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Rapporto Istat 2017

QUANTA DISEGUAGLIANZA 
SIAMO DISPOSTI AD ACCETTARE?

La recente pubblicazione del Rapporto 
Istat 2017 mette in evidenza un’Italia 
soff erente e smarrita di fronte alla 
crisi. I dati che più preoccupano sono 
relativi ai 3,6 milioni di famiglie senza 
reddito da lavoro, dove cioè non ci 
sono occupati o pensionati. Si tratta 
del 13,9% della popolazione e al sud 
questa percentuale raggiunge il 22%.
Gli altri dati preoccupanti riguardano i 
giovani: 7 giovani su 10 vivono ancora 
in famiglia. In Italia c’è poi il numero 
più elevato di Neet dell’Unione 
europea. Con il termine Neet, acronimo 
inglese di Not Education, Employment 
or Trading, si indicano i giovani fra i 
15 e i 29 anni che non lavorano e non 
studiano. In Italia sono 2,2 milioni di 
persone pari al 24,3 percento dei loro 
coetanei contro l’8,8% della Germania 
e il 14,4% della Francia.
A questi dati si contrappongono quelli 

riferiti alla classe dirigente. Un ceto 
sociale e professionale elevato (non a 
caso si è coniato il gergo tutto italiano 
di Casta) formato da 1,8 milioni di 
famiglie pari a 4,6 milioni di persone 
benestanti, istruite, tutto sommato 
felici. La caratteristica di questa casta è 
la sua chiusura: l’accesso al benessere 
e a queste forme di sicurezza è spesso 
legato all’estrazione famigliare, alle 
rete di conoscenze e solidarietà tutte 
interne alla casta stessa.
Queste ed altre forme di privilegio 
hanno fatto scrivere a molti 
osservatori, e fra questi ricordo il 
nostro presidente nazionale Rossini: 
“fi no a quando sarà possibile tanta 
diseguaglianza e tanto disagio per i 
cittadini lavoratori e precari?”.
Preoccupazioni che si sono rifl esse 
anche nel recente incontro fra papa 
Francesco ed il presidente degli Stati 
Uniti Trump. Il pontefi ce, richiamando il 
suo concetto di “Terza guerra mondiale 

a pezzi”, ha fatto appello a tutte le 
democrazie del mondo per spezzare 
il perverso meccanismo della guerra, 
delle distruzioni e del conseguente 
esodo di masse enormi di civili inermi. 
La disuguaglianza è la malattia 
del nostro tempo: è la linea di 
demarcazione fra le elite sempre più 
ricche e le moltitudini di cittadini 
sempre più impoverite ed oppresse. 
Ripartire dal lavoro, dalla democrazia 
e dai diritti di cittadinanza universali 
rimane pertanto il compito dei 
movimenti sociali e civili che 
intendono ribadire l’interesse 
prioritario della persona e del bene 
comune.
Porsi il problema della diseguaglianza 
signifi ca allora ribadire, ancora 
una volta nella storia, il valore 
dell’eguaglianza, che sempre deve 
accompagnarsi con il valore della 
libertà e della solidarietà.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Un libro di Marcelo Barros presentato a Trento

«Quando do da mangiare ai poveri, tutti mi chiamano 
santo. Ma quando chiedo perché sono poveri, mi danno del 
comunista». Questa famosa battuta del vescovo brasiliano 
Helder Camara dà la misura delle difficoltà che il coraggioso 
presule si trovò ad affrontare sia in patria sia nei confronti 
delle gerarchie vaticane. Oggi, a 18 anni dalla sua morte, 
Papa Francesco lo vuole fare santo. Di Helder Camara, 
che fu vescovo di Olinda e Recife in un’epoca tra le più 
drammatiche della storia recente del Brasile, quella della 
dittatura militare (1964-1985), ha parlato qualche settimana 
fa a Trento dom Marcelo Barros, monaco benedettino 
brasiliano che fu collaboratore di Camara. Barros ha 
ricordato che l’ impegno di Camara per i poveri, gli ultimi e 
i perseguitati lo hanno portato a farsi promotore al Concilio 
Vaticano II del movimento chiamato “Chiesa dei Poveri”. 
La sua visione evangelica, basata sull’opzione preferenziale 
per i poveri e sull’impegno sociale per il cambiamento 
delle strutture che causano la povertà, è la stessa che 
oggi persegue Papa Francesco. Ma all’epoca in cui Camara 
portava avanti questa teologia fu molto contrastato, e nella 
curia romana era visto come un pericoloso sovversivo.
Alcuni episodi raccontati da Barros danno l’idea della 
personalità di Camara. Quando venne accolto come 
vescovo a Recife non volle che la cerimonia si svolgesse 
nella cattedrale, ma in piazza, perché è il luogo dove la 
gente vive. Rifiutò anche di abitare nel palazzo vescovile, e 
scelse una stanza sopra una sacrestia. Fu il primo vescovo 
ad avere il coraggio di entrare nelle favelas e il primo 
vescovo ad opporsi apertamente alla dittatura militare, 
subendo continue minacce e perfino un processo pubblico. 
Ogni giovedì incontrava i giovani, sedendo con loro sulle 
scale della chiesa e suonando la chitarra con loro. Marcelo 
Barros ha rivelato che Camara usava come pseudonimo per 
i suoi scritti “frei Francesco”, cioè il nome del Povero di Assisi, 
che ora Papa Bergoglio ha assunto come nome ufficiale. 
Camara fu uno dei pionieri della “teologia della liberazione”. 
“Se la fede cristiana non è liberazione non è fede autentica”, 
ha commentato Marcelo Barros, che al vescovo brasiliano 
ha dedicato il più recente dei suoi 56 libri (di cui 16 editi 
in Italia): “Helder Camara. Il dono della profezia” (edizioni 
Gruppo Abele). È un libro che aiuta a riflettere.

HELDER CAMARA:
UN SOVVERSIVO 
CHE DIVENTERÀ SANTO

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

«Non venite in Italia, se potete» scrive don Vinicio Albanesi, 
presidente della Comunità di Capodarco, rivolgendosi a 
possibili migranti. Poi spiega che i motivi del suo invito 
sono molti e tragici: ad iniziare dai troppi pericoli che il 
viaggio comporta, lo sfruttamento e il possibile naufragio 
quando pensano di essere vicini a sbarcare e quand’anche 
riuscissero a raggiungere incolumi le nostre spiagge – 
spiega ancora don Vinicio – l’odissea non sarebbe per 
niente terminata, percorsa come sarà da una infinità di 
ostacoli burocratici e non. Con amarezza ricorda loro 
che «anche se a qualcuno sarà concesso il permesso di 
soggiorno, la sofferenza non terminerà. Non esiste nessun 
programma di accompagnamento al vostro inserimento. 
Potreste trovare qualche buona anima che vi aiuta, ma 
nessun proposta generale è stata pensata: residenza, 
casa, lavoro saranno nelle vostre mani. Non troverete 
solidarietà. La maggior parte del nostro popolo non vi 
vuole e non vi ama […] il clima nei vostri confronti è ostile: 
vi rimprovereranno di essere neri di pelle, di rubare lavoro, 
di essere pericolosi, di essere occasione di arricchimento 
per alcuni italiani. Vi resteranno briciole di lavori umili e 
mal pagati, con alloggi di fortuna. Non conteranno i vostri 
studi e i vostri mestieri, sarete tenuti lontani dalla vita della 
città. Per sopravvivere potrete essere costretti ad azioni 
illegali, comunque ai margini di una vita normale».  
(www.redattoresociale.it)
È certamente un quadro tragico quello che dipinge 
don Albanesi, ma purtroppo veritiero, o ampiamente 
veritiero. E tanta parte del clima di ostilità nei confronti 
dei migranti è anche indotto dall’ignoranza cica le ragioni 
che li inducono a fuggire. L’Africa, questa sconosciuta, 
dalla maggior parte della gente è conosciuta per qualche 
luogo esotico vacanziero. Quanto di tragico vi avviene in 
tanti paesi di quel continente è semplicemente ignorato. 
Ignorato da giornali e TV, così come sono ignorate le 
pesanti responsabilità che l’Occidente e pure il nostro 
Paese ha riguardo alle ragioni che determinano la fuga di 
migliaia di persone dai luoghi natii. Se non si aggrediscono 
alla radice quelle cause, non ne verremo mai a capo. Ma 
la volontà di cambiare non pare all’ordine del giorno se è 
vero che gli interventi immaginati sono di fermare l’ondata 
migratoria più a sud, nella stessa Africa, appaltando il 
lavoro sporco a governi e regimi non certo democratici.

Migranti

I NUOVI INVISIBILI
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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La domanda che dovrebbe riguardare tutti gli ambiti 
sociali attenti al futuro di questa terra dovrebbe più o 
meno riguardare l’opportunità di trasformare la crisi 
dell’autonomia trentina in una grande opportunità di 
cambiamento dal basso.
Quello che deve essere chiaro è però il fatto che solo 
un’energica azione politica può dare la risposta che tutti 
questi soggetti ricercano. Solo la sintesi politica può dare 
risposte a una crisi che è certo di bilancio e di prospettiva 
istituzionale, ma è chiaro che per ricercare una risposta è 
necessario che la politica stessa inglobi la crisi della società 
trentina.
Una crisi che è fatta di un benessere spesso immeritato, 
che ha sperperato risorse nella banale ricerca del consenso 
immediato, che ha trasformato l’autonomia stessa, 
diciamocelo, in un privilegio. 
Ecco allora la necessità di comprendere che il rilancio 
dell’autonomia debba prima passare attraverso una 
seria riflessione sull’implosione di valori, di prospettive, 
di responsabilità e di visione della stessa comunità 
trentina. È necessario a riguardo un cambiamento nei 
comportamenti. L’autonomia si può rinnovare solo alla 
condizione che ognuno e ognuna di noi ritrovi la forza e il 
coraggio civile di fare la propria parte per il Trentino. Uscire 
da noi stessi per ri-aprirci alla comunità, al sentirsi un noi 
coeso e solidale.
Il secondo passaggio deve corrispondere ad una seria 
analisi dei punti di forza, delle eccellenze, dei valori 
residuali, ma fondamentali, della comunità originaria. 
In terzo luogo è fondamentale elaborare proposte 
operative per migliorare la situazione socio economica, 
per rilanciare l’iniziativa individuale e cooperativa, per dare 
forma ad un nuovo modello di sviluppo.
Una movimentazione del basso di questo tipo, unendo 
le forze imprenditoriali e quelle sociali ed intellettuali, 
consentirebbe di uscire dalla rassegnazione contribuendo 
a saldare, in un progetto condiviso, gli ambiti 
dell’economia del sociale con la politica.
Da questa saldatura non potrebbero che scaturire nuove 
idee per il futuro: aspirazioni, progetti, speranze. Per 
tornare a sognare il Trentino come dovrebbe essere.

Autonomia e autogoverno

L’URGENZA DI UN’AZIONE 
DAL BASSO

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Papa Francesco è stato il primo ad utilizzare l’immagine 
forte della “terza guerra mondiale a pezzi”. La rivista di 
geopolitica “Limes” aggiorna si può dire quasi di mese 
in mese un planisfero con i confini di “Caoslandia” cioè 
l’insieme dei territori interessati da conflitti interni (vedi 
Venezuela), da guerre civili, da prolungata situazione fuori 
controllo (vedi molti Paesi africani), da crisi decennali 
(come la Corea del Nord). “Caoslandia” è sempre più estesa. 
Lambisce l’Italia, anzi giunge fin dentro le nostre città 
quando non riusciamo a governare i fenomeni migratori. 
Da sempre la guerra fa paura. Le ultime tre generazioni di 
italiani non l’hanno mai sperimentata e forse sono abituate 
a una dimensione di pace duratura che invece è tutt’altro 
che scontata. Per questo ora siamo più sgomenti. Non 
sappiamo che fare in quanto pure le grandi manifestazioni 
pacifiste del 2003 non hanno scongiurato l’insensato e 
illegale intervento di George W. Bush. Da allora non ci sono 
più state mobilitazioni così massicce. Durante gli anni di 
Obama non ci sono state nuove guerre americane, ma 
sotto la cenere si nascondevano le braci che ora vediamo 
divampare.
Che fare? Eterna, frustrante domanda. La condizione 
di solitudine dell’individuo si è accentuata in questo 
ultimo tempo di regressione economica (e direi anche 
politica e culturale): le persone, anche quelle più attente 
e consapevoli, si percepiscono come monadi isolate. 
Quando poi guardiamo a scenari più grandi di noi, la 
nostra sensazione di impotenza si fa angosciante.
Occorre allora partire dalle piccole cose. Innanzitutto 
è opportuno informarsi – e Ipsia del Trentino – offre 
molte occasioni per farsi un’idea di dove vada il mondo. 
Poi guardare alla dimensione locale. Recentemente 
alcune associazioni che si occupano dell’accoglienza dei 
profughi hanno lanciato un appello in cui è scritto tra 
l’altro: “Telefonate a Cinformi per sapere dove abitano i 
richiedenti asilo più vicini a voi (…). Fatevi accompagnare 
nella loro casa, incontrateli e parlate con loro: scoprirete le 
stesse attese dei nostri giovani. E quando li incrociate per 
strada, guardateli negli occhi e salutateli”. Ecco, se noi tutti 
facessimo così, sarebbe già una rivoluzione.

Caoslandia

RIPARTIRE DALLE 
PICCOLE COSE

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA

Pensieri

TRA IL “NON PIÙ” E IL “NON ANCORA”

Viviamo in una fase di “interregno”, 
come definisce questa epoca della 
nostra storia Zygmund Bauman, il 
grande sociologo appena scomparso. 
Siamo, appunto, sospesi tra il “non 
più” e il “non ancora”: siamo instabili 
per forza di cose, nulla è solido 
attorno a noi, nemmeno la direzione 
di marcia. 
Stiamo scivolando verso un territorio 
sconosciuto e, spesso, lo facciamo da 
soli, in ordine sparso, con le forme e 
i modi che hanno regolato le nostre 
vite che perdono contorno, mentre 
smarriscono efficacia e autorità. 
Bauman descrive “l’interregno” come 
il luogo in cui si libera l’irrazionale 
della decadenza, il luogo della crescita 
incessante della diseguaglianza sociale 
nella sia nuova incarnazione di rifiuto-
esclusione.
Chi di noi non si sente attraversato 
dal brivido dell’ insicurezza e, 
insieme, dell’ingiustizia? È diffusa 
la percezione di vivere in una 
società sempre meno equa, in un 
paese dove continua a crescere la 
povertà, con le conseguenze che ciò 
comporta in termini di esclusione e di 
destrutturazione della vita (fino alla 
disoccupazione), e anche in termini di 
stigmatizzazione dei poveri.
In questa situazione d’insicurezza 
sociale, l’avvenire appare indecifrabile. 
Poco vi appare di certo e sicuro. 
L‘orizzonte è pieno di incertezza: 
il timore del terrorismo, i flussi 
migratori… ma anche le basilari 
questioni relative ai cambiamenti 
climatici ed ecologici, elementi tutti 
che contribuiscono fortemente a 
inquietare e a destabilizzare. 

La situazione è ancora più grave 
per tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, non si sentono più parte 
della comunità: gli esclusi dal sistema, 
o senza fissa dimora, persone che 
vivono nella precarietà, ”au bord du 
mond”, ai margini del mondo.
Quanto ai giovani, al di là della 
difficoltà ad entrare nel modo del 
lavoro, tanti hanno la sensazione che 
questa società non abbia bisogno di 
loro, non faccia loro spazio nemmeno lì 
dove si tenta di “progettare” il futuro.
Non va, poi, sottovalutato il fatto 
che tra le difficoltà a fondare un 
nuovo patto sociale (una convivenza 
possibile) vi è oggi la diversità 
culturale. 
Occorre accorgesi che diventa sempre 
più difficile definire chiaramente che 
cosa significa essere un “cittadino”, che 
interiorizza e condivide una storia, dei 
valori, un progetto. 
C’è, anche da noi, chi resta fuori da 
essa, estraneo a una collettività dal 
destino comune e chi, invece, vive 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

...è diffusa la percezione di vivere in una 
società sempre meno equa, in un paese dove 
continua a crescere la povertà, l’esclusione e la 
destrutturazione della vita...

male questo sentimento di perdita 
dell’identità.
Comunque è condiviso il profondo 
bisogno di ridefinire la propria 
cittadinanza in un contesto in cui 
differenza e identità chiedono una 
“nuova” accoglienza e un’ integrazione 
che non neghino le altre appartenenze.
E qui che si intrecciano molte 
domande:
• Chi sono veramente? A che cosa 

credo?
• Quali valori mi hanno modellato e 

sono per me importanti? Da dove 
vengono?

• Quali sono le mie appartenenze? Le 
mie fedeltà?

E a livello più ampio, a livello di tutta la 
comunità:
• Qual è la nostra vera identità? Di che 

si nutre l’ identità locale ?
• Che senso ha vivere insieme? 

Quale riconoscimento, quale utilità 
sociale?

Tutto ciò serve, almeno, come 
provocazione!

3 min
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Ipsia

TERZA GUERRA MONDIALE A PEZZI
Il titolo di questo articolo ripropone due iniziative di Ipsia del Trentino nelle quali, 
attraverso la voce dei protagonisti, sono stati riproposti i teatri di guerra dai quali si 
originano le problematiche legate alla nuova immigrazione e ai profughi.
Di seguito presentiamo una riflessione che riteniamo imprescindibile per comprendere 
le nuove sfide in atto a livello internazionale.

mutamenti climatici che nelle aree 
tropicali dimostrano maggiore 
impatto. È questo lo spazio del puzzle 
dove si inseriscono i “pezzi di guerra 
mondiale” evocati da Papa Francesco.
Come si potrebbe configurare la terza 
mondiale che il Papa giudica già in 
atto? A differenza delle due precedenti, 
che vertevano sulla redistribuzione del 
potere fra i principali attori mondiali, 
quest’ultima guerra deriverebbe dalla 
loro impotenza.
Oggi l’ordine mondiale è utopia del 
passato, improponibile in carenza 
di classi dirigenti e ordinate filiere 
di comando. Ognuno fa per se ed il 
nemico di ieri diventa l’amico di oggi.
L’ultimo tentativo di gestione del 
puzzle globale fu la guerra fredda. 
Terminata con la caduta del muro 
di Berlino abbiamo assistito ad aree 
interamente precipitate nel vuoto 
istituzionale, nelle guerre civili e 
conseguente caos sistemico.

TUTTO EBBE INIZIO CON LA FINE 
DELLO STATO NAZIONE?
La decomposizione degli Stati insieme 
all’incapacità delle grandi potenze di 
arginare il caos sono alla base della 
“deriva bellica” attuale. I confini di 
“Caoslandia” sono fluidi, a causa del 
diffondersi a macchia d’olio di territori 
non governati o a bassissima pressione 
istituzionale, spazi di anarchia 

imperniata su un Occidente sempre 
meno coeso, denominata “Ordolandia”, 
si oppone ad un’altra, in via di 
espansione, che si dipana dall’America 
centrale all’Africa, dal Medio Oriente ai 
Mari Cinesi, la cosiddetta “Caoslandia”.
Quest’ultima è la macroarea dei 
sud ove accanto a nuove rinascite, a 
moltiplicarsi di percorsi democratici, 
nuovi leader, movimenti dal basso 
che ancora tengono vi sono anche 
disintegrazione degli Stati (che sono 
un’invenzione tutta occidentale), 
miserie persistenti, acquisti 
sproporzionati alle risorse paese di 
armi, guerre, terrorismo, migrazioni 
forzate, rivendicazioni territoriali 
apparentemente in-componibili. In 
quest’area l’instabilità viene alimentata 
da vari fattori. Noi ne vediamo solo 
i frutti con i flussi migratori. Ed i 
fenomeni risultano accentuati dai 

NELLA TERRA DI CAOSLANDIA
Ci sono più livelli di domande nel 
quesito generale posto da Papa 
Francesco. C’è questa guerra mondiale? 
E se c’è si tratta della terza guerra 
mondiale? E se lo fosse, se questa è la 
terza guerra mondiale in fieri, come si 
differenzia dalle due precedenti?  
E qual’é il nostro atteggiamento (come 
persone, come enti, come istituzioni), il 
nostro agire a tal proposito? Ci stiamo 
forse rassegnando a una nuova grande 
guerra? La provocazione del Papa sulla 
“terza guerra mondiale a pezzi” nella 
quale siamo immersi si accompagna 
alla paura di ammettere l’evidenza. 
Il mondo di oggi, secondo Limes 
(rivista italiana di geopolitica) sembra 
diviso in due macroregioni: la regione 
dell’ordine e quella del caos.
Una zona dunque relativamente 
pacifica, ordinata, benestante, 

FABIO PIPINATO, presidente IPSIA del Trentino
GIULIANO RIZZI, coordinatore IPSIA del Trentino

11 min
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quasi sempre prodotto di 
guerre civili, in cui l’obiettivo delel 
parti in conflitto è di colmare i vuoti 
di potenza, dunque di controllo sul 
territorio, a proprio vantaggio. Non più 
le guerre guerreggiate ma la lotta di 
tutti contro tutti, ma a profitto di alcuni 
o incentivate da alcuni.
In alcune aree del mondo, come ad 
esempio in Nordafrica (Libia) e in 
Mesopotamia (Siria e Iraq), il crollo 
dei poteri formali è degradato in 
guerra civile. Ma sono guerre a 
partecipazione diffusa, dato che 
intervengono potenze esterne, sia 
regionali (Iran, Turchia, Arabia Saudita) 
che extraregionali (Stati Uniti, Russia, 
Francia, Gran Bretagna). L’intervento 
si sviluppa direttamente ma in molti 
casi si tratta di un’azione indiretta, 
con un risvolto importante però: più 
che definire un nuovo ordine, sembra 
piuttosto efficace nell’aumentare il 
caos. Va tenuto presente che l’Italia si 
trova alla frontiera di Caoslandia sia 
sul fronte meridionale che su quello 
orientale. E che come spesso accade 
il conflitto nasce quando manca la 
capacità di gestire il momento difficile, 
e noi, come Europa, siamo in piena crisi 
esistenziale. Dovremmo quindi essere 
i primi interessati a impedire che il 
mondo del caos valichi i nostri confini.
Crediamo che sarà il ricorso agli 
armamenti a salvarci? Obbediamo al 
comando di Trump di raddoppiare le 
già esuberanti spese militari sino a 100 
milioni al giorno? Oppure continuiamo 
ad armare gli altri, vendendo ad amici 
e nemici?

I DATI DELLA “GUERRA MONDIALE” 
IN CORSO:
Secondo “Wars in the World” i conflitti 
in corso riguarderebbero ben 47 stati, 
essenzialmente una nazione ogni 
quattro. Solo la paura sembra scuoterci 
e con il terrorismo ci accorgiamo che 
forse quell’era di tranquillità garantita 
anche da spazi di dialogo istituzionale 
(l’Unione Europea e le Nazioni Unite) 
sono anch’essi in bilico.

Ma noi siamo presi da tutt’altri temi 
come la globalizzazione, le migrazioni, 
la lotta per il predominio energetico 
e tecnologico, la finanziarizzazione 
dell’economia, il peso dello 
sfruttamento sulla condizione umana 
e tralasciamo il tema fondante il 
diritto internazionale che è la pace. 
Basti vedere quanto investiamo 
finanziariamente nelle strutture che 
“operano la pace”!

PRINCIPALI ATTENTATI 
TERRORISTICI NEL 2016
Sono più di 15.000 le vittime del 
terrorismo nel 2016, con 22,558 tra 
persone ferite e rapite in tutto il 
mondo. Di seguito si elencano i più 
noti attentati del 2016: quelli che 
hanno coinvolto cittadini europei.
19 dicembre 2016
Berlino (Germania) - 12 morti
26 luglio 2016
Rouen (Francia) - 1 morto
24 luglio 2016
Ansbach (Germania)
18 luglio 2016
Wurzburg (Germania)
14 luglio 2016
Nizza (Francia) - 84 morti
1 luglio 2016
Dacca (Bangladesh) - 29 morti
28 giugno 2016
Istanbul (Turchia) - 45 morti
22 marzo 2016
Bruxelles (Belgio) - 31 morti

CONFLITTI IN CORSO NEL 2016

EUROPA
(9 Stati e 81 tra milizie-guerriglieri, 
gruppi terroristi-separatisti-anarchici 
coinvolti)
Punti Caldi: Cecenia (guerra contro i 
militanti islamici), Daghestan (guerra 
contro i militanti islamici), Ucraina 
(Secessione dell’autoproclamata 
Repubblica Popolare di Donetsk 
e dell’autoproclamata Repubblica 
Popolare di Lugansk), Nagorno-
Karabakh (scontri tra esercito 

Azerbaijan contro esercito Armenia e 
esercito del Nagorno-Karabakh)

MEDIO ORIENTE
(7 Stati e 248 tra milizie-guerriglieri, 
gruppi terroristi-separatisti-anarchici 
coinvolti)
Punti Caldi: Iraq (guerra contro i 
militanti islamici dello Stato Islamico, 
in corso la battaglia di Mosul), 
Israele / Palestina (non reciproco 
riconoscimento), Siria (guerra civile 
ad un punto cruciale dopo la caduta 
di Aleppo. Sul campo truppe russe 
e americane in fronti contrapposti), 
Yemen (guerra contro e tra i militanti 
islamici. L’Italia vende bombe all’Arabia 
Saudita contro lo Yemen), Turchia 
(“fallito” colpo di stato del luglio 2016 
e dura repressione sia con il fronte 
interno democratico che con i militanti 
del PKK, partito dei lavoratori del 
Kurdistan).

AFRICA
(29 Stati e 220 tra milizie-guerrigliere, 
gruppi terroristi-separatisti-anarchici 
coinvolti)
Punti Caldi: Egitto (conflitto contro 
frange dello stato islamico), Libia 
(guerra civile in corso, non risolta 
dall’appoggio occidentale al governo 
di Tripoli), Mali (scontri tra esercito 
e gruppi ribelli filo ISIS), Mozambico 
(scontri che si stanno attenuando tra 
FRELIMO e RENAMO), Nigeria (guerra 
contro i militanti islamici), Repubblica 
Centrafricana (spesso avvengono 
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scontri armati tra diversi gruppi 
religiosi), Repubblica Democratica del 
Congo (guerra contro i gruppi ribelli 
per il controllo del sottosuolo), Somalia 
(guerra contro i militanti islamici di 
al-Shabaab), Sudan (guerra contro i 
gruppi ribelli nel Darfur), Sud Sudan 
(scontri con gruppi ribelli)

ASIA
(16 Stati e 169 tra milizie-guerriglieri, 
gruppi terroristi-separatisti-anarchici 
coinvolti)
Punti Caldi: Afghanistan (guerra contro 
i militanti islamici, occupazione delle 
truppe USA e degli alleati occidentali), 
Birmania-Myanmar (guerra contro i 
gruppi ribelli, fortissima repressione 
verso il popolo dei Rhoyngia), Filippine 
(guerra contro i militanti islamici), 
Pakistan (guerra contro i militanti 
islamici, che hanno nel paese basi 
militari e logistiche clandestine), 
Thailandia (colpo di Stato dell’esercito 
Maggio 2014)

AMERICHE
(6 Stati e 26 cartelli della droga, 
milizie-guerrigliere, gruppi terroristi-
separatisti-anarchici coinvolti)
Punti Caldi: Colombia (stilato ennesimo 
accordo di pace tra il Governo e le 
formazioni militari delle FARC; accordo 
respinto dal voto popolare e oggi 
riformulato), Messico (guerra contro 
i gruppi del narcotraffico e violente 
repressioni indiscriminate) e Venezuela 
(scontri contro Maduro)

MIGRANTI IN FUGA DALLE GUERRE
Il numero di migranti al mondo per 
guerra è pari alla popolazione italiana. 
Circa 65.3 milioni di persone costrette 
alla fuga nel 2015, rispetto ai 59.5 
milioni di un anno prima.
Il totale di 65.3 milioni comprende 
3.2 milioni di persone che erano in 
attesa di decisione sulla loro richiesta 
d’asilo in paesi industrializzati a fine 
2015 (il più alto totale mai registrato 
dall’UNHCR), 21.3 milioni di rifugiati nel 
mondo (1.8 milioni in più rispetto al 
2014 e il dato più alto dall’inizio degli 
anni novanta), e 40.8 milioni di persone 
costrette a fuggire dalla propria casa 
ma che si trovavano ancora all’interno 
dei confini del loro paese (il numero 
più alto mai registrato, in aumento di 
2.6 milioni rispetto al 2014).
A livello globale, con una popolazione 
mondiale di 7.349 miliardi di persone, 
questi numeri significano che circa 1 
persona su 112 è oggi un richiedente 
asilo, sfollato interno o rifugiato (1 ogni 
33 è invece la statistica dei migranti in 
generale, comprensivo dei migranti 
economici).
In molte regioni del mondo le 
migrazioni forzate sono in aumento 
dalla metà degli anni novanta, in alcuni 
casi anche da prima, tuttavia il tasso 
di incremento si è alzato negli ultimi 
cinque anni.
Le ragioni principali sono tre:
1. le crisi che causano grandi flussi 

di rifugiati durano, in media, più 
a lungo (ad esempio, i conflitti in 

Somalia o Afghanistan stanno ormai 
entrando rispettivamente nel loro 
terzo e quarto decennio);

2. è maggiore la frequenza con cui 
si verificano nuove situazioni 
drammatiche o si riacutizzano crisi 
già in corso (la più grave oggi è la 
Siria, ma negli ultimi cinque anni 
anche Sud Sudan, Yemen, Burundi, 
Ucraina, Repubblica Centrafricana, 
etc.);

3. la tempestività con cui si riescono 
a trovare soluzioni per rifugiati e 
sfollati interni è andata diminuendo 
dalla fine della Guerra Fredda. 
Fino a 10 anni fa, alla fine del 2005, 
l’UNHCR registrava circa 6 persone 
costrette a fuggire dalla propria casa 
ogni minuto. Oggi questo numero è 
salito a 24 ogni minuto.

Le ACLI Trentine hanno da 8 anni 
ricostituito la sua ong - organizzazione 
non governativa - che si chiama IPSIA 
(Istituto Pace Sviluppo Innovazione 
de le Acli) che operano in alcuni 
dei territori sovracitati per creare 
condizioni di sviluppo ed attenuare i 
conflitti. Le Acli hanno cooperato per 
introdurre con il prof. Antonio Papisca, 
recentemente scomparso, il “diritto alla 
pace” in seno alle Nazioni Unite. 
Chi fosse interessato a sostenere Ipsia 
può scrivere a ipsia@aclitrentine.it 
oppure donare sul conto corrente: 
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento

...ci stiamo forse 
rassegnando a una 
nuova grande guerra? 
La provocazione 
del Papa sulla 
“terza guerra 
mondiale a pezzi” 
si accompagna alla 
paura di ammettere 
l’evidenza...

NELLA FOTO, SCENE CONSUETE DA 
UN MEDITERRANEO INQUIETO.
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Intorno alla guerra

LA PACE: 
PRIMO BISOGNO DEL MONDO, 
PRIMO DOVERE DELL’UOMO

deserti e mari alla ricerca di un 
domani, per colpa, troppo spesso, 
delle stesse nazioni che ora non 
vogliono accoglierli, sembra di essere 
tornati indietro nel tempo. 
Le parole d’ordine dei nuovi potenti 
della Terra - Trump, Putin, Erdogan in 
testa- sono quelle che si speravano 
dimenticate per sempre: nazionalismo, 
protezionismo, guerra, addirittura neo-
colonialismo e occupazione territoriale, 
con l’ Africa sempre più derubata e 
abbandonata a se stessa, la Cecenia, 
la Crimea e la Turchia come bombe ad 
orologeria pronte ad esplodere, l’IRAQ, 
l’IRAN e il mondo Arabo devastati dai 
conflitti etnici e dal fondamentalismo 
- che nulla ha a che vedere con la vera 
religione islamica, se non la pretesa di 
pochissimi esaltati su oltre un miliardo 
e mezzo di musulmani di volerla 
usare come paravento per istigare ad 
uccidere in nome di Dio - (la storia di 
ripete: ricordiamo le “Sante Crociate” 
e i bottoni delle SS tedesche, sui quali, 
negli anni 30 appariva la scritta - Gott 
mit uns - Dio è con noi) e, sullo sfondo, 
la Corea del Nord a minacciare una 
guerra nucleare totale e il nuovo 
padrone dell’ economia mondiale, la 
Cina, a farsi beffe dei trattati ambientali 
in nome della crescita a tutti i 

grandi lotte politiche e le conquiste 
sociali e dei lavoratori, dopo lo scontro 
fra generazioni, dopo il terrorismo, 
dopo l’industrializzazione di massa e 
i successivi contraccolpi e delusioni, 
arrivarono gli anni 80 della “Milano da 
bere e sniffare” e i 90 del “tutto subito, 
tutto a rate”: ingozzatevi e spendete, 
questo bengodi non finirà mai! 
Ridicolo, visto oggi, eppure è andata 
proprio così.
Il 2001 con l’11 settembre e il 2008 
con la crisi economica più grave della 
storia - di cui ancora subiamo gli 
effetti - ci hanno brutalmente riportati 
alla realtà e hanno fatto cadere la 
cortina di fumo che per troppo tempo 
ha portato centinaia di milioni di 
individui a credere di poter vivere al 
massimo nel primo mondo mentre 
il secondo,ma soprattutto il terzo, 
venivano sistematicamente spogliati di 
tutto il possibile - dalle materie prime 
agli organi. 
Oggi assistiamo a ciò che resta di 
questo insensato modo di pensare 
e vivere e, con la crisi perdurante, 
lo svilimento del valore del lavoro e 
quindi della fonte prima di dignità 
di ogni persona, lo spostamento di 
popoli che nulla più hanno se non 
la speranza di fuggire attraversando 

Negli ultimi anni parlare di pace 
risultava passato di moda, quasi 
superfluo; dopo la fine della Guerra 
Fredda ed i relativi sconvolgimenti 
socio-politici che ne erano seguiti il 
mondo pareva essere sulla strada - che 
mai avrebbe dovuto conoscere sosta 
- della pace, dello sviluppo e della 
crescita infiniti.
Ovviamente chi affermava ciò era 
solito derubricare i conflitti che ci 
sono stati e ancora ci sono sul globo 
terrestre a semplici “scaramucce” o per 
dirla alla militare a “vicende isolate 
su scacchieri secondari”; così tante 
tragedie ed eccidi, con i loro corredi di 
sofferenza e morte, passarono quasi 
sotto silenzio. Non abbiamo tempo, 
sembravamo dire tutti, dobbiamo 
produrre e consumare, consumare 
e divertirci, senza pensare e nulla 
che non sia la nostra personale ed 
immediata soddisfa-zione. Ti senti 
depresso o insoddisfatto? Fai shopping 
e passa tutto…anche l’Italia visse tale 
espe-rienza; dopo gli anni 60 e 70 delle 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

8,5 min
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messaggio aveva ben presente davanti 
agli occhi il filo rosso che collega la 
storia dell’umanità ed i suoi sbagli 
e ne ricorda, come monito, alcuni 
“Il secolo scorso è stato devastato 
da due guerre mondiali micidiali, ha 
conosciuto la minaccia della guerra 
nucleare e un gran numero di altri 
conflitti, mentre ai nostri giorni 
purtroppo siamo alle prese con una 
terribile guerra mondiale a pezzi. Non 
è facile sapere se il mondo attualmente 
sia più o meno violento di quanto 
lo fosse ieri, né se i moderni mezzi 
di comunicazione e la mobilità che 
caratterizza la nostra epoca ci rendano 
più consapevoli della violenza o più 
assuefatti ad essa.”
“In ogni caso” riprende il Papa “questa 
violenza che si esercita “a pezzi”, 
in modi e a livelli diversi, provoca 
enormi sofferenze di cui siamo ben 
consapevoli: guerre in diversi Paesi e 
continenti; terro-rismo, criminalità e 
attacchi armati imprevedibili; gli abusi 
subiti dai migranti e dalle vittime della 
tratta; la devastazione dell’ambiente. 
A che scopo? La violenza permette 
di raggiungere obiettivi di valore 
duraturo? Tutto quello che ottiene 
non è forse di scatenare rappresaglie 
e spirali di conflitti letali che recano 
benefici solo a pochi signori della 
guerra?.”
Dopo questi non rinviabili interrogativi 
Francesco propone anche la Sua 
soluzione” la violenza non è la cura 
per il nostro mondo frantumato. 
Rispondere alla violenza con la 
violenza conduce, nella migliore delle 
ipotesi, a migrazioni forzate e a immani 
sofferenze, poiché grandi quantità di 
risorse sono destinate a scopi militari 
e sottratte alle esigenze quotidiane 
dei giovani, delle famiglie in difficoltà, 
degli anziani, dei malati, della grande 

maggioranza degli abitanti del mondo. 
Nel peggiore dei casi, può portare alla 
morte, fisica e spirituale, di molti, se 
non addirittura di tutti.”
La risposta sta, invece, nella 
nonviolenza che deve essere scelta 
come cifra di una politica di pace 
“chiedo a Dio” prega il Santo Padre 
“di aiutare tutti noi ad attingere alla 
nonviolenza nelle profondità dei nostri 
sentimenti e valori personali. Che siano 
la carità e la nonviolenza a guidare 
il modo in cui ci trattiamo gli uni gli 
altri nei rapporti interpersonali, in 
quelli sociali e in quelli internazionali. 
Quando sanno resistere alla 
tentazione della vendetta, le vittime 
della violenza possono essere i 
protagonisti più credibili di processi 
nonviolenti di costruzione della pace. 
Dal livello locale e quotidiano fino a 
quello dell’ordine mondiale, possa 
la nonviolenza diventare lo stile 
caratteristico delle nostre decisioni, 
delle nostre relazioni, delle nostre 
azioni, della politica in tutte le sue 
forme.”
E conclude con un esempio 
impossibile da dimenticare, ricordando 
che, la notte prima di morire, Gesù 
disse a Pietro di rinfoderare la 
spada e di non usarla contro chi era 
venuto per arrestarlo (cfr Mt 26,52) 
tracciando, in tal modo, la via della 
nonviolenza che ha percorso fino alla 
fine, fino alla croce, per mezzo della 
quale ha realizzato la pace e distrutto 
l’inimicizia.
Francesco, insomma, ci invita a fare 
come il Santo da cui prende il nome: 
la Pace che annunziate per la bocca, 
abbiatela ancor più copiosa nei vostri 
cuori!
Ci chiama tutti all’impegno, perché 
costruire la Pace è primo dovere di 
ognuno di noi.

costi. Non impariamo proprio 
mai. Con poche varianti sembra il 1962, 
anno della crisi di Cuba e del “terrore 
atomico globale”: è il 2017.
Consapevole di tutto ciò Papa 
Francesco ha fatto della Pace la sua 
priorità. Nel messaggio pontificio 
scritto in occasione della 50ª Giornata 
Mondiale della Pace dello scorso 8 
dicembre si è rivolto ai potenti del 
mondo “porgo i miei sinceri auguri 
di pace ai popoli e alle nazioni del 
mondo, ai Capi di Stato e di Governo, 
nonché ai responsabili delle comunità 
religiose e delle varie espressioni della 
società civile. Auguro pace ad ogni 
uomo, donna, bambino e bambina 
e prego affinché l’immagine e la 
somiglianza di Dio in ogni persona ci 
consentano di riconoscerci a vicenda 
come doni sacri dotati di una dignità 
immensa. Soprattutto nelle situazioni 
di conflitto, rispettiamo questa 
«dignità più profonda “e facciamo della 
nonviolenza attiva il nostro stile di vita”. 
Cinquanta anni fa, in occasione della 
prima Giornata mondiale della Pace, 
il beato Papa Paolo VI si era rivolto, 
allo stesso modo, a tutti i popoli, non 
solo ai cattolici, con parole altrettanto 
inequivocabili “è finalmente emerso 
chiarissimo che la pace è l’unica e 
vera linea dell’umano progresso, non 
le tensioni di ambiziosi nazionalismi, 
non le conquiste violente, non le 
repressioni apportatrici di falso 
ordine civile” e continuava “esiste il 
pericolo di credere che le controversie 
internazionali non siano risolvibili 
per le vie della ragione, cioè delle 
trattative fondate sul diritto, la 
giustizia, l’equità, ma solo per quelle 
delle forze deterrenti e micidiali” e, 
ancora, citando la Pacem in terris del 
suo predecessore san Giovanni XXIII, 
ricordava “il senso e l’amore della pace 
fondata sulla verità, sulla giustizia, sulla 
libertà, sull’amore”. Non è possibile 
restare insensibili di fronte alla calzante 
attualità di queste parole, oggi non 
meno importanti e urgenti di dieci 
lustri fa.
Francesco nello stendere il suo 

...la pace è l’unica e vera linea dell’umano 
progresso, non le tensioni di ambiziosi 
nazionalismi, non le conquiste violente, non le 
repressioni apportatrici di falso ordine civile...
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...dobbiamo evitare che le Acli restino ancorate 
alla parabola di una generazione che ha 
trasformato l’Italia e il Trentino, ma rischia 
di non saper coinvolgere e trasmettere il 
testimone alle prossime generazioni...

Movimento e dintorni

LE ACLI: NON È UN’ASSOCIAZIONE 
PER GIOVANI?

economico che pesa sulle prospettive 
specialmente dei più giovani; che 
sono la generazione più istruita, 
internazionale e formata di sempre, 
ma fatica a trovare uno spazio. 
Un numero significativo (per le 
conoscenze e le capacità acquisite) 
vanno all’estero dove è più facile 
trovare un impiego adeguato.
La percezione è che, per la prima volta, 
i figli avranno meno opportunità e 
meno risorse dei padri. 

e di non vedere la condizione della 
generazione giovane, che (non) entra 
nel mondo produttivo. Dobbiamo 
evitare che ACLI (anche se invero il 
gruppo dirigente ha una struttura 
più equilibrata) restino ancorate alla 
parabola di una generazione che ha 
trasformato l’Italia e il Trentino, ma 
rischia di non saper coinvolgere e 
trasmettere il testimone alle prossime 
generazioni.
Nel paese regna un clima di ristagno 

I dati del tesseramento 2016, 
presentati all’assemblea dei circoli, 
mostrano per le ACLI il rischio di 
essere l’associazione delle generazioni 
che si stanno ritirando (si sono ritirate) 
dal mondo del lavoro: 76% degli 
iscritti ha oltre 60 anni, nei circoli di 
città addirittura 83%. Le classi 20-45 
anni, che nelle ACLI rappresentano 
10% degli iscritti, nella popolazione 
provinciale costituiscono quasi 
40%: la sottoraprresentazione nel 
corpo sociale delle ACLI rispetto alla 
popolazione è di 4 volte! Le persone 
oltre 60 anni (76% nelle ACLI) nella 
popolazione sono 34%: laquota è più 
che doppia.
Per alcuni aspetti nulla di male: 
siamo (faccio parte di questa classe 
di età) gente che ha tempo, qualche 
competenza e qualche risorsa 
accumulate, che possono essere 
messe a disposizione dell’associazione 
e, attraverso di essa, della società.
Il grande rischio però è che ACLI 
diventino un’associazione di ieri, 
ancorata ad un mondo passato, al suo 
modo di porsi e di comunicare e perda 
il contatto con le nuove generazioni, 
mentre lamenta la crisi dei valori. 
La disuguaglianza fra le generazioni 
è oggi una delle linee di frattura 
importanti, in particolare nel 
nostro paese: la generazione dei 
baby boomers, cresciuta in una 
fase espansiva (redditi, diritti, 
prospettive) oggi rischia di non capire 

4,5 min

FRANCESCO DELLAGIACOMA
Acli Argentario

NELLA FOTO, I GIOVANI RISCHIANO 
DI ESSERE I GRANDI ASSENTI.
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È un servizio importante che 
ACLI possono fare per la nostra 
società, che oggi ha palesemente 
un problema nel rapporto con i 
giovani, ma anche verso se stesse, 
per diventare le ACLI del 21° secolo. 
Il mondo è cambiato in modo 
sostanziale nel corso degli ultimi 20-30 
anni e cambierà ancora: la società, la 
politica, l’economia, la cultura sono 
profondamente diverse dalla fase 
gloriosa della ricostruzione, del boom 
economico, dello tsunami culturale 
del 68 e della democratizzazione 
del paese. Oggi la situazione 
internazionale è molto diversa: non 
ci sono più i 2 blocchi, in confini e 
l’Europa ha un peso completamente 
diverso, il baricentro del mondo si è 
spostato inevitabilmente verso l’Asia e 
tutto questo condiziona molto più che 
in passato la realtà italiana.
Le organizzazioni che mediavano il 
rapporto fra cittadini e governi (partiti, 
sindacati, associazioni) devono 
essere capaci di ripensare il loro ruolo 
guardando alla nuova situazione, 
coniugando i valori del passato con la 
nuova situazione. Per un’associazione 
dominata dalla generazione di ieri 
è di guardare indietro, di percepire 
il cambiamento (solo) come una 
perdita.
In questa situazione c’è un’opportunità 
importante: ACLI, forti della 
rappresentanza della generazione 
più anziana, possono elaborare e 

proporre un patto generazionale fra 
le generazioni. Ma per arrivare ad un 
confronto con i giovani il primo passo 
è creare un loro spazio autonomo 
di discussione e di elaborazione, a 
partire dai problemi che si trovano 
oggi davanti: lavoro, precarietà, nuove 
occupazioni, abitare, pochi spazi in 
molti campi, tendenza a usarli per 
l’immagine, senza dar spazi di vera 
autonomia. L’obiettivo è di avere 
numeri ma di confrontarci con le loro 
idee, le loro preoccupazione, i loro 
valori e le loro speranze. 
Gioventù aclista è stato un elemento 
attvo e importante per ACLI in 
passato: credo che sia necessario 
creare uno spazio giovani, gestito 
da giovani, dotato di autonomia 
e di qualche risorsa per avviare 
un confronto con i giovani, anche 
fuori dell’associazione, sui temi 
che loro sentono centrali per la 
loro generazione e sui quali poi 
confrontarsi. Si potrebbe partire dai 
giovani che hanno fatto il servizio 
civile presso ACLI, che quindi 
conoscono l’associazione: con loro si 
potrebbe elaborare un programma di 
incontri, comunicazione e discussione 
specifico verso i giovani. Con 
adeguata visibilità, in modo da dare 
un segnale in questa direzione (tipo: 
le ACLI e I GIOVANI, VERSO UN PATTO 
GENERAZIONALE).
Credo che per le ACLI un investimento 
in questa direzione sia essenziale.

Fig. 1: Classi di età degli iscritti ACLI Fig. 2: Classi di età popolazione della provincia

...per arrivare ad 
un confronto con 
i giovani il primo 
passo è creare un 
loro spazio autonomo 
di discussione e di 
elaborazione, a partire 
dai problemi che si 
trovano oggi davanti: 
lavoro, precarietà, 
nuove occupazioni, 
abitare...
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TERMINE PRESENTAZIONE
Entro il 07 luglio 2017 va presen-
tato il Modello 730. Prenota il tuo 
appuntamento per la compilazione 
del modello 730/2017 direttamente 
online su myCAF.it, telefonando allo 
0461.277277, inviando un sms al nu-
mero 320.2041831. Visita il sito internet 
www.acliservizi.it per scaricare l’elenco 
della documentazione necessaria e 
consultare le agevolazioni e le conven-
zioni per i clienti CAF ACLI.

CONGUAGLI 
La predisposizione dei modelli 
730/2017 volge pian piano al termine e 
come ogni anno si avvicina la data che 
vedrà i sostituti d’imposta impegnati 
con le operazioni di conguaglio. 
Nel mese di luglio, quindi, i sostituti 
provvederanno a gestire gli eventuali 
crediti vantati dai dipendenti ovvero le 
somme a debito risultanti dai modelli 
730-4 seguendo le specifiche indica-
zioni diffuse dall’Agenzia delle Entrate. 
Per i pensionati invece, i conguagli 
avverranno nelle mese di agosto o 
settembre. 
Per quanto riguarda i conguagli a 
credito, il rimborso sarà inserito nel 
cedolino paga di competenza del mese 
di luglio e liquidato unitamente alla 
retribuzione; nel caso in cui il monte 
ritenute a disposizione del sostituto 
d’imposta non fosse sufficiente a 
rimborsare l’intero credito spettante 
ai suoi sostituiti lo stesso provvederà 
a rimborsare il restante credito nelle 

mensilità successive. Di tale evenienza 
il sostituto ne deve dare comunicazione 
al dipendente contestualmente 
all’erogazione della prima rata di 
rimborso. 
Per quanto riguarda i conguagli a 
debito, la trattenuta sarà effettuata 
dal sostituto d’imposta nel cedolino 
paga di competenza del mese di luglio. 
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia 
un conguaglio a debito e una retri-
buzione tale da non consentire la sua 
totale copertura, il sostituto d’imposta 
dovrà provvedere ad imputare al mese 
successivo la parte eccedente del de-
bito che non ha trovato copertura nel 
mese di luglio, avendo cura di applicare 
la maggiorazione del 0,40%. Nel caso 
in cui il contribuente si fosse avvalso, in 
sede di dichiarazione dei redditi, della 
facoltà di rateizzare il debito il sostituto 
decurterà la prima rata dal cedolino 
paga di luglio e le rate successive dai 
cedolini dei mesi seguenti maggio-
rando del 0,33% l’importo dovuto. La 
rateazione dovrà comunque concluder-
si entro il mese di novembre 2017.
A novembre infine, il sostituto provve-
derà ad operare le trattenute relative 
alla seconda o unica rata d’acconto. La 
seconda o unica rata d’acconto Irpef, 
deve essere trattenuta in un’unica 
soluzione, ma se lo stipendio non copre 
totalmente il debito, allora l’eccedenza 
sarà maggiorata del 0,40% e addebitata 
nel mese di dicembre. 
Il dipendente potrà comunque 
richiedere al sostituto, entro il 30 

MODELLO 730/2017: TERMINE PRESENTAZIONE, 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E CONGUAGLI

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

settembre 2017 di non trattenere 
l’acconto o di ridurre l’importo.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Se il contribuente riscontra nel modello 
730 propri errori od omissioni la cui cor-
rezione comporta un maggior rimborso 
o un minor debito, può presentare al 
CAF un modello 730 integrativo entro il 
25 ottobre 2017. Il credito derivante da 
questa dichiarazione verrà inserito dal 
sostituto d’imposta nella retribuzione 
erogata nel mese di dicembre 2017.
Nel caso in cui il contribuente riscon-
tri nel modello 730 propri errori od 
omissioni la cui correzione comporta 
un maggior debito, può presentare al 
Caf un modello Unico integrativo. Il 
debito derivante da tale dichiarazione 
dovrà essere versato dal contribuente 
mediante modello F24. 
Per ulteriori informazioni e per i tuoi 
quesiti scrivi una e-mail all’indiriz-
zo info@aclitrentine.it o contatta lo 
0461.277277.
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 2, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

GIUGNO

LUGLIO
AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

I nostri tour fino a novembre 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

REGENSBURG,  
ABBAZIA DI WELTENBURG, 
DANUBIO
24 GIUGNO € 225,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

TRENINO DEL BERNINA  
E LIVIGNO
15 LUGLIO € 260,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVITÀ

AGOSTO

FERRAGOSTO: FRANCIA
TOUR DELLA BORGOGNA

12 AGOSTO € 475,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

RUSSIA MOSCA E SAN PIETROBURGO

11 AGOSTO Ferragosto € 1.275,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

FERRAGOSTO: BUDAPEST
12 AGOSTO € 370,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

FERRAGOSTO: PAESI BASSI, 
AMSTERDAM, GAND, BRUGES, 
BRUXELLES
12 AGOSTO € 865,00

 da Trento 7 giorni / 6 notti

FERRAGOSTO: VIENNA E 
BRATISLAVA
12 AGOSTO € 490,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

FERRAGOSTO: SCOZIA
TOUR CLASSICO

12 AGOSTO € 1.160,00
Solo servizi a terra 8 giorni / 7 notti

FATIMA E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
A 100 ANNI DALLE APPARIZIONI

24 AGOSTO € 810,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

VALSESIA, LAGO D’ORTA, NOVARA
25 AGOSTO € 335,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ROMANIA
I MONASTERI DELLA BUCOVINA

25 AGOSTO € 1.050,00
 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti

FONTANELLATO E  
LABIRINTO DELLA MASONE
TRA GIARDINI E ROCCHE

26 AGOSTO € 220,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte
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OTTOBRE

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

25 SETTEMBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA FEDE

28 SETTEMBRE € 1.170,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRAGA MAGICA
28 SETTEMBRE € 365,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

ISOLA DEL GIGLIO E MAREMMA
29 SETTEMBRE € 295,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

LUBIANA E SKOFJA LOKA
30 SETTEMBRE € 200,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

BERNA E LUGANO
INCANTEVOLE SVIZZERA

30 SETTEMBRE € 200,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Skofja Loka

GRECIA TOUR CLASSICO E METEORE
1 OTTOBRE € 940,00

 da Verona 8 giorni / 7 notti

MATERA E LA LUCANIA
11 OTTOBRE IN DEFINIZIONE

 da Trento 5 giorni / 4 notti

COSTIERA AMALFITANA, NAPOLI E 
IL PALAZZO REALE
12 OTTOBRE € 440,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

TRIESTE E AQUILEIA
14 OTTOBRE IN DEFINIZIONE

 da Trento 2 giorni / 1 notte

PARIGI E FONTAINEBLEAU
18 OTTOBRE € 615,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

MONTALCINO, PIENZA E 
MONTEPULCIANO
21 OTTOBRE € 190,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

GIORDANIA
TOUR CLASSICO CON PETRA

22 OTTOBRE € 1.240,00
 da Venezia 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 AGOSTO

SICILIA
TOUR CLASSICO

1 OTTOBRE € 1.240,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

4 OTTOBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

SETTEMBRE

ISOLE DEL LAGO DI COSTANZA E 
CASCATE DI SCIAFFUSA
2 SETTEMBRE € 170,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

RAVENNA, SALINE E  
VALLI DI COMACCHIO
PERCORSO STORICO E NATURALISTICO

23 SETTEMBRE € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

FATIMA E LISBONA
25 SETTEMBRE € 570,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

Isola di Mainau
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FATIMA E LISBONA
23 OTTOBRE € 570,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

BARCELLONA
DALÌ E S. PAUL DE VENCE

25 OTTOBRE € 595,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

FIRENZE
GALLERIA DEGLI UFFIZI E CERTALDO

28 OTTOBRE € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVEMBRE

ASSISI E CITTÀ DEL CASTELLO
11 NOVEMBRE  IN DEFINIZIONE

 da Trento 2 giorni / 1 notte

AREZZO E SANSEPOLCRO
I TESORI DI PIERO DELLA FRANCESCA

18 NOVEMBRE € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

ROMA
CASTEL S. ANGELO E NUVOLA DI FUKSAS

10 NOVEMBRE € 205,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

SIENA
SAN GIMIGNANO E MONTERIGGIONI

4 NOVEMBRE € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

NOVEMBRE

EMILIA ROMAGNA

Alcuni soggiorni mare estate 2017
ACCONTO € 150,00

      SPECIALE 

PIANO FAMIGLIA
Cervia
Hotel Riz ***

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 680,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

Gatteo a Mare 
Hotel Morigi Ornella ***

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 775,00

Igea Marina
Hotel Strand ***

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 570,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

NOVITÀCON PISCINA

Bellaria 
Hotel Semprini ***

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 680,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 795,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00
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Alcuni soggiorni mare estate 2017

IVIV

Riccione 
Hotel Adigrat **

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 595,00
15 giorni / 14 notti € 975,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00

9 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 730,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 450,00
15 giorni / 14 notti € 770,00

2 LUGLIO
15 giorni / 14 notti € 805,00

Cattolica
Hotel Granada ***

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 405,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

Hotel Terme President ****
Hotel Terme Cristallo ****

Hotel Terme St. Raphael ****
Hotel Terme 

Felix ****

25 GIUGNO € 505,00 € 490,00

2 LUGLIO € 505,00 € 530,00

9 LUGLIO € 505,00 € 530,00

16 LUGLIO € 505,00 € 530,00

23 LUGLIO € 505,00 € 530,00

30 LUGLIO € 510,00 € 510,00

6 AGOSTO € 725,00 € 760,00

13 AGOSTO € 725,00 € 760,00

20 AGOSTO € 725,00 € 760,00

27 AGOSTO € 725,00 € 550,00

Inoltre partenze in settembre, ottobre e novembre

SPECIALE SOGGIORNI ISCHIA 2017

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

Cure termali 2017
SOGGIORNI TERMALI E MARINI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

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

Hotel Terme President ****
Hotel Terme Cristallo ****
Hotel Terme St. Raphael ****
Hotel Terme Felix ****
Le quotazioni sono valide per soggiorni  
di 8 giorni / 7 notti
Si possono richiedere quotazioni per soggiorni di 15 
giorni / 14 notti
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PROGETTO PENSPLAN: OLTRE 200.000 ADERENTI 
ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 2016 è ancora un anno di successo 
per il Progetto Pensplan. 
“L’aumento costante delle adesioni 
alla previdenza complementare 
in Regione, il forte investimento 
nell’informazione e consulenza 
grazie alla diffusione degli 
sportelli Pensplan Infopoint sul 
territorio, l’incremento delle 
pratiche amministrative a servizio 
dei cittadini nonché il rinforzo 
degli interventi di sostegno alla 
previdenza complementare a 
favore dei lavoratori nei periodi di 
difficoltà confermano l’impegno 
della Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol e la valorizzazione del 
capitale pubblico investito nella 
società Pensplan Centrum S.p.A. 
a sostegno del benessere della 
popolazione del nostro territorio”, 
dichiarano l’Assessora regionale alla 
previdenza Violetta Plotegher e la 
Presidente di Pensplan Laura Costa in 
occasione della conferenza stampa 

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

di presentazione della Relazione 
annuale 2016.
Al 30 aprile di quest’anno gli aderenti 
ai fondi pensione istituiti in Regione 
sono 205.646. 
In Trentino-Alto Adige/Südtirol 
un lavoratore su due risulta 
quindi iscritto a una forma di 
previdenza complementare, 
mentre nel resto d’Italia il tasso di 
adesione è ancora pari al 32% circa. 
Di questi, tre lavoratori su quattro 
hanno scelto di aderire a un fondo 
pensione convenzionato all’interno 
del Progetto Pensplan, e quindi 
o al fondo pensione negoziale 
Laborfonds, oppure a uno dei tre 
fondi pensione aperti tra Pensplan 
Plurifonds, Raiffeisen e Pensplan Profi. 
Questo risultato è da ricondurre 
sicuramente tra l’altro alla 
continua attività di informazione 
e di consulenza resa da Pensplan 
attraverso le sue due sedi a Trento 
e Bolzano nonché la rete dei 124 

sportelli Pensplan Infopoint distribuiti 
in modo capillare sull’intero territorio 
regionale. 
Tutti i cittadini residenti in Regione 
e iscritti a un fondo pensione 
beneficiano degli interventi 
regionali di sostegno alla 
previdenza complementare.
Nel 2016 il rendimento medio per gli 
aderenti residenti in Regione è stato 
pari a 2,9% rispetto all’1,5% della 
rivalutazione del TFR. Nel periodo 
dal 2007 a oggi il rendimento medio 
delle linee bilanciate dei fondi 
pensione istituiti in Regione è stato 
pari al 42%, mentre il TFR in azienda 
si è fermato al 25%.
I patrimoni dei fondi pensione 
istituiti in Regione raggiungono 
nel 2016 quasi 3,5 miliardi di 
euro. Il sistema dei fondi pensione 
territoriali garantisce un’importante 
ricaduta locale delle risorse investite, 
in quanto gran parte delle imposte 
sui rendimenti contribuisce alla 
fiscalità generale del nostro 
territorio. 
Dopo vent’anni di proficua attività 
Pensplan accoglie nuove sfide 
per offrire ai cittadini, tramite 
la valorizzazione dell’adesione 
alla previdenza complementare, 
protezione e supporto per 
realizzare progetti personali e 
familiari nei diversi momenti del 
ciclo di vita in ambiti quali la casa, 
lo studio e le necessità di cura in età 
anziana.

3 min



18

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine GIUGNO 2017

di età, e quindi potrà richiedere 
APE Volontario soltanto a partire 
dall’1.5.2018 (distanza massima di 
3 anni e 7 mesi dalla pensione di 
vecchiaia), all’età di 63 anni e 8 mesi.
La durata minima del beneficio deve 
essere di 6 mesi.
Ulteriore condizione per poter 
accedere ad APE Volontario è che il 
trattamento di pensione erogabile 
al termine del prestito pensionistico, 
al netto della rata di ammortamento 
corrispondente all’APE richiesto, non 
sia inferiore all’importo di 1,4 volte il 
trattamento minimo Inps (501,89 x 1,4 
= € 702,65, valore valido per il 2017)
Ma la cosa che maggiormente 
caratterizza l’APE Volontario è il fatto 
che questo “Anticipo Pensionistico” 
viene di fatto finanziato attraverso un 
prestito contratto con una Banca o 
comunque un Istituto Finanziatore.
Tale prestito che viene di fatto 
corrisposto a rate mensili per 12 
mensilità (esenti da tassazione) a 
partire dalla sua concessione e fino 
all’età del pensionamento di vecchiaia.
IL prestito dovrà poi essere restituito 
a partire dalla liquidazione della 
pensione di vecchiaia, mediante 
l’applicazione di trattenute mensili per 
i successivi 20 anni. 

Il “peso” delle trattenute mensili il varia 
a seconda dell’entità e durata di APE 
richiesto.
Es. 5%* della futura pensione netta per 
ogni anno di anticipo pensionistico, 
nel caso di APE di importo pari all’80% 
della futura pensione.
La rata mensile di restituzione del 
prestito viene maggiorata di interessi 
e di premio per l’assicurazione 
contro la premorienza: il prestito 
è infatti coperto da una polizza 
assicurativa obbligatoria per il rischio 
di premorienza, ed in caso quindi di 
decesso del soggetto intervenuto 
prima dei 20 anni dal pensionamento 
(termine ultimo di integrale 
restituzione del prestito), il capitale 
residuo insoluto sarà rimborsato 
dall’assicurazione e non si rifletterà 
sugli eredi e su eventuale pensione di 
reversibilità.

L’APE VOLONTARIA

L’acronimo APE deriva dalla modalità 
con la quale questa misura di 
“flessibilità pensionistica” era stata 
inizialmente presentata dal Governo 
e divulgata dagli organi di stampa: 
vale a dire come forma di Anticipo 
PEnsionistico.
La legge 232/2016 mantiene ora 
l’acronimo ma, attraverso la sua 
denominazione estesa di “Anticipo 
finanziario a garanzia pensionistica”, 
svela quella che è la reale natura di 
questo nuovo istituto: non si tratta 
quindi di una anticipazione del diritto 
a pensione ma bensì di un comune 
prestito che si caratterizza per il solo 
fatto di avere a garanzia un futuro e 
certo introito pensionistico che l’Inps, 
tramite apposita domanda, provvede a 
certificare. 
 L’APE Volontario è indirizzato a tutte 
le tipologie di lavoratori che hanno 
almeno 63 anni d’età e 20 anni di 
contributi e non può essere richiesto 
a distanza superiore di 3 anni e 7 
mesi dalla maturazione del diritto a 
pensione di vecchiaia (raggiungimento 
del requisito anagrafico)
Es. dipendente privato nato il 
31.8.1954: conseguirà il diritto a 
pensione di vecchiaia il 30.11.2021, 
al compimento di 67 anni e 3 mesi 

Patronato Acli 3 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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un trauma non troppo importante 
(es. caduta in casa, stando in piedi, 
camminando) chiama Pronto Senior

PATROCINI E PARTNERSHIP
La Fondazione Senior Italia lavora a 
fianco delle principali istituzioni e 
nella realizzazione del numero verde 
ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto 
Superiore di Sanità.
Il numero verde nasce con la 
collaborazione del mondo medico 
scientifico e in particolare con il 
patrocinio della FIMMG (Federazione 
Italiana dei Medici di Medicina 
Generale) e di importanti società 
medico-scientifiche e organizzazioni 
rappresentative delle diverse aree, 
ovvero: IBDO (Italian Barometer 
Diabetes Observatory),  
AIA (Associazione Italiana di 
Aritmologia e Cardiostimolazione), 
IPASVI (Federazione Nazionale Collegi 
Infermieri professionali, Assistenti 
sanitari, Vigilatrici d’infanzia),  
SIP (Società Italiana
di Pneumologia),  
F.I.R.M.O. (Fondazione Raffaella 
Becagli), ADIPSO (associazione per la 
difesa degli psoriasici).

Senior possono darti un consiglio 
nel seguire le terapie che ti hanno 
prescritto nel modo corretto ed 
aiutarti a capire come farlo nel modo 
corretto.

DIABETE
Se soffri di diabete sai che è 
indispensabile controllare la glicemia. 
Vuoi sapere come ridurre i rischi 
cardiaci o renali legati al diabete? Vuoi 
spiegazioni sulle ipoglicemie?

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICO 
OSTRUTTIVA
Soffri di Broncopneumopatia cronico 
ostruttiva? Sai come monitorare la tua 
malattia? Sai quali sono i corretti stili 
di vita che possono aiutarti a stare 
meglio?

OSTEOPOROSI
Se soffri di osteoporosi e hai subito 
una frattura a femore, vertebra, 
omero, tibia, bacino, avambraccio per 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 

Fap Acli

UN SERVIZIO CHIAMATO PRONTO SENIOR

Senior Italia, con cui la FAP di Trento 
collabora da tempo, condividendone 
obiettivi ed intenti a tutela della 
popolazione senior, ha attivato un 
servizio di numero verde chiamato 
“Pronto Senior”.

Il numero verde nasce allo scopo di 
creare un servizio ad hoc che possa 
fornire servizi informativi, di ascolto e 
orientamento rivolti a tutti i cittadini 
senior, dando una risposta efficiente ed 
efficace ai bisogni espressi dagli stessi.
Pronto Senior funziona attraverso 
un call center dal quale risponde 
personale medico e infermieristico 
qualificato, operativo dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00 ed è progettato per 
accogliere 100.000 chiamate ogni 
anno.

L’isolamento sociale e la solitudine 
sono condizioni più diffuse di quanto 
si possa immaginare. Se ti senti solo e 
non sai a chi rivolgerti, Pronto Senior 
può aiutarti.

ADERENZA ALLA TERAPIA
Hai un problema di salute e hai 
l’impressione che le medicine 
che prendi non ti aiutino? Sai che 
l’efficacia dei farmaci dipende anche 
dal rispetto di tutte le indicazioni, 
le dosi, gli orari e le modalità con 
cui li assumi? Sei sicuro di prenderli 
nel modo giusto? I medici di Pronto 

2,5 min

NELLA FOTO, PRONTO SENIOR UN 
NUOVO SERVIZIO PER LA PERSONA.
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Acli Terra

PARLIAMO DI ESONERI

è pari all’esonero dal versamento 
dell’accredito contributivo presso 
l’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, secondo la misura di 
seguito indicata.
• Esonero del 100% per i primi 36 

mesi di attività;
• Esonero del 66% per gli ulteriori 12 

mesi (4° anno);
• Esonero del 50% per gli ulteriori 12 

mesi (5° anno).
L’onere derivante dall’esonero 
contributivo previsto a favore dei 
coltivatori diretti e degli imprenditori 
agricoli professionali (IAP), in relazione 
alle nuove iscrizioni nella previdenza 
agricola effettuate tra il 1° gennaio 
ed il 31 dicembre 2017, in attuazione 
dell’art. 1, commi 344 e 345 della legge 
11 dicembre 2016, n. 232, è posto a 
carico dello Stato.
Con particolare riferimento 

Possono, altresì, essere ammessi al 
beneficio i Coltivatori diretti (CD) e 
Imprenditori Agricoli Professionali 
(IAP):
• che abbiano iniziato una nuova 

attività imprenditoriale agricola 
nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2016 e il 31 dicembre 
2016; la cui azienda è ubicata nei 
territori montani di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 601 e/o 
nelle zone agricole svantaggiate 
delimitate ai sensi dell’articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n. 
984. 

MISURA E DURATA  
DELL’ESONERO
Il beneficio introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2017, ferma 
restando l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche, 

Esonero contributivo totale per 
le nuove iscrizioni di coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli sotto 
i 40 anni, arrivano le istruzioni e 
modelli nella circolare INPS N. 85 
del maggio 2017

La legge di stabilità ha introdotto 
un nuovo sgravio contributivo per i 
giovani agricoltori.
L’obiettivo dell’intervento legislativo 
è quello di promuovere forme 
di imprenditoria in agricoltura, 
ai coltivatori diretti (CD) ed agli 
imprenditori agricoli professionali 
(IAP), con età inferiore a quarant’anni.

DESTINATARI DEL BENEFICIO
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai 
Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori 
Agricoli Professionali (IAP):
• che abbiano iniziato una nuova 

attività imprenditoriale agricola nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 
2017 e il 31 dicembre 2017;

• che non abbiano compiuto 
quaranta anni d’età alla data d’inizio 
della nuova attività imprenditoriale 
agricola;

...l’onere derivante dall’esonero contributivo 
previsto a favore dei coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali è posto a 
carico dello Stato...

5 min
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accertato che vi sia disponibilità, 
nel limite del regime “de minimis”, 
dell’intero importo concedibile 
dell’agevolazione.
La domanda va inoltrata all’Inps solo 
in forma telematica, dopo essersi 
iscritti alla gestione previdenziale 
autonomi agricoli e aver ottenuto 
l’attribuzione del relativo Codice 
Azienda.
I moduli telematici per la domanda 
sono differenziati:
• Esonero contributivo nuovi CD e 

IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
• Esonero contributivo per CD e 

IAP zone montane e svantaggiate 
anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

Per chi è dotato di accesso personale 
all’INPS i moduli sono disponibili 
nell’ambito dei servizi telematici 
del Cassetto previdenziale per 
autonomi agricoli, alla sezione 
“Comunicazione bidirezionale” – 
“Invio comunicazione”. 
Tutti gli interessati troveranno 
adeguata assistenza presso gli 
sportelli Acli Service che saranno in 
grado di fornire anche consulenza per 
comprendere dinamica ed impatto 
economico di questa misura. 
Certamente si tratta di un’iniziativa 
importante, che potrebbe essere 
fonte di vantaggi strategici per 
le nuove aziende, le quali, in tal 
modo, avrebbero la possibilità di 
salvaguardare risorse importanti, 
potendole destinare alla copertura 
di altri costi, i quali, specie in fase di 
avviamento di una nuova azienda 
agricola, non mancano di certo.

• Il contributo INAIL, dovuto dai soli 
Coltivatori Diretti.

Lo sgravio è soggetto al regime de 
minimis sugli aiuti di stato- e non è 
cumulabile con altre agevolazioni , ma 
nel caso delle riduzioni della tariffa 
INAIL per le zone montane o per 
alcune fasce di età si sottolinea che 
sarà applicata la tariffa più favorevole 
per il contribuente.
Il rispetto dei limiti previsti per gli 
aiuti «de minimis», per il settore della 
produzione primaria dei prodotti 
agricoli, è pari a € 15.000;
Con riferimento agli aiuti “de 
minimis”, si precisa che, a partire 
dall’entrata in vigore del Registro 
nazionale degli aiuti di Stato di cui 
all’articolo 52 della legge 234/2012, 
l’INPS provvederà al riconoscimento 
dell’incentivo solo dopo aver 
consultato il suddetto registro ed 

ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

ai coltivatori diretti e agli 
imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nel 2016 con aziende in territori 
montani e/o zone svantaggiate, 
ammessi al beneficio, si precisa che 
l’esonero sarà applicato, con la durata e 
misura sopra descritta, a decorrere dal 
1 gennaio 2017. 
L’Inps fornisce ora alcune precisazioni 
normative e le indicazioni operative, 
con il fac-simile dei modelli di 
domanda per fruire dell’esonero 
contributivo.
L’istituto specifica che lo sgravio si 
applica per entrambi i soggetti aventi 
diritto, a partire dal gennaio 2017.
Sono esclusi , e vanno quindi versati:
• Il contributo di maternità, 

dovuto per ciascuna unità attiva 
iscritta nella Gestione speciale 
dei coltivatori diretti e per gli 
imprenditori agricoli professionali;

NELLA FOTO, RACCOLTA 
DI PATATE IN TRENTINO.

...assistenza presso gli sportelli Acli Service  
che saranno in grado di fornire anche 
consulenza per comprendere dinamica ed 
impatto economico di questa misura...
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...l’uso esagerato 
o improprio degli 
antibiotici è una 
delle principali cause 
dell’insorgenza della 
antibiotico resistenza, 
cioè del presentarsi  
di ceppi batterici  
che hanno sviluppato 
difese contro il 
farmaco...

Sanità e salute

GLI ANTIBIOTICI

Gli antibiotici sono una categoria di 
farmaci molto importante e decisiva 
nel risolvere situazioni patologiche 
che un tempo mettevano a rischio 
la vita delle persone. Si tratta di 
tutte quelle malattie causate da 
batteri, microrganismi che venendo 
a contatto col nostro corpo e 
superando le barriere difensive e 
immunitarie determinano l’insorgenza 
di un’infezione. Non tutte le infezioni 
sono causate da batteri (molte sono di 
natura virale o micotica) ma è contro 
queste che gli antibiotici esplicano la 
loro azione terapeutica. 

comportamento dei pazienti. 
L’uso esagerato o improprio degli 
antibiotici è infatti una delle principali 
cause dell’insorgenza della antibiotico 
resistenza cioè del presentarsi di ceppi 
batterici che hanno sviluppato difese 
contro il farmaco, fino a renderlo 
inefficace. A ciò si aggiunge una 
crescente difficoltà della ricerca a 
scoprire e produrre nuove molecole 
dotate di nuovo o maggior potere 
antibatterico.
Il contributo che assieme ai nostri 
medici possiamo dare per affrontare il 
problema consiste nell’usare sempre 
più correttamente questi farmaci, 
salvaguardandone l’efficacia. In 
primo luogo si tratta di prescrivere, o 
richiedere, un antibiotico solo quando 
è davvero necessario e non per 
affrontare qualsiasi febbre o malessere 
o nell’illusione di accorciare il decorso 
di una qualsiasi malattia febbrile. In 
secondo luogo, se l’antibiotico è stato 
prescritto, dobbiamo completare 
il ciclo indicato dal medico, nel 
tempo e nelle dosi assegnate, senza 
sospenderlo precocemente nel 
momento in cui ci sentiamo meglio. 
Se infatti sospendiamo il trattamento 
a infezione non completamente 
superata, contribuiamo al formarsi di 
mutazioni resistenti nella popolazione 
batterica residua.

Nella storia dell’umanità le malattie 
infettive hanno fatto strage di intere 
popolazioni, specie nel corso di 
terribili epidemie (pensiamo ad 
esempio alla peste o al colera), poi 
la situazione è andata migliorando 
con la conquista di migliori 
condizioni di igiene e di vita, cioè 
con provvedimenti di tipo preventivo 
(l’interramento delle fognature, la 
migliore conservazione dei cibi e 
poi l’avvento dei vaccini sono stati 
passaggi decisivi). 
L’avvento degli antibiotici ha poi 
messo a disposizione strumenti 
farmacologici molto precisi ed 
efficaci nel trattamento delle singole 
situazioni. La storia della battaglia 
contro le infezioni batteriche è però 
tutt’altro che finita, tanto che si 
registra negli ultimi anni un crescente 
allarme per una certa ripresa di queste 
malattie. 
I motivi sono molti tra cui la maggiore 
mobilità della gente con una sorta di 
globalizzazione dei contatti un tempo 
geograficamente meno frequenti 
e la comparsa di microorganismi 
modificati e più aggressivi o meno 
rispondenti alle terapie. È su questo 
aspetto che è utile riflettere perché 
viene chiamato in causa un uso non 
sempre corretto degli antibiotici 
nelle prescrizioni mediche e nel 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3 min
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NUOVE CONSULENZE PER I SOCI

Quando la didattica diviene “compito 
di realtà”. È questo il senso del 
progetto inserito nell’ambito dell’UF 6 
Recupero, risanamento conservativo 
e restauro, al quale hanno partecipato 
i 15 studenti del Percorso di Alta 
Formazione Professionale di Tecnico 
Superiore per l’Edilizia Sostenibile 
attuato dal CFP Enaip di Villazzano 
(TN). 
Nel mese di Marzo i ragazzi sono stati 
accolti dall’amministrazione e dai 
tecnici del comune di Castiglione delle 
Stiviere ed hanno ricevuto l’incarico 
di presentare un progetto preliminare 
di riqualifica dell’ex base radar Nato 
sita sul monte Corna nella frazione di 
Grole. Gli studenti guidati dal docente 
arch. Nicola Chiavarelli, hanno quindi 
svolto una serie di approfondimenti 
e di studi che hanno portato 
all’elaborazione di una proposta 
progettuale con la trasformazione 
del sito in un laboratorio di astrofisica 
dedicato a ricercatori under 35. Il 
lavoro prevede la presenza di un 
osservatorio scientifico, una foresteria 
con 15 posti letto ed uno spazio 
ludico/didattico aperto al pubblico, il 
tutto collegato da un unico fil rouge: 

ECOSOSTENIBILITÀ IN CATTEDRA
Enaip

il sistema solare. L’intero progetto 
è caratterizzato naturalmente 
da elementi di ecosostenibilità: 
dall’impiego dei materiali, alle tecniche 
costruttive, dalla tutela del paesaggio 
alla salvaguardia ambientale. 
Come fossero un vero team di lavoro, 
ma lo ricordiamo è stata solamente 
una simulazione a scopo didattico, 
giovedì i ragazzi hanno presentato 
i risultati dello studio di riqualifica 
davanti agli amministratori e ai tecnici 
del comune di Castiglione delle 
Stiviere che hanno accolto con grande 

entusiasmo la proposta progettuale 
evidenziando la qualità del lavoro 
svolto dai corsisti. 
Questa esperienza, sottolinea 
il direttore del Cfp Enaip di 
Villazzano dott. Diego Freo, è stata 
particolarmente significativa in 
termini didattici in quanto ci ha dato 
l’opportunità di lavorare sviluppando 
uno degli aspetti fondamentali dei 
percorsi di AFP, ovvero il legame 
tra formazione e mondo del lavoro, 
in questo caso rappresentato dalla 
pubblica amministrazione.

NELLA FOTO, I CORSISTI ISCRITTI AL II ANNO DEL PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTUATO 
DAL CFP ENAIP DI VILLAZZANO DI TECNICO SUPERIORE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE ACCOMPAGNATI DAL 

DOCENTE ARCH. NICOLA CHIAVARELLI DURANTE IL SOPRALLUOGO AL SITO EX BASE RADAR NATO DI CDS.

Il Circolo Acli di Riva del Garda è lieto di 
informarvi che offre ai propri associati 
un servizio di consulenza in materia 
di controversie su temi inerenti la 
telefonia (telefono fisso e cellulare), 
internet, pay tv, esenzione o rimborso 
canone Rai.
L’orario è dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Per chi fosse interessato, per prenotare 
un appuntamento: 
cellulare n. 329/1954229
mail: circolo.acli.riva@gmail.com

Campagna tesseramento 2017

Il Circolo Acli di Riva del Garda è a disposizione  

per il tesseramento 2017 nei seguenti giorni presso la sede  

in Galleria Perini

MARTEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30

VENERDÌ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00

Circolo Acli “Don Gino Lorenzi” Riva del Garda
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SENZA OCCUPAZIONE 
NON C’È DIGNITÀ

Sono state numerose ed altrettanto 
partecipate le iniziative delle Acli 
legate al Primo maggio e alle 
tematiche riguardanti il lavoro.
Da Ala a Avio-Sabbionara, dal 
Primiero a Padergnone, da 
Mezzolombardo a Volano passando 
per Povo l’attenzione si è soffermata 
sui bisogni di tanti giovani e 
disoccupati che soffrono in prima 
persona la mancanza o la perdita 
di lavoro. Significative a riguardo le 
parole di Massimo Zeni, presidente 
del Circolo di Ala: “È questo il tempo 
di fare “rete”. 
Di passare dalla cura, spesso 
esagerata dei propri orticelli, di un 
proprio benessere personale, ad un 
interesse comune, al bene comune. 
È questo il tempo di passare da una 
cultura individualistica ed egoistica, 
ad una più aperta, positiva, non 
legata al proprio tornaconto, ma che 
punta al bene dell’altro”.

Primo maggio

UN UOMO NELLA SUA COMUNITÀ

Giovedì 13 aprile una folla commossa 
ha accompagnato alla sepoltura 
nel camposanto di Lizzana Saverio 
Prezzi. Tra questa folla numerosi 
erano gli aclisti che assieme a Saverio 
sono stati artefici e interpreti di un 
tratto significativo nella storia delle 
ACLI trentine. È l’arco temporale 
sostanzialmente degli anni 80 del 
secolo scorso: un periodo che ha 
visto Saverio sia come componente 
assiduo ed operoso della Presidenza 
provinciale delle ACLI, sia quale 
protagonista nella vita di Lizzana 
(dove era nato nel 1943) e in 
particolare nel circolo ACLI, nelle 
esperienze associative del paese e, 
con speciale impegno, nella realtà 
parrocchiale del sobborgo.
Anni ormai lontani, non solo per il 
tempo trascorso, ma soprattutto per 
la distanza e le vere e proprie fratture 
generate dalle profonde ed estese 
trasformazioni che hanno investito 
la società, l’economia e le istituzioni 
nei decenni che ci separano da quella 
stagione. 
Eppure i ricordi, anche se sfumati, 
riaffiorano e richiamano alla mente 
con nitidezza la persona di Saverio 
ed in particolare le sue caratteristiche 
di uomo dal temperamento e 
dall’animo di una bontà straordinaria, 
non disgiunta però da un rigoroso 
riferimento ad un quadro di valori ed 
ideali ben chiari, saldamente radicati 
nella parola evangelica e negli 
insegnamenti del Concilio Vaticano II.
La sua presenza, le sue parole, le 
sue riflessioni creavano nei nostri 
incontri un clima di discussione 
sereno e proficuo e favorivano 
quindi una definizione condivisa 
delle linee di pensiero e di azione per 
sviluppare i programmi delle ACLI. 
Dai tanti ricordi affiora l’immagine di 
una presenza attiva di Saverio non 
solo nelle settimanali riunioni della 
Presidenza provinciale, ma pure nei 

Saverio Prezzi

parecchi incontri sul territorio, in 
particolare di quelli che anno dopo 
anno si tenevano nelle case per ferie 
che le ACLI gestivano in val di Fassa, 
dove tra dirigenti e soci si creavano 
anche vincoli di amicizia fraterna 
in grado di coinvolgere gli stessi 
familiari.
Nella sua Comunità di Lizzana un 
grande impegno di Saverio fu la 
redazione del “Notes”, un fascicolo 
a stampa che negli anni dal 1978 
al 1990 veniva diffuso tra tutte 
le famiglie del sobborgo e che 
circolava anche fuori dai suoi confini. 
Si proponeva come strumento 
di discussione e di scambio di 
idee, affrontava problematiche di 
varia natura e con una ampiezza 
di sguardo che andava oltre la 
dimensione locale, la quale pur 
tuttavia rimaneva centrale negli scritti 
del periodico.
E del resto le vicende di quel 
decennio sollecitavano ovunque 
dibattito, mobilitazioni culturali, 
prese di posizione. 
Dopo gli anni di piombo degli anni 
70 col loro carico sanguinoso di delitti 
politici culminati nell’uccisione di 
Aldo Moro del 1978 e nella strage 
di Bologna del 1980, la fase più 
acuta del terrorismo politico italiano 
sembrava conclusa. 
Le ACLI avvertivano che si doveva 
aprire un nuova stagione politica, 
anche in ragione dei mutamenti 
nello scenario internazionale, 
segnale più evidente dei quali fu la 
caduta del muro di Berlino. Tutto ciò 
interrogava ciascuno di noi e Saverio 
diede un contributo importante alla 
definizione di chiavi di lettura delle 
vicende di quegli anni per fornire 
alle ACLI capacità di proposta e di 
intervento.
Aveva alle spalle, del resto, un 
retroterra familiare molto fertile 
che certamente lo aiutava nel 

suo impegno. E al riguardo vanno 
ricordati, anche perché più vicini 
alle ACLI, i fratelli Roberto e padre 
Lorenzo e la sorella Carmela.
A questi e agli altri fratelli e a tutti i 
parenti e poi alla moglie Dina e ai 
figli Emanuele, Giovanna e Claudio, 
che lo hanno circondato di amore 
ed affetto e gli hanno alleviato 
anche il peso dell’infermità che 
negli anni si è andata 
aggravando, vogliamo che giunga 
il cordoglio di tutti gli aclisti, non 
solamente di coloro che, avendo 
conosciuto e apprezzato Saverio, 
conservano di lui un ricordo 
incancellabile. (A.M.)
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RICORDANDO ITALO STOLF

Di seguito presentiamo l’orazione del Sindaco Stenico in occasione della scomparsa 
dell’amico Italo Stolf avvenuta nel febbraio scorso.

urbano, rivestì numerose piazze del 
Trentino e non solo! Eppure, al di là 
dell’attività professionale desideriamo 
ricordare Italo per l’enorme impegno 
profuso nel mondo associativo e del 
volontariato a favore di Fornace.
Fu membro degli  Alpini e fu inoltre 
attivo presso le ACLI di Fornace. 
Come poter dimenticare poi la sua 
appartenenza ai Vigili del Fuoco. 
Non basta: Italo fu per un decennio 
anche consigliere comunale. 
Ancora si diede sempre da fare per la 
sistemazione di strutture e opere del 
paese, come chiese, oratorio, asilo, 
baita degli Alpini. 
Non di rado eseguì lavori per la 

“Presentare oggi questo ricordo in 
onore di Italo senza commuoversi può 
riuscire soltanto in ragione di un atto 
di fede nella vita oltre la morte, fede 
che Italo stesso nutriva.
Sarebbe impossibile non tributare un 
omaggio ad una figura che sempre 
amò la nostra comunità, dandone 
pubblica dimostrazione, e che mai 
retrocesse dinnanzi alla fatica e ai 
sacrifici richiesti dal lavoro.
Terminate le scuole, egli apprese il 
mestiere di posatore e, come altri 
compaesani, lavorò in varie parti 
d’Italia. 
Dopo alcuni anni in fabbrica 
fondò un’azienda di posa e arredo 

Circolo di Fornace

comunità a spese proprie. 
Possa il suo esempio brillare per noi 
tutti come gli astri della volta celeste 
in una notte serena e possano la 
nostra mente e il nostro cuore essere 
sempre grati alla Provvidenza per 
avercelo concesso”.
Il Sindaco Mauro Stenico

Mentre a Rovereto si è concluso 
il percorso legato alla storia 
dell’autonomia trentina è in pieno 
svolgimento a Lavis il percorso il corso 
dedicato all’Economia famigliare.
Nel primo caso si è trattato di un 
itinerario per andare alla radici 

APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
Scuola di Comunità

dell’autonomia da un punto di vista 
antropologico e sociale (Annibale Salsa) 
per passare dall’esperienza cooperativa 
di don Lorenzo Guetti (Marcello Farina) 
fino alla storia politica dell’autonomia 
(Paolo Piccoli). L’iniziativa è stata 
realizzata in collaborazione con la 

Fondazione don Guetti.
A Lavis si parla invece della riscoperta 
dell’antica economia della casa: 
come risparmiare energia ed evitare 
gli sprechi, come avere cura degli 
indumenti, razionalizzare la spesa e 
vivere più felici.
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Rosanna da Trento ci chiede cosa 
sia il “testamento congiuntivo”.

Cara Rosanna, ti ringraziamo per 
la tua interessante domanda che 
riguarda il meraviglioso mondo delle 
successioni e ringraziamo tutti gli 
affezionati lettori che ci seguono con 
interesse. Diamo innanzitutto una 
rapida definizione di testamento. 
Secondo la legge il testamento è un 
atto revocabile (cioè modificabile e 
cancellabile) con cui una persona, 
che viene chiamata “testatore”, 
dispone di tutti i propri beni o di una 
parte di essi, per il tempo in cui avrà 
cessato di vivere.
Fra i vari testamenti il testamento 
congiuntivo è quel particolare 
testamento nel quale due o 
più persone nel medesimo atto 
dispongono congiuntamente a 

1,5 min

vantaggio di una terza persona. 
Facciamo un esempio. Tizio e 
Caia sono due amici (ma anche 
se fossero marito e moglie la 
situazione non cambierebbe) ed 
in un dato momento della loro vita 
decidono congiuntamente, in un 
unico testamento, di lasciare tutti i 
propri beni al loro amico Sempronio 
che conoscono da sempre e a cui 
vogliono molto bene.
Come viene considerato dalla 
legge il testamento congiuntivo? Il 
testamento congiuntivo è vietato 
dalla legge. Come mai? Il motivo di 
questa scelta del legislatore risiede 
nelle assoluta libertà riconosciuta 
ad ogni persona che vuole fare 
testamento di poter redigere, 
modificare e revocare il proprio 
testamento in qualunque momento 
ed in piena autonomia.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare 
un colloquio.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






