
UN NUOVO
SEGRETARIO
Non sappiamo cosa ci porterà dal punto
di vista politico o sociale l’anno 2020,
ma certamente, per la nostra Lega, un
nuovo Segretario. Ma andiamo con or-
dine.
Giovedì 19 dicembre, presso la sede
dell’Auser “Il Gabbiano” di Campalto, si
è svolto l’ultimo incontro del Direttivo
della nostra Lega per il 2019. Le dimis-
sioni dello “storico” segretario Roberto
Giacomini, dovute a motivi familiari,
erano già state preannunciate da alcuni
mesi, così in questa seduta, alla pre-
senza del numero legale dei componenti
il Direttivo stesso e, vista l’importanza
dell’evento, del segretario generale me-
tropolitano Daniele Tronco e dei segretari
Isabella Albano ed Enzo Zaffalon, queste
sono state formalizzate e accolte.
In questa occasione il compagno Giaco-
mini elenca anche il lavoro svolto nelle
varie occasioni dalla Lega, indica i pro-
getti ancora in corso e da confermare,
... Segue a pag. 2

ANNO XVII - N. 1 GENNAIO 2020 Giornale fondato nell’aprile 2003

LAGUNA NORD EST
FAVARO VENETO • MARCON • QUARTO D’ALTINO • PORTEGRANDI

SPI CGIL VENEZIA
Lega Laguna Nord Est

Supplemento mensile di VeneziaLavoro – Direttore responsabile Giovanni Pascoli – Direttore editoriale Roberto Giacomini – Autorizzazione Tribunale Ve n.1493 del
06.10.04 Sede: Sindacato Pensionati Italiani Cgil - Favaro Veneto via Monte Abetone, 30 - 30173. Venezia - Telefono 041 5491445 - Fax 041 5010276 - e-mail legaspila-
gunane@veneto.cgil.it - spivenezia.lega.nordest@virgilio.it

ho FATTo
UN SoGNo
Daniele Tronco, segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia

Gentile lettrice e Gentile lettore, abbiamo alle spalle un 2019 parti-
colarmente denso di novità, sia politiche sia sindacali.
Ad agosto, il governo dell’odio e della paura è caduto e il Parlamento
sovrano, eletto dai cittadini, ha votato la fiducia ad un nuovo governo. 
Noi pensionati, nella nostra libertà di giudizio, abbiamo salutato po-
sitivamente la novità politica, con la consapevolezza che tutti i go-
verni vanno valutati nel merito dei provvedimenti che assumono.
Infatti, valutiamo positivamente alcuni aspetti della Finanziaria vo-
tata a dicembre, quali il ripristino del metodo concertativo e di con-
fronto con le parti sociali e alcuni provvedimenti sicuramente utili
alle persone che rappresentiamo, come l’abolizione del super ticket
sulle ricette e il finanziamento al SSN con 2 miliardi di euro per il
2020 e di 5 miliardi per il 2021.
Siamo invece delusi dalla mancata approvazione di una Legge Qua-
dro nazionale a tutela delle persone non autosufficienti: ricordo che
in Veneto sono circa 200.000, in prevalenza anziane, mentre le im-
pegnative di cura riconosciute dalla Regione Veneto  sono solo
24.000. Il problema viene così “scaricato” sulle spalle delle 176.000
famiglie, che devono farsi carico delle necessità assistenziali dei loro
congiunti mettendo mano ai risparmi con molti sacrifici. 

Segue a pag. 2

CGIL CONDANNA AGGRESSIONE FASCISTA AD ARTURO SCOTTO
“La vigliacca aggressione di stampo fascista ai danni del coordinatore nazionale di Articolo 1, Arturo Scotto, a
Venezia è l'ennesimo episodio di intolleranza e di violenza che si verifica nella nostra regione, oltre che nel resto
del Paese. La recrudescenza di questo genere di azioni criminose (contro i migranti, contro gli omosessuali,
contro chi si batte per i valori di tolleranza e di solidarietà) si inserisce in un contesto in cui la politica, una parte
della politica, non solo ha abbassato la guardia sull'antifascismo, ma ha strizzato l'occhio ad ambienti dell'estrema
destra i cui esponenti si sentono legittimati ad alzare la testa e ad agire. La Cgil del Veneto e di Venezia condannano
senza se e senza ma quanto accaduto ed esprimono tutta la solidarietà ad Arturo Scotto. Ci auguriamo che i re-
sponsabili siano quanto prima identificati e perseguiti con il massimo rigore, ma soprattutto che anche questa
vicenda spinga tutte le forze politiche a fare argine contro ogni deriva violenta e razzista. Come sindacato faremo
come sempre e fino in fondo la nostra parte.”
Christian Ferrari, Segretario generale CGIL Veneto, e Ugo Agiollo, Segretario generale CGIL Venezia
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La “sterilizzazione” dell’aumento dell’IVA -imposta
particolarmente ingiusta perché pesa in modo uguale su
redditi diseguali - è certamente importante per le persone
a reddito basso ma sicuramente, se si fosse accettata  una
rimodulazione per i beni di lusso, si sarebbe realizzata
maggiore equità sociale.
Sono scomparsi, dalle priorità del Governo, 16 milioni
di persone anziane: nessun cenno, nei loro confronti, si
è fatto nei vari interventi pubblici o si è tradotto in azioni
concrete di politica economica.
Riteniamo questo un errore strategico se, come ci dicono
le dinamiche demografiche, gli over sessantacinquenni
sono già il 25% della popolazione italiana e si stima che
nel 2030 saliranno al 31%, percentuale che, in provincia
di Venezia, si è già raggiunta in molte località, centro
storico della città d’acqua compreso.
Non tenerne conto è una miopia politica e economica.
La nostra delusione aumenta anche per il mancato recu-
pero della perequazione, l’adeguamento delle pensioni
al costo della vita; dal 2011 sono 44 i miliardi di euro
sottratti al sistema previdenziale e utilizzati come “ban-
comat” per riparare ai danni prodotti dalla mancata lotta
all’evasione fiscale; questo è il vero cancro del Paese
che aumenta il divario sociale, la forbice tra i tanto ricchi
e la classe media che così si impoverisce.
Anche nella nostra provincia cresce il numero delle fa-
miglie, che riducono la loro capacità di spesa al punto

da rinunciare a curarsi, come dimostrato da molte ricer-
che demoscopiche.
In questo ambito territoriale, la pensione media am-
monta a 1000,00€ lordi, pari a 800,00€ netti: queste
somme, non consentono certo di vivere dignitosamente!
Nel 2020 ci attendono pertanto prove importanti; se da
un lato il Governo si è impegnato ad aprire tavoli di con-
fronto sui vari temi posti dai Sindacati confederali, noi
pensionati siamo impegnati sui vari punti irrisolti nella
Legge di Bilancio: una politica fiscale più giusta per i
redditi da lavoro e da pensione, il citato impegno per una
nuova Legge sulla Non Autosufficienza e l’aumento
delle pensioni fino a 5/7 volte il minimo.
La mobilitazione a sostegno delle nostre richieste conti-
nuerà anche nel 2020, assieme al lavoro per  costruire
una società più giusta e solidale. In questa direzione, il
movimento sindacale e sociale di queste settimane, che
ha riempito le piazze di città e paesi, è un bellissimo se-
gnale di ripresa della partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica.  Sarà per questo, che ho fatto un sogno: che
nella società si affermi la comunicazione tra le persone,
lasciando nel ricordo i seminatori d’odio e di razzismo.
«Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli vivranno
un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per
il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona
contiene. Io ho un sogno oggi!» Martin Luther King , 28
agosto 1963 - Marcia per il lavoro e la libertà.● 

Tronco - segue dalla prima pagina

Segue dalla prima

... e auspica che il lavoro av-
viato nell’ambito delle scuole sul
tema della legalità, e la collabo-
razione con i servizi sociali sul
tema delle dipendenze, continui.
Il segretario metropolitano
Tronco, preso atto delle dimis-
sioni, nello spirito della conti-
nuità, propone come nuovo
segretario di Lega il compagno
Pasquale Graziano, già membro
della segreteria. Nessuna voce
contraria si è alzata a contesta-
zione della proposta, e Pa-
squale, con il voto a scrutinio
segreto, è stato eletto a maggio-
ranza quasi assoluta (un aste-
nuto).
Ora a lui il compito di indirizzare
e guidare questa Lega, accom-
pagnato dal nostro sostegno e
aiuto concreto: buon lavoro, Pa-
squale! ...e a Roberto buona riu-
scita ai suoi nuovi progetti.
Tiziana Celebrin

Passaggio di consegne allo Spi Cgil Lega Laguna Nord Est. Pasquale Graziano è il nuovo Segretario. Da-
niele Tronco, Segretario generale dello Spi CGIL Metropolitano Venezia e i membri della Segreteria, hanno
ringraziato il Segretario uscente, Roberto Giacomini, per il grande lavoro svolto in questi anni, con un im-
pareggiabile senso di appartenenza, impegno e abnegazione
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Quando mi è stato chiesto di scrivere
un articolo per questo numero del
giornale, che apre il nuovo anno e il
3° centenario del giornale stesso,
essendo questo il n. 201, ho accettato
con gioia. Ciò sia per il tema che, in
termini generali, mi è stato affidato,
sia anche perché sono andato col
pensiero a quel gruppo di compagne
e compagni che, insieme a me, nel
giugno 2003, iniziarono un cammino
per realizzare un “foglio di informa-
zione interna”. Un cammino, che per
i contenuti, per gli spazi e la grafica
del compianto Ennio Marchesini e
per la disponibilità di Giovanni Pascoli
a dirigerlo, aveva la dimensione di
un giornale e arrivò presto ad essere
un vero periodico mensile. Compagne
e compagni, alcuni dei quali non
sono più tra noi, hanno lasciato un’e-
redità raccolta convintamente da altre
compagne e compagni che non solo
non è stata dispersa, ma che si è
impreziosita, anche con la rinnovata
e bella grafica di Stefania Minozzi.
Un giornale che si è, mese dopo
mese, arricchito e che è, in quanto
frutto del lavoro di una Lega SPI
CGIL, un’esperienza rara, se non
pressoché unica in Italia, quantomeno
per i suoi contenuti e per la sua
durata nel tempo.
L’anno che inizia quindi… ma come
parlare del 2020 se non cominciando
a dire qualcosa sulla situazione vis-
suta del 2019, anche se di certo si è
venuta formando negli anni prece-
denti?
Il marcato mutamento del tessuto
sociale e del sentire del nostro po-
polo, e non solo, è assai rilevante. Le
enunciazioni della cosiddetta scom-
parsa della “destra” e della “sinistra”,
che richiama una canzone di Gaber
di anni addietro, della cosiddetta
scomparsa della “classe operaia”
tradiscono in realtà un alibi, una giu-
stificazione, per dare il via a nuove
(ma anche antiche) ingiustizie. 

Molte le scuse che si propinano: la
globalizzazione, lo spread, gli immi-
grati e così via. Perfino una conqui-
sta come l’aumento della speranza di
vita viene presa a scusa per peggio-
rare le condizioni dei pensionati che,
peraltro, pagano le aliquote di tasse
più alte d’Europa e dei pensionandi
che vanno in pensione sempre più
tardi. 
Ci troviamo di fronte alla diminuzione
delle difese dei lavoratori dipendenti,
alla diffusione marcatissima degl7i
appalti anche spuri, delle finte partite
IVA, del lavoro nero (diffusissimo),
delle concessioni affidate in modo
“articolato” con clausole disattese,
ad una minore difesa dei servizi so-
ciali per i più deboli, ne consegue
che chi è più povero e indifeso, lo di-
venti sempre di più, al contrario di chi
invece più ha. Un recente studio della
Fondazione Sabbatini sulle imprese
metalmeccaniche venete con più di
50 dipendenti illustrata dalla FIOM
Veneta, così come riportato da or-
gani di stampa, dichiara che negli ul-
timi quattro anni c’è stata una
crescita del numero d’indice dei ri-
sultati di quelle aziende 8 volte supe-
riore alla crescita dei salari. Di contro
il potere d’acquisto delle pensioni è
diminuito notevolmente, come dimo-
stra una recente ricerca della Fonda-
zione Di Vittorio. L’allora parziale e
tardiva rivalutazione continua a pro-
durre i suoi effetti negativi. Fatto sì è
che i pensionati e i lavoratori dipen-
denti, pur in queste condizioni di dif-
ficoltà, continuano mese dopo mese
a pagare le loro tasse puntualmente,
contribuendo per tre quarti all’introito
dello Stato e altri invece evadono
quanto dovuto, stimato ormai da
tutte le fonti in oltre 100 miliardi di
euro ogni anno. L’elusione fiscale e il
danno della corruzione, come ha evi-
denziato Cantone, trovano ora “ca-
nali” multiformi. Di certo il nostro
sistema fiscale ha bisogno di una re-

visione complessiva (e su questo il
Sindacato continua a dare il proprio
contributo) ma, intanto, ciò che è
deve essere rispettato.
Anche l’occupazione non trova
sponde concrete. Il saldo comples-
sivo dei lavoratori può anche essere
positivo, ma scavando si notano ben
altri numeri che riguardano le ore la-
vorate, i part time non volontari, i la-
voratori precari e saltuari, gli
“scoraggiati” (i c.d. NEET) che sono
così convinti che non sia possibile
trovare un lavoro che neanche lo cer-
cano e su questi ultimi numeri siamo
davvero i primi in Europa. Nelle sta-
tistiche, se si legge solo l’ultimo nu-
mero “in fondo a destra dell’ultima
tabella”, senza approfondire prima
come si forma, si rischia di valutare
il posto di lavoro fisso di un dirigente
(un’unità) come il posto di un preca-
rio a part time (un’unità).
Non si vedono importanti iniziative di
politica economica programmatoria
che dia respiro alla produzione anche
rispetto ad un aumento di consumi.
Insomma un divenire non propulsivo,
se non senza speranza di sopravvi-
venza, di certo senza speranza di mi-
glioramento.
Se non si dà alla gente e ancor più ai
giovani, attraverso opportune ed ef-
ficaci politiche di sviluppo, concrete
possibilità di soddisfare i loro biso-
gni, di vivere serenamente, specie al-
lorché anziani, di realizzare loro
stessi, quando giovani, non si fa
un’azione positiva. Si sventerebbe
così anche la ricerca di false motiva-
zioni, come l’indiscussa globalizza-
zione dell’economia, che va affrontata
con politiche adeguate, tramutandola
in un’opportunità, come va visto il fe-
nomeno dell’immigrazione, se è vero,
come è vero, che il 9% del PIL viene
prodotto dagli immigrati (fonte: Os-
servatorio Sicurezza Internazionale
Luiss di Roma) e che l’UE necessita
di un ricambio generazionale di

L’anno che inizia
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3.000.000 persone annue e che, al-
cune aziende, qui nel nord est, come
altrove, senza il lavoro di immigrati,
dovrebbero chiudere. 
Ma per un’analisi obiettiva è neces-
saria una situazione sociale “tran-
quilla”, basata su una tranquillità
economica. Altrimenti avrà facile
gioco chi svia le responsabilità sul
“capro espiatorio” di turno, facendo
appello alla pancia della gente e non
al ragionamento, magari per un ri-
torno di voti, ma non risolvendo il
problema. 
E noi? Siamo sicuri di aver fatto ogni
e possibile azione, concreta, fatta
fino in fondo, intendo?
Il Sindacato è passato da una fase
storica dove ogni singola questione,
che fosse interessante in qualsiasi
modo per la gente che rappresen-
tiamo e per il Paese, era affrontata
con piglio risoluto, ad una fase in cui
spesso questioni anche rilevanti
sono decise senza il consenso del
sindacato, contro la qual cosa non
sempre la reazione è stata suffi-
ciente.
Basti citare le vicende che hanno
portato alla modifica, in peggio, dello
Statuto dei Lavoratori, alla modifica
del controllo del mercato del lavoro
con le possibilità di contratti per rap-
porti di lavoro spuri, alle non rivalu-
tazioni delle pensioni, all’innalzamento
dell’età pensionabile, alle tante crisi
aziendali aperte ufficialmente, più
tutte quelle delle piccole e medio
aziende di cui non si parla e che
hanno colpito tanti posti di lavoro,
talvolta anche non derivanti da vere
motivazioni produttive.
Questo ha fatto sì che si sia formata
una spirale che ha portato ad un di-
stacco, se non organizzativo, di
certo di partecipazione politica, con-
seguentemente ad una perdita di
strumenti di difesa e quindi di auto-
revolezza e di credibilità, nonostante
le molte iniziative anche di massa
che sono state organizzate.
Ed è su questo recupero forte che
deve partire il nostro progetto per
l’anno che inizia. 
Bisogna essere più lì dove si mani-
festa il bisogno nel territorio, vista

anche la parcellizzazione delle
aziende e l’isolamento, da contra-
stare, nelle persone più anziane. 
La CGIL ebbe l’intuizione di diffon-
dere capillarmente la sua azione po-
litica e organizzativa: formò nelle
aziende i Consigli di fabbrica e il suo
SPI creò le Leghe, diffuse nel terri-
torio. Queste strutture, che il nostro
Statuto pone al primo posto, devono
saper sviluppare il loro potere e tito-
larità negoziale e quant’altro neces-
sario per migliorare la vita della
gente, lì nel territorio dove è la loro
competenza. Con la gente, coinvol-
gendola e aggregandola, devono
saper rivendicare nei confronti di chi
quei bisogni può soddisfare la loro
soluzione, con piattaforme discusse
con la popolazione e poi negoziate,
sottoscrivendo accordi ed esigen-
done il rispetto. 
Bisogna saper coniugare, quindi,
azioni ed elaborazioni globali a livello
nazionale, regionale e provinciale
che abbiano individuato obiettivi e
strategie generali, coordinandone
l’attuazione, ad un’azione specifica,
concreta, agita localmente, perciò
vicina alla gente e con loro vissuta in
ogni momento possibile. Con ciò si
confermerà e si rafforzerà il rapporto
con la popolazione e, anche con gli
iscritti, fidelizzandoli non solo per un
servizio di supporto individuale per
adempimenti amministrativi o buro-
cratici, servizio peraltro eccellente,
ma per un’azione rivendicativa lo-
cale, articolando lì strategie di carat-
tere generale, per la conquista di
servizi maggiori e più efficienti, non-
ché situazioni anche territoriali più
adeguate.
Là dove ciò è stato fatto, come in
Lega Laguna, ha portato, fino al re-
cente passato, concreti risultati quali
un controllo delle condizioni degli
ospiti nelle Case di Riposo, la realiz-
zazione di una nuova sede del Di-
stretto S.S. con le sue articolazioni
periferiche (sul tema furono sotto-
scritte 44 intese per concordare
come superare innumerevoli osta-
coli), piste ciclabili, più vivibilità del
territorio e così via. Il tutto sancito
con precisi accordi sottoscritti, ben

148 negli anni, con tutti gli interlocu-
tori di riferimento. Conquiste che, in
carenza di proseguimento di inizia-
tiva, ogni nuovo arrivato ne rivendica
la paternità.
Ma anche importante è continuare,
così come lo si sta facendo, una dif-
fusione nelle scuole dei valori posi-
tivi della nostra Costituzione, come
il valore della riconquista della de-
mocrazia, ma anche della messa in
guardia su alcuni pericoli, quali quelli
della illegalità, della ludopatia.
Per la realizzazione di ciò è necessa-
rio, tra l’altro, perseguire una politica
dei quadri che avvicini quelli migliori
alla gente nel territorio e non vice-
versa, con particolare riferimento a
quelli femminili. E anche sulla parte-
cipazione delle donne alla vita ed alle
decisioni, ciò sarà possibile solo se
le loro iniziative “di genere”, com-
prese le partecipazioni alle politiche
rivendicative, troveranno spazi sem-
pre più grandi nelle articolazioni ter-
ritoriali del sindacato.
La “motivazione”, l’orgoglio di rag-
giungere “il risultato lì dove mi
trovo”, “lì dove vivo”, il convivere ed
il divenire di un percorso da prota-
gonista sono la molla che fa scattare
il bene prezioso della partecipazione
democratica, che poi è quello su cui
si basano le nostre conquiste altri-
menti impossibili o vacue, la spirale
che alimenta, a ritmo esponenziale,
la nostra crescita.
Ecco allora “l’anno che inizia”:
quanto più noi, insieme, riusciremo
ad innestare questa voglia di parte-
cipare, di esserci, di rivendicare sod-
disfacimento di bisogni e nuovi
diritti, tanto più il 2020 sarà per i la-
voratori, per i pensionati, per la gente
e per il Paese un anno migliore, mi-
gliore assai.
E con questo auspicio che, pur da
“esterno” quale da anni ormai sono,
auguro a tutti a partire dalle new
entry alla direzione della Lega La-
guna, e in particolare al compagno
Graziano, neo eletto Segretario Ge-
nerale della Lega Laguna, BUON LA-
VORO” e un caro saluto all’uscente
compagno Roberto Giacomini.
Ettore Vittiman
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Vitalizi, a chi vengono
tagliati e quanto
Il vitalizio del parlamentare è una erogazione mensile godibile,
al termine del mandato parlamentare, in base al conseguimento
di alcuni requisiti di anzianità di permanenza nelle funzioni elet-
tive. In alcuni ordinamenti, esso è previsto anche per chi è stato
titolare, nell'ambito della democrazia rappresentativa, di un
mandato elettorale nell'ambito di assemblee non statali, presso
le quali si svolga una funzione legislativa e non meramente am-
ministrativa, dunque non è una pensione ( che si aggiunge ai
vitalizi dove è presente) ma una elargizione considerata da al-
cuni dovuta, da altri un privilegio.
I vitalizi a 1.338 ex deputati e 1.300 ex senatori subiranno una
diminuzione che va dal 40 al 60% fino all'80%. Gli ultra ottan-
tenni sono 240
In tutto circa 2.700, persone ex deputate e ex senatori costa-
vano, prima delle nuove disposizioni, circa 280 milioni di euro
l’anno, cifra sicuramente non eccezionale per il bilancio di uno
Stato ma sicuramente invisa e ritenuta amorale  dalla maggio-
ranza dei cittadini. 
La “sforbiciata” con il via libera della Camera nel luglio del
2018 e del Senato lo scorso ottobre,  ha superato dunque lo sco-
glio della Cassazione. 
Restano in piedi, tuttavia, gli oltre 2 mila ricorsi presentati alle
Camere dagli ex parlamentari, alcuni dei quali sono stati già ac-
colti: si tratta però di casi 'particolari', sospensive del taglio sulla
base dello stato di salute dell'ex parlamentare o del coniuge.
CAMERA: Sono 1.405 i vitalizi erogati da Montecitorio, il ta-
glio approvato lo scorso luglio, è stato fatto a 1.338 ex deputati.
per l'intera legislatura. Il taglio ha avuto effetto a partire dal 1
gennaio del 2019.
Sono però consentite riduzioni del taglio dell'assegno percepito
in specifici casi di particolare difficoltà sociale ed economica.
Gli assegni finora erogati saranno ricalcolati secondo il metodo
contributivo e, quindi, subiranno una diminuzione che va dal
40 al 60% fino all'80% dell'importo oggi percepito. 
Alcuni assegni subiranno un taglio anche di 5 mila euro sembra
solo per 11 deputati.
Sono previsti due tetti minimi: 980 euro o 1.470, che valgono
per quei casi in cui sarebbe troppo basso l'importo dell'assegno
ricalcolato. La riduzione più consistente per numero è quella
che va dal 20 al 50% e riguarderebbe oltre 700 ex deputati. Si
tratta, comunque, di una platea di ex parlamentari che hanno
un'età avanzata (sarebbero oltre 140 gli ultra ottantenni). 
Saranno invece 'salvi' 67 ex deputati, il cui vitalizio non subirà
alcun ritocco ma per loro viene introdotto un tetto massimo. In
questi casi il ricalcolo avrebbe “premiato” gli ex deputati au-
mentando il vitalizio: quindi, si è messo un tetto limite che si
calcola sulla base dell'ultimo vitalizio percepito al 31 ottobre
2018.
SENATO - Lo scorso ottobre il Consiglio di presidenza di pa-
lazzo Madama, con 10 voti a favore e 1 astenuto ha adottato la
stessa delibera già approvata da Montecitorio. Sulla base del
raffronto con i dati della Camera e quelli forniti dal presidente
dell'Inps. 
Filippo Alessandro Nappi

In Veneto va applicata
la legge sulla non au-
tosufficienza 
Nelle periodiche dettagliate analisi sugli ultra
65enni in Veneto e nei tanti convegni pubblici,
vengono (anche) evidenziate le richieste sinda-
cali per una legge nazionale sulla non autosuffi-
cienza. 
Una opportuna, legittima e necessaria "rivendi-
cazione" rivolta in particolare al Governo nazio-
nale, sulla quale non c'è assolutamente nulla da
eccepire. 
Normare e finanziare, a livello nazionale, gli in-
terventi socio-assistenziali per le persone disa-
bili e non autosufficienti, sono (saranno,
speriamo presto e bene) doverose disposizioni
(anche) politiche rientranti nei principi costitu-
zionali che devono (dovranno) entrare nei LEPS
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali) a
tutt'oggi non definiti. 
Quindi, condivisibile l'azione nazionale dei sin-
dacati pensionati CGIL CISL UIL nell'invitare
anche questo Governo ad attivarsi, con la con-
certazione, per far approvare velocemente dal
Parlamento la legge sulla non autosufficienza e
sulla disabilità. Nel frattempo, però, è altrettanto
urgente che, in attesa di quella nazionale, la L.R.
(Legge regionale) n. 30 del 18.12.2009, voluta
dai sindacati e dalle associazioni dei disabili,
trovi applicazione e soprattutto che il previsto
fondo sia annualmete finanziato con almeno un
miliardo di euro. Franco Piacentini
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IL TERRITORIO
Popolazione residente in aree a rischio frane 
Totale 5.689.483
Aree di attenzione 475.887
Molto elevata 507.894
Elevata 774.076
Media 1.685.167
Moderata 2.246.439
Popolazione residente in aree a pericolosità idraulica
Pericolosità elevata 2.062.475
Pericolosità media 6.183.364
Pericolosità bassa 9.341.533
Le frane 
Su 800.000 frane in Europa 630.000 sono avvenute in Ita-
lia
7.275 comuni complessivamente a rischio di frane (o al-
luvione) pari al 91,3% del totale
Fonte: Ispra 2018

Assetto idrogeologico del Veneto
27.000 kilometri di canali che garantiscono lo scolo di
acque piovane
420  interventi dei Consorzi di Bonifica tra 2010 e il 2017
per la sicurezza idraulica 
201 milioni di spesa per questi interventi di cui 180 dalla
Regione Veneto
2,7 miliardi è la cifra necessaria per mettere il Veneto in
sicurezza idrogeologica 
Fonte: ANBI Veneto (Associazione Nazionale Consorzi di Bonifica)

La Raccolta Differenziata in Provincia di Venezia
I due comuni più “ricicloni” sono Fossalta di Piave (88,1%
e Meolo ( 85,3%)
I Comuni meno “ricicloni” sono:  Caorle (56,4%), Jesolo
(56,5%), San Michele al T. (57,5%), Venezia Comune
(59,5%)
Gli altri Comuni a forte impatto turistico “riciclano” così:
Chioggia (64.8%), Cavallino (71,1%) Eraclea (73,3%), 
Gli altri si collocano mediamente tra il 60% e l’80% 
-Venezia, però, è la città metropolitana più “riciclona” col-
locandosi al 69,1% rispetto a Milano (65,8%) e Bologna
(62,9%)
Fonte: Ispra 2018

LE TASSE
I furbetti del ticket
In Veneto dal 1° gennaio 2018 ai primi 11 mesi del 2019 la Guardia di
Finanza ha accertato una frode per 250.000 euro in materia di ticket
sanitario eseguendo 750 interventi in cui 600 posizioni irregolari.
Ha accertato frodi per altri 160.000 euro su altri capitoli di spesa (ap-
palti, corsi, convegni, ecc.) eseguendo sequestri per 200.000 euro.
Fonte: G.d.F

La rottamazione delle cartelle
Un milione e 800mila contribuenti per oltre 15 milioni di cartelle fiscali
e avvisi hanno potuto essere pagati in modo agevolato. Si è trattato
della rottamazione ter (la terza rottamazione). 
n.d.r. Ovviamente non si tratta di pensionati o lavoratori dipendenti che hanno ri-
chiesto di aderire a questa rottamazione di cartelle fiscali, che significa, in sostanza,
pagare in ritardo e con notevoli sconto le tasse che prima ( anche anni addietro)
non si erano pagate. I pensionati e Lavoratori dipendenti le tasse le pagano tutte,
mese dopo mese, puntualmente!

Le pene pecunarie non riscosse nonostante la condanna 
(si tratta di spese di giustizia, pene alternative alla detenzione per reati
meno gravi, abusi edilizi, contributi previdenziali, ecc.)
Nel periodo dal 2012 ad oggi in Italia a fronte di 6,9 miliardi di riscuotere
ne sono stati incassati 196 milioni pari al 3%
Nei primi dieci mesi del 2019, sempre in Italia, a fronte di 1,6 miliardi
da riscuotere ne sono stati incassati 5 milioni
Nel periodo 2012/2015 nel Veneto a fronte di 161 milioni da riscuotere
ne sono stati incassati 11 milioni pari al 6, 85%
Sempre dal 2012al 2015 nella Provincia di Venezia a fronte di 56 milioni
da riscuotere ne sono stati incassati un milione 800mila pari al 3%
N:B: Per le pratiche ormai prescritte, tra l’altro, gli uffici sono impegnati
a compiere i necessari procedimenti e provvedimenti per dichiarare l’av-
venuta prescrizione
Fonte: Ministero Giustizia

Le locazioni turistiche dichiarate al Comune di Venezia
Centro Storico: Case 5.372, stanze 0.627, letti 20.533
Isole: Letti  1.601
Alcune evidenziazioni dall’ultimo report di Raffaele Cantone, prima
di lasciare la sua funzione di garante anticorruzione
Negli ultimi tre anni emesse 117 ordinanze di custodia cautelare per
corruzione
In Italia si fanno arresti per corruzione ogni 10 giorni
La magistratura emette un provvedimento a settimana: il 74% dei casi
riguarda appalti pubblici; il 26% le procedure concorsuali, i procedimenti
amministrativi, le concessioni edilizie
207 i pubblici ufficiali indagati 
47 i politici sotto inchiesta di cui 43 arrestati
Un particolarità (“curiosa”?...): compaiono sempre più tipologie di “pa-
gamenti” corruttivi alternativi, quali: un posto di lavoro, l’assunzione
dell’amante, i buoni benzina, ristrutturazioni edilizie, servizi vari (traslo-
chi e dipinture gratis, ecc.), prestazioni sessuali.
LA LOTTA ALL’EVASIONE
Somme recuperate dall’Agenzia dell’Entrate
2015 14,9 Miliardi/ 2016 19 Miliardi/2017 23 miliardi
Fonte: Agenzia Entrate

n.b. L’evasione denunciata da ogni fonte ufficiale e di autorevoli Uffici
Studi si colloca intorno ai 100 miliardi ANNUI.  A cui si somma la cor-
ruzione, l’evasione contributiva, l’elusione fiscale e contributiva.
LE COLF (COMPRESE LE C.D. “BADANTI”)
La stima recente valuta in circa 2.000.000 le colf in Italia di cui però
solo 800.000 sono in regola
Sono estere 2 su 3 e quasi tutte donne
(notizia radiofonica RADIO UNO 7 dic)

LA POPOLAZIONE
Tra il 2015 e il 2030, secondo il Rapporto della Fondazione Moressa:



7

la popolazione italiana tra i 15 e 64 anni diminuirà dal 64,5% al
60,4% , gli immigrati nella stessa fascia d’età dall’8,2% al 14,6%il
Prodotto Interno Lordo da loro generato aumenterà dal 9% al 15%
Popolazione per classe d’età nel Veneto 

2001 2011 2018
Da 0 a 14 anni 609.667 692.007 660.963
Da 15 a 64 anni 3.089.446 3.163.994 3.134.163
Oltre 65 anni 827.212 999.903 1.108.596
Fonte:ISTAT

La popolazione passa da 2,2 milioni nel 1871 a 4.9 milioni nel
2018, di cui 4 milioni abitano nella fascia centrale della Regione
Una proiezione valuta che nel 2030 abiteranno in Veneto dai 69 a
75 anni 1 milioni di persone (Ultra 80enni 440mila)
INDICE DEL RENDIMENTO DEGLI STUDENTI
Lettura
Indice di rendimento medio degli studenti dei Paesi Ocse 487
Indice di rendimento medio degli studenti italiani 476
Di cui il Nord Est si colloca la prima area con indice 501 e le Isole
con un indice 439
Complessivamente 1 studente su 20 (5%) riesce a padroneggiare
compiti di lettura complessi
Complessivamente 1 studente su 4 (25 %) ha difficoltà con gli
assetti di base della lettura
Matematica
Indice di rendimento degli studenti Odei Paesi Ocse 489
Indice di rendimento degli studenti Italiani     487
Scienze
Indice di rendimento degli studenti dei Paesi Ocse 489
Indice di rendimento degli studenti italiani 468
Fonte: Rilevazione Ocse Pisa 2018

LA SALUTE
Il Morbillo: un campanello d’allarme mondiale
Nei primi tre mesi del 2019 si sono verificati nel 110.000 casi di
morbillo, il 300% in più del 2018, che si somma all’aumento del
22% nel 2017 rispetto al 2016. In particolare negli USA, dopo la
dichiarazione della scomparsa della malattia nel 2000, fra il 2010
e il 2017 più di 2,5 milioni di bambini non hanno ricevuto la prima
dose del vaccino. In Italia  ci sono 435.000 bambini non vaccinati
e il nostro Paese è tra i prini 10 dove la malattia è endemica.
Fonte: UNICEF

Nel 2017 le persone morte per morbillo sono state 110.000
Fonte: Agenzia ONU per l’Infanzia

Gli uomini e l’urologo
Solo 2 italiani maschi su di sopra dei 15 anni su 10 (quindi l’80%)
si sono sottoposti ad una visita urologica
Fonte: Convegno AndroDay della Fond. pro benessere al maschile

L’ACQUISTO COMPULSIVO
Soffrono di questo disturbo, una vera e propria patologia, il 5%
degli italiani e tra questi l’80% sono donne tra 30 e 40 anni. Dentro
que sti dato ha particole rilevanza l’acquisto on line
Fonte: ISTAT

L’AIDS (la sindrome di immunodeficienza acquisita) e l’HIV
In Italia le persone con HIV 130.000 di cui 82.000 in terapia
I nuovi casi di AIDS in Italia nel 2018 sono stati 661 (in lieve di-
minuzione). I contagi nel 2018 sono stati 2847 ( in diminuzione)
Fonte: ISS

I PREZZI E I CONSUMI

Il radicchio di Chioggia
Prezzo pagato al produttore: 5 centesimi al chilo
Costo di produzione: 7 volte tanto (35 centesimi)
Prezzo al consumatore al minuto (in zona veneziana): minimo
1,50 euro al chilo
Fonte: Coltivatori diretti 

I beni colpiti dai dazi USA con un’aliquota al 25%
Prodotto Valore dell’export (in $)
Arance 346
Limoni 92
Frutta 573
Formaggi freschi 19
Form. Romano, Provolone 524
Gorgonzola 1.569
Parmigiano 181.29
Il peso dei prodotti di alta gamma 
I consumi mondiali 1,288 Miliardi di euro
Di cui il 10% di prodotti italiani
Di cui tra i settori più importanti
Calzature 60 mld (23%)
Design – Arredamento 11 mdl (30%)
Alimentazione – Ristorazione 10 mld (30%)
Vini e liquori 16 mld (22%)
Nautica 3 mld ( 40%)
Fonte: Fondazione Altagamma/Bain&Company 2019

IL COSTO DELL’ALITALIA ALLE CASSE DELLO STATO
1974 – 2007: 8,2 miliardi di euro, pari a circa 185 milioni annui
Fonte: calcolo Mediobanca aggiornato al maggio 2018

LE VIOLENZE SUI MINORI IN VENETO Per fascia d’età e sesso
Femmine Maschi Totale 

Da 0 a 5 anni 26 23 49
Da 6 a 10 anni 92 120 212
Da  11 a 13 anni 97 70 167
Da  14 a 17 anni 225 92 317
Da 18 anni 20 8 28
TOTALE 460 313 773
TRA CUI:  Vittime di grave maltrattamento 332

Vittime di abuso sessuale 367
Fonte: Regione Veneto

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Italiane da 16 a 17 anni 
hanno subito violenza fisica  4.353.000
hanno subito violenza sessuale 1.157.000
hanno subito da partner o ex partner 2.800.000 
Figli che hanno assistito a violenze sulla madre 65%
Hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni  10,6%
Di cui il 20% da sconosciuti e l’80% da famigliari e conoscenti
Donne con partner violento e che lo hanno lasciato 68,5%
Donne straniere (16/60 anni) che hanno subito violenze   644.000
Fonte Istat
La violenza contro le donne e il “sentire” degli italiani
Il 39,3% della popolazione italiana ritiene che una donna sia in
grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole
Il 23,9% ritiene che il vestiario possa provocare la violenza
Il 7,4% ritiene che uno schiaffo possa accettabile se la fidanzata
“flerta” con un altro
Il 6,2% ritiene che in una coppia possa scappare un schiaffo
Il 17,7% ritiene che un controllo sul cellulare o computer da parte
del partner (maschio) sia ammesso
Questi alcuni dati del rapporto ISTAT sui ruoli di genere che at-
tengono più specificatamente alla violenza contro le donne. Alle
risposte ha risposto un campione di cittadini composto sia da uo-
mini che da donne. IL 58,8 della popolazione con percentuale che
crescono con crescere dell’età e differenti tra le Regioni si ritrova
in questi dati. Approfondimenti su tutti i dati sul sito ISTAT.
POSTO DI LAVORO O FIGLI?
Il 36% lascia il posto di lavoro per la cura dei figli
Ciò è dovuto per il per il 27% per mancanza di supporto di parenti,
per il 7% per i costi dei servizi o della baby sitter, il 2% per man-
canza di posti in asili nido
Fonte: Analisi UECOOP (unione Europea Cooperative) su dati Ispettorato Lavoro
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Di fronte al terribile fenomeno dei femminicidi spesso
ci si interroga sulle cause e molteplici risposte si affac-
ciano alle nostre menti sgomente, che rimangono atto-
nite difronte allo scatenarsi di tanta violenza, per lo più
agita dentro si presupporrebbe rassicuranti pareti dome-
stiche.
Dal mio osservatorio, da persona che ha lavorato per 43
anni nel mondo dell'educazione, si tratta in primis di pe-
netrare nella mentalità che ha permesso di concepire il
rapporto tra uomo e donna come espressione del diritto
di possesso di uno sull'altra. Attualmente la volontà di
autodeterminazione delle donne ha messo fortemente in
crisi tale modello, ma non ne ha scalfito il nucleo cri-
stallizzato di questa mentalità.
Lo storico Le Goff definisce il cambiamento di menta-
lità quale “lentezza della storia”. Le Goff chiarisce che
cambiano molto più velocemente i rapporti economici
e le relazioni sociali che ne discendono, rispetto alla per-
cezione che i soggetti hanno delle dinamiche conse-
guenti a tali mutamenti. Infatti la donna ha conseguito
traguardi sia dal punto di vista economico che sociale
impensabili se ci riferiamo anche ad un recente passato,
ma per contro non le viene riconosciuta la capacità di
essere soggetto che si autodetermina e non ha bisogno
dell'approvazione maschile per esprimersi nella sua

completezza. Non è un caso, appunto,che la maggior
parte dei femminicidi venga agita tra le mura domesti-
che.
Come può un oggetto ribellarsi al suo proprietario?
Come può un oggetto pensare di abbandonare chi lo
possiede?
Fino a che non muteremo questo distorto senso di in-
tendere le relazioni che si presuppongono amorose non
metteremo in atto conseguenti strategie per contrastare
questi fenomeni che, lungi dall'appartenere ad un pas-
sato ormai trascorso, ci inchiodano ad un tragico pre-
sente.
Dunque si tratta di una questione eminentemente edu-
cativa, in altri termini è necessario, anzi indispensabile,
che il mutamento di mentalità venga generato da un'at-
tenta progettazione di percorsi volti a costruire identità
orientate ad una capacità di vivere le relazioni sotto il
segno della libertà.
Tali progetti devono mirare a dar voce in primo luogo
alle studentesse, coinvolgendolo in modo da stimolare
in loro la capacità di connettere il passato al presente,
generando emozioni negli interlocutori/ interlocutrici,
generando desideri di cambiamento.
La scuola deve rivendicare la sua prerogativa di essere
un luogo dove si educa e come l'etimologia della parola
educazione ci indica, essere in grado di "portar fuori" il
meglio di studenti e studentesse per costruire identità
competenti e consapevoli.
Credo che tali itinerari debbano sviluppare in particolare
modo capacità critiche e di autocontrollo che potranno
permettere a ciascuna ragazza e ciascun ragazzo di non
venir agiti dalle proprie emozioni in modo da esserne
sopraffatte/i, ma di contrastare una pericolosa deriva op-
ponendosi con la forza della loro maturata consapevo-
lezza.
La capacità di storicizzare il fenomeno della violenza
sulle donne uscendo da presunte argomentazioni che de-
finiscono tali fenomeni naturali, permette di uscire dalla
percezione che le cose fatalmente accadano perché esi-
ste un destino al quale biologicamente non ci si può sot-
trarre.
Si tratta di costruire modelli alternativi anche per quanto
riguarda la "mascolinità", poiché la crisi di identità del-
l'uomo ha senz'altro generato comportamenti che tra-
sformano la paura dell'abbandono in rabbia distruttrice.
Il mondo dell'educazione deve misurarsi con l'esigenza
di rispondere a quei gravi disagi che stanno portando ad
un'escalation di atti criminali, mirando ad educare ai
sentimenti e pertanto a sostenere il quanto mai indispen-
sabile e improcrastinabile cambiamento.
Isabella Albano

FEMMINICIDI: E SE pArlASSIMo
DI EDUCAzIoNE AI SENTIMENTI?
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Quando ero una giovane femminista, studentessa di giurisprudenza
di belle speranze, e mi chiedevano cosa avrei voluto fare dopo la
laurea, rispondevo scherzosamente “la Presidente della Corte Co-

stituzionale!”.
Sono ancora femminista, molte delle belle speranze (ma non tutte, per for-
tuna) si sono perse negli anno bui che hanno seguito il periodo in cui ancora
l’onda lunga del ’68 produceva buoni frutti anche in materia giuridica (ab-
biamo condiviso su queste pagine una riflessione sulla eredità giuridica del
’68 abbastanza di recente) e soltanto dopo 37 anni dalla mia laurea abbiamo
finalmente la notizia della elezione di una donna alla Presidenza della Corte
Costituzionale, Marta Cartabia.
Perché la giovane aspirante giurista metteva in cima alle sue più ambiziose
speranze proprio questo incarico?
Perché i giudici costituzionali sono giudici molto speciali: non condannano,
non assolvono, non giudicano le persone, e i diritti e gli interessi, ma le leggi.
Qual è la funzione della Corte Costituzionale nel nostro ordinamento? I
padri e le madri costituenti, nello straordinario sforzo di dare una nuova
struttura ordinata e completa di principi e norme giuridiche al nuovo stato
democratico che nasceva dalle rovine della dittatura, erano ben consci che
tutto l’apparato legislativo precedente non poteva essere cancellato con un
tratto di pena. Per evitare il vuoto legislativo, tra i diversi organi costituzio-
nali ne è stato previsto uno, del tutto originale, il cui scopo era quello di ve-
rificare la compatibilità con il nuovo ordinamento democratico non solo
delle leggi preesistenti, ma anche di quelle  che sarebbero poi state vagliate.
E’ uno straordinario meccanismo di garanzia di coerenza con i principi della
carta costituzionale delle diverse, numerosissime leggi vigenti.
La storia delle Corte ci dirà, poi, che essa è stata anche un grande motore di
progresso, dando stimoli ed indicazioni anche al potere legislativo per poli-
tiche innovative e di avanguardia.

Moltissime delle riforme più significative dell’ultimo cinquantennio
hanno avuto origine, stimolo e fondamento oltre che nel progresso
civile dlella società italiana anche su pronunce della Corte Costi-

tuzionale. 
Più specificamente in base all'articolo 134 della Costituzione, modificato
dalla legge costituzionale n.1/1989, la Corte:
• giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
• risolve conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato
e le Regioni e tra le Regioni;
• si esprime sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a
norma della Costituzione;
• la legge costituzionale n. 1/1953, all'articolo 2, estende le competenze della
Corte anche al giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi
ordinarie esistenti.
Ecco perché la giovane che voleva fare l’avvocato difensore, soprattutto dei
soggetti deboli, era affascinata dalla possibilità che una donna potesse por-
tare la ricchezza del punto di vista femminile in un così delicato ruolo.
Molto si parla e si è parlato, di fronte alla evidenza dell’accesso ormai mag-
gioritario delle donne in magistratura, piuttosto che in altri settori qualificati
della via pubblica e privata lavorativa del Paese, del fenomeno del cosiddetto
“tetto di cristallo”.

BENVENUTA
PRESIDENTE
Riflessioni di fine anno su una buona notizia

In sostanza vi sarebbe un impedi-
mento (come un tetto che, essendo
di cristallo, non si vede ma c’è) al
riconoscimento alle donne delle po-
sizioni apicali, nelle società come
nei ministeri, negli uffici giudiziari
come in molte altre carriere diret-
tive.

Per frantumare il “tetto di cri-
stallo” si sono formulate
molte proposte, una divenuta

legge dello stato, la Golfo -  Mosca,
che introduce le quote di genere nei
Consigli d'amministrazione e Col-
legi sindacali delle società quotate
in borsa e delle società controllate
dalle amministrazioni.
Sulla questione delle c.d. “quote
rosa” il dibattito, anche all’interno
del movimento delle donne, è stato
ed è molto vivo, e potrà essere og-
getto di un’altra riflessione, certa-
mente però l’affermarsi di una
cultura delle pari opportunità, frutto
di anni e anni di battaglie, ha avuto
come conseguenza il riconosci-
mento anche formale delle capacità
e delle competenze delle donne nei
diversi ambiti lavorativi.
Ho visto finalmente donne presi-
denti di Tribunali e di Corte d’ap-
pello, degli Ordini degli Avvocati e
delle Associazioni professionali ed
ora, quello che era il mio sogno gio-
vanile ambizioso è diventato realtà
ed abbiamo una donna che giudica
della conformità delle leggi alla no-
stra Costituzione.
Benvenuta Presidente, e buon la-
voro!
Avv. Chiara Santi 
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CATERINA
SCARPELLINI
Caterina Scarpellini nacque a Foligno il 29 ot-
tobre 1808.  Non si hanno dati sugli anni
della prima formazione; le notizie che la ri-
guardano iniziano solo nel 1826, quando fu
chiamata a Roma dallo zio paterno, Feliciano
Scarpellini, docente di “fisica sacra” e di
astronomia all'Università La Sapienza, per as-
sisterlo nella conduzione dell'osservatorio
che si stava allestendo nel palazzo senatorio
in Campidoglio.
Esclusa, perché donna, dall'Università, fu lo zio a impartirle un'educazione informale nel
campo dell'astronomia e  ad addestrarla all'uso degli strumenti astronomici insieme agli stu-
denti di ottica e astronomia della Sapienza. Tra costoro Caterina conobbe il suo futuro marito,
Erasmo Fabri, che dopo le nozze assunse il suo cognome. Alla morte dello zio, Caterina ne
diventa l'erede morale e materiale anche se a causa dell'esclusione delle donne dai pubblici
impieghi,  ella non poté  proseguire nelle sue mansioni se non all'ombra del marito nominato
“custode della collezione di macchine, strumenti fisici, astronomici ed altro” già alla morte di
Feliciano, con lo stipendio di 12 scudi mensili. Caterina, di fatto se non di diritto, condivise in
tutto e per tutto il lavoro del marito per conto dei direttori che si avvicendarono alla guida del-
l'osservatorio, in una posizione ufficiosa che le permetteva comunque di curare da vicino
quello che considerava soprattutto un bene di famiglia. Dopo anni di studio, iniziò a scrivere
ed a rendere noti i risultati delle sue ricerche. Nel 1854 scoprì per la prima volta in Roma una
cometa. Nel 1856 istituì la Stazione azonometrica meteorologìca in Campidoglio, la prima in
Italia a fornire osservazioni idrotermiche sul Tevere che venne denominata “Stazione meteo-
rologica Scarpellini”. Scrisse molti opuscoli scientifici, tra i quali quelli sulla meteorologia agri-
cola, sull'esistenza dell'ozono, sull'influsso lunare sui terremoti, sull' eclisse solare   del 18
luglio 1860, sulla grande cometa del 30 giugno 1861, sull' eclisse totale di  luna del 1° luglio
1863, sulla pioggia di sabbia caduta in Roma  nel 1864  confrontata con , la sabbia del deserto
del Sahara, sulla pioggia di stelle cadenti del 1866, sull' epidemia di vaiolo a Roma tra il 1871
e il 1872 e sui rapporti tra questa malattia e l' ozono atmosferico. Compilò un catalogo sugli
unaratmi, ossia sulle stelle cadenti, e memorie relativa all'autore del Cosmos, Alexander von
Humboldt, al chimico Gioacchino Taddei, al medico Benedetto Trompeo, al geologo Fournet,
agli astronomi Jean Baptiste Biot e Giuseppe Calandrelli.  Per l'alto valore scientifico dei suoi
studi, ricevette nel 1872 la medaglia d'oro dello Stato Italiano, fu accolta nell' Accademia  dei
Georgofili di Firenze e nell' Accademia dei Queriti di Roma ed oggi uno dei crateri di Venere
porta il suo nome. La sua vita si spense il 28 novembre 1873 all'età di 65 anni, il Municipio di
Roma e quello di  Foligno vollero onorarla; in sua memoria fu eretto un monumento nel cimi-
tero del Verano.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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LA PAROLA
AI POETI
Lo scorso numero del giornale ha visto l’in-
serto dedicato alla caduta del Muro di Berlino.
Riprendiamo l’argomento con una splendida
canzone di Edoardo Bennato.
La canzone “Franz è il mio nome…” è inserita
nel disco “La Torre di Babele” del 1976 ben
prima che qualcuno ipotizzasse lontanamente
che potesse crollare un intero sistema interna-
zionale. Quando i poeti e i cantautori sono
anche profeti… 

Franz è il mio nome 
Edoardo Bennato 

Franz è il mio nome e vendo la libertà
a chi vuol passare dall’altra parte della città
compra il biglietto e non ti pentirai
per quello che ti do non costa assai

Domani è il giorno domani si partirà
con una carrozza per l’altra parte della città
e come Pinocchio non crederai ai tuoi occhi
quando vedrai il paese dei balocchi

West Berlino splendente ti apparirà
e nella notte la luce ti abbaglierà
e nelle vetrini aperte ai desideri
i tuoi sogni proibiti fino a ieri
e come pinocchio non crederai ai tuoi occhi
quando vedrai il paese dei balocchi

Senti che suoni c’è musica dall’altra parte
e nelle strade la gente si diverte
è sempre festa l’altra città ti aspetta
non perder tempo, compra il biglietto in
fretta
e nelle vetrine aperte ai tuoi desideri
i sogni tuoi proibiti fino a ieri

Lì tutto è permesso, lì tutto si può comprare
e ti conviene spendere senza pensare
e se non avrai più soldi una mattina
li troverai dall’altra parte della vetrina

È come un gioco e ognuno ha la sua parte
e quando alla fine avrai giocato
tutte le tue carte
non ci pensare non aver paura
e nella vetrina farai la tua figura.
Franz è il nome......

LA CAMICIA
SCOZZESE
I primi anni Sessanta videro
nascere una nuova unifor-
me da campus universitario
basata sulla Pendleton, una
camicia invernale, pesante,
portata come una giacca
aperta sopra una T-shirt
bianca e jeans. La camicia
diede nome anche a un
gruppo musicale, i Pend-
letones, che tuttavia furono
presto associati alle ca-
micie hawaiane e diventa-
rono famosi come Beach
Boys. In California non c'è un gran bisogno di camicie di flanella,
ma comunque i surfisti, appena usciti dalle onde si coprivano con
la calda camicia a scacchi, da qui il soprannome di “board shirt”,
ovvero camicia da surf.
Negli anni Novanta la Pendleton si associò ancora al mondo musi-
cale con l'avvento dello stile grunge, che proprio con la camicia
ebbe origine negli stati del nord-ovest, in particolare nella città di
Seattle. Anche questa volta come uniforme giovanile ma comunque
più da negozio dell'usato che da boutique di moda, legata a un ge-
nere musicale da “controcultura”.
La camicia scozzese da lavoro è strettamente associata al nome
Pendleton, ma il genere era già diffuso anche prima del lancio del
marchio, che avvenne intorno al 1910. Le prime camicie erano in
genere di colore grigio tinta unita; il famoso motivo a quadri tra gli
operai edili e i taglialegna fu introdotto da Pendleton. La camicia
usata sopra una maglietta definisce il look dell'uomo robusto e virile
degli spazi aperti, oppure lo stile rilassato da weekend. La Pendle-
ton è un capo tipicamente americano, ma l'azienda deve le sue ori-
gini a un certo Thomas Key che, nel 1863, dall'Inghilterra si trasferì
in America,in Oregon, per lavorare nell'industria tessile locale e nel
1889 aprì un lanificio a Salem, nel Massachusetts. Nel 1909 i suoi
nipoti acquistarono un lanificio a Pendleton, in Oregon, che aveva
avviato una produzione di coperte per gli indiani ma che era in un
momento di difficoltà. L'attività fu rilanciata e preferirono colori vi-
vaci e motivi decorativi a jacquard, rispetto alle coperte più sobrie
e questo si rivelò un grande successo. Tre anni dopo fu aperta una
nuova manifattura dedicata a tessuti più morbidi e alla lana vergine,
e questo fu il primo passo verso le creazioni delle camicie “ da bo-
scaiolo”.Nel 1924 fu prodotta la prima camicia Pendleton di lana
vergine e motivo a scacchi. Leggera calda e colorata, fu subito un
successo che si trasformò in una moda. Naturalmente, scriveva
una rivista dedicata al commercio americano nel 1925, queste ca-
micie prendono spunto dal vero modello da boscaiolo, che essendo
venduto a nord è molto più pesante...
Pendleton iniziò la produzione di un'intera linea di abbigliamento
maschile. La camicia di flanella a scacchi divenne così importante
per il guardaroba invernale, che l'azienda arrivò a presentare una
collezione estiva nel 1972. Pendleton rimane un'impresa familiare,
con molti capi ancora lavorati a mano per garantirne cura nei det-
tagli. Monica Zennaro
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Nel 2018 le famiglie in condizioni di povertà assoluta
erano oltre 1,8 milioni, per un numero complessivo di 5
milioni di individui. Al netto dell’inflazione registrata
nel 2018 (in media nazionale pari a +1,2%), utilizzando,
quindi, gli indici 2017 l’incidenza complessiva in ter-
mini di famiglie sarebbe è pari a 6,8%. L’intensità della
povertà,  ovvero “quanto poveri sono i poveri”, si attesta
nel 2018 al 19,4% da un minimo del 18% nel Centro a
un massimo del 20,8% al Sud.
L’incidenza delle famiglie in povertà assoluta si con-
ferma notevolmente superiore nel Mezzogiorno (9,6%
nel Sud e 10,8% nelle Isole) rispetto alle altre riparti-
zioni (6,1% nel Nord-Ovest e 5,3% nel Nord-est e del
Centro). 
Analogamente agli anni passati, questo fa sì che, la po-
vertà sia maggiore al sud: 47,7% contro 39,3% del Nord
e il restante 15,6% al centro Italia.
L’ISTAT “fotografa” in Italia 18 milioni di persone a ri-
schio o già precipitate nella povertà.
In Italia abbiamo 4 milioni di poveri “assoluti”, cioè che
non ce la fanno a comprare i beni fondamentali per vi-
vere, 8 milioni di poveri “relativi” appena un gradino
sopra gli altri; e altri 6 milioni di persone che vi stanno
precipitando. 
Sì, perché la situazione sociale del Paese sta degra-
dando: i ricchi diventano più ricchi e i poveri sono sem-
pre di più. E aumentano anche le divaricazioni
territoriali. I poveri sono quasi un terzo della popola-
zione residente in Italia, ma nel Mezzogiorno diventano
quasi la metà, mentre al Nord sono uno su cinque.  
Il 20% più ricco vede aumentare le proprie entrate: gran
parte dell’aumento del reddito va a chi ne avrebbe meno
bisogno. La ricchezza del Paese cresce solo con la ric-
chezza dei ricchi.
Il 50% delle famiglie italiane vive con 24000 euro al-
l’anno. Con questo reddito si è molto vicini alla povertà. 
Il combinato dell’Euro, delle politiche di austerità, dei
trattati che da Maastricht e del Fiscal Compact, assieme
naturalmente alle decisioni di tutti i Governi che si sono
succeduti, ha fatto dell’Italia uno dei paesi più ingiusti
d’Europa. 
Anche su questo le statistiche sono terribilmente chiare.
L’Italia ha un indice di diseguaglianza sociale tra i più
elevati del continente. Per la precisione nella UE siamo
al ventesimo posto. Peggio rispetto a noi stanno solo
Spagna, Grecia e Portogallo. I Paesi del Sud Europa
sono stati devastati e colonizzati dal rigore liberista eu-
ropeo. Ora questi Paesi sono tutti in fondo alla classifica
della giustizia sociale e in testa a quella del dilagare della
povertà. 

Qualche anno fa Mario Monti affermò come la Grecia
fosse il più grande successo dell’Euro, lo disse davvero.
Ora questo successo dilaga nel nostro Paese, come in
tanti altri. Fino a che non ci sbarazzeremo di questi suc-
cessi e di chi li persegue, la povertà continuerà a rag-
giungere record dopo  record.
Bassi salari, pensioni miserabili spingono a nutrirsi con
alimenti a poco prezzo, in offerta. La qualità è scadente
ma i ripiani sono vuoti.
Nei supermercati, se guardiamo sugli scaffali, ci ren-
diamo conto di come mangiano i poveri, e anche di
quanti sono. La carne di pollo e di maiale sono ormai le
carni scelte di chi non arriva più a fine mese. 
Per il filetto di manzo invece bisogna salire a 35 euro al
chilo, oltre dieci volte il prezzo del pollo. 
Naturalmente, per chi se la può, permettere c’è sempre
la carne di manzo di qualità, tipo la Chianina, dove viene
specificato il luogo di allevamento e un certo controllo
sull’alimentazione.
L’olio d’oliva, nei supermercati si può trovare a tre euro
al litro. Difficile pensare che possa essere prodotto con
le olive. Chi ha vissuto in campagna lo sa bene, ci sono
vari sistemi per aumentare la produzione, varie tecniche
che vanno dalla raccolta, all’irrigazione, alla spremitura,
e che se da una parte aumentano il rapporto tra quantità
d’olio e olive, dall’altra aumentano acidità e alterazioni
del gusto, oltre ad essere meno salutari per l’organismo.
È chiaro che per abbassare il prezzo si vende un pro-
dotto, nel migliore dei casi, più acido, nel peggiore mal-
sano e molte volte di dubbia provenienza.
Altro alimento fondamentale è il pane. In negozio si tro-
vano prezzi che variano da un paio di euro a sei/sette al
chilo. Provate a comprare quello da due euro, vi accor-
gerete subito della differenza, oltre al fatto che sarà già
duro la sera stessa.
Il vino lo troviamo ad un paio di euro al litro. I vecchi
dicevano che si fa “anche con l’uva”, e la battuta viste
anche le truffe scoperte ogni tanto, è tornata di moda.
Stiamo parlando di generi di prima necessità, alimenti
che mangiamo tutti i giorni.
È sconcertante vedere nei piani bassi dei supermercati
la scritta “meno costoso” e constatare che il ripiano è
spesso vuoto, e non perché di merce ne mettano poca,
ma perché va a ruba.
Sbarcano sui cellulari delle applicazioni per poveri e im-
poveriti della piccola borghesia, e soprattutto per i gio-
vani squattrinati, il cibo che avanza nei supermercati o
ristoranti, che per vari motivi, prossima scadenza o pro-
dotti invenduti, viene messo a disposizione ad un prezzo
scontato fino al 50% a disposizione appunto dei poveri. 

lA poVErTÀ
CrESCENTE IN ITAlIA
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Sull’applicazione possiamo trovare il luogo, il tipo
di alimento e il suo prezzo. Non solo i poveri man-
giano cibi scadenti, ma anche scaduti, altro gioco
di parole che sembra fatto apposta.
Come succede da qualche decennio, è sufficiente
modificare qualche parola per rendere più digeri-
bile la qualità della vita per alcuni . Lo “spazzino”
è diventato operatore ecologico, “serva” collabo-
ratrice domestica, “padrone” datore di lavoro,
“operaio ed impiegato” risorsa umana e via così,
fino a spacciare il consumo di generi alimentari di
livello scadente come una riduzione allo spreco.
Il pianeta intero si sta lentamente modificando in
peggio e per quanto riguarda la salute della popo-
lazione, le lobbies e multinazionali della produ-
zione mondiale sono tra i maggiori responsabili.
Le filiali italiane delle grandi corporazioni del
Web hanno versato al fisco italiano “solo” 64 mi-
lioni di euro nel 2018. Appena 5 in più rispetto ai
59 milioni versati nel 2017, e a seguito di accordi
con le autorità fiscali italiane, hanno pagato san-
zioni per 39 milioni (erano  73 nel 2017).
Lo rivela il rapporto dell’Area Studi Mediobanca
sui giganti del Websoft (Software & Web compa-
nies). Occorre dire che il giro d’affari delle loro
filiali in Italia  ha un peso assai relativo rispetto al
totale mondiale del settore: nel 2018 il fatturato
dei giganti del web in Italia ha superato i 2,4 mi-
liardi, occupando però solo lo 0,5% dei dipendenti
a livello internazionale.
Il 2018 è stato un anno molto “generoso” per le
imposte delle multinazionali.
A livello mondiale, quasi la metà dell’utile ante
imposte delle WebSoft viene tassato in Paesi a fi-
scalità agevolata, con un conseguente risparmio
fiscale di oltre 49 miliardi nel periodo compreso
tra il 2014 e il 2018. Tasse non pagate che tolgono
risorse per strumenti di aiuto alle popolazioni più
povere del sud Europa.
Filippo Alessandro Nappi

Bonus TV dal 18 dicembre
al via: come funziona
Partiti gli sconti per l'acquisto di un televisore o decoder
di nuova generazione: requisiti e procedure per passare
ad un apparecchio compatibile con il nuovo standard
di trasmissione.  

Chi acquista un nuovo televisore o un apparecchio (ad
esempio un decoder) adatto a ricevere il segnale radiotele-
visivo, dal  18 dicembre avrà diritto al cosiddetto bonus TV,
per agevolare l’adeguamento al nuovo standard DVB-TT2.
La lista dei prodotti ammessi allo sconto è disponibile online
sul sito del Governo. Si tratta di uno sconto all’atto dell’ac-
quisto pari a 50 euro (IVA compresa), oppure pari al prezzo
di vendita nel caso in cui sia inferiore a questa cifra, riservato
alle famiglie residenti in Italia con ISEE fino a 20mila euro.
Ogni nucleo familiare può ricevere il contributo una volta sola
(quindi, per un solo apparecchio a famiglia). L’agevolazione
si applica anche agli acquisti che vengono effettuati online
presso «venditori del commercio elettronico operanti in Ita-
lia». In tutti i casi, lo sconto è utilizzabile fino al 31 dicembre
2022 (salvo esaurimento risorse, pari a 151 milioni di euro).                                                                                        
Nel dettaglio l’acquisto deve riguardare “ apparecchi atti a
ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso
di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai colle-
gamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di
programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere
dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia
essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli ap-
parecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incor-
porare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla
raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione ap-
provata il 22 dicembre 2016. “In soldoni, sono incentivati i
televisori e i decoder di nuova generazione. In ogni caso,
verrà pubblicato un elenco dettagliato dei prodotti scontati
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Sarà lo stesso acquirente ad autocertificare il rispetto dei re-
quisiti: all’atto dell’acquisto presenta una richiesta di contri-
buto che serve anche a dichiarare che l’ISEE è sotto i 20mila
euro e che nessun componente del nucleo familiare ha già
utilizzato il bonus. I venditori devono registrarsi sull’apposito
servizio telematico che verrà messo a disposizione dall’A-
genzia delle Entrate, attraverso il quale trasmetteranno i dati
sulle operazioni effettuate al Ministero. Potranno poi recupe-
rare lo sconto mediante un credito d’imposta, esclusiva-
mente in compensazione. Saranno forniti apposite istruzioni
da parte dell’Agenzia delle Entrate, con relativo codice tri-
buto. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità, il con-
tributo viene revocato. Stesso discorso per i venditori che
applicano il credito d’imposta senza seguire correttamente
la procedura. Se invece la scorrettezza è più grave viene
informata la Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali del MiSE. 
Pasquale Graziano
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Passo 1
Controlla l’importo della tua pen-
sione e le voci che la compongono
Dal menu della pagina iniziale del
portale INPS, seleziona Tutti i ser-
vizi per accedere, con codice fiscale
e PIN o credenziali SPID, al servi-
zio Cedolino pensione e servizi col-
legati, che ti permette di consultare
i cedolini mensili della tua pensione
e verificare l’importo lordo che per-
cepisci e le voci che lo compon-
gono. Nella scheda del servizio del
portale INPS sono disponibili ulte-
riori dettagli su tutte le funzionalità
a tua disposizione.
Passo 2
Verifica se hai diritto a trattamenti
integrativi della pensione.
Dalla pagina iniziale del sito INPS,
seleziona il profilo Pensionato, se-
leziona nel menu in alto “Per orien-
tarsi” e consulta la scheda Le
prestazioni collegate al reddito ri-
volte ai pensionati. Queste presta-
zioni (ad esempio integrazione al
trattamento minimo, maggiorazioni
sociali, quattordicesima) possono
essere richieste a seconda dell’im-
porto della pensione percepita e del
reddito prodotto ogni anno. Per l’e-
lenco completo delle prestazioni
collegate al reddito e dei redditi da
dichiarare per la verifica del diritto
e della misura.
Passo 3
Se benefici già di una prestazione
collegata al reddito, ricordati di di-
chiarare all’INPS ogni anno i redditi
rilevanti con il servizio online Di-
chiarazione reddituale – RED sem-
plificato. L’INPS, con la collabora-
zione dell’Agenzia delle Entrate, ef-
fettua ogni anno la rilevazione dei
redditi dei pensionati per determinare
la misura delle prestazioni che spet-
tano per legge. Tuttavia in alcuni
casi è necessaria la collaborazione
dei pensionati. Se percepisci pre-
stazioni collegate al reddito, come
ad esempio l’integrazione al minimo,
la maggiorazione sociale, l’assegno

sociale, la quattordicesima e la pen-
sione di reversibilità, e rientri nei
casi in cui sei tenuto per legge a
rendere annualmente la dichiarazione
reddituale, puoi farlo direttamente
con il servizio Dichiarazione reddi-
tuale – RED semplificato. Se non
fai la dichiarazione nei termini pre-
visti, per evitare la sospensione e la
successiva revoca della prestazione
collegata al reddito, devi presentare
la domanda di Ricostituzione. Tieni
presente che le verifiche sui redditi
possono determinare il ricalcolo
della pensione, il cui importo può
aumentare o diminuire. Inoltre, in
alcuni casi può essere necessario ri-
calcolare anche gli importi di men-
silità pregresse, da cui può derivare
l’erogazione di somme a titolo di
arretrato o l’accertamento di somme
indebitamente erogate, che devono
essere restituite all’INPS. La resti-
tuzione può avvenire ratealmente
anche mediante trattenute sulle rate
mensili della pensione, che puoi
concordare fissando un appunta-
mento allo Sportello Amico. Acce-
dendo al servizio Cedolino pensione
e servizi collegati, puoi verificare
se vi sono state variazioni nell’im-
porto mensile della pensione per
somme che l’INPS deve recuperare.
Tra le eventuali trattenute a con-
guaglio può rientrare anche l’importo
della Quattordicesima, che l’INPS
corrisponde in via provvisoria a fine
luglio o a fine anno in automatico,
in base al requisito reddituale e ai
dati presenti in archivio. Tutte le
notifiche relative all’erogazione e
recupero della Quattordicesima ti
vengono comunicate per posta. Puoi
consultarle tramite il servizio Cassetta
postale online.                      
Passo 4
Controlla se fruisci delle detrazioni
fiscali e se hai diritto ai Trattamenti
di famiglia. Accedi tramite la
scheda informativa al servizio on-
line Detrazioni fiscali: domanda e
gestione, per verificare tutte le de-

trazioni fiscali che hai già richiesto,
modificare i dati già forniti o chie-
dere altre detrazioni d’imposta. Il
familiare è fiscalmente a carico se il
suo reddito annuo lordo non supera
i 2.480,51 euro; inoltre, se il fami-
liare è di età inferiore ai 25 anni è
da ritenersi fiscalmente a carico se
il suo reddito annuo lordo non su-
pera i 4.000 euro. L’importo della
tua pensione può variare anche in
relazione alle ritenute fiscali appli-
cate alla tua pensione. Ulteriori det-
tagli sul servizio sono disponibili
nelle schede Dichiarazione di detra-
zione d’imposta per pensionati resi-
denti in Italia e Applicazione delle
detrazioni fiscali per pensionati re-
sidenti all’estero pubblicate nel por-
tale. Se hai familiari a carico,
potresti anche avere diritto ai tratta-
menti di famiglia come l’Assegno al
nucleo familiare.
Passo 5
Verifica se hai diritto alla Pensione
di Cittadinanza, compila e invia la
tua Dichiarazione Sostitutiva Unica
– DSU e invia la domanda di PdC
Se hai 67 anni, con i requisiti reddi-
tuali e patrimoniali stabiliti dalla
legge, potresti avere diritto alla Pen-
sione di Cittadinanza (PdC). Per co-
noscere i requisiti che ti danno
diritto a richiedere la Pensione di
Cittadinanza e le modalità per pre-
sentare la domanda, consulta la
Scheda Prestazione Reddito di cit-
tadinanza e Pensione di cittadinanza
e il Manuale sul Reddito e la Pen-
sione di Cittadinanza. Al fine di per-
mettere all’INPS di verificare se hai
i requisiti reddituali e patrimoniali
richiesti, prima di presentare la do-
manda di PdC, devi compilare e in-
viare online la tua Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) seguendo
le istruzioni contenuti nella scheda
Come compilare la DSU e richie-
dere l'ISEE. INPS elaborerà poi il
tuo ISEE (Indicatore di Situazione
Economica Equivalente) e provve-
derà ad associarlo alla domanda da

Guida in sette passi titolari di trattamenti previdenziali
o assistenziali di importo basso
Con il nuovo anno proponiamo una guida per controllare la pensione e scoprire se hai diritto a trattamenti
integrativi o alla pensione di cittadinanza. 
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te presentata, che potrai consultare tra-
mite l’apposito servizio online nel por-
tale Inps. Utilizzando il Simulatore
presente nel portale puoi verificare da te
se il tuo ISEE ti dà diritto alla Pensione
di Cittadinanza, prima di presentare la
DSU e la domanda. Se hai già inviato la
tua DSU, accedendo con codice fiscale
e PIN o SPID o CNS al portale Inps e
poi al servizio ISEE post-riforma 2015,
potrai effettuare la simulazione trovando
già precompilati i campi del simulatore
con i dati della tua DSU. Per presentare
la domanda di PdC il modulo da utiliz-
zare è l’SR180, mentre per comunicare
ulteriori redditi, non rilevati nell’ISEE,
o attività lavorative intraprese occorre
utilizzare i moduli SR181 e SR182.
Passo 6
Verifica se hai diritto alla pensione sup-
plementare o al supplemento di Pensione
.Se sei titolare di pensione e hai contri-
buti versati anche nella Gestione Sepa-
rata o nell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO) o se hai continuato
a lavorare dopo la pensione versando i
contributi, puoi avere diritto alla Pen-
sione supplementare o a un Supplemento
sulla pensione già percepita. Verifica nel
sito se puoi presentare la domanda, sele-
zionando la funzione Prestazioni e Ser-
vizi dalla pagina iniziale e consultando
le schede: Pensione supplementare per
contribuzione versata all’AGO – Sup-
plemento di pensione per i pensionati
che continuano a contribuire.
Passo 7
Se sei residente all’estero, controlla se
puoi richiedere l’applicazione delle con-
venzioni contro la doppia imposizione
fiscali. Se sei un pensionato residente in
Paesi con cui l’Italia ha stipulato con-
venzioni contro le doppie imposizioni fi-
scali e sei in possesso dei requisiti da
esse previsti, puoi richiedere all’INPS
l’applicazione alla pensione del regime
fiscale da esse previsto inviando alla
sede che gestisce la pensione il modulo
CI531 - EP-I/1 ingl in originale, com-
pleto dell’attestazione di residenza fi-
scale rilasciata dalla competente autorità
fiscale estera. Per sapere con quali Paesi
l’Italia ha stipulato queste convenzioni e
conoscerne il contenuto puoi consultare
la scheda: Lavoratori migranti/Ap-
profondimenti/Normativa fiscale resi-
denti all’estero.
Pasquale Graziano

progettazione della scuola primaria di
Marcon: illegittimi gli atti
dell’amministrazione romanello
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato in data
23.10.2019 la deliberazione n. 976 con la quale si rileva la non conformità
delle procedure di affidamento della progettazione della nuova scuola pri-
maria da parte del Comune di Marcon, in quanto lesive dei principi generali
di economicità, efficacia e tempestività, evidenziando anche come si sia,
nelle procedure indicate, aggirato il divieto di frazionamento degli appalti.
In particolare l’ANAC ha evidenziato la non conformità alla legge dello
“spacchettamento” della progettazione in sette diversi incarichi, affidati
separatamente al fine di scendere sotto la soglia economica per la quale
sono obbligatorie le procedure di gara e pubblicizzazione, e potere proce-
dere così ad affidamenti diretti.
"La scelta fatta dall’amministrazione Romanello è gravissima – commen-
tano i consiglieri di centro sinistra Lachin, Follini, Varlese e Puleo - ed ora
è stata chiaramente evidenziata anche dalla massima Autorità nazionale
in materia di vigilanza anticorruzione. Una scelta che già denunciammo a
suo tempo in sede di consiglio comunale, ma rispetto alla quale il sindaco
e la sua giunta preferirono insistere con arroganza e, come è ora evidente,
in sfregio alle norme che regolano gli appalti di opere pubbliche. Il nostro
è stato sempre un comune virtuoso e rispettoso delle norme; è necessario
che il Sindaco Romanello faccia immediatamente chiarezza sulla vicenda.
Non siamo disposti a derubricare quanto successo come l’ennesima di-
mostrazione di incapacità amministrativa, o “lo scivolone di qualche tec-
nico”, non fosse che gli atti assunti dal Comune sono – così recita la
deliberazione dell’ANAC – “lesivi dei principi generali di economicità, effi-
cacia e tempestività, nonché del divieto di artificioso frazionamento degli
appalti”. È evidente qui – continuano i consiglieri – che il tentativo del-
l’amministrazione Romanello di dimostrarsi efficiente, sbatte ora contro
una triste realtà. In tutta questa faccenda la nostra preoccupazione primaria
è che non si metta in difficoltà l’Ente, e rispetto a questo ci aspettiamo
degli atti conseguenti, che riportino nel solco della legittimità i processi
amministrativi che sono in corso, per garantire, senza trucchi, alla comu-
nità, le opere che servono. A questo scopo depositeremo nelle prossime
ore una mozione, che chiederemo venga discussa già nel prossimo con-
siglio comunale, fissato in precedenza per venerdì prossimo, valutando
parallelamente di richiedere una valutazione alla Corte dei Conti circa le
ricadute contabili di quanto accaduto."



Chiuso in redazione il 31 dicembre 2019


