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DIRITTI: MEMORIA CORTA?
(ovvero: il valore della memoria)

LE NOSTRE
CONQUISTE

Roberto Giacomini, segretario generale Lega SPI Laguna Nord Est 

Succede un po’ così e quasi nessuno se ne accorge, ci pensa, non se ne ri-
corda.Insomma si dà per scontato o che le cose siano nate per chissà quale
fato o perché, in quel momento se ne dà loro una motivazione, per così
dire, dell’ultim’ora, la più evidente e, spessissimo, la più conveniente. 
Tuttavia, come ci insegna la storia, le cose, gli avvenimenti, le realizzazioni
non nascono per caso. La loro negatività, piuttosto che la loro positività,
ha alle spalle sempre una storia, un divenire. 
Voglio rendere più evidente questo concetto con un paio di esempi emble-
matici di carattere generale.
L’emancipazione delle donne non è nata dal fato o dalla benevolenza di
questo o quel governate oppure da chissà quale illuminato “patriarca”. 
Ciò che loro oggi hanno se lo sono conquistato, spesso contro tutti, tutti
nel più ampio concetto del termine e di certo non è sufficiente ancora, a
partire da ogni questione educativa, preventiva, accertativa e repressiva
per quanto riguarda la violenza di genere. Nel nostro Paese partivamo ad-
dirittura dalla una legge dello Stato che si chiamava “potestà maritale”,
cioè il loro volere era così limitato che perfino per lavorare dovevano avere
il permesso del marito, ma anche per acquistare beni, per cederli avevano
bisogno del permesso del marito, prevaleva, nell’educazione dei figli che
loro stesse avevano partorito, la volontà del marito. Si arrivava perfino,
anche con qualche limite da noi, al così detto jus corrigendi, e cioè alla
possibilità di avere il diritto di correggere un dato comportamento della
moglie ritenuto dal marito non gradito, anche con delle percosse. 
D’altronde, in tempi più recenti, le donne non potevano accedere ad alcuni
impieghi statali, quali la magistratura o l’esercito, erano obbligate ad avere
la residenza ed abitare dove il marito risiedeva (pena essere incolpata di
abbandono di tetto coniugale), perdeva il suo cognome per acquisire quello
del marito, e così via. 

segue a pag. 2

Nel territorio di competenza della no-
stra Lega esempi di impegno verten-
ziale per richiedere con forza (e poi
ottenere) realizzazioni di beni, strutture
che significano migliori servizi, più vi-
vibilità del territorio, sicurezza, e così
via se potrebbero portare ad iosa.
Ne vogliamo indicare alcune, di tre di-
versi segmenti del territorio di com-
petenza sindacale della Lega Laguna
Nord Est. Questa struttura sindacale
di norma insieme alle corrispondenti
strutture di CISL e UIL, qui nel nostro
territorio di cose ne ha fatte. Assu-
mendo esigenze concrete della gente,
in particolare se anziana, gente cui va,
indiscutibilmente il merito perché ha
lottato per ottenere dei risultati con-
creti, conquiste ne ha ottenute. Sono
ben 146 le intese sottoscritte con vari
enti e istituzioni qui a Favaro, Marcon
e Quarto d’Altino e i Sindacati dei Pen-
sionati CGIL CISL UIL per codificare
la conquista di servizi, strutture, con-
dizioni per rispondere alle esigenze
della gente.
È bene ricordare una sostanziale
realtà, che però spesso si tende a di-
menticare: i Sindacati dei Pensionati
CGIL CISL UIL di questo territorio sono
le Organizzazioni di gran lunga più nu-
merose di ogni altra, di ogni altro co-
mitato, o associazione, o aggregazione
che sia, anzi si può dire di tutte queste
entità messe insieme. Ricordiamo an-
che che l’adesione ai Sindacati in Italia
è completamente volontaria e, per
quanto riguarda i pensionati, certificata
attraverso l’INPS, che ne attesta l’a-
desione stessa. 

Segue a pag. 3
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Giacomini - Segue dalla prima pagina
E chi non si ricorda del “delitto d’o-
nore” dove al marito si concedevano
tutte le attenuanti possibili in caso di
uccisione della moglie colta nell’atto
di un palese tradimento? Una per
tutti, semplicemente, prima della
Costituzione della Repubblica le
donne non votavano (e la discus-
sione in Costituente non fu proprio
lineare).
Molte di queste cose sono state abo-
lite con il nuovo “diritto di famiglia”
del 1975, altre con differenti leggi.
Altre cose, specie nella sostanza de-
vono essere ancora conquistate. Ad
esempio deve ancora esserci la pa-
rità effettiva nel diritto ad un lavoro
con pari retribuzione reale, nei posti
apicali nelle aziende e nel settore
pubblico, nella vera parità tra i ge-
neri nell’ambito famigliare, dove, di
norma, è la moglie che rinuncia ad
un iter di lavoro e, spesso, di vita,
per la cura domestica che è presso-
ché spesso totalmente a suo carico. 
Allora la domanda è: sanno le gio-
vani generazioni di donne, ma anche
di uomini, di questo cammino?
Sanno che esso è stato caratterizzato
da lotte, da morti, da conquiste e tal-
volta di messa in discussione delle
stesse? E sanno che quello di cui
oggi godono non è stato regalato da
nessuno.

Ugual esempio può essere portato
per quanto riguarda la condizione
dei lavoratori e delle lavoratrici. 
È un campo, in realtà, caratterizzato
da “flussi e riflussi”. Preme sottoli-
neare questo fatto, perché, pura-
mente e semplicemente, significa
che una conquista non è per sempre,
ma va difesa, protetta e per fare que-
sto non è mai opportuno concepire
la difesa come un’azione statica, di
trincea. Una conquista si difende in-
novandola, rivisitandola, adeguan-
dola a situazioni nuove, portandola
in avanti. 
Tutti sanno quali erano le condizioni
dei lavoratori non più tardi di qual-
che decennio addietro, una grossa
svolta fu data dalle grosse conquiste
ottenute su piattaforme ben equili-
brate e imponenti lotte specie della
seconda metà degli anni ’60 e di
quelli seguenti a smuovere e, per ta-
luni versi, continuare un percorso
iniziato con la nostra Costituzione.
Difatti prima di quegli anni furono
promulgate leggi sul divieto di licen-
ziamento se non per “giusta causa o
giustificato motivo”, anche prima di
allora le leggi che vietano il licen-
ziamento per matrimonio, per mater-
nità o puerperio. Ma anche le leggi
inerenti al settore agricolo, ai la-
tifondi, all’apprendistato e così via.

E poi una delle conquiste più alte, lo
“Statuto dei diritti dei lavoratori”,
legge del 20 marzo 1970 nr. 300.
Legge che se mantiene integri alcuni
diritti essenziali, quali quelli del di-
vieto di controlli specifici e nascosti
sul lavoratore, il diritto di assem-
blee, del sindacato nel “posto di la-
voro” con le proprie rappresentanze,
ecc., è stata, ahinoi, modificata, va-
nificando, quel suo articolo (Art.18)
che limitava il diritto del datori di la-
voro di licenziare il lavoratore. 
Anche su questi temi, siamo sicuri
che tutti i lavoratori sappiano che al-
cuni dei diritti che loro hanno, na-
scono da quelle lotte e relative
conquiste?
Ecco perché la “memoria corta” e
quindi la necessità di “ricordare
sempre” è imperativa. Se non si ri-
corda perché come una cosa nasce e,
poi, diventa una realtà, si rischia sia
di fare un grosso torto alla gente che
ciò ha voluto, sostenendone la ri-
chiesta, (e questo è veramente inglo-
rioso) sia, talvolta, di far sembrare
un bene, un diritto come piovuto dal
cielo invece che conquistato con un
grosso impegno. Per tacere di chi,
per convenienza di parte, tende,
anche se è l’ultimo arrivato a farsi
vanto di una realizzazione, invece
voluta e conquistata da altri.

1600 MORTI SUL LAVORO IN 15 MESI DI GOVERNO
NELL’INDIFFERENZA GENERALE
Mai si sono sentiti i ministri del lavoro Di Maio e delle Politiche Agricole, Centinaio dire o fare qualcosa contro
questa autentica strage: in neppure 15 mesi di governo sono morti per infortuni sul lavoro oltre 1600 lavoratori,
di questi quasi la metà sui luoghi di lavoro, 202 hanno perso la vita schiacciati dal trattore che guidavano.
Centinaio, un ministro leghista frequentatore di diverse trasmissioni televisive sempre a parlare della crisi giallo-
verde, non ha mai speso una sola parola contro questa strage nella strage: un morto su cinque sui luoghi di lavoro
perde la vita ogni anno guidando il trattore, oltre il 30% di tutti i morti sui luoghi di lavoro sono nel settore agricolo.
Ma anche il (ex) Ministro del Lavoro Di Maio non ha mostrato sensibilità verso questa strage dell’indifferenza, che
con un po’ d’impegno si potrebbe dimezzare: ha addirittura tolto risorse all’Inail a favore degli industriali e se ne
vantava anche sui social.
Nei 12 anni di monitoraggio di queste vittime si sono alternati governi di ogni colore: ma nessuno si è mai impe-
gnato per alleviare queste tragedie. In questi 12 anni sono morti oltre 16.000 lavoratori, sui luoghi di lavoro e sulle
strade. 
I lavoratori sono rimasti con la sola rappresentanza sindacale ma non hanno più nessuna rappresentanza politica
che guardi a loro prioritariamente, e nonostante siano oltre 20 milioni.
Purtroppo bisogna affidarsi alla “speranza” che nel nuovo governo nuovi ministri competenti, siano attenti a queste
tragedie. Soprattutto che dimostrino umanità verso i morti sul lavoro, che mettano risorse e cuore: è intollerabile
questa indifferenza di chi ci governa che porta un lutto atroce in oltre 1000 famiglie ogni anno. 
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Le nostre conquiste - segue dalla prima pagina

Non è poca cosa sia per il consenso che testimonia, sia
per il fatto che ciò consente una rete di punti di servizio
per assistere decine di migliaia di persone che accedono
alla nostre sedi ogni anno per esigenze previdenziali e fi-
scali. A conti fatti il 50% (abbondante) degli abitanti di
questo territorio entra almeno una volta nell’anno nelle
sedi dei sindacati dei pensionati. 
Alcune strutture che oggi sono un bene prezioso per
tutta la popolazione anche di altri territori sono state vo-
lute, caparbiamente, dalla gente, che, a noi rivoltasi, ha
trovato un’organizzazione e una guida nello snodarsi della
realizzazione di piattaforme rivendicative che sono state
essenziali per raggiungere l’obiettivo che volta volta ci si
prefiggeva. 
Vediamone alcune. La nuova sede del Distretto Socio
Sanitario di Favaro Veneto, Distretto che alla sua costitu-
zione non aveva nemmeno una sede qualsiasi, a fronte
di precise richieste del sindacato, derivanti dai bisogni
dei cittadini e con diversi passaggi (Scuola Fucini, un
piano della Casa di Riposo di Vicolo della Pineta, e alla
fine la nuova avveniristica sede di Favaro) ne è una di-
mostrazione. Ben 44 intese sono state raggiunte tra i
sindacati dei pensionati di questo territorio; intese che
sono state sottoscritte con appositi verbali con le istitu-
zioni competenti volta volta che si presentava un ostacolo,
contribuendo a superarlo. E sempre ci siamo impuntati
(cosa talvolta messa in discussione) perché assieme
alla nuova sede si continuassero a garantire presidi con-
grui a Marcon e a Quarto d’Altino. Quando l’amministra-
zione comunale di Marcon, i cui rappresentati odierni
erano allora altrove, assume come obiettivo un amplia-
mento del presidio socio sanitario di quel Comune, è
bene si ricordi che se lo potrà fare, sarà perché, allora,
c’era qualcuno che non mollò perché lì quel presidio
fosse confermato. 
Così come quando si inaugura in pompa magna la Pista
Ciclopedonale a Favaro si dovrebbe ricordare che, già
alcuni anni fa, le premesse e le fondamenta del sistema
di piste nel territorio di Favaro Dese Tessera furono poste
da altri che insieme a noi sindacati, si impegnarono per-
ché fossero realizzate anche individuando le compatibilità
di finanziamento. 
A Marcon succede invece un riflusso. Decenni e decenni
addietro un pensionato dello SPI CGIL, Oreste Casa-
grande, insieme ad altri, ottenne dall’amministrazione di
allora la costruzione di un Centro Anziani, con accanto
alcuni piccoli appartamenti per persone anziane. Negli
anni questo Centro anziani, gestito anche unitariamente
da un’associazione nata dai sindacati dei pensionati o,
comunque da strutture democraticamente elette, ha svi-
luppato la sua attività sociale, culturale, ludica e così via.

La socializzazione era lì molto marcata. Gli anziani vi si
ritrovano, decidevano le loro gite, i loro corsi (inglese, di
storia, ecc.), i loro svaghi, discutevano dei loro problemi,
nascevano nuove amicizie, ecc. La nuova amministra-
zione comunale ha però depauperato la cittadinanza di
questo punto di aggregazione degli anziani. Non è valsa,
non solo la posizione di una parte del Consiglio Comu-
nale, ma anche la pronta risposta pubblica del sindacato
dei pensionati con manifestazione, presidi, ecc.. E la
cosa assurda è che questa amministrazione e il suo sin-
daco si fanno vanto di questa operazione che, invece, è
“a perdere”.
Sempre a Marcon è ormai alla vigilia l’apertura del nuovo
Centro Servizi per anziani di  Anni Sereni, ma in realtà
sarà rivolto a tutta la popolazione. La realizzazione di
questo Centro fu discusso, anche dettagliatamente (prima
era ipotizzato come semplice Casa di Riposo), con la
precedente amministrazione, che pose anche la Prima
Pietra. Anche qua gli “osanna” sono stati lanciati da chi
oggi siede su quelle poltrone, che allora chissà dov’erano,
ma non ci si ricorda su come la struttura sia nata.
A Quarto d’Altino, accanto alla più recente Anni Azzurri,
esiste una storica struttura per anziani: Ca’ dei Fiori. Con
questa struttura abbiamo avuto da sempre consueti e ri-
correnti rapporti unitari, come con tutte le altre “Case di
Riposo” del nostro territorio, per verificare la situazione
e le rette, per fare proposte, per acquisire assensi e sot-
toscrivendo appositi verbali almeno una volta l’anno su
quanto richiesto e, di norma, ottenuto. Quando la Presi-
denza della ONLUS in questione, Ca’ dei Fiori appunto,
ci prospettò l’opportunità, anche a fronte di alcune nostre
evidenziazioni sulla logistica, di restaurare la loro sede di
Quarto, ne discutemmo il merito, prospettando, noi, la
positività di destinare alcuni posti letti della nuova struttura
ad un così detto “Ospedale di Comunità”, servizi di pasti
a domicilio, e così via. In questo confronto fu partecipe
anche l’allora amministrazione comunale che portò il
suo essenziale contributo. Orbene, la nuova sede è pronta,
si andrà all’inaugurazione ufficiale, ma anche qui nessuno
sembra ricordarsi come la cosa e quello che ci sta dentro
sia nata. Di nuovo vedremo fasce tricolori, assisteremo
a discorsi di giubilo, autocompiacimenti come se tutto
fosse nato nello scorso anno, come se le idee che furono
generative di quell’evento fossero loro.
Nessuno. ne ha parlato, se ne è ricordato. 
Non si tratta di riposare sugli allori o, semplicemente, di
dare un doveroso merito a chi si è impegnato (sindacato,
istituzioni, organizzazioni, ma soprattutto cittadini) per
ottenere servizi migliori.  Si tratta, invece, di assumere,
come assumiamo, un impegno per continuare a insistere
perché alla gente sia garantita sempre una vita migliore
in un territorio più vivibile e coeso. (r.g.)
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LINA SARTORI CI HA LASCIATI
Lina Sartori, la compagna di tante lotte, ci ha
lasciati. Era nata nell’ormai lontano 1921 e,
quindi, ha vissuto dal di dentro tutte le grandi
trasformazioni del nostro Paese e della sua
storia. 
Rileggendo una sua intervista rilasciata anni
addietro per una pubblicazione dello SPI
CGIL Metropolitano di Venezia si ha l’esatta
fotografia non solo della sua vita ma anche
della vita dell’Italia durante il periodo fasci-
sta, della sua Resistenza, la lotta partigiana,
poi della rinascita post bellica e, poi ancora,
del difficile lavoro e degli ostacoli a tutto
campo delle organizzazioni politiche di sinistra e di quelle sindacali, specie durante la contrapposizione post
quarantottesca. Ma non solo: anche quando solo essere “un compagno” o, peggio, “una compagna” voleva
dire essere discriminato.
Lina Sartori le ha vissute sulla sua pelle, tutte. Resiste, da bambina, alle pressioni del regime fascista che vo-
leva, partendo da un plagio di quelle giovani menti, una fascistizzazione della scuola e quindi dell’Italia. Si
rifiuta, tanto per citare un esempio, lei bimba di sei anni, di indossare la divisa di “giovane fascista”, che rei-
teratamente tornano a consegnarle e che lei reiteratamente distrugge. Vive sulla sua pelle lo sfruttamento più
forte nei posti di lavoro. Poi nel dopoguerra dirige l’Unione Donne Italiane, poi la categoria dei tessili a livello
provinciale, poi ancora ha incarichi di partito, del suo Partito Comunista Italiano. Partecipa alla rinascita del
suo paese, Cavarzere, dopo l’alluvione del 1951, contribuendo, anche, ad organizzare il trasferimento di cen-
tinaia di bambini dalla Cavarzere sommersa ad altre famiglie italiane che li avrebbero ospitati. La vita dei
sindacalisti della CGIL in quegli anni, anche in una Provincia importante e progredita come Venezia è difficile,
ricorda Lina. Con altri compagni, tra cui il suo futuro marito, Dante Badiale (altro importante dirigente politico
e sindacale, nonché a lungo sindaco a Cavarzere) vivono, mangiano, dormono nella sede sindacale di Venezia
e, anche acquistare il poco necessario per mangiare è un problema. In poche parole: era la fame. Di certo non
si parla di stipendio; se si fanno tessere (allora non esisteva la delega sindacale) e dovevi misurarti, giorno
per giorno e poi ripetere ogni mese, con il proselitismo, si magia e altrimenti è un problema.
Logicamente tutte le lotte sociali sono le sue lotte, specie se attengono alla condizione femminile come quelle
per il divorzio e per l’aborto. Nell’ultima parte della sua vita è impegnata, specie dopo la morte di suo marito,
nel Sindacato dei Pensionati della CGIL.
Quell’intervista, oltre a tutto, non illustra solo la vita di Lina. Le sue parole ci reganano uno spaccato puntuale
(e Lina era una “pignola”) della vita di questi anni, specie per le donne, per i ceti non abbienti (avrebbe detto
con ragione Lina: “per il proletariato”), in particolare in una zona come quella del cavarzerano e, anche, in
una provincia di certo non ultima in Italia. 
I giovani (e non solo) sappiano che ciò di cui loro godono, dei loro diritti che, invece, sembrano scontati,
sono dovuti anche all’impegno di Lina e delle tante Line che in Italia sono esistite, cui deve andare la più sin-
cera gratitudine di ognuno. Ciao Lina (e.v.)
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VENETO: 9 MILIARDI DI TASSE EVASE
L’allarme della CGIL regionale
Nel Veneto si stimano oltre 9 miliardi di imposte evase: una
cifra enorme che pesa per l’8.5% sulla quota di evasione na-
zionale. Nel "ricco" Veneto solo l’1,5% dei contribuenti
Irpef dichiara un reddito superiore ai 100.000 euro e coloro
che arrivano alla soglia di 75.000 (quella da cui si applica
l’aliquota massima) raggiungono appena  il 3,3% del totale. 
La stragrande maggioranza dei contribuenti sono dipendenti
e pensionati (61%), agricoltori (19%), i professionisti (14%)
e gli imprenditori (6%). Solo 44.000 lavoratori autonomi
(su 470.000) dichiarano un reddito sopra i 75.000 euro:
22.500 con redditi agrari e 16.500 con redditi da partecipazioni.
Gli imprenditori veneti “sono poveri” hanno redditi come e
spesso inferiori a quelli dei loro dipendenti: in molti casi
prendono appena 2000 euro in più. Dove sta il vantaggio di
aprire una impresa se il reddito è cosi basso?
La sfida della CGIL tutta sta qui: nell’apertura di una nuova
stagione sul fronte della lotta all’evasione e della politica
fiscale con una rimodulazione dell’Irpef che abbassi la tas-
sazione sui redditi da lavoro e da pensione in un’ottica di
progressività; al contrario della flat tax che, oltre a gravare
pesantemente sul bilancio dello Stato, opererebbe un ulteriore
squilibrio a scapito delle classi meno abbienti, con un
aggravio per i redditi fino a 10.000 euro e vantaggi
direttamente proporzionali al crescere della ricchezza. 
Secondo alcune proiezioni, il risparmio per chi percepisce
15.000 euro sarebbe pari allo 0,6% del reddito, ma salirebbe
sino a raggiungere il 15,3% del reddito a quota 50.000 euro
(passando per il  4,6% a 20.000 euro, 6,9% a 25.000 euro, e
così via). L’economia italiana sta infatti subendo un’ulteriore
fase di rallentamento e lo stesso Veneto - regione a forte vo-
cazione manifatturiera - ha visto nel primo trimestre 2019
un ridimensionamento della crescita della produzione indu-
striale (attestata al 1,5% contro il 3,2% di un anno fa), con
la provincia di Vicenza (la più proiettata all’export) che ad-
dirittura va in negativo (-0,7%).
La crisi ancora non è pienamente superata ed il traino tutto
legato alle esportazioni ci ha ridotto ad un ruolo gregario
nei confronti del centro Europa, mentre la domanda inter-
na è debole. 
Per questo serve una virata nella politica economica, uscendo
dalla logica delle mance e dei condoni per mettere in campo
un grande piano di investimenti finalizzato all’innovazione,
alla qualità del lavoro, alle infrastrutture materiali e
immateriali, alla qualità ambientale e alla messa in sicurezza
del territorio. Ciò significa guardare ad un grande “sistema
paese” e l’idea di un’autonomia che veda il Veneto “sganciarsi”
dal resto d’Italia e chiudersi in una nicchia è perdente. È in-
teresse di tutti, lavoratori e imprese, essere protagonisti di
un progetto di politica espansiva che coinvolga l’intero
paese, a cominciare dal Sud, per ricreare un sistema più
solido che abbia quella forza d’urto per reggere una compe-
tizione che non fa sconti a nessuno. 
A cura di Filippo Alessandro Nappi 
(tratto da “Rassegna Sindacale” di Giugno 2019)

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

UN NUOVO IMPEGNO
DELLA LEGA LAGUNA
NORD EST SPI CGIL VENEZIA
È arrivato il momento di prendere coscienza di un
problema: il tempo passa, le condizioni  personali e
famigliari assumono cambiamenti significativi. Anche
senza volerlo, in alcune circostanze, ci domandiamo
come sono andate (passato) e come vanno (presente)
le cose nella nostra vita. Siamo contenti o abbiamo
qualche turbamento, ancora irrisolto, che ci accom-
pagna nel quotidiano?
Anche e soprattutto per gli anziani, il tempo libero,
tanto o poco che sia, può diventare occasione di
difficile gestione. Può succedere che non si riesca a
dare un senso alla propria vita, in altre parole non si
sa bene come riempire di significato “questo tempo”,
a disposizione.
Spesso ci si vergogna di ammettere a noi stessi e a
chi ci sta vicino, che siamo stanchi e cerchiamo una
via di fuga. Questo malessere può trovare sbocco in
vari modi, tra i quali, senza rendersene conto, piano
piano si inizia a dare spazio ad abitudini, all’inizio ap-
parentemente gratificanti, belle, ma che nascondono
un tranello: quello di proseguire senza freni verso
un’abitudine che diventa decisamente distruttiva.
Ci si può avvicinare al mondo del gioco, gratta e
vinci, slot, lotto, super enalotto, Casinò etc. e passare
del tempo. Tanto tempo, senza accorgersene con
l’illusione di vincere, di vincere qualche cosa che
cambierà la nostra vita: una grossa somma. Sicura-
mente potremmo andare incontro anche a delle
vincite, piccole o grandi, ma che non ci soddisferanno
mai abbastanza: l’importante risulta giocare, giocare
ancora, senza dare importanza al tempo impiegato
e al denaro necessario.
Ecco allora che si potrebbe tener conto della possi-
bilità di chiedere un aiuto, un aiuto caratterizzato da
delicatezza, da totale privacy e gratuità.
I famigliari e/o la persona interessata possono telefo-
nare, attualmente, al numero 0415491445 della Lega
Laguna Nord Est SPI CGIL - Auser e chiedere un ap-
puntamento. Sono previsti colloqui individuali, fami-
gliari e anche, per alcuni casi, la possibilità di
partecipare ad un gruppo di discussione, formato da
giocatori problematici.
Non vergogniamoci, non sottovalutiamo la situa-
zione. Piuttosto cerchiamo di dare spazio a questa
occasione. Un cordiale a presto.
Dott. Silvano Felisati
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Pochi giorni fa è entrata in vigore una legge (forse l’ul-
tima del governo gialloverde…), la 62/2019, così in-
titolata “Modifiche al codice penale, al codice di

procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere”, comune-
mente denominata “Codice Rosso”.
Già il titolo e la denominazione fanno supporre una situa-
zione di emergenza. Il cosiddetto Codice Rosso in Pronto
Soccorso indica infatti la situazione di massima gravità del
paziente in pericolo di vita.
Vi è quindi una connotazione emergenziale e di immedia-
tezza del pericolo che caratterizza l’insieme dei provvedi-
menti contenuti nel nuova legge.
Si tratta di diversi tipi di provvedimenti che si possono sud-
dividere in quattro categorie.
Processuali. La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di
reato, riferisce immediatamente al PM che entro 3 giorni,
salvo rari casi, deve sentire la parte offesa, e le successive
indagini devono seguire senza ritardo. Di fatto si crea per
questi reati una corsia preferenziale all’interno delle Pro-
cure. 
Misure cautelari e di prevenzione. Si introduce il braccia-
letto elettronico ed altri strumenti tecnici, e si prevede l’u-
tilizzo di misure di prevenzione anche per questi reati.
Nuove ipotesi di reato. Vengono tipizzati il reato di diffu-
sione illecita di video e immagini a contenuto sessuale,
quello di costrizione o induzione al matrimonio, di sfregio
e violazione delle misure cautelari di divieto di avvicina-
mento e di allontanamento dalla casa famigliare.
Sanzioni. Tutte le pene relative ai reati di violenza e mal-
trattamenti vengono pesantemente aggravate .
Sin qui la legge, verrebbe da dire quasi niente di nuovo se
non per l’accelerazione processuale. 

Da molti anni all’interno del movimento delle donne
e nel l’ambito del contrasto alla violenza di genere
vi è aperto contrasto tra coloro che ritengono la nor-

mativa penale e l’aggravamento delle pene le misure più ef-
ficaci per contrastare la violenza contro le donne,
riportando il tema complesso nel più ristretto ambito del-
l’ordine pubblico e della repressione penale, e dall’altro lato
coloro che, partendo dal presupposto che la violenza è un
fenomeno strutturale delle società moderne, fondato su una
tradizione culturale sociale e materiale di sopraffazione del
genere maschile su quello femminile, privilegiano la neces-
sità di intervenire sulla radici della relazione maltrattante
per contrastare tale fenomeno sociale, politico, economico
e culturale, con strumenti diversi tra i quali anche la legge
penale.
Anche sotto il profilo strettamente normativo questa dupli-
cità di orientamento si è espressa. 
La seconda opzione principalmente e coerentemente nella
Convenzione di Istanbul, che partendo dal presupposto della
natura strutturale del fenomeno della violenza famigliare e
di genere, riconosciuta nel Preambolo, ha individuato molti
e diversi ambiti di intervento normativo, tra cui anche –  ma
non solo e non principalmente – la repressione penale.
La normativa italiana in materia ha invece, pur con qualche

intervento di stampo opposto, sin qui privilegiato le misure
di natura penale facili e “a costo zero”, che non richiedono
progettualità ed investimenti sociali, educativi, economici
a sostegno dei percorsi collettivi e personali di contrasto alla
violenza, e godono altresì di una facile popolarità (“mettili
dentro e butta via la chiave”).
Esemplare sotto questo profilo il cosiddetto Decreto Fem-
minicidio, non a caso intitolato a misure di ordine pubblico.

Come inquadrare quindi il nuovo (ma non troppo) Co-
dice Rosso ? Certamente nel solco della tradizione
repressione/aggravamento pene/legge penale, anche

se è ormai ampiamente dimostrato dai fatti come tali misure
non abbiano ottenuto risultati positivi né sotto il profilo della
prevenzione generale, né per quanto riguarda la  preven-
zione della recidiva nei singoli casi, se non supportate da
altre misure, sia sotto il profilo trattamentale degli autori di
reato che per quanto riguarda il sostegno alle vittime. 
L’elemento di novità è dato, per l’appunto, dal “Codice
Rosso”, ovvero dalla accelerazione processuale che conno-
terà questo tipo di procedimenti. E lo farà, salvo rari casi,
automaticamente per obbligo di legge.
Ogni operatrice di centro antiviolenza o chiunque abbia
avuto a che fare con la difesa ed il sostegno di donne mal-
trattate sa bene che il percorso soggettivo delle vittime di
una relazione maltrattante è connotato da incertezze, ripen-
samenti, difficoltà oggettive (dove vado dopo la denuncia?
di cosa vivremo io e di miei figli?), fughe in avanti e arre-
tramenti.
Per tale ragione è indispensabile sostenere le donne in que-
sto percorso accidentato in cui la denuncia è solo un pas-
saggio, molto importante ma certamente non sufficiente. 
Se la scelta della denuncia non è supportata da misure di ca-
rattere psicologico, economico e sociale adeguate al caso
specifico – ed ognuno è diverso dall’altro –, essa si può ri-
velare un boomerang, con effetti negativi per le donne, le
quail frequentemente sono costrette a ritrattazioni che le
conducono ad una situazione peggiore di quella di partenza. 
La tempistica emergenziale del Codice Rosso rischia nella
migliore delle ipotesi di costringere le donne denuncianti ad
una fuga  in avanti, e nella peggiore, nel caso tuutt’altro che
infrequente di ripensamenti anche  forzati da difficoltà og-
gettive, a trasformarle automaticamente in calunniatrici e a
stigmatizzarle in quanto tali. 
Ciò che soprattutto mi lascia perplessa è quello che si rivela
essere il principio ispiratore della norma, che tende ad
espropriare le donne dalla possibilità di soggettivizzare, de-
clinare secondo le proprie risorse anche il percorso giudi-
ziario.
Le denuncianti vengono trattate come bambine che devono
essere tutelate, anziché come soggetti che faticosamente cer-
cano una strada di liberazione dalla relazione maltrattante.
Peggio. C’è anche di fondo una diffidenza nei confronti
delle donne, un mal dissimulato sospetto di strumentalità e
non veridicità  delle denunce .
È certamente vero che in qualche caso in vicende matrimo-
niali contenziose le parti (entrambe le parti, marito e moglie)
possono utilizzare strumentalmente lo strumento della de-

IL CODICE ROSSO:
ma è davvero una legge per le donne?
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LE RISORSE SONO FINITE 
ll 29 luglio l'uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali che
la Terra può rigenerare nel 2019. Lo scrive sul suo sito il
Global Footprint Network, l'organizzazione di ricerca inter-
nazionale che tiene la contabilità dello sfruttamento delle ri-
sorse naturali (la cosiddetta "impronta ecologica"
dell'uomo). Il giorno del sovrasfruttamento (in inglese, Earth
OvershootDay) segna la data in cui il consumo di risorse
da parte dell'uomo eccede ciò che gli ecosistemi della Terra
sono in grado di rigenerare per quell'anno. Da quel giorno,
l'umanità comincia a consumare più di quello che il pianeta
riesce a riformare durante l'anno, bruciando risorse del fu-
turo. Secondo il Global Footprint Network, l'Italia ha rag-
giunto il suo OvershootDay 2019 già il 15 maggio. Per
soddisfare i consumi degli italiani, servono le risorse di 4,7
paesi come l'Italia. Solo il Giappone al mondo consuma di
più in rapporto a quello che produce: 7,7 volte. Dopo ven-
gono Svizzera (4,6), Gran Bretagna (4,0) e Cina (3,8). In
media, tutto il mondo consumerà nel 2019 le risorse di 1,75
pianeti. In termini assoluti, il paese che consuma di più sono
gli Stati Uniti. Se tutto il mondo consumasse come loro,
servirebbero le risorse di 5 pianeti. 

LA FORESTA AMAZZONICA BRUCIA 
L’area amazzonica, un’ area di 7.000.000 di Kilometri Qua-
drati di cui 5.500.000 di fitta foresta, pari a 15 volte l’Italia,
sta in parte bruciando. La Foresta Amazonica produce il
20% dell’ossigeno  utile per il pianeta. 
La deforestazione negli ultimi 12 mesi ammonta a 6.800 ki-
lometri quadrati, pari a 3 campi di calcio ogni minuto
(fonte.WWF)

QUANTO GUADAGNA LO STATO DALLA VENDITA DI
SIGARETTE E QUANTO GLI COSTA IL VIZIO DEL FUMO
Molto si è parlato dei benefici fiscali che trarrebbe lo Stato
dal vizio del fumo, eppure a conti fatti non è così. Come ri-
leva l'istituto di analisi demoscopiche Eurispes l’incasso an-
nuale per l’erario tra accise e IVA sui tabacchi si assesta
intorno ai 14 miliardi di euro (pari al 76% della spesa degli
italiani che sfiora i 20 miliardi); ma la valutazione delle spese
sostenute dalla sanità pubblica per curare le patologie ta-
bacco-correlate assorbe circa il 50% di questo introito;
senza contare il bilancio della mortalità e delle invalidità di-
rettamente o indirettamente collegate. Difatti  in Italia si va-
luta esserci 12,2 milioni di fumatori e ogni anno si contano

circa 80.000 derivanti da danni procurati dal fumo, oltre a
tutte le malattie dal fumo causate. Quindi le famiglie hanno
un danno enorme (oltre a tutti i dolori affettivi e materiali
conseguenti) per il fumo.
Dagli USA (Center for desease control, la divisione del Mini-
stero della Salute che si occupa di cura e prevenzione delle
malattie) giunge notizia dell primo caso di morte presumi-
bilmente derivante dall’uso di sigarette elettroniche.

STIMA FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE DELLA
CRESCITA 2019/2020 DI ALCUNI STATI

2019 2020
Italia 0,1% 0,8%
Francia 1,3% 1,4%
Germania 0,7% 1,7%
Spagna 2,3% 1,9%
Fonte: FMI

VARIAZIONI IN PERCENTUALE DEL PIL PRO CAPITE DA
GENNAIO A MARZO 2019 E NEGLI ULTIMI ANNI DEI
PAESI DEL G 7 (paesi maggiormente sviluppati)

1˚ Trimestre 2019 Somma delle variazioni
percentuali degli ultimi 8 trimestre

Paesi G.7 0.5% 3,4%
USA 0,6% 4,3%
Francia 0,3% 3,3%
Giappone 0,8% 2,9%
Germania 0,3% 2,6%
Regno Un. 0,4% 1,8%
ITALIA 0,2% 1,7%
Canada -0,1% 0,8%

IN ITALIA (n.b. Per dati aggiornati al Luglio 2019 vedi l’Ultim’ora)
Nel 2° Trimestre 2019 la crescita del PIL è stata pari allo
“Zero” MA
• L’occupazione è al massimo storico 59,2%
• La disoccupazione è al minimo (9,7%) e anche quella gio-
vanile diminuisce 28, 1%, COMUNQUE bisogna ricordare
che nella zona Euro l’occupazione è al 73% e la disoccu-
pazione è al 7,5% con quella giovanile al 15,4% . L’Italia
quindi conferma la sua posizione di terzultima.
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• Gli inattivi, i così detti NEET (le persone in età da lavoro
ma non impiegati, impegnati nello studio, non in tirocinio)
sono il 34% della forza lavoro. 
Analizzando però anche altri dati e non solo quelli dell’e-
strema sintesi (l’ultima cifra della tabella complessiva) si
nota che
• Le ore di Cassa Integrazione Straordinaria aumentano del
42% nel primo semestre del 2019 rispetto al 2018 e al Sud
aumenta del 436% e i lavoratori in CIG, nei numeri com-
plessivi, se non si approfondisce analizzando tutti i dati,
sono statisticamente considerati, ovviamente, come lavo-
ratori dipendenti, come ufficialmente lo sono.
• Le ore lavorate sono al livello pre crisi
• I part time, specie quelli involontari aumentano 
• Aumenta il divario Nord Sud e il salari stagnano, con par-
ticolare riferimento a quelli per le lavoratrici, che continuano
a segnare un divario rispetto a quelli dei lavoratori. 
• In questo contesto bisogna ricordare il fenomeno dei
“Workingpoor, i lavoratori poveri, che, dati 2018, era
l’11,7% della forza lavoro. La se si legge il dato finale, so-
lamente, un Workingpoor vale un alto dirigente.
Con ciò da quanto dichiarato da più autorevoli fonti, è solo
apparente l’incongruenza tra un PIL che non cresce e
un’occupazione che invece cresce. Difatti se si legge solo
il dato finale (un lavoratore uguale a un posto di lavoro),
senza entrare nel merito nel numero di ore che esso lavora,
del salario che percepisce, se è in CIGo se, invece, mate-
rialmente produce un bene o un servizio, percependo retri-
buzione, se è precario o meno, e così via, si rischia di avere
una falsa fotografia dell’esistente. I report sul tema sia del-
l’INPS sia dell’ISTAT, contano decine di tabelle con ogni pos-
sibile analisi e non solo di numero finale.D’altronde questo
giornale (cfr.nr. 7/8 Luglio – agosto 2017 ) aveva ben spie-
gato i sistemi di rilevazione statistica e dello stato dell’arte.In
sintesi l’Osservatorio sul precariato dell’INPS (non a caso
si chiama così) che conta oltre 100, riporta sì nella tabella
riepilogativa il numero complessivo di chi ha comunque la-
vorato anche per una sola settimana, versando il contributo
settimanale, ma se si analizzano tutte le tabelle di quell’ “Os-
servatorio” si ha modo di constatare le differenze, i distin-
guo; l’ISTAT, di contro, registra come “lavoratore” che,
nell’intervista dichiara di aver lavorato nella settimana pre-
cedente anche una sola ora. Ma anche qui una completa
lettura della statistica farà giustizia di una lettura parziale,
riuscendo, grazia a tutti i dati riportati ad avere una foto
esatto di quanto è la realtà.Oltre a ciò gli Workingpoor, co-
loro che sono a rischio povertà pur avendo un lavoro,
stanno aumentando di numero e secondo i dati Eurostat
circa 12 lavoratori italiani su 100 sono a rischio povertà no-
nostante un’entrata monetaria; si tratta dell’11,7% della
forza lavoro che è una percentuale molto al di sopra della
media Ue.
Fonte: ISTAT, INPS,EUROSTATE analisi di economisti

ULTIM’ORA
Sono stati pubblicati i dati sullo stato dell’occupazione, di-

soccupazione e così via al 31 luglio 2019.
Su ciò pubblichiamo di seguito una nota della Fondazione
Di Vittorio, che, nella sostanza conferma e avvalora quanto
descritto sopra del paragrafo di questa rublica che tratta il
tema dell’occupazione in Italia

COMMENTO DATI ISTAT OCCUPATI E DISOCCUPATI
LUGLIO 2019
I dati Istat di luglio 2019 segnalano un arresto della dina-
mica di crescita dell’occupazione rispetto ai mesi precedenti
di -18mila unità.
In particolare, il calo è concentrato fra i lavoratori dipen-
denti, con -46mila unità (-44mila fra i permanenti).
L’aumento degli indipendenti (+29mila in luglio) porta in-
vece il loro dato annuale praticamente in parità (-7mila).
I numeri totali dicono che il lavoro a termine sia ormai, in
tutti i mesi del 2019, stabilmente collocato sopra i 3 milioni
di persone (circa il 17% del totale dei lavoratori dipendenti).
Che interpretazione dare a questa dinamica? Può trattarsi
dei primi effetti della crescita zero e della stagnazione pro-
duttiva in atto, può trattarsi di mancata copertura di quota
parte delle uscite effettuate con quota 100, può anche so-
lamente trattarsi di una battuta di arresto (per parlare di in-
versione di tendenza dovremo aspettare i dati delle
prossime rilevazioni).
Ma questi numeri totali non dicono tutto sul reale anda-
mento dell’occupazione italiana.
Ad esempio, quanti degli occupati permanenti o a termine
sono part-time (come si sa, in Italia, in gran parte involon-
tario) e per quante ore di attività effettiva?
Il fatto che l’occupazione abbia recuperato i livelli del 2008
ma che le ore lavorate siano più basse, così come la cre-
scita del lavoro povero, è un elemento che valuteremo più
compiutamente in una nostra prossima ricerca, ma che fa
suonare un campanello di allarme sulle scelte e l’utilizzo ai
fini della competitività di costo che si fa dell’occupazione. I
dati INPS (Osservatorio sul precariato) testimoniano infatti
di un uso molto alto del part-time nei nuovi rapporti di la-
voro attivati, sia nel primo che ancor più nel secondo tri-
mestre 2019.
Si conferma infine, che l’aumento degli occupati su base
annua è fortemente diseguale per fasce di età: una forte
crescita degli over50 (+296mila) e un serissimo problema
che continua a riguardare la fascia di età 35-49 anni (-
198mila).
Ultimo elemento, la disoccupazione. Restiamo ancorati su
base annuale sopra la quota media del 10% (9,9% in luglio),
molto distanti dall’Europa (rispettivamente 7,5% area euro
e 6,3% UE a 28 nel mese di luglio) e stabilmente terzultimi
fra i Paesi europei. Tutto questo, senza tener conto della
quota di disoccupazione nascosta nell’area dell’inattività e
del meccanismo di vaso comunicante fra i due fattori, nel
mese di luglio esemplificato dallo stesso dato nel calo e
nella crescita dei rispettivi valori (28mila unità).
Fulvio Fammoni, Fondazione Di Vittorio
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RETRIBUZIONI UOMINI E DONNE IN VENETO
La media lorda annua tra uomo e donne è sfavorevole per
quest’ultime del 18% pur escludendo dal calcolo il lavoro
part time, che, come si sa riguarda in maggior parte le
donne e quindi inciderebbe ulteriormente in modo negativo
su questa di parità. Così come aumenta il divario retributivo
delle posizioni dirigenziali: un uomo con quella qualifica
guadagna mediamente il 50% in più di una donna con la
stessa qualifica  
Fonte: studio “L’occupazione maschile e femminile in Veneto
2016/2017” dell’Ufficio Statistico della Regione del Veneto”

INDICE EUROPEO SULLA QUALITÀ DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Nella classifica europea (28 Paesi) l’Italia si colloca al 23°
posto con un indice del 24,7 su 100. La prima in classifica è
la Finlandia (80,5), l’ultima la Bulgaria (11,6). La Germania è
al 6° posto (71,4), il Regno Unito al 7° (70,9), l’Austri al 9°
(66,9), la Francia all’11° (58,3), la Spagna al 19° (42,2).
Fonte: Ufficio Studi CGIA

INFORTUNI SUL LAVORO NEL VENETO NEL 2018
• Le denunce di infortuni sono state 77.017
• I morti sono stati 121, il 21% in più del 2017
• Tra gennaio e maggio 2019 i morti sono stati 31 e le de-
nunce di infortuni in itinere registrano un aumento del 4%
• Le malattie professionali in Veneto nell’ultimo decennio
aumentano del 53% e nel 2018 si registrano 1,177 lavora-
tori morti con riconoscimento di malattia professionale.
Fonte: CGIL, CISL UIL VE

ULTIM’ORA
I morti sul lavoro in Italia nel 2019 al 31 agosto 2019 so-
nostati 600. L’ultimo caso, proprio il 31 agosto riguarda un
lavoratore di 54 anni che, raccogliendo meloni in una serra
con temperatura ultra torrida, è stato struncato da un in-
farto. Le cronache riferiscono che percepiva al nero 40 euro
al giorno. Per quante ore  8, 10, 12? Comunque una mise-
ria. Il datore di lavoro era italiano. E il pensiero va a Paola
Clemente morta anch’essa di infarto mentre raccoglieva
l’uva sotto il sole il 13 luglio di due anni fa. Ma quanti an-
cora?
Per ulteriori approfondimenti vedi anche l’articolo di Filippo
Alessandro Nappi “1600 morti sul lavoro in 15 mesi” in
questo stesso numero.

DUE ISTANTANEE CONTRADDITTORIE: LA PRODUZIONE
DEI POMODORI E LA CONDIZIONE DEI LAVORATORI
Foto n. 1
L’Italia è il secondo Paese al mondo per la produzione dei
pomodori (Il primo è la California)
• Raccolta: 4.850 tonnellate (proiez. 2019) e 4.650 tonnel-
late nel 2018
• Esportazione polpe e pelati: il 77% di tutto il commercio
mondiale è italiano, con un aumento nell’ultimo anno del
19,5% La Spagna invece regista il 5% e gli USA il 4%.
Foto n. 2.
La foto nr. 2 non è in realtà una foto, ma un album di foto,

di notizie, di ritagli di giornali. Una paga di 3 – 4 euro all’ora
(pressoché sempre “al nero”) a cui spesso si deduce il
costo del trasporto verso il posto di lavoro e la bottiglia di
acqua, caporali quasi sempre impuniti nonostante le leggi,
baraccopoli dove la sopravvivenza è al limite, se non addi-
rittura violenze, soprusi e, talvolta anche, stupri.

LAVORO E I GIOVANI
Il 61% dei giovani tra i 18 e i 34 anni convive con i genitori.
L’occupazione cresce dello 0,6% con un tasso di impiego
del 67,5%, MA
• il tempo determinato è del 17% e il part time involontario
è dell’8,8%, il doppio di dieci anni fa(fonte: rapporto stati-
stico della Regione Veneto 2019)
I Lavoratori assunti attraverso le agenzie interinali con con-
tratti di somministrazione in Veneto sono 100.000, in cre-
scita costante e maggiormente nel 2019, prevalentemente
diplomanti e sotto i 30 anni
Le assunzioni di questo tipo sono state, nel 2018, 190.000
di cui solo 2.000 a tempo indeterminato
Fonte: osservatorio Veneto sul lavoro somministrato

IL REDDITO DI CITTADINANZA
A metà luglio sono state presentate 1.400.000 domande e
accolte 896.000.
Le domanda accolte (per 1000 abitanti) sono in percentuale
• 7.8% al nord
• 11,4% al centro
• 26,3% al Sud e Isole
• Media Italia 14,8%
L’ultimo dato a fine luglio registra complessivamente
922.000 accoglimenti.  
Fonte: ansacentimetri su dati INPS

L’OBESITÀ E LA DENUTRIZIONE IN ITALIA E NEL
MONDO
La fame nel mondo riguarda 820 milioni di persone (11%
della popolazione)
• Aumenta nell’Africa subsahariana (20%)
• In America Latina si attesta 7% della popolazione
• In Asia occidentale è in crescita (12%)
DI CONTRO il sovrappeso riguarda 2 miliardi di persone di
cui un terzo obese
• 3,4 milioni di persone nel mondo ogni anno muoiono per
problemi legati all’obesità (Rapporto FAO sulla fame nel
mondo)
• In Italia le persone obese o in sovrappeso sono 25 milioni
(compresi i bambini)
• Il 46% degli adulti, 24% dei bambini e adolescenti è in so-
vrappeso 
Fonte: Italian Obesity Barometer Report

UN ASPETTO DELLA POVERTÀ NEL VENETO
Un bambino su cinque vive con aspetti di povertà e in un
anno l’indigenza è cresciuta di quasi due punti di percen-
tuale (dal 6,1% al 7,9%)
Alcuni esempi
• non può indossare abiti nuovi (8%)
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• non può fare sport (pagando un’iscrizione) o fare una gita
che abbia dei costi (6%)
• non può fare una settimana di vacanza (16%)
• non ha giocattoli (3%).
Fonte: Rapporto Statistico Regionale Veneto

LA MOBILITÀ NEL TRIANGOLO VENEZIA/PADOVA,
VENEZIA/TREVISO, TREVISO/PADOVA E VICEVERSA
Si tratta di 27.000 viaggi al giorno con i seguenti mezzi:
• Bus dal 4 al 9%
• Treno dall’7 al 27% 
• Auto privata dal 72 all’88%
Fonte: L’EGO HUB

LA PRESSIONE FISCALE 
Gli italiani nel 2018 hanno versato 33,4 miliardi in più ri-
spetto alla media europea
La pressione fiscale in percentuale sul PIL è in 
• Italia del 41,1%
• In Francia del 48,4%
• In Austria del 42,5%
• In Germania del 40,7%
• In Regno Unito  del 35,6%
• In Spagna del 35,3%
• La media Unione Europea è del 40,2%
• Nel Veneto la cifra  media annua pro capite complessiva
di quanto versato allo Stato, Regioni, Comuni è di 9.878
euro contro i 9.168 euro della media italiana e i 10.514 del
Nord Est
Fonte CGIA Mestre su dati Eurostat, Agenzia Coesione Sociale e
ISTAT

UN RECENTE STUDIO (FONTE CGIA SU DATI ISTAT)
ELABORA I SEGUENTI DATI
• Economia non osservata in % 2019 
Valore aggiunto 13,8

• Imposte evase 113,302 miliardi di euro
• Cifra evasa per ogni 100 euro pagati all’erario 16 euro
Vale la pena ricordare che questi dati riguardano chi le tasse
le paga, come i pensionati e i lavoratori dipendenti che con-
tribuiscono, con i loro versamenti mensili al gettito per lo
stato per tre quarti. viceversa l’evasione e l’elusione fiscale
e contributiva continua, secondo tutte le fonti, anche ufficiali
ad attestarsi a circa 150 miliardi l’anno, a cui si somma la
corruzione.

ULTIM’ORA
Per i comuni della Provincia di Venezia è la lotta all’evasione
una priorità?
• Solo dodici comuni su 44 hanno aderito come cosente
la legge 204 del 2005 stilando un protocollo per una lotta
all’evasione fiscale, ma solo 5 di questo (Venezia, Jesolo,
Noale, San Michele al T., S. Maria di Sala) hanno attunuto
dei risultati, peraltro modesti. Nel 2018 si va dai 64.119
euro di Venezia ai 65 di Jesolo, per un totale nei cinque Co-
muni di 6.473 euro . 
Fonte Ministero del Tesoro, elabor. dello SPI CGIL Veneto

SEMPRE PIU’ VECCHIA LA POPOLAZIONE NEL VENETO

• Oltre 65enni 1.122.005 (+ 16,84% in dieci anni)
• Oltre 80enni 347.165 (+27,56% in dieci anni)
• Over 80enni che vivono soli 211.147 (+14,17 in dieci
anni)
• Nuovi nati 35.442 (- 26,47% in dieci anni)
Fonte:SPI CGIL Veneto
E nella Venezia Metropolitana
• Sono ben 40.000 (esattamente 38.347 secondo l’Istat)
gli ultra 80enni che vivono soli 

LE SPESE OBBLIGATE (PER ALIMENTI E PER I SERVIZI)
SUL TOTALE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE 
Queste spese incidono per il 41% su tutale dei consumi per
oltre 7.400 euro a testa
Di cui: 
• abitazione (affitti, manutenzione, bollette, utenze) 4.200
euro a testa
• La spesa per gli alimenti media è di 2.700 euro e quella
per i servizi arriva a 3.900
Fonte: Ananlisi Ufficio Studi Confcommercio

L’INDICE DEI PREZZI IN ITALIA
L’inflazione tra luglio e agosto 2019: il dato complessivo
dell’inflazione è nullo. MA
• il “carrello della spesa” (i prezzo dei beni alimentari, per
la cura della casa, per la salute, ecc.) ha segnalato in luglio
un aumento dello 0,6%. In particolare i trasporti registrano
un aumento dello 0,7% in luglio, rispetto a giugno, e
dell’1,7% su base annua. Ricordarsi che il prezzo dei tra-
sporti delle merci si riflette poi sul prezzo finale al consumo.
Fonte ISTAT

LA INSODDISFAZIONE DEI TURISTI SUI PREZZI LORO
APPLICATI SU UN BENE PRIMARIO: L’ACQUA
• Il 5% dei turisti intervistati afferma di aver pagato fino a 8
euro per una bottiglia d’acqua minerale)
• Il 23% da 3 a 5 euro
• Il 17% da 2 a 3 euro
Le zone rilevare sono Firenze, Venezia, Roma e e luoghi di
consumo vanno dai ristoranti fino ai chioschi, ma anche sui
trasporti pubblici quali treni, traghetti e i luoghi di intratteni-
mento stadi, musei, concerti
Per dovere di cronaca riportiamo una dichiarazione della di-
rezione dell’associazione veneziana del pubblici esercizi che
afferma che, invece, una bottiglietta da mezzo litro di acqua
minerale si trova con un costo da 1,50 euro a 2,50 euro.
(fonte: ricerca Klaus Davi e Co.)

I CASI DI MORBILLO AUMENTANO 
Nel Mondo i contagi di morbillo sono triplicati
Nel mondo occidentale 
• negli USA il numero più alto da 25 anni
• in Europa in sei mesi si superano i casi di tutto 2018
(84.462 casi)
Nel Veneto 80 casi nel 2019
Nel Veneziano 30 casi di cui un terzo nel Centro Storico

di Venezia
(
Chiusura rubrica 1° settembre 2019)
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

I comuni e il contrasto
all’evasione fiscale territoriale 
Nel settembre del 2005 con decreto legge n. 203,
venivano responsabilizzate le Amministrazioni co-
munali nella lotta all’evasione fiscale territoriale. Al
primo comma di quel decreto, si legge: “per poten-
ziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in at-
tuazione dei principi di economicità, efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata,
mediante il riconoscimento di una quota pari al
30%  delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento
del comune che abbia contribuito all'accertamento
stesso”. Da quanto si evince dalla recente ricerca,
su dati ministeriali, dello SPI CGIL regionale, in que-
sti quattordici anni (settembre 2005 – settembre
2019) pochissimi sono stati i comuni in Veneto che
hanno concretamente svolto attività di contrasto
all’evasione fiscale e molto scarse (insignificanti)
sono state le risorse economiche recuperate. 
Agli onesti cittadini contribuenti non è sufficiente,
pur lodevole, la rilevazione sindacale (la denuncia)
dello SPI CGIL. I Sindaci, gli Assessori competenti,
gli Uffici Tributi Locali e l’ANCI, hanno l’obbligo
(anche morale) di chiarire all’opinione pubblica le
ragioni e le motivazioni (ovviamente se ci sono) che
hanno bloccato (frenato negli anni) l’azione di con-
trasto all’evasione fiscale e il mancato recupero
delle somme evase. La quota del 30% di riconosci-
mento è troppo esigua? Ci sono difficoltà organiz-
zative per riduzione delle dotazioni organiche del
personale? La strumentazione informatica (digitale)
è adeguata e aggiornata? A che livello è la collabo-
razione con l’Agenzia delle Entrate e/o la Guardia di
Finanza? 
Queste sono alcune domande alle quali i Primi Cit-
tadini dei Comuni veneti, dovrebbero (devono) dare
risposta ai tavoli di concertazione, di confronto e
di negoziazione sociale, con le organizzazioni sin-
dacali Cgil Cisl Uil. La lotta all’evasione fiscale e il
contrasto all’evasione contributiva, sono: atti di giu-
stizia; azioni di rispetto della Costituzione; necessità
finanziarie per ridurre la compartecipazione ai costi
sociosanitari e assistenziali, pesantemente (pur-
troppo) ingiustamente a carico dei disabili, dei non
autosufficienti e delle famiglie. I cittadini veneti one-
sti, dai loro Sindaci, gradirebbero risposte e soprat-
tutto fatti concreti. 

Franco Piacentini

nuncia penale, ma questo non è un buon motivo per generaliz-
zare un atteggiamento di diffidenza ed espropriazione nei con-
fronti della gran parte delle denuncianti, vittime spesso di
situazioni tragiche. 
Non è un caso che una delle maggiori sostenitrici del Codice
Rosso sia stata la avvocata senatrice Bongiorno, da sempre
schierata sul fronte della “antiviolenza con il codice penale”,
e con lei anche il senatore Pillon, alfiere della cosiddetta fami-
glia tradizionale. 

Da parte mia , come la gran parte delle donne e delle
giuriste democratiche, e coerentemente al dettato co-
stituzionale, non ho mai considerato  il carcere un va-

lore, né pensato che la legge penale debba essere lo strumento
principale di un percorso di liberazione dalla violenza, che
deve al  contrario poter contare su tutta una serie di misure di
sostegno alle vittime ed anche di trattamento degli autori, senza
i quali la recidiva diventa sempre più spesso una tragica, ine-
vitabile conseguenza.
In verità all’interno della nuova normativa vi sono anche
aspetti positivi: la tipizzazione del reato di violazione dell’or-
dine di allontanamento, che consentirà di rendere efficace una
delle più utili (ma spesso poco utilizzabilii in concreto per la
difficoltà di applicazione) misure cautelari, e anche la previ-
sione (ma senza finanziamento!) della formazione del perso-
nale penitenziario per il trattamento degli autori. 
Sarà quindi la concreta applicazione che ci dirà se il Codice
Rosso, anziché una “corsia preferenziale”, diverrà un strettoia
che potrebbe vanificare anni di buone pratiche di collabora-
zione tra le Sezioni specializzate delle Procure della Repub-
blica ed i Centri Antiviolenza; nel pericolo concreto che la
fretta “per legge”, anziché sostenere ed aiutare le donne, le vin-
coli a modalità e tempistiche che le potrebbero portare a con-
seguenze di natura ben diversa da quelle dichiarate e
sbandierate con grande favore di stampa dai promotori della
nuova normativa.
Avv. Chiara Santi 
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INIZIO DELLE SECONDA GUERRA MONDIALE
Il 1° settembre di 80 anni fa la Germania di Hitler invase
proditoriamente 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 caratte-
rizzato 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.
ECCIDIO DI SANT’ANNA DI STAZZEMA 
560 morti di cui 130 bambini  tra cui una bimba di 20 giorni.
Erano donne, bambini, vecchi, molti dei quali erano sfollati
in quella piccola frazione per sfuggire i bombardamenti. 
Queste le parole del Sindaco in occasione del 65° anniversario
della strage compiuta il 12 agosto 1944 da un reparto
tedesco delle SS: “È finito il tempo di essere indifferenti ed
è giunto il momento che ciascuna e ciascuno di noi si
rimbocchi le maniche per fare qualcosa: il tempo dell’attesa
è finito da un po’ ed è giunto il momento di agire. Sant’Anna
di Stazzema è diventato un luogo di incontro e di dialogo a
livello europeo: e siccome nell’antifascismo stanno gli
anticorpi contro il ritorno di nazionalismi, razzismi, discri-
minazioni, dico che Sant’Anna è la capitale antifascista
d’Europa.” Come Lega Laguna siamo andati in pellegrinaggio
là alcuni anni fa e è ancora vivo in noi il ricordo delle parole
del presidente dell’associazione dei fami-
gliari dei superstiti.
Fu il più numeroso degli eccidi nazisti,
cui non fu di certo estranea l’azione di fa-
scisti italiani, dopo quello di Marzabotto
in Provincia di Bologna, in settembre,
con 1830 morti. A questi si sommano
quelli di molti altri, specie a scavalco
della così detta “Linea Gotica”, come Fi-
vizzano, Vinca, 173 morti, in provicincia
di Mazza Carrara, eccidi recentemente
commemorati dal Presidente Mattarella
insieme a Steinmaier, Presidente della
Repubblica Federale della Germania;
quello del Padule di Fucecchio, a sca-
valco della Provincia di Pistoia e di Fi-
renze con 174 morti. Ma anche tanti
altri... che dobbiamo ricordare sempre e
non solo in occasione delle ricorrenze.
LO SBARCO DELLA NAVE VLORA IN PUGLIA
Arrivarono nel porto di Bari alle 10.30 dell'8 agosto 1991:
20mila profughi albanesi, ammassati a bordo della nave
Vlora partita da Durazzo con un carico di persone in fuga
dal loro Paese, uscito da pochi mesi dal regime comunista
del Partito del lavoro.Fu il primo vero avvio della con-
fluenza in Italia di persone che fuggivano da una situazione
intollerabile.
Queste sono le dichiarazione del sindaco di allora Enrico
Dalfino. Sindaco di una città e di una regione che, allora, di
certo non era tra le prime per la situazione di prosperità:
“Sono persone, persone disperate. Non possono essere ri-
spedite indietro, noi siamo la loro unica speranza”. Parole
che fanno onore a quella città e a quella Regione. Parole che
oggi riecheggiano nella voce del Papa. Il Comitato Direttivo
dello SPI CGIL di Venezia votò un ordine del giorno che
proponeva che quella Regione fosse insignita del  premio
Nobel per la Pace.
Quest’anno l’8 agosto 2019 alle 19.30 in punto è stata ef-
fettuata la comunicazione radiotelegrafica con il nominativo
di chiamata internazionale IQ7DV con il Qth Locator
JN81KD corrispondente al Teatro Margherita che attraverso

l’etere ha diffuso in tutto il globo quelle parole di allora del
Sindaco. Che ciò sia di monito a chi oggi nei confronti delle
persone che cercano rifugio in Italia usa ben diversi termini.
LO STERMINIO DEI ROM AD AUSCHWITZ BIRCHENAU
Il 2 agosto 1944 tutti i Rom e i Sinti ancora presenti nel
campo di Birkenau – quasi 3.000 persone, tra uomini, donne
e bambini, furono sterminati, e i loro corpi bruciati. Il
"campo degli zingari" di Birkenau fu così definitivamente
liquidato. Non si sa con precisione quanti Rom siano stati
uccisi durante l’Olocausto. Anche se non è possibile deter-
minare esattamente cifre o percentuali, gli Storici ritengono
che i Tedeschi e i loro alleati abbiano ucciso circa il 25 per
cento dei Rom europei. Dei poco meno di un milione di
Zingari che vivevano in Europa prima della guerra, i Tede-
schi e i loro alleati dell’Asse ne uccisero almeno 220.000
ILCROLLO DEL PONTE MORANDI 14 AGOSTO 2018
Un anno è passato il 14 agosto dal quel crollo che è costato
solo in termini di morti 43 decessi, ma a cui si sommano i
feriti, le famiglie cui è stata distrutti la casa, per molte delle
quali  ciò si somma il dolore della perdita dei loro cari. 
Ricordiamo le parole del Presidente della Repubblica in
questa occasione: “Nulla può estinguere il dolore di chi ha
perso un familiare o un amico a causa dell’incuria, dell’o-
messo controllo, della consapevole superficialità, della
brama di profitto“. Auspicando che presto il nuovo ponte

possa “ricucire e rammendare la ferita
inferta dal crollo, riconnettendo una città
spezzata, non solo materialmente, in
due”, parla anche di precise responsabi-
lità da individuare per “una tragedia cau-
sata dall’uomo che si poteva e si doveva
evitare“, responsabilità collegate anche
al desiderio di massimizzare i profitti.
TRE ANNI FA IL TERREMOTO NEL-
L’ITALIA CENTRALE
Amatrice, Accumoli, Pescara del Tronto
e loro frazioni e tante altre località. Alle
3,36 del 24 agosto di tre anni fa un ter-
remoto li spazzava via. 299 morti, i feriti
nel corpo e nella psiche, migliaia di per-
sone senza casa, spazzati i ricordi, le tra-
dizioni. Bambini che per sempre

cresceranno con quel ricordo e con delle radici deboli.
Poi furono le promesse, le parole, le dichiarazioni di buone
intenzioni.  E poi i ritardi spesso causati dalla burocrazia
lenta con norme non adeguate alla situazione di emergenza
e alla  velocità imperativa, le risorse che se arrivano sono
centellinate, ma che spesso proprio non ci sono, le macerie
che in gran parte sono ancora lì. Un comune destino con
altre vicende simili recenti o meno. Chi non si ricorda de
L’Aquila? E lì sono passati ben dieci anni
LA STRAGE DI BOLOGNA 2 AGOSTO 1980 
Un attimo e 85 morti e 200 feriti. Un orologio fermo.
Un  orologio fermo che, però,  deve scandire costantemente
l'eterna ora della memoria. La risposta della città, della gente
del movimento sindacale unitario fu immediato subito le
manifestazioni diffuse, gli scioperi e una grande risposta al
terrorismo con una manifestazione nazionale a Bologna:
centinaia di migliaia di cittadini, lavoratori, pensionati.
Tra due ricorrono i 40 anni e dovrà essere un’occasione per
rivendicare, ancora con più forza, che alla fine si faccia
completa giustizia con ogni iniziativa per tenere vivo il ri-
cordo innovando anche quella grande manifestazione. Ad
oggi al di là degli autori materiali, i mandanti non si cono-
scono ancora.(e.v.)

ACCADDE
IN AGOSTO
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EMILY DICKINSON
(Toglietemi tutto ma non la poesia) 
Nata il 10 dicembre 1830 ad Amherst (Massachusetts) Emily
Elizabeth Dickinson, secondogenita di Edward Dickinson, sti-
mato avvocato destinato a diventare deputato del Congresso,
e di Emily Norcross, donna dalla personalità fragile, ricevette
dalla famiglia una educazione piuttosto libera e completa per
la sua epoca. 
Dal 1840 al 1847 frequenta la Amherst Academy e successi-
vamente si iscrive alle scuole superiori di South Hadlry da cui
viene ritirata dal padre dopo un anno. Manifesta un carattere
contradditorio e complesso, venato da una fierezza irriducibile. 
Per motivi tuttora non chiari a soli ventitré anni decide di scegliere una vita solitaria e appartata. I
numerosi studiosi che dopo la sua morte ebbero a interrogarsi sulle vere ragioni di questa sua
lunga e ostinata segregazione, giunsero alla pressoché unanime conclusione che non poteva trat-
tarsi di "delusione d'amore", ne tanto meno di invalidità fisica. Rimane quindi irrisolto il mistero
Emily Dickinson, affidato all’insondabilità della sua coscienza più profonda. 
Gli studi della grande poetessa si svolgono per lo più come autodidatta, orientata nelle letture
anche da un assistente del padre, Benjamin Newton, con il quale resterà in seguito in corrispon-
denza. Scrivere lettere sarà un'attività fondamentale per la poetessa, un modo intimo per entrare
in contatto con il mondo: non a caso molte delle sue poesie verranno allegate ad esse. 
Nel 1852 conosce Susan Gilbert, con la quale stringe un forte legame, testimoniato da importanti
lettere. Nel corso degli anni successivi compie qualche raro viaggio. Incontra il reverendo Charles
Wadsworth, un uomo sposato, del quale si innamorerà vanamente. 
La poetessa entra in amicizia con Samuel Bowles, direttore dello "Springfield Daily Republican"
giornale su cui appariranno, a partire dal 1861, alcune sue poesie. La casa dei Dickinson è prati-
camente il centro della vita culturale del piccolo paese, dunque uno stimolo continuo all'intelligenza
della poetessa, che in questo periodo incomincia a raccogliere segretamente i propri versi in fa-
scicoletti.. 
Il 1860 è l'anno del furore poetico e sentimentale. Compone qualcosa come circa quattrocento li-
riche e si strugge vanamente per un amore che gli storici della letteratura identificano con Bowles.
Tra il 1864 e il 1865 trascorre alcuni mesi a Cambridge, Massachusetts, ospite delle cugine Nor-
cross, per curarsi una malattia agli occhi. La tendenza ad autoescludersi si acuisce sempre di più,
diminuendo i contatti umani, soprattutto quelli meramente superficiali. Mantiene invece viva la cor-
rispondenza con amici e sostenitori, divenendo sempre più esigente e cercando, a un tempo, in-
tensità ed essenzialità. Intanto continua a scrivere poesie. 
La sua produzione pur non raggiungendo la quantità del 1862, rimane cospicua. Nel 1870 riceve
la prima visita, molto attesa, di Higginson, che tornerà a trovarla nel 1873. A partire dall'anno suc-
cessivo inizia un periodo durissimo. Vede scomparire nel giro di pochi anni prima il padre, poi l'a-
mato Bowles. Fortunatamente si riprende grazie ad un nuovo amore, quello per Otis Lord, un
anziano giudice, vedovo, amico del padre, anche se molte perplessità rimangono sulla loro mi-
steriosa relazione, frutto di ricostruzioni e congetture. La catena di tragedie riprende: muoiono la
madre, l'amatissimo nipotino Gilbert ed il giudice Lord. 
Emily e prostrata. Nel 1885 si ammala: muore il 15 maggio 1886 nella casa di Amherst. La sorella
Vinnie scopri i versi nascosti e incarica Mabel Todd di provvedere alla loro pubblicazione, che sarà
sempre parziale fino all'edizione critica completa del 1955 curata da Thomas H. Johnsone com-
prendente 1775 poesie. Una rivelazione editoriale che, grazie all'enorme potenza sensitiva, mentale
e metafisica della poesia di Emily Dickinson, ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno di culto. 

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo



10

L’ITALIA È UN PAESE CHE AMA LE DONNE?
Questa estate è stata bollente di caldo ma anche di fatti contro le donne. 
Ho fatto un pensiero: stiamo assistendo a una nuova ondata di maschilismo? Per esempio se la Comandante
Carola quando ha fatto quell’atto di forza per sbarcare i migranti fosse stata un uomo, nessuno si sarebbe per-
messo di trattarla in quel modo. Persino una giudice donna in un processo contro il marito che maltrattava la
moglie ha dato delle attenuanti perché, poverino, era depresso!
Si sa i diritti nondevono mai considerarsi acquisiti; bisogna continuare a difenderli. 
In Italia siamo sempre stati indietro: pensate che l’adulterio maschile non era reato fino all’81, invece quello della
donna lo era. Lo stupro fino al 1996 era un crimine contro la morale. 
Certo un passato sessista non sparisce di colpo. C’è ancora tanto da lavorare. Nella realtà le donne si fanno
strada lentamente, ma arrivano ovunque, a scuola, sul lavoro, nelle istituzioni; non si arrendono, sono tenaci.
Pensate che in Italia la parità è sancita dalla Costituzione, però nei fatti non è vero. 
Ma l’establishment maschile ci teme. Per questo usa un linguaggio aggressivo e insultante che ferisce le donne
e le minoranze. Bisogna sempre denunciare. Le leggi ci sono, perché le abbiamo conquistate dentro e fuori il
Parlamento. Però vanno applicate con severità e senza sconti. Penso e non mi stancherò di dirlo: serve una ri-
voluzione culturale che cambi la mentalità delle persone. 
La violenza maschile è un grande problema che limita la libertà di metà dei cittadini e travolge le vite, le famiglie,
i figli.  Per questo non rinunceremo a lottare per i nostri diritti, restando però con il nostro “essere donne che è la
nostra essenza principale. Bruna Busso

COMPLETO SU MISURA
DA UOMO
Forse nessun capo di abbigliamento può rappresentare il culmine del-
l'eleganza maschile tanto quanto dell'abito su misura, completamente
fatto a mano e tagliato sulla persona, disegnato con l'attenzione di un
sarto capace di nascondere le imperfezioni ed esaltarne le qualità dalla
virilità alla quintessenza della sobrietà. A differenza di altre icone della
moda, la sua origine non è legata ad un marchio, il completo su misura,
protagonista del guardaroba maschile, è un capo in continua evolu-
zione.
Re Carlo II d'Inghilterra iniziò a indossare una lunga giacca con gilet e
brache- la “base” dell'abito moderno- alla fine del Seicento, in un mo-
mento di crisi economica che aveva imposto un certo rigore nelle
spese. Gli indumenti erano di tessuto scuro e i personaggi di corte che
erano abituati a tessuti pregiati e fronzoli dovettero adattarsi .
Questo cambiamento fu più radicale di quanto si possa pensare perché
l'aristocrazia non solo definiva i canoni della moda, ma il guardaroba
era espressione di status e di ricchezza. Vestire di scuro equivaleva a
vestirsi come la massa e fu probabilmente il primo passo verso la de-
mocratizzazione dell'abito.
Nel corso del XVIII secolo ci fu un'ulteriore novità per andare a cavallo
con maggior agio: si accorciò la giacca tagliandola sul davanti, il com-
pleto fu più attillato e venne usato un caldo tessuto di lana, con un'ab-
bottonatura più aperta, anticipando così i futuri revers.
L'abito su misura da uomo, così come lo conosciamo oggi, è una crea-
zione del Novecento e probabilmente ha origine nella Francia Medievale
– sarto, in inglese tailor, deriva dal francese tailler ,”tagliare” - la sua
patria spirituale è senza alcun dubbio la zona di Savile Row, a Londra.
Savile Row riunisce le sartorie più antiche, come Anderson &Sheppard,
Gieves & Hawkes, Henry Poole e Hutsman & Sons, e i nomi che hanno
fatto tendenza, tra cui Tommy Nutter, Hardy Amies e Douglas Hayward.
Gli anni che precedono e seguono la Seconda guerra mondiale vedono

l'avvento dei primi abiti pret -a- porter di
qualità, confezionati in serie, mentre l'alta
sartoria è sempre più riservata all'Elite.A ca-
vallo del XXI secolo, Savile Row ha assunto
un carattere più commerciale e orientato
alle esigenze del cliente; molte nuove
aziende esperte di marketing, oltre che di
taglio e cucito, hanno aperto i loro show-
room e portato una ventata di novità e di
tendenze nella sartoria maschile, sempre
più orientata in un gusto “informale”. 
Monica Zennaro
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Sindacato Pensionati Italiani 
Metropolitano di Venezia  

 
 

Settembre 2019              Dipartimento Previdenza  Metropolitano Venezia              http: www.spivenezia.it 

Campagna RED 2019 
 

In questi giorni,  dato avvio della Campagna RED del 2019 (relativa ai redditi del 2018).  
 

Ricordiamo che tutti i Pensionati e le Pensionate titolari di prestazioni collegate al reddito 
(Trattamenti di famiglia, Assegni Sociali e Maggiorazioni sociali, Integrazioni al minimo, 14^ e bonus 
annuale, Pensioni di reversibilità e prestazioni legate alle invalidità, ecc.) sono tenuti a comunicare 
annualmente NPS la loro situazione reddituale e nei casi previsti anche quella del coniuge.  
 

ATTENZIONE!! Perché la mancata comunicazione dei redditi può determinare la sospensione o 
la revoca delle prestazioni economiche aggiuntive e la trattenuta di eventuali somme percepite. 
 

Di seguito riepiloghiamo gli obblighi previsti per le varie dichiarazioni da fare. 
 

RED (redditi relativi al 2018) per tutti i Pensionati e le Pensionate. 
 
Devono presentare il modello RED:  
 I pensionati che hanno presentato il modello 730 ma senza indicare i dati del coniuge o altro 

famigliare a carico; oppure che possiedono un reddito diverso dalla pensione non indicato nel 730. 
 I pensionati che non hanno presentato il modello 730 (perché esenti) che possiedono altri redditi 

rispetto alla pensione, o il cui eventuale coniuge possieda altri redditi influenti.  
 
Non devono presentare il modello RED:  
 I pensionati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) e non possiedono altri 

redditi che (seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione) sono rilevanti ai fini della prestazione 
aggiuntiva in godimento influenti. 

 

I Pensionati (e Coniugi) con a ZERO nel 2016 e 17 e che nel 2018 non ha percepito altri redditi 
non dovrà presentare nulla, se invece hanno avuto variazioni si dovranno rivolgere al CAAF. 
 
Particolari norme sono previste per le pensioni estere e per i pensionati  
 

ICRIC (Dichiarazioni di Responsabilità) per i Pensionati con invalidità. 
A seguito della Convenzione INPS/Ministero della Salute, l  non invierà più nessuna 
comunicazione  in quanto i dati relativi ai ricoveri avvenuti 
nel 2018 verranno comunicati direttamente dal Ministero della Salute. Gli ICLAV, per attività lavorativa 
dei titolari di prestazioni di invalidità civile,  
Quindi, per il 2019, andranno presentati esclusivamente i seguenti modelli:  
 ICRIC Frequenza per le informazioni relative alla frequenza di istituzioni scolastiche dei titolari 

delle prestazioni di indennità di frequenza.  
 ACC. AS/PS per la residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di Pensione sociale, 

Assegno sociale e Assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.  
 
ATTENZIONE!! È attiva anche la Campagna di Solleciti 2018 7) ritardatari
riceveranno la richiesta dei modelli RED oppure ICRIC Frequenza, ICLAV e ACC. AS/PS del 2018.  
 
Il CAAF inizierà i RED e altre dichiarazioni dal 15 settembre prossimo. La campagna 
dovrebbe concludersi il 28 febbraio 2020. 
 

PENSIONATI e PENSIONATE, RICORDATE CHE, SE AVETE IN 
GODIMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE COLLEGATE AL REDDITO  POTRESTE 

 
 

PER INFORMAZIONI E PER L , VENITE NELLE NOSTRE SEDI. 



Chiuso in redazione il 3 settembre 2019


