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Il tema sociale  

RISCHIO ESCALATION POVERTÀ 
DELLE FAMIGLIE FINO A DICEMBRE   
I dati di Bankitalia sulla contrazione dei redditi familiari. 
"Livello insostenibile di carico per le famiglie 
italiane"«Tutto quanto è stato caricato in questi anni 
sulle spalle delle famiglie italiane è giunto ormai ad 
un livello evidente di insostenibilità . E c’è il pericolo di 
una ulteriore escalation dell’impoverimento e della 
povertà da qui a dicembre , dovuta agli aumenti delle 
tariffe, all’incremento dell’Iva e al pagamento del saldo 
dell’Imu ( la tassa sulla casa che sostituisce l’ICI)». E’ il commento del presidente nazionale 
delle Acli, Andrea Olivero, ai dati resi noti da Bankitalia  sul “crollo” dei redditi delle famiglie 
italiane (-4%) nel biennio 2008-2009.  «Abbiamo apprezzato in questi mesi il rigore del 
governo Monti» aggiunge Olivero. «Ora è tempo di agire con maggiore equità in vista 
dello sviluppo . Il rischio dello sfaldamento della coesione sociale è alto. L’impoverimento 
delle famiglie, aggravato dal crescere della disoccupazione, non può lasciare indifferenti. 
Occorre assolutamente sostenere i redditi più bassi intervenendo per alleviare la situazione 
di chi è maggiormente in difficoltà». ( mercoledì, 04 aprile 2012 ufficio stampa acli) 

Consulenza assicurativa e Sportello lavoro, due nuo vi servizi: all e Acli 
di Biella è possibile avere un aiuto concreto per districarsi  fra le clausole 
delle polizze assicurative e la gestione di sinistri, ovvero far controllare la 
busta paga di qualsiasi contratto, ricalcolare il TFR, recuperare crediti verso 
le aziende. Telefonare allo 015 20515 – 0152431221 per informazioni 
prenotazioni.  

PENSIONI: 'SACROSANTE' LE RAGIONI DELLA 
MANIFESTAZIONE 13/4 A SOSTEGNO DEGLI “ESODATI”   
Il presidente Acli sulla mobilitazione unitaria dei  sindacati il 13 aprile. «Un Governo 
responsabile non può non tenerne conto».  

«Le ragioni della manifestazione unitaria sulle pensioni promossa dai sindacati per il 13 
aprile sono più che condivisibili». Lo afferma il presidente nazionale delle Acli, Andrea 
Olivero , commentando l’annuncio della mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil per risolvere 
il nodo dei lavoratori cosiddetti “esodati ” e delle “ricongiunzioni onerose ”. «Questioni 
sacrosante  – spiega Olivero - dietro le quali si celano situazioni di grave disagio  e 
di palese ingiustizia . Un Governo responsabile non può non tenerne conto». Il presidente 
delle Acli invita l’Esecutivo ad «intervenire per correggere gli effetti distorti d ella riforma 
delle pensioni ». «Si può infatti accettare l’innalzamento dell’età pensionistica, ma si deve 
assolutamente garantire la copertura per quei lavoratori licenziati o incentivati a lasciare il 
posto di lavoro con la prospettiva della pensione vicina, ma che ora in virtù delle nuove 
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norme rimarrebbero per troppo tempo privi di reddito». «Allo stesso tempo – aggiunge 
Olivero – occorre risolvere la questione delle cifre esorbitanti richieste per ricongiungere 
contributi pensionistici da un ente all’altro, in base ad una norma contenuta nella legge 122 
del 2010.  
Di fronti a casi palesi di ingiustizia, il Governo è chiamato ad intervenire con 
intelligenza e buon senso». «Le parti sociali – con clude il presidente delle Acli –  
stanno mostrando grande sens o di responsabilità nella gestione di questa crisi 
economica. Il Governo sta facendo altrettanto e dev e continuare a farlo, con la 
consapevolezza che la tenuta sociale di un Paese è fondamentale quanto la sua tenuta 
contabile». 29 MARZO 2012 09:24 di Ufficio stampa Acli  

L'ACCORDO SULLA RIFORMA DEL LAVORO: OLIVERO 
"Un passo giusto nella direzione giusta ". GIOVEDÌ, 05 APRILE 2012 17:31 di Ufficio stampa Acli  

E' il commento del presidente delle Acli Andrea Olivero  ai microfoni di Radio Vaticana , sul 
disegno di legge di riforma del mercato del lavoro  presentato ieri dal Governo, a seguito 
del nuovo accordo raggiunto con la maggioranza che sostiene l'Esecutivo. "Nell’insieme 
l’opinione è positiva. Noi crediamo che i passi in avanti siano significativi e utili soprattutto 
perché per la prima volta dopo molti anni si riafferma la centralità del contratto a tempo 
indeterminato e si iniziano a mettere vincoli sulle tutele per i giovani lavoratori. Certamente 
non userei troppa enfasi, perché purtroppo sappiamo che questo è solo un primo passo 
e c’è bisogno di ben altro per far ripartire il lavor o nel Paese . Però è un passo giusto, 
nella direzione giusta".   
 

News nazionali  

 
L’Italia sono anch'io, le proposte di legge in comm issione 

La verifica delle firme raccolte dalla Campagna “L’Italia sono anch’io” per le 
due proposte di legge di iniziativa popolare sui diritti di cittadinanza è stata 
ultimata con esito positivo dal Servizio per i testi normativi della Camera dei 
Deputati. Lo rendono noto i promotori della Campagna, che lo scorso 6 
marzo avevano consegnato oltre 200mila firme per chiedere al Parlamento 

la revisione della legge sulla cittadinanza e l’allargamento dei diritti di voto agli stranieri 
residenti in Italia. 

 
Bosnia, 20 anni dopo. La guerra che ha cambiato il pacifismo 

Era il 5 aprile del 1992, a Sarajevo, quando i cecchini iniziarono a sparare 
su una folla di dimostranti che manifestava per la pace. Cominciava 
l’assedio della città e una nuova guerra nel cuore dell’Europa. «Una guerra 
– ricordano le Acli a 20 anni di distanza - che avrebbe cambiato la 

cooperazione, il pacifismo e la società civile in Italia». 

 
Servizio civile, con le Acli partono 350 giovani 

«Palestra educativa straordinaria». Ma si rischia di chiudere i battenti per 
mancanza di fondi. Gli ultimi tagli nella legge di stabilità. La riforma ferma da 
due anni. «Un futuro europeo per il servizio civile». Vanessa ad Enna 
aiuterà i ragazzi nel doposcuola. Domenico all’Aquila organizzerà cineforum 

per i giovani. Michele a Napoli avvicinerà le famiglie ai servizi sociali. Lucia, invece, è partita 
per Santiago, in Cile, dai nostri connazionali all’estero. Roberto è a Scutari, in Albania, con i 
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giovani del posto. 

Dall'organizzazione  

 
Gesù è risorto, è veramente risorto 

Il sepolcro vuoto interroga tutti coloro che lo hanno visto. E' l'incontro con 
Gesù vivo che rivitalizza la fede nel Padre. Lo Spirito ci guida a conoscere la 
verità  di Gesù. Giovanni 20,1-9 1- Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che 

la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

 
Acli Terra: emendamento IMU verso l'equità fiscale 

Acli Terra prende atto della disponibilità manifestata dal Governo per 
provvedimenti intesi ad adeguare le decisioni annunciate, inerenti l’IMU 
rurale, all’esigenza di misure più temperate ed eque per i patrimoni agricoli. 
Il recente emendamento al decreto fiscale prevede, infatti, che il gettito in 

agricoltura non debba superare, per l'anno in corso, un contributo aggiuntivo di 135 milioni di 
euro per i fabbricati rurali ad uso strumentale e di 89 milioni di euro per i terreni. 

 
8 aprile Giornata internazionale dei Rom e Sinti 

 
Sarà difficile quest'anno ricordarsi della Giornata internazionale dei Rom e 
Sinti perché coincide con la Pasqua. Ricorre in questo giorno perché l'8 
aprile del 1971 si riunì a Londra il primo Congresso internazionale del 

popolo rom che dette vita all' International Romani Union (IRU), organismo riconosciuto dal 
Consiglio economico e sociale dell'ONU. 
 

News territoriali  

 
Siena: accordo tra le Acli e Chianti Banca 

"L’intesa, stimolata dagli aspetti e dagli obiettivi che condividiamo - dicono i 
presidenti Claudio Corsi di ChiantiBanca e Francesco Rossi delle Acli di 
Siena - favorirà reciprocamente le nostre realtà, svilupperà sinergie che 
mobiliteranno nuove situazioni, a vantaggio del più ampio scenario sociale 
ed economico”. Si inizia con una collaborazione fra ChiantiBanca e Acli 

Service: interessa 2.000 associati, oltre 10.000 soggetti che si rivolgono a questa struttura e 
che adesso potranno contare, dice Claudio Corsi, “su canali preferenziali con ChiantiBanca”. 

 
Firenze: incontro sul nuovo Welfare 

Giovedì 29 marzo, presso il Circolo ACLI della Madonnina del Grappa a 
Firenze, si è tenuto un incontro promosso dalle Acli toscane per discutere 
del nuovo Piano regionale, sociale e sanitario 2012-2015. Nell'aprire i lavori, 
il Presidente Provinciale Mario Ringressi ha sottolineato alcuni punti che 
l'Associazione auspica siano adeguatamente valorizzati nel nuovo piano: la 
necessità di garantire risposte personalizzate ai cittadini nella definizione dei 

progetti di sostegno, volti a rispondere anche a bisogni complessi; un nuovo ruolo del terzo 
settore nella programmazione sociale e sanitaria. 

Rassegna stampa  

 
Articolo 18: i buoni propositi ancora una volta in tribunale 
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È aperto il confronto fra chi spera che il disegno di legge del governo aiuterà 
a creare finalmente nuovi posti di lavoro e chi teme invece che non siano 
state affrontate le ragioni profonde della fuga dall’Italia di investimenti e 
attività produttive. Un risultato sembra però certo: alla fine decidono sempre 
i giudici. È riduttivo e ingiusto discutere della «riforma del mercato del lavoro 

in una prospettiva di crescita» presentata dal governo concentrandosi sulla nuova disciplina 
della «flessibilità in uscita». 

 
Riforma del lavoro, Olivero su "Europa" 

"Le forme della concertazione possono cambiare, come abbiamo visto 
nell'occasione di questa trattativa per molti aspetti inedita, ma quello della 
coesione sociale resta un valore e un obiettivo irrinunciabile". Andrea 
Olivero, presidente nazionale delle Acli, firma un editoriale nell'edizione di 

sabato 24 marzo di "Europa" dedicato al tavolo della riforma del lavoro. Nel corso 
dell'articolo, Olivero esprime un giudizio sulla proposta del Governo Monti. 

 
Un assegno sociale non si nega a nessuno 

Chi ha raggiunto i 65 anni di età e si trova in uno stato di bisogno economico 
può avanzare richiesta per uno strumento di sostegno che per il 2012 giunge 
fino a 429 euro al mese. Si tratta dell'assegno sociale, una misura di 
assistenza esente da imposta. Il Patronato Acli illustra condizioni e requisiti 

per accedere all'assegno sociale nella consueta rubrica settimanale curata sulle colonne di 
"Famiglia cristiana". 

Campagne ed eventi  

 
Congresso Nazionale 2012 

Il Consiglio nazionale delle Acli ha convocato il 24° Congresso nazion ale 
delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, che si svolgerà a Roma 
dal 3 al 6 maggio con la partecipazione di 4 delega ti biellesi  “Rigenerare 
comunità per ricostruire il Paese” è il titolo scelto per il Congresso dalle Acli, 
“artefici di democrazia partecipativa e buona economia”. «La crisi che l’Italia 

sta vivendo non è soltanto politica o economica», spiega il presidente nazionale delle Acli, 
Andrea Olivero. «È in crisi innanzitutto il significato del nostro stare insieme». 

Congresso Regionale Piemontese 2012 a Novara.  
L'organizzazione logistica del 12° Congresso Region ale delle Acli 
Piemontesi − in programma dal 14 al 15 aprile a Novara L’Albergo 
Europa – vede la partecipazione di 10 responsabili delle Acli Biellesi ed 
eleggerà parte del nuovo Consiglio Regionale; le singole provincie 
hanno già eletto un proprio rappresentante in Consiglio che per Biella 
sarà Luca Scalone, dirigente di provata esperienza.   
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