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L’autunno è, tradizionalmente, la stagione della piena ripresa dell’attività dopo la pausa
estiva; quest’anno, la ancor critica situazione pandemica rende più complicata questa
situazione, non essendo ancora chiaro dove la crisi sanitaria ci porterà ed essendo
oramai evidente che la pandemia continua a colpire, obbligandoci ad una costante at-
tenzione.
Le campagne demagogiche delle destre sociali e politiche strumentalizzano la situazione
di disagio della popolazione. Negare l’evidenza, spingere a comportamenti pericolosi
per la salute pubblica - come invitare a non mettere la mascherina o negare perfino
l’esistenza del coronavirus per raccogliere consensi elettorali - mette a rischio le
persone più deboli della società.
Il Sindacato tiene alta l’attenzione e invita tutti a prestare la massima cautela, a partire
dalle nostre Sedi, in cui accogliamo le persone con le regole sanitarie più appropriate.
La pandemia ha ulteriormente esasperato le disuguaglianze, che le politiche di austerity
e neoliberiste hanno generato nel mondo e nell’Europa trainata dalle forze politiche
della destra liberista.
La messa in discussione della coesione sociale e il divaricarsi enormemente della
forbice tra i tanto ricchi e la massa dei sempre più poveri, è amplificata dalla crisi eco-
nomica generata dalla pandemia. In questa situazione, le persone anziane e i giovani
sono tra le nostre priorità e diventa ancora più urgente mettere al centro della nostra
azione sindacale, politiche di tutela dei ceti sociali colpiti.
Prioritario è il difendere il ruolo del Servizio Sanitario rafforzando la funzione del territorio,
anche utilizzando le risorse che l’Europa mette a disposizione dei paesi più duramente
colpiti dal Covid19.
In questi anni, il Sistema Sanitario Veneto ha subìto riduzioni significative e le recenti
Schede ospedaliere facevano già presagire un forte ridimensionamento delle strutture
socio sanitarie. Il Sindacato ha avanzato proposte per superare le situazioni più critiche.
Quello che è successo all’ospedale di Verona - con la morte di bambini a causa di un
batterio che per oltre un anno ha infestato il punto nascite del nosocomio - può essere
l’esempio più significativo della situazione grave e poco percepita dalla popolazione; la
politica veneta ha altresì decantato le meraviglie del Sistema Sanitario Veneto sottosti-
mando, di contro, le carenze presenti e che la pandemia ha messo a nudo. Le RSA,
con le decine di morti, sono l’esempio più grave. (Segue a pag. 2)
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Obbligatorio diventa l’approvare una nuova e mo-
derna Legge sulla Non Autosufficienza, anche per
tener conto delle dinamiche demografiche che
vedranno, nei prossimi anni, l’aumento esponen-
ziale del tasso di invecchiamento.
La priorità, ora, è la mobilitazione.
La crisi economica e finanziaria generata anche
dalla pandemia, ci impone di impegnarci forte-
mente per evitare che a pagare questi costi siano
i soggetti più deboli, tra i quali lavoratori dipen-
denti, pensionati e giovani.
A metà settembre, si terranno le manifestazioni
CGIL CISL UIL in tutte le Regioni - per il Veneto a
Verona sui temi del lavoro - mentre nei primi
giorni di ottobre si terrà la mobilitazione dei pen-
sionati a Roma, in Piazza del Popolo. La piatta-
forma unitaria verterà su sanità, non autosuffi-
cienza, reddito dei pensionati e politiche fiscali
più favorevoli per le persone anziane.
Le pensioni da lavoro dipendente perdono sem-
pre più valore, sono più di dieci anni che non se-
guono l’andamento del costo della vita, con il
meccanismo di indicizzazione inceppato e questo
produce impoverimento di ampie fasce di pensio-
nati.
In questi giorni, abbiamo ricevuto una lettera
scritta con una grafia incerta da una signora, che
ci ringrazia per l’invio della tessera del marito
morto all’età di 99 anni. 
“… conservo questa tessera, in ricordo del suo
lavoro onorato sempre facendo il suo dovere;
come Operaio, come Italiano”.
Questa lettera ci dice molto dell’attaccamento al
Sindacato e ai valori, che esprimiamo nella no-
stra Organizzazione. Anche noi conserveremo con
stima e onore la sua bellissima lettera, signora
Adriana. Grazie per le sue belle e semplici parole.
Mentre scrivevamo queste note, ci è giunta noti-
zia della scomparsa del compagno Giuseppe
Agnoletto, Segretario Generale della Lega SPI
CGIL di Mira. Anche nel nostro giornale, vogliamo
ricordare degnamente un compagno, che ha de-
dicato tutta la sua vita al Sindacato e alla difesa
dei più deboli, sia in fabbrica che allo SPI. Un
compagno, che sicuramente ci mancherà. 

"È dura, ma non mi arrendo. Vincerò io." 
Queste le parole che il sessantacinquenne
compagno e sindacalista Giuseppe Agno-
letto, il nostro caro Bepi, ha ripetuto fin quasi
alla fine ai compagni della Lega SPI CGIL di
Mira, di cui era stato collaboratore e recapi-
tista dal 2008, fino a diventarne Segretario
generale, eletto all'unanimità il 18 settembre
di soli due anni fa. Se ne è andato in silenzio,
senza clamore. Ma di lui, parla ad alta voce
il suo militante percorso politico, iniziato da
giovane nel Partito Comunista Italiano e
quello, altrettanto appassionato e battagliero,
come Delegato FIOM CGIL alle Leghe Leggere
e poi all'Alcoa, fabbriche dell'alluminio a Mar-
ghera. Partigiano nell'anima e nella pratica
sindacale, era orgogliosamente iscritto al-
l'ANPI, rappresentando un importantissimo
punto di riferimento per tutti noi, soprattutto
per i valori umani, politici e sindacali che
esprimeva e che lo vedevano sempre in
prima linea nell'organizzare, tra le tante ini-
ziative, la Pastasciutta Antifascista e il Primo
Maggio a Mira, Feste di appartenenza a cui
teneva moltissimo. Sì, il nostro caro Bepi se
ne è andato, lasciandoci più soli. Ma, cono-
scendo la sua tenacia, lo immaginiamo già in
viaggio a bordo di un nostro pullman colorato,
in compagnia dell'immancabile bandiera ver-
miglia ancorata saldamente in spalla, a sol-
care territori impervi e inesplorati alla ricerca
di una pianura ubertosa dove poterla piantare
per farla garrire al vento del cambiamento. 
Ciao, nostro caro Bepi!

SPI CGIL Metropolitano Venezia

Primo Maggio 2019 a  Mira
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La Terra nutre, l’uomo la divora. È lo slogan, che
ideai nel 2015 per una iniziativa nazionale dei
Consorzi di Bonifica e che proponeva una forte ri-
flessione sulla necessità di un nuovo modo di ge-
stire il territorio, già martoriato dalla continua ce-
mentificazione. Ora, a distanza di cinque anni,
alla luce soprattutto dei disastrosi eventi atmo-
sferici che hanno devastato molte parti della no-
stra Regione e il surreale primato italiano del Ve-
neto come mangiatore mai sazio di suolo, questa
riflessione non solo è tremendamente attuale, ma
dovrebbe diventare obbligatorietà di pensiero, a
maggior ragione da parte di chi pensava che l’im-
patto dei cambiamenti climatici riguardasse mar-
ginalmente il nostro Paese, che fosse un feno-
meno transitorio e che costruire a oltranza non
avrebbe significato alcunché. Ma le troppo spesso
tragiche conseguenze dei fenomeni naturali ac-
caduti anche di recente, fanno emergere palese-
mente quanto sia stretto il nesso tra cambiamenti
climatici e consumo di suolo, con la complicità
altresì delle pressoché risibili - o quantomeno ina-
deguate - risorse destinate alla salvaguardia e
alla messa in sicurezza del territorio. Un territorio
per secoli sottratto all’acqua, che ne impediva
l’utilizzo agricolo e che via via ha visto modificata
la sua morfologia, fino a diventare una accozzaglia
indiscriminata di capannoni e centri commerciali,
senza peraltro essere adeguatamente manutenuto
per arginarne le fragilità.
Ma le responsabilità non sono da scrivere solo
all’uso indiscriminato del mattone, cementato
negli anni dalla romantica e ininterrotta storia
d’amore del Veneto con la betoniera o alle, per

alcuni, fatalistiche avversità di un clima impazzito.
No, sostenere questo non è più sufficiente. Serve
una riflessione matura e oggettiva anche sul con-
cetto di delega e su quanto libero arbitrio sulla no-
stra stessa vita siamo disposti a concedere a chi
ci governa.  Con il voto - diritto dovere democra-
tico da salvaguardare ed esercitare sempre - noi
tutti affidiamo ai nostri rappresentanti un potere
amministrativo per gestire la cosa pubblica, gli in-
teressi del Paese, il lavoro, la salute e l’istruzione
della collettività, la tutela dei più deboli, lo stabilire
regole eque per una civile convivenza e tanto,
tanto altro ancora. 
Ma quando, nella nostra meravigliosa Italia, si
soccombe per incuria, incapacità, illegalità e con-
nivenza mafiosa, razzismo, gestione improvvisata
e contingente, sottovalutazione dei rischi dell’am-
biente e delle sue infrastrutture - temi da sempre
denunciati con forza dal nostro Sindacato - e
tanto, tanto altro ancora, lo stesso concetto di de-
lega sembra assumere un valore diverso, una
estensione di potere non riconosciuto come reato,
ma che rasenta un’appropriazione indebita. Di de-
lega, appunto. Di una facoltà, che gli elettori non
trovano scritta sulla scheda elettorale, ma che è
in qualche modo assurta a clausola implicita, un
arcaico diritto di vita e di morte di re e sovrani in
chiave moderna, tecnologica. 
La democrazia matura necessita di consapevo-
lezza e nel nostro Paese, soprattutto in questa
fase, c’è l’assoluto bisogno di una classe dirigente
competente, onesta, responsabile e soprattutto
lungimirante nel comprendere che i cittadini sono
persone. Sono elettori. Non sudditi.

Cristina De Rossi
Redazione

APPROPRIAZIONE INDEBITA?



Lega Venezia Centro Storico e Isole

Pensiero d’estate
Il Centro Storico di Venezia si sta nuovamente
animando, grazie a una pur lenta ripresa dopo la
batosta dell’acqua alta di novembre e la pande-
mia, che assieme hanno portato la città al disa-
stro economico e sociale.
Certo c'è da rallegrarsi per tale ripresa, con la
speranza però di non tornare al turismo che ab-
biamo conosciuto. Da quanto accaduto bisogna
saper trarre lezione e conseguentemente dare
alla città una prospettiva di crescita/sviluppo che
non sia unicamente il turismo, ma preveda atti-
vità che permettano di farla rivivere e ripopolare
senza gli effetti che oggi paghiamo a caro prezzo.
Per far questo, oggi, c’è bisogno di una classe
dirigente seria e propositiva nell’interesse vero di
questa nostra Venezia.
Ma esiste ancora oggi una classe dirigente di tale
fattezza?
Vorrei crederci perché la speranza deve essere
l’ultima a morire. Purtroppo, come leggiamo in
questi giorni, la realtà ci dice che esistono anche
datori di lavoro che utilizzano la Cassa integra-
zione guadagni (CIG) prevista contro la crisi at-
tuale, pur non avendo diminuito produzione o
fatturato, rispetto all’anno precedente. Così fa-
cendo intascano circa 1.100 € (soldi pubblici)
per lavoratore in CIG, nonostante questo lavo-
rasse a regime. Uno studio congiunto sul tema
da parte di INPS e Banca d’Italia ci dice che le
piccole imprese, grazie alla riduzione dell’orario
nel bimestre marzo/aprile, hanno risparmiato
circa 3900 € per dipendente, le più grandi
21.000 €, mentre il lavoratore perdeva circa il
27% del suo salario.  
Altra furbizia di questa “borghesia” senza scru-
poli, riscontrata dal sistema di controllo INPS, è
quella di creare aziende fittizie, con parenti e
amici, per incamerare e dividersi i fondi degli am-
mortizzatori sociali, messi a disposizione dal Go-
verno per affrontare la crisi più grave del dopo
guerra.
Pare che queste vere e proprie truffe coinvolgano

2.143 aziende, pari al 27,3% del totale, che
hanno intascato circa un quarto della prima
quota, pari a dieci miliardi, stanziata per pagare
la CIG ai lavoratori rimasti a casa per la pande-
mia. Un danno all’INPS, al paese e ai cittadini
che quelle risorse dovranno pagare, perché
messe a deficit nel bilancio dello Stato.
Non per ultimo, cinque parlamentari con 12.439
€ netti di stipendio più i benefit hanno fatto do-
manda (e alcuni hanno incassato) per il bonus
di 600 € mensili durante la serrata del Paese.
L’avranno fatto “sicuramente” per mettere alla
prova il sistema di controllo dell’INPS!
Sono questi comportamenti che dobbiamo stig-
matizzare e sanzionare attraverso l’azione/denun-
cia del Sindacato, ma anche dell’imprenditoria,
per dare una svolta al paese, ricordando a tutti
che esiste un bene pubblico che va difeso e non
accaparrato per scopi e interessi individuali.
Maurizio Pozzobon Lega Venezia C.S. e Isole

Lega Marghera

La sfida delle Municipalità
In dottrina, è stato affermato che i Consigli Cir-
coscrizionali (Municipalità) partecipano e concor-
rono alle funzioni amministrative e di governo del
Comune, tali da costituire articolazioni ammini-
strative del proprio Comune, da considerarsi
quindi come sedi periferiche del Comune mede-
simo e non come corpi estranei.
È alquanto ovvio che le Municipalità, pur facendo
parte dell’Ente Comunale, sono chiamate a rap-
presentare le esigenze dei cittadini nell’ambito
delle stesse entità territoriali. L’art. 17 del “Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Lo-
cali” individua espressamente le funzioni delle
Circoscrizioni nella partecipazione, consultazione,
gestione dei servizi di base e di esercizio di fun-
zioni delegate dal proprio comune.
In questo quadro si inserisce la Città di Venezia,
prossima a nuove elezioni, con la sua articola-
zione in Municipalità funzionale a un modo di
rapportarsi, rispetto ai molteplici problemi della
città, volta a tenere insieme due aspetti: quello
dell’unitarietà del governo della cosa pubblica a
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livello locale con la specificità di quelle partico-
larità che, se non affrontate in maniera ade-
guata, porteranno inevitabilmente a una ricaduta
negativa non solo per la vita del singolo territorio,
ma soprattutto per la qualità complessiva della
città.
Una Amministrazione funziona se funziona la sua
prossimità, se la partecipazione dei cittadini e del
loro territorio è ascoltata, se esiste mediazione
tra centro e periferia, se le Municipalità vengono
riconosciute come luoghi indispensabili e come
opportunità per gli stessi cittadini.
Per questo, lo svuotamento del loro ruolo rap-
presenta un’idea di una città governata con il ca-
rattere dell’antipolitica e di un leaderismo
inevitabilmente populista, tipico di una Ammini-
strazione che non governa, ma comanda.
Probabilmente questo è il frutto di una incom-
prensibile impreparazione nel non capire che con
l’istituzione della Città Metropolitana sono state
lanciate le basi di un nuovo ordinamento del De-
centramento quale importante veicolo di equili-
brio delle esigenze e degli interessi locali, allo
scopo di rinsaldare la convivenza, oggi molto pro-
blematica, tra Terraferma e Città storica.
La sfida quindi, per la prossima Amministrazione,
sarà quella di pensare ad un nuovo Decentra-
mento ed è una sfida che va raccolta tutta. Ve-
nezia è cambiata, è cambiata la sua economia,
è cambiato il suo tessuto sociale. Per questo,
deve essere recuperata necessariamente l’espe-
rienza storica del Decentramento evitando il ri-
schio, già fortemente presente, di aumentare il
solco – ormai quasi un burrone – tra i cittadini e
le proprie Istituzioni comunali.
Bruno Polesel, Segretario generale Lega SPI Marghera

Lega Chirignago - Zelarino

Prossime elezioni di Municipalità
Il territorio in cui opera la Lega di Chirignago e
Zelarino comprende molte realtà locali che pos-
seggono una propria identità, fortemente perce-
pita dalle comunità che vi abitano; Chirignago è
una di queste realtà, che però ha bisogno di re-

cuperare una sua piena identità per sentirsi un
po' meno periferia nella vasta area dell'entroterra
veneziano.
La sua condizione attuale presenta infatti nume-
rosi aspetti critici, che sono stati sollevati più
volte nel corso degli anni, ma che non hanno an-
cora trovato una vera soluzione. Con l'avvicinarsi
del rinnovo dell'Amministrazione Comunale, si
può cogliere ancora una volta l'occasione per se-
gnalare alcuni interventi che certamente contri-
buirebbero a riqualificare questo territorio,
rendendolo più vivibile e sicuro per i cittadini,
creando nuovi spazi e riorganizzando l'esistente.
Una delle prime questioni che saltano agli occhi
è sicuramente la casetta ATER, che si trova sul
retro del Municipio: un vecchio rudere abbando-
nato, circondato da erbacce incolte, di cui da
oltre un ventennio si chiede l'acquisizione da
parte dell'Amministrazione Comunale per desti-
narlo a spazio pubblico, individuando un progetto
da condividere con i cittadini del luogo.
Questo recupero, unitamente ad una rivisitazione
della convenzione sull'area sportiva, già in atto
tra  l'Amministrazione Comunale e la Parrocchia
di S. Giorgio, che ne consenta un più ampio uti-
lizzo da parte della comunità, renderebbe più vi-
vace e animata l'area centrale di Chirignago.
Un'altra zona da considerare è quella insistente
sulla Via Oriago, il cui traffico risente pericolosa-
mente della mancanza di una pista ciclabile, che
colleghi in sicurezza le zone abitate, e di una ro-
tatoria di immissione sulla Miranese. Interventi
che dovrebbero integrarsi con la sistemazione
dell'area verde a sud del parcheggio scambia-
tore: un'area di circa 20.000 mq di proprietà del-
l'Amministrazione Comunale, che potrebbe
diventare un ampio parco pubblico in una zona
in cui il verde è carente.
Questi sono solo alcuni dei suggerimenti che ri-
volgiamo all'Amministrazione Comunale, ampia-
mente richiesti dai cittadini nel corso degli ultimi
decenni e più volte inseriti nel bilancio del Co-
mune di Venezia, ma mai realmente considerati
o attuati. Riteniamo sia ormai giunto il tempo di
decidere cosa è realmente utile per i cittadini e
di realizzare queste opere con tempi rapidi e per-
corsi condivisi: solo il confronto tra cittadini, Am-
ministrazione Comunale e Istituzioni territoriali
può infatti dare un segnale concreto alla comu-
nità di Chirignago da troppo tempo dimenticata.
Adelchi Favaretto – Lega SPI Chirignago Zelarino
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Lega Laguna Nord Est

Il collegamento ferroviario Stazione
di Mestre-Aeroporto
Il progetto presentato da Rfi Italferr (rete ferroviaria
italiana) in accordo con Save (la società che ge-
stisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia dal
1987) ed Enac (Ente nazionale per l'aviazione
civile) prevede la realizzazione di un tratto di
linea ferroviaria di circa 8 chilometri, che in
prossimità dell’aeroporto diventa a binario singolo
sotterraneo formando un nodo anziché arrestarsi
su una stazione "di testa”, come previsto in
origine, con un alto impatto ambientale e costi
superiori ai 500 milioni di euro. 
Non serve un progetto faraonico, invasivo, costoso
e poco rispettoso del fragile equilibrio ambientale.
Il progetto è calato dall'alto, non ha coinvolto i
cittadini e le istituzioni territoriali, ma è fatto su
misura per gli interessi di Save. Inoltre, la pre-
sentazione avvenuta in Consiglio Comunale il
mese scorso non è stata sufficiente per chiarire
le varie criticità del progetto in relazione alle ri-
cadute che avrà l'opera sull'ambiente e sugli in-
sediamenti residenziali (prevede la demolizione
di case) e produttivi, che andrebbe a intersecare.
Secondo la Regione, ci sono anche problemi re-
lativi alla presenza di una falda acquifera nel
tratto previsto sottoterra, che farebbero salire
ulteriormente i costi. 
Va risolto il tema degli espropri e chiarita la po-
sizione e il contributo di Save. 
Il progetto prevede, infine, anche la demolizione
del borgo storico di Ca’ Litomarino in un’area di
interesse ambientale e paesaggistico, tutelata. 
La realizzazione dell’opera metterebbe a rischio
anche la permanenza di Venezia e della laguna
nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco -
poiché non appaiono rispettate le procedure e
le verifiche richieste - che esprime preoccupazione
per l'ecosistema del sito una zona geomorfologi-
camente delicata, ricca di paleoalvei di fiumi in
stretta relazione con l'acqua. La galleria attra-
verserà sedimenti alluvionali dell’ultimo massimo
glaciale (l'ultima glaciazione circa 20 mila anni

fa) secondo esperti, e potrebbe determinare un
abbassamento del livello delle falde, che rischia
di richiamare acqua dalla costa con avanzamento
del cuneo salino e destrutturazione dei livelli ar-
gillosi della gronda lagunare. Infine, le acque di
estrazione che verrebbero tolte per la realizzazione
della galleria, ricche di arsenico, potrebbero
finire in laguna. 
È opportuno che i Ministeri interessati valutino
l'efficacia dell'opera, prevedendo ipotesi alternative
per il collegamento tra l'aeroporto Marco Polo e
la linea ferroviaria Venezia-Trieste.
Sì al collegamento della stazione di Mestre con
l'aeroporto Marco Polo. Ma il progetto di Save
prevede un costo enorme non solo in termini di
danaro, ma anche in sacrificio da parte del ter-
ritorio già martoriato.
Pasquale Graziano, Segretario generale Lega Laguna Nord Est

È caduto un tabù!
Quarant’anni di lotte per dare alle donne la
libertà di scegliere.
Non è soltanto un farmaco la pillola Ru 486 e
neanche una modalità diversa per applicare la
legge 194 sull’interruzione volontaria della gra-
vidanza, quella pillola è l’ultima battaglia vinta
dalle donne in difesa del proprio corpo.
Una storia, umana e politica, per avere diritto di
parola sulla scelta, a volte amara, di dire di no
ad un figlio. Questa legge, approvata nel 1978,
è stata confermata con referendum nel 1981,
ma continuamente avversata e resa quasi inap-
plicabile.
Era il 1961, quando un’inchiesta spezzava il si-
lenzio. Noi Donne, la rivista delle donne italiane,
riportava che in Italia (dati ufficiali) su cento gra-
vidanze almeno cinquanta venivano interrotte al
di fuori del sistema sanitario nazionale. Le stime
di un milione di aborti clandestini all’anno fecero
emergere prepotentemente il dramma sociale,
facendolo diventare un problema pubblico e di
conseguenza politico.
Negli anni settanta, interrompere una gravidanza
poteva costare fino a cinque anni di reclusione,
la contraccezione era “fuorilegge”. Nel 1973, in
Parlamento, si inizia a parlare e discutere di de-
penalizzazione con la proposta di legge presentata
da Loris Fortuna (padre della Legge sul divorzio
in quegli anni approvata).
É passato il tempo, da quel milione di aborti
degli anni sessanta si è passati a meno di ottan-
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tamila all’anno (fonte Min. Salute, relazione al
Parlamento 2018), un pezzo di storia d’Italia
che attraversa la prima, la seconda e la terza
Repubblica.
Bene ha fatto Roberto Speranza, Ministro della
Salute, attento a mantenere il testo della delibera
dopo che la governatrice dell’Umbria, Donatella
Tesei, e il senatore, Simone Pillon, avevano
legato l’accesso alla pillola Ru486 al ricovero
ospedaliero, ricordando a tutti che negli anni di
sperimentazione secondo le linee guida emanate
da un’apposita commissione  nel 2010 e ormai
superate nella pratica comune in tutta Europa,
non sono emersi fatti che possano portare al ri-
covero ospedaliero. Il Consiglio Superiore di
Sanità ha, con parere favorevole, dato ragione
al Ministro il quale ha bloccato anche un attacco
ai diritti delle donne. “Siamo pronti ad adeguarci
ad una chiara linea del Ministero” afferma dopo
qualche giorno la Governatrice.
C’è un altro problema, forse ancora più grave e
difficile da risolvere, ovvero l’obiezione di coscienza
del personale medico e paramedico. I numeri ci
dicono che la media nazionale è del 70 % con
punte nella regione Lazio e Molise del 92 e 96
%. Il vero problema è questa falsa morale, che
consente a qualcuno di mettere la testa nella
sabbia.
Lucia Seno, direttivo Lega Laguna

Lega 3C

Il nostro lavoro nell’emergenza
L’emergenza sanitaria legata al dramma del
Covid 19 ha determinato nell’intero tessuto so-
ciale dei nostri paesi un profondo stato di preca-
rietà e di impotenza. A volte di vera e propria
solitudine, nella quale gli anziani sono stati la
parte più esposta essendo maggiormente biso-
gnosi d’aiuto. In questo contesto l’aver tentato
in tutti i modi, con tutti i limiti possibili, di non
far mai mancare la nostra vicinanza ed il soste-
gno agli iscritti e ai pensionati in generale, è
stato il nostro prioritario obiettivo. 
Non avendo potuto presidiare le nostre sedi, ab-

biamo svolto il nostro compito attraverso un quo-
tidiano ascolto delle molteplici chiamate che ci
pervenivano, dando seguito a queste mediante
quell’interessante e riteniamo futuribile “lavoro a
distanza” in supporto al nostro Patronato INCA. 
Per l’intera organizzazione, la CGIL, coniugare
vecchi metodi con l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie dovrà essere la nostra prospettiva. Però
senza ombra di dubbio, in questa fase ci è vera-
mente mancato il rapporto umano con la nostra
gente, abituati come eravamo a dare sempre la
nostra attenzione ed aiuto. Alla ripresa delle
“normali” attività, seppur con tutte le cautele ne-
cessarie, oltre ad aver coadiuvato gli operatori
CAAF nella gestione della molto impegnativa
campagna fiscale, abbiamo con più vigore con-
centrato la nostra attenzione sull’importante
azione di tutela individuale. 
La campagna nazionale che lo SPI sta da tempo
perseguendo riguardo i Diritti inespressi, è l’asse
portante dell’iniziativa della nostra Lega. Senza
dimenticare le altre numerose richieste di soste-
gno al reddito e alla ricerca di definizione di ac-
cordi di tutela collettiva, attraverso una concreta
Contrattazione Sociale da riprendere con leAm-
ministrazioni Comunali del nostro territorio. 
I nostri collaboratori ed attivisti, dando una tan-
gibile e rinnovata disponibilità a svolgere in que-
sto particolare momento un lavoro di supporto
all’intera organizzazione, sono altresì coscienti
che un reale rafforzamento dei nostri servizi è
utile e necessario non solo per stare al passo
con i tempi, ma soprattutto per dimostrare di es-
sere sempre più vicini ai lavoratori, ai pensionati,
alla società che vogliamo rappresentare.
Lucio Zago, segretario generale Lega SPI 3C

Lega Spinea “Nuove Gemme”

Estate 2020, una stagione di attesa
In questo periodo, la gioia per il ritorno alla vita
quasi normale si interseca con il timore del con-
tagio incontrollato del virus in autunno. Ma non
è solo di questo che dobbiamo aver paura…
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È ormai da tempo, che abbiamo trascurato temi
fondamentali per la vita democratica del nostro
paese. Ritengo che sia indispensabile riprendere
il legame che univa il mondo del lavoro con il
Sindacato. Quando i diritti non sono a disposi-
zione di tutti... si chiamano privilegi.
E il mondo dei pensionati? Molti pensano che
alla fine dell’attività lavorativa si possa vivere di
“rendita”, ma non è così.
Lo SPI è la riprova che in Italia c’è la necessità,
giorno per giorno, di consolidare e, a volte, di-
fendere i risultati ottenuti da milioni di anziani nei
decenni precedenti. Le molteplici diseguaglianze
salariali si scontrano sempre più spesso con la
politica assistenziale delegata al privato.
Ricordare e vigilare… questi sono alcuni degli
obiettivi del Sindacato Pensionati in Italia.
Gianni Calzavara Spi Cgil Spinea

Diciamo la verità: la sanità veneta fa
acqua da più parti
Con la pandemia da Covid, molte questioni so-
ciali sono cambiate, ma una in particolare ha as-
sunto, mi pare, un aspetto di emergenza
preoccupante se non verrà affrontata con moda-
lità organizzative nuove, che risolvano le lacune
di quelle esistenti.
Mi riferisco alla Sanità veneta, o meglio, al si-
stema sociosanitario regionale, scoppiato e rive-
latosi molto inadeguato per i cittadini e per gli
anziani in particolare.
Siamo rimasti tutti sbigottiti di fronte a ciò che è
successo: alle centinaia di decessi silenziosi e
spesso occultati di anziani nelle Case di Riposo,
privati di cure ospedaliere e di assistenza e
anche dell’affetto dei loro cari. Abbiamo avuto
conferma di ciò, che più volte avevamo annun-
ciato nei recenti anni, cioè l’assenza di strutture
domiciliari in generale o la loro insufficienza,
dove esistevano, a garantire un minimo di assi-
stenza nel territorio.
Abbiamo avuto conferma che nonostante sia an-
data avanti una cultura del governo leghista ve-
neto centrata sull’ospedale, il taglio pesante dei
posti letto negli ospedali pubblici è stato massic-
cio ed ha prodotto carenze gravi nell’assistenza
pubblica, è esplosa quest’anno la prevedibile ca-
renza di personale medico e infermieristico, dra-
sticamente ridotto di 1.425 unità (riferisce

l’indagine dell’Ires Cgil Veneto) negli ultimi 4
anni, tanto da evidenziare difficoltà enormi nel-
l’organizzazione del lavoro ospedaliero (ritardi
nell’erogazione di servizi indispensabili, con liste
d’attesa di nuovo più lunghe, rinvii pericolosi di
visite oncologiche). Totale, o quasi, assenza della
medicina integrata nel territorio. 
Mi chiedo: dove sono andati a finire la riforma
delle IPAB, il decentramento dei medici di base
riorganizzati nel territorio su H24, tanto sbandie-
rati durante la realizzazione dell’Azienda Unica
Sanitaria voluta dal governo della Regione Ve-
neto?
Dovevano garantire una corretta integrazione tra
la cura dell’ospedale e la prevenzione da farsi nel
territorio.
Abbiamo visto, in questi anni, sfiorire un progetto
veneto di Socio-Sanità tanto auspicato, si è tor-
nati indietro e il governo regionale pretende di
esibire un modello glorioso di Socio-Sanità in re-
altà sfumato da tempo, perché mai realizzato…
solo venduto a parole.
Purtroppo, nel Veneto, le speculazioni finanziarie
sulla Sanità sono state spesso l’asse dell’agire
politico.
Su questa materia della Sanità, penso che il Sin-
dacato dovrebbe avviare una denuncia seria e
circostanziata (il materiale e i numeri di riscontro
ci sono). È necessario promuovere azioni visibili
di confronto con la popolazione, i lavoratori, gli
anziani e con governo regionale riaprire il con-
fronto. Mi pare che servano urgentemente as-
sunzioni di molti medici, soprattutto di medicina
generale. Servono infermieri e va affrontato e ri-
solto il governo e la riforma delle IPAB e delle
Case di Riposo per anziani e realizzato un Piano
per la non autosufficienza.  
Paola Battaggia, Lega SPI Nuove Gemme Spinea

Quale futuro per le pensioni medie
Siamo convinti, avendo parlato molto in questi
mesi tra amici/amiche pensionati, che il Sinda-
cato deve contribuire con le proprie idee e con
le sue richieste alla ripartenza della contratta-
zione, sapendo bene che la fase che vivremo
sarà molto difficile soprattutto per noi pensionati,
perché il governo fa cassa su di noi tagliando
sulla salvaguardia del potere di acquisto delle
pensioni.
Siamo convinti che lo SPI-CGIL non può rima-

8

Voci dalle Leghe SPI



9

nere, all’interno dell’organizzazione, in disparte,
gli deve essere data la possibilità di determinare
le scelte e le richieste necessarie per i pensionati
di ieri, di oggi, di domani e non accettare quanto
scelto dalla Legge di Bilancio sulle pensioni. Solo
così, potremo uscire più forti e più rappresenta-
tivi nel mondo dei pensionati.
Le pensioni medie hanno subito un taglio consi-
stente, mai più recuperabile, in particolare tra i
1500 e i 4500 euro, proprio quelle che hanno
subito una perdita consistente del potere d’ac-
quisto, cioè quelle più esposte alla manomis-
sione del meccanismo di rivalutazione dai
precedenti governi.
Va precisato, che lo SPI-CGIL deve inserire nelle
sue richieste la modifica e riduzione delle voci in-
cidenti nel paniere e l’inserimento del coeffi-
ciente moltiplicativo annuale.
Anche in questa fase difficile in cui anche il Sin-
dacato si è dovuto fermare, ora come Sindacato
dei Pensionati dobbiamo acquisire un ruolo at-
tivo, essendo partecipi e numerosi nel rispondere
ad un eventuale attacco del Governo con tagli
alle nostre pensioni.
Antonino Calabrò, Lega SPI Nuove Gemme Spinea

Lega Lemene

Ricordo di Aldo Camponogara
Oggi abbiamo dato l’ultimo saluto al compagno
Aldo Camponogara nello spazio antistante il
parco della Villa comunale di Portogruaro,città
dove è nato nel 1923. Giovane studente univer-
sitario scappa per evitare di essere arruolato nei
ranghi della Repubblica di Salò, o inviato in Ger-
mania.
Approda alla Brigata partigiana Osoppo, che
opera tra Veneto e Friuli, e da questa esperienza
nascono le motivazioni per la medaglia d’oro al
valor militare per il comportamento tenuto du-
rante il periodo di clandestinità.
Dopo la guerra viene chiamato a ricostruire il
Sindacato nel Portogruarese e diventa il primo
Segretario della neonata Camera del Lavoro.
Dopo questa esperienza e una analoga come

Segretario della Camera del Lavoro di Cavarzere,
avendo nel frattempo aderito al Partito Comuni-
sta, viene chiamato a Venezia a riorganizzare le
sezioni del PCI della città. In quel contesto co-
nosce Norma, venuta da Cremona per organiz-
zare la federazione veneziana del PCI. 
Si incontrano, si innamorano e restano insieme
fino alla morte di lei, avvenuta nel 2017. Dal-
l’unione nascono due figlie, Paola e Fabia. Il
2017 per Aldo è un anno terribile, oltre all’amata
Norma in quell’anno perde anche la figlia Paola.
Fu animatore della sinistra veneziana coltivando
mille interessi culturali, fra tutti l’archeologia.
È stato consigliere comunale, vicesindaco di Por-
togruaro, consigliere provinciale e regionale e
membro del CdA della Cassa di Risparmio di Ve-
nezia.
Il giorno della commemorazione e del commiato
ho consegnato alla figlia Fabia, nostra iscritta, la
tessera, l’ultima del compagno Aldo.
Angelo Marson segreterio generale SPI Lega Lemene

Lega Chioggia

La riapertura della Sede SPI CGIL di
Sottomarina
Dai primi giorni di settembre, è stata aperta la
Sede dello SPI di Sottomarina con tutte le do-
vute cautele del caso, visto che la battaglia con-
tro il Covid 19 non è ancora vinta.

Voci dalle Leghe SPI
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Durante tutto questo periodo non è mai venuto
a mancare l’impegno dei nostri collaboratori, che
con grande serietà e professionalità hanno sem-
pre aiutato chi si trovava in difficoltà e far capire
che lo SPI c’è.
Alcuni nostri pensionati, pur con qualche diffi-
coltà, hanno consegnato le tessere porta a
porta, invitando gli stessi a farsi fare dai nostri
collaboratori un controllo sulla pensione.
Per quanto riguarda il deposito del GPL, grazie al
lavoro svolto dal “comitato no GPL” e dei citta-
dini, sembra che si sia arrivati alla soluzione dello
smantellamento dello stesso in modo, si spera,
definitivo.
L’Amministrazione comunale, visto il susseguirsi
dei cambiamenti al suo interno è assente, la de-
lega del Sociale è in capo al Sindaco che non ri-
sponde alle nostre richieste di incontro. 
Pierantonio Ganzerla  Segretario generale Lega Chioggia

Lega Cavarzere - Cona

Alla sinistra servono nuove e corag-
giose proposte di cambiamento
Con il mese di settembre, la CGIL e lo SPI di Ca-
varzere e Cona ricominciano l’attività sindacale
a tutto regime, dopo una pausa estiva incerta e
frastagliata dalla pandemia e dai problemi eco-
nomici e occupazionali conseguenti.
La situazione politica presenta importanti appun-
tamenti, come le elezioni regionali e il referen-
dum costituzionale, che coinvolgeranno anche le
nostre strutture e i nostri iscritti.
Come voterà la grande maggioranza dei nostri
aderenti non è un pronostico scontato come sa-
rebbe stato qualche tempo fa.
Anche le nostre convinzioni di sinistra, che in-
sieme ai valori costituzionali e democratici, ispi-
rano il nostro essere sindacato dei lavoratori, dei
pensionati e dei cittadini, non appare sufficiente
ad orientare i nostri aderenti in questo Veneto a
trazione leghista.
Le problematiche derivanti dall’immigrazione, da
una criminalità minore ma diffusa e incontrollata,
le situazioni di degrado urbano, la mancanza di
lavoro e di prospettive per le nuove generazioni,

permeano anche il grande corpo della CGIL.
Le risposte di una sinistra tradizionale non sa-
ranno sufficienti ad invertire la tendenza, se non
si accompagneranno a nuove e coraggiose pro-
poste di cambiamento e indirizzo anche sui temi
scottanti di cui sopra.
Per quanto riguarda la Lega SPI di Cavarzere e
Cona, siamo impegnati a riprendere tutti gli
obiettivi di sviluppo delle attività nel territorio, al-
largando la nostra presenza settimanale anche
in località oggi non coperte.
Dobbiamo altresì verificare come sarà possibile
svolgere i nostri incontri, sui temi della legalità,
storia e memoria, con le scuole in questa situa-
zione precaria e difficile.
Più certezza sulla ripresa invece l’abbiamo sul
tema della tutela individuale. Su questo, siamo
un punto di riferimento indispensabile e ricono-
sciuto.
Per i prossimi mesi saremo impegnati in lavori di
ristrutturazione della nostra sede di Cavarzere,
per renderla più accogliente e funzionale. Do-
vremo convivere con muratori, idraulici ed elet-
tricisti poiché non ci sono alternative praticabili.
Anche questa è una sfida che affronteremo con
convinzione.
Per quanto attiene ai temi confederali, ci è stato
annunciato che il compagno Cristian Modesto
della Fiom è stato nominato coordinatore della
Zona di Chioggia/Cavarzere e Cona. 
Noi dello SPI sentiamo fortemente l’esigenza che
la CGIL rafforzi la sua presenza organizzata delle
categorie dei lavoratori attivi nel territorio. Oggi,
questa presenza è carente anche nei luoghi di
lavoro. Mentre assicuriamo al compagno Mode-
sto la nostra piena collaborazione, gli facciamo
gli auguri di buon lavoro sapendo che questo non
gli mancherà.
Giuseppe Bergantin segretario generale Lega Cavarzere Cona
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Ambiente&Società

Nereo Zanetti
Redazione

Il 16 luglio 2020 c’è stata l’inaugura-
zione della nuova variante per Cam-
palto. Si tratta di un tratto di strada a
raso di circa due km, una parte in sot-
topasso, la quale ha comportato quat-
tro anni di lavoro e una spesa di oltre
quarantasei milioni di euro. Opera stra-
dale pensata per togliere il traffico di
attraversamento del centro del paese
ai veicoli, che devono raggiungere l’ae-
roporto o le spiagge del litorale. Traffico
intenso e pesante che, nel corso degli
anni, ha provocato una miriade di inci-
denti stradali, per cui molte persone
hanno perso la vita. Fatti che hanno
mobilitato i residenti, da cui sono nate
manifestazioni di protesta rivolte alle
autorità competenti per trovare solu-
zioni adeguate allo stillicidio di vite
umane.
Questa opera, progettata e realizzata
da Comune, Anas e Regione, pur ri-
spondendo alle richieste dei cittadini, i
quali chiedevano la messa in sicurezza
della parte centrale del paese, è stata
a sua volta molto contrastata per il
fatto che taglia in due il territorio di
Campalto.
Sono motivazioni valide, che devono
trovare soddisfazione nella speranza
che un uso corretto della nuova arteria
consenta di ridurre il traffico di attraver-
samento e, di conseguenza, migliori la
sicurezza. Soprattutto, devono essere
realizzati tutti gli interventi previsti e
promessi in fase di progetto, che pre-
vedono la costruzione di opere comple-
mentari: pista ciclabile, barriere
fonoassorbenti, accessi ai civici e pian-
tumazione di piante atte a mitigare e
migliorare l’ambiente. 

UN NUOVO ORIZZONTE PER CAMPALTO
Comunque adesso la strada è fatta!
Da tante avversità possono nascere nuove opportunità:
deve essere la prima tappa importante per raggiungere
quel traguardo, che permette a Campalto di avere final-
mente una fisionomia di paese.
Circolano idee valide, le quali offrono spunti per la proget-
tazione di un nucleo centrale di paese dove cittadini, com-
mercianti, associazioni del territorio in ambito culturale e
sportivo possono trovare soddisfazione alle proprie esi-
genze. Una nuova piazza, un centro culturale, nuovi negozi
con relativi parcheggi, le scuole, verde attrezzato, la valo-
rizzazione della vecchia chiesa del 1500, piste ciclabili, lo
sbocco in laguna… sono fattori importanti che danno
l’identità a una comunità. 
Ci sono le aree che permettono tale trasformazione, biso-
gna che l’Amministrazione comunale si faccia carico delle
proposte, trovi la forma per ricucire la parte tagliata di ter-
ritorio, coinvolga i cittadini e svolga la funzione di regia con
idonee delibere atte a recuperare fondi pubblici e privati
allo scopo. Tante di queste cose sono state condivise, per
certi aspetti anche promesse, durante incontri o cerimonie
di inaugurazione varie. Nella volontà sta la differenza…!
Campalto non deve essere più estrema periferia, bensì
una nuova porta di ingresso alla città di Venezia-Mestre. 
Ora il compito da svolgere, di noi cittadini elettori, è quello
di sollecitare e vigilare affinché il sogno diventi realtà. Dob-
biamo pretenderlo!
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Venezia, affacciato sul canale della Giudecca un
palazzo abitato da una famiglia ebrea.
All’alba, il bragosso passava lungo il canale e al
suo passaggio la grande vela copriva il sole che
iniziava ad illuminare le stanze del palazzo.
Le sue ampie e generose vele servivano poi,
quando ormeggiata per vendere la frutta e la ver-
dura proveniente dalle Vignole e dalle campagne
della terraferma, regalava ombra e riparo ai clienti. 
Luigia, detta Gigia, quando ne vedeva l’ombra ap-
pena accennata sul pavimento sapeva che era
tempo di alzarsi ed iniziare un’altra giornata di in-
tenso lavoro per quella numerosa famiglia. Era
strano svegliarsi per l’ombra di una vela che pas-
sava silenziosa in canale, lei che fin da piccola si
alzava al canto gioiosi dei passeri, e al verso stiz-
zito dei galli che chiamavano al lavoro nei campi. 
Proprio da dove era arrivata, con un dolore im-
menso nel cuore e, un pesante scialle di flanella
sulle spalle, annodato come un fagotto per tenerci
tutta la sua roba e quella famiglia le diede, senza
troppe domande, lavoro e ospitalità.
Quando arrivò a Venezia da Borbiago, Gigia, car-
nagione chiara e capelli biondi fini le incornicia-
vano il viso come una nuvola, era una giovane
donna, con dolci occhi color nocciola, dallo
sguardo duro, aveva come un sasso che stava lì,
in mezzo agli occhi. 
Nonostante la sua età, era sempre vestita di nero,
ma non era vedova, non nel senso che la legge
descrive, non di meno il suo cuore era in lutto da
tanto tempo. Ma questa è un’altra storia che
forse, se il destino vorrà, racconterò.
Indossava velocemente un grembiule a fiori, unico
vezzo, e poi di corsa giù dalle scale al piano sot-
tostante nell’ appartamento padronale. 
Gigia era contenta di tutto quel da fare e di quei
bambini da consolare e delle più grandicelle da
seguire nei loro desideri e fragilità, perché si sa,
l’azione rallenta i pensieri fino al punto di dimen-
ticare il passato e riuscire a vivere il solo presente.
Un presente che rasserenava Gigia. Una tranquil-
lità ritrovata con pazienza e fatica. Ci sono perdite
incolmabili, che solo un sottile velo di pietà e com-

passione riesce a nascondere e forse anche a pro-
teggere, perché con il tempo ogni ferita sì, si ri-
margina, ma le cicatrici vanno comunque protette. 
Perciò sì, la colse di sorpresa quella sensazione di
vuoto allo stomaco e non poteva fingere perché il
suo cuore batteva più forte proprio quando vedeva
quel giovane uomo bruno, spalle robuste e
sguardo fiero, arrivare con la barca per scaricare
o caricare mobili, merce varia, sacchi di farina. At-
traccava al piano terra, entrava dal canale nel pic-
colo barco del palazzo dove c’erano anche i
magazzini. Era Francesco detto Checchi, l’uomo
di fiducia della casa.
Tra le calli e i campielli, di quel Checchi se ne di-
ceva e se ne sentiva un sacco di fughe d’amore,
nuotate tra i canali per sfuggire da fratelli arrab-
biati o da donne abbandonate.
Checchi aveva un suo fascino, forse perché fiera-
mente anarchico! Tutti i Primi Maggio con la ca-
micia bianca ed il vestito nero dove spiccava un
garofano rosso, Francesco detto Checchi, se ne
andava per Venezia, in seguito anche a prendersi
la sua dose di randellate… 
In fondo anche Luigia detta Gigia, senza saperlo
fece una cosa rivoluzionaria e coraggiosamente
andò via da quella casa, da sola, senza chiedere
permesso a nessuno, in piena coscienza e vo-
lontà, tentando di cambiare il suo destino di con-
tadina succube dei fratelli e dei pregiudizi della
cultura cattolica. 
E già, dicono che dal destino non si può sfuggire,
pena una sofferenza ancora più grande.
Si guardavano un po' impauriti dal loro stesso sen-
tire. Checchi si trovò, forse per la prima volta, a
fare la corte ad una donna con serietà e dolcezza.
Gigia, a ricordarsi di nuovo di essere una donna e
a provare ad avere fiducia nell'amore.
E così, Gigia aveva sempre un po’ di farina da
andar a prendere in magazzino proprio quando ar-
rivava sor Checchi e lui, improvvisamente, era di-
ventato molto lento nelle operazioni di carico e
scarico.
Checchi cominciò a sfrigolare, non capiva come
mai ci mettesse così tanta attenzione e tempo

INNAMORARSI A VENEZIA
Come si corteggiavano i nonni



con quella Gigia e continuasse a starle dietro, no-
nostante i suoi no, ma, forse, lui che solitamente
aveva tempi di corteggiamento molto stringenti,
come diremmo oggi.
Perciò prese una decisione. E poi…
Passò e ripasso lungo la riva, sotto il palazzo. Sa-
peva quando Gigia era in cucina, la chiamò nella
maniera più normale gli consentisse l’emozione,
così come altre volte faceva per chiederle dove
scaricare la merce. 
Gigia si affacciò Oh! sor Checchi el xe elo, el diga
che non go tempo. Senta Gigia, ea butta xo’ un
rocheo e, ea tegna el fio daea so' parte. Ma a
cossa el ghe serve? el vegna su se el gha da giu-
star qualcossa! No no!, parpiacer ea fassa come
che ghe digo .Ma varda questo el gha vogia da
perder tempo, pensava Gigia.
Ma dai Gigia xe roba da poco... Va ben vado a

torlo. Gigia si riaffaccia e piano fa scendere “el ro-
cheo”. Checchi armeggia, gira e rigira quel rocheo
tra le mani annoda, si assicura e finalmente alza
la testa dicendo a Gigia de far su, pian, el rocheo.
Gigia non aveva capito che era un anello, fino a
quando non lo ebbe tra le mani, un anello di fi-
danzamento e solo allora Checchi le gridò che era
un pegno d’amore, un pegno per tutta la vita. 
Quando lo raccontava ai suoi nipoti, uno dei quali
me lo sono sposato, Luigia detta Gigia, non sa-
peva se con quell’ anello in mano, ci fosse stato
un attimo o un giorno intero prima di accettarlo
ed iniziare così una nuova vita con Francesco
detto Checchi. 
Checchi invece dice che furono attimi di panico,
si aspettava infatti che glielo tirasse dietro, magari
andando a finire in canal. 
Marina Marino 
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Scrittrice, memorialista e fotografa, Zelia Gattai,
ama definirsi “contadora de historia” (racconta-
trice di storia) e pubblica 11 libri di memorie, 3
favole, 1 romanzo e una fotobiografia. Nasce a
San Paolo (Brasile) il 2 luglio 1916, nipote e fi-
glia di immigrati italiani, “liberi pensatori” che
hanno attraversato l'oceano alla ricerca di una
vita migliore portando con sé i loro ideali.
Il padre, Ernesto Gattai, è meccanico e appar-
tiene a una famiglia toscana che alla fine del se-
colo XIX partecipa al sogno della “Colonia
Cecilia”, un esperimento socialista e anarchico,
voluto dall'agronomo Giovanni Rossi, nel Paranà.
La madre, Angelina Da Col, è operaia ed è di una
famiglia veneta cattolica giunta in Brasile per la-
vorare nelle piantagioni di caffè, dopo l'abolizione
della schiavitù, avvenuta nel 1888. Ultima di cin-
que figli, Zelia trascorre l'infanzia e l'adolescenza
in mezzo alle prime manifestazioni operaie e
anarchiche nei quartieri degli immigrati.
Insieme ai genitori partecipa alle riunioni politi-
che nei locali delle Classi lavoratrici ove vende i
giornali socialisti “La Difesa” e “La lanterna”.
Durante la dittatura di Getulio Vargas, suo padre
viene gettato in carcere e torturato, con l'accusa
di essere un sovversivo. Quando ne esce, la sua
salute è minata a tal punto che muore di febbre
tifoide nel 1940, all'età di 54 anni. “Tu sei la mia
speranza” dice alla figlia. Ciò spinge Zelia ad im-

pegnarsi ancor più a lottare per la giustizia. Nel
maggio del 1945 partecipa ai movimenti per i di-
ritti sociali e collabora alla preparazione dei co-
mizi per l'amnistia dei prigionieri politici. In
questa occasione conosce lo scrittore Jorge
Amado che è già molto noto e ha patito il carcere
e l'esilio per l'impegno politico nella sinistra bra-
siliana. I suoi libri furono sequestrati e bruciati
nella pubblica piazza. Complice l'illustre amico
Pablo Neruda, iniziano una loro vita in comune.
Quando nel 1948 il partito comunista (PCB)
viene dichiarato illegale, Zelia è costretta all'esilio
con la sua famiglia. Dal 1948 al 1952 vive a Pa-
rigi, frequenta il corso di Lingua e Civiltà francese
alla Sorbona e in questo periodo inizia l'amicizia
con intellettuali e artisti come Pablo Picasso,
Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, con la
quale stringe un'amicizia che durerà nel tempo.
Ritornata in Brasile, Zelia esordisce come me-
morialista nel 1979, all'età di 63 anni, con il libro
“Anarchici grazie a Dio”, nel quale scrive i ricordi
legati ai genitori, alla sua infanzia e adolescenza
ricche di avvenimenti legate alla vita degli immi-
grati italiani a San Paolo. È un grande successo,
con 200 mila copie vendute. 
La materia prima di quasi tutta l'opera letteraria
di Zelia è la sua stessa memoria, che le per-
mette di riscattare un secolo di vita delle sue ra-
dici familiari attraverso uno stile semplice e
preciso. Dalle sue narrazioni, emerge una vitalità
contagiante, un canto di amore alla vita, sì aspra
e piena di ostacoli, ma fatta per essere vissuta
con generosità, affrontata senza nessun senso
drammatico. La sua carriera letteraria è costel-
lata da innumerevoli successi e riconoscimenti
internazionali, tra questi vorremmo ricordare il
grado di Grande Ufficiale della Stella della Soli-
darietà italiana concessole dal Presidente Giorgio
Napolitano nel 2007.
Zelia Gattai muore nella sua casa di Salvador il
17 maggio 2008.

Le donne nella storia

ZELIA GATTAI

Giancarlo Centazzo
Redazione
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Con il Comitato Direttivo, convocato il 17 settembre
2020 inizierà il percorso del X Congresso Nazionale
dell’Auser che si terrà, se l’epidemia virale in corso lo
permetterà, a Roma nel mese di Aprile 2021. 
Siamo consapevoli che questa epidemia virale ci com-
plicherà l’intero percorso organizzativo del Congresso
ma, contemporaneamente, ci permetterà di svolgere i
lavori in un periodo in cui l’intero pianeta è alla ricerca
di un nuovo modello di sviluppo che riesca a garantire
sostenibilità sociale, economica e ambientale. Come
Auser dovremo ripensare l’intera organizzazione delle no-
stre attività facendo tesoro dell’esperienza fatta durante
questa epidemia e delle nuove regole che la riforma del
Terzo Settore ci impone. 
L’obiettivo è quello di svolgere i lavori in un clima co-
struttivo, di dialogo e di coesione, che sappia elaborare
linee guida che mettano in condizione la nostra asso-
ciazione di affrontare le prossime difficili sfide che ci at-
tendono con serenità e rinnovata capacità professionale.
Questa è la ragione per cui al documento congressuale
viene affiancato l’aggiornamento del nostro Progetto So-
ciale che, arricchito dalla discussione congressuale, sarà
il documento finale che la platea congressuale nazionale
voterà alla conclusione dei lavori. Sarà un rinnovato Pro-
getto Sociale che nascerà dal confronto con tutte le no-
stre istanze di base e con tutte le nostre strutture, una
discussione che inizierà a settembre e, Covid-19 per-
mettendo, si concluderà sette mesi dopo, un documento
che impegnerà l’intera associazione per i prossimi quattro
anni, che definirà come l’Auser diventa una grande rete
nazionale del Terzo Settore, finalmente, riconosciuta. 
Il nostro congresso si svolgerà nella fase più critica della
vita del nostro paese che, duramente colpito dall’epide-
mia, dopo tante manovre difensive si appresta a varare
i decreti per la ripartenza. Le risorse, grazie ai finanzia-
menti dell’Unione Europea, non mancano ma non sono
infinite. Il deficit pubblico salirà ben oltre a quanto indi-
cato nel DEF di aprile (10,4% del PIL) e il debito pubblico
salirà al 160% del PIL. Abbiamo il bisogno urgente di ri-
lanciare sanità, scuola e welfare sociale, creare nuovi
posti di lavoro e infrastrutture che ci mettano alla pari
con gli altri paesi europei e dovremo farlo in fretta. Il ri-
schio è che questa crisi, se non viene affrontata con se-
rietà e capacità, aumenti le disuguaglianze, dovremo
avere la capacità di ricostruire una nuova centralità dei
concetti di “lavoro” e “sociale”. 

“Il lavoro” come primo diritto costituzionale, elemento
fondante della libertà e della dignità della persona. “il
sociale” come un serio ripensamento del modello di svi-
luppo e di welfare. Dobbiamo elaborare nuovi codici etici
e valoriali partendo dai contenuti universali che hanno
animato e poi scandito la scrittura della nostra Carta Co-
stituzionale, atto fondamentale della nascita della Re-
pubblica e della ricostruzione post-bellica. 
Non sarà facile e non basteranno gli “Stati Generali” ser-
virà molta coesione sociale e politica, le drammatiche
cifre dei morti di persone anziane che hanno segnato i
mesi di marzo e aprile fanno rabbrividire. Molti di loro
erano ricoverati in Rsa e molti sono morti da soli. Ci sarà
molto da rivedere nei sistemi della sanità pubblica e
nelle buone pratiche necessarie per raggiungere e curare
con efficacia tutti. Siamo preoccupati dalle tristi storie
delle stragi di anziani in istituto. Sta prendendo piede
l’idea che sia possibile sacrificare le loro vite in favore di
altre. In numerosi paesi di fronte all’esigenza della cura,
sta emergendo un modello pericoloso che privilegia una
“sanità selettiva”, che considera residuale la vita degli
anziani. La loro maggiore vulnerabilità, l’avanzare degli
anni, le possibili altre patologie di cui sono portatori, giu-
stificherebbero una forma di “scelta” in favore dei più
giovani e dei più sani”. 
Rassegnarsi a tutto questo è inaccettabile. La tesi che
una più breve speranza di vita comporti una diminuzione
“legale” del suo valore è, da un punto di vista giuridico,
una barbarie. Che ciò avvenga mediante un’imposizione
(dello Stato o delle autorità sanitarie) esterna alla vo-
lontà della persona, rappresenta un’ulteriore intollerabile
espropriazione dei diritti dell’individuo. Non si può lasciar
morire la generazione che ha lottato contro le dittature,
faticato per la ricostruzione dopo la guerra ed edificato
l’Europa. 
Crediamo che sia necessario ribadire con forza i principi
della parità di trattamento e del diritto universale alle
cure, conquistati nel corso dei secoli. È ora di dedicare
tutte le necessarie risorse alla salvaguardia del più gran
numero di vite e umanizzare l’accesso alle cure per tutti.
Il valore della vita rimanga uguale per tutti. Chi deprezza
quella fragile e debole dei più anziani, si prepara a sva-
lutarle tutte, occorre una vera e propria “rivolta morale”,
un cambio di direzione nella cura degli anziani. Perché i
più vulnerabili non siano mai considerati un peso, o peg-
gio, inutili.

VERSO IL X CONGRESSO

La pagina di Auser



Ok ai rimborsi, ma con riserva. Si può compendiare
in questo modo la disciplina che tutela il viaggiatore
del tempo del Covid, come riformata in occasione
della conversione del Decreto Rilancio.
Le regole che, a fronte dell’emergenza, assegnano e
modulano diritti e obblighi nel settore turistico, vittima
designata della crisi post-pandemia, sono dettate
all’articolo 88-bis del Decreto Cura Italia.
Qui si prevede, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta
della prestazione (trasporto, pacchetto turistico, sog-
giorno), legata alle misure di contrasto a Covid-19,
che l’operatore possa riconoscere l’interesse del
consumatore-utente erogando un voucher in luogo
del rimborso.
La possibilità, è bene ricordare subito, viene meno
quando il virus non c’entri nulla: così, se una com-
pagnia aerea cancella un volo che poteva essere
tranquillamente svolto, sarà tenuta a rimborsi e ri-
protezioni secondo l’ordinaria disciplina.
Lo stesso vale per il viaggiatore: indennizzi sì, non
però se la cancellazione del viaggio sia frutto di una
sua scelta arbitraria, per quanto legata a situazioni
contingenti o al timore del contagio.

La disciplina originaria del Cura Italia risultava co-
munque ampiamente insoddisfacente per il consu-
matore: così finalmente, a seguito di richieste, rac-
comandazioni e moniti che da più parti sono giunti, il
legislatore ha provveduto ad alcune inevitabili modi-
fiche.
Associazioni dei consumatori, autorità competenti e
istituzioni europee rappresentavano come il voucher
non fosse, di per sé, strumento di tutela sufficiente:
la disciplina europea, che prevede il diritto al rimborso,
non può essere ignorata e comunque il voucher
stesso deve garantire alcune caratteristiche e fun-
zionalità che lo rendano idoneo al compito affidato-
gli.
Il recepimento delle suddette indicazioni non è stato
pieno né, quindi, adeguatamente corrispondente alle
aspettative dei consumatori: il voucher, in genere,
ha durata pari a 18 mesi e solo alla fine di questo
periodo, nel caso di mancato utilizzo, se ne può
chiedere il rimborso. Importante eccezione al termine
di 18 mesi è costituita dai voucher emessi in relazione
ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo:
il rimborso, per questi, può essere chiesto decorsi
dodici mesi dall’emissione.
Per renderne più appetibile l’utilizzo, si è infine
stabilito che il voucher possa essere utilizzato anche
per servizi resi da un altro operatore appartenente
allo stesso gruppo societario e anche per servizi con
fruizione successiva al termine di validità, purché le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine stabilito.
Ci sono casi in cui dev’essere sempre corrisposto il
rimborso con restituzione della somma versata, senza
emissione di voucher: sono i viaggi o le iniziative di
istruzione riguardanti la scuola dell’infanzia e le classi
terminali dei vari cicli scolastici, nonché i soggiorni di
studio degli alunni del quarto anno delle superiori
nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità
studentesca.
Lo Stato si fa garante dei rimborsi: è istituito un ap-
posito fondo, nello stato di previsione del MiBACT,
per far fronte agli indennizzi dei consumatori titolari
di voucher non utilizzati e non rimborsati a causa
dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico
o del vettore.
La dotazione per il fondo è prevista in complessivi 6
milioni di euro e rappresenta il limite entro il quale
verranno erogati gli indennizzi: il rischio, paventato
da Federconsumatori, è che la somma possa rivelarsi
non adeguata a tutelare pienamente tutti i consumatori
danneggiati dall’emergenza.
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RIMBORSI, VOUCHER, RIPROTEZIONI: LO STATO
DELL’ARTE DELLE TUTELE PER IL VIAGGIATORE
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Il CAAF CGIL di Venezia nelle sue sedi gestite
da personale qualificato, offre assistenza nei
rapporti tra il cittadino e l’ Amministrazione Fi-
nanziaria erogando con professionalità i se-
guenti servizi:
• Servizi Fiscali: Mod. 730 e Unico, IMU, RED,

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

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

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

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

tel. 041.5491100
info@caafcgilvenezia.it

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

Il Sistema Servizi Cgil

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

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

licenziamenti
• Controllo della busta paga e del trattamento di fine

rapporto
• Informazioni sugli ammortizzatori sociali e sui di-

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

lare nei fallimenti
In questo periodo si accede solo su appuntamento

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

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

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

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

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

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

dennità di accompagnamento
• Responsabilità professionale
• Indennità di disoccupazione
• Bonus Covid 19
• Reddito di emergenza
In questo periodo, per salvaguardare la salute di tutti,
si accede solo su appuntamento chiamando i se-
guenti numeri o scrivendo a:
MESTRE t. 0415491356  veneziamestre@inca.it
VENEZIA C.S. e Isole t.0415491451
veneziacentrostorico@inca.it
CHIOGGIA t. 0415491401  chioggia@inca.it
MIRANO t. 0415491198  mirano@inca.it
DOLO  t. 0415491463  dolo@inca.it
PORTOGRUARO  t. 0421338842  portogruaro@inca.it
SAN DONÀ DI PIAVE t. 0421338830  sandonadipiave@inca.it
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Il Caaf della Cgil di Venezia
continua ad essere
accanto a voi:
chiamate il 
041.5491100
o scrivete a 
info@caafcgilvenezia.it

Sindacato Pensionati Italiani Metropolitano Venezia
Daniele Tronco Segretario generale

Enzo Zaffalon Segretario organizzativo


