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RIPARTIRE DAL SUD
PER UNIRE IL PAESE 

IL LAVORO
DELLA LEGA
Roberto Giacomini 
segretario generale Lega Laguna Nord Est

Fulvio Dal Zio, segretario SPI CGIL Veneto

Il 22 ottobre del 1972, unitariamente, i sindacati dei metalmeccanici in-
sieme alla categorie degli edili e alla Federbraccianti decisero di organiz-
zare una grande manifestazione di solidarietà a fianco dei lavoratori
calabresi.
Tra il luglio e il settembre del 1970 a Reggio Calabria si susseguirono nu-
merose proteste contro il trasferimento del capoluogo regionale a Catan-
zaro. Le organizzazioni di estrema destra, con alla teste il famigerato
Ciccio Franco (“Boia chi molla”) tentarono di cavalcare l’ondata di rivolta
e di accreditarsi come i rappresentanti degli interessi della popolazione in
lotta.
Fu la prima volta che gli operai del nord e del centro Italia scesero a mani-
festare in una città del sud. La manifestazione fu indetta il 22 ottobre 1972
e fu fortemente voluta da Bruno Trentin, Pierre Carniti e Giorgio Benve-
nuto.
I fascisti tentarono di impedire l’arrivo dei manifestanti con una serie di
attentati ai treni in viaggio verso Reggio Calabria. I tentativi però fallirono
e più di 50.000 manifestanti riuscirono a raggiungere Reggio Calabria con
i treni speciali, a cui si aggiunse una nave con circa 1.000 operai prove-
niente da Genova.
Il 22 giugno 2019 ancora Nord e Sud uniti nella lotta.

Segue a pag. 2

Il lavoro della Lega Laguna in questo
primo semestre è proseguito nella
scia dell'anno scorso, continuando
con il progetto memoria che ormai
dura da 16 anni.
Quest'anno più di un Istituto ci ha
chiesto di organizzare mostre a
tema,  coincidenti con il programma
scolastico: abbiamo iniziato ai primi
di febbraio e terminato a metà giu-
gno con ben tre mostre che gira-
vano per le quattro scuole site nel
nostro territorio, coinvolgendo quat-
trocento e oltre ragazzi di terza
media. 
All'Istituto Malipiero di Marcon, con
l'occasione della visita nel nostro
territorio di Adelmo Cervi, figlio di
Aldo martire della famiglia Cervi,
che ci ha dato la disponibilità di in-
contrare i ragazzi, la Dirigente ha
fatto partecipare l'intero Istituto. 
I ragazzi per omaggiare Adelmo
Cervi hanno cantato “Bella Ciao” ini-
ziando in Arabo passando per l'In-
glese e terminando in Italiano e per
terminare hanno cantato una can-
zone dedicata ad Adelmo che lo ha
fatto commuovere vistosamente. 
Come al solito abbiamo accompa-
gnato i ragazzi delle terze medie nei
luoghi simbolici della seconda
Grerra Mondiale, quest'anno li ab-
biamo accompagnati a Marzabotto
e fatto visitare il Monte Sole luogo
degli eccidi dei nazifascisti.

Segue a pag, 2
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Dal Zio - segue dalla prima pagina

È stata una grande e bella ma-
nifestazione unitaria indetta
perché è dal Mezzogiorno che
si deve ripartire per unire il
paese contro i tentativi di rom-
pere la sua coesione (perché è
questo il vero obiettivo della
cosiddetta “autonomia diffe-
renziata” di Zaia) e rivendicare
la centralità del lavoro come
leva per contrastare le profonde
disuguaglianze sociali, econo-
miche e territoriali che attraver-
sano l’Italia. Importante la
presenza della CGIL del Veneto
e significativa la presenza del
sindaco di Reggio Calabria
Giuseppe Falcomatà che ha vo-
luto percorrere un tratto del
corteo sostenendo il nostro stri-
scione. Una manifestazione
confederale unitaria che arriva
al termine di un percorso di
mobilitazione che ha coinvolto
molte categorie dagli edili ai la-
voratori dell’agroalimentare,
dalle lavoratrici e dai lavoratori
del pubblico impiego a quelli
dei metalmeccanici.
Anche i pensionati sono prota-
gonisti di questa fase con la
grande e imponente manifesta-
zione del 1° giugno in Piazza
San Giovanni, la nostra piazza,
a Roma.
Importante quanto affermato
dal segretario generale della
Cgil Maurizio Landini: “Non
si cambia il Paese senza il mon-
do del lavoro; non vi permette-
remo di portarci fuori dall’Eu-
ropa e aumentare lo sfruttamento
delle persone. Abbiamo un pa-
trimonio importante, la nostra
unità. Ci prendiamo un impegno
politico: andiamo avanti fino a
raggiungere l’obiettivo. Insieme
siamo partiti e insieme cam-
bieremo questo Paese”.
In definitiva se il Governo non
cambierà le sue politiche, in au-
tunno, come sostenuto dal no-
stro segretario generale Ivan
Pedretti, in Piazza San Gio-
vanni, sarà sciopero generale.
Prepariamoci! 

Giacomini - segue dalla prima pagina

Il lavoro continua sul tema della Legalità, sul quale lo scorso anno abbiamo iniziato
un percorso con le scuole Medie. 
Il tutto inizia con l’ Istituto Volpi di Favaro Veneto, abbiamo introdotto la discussione
sulla Legalità con la collaborazione dell'Associazione Libera: il primo incontro dura
un paio d'ore e vi si spiega la legalità, si fa capire che la Legalità parte dalle piccole
cose e man mano cresce in modo esponenziale, arrivando alle grandi opere. Con
la disponibilità del professor Alessandro Naccarato, componente della commis-
sione antimafia nella passata legislatura, abbiamo affrontato i problemi inerenti
alla legislatura e come viene adattata in base alle esigenze per contrastare il feno-
meno mafioso, per terminare con il giornalista Ugo Dinello della Nuova Venezia.
Affontare i casi di mafia nel nostro territorio con i ragazzi è stato stimolante:  la
conoscenza di fatti locali legati alle mafie era sconosciuta alla maggioranza dei ra-
gazzi, la cosa ha suscitato molto interesse, tanto da chiederci di accompagnarli
alla villa sequestrata di Felice Maniero a Campolongo Maggiore e nel contempo di
visitare un centro raccolta di grossi felini. Tutti i partecipanti sono stati entusiasti
da quanto visto e ci hanno dedicato parecchie pagine del loro giornale.
L'esperienza è continuata quest'anno iniziando il 14 gennaio sulla falsa riga del-
l'anno scorso con l'Istituto di Gramsci Campalto coinvolgendo un centinaio di ra-
gazzi per ben 6 ore, due con l'Associazione Libera, due con Naccarato e altre due
con il giornalista Ugo Dinello. Così è stato con l’Istituto Roncalli di Quarto d'Altino
coinvolgendo un centinaio di ragazzi, e sarà ripetuto nei prossimi anni, visto il
grande risultato ottenuto e il grado di soddisfazione dimostrato.
Nel primo semestre abbiamo iniziato un nuovo lavoro sul tema della Ludopatia.
Questa esperienza nasce nella primavera del 2015: in una riunione di Segreteria si
evidenziava il problema del gioco d'azzardo sempre più marcato, con conseguenze
pesanti e a volte con disastri famigliari, con CISL e UIL pensionati condividemmo
la necessità di porre delle soluzioni. Riuscimmo a coinvolgere l'Amministrazione
di Quarto d'Altino, l'Amministrazione di Marcon e la Municipalità di Favaro e l'ULSS
Serenissima 3. Abbiamo iniziato un percorso, con la distribuzione di formulari pre-
parati dai specialisti dell'ULSS a tutti coloro che entravano nelle nostre sedi, altri
distribuite dalle Amministrazione Comunali altri distribuite dalla Municipalità.
Dopo la raccolta, gli specialisti dell'ULSS li hanno elaborati e tradotti in un opu-
scolo. Come Lega abbiamo proseguito, coinvolgendo l'Auser di Campalto “il Gab-
biano” che ci ha dato molta disponibilità e dimostrandosi molto sensibile alla
problematica della ludopatia. Abbiamo organizzato un luogo dove per chi volesse
c'è un Medico Specialista che li ascolta e li indirizza, e un numero di telefono de-
dicato a chi ne avesse bisogno: 0415491445.
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35 anni fa, a Padova, mentre teneva un comizio per
concludere lì la campagna elettorale, Enrico Berlinguer,
segretario dl Partito Comunista Italiano, colpito da ictus
cadeva con un malore e, dopo una settimana, moriva.
Ricordare quell’evento, che ci sconvolse tutti, anche
coloro con non erano politicamente vicini a Berlinguer,
rischia di sconfinare nella retorica e nella commozione.
Commozione genuina, che dopo 35 anni diventa sem-
pre più marcata. 
Voglio, però, invece, porre alcune domande non oziose,
e magati provocatorie, in  cerca di una risposta non di
maniera.
E’ oggi ancora valido il suo messaggio che ha fatto sì
che milioni di persone, donne, uomini, ragazze e ra-
gazze lottassero per conquistare un mondo migliore,
anzi diverso?  Quanto è differente, però, il mondo po-
litico e la società di allora!
La priorità della scala dei valori è non solo cambiata,
ma gli stessi valorisono sostituiti da altri.
Lo stimolo che ci spingeva allora, anche non apparte-
nenti al Partito di Berlinguer e magari anche in altre
formazioni, in quegli “anni formidabili”, come recita
l’ultimo lavoro di  Roberto Vecchioni, è ora sopito, se
non addirittura scomparso. Noi affidavamo a noi stessi
e a tutti la certezza che con il lavoro sociale e politico
le cose sarebbero cambiate. Il mondo poteva, doveva
essere cambiato, insomma!
Oggi questo obiettivo non c’è più. I giovani, pur in pre-
senza di lodevoli eccezioni, non sembrano più interes-
sati a ciò, ma interessati a un benessere individuale,
spesso anche “basta che sia” e, è doloroso constatarlo,
anche e scapito di altri.Anche gli anziani sono, pur non
sempre, quasi rassegnati (o almeno lo sembrano). La
capacità di indignarsi è quasi scomparsa e anche in pre-
senza si atti che negano la nostra Costituzione come
quelli colpire gli antifascisti (vedi fatti di Roma e non
solo) si rimane se non indifferenti, di certo non attivi.
Dimenticando che la nostra Costituzione, la nostra Re-
pubblica, il nostro Parlamento è antifascista. Il frutto
dell’antifascismo è in tutti gli atti quotidiani: si chiama

libertà d’espressione, di comperare qualsiasi libro o
giornale, di manifestare.
I risultati legislativi di allora sono tutt’oggi visibili. La
conquista di un Servizio Sanitario Nazionale, al posto
delle mutue “corporative”, i diritti delle donne, che par-
tivano da una situazione di sudditanza o, come minimo
di esclusione, i lavoratori senza i diritti, anche elemen-
tari, come quello di sapere perché subissero un licen-
ziamento, che si tentava di nobilizzare con un termine
latino: licenziamento “ad nutum” (al cenno), lavoratori
che, invece, conquistavano il loro Statuto, solo per ci-
tare alcuni esempi. Conquiste che spesso oggi vengono
modificate, se non annullate, con un’opposizione,
spesso troppo flebile, anche da parte di chi avrebbe il
dovere di organizzarne il respingimento e senz’altro
senza un sollevamento generale, anche spontaneo da
parte di chi subisce.
A quelle cose ci credevamo, partecipavamo, elabora-
vamo, lottavamo, conquistavamo. 
In questo percorso, pur nella più rigorosa autonomia, il
lavoro di Enrico Berlinguer andava oltre a ciò che era
implicito in quanto segretario di grande partito popo-
lare, ma dava un contributo importante, certo anche nel
merito, ma generava di per sè voglia di partecipare. As-
semblee foltissime di tanta gente comune che voleva
dire la sua, voleva portare il suo pensiero. E non solo
di dirigenti politici, sindacali, sociali. La capacità di
ascoltare era leitmotiv nella conduzione del confronto. 
Insomma avevamo voglia di esserci. E questa voglia si
espandeva a macchia d’olio, a prescindere dalla propria
provenienza, ognuno con le propri idee, per poi trovare
quello che veniva definita la “sintesi unitaria”. E su
quella …avanti.
Cosa è successo in questi ultimi paio di decenni? Per-
ché tutto è cambiato così? Perché quella molla non
scatta più?
Eppure i bisogni non diminuiscono, anzi aumentano.
Forse un dirigente come Enrico Berlinguer ci aiute-
rebbe a scoprilo e, chissà, a superare questo impasse.
La sua capacità di stimolare l’“unire” e il “ convo-

35 ANNI FA CI LASCIAVA
ENRICO BERLINGUER
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gliare” su obiettivi comuni, pur mediati, sui quali tutti
si ritrovavano, manca alla classe dirigente di oggi. Ri-
leggendo alcuni scritti di allora, come i tre articoli su
Rinascita che intendevano dare il via alle ragioni di un
grande compromesso storico tra la correnti ideali del
nostro Paese o il suo concetto di “austerità” o quello di
sovranità e autonomia dell’Italia, non già nell’ottica ot-
tusa e sguaiata di chi intende la sovranità oggi, ma, in-
vece interpretando fino in fondo quella sovranità del
popolo di cui all’articolo 1 della nostra Costituzione,
tanto per citare alcune
delle innumerevoli que-
stioni da lui affrontate, si
capisce il suo insegna-
mento, che non era mai
“docente” in senso stretto
ma che ti faceva riflettere,
stimolava ragionamenti e
approfondimenti.
Spesso oggi si stimolano,
invece, paure per coaliz-
zare su di esse le masse,
per stimolare soventi
paure irragionevoli. Ri-
chiamo marcato a neces-

sità di “sicurezza” e di “sicurezze” di dubbia evidenza,
invece che propugnare valori con il bene prezioso della
diversità, la crescita collettiva, lo sviluppo comune, il
valore della cultura e così via. E poi la solidarietà cui
ciascuno può portare il proprio contributo: i cattolici in
termini di solidarietà cristiana, quelli di altre confes-
sioni con i loro concetti, i lavoratori in termini di soli-
darietà di classe, le donne i gli uomini in termini di
solidarietà di genere, ecc.
E allora credo che anche il ricordo di un evento lut-

tuoso come la morte di un
grande dirigente politico
debba stimolarci a tentare
di riproporre, pur con gli
aggiornamenti dovuti dalle
situazioni date e in un pa-
norama deteriorato,il recu-
pero dei valori di quegli
“anni formidabili”.
Lavorare, quindi, su que-
sto obiettivo, è oggi il
modo ricordare un grande
dirigente e mettere a
frutto, oggi, il suo insegna-
mento di allora. (e.v.)

“formidabili quegli anni
quando dicevamo di essere compagni
una così lieve e fragile parola
scritta sopra il vento della storia
formidabili quegli anni
traversati come stelle senza cielo
fra le gocce ritrovate nel pensiero
come briciolo di pane sul sentiero
all’amore di ragazze travolgenti
cavalieri sopra nuvole incoscienti”

L’improvvisa scomparsa di Lucia Berto (un breve ricordo)
Incredulo e dolorosamente, domenica pomeriggio, sono stato informato dell’improvvisa morte di Lucia Berto
(segretaria provinciale SPI di Padova).
Lucia, amica, compagna ed ex collega sindacalista, all’inizio degli anni novanta (del secolo scorso) e fino al
1996  (anno di unificazione delle due Camere del Lavoro padovane) oltre che Segretaria della ex Filcea (fe-
derazione lavoratori chimici e affini) oggi Filctem, è stata anche componente del Comitato Direttivo CGIL
Bassa Padovana, con il stottoscritto come Segretario Generale della Camera del Lavoro Comprensoriale. Ri-
cordo l’impegno sindacale di Lucia nel difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Un proficuo impegno
che sempre ha svolto con metodi riflessivi e pacati, e determinati negli obiettivi contrattuali. 
È sempre stata apprezzata dagli iscritti, dalle delegate
e dai delegati. Ha sempre avuto moltissimo equilibrio
nelle discussioni, nei dibattiti e anche nelle divergenze
politiche, quando in CGIL un certo ruolo lo esercitavo
le correnti partitiche (superate da molto tempo, grazie
soprattutto a Bruno Trentin). Due sono stati gli ultimi
incontri con Lucia: il congresso dello SPI Padova 4
(28.09.2019) e la partecipazione al congresso provin-
ciale SPI (16.10.2018). Due occasioni nelle quali ab-
biamo condiviso forti preoccupazioni per le precarie
condizioni di vita di moltissimi anziani e per le notevoli
incertezze lavorative dei giovani. 
Cara Lucia, troppo presto te ne sei andata. Ti saluto con
stima e affetto.
Franco Piacentini

Una foto (scattata dal sottoscritto) di Lucia Berto al
congresso dello SPI – CGIL alla Guizza svoltosi il 28
settembre 2018.
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Pubblichiamo la prima parte del testo dedicato alla 
figura di Renzo Donazzon, segretario generale della Cgil Ve-
neto dal 1988 al 1992, presentato in occasione del semina-
rio di Storia e Scienze Sociali “Ascoltare il lavoro 10”
all’Università Ca’ Foscari di Venezia il 6 giugno 2019

La ricerca e le sue fonti
La biografia di Renzo Donazzon è per molti aspetti rappre-
sentativa di una generazione di sindacalisti della Cgil Veneto
nel passaggio dalla grande alla piccola fabbrica, cioè dal
momento in cui incontrano il sindacato, negli anni Sessanta
e Settanta, a quello in cui si trovano a esserne dirigenti, negli
anni Ottanta e Novanta, quando cercano di costruire un pro-
getto di intervento territoriale capace di dare riconoscimento
(rappresentanza, contrattazione, tutela e servizi) ai lavoratori
delle piccole e medie imprese.
Tracce scritte dell’attività di Donazzon si trovano nel fondo
Camera del lavoro territoriale della Sinistra Piave conservato
presso l’Istresco di Treviso e nell’opuscolo Renzo Donazzon,
uno di noi, in cui Alfiero Boschiero ha raccolto, nel decen-
nale della morte, alcuni interventi inediti o apparsi sulla rivi-
sta dell’Ires regionale “Oltre il Ponte”.
Queste fonti, tuttavia, non bastano a ricostruire la biografia
di Donazzon, a chiarire gli snodi della sua carriera sindacale
fino all’anomala destituzione, a definire lo stile della sua lea-
dership e il sostrato antropologico del suo progetto politico.
Per questo abbiamo svolto trenta interviste a familiari, amici,
compagni e “controparti”. Sulle tracce di Renzo Donazzon,
abbiamo così raccolto uno spaccato della composizione so-
ciale del gruppo dirigente della Cgil negli anni Ottanta e No-
vanta. Si tratta di esponenti della generazione nata nel
dopoguerra, provenienti da tre cerchie sociali che si incon-
trano nel sindacato intorno al 1968: i quadri di estrazione
operaia urbana (spesso di famiglia socialista o comunista,
figli del primo nucleo attorno al quale si ricostruì la Cgil nel
dopoguerra), gli intellettuali ed ex studenti (transfughi della
piccola borghesia, venuti alla Cgil sull’onda del ’68), gli ope-
rai di estrazione rurale (arrivati al sindacato e alla politica
attraverso la fabbrica, quasi sempre la grande fabbrica). Gli
uni hanno bisogno degli altri, e imparano gli uni dagli altri.
Di questo gruppo composito, e di questa generazione, la
biografia di Donazzon consente di esplorare tre fasi.

Prima fase: tra i Sessanta e i Settanta
Qui siamo davanti a un copione già conosciuto, a una vi-
cenda che è stata più volte oggetto di indagine storiografica
e che è ben scolpita nella memoria sindacale: l’epopea di
un mondo rurale che diventa operaio e che ingaggia una
dura battaglia per il proprio riconoscimento sociale e poli-
tico, dentro e fuori la fabbrica. Renzo è un tipico “metalmez-
zadro”: viene da una famiglia mezzadrile e cattolica; è
avviato precocemente al lavoro dopo una scarsa scolariz-

zazione; comincia nelle piccole fabbriche del coneglianese;
poi entra alla Zoppas, poco dopo l’epico sciopero del 1960.
Nella grande fabbrica incontra il sindacato tramite alcune fi-
gure di operai “storici”, che lo confermano anche nell’orien-
tamento politico a favore del Pci. Ma aveva incontrato per
la prima volta “il partito” nella bottega del calzolaio del suo
paese, testimone di una stagione precedente di politicizza-
zione dei ceti rurali di queste zone, risalente al primo dopo-
guerra, alle leghe rosse, e poi alla Resistenza. I comunisti
qui hanno una posizione minoritaria, fuori dai giochi della
politica locale, all’opposizione del sistema di potere demo-
cristiano, ma si distinguono e sono rispettati anche dagli av-
versari come una minoranza “etica”.
Le testimonianze della moglie Edi, degli amici di Conegliano
e dei compagni della Zoppas consentono di ricostruire i tratti
duraturi della cultura di Renzo. Una cultura popolare di ma-
trice operaia-contadina rievocata nella dimensione della
convivialità (il rito dello spiedo); nello spazio della casa sem-
pre aperta agli amici e ai compagni; nel culto della famiglia
(quella costruita con Edi, Fabrizio e Lara, e quella larga del
“ceppo” mezzadrile da cui proveniva e nella quale un ruolo
importante ebbe il cugino, Renato Donazzon, dirigente del
Pci, per due volte eletto deputato), nucleo di affetti tenace-
mente coltivato ma aperto a solidarietà più ampie; nei le-
gami di vicinato del quartiere operaio alla periferia di
Conegliano (piccole case unifamiliari con l’orto a fianco),
in cui Renzo continuò ad abitare anche dopo il matrimonio.
Dai compagni viene percepito come “uno dei nostri” che è
andato avanti, che si è fatto strada, che “ci apre la strada”.
Ritorna in molte interviste il riferimento alla sua capacità di
rapportarsi con le persone: la figlia Lara dice che suo padre
aveva il “tocco”, ovvero sapeva mettere chiunque a proprio
agio; tutti ne ricordano la schiettezza e l’empatia. Renzo è
riconosciuto come un capo popolare; in ambito sindacale
rappresenta un esempio riuscito di leader operaio, che viene
dal basso, parla la stessa lingua e respira la stessa aria delle
persone che vuole rappresentare; non se ne distacca nep-
pure quando diviene un dirigente e ha accesso ad ambienti
socialmente superiori.
Uscire da Conegliano e dalla Zoppas, intraprendere un per-
corso di autoformazione per proporsi come un dirigente po-
litico e sindacale a livello prima provinciale e poi regionale,
è stato difficile e faticoso. Edi ha raccontato il disagio di
Renzo a rapportarsi con il “mondo di sopra” (la città, il Pci
di Treviso, i gruppi dirigenti della Cgil regionale e nazionale),
cioè con gli ambienti urbani e borghesi che occupavano le
istituzioni e i vertici della stessa sinistra politica e sindacale,
i quali gli facevano pesare lo stigma di una provenienza so-
ciale inferiore, la carenza di letture, la fatica di scrivere, l’e-
loquio diretto ed efficace, ma non sempre fluente. 
(continua)

A WORKING CLASS HERO: RENZO DONAZZON
Appunti per la discussione (1)
Alfiero Boschiero, Alessandro Casellato, Gilda Zazzara, aprile 2019
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Al Presidente della Repubblica
al Consiglio Superiore della Magistratura
al Presidente della Camera
al Presidente del Senato
al Presidente del Consiglio dei Ministri
al Presidente della Corte Costituzionale
al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Roma
all'Euro Parlamento Bruxelles-Strasburgo-Lussemburgo
al Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Lussemburgo
al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- via posta elettronica certificata - loro sedi

Alle Eccellenze Vostre si espone quanto segue.
Il ministro dell'Interno di un Paese democratico è il garante dell'ordine pubblico e della sicurezza di tutti i cit-
tadini. La nostra Costituzione, la Costituzione su cui Salvini ha giurato, all'articolo 54, impegna tutti i cittadini
alla fedeltà alla Repubblica. Dunque non è oggettivamente accettabile che egli possa pronunciare frasi che as-
sumono il tono di una minaccia anche nei confronti di un singolo individuo. Affermare che caccerà dal nostro
Paese tutti i componenti di una etnia, segnatamente quella Rom, ma che "purtroppo quelli di cittadinanza italiana
dobbiamo tenerceli" espone una intera minoranza a rischi assai gravi e viola contemporaneamente interi capitoli
della nostra Costituzione, la Legge che punisce chi incita all'odio razziale e la Carta dei diritti che è uno dei pilastri
fondanti dell'Unione Europea.
A seguito di queste dichiarazioni si sono già verificati i primi gesti di grave intolleranza, che sarebbero stati
compiuti inneggiando al nome del ministro.
Il comportamento di Salvini è contrario alla legge ma nessun giudice ha ritenuto di dover procedere d'ufficio
nei suoi confronti. Evidentemente è intervenuta una sorta di assuefazione ai gesti che trasformano l'attività di
governo in una dittatura della maggioranza, sovvertendo il principio che ogni maggioranza deve comunque sot-
tostare alla Costituzione e non viceversa.
All'articolo 2, infatti, la Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle for-
mazioni sociali in cui si svolge la sua personalità; all'articolo 16 il diritto di ogni cittadino a circolare e soggior-
nare liberamente in tutto il territorio nazionale. Qualsiasi forma di discriminazione, fondata sul sesso, la razza,
il colore della pelle o l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione, è vietata.
Né può essere fonte di discriminazione l'appartenenza ad una minoranza nazionale, quali sono i cittadini italiani
di etnia rom e di lingua romanì, che si intende schedare con appositi censimenti e la creazione di liste di pro-
scrizione.
Il ministro dell'Interno, a cui sono affidate funzioni pubbliche di primaria importanza, alle quali dovrebbe adem-
piere con disciplina e onore, deve tutelare la sicurezza di tutti gli italiani. Con le sue dichiarazioni, Matteo
Salvini è venuto meno al suo ruolo, ha tradito il suo giuramento e ha violato la Costituzione, la legge delle
leggi, nelle sue parti fondamentali. Ci auguriamo che questa denuncia possa servire a qualcosa e che le istituzioni
democratiche facciano sentire la loro voce. Ma se ciò non dovesse avvenire, non rinunceremo a batterci in tutte
le sedi e con tutte le nostre forze.
Con osservanza,
Roma, 21 giugno 2018

Michele Santoro
Vauro Senesi
Felice D'Alfonso Del Sordo (Avvocato)

Pubblichiamo la lettera scritta da Michele
Santoro e Vauro Senesi al Presidente della
Repubblica e alle più alte autorità italiane
ed europee per richiamarle all'attenzione ri-
spetto alle ultime azioni e dichiarazioni del
ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Una
lettera in cui il giornalista e il vignettista de-
nunciano il comportamento del ministro Sal-
vini "contrario alla legge" nell'incitamento
all'odio razziale e segnalano che "nessun
giudice ha ritenuto di dover procedere d'uf-
ficio nei suoi confronti". Santoro e Vauro
chiedono pertanto che "le istituzioni demo-
cratiche facciano sentire la loro voce".
A cura di Filippo Alesandro Nappi
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“Andate in pace”. Non è la frase con cui il prete si acco-
miata dai fedeli che hanno partecipato alla Messa, ma il
risultato dell’ultimo condono fiscale, denominato “Pace
Fiscale” che il Governo ha sanato delle pendenze fiscali e
contributive per illeciti dei contribuenti. Si tratta di ben 32
miliardieuro di debiti dovuti da 12 milioni contribuenti.
Quindi Stato, Enti Locali, Inps non potranno più incassare
quanto dovuto, in molti casi fin dal 2000.  Ovviamente i
pensionati e lavoratori dipendenti non hanno ricevuto
alcun condono: loro le tasse le pagano mese dopo mese
e anche a loro avrebbe fatto comodo vedersi “condonate”
alcune migliaia di euro, cifra che mediamente riguarda
ciascun beneficiario di questo condono. Una delle moti-
vazioni addotte è che le procedure per costringere il debi-
tore a pagare sarebbero troppo lunghe e onerose. E invece
di renderle più veloci, semplicemente si è preferito il ...“chi
ha dato, ha dato e chi avuto ha avuto”, commettendo
un’ulteriore ingiustizia verso quei contribuenti che invece,
ricevuta la cartella, allora hanno saldato il conto verso lo
Stato.
Dal 1973 al 2017 in Italia si registrano 11 “condoni” va-
riamente denominati (condono fiscale, condono valutario,
condono edilizio, Sanatoria irregolarità, condono tombale
sanatoria scitture contabili, Scudo fiscale sanatoria fi-
scale, voluntarydiscosure, e così via). Nell’arco di questi
44 anni in ben 38 anni  sono stati presenti “condoni”, in
quanto le 11 norme citate si trascinavano, talvolta, per più
anni. (fonte CGIA Mestre e Fisco Oggi)

Il 16 giugno è stato definito il “venerdì nero del fisco” per-
ché sono venuti a scadenza alcune adempimenti fiscali e
si e valutato che nel Nord est (fonte CGIA Mestre) ciò
abbia significato ben 7,5% miliardi. Ci si permetta di ag-
giungere ..."per chi le tasse le paga”. Infatti bisogna sem-
pre ricordare che in Italia tra evasione ed elusione fiscale
e contributiva, nonché corruzione (sulla quale ovviamente
le tasse non si pagano) si raggiungono quasi i 200 mi-
liardi. E altrettano ovviamente, di nuovo bisogna sottoli-
neare che i lavoratori dipendenti e i pensionati le tasse le
pagano sempre puntualmente mese dopo mese. E non
sono poche rispetto al resto dell’Europa!

ALCUNE NOTIZIE RIGUARDANTI LA PROVINCIA DI VENEZIA:
RELAZIONE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER I 205
ANNI DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.
Accanto a un’attività importante per rispondere alle esigenze della
popolazione e per prevenire, accertare e, se del caso, reprimere i
crimini, quali 170.000 chiamate al 112, 140.000 accessi alle 38
sedi del territorio provinciale, oltre 38.000 pattugliamenti, 547 ar-
resti, 5.151 segnalazioni in Procura della Repubblica e così via,
viene registrato un aumento dell’8,4% dei maltrattamenti in fami-
glia e un aumento del 14,8% dello stalking, ovviamente il tutto ri-
volto a danno delle donne; le rapine registrano un aumento del
4,6%; i reati legati agli stupefacenti aumentano del 6,6% e quelli
informatici del 21,8%: i furti diminuiscono dell’11,6% e i reati com-
plessivamente diminuiscono del 4,1%.
…e alcune altre notizie su furti, rapine, truffe anche informatiche
ecc. contro gli anziani in provincia di Venezia
(fonte: Anap Confartigianato)

• Nel 2018 si contano 4.895 denunce con un aumento del 13,6%
rispetto al 2017

LE CURE SANITARIE PRIVATE 
• Pagano servizi nella sanità privata quasi 20 milioni di italiani
(19,6 milioni): nel Nord Est il 20,7%, nel Nord Ovest 22,6%, nel
Centro 31,6% e nel Sud 33,2%
• La Sanità pubblica registra una diminuzione dal 2014 dello 0,3%
• La sanità Privata, sempre dal 2014, registra un aumento del
7,2% pari a 37,3 miliardi
• Un Italiano su tre è senza livello essenziale d’assistenza
• La spesa per famiglia è di 1.437 euro l’anno
(Fonte Rbm-Censis)

ALCUNI PRIMATI NON INVIDIABILI
Il tabagismo (ricerca AULSS 3)

• Il 20% degli studenti che è stato iniziato al fumo durante il pe-
riodo scolastico, rimane dipendente anche successivamente
• Il 70% degli studenti delle superiori ha fumato almeno una volta

L’alcol nel Nord est (fonte Ministero Salute)

• La percentuale dei bevitori è del 79,1% (Italia 78,1%) e delle be-
vitrici è del 61,1% (Italia 53,5%)
• I consumo di alcol fuori pasto è del 49% per gli uomini (Italia
39,7%) e del 27,7% per le donne (Italia 19,4%)
• I dati segnalano pressoché costantemente una “forbice” aperta
(con un consumo superiore rispetto a quello nazionale) per le
donne rispetto agli uomini.
• Per quanto riguarda il Veneto l’unico dato di consumo inferiore
a quello nazionale riguarda (e solo per gli uomini) il consumo di
“amari” (36,2 contro 42 in Italia)
In Italia 
• Gli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol nel 2017 sono
stati 4.575
• Il numero dei bevitori a rischio è di 8,6 milioni (2,7 milioni di
anziani e 700.000 minori)
•LE MIGRAZIONI NEL MONDO (fonte. Ag. ONU)

I profughi provenienti da zone di guerra sono oggi 70 milioni, men-
tre 10 anni fa erano 43 milioni.

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
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In questi giorni, anche (ma non solo) in relazione ai rapporti
con l’Europa si sommano notizie su notizie circa la situazione
dell’economia e della situazione sociale del Paese. Ad ogni
notizia ci si sforza da parte di chi ne ha interesse politico, spe-
cie di fonte governativa, o di trovare un anche pur piccolo spi-
raglio per osannare un risultato o per evidenziarne il lato
negativo. Vogliano qui, asetticamente, a mo’ di “istantanea”
appunto, citare alcuni dati. Al lettore le valutazioni.
• I tavoli aperti per crisi aziendali sono 158, che viene valutato
coinvolgano circa 300.000 lavoratori, compreso l’indotto. I
dati esposti il 18 luglio alla Camera dei Deputati dal ministro
Di Maio registravano 144 crisi con tavoli ufficialmente aperti
al Ministero e 190.000 dipendenti, ma un approfondimento
con i sindacati confederali si riferisce faccia aumentare il nu-
mero a 158 crisi e 300.000 lavoratori, compreso l’indotto.Si
tratta ovviamente di vertenze che riguardano strutture aziendali
di rilevante entità e si affiancano a queste tutte quelle crisi di
piccole o medio/piccole aziende che non hanno rilevanza “mi-
nisteriale”, che tutte sommate sopravanzano le altre.
• La Cassa Integrazione, ad aprile, è aumentata del 78% ri-
spetto alla scorso anno.
• La Disoccupazione in Europa colloca l’Italia al terzo peggio
posto (10,2%) solo dopo la Grecia (18,5%) e la Spagna
(14%). Viceversa la Germania è al 3.2%, la Francia 8,8%, l’Au-
stria al 4,8%, solo per citare i Paesi con noi confinanti. 
• L’Italia è al 32° posto a livello mondiale per “l’attrazione dei
cervelli”. Viceversa i nostri “cervelli” scappano all’estero.
• Ogni italiano, compresi i bambini che in questo momento
stanno nascendo, ha un debito di 40.000 Euro
• La povertà assoluta in Italia riguarda 1.800.000 famiglie pari
a 5 milioni di persone di cui 3.500.000 italiani e 1.500.000
stranieri

C’è poi la questione dei così detti “nuovi posti di lavoro” che
spesso viene sottolineata, volta volta che l’ultima cifra in fondo
a destra di una tabella registra anche solo un “+1”. Va ricor-
dato, come noi spesso abbiamo fatto, che, fermo restando il
bene prezioso anche di una solo ora di lavoro in più, bisogna
leggere dentro anche tutti gli altri dati di una tabella o di una
data situazione. 
Vediamone alcuni: Lavoro, ma quale lavoro?
È un lavoro anche quello che, poi, ha un ritorno economico
così basso che il lavoratore viene classificato come un
“workingpoor” (lavoratore povero) e si colloca così tra qui
5.000.000 prima ricordati o tra quelli in Povertà relativa.
• In queste categorie ci sono i part time con poche ore, i la-
voratori insicuri, perché con contratto a termine o precari, o,
ancora, lavoratori comunque  sottopagati e così via
• Lavoratori che, seppur a tempo indeterminato, oggettiva-
mente non hanno la sicurezza del posto anche, ma non solo,
per le annullate garanzie vista l’abrogazione di talune tutele
preesistenti nello Statuto dei Diritti dei Lavoratori
• Lavoratori a orario ridotto o in cig per crisi aziendali
• Lavoratori pur con forza, ma a chiamata intermittente

• I lavoratori stagionali
... E così via.
Il problema vero rimane, quindi, come si prospetta, si pro-
gramma, si incentiva, si sostiene un adeguato e proficuo svi-
luppo economico e una situazione competitiva del nostro
Paese a livello mondiale. Sviluppo economico che collochi
competitivamente l’Italia positivamente in un’economia glo-
balizzata, che non riguarda la leva finanziaria o del lavoro di-
pendente (o comunque non solo). 
Riguarda una mobilità sostenibile e che agevoli gli sposta-
menti, una burocrazia che, insieme ad essere una garanzia di
trasparenza, sia efficace e non ostativa, una leva creditizia
adeguata e fruibile, un territorio vivibile e sicuro (la quale
messa in sicurezza e vivibilità sarebbe di per sé leva di svi-
luppo), una scuola formativa e che dia prospettive di vita in
tutti i sensi (solo per citare alcune questioni) e così via. Ri-
guarda soprattutto l’individuazione di un progetto di sviluppo
dentro un mondo sempre più interconnesso e globalizzato; e
cioè: cosa produrre, come produrre e quindi come, con quali
leve sostenere questo progetto strategico. E collegarlo con
uno sviluppo dell’occupazione stabile, nel senso che dia al
cittadino lavoratore, concretamente, una sicurezza che realizzi
il mandato costituzionale di un lavoro dignitoso che garantisca
a sé stesso e alla propria famiglia un’ esistenza libera e digni-
tosa. 
Solo per citare un singolo evento: come si controlla, si fa sì,
che anche in presenza di episodi di sviluppo, essi sfocino in
dignitosa occupazione? Come, sempre a mo’ d’esempio,
quale e quanta ricaduta occupazione professionalmente qua-
lificata, avranno gli insediamenti turistici che nel nostro terri-
torio (tra l’altro vis à vis delle porte del sindacato) si stanno
realizzando? Cose che, francamente, non sembrano essere
presenti, quanto meno in modo marcato, coordinato e profi-
cuo, nelle strategie governative.
Ettore Vittman
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In questo inserto ospitiamo interventi delle categorie industriali e non aderenti alla Confederazione Generale
Italiana Lavoro, la CGIL metropolitana di Venezia, alcune categorie, Filcams che segue i comparti del Turi-
smo, del Commercio, del Pulimento, della Sicurezza Privata, operatori museali, Studi Professionali, gli ali-
mentaristi della Flai e la Filt (il sindacato dei trasporti) interverranno nel merito delle problematiche dei
settori di loro competenza nel numero di settembre.

LE ATTIVITÀ DELLA CGIL METROPOLITANA
E DELLE SUE CATEGORIE

I

Funzione Pubblica-Cgil:
tra problematiche e vertenze
Le difficoltà che vivono le funzione pubbliche e le
vertenze che stanno attraversando i diversi enti
ricadono sia sui lavoratori che sui cittadini.

Nel recente periodo siamo stati impegnati sulla rivi-
sitazione delle nuove schede ospedaliere   che hanno
colpito trasversalmente tutta la nostra area metropo-
litana, in particolar modo chioggia, dolo-mirano-noale
e Venezia Centro Storico, dove siamo riusciti ad evi-
tare il declassamento dell’Ospedale lagunare.
Non solo schede ospedaliere: per garantire una sanità
di qualità abbiamo messo in campo assieme alle or-
ganizzazioni sindacali dei medici e del comparto, a li-
vello regionale, la vertenza #codicerosso, per
sollevare alla politica regionale la difficile situazione
degli organici nelle aziende ospedaliere del Veneto
con una grande giornata di assemblee ottenendo l’a-
pertura di un tavolo regionale che affronterà concre-
tamente il problema.
Sempre in ambito sanitario, stiamo seguendo la vi-
cenda della cessione del polo del San Camillo del
Lido di Venezia: una struttura che rappresenta un’ec-
cellenza veneziana in fatto di ricerca e riabilitazione
la cui vendita, sulla quale si è dibattuto molto, è rima-
sta poco chiara nei contenuti ed incerta fino a poche
settimane fa. Vogliamo che i nuovi soggetti che su-
bentreranno nella gestione di Ospedale (IRCCS) e
Casa di Riposo mantengano gli standard occupazio-
nali ad oggi presenti e investano perché queste due
strutture rimangano un punto di riferimento impor-
tante per la popolazione di Lido e Pellestrina.  Vigile-
remo perché questa operazione sia davvero utile ai

cittadini e non si traduca in un mero business sanita-
rio-immobiliare.
La difesa dei servizi ai cittadini è prioritaria nel nostro
stare in campo, e questo si traduce nelle molteplici
vertenze che stiamo affrontando nel Comune di Ve-
nezia dove un’amministrazione dall’impronta azien-
dalista ed incline a risparmiare, piuttosto che ad
investire, sta mettendo in ginocchio pezzi od interi set-
tori nascondendosi dietro la parola “efficientamento”.
Quello che ci preoccupa di più è la sistematicità con
la quale la Giunta Brugnaro punti un servizio alla
volta procedendo con una disorganizzazione del la-
voro che poi si riflette negativamente sul servizio ero-
gato, quasi fosse parte di un disegno ben preciso:
quello di far funzionare male un settore per poi arri-
vare a giustificarne l’esternalizzazione.
Servizi educativi, servizi sociali, recentemente le bi-
blioteche: tutti servizi primari che in moltissimi altri
comuni sono già esternalizzati ma che vogliamo re-
stino gestiti direttamente dall’Ente, soprattutto se que-
sto è il Comune capoluogo. 
Ricordiamo anche il recente sciopero di Anagrafi,
stato civile ed urp che riflette la mala gestione in fatto
di assunzioni del Comune che lasciano servizi fonda-
mentali al collasso destinando risorse per le assun-
zioni solamente alla Polizia Locale.
Assunzioni subito è ciò di cui ha bisogno il Comune
di Venezia così come gli altri comuni della nostra area
metropolitana. Punti di riferimento territoriali che non
possono funzionare senza nuovo personale: come ab-
biamo più volte sottolineato nelle nostre analisi dei
dati, senza lo sblocco del turnover, a fronte di lavora-
tori sempre più anziani, si rischia la paralisi dei servizi
ai cittadini. Occorre anche guardare ad un’ottica di as-
sociazione di servizi che possa diventare una costante
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nei centri medio piccoli del nostro territorio, superando
logiche campanilistiche che alla lunga non sono per nulla
funzionali.
A dare ragione a questa nostra visione che l’unione di
competenze e risorse risulta essenziale per mantenere
servizi di qualità è l’imminente fusione dei due soggetti
più importanti nell’ambito socio assistenziale di Venezia:
l’Antica Scuola dei Battuti e l’Ire di Venezia.
La fusione in un’unica azienda di servizi alla persona di
questi due enti si muove nella direzione che come Fun-
zione Pubblica abbiamo sempre auspicato e per la quale
ci siamo attivati da anni con la Regione Veneto. Giun-
gere ad una riforma del settore che mantenga centrale il
ruolo pubblico di questi Enti ed il valore dell’assistenza
a soggetti fragili e che non apra alla cannibalizzazione
del settore a società per azioni, anche straniere, più at-
tente agli utili di bilancio e a fare profitti che a garantire
un’assistenza di qualità.
Sempre Antica Scuola dei Battuti e Ire sono state prota-
goniste di un esperimento sempre nell’ambito dei servizi
associati: la creazione della Fondazione Venezia Servizi
alla persona. L’ente che eroga l’assistenza domiciliare
nel Comune di Venezia oltre collaborare nella gestione
in varie RSA dei due enti fondatori.
Come sindacato giudichiamo positiva questa particolare
collaborazione, che ha permesso di scardinare il mecca-
nismo pericoloso e talvolta perverso dei servizi in appalto
che si traduce ancora oggi quasi sempre in un abbassa-
mento di garanzie e di salario ad ogni rinnovo. È una rou-
tine che stiamo contrastando, opponendoci ad ogni taglio
di ore o di personale facendo leva su tutti gli strumenti
utili previsti dalla contrattazione nazionale e scontran-
doci anche aspramente con controparti che, non solo in
ambito socio assistenziale, ma anche nei servizi culturali
mettono davanti a tutto la logica del profitto. Siamo riu-
sciti in questo modo a scongiurare licenziamenti in
massa alle biblioteche dello IUAV e ad arrivare ad un ac-
cordo importante, il primo in Italia, di armonizzazione
di istituti contrattuali negli appalti del nostro territorio
con Codess Sociale. Un colosso della cooperazione non
solo nel Veneto ma anche nazionale.
Non va dimenticata tutta l’attività vertenziale aperta a li-
vello nazionale, ma che si traduce in ambito locale, delle
Funzioni Centrali: ministeri, enti pubblici non econo-
mici, agenzie fiscali. Luoghi di lavoro più volte percepiti
negativamente come luoghi di ‘non lavoro’, pieni di bu-
rocrazia. Luoghi di lavoro dove, è bene ricordare, il per-
sonale è il più anziano di tutte le funzioni pubbliche,
dove il datore di lavoro, lo stato, non investe in forma-
zione, innovazione, valorizzazione delle risorse umane.
Dove il personale attende da quasi vent’anni, in alcuni
casi, il passaggio di carriera e si trova giorno dopo giorno
a fare i conti con la grave carenza di organico.
Iniziative di mobilitazione sono state messe in campo per
l’Agenzia delle Entrate, per il Miur, per l’INAIL, per il Mi-
nistero della Giustizia, che sciopererà il 28 giugno.

Nidil Cgil : il nostro lavoro
Il fatto che cresca, così come sta avvenendo in tutta
Italia, il dato del tesseramento del Nidil Cgil non è
purtroppo un segnale che siamo usciti dalla crisi.
Come sapete Nidil segue quella parte del mondo
del lavoro che non è il classico lavoro fisso, ma la-
voro somministrato, un tempo si diceva intermit-
tente, collaborazioni, partite iva ecc ecc.
Nonostante il presidente del consiglio veda davanti
a sé un anno bellissimo e il vicepresidente Luigi Di
Maio un nuovo miracolo economico i tesserati di
Nidil aumentano vistosamente in quanto aumen-
tano, e di molto, i lavoratori somministrati (un
tempo si diceva interinali) come effetto del così
detto “decreto dignità” in quanto le agenzie hanno
a loro disposizione un numero più elevato di pro-
roghe/rinnovi. Il tasso di occupazione italiano ri-
mane tra i più bassi in Europa, e quello di
disoccupazione tra i più alti. 
Decreto dignità, cosa dicono davvero i dati Inps sul
precariato: in poche parole come dimostrano anche
gli ultimi dati Istat sulla produzione industriale l'e-
conomia italiana è ferma al palo e anche la crescita
del mercato del lavoro sta registrando un nuovo stop.
Inps ha pubblicato i dati sull'occupazione relativi
al mese di novembre 2018 redatti dall’Osservatorio
sul precariato. Da Gennaio nel settore privato sono
state registrate 6 milioni e 890mila assunzioni, per
un aumento del 5,0% (+325.000) rispetto allo
stesso periodo del 2017. Tutto bene? Non proprio:
ad aumentare nello stesso periodo solo le cessa-
zioni, 6.265.052 in aumento del 8,8% rispetto allo
stesso periodo 2017.  Sono aumentate molti i lavori
a chiamata, le prestazioni occasionali e a dismisura
le finte Partita Iva costrette a diventare finti auto-
nomi per poter lavorare.
Torno a dire, noi come categoria registriamo un co-
spicuo aumento di iscritti, ma non sono quegli
iscritti classici che in un tempo di presunta ripresa
vorremmo avere in quanto sta ancora aumentando
il precariato.
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Alla domanda se il settore metalmeccanico veneziano
sia uscito dalla crisi e stia intercettando la timida ri-
presa che l’economia italiana ha vissuto negli ultimi
due/ tre anni, non si può rispondere in modo univoco.
Convivono infatti situazioni completamente diverse:
le aziende veneziane del gruppo Leonardo continuano
ad avere commesse importanti e non destano partico-
lari preoccupazione, la Fincantieri di Marghera ha
navi da costruire per molti anni ancora, ma anche
molte realtà in particolare del miranese che stanno vi-
vendo una stagione di ripresa rispetto al recente pas-
sato, ma con queste realtà convivono purtroppo
situazioni ben diverse.
Si avvertono infatti le prime conseguenze del rallen-
tamento del settore dell’ automotive e quindi dell
aziende veneziane ad esso collegate, come la Pomet-
ton e la Speedline, continuano le difficoltà della Apri-
lia, che vede i 300 lavoratori di Scorzè confrontarsi
con gli effetti della crisi fin dal 2009 e con gli ammor-
tizzatori sociali oramai in deroga. 
Così come la filiera del trattamento dei rifiuti che ha
subito una profonda ristrutturazione che ha compor-
tato il passaggio di importanti aziende attraverso pro-
cedure di concordato o addirittura di fallimento. Così
come destano preoccupazione la scadenza degli ap-
palti di alcune ditte di manutenzione presso gli im-
pianti chimici di Raffineria e petrolchimico e la
condizione di perenne debolezza delle ditte in appalto
Fincantieri, strette dalla competizione sui costi del la-
voro. 
Ci sono poi alcune importanti realtà metalmeccaniche
del Veneto Orientale, come la Peg Perego e la Draht-
zug Stein che stanno attraversando un momento com-
plicato e che stanno ricorrendo a trattamenti di cassa

integrazione straordinaria. Sono casi questi ultimi che
riflettono molto i limiti dell’industria italiana, infatti
sono crisi derivate dalla scarsa predisposizione alla ri-
cerca e all’investimento, infatti si sono concentrate
più sul processo produttivo che sul prodotto, più sulla
riduzione del costo del lavoro che sulla qualità e sul-
l'innovazione, e che pagano questi limiti con perdite
di fette di mercato a favore di concorrenti più struttu-
rati.
Insomma siamo ben distanti dal poter dire che la crisi
è un lontano ricordo, anzi. L’industria metalmeccanica
veneziana, in particolare quella della zona industriale
di Marghera (una delle più grandi d’Europa) sconta,
oltre alle debolezze che caratterizzano questo settore
nel paese, anche difficoltà e inadempienze tutte locali,
che hanno a che vedere con scelte sbagliate che i la-
voratori hanno pagato, quali le privatizzazioni fatte
senza visione strategica e con il solo intento di far
cassa, e una visione e pratica  speculativa che ha pochi
confronti in Italia. Non è un caso che l’entrata dell’a-
rea metropolitana nelle cosiddette aree di crisi com-
plessa e dei vantaggi ad esse collegate, che poteva
rappresentare una speranza di ripresa industriale, ad
oggi sia sostanzialmente lettera morta. 
I sospirati investimenti e i relativi effetti positivi dal
punto di vista occupazionale che questa avrebbe do-
vuto comportare, non si sono visti, stretti dalle ina-
dempienze sulle bonifiche e dai paventati cambi di
destinazione d’uso delle aree della prima zona indu-
striale, insomma l'immobilità e le non scelte sono state
una strategia precisa che continua a penalizzare ogni
speranza di ripresa industriale di quest’area, che ha
come unica colpa di essere troppo appetibile per altri
interessi. 

METALMECCANICI: LA CRISI È UN LONTANO RICORDO, ANZI NO
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Dopo otto lunghi anni di crisi, che hanno dimezzato
il numero degli addetti nella provincia di Venezia, nel
2018 si è registrata un'inversione di tendenza che si
sta confermando anche nel primo trimestre 2019. 
I dati pubblicati da Ance Veneto per il 2018, registrano
un aumento del 2,1% degli investimenti in ambito re-
gionale, con il comparto residenziale e non residen-
ziale privato a fare da traino.
Nel primo trimestre del 2019, in base ad un'indagine
elaborata e pubblicata da Veneto Congiuntura, il fat-
turato delle imprese di costruzioni in Veneto ha regi-
strato un lieve incremento (0,5%) rispetto allo stesso
periodo del 2018. La provincia di Venezia è quella che
ha registrato la variazione più significativa con un au-
mento del 1,6%. 
I dati in lieve ma costante crescita sugli investimenti
degli ultimi mesi, stanno facendo registrare nella no-
stra provincia un aumento degli occupati del +1,9% ;
un dato in controtendenza rispetto a quello regionale
che torna ad accusare una leggera flessione pari allo
0,1% ed evidenzia come la ripresa del settore non sia
omogenea, strutturale e consolidata.
Per una vera inversione di tendenza che possa traghet-
tare, definitivamente, il settore fuori dalle secche
serve un piano di investimenti pubblici. Investimenti
in opere infrastrutturali materiali ed immateriali, su
interventi antisismici e di recupero del patrimonio im-
mobiliare pubblico, di salvaguardia del patrimonio ar-

tistico e di messa in sicurezza del territorio dal rischio
idrogeologico.
Interventi, necessari per l'ammodernamento e la
messa in sicurezza del nostro Paese e soprattutto della
nostra Venezia, non più procrastinabili e che il tanto
sbandierato decreto “ sblocca cantieri “ non sarà in
grado di soddisfare. 
Non si sbloccano cantieri se si continua ad investire
meno del 2% del Pil nazionale. Non è allentando i
controlli e deregolamentando il sistema attraverso la
reintroduzione del “massimo ribasso“ come criterio
di aggiudicazione delle gare d'appalto, innalzando la
soglia del subappalto o tornando al General Contrac-
tor, che si rilancia l'economia. 
La proposta dal governo giallo-verde altro non è che
una riproposizione delle solite vecchie formule dere-
golatorie di stampo neo-liberista che non hanno dato
frutti in passato sull'economia sana e l'occupazione e
possono, di contro, agevolare ancora di più la strada
al malaffare e alle infiltrazioni criminali di stampo
mafioso. 
Un fenomeno, quest'ultimo, sempre più radicato nel
nostro territorio ed emerso con chiara evidenza lo
scorso mese di febbraio, quando un'indagine condotta
dalla Procura di Venezia ha portato all'arresto di de-
cine di persone per affiliazione criminale e riscontrato
il coinvolgimento di ben 14 imprese edili nel malaf-
fare. 

EDILIZIA TRA CRISI E SVILUPPO
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Il mondo delle banche è un settore che negli ultimi
vent'anni ha subito grandi trasformazioni.
La riduzione del margine di interesse, la grande massa
di crediti deteriorati emersa dopo il 2012, l'instabilità
economica e politica sia a livello mondiale che nazio-
nale, la velocità del cambiamento tecnologico e l'af-
facciarsi di nuovi competitors, hanno  determinato la
necessità di avviare un'importante processo di ridu-
zione dei costi che si è concretizzato in una rilevante
riduzione del personale e delle filiali fisiche. 
Grazie alla lungimirante creazione del Fondo di Soli-
darietà del settore, voluto alla fine degli anni novanta
dalle Organizzazioni Sindacali, l'uscita dal settore di
migliaia di lavoratori è avvenuta in modo volontario
e senza costi sociali in quanto il fondo stesso è soste-
nuto economicamente dai contributi versati dalle
Aziende di Credito e dai lavoratori.
Se nel corso degli anni 80 e 90 abbiamo assistito alla
"corsa all'apertura di Sportelli bancari" in ogni piazza
di ogni frazione di ogni piccolo paese, dalla crisi fi-
nanziaria del 2008 si è avviato invece un importante
processo di razionalizzazione della rete territoriale: il
numero degli sportelli è diminuito nella nostra pro-
vincia di circa il 30%,e sono previste ancora chiusure.
Inoltre si è drasticamente ridotto il servizio di cassa
contanti con operatore (che rappresenta solo alti costi
di gestione per la banca) con conseguenti ripercus-
sioni negative soprattutto per la clientela più anziana
che è costretta a lunghe code allo sportello.
A fronte della riduzione della rete fisica e del tradi-
zionale servizio di cassa, prosegue l'aumento della dif-
fusione dei canali alternativi come ad esempio
l'internet banking. Questo processo vede anche la pro-
gressiva diminuzione dell'utilizzo del contante a fa-
vore di strumenti alternativi di pagamento come
bonifici, bancomat e carte di credito che consentono
la tracciabilità dei movimenti finanziari e una ridu-
zione del sommerso.
La riduzione dei ricavi derivante dall'attività tradizio-
nale di erogazione del credito, sta portando le banche
a ricercare strumenti per aumentare il margine da ser-
vizi. Oltre alla offerta di prodotti finanziari si sta am-
pliando l' offerta verso prodotti e servizi non bancari
ad alto valore aggiunto, dal noleggio auto ai prodotti
assicurativi. Quest'ultimi sono diventati prodotti prio-
ritari e tale commercializzazione pone le banche in
forte competizione con le compagnie assicurative tra-
dizionali. In particolare stanno soffrendo le Agenzie
di Appalto assicurativo che perdono clientela e mar-
gini di guadagno a causa della forte concorrenza sia
dei canali di vendita on-line che delle banche. Stiamo
infatti assistendo a fusioni fra Agenzie con conse-

guente licenziamenti di personale, quasi esclusiva-
mente femminile. Non a caso questo nostro comparto
è stato investito dalla vicenda della sottoscrizione del
"contratto pirata" fra una associazione datoriale e al-
cuni sindacati estranei al settore.
Nel 2018 il settore ha avuto una ritorno agli utili anche
grazie alla ripresa economica. Sono aumemtati i pre-
stiti e i mutui alle famiglie e si è registrata una mode-
rata crescita dei prestiti alle Aziende medio Grandi
(+0,4%) a fronte di una riduzione più marcata di quelli
alle aziende di minori dimensioni (-2,4%). Dobbiamo
purtroppo avere ben presente che tante piccole e
medie aziende del nostro territorio presentano bilanci
poco trasparenti, a marcata sottocapitalizzazione, con
debiti fiscali che vengono continuamente rateizzati
rendendo complicata l'erogazione del credito anche
quando la disponibilità creditizia c'è, come fino al-
l'anno scorso con il Quantitative Easing della BCE.
La necessità di trovare economie di scala, di aumen-
tare le masse critiche per far fronte alle esposizioni
derivanti dai crediti inesigibili, nonché il veloce cam-
biamento tecnologico hanno indotte i Crediti coope-
rativi a fondersi. Purtroppo nella nostra provincia non
rimarrà più nessuna direzione e sede legale di BCC.
In questi giorni si sta avviando la procedura di fusione
per incorporazione della BCC del Veneto Orientale,
dopo che negli anni scorsi si sono concluse le fusioni
delle altre tre BCC presenti sul nostro territorio con
banche padovane e trevigiane.
Il settore bancario è in fase di rinnovo del CCNL.
Èstata presentata una piattaforma che, a fronte delle
ritrovate buone performance del settore, ha posto
come obiettivi e linee guida la centralità delle persone
(clienti e dipendenti), una maggiore trasparenza, una
migliore qualità di prodotti e servizi con il conse-
guente aumento della reddittività e della redistribu-
zione degli utili fra capitale e lavoro, affinchè le
banche possano migliorare il ruolo di motore econo-
mico per le famiglie, per le imprese e per il territorio.

LA SITUAZIONE DEL COMPARTO FINANZIARIO/ASSICURATIVO 
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In questi giorni la "nuova maturità" sta concludendo
l'anno scolastico 2018/2019. Quando un percorso si
chiude è doveroso fare un'analisi di come sono andate
le cose e, come potrebbero andare il prossimo anno
scolastico. 
L'anno che si è chiuso si può valutare in chiaro/scuro
e la breve analisi che segue cerca di individuare i punti
per noi più rilevanti. 
Da un punto di vista sindacale questo è stato l'anno
dove si sono dispiegati gli effetti del contratto nazio-
nale siglato a ridosso delle elezioni politiche dello
scorso anno. 
È stato sicuramente un contratto travagliato, firmato
dopo dieci anni di mancati rinnovi. Il contratto ha per-
messo di rimediare parzialmente ad alcuni aspetti della
pessima legge 107 emanata e decantata dal precedente
governo. Ha aperto spazi di contrattazione sulla valo-
rizzazione professionale, ha tolto la chiamata diretta

da parte de dirigente scolastico, ha riportato a contrat-
tazione la mobilità del personale. È chiaro che non ha
soddisfatto le aspettative economiche che dopo dieci
anni non sono state certamente generose. 
Quest'anno però è anche l'anno della proposta di Au-
tonomia Differenziata presentata dalla regione Veneto. 
Forse anche dentro la Cgil non tutti hanno capito fino
in fondo la gravità di questa proposta che, usando stru-
mentalmente la Costituzione, è di fatto una vera e pro-
pria secessione. 
Su questo argomento l'analisi l'abbiamo già fatta in un
precedente articolo di questo giornale e quindi riman-
diamo a quella lettura. 
Infine nel mese di maggio è stata sottoscritta un'intesa
fra governo e Organizzazioni Sindacali della scuola
su quattro argomenti. Molti impegni sono generici e
riguardano la necessità di reperire risorse per gli sti-
pendi del personale della scuola. 

CRITICITÀ E PROSPETTIVE  NELLA CHIMICA A VENEZIA
La situazione produttiva e occu-
pazionale dei settori seguiti dalla
Filctem nel territorio veneziano
non risulta particolarmente preoc-
cupante anche se alcune situazioni
creano tensione. In primis la situa-
zione dello stabilimento Safilo di
Santa Maria di Sala che occupa
600 dipendenti. 
Le sorti produttive del gruppo Sa-
filo sono molto incerte per l'in-
certo rinnovo della licenza Dior e
il dell'accordo in conto terzi per
occhiali Gucci. Per lo stabili-
mento veneziano questi due mar-
chi valgono almeno il 70% della
produzione. Ad oggi non ci sono
procedure di cassa integrazione,
ma la situazione è preoccupante.
Porto Marghera e il petrolchimico
è in una situazione tranquilla
anche se i destini degli stabilimenti sono troppo collegati al prezzo delle materie prime e non c'è nessun progetto
di trasformazione delle produzioni.
Il distretto del vetro di Murano produce molte ore di cigo e molte aziende industriali hanno bilanci in perdita.
Anche qui non ci sono politiche concertative tra territorio, Aziende e sindacato per tentare un rilancio delle pro-
duzioni che ormai languono da almeno 20 anni. 
Il distretto della calzatura della riviera del Brenta ha un buon andamento economico, ma soffre di scarse politiche
di distretto e una estrema parcellizzazione delle aziende. 
Per cui pur in crescita, l'occupazione soffre di frequente cassa integrazione.

FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: ANCORA NODI DA SCIOGLIERE, CON
UN IMPEGNO DELLA FLC PER UN FUTURO POSITIVO DELLA SCUOLA 
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AVARI A CHI?
In provincia di Venezia risiedono
oltre 220.000 pensionati, e ben
35.000 sono iscritti allo SPI, che è
diventato il primo sindacato con-
federale.
70 mila pensionati (31%) ha un as-
segno inferiore a 1000,00€ lordi
(circa 800,00€ netti), il che non è
certo un reddito sufficiente; di
questi 70 mila, circa 50.000 (il
70%) sono donne. Le pensioni in-
feriori al minimo (513,01€) sono
circa 40.000, il 18% del totale, e
ben 26.000 (65%) sono percepite
da donne.
Considerando la maggior parte
delle prestazioni sotto i 500,00€
lordi, per circa 40.000 persone
l’assegno corrisponde a presta-
zione assistenziale e non previden-
ziale.
Il 1 luglio, verra ̀ corrisposta a
55.000 pensionati veneziani la
14°, e ̀ giusto ricordarlo perché
anche questo e ̀frutto della contrat-
tazione che abbiamo svolto con i
governi precedenti a questo.
Non ci siamo certo dimenticati del
furto perpetrato dal governo Conte
sulla nostra rivalutazione. Come
ha detto il nostro segretario Ivan
Pedretti la battaglia continua e, se
continueranno a mancare le rispo-
ste alle nostre richieste, abbiamo
indicato alla CGIL la necessita ̀di

indire uno sciopero generale. Noi
lavoreremo per far ritirare al sig.
Presidente del Consiglio la inop-
portuna e ingiusta definizione di
AVARI che ci ha attribuito. Le per-
sone anziane sole, in provincia di
Venezia, sono circa 78.000. Il 37%
di tutti gli over 65 della provincia
e ̀ interessato anche dalle proble-
matiche legate alla non autosuffi-
cienza. Gli over 80 anni soli sono
38.000, su 51.446 totali. Le per-
sone over 65 rappresentano oltre il
23% della popolazione totale, e
nei prossimi 15 /20 anni si stima
arriveranno al 35% ; e ̀ indubbio
che la societa ̀nel suo complesso si
deve preparare organizzando una
rete di servizi adeguata a far fronte
ai nuovi bisogni che questa situa-
zione andra ̀determinando.
Anche il sindacato deve affrontare
questa situazione con ottiche e
proposte innovative.
La contrattazione di welfare azien-
dale, se non governata, rischia di
aggravare la situazione perche ́ine-
vitabilmente sottrae risorse al fi-
nanziamento delle politiche di
welfare pubblico; peraltro le poli-
tiche di defiscalizzazione e decon-
tribuzione previdenziale mettono
a rischio la sostenibilita ̀ del si-
stema previdenziale pubblico.
Le persone anziane pagheranno
con minori servizi, a partire dal
servizio sanitario che viene spinto
sempre piu ̀verso una gestione pri-

vata; aumentano le richieste di
compartecipazione, con ticket e
superticket che vanno invece abo-
liti, alla spesa SANITARIA e alla
riduzione del presidio territoriale,
costringendo a una forte mobilità
territoriale gia ̀in atto anche nella
nostra provincia e le nuove schede
ospedaliere peggioreranno la si-
tuazione.

Generica è anche la promessa fatta dal capo del governo
di salvaguardare l'unità Nazionale del Paese. Quello che
invece si sta concretizzando è la possibilità di stabiliz-
zare circa 5000 precari. 
L'ultima riflessione per la F.L.C. 
I pensionamenti e quota 100 non sono stati sicuramente
un toccasana per il nostro tesseramento. Sono andati in
pensione compagne/i storici, RSU e ben sappiamo
quanto sarà difficile sostituirli con nuovi tesserati. Chi
si iscrive al sindacato lo fa quasi sempre per un bisogno
di tutela individuale e di servizi. 
Qui però è in gioco la natura stessa del sindacato e in
particolare della CGIL e c'è quindi  bisogno di una ri-
flessione che investa tutta la CGIL. 
Maurizio Landini ha iniziato un ragionamento e un per-
corso, sta a tutti noi approfondirlo. 
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Le cronache di questi giorni hanno portato uall’attenzione di tutti un nuovo
strumento che per la Lega può risolvere tante problematiche dell’economia
italiana: l’invenzione dei Mini-Bot!!!
Cosa sono? 
I Mini-Bot sono Titoli di Stato, senza scadenza e senza interessi, di piccolo
taglio (10, 50, 100 Euro).
Chi potrebbe usufruirne?
Nell’idea della Lega verrebbero assegnati alle aziende che vantano un cre-
dito nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.
Come potrebbero essere utilizzati?
L’idea prevalente di utilizzo è per il pagamento dei debiti d’imposta. 
In questo modo però, l’erario, non incassando effettivamente le imposte, si
troverebbe in carenza di liquidità e sarebbe costretto ad emettere nuovi titoli
di stato per l’ammontare dei mini bot messi in circolazione. Assisteremmo
così ad un aumento del debito pubblico per poter pagare i servizi pubblici
di base (sanità, sicurezza, scuola).
Come affermato recentemente anche dall’Ufficio studi della CGIA di Me-
stre, lo stesso risultato si otterrebbe consentendo la compensazione diretta e
universale tra debiti e crediti verso la pubblica amministrazione. Ciò per-
metterebbe agli imprenditori interessati di ritrovare quella liquidità che sta
mettendo a dura prova la tenuta finanziaria di moltissime piccole medie im-
prese.
Perché i mercati hanno reagito negativamente alla notizia della mozione del
parlamento favorevole all’introduzione dei mini bot?
Il primo motivo è che di solito gli stati o enti locali che ricorrono a questi
strumenti lo fanno perché le cose vanno male, e così si rischia di lanciare il
messaggio: “siamo con l’acqua alla gola”. A quel punto chi presta più i soldi?
Chi tiene a bada gli speculatori? È stato così in Argentina nel 2001 e anche
in California nel 2009 con risultati negativi.
Il secondo motivo è che c’è il sospetto che il reale obiettivo dei mini bot sia
la creazione di uno strumento di pagamento alternativo all’euro e che la loro
introduzione diventi un tentativo di preparare la strada alla fuori uscita dalla
moneta unica (ITALEXIT), così come già fatto intendere un anno fa da Bor-
ghi e Rinaldi, i “presunti” esperti economici della Lega.

I MINI BOT: QUALE UTILITA’?
La speranza dei sostenitori è che i
mini bot inizino a circolare tra im-
prese e privati. In realtà le cose
sono più complesse.
L’accettazione di una moneta come
strumento di pagamento è basata
sulla “fiducia”, rafforzata dal fatto
che esiste una banca centrale che
possiede una ricchezza (quote di ri-
serve aure) in grado di garantire il
pagamento della moneta stessa.
Questo non è il caso dei mini bot
che sarebbero un puro titolo carta-
ceo!
E se lo Stato dovesse imporre per
legge l’obbligo di accettare i mini
bot nelle transazioni? 
Ciò equivarrebbe di fatto a stam-
pare moneta con corso legale e que-
sto è vietato in quanto nessuno
Stato aderente all’euro è autorizzato
a emettere moneta propria. La so-
vranità monetaria fa capo solo e
soltanto alla banca centrale euro-
pea.
Inoltre i mini bot verrebbero scam-
biati ad alta velocità (le persone
vorrebbero liberarsene come una
patata bollente) e diventerebbero
moneta parallela fortemente svalu-
tata (di fatto carta straccia) rispetto
all’euro.
Osservatori e creditori dell’Italia
mantengono le antenne dritte per
capire se questa iniziativa può avere
seguito.
Tutto ciò rischia di esporci alle in-
sidie delle speculazioni finanziarie
con conseguente rialzo del costo
del nostro debito pubblico. Per l’A-
genzia di rating Moody’s sono con-
siderati un primo passo verso la
creazione di una valuta parallela e
la preparazione dell’uscita dal-
l’euro. Il semplice fatto che se ne
parli è un fattore negativo.
Sicuramente è importante e urgente
pagare le Aziende creditrici della
Pubblica Amministrazione, ma lo
strumento dei Mini-Bot non appare
il più indicato. Saranno anche
MINI, ma possono fare molto
male!!!
Francesca Salviato, Segretaria Generale
FISAC-CGIL di Venezia
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INquesti giorni sulle pagine di tutti i giornali
e tra le principali notizie dei giornali radio
e televisivi si fa un gran parlare di presunte

scorrettezze all’interno del Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM) in relazione alle nomine di impor-
tanti cariche presso Uffici Giudiziari di rilevo.
La tentazione per molti è il disinteresse, magari con un
commento del tipo “ i xe tuti compagni, no se pol fidarse
de nissun…”.
Il CSM sembra un organo lontanissimo, che non ha
niente a che fare con gli interessi e la vita quotidiana
della gente comune, e invece….
All’interno di questa piccola rubrica di divulgazione giu-
ridica collegata alla vita quotidiana  ci siamo sempre
sforzati di ragionare di leggi e di diritti che riguardano
tutti, le persone normali nella loro vita di tutti i giorni
In questo senso abbiamo sempre molto parlato della Co-
stituzione, la legge fondamentale della Repubblica, ga-
ranzia di democrazia e progresso.
In realtà ci siamo sino ad ora occupati di articoli della
Costituzioni relativi alla prima parte, quella dedicata ai
diritti fondamentali.

Altrettanto importante però è la seconda, dedicata
all’Ordinamento della Repubblica. I padri costi-
tuenti si erano resi ben conto che, uscendo da

una lunga dittatura, era assolutamente fondamentale ga-
rantire che i tre fondamentali poteri del nascente stato
democratico (legislativo, giurisdizionale e di governo),
si esercitassero e articolassero attraverso un delicato si-
stema di reciproca autonomia e   garanzie.
In questo contesto, l’autonomia della magistratura ri-
spetto agli altri due poteri, e la sua soggezione soltanto
alla legge, oltre che costituire uno dei principi fondanti
del moderno liberalismo, è stata un’affermazione dove-
rosa in tempi in cui vi era una triste e recente memoria
di tribunali speciali asserviti al potere del dittatore.
Tutti gli articoli da 101 al 110 declinano e coniugano il
principio di autonomia della magistratura, garanzia per
i cittadini di avere un giudice libero ed indipendente da-
vanti al quale far valere i propri diritti ( tutti quelli della
prima parte della Costituzione!). 
Dal fondamentale art.101, che riassume il principio di
democrazia ed autonomia nella amministrazione della
giustizia (“La giustizia è amministrata in nome del po-
polo.I giudici sono soggetti soltanto alla legge”), pas-
sando per le concrete modalità dell’esercizio della
giurisdizione (artt. 102 e 103),  fino all’affermazione del
principio di autonomia  e indipendenza della magistra-
tura, con l’istituzione del CSM. 
Così gli artt 104 e 105, che istituiscono e stabiliscono le
competenze riservate al CSM: 

Art. 104. La magistratura costituisce un ordine auto-
nomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio
superiore della  Magistratura;  è presieduto dal Presi-
dente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cas-
sazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta co-
mune tra professori ordinari di università in materie giu-
ridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti de-
signati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono immediata-
mente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magi-
stratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le pro-
mozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.

Ecco perché il CSM ci riguarda: è l’organo di au-
togoverno  che deve garantire concretamente la
autonomia e imparzialità della magistratura e che

sottrae, tramite la sua esclusiva competenza per nomine
direttive, gli avanzamenti di carriera e i procedimenti di-
sciplinari dalla possibilità di essere condizionati ed  in-
quinati dal potere di governo o, peggio, di rendere la
magistratura stessa ad esso asservita. 
Al potere esecutivo, invece, con quel meccanismo di bi-
lanciamento di ruoli ed interessi che caratterizza tutta la
parte seconda della nostra Carta Costituzionale, spetta
secondo l’art.110 “l’organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.”
Concretamente il cittadino che si rivolge alla Magistra-
tura deve pretendere da un lato la garanzia della qualità
(assunzione per concorso) autonomia e libertà (CSM e
sue competenze per carriere nomine e disciplinari) del
giudice, dall’altro anche sedi giudiziarie idonee, perso-
nale di cancelleria, traduttori, computer, e in generale
strutture che garantiscano nella quotidianità l’esercizio
del fondamentale diritto di cui all’art. 24 della Costitu-
zione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto in-
violabile in ogni stato e grado di procedimento. Sono as-
sicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”
Ecco perché il CSM ed il suo corretto funzionamento ci
riguardano, come cittadini che pretendono di avere a di-

PERCHÉ IL CSM CI RIGUARDA?
(Il mugnaio di Postdam) 
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sposizione magistrati imparziali ed autonomi, capaci di essere
soggetti soltanto alla legge. 
Il tema è delicato, non deve essere oggetto di facili qualun-
quismi, ma merita la attenta considerazione di ogni cittadino
che abbia a cuore la democrazia.
La questione, com’è noto, è balzata alle cronache in questi
giorni per il caso relativo agli incontri tra i due deputati e un
magistrato  membro del CSM (già autosospesosi); incontri
che, dalle intercettazioni agli atti della Procura di Roma,
avrebbero riguardato  un’influenza dei due politici proprio re-
lativa alla nomina del Procuratore Capo di Roma. Ecco dun-
que quella commistione tra poteri che i padri costituenti
scongiuravano tramite l’istituzione stessa del CSM, organo
però costituito da esseri umani, con le loro lacune e le loro de-
bolezze, pur ancora da accertare.

Come diceva il mugnaio di Postdam, infatti, “ci sarà
pure un giudice a Berlino”. A Potsdam, vicino Berlino,
l'imperatore Federico II di Prussia voleva espropriare

il mulino di un mugnaio per abbatterlo. Si trattava chiaramente
di un abuso, in quanto il motivo consisteva nel fatto che il mu-
lino danneggiava il panorama del suo nuovo castello di Sans
Souci. Pur di averla vinta, l'imperatore non esitò a corrompere
tutti i giudici e tutti gli avvocati a cui il mugnaio si rivolgeva.
Con grande tenacia, il mugnaio riuscì a trovare un giudice
onesto ed imparziale che lo aiutò a vincere la causa. Ecco per-
ché si usa l'espressione per dire che, alla fine, la giustizia
trionfa comunque, ed ecco perché il CSM e la garanzia di im-
parzialità della magistratura interessano a qualsiasi cittadino
(mugnaio) che abbia a cuore la giustizia e la democrazia.
Avv. Chiara Santi 

LA PAROLA
AI POETI
Gianni D’Elia
Ballata dell’invalido

E li chiamano incidenti sul lavoro,
ma non li dovrebbero chiamare
piuttosto, incidenti sul capitale?…

Meno soldi e meno diritti,
questa è la danza che s’ha da danzare,
il ballo del lavoro col capitale!…

E le chiamano morti bianche,
ma non dovrebbero chiamarle
piuttosto, morti tante, tante, tante…

Tante morti sui luoghi del capitale:
cantiere, sterro, officina,
sui ponteggi, al tornio, sotto terra,

questo ballo del lavoro è una guerra!…
Morti e feriti, ogni giorno, e via!…
Questo è il ballo italiano e globale…

Meno soldi e meno diritti, mafia,
questa è la danza illegale,
il ballo del lavoro col capitale!…

Chi non ci lascia la pelle,
ci lascia qualcos’altro,
Ogni parte del corpo è buona!…

Buona la faccia, buona la mano,
buono il braccio, l’occhio, il moto
umano!…
La vita rubata qui si assapora…

“E quindi uscimmo a riveder le
stelle.”…
Sì, ora ho tutto il tempo per la poesia,
ma sulla mia sedia a rotelle!…

E li chiamano incidenti sul lavoro,
ma non li dovrebbero chiamare
piuttosto, incidenti sul capitale?…
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Il libro di Liliana Segre, introdotto
da Enrico Mentana (Ed, Best BUR)
“La Memoria Rende Liberi”, non è
di certo il primo che narra le vicende
atroci che hanno portato nella nostra
Europa nel secondo quarto del se-
colo scorso all’Olocausto di milioni
di ebrei, insieme a tutti quelli che,
secondo i regimi di allora, erano
considerati persone da eliminare,
solo perché avevano opinioni politi-
che diverse da quelle di chi era po-
tere, o perché di etnie da quelle
ritenute sovrane, o, ancora, perché di
tendenze sessuali non rituali. Né è il
primo  libro che si prefigge di divul-
gare quelle vicende e di perpetuare
la memoria. Memoria che giusta-
mente afferma il titolo del libro
“rende liberi”.
Insieme a tutte le altre sensazioni
che questo libro suscita è da sottoli-
nearne, intanto, una.
Il lettore si trova immedesimato,
quasi in un’osmosi, con l’animo di
una bambina di tredici anni nei
primi anni ‘40. Una bambina che,
pressoché immediatamente, si trova
sola ad affrontare un’esperienza di-
sumana. Di colpo misura la disuma-
nità non solo della deportazione, ma
anche quella del vigliacco rifiuto
all’accoglienza di altro Stato limi-
trofo e, anzi, dalla riconsegna ai
ceffi repubblichini con la conse-
guente certo destino nefasto. Un’
anima adusa alle cure del padre, a
quelle dei nonni e degli amici, ad
una vita serena, pur segnata dalla
scomparsa della madre, ma con un
padre che le aveva dedicato la vita,
un’ anima che ignorava ogni bruttura
della mente umana e che era priva di
ogni esperienza su come affrontare
anche la più semplice avversità. E,
allora, solo per la colpa di “essere
nata” , come lei stessa scrive, si
trova sbalzata nel baratro più
profondo. Il pensiero va allora a
come avremmo vissuto quelle vi-
cende noi tredicenni. Ciascuno di
noi si domanda: “Cosa avrei fatto io,
allora, in queste condizioni? Cosa
avrei pensato se di colpo tutto ciò
che per me era una certezza, fosse
franato?”. Ma lo vivi sulla tua pelle
anche per quanto riguarda i propri
cari. E quindi guardando o ripen-
sando ai propri figli adolescenti chi

non è portato a pensare, io padre,
madre, nonno o nonna cosa avrei
fatto se avessi vissuto la deporta-
zione di un figlio o nipote? Non a
caso Liliana Segre in una delle ul-
time pagine del suo libro scrive:
“Quando mia figlia Federica compì
tredici anni – l’età che avevo all’e-
poca della deportazione – pensai
come avrei reagito se le fosse capi-
tata la mia stessa sorte. Solo l’ipotesi
di trovarmi in quella situazione in
veste di “madre “, mi piegò come un
dolore intollerabile”. 
L’altra riflessione che nasce è un
sensazione di incredulità. Non si
tratta solo della domanda spesso
spontanea “perché?” Perché mai in
un Paese dove gli ebrei sono da sem-
pre convissuti pacificamente possa
essere successo tutto ciò? Mentana
co autore, che introduce libro, in uno
scritto che ne è parte integrante, dà
alcune risposte. Incredulità del fatto
che Liliana Segre, miracolosamente
sopravvissuta alla morte e ritornata
in Italia, non trovò un terreno che
agevolò il suo reinserimento, non fu
accolta, al di là di alcune eccezioni,
come ad esempio quella di un’acco-
glienza ospitale da parenti, con il
trasporto e la comprensione per ciò
che aveva subito, solo per la “colpa
di esser nata”. Scrive ancora: “Non
mi chiesero molto della mia espe-
rienza e presto capii che non c’era la
volontà di ascoltarmi”...”Mia nonna,
appena mi vide, il giorno stesso in
cui tornai, mi chiese se ero ancora
vergine”   per assicurarsi che fossi
ancora “integra” mi fecero addirit-
tura visitare”. Non c’era, insomma,
la volontà diffusa di ascoltare, di ri-

cordare, ma piuttosto di dimenticare
di mettere “una pietra” sul passato.
Insomma, quell’indifferenza diffusa
degli italiani di allora, che ha carat-
terizzato il processo di sprofonda-
mento del nostro Paese nella
barbarie sembra collegarsi con una
volontà di diffondere... il silenzio.
Già quell’INDIFFERENZA, parola
che voglio scrivere lettere cubitali
così con Liliana Segre ha voluto sia
scritta sul marciapiede del binario 21
della stazione di Milano da dove
partivano i treni per i campi di ster-
minio, partenze di cui tutti sapevano,
ma che ritennero più facile non ve-
dere, di cui non pensare. 
Poi ovviamente, anche se con un
processo lento, ampiamente de-
scritto nel libro Liliana Segre, lei ha
deciso di impegnarsi, di tramandare,
diffondere memoria. E allora sì che
si è liberi.
In questi giorni poi si è ricordata
un’altra bambina, Una bambina che
ha scritto con lei un libro, in forma
di diario: Anna Frank. Anna Frank,
purtroppo non si è salvata; è morta,
distrutta, poche settimane prima che
il suo campo di sterminio (Bergen –
Belsen) fosse liberato. Avrebbe
compiuto il 12 giugno 90 anni. Fu
arrestata a 14 anni dalla Gestapo nel-
l’appartamento nascosto dove aveva
vissuto in silenzio per due anni. Il
suo Diario è una pietra miliare, adot-
tata anche da molte scuole, per de-
scrivere le ignobili vicende di quel
periodo. Purtroppo non ritornò, non
poté descriverci il suo calvario post
arresto, ma esso, di certo, si collega
con quello tragico di Liliana Segre.
(e.v.)

LILIANA E ANNA: DUE DESTINI LEGATI
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QIU JIN
Qiu Jin, chiamata anche “Jianhu Nuxia”, la cavaliera
del lago dello specchio, nacque l’ otto novembre del
1875 a Xiamen, sulla costa sud-orientale della Cina,
da una famiglia della piccola nobiltà e ricevette un’ec-
cellente istruzione com’era tipico per una giovane
donna della sua posizione. Amò sempre scrivere e in
particolare poesie gioiose sui temi che variavano dai
fiori e le quattro stagioni ai luoghi storici che visitava e
alle attività domestiche. Scrisse anche sulle eroine e
sui guerrieri della storia cinese in ispirate poesie sulla
loro forza, coraggio e bellezza. Una delle poesie inizia
“Non ditemi che le donne bon possono essere eroi”.
La sua poesia rifletteva la sua autostima e il desiderio
di diventare un’eccellente scrittrice com’è stata poi va-
lutata dalla cultura tradizionale cinese.         
Durante questo periodo Qiu cominciò a scrivere poe-
sie sugli eventi correnti della Cina. Dopo aver sentito
parlare della “Boxer rebellon” e l’occupazione di Pe-
chino lei usò la sua poesia, con allusioni letterarie alle
eroine del passato, per esprimere il suo pensiero sulle donne cinesi. Qiu desiderava servire la
sua nazione ma si rendeva conto che non sarebbe stato possibile finché fosse rimasta intrap-
polata nella vita da un matrimonio convenzionale, impostole dalla famiglia. Questo matrimonio
era un importante catalizzatore nel suo sviluppo come femminista e rivoluzionaria.
Ma la svolta nella vita della giovane Qiu arriva quando, con suo marito, si trasferisce a Pechino
nel 1903. Mentre il suo consorte di dedica all’alcool e si intrattiene con le concubine, lei entra
a far parte di un circolo di donne che, come lei, sperano in un cambiamento culturale e politico
della loro amata Cina. L’aria rivoluzionaria della nuova e grande città la sprona a ribellarsi da
tutte le imposizioni che la cultura del tempo imponeva alle donne. Qiu toglie, finalmente, dai
suoi piedi le dolorose fasce, smette di truccarsi e comincia ad indossare abiti maschili. Il passo
successivo è breve: Qiu abbandona suo marito e i suoi due figli e si reca in Giappone, per fre-
quentare una scuola: ”l’Università pratica femminile” diretta dalla scrittrice Utako Shimoda.
Nel 1905 ritorna in Cina e si unisce ai “Triads” una società segreta che sosteneva il rovescia-
mento della dinastia Quin. Nel 1906 fonda il giornale “Zhongguo nubao”, il giornale delle
donne cinesi in cui venivano pubblicati scritti nazionalistici e femministi. Nel 1907 viene nomi-
nata direttrice della scuola Datong nella città si Shaoxing, una scuola destinata agli insegnanti
di sport ma che in realtà serviva per allenamento militare dei rivoluzionari. In una delle sue
poesie scrive: “Il mio corpo non mi permette di confondermi con gli uomini, ma il mio cuore è
di gran lunga più coraggioso di quello di un uomo”. Ma il piano di Qiu Jin e dei suoi colleghi
viene scoperto: le autorità circondano l’edificio e catturano Qiu Jin, che non ha mai cercato di
fuggire o di abbandonare il suo posto per trovare la salvezza. Nemmeno la tortura riesce a
piegare la sua forza di volontà: Qiu non parla, non proferirà parola riguardo le sue attività rivo-
luzionarie. Verrà decapitata 1l 15 luglio del 1907, pubblicamente nel suo villaggio natale all’età
di soli 31 anni.
Qiu Jin diventa, così, il simbolo della lotta per l’emancipazione femminile in Cina.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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UNA TORTA PER VOI
Care amiche e amici che leggete questo giornale, io sono Bruna della redazione e, visto che siamo in
tempo di vacanze fra i tanti articoli che cercano di spiegarvi quello che succede alle vostre pensioni, ai
Vostri diritti che tante volte non sapete di avere. Ho pensato di darvi una ricetta facile su una torta molto
buona e delicata: se la fate i nipotini riceverete molti complimenti.
Questi sono gli ingredienti: 3 uova; 250 gr. di panna fresca; 250 gr. di zucchero; 250 gr. di farina e una
bustina di lievito. Infine una fialetta di vaniglia e un pizzico di sale. Si mescola tutto insieme e quindi si
mette il tutto in una tortiera, il forno a 180 gradi e dovrete cucinare l’impasto per circa 40\45 minuti.
Vi auguro buone vacanze e buon riposo a tutte e tutti. Ci rivediamo a settembre.
Ciao, Bruna Busso

SCARPA DA BARCA
Quando nel 1980 le scarpe da barca comparvero sulla
copertina di un ironico manuale scritto da Lisa Birn-
bach, si garantirono un posto nel guardaroba inglese
come alternativa più elegante alle scarpe da ginnastica:
sfoggiarle era come far vedere al mondo di essere pro-
prietari di uno yacht.
Non tutti sanno però che l'immediato successo del mo-
dello, non solo per la sua bellezza ma anzi soprattutto
per la sua comodità insieme alle innumerevoli imitazioni
si devono ad un “principe”molto particolare.
Le origini della scarpa risalgono agli anni Trenta, quando Paul Sperry, allora dipendente di Abercrombie &Finch, imparò
a sue spese quanto può essere pericoloso il ponte di una barca appena verniciato dato che aveva comprato uno
schooner un po' malridotto e dopo averlo messo in condizioni di navigare salpò. Ma appena il ponte di coperta si
bagnò, si trasformò in una pista di ghiaccio sulla quale le sue scarpe sportive non avevano presa. Così Sperry ebbe
un'idea invece di migliorare le scarpe pensò di migliorare la coperta stendendo uno strato di polvere di smeriglio.
L'esperimento funzionò però come lui spiegò :”quando una qualsiasi parte del corpo veniva in contatto con questa
superficie, era come strofinarsi sulla carta vetrata.
Paul Sperry a questo punto decise di dedicarsi a migliorare questa calzatura.
Fece centinaia di esperimenti con scarpe dalla suola in gomma, ma nessuna funzionava del tutto... finchè notò che il
suo cane “Prince” se la cavava benissimo sul fondo bagnato e si rese conto che ciò che garantiva la presa al cane
era una rete di piccole screpolature sotto le sue zampe.
Inventò dunque una sorta di motivo a spinapesce da intagliare in una suola di gomma che testò sul suo banco di
prova, una lastra di metallo lucido.
Il problema dello scivolo sembrava risolto... fece fare delle prove a un suo giovane membro dell'equipaggio e la suola
sembrò funzionare: aveva inventato le scarpe da barca. Sperry brevettò un sistema chiamato intaglio a lama di rasoio
e cercò di vendere l'idea. Dopo aver preso diversi contatti con varie aziende riuscì a contattare Converse, la quale a
partire dal 1935 fornì a Sperry delle normali suole di gomma e lui si occupava della fase di incisione e Converse com-
pletava la finitura delle scarpe.
Poi entrò in gioco il marketing : un suo amico lo convinse a vendere le scarpe per corrispondenza ed era un sistema
molto all'avanguardia per quell'epoca... poi Sperry inviò lettere scritte a mano ai cento membri del prestigioso Cruising
Club of America: risposero tutti e la voce circolò.
Un certo Vanderbilt ordinò le scarpe per il suo equipaggio del suo yacht e Sperry fece fatica ad evadere tutti gli ordini.
Nel 1939, due anni prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra, ottenne il contratto per la fornitura delle calzature alla
Marina Militare Americana. L'attività continuò fino a quando Sperry la cedette alla United States Rubber Company.
Ma la storia non finisce qui. Pur avendo creato un'icona della moda, Sperry ha anche scatenato un dibattito che è an-
cora in corso. Questo tipo di scarpa è un capo fondamentale dello stile Preppy, tuttavia sollevano un problema chiamato
“il dilemma del calzino”: metterlo o non metterlo? La questione non è stata ancora risolta.
Monica Zennaro
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LA NUOVA RESIDENZA PER ANZIANI
A MARCON
Verrà inaugurata il prossimo 12 luglio la residenza per anziani che Sereni Orizzonti ha realizzato a Marcon. L’opera,
con 120 posti letto per anziani non autosufficienti, ha aperto i battenti lo scorso aprile ed in un paio di mesi ha
già ricoperto più della metà delle disponibilità, segnale di quanto questo servizio fosse necessario nel territorio.
La struttura è stata costruita in circa due anni: era infatti il 29 maggio 2017 quando l’amministrazione Follini posò
la prima pietra nel terreno di via Molino, assieme ai responsabili di Sereni Orizzonti che si erano impegnati in
questo progetto. Due anni di lavoro incessante che ha portato alla realizzazione di quest’opera tanto attesa, con
i più moderni comfort e servizi a disposizione degli ospiti ed una parte della struttura dedicata all’accoglienza di
anziani affetti da morbo di Alzheimer. 
Ma la storia di questa struttura nasce ben qualche anno prima. Sino al 2012 il piano socio sanitario prevedeva
che nel territorio di Marcon potesse essere realizzata una struttura con 90 posti per anziani non autosufficienti;
un numero troppo basso perché un’iniziativa privata potesse decollare e sostenersi. Con un lavoro non semplice
si è riusciti a far modificare i piani di zona portando a 120 i posti realizzabili. Ci si è quindi prodigati per attrarre
nel territorio gli investitori, costruito con i proponenti una convenzione sulla parte gestionale perché il territorio
avesse un ritorno da questa proposta, dialogato con altri enti per smuovere gli intoppi burocratici, valutato con
l’azienda ogni dettaglio progettuale. 
La convenzione, approvata dal consiglio comunale il 22 dicembre 2015, ha previsto la messa a disposizione di
posti letto per l’accoglimento in emergenza di anziani non autosufficienti, segnalati dai servizi sociali del Comune.
Questo servizio verrà reso con i medesimi standard qualitativi di tutti gli altri posti della struttura e con abbattimento
totale della retta giornaliera alberghiera (quota a carico dell’ospite) a favore di anziani non autosufficienti, residenti
nel Comune di Marcon, per un massimo di 901 giorni da fruire, fino ad esaurimento, nel ventennio di vigenza
della convenzione, per un massimo di 100 giorni all'anno. Nel novembre 2016 il progetto della residenza per
anziani era stato presentato alla cittadinanza, ai sindacati pensionati ed alle associazioni del territorio in una serata
pubblica presso la sala consiliare. Non possiamo quindi che vedere positivamente l’avvio operativo nella nostra
città di questa nuova e tanto attesa realizzazione, che saprà dare ai nostri cittadini risposte rispetto alle necessità
delle famiglie, delle persone anziane, ma anche in termini di occupazione. 
Compito dell’amministrazione (certamente di noi consiglieri oggi di opposizione) sarà quello di vigilare affinchè
gli standard qualitativi del servizio reso permangano nel tempo, vi sia la massima interazione tra gli ospiti della
struttura e le associazioni del territorio, quindi di fatto la comunità marconese e, non da ultimo, che venga garantito
il giusto valore occupazionale a beneficio dei lavoratori della struttura (e di conseguenza degli ospiti). 
Resta il rammarico che nel nuovo Piano Socio Sanitario 2019-2023 che la Regione sta approvando, non vi sia la
previsione di attivare i 30 posti di ospedale di comunità che nella nostra idea iniziare sulla struttura, peraltro con-
divisa con Sereni Orizzonti, avrebbero potuto consentire il necessario sollievo a quegli anziani dimessi dopo un
ospedalizzazione e non ancora in grado di rientrare in autonomia presso le proprie abitazioni; su questo solleci-
teremo un ravvedimento, indirizzando a tal fine anche il Sindaco, che siede in conferenza dei sindaci dell’ULSS
3. Come solleciteremo la Regione ad avviare il prima possibile l’accreditamento della struttura, in modo tale da

consentire alle famiglie degli
ospiti un sostanziale aiuto eco-
nomico nell’accudimento in
struttura degli stessi. Riba-
diamo quindi la nostra soddi-
sfazione per l’avvio operativo
della struttura che vedrà nell’i-
naugurazione del 12 luglio
prossimo la sua ufficialità.
I consiglieri del Comune di Marcon
Andrea Follini, Arcangelo Varlese,
Margherita Lachin, Gianpietro Puleo
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L’occasione della vita che si trasforma nella bruciante presa
d’atto di aver perso tutto e di essere stati, sin dall’inizio, vit-
time di un abile raggiro.
È la parabola comune ai racconti delle tante persone truffate
da società che, prive di autorizzazione, propongono investi-
menti nel trading online.
Il fenomeno è in crescita e ha spinto la CONSOB, Commis-
sione nazionale per le società e la borsa, a lanciare allarmi in
sequenza: importantissimo è darvi il massimo risalto, con-
dividere l’informazione e rafforzare la prevenzione, perché
porre rimedio in seguito e recuperare le perdite è, in simili
casi, pressoché impossibile.
È sempre più frequente, per l’utente del web, imbattersi in an-
nunci, banner, pop-up che lo invitano a cimentarsi nel trading
online promettendo guadagni eccezionali in tempi rapidissimi
con investimenti iniziali di pochi euro. Molto utilizzato anche
il mezzo telefonico: telefonate cordiali, in cui si fa sfoggio di
una certa competenza in ambito finanziario, riescono più fa-
cilmente a sollecitare la curiosità e guadagnare la fiducia del
malcapitato di turno.
Le operazioni maggiormente proposte, nell’ambito dell’abu-
siva prestazione di servizi d’investimento tramite piattaforme
online, sono le attività di trading sul forex e le opzioni binarie.
Le prime sono operazioni di compravendita sul mercato dei
cambi, le seconde sono “scommesse” sul verificarsi di un
determinato evento in un dato periodo: entrambe di per sé al-
tamente rischiose, diventano una trappola senza via di
scampo per l’incauto investitore quando promosse da sog-
getti non autorizzati.
Il primo investimento è, solitamente, di piccola entità e coa-
diuvato da lauti bonus concessi dalla società: grande la sod-
disfazione, dunque, quando questo si rivela, in breve torno di
tempo, anche considerevolmente redditizio. La soddisfazione,
unita all’incoraggiamento fornito dai competenti e disponibili
referenti della società, si traduce in investimenti sempre più
frequenti e consistenti. Le prime perdite, paradossalmente,
producono lo stesso risultato: ulteriori, precipitosi investi-
menti, che regolarmente si rivelano un buco nell'acqua, in un
affannoso tentativo di recuperare. Finché tutto è perduto. 
Spesso guadagni e perdite sono solo virtuali, frutto di un’abile
manipolazione volta ad incentivare il versamento di altre
somme: qualsiasi tentativo di disinvestimento e richiesta di
restituzione cadrebbe nel vuoto. 
A perdita avvenuta, richieste di chiarimenti, reclami, diffide a
restituire quel che rimane del proprio investimento si scon-
trano con il mutato atteggiamento dell’interlocutore: le rispo-
ste si fanno vaghe, scostanti, dilatorie quando non scortesi
e volte ad attribuire i cattivi risultati a responsabilità o inca-
pacità dell’investitore. È, questo, il momento della presa di
coscienza dell’avvenuto raggiro.
Cosa fare in simili circostanze?
La parola-chiave è prevenzione: gli strumenti per schivare il

pericolo ci sono, tenendo sempre a mente che in quest’am-
bito decisioni avventate e precipitose, prese magari con l’idea
di non perdere il “treno giusto”, non portano invece a nulla
di buono.
Fondamentale è, come prima cosa, accertarsi che società e
relativo sito web siano autorizzati a prestare e offrire servizi
e strumenti finanziari, consultando gli appositi albi delle SIM
(Società di Intermediazione) e delle banche autorizzate, pub-
blicati sui siti di CONSOB e Banca d’Italia. 
Va ricordato che nessuna impresa d’investimento extraco-
munitaria è autorizzata a operare in Italia: massima atten-
zione, dunque, quando, come spesso succede, la sede
sociale è in qualche remoto arcipelago (Isole Marshall, Saint
Vincent e Grenadine…), o in Paesi extra-Ue come Svizzera o
Liechtenstein. Una sede lontana dai confini nazionali, peraltro,
aumenta la difficoltà d’individuare i soggetti responsabili e
rende pressoché impraticabili azioni civili di risarcimento del
danno.
Occhio anche agli avvisi ai risparmiatori, che riportano le
segnalazioni di operatori senza autorizzazione o autori di altri
illeciti, disponibili sul sito della CONSOB (nella sezione
“Occhio alle truffe” sono raccolte tutte le informazioni a
tutela degli investitori), dell’omologa autorità europea (l’ESMA)
e dell’Organizzazione Internazionale delle Commissioni di Si-
curezza sui Valori Mobiliari (IOSCO).
E a raggiro avvenuto? Insistere il più possibile per riavere i
propri soldi, magari prospettando segnalazioni, denunce e
cattiva pubblicità tramite associazioni di consumatori, può in
qualche caso avere buon esito; importante è comunque ri-
volgersi alle autorità competenti: segnalare l'accaduto a CON-
SOB e, in caso di reato, denunciare all'autorità giudiziaria.
Opportuno, a questo proposito, recuperare tutta la documen-
tazione e le comunicazioni intercorse.
Attenzione anche alle offerte di assistenza per il recupero
delle somme investite, spesso promosse dagli stessi artefici
del raggiro iniziale: anche qui vanno fatte tutte le verifiche del
caso e vanno privilegiati soggetti riconosciuti e non improv-
visati, per non incorrere nel rischio di essere truffati due volte.
Dall'inizio dell'anno sono ottantacinque gli interventi di vigi-
lanza effettuati dalla CONSOB nel campo della lotta all'abusi-
vismo finanziario; più in generale, gli sforzi di contrasto al
falso trading online profusi dalle autorità di vigilanza e giudi-
ziarie danno il segno di un fenomeno che si diffonde a mac-
chia d'olio, al quale va opposto un argine che va oltre la sola
attività repressiva.
Alfabetizzazione finanziaria, educazione informatica di base,
nonché una corretta informazione che tenga alta la guardia
sulla diffusione, anche a livello locale, di truffe e altri illeciti
sono fondamentali; necessaria, infine, è la presenza di una
rete sociale ed istituzionale che affianchi e sostenga la vittima,
altrimenti sola a sopportare il peso delle pesanti conseguenze
economiche, familiari e relazionali del raggiro subìto.
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