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Estate 2021, seconda estate di pandemia. 
Già nella scorsa stagione pensavamo di 
esserne usciti ma poi, arrivato l'autunno, 
abbiamo capito che liberarci dal Covid 
Sars2 e dalle sue varianti non sarebbe 
stato così semplice. E se, complessiva-
mente nel mondo, i Paesi “ricchi” non ca-
piranno che è necessaria un’azione globale 
per vaccinare l’intera popolazione del pia-
neta - o almeno la sua maggioranza - ci 
troveremo ancora a combattere una guerra 
ardua e dall’esito incerto. 
Non basteranno, altresì, i passaporti green 
per evitare rischi di ripresa pandemica, 
come dimostra l’esperienza inglese: in un 
mondo interconnesso non ci saranno infatti 
muri, per quanto alti, in grado di tutelarci 
da una nuova ondata di contagio.  

Le campagne vaccinali vanno quindi in-
tensificate e realizzate in tutto il nostro 
pianeta, nella incessante speranza di 
trovare ulteriori cure che limitino o impe-
discano gli effetti più gravi sulle persone. 
I negazionisti, i no-mask, i teorizzatori del 
“tanto colpisce solo le persone anziane”, 
sono stati clamorosamente smentiti dai 
fatti. E anche chi gioca la partita “giovani 
contro anziani” - come sta accadendo ri-
petutamente - segna clamorosi e tragici 
autogoal. 
Da questa situazione si potrà uscire appli-
cando una ricetta antica: maggiore soli-
darietà tra le persone, superamento di 
egoismi e idee di privilegio, riduzione della 
forbice tra i troppo ricchi e i troppo poveri. 
In pratica, realizzando maggiore equità so-
ciale. Segue a pag. 2 e 3 
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Segue dalla prima pagina 

 

Il PNRR recentemente approvato dal Governo, 
può rappresentare un’occasione per rafforzare le 
politiche sociali di inclusione, a patto che si rea-
lizzi in un contesto di coesione sociale e di con-
fronto tra le parti, senza forzature che 
alimenterebbero lo scontro. 
Il Verbale d’intenti sottoscritto recentemente dal 
Sindacato unitario con il Governo, può rappre-
sentare un modello di confronto utile a risolvere 
i problemi, più che ad esasperarli. Non mancano 
certo elementi di problematicità, ma si è affer-
mato il principio che non ci sono soluzioni unila-
terali ai tanti problemi del Paese, colpito così 
duramente dalla crisi. 
Molte saranno le sfide dei prossimi anni, a partire 
dalle necessarie opere infrastrutturali, dalle reti 
digitali, dalle strutture sociosanitarie fino all'in-
staurazione di nuove politiche occupazionali, in 
modo particolare dedicate alle donne così dura-
mente colpite dalla pandemia. La stessa idea di 
Stato sociale va rafforzata e non indebolita, come 
alcuni continuano a sostenere. Un Sindacato ri-
formista non può sfuggire al merito delle que-
stioni; ci sembra, invece, che Confindustria si 
attardi in ricette facili che puntano a una visione 
neoliberista, che la pandemia ha peraltro già 
messo in crisi proprio nei Paesi guida europei e 
mondiali, sovranisti e liberali. 

In questo contesto, la Cgil si avvia alla fase della 
Conferenza di Organizzazione e al Congresso del 
prossimo anno. Risulta chiaro, che sono neces-
sari elementi di innovazione organizzativa. 
Quanto seminato nel difficile Congresso di Bari 
va sviluppato, ponendo al centro della nostra 
azione il territorio, le politiche aggregative dei set-
tori così da ricomporre il mondo del lavoro, oggi 
frastagliato dai processi riorganizzativi delle 
aziende; è necessario, altresì, aumentare le tu-
tele per tutti i lavoratori e le lavoratrici con una 
efficace riforma della rete di protezione sociale, 
con nuovi ammortizzatori a copertura universale. 
Va inoltre rafforzata la rete dei servizi erogati a 
tutela dei lavoratori e dei pensionati, con la loro 
massima diffusione nel territorio. 
Per quanto riguarda il nostro agire sindacale, ab-
biamo intensificato una azione di Contrattazione 
sociale con le varie Amministrazioni comunali e 
sanitarie, abbiamo avviato la fase costitutiva degli 
Sportelli sociali - uno per Zona sindacale confe-
derale - e istituito il nuovo Osservatorio sociale 
sui bisogni delle persone che si rivolgono alle no-
stre Sedi, lavoro che si integra con la vasta rete 
dei Collaboratori di Tutela previdenziali presenti 
in tutto il Territorio provinciale.  
Lo Spi conferma la Lega Territoriale, quale ele-
mento centrale nella copertura di bisogni - per 
molti aspetti nuovi e innovativi - basti pensare 
alla evoluzione digitale e informatica del rapporto 
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Stato - Cittadino, in tutte le sue artico-
lazioni. Si tratta di una vera e propria 
questione di democrazia partecipativa, 
tanto che la necessità di superare 
l’ignoranza digitale, viene paragonata 
alla politica di alfabetizzazione degli 
anni ‘50 e ‘60. 
Anche per questo abbiamo rafforzato 
la nostra rete di Collaboratori volontari, 
dotandoli di strumentazioni adeguate e 
di formazione digitale, processo non 
certamente concluso, ma già in fase 
avanzata. 
Anche e non solo con queste finalità, 
abbiamo recentemente avviato un pro-
cesso di collaborazione con l’UDU e la 
Rete degli Studenti Medi di Venezia, 
che saranno sicuramente utili nell’aiu-
tarci a comprendere meglio e a diffon-
dere questi processi innovativi. 
Intendiamo, inoltre, riconquistare la 
partecipazione dei cittadini e delle cit-
tadine alla vita della nostra Lega SPI, 
luogo di incontro e di partecipazione 
democratica anche con il nostro 
mondo associativo - AUSER, Federcon-
sumatori, Sunia, Arci Uisp - e tanto 
altro. 
Dal mese di settembre - pandemia 
permettendo - apriremo le nostre “Bi-
blioLeghe”, vere e proprie biblioteche 
intese non solo come luogo di scambio 
(porto un libro - prendo un libro) ma 
anche come momento di confronto 
culturale e di apertura alla società dia-
logante e partecipante alle decisioni. 
Non posso concludere queste mie ri-
flessioni, senza un ricordo alle persone 
che in questo terribile periodo ci hanno 
lasciato tra le quali, con sommo ram-
marico, anche nostri Dirigenti e Colla-
boratori;  sono altresì triplicati i decessi 
di iscritti che il Sistema anagrafico ha 
registrato, certamente tanti e purtroppo 
in linea con la tendenza generale; la 
pandemia ha colpito duramente le per-
sone anziane, in modo particolare nelle 
Case di Riposo, ma è altrettanto dove-
roso ricordare le persone colpite dal 
sostanziale blocco del Sistema di pre-
venzione sanitario stressato dall'emer-

genza. A tutti loro va il nostro ricordo, con l’impegno di raf-
forzare la nostra azione per il miglioramento del Sistema 
Sociosanitario, al fine di evitare che simili tragedie si 
possano ripetere. 
Per finire, auguriamo a tutti un periodo di vacanza sereno, 
dedicato e recuperato agli affetti più cari, nella consapevo-
lezza che ci attende una ripresa autunnale densa di impegni 
e di iniziative. 



 
 
 
 

 
Lega Mestre 

Nulla sarà più come prima 
Il Coordinamento Donne SPI CGIL Lega Mestre 
è venuto a conoscenza del seguente annuncio 
per ricerca di personale: 

 

Nello spirito iniziale del nostro Gruppo di Atten-
zione, abbiamo denunciato a chi di competenza 
questa palese discriminazione di genere apparsa, 
nel silenzio generale, su un quotidiano. 
Anche in questo caso si conferma che il linguaggio 
è lo specchio di una mentalità prevaricante 
rispetto alla quale è indispensabile vigilare e de-
nunciare. 
 
Richiesta campagna informativa contro 
annunci discriminatori ricerca personale 

Alla Ministra Dipartimento Pari opportunità 
Prof.ssa Elena Bonetti 

Alla Consigliera Nazionale di Parità 
dott.ssa Francesca Bagni Cipriani 

Alla Dirigente Div. Disciplina rapporto di lavoro  
e P.O. 

Dott.ssa Francesca Pelaia 
 
Ci rivolgiamo a voi per segnalare che troppo 
spesso e molto frequentemente gli annunci di 
ricerca di personale sono direttamente discrimi-
natori in quanto si cercano figure maschili anche 
quando è espressamente prevista l’assunzione 
di operatori di ambo i sessi. 
Si tratta di un atto illecito che va contro quanto 

previsto dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 
198/2006, come modificati dal D.Lgs. n. 5/2010 
che così recita: “È vietata qualsiasi discriminazione 
fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso 
al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in 
qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione 
e le condizioni di assunzione, nonché la promo-
zione, indipendentemente dalle modalità di as-
sunzione e qualunque sia il settore o il ramo di 
attività, a tutti i livelli della gerarchia professio-
nale. 
2. La discriminazione di cui al comma 1 è 
vietata anche se attuata: 
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale 
o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità 
o paternità, anche adottive; 
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di 
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qual-
siasi altra forma pubblicitaria che indichi come 
requisito pro-fessionale l'appartenenza all'uno o 
all'altro sesso”. 
Basta effettuare una ricerca on line per verificare 
la dimensione del fenomeno e a titolo di esempio 
riportiamo un annuncio del 5 Maggio 2021: 
“Noesi ricerca Assistente di direzione uomo per 
azienda su Napoli – Noesi Evolution srl Roma, 
Lazio. Funzione di filtro fra le comunicazioni in 
ingresso ed in uscita. La ricerca è indirizzata ad 
un profilo maschile. Problem solving e capacità 
analitiche”. 
Nel caso riportato riteniamo evidente che le ca-
pacità analitiche e di problem solving siano delle 
prerogative di entrambi i sessi e palesemente in 
contrasto con le norme e non rientrano nelle as-
sunzioni in attività nella moda, nell’arte e nello 
spettacolo quando ciò è essenziale alla natura 
della prestazione o del lavoro come indicato al 
co. 6 dello stesso art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006. 
Le Leggi citate richiamano a denunce giudiziarie 
ma noi vi chiediamo di intervenire ad un altro 
livello per avviare e promuovere una campagna 
informativa in modo da tutelare il diritto all’accesso 
al lavoro delle donne di questo Paese già grave-
mente danneggiate dalla pandemia in corso, 
come dimostrano ampiamente i dati ISTAT 2020. 
Confidiamo nel vostro interessamento e vi inviamo 
i migliori auguri di buon lavoro. 
Cordiali saluti. 
Coordinamento Donne SPI CGIL Lega Mestre 
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Che genere di linguaggio 
Qualche tempo fa la CGIL ha fatto un ulteriore 
passo in avanti nel suo necessario rinnovamento, 
così come si è impegnato a fare il nostro Segre-
tario Landini, dedicando un seminario di un’intera 
giornata al tema del Linguaggio. Le relatrici sono 
state nomi prestigiosi a livello non solo nazionale 
sull’argomento: Graziella Priulla, Eleonora Pinzuti, 
Vera Gheno, Paola di Nicola, Stefania Cavagnoli 
e Oria Gargano, e le conclusioni sono state 
tratte da Susanna Camusso, il tutto coordinato 
da Eleonora Rizzi delle Politiche di Genere CGIL. 
Come si vede, quindi, grande sforzo e grande 
attenzione a un tema apparentemente neutro 
ma che in realtà connota pesantemente il pen-
siero. Da tempo anche noi, donne della Lega di 
Mestre, chiediamo a partire dai nostri Compagni 
del Direttivo – ma non solo – di confrontarci sul-
l’uso della parola, sia orale che scritta, perché 
abbiamo toccato con mano quanto spesso il ge-
nere femminile, essendo sotteso al maschile, di 
fatto non appaia. E poiché siamo convinte che 
quanto accade non sia frutto di una volontà di-
scriminante, siamo oggi ancor più convinte che 
sia indispensabile ri-pensare al nostro linguaggio. 
La numerosa partecipazione al Seminario di cui 
sopra (oltre 230 persone), prevalentemente ma 
non soltanto femminile, ha sottolineato ed evi-
denziato la trasversalità a livello nazionale del 
nostro sentire e il bisogno di giungere ad un lin-
guaggio condiviso in cui il genere – quale esso 
sia trovi visibilità e dignità. 
Soltanto la volontà di indagare in ognuno di noi 
la difficoltà di approcciare un confronto sul tema 
ci permetterà di capire e rimuovere quel radicato 
sentimento che ci da’ la presunzione di com-
prendere, nella parola uomo, anche tutto l’arti-
colato mondo della donna. 
La lingua italiana, come tutto il resto, cambia, si 
evolve e diviene lo specchio della nostra Società:  
il cambiamento individuale dipende da ognuno 
di noi, e tutti noi formiamo la Società. 
La CGIL come Organzzazione si è messa in 
campo, ad ognuno di noi ora decidere come ap-
procciare  il nuovo, ad ognuno di noi decidere 
quale modello trasmettere ai più giovani, con 
quale consapevolezza parlare ai nostri nipoti, 
quale valore dare alla parola cambiamento. 
Perché una cosa è certa: come pensiamo, così 
agiamo. 
Maria Rosa Dal Corso 

 
 
 
 
 

 
Lega Chirignago Zelarino 

Lo SPI CGIL e il suo popolo... 
La nostra Organizzazione, seppur già grande, 
con il passare degli anni e con il mutamento 
della società, sta diventando sempre più deter-
minante nel suo ruolo di tutela e difesa dei pen-
sionati, soprattutto per quella fetta di popolazione 
più fragile, in quanto anziana e non più in grado 
di tenere il passo con la burocrazia tecnologica. 
Sembra evidente, che la politica abbia fatto la 
chiara scelta di “sacrificare” sull’altare della tec-
nologia e del Web la categoria dei pensionati. 
Questo processo sta avendo una implementazione, 
dovuta anche alla pandemia da Covid 19: il 
divario tra le generazioni attive - che abitualmente 
fanno uso di strumenti tecnologici - e i pensionati 
è sempre maggiore, anche per motivi professionali 
quali il lavoro a distanza. 
Qui entra in campo il mio ruolo, le sensazioni e 
le esperienze di vita nel portare il mio contributo 
volontario all’interno dello Spi Cgil Metropolitano 
come collaboratore. 
Per tutti coloro che svolgono questa mansione, 
ritengo che questa sia una “vocazione”, piuttosto 
che un incarico designato; per me personalmente, 
poi, è la continuità di un precedente ruolo svolto 
in ambito lavorativo. 
Nelle Sedi in cui opero, la mia figura ha il 
compito di ascoltare le problematiche esposte 
dalle persone che si rivolgono a noi, informarle 
ed espletare burocraticamente tutte quelle 
pratiche in carico ai vari Enti, indirizzarle presso 
le giuste strutture per quanto riguarda assistenza 
e sostegno, sia economico che sanitario. Nello 
specifico, ormai è prassi quotidiana presentare 
all’Inps domande di Invalidità Civile, Ricostituzione 
pensioni, Pensioni di Reversibilità, Assegni Fa-
miliari, Assegni Sociali, ecc.; fornire consulenze 
e assistenza in materia Pensionistica contributiva 
e disoccupazione; prestare assistenza nei confronti 
dell’Inail per il riconoscimento di malattie pro-
fessionali, infortuni, rendite e nell'ambito della 
fiscalità, consulenza in merito a Isee, detrazioni 
fiscali e Irpef, oltre che la compilazione di di-
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chiarazioni ai fini dell'esenzione del ticket per il 
Servizio sanitario regionale. Non ultima, prestare 
assistenza per le richieste di Spid e pratiche te-
lematiche varie. 
Ritengo, che la cosa determinante nella mia 
mansione sia la conoscenza dei regolamenti, 
delle leggi e dei decreti, con i continui aggiorna-
menti necessari e, nel contesto organizzativo, la 
pressoché perenne partecipazione ai corsi pre-
sieduti dai nostri coordinatori, che ci permettono 
di essere il più possibile aggiornati. 
Il tutto fa sì che sia possibile, anche grazie a un 
buon gioco di squadra, adoperarmi con soddi-
sfazione nella risoluzione dei problemi di chi si 
rivolge a noi, confortato molte volte anche da 
gesti di gratitudine, anche per cose di piccola 
entità. Questo è un chiaro segno del disagio di 
determinati settori della società nello stare al 
passo con questo concetto di progresso sociale, 
aspetto già preso in seria considerazione dalla 
nostra Organizzazione, tanto da rendere necessario 
l’avvio della sperimentazione dello Sportello 
Sociale e dell'Osservatorio Nazionale sui bisogni 
sociali, che prevede l'inserimento a livello nazionale 
di dati da parte delle singole Leghe; progetto, 
che mi vede partecipe e che porterà  necessa-
riamente a rivedere ed ampliare le competenze 
del ruolo che svolgo. 
Giancarlo Feltrin Lega SPI Chirignago -Zelarino 
 

 
 
 
 
 

Lega Marghera 

Degrado urbanistico, degrado sociale 
Sono sempre più diffuse nel nostro territorio si-
tuazioni di oggettivo degrado urbanistico, luoghi 
che si stanno sempre di più caratterizzando 
come ritrovi di miseria sociale. È evidente che, 
nelle sue varie forme, una volta radicate nel ter-
ritorio non sarà facile per nessuno, senza efficaci 
azioni di contrasto, poi eliminarle, Quando ci si 
riesce, è per una serie di circostanze fortunate 
unitamente alle capacità degli amministratori e 
sostenute da efficaci idee di recupero urbanistico. 
Sono pertanto necessarie efficaci azioni di con-
trasto al proliferarsi di situazioni di degrado 
presenti a Marghera, in particolare lungo l’asse 
di via Fratelli Bandiera, dove sono presenti diversi 
immobili abbandonati a pochi passi dal centro 

urbano. Altro immobile di pregio è l’ex Asilo 
Sacro Cuore situato in pieno centro di Marghera, 
che per anni è stato il cuore dell’associazionismo 
di parte importante della terraferma mestrina. 
Due importanti complessi privati, diversi ma con 
una storia comune, sono stati abbandonati e 
non conoscono il loro futuro destinati inevitabil-
mente all’oblio del degrado. Necessita pertanto 
un deciso intervento dell’Amministrazione Co-
munale, presso le proprietà pensando a nuove 
destinazioni d’uso con finalità certe per un loro 
recupero. 
Esiste un legame stretto tra degrado urbanistico 
e degrado sociale. Due fattori che hanno deter-
minato un processo di trasformazione del tessuto 
sociale, un cambiamento dovuto a più fattori 
dai quali la crescente immigrazione. Alcune aree 
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urbane hanno di fatto modificato notevolmente 
la loro fisionomia. Marghera è una di queste, 
sempre più città multietnica. La convivenza tra 
comunità diverse è questione estremamente im-
portante che va affrontata, con azioni in favore 
delle periferie, con grande consapevolezza della 
complessità del problema allo scopo di prevenire 
rischi di conflitti tra le diverse etnie presenti, 
azioni che presuppongono una corretta cono-
scenza del territorio. 
Impedire quindi, ponendo lo sguardo in avanti, 
che immobili di grande pregio presenti nel 
Comune di Venezia diventino museo diffuso del-
l’abbandono. 
Assolutamente importante è il progetto di realizzare 
la nuova Questura a Marghera, un efficace de-
terrente in una zona particolarmente complicata 
(area Stazione) dove sono presenti seri problemi 
di ordine pubblico. È comunque evidente che le 
forze dell’ordine da sole non bastano a risolvere 
il problema alla radice poiché si tratta di questioni 
sociali molto complicate; le Amministrazioni locali 
- Comune di Venezia in primis - lo dovrebbero 
sapere in quanto, una volta che il degrado 
sociale e urbanistico si è radicato, la sua bonifica 
richiede tempi lunghi e opportune risorse eco-
nomiche. 
Bruno Polesel Segretario Lega Marghera 
 

 
Lega Spinea “Nuove Gemme” 

Perché Adil? 
Perché Adil è morto a 37 anni sotto un camion? 
Forse perché l’autista di quel camion, uno 
sfruttato come lui, aveva capito che quel ritardo 
dovuto al blocco avrebbe fatto saltare il suo 
viaggio e la sua giornata di lavoro, oppure perché 
si è trovato un emigrato, lavoratore anche lui 
sfruttato, che gli ha sbarrato la strada e la 
rabbia lo ha accecato? 
Tutto ciò mi ha ricordato che, durante la lunga 
crisi della mia ex azienda, la Galileo di Marghera, 
anche noi abbiamo fatto moltissimi blocchi e 
manifestazioni con sciopero ed è successo anche 
a noi di essere investiti durante un blocco, fortu-
natamente senza conseguenze, da un nuovo di-
rigente molto deciso. Lì però non era facile pas-

sare: le donne, che erano in maggioranza, erano 
molto determinate e battagliere e si sono messe 
davanti all’auto impedendo di investire con forza 
il gruppo di lavoratori al cancello. La carrozzeria 
della bella BMW ne ha subito le conseguenze. 
Era il 1994 e Confindustria aveva cominciato la 
sua lotta di classe contro il Sindacato cercando 
di impadronirsi delle aziende che le Partecipazioni 
statali stavano svendendo. 
Si poneva fortemente la revisione dei diritti 
acquisiti dai lavoratori e si cominciava a chiudere 
aziende storiche. Cominciò Prodi con le aziende 
cosiddette non strategiche, tra cui proprio la 
Galileo. Suscita ancora in me rabbia e dolore ri-
vedere le registrazioni che ho fatto, tratte dai te-
legiornali dell’epoca, di tutte le iniziative e le 
lotte che abbiamo fatto per salvare l’azienda: 
tutto inutile! 
In seguito, dopo la chiusura dell’azienda, anch’io 
ho lavorato per un breve periodo nella logistica e 
capisco la rabbia di questi lavoratori: sfruttamento, 
ritmi esasperati, rischio personale elevato. 
Ma come siamo arrivati a questa situazione? 
Forse perché la Confindustria fa, come sempre, 
la sua lotta di classe senza pietà e la vince tro-
vando sponda anche da una parte della sinistra 
che è disposta ad assecondare le richieste di 
“flessibilità” e da governi molto disponibili con 
aiuti a pioggia e cassa integrazione? Non era 
comprensibile il motivo per cui si dovevano dare 
7 anni di mobilità invece di finanziare corsi per 
convertire i lavoratori in esubero su altre profes-
sionalità più richieste. 
In quegli anni si parlava di “internazionalizzazione” 
delle aziende italiane (non di globalizzazione) 
dando ad intendere che noi avremmo imposto il 
nostro modello di sviluppo nei paesi stranieri, 
ma poi abbiamo visto come è andata a finire! 
Poi ci sono stati Biagi e Treu, che hanno smussato 
mica male in tema di diritti. 
In seguito, ci prova Berlusconi a togliere le tutele 
dell’articolo 18 sul licenziamento per giusta 
causa, ma gli va male perché la CGIL risponde 
con la piazza. 
Poi arrivano Marchionne e la FIAT, con l’alleato 
Renzi, e provano, riuscendoci, a dare una spallata 
alla CGIL e alla FIOM. La CISL e la UIL stanno a 
guardare alla finestra. L’unità sindacale non c’è, 
ottima notizia per la Confindustria. 
Alla fine, dopo aver tentato di smontare la Costi-
tuzione, il “colpo di coda” di Renzi e si cancella 
l’articolo 18. Perfetto: goal pieno per Confindu-
stria. 
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Un tentativo per entrare in gioco per la CGIL è 
stato quello della proposta del Nuovo Statuto 
del Lavoro, una proposta interessante anche se 
molto articolata, che poteva essere la strada 
giusta… peccato che manchino all’appello CISL 
e UIL. Questa proposta poteva essere davvero il 
modo di normare e parlare di lavoro a tutto 
tondo, mettendo sotto tutela anche le nuove 
identità del lavoro, il lavoro autonomo, a partita 
IVA, il lavoro precario. Purtroppo, non c’è stata 
disponibilità alle trattative e agli incontri più 
volte richiesti da CGIL alle altre Organizzazioni e 
al Governo. 
Questo credo sia uno dei motivi per cui alla fine 
siamo precipitati tutti dentro questo vortice. 
Provo oggi a pensare cosa sarebbe successo se 
ci fosse stata una nuova legge sullo Statuto dei 
lavori e sulle tutele dei precari. Avremmo affrontato 
meglio la crisi dovuta al COVID e le fermate 
nella produzione, i licenziamenti… 
Per la cronaca, uno c’è stato che si è seduto al 
tavolo con la CGIL e ha voluto discutere la 
proposta di nuova legge sullo Statuto. È vero, 
viene da sorridere, ma questo era Brunetta, che 
ha competenze su questi temi anche se non 
tutte condivisibili. Vi invito a leggere il libro da lui 
curato “Giù le mani dalla legge Biagi”. 
Tutti questi temi sono alla base della manifesta-
zione nazionale unitaria del 26 giugno 2021 e 
da ciò si deve ripartire insieme. 
Pietro Cazzin Lega Spi Spinea Nuove Gemme 
 

 
Lega Mira 

Libertà e Democrazia 
 

“Libertà” e “liberamente” sono termini ricorrenti 
nella Costituzione della Repubblica Italiana, così 
come in quelle di tutti i paesi a regime demo-
cratico.  Vi si parla di libertà personali, libertà di 
domicilio, libertà di circolazione, di professare li-
beramente la propria fede religiosa, così come 
la libertà di associarsi in partiti. Ogni cittadino 
italiano dovrebbe, a mio parere, conoscere e 
mettere in pratica i dettati della Legge fonda-
mentale della Repubblica. 
Ma è da quando la nostra vita di cittadini è stata 
improvvisamente sconvolta dalla diffusione del 
Coronavirus, che il concetto di libertà sembra 
aver cambiato significato e valore. 
C’è stata una levata di scudi - in particolare da 
partiti che si richiamano a regimi di destra - 
contro le limitazioni che venivano imposte dal 
Governo per contenere la diffusione del virus. 
Proprio dai pulpiti che per loro natura restringono 
le libertà fondamentali, c’è stata la parola 
d’ordine di pretendere di fare ciò che si vuole. 
Libertà di sballo, di aprire i luoghi pubblici 
creando assembramenti pericolosi per la salute 
pubblica, libertà di adottare comportamenti 
anche lesivi nei confronti degli altri e via dicendo. 
La nostra Costituzione, quando parla di libertà, 
si preoccupa di garantire che individui e gruppi 
possano organizzarsi e agire secondo le proprie 
scelte senza essere soggetti a prescrizioni o 
vincoli o limitazioni indebite da parte sia delle 
autorità pubbliche che, a maggior ragione, da 
parte di soggetti privati. 
La libertà di cui parla la nostra Costituzione è il 
contraltare del potere, lo limita, ma non è quella 
di fare, in assoluto, tutto ciò che si vuole, che 
contrasterebbe con lo stesso concetto di convi-
venza civile.  
L’autorità può vietare o imporre comportamenti 
solo in nome di riconosciuti interessi di altri sog-
getti o della collettività e nei limiti in cui ciò sia 
necessario e questo corrisponde a quanto il 
nostro Governo ha fatto nell’ultimo anno e 
mezzo, pur con tutti gli errori inevitabili in una si-
tuazione di questa gravità. 
Questo concetto di libertà viene da lontano, la 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino 
del 1789, preambolo della Costituzione Liberale 
francese del 1791, all’articolo 4, affermava che 
“la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che 
non nuoce ad altri: perciò l’esercizio dei diritti 
naturali di ogni uomo non ha altri limiti se non 
quelli che assicurano agli altri membri della 
società il godimento di quegli stessi diritti”. 
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Questo è ciò che i cittadini di uno Stato Demo-
cratico dovrebbero aver imparato fin dai primi 
anni di scuola e dovrebbero mettere in pratica 
nei loro comportamenti sociali, perché la libertà 
non può prescindere dalla responsabilità verso 
se stessi e verso la società tutta. E, come 
cantava Giorgio Gaber nei lontani anni Settanta, 
“la libertà non è star sopra un albero…  non è 
uno spazio libero, libertà è partecipazione”. 
Lega SPI Mira 
 

 
Lega Laguna Nord Est 

Ri-prendiamoci la piazza! 
Finalmente le donne dello SPI si sono riprese la 
Piazza! È avvenuto il 22 giugno scorso.   
Le nostre amiche, come ragazzine e incuranti 
del caldo - erano le 16,30 – erano presenti al 
gazebo con le bandiere e i volantini. Hanno poi 
disegnato con lo scotch, sull’asfalto di Piazza 
Ferretto, un gioco che in dialetto si chiamava 
Campanon, in cui si saltava sui quadrati numerati 
senza toccare i segni, altrimenti penitenza! 
Poi hanno messo dei birilli, il tutto per attirare 
anche i bambini.   
Il pensiero delle nostre amiche è questo: è bello 
incontrarci e stare assieme, rivedere vecchie co-
noscenze, sapere cosa si pensa in giro e poter 

dire anche la nostra opinione.  
È la nostra città e vogliamo starci bene. 
Occasione per parlare, altresì, di questo famoso 
P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 
vale a dire affrontare, resistere e riorganizzare in 
maniera positiva. Il Piano comprende sei missioni: 
• digitalizzazione innovazione competitività e cul-
tura  
• rivoluzione verde e transizione ecologica  
• infrastrutture per una mobilità sostenibile  
• istruzione e ricerca  
• inclusione e coesione sociale  
• salute  
Noi pensionate dello SPI, siamo molto interessate 
soprattutto alle ultime tre. E, su queste,  vogliamo 
vigilare perché ci sentiamo coinvolte e intendiamo 
altresì vigilare sulla trattativa locale.  
Bruna Busso  
 
 

 
Lega Miranese 

Basta femminicidi 
Le Donne in Nero sono donne in lutto. 
Contro la violenza. Contro la brutalità del femmi-
nicidio che infesta la nostra cultura, contro la 
guerra che è la manifestazione massima della 
violenza.  

Voci dalle Leghe SPI



Contro Hiroshima e contro Auschwitz che rap-
presentano l’indicibile della violenza che è stata 
esercitata in modo consapevole dagli uomini. 
Perché dobbiamo dirlo, un dato è inconfutabile: 
le guerre sono dichiarate e combattute dagli uo-
mini, dai maschi.  
La guerra è maschile, il femminicidio è maschile, 
la violenza è soprattutto maschile. 
Cosa significa dire “basta femminicidi”. In che 
misura ci sentiamo responsabili di queste uccisioni 
di Donne, di nostre simili. 
Ne siamo co-responsabili se restiamo zitte, se 
non cerchiamo di intervenire pubblicamente per 
affermare altri valori, che sono la Pace, la convi-
venza fra diversi, l’accettazione di culture differenti, 
la non-violenza. 
La “banalità del male” ci è troppo vicina per 
restare zitte. 
Vogliamo riflettere sul valore dello “Stato” che 
dovrebbe difenderci dalla violenza e non lo fa. 
Perché lo vediamo ogni giorno, quando veniamo 
a conoscenza di un’altra 
uccisione di donna da parte di un familiare, 
quanto sia insito nell’animo umano la crudeltà 
che spinge ad alzare la mano violenta, armata, 
contro l’essere più debole, che dovrebbe essere 
la donna. 
Una donna che si è sottratta al potere ancestrale 
del maschio, che ha l’ardire di pretendere la sua 
autonomia, la sua libertà e che viene uccisa da 
chi dovrebbe amarla. 
Questo male interpretato amore, che invece è 
violenza e sopraffazione. Il femminicidio è il 
simbolo della mancata accettazione della eman-
cipazione della donna. 
Èl’apice della mancata accettazione di una donna 
che è differente, che è uscita dagli schemi, che 
non si sente più relegata nelle regole di una 
cultura chiusa di subordinazione al maschio, di 
una donna libera. 
Stiamo ripetendo gli stessi concetti, sempre gli 
stessi, da tanti anni a questa parte. È un cam-
biamento culturale che deve avvenire. E’ una 
lotta senza fine. 
Noi donne della Cgil lo abbiamo detto tante 
volte –basta femminicidi- lo gridiamo ogni volta 
che facciamo un intervento pubblico. 
Ora la diversità sta nel dirlo con altre donne, che 
stanno anche fuori dalla nostra organizzazione. 
Finché ci sarà una donna uccisa, ci sarà la lotta 
delle donne in nero. 
Una lotta silenziosa, di donne di diversa prove-
nienza culturale etnica e religiosa. 
Basta femminicidi ora lo diciamo in silenzio, in 
piazza, in lutto. 
Donne Lega SPI Miranese 

 
Lega Cavarzere Cona 

Autunno di elezioni 
In autunno sono previste le elezioni locali. Anche 
il comune di Cavarzere è interessato. L’attuale 
sindaco, Henri Tommasi, espressione del cen-
tro-sinistra, non si ripresenterà, avendo svolto 
due mandati consecutivi. Si apre quindi una 
partita nuova, il cui esito appare abbastanza 
scontato. In questi anni, l’attuale Giunta non ha 
demeritato perché ha amministrato in modo 
onesto e ha fatto anche scelte condivisibili. Ma 
è mancata una visione dello sviluppo economico, 
sociale e occupazionale del Territorio e, sopratutto, 
è stata carente sotto l’aspetto della partecipazione 
e del rapporto empatico con la gente. 
Se le forze della sinistra anziché aprirsi alla par-
tecipazione attiva, alla trasparenza delle scelte, 
al confronto con gli altri, si richiudono in se 
stesse e, ritenendosi autosufficienti, agiscono in 
termini di autoreferenzialità, è evidente che si 
lascia una prateria aperta alla demagogia della 
destra. Il partito di Salvini e Fratelli d’Italia hanno 
già individuato un candidato comune e, nelle 
settimane scorse, si sono presentati a mezzo 
stampa e sui social con una bozza di programma 
contenente scelte opinabili e non utili a dare 
una prospettiva a quest’area. 
Per converso, le forze del centro-sinistra appaiono, 
per il momento, timorose, divise al proprio 
interno, molto incerte sul da farsi. 
In questa situazione la nostra Lega non resterà 
inerte, in attesa degli eventi. Riteniamo necessario 
svolgere una pubblica iniziativa prima delle 
elezioni, che indichi ai cittadini le proposte del 
Sindacato sui temi dello stato sociale, della 
sanità, della fiscalità locale, dello sviluppo eco-
nomico, dell’innovazione, della transizione eco-
logica e dell‘inclusione sociale. Pensiamo si 
debba puntare a superare le attuali istituzioni 
per addivenire alla fusione del comune di Cavarzere 
con quello di Cona e di ricercare un’intesa pro-
grammatica, sui temi delle infrastrutture, delle co-
municazioni e del riequilibrio territoriale con il 
comune di Chioggia e le altre istituzioni veneziane. 
Noi vogliamo inserirci nel dibattito politico con 
idee concrete, nell’interesse della cittadinanza 
tutta. 
Lega SPI Cavarzere
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La pagina dal titolo “SPIrito digitale” in prima 
pubblicazione su “Il nostro tempo” rappresenta 
una scelta indispensabile per informare, appro-
fondire e comprendere, in modo sistematico, i 
cambiamenti che le nuove tecnologie producono 
sulla vita economica, sociale e culturale dei cit-
tadini. 
L’iniziativa vuole ampliare e sviluppare, a livello 
territoriale, la linea di lavoro perseguita dalle 
strutture nazionali, regionali e metropolitane 
della CGIL Confederale e dello SPI sulla informa-
zione, comunicazione e digitale attraverso vari 
strumenti tra cui “Pagine Rosse“, “Collettiva”, Li-
berEtà, “Pensionati.it”, le pubblicazioni dell’Alta 
Scuola SPI “Luciano LAMA”, il periodico “Il nostro 
tempo”, le Newsletter e da ultimo le video-con-
ferenze. 
Le innovazioni tecnologiche e digitali, comune-
mente definite quarta rivoluzione industriale, non 
possono essere sottovalutate a seguito della tra-
sformazione dell’economia moderna in econo-
mia della conoscenza che crea valore attraverso 
la gestione e l’utilizzo del “dato”, unica risorsa in 
grado di gestire la complessità nella società globale. 
Le grandi imprese americane e cinesi (Google, 
Facebook, Amazon, Apple Microsoft, Alibaba, 
Baidu e Tencent) sulla gestione e sull’utilizzo del 
“dato” hanno costruito il nuovo impero econo-
mico e finanziario, che le ha rese dei veri “stati 
a livello mondiale”, che governano il mercato dei 
consumi e dei prodotti aumentando contestual-
mente disuguaglianze e povertà, sia tra Paesi 
che all’interno dei Paesi stessi. 
Conseguenze ed effetti negativi si sono prodotti 
sul mercato del lavoro, sull’ambiente, sui territori, 
sulla violazione della privacy, sulla violazione del 
diritto d’autore evadendo ed eludendo le tasse. 
Il nostro paese si è trovato impreparato ad af-
frontare le nuove sfide poste dall’innovazione di-
gitale, che recenti indagini e statistiche hanno di 
seguito rilevato attraverso: 

 DESI (indice digitale dell'economia e della so-
cietà del 2019 composto da 13 indicatori tra cui 
connettività, banda larga, ricerca, innovazione) 
della Commissione Europea che ha collocato 
l’Italia, per i ritardi rilevati negli indicatori, al 25° 
posto tra i 28 Stati membri dell’UE davanti solo 
a Bulgaria, Grecia e Romania. 
 BES rapporto sulle competenze digitali pro-
dotto dall’Istat che ha rilevato: il 32% degli indi-
vidui ha competenze basse; il 19% degli italiani 
possiede competenze di base; i giovani fino a 24 
anni hanno livelli avanzati di competenze nel 
41,5%; tra le persone di 45-54 anni solo il 
20,3% anni possiede competenze digitali suffi-
cienti; tra gli italiani di 65-74 anni, solo il 4,4% 
è in grado di padroneggiare strumenti digitali. 
Altri dati Istat si riferiscono alla quota di famiglie 
senza computer o tablet a casa che è pari al 
33,8%. Nel Mezzogiorno arriva al 41%, con Ca-
labria e Sicilia rispettivamente al 46% e 44%. 
La pandemia ha ulteriormente mostrato tutti i li-
miti e le carenze delle strutture sanitarie tradi-
zionali e della pubblica amministrazione in 
generale, sotto-finanziate, diseguali regional-
mente, carenti di risorse umane e di competenze 
digitali non in grado di gestire l’emergenza coro-
navirus. 
Per correre ai ripari, preso atto che i dati sono 
un’opportunità per affrontare le nuove sfide, nel 
2020 dopo 15 anni dal Testo Unico dell’informa-
tizzazione della Pubblica Amministrazione (CAD 
– Codice dell’Amministrazione Digitale Decreto 
Legislativo n.82/2005 e successive modifiche) è 
stato adottato il Decreto Legge “Semplificazione 
e Innovazione digitale” (DL n. 76/2020) conver-
tito con Legge n. 120/2020 al fine di rendere ef-
fettivi i diritti di cittadinanza digitale già previsti 
dal CAD (identità, domicilio, fruizione di servizi 
pubblici online, partecipazione procedimento 
amministrativo per via elettronica, effettuazione 
di pagamenti online). 
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SPIrito digitale 
a cura di Antonio Infante, Lega SPI Venezia Centro Storico e Isole 



L’elenco delle realizzazioni si riassume in breve: 
 SPID - sistema pubblico di identità digitale; 
 CIE- carta di identità elettronica; 
 TS-CNS tessera sanitaria - carta nazionale dei 
servizi; 
 PEC posta certificata; firma digitale degli atti e 
documenti; 
 App Immuni per il tracciamento dei contagi; 
 Fascicolo Sanitario Elettronico; 
 Ricette online; 
 Prenotazioni analisi di laboratorio online; 
 La piattaforma PagoPA e l’App Io; 
 I servizi online delle Amministrazioni Pubbliche. 
Da ultimo va segnalato 
che in questi giorni il Mi-
nistero della Salute co-
munica con messaggio 
su smartphone la dispo-
nibilità con App Immuni o 
notifica con App IO della 
certificazione verde 
Covid19. 
Le identità SPID erogate 
al 15 giugno sono circa 
21.700.000 mentre le 
amministrazioni pubbli-
che attive che consen-
tono l’accesso ai servizi 
con SPID sono circa 
7.600  
Il processo di innovazione 
digitale con l’accessibilità 
via web se da una parte consente l’esercizio di 

diritti e doveri legati alla cittadinanza digitale (ri-
chiesta di certificati, pagamento tasse, dichiara-
zioni dei redditi, ecc.) dall’altra esclude di fatto 
dall’esercizio del diritto di cittadinanza digitale la 
popolazione più anziana e fragile (come per altro 
dimostrano le statistiche di Istat e Commissione 
Europea) non in grado di utilizzare i nuovi dispo-
stivi e tecnologie. 
Per eliminare il divario digitale occorrono misure 
nuove in grado di garantire l’esercizio del diritto 
di cittadinanza digitale attraverso una diffusa al-
fabetizzazione rivolta a giovani e anziani al fine di 
consentire e realizzare: 

a) l’accesso telematico ai 
dati, alle informazioni e ai 
documenti; 
b) la sicurezza informa-
tica dei propri dati perso-
nali e del patrimonio 
informativo pubblico; 
c) la qualità dei servizi 
erogati in rete; 
d) la partecipazione de-
mocratica elettronica. 
Va in questa direzione lo 
sportello aperto nella sede 
di Castello dallo SPI Me-
tropolitano di Venezia e 
dalla Lega Venezia Centro 
Storico e Isole rivolto a 
sostenere pensionati e 
cittadini nell’assistenza e 

attivazione dell’identità digitale e non solo.  
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Digitale News 

/ Accordo raggiunto tra i Ministri delle Fi-
nanze del G7 sulla tassa minima del 15% 
alle imprese globali  

/ Una società di Microsoft che opera in Ir-
landa (Round Island One Limited) ha realizzato 
un utile nel 2020 di circa 314 miliardi di 
dollari, ma non ha versato nessuna tassa al-
l’Irlanda grazie alla residenza fiscale alle Ber-
muda che non applica tasse agli utili aziendali.  

/ Il Decreto Semplificazioni n.77/21 all’art 
64 ter disciplina “Il Sistema di gestione delle 
deleghe” che consente,ai cittadini non in 
grado di usare le tecnologie, di delegare una 
persona fidata per l’accesso ai servizi digitali. 

Nome: Boom. Sottotitolo: lotte, bombe e rock ‘n’roll. È l’account 
con cui lo Spi-Cgil sbarca da oggi su Instagram, popolarissimo 
social network molto frequentato da giovani e giovanissimi. 
L’obiettivo è quello di aprire un dialogo e un confronto con le 
nuove generazioni utilizzando una piattaforma digitale e un lin-
guaggio che sia loro il più possibile accessibile e familiare. 
Sull’account (per trovarlo @boom_ita) sarà raccontata la storia 
d’Italia degli anni ’60 e ’70, una straordinaria stagione che ha 
visto profonde trasformazioni in ogni ambito della società e che 
i pensionati iscritti al sindacato hanno vissuto in prima persona, 

da condividere e raccontare a chi non c’era grazie alla potenzialità messe oggi a disposizione 
dalla tecnologia. 
Boom rappresenta quindi il segno di un’esplosione che diventa metafora di un’epoca, attra-
versata dalla strategia della tensione e costellata di attentati. Ma non solo. È anche il suono 
dell’esplosione dei movimenti giovanili, politici e sindacali, di grandi lotte che hanno portato a 
grandi conquiste, della socialità e della cultura che hanno attraversato e trasformato il paese, 
dalla tv alla musica fino alla rivoluzione dei costumi e della sessualità.
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A volte si pensa, o ci fanno credere, che le bat-
taglie e le lotte debbano essere identitarie sola-
mente di una parte, di una generazione. Fare 
sindacato, invece, ci dimostra che non esistono 
battaglie che non si combattano assieme. 
Questo, il filo conduttore da cui sta nascendo 
una nuova collaborazione tra lo SPI CGIL Metro-
politano Venezia e i due Sindacati degli Studenti 
– la Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Uni-
versitari, organizzazioni con cui peraltro interagi-
sce già da tempo – e che è stato il tema di 
confronto della riunione svoltasi nella nuova Sede 
veneziana di Castello. 
All’incontro erano presenti Irene Pizzolotto per 
l’UDU, Beatrice Sofia Urso e Marco Gavagnin per 
la Rete Studenti Medi, Toni Infante per la Lega 
SPI Venezia Centro Storico e Isole, nonché Enzo 
Zaffalon della Segreteria SPI provinciale e Da-
niele Tronco, Segretario generale SPI CGIL Me-
tropolitano Venezia. 
L’intento del Sindacato dei Pensionati veneziano, 
è quello di progettare percorsi comuni con gli stu-
denti sulle tematiche chiave del lavoro e della re-

altà sociale quali – ad esempio – il tema dell’al-
fabetizzazione digitale e delle pratiche di forma-
zione nel merito, con lo scopo fornire a questi 
percorsi quella dimensione intergenerazionale 
che li caratterizza. 
Allo scopo di tradurre questi obbiettivi, lo SPI 
metterà a disposizione la sua nuova Sede vene-
ziana di Castello – uno dei Sestieri ancora a spic-
cata connotazione veneziana – che diventerà un 
luogo centrale di ritrovo e scambio di idee e 
buone pratiche, dimostrando con ciò di compren-
dere quanto sia fondamentale avere – anche e 
soprattutto per gli studenti stessi – un luogo fisico 
di aggregazione. 
Questo nuovo progetto è prossimo ad iniziare e 
la ferma intenzione dei soggetti sindacali interes-
sati è che diventi uno spazio di elaborazione con-
divisa, a partire da un tema centrale comune a 
tutti rappresentato – nella fattispecie – dalla 
stessa città di Venezia, nel riuscire ad aprirsi e a 
raccontarsi a chi la vive e la abita e nel creare, 
altresì, progetti e percorsi in cui ognuno si possa 
riconoscere. 

Nuovo progetto di collaborazione 
tra lo SPI Metropolitano, 

l’UDU e la Rete degli Studenti Medi 
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Mentre tutto lo sforzo generale è concentrato 
sulle caratteristiche delle strutture, delle risorse 
e dei sistemi operativi del nuovo SSN, il convitato 
assente dal dibattito è proprio l’essenza del si-
stema, la visione finale di uno stato di benessere 
olistico, necessario sia al genere umano che agli 
ambienti in generale, perché tutto è intercon-
nesso. Viste le numerose carenze e sofferenze 
segnalate in questi anni vanno perciò riviste e 
forse rifondate/riformulate le mission di ogni set-
tore del sistema. In tutto ciò la presa in cura 
delle persone è la più delicata e implicante. 
Quindi, per quanto abbiamo apprezzato, la rifles-
sione centrale è sulle relazioni di cura nel dopo 
covid. In primis viene in piena luce l’importanza 
del Sociale, in senso lato, in quanto ogni requi-
sito della salute è in rapporto coi suoi determi-
nanti: l’esempio più chiaro, le prove provate, 
sono che non ha senso guarire la persona di una 
patologia per rimetterla poi nell’ambiente che 
l’ha generata. I determinanti sociali negativi 
vanno sempre esaminati e rimossi o controllati, 
un sistema di assistenza primaria è quindi fin 
dall’ispirazione un sistema socio-sanitario. 
Stiamo parlando di Prevenzione primaria e di As-
sistenza primaria, e di quest’ultima in particolare, 
che richiede interventi riparatori immediati. Ma 
anche dire che senza un buon Dipartimento di 
Prevenzione i risultati della Assistenza primaria e 
Medicina Generale zoppicano di continue reci-
dive e il modello per il cambiamento non può 
ignorarlo. 

Di pari importanza è l’umanizzazione delle cure, 
che non solo è stata fortemente compromessa 
dalle misure anti-Covid, ma anche da molti anni 
di sofferenza cronica di risorse umane e da una 
svalorizzazione del ruolo della Medicina Gene-
rale. Determinante aggiunta nell’esame dei fat-
tori in gioco è infine l’oggettiva incompetenza a 
trattare per tempo ed efficacemente i cambia-
menti psico-sociali che la globalizzazione e digi-
talizzazione hanno provocato, in una società già 
in evidente sfaldamento dei suoi portanti secolari 
(vedi molteplice tipologia delle famiglie, denata-
lità, immissione non felicemente integrata di 
varie culture etniche, giunte in Italia a compen-
sare ruoli lavorativi ed economici di minorità so-
ciale per non dire di vera schiavitù). Bombe 
sociali e sotterranei bradisismi, che non rendono 
facile garantire a tutti e in modo eguale uno stato 
di salute accettabile, se non è fondato su delle 
Cure primarie efficienti ed efficaci, collegate alla 
prevenzione sui determinanti di malattia, e la 
Medicina Generale deve esserne il primo sensore 
e attivatore, checché se ne pensi. 
Bisogna uscire dalla logica da medicina delle 
prestazioni, che significa monetizzare, cioè dare 
un valore economico tendenzialmente esclusivo 
alle mission del sistema SSN, che significa infine 
la mercificazione dei Servizi. Quando invece “ser-
vizio” ha un significato di prodotto immateriale, 
come la salute è uno stato, una condizione, che 
è il risultato unitario e indissolubile dei requisiti 
che la compongono.  

Riadeguamento delle vision nell’SSN 
alle sfide dei tempi, tra universalità 

e rispetto dell’individuo

Francesca Benvegnù 
Responsabile Dipartimento 
Socio Sanitario SPI CGIL Venezia

Salute&Sanità

Mi è stato chiesto un contributo alla presentazione della ricerca IRES che derivasse dalla 
nostra esperienza e osservazione: di pensionati SPI, di anziani, di cittadini serviti dal SSN e 
SSR Veneto. Pensando a quanto non è stato ancora trattato con la cura analitica di una 
rigorosa ricerca, mi è parso giusto riassumere il tema nel titolo:
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La mercificazione dei Servizi sanitari e sociali fu 
decisa e portata avanti dal capitale internazio-
nale già coi GATT dagli anni ‘90 in poi. Ora, a 
prescindere da considerazioni umanistiche di va-
lore, non è più sostenibile né economicamente 
né socialmente. 
Ci manca però un progetto completo e ampia-
mente condiviso, e l’analisi dell’esistente diventa 
elemento imprescindibile.  
Vediamo di restringere il campo di indagine per 
tentare di definire, concretamente, dove stia il 
vero cambiamento nell’assistenza primaria, di 
concerto con la Prevenzione primaria. Poniamolo 
per comodità in tre quesiti semplici che possono 
inquadrarne la fase applicativa: 
1. È sufficiente portare i MMG a un rapporto sta-
bile strutturato? 
2. Sarà sufficiente realizzare in tempi brevi le Co-
munità o case della salute, cioè presidi nel terri-
torio, dislocati e attrezzati n modo da coprire il 
bisogno? 
3. Che ruolo effettivo dare all’infermiere di co-

munità? 
Quale indagine allestire per capirlo meglio?  
Per il sindacato la riflessione è necessaria dal 
punto di vista delle Contrattazione Sociale, come 
compito non elettivo, ma sicuramente rivendica-
bile, soprattutto se si consolidasse in Sanità una 
politica di Mercato, che infierisce sui deboli e sui 
lavoratori.  
L’esame dei documenti e proposte dei vari settori 
del bio-sanitario e sociale sono già da tempo 
sotto esame, ma non sono sufficienti, anche per-
ché viziati da interessi di parte. 
Ma soprattutto manca un approfondimento dei 
pareri che ne hanno i vari soggetti interessati, in 
primis i professionisti del sistema. A proposito, 
ricordate il famoso Consiglio dei Sanitari? Am-
messo che si potesse e si possa convocarlo ora, 
ne trarremmo qualche idea guida o qualche veto 
preliminare da considerare? Èquestione da valu-
tare, ma è certo che le risposte farebbero parte 
della sua competenza, se non istituzionale, cer-
tamente di merito. 



Altre questioni da indagare per inquadrare i re-
quisiti del cambiamento sono: 
4. Quanto è importante il clima professionale e 
quello aziendale, che son due cose diverse se pur 
molto comunicanti? 
5. Come definire meglio il ruolo ancillare di sog-
getti esterni come le associazioni di volontariato 
che collaborano a minuscoli, ma non sempre! 
segmenti dei processi? La Regione Veneto li ha 
fortemente cooptati nell’ultimo PSSR, al punto 
da ipotizzare problemi di ruolo e investitura se 
non amministrativo-legali. 
6. Quale supporto integrativo può ancora venire, 
esclusa la tutela legale in fatto e diritto, dalle isti-
tuzioni di tutela dei cittadini, a cominciare da 
quelle storiche di Cittadinanza attiva, Tribunale 
dell’Ammalato ecc.? Tra l’altro non sono più così 
radicate come in passato. 
7. Quale ruolo ha la partecipazione dei cittadini, 
in comitati istituzionali o spontanei? 
Il mezzo più facile potrebbe essere una indagine 
Self-reporting dei vari soggetti, tramite inchiesta 
campionaria concordata con l’azienda. Troppo 
complicato per i tempi? Forse sì, trattandosi di 
ricerca di un soggetto esterno al SSR. Ma scre-
mando ciò che è poco inerente o troppo difficile 
da ottenere, non sarà impossibile somministrare 
un set di domande ristretto e calibrato ma rap-
presentativo della qualità assistenziale, sui requisiti 
di integrazione socio-sanitaria e dell’umanizzazione. 
Se non è già stato fatto da più di un’agenzia di 
valutazione… Non si avrebbero indicazioni cate-
goriche, ma una bussola di orientamento è pos-
sibile. 
Queste considerazioni portano alla conclusione 
che è nel modo e nell’ispirazione a operare che 
dobbiamo fondare un reale miglioramento del-
l’Assistenza primaria. Sono quindi irrinunciabili 
anche risorse immateriali come la collaborazione 
professionale, la integrazione consapevole e per-
cepita dei ruoli nel rispetto reciproco, la motiva-
zione/ispirazione al bene del paziente o gruppo o 
ambiente da risanare e portare al benessere 
condiviso. Praticamente si tratta di rifondare e 
fondarsi sull’audit interno, considerare la soste-
nibilità del sistema e non solo l’interesse specifico 
in esame e porsi il problema dell’efficacia in sin-
tonia col destinatario finale. Non è facile, ma se 
mai si comincia… 

Secondo la nostra osservazione, dopo questa 
analisi carente se non mancante che dovrebbe 
delineare l’asse strategico del cambiamento, si 
può cominciare declinando: le procedure se-
condo linee guida, le risorse necessarie per il fun-
zionamento, la semplificazione e umanizzazione 
dell’accesso alle cure in ambito idoneo, ridando 
esplicitazione e vita alla Carta dei Servizi, parte-
cipata, che al momento sembra un defunto in at-
tesa di sepoltura. Per questo percorso si va dal 
Consiglio dei sanitari all’audit di reparto, di dipar-
timento, interaziendale e di Rete clinica, e vice-
versa.  Perché il cambiamento richiesto in questa 
fase è soprattutto un cambiamento di approccio, 
da non banalizzare in un aumento del grado e 
complessità delle prestazioni come si aspetta go-
losamente il Mercato del socio-sanitario.  
Si dirà subito che è questione di formazione e 
che ciò è ampiamente previsto in tutte le politi-
che sanitarie, anche in quelle ipotizzate dal 
PNRR, ma la formazione vale se è continua, in-
teragente, sul campo vivo. Non è solo il business 
di molte scuole e fondazioni, che ne traggono 
altri vantaggi. Formazione è immettere presto e 
continuamente nuove risorse umane nel sistema, 
con rapporti strutturati, altro che con appalti di 
vario genere! Nel campo complesso della salute 
olistica l’apprendimento più solido e duraturo av-
viene non solo dalle conoscenze teoriche ma dai 
casi e problemi quotidiani che forniscono espe-
rienza sui risultati, anche di salute percepita che 
non è secondario. 
Quindi lavorare bene sull’Assistenza Primaria è 
innanzi tutto lavorare bene sul lavoro. Sulla sua 
organizzazione e sulla sua resa, con un riguardo 
specifico al destinatario finale, che è sempre il 
cittadino, la persona e sullo sfondo la sua fami-
glia e i suoi ambienti di vita, che ne assorbono 
benefici e danni ricevuti. L’impatto sociale e ci-
vico che ne deriva può essere un bene che ge-
nera fiducia e fidelizzazione, un circuito virtuoso, 
di reciproco impegno e motivazione. Fra i danni 
enormi subiti, la pandemia ha anche messo in 
evidenza meglio i punti critici sui quali intervenire 
e le opportunità tanto a lungo disattese (di sem-
plificazione, trasparenza, facilitazione, sostegno 
e sistematico controllo di feedback sugli esiti) 
grazie alle quali, per fare un esempio, telemedi-
cina e digitalizzazione potrebbero non diventare 
l’ennesima “truffa” di promesse mai onorate. 
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Quarta puntata del racconto tratto da un diario 
ritrovato rovistando in soffitta. Momenti vissuti 
nel periodo della guerra. Siamo al 13/09/1944 
a Duisburg in Germania. 
Renato Natural Collaboratore Lega Chirignago Zelarino 
 
Appena arrivato a Duisburg ebbi una brutta im-
pressione, la città era quasi tutta distrutta. Poi 
cominciai ad abituarmi e cambiai opinione, per 
primo perché sembrava non ci fosse molto 
pericolo visto che si dormiva negli uffici e sotto 
al palazzo c’era il rifugio, così in caso di bombar-
damento era un attimo scendere nel rifugio; se-
condo perché si stava bene anche per il mangiare, 
come pure per il lavoro.  
Il 14/10/1944 alle 8 di mattino, ci fu l’allarme 
seguito da un bombardamento di circa mezz’ora. 
Fortunatamente il posto dove mi trovavo fu 
colpito leggermente; solo i vetri si ruppero. Alla 
sera dello stesso giorno avevamo già accomodato 
tutto. Alle 23 ci coricammo non troppo tranquilli. 
Ci avevano consigliato di fare la guardia a turno 
perché la sirena d’allarme era danneggiata, ma 
non trovammo accordo tra di noi. All’1.30 di 
notte fummo svegliati da un colpo straordinario; 
c’erano aerei sopra la città e una bomba era ca-
duta a pochi metri dalle scale dove si doveva 
scendere. La scala era piena di detriti anche 

perché era crollato il muro davanti. Le bombe 
continuavano a cadere e c’era molta confusione 
e panico. Io per fare presto a scendere, non vidi 
bene, così caddi fuori delle scale; perdetti i 
sensi, ma subito dopo rinvenni anche se non 
riuscivo a capire dove mi trovavo. Le bombe 
intanto cadevano a pioggia. Feci uno sforzo per 
rialzarmi, ma scivolai e precipitai in una vasca 
d’acqua grande 5 metri per 10 metri. Subito 
capii dove mi trovavo, sapendo già da prima 
della vasca d’acqua, ma non sapendo nuotare 
ogni sforzo per raggiungere la sponda fu vano. 
Ormai rassegnato a sicura morte, rivolsi un 
ultimo pensiero ai miei cari. Stremato mi rassegnai 
alla volontà di Dio. Ed è proprio in questo 
momento che sentii una cosa solida toccarmi 
una spalla; era il tubo di ferro fermo nel mezzo 
della vasca che serve per far fuoriuscire l’acqua 
quando la vasca si riempie troppo. Con un 
ultimo sforzo riuscii ad afferrarlo. Mi sembrava 
essere risorto, ma raggiungere la sponda era 
sempre un problema. Le bombe intanto non 
cessavano di cadere. Pensai di fare un ponticello 
utilizzando uno dei tanti pezzi di legno che si tro-
vavano nella vasca. Ero anche in pericolo perché 
cadevano di continuo pietre e detriti d’ogni 
genere nella vasca; se me ne arrivava uno in 
testa sarei stato spacciato.  

18

MEMORIE DI GUERRA 
DI GUERRINO 



19

Finalmente dopo tanti tentativi, trovai la tavola 
giusta, ma un’altra sorpresa mi aspettava. 
Quando feci per alzarmi, con la forza delle brac-
cia, per salire sul ponte, sentii un forte dolore 
alla schiena, e ricaddi nella vasca. Tentai più 
volte questa manovra fin che, a denti stretti dal 
dolore, riuscii a salire sul ponte e a uscire dalla 
vasca. Mi precipitai con la velocità che potevo al 
rifugio. Lì fui subito soccorso da un mio compa-
gno che mi diede un cappotto per scaldarmi. 
Dopo circa mezz’ora ci fu l’ordine di sgomberare 
perché il fumo dell’incendio ci minacciava di sof-
focamento. Non potevo muovermi perché si era 
acuito il forte dolore alla schiena. Così due com-
pagni mi presero e mi portarono in una casa vi-
cina, non molto colpita dal bombardamento e 
che era usata come pronto soccorso. Mi misero 
in una branda che era ancora piena di calcinacci.  
Dopo circa un’ora venne un medico, mi visitò e 
mi disse di non muovermi. Poi venne un altro per 
verificare in quanti eravamo feriti, per procurarsi 
il mezzo di trasporto e portarci in ospedale. Era-
vamo in sette. Verso le 16.00 venne un mio 

compagno a trovarmi e mi portò della roba per 
cambiarmi.  Gli chiesi se potesse tornare più 
tardi perché se non fossi andato in ospedale, 
avrei voluto andare al rifugio. E così fu. Alla sera 
andavo al rifugio e al mattino tornavo al pronto 
soccorso. Per 5 giorni continuò questa situa-
zione, aiutato solo dalla generosità dei miei com-
pagni. Tornai quindi, ancora dolorante, nel mio 
vecchio lager. Il medico della fabbrica mi visitò e 
constatò che avevo preso un forte colpo alla 
schiena, ma disse nulla di grave. Mi fece dei 
raggi caldi e per 20 giorni rimasi a riposo. Tornato 
al lavoro ancora dolorante, provai a protestare, 
ma senza ottenere nulla. Così mi rassegnai, ri-
tornavo al lager, dopo 10 ore di lavoro, che tal-
volta con fatica mi reggevo in piedi. Decisi di 
riprovare a chiedere al medico ancora un po’ di 
riposo visto i dolori che avevo. Ancora mi disse 
che stavo bene e che potevo lavorare, mi disse 
anche che, se fossi ritornato, mi avrebbe man-
dato ai lavori forzati. Così sopportai sperando 
che, con il passar del tempo, il dolore passasse. 
(continua)
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SPIegare le ali assieme
Spiegare le ali è uno spazio giovane in questo 
giornale, ma giovane anche perché chi lo scrive 
sono le nuove generazioni di studenti e ragazzi.  
È il racconto di chi, queste ali, le sta imparando 
ad usare per tracciare il proprio volo e la propria 
rot-ta verso un futuro non troppo distante. Di chi, 
nel tentativo del volo, si ritrova faccia a faccia 
non so-lo con i propri limiti, ma anche con gli 
ostacoli imposti da chi a volare ormai è abituato 
e molte volte dimentica quanti ostacoli si incon-
trano all’inizio. 
Ma è destinato anche a chi un programma del 
futuro l’ha già realizzato.  
Almeno una volta nella vita tutti abbiamo avuto 
a che fare con il futuro, chi prima e chi dopo, così 
come tutti abbiamo dovuto fare i conti con la dif-
ficoltà del raggiungere i propri progetti.  
Questa è la funzione primaria di Spiegare le ali: 
capire che se è vero che gli ostacoli per il futuro 
cambiano mentre la paura e la fatica sono le 

stesse, così come rimane costante la necessità 
di raccontare la propria esperienza perché possa 
tornare utile a chi si isola nelle proprie difficoltà, 
a chi si sente incompreso nella propria realtà.  
È un percorso attraverso la comprensione degli 
ostacoli che i ragazzi oggi si trovano ad affron-
tare, per dare voce ad una generazione che ha 
bisogno di essere ascoltata. 
Si parlerà di diritti: diritto ad un’istruzione aperta 
ed accessibile a tutti, a vivere un futuro a Venezia 
- che purtroppo ad oggi città accessibile ai gio-
vani non lo è ancora del tutto - si parlerà del di-
ritto ad essere liberi in tutti gli spazi che si hanno 
a disposizione. 
Benvenuti allora in un viaggio che faremo as-
sieme attraverso una generazione, ma anche at-
traver-so tutti noi: spiegare le ali serve a chi lo 
legge per poter comprendere, ma anche a chi lo 
scrive per sentirsi meno solo. 
Irene Pizzolotto UDU Venezia 
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Grace Murray Hopper nasce a New York il 9 di-
cembre 1906, è stata una matematica, informa-
tica e militare statunitense definita da molti una 
pioniera della programmazione informatica. 
Grace era la maggiore dei tre figli dei coniugi 
Walter Flecher Murray e 
Mary Campbell Van 
Horne. Era una bambina 
curiosa, caratteristica che 
l'accompagnò tutta la 
vita, e amava a scoprire il 
funzionamento dei con-
gegni, a sette anni 
smontò una sveglia per 
studiarla senza poi riu-
scire ad assemblarla, ar-
rivando ad aprirne sette, 
per il dispiacere di sua 
madre che limitò i suoi 
esperimenti ad un solo 
orologio. All'età di 16 
anni la sua domanda di 
ammissione anticipata al 
Vassar College fu respinta 
(i suoi voti in latino erano 
troppo bassi), ma fu am-
messa l'anno seguente. 
Durante il suo tempo di 
studi, nel 1930 sposò Vincent Foster Hopper, 
professore alla New York University. Divorziarono 
dopo quindici anni. Grace non si risposò, ma 
mantenne il cognome del marito. 
Ottenne il Ph.D. (Philosophiae Doctor) in mate-
matica nel 1934 a Yale, insegnando per due 
anni successivi presso la Vassar. 
Lo scoppio della Seconda Guerra mondiale è de-
terminante per la vita professionale di Grace 
Hopper. Nel 1943 si arruola volontaria  nella Ma-
rina, dopo aver ottenuto punteggi altissimi nei 
test preparatori, e viene integrata nel team che 
lavorava allo sviluppo dei programmi per il com-
puter “Mark 1”, uno tra i primi calcolatori elet-
tromeccanici della storia. (Mark 1, per la sua 

costruzione sono stati utilizzati 765.000 compo-
nenti e chilometri di cavi. Una volta ultimato oc-
cupava una lunghezza di 16 metri, si sviluppava 
in altezza per 2,4 ed  aveva una profondità di 
0,50 metri e raggiungeva un peso di circa 4.500 

chilogrammi). 
La sua brillante carriera 
ebbe nel 1949 un mo-
mento di grande prestigio 
quando entrò nella Ec-
kert-Mauchly Computer 
Corporation, la società 
che aveva sviluppato 
l'UNIVAC 1, ovvero  quello 
che sarebbe stato il primo 
modello di computer 
commerciale. 
Definita “regina dell'infor-
matica” e “grande si-
gnora del software”, negli 
Stati Uniti Grace Murray 
Hopper è stata molto co-
nosciuta e amata anche 
in vita.  
Oltre che per le sue qua-
lità di scienziata, era fa-
mosa per l'irriverenza e la 
capacità di ragionare fuori 

degli schemi. Era anche una straordinaria divul-
gatrice, per esempio, durante le conferenze e gli 
incontri pubblici a cui partecipava, era solita por-
tare con sé dei cavi lunghi circa 30 cm., che uti-
lizzava per dimostrare visivamente cos'è un 
nanosecondo. 
Nel 1966, all'età di 60 anni va ufficialmente in 
pensione, con il grado di Commodoro, ma sola-
mente il 14 agosto 1986 all'età di 79 anni, 8 mesi 
e 5 giorni  lascia definitivamente il suo lavoro. 
Il giorno di Capodanno del 1992, Hopper morì 
nel sonno per cause naturali nella sua casa di 
Arlington in Virginia, aveva 85 anni.  
Fu sepolta con tutti gli onori militari nel cimitero 
di Arlington.

Le donne nella storia

GRACE HOPPER

Giancarlo Centazzo 
Redazione
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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 Covid19 
• 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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