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C arissimi soci 

  e simpatizzanti, 

ritorna in chiusura dell’anno il no-
stro appuntamento con il nostro 
foglio informativo. 
Visto gli impegni politici del refe-
rendum lo anticipiamo di qualche 
giorno, perché penso e con me lo 
pensa anche il consiglio direttivo, 
sia importante la partecipazione al 
voto referendario. 
Naturalmente al di la delle scelte 
che, per esempio, il nostro diretti-
vo ha fatto di schierarsi per il NO, 
la cosa più importante è “andare a 
votare”. 
È vero, a volte non se ne può più! 
ma la rinuncia al voto è quanto di 
più deleterio possa esserci. 
Andare a votare è far sapere che 
vogliamo e difendiamo il diritto 
alla democrazia, ad esprimere la 
nostra volontà anche quando que-
sta ci sembra inutile. 
Per questo all’interno potrete tro-
vare materiale utile per analizzare 
con serenità il tema referendario. 
Credo anche che sia necessario 
rendersi conto che comunque va-
da (vinca il sì od il no) il mondo 
continuerà imperterrito, malgrado 
le catastrofiche previsioni dei 
“guru” elettorali soprattutto fau-

tori del SI, che hanno legato sce-
nari di default economico ad una 
eventuale vittoria del NO. 
Che vinca il sì o il no i problemi di 
oggi continueranno ad assillarci se 
nessuno li affronterà seriamente, 

e se le persone incapaci di oggi ci 
saranno anche domani. 
L’unica cosa certa è che una vitto-
ria del si riduce i margini della no-
stra democrazia ed il cittadino 
avrà sempre minor possibilità di 
partecipare al futuro del paese. 
Più che cambiarla questa nostra 
Costituzione avrebbe necessità di 
portarla a compimento. 
In chiusura vorrei comunque con 
grande serenità augurarvi di poter 
festeggiare il Santo Natale e tutte 
le feste di fine anno in salute ed in 
pace con le vostre famiglie ed i 
vostri nemici, magari ricordando 
anche quei molti che in questo 
momento sono più sfortunati e 

penso a quelle popo-
lazioni in guerra ed a 
coloro che sfidano 
l’impossibile per cer-
care salvezza. 
 
Auguri ! 
Buone feste! 
 

Dico subito con franchezza che la chiesa chivassese è da sempre restia ad impegnarsi 
visibilmente in politica, in vista del bene comune. Malgrado l’autorevole esempio di 
monsignor Bettazzi! Non siamo abituati a dialogare in piazza con il prossimo. Meglio la 
sacrestia, il pulpito … meglio salire in cattedra a comandare, o a reclamare solo i nostri 
diritti particolari. E invece prendere posizione sulla questione ecologica, che tanto inci-
de sulla qualità della nostra vita quotidiana chivassese? Dovremmo andare a leggerci la  
“LAUDATI SI’”, e metterla in pratica! Anche i nostri fratelli evangelici ed ortodossi so-
no stati muti come dei pesci. E prendere posizione sul paese diviso in due dalla ferro-
via? 
Appoggeremo il prossimo candidato sindaco solo se si impegnerà a risolvere tutta una 
serie di problemi, lasciati aperti dalle passate giunte comunali. 
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Con un documento datato 1° o�obre le ACLI nazionali si schierano a favore del si. 

Non vogliamo entrare nel merito della ques�one né tantomeno discutere sulla scelta in se 

stessa. Tu�avia ritenendo  poco condivisibili 

ed almeno poco chiare o discu�bili le modalità 

ado�ate per arrivare a tale scelta, ripor�amo 

la le�era inviata dal nostro circolo al presiden-

te provinciale Roberto Santoro. 

carissimo presidente, 

sono (siamo) rimasto basito dal documento del 

nazionale sull'invito a votare SI al referendum 

cos�tuzionale, tra l'altro affermando testuale: 

"Infa-, in vista del referendum di dicembre, per promuovere una partecipazione consape-

vole alla vita poli�ca del Paese, le Acli hanno scelto di intraprendere un percorso che ha 

coinvolto tu!a la rete associa�va e che ha consen�to la maturazione di un pensiero diffu-

samente condiviso". 

ma dove l'hanno visto questo film? 

già avemmo modo di contestare il metodo con cui l'ex presidente Olivero era sceso in 

poli�ca, a nostro parere  in modo scorre�o  nell’u�lizzare il suo ruolo nell’associazione; 

Ora non posso non rilevare questo ulteriore u�lizzo dell'associazione su una materia così 

delicata senza una vera consultazione degli associa�. 

Mi pare di essere tornato  al collateralismo con il par�to dominante,  dove sono finite le 

FEDELTA' che ci hanno cara�erizzato?  

Siamo spiaciu� nel vedere alcuni dei "nostri" sedu� tra i banchi di un governo, nato da un 

parlamento votato con una legge ele�orale non cos�tuzionale, che in barba alla nostra 

“fedeltà al mondo del lavoro”  ha massacrato i lavoratori;( avrei sperato  che almeno 

facessero da freno a questa deriva). 

Ma ora questo invito della presidenza nazionale ad avvallare  una riforma cos�tuzionale, 

sempre presentata   dallo stesso  governo,  il cui presidente, che  in barba alle sue stesse 

dichiarazioni, non ha mai ricevuto mandato dagli ele�ori , ed approvata da un  parlamen-

to al quale non si può dare legi>mità alcuna,  (una  riforma  che toglie di fa�o DEMOCRA-

ZIA  ai ci�adini), mi me�e in seria difficoltà. 

Altro non so dire tanto è il mio sgomento, e le parole servono a poco, ci vorrebbe l'ener-

gia giovanile che non ho piu'..... e forse l'a�uale situazione è figlia proprio di questa man-

canza di energia, che i nostri "rappresentan� " sanno sfru�are e far fru�are!! 

 Beppe Stocco 
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Il 4 dicembre prossimo gli italiani saranno chiamati a esprimere il loro Si 
o NO al referendum sulla legge di riforma costituzionale. Si tratta della 
più profonda riforma alla nostra Carta costituzionale da quando essa è 
entrata in vigore, il 1° gennaio 1948, prevede la modifica di oltre 45 arti-
coli, tanti quanti ne sono stati modificati nel corso degli ultimi 70 anni 
La riforma Renzi-Boschi è già stata approvata da entrambe le Camere, 
ma per entrare in vigore deve essere sottoposta alla decisione degli elet-
tori. 
A differenza dei referendum abrogativi, un referendum costituzionale 
non ha quorum (basta che una persona vada a votare perché il referen-
dum sia valido) e la risposta è diretta: chi è a favore vota “Sì“, chi è con-
trario alla riforma vota “No“. Nei referendum abrogativi, invece, la logi-
ca è inversa perché, appunto, si chiede se si vuole “cancellare” e non 
promulgare una legge. 

 

Un Confronto 

 

Il dibattito politico innescato dalla 
riforma è stato fortemente distor-
to, al punto che il referendum 
sembra quasi un voto pro o con-
tro l’attuale primo ministro Mat-
teo Renzi. Non è così, perché una 
riforma costituzionale di questa 
portata avrà effetti di non ritorno, 
nei prossimi anni, che oggi non ci 
è dato da sapere. 
Quanti cittadini che non seguono 
la politica, malgrado il bombarda-
mento di notizie e notiziari sul  
referendum, hanno le idee chiare 
su cosa votare, se ci vanno, il 4 
dicembre prossimo? 
Prendo lo spunto dalla risposta 
del prof. Angelo Cannatà, Docen-
te di Storia e Filosofia data a un 
suo ex alunno in difficoltà e pub-
blicata in una recente lettera aper-
ta (Micromega). 
In questa sua risposta spiega le 
ragioni che lo spingono a votare 
No e a domandarsi da che parte 
stia la libertà. E’ indubbio che oc-
corre schierarsi per la libertà, sem-
pre, in tutte le forme in cui si ma-
nifesti o venga espressa. Ci pare di 
poter dire che abolire l’elezione 
dei senatori sia la soppressione di 
un diritto: gli articoli 55 e 57 che 
parlano di senato non elettivo e 
tolgono ai cittadini la libertà di 
scegliere i propri rappresentanti 
sono un’aberrazione.  
Ma non si tratta solo di questo. È 
il concetto di sovranità popolare 
che viene messo in crisi dall’im-
pianto generale della riforma. Ci 
invita a riflettere sull’articolo 71: 
frena, crea difficoltà, aumenta il 
numero delle firme necessarie per 
le leggi d’iniziativa popolare; per 
la Costituzione più bella del mon-
do – quella in vigore, conquistata 
dai Partigiani – bastano cinquan-
tamila firme, il Governo ha stabi-
lito che dovranno essere il triplo 
(centocinquantamila), pena la 
sconfitta dell’iniziativa referenda-
ria.  
Altra domanda: ma questa Rifor-

Mo�vi per votare SI Mo�vi per votare NO 

Produce semplificazione NO, moltiplica fino a dieci i procedi-
menti legislativi e incrementa la 
confusione 

Amplia la partecipazione diretta da 
parte dei cittadini 

NO, triplica da 50.000 a 150.000 le 
firme per i disegni di legge di iniziati-
va popolare 

Supera il bicameralismo perfetto NO, lo rende più confuso e crea con-
flitti di competenza tra Stato e re-
gioni, tra Camera e nuovo Senato 

È una riforma innovativa NO, conserva e rafforza il potere 
centrale a danno delle autonomie, 
private di mezzi finanziari. 

Diminuisce i costi della politica NO, i costi del Senato sono ridotti 
solo di un quinto e se il problema 
sono i costi perché non dimezzare i 
deputati della Camera? 

È una riforma chiara e comprensibile NO, è scritta in modo da non essere 
compresa 

Referendum Costituzionale 
4 dicembre 2016 

a cura di Vinicio Milani - ANPI Chivasso 

ma aumenta o diminuisce la so-
vranità popolare? La risposta è 
che la riforma della Costituzione 
ha il fine di rafforzare l’esecutivo. 
Oltre al combinato disposto con 
l’Italicum (nuova legge elettorale) 
vi è anche la modifica dell’artico-
lo 72 che prevede una corsia pre-
ferenziale per i decreti legge più 
importanti del governo (“Il Go-
verno può chiedere alla Camera 
che un disegno di legge sia iscrit-
to con priorità all’ordine del gior-
no…”), significa che il governo 
controllerà e determinerà l’agenda 
del Parlamento. 
Dunque: riduzione dei diritti e 
della libertà di scelta; riduzione 
della sovranità popolare; aumento 
di potere dell’esecutivo: è questa 
la verità della riforma costituzio-
nale che basterebbe per votare 
No. Ma c’è dell’altro.  
Cosa dire dell’incomprensibilità 
dell’articolo 70? Nella sostanza: il 
Senato potrà votare un’infinità di 
leggi complicando il bicamerali-
smo che si dice di voler abrogare; 
insomma aumenta la litigiosità 
costituzionale: lo stesso articolo 
70 prevede una misura per risol-
vere le questioni di competenza, i 
nuovi “costituzionalisti” hanno 
avuto il sospetto – in un momen-
to di lucidità – che l’articolo non 
semplifichi affatto le procedure.  
Infine. Gli amministratori locali, 
molti di loro sono corrotti, collusi 
o inquisiti i quali eviteranno l’ar-
resto grazie all’immunità parla-
mentare concessa a sindaci e con-
siglieri regionali nominati senato-
ri. Vi sembra giusto? I più impre-
sentabili faranno di tutto per di-
ventare senatori.  
Dietro l’idea di cambiamento si 
nasconde l’inganno. Il professore 
cita i sofisti* che facevano appari-
re vero il falso. Vendevano paro-
le. Oggi chiamerebbero “Buona 
scuola”, un’istituzione che cade a 
pezzi; flessibilità, il diritto di li-
cenziare; governabilità, l’elemosi-

RRRRIFORMAIFORMAIFORMAIFORMA    CCCCOSTITUZIONALEOSTITUZIONALEOSTITUZIONALEOSTITUZIONALE: : : : per cambiare cosa?per cambiare cosa?per cambiare cosa?per cambiare cosa?    

Chivasso, 23 novembre 2016 

Nella foto:  A. Boccala�e  -  V. Milani  - A. Caputo 
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E’ già un bel enigma la vita che na-
sce e cresce, ma poi entra in una pa-
rabola discendente e muore. 
Se su questa immagine proiettiamo 
la luce della rivelazione biblica, allo-
ra andiamo ancora di piu’ verso il 
peggio. Agli inizi della creazione Dio 
si mostra compiaciuto nei confronti 
delle sue creature, in particolare 
dell’uomo. E quando lui..., rimane la 
promessa di Dio come un cerino ac-
ceso nella notte. 
La Bibbia non risolve con una serie di 
risposte questa contraddizione. Non 
vi troveremo discorsi geometrici, ma 
un torrente impetuoso di domande. 
La parola di Dio è quanto mai lonta-

na dalla logica… Non si costruisce 
un’idea di Dio a priori, che tiene tut-
to unito. 
Piuttosto Dio solidarizza con la con-
dizione umana. Se ne lascia assorbi-
re in tutta la sua fragilità ed inconsi-
stenza. 
Ma insieme sa cogliere la ferrea fidu-
cia in Dio dell’uomo biblico ”Dio non 
è l’impassibile motore immobile o 
l’idea delle idee. 
Questa tensione tra le domande del-
la storia e la fiducia in Dio è tenuta 
viva dall’originalità della rivelazione 
biblica, 
in questo spazio aperto si innesta la 
risposta (questa volta sì) di Dio in 

Gesu’ di Nazaret. 
Qui Egli prende parte alla nostra sto-
ria secondo la storia di ognuno ma è 
una grande promessa di vita smenti-
ta vergognosamente dalla condizio-
ne della croce.  
Dunque tutto è vanità delle vanità? E 
Gesu’ muore con la domanda delle 
domande sulla bocca: perché Dio mi 
hai abbandonato?. 
Ma proprio perché muore in quel 
modo, manifestando l’amore del 
Padre e la fraternità con tutti gli uo-
mini, la morte è vinta dall’amore. 
E la promessa di vita di Dio si attua 
nell’uomo Gesù! chi dona la vita non 
muore mai. 

na di qualche bonus. Sulla riforma 
della Costituzione tuttavia è in at-
to l’inganno più grande: “siete 
contro il cambiamento” – dicono 
– “per la conservazione e l’immo-
bilità”. Quante volte ci siamo sen-
titi dire: prima di cambiare dire-
zione bisogna sapere dove si va? 
Ricordiamoci però che non ogni 
cambiamento va verso il meglio.  
I Padri costituenti uscivano da una 
guerra e pensavano davvero al be-
ne comune. Oggi, solo interessi 
particolari: “questa riforma attua 
le indicazioni della più importante 
banca d’affari americana, la JP 
Morgan”. La politica al servizio 
dell’economia. Storia vecchia, di-
remo. Ma oggi si combina con 
nuove vergogne da smascherare. 
Una soprattutto – la promessa di 
cambiare l’Italicum: ma solo dopo 
il referendum. Ultima citazione 
del professore è quella di Burke**: 
“Quanto più grande il potere, tan-
to più grande l’abuso.” Fidarsi? 
No, grazie, abbiamo avuto infinite 
prove di quanto siano maestri 
dell’inganno certi politici troppo 
ambiziosi. 
 
* Furono soprattutto Aristotele e Platone a 
“demonizzare” culturalmente i sofisti, di-
chiarandoli “negozianti di merce spirituale”, 
interessati più ai soldi che alla cultura 
** Edmund Burke, detto il Cicerone britan-
nico, è stato un politico, filosofo e scrittore 
britannico di origine irlandese, nonché uno 
dei principali precursori ideologici del ro-
manticismo inglese 

PERCHÉ FATICHIAMO A CAPIRE LA SCRITTURA? 

         di fra Carlo Basili 

Con le ACLI attraversiamo il cambiamento? 
Veloci considerazioni 

di  Stefania Memoli 

e Salvatore Galluzzo 

In queste ultime settimane, abbiamo 

letto e cercato di comprendere le 

ragioni del documento che le Acli 

nazionali hanno siglato con data 1 

ottobre 2016, con il quale si sostiene 

il Si al Referendum Costituzionale 

(rinviamo qui alla lettura del testo al 

link:  

http://www.acli.it/

documenti_acli/23_comunicazione/

documenti_acli_01_2016.pdf).  Al di 

là della mancanza di coerenza del 

documento al suo interno, e alla non 

coerenza con lo statuto e lo spirito 

delle Acli, che in questi anni stiamo 

imparando a conoscere, ci colpisco-

no due cose. 

La prima riguarda le modalità con le 

quali si arriva a partorire una tale 

decisione e a divulgarla. Si parla di 

“percorsi intrapresi” e scelta 

“diffusamente condivisa” quando in 

realtà noi, come base, non siamo 

mai stati interpellati.  Se la democra-

zia che si vuole difendere è quella 

che adotta mezzi non-democratici, 

allora noi ci dissociamo da tale profi-

lo. 

La seconda ha a che fare con una 

idea che purtroppo trova in questo 

evento una ulteriore conferma. Ab-

biamo sempre più l’impressione che, 

oltre la vita dei circoli locali, la vita 

delle Acli si articoli secondo una du-

plice deriva: quella della casta, da 

una parte, e quella della collusione 

con i poteri forti, dall’altra. Entram-

be sembrano condizioni molto rassi-

curanti e accomodanti che tuttavia 

fanno emergere un problema: la per-

dita di fiducia e di speranza nelle 

proprie istanze… e forse si è proprio 

in balia della paura. Ci spiace! E pen-

sare che i titoli che hanno colorato i 

nostri congressi siano stati proprio: 

“Niente paura!... attraversiamo il 

cambiamento”. 

Come giovani delle Acli, la cosa che 

più ci affascina di questa associazio-

ne è la grande libertà e l’autonomia 

di fronte alla “clientela” verso colo-

ro che esercitano il potere e la pro-

fessione politica… 

...dobbiamo forse ricrederci? 
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I NOSTRI SERVIZI  CHIVASSO – Via Italia10/B  tel. 011-9102209 

Centro assistenza 
fiscale   

Modello 730 - Unico 

I.M.U. R.E.D. 

I.S.E.— I.S.E.U. 

I.C.R.I.C.  

DETRAZIONI DI IMPOSTA 

COMPILAZIONE F24 

SOLO SUSOLO SUSOLO SUSOLO SU    

    APPUNTAMENTOAPPUNTAMENTOAPPUNTAMENTOAPPUNTAMENTO    

SERVIZI AL LAVORATORE ED AL CITTADINO 

PENSIONI 

INVALIDITA’ 

RICOSTRUZIONI/SUPPLEMENTI 

ESTRATTI CONTO 

RICONGIUNZIONEI/RISCATTI 

INDENNITA’ ASPI (EX DISOCCUPAZIONE) 

MATERNITA’ 

ASSEGNI NUCLEO FAM 

ORARIO ORARIO ORARIO ORARIO     

PATRONATO PATRONATO PATRONATO PATRONATO     

Lunedì - mercoledì 

14,00—17,00 

Martedì  - giovedì  

9,00 – 12,00 

Venerdì chiuso 

Contra> di locazione, spese condominiali, ecc. 

VENERDI’ 14,00  - 17,00 

MONDO COLF 
 offre informazione, consulenza e assistenza per 

ogni adempimento rela�vo alla corre�a ges�one 

del rapporto di lavoro. 

• Cos�tuzione/cessazione del rapporto di lav. 

• ges�one del rapporto di lavoro domes�co 

• controllo busta paga 

• compilazioni bolle>ni INPS 

• controllo TFR 

MARTEDI  9,00  - 12,00       SU APPUNTAMENTO 

PRATICHE DI SUCCESSIONE 

VOLTURE CATASTALI 

Vita	di	circolo…	

Con la ripresa dopo le vacanze 

estive è ricominciato il lavoro sui 

temi già annunciati nel numero 

precedente, pertanto  i consigli 

direttivi hanno predisposto per il 

prosieguo dell’ALZHEIMER CAF-

FE’, al quale è agganciato il 

“progetto Ferruccio”, riferito alla 

formazione delle assistenti fami-

liari. 

Il progetto Ferruccio, lo ricordia-

mo,  è stato possibile realizzarlo 

grazie alla generosità della moglie 

dell’amico Ferruccio mancato in 

primavera colpito dalla malattia di 

Alzheimer. 

Ci siamo di nuovo incontrati con il 

gruppo degli assistenti  ad ottobre 

e contiamo, con l’anno nuovo, di 

realizzare il secondo corso. Abbia-

mo anche fatto la ns assemblea 

straordinaria per approvare la 

messa a norma degli statuti dei 2 

circoli. Abbiamo sistemato parte  

dell’area che stiamo utilizzando 

attualmente presso l’ex oratorio 

dei cappuccini ed utilizzata per il 

prossimo Alzheimer caffè. 

Contiamo non appena riusciremo 

a concludere ufficialmente un ac-

cordo con la parrocchia  Madonna 

di Loreto curata da don Tonino 

Pacetta di inaugurare la nuova se-

de del circolo I CARE che si sposte-

rà da via Italia 1/A, su quest’area 

sulla quale abbiamo diversi pro-

getti che speriamo di realizzare 

per aiutare la parrocchia a rivitaliz-

zare un quartiere che con la par-

tenza  dei frati rischia l’abbando-

no. 

A novembre è stato presentato il 

secondo incontro sul GENDER, 

che ha trattato l’argomento sul 

piano antropologico, il ciclo si con-

cluderà con il terzo incontro che 

tratterà il tema sotto l’aspetto eti-

co-morale. 

Speriamo in conclusione di poter 

raccogliere il lavoro di ricerca in un 

opuscolo per fare chiarezza su un 

tema che normalmente viene trat-

tato  in modo ideologico e superfi-

ciale. 

Prossimo appuntamento IMPOR-

TATE il 3 dicembre sempre c/o i 

locali ex cappuccini: la presenta-

zione dell’ALZHEIMER CAFFE’,  

alla presenza della Direzione Sani-

taria dell’ ASL To 4 e della presi-

dente dell’anno Rotariano chivas-

sese 2016 dott.essa Canuto Ro-

sanna, che ha realizzato un  servi-

ce rotariano per permettere la rea-

lizzazione del progetto.  

Il gruppo di studio sul tema gender 

Foto da sx: 

Salvatore, Stefania, Gianni, Lina, Marta. 

L’angolo del poeta! 

La vita spesso scorre e risucchia nell’anoni-

mato della dimenticanza i tanti attimi di sto-

ria che scriviamo vivendo. E ogni tanto, di 

fronte alla “sete di parola”, compare qual-

che profeta che, con la parola, concede a 

quegli attimi di storia lo spazio della memo-

ria e l’orizzonte del senso… 

Pubblichiamo di seguito, come già successo 

negli altri numeri, un paio di poesie del no-

stro amico poeta fra Carlo… 

Con la sua penna agile e leggera riesce a col-

locare nel saputo della vita ciò che rischia di 

cadere nell’oblio dell’ovvio. 

 

MMMMEDITERRANEOEDITERRANEOEDITERRANEOEDITERRANEO    BALNEAREBALNEAREBALNEAREBALNEARE    

 
D’estate il mare è ripulito dal catrame, 
dalla sporcizia delle carcasse morte. 
Verranno i villeggianti a villeggiare 
Sulle tombe degli emigranti annegati 
neppure un fiore, ma il palo 
variopinto dell’ombrellone. 

    

VVVVOCAZIONEOCAZIONEOCAZIONEOCAZIONE    

 
Sei passato nella mia vita 
e mi hai detto “vieni”. 
Ti sei fatto carne in me 
e mi hai detto “vai”. 
La tua presenza in me ha aperto 
orizzonti impensabili nei giorni ultimi: 
mi sono accorto di essere un dono 
di grazia per chi è ammalato 
e per chi è stato abbandonato. 
Al povero ho stretto la mano. 


