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Daniele Tronco
Segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia

SIAM VENUTI A CANTAR MAGGIO

Editoriale

Vecchi stornelli toscani portati alla ribalta dal
canzoniere internazionale di Leoncarlo Settimelli
nel 1974 e raccontano della vita che riprende
dopo l’inverno, il lavoro nei campi con l’aspetta-
tiva di un buon raccolto, le serenate alle ragazze
in cerca di marito. Mi sembra un buon viatico
per il primo numero del nuovo (rinato) giornale
dello Spi metropolitano Il Nostro Tempo.
Abbiamo chiesto al gruppo di compagne e com-
pagni, che in questi anni si sono dedicati al gior-
nale della Lega Laguna Nord Est, la disponibilità
a impegnarsi in una nuova avventura. Li ringra-
ziamo per aver aderito a questo progetto.
Il tempo nostro è un tempo difficile fatto di iso-
lamento per la grave pandemia che ci ha colpito,
in modo particolare le persone anziane e le per-
sone più fragili. 
Nei giorni in cui scriviamo queste note, stiamo
riprendendo la nostra attività di presidio territo-
riale aprendo le nostre sedi per fornire assistenza
ai cittadini sia in termini di tutela previdenziale
sia come sportelli sociali.
Decine di nostri collaboratori volontari non hanno
mai smesso di fornire assistenza attraverso un
sistema di contatto telefonico “Lo SPI c’è”.
Sono state migliaia le chiamate con le richieste
più varie, dai chiarimenti sugli indebiti INPS, con
richiesta di restituzione di somme anche ingenti,
alle informazioni relative al sostegno al reddito
per i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa
del blocco delle attività lavorative.

La nostra vasta rete di collaboratori ha dimostrato
una grande capacità di adattamento alla condi-
zione data. Abbiamo dimostrato, anche ai più
scettici, che l’aver scelto di mantenere uno
stretto rapporto organizzativo e politico con i no-
stri collaboratori è stata una scelta giusta e po-
sitiva per l’intera organizzazione.
Abbiamo respinto e contrastato il tentativo di
collocare le persone “anziane” in una specie di
limbo ai margini della società e, per alcuni aspetti,
anche della nostra organizzazione.
Siamo tutti consapevoli che i disastri prodotti in
molte RSA sono nati anche da un modello cul-
turale e sociale che ritiene qualcuno “non più
utile alla società “ esclusivamente in base ai dati
anagrafici. Solo cosi si può spiegare la scelta di
mettere i malati di Covid nelle case di riposo.
Una cultura giovanilistica che non riconosce la
storia e il ruolo che le persone in età hanno
svolto e svolgono nella nostra società. Sono mi-
gliaia le persone che, andate in pensione, si de-
dicano al volontariato e si mettono a disposizione
della società.
Oggi siamo tutti impegnati a riprendere il nostro
ruolo con la massima cautela e con la rigida ap-
plicazione dei protocolli per difendere la nostra
salute e quella di chi si rivolge a noi in cerca di
risposte ai molteplici quesiti che questa società,
sempre più informatizzata e digitalizzata, ci pone.
VIGILI E VISIBILI SEMPRE? CERTO CHE SPI!
BUONA LETTURA



3

Lo SPI di Venezia ha deciso di lanciarsi in
una nuova sfida: ha chiesto ai propri colla-
boratori e alle leghe territoriali di ripensare la
comunicazione per essere più vicini agli
iscritti e alle iscritte, nonché agli anziani in
termini più generali.
Questo giornale che rinasce, in forma nuova,
fa parte di un progetto più ampio che ha a
che fare anche con i cosiddetti social-media
e su cui già importanti novità si sono viste in
questi mesi.
Nell’augurare buona fortuna a questa inizia-
tiva, così come nel ringraziare tutti coloro che
vi collaborano, voglio anche dire che è per
noi, Camera del Lavoro di Venezia, partico-
larmente importante anche il dibattito e il
contributo, in termini di idee e di realizza-
zioni, che lo SPI dà alla nostra Confedera-
zione.
In queste settimane siamo stati tutti investiti
dalla pandemia di Covid-19 che ha travolto
le certezze e le vite di ognuno di noi.

INSIEME CI SIAMO

Ivan Pedretti
Segretario generale 

SPI CGIL

A PRESTO!

Cari compagni e care compagne, l’emergenza sa-
nitaria determinata dalla diffusione del Covid-19
ci ha cambiato radicalmente la vita e ci ha obbli-
gati a ripensare la nostra organizzazione e ad ade-
guare le nostre attività.
In questi mesi siamo stati chiamati a compiere
uno sforzo straordinario. Fin dalle primissime ore
dell’emergenza ci siamo attivati per continuare a
svolgere il nostro ruolo di rappresentanza pur in
condizioni diverse, difficili e per noi inusuali.
Telefonate, mail, dirette sui social. Abbiamo pro-
vato ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra dispo-
sizione per raggiungere gli iscritti, per farli sentire
meno soli e per dare loro una mano.
La tecnologia ci ha sicuramente aiutato e in futuro
dovremo servircene sempre di più. Ma noi rappre-
sentiamo i pensionati e gli anziani e abbiamo
quindi l’assoluto bisogno di comunicare in tutti i
modi possibili.
Questo giornale, che comincia ora le sue pubbli-
cazioni, risponde a questa esigenza ed è pertanto
un’iniziativa importante e da sostenere. Sono
certo che sarà utile e preziosa. 
I miei migliori auguri per il lavoro che vi attende.
A presto!

Ugo Agiollo
Segretario generale CGIL 
Metropolitana Venezia

Segue a pag. 4



4

Agiollo - segue dalla pagina precedente

Come organizzazione siamo rimasti in campo, ri-
manendo a fianco di lavoratori e la
voratrici, di pensionati e pensionate, per dare le
risposte che avevamo a disposizione. 
Certamente lo abbiamo fatto anche rinnovando
il nostro modo di essere, sapendo che nei luoghi
di lavoro era impossibile entrare, che le nostre
sedi principali potevano operare solo da remoto,
che le nostre sedi territoriali dovevano essere
chiuse.
Lo abbiamo fatto con strumenti nuovi, servizi da
remoto e videoconferenze, ma anche, mi per-
metto di dire, con tanta sofferenza, perché modi
di operare e di essere presenti nel territorio che
così bene conoscevamo ci erano in parte pre-
clusi, ma abbiamo continuato ad essere pre-
senti, chi dal lavoro, chi da casa, con grande
abnegazione nella assoluta certezza di tornare
nelle nostre sedi, che sono un presidio fonda-
mentale nel territorio.
Oggi, avendo affrontato non poche difficoltà,
siamo ripartiti, anche se non ancora ovunque e
come tutti avremmo voluto.
Ma i problemi che abbiamo di fronte sono mol-
tissimi e tutti ne siamo consapevoli: dai temi del
lavoro al sanitario e socio-sanitario, dai temi dei
trasporti a quelli connessi al necessario cambia-
mento dell’economia e della produzione, ai temi
dei diritti e della stessa tenuta del nostro si-
stema democratico.
Ma questa pandemia ci ha anche dimostrato, in
maniera palese, quanto siano state importanti
battaglie e vertenze che abbiamo portato avanti
negli anni scorsi e come dovremmo al più pre-
sto, rimetterle in campo.
Mi riferisco in particolare alle iniziative che ab-
biamo svolto contro il progressivo tentativo di
smantellamento del sistema sanitario pubblico,
le mobilitazioni contro i tagli e la chiusura dei
servizi ospedalieri e territoriali, per un finanzia-
mento del Sistema Sanitario Nazionale e Regio-
nale all’altezza di quelli che sono, anche in tempi
non di emergenza, i sacrosanti diritti dei citta-
dini, a prescindere dall’età e dalle condizioni di
salute, alle richieste di più investimenti sia in ter-
mini strutturali, che di tecnologia, che, soprat-
tutto, di risorse umane.
E se abbiamo potuto apprezzare il grande lavoro

svolto da tutti gli operatori, diretti e indiretti,
coinvolti, abbiamo dovuto anche registrare tutte
le mancanze, soprattutto in riferimento alle strut-
ture di prevenzione e sul territorio. Così come
abbiamo dovuto registrare che il non aver appro-
vato (unica realtà regionale insieme alla Sicilia)
la legge di riforma delle IPAB e il non aver inse-
rito i centri di servizio dentro una reale program-
mazione socio-sanitaria regionale e territoriale
ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe,
come avvenuto in Lombardia, con le case di ri-
poso lasciate inizialmente sole ad affrontare una
situazione che rischiava di divenire esplosiva.
Questo però ci dice come sia importante da su-
bito, incrementare il nostro sforzo per riprendere
la contrattazione sociale, nei confronti dei Co-
muni, delle Aziende Ulss e dei Centri di Servizio,
contrattazione che già stava registrando impor-
tanti risultati nella nostra provincia.
Ma abbiamo di fronte anche una stagione estre-
mamente difficile per quanto riguarda il lavoro.
Oggi, quanto previsto nei provvedimenti assunti
in termini di ammortizzatori sociali, anche grazie
al lavoro svolto unitariamente dalle Confedera-
zioni, pur con colpevoli ritardi nell’erogazione
economica, rende la situazione, pur con diverse
tensioni, definita.
Ma ci aspettano un’estate e un autunno pieni di
insidie e di preoccupazioni. Quante saranno le
aziende, nei settori del turismo, del commercio,
della logistica, della portualità e areoportualità,
dell’edilizia, della meccanica, della coopera-
zione, dell’artigianato, ecc., che non ce la fa-
ranno a riprendere le attività e quanti saranno,
di conseguenza i lavoratori e le lavoratrici che
non troveranno più il proprio luogo di lavoro?
Cosa succederà dopo il 17 agosto (data in cui
scadrà la moratoria sui licenziamenti)? E vi sarà
una ripresa che salvaguardi diritti, salute e sicu-
rezza, nonché legalità? Tutto questo richiederà
un sindacato, una CGIL, ancora più presente e
più forte nei luoghi di lavoro e fuori da essi (a
cominciare dai servizi).
Queste sono le sfide che ci aspettano, che pos-
sono far tremare i polsi, ma cui dobbiamo, come
sempre, essere all’altezza, e tutti voi, uomini e
donne dello SPI e della CGIL, saprete dare,
come sempre avete fatto, il vostro prezioso con-
tributo. 
La CGIL c’è, lo SPI c’è.
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Isabella Albano
Segreteria Spi Cgil Metropolitano Venezia
Responsabile Coordinamento Donne

IL COORDINAMENTO DONNE
IN TEMPO DI CORONAVIRUS

Coordinamento Donne

Il coordinamento delle donne dello SPI CGIL è un
organismo previsto dall'articolo 23 dello Statuto,
che sottolinea l’importanza di tale organismo al-
l'interno del nostro sindacato. Nel nostro territorio
quasi tutte le leghe hanno costituito anche for-
malmente, secondo il regolamento vigente, il co-
ordinamento delle donne. 
Ho potuto constatare personalmente quanto im-
pegno e dedizione occorra per poter organizzare
le tante iniziative che vengono realizzate dalle
donne dei coordinamenti, che sono testimonianza
viva del costante impegno delle compagne nei
vari territori.
In effetti qualsiasi iniziativa si metta in campo ne-
cessita di una fitta rete di relazioni che deve
essere consolidata nel tempo. È questo uno degli
aspetti che fanno del coordinamento delle donne
un punto di forza di tutta la vita delle leghe.
Proprio per questo l'aspetto organizzativo non è
secondario e deve essere sostegno e legittimazione
delle nostre azioni, che comunque si sostanziano
in un preciso quadro di rifermento che è appunto
il contesto del nostro sindacato.
Attualmente stiamo vivendo senz'altro uno dei
momenti più difficili e singolarmente più complesso
degli ultimi anni.

Siamo consapevoli di come l’emergenza sanitaria
abbia comportato uno stravolgimento totale della
dinamica sociale. La dimensione virtuale delle
nostre relazioni, che ha soppiantato quasi totalmente
quella della comunicazione in situazione, ha radi-
calmente mutato il quadro della nostra azione.
Lo SPI di Venezia ha responsabilmente assunto
questa situazione promuovendo videoconferenze
sia organizzative sia sulle tematiche emergenti.
In questo contesto il coordinamento delle donne
dello SPI metropolitano ha promosso una video-
conferenza invitando Antonio Romeo, co-fondatore
e tecnico dello staff del gruppo di ascolto Cam-
biamento maschile.
Uno sguardo diverso ed estremamente stimolante
di affrontare la tematica della violenza sulle donne.
Fermo restando il carattere di emergenza di questo
periodo mi sento di concludere questa sintetica
panoramica sulle caratteristiche e le attività dei
coordinamenti donne si può senz’altro affermare
che più questa realtà è radicata nella vita della
lega e più questa se ne può beneficiare comples-
sivamente. In altri termini siamo convinti che l’or-
ganizzazione di una lega non può dirsi compiuta-
mente articolata se non prevede un coordinamento
donne attivo e presente nel territorio di riferimento.
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Pasquale Graziano
Redazione

MOD. 730 E FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Sindacato&Economia

Il modello 730/2020 presenta alcune novità per la
dichiarazione dei redditi relativa al 2019. Ad esempio,
da quest’anno possono utilizzare questo modello gli
eredi che devono indicare i redditi del defunto per
l’anno d’imposta fino al 23 luglio 2020. Inoltre:
Limite di reddito per figli a carico: dall’anno d’imposta
2019, per i figli fino a 24 anni, il limite di reddito
complessivo per essere considerati a carico è pari a
4.000 euro. 
Detrazione spese di istruzione: per il 2019 l’importo
massimo delle spese detraibili è di 800 euro.
Detrazione infrastrutture di ricarica: la spese soste-
nute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in re-
lazione all’acquisto e posa in opera di infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici (massimo 3mila euro),
può essere detratta per il 50% in 10 rate annuali di
pari importo. 
Rimpatriati: per i contribuenti che hanno trasferito la
residenza in Italia dal 30 aprile 2019, i redditi da
lavoro dipendente e assimilati concorrono alla for-
mazione del reddito nella misura del 30%, ridotta al
10% se trasferiti in Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali
redditi, se percepiti da sportivi professionisti, vi con-
corrono nella misura del 50% purché sia effettuato il
versamento pari allo 0,5% della base imponibile. 
Detrazione comparto sicurezza e difesa: al personale
di Forze di polizia e Forze armate, titolare di reddito
da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno
precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trat-
tamento economico accessorio (compresa indennità
fissa e continuativa) una riduzione IRPEF e relative
addizionali. 
Detrazione riscatto periodi non coperti da contribu-
zione (c.d. “pace contributiva”): l’onere di riscatto per
anni non coperti da contribuzione può essere detratto
dall’imposta lorda nella misura del 50%, in 5 quote
annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento
della spesa e successivi. 
Credito d’imposta per bonifica ambientale: credito
d’imposta del 65% (nei limiti del 20% del reddito im-
ponibile) in tre quote annuali di pari importo, per ero-
gazioni liberali destinate a interventi su edifici e terreni
pubblici (sulla base di progetti presentati dagli enti
proprietari) ai fini della bonifica ambientale-compresa
rimozione amianto-della prevenzione e del risana-
mento del dissesto idrogeologico, della realizzazione
o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e
del recupero di ristrutturazione di parchi e aree verdi
attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà
pubblica. 

Fondo di Integrazione Salariale
Il Decreto Legislativo n. 148/2015 ha previsto per le
aziende che non rientrano nel campo di applicazione
della Cassa integrazione, uno speciale ammortizza-
tore sociale denominato “Fondo di integrazione sala-
riale” (FIS). 
ll FIS opera per i settori non coperti da fondi di soli-
darietà bilaterali o da fondi di solidarietà bilaterali al-
ternativi, come ad esempio il Fondo di solidarietà
bilaterale per l’artigianato (FSBA). Il Fondo opera nei
confronti dei dipendenti (compresi gli assunti in ap-
prendistato professionalizzante) che abbiano, alla
data di presentazione della domanda, un’anzianità di
lavoro di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso
l’unità produttiva interessata dall’intervento.
L’assegno ordinario di integrazione salariale pagato
dal FIS è una prestazione economica assimilabile, dal
punto di vista fiscale, al reddito da lavoro dipendente.
E si applicano quindi le relative detrazioni in busta
paga. Per intenderci, al lavoratore che percepisce
questo trattamento spetta il cosiddetto bonus 80
euro. Che viene applicato direttamente in busta paga,
se il trattamento è anticipato dall’azienda, oppure
trattenuto dal’INPS, che nel caso di pagamento di-
retto funziona come sostituto d’imposta. La norma
prevede che all’assegno di integrazione salariale si
applichino, per quanto compatibili, le regole previste
per la cassa integrazione. Che, in base a quanto pre-
visto dal testo unico imposte sui redditi è un reddito
della stessa categoria di quello perduto, di conse-
guenza è assimilabile al reddito da lavoro dipendente. 
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Sempre col freno tirato, sempre in ritardo di setti-
mane, sempre con l’occhio servile verso gli squali
di Confindustria, sempre con i leghisti che provano
a fare i primi della classe per cercare di nascon-
dere le loro enormi responsabilità nei ritardi con
cui è stata affrontata l’epidemia da coronavirus nel
nostro Paese. Del resto, le cifre ogni giorno cre-
scenti di contagiati e morti, sta lì a dimostrare che
il “modello italiano” di lotta al virus è stato sempli-
cemente disastroso.
Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle
molteplici ordinanze ha definito la chiusura di una
serie di attività ritenute “non essenziali”. O, vice-
versa, un elenco delle attività produttive “consen-
tite”, insieme ad una nuova serie di divieti che
riguardano invece i comportamenti individuali della
popolazione tutta.
Dal 4 maggio, di fatto, quasi tutte le attività indu-
striali sono consentite e molte, a dire il vero, non
sono mai state del tutto bloccate applicando il
principio di richiesta alle Prefetture locali e, in caso
di non risposta negativa entro 30 giorni, liberando
tutte le aziende dai vincoli dei decreti.
Come sempre, da notare una dura determinazione
a reprimere i singoli cittadini (e non sono quelli
“pericolosi” o “irresponsabili”), e molta condiscen-
denza verso i desiderata delle aziende.
Nel frattempo, ad esempio Regione Lombardia ma
anche Veneto e altre, hanno diramato proprie or-
dinanze, che differiscono da quella nazionale, il
che aumenta la confusione nella popolazione.
Emerge subito che alcune attività “consentite” sono
certamente vitali (tutta la filiera dell’agroalimentare,
farmaceutica, camici e mascherine, elettromedi-
cali, energia e acqua, raccolta rifiuti, trasporti pub-
blici e privati, supermercati) ma altre come de-
nunciato a più riprese dagli stessi lavoratori sono
così vaghe nella definizione da poter agevolmente
essere occasione di “furbate” confindustriali di di-
mensioni tali da rendere praticamente una barzel-
letta il “contenimento” del contagio attraverso il
“distanziamento sociale” che sia di un metro o due.
Difficile credere indispensabili queste produzioni:
fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e indu-
striali (praticamente qualsiasi produzione), fabbri-
cazione di articoli in gomma o, ancora fabbricazione

di articoli in materie plastiche (comprensibile se si
specifica “quali” produzioni), altrimenti, anche in
questo caso, è consentito produrre qualsiasi cosa.
Stesso discorso per la fabbricazione di prodotti chi-
mici, la fabbricazione di prodotti refrattari e la pro-
duzione di alluminio e semilavorati, e parecchie
altre voci.
Da rimanere completamente sconcertati è stata
poi l’ammissione nella lista delle “Attività di orga-
nizzazioni economiche, di datori di lavoro e profes-
sionali”, mentre non si fa menzione di quelle sin-
dacali dei lavoratori. Insomma, i “corpi intermedi
delle aziende” sono libere di continuare a fare pres-
sione, organizzare associati, ecc. Dal lato dei di-
pendenti, invece, un oscuro silenzio.
Qualcosa certamente vuol dire anche la riunione
tenutasi in Regione Lombardia tra il Presidente re-
gionale, il presidente del consiglio Giuseppe Conte,
il Sindaco di Milano e il Presidente di Confindustria!
Non erano invitate le Organizzazioni sindacali lom-
barde!!
La richiesta a gran voce di buona parte del movi-
mento sindacale “fermate le attività non essen-
ziali!”, intendendo soprattutto le fabbriche che pro-
ducono merci non immediatamente indispensabili
in queste condizioni non è stata ascoltata. Vero
che c’è stato il protocollo di intesa sottoscritto
dalle maggiori organizzazioni sindacali del Paese, 

segue a pag. 8

Filippo Alessandro Nappi
Redazione

CHI GOVERNA CHI, CONFINDUSTRIA?

Sindacato&Economia
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Nappi - segue dalla pagina precedente

vero anche che sarà difficilissimo mantenere gli
impegni datoriali sulla ripresa del lavoro in con-
dizioni di protezione massima dei lavoratori.
Come non ricordare le immagini pubblicate da
quotidiani locali, sull’assedio e sull’assembra-
mento sociale negli autobus alle 5.30 del mat-
tino? Autobus stracarichi di lavoratori diretti nelle
fabbriche e negli uffici: lo dimostrano le immagini
del 4 maggio riprese dalle telecamere delle me-
tropolitane di Napoli, Roma e Milano, immagini
di masse in movimento impossibilitate a mante-
nere la distanza minima di un metro, capace
con la mascherina, di limitare al massimo i con-
tagi.
Perché fin quando ci saranno centinaia di mi-
gliaia di persone che si devono spostare e con-
centrare, qualsiasi possibilità di “contenere” il
contagio rischia di essere un’illusione. Senza
contare che quelle stesse persone, operai, im-
piegati, artigiani lavoratori pubblici rientrano ogni
sera a casa; se contagiati nel frattempo fanno
altrettanto con figli, mogli, mariti, nonni.
Il neoliberismo selvaggio è riuscito nel suo in-
tento: con la pandemia si è allungata la lista
delle attività individuali vietate. Una parte della
popolazione che non intende la necessità del
passaggio da una “priorità individuale a una del
collettivo” tale da limitare al massimo la diffu-
sione del virus.
Il “rimedio” costruito da questo governo è stato,
e ancora questa è la filosofia anche dopo il 4
maggio, una sorta di coprifuoco dove Mario e
Maria (nomi d’esempio) vanno a lavorare la mat-
tina assembrati in autobus strapieni, in capan-
noni dove non è garantita, nonostante i protocolli
di intesa, la distanza sociale e, gli stessi Maria e
Mario dopo il lavoro devono sottostare a divieti
e restrizioni: schizofrenia del Prodotto Interno
Lordo.
Non illudiamoci oggi che “dopo” torneremo a
stare come “prima”. Sembra, se i contagi dimi-
nuiscono o meglio si bloccheranno, che a fine
maggio potremmo essere più “liberi”.
Se non saremo vigili il rischio, non più masche-
rato in questo tempo fermato alla propria resi-
denza, è che usciremo di casa in una città dove
comanderanno ancor più i detentori del potere,
anche sui nostri sentimenti più intimi, abrogando
di fatto la carta costituzionale, e dove scorraz-
zerà in giro a “nostra tutela” mai richiesta, anche
l’esercito. Film già visto in molti paesi dell’Asia
e dell’America latina.
Citando il quotidiano cattolico L’Avvenire: “i mili-
tari per strada il vero rischio è che poi ci restino”.

Bruna Busso
Redazione - Responsabile
Coordinamento Donne
Lega Laguna Nord Est

QUESTO COVID 19
Ci ha portato tanto male, sia fisico che morale. 
Per il lavoro che si è fermato e la disoccupazione
che ne è conseguita. 
Ci sono state molte promesse di aiuti. ma non rie-
scono a partire o, meglio, c'è troppa burocrazia. 
Secondo l'ISTAT prima della pandemia, erano circa
23, 5 milioni di Italiani con un salario, ebbene a
2 mesi di distanza dall'inizio dell'epidemia la quota
degli occupati si è quasi dimezzata. 
Per i medici, infermieri e operatori sanitari tutti,
che non si sono risparmiati sul lavoro, c’è stata
per molti la morte. Per affrontare e sconfiggere
questo virus sconosciuto non finiremo mai di rin-
graziarli. 
Ma non abbiamo mai pensato abbastanza alle/i
addetti alle pulizie degli ospedali: donne e uomini
invisibili ma preziosi. Se loro non ci fossero, gli
ospedali probabilmente chiuderebbero. 
La loro giornata comincia alle 5.30 di mattina e
finiscono alla sera tardi.
Usano tripli guanti , maschera, cuffia, tuta, cami-
cione e via lungo la rotta del Covid 19 a sanificare
tutto. E sapete quanto guadagnano? Circa 6 euro
netto all'ora. 
Vorrei ringraziare il personale delle pulizie per il
loro impegno e spero che anche il loro lavoro
venga riconosciuto. 
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La pandemia in atto ha costretto tutti noi a una vita segregata.
Per salvaguardare la nostra salute e rallentare l'ulteriore pro-
pagazione del virus, le autorità competenti in materia hanno
dovuto adottare iniziative restrittive alla normale convivenza. 
Abbiamo subìto uno stravolgimento del modo di vivere, di la-
vorare, di relazionare in società e in famiglia... una dura
prova! Per molti ha provocato morte e dolore ai famigliari.
Non è stato facile reagire di fronte a una inaspettata
emergenza, causata da un virus sconosciuto con una velocità
di trasmissione inverosimile.
L'Italia è stato il primo paese in Europa ad affrontare questa
situazione. Nonostante il nostro sistema sanitario sia efficiente,
la risposta non sempre, purtroppo, è stata adeguata. Molti
medici e operatori sanitari impegnati nei soccorsi hanno
pagato con la vita il prezzo della sottovalutazione. Le direttive
del governo supportate da esperti, inizialmente tempestive,
presto hanno manifestato le incongruenze tipiche del Paese
Italia. Cioè le competenze tra Stato e Regioni in materia sa-
nitaria. Vuoi per ragioni politiche piuttosto che per questioni
di visibilità. Lo dimostra il fatto che la risposta all’epidemia
ha avuto esiti diversi a seconda del luogo in cui si è
manifestata. Quando avremo superato questo triste periodo,
spero verrà fatta giustizia di eventuali responsabilità. 
Ora che, dopo tanto patire, sembra di vedere la luce in fondo
al tunnel, emerge il conflitto tra chi teme che la crisi sia di-
rompente per l'economia e chi teme una ricaduta per quanto
riguarda la sicurezza sanitaria.
Il comportamento degli italiani tutto sommato è stato
rispettoso delle regole imposte. Adesso si avverte la stanchezza
e la preoccupazione per un lungo periodo di inattività, so-
prattutto per le attività lavorative che rischiano la ripartenza
con molte incognite. Nonostante il governo abbia messo a
disposizione risorse, sono molti i cittadini che premono per
allentare la stretta, ed è comprensibile. Questo disagio ha
trovato subito qualcuno disposto a cavalcarlo, chiaramente
in funzione elettorale, alimentando ulteriormente i timori dei
cittadini. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a manifestazioni
di protesta di commercianti, artigiani, partite iva, in barba
alle norme di comportamento sul distanziamento tra persone
in luoghi affollati. Supportati da esponenti politici che si pre-
occupano più del proprio tornaconto elettorale, che della
salvaguardia sanitaria. 
Un simile atteggiamento può essere molto pericoloso per
l’intera comunità. Iniziative del genere non devono essere tol-
lerate dalle autorità competenti. Il rischio di ricaduta è ancora
molto alto e poi bisogna aver rispetto per chi ha perso la vita
e per tutti coloro che sono i più esposti nella lotta al virus:
medici, infermieri e protezione civile.

Nereo Zanetti
Redazione

IL NEMICO INVISIBILEI TEST SIEROLOGICI

Francesca Benvegnù
Responsabile Dipartimento
Socio Sanitario SPI CGIL Venezia

Salute&Sanità

Il test sierologico per Sars CoV-2, eseguito
con prelievo venoso e metodica approvata
dalle nostre autorità sanitarie, rileva e
misura la presenza di anticorpi IG-G, cioè
di quelle gammaglobuline che il nostro si-
stema immunitario produce non prima di
15 giorni dall'esordio della malattia e che
permangono più a lungo. 
Questo tipo di test se positivo è affidabile
per documentare una infezione che c'è
stata, ma non può indurre sicurezza contro
Covid-19, perché i tempi di osservazione
dell'andamento naturale della malattia sono
troppo brevi per dire se queste IG-G perdu-
rano a lungo e sono protettive verso una
nuova infezione. 
Il 20 maggio è iniziato lo studio italiano di
siero-prevalenza, coordinato dall'ISS e voluto
dal Governo. Lo studio dovrebbe valutare la
presenza di anticorpi nella popolazione ita-
liana e quindi la diffusione del virus che c'è
stata fino ad ora e le sue caratteristiche.
Darà perciò informazioni capaci di orientare
meglio la sorveglianza dell'infezione, e delle
eventuali strategie successive, migliorando
la nostra conoscenza del Covid-19 e della
malattia, per contrastare efficacemente la
pandemia, visto che non è destinata a
spegnersi in breve tempo.
L'interpretazione dei tests-rapidi (su sangue
del polpastrello) invece non è conclusiva e
può anche dare false positività crociate
con altri coronavirus, già conosciuti e meno
pericolosi di Covid-19. Possono però, per
la facilità e rapidità di esecuzione, essere
utili per selezionare chi sottoporre subito a
tampone per scovare i casi non sintomatici,
ad es. in comunità come le residenze an-
ziani-disabili o aziende, quando ci sono
limiti a eseguire un numero elevato di tam-
poni. Ad esempio se ho una popolazione di
mille e posso fare solo 200 tamponi al
giorno, uso il test sierologico rapido per se-
lezionare dei presunti/sospetti asintomatici,
da sottoporre se positivi subito al tampone.
Serve quindi per una ricerca rapida su so-
spetto focolaio o per facilitare monitoraggi
in continuo di gruppi numerosi.
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Lega Venezia Centro Storico e Isole

Ci siamo
Torniamo a una strana, nuova normalità. Venezia
come tutte le altre città riprende vita, le calli, i
campi si rianimano, le serrande dei negozi si rial-
zano, i bar stanno già misurando al centimetro le
distanze per sfruttare quanto plateatico possibile,
nel rispetto dei nuovi limiti cui tutti dobbiamo sot-
tostare. In questi mesi in cui ci siamo abituati a
indossare mascherine e guanti, a fare code inter-
minabili, a munirci di autodichiarazione per ogni
spostamento (e guai a dimenticarla), Venezia ha
restituito ai suoi abitanti la bellezza che la rende
unica. L'acqua dei canali limpida e immobile in cui
si riflettono i suoi palazzi, le calli deserte, Piazza
San Marco vuota che appare smisurata, il silenzio
o solo poche voci isolate, umane e non umane.
Molti commentatori hanno insistito su questo suo
aspetto e le immagini hanno girato il mondo. Ve-
neziane e veneziani hanno avuto la soddisfazione
di riappropriarsi della loro città con un sentimento
di appagamento, ma anche di apprensione per il
futuro che ci aspetta.
Sospesa l'attività consueta anche noi della Lega
abbiamo dovuto fare amicizia con nuovi modi di
comunicare, accontentandoci di vederci e parlarci
a distanza, scoprendo limiti e potenzialita dei nuovi
strumenti. Abbiamo cercato di mantenere un con-
tatto con i nostri iscritti, ma siamo consapevoli che,
anche allentandosi le misure di contenimento, non
torneremo al lavoro e ai comportamenti di prima.
Questi mesi sono stati pesanti, e per tante/i molto
difficili. Abbiamo sentito con fastidio discorsi sulla
nostra fragilità di donne e uomini anziani e respinto
con orrore quelli che ci consideravano vuoti a per-
dere. La segregazione in casa ha aggravato la si-
tuazione degli anziani allontanati dai propri familiari
e quindi ha accentuato la solitudine in cui molti di
loro vivono. Èvero che parrocchie, associazioni di
volontari, studenti hanno attivato aiuti per la spesa
o per altre necessità, ma soprattutto nelle case di
riposo il divieto d'accesso ai familiari ha creato
una situazione inedita da gestire, risolta solo in
parte dal ricorso ai mezzi di comunicazione a di-
stanza, tablet e smartphone, cui anche la Lega di
Venezia ha contribuito con una donazione. Fortu-

natamente nelle nostre RSA non si è verificata la
condizione drammatica vissuta in altri luoghi, ma
anche pochi casi di contagio consigliano di conti-
nuare a tenere alta l'attenzione.
I limiti imposti da un'emergenza che non è finita
aggiungono ora nuove difficoltà a quelle che già'
conoscevamo. Nel sistema dei trasporti, per esem-
pio, la riduzione delle corse e il contingentamento
degli accessi hanno aumentato i tempi degli spo-
stamenti, e di conseguenza i disagi, per tutti, ma
soprattutto per le persone anziane. O ancora la
distribuzione degli sportelli postali rivela in questo
frangente tutta la sua inadeguatezza. In Via
Garibaldi l'ufficio, in ristrutturazione a causa del-
l'ultima catastrofica acqua alta, rimane anche ora
desolatamente chiuso, nonostante le proteste
degli abitanti di Castello.
Abbiamo vissuto in una lenta sospensione, ma
sgomenti nel prevedere il colpo fatale che l'emer-
genza coronavirus avrebbe dato alla monocultura
turistica da cui dipende purtroppo in gran parte la
vita di Venezia. Covid 19 ha messo in luce dram-
maticamente il fragile equilibrio su cui si reggeva
tutta l'economia della città dando ragione a quanti
hanno sempre denunciato le distorsioni che il tu-
rismo di massa, non governato e predatorio pro-
duceva sull'economia della citta'.
La scomparsa dei turisti da Venezia è un parados-
sale, imprevedibile avvio per affrontare i problemi
che in anni più e meno recenti sono stati discussi
a proposito del modello di sviluppo di Venezia.
In nessun luogo migliore di questo vale ciò che in
questi mesi ci siamo ripetuti: “Niente sarà più
come prima”. Prepariamoci.
Daniela Dutto, segretaria generale Lega Venezia C.S. e Isole

Lega Mestre

Chi siamo?
Secondo i dati aggiornati a gennaio 2020, siamo
2001 iscritti che abitiamo a Mestre, territorio va-
riegato che si estende dal Centro Mestre al Viale
San Marco, al Terraglio, al Quartiere Pertini e a
Carpenedo Parco e Ligabue.
Ci viviamo bene? Abbiamo gli stessi problemi, le
stesse aspettative, le stesse opportunità di mi-
glioramento della qualità della vita, di invecchia-
mento attivo?

Voci dalle Leghe SPI



Riflettendo sui dati possiamo intuire che le pro-
blematiche e le prospettive sono diverse. È vero
che sono solo numeri, ma a questi numeri possiamo
chiedere tante cose e attraverso i numeri possiamo
arrivare alle persone che rappresentano.
Ecco, questo è il passo importante che ci propo-
niamo di fare.
Dei 2001 iscritti 929 sono donne e 1072 uomini.
317 donne abitano in centro Mestre, 173 in viale
San Marco, 44 al Terraglio, 79 al Quartiere Pertini
e 320 tra Carpenedo Parco e Ligabue.
303 uomini abitano in centro Mestre, 190 in viale
San Marco, 58 al Terraglio, 141 al Quartiere
Pertini e 383 tra Carpenedo Parco e Ligabue.
Ci sono 107 donne che hanno più di 90 anni,
238 dagli 81 ai 90 anni, 346 dai 71 agli 80, 235
dai 60 ai 70, e 8 meno di 60 anni. Ci sono 47
uomini che hanno più di 90 anni, 207 dagli 81 ai
90 anni, 481 dai 71 agli 80, 333 dai 60 ai 70, e
14 meno di 60 anni.  
E se guardiamo poi alla rata sindacale, quante
altre cose possiamo intravedere: per molti è nulla,
solo per 3 uomini sale a più di € 17. In gran parte
sono rate dai 7 ai 13 euro per gli uomini e dai 4 ai
10 euro per le donne.
Vogliamo al più presto riallacciare anche solo te-
lefonicamente i contatti, ci chiediamo: quanti sono
soli, quanti hanno disabilità o difficoltà strutturali,
quanti non possono contare su badanti o servizi
alla persona di vario tipo e a quanti invece verrà
ancora chiesto dai familiari un necessario supporto
economico o un impegno di tempo e responsabilità
per non lasciare soli i nipoti…
E quanti si sentono parte attiva dell’insieme sociale
e hanno voglia e disponibilità a partecipare non
solo in veste di fruitori?
Loredana Angelino, segreteria Lega Mestre

Lega Marghera

Oltre la pandemia
Oltre la pandemia saremo impegnati a combattere
la pigrizia imposta in questi mesi di “arresti domi-
ciliari”: dobbiamo recuperare il piacere di cammi-
nare, in particolare noi anziani, “vecchi”,per ri-
scoprire il valore di una mobilità sostenibile che
punti sulle due ruote e sui due piedi.
La drammatica esperienza che stiamo vivendo

dovrebbe far riflettere cittadini e amministratori
sulla necessità di ripensare la città contrastando
la smania di correre spinti da uno sfrenato desiderio
di fare presto, tutto per guadagnare tempo cadendo
nel paradosso opposto: velocità zero.
Diventa necessario quindi ripensare la strada in
funzione di una mobilità diversa, riprogettando i
percorsi pedonali più salutari e più veloci, sottraendo
traffico alle strade più trafficate, valorizzando la
strada in particolare per le persone anziane come
luogo vivibile di una socialità ritrovata.
Ripensare quindi un diverso arredo urbano, che si
componga in particolare di panchine come luogo
di sosta dove semplicemente sedersi diventa un
modo gratuito di trascorrere il tempo, di vivere la
città. Le panchine sono necessarie, altro che to-
glierle come se la loro gratuità e la loro grazia fos-
sero assolutamente da bandire.
Adottare, pertanto, un sistema di percorsi nei
quali camminare sia fortemente agevolato: la
città ne trarrebbe vantaggio e l’aria pure, ne sono
profondamente convinto.
Bruno Polesel, segretario generale Lega Marghera

Lega Chirignago Zelarino

La drammatica situazione che stiamo vivendo da
qualche mese, che ha messo in ginocchio l'intero
Paese, ha avuto una forte ricaduta anche per il
nostro sindacato e in particolare per la categoria
dei pensionati, i più colpiti da questa epidemia.
In seguito alle prescrizioni governative infatti anche
le sedi dello SPI sono state chiuse, facendo venir
meno quel rapporto personale quotidiano con i
nostri iscritti, al quale abbiamo sempre concesso
una speciale attenzione.
Le nostre sedi, dislocate su un ampio territorio
quale quello di Chirignago, Zelarino e Cipressina,
hanno sempre registrato una buona affluenza di
persone, che si rivolgono a noi per le più svariate
motivazioni.
Mossi dal desiderio di voler meglio comprendere
le effettive necessità di queste persone e di poter
quindi modulare il nostro intervento in modo più
efficace, la nostra Lega già da qualche anno ha
messo in atto un progetto di monitoraggio delle
affluenze e dei servizi erogati. È stato quindi ela-
borato, e successivamente applicato, un modulo
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di rilevazione in grado di indicare giornalmente e
per ogni sede sia l'affluenza sia il tipo di servizio
richiesto.
Con questa modalità siamo riusciti a stabilire un
rapporto personale più diretto con chi entrava
nelle nostre sedi, instaurando un dialogo costante
che ci ha consentito anche di fare proselitismo.
A qualche anno dall'avvio di questo progetto i
primi risultati sono stati incoraggianti: l'andamento
dell'affluenza è aumentato di circa il 35%, anche
grazie all'apertura per l'intera settimana della sede
della Gazzera. I 1.850 ingressi alle nostre sedi,
registrati nel 2017, sono diventati circa 2.500 nel
2019: per il 20% circa si tratta di cittadini non
iscritti al Sindacato, con eccezione della sede di
Zelarino dove questo dato si attesta sul 5%.
In conclusione, quest'operazione ci ha consentito
di capire non solo la tipologia dei servizi richiesti,
ma anche che le nostre sedi sono un punto di ri-
ferimento per il nostro territorio, dove però è ne-
cessario potenziare e decentrare i servizi CGIL.
I dati relativi alla sede di Zelarino inoltre ci indicano
chiaramente che questa deve essere collocata in
una zona più centrale per poter garantire un
servizio adeguato a cittadini, iscritti o meno al
Sindacato.
Noi proseguiamo con convinzione in quest'attività,
motivati anche dal fatto che lo SPI nazionale, in
accordo con lo SPI veneto e metropolitano di Ve-
nezia, ci ha invitato a partecipare alla sperimenta-
zione dell' “Osservatorio sui bisogni sociali” recen-
temente avviato. Non è di secondaria importanza
infine che quest'attività ci permette di incrementare
l'adesione al nostro sindacato e che il merito
maggiore dei risultati conseguiti va attribuito al-
l’impegno costante dei nostri preziosi collaboratori. 
Nadi Pettenò segretario generale Lega Chirignago Zelarino

Lega Spinea Nuove Gemme

Osservando la nuova tessera della CGIL di que-
st’anno si vede in campo rosso spuntare un ger-
moglio verde con radici profonde e, al di là del si-
gnificato evocativo legato all’ambiente, il mio pen-
siero è andato al nome della nostra lega “Nuove
Gemme” che allora mi era sembrato singolare per
una associazione di pensionati.

Il compagno ex-Segretario Antonino Calabrò, mi
spiegò che, oltre al riferimento al neo Parco Nuove
Gemme di Spinea, il nome evocava la rinascita
verde di questa città.
Antonio nel 2005, insieme ai compagni Lino Scag-
giante, Arcangelo Trevisan, Graziadio (detto Primo)
Rossato, lasciò la vecchia sede presso la baracca
delle associazioni e fece inaugurare, alla presenza
delle autorità politiche, sindacali e religiose, la
nuova sede di via Matteotti. Intervenne all’inaugu-
razione il compagno Danilo Toccane, come Segre-
tario dello Spi Cgil Provinciale.
L’apertura di quella sede fu un grande successo; i
compagni hanno lavorato con convinzione, dando
valido contributo all’azione del sindacato.  
Toccane, al taglio del nastro, auspicò fin da subito
un confronto col Sindaco volto a promuovere
forme di assistenza e di tutela per gli anziani.
Successivamente si unirono i compagni Fabio
Agnoletto e Paolo Firla e per ultimo io nel 2011.
Furono avviate anche le sedi di Martellago e
Maerne, sempre con Rossato e Firla.
La compagna Paola Battaggia successe ad Antonio
e, con il sollecito ed il sostegno del compagno Or-
landino Bortoletto e di noi tutti, si attivò per aprire
una sede a Scorzè. Il Sindaco ci mise a disposizione
la ex sede dei Vigili Urbani e finalmente avevamo
la possibilità di seguire da vicino i nostri iscritti di
quel comune. Non contenti, con la tenacia e l’im-
pegno di Paola e la disponibilità dello SPI Metro-
politano, siamo riusciti ad acquistare nel 2015
una nuova sede a Spinea in via Volturno, un po’
piccola ma con grande visibilità e agibilità.
Dal 2018 sono stato eletto Segretario e ho
ereditato questa formidabile esperienza, queste
preziose strutture e un gruppo di compagni che si
dà da fare con grande disponibilità. Ho raccolto la
sfida e il compito impegnativo di gestire tutto ciò
e lo sto facendo al meglio delle mie possibilità.
Siamo riusciti ad avere nel nostro direttivo il 50%
di donne ma l’età media dei componenti è piuttosto
alta. Mi sto attivando perciò per inserire forze
“giovani”, per dare continuità alla nostra attività
pensando al futuro.
Vista l’importanza dei Coordinamenti donne, è
stata favorita la costituzione di un gruppo di zona
(Riviera e Miranese) che potesse dare più forza al-
l’azione di questa importante componente del sin-
dacato.
Vista l’importanza e l’influenza che ha nella vita di
tutti, soprattutto per i compagni del Direttivo, e in
collaborazione con Gli Amici della Biblioteca di
Spinea, è stato organizzato un corso di informatica
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e sull’uso dei social, che si è rivelato particolarmente
utile, soprattutto nel vincere i timori e le difficoltà
legati all’utilizzo dei sistemi informatici (così im-
portanti in questo periodo di emergenza Covid).
Abbiamo dato nuovo impulso alle collaborazioni
tra ANPI e AUSER del territorio. Siamo riusciti ad
avviare la contrattazione sociale con i Sindaci dei
tre comuni di pertinenza.
Pietro Cazzin segretario generale Lega Spinea Nuove Gemme

Lega Mirano

Solitudini e reti sociali
Noi anziani, come stiamo sperimentando, siamo
nel pieno dell’emergenza Coronavirus sia perché
la maggior parte delle vittime è nella fascia di età
dai 75 anni in su, sia perché dobbiamo fare i
conti con la solitudine, conseguenza dei provvedi-
menti che ci confina ancora in casa. 
C’è la solitudine degli anziani nelle case di riposo,
c’è quella degli ammalati in uno stadio grave di
non autosufficienza o di chi è solo in casa, ma
anche quella di persone lontane dalla propria resi-
denza per motivi di lavoro, di studio, per quarantena
o dei ragazzi senza i loro maestri, i professori e i
compagni di classe o di gioco. Istintivamente,
quando si è in difficoltà, si cerca la vicinanza degli
altri ma in questo momento, purtroppo, bisogna
controllare l’istinto, che porterebbe ad una accen-
tuata vicinanza affettiva, perché è necessaria una
distanza fisica dagli altri per una reciproca protezione. 
Per affrontare questi sentimenti di solitudine,
bisogna sviluppare nuove abilità: attualmente ci
sono a nostra disposizione strumenti di nuova so-
cialità per tutti come smartphone, computer, reti
sociali come Facebook, Instagram Twitter, Whatsapp.
Bene lo sanno per averlo sperimentato, le persone
anziane delle case di riposo che con questi
strumenti sono rientrati in relazione, attraverso le
immagini e le parole, con i propri cari rendendoli
più felici e meno sole con la sensazione di comu-
nicare con una persona reale.
Come si vede l’uso delle reti sociali sta cambiando,
perché il loro impiego non rappresenta più un
rifiuto dell’incontro reale, ma un supporto di reci-
procità e solidarietà, mostrando quindi tutto il suo
potenziale socializzante. 

Nella nostra Lega, attraverso le due chat attive,
siamo riusciti, con buona partecipazione, a ripren-
dere i contatti tra di noi per comunicazioni, di-
scussioni scambi di notizie o anche solo per fare
quattro chiacchiere. Bene ha fatto,secondo noi,
la Segreteria Metropolitana a farci scoprire e in-
centivare l’uso di queste modalità comunicative,
facendoci toccare con mano le loro potenzialità
con videoconferenze per riunioni di lavoro, per di-
battiti, per la formazione e con Facebook in piazze
virtuali dove discutere e comunicare. Come avremmo
fatto altrimenti?
Siamo comunque consapevoli che,una volta tornati
alla normalità, bisognerà per una migliore qualità
della relazione riprendere i rapporti diretti, nella
consapevolezza che potremo essere sempre sup-
portati dall’uso,accorto e non esclusivo, delle tec-
nologie e delle reti sociali.
Aldo Sanseverino segretario generale Lega Mirano

Diversi e Nuovi 
Improvvisamente o quasi gli anziani della quarta
età, ma anche della terza, quelli malati e quelli in
ottime condizioni di salute , sono diventatati peri-
colosi in quanto più esposti a rischio covid-19, a
causa di pregresse patologie (e non c’è stato fino
ad ora, il tempo per valutare effettivamente quanto
queste patologie siano state determinanti rispetto
al virus).
Da questo evento pandemico è emersa una nuova
rappresentazione dell’anziano, avvenuta così ve-
locemente, da quella della vecchiaia prima del
coronavirus (immagine a tratti speculativa e con-
sumistica, tanto da aver coniato un termine bruttino
come “diversamente giovani”) che ci costringe a
riflettere sulle possibili violazioni, sia dell’identità
che della libertà stessa della persona della terza e
della quarta età che sia. 
Sappiamo tutti che molti provvedimenti, anche
recenti, impongono una più restrittiva libertà indi-
viduale a “difesa della salute”, tanto da sembrare
una presa in giro, visto che molte persone anziane
sono non autosufficienti e da anni non escono da
casa. Ciò accade perché si cerca di incasellare in
categorie generiche, invece che valutare le enormi
differenze che ci sono tra persone, anche quelle
anziane. Abbiamo sempre sostenuto che “anziano”
non è sinonimo di malato, ma è una condizione di
vita. In realtà, e il Sindacato bene ha fatto a
insistere sulla questione, gli anziani sono da tanto
tempo e cioè dalla precedente crisi mondiale tutta
economica e finanziaria del 2008, i bancomat sia
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di governi che per aiutare i propri figli, coprendo le
carenze dei servizi sociali che occupazionali. E
sono stati, quando si potevano muovere liberi, al-
meno come qualsiasi cittadino, quelli che più
hanno contribuito a far crescere il turismo culturale
e termale, contribuendo notevolmente al PIL. 
Anche sul piano politico sindacale, abbiamo dato
il nostro significativo se non determinante contributo,
appoggiando i lavoratori più esposti e fragili, ma-
nifestando per i diritti di tutti, portandoci appresso
assieme agli anni, anche la memoria di tanta
storia italiana delle conquiste sociali e politiche
per una vita socialmente civile. 
La forza che ci aiutava erano proprio i nostri valori
fondati sulla solidarietà, il lavoro politico collettivo,
la vita di relazione insomma, lo scambio delle ri-
spettive esperienze e da lì ripartire per nuove
lotte, a volte anche solo per gli altri e non già per
un vantaggio proprio immediato. Questa era ed è
la nostra cultura, come siamo cresciuti assieme
al Sindacato e alla politica. È questo “togliere di
mezzo” gli anziani, improvvisamente diventati così
gravi da essere messi in custodia, senza capacità
di discernimento e senso di responsabilità, tutti
non autosufficienti e anche un po’ pesanti da so-
stenere da parte della società (leggasi INPS), che
ci fa molto male perché è una grande menzogna.
Infatti abbiamo dimostrato, proprio perché cresciuti
o invecchiati se volete, come la relazione sociale
e la lotta sono la prima e fondamentale cura sia
per superare le iniquità sociali, sia quale terapia
riconosciuta anche dalla OSM, e noi abbiamo cer-
cato e trovato il modo per superare questa distanza,
dimostrando una flessibilità nell’intelligenza e nel-
l’adattamento alle moderne tecnologie, sì, proprio
quelle di cui molti dicevano fossero fuori dalla
nostra portata, cercando ulteriormente di isolarci.
Ebbene, come qualsiasi altro ambiente lavorativo
e sociale, il Sindacato ha organizzato le Video
Conferenze, con un moltiplicarsi di iniziative recu-
perando la parola e la comunicazione insieme.
Perfino nelle Case di Riposo, almeno quelle pub-
bliche , la prima cosa che gli operatori hanno fatto
assieme alle Amministrazioni è stato di provvedere
a fornire e far funzionare strumenti adeguati alle
video chiamate per rivedere i familiari scomparsi
dalla vista di quegli anziani ospiti nei Centri Servizi.
Ancora una volta gli anziani hanno trovato un
modo per avvicinarsi alle persone, a quelle più
vecchie e ai più giovani continuando a trasmettere,
come in qualsiasi relazione umana, esperienze e
talenti.
Marina Marino, segreteria Lega Mirano

Lega Riviera Brenta Ovest

Ospedale di Dolo, presidio di salute
A seguito dell’allentamento delle rigorose misure
di contrasto all’emergenza coronavirus, servono
per l’Ospedale di Dolo, tuttora “Hospital “Covid
19”, risposte chiare per il suo ritorno a presidio e
salvaguardia della salute collettiva per un bacino
di utenza di 130.000 abitanti. 
La Lega Spi Riviera Brenta Ovest avverte un forte
disagio della popolazione della Riviera del Brenta
e maggiormente tra gli anziani non più disponibili
a tollerare gli evidenti disagi, qualora ci fosse la
conferma di Dolo come Area esclusiva Covid.
La mancanza di un piano di trasporto logistico che
faciliti il collegamento dei presidi ospedalieri di
Mirano, Noale e Mestre, il fatto che il presidio
ospedaliero di Mirano risulta in difficoltà nella pro-
grammazione di interventi chirurgici, sono alcuni
indicatori che evidenziano l’urgenza di riportare
alla normale funzionalità la struttura sanitaria
dolese provvedendo al rientro dei reparti allontanati
dotandoli dei primariati ancora vacanti. 
Per questo la Lega condivide e fa proprio il docu-
mento della funzione pubblica della CGIL metro-
politana di Venezia del 9 maggio “Chiarezza sugli
ospedali di Dolo e Mirano” e auspica, qualora si
dovesse riconfermare lo stato di necessità di una
Area Covid a Dolo, l’individuazione, in sicurezza
per la stessa, di strutture già esistenti all’interno
del nosocomio o in altri, così da restituire al-
l’Ospedale di Dolo la sua funzione di salvaguardia
di un bene primario, la salute collettiva.
Gianfranco Raccanello, segretario generale Lega Brenta Ovest

Lega Piave

Coronavirus. Solo pochi mesi fa una parola tra le
tante. Da tre mesi la Parola.
La Lega Piave si è trovata in tempo brevissimo a
dover ripensare le sue modalità operative. E non
solo. La costante preoccupazione sullo stato di
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salute della comunità degli anziani ci ha profon-
damente coinvolto in un mondo che fino a poco
tempo prima avremmo definito “incredibile”.
Dopo aver chiuso le nostre 6 sedi, già dal 7
marzo, ci siamo predisposti per poter rispondere
alle urgenze da remoto (cioè da casa). Abbiamo
organizzato il collegamento tra gli utenti, pensionati
e non, con il sistema dei servizi CGIL, INCA e
CAAF e cercato di mantenere un rapporto con il
corpo degli iscritti. Cosa non facile quest’ultima in
quanto la pratica comunicativa con gli strumenti
informatici si è palesata critica ed insufficiente per
la fascia di popolazione anziana.
Il nostro impegno si è rivolto alle strutture residenziali
per anziani, che nel nostro territorio sono diffuse
capillarmente e sono pubbliche, private e miste.
La situazione nelle Case di Riposo dell’area san-
donatese, è da giudicare molto buona. Certo ci
sono stati casi di utenti contagiati, ma si deve
tener conto dell’alto numero di strutture residenziali
e dell’alto numero di utenti residenti.
Dobbiamo dare atto agli amministratori della Casa
di Riposo di San Donà di Piave, a partire dal pre-
sidente ASVO Domenico Contarin, al presidente
IPAB Maschietto, al coordinatore sanitario, a tutti
gli operatori, sia IPAB che della Cooperativa So-
cioculturale, al personale tutto di aver preservato
questa importante struttura dal possibile contagio.
Sono stati fatti ripetuti tamponi, sempre risultati
negativi su tutti i circa 180 utenti.

Il tempestivo intervento di chiusura degli incontri
famigliare, certamente molto doloroso ma neces-
sario, il costante controllo sul personale sia interno
che esterno, l’uso dei DPI, i ripetuti controlli sugli
utenti hanno dato a tutt’oggi risultati positivi.
Non va sottaciuto anche l’impegno dell’ULSS nella
sorveglianza sanitaria all’interno delle Case di Ri-
poso, e se i risultati sono stati positivi il merito va
riconosciuto anche a tutti i responsabili e a tutti
gli operatori.
Positiva è stata la individuazione di uno dei tre
presidi ospedalieri dell’ULSS 4, e precisamente
quella di Jesolo, a struttura per la terapia intensiva.
Scelta intelligente che ha assolto alla funzione di
scorporare questi pazienti dalle altre strutture,
rendendo queste ultime più sicure. Attualmente
non ci sono pazienti in terapia intensiva, ma
questa rimarrà predisposta fino a che la situazione
non si sarà stabilizzata positivamente.
Ora la nostra Lega sta progressivamente riaprendo
le proprie sedi, ovviamente con il più rigoroso ri-
spetto delle norme di sicurezza ma anche con la
consapevolezza dell’importante ruolo sociale che
queste rappresentano. Si chiede a tutti gli utenti
di rispettare la regole di prevenzione e protezione
e di pazientare per consentirci di poter offrire i
nostri servizi a tutti i cittadini in maniera efficiente
e sicura.
Forza, ci riprenderemo la nostra vita.
Fiorenzo Veronese, segretario generale Lega Piave
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Amelia Pincherle nasce a Venezia il 16 gennaio
1870.
È stata una scrittrice e antifascista italiana. Nata
in una famiglia ebrea non praticante e di tradi-
zione liberale, figlia di Giacomo Pincherle Mora-
via e di Emilia Capon, sposa a Roma il 3 aprile
1892 il livornese Giuaseppe Emanuele Rosselli;
dal matrimonio nascono Aldo, Carlo e Nello. 
Il matrimonio termina nell'agosto 1903 con la
separazione, e nello stesso anno Amalia si tra-
sferisce a Firenze con i figli. Anche se separata
assiste il marito malato fino alla morte avvenuta
a Firenze il 9 settembre 1911. Suo fratello Carlo
Pincherle, architetto e pittore, fu padre di Alberto
Moravia, mentre Laura Capon, figlia del cugino,
l'ammiraglio Augusto Capon, fu moglie di Enrico
Fermi.
Partecipa alla vita pubblica come membro del
Comitato esecutivo dell'Esposizione d'arte e di la-
voro femminili di Rona; è socia della cooperativa
protofemminista “Industrie Femminili Italiane”,
presieduta dalla filantropa americana Cora Slo-
comb. Accanto all'attività letteraria e politica ini-
zia quella giornalistica scrivendo recensioni,
articoli e novelle per diverse riviste.Nel 1908
aderisce al Lyceum Club di Firenze, circolo costi-
tuito da sole donne sul modello del Lyceum di
Londra, Paigi e Berlino e diviene presidente della
sezione letteraria.
Frequenta, negli anni precedenti lo scoppio della
Grande Guerra, i circoli del nazionalismo schie-
randosi con gli interventisti e profondendo la me-
desima convinzione nei figli, in una concezione
del conflitto come ultimo atto del Risorgimento.
C’è in Amelia e nei figli, la speranza che si tratti
dell'ultima guerra che dovrebbe portare al recu-
pero delle città rimaste sotto la dominazione
straniera, Trento e Trieste.
Dai primi anni venti inizia ad appoggiare l'attività
antifascista dei figli Carlo e Nello, raggiungendoli

nei luoghi di confino ed esilio. Dopo il loro assas-
sinio avvenuto in Francia a Bagnoles-de-l'Ome
nel 1937, per mano dei Cagoulard, sicari fran-
cesi assoldati dal fascismo italiano, lascia l'Italia
e si trasfrisce in Francia, poi in Svizzera, in In-
ghilterra e infine negli Stati Uniti, dove approda
nel 1940 insieme alle due nuore e ai sette ni-
poti, tra i quali la futura poetessa Amelia Ros-
selli. Durante l'esilio collabora a tener viva la
memoria dei figli fornendo documenti ad Aldo
Grasso e Gaetano Salvemini, e continua l'attività
antifascista come presidente del Committee for
Relief to Victims Nazi-Fascism in Italy e paryteci-
pando alle attività della Women's Division della
Mazzini  Society.
Dopo la liberazione si batte per il voto alle donne,
partecipa alle vicende del Partito d'Azione.
Rientrata in Italia nel giugno nel 1946, scrive per
il settimanale ad esso collegato (Non Mollare) il
contributo intitolato Costruire.
Amalia Pincherle Rosselli fu una grande scrittrice
di teatro, scrisse anche in dialetto veneziano El
rèfolo e El socio del papà che ancora oggi ven-
gono rappresentate.
Morì a Firenze nella sua casa di via Giusti il 26
dicembre 1954.

Le donne nella storia

AMELIA PINCHERLE ROSSELLI

Giancarlo Centazzo
Redazione
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LUIS SEPULVEDA CI HA LASCIATI

Cultura&Società

Tante, tantissime sono le vite che il Coronavirus ha
mietuto, tutte e ciascuna degna di un cocente ri-
cordo e di una pietas ancor più marcata perché im-
putabile, anche, a responsabilità umana. Tra tutte
queste c’è anche quella di Luis Sepùlveda Calfucura
(questo il suo nome completo).
Il poeta, lo scrittore che tutti conosciamo attraverso
i suoi libri o i film che li hanno ispirati, ha avuto
anche una vita caratterizzata da un marcatissimo
impegno politico, oltre che in Cile anche in Bolivia,
dove militò tra le file dell'Esercito di Liberazione Na-
zionale. In Cile entrò a far parte del Partito Socialista
e della guardia personale del presidente cileno Sal-
vador Allende, il Grupo de Amigos Personales (GAP).
A seguito del colpo di Stato militare di Pinochet,
Luis Sepúlveda, che si trovava nel palazzo presiden-
ziale dove morì Allende, venne arrestato e torturato.
Passò sette mesi in una cella minuscola in cui era
impossibile stare anche solo sdraiati o in piedi. Grazie
alle forti pressioni di Amnesty International venne
scarcerato e ricominciò a fare teatro ispirato alle
sue convinzioni politiche.
Questo gli costò un secondo arresto: data la noto-
rietà del personaggio, la giunta militare, che in quegli
anni fu responsabile del dramma dei desaparecidos
cileni, lo condannò all'ergastolo che poi, sempre su
pressione di Amnesty International, fu commutato
nella pena di otto anni d'esilio. In tutto passò due
anni e mezzo in carcere. 
Invece di recarsi in Svezia che gli aveva concesso
l’asilo politico, Sepulveda scappò per raggiungere
molti dei suoi amici argentini e uruguaiani che erano
in prigione o che erano stati uccisi dai governi ditta-
toriali di quei Paesi. Perciò si diresse prima verso il
Brasile, a San Paolo, e poi in Paraguay. Si stabilì,
infine, a Quito, in Ecuador. Qui riprese a fare teatro
e prese parte a una spedizione dell'UNESCO dedicata
allo studio dell'impatto della civiltà sugli indios Shuar,
durante la quale  ebbe modo di vivere per sette
mesi a stretto contatto con gli indios e arrivò a capire
i motivi per i quali i principi del marxismo-leninismo
che aveva studiato non fossero applicabili all'America
Latina, in quanto abitata per la maggior parte da
popolazioni rurali dipendenti dall'ambiente naturale.
Nel 1978 raggiunse le Brigate Internazionali Simon
Bolivar che stavano combattendo in Nicaragua. Dopo

la vittoria nella rivoluzione iniziò a lavorare come
giornalista e l'anno successivo si trasferì in Europa.
Si stabilì ad Amburgo per la sua ammirazione nei
confronti della letteratura tedesca (aveva imparato
la lingua in carcere), specialmente per i romantici
come Novalis e Hölderlin. Visse poi in Francia per
un lungo periodo e prese la cittadinanza francese.
Nel 1982 venne in contatto con l'organizzazione
ecologista Greenpeace e lavorò fino al 1987 come
membro di equipaggio su una delle loro navi; poi
come coordinatore tra i settori dell'organizzazione.
Nel 1989 poté ritornare in Cile, ma dal 1996 visse
in Spagna a Gijón fino al 27 febbraio 2020.
Riepilogare questa parte delle sua vita, attingendo
da varie fonti anche informatiche, è giusto per co-
noscere come dietro l’indiscussa sensibilità poetica
de Sepùlveda, anzi proprio come ispirazione della
stessa, ci fosse una personalità di democratico e ri-
voluzionario che non ha esitato a dare tutto sé stesso
a rischio della sua vita, perché nel suo Paese e nel
mondo  la giustizia sociale prevalesse, pagando il
prezzo di quella che lui considerava, indiscutibil-
mente, la sua missione. 
La sua opera di scrittore è contraddistinta da un
palmares di premi infinito e da due dei suoi più im-
portanti romanzi (La gabbianella e il gatto, con la
regia di Enzo D'Alò e  Il vecchio che leggeva romanzi
d'amore con la regia di Rolf de Heer) sono stati tratti
due film di grande successo. 
Le università di Tolone e quella di Urbino  gli hanno
conferito la Laurea Honoris Causa in Lettere, mentre
il Comune di Pietrasanta, in Toscana,  gli ha dato la
cittadinanza onoraria.
Ricordare l’impegno politico di Sepùlveda è utile per
capirne anche il suo stile, i suoi romanzi.  Èstato
definito un autore “deciso, audace, rude e rabbioso,
ma anche dolce, essenziale, toccante e raffinato”.
Per pensarlo così com’era, è significativa la poesia
riportata di seguito che, con quello stile appena ri-
cordato, affronta il ruolo delle “donne della sua ge-
nerazione” disegnando l’universo femminile da lui
conosciuto con pennellate appunto “decise, audaci,
rudi e rabbiose”, ma anche dolcissime e ricono-
scenti. Tratti del pennello di un’anima democratica,
che indica al mondo il contributo delle donne nei
processi di conquista dell’umanità. 
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Elsa nacque in una famiglia di intellettuali piemon-
tesi, la madre, discendente dei Medici, faceva
parte dell'aristocrazia e il padre era stato nominato
direttore della biblioteca dell'accademia dei Lincei
da re Vittorio Emanuele II ed era nipote anche del
famosissimo astronomo Giovanni Schiaparelli.
Elsa sognava di diventare un'attrice e il suo carat-
tere e queste idee non si sposavano certo con la
sua provenienza aristocratica.
Nel 1913 si trasferì a Londra dove si sposò con
un conte da cui nel 1920 ebbe una figlia. Il ma-
trimonio fu un fallimento totale e la Schiaparelli
rimase sola con la figlia, che si ammalò di polio-
mielite, e dopo un periodo di povertà, venne man-
data in un collegio. Elsa poté occuparsi a tempo
pieno delle proprie passioni. Fu in questo il pe-
riodo che conobbe diversi artisti all'avanguardia e
con un'assoluta libertà espressiva. Per le condi-
zioni della figlia si trasferì in Francia da amici. L'in-
contro con l'ambiente della moda avvenne proprio
qui e sembra che il colpo di fulmine scoccò nel-
l'atelier di “Paul Poiret”.
La prima creazione di Elsa nasce da un'intuizione; viene attratta da un abito fatto a maglia da una ri-
fugiata armena e tra le due nasce una collaborazione, idee della Schiaparelli e l'altra le realizza.
Inizialmente l'atelier era il suo appartamento ma, dopo aver registrato il marchio, trasferì la Maison in
rue de la Paix e poi a Place Vendome e da lì lanciò tutte le sue collezioni molto fantasiose. Nel 1934
lanciò i tre profumi Salut, Souci e Schiap.
Da quell'anno Elsa Schiaparelli fu considerata l'antagonista principale di Coco Chanel nel mondo della
moda francese. Due stili opposti: rigoroso esemplice quello di Chanel, ricco e fantasioso quello di
Schiaparelli. Opposte le origini: povera la prima, aristocratica la seconda.
Tuttavia le grandi stiliste avevano in mente una donna libera e indipendente. Insieme capirono che in
futuro una grande formula vincente sarebbe stato l'abito pronto per la vendita, da poter eseguire in
serie. A lei si deve il merito della divulgazione della cerniera lampo, molto più pratica dei bottoncini
che avevano chiuso gli abiti delle donne fin poco prima. Elsa aveva capito, agli inizi degli anni '30 che
la donna si stava facendo strada dopo la crisi del '29 e i suoi abiti riflettevano un'intera rivoluzione so-
ciale: difensiva di giorno e seducente di sera.
Termino questo mio articolo ricordandovi che tutti citano sempre e solo “Coco Chanel” come regina
della moda e per questo ho voluto farvi conoscere Elsa Schiaparelli un'italiana che rivoluzionò an-
ch'essa il modo tradizionale di quei tempi di concepire l'abito e l'accessorio portando una ventata di
novità.

Monica Zennaro
Redazione

LA GRANDE ELSA SCHIAPARELLI

Moda&Costume
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Il CAAF CGIL di Venezia nelle sue sedi gestite
da personale qualificato, offre assistenza nei
rapporti tra il cittadino e l’ Amministrazione Fi-
nanziaria erogando con professionalità i se-
guenti servizi:
• Servizi Fiscali: Mod. 730 e Unico, IMU, RED,

ISEE (per accesso a Prestazioni Sociali: As-
segno Nucleo /Maternità, Esenzione Ticket,
Bonus Enel/Gas, Fondo Affitti, Diritto allo Stu-
dio, ecc.)

• Servizio Successioni: compilazione dichiara-
zione di Successione, Riunione di Usufrutto,
ricerche catastali, rilascio Visure Catastali.

• Servizio Colf/Badanti: assunzione, cessa-
zione, modifica del rapporto di lavoro, calcolo
contributi INPS, buste paga, calcolo TFR, co-
municazioni varie.
• Servizio Assistenza Contratti Locazione: re-
gistrazione del contratto (anche assoggettato a
Cedolare Secca) del calcolo dell’aggiornamento
ISTAT, comunicazioni periodiche all’inquilino e
compilazione della modulistica per il versamento
delle imposte (F24), anche in relazione a rin-
novo, cessione o risoluzione del contratto.

In questo periodo si accede solo su appunta-
mento chiamando o scrivendo a:

tel. 041.5491100
info@caafcgilvenezia.it

Mestre tel. 041.5491100
Favaro Veneto tel. 041.5491445
Marcon tel. 041.5491190
Quarto d’Altino tel. 0422.780712
Marghera tel. 041.5491405
Venezia C. S. tel. 041.5491188
Castello tel. 041.5208032
Lido tel. 041.5491455
Murano tel. 041.739102
Dolo tel. 041 5491178
Noale tel. 041 5491195
Mirano tel. 041 5491198
Mira tel. 041 5491426
Oriago tel. 041 5491183
Chioggia tel. 041 5491193
Cavarzere tel. 0426 311297
Meolo tel. 0421 345316
Ceggia tel. 0421 322544
San Michele al T. tel. 0431 521290
Portogruaro tel. 0421 338882-883
San Donà di Piave tel. 0421 338880
Jesolo tel. 0421 338884
Caorle tel. 0421 21077
La Salute di Livenza tel. 421 290261
San Stino di Livenza tel. 0421 338889
Eraclea tel. 0421 232626
Musile di Piave tel. 0421 53125
Noventa di Piave tel. 0421 309723
Ca’ Savio tel. 041 966180

Il Sistema Servizi Cgil

Gli Uffici Vertenze e Legale della CGIL di Venezia of-
frono agli iscritti un’ampia ed efficace assistenza le-
gale, tecnica, contrattuale. Gestiscono le conciliazioni
davanti alle Commissioni e, se necessario, promuo-
vono davanti alla Magistratura competente le oppor-
tune azioni, avvalendosi di legali qualificati in materia. 
• Consulenze sulla legislazione riguardante il lavoro,

provvedimenti disciplinari, pressioni improprie
• Mobbing
• Recupero dei crediti di lavoro ed impugnazione dei

licenziamenti
• Controllo della busta paga e del trattamento di fine

rapporto
• Informazioni sugli ammortizzatori sociali e sui di-

versi contratti collettivi di lavoro
• Assistenza nelle procedure concorsuali, in partico-

lare nei fallimenti
In questo periodo si accede solo su appuntamento

telefonando al 0415491346 o scrivendo a
ufficiolegale.venezia@veneto.cgil.it  

Il Patronato INCA CGIL di Venezia tutela e promuove
i diritti riconosciuti a tutte le persone con riguardo al
lavoro,  alla salute, alla cittadinanza, all'assistenza so-
ciale ed economica, alla previdenza.
• Assistenza nei rapporti con gli Enti Previdenziali
• Tutela ai lavoratori pubblici, privati e autonomi per

ogni tipo di pensione
• Controllo, rettifica e ricongiunzione delle posizioni

assicurative
• Contribuzione figurativa e volontaria
• Consulenza sulle opportunità previdenziali e sulla

previdenza complementare
• Assegni familiari
• Riconoscimento e indennizzo di infortuni e malattie

professionali
• Sorveglianza sanitaria
• Danno biologico extra Inail
• Cause di servizio, equo indennizzo
• Maternità e congedi parentali
• Malattia
• Prestazioni legali all’handicap, invalidità civili, in-

dennità di accompagnamento
• Responsabilità professionale
• Indennità di disoccupazione
• Bonus Covid 19
• Reddito di emergenza
In questo periodo, per salvaguardare la salute di tutti,
si accede solo su appuntamento chiamando i se-
guenti numeri o scrivendo a:
MESTRE t. 0415491356  veneziamestre@inca.it
VENEZIA C.S. e Isole t.0415491451
veneziacentrostorico@inca.it
CHIOGGIA t. 0415491401  chioggia@inca.it
MIRANO t. 0415491198  mirano@inca.it
DOLO  t. 0415491463  dolo@inca.it
PORTOGRUARO  t. 0421338842  portogruaro@inca.it
SAN DONÀ DI PIAVE t. 0421338830  sandonadipiave@inca.it
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RIMBORSI AI PENDOLARI E INCENTIVI

LE MISURE DEL DECRETO RILANCIO PER LA
MOBILITÀ DELL’EMERGENZA E DELLA RIPRESA

La pagina di Federconsumatori

I nostri spostamenti quotidiani sono diventati un’in-
cognita: il Decreto Rilancio prova a porre le basi
per una mobilità capace di reggere alla prova Co-
ronavirus. Tra le misure direttamente rivolte alla cit-
tadinanza, ristori per gli utenti del trasporto
pubblico e bonus mobilità sostenibile: come fun-
zionano?
Partiamo dai pendolari: abbonamenti rimborsati?
Non proprio. Il decreto, all’articolo 215, parla di
voucher o di prolungamento della durata dell’ab-
bonamento. Misure sicuramente importanti, ma
che non garantiscono l’integrale soddisfazione dei
diritti di tutti gli utenti, laddove venga meno l’inte-
resse a viaggiare: pensiamo a quanti lavoratori po-
trebbero nei prossimi mesi cambiare di necessità
le proprie abitudini, nella migliore delle ipotesi per
conformarsi alle riorganizzazioni dettate dal totem
smart-working.
Altro elemento che lascia perplessi è la remissione
della scelta al vettore: auspicando che la lettera
del provvedimento venga applicata con ragionevo-
lezza, non si comprende come non venga ricono-
sciuto all’utente nemmeno il diritto all’utilizzo del

servizio nei tempi più consoni alle proprie esigenze. 
Scelte che dovranno fare i conti con l’ordinamento
europeo, dal quale già arrivano i primi segnali con
le Raccomandazioni emanate dalla Commissione:
il diritto al rimborso in denaro viene a più riprese
ribadito e accompagnato da indicazioni sulle ca-
ratteristiche che i voucher dovrebbero avere per
essere quanto più funzionali possibile per il consu-
matore, come la trasferibilità ad altri passeggeri e
l’ampiezza delle controprestazioni accessibili.
Vedremo come i principi ribaditi dall’UE si faranno
strada nelle prossime settimane, tra comunicati,
linee guida, appelli e rettifiche: un tracciato che si
stringe tra l’incombente confusione e incertezza da
una parte e il rischio di trasfigurare diritti in elargi-
zioni dall’altra. 
Nel frattempo, la burocrazia: la richiesta dev’essere
corredata dalla documentazione comprovante la ti-
tolarità di un abbonamento ferroviario o di tra-
sporto pubblico locale, in corso di validità durante
il periodo interessato dalle misure governative, e
dall’immancabile autocertificazione, atta a dichia-
rare l’impossibilità di utilizzare il titolo di viaggio a
causa delle suddette misure governative.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunica-
zione, il vettore provvede al ristoro con il voucher o
prolungando la durata dell’abbonamento.
Nello stesso ambito si collocano gli incentivi alla
mobilità sostenibile, implementati per far fronte al
temuto aumento del traffico automobilistico, dato
per acquisito a fronte della riduzione della capacità
del trasporto pubblico e della minor propensione a
servirsene da parte dell’utenza.
Il decreto riconosce ai residenti delle Città metro-
politane, dei capoluoghi di Provincia e di Regione
e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, un “buono mobilità”, pari al 60 per cento
della spesa sostenuta e, comunque, in misura non
superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020
e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di bici-
clette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli
per la mobilità personale a propulsione prevalen-
temente elettrica quali segway, hoverboard, mono-
pattini e monowheel. Di fronte alla resa preventiva
del trasporto pubblico, verrebbe da pensare a
primo acchito, il “Rilancio” che dà il nome al de-
creto viaggerà sull’hoverboard.
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Dall’esplosione della pandemia ad oggi le Asso-
ciazioni locali Auser hanno collaborato con Pro-
tezione Civile, Croce Rossa, Comuni ed altri Enti,
per gestire l’emergenza offrendo con grande ge-
nerosità le proprie competenze e strutture. Si
tratta di collaborazioni che, attivate per l’emer-
genza, dovranno essere mantenute e consolidate
anche attraverso gli strumenti di co-programma-
zione e co-progettazione, così come previsto dalla
riforma del Terzo Settore.
Le attività che Auser ha svolto in questo periodo
sono essenzialmente rivolte all’aiuto alle persone
più deboli. Tra queste sicuramente si possono an-
noverare:
La telefonia in uscita, ossia da Auser verso i cit-
tadini e le comunità, può avere diverse declina-
zioni: tra queste di estrema rilevanza la telefonia
di compagnia: per coltivare relazioni con persone
sole e fragili, soprattutto in questo periodo in cui
la gran parte di queste persone è rimasta in casa
per la quasi la totalità del tempo; destinatari gli
utenti tradizionali o soggetti segnalati dai Servizi
Sociali. Oppure la telefonia in entrata: ossia te-
lefonate del cittadino ad Auser per chiedere ser-
vizi e informazioni;
Accompagnamenti e trasporti protetti, pur
avendo ridotto gli interventi esclusivamente per i
casi di comprovata urgenza quali oncologici, dia-
lizzati, o terapie;
Raccolta e consegna di derrate alimentari per ri-
spondere alle necessità primarie di molte per-
sone in difficolta per il confinamento;
Collaborazione con gli Enti Locali per la distribu-
zione di materiale sanitario o la gestione di spazi,
come mercati e/o luoghi dove erano previste la
presenza di più persone.

IL NOSTRO LAVORO NELL’EMERGENZA

La pagina di Auser
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Il Caaf della Cgil di Venezia
continua ad essere
accanto a voi:
chiamate il 
041.5491100
o scrivete a 
info@caafcgilvenezia.it

Sindacato Pensionati Italiani Metropolitano Venezia
Daniele Tronco Segretario generale

Segreteria: Isabella Albano, Enzo Zaffalon


