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ELEZIONI EUROPEE:
migliorare si può

dateci
retta
Ivan Pedretti
segretario generale SPI CGIL nazionale

Insieme a Fnp-Cisl e Uilp-Uil abbiamo
portato in piazza del Popolo a Roma le ra-
gioni di 16 milioni di persone che lamen-
tano la totale assenza di politiche e di
attenzione da parte del governo nei loro
confronti. Non era semplice ma eravamo
100mila. Uno straordinario risultato che
ben descrive la capacità di mobilitazione
del nostro sindacato, altro che finiti!
Al centro della nostra protesta ci sono
state le pensioni, di cui nel nostro paese
si parla sempre tanto, ma anche que-
stioni altrettanto importanti di cui invece
non si discute mai a sufficienza come le
tasse, la non autosufficienza e la sanità.
L'abolizione della legge Fornero tanto
sbandierata durante la campagna eletto-
rale è rimasta solo una promessa. Hanno
fatto quota 100 permettendo così a qual-
cuno di andare in pensione un po' prima. 
L'impatto di questa misura però è ancora
limitato ad una particolare tipologia di la-
voratori, generalmente uomini, occupati
nel pubblico impiego e concentrati nelle
regioni del nord, mentre per tutti gli altri
restano in vigore le regole di prima. 
I sindacati avevano presentato delle pro-
poste di modifica molto più radicali su cui
non c'è stato alcun confronto e che non
sono state assolutamente tenute in con-
siderazione, a partire dalla costruzione di
una pensione di garanzia per i giovani e
dal riconoscimento del lavoro di cura per
le donne.

Segue a pag. 3

Ugo Agiollo, segretario generale CGIL Metropolitano Venezia 

Il 26 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento eu-
ropeo, al termine di una campagna elettorale che si è svolta quasi total-
mente su temi a carattere nazionale, senza alcuna attenzione alle
problematiche del rapporto tra il nostro Paese e l’Unione Europea da un
lato e sulle scelte future dell’Unione Europea stessa.
La CGIL da tempo ha assunto una posizione che, partendo dalla con-
ferma, senza se e senza ma, della nostra presenza in Europa, chiede però
un importante cambiamento delle politiche economiche fin qui seguite,
nonché la riassunzione di temi fondamentali per il futuro di tutti i citta-
dini europei a cominciare dalla difesa e dall’ampliamento dei diritti di
cittadinanza, nonché dall’affermazione di un’idea più forte di Europa
politica e sociale.
Contrariamente a quanto avvenuto in tanti altri Paesi, il risultato delle
elezioni europee in Italia è sotto gli occhi di tutti: nel nostro Paese vi è
stata una avanzata senza precedenti dei partiti cosiddetti sovranisti ed
anti-europeisti, Lega in testa, che si sono distinti per scelte politiche che
sono totalmente lontane dai valori che noi incarniamo, nonché per scelte
economiche che stanno portando il nostro Paese all’isolamento interna-
zionale e sul ciglio di un baratro imminente.
Anche nel nostro territorio, che da sempre si era distinto, contrariamente
al resto del Veneto, per una forte presenza dei partiti democratici e pro-
gressisti, ha visto invece in queste elezioni la pesante affermazione della
Lega. Basti pensare che in ben 24 Comuni su 44 la Lega ha ottenuto
oltre il 50% dei voti e in altri 14 ha superato il 45% dei consensi.
A tutto questo va poi aggiunto il dato di un astensionismo che continua
a rimanere molto forte, investendo oramai in maniera stabile oltre il 40%
dell’elettorato. 
Da tutto questo risulta evidente che anche molti dei nostri iscritti hanno
deciso di votare per i partiti oggi al governo o per rifugiarsi nell’asten-
sione.
Questo evidentemente pone anche a noi alcune riflessioni su come riu-
sciamo a far vivere tra i nostri iscritti le tematiche di giustizia sociale e
di inclusione che ci sono propri, nonché come possiamo rendere ancora
più evidente il fatto che le scelte adottate dal governo Conte, oggi in ca-
rica, non solo non erano all’altezza delle stesse dichiarazioni che li ac-
compagnavano (abolizione della povertà tramite il reddito di
cittadinanza, abolizione del precariato tramite il decreto dignità, destrut-
turazione della legge Fornero tramite Quota 100), ma nei fatti, si sono
rivelati ben distanti dai risultati che il governo si attendeva.

segue a pag. 2
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Agiollo - segue dalla prima pagina

Naturalmente ribadendo sempre come, fin da prin-
cipio, avevamo affermato che questi provvedimenti
non davano reali risposte a temi quali la necessità di
prevedere investimenti che aiutino la crescita e
creino le condizioni per una maggiore e buona oc-
cupazione, la necessità di una reale rivisitazione
della legge Fornero, prevedendo risposte diverse per
chi oggi è già in pensione, ma anche per chi, donne
e giovani in particolare, si trova con lavori o “car-
riere” discontinue e senza la valorizzazione dei la-
vori di cura, la previsione di una riforma fiscale che
contrariamente all’ipotesi di flat-tax, dia risposte
alle/i lavoratrici/ori, alle pensionate e ai pensionati,
insomma a tutti coloro che hanno sempre contribuito
alla crescita di questo Paese e che, certamente più
di tanti altri, hanno pagato le conseguenze di una
crisi che ancora non sembra terminare.
I provvedimenti assunti dal governo giallo-verde
(Movimento 5 Stelle e Lega), insieme ad una con-
giuntura internazionale che continua a rimanere dif-
ficile, non solo non hanno portato a uscire dalla
precedente crisi, ma come tutti gli indicatori ci di-
cono, hanno ulteriormente aumentato il deficit eco-
nomico del nostro Paese.
In questi mesi CGIL CISL e UIL, anche tramite le
manifestazioni che si sono succedute, hanno messo
in campo una serie di proposte e di piattaforme per
far cambiare le scelte di questo governo. 
Certamente non ultima, da questo punto di vista, la
grande manifestazione nazionale che si è svolta sa-
bato scorso in Piazza San Giovanni a Roma,  orga-
nizzata dal Sindacato dei Pensionati, che ha visto la
partecipazione di centomila persone, per protestare
contro i tagli messi in atto sulle pensioni e per riven-
dicare la riapertura del tavolo di confronto sulla piat-
taforma per la previdenza e sulla riforma fiscale.
Le iniziative di mobilitazione continueranno nel mese
di giugno investendo l’intero mondo del lavoro.
Lo scenario che abbiamo di fronte però, se non vi
sono le modifiche richieste, rischia drammatica-
mente di peggiorare nell’autunno e le dichiarazioni
che emergono dal governo (taglio ai servizi di wel-
fare e aumento della tassazione indiretta) lasciano
intravvedere scelte che ulteriormente peggioreranno
le condizioni di chi noi rappresentiamo e aumente-
ranno le differenze sociali esistenti nel nostro Paese.
Di fronte a tutto questo non possiamo che ribadire
la nostra contrarietà alle scelte, mettendo però in
campo tutte quelle iniziative, nulla escludendo, che
saranno ritenute opportune e necessarie per la cam-
pagna d’autunno.
A noi è dato, fin da subito, il compito, tramite le ini-
ziative sul territorio, di tenere alta l’attenzione per
rendere sempre più capillare una corretta informa-
zione su quanto sta avvenendo e per preparare le ini-
ziative che la CGIL, possibilmente unitamente a
CISL e UIL, riterrà opportuno mettere in campo.

ANAGRAFE NAZIONALE
ANTIFASCISTA

Cara cittadina, caro cittadino, 
non finiamo più ormai di indignarci: striscioni rimossi dalle
forze di polizia perché ritenuti offensivi, manifestanti arrestati
sui tetti perché scomodi, raduni fascisti a Predappio per ri-
cordare il Duce o a Prato per il centenario del fascismo.
Adesso arriva la sospensione per 15 giorni di una docente di
Italiano dell'Istituto tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di
Palermo a cui viene  contestato il fatto di non avere controllato
preventivamente il lavoro dei suoi alunni, i quali, in occasione
della Giornata della memoria del 27 gennaio, avevano pre-
sentato un video nel quale accostavano la promulgazione
delle leggi razziali del periodo fascista al Decreto sicurezza
del ministro dell'Interno.
Non si ricorda un analogo provvedimento quando un inse-
gnante nella Provincia di Massa Carrara sventolò una ban-
diera della Repubblica Sociale Italiana sopra i Monti di Vinca
luogo in cui i nazifascisti uccisero 173 civili. Dov’era il ruolo
dell’educatore allora?
Il paragone tra il Decreto Sicurezza e le Leggi Razziali forse
non ci sta, ma il provvedimento appare enorme per un’inse-
gnante con oltre 40 anni di servizio, quando sui social, su in-
ternet circolano liberamente insulti di ogni genere a sfondo
razziale, sessuale e di ogni genere. Se il Decreto Sicurezza ha
stimolato in un ragazzo quel tipo di conclusione, poteva es-
sere un motivo di una riflessione profonda su un tema delicato
come le migrazioni e su quello che furono le leggi razziali. 
Sbagliato o meno l’accostamento era frutto di un pensiero di
un alunno: dobbiamo aspettarci che presto ci sarà il controllo
su temi, compiti in classe ed in futuro, per essere sicuri che
i bambini crescano allineati, anche sui pensierini. 
C’è già stato un periodo in cui ciò accadeva e quel periodo si
chiama Fascismo.
Sempre antifascisti: e piena solidarietà agli insegnanti che la-
vorano per formare ragazzi e ragazze indipendenti e capaci di
una critica. Continuate a portare i ragazzi a Sant’Anna di Staz-
zema, Marzabotto, Ventotene, Capaci ed in tutti i luoghi in cui
qualcuno è morto per la nostra libertà.
Non avremo mai paura di un pensiero libero: ci spaventa in-
vece, molto la censura sull’insegnamento e sulle riflessioni
spontanee dei nostri ragazzi. 
Cari saluti

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona 
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Pedretti dalla prima pagina

Il governo che si autodefinisce del
cambiamento ha continuato sulla
strada già percorsa da altri prima di
loro trattando i pensionati italiani
come un bancomat. Con il nuovo
meccanismo si prenderanno 3,5 mi-
liardi di euro in tre anni direttamente
dalle loro tasche. Ci hanno detto che
sono pochi soldi. Ci hanno perfino
deriso definendoci degli avari solo
perché abbiamo osato protestare. 
La realtà è che si è fatta l'ennesima
operazione di cassa e che con questi
soldi il governo ci ha finanziato mi-
sure come il reddito di cittadinanza
e quota 100.
Come se non bastasse da giugno i
pensionati dovranno restituire una
parte dei soldi che hanno ricevuto
nei primi tre mesi dell'anno perché
l'Inps non ha fatto in tempo a calco-
lare le pensioni con i nuovi importi.
Hanno fatto un pasticcio e a rimet-
terci saranno milioni di persone a cui
arriverà un conto molto salato da pa-
gare senza nemmeno sapere bene il
perché.
Anche all'Inps stanno succedendo
cose incredibili e mai viste. Il nuovo
Presidente Pasquale Tridico è un
uomo politico molto vicino a questo
governo. Con lui l'Ente ha smesso di

operare nell'interesse generale dei
cittadini, come invece dovrebbe es-
sere. Stiamo registrando molteplici
disfunzioni e anomalie, come ad
esempio il fatto che i pensionamenti
con quota 100 hanno una corsia
preferenziale rispetto a tutti gli altri,
che invece devono aspettare dei
mesi.
Così non va assolutamente bene
anche perché ricordo a tutti che
l'Inps non è di proprietà della politica
ma è dei lavoratori, dei pensionati e
delle imprese che lo finanziano ver-
sando regolarmente i propri contri-
buti. 
In piazza abbiamo portato anche altri
due temi di estrema rilevanza per le
persone che rappresentiamo come
la sanità e la non autosufficienza.
Il nostro paese sta invecchiando e
per questo bisogna rivedere in profon-
dità il sistema di welfare pubblico.
Un numero sempre più crescente di
persone rinuncia a curarsi perché la
sanità non funziona ovunque come
dovrebbe, perché i tempi di attesa
per visite ed esami sono troppo lun-
ghi, perché ci sono i ticket da pagare
e perché non tutti possono permet-
tersi di rivolgersi al privato. Il servizio
sanitario nazionale andrebbe non
solo salvaguardato ma anche rilan-

ciato e finanziato adeguatamente se
non vogliamo che nel nostro paese
le disuguaglianze si acuiscano an-
cora di più. 
Sulla non autosufficienza chiediamo
da tempo una legge nazionale per ri-
spondere a quella che nei prossimi
anni sarà inevitabilmente una vera e
propria emergenza nazionale. 
Servono risorse e interventi perché
sappiamo bene che cosa significhi
per una famiglia avere a carico una
persona non autosufficiente.
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Una notizia pubblicata da alcuni giornali qualche giorno
fa mi ha fatto di nuovo balzare alla mente questioni più
volte affrontate da questo giornale e anche quell’infelice
affermazione del nostro Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri circa le proteste del sindacato dei pensionati a
fronte della decurtazione della rivalutazione delle loro
pensioni superiori a tre volte il minimo, quindi da circa
1.300 euro netti in su. Richiamando l’Arpagone dell’A-
varo di Molière, Conte qualificò i pensionati italiani
come persone “avare”.
E allora riepiloghiamole:
• La decurtazione decisa dal Governo costerà, intanto per
la durata della norma, ai pensionati italiani da 468 euro
con una pensione di 1.600 nette a 1.240 euro con una
pensione di 1.910 euro. Dopo i primi tre anni (durata
della norma) la perdita sarà per quelle fasce di pensione
267 euro e 707 euro annue, come calcolato dallo SPI
CGIL Metropolitano con tabelle particolareggiate anche
pubblicate nel numero di Aprile di questo giornale.
• Le pensioni in Italia sono tassate in modo assai mag-
giore di quanto lo siano in tutto il resto dell’Europa. E
non di poco: basta visitare uno dei tanti studi, anche non
di parte, facilmente reperibili in rete e si scopre che in
tutti i Paesi europei i pensionati sono tassati di meno. Si
va dall’esenzione totale in alcuni Paesi, fino a, media-
mente, il 30% in meno.
• I pensionati si qualificano, così, come tra i contribuenti
più fedeli e importanti per il fisco italiano; difatti loro,
assieme ai lavoratori dipendenti, puntualmente mese
dopo mese contribuiscono in modo determinante al rim-
pinguamento delle casse dello Stato.
• Il totale di quanto sottratto ai pensionati, con questa ri-
dotta rivalutazione, nei tre anni sarà di oltre 3 miliardi e
in Provincia di Venezia riguarderà 81.000 pensionati. Per
di più il potere di acquisto dei pensionati negli ultimi 10
anni si è depauperato di un buon 30%, mediamente, e
questa manovra diminuisce ancora i consumi dei pensio-
nati, che già si privano di cose essenziali per la loro vita
come cure e anche alimenti congrui alla loro vita di an-
ziani. Una diminuzione dei consumi, in questa situazione
economica, tra l’altro, ma in generale, colpisce l’insieme
dell’economia.
• A Giugno, quindi, i pensionati che hanno pensioni su-
periori a tre volte il minimo (1.522,22 euro lordi) si tro-
veranno insieme alla pensione ridotta fin da Aprile il
conguaglio per quanto hanno percepito in più per il pe-
riodo gennaio/marzo, perché per questioni tecniche, visti
i tempi di entrata in vigore della legge, non ciò non è
stato fatto nei mesi precedenti. Alcuni invece pensano
che i tempi di questi conguaglio tardivo siano una scelta
politica, al fine di non agire sui conguagli prima delle
elezioni del 26 maggio. 

La notizia che mi ha indotto a ritornare sull’argomento
è il fatto che in Germania quel Governo ha deciso un’im-
portante rivalutazione delle pensioni tedesche, che, come
abbiamo ricordato, sono già tassate assai di meno delle
nostre. 
Il Governo Merkel ha rivalutato quelle pensioni da un +
3,18% a un + 3,91% con trasferimento di risorse ai pen-
sionati tedeschi di 11 miliardi di euro ogni anno, a fronte
di un aumento delle retribuzioni da 2,39% al 2, 99%.
Quindi recupera anche un divario tra le retribuzioni e le
pensioni. 
Qualcuno dirà: “…ma in Germania l’economia va bene,
l’evasione fiscale e contributiva è di gran lunga infinita-
mente minore che da noi…”. Tutto ciò è vero, ma ap-
punto per questo si aprono altre riflessioni, anch’esse più
volte sollevate dal sindacato.
Ne voglio sottolineare alcune:
• quella dello sviluppo economico e di uno sviluppo eco-
nomico qualificato che porti occupazione altrettanto qua-
lificata e che concretizzi, per tutti e in particolare per
nostri giovani, il dettato costituzionale di un lavoro che
dia dignità e che consenta una vita libera e appunto di-
gnitosa per sé e per la propria famiglia. Né vale il fatto
che anche altrove si ha un calo della crescita; la Germa-
nia, comunque, registra una crescita di ben cinque volte
superiore a quella prevista in Italia (da 0,1%  -  la più
bassa dell’UE - a 0,5%)
• quella di un’equità fiscale e contributiva che faccia si
che ciascuno versi allo Stato, secondo le leggi vigenti,
quanto dovuto per ogni tassa e imposta dovuta, per i con-
tributi propri e per dipendenti. Le stime, da più fonti ven-
gono valutate, partono da 110 miliardi su cui non si
pagano le tasse, ma se si aggiungono le evasioni contri-
butive e poi le elusioni sia contributive che fiscali, si ar-
riva agevolmente a 200 miliardi. E poi c’è il “valore”
della corruzione: un fenomeno così diffuso che da re-
centi sondaggi viene considerato dall’opinione pub-
blica…quasi normale.
È opportuno qui fare un’altra considerazione: quello sul
tanta affermata necessità di garantire la sicurezza. Sicu-
rezza per tutti, ma in particolare per la persone anziane.
Quando si parla si sicurezza, specie per una parte nume-
ricamente significativa del nostro Governo, ci si riferisce
ad un ipotetico pericolo, magari anche episodicamente
vero, messo in atto da un “diverso” e in particolare da
un richiedente asilo, e che minaccia il fisico e/o la pro-
prietà delle persone. Si omette, più o meno scientemente,
si evidenziare, invece che le necessarie sicurezze siano
ben altre e, queste sì, che di certo vengono messe in pe-
ricolo. Vediamone alcune: 
• la sicurezza per milioni di italiani anziani, ma non solo,
di non essere più costretti, stante la loro povertà, a non

A PROPOSITO DI AVARI

segue a pag. 6
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ALCUNI FLASH
SULLA SITUAZIONE
 Siamo ormai adusi ad ascoltare dichiarazioni preoccupate sull’au-
mento dello spread. Ma quanto costa all’economia italiana? Il nostro
Paese deve rinnovare 400 miliardi di Titoli di Stato l’anno per finanziare
il nostro debito. Un punto di spread significa 35 milioni l’anno di au-
mento per rinnovarli, quindi 10 punti 350 milioni l’anno, 100 punti 3,5
miliardi l’anno e così via. L’aumento dello spread è determinato da di-
versi fattori: ovviamente l’andamento economico del Paese, ma anche
incidono notevolmente le intenzioni, le dichiarazioni, le intenzioni del-
l’autorità governativa, nonché di quelle anche dei singoli ministri più
importanti. (it.quora.com)
 4 milioni di anziani ultra 70enni soli, oltre la metà di ultra 85 sono
soli e in gran parte donne. Solo nel 40% dei Comuni esiste un servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata senza servizi. La spesa delle am-
ministrazioni comunali per i servizi sociali sono state nel 2016 (pub-
blicazione nel 2019) di 7 miliardi di euro (+ 2% rispetto all’anno
precedente), ma le risorse per i servizi agli anziani sono diminuite dal
2003 al 2016 dal 25% al 17% (da 119 a 92 euro pro capite anno).
(fonte: ricerca AUSER)
 13 milioni di italiani non versano nessuna IRPEF. L’importo minimo di
reddito su cui pagare l’IRPEF è di 8,100 euro l’anno. (Fonte: Min. Finanze)
 I giovani e la povertà in Europa.
La povertà per i minori di 16 anni in Europa è del 24,4%, mentre in
Italia è del 31,5%. (fonte. CGIA Mestre)Più di 17 milioni di italiani
(28,9% della popolazione) sono a rischio di povertà ed esclusione so-
ciale, inclusi quelli che il lavoro ce l’hanno visto che gli occupati che
non hanno un reddito sufficiente sono il 12,2% . Oltre 5 milioni sono
in povertà assoluta con una forte incidenza (12%) tra i bambini.(fonte
l’inkiesta) 
 Il numero dei muratori stranieri in provincia di Venezia supera quello
degli italiani (932 su 866 quindi 51,27% su 48,73%). Fonte Edilcassa 
 L’Italia è ultima nella classifica UE per la crescita (0,1% nel 2019),
unica nell'Eurozona con un segno negativo (-0,3%). Il deficit è al 2,5%
e il debito pubblico sul PIL è al 133%. 
 La disoccupazione sale al10,9%, seguita solo da Spagna e Grecia.
I disoccupati di "lunga durata" sono il 59,1% del totale contro il 43,2%
dell'UE a 28. (Fonte: Commissione Europea).
 La flat tax. 
I contribuenti che hanno un reddito pari o inferiore ai 26.000 euro pa-
gano un’ aliquota effettiva di IRPEF media inferiore al 15 % , quelli che
hanno un reddito superiore ai 26.000 euro pagano un'aliquota dal 17%
al 39,4%. (fonte: elaborazione su dati Ministero Economia e Finanze)
Di una flat tax al 15% beneficeranno quindi i contribuenti più ricchi si
ipotizza, per di più, che per finanziare la flat tax si diminuiranno o eli-
mineranno alcune detrazioni fiscali. 
 Le prospettive economiche dell'Italia per OCSE
Le prospettive sull'Italia nel 2019 il PIL sarà modesto e resterà mode-
sto nel 2020 pari allo 0,6% ; nel frattempo l'economia mondiale cre-
scerà del 3,2% nel 2019 e del 3,4% nel 2020 ; nell'Euro Zona nel 2020
ci sarà una ripresa del 1,4%. Con il reddito di cittadinanza e con le
pensioni a quota 100 il rapporto deficit PIL nel 2019 salirà al 2,4% e
Nel 2020 al 2,9% e il debito pubblico salirà al 135% sempre nel 2020.
La disoccupazione tornerà a crescere al 11,7% nel 2019 e al 12,3%
nel 2020. (fonte: OCSE)
(dati e notizie al 23 maggio)

Ultim’ora 
Crescita, l’Istat stima il Pil 2019 a
+0,3%: previsione più alta di quella
del governo. Consumi in rallenta-
mento rispetto a 2018

ECONOMIA
Forte revisione al ribasso rispetto a
novembre, ma la previsione resta
maggiore di quelle di governo, Ocse
e Ue "grazie a stime più alte per gli
investimenti", che però passano dal
+3,4 al +0,3%. La spesa delle fa-
miglie rallenta (+0,5% rispetto a
+0,6%), "sostenuta. in misura limi-
tata, dal reddito di cittadinanza", ma
costituirà la principale componente a
sostegno della crescita. L'Istituto av-
verte sui rischi: "Tensioni commer-
ciali, Brexit, voto Ue, possibile
peggioramento delle condizioni cre-
ditizie".

OCCUPAZIONE (fonte: INPS)
Raffronto primo trimestre 2018 –
primo trimestre 2019
• Le assunzioni sono diminuite di
170.000 unità: da 1.831.000 a
1.661.000

• Le trasformazioni di contratti a
tempo determinato da indetermi-
nato sono aumentate da 125.000
a 219.623

• In calo i contratti a tempo indeter-
minato: da 796.000 a 720.000

• Il saldo tra le cessazioni e assun-
zioni (stabili e a termine) è di +
342.935 (2019) contro+ 406.000
(2018) con un calo del 15%

La Cassa Integrazione di Aprile
2019
Totale ore autorizzate: 25.359.574
(+ 30,5% nell’ aprile 2018)
• di cui circa 7.400.000 di Cassa In-
tegrazione Ordinaria (-18% nell’a-
prile 2018)

• di cui circa 17.900.000 di cassa
integrazione straordinaria e solida-
rietà (+ 78,1% nell’aprile 2018).

(dati e notizie al 24 maggio)
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curarsi adeguatamente, di non po-
tersi cambiare gli occhiali, di non
mettersi a posto di denti, ecc.
• la sicurezza di non dovere, specie
nella quarta settimana, soppesare
bene come cibarsi, tralasciando ogni
necessità di apporti nutrizionali im-
perativi per la propria età. Non a
caso c’è un aumento di consumo
delle uova da parte delle persone an-
ziane verso fine mese. 
• la sicurezza di potersi adeguata-
mente riscaldare senza dover avere
l’incubo delle “bollette”.
• la sicurezza di non avere preoccu-
pazioni per il futuro dei propri figli
o nipoti che sono senza posto di la-
voro o che ne hanno uno precario e
anche la sicurezza di vederli ritor-
nare sani dal lavoro ogni sera, stante
il colossale numero di morti e infor-
tuni sul lavoro.
• la sicurezza di potere avere a di-
sposizione  una rete di servizi socio
sanitari e di strutture di accoglienza
che accompagnino dignitosamente
ed efficacemente l’invecchiamento,
fino, se necessario, ad una residenza
che non voglia dire  costringere la
propria famiglia a sacrifici, anche
economici, immani per pagarne le
rette.
• la sicurezza di avere un territorio
vivibile.
…e così via…
Già Cristina De Rossi, della Segre-
teria della Lega Laguna Nord Est,
nell’ultimo numero di questo gior-
nale ha  sottolineato sicurezze che
mancano ai nostri anziani e che
spesso vengono dimenticate, quali la
presenza di uno “Stato amico” la cui
assenza provoca mancanza di di-

gnità, solitudini, sconforti, incer-
tezze, abbandoni che sconfinano
anche in depressioni che portano
anche ad omicidi suicidi. 
Tutte queste sono le sicurezze,
quelle vere, che chiedono i nostri an-
ziani. 
La situazione è difficile, anzi dram-
matica. In calce riportiamo alcuni
flash di questa situazione. Notizie
certe, derivanti da fonti autorevoli,
non ipotesi.
E allora, il sindacato, specie quello
dei pensionati che deve fare? La
cosa più semplice, quella per cui un
sindacato nasce: assumere questi bi-
sogni, questa necessità di sicurezze
e trasformarle in atti negoziali, con-
trattarne il soddisfacimento e, se ne-
cessario, sostenere queste richieste
con lotte, tanto più forti e determi-
nate quanto più le resistenze degli
interlocutori, che possono interve-
nire per accogliere le soluzioni ri-
chieste, siano tenaci. Essere, in
sintesi, ancora più tenaci. Non è una
cosa nuova: è la storia da sempre di
un sindacato, è la storia di tante no-
stre conquiste. 
L’appuntamento del 1° giugno a
Roma è una tappa di questo cam-
mino. Ma guai a noi a considerare
quella tappa un punto di arrivo. Quei
bisogni, quelle ricerche di sicurezze
prima citate non si risolvono con un
atto, un accordo centrale, pur indi-
spensabile per alcune questioni,
come quella, ad esempio, di una di-
versa rivalutazione delle pensioni e
di un fisco più equo e che per i pen-
sionati porti le norme italiane quanto
meno alla media europea.
La contrattazione di ogni soddisfa-

cimento dei bisogni degli anziani,
appunto perché così articolati, deve
“sventagliarsi” su tutti i livelli terri-
toriali perché ogni livello può inter-
venire in un segmento significativo
per risolverli. Le Regioni con tutta
loro la programmazione socio sani-
taria, i comuni con fondi del loro bi-
lanci dedicati al sociale, le case di
riposo con eque rette e servizi ade-
guati, le municipalità ei quartieri,
laddove esistano, anche al di là delle
competenze, perché sono l’istitu-
zione eletta più vicine alla gente (e
gli eletti devono rispondere del loro
mandato).
Lo SPI ha, a tutti livelli, strutture at-
tive e dotate di risorse e intelligenze
tali da intervenire per un’efficace
contrattazione, meglio se unitaria.
Ma il livello più vicino al territorio
e alla sua gente è appunto quello
della Lega che, articolata diffusa-
mente, può (e deve) attivarsi con
specifiche vertenze per affrontare e
risolvere, sempre di più, i bisogni
specifici più cogenti, come ha dimo-
strato positivamente la Lega Laguna
negli scorsi anni. Il Sindacato dei
Pensionati continua così una pun-
tuale tradizione del Sindacato Ita-
liano: infatti così come le categorie
dei lavoratori, dopo i contratti nazio-
nali e eventuali loro articolazioni re-
gionali e provinciali, aprono nella
fabbrica e nei posti di lavoro ver-
tenze, così il Sindacato dei Pensio-
nati, assunti i bisogni delle persone
anziane, cha dove essi si formano,
deve vertenzializzare questi bisogni
e contrattarne la loro  soluzione.
Ettore Vittiman 
(dati e notizie al 23 maggio)

L’articolo 21 della Costituzione
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria
[cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espres-
samente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può es-
sere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro

la Flc cgil ha sostenuto
l'iniziativa promossa 
dai docenti del liceo anco
marzio di ostia per una
rilettura, avvenuta il  21
maggio, degli articoli 21 e
33 della costituzione a
sostegno dell’insegnante
rosa maria dell'aria
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Lo sostengono cronisti e  magistrati di più lunga memo-
ria, lo sostiene il vice premier Luigi Di Maio. 
Ma è proprio così? L’attività del Palazzo di Giustizia è
febbrile per l’inchiesta che ha portato il 7 maggio ad ar-
restare due uomini di Forza Italia (Fabio Altitonante e
Pietro Tatarella), per un altro (Diego Sozzani) sono stati
chiesti i domiciliari e, iscritti nel registro degli indagati
l’eurodeputata azzurra Lara Comi, il presidente della
Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, e del
vertice della Confindustria lombarda, Marco Bonometti.  
Le notizie escono dalle stanze dei magistrati con una
certa facilità, forse anche, come accadeva nel 1992, per
incentivare gli interessati a farsi sentire dagli investiga-
tori. Sono numerosi gli imprenditori che spontanea-
mente si sono recati in procura della Repubblica: c’è chi,
entrato testimone, ne esce indagato ma sollevato da ac-
cuse più gravi. 
Nell’’inchiesta “Mensa dei poveri”(gli indagati chiama-
vano così il ristorante Berti di Milano) a due passi dalla
Regione, dove si incontravano per i loro intrallazzi e
scambi di denaro, un nome ricorre spesso nelle intercet-
tazioni. Si tratta dell’allora socialista Loris Zaffra, fede-
lissimo di Bettino Craxi, che però in questa inchiesta
non risulta essere indagato. Gli inizi della Tangentopoli
che  travolse molti dei politici della prima Repubblica
(25.400 avvisi di garanzia, oltre 4500 arresti) appaiono
diversi, e sotto diversi aspetti. L’arresto di mezza giunta
leghista di Legnano è molto differente in quanto diffe-
rente lo è il contesto politico. 
Allora, caduto il Muro di Berlino era caduta anche la
pregiudiziale di ampi strati di votanti contro il Partito
Comunista: molti elettori si sentirono liberi di non votare
più quei partiti che avevano formato “un sistema di po-
tere” come la DC e il Partito Socialista. 
Ora al governo c’è un partito, il Movimento 5 Stelle, ar-
rivatoci con lo slogan ‘Onestà, onestà’ e la Lega,di Salvini,
che non perde occasione per sottolineare di essere "contro
i poteri forti", pur essendo alla guida del Paese (e non solo
dal 4 marzo 2018 ma da anni e anni in più governi).

Un altro elemento di sostanziale diversità dalla tangen-
topoli di un tempo è che gli ipotizzati finanziamenti il-
leciti qui non sarebbero destinati ai partiti intesi come
allora (finanziamento illecito) come accertò il pool
“Mani Pulite” ma ai singoli politici, come Altitonante,
Tatarella, Sozzani. Inoltre le somme di denaro delle pre-
sunte corruzioni è davvero bassa. Emergono invece
nuove 'forme' di corrutela: consulenze e favori personali
soprattutto e soldi si, ma pochi, 5000 euro in classica
busta consegnata dall’assesore al commercio di Cassano
Magnago (Varese), al politico di Forza Italia Gioacchino
Caianiello una busta da 5mila euro, per un incarico ot-
tenuto dalla sorella in una società pubblica. 
Ora, sempre stando a ciò che emerge dalle Procure e in
corso di indagine, al contrario degli anni novanta, il mo-
vimento della corruzione va dal politico all’imprenditore
e non viceversa. 
All’epoca di tangentopoli chi voleva accaparrarsi appalti
e affari andava a cercare leader politici. 
In tangentopoli, la mafia non compariva negli episodi di
corruzione contestati dalle procure. Qui abbiamo uno
dei personaggi cardine dell’indagine a cui viene adde-
bitata l’aggravante mafiosa perché avrebbe messo a di-
sposizione gli appalti vinti in modo illecito a uomini e
mezzi del clan della 'ndrangheta dei Molluso. 
La procura di Milano e di Busto Arsizio in questa in-
chiesta sembra muoversi con più cautela rispetto alla ri-
chiesta di carcerazione preventiva..
Delle 72 misure cautelari chieste a Milano ne sono state
concesse dal gip 43 e molte sono “obblighi di firma alla
polizia giudiziaria”.  Due su tre degli arrestati a Legnano
sono ai domiciliari. 
Tangentopoli è stata la stagione della prigione preven-
tiva, con una lunga scia di suicidi che ha portato, a di-
stanza di anni, a una profonda riflessione da parte degli
addetti ai lavori sull'uso della custodia cautelare, non si-
curamente sulla pena certa per i corruttori.
Filippo Alessandro Nappi

A MILANO È IN CORSO UNA NUOVA TANGENTOPOLI?

s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e
tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni”.

L’articolo 33 della Costituzione
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegna-
mento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed

istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato“.
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SIBILLA ALERAMO
Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio
detta Rina, nasce ad Alessandria il 14 agosto 1876, figlia
di Ambrogio Faccio. Professore di scienze e di Ernesta
Cottino, casalinga, era la maggiore di quattro fratelli.
Narratrice e poetessa. Una donna. Il suo primo romanzo
di stampo fortemente autobiografico viene pubblicato
nel 1906. Il fallimento matrimoniale dei genitori, il tentato
suicidio e la follia della madre, la seduzione e violenza
da parte di un impiegato del padre, quando era poco più
che adolescente, il matrimonio riparatore da cui nasce
un bambino: sono tappe drammatiche di una vita e di
una educazione sentimentale che vengono ripercorse
dalla giovane scrittrice nel suo romanzo d’esordio a te-
stimonianza dello sviluppo di una coscienza sempre più
“femminista”, e di una ideologia forte e costante, di cui
fanno fede i suoi interventi giornalistici su Vita Moderna e su altre riviste per un pubblico di
donne.
Ben presto abbandona il marito ed il figlio, iniziando nel 1901 la sua “seconda vita”. Ha una
importante e lunga relazione con lo scrittore Giovanni Cena. Collabora con riviste filosocialiste;
si iscrive all’Unione Femminile Internazionale, operando in numerose iniziative di carattere as-
sistenziale. Nel 1910, dopo la crisi del rapporto con Cena, Sibilla Aleramo vive una lunga serie
di amori e vagabondaggi, facendo della propria vita, dannunzianamente “un’opera d’arte”.
Nel 1913 è a Milano e si avvicina al movimento futurista, Tra il 1913 e il 1914 è a Parigi, dove
incontra personalità di spicco della cultura internazionale, come Apollinaire e Verhaeren. Du-
rante la grande guerra incontra il poeta Dino Campana, con cui ha una relazione tempesto-
sissima. 
Nel 1919 esce “Il Passaggio”, una nuova tessera romanzesca aggiunta alla costruzione mito-
logizzante del proprio personaggio. Del 1921 è la prima raccolta di liriche: Momenti. Fra il ‘20
e il ’23 è a Napoli, dove scrive un poema drammatico dedicato a D’Annunzio, Endemione. Nel
1925 è firmataria del Manifesto degli intellettuali antifascisti e, poiché conosceva Anteo Zam-
boni, l’attentatore del duce, fu persino arrestata, ma in seguito, ottenuto un colloquio con lo
stesso Benito Mussolini, ne uscì indenne e divenne una convinta sostenitrice del fascismo.  Al
1936 risale l’incontro con Franco Matacotta, uno studente di 40 anni più giovane di lei, che
segna un momento di svolta nella vita della scrittrice, la quale lascerà traccia di questa sua
“quarta esistenza” in un diario interrotto, stilato fino alla morte e in parte pubblicato nel 1945
in “Dal mio diario”.
Nel dopoguerra Sibilla si iscrive al PCI e abbandona il filone letterario dedicato a un autobio-
grafismo leggendario e affabulatorio, per dedicarsi a un impegno politico e sociale sempre
più intenso, un impegno che porterà a fare lunghi viaggi nei paesi dell’ Est e a collaborare con
Case del Popolo e circoli ricreativi. Iniziano in questo periodo le collaborazioni all’Unità e a
Noi Donne.
Nel 1947 pubblica tutte le sue poesie nel volume “Selva d’amore”, a cui fa seguire nel 1956 la
nuova raccolta “Luci della mia sera”, in cui grandeggia l’enfasi della nuova militanza, in una di-
mensione tutta corale. In questi ultimi anni, in cui cerca di dimenticarsi e mimetizzarsi nella folla
dei destini minimi, annota nel suo diario un pensiero quasi testamentario: “Ho fatto della mia
vita, come amante indomita, il capolavoro che non ho avuto così modo di creare in poesia”.
Sibilla Aleramo muore dopo una lunga malattia a Roma il 13 gennaio 1960 e qui è sepolta
presso il cimitero del Verano.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo


