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Io: “Grazie di questa bella mimosa!” (...tu me la porgi con un bel sorriso tra il com-
piaciuto e il timoroso…) “ma posso chiederti perché?” 
Tu: “Perché cosa?” 
Io: “Perché mi regali questa mimosa, cosa mi vuoi dire?” 
… silenzio, un po’ di imbarazzo. 
Adesso sono io che sorrido quasi scusandomi… mentre penso che sei tu che dovresti 
chiederti cosa significa per te regalarmi questa mimosa. 
Nel lontano 1909 negli Stati Uniti il Partito Socialista americano istituì la Giornata 
Internazionale della Donna organizzando una grande manifestazione per rivendicare 
il diritto di voto alle donne, a cui si aggiunsero di conseguenza le richieste per i tanti 
altri diritti negati. In Italia si celebrò per la prima volta la Festa della Donna nel 1922 
con la stessa connotazione politica e di rivendicazione sociale, ma solo nel 1946 si 
definì la ricorrenza dell’8 marzo in tutta Italia, con il simbolo della mimosa. 
(L'Unione Donne in Italia, formata da donne del Pci, Psi, Partito d'Azione, Sinistra Cri-
stiana e Democrazia del Lavoro, sostenne con forza l’istituzione della Festa della 
Donna e su proposta delle ex partigiane e parlamentari Rita Montagnana, Teresa 
Mattei e Teresa Noce scelse la mimosa all’unanimità). 
E oggi? - 8 marzo 2021: 
 Il mondo del lavoro penalizza pesantemente le donne (vedi dati ISTAT, differenza 

salariale, assegnazione mansioni, tetto di cristallo….) 
 Discriminazioni e violenze di genere in ogni ambito 
 Attacco subdolo ed esplicito a conquiste e a leggi storiche (es. legalizzazione 

aborto) 
 Negli organismi, partiti e Governo non si rispetta la rappresentanza numerica né 

si riconosce il valore sociale dell’apporto femminile 
 ... 
Questa Giornata è l’occasione per ricordare le conquiste sociali e politiche delle 
donne e per rafforzare l’impegno contro le discriminazioni e le violenze, riflettendo 
su quanto ci sia ancora da fare per rimuovere quei tanti ostacoli di cui tutta la società 
deve finalmente prendere coscienza e assumersi responsabilità. 
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È consuetudine della nostra Lega offrire un omaggio floreale alle ospiti della Casa di Riposo e, da qualche 
anno, anche agli ospiti maschi perché mi dicevano “E noi niente?” e da allora le portiamo anche a loro. 
Per noi che regalavamo le piantine, era una gioia vedere il sorriso sui loro visi. Poter allietare, anche per 
un momento, un’esistenza meno felice della nostra, poterli abbracciare come fossero i nostri genitori, ci 
creava un contatto. 
Il Covid ci ha portato via tutto questo, purtroppo con il perdurare della pandemia quest'anno non 
possiamo fare altro che portare le piantine e lasciarle fuori all'ingresso. Il personale poi le porterà agli 
ospiti. Ci mancheranno le loro parole, i racconti della loro vita. Questa giornata, noi dobbiamo viverla 
come un momento di approfondimento, che deve durare tutto l'anno.  
 

 A quelle che 
non hanno il dono di un sorriso 
A quelle che   
non hanno una carezza sulla pelle  
A quelle che 
non conoscono la dolcezza  
A quelle che  
che subiscono in silenzio la violenza  
A quelle che  
non possono sciogliersi i capelli al vento  
 

A quelle che 
abbracciano con amore  
A quelle che  
illuminano l'anima  
A quelle che  
parlano dentro oltre lo sguardo  
A quelle che  
sorridono con i colori dell'arcobaleno  
A tutte quelle che  
danno energia alla libertà della vita  
(M.L.)

BUON OTTO MARZO A TUTTE!



 
Lega Mira 

Ciao, compagno Lucio 
Lucio Terrin era nato a Camponogara e poi si era 
trasferito a Chirignago, dove fin da bambino andava 
accompagnato dal padre alle Feste dell’Unità. 
Dopo, una volta sposato, si è trasferito a Mira. 
Io lo vedevo in bicicletta che andava a prendere 
l’autobus per andare al lavoro all’Ospedale Civile 
di Venezia ed era anche impegnato alla Coop 
come rappresentante dei soci. 
Ho incominciato a conoscerlo bene dal 2010, 
quando sono diventato segretario dello SPI CGIL 
di Mira e lui, con la sua lunga militanza politica e 
sindacale, ha dato subito la sua piena disponibilità 
ad aiutarci essendo un grande appassionato ed 
organizzatore di viaggi, abbiamo visitato in pullman 
i luoghi simbolo della memoria storica della resi-
stenza antifascista, dalla risiera di San Sabba a 
Trieste, Auschwitz, Birkenau, Marzabotto, al museo 
dei fratelli Cervi. 
Ci ha aiutati nell’organizzare le feste della Pasta-
sciutta antifascista di Mira, del Primo Maggio e 
delle feste del Tesseramento. La sua grande di-
sponibilità per i volantinaggi ai mercati miresi. Mi 
diceva “Franco, domani mattina è giorno di mercato, 
vado io alle 6,30 a mettere il gazebo per occupare 
il posto davanti a Villa dei Leoni” e così pure per le 
raccolte firme e i molti volantinaggi per la non au-
tosufficienza, per la Carta dei diritti, per basta fa-
scismi e tanti altri. I vari permessi fatti alla Coop 
per la raccolta firme nell’atrio del Mirasole.  
Lucio non aveva incarichi direttivi nello SPI, però 
da vero compagno aveva una grandissima genero-
sità, era sempre presente alle varie iniziative sia 
locali che nazionali dello SPI e della CGIL sempre 
assieme alla moglie Annalisa, lei fa parte del 
direttivo locale dello SPI e anche del Coordinamento 
donne metropolitano. Era anche molto impegnato 
anche nelle associazioni ANPI, Auser e Federcon-
sumatori. Con lui se ne va un pezzo di storia della 
sinistra mirese, una persona che ha dato tanto 
senza mai chiedere nulla.  
Ciao compagno Lucio, grazie di tutto, non ti di-
menticheremo.  
Un forte abbraccio ad Annalisa e ai figli. 
Franco Baldan  

 
Lega Chirignago - Zelarino 

Tiriamo le somme 
È trascorso un anno da quando il virus ha frenato 
le attività del Coordinamento Donne SPI della 
nostra Lega, proprio subito dopo averlo costituito 
con le dieci donne che fanno parte del Direttivo e 
dopo aver costruito un nutrito gruppo di donne di-
sposte a lavorare ai nostri progetti. Era ed è molto 
importante elaborare e condividere progetti ed 
idee per migliorare la vivibilità in un territorio. Pur-
troppo, la forzata distanza determinata dal virus 
non ha contribuito allo sviluppo di queste idee, ma 
noi siamo comunque sempre in collegamento, nei 
limiti del possibile. L'8 Marzo del 2020, nonostante 
tutte le difficoltà del lockdown, siamo riuscite a 
portare il tradizionale omaggio floreale nella casa 
di soggiorno Contarini alla Gazzera, e partecipare 
alle iniziative organizzate prima dell'improvvisa chiu-
sura. Le compagne che lavorano presso i recapiti, 
valide e preparate, nella Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne a novembre hanno 
contribuito alla distribuzione dei segnalibri e delle 
spillette con fiocco rosso, confezionate da noi. La 
nostra presenza nelle sedi è molto importante, e 
più di qualche donna ci ha ringraziato per quello 
che facciamo. Io personalmente seguo le varie ini-
ziative di Agorà e le compagne del Direttivo, se 
possono, seguono le dirette facebook.   
Questo è quanto possiamo fare al momento, ma il 
nostro programma è solo rimandato: il territorio 
ha bisogno di donne che si occupino dei bisogni.  
Per il prossimo 8 Marzo distribuiremo un omaggio 
floreale a chi entra nelle nostre sedi, sempre nei 
limiti della sicurezza. Lo faremo anche presso la 
casa di soggiorno Contarini, dove la nostra iniziativa 
è sempre molto gradita.   
Le donne del Coordinamento della Lega Chirigna-
go- Zelarino ci sono! 
Leda Peschiuta 

La “Casa di Anna”, una moderna 
sintesi di socialità ed economia 
La percentuale delle disabilità infantili presenti 
nelle famiglie italiane, secondo i dati ISTAT, si 
aggira intorno al 23%; un dato piuttosto elevato 
che deve far riflettere sulle azioni che lo Stato può 
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e deve mettere in atto per alleviare i disagi familiari 
e tutelare i minori, anche in prospettiva di garantirne 
il futuro. 
Purtroppo oggi nella maggior parte dei casi il peso 
grava ancora sulle famiglie, che non sempre hanno 
la capacità o le risorse per mettere in atto azioni 
in proprio che si indirizzino in tal senso. È quanto 
invece è accaduto nella famiglia Pellegrini, dove i 
genitori di Anna, affetta da disabilità sin dalla pri-
missima infanzia, si sono giustamente preoccupati 
per garantirle un futuro abbastanza sereno ed 
economicamente sicuro. 
È così che alcuni anni fa hanno maturato l’ambizioso 
progetto “Casa di Anna”, a dimostrazione di come 
una situazione di difficoltà individuale può generare 
un’opportunità sociale e non solo. 
L’idea era quella di dar vita ad una Fattoria sociale, 
la prima in provincia di Venezia, su un’area incolta 
e abbandonata, con l’obiettivo di creare uno spazio 
socialmente inclusivo, ma non concentrato solo 
sulla disabilità, il disagio o la diversità, ma anche 
sulle risorse disponibili. 
Ora il progetto è diventato realtà e al confine tra 
Asseggiano e Zelarino si è insediata da alcuni anni 
un’azienda di agriturismo  moderno e confortevole, 
che valorizza il lavoro agricolo e la produzione bio-
logica certificata, realizzando un’economia circolare, 
dove tutti i prodotti di rifiuto vengono trasformati o 
sanificati nel canneto attraverso la fitodepurazione. 
Ma non viene trascurato nemmeno l’aspetto sociale, 
poiché viene concesso ampio spazio all’inserimento 
lavorativo di persone socialmente svantaggiate. 
“Casa di Anna” non è però soltanto una Fattoria 
sociale o un moderno Agriturismo, che sperimenta 
nuove tecniche agricole in collaborazione con l’Uni-
versità di Padova, ma è concepita anche come un 
luogo di aggregazione e di formazione, dove si 
svolgono attività didattiche diverse e si costruiscono 
progetti e iniziative che coinvolgono il territorio cir-
costante. 
Insomma un esperimento ben riuscito, che arric-
chisce il panorama delle offerte nel nostro territorio, 
già di per sé ricco di associazionismo. Certo que-
st’ultimo drammatico anno ha frenato in parte lo 
sviluppo del progetto, ma ci sono tutte le condizioni 
perché riprenda vigore non appena sarà passata 
l’ondata pandemica. Nel frattempo non mancano 
le proposte di iniziative a carattere pubblico che 
contribuiscono a far rete con le tante associazioni 
presenti nel nostro territorio e a far conoscere le 
potenzialità di questa nuova singolare realtà. 
Lega Chirignago Zelarino 

 
Lega Spinea “Nuove Gemme” 

Riflessioni sulla parità di rappresen-
tanza di genere in CGIL 
Sono in CGIL dal 1969.. una vita ! Più di 52 anni 
di IMPEGNO e MILITANZA.  
Mi è stato chiesto, dalle compagne, in occasione 
dell’8 marzo, di riflettere sulla parità di genere ri-
conosciuta alle donne nel Sindacato e mi è venuto 
naturale guardare questa questione a partire dalla 
mia lunga storia di sindacalista in CGIL, avendo ri-
coperto più ruoli di direzione nelle categorie e in 
confederazione.  
Ho iniziato molto giovane in CGiL, quando ero 
convinta di poter cambiare il mondo. Ho avuto 
molte opportunità, in cambio ho dato un quasi 
totale impegno di lavoro nel Sindacato per molto 
tempo, nonostante avessi famiglia e tre figli, che 
mi trascinavo in molte assemblee. Purtuttavia 
sono consapevole, a distanza di molti anni, che i 
vari ruoli di direzione ricoperti, non li ho avuti per 
ragioni di parità di genere, allora poco considerata, 
ma rispondevano semplicemente ad un riconosci-
mento di competenza. Anche perché erano incarichi  
elettivi, riconosciuti tramite elezioni nei Congressi 
e dovevano avere il consenso di un mondo di 
maschi molto competitivo, poco preoccupato di 
garantire la parità alle donne.  
Può sembrare presuntuoso da parte mia affermare 
questo, ma non è presunzione , ho riflettuto molto 
su questo ed è la realtà. Per poter dirigere a livello 
regionale una categoria o stare in Segreteria con-
federale il criterio principe è che “dovevi essere 
capace”. Per cui mi impegnai, studiai e lavorai 
molto, imparando soprattutto da quei meravigliosi 
maestri sindacalisti di allora, che ebbi la fortuna di 
conoscere. Ma quanta fatica… ho fatto da sola! 
La CGIl, da me amata profondamente, nel fondo 
era molto maschilista e molto autoreferente tra  
maschi. La Parità esisteva come principio nella 
teoria dei documenti congressuali, ma “di fatto”  
spesso dimenticata. Per cui le donne impegnate 
come me, erano relativamente poche e in generale  
avevano troppi impedimenti, figli e famiglia, per 
cui era diffuso il rifiuto delle donne all’impegno nel 
Sindacato. 
Ho compreso quasi subito che come donne biso-
gnava uscire dall’isolamento e parlare con le lavo-
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ratrici, in realtà numerose nei posti di lavoro, indi-
viduare le opportunità per allargare la loro parteci-
pazione e dare vita a una struttura che praticasse 
la “sorellanza” fra noi donne del Sindacato. E fu 
così che iniziò il mio impegno con altre poche 
compagne di allora a partire dal diritto delle donne 
ad organizzarsi nel Sindacato. Non fu semplice, 
trovò qualche ostacolo, ma la rete si allargò in 
CGIL fra molte compagne di tutta Italia e a metà 
degli anni ’70 nacquero i Coordinamenti Donne di 
categoria e confederali e poi costruimmo anche 
quello a livello Nazionale Confederale. 
Le “quote di genere” (cosidette “quote rosa”, ma 
non mi piace questa dizione) sono nate in quella 
stagione e più tardi riconosciute negli Statuti CGIL 
(con animati dibattiti durante i congressi).  
A Venezia e nel Veneto fummo molto attive. Nel 
1978 fondammo il primo Coordinamento Donne 
della Camera del Lavoro di Venezia in presenza di 
Bruno Trentin, che chiuse l’Assemblea, da me in-
trodotta, numerosissima con circa 300 donne, e 
poi nell’81, quando entrai in Segreteria Regionale,  
abbiamo dato vita al primo Coordinamento Donne 
CGIL del Veneto. Il contesto degli anni ’70, la con-
quista dello Statuto dei lavoratori, le lotte in piazza 
dei movimenti femministi favorirono questo processo 
di emancipazione, riguardò uomini e donne, fu 
connotato da grandi lotte sindacali e sociali e da 
importanti conquiste democratiche. Travolsero la 
cultura del modello familiare e incisero anche 
sugli assetti interni delle Organizzazioni sindacali. 
Noi donne sostenevamo l’orgoglio di esser portatrici 
della cultura della differenza e la rivendicazione 
della parità di genere e questo impegno ancora 
dura da molti anni .  
Abbiamo sicuramente fatto passi avanti notevoli, 
nel Sindacato e fuori nella Società, nelle istituzioni, 
nella scienza. Ormai moltIssime donne sono im-
pegnate nel sindacato, sono colte, laureate nu-
mericamente più degli uomini. Ma come tutte noi 
sappiamo di fatto solo parzialmente è stato risolto 
il problema. Mi rendo conto che oggi non sono 
sufficienti gli argini che abbiamo costruito per 
rendere operante la parità. La condizione occupa-
zionale delle donne in Italia è drammatica, assieme 
a quella dei giovani: 450.000 donne occupate in 
meno nell’ultimo anno. La povertà sta raggiungendo 
molte donne e la Pandemia ha aggravato la situa-
zione. Il lavoro precario è predominante per le 
donne. La diseguaglianza rispetto ai maschi di 
salari, pensioni e diritti è aumentata ed è intollerabile.  
Siamo in presenza di una regressione culturale in 
cui trova spazio il gravissimo fenomeno della 
violenza maschile contro le donne e il “femminicidio 

quotidiano”. Penso che tutti insieme dobbiamo af-
frontare con urgenza questa realtà e dare vita ad  
un piano di sviluppo straordinario che finalmente 
ci consenta di costruire un Paese a misura di 
donne . 
Paola Battaggia 

La nostra contrattazione sociale 
Come lega di Spinea ci siamo impegnati sulla 
contrattazione sociale con il supporto dello Spi 
Regionale e dello Spi Metro con i quali è stato 
preparato un report sullo stato dei Comuni di 
Spinea, Martellago, e Scorzè. Il report è stato in-
tegrato e completato con le proposte emerse 
durante il confronto e nel Direttivo. 
Per il momento siamo riusciti a sottoscrivere l’ac-
cordo con il comune di Spinea, comune governato 
dalla destra a prevalenza leghista, dopo una lunga 
trattativa durata un anno a causa del Covid. 
È un importante accordo nato da una discussione 
non facile con un confronto a volte aspro con 
un’amministrazione con la quale ci sono stati con-
trasti all’inizio del mandato sulla biblioteca per un 
libro di genere adatto ai bambini (una favola) spo-
stato d’autorità. 
Noi però abbiamo percorso la strada delle proposte 
e delle azioni a sostegno delle persone anziane, 
più deboli e sole, proposte sostenute unitariamente. 
Alla fine di questo lungo percorso siamo arrivati ad 
un accordo articolato sul quale chiediamo non 
solo tutele per i pensionati ma anche per i cittadini 
di Spinea. 
Piero Cazzin 
 

 
Lega Mirano 

La 194 non si tocca, si applica 
La legge 194 è attaccata da più parti e ci costringe 
a stare sempre vigili per difenderla. 
Anche se i dati ci dicono che gli aborti sono dimi-
nuiti costantemente nel tempo, rispetto alla istitu-
zione della legge e attualmente sono circa 76.000 
l’anno, la diffusione dei medici obiettori non ci la-
scia tranquille. 
Un ultimo report sul personale medico ci dice che 
il 70% dei ginecologi è obiettore, così come il 46% 
degli anestesisti e il 42% del personale non me-
dico. A Roma ci sono solo 5 medici non obiettori 
su più di tre milioni di abitanti. 
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Le associazioni pro-life sono sempre molto attive. 
La recente macabra scoperta e denuncia di un ci-
mitero dei feti con le croci di legno recanti il nome 
e cognome delle donne che aveva abortito, fa rab-
brividire. È una testimonianza di inciviltà e di odio 
verso le donne. 
L’ Advm (Associazione per Difendere la Vita con 
Maria) ha compiuto in Italia 200.000 sepolture di 
feti, è presente in più di cento Comuni con 3.000 
associati e 60 sedi. Il suo scopo, scrive, è con soli 
20 euro di sostenere il costo del seppellimento di 
un bambino non nato. In Italia, da una inchiesta, 
emerge che sono stati istituiti dalle associazioni –
pro life- una trentina di cimiteri dei feti. Negli 
Ospedali ogni giorno si consuma una sorta di 
patto fra le parti, le associazioni pro-life da una 
parte e la sanità pubblica che dovrebbe essere 
laica dall’altra. A pagare sono sempre le donne.  
Per fortuna abbiamo un ministro della Sanità che 
è intervenuto per difendere l’uso della pillola 
RU486 che è il metodo farmacologico per l’inter-
ruzione della gravidanza in regime di day hospital 
e ambulatoriale entro la nona settimana e oltre se 
necessario.  
Il metodo della somministrazione della pillola 
RU486, come opzione non chirurgica per chi vuole 
interrompere la gravidanza, è stato incrementato 
del 20% nell’ultimo anno ma non è ancora suffi-
cientemente diffuso. Infatti è usato al 100% nei 
Paesi Scandinavi, al 70-80% in Francia, nel Regno 
Unito, in Portogallo, in Svizzera. 
È indispensabile rafforzare e potenziare i Consultori 
Familiari, che siano uno strumento a disposizione 
delle donne per evitare gravidanze indesiderate 
attraverso la prevenzione e non dover ricorrere alla 
interruzione volontaria della gravidanza che non è 
e non deve diventare un metodo contraccettivo. 
Coordinamento Donne Spi Cgil Mirano 

Anche questa era DAD 
(Ricordi della maestra Flavia) 
Quando insegnavo a Planol, avevo altre due sedi. 
In una bellissima giornata di maggio, dovevo andare 
nella seconda sede. Era il primo pomeriggio, il 
sole faceva scintillare la neve in disgelo, sotto la 
quale si intravvedevano fili d'erba e i primi fiorellini 
sbocciati tra le rocce dei muretti a secco. L'aria 
era pura e frizzante. Dopo due chilometri di sentiero 
innevato, arrivo al paesino, Ultimo/Ulten. Alcune 
case con relativa stalla, una chiesetta. L'aula era 
in un maso e vi frequentava le lezioni una decina 
di bambini di varie eta'. Giunta all'ingresso, apro la 
porta,  faccio qualche passo ,mi annebbia la vista 
e ... svengo. L'aria calda e umida, impregnata del-
l'odore di pecore, mucche e capre con le quali i 
bambini avevano contatto quotidiano, mi ha fatto 

perdere i sensi. Mi sveglio dopo qualche momento, 
attorniata da una decina di faccette costernate, e 
con il maestro dell'ora precedente munito di un 
bicchiere di grappa quale rimedio per ogni malore... 
Anche questo poteva succedere in quella scuola a 
distanza. 
La didattica a distanza di una volta  
Ho iniziato il mio lavoro di insegnante elementare 
in Alto Adige perché con la mia famiglia mi ero tra-
sferita là. Avevo poco più di vent'anni e voglia di 
cominciare a lavorare. I posti disponibili per me 
che non avevo cinque anni di residenza erano gli 
ultimi in graduatoria, nonostante avessi già parte-
cipato a Venezia a un concorso con buoni risultati. 
Posto di seconda lingua a Malles Venosta e in 
altre due sedi nei dintorni. Avevo frequentato un 
corso di tedesco. Abitavo a Bolzano. Treno fino a 
Merano, littorina fino a Malles. Tre ore di insegna-
mento nella locale scuola elementare e poi nel 
pomeriggio... sette chilometri di mulattiera a piedi 
per raggiungere Planol, un micro paese di pastori 
a 1600 metri di quota. Passavano solo i trattori 
dei contadini e la vecchia Volkswagen del prete. 
All'indomani alcune ore in una pluriclasse qui e, 
nel pomeriggio, un paio d'ore  a Ultimo, una 
località a tre chilometri dal paese. Quindi, verso 
sera, ritorno in quota. In una settimana percorrevo 
40 chilometri di strada a piedi. Comunque una 
bella esperienza: ero giovane e mi potevo tenere 
in forma senza palestra... 
 

 
Lega Sile 

Auser “La chiocciola” 
Il circolo AUSER “La chiocciola” di Jesolo è uno 
dei primi fondati in Provincia di Venezia e probabil-
mente anche uno dei primi in Italia. Nato dalla de-
terminazione di pochi volonterosi iscritti alla CGIL 
e stimolati dal dott. Raffaello Zannoner, ideatore e  
fondatore del Centro Studi e Ricerca Silvio Trentin  
e per questo in stretti rapporti con i figli di quel 
grande intellettuale e giurista antifascista. Fra 
questi, l’indimenticato e indimenticabile Bruno se-
gretario generale della CGIL dal 1988 al 1994 
nonché protagonista assoluto della storia sindacale 
del dopoguerra. Ed è a Bruno Trentin e alla sua lu-
minosa idea che l’AUSER deve la sua nascita e 
quindi il suo successivo espandersi nei territori. 
Dare voce e continuità all'impegno degli anziani, 
anche dopo la loro messa in quiescenza, era l'idea 
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che Bruno aveva in mente e che i volonterosi 
jesolani accolgono fin da subito.  
Il circolo viene fondato come associazione di 
promozione sociale e culturale rivolta alla libera 
età. Per questo, immediatamente, accoglie nelle 
sue file anche numerosi giovani che assidua-
mente frequentano le lezioni e ogni altra attività 
del circolo, in stretta comunanza con i soci più 
anziani. In questo modo si dà forma e sostanza 
all'idea di Bruno che era indirizzata a non rele-
gare gli anziani in un ghetto o a indurli all’inope-
rosità, ma di continuare a farli partecipi della 
vita attiva della comunità. Nasce così l’università 
popolare che conosce un crescente successo, 
fino a contare attualmente più di 400 iscritti e a 
ottenere, negli ultimi anni, due ambiti riconosci-
menti: il “Bollino Blu” dell’AUSER che viene ri-
servato ai circoli più virtuosi in ambito nazionale 
e il “Premio S.Marco” della Città Metropolitana 
che premia associazioni e persone meritevoli in 
ambito locale.  
Enumerare tutte le attività del circolo sarebbe 
noioso. Ricordiamo, allora, solo i corsi di intro-
duzione al dialogo delle maggiori cinque lingue 
europee, i corsi di storia e di letteratura, di mu-
sica e di arte, di filosofia e di medicina e di an-
cora molte altre materie. Non da ultimo, ricor-
diamo i frequentati corsi di attività motoria e di 
informatica. Ogni anno il circolo organizza fra 

l'altro alcuni momenti conviviali e uno o più spettacoli 
aperti all'intera comunità, numerose visite ai musei e 
alle mostre d'arte in corso, nonché brevi escursioni 
pomeridiane ai luoghi artisticamente e storicamente 
più interessanti del vicino territorio.  
Ancora oggi, in continuità con le idee e i valori praticati 
dai soci fondatori, fra l’associazione e gli iscritti e la 
dirigenza della locale Lega SPI esiste una stretta col-
laborazione che ha portato nel corso del tempo a si-
gnificativi successi e a reciproci benefici, che tutti si 
augurano possano continuare anche nel prossimo fu-
turo. 
Sante Vianello 
Presidente Circolo AUSER ”La chiocciola” Jesolo 
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Ambiente&Società

Nereo Zanetti 
Redazione

Giorgio Gaber, nel 1969, cantava: “Com’è bella la 
città/com’è viva la città/piena di strade e di negozi 
e di vetrine piene di luci”…descrivendo in modo 
sarcastico il fenomeno dello sviluppo frenetico 
delle città. 
La città descritta nella canzone di Giorgio Gaber 
sta per diventare un ricordo. Non è più così! Che 
tristezza frequentare i centri cittadini in questo pe-
riodo di crisi economica e di pandemia. La chiu-
sura di numerose attività commerciali ed artigiane 
di prossimità sta mutando la fisionomia del centro 
città, inteso come polo di attrazione e aggrega-
zione per i cittadini che vanno al centro per lo 
shopping o per usufruire di servizi. Ed è un pro-
blema che si nota ancora di più nelle periferie. Alti 
costi di gestione e il passaggio ridotto delle per-
sone, causato dalla crisi economica e dalla pan-
demia, sono elementi che influiscono 
ulteriormente a togliere ossigeno al commercio al 
dettaglio, due aspetti importanti che incidono sulla 
permanenza in loco delle attività. Sono in difficoltà 
botteghe, bar, ristoranti che hanno bisogno di mo-
bilità per restare aperti. 
Inoltre, oggi sono i centri commerciali i luoghi che 
sostituiscono la classica piazza dello shopping, 
che vengono preferiti per quantità di prodotti, 
maggior convenienza, disponibilità di parcheggio, 
servizi, aria condizionata ecc. 
Un’ulteriore elemento di forte concorrenza per il 
piccolo commercio è il ricorso all’e-commerce 
come modalità di acquisto. A causa della pande-

COSA RIMANE DELLA CITTÀ SE...
mia e un po’ per comodità, la modalità online è 
aumentata notevolmente: si può acquistare tran-
quillamente dal divano di casa, pagare con le 
carte, ricevere la merce a domicilio. Anche se non 
tutti sono avvezzi all’uso degli strumenti tecnologici 
moderni, se prevale questa forma di approvvigio-
namento sarà un ulteriore danno per le realtà eco-
nomiche territoriali, con riflessi negativi importanti 
su occupazione, fornitori, attività indotte, e un pro-
blema in più per persone anziane o svantaggiate 
che hanno difficoltà a stare al passo con i tempi. 
Per storia e tradizione i negozi di vicinato sono 
sempre stati punti di riferimento per gli abitanti del 
territorio, soprattutto dove si vendono i generi di 
prima necessità, con un ruolo non indifferente per 
il mantenimento del tessuto urbano.   
Cambiano gli usi e i costumi e il progresso ci spinge 
in questa direzione, però quando si oscurano le ve-
trine e si spengono le insegne è una sconfitta per 
la città. La chiusura delle botteghe sotto casa com-
porta la trasformazione del paese in dormitorio, li-
mita le relazioni interpersonali, le occasioni di 
scambio sociale, genera solitudine e abbandono, 
da cui emerge degrado. Se dovesse essere questa 
la prospettiva la considero desolante. 
Le Istituzioni dovrebbero adoperarsi per salvare il 
salvabile avviando politiche per mantenere la resi-
denza, intervenire per calmierare gli affitti, sempli-
ficare le normative… insomma, dare sostegno a 
chi è disposto a lavorare nel settore del commercio 
di vicinato, utile a mantenere viva la città.



LO SPI ATTIVA UN NUOVO SERVIZIO PER I PENSIONATI DEL SETTORE PUBBLICO 

Per migliorare la capacità di dare risposte e aiuto ai nostri Iscritti e ai Pensionati più in generale, 
in particolare nell’attuale situazione di emergenza sanitaria che limita la mobilità e l’accesso 
alle nostre sedi e i rapporti con i Pensionati, come SPI Metropolitano di Venezia abbiamo 
deciso di attivare un nuovo “sportello” rivolto in particolare ai neopensionati del settore 
del pubblico impiego.  

Con questo servizio intendiamo sviluppare la nostra attività in particolare su questi temi: 

• Controllo delle pensioni, con verifica dei calcoli operati dall’INPS e delle prestazioni 
liquidate (più eventuali prestazioni aggiuntive, detrazioni fiscali ecc.) 

• Calcolo e verifica del TFS/TFR (proiezioni, tempi di pagamento ecc.) 
• Assistenza nella presentazione all’INPS della richiesta di “certificazione del diritto al 

TFS/TFR” ai fini dell’anticipazione “finanziaria” delle spettanze. 

L’esigenza di questo nuovo servizio ci è stata sollecitata da molti Pensionati del settore 
Pubblico che non riescono ad avere risposte ai propri problemi innanzitutto dall’INPS, che ha 
di fatto chiuso tutte le proprie sedi e sportelli. Oltre al controllo della pensione, ci vengono 
richieste informazioni sul TFS/TFR e sulle modalità di presentazione delle domande per 
l’anticipazione delle proprie spettanze rispetto alle scadenze previste.  

Per i Pensionati che hanno bisogno di informazioni e assistenza su questi temi lo SPI 
Metropolitano mette a disposizione questi recapiti per fissare un appuntamento: 

• Sedi dello SPI nel territorio 
• Tel. 0415491233  
• E-mail: spipreve@veneto.cgil.it  

Mestre 19 febbraio 2021                                                                            SPI Metropolitano 
VENEZIA 

 

SEI UN PENSIONATO DEL SETTORE PUBBLICO? 
➢ HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI E DI VERIFICARE LA TUA PENSIONE. 
➢ VUOI INFORMAZIONI SUL TUO TFS/TFR: QUANTITA’, TEMPI E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO. 
➢ VUOI SAPERE COME FARE PER CHIEDERE L’ANTICIPO FINANZIARIO 

DEL TUO TFS/TFR. 
➢ HAI BISOGNO DI ASSITENZA PER PRESENTARE LA DOMANDA 

ALL’INPS PER LA CERTIFICAZIONE DEL TUO DIRITTO AL TFS/TFR. 

CONTATTACI, 
                  AVRAI INFORMAZIONI E INDICAZIONI ADEGUATE E 

ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLE TUE RICHIESTE. 

CHIAMA LO 0415491233 O INVIA UNA E-MAIL A spipreve@veneto.cgil.it.            
O CONTATTA UNA SEDE SPI, PER FISSARE UN APPUNTAMENTO. 

9



10

Continua la raccolta firme 
per una Legge di iniziativa popolare  

contro ogni forma di fascismo e nazismo!
I pensionati dello SPI CGIL Metropolitano Venezia, è proprio il caso di dirlo, hanno scaldato i motori! 
Di un furgone – in questo caso – con gazebo incorporato, che gira il territorio metropolitano per rac-
cogliere le firme a sostegno della proposta di una Legge di iniziativa popolare contro ogni forma di 
propaganda nazifascista. 
Mestre, Camponogara, Miranese, Veneto Orientale, Stra, Campagna Lupia, Spinea, Vigonovo, Mira, 
Quarto d’Altino, Marcon, sono alcuni dei Comuni e delle Zone in cui si sta effettuando la raccolta 
delle firme, sempre alla presenza di un Consigliere comunale per accertarne la validità. 
Si ricorda, che i cittadini interessati ad apporre la propria firma, potranno farlo contattando gli Uffici 
dei Comuni di appartenenza per fissare un appuntamento, oppure recandosi nei vari gazebo dissemi-
nati nel territorio nazionale. La raccolta firme continuerà fino al 31 marzo. 

Da sinistra Campagnalupia, Mirano. 
Sotto, Camponogara e Stra
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In senso orario: Bojon, Vigonovo, Camponogara, Mira



12

Terza puntata del racconto tratto da un diario ritrovato 
rovistando in soffitta. Momenti vissuti nel periodo della 
guerra. Siamo a Pristina (Kosovo) il 18/09/1943. 
Renato Natural Collaboratore SPI Lega Chirignago Zelarino 

 

Ci dissero che, la sera prima, un altro camion si era cappottato 
e numerosi feriti erano all’Ospedale. Andai subito a vedere 
se fra i feriti c’erano pure due miei compagni. Per fortuna 
non c’erano e quindi rassicurato ritornai che già stavano 
facendo la tenda. Fui subito preso assieme ad altri perché i 
tedeschi avevano bisogno di braccia per un lavoro. Lì cominciai 
anche a conoscerli e a farmi un’idea di ciò che pensavano di 
noi Italiani, ma sempre con il pensiero del ritorno imminente 
in Patria, non detti molta importanza. Tornato fra i compagni, 
trovai la tenda già fatta e anche il rancio pronto. Mangiai con 
vero appetito.  
Al mattino del 19/09 ognuno approfittò di un piccolo corso 
d’acqua per lavarsi la roba e fare il bagno. Nel primo 
pomeriggio partimmo con la tradotta (treno speciale) convinti 
che ci portassero in Italia. Invece arrivammo a Belgrado. Ci 
chiesero chi volesse fermarsi lì a lavorare. Qualcuno accettò. 
Per noi, che non avevamo accettato, il viaggio continuava. Ci 
diedero un chilo e mezzo di pane in sette per due giorni. 
Intanto correva voce che bisognava attraversare l’Ungheria 
perché la linea Zagabria Lubiana era stata interrotta dai 
ribelli. Dopo due giorni, arrivammo in una stazione ungherese. 
Lì ci dettero un po’ di caffè (per modo di dire) e il solito pane 

MEMORIE DI GUERRA 
DI GUERRINO (18 settembre 1943)

però questa volta per 30 persone. 
Dopo ancora una notte di viaggio 
arrivammo a Vienna. Si cominciò a 
capire quale sarebbe stata la nostra 
fine, ci passarono in rivista per as-
sicurarsi che nessuno tenesse delle 
armi, fummo scortati da soldati ar-
mati. Ripartimmo e dopo quattro 
giorni di viaggio, era il 28, ci fecero 
scendere alla stazione di Bremen, 
ci fecero fare 12 km a piedi e arri-
vammo nel campo di concentra-
mento dove c’erano russi, francesi, 
belgi, serbi, albanesi. Prima di farci 
entrare chiesero chi volesse com-
battere al loro fianco e chi fosse 
fascista. In 3000 che si era, ne 
uscirono dalle righe una cinquantina. 
A noi rimasti ci passarono nuova-
mente in rivista, togliendoci anche 
quel poco che avevamo. Per fortuna 
io capitai sotto un tedesco buono 
che mi lasciò le sigarette e qualche 
scatoletta. Entrato fui assegnato 
alla baracca 14. Da mangiare da-
vano un pane da dividere in 7 per-
sone, alcune patate e un pezzettino 
di margarina, l’acqua non era po-
tabile, ci davano dell’acqua nera 
bollita che chiamavano caffè, per 
dormire c’erano i tavolacci a triposto, 
per coprirci ognuno doveva arran-
giarsi con quello che aveva. Ogni 
mattina alle 6 c’era la sveglia, alle 
6,30 tutti in riga per baracca, ci 
contavano. Questa operazione di 
conta durava anche più di un’ora 
delle volte perché si era 380 per 
baracca e qualcuno mancava sem-
pre, non perché fosse lontano (al 
massimo avevamo 30 metri quadri 
per camminare e prendere aria). 
Alle 17 di nuovo il contrappello. 
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Anna Andreevna Achmatova, pseudonimo di 
Anna Andreevna Gorenko, nacque a Bol'soj Fon-
tan il 23 giugno1889, nei pressi di Odessa, ter-
zogenita di cinque figli. Il padre, Andrej Antono-
vich Gorenko, era  ingegnere navale. La madre, 
Inna Erazmovna Stogova, discendeva come il pa-
dre dalla nobiltà russa. È stata una poeta russa, 
non amava l'appellativo di poetessa, perciò pre-
feriva farsi definire poeta, al maschile. 
Imparò a leggere sui libri di Tolstoj, a cinque anni 
parlava perfettamente il francese. A undici scrisse 
la sua prima poesia. I suoi genitori si separarono 
nel 1905 e lei seguì la madre e i fratelli  a Evpa-
torija, sulle rive del mar 
Nero, dove terminò il liceo. 
A Kiev s'iscrisse alla facoltà 
di giurisprudenza ma tra-
scurava   le materie giuridi-
che per scrivere poesie. 
Aveva occhi chiari grigio-
verde, naso particolare, 
frangetta scura, porta-
mento fiero, gambe lun-
ghissime, un metro e ot-
tanta di altezza. Era bella e 
ne era consapevole: ”Io ho 
indossato la gonna stretta  
per apparire ancora più 
snella”. 
Nel Natale del 1903 co-
nobbe il giovane poeta Ni-
colaj Gumilev, che le fece una corte serrata e 
che tentò il suicidio dopo diverse proposte di 
matrimonio rifiutate. Per sfinimento Anna lo 
sposò nel 1910. Il viaggio di nozze  fu a Parigi 
dove conobbe Amedeo Modigliani, ancora sco-
nosciuto. Dopo averla sposata Gumilev perse la 
passione per lei e se ne andò in viaggio per sei 
mesi in Africa da solo e lei di rifugiò a Parigi dal 
suo ormai amico Modigliani che la ritrasse più 
volte regalandole i disegni, la maggior parte dei 
quali andò dispersa. Ritornata a Pietroburgo Anna 
cominciò a frequentare i corsi di letteratura, fece 

parte della Corporazione dei poeti, un gruppo 
acmeista fondato e guidato dal marito. Compose 
la prima opera “La Sera” nel 1912, alla quale 
seguì “Il rosario” nel 1914, caratterizzate en-
trambe da un'intima delicatezza. “Lo stormo 
bianco” (1917), “Anno Domini MCMXXI” (1922) 
sono raccolte di versi ispirate  dal nostalgico ri-
cordo dell'esperienza biografica, che spesso as-
sumano quasi la cadenza di una preghiera. 
Dopo la fucilazione del primo marito, Nikolaj, se-
guì una lunga pausa indotta dalla censura, che 
la poetessa ruppe nel 1940 con “Il salice” e 
“Da sei libri”, raccolte dalle quali emerge il dolore 

derivato dalla costante ri-
cerca della bontà degli uo-
mini. Il figlio Lev fu impri-
gionato fra il 1935 e il 
1940 nel periodo delle 
grandi purghe staliniane. 
Espulsa dell'Unione degli 
Scrittori Sovietici nel 1946 
con l'accusa di estetismo e 
disimpegno politico fu ria-
bilitata nel 1955, pubbli-
cando nel 1962 un'opera 
alla quale lavorava già dal 
1942, il “Poema senza 
eroe”, un nostalgico ricordo  
del passato russo, rielabo-
rato attraverso la dramma-
ticità che la nuova visione 

della storia comporta. Sulla sua poetica ebbe 
molta influenza la conoscenza delle opere di 
Dante Alighieri, come anche testimonia il filosofo 
Vladimir Kantor: “Quando chiesero ad Anna 
Achmatova, la matriarca della poesia russa, “Lei 
ha letto Dante?”, con il suo tono di grande regina 
della poesia rispose: “Non faccio altro che leg-
gere Dante”. 
Nella primavera del 1966 dopo un ennesimo at-
tacco di cuore fu ricoverata in ospedale, dove 
morì il 5 marzo. Si tennero due affollati funerali, 
uno a Mosca e uno a Leningrado. Fu sepolta a 

Le donne nella storia

ANNA ANDREEVNA ACHMATOVA

Giancarlo Centazzo 
Redazione
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1     Antonia Masaniello                   1833-1862    Garibaldina 
2      Elena Cornaro Pisapia               1646-1684    Filosofa 
3      Artemisia Gentileschi                1593-1652    Pittrice 
4      Marie Sklodoska Curie              1867-1934    Fisica 
5      Caterina Cornaro                       1454-1510    Dogaressa 
6      Giustina Renier Michiel             1755-1832    Scrittrice 
7      Cassandra Fedele                     1465-1558    Priora 
8      Gisella Floreanini                       1906-1993    Dep.Costituzionalista 
9      Veronica Franco                       1546-1591    Cortigiana 
10   Grazia Deledda                         1877-1936    Scrittrice 
11   Michelina De Cesare                1841-1868    Brigantessa 
12   Edith Piaf                                  1815-1963    Cantante 
13   Anna Magnani                          1908-1973    Attrice 
14   Gualberta Alaide Beccari          1842-1905    Scrittrice 
15   Charlotte Cooper                      1870-1966     Tennista 
16   Ondina Valla                              1916-2006    Atleta 
17   Anna Maria Mozzoni                 1837-1920    Scrittrice 
18   Anita Mezzalira                         1895-1962    Sindacalista 
19   Elsa Morante                            1912-1985    Scrittrice 
20   Teresa Mattei Checchi              1921-2013    Partigiana Costituente 
21   Clio Bitonti Napolitano              1934              Avvocato 
22   Cecilia Baffo                             1525-1583    Sultana 
23   Lina Cavalieri                            1874-1944    Cantante Lirica 
24   Franca Rame                            1929-2013    Attrice 
25   Margherita Hack                       1923-1992    Astrologa 
26   Marietta Robusti                       1554-1590    Pittrice 
27   Valentina Tereskova                  1963              Astronauta 
28   Cloe Antony Wofford                1931              Scrittrice 
29   Christine de Pizan                     1362-1430    Scrittrice 
30   Shirley Mc Laine                       1934              Attrice 
       Sophia Loren                            1934              Attrice 
       Brigitte Bardot                           1934              Attrice 
31   Maria Gaetana Agnesi              1718-1799    Matematica 
32   Maria “Marusya”Nikiforova      1885-1919    Rivoluzionaria 
33   Cristina Trivulzio di Belgioioso  1808-1871    Editrice-Patriota 
34   Alexandra Kollontaj                   1872-1952    Femminista 
35   Frida Kahlo                                1907-1954    Pittrice 
36   Elisa Salerno                             1873-1952    Giornalista 
37   Amelia Earhart                          1897-1937    Aviatrice 
38   Malala Yousafzay                      1997              Pacifista 
39   Nadine Gordiner                        1923-2014    Scrittrice 
40   Vera Brittain                               1893-1970    Giornalista 
41   Laura Bassi                              1711-1778    Fisica 
42   Rosalba Carriera                       1675-1757    Pittrice 
43   Dolores Ibarruri                         1875-1989    Politico 
44   Ondina Pateani                          1925-2003    Partigiana 
45   Anna Rosa Moana Pozzi           1961-1994    Attrice 
46   Leonilde Jotti                             1920-1999    Politico 
47   Anna Kuliscioff                          1857-1925    Rivoluzionaria 
48   Mata Hari                                  1876-1917    Agente segreto 
49   Bertha Von Suttner                   1843-1914    Scrittrice 
50   Ingrid Bergman                           1915-1982    Attrice 

LE PRIME CENTO DONNE 
a cura di Giancarlo Centazzo 

 
Sono trascorsi dieci anni dalla pubblicazione - nell'inserto "rosa" del marzo 2011 dell’allora giornale Laguna 
Nord Est - del primo personaggio nella rubrica "Donne nella storia". Antonia Masaniello, questo il nome 
della giovane ragazza veneta che per amore e patriottismo, camuffata da uomo, raggiunge assieme al ma-
rito le truppe di Garibaldi e con esse combatté contro i Borboni. 
Anna Achmatova, la poetessa russa che voleva essere chiamata poeta al maschile, ne è il centesimo.

51   Tina Modotti                               1896-1942    Fotografa 
52   Irene Stendler                             1910-2008    Assistente Sociale 
53   Alda Merini                                 1931-2009    Poetessa 
54   Eleonora de Fonseca Pimentel   1752-1799    Patriota 
55   Agatha Christie                            1890-1976    crittrice 
56   Hedy Lammar                             1914-2000    Attrice-Inventrice 
57   Sofonisba Anguissola                1632-1625    Pittrice 
58   Gabriela Mistra                           1889-1957    Poetessa 
59   Ada Lovelace                              1815-1852    Matematica 
60   Noe Ito                                        1895-1923    Scrittrice          
61   Maria Callas                                1923-1977    Cantante Lirica        
62   Juliette Greco                              1927-2020    Cantante 
63   Teresa Noce                               1900-1980    Politico 
 64  Margherita Sarfatti                      1880-1961    Critica d'arte     
65   Olga Bilieri                                   1915-2002    Pittrice-Aviatrice 
66   Violette Reine Bushell Szabo      1921-1945    Agente 
67   Maria Montessori                       1870-1962    Educatrice 
68   Violetta Parra                              1917-1967    Poetessa  
69   Gerda Taro                                  1910-1937    Fotografa  
70   Inessa Armad                             1874-1920     Rivoluzionaria 
71   Fernanda Pivano                         1917-1967    Scrittrice 
72   Antonietta De Pace                     1818-1893    Patriota 
73   Jane Addams                             1860-1936    Scrittrice 
74   Angela Isadora Duncan              1877-1927    Ballerina 
75   Lidia Poet                                    1855-1949    Avvocato 
76   Trotula de Ruggero                     1050- (?)       Medico 
77   Geltrude Belle  Jlion                    1918-1999    Nobel Medicina 
78   Simone De Beauvoir                   1908-1986    Filosofa-Scrittrice 
79   Gertrude Margaret Lowthian Bell  1868-1926  Archeologa 
80   Annie Besant                              1847-1938    Saggista 
81   Naydee Tamara Bunke Bider      1937-1967    Guerrigliera              
82   Nellie Blly                                    1864-1922    Giornalista 
83   Anna Pavlova                              1881-1931    Ballerina    
84   Lise Meintner                              1878-1968    Giornalista 
85   Emma Goldmann                       1869-1940    Politica 
86   Sophie Scholl                             1921-1943    Resistente 
87   Sibilla Aleramo                            1876-1960   Scrittrice 
88   Qiu Sin                                        1875-1907   Femminista 
89   Emily Diuckinson                        1830-1886    Poetessa 
90   Emmy Noether                           1882-1935    Matematica 
91   Elizabeth Lillie Magie                  1866-1948    Imprenditrice 
92   Madam C.J. Walker                    1867-1918    Imprenditrice 
93   Caterina Scarpellini                     1808-1873     Scrittrice 
94   Modesta Dal Pozzo Forte           1555-1592     Poetessa 
95   Amalia Pincherle Rosselli           1870-1954     Scrittrice 
96   Cora Slocomb Di Brazza             1862-1944     Filantropa 
97   Zelia Gattai                                  1916-2008     Scrittrice 
98   Aurelia Josz                                1869-1944     Scrittrice 
99   Clelia Lollini                                 1890-1963     Medico 
100 Anna Achmatova                        1889-1966     Poeta 



"Sankara... è stato forse un incidente della storia. 
Però, un incidente felice” (Sennen Andriamirado) 
 
Da sempre guardo con interesse al "cinema altro", 
al cinema non hollywoodiano e non occidentale. 
Ed è stato proprio immergendomi nella ricca cine-
matografia dell'Africa sub-sahariana, attraverso la 
mediazione dei film di Ouédraogo e di Sembène, 
che ho avuto l'opportunità di "incontrare" una delle 
più straordinarie figure di uomo politico che l'Africa 
abbia mai avuto. 
Parlo di Thomas Sankara, il capitano dal berretto 
rosso, il presidente rivoluzionario - per un periodo  
ahimè troppo breve - di uno dei paesi più miseri 
del pianeta, il Burkina Faso, già Alto Volta. 
Thomas Sankara, a pieno titolo, occupa un posto 
centrale tra i leaders più carismatici dell'Africa, ac-
canto a figure come Patrice Lumumba, Barthélemy 
Boganda, Félix Moumié, Amilcar Cabral, Kwame 
N'Krumah, Nelson Mandela e Ken Saro-Wiwa.  

Le "Vene aperte" del Continente Nero 
Conoscere la vicenda umana, intellettuale  e 
politica di Sankara ci permette di aprire gli occhi 
sulle menzogne che ancora si continuano a rac-
contare sull'Africa, indirizza il cono di luce sulle 
tragedie di questo continente, sul perché a migliaia 
rischiano la vita attraversando il mare stipati sui 
barconi, fa capire come l'Africa sia un continente 
ferito che perde il proprio sangue, che perde le 

proprie immense ricchezze, che soffre fame e 
sete. 
L' Africa, il continente delle materie prime, delle 
materie prime rare e strategiche, è, per l'0ccidente 
- e non solo per l'Occidente - una terra di rapina.   
Dietro all'instabilità politica, dietro alle guerre en-
demiche e ai colpi di stato, non ultimo quello nel 
Mali dell'agosto scorso, sta il controllo delle risorse 
strategiche del Sahel (giacimenti di fosfati, oro, 
bauxite, uranio) e il controllo dell’acqua: tra Mali e 
Algeria si trova infatti una immensa riserva d’acqua 
sotterranea, per il cui controllo si vanno accendendo 
grandi contese politiche e commerciali ( il così 
detto "water grabbing", l'accaparramento, il furto 
dell'acqua). 
L'emigrazione verso l'Europa è conseguenza di un 
altra rapina in continua espansione in Africa come 
in altri paesi del sud del mondo, il "land grabbing", 
"accaparramento della terra", vale a dire l'acquisizione 
di terreni da parte di multinazionali, governi stranieri 
e soggetti privati, Banca Mondiale compresa . 
I contadini proprietari di piccoli appezzamenti di 
terra o che traggono sostentamento dalle terre 
della collettività, cacciati dalle loro proprietà e non 
più in grado di provvedere a se stessi e alla 
famiglia, vanno ad ingrossare la massa di disperati 
alla ricerca di una speranza di vita.  
Nel biennio 2008-2009 sono stati "rapinati" 46 
milioni di ettari di terreni agricoli, due terzi dei quali 
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nell’Africa subsahariana. Anche l'Italia ha comprato 
o affittato un milione e 100 mila ettari con 30 
contratti in vari paesi, fra cui l’Etiopia. 

Thomas Sankara (1949-1987) 
1949: Thomas Sankara nasce nell'Alto Volta, al-
l'epoca colonia francese (otterrà l'indipendenza nel 
1960 ), un paese della fascia del Sahel, senza 
sbocco all'oceano, bagnato dal solo corso supe-
riore del fiume Volta, inaridito dal vento secco del 
Sahara che, avanzando, porta via sette chilometri 
di terreno coltivato all'anno. 
Terzo di dieci figli di genitori cattolici praticanti e 
desiderosi che il figlio entri in seminario, frequenta 
il liceo poi una scuola militare, dal momento che 
nelle ex colonie l'esercito rappresenta  l'unica strut-
tura dello stato in grado di fornire  una formazione 
militare e intellettuale anche  alle famiglie meno 
abbienti. Sarà un insegnante attivista del Partito 
Africano dell’Indipendenza a contribuire alla forma-
zione intellettuale e politica del giovane Sankara, 
avvicinandolo alle posizioni anticolonialiste, antim-
perialiste e al marxismo. 
Completa la propria formazione militare e musicale 
(si perfeziona nel suonare la chitarra) presso l’Ac-
cademia militare del Madagascar. 
1974: Partecipa alla guerra contro il Mali, "inutile 
guerra dei poveri”, scoppiata per il controllo di una 
striscia di territorio di confine creata a tavolino dai 
colonizzatori; qui conosce l'ufficiale progressista 
Blaise Campaorè, che condivide la stessa visione 
sul colonialismo e il neocolonialismo che affamano 
l'Africa. 
1976-1978: Nominato istruttore dell'esercito per 
creare reparti di élite, Sankara si dedica arinno-
varne la struttura. Forma i soldati non solo sotto il 
profilo militare  ma anche con corsi di educazione 
civica e di anticolonialismo, per creare soldati-cit-
tadini al servizio della società, perché "...senza 

un'educazione politica patriottica, un militare è un 
potenziale criminale." 
Dopo un corso di paracadutismo in Marocco, si 
perfeziona presso una base militare in Francia e 
qui stringe legami con  numerosi studenti universi-
tari africani e circoli progressisti. 
1981: È nominato Segretario di Stato per l’infor-
mazione. In Alto Volta come in altre ex colonie, 
l'esercito controlla lo stato fornendo ufficiali ai vari 
ministeri; tuttavia poco dopo, in occasione della 
conferenza dei ministri africani sul cinema, San-
kara afferma: “Non c’è cinema senza libertà di 
espressione e non c’è libertà di espressione senza 
libertà. Sfortuna a coloro che imbavagliano il po-
polo”. Denuncia "i baroni del potere" e si dimette. 
Viene arrestato e degradato. 
1983: Una nuova coalizione militare salita al po-
tere nomina Sankara primo ministro; rovesciato 
dopo pochi mesi da una fronda sostenuta dalla 
Francia che teme l'affermarsi di tendenze rivoluzio-
narie, torna al potere già nell'agosto dello stesso 
anno quando, con un colpo di stato incruento, le 
forze a lui fedeli occupano i punti strategici della 
capitale e depongono il presidente. 
Agosto 1983: Inizia così in Alto Volta una vertigi-
nosa esperienza rivoluzionaria pacifica, una rivolu-
zione morale e culturale unica.  
"Non si può effettuare un cambiamento fondamen-
tale senza una certa dose di follia. In questo caso 
si tratta di non conformità: il coraggio di voltare le 
spalle alle vecchie formule, il coraggio di inventare 
il futuro. Ci sono voluti i folli di ieri per permetterci 
di agire con estrema lucidità oggi. Voglio essere 
uno di quei folli. Dobbiamo avere il coraggio di 
inventare il futuro."   
Cristina Ermo Lega Riviera Brenta Ovest 
(N.B: Le parti evidenziate in corsivo sono citazioni tratte 
da discorsi o interviste di Thomas Sankara) 
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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 So-
ciali: Assegno Nucleo /Maternità, Esenzione 
Ticket, Bonus Enel/Gas, Fondo Affitti, Diritto 
allo Studio, ecc.) 

• Servizio Successioni: compilazione dichia-
razione di Successione, Riunione di Usu-
frutto, ricerche catastali, rilascio Visure 
Catastali. 

• Servizio Colf/Badanti: assunzione, cessa-
zione, modifica del rapporto di lavoro, cal-
colo contributi INPS, buste paga, calcolo 
TFR, comunicazioni varie. 

• Servizio Assistenza Contratti Locazione: re-
gistrazione del contratto (anche assoggettato 
a Cedolare Secca) del calcolo dell’aggior-
namento ISTAT, comunicazioni periodiche 
all’inquilino, compilazione modulistica per il 
versamento delle imposte (F24), rinnovo, 
cessione o risoluzione del contratto. 

Si accede alle sedi solo su appuntamento 
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 
offrono agli iscritti un’ampia ed efficace assistenza 
legale, tecnica, contrattuale. Gestiscono le concilia-
zioni davanti alle Commissioni e, se necessario, pro-
muovono davanti alla Magistratura competente le 
opportune azioni, avvalendosi di legali qualificati. 
• Consulenze sulla legislazione riguardante il lavoro, 

provvedimenti disciplinari, pressioni improprie 
• Mobbing 
• Recupero dei crediti di lavoro e 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 o scrivendo a:  
tel.041 5491346  

ufficiolegale.venezia@veneto.cgil.it 

Il Patronato INCA CGIL di Venezia tutela e promuove 
i diritti riconosciuti a tutte le persone riguardo al la-
voro, 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 malat-

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

indennità di accompagnamento 
• Responsabilità professionale 
• Indennità di disoccupazione 
• Bonus Covid 19 
• Reddito di emergenza 
Per salvaguardare la salute di tutti, si accede alle sedi 
solo su appuntamento chiamando 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. 0415491438 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
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