
La contrattazione
sociale
Daniele Tronco,
segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia

“La contrattazione sociale è lo strumento prin-
cipale della nostra azione sindacale. Elemento
essenziale per il sostegno alle famiglie per la
difesa e la redistribuzione del reddito per i la-
voratori e per i pensionati può, altresì, diven-
tare un pungolo importante per una
riqualificazione del welfare locale, per la rior-
ganizzazione della spesa pubblica (riducen-
done gli sprechi e le destinazioni improprie)
per favorire la coesione sociale e rispondere a
domande sempre più complesse, a partire dal
presupposto che la persona rimane centrale,
con i suoi bisogni ed i suoi diritti. Attraverso la
contrattazione sociale nel Territorio, riusciamo
a ottenere risultati e a dare risposte alle per-
sone che rappresentiamo”.
Questa definizione apre la pagina del nostro
sito www.spi.venezia.it per illustrare le inizia-
tive, relative alla contrattazione sociale. Va da
sé, quindi, il grande significato che rappre-
senta la contrattazione sociale nella nostra
azione sindacale, nel confrontarsi con le Am-
ministrazioni Locali nella continua ed inces-
sante ricerca del massimo punto di
convergenza, che rappresenti la difesa e la tu-
tela dei nostri iscritti e degli anziani in generale.
Confrontarsi su bilanci, conti economici, im-
pegni di spesa, analisi di entrate e tanto altro,
rappresenta per lo SPI un banco di prova a cui
arrivare sempre preparati e, altresì, consape-
voli che i risultati ottenuti possano davvero fare
la differenza nella qualità della vita di molte
persone anziane, soprattutto per i più deboli e
i non autosufficienti. Il percorso, che abbiamo
da tempo intrapreso con le Amministrazioni
Locali, ci ha visto finora presenti, in modo uni-
tario, nel confronto con 19 dei 44 Comuni del
nostro Territorio metropolitano, come si legge
nella tabella che segue. 
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IL CONFRONTO
CON IL GOVERNO
Maurizio Landini, segretario generale CGIL

Care compagne e compagni, 
si è svolto oggi presso la sede del Ministero del Lavoro l’incontro
tra il Governo e CGIL, CISL e UIL sulle questioni previdenziali. 
Oltre alla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, erano presenti i Sot-
tosegretari del MEF Laura Castelli, Antonio Misiani e Pierpaolo Ba-
retta, e l’INPS con il Presidente Pasquale Tridico. In apertura
dell’incontro abbiamo valutato positivamente che il tema della pre-
videnza sia entrato a far parte dell’agenda del Governo e che su di
esso si avvia un confronto che ha l’obiettivo di una riforma struttu-
rale del sistema. Sono state ribadite al Governo le questioni conte-
nute nella Piattaforma sindacale e che intendiamo affrontare
partendo dalla pensione di garanzia per i giovani, la flessibilità in
uscita, i lavori gravosi e usuranti, il riconoscimento del lavoro di
cura e delle donne, i precoci, il rilancio delle adesioni ai fondi di
previdenza negoziale e la piena rivalutazione delle pensioni, anche
attraverso la quattordicesima e la leva fiscale, la legge sulla non au-
tosufficienza. 
Abbiamo inoltre sollecitato l’attivazione delle due Commissioni tec-
niche previste nella legge di Bilancio, su lavori gravosi e separa-
zione previdenza/assistenza. 
Per quanto concerne gli aspetti finanziari, abbiamo chiesto al Go-
verno che tutti i risparmi che verranno realizzati sui capitoli previ-
denziali, ad iniziare da quota 100, dovranno essere utilizzati per
sostenere nuove misure previdenziali. 
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È stata ribadita l’esigenza che le misure rela-
tive alla riforma previdenziale dovranno essere
individuate in tempi utili per rientrare nella
prossima Legge di Bilancio e che entro il pros-
simo mese di marzo dovrà comunque esserci
un momento di verifica politica propedeutica
alla definizione del DEF. Il Governo ha dichia-
rato di condividere questa ipotesi di percorso.
Abbiamo inoltre chiesto un intervento imme-
diato, utilizzando la legge di conversione del
decreto Milleproroghe, per il riconoscimento
contributivo pieno per i lavoratori in part time
verticale ciclico, la problematica che riguarda
il Fondo esattoriale INPS e la soluzione defi-
nitiva per gli esodati. La Ministra si è impe-
gnata ad istituire rapidamente le due
Commissioni sui lavori gravosi e sulla separa-
zione assistenza-previdenza e ad avviare im-
mediatamente il confronto sull’insieme delle
problematiche da noi evidenziate, partendo
dalla convocazione di 4 tavoli specifici: 
- 3/2: pensione di garanzia per i giovani e il la-
voro povero e discontinuo; 
- 7/2: rivalutazione delle pensioni in essere; 
- 10/2: flessibilità in uscita; 
- 19/2 previdenza complementare. 
Un quinto tavolo verrà costituito tra i Ministeri
del Lavoro, dell’Economia e della Salute e le
Organizzazioni Sindacali per affrontare il tema
della legge quadro sulla non-autosufficienza. 
La Ministra ha poi confermato l’intenzione di
voler nominare una Commissione di esperti a
supporto del Governo per le questioni che man
mano verranno affrontate. La Ministra inoltre
si è impegnata a trovare una soluzione, se pos-
sibile all’interno del Milleproroghe, per quanto
riguarda il problema del part time verticale ci-
clico, mentre sul Fondo esattoriale ha escluso
la possibilità di utilizzare questo veicolo ma si
è impegnata comunque a risolvere il problema
utilizzando il primo provvedimento normativo
utile. 
Per quanto concerne gli esodati, verrà convo-
cato nei prossimi giorni un tavolo tecnico Mi-
nistero, Inps e Organizzazioni Sindacali per
verificare le platee che potrebbero essere an-
cora interessate al problema. 
Una prima valutazione sull’insieme delle que-
stioni relative al confronto con il Governo,
compreso quindi il tavolo previdenziale, verrà
fatta nella prossima riunione del Comitato Di-
rettivo convocata per il 3 e 4 febbraio p.v. In
tale ambito valuteremo anche le iniziative,
possibilmente unitarie, che sarà utile mettere
in campo per sostenere il confronto e garantire
il coinvolgimento delle delegate e dei delegati,
delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensio-
nate e dei pensionati.

Landini - segue dalla prima pagina Tronco - segue dalla prima pagina

Dai dati, emerge che il numero degli abitanti su cui si è rivolta la
nostra azione riguarda il 69% (pari a 595.978 abitanti) del totale
degli abitanti del territorio metropolitano (pari a 854.275 abitanti).
Tradotti in termini di famiglie, i dati riguardano il 71,65% (pari a
269.407 nuclei) su un totale complessivo di 376.007 dell’intero
territorio provinciale. 

E per rimanere concreti ed essere pronti ad affrontare nuove pro-
blematiche, nelle nostre piattaforme unitarie abbiamo inserito
anche il tema della ludopatia e del gioco d’azzardo, vere e proprie
piaghe del Nuovo Millennio. A maggior ragione, visto che anche i
Sindaci debbono sempre di più affrontarla nel loro territorio in ter-
mini di emergenza sociale e investimento di risorse, soprattutto
nei confronti della popolazione anziana, più vulnerabile per solitu-
dine e fragilità economica. Anche l’ambiente è un tema, che sta
trovando sempre maggior spazio nelle nostre contrattazioni con i
Comuni, essendo diventata anch’essa una priorità di intervento nel
cercare di garantire la maggior salubrità possibile ai nostri territori
e per tutelare una fascia, quella degli anziani, che già presenta pa-
tologie importanti e che non necessita certo di un aumento del ri-
schio di incidenza.
Come si evince, la contrattazione sociale rappresenta una pietra
miliare della nostra azione sindacale, volta al coinvolgimento degli
Enti Locali al fine ultimo di una reale tutela e difesa della popola-
zione anziana, con strumenti al passo con il repentino cambio di
una società sempre più iper connessa, ma sempre più iper indivi-
dualista. La contrattazione sociale è, al contrario, partecipazione
e confronto affinché i freddi bilanci possano diventare, tra meri
elenchi di numeri e dati, occhi personalizzati su situazioni di diffi-
coltà e disagio. E noi dello SPI Cgil Metropolitano Venezia conti-
nuiamo a esercitare, nei confronti di tutti i soggetti preposti, le
buone pratiche per una seria e costruttiva contrattazione sociale,
per una reale difesa e tutela dei diritti degli anziani.



3

INCONTRO POSITIVO
Rivalutazione, 14esima, abbassamento delle tasse, legge
quadro nazionale sulla non autosufficienza.
Dopo mesi di mobilitazione e le due grandi manifestazioni
nazionali a Roma dello scorso anno le tante questioni che
riguardano da vicino la vita di 16 milioni di pensionati
sono entrate a pieno titolo nel confronto tra Governo e
Sindacati che è partito al Ministero del Lavoro.
Al termine della riunione è stato definito un fitto calen-
dario di incontri per approfondire le diverse tematiche e
per arrivare entro marzo ad una prima verifica politica del
lavoro svolto.
Sarà convocato a breve uno specifico tavolo (a cui parte-
ciperà anche il Ministero della Sanità) sulla non autosuf-
ficienza.
"L'incontro- ha dichiarato il Segretario generale dello Spi-
Cgil Ivan Pedretti - è stato positivo. Cominciamo un la-
voro che non sarà breve ma che vogliamo ci porti a dei
risultati importanti per le persone che rappresentiamo".

GLI AUGURI
DI LANDINI
Sono stati anni difficili, ma noi vogliamo affer-
mare un principio fondamentale: qualsiasi per-
sona che lavora, con qualsiasi tipo di rapporto,
deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele.
A nome di tutta la Cgil voglio fare gli auguri di
buon lavoro e di buon anno a tutte le persone
che per vivere hanno bisogno di lavorare. La
Cgil è una bellissima organizzazione di uomini
e donne che hanno scelto in modo libero di as-
sociarsi collettivamente per tentare di tutelare
meglio i propri diritti e la propria condizione di
lavoro. È una scelta molto importante perché
non è possibile risolvere tutti i problemi da soli.
Nessuno si salva da solo e nessuno, da solo,
salva qualcun altro. Ci salviamo e miglioriamo
la nostra condizione esclusivamente se pro-
viamo a farlo insieme. 
Sono stati anni difficili per chi lavora: c’è troppa
precarietà e il lavoro tante volte manca, c’è
stato un peggioramento dei diritti e delle con-
dizioni del lavoro. Pensiamo quindi che sia im-
portante affermare un principio fondamentale:
che qualsiasi persona che lavora, con qualsiasi
rapporto di lavoro, debba avere gli stessi diritti
e le stesse tutele. Vogliamo affermare che le
persone, attraverso il lavoro, siano libere, pos-
sano realizzarsi, possano utilizzare la loro in-
telligenza. Ecco, questo è l’obiettivo che
vogliamo realizzare nel 2020. Per farlo ab-
biamo bisogno che tutti assieme mettiamo al
centro una nuova cultura del lavoro. 
Maurizio Landini
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Il 27 gennaio, 75 anni fa, l’Armata Rossa Sovietica entrava nel più
grande Capo di sterminio: Auschwitz – Birchenau, abbandonato dai
nazisti di fronte all’avanzata dell’Armata Rossa.I prigionieri ancora
sopravvissuti all’inferno e anche al crescendo delle esecuzioni degli
ultimi giorni per “coprire” un po’lo stermino, cominciarono la “marcia
della morte”. Migliaia e migliaia di internati si incamminarono nella
neve, tentando di raggiungere una meta; e fu un altro eccidio.  Spesso
si ricordano solo i “grandi” campi di sterminio, però accanto a questi
ne furono creati altri, migliaia, meno grandi, meno citati, ma dove mi-
lioni di esseri umani, uomini e donne, giovani e anziani, bambini, solo
per il solo fatto di essere ebrei, cui va il triste primato di aver subito
maggiormente la follia nazista, o avversari politici, dissidenti, omo-
sessuali oppure semplicemente persone “scomode” venivano vessate,
torturate, schiavizzare e poi assassinate nei più orrendi modi. 
Scorrendo sui siti i dati si prova raccapriccio: sterili numeri, ma dietro
ognuno di essi c’è una persona! Anche l’Italia non ne fu indenne. Lo
testimoniano tra l’altro La Risiera di San Sabba a Trieste con i suoi
25.000 prigionieri e 5.000 vittime e Fossoli, centro di smistamento da
dove migliaia di persone passarono per essere caricati su vagoni merci
per i campi di sterminio nazisti. Il numero esatto non si saprà mai,
tanto grande e diffusa fu azione criminale: di certo 6 milioni di ebrei
e altri milioni di persone! Un progetto criminale contro l’umanità in-
tera che si allargò in ogni direzione possibile e che, anche per chi si
salvò, per i superstiti, oltre agli strascichi fisici, che portarono ad ul-
teriori morti, significò al ritorno in patria una psiche infranta, un’esi-
stenza inficiata anche da incredulità, da indifferenza da parte di chi
non l’aveva subita. Famiglie scomparse, beni svaniti, lavoro perso,
amicizie distrutte. Una Patria, spesso, non madre, ma matrigna.
Liliana Segre, nel suo libro “La memoria rende liberi” spiega bene la
situazione. Un giorno, certo, per ricordare ma soprattutto per traman-
dare memoria e per avere sempre in mente (“in memoria”), che ciò
che è successo allora può ripetersi, sia così, sia in forme che sembrano
diverse, ma in realtà sono del tutto simili, quanto meno “in nuce”. In
questi giorni si assiste ad una costante propagazione di ciò che è suc-
cesso allora. Eventi, filmati giustamente e indispensabilmente per far
ancora conoscere, vedere, ciò che è successo. Oggi, però, si assiste ad
una recrudescenza delle discriminazioni. Ogni giorno si accavallano
notizie di questo genere. I fatti, che sembrano episodici, sono così tanti
che diventano, in realtà, una tendenza, come dimostra il recente rap-
porto dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.
Nel 2019 se ne sono registrati 969, cioè 2,6 al giorno, uno ogni nove
ore e i crimini a sfondo razzista sono 726, cioè tre su quattro. Aumen-
tano le aggressioni fisiche di tipo razzista e xenofobo, che salgono da
88 a 93. E sul fronte del razzismo e della xenofobia crescono anche
gli incitamenti alla violenza. E poi ci sono quegli atti che si riferiscono
agli orientamenti sessuali. Da tener conto che tanti di questi atti non
vengono denunciati e, talvolta, vengono derubricati con altra fattispe-
cie. Come non con dividere le parole della Ministra Lamorgese che
commentando i dati dice:"Non accettabile violenza sul diverso.Non è
più accettabile che ci siano episodi di violenza verso il diverso, che
prendono di mira la razza, il colore della pelle, l'orientamento sessuale.
Sono troppi e su questo dobbiamo lavorare", se non per ricordare,
come disse Einstein, che di razza ne esiste una sola: quella umana?
Insieme a ciò bisogna combattere l’indifferenza, la vera ragione del
male! Far capire che il concetto: “Non mi tocca, quindi non mi ri-
guarda” è veramente la radice che fa nascere la mala pianta. Come
pure, basta con il modo di dire che spesso si ode: “Non sono razzista,

GIORNO DELLA MEMORIA:
L’IMPEGNO DELLO SPI

però…” contro il razzismo non c’è né “ma” né
“però”. E, guai a noi, solo a pensare ad una so-
cietà che abbia l’idea dell’“scarto”, dello
scarto del “diverso” sempre individuato arta-
tamente per farne il capro espiatorio di tutti
mali, invece una società inclusiva. 
E allora che fare? Bisogna continuare, giorno
dopo giorno, a mettere in atto un florilegio d’i-
niziative a tutti i livelli dal livello centrale, con
tutte le azioni di prevenzione, accertamento e
repressione, di quelle legislative, a livello edu-
cativo, nelle scuole con specifiche ore dedi-
cate, nelle famiglie (e qui sappiamo che ci
sono anche orientamenti diversi), nelle orga-
nizzazioni sociali. E anche noi come sindacato
dobbiamo fare la nostra parte. Per quindici
anni, questa Lega SPI CGIL  è andata, anno
dopo anno,  in ogni terza classe delle scuole
medie del territorio di sua competenza, grazie
alla disponibilità degli insegnanti,  a discutere
con i ragazzi, insieme a testimoni di quelle
epoche, di  cosa fossero quegli anni della no-
stra storia, dei disastri del fascismo e del nazi-
smo, degli stermini, delle discriminazioni e di
come esse nacquero, delle guerre, della ricon-
quista delle democrazia e di quanto costò,
della nostra Costituzione. E lì registrammo
un’attenzione molto marcata dei ragazzi,
spesso ignari. Poi, come ANPI Sezione di Me-
stre e Lega Laguna Nord Est SPI CGIL, ac-
compagnammo ad Auschwitz Birchenau una
scolaresca di 60 di studenti di un istituto supe-
riore. Al ritorno facemmo girare in pullman un
quaderno dove chi voleva poteva esprimere
anonimo un suo pensiero. Ne uscì una pubbli-
cazione, tuttora conservata nella nostra Sede,
che, riletta oggi, dimostra che lì, tra i giovani,
c’è una leva da continuare ad azionare che re-
spinge ogni discriminazione, individua nell’in-
differenza, madri di tanti disastri. Ebbene
coltiviamola questa leva come si fa con un
campo già fertile, dove basta seminare, per
raccogliere buoni frutti. Con ciò si capovol-
gono i dati prima citati. La memoria non è solo
un indispensabile ricordo da custodire e tra-
mandare, ma un’azione e un progetto perenni
da mettere in atto perché ciò che è successo
non succeda più. 
Ettore Vittiman
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Cara cittadina, caro cittadino antifascisti, 
il tour di Salvini ai citofoni mi ha indotto a scrivervi di nuovo. Adesso abbiamo scoperto che si può andare in giro
per le strade, rigorosamente con telecamere al seguito, a far confessare reati alle persone. Alcuni mesi fa da ministro
dichiarava la sua fiducia ed il sostegno alle Forze dell’ordine, oggi si sostituisce a loro.  C’è un qualcosa di barbaro
in questo modo di fare politica ed in particolare la necessità e la volontà di stereotipare le persone, il tunisino spac-
ciatore, l’immigrato stupratore, il meridionale fannullone e così via. In questo modo si costruiscono i nemici: ha
sempre funzionato così, toccò agli ebrei ottanta anni fa, che si diceva avessero sembianze ed atteggiamenti definiti:
allora si scomodarono addirittura degli scienziati della razza e furono in molti che bombardati dalla propaganda ini-
ziarono ad intravedere quei segni distintivi in coloro che a quel momento dovevano essere il nemico. 
Non è cambiato niente, sempre la solita storia: ma vi è un qualcosa di ancor più inquietante della campagna elettorale
che parla alla pancia delle persone ed è un certo giornalismo che si piega a raccontare questi episodi, dando credito
a questa visione della politica. Non vi trovo niente da raccontare in questo modo subdolo di parlare agli elettori, fa-
cendolo passare in un certo senso come divertente, brillante, degno di nota. Si dovrebbe aiutare il cittadino ad infor-
marsi ed invece, lo si inonda di spazzatura mediatica. Si diceva un tempo l’importante è parlarne e forse vale ancora
oggi questo vecchio adagio. 
Noi crediamo in una informazione libera, democratica, plurale, che aiuti la società dando più punti di vista e di pro-
spettiva: creare stereotipi, costruire gabbie, serve solo a chi vuole soffiare sul fuoco della paura, vedendo ovunque
mostri che, non è un caso, sono sempre diversi da quel noi che si vuole difendere. A commettere i reati sono sempre
gli altri, così eliminati i diversi il nostro Paese potrebbe tornare a crescere. Ci tranquillizza l’idea che a spacciare,
stuprare, rubare, uccidere siano sempre qualcosa che è altro da noi. 
Sempre la solita storia, sempre il solito refrain. Una soluzione semplice, l’eliminazione del diverso, tipico di popu-
lismi, tipico dei regimi, bastano i pieni poteri ad un capo. Il bello di essere antifascisti è cercare soluzioni che inclu-
dano e non escludano, che non cerchino colpevoli esterni, ma contribuiscano ad una crescita complessiva della
società. Il clima di odio che si respira si alimenta di una politica mediocre che divide e con un certo giornalismo che
non fa il suo mestiere. 
Dobbiamo vigilare assieme. 
Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona
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Alcune riflessioni su l’ultimo rapporto di Legambiente
La globalizzazione del clima e dell'inquinamento sta
portando nuovi Virus e vecchi vettori alla ribalta dello
scenario sanitario e le malattie cronico-degenerative a
livelli insostenibili, e umanamente insopportabili, anche
nei migliori sistemi sanitari del mondo. Tutto ciò nello
sviluppo dell'intelligenza artificiale e di tecnologie ca-
paci di risolvere problemi di impensabile complessità.
Ma perché tutto questo, benché evidente, non si traduce
in cultura e politiche del risanamento, se non di salute
universale? Questa è, in sintesi, la domanda madre che
l'uomo e la polis dovrebbero farsi. Ci stanno tentando,
contro il demerito di una politica mondiale fallimentare,
la generazione dei bambini e adolescenti che aspirano a
vivere, semplicemente vivere. Basta pensare all'imba-
razzante confronto di Davos, dove  Greta e il suo seguito
sono stati insultati come un complotto disfattista...
Il pianeta e i territori, con diverse specificità ma tutti,
siano malati e bisognosi di cure è consapevolezza degli
uomini onesti e consapevoli. Chi li nega è il vero untore
di questa epoca della Terra e dei suoi viventi, ogni ge-
nere compreso, ma soprattutto quello dell'uomo, che a
dirlo Sapiens oggi sembra una colossale falsità.
Le politiche energetiche, hanno ragione Greta e i ragazzi
del venerdì, non sono globalmente indirizzate come do-
vrebbero: ad esempio, è di questi giorni la imminente
apertura della più grande miniera di carbone in Austra-
lia, fino a poco tempo fa data come continente dalle città
più vivibili del pianeta. È una sfida beffarda agli scenari
climatici, previsti dalla maggior parte degli esperti mon-
diali.
E che dire del nostro Veneto, considerato al top fra le re-
gioni italiane per il sistema sanitario e sociale e per una
economia, in difficoltà, ma sempre fra le migliori. Uno
sguardo obiettivo, anche volessimo non accettare in toto
l'allarme di Lega Ambiente, ci mostra che siamo im-
mersi in aria, acque e suoli inquinati più che altrove, e
ai livelli più alti dell'Europa di cui condividiamo i de-
terminanti di salute: ambiente, economia e cultura. In
cosa abbiamo sbagliato e dove sta la cura più urgente?
E' presto detto: non abbiamo tanto bisogno di centri sa-
nitari di eccellenza, che ci regalano qualche anno di vita

in più magari di qualità scadente, quanto di pianifica-
zioni preventive, che applicano le misure sui fattori di
malattia. E qui diventa drammatico il peso della qualità
del nostro ambiente di vita: biofisico, in primo luogo
(aria, acqua, suolo, abitato che riverberano anche su qua-
lità dei cibi), e poi organizzativo, cioè come è impostato
l'ambiente di lavoro, la mobilità, la fruizione di ambienti
sociali necessari, come abitazioni, asili scuole ecc..
Tornano i vecchi temi dell'Igiene pubblica, aggravati dai
nuovi rischi come le dipendenze e gravi disadattamenti
sociali, e molto più che nel 900 come le malattie della
Nocività. Oggi ormai cronica e forse anche risultato di
una "degenerazione" molecolare diffusa, dovuta a fattori
chimico-fisici moltiplicati all'inverosimile.
Allora appare chiaro anche ai "bambini di Greta" che
senza cure immediate sull'ambiente le loro aspettative
di vita sono infauste, per usare un termine del lessico sa-
nitario.
E quindi, nella regione Veneto che ha abbandonato la
deroga per l'atrazina per ultima, che ha dato un gran con-
tributo all'avvelenamento da metanolo, che non ha prov-
veduto in tempo alla lotta ai PFAS, che sacrifica la sua
splendida pedemontana al prosecco, che non ha provve-
duto per tempo a scongiurare l'inquinamento dei fanghi
di laguna dalle diossine, dai gessi in mare, che ha il tasso
per abitante di asfalto e cemento fra i più alti d'Europa,
in questa meravigliosa Regione che vogliamo fare, se
non ricominciare a far funzionare davvero la Preven-
zione dei rischi di malattia? Chiunque abbia governato
le politiche sanitarie e sociali, nel quarantennio del Ser-
vizio Sanitario Nazionale (SSN), non ha compiuto fino
in fondo il suo dovere, nel modo in cui era stato indicato
dai "Costituenti" della sanità universale italiana. 
Le promesse non bastano e le scarse finanze diventano
un alibi, in un mondo di liberismo non controllato, no-
nostante la sostenibilità, in sè fattore anche di sanità col-
lettiva, sia diventato legge dello stato: col modello 231
del 2001 sulla responsabilità sociale dell'impresa. Uscia-
mone fin che siamo in tempo, attraverso la porta maestra
della sanità pubblica, che vuol dire mettere la salute al
centro di ogni azione politica.
Francesca Benvegnù

Agiollo Ugo
Albano Isabella
Borri Elio
Boschiero Alfiero
Carrer Piergiorgio
Casellato Alessandro
Centazzo Giancarlo
Dal Zio Fulvio
De Rossi Cristina
Di Gregorio Elena

Donazzon Gilda
Fammoni Fulvio
Felisati Silvano
Follini Andrea
Frontini Alessandra
Giacomini Roberto
Giordano Daniele
Graziano Pasquale
Lachin Margherita
Marchi Monica

Nappi Filippo
Ormesi Paolo
Pascoli Giovanni
Pedretti Ivan
Pescatori Daniela
Piacentini Franco 
Puleo Giampietro
Ranieri Roberta
Salviato Francesca
Santi Chiara

Scaramuzza Angelo
Scarpa Alvise
Tronco Daniele
Varlese Arcangelo
Verance Maurizio
Vittiman Ettore
Zanetti Giuliano
Zanetti Nereo
Zazzara Gilda
Zennaro Monica

RISCHI PER LA SALUTE (PUBBLICA)
NEL SECOLO CHE GLOBALIZZA TUTTO
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

OPERAZIONE ZOMBI
SEQUESTRATI 475 SITI WEB CHE VENDEVANO MERCE CONTRAFFATTA
Cybersquatting: siti internet non più attivi che, come zombie, riprendono vita ospitando contenuti illeciti e offerte frau-
dolente.
Prende avvio da questa tecnica diffusa tra i malintenzionati della rete l’ultima grande operazione anticontraffazione
messa in atto dalla Guardia di Finanza, conclusasi con il sequestro di 475 siti web utilizzati per commercializzare capi
di abbigliamento e calzature contraffatti.
L’operazione “Zombi”, condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Genova, scaturisce da un’attività ispettiva
nei confronti di una società fallita, il cui indirizzo web, all'insaputa dell’azienda stessa, veniva utilizzato per l’allestimento
di un negozio online di scarpe contraffatte.
L’azione delle Fiamme Gialle ha portato alla luce la diffusione di un fenomeno che, oltre alla commercializzazione di
prodotti contraffatti, può legarsi a una molteplicità di altre truffe informatiche e condotte criminose: dall'estorsione nei
confronti degli effettivi titolari del nome utilizzato fino al furto dei dati personali dei malcapitati visitatori. Il dominio
scaduto e non rinnovato viene riportato in vita da chi voglia raggirare la buona fede del consumatore o dell’utente del
web, utilizzando lo schermo di un nome non suo: nei casi acclarati dall'operazione “Zombi”, siti inattivi a seguito di
fallimenti o trasformazioni sociali venivano riutilizzati, da parte di gestori di negozi on-line ospitati su server stranieri,
per aprire spazi virtuali di commercializzazione di prodotti riconducibili ai noti marchi “New Balance”, “Gucci”, “Tod’s”,
“Hogan”, “Puma”, “Belstaff”, “Moncler”, “Adidas”, “Geox”, “Nike”, “Converse”.
Fondamentale, ai fini dell’accertamento dell’avvenuta contraffazione delle merci offerte in vendita, e quindi del sequestro
e dell’inibizione dei siti, la collaborazione delle Aziende titolari dei relativi marchi, le quali hanno confermato la falsità
dei prodotti presenti in quei negozi online, contribuendo in tal modo alla repressione di un ingente giro d’affari illecito.
L’operazione “Zombi”, si legge nel comunicato della GDF, testimonia il costante presidio esercitato sul territorio e in
rete, finalizzato a contrastare un fenomeno connotato da forte pericolosità sociale, in quanto moltiplicatore di illegalità:
la contraffazione, infatti, alimenta i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina, dell’evasione
fiscale e contributiva, del commercio abusivo e del riciclaggio.

FEDERCONSUMATORI VENEZIA
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Mi permetto una breve nota biografica. Io sono stata no-
minata docente elementare di ruolo straordinario pro-
mettendo solennemente e poi giurando fedeltà alla
Repubblica, una volta superato il biennio di prova, nel
1973. Anno in cui venne emanata la famosa legge delega
che generò i cosiddetti decreti delegati che configura-
rono, nell’ormai lontano 1974, l’ancora attuale assetto
normativo della scuola italiana relativo agli organi col-
legiali. Decreti non ancora abrogati, peraltro, nonostante
il desiderio di sostituire alla visione democratica di ge-
stione condivisa della scuola un modello aziendalistico,
che sta sempre di più minando la volontà di coopera-
zione e di collegialità dei docenti.
E’ necessario, però, al di là del desiderio di ripercorrere
l’itinerario temporale che ha generato l’attuale difficile
situazione, evidenziare il valore dell’affermazione del ri-
spetto della libertà d’insegnamento, in quanto ciò può
costituire un elemento fondamentale rispetto ad un dif-
fuso senso d’incertezza e disorientamento che sta attra-
versando la nostra scuola.
La libertà d’insegnamento, a mio avviso, costituisce un
valore fondante dell’atto stesso dell’insegnare, in quanto
non può esistere un’autentica relazione educativa se i
soggetti coinvolti sono esposti al vincolo di conformarsi
a restrizioni o coercizioni esterne. Al contempo la vera
libertà di insegnamento si coniuga alla responsabilità
dell’azione del docente e al rispetto della soggettività
dello studente.
Quando si parla di pedagogia dell’ascolto evidenzian-
done l’importanza, poiché valorizza la parola dell’altro
predisponendolo ad entrare attivamente nella relazione,
si sta dando concretezza all’astratto enunciato “libertà
d’insegnamento”, quando si accoglie la diversità e ci si
misura sulle differenze si sta costruendo un contesto ri-
spettoso della libertà d’insegnamento, quando vogliamo
che la nostra sia una scuola “inclusiva” e non “esclu-
dente” affermiamo il valore della libertà.
La scuola statale ha il compito fondamentale di fornire
a tutti pari opportunità (i dislivelli di partenza vanno col-
mati e i privilegi di nascita contrastati) in quanto la libertà
può essere agita solo se i soggetti non sono esposti a
“ostacoli”che ne limitino lo sviluppo delle personalità.
Ciò che si affermava negli anni 70 come diritto allo stu-
dio era rendere concreta la possibilità di accedere al sa-
pere per tutti, indipendentemente da razza, sesso, ecc..
In effetti come diceva Don Milani la conoscenza permet-
teva all’operaio di “padroneggiare” la lingua, che diven-
tava strumento di libertà e di affrancamento nei confronti

della sua condizione di “subalterno” facilmente sfrutta-
bile.  Non si trattava di posizioni “idealistiche” e “dog-
matiche”, beninteso, ma di riflessioni nate da una pratica
di lavoro costante e precisa che si confrontava continua-
mente con la realtà dell’esperienza.
Devo convenire che fino ad un certo punto ho sentito la
scuola reale animata da questo desiderio di evolvere, di
sperimentare quelle “tecniche di vita” che Freinet con-
segnò al mondo della didattica, ho vissuto una stagione
di cambiamenti tesi a diffondere le buone pratiche. At-
tualmente, però, si è innescato un pericoloso meccani-
smo, quasi un congegno ad orologeria che rischia di
deflagrare, non appena il timer segnerà il tempo del non
ritorno. Giorno per giorno si è eroso uno spazio di libertà
generando un sistema che sembra essere il risultato di
un puzzle il cui disegno complessivo spesso ci sfugge. 
Se gli anni 80 possono essere definiti, almeno nella
scuola di base, anni di grandi cambiamenti (i nuovi pro-
grammi della scuola elementare, la nuova organizza-
zione modulare…), gli anni 90 hanno portato nella
scuola una grande contraddizione tra buone pratiche e
spinte aziendalistiche creando contesti difficili e ren-
dendo complessi i rapporti nei territori. L’effetto deva-
stante della televisione commerciale ha individuato
soprattutto nei bambini e negli adolescenti le nuove fasce
di consumatori da circuire con le lusinghe di un accesso
al mercato che doveva diventare sinonimo di benessere,
felicità e paradossalmente di “libertà”: la libertà di essere
consumatori.
C’è stata una grande capacità di manipolare le parole che
lungi dall’essere vuoti contenitori, sintetizzavano le
esperienze, manipolando le parole si sono manipolate,
purtroppo, anche le coscienze.
Per chiudere utilizzerò tre parole che mi consentono di
tenere insieme le fila di questo discorso sulla scuola:
Sogno- Bisogno- Diritto
Uno scrittore a me caro, Luis Sepùlveda, ha pubblicato
un libro dal titolo”Il potere dei sogni”. Sepùlveda dice
“Sogniamo che un altro mondo è possibile e realizze-
remo quest’altro mondo possibile” parafrasando la sua
affermazione possiamo sostenere che sognando un’altra
scuola potremo fare in modo che si realizzi.
Quando il sogno individuale diventa tanto potente si tra-
sforma in un  bisogno collettivo …
Bisogno di una scuola diversa che tenga insieme le mol-
teplici istanze di una società solidale, inclusiva, che
educa alla pace, alla convivenza democratica, che non
discrimini…

COSA VUOL DIRE OGGI LIBERTÀ
D’INSEGNAMENTO 
Cosa rimane dei grandi ideali che muovevano i/le docenti all’indomani di quel periodo e
mi riferisco al sessantotto, messo sotto accusa troppo spesso senza nessuna cono-
scenza, culminato con l’affermazione dei valori democratici che finalmente diventa-
vano i veri riferimenti per la gestione della vita scolastica?
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Ma i bisogni se non si trasformano in diritti rimangono molto
spesso inascoltati e possono rimandare ad una visione pater-
nalistica di una società dove ci sono quelli che chiedono e
quelli che concedono. Il diritto allo studio, alla piena cittadi-
nanza se non possono essere esercitati rimandano, appunto, ad
una visione di società che emargina, esclude, rifiuta.
Ma esiste una conditio sine qua: non potrà essere possibile alcun
cambiamento se la fondamentale importanza della scuola non
verrà assunta da chi ha il compito di governare. I valori che sono
assi portanti di qualsiasi concezione di scuola vanno dichiarati
e la visione della società che da tali valori viene sorretta non
può che rimandare ad una precisa scelta politica. 
Per onestà intellettuale devo, però, ammettere che è molto dif-
ficile la strada della “Resistenza”. Non vi sono ricette sul come
fare, non è sufficiente limitarsi ad organizzare un dissenso che
sia visibile e condiviso. Sempre Sepùlveda nel suo libro: “Rac-
contare, resistere” intravede nella possibilità di mantenere viva
la memoria la strada della resistenza, come stiamo facendo
oggi in modo tenace e partecipato. È, quindi, indispensabile
che continuare a creare occasioni per sperimentare quelle che
definiamo buone pratiche, in modo tale che il nichilismo non
diventi l’alibi per una pericolosa e devastante assuefazione.
Allora penso alle parole di Don Milani, che sosteneva che è
l’atto politico ciò che può farci uscire dall’egoismo di risolvere
i problemi in maniera individualista, un potente antidoto contro
il veleno inoculato da una visione della società che mercifica
tutte le relazioni, che vuole piegare alla logica del profitto
anche la gratuità dell’impegno civile, perseguendo, in ultima
analisi, l’azzeramento di tante conquiste democratiche. Conti-
nuando a fare politica, quindi, a non smettere di farla con pa-
ziente opera di cura nei propri contesti di lavoro come ci ha
insegnato il prezioso sapere delle donne) forse riusciremo a
contrastare la pericolosità della situazione che stiamo vivendo.
Non possiamo prevedere l’esito di questo irrinunciabile lavoro,
ma senz’altro dobbiamo tenacemente continuare a svolgerlo se
pensiamo, come credo, che ne valga in ogni caso la pena. 
In questo contesto così complesso il ruolo del nostro sindacato
è determinante perché si possa affermare un reale progetto di
cambiamento.
Isabella Albano 

Riceviamo e pubblichiamo volentieri

Quale riforma
della previdenza?
Da pensionato comprendo e condivido le proteste
delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, in
particolare di SPI FNP UILP, rivolte a questo Go-
verno (non dimenticando che agli stessi rimpro-
veri sindacali non sono stati immuni nemmeno i
precedenti Governi) per non aver migliorato le
condizioni di vita delle persone anziane che per
effetto della perdita, negli ultimi dieci anni, di oltre
il 30% del potere d'acquisto delle pensioni, un al-
tissimo numero di pensionate e pensionati, sono
entrati nel tunnel (senza uscita) della povertà. Gli
oltre sedici milioni di pensionati in Italia (di questi
circa un milione e ottocentomila in Veneto) per la
politica diventano strumentalmente visibili sol-
tanto negli appuntamenti elettorali. Da decenni
tutti i soggetti interessati (Governo, Inps, Sinda-
cati, Imprenditori, Politici, ecc) sono consapevoli
che, inevitabilmente, dopo la riforma Dini del 1995
e la controriforma Monti-Fornero del 2012, c'è
l'urgentissima necessità di istituire il "tavolo di
concertazione" per una "riforma epocale" della
previdenza. Una positiva riforma di straordinario
impatto sociale e di equità sui seguenti versanti:
parità di genere (nel raffronto con gli uomini, at-
tualmente il valore pensionistico delle donne è in-
feriore di circa il 40%); certezza pensionistica per
i giovani (gli anziani di domani); riduzione dei re-
quisiti (soprattutto quello dell'età anagrafica) per
il pensionamento; adeguamento automatico an-
nuale del valore economico delle pensioni, da cal-
colare sulla generalizzata e totale inflazione (non
parziale come purtroppo è stata sempre utilizzata
per la perequazione delle pensioni) e tenendo in
dovuta considerazione gli elevati costi della com-
partecipazione che gli anziani, quasi ogni giorno,
devono sborsare di tasca propria, per cure sani-
tarie e/o per prestazioni assistenziali; contrasto
alle evasioni fiscali e contributive; riduzione del
debito pubblico; distinzione e netta separazione
tra previdenza e assistenza (quest'ultima deve ri-
tornare ad essere a totale carico dello Stato) sul
bilancio e sul patrimonio dell'Inps; intreccio armo-
nioso della previdenza con il welfare generativo;
anticipazioni pensionistiche nelle situazioni di crisi
aziendali, da intrecciare a effettivi progetti di atti-
vità sociale, volontariato e invecchiamento attivo.
Non c'è tempo da perdere, le fumose e noiose di-
chiarazioni di pelosa buona volontà devono essere
superate dalla "epocale riforma previdenziale".
Franco Piacentini



I PREZZI E LE TARIFFE
Nel primo trimestre 2020 si prevede:
• una diminuzione delle tariffe per l’energia elettrica del 5,4%
• un aumento delle tariffe per il gas metano dello 0,8%
Tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni dei precedenti trimestri l’Autorità
per l’Energia (Arera) valuta una diminuzione della spesa annua dell’elettricità del
2.9% e del 9,5% del Gas metano. Ciò vuol dire per una famiglia tipo un risparmio
di 125 euro nel periodo 1°aprile 2019/31 marzo 2020
(Fonte Arera)

L’Istat indica che nel 2019 l’inflazione è stata dello 0,6%
MA alcuni degli indici di prezzi hanno subito un forte aumento. In particolare per
la verdura, componente essenziale per le persone, specie se anziane, si regi-
strano aumenti
• Per l’insalata del 6,1%
• Per i pomodori 5,7%
• Per i cavoli  8,4%
Aumenti anche per alcuni trasporti
• Biglietti del treno 7%
• Biglietti di aereo 6,2%
Venezia è la città Italiana più cara per il prezzo del pernottamento alberghiero: la
media è di 165 euro a notte rispetto a una media italiana di 108 euro.
Invece è al terzo posto dopo Roma e Milano per gli investimenti del settore
(Fonte: Nomisma – rif. 1° semestre 2019)

IMMIGRAZIONE – EMIGRAZIONE
Sbarchi
2017: 118.914
2018:    23.210
2019:    11. 439
LE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DEGLI ITALIANI 
2018:  157.000, 
di cui 117.000 vere emigrazioni (il resto sono italiani che ritornano). 
Per l’Istat in 10 anni si sono trasferiti all’Estero 816.000, di cui tre su quattro hanno
circa 25 anni e un livello di istruzione medio alto.
(Fonte: Ministero dell’Interno)

INSERTO 2/2020SPI CGIL 
VENEZIA
Lega Laguna Nord Est

I

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
GENNAIO 2020

Ferruccio De Bortoli nel suo libro “Ci Salve-
remo” (Garzanti ed.) cita da fonte Ministero
degli affari Esteri ben 5.114.016 italiani resi-
dente all’estero con un aumento del 2013 del
43% degli italiani emigrati in possesso di una
laurea.
IL TERRITORIO
Le acque alte a Venezia
Negli ultimi due mesi del 2018 a Venezia si
sono verificate 15 alte maree superiori a 110
centimetri sul medio mare, di cui 5 superiori a
130, con la massima a 187 (12 novembre)
n.b. Venezia e la sua Laguna sono siti UNESCO
fin dal 1997
Altri siti UNESCO nel Veneto
- Città di Vicenza e ville palladiane del Veneto
– 1994/1996
- Orto Botanico di Padova – 1997
- Area Archeologica e Basilica Patriarcale di
Aquileia – 1998
- Delta del Po – 1999
- Città di Verona – 2000
- Dolomiti – 2009
- Longobardi in Italia: i luoghi del potere (Civi-
dale del Friuli) – 2011
- Siti palafitticoli preistorici attorno alle Apli
(Peschiera, Cerea, Arquà Petrarca) – 2011
- Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII se-
colo (Peschiera del Garda, Palmanova) –
2017
- Colline del Prosecco (Conegliano e Valdob-
biadene) - 2018
L’ITALIA E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’inquinamento luminoso in Italia, osservato dal
satellite NASA, 
• è il più del doppio di quello medio dell’Unione
Europea
• il consumo di energia è il doppio di quello
dell’UE e cinque volte di più della Germania che
ha 82.366.300 abitanti contro l’Italia che ne
conta  60.359.546
•...ma la percezione dell’illuminazione (e tal-
volta anche l’esame obiettivo) è di una illumi-
nazione carente specie in ampi segmenti,
anche importanti, della città.
(Fonte: ascoltando la Radio; Radio uno 21 genn. 2020 “Cento
Città)

LE MULTE STRADALI NEI COMUNI
In Provincia di Venezia i 44 comuni hanno re-
gistrato entrate per oltre 33 milioni per multe
stradali con una media di 38,74 euro a resi-
dente. I coda alla classifica, rispetto alla media
per abitante, si colloca Mirano con uno 0,40
euro e in testa si colloca San Michele al Taglia-
mento con 225,50 euro. Il Comune di Venezia
registra una media per abitante di 70,52 euro
e, in assoluto, ha un’entrata di 18.470.348 euro
(Fonte Adico)
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IL LAVORO. 
Andamento dell’occupazione nel Veneziano
• Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Ultimo semestre 2018 559.490
Primo semestre 2019 834.565
• Licenziamenti
Primo semestre 2018 2.630
Secondo Semestre 2018 2.915
Primo Semestre 2019 2.785
• Assunzioni
Primo semestre 2019 16.360
Di cui 
6.055 a tempo indeterminato
8.730 a tempo determinato
(Fonte: Agenzia Regionale Veneto Lavoro)

I lavoratori Laureati in Italia sono il 23,4% a fronte del 36,8%
nell’Unione Europea; dopo di noi solo la Romania. Le donne
laureate sono in più degli uomini, ma sono in minoranza
quelle che lavorano, peraltro anche a part time involontario.
Di contro i lavoratori e lavoratrici con la licenza di 3° media
sono il 29,7%, il doppio dell’ UE.
(Fonte: “ascoltando la Radio”; RAI UNO Giornale Radio ore 8 19 gennaio 2020)

LE TASSE
Il Cuneo fiscale in alcuni dei principali Paesi
Belgio 53,7%
Germania 49,7%
ITALIA 47,7% (16,7% Imposte, 7,2% contributi dal lavora-
tore, 24% contributi dal datore di lavoro)
Francia 47,6%
Spagna 39,3%
Olanda 37,5%
Irlanda 27,2%
Giappone 32,6%
USA 31.7%
UK 30,9%
Canada 30,9%
Media OCSE 35,9%

CHI PAGA LE TASSE NEL VENETO (IRFEF)
Lavoratori Dipendenti e pensionati 11.887 MILIONI DI EURO
Lavoratori Autonomi 2.019 MILIONI DI EURO
IN ITALIA
Lavoratori Dipendenti e pensionati130 MILIARDI 
Lavoratori Autonomi 22 MILIARDI
(fonte M.E.F. elab. CGIA)

SI AGGRAVA IL DIVARIO DELLE TASSE PAGATE 
DAI PENSIONATI E I LAVORATORI DIPENDENTI
Con la  recente introduzione dell’ulteriore bonus fiscale per i
lavoratori dipendenti e non per i pensionati si aggrava il di-
vario tra quanto, a parità di importo percepito, pagano di
imposte i pensionati e i lavoratori.
Alcuni esempi da una recente tabella di Eutekne: 

Reddito lordo Tassa Lavoratore Tassa Pensionato
complessivo dipendente

12.500 0.00 1.373
15.000 686 2.153
20.000 2.261 3.665
25.000 3.837 5.177
30.000 5.700 6.909

Appena da ricordare che i pensionati italiani hanno le più alte
aliquote per il pagamento di tasse sulla loro pensione rispetto

al resto dell’Europa, come da tabelle già pubblicate da questo giornale.
Ciò provoca un esodo verso l’estero, in particolare verso il Portogallo,
di circa 400.000 pensionati, dove, pur con alcuni obblighi di residenza
(181 giorni consecutivi anno) si è praticamente esenti da pagamenti
di tasse. 
Sono in corso incontri tra Governo e sindacati dei Pensionati per rag-
giungere accordi sul sistema pensionistico e sul sistema fiscale
LA SPERANZA DI VITA DALLA NASCITA
Media Italia: 83 anni
La Regione in testa alla classifica è il Trentino Alto Adige (84 anni),
seguito dall’Umbria (83,8), poi le Marche  (83,7) e il Veneto e la To-
scana con  83,6 anni, ma mano a mano che si scende al Sud la spe-
ranza di vita diminuisce fino alla Campania (81,4), la Sicilia (81,9) pur
con l’eccezione della Val d’Aosta (81,9).
(Fonte Istat – sul sito dati dettagliati)

I RESIDENTI DEL CENTRO STORICO VENEZIANO E DELLE ISOLE
I residenti del Centro Storico di Venezia è oggi di 52.191 abitanti (ul-
tima rilevazione Venexodus), rispetto ai 60.704 del 2008. Nelle isole
di Burano, Murano, Lido, Pellestrina e Sant’Erasmo si sommano
27.604 abitanti. Un particolarità è che oltre il 31% ha più di 65 anni di
età, molti dei quali vivono soli 
(da un recente convegno dello SPI CGIL Metropolitano)

L’ABBANDONO SCOLASTICO IN ITALIA
Giovani tra i 18 e 24 anni che abbandonano lo studio 
• ITALIA 14,5% (nel 2008 era il 19,6%, quindi meno 5,1%).
• Cinque Regioni si collocano sopra il 17% (Sardegna, 23%, Sicilia
22,1%, Calabria 20,3%, Campania, 18,5%, Puglia 17,5%) e quattro
Regioni si collocano sotto il 10% Trentino A.A. e Friuli V.G. (8,8),
Abruzzo (8,8), Umbria (8,4%). Il Veneto è all’11%, insieme all’Emilia
Romagna e il Molise. Due regioni registrano un aumento dell’abban-
dono scolastico rispetto al 2008: Sardegna (+ 0,5%) e Calabria
(+1,8%)
(Fonte: Uff. Studi CGIA su dati Istat)

• I Paesi Euro che hanno più  “abbandono scolastico” di noi sono
Spagna con il 17,9% e Malta con il 17,4%; in Germania è del 10,3%
e in Francia è dell’8,9%
• Il numero dei “descolarizzati” sono stato 598.000, così divisi: Mez-
zogiorno 300.000, Nord Ovest 136.000, Centro 82.000, Nord Est
79.000 
• I “cervelli in fuga” nel 2018 sono stati 62.000
(centimetri HUB)

SOFISTICAZIONI E AULTERAZIONI ALIMENTARI
Il Rapporto dei Carabinieri NAS del 2019 a fronte di ispezioni in attività
commerciali, di somministrazione alimentare, depositi e case vinicole
e agricole, registra
• Un’attività su tre irregolare, comprese le infrazioni amministrative
• Le denunce penali sono state 3.891 con un aumento del 30% (nel
2018  erano 2.137)
• Le Merci poste sotto sequestro sno state 105 mila tonnellate per
un valore di 147 milioni
DISABILITÀ
Secondo una ricerca dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Re-
gioni Italiane si parla dicirca 4 milioni e 360 mila persone disabili, delle
quali 2 milioni e 600 mila ha una età superiore a 65 anni e vive nelle
regioni del mezzogiorno.
Altre ricerche invece parlano di oltre 3 milioni di persone non auto-
sufficienti e di circa 2 milioni di persone che usufruiscono di indennità
di accompagnamento. (fonte lenius.it)
Secondo l’Istat . Il Italia sono 3.100.000 le persone che vivono con
un qualche disabilità, le famiglie coinvolte sono 2.300.00.
a cura di E.V.
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MODESTA DAL POZZO
MODERATA FONTE
Modesta Dal Pozzo nacque a Venezia il 15 giugno 1555 da Ge-
rolamo e Maria Dal Moro. Rimasta orfana di entrambi i genitori
all'età di un anno, trascorse un'infanzia contesa fra parenti inte-
ressati al ricco patrimonio che ella aveva ereditato con il fratello
Leonardo. Dapprima i due fanciulli furono accolti nella casa dei
nonni materni, ma in seguito a dissidi fra parenti, Modesta
venne prelevata di nascosto e condotta al monastero di Santa
Marta, dove rimase fino a nove anni; successivamente ritornò
presso i nonni. La fanciulla aveva già dato prove del suo pre-
coce ingegno, durante il soggiorno al monastero, imponendosi
all'ammirazione dei visitatori per l'eccezionale memoria e la
prontezza di spirito nel rispondere alle domande che le veni-
vano rivolte. A queste doti si aggiunse anche una notevole vocazione alla poesia e allo studio a cui
fu educata da una sorellastra della madre nella casa dei nonni. Modesta imitò questa giovane zia nel
gusto di comporre versi e approfondire le proprie conoscenze. Inoltre, il nonno, che era avvocato, in-
coraggiava i progressi della nipote e le procurava volentieri dei libri che le permisero di formarsi una
buona cultura e coltivare la sua vocazione poetica.
Quando la zia sposò Giovanni Nicola Doglioni, la Dal Pozzo andò a vivere con la coppia, non volendo
separarsi dalla compagna d'infanzia. Il cambiamento fu vantaggioso per lei; il nuovo zio, infatti, non
solo la prese sotto la sua protezione “come sorella sempre amandola”, ma conoscendo le sue attitu-
dini letterarie, completò la sua formazione culturale fornendole utili consigli e suggerimenti sull'arte di
scrivere in versi e in prosa. Il Doglioni si preoccupò anche di trovare un discreto partito alla sua pupilla
e nel 1572 la maritò con l'avvocato Filippo Giorgi “Zorzi”, dalla cui unione nacquero quattro figli.
Modesta non trascurò, dopo il matrimonio, la sua passione letteraria e continuò a comporre opere di
vario genere, ma dei suoi numerosi scritti di argomento religioso o mondano solamente alcuni furono
editi per l'interessamento del Doglioni. Nel 1581 uscirono a Venezia, sotto lo pseudonimo di Moderata
Fonte, i Tredici canti del Floridoro, poema dedicato ai granduchi di Toscana Francesco de' Medici e
Bianca Capello. Nel quarto canto del poema Modesta Dal Pozzo, anticipa già alcune riflessioni sulla
condizione femminile dell'epoca, che più tardi svolse compiutamente nell'opera postuma “Il merito
delle donne”. L'autrice osserva infatti che la presunta inferiorità della donna rispetto all'uomo non è
determinata da fattori biologici, ma dalla diversa educazione che ella riceve; rivendicando per la donna
il diritto allo studio e a un ruolo non subalterno nella società, Modesta si colloca tra le prime fautrici
dell'emancipazione femminile, di cui precorre i temi fondamentali.
La  Dal Pozzomorì di parto a Venezia il 2 novembre 1952; fu sepolta nel chiostro dei frati minori presso
San Rocco.
A otto anni dalla sua morte, i figli ed il Doglioni pubblicarono il volume “Il merito delle donne” (Venezia
1600), al quale fu premessa la Vita della Sig. Modesta Dal Pozzo di Zorzi, scritta da Doglioni.        
“Il merito delle donne” è scritto i forma di dialogo; sette donne veneziane unite “da cara e discreta
amicizia”, s'incontrano nella “casa bellissima” con un “giardino bellissimo”di una di loro, e nell'arco
di due giornate discutono sulla condizione della donna e sui rapporti con l'uomo. Ognuna delle pro-
tagoniste rappresenta una particolare condizione – la donna sposata da tempo, la sposa novella,la
vedova,la madre attempata con la figlia, la vedova e l'intellettuale nubile –e la discussione verte sui
vantaggi delle rispettive situazioni e sul rapporto fra i sessi. Le sette amiche
mettono in luce come sia ingiustificata la preminenza che la società accorda agli uomini e come sa-
rebbe auspicabile una vita autonoma e senza vincoli, ma successivamente si chiedono perché le
donne siano “schiave volontarie fino alla morte” degli uomini. L'opera sottolinea l'importanza dell'in-
segnamento reciproco fra le donne in vari campi del sapere, tra cui le scienze naturali e la medicina,
per emanciparsi dal potere maschile e si conclude con una richiesta agli uomini di una maggiore
comprensione e collaborazione.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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FESTA DELLE MARIE 
(CELEBRAZIONE DELLA
CITTÀ DI VENEZIA)
La festa delle Marie, ripescata dal baule dei secoli e
precisamente IX secolo, era una celebrazione tipica
della città di Venezia. Soppressa nel 1379, è tornata
in auge in anni recenti come una bellissima rievoca-
zione storica.
Le origini dicono che nel IX secolo era attestata a
Venezia l'usanza di benedire nel secondo giorno di
febbraio, festa della purificazione di Maria, tutte le
coppie che si sarebbero sposate entro l'anno.
Questo avveniva nella chiesa di San Pietro di Ca-
stello, le spose partivano in corteo acqueo dall'Ar-
senale lungo il rio detto appunto “delle Vergini” per
raggiungere i promessi mariti che le attendevano
con gli invitati nella chiesa.
Le giovani ingioiellate con tutti i loro corredi e le loro
doti, tutti oggetti prestati dalle principali chiese della
città, dato che erano state scelte le dodici ragazze
tra le più belle e povere, il 31 Gennaio del 973, du-
rante una di queste celebrazioni, Venezia subì un
assalto piratesco e le spose vennero rapite insieme
ai loro gioielli. La popolazione insorse e riuscì a sal-
vare le fanciulle e i pirati vennero trucidati.
Le spose allora furono riportate in città il 2 febbraio
e fu stabilito che ogni anno 12 fanciulle, tra le più
belle e virtuose, fossero battezzate come le Marie
e venissero fornite di dote. Ogni anno  andavano a
San Pietro di Castello, dove il vescovo le benediva
per poi scortarle fino a San Marco ad incontrare il
Doge nella Basilica. Da lì il corteo saliva sul Bucin-
toro e si avviava verso Rialto attraverso il Canal
Grande. Il corteo si concludeva a Santa Maria For-
mosa.
Purtroppo con il tempo la festa degenerò perché
portava diverso scompiglio: succedeva spesso
che le ragazze in procinto di sposarsi venissero
corteggiate, e nel peggiore dei casi violentate, dagli
uomini provenienti anche da altri paesi per vederle
in feste danzanti, banchetti e altre gozzoviglie ed
era una festa gioiosa per gli occhi del pubblico ma-
schile il quale aveva molti giorni di feste e lussurie.
Fu così che la Serenissima corse ai ripari, e dap-
prima ridusse il numero delle ragazze a quattro (nel
1272) poi a tre sole. Alla fine fece fare dodici figure
di legno per sostituirle, chiamate Marione o Marie
de Tola (Marie di Legno), soluzione che fece per-
dere alla festa molto del suo senso originario e, in-
sieme ad esso, il favore dei veneziani e trentanni
dopo fu definitivamente soppressa.

RIEVOCAZIONE STORICA - In anni recenti Bruno Tosi ha resti-
tuito la festa delle Marie all'interno del Carnevale di Venezia: si
tratta di una rievocazione della festa originale ove dodici fan-
ciulle veneziane sfilano in abiti medievali e rinascimentali in
Piazza San Marco. Al termine della sfilata, la più bella tra esse
riceve il titolo di Maria dell'anno.
Una curiosità in tutto questo è che pare che il termine attuale
Marionetta derivi proprio delle Marione e a Venezia si è soliti
tutt'oggi chiamare Maria de Tola una donna scialba inespressiva
e freddina.
Monica Zennaro
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Da anni il fenomeno mafioso è una mostruosa piovra
che con i suoi tentacoli invisibili avviluppa anche l’eco-
nomia e la politica del Nord Est.
La Mafia in Veneto prende forma come crimine d’im-
presa con alleati preziosi dentro la Pubblica amministra-
zione che si è elevata a sistema in certi contesti,
promuovendo e condizionando l’avvio di iniziative eco-
nomiche impattanti e pericolose per la comunità, di
opere pubbliche infrastrutturali inutili e dannose come
il Mose o la Pedemontana, forme occulte di abusivismo
edilizio, autorizzazioni improprie o illegittime per l’e-
sercizio di discariche.
Le recenti indagini della Procura distrettuale antimafia
di Venezia, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato
dimostrano che le cosche storiche si sono insediate
anche nella Regione Veneto, prendendo il controllo della
criminalità e allacciando rapporti con l’imprenditoria e
la politica.
I camorristi, insediati a Eraclea da oltre vent’anni, otte-
nevano il pizzo da imprese dell’edilizia e della ristora-
zione, controllavano il narcotraffico e la prostituzione e
rifornivano le aziende di lavoratori in nero. Costituivano
ditte destinate alla bancarotta e producevano false fat-
ture. Insomma, avevano intrecciato stretti legami con
l’imprenditoria locale, diventando protettori, dispensa-
tori di favori e soci in affari. Questo in tutto il litorale
da Jesolo a Caorle e nel territorio interno. La Cgil del
Veneto e di Venezia, dopo una serie di manifestazioni e
incontri pubblici si sono costituite parte civile nel pro-
cesso istruito qualche settimana fa. Il Tribunale ha am-
messo la nostra organizzazione insieme all’associazione
Libera e al Ministero dell’Interno.
È del 12 marzo 2019, la notizia di trentatré ordinanze
cautelari verso gli appartenenti a un’organizzazione cri-
minale di matrice ‘Ndranghetista operante a Padova e
dedita alla commissione di gravi reati, tra cui, l’associa-
zione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, vio-
lenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione
e uso di fatture per operazioni inesistenti.
L’ecomafia è un altro tassello fondamentale e spesso non
considerato nel grande puzzle dei danni ambientali. L’o-
paco binomio tra corruzione, mafia e saccheggio am-
bientale è una tra le cause principali degli effetti nocivi
sul nostro territorio e sulla nostra salute.
L’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente indica che
il fatturato dell’ecomafia è salito a 14,1 miliardi, una
crescita dovuta soprattutto alla lievitazione nel ciclo dei
rifiuti che è sempre di più il cuore pulsante delle strate-
gie eco criminali. Le finte operazioni di trattamento e ri-
ciclo per ridurre i costi digestione e per evadere il fisco
sono tra le forme criminali predilette dalle organizza-

zioni di stampo mafioso.Lo smaltimento dei rifiuti è in-
fatti un settore di grande valore economico gestito da
funzionari pubblici e singoli amministratori che hanno
un ampio margine di discrezionalità. Così, coloro i quali
dovrebbero in teoria garantire il rispetto delle regole e
la supremazia dell’interesse collettivo su quelli privati,
creano l’humus ideale per le pratiche corruttive.
L’aumento delle inchieste sui traffici illegali di rifiuti è
anche all’origine dell’incremento registrato degli illeciti
ambientali, di persone denunciate e dei sequestri effet-
tuati. Solo un anno fa abbiamo assistito all’inchiesta
“Blood Money” del giornale napoletano Fanpage sul bu-
siness del ciclo di rifiuti che, dalla Campania si sarebbe
diramato al Nord, e riguardava un possibile affare legato
allo smaltimento di rifiuti mediante una costruzione di
un sito di stoccaggio a Marghera che avrebbe dovuto
contenere rifiuti frutto di un sequestro degli anni 2004-
2005.
E ancora, il sequestro di due cave nel 2018, riempite di
immondizia a Noale, in provincia di Venezia, e a Paese,
in provincia di Treviso dove, anziché trattare i rifiuti,
eliminando amianto e metalli pesanti si attuava una mi-
scela con altri rifiuti, meno inquinati, aggiungendo calce
e cemento per produrre un amalgama da usare nell’edi-
lizia o nelle grandi opere stradali. Risultato: 280mila
tonnellate di materiale contaminato da metalli pesanti e
da amianto utilizzato per lavori come il Passante di Me-
stre, il casello autostradale di Noventa di Piave, l’aero-
porto Marco Polo di Venezia e il parco San Giuliano di
Mestre.
Il Veneto non è nemmeno immune alle Agromafie, altro
settore illecito in crescita, correlato ai fenomeni della
contraffazione, del riciclaggio e del Caporalato. Nell’a-
gricoltura e nell’allevamento il caporalato è una piaga
che toglie dignità al lavoratore mediante abusi, sfrutta-
mento e salari inferiori rispetto alle regolari tariffe del
mercato.
Le condizioni lavorative disumane a cui sono costretti i
braccianti sono difficilmente denunciate per paura di
perdere il lavoro.
Ciò accade perché la posta in gioco per i lavoratori,
molto spesso extracomunitari regolari, è troppo alta:
avere un’occupazione è condizione imprescindibile per
mantenere il permesso di soggiorno, per cui una denun-
cia potrebbe causare effetti ancora più gravi come il non
riuscire più a rinnovare il permesso di soggiorno, in
quanto per la legge Bossi-Fini per rimanere regolar-
mente in Italia è necessario avere uno stipendio. Tre anni
fa, nel veneziano, si era scoperta una baraccopoli in cui
vivevano in condizioni sanitarie pessime alcuni brac-
cianti bengalesi che lavoravano sette giorni su sette a

La lotta a mafie ed ecomafie è una nostra priorità 

LA CGIL PARTE CIVILE
AL PROCESSO SU ERACLEA
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150-200 euro al mese. Mentre, a settembre 2018, è
stata sgominata una rete di caporalato che faceva ri-
ferimento a due cooperative fittizie le quali recluta-
vano in nero la manodopera dall’Albania e dalla
Romania, facendo fare ai lavoratori la spola fra i
campi del Veneto e della Toscana.
Grazie alla l.68/2015 che disciplina gli eco reati e che
li ha introdotti nel Codice penale, si sono compiuti
molti passi in avanti. Tuttavia ciò non basta, soprat-
tutto dopo l’abolizione del divieto di vendita dei beni
sequestrati alle mafie, in sostanziale modifica alla
L.109/1996 la quale prevedeva il loro riuso preva-
lentemente per fini pubblici e sociali creando un au-
tentico e pulito riscatto economico e sociale. Infatti,
il Decreto-legge Sicurezza, ora convertito in
L.132/2018, non è altro che un regalo alle Mafie.
Vendendo i beni immobili confiscati ai privati impli-
citamente si favoriscono i clan, che potrebbero riac-
quistare i beni attraverso presta nomi e riciclare i
patrimoni e le ricchezze accumulate illecitamente.
Inoltre, con la nuova manovra, le pubbliche ammi-
nistrazioni potranno sostenere spese fino a 240.000
euro senza fare gare o appalti: ciò significa che la
Mafia non dovrà nemmeno fare uno sforzo per par-
tecipare.
La lotta alle Mafie e alle Ecomafie deve essere una
priorità dove ognuno, responsabilmente, deve fare la
sua parte. L’importanza della legalità e del valore
delle risorse ambientali richiedono cura e responsa-
bilità da parte di ognuno di noi perché chi è corrotto
e chi inquina, di certo, non ama il nostro territorio.
La nostra lega e lo SPI metropolitano si stanno im-
pegnando per informare a tutti i livelli che la crimi-
nalità organizzata esiste nel Veneto. Anche
nell’istruzione, ad ogni grado e formazione, ci de-
vono essere percorsi educativi volti alla legalità e allo
studio dei meccanismi correttivi.
Filippo Alessandro Nappi

Saldi e truffe online: guida in
pillole della Polizia Postale
Prestare attenzione alle possibili truffe online è una buona
abitudine che tutti coloro che si dedicano agli acquisti web
dovrebbero seguire tutto l’anno. Tuttavia è proprio in corri-
spondenza dei saldi di fine stagione che il rischio aumenta
in modo esponenziale.
I saldi di gennaio 2020 sono già iniziati in molte regioni e
sono numerosi i portali  e-commerce che offrono prodotti
a prezzi scontati.La Polizia Postale ha stilato un prezioso
decalogo contenente i consigli per acquistare online in tutta
sicurezza anche nel periodo dei saldi invernali.
1)usare software e browser aggiornati  poter contare su un
sistema operativo ottimale e su un antivirus efficace ag-
giornato all’ultima versione è il primo passo da compiere
per neutralizzare anche le minacce più recenti
2)preferire siti certificati o ufficiali ed è sempre preferibile
dare la preferenza agli e-commerce che fanno capo a grandi
catene già note in grado di garantire la massima sicurezza
in termini di pagamento, assistenza e garanzie sui prodotti
3) cercare i riferimenti ufficiali del sito web anche i negozi
online devono riportare sempre i riferimenti ufficiali, come
la Partita IVA e un indirizzo fisico permettendo ai consuma-
tori di contattare l’azienda in modo facile e immediato
4)leggere i feedback lasciati da altri acquirenti  i commenti
sono una risorsa utile per poter avere fiducia sul venditore
5)  usare App mobile ufficiali  se si sceglie di acquistare da
grandi negozi online è sempre meglio utilizzare le App uffi-
ciali, evitando il rischio di “essere indirizzati” su siti truffal-
dini o siti clone
6) usare carte di credito ricaricabili  è buona norma anche
cercare l’icona del “lucchetto chiuso” in fondo alla pagina
o la dicitura “https” nella barra degli indirizzi, indice di ga-
ranzia di riservatezza dei dati inseriti nel sito;
7) non cadere nella rete di truffa informaticaiviando mail
con logo cotraffatto di Istituti di Credito invitando il desti-
natario a inviare dati riservati come carta di credito o altro
e/o  prestare attenzione alle email o agli SMS che chiedono
di cliccare su un link per raggiungere una pagina web trap-
pola, collegamento che differisce sempre da quello origi-
nale
8) leggere attentamente gli annunci pubblicitari  se troppo
brevi o poco esaustivi è sempre buona norma chiederne
ulteriori informazioni al venditore
9) diffidare dai prodotti messi in vendita a un prezzo irriso-
rio: questo potrebbe essere indice di truffa
10)  dubitare da chi chiede di esser contattato al di fuori
della piattaforma di vendita, così come dagli annunci con-
tenuti all’interno di email ambigue e da chi ha troppa fretta
di concludere l’affare.
Pasquale Graziano
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Come si sa a gennaio di ogni anno la rivalutazione delle pensioni dovrebbe
garantire il mantenimento del potere d’acquisto, così era all’origine, ora in-
vece dopo anni di blocchi, manomissioni e modifiche purtroppo la “pere-
quazione” annuale non garantisce affatto la difesa del potere d’acquisto delle
nostre pensioni. 
Quest’anno l’ISTAT ha stabilito che l’inflazione prevista per il 2020 sarà
dello 0,4%, di conseguenza il Governo a dicembre ha disposto l’incremento
delle pensioni sulla base delle disposizioni vigenti (legge di Bilancio 2019
- governo verdegiallo - che ha ridotto la rivalutazione concordata con il pre-
cedente governo e cioè il ripristino del meccanismo “per fasce” più favore-
vole concordato nel 2007 con il Governo Prodi). Nella tabella gli aumenti
previsti:

PEREQUAZIONE PENSIONI DA GENNAIO 2020
Con il previsto aumento dello 0,4% il Trattamento Minimo

passa da 513,01 a 515,07 €

• Sono previsti aumenti inferiori per le pensioni superiori a 8 e 9 volte il TM
(45 e 40%)

• È prevista la "salvaguardia" per evitare "scavalcamenti" nei limiti tra gli
scaglioni

• Nel caso di più pensioni in godimento l'aumento viene calcolato sull'im-
porto complessivo

• Con la Legge di bilancio 2020 per la fascia da 3 a 4 volte il TM la “co-
pertura” è stata portata dal 97 al 100%

Come Organizzazioni Sindacali giudichiamo del tutto insufficiente la mo-
difica introdotta con la Legge di Bilancio (incremento di qualche centesimo
per lo scaglione delle pensioni da 1.540 a 2.050 €) e ribadiamo le nostre ri-
vendicazioni contenute nella Piattaforma unitaria:
• Ripristino del sistema di rivalutazione per fasce più efficace ed equo con-

cordato nel 2007;
• Ricostituzione del “montante di calcolo” per recuperare i “danni” dei bloc-

chi degli anni precedenti;
• Adeguamento del “paniere” per il calcolo dell’inflazione, considerando

meglio i consumi degli anziani;
• Allargamento del numero di pensionati con diritto alla 14^ (oggi limitata

a pensioni sino a 1.000€);
• Taglio delle tasse sulle pensioni (le più tartassate in Italia e in Europa) e

lotta all’evasione fiscale;
• Legge nazionale sulla Non Autosufficienza con adeguati finanziamenti;
• Finanziamenti al Sistema Sanitario per garantire il diritto universale alla

Salute (garanzia servizi);
• Abolizione ticket, taglio liste d’attesa, medicina del territorio, cure inter-

medie e domiciliarità.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2020

Su questa piattaforma, dopo la no-
stra mobilitazione (manifestazione
nazionale del 16 novembre a
Roma e presidi davanti il Parla-
mento e le Prefetture dal 10 al 20
dicembre) lunedì 26 gennaio si è
aperto il confronto con il Governo.
Verificheremo l’andamento di
questo confronto pronti a ripren-
dere la mobilitazione e le inizia-
tive di protesta a sostegno delle
nostre giuste rivendicazioni. Pre-
pariamoci quindi a partecipare alle
iniziative che promuoveremo uni-
tariamente come Sindacati dei
pensionati.
Ma tornando alle pensioni di gen-
naio resta da aggiungere che pur-
troppo l’INPS ci ha messo del suo
per aumentare la confusione e le
difficoltà, infatti, moltissimi pen-
sionati a gennaio hanno avuto la
sorpresa di vedere diminuita la
propria pensione (anziché l’au-
mento previsto) e una trattenuta
(da 15 a 80 €) con la dicitura “con-
guaglio pensione da rinnovo”.
L’INPS dopo le nostre sollecita-
zioni ha riconosciuto l’errore e ne
ha disposto la restituzione entro il
mese di marzo.
In effetti in questi giorni, con il pa-
gamento della pensione di feb-
braio, abbiamo riscontrato in molti
casi (ma non sappiamo se tutti) il
ripristino della giusta misura della
pensione “rivalutata” e la restitu-
zione di quanto indebitamente trat-
tenuto a gennaio. 
Ma poiché l’INPS le cose semplici
sembra proprio non riuscire a
farle, ha operato in questo modo:
• Aumento della pensione nella

misura prevista dalla “perequa-
zione” di gennaio (bene!);

• Nuova trattenuta “a conguaglio”
pari a quella operata indebita-
mente a gennaio (male! Per-
ché?);

• Pagamento “arretrati” pari a: trat-
tenute di gennaio e febbraio e
mancato aumento di gennaio  
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Detrazioni fiscali 2020
I documenti da conservare
Detrazioni fiscali 2020, quali sono i documenti da conservare?
Tante le novità in arrivo, con la Legge di Bilancio 2020 che ha in-
trodotto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detra-
zioni fiscali del 19%. Sono in particolar modo le spese mediche a
essere interessate da un doppio binario di pagamento. Per questo
motivo sono state previste regole specifiche. I medicinali possono
essere acquistati anche in contanti, mentre le visite sanitarie do-
vranno essere pagate con carta o bancomat in base a chi effettua
la visita e in quale tipo di struttura. Visto che il processo di digi-
talizzazione del Fisco non è ancora ultimato, al fine di poter acce-
dere alla detrazione del 19% nella dichiarazione dei redditi, è
indispensabile conservare i giusti documenti per almeno 5 anni. 
La Legge di Bilancio 2020  ha introdotto importanti novità ai fini
della detrazione IRPEF del 19% da inserire nella dichiarazione
dei redditi. La manovra finanziaria prevede l’obbligo di traccia-
bilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni fiscali del 19%. A es-
sere interessate dal cambiamento non sono solo le spese sanitarie,
ma tutti gli oneri previsti dalla legge.
Le uniche eccezioni, ovvero le spese che possono essere effettuate
in contanti e comunque essere portate in detrazione, sono:  
1) medicinali;  2) dispositivi medici  3) prestazioni sanitarie rese
da strutture pubbliche o private accreditate presso il Servizio Sa-
nitario Nazionale. 
È quindi importante ricordare che la digitalizzazione del Fisco è
un processo ancora in corso, e anche per le spese effettuate con
moneta elettronica (e dunque tracciabile) è necessario conservare
i documenti cartacei per cinque anni. Fino a che non arriverà una
diversa indicazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, i
documenti da conservare per fruire delle detrazioni in dichiara-
zione dei redditi sono: copia della fattura/ scontrino fiscale; copia
del pagamento POS o altro documento  che giustifica la spesa.
Tramite la conservazione di questi documenti, il contribuente sarà
in grado di provare, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle
Entrate, la spesa fatturata e il pagamento tracciato. Per essere si-
curi di tenere traccia di tutto, è possibile anche inserire nella fattura
rilasciata dall’operatore sanitario con quale sistema è stato effet-
tuato il pagamento. La conservazione di tali documenti è fonda-
mentale anche in quanto si aspettano chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Entrate su chi possa essere il destinatario della
detrazione quando si paga con carta o bancomat. Sembrerebbe,
infatti, che con la nuova norma chi può fruire della detrazione è
l’intestatario della carta o del conto dal quale si effettuano bonifici
per il pagamento di quella spesa medico-sanitaria. La questione
risulta ancora piuttosto incerta. Per questo motivo si attende un’in-
terpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad oggi, infatti,
ancora non sappiamo come l’introduzione dell’obbligo di traccia-
bilità per accedere alle detrazioni andrà a modificare le regole e i
controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
Dal 1° gennaio 2020, per i titolari di reddito complessivo superiore
a 120.000 euro, le detrazioni IRPEF del 19% saranno riconosciute
in maniera decrescente al crescere del reddito complessivo, fino
ad annullarsi una volta raggiunti i 240.000 euro. 
Pasquale Graziano           

(non era forse sufficiente restituire sempli-
cemente quanto non pagato a gennaio??).                 
L’ultimo aspetto riguarda il pagamento della
differenza degli aumenti delle pensioni fra i
1.540 e i 2.050 € a seguito della modifica
introdotta con la Legge di bilancio (rivalu-
tazione al 100% anziché 97), questo piccolo
aggiustamento verrà operatodall’INPS (con
gli arretrati) nei prossimi mesi. 
Veniamo ora concludendo, al riepilogo di al-
cuni risultati positivi ottenuti con la Legge
di bilancio:
• Abolizione del “superticket” dei 10 € da

settembre prossimo;
• Incremento di 3 miliardi del finanziamento

della Sanità (insufficienti ma dopo anni di
tagli, positivo);

• Commissione per separazione tra Previ-
denza e Assistenza. Conclusioni lavori
entro il 2020;

• Commissione per individuazione lavori
“gravosi” per età pensionamento. Conclu-
sioni entro 2020;

• Bonus Energia “luce, acqua e gas” automa-
tico da gennaio 2021 (purtroppooggi molti
Pensionati non lo utilizzano perché non
sanno di averne diritto – ISEE inferiore a
8.265 € -).

Come già detto, in questi giorni è stato av-
viato il confronto con il Governo sulla Pre-
videnza, ci diamo quindi appuntamento a
breve per valutare i contenuti di questo con-
fronto e verificare eventuali iniziative di mo-
bilitazione che sarà necessario organizzare
per sostenere le nostre rivendicazioni. 
Prepariamoci quindi a partecipare alle ini-
ziative di discussione e di mobilitazione che
programmeranno le Organizzazioni Sinda-
cali dei Pensionati. La partecipazione è im-
portante per la conquista dei Nostri Diritti.
Piergiorgio Carrer 
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24 gennaio 1920 muore a Parigi Ame-
deo Modigliani, noto anche con i sopran-
nomi di Modì  in Francia (in realtà
“maudit”-maledetto)e  Dedo, contra-
zione di “Amedeo”, nella sua città, Li-
vorno dove nacque il 12 luglio 1884.  È
stato uno dei maggiori pittori e scultori
i, celebre anche  per i suoi sensuali nudi
femminili e per i ritratti caratterizzati da
volti stilizzati, colli affusolati e sguardo
spesso assente.
Gennaio 1922, il veneziano Guglielmo
Linetti, cessa una sua precedente attività
di vendita di carbone a Rialto e apre  al
Ponte dell’Angelo a San Marco un atti-
vità prima di cuoi e pelletterie e poi di
profumeria e giocattoli, che poi si amplia
e si diffonde in Venezia.  Nel 1928 viene
fondata la “Linetti profumi” che produce
, tra l’altro, la famosa brillantina, pubbli-
cizzata anche da un famoso attore anche
lui veneziano, Cesare Polacco con lo slo-
gan “anch’io ho commesso un errore:
non ho mai usato la brillantina Linetti”.
La società cessa nel 1971 essendo stata
assorbita dal Gruppo Lepetit.
13 gennaio 1930 viene pubblicato il
USA il primo fumetto di Mickey Mouse,
che in Italia conosciamo come Topolino.
In realtà nel 1926 era già uscito il car-
tone animato “SteamboatWillie”, ma
solo due anni dopo ne fu diffuso il “fu-
metto”. In Italia arriva però nel 1932 con
una sospensione durante la seconda
guerra mondiale.
Il 20 gennaio 1940 inizia ufficialmente
la registrazione nota del numero delle
vittime dell’Aktion T4. L'Aktion T4 è il
nome convenzionale con cui si designa
il Programma nazista di eutanasia che,
sotto responsabilità medica, prevedeva
in Germania la soppressione di persone
affette da malattie genetiche inguaribili
e da portatori di handicap mentali (ma

ACCADDE
IN
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non fisici, se non per casi gravi)[1], cioè delle cosiddette "vite indegne
di essere vissute".

Il 20 gennaio 1942 si tenne la  conferenza di Wannsee che fu una riu-
nione in cui alti ufficiali e burocrati nazionalsocialisti vennero messi al
corrente della "Soluzione finale della questione ebraica" e vennero sol-
lecitati a coordinarne l'attuazione. L'ordine per l'avvio della conferenza
fu dato dal Reichsmarschall Hermann Göring su proposta di Adolf Hitler.
Verificata l'impossibilità pratica di trasportare gli ebrei nel Madagascar
a causa dell'andamento negativo della guerra, si cercò una soluzione al-
ternativa. All'inizio del dibattito Heydrich espose il problema del tra-
sporto degli ebrei di tutta Europa nell'area di influenza tedesca. Dopo
varie discussioni venne presa la decisione di compiere una vera e propria
pulizia etnica, uno sterminio totale della razza ebraica dall'Europa.Nei
piani di Heydrich e degli altri gerarchi nazisti, la "Soluzione finale"
avrebbe coinvolto oltre 11 milioni di ebrei, ovvero la globalità della po-
polazione ebraica europea, compresa quella di paesi alleati come l'Italia
o amici come la Spagna. La lista con il dettaglio, Paese per Paese, degli
ebrei da uccidere fu compilata da Eichmann. A questo punto restava da
decidere il modo con cui questo sterminio andava effettuato: le fucila-
zioni di massa, infatti, eseguite fino ad allora da gruppi speciali delle SS
(Einsatzgruppen), creavano molti problemi ai soldati tedeschi (soprattutto
di natura psicologica, in quanto le vittime dovevano essere anche donne
e bambini) per cui vennero scartate. Poi la soluzione fu, in particolare,
quella dei campi di sterminio e dei gas.
Il 27 gennaio 1945, 75 anni fa,  l'Armata Rossa entra nel campo di ster-
minio di Auschwitz Birchenau. Da ciò il 27 Gennaio diventa il Giorno
della Memoria che è una ricorrenza internazionale celebrata ogni anno
come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così
designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni
Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.  
Il 21 gennaio 1950 moriva Eric A. Blair, meglio noto come George
Orwell, autore de “La Fattoria degli Animali” e “1984”
60 anni fa, il 2 gennaio 1960, muore Angelo Fausto Coppi nato a Ca-
stellania, 15 settembre 1919. Coppi è stato un ciclista sia su strada e sia
su pista.Professionista dal 1939 al 1959, soprannominato "il Campionis-
simo" o "l'Airone", fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro
del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i
tempi. Coppi va anche ricordato perché, sfidando l’opinione pubblica, e
con ostili e palesi posizione della chiesa anche attraverso una condanna
di Papa Pio XII stabilì una relazione con una donna sposata, che fu de-
nunciata per adulterio dal marito e, perfino,arrestata e imprigionata il 9
settembre 1954. Così erano le leggi di allora e l’opinione pubblica si divise
tra “colpevolisti e innocentisti”, ma comunque il comportamento di Coppi
e la “Dama Bianca” fu un esempio di coerenza e di volontà di libertà. 



Un altro campione muore improvvisamente all’apice
della sua carriera per una malattia fulminante.
Marco Pantani muore a Rimini, 14 febbraio 2004. È
stato un ciclista su strada italiano, con caratteristiche di
scalatore puro. Professionista dal 1992 al 2003, sopran-
nominato "il Pirata" e considerato da molti il più forte
scalatore di sempre, con grandi doti di fondo e di recu-
pero oltre che di scattista, ottenne in tutto 46 vittorie in
carriera con i migliori risultati nelle corse a tappe, vin-
cendo la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del
1995 e, nello stesso anno (1998), il Giro d'Italia e il Tour
de France, risultando l'ultimo ciclista (dopo Fausto
Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hi-
nault, Stephen Roche e Miguel Indurain) ad aver realiz-
zato l'accoppiata Giro-Tour, ovvero la vittoria nello
stesso anno delle due maggiori corse a tappe. La sera del
14 febbraio 2004 venne trovato morto nel residence "Le
Rose”di Rimini  L'autopsia rivelò che la morte era stata
causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente
a un'overdose di cocaina e, secondo una perizia effettuata
in seguito, anche da psicofarmaci. La madre di Marco
Pantani afferma invece, che il modo scelto dal figlio per
assumere la droga o per suicidarsi, ossia l'ingestione di
cocaina, non parrebbe verosimile, in quanto sarebbe
morto prima di assumere tutta quella quantità, sei volte
la dose letale e ha chiesto la riapertura delle indagini.
10 gennaio 1960 nasce la trasmissione radio “Tutto il
calcio, minuto per minuto” che dura ancora oggi ed è
così la trasmissione più longeva della RAI e quindi di
ogni emittente. Ideato da Sergio Zavoli e Guglielmo Mo-
retti ebbe come radiocronisti, tra gli altri, Niccolò Caro-
sio, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Roberto Bortoluzzi,
Alfredo Provenzali, Beppe Viola, Everardo Dalla Noce,
Claudio Ferretti, Ezio Luzzi. E un altro record: la prima
donna radiocronista, Nicoletta Grifoni
Il 19 gennaio 1969 JanPalach  nato a Praga, 11 agosto
1948 muore suicida in Piazza Venceslao della sua città.
Diventa così un patriota cecoslovacco simbolo della re-
sistenza anti-sovietica del suo Paese. Iscritto alla Facoltà
di filosofia dell'Università Carlo IV di Praga, assistette
con interesse alla stagione riformista del suo paese, chia-
mata Primavera di Praga. Nel giro di pochi mesi, però,
quest'esperienza fu repressa militarmente dalle truppe
dell'Unione Sovietica e degli altri paesi che aderivano al
Patto di Varsavia. Palach e alcuni suoi amici decisero di
manifestare il loro dissenso attraverso una scelta
estrema: immolare le proprie vite suicidandosi. Erano
cinque e Palach fu il primo. Nel tardo pomeriggio del 16
gennaio 1969 il giovane si recò in piazza San Venceslao,

al centro di Praga, e si fermò ai piedi della scalinata del
Museo Nazionale. Si cosparse il corpo di benzina e si
appiccò il fuoco con un accendino. A soccorrerlo fu un
tranviere che spense le fiamme con un cappotto.
7 gennaio – Festa del Tricolore.  La giornata della “Festa
del Tricolore” venne istituita dalla legge n. 671 del 31
dicembre 1996 con l'intenzione di celebrare il bicente-
nario della nascita a Reggio nell'Emilia della bandiera
italiana, che avvenne ufficialmente, come già accennato,
il 7 gennaio 1797 con l'adozione ufficiale del Tricolore
da parte della Repubblica Cispadana, stato napoleonico
nato l'anno precedente e dipendente dalla Prima Repub-
blica francese.
19 gennaio 2000 muore ad Hammamet in Tunisia Bet-
tino Craxi, nato a Milano il 24 febbraio. Politico italiano,
Presidente del Consiglio dei ministri dal 4 agosto 1983
al 17 aprile 1987 e Segretario del Partito Socialista Ita-
liano dal 15 luglio 1976 all'11 febbraio 1993. Bettino
Craxi  fu il primo socialista ad aver rivestito l'incarico
di Presidente del Consiglio dei Ministri.
25 gennaio 2016 Giulio Regeni, un ricercatore univer-
sitario Italiano, al Cairo, in Egitto, viene rapito, torturato
e assassinato. Dopo quattro anni non è stata ancora fatta
giustizia.
Il 18 gennaio 2017 alle 16,48 una valanga distrugge
l’Hotel Rigopiano, collocato proprio sotto il monte da
dove si è staccata la valanga, nella Frazione di Faringola
del Paese di Rigopiano  e provoca 29 morti e 11 feriti.
La strage dell’Hotel Rigopiano nel Dicembre 2019 di-
venta una strage senza colpevoli perché è disposta l'ar-
chiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul
disastro dell'Hotel Rigopiano. Morirono 29 persone. Il
Comitato delle Vittime dichiara  "Lo rispettiamo, ma
continuiamo la nostra battaglia". 
20 gennaio 2020, Cent’anni fa,  nasce a Rimini Federico
Fellini. Nasce in realtà come sceneggiatore (si contano
in oltre 30 le sue maggiori sceneggiature), è un vignetti-
sta e diventa  uno dei maggiori registi della storia del ci-
nema, nell'arco di quasi quarant'anni - da Lo sceicco
bianco del 1952 a  La voce della Luna del 1990 (24 sono
i film da lui diretti) - ha "ritratto" in decine di lungome-
traggi una piccola folla di personaggi memorabili.  Piace
ricordare le ultime frasi nel suo ultimo film “La voce
della luna”, declamate da Roberto Benigni, in un insolito
ruolo drammatico, solitario di fronte ad un chiaro di
luna: “Eppure io credo che se ci fosse un po' più di si-
lenzio, se tutti facessimo un po' di silenzio, forse qual-
cosa potremmo capire…”
Ettore Vittiman



Chiuso in redazione il 31 gennaio 2019
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