
Campagna fiscale, 
il Caf Acli ti aspetta 
anche quest'anno

Una sera di fine di gennaio ho avuto 
l'opportunità di incontrare una 
sessantina di ventenni per parlare 

d’impegno politico. Con un po’ di amarezza 
ho costatato quanto per loro fosse distante 
questo tema. Mi hanno spiegato quanto sia 
difficile oggi per un giovane informarsi e 
formarsi, quanto sia problematico acco-
starsi alla politica anche solo attraverso il 
voto. Hanno spiegato questa disaffezione 
con motivazioni anche evidenti, basate sul 
non comprendere perché la politica sia così 
rissosa, complicata, distante. Dal canto mio 
ho sottolineato come ognuno di noi sia chia-
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EUROPA EUROPA
riprendiamo il filo del grande sogno europeo

mato almeno al voto, prima forma demo-
cratica di partecipazione. E che rinunciarci 
significa comunque scegliere: scegliere che 
altri al posto tuo decidano quali saranno 
le persone a cui affidare la tua città, la tua 
nazione, l’Europa. 
Proprio pensando alle prossime elezioni eu-
ropee, mi rammarico di non essere riusciti a 
trasferire l’importanza della partecipazione 
ai giovani, a chi di questa Europa senza 
confini beneficia fin dalla nascita. Ragazzi 
in cui l'idea di "italiano" ed "europeo" si fon-
dono. A cui l'Europa ha dato la possibilità di 
vivere aperti al dialogo, al confronto con al-
tri giovani di paesi diversi. Un salto enorme 
rispetto alla mia generazione, che viveva 
con diffidenza ogni passaggio di frontiera. 

Per uno come me, che ha visitato a Bruxel-
les e a Strasburgo le sedi delle istituzioni 
europee, che era a Gorizia quando per la 
prima volta fu possibile passare il confine 
con la Slovenia senza esibire documenti, 
che ha sempre creduto fortemente all’Euro-
pa delle nazioni come un lento passaggio 
da un'idea solo geografica ad una realtà 
politica, fa davvero male percepire tanta 
disaffezione nei confronti di questo nobile 
progetto. Certo, le istituzioni europee non 
sono riuscite in questi anni a dare gambe 
al sogno che in molti cullavamo, soprattutto 
dopo il crollo del muro di Berlino, quello 
di una casa comune che aprisse le porte 
per riunire popoli che si erano ritrovati 
divisi dopo la fine della (continua a pag. 3) 
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(prosegue da pag. 1) Seconda guerra mondiale. Ma non ho 
mai dubitato sulla bontà dell’Europa com’è stata pensata 
dai nostri padri fondatori. E ancora oggi non vedo 
alternative al tentativo di migliorare questa unione 
e di portarla definitivamente a compimento: una 
comunità in cui tra diversi si trovino le modalità 
per vivere in pace e prosperità. Questa è la 
sfida che ci troviamo di fronte: consolidare 
questa Europa e non depotenziarla a favore di 
politiche miopi che tendono a ritornare ad un 
passato di cortili chiusi, anacronistico in un’era 
come la nostra nella quale il miglioramento si 
basa sull’incontro, la condivisione di esperienze 
e di culture.
Alla fine degli anni Ottanta il sabato sera sulla Rai 
andava in onda il varietà "Europa Europa". Una tra-
smissione che voleva farci conoscere, forse in modo un 
po’ naif, questa nuova realtà. In quel periodo era praticamen-
te quasi impossibile trovare qualcuno che non vedesse positivamente questa integrazione. 
Oggi, a distanza di trent’anni, sembra invece che questa esperienza ci sia venuta a noia. 
Brexit, sovranismi, crisi economica, euro sembrano indurci a voltare pagina e passare oltre, 
senza però avere uno spartito chiaro da suonare per i prossimi anni.
Non spetta alle Acli dare indicazioni di voto. Ma certamente spetta anche a noi riaffermare 
l’importanza di un’Europa coesa, che si confronti con una voce unica e autorevole con gi-
ganti quali Stati Uniti, Russia e Cina, forte della ricchezza accumulata in questi settant’anni 
di pace. E pronta a discutere con coraggio di questioni chiave come il lavoro, l’economia, 
le migrazioni, partendo da quell'idea di integrazione così visibile nell'allargamento dai sei 
stati fondatori del 1957 agli attuali 28. Un percorso che va certamente depurato da tanto 
burocratismo che nasconde a volte la fatica di trovare azioni comuni. Ma che altrettanto 
certamente non può essere interrotto, perché le grandi sfide della nostra epoca non posso-
no essere affrontate se non in una dimensione sovranazionale.
Quando vado in Bosnia, forse il luogo che più ha mostrato l’incapacità dell’Europa di essere 
un soggetto politico maturo, e percepisco il desiderio di poterne far parte come unico anti-
doto alle tensioni ancora presenti, comprendo quanto il sogno europeo abbia ancora senso. 
O quando, in modo molto più banale, acquisto on line un oggetto da una azienda di Padova 
e il giorno dopo un messaggio mi avvisa che il mio acquisto è stato spedito dalla Polonia, 
sta transitando in Germania, e arriverà domani a casa mia, capisco che siamo dentro ad 
una storia dalla quale non si torna indietro in modo indolore. Il 26 maggio si voterà per il 
rinnovo del Parlamento Europeo. Forse per la prima volta questo genere di elezioni influen-
zerà in modo decisivo il nostro futuro. Partecipiamo tutti. E facciamolo il più possibile da 
cittadini informati e consapevoli.

UNITI SI VINCE, DIVISI SI CADE
In vista delle elezioni europee di maggio, le Acli lanciano il loro manifesto 
per proseguire questo lungo ed entusiasmante cammino di giustizia e libertà.

Un appello “a tutte le donne e gli 
uomini liberi e forti, che sentono alto 
il dovere di cooperare ai fini superiori 

di una grande comunità europea”. Inizia 
così “Together we stand, divided we fall”, 
il manifesto per l’Europa lanciato dalle Acli 
nazionali. Con un incipit che ricalca quel “a 
tutti gli uomini liberi e forti che sentono alto 
il dovere di operare ai fini superiori della 
patria” con cui, nel 1919, don Luigi Sturzo 
lanciò la fondazione del Partito Popolare. 
Una coincidenza ovviamente non casuale, 
perché oggi come cent’anni fa il momento 
è davvero storico. Siamo infatti in un anno 
cruciale per il futuro dell’Unione europea. 
Le elezioni per il rinnovo dell'Europarlamen-
to, in programma il prossimo 26 maggio, 
saranno uno snodo fondamentale per la 
costruzione di una casa comune autenti-
camente politica e non solo economica, 
capace di essere una comunità di destini e 
non solo una coalizione di interessi.
All’insegna del motto “uniti vinciamo, 

divisi cadiamo”, le Acli lanciano dunque un 
appello “perché uniti si continui insieme 
questa grande storia, questo lungo, difficile 
ma entusiasmante cammino di giustizia e 
di libertà. Da oltre settant’anni, molti stati 
condividono una straordinaria capacità di 
osare il futuro per vivere un destino comune 
di pace e di progresso. Sane democrazie e 
governi popolari cercano di contemperare il 
reale equilibrio dei diritti nazionali con i più 
alti interessi internazionali. Per questo si 
sono realizzati progetti e create istituzioni, 
per dar corpo ad un’idea di giustizia e di 
libertà che si potrà realizzare solo rinnovan-
do una forte volontà politica”.

Memoria da coltivare
Crediamo, prosegue il manifesto, “in 
un’Europa che sia ancora luogo di pieno 
e libero sviluppo della persona umana e 
della comunità, in ogni sua dimensione, sia 
essa economica, culturale, religiosa e civile. 
Crediamo in un’Europa che sappia coltivare 
una memoria per essere ciò che appartiene 
alla sua più vera anima. Anche per questa 
memoria crediamo che i sacrifici fatti per la 
difesa dei propri confini, siano oggi da tra-
sfigurare in sacrifici per la condivisione della 
stessa terra, degli stessi processi sociali e 
normativi”. In questo senso, non può che 
essere netta la presa di distanza da tutto 
ciò che mette in pericolo questo percorso 
condiviso. “Rigettiamo ogni tentazione di 
semplificare un’azione politica riducendola 
a sola questione finanziaria e burocratica. 
Rigettiamo ogni sovranismo e ogni altra 

tendenza politica che cerchi di indebolire la 
volontà unitaria. Rigettiamo ogni chiusura, 
soprattutto culturale - che non significhi ov-
via difesa dai pericoli - perché una società 
aperta e laboriosa è la miglior garanzia per 
un avvenire di pace e sviluppo”.

Lavoro, dialogo e pace
Nessuno nasconde che per arrivare ad una 
vera casa comune ci sia ancora molto da 
fare, strade molto concrete da progettare e 
percorrere. In particolare le Acli chiedono 
ai governi europei “di rafforzare l’Europa 
sociale attraverso l’applicazione del pilastro 
sociale europeo e di mettere al centro il 
lavoro come strumento di crescita relazio-
nale e culturale della comunità, investendo 
su nuove tutele per le giovani generazioni. 
È necessario continuare nella strada della 
cooperazione politica che l’Europa rap-
presenta, mettendo in comune la difesa 
dei nostri paesi e i servizi di intelligence e 
sicurezza. Infine, proseguire nell’investi-

mento in cittadinanza europea, lo strumento 
di pace più potente a nostra disposizione: le 
opportunità di mobilità europea per i giovani 
devono essere moltiplicate per crescere 
generazioni di ragazzi che abbiano iden-
tità plurime, che riconoscano nell’altro un 
pezzo della propria esistenza”. Temi molto 
concreti “essenziali per costruire una unità 
europea anche capace di saper aspirare a 
molto più. L’Europa, che è nata dalla cultura 
del cristianesimo e proprio per questo ha 
saputo accogliere e contemperare ogni 
differenza, può essere il più importante 
soggetto internazionale di pacificazione. La 
pace nel mondo richiede atti e soggetti di 
pace. L’Europa può esserlo”.
“Chiediamo dunque a tutti i cittadini dell’U-
nione europea - conclude il manifesto - di 
votare candidati e partiti che abbiano a 
cuore i principi che abbiamo qui scritto”.

Un'opportunità per tutti
I contenuti del manifesto e la scelta forte-
mente europeista delle Acli erano già state 
anticipate a fine gennaio dal presidente 
nazionale Roberto Rossini, in occasione 
dell’evento “The long run: l’Europa che ver-
rà” organizzato a Martellago con la collabo-
razione delle Acli del Veneto. 
Nel corso della serata, a cui era intervenuto 
anche il presidente del Parlamento europeo 
Antonio Tajani, il presidente Rossini aveva 
ricordato come l’Europa sia nata dopo la 
seconda guerra mondiale con un preciso 
schema valoriale. “Pace, democrazia e 
lavoro: intere generazioni si sono formate 
su questi valori. Per decenni l’idea della 
casa comune europea non è stata messa in 
discussione, perché era chiaro a tutti che, 
superando i confini, si avrebbe avuto più 
pace, più democrazia e più lavoro per tutti”.
Ora però questa idea sembra in crisi e 
l’Europa, più che come un’opportunità, 
è spesso vissuta come un vincolo e un 
impedimento. “C’è in particolare una parte 
di società - sottolinea Rossini - che non si 
sente europeista. Sono i cosiddetti esclusi: 
gli inattivi, i disoccupati, chi non riesce a 
trovare un lavoro o, se lo trova, lo trova 
precario. Dobbiamo pensare ad una nuova 
Europa che sia attenta a tutti, un’Europa 
che sia percepita come tutela anche da chi 
in questo momento è escluso”. 
Lo schema valoriale delle origini va dunque 
completato e arricchito, con valori magari 
meno altisonanti di democrazia, pace e 
lavoro, ma estremamente importanti per 
l’Europa del futuro. “Pensiamo alla mobi-
lità territoriale e sociale - afferma Rossini 
-: grazie all’Europa ci possiamo muovere 
liberamente, rafforzare le nostre competen-
ze, trovare nuove opportunità lavorative, 
migliorare in sintesi la nostra posizione 
sociale. E questo, soprattutto per i giovani, 
è un grande valore. L’Europa è nata e con-
tinua ad avere senso per creare persone 
più libere, più tutelate, con più opportunità. 
Abbiamo fatto tanta strada, ma tanta ne 
abbiamo ancora davanti: per questo serve 
l'impegno di tutti noi".

Rigettiamo ogni chiusura,
soprattutto culturale,

perché una società aperta  
e laboriosa è la migliore garanzia  

per un avvenire  
di pace e di sviluppo

Crediamo in un'Europa  
luogo di pieno e libero sviluppo 

della persona umana  
e della comunità, a livello  

economica, culturale,
religioso e civile

CITTADINI INFORMATI, 
ELETTORI CONSAPEVOLI
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L'EUROPA VISTA DALLA BOSNIA
Da uno dei pochi angoli del continente ancora esclusi dall'Unione, tre voci 
lanciano un messaggio di speranza per il futuro della casa comune europea.

04

Parte delle dichiarazioni di questo articolo sono estratte da “Sarajevo, scuola di pace”, 
il libro pubblicato dalle Acli provinciali di Venezia a sostegno del Progetto Mir Su-
tra (vedi articolo a pag. 5), il nuovo capitolo dell'amicizia tra le Acli veneziane e la 

capitale bosniaca. Scritto dalla giornalista veneziana Francesca Bellemo, già autrice di altri 
significativi libri-reportage (“Sulla via di Ol Moran”, “In braccio a Giovanna”, “Finché soffia il 
vento di Chernobyl”, per info francescabellemo.com), “Sarajevo, scuola di pace” ripercorre 
l’esperienza vissuta da un gruppo di studenti dell’Istituto Salesiano San Marco di Mestre. 
A quasi trent’anni dall’inizio della guerra dell’ex Jugoslavia, si incontrano una città densa di 
storia e un gruppo di diciottenni che di quella storia sono in gran parte ignari. Seguendo i 
loro passi, con l’aiuto di testimoni autorevoli e di numerosi box di approfondimento, pagina 
dopo pagina il lettore è accompagnato alla scoperta dei perché e delle conseguenze della 
guerra, tra vicoli e luoghi testimoni di alcuni degli eventi che hanno segnato in modo indele-
bile il Novecento europeo. Arrivando a concludere che la pace è l’unica strada possibile.
Il libro, stampato gratuitamente da Grafica Veneta spa, sarà donato alle scuole ed utilizzato 
come strumento didattico negli incontri di preparazione ai viaggi d’istruzione a Saraje-
vo nell’ambito del Progetto Mir Sutra. La sua pubblicazione è stata possibile grazie alla 
collaborazione della Caritas Italiana in Bosnia ed Erzegovina e gode del patrocinio dell’Am-
basciata d’Italia a Sarajevo e del Comune di Venezia. Un ringraziamento speciale al prof. 
Fabio Mialich dell'ISSM per l'impaginazione grafica. Il libro è acquistabile con un contributo 
di 10 euro, che sosterrà le attività di Mir Sutra: per ricevere una copia contattare la segrete-
ria delle Acli provinciali (tel. 0415314696, int. 8; e-mail segreteria.venezia@acli.it).

UN LIBRO PER IMPARARE LA PACE

"La nostra gente sogna di entra-
re nell’Unione europea proprio 
perché vive fuori da essa e vede 

e apprezza valori che voi abitanti della 
UE sembrate non vedere più. Solo chi ha 
vissuto in stati privi dei diritti fondamentali 
apprezza e desidera la vera democrazia. 
Solo chi temeva i controlli arbitrari alla 
dogana oggi esulta nel viaggiare liberamen-
te senza frontiere. Solo chi ha vissuto la 
guerra sa che la pace non ha prezzo. Tutto 
questo e tanto altro da decenni per voi è 
banale normalità”. La lezione europeista 
arriva da dove meno te lo aspetti. Da quella 
Bosnia ed Erzegovina che rimane uno dei 
pochi angoli del nostro continente ancor 
oggi esclusi dall’Unione politica ed econo-
mica. Le parole, nette e convinte, sono di 
monsignor Pero Sudar, vescovo ausiliare 
di Sarajevo. Le pronuncia nel corso di “Sa-
rajevo, Europa”, la serata pubblica promos-
sa delle Acli di Venezia. Al suo fianco l’altro 
relatore, il giornalista Ennio Remondino, è 
molto più pragmatico: l’ingresso nell’Unione 
è solo uno specchietto per le allodole per 
attirare i paesi balcanici nella Nato e creare 
una fascia di sicurezza anti-russa.

Orizzonte obbligato
Forse sarà anche così, ma come racconta 
monsignor Sudar, per i Balcani l’Europa è 
l’unico orizzonte. Mentre tra i paesi fon-
datori si mette in discussione il valore e 
il futuro della casa comune europea, per 
questi paesi e per le loro genti l’Unione 
resta un sogno, un obiettivo da rincorrere, 

per cui lottare, al quale affidare ogni propria 
speranza di cambiamento. Soprattutto, pa-
radossalmente, proprio a Sarajevo, laddove 
negli anni Novanta l'Europa mostrò tutta 
la sua fragilità, non riuscendo ad arginare 
il conflitto etnico e il massacro di decine di 
migliaia di persone. 
Una fragilità che ha lasciato un segno pe-
sante nella storia recente del paese e che 
continua a ritardare il suo sviluppo. Eppure, 
spiega l’ambasciatore italiano a Sarajevo 

Nicola Minasi, “a livello economico la Bo-
snia ed Erzegovina rispetta tutti i parametri 
richiesti per l'ingresso nella UE. Il fronte 
sul quale il paese non è ancora pronto è 
l’adeguamento dello stato di diritto, cioè 
l’indipendenza della magistratura, delle au-
torità contro la corruzione e degli organismi 
responsabili della regolamentazione econo-
mica. Per l’Europa sarebbe una grande ric-
chezza avere al suo interno un paese che 
rappresenta un Islam moderato, autonomo, 

un Islam europeo. Questo sarebbe una 
garanzia contro l’estremismo”. Il riferimento 
è all’Islam più radicale, quello wahhabita di 
origine araba, che pur non avendo nulla a 
che fare con la tradizionale moderazione 
dell’Islam balcanico, oggi è molto presente 
a diversi livelli della vita sociale, economica 
e politica del paese. Un’infiltrazione che in 
parte è responsabilità dell’Europa stessa, 
che proprio isolando la Bosnia ed Erze-
govina ha finito per lasciarla esposta alle 
influenze delle correnti più radicali. 
Anche monsignor Sudar è preoccupato da 
queste infiltrazioni. "Per il mondo arabo 
wahhabita - spiega - la Bosnia ed Erzego-
vina è diventata una terra di missione, un 
avamposto islamico in Europa". Eppure 
anche lui è convinto che l’Europa avrebbe 
tutto da guadagnare dall’ingresso della Bo-
snia nella UE. “La nostra storia testimonia 
che senza il riconoscimento del diritto alle 
differenze non c’è fondamento alla pacifica 
e prospera convivenza. E, allo stesso tem-
po, continuiamo ad essere ponte, non solo 
geografico e strategico, ma anche etico e 
culturale, tra oriente e occidente. La storia 
ci ha mescolato e fatto apprezzare l’incon-
tro tra stili di vita diversi. L’Europa nasce 
dal riconoscimento del valore intoccabile 
della persona, della pari dignità di tutti e 
della solidarietà. Il nostro vissuto potrebbe 
aiutare a mitigare il senso di paura per il di-
verso che vi spinge a chiudervi, tradendo le 
fondamenta stesse su cui la casa comune 
europea è stata costruita”.

Incontro imprescindibile
Molte delle suggestioni di Sudar ritornano 
nelle parole di Hilmo Neimarlija, docen-
te alla Facoltà di Scienze Islamiche di 
Sarajevo, uno dei più importanti intellettuali 
bosniaco-musulmani. “Quando la Jugosla-
via si disintegrò, i musulmani bosniaci si 
schierarono per l'indipendenza della Bosnia 
ed Erzegovina. Esprimevano così il loro 
sogno europeo: si orientavano verso una 
vera democrazia, per i diritti umani e le 
libertà, per il pluralismo politico. Purtroppo 
proprio questa adesione al sogno europeo li 
portò ad essere vittime dei più gravi crimini 
commessi nel nostro continente dopo la 
Seconda guerra mondiale. I sogni sono 
stati soppiantati dalle tragedie, dagli orrori 
e dalla delusione verso l'Europa". Sollecitati 
dall'Europa verso la democrazia, i bosniaci 
proprio dall’Europa vennero abbandonati, 
finendo per essere costretti a ricorrere all’a-
iuto militare dell’Islam arabo. Il quale, una 
volta cessato il conflitto, ha mantenuto la 
sua presenza e la sua influenza nel paese. 
Ma la maggioranza dei musulmani bosniaci 
rimane legata alla tradizione moderata in-
carnando, nel cuore geografico dell’Europa, 
un modello di integrazione possibile. “Oggi 
non possiamo prescindere dall'incontro tra 
Europa e Islam. La cosa migliore che può 
fare l’Europa per rafforzare la pace, nei Bal-
cani e non solo, è proprio favorire l'ingresso 
di questo paese nell’Unione europea”. (ha 
collaborato Francesca Bellemo) 

PROGETTO MIR SUTRA, 
UN NUOVO PONTE CON SARAJEVO

In gita a Sarajevo. Per una lezione di storia a cielo aperto. E per riflettere su grandi temi 
che rappresentano altrettante sfide per l’Europa di domani: la pace, il dialogo interreligio-
so, la convivenza tra culture ed etnie. Parte da qui il Progetto Mir Sutra (“pace domani” 

in bosniaco), la nuova iniziativa che le Acli provinciali di Venezia proporranno dal prossimo 
anno scolastico a tutti gli istituti superiori della città metropolitana di Venezia. 
L’idea, come detto, è semplice ma ricca di significati: invitare le scuole ad organizzare viag-
gi d’istruzione a Sarajevo, la Gerusalemme d’Europa, per un percorso della memoria che si 
proietta nel futuro. “Questa città è davvero unica” sottolinea il presidente delle Acli vene-
ziane Paolo Grigolato, che ha accompagnato personalmente i due viaggi pilota realizzati 
negli scorsi mesi dall’Istituto Salesiano San Marco di Mestre e dal Liceo Majorana Corner 
di Mirano. “Le sue vicende storiche e il suo presente sono un patrimonio unico per aiutare 
i nostri ragazzi a riflettere su numerose tematiche di estrema attualità anche in Italia”. Mir 
Sutra prende le mosse dallo storico legame di amicizia tra le Acli veneziane e la realtà 
di Sarajevo, avviato durante la guerra degli anni Novanta con il progetto autotassazione 
promosso dal Circolo di Mirano per rispondere ai bisogni dei tanti profughi. Invitare oggi le 
scuole a visitare la capitale bosniaca è anche un modo per rinsaldare e rinforzare questo 
ponte. “La nostra proposta - spiega Grigolato - ruota attorno ad un doppio tour. Si parte con 
il tour della memoria nei luoghi che hanno fatto la storia non solo di Sarajevo, ma dell’intera 
Europa: dal ponte dove venne assassinato l’arciduca Francesco Ferdinando, dando il via 
alla Prima guerra mondiale, ai tanti posti simbolo dell’assedio degli anni Novanta. Il secon-
do tour è quello della riconciliazione, che ci permette di entrare nell'arco di una mattinata in 
una chiesa cattolica, una chiesa ortodossa, una moschea e una sinagoga: un’opportunità 
che al mondo offrono solo Sarajevo e Gerusalemme”.
Il tutto è impreziosito dalla possibilità di scambi con giovani sarajevesi e l’incontro con testi-
moni autorevoli. Così ad esempio, il tour della riconciliazione è accompagnato dai giovani 
di Youth for Peace, associazione che riunisce ragazzi cattolici, musulmani e ortodossi. 
Similmente il programma prevede un incontro con gli studenti della Scuola interetnica per 
l’Europa, appartenente alla rete di istituti cattolici unico caso in Bosnia di scuole aperte a 
studenti di tutte le etnie e religioni. Senza contare l’incontro con persone che, durante la 
guerra degli anni Novanta, sono state detenute in campi di concentramento: un’opportunità 
per comprendere come certi fantasmi non siano mai usciti completamente dalla storia. E 
che coltivare la memoria non è solo un dovere, ma anche una necessità.
Il pacchetto proposto dalle Acli è completato da appositi workshop in classe (due prima 
della partenza, uno dopo il ritorno), per dare modo agli studenti di partecipare al viaggio con 
un opportuno bagaglio di informazioni e, al ritorno, di rielaborare l’esperienza vissuta. Gli in-
contri si avvarranno come strumento didattico del libro “Sarajevo, scuola di pace” (vedi box 
a pagina 4). “Contiamo che molte scuole aderiscano a questa proposta – conclude Grigo-
lato -: abbiamo infinitamente bisogno di parlare di pace, soprattutto alle nuove generazioni 
così digiune di esperienze e testimonianze dirette della guerra. Abbiamo bisogno di educare 
i giovani al dialogo interreligioso ed interetnico perché vivranno in un’Europa sempre più 
multiculturale e che non ha alternative alla pace e alla convivenza”.



C'è tempo fino a luglio 
per presentare il 730: 

il Caf Acli mette al riparo 
da ogni rischio e garantisce  

di usufruire di tutti i benefici fiscali 
a cui si ha diritto

CAF ACLI, E' COME ESSERE A CASA
È partita la campagna fiscale 2019: la squadra del Caf Acli Venezia in campo
in tutta la provincia per garantire sicurezza e tranquillità a migliaia di contribuenti.
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Da metà marzo gli sportelli Caf Acli 

della provincia di Venezia sono in 
fermento. È iniziata infatti la cam-

pagna fiscale 2019, che fino al prossimo 
luglio vedrà i nostri operatori impegnati per 
fornire assistenza a migliaia di utenti. Un 
lavoro fondamentale visto che, nonostante 
le semplificazioni introdotte negli ultimi anni 
(come ad esempio il 730 precompilato), la 
procedura per la corretta compilazione e 
trasmissione della denuncia dei redditi non 
è ancora alla portata di tutti i contribuenti.

Per la sicurezza dei contribuenti
“Anche quest’anno - sottolinea Cristian 
Rosteghin, direttore del Caf Acli di Venezia - 
abbiamo l’orgoglio di mettere in campo una 
squadra di operatori estremamente profes-
sionale e preparata, a disposizione in tutto il 
territorio della provincia per offrire sicurezza 
e certezza nelle risposte, oltre un’assisten-
za a tutto campo per ottenere i benefici 
fiscali di cui ogni singolo contribuente ha 
diritto. Nel corso degli anni abbiamo matu-
rato un’esperienza notevole, che in questi 
mesi mettiamo a disposizione di tantissime 
persone attraverso le nostre sedi. Senza 
dimenticare che per noi la campagna fiscale 
è iniziata con mesi d’anticipo, con corsi di 
formazione e aggiornamento che hanno 
coinvolto tutti i nostri operatori, per essere 
pronti a rispondere nel migliore dei modi a 
qualsiasi esigenza”.
Affidarsi ad un intermediario fiscale come 
il Caf Acli è per il contribuente un motivo 
di sicurezza e tranquillità. “Compilare e 
trasmettere la denuncia dei redditi tramite 
i nostri sportelli - sottolinea Rosteghin - 
permette al contribuente di evitare qualsiasi 
tipo di rischio. Il Caf Acli si assume infatti la 
piena responsabilità di quanto presentato, 
sulla base della documentazione fornita dal 
contribuente. Ciò significa che, nel caso in 
cui l’Agenzia delle Entrate dovesse riscon-
trare qualche errore, sarà a nostro carico il 

pagamento non solo delle sanzioni previste, 
ma anche degli interessi sulla maggiore 
imposta non versata”. 
Un aspetto che resta valido anche dopo 
l'introduzione del 730 precompilato. “Dif-
ficilmente il precompilato scaricabile dal 
sito dell’Agenzia delle Entrate può essere 
trasmesso così com’è: occorre verificarlo, 
integrarlo con voci di spesa deducibili e 
detraibili, correggere eventuali imprecisioni, 
con il rischio di incorrere in errori e nelle 

conseguenti sanzioni. Affidarsi ai nostri ope-
ratori per la compilazione e la trasmissione 
del 730 è per il contribuente garanzia non 
solo da questi rischi, ma anche di usufruire 
appieno dei benefici fiscali a cui ha diritto".

Le principali novità per il 2019
Come ogni anno, il modello 730 presenta 
alcune novità, in particolar modo per quanto 
riguarda la tipologia e gli importi delle spese 
che possono essere portate in deduzione 

o in detrazione (vedi anche box in basso 
al centro). Di seguito presentiamo una car-
rellata delle principali novità previste per il 
2019. Per maggiori informazioni e approfon-
dimenti è possibile consultare il sito del Caf 
Acli nazionale, all’indirizzo www.cafacli.it.
Ulteriori spese per cui spetta la detrazio-
ne del 19%: da quest’anno è possibile de-
trarre dall’Irpef le spese per l’abbonamento 
al trasporto pubblico (fino a un importo di 
250 euro), l’assicurazione contro eventi ca-

lamitosi, le spese sostenute per l’acquisto di 
strumenti compensativi e di sussidi tecnici 
e informatici in favore di soggetti (minori o 
maggiorenni) con diagnosi di disturbo spe-
cifico dell’apprendimento (DSA). 
Detrazione per erogazioni liberali a 
favore di Onlus e Aps: è possibile detrarre 
il 30% degli oneri sostenuti per le erogazio-
ni liberali in denaro o in natura a favore di 
Onlus e associazioni di promozione sociale, 
per un importo complessivo in ciascun 
periodo d’imposta non superiore a 30.000 
euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 
35% degli oneri sostenuti qualora l’eroga-
zione liberale sia a favore di organizzazioni 
di volontariato. 
Deduzione ero-
gazioni liberali a 
favore delle Onlus, 
organizzazioni di 
volontariato e Aps: 
il Codice del Terzo 
settore prevede che 
le liberalità in denaro 
o in natura erogate 
a favore degli enti 
del Terzo settore non 
commerciali siano 
deducibili dal reddito complessivo netto del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato. Qualora 
detto importo sia di ammontare superiore al 
reddito complessivo dichiarato, diminuito di 
tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere 
computata in aumento dell’importo deduci-
bile dal reddito complessivo dei periodi di 
imposta successivi, ma non oltre il quarto, 
fino a concorrenza del suo ammontare. 
Detrazione contributi associativi alle 
società di mutuo soccorso: è innalza-
to a 1.300 euro il limite di detrazione dei 
contributi associativi alle società di mutuo 
soccorso. 
Sistemazione a verde: è possibile portare 
in detrazione dall’Irpef le spese sostenute 

per la sistemazione a verde delle unità 
immobiliari e anche quelle sostenute per in-
terventi effettuati sulle parti comuni esterne 
degli edifici condominiali. 
Spese per interventi finalizzati al rispar-
mio energetico: sono state introdotte 
nuove tipologie di interventi agevolabili con 
aliquota di detrazione al 65% o con aliquote 
dell’80 o dell’85%. 
Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il per-
cettore della rendita temporanea anticipata 
ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della 
tassazione ordinaria in luogo di quella sosti-
tutiva applicata dal soggetto erogatore. 
Deduzione premi e contributi versati 

alla previdenza 
complementare dei 
dipendenti pubbli-
ci: a decorrere dal 
1° gennaio 2018, 
ai dipendenti delle 
amministrazioni pub-
bliche si applicano le 
medesime disposi-
zioni previste per i 
dipendenti privati ri-
guardo la deducibilità 
dei premi e contributi 

versati per la previdenza complementare. 
Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018 
è stata allargata la platea degli interventi 
edilizi e tecnologici che devono essere co-
municati tramite il portale dell'Enea (Agen-
zia nazionale per l’efficienza energetica) 
per poter usufruire delle relative detrazioni. 
Si tratta degli interventi che comportano 
risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti 
rinnovabili di energia tramite ristruttura-
zioni edilizie (strutture edili, serramenti e 
impianti tecnologici), nonché l’acquisto di 
grandi elettrodomestici destinati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La 
comunicazione al portale Enea deve essere 
effettuata entro 90 giorni dalla data di ulti-
mazione degli interventi.

Usufruire dei servizi del Caf Acli di Venezia per la campagna fiscale è molto semplice, 
grazie alla capillare rete di sportelli presenti nel territorio della provincia di Venezia: tre-

dici sedi (Chioggia, Dolo, Martellago, Mestre, Mira, Mirano, Olmo di Martellago, San Donà 
di Piave, Scorzè, Spinea, Venezia, Zelarino, oltre alla sede provinciale di Marghera) e sei 
recapiti (Cesarolo, Favaro Veneto, Maerne, Robegano, Quarto d’Altino e Zianigo).  
Per fissare l’appuntamento, chi è già cliente Caf Acli non deve fare nulla: con sufficiente 
anticipo riceverà una lettera o un sms con l’indicazione della data e dell’orario a cui presen-
tarsi allo sportello di riferimento. Se ci fosse la necessità di cambiare il giorno dell’appunta-
mento, sarà sufficiente contattare il Caf Acli tramite i recapiti indicati nella comunicazione. 
I nuovi clienti possono invece prendere appuntamento telefonando all’apposito centralino 
attivato per tutte le sedi durante la campagna fiscale (tel. 0415314696, interno 1) oppure 
prenotarsi on line tramite il portale nazionale MyCaf (www.cafacli.it). Dopo aver effettuato 
la registrazione, con pochi e semplici clic, sarà possibile fissare il proprio appuntamento, 
scegliendo il giorno e l’ora preferiti tra quelli disponibili. Indipendentemente dalla modalità di 
prenotazione, prima dell’appuntamento tutti i nuovi clienti dovranno consegnare alla sede di 
riferimento la copia della propria carta d’identità e l'ultima dichiarazione dei redditi.  
Il costo del servizio varia in base al reddito dichiarato. Ricordiamo che i soci Acli e Fap 
Acli beneficiano di uno sconto pari, rispettivamente, a 12 e 25 euro. Uno sconto di 5 euro a 
pratica è previsto per i clienti che porteranno già fotocopiati tutti i documenti necessari per 
la dichiarazione.

Le spese detraibili nel 730 sono le spese che si sottraggono, in percentuale, dall’imposta lorda, 
a differenza delle spese deducibili che vengono invece sottratte dall’ammontare del reddito 

complessivo. Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di 
tutto il reddito imponibile su cui verrà calcolata l’imposta lorda sarà più basso, perché appunto vi 
verranno sottratte le spese deducibili. Successivamente, anche l’imposta lorda applicata al reddito 
imponibile sarà alleggerita, sottraendo una percentuale delle spese detraibili, che per le principali 
tipologie di spesa è pari al 19%.  
Le principali voci di spesa detraibili dal 730 sono: spese mediche, interessi passivi dei mutui, 
spese di istruzione (universitarie e non), spese funebri, spese per attività sportive praticate dai 
ragazzi, spese veterinarie, spese di ristrutturazione e risparmio energetico, spese per l’acquisto di 
arredi ed elettrodomestici, erogazioni liberali a popolazioni colpite da calamità o eventi straordina-
ri, erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, erogazioni liberali a società di mutuo 
soccorso, erogazioni liberali ad associazioni di promozione sociale, erogazioni liberali a favore 
delle attività culturali ed artistiche.  
Le principali voci di spesa deducibili dal 730 sono: contributi previdenziali e assistenziali, as-
segni periodici corrisposti all’ex coniuge, contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici 
e familiari, contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose, spese mediche e di assistenza 
specifica per le persone con disabilità, contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario 
nazionale, contributi alle Ong riconosciute idonee che operano con i paesi in via di sviluppo, ero-
gazioni liberali a onlus, enti universitari, di ricerca.

Per presentare la denuncia dei redditi, il contribuente può scegliere tra due opzioni: il 730 
ordinario e il 730 precompilato. Il 730 ordinario viene compilato da zero, direttamente 

dal contribuente o dagli intermediari fiscali come il Caf Acli. In ogni caso il contribuente do-
vrà poi ricorrere all’intermediario fiscale o al sostituto d’imposta per la presentazione della 
dichiarazione. Nel caso di compilazione affidata al Caf Acli, quest’ultimo se ne assumerà 
la piena responsabilità sulla base della documentazione presentata dal contribuente: nel 
caso dovessero essere riscontrati degli errori, pagherà non solo le sanzioni, ma anche gli 
interessi sulla maggiore imposta non versata.  
Il 730 precompilato è invece una dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate sulla 
base delle informazioni ricevute da diversi operatori (sostituti d’imposta, banche, strutture 
sanitarie, società assicurative, ecc). Il 730 precompilato non viene spedito a casa né inviato 
tramite e-mail: l’Agenzia delle Entrate, dal 15 aprile di ogni anno, lo mette a disposizione sul 
proprio sito, a cui il contribuente può accedere autonomamente dotandosi dell'apposito Pin. 
Prima della presentazione, il modello può essere integrato o modificato in caso di incon-
gruenze o omissioni. La trasmissione, da realizzare sempre tramite il sito dell'Agenzia delle 
Entrate, resta a carico del contribuente, che si assume personalmente tutti i rischi legati ad 
eventuali errori.  
Le scadenze per la presentazione del 730 sono il 7 luglio (nel caso ci si rivolga al proprio 
sostituto d’imposta) e il 23 luglio (nel caso di affidamento ad un intermediario fiscale o, solo 
per il 730 precompilato, in caso di invio autonomo da parte del contribuente).

COSA DETRARRE, COSA DEDURRECOME PRENDERE APPUNTAMENTO 730 ORDINARIO O PRECOMPILATO?
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IL FUTURO NASCE  
DALLA FORMAZIONE
Il potenziamento a livello comunitario dell'istruzione professionale 
è la chiave di volta per tutelare le nuove generazioni europee.

Dici “Europa” e pensi “giovani”. Nono-
stante le radici dell’attuale Unione 
risalgano a oltre sessant’anni fa, al 

primo trattato siglato nel 1957 dai sei paesi 
fondatori, è indubbio che il volto della Ue 
siano i “millenials” e i “post-millenials”, i ra-
gazzi e i giovani adulti nati dal 1980 in poi. 
Generazioni nate e cresciute dentro la casa 
comune europea. E che di questa casa co-
mune sono stati al tempo stesso beneficiari 
e artefici. Si pensi ad esempio all’Erasmus, 
senza ombra di dubbio l’iniziativa comunita-
ria più celebre e apprezzata, che dal 1987 a 
oggi ha permesso a oltre 9 milioni di ragazzi 
di fare un’esperienza di studio all’estero. 
La generazione Erasmus, appunto, che ha 
dato un contributo fondamentale, anche 
a livello culturale, per il superamento di 
confini e frontiere che fino a pochi decenni 
fa parevano invalicabili.
Eppure oggi è proprio quella giovanile la 
fascia più fragile della popolazione europea, 
schiacciata da una mancanza di prospettive 
che in molti angoli del continente assu-
me contorni drammatici. Un dato su tutti: 
oggi, in tutto il continente, sono più di 12 
milioni i giovani che non studiano e non 

lavorano. Da un lato le misure di contrasto 
alla disoccupazione giovanile di questi 
anni hanno avuto, purtroppo, un impatto 
limitato. Dall’altra parte la mobilità sociale 
risente sempre di più dell’aumento delle 
disuguaglianze, con il concentramento della 
ricchezza nelle mani di pochi e la creazione 
di una frattura generazionale sempre più 
evidente. Ma qualunque sia la causa, è 
evidente che occorra tutelare il più possibile 
questa generazione di nuovi europei. Pro-
prio per tutelare e continuare a dare gambe 
al grande sogno europeo.

Un'anima di lavoro
Ma come mettere in pratica questa tutela? 
Le Acli nazionali hanno avanzato alcune 
proposte concrete nel dossier “L’Europa, 
un’anima di lavoro”, parte della serie di 
approfondimenti tematici diffusa nell’ambito 
della campagna “Animare l’Europa” in pre-
visione delle elezioni di fine maggio. Come 
da titolo, il punto di (ri)partenza è ancora 
una volta il tema del lavoro. Occorre impa-
rare a fare i conti con le repentine trasfor-
mazioni del mercato e le continue richieste 
di figure professionali altamente qualificate 

da parte delle aziende. E per fare ciò l’unica 
strada percorribile è il potenziamento della 
formazione continua, o “long life learning” in 
inglese. Una formazione, cioè, che ac-
compagni il lavoratore per tutta la sua vita 
professionale, permettendogli di acquisire 
conoscenze, competenze o abilità sempre 
al passo con i tempi e di confrontarsi senza 
paura con una realtà sempre più veloce e 
complicata da comprendere. 
Anche da questo punto di vista l’Europa 
può e deve giocare un ruolo di primo piano. 
A livello di progettualità, di condivisione 
delle esperienze e, ovviamente, di finan-
ziamento. Perché è vero che la formazione 
professionale si è trasformata, nel giro di 
pochi anni, da “sorella minore” di qualsiasi 
sistema scolastico a strumento fondamen-
tale per affrontare le sfide del futuro. Ma 
è anche vero che le potenzialità di questo 
settore non sono ancora in linea con le mi-
sure di promozione dell’occupazione, come 
testimoniano i dati sulla disoccupazione 
giovanile citati poco fa. 

Sempre più Erasmus
Ancora una volta torna dunque in primo 
piano il programma Erasmus: nella sua 
evoluzione Erasmus Plus, oltre a permette-
re la crescita culturale dei ragazzi coinvolti, 
ha dato vita anche a partenariati innovativi, 
in grado di attivare sinergie tra il mondo 
dell’istruzione e quello del lavoro. Infatti, 
nell’ambito della programmazione 2014-
2020, per la prima volta Erasmus Plus ha 
previsto la concessione di finanziamenti 
non solo a università e istituti di formazione, 
ma anche a partenariati innovativi. Come 
le cosiddette “alleanze delle abilità setto-
riali”, che puntano ad allineare i sistemi di 
istruzione e formazione professionale alle 
esigenze del mercato del lavoro in termini 
di qualifiche. E un maggior riconoscimento 
delle qualifiche non può che migliorare la 
mobilità nel mercato del lavoro, favorendo 
l'occupabilità in tutto il continente.
Tanto è stato fatto, tanto resta ancora da 
fare. L’importante è che si continui a ragio-
nare in un’ottica transnazionale. Ad esem-
pio con un Libro Bianco aperto al contributo 
dei cittadini e alla cooperazione degli enti 
formativi stessi, volto a costruire una gover-
nance delle azioni formative da sviluppare 
in tutta l’Unione sulla base di alcuni principi 
condivisi. La formazione professionale deve 
diventare una tutela riconosciuta in tutti 
paesi Ue. Perché, ieri come oggi, l’Europa 
ha un’anima di lavoro.

9
milioni di giovani europei 

dal 1987 ad oggi
hanno partecipato

al Progetto Erasmus
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LA VIA D'USCITA  
PASSA PER L'EUROPA
I flussi migratori sono il vero nervo scoperto dei rapporti Italia-UE: 
i sovranismi peggiorano solo la situazione, serve più integrazione.

Non si può pretendere 
solidarietà dagli altri paesi 

se per primi ci isoliamo 
e rifiutiamo l'idea di norme  

e procedure uniformi e condivise 
sull'immigrazione 

Oramai è un tormentone. “La gestione 
dei flussi migratori da parte dell’Eu-
ropa è deficitaria e iniqua, perché 

penalizza l’Italia, lasciata sola e maggior-
mente esposta per la nostra posizione geo-
grafica”. È questo uno dei maggiori argo-
menti degli anti-europeisti. Si tratta in verità 
di una affermazione solo parzialmente vera 
e dunque falsa, come la maggior parte dei 
refrain che costellano il discorso pubblico in 
materia di immigrazione nel nostro paese 
da oltre vent’anni. 
Ma l’analisi del discorso pubblico fuorviante, 
criminalizzante e perfino razzista ci porte-
rebbe troppo lontano. Meglio restare sui 
fatti. Ad esempio non viene mai detto che 
i paesi dai quali pretendiamo solidarietà e 
condivisione degli oneri dell’immigrazione 
sono gli stessi ai quali abbiamo inviato 
migliaia di persone sbarcate senza identifi-
carli preventivamente come invece prevede 
il Regolamento Eurodac, uno dei documenti 
(l'altro è il Regolamento Dublino) su cui si 
basa il Sistema comune europeo d'asilo. 
Né viene detto che ai tempi dell’emergenza 
Nordafrica, durante le Primavere arabe, il 
nostro governo si guardò bene dall’utilizzare 
lo strumento comunitario previsto per questi 
casi, ovvero la Direttiva Ue sulla Protezio-
ne temporanea, e scelse invece la strada 
dello scambio tra rinuncia alla protezione 
internazionale e permesso umanitario, oggi 
abolito. In sostanza una sanatoria, l’enne-
sima, anzi per la precisione la nona negli 
ultimi trent’anni. A riprova che il fallimento 
delle politiche migratorie italiane si inscrive 
in una precisa volontà politica trasversale 
a tutti i governi della nostra Repubblica, 
quella di non organizzare l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro all’estero, di 
non selezionare i migliori, di non prevedere 
procedure certe per il rilascio dei visti da 
parte delle nostre ambasciate. Insomma di 
lasciare ai trafficanti la selezione della ma-
nodopera, clandestinizzata e dunque facil-
mente sfruttabile, da destinare all’economia 
informale. Con l’effetto ulteriore di produrre 
una concorrenza al ribasso tra i lavoratori 
sfruttati e un effetto dumping nei confronti 
della parte più virtuosa dell’Europa.

Le responsabilità dell'Italia
Se questi sono i presupposti, è un po’ 
difficile pretendere solidarietà da paesi che 
hanno tassi di immigrazione ben superiori a 
quello dell’Italia. Che negli ultimi vent’anni 
hanno accolto, garantendo assistenza, il 
quintuplo dei richiedenti asilo che abbiamo 
accolto in Italia. E che soprattutto hanno 
preso sul serio il patto, fatto ad Amsterdam 
in sede di revisione dei Trattati sull’Unione, 
di dotarsi di norme uniformi e procedure 
certe e condivise sull’immigrazione e sulla 
libera circolazione dei lavoratori. L’Italia 
insomma ai paesi d’oltralpe appare come 

la cicala della celebre favola di Esopo. E 
rischia purtroppo di fare la stessa fine.
Ma il problema vero, per la sopravvivenza 
del sogno dal quale è scaturito il processo 
di integrazione europeo (che con tutti i suoi 
difetti e limiti ha saputo garantire un periodo 
di pace mai conosciuto dal vecchio conti-
nente), non è soltanto che l’Italia sia isolata. 
Magari lo fosse! Invece dal 2002, l’Italia è 
risultata anticipatrice ed ispiratrice di quei 
paesi, o meglio di quei governi, che della 
criminalizzazione dello straniero, del populi-
smo anti-immigrati, hanno fatto la cifra della 
propria proposta politica. E che a questo 
populismo anti-immigrati hanno aggiunto 
il corollario del ripiegamento autarchico 
nel sovranismo. L’emulazione di una Italia 
isolazionista (e per questo isolata), non può 
che produrre la disgregazione della Ue.

La selezione lasciata ai trafficanti
D’altra parte, una fase determinante del 
processo di integrazione europeo è stata 
costituita dalla costruzione di un mercato 
comune nel quale i lavoratori europei e 
non europei lungo-soggiornanti potessero 
liberamente circolare in modo da giocare le 
proprie competenze a favore delle aziende 
europee che ne avessero bisogno. Ciò è 
stato favorito non tanto per rispondere alle 
aspettative dei lavoratori europei, quanto 
piuttosto per rendere più competitivo il 
vecchio continente nella sfida con i giganti 
vecchi e nuovi dell’economia globalizzata. 
Questo ha comportato la necessità di dotar-
si di regole comuni, ad esempio sull’ingres-
so e sul soggiorno, o sul riconoscimento 
dei titoli di studio e delle alte qualifiche. 
Di queste regole beneficiano innanzitutto 
i giovani italiani, laureati e non, che ogni 
anno trovano maggiori opportunità proprio 
nel resto d’Europa, in un crescente flusso in 
uscita di oltre 100 mila italiani all’anno. Ma 
di questo non si parla mai, anche se oramai 
il saldo migratorio è negativo, essendo molti 
di più quelli che escono di quanti arrivano. 
Con buona pace di coloro che continuano a 
parlare di invasione. 
La verità è che gli immigrati dovremmo 
andare a prenderceli e sceglierceli nei paesi 
d’origine, invece di creare le condizioni 
perché siano i trafficanti a scegliere chi 
può partire. Dovremmo andarci a prendere 
10 mila medici all’anno per i prossimi tre 
anni, per tappare il buco dei 10 mila che già 
mancano all’appello nella tanto decantata 
“migliore sanità del mondo” e sostituire i 20 
mila che si prevede usciranno dal mercato 
del lavoro avendo raggiunto la “quota 100”. 
E altrettanti dovremo fare con infermieri, 
ingegneri e via dicendo. 
Per questo, proprio a partire da una mag-
giore assunzione di responsabilità, anche 
in questo campo una maggior integrazione 
europea è l’unica via d’uscita dal vicolo cie-
co in cui ci hanno condotti la burocrazia di 
Bruxelles e il populismo. (di Marco Ferrero, 
vice-presidente Acli provinciali di Venezia e 
docente di Diritto dell’immigrazione all’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia)

12
milioni di giovani europei  

in questo momento 
non lavorano

e non studiano

14
miliardi di euro 

stanziati dalla UE
per Erasmus Plus  

per il periodo 2014-2020
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È in pieno svolgimento proprio in queste 
settimane la campagna tesseramento 
2019 delle Acli. Sono già tantissimi 

gli amici che si sono rivolti ai nostri Circoli 
e alle sedi dei Servizi Acli per rinnovare 
la propria tessera o aderire per la prima 
volta alla nostra associazione. E tanti altri 
lo faranno nei prossimi mesi, aiutandoci a 
proiettare ancora una volta nel futuro una 
storia lunga ormai settantacinque anni. 
Lo slogan scelto a livello nazionale per la 
campagna 2019 è “Animare la città”, in 
continuità con l’Incontro nazionale di studi 
tenutosi a Trieste lo scorso settembre. Un 
modo per ribadire l’impegno delle Acli a 
ritessere i fili delle comunità, a rilanciare un 
sistema di valori proiettato al bene comune, 
a sostenere persone e famiglie per favorire 
percorsi di crescita e costruire relazioni in 
vista di un futuro più sereno. Sullo sfondo, 
anche graficamente nella nuova tessera, il 
grande tema dell’Europa, in un anno che, 
con le elezioni per il rinnovo del Parlamento 
europeo in programma a fine maggio, sarà 
probabilmente decisivo per le sorti della 
casa comune europea. Un tema che le Acli 
hanno voluto mettere tra le proprie priorità, 
per contribuire a costruire un’Unione auten-
ticamente popolare, sussidiaria e solidale, 
attenta ai bisogni dei cittadini e rispettosa 
delle culture, delle fedi e delle identità.

Dove e come tesserarsi
Dal punto di vista pratico è possibile aderire 
o rinnovare la propria tessera rivolgendosi 
ad uno dei Circoli o a una delle sedi dei 
Servizi Acli (Caf e Patronato) della provincia 
di Venezia, compresa la sede provinciale 
in via Ulloa 3/A a Marghera: tutti i recapiti 
e gli orari sono disponibili nel sito www.
aclivenezia.it. Da quest’anno, per facilitare 
le operazioni di rinnovo, c’è un’importante 
novità: chi è già stato socio nel 2018 può 
infatti rinnovare la propria tessera diretta-
mente on line, seguendo passo passo la 
semplice procedura disponibile sempre nel 
sito delle Acli provinciali.
La nuova tessera sarà valida fino al pros-
simo 31 dicembre e, come sempre, darà 
accesso alle agevolazioni su alcuni servizi 
offerti dalle Acli (come redazione modello 
730, prestazioni Patronato, corsi di forma-
zione, visite culturali guidate, …), oltre che 
a sconti presso le strutture e gli esercenti 
convenzionati con le Acli provinciali di Ve-
nezia e a tante altre simpatiche opportunità 
(vedi box in basso).
Infine anche per il 2019 sono tre le quo-
te associative previste, rimaste invariate 
rispetto allo scorso anno. Oltre alla tessera 
ordinaria (15 euro), sono infatti previste due 
modalità di tesseramento agevolate: la tes-
sera famiglia (12 euro, valida per i famigliari 
conviventi di un socio ordinario) e la tessera 
giovani (12 euro, valida per gli under 32).

Appello ai giovani
Proprio a quest’ultima categoria rivolge un 
particolare appello il presidente delle Acli 
provinciali di Venezia Paolo Grigolato: “Ab-
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biamo bisogno dei nostri giovani, linfa vitale 
della nostra associazione e in generale 
della nostra società. Se il nostro obiettivo 
è quello di costruire un futuro migliore per 
tutti, è fondamentale partire proprio da chi 
di questo futuro sarà protagonista”. Perché, 
ricorda Grigolato richiamando lo statuto 
associativo, al di là di sconti e agevolazioni 
“essere socio Acli significa condividere i 
valori antichi e sempre nuovi che da oltre 
settant’anni animano l’impegno della nostra 
associazione, per costruire una nuova qua-
lità del lavoro e del vivere civile, nella con-
vivenza fra culture ed etnie diverse, nella 

costruzione della pace, nella salvaguardia 
del creato. Significa sostenere e parteci-
pare ai progetti e alle iniziative promosse 
dalle Acli sul territorio, per contribuire ad 
una società in cui sia assicurato, secondo 
democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale 
di ogni persona”.
Per informazioni sulle modalità di tessera-
mento è possibile contattare la Segreteria 
provinciale al numero 0415314696 (int.8) 
o scrivere una mail a segreteria.venezia@
acli.it. Le porte della grande casa delle Acli 
sono aperte: per tesserarsi c’è tempo fino al 
31 ottobre, vi aspettiamo!

I VANTAGGI PER I NOSTRI SOCI
Come ogni anno, associarsi alle Acli dà l’opportunità di accedere ad un’ampia gamma di 

agevolazioni. La tessera Acli permette infatti di beneficiare di sconti sia per l’accesso ad 
alcuni servizi del Caf e Patronato Acli, sia per alcune proposte della sede provinciale, come 
i calendari di visite culturali alla scoperta di Venezia e del suo territorio. Senza dimenticare 
ovviamente le numerose convenzioni sottoscritte dalle Acli di Venezia con esercizi commer-
ciali e strutture del territorio, presso cui i nostri soci possono godere di interessanti sconti 
e promozioni: poliambulatori, laboratori di analisi, sanitarie ed ortopedie, centri per l’udito, 
palestre, enti culturali, teatri, librerie, assicurazioni, servizi per la casa, per la persona e per 
l’auto. L’opuscolo completo con tutte le convenzioni attive è in distribuzione presso tutte le 
sedi dei Servizi Acli della provincia di Venezia ed è disponibile per consultazione anche on 
line sul sito www.aclivenezia.it. 
Ma la campagna tesseramento 2019 delle Acli veneziane offre un’altra simpatica opportu-
nità riservata a tutti i soci, sia a chi rinnova la tessera, sia a chi aderisce per la prima volta 
alla nostra associazione. È l’iniziativa “Vai a canestro con le Acli”, che nasce dal rapporto di 
collaborazione tra il Caf Acli di Venezia con la storica società sportiva Basket Mestre 1958, 
protagonista in questi ultimi anni di un ambizioso progetto che coniuga la forte attenzione al 
vivaio con il desiderio di riportare la città di Mestre sui principali palcoscenici cestistici d’Ita-
lia. La promozione mette in palio un orologio da uomo Lorenz (cassa in acciaio e cinturino 
in pelle, movimento al quarzo), che sarà estratto il prossimo 1° giugno tra tutti coloro che, 
entro il 31 maggio, si saranno tesserati alle Acli e avranno usufruito di almeno un servizio 
presso qualsiasi sportello Caf Acli della provincia di Venezia.

Il 26 maggio, per la nona volta dal 1979 a 
oggi, saremo chiamati a rinnovare il Par-
lamento europeo. Come italiani saremo 

chiamati a scegliere i 73 parlamentari che 
ci rappresenteranno per i prossimi cinque 
anni a Strasburgo. Ma quanto pesa il nostro 
voto? Cos’è e come funziona l'Europarla-
mento? Come influisce sulle nostre vite? 
Domande fondamentali, non solo per eser-
citare con consapevolezza il nostro ruolo di 
cittadini ed elettori. Ma anche e soprattutto 
per sfatare la cattiva nomea che, in partico-
lare negli ultimi anni, ha travolto un po' tutte 
le istituzioni comunitarie.

In generale il Parlamento europeo rientra 
in un quadro di istituzioni politiche piuttosto 
snello e semplice da delineare. A fronte di 
nomi che suonano simili, e che possono 
quindi spesso trarre in errore, è tutto molto 
più semplice da comprendere se si guarda 
alla composizione e alle funzioni dei vari or-
gani. Innanzitutto ci sono due organi legati 
ai governi nazionali, il Consiglio europeo 
(composto da capi di stato e di governo dei 
paesi membri) e il Consiglio dell’Unione 
europea (composto dai ministri nazionali). 
Al primo è affidata la responsabilità di defi-
nire le priorità generali dell’UE. Il secondo 

detiene invece funzione legislativa e di 
bilancio, coordina le politiche economiche 
generali degli stati membri e la politica 
estera e di sicurezza comune. Ma l’Unione 
europea prevede anche due organi auto-
nomi, scissi cioè dai governi nazionali. Uno 
è la Commissione europea, a cui spetta 
il potere esecutivo: i suoi componenti sono 
indicati dai governi nazionali, ma operano 
con la massima indipendenza e autonomia. 
Infine, appunto, c’è il Parlamento europeo, 
l’istituzione più grande per numero di mem-
bri (751) e più vicina agli elettori, visto che 
i parlamentari sono eletti a suffragio diretto 
dai cittadini dei 28 stati membri in propor-
zione alla popolazione di ciascun paese. 
Solo la Germania (96 parlamentari) e la 
Francia (74) ne hanno più dell’Italia. 

I poteri: leggi e bilancio
Il Parlamento europeo detiene innanzitutto 
il potere legislativo. Nell’ultima legisla-
tura sono state discusse e approvate ben 
600 leggi, molte delle quali con ricadute 
importanti sulla vita di tutti i giorni. Si pensi 
all’imposizione dei limiti alle commissioni 
per i pagamenti tramite carta, all’abolizio-
ne del roaming per la telefonia mobile, al 
programma WiFi4EU per l’accesso gratuito 
a Internet, al regolamento per la protezione 
dei dati personali, al via libera agli accordi 
per il contrasto ai cambiamenti climatici, 
alle norme per la riduzione dell’uso della 
plastica.
L'altro potere dell'Europarlamento è quello 
di bilancio. La pianificazione avviene su 
base settennale, oltre cioè i limiti di una 
singola legislatura, definendo le priorità che 
caratterizzeranno la vita dell’Unione per gli 
anni a venire e non limitandosi alla semplice 
amministrazione dell’esistente. Ma per cosa 
spende la Ue? Per il periodo 2014-2020, su 
un budget totale di 960 miliardi di euro, le 
due voci principali sono la “conservazione 
e gestione delle risorse naturali, agricoltura 
e sviluppo rurale” (38,9%) e la “coesione 
per la crescita e l’occupazione” (33,9%): vo-
lendo semplificare, agricoltura e lavoro. Da 
notare come le spese per il funzionamento 
delle istituzioni europee, comprendendo 
le spese per la gestione delle sedi locali e 
territoriali, si ferma al 6,1% del totale, smen-
tendo l’immagine di una burocrazia europea 
dominante e “mangiasoldi”. A ben vedere, 
pur disponendo di un budget limitato se 
confrontato con quello dei singoli stati (nella 
sola Italia la spesa pubblica ammonta a 
circa 800 miliardi all’anno) e pur ricevendo 
da essi solo l’1% dei rispettivi bilanci nazio-
nali, la capacità di intervento dell’Unione 
europea è visibile in molti campi. 
Anche se spetta al Parlamento l’ultima pa-
rola, la pianificazione del bilancio è svolta in 
collaborazione con il Consiglio europeo. In 
ciò è possibile ben vedere quanto la volontà 
di controllo degli stati membri sia ancora 
dominante. E come le criticità del funziona-
mento delle istituzioni europee non risieda-
no altrove se non nell’onnipresente control-
lo su di esse da parte dei singoli stati. 

LA CASA COMUNE 
DELLA DEMOCRAZIA
Il 26 maggio rinnoveremo per la nona volta il Parlamento Europeo: 
cos'è e cosa fa l'istituzione comunitaria più vicina a noi cittadini?
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VALORI E PROGETTI:  
ANIMIAMO LA CITTA'
È In pieno svolgimento la campagna tesseramento 2019 delle Acli:  
l'impegno a ritessere i fili della comunità e per un'Europa popolare.

PAROLA D'ORDINE TRASPARENZA
Nessuna scusa, impossibile dire “non lo sapevo”. Il Parlamento europeo è l’istituzione 

più trasparente e accessibile da parte dei cittadini. Un impegno messo nera su bianco 
all’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che recita “Al fine di pro-
muovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli 
organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile”.
On line il punto di riferimento per restare informati su iniziative, dibattiti e lavori è il sito 
www.europarl.europa.eu, con una pagina dedicata anche in Facebook e Twitter. In parti-
colare, per avere informazioni su tutti i dossier e su tutte le questioni trattate dal Parlamento 
europeo è possibile accedere alla pagina www.europarl.europa.eu/factsheets/it/home. 
All’indirizzo www.europarl.europa.eu/meps/it/home è possibile consultare la pagina isti-
tuzionale di ciascun parlamentare, verificandone le attività e controllandone l’effettiva parte-
cipazione ai lavori del Parlamento. Importante anche la pagina www.europarl.europa.eu/
at-your-service/it, da cui è possibile rivolgere petizioni al Parlamento: ogni cittadino e ogni 
organizzazione dell’Ue hanno infatti diritto di presentare un reclamo o una richiesta in meri-
to a questioni concernenti l’Unione. Altro sito interessante è www.what-europe-does-for-
me.eu, per controllare, regione per regione, cosa fa l’Unione europea per i propri cittadini. 
Infine www.europarl.europa.eu/italy/it/elezioni-europee-2019 è la pagina dedicata alle 
elezioni di maggio, mentre www.stavoltavoto.eu è il sito della campagna per la promozio-
ne della partecipazione al voto, all'insegna del motto "Se votiamo tutti, vinciamo tutti".
Tutti le informazioni contenute in questa pagina sono tratte dal dossier “Quanto pesa il mio 
voto”, elaborato dal Dipartimento internazionale delle Acli e disponibile sul sito www.acli.it.
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Prosegue il lavoro di analisi e approfon-
dimento della Fap Acli di Venezia sui 
temi riguardanti lo stato sociale. Nel 

2018 il lavoro culminava con la pubblica-
zione della ricerca “Welfare intergenerazio-
nale”, quest’anno l’attenzione della Fede-
razione Anziani e Pensionati è focalizzata 
sul sistema sanitario. “Giusto lo scorso 
anno - ricorda Franco Marchiori, segretario 
della Fap Acli Venezia - abbiamo ricordato il 
quarantennale della istituzione del Sistema 
sanitario nazionale. La riforma del 1978, 
basata su un principio universalistico, costi-
tuì una svolta fondamentale nel concetto di 
welfare: tutti i cittadini hanno diritto alla cura 
e alla tutela della salute. Vennero superate 
le numerose mutue gestite con criteri as-
sicurativi sulla base di contributi pagati dai 
lavoratori e dai datori di lavoro e si stabilì 
che il sistema fosse a carico della fiscalità 
generale”. 
Oggi, a quarant’anni di distanza, il contesto 
sociale e demografico è profondamente 
cambiato. “Si pensi al progressivo invec-
chiamento della popolazione e all’aumento 
delle malattie croniche, alla forte incidenza 
delle malattie oncologiche e all'accresciuta 
complessità delle malattie che interessano 
tutte le fasce di età, spesso collegate al 
peggioramento delle condizioni di vita e 
ambientali. Ne consegue un aumento del 
numero e dei tipi di prestazioni sanitarie, 
sempre più qualificate sul piano tecnico e 

scientifico. Il diritto alla salute è sempre più 
condizionato dalla disponibilità di risorse, 
con l’aumento della spesa a carico dei 
cittadini sotto forma di ticket commisurati al 
reddito”. 

Più privati e più poveri
A partire da queste premesse la Fap Acli di 
Venezia sta sviluppando uno studio sullo 
stato di salute della sanità italiana.
“I dati ufficiali parlano chiaro - sottolinea 
Marchiori -: nel 2017, su una spesa sani-
taria complessiva di 154 miliardi, la sanità 
privata ha inciso per il 26%: 39,6 miliardi di 
euro, di cui l’85% è stato pagato direttamen-
te dai cittadini di tasca propria. Attenzione, 
questa spesa è in forte crescita e riguarda 
tutte le fasce di reddito: dinnanzi all’allunga-
mento dei tempi di attesa per visite ed esa-
mi specialistici presso le strutture pubbliche, 
sempre più persone sono disposte a pagare 

pur di ricevere le prestazioni richieste in 
tempi più brevi. Ma ci sono anche milioni di 
italiani che non sono in grado di sopportare 
la spesa e rinunciano a curarsi”. 
L’aumento delle liste di attesa e del peso 
della sanità privata riguarda anche la 
Regione Veneto, che già deve far fronte ad 
una carenza di personale medico ed infer-
mieristico che sarà ulteriormente aggravata 
con la fuoriuscita di centinaia di professioni-
sti per effetto della quota 100. 

Obiettivo equità
Proprio mettendo in correlazione la crescita 
della sanità privata da un lato e della pover-
tà sanitaria dall’altro, la Fap Acli di Venezia 
sta affrontando in particolare il tema delle 
disuguaglianze. Tramite un questionario 
diffuso sia on line che presso le sedi dei 
Servizi Acli della provincia di Venezia, è 
stata realizzata un’indagine tesa ad eviden-
ziare i motivi della richiesta di prestazioni 
a strutture sanitarie private piuttosto che a 
quelle pubbliche, le eventuali difficoltà a so-
stenere le spese per i ticket, la conoscenza 
della sanità integrativa collegata a contratti 
di lavoro, le cause di eventuali rinunce alla 
cura. "I risultati - spiega Marchiori - saran-
no presentati prossimamente. Quello che 
possiamo dire fin da ora è che, se il ricorso 
alla sanità privata di rivelasse indispensa-
bile e inarrestabile, spetta ai responsabili 
istituzionali nazionali e regionali del Servizio 
sanitario contrastare le disuguaglianze, 
in coerenza con il principio universalistico 
che è alla base del nostro sistema sanita-
rio pubblico. Anche il Piano sociosanitario 
regionale, recentemente approvato, deve 
misurarsi con il rispetto del diritto alla salute 
sulla base dei principi di equità ed univer-
salistico, riconfermati dalla recente riforma 
regionale (L.R. 19/2016) e ribaditi anche in 
questa circostanza”.
Pur in presenza di difficoltà e di criticità nel 
campo della sanità, la Fap Acli cerca di 
affrontare le situazioni con spirito costrutti-
vo, cogliendo in particolare le opportunità di 
collaborazione con l'Aulss 3 Serenissima. 
Nei prossimi mesi saranno organizzate 
sul territorio quattro Giornate della Salute 
dedicate a patologie dell’età anziana, con 
l’intervento di specialisti e professionisti 
dell’azienda. Il calendario definitivo sarà 
diffuso tramite i canali di comunicazione 
della Fap Venezia e dell'Aulss 3. "Un incon-
tro - conclude Marchiori - sarà in particolare 
dedicato alla sanità digitale, approfondendo 
l’utilizzo di strumenti, dalle prenotazioni 
al ritiro dei referti on line, che possono 
semplificare l’accesso alle prestazioni. Si 
tratta di strumenti che ci possono aiutare 
ad utilizzare le modalità utili ed innovative 
di una sanità “nuova”. Nuova ma sempre, 
speriamo, equa e accessibile a tutti”.

COME STA IL NOSTRO 
SISTEMA SANITARIO?
La Fap Acli di Venezia al lavoro sulle disuguaglianze in sanità:  
in corso una ricerca per riflettere sull'avanzata del settore privato.
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Sia la sanità privata 
che la povertà sanitaria 
sono in forte aumento: 

occorre interrogarsi sull'equità 
e la sostenibilità del nostro  

sistema salute


