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INVISIBILI NO! 
Daniele Tronco, segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia

Invisibili No! È con questo slogan,
che lo scorso 16 novembre siamo
scesi in piazza, unitariamente, a
Roma. Siamo partiti in circa 300
da tutta la provincia per raggiungere
il circo Massimo, forti e convinti
delle nostre ragioni nel chiedere
una piena rivalutazione delle pen-
sioni, il rafforzamento della 14esi-
ma e una Legge Quadro nazionale
sulla Non Autosufficienza.
Già da tempo, abbiamo sottoposto
al Governo e al Parlamento i nostri
emendamenti alla Legge di Bilancio
ma, ad oggi, siamo rimasti ina-
scoltati. Pensionate e pensionati
sono il perno irrinunciabile del
welfare di questo Paese, aiutano
figli e nipoti che spesso faticano a
trovare un lavoro o una stabilità,
che consenta loro di vivere un pre-
sente sereno e programmare un
futuro senza troppe preoccupazioni.
Per questo, non meritano la defi-
nizione di egoisti o, addirittura, di
venire ignorati. 
Come Sindacato dei pensionati ab-
biamo, da subito, criticato la mini-
rivalutazione degli assegni previ-

denziali contenuta nella manovra
e ritenuta del tutto insufficiente
per i tanti anziani, che in questi
anni hanno subito la decurtazione
dell’adeguamento al costo della
vita. La mini-rivalutazione “rega-
lerà” a circa 115 mila pensionati
veneti 50 centesimi (lordi!) in più
al mese, poco più che una elemo-
sina. Non ci stiamo. 
Tra le nostre rivendicazioni emerge,
a pieno titolo, la richiesta di una
Legge nazionale sulla Non Auto-
sufficienza, per tutelare la dignità
degli anziani e per non lasciare
sole le famiglie. Riteniamo im-
portante l’impegno del Governo
ad aprire un tavolo di confronto
su questo tema, ma pretendiamo
risposte concrete, trattandosi di
un'emergenza nazionale. Nel Ve-
neto, dati alla mano, sono circa
200mila i non autosufficienti, per-
sone anziane e con grosse difficoltà
- non solo fisiche, ma anche eco-
nomiche – molto spesso a carico
delle famiglie, che se ne fanno ca-
rico da sole.

Segue a pag. 2

Crisi economica: 
lavoro sicurezza e
salute
Filippo Alessandro Nappi
Ilva, Fiat, Whirpool (ex-Indesit), azien-
de grandi, medie e piccole. Ogni
giorno un fallimento, una chiusura,
una fuga all’estero, un tentativo di
fusione che va a rotoli.
L’industria italiana scompare, in quanto
sistema, molto velocemente e nes-
suna parte politica si pone il problema
del futuro. 
Al ministero del Lavoro ogni giorno
si costruiscono vertenze e si aprono
tavoli di discussione tra le parti
sociali ma la risposta è per lo più
deludente. In ogni caso sempre per
singole crisi, singoli problemi senza
una visione d’insieme, una strategia
sul futuro economico del Paese. 
Le cause della crisi generale in atto
sono molteplici ma in ogni caso ri-
conducibili al nostro, occidentale,
modello di sviluppo capitalistico.
Esso appare ed è maturo, senza più
grandi idee innovative.
La cosiddetta epoca della informatica
e della automazione sembra, allo
stato attuale, aver finito la sua spinta
alla innovazione produttiva: innova-
zione che ha visto il “Sistema Italia”
in palese ritardo rispetto alla media
di altri stati occidentali. 
Sono pesantissime le responsabilità
dell’Unione Europea, dell’imprendi-
toria e della politica nazionale: sui
“diritti economici” dei lavoratori tutti,
dipendenti o autonomi che siano,
centro destra e centro sinistra, con
accenti diversi hanno entrambi
preso una improvvisa “cotta” per il
libero mercato, le privatizzazioni e la
finanza economica.

segue a pag. 2

Un grazie a tutte e tutti
coloro che in questi anni

hanno contribuito
a far crescere il giornale,

assieme a un caro pensiero
a chi, tra questi, 
non è più tra noi
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Tronco - segue dalla prima pagina
Come Spi Cgil siamo molto preoc-
cupati poiché si tratta di persone
fragili, che rischiano di non riuscire
a prendersi cura di loro stesse e che
molto spesso diventano le vittime
preferite di truffe e raggiri. Va ri-
cordato, in aggiunta, che nel Vene-
ziano gli ultrasessantacinquenni po-
tenzialmente soli (perchè vedovi/e,
celibi/nubili, divorziati/e) sono circa
78 mila, il 37% di tutti gli over 65
residenti in provincia (dati 2018).
Ma il numero più rilevante riguarda
gli ultraottantenni, categoria molto
più fragile, nella quale rientra in
pieno il tema della non-autosuffi-
cienza. Gli over 80 soli, in provincia,
sono più di 38 mila, il 61% di tutti
gli over 80. Netta la preminenza
delle donne ultraottantenni sole, che
sono il 73% del totale degli over
80 soli. Per questo vogliamo risposte
subito: le nostre questioni non sono
più rimandabili. 
Per sostenere queste impellenti ri-
chieste, abbiamo avviato una raccolta
di firme e sviluppato molte iniziative
territoriali. Invitiamo tutti a essere
partecipi, per rafforzare le nostre
richieste. La lotta dello Spi non si
ferma.

Nappi - Segue dalla prima 
Dopo la caduta del Muro di Berlino l’avvio della “globalizzazione”, l’imperativo
delle classi dirigenti occidentali è stato: azzerare il costo del lavoro, cercare il
prossimo profitto nell’aumento dello sfruttamento dei dipendenti. Orario di la-
voro più lungo, totalmente flessibile (turni anche notturni, abolizione pratica
dei festivi, ecc), contratti precari, decontribuzione (e quindi azzeramento dei
livelli pensionistici futuri), salario evanescente o addirittura eventuale (all’Expo
2015 di Milano è stato sperimentato addirittura il lavoro gratuito!), divieto di
organizzazione sindacale, abolizione delle garanzie contro i licenziamenti, ecc.
Le imprese, aiutate dai governi succedutesi dopo il 1989 ne hanno approfittato
molto liberamente fino ad imporre leggi contro i lavoratori e riforme pensioni-
stiche sempre più restrittive, in linea con i dettati del Fondo Monetario Interna-
zionale e delle banche centrali europee e americane. Le imprese, tutte o quasi,
hanno di fatto rinunciato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, preferendo di
gran lunga la corsa alla rendita finanziaria. 
L’incapacità tecnologica porta necessariamente fuori mercato. Le contromisure
possibili, per evitare i fallimenti, sono state sempre le stesse: delocalizzazione
in paesi dove il costo del lavoro è così basso da compensare abbondantemente
anche i costi di trasporto, ulteriore compressione salariale, svendita a multi-
nazionali in grado di “ottimizzare” i costi giocando sulle differenti imposizioni
fiscali nazionali, incentivi governativi, ragioni di cambio delle monete.
Una prova viene dal bollettino entrate del Ministero delle finanze: delle entrate
fiscali tra gennaio e aprile, relative alle imposte dirette, risultano positive sol-
tanto le trattenute Irpef su lavoro privato (+3.9) e pubblico (+4.4%). Ma il
gettito del lavoro privato è quasi pari a quello pubblico: 29,8 miliardi contro
28.2. In pratica poco più di tre milioni di lavoratori pubblici versano Irpef quanto
quasi 15 milioni di lavoratori privati.
Ciò significa che in generale i dipendenti privati hanno salari da fame ( i poveri
conclamati ad ottobre 2019: cinque milioni!!) tanto che molti  rientrano nella
no tax area (sotto gli 8000 euro annui); e ovviamente anche che molti datori
di lavoro non versano l’irpef dei loro dipendenti perché in parte pagano il lavoro
in nero.
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Il gettito fiscale dei lavoro autonomo è diminuito del 7.7%.
L’Ires, imposta sui profitti, è diminuita del 24% (ma es-
sendo aumentati i profitti, vuol dire che galoppa l’eva-
sione). L’Iva che colpisce tutti se pure in misura diversa è
aumentata del 5.4%. In Italia si produce ormai soprattutto
moda, agroalimentare, mobili, servizi alla mobilità, risto-
razione e turismo. L’ex-Fiat, ad esempio, che ai tempi d’oro
impiegava tra diretti e indotto 200.000 lavoratori, non rie-
sce a trovare qualcuno che l’acquisti: troppo vecchia la
tecnologia. La “cura Marchionne”, d’altro canto, è stata la
massima concentrazione di caccia al profitto senza uno
straccio di progetto per l’auto ibrida ed elettrica.
Guarda caso le uniche industrie in buona salute sono
quelle a partecipazione pubblica: Eni, Enel, Finmeccanica,
Fincantieri, Saipem, le loro controllate. Si tratta di ciò che
è sopravvissuto allo smantellamento dell’Iri e dell’intervento
pubblico nella produzione industriale.
Questo è il punto di arrivo di un processo trentennale da
cui risollevarsi, senza un rovesciamento radicale di pro-
spettiva, scelta strategiche, indirizzo politico, priorità so-
ciali ed economiche, è impossibile.
La nazionalizzazione di ogni asset industriale a rischio
chiusura o delocalizzazione non è di per sé la “soluzione”
alla crisi. È semplicemente la condizione indispensabile
per poter riprendere a progettare lo sviluppo di questo
Paese invece che subirne passivamente la demolizione, o
almeno riprendere il controllo pubblico delle strategie in-
dustriali, del “Sistema Paese”.
Se il governo dovesse emanare un provvedimento che
estende l’immunità a tutte le industrie del nostro paese sa-
remo schiavi delle multinazionali. Il piccolo combattivo
movimento dei verdi italiani ha già annunciato, se ciò av-
venisse, una raccolta firme per un referendum popolare
contro questa eventualità.
Intanto a Taranto la tensione resta altissima, i sindacati si
spaccano e Confindustria denuncia il rischio di una  para-
lisi produttiva mentre la città continua a chiedere di rispet-
tare il diritto alla salute e al lavoro. Rabbia e rassegnazione
dilagano tra gli operai in presidio davanti la direzione dell’
ex-Ilva poiché questa rischia di ritornare in amministra-
zione straordinaria dopo un anno di gestione del colosso
Arcelor Mittal. Anche Confindustria afferma la negatività
dell’attuale paralisi, una paralisi che ovviamente riguarda
seimila dipendenti circa e comprende anche l’indotto. La
situazione tenderà a peggiorare a causa del ritardo dei pa-
gamenti e ovviamente alle limitazioni finanziarie che da qui
a breve andranno a palesarsi nel bilancio societario.
Nel frattempo si fanno sentire i comitati per Taranto che
rilanciano l’ipotesi di chiusura e riconversione della fab-
brica per mettere fine al rischio costante reale di morte
per tumore correlato alle emissioni di diossina ed altre so-
stanze chimiche da parte dell’impianto.
“Non si pensa che si muore in questa Taranto; ogni giorno
c’è un caso nuovo di tumore in più“. Queste le parole di
una madre che ha visto suo figlio ammalarsi di un sar-
coma, una neoplasia correlata proprio all’esposizione alla
diossina.

Tra la salute pubblica, il diritto al lavoro d il capitalismo c’è
molto di cui discutere per quest’esecutivo chiamato a de-
cidere su una questione delicatissima. Per chi scrive, che
ha documentato la situazione del quartiere operaio di Tam-
buri a Taranto, questa cosa dello scudo penale è una ver-
gogna. Tutti quei partiti che sono d’accordo per questa
cosa sono gli stessi che parlano di legalità in ogni mo-
mento: la legalità è diventata una opinione? Si sta discu-
tendo del fatto che un imprenditore per investire debba
essere esente dai reati. La magistratura giustamente ha
proceduto al sequestro di alcuni impianti ritenuti non a
norma. Ad Arcelor Mittal si dovrebbero chiedere i soldi per
risarcire gli inquinamenti per i lavori non eseguiti e previsti
dagli accordi. Lo Stato dovrebbe gestire un processo  di
riconversione anche per produrre acciai in modo diverso.. 
In questi giorni sembra ci possa essere un nuovo accordo
quadro con la multinazionale franco/indiana. Se cosi sarà
vorrà dire che si continuerà a produrre acciaio in modo
criminale. Il solo fatto che si possa considerare normale
che un'impresa per investire in Italia debba avere lo scudo
penale sull'avvelenamento e sulla morte delle persone è
raccapricciante.
I diecimila operai devono essere salvati dallo Stato coi
soldi pubblici, per fare produzioni industriali, per fare ac-
ciaio con altri metodi produttivi o devono continuare a la-
vorare nelle condizioni attuali? Per chi scrive, la sola
soluzione è nazionalizzare, fermare subito le produzioni
che uccidono, tutelare tutti i lavoratori con la garanzia del
posto e del salario con un grande piano di investimenti per
risanare e produrre in sicurezza. 
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NUOVE STIME SULLA CRESCITA DELLA 
COMMISSIONE UE 

2019 2020
ITALIA 0,1% 0,4%
GEMANIA 0,4% 1%
FRANCIA 1,3% 1,3%
AREA EURO 1,1% 1,2%
EU A 28 1,4% 1,4%
Fonte Comm.ne UE (pubblicate l’8 nov. ’19)

N.B. L’aumento del PIL 2020 indicato in estate da Bruxelles
era, invece, dello 0,7% 
Il 22 novembre l’Ocse, invece, stima la crescita del PIL ita-
liano per il 2019 dello 0,2%
LA CRESCITA DEL DEBITO PUBBLICO SU PIL
2016 134,8
2017 134,1
2018 134,8
I CONSUMI DELLE FAMIGLIE IN ITALIA E IN 
VENETO (VALORI IN EURO NOMINALI)

2007 2017 2018
ITALIA 2.649 2.564 2.561
Diff. 2007/2018   Valore Ass.to -78 e in % -2,9
VENETO 3.080 2.754 2.702
Diff. 2007/2018   Valore Ass.to 378 e in % -12,3
Fonte: Elab. CGIA su dati ISTAT

LE VIOLENZE CONTRO LE DONNE E I FEMMINICIDI IN ITA-
LIA
Nel 2018 i femminicidi sono stati 142 e nel 2019 a fine ot-
tobre sono già 94
Fonti della P.S. riferiscono di un atto di violenza contro le
donne (denunciato) ogni 15 minuti
DONNE VITTIME DELLA VIOLENZA VENEZIA MESTRE
Le utenti del Centro Comunale sono state 
253 di cui 
-60% italiana 
- 5% ucraina 
- 5% Bangladesh 
- 4% moldava 
- 26% altre

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
NOVEMBRE 2019

• Tipo di violenza: 
- Fisica 35% 
- Psicologica 39% 
- Sessuale 7% 
- Economica 18% 
- Stalking 1%
• Autore violenza:
- Coniuge o partner 61% 
- Ex coniuge o partner 28% 
- Parente convivente 6% 
- Parente non convivente 1 %  
- Persona conosciuta non parente 3% 
- Persona sconosciuta 1%
• Donne e minori ospiti della Casa 
Rifugio
- 2018    13 
-2019 (gennaio – Ottobre) 36
• Accessi di donne al Pronto Soccorso per violenza (Gennaio/Ottobre
2019): 90 accessi 
(Dati rilevati da Utenza Centro antiviolenza Comune di Venezia - 2018)

n.b. Appena da ricordare che i “Dati rilevati” sono in realtà una punta
di iceberg rispetto agli atti di violenza “consumati”, in quanto molti di
questi vengono subiti senza accedere ad alcun servizio o siano oggetto
di denuncia

I PENSIONATI
I Pensionati che sostengono economicamente i figli e i nipoti
In Italia sono 6 milioni i pensionati che sostengono economicamente
figli e nipoti
Il valore di questi aiuti vale tr gli 8 e i 10 MILIARDI annui. E ciò continua
nonostante la diminuzione del potere di acquisto dei pensionati.
I Pensionati che convivono con una persona non autosufficiente 
In Italia tre milioni di pensionati convivono e quindi si fanno carico di
assistere una persona non autosufficiente: praticamente ciò riguarda
un pensionato su cinque
I Pensionati e la Salute
I pensionati che non godono di buona salute sono il 12,9% tra le classi
benestanti e il 44,5% nelle classi meno abbienti e il 33,2% abita nel
Nord del Paese e il 47,4% nel Sud d’Italia
Fonte Ricerca Tecnè per la Fondazione Di Vittorio

I MORTI SULLE STRADE VENETE 2018
311 morti contro i 301 nel 2017 di cui a Venezia 47 contro i 54 nel
2017

UNA PUNTA DI ICEBERG DEL LAVORO IN NERO
Un blitz delle forze dell’ordine che segna una situazione inimmagina-
bile.
A pochi chilometri da Napoli hanno scoperto in un’azienda che realizza
accessori per le grandi marche in un primo controllo ben 14 operai
completamente “in nero” dei 35 individuati. Ma approfondendo subito
, con l’esame dei locali e perquisizioni lo stesso controllo (presumibil-
mente gli incroci tra i dati della produzione e il numero degli operai - 35
-  non collimavano), ne scoprivano altri 43 ammassati dietro una porta
blindata, visibilmente provati da ore di segregazioni. Il responsabile
dell’azienda è ora agli arresti domiciliari, imputato di sequestro di per-
sona, oltre ovviamente imputato per tutte le altre infrazioni delle leggi
sul lavoro e i beni sequestrati ammontano a 2,5 milioni di euro.

UNA SITUAZIONE ENDEMICA: IL CAPORALATO IN AGRICOLTURA
“Lavoro irregolare e caporalato. Sono tra 400.000/430.000 i lavoratori
agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare e sotto caporale; di
questi più di 132.000 sono in condizione di grave vulnerabilità sociale
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e forte sofferenza occupazionale. Questi
numeri, purtroppo, confermano uno
scenario simile ai precedenti Rapporti.
Inoltre, più di 300.000 lavoratori agricoli,
ovvero quasi il 30% del totale, lavorano
meno di 50 giornate l’anno. Presumibil-
mente in questo bacino è presente
molto lavoro irregolare/grigio. Il tasso di
irregolarità dei rapporti di lavoro in agri-
coltura è pari al 39%.”
Fonte :QUARTO RAPPORTO AGROMAFIE E
CAPORALATO - Osservatorio Placido Rizzotto
Flai Cgil Presentazione 13 Luglio 2018

L’EVASIONE DA RISCOSSIONE
Il una recente dichiarazione del Sottose-
gretaria al MEF Maria Cecilia Guerra
fatta alle 8,55 su Radio Uno il 21 no-
vembre 2019 ha sottolineato che, oltre
alla evasione fiscale e contributiva più
volte ricordata, cioè di una non dichiara-
zione di quanto dovuto all’erario, esiste
anche una “Evasione da Riscossione”
che ammonta a circa 10 milardi. Si
tratta di somma, dichiarate all’erario, ma
che poi non sono state versate e che per
diversi motivi sono di difficile esazione. 

LA CARENZA DI INFERMIERI E MEDICI
In Italia il numero di infermieri per ogni
100.000 abitati è 20,7. Viceversa la
media OCSE questo rapporto è di 48,8
(praticamente ben oltre il doppio.
(fonte:Rapporto Health at a Glance Europe
2018)

Il sindacato Anaao –Assomed del SSN,
per bocca del suo segretario denuncia
una carenza di 8.000 medici di cui
2.000 al Pronto Soccorso, dati destinato
a crescere nei prossimi anni a causa dei
pensionamenti.
LA PRESENZA STRANIERA IN VENETO
NEL 2018
Gli stranieri presenti in Veneto nel 2018
sono stati 501.085, di cui 87.037 in
Provincia di Venezia. con un’incidenza
sulla popolazione sia regionale e sia
provinciale rispettivamente del 10,2%.
Le donne sono il 52,3%. Gli occupati
stranieri (238.000) e contribuiscono al
PIL Regionale per il 9,8% (14,3 miliardi
di euro di valore aggiunto prodotto). Gli
imprenditori stranieri sono il 9,1%, in
crescita del 30% negli ultimi 10 anni (vi-
ceversa gli italiani calano del 12%). La
media di reddito dichiarato è di 14.774
euro (8.000 euro in meno degli italiani)
el’Irpef versata ammonta 872 milioni.
(fonte: Fondazione Leone Moressa di
Mestre – centimetri)
Agg.to al 23 novembre 2019  (e.v.)

Dal 1° Gennaio 2020 debutta l’ISEE
(quasi) precompilato
La semplificazione, prevista dal Decreto 9 agosto 2019, consiste nella DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) precompilata, solo a richiesta del dichia-
rante, ove vengono proposti i dati presentati nell’ultima dichiarazione pre-
sente negli archivi INPS.
Del riccometro, oramai, non si può fare a meno perché è necessario per ot-
tenere prestazioni come asili nido, reddito di cittadinanza e altro.
Il riccometro funziona con due principali indicatori:
1) l’ISE che è l’indicatore della ricchezza dell’intero nucleo familiare il cui
valore è pari alla somma dei redditi e patrimoni di ciascun componente del
nucleo familiare
2) l’ISEE è l’indicatore della ricchezza dei singoli componenti del  nucleo
familiare, il cui valore è dato dal rapporto tra l’ISE e un coefficiente che è
prestabilito per legge. L’ISEE è stato elevato a strumento di valutazione della
situazione economica per la concessione di tutte le prestazioni agevolate.
Per richiedere l’ISEE si utilizza la Dichiarazione SU che è un documento
contenente le informazioni di carattere anagrafico reddituale e patrimoniale
necessario a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la
richiesta delle prestazioni sociali agevolate.
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate e in parte
acquisite dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate, INPS e altri archivi della
Pubblica Amministrazione. Nelle informazioni autodichiarate  il dichiarante
si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale o al Comune
o al CAF o alla sede territoriale INPS. Il richiedente la prestazione può co-
munque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’INPS.
Dal Primo di Gennaio entrerà in funzione la DSU precompilata alla quale
potranno accedere direttamente o tramite CAF delegato tutti soggetti che ne
fanno richiesta. Per l’identificazione il dichiarante deve possedere o un PIN
INPS o credenziali dell’Agenzia delle Entrate o dello SPID.
Nel caso l’accesso alla DSU precompilata avvenga tramite un CAF delegato
gli elementi di riscontro devono essere forniti anche per il dichiarante. In
assenza di un riscontro positivo dei dati il dichiarante deve presentare la
DSU nelle modalità non precompilate. Eventuali omissioni o difformità, ri-
scontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli ar-
chivi INPS o Agenzia delle Entrate, saranno indicate in sede di attestazione
dell’ISEE. 
ISEE. L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle fami-
glie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del reddito valorizzato al
20% e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo fa-
miliare e delle sue caratteristiche. Inoltre tiene conto di particolari situazioni
di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli
o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
VALIDITÀ. L’ISEE ha validità limitata all’anno solare, dalla data di pre-
sentazione della relativa domanda (DSU) fino al successivo 31 dicembre. 
I DATI. Redditi e patrimonio fanno riferimento al secondo anno solare pre-
cedente (nel 2020 il riferimento è al 2018).
PRECOMPILATA. Dal 1° gennaio 2020 sarà operativa la DSU precompi-
lata cui potranno accedere i soggetti che ne facciano richiesta direttamente
o per tramite di un CAF delegato.
ACCESSO. Per accedere alla precompilata occorre essere in possesso del
PIN INPS o delle credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o dello
SPID di livello 2 o superiore.
Pasquale Graziano
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Nella ritualità delle numerose iniziative tenutesi
in occasione della Giornata Internazionale di
contrasto alla violenza contro le donne (ho già

condiviso con i lettori un senso di fastidio dato dalla sen-
sazione che l’interesse delle persone per il tema sia di-
ventato una specie di obbligo, come per l’8 marzo, la
festa della mamma, ecc. senza una vera presa di co-
scienza e conseguente interesse per il tema tutto l’anno
nella normalità della vita quotidiana) si è molto discusso
su un tema in relazione al quale vorrei condividere al-
cune considerazioni.
Si tratta della problematica dei “discorsi d’odio”, così
letteralmente tradotta la espressione inglese “hate
speech” che si riferisce ad un particolare tipo di comu-
nicazione che si serve di parole, espressioni o elementi
non verbali aventi come fine quello di esprimere e
diffondere odio ed intolleranza, nonché di incitare al pre-
giudizio e alla paura verso un soggetto o un gruppo di
persone connotate da genere, da etnia, orientamento ses-
suale o religioso, disabilità, appartenenza culturale o so-
ciale. Il fenomeno ha acquistato particolare dimensione
e consistenza e diffusione attraverso i diversi social che,
tramite internet, consentono a chiunque, anche e soprat-
tutto se coperto da pseudonimi che ne garantiscono l’a-
nonimato, di rovesciare addosso ai destinatari di tali
forme di espressioni insulti, minacce, volgarità incita-
zioni all’odio e così via, spesso riducendo le vittime ad
una condizione di disperato isolamento sociale. 

Nessuno è esente, nessuno si salva. Non c’è ri-
spetto per persone che hanno subito gravi me-
nomazioni (Bebe Vio), né per anziane signore

che hanno subito l’oltraggio del campo di sterminio (Li-
liana Segre), per famosi cantanti (Tiziano Ferro) o alte
cariche istituzionali (Laura Boldrini), campioni di sport
popolari (Mario Balotelli), ma anche e soprattutto una
infinità di vittime anonime sconosciute le cui vite sono
state stritolate, spesso sino a costringerle ad un gesto
estremo, come avvenuto per molti adolescenti che non
hanno retto alla disperazione.
Che tra il dire e il fare ci sia davvero molto poco è di-
mostrato dal crescente numero di aggressioni materiali
violente, spesso con conseguenze gravissime, di cui si
legge quotidianamente sui giornali, nei confronti di per-
sone che ne sono vittime in ragione della loro apparte-
nenza a una delle categorie destinatarie di tali discorsi.
Il tutto per parole in libertà. Ma le parole sono pietre, ed
uccidono.
La libertà è un valore positivo, e la libertà di espressione
è sancita dalla nostra Costituzione tra i diritti fondamen-
tali della persona. Così l’art. 21 comma primo  “Tutti

hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pen-
siero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di dif-
fusione.”
Ma, se la libertà di parola si traduce in persecuzione,
resta lecita?
Se poi, con un fenomeno che i giuristi ed i sociologi
hanno definito intersezionalità per descrivere la sovrap-
posizione (o "intersezione") di diverse identità sociali e
le relative possibili particolari discriminazioni, oppres-
sioni, o dominazioni, come spesso accade, le vittime
sono colpite dai discorsi d’odio per diversi aspetti con-
correnti della loro personalità (negro ebreo comunista,
puttana lesbica, ebreo frocio, ecc.) il fenomeno si con-
nota di sempre maggior offensività e gravità. 

Tutto ciò accade quotidianamente nella nostra più
assoluta normalità, e probabilmente rimarremmo
tutti sorpresi nello scoprire che il nostro bonario

vicino, magari padre di famiglia, è l’autore di frasi irri-
petibili rivolte a persone incapaci di difendersi, vigliac-
camente nascosto da uno pseudonimo forse anche
spiritoso. 
Tutto ciò, va detto e mai abbastanza stigmatizzato, è
anche legittimato da un uso altrettanto disinvolto ed os-
sessivo della comunicazione a mezzo dei social network
da parte di personaggi pubblici che, pur non giungendo
a veri e propri discorsi d’odio,  hanno sdoganato ed
usano quotidianamente espressioni che le nostre mamme
non avrebbero esitato a sanzionare con un sonoro
ceffone. 
Tutto diventa normale, prendere in giro un nano perché
nano, un cieco perché cieco, una donna incinta perché
goffa, un barbone perché puzza (salvo poi dargli
fuoco…)  e così via.
“La quotidianità dei nostri ragazzi è infarcita di hate
speech: il punto è che non c’è la percezione della gravità
di sistema del linguaggio d’odio, perché quello è l’unico
mondo che i ragazzi conoscono. Anche quando c'è una
reazione, spesso è un "regolamento di conti" in cui l’a-
dulto non esiste mai»: questa la riflessione di Emanuele
Russo che ha condotto l'esperienza in 410 scuole con il
progetto #iorispetto contro il bullismo e il linguaggio
d’odio. Ma nel nostro ordinamento giuridico l’espres-
sione è davvero assolutamente libera, anche nei suoi
aspetti più vigliacchi e violenti, o esistono norme speci-
fiche che tutelano contro il linguaggio di odio?
In realtà  esistono due norme specifiche, introdotte re-
centemente nel codice penale e derivate da una predente
normativa speciale, riunite significativamente sotto la
rubrica intitolata “Dei delitti contro l’uguaglianza”.

TRA IL DIRE E IL FARE
C’È DI MEZZO… POCO
Dai discorsi d’odio alla violenza agita
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Art.604 bis 
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di di-
scriminazione razziale etnica e religiosa
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la
multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in
qualsiasi modo, istiga a commettere o commette vio-
lenza o atti di provocazione alla violenza per motivi raz-
ziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento
o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla di-
scriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza
alla loro attività, è punito, per il solo fatto della parte-
cipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono
puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

604 ter Codice penale
Circostanza aggravante 
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'er-
gastolo commessi per finalità di discriminazione o di
odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al
fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associa-
zioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le
medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal-
l'art. 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o pre-
valenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si ope-
rano sulla quantità di pena risultante dall'aumento
conseguente alla predetta aggravante. 
Sono norme specifiche, destiate a colpire chi istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o re-
ligiosi. Evidente la lacuna: la norma infatti non prevede
che tali comportamenti siano connotati dalla discrimi-
nazione di genere, ovvero collegati alle scelte ed all’o-
rientamento sessuale.
Sotto questo profilo non esiste quindi una norma speci-
fica, ed anche nella attuale legislatura sono state pre-
sentate proposte di legge finalizzate alla integrazione
dei due articoli (reato specifico ed aggravante speciale). 
Attualmente a tali condotte si possono soltanto appli-
care, qualora i fatti costituiscano altri reati (ad es. vio-
lenza, minaccia, ingiuria) la circostanza aggravante
comune dell’art.61 n.1 C.P ovvero di  “(…) aver agito
per motivi abietti o futili” oltre che l’art. 90 quater CP
che considera le parti offese in condizioni di particolare
vulnerabilità.

Condizione di particolare vulnerabilità
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la
condizione di particolare vulnerabilità della persona of-
fesa è (…) si tiene conto se il fatto risulta commesso con
violenza alla persona o con odio razziale, se è ricondu-
cibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrori-
smo, anche internazionale, o di tratta degli esseri
umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione,
e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente
o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Anche se, quindi, incompleta e lacunosa, esiste
una normativa specifica che consentirebbe di
denunciare i discorsi di odio e di incitazioni alla

violenza.
Come per la violenza agita (spesso conseguenza diretta
e legittimata dai discorsi di odio) naturalmente il pro-
blema non è mai solo tecnico, anzi quelli giuridici sono
soltanto alcuni e forse il più inefficaci degli strumenti di
contrasto ai “discorsi di odio”.
Il tema è come sempre quello non solo di reprimere e
fermare (anche, naturalmente) i comportamenti ed i ra-
gionamenti violenti, ma quello di formare i cittadini di
una società che riconosca  a tutti diritti di cittadinanza e
di uguaglianza, che trovi nella dialettica tra le diverse
opzioni la sua chiave di sviluppo, nella ricchezza di po-
sizioni, nelle  diversità di opzioni culturali, etiche, ses-
suali, a sua linfa propulsiva.
Una società di progresso, aperta e non chiusa nei cupi e
stretti cunicoli dei discorsi di odio, nella solitudine e nel-
l’isolamento.

Un sentire collettivo veramente democratico si
esprime attraverso la valorizzazione delle diffe-
renze, e il coraggio di uscire dalle strettoie di

luoghi comuni.
La denuncia potrà essere penale, ma anche e soprattutto
etica, in modo da invertire i ruoli: il perseguitato sarà
colui che stigmatizza e non più lo stigmatizzato solo se
sarà sostenuto dalla società che lo circonda. 
Chiara Santi, avvocata 
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Il 2 novembre 1957 muore improv-
visamente Giuseppe Di Vittorio,
fondatore e primo segretario gene-
rale della CGIL post bellica. Nato a
Cerignola l’11 agosto1892 è stato
un sindacalista, politico e antifasci-
staitaliano. Il più autorevole diri-
gente sindacale del secondo
dopoguerra, autodidatta, aveva ori-
gini contadine, nato in una famiglia
di braccianti, il gruppo sociale più
numeroso alla fine dell'ottocento in
Puglia.
Il 17 novembre 1869 il Canale di
Suez fu inaugurato dopo dieci anni
di lavori. Il taglio della terraferma
tra Porto Said e Suez unisce così il
Mediterraneo al Mar Rosso diven-
tando uno dei gangli vitali dei tra-
sporti e delle comunicazioni del
pianeta. Il 24 dicembre 1871 pro-
prio per festeggiare in pompa
magna l’evento fu rappresentata per
la prima volta l’Aida di Giuseppe
Verdi cui era stato chiesto di com-
porre un’opera ambientata in
Egitto. Questi, dopo alcune rifles-
sioni e tentennamenti, accettò l’in-
carico e, quindi, l’opera andò in
scena
Il 9 novembre 1938 nella Germania
nazista furono organizzate in tutto
il Paese da Hitler e Himmel rap-
presaglie a tappeto contro gli ebrei.
200 morti, 30.000 deportazioni, 267
sinagoghe distrutte e 7.500 negozi
devastati. Da questa ultima deva-
stazione, che comprendeva anche
la rottura delle lastre delle vetrine
quella notte è ricordata come La
Notte dei Cristalli. Fu una sorta di
prova generale della persecuzione
degli ebrei che alla fine conto ben
sei milioni di ebrei sterminati nelle
camera a gas, oltre tutti gli altri
come avversari politici, omosessuali,
diversamente abili, comunisti e così
via.
Il 15 novembre 1938 viene ema-
nato il Regio Decreto Legge n.
1779 che integra e coordina il testo
unico le norme per la difesa della
razza nella scuola italiana esclu-
dendo, anche espellendoli, dall’in-
segnamento e dall’apprendimento
nelle scuole di ogni ordine e grado
le insegnanti e gli insegnanti,le ra-
gazze e ragazzi ebrei, vietando l’a-

dozione di testi scritti da ebrei.
3 novembre 1942 – prime sconfitta
in Africa delle truppe italo - tede-
sche da parte di quelle inglesi.
20 novembre 1959 l’ONU approva
la Dichiarazione dei Diritti dei Fan-
ciullo che successivamente modi-
fica, ampliandola e integrandola. In
realtà essa era stata emanata fin dal
1924 dalla Società delle Nazioni
stante la situazione creatasi dopo la
prima guera mondiale
Il 20 novembre 1989 muore Leo-
nardo Sciascia, scrittore, saggista
giornalista politico, poeta dramma-
turgo e critico d’arte. Spirito libero
e anticonformista, lucidissimo e im-
pietoso critico del nostro tempo,
Sciascia è una delle grandi figure
del Novecento italiano ed europeo.
Profondo conoscitore delle contrad-
dizioni della sua terra, la Sicilia
Il 23 novembre 1980 alle 19,34 si
verifica nell’avellinese una scossa
di terremoto. La terra ha iniziato a
tremare e ha continuato per 90 ter-
ribili secondi. Nelle devastate Irpi-
nia e Basilicata, causa 3mila morti. 
novembre 1989 crolla il “Muro di
Berlino”(commenti e articolo in
altra parte di questo giornale)
Il 12 novembre 2003 – il più grave

attentato suicida a Nassirya contro
le nostre truppe. Gli attentati di
Nassiriya furono alcuni attacchi ter-
roristici avvenuti dal 2003 al 2006
durante la guerra d'Iraq contro le
forze armate italiane partecipanti
alla missione militare denominata
"Operazione Antica Babilonia", che
provocarono un totale di circa 50
vittime (di cui 25 italiani). Il 12 no-
vembre 2003 avvenne il primo
grave attentato di Nassiriya. Alle
ore 10:40 ora locale (UTC +03:00),
le 08:40 in Italia, un camion ci-
sterna pieno di esplosivo scoppiò
davanti l'ingresso della base MSU
(Multinational Specialized Unit)
italiana dei Carabinieri, provocando
successivamente l'esplosione del
deposito munizioni della base e
pertanto la morte di diverse persone
tra Carabinieri, militari e civili, più
precisamente per quanto riguarda
gli italiani ci furono 17 militari
morti, 2 civili morti e 20 feriti
4 novembre 1966:  “aqua granda”
a Venezia e alluvione di Firenze per
l’esondazione dell’Arno.
Anche se forse accadde in 
Dicembre… 
Come nacque il Panettone?
Il cuoco al servizio di Ludovico il
Moro fu incaricato di preparare un
sontuoso pranzo di Natale a cui
erano stati invitati molti nobili del
circondario, ma il dolce, dimenti-
cato per errore nel forno, quasi si
carbonizzò. Vista la disperazione
del cuoco, Toni, un piccolo sguat-
tero, propose una soluzione: «Con
quanto è rimasto in dispensa – un
po' di farina, burro, uova, della
scorza di cedro e qualche uvetta –
stamane ho cucinato questo dolce.
Se non avete altro, potete portarlo
in tavola». Il cuoco acconsentì e,
tremante, si mise dietro una tenda a
spiare la reazione degli ospiti. Tutti
furono entusiasti e al duca, che vo-
leva conoscere il nome di quella
prelibatezza, il cuoco rivelò il se-
greto: «L'è 'l pan del Toni». Da al-
lora è il "pane di Toni", ossia il
"panettone".
Sia leggenda o sia verità… Buon
Natale a tutti! 
(E.V.)

ACCADDE
IN

NOVEMBRE
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BERLINO PRIMA E DOPO IL MURO

I

La ricorrenza dei trenta anni dalla
caduta del muro di Berlino mi ha
fatto ricordare la sensazione (o
meglio le sensazioni) che provai
nelle mie visite a quella città nel
periodo in cui era divisa dal muro
e dopo. La prima volta che visitai
Berlino in realtà soggiornai nel
segmento Ovest, ma fui curioso di
andare a vedere, io comunista,
come si presentava la zona Est. 
Rappresenterò quella mia avven-
tura come un’istantanea, senza
particolari didascalie, ma la voglio
sovrapporre con altre immagini.
Quelle di allora nella Berlino
Ovest e anche a quelle dell’o-
dierna Berlino, che, amante come
sono delle grandi capitali europee
e di quello che rappresentano,
sono tornato altre volte a visitare.
E che ciascuno interpreti quelle
istantanee secondo il suo pensiero.
Mi dissero che, soggiornando in
Berlino Ovest,  una veloce visita
era consentita, che il visto era fa-
cilmente ottenibile con un passa-

porto valido, ma durava solo fino
alla mezzanotte del giorno d’in-
gresso e obbligatoriamente biso-
gnava cambiare al posto di
frontiera 20 Marchi Tedeschi
dell’Ovest con Marchi dell’Est. 
Fiducioso presi la Metropolitana,
scesi alla stazione sotterranea di
frontiera, attraversai il marcia-
piede e, prima di prendere la
Metro - linea Est - per Alexander-
platz, passai al Checkpoint. E mi
presi, intanto, una gran paura. Due
Vopos (la polizia della Germania
Est), ingrugniti come non mai, e
mitraglietta alla mano, mi presero
il passaporto. Dopo averlo esami-
nato lo passarono ad un altro
Vopos dietro un vetro, che sfo-
gliando un registro, richiamò gli
altri, confabularono sottovoce,
esaminandomi con attenzione, ri-
controllando il registro, verifi-
cando la foto. Poi mi chiesero con
voce stentorea: “Koennen Sie
nicht schreiben?” Non sapete scri-
vere? Io, sommessamente, dissi di

sì e allora con tono acerrimo, insi-
stettero: “E allora perché non ha
firmato il passaporto?” E difatti la
mia firma mancava. Semplice-
mente era successo che nella
fretta, ritirando il passaporto in
Questura dove ero peraltro cono-
sciuto, era sfuggito questo adem-
pimento. Spiegai nel dettaglio la
questione, i tre si appartarono e mi
vedevo già in guardina per una
notte e liberato solo dopo un inter-
vento diplomatico. Per fortuna non
fu così; feci vedere la carta d’iden-
tità, la confrontarono con il passa-
porto e, bontà loro, dopo un
cambio di 20 marchi (cambio alla
pari Ovest/Est) mi “liberarono”.
Uscito alla stazione di arrivo fui
letteralmente oggetto di richieste
di oboli da una fila di persone alla
stazione dei Taxi, che, però, ben
specificavano che l’“obolo” do-
veva essere in “Deutsche Mark”
(Marchi Ovest), rifiutando quelli
dell’Est, appena cambiati.
Prendo il taxi e, subito, il tassista
mi chiede se voglio cambiare mar-
chi Ovest con quelli dell’Est, pro-
ponendomi il cambio “Uno a
Otto”. Ma come, pensai: se appena
ora alla polizia di frontiera me li
hanno cambiati alla pari? E ap-
pena sceso, tentando di fare un ac-
quisto, capii subito che i marchi
dell’Est non erano normalmente
spendibili, se non solo in alcuni
negozi. Orbene dissi: “andiamo in
quei negozi”. Uno squallore:
merci inesistenti, se non quelle di
prima necessità (pane, insaccati,
qualche indumento di pessimo
gusto e di pessima fattura, bian-
cheria intima antediluviana e così
via). Comperai una spazzola e
uscii. Mi rincuorai con la visita di
un paio di musei che la divisione
della città aveva lasciato alla Zona
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Est, invero interessanti e discreta-
mente tenuti, anche se ignoravano
le lingue diverse dal tedesco. Le
strade, scarsamente illuminate (era
inverno) erano assai deserte, attra-
versate da persone che sembra-
vano dimesse, tristi e, ogni tanto,
raramente, appariva  una strana
macchina, di cui avevo sentito par-
lare, ma che a vederla era un’altra
cosa: una motoretta carenata alla
meglio con un motore il cui ru-
more tradiva un “due tempi” mal
carburato. Insomma un “mo-
squito” e anche mal messo. Direi
un mosquito “traballante”. Si trat-
tava, infatti, della nota Trabant.
Cercai un ristorante e dopo un
paio di tentativi ne trovai uno che
accettava, bontà sua, anche i mar-
chi dell’est (previa mancia in mar-
chi dell’Ovest). Mangiai non male
e con un conto più che onesto,
tanto che, visto che ormai era
giunta l’ora, per me novello “ce-
nerentolo” di ritornare a Berlino
Ovest, lasciai tutto quello che
avevo in quella valuta, per me in-
spendibile. Tralascio, per pudore,
il fatto che proprio in quel risto-
rante ricevetti ampie assicurazioni
da parte di gentili signore, che se

fossi ritornato la sera dopo con dei
jeans o delle calze, non me ne
sarei pentito. Chissà cosa avranno
voluto dire? Ovviamente non lo
scoprii mai.
Ritornando a Berlino Ovest mi ri-
tuffai in un altro mondo. Mercedes
o anche semplici Volkswagen o
anche piccole Opel, al posto delle
Trabant, negozi gravidi di merce,
ristoranti aperti fin a tarda notte,
gente sorridente, cinema, teatri,
cabaret.  Insomma una città che vi-
veva sulle 24 ore e ad ogni ora po-
tevi trovare tutto e ciò,
contrariamente al resto della Ger-
mania, dove con l’ora dell’Aben-
dessen (la cena) la vita pubblica
decelerava assai, fino a scemare,
per riprendere veloce la mattina
alle 7.
Feci poi, appunto per vedere me-
glio alcuni di quei musei che, ve-
locemente avevo visitato nella mia
prima visita, un tour organizzato,
in pullman, a Berlino Est, ma il
cliché dei controlli non fu molto
diverso. Controllo dei passaporti
all’entrata in pullman, controllo
subito dopo con il pullman chiuso,
controllo all’entrata nel museo,
controllo all’uscita, controllo sul

pullman di ritorno e, ovviamente,
divieto assoluto di uscire dal
gruppo. Oltre ovviamente la regi-
strazione all’agenzia al momento
della prenotazione del tour.
Nelle mie successive visite a Ber-
lino, ripassai anche da quelle vie
dell’ex Berlino Est  e anche dal ri-
storante e dai negozi della mia
prima volta. Irriconoscibili tutti.
Palazzi moderni al posto di deca-
denti immobili, abbondanza, e
gente felice. Ma soprattutto una
diffusa e importante attività cultu-
rale che fa sì che Berlino sia oggi
una fucina per lo sviluppo dell’
“intellighenzia”  mondiale.
La città di Berlino ha voluto la-
sciare integro, trasformandolo in
museo, il Palazzo della Stasi, la
polizia segreta della Germania del-
l’Est, divulgata con il bel film pre-
mio Oscar nel 2006 per il miglior
film straniero “Le vite degli altri”
E ricordare, ancorché distrutto, il
luogo dove era sito il Bunker di
Hitler. Ma anche ricordare con un
monumento le Truemmerfrauen
(le donne delle macerie). Anche in
quella storia tremenda della se-
conda guerra mondiale, che (non
dimentichiamolo) fu causata dalla
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Germania Nazista a cui si alleò
l’Italia di Mussolini, le donne
furono un messaggio, una spe-
ranza di rinascita. In un paese
dove non c’era niente (insisto:
per causa loro) si misero a la-
vorare volontariamente, per re-
cuperare il recuperabile dalle
macerie, in particolare mate-
riali da costruzione (mattoni,
piastrelle, marmi, ecc.). Ma la
ora riunita Germania ha anche
voluto lasciare alcuni pezzi del
muro e delle strutture ad esso
annesse, come i “cavalli di fri-
sia “. Muro che, ricordiamo, fu
aggredito a furor di popolo che
lo cominciò a distruggere, il 9
novembre di 30 anni fa
Quando Guenther Schabow-
ski, Funzionario del Partito di
Unità Socialista di Germania
Est, nel corso di una confe-
renza stampa televisiva in di-
retta, rispondendo alla
domanda rivolta dal giornalista
italiano Riccardo Ehrman (al-
l'epoca inviato dell'ANSA), da
quando tutte le norme per i
viaggi all'estero fossero state
revocate, rispose:"ab sofort"
(da subito). Quelle due sem-
plici parole dettero il via ad
una valanga di persone che tra-
cimò, immediatamente, da
Berlino Est a Berlino Ovest,
cominciando a distruggere con
qualsiasi mezzo, anche a mani
nude, il “muro”. Due parole
che segnarono una nuova
epoca della storia moderna.
Lilli Gruber, lì presente pro-
prio letteralmente sul muro, ci
fece vivere in diretta con pun-
tualità e precisione quelle ore
e quelle vicende, facendo sì
che esse si imprimessero per
sempre nella nostra memoria.
Il mio racconto non è la storia
di Berlino, prima e dopo, non
è un’opinione politica, è solo
una serie di foto, poi un’altra e
un’altra ancora. 
Che ognuno, se crede, le inte-
gri, le guardi, e, se gli pare, ri-
fletta. 
(e.v.)
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Negli anni settanta e ottanta proprio
in virtù del Muro, Berlino Ovest di-
venta una specie di mecca dell’al-
ternativa giovanile europea.
La città gode di privilegi e sovven-
zioni che attraggono una grande
concentrazione di giovani. I tede-
schi occidentali che prendono la re-
sidenza a Berlino sono esonerati dal
servizio militare, i giovani italiani
ed europei trovano case in affitto a
poco prezzo posti all’università e la-
vori part-time in grado di soddisfare
la residenza e la vita materiale quo-
tidiana lasciando nel contempo spa-
zio per esprimere in mille modi la
creatività. Berlino continua ad es-
sere una città giovane, cosmopolita
e brulicante di vita culturale ed in-
tellettuale cosi come lo era nel suo
passato. Negli anni venti del nove-
cento accoglieva scrittori, pittori,
scultori, attori di tutto il mondo.
E’ a Berlino che si affermano i più
grandi registi teatrali: Max Reihart
e Erwin Piscator ed è a Berlino che
Brecht comincia a rappresentare i
suoi drammi. Sono soprattutto i
caffè e i luoghi di incontro frequen-
tati da intellettuali e artisti che ne

amplificano la fama: il più famoso
è il Romanische Cafè sulla Tauent-
zien Strasse.
Il muro negli anni settanta e ottanta
diventa non solo simbolo di una
rottura traumatica socio politica ma
nel suo tagliare in due la città, anche
calamita culturale, non solo per i
graffiti che progressivamente lo
riempiono di colore e messaggi su-
blimali o metafore sulla vita ma per
la nascita, in virtù anche dell’ab-
bondanza di finanziamenti di ini-
ziative culturali molteplici. 
Aprono micro locali, sorgono de-
cine di band musicali, a Berlino
ovest a ridosso del muro si fanno
concerti ed esposizioni artistiche e

si vive “alternativo” in una bolla
sotto culturale che però alimenta co-
scienza critica nelle nuove genera-
zioni.
Dall’altra parte del Muro la vita
scorre più ordinata, meno caotica
ma non meno densa di vita cultu-
rale.
Il teatro qui conserva una tradizione
di qualità, il mercato libraio è fio-
rente, il cinema non conosce crisi e
la musica classica è di estrema qua-
lità. Berlino est era una città di
musei, arte, storia e scienza e una
città di teatri, soprattutto il più fa-
moso al mondo: il Berliner Esem-
ble.
Filippo Nappi

La Kultur di qua e di là del muro...



Non è facile scrivere qualcosa che non sia già stato scritto
su Venezia, nel bene e nel male, in questo periodo. Sono
state usate un’infinità di parole, ma a poco sono servite
per mantenere in sicurezza la città. Intanto, ancora una
volta Venezia è paralizzata, sommersa dall’acqua e vio-
lata dalla forza ostile della natura. Venezia è una città che
vive sull’acqua da secoli, abituata alle acque alte, ha sem-
pre resistito alle maree, però questa volta è stata devastata
dalla furia del vento.
L’ultima volta che i veneziani hanno vissuto la paura di
un simile evento, fu nel lontano 1966 quando una spa-
ventosa alluvione mise in ginocchio una intera comunità,
dal centro storico alla terraferma.
Da qui nasce l’idea di sperimentare un progetto per la
costruzione di una grande opera di salvaguardia della
città: il MOSE. Ideato decenni fa, dopo anni e anni di di-
scussione con relative discrepanze,inizio dei lavori nel
2003, ad oggi l’opera è realizzata al 93%. Purtroppo si è
rivelata un’opera incompiuta. Doveva servire per pro-
teggere la città o quantomeno a limitare i danni, ed
invece è servita finora ad arricchire loschi personaggi
indegni di calpestare i masegni di Venezia. Si, perché
sono stati spesi oltre 6 miliardi di denaro pubbli-co, dei
quali buona parte finiti nelle tasche di politici ed intral-
lazzatori corrotti, probabilmente con la complicità di
regole assurde e della burocrazia. Come è andata a finire
lo sappiamo (un centinaio di persone tra arrestati ed in-
dagati). Fa male assistere con quale superficialità ed
inadeguatezza la politica ha amministrato questa mera-
vigliosa città.
Abbiamo ereditato un patrimonio immenso tra chiese e
monumenti, ed abbiamo l’onere di custodirlo e preser-

varlo dal declino e dallo sfruttamento incontrollato. 
Grazie alle caratteristiche artistiche e monumentali, Ve-
nezia si è guadagnata il merito di patrimonio dell’uma-
nità. Visitata da cittadini da tutto il mondo per ammirare
i suoi splendori, spesso con poco rispetto, richiede un’at-
tenzione particolare che la classe dirigente di questo
Paese non ha finora dimostrato, anzi! Essendo città unica
al mondo per la sua bellezza artistica, ha bisogno di es-
sere governata con competenza e con provvedimenti
tempestivi.
Innanzitutto è necessario fare in modo che il centro sto-
rico non si spopoli, creando le condizioni per cui i resi-
denti non si trasferiscano altrove e quindi che il turismo
non la faccia da padrone. Nello stesso tempo si deve
prendere in considerazione che gli eventi climatici ecce-
zionali, sono sempre più frequenti con una straordinaria
violenza che deve far riflettere.
Gli eventi climatici non si possono governare, ci dicono
però che qualcosa sta cambiando, causa uno stile di vita
che ha rotto l’equilibrio del pianeta. Èun grande pro-
blema che non può essere risolto da una politica locale o
nazionale. Se veramente Venezia è un bene dell’umanità,
lo sforzo per salvarla deve farlo tutta la comunità inter-
nazionale. Se è vero, come sostengono molti studiosi, che
i cambiamenti climatici sono accelerati da un uso distorto
delle risorse del pianeta, allora è una questione da affron-
tare con i governanti di tutto il mondo. Altrimenti con
l’innalzamento della temperatura globale  e  lo sciogli-
mento dei ghiacciai, Venezia sarà sommersa definitiva-
mente.
Nereo Zanetti
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IL DRAMMA DI VENEZIA

LA PAROLA
AI POETI
Aqua alta a Pellestrina
Il suono lugubre della sirena
attanaglia il cuore;
gli anziani alla finestra  o sulla soglia
con occhi sbarrati
guardano l’acqua avanzare …
No! No! Ancora una volta l’“aqua granda”
quella che nel ’66 hanno visto allagare le loro case,
portarsi via la loro mobilia e i loro ricordi.
Inaspettata, prepotente, impetuosa, 
travolgendo la pietra d’Istria del parapetto, 
arriva dalla laguna spinta dal libeccio,
a scuotere le loro umili esistenze,
a scavare nei volti rinsecchiti
altre profonde rughe.

Roberta Romieri
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MADAM C.J. WALKER
Sarah Breedlove, nota come Madam C.J. Walker, nasce il
23 dicembre 1867 a Delta, nello stato della Louisiana. Ha
una sorella e quattro fratelli e il suo destino sembra essere
segnato sin dalla nascita. È la prima della sua famiglia a
nascere in completa libertà a causa dell’Emancipation Pro-
clamation, il documento firmato da Abramo Lincoln che
mette fine alla schiavitù nel 1863. I suoi genitori e i suoi fra-
telli maggiori avevano invece dovuto vivere in condizione
di sottomissione alla dipendenze di Robert W. Burney, un
ricco possidente della Madison Parish che sul suo migliaio
di ettari di terreno impiegava circa 60 schiavi. 
L’infanzia di Sarah non è comunque facile visto che rimane
orfana quando è ancora una bambina. Va a vivere con la sorella Louvinia e con suo cognato
lavorando come domestica. Nella sua storia c’è anche l’ombra di maltrattamenti, quelli subiti
da parte del marito della sorella. È’ forse per questo che a soli 14 anni decide di sposarsi con
Moses Mc Williams con il quale tre anni dopo avrà la sua unica figlia, Leila. Il nome Walker
con il quale è conosciuta arriverà dal suo terzo marito Charles che lavorava nel settore pub-
blicitario e che l’aiuterà, non poco, nella sua carriera imprenditoriale.
Un’esperienza personale nella cura dei suoi capelli la portano a capire le potenzialità di uno
shampoo e di una pomata che avrebbero aiutato molte donne della sua comunità. Il trauma
della perdita dei capelli a causa di malattie del cuoio capelluto dovute alla scarsa igiene era
comune a molte all’epoca. Come una moderna guru della cosmesi, Sarah, sulla base di alcuni
consigli che riceve dai fratelli barbieri, si mette a provare in casa vari miscugli a base di zolfo
fino a che non raggiungerà la formula perfetta, quella da consigliare ad amiche e conoscenti.
Il suo lavoro da lavandaia le frutta poco più di un dollaro al giorno. Quel prodotto, invece,
può significare la svolta per lei. Non lo inventa di certo, dato che sostanze simili erano già in
commercio, ma capisce che è necessario stimolarne l’impiego quotidiano per risolvere i pro-
blemi delle donne afroamericane che perdono i capelli anche a causa della povertà e di una
scarsa alimentazione. E così si mette in proprio, diventando un’imprenditrice di successo che
consegna porta a porta il “Madam Walker’s Wonderful Grower”. Successivamente impiega
una flotta di agenti commerciali con una strategia strutturata e accorta che ha rapidamente
costruito la sua fortuna. Una rete fatta di tante donne nere, nel punto della massima espan-
sione, si contano 15 mila venditrici solo negli USA, che guadagnano dai 5 ai 15 dollari al
giorno mentre la paga media di una afroamericana all’epoca era di 11 dollari a settimana.
Nel 1910 la Walker si trasferì a Indianapolis, nell’Indiana, dove stabilì il suo quartiere generale
e costruì una fabbrica per produrre cosmetici.
Negli ultimi anni si occupò di politica, per promuovere le condizioni della gente di colore. In
un primo momento fu snobbata da Broker T. Washington, all’epoca punto di riferimento della
comunità afroamericana, ma nel meeting della National Negro Business League a Chicago
ottenne un posto di rilevanza. Dopo i disordini razziali di East St.Louis (maggio-giugno 1917)
fece parte del comitato organizzatore della “Silent Protest Parade” per appoggiare l’appro-
vazione di una legge che rendesse il linciaggio un crimine federale. 
Madam C.J. Walker morì a Villa Lewaro il 25 maggio 1919 a causa di complicazioni dovute
all’ipertensione. Aveva 51 anni. Alla sua morte era considerata la più ricca afroamericana
degli Stati Uniti ed era nota per essere la prima americana diventata milionaria con le sue
forze. 

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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DONNA, PRESENTE QUI
E ORA
Prevedere un’azione corale le cui protagoniste fossero le donne
dello SPI metropolitano, come evento finale delle tante inizia-
tive previste nell’arco temporale del marzo donna, è stata la
motivazione che ci ha indotte ad organizzare un laboratorio
teatrale e di danza creativa.
A chi ci ha chiesto perché proprio questa attività che sembra
poco attinente al nostro contesto sindacale abbiamo risposto
descrivendo i contenuti che andremo via via affrontando nel
corso del laboratorio.
Vorremo però, prima di parlare dei contenuti, soffermarci sulla
metodologia.
Ogni corpo parla e può raccontare moltissime cose, anche il
più apparentemente muto e chiuso. La necessità del movimento
ci appartiene profondamente,  a prescindere dalle condizioni
fisiche o mentali.
Attraverso la danza creativa è possibile riattivare un canale per
far fluire la bellezza del movimento: movimento autentico, li-
bero e personale, senza alcuna velleità estetica, in modo da
aprirci all’altra/o. Ogni persona entra in ‘gioco’ e accede alla
possibilità di “essere presente nel qui e ora” con tutto il proprio
corpo, con l’altra/o, con lo sguardo, con la relazione. Il labo-
ratorio attingerà al  patrimonio della danza creativa, metodo-
logia di Maria Fux ed alla pratica teatrale. Le varie proposte
avranno come finalità non solo la produzione di una rappre-
sentazione teatrale in occasione del “Marzo Donna”,  ma anche
stimolare la ricerca dell’espressività e della creatività perso-
nale, attraverso i molteplici linguaggi:
• corpo e movimento,
• voce,
• respirazione,
• rilassamento,
• controllo delle emozioni,
• esercizi di osservazione,
• scrittura creativa.
Le tecniche verranno calibrate in funzione delle partecipanti,
in risposta ai bisogni individuali, di gruppo e alle dinamiche
rilevate.
La proposta tematica del laboratorio: “La prima volta che ...”
è strettamente connessa con il nostro contesto sindacale.
Di seguito i contenuti delle varie sessioni:
La prima volta che mi sono sentita una bambina (nucleo di
auto percezione sessuata)
La prima volta che mi sono innamorata
La prima volta che  sono entrata nel mondo del lavoro
La prima volta che ho affermato un mio diritto
La prima volta che ho fatto sciopero
La prima volta …  da pensionata.
Per concludere pensiamo sia rilevante sottolineare che questa
proposta intercetta anche il piano della formazione ed è pre-
gnante anche per quanto riguarda le questioni attinenti all’in-
vecchiamento attivo.
Isabella Albano, segretaria Spi Cgil Metropolitano

Nel recente incontro avuto con Isabella Al-
bano, la Coordinatrice del coordinamento
donne Metropolitano, noi coordinatrici delle
Leghe, dopo aver compilato una scheda
con i nominativi delle nostre compagne
componenti dei rispettivi coordinamenti, ci
siamo presentate. 
Abbiamo parlato dei nostri progetti futuri.
Abbiamo scoperto che tutte volevamo la
stessa cosa: la mobilitazione delle donne
in difesa dei diritti civili e democratici con-
quistati, quarant’anni fa e messi sotto at-
tacco da più fronti. Non bisogna fermarci
qui: è necessario continuare sfruttando
ogni occasione, facendo rete nei territori
con altre associazioni, parlando con nuove
generazioni di donne e coinvolgendo gli uo-
mini. 
Noi Lega Laguna Nord-Est abbiamo deciso
insieme alla Lega di Mestre, Lega di Mar-
ghera e Lega di Chirignago-Zelarino di
unirci con una progettazione comune per
le iniziative future per arricchirle ed elabo-
rarle ulteriormente. I progetti della nostra
Lega Laguna Nord-Est condivisi con le altre
Leghe sono i seguenti:
A) Presentazione del libro “Il coraggio delle
Amazzoni” di Francesca Benvegnù, avve-
nuta il 20 ottobre 2019
B) Lo spettacolo teatrale all’Auditorium  di
Favaro Veneto “Non Vedo non Sento non
Parlo”
C) Commedia Veneta (in data in via di de-
finizione)
D) Un incontro con Chiara Santi, avvocata
“Come contrastare la violenza di genere”,
il 18 novembre 2019, al Centro Donna in
via Garibaldi a Carpenedo
E) La richiesta all’ULSS 3 Serenissima di
avere anche a Mestre un ambulatorio (Me-
nopausa in forma) 
F) Visita al Museo Guggenhein a Venezia
G) Visita guidata al Museo M9 a Mestre.
Come coordinatrici delle quattro Leghe, La-
guna Nord-Est, Lega Mestrina, Lega Mar-
ghera e Lega Chirignago-Zelarino, abbiamo
in oltre concordato di ritrovarsi un lunedì al
mese per trattare alcuni temi: Immagini di
donna in Arte e Massmedia, Salute, La-
voro, Linguaggi.
Auspichiamo che tutte unite possiamo rag-
giungere i nostri obbiettivi.
Bruna Busso, coordinamento donne Lega Laguna



È una strage: 17 mila morti dal
2009, 1.133 solo nel 2018 e 600
mila infortuni. Dal 10 settembre
giorno d’insediamento del nuovo
governo sono stati 57 i morti sui
posti di lavoro, 123 considerando i
decessi avvenuti sulle strade per
raggiungere il lavoro. E 18 sono
stati i lavoratori schiacciati da un
trattore in poco più di un mese. Dal-
l’inizio dell’anno in corso sono state
schiacciate 122 persone da questa
macchina oggi, anche macchina di
morte. L’ “Osservatorio Indipen-
dente di Bologna morti sul lavoro”
ci ricorda puntualmente queste
morti: un operaio che puliva un
oleodotto, un altro schiacciato, un
altro ancora per esalazioni velenose.
Dall’estate scorsa: un uomo è morto
nel ferrarese per il cedimento di una
fune, ancora e ancora, un operaio ha
perso la vita schiacciato da una pe-
dana in provincia di Bergamo, un
altro è precipitato da una scala a Mi-
lano. Altri morti in provincia di Ber-
gamo, Cremona e Piacenza. La
morte per lavorare ha preso anche
un operaio nel Cosentino in un can-
tiere, incastrato con la testa tra un
container e la cabina dei comandi.
Un muratore è precipitato da una

terrazza nel Catanese e, nell’Aqui-
lano un uomo ha perso la vita
schiacciato dalla pedana di un
mezzo pesante che stava riparando.
Il 30 agosto tre operai perdono la
vita nel Frusinate, a Varese e a La-
tina. La progressione è impressio-
nante. E pensare che i numeri sono
inferiori rispetto allo stesso mese
del 2018 funestato da una serie in-
credibile di incidenti mortali plurimi
che hanno fatto stragi di braccianti
in Puglia (16) e a Genova per il
crollo del Ponte Morandi. Tra le vit-
time c’erano 15 persone che anda-
vano al lavoro, ha denunciato
l’Inail.
Abituati a vedere la vita attraverso
uno schermo, riusciamo a immagi-
nare, concretamente, cosa significa
morire squarciati da una macchina
che taglia il legno? E schiacciati da
un trattore? 
Lo ha ricordato il segretario della
Cgil Maurizio Landini: “Omicidi
bianchi" li chiamano, strage li chia-
miamo noi della Cgil. “E' una
strage. Si muore come 40 e 50 anni
fa”. “Se questa è una strage, allora
non chiamiamole "morti bianche"
ma "omicidi bianchi". Non è una fa-
talità: si chiama capitalismo.

"Non solo gli infortuni sono in au-
mento, ma sono in aumento soprat-
tutto le morti. Questa è una strage:
se uno guarda i dati degli ultimi
dieci anni 17.000 morti,questi sono
i numeri di una strage ha ribadito”.
“Siccome si continua a morire come
si moriva 40/50 anni fa -ha prose-
guito Landini-, è chiaro che c'è bi-
sogno di agire".
Una tendenza che si conferma
anche guardando i dati di que-
st'anno. Secondo l'Inail, nei primi
sette mesi del 2019, sono state 685
le vittime, in aumento (+ 3%) ri-
spetto allo stesso periodo del 2018.
Non è una fatalità, non è la moira
dei tragici greci. È un sistema. 
Gli incidenti mortali sono aumentati
rispetto all’anno scorso, con una
media di oltre 3 morti ogni giorno.
E’ assolutamente necessario cam-
biare il testo unico sull’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro
che risale al 1965. Da allora sono
cambiate le condizioni della produ-
zione. 
Oggi i lavoratori sono obbligati a
un’instabilità e a una flessibilità che
sono spesso le cause dell’aumento
degli infortuni e dei decessi. Una si-
mile modifica avrebbe bisogno di

IL LAVORO È UNA STRAGE: 17MILA MORTI NEGLI
ULTIMI DIECI ANNI 
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una trasformazione della previ-
denza e del Welfare. Una «riforma
organica» che sembra lontana dalle
prospettive del governo che parla di
un «piano strategico per la sicu-
rezza». La ministra del lavoro Nun-
zia Catalfo ha convocato un tavolo
con il ministero della Salute e le
parti sociali, Inail, Ispettorato Na-
zionale del Lavoro e Inps. Punta al
coordinamento delle banche dati
sulla sicurezza, formazione, sele-
zione delle imprese virtuose per
l’accesso ad appalti, assunzioni
all’Ispettorato del lavoro. Nel riba-
dire il concetto di “strage” Mauri-
zio Landini ha proposto di fare
formazione non solo ai lavoratori
ma anche alle imprese piccole e
medie promuovendo l’introduzione
di uno schema di patente a punti per
le stesse imprese. 
Esiste una ricca documentazione
sullo stato delle cose tale da per-
mettere di ragionare su cause ed ef-
fetti di questa “strage” sui luoghi di
lavoro. Sappiamo cosi che a fronte
dell’accertamento delle irregolarità
cresciuto sono diminuite le ispe-
zioni del 9% sul 2018. Le denunce
per caporalato sono state 263, tre
volte tanto il 2018 e il numero di
chi lavora in nero è aumentato di
3000 unità. Crescono infine anche
le denuncie per malattie professio-
nali che per l’anno in corso sono
già 41.000, ottocento in più dell’in-
tero 2018. 
E’ più corretto dunque parlare di
“omicidi bianchi” ed è una condi-
zione insopportabile!
Non si può salutare i propri cari la
mattina e non tornare più!! Si
muore a causa del lavoro e si muore
in assenza di lavoro. Il rischio se
non si fa nulla è terribile: il lavoro
non può essere una maledizione,
impotenza dolore: lavorare con di-
gnità e con i giusti ritmi contro il
caporalato, i lavoro nero e precario,
contro lo sfruttamento deve diven-
tare la priorità.
Filippo Alessandro Nappi
Fonti: Cgil – Inail - Ispettorato Nazionale del
Lavoro - Osservatorio Indipendente Morti
sul Lavoro di Bologna.
Foto credit: La Presse

ROLEX OYSTER…UN'ICONA…
Mercedes Gleitze una
grande nuotatrice che
attraversò per prima
il canale della Manica
si prestò per Hans
Wilsdorf, fondatore
della casa di orologi
Rolex, per sponso-
rizzare il nuovo mo-
dello di orologio OY-
STER. La Gleitze  do-
vette essere recupe-
rata prima di raggiungere la costa, tuttavia un giornalista del Times notò che
aveva un orologio legato al collo ancora perfettamente funzionante. Da qui
nacque la leggenda: il mese successivo Il Rolex Oyster Perpetual fu lanciato
sul mercato inglese.
Hans Wilsdorf, un orologiaio tedesco, si era trasferito a Londra nel 1906 e
dopo due anni aveva fondato il marchio Rolex, nome che richiamava il suono
del meccanismo della ricarica e che poteva funzionare in tutto il mondo. Per
risparmiare le tasse di esportazione, nel 1912 l'azienda spostò la sua sede a
Ginevra. In origine Hans e il suo socio producevano solo le casse degli orologi
e importavano i meccanismi. Con la creazione di quello che è considerato il
primo orologio da polso – prodotto da Cartier nel 1904 per un aviatore im-
portante – iniziò il declino degli orologi da taschino e da qui Hans Wilsdorf
intravide una grande opportunità economica.
La Rolex Watch Company si cimentò subito sulla produzione di una nuova
generazione di orologi affidabili e resistenti...si stava realizzando lo sviluppo
di un esemplare resistente all'acqua, e solo quando Rolex acquistò il brevetto
per la corona a vite del fabbricante svizzero Perret & Perregaux finalmente
possibile realizzare il modello Oyster. Nel 1926 fu presentato e lanciato il
primo orologio resistente alla polvere, all'aria e soprattutto all'acqua, aspetto
più sorprendente per l'epoca. Seguirono ulteriori progressi nel 1931 con la
carica automatica azionata dal movimento, che riduceva gli interventi di re-
golazione con la corona e garantiva una tenuta all'acqua ancora migliore. Nel
1945 fu introdotto il meccanismo del datario e nel 1953 seguì il Rolex sub-
mariner, il primo orologio che garantiva la impermeabilità a una profondità di
100 metri che segnò anche il passaggio da strumento di precisione  a oggetto
di lusso.
Grazie a uno speciale servizio organizzato dallo stesso Hans durante la Se-
conda guerra mondiale, i prigionieri inglesi potevano ordinare, per corrispon-
denza e direttamente dal campo, un Rolex Oyster, solitamente uno Speedking.
Si dice che l'orologio sia servito per cronometrare i movimenti delle guardie
e che quindi abbia favorito i tentativi di evasione.
Nel 1953 gli alpinisti Tenzing Norgay ed Edmund Hillary indossavano un Rolex
Oyster durante l'ascesa dell'everest e l'orologio funzionò perfettamente anche
a 8844 m d'altezza. Sette anni dopo, Jacques Piccard portava una versione
speciale del Sea Dweller durante l'immersione alla Fossa delle Marianne, il
punto più profondo del mondo, raggiungendo i 10.916 m. Tuttavia forse il più
grande riconoscimento dalla fiction: nei romanzi di Ian Fleming, James Bond
indossa un Rolex Oyster Perpetual a fino al 1995, nella serie cinematografica,
l'agente 007 era dotato di un Submariner.
Monica Zennaro
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È successo un fatto inconcepibile.
In una Repubblica Democratica,
nata dalla Resistenza e dalla lotta al
fascismo, e con leggi che impedi-
scono odio o violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi,
quindi contro proprio quelle obbro-
briose azioni che negano lo spirito
e la lettera della nostra Carta Costi-
tuzionale, lo Stato ha dovuto proteg-
gere con una scorta, perciò nella
sostanza limitandone la libertà, la
Senatrice a vita Liliana Segre. 
Liliana Segre ha subito, da bambina,
le vicissitudini dovute alle leggi raz-
ziali, è stata deportata ad Auschwitz
e solo per caso è sopravvissuta. E
ora alla sua tarda età è costretta a
vivere sotto protezione perché mi-
nacciata. La sua colpa? Quella sem-
plicemente di essere nata, come ri-
corda lei. Intanto credo che la Re-
pubblica in tutte le sue articolazioni,
tutte le entità democratiche, le ag-
gregazioni sociali, devono sviluppare
un cordone di solidarietà politica e
umana, oltre che di protezione fisica,
per far sentire il Paese, tutto, vicino
alla donna Liliana Segre, per far ca-
pire, tangibilmente, che l’Italia è
con lei.
Per chi come me avuto l’occasione
di visitare alcuni campi di sterminio
accompagnando giovani scolaresche
e in particolare Auschwitz–Birkenau,
il campo dove fu prigioniera Liliana
Segre, rabbrividisce solo al ricordo
di ciò che ha visto pur ora che quei
posti sono ormai dei musei. Ma
inorridisce pensando a ciò che lì si
perpetrava, quello che lì hanno subito
milioni e milioni di esseri umani,
pur consci che l’immaginazione è
solo una infinitesima porzione della
realtà di allora.
Una donna che, nonostante tutto, di-
chiara di non odiare, magari pur non
perdonando, ma solo di poter tra-
mandare la memoria, perché, se si
dimentica, il rischio, grande, che
quel che è successo si possa ripe-

tere. 
Una donna quindi che cala nella
realtà una missione che dovrebbe
essere di tutti noi.
Essere costretti a quelle misure, è
una sconfitta dello Stato, pur obbli-
gato a metterle in atto. È una scon-
fitta di tutti.
Ma ciò che è ancora più preoccupante
è che, come riporta un comunicato
dell’Osservatorio Antisemitismo”,
nel 2018 ci sono stati nel nostro
Paese 197 episodi concreti, resi pub-
blici, di antisemitismo ai quali si
aggiungono commenti o espressioni
di antisemitismo in rete che in questo
segmento di anno sono stati, solo in
Twitter ben 15.196 e a ciò si aggiunge
Facebook, Google, Istagram, VK,
WhatsApp e Telegram per ora non
monitorate. Basterebbe, poi sola-
mente, andare con la memoria alle
cronache giornaliere che registrano
i fatti che avvengono negli stadi,
nelle scuole, nei mezzi pubblici; atti
pesanti di discriminazione raziale,
etnica, sessuale e così via. E si ag-
giungono a tutto ciò quelle parole
che ognuno di noi, in fila alla posta,
della sala d’aspetto del medico,
ascolta e, magari, non ha il coraggio
di controbattere.
Ciò vale per l’Italia, ma vale anche
tanta parte del mondo, dove, tra l’al-
tro aumentano a ritmo esponenziale
“muri” tendenti a dividere, a discri-
minare invece che ponti che uni-
scono.
Alla caduta del muro di Berlino si
contavano nel mondo 15 barriere fi-
siche, poco più di una decina in più
rispetto a quante ne esistevano alla
fine della Seconda guerra mondiale:
oggi queste sono 70, 
con altre 7 già finanziate e in via di
completamento. Ma i “muri” non
sono poi solo quelli fisici, in mat-
toni, ma anche quelli che giornal-
mente discriminano, dividono per
etnie, genere, età, censo. E quelli
non si contano!

I già citati cori razzisti negli Stadi,
la recente profanazione in Olanda di
uncimitero ebraico (ultima di una
serie), skinhead inneggianti a Hitler,
sentimenti e slogan razzisti e fasci-
stiliquidati dagli esecutori
come“goliardia” e così via, non
sono episodi, ma una tendenza tra-
sversale a livello territoriale e mon-
diale che compone un mosaico di
una discriminazione verso colui che
si ritiene “diverso”. Una “diversità”
propagandata ad arte per far risal-
tare, enfatizzare altrettanto artata-
mente aspetti definiti negativi di
parte di una popolazione, di un’et-
nia, di un credenza religiosa. E ciò
per convenienza politica e, ancor
peggio (anche se trovareun “peg-
gio” in questi nefasti comporta-
menti è difficile) per mascherare i
veri problemi che non si riesce o
non si vuole affrontare, concependo
una società fondata su divisioni, di
supremazia degli uni sugli altri, dei
forti sui più deboli.   
Se si chiede a chicchessia, se egli
sia razzista, spesso la risposta è
“no”, ma frequentemente la nega-
zione non è secca; si continua con
una virgola preceduta da un “però”
da un “ma” e il periodo continua
con una frase che fa dei “distinguo”,
che in realtà tradiscono un razzismo
latente. 
Una recente indagine dalla SWG, il
noto e autorevole istituto di ricerca,
fissa nel 55% degli intervistati co-
loro che ammettono una qualche
forma di “razzismo”. Enzo Risso,
direttore scientifico di Swg, illu-
strando la ricerca ha sottolineato nel
corso del convegno Metamorfosi or-
ganizzato da Huffpost come se-
condo quella stessa ricerca «il 45%
degli italiani è contro ogni atto di
razzismo, mentre il 55% in qualche
modo, anche con molti distinguo,
alla fine li giustifica». 
Specifica che nel sondaggio si chie-
deva agli intervistati se sono sempre

Segre, 
una donna che non odia



15

e costantemente da condannare gli atti razzisti, o se sono
sempre giustificabili, con in mezzo due condizioni in-
termedie. «Negli ultimi 10 anni la disponibilità a giusti-
ficare atti razzisti è aumentata. Prima del 2010 la
maggioranza non giustificava mai, oggi il dato si è in-
vertito».
«Il caso Segre ha portato alla luce una realtà, c’è una mi-
noranza che sta alzando la testa rendendosi conto che è
consentito dire o fare certe cose - ha osservato Risso - è
un quadro preoccupante perché il dato cresce all'interno
dei segmenti sociali più bassi, mentre trova maggiore
opposizione fra i giovani della ‘generazione Z’, dove
pure ci sono pulsioni razziste e antisemite minoritarie».
Voglio fare una provocazione: se una vostra giovane fi-
glia vi comunicasse che vuole sposare un uomo di co-
lore, amandolo, sareste, senza se e senza ma,
completamente, spontaneamente, immediatamente con-
tenti? Rispondereste, quindi, con un monologo quale
quello, splendido per le parole e la recitazione, di Spen-
cer Tracy in “Indovina chi viene a cena?” di Stanley
Kramer, superbo film del 1967? Oppure esitereste? E se
stentate anche un po’ a dare una risposta a questa do-
manda, se la diversità del colore della pelle, rispetto ai
sentimenti della vostra figlia, è di ostacolo a una condi-
visione di quella felicità, allora esiste qualcosa su cui ri-
flettere, rispetto ad uno schietto sentimento antirazzista.
Tuttavia la domanda è: perché? Cosa abbiamo fatto noi,
giovani e meno giovani, istituzionalmente obbligati o
semplici cittadini, genitori e nonni, insegnanti e comu-
nicatori, per colmare un gap antirazzista che magari in
alcune famiglie può esistere, perché non si generasse un
terreno fertile dove attecchisse quell’odio, quel compor-
tamento, perché quelle azioni non venissero agite. E an-
cora di più: cosa succederà alle giovanissime persone?
Potrà darsi che quel seme di odio e discriminazione butti
nuove immonde gemme? 
Una tra le prime questioni
Questo Paese deve dare alla sua gente, e ancor più ai
giovani, concrete possibilità di realizzare loro stessi,
deve dare una prospettiva di vita, una concreta speranza.
Se si prospettano veri panorami di sviluppo, di tranquil-
lità economica, di sicurezza sociale, la finta immagine
colpevole di un capro espiatorio sfuma e i valori di so-
lidarietà, di eguaglianza trovano un terreno più fertile su
cui germinare. Non c’è quindi cesura tra sviluppo eco-
nomico e sociale e affermazione di valori positivi. E non
a caso, gli uni e gli altri, sono all’interno della Carta fon-
dante della nostra Repubblica.
E allora cosa fare? La risposta è semplice: darsi da fare!
Non assumere un atteggiamento autoassolutorio che in-
dividua come sufficiente l’assenza di un palese compor-
tamento discriminatorio. Il non agire in modo
discriminatorio non significa aver appieno adempiuto al
compito di genitori, di docenti, di comunicatori, di cit-
tadini. Bisogna quindi passare ad una fase attiva dove la
testimonianza, l’esempio concreto e praticato, si affian-
chi, anche sostituisca, un comportamento inerte. E ciò
non ritenendo che un’azione una tantum, una lezione a

scuola, l’adesione ad una manifestazione, siano suffi-
cienti, ma infarcendo il nostro comportamento quoti-
diano di azioni concrete, nelle parole e nei fatti. E di
spunti, ahinoi, ce ne sono, eccome!
La leva su cui sollevare e riportare la nostra società sem-
pre di più verso la tolleranza, il concetto che la diversità
è una risorsa, che, come diceva Albert Einstein, “esiste
una sola razza quella umana” è presente nella stragrande
maggioranza della popolazione che ha valori alti, magari
latenti, ma presenti. Pensate solo all’impegno di tanti di
questi giovani che esprimano solidarietà nel volonta-
riato, in zone di crisi anche all’estero, degli interventi
spontanei in caso di calamità naturali. Chi può mai di-
menticare gli “angeli del fango” a Firenze nel ’66 o
quelli che si comincia a chiamare “gli angeli dell’acqua
alta” non più di qualche settimana fa a Venezia. Partire
da lì, quindi, anche e soprattutto da quei giovani che
ogni giorno, loro, si fanno carico di problemi che invece
dovrebbero essere di tutti. E credo sia necessario proprio
da questi ripartire perché in modo esponenziale si allar-
ghi e si affermi la sensibilità e la concreta pratica di quei
valori, anche perché quei giovani saranno i futuri geni-
tori e futuri nonni.
Ritornando all’inizio di questo pezzo, bene sarebbe un
sollevamento generale delle scuole, delle istituzioni,
delle organizzazioni di massa, prendendo a spunto la ne-
cessità della scorta a Liliana Segre, ragionando, insieme,
su ciò che, in generale, ciò voglia dire; sarebbe una
strada per mettere in campo sentimenti positivi magari
latenti o, comunque, farebbe, magari, riflettere. Altri-
menti rimarrà un episodio, un atto dovuto e ci si sentirà
assolti. 
Ma guai se questa autoassoluzione prende il posto di un
impegno corale e anche individuale. (e.v.)
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