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Cenni storici
La Federazione CGIL CISL UIL nasce il 3 luglio 1972. Dalla prima scissione della CGIL Unitaria avvenuta
nel 1948, le tre confederazioni ritrovarono ufficialmente l'unità d’azione. Non fu una unità nata a freddo per
decisione delle segreterie nazionali dei tre sindacati ma il frutto delle spinte dei lavoratori fin dai primi anni
sessanta. La categoria che più manifestò convinzione e spinta unitaria fu quella dei metalmeccanici. Bisogna
dire però che la Federazione, unitaria, non lo diventò mai in modo organico, a differenza di alcune categorie,
in particolare i metalmeccanici, i chimici, i tessili e gli edili. 

La più organizzata fu la Federazione lavoratori
metalmeccanici (FLM) che era stata la più in-
cline all'unione e aveva già avuto comporta-
menti unitari fin dai primi anni sessanta. 
Con il 1984 assistiamo al declino e alla conclu-
sione dell'esperienza unitaria a seguito del ta-
glio della scala mobile operato dal governo
Craxi.
Il disaccordo sul referendum richiesto dal PCI
di Berlinguer per l'abolizione del provvedi-
mento fra CISL, UIL, la componente socialista
della CGIL guidata da Ottaviano del Turco e
dall'altra parte il resto della CGIL portò infatti
allo scioglimento della Federazione.

Sulla proposta di Sindacato unitario
avanzata dal segretario generale CGIL
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Cronologia
Ecco una cronologia dei fatti più salienti. Seguiamone
la sequenza. 
Il percorso per la nascita della Federazione fu lungo
un decennio, fin dai primi anni '60.
La linea è quasi sempre dettata delle sigle confederali
del settore metalmeccanico che sono più vicine ed
unite nell'azione. 
Nel dicembre 1960 gli elettromeccanici milanesi sono
protagonisti di una intensa lotta (100.000 metallurgici
alla manifestazione “Natale in Piazza”), decisa unita-
riamente dalle tre sigle confederali dei metalmecca-
nici FIOM (CGIL), FIM (CISL) e UILM (UIL). A
seguito di quella lotta, centinaia di accordi aziendali
furono siglati nelle aziende del settore. 
Nel 1962, dopo l'apertura di decine di vertenze azien-
dali (alla Lancia, all'Alfa Romeo, alla Siemens, alla
CGE), FIOM, FIM e UILM decidono di anticipare il
rinnovo del contratto nazionale. 
Dopo dure lotte i sindacati dei metalmeccanici siglano
con l'Intersind e l'Asap, associazioni delle aziende a
capitale pubblico, un accordo che riconosce per la
prima volta il diritto alla contrattazione articolata. Nel
1965 si svolgono i congressi della CGIL e della CISL,
entrambi caratterizzati da un forte dibattito sull'auto-
nomia del sindacato e sono decise le prime regole per
l'incompatibilità fra cariche politiche e sindacali. 
Nel 1966 il congresso delle Acli (Associazioni cri-

stiane lavoratori italiani) rompe ogni collateralismo
con la Democrazia Cristiana e si pronuncia per l'unità
sindacale e contro la discriminazione verso i comuni-
sti. Nelle Confederazioni si infiamma il dibattito sul-
l'autonomia sindacale. 
Nel 1968 le lotte studentesche si intrecciano con le
lotte dei lavoratori che, in centinaia di fabbriche, lot-
tano per l'organizzazione del lavoro, i contratti, gli
orari, le disuguaglianze salariali. Protagonisti di que-
sta nuova stagione sono i comitati di base e, più tardi
i Consigli di Fabbrica che prima affiancano e poi so-
stituiscono le commissioni interne. 
Al Petrolchimico di Porto Marghera, alla Pirelli Bi-
cocca di Milano e in molte altre grandi fabbriche si
sperimentano nuove forme di rappresentanza, per de-
lega diretta del gruppo omogeneo di reparto e non per
sigla sindacale.
Il Primo maggio 1968 vede, per la prima volta dopo
la rottura del 1948, cortei unitari di CGIL, CISL e UIL
a celebrare insieme la festa del lavoro. Nel ’68, il 14
novembre vede i pensionati iscritti alle tre grandi con-
federazioni manifestare con tutti i lavoratori attivi per
chiedere la riforma delle pensioni. Le astensioni dal
lavoro e la mobilitazione dei pensionati sono impres-
sionanti per quantità dei partecipanti e per l’azione re-
pressiva della polizia. 
A Porto Marghera davanti la SAVA la Celere carica
gli operai per fare entrare in fabbrica alcuni operai e
impiegati: Umberto Conte sindacalista della Cgil ar-
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ringa la folla che in poco tempo diventa enorme e ma-
nifesta a Marghera.
Tre giorni dopo si dimette il governo con il paese in
subbuglio in pieno sciopero degli statali. 
Il 2 dicembre ad Avola, la polizia spara sui manife-
stanti. In Sicilia è proclamato lo sciopero generale del-
l’isola, a Venezia lo sciopero di quattro ore viene
prolungato a 24, gli studenti universitari occupano la
Facoltà di Architettura.
Nello stesso anno la CGIL esprime la propria netta
condanna contro l'invasione sovietica della Cecoslo-
vacchia e rompe con la Federazione Sindacale Mon-
diale di ispirazione marxista.
L'inizio del 1969 vede un’altra grande vertenza sinda-
cale conclusasi positivamente assumendo un valore
emblematico della spinta egualitaria che sale dalle
fabbriche: vengono aboliti i salari differenziati per
area geografica “le gabbie salariali”. 
Al congresso della CGIL a Livorno, in un clima eufo-
rico per l'unità sindacale sono presenti  delegazioni di
CISL e UIL. Nel famoso “autunno caldo” del 1969
l'unità sindacale è ormai un fatto. 
La stagione dei contratti nazionali si avvia con un du-
rissimo braccio di ferro ed esplode con piattaforme ri-
vendicative radicalmente innovative: aumenti salariali
uguali per tutti, le 40 ore settimanali, il diritto all'as-
semblea in fabbrica, il controllo sull'organizzazione
del lavoro, la parità normativa fra operai e impiegati,
le “150 ore” per il diritto all'istruzione dei lavoratori. 
La partecipazione di massa è massiccia. 
Lo sciopero generale del 19 novembre 1969 sulle
riforme e in particolare sul diritto alla casa, registra
un'adesione pressoché totale. Alla manifestazione di
Roma indetta nove giorni dopo da FIOM, FIM e
UILM sono presenti più di centomila metalmeccanici.
Nascono i consigli di fabbrica, che il nuovo sindacato
unitario degli anni settanta riconoscerà come propria
struttura di base. Ormai, del 1948 sembra superata e
l'unità sindacale organica, cosa fatta.
Le piattaforme, le lotte, gli accordi si svolgono ovun-
que in modo unitario, sia a livello nazionale che terri-
toriale. Dai luoghi di lavoro, la spinta in senso unitario
è fortissima. In quelle lotte il ruolo del sindacato nelle
fabbriche e nella società è cresciuto enormemente. 
L'unità ritrovata
Nel maggio del 1970  è varata, sull'onda delle grandi
lotte di massa e per iniziativa del Ministro socialista
del Lavoro, Giacomo Brodolini, la legge 300 nota
come “Statuto dei lavoratori”. 
Con lo Statuto dei lavoratori sono riconosciuti i diritti
e le tutele fondamentali dei lavoratori: diritto all'opi-
nione politica e sindacale, diritto all'assemblea nei luo-
ghi di lavoro, diritto di partecipazione e di
organizzazione sindacale in fabbrica, diritto al ripri-
stino del rapporto di lavoro in caso di licenziamento
senza giusta causa (art.18). Nell'ottobre del 1970 i
consigli generali delle tre confederazioni si riuniscono
unitariamente a Firenze per esaminare la possibilità di

avviare un percorso di unificazione sindacale. In par-
ticolare i sindacati metalmeccanici FIOM, FIM e
UILM spingono sull'acceleratore, ma nella UIL e in
larghi settori della CISL nascono forti resistenze. 
Le successive riunioni nel febbraio e nel novembre
1971 dei consigli generali confederali  indicano i
tempi del congresso costituente la confederazione
unitaria ma, in realtà, alla fine si ripiega su una solu-
zione intermedia. 
Il 3 luglio 1972, a Roma, le tre confederazioni final-
mente siglano il patto federativo che porta alla nascita
della Federazione CGIL, CISL, UIL, con l'impegno
da parte delle tre organizzazioni dei lavoratori di agire
quanto più possibile in autonomia dai partiti politici. 
I tre consigli generali, in sessione unificata, avendo
siglato il patto federativo, eleggono un direttivo pari-
tetico di 90 componenti e una segreteria di 15 com-
ponenti, paritetica anch'essa. 
Tutte dovrebbero federarsi ma ciò accadde solo per
alcune categorie. 
Nell'ottobre del 1972 l'assemblea nazionale dei dele-
gati metalmeccanici fonda la Federazione Lavoratori
Metalmeccanici (FLM) con organismi e sedi unitarie
a ogni livello.  Cosi faranno i lavoratori chimici con
la FULC, gli edili con la FLC, i tessili con la FULTA.
La Federazione Cgil-Cisl-Uil garantirà la gestione
unitaria tutti gli anni 70. 
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Fine della federazione 
L'unità però non resse negli anni ottanta e la
prima occasione per rendere evidente il pro-
cesso di riallontanamento fu dato dal "De-
creto Legge di San Valentino"  del governo
di Bettino Craxi  che modificava la “scala
mobile”. Il PCI  si fece promotore di un re-
ferendum per abrogare la legge.
Già i tre sindacati avevano mostrato una di-
versa accoglienza al decreto governativo. 
Nel momento in cui infatti le forze governa-
tive guidate da Craxi (DC, PSI, PSDI, PRI,
PLI) lanciano una massiccia offensiva a di-
fesa della riforma, il PCI guidato da Enrico
Berlinguer convocava tutte le forze contrarie
alla riforma; arrivando all'ostruzionismo in
parlamento e chiedendo a gran voce lo scio-
pero generale che si fece. Oltre 700.000 par-
tecipanti scesero a manifestare a Roma.
La CISL guidata da Pierre Carniti e la UIL
da Giorgio Benvenuto, si schierarono distin-
tamente dalla CGIL e chiesero al segretario
sindacale Luciano Lama di creare un'unica
forza dei lavoratori di sinistra dalla parte del
governo.
La CIGL stava quasi tutta sul fronte opposto
(a parte la corrente socialista guidata da Ot-
taviano del Turco). Alcuni sostengono che
Lama subì l'imposizione del referendum da
parte del PCI: comunque la CGIL manifestò
contro il decreto. Le posizioni non erano più
compatibili, e la Federazione, perdendo la
sua unità e cessò di esistere. 

Il referendum fu perso dal PCI e dalla CGIL e il decreto di San
Valentino non venne abrogato, risultando una delle vittorie più
nette di Craxi e del PSI. Alcune categorie continuarono il loro
essere federate, ad esempio la FLM, e successivamente a Vene-
zia, Torino e Milano sembrò tornare la stagione dei Consigli di
Fabbrica per poi finire con altri strumenti di rappresentanza or-
ganizzazione per organizzazione ognuna in concorrenza con l’al-
tra. 

Chi scrive non crede sia possibile in questo tempo ritornare ad
una unità sindacale federale tre le organizzazioni più rappresen-
tative. 
Ben venga la discussione e la lotta su obbiettivi comuni ma le
diversità in campo tra Cgil, Cisl,e Uil, sulla cultura politica e sin-
dacale, sulla natura organizzativa e sulla visione del mondo ap-
paiono ancora molto lontane tra loro. Discutiamone.
Alessandro Filippo Nappi
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BELLA CIAO
Bella Ciao è un canto popolare italiano, nato prima della Libe-
razione, diventato poi celeberrimo dopo la resistenza perché
fu idealmente associato al movimento partigiano italiano. No-
nostante sia un canto popolare, legato a vicende nazionali, è
tuttora noto in molte parti del mondo come canto di ribellione
contro i fascismi.
Dopo il 25 aprile 1945 la versione partigiana di Bella ciao
venne  cantata, tradotta e diffusa in tutto il mondo grazie alle
numerose delegazioni partecipanti al primo festival mondiale
della gioventù democratica che si tenne a Praga nell’estate del
1947, dove andarono giovani partigiani emiliani che parteci-
parono alla rassegna canora “Canzoni Mondiali per la Gio-
ventù e per la Pace”, dove inventarono il tipico ritmico
battimano. Bella ciao fu poco cantata durante la guerra parti-
giana e venne diffusa nell’immediato dopoguerra. La musica,
di autore sconosciuto, è stata fatta risalire, in anni passati, a
diverse melodie popolari.
Della sua origine si conosce poco, si è ipotizzato il legame con
un canto delle mondine padane ma si è trattato di un errore in
quanto la Bella ciao delle mondine è stata composta dopo la
guerra. Una possibile derivazione è stata individuata a seguito
del ritrovamento di una melodia yiddish (canzone “Koiken”)
registrata da un fisarmonicista Klezmer di origini ucraine, Mi-
shka Ziganoff nel 1919 a New York.
Rilanciata negli anni sessanta come canzone simbolo della Re-
sistenza, Bella ciao è diventata nel tempo un successo mon-
diale che si adatta a tutte le lotte per la libertà contro invasori
e oppressori. Ne esistono versioni in moltissime lingue e in
molti Paesi le note di Bella ciao accompagnano le speranze di
eserciti partigiani e di movimenti di protesta di tutto il mondo.

La popolarità internazionale di Bella ciao non poteva sfuggire
al mondo dello spettacolo: conosciutissime le interpretazioni
di Yves Montand, Giorgio Gaber, Milva, Gianni Morandi, per
citarne alcune.
Bella Ciao è stata anche cantata a Parigi dall’attore Cristophe
Aleveque durante la commemorazione funebre delle vittime
della strage avvenuta nella sede del settimanale satirico fran-
cese Charlie Hebdo nel 2015.
Nel 2017 grande successo della canzone utilizzata come co-
lonna sonora nella fortunata serie televisiva spagnola “La casa
di carta”.
Non possiamo dimenticare l’emozionante esibizione degli stu-
denti dell’Istituto Comprensivo Malipiero di Marcon che que-
st’anno in occasione delle cerimonie per il 74° anniversario
del 25 aprile, in presenza di Adelmo Cervi, che teneva una le-
zione sulla lotta di Resistenza, hanno cantato “La Ballata dei
Fratelli Cervi” e poi concluso con Bella Ciao, l’inizio è stato
intonato da una giovane studentessa araba, nella sua lingua,
seguita poi in coro dal resto dei suoi compagni di scuola.
Giancarlo Centazzo

LA PAROLA
AI POETI
Gianni D’Elia
Congedo
da “I Trovatori”, 2007
Che stanca litania di falso è il mondo,
valori di borsa e libera guerra,
e la pazzia delle fedi di fondo…
La parola e l’azione fanno terra
bruciata del sentire più profondo,
la propaganda e il nulla ci governa…
Si contempla il meccano del frattempo,
del genio applicato alla distruzione,
figlioccio feroce del Novecento…
Quel che ci resta è solo la passione,
contro dogma di morte o merce armata,
e pomeriggi interi di bel sole…
Nel sole antico, sì, nella sua luce,
che lambisce il crepaccio delle nubi
e vittoriosamente sbuca fuori…
Tra le stragi e il terrore di giornata,
l’Italia in Iraq, la bomba innescata,
che si fa nascosti in casa, trovatori?…
Non è ora che la pace torni in strada?…
Oh, tanto è tale il clamore dei morti,
che senza fogli nella nostra stanza, 
versi mandiamo vociando d’amore
in franca lingua e dolor di romanza…
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STORIA DEL
PONTE DI RIALTO
Lorenzetti nella sua ‘Guida di Venezia’ rac-
conta come, sin dal 1172 sotto il dogado di
Sebastiano Ziani, si fosse pensato all’oppor-
tunità di unire le due rive del Canal Grande
con un ponte di barche. Pare che nel 1181 Ni-
colò Baratieri  ne avesse realizzato uno che,
secondo una delle versioni riportate fu chia-
mato ‘Quartarolo’ (dal nome della piccola
moneta che si spendeva per attraversarlo) op-
pure secondo un’altra ‘della moneta’ per la
sua vicinanza alla Zecca di Stato. Verso la
metà del XIII secolo il ponte di barche venne
sostituito da una più solida struttura, soste-
nuta da pali. 
Nel 1310 i congiurati della rivolta di Baja-
monte Tiepolo, per coprire la loro ritirata, una
volta sconfitti e messi in fuga ne distrussero
una parte, riparando nel loro quartiere presso
le case dei Tiepolo e dei Querini a Rialto. Il
ponte fu restaurato, ma nel 1444 crollò sotto
il peso della folla accorsa al passaggio del
corteo nuziale del Marchese di Ferrara. Rico-
struito sempre in legno, più largo e con una
porzione mobile al centro per consentire il
passaggio delle imbarcazioni con alberatura,
divenne una struttura integrata nel mercato di
Rivoalto, prendendone il nome. Ai suoi lati
iniziarono a fiorire attività commerciali e bot-
teghe che pagavano un affitto alla Tesoreria
di Stato, utilizzato in parte per la manuten-
zione del ponte stesso. 
Conosciamo l’aspetto di questo manufatto in
legno da un dipinto di Vittore Carpaccio della
fine del XV secolo e dalla famosa mappa pa-
noramica di Venezia di Jacopo de’ Barbari del
1500. Le notevoli cifre necessarie per la ma-
nutenzione del ponte di legno convinsero la
Repubblica nel 1554 ad indire un bando per
la sua sostituzione con uno di pietra. 
Alla gara parteciparono i più famosi architetti
del tempo: tra cui Michelangelo, Palladio e
Sansovino. La questione più spinosa riguardò
l’opportunità di rendere agibile lo spazio sot-
tostante per il passaggio delle grandi imbar-
cazioni che trasportavano le merci per il
mercato e per lo stoccaggio nei vicini Fonte-
ghi. Dopo molte discussioni e polemiche si
decise di scartare i progetti delle archistar del
tempo per realizzare quello dell’ingegnere
veneziano Antonio Da Ponte, pensato con
un’unica arcata di sostegno in modo da per-
mettere agevolmente il transito in Canal

Il “capriccio” architettonico realizzato dal Canaletto nel 1742

Il ponte oggi

Il 
po
nt
e 
ne
lla
 m
ap
pa
 d
el
 d
e’
 B
ar
ba
ri

Il 
pr
og
et
to
 d
el
 P
al
la
di
o



11

IL BLOUSON
Un capo semplice,
informale, ordinato,
comodo e più ele-
gante di un giubbotto
di jeans e meno scon-
tato di quello in pelle,
proprio per questo è
stato scelto da molte
personalità politiche,
tra cui il presidente
americano John F.
Kennedy, che ne era
un fan e Bill Clinton
che lo porta talmente
spesso da farne quasi
l'indumento che lo
identifica.
Il blouson o giubbino
– noto anche come
giacca a vento, giacca
da golf – si potrebbe
considerare il capo di
abbigliamento speciale degli Stati Uniti e comunque è anche l'indumento del-
l'uomo della strada, poiché è nato come giacca dell'uniforme dei postini, dei
pompieri, degli agenti di polizia, nonché di fattorini e parcheggiatori.
Questo capo di abbigliamento è molto pratico: è leggero, impermeabile e
adatto per tutte le età. 
Divenne un'icona della moda maschile nella seconda metà del Novecento,
grazie alla cultura pop. Ricordiamo poi che il gruppo musicale I Clash lo in-
dossarono nei loro concerti a Times Square nel 1981.
Il modello è nato in Inghilterra nel 1937, quando John e Isaac Miller, titolari
di una fabbrica di abbigliamento di Manchester, iniziarono a produrre la loro
giacca G9 con il marchio Baracuta. Si trattava di un giubbino semplice di
cotone, con collo rialzato, polsini in maglia, maniche a raglan e tasche di
sbieco con aletta. Il G9 si distingueva per la fodera in tartan Fraser – rosso,
verde e nero – di cui Simon Fraser, XIV Lord Lovat, aveva concesso l'utilizzo.
L'azienda produceva anche capi idrorepellenti anche per le truppe inglesi du-
rante la smobilitazione del 1945 e quelli della nazionale di calcio del 1966;
ma nel 1950 quando Baracuta iniziò ad esportare i suoi prodotti negli Stati
Uniti, il G9 salì alla ribalta: James Dean comparve con un modello simile in
Gioventù Bruciata (1955) ed Elvis Presley lo indossava nel film La Via del
Male del 1958. Il successo di questo blouson era assicurato. 
Steve McQueen divenne un “fedelissimo di questo capo”, lo indossò in sella
a una delle sue numerose moto per una copertina di “life” del 1963. 
L'anno seguente Ryan O'Neal portava il G9 in Peyton Pleace, 1a serie tv di
enorme successo. 
Nel 1966 persino Frank Sinatra ne vestiva uno nel film “U 112. Assalto al
Queen Mary”.
Tuttavia il modello non restò un'esclusiva del mondo delle star: il comodo
blouson antipioggia era perfetto anche sul green. Quando Arnold Palmer lan-
ciò la sua prima collezione di abbigliamento da golf nel 1970, per le giacche
avviò una collaborazione con Baracuta.
Monica Zennaro

Grande.  Anche eventi drammatici,
come la pestilenza del 1576 e l'in-
cendio di Palazzo Ducale del 1577,
concorsero a dilatare il tempo tra il
progetto e la sua realizzazione.
Canaletto, in un suo famoso capric-
cio d'artista, propose il ponte così
come lo aveva progettato Palladio.
La costruzione vera e propria ebbe
inizio però solamente nel 1588
sotto il dogado di Pasquale Cico-
gna, osteggiata in tutti i modi dai
proprietari delle botteghe collocate
sul ponte che vedevano minacciati
i loro interessi economici e le loro
attività commerciali. I lavori si con-
clusero con successo nel 1592, ma
questo non bastò a sopire le pole-
miche e a silenziare i detrattori. 

La costruzione
Un’unica arcata di oltre 28 metri di
corda collega le due rive del Canal
Grande. 
Furono impiegati più di dodicimila
pali di legno di olmo per sostenere
le fondamenta della struttura, che
ospita 24 botteghe, distribuite su i
due lati. La salita è divisa in tre
rampe, una centrale larga una de-
cina di metri con ampi gradini sud-
divisi in gruppi di cinque, e due
rampe laterali larghe circa 3 metri.
Sulle arcate centrali, affacciate sul
Canal Grande, sono visibili da un
lato sculture che rappresentano
l'Annunciazione: una colomba tra
l’Arcangelo Gabriele e la Vergine
Maria (di Agostino Rubini), dall’al-
tro San Marco e San Teodoro (di Ti-
ziano Aspetti), della fine del XVI
secolo. Alle basi è incisa la data di
costruzione del ponte insieme a
quella leggendaria della fondazione
di Venezia (che secondo antica tra-
dizione avvenne il 25 marzo del-
l'anno 421). 
Il costo totale per la realizzazione
di questa ardita opera ingegneri-
stica, che è riuscita a trovare un
punto di equilibrio vincente tra tec-
nica ed estetica, raggiunse la cifra
favolosa di 250.000 ducati.

A cura di G.Z.  Tratto dal Web-Ve-
niceWiki  Fonti: Lorenzetti 'Vene-
zia e il suo estuario')
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LA SALUTE IN ITALIA
Indagine Sole 24 Ore – 20 maggio 2019 - province del Veneto
(Punteggi sui tre filoni dell’indagine: fenomeni socio-demografici; malattie croniche; accesso ai servizi sanitari)

A livello nazionale: prima in classifica
Bolzano (651,64 punti; speranza di
vita: età attesa alla nascita = 83,7
anni), all’ultimo posto Rieti (328,13
punti; speranza di vita: 82anni); al
105esimo posto (terzultima) Rovigo
(345,86 punti; speranza di vita 82,4
anni).
Altri dati: “classifica nazionale”
•Tasso mortalità (per 10mila abitanti) tra le migliori= Treviso al 6° posto.
•Mortalità per infarto (ogni mille abitanti) tra le peggiori = Belluno al 104° posto.
•Pediatri (ogni mille abitanti 0-15 anni) tra le peggiori = Vicenza al 99° posto &Rovigo al 106° posto. 
•Medici di medicina generale (ogni mille abitanti) tra le peggiori = Rovigo al 107°posto.
•Geriatri (ogni mille abitanti over 65 anni) tra le migliori = Padova al 6° posto.

Tabella di Franco Piacentini

Lo scritto apparso nel mensile di Aprile a firma di Cristina De
Rossi, fa riflettere sul dramma che vivono oramai molti anziani.
Sulla solitudine e sul senso di abbandono che li porta spesso a
compiere gesti estremi, come quello accaduto recentemente nel
nostro territorio. Eppure, solo fino a qualche tempo fa, il nostro
Comune si distingueva per un servizio che offriva a chi chiedeva
aiuto per poter affrontare situazioni di difficoltà. Era il servizio
di assistenza domiciliare, che voglio ricordare cosa è stato e
come veniva svolto.
Il servizio di A.D., nato all’incirca 45 anni fa, aveva lo scopo di
permettere all’anziano di mantenere, il più possibile la propria
autonomia. Veniva assegnato, nella maggior parte dei casi, ad
anziani con una discreta autosufficienza e veniva svolto da una
operatrice che si doveva occupare della persona con mansioni
che andavano dall’aiuto all’igiene personale, alla spesa, alla pre-
parazione pasto, all’igiene ambientale. 
Per lo svolgimento di queste prestazioni, veniva assegnato al-
l’operatrice un tempo che poteva essere di un’ora o due, tutti i
giorni, o a seconda dei bisogni, per qualche ora settimanale. Il
tempo assegnato non solo era sufficiente allo svolgimento dei
compiti, ma permetteva soprattutto di instaurare un rapporto tra
lavoratore e assistito, che si cercava di rendere partecipe. Si in-
stauravano rapporti con il medico, con i vicini, con il volonta-
riato e soprattutto con i familiari che collaboravano di buon
grado, nel rispetto dei ruoli reciproci. La persona da assistere
era posta al centro e riconosciuta nei suoi diritti e nella sua di-
gnità. Il servizio funzionava e le sempre più numerose richieste
ne erano testimonianza tangibile. Successivamente il servizio si
integrava con il servizio di assistenza infermieristica che colla-
borava proficuamente con l’A.D. per completare e coprire i ne-
cessari bisogni. 

Il Comune di Venezia investiva molto per ga-
rantire questo servizio, conscio che l’investi-
mento garantiva non solo una migliore qualità
di vita alle persone e alle loro famiglie, ma per-
metteva un notevole risparmio economico a
fronte di inevitabili ricoveri in strutture protette.
In questi ultimi anni, purtroppo, c’è stata una
forte flessione. Sono stati apportati tagli di spesa
che hanno influito sulla quantità e qualità del
servizio. I cittadini non hanno trovato adeguate
risposte ai loro bisogni. Le cronache di questi
ultimi tempi ne sono state la più ampia testimo-
nianza.
So per esperienza, poiché ho lavorato per anni
nel settore di A.D., quanto è stato ed è tutt’ora
importante per le famiglie contare su un aiuto
che le possa sostenere nella cura dei loro fami-
liari. Solo quando si toccano con mano le situa-
zioni di difficoltà si può comprendere l’impor-
tanza di un supporto che le possa sostenere.
Noi, dello SPI, coscienti della situazione, vo-
gliamo e dobbiamo prestare la massima atten-
zione e dare tutte le nostre energie per il
superamento di queste drammatiche realtà.
Daniela Pescatori

L’ASSISTENZA
DOMICILIARE
A VENEZIA
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Era solo Antonio Cosimo Strano, vittima del branco di Man-
duria. Isolato nella Sua fragilità come troppi anziani in Italia
dove poco meno di  4 milioni di ultra settantenni quasi sem-
pre vivono soli e in maggioranza sono donne.  
Enzo Costa, presidente dell’Auser, associazione nata 30 anni
fa da Cgil e Spi per promuovere l’invecchiamento attivo, di-
chiara che per queste persone i servizi disponibili sono prati-
camente inesistenti e secondo società internazionali che
certificano la qualità della vita degli anziani nel mondo, l’I-
talia regredisce di anno in anno ed è piazzata al penultimo
posto in Europa, una regressione legata alla mancanza di luo-
ghi di socializzazione. 
Un altra ricerca fatta, questa volta, dall’Auser direttamente
che ha come titolo “ Il diritto di invecchiare in casa propria”
certifica che l’assistenza domiciliare integrata esiste solo nel
40% dei Comuni. È un trend che trova conferma nella più re-
cente rilevazione dell’Istat sulla spesa delle amministrazioni
comunali per i servizi sociali che diminuisce e in particolare
è in forte calo la spesa  a favore degli anziani. Un dato molto
preoccupante, infatti, mentre oggi una persona su 4 è ultra
sessantacinquenne e stando alle proiezioni Istat nel 2050 sa-
ranno oltre 20 milioni e 4 milioni di ultra ottantacinquenni. 
A causa di una carenza di servizi che continua ad aggravarsi,
le associazioni come l’Auser sono un punto di riferimento di
chi è rimasto solo. Secondo Costa il Filo d’Argento (numero
verde 800995988) riceve ogni anno 1,2 mlioni di chiamate
molte di queste sono chiamate per ricevere informazioni e
servizi , ma molte sono voci di chi ha bisogno di colmare so-
litudine, di aiuto per fare la spesa o per andare in farmacia a
comprare medicine. Se la famiglia, oggi il più grande ammor-
tizzatore sociale, viene a mancare la persona resta sola. E chi
è vicino da le risposte che abbiamo visto abbiamo visto dare
a Manduria “sapevo ma non pensavo che la situazione fosse
così grave”. Purtroppo siamo diventati una società  forte-
mente individualista. 
Il volontariato prova con fatica a riempire i vuoti dal declino
dello stato sociale, in un Paese che non è abituato a rispondere
alle domande di servizi con servizi ma a monetizzare il disa-
gio delle persone come per esempio per le persone non auto-
sufficienti con 500 euro della indennità di accompagnamento. 
Le necessità sono enormi, 3 milioni di persone non sono au-
tosufficienti di cui l’80% sono anziani e i posti nelle strutture
adatte a curare queste persone sono appena 300mila. 
Il 76% delle persone anziane vive in case senza ascensore,
con il pericolo di determinare una specie di prigionia in caso
di non autosufficienza. 
Secondo la Caritas di Roma l’isolamento e l’abbandono
stanno facendo emergere tra gli anziani fenomeni nuovi e
drammatici come il “ barbonismo domestico “  o la tendenza
da farmaci o psicofarmaci.    
A tutto questo si aggiungono Sindaci (come nella nostra zona
a Marcon) che con la scusa di “Bella ciao” penalizzano gli
anziani del proprio territorio eliminando il Centro Anziani
centro di aggregazione e servizi di volontariato condannando
gli anziani di Marcon alla solitudine ed al disagio.
Pasquale Graziano

anziani soli e senza servizi:
auser una risorsa
per il territorio

Balconi…si diventa
Escludendo per un attimo quello shakespeariano di
Giulietta e quello degli innamorati (quasi sempre sto-
nati!) alle prese con romantiche serenate, il balcone
ha rappresentato nei secoli un potente simbolo del
potere, sia politico che religioso. Capi di governo, dit-
tatori, papi, arringatori di folle, predicatori e quant'al-
tro hanno usato e usano il balcone - o il suo similare
pulpito - per declamare e scandire concetti, parole
d'ordine, slogan, omelie. Il balcone come palcosce-
nico di petti gonfiati, da cui propagare suoni vibranti,
con l'enfasi di chi vuole far valere una posizione alta.
Perchè, dal balcone, si guarda in basso. Ma a volte,
la storia si diverte a rovesciare schemi precostituiti,
facendosi gioco di elementi, che sembravano fissi e
ripetitivi. Come i balconi. Mai come ora, l'elemento
decorativo di un palazzo è assurto a rovesciamento
di logiche imposte. I balconi ora sfuggono a bavagli,
a obblighi di appartenenza o a fideismi preconfezio-
nati. I balconi si inventano decori nuovi. Non più per-
sone a caratterizzarli, ma lenzuola variopinte,
stendardi irriverenti contro il potere costituito. Voci
ironiche, sbeffeggianti, a volte caustiche, come
forma di ribellione a soprusi e ingiustizie. Il balcone
non più mero strumento di amplificazione di voci al-
trui, ma elemento soggettivo, dotato di voce propria.
Un balcone muto, ma parlante. Una voce trasversale,
che si alza dalle persone comuni, normali. Parole fan-
tasiose, satiriche, anche feroci, contro un metodo di
governare, contro un modo distorto di intendere la
giustizia, la tolleranza, la diversità, la democrazia. E
far togliere immediatamente gli striscioni dai balconi
– non ultimo da mezzi impropri quali le piattaforme
dei Vigili del Fuoco o dalle Forze dell'Ordine – è la di-
mostrazione palese, che il concetto di democrazia
non è pù tutelato. In un paese come l'Italia, in cui la
libertà di espressione è agli ultimi posti, il balcone è
diventato strumento di lotta pacifica. Sì, balconi si di-
venta. Per stanchezza, per rabbia, per delusione, per
desiderio di giustizia, per ribellione. E per diventare
balconi non servono esercizi particolari o doti speci-
fiche. Basta possedere una sola caratteristica, che
sembra scomparsa ai più. L'indignazione.
Cristina De Rossi
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Sfortunatamente o, a meglio dire, fortunatamente
stanti i risultati, mi capita di frequentare spesso il
reparto di Oculistica dell’Ospedale civile di Me-

stre. Si tratta notoriamente  di una realtà di eccellenza,
ove si coltiva quotidianamente ed in continuo progresso
la tradizione, allora pionieristica, del famoso prof. Rama.
Di fatto è una specie di macchina da guerra: medici, in-
fermieri, ortottisti e altro personale si muovono quoti-
dianamente per sopperire alle richieste di un
elevatissimo numero di utenti.
Se vi capiterà di sostare ( in genere abbastanza breve-
mente)  in una delle varie salette di attesa avrete la sen-
sazione di essere entrati in un meccanismo perfetto,
apparentemente caotico ma oliatissimo, che quotidiana-
mente sforna centinaia di consulenze e  interventi grandi
e piccoli.
Chiacchierando con pazienti in attesa vi renderete conto
di una evidenza: una parte considerevole dei pazienti
viene da lontano, da molto lontano: chi perché ha un pa-
rente in zona che gli ha raccontato della capacità degli
operatori, chi perché ha avuto amici che già sono stati
assistiti dal reparto, chi (la gran parte) perché sapeva di
trovare in questo pubblico ospedale un trattamento di ec-
cellenza, garantito dal Servizio sanitario Nazionale, che
altrove avrebbe potuto solo trovare, a caro prezzo, nel
privato.
Ogni volta che vado in reparto mi congratulo con me
stessa per l’ottimo impiego delle imposte che pago, e mi
chiedo ( e vorrei chiederlo a loro, non ho ancora avuto il
coraggio di farlo, ma lo farò) se i molti pazienti che
nell’attesa recriminano sulle troppe tasse che pagano (
chissà poi se le pagheranno davvero?) si siano chiesti da
dove vengano le risorse per il servizio di cui stanno usu-
fruendo.

Chiunque abbia avuto modo di essere toccato nel
sensibilissimo diritto alla salute ( garantito dalla
nostra Costituzione all’art. 32 ) sa bene cosa si-

gnifichi avere un servizio pubblico efficiente che ri-
sponda alle sue necessità, così come per tutti gli altri
diritti fondanti delle persona ( la istruzione la cultura, il
lavoro, la sicurezza ecc.) 
Insomma chi paga? E soprattutto come paga? 
Il tema della doverosa contribuzione dei cittadini alle ri-
sorse da utilizzare per il bene comune  è così declinato
dall’srt.53 della nostra Costituzione: “Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro ca-
pacità contributiva. Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.”
L’articolo 53 della Costituzione sostiene che tutti i citta-
dini, anche apolidi e stranieri, che risiedono in Italia
hanno il dovere di pagare le imposte.
Tuttavia, vi è un limite costituzionale. L’obbligo di pa-
gamento delle imposte deve rispettare necessariamente

la capacità contribu-tiva del cittadino, vale a dire la sua
possibilità economica.
L’articolo 53 della Costituzione, che difende il dovere di
concorrere alle spese pubbliche, richiama senza dubbio
gli articoli 2 e 3 (solidarietà ed eguaglianza).
La stessa ratio legis troviamo nell’art.41 della Costitu-
zione che afferma che: “L’iniziativa economica privata
è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità so-
ciale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività eco-
nomica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.”
Nella nostra Costituzione che, come abbiamo detto più
volte, trae origine dalla integrazione dei principi del li-
beralismo economico e del solidarismo sociale, si tro-
vano particolarmente in materia economica sempre
declinati assieme i due principi, nell’ottica di uno stato
solidale in cui i soggetti economicamente più forti con-
corrano in maniera maggiore, perché meno ciò incide
nelle loro condizioni di vita, ai servizi essenziali che lo
Stato fornisce e riconosce ai cittadini come diritti fon-
danti della Repubblica (salute, scuola, sicurezza ecc.). 
Ecco quindi che tra i pazienti in attesa in Oculistica ci
sarà chi avrà pagato un percentuale del 23% di imposta
sul suo reddito, chi nulla perché titolare di redditi mi-
nimi, chi una percentuale del 40% perché titolare di un
reddito più consistente.
Tutti però, grazie al solidarismo della tassazione progres-
siva, usufruiranno di un servizio di identica qualità,
senza che ciò abbia ingiustamente gravato – o almeno
meno ingiustamente – sui rispettivi redditi.

Ela Flat tax? Anzitutto di che si tratta: La flat tax
(in italiano: tassa piatta, calcolata come percen-
tuale costante) è un sistema fiscale non progres-

sivo, basato su una aliquota fissa, al netto di eventuale
deduzione fiscale o detrazione.
Sostanzialmente, esclusi gli eventuali soggetti che per-
cepiscano un reddito minino esente da tassazione, con la
Flat Tax sia chi percepisce 30.000,0= euro di reddito, che
chi ne percepisca 60.000,0= o oltre è soggetto alla stessa
misura di imposizione fiscale (es. il 20%).
I sostenitori della flat tax affermano che, in questo modo,
si libererebbero maggiori risorse reddituali che consen-
tirebbero una generale ripresa economica.
Ma il tema è: a favore di chi? Ovvero chi paga Oculi-
stica? Come far tornare i conti e come rispondere ai prin-
cipi costituzionali di eguaglianza ed equità fiscale?
In primo luogo la flat tax fornirebbe un minor gettito fi-
scale, e in secondo luogo solo i detentori di redditi più
alti potrebbero, privatamente, ovviare alle carenze pub-
bliche. Il principio costituzionale della proporzionalità
della imposizione sarebbe travolto e stravolto, e dubito

OCULISTICA E LA FLAT TAX
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che una forma generalizzata di
flat tax reggerebbe al vaglio (per
fortuna) della Corte Costituzio-
nale. 
Ci sono però degli slogan che ri-
sultano estremamente efficaci,
perché parlano “alla pancia”,  se
non ci si sofferma un attimo  a
considerare le conseguenze con-
crete di politiche di questo tipo.
È anche troppo facile gridare
“Meno tasse!” Chi non vorrebbe
pagare meno tasse?
Ma tutti i pazienti del reparto di
Oculistica dell’Ospedale dell’An-
gelo, così come quelli di infinite
altre realtà che quotidianamente
rispondono, con risorse pubbliche
di eccellenza, ai bisogni primari
di noi cittadini, dovrebbero ras-
segnarsi a rivolgersi a strutture
privare, così che chi può si cura,
e chi non può… si arrangia.

Ci sono esperienze nel
modo in cui i principi del
liberismo puro producono

sistemi sanitari coperti esclusiva-
mente da assicurazioni private
(es. gli Statati Uniti d’America
prima della parziale riforma
Obama) ma allora non scandaliz-
ziamoci se una fetta consistente
di popolazione non potrà acce-
dere non solo alle cure ma addi-
rittura alla diagnostica, perché
una TAC costa troppo, e senza di
essa non si fa diagnosi.
Di fatto così sta succedendo da
noi per le cure dentistiche, studi
recenti hanno evidenziato che
una importante fetta della popo-
lazione anziana non può permet-
tersi il dentista, con conseguenti
difficoltà digestive e di nutri-
zione. 

Ela nostra Costituzione?
Credo davvero che sia
sempre più necessario af-

fermare con forza i principi di so-
lidarietà sociale in tutte le loro
declinazioni, nella concretezza
della vita quotidiana,  prima tra
tutti la progressività delle impo-
ste. Solo così tutti noi pazienti  in
sala di attesa ad Oculistica, On-
cologia, Ginecologia ecc. ecc. sa-
remo davvero uguali. 
Avv. Chiara Santi 

Federconsumatori Veneto

ACQUISTI ONLINE, OPPORTUNITÀ
E PERICOLI A PORTATA DI CLICK
Gli acquisti online ormai non sono più un fenomeno eccezionale, nuovo, in espan-
sione, ma la regola nei nostri comportamenti d'acquisto.Dalle piccole compere per il
tempo libero si è passati alla spesa online e ad acquisti sempre più importanti ed
economicamente impegnativi: grandi elettrodomestici per la casa o di pezzi di ricam-
bio per automobili. Le proposte, d'altra parte, sono allettanti: la comodità di fare tutto
senza spostarsi da casa, un'offerta che sembra illimitata e la prospettiva di trovare
occasioni eccezionali che sembrano fare proprio al caso nostro.
L'altro lato della medaglia, però, può essere assai meno brillante.
Brutte sorprese per il consumatore si nascondono dietro un click malriposto e a que-
sto proposito le precauzioni non sono mai troppe. Un mercato in così forte espan-
sione, è naturale, attrae, una miriade di venditori che non si fa scrupolo di attuare
pratiche commerciali scorrette e aggressive, in una concorrenza al ribasso senza
esclusione di colpi.
Ce lo raccontano gli ultimi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, che comminano sanzioni in serie crescente e senza soluzione di conti-
nuità a venditori online, per le condotte antigiuridiche più disparate.
Troppe volte accade che dietro a prezzi convenientissimi si celi, ad esempio, la trap-
pola della mancata consegna del bene: un'amara conclusione che giunge dopo aver
versato cifre anche importanti e, spesso, al termine di una serie di prese in giro del
venditore a giustificazione dei reiterati ritardi.
Altro rischio incombente sugli acquisti online è quello della contraffazione. Il danno
in questi casi va oltre l'eventuale perdita economica, se si considera che il bene con-
traffatto può essere un serio pericolo per la salute e la sicurezza personale: è il caso
del mercato del falso online concernente gli accessori per auto recentemente sco-
perto, monitorando i più noti siti di e-commerce, dalla Guardia di Finanza di Torino,
ma anche alla diffusione di giochi per l’infanzia o al commercio online di farmaci con-
traffatti, fiorente anche in ragione di una domanda che troppo spesso trascura la pe-
ricolosità di simili prodotti.
Qualche accortezza in più non è mai, dunque, fuori luogo: a questo proposito, gli
ultimi provvedimenti dell’Antitrust ci mostrano quanto forte sia il nesso tra l’assenza
sul sito web di adeguate informazioni relative ad importanti elementi idonei a condi-
zionare la scelta di consumo, quali il diritto di recesso, e successivi comportamenti
scorretti del professionista come la mancata consegna del bene e l’omissione del
rimborso.
Occhio, dunque, a tutte le indicazioni che possiamo reperire sul sito web ma, impor-
tante, anche alle recensioni ed informazioni che si riescono a rintracciare facendo
una semplice ricerca online sull’affidabilità del venditore: elementi non esaustivi, certo,
ma che possono aiutare ad evitare raggiri noti e conclamati.
È fondamentale condividere la conoscenza e, ancora di più, segnalare alle Autorità
preposte i venditori scorretti: le segnalazioni danno modo di intervenire con accerta-
menti, sanzioni e, se necessario, disponendo la sospensione dell’attività.
La consapevolezza del ruolo attivo del consumatore nell’evoluzione e nelle sfide rap-
presentate dall’e-commerce è centrale. Con questa convinzione Federconsumatori
Veneto porta avanti il progetto “E-commerce e fenomeni di contraffazione”, attraverso
incontri pubblici e nelle scuole.
I cittadini, ricorda la Presidente Giovanna Capuzzo a proposito della dilagante diffu-
sione del falso nelle vendite online, possono essere sia complici che vittime: “Non
va dimenticato che i danni economici riguardano non solo le nostre tasche (il bene
contraffatto vale molto meno di quanto costa, dura meno, non ha garanzie… e chi
acquista il falso è passibile di sanzione amministrativa fino a 7.000 euro), ma più in
generale il sistema produttivo e sociale del Paese. Chi non sceglie l’originale sottrae
risorse alla comunità (l’industria del falso opera, ovviamente, in totale evasione delle
imposte), colpisce negativamente l’occupazione e favorisce la criminalità organizzata.
A noi consumatori il compito, dunque, di adottare i giusti comportamenti, imparando
a divenire ogni giorno più consapevoli e responsabili nelle nostre scelte d’acquisto”.
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