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REfERENDum SuLLa DIVISIoNE DEL ComuNE DI VENEzIa

CamBIaRE LE PoLITICHE NoN I CoNfINI 
Il 1° dicembre, i cittadini del Comune di Venezia, saranno chiamati a decidere, per la quinta volta,
sulla divisione del Comune di Venezia. La nostra organizzazione, convintamente, nelle precedenti con-
sultazioni si è schierata in maniera compatta contro la divisione. 
Ugo Agiollo, segretario generale CGIL Metropolitano Venezia

Pur considerando che in questi anni
ci siano stati dei mutamenti politi-
co-organizzativi, che in maniera
del tutto sbagliata, hanno portato a
scelte di accentramento e di svuo-
tamento del sistema della parteci-
pazione territoriale, riteniamo che
la nostra organizzazione debba man-
tenere il proprio parere negativo
su tale tema e dia quindi indicazione
per il NO al referendum. 
Da sempre abbiamo ritenuto che la
battaglia politica per l’affermazione
delle proprie idee debba essere
svolta in assoluta trasparenza e che
il diritto di voto sia una grande
conquista che non va mai delegit-
timata, e quindi, anche per questi
motivi, l’assemblea generale ritiene,
nell’invitare ad un ampia parteci-
pazione, di dare questa chiara in-
dicazione di voto e vincolare il
gruppo dirigente della nostra orga-
nizzazione a sostenere le ragioni
del NO. 
Questa espressione non solo perché
riteniamo che in una società sempre
più globale ci sia la necessità di
avere dimensioni istituzionali che
competano e interagiscono con il
mondo, ma perché pensiamo che
Venezia e il suo entroterra, Mestre,
Marghera, Favaro, Chirignago, ecc. 
siano sempre più interconnesse e
facciano parte, ognuno con la pro-
pria peculiarità, di un sistema sto-
rico, economico e culturale unico
(in tutti i sensi), senza inseguire

tentazioni legate all’autonomia alla
Veneta o a possibili divisioni. 
E’ chiaro che stiamo parlando di
una Città e di un territorio assolu-
tamente unici e peculiari: il delicato
ecosistema della laguna, il cui Go-
verno deve essere portato a mag-
giore unità, non ulteriormente fram-
mentato, la presenza della città sto-
rica, con la sua grande fragilità e
dall’altro di una città di terraferma,
un tempo città plurale, luogo di
vita e di lavoro di tanti veneziani. 
I problemi di questa città, dall’as-
sedio della monocultura turistica
che oramai non è più solo problema
del centro storico, alla desertifica-
zione del commercio di prossimità,
dalla difficile re-industrializzazione
di Porto Marghera alle difficoltà
che sta vivendo il Porto commer-
ciale, dalla destrutturazione dei ser-
vizi sociali, sia riferiti alla popola-
zione anziana, che alle fasce deboli
della popolazione, ai processi di
esternalizzazione riguardanti sia
l’istruzione che il sistema culturale,
al tema del diritto alla mobilità,
dal mancato contrasto reale all’il-
legalità, all’evasione ed elusione
fiscale e al cattivo lavoro, non si
contrastano con la divisione, bensì
mettendo in campo politiche radi-
calmente diverse da quelle operate
in questi anni, a cominciare dalla
nuova centralità che devono avere
le municipalità. 
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Agiollo-  segue dalla prima

Non solo la divisione, che tra
l’altro porterebbe ad una situazione
di grave instabilità amministrativa
le cui ripercussioni si evidenzie-
rebbero per anni (vedasi il con-
tenzioso economico ancora oggi
non risolto tra il Comune di Venezia
e il Comune di Cavallino Treporti
a 21 anni dallo svolgimento del-
l’analogo referendum), non aiute-
rebbe ad affrontare i temi sopra-
citati, ma anzi la complessità delle
questioni evidenziate possono es-
sere affrontate solo con una visione
unitaria, altrimenti le diverse realtà
diverrebbero prigioniere di scelte
compiute da altri soggetti istitu-
zionali, senza avere la possibilità
di contare realmente nelle scelte.
Il dialogo con l’Europa, con lo
stato centrale, con la Regione Ve-
neto, sia per le scelte normative,
sia per la programmazione dei ser-
vizi, e infine, ma non di certo ul-
timo, per la possibilità di ottenere
gli investimenti e i finanziamenti
necessari, deve vedere la Città di
Venezia che, nella sua unicità e
complessità, mette in campo le
proprie opzioni e opera per rag-
giungere risultati che riguardano
l’intera comunità, che siano resi-
denti in centro storico, nelle isole
o nelle tante città della terraferma. 
Infine un’ultima considerazione:
non possiamo permetterci di
confondere il futuro del Comune
di Venezia con il futuro della Giun-
ta Brugnaro. 
Sarebbe a nostro avviso un grave
errore pensare di trovare nel refe-
rendum, che produrrebbe effetti
permanenti, la scorciatoia per la
messa in discussione del governo
di destra di questa città. 
Come abbiamo già avuto modo
di dire in altre occasioni, va per-
seguita la prospettiva di una nuova
giunta, mettendo in campo un pro-
getto largo di radicale cambiamento
politico e amministrativo per i cit-
tadini e le cittadine di questo Co-
mune. 

Nel 2021 è prevista una nuova riforma previdenziale che introdurrà nuove
formule di pensione anticipata in sostituzione di formule come la Quota 100,
che rimane  confermata come sperimentale per il triennio 2019-2021. Per il
2020 il Governo ha intanto previsto anche il rinnovo di Opzione Donna e
APE Sociale Dunque, da qui al prossimo anno il quadro resta sostanzial-
mente invariato rispetto a quanto introdotto dalla Legge di Stabilità 2019 e
dal decreto Quota 100 in tema di Riforma delle Pensioni, con l’obiettivo di
garantire nel medio periodo che i lavoratori fruiscano delle formule intro-
dotte per un’uscita agevolata dal mercato del lavoro. Vediamo, anche a fronte
delle ultime novità, quali sono tutti i modi per andare in pensione nel 2019
e nel 2020: pensione di vecchiaia, pensione anticipata, Quota 100, Precoci,
lavori usuranti e gravosi,  APE e cumulo contributivo.
Pensione di vecchiaia
Chi raggiunge nel corso del 2019 o 2020 il requisito dei67 anni di età (in-
nalzato rispetto ai precedenti 66 anni e 7 mesi) ed abbia versato almeno 20
anni di contributi maturerà il diritto alla pensione di vecchia. Un diritto che
scatta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha
compiuto l’età pensionabile, o di quello in cui viene raggiunto anche il re-
quisito di anzianità assicurativa e contributiva, nel caso in cui alla data del
compleanno non risultassero già soddisfatti.
Lo scatto di cinque mesi non si applica ai lavoratori addetti alle mansioni
gravose con almeno 30 anni di contribuzione che, pertanto, potranno andare
in pensione con 66 anni e 7 mesi.
I lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbli-
gatoria (Ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative
della medesima, nonché alla Gestione separata, se aventi diritto, potranno
dunque andare in pensione, previa domanda da presentare all’Ente previ-
denziale.
Per ricevere la pensione di vecchiaia è necessario cessare il rapporto di la-
voro dipendente, ma non l’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
Pensione anticipata
Il Governo ha bloccato retroattivamente l’adeguamento alla speranza di vita
dei requisiti per la pensione anticipata scattato il 1° gennaio 2019 in base a
quanto previsto dalla Legge Fornero (la Riforma delle Pensioni 2011). Per-
tanto anche nel 2019 e 2020 si potrà andare in pensione anticipata indipen-
dentemente dall’età anagrafica, con:
• 42 anni e 10 mesi  di contributi gli uomini (contro i 43 anni e tre mesi pre-
visti dalla Legge Fornero);
• 41 anni e 10 mesi le donne (contro 42 anni e tre mesi).
Con la Legge di Bilancio 2019 è tuttavia previsto il ritorno del sistema delle
finestre: 3 mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici con la prima
decorrenza – per chi ha maturato i requisiti entro l’entrata in vigore del DL
su Quota 100 – al 1° Aprile 2019.
Pensione per usuranti
Per gli impiegati in lavori usuranti la legge prevede la possibilità di andare
in pensione in maniera anticipata rispetto agli altri lavoratori. Ogni anno
sono circa 6 mila i potenziali beneficiari della pensione anticipata per lavoro
usurante. Le mansioni usuranti sono quelle previste dal decreto legislativo
n. 67 del 2011.
Per accedervi, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018, viene ri-
chiesto di aver svolto una o più delle attività usuranti per almeno la metà
della vita lavorativa, o per almeno sette anni negli ultimi dieci.

ComE ANdArE IN PENSIoNE
Tutti i modi che permettono di andare in pensione con le
attuali regole e le misure sperimentali confermate
anche per il prossimo anno
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Ai lavoratori usuranti dal 2019 al 2026 viene inoltre ri-
chiesto di rientrare nella quota 97,6 con almeno 61 anni
7 mesi di età e 35 anni di contributi.
Pensione per i precoci
Agevolazioni in tema di accesso alla pensione anticipata
vengono riservate anche ailavoratori precoci che pos-
sono lasciare il lavoro maturando 41 anni di contributi,
quota 41, a prescindere dalla età anagrafica. L’assegno
viene calcolato con il sistema misto.
Per lavoratori precoci si intendono coloro che prima dei
19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi,
anche non continuativi.
Per andare in pensione, i lavoratori precoci che matu-
rano i requisiti nel 2019 e 2020 devono produrre una
doppia domanda all’INPS, una per la verifica dei requi-
siti (entro il 1° marzo di ciascun anno), l’altra per l’ac-
cesso alla prestazione vera e propria. La decorrenza del
trattamento scatta trascorsi tre mesi (finestra mobile).
Pensione lavori gravosi
Per i lavoratori impiegati in mansioni gravose le agevo-
lazioni previste in tema di accesso alla pensione preve-
dono il possesso di questi requisiti: 66 anni e 7 mesi di
età, oppure 41 anni e dieci mesi per le donne e 42 anni
e 10 mesi per gli uomini (per questa categoria non scatta
dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita). Per man-
sioni gravose si intendono quelle riportate nell’allegato
B del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma
153, legge 205/2017.
Per accedere alla pensione anticipata per lavori gravosi
è necessario allegare alla domanda INPS:
•la dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi
di svolgimento delle mansioni gravose rese alle proprie
dipendenze, il contratto collettivo applicato;
•il livello di inquadramento attribuito;
• le mansioni svolte;
•i l relativo codice professionale ISTAT, ove previsto.
Quota 100 privati
Una delle grandi novità del 2019 è la possibilità per i di-
pendenti privati di accedere alla pensione anticipata con
quota 100. Tale requisito si perfeziona al raggiungi-
mento di 62 anni di età e 38 anni di contributi. Anche
qui è previsto il sistema delle finestre per l’accesso alla
pensione:
chi matura i requisiti può accedere alla pensione dopo
tre mesi.
Quota 100 statali
Anche i dipendenti pubblici potranno anticipare la pen-
sione con laquota 100. I requisiti richiesti sono gli stessi
dei dipendenti privati ma sono state previste solo due fi-
nestre semestrali:
• chi è risulta in possesso dei requisiti entro l’entrata in
vigore del DL Quota 100 si è ritirato ad agosto 2019;
• dopo tale data, si devono attendere sei mesi dalla ma-
turazione dei requisiti.
Per il settore scolastico e Afam resta ferma anche per il
2020 la decorrenza della pensione al 1° settembre (1°
novembre Afam) dell’anno in cui vengono raggiunti i
requisiti pensionistici. A tal fine chi matura i requisiti
per la quota entro il 31 dicembre 2019 ha potuto presen-
tare domanda di dimissioni entro il 28 febbraio scorso,

per andare in quiescenza dal 1° settembre/novembre
2019. Stessa cosa per il prossimo anno.
Opzione Donna
L’Opzione Donna permette alle lavoratrici di ritirarsi
con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 di contributi.
L’assegno previdenziale in questo caso viene ricalcolato
con il solo criterio contributivo. Vengono incluse anche
le nate nel 1960 e anche in questo caso, non si applicano
gli scatti delle aspettative di vita. La decorrenza della
pensione viene posticipata di 12 mesi (18 per le auto-
nome).
La misura sarà rinnovata nel 2020, allargando quindi “di
un anno” la platea delle beneficiarie.
APE aziendale
Nel 2019 è ancora possibile ritirarsi con l’ APE  azien-
dale, l’anticipo della pensione finanziato dal datore di
lavoro privato che garantisce al lavoratore un assegno
ponte fino al raggiungimento della pensione di vec-
chiaia. Il prestito deve essere restituito con rate venten-
nali trattenute sulla futura pensione. L’APE aziendale, a
differenza di quella volontaria, richiede necessariamente
l’interruzione del rapporto di lavoro.
I requisiti per l’accesso all’ APE aziendale sono: aver
compiuto 63 anni, avere almeno 20 anni di contributi
versati e non avere più di 3 anni e 7 mesi dal raggiungi-
mento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
APE Sociale
Prorogata di un anno anche l’ APE sociale, che dunque
resterà in vigore fino al 31 dicembre 2020. Si tratta di
un trattamento finanziato dallo Stato che consente di ac-
cedere alla pensione anticipata a costo zero ma solo a
specifiche categorie di lavoratori caratterizzati da con-
dizioni di disagio, a patto che manchino solo 3 anni e 7
mesi al raggiungimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia. Questo significa che ha diritto all’indennità
sostitutiva chi matura il requisito entro il 31 dicembre.
La prestazione dura fino al conseguimento dell’età ana-
grafica per la pensione di vecchiaia. Requisiti: almeno
63 anni di età ed almeno 30 anni o 36 anni a seconda dei
casi, con un bonus di un anno per ciascun figlio (mas-
simo 2) per le lavoratrici
APE Volontario
Nel 2020 terminerà la sperimentazione dell’ APE volon-
tario, l’anticipo pensionistico pagato con finanziamento
bancario da restituire con rate ventennali trattenute sulla
futura pensione destinato ai soggetti che hanno 63 anni,
20 anni di contributi e si trovano a non più di tre anni e
sette mesi dalla pensione di vecchiaia
Cumulo contributivo
Per raggiungere i requisiti richiesti per l’accesso alla
pensione è inoltre possibile fruire delcumulo gratuito di
contributi previdenziali versati in più gestioni per otte-
nere un assegno unitario. Una possibilità alla quale pos-
sono accedere potenzialmente circa 50mila lavoratori
l’anno. Nel cumulo possono confluire anche i contributi
versati alle casse dei professionisti ad eccezione del caso
in cui si debba raggiungere il requisito contributivo di
38 anni per la quota 100).
Pasquale Graziano
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LA SPESA PUBBLICA PER LA FAMIGLIA IN RAPPORTO
AL PIL (OCSE 2015)
Italia 1,9
Gran Bretagna, Danimarca, Svezia 3,5 (le più alte 3.5)
Francia 2,9
Belgio, 2,8
Germania 2,2
Irlanda 2,2
L’EVASIONE ACCERTATA – DIFFERENZA TRA GRANDI, 
MEDIE E PICCOLE AZIENDE
Imposta media accertata 
• per ogni singola grande azienda  € 1.000.000
• per ogni singola media azienda € 365.111
• per ogni singola piccola azienda  € 63.606
Nel complesso l’entità dell’evasione contestata alle grandi
aziende è stata di 16 volte superiore di quella contestata
piccole aziende e dei lavoratori autonomi. 
(fonte: CGIA di Mestre sull’attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate)

L’EVASIONE FISCALE STIMATA (IN MILIONI DI EURO)
ITALIA 113.302
Veneto 9.096
Lombardia 19.331 (il dato più alto in Italia)
Valle d’Aosta 283 (il dato più basso in Italia)
Piemonte 7.869
Friuli Venezia Giulia 2.061
Emilia Romagna 9.092
Provincia Trento 1.053
Provincia Bolzano 1,114
(Fonte: stime CGIA di Mestre su dati Istat)

Per tipologia di imposte (in miliardi di euro)
Irpef lavoro autonomo e impresa 32,1
IVA 37,2
IRES 8,2
IRAP 5,6
(Fonte: MEF 2017)

PER SOTTOVALUTAZIONE DI VALORE AGGIUNTO DI AL-
CUNI TIPI DI SETTORE (IN PERCENTUALE)
Servizi alle persone   13,6
Commercio e trasporti 13,2
Costruzioni 11,9
Servizi Professionali 11,6

Produzione beni alimentari
e di consumo 9,2
Altri servizi alle imprese 2,7
Istruzione, sanità, assistenza sociale 2,5
Produzione di beni di investimento 2,4
(Fonte ISTAT 2017)

propensione ad evadere in percentuale sulle somme dovute
IRPEF lavoro autonomo e impresa 69,6
IRES 23,8
IVA 27,4
IRAP 20,9
Locazioni 7,9
Canone RAI 10,3
Accise sui prodotti energetici 10,7
IMU 25,8
TOTALE al netto della TASI 31,1
(Fonte MEF 2017)

L’EVASIONE DEI BIGLIETTI IN ACTV
2-3% sulla navigazione
5/7% sul servizio urbano
10/11% sul servizio extra urbano
• i cittadini di Venezia (Comune) sono il 50% degli evasori
• l’evasione riguarda principalmente coloro che sono utilizzatori occa-

sionali e solo marginalmente i turisti
Fonte: intervista a Giovanni Seno, AD gruppo Avm

I PAGAMENTI IN CONTANTI IN ITALIA
85,9% dei pagamenti viene fatto in contanti per un valore del 68,4%

Per tipologia di pagamento
41% delle spese mediche
35% delle Utenze telefoniche
23% dell’Energia Elettrica
20% del Gas e del Riscaldamento
18% delle Assicurazioni
16% delle Tasse
8% dell’affitto o del mutui
Fonte Bankitalia

IL CUNEO FISCALE NEI PRINCIPALI PAESI IN PERCENTUALE
ITALIA 47,7
Germania 49,7
Belgio 53,7
Francia 47,6
Spagna 39,3
Olanda 37,5
Irlanda 27,2
UK 30.9
Media Ocse 35,9
Fonte: Centimetri

L’IVA IN ALCUNI STATI IN EUROPA
ITALIA 22 (con alcune fasce ridotte al 5, al 10 e al 4)
Lussemburgo 17 – la più bassa (con alcune fasce ridotte al’8 e al 3)
Ungheria  27 – la più alta
Svezia, Danimarca, Croazia 25 - subito dopo l’Ungheria (con alcune fasce
ridotte 5,6,12,13 solo per la Svezia e la Croazia)
Germania 17  (con una fascia ridotta al 7)
Austria 20 (con due fasce ridotte al 10 e al 13)
Spagna 21 (con due fasce ridotte al 10 e al 4)
Francia 20 (con tre fasce ridotte al 5,5 – 10 -  2,1)
Slovenia 22 ( con una fascia ridotta al 9,5)
Regno Unito 20 (con una fascia ridotta al 5)

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
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NUOVE PREVISONI DI CRESCITA DEL PIL  (FONTE FMI)
2019 2020

Eurolandia 1,2% 1,4
Italia 0,0% 0,5
Francia 1,2% 1,3
Germania 0,5% 1,2
N.B. Sempre FMI stima la il tasso di crescita dell’economia italiana
resti in coda rispetto agli altri Stati nel mondo
COMPLESSIVAMENTE QUANTO E’ COSTATA NEGLI ANNI
LA VICEMDA ALITALIA?
Tra ricapitalizzazioni, prestiti e costi per le ristrutturazioni (CIG, In-
centivi, Prepensionamenti) lo Stato ha versato in Alitalia 9,6 miliari
di Euro
Fonte La Repubblica del 18 ottobre 2019

GLI ITALIANI ALL’ESTERO
Nel rapporto "Italiani nel mondo", presentato il 25 ottobre a Roma,
l'organismo pastorale della Cei segnala che nel 2018 hanno regi-
strato la loro residenza fuori dei confini nazionali 128.583 italiani,
400 persone in più rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 13
anni la mobilità italiana all'estero è aumentata del 70,2%.
Dal 2006 al 2019 – si legge nel report –, la mobilità italiana all’e-
stero è aumentata del 70,2%. In pratica, il numero degli iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) negli ultimi 13
anni è passato, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni a
quasi 5,3 milioni.
Fonte: Migrantes – Rapporto Italiani nel Mondo Ottobre 2019

Le partenze dei Veneti verso l’estero nel 2018 è stato di 13.329
Fonte: L’Ego - HuB

LA POVERTA’ ESTREMA NEL  MONDO E IN CONTINENTI CONFI-
NANTI CON L’ITALIA*
Nel mondo sono 736 milioni le persone in povertà estrema, cioè
il 10% della popolazione
413,3 milioni sono i poveri estremi che vivono nel sub Sahara 
87 milioni sono i poveri estremi che vivono i Nigeria (il numero
più alto del mondo)
18,6 milioni sono i poveri che vivono in Nord Africa e in Medio
Oriente
Tra il 2013 e in 2015 circa 1 miliardo di persone sono uscite dalla
povertà estremadi cui alcuni milioni solo in Cina       
(fonte: tabelle da La Repubblica – Rif. 2015)
*Per povertà estrema si intende riferita a persone che vivono con meno di 1,90 dollari
al giorno

I BAMBINI POVERI IN ITALIA
Un milione 260mila in Italia bambini che vivono in condizioni di
povertà assoluta, di cui 563 mila al Sud, 192 mila al Centro, 508
mila al Nord.Il numero, in percentuale, è triplicato: dal 3,7% nel
2008 al 12,5% nel 2018
Fonte: Save the children

I REATI DI VIOLENZA SUI I MINORI IN VENETO
Il Veneto è al 5° posto in Italia per i reati di violenza sui minori,
dopo Lombardia, Sicilia, Emilia Romagna e Lazio.
La percentuale più alta riguarda le ragazze (58%) rispetto ai ra-
gazzi con una crescita sul 2017 tre punti, sulle 413 vittime.
fonte da Il Gazzettino)

IL DEBITO IN EUROLANDIA (2018 IN % SUL PIL)
ITALIA 132,2 (il secondo Stato più indebitato)
Grecia 181,1 (lo Stato più indebitato)
Paesi Bassi 52,4 (lo Stato meno indebitato)
Francia 98,4
Spagna 97,1
Austria 73,8
Slovenia 70,1
Germania 60,9

MEDIA IN EUROLANDIA 85,1
Fonte: Eurostat

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA NELLE SCUOLE
STATALI E PARITARIE DELL’INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA
DI I° E II ° GRADO
NEL VENETO E A VENEZIA (METROPOLITANA)
VENETO 91.371 (13,2%)
VENEZIA 14.393 (12,9%)
La percentuale più alta si registra a Verona con il 14,8% e quella
più bassa a Belluno con il 7,5%
LA STRAGE SULLE STRADE NEI FINE DI SETTIMANA
Nei fine di settimana dei primi 9 mesi del 2019 sono stati 620 più
32 che nel 2018, causati in 566 incidenti stradali
In questi incidenti i giovani con meno di 30 anni sono stati 194
Gli incidenti avvenuti tra le 22 e le del mattino sono 175 con 203
morti
I PRODOTTI FALSI COSTANO ALL’ITALIA 20 MILIARDI E 88.000
POSTI DI LAVORO
In dettaglio il mancato gettito fiscale dal commercio è di 4,3 mld,
il mancato pagamenti di dirittidi proprietà intellettuali agli italiani
che ne avevano diritto di 6 mld e minori entrate statali di 10,3 mld
Fonte Ufficio UE per la proprietà intellettuale e Ocse

L’OCCUPAZIONE
La Cassa integrazione in settembre sono state autorizzate 17,2
milioni di ore CIG con un aumento del 51,9% rispetto al settembre
2018. Ad agosto il saldo tra contratti attivati e cessati nel settore
privato è in negativo per 164.530 nel complesso e sempre in ne-
gativo di 7.199 per i contratti a tempo determinato.
Fonte INPS

IL REDDITO DI CITTADINANZA E IL LAVORO
Su 700.000 percettori del reddito di cittadinanza “occupabili” dalla
percezione del  primo assegno solo 70.000 hanno sostenuto un
primo colloquio e di questi 50.000 hanno sottoscritto il patto per
il lavoro. Qui quindi il 7%
Fonte INPS

L’OSTEOPOROSI
Si stima che in Italia siano affetto da Osteoporosi circa 3,5 milioni
di donne e 1 milione di uomini
Il costo per il trattamento delle fratture da osteoporosi supera i 7
miliardi all’anno, ma solo lo 0,5% è destinato alla prevenzione far-
macologica secondaria
Fonte Commissione intersocietaria per l’Osteoporosi 

OBESITA’ IN ITALIA E NEL MONDO
Allarme obesità infantile in Italia: percentuale raddoppiata. E nel
mondo 820 mln di persone soffrono la fame.
In Italia la percentuale di bambini sovrappeso fra i 5 e i 19 anni è
del 36,8%, con un aumento del 39,1% rispetto al 1990 mentre
nel mondo 820 milioni di persone soffrono la fame. Nella giornata
mondiale dell’alimentazione si ricorda come fame e obesità siano
due facce della stessa medaglia.
Sul tema  spiega il presidente dell’UNICEF Italia, Francesco Sa-
mengo: “La situazione è preoccupante Malnutrizione non significa
solo non avere da mangiare a sufficienza, ma anche mangiare in
modo errato o malsano. Con questo rapporto, si vuole mettere in
luce anche il problema dell’obesità infantile che sta assumendo
le caratteristiche di una vera e propria epidemia”.
In Europa orientale e in Asia centrale un bambino su 7 sotto i 5
anni è in sovrappeso. Dal 2000 al 2016 la percentuale in sovrap-
peso fra i 5 e i 19 anni è raddoppiata da 1 su 10 a circa 1 su 5.
Rispetto al 1975 il numero di bambini e ragazzi in questa fascia
d’età che soffrono di obesità è 10 volte maggiore per le ragazze
e 12 per i ragazzi. 
Quasi un italiani adulto su due è in sovrappeso.
E. V. (aggiornato al 27.10.2019)
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La prima.
In occasione del documento del Governo sulla manovra,
si è aperto un dibattito, direi accanito, sull’opportunità e
addirittura sulla legittimità di favorire, attraverso un
sorta di premio, coloro che scelgono (e sottolineo “scel-
gono “) di pagare con bancomat oppure con carta di cre-
dito quanto dovuto per un servizio o per l’acquisto di un
bene di un certa tipologia. 
Lasciando per un attimo da parte le questioni  di carattere
più politico e sul fatto che, nel mondo ormai siamo pres-
soché gli ultimi nell’utilizzo dei pagamenti elettronici
per le transazioni quotidiane (ma tra i primi per l’eva-
sione fiscale), voglio sottolineare, come già evidenziato
su questo giornale, la mia incomprensione per compor-
tamenti del cliente,se non ostili di certo riottosi verso
questi sistemi di pagamento elettronico. Si preferisce gi-
rare con foglietti di carta moneta in tasca rischiando
smaltimenti o scippi, errori di resti, conservali in casa
ponendosi così a rischio di furti, o invece ci si potrebbe
evitare con l’utilizzo di un semplice pezzetto di plastica,
bancomat – che peraltro è gratuito – o una carta di cre-
dito. Bancomat e carta di credito che ormai basta “pas-
sare “ sulla macchinetta e, per piccole somme, non si
deve nemmeno digitare il Pin.
Conosco pensionati che, pur facendosi accreditare la
pensione sul conto bancario o postale, poi, subito dopo,
prelevano in contanti quanto presumono serva per il
mese, per la settimana o per un acquisto, mettono il de-
naro, così prelevato, nel classico “primo cassetto del
comò” e pagano quindi tutto in contanti.
Ho appena visto la disperazione di un anziano vedovo
che, recatosi al cimitero sulla tomba della moglie, aveva
perso il portafoglio con oltre 500 euro e…..il bancomat
(tutto poi fortunatamente ritrovato da una persona onesta
che lo aveva riportato al custode). Alla mia domanda del
perché avesse una così alta somma in contanti pur in pre-
senza del bancomat, mi ha candidamente risposto: “Per
le spese del mese”.  Si leggono notizie, ahinoi giorna-
liere, di furti, truffe ad anziani e non solo, con raggiri
che ammontano, ciascuna volta, a migliaia di euro. Per-
ché, allora, mettere a rischio tutto ciò? Se si ha paura di
accessi illeciti, peraltro ormai pressoché impossibili, si
faccia una carta prepagata, dove si trasferisce (anche au-
tomaticamente con disposizione permanente alla banca)
quello che vuoi (e solo quello) e poi si paga con quella
carta. Insomma un moderno e sicuro “primo cassetto del
comò”.
Pare di essere di fronte ad un nuovo dubbio amletico!
Parafrasando Shakespeare di potrebbe dire: “Contanti o
bancomat? Questa è la questione! Se sia più opportuno

rischiare smarrimenti, furti, scippi, errori, sprecare tempo
alle casse e così via, portandosi dietro soldi contanti o
risolutamente porre fine a tutto ciò con un semplice pez-
zetto di plastica?” La risposta parrebbe evidente.
Da alcune categorie economichela questione è stata
osteggiata, ma anche all’interno del Governo si sono
poste obiezioni all’introduzione a questa norma come a
quella del limite all’uso del contante sopra una certa
cifra.
E’ di certo vero che l’operazione “pagamento elettro-
nico” per il venditore ha un onere bancario, che sembra
vada dall’1 al 2 per cento, di certo non drammatico. Ma
anche per quelle categorie dei vantaggi ci sono. I rischi
di furti, rapine, l’onere, specie per le grandi aziende com-
merciali, bancarie o di altri tipi del costo della vigilanza
e del trasporto valori, dei versamenti serali dell’incasso
in banca, ecc. hanno pur un costo che sarebbe di certo
più contenuto, se non addirittura eliminato.
Si tratta quindi di intraprendere una trattativa per limitare
questi oneri con un vantaggio per tutti.
Nessuno obbliga, poi, a pagare in un modo piuttosto che
in un altro, a parte i limiti quantitativi, come urlato dalle
opposizioni politiche.  
Un pagamento elettronico è tracciabile. Viceversa le ri-
scossioni, i pagamenti, in contanti (compreso il lavoro
in nero) non lo sono.  Che si voglia evitare questo?
E il dubbio non è amletico.

La seconda
Durante il dibattito, sempre per la definizione della “ma-
novra del Governo”, mi è nata un’altra incomprensione.
Essa deriva dalle parole che, valutando le azioni per co-
stringere tutti ad un comportamento fiscale corretto e ri-
spettoso delle leggi, si sono sentite. Parole come:
“vessazione, criminalizzazione”, e così via. 
Fermo restando che una riforma complessiva del sistema
fiscale è ormai non rinviabile per far sì che si ponga fine
ad un fisco per molti versi iniquo come quello italiano,
è altrettanto impossibile continuare ad avere un sistema
dove il gettito fiscale gravi per l’80% sui lavoratori di-
pendenti  e pensionati che subiscono, quest’ultimi, in
percentuale il prelievo più alto in Europa.
Si è detto: “Colpire i grossi evasori e non i piccoli” E
perché non tutti e due? I Lavoratori Dipendenti  e Pen-
sionati pagano fino all’ultimo centesimo e mese dopo
mese e perché non un deve essere così per tutte le cate-
gorie, artigiani, commercianti, Partite IVA e chiunque
altro?
Il sistema dei controlli per prevenire, accertare e, sem-
mai, reprimere gli illeciti di qualsiasi tipo essi siano, eva-
sioni e elusioni fiscali e contributive, fenomeni corruttivi

dUE INComPrENSIBILI CoSE
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e quant’altro devono essere perfezionati, potenziati
e diffusi a tutto campo e non restringendo il loro
campo d’azione. L’evasione, propriamente detta,
da ogni fonte, anche istituzionale come la Corte
dei Conti e Bankitalia, è ormai stimata ben oltre i
100 miliardi annui.Poi c’elusione sia fiscale sia
contributiva. Per non parlare della corruzione! E il
recupero accertato e che poi va riscosso (si badi
bene non è la stessa cosa) è sì è no il 10% di quella
cifra. Anche gli imprenditori devono avere inte-
resse a una correttezza fiscale. Gli illeciti dell’im-
prenditore, si ricordi, danneggiano non solo i conti
pubblici, il soggetto che li subisce direttamente (si
pensi i riflessi sulla futura pensione di un lavora-
tore e suoi i suoi superstiti – spesso la moglie – per
i mancati contributi) ma sono una concorrenza
sleale verso gli imprenditori corretti.
So bene che scovare e reprimere il comportamenti
delittuosi di mega aziende, che magari hanno
messo in atto “triangolazioni” a livello internazio-
nale, dà un risultato importante da un punto di vista
valore assoluto e, magari, lo sforzo organizzativo,
peraltro marcato, per quantità percentuale di valore
recuperato è minore che un controllo “a vista” e “a
tappeto” sul territorio. 
E’ vero che i controlli a vista costano e non danno
grossi risultati, ma sono educativi, preventivi e alla
fine anche repressivi se del caso. Impegnare una
coppia di ispettori per controlli “a vista” è di certo
costoso, rispetto a un controllo su dati.
Ma sapere che puoi essere posto sotto osserva-
zione, anche casualmente,  magari a causa di una
segnalazione di un cliente, è di per sé un fattore di
disincentivo ad evadere.
Come pure vanno incentivati gli “incroci” dei dati
e coniugati con i controlli di altra natura, come ap-
punto quelli “a vista”. E qui ritorna “ad ovo” la
questione dei pagamenti tracciabili. A solo titolo
di esempio: se un cantiere, un parrucchiere, ecc.
consuma un tot di energia o di acqua, ma la mano
d’opera occupata è irrisoria, rispetto a quel con-
sumo, se un ristorante paga un’alta somma per la-
vare la biancheria da tavola, ma il fatturato è tale
da far presupporre un esiguo numero di clienti, su-
bito devono scattare i controlli. Certo questa prassi
è presente, ma va ulteriormente diffusa.
In questo senso c’è da valutare se (ma il “se” è po-
lemico) le risorse e le donne e gli uomini preposti
a queste funzioni siamo sufficienti. Donne e uo-
mini, si badi bene, che con la pochezza delle ri-
sorse ma grazie al loro impegno e professionalità
raggiungono dei risultati importanti. E molti di più
se ne potrebbero raggiungere con risorse più con-
grue e con una legislazione di sostegno adeguata.
In questo contesto siamo sicuri, dopo qualche anno
di pratica attuazione che la norma che ha accen-
trato in un’unica agenzia la funzione ispettiva di

INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro e giudicata con tanta
perplessità da molti a partire dagli Organi Collegiali INPS E
INAIL, abbia dati i frutti sperati, rispetto a funzioni prima in
capo ai singoli enti?
C’è bisogno poi di una “coscienza civile” più marcata. Non si
tratta di auspicare delazioni, ma bisogna che ciascuno si faccia
caricodi dare un contributo per limitare l’evasione, sia con il
proprio comportamento, sia perdare indicazionia chi di dovere
su presunti comportamenti scorretti.
Se i Comuni hanno “inventato” gli “ausiliari del traffico” per
colpire comportamenti che infrangonoil codice della strada,
cosa ci sarebbe di strano pensare una funzione analoga per le
infrazioni fiscali e contributive? 
Non si tratta quindi, proprio per un pratica di “buono go-
verno”, di  cercare di contenere l’accertamento degli illeciti fi-
scali (contenimento tanto più strano quando il MEF stesso
indica che la propensione all’evasione si annida proprio lì dove
quel contenimento dovrebbe trovare luogo), ma di ampliare,
tra le altre cose, il ventaglio d’azione diffusa nel territorio. 
Da ultimo e non per importanza, siamo proprio sicuri noi ge-
nitori, noi nonni, noi insegnanti di parlare sufficientemente con
i giovani di tutto ciò? Abbiamo loro spiegato che i servizi so-
ciali, le scuole, le strade sono cose pagate con i proventi del
fisco e che se non ci sono questi proventi questi servizi, queste
strutture non possono esistere?
e.v.
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3 ottobre 1839
La ferrovia Napoli-Portici fu la
prima linea ferroviaria costruita
nella penisola italiana, nel territo-
rio all'epoca facente parte del
regno delle Due Sicilie. Commis-
sionata da re Ferdinando II, la
linea venne ufficialmente inaugu-
rata il 3 ottobre 1839: era a doppio
binario e aveva la lunghezza di
7,25 chilometri. 
La convenzione per la sua costru-
zione venne firmata il 19 giugno
1836; con essa si concedeva all'in-
gegnere Armando Giuseppe Bayard
de la Vingtrie la concessione per la
costruzione in quattro anni di una
linea ferroviaria da Napoli a Nocera
Inferiore, con un ramo per Castel-
lammare che si sarebbe staccato al-
l'altezza di Torre Annunziata. 
Il primo tratto fu inaugurato nel ri-
spetto di un programma che preve-
deva, dato che la stazione di Napoli
al Carmine non era ancora pronta,
che il viaggio avvenisse con par-
tenza da Portici.
24 e 25 ottobre 1917
La rivoluzione d'ottobre è la fase fi-
nale e decisiva della Rivoluzione
russa iniziata in Russia nel febbraio
1917 del calendario giuliano, che
segnò dapprima il crollo dell'Impero
russo e poi l'instaurazione della Re-
pubblica sovietica.
Dopo il rovesciamento della monar-
chia, per alcuni mesi la Russia fu
sconvolta da conflitti tra i partiti po-
litici e dalla crescente disgregazione

militare ed economica, e il Partito
Operaio Socialdemocratico Russo
(bolscevico) guidato da Lenin e
LevTrockij decise l'azione armata
contro il debole governo provviso-
rio di Aleksandr Fëdorovič Keren-
skij per assumere tutto il potere a
nome dei Soviet degli operai, dei
soldati e dei contadini.
L'insurrezione, avviata nella notte
tra il 6 e il 7 novembre 1917 a Pie-
trogrado, si concluse con successo;
i bolscevichi formarono un governo
rivoluzionario presieduto da Lenin
e furono in grado di estendere pro-
gressivamente il loro potere su gran
parte dei territori del vecchio Im-
pero zarista. La reazione armata
delle forze controrivoluzionarie e
l'intervento delle potenze straniere
provocò l'inizio di una cruenta
guerra civile che si concluse con la
vittoria bolscevica tra il 1921 e il
1922.
Ottobre 1929
La scuola Nazionali cani guida per
ciechi, 90 anni fa, consegna i primi
tre cani guida. L’Unione Italiana
Ciechi, che era stata fondata a Ge-
nova nel 1920, prese contatto con la
Scuola svizzera della Sig.ra Do-
rothy Eustis ed iniziò una collabo-
razione che portò alla nascita della
Scuola di Firenze. Assieme alla
scuola americana“SeeingEye” ri-
sulta essere la Scuola cani guida più
antica tuttora in attività.
28 ottobre 1922
La marcia su Roma fu una manife-
stazione armata organizzata dal Par-
tito Nazionale Fascista (PNF),
guidato da Benito Mussolini, il cui
successo ebbe come conseguenza
l'ascesa al potere del partito stesso
in Italia. Il 28 ottobre 1922, circa
25.000 camicie nere si diressero
sulla capitale rivendicando dal so-
vrano la guida politica del Regno
d'Italia e minacciando, in caso con-
trario, la presa del potere con la vio-
lenza. La manifestazione eversiva si
concluse con successo quando, il 30
ottobre, il re Vittorio Emanuele III
cedette alle pressioni dei fascisti e
decise di incaricare Mussolini di
formare un nuovo governo.
Da ciò derivò il funesto “ventennio”
che tanti lutti e disastri ha causato
all’Italia e al mondo

15 ottobre 1943
Il rastrellamento del ghetto di Roma
fu una retata di 1259 persone, di cui
689 donne, 363 uomini e 207 tra
bambini e bambine, quasi tutti ap-
partenenti alla comunità ebraica, ef-
fettuato dalle truppe tedesche della
Gestapo tra le ore 05:30 e le ore
14:00 di sabato 16 ottobre 1943 (da
cui il ricordo di questo giorno come
Sabato nero), principalmente in via
del Portico d'Ottavia e nelle strade
adiacenti ma anche in altre diffe-
renti zone della città di Roma.
Dopo il rilascio di un certo numero
di componenti di famiglie di sangue
misto (mischlinge) o stranieri, 1 023
rastrellati furono deportati diretta-
mente al campo di sterminio di Au-
schwitz. Soltanto 16 di loro
sopravvissero (15 uomini e una
donna, Settimia Spizzichino morta
nel 2000).

23 ottobre 1956
La rivoluzione ungherese del 1956,
nota anche come insurrezione un-
gherese o semplicemente rivolta un-
gherese, fu una sollevazione armata
di spirito antisovietico scaturita nel-
l'allora Ungheria socialista che durò
dal 23 ottobre al 10 - 11 novembre
1956. Inizialmente contrastata dal-
l'ÁVH, venne alla fine duramente
repressa dall'intervento armato delle
truppe sovietiche del maresciallo
Ivan StepanovičKonev. Morirono
circa 2.700 ungheresi di entrambe le
parti, ovvero pro e contro la rivolu-
zione, e 720 soldati sovietici. I feriti
furono molte migliaia e circa
250.000 (circa il 3% della popola-
zione dell'Ungheria) furono gli un-
gheresi che lasciarono il proprio
Paese rifugiandosi in Occidente.

9 ottobre 1963, ore 22,39 
Il disastro del Vajont che ha provo-
cato 1.917 morti e 900 miliardi di
lire di danni. È stato un disastro am-
bientale ed umano nel neo-bacino
idroelettrico artificiale del torrente
Vajont (al confine tra Friuli e Ve-
neto), dovuto alla caduta di una
frana dal soprastante pendio del
Monte Toc nelle acque del bacino
alpino realizzato con l'omonima
diga; la conseguente tracimazione
dell'acqua contenuta nell'invaso,
circa 270 milioni m³ di roccia (un
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volume più che doppio rispetto a quello
dell'acqua contenuta nell'invaso) con ef-
fetto di dilavamento delle sponde del lago,
coinvolse prima Erto e Casso, paesi vicini
alla riva del lago dopo la costruzione della
diga, mentre il superamento della diga da
parte dell'onda generata provocò l'inonda-
zione e la distruzione degli abitati del fon-
dovalle veneto, tra cui Longarone.
Le cause della tragedia, dopo numerosi di-
battiti, processi e opere di letteratura, fu-
rono ricondotte ai progettisti e dirigenti
della SADE, ente gestore dell'opera fino
alla nazionalizzazione, i quali occultarono
la non idoneità dei versanti del bacino, a ri-
schio idrogeologico.
29 ottobre 1969
Alle 22,30 del 29 ottobre 1969 due compu-
ter, uno posizionato all'Università di
Stanford e l'altro nei meandri del diparti-
mento di Informatica dell'Università della
California di Los Angeles, vennero colle-
gati tra loro. La rete si chiamava Arpanet
(Advanced ResearchProjects Agency
Network) ed era finanziata dal Diparti-
mento della Difesa degli Stati Uniti. Mezzo
secolo dopo il 58,8% della popolazione
mondiale ha accesso alla rete 
20 ottobre 1999
Le donne entrano a far parte delle forze ar-
mate. Ora sono 16.000.
3 ottobre 2013
A poche miglia dal porto di Lampedusa il
naufragio di una imbarcazione libica usata
per il trasporto di migranti ha provocato
368 morti accertati e circa 20 dispersi pre-
sunti, numeri che la pongono come una
delle più gravi catastrofi marittime nel Me-
diterraneo dall'inizio del XXI secolo. I su-
perstiti salvati sono 155, di cui 41 minori
(uno solo accompagnato dalla famiglia)
29 ottobre 2018 
La tempesta “Vaia” si abbatte sul  nord
est.La stima definitiva dei danni in Friuli
Venezia Giulia, secondo la protezione ci-
vile regionale, ammonta a 615 milioni di
euro. In Veneto (la Regione più colpita) i
danni sono stati valutati in 1 miliardo e 769
milioni di euro mentre le stime per il Tren-
tino sono sui 250-300 milioni di euro e 85,4
milioni in Alto Adige. In Lombardia le
stime sono sui 40 milioni di euro di danni.
Per quanto concerne le foreste, a causa del
vento secondo le stime sono stati abbattuti
8,6 milioni di metri cubi di legname (dato
mai registrato in epoca recente in Italia) su
una superficie di 41.000 ettari.
(E.V.)

VIA orLANdA: STrAdA FUNESTA
Ennesimo incidente stradale in via orlanda
a Campalto, ancora una vittima della strada

Questa volta ha perso la vita un pensionato di sessantadue anni di
Campalto. Il dieci di ottobre,attraversando la strada in zona centrale
del paese, sulle strisce pedonali, viene investito da un pulmino NCC
(noleggio con conducente) proveniente dall’Aeroporto Marco Polo
di Tessera, adibito al trasporto di turisti.
La vittima prestava servizio di volontariato presso la scuola materna
ed è stato travolto dall’auto mentre si recava a smaltire i rifiuti della
scuola negli appositi contenitori, situati sul fronte opposto della
strada. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine
intervenute, in quanto non risultano segni di frenata sull’asfalto. Da
ricordare che i morti causati dal traffico su questa strada, dal dopo-
guerra ad oggi, sono oltre il centinaio.
Antica e famigerata strada che attraversa da sempre il centro abitato
di Campalto. Svolge la funzione di collegamento tra aeroporto,porto
di Venezia,alberghi e varie strutture ricettive del territorio. Da un
calcolo grossolano risulta un passaggio di circa cinquecento mezzi
all’ora adibiti al trasporto  passeggeri. Taxi, Ncc, Bus turistici “sfrec-
ciano” a tutte le ore, spesso superando il limite di velocità di 50 km
orari, tutto in funzione del profitto: più veloce vai, più persone tra-
sporti e quindi più guadagni. Con lo sviluppo costante dell’aero-
porto, questa arteria stradale è diventata quasi ad uso esclusivo
turistico. Le opportunità offerte dallo sviluppo turistico vanno colte
e non demonizzate, soprattutto per quanto riguarda l’occupazione e
la produzione di ricchezza, ma nello stesso tempo parte della ric-
chezza prodotta deve essere spesa a beneficio dei residenti. Anziani,
bambini e soggetti deboli sono i più vulnerabili in questa circo-
stanza.
Gli Enti preposti alle concessioni ed autorizzazioni per la costru-
zione di grandi infrastrutture quali: aeroporti, alberghi, strade e
quant’altro nelle vicinanze dei centri abitati, se lo devono porre que-
sto problema e trovare soluzioni adeguate per rendere vivibile il ter-
ritorio.
Spetta in particolare all’Amministrazione comunale programmare
e controllare lo sviluppo del territorio di competenza, affinché i cit-
tadini possano vivere con serenità e in sicurezza.
Con la realizzazione del bypass stradale di Campalto, il quale non
è dato sapere quando finirà, il problema del traffico di attraversa-
mento del paese dovrebbe migliorare. Tuttavia c’è la necessità di
dare una identità a queste frazioni di territorio interessate alla tra-
sformazione: Campalto e Tessera.
Esempio: pensare alla realizzazione di una piazza con relativi punti
di incontro per gli abitanti, costruire marciapiedi, piste ciclabili, ar-
redo urbano e quanto serve per vivere dignitosamente.
In attesa di tutto questo è possibile garantire maggior sicurezza con
migliorie alla segnaletica orizzontale e verticale, alla illuminazione
notturna, nonché alla  presenza frequente di vigili urbani. Cose fat-
tibili velocemente che incidono relativamente sul bilancio e che, co-
munque, dal momento che con le multe il comune incassa cifre
ragguardevoli, è giusto investire di più. Nel rispetto soprattutto di
chi ha pagato con la vita per queste carenze.
I cittadini residenti, che hanno manifestato ancora una volta la loro
indignazione, lo pretendono!
Nereo Zanetti
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ELIZABETH
“LIZZIE”
mAGIE
Elizabeth “Lizzie” Magie è stata la donna che ha disegnato e prodotto il gioco da tavola The
Landlord’s  Game, oggi conosciuto come MONOPOLI, che aveva per lei uno scopo culturale,
ovvero illustrare gli insegnamenti di Herry George economista e il più autorevole sostenitore
dell’imposta sul valore fondiario.
Elizabeth nacque il 9 maggio 1866 a Macomb, in Illinois da James Magie, un editore di giornali
e un abolizionista che ha accompagnato Lincoln durante il suo viaggio in Illinois verso la fine
del 1850.  Dopo aver letto il suo libro “Progresso e povertà” Magie divenne sostenitrice di
quello che è stato definito il sistema fiscale del “georgismo”.
All’inizio degli anni ottanta del XIX° secolo lavora come stenografa; è appassionata di scrittura,
scrisse anche brevi racconti; si dilettò come attrice e commediante di teatro e fu molto vicina
alle ideologie del femminismo. Nel 1906 lavorò come giornalista.
Paperelle, funghetti, casette di legno, toponimi generici: “The Landlord’s Game” fu inventato
da Elizabeth con intenti educativi, ovvero voleva dimostrare le conseguenze delle teorie eco-
nomiche in voga ai primi del ‘900, e la sua idea, quella di un gioco in cui i ricchi diventavano
molto ricchi affittando delle proprietà, mentre i poveri diventano più poveri, fu un vero suc-
cesso.
Il gioco fu prodotto in varie copie per giocare con gli amici, ma ben presto divenne molto po-
polare, tanto che Elisabeth il 23 marzo 1903 presentò la sua richiesta per farlo brevettare. La
richiesta le fu concessa con brevetto 748.626 il 5 gennaio 1904.
Nel 1906 si trasferisce a Chicago; quell’anno lei e i suoi compagni “georgisti” decidono di
auto-pubblicare l’edizione originale del gioco. Nel 1910 si sposò con Albert Phillips e quello
stesso anno la Parker Brothers pubblicò il suo gioco.
Nel 1912 il gioco fu adottato in Scozia dal Newbie Toy Co, con il nome di “Bre’r Fox e Bre’r
Rabbit”. Anche se il gioco era protetto da un brevetto britannico, questo non fu fatto valere.
Elisabeth e suo marito si spostarono verso la costa orientale degli Stati Uniti e brevettarono
una nuova versione rivista del gioco nel 1924. Poiché il suo primo brevetto era scaduto nel
1921 questo fu visto come il suo tentativo di riaffermare il controllo sul suo gioco, che intanto
stava spopolando ed altri ne stavano riaffermando la proprietà.
Finché il gioco colpì l’immaginazione di un ex venditore di caldaie disoccupato che versava
in cattive acque, Charles Darrow, fece alcune modifiche aggiungendo alcune carte e cam-
biando alcuni nomi, lo chiamò MONOPOLI, lo brevettò con un suo amico e ne vendettero
milioni di copie.
Magie morì a Stauton in Virginia nel 1948, all’età di 82 anni ed è sepolta con il marito nel ci-
mitero dei Columbia Gardens, situato a Arlington, in Virginia. Il suo ruolo come inventrice del
MONOPOLI, quando era in vita, non venne scoperto ma soltanto durante le ricerche a seguito
di un processo, Ralph Anspach, professore di economia, nel 1973 iniziò una lunga battaglia
legale contro la Parker Brothers per il suo gioco Anti-monopoly. Durante la ricerca sul caso,
ha scoperto i suoi brevetti. La sua ricerca è entrata a far parte dei fascicoli del tribunale.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo



11

GIACCA UOMO DI
TWEED
La giacca di tweed monopetto a due bottoni è il massimo della qua-
lità dello stile inglese e delle sue tipiche contraddizioni: è ruvida al
tatto e, malgrado sia un prodotto di sartoria, spesso è trasandata;
fa pensare alle dimore di campagna dell'aristocrazia, ma fu adottata
dai radicali degli anni Cinquanta; è elegante quanto basta per essere
indossata ovunque, ma allo stesso tempo è anche robusta per fre-
quentare campi e stalle...La giacca di tweed si identifica con il prin-
cipe Carlo e il suo fucile di caccia, ed è anche l'anticonformista
Woody Allen che la indossa sui pantaloni di velluto sgualciti.
La storia della giacca coincide con quella del tweed. Tweed è il nome
generico di un tessuto di lana, inizialmente prodotto in Scozia, scre-
ziato cardato e filato a mano, che dopo la tessitura viene allungato
ed essiccato prima di essere tagliato e cucito. E' antistrappo e idro-
repellente i colori inizialmente erano più chiari che si confondevano
con il colore della terra.
In origine era un twill (armatura e saia), in Scozia chiamato tweel.
Si dice che il nome attuale gli sia stato assegnato intorno al 1830
da un mercante di tessuti di Londra, il quale in una lettera ricevuta
da una manifattura scozzese  confuse il termine tweel con tweed,
pensando che questo tessuto prendesse nome dal fiume Tweed che
attraversa il cuore della zona di produzione nella regione degli Scot-
tish Borders.
Questa produzione raggiunse il massimo sviluppo  a metà degli anni
Sessanta del Novecento dove tutti indossavano giacche di tweed. Il
re del tweed l'Harris Tweed era una sorta di marchio in sé, che com-
prendeva oltre ottomila versioni ( grazie a telai più moderni, avvenuta
nel corso degli anni Venti).Il termine generico sta a indicare un tweed
di lana locale, oggi filato e tinto a macchina, ma tuttora tessuto a
mano dagli abitanti delle isole Harris, Uist, Lewis e Barra nell'arci-
pelago delle Ebridi, in Scozia.
Grazie a Lady Catherine Herbert, vedova di Alexander, sesto conte
di Dunmore e proprietari della tenuta di North Harris, la quale inca-
ricò gli artigiani dell'isola di Harris di copiare un motivo tartan per le
giacche dei suoi guardiacaccia il modello ebbe un grandissimo suc-

cesso tra i suoi amici ed ospiti da raggiungere
persino la cerchia di corte della regina Vittoria,
a Londra. Questo abito di tweed divenne l'abito
del gentiluomo di campagna, ma assunse un
ruolo fondamentale anche nel guardaroba ma-
schile di tutti i giorni.
Nel 1909 il vero Harris Tweed ottenne un mar-
chio di certificazione dato che negli anni Trenta
si tentò di farne una imitazione speculando
sulla popolarità del tessuto e questo episodio
diede origine a una causa civile che natural-
mente Harris Tweed vinse...la provenienza fu
salvaguardata, ma successive deroghe hanno
previsto la concessione di produrre il tessuto
con lane provenienti da tutto il mondo.
in ogni caso il fascino antico della giacca di
tweed si conserva inalterato nel tempo.
Monica Zennaro



LA PAROLA
AI POETI
Lacrime di resina
Roberta Romieri
(dopo la tempesta “Vaia”
del 29/30 ottobre 2018)

Quante lacrime di resina
saranno state versate 
dagli alberi abbattuti dalla bufera?

La tempesta spietata li ha travolti,
sradicati, sollevati dalla montagna
che ora appare spoglia
come ventre di donna pudica,
vergognosa di rilevare la sua nudità.

Sul greto sabbioso del torrente
giacciono giovani alberi, allineati
come corpi di migranti bambini
che il mare restituisce dopo il naufragio.

Scendono dalle montagne
automezzi carichi di tronchi
con le radici sporgenti
strappate da un mondo sotterraneo.

Sono carri funebri
che portano le vittime
verso un destino sconosciuto.

Provo un profondo dolore:
sento che anche gli alberi 
hanno un’anima.

CoS'È E CoSA FA 
ProTEo FArE SAPErE
Proteo Fare Sapere dal 1986 si occupa dei temi che ri-
guardano il complesso mondo della conoscenza e pro-
muove lo sviluppo professionale di tutto il personale che
vi opera, secondo il principio del mutuo aiuto professio-
nale.
Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal
MIUR quale soggetto qualificato per la formazione (De-
creto Miur n.177/2000 e DM del 08/06/2005), inserito
nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti
e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur n.34/2010).
Proteo, la cui attività non ha fini di lucro, promuove e or-
ganizza ricerche, corsi, seminari, convegni, master, for-
mazione a distanza e corsi di preparazione ai concorsi per
personale docente e dirigente e ATA della scuola, per il
personale dell’università e degli enti di ricerca e per tutto
il mondo della conoscenza. Collabora attivamente con le
università e partecipa a progetti finanziati dal Fondo So-
ciale Europeo.
L’associazione è composta da personale docente, ausilia-
rio tecnico amministrativo, dirigente, ispettivo della
scuola, nonché da personale degli enti di ricerca, dell’u-
niversità e dell’alta formazione artistica e musicale. Delle
iniziative di formazione rivolte a tutto il mondo della co-
noscenza si può trovare notizia e documentazione sul sito
alla voce attività. L’associazione ha una propria piat-
taforma per la formazione a distanza.
Proteo ha appena concluso il V° Congresso nazionale
passando attraverso congressi regionali e territoriali. Le
innovazione tecnologiche e le tendenze neoliberiste ed
individualiste dei tempi recenti hanno segnato anche i
processi di educazione e istruzione e con essi anche le
metodologie dell’insegnamento e dell’apprendimento ed
una rideclinazione delle categorie della conoscenza quali
le abilità e le comptetenze. 
La crisi economica ha accresciuto la concentrazione della
ricchezza nelle mani di pochi e l’impoverimento di ceti
sempre più ampi aggravando le diseguaglianze sociali ed
economiche. Proteo nella sua attività di formazione è
chiamato ad interrogarsi sulle cause e sui rimedi ad una
crescita così disomogenea. 
Molteplici sono le attività di Proteo nazionale e dei Proteo
territoriali.
Le attività di Proteo Venezia svolte nel periodo 2018.19
vanno da convegni sulla Scuola dell’infanzia e la delega
0-6 a seminari sulla Scuola possibile; dagli Incontri di
formazione sull’Animatore digitale nelle scuole, sull’E-
ducazione ai Futuri e sull’Alternanza Scuola Lavoro ai
corsi di preparazione al Concorso per Dirigenti scolastici
ed a quello per insegnanti ed educatori del Comune di
Venezia.  
ELIO BORRI
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recep Tayyip Erdoğan
Il presidente turco ha lanciato l'offensiva contro il Kurdistan siriano e irakeno.
Questo oppressore della libertà ha un fantasma antico, che quel popolo
curdo, senza uno stato e ripartito tra Turchia, Siria e Iran possa diventare
così coeso e potente da costruire la sua indipendenza. Questa è vicenda an-
tica ed è il risultato di secolari oppressioni locali e ricatti internazionali. Infatti,
secondo Erdogan, il suo attacco militare non è l’invasione di un paese stra-
niero, ma una sorte di polizia domestica. Quello che ha in testa il “presidente-
sultano” è il Patto Nazionale varato nel 1920 dall’ultimo parlamento ottomano. 
Abbiamo avuto il modo di conoscere, grazie ai media ed alle testimonianze
di quanti hanno vissuto questa guerra, le violenze e i soprusi subiti da quel
popolo. I Kurdi, senza patria, stanno lottando per la libertà di tutti e per la
propria autonomia politica. 
C’è poi il ricatto del despota turco all’Europa. Minaccia di rovesciarle addosso
via Balcani circa 3 milioni di profughi siriani allocati in Turchia con la scusa
che l'Europa non abbia pagato il prezzo pattuito. Cosa subito smentita dalla
UE per non dire della contraddizione etica costituita dalla vendita di armi ita-
liane, e non solo, all’esercito turco. Cosa dire, poi, che si continui a ventilare
l’ingresso della Turchia in Europa? Io spero tanto che l'Europa non consenta
questo ingresso. La convivenza è importante: nel territorio del Rojava, infatti,
vige un esperimento di parità e tolleranza tra popoli; insomma un nuovo corso
che Erdogan vorrebbe spazzare via. In tutto il mondo, e anche in Italia, sono
stati fatti dei presidi davanti ai palazzi di potere, ma posso dire che io sono
pessimista, perché non credo che questo distolga Erdogan dalle sue mire. 
I patrioti curdi, nonostante la proposta del ‘sultano’ per una loro resa, hanno
combattuto con tutti i mezzi ed hanno chiamato tutti alla resistenza. Le scuole
vicine ai posti dove si è combattuto sono state chiuse per sicurezza. Tutto il
mondo politico si è mobilitato. È stata la mossa di Donald Trump che con il
suo ritiro delle truppe ha innescato di nuovo questa carneficina, più di tre
mila morti. Purtroppo l'ipocrisia continua a regnare sovrana in Medio Oriente.
Io penso che si debba bloccare quest’uomo che con la sua tirannia toglie i
diritti a tutti e la libertà di vivere. 
(Bruna Busso)

Adesso vorrei che leggeste una poesia in ri-
cordo di Asia Ramazan Antar, eroina curda,
morta a 20 anni per combattere l'Isis.

Io vado Madre 
se non torno sarò fiore di questa montagna 
frammento di terra per un mondo più
grande di questo. 

Io vado Madre 
se non torno il corpo esploderà 
là dove si tortura e lo spirito flagellerà, 
come l'uragano, tutte le porte. 

Io vado Madre 
se non torno la mia anima sarà parola 
per tutti i poeti 

VoGLIAmo rICordArE
ENrICo BErLINGUEr
A 100 ANNI dALLA NASCITA 
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo l'appello della
fondazione Rinascita

Chiediamo, attraverso il coinvolgi-
mento diretto delle donne e degli uo-
mini del Comune di Venezia di dedi-
care un luogo pubblico (piazza, via,
parco, bene pubblico, area pubblica
...) alla figura di Enrico Berlinguer. 
Vorremmo sanare in questo modo un
vuoto di memoria.
La nostra città e i lavoratori di questa
città sono sempre stati vicino a Ber-
linguer.  Lo ha accolto nella piazza
intitolata al partigiano Ferretto, così
come nei comizi veneziani ai giardini
di Sant’Elena e Campo Santa Maria
Formosa, nella sede del PCI di via
San Girolamo così come nel capan-
none del Petrolchimico e infine lo
ha salutato nel suo ultimo viaggio
lungo Corso del Popolo con le lacrime,
gli applausi e i pugni chiusi di migliaia
di cittadini scesi per un gesto di
affetto e di fraternità.
Berlinguer è stato fino in fondo un
comunista italiano è proprio per questo
un grande innovatore. Uomo delle
istituzioni, ma è stato soprattutto un
uomo del popolo. Non solo per la
sua umiltà, la sua grande lealtà, il
suo coraggio delle scelte ma anche
per la sua grande determinazione
nella difesa delle classi subalterne,
del popolo lavoratore, del popolo in
difficoltà.
Da oggi iniziamo a raccogliere firme
e adesioni da consegnare in sede
della fondazione di via Torino 11/C
a Mestre 
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 PER UN DIRITTO DI CITTADINANZA 
 UNA FIRMA PER GLI ANZIANI,  UNA FIRMA PER IL PAESE 

A SOSTEGNO DI UNA LEGGE NAZIONALE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

Nel nostro paese ci sono ,
la maggior parte delle quali sono anziane.

Un’emergenza nazionale di cui nessuno parla.

Un peso insostenibile per milioni di famiglie,
che  se ne fanno carico da sole

Una risposta delle istituzioni , disorganizzata

soluzioni. 
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 un aumento adeguato delle risorse;

sociosanitarie e sanitarie;

integrazione con i Lea sanitari;
 la determinazione e la trasparenza delle risorse destinate ai non 

domiciliare e familiare;

 un aumento adeguato delle risorse; un aumento adeguato delle risorse;
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on i Lazione cintegr

arie e sanitsociosanit
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enza delle risorse destinate ai non enza delle risorse destinate ai non 
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Chiuso in redazione il 30 ottobre 2019

 LE RICHIESTE DEI PENSIONATI 
 Il ripristino di un sistema di

rivalutazione equo che tuteli il potere
d’acquisto delle pensioni

 La ricostruzione del montante 
come base di calcolo per chi ha subìto
il blocco negli anni precedenti

 L’allargamento della platea dei 
14esima

 La separazione della previdenza 
dall’assistenza

 Il taglio delle tasse anche per
i pensionati, perché le pagano più di 

 Una seria  all’evasione
e all’elusione  

 Un adeguato  del 
Servizio Sanitario nazionale

 Il superamento delle liste  
e l’abolizione dei ticket

 Livelli essenziali di assistenza 

il paese

 Investimenti nella medicina del 
territorio, nelle cure intermedie
e nella domiciliarità

 Una legge nazionale sulla non 
 a sostegno di milioni

di anziani e delle loro famiglie

 Un paniere Istat più

delle persone anziane
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