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iL nuoVo GoVerno LA questione
Ater

Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI CGIL Veneto

Siamo a un passaggio delicato della vita del Paese. Durante l’estate si è con-
sumata una crisi complessa che si è conclusa con la nascita di un nuovo ese-
cutivo e di una nuova linea politica.
La crisi, lo ricordiamo, è stata aperta da Salvini che nel suo tour balneare,
fra un mojito e un altro, ha chiesto agli italiani di consegnargli i “pieni po-
teri” e ha invitato i parlamentari letteralmente a “muovere il culo” per votare
la sua mozione di sfiducia e andare così al voto anticipato. È questa la con-
cezione della democrazia e del parlamento che esprime la Lega. Ma per for-
tuna la battaglia messa in campo questa estate fra il concetto di anti-Stato,
rappresentato appunto dalla Lega, e di Stato, rappresentato in particolare dal
presidente della Repubblica, è stata vinta da Sergio Mattarella.
Era evidente il tentativo di Salvini di far saltare il governo prima di dover
affrontare la legge di bilancio, per imprimere una torsione autoritaria al
Paese isolandolo sempre più dall’Europa e portandolo alla rottura defini-
tiva.
Con la nascita del nuovo governo, quindi, abbiamo tutti tirato un sospiro di
sollievo perché, come dice la senatrice Liliana Segre, “ci siamo fermati
sull’orlo del precipizio”. Il clima di intolleranza, di violenza verbale e di
odio che è cresciuto   esponenzialmente nel Paese a causa soprattutto degli
atteggiamenti e del linguaggio utilizzati dall’ormai (fortunatamente) ex mi-
nistro degli Interni, ha fatto temere un imbarbarimento irreversibile di fronte
ai tanti casi di razzismo trattati con indulgenza e sottovalutazione. Anche
nel nostro territorio abbiamo registrato episodi di razzismo intollerabili.
Dagli insulti sull’autobus all’ “espulsione” di persone di colore (seppur ita-
lianissime) dalle spiaggie e dalle discoteche, dalle offese per strada alla di-
scriminazione nel ristorante. Sono almeno una ventina gli episodi di palese
razzismo raccontati dalla cronaca locale della nostra regione negli ultimis-
simi mesi, soprattutto da giugno a oggi. 

Segue a pag. 2

La riforma con l'aumento dei canoni
rischia di mettere in ginocchio anziani
e famiglie fragili

Come Cgil e Spi stiamo raccogliendo
numerosissime segnalazioni da parte
di inquilini Erp di case Ater o Comunali
che si trovano in grande difficoltà
per l'attuazione della riforma regionale
sui canoni di locazione.
Stiamo parlando di un fenomeno
molto diffuso dato che l'Ater di Ve-
nezia gestisce 9.718 abitazioni totali,
di cui 8.651mila Erp, a cui si ag-
giungono 950 case amministrate
per conto dei Comuni.
Sono moltissimi i casi in cui viene
denunciato un drastico incremento
degli affitti, in alcuni casi anche del
300%, o awisi di possibili sfratti en-
tro i 24 mesi definiti dalla norma.
Dalle segnalazioni che riceviamo ri-
sulterebbe che sono le persone an-
ziane, spesso sole, o con grave di-
sagio sociale che verrebbero colpite
dal nuovo meccanismo di calcolo.
Come Cgil abbiamo sempre soste-
nuto la necessità di una riforma e
l'applicazione dell'lsee per accedere
ai servizi pubblici essendo oggi lo
strumento più equo da utilizzare.
Vi sono però anziani, con pensione
minima o poco più, che hanno in
questi anni difficili anche di crisi eco-
nomica e di sostegno alle famiglie
risparmiato su ogni singolo euro e
oggi stanno subendo un ricalcolo
ingente del canone o rischiano ad-
dirittura lo sfratto.

Segue a pag. 3
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Di Gregorio - segue dalla prima pagina

Ma stiamo parlando solo delle vicende più gravi o co-
munque denunciate dalle “vittime” o dai testimoni, men-
tre quotidianamente si può assistere nelle nostre città ad
atteggiamenti palesemente xenofobi ben rappresentati,
poi, nei social (facebook in testa), sfogatoio per centi-
naia di individui che si sentono liberi di disprezzare e
odiare facendosi trascinare anche dalle peggiori bufale
postate da hater professionisti.
Esprimiamo dunque sollievo per la caduta di questo go-
verno ma anche forte preoccupazione perché la cultura
dell’odio ha permeato in profondità la società e si nutre
del disagio e della rabbia di quanti hanno visto peggio-
rare le proprie condizioni di vita in questi anni.
Occorre dunque ripristinare urgentemente un terreno di
valori condivisi nella difesa costante della democrazia e
dei principi di solidarietà nati dalla Costituzione e dalla
Resistenza. Ed è necessario che il governo inizi a fornire
risposte concrete ai bisogni delle persone perché la crisi
democratica è indissolubilmente intrecciata con la que-
stione sociale. Senza affrontare e dare soluzione a
quest’ultima, sarà impossibile mettere in sicurezza la no-
stra democrazia.
Molti dei titoli della dichiarazione programmatica del
Presidente del Consiglio, rappresentano un deciso cam-
bio di linea politica, oltre che di toni (riportare il lin-
guaggio politico ad una dimensione più civile è un bene
per tutti).
Tranquillizza sia la volontà di restare saldamente nel-
l’Unione Europea che la richiesta di ridiscutere il patto
di stabilità e la politica di austerity. Si tratta della posi-
zione che abbiamo sempre espresso come Cgil.
Anche sui temi del lavoro sono state formulate proposte
importanti: dal taglio del cuneo fiscale all’efficacia erga
omnes dei contratti collettivi fino alla definizione di una
legge sulla rappresentanza che chiarirà come i tre sinda-
cati confederali, che rappresentano più di 10 milioni di
iscritti, non possano essere messi sullo stesso piano di
una bocciofila! 
Sul fronte delle pensioni c’è una dichiarata attenzione
ai giovani per i quali vanno costruiti percorsi di garanzia
per il loro futuro previdenziale.
Al momento, però, sono solo titoli e, come dice il segre-
tario generale della Cgil, Maurizio Landini, “sotto i titoli
dobbiamo vedere lo svolgimento”. Come sindacato,
dunque, valuteremo nel merito il segno dei provvedi-
menti concreti a partire dalle nostre richieste contenute
nella piattaforma unitaria. Di certo, lo dichiariamo con
forza, non cambiamo la nostra piattaforma e le nostre
priorità perché è cambiato il governo. È il governo che
deve cambiare la politica!
Se misuriamo l’esecutivo sulla base della nostra piat-
taforma, dobbiamo dire che è mancata finora una rifles-
sione significativa sui pensionati e sui temi
dell’invecchiamento e, conseguentemente, sono man-
cate le risposte in termini di pensione e di protezione so-
ciale. Eppure, lo ricordiamo al governo, i pensionati

rappresentano un quarto della popolazione italiana! Non
si possono ignorare le esigenze di una fetta così impor-
tante (e fragile) del Paese. 
Nelle parole di Conte, anzitutto, non c’è stato un ri-
chiamo alla rimodulazione del fisco anche per i pensio-
nati che in Italia pagano più tasse dei lavoratori (tasse
che sono molto più alte rispetto agli altri paesi europei).
Come Spi, quindi, chiediamo che l’intervento sul fisco
- messo in agenda dal Governo - riguardi anche i pen-
sionati, i quali negli ultimi 10 anni hanno subito la si-
stematica riduzione del potere d’acquisto con il blocco
totale o parziale della rivalutazione introdotto da tutti i
governi (di qualsiasi colore) per fare cassa.
Altro tema che ci sta a cuore e che vogliamo portare al-
l’attenzione del nuovo esecutivo, è quello legato all’au-
mento dell’aspettativa di vita. Un trend sicuramente
positivo ma che pone molte importanti questioni. In par-
ticolare, vorremmo vivere a lungo ma in buona salute
ed è quindi necessaria una sanità adeguata, radicata nel
territorio, che faccia prevenzione e che si prenda in ca-
rico la persona. Per questo, dobbiamo difendere il si-
stema sanitario pubblico che rappresenta la più grande
conquista di civiltà del nostro Paese. Vanno dunque au-
mentate le risorse per il “pubblico” visto che in questi
anni si sono ridotti in continuazione i finanziamenti, pro-
ducendo un sensibile peggioramento della cura, la ridu-
zione della presenza nel territorio, la drammatica
carenza di medici e infermieri e l’aumento dei costi per
i cittadini e per le famiglie. Siamo di fronte, anche nel
nostro Veneto, ad un tentativo sempre più evidente di
privatizzare la sanità e di indirizzare i pazienti verso il
privato rendendolo più conveniente e costringendo
molte persone, soprattutto anziane, a rinunciare alla cura
a causa delle eterne liste d’attesa e dei ticket.
Con l’invecchiamento della popolazione, cambiano e
aumentano i bisogni degli anziani che necessitano di ri-
sposte adeguate in termini di servizi e assistenza. In tale
ambito, rileviamo un aumento delle malattie croniche
ma ci preoccupa soprattutto la questione della non au-
tosufficienza, un problema sempre più “esplosivo” in
Italia e pesantissimo per molte famiglie che ne portano
completamente il peso sulle proprie spalle, sia in termini
di costi che di assistenza.  La dimensione non è solo sa-
nitaria, è umana e civile e richiede risposte su tutti questi
fronti. Chiediamo quindi al Governo di aprire un tavolo
di confronto per arrivare alla definizione di una legge
nazionale sulla non autosufficienza. Noi in Veneto l’ab-
biamo conquistata da anni ma i soldi messi sul piatto
dalla Regione non bastano per affrontare l’aumento dei
bisogni dei “nostri” anziani. Inoltre, palazzo Balbi con-
tinua vergognosamente a rinviare la necessaria riforma
delle case di riposo che vorremmo fosse attuata entro
fine legislatura. Noi continueremo con i nostri presidi
davanti alla sede della Regione assieme alle altre sigle
sindacali e pretendiamo di essere ascoltati e di ricevere
risposte concrete. Al presidente Zaia - che non perde mai
occasione per ribadire che non metterà mai le mani in



3

Ater - segue dalla prima

Per questo serve un immediato intervento della Regione che apra il con-
fronto per la verifica dell'applicazione del regolamento ma un indispensabile
ruolo possono svolgerlo anche i Comuni a partire da quello di Venezia.
Il Comune oltre a sollecitare una rivisitazione del regolamento deve farsi
immediatamente carico di verificare le condizioni per attivare il Fondo di
solidarietà previsto dalla legge per quei casi, ad esempio pensionati al
minimo o disoccupati, in cui anche una semplice somma di 40 euro
come canone minimo può fare la differenza.
A questo si aggiunge che per quanto riguarda la città storica vi è il chiaro
rischio di un effetto spopolamento se dovesse emergere, come pare, un
alto numero di casi di ricalcolo significativo o addirittura di sfratto. Sap-
piamo tutti quali siano i costi per un anziano che sceglie di restare a Ve-
nezia sia in termini di sostentamento che di accesso ai servizi, aggravare
ulteriormente le loro condizioni rischia di contribuire all'abbandono della
città.
Questa vicenda dimostra ancora una volta come serva un chiaro e forte
intervento pubblico nell'edilizia residenziale popolare, in strumenti di hou-
sing sociale per dare risposte reali agli anziani, ai giovani, alle giovani
coppie che spesso hanno contratto precari e più in generale alle persone
in difficoltà.
Per tutte queste ragioni come Cgil di Venezia e come Sindacato Pensionati
invitiamo tutte le persone interessate da questo prowedimento a rivolgersi
alle nostre sedi, in cui non troveranno purtroppo facili soluzioni al disagio
che stanno vivendo ma cercheremo di prendere in carico le loro proble-
matiche per fare in modo che gli Enti Locali del nostro territorio si
muovano affinché una riforma che doveva colpire i "furbetti dei canoni"
non si trasformi in uno strumento per fare cassa sulle spalle degli anziani
e dei più deboli.

Daniele Giordano Segretario generale FP Metropolitana Venezia
Daniele Tronco Segretario generale SPI Metropolitano Venezia

tasca ai Veneti - vogliamo ricordare
che paghiamo sempre più per curarci
e siamo costretti a svenarci per assi-
stere i nostri anziani. Ecco come si
mettono le mani in tasca alle famiglie
venete!
Insomma, al Governo chiediamo ri-
sposte concrete su:
• Fisco, per tutelare il potere d’acqui-
sto delle pensioni.
• Sanità, per difendere quella pubblica
permettendo a tutti di curarsi. 
• Non autosufficienza, per la defini-
zione di una legge nazionale che af-
fronti urgentemente questo vero e
proprio dramma sociale che riguarda
sia gli anziani che le famiglie.
In questi mesi siamo scesi in piazza di-
verse volte - lavoratori e pensionati as-
sieme - per richiedere politiche più
eque e giuste e non abbiamo nessuna
intenzione di rimanere spettatori pas-
sivi nemmeno in questa nuova fase po-
litica. Anzi, questo è proprio il
momento per stare coerentemente in
campo e richiedere una svolta nel go-
verno del Paese perchè la politica deve
tornare a rappresentare gli interessi
delle persone, soprattutto di quelle più
fragili e indifese. 
lo “Statuto dei diritti dei lavoratori”,
legge del 20 marzo 1970 nr. 300.

BUONE NOTIZIE 

COMPAGNO. Il cum panis con Eugenio Melandri 
Il “compagno” Eugenio Melandri è stato riabilitato
dalla Chiesa Cattolica dopo esser stato sospeso “a
divinis” per 28 anni . Sospeso perché è stato uno dei
protagonisti del movimento pacifista negli anni 80.
Un grandissimo punto di riferimento per il pacifismo
internazionale. Da quell’esperienza Eugenio è stato
eletto come deputato europeo di Democrazia Prole-
taria. Da lì la sospensione. 
Come è avvenuta - del resto - anche al nostro Albino
Bizzotto fondatore di “Beati I costruttori di pace” 
L’intervista che Melandri ha rilasciato subito dopo a
chi gli chiedeva se si considerava ancora Compagno
ha risposto, senza ombra di dubbio “Compagno si-
gnifica cum panis, cioè spezzo e condivido il pane”.
Un concetto straordinario che la sinistra gran parte
delle volte ha dimenticato. (G.P.)
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I TUMORI IN ITALIA DIMINUISCONO
Nel 2019 si sono verificati 2.000 casi in meno del 2018 (371.000)
Di cui uomini 196.000 e donne 175.000
di cui 
• mammella 53.500 (meno 700)
• colon retto 49.000 (meno 2.300)
• polmone 42,500 (più 1.000)
In vita dopo la diagnosi (in milioni): 
2006 2,24
2019 3,34 con un aumento del 54,2%
Fonte: AIOM, ARTUM, PASSI

I GIOVANI ITALIANI E L’ALCOOL
700.000 consumatori a rischio dagli 11 ai 17 anni
850.000 consumatori problematici (più di un bicchiere al giorno per
le femmine e due per i maschi)
L’Italia così diventa la prima in Europa per consumo precoce di al-
cool.
Fonte: ISS

ALCUNI CONTI A LIVELLO NAZIONALE
Quanto sarà il deficit sul PIL nel 2020 secondo le varie previsioni
Governo 2,1%
F. Monetario Int. 3,4%
Unione Europea 3,5%
Il debito in Eurolandia 8in % del PIL
Italia 132,2 (il secondo Stato con la percentuale più alta)
Grecia 181,1 (lo Stato più indebitato)
Portogallo 121,5 (il terzo Stato)
Francia 98,4 (il sesto Stato)
Germania (l’undicesimo Stato)
Estonia 8,4 (lo stato con percentuale più bassa)
Limite del Patto UE 60
Media Eurolandia 85,1
Fonte: Eurostat

Il riflesso dello spread sul tasso dei Btp
Rendimento lordo (tasso in %)
• Btp a 5 anni
Ottobre 2018 2,58%
Settembre 2019   0,26%
• Btp a 10 anni 
Ottobre 2018 3,36%
Settembre 2019 0,88%
Differenze Nord Sud
• Calo degli investimento (in euro pro capite) 

• 2000
Nord – Centro 750
Sud 790
• 2016
Nord Centro 710
Sud 650
Fonte: Bankitalia

IL PIL (VARIAZIONE NEGLI ULTIMI 20 ANNI)
Nord  più 7,5%
Centro  più 5,1%
Sud  meno 6%
Italia più 3.8%
Fonte: Cgia Mestre

LA DISOCCUPAZIONE
Nel Sud è intorno al 20% (il doppio di quella dell’Italia)
L’EVASIONE FISCALE
I dati dell’evasione fiscale sono ormai stimati, da più fonti
anche istituzionali, in oltre 100 miliardi annuo. La stima risente
di certo di un’approssimazione ovvia perché, se di “som-
merso” si tratta l’approssimazione è d’obbligo. 
Un’elaborazione dell’Ufficio Studi della CGIA di Mestre, valuta
che già nel 2016 l’ “economia non osservata” in percentuale
di valore aggiunto vare il 13.8%, le imposte evase il miardi sono
113.302, la cifra evasa per ogni 100 euro pagati all’erario è di
16 euro. 
Da precisare però che, di norma si parla di “evasione” fiscale,
quindi di somme che riguardano il “fisco”. Meno frequente-
mente, invece, si ricorda quanto attiene all’ ”elusione fiscale”
cioè somme non versate ricorrendo a marchingegni vari, che
fingendo una data situazione, più fiscalmente favorevole, na-
scondono ben altre realtà. A ciò si somma sempre l’evasione
contributiva che recentemente in una trasmissione televisiva
(Tagadà) Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche
Itinerari Previdenziali, Docente universitario e già Presidente del
"Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale" presso il Mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con incarico di coor-
dinamento dei Casellari degli Attivi e dei pensionati, ha stimato
ammontare a 30 miliardi annui.
Sempre però ricordando che esiste anche per i contributi
un’elusione contributiva marcata.
UTILIZZO DELLE CARTE ELETTRONICHE DI PAGAMENTO IN
EUROPA
(Numero di transazioni pro capite)
Media area Euro 105
Italia 48 (il numero più basso)
Finlandia 300 (il numero più alto)
Francia 175
Germania 55
IL LAVORO
In Italia
Disoccupazione: Aprile/giugno 9,9% in calo di 0,4 punti. Nel
quarto trimestre del 2011 – trimestre più basso – era del 9,2%
Occupazione:
-Gli occupati aumentano di 130.000 unità (0,6%)
-Tasso di occupazione pari al 59,1% (+ 0,3%)
-Tasso di inattività (persone che sono senza occupazione né
la cercano) 34,5%
Fonte ISTAT

Ore lavorate: in calo dello 0,1%, con crescita rallentata rispetto
ad un anno prima (+0,4)
Fonte INPS

Differenza Uomo – Donna in Veneto
(percentuale delle donne laureate assunte nel periodo Gen-

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
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naio/giugno 2019)
Dirigenti     0,26%
Professioni intellettuali 37,78%
Tecniche 18,64%
Impiegate 20,51%
Prof. Qual,. Servizi (in prevalenza came-
riere e commesse) 13,34%
Operaie 2,86%
Prof. Non qualificate 6.6%  
Fonte: CGIL Veneto

Nel Veneto
Occupazione: Tasso al 66,6%
Disoccupazione: 6,4% (prima della crisi
era al 3,4%)
I contratti
Aumentano i contratti a tempo determinato
(dall’11,9 al 17%)
Aumentano i contratti part time involontari:
per le donne è del 16,6%  contro l’8,7% e
per gli uomini passano al 4,3% dall’1,1%
Fonte: Uff. Statistica Regione Veneto

I morti sul lavoro
2017   1,148
2019   1,218
2019     599 (primi 7 mesi)
Fonte: INAIL

LA DEMOGRAFIA 
La popolazione italiana in un anno cala di
200.000 abitanti, perché i morti sono
640.000 contro 440.000 nascite
La provincia con più alta natalità è Bolzano
con 1,7 figli per donna in età feconda con-
tro una media nazionale di 1,3
Dal 2008 ad oggi si sono trasferiti all’estero 200.000
giovani
Fonte: Dichiarazioni di Blangiardo, Presidente Istat

AUMENTO DELLE TARIFFE
Dal 1° Ottobre 2019 aumenterànno
il Gas il 3,9%
l’Elettricità 2,9%
La variazione annua nel 2019 è 
Per il Gas + 1%
Per l’Elettricità 1,35%
Fonte: Autorità per l’Energia (Arera)

SITUAZIONE ROVESCIATA: GLI UOMINI
CHIEDONO PIÙ AIUTO DELLE DONNE
Gli utenti di “Telefono Amico” di Venezia
sono per il 64% uomini, mentre prima la
maggioranza di telefonate era di donne
Fonte: Telefono amico – Venezia/Mestre

SPESA PER L’ISTRUZIONE I ALCUNI
PAESI EUROPEI (DATI IN %)
Irlanda 12,8 (quello che spende di più)

Regno Unito 12,4
Austria 9,6
Germania 9,2
Slovenia 8,5
Francia 8,4
Spagna 8,4
ITALIA 7,2
Dopo l’Italia solo l’Ungheria (6,9) e la Gre-
cia (6,3)
Tra i Paese OCSE il più grande (USA)
spende l’11,8 e quello che spende di più
(Nuova Zelanda) il 19,1
La previsione di spesa per l’Italia è di
56,727 milioni per il 2019, di 55.447 mi-
lioni per il 2020 e di 53.039 per il 2021
Fonte: OCSE

LA CEMENTIFICAZIONE DEL SUOLO
Venezia quinta tra le città capoluogo d’Ita-
lia, dopo Roma, Milano, Torino e Napoli
per la cementificazione del suolo
Padova è prima tra le città del Veneto
49,51%
Spinea è la prima tra i Comuni Veneziani
44,18%

Aggiornato al 28 settembre 2019
Ettore Vittman

ALCUNE NOTIZIE SU EVASIONI E ILLECITI
(da alcune notizie di cronaca)
• A Venezia Un ‘agenzia di viaggi (Xing Travel) è stata individuata
dalla Guardia di Finanza quale organizzatrice di un sistema di
commissioni non dichiarate sulla merce acquistata da loro
clienti da una vetreria. L’evasione è stata valutata in 4 milioni e
euro più un milione di IVA

• A Venezia in sei mesi scoperti dalla Guardia di Finanza 70 di-
pendenti irregolari di cui 35 pagati in nero nel settore turistico

• AJesolo in otto mesi la Gdf scopre 65 lavoratori irregolari di
cui più della metà completamente in nero tra cui minorenni.
Sanzioni per 200.000 euro

• Pirateria sulle pay tv. La GdF scopre un’organizzazione che tra-
mite piattaforme estere faceva fruire eventi sportivi trasmessi
illegalmente su pay tv. Il danno della pirateria, complessiva-
mente, fa mancare un fatturato di 1 miliardo nei settori econo-
mici, 450 miliardi in termini PIL, 2013 milioni di gettito fiscale
e mette a rischio 5.900 posti di lavoro (Fonte: ansacentimetri)

• La GdF in Friuli scopre un illecita commercializzazione di
5.000.000 di prodotti per un valore di oltre 16 milioni spacciati
per “Fatti in Italia” ma di altre provenienza 

• La GdF di Treviso scopre una fruizione illecita di rimborsi fiscali
per impianti energetici mai eseguiti (certificati bianchi o titoli
di efficienza energetica). Si tratta di un truffa da 800  milioni.

GUTTA CAVAT LAPIDEM
(La goccia scava la pietra)
In un recente studio della CGIA di Me-
stre si riferisce che sono le piccole
imprese quelle che pagano più tasse
rispetto a quelle più grandi, versando
quelle il 53% delle imposte (42,3 mi-
liardi).
La scoperta, da un punto di vista lo-
gico, non deve sorprendere, perché è
chiaro che essendo il numero delle
piccole imprese, i lavoratori autonomi,
ecc. enormemente più grande di
quello che riguarda le grandi aziende
anche un infinità di versamenti, ancor-
ché piccoli o piccolissimi, sommati
assieme fanno “massa”. 
L’antico detto latino “gutta cavat lapi-
dem” vale anche qui, dunque.
Una riflessione però è d’obbligo: che
questa regola, la goccia che scava la
pietra, non valga anche per quanto ri-
guarda l’evasione fiscale? 
Un euro evaso oggi, un euro evaso
domani, sommati, a quale massa d’e-
vasione corrisponderanno?
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NUOVO ANNO
SCOLASTICO
Inizia un altro anno scolastico e questa volta inizia
anche un nuovo governo.
Perché ho ritenuto di collegare questi due fatti appa-
rentemente poco simili.
Le relazioni (almeno nelle intenzioni) è evidente
nelle dichiarazioni sia del capo del governo che del
nuovo ministro della pubblica istruzione. La centra-
lità della conoscenza così come quella della ‘rivolu-
zione ambientale’ sembra che siano due direttrici
fondamentali delle politiche del nuovo governo. La
scuola (ma anche l’Università e la Ricerca) ha biso-
gno di investimenti certi che vanno dall’edilizia sco-
lastica al rinnovo del contratto del personale. Inoltre
il governo dovrà misurarsi con la proposta dell’au-
tonomia differenziata che, per quanto riguarda Ve-
neto e Lombardia, prevede che la scuola passi sotto
il controllo totale della regione.
Questi sono problemi di fondo e dovremo misurare
il governo non sulle dichiarazioni ma sui fatti.
Per quanto riguarda l’avvio del nuovo anno scola-
stico la situazione è a dir poco allarmante.
La crisi di governo ha lasciato sospesi numerosi
provvedimenti tra cui la stabilizzazione di migliaia
di docenti. L’anno quindi si aprirà con 122.000 cat-
tedre vuote e pertanto con il più grande utilizzo di
supplenti che ci sia mai stato.
Anche per quanto riguarda i soggetti più deboli le
cattedre vacanti di sostegno sono più di 13.000 che
saranno coperti con docenti senza titolo e solo la loro
disponibilità e ‘buona volontà’ diventano gli ele-
menti a cui appellarsi.
In tutto questo l’unica cosa positiva riguarda i Diri-
genti scolastici (DS). Finalmente è stato portato a ter-
mine il concorso e così almeno quasi tutte le scuole
avranno un responsabile ponendo fine alla vergogna
delle reggenze per cui un DS doveva dirigere due o
più istituti con migliaia di di studenti, centinaia di
docenti e decine di personale fra amministrativi e
collaboratori scolastici.
Resta aperta la questione dei Direttori amministrativi
per cui molte scuole saranno affidate a reggenti. 
Infine l’annosa carenza dei collaboratori scolastici
(bidelli). Questo è un fatto rilevante perché spesso
sul ruolo dei collaboratori scolastici è stata fatta pro-
paganda sia per quanto riguarda il loro numero sia
per quanto riguarda il loro lavoro.
È bene invece che i genitori sappiano che in molti
plessi degli istituti comprensivi siamo ormai alla pre-
senza di un solo collaboratore scolastico che do-
vrebbe garantire allo stesso tempo vigilanza,
sicurezza e pulizia dei locali.
Questi quindi sono alcuni dei problemi che afflig-
gono il nostro sistema scolastico.
Auspichiamo che il nuovo esecutivo dia seguito alle
parrole con i fatti.
Alvise Scarpa – già insegnante scuola primaria

PERCHÉ AL CAMPO
DELLA LEGALITÀ
Dal diario di bordo…
In treno per il ritorno da Sessa Aurunca, nel Casertano. 
Ci scambiamo le sensazioni provate in questa settimana in-
tensa e proficua, sotto tutti i punti di vista. Davvero tante
le emozioni, le persone conosciute, i luoghi visti. Tutto con
occhi e animi aperti, senza pregiudizi, pronti a cogliere i
tanti particolari all'interno e all'esterno del bene confiscato
alla camorra, gestito "Al di là dei sogni" nome simbolo
della cooperativa. Terra fertile, "Campania Felix", luoghi
di rinascita e di rivincita. Territori feriti, che mostrano i
segni e i morti, ma che hanno dentro il germe benefico della
guarigione. Terra tenace, dove le parole vengono dopo i
fatti. E non prima. Terre bellissime e fertili, dove il seme
della legalità ha prodotto uomini e donne coraggiosi, pieni
di speranza fattiva, trasformata in lavoro quotidiano, in ope-
rosa dignità. Storie di rabbia, commozione, gioia, sorrisi e
lacrime, prive di qualsiasi lamentela o passività. Ragazzi e
adulti insieme, ad ascoltare testimonianze sulla complessità
del disegno camorristico e sulle risposte semplici, alla por-
tata di tutti noi, per debellare l'illegalità: consapevolezza,
impegno, solidarietà, condivisione, rispetto. 
Settimana intensa di lavoro e formazione, che ci hanno
visto insieme, gomito a gomito. Una settimana in cui le pa-
role degli operatori della cooperativa e del loro impareg-
giabile presidente si sono fuse a quelle del generale dei
Carabinieri, del Sacerdote, del Vescovo, del Prefetto, del
Sindaco, del responsabile dello SPI provinciale di Caserta.
Autorevoli e pacati, si sono avvicendati in questi giorni nel
rappresentare uniti e fieri, una terra generosa e orgogliosa.
Parole di legalità, che dovrebbero entrare quotidianamente
nel vocabolario di ognuno di noi. E noi dello SPI siamo al-
trettanto orgogliosi, anche attraverso questa bellissima
esperienza, di aver contribuito a condividere, a sostenere e
a diffondere i valori della legalità, nella difesa e nella tutela
quotidiana dei diritti, imprescindibili per la democrazia e
la libertà.
Cristina De Rossi
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TESSERA: PERIFERIA
DELL’AEROPORTO
I disagi della Via Triestina e del paese di Tessera
Con la giunta Orsoni era stato approvato il progetto e il finanziamento
per completare la pista ciclo-pedonale da Tessera a Favaro; un primo
lotto è stato realizzato mentre, il secondo lotto era previsto venisse
costruito ancora prima delle elezioni che hanno visto vincente Bru-
gnaro, anche se quei finanziamenti poi sono stati dirottati per altre
iniziative (quali non si sa). Oramai nei piccoli e nei grandi comuni la
viabilità minore esistente, dove possibile, viene dotata di piste ciclo-
pedonali e questo per tutelare ciclisti e pedoni. Nella cronaca locale
di tutti i giorni si legge di incidenti dove sono coinvolti automezzi,
ciclisti e pedoni in particolare dove mancano queste infrastrutture.
Per ciò che riguarda Tessera, essendo a poche centinaia di metri dalle
piste aeroportuali subisce il rumore e l'inquinamento degli aerei che
generano un alto numero di decibel acustico e un elevato inquina-
mento da PM 10.
L'aeroporto Marco Polo è tra i più grandi d'Italia per il traffico pas-
seggeri, di conseguenza a Tessera sono sorti alberghi, affittacamere
e agriturismo. Alcuni ospiti di tali strutture, se vogliono raggiungere
a piedi l'aerostazione devono percorrere un breve tratto della Strada
Statale 14 privo di marciapiede prima di trovare quelli esistenti lungo
la strada di accesso all'aeroporto. Sono così costretti a trascinare le
proprie valige e i borsoni lungo il ciglio della strada con il rischio di
cadere nel fossato che costeggia la carreggiata stradale o peggio es-
sere investiti da qualche veicolo in transito. 
Infatti la società che gestisce tutte le attività in aeroporto, per miglio-
rare la connessione tra la struttura aeroportuale e la Strada statale 14,
visto l'aumento del traffico automobilistico, ha ottenuto dall' ANAS
la costruzione di due nuove grandi rotonde e il raddoppio delle corsie
nel tratto di strada compreso tra queste, visti i tanti disagi che gli aerei
creano al paese di Tessera e vista l'utenza di questo aeroporto che uti-
lizza strutture di accoglienza presenti in questa località, la società che
gestisce l'aeroporto SAVE avrebbe potuto, però, investire dei fondi
per costruire quei pochi metri di marciapiede lungo la Strada statale
14 che mancano.
Tessera è situata alla periferia di Venezia e oggi è, oltre a ciò, anche
periferia dell'aeroporto. In questa località fino a pochi anni fa c'erano
associazioni politiche come punto di riferimento per i cittadini locali,
ma ora non c'è più nulla e anche alla Municipalità di Favaro, come
alle altre Municipalità sono state tolte dal Comune di Venezia le de-
leghe  ai lavori pubblici. Sono rimasti solo i sindacati, specie quelli
dei pensionati, a continuare ad organizzare riunioni ed assemblee
dove vengono evidenziate le necessità della zona,
Quindi più periferia di così...!!!!!!!!!
Angelo Scaramuzza 

NUOVA ISEE
Ai fini ISEE, dal 2020 nella DSU rilevano
reddito e patrimonio del secondo anno pre-
cedente: novità, esempi e casi pratici per le
domande 2019 ed anni successivi. 
l’ISEE vale fino al 31 dicembre dell’anno

in cui viene chiesto è l’anno fiscale a cui si
riferisce la DSU è il secondo precedente sia
per il reddito sia per il patrimonio. Sono le
due novità introdotte con il Decreto Cre-
scita , su cui isee ha fornito specifici chia-
rimenti per spiegare cosa cambia e per chi. 
Il periodo di validità  per chi ha presentato
la Dichiarazione Sostitutiva Unica, nel
2019 resta il prossimo 31 dicembre, mentre
dal 2020 la DSU ha validità dal momento
della presentazione fino al successivo 31
dicembre.  Ma bisogna fare attenzione a
una novità che riguarda invece l’anno di ri-
ferimento di redditi e patrimoni. I quali, in
base alla nuova legge, sono aggiornati
prendendo a riferimento il secondo anno
precedente. La normativa precedente, in-
vece, prevedeva per il reddito il secondo
anno precedente, ma per il patrimonio la
consistenza al 31 dicembre dell’anno pre-
cedente. 
Infatti per le domande presentate nel 2019
continuano ad applicarsi le precedenti di-
sposizioni, quindi si considerano i redditi
percepiti nel secondo anno precedente e i
patrimoni posseduti al 31 dicembre del-
l’anno precedente invece per le domande
presentate dopo il primo gennaio 2020 si
applica la nuova validità anche ai patri-
moni, equiparata ai redditi con riferimento
al secondo anno precedente.  
Per fare un esempio: nel caso di una do-
manda presentata nel 2020 il riferimento è
al 2018 sia per redditi che per patrimoni;
nel caso di una domanda presentata nel no-
vembre 2019 il riferimento per i redditi è il
2017, mentre per i patrimoni rileva quanto
posseduto al 31 dicembre 2018. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi
alle sedi Spi Cgil!
Pasquale Graziano
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Il 20 settembre 1870 avvenne la presa di Roma, nota anche
come breccia di Porta Pia, che fu l'episodio del Risorgi-
mento che sancì l'annessione di Roma al Regno d'Italia.
Decretò la fine dello Stato Pontificio quale entità storico-
politica e un momento di profonda rivoluzione nella ge-
stione del potere temporale da parte dei papi. L'anno
successivo la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a
Roma (legge 3 febbraio 1871, n. 33). L'anniversario del 20
settembre è stato festività nazionale fino al 1930, quando
fu abolito a seguito della firma dei Patti Lateranensi.
Il 10 settembre 1919 a Saint-Germain-en-LayeIl venne fir-
mato il trattato che  fa parte dei pre accordi parigini che
sancirono formalmente la conclusione della prima guerra
mondiale. Il testo del trattato venne redatto in lingua fran-
cese, inglese e italiana, ma non in lingua tedesca. Venne
espressamente precisato che, in caso di contestazioni, fa-
ceva fede il testo in lingua francese. Alcune delle clausole
più rilevanti fra i 381 articoli del trattato che riguarda spe-
cificatamente le nuove frontiere italiane: il cosiddetto Ti-
rolo cisalpino ovvero l'odierna Provincia autonoma di
Bolzano e il Trentino ovvero l'odierna Provincia autonoma
di Trento (inclusi due comuni nell'odierna provincia di Bre-
scia, due comuni nell'odierna provincia di Vicenza e tre co-
muni nell'odierna provincia di Belluno), inoltre la Val
Canale, l'antica Contea Principesca di
Gorizia e Gradisca (inclusi dodici co-
muni nell'ex provincia di Udine ita-
liana: Aiello del Friuli, Aquileia,
Campolongo al Torre, Cervignano del
Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello,
Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano,
Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e
Visco), la città di Trieste, la parte occi-
dentale del Ducato di Carniola, con le
città di Postumia, Bisterza, Idria, Vi-
pacco e Sturie, l'Istria, Zara, le isole di
Pelagosa e le isole dalmate di Cherso,
Lussino, Cazza e Lagosta furono an-
nessi al Regno d'Italia come previsto
dal Patto di Londra del 1915.
Il 1° settembre 1939 fa la Germania di Hitler invase pro-
ditoriamente la Polonia, dando così il via alla Seconda
Guerra Mondiale, peraltro allora non dichiarata. Questa
guerra costò al mondo 55 milioni di morti, di cui il 60% ci-
vili. La sola URSS ne contò 20 milioni. Un periodo carat-
terizzato anche dai lager dove perirono ben 6 milioni di ebrei
e coloro che erano avversari politici, omosessuali e comun-
que “diversi”, senza alcun riguardo a donne e bambini.
Il 3 settembre 1943 fu firmato segretamente l’armistizio
di Cassibile (detto anche armistizio corto)  tra il Regno d'I-
talia e le forze Alleate, nella contrada Santa Teresa Longa-
rini di Siracusa, distante 3 km dal borgo di Cassibile,
località dalla quale l'armistizio prese il nome. Fu l'atto con
il quale il Regno d'Italia cessò le ostilità verso gli Alleati
durante la seconda guerra mondiale e sancì l'inizio della re-
sistenza italiana contro il nazifascismo. Stabiliva inoltre
che sarebbe entrato in vigore dal momento del suo annun-
cio pubblico, che avvenne l'8 settembre successivo, alle
18:30 italiane, tramite Radio Algeri da parte del generale
Dwight Eisenhower e, poco più di un'ora dopo, alle 19:42,
venne confermato annunciato da un giovane speaker  Cor-
rado Mantoni, il famoso “Corrado” di tante trasmissioni
radio e televisive.

26 settembre 1944
Eccidio di Bassano del Grappa e l’Operazione Piave. 
I partigiani catturati vennero interrogati e alcuni di loro
vennero fucilati o impiccati dopo sommari processi. Altri
furono deportati in Germania, presso un sottocampo del
campo di concentramento di Dachau o presso il campo di
concentramento di Steyr-Münichholz.
Ad altri 31 verrà riservato invece un trattamento speciale
tenutogli dal vice brigadiere delle SS Karl Franz Tausch
che era di stanza a Bassano del Grappa. Ai tempi Tausch
era sottoposto al comando del SS-Obersturmführer Herbert
Andorfer con il compito di gestire il territorio presso Ron-
cegno in Trentino. Mentre Andorfer era esperto di guerri-
glia, Tausch aveva esperienze nell'uccidere partigiani e
civili.
Andorfer escogitò un piano basato su un inganno. Affig-
gendo avvisi sulle mura dei vari paesi, promise alla popo-
lazione che chi si fosse presentato spontaneamente avrebbe
ottenuto un posto di lavoro all'organizzazione Todt oppure
nella FlaK, salvando così la vita. Grazie a questo ingegnoso
tranello, Andorfer venne aiutato indirettamente dalle varie
personalità dei vari paesi, come i maestri, i sindaci i sacer-
doti e persino le madri stesse che insistettero perché i propri
figli si presentassero.

Il 26 settembre però, accompagnati
su camion dai soldati tedeschi fino
a Bassano, coloro che si erano pre-
sentati andarono incontro ad un'ese-
cuzione di massa: il primo, dopo
avergli effettuato un'iniezione per
stordirlo un po', fu impiccato ad un
albero utilizzando un cavo telefo-
nico collegato al camion, dopodiché
venne il turno del secondo, impic-
cato sempre con lo stesso cavo al-
l'albero successivo. Fino alla
trentunesima vittima il procedi-
mento venne sistematicamente ese-
guito mentre il camion avanzava
stringendo sempre più i colli degli
impiccati. I cavi erano infilati da

giovani fascisti appartenenti alla vecchia Avanguardia (le
cosiddette "Fiamme bianche"), mentre Tausch coordinava
il tutto. 
Ancora più cruda fu l'ultima operazione che venne effet-
tuata a chi non era ancora morto: questo fu strattonato dai
ragazzi verso il basso in modo da essere certi della sua
morte.[2] Venne dato l'ordine di lasciare i corpi oramai
inermi lì esposti per altri quattro giorni, con ciascuno un
cartello appeso al collo con la dicitura "Bandito". Altret-
tanto dura fu l'esecuzione del tenente Leo Menegozzo, che
venne impiccato a Possagno davanti alla sua casa in
fiamme, o del tenente Angelo Gino Ceccato, che venne im-
piccato davanti ai suoi genitori dopo che anche a lui fu in-
cendiata la casa. L'operazione Piave giunse alla fine
solamente il 28 settembre, e comportò la morte di 264 per-
sone di cui 187 fra bruciati, fucilati e impiccati, 23 morti
in combattimento, mentre dei restanti non si conosce la cir-
costanza della loro morte dato che non tutte le salme furono
ritrovate; si pensa che possano essere finite in alcune fosse
comuni. La maggior parte dei giustiziati fu eliminata dopo
processi brevi e sommari da tribunali improvvisati nella
Pedemontana.

ACCADDE
IN

SETTEMBRE
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Scorrendo le cronache veneziane (ma non solo) si
sommano rilievi, un po’ motivati, un po’ invece dettati
da superficialità, riguardanti i flussi turistici e i riflessi
che essi hanno su questo o quel territorio.
Cerchiamo di scendere in modo, spero, più adeguato,
ancorché senza ambizioni o intenti di analisi scienti-
fica, su  quei rilievi che sono, praticamente ogni
giorno, sia sulla stampa sia tra la gente. 

Alcune premesse e alcuni obiettivi
La prima cosa che mi viene in mente è che questo
mondo, fin dai suoi albori, è stato caratterizzato da
mobilità tra popoli, etnie e così via. Talvolta per ne-
cessità, talaltra per voglia di conoscenza, insomma,
masse di persone si sono mosse, da una parte all’altra
del mondo,  
Proviamo ora a leggere, quindi, questo fenomeno
come opportunità, come risorsa, come valore e non
come una cosa, in sé, deleteria. 

La socializzazione dei beni culturali
C’è poi un’altra questione che, così come spesso si
analizza, è contradditoria. Se è vero, come è vero che
il nostro Paese ha l’orgoglio di avere l’80% dei beni
culturali del mondo (e che beni culturali!), realizzati
nei secoli, attraverso l’ingegno e l’intelligenza degli
italiani, siamone, appunto, orgogliosi e ambiamo a
mostrarli, assieme allo splendore dei nostri territori,
dalle spiagge, alle alte cime. Tanto più che la stra-
grande maggioranza di questi sono “patrimonio dell’
umanità” e quindi di tutto il mondo!Quindi la dove-
rosa propensione ideale dovrebbe essere quella di fa-
vorirne la socializzazione, pur nei doverosi
accorgimenti, anche come spunto di riflessione cultu-
rale per tramandare quelle esperienze e opere che sono
alla base della nostra cultura che è stata poi la base

della cultura, della storia e dello stile di vita del
mondo, così come noi lo intendiamo. 

Il turismo e il territorio
L’altra questione, ancora, è la rivalutazione di territori
degradati. Io come molti altri, abbiamo visto, nei cen-
tri storici o nelle periferie, nonché dei borghi, palazzi
mezzo distrutti dal tempo e dalle incurie, campacci
pieni di rovi e borghi disabitati, rifiorire. tramutandosi
in aziende turistiche produttive, strumento, tra le altre
cose, di accessibilità per il godimento anche culturale
dei beni sopra ricordati. 
L’elasticità nell’individuazione di tipologia dei quelle
strutture produttive è ampia, di norma assai meno in-
quinante di qualsiasi altra struttura produttiva,  e con-
sente di coniugarla alla salvaguardia del territorio con
loro fruizione da parte di ceti più o meno abbienti e
con richieste ed esigenze differenti tra loro. Così po-
tremo avere “l’albergo diffuso” in un borgo o in una
parte di una città, come testimonia l’utilizzo dei Sassi
di Matera, trasformati da caverne abbandonate dagli
anni ’50  ad accoglienti dimore turistiche o i Trulli pu-
gliesi, solo per citare un paio di esempi. Oppure po-
tremo avere un recupero di archeologia industriale
(vedi il Mulino Stucky a Venezia prima in abbandono
dal 1954), ma anche tante altre fabbriche dismesse
nelle valli di questa Italia, oppure, ancora, un utilizzo
articolato per tipologie a fini comuni di ampi spazi
prima destinati a produzioni di beni ora non più pos-
sibili in quel luogo o addirittura scomparse, ma anche
di strutture pubbliche che, dati i mutamenti anagrafici
o di richiesta di servizi, sono ora, per gli scopi per i
quali furono realizzati, obsoleti.  E poi i tanti palazzi
nobiliari o borghesi nei centri storici che cadono a
pezzi, le ville in campagna semi diroccate e che potreb-
bero nascere a nuova vita mettendo in circolo risorse.

TURISMO E OVERTOURISM

I



II

Le ricadute economiche
L’altra questione (e scusate se è poco) sono le ricadute
economiche, che non si fermano, come cercherò poi
di evidenziare, alle ricadute più evidenti, ma vanno
ben oltre.
Le risorse che il turismo mette in moto sono cospicue.
Intanto vogliano sottolinearne una, spesso sottaciuta.
Ci sono territori, addirittura città, o parti e esse, che
senza l’accesso nel proprio territorio dei flussi turi-
stici, proprio non sopravvivrebbero. Quando si va al
di sotto di un certo numero di abitanti che è ragione-
volmente irreversibile in tempi non biblici, se non
negli auspici dei ben pensanti, si rischia un default di
erogazione di servizi o addirittura di collasso della
rete distributiva che non consentirebbe nemmeno i
normali approvvigionamenti.  E se le risorse portate
dal turismo diminuissero, diminuirebbero anche con-
seguentemente le possibilità di dare servizi pubblici
nella stessa misura. Attenzione, quindi, a demonizzare
i flussi turistici, che di certo vanno gestiti, ma che, in
sé, un male non sono, bensì viceversa!
I riflessi della messa in moto della catena delle risorse
non riguarda solo ciò che ho appena citato. 
Ricordiamone solo qualcuna. Dovrebbero essere
ovvie, ma quasi mai nessuno le cita. 
Costruire un albergo, restaurare un palazzo, case vec-
chie, locali di ex industrie dismesse da anni, vuol dire
innestare una catena produttiva in vari settori: l’edili-
zia, l’impiantistica, la manutenzione programmata o
straordinaria che, tra l’altro, dura per sempre. Un tu-
rista che si muove nel territorio utilizza, di norma,
mezzi pubblici e a tariffa piena; ciò vuol dire mezzi
da costruire, per i quali fare manutenzioni e, per ri-
chiamare quantoprima accennato, anche garantire ser-
vizi qualificati in un territorio con pochi residenti,
magari anche anziani, che altrimenti da soli non po-
trebbero sostenere i costi di una rete di trasporti. Un
turista che consuma, che mangia, che beve, che usa
biancheria e quant’altro, vuol dire sviluppo di quei
settori. E si potrebbe continuare in eterno (quasi). 
Per quanto riguarda poi i “ricarichi” al consumatore
ultimo (il cliente) la loro percentuale è ben più rile-
vante che, quasi, di qualsiasi altro settore, anche di-
menticandosi, per un momento,  di alcuni abusi.
Ricarichi che hanno destato anche disappunti tra i tu-
risti.  Appena da ricordare, anche qua, che il ventaglio
del “consumi” di un turista è a 360° gradi, come è il
sostegno che dà a settori connessi. Certo un turista
“mangia e beve e talvolta dorme” e per questo paga,
ma anche acquista beni dove, di nuovo, il “ricarico”,
dalla gondoletta di plastica al prodotto di grande
firma, è alto. Ma anche il settore dello spettacolo è
coinvolto; quanto reggerebbero alcuni Enti senza
poter godere anche di spettatori o comunque fruitori
turistici dei loro prodotti culturali, ma solo della po-
polazione residente? I cinesi, tanto segnati a dito per
altre questioni e talvolta giustamente, a Venezia sono
in testa per acquisti nel periodo gennaio-giugno 2019

per una media di 1.577 euro (fonte: Osservatorio sul
turismo di Global Blue e Federturismo Confindustria).
Certo il turista utilizza anche i servizi (es. produce ri-
fiuti urbani) ma per questo paga direttamente e pro-
duce reddito che a sua volta produce ricchezza,
occupazione e così via, come vedremo in seguito.

Il turismo e l’occupazione
E da ultimo, e non di certo per importanza, ricordiamo
che i riflessi sull’occupazione sono rilevanti in tutto
quanto sopra appena ricordato, ma ripeto la lista delle
ricadute economiche è lunghissima.
La “quota di capitale impiegato per addetto” è qui
molto favorevole all’occupazione, nel senso che, ri-
spetto ad altre produzioni, il costo degli impianti e
della loro gestione di quest’ultime altre attività  pro-
ducono  meno occupazione di quanto ne produca il
settore turistico. Intendendo, per chiarezza, per “oc-
cupazione” non solo quella derivante dal lavoro di-
pendente.
Il turismo “residenziale” (quello che dorme in una
struttura ricettiva, per intenderci) genera, poi, un'altra
specifica entrata: l’imposta di soggiorno, quindi
un’imposta che un turista paga solo per il fatto che
dorme in una città. A prescindere da qualsiasi altra
considerazione sull’opportunità di questo “balzello”,
dall’utilizzo che poi ne viene fatto e dal fatto che, spe-
cie con l’espansione di una tipologia particolare di ri-
cettività, ci sia un’evasione, sembra, importante,
l’imposta di soggiorno ha portato alla città di Venezia
(Metropolitana) 50.000.000 di euro (fonte: Think
Tank Nord Est – Bilanci Comuni) di cui 34 milioni al
Comune di Venezia e il resto, eccettuato Marcon e
Quarto d’Altino con 400.000 euro, va grossomodo ai
comuni “balneari” e a Chioggia. E’, peraltro, un’en-
trata in continuo aumento con l’ultima rilevazione pari
all’8,6% (stessa fonte). La copertura dei costi per il
consumo del “bene pubblico” è di certo coperta da
quest’entrata, cui si aggiungono tutte le altre. Si potrà
dire che ciò riguarda solo quei turisti che dormono in
una città, ma come si vede le ricadute economiche non
sono esigue, dimenticando che, poi, che si sta già stu-
diando come far pagare una sorta di ticket d’ingresso
per chi visita una città senza soggiornaci, con tutte le
riserve che, qua e là, vengono espresse per la pratica
esazione e controllo della norma, delle esenzioni do-
vute, e del fatto, pare solo di sfuggita accennato, che
la nostra Costituzione prevede la libera circolazione
delle persone.
Insomma valori importanti, dove spicca, ovviamente,
l’importo che compete a Venezia.
Di queste cose nelle varie querelles sui mass media o
tra la gente si parla poco o niente. 
Si parla invece, con toni magari anche astiosi,  di cen-
tri storici e trasporti intasati dai turisti, di impatto vi-
sivo e di altra natura di nuovi alberghi, dove magari
prima c’erano campi incolti come “biglietto da visita”
all’entrata della città, di altra destinazione d’uso di lo-
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cations abbandonate da tempo e così via. Si parla (e
si agisce) non molto anche del disastro procurato da
cambi osceni e abusivi di destinazioni d’uso, quali ca-
mere di pochi metri con letti multipli, di finti Bed &
Breakfast, stendendo un velo pietoso su tutte le que-
stioni non rispettate inerenti quelle amministrative,
quelle igieniche e, magari, dando per scontato che, in
tanti casi, si ignora la correttezza fiscale e previden-
ziale.

La gestione delle questioni che nascono dai
flussi turistici
Che fare quindi? Va bene ostacolare un processo, in
sé positivo, solo perché non si è in grado di arginarne
quelli negativi?
Il problema è, invece, la gestione dei processi, perché
non si muti un potenziale di sviluppo positivo in fatti
negativi, facendo sì che il bene di questa opportunità
sia a favore di pochi, pochissimi e il danno sia invece
di altri. 
Partiamo dall’ultima questione (trattata proprio per ul-
timo perché rimanga ben impressa e perché sia da trait
d’union con ciò che sto per affermare): l’occupazione. 
E’ necessario che a fronte di questo imponente svi-
luppo chiunque, a partire dalle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori dipendenti, si attivi strutturalmente
e stabilmente perché a un’attività in crescita corri-
sponda un’occupazione ugualmente importante, sia
nella sua quantità, ma anche, senza alcuna defles-
sione, nella sua qualità, professionale e strutturale. La
notizia che importanti nuovi insediamenti alberghieri
di Mestre abbiano aderito alla Federalberghi, impli-
cando quindi l’applicazione dei contratti esistenti, è
buona e importante, ma va gestita. Dato per scontato
il formale rispetto contrattuale (ma va verificato), qual
è l’organizzazione del lavoro in quelle strutture? I
tempi e metodi che producono un servizio o un bene
quali sono? Aiutano lo sviluppo quali – quantitativo
dell’occupazione? Oppure si passa, ad esempio, a si-
stemi di appalti diffusi? Noi tutti dobbiamo tenere,
poi, a che chi viene in Italia trovi un servizio e dei beni

congrui a quanto ci si aspetta, cosa difficile se non si
garantisce una gestione produttiva qualificata anche
attraverso il personale addetto. E’ solo un esempio ma
ci potremmo scrivere un libro, se volessimo affrontare
tutte le fattispecie! 
E con l’evasione, l’elusione fiscale e contributiva
cosa facciamo? A fronte di una diffusa occupazione
stagionale come ci poniamo per prevenire, accertare
e colpire, anche segnalandoli a chi di dovere, com-
portamenti illeciti, o anche solo presunti tali? Insomma
solo su questo specifico tema da fare ce n’è.
Poi bisogna che le istituzioni di competenza gesti-
scano l’impatto sul territorio e sui pubblici servizi.  In
un segmento di territorio sottoposto a intensi flussi tu-
ristici si mutano le pressioni cui è soggetto, così come
mutano quelle sui trasporti, sulla raccolta rifiuti, il si-
stema sanitario e così via. E quindi entrano in campo,
appunto, le istituzioni che devono essere destinatarie
di puntuali pressioni anche provenienti delle parti so-
ciali, che devono fare puntali proposte. Le istituzioni
che sono, come visto, beneficiarie direttamente (vedi
Imposta di Soggiorno) o induttivamente per tutte le
cose che insediamenti produttivi, commerciali e turi-
stici comportano, devono attivarsi per non scaricare
sul territorio distorsioni che, in mancanza di adeguate
gestioni, si verificherebbero.

Venezia è un caso a sé?
Certo Venezia (per ciò intendendo la Venezia lagu-
nare, escludendo le isole) è quella in cui assai marcata
è la sproporzione tra abitanti e visitatori: milioni di tu-
risti (tendenzialmente in aumento) contro 53 mila abi-
tanti (sempre in diminuzione), se contiamo, appunto,
solo i residenti della città storica senza isole, che negli
ultimi sessant’anni si sono ridotti di due terzi mentre
gli arrivi via terra, mare o cielo sono aumentati a ritmo
esponenziale. E’ un destino comune ad altre città nel
mondo. Come è comune a tutte le città a vocazione
turistica che la concentrazione dell’afflusso dei turisti
avvenga solo in pochi luoghi di quelle città. Il Ponte
Vecchio, gli Uffizi, a sala del David a Firenze, la sala
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con la Gioconda a Louvre di Parigi, piuttosto che
Piazza di Spagna a Roma o San Pietro e la Cappella
Sistina al Vaticano, ma le Ramblas a Barcellona o il
suo Parco Guell e così via subiscono pressioni analo-
ghe a quelle di talune calli (e non tutte) e taluni siti
veneziani (e non tutti), fatte salve alcune specificità
di accessi, concentrati caparbiamente praticamente
solo nell’area di Piazzale Roma e dintorni. Ma anche
le linee di Metro che portano a Piccadilly o a Burkin-
gham Palace, al Vaticano, piuttosto che al Louvre
sono sempre spaventosamente ingolfate. Mi pare si
tratti, invece, di considerare Venezia lagunare non già
“Venezia”, punto e basta, ma, così come è per altre
città nel mondo, il centro di una città più grande, den-
tro il quale “centro” insistono poi alcuni siti partico-
larmente sotto pressione. Una pressione che va gestita
con puntuali, anche originali, accorgimenti. 
Concludendo mi pare giusto il dire che non sia quindi
il turismo o il turista che sia da demonizzare, ma il
fatto che chi dovrebbe gestire il bene del territorio a
fronte di un flusso turistico che crea ricchezza, invece
non lo fa e chi dovrebbe trasformare questa ricchezza
in ulteriore ricchezza, data in particolare da un’occu-
pazione importante quantitativamente e qualitativa-
mente, non lo fa fino in fondo, rifuggendo da evasioni,
elusioni e squalificando le prestazioni.
Insomma tutti (e ripeto, visto che siamo su un giornale
di provenienza sindacale, specie le parti sociali dei la-
voratori, confederali o di categoria che siano) devono
proporre, lottare e conquistare un obiettivo che coniu-
ghi uno sviluppo di un settore proficuo qualificato per
l’economia, l’occupazione professionalmente e strut-
turalmente valida e che realizzi un diritto al lavoro in
linea con il mandato della nostra Costituzione e non
“basta che sia”, un rispetto del territorio e dei suoi ser-
vizi dentro una compatibilità, la vivibilità  e lo svi-
luppo dello stesso con il ben - essere della
popolazione residente, nel rigoroso rispetto di tutta la

normativa vigente sia legislativa sia di qualsiasi altra
natura. Il ché vuol dire, solo per citare alcuni esempi,
azioni positive per far cessare un esodo di residenti
così marcato, affrontare con risolutezza l’eliminazione
dei danni procurati dal transito delle ‘grandi navi’ im-
pedendone il transito lagunare, favorire la permanenza
dei negozi che servono alla popolazione residente, im-
pedire la vendita, quanto meno in area storica, di “pac-
cottiglia”, di merci con Italian sound, organizzare
percorsi, attraversamenti, ecc. alternativi a quelli
usuali, incentivare e qualificare, insomma, la perma-
nenza di residenti, tutelando il territorio, ma coniu-
gandola con il “bene” rappresentato dal turismo. Ciò
di certo è un’opera difficile, ma questo deve essere
chiesto a chi si candida o si è candidato a governare
un territorio così complesso.
Così come tener conto dei benefici di un flusso turi-
stico, anche importante, non può assolutamente voler
dire tollerare né comportamenti inappropriati, né dis-
servizi, ma, gli uni, vanno prevenuti, individuati e,
semmai, repressi duramente, gli altri, vanno eliminati
adeguando gli stessi servizi alla situazione di un ter-
ritorio dove devono  coabitare tranquillamente resi-
denti e turisti.
Sugli atti illeciti non vale la pena fare l’elenco. Basta
leggere le cronache quotidiane piene di notizie, ripor-
tate anche in parte da questo giornale, che attengono
alle norme sul lavoro, sulla destinazione a fini di per-
manenza turistica di locali invece stabiliti per altri usi,
all’utilizzo del territorio, ai comportamenti indicibil-
mente osceni o anche solo fagocitanti riconducibili
alla fruizione turistica, magari dotando la città di luo-
ghi dedicati a particolari momenti. 
Ecco perché, insisto, non è il “bene turistico” ad es-
sere in sé colpevole, ma l’inerzia, l’incuria o anche
solo l’assenza di coloro che tutto ciò devono preve-
nire, accertare e reprimere. 
Ettore Vittiman



9

29 settembre 1944 Inizia la  strage di Marzabotto (dal maggiore dei co-
muni colpiti) o più correttamente eccidio di Monte Sole. Fu un insieme di
stragi compiute dalle truppe nazifasciste in Italia tra il 29 settembre e il 5
ottobre 1944, nel territorio dei comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi
e Monzuno che comprendono le pendici di Monte Sole in provincia di Bo-
logna. In Europa occidentale durante la seconda guerra mondiale, fu un
crimine contro l'umanità e uno dei più gravi crimini di guerra compiuti
contro la popolazione civile, istigati da Albert Kesselring,il massimo re-
sponsabile della conduzione della guerra antipartigiana in Italia ed eseguiti
dalla Wehrmacht, dalle SS e da militari fascisti travestiti da truppa tedesca,
con funzione di guide, informatori, becchini. Le vittime, confrontando i
dati dell'anagrafe, furono 1830 (a cui si riferisce la medaglia d'oro del
1948).
L’11 settembre 1970 un tornado di scala EF4 colpì il territorio e in parti-
colare Venezia e le zone circostanti, distruggendo tutto e provocò 36 morti
e oltre 500 feriti.
L’11 settembre 1973 in Cile segnò la fine all'esperienza del governo di
Unidad Popular di Salvador Allende, al potere dal 1970, primo presidente
democraticamente eletto nelle Americhe e fautore di una via cilena al so-
cialismo, da subito in contrasto con gli Stati Uniti oltre che con le fasce
più conservatrici della società cilena.
Un colpo di stato militare portò al potere il generale Augusto Pinochet,
instaurando nel paese una feroce dittatura
L'11 settembre 2001 negli USA ci sono stati una serie di attentati con al-
trettanti dirottamenti di aerei cretizzatisi in quattro attacchi suicidi che
causarono la morte di 2.996 persone e il ferimento di oltre 6.000, organiz-
zati e realizzati da un gruppo di terroristi aderenti ad al-Qāʿida, contro
obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti, spesso citati dal-
l'opinione pubblica come i più gravi attentati terroristici dell'età contem-
poranea.  I dirottatori condussero due aeroplani modello Boeing 767, il
volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, a schiantarsi con-
tro le Torri Nord e Sud del World Trade Center. Un altro gruppo di dirot-
tatori condusse il volo American Airlines 77 a schiantarsi contro il
Pentagono, mentre un quarto volo, lo United Airlines 93, col quale i ter-
roristi intendevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington,
precipitò nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania.
Il 12 settembre 1979 Pietro Mennea stabilisce il record mondiale nei 200
metri alle Universiadi di Città del Messico. Sulla pista dello stadio Olim-
pico, Mennea è in quarta corsia. Alla partenza l'azzurro scatta con tempi-
smo eccezionale, percorrendo poi la curva in modo esemplare. Alla fine il
responso cronometrico è strabiliante: 19 secondi e 72 centesimi, record
ancora imbattuto a livello europeo.  Dovranno passare 17 anni prima che
il suo record venga battuto da Michael Johnson.

I corpi delle vittime di Bassano del Grappa, rimasti impiccati per quattro giorni dopo l'eccidio.

Il 12 settembre 2019 ebbe luogo l’“Im-
presa di Fiume” che consistette nella ribel-
lione di alcuni reparti del Regio Esercito
(circa 2 600 uomini tra fanteria e artiglieria)
al fine di occupare la città adriatica di
Fiume, contesa tra il Regno d'Italia e il
Regno di Jugoslavia. Organizzata da un
fronte politico a prevalenza nazionalista e
guidata dal poeta Gabriele D'Annunzio, la
spedizione raggiunse Fiume, proclaman-
done l'annessione al Regno d'Italia.
L'occupazione dei legionari dannunziani
durò 16 mesi con alterne vicende, tra cui la
proclamazione della Reggenza italiana del
Carnaro. Avendo lo scopo di influire sulla
Conferenza internazionale della pace, l'Im-
presa fiumana raggiunse l'epilogo con l'ap-
provazione del Trattato di Rapallo.
L'opposizione dei dannunziani all'applica-
zione del trattato portò il governo Giolitti
ad intervenire con la forza, sgombrando
Fiume durante le giornate del Natale 1920.
Il 15 settembre 1919 nasce Fausto Coppi,
il “Campionissimo”. La storia di Fausto
Coppi è lastricata di vittorie d’ogni tipo.
Della sua storia sportiva è proverbiale la
sua “fraterna rivalità” con Gino Bartali di
cui è gregario all’inizio quando Bartali era
già un affermato campione (tra i due c’era
una differenza d’età e, soprattutto, una stasi
bellica nel bel mezzo della carriera di Bar-
tali: Della sua vita privata invece oltre alle
vittorie non e’ possibile dimenticare l’acer-
rima rivalità con Gino Bartali che parrebbe
presa da un romanzo: è il 1940, Fausto
Coppi e’ ancora sconosciuto ai più ed inizia
a correre come gregario proprio nella squa-
dra di Bartali che è già un campione affer-
mato allora. Per quanto riguarda la sua vita
privata, essa fu caratterezzata da un fattoi-
naudito e di portata eccezionale, special-
mente perché compiuto da una celebrità
quale è Coppi. Egli lasciò la moglie per
unirsi a Giulia Occhini, che poi fu chiamata
“Dama Bianca” per i suoi vestiti.
Ci sarà un processo con una condanna sia
per Fausto Coppi che per Giulia Occhini
che dovranno espatriare, prima in Messico
per sposarsi e poi in Argentina per dare alla
luce il loro figlio Angelo Fausto (detto Fau-
stino) in modo che possa prendere il co-
gnome del padre.
Il 20 settembre 2019 Sofia Loren compie
85 anni. Un esempio di bravura, determi-
nazione e bellezza, nonché di riconosci-
mento mondiali a partire dall’Oscar; alla
sua età è ancora “in carriera”. 
Il 28 settembre 2019 Brigitte Bardot com-
pie 85 anni. Un’icona della bellezza fran-
cese e mondiale, vince, tra gli altri premi,
un David di Donatello nel 1961 per la mi-
gliore attrice straniera. Abbandona il set
nel1973. (Notizie tratte da Wikipedia)
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EMMY NOETHER
"Fraulen Noether è stata il genio matematico più im-
portante da quando le donne hanno avuto accesso
all'istruzione ". Queste parole, scritte da Albert Ein-
stein in occasione della morte di Emmy Noether,
danno l'idea dell'importanza di questa grande ma-
tematica, definita "madre della moderna algebra
astratta".
Amalie Emmy Noether nasce il 23 marzo 1882 a Er-
langen, in Baviera. Suo padre, Max Noether, è un il-
lustre professore di matematica all'università di
Heidelberg, la madre fa parte di una nobile famiglia
di Colonia. Entrambi sono di religione ebraica. A
soli sei anni, durante una festa di compleanno,
Emmy stupisce tutti risolvendo in breve tempo un
difficile rompicapo logico-matematico. Questo è l'u-
nico momento in cui, . durante l'infanzia ha la pos-
sibilità di emergere: la sua educazione prevede
infatti solo attività ritenute adatte a una bambina, e
la matematica pura non rientra in questa categoria. Impara quindi a cucinare e pulire, prende
lezioni di pianoforte e frequenta la Hohere Tochter Schule di Erlangen, dove studia inglese e
francese.
Emmy studiò anche matematica fino a laurearsi e prendere un dottorato. Per sette anni lavorò
nell'università di Erlangen, gratuitamente perché a quel tempo era già molto che le fosse for-
nita questa "grande opportunità". Il primo circolo matematico in cui Emmy fu accolta senza
nessuna discriminazione fu l'attivissimo Circolo Matematico di Palermo già nel1908.
Nel 1915, David Hilbert, uno dei più grandi matematici dell'epoca, la invitò all'università di
Gottinga, il paradiso della matematica, con l'intento di farla assumere come assistente per i
suoi lavori. Niente da fare , il senato accademico si oppose e Emmy continuò a lavorare gratis
fino al 1922, anno in cui finalmente ricevette la nomina a professore straordinario. Gli anni di
Gottinga furono molto duri viveva con i soldi che le passava la famiglia, in più erano gli anni
della svalutazione selvaggia della moneta tedesca. Per tanto tempo mangiò tutti i giorni lo
stesso piatto, sullo stesso tavolo della stessa trattoria. Spesso il nome di Emmy non poteva
comparire ufficialmente, sia nelle pubblicazioni che nelle agende dell'università e lei firmava
senza lamentarsi con nomi falsi rigorosamente maschili.
Nel 1933 sale al potere Hitler e viene approvata una legge che impone di espellere dalle uni-
versità tutte le persone di religione ebraica. Noerther viene congedata senza stipendio né
pensione. In un primo momento pensa di seguire in Russia il fratello Fritz, matematico come
lei e il padre, ma grazie all'intercezione di Einstein e con il supporto economico dell'lnstitute
for Advanced Studies di Ptinceton ha l'opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti e di ottenere
un incarico preso il Bryn Mawr College, in Pennsylvania. Per la prima volta nella sua vita ha
uno stipendio dignitoso e ricopre una posizione riconosciuta da tutti. Purtroppo la sua ancor
giovane esistenza doveva durare poco, Nel 1935 si sottopose a un intervento chirurgico per
una crisi ovarica e morì quattro giorni dopo. Era il 14 aprile. Albert Eistein ne scrisse un ne-
crologio nel New York Times poco dopo la more. Il topologo russo Pavel Alexndrov la definì
"il più grande matematico donna di tutti i tempi".

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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LO SMOKING
Tra le rarità del guardaroba maschile abbiamo lo
smoking è in effetti un capo speciale, disegnato per fare
colpo più che per una precisa funzione, costoso e in-
dossato di rado, estremamente elegante
scelto da James Bond e dai grandi seduttori e lascia
poco spazio allo stile personale.
Da quando ha fatto la sua comparsa, a metà del XIX se-
colo,ha avuto ben pochi cambiamenti rimanendo so-
stanzialmente lo stesso abito di allora, giacca attillata
con tasche a filetto, allacciatura ad un bottone, caratte-
ristico collo a scialle di seta, velluto o grosgrain, oppure
in alcuni modelli di inizio Novecento, con revers a lan-
cia, pantaloni abbinati, camicia bianca con colletto a
puntee un elegante e raffinato papillon.
Si dice che la giacca da sera derivi dal fatto che i gen-
tiluomini aristocratici , dopo una giornata di attività nella
loro proprietà, avessero necessità di cambiarsi per la
cena. Lo smoking nasce da un adattamento dell'u-
niforme militare, è realizzato in colore nero e in parte
deve la sua origine al rifiuto  di Lord Brummell per ogni
eccesso vistoso, nonché alla sobrietà che caratterizzò
l'epoca vittoriana  e al senso della misura praticamente
protestante. In quei tempi si indossava una giacca corta
con revers di seta , o un frac e pantaloni con cuciture
laterali (come per le uniformi dell'epoca) sopra una bel-
lissima e inamidata camicia bianca. L'insieme costitui-
sce l'abito  da indossare in particolari occasioni.
La cosiddetta dinner jacket (giacca da sera) comparve
in versione più corta sotto forma di smoking jacket
(giacca da fumo) per evolvere infine in un più rilassato
abito scuro. In qualche parte del mondo la dinner jacket
viene ancora chiamata così come per gli snob ameri-
cani e in altre parti dell'America invece si usa il termine
“Tuxedo”perchè fu usata da un milionario di New York
al Tukedo Park, un club privato per ricchi newyorkesi;
in Europa la giacca è conosciuta come “Monte
Carlo”forse perché viene usata nei famosi casinò op-

pure semplicemente Smoking per ricordare le origini di
giacca da fumo.
Al modello di base sono seguite negli anni altre varianti tipo
l'abbandono del gilet , l'uso della camicia con sparato ina-
midato o plissettato in piquet, colletto  a punte e polsini di
piqué ed ulteriori varianti che però son capricci della moda
più che dettagli propriamente formali.
La moda ha tentato di aggiungere il suo tocco e persona-
lizzare un capo che va oltre le tendenze del momento e la
fedeltà all'etichetta. Negli anni Cinquanta e Sessanta si sono
viste giacche dai colori vivaci, tessuti operati e fantasie che
mantenevano solo revers in seta e sperimentazioni sulle
cravatte, come il cosiddetto “continental crossover”, una
striscia di seta che si sovrappone nel punto del nodo della
cravatta ed è chiusa da un bottone. Gli anni Settanta hanno
proposto tagli stravaganti. Negli anni Novanta sono com-
parsi minuscoli colletti a punta e accessori rossi, mentre il
Duemila è stato il decennio del revers a dente e dello
“smoking creativo”.
Tuttavia siamo convinti che lo smoking “ classico” continua
ad essere quello definito negli anni Trenta.
Monica Zennaro



LA PAROLA AI POETI
September Morn
Neil Diamond e Gilbert Becaud
Traduzione a cura di Ermanno Tassi

Stay for just a while
Stay, and let me look at you
It's been so long, I hardly knew you
Standing in the door
Stay with me a while
I only want to talk to you
We've traveled halfway 'round the world
To find our selves again
September morn…

Mattinata di Settembre
Rimani solo per un momento
Rimani e lascia che ti guardi
È passato tanto tempo, quasi non ti riconoscevo
in piedi sulla porta
Resta con me un po’
Voglio solo parlare con te
Abbiamo quasi fatto il giro del mondo
Per ritrovare noi stessi
Mattinata di settembre
Abbiamo ballato fino a quando la notte è diventata 
un nuovo giorno
Due innamorati che recitavano scene prese
da qualche commedia romantica
Mattinata di settembre mi può far sentire
ancora come allora
Guarda cosa hai combinato
Perbacco, sei diventata adulta
Ti sento ancora piangere
Nell’angolo della tua camera
E guarda quanto lontano siamo arrivati
Così lontano da dove eravamo un tempo
Ma non così lontano d’aver dimenticato
Com’era prima
Mattinata di settembre
Ti ricordi come abbiamo ballato tutta la notte
Due innamorati  che recitavano scene prese
da qualche commedia romantica
Mattinata di settembre mi può far sentire
ancora come allora.

Soldati
Giuseppe Ungaretti

Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.

Ottobre
Vincenzo Cardarelli

Un tempo, era d’estate,
era a quel fuoco, a quegli ardori,
che si destava la mia fantasia.
Inclino adesso all’autunno
dal colore che inebria,
amo la stanca stagione
che ha già vendemmiato.

Niente più mi somiglia,
nulla più mi consola,
di quest’aria che odora
di mosto e di vino,
di questo vecchio sole ottobrino
che splende sulla vigne saccheggiate.

Sole d’autunno inatteso,
che splendi come in un di là,
con tenera perdizione
e vagabonda felicità,
tu ci trovi fiaccati,
vòlti al peggio e la morte nell’anima.

Ecco perché ci piaci,
vago sole superstite
che non sai dirci addio,
tornando ogni mattina
come un nuovo miracolo,
tanto più bello quanto più t’inoltri
e sei lì per spirare.

E di queste incredibili giornate
vai componendo la tua stagione
ch’è tutta una dolcissima agonia.
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TERESA BELLANOVA
Teresa Bellanova è una mi-
nistra che conosce il suo
lavoro e sa di cosa parla.
Quando Teresa Bellanova è
stata nominata ministra alle
politiche agricole si è pre-
sentata al giuramento con
un vestito blu elettrico. Gli
haters si sono scatenati per
il suo look e il suo titolo di
studio. Lei non si è lasciata
intimidire ed ha risposto?
“Nel blu c’è il mio entusia-
smo e non sapete come sto
bene con l’arancione!”.
Chi è Teresa Bellanova? Una
donna che è stata bracciante,
poi sindacalista, è diventata

sottosegretaria al lavoro quindi vice ministro allo sviluppo
economico ed ora ministra nel governo Conte 2.
Negli anni ’70-’80 è stata protagonista di molte lotte per i
diritti dei braccianti nelle campagne pugliesi, ha lottato per
il rinnovo dei contratti dei contadini che rivendicavano
paghe e diritti più umani. 
Si ricorda che mentre stavano organizzando la protesta ar-
rivarono minacciosi i caporali e i contadini dovettero
intervenire per proteggerla negli uffici del sindacato finché
arrivò la polizia. Teresa è stata anche questo e chi l’ha
sentita parlare capirà che è la persona giusta al posto
giusto. 
Bruna Busso

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
Si ricorda a tutti coloro, non assicurati con enti pub-
blici e che abbiano più di 18 ma meno di 67 anni,
che devono pagare entro il 15 ottobre all’INAIL, tra-
mite bollettino postale, la somma di 24 euro per la
propria assicurazione contro gli infortuni domestici. 
Coloro che avessero però già pagato nello scorso
gennaio e per lo stesso titolo la somma di 12.91
euro, ora dovranno pagare solo 11,09 euro, cifra che
corrisponde alla differenza dovuta per l’aggiorna-
mento del premio. 
Per ogni altra informazione rivolgetevi alla nostre
sedi.

NILDE IOTTI
Nilde Iotti: una don-
na che si fece por-
tavoce della co-
scienza civile e po-
litica anche delle
donne. 
Vorrei ricordare Nil-
de Iotti in occasione
di un doppio anni-
versario: i 20 anni
dalla sua morte e i
40 anni dall’elezio-
ne a Presidente di
Montecitorio nel
1979.

Iotti è stata la prima donna  in Italia ad essere eletta
Presidente della Camera; a questo proposito vorrei
ricordare le sue parole nel discorso di insediamento:
“ Vivo quasi in modo emblematico questo momento,
avvertendo in esso un significato profondo che su-
pera la mia persona e investe milioni di donne che
attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono
aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere
stata una di loro e avere speso tanta parte del mio
impegno di lavoro per il loro riscatto, l’affermazione
di una loro pari responsabilità sociale e umana, co-
stituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio
della mia vita.”
Sarà presidente per tre legislature e nessuna come
lei la ha eguagliata. Nilde Iotti è stata anche altro, riu-
scì a laurearsi all’Università Cattolica di Milano, mal-
grado le difficoltà della famiglia anche per la morte
del padre, poi la sua adesione della Resistenza e nel
2 giugno 1946 fece parte della Commissione incari-
cata di redigere la bozza della Costituzione. In quello
stesso anno si iscrisse al PCI e fu anche l’inizio del
suo legame con Palmiro Togliatti. Questa relazione
fu malvista sia dal partito, sia di compagni, che usa-
rono comportamenti discriminatori nei suoi con-
fronti; tutto questo la obbligò a morte rinunce anche
a significativi ruoli politici.
Dopo la morte di Togliatti Nilde Iotti poté affermare
la sua personalità sia sui diritti civili che politici delle
donne. Lottò anche per l’affermazione del principio
della parità dei coniugi per il riconoscimento dei figli
nati fuori del matrimonio e delle famiglie di fatto, e in
particolare al principio di indissolubilità del matrimo-
nio. Venne poi eletta Presidente della Commissione
Parlamentare per la riforma costituzionale, e più tardi
vicepresidente del Consiglio d’Europa: ancora oggi
la sua determinazione, la sua competenza e la sua
forza sono un esempio per tutte le donne.
Bruna Busso
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Ero a Marzabotto qualche giorno fa prima della commemo-
razione dei 75 anni dalla strage.  Non ci volevo credere alla
notizia piuttosto scandalosa e inqualificabile. Finchè non l’ho
letto e approfondito personalmente. Il fatto incredibile è ormai
noto. Il Parlamento Europeo – in una risoluzione-  ha sostan-
zialmente equiparato il Comunismo al nazismo. Paradossal-
mente il pugno nello stomaco mi è arrivato nelle ore in cui ero
proprio a Marzabotto. E a pochi giorni dal 75° anniversario
della strage di Monte Sole, il più grande ed efferato eccidio
avvenuto in Italia, per mano armata dei  nazisti e degli infami
fascisti della RSI. 
771 morti civili, oltre a coloro che sono morti prima e dopo
di questo terribile rastrellamento, che non si può nemmeno
configurare  come rappresaglia. 
Il Mausoleo mi ha fatto ancora più male.  Essenziale e severo.

MARZABOTTO
A 75 ANNI DALLA STRAGE 
Ancora avanti a sdoganare i fascismi. Incredibile  disposizione del Parlamento
Europeo. Dura presa di posizione del Presidente della Repubblica 

Le lapidi ci ricordano I morti civili. Ma mettono
solamente 7 partigiani combattenti. Il che vuol dire
che questi Compagni sono – in gran parte- rimasti
non seppelliti. 
Non sono nemmeno riuscito a scattare  delle  foto-
a volte mi capita quando sono troppo preso dall’e-
mozione e dallo sconforto. (le foto sono di Caro-
lina Serena) 
Mi pare abbastanza superfluo entrare nel merito
sul fatto che I crimini perpetrati dai regimi che si
richiamavano al comunismo sono stati sempre
condannati dalla Cgil. A partire dai fatti dell’Un-
gheria e della Polonia del 1956 a scendere verso
la Cecoslovacchia nel 1968. E sulla decisiva presa
di posizione di Enrico Berliguer dopo il golpe nel
Cile.  E si potrebbe andare avanti tanto da scri-
verne un’enciclopedia. 
Quel che mi ha colpito è che a  Marzabotto il 5 ot-
tobre , per commemorare la strage, è stato chia-
mato David Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo. Sulle prime mi ha fatto piacere. Poi ho
letto di questa risoluzione. Ma quel che è più grave
sono I  commenti di Sassoli, quantomeno discuti-
bili, perchè sostanzialmente vanno proprio in
quella direzione,  ossia  di avallare delle tesi revi-
sioniste. 
Mi conforta il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella che ha ricordato "La storia, anche
quella dolorosa, ci è maestra. Il male che abbiamo
conosciuto non può dirsi mai sconfitto per sempre.
I pericoli riaffiorano quando la responsabilità si
attenua e gli egoismi avanzano. Anche per questo
la memoria di Marzabotto e di monte Sole va cu-
stodita, come è stato fatto negli anni dalle comunità
più ferite: al tempo stesso va trasmessa ai più
giovani in modo che i valori di pace e di libertà si
rafforzino sempre più come patrimonio comune e
come base fondamentale della nostra vita sociale". 
"Le basi repubblicane - si legge in un passaggio
della dichiarazione del presidente della Repub-
blica - sono iscritte in una comunità nazionale le-
gata da spirito di solidarietà, che sa riconoscere
il bene comune, trovando l’unità nei momenti de-
cisivi e facendosi promotrice di pace e coopera-
zione. Non più un nazionalismo che esaspera i
contrasti: così nel dopoguerra è sorta l’Europa
'unita nella diversità'”. 
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Riceviamo e pubblichiamo

La ricerca sul web della polizza assicurativa più conve-
niente è sottoposta al crescente pericolo rappresentato
dai siti falsi, contraffatti o aperti da intermediari non au-
torizzati. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
indica cinque passi da seguire per proteggersi dalle frodi
e mette in cantiere progetti pensati per aiutare il sempre
più diffuso fai-da-te online.
Un resoconto lungo venti pagine, composto da 276 ele-
menti: è l’elenco dei siti web di intermediazione assicu-
rativa irregolari, pubblicato dall’IVASS, aggiornato al
20 settembre 2019.
Le segnalazioni sono state dieci nel solo mese di settem-
bre, a conferma di un fenomeno che registra una crescita
esponenziale, passando dai cinquanta casi individuati
nel 2017 ai 123 già accertati in questo 2019.
Il rischio è quello di trovarsi, totalmente ignari, sprov-
visti di una copertura assicurativa, dovendone rispon-
dere secondo le regole stabilite dal Codice della Strada.
L’attività di controllo e segnalazione dei siti internet ir-
regolari da parte dell’IVASS, così come quella repres-
siva nella disponibilità delle autorità competenti, sono
fondamentali per contenere la diffusione del problema,
ma da sole non bastano.
Occorre che la ricerca della migliore offerta sia avveduta
e consapevole, capace di evitare le trappole di cui è dis-
seminata la rete. Perseguendo proprio questa funzione
di prevenzione e responsabilizzazione del consumatore-
utente del web, l’IVASS suggerisce di seguire cinque
passi che conducono con certezza ad imprese o interme-
diari regolarmente autorizzati,mantenendo le frodi a di-
stanza di sicurezza.
Esistono innanzitutto albi, registri, elenchi composti dai
nominativi delle imprese e degli intermediari autorizzati
ad operare in Italia. L’IVASS invita a consultarli per ve-
rificare che l’offerta che ci si trovi a valutare provenga
e sia veicolata da soggetti regolarmente abilitati.Appositi
elenchi stilati dall’autorità di settore riguardano nello
specifico le imprese ammesse ad operare in Italia nel
ramo RC auto, senza dubbio il più colpito dal proliferare
di offerte fraudolente online.
Guai però a fermarsi al controllo del nome: la corrispon-
denza deve riguardare tutte le informazioni pubblicate
negli albi. In caso di dubbio, meglio chiedere diretta-
mente all’impresa utilizzando i recapiti forniti dall’I-
VASS tramite il proprio sito ed i propri elenchi.

Fedele all’assunto per cui il diavolo si cela nei dettagli,
l’operatore abusivo, spesso, utilizza il nome di imprese
regolarmente autorizzate modificandone una sola lettera:
per individuare simili stratagemmi è necessario che il
controllo sia particolarmente attento ed esteso suiprin-
cipali dati riportati nella polizza, pronto a rilevarne dif-
ferenze che, a prima vista poco significative, possono
invece rivelare un caso di contraffazione.
A disposizione sono poi gli elenchi IVASS relativi ai
casi di contraffazione accertati, alle imprese non auto-
rizzate o non abilitate, ai siti web di intermediazione as-
sicurativa irregolari: presidi informativi che racchiudono
gli avvisi d’informazione al pubblico coi quali l’autorità
dà regolarmente notizia degli esiti della propria attività
di vigilanza sulla condotta di mercato.
Per avere maggiori informazioni o per segnalare un pos-
sibile operatore abusivo, infine, è a disposizione il nu-
mero verde gratuito 800 486661 del Contact Center
Consumatori dell’IVASS, raggiungibile da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 14.30.
Rischi e opportunità della rivoluzione digitale in rela-
zione al comparto e alla cultura assicurativa sono al cen-
tro di una riflessione proposta dal Direttore Generale
della Banca d’Italia e Presidente dell’IVASS Fabio Pa-
netta,nell’ambito di un intervento formulato lo scorso
19 settembre.
La tendenza dei clienti a fare da soli on-line, si afferma,
li espone a maggiori rischi, a volte rendendoli solo in
apparenza autonomi ma di fatto eterodiretti da emotività
indotte e false informazioni, se non da vere e proprie
truffe.
L’evoluzione in corso spinge l’IVASS ad adeguare la
propria struttura di vigilanza, accrescendo le proprie ca-
pacità di analisi e verifica dei rischi tecnologici, in dia-
logo con il mercato e le imprese e in stretta
collaborazione con il Garante della Privacy e le altre au-
torità competenti.
Già in cantiere, infine, è un progetto specificamente ri-
volto a chi sia alla ricerca della polizza RC auto più con-
veniente online, ad opera dell’IVASS, finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico: un comparatore
delle offerte facilmente accessibile da computer, tablet
e smartphone, gratuito, pubblico e vincolante per tutte
le imprese e gli intermediari.
FederConsumatori Venezia

ASSICURAZIONI: ISTRUZIONI PER IL FAI-DA-TE ONLINE,
CONTRO TRUFFE E RAGGIRI IN AUMENTO



Chiuso in redazione il 1 ottobre 2019

"Cari ragazzi e care ragazze,
la vostra mobilitazione, la vostra determinazione e la vostra capacità di reazione ci stanno
aprendo gli occhi su quella che dovrebbe essere considerata la più grande delle emergenze mon-
diali.
Noi adulti abbiamo troppo a lungo e colpevolmente derubricato la questione ambientale, rite-
nendo indistruttibile e eterno il nostro pianeta.
Oggi sappiamo che non è così e che siamo tutti chiamati a fare la propria parte.
La casa è in fiamme. È arrivato il momento di ripararla, di rinforzarla e di proteggerla perché
non bruci ancora e perché torni ad essere un luogo accogliente dove vivere.
Cari ragazzi e care ragazze, il futuro è nelle vostre mani. Il mondo è nelle vostre mani.
Noi però non vogliamo né possiamo restare a guardare.
Quando eravamo giovani abbiamo rivoluzionato la scuola, contestato le nostre famiglie, combat-
tuto il terrorismo, preteso e conquistato diritti civili e nel lavoro, costruito da zero lo Stato so-
ciale.
Sappiamo che cosa significa sognare un mondo migliore e combattere per realizzarlo.
Per questo siamo e saremo sempre al vostro fianco in questa battaglia.
Continuate così perché avete ragioni da vendere.@

Ivan Pedretti, Segretario generale Spi-Cgil


