
Sanità pubblica
Sanità privata
Emergenza sanitaria: quando la sa-
nità pubblica dimostra tutta la sua
efficacia e quella privata pensa solo
a far soldi
Le emergenze vere, che mettono a
rischio un’intera popolazione, dimo-
strano l’ottusità di un sistema basato
sull’interesse e il profitto privato.
Oggi, mentre infuriano le polemiche
tra Stato centrale (il governo) e Re-
gioni su di chi siano responsabilità
e competenze specifiche nell’affron-
tare l’epidemia da coronavirus, ve-
rifichiamo che la “legislazione con-
corrente Stato-Regioni”, il succo
dell’agire intorno alla Sanità Nazio-
nale, per chi scrive, è un autentico
non sense infilato a forza (a mag-
gioranza semplice) nella Costituzione
nel 2001. 
Il governo di allora era convinto che
questo sarebbe servito a contenere
le “spinte federaliste”: avvenne l’op-
posto, dato che un assetto istitu-
zionale così concepito produce per
sua natura un “pensiero non federale
ma leghista” col suo semplice fun-
zionamento quotidiano, più avanti
vedremo gli effetti sul Veneto. 
La lista delle “competenze” su cui
la legislazione regionale poteva “con-
correre” con quella nazionale è ster-
minata, ma soprattutto riguarda temi
strategici che mai e poi mai do-
vrebbero essere resi “discrezionali”.
Si va, infatti, dai rapporti internazionali
con l’Unione Europea al commercio
con l’estero, alla tutela e sicurezza
del lavoro; dall’istruzione alle pro-
fessioni; dalla “ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innova-
zione per i settori produttivi” alla
tutela della salute.
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NON SI PUò RESTARE
INDIFFERENTI
Ivan Pedretti, segretario generale SPI CGIL

Non si può rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo alle frontiere
orientali dell’Europa.
La cinica decisione di Erdogan di ricattare l’Unione europea incitando i
profughi ad ammassarsi alle frontiere di Grecia e Bulgaria o a prendere la via
del mare verso le isole greche, già rifugio di decine di migliaia di bambini,
donne e uomini in fuga dalle guerre, sta creando una gravissima emergenza
umanitaria.
Ma al cinismo di Erdogan – a cui l’Unione ha delegato il controllo dei confini
europei e la detenzione di milioni di profughi, lasciandogli mano libera nella
guerra in Siria e nell’aggressione del Rojava – non si può rispondere erigendo
muri, barricate, fili spinati, sparando lacrimogeni o picchiando selvaggiamente
persone che hanno l’unica colpa di cercare un luogo sicuro dopo anni di
violenza e guerra o di sosta in condizioni disumane in campi privi di qualsiasi
livello di vita dignitosa. La sospensione del diritto d’asilo decisa dal governo
greco viola le convenzioni internazionali e il diritto comunitario.
Serve immediatamente un’azione coordinata dell’Unione e dei governi europei
per aprire canali umanitari e accogliere in maniera diffusa alcune decine di
migliaia di persone in condizioni oggi di estremo pericolo. Nel 2015 la
Germania accolse un milione di profughi, con effetti benefici per la sua
economia e il profondo squilibrio demografico che la caratterizzava. Un’Unione
con oltre 500 milioni di abitanti e in declino demografico può e deve fare
politiche lungimiranti di accoglienza, non nascondendo le sue pesanti respon-
sabilità, dirette e indirette, nei conflitti in corso.
Deve essere ristabilito il diritto dei migranti ad essere accolti e chiedere asilo
in Europa, dando attuazione ai principi di libertà, democrazia, solidarietà
sociale, difesa dei diritti umani su cui l’Unione pretende sia basata la sua
stessa istituzione.

Segue a pag. 2
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Sanità -  segue dalla prima pagina

Nel caso specifico, poi, che della epi-
demia in corso bisogna preoccuparsi
soprattutto dell’efficacia dell’azione di
contenimento: è chiaro che lo schema
della “autonomia differenziata” va contro
la possibilità di ottenere un successo
rapido. 
Non c’è bisogno di essere strateghi
militari per capire che di fronte a un
“nemico comune” c’è bisogno di una
direzione unitaria, mentre le Regioni
possono al massimo dare una mano,
subordinandosi. Un pilastro di tutta la
“politica” degli ultimi trent’anni si di-
mostra così di cartapesta. 
Non solo una “credenza da creduloni”,
ma un danno per tutta la popolazione
la privatizzazione della sanità. 
Nel corso di questi 30 anni, la sanità
pubblica ha subito almeno un doppio
attacco. Dall’alto, le “prescrizioni” del-
l’Unione Europea imponevano tagli
progressivamente più ampi alla spesa
pubblica in generale. E dall’interno: la
sanità, infatti, insieme a pensioni ed
istruzione, a fronte di spese militari,
una delle voci di spesa più alte, mai
tagliate!  
Il quarto Rapporto della Fondazione
Gimbe (Gruppo italiano per la medicina
basate sulle Evidenze) sulla Sostenibilità
del Servizio Sanitario nazionale è im-
pietoso: “Nel periodo 2010-2019 sono
stati sottratti al SSN 37 miliardi e, pa-
rallelamente, l’incremento del fabbi-
sogno sanitario nazionale è cresciuto
di quasi 9 miliardi“, con una differenza
di 28 miliardi e “con una media annua
di crescita dello 0,9%, insufficiente
anche solo a pareggiare l’inflazione
(+1,07%)“.
Il governo era ancora quello gialloverde,
con la Lega al comando mediatico. 

Il DEF 2019 di quel governo, riduce il
rapporto spesa sanitaria/PIL dal 6,6%
nel 2019-2020 al 6,5% nel 2021 e
6,4% nel 2022.
L’aumento di 8,5 mld in tre anni previsto
dalla Legge di Bilancio 2019 è subor-
dinato alle “ardite previsioni di crescita“
ad oggi inesistenti. E quindi non ci
sarà nessun aumento di risorse….
Minori risorse, da che mondo è mondo,
significano minori prestazioni per la
popolazione. E infatti molti ospedali
sono stati chiusi o depotenziati. 
I lavoratori della sanità non vedono un
adeguamento salariale vero da tempo
immemore. I turni di lavoro sono in-
sostenibili e soprattutto contrari alla
sicurezza per i pazienti (medici e in-
fermieri stremati non possono garantire
i normali livelli di assistenza). 
Peggio ancora. Molte delle risorse de-
stinate alla salute, proprio grazie al
meccanismo della “regionalizzazione”
o “autonomia differenziata”, vengono
dirottate dalla sanità pubblica a quella
privata. Come finanziamento diretto o
tramite il meccanismo delle “conven-
zioni” (che coinvolge in pratica gran
parte della diagnostica). 
Il problema è che questo sistema,
sempre più privatizzato, è un suicidio
in caso di epidemia. 
Il “privato” infatti non vede ragione di
essere coinvolto nella tutela della salute
pubblica; anzi… E il “pubblico” si
trova ad affrontare “la guerra” da solo,
con forze ridotte, richieste moltiplicate,
rischi maggiori, soldi in meno. 
Protagonista assoluto della privatizza-
zione regionalizzata, fino a diventarne
l’esempio da replicare in ogni dove, è
stato Rober to Formigoni, per ben
quattro volte presidente della Lombardia.
Poi giustamente arrestato e condannato
in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di

reclusione per corruzione, in concorso
con Pierangelo Daccò, Antonio Simone,
Umberto Maugeri e Costantino Pas-
serino, poi anche per associazione a
delinquere. I giudici lo hanno definito
“capo di un gruppo criminale” respon-
sabile di corruzione sistemica durata
10 anni in cui sono stati sperperati 70
milioni di denaro pubblico. Tutto ai
danni della sanità pubblica lombarda. 
Il quadro attuale ci sembra tutto som-
mato semplice: ad affrontare l’epidemia
c’è soltanto la sanità pubblica.
E in Veneto? Ecco come la Lega ha ri-
dotto la nostra sanità pubblica:
Dal 2000 la Lega è in maggioranza in
Regione Veneto. Dal 2005 ha l’asses-
sorato regionale alla sanità. Il primo
assessore leghista fu Flavio Tosi che,
con l’allora vice-presidente Luca Zaia,
fu protagonista dell’approvazione della
delibera di giunta regionale veneta,
con cui, dal 2007 al 2011, per le
cliniche private del Veneto, furono pre-
visti oltre 200 milioni di euro in più…
sostanzialmente in cambio di meno ri-
coveri ospedalieri. 
La stampa giustamente ne parlava
come "una concessione insostenibile
e ingiustificata".
E in questo ventennio di governo re-
gionale, con la Lega protagonista, è
bene studiare quello che è successo
nei nostri ospedali: i posti letto nel
1999 erano 23.802, di cui 20.382
pubblici (85,7%) e 3.415 privati
(14,3%). Nel 2019, a conferma della
pesante privatizzazione avvenuta in Ve-
neto grazie anche alla guida leghista, i
posti letto risultano drasticamente ta-
gliati: sono rimasti solo 17.955 posti
letto ospedalieri con un calo di 5.847
unità, pari al - 24,5%. Questo saldo
negativo è il gravissimo risultato di
una operazione che ha previsto addi-
rittura il  taglio di ben 6.137 posti letto
pubblici ( - 30,1%) a fronte invece di
un aumento dei posti letto nelle cliniche
private (+ 290 posti letto, + 8,5%).
Dunque si taglia un letto ogni quattro
nel pubblico mentre si aumentano
quelli in strutture private e al Presidente
di Regione Zaia avanza anche il tempo,
in questa situazione di forte difficoltà
creata dal corona virus di criticare le
scelte del Governo su tutto il territorio
nazionale, scelte ispirate dal Consiglio
Superiore della Sanità….
Filippo Alessandro Nappi
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Detrazioni spese mediche 2020:
come si paga in farmacia?
Le spese effettuate in farmacia, per avere diritto alla detrazione al 19%,
possono essere pagate anche in contanti. Vediamo quali sono le spese
che devono essere pagate in maniera tracciabile. 
Grossi dubbi e perplessità sta portando la novità introdotta nella legge
di Bilancio 2020 secondo cui le detrazione al 19% saranno possibili
soltanto per le spese effettuate con pagamenti tracciabili. Molti sono i
lettori che ci stanno scrivendo al riguardo per sapere come comportarsi
e per sapere quali sono i pagamenti che ancora è possibile effettuare
con i contanti continuando ad avere diritto alle detrazioni. Cerchiamo di
fare chiarezza. 
Anche se la legge di Bilancio ha introdotto l’obbligo del pagamento con
mezzi tracciabili per continuare a fruire delle detrazioni, ci sono ancora
delle spese sanitarie che si possono continuare a pagare in contanti,
come ad esempio quelle effettuate in farmacia o quelle presso le strut-
ture pubbliche (ma anche presso le strutture private ma convenzionate).
Nel caso, quindi, in cui, pur comparendo la dicitura che il pagamento è
stato effettuato in contanti, si ha in ogni caso diritto alla detrazione. Per
i pagamenti in farmacia, come per lo scorso anno, infatti, per avere di-
ritto alla detrazione è sufficiente lo scontrino parlante in cui compaia
ciò che è stato acquistato e il codice fiscale dell’acquirente. 
I pagamenti che devono essere obbligatoriamente effettuati con moda-
lità tracciabile per avere diritto alla detrazione sono nello specifico: 
• spese sanitarie sostenute presso strutture private non convenzionate
• spese sanitarie sostenute presso strutture private per familiari non a
carico anche se affetti da patologie che prevedono l’esenzione
• spese sanitarie sostenuto presso strutture private per familiari affetti
da disabilità
• acquisto veicolo per persona portatrice di handicap
• interessi passivo del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa
• contributi per società di mutuo soccorso
• erogazioni liberali
• spese veterinarie
• spese sostenute per l’interprete dei sordi
• erogazioni liberali per gli istituti scolastici
• interessi dei mutui contratti prima del 1997 per il recupero del patri-
monio edilizio
• spese per il riscatto della laurea per i familiari a carico del contri-
buente
• spese sostenute per il pagamento della retta per gli asili nido
• spese sostenute per il pagamento delle assicurazione contro gli infor-
tuni e sulla vita
• spese sostenute per funerali
• spese sostenute per l’attività sportiva dei ragazzi con età compresa
tra i 5 e i 18 anni
• spese sostenute per acquistare l’abbonamento per se stessi o per
familiari a carico
• spese sostenute per l’affitto dell’abitazione per gli studenti fuori sede.
Pasquale Graziano   

FACCIAMO
CHIAREZZA SULLA 
“CANCELLA
PRESCRIZIONE”
La prescrizione (che non esiste in
nessun altro paese dell’Europa occi-
dentale, né negli Stati Uniti) ha
creato in Italia due giustizie diverse:
una per i ricchi e i potenti ed una per
gli altri. 
Grazie alla prescrizione, chi ha soldi
e potere può pagarsi bravi avvocati
per allungare i tempi dei processi,
con gli appelli ed i ricorsi alla Corte
di Cassazione, in modo da far sca-
dere i termini per la prescrizione.
Uno dei casi di mala giustizia-pre-
scrizione è quello dell’onorevole An-
dreotti. La sua bravissima avvocata,
ora Parlamentare ed ex-Ministra per
la Lega, ha saputo usare tutte le vie
legali che la legge italiana consente.
E infatti dopo anni  nella sentenza
definitiva del processo i Giudici
hanno scritto che Andreotti aveva
commesso il reato di associazione
per delinquere con Cosa Nostra fino
al 1980, e tuttavia fu emessa pronun-
cia di non doversi procedere per in-
tervenuta prescrizione. La Corte di
Cassazione, infine, confermò la sen-
tenza di appello.
Altro caso di giustizia ingiusta è
quello del pensionato che, per fame,
ha rubato una bistecca al supermer-
cato e di cui hanno parlato i giornali
qualche anno fa. Lui non aveva i
soldi neanche per mangiare, figurarsi
per pagare un avvocato bravo e fa-
moso, i giudici lo hanno condannato
a tre mesi di prigione (non fatti gra-
zie all’Indulto).
Noi, pensionati, lavoratori, povera
gente, facciamoci imbrogliare, chi ha
potere economico è a favore delle ul-
time leggi che allungano i tempi
della prescrizione. 
Se si allungano i tempi della prescri-
zione saranno favoriti le persone ric-
che e potenti e per le persone normali
non cambia proprio niente. Questo
può far saltare uno dei principi base
del nostro ordinamento giuridico “La
legge è uguale per tutti“.  
Roberto Coletti
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Il fiume Marzenego nasce da una ri-
sorgiva in località Fratta di Resana,
in provincia di Treviso, poco sotto
Castelfranco. Dopo una quarantina
di Km. giungeva a Mestre, attraver-
sava Cavergnago, lambiva il piccolo
borgo di Marghera che sorgeva
dove ora c’è il Forte e andava a per-
dersi fra le barene e i ghebi di Tom-
bello, dell’Anconetta e di S. Zulian
per poi sfociare in Laguna. Il per-
corso sinuoso della parte finale del
suo corso, favoriva periodiche e no-
cive esondazioni che provocavano
gravi danni nel territorio attraver-
sato. Dietro l’apparenza tranquilla e
inoffensiva, il nostro fumicello na-
scondeva un carattere insidioso.
Fu così deciso, dopo discussioni,
cambiamenti di opinione e rinvii, di
portare le acque del Marzenego
verso la foce del fiume Dese. Lo
scavo cominciò verso la fine del
1506 e nel giro di pochi anni l’opera
era compiuta. Fu chiamato con di-
versi nomi, Cava Nova, Brenta
Nova, Brentella e solo più tardi
venne denominato Osellino, nel
modo usuale con cui i Savi alle
Acque chiamavano i piccoli corsi
d’acqua. Osservando attentamente

le mappe antiche si può notare che
è presente solo l’argine di destra,
quello verso la laguna. Era un ar-
gine poderoso che doveva fermare
le acque alte provenienti dal mare.
Per questo era spesso chiamato Ar-
zeron.
Anche per la diversione del Sile, da
Portegrandi a Caposile, lo scavo era
stato realizzato col solo argine di
destra, quello verso la laguna. Era il
frutto dell’idea che la difesa di Ve-
nezia e della laguna era prioritaria
rispetto a tutto e quindi, quando il
fiume era in piena, le esondazioni
andavano a scaricarsi sui terreni alla
sua sinistra, verso la terraferma.
Per il territorio di Campalto la bar-
riera costituita dal fiume e dall’Ar-
zeron, aggravò il problema, già
preesistente, dell’impaludamento
delle aree costiere, con grave danno
economico per i proprietari. Lo
scavo dell’Osellino attraversò e di-
vise le Possessioni delle monache di
S. Lorenzo, dei Certosini di Tom-
bello e Terzo, dei Morosini e le terre
di S. Cipriano, che nel 1588 furono
unite alla Mensa Patriarcale. Nes-
suno protestò perchè era un sacrifi-
cio da fare per il superiore interesse

della Dominante.
Nella seconda metà del ‘700, il
corso del Marzenego nel territorio
di Cavergnago fu reso rettilineo per
aumentare la velocità della corrente
e contrastare il pericolo delle allu-
vioni. La cava Gradeniga, che ora
chiamiamo Canal Salso, fu realiz-
zata nel 1361 e aveva reso possibile
il rapido collegamento fra Venezia e
Mestre e inutile il Porto di Caver-
gnago che si trovava a metà strada
fra il borgo di Marghera e Mestre.
Guardando le mappe antiche si può
notare che la Cava Nova interruppe
alcuni canali lagunari, chiamati
Fosse, che penetravano nella terra-
ferma per alcuni chilometri. Era il
caso della Fossa Pagana e la Fossa
longa che attraversava la proprietà
dei Morosini dal centro di Campalto
fino a Campalton. Verso Tessera fu
interrotto il corso del canale di Tes-
sera, della Fossa Piovega, del Canal
de Terzo e le tracce di questi canali
sono ancora visibili in barena, come
ghebi residui. 
Realizzato l’Osellino, fu necessario
porre rimedio al rischio di impalu-
damento, sistemando alcune chiavi-
che nei vari punti di intersezione

LO SCAVO DEL CANALE OSELLINO
E LE CONSEGUENZE SU CAMPALTO
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Si avvicina la stagione della campagna elettorale per il rinnovo delle cariche
pubbliche destinate al governo del territorio per i prossimi cinque anni: regione,
città metropolitana e comune. Quale occasione migliore per valutare l’operato delle
amministrazioni in essere e gli impegni dei candidati al governo per la prossima le-
gislatura! Trattandosi di amministrazioni locali è importante il confronto tra cittadino
e candidati. I provvedimenti presi dagli Enti locali riguardano spesso la vita pratica
del cittadino e il regolamento della convivenza civile dei propri amministrati.
In base all’idea di città che un amministratore prospetta, ne deriva la qualità di vita
in ambito sociale per i cittadini riguardante la residenza, la viabilità, il verde
pubblico, la scuola, i trasporti, l’attività sportiva e culturale, ecc. La valorizzazione
del territorio dipende appunto dalle scelte che vengono fatte. Vivere in centro
storico oppure in periferia non è la stessa cosa, in particolare per la fornitura di
servizi o di relazioni sociali.
La nostra città ha subìto una metamorfosi, direi negli ultimi vent’anni: è migliorata
come quantità di verde pubblico a disposizione degli abitanti, ma si è disgregata
dal punto di vista residenziale-abitativo ed in particolare nelle periferie. La carenza
di iniziative culturali o eventi di aggregazione in genere ha contribuito all’allontanamento
del cittadino dalle piazze del centro, punto di ritrovo per incontri conviviali.
Sembra una banalità, ma di fatto questo fenomeno ha impoverito il centro. Quando
si cambiano usi e costumi si innesca un meccanismo a catena, per cui vengono
meno anche i vantaggi economici di investire in centro. Vale per tutti, giovani e
non, negozi e attività commerciali, ma soprattutto per gli anziani i quali soffrono
maggiormente una condizione di isolamento. Piano piano stanno scomparendo i
negozi di vicinato, specialmente di generi di prima necessità; questo è un problema
soprattutto per persone in età avanzata spesso con scarsa autonomia di movimento.
Le politiche del commercio applicate negli ultimi anni hanno favorito tale processo
di impoverimento della città; anche se la buona intenzione era di liberare il centro
abitato dal traffico, dallo smog e dal caos dei parcheggi. Con questa logica sono
nate zone di insediamenti produttivi e commerciali fuori dalla città. L’avvento della
grande distribuzione con la tendenza al massimo profitto e l’incentivazione a nuove
forme di acquisto: tanta scelta, massima disponibilità di orari continuati, sette
giorni su sette, sono tutti fattori che favoriscono il cliente in questa direzione.
Nulla di trascendentale se non fosse che i giganti della distribuzione hanno una
forza tale da imporre regole di mercato insostenibili per le piccole attività, mettendo
in crisi tutto il settore del commercio di prossimità. Ne consegue una città spenta
senza vetrine illuminate, senza occasioni di incontri: un dormitorio con problematiche
di sicurezza e di convivenza civile. Inoltre, terreni dediti all’agricoltura sono stati
occupati dal cemento con la costruzione di mega strutture le quali hanno modificato
le caratteristiche storiche del territorio.
Un progresso esasperato che merita a parer mio un ripensamento, utile soprattutto
per la qualità di vita. Nereo Zanetti

METAMORFOSI
DI UNA CITTÀ

delle Fosse con l’Osellino
stesso. Le chiaviche sono ma-
nufatti muniti di paratoie ma-
novrabili che interrompono
l’argine di un fiume, creando
un varco attraverso cui le acque
di scolo provenienti dalle cam-
pagne si scaricano nel fiume in
periodo di magra e nei periodi
di piena impediscono l’accesso
delle acque del fiume nelle
campagne.
Ma purtroppo le piene del Mar-
zenego-Osellino continuavano
a causare esondazioni e alla-
gare le campagne. Il prolunga-
mento del tronco terminale del
Marzenego, con la scarsa pen-
denza e dunque con la bassa la
velocità di deflusso, oltre a fa-
cilitare rotte e straripamenti,
aveva accentuato l’azione di
deposito delle torbide tanto
lungo l’argine lagunare, restrin-
gendo l’alveo del canale e così
la foce. Il tratto di laguna di
fronte a Mazzorbo e Torcello
continuava a interrarsi, la pa-
lude diventava malarica e peri-
colosa per la salute degli
abitanti.
La situazione restava difficile e
precaria, la possibilità di eventi
catastrofici tutt’altro che re-
mota. Si ha memoria di una gi-
gantesca inondazione che nel
1535 allagò l’intera pianura tra
Brenta e Sile, finita sott’acqua
fino a un metro di altezza. Si
dovette aprire l’argine da Mar-
ghera a Fusina per lo sbocco in
laguna di alcuni scoli chiusi.
Nel 1537 lo stesso si fece addi-
rittura con il Bottenigo, per
dare sfogo alle campagne alla-
gate. L’episodio più grave si
verificò nel 1545: gli abitanti
esasperati ruppero l’argine la-
gunare in più punti dal Botte-
nigo a Campalto “e le acque
dolci corsero fino a Venezia
con sommo empito”.

Tratto da I Certosini, i Morosini e il
Patriarcato di Venezia tra il XV e il
XIV secolo nel territorio di gronda
di Lionello Pellizzer



6

A Tessera la crescita dell’Aeroporto sta creando molti problemi di vario tipo come il caos nella viabilità, l’intasamento
delle stradine, l’inquinamento dell’aria, la rumorosità e un degrado ambientale che aumenta.
Spesso, quando emergono questi problemi, sorge un comitato che mette in evidenza la questione, fa manifestazioni,
fa rilevare il problema alle istituzioni, provoca qualche articolo sui giornali. Qualche volta l’associazione Tessera
Bella organizza un’assemblea cittadina nella sede del patronato parrocchiale, magari cogliendo l’occasione della
sagra paesana della Sbrisa e invita esponenti di SAVE, società di gestione dell’aeroporto, ed anche del Comune o
della Municipalità.
A Tessera mancano i Partiti che, pure con le loro difficoltà, consentivano ai cittadini di esporre le proprie opinioni
sulle varie situazioni del territorio e discuterne con altre persone. Tutto questo a Tessera non c’è più. Emergono
perciò i vari comitati ma si sa che i comitati lasciano il tempo che trovano, si costituiscono, fanno sfogare le rabbie
e poi muoiono, lasciando i problemi irrisolti.
In queste occasioni l’associazione Tessera Bella è di solito presente e organizza riunioni per parlare dei problemi
che le attività aeroportuali creano nel territorio di Tessera adiacente alle piste degli aerei. Questi aerei, in decollo o
in atterraggio, scaricano una quantità di polveri Pm10 e PM 2,5 pari a cento e più volte di un’auto e inoltre creano
un rumore tale da far tremare i vetri delle case, non solo di Tessera, anche a Cà Noghera e Campalto.
La recente assemblea, organizzata sull’inquinamento dell’aria della zona intorno all’aeroporto, non è stata soddisfa-
cente, è sembrata voler tranquillizzare i cittadini piuttosto che voler dare l’allarme su una situazione preoccupante,
come invece ha fatto la stampa che ha denunciato la pessima qualità dell’aria di Tessera.
Quando è stato costruito l’aeroporto, avviato nel lontano 1960, i residenti erano contenti di questo evento e certamente
nessuno dei residenti pensa di chiudere o limitare l’attività di questa infrastruttura. Però sono indispensabili tutti gli
accorgimenti di protezione ambientale possibili, che vanno attuati per legge. Ad esempio con i terrapieni intorno al
sedime dell’aeroporto, con la piantumazione di fasce boscate con alberi di alto fusto. Questo ne limiterebbe le polveri
sottili, il Pm10 e il PM 2,5, ed altri inquinanti e i decibel, troppo alti, del rumore. Invece sentiamo che crescono i
voli, aumentano i passeggeri, crescono i ricavi di Save ma, invece di fare le opere di mitigazione ambientale, si sono
tagliati 1000 alberi dentro il sedime per fare nuovi parcheggi.
Due anni fa la SAVE ha mandato ad alcuni residenti, all’interno del sedime dell’aeroporto, un avviso di esproprio
delle loro abitazioni e dei terreni adiacenti alle stesse, di loro proprietà. I residenti si sono lamentati poiché in questa
località non c’è più nessuna sede politica per fare rilevare la loro situazione, la Municipalità e il Comune non li
ascoltano e pertanto questi cittadini hanno dovuto accettare la cifra proposta dalla società SAVE, senza che questi
avessero la possibilità di contattare nessun esponente politico o istituzionale che li difendesse.
In queste assemblee, per quanto ne so, non è mai stato sollevato il problema della viabilità minore, piste ciclo-pe-
donali, ampliamento del casinò, il nuovo stadio, terminal di Tessera. 
La mia impressione è che meno se ne sa e meglio è e quindi non si sa bene che cosa avverrà in quella zona.
Angelo Scaramuzza

LE CONDIZIONI AMbIENTALI DI TESSERA
E DEL TERRITORIO DI FAVARO
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DEMOGRAFIA 
Popolazione residente in Italia al 1°
Gennaio 2020
60,3 milioni (116.000 in meno rispetto al
1/1/2019)
Di cui 91,1% di Italiani e 8,9% di stranieri.
Saldo demografico
Italia: meno 212.000 (dal 1918, il livello
più basso), dato da 647.000 decessi e
435.000 nascite, il calo continua da 5
anni.
N.B. Le nascite da madri italiani sono
l’80,4%, quelle da madri straniere sono il
19,6%, ma tra quest’ultime (85.000
circa) 63.000  hanno un compagno stra-
niero, 22.000 hanno un compagno ita-
liano.
Solo il Trentino-Alto Adige non diminuisce
la popolazione di cittadinanza italiana,
mentre il Molise e la Basilicata perdono
ben l’1% della popolazione.
Nord: meno 104.000
Centro: meno 49.000
Sud: meno 59.000.
Flussi migratori con l’estero: 
Iscrizioni anagrafiche: 307.000
Cancellazioni anagrafiche: 164.000.
Speranza di vita (aumenta di un mese
rispetto al 2018) 
Uomini: 81 anni/ Donne: 85,3
Età media: 45,7 anni.
Fecondità
Numero medio di figli per donna: 1,29%
Età media parto: 32,1 anni,  tra le più alte
d’Europa.
Gli italiani che vanno all’estero sono
120.000, 3.000 in più del 2018.
Fonte: ISTAT

IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
IN EUROPA (% SU PIL  2016)
Unione Europea (a 28 Stati) 2,4%
Italia 1,8%
Francia 2,5%
Germania 3,2%

ISTANTANEA
DELL’ITALIA
E DINTORNI

Spagna 1,2%
Regno Unito (Ora in Brexit) 2,6%
Svezia 3.0%
Fonte: elaborazione dati Ufficio Parlamentare di Bilancio
e Eurostat

GLI IMMIGRATI
Ascoltando radio e TV
• Enrico Letta in TV ha citato alcuni dati
derivati dall’INPS: gli immigrati versano al-
l'Inps 8 mld di contributi e ne godono di 3.
Quindi 5 miliardi rimangono per il Paese.
• L’11 giugno 2019, ospite a Stasera Italia
su Rete4, Alessandro Orsini, direttore del-
l'Osservatorio sulla sicurezza internazio-
nale della Luiss di Roma, afferma che è
del 9 per cento il PIL italiano, circa 127
miliardi di euro nel 2017 e quindi i circa 2
milioni e mezzo di occupati stranieri nel
nostro Paese generano un valore aggiunto
pari a quasi un decimo del nostro Prodotto
interno lordo.
(Pur non essendo usuale fare chiose a
questa rubrica che dà solo ”un’istanta-
nea”, quindi una foto di ciò che è, se-
condo le fonti citate, si vuole sottolineare
che gli Immigrati:
• di norma, non avranno mai pensioni,
perché ritornando nelle nazioni da cui pro-
vengono i loro contributi diventano i c.d.
“contributi silenti”
• svolgono, spessissimo, lavori che gli
italiani non vogliano fare, quali le badanti,
addetti di cucina, bassa manovalanza, la-
vori particolarmente faticosi, per loro na-
tura e per loro turni, o vicini a sostanze
non gradevoli, e consentono anche così
un ulteriore aumento del PIL
• da ricordare, poi, il loro sfruttamento,
quasi una schiavizzazione, specie in al-
cuni settori, nonché di sistemazioni logi-
stiche inenarrabili, di cui si pretendono
anche corrispettivi. Di tutte queste cose
talvolta narrano anche le cronache 
• che, vivendo qui, alimentano i consumi
e pagano le imposte 
• per tacere infine dello sfruttamento che
subiscono i c.d. “clandestini”.
ECONOMIA
Variazione dell’Indice dei Prezzi per le prin-
cipali tariffe (in percentuale)

2019/2018 2019/2019
Acqua +2 + 81,6
Poste +3,4 +43,6
Ferrovie +7 +38
Trasporti Urbani +2,6 +36,9
Pedaggi e parchim. +0 +34,5
Raccolta rifiuti +1 +31,5
Energia Elettrica +5 +25,7
Taxi +0.6 +15,7
Gas -0,9 +6,2
Telefono -6,1 -15,9
INFLAZIONE +0.6 +12,3
Fonte: Elaborazione CGIA su dati ISTAT

Consumi di Beni Durevoli in Veneto
• Il Consumo complessivo è stato nel
2019 di 6.684 mil. di euro (+4,5% sul
2018, mentre in Italia un +2,1%)
• Il Consumo per famiglia è stato nel
2019 di 3.167 euro (+ 3,3% sul 2018,
mente in Italia +1,6%)
• Tra le provincie quella che consuma di
più è Verona (1.372 ml. complessivi e
3.406 euro a famiglia con un aumento ri-
spettivamente del 6,8% e del 4,1%) e
quella in coda è Belluno (281 ml. com-
plessivi e 2.903 euro a famiglia con un au-
mento dell’1,5% sul dato complessivo e
una diminuzione dell’1,5% del dati riferito
alla famiglia)
• La provincia di Venezia registra un con-
sumo complessivo di 1.073 ml. con un
aumento del 4,1% e 2.766 euro a famiglia,
con un aumento del 1,6%.
Fonte: Findomestic

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
I femminicidi
Secondo i dati citati dal Procuratore Ge-
nerale Salvi aprendo l’anno giudiziario, nel
2019 le donne uccise sono state 103, nel
2018 erano 135, 2017 invece 131.
Nel Centro Antiviolenza del Comune di Ve-
nezia (attivo da 25 anni) gli aumenti degli
interventi sono stati nel 2019:
• richieste di informazioni e di orienta-
mento 281 (270 nel 2018)
• Progetti personali per l’uscita dalla vio-
lenza 210 (152 nel 2018)
• Consulenza 99 (55 nel 2018)
• Donne ospitate, compresi i minori) nella
case rifugio 28 (16 nel 2018)
• Donne ospitate in altre strutture 55 ( 24
nel 2018).
QUALCOSA SULLE TASSE
Accertato il nuovo valore dei beni aziendali
della FIAT in occasione della fusione con
Chrysler. Il nuovo accertamento dell’A-
genzia delle entrate, accettato da FCA,
comporterà un versamento alle casse
dello Stato di 730 milioni.
Le dichiarazioni IRPEF nel 2018
187,4 miliardi
Da lavoro dipendente e pensionati 84% 
Fonte: Centimetri

IL VOLONTARIATO IN ITALIA
• Enti del Terzo Settore regolati dal d.l. 17
del 2017: 342
• Italiani che hanno fiducia nel volonta-
riato (Rapporto Eurispes 2020): 70%
• Italiani impegnati nel volontariato(Istat:

Cens. Ist. No Profit 2017): 6.600.000 (pari al
12,6% della popolazione)
• Dipendenti delle associazioni di volon-
tariato (Istat): 812.000 ( pari al 6,9% degli
addetti alle industrie e servizi)
Aumento del 3,1% dell’anno precedente.
Ettore Vittiman
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

“Emergenza anziani soli”
In questi giorni di emergenza sanitaria causata da Coronavirus, sui mass media viene focalizzata (anche) l’emergenza
sociale degli anziani soli, con particolare attenzione, evidenziata da SPI CGIL FNP CISL UILPUIL, alle pensionate e ai
pensionati over 80 anni di età. Analizzando le particolari condizioni degli anziani soli, non è assolutamente eccessivo il
sostantivo “emergenza”. Non essendo persone invisibili, le loro specifiche necessità, i loro diritti: di reddito, di servizi
sociosanitari e di prestazioni assistenziali, devono trovare spazio nelle rivendicazioni sindacali nell’ambito della riforma
previdenziale intergenerazionale, per i pensionati di oggi e per quelli di domani, e all'interno del welfare generativo pubblico
e universale. 
Governo, CGIL CISL UIL, Rappresentanze Imprenditoriali, utilizzando lo strumento della concertazione, sull’esperienza
degli accordi interconfederali degli anni 70 del secolo scorso, sono sollecitate a programmare esigibili interventi finanziari
per sostenere la qualità della vita (anche) degli anziani soli, riprendendo le riflessioni e indicazioni, se pur datate, co-
munque di grandissima attualità, del compianto mons. Giovanni Nervo, primo Presidente della Caritas. Nel 1993 in un
seminario di studio svoltosi a Malosco (TN), promosso dalla Fondazione “Emanuela Zancan”, mons. Giovanni Nervo
nel rilevare il non invidiabile rapporto pensionati/lavoratori, in quanto l’Italia, già in quel periodo, era il Paese con più
persone pensionate di quanti erano i produttori di reddito e prendendo atto che nell’ultimo secolo, nei Paesi occidentali,
era triplicata la durata della vita media e ridotte più di un terzo le nascite, con straordinaria intuizione, in quel settembre
1993, sull’invecchiamento attivo, così richiamava l’attenzione delle pubbliche istituzioni: “L’anziano autosufficiente, in
quanto tale, non è un problema; i problemi, se ci sono, non sono in lui, ma nella società che non sa riconoscergli uno
status e un ruolo, non sa fornirgli le condizioni per vivere come tutti gli altri nella società. L’anziano autosufficiente non
ha bisogno di assistenza, di case di riposo ecc, ma di una pensione adeguata, di un appartamento non tanto grande,
non lontano dai suoi familiari e amici, con l’ascensore, con il telefono; in città ha bisogno di poter camminare sui mar-
ciapiedi, di poter salire sugli autobus. Possono essere utili anche i circoli anziani, le vacanze, l’università della terza età
(oggi quarta età - ndr); ma prima di tutto ha diritto ad avere quello che gli serve per vivere come tutti gli altri, in autonomia
e libertà. Certo se un anziano sceglie di entrare in casa di riposo ha diritto di farlo, ma dev’essere una scelta fra le altre
opportunità che la comunità gli offre, non la scelta della disperazione, perché una volta non autosufficiente nessuno più
lo accetta, e spesso sul territorio i servizi per non autosufficienti non ci sono”. 
Riprendendo l’impegnativo argomento degli anziani soli, i più recenti dati statistici INPS fanno emergere che i pensionati
con età dagli ottanta ad oltre i cent’anni, in Veneto sono circa 325.000. Hanno mediamente un reddito pensionistico
lordo annuo pro capite, di circa 16 mila €uro. Al netto dei tributi erariali, mensilmente il pensionato può disporre di circa
mille €uro e la pensionata di circa 750 €uro. Purtroppo la solitudine non è una criticità sociale circoscritta unicamente
alla fascia di età over 80, ed è una condizione che comporta emarginazione, abbandono, povertà, disperazione e sof-
ferenza, perciò non costituisce un’esagerazione collocarla tra le patologie da prevenire e da contrastare. Proprio per evi-
tare l’isolamento e la solitudine degli anziani, quotidianamente è attiva la rete del Volontariato. Migliaia di donne e uomini,
anche in Veneto, disinteressatamente si prodigano nell’aiuto alle persone fragili. Senza questo aiuto, una vera e propria
“assistenza volontaristica”, moltissimi di più sarebbero gli over 80 in solitudine e in depressione psicofisica.
Franco Piacentini
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AURELIA
JOSZ
Quando Aurelia Josz nasce a Fi-
renze il 3 agosto 1869, lo Stato ita-
liano unitario è giovane e le donne
non hanno diritti, non votano e non
hanno accesso all’istruzione univer-
sitaria né alle cosiddette professioni
liberali. È figlia di Lodovico Josz, in-
cisore ebreo triestino e di Elena
Finzi, maestra di Ferrara; suo nonno paterno Bernard, di origine ungherese, dalla nativa città di
Nagykanizsa si era trasferito a Trieste nella prima metà del XIX secolo e lì aveva sposato Rosa
Romanin, una ragazza senese che discendeva dal poeta Salomone Fiorentino.
Maestra elementare, prima a Firenze e poi a Milano, Aurelia Josz ideava nuove metodologie di-
dattiche, per catturare l’attenzione delle sue scolare: utilizzava il teatro e materiali cartacei inno-
vativi. Con le sue piccole allieve, creò un museo geografico e antropogeografico e, con un occhio
ai suoi nuovi metodi didattici, pubblicò manuali scolastici. Nel 1891 chiamò a Milano tutta la sua
famiglia e suo padre aprì un gabinetto fotografico. Diventa titolare della cattedra di Storia e geo-
grafia, ma il suo sogno è un altro ed ha a che vedere con l’agricoltura: il socialismo nascente va-
lorizza il lavoro nelle campagne e a lei sta a cuore che i paesi non si spopolino solo per creare
proletariato infelice nelle città. Le interessa soprattutto l’emancipazione delle donne, che passa
attraverso l’istruzione. Nel 1902 Aurelia inaugura a Milano la S.P.A.F., buffo acronimo che vuole
dire Scuola Pratica Agraria Femminile, ideata per una trentina di orfane tra i 13 e 15 anni che si
trovavano nell’orfanatrofio delle “Stelline” in corso Magenta. La scuola attira molte ragazze, anche
esterne. Qui vengono formate all’applicazione di una agricoltura moderna e nella scuola, si ap-
prendono tecniche di bachicoltura, di pollicoltura, di apicoltura, di floricoltura e di arte casearia;
si impara come gestire un’azienda, fare i conti, tenersi aggiornate buttando l’occhio sulle novità
del settore. La sede si trasferisce a Villa Clerici-Melzi a Niguarda e inizia ad ottenere i primi finan-
ziamenti. A Milano le donne hanno sempre fatto cultura, fin dal Risorgimento, e Aurelia è bravis-
sima a creare un network con le intellettuali più evolute raccogliendo fondi da privati e istituzioni.
Nella prima metà degli anni trenta impiantò, in soli sei mesi, un’altra scuola agraria a Sant’Alessio
in provincia di Roma. Il governo fascista, che le aveva dato l’incarico, inaugurò la scuola come
fosse la prima del genere, escludendo la Josz e affidando il nuovo istituto ad un’altra direttrice
più gradita al regime, inoltre tolse i finanziamenti statali alla scuola di Niguarda e l’incarico di di-
rettrice ad Aurelia che aveva rifiutato la tessera del partito fascista. Nel 1931 la Josz lasciò anche
l’insegnamento di storia e geografia e si trasferì dalla sorella ad Alassio dove si dedicò a scrivere
due saggi di critica letteraria, mentre sull’opera cui aveva dedicato la sua vita scrisse: “La donna
e lo spirito rurale: storia di una idea e di un’opera”.
Rifiutatasi di espatriare dopo le leggi razziali del 1938, il 15 aprile 1944 venne arrestata ad Alassio
(Imperia); condotta nelle carceri di Marassi (Genova) e da qui deportata al campo di concentra-
mento di Fossoli, poi al campo di sterminio di Auschwitz-Birkemau dove giunse dopo un viaggio
nei vagoni piombati, il 30 giugno 1944. Venne uccisa, durante le selezioni iniziali, il giorno dopo
del suo arrivo.

Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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Piani di Zona del Veneto, 1a parte

Potenzialità, limiti e ruolo del Sindacato
I piani di zona (PdZ) contengono la programmazione del
Territorio sull'integrazione fra attività sociali e sanitarie.
Sono perciò piani deputati a elaborare le migliori politi-
che sui bisogni dei cittadini, in forma individuale e col-
lettiva, concertate e deliberate dai Comuni insieme alle
ASL. La legge Turco,  "Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
del 2000, riconosceva però anche ad altri soggetti: "or-
ganismi non lucrativi di utilità sociale", a " organizza-
zioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti" il diritto a parteciparvi, perchè gli obiettivi di sa-
lute e benessere sottesi non possono essere raggiunti, se
non con una corretta analisi e allocazione delle risorse
che tutta la società può esprimere. Con il  PSSR 19-23
e le nuove Linee guida sui PdZ la Regione Veneto ha ag-
giornato quelle politiche, e il sindacato deve garantirsi
la piena partecipazione ai tavoli di area previsti, in modo
da dare il suo contributo per garantire un welfare uni-
versale e di qualità. Le aree coinvolte sono: Famiglia,
infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio,
donne e giovani • Persone anziane • Persone con disabi-
lità • Dipendenze • Salute mentale • Povertà e inclusione
sociale.  Tutte afferiscono ai Servizi sociali dei Comuni
e/o ai LEA del Distretto socio-sanitario di base (DSSB),
ma anche a  LEA/diritti di cui si occupano Ospedale e
Dipartimento di Prevenzione. Ne nasce evidentemente
un intreccio, a rete, di funzioni e attività che vanno or-
dinate nel modo migliore, se vogliamo che rispondano
a bisogni veri e verificati e con criteri di appropriatezza
e sostenibilità.  
Nel PdZ gli attori sono: La REGIONE VENETO, i CO-
MUNI, la ULSS, ALTRI SOGGETTI ISTITUZIO-
NALI, il TERZO SETTORE e le PARTI SOCIALI.
Sono i Comitati dei Sindaci di Distretto e la Conferenza
dei Sindaci che avviano il processo di elaborazione del
Piano da inviare alla Regione. Il Piano viene finanziato,
con assegnazioni distinte per le 6 aree e  la sua durata di
3 anni, dalla Regione, dai Comuni, dallo Stato e dalla
UE, da altri enti pubblici, dalla partecipazione degli
utenti e di enti privati. La stesura avviene a cura dell' uf-
ficio per il Piano di Zona collocato presso l'ULSS; dopo
averlo elaborato nei tavoli di area, l'approvazione finale
avviene in Conferenza dei Sindaci. I tavoli si formano
con i delegati di ULSS, dei Comuni e degli altri soggetti
chiamati a farvi parte. Il componente sindacale viene in-
dividuato e comunicato di concerto fra categorie e con-
federazione e viene invitato dall'Ufficio del PdZ
del'ULSS, anche per il successivo monitoraggio an-
nuale. A partire dall'analisi dei bisogni, i tavoli indivi-
duano obiettivi, percorsi e risorse, allocandole tenendo
conto delle priorità che emergono nell'analisi della si-

tuazione. In sostanza si parte dalle attività storiche, isti-
tuzionali e obbligatorie per i Servizi di ULSS e Comuni,
in veste di spese fisse da aggiornare, per esaminare
quindi nuove problematiche o emergenze, che richie-
dono modifiche o integrazione ai servizi e progetti esi-
stenti o da costruire ex novo, anche in forza di nuovi
carichi istituzionali. Con lo scopo finale di allocarvi le
risorse adeguate ed effettivamente disponibili, come si
fa per costruire un bilancio o un budget (=ciclo gestio-
nale di programmazione e controllo). Infatti nell'arco dei
tre anni di vigenza del PdZ sono previsti dei controlli
annuali sui risultati conseguiti, che consentono anche di
comprendere le ragioni di scarso esito e gli eventuali ag-
giustamenti contingenti o da considerare in PdZ succes-
sivi. Le azioni previste sono rese esecutive dal Comitato
dei sindaci del DSSB e dal Direttore dei Servizi Socio-
sanitari dell'ULSS. Ciò comporta che tutti i soggetti non
professionali, arrivino a sviluppare una certa compe-
tenza almeno sulle questioni di loro diretta osservazione,
che permettono una concreta partecipazione al processo.
Per fare un esempio: lo SPI-CGIL è certamente un sog-
getto in grado di fornire informazioni importanti, tal-
volta fondamentali sulla popolazione anziana, rispetto
alla reale accessibilità ai servizi-prestazioni-benefici,
alla qualità dell'assistenza socio-sanitaria, al grado di
soddisfazione dei fruitori, ai nuovi problemi che insor-
gono soprattutto per povertà di mezzi o difetti di inclu-
sione. Detto questo l'esperienza ci ha dimostrato finora
che, 
1) le risorse finanziare e strutturali non sono mai suffi-
cienti rispetto ai numerosi obiettivi esaminati dai tavoli
di area, 
2) i percorsi costruiti non si concludono sempre felice-
mente, 
3) l'efficienza non è mai tale da tradursi tutta in efficacia
e qualità dei servizi offerti, 
4) nuove leggi e l'autonomia di fatto dei SSR non ga-
rantisce che poco l'eguaglianza fra tutti i cittadini, nem-
meno a livello delle regioni più ricche del Nord Italia.  I
Pdz nel Veneto sulla carta presentano una adeguata po-
tenzialità istituzionale, ma difettano per le risorse limitate
e per le tendenze chiaramente in atto di privatizzazione
ed esternalizzazione dei servizi, che non ci possono
trovare fiduciosi e ancor meno soddisfatti. Bisogna
essere presenti, attenti e conseguenti, animati da uno
spirito di collaborazione critica che davvero rappresenti
gli interessi e le istanze degli iscritti e dei cittadini. Per
esserne in grado, oltre alla formazione continua e le
esperienze dirette sui temi specifici, serve un lavoro so-
lidamente integrato di Confederalità, SPI e Funzione
Pubblica. 
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La programmazione riguarda cinque aree di bisogno e
di assistenza indirizzata a: 
1. Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni
di disagio, donne e giovani Si tratta principalmente delle
attività istituzionali di: Consultorio familiare, Neuropsi-
chiatria infantile, Servizio Tutela minori, Strutture resi-
denziali e semiresidenziali di settore. Da molti anni, e
soprattutto dopo il riordino del 2013 la sofferenza mag-
giore è nell'ambito psico-sociale, in particolare nella tu-
tela dei minori e nella mediazione familiare, dove il
decreto Pillon ha portato lo scompiglio grazie alla legit-
timazione della alienazione parentale PAS (vedi
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/09/24/ddl-pillon-
cose-la-sindrome-di-alienazione-parentale-ed-e-dav-
vero-riconosciuta-dalle-istituzioni/ ) sulla quale i dubbi
sono molteplici, ma l'uso è disinvolto o meglio pende a
favore dei padri, come testimonia il gruppo parlamentare
trasversale che sta raccogliendo da tutto il territorio na-
zionale i molti casi di madri che sono minacciate di per-
dere l'affido dei figli; deriva tanto più grave quanto più
la PAS si dimostra correlata a comportamenti della vio-
lenza di genere. Molto carente è anche l'assistenza psi-
cologica ai singoli individui, che da decenni per lo più
ricorrono ai professionisti privati, come per le cure den-
tali, per chi può pagarseli. L'assistenza psicologica è l'in-
vestimento istituzionale primario contro l'isolamento
della solitudine, spesso generata dalla frammentazione
e impoverimento delle famiglie o perdita del lavoro, che
portano a sconforto e malessere cronico i soggetti più
colpiti, quindi preda di nevrosi depressive o franca pa-
tologia psichiatrica. Sul lato più sanitario rimane ancora
inconclusa l'annosa e ormai negletta questione di quale
ginecologo (del C.F., ospedaliero, della specialistica ter-
ritoriale?) debba occuparsi della salute riproduttiva e be-
nessere genitoriale delle donne, visto che avere un
personale ginecologo/ostetrico di fiducia è diventato un
costume radicato, salvo per le donne povere, straniere in
primis, che non hanno denaro o cultura sufficienti. Vorrei
dire che prima della medicina di genere e degli ospedali
delle donne, invitante affare per gli imprenditori della
sanità, questa è una funzione specialistica da risolvere,
e anche in fretta vista la natalità che abbiamo e l'aumento
delle MTS (Malattie sessualmente trasmesse). L'educa-
zione alla affettività e alla salute riproduttiva non è più
garantita a tutte le scuole, sia per carenza di risorse
umane, sia perchè si vuole dare spazio al privato talora
collaterale alle associazioni anitabortiste, le quali ultime
conducono campagne "pro-vita" più o meno evidenti,
contribuendo a un clima in cui la presenza dei medici e
operatori non obiettori è diventata risicata e solo la pil-
lola del giorno dopo e la Ru486 (dal 2009 in Italia)
hanno scongiurato la ripresa degli aborti clandestini.

Quello dell'incremento esponenziale degli obiettori è
(stato) uno scandalo italiano, contro il quale la stessa
CGIL ha presentato esposto in sede europea vincendolo,
senza ottenere però che le Autorità italiane provvedes-
sero seriamente e ovunque a disciplinare l'obiezione
strumentale. Questo è un vero problema di medicina di
genere, sul quale è invece sceso un silenzio imbaraz-
zante. Problemi accertati, vecchi ed emergenti, da risol-
vere: 1. la natalità più bassa in europa, 2. la necessità di
seguire gravidanze e puerperio, almeno delle donne più
fragili, perchè è essenziale se è vero che la traiettoria di
vita dipende dalla qualità dei primi 3 anni di età; 3. gli
svantaggi di genere che penalizzano le madri; 4. dare
evidenza e approfondire il benessere sociale e quindi le
prospettive delle seconde generazioni di immigrati,
spesso  ostaggio di un contrasto culturale intimo e sof-
ferto, o peggio pericoloso,  soprattutto per le femmine.
Sono tutte questioni aggravate dalla povertà e insidiate
dalla emarginazione. Il sindacato deve assolutamente ri-
prendere in mano la tutela delle lavoratrici madri, pro-
ponendo delle sinergie coi servizi preposti (CF e
SPISAL) affinchè le giovani siano informate corretta-
mente fin dal periodo scolastico e le future mamme se-
guite attentamente nella piena realizzazione del diritti
loro e del nascituro. Il sindacato deve assicurare che sarà
al fianco delle donne e delle famiglie a favore della ge-
nitorialità responsabile, che ha come elementi fondanti
la sicurezza economica e sociale. 
2. persone anziane. Riguarda la Medicina Generale, in
particolare quella di Gruppo e i costituendi Team per
l'Assistenza alla Cronicità Complessa, l'Ospedale di co-
munità, le Cure domiciliari, i Centri diurni per anziani e
i CSA o IPAB o future Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ASP). E' il settore più ampio di tutta l'assistenza
socio-sanitaria, concerne ca. il 23 % della popolazione
totale e assorbe poco meno del 50% dei finanziamenti.
Per il carico di malattia, interconnesso con molteplici
fattori sociali quali reddito, abitazione, isolamento fisico
e solitudine vedi: 
Presentazione, Mestre 10 Gennaio 2020 G. Ferrraresso  Fotogra-
fia sanitaria e socio-sanitaria del Veneto –ADI (anno 2016): To-
tale casi trattati anziani over65: 97.237. Casi ogni 100 over65:
8,87 (media italia 5,76). Media ore accesso per caso over65: 5
(media italiana 16). – Anziani con patologie croniche, declino
cognitivo e demenze: 197.000 non autosufficienti. 70.000 pa-
zienti affetti da demenze (costo economico annuo pari a circa 1
mld. di euro di cui l’85% a carico di costi assistenziali e sociali).
Fattori rischio: ipertensione arteriosa, obesità, diabete e fumo).
–Assistenti familiari (anno 2018): Totale badanti 76.165 (rego-
lari 30.466; irregolari 45.699). – Centri Servizi: Età media degli
ospiti: 85 anni. – Cronicità: per tutte le persone con le patologie
croniche esiste una importante quota di comorbidità che va dal
95% per lo scompenso cardiaco al 90% della BPCO e al 70% per
il diabete. 

Segue nel prossimo numero del giornale

Piani di Zona del Veneto, 2a parte

I contenuti:  tra tenuta, innovazione
e cosmesi 
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QUANDO
NOI DONNE…
Vorrei ricordare tante cose di noi donne ma mi
torna in mente come saliva la nonna nella bici-
cletta. Ho sempre pensato ma come fa a fare
tale acrobazia? E provai da grande anche io,
ma niente per poco non caddi a terra... ma
c'era un motivo perché salivano in quel modo,
di certo nella mia infanzia non ci pensavo…
ma oggi, donna, voglio capirci di più e con voi
lettori facciamo una carrellata nella storia di un
tempo...
L'uomo, con l'invenzione di questo meraviglioso velocipede… come sempre... in molte cose per noi donne…,  ne
osteggiò l'utilizzo da parte delle donne, adducendo in primis l'oltraggio al pudore che arrecava il loro utilizzo: era
impossibile, infatti, “cavalcare” una bicicletta senza mostrare le caviglie e, magari qualche centimetro di polpaccio.
Nel 1819 Denis Johnson apportò una modifica che acconsentiva di accomodarsi nel sellino senza scoprire le caviglie, né
allargare indecorosamente le gambe, offrendo alla donna la possibilità di salire, per la prima volta, su un “cavallo
meccanico”... ma si trattava di un triciclo prontamente rifiutato.
Verso la metà del 1860 si applicò alla ruota anteriore due pedali: nacque la vera bicicletta e scoppiò prima in Francia poi in
Inghilterra e in Germania la moda di muoversi con questo modernissimo mezzo...
La lotta dell'uomo contro l'utilizzo della bicicletta da parte del gentil sesso utilizzò nuove armi: dal disprezzo alla derisione,
dagli insulti a veri attentati come sassaiole da parte dei ragazzi e morsi alle caviglie da parte dei cani. Ma la donna non
desistette arrivando a travestirsi da ragazzo e recandosi a pedalare fuori le mura delle città. Insomma era una guerra…
infatti tentarono con i pantaloni alla zuava e nel 1897 in più di cento si presentarono a un congresso ad Oxford indossando
questo tipo di pantaloni, facendo capire a tutti che in futuro non si sarebbero limitate a utilizzarle solo per andare in
bicicletta. Ne seguirono critiche, dibattiti, anatemi e perfino barzellette molto spesso velenose.
Gli uomini passarono ad armi ancora più subdole e persuasive e aiutati dai medici si dichiarò che pedalare avrebbe
sconvolto il sistema nervoso delle donne, provocando accumuli di sangue negli organi del bacino causando numerose
malattie alle ovaie. I medici proibirono anche di utilizzare la bicicletta durante le mestruazioni perché altrimenti avrebbero
avuto ulcere, dismenorrea, amenorrea e parti faticosi!!!
Ma tutto fu vano… noi donne amazzoni perfino con frequenti capitomboli sfrecciavamo spavalde lungo le vie delle città e
dei paesi. L'ultima motivazione piuttosto aggressiva fu che il sellino poteva essere una masturbazione per la donna, allora
i costruttori vennero in aiuto costruendo un sellino di nome Christy, che scongiurò la possibilità di questa pratica.
Insomma alla fine niente fermò noi donne che facemmo uso della bicicletta anche per gare agonistiche di ciclismo. Im-
provvisamente caddero tutte le argomentazioni contro l'utilizzo della bicicletta da parte delle donne, anzi divenne di moda.
La guerra era vinta.
Ritornando alla mia nonna adesso possiamo dire che quella salita molto strana aveva un significato.... pudore... non
mostrare le gambe... per non essere sempre in balia dei giudizi dell'uomo... per fortuna ormai si vedono pochissime donne
fare quell'acrobazia e forse resterà solo un ricordo!!!
Monica Zennaro
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Lei aveva la biancheria intima quella sera? Si ricorda di
aver cercato su internet il nome di un anticoncezionale
quella mattina? Lei trova sexy gli uomini che indossano
i jeans? Se le donne non vogliono essere stuprate devono
smetterla di vestirsi da poco di buono. Queste sono solo
alcune delle frasi usate e domande rivolte alle vittime di
violenze sessuali in aule di tribunale. Domande insi-
nuanti che sottintendono una verità amara, crudele: noi
donne non siamo mai innocenti. Non lo siamo perché
abbiamo denunciato troppo tardi, perché abbiamo de-
nunciato troppo presto, perché siamo troppo belle o per-
fino troppo brutte, perché eravamo troppo disinibite e
ce la siamo voluta.
“Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie Dai turba-
menti che da oggi incontrerai per la tua via Dalle ingiu-
stizie e dagli inganni del tuo tempo. Perché sei un essere
speciale Ed io, avrò cura di te.”
Sono cresciuta in un orfanotrofio, insieme a centinaia di
bambine. La sera, una per volta, noi bambine racconta-
vamo una storia, le nostre storie. Erano favole tristi. Non
favole di mamme che conciliano il sonno, ma favole di
figlie sfortunate, che il sonno lo toglievano. Ci raccon-
tavamo delle nostre madri: spesso stuprate, torturate, uc-
cise. Ogni sera, prima di dormire, ci liberavamo tutte
insieme di quelle parole di dolore. Io amo le parole. Ho
imparato, venendo da luoghi di guerra, a credere nelle
parole e non ai fucili, per cercare di rendere il mondo un
posto migliore. Anche e soprattutto per le donne. Ma poi
ci sono i numeri. E in Italia, in questo magnifico Paese
che mi ha accolto, i numeri sono spietati: negli ultimi
tre anni sono 3.150.000 donne che hanno subito violenze
sessuali sul posto di lavoro, negli ultimi due anni in
media 88 donne al giorno hanno subito abusi e violenze,
una ogni 15 minuti, ogni 3 giorni è stata uccisa una
donna, 6 donne sono state uccise soltanto la scorsa set-
timana. E nell’80% dei casi, il carnefice non ha bisogno
di bussare alla porta per un motivo molto semplice: ha
le chiavi di casa. Ci sono le sue impronte sullo zerbino,
il segno delle sue labbra sul bicchiere in cucina. 
“Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno
Giuro che lo farò E oltre l’azzurro della tenda nell’az-
zurro io volerò Quando la donna cannone D’oro e d’ar-
gento diventerà Senza passare dalla stazione L’ultimo
treno prenderà”.
Mia madre Zakia, che tutti chiamavano Nadia, ha preso
il suo ultimo treno quando io avevo 5 anni. Si è suici-
data, dandosi fuoco. Ma il dolore era una fiamma lenta
che aveva cominciato a salire e ad annerirle i vestiti
quando era solo un’adolescente. Il suo corpo era qual-
cosa di cui voleva liberarsi, era stato luogo della sua tor-
tura. Perché mia madre Nadia fu brutalizzata e stuprata
due volte: a 13 anni da un uomo e poi dal sistema che
l’ha costretta al silenzio, che non le ha consentito di de-

nunciare. Perché le ferite sanguinano molto di più
quando non si è creduti. L’uomo che l’ha violentata per
anni, il cui ricordo incancellabile era con lei, mentre le
fiamme divoravano il suo corpo, aveva le chiavi di casa. 
“Sally cammina per la strada senza nemmeno guardar
per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare
la guerra. Sally ha patito troppo Sally ha già visto che
cosa Ti può crollare addosso Sally è già stata punita Per
ogni sua distrazione o debolezza Per ogni candida ca-
rezza Data per non sentire l’amarezza”
Quante volte noi donne siamo state Sally? Mentre vi
parlo c’è una donna che cammina in mezzo alla strada,
schiacciata dal senso di colpa senza avere nessuna colpa.
Voi non avete nessuna colpa. Mentre Franca Rame ve-
niva violentata il 9 marzo del 1973, l’anno in  cui sono
nata io, cercò salvezza nella musica. “Devo stare calma.
Devo stare calma. Mi attacco ai rumori della città, alle
parole delle canzoni, devo stare calma”, recitava nel suo
potente monologo “Lo stupro”, in cui ripercorreva quel
fatto drammatico. Le canzoni che ho citato stasera sono
tutte scritte da uomini, tutte. Dunque vedete: è possibile
trovare le parole giuste, è possibile raccontare l’amore,
il rispetto, l’affetto e  la cura. E’ questo il momento per-
ché quelle parole diventino realtà, il momento perché
quelle parole non siano solo cantate ma siano finalmente
vissute ogni giorno. Per farlo dobbiamo lottare, urlare
da ogni palco, anche quando ci diranno che non è op-
portuno. Le parole delle canzoni possono essere mes-
saggi d’amore e di salvezza.  Io sono diventata la donna

IL TESTO DEL MONOLOGO DI RULA JEbREAL
AL FESTIVAL DI SANREMO 
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che sono perché lo dovevo a mia
madre, grazie a mia figlia. Myral,
che è seduta in mezzo a voi. Lo
devo a loro, lo dobbiamo tutte, tutti,
a una madre, una figlia, una col-
lega, una sorella, a una vicina, al
nostro Paese, anche agli uomini per
bene, all’idea stessa di civiltà e
uguaglianza. All’idea più grande di
tutte: quella di libertà. Adesso parlo
agli uomini, adesso. Lasciateci es-
sere quello che siamo e quello che
vogliamo essere: madri di dieci
figli o madri di nessuno, casalinghe
e in carriera. Siate i nostri complici,
i nostri compagni, indignatevi in-
sieme a noi quando qualcuno ci
chiede: “Lei cosa ha fatto per meri-
tare quello che è accaduto?” 
“C’è un tempo bellissimo, tutto su-
dato - Una stagione ribelle - L’i-
stante in cui scocca l’unica freccia
- Che arriva alla volta celeste - E
trafigge le stelle - È un giorno che
tutta la gente  - Si tende la mano  -
È il medesimo istante per tutti  -
Che sarà benedetto, io credo  - Da
molto lontano”.
Sono stata scelta stasera per cele-
brare la musica e celebrare le
donne, ma sono qui per parlare
delle cose di cui è necessario par-
lare. Certo ho messo il miglior ve-
stito. E’ in fondo il senso di tutto ciò
delle parole giuste e delle domande
giuste. Domani chiedetevi come
erano vestite le conduttrici di San-
remo, chiedevi pure “Com’era ve-
stita Jebral?”. Che non si chieda
mai più a una donna che è stata stu-
prata: “Com’era vestita, lei, quella
notte?”. Che non si chieda mai più!
Mia madre, Nadia, ha avuto paura
di quella domanda. Mia madre non
ce l’ha fatta. E così tante donne.
Noi non vogliamo più avere paura,
non vogliamo più essere vittime,
orfane, un accessorio, una quota.
Vogliamo essere amate. Lo devo a
mia madre, alle nostre madri, lo
dobbiamo a noi stesse, lo devo a me
stessa, alle nostre figlie, a quelle
bambine, qui è là. Nessuno può per-
mettersi il diritto di addormentarci
con una favola. Vogliamo essere li-
bere, note, silenzi, rumori nel
tempo e nello spazio. Vogliamo es-
sere proprio questo: musica. 

UOMINI E DONNE 
Non mi farò di certo sfuggire l’occasione di divulgare l’interessante
ultimo libro di Lilli Gruber “BASTA!” (I Solferini, Ed.) attraverso questo
giornale, che esce appena che, incidentalmente e tutto d’un fiato, ho
da poco terminato di leggere. 
Proprio facendo riferimento allo spirito di questa ultima opera di Lilli
Gruber, è importante tener presente l'importanza di riflettere anche per
mettere in campo azioni significative contro lo scempio della violenza
sulle. Azioni concrete e costanti che devono essere delle donne ma
anche e soprattutto degli uomini. 
Ma torniamo al libro, che ha un sottotitolo significativo: “Il potere delle
donne contro la politica del testosterone”, sottotitolo che già dice tutto.
Lilli Gruber affronta a tutto tondo, con la sua consueta puntualità e
precisione, il vissuto e il presente del mondo femminile, specie in re-
lazione al rapporto con gli uomini, con ricerche, dati e quant’altro che
avvalorano l’assunto già implicito nel ricordato sottotitolo e che lei
snoda nei vari capitoli. “A tutto tondo” vuol dire per lei scandagliare la
situazione presente in ogni parte del mondo e in ogni situazione di
rapporti sociali con tutte le implicazioni: sociali, economiche, storiche
in tutti gli agglomerati quali famiglia, lavoro, politica e così via. Situa-
zioni talvolta scabrose, scabrosissime che Gruber di certo non tace,
anzi che “sbatte in prima pagina” e, come dimostra, perfino nella ri-
cerca scientifica sui farmaci è presente la discriminazione di genere,
eccome!
Gli ostacoli, certo, le situazioni, certo, ma anche le proposte e le so-
luzioni; un messaggio quindi alle donne perché si facciano valere, ma
anche (e soprattutto) agli uomini perché considerino che l’intelligenza
e la capacità delle donne debbano essere parte insostituibile del nostro
mondo, perché loro, le donne, siano protagoniste, facendo sempre
valere le loro capacità. 
I temi trattati sono… tutti. La violenza, la volgarità, la discriminazione
sul lavoro, sia in termini di paga che di carriera, i ruoli in famiglia, ma
anche gli aspetti positivi, documentati, della gestione delle donne di
aziende, di strutture, di Stati. Fino ad arrivare anche al contributo delle
donne per far sì che il clima e più
in generale questo mondo sia più
vivibile. Contributo che, invece,
non sembra essere di certo patri-
monio dei maschi laddove essi co-
mandano. 
Insomma un libro da leggere, da
capire, da divulgare, da praticare
con azioni positive, con un auspi-
cio: che le donne, le mogli, le fidan-
zate, le “morose” lo regalino ai loro
partner, ai colleghi, ai loro dirigenti.
Sarà un investimento migliore della
solita cravatta che, peraltro, costa
di più. Anzi che lo facciano loro
leggere e lo leggano, perché no, in-
sieme. (e.v.)
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ANCHE I MASCHI 
IN CONGEDO PARENTALE
Anche i maschi andranno in congedo. Così dice la
proposta di legge che prevede 30 giorni di permesso
obbligatorio per prendersi cura del proprio figlio,
come accade già in altri paesi europei. La nuova
norma diventerà realtà nel 2021. Sarà un primo
passo per raggiungere l'uguaglianza? 
Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro e alle
Politiche Sociali, è relatrice della proposta di legge
sul congedo di paternità. Questa è la prima mossa
per una rivoluzione culturale, che l'Italia deve com-
piere per risolvere i problemi dell'occupazione fem-
minile e favorirne la parità. introduce il criterio di
condivisione, obbligando i padri a stare a casa con i
figli. La cura dei figli pesa sempre e solo sulle donne,
dice Puglisi. Le donne guadagnano meno e sono in
aumento quelle che abbandonano il lavoro dopo la
maternità. Un dato preoccupante, non solo perché
meno occupazione femminile significa spreco di ca-
pitale umano, ma anche perché una donna che ri-
nuncia al lavoro avrà più incertezze, un futuro
pensionistico povero e soprattutto perde la libertà,
condizione che la rende più vulnerabile anche alla
violenza domestica. 
Ma vediamo cosa prevede il disegno di legge. È stata
presa come esempio la Spagna che ha adottato un
unico congedo parentale obbligatorio, retribuito
all’80 per cento da condividere tra padre e madre,
con una quota del 20 per cento che la donna non
può trasferire all'altro genitore. Seguendo questo pa-
rametro, è stato stabilito in un mese il periodo di pa-
ternità obbligatoria, calcolando appunto il 20 per
cento dei 5 mesi previsti nel congedo italiano di ma-
ternità. La riforma costerà circa 350 milioni di euro
l'anno, in parte finanziati da fondi europei. Si prevede
di inserirla, nella legge del Bilancio 2021. È una
riforma molto importante anche dal punto di vista
culturale, infatti su questo punto l'Italia era molto in-
dietro nella media europea e finalmente i padri si go-
dranno i loro figli con diritto oltre che per dovere.
Bruna Busso

Lotteria scontrini: 
da luglio disco verde
dal Garante Privacy
La lotteria degli scontrini potrà partire il prossimo primo
luglio perchè il meccanismo del codice non consente di
raccogliere dati sui partecipanti e quindi soddisfa le ri-
chieste del Garante Privacy, che ha dato il via libera. 
Possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Ita-
lia: nel momento in cui effettuano un acquisto (fuori
dall’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro auto-
nomo), presso esercenti tenuti a emettere scontrino di-
gitale. Per partecipare alla lotteria il contribuente, al
momento dell’acquisto, comunica il proprio codice lot-
teria, che consente di rendere le informazioni raccolte
non riconducibili al singolo individuo e permette al con-
sumatore di non fornire all’esercente il codice fiscale. 
Il codice, lo ricordiamo, verrà generato automaticamente
dal portale Lotteria. E’composto da 8 caratteri, viene
mostrato al commerciante (in formato digitale o carta-
ceo) che lo acquisisce consentendo la partecipazione
all’estrazione. 
L’esercente è obbligato ad accettare il codice; nel mo-
mento in cui non lo facesse il consumatore potrebbe se-
gnalare la circostanza nella sezione dedicata del portale
Lotteria del sito dell’Agenzia delle Entrate. Questi dati
possono essere utilizzati da Fisco e GdF nell’ambito
delle attività di analisi del rischio di evasione. Attraverso
un procedimento che non abbina mai lo scontrino al co-
dice fiscale dell’acquirente, l’Agenzia delle Entrate tra-
smette al Sistema Lotteria i dati dei singoli scontrini, che
vengono poi trasformati in biglietti della lotteria. Dopo
l’estrazione, il personale autorizzato dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli potrà risalire all’identità del con-
sumatore per attribuire e comunicare la vincita. 
Tutte le operazioni eseguite saranno tracciate in appositi
file di log, conservati per 24 mesi. I dati possono essere
utilizzati esclusivamente ai fini della lotteria: ogni ulte-
riore trattamento, sottolinea il garante, sarebbe «incom-
patibile in considerazione del contesto e delle modalità
con le quali sono stati raccolti, che non prevedono l’i-
dentificazione del consumatore né al momento della ge-
nerazione del codice lotteria né in quello dell’acquisto». 
A regime, tutti gli acquisti potranno rientrare nella lotte-
ria degli scontrini, anche se viene emessa fattura elettro-
nica o se si tratta di operazioni che comportano la
trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria. Ma in
sede di prima applicazione queste due fattispecie saranno
escluse. E’ necessario, perché diventino applicabili, un
successivo provvedimento  che introduca meccanismi
tecnici idonei alla trasmissione dei dati necessari. 
Non partecipano alla lotteria nemmeno gli acquisti per i
quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione
del proprio codice fiscale per applicare detrazioni o de-
duzioni. 
Pasquale Graziano
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17 febbraio 1600 - Filippo Bruno,
noto con il nome di Giordano Bruno,
nato a Nola nel 1548, un filosofo,
scrittore e frate domenicano italiano,
viene condannato dall’Inquisizione
ad essere bruciato vivo. Per la con-
danna di Giordano Bruno la Chiesa
ha espresso “rammarico” e non come
per quella di Galileo per la quale ha
“ammesso l’errore”. In compenso il
Cardinale Roberto Bellarmino, che
ebbe un ruolo primario in ambedue
le situazioni, è stato santificato. Gior-
dano Bruno non rinnegò i fondamenti
della sua filosofia. Il 12 gennaio
1599 è invitato ad abiurare otto pro-
posizioni ritenute eretiche. L'8 feb-
braio 1600 l’Inquisizione lo condanna
al rogo e, dopo aver rifiutato i conforti
religiosi e il crocefisso, il 17 febbraio,
con la bocca serrata da una mordac-
chia perché non possa parlare, viene
condotto in piazza Campo de' Fiori,
denudato, legato a un palo e arso
vivo. Le sue ceneri saranno gettate
nel Tevere. 
1820 – Duecento anni fa - Nasce il
primo nucleo della Banda dell'Arma
dei Carabinieri. Venne allora istituito
un gruppo di 8 "trombetti" in seno al
Corpo dei Carabinieri Reali. Negli
anni seguenti furono costituite fan-
fare presso la XIV legione (Scuola
Allievi di Torino) e la VII legione
(Napoli). Nell'agosto 1862 la Fan-
fara della XIV legione fu affidata
alla direzione del brigadiere trom-
bettista Francesco Cabella. La Fan-
fara fu quindi trasferita, nel 1885 da
Torino a Roma. All'epoca risultava
costituita da 29 elementi. Oggi la
Banda conta un organico strumen-
tale di 102 elementi: si tratta di un
organico strumentale “vesselliano”
composto di una “piccola banda” di
35 elementi, di una “grande banda”
di 54 elementi e di altri componenti
fino, appunto, a 102 elementi.
11 febbraio 1929 - Si chiude il dis-
sidio aperto tra Stato e Chiesa nel
1870: questo è uno degli effetti pro-
dotti dai Patti sottoscritti fra Italia e
Santa Sede. I Patti Lateranensi sono
costituiti da tre protocolli diplomatici:
il Trattato del Laterano, il Concordato
e la Convenzione finanziaria, che
stabiliva un indennizzo a beneficio
della Santa Sede per aver perso lo
Stato Pontificio. Il Trattato del La-

terano è stato diretto a chiudere la
questione romana con la costituzione
della Città del Vaticano e con l’assi-
curazione alla Sante Sede di una
serie di altre garanzie volte a per-
mettere un libero esercizio dell’attività
di governo della Chiesa universale.
Il Concordato, invece, ha avuto lo
scopo di disciplinare la vita della
Chiesa cattolica che è in Italia, cioè
della Chiesa italiana. I Patti hanno
innanzi tutto chiuso il dissidio che si
era aperto tra Stato e Chiesa nel 1870.
Il Concordato è stato rivisto nel
1984; il Trattato del Laterano è rima-
sto sostanzialmente immutato.
È costituito da una serie di punti con
cui si intende «regolare le condizioni
della religione e della Chiesa in Ita-
lia». L'accordo del 1984 consta di
quattordici articoli, i quali intendono
affermare e tutelare:
- l'indipendenza e la sovranità dei
due ordinamenti, Stato e Chiesa in
linea con il dettato costituzionale
(Art. 7 della Costituzione)
- le garanzie in ordine alla missione
salvifica, educativa e evangelica
della Chiesa cattolica
- le garanzie in merito alla libera or-
ganizzazione ecclesiastica in Italia
- immunità e privilegi per figure ec-
clesiastiche. Gli edifici di culto che
non possono essere requisiti, occu-
pati, espropriati, demoliti o violati
da forza pubblica se non per casi di
"urgente necessità". 
- le festività religiose
- le nuove discipline degli enti eccle-
siastici
- gli effetti civili del vincolo matri-
moniale celebrato in forma canonica
- l'istituzione di scuole e la parifica-
zione delle stesse alle scuole pubbli-
che

- la parificazione delle qualifiche e
dei diplomi ottenuti nelle scuole ec-
clesiastiche
- l'assistenza spirituale
- il patrimonio artistico e religioso. 
La volontà in merito al valore giuri-
dico del nuovo Accordo. In caso di
difficoltà interpretative o applica-
tive, vi si impone ai due contraenti
di risolvere in maniera amichevole
tali divergenze, per il tramite di
un'apposita commissione paritetica.
18 Febbraio 1940 - Nasce a Genova
Fabrizio De André (Faber) e,
quindi, avrebbe compiuto 80 anni.
La sua musica rimane indelebile nel
cuore di tutte le generazioni che ne
hanno colto il senso di libertà e il de-
siderio di osare.
Il primo Festival di Sanremo si
svolse al Salone delle Feste del Ca-
sinò di Sanremo dal 29 al 31 gen-
naio 1951 alle ore 22 e fu condotto
da Nunzio Filogamo.
Furono in gara 20 canzoni, mentre a
concorrere furono solamente tre in-
terpreti: Nilla Pizzi, Achille Togliani
e il Duo Fasano.
Vinse Grazie dei fiori, interpretata
da Nilla Pizzi: la canzone era stata
composta dal maestro Saverio Sera-
cini poco tempo dopo essere dive-
nuto improvvisamente cieco. 
L'idea di una gara di canzoni da
svolgersi al Casinò di Sanremo
venne all'allora gestore di quest'ul-
timo Pier Busseti, dietro suggeri-
mento di Amilcare Rambaldi, fioraio
e consulente del Comune di San-
remo, che aveva proposto anche di
organizzare la rassegna su una nave. 
L'organizzazione della manifesta-
zione e il suo svolgimento non ave-
vano niente a che fare con il grande
evento degli anni successivi: i can-
tanti si esibivano sul palco mentre il
pubblico era sistemato su tavolini tra
i quali giravano i camerieri occupati
a portare le consumazioni, in stile
café-chantant. Le votazioni si svol-
gevano in sala: le hostess passavano
di tavolino in tavolino con delle
urne, nelle quali ognuno poteva in-
filare la sua scheda di preferenza.
Tutte le canzoni vennero pubblicate
su dischi a 78 giri da un'unica casa
discografica, la Cetra, che aveva
sotto contratto i tre partecipanti alla
gara.
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La prima polemica del Festival si
ebbe a causa dell'esclusione della
canzone Ho pianto una volta sola di
Olivieri-Pinchi. L'edizione non ebbe
particolare risonanza mediatica,
tanto che i quotidiani dell'epoca de-
dicarono poche righe all'evento nelle
pagine di cronaca, commentando in
alcuni casi in maniera sprezzante il
modesto valore dei premi in palio. In
occasione della seconda serata fu
necessario trovare delle persone in-
teressate ad occupare alcuni dei ta-
volini rimasti vuoti nonostante il
prezzo non eccessivo del biglietto
d'ingresso, 500 lire. 
10 febbraio 1947 si firmano i Trat-
tati di Parigi che furono dei trattati
di pace firmati nella capitale fran-
cese dopo la fine della seconda
guerra mondiale. La sottoscrizione
dei trattati fu preceduta da una Con-
ferenza di pace che si svolse pari-
menti a Parigi, tra il 29 luglio e il 15
ottobre 1946.
I trattati vennero firmati tra gli Al-
leati, vincitori della Seconda guerra
mondiale, ovvero Unione Sovietica,
Stati Uniti d'America, Regno Unito,
Francia, Polonia, Jugoslavia, Alba-
nia, Cecoslovacchia, Grecia e altri,
e gli sconfitti, alleati della Germa-
nia, all'interno delle potenze del-
l'Asse: Italia, Ungheria, Romania,
Bulgaria e Finlandia.
La Germania fu esclusa dalla firma
perché nella nazione tedesca era
stato soppresso qualsiasi governo.
Non era dunque più un soggetto di
diritto internazionale e pertanto non
poteva firmare alcun trattato. Le sue
sorti, anche territoriali, furono affi-
date a semplici ordinanze militari
delle quattro potenze occupanti.
L'Italia, oltre a restituire i territori
francesi, jugoslavi e greci occupati
durante la guerra, cedeva:
alla Francia: il comune di Tenda e
parte dei comuni di Briga (vedi
anche Briga Alta), Valdieri (frazione
di Molliera) e Olivetta San Michele
(le frazioni di Piena e di Libri); la
vetta del Monte Chaberton, quella
della Cima di Marta e le fortifica-
zioni sulla sommità del Monte Sac-
carello. Venivano inclusi in territorio
francese anche una buona porzione
del versante Italiano dell'Altopiano
del Monginevro ad eccezione di

Claviere che resta in territorio ita-
liano, il bacino superiore della Valle
Stretta del monte Thabor, il colle del
Moncenisio e la parte meridionale,
al di là dello spartiacque, del colle
del Piccolo San Bernardo
- alla Jugoslavia: la provincia del
Carnaro, la provincia di Zara (tranne
Saseno, vedi sotto), gran parte della
provincia dell'Istria, del Carso trie-
stino e goriziano, e l'alta valle dell'I-
sonzo fino a Salcano
- all'Albania: l'isolotto di Saseno; al
Territorio Libero di Trieste: la città
di Trieste coi comuni circostanti e la
parte dell'Istria non ceduta alla Ju-
goslavia.
L'Italia cedeva inoltre tutte le sue co-
lonie.
L’Italia dovette versare riparazioni
di guerra per 360 milioni di dollari
da distribuire ai Paesi che avevano
subito dei danni bellici.
Da sottolineare tra le “Clausole po-
litiche “ il fatto che le nazioni scon-
fitte si impegnarono a prendere tutte
le misure necessarie per garantire
alle persone al di sotto della loro
giurisdizione, senza distinzione di
razza, sesso, lingua o religione, il
godimento dei diritti umani e delle
libertà fondamentali, compresa la li-
bertà di espressione, di stampa e
pubblicazione, di culto, di opinione
politica e di pubblica riunione; nes-
suna sanzione poteva essere presa
contro cittadini che, fin dall'inizio
della guerra ed alla fine di questa,
avevano appoggiato gli Alleati o
avevano svolto azioni partigiane. I
Governi delle nazioni sconfitte si
impegnarono inoltre a prevenire il

riemergere di organizzazioni fasciste
o di qualunque altro tipo, sia politi-
che che militari o semi-militari.
27 febbraio 1960 – Adriano Olivetti
a 59 anni, quarant’anni fa, scompare
improvvisamente. Nato ad Ivrea nel
2001 è stato un imprenditore, inge-
gnere e politico italiano, figlio di
Camillo Olivetti, fondatore della
Ing. C. Olivetti & C., la prima fab-
brica italiana di macchine per scri-
vere.
Uomo di grande e singolare rilievo,
nella storia italiana del secondo do-
poguerra, si distinse per i suoi inno-
vativi progetti industriali basati sul
principio secondo cui il profitto
aziendale deve essere reinvestito a
beneficio della comunità. Fu primo
ad individuare nell’informatica e
nell’elettronica il futuro dell’indu-
stria meccanica, peraltro intuizione
non sempre condivisa fino in fondo
da tutto il mondo imprenditoriale
dell’epoca.
10 febbraio - Giorno del ricordo è
una solennità civile nazionale ita-
liana, celebrata il 10 febbraio di ogni
anno. Istituita con la legge 30 marzo
2004 n. 92 vuole «conservare e rin-
novare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell'esodo dalle loro
terre degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine
orientale».
Al Giorno del ricordo è associato il
rilascio di una medaglia commemo-
rativa destinata ai parenti delle per-
sone soppresse e infoibate in Istria,
a Fiume, in Dalmazia o nelle pro-
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vince dell'attuale confine orientale
dall'8 settembre 1943, data dell'an-
nuncio dell'entrata in vigore dell'ar-
mistizio di Cassibile, al 10 febbraio
1947, giorno della firma dei trattati
di pace di Parigi. Sono esclusi dal ri-
conoscimento coloro che sono stati
uccisi mentre facevano volontaria-
mente parte di formazioni non a ser-
vizio dell'Italia.
La data prescelta è il giorno in cui,
nel 1947, furono firmati i trattati di
pace di Parigi, che assegnavano alla
Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la
città di Zara con la sua provincia e
la maggior parte della Venezia Giu-
lia, in precedenza parte dell'Italia.
Nota Miur 389 del 29 gennaio 2020
in occasione del Giorno del Ricordo
- Il Giorno del Ricordo ha l’obiettivo
di conservare e rinnovare la memo-
ria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell’e-
sodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopo-
guerra e della più complessa vicenda
del confine orientale. Per l’occa-
sione, il Miur invita le scuole a pre-
vedere iniziative volte a diffondere
la conoscenza dei tragici eventi che
costrinsero centinaia di migliaia di
italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume
e della Dalmazia, a lasciare le loro
case, spezzando secoli di storia e di
tradizioni.
12 febbraio 1980 - Viene assassi-
nato Vittorio Bachelet. È stato un
giurista e politico italiano. Docente
universitario e Vice Presidente del
Consiglio Superiore della Magistra-
tura, fu anche dirigente dell'Azione
Cattolica ed esponente democri-
stiano. Fu assassinato dalle Brigate
Rosse in un agguato alla Sapienza.

14 febbraio 1984: si ebbe la prima
azione politica per l’abolizione del-
l’indennità di contingenza. Con un
decreto, il Governo Craxi tagliò di
4 punti percentuali la scala mobile,
per combattere il galoppante aumento
dei prezzi che viaggiava su percen-
tuali a due cifre. Il provvedimento
era frutto dell’accordo di San Va-
lentino, siglato dal Governo con la
Cisl e la Uil, ma senza la Cgil di
Lama. Una spaccatura profonda, so-
ciale e politica. L’anno dopo, in un
clima infuocato, si svolse il referen-
dum abrogativo dove prevalsero i
NO e quindi la legge non fu abrogata.
Cinque anni dopo, nel giugno del
1990, la Confindustria disdettò in
maniera unilaterale la scala mobile.
I sindacati, a quel punto, proclama-
rono uno sciopero generale che in-
dusse l’ultimo governo Andreotti a
prorogare a tutto il 1991, attraverso
una “leggina”, la scala mobile. Il
meccanismo di indicizzazione dei
salari all’inflazione fu, di fatto, abolito
il 31 luglio del 1992 nello storico
protocollo siglato a Palazzo Chigi
tra il governo Amato, i tre maggiori
sindacati e la Confindustria. 
Ma cos’era quell’indennità? L’in-
dennità di “contingenza” era, come
veniva volgarmente chiamata, la
scala mobile; questa veniva calcolata
seguendo l’andamento variabile dei
prezzi di particolari beni di consumo,
generalmente di larga diffusione.
Ogni tre mesi, una commissione ave-
va il compito di determinare le va-
riazioni del costo della vita, a cui i
salari venivano, in parte, adeguati.
11 febbraio 1990 - Nelson Mandela,
ormai 72enne, viene liberato dopo
27 anni di prigione sudafricana. Fu
un politico e attivista sudafricano,

presidente del Sudafrica dal 1994 al
1999. Antagonista, con il predeces-
sore Frederik de Klerk, dell'a-
partheid e insieme a questi insignito
del premio Nobel per la pace nel
1993, Mandela fu il primo presi-
dente sudafricano non bianco a rico-
prire tale carica; attivista per i diritti
civili e avvocato, aveva scontato 27
anni di carcere per la sua opera di
lotta al segregazionismo razziale.
Rivoluzionario e successivamente
uomo di un governo di riconciliazione
e pacificazione, fu a lungo uno dei
leader del movimento anti-apartheid
ed ebbe un ruolo determinante nella
caduta di tale regime, pur passando
in carcere gran parte degli anni del-
l'attivismo anti-segregazionista.
Uomo simbolo dell'uguaglianza e
dell'antirazzismo, premio Nobel, Le-
nin e Sakharov per la pace e per la
libertà di pensiero, ha saputo dosare
differenti approcci politici e prag-
matici alla lotta di liberazione del
suo popolo, dalle iniziali teorie di
opposizione non violenta di Gandhi,
che tenterà anche in seguito di ante-
porre, alla lotta armata, dal comuni-
smo marxista alla democrazia.
Il 24 febbraio 1990, trent’anni fa,
moriva Alessandro Giuseppe Anto-
nio Pertini, per tutti Sandro Pertini,
nato a San Giovanni di Stella, 25
settembre 1896, settimo presidente
della Repubblica Italiana, in carica
dal 1978 al 1985, primo socialista e
unico esponente del PSI a ricoprire
la carica. Fu sempre sposato dal
1946 con Carla Voltolina, di origine
chioggiotta, anch'essa partigiana e
antifascista.
Perseguitato da Mussolini nel 1925
fu condannato a otto mesi di carcere.
Emigrò in Francia per evitare il con-
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fino. Rientrò sotto falso nome in
Italia nel 1929, fu arrestato e con-
dannato dal Tribunale Speciale alla
reclusione e poi al confino.
Nel 1943 caduto il fascismo e tornato
in libertà con Pietro Nenni e Lelio
Basso fondò il Partito Socialista Ita-
liano di Unità Proletaria. Partecipò
alla battaglia di Porta San Paolo a
Roma contro occupazione tedesca.
Personalità di primo piano della Re-
sistenza e fu membro della giunta
militare del Comitato di Liberazione
Nazionale in rappresentanza del
PSIUP. Fu catturato dalle SS e con-
dannato a morte; evase dal carcere
di Regina Coeli assieme a Giuseppe
Saragat e ad altri cinque esponenti
socialisti grazie a un intervento dei
partigiani delle Brigate Matteotti.
Per la sua partecipazione attiva nella
lotta di Resistenza a Roma, in To-
scana, Valle d'Aosta e Lombardia,
fu insignito di medaglia d'oro al
valor militare. 
Nell'aprile 1945 organizzò l'insurre-
zione di Milano e votò il decreto
che condannò a morte Mussolini e
gli altri gerarchi fascisti. 
Fu eletto deputato all'Assemblea Co-
stituente per i socialisti, quindi se-
natore nella prima legislatura e de-
putato in quelle successive, sempre
rieletto dal 1953 al 1976. Ricoprì
per due legislature consecutive, dal
1968 al 1976, la carica di Presidente
della Camera dei Deputati, infine fu
eletto Presidente della Repubblica
Italiana l'8 luglio 1978.
Per l’impronta personale data al suo
mandato, i valori che incarnava, la
coerenza del comportamento e le
sue azioni fu molto amato e chiamato
“il Presidente degli italiani”.
Fu il primo presidente della Repub-
blica che interrompe la consuetudine
al conferimento dell’incarico a for-
mare il governo ad un esponente de-
mocristiano. Prima lo affidò a Ugo
La Malfa, poi a Spadolini nel 1981
(PRI) e indi nel 1983 a Bettino Craxi
(PSI). Durante e dopo il periodo pre-
sidenziale non rinnovò la tessera del
PSI dichiarando all’atto della sua
elezione che “da oggi cesso di essere
uomo di parte, ma presidente di
tutti”. Rientrato in Parlamento come
senatore a vita di diritto, si iscrisse
al gruppo senatoriale del Partito So-
cialista Italiano.

13 febbraio 2000 - Cessa la pubbli-
cazione di Peanuts, cioè i fumetti di
Snoopy, Charlie Brown e gli altri.
Un fumetto a strisce giornaliere e a
tavole domenicali realizzato da
Charles M. Schulz e pubblicato negli
Stati Uniti d'America dal 2 ottobre
1950 al 13 febbraio 2000 (giorno
dopo la morte dell'autore). Il fu-
metto, pubblicato per gran parte
della sua produzione in strisce quo-
tidiane di quattro vignette, è stato
uno dei più famosi e influenti al
mondo, venendo pubblicato per cin-
quanta anni su oltre 2600 testate, tra-
dotta in più di 20 lingue e pubblicata
in oltre settanta nazioni raggiun-
gendo 355 milioni di lettori.
I personaggi della serie hanno avuto
un enorme successo commerciale e
sono anche stati protagonisti di una
serie di cartoni animati, di due lun-
gometraggi animati e di una comme-
dia musicale nel 1967; la serie è stata
oggetto di saggistica e di interessa-
mento da parte degli intellettuali. 
19 febbraio 2016 - Muore Umberto
Eco, semiologo, filosofo, scrittore,
traduttore, accademico, bibliofilo e
medievista italiano.
Saggista prolifico, ha scritto nume-
rosi saggi di semiotica, estetica me-
dievale, linguistica e filosofia, oltre
a romanzi di successo. Dal 12 no-
vembre 2010 Umberto Eco era socio
dell'Accademia dei Lincei, per la
classe di Scienze Morali, Storiche e
Filosofiche. Tra i suoi romanzi più
famosi figura Il nome della rosa, tra-
dotto in più di 40 lingue, ora in ri-
stampa, che è divenuto un bestseller
internazionale avendo venduto oltre
50 milioni di copie in tutto il mondo;
da quest'opera sono stati tratti un

film ed una serie televisiva.
5 febbraio 2020 - A 103 anni muore
Kirk Douglas, nato Issur Danielo-
vitch e noto anche come Isadore
Demsky, attore e produttore cinema-
tografico statunitense, padre dell'at-
tore Michael Douglas, nel 1999
l'American Film Institute lo inserì al
17º posto tra le più grandi star della
storia del cinema statunitense, uno
degli attori preferiti dai più grandi
registi. Oltre che ai suoi innumere-
voli film di grande successo anche in
Italia: solo per ricordarne alcuni: da
Spartacus, Ulisse, Lo strano amore
di Marta Ivers del 1946 fino a Illu-
sions del 2004, un nutrito palmares
fino all’Oscar alla carriera. Da ricor-
dare il suo amore, durato 64 anni,
che rende Kirk Douglas e la moglie
Anne Buydens una delle coppie più
belle di Hollywood. 103 anni lui,
100 lei (compiuti il 23 aprile 2019).
Kirk e Anne si sono incontrati negli
anni Cinquanta e da allora non si
sono più lasciati. 
20 febbraio 2020 – Al Ballo delle
debuttanti di Vienna (Opernball), che
si tiene da ben 205. Un evento (dove
le diciottenni venivano “presentate
in società” candidandosi al matri-
monio, rigorosissimamente conser-
vatore e con regole ferree), a cui è
stata ammessa una coppia composta
da due donne. Ma l’importante è
stato rispettare le apparenze: una di
loro, Sophie, ha dovuto indossare il
frack e l’altra, Iris, invece, la classica
“meringa” bianca, nonché, ovvia-
mente, saper ballare il Dreiviertel-
valzer (il valzer classico viennese)
dove l’uomo conduce, che sarà, però,
per questa coppia, una donna, Sophie.
Ettore Vittiman
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