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NO ALL’AUMENTO ESORBITANTE DELLE TARIFFE 
SÌ ALLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI! 

Anche i recenti aumenti delle tariffe nelle forniture di gas e luce ripropongono con forza la 
necessità di adeguare i trattamenti pensionistici, a partire dalle pensioni più basse. In 
provincia di Venezia, più della metà dei trattamenti pensionistici è inferiore ai 1000 euro 
lordi, come si evince dalla tabella allegata. Ma tutti i pensionati stanno oltremodo subendo 
una perdita reale, poiché da molti anni le pensioni non vengono rivalutate adeguatamente. È 
tempo di rivalutarle! 
Per questo chiediamo al Governo e alle Amministrazioni Locali proprietarie delle Società di 
servizi, di intervenire per sterilizzare questi aumenti previsti. 
Eliminare dalle bollette tutti gli oneri impropri, ridurre la tassazione e togliere improprie e ana-
cronistiche accise che oggi gravano su molti servizi. Questi, gli obiettivi sui quali stiamo 
lavorando per iniziative di mobilitazione unitaria. LO SPI C’È! 

Daniele Tronco Segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia 
 

PENSIONATI IN PROVINCIA DI VENEZIA  
Dati estratti dal sito INPS aggiornati al 2021

a cura del Dipartimento Previdenza dello Spi Cgil Metropolitano Venezia

Pensioni per fasce di reddito (lorde) N. pensioni Media ¤ %

da 0 a 250 ¤ 16.191 108,15 5,65%

da 250 a 500 ¤ 28.213 353,72 9,84%

da 500 a 750 ¤ 77.795 568,80 27,14%

da 750 a 1.000 ¤ 23.063 877,29 8,04%

Totale Pensioni inferiori a 1.000 € 145.262 50,67%
60,34% 

solo INPS

da 1.000 a 1.250 ¤ 19.468 1.121,90 6,79%

da 1.250 a 1.500 ¤ 16.412 1.372,49 5,72%

Totale Pensioni da 1.000 a 1.500 € 35.880 12,52%

Totale Pensioni inferiori a 1.500 € 181.142 63,19%
75,24% 

solo INPS

Una pensione lorda di 1.200/1250 ¤ corrisponde a circa 1.000 ¤ netti.

TOTALE COMPLESSIVO DEI PENSIONATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
 N. pensioni Media ¤

Pensionati INPS (Dip. Settori Privati e Autonomi) 240.743 1.057,56

Pensionati Settore Pubblico 42.436 1.889,14

Pensionati Spettacolo e Sport 3.500 1.700,00

TOTALE PENSIONATI 286.679



 
 
 
 
 

Lega Marghera 

Non solo degrado 
Da tempo la stessa Municipalità di Marghera 
aveva denunciato che una vecchia fabbrica di 
lampadari, dismessa dal lontano 1977, fosse 
messa in sicurezza in quanto diventata zona 
franca per gli spacciatori di droga. Paradossal-
mente situata in area urbana e interfaccia con 
gli uffici delle Politiche Sociali della stessa Muni-
cipalità.  
L’edificio in questione, diventato ormai un rudere, 
necessita inoltre di un immediato intervento di 
riqualificazione allo scopo di prevenire situazioni 
di oggettivo pericolo alla pubblica incolumità.  
Presenta altresì criticità di natura ambientale, in 
quanto potrebbero essere presenti materiali di 

eternit.  
È l’ennesimo immobile di proprietà privata di 
una certa importanza, in stato avanzato di mas-
simo degrado presente nel territorio urbano. 
Lanciamo un ennesimo appello all’Amministrazione 
Comunale affinché si attivi concretamente per 
individuare la proprietà dell’immobile stesso, 
tutt’ora sconosciuta, allo scopo di metterlo in si-
curezza e sollecitare un progetto di riqualificazione 
per togliere terreno fertile all’illegalità. 
È indubbio che parlare di Marghera, significa 

anche mettere a nudo una realtà con le sue non 
poche contraddizioni, ma anche con le potenzialità 
di un territorio che ha vissuto e che sta vivendo 
una rapida trasformazione urbana, portando si-
gnificativi cambiamenti nel suo corpo sociale.  
Non solo degrado, quindi, è anche una città 
complessa e ricca di opportunità, è città che 
non esclude, non emargina, accoglie dentro i 
suoi confini tutti coloro che in essa risiedono. 
Bruno Polesel Segretario Lega Marghera 
 
 
 
 
 
 

 
Lega Chirignago Zelarino 

Si riapre 
Siamo ormai alla fine delle ferie estive, pronti a 
ripartire con rinnovato entusiasmo, pur consapevoli 
del momento internazionale estremamente critico 
per la drammatica crisi che sta investendo l'Af-
ganistan, ma che si ripercuote su tutto il mondo 
occidentale: centinaia di migliaia di profughi che 
scappano dalla loro terra, feroci attentati terroristici 
che seminano morte e distruzione, diritti umani 
delle persone, e delle donne in particolare, 
messi a rischio dal nuovo governo talebano. 
A tutto ciò si aggiunge la questione sanitaria an-
cora irrisolta, per la difficoltà di fermare in modo 
definitivo la pandemia da Covid-19, che sembra 
riprendere vigore con l'avvicinarsi dell'autunno, 
oltre alle annose quanto pretestuose polemiche 
sul passaporto vaccinale. 
Siamo dunque in un momento particolarmente 
difficile ma, nonostante ciò, tenteremo di dare 
come sempre il nostro contributo e crediamo 
sia indispensabile una posizione chiara e unitaria 
del Sindacato nell’interesse di tutti i cittadini. 
Dal primo settembre le nostre sedi hanno ripreso 
l'attività e continueranno ad essere un punto di 
riferimento importante nel Territorio, aggiungendo 
un ulteriore servizio ai tanti che già forniamo ai 
nostri iscritti: l'avvio del tanto auspicato Sportello 
Sociale. 
Proseguirà regolarmente anche il nostro contributo 
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al progetto dello SPI Nazionale sull' Osservatorio 
dei Bisogni Sociali, uno strumento ampiamente 
collaudato, importante per comprendere cosa 
succede all'interno della Lega; così pure com-
pleteremo la terza fase relativa al controllo delle 
pensioni basse. 
La novità di questo inizio autunno è però l'apertura 
di una piccola biblioteca di Lega nella sede prin-
cipale di Chirignago, dove esporremo libri di 
vario genere, che saranno a disposizione non 
solo di chi vorrà leggerli portandoseli a casa, ma 
accoglierà anche quelli dei cittadini che vorranno 
arricchire la nostra biblioteca con i volumi già 
letti. 
In conclusione, nonostante il difficile periodo 
che stiamo attraversando ormai da oltre un 
anno, possiamo essere soddisfatti del lavoro 
fatto, che ci ha permesso di ottenere la giusta 
visibilità politica e dei buoni risultati sul proseliti-
smo, grazie anche al costante impegno dei com-
ponenti il Direttivo, dei nostri Collaboratori e del 
Gruppo Donne. 
Nadi Pettenò 

 
Lega Miranese 

SPI e Donne in Nero in piazza 
Dovevamo trovare un modo per diventare a tutti 
gli effetti miranesi e non solo donne di Mirano.  
Non potevamo rimanere relegate solo come 
donne Spi Cgil del sindacato. 
Dovevamo allargare l’ambito del nostro intervento 
a donne diverse, di altri sindacati, delle associa-
zioni, della società civile, anche fuori dai partiti, 
nell’ambito della sinistra naturalmente, donne 
che come noi hanno fatto della propria esperienza 
lavorativa, una occasione di emancipazione. 
Non possiamo esaurire le batterie o disperderci.  
Abbiamo riscoperto le Donne in Nero, ideate da 
chi soffre la tragedia infinita tra Israele e Palestina. 
Per fortuna il covid ci ha abituate a usare le chat 
e non è stato troppo difficile ritrovarci e condividere 
idee e iniziative. 
Siamo donne abituate a non stare con le mani 
in mano, siamo abituate a considerare la politica 
una questione abbordabile, nostra.  
Le nostre esperienze di vita sono diverse, ma 
tutte abbiamo in comune lotte di donne, confronto 
di idee, scontro di personalità e vicende di auto-
aiuto che fanno crescere. 
Abbiamo attraversato da adulte gli anni settan-
ta-ottanta-novanta, anni importanti per l’eman-
cipazione delle donne, per il passaggio dal privato 
a una dimensione di persone consapevoli e 
libere. E quindi ognuna di noi sa, a modo suo, 
quanto sia importante ritrovarsi con altre donne 
per fare politica. I nostri princìpi fondamentali 
sono l’antifascismo e l’orrore per la guerra, tutte 
le guerre, anche quelle che vengono definite 
“missioni di pace” per esportare i buoni principi 
della democrazia e degli aiuti umanitari. Sono i 
valori delle donne, contro tutte le forme di 
violenza e di sopraffazione. 
Non è difficile trovare obiettivi comuni per ritrovarsi 
in piazza. Nel giugno di quest’anno siamo state 
in piazza a Mirano, vestite di nero, con mascherina, 
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distanziate, per quattro giovedì di seguito, contro 
la guerra, in difesa dei diritti umani, e contro i 
femminicidi che si susseguono come se uccidere 
una donna, magari la moglie o la fidanzata, sia 
una cosa normale, e non un omicidio contro na-
tura come sarebbe quello di una figlia. 
L’ultimo giovedì di agosto ci siamo ritrovate in 
piazza Martiri a Mirano in solidarietà con le 
donne afghane, che temono il ritorno dei Taliban 
al governo del loro Paese. 
Siamo andate in piazza per cercare di annodare 
un filo ideale con le donne Afghane, per far 
sentire la nostra sorellanza. La loro lotta per 
l’emancipazione è la nostra lotta. 
Cerchiamo di infondere coraggio e vicinanza per 
le difficili condizioni di vita e i rischi che dovranno 
affrontare nei prossimi mesi, perché possano 
continuare la loro lotta in modo autonomo e ori-
ginale, e perché la loro sofferenza diventi la loro 
forza. 
Le donne sono le uniche che potranno far uscire 
quella società complessa, difficile, Afghana, dalla 
situazione di secolare guerriglia. 
Sono le uniche che potranno fare quella rivoluzione 
culturale/religiosa che serve al loro Paese. Perché 
la guerra è una catastrofe che destabilizza tutto.  
Le donne Afghane sapranno capire, hanno già 
capito cosa serve loro per avere una società pa-
cificata, dove allevare i propri figli e vivere libere. 
Loro sanno che SCUOLA e LAVORO sono le armi 
con le quali combattere, che sono le stesse che 

abbiamo usato Noi per la nostra emancipazione, 
perché nessuna donna è libera se qualsiasi altra 
donna non lo è, anche se le sue catene sembrano 
diverse. 
Quando parlo delle donne Afghane non penso 
solo a quelle che stanno scappando per salvarsi, 
penso soprattutto alla grande maggioranza, quelle 
che rimangono e hanno bisogno di tutta la 
nostra solidarietà, la nostra vicinanza, la nostra 
sorellanza per andare avanti, per RESISTERE.  
È un filo rosso che non possiamo interrompere. 
Èil nostro modo di mantenerci vive, vicine alle 
donne Afghane. 
Mara Carraro 

 
Lega Cavarzere Cona 

In ottobre si vota 
Il 3 e 4 ottobre si voterà per il rinnovo dell’Am-
ministrazione comunale di Cavarzere.  
Ciò avviene dopo dieci anni di giunte di centro-
sinistra guidate dal sindaco Henri Tommasi. 
Avremo pertanto un nuovo sindaco. 
La destra appare favorita e la Lega di Salvini, 
che esprime il candidato sindaco, evidenzia sup-
ponenza e arroganza.  
Tutto ciò contrasta con la situazione del centro-
sinistra che è diviso al suo interno, incerto, 
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carente nell’iniziativa politica e nella comunica-
zione. 
Anziché puntare a costituire una lista civica uni-
taria, che raccolga le migliori personalità ed 
esperienze attorno a una candidata o a un can-
didato credibile, competente e che voglia rap-
presentare una nuova stagione politica e un di-
verso e più coinvolgente modo di organizzare il 
consenso e la partecipazione, stiamo assistendo 
a divisioni, vecchi personalismi, riunioni al chiuso 
tra quattro gatti isolati fuori dalla realtà. 
Se va bene, ci troveremo sulla scheda due o tre 
liste della sinistra con nessuna possibilità di 
competere con questa destra aggressiva e dete-
riore, in un contesto di sistema elettorale mag-
gioritario considerato che il comune ha una po-
polazione inferiore ai 15.000 abitanti. 
In questa situazione, che ruolo può assumere il 
nostro sindacato? 
Come sempre, far valere le nostre proposte in 
modo autonomo, con la Contrattazione sociale, 
con la lotta e con la ricerca del consenso attivo 
da parte di chi vogliamo rappresentare. 
Cavarzere ha una diminuzione sensibile della 
popolazione e un forte incremento di quella an-
ziana. 
C’è carenza di lavoro e di sviluppo occupazionale, 
problemi di residenza abitativa, servizi socio-
sanitari in difficoltà, strutture viarie e un sistema 
dei trasporti inadeguati. 
Il quadro di riferimento istituzionale dovrebbe 
essere quello di un comune unico con Cona. 
Appare evidente che le forze politiche di que-
st’ultimo comune siano contrarie e avvertano 
questa proposta come una specie di annessione 
da parte di Cavarzere. 
La CGIL spinge perché si comincino a fare 
proposte concrete di unificazione sperimentale 
di alcuni servizi e uffici come la Polizia Locale, i 
Tributi e l’assistenza, per poi verificare nel 
concreto costi, benefici, sinergie. 
Stiamo lavorando per promuovere, prima delle 
elezioni, una iniziativa pubblica per far conoscere 
la nostra piattaforma socio-economica nell’inte-
resse della città. 
Giuseppe Bergantin 
Segretario Lega SPI Cavarzere Cona 

 

 
Lega Chioggia 

Programma per l’autunno 
In prossimità della stagione autunnale, lo SPI di 
Chioggia - Sottomarina sta predisponendo, in 
collaborazione dell’Auser di Chioggia, l’avvio di 
un corso di alfabetizzazione informatica di base 
per le persone anziane, iscritte allo SPI CGIL in 
primis. 
Questa idea è sorta sulla base della constatazione 
delle grandi difficoltà riscontrate negli utenti che 
frequentano le nostre Sedi sindacali… l’espres-
sione più sentita, infatti, è: “Siamo di un’altra 
generazione e sono i nostri figli e nipoti che ci 
guidano e aiutano nell’uso del computer”. 
Cercare di aiutare le persone nell’era informati-
ca-mediatica, è un obiettivo importante per ren-
dere più partecipi le persone non più giovani alla 
vita sociale che si esprime, nel nostro tempo, 
anche ma non solo in una partecipazione attenta 
e responsabile nell’uso delle nuove tecnologie, 
che consente di essere attivi nel mondo virtuale 
oltre a consentire quei collegamenti con i propri 
cari, spesso lontani per motivi di lavoro. 
Lo Spi di Chioggia Sottomarina è fortemente 
preoccupato per il rischio concreto di declassa-
mento, strisciante ma nei fatti, dell’Ospedale di 
Chioggia, unico Presidio Ospedaliero nella zona 
Sud della Città Metropolitana di Venezia, che 
presenta un incremento notevole della popolazione 
durante la stagione estiva. Da qualche mese, 
infatti, sono vacanti alcuni primariati: oncologia, 
nefrologia, oculistica e si lamenta anche la man-
canza di specialisti di ematologia e di pneumo-
logia. 
Da affrontare poi, in un’ottica di qualificazione 
dei servizi socio-sanitari: 
a) lo spostamento fuori della struttura ospedaliera 
dell’Ospedale di Comunità 
b) la creazione di una struttura per ospitare il 
completamento di una rete di cure idonee alle 
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esigenze di ogni malato lungodegente, oncologico 
o terminale, con la possibilità di offerta di cure 
palliative 
c) una assistenza domiciliare piuttosto caren-
te. 
Su questi problemi riguardanti la salute, lo SPI 
di Chioggia e Sottomarina si impegna ad in-
contrare quanto prima l’attuale Direttore Generale 
dell’Azienda ULSS n.3 Serenissima: la popola-
zione del nostro territorio, lo evidenziano le sta-
tistiche, denota una crescita notevole della sua 
fascia anziana che, per sua natura, è la più bi-
sognosa di cure ed assistenza. 
Gianni Mario Lega SPI Chioggia Sottomarina 
 
 
 
 
 
 

 
Lega Lemene 

Ricordo dell’eccidio di Torlano 
Come pensionati della Lega SPI CGIL Lemene, 
siamo presenti con una forte e motivata presenza 
alla cerimonia di ricordo dell'eccidio di 33 vite 
indifese, perpetrato dagli occupanti nazisti nel 
territorio collinare di Torlano in comune di Nimis.  
Siamo particolarmente toccati da questa strage, 
per il fatto che una delle famiglie più colpite 
era originaria di Lugugnana, una frazione del 
comune di Portogruaro. I De Bortoli avevano 
dovuto lasciare la campagna dove coltivavano 
la terra in mezzadria, a seguito dell'allagamento 
del territorio prodotto dai fascisti su ordine di 
Mussolini per paura che gli alleati potessero 
sbarcare nell'Alto Adriatico.  
Si sono quindi mossi per cercare un terreno 
che potesse permettere loro la vita e invece 
hanno trovato la più atroce, cieca, violenta 
morte che non ha avuto pietà né delle donne 
con in braccio i figli più piccoli, né dei bambini 
e nemmeno delle persone anziane.  
Non possiamo dimenticare queste atrocità e 
faremo di tutto affinché questi fatti siano portati 
a conoscenza nelle scuole alle giovani genera-
zioni. 
Angelo Marson Segretario Lega Lemene 
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Il “digital divide” è il divario tecnologico, sociale 
e culturale tra chi può interagire e utilizzare gli 
strumenti tecnologici con internet e chi non è in 
grado o non può. 
Nel nostro paese alcune ricerche hanno da 
tempo evidenziato che l’uso delle tecnologie 
negli over 65 è influenzato dal basso livello di 
istruzione e dal basso reddito con l’impossibilità 
di dotarsi di un computer, di uno smartphone, di 
un tablet e di una stampante.  
I rapporti ISTAT e INPS, su redditi e povertà, con-
fermano le cause del divario tecnologico attra-
verso le seguenti statistiche: 
• 16,4 milioni di italiani (27,3% della popola-

zione) sono a rischio povertà;  
• in povertà assoluta sono 5,6 milioni (9,4% 

della popolazione);  
• 12,6 milioni di pensioni erogate (70% sul to-

tale) sono di importo inferiore a 1000 €; 
• 10,9 milioni di pensioni sono inferiori a 750 

€; 
• il Reddito di cittadinanza è stato percepito a 

marzo 2021 da 1.343.624 nuclei familiari 
(persone coinvolte 3.238.031) importo medio 
582 €, mentre i percettori della Pensione di 
Cittadinanza sono stati 140.820 (persone 
coinvolte 159.672) importo medio di 269 €. 

L’emergenza coronavirus, le restrizioni e le chiu-
sure delle attività, assunte dal Governo, con mi-
lioni di lavoratori e studenti costretti a proseguire 
le attività in smart working, hanno messo altresì 
in evidenza che la problematica del digital divide 
non investe solo le fasce deboli ma anche gli ad-
detti nei processi produttivi, nel lavoro, nella 
scuola, nel welfare e nei territori. 
Dopo 40 anni dalla realizzazione del primo “PC” 
personal computer IBM (1981) e del World Wide 
Web (letteralmente "rete di grandezza mon-
diale"), lo scenario digitale del 2021 mette in 
luce la dimensione e la diffusione che le nuove 
tecnologie e (la rete) hanno assunto a livello 
mondiale con lo sviluppo dell’internet mobile, dei 

social network, dei servizi di messagistica (what-
sapp e non solo), di IoT (Internet degli oggetti) 
dei servizi di streaming (Netflix - Spofity ), dell’e-
commerce, dei videogame, dei servizi di cloud e 
dei big data (analisi di grandi volumi di dati per 
le strategie d’impresa) e dell’Intelligenza Artifi-
ciale. 
Sul fronte utenti la diffusione dei servizi digitali è 
confermata da alcuni dati: i siti web su internet 
sono circa 1,83 miliardi; Google elabora ogni 
giorno 7 miliardi di interrogazioni per ricerche; 
l’utilizzo di Internet avviene per il 53% con dispo-
sitivo mobile; Facebook ha 2,27 miliardi di 
utenti; Instagram 1 miliardo; nella messagistica 
mobile WhatsApp ha raggiunto 2,0 miliardi di 
utenti mensili nel mondo; Amazon ha il 49% di 
tutte le vendite online; le vendite previste di e-
commerce per il 2021 raggiungeranno 4.9 mi-
liardi di dollari; i dispositivi mobili rappresentano 
oltre la metà di tutto il tempo che trascorriamo 
online. 
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A livello di imprese il report sulla digitalizzazione 
delle imprese della BEI (Banca Europea degli in-
vestimenti) emerge che il 37% delle società 
nell’UE non ha ancora applicato nessun tipo di 
tecnologia digitale contro il 27 % negli USA.   
In Italia l’ISTAT, con il censimento “digitalizza-
zione/ tecnologia/innovazione” del 2019, ha ac-
certato che gli investimenti significativi delle 
imprese italiane sono su connessione a internet 
e cyber-security mentre per le tecnologie appli-
cative solo il 10% circa ha 
investito risorse. 
Sul lavoro, la crescita del-
l’economia digitale ha pro-
dotto e produrrà una 
riorganizzazione del ruolo 
del lavoro nella società. 
L’ultimo rapporto dell’OIL 
(Organizzazione Internazio-
nale del lavoro) sulle “Pro-
spettive occupazionali e 
sociali nel mondo 2021” ri-
leva che: 
1. le piattaforme di lavoro 
digitali nel mondo sono 
quintuplicate negli ultimi 
dieci anni;  
2. le sfide per i lavoratori 
generate dalle piattaforme 
digitali, anche in ragione del 
covid-19, riguardano le condizioni di lavoro, la 
regolarità del lavoro, la mancanza di accesso alla 
protezione sociale, la libertà di associazione e al 
diritto alla contrattazione collettiva; la regolazione 
dell’orario di lavoro e della remunerazione (at-
tualmente remunerato con 2 € l’ora); la mag-
giore penalizzazione delle donne.  
L’esito della rivoluzione digitale, con il passaggio 
da una tecnologia elettronica analogica a tecno-
logie elettroniche digitali, è una metamorfosi 
epocale che in pochissimi anni ha trasformato e 
continuerà a trasformare il mondo non solo nella 
comunicazione ma anche nel modo di vivere e 
di lavorare 
L’Italia è un paese poco digitalizzato rispetto ai 
paesi europei già rilevato dal DESI (indice digitale 
dell'economia e della società) della Commissione 
Europea e dal BES (rapporto sulle competenze 
digitali prodotto dall’Istat). 
Le cause sono dovute dalle molteplici divisioni 
che lo caratterizzano: geografica (Nord, Centro, 

Sud), demografica (invecchiamento popolazione), 
culturale (rapporto con la modernità e l’innova-
zione), lavorativa (occupati, disoccupati, precari 
partite iva ecc), produttiva (competizione, inno-
vazione, dimensionamento, ricerca sviluppo).Per 
questa complessità del paese è mancato, negli 
ultimi 20 anni, un cambiamento culturale, una 
visione d’insieme su infrastrutture, competenze, 
tecnologie, conoscenze e formazione, unica in 
grado di gestire i complessi processi economici 

sociali produttivi della rivo-
luzione digitale.  
La pandemia-covid 19 ha 
messo in evidenza i ritardi e 
le fragilità del Sistema Sani-
tario mettendo al tempo 
stesso in chiaro il ruolo di 
strumento primario che la 
digitalizzazione può avere 
per la trasformazione della 
sanità e del paese. 
Per recuperare il tempo per-
duto nel corso degli ultimi 
due anni sono stati appro-
vati Decreti e Provvedimenti 
per accelerare il processo di 
digitalizzazione. 
Nel 2020 è stato approvato 
il Decreto-Legge “Semplifi-
cazione e Innovazione digi-

tale” (DL n. 76/2020) convertito nello scorso 
luglio con Legge n. 120/ che ha modificato e in-
tegtrato il D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Am-
ministrazione Digitale” inerente il rapporto tra 
cittadini e pubblica amministrazione al fine di 
rendere effettivo il diritto di cittadinanza (identità, 
domicilio, accesso ai servizi online delle pubbliche 
amministrazioni e pagamento online). 
Il numero delle identità SPID erogare al 3 agosto 
scorso è di 23.382.865 
Le Carte di Identità Elettroniche (CIE) al 28 ago-
sto sono 23.001.777. 
Nel 2021 altra novità è l’art 38 del Decreto 
Legge 31 maggio 2021, n. 77 modificativo del 
CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) at-
traverso l’introduzione dell’art. 64 ter “Sistema 
della Delega (SGD)” che dà la possibilità a 
chiunque di delegare l’accesso a uno o più 
servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale 
di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello 
di sicurezza almeno significativo. 
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Digitale News 

/  Zuckerberg investirà un miliardo 
di dollari entro il 2022 per i creatori 
di contenuti in grado di conquistare 
un ampio pubblico e ampliare le com-
munity di Instagram e di Facebook: 

/  Microsoft entro fine anno presen-
terà Windows 11 una piattaforma 
con nuove funzioni e grafica che inte-
gra le app dello smartphone e i sistemi 
di pagamento. 

/  TikTok, (il social di videosharing) 
e Shopify (la piattaforma di e-com-
merce) hanno raggiunto un accordo 
per sperimentare lo shopping in-app.

SPIrito digitale



Anche l’INPS con Circolare n° 127 del 12-08-
2021 ha previsto l’utilizzo della delega per i cit-
tadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i 
servizi online. La richiesta può essere fatta diret-
tamente dal delegante presso le strutture terri-
toriali dell’INPS esibendo la documentazione 
necessaria (consultabile su www.inps.it/news/ 
servizi-on-line-introdotta-la-delega-dellidentita-di-
gitale). L’atto tuttavia rilevante e decisivo, as-
sunto in corso d’anno, per ricostruire un percorso 
di crescita sostenibile e favorire la ripresa del no-
stro paese a seguito della pandemia, è il pro-
gramma (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 
elaborato dal Governo per investire i fondi messi 
a disposizione dall’Unione Europea (che ammon-
tano complessivamente a 235,12 miliardi di €) 
nell’ambito del Next generation Eu. 
Per la “Digitalizzazione, Innovazione, Competiti-
vità, Cultura” (1a missione), il Piano stanzia 
49,86 miliardi assegnati per 11,15 miliardi alla 
digitalizzazione innovazione e sicurezza della Pub-
blica Amministrazione, 39,57 miliardi alla digita-
lizzazione innovazione e sicurezza del sistema 
produttivo. 
Senza facili ottimismi si può affermare che trat-
tasi di occasione unica per il paese che deve 
coinvolgere tutti gli attori istituzionali, politici, so-
ciali ed economici per un patto che assuma e de-
finisca una strategia responsabile e condivisa di 
rinascita del paese. 

I mutamenti della rivoluzione digitale e delle 
nuove tecnologie, che attraversano il nostro quo-
tidiano e la nostra vita, non ancora colti nella loro 
portata, continuano ad essere trattati in ambito 
specialistico e degli addetti ai lavori.   
Nella realtà i nuovi meccanismi e processi rego-
lativi di ordine economico tecnico sociale norma-
tivo prodotti dalle nuove tecnologie hanno 
indebolito le tradizionali forme di organizzazione 
sociale. 
La CGIL, in ragione della destabilizzazione e dello 
sconvolgimento prodotto dalla digitalizzazione, è 
riuscita, per il suo radicamento organizzativo ed 
essere nella storia del paese una forza del cam-
biamento, a mettersi in gioco per essere parte in 
causa della trasformazione con una azione con-
trattuale e sociale che le nuove sfide della quarta 
rivoluzione industriale pongono al sindacato e al-
l’intero paese.  
In concreto l’azione si è sviluppata su vari fronti 
quali: 
• le categorie più esposte alle nuove tecnologie; 
• le ricadute negative prodotte dalla globalizza-
zione e dalla rivoluzione digitale all’intero sistema 
produttivo; 
• la contrattazione sociale sul territorio a tutela 
della fasce deboli, a rischio povertà e anziani. 
Va in questa direzione l’azione svolta durante la 
pandemia per garantire sicurezza nei posti di la-
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  ALLEGATO 2 
CIE è’ l’acronimo della carta 
d’identità digitale che sostituisce 
quella cartacea rilasciata ai citta-
dini italiani e stranieri (UE o extra-
UE) ed è anche titolo di viaggio 
valido oltre che per i paesi UE 
anche per quelli con i quali lo 
Stato italiano ha firmato specifici 
accordi. 
Come si richiede CIE 
La CIE si richiede per il primo rila-
scio, per smarrimento, perdanneg-
giamento, per prossima scadenza 
o perché scaduta attraverso: 
 la prenotazione di appunta-
mento su ww.prenotazionicie.in-
terno.gov.it compilando tutte le 
informazioni richieste; 
 la prenotazione di appunta-
mento, nel caso in cui il comune 
non utilizzi la piattaforma del Mi-
nistero dell’Interno, sul sito co-
munale; 
 la presentazione di fototes-
sera, tessera sanitaria, codice fi-
scale, la denuncia presso gli 
organi di polizia nel caso di smar-
rimento – furto, la consegna di 
quella danneggiata, scaduta o 
che sta per scadere. 
La consegna avverrà con racco-
mandata, dopo circa 6 giorni, 
presso il proprio domicilio o in al-
ternativa presso l’Ufficio Anagrafe 
del Comune. La nuova carta avrà 
un codice PIN per l‘accesso ai ser-
vizi online- 
Come si accede ai servizi con CIE 
 mediante computer a cui è 
collegato un lettore di smart card 
contactless per la lettura della 
CIE. Per il funzionamento della 
CIE si installa il “Software CIE“; 
 mediante smartphone dotato 
di interfaccia NFC e dell’app “Cie 
ID” e con lo stesso si effettua la 
lettura della CIE; 
 mediante computer e per la 
lettura della CIE, senza lettore 
smart card contactless, si utilizza 
il proprio smartphone dotato di 
interfaccia NFC e dell’app “Cie 
ID“.
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  ALLEGATO 1 
L’accesso ai servizi online della pubblica amministra-
zione è consentito ai cittadini e alle imprese attraverso 
l’identificazione elettronica SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) normato dal Codice dell’Amministra-
zione Digitale (CAD) che è il Testo Unico riguardante l'in-
formatizzazione della Pubblica Amministrazione, DL 7 
marzo 2005, n. 82, è successive modifiche. L’identità 
digitale è composta da una coppia di credenziali (user-
name e password), strettamente personali. 
Chi può richiedere lo SPID 
I cittadini italiani che hanno già compiuto i diciotto anni 
e siano dotati di: 
1. Un documento di riconoscimento valido (carta 
d’identità, passaporto, patente o premesso di sog-
giorno); 
2. La tessera sanitaria e un codice fiscale valido; 
3. Un numero e telefono cellulare; 
4. Un indirizzo di posta elettronica (e-mail) 
Come si ottiene lo SPID  
L’identità e autenticazione digitale è rilasciata da sog-
getti privati autorizzati dallo Stato tramite l’Agenzia per 
l’Italia digitale. 
Si può scegliere, in ragione del costo, della complessità 
e sicurezza tra: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, 
Register, Sielte, Tim e Lepida. Il costo è gratuito solo 
per Poste. 
Come si accede con SPID ai servizi della Pubblica Am-
ministrazione 
Gli operatori privati offrono livelli di sicurezza e comples-
sità da scegliere tra: 
 Primo livello: utilizzo di username e password abbi-
nate  
 Secondo livello: oltre username e password l’utilizzo 
di una seconda password per una sola volta (OTP) 
detta anche password usa e getta;  
 Terzo livello: è quello con il più alto grado di sicu-
rezza che richiedono dispositivi ulteriori per lettura co-
dici e firma digitale.

voro, per gli ammortizzatori con la cassa integrazione e i ri-
stori per gli assegni e bonus a precari e partite iva. 
Sul terreno del sociale a tutela delle fasce deboli, dei non 
autosufficienti e degli anziani a Venezia lo SPI CGIL Metro-
politano e le Leghe SPI hanno avviato la contrattazione so-
ciale nei territori pervenendo ad intese e accordi con le 
amministrazioni locali. 
Nell’anno in corso ha avviato, con l’erogazione dei servizi 
online dei comuni, assistenza ai cittadini e pensionati per 
l’accesso con SPID. 
In definitiva per il sindacato e la CGIL stare nei contesti pro-
duttivi e sociali vuol riconquistare lo spazio di agente sociale 
e comprendere la portata della sfida in atto. 
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Mentre molti di noi e dei cittadini italiani e veneti 
sono preoccupatissimi per il diminuire continuo 
dei MMG disponibili, dalla stampa apprendiamo 
quel che si sta discutendo. In quotidiano sanità 
del 6 settembre è apparsa questa importante 
notizia: Il nodo sul futuro della medicina territo-
riale sta venendo al pettine e gli Enti locali 
stanno discutendo sul futuro dei medici di fami-
glia e dei pediatri in vista di un confronto con Go-
verno e Sindacati. Sono tre le proposte in campo 
al momento ma nessuna sembra contemplare la 
permanenza dei professionisti negli studi. Una 
prima strada sarebbe quella del passaggio alla 
dipendenza da subito e per tutti, l'altra di farlo 
solo per le new entry e la terza di abolire la con-
venzione con i singoli in favore di forme di accre-
ditamento dei servizi di medicina primaria. 
Ora che si affacciano le ipotesi della politica è il 
momento di verificare se siamo pronti a discu-
terne con una meditata posizione comune. L’im-
portanza del rapporto di MMG e PLS col SSN si 
mostra in tutta la sua drammaticità ora che molti 

MMG sono già andati in pensione e che nel giro 
di 5 anni lo sarà la metà degli attuali. Riguardo 
alle ipotesi affacciate sopra bisogna dire che la 
terza, cioè l'accreditamento di poliambulatori 
specialistici (che già pullulano in Veneto, annessi 
o meno a farmacie), è da rigettare senza se e 
senza ma, in coerenza con tutto quanto finora 
ha sostenuto la CGIL a riguardo dei cambiamenti 
nel ns sistema universalistico.  
Appare invece irta di ostacoli e forse poco tem-
pestiva la scelta 1, che vede un rapporto imme-
diato di dipendenza per tutti i Medici di Medicina 
Generale e Pediatri di libera scelta. Mentre è più 
realistica, e nemmeno lontana, quella di un rap-
porto di dipendenza a partire dai nuovi ingressi 
nel sistema, considerato il rapido avvicenda-
mento che si avrebbe nell’arco di 5 anni. Tempo 
che consentirebbe di implementare le Case della 
comunità e tutta la congruente filiera distret-
tuale. Sarà più facile convincere alla dipendenza 
i giovani medici che escono dal corso triennale, 
perché viene proposto un rapporto più sicuro, di-

Pensare all’ Assistenza primaria 
nell’immediato con occhio vigile sul futuro

Francesca Benvegnù 
Responsabile Dipartimento 
Socio Sanitario SPI CGIL Venezia

Salute&Sanità



15

La terza dose 
di vaccino A/covid19:  
a chi, quando e come 
Il parere del massimo organo 
tecnico Italiano sui farmaci e 
vaccini sgombra il campo alle 
molte illazioni di queste setti-
mane, lo trascriviamo in originale 
perché di facile comprensione.  
I tecnici di Aifa ritengono ap-
propriato che si rendano dispo-
nibili i vaccini di Pfizer e Moder-
na: 
 come dose addizionale di 
vaccino Covid-19, dopo almeno 
28 giorni dall’ultima sommini-
strazione, a completamento del 
ciclo vaccinale nei soggetti adulti 
e adolescenti di età >12 anni 
(vaccino Comirnaty- Pfizer) o 
>18 anni (vaccino Spikevax-
Moderna) in condizione di im-
munosoppressione clinicamente 
rilevante. Rientrano nella sud-
detta categoria i trapiantati di 
organo solido e i soggetti che 
presentino, sulla base della va-
lutazione clinica, un livello di 
immunocompromissione assi-
milabile. 
 come dose booster (=di 
rinforzo), al fine di mantenere 
una efficace risposta immune 
al vaccino dopo il completa-
mento del ciclo vaccinale, dopo 
almeno 6 mesi dall’ultima som-
ministrazione, nei grandi anziani 
(>80 anni) e nei soggetti rico-
verati nelle RSA. Tale opzione 
può essere resa disponibile an-
che agli operatori sanitari, a se-
conda del livello di esposizione 
all’infezione, del rischio indivi-
duale di sviluppare forme gravi 
di Covid-19 e in accordo alla 
strategia generale della cam-
pagna vaccinale.

gnitoso e professionalmente gratificante, di quello che 
avrebbero in strutture private accreditate (partite IVA, im-
piego a prestazione ecc.). 
Invece il mantenimento del regime convenzionato attuale, 
che non viene considerato, rimane l’alternativa al privato ac-
creditato in caso di fallimento certo della prima e seconda 
ipotesi. Ovviamente con una convenzione stringente, con 
vincoli e compiti ben precisati e non eludibili e meglio orien-
tata al servizio del cittadino. Sarebbe, in subordine, un male 
minore. Chiaro che questo comporta un dialogo/negoziato 
con i mmg e pls, di cui si preoccupi anche il sindacato, me-
glio se unitario, perché il tipo di assistenza primaria che ne 
risulta deve essere a vantaggio dei cittadini e non un man-
tenimento asfittico di quel che già c’era. 
La CGIL è orientata da tempo vs la dipendenza totale e 
prima è meglio, ma anche questa va applicata in un sistema 
che veramente funzioni. Cioè non può essere svincolata da 
una riorganizzazione efficiente dell'assistenza primaria in un 
quadro chiaro di quella di tutto il sistema. Per quel che si 
vede le Asl sono ora in altre preoccupazioni o fanno solo ti-
midi passi, ma il loro parere sulla fattibilità e i suoi percorsi 
è fondamentale. Bisogna starne aggiornati, perché le Re-
gioni si giocano per noi o contro di noi il futuro del welfare 
sociosanitario del Paese. Il destino di molti assistiti senza 
mmg dimostra l'urgenza del problema. Si sa che alcune con-
ferenze dei sindaci si stanno mobilitando, con appelli inte-
ressanti. Sistemare l’assistenza primaria è il punto cruciale 
di tutto il riadeguamento del sistema universalistico, un 
punto sul quale il sindacato deve essere pronto a combat-
tere con chiarezza e vigore. Lo SPI in particolare. 

Salute&Sanità



Sesta puntata del racconto tratto da un diario ri-
trovato rovistando in soffitta. Momenti vissuti nel 
periodo della guerra. Siamo nel lager in Germa-
nia alla fine del 1944. 
Renato Natural Collaboratore Lega Chirignago Zelarino 
 
Il 16 gennaio 1945 mi mandarono alla scuola 
per muratori. Io non ci volevo andare sapendo 
che è un lavoro che richiede di stare sempre pie-
gati, ma dissero che era un ordine e nulla si po-
teva fare. Appunto per questo fatto che mi 
stancavo molto a stare piegato, fui preso di ma-
locchio dal maestro muratore, che cominciò a 
farmi lavorare per dispetto. Il primo lavoro che ci 
assegnarono fu di costruire un nuovo reparto per 
fabbricare munizioni. In 20 che si era, a me fece 
fare sempre i lavori più pesanti. Il 23/03/1945 
chiesi un permesso per recarmi al funerale di un 
mio intimo compagno e se non ci fosse stato l’in-
tervento di un altro maestro, sicuramente non mi 
avrebbe lasciato andare. Il 25/03 il comando te-
desco chiese un grande numero di lavoratori per 
riattivare una ferrovia. Ci fecero lavorare dalle 4 
del mattino alle 11 di sera. Il 1 di aprile ci fecero 
partire a piedi, perché ormai il fronte si avvici-
nava. Però dopo una decina di chilometri ci fe-
cero ritornare. Il 2 aprile ritornammo al lager.  
Eravamo contenti perché correva voce che si era 

circondati. Invece alla sera la SS ci costrinse con 
la forza a ripartire. Salimmo su un treno e si partì 
alla volta di Bremen. Arrivammo il 3 aprile verso 
le 10.00. Giunti a Bremen nessun lager ci vo-
leva. Ci portarono al lager Duca D’Aosta. Dopo 
giorni ci mandarono a lavorare all’inizio di notte 
e cioè dalle 18.00 alle 6.00 del mattino. Face-
vamo fortificazioni intorno alla città. Il 17/04 ar-
rivarono i primi colpi di artiglieria inglese nel 
lager. Morirono 5 italiani. Io fortunatamente mi 
trovavo fuori. Avevo chiesto visita sempre per il 
solito dolore alla schiena, e alla fine invece di vi-
sitarmi mi presero a calci in culo. Il 19/04 altre 
bombe caddero nel lager e questa volta morirono 
3 russi. Si cercava di andare a dormire fuori, nei 
rifugi della città, ma qui non ci volevano. Il 22/04 
verso le 15.00, poco dopo il lavoro, cominciò un 
forte fuoco d’artiglieria causando altri 3 morti ita-
liani. Verso le 17.00 suonò l’allarme aereo. Non 
sapendo come proteggerci, decidemmo il tutto 
per tutto. Corremmo alla ricerca di un rifugio più 
sicuro. Sfiniti dalla corsa sotto le bombe final-
mente lo trovammo. Ricordo che, una volta al si-
curo, un compagno svenne, un po’ per la corsa 
e un po’ per la paura.  
Purtroppo il diario finisce così, un po’ tronco. 
Però sappiamo che di lì a poco la guerra fini e ci 
fu finalmente il ritorno a casa. 
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DI GUERRINO 
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Sarta, stilista, giornalista, femminista e molto 
altro ancora, nacque a Tirano il 16 giugno 1867, 
piccola cittadina ai piedi delle Alpi. Di umili ori-
gini, primogenita di ben diciotto tra fratelli e so-
relle dei quali dodici sopravviveranno all'infanzia, 
frequenta la terza elementare imparando a leg-
gere e scrivere prima di trovare lavoro come “pi-
scinina” all'età di dieci anni. Durante questo 
periodo Rosa decide di prendere la licenza ele-
mentare alla scuola serale e si iscrive ad un 
corso di francese, che le tornò molto utile negli 
anni successivi. 
Il primo evento docu-
mentato della sua vita 
è nel 1884, quando i 
dirigenti del Partito Ope-
raio Italiano le propon-
gono di recarsi a Parigi 
per partecipare ad un 
convegno internazionale 
sulle condizioni delle la-
voratrici. L'esperienza ac-
quisita le permetterà di 
diventare maestra nel-
l'atelier Dall'Oro nel 
1885 e in questa veste 
organizza il lavoro altrui.  
Nel 1893 la troviamo impegnata per il migliora-
mento delle condizioni delle lavoratrici: entra a 
far parte della Lega Promotrice degli Interessi 
Femminili per abbracciare poi le posizioni di 
Anna Kuliscioff, con la quale sosterrà le battaglie 
per l'emancipazione delle donne lavoratrici e per 
la tutela dei minori, nello stesso anno partecipa 
con Anna Maria Mozzoni al congresso socialista 
internazionale di Zurigo. 
Nel 1903 nasce Fanny, figlia di Rosa Genoni e 
Alfredo Podreider, un avvocato che frequentava 
e che sarà impossibilitata a sposare fino al 
1924, anno della morte della madre di lui, che 
si opponeva strenuamente alla loro unione, e 
nel mentre viene promossa direttrice a capo di 
circa duecento persone. Successivamente assume 
il ruolo di docente alla scuola professionale fem-

minile della società Umanitaria di Milano dove 
lavorerà fino al 1931, quando si dimetterà per 
non giurare fedeltà al fascismo (fu una fervente 
oppositrice del regime fascista). 
Personalità poliedrica e vivace, grazie anche ad 
esperienze di lavoro in Francia, riuscì a cogliere 
le potenzialità del settore moda in Italia e propose 
soluzioni di grande modernità per riorganizzare 
l'industria dell'abbigliamento italiana. 
Ottenne un grande successo con il padiglione 
presentato all'Esposizione internazionale di Milano 
del 1906 dove propose abiti di gran pregio 

ispirati alla tradizione 
dell'arte pittorica italiana 
Rinascimentale. 
Inizia a collaborare alla 
stampa femminile 
emancipazionista, so-
prattutto dopo il 1911, 
da quando nasce “La 
Difesa delle lavoratrici” 
il giornale della Kuliscioff 
per cui scrive numerosi 
articoli. Con lo scoppio 
della Prima Guerra Mon-
diale è sostenitrice della 
“neutralità” e promuove 

la pubblicazione del periodico “Per la guerra o 
per la pace?” ed è la fondatrice e presidente 
dell'Associazione Pro Umanitate. 
Nel 1925 pubblica il primo volume della “Storia 
della Moda italiana attraverso i secoli” e nel 
1928 la figlia Fanny darà alle stampe a partire 
dalla sua tesi di laurea il volume Storia dei 
tessuti d'arte in Italia. Nello stesso anno assieme 
al marito sovvenziona nel Carcere di San Vittore 
a Milano un laboratorio di sartoria per le detenute. 
Il marito morirà nel 1936; nel 1940 si trasferisce 
a Varese nella villa che il marito aveva comperato 
per sua madre. Nel 1948 scrive una appassionata 
lettera al conte Filke Bernadotte, mediatore del-
l'ONU, per la questione palestinese auspicando 
la pace tra arabi e ebrei. Muore a Varese il 12 
agosto del 1954. 

Le donne nella storia

ROSA GENONI

Giancarlo Centazzo 
Redazione
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Bruna Busso 

Responsabile Coordinamento Donne 
Lega Laguna Nord Est  

Il Potere 
alle Donne! 

Questa sfida è stata lanciata nel 
luglio scorso da "Women 20" al 
Summit mondiale del Gruppo G 
20 della società civile, che si oc-
cupa di uguaglianza di genere. 
Sono stati tre giorni a discutere 
di lavoro e imprenditorialità fem-
minile, opportunità offerte dallo 
sviluppo digitale, accesso al-
l'istruzione, servizi di cura e della 
presenza paritaria nei luoghi de-
cisionali. 
Le conclusioni di questo G 20 
verranno portate ai vertici di 
Roma alla fine di ottobre. 
Fra tutte le cose discusse non 
solo sull'emergenza afghana ma 
anche sui risultati ottenuti sulla 
parità di genere, tra queste c'è 
l'obiettivo di ridurre del 25% - 
entro il 2025 - i divari nel mondo 
del lavoro. 
In questo vertice come direttrice 
dell'ISTAT c'era Linda Laura Sab-
badini, che parlava delle statisti-
che e cosa significa il titolo 
"Potere alle Donne" una nuova vi-
sione del mondo con sguardo di 
Donna.  
La direttrice ISTAT ci ha spiegato 
che l'empowerment femminile è 
una cosa importante, non solo 
potere alle donne ma include 
energia, vitalità, partecipazione e 
presa di coscienza femminile e 
questo è positivo per la crescita 
della politica. 

Il prezzo della cultura
Venezia è una città unanimemente riconosciuta come ambìta 
da chi di arte e cultura vuole farne un futuro, un lavoro. Per 
esserlo davvero però, necessita che essa sia quanto più con-
divisa e accessibile, soprattutto per chi questa città la sceglie 
come luogo dove improntare un progetto universitario. La cul-
tura è necessariamente una parte fondante della formazione 
di ogni studente e di ogni studentessa: una cultura che per-
mea all’interno della città e le sue realtà artistiche, letterarie. 
La predisposizione e l’urgenza di parlare di arte e culture in 
una città come Venezia non sempre fanno da garanti di un 
completo accesso, a causa di politiche più interessate alle 
opportunità di guadagno economico che alla sua vera diffu-
sione; la mancanza di un progetto culturale a lungo termine 
ne influenza la fruizione e l’accessibilità e, in questi ultimi 
anni, la si è voluta adattare ai ritmi frammentari e rapidi di 
un turismo di passaggio, nocivo.  
Gli ostacoli che impediscono un pieno accesso alla cultura 
da parte delle studentesse e degli studenti partono dai pro-
blemi materiali: i costi. I prezzi non sostenibili per chi vuole 
avvicinarsi alla cultura e le poche opportunità di partecipa-
zione, la rendono fruibile solo a coloro che se lo possono per-
mettere. L’avvicinamento dei giovani alla cultura è una 
necessità che va supportata con azioni, come sostanziose 
convenzioni con Istituti scolastici, promozioni e organizzazione 
di eventi culturali, che possano creare spazi di discussione e 
di crescita personale. 
Possiamo parlare non solo di teatri, cinema, biblioteche, 
musei e centri culturali, ma anche di occasioni aggregative. 
Con il passare del tempo, i luoghi tradizionalmente destinati 
alla cittadinanza vengono invece impiegati in spazi per servizi 
turistici. Al contrario, dovrebbe essere prerogativa dell’azione 
politica offrire luoghi adatti alle associazioni che promuovono 
la cultura e rendono vivo il tessuto sociale della realtà che ci 
circonda. È fondamentale che nel futuro di Venezia ci sia 
un'attenzione particolare per i luoghi associativi che sono da 
sempre spazi di aggregazione, ma soprattutto promotori della 
partecipazione di studenti e giovani alla riappropriazione di 
una città in cui molto spesso non si riconoscono. 

Irene Pizzolotto UDU Venezia 
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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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Mia moglie, da qualche tempo, si lamenta che il 
frigo ghiaccia troppo rapidamente e così mi sono 
informato sul cambio della guarnizione, che po-
trebbe essere la causa di questo inconveniente. 
Il risultato a cui sono giunto, mi sembra molto 
interessante da condividere con Voi. 
Per verificare se la guarnizione è da sostituire, bi-
sogna mettere all’interno del frigo una torcia ac-
cesa, chiudere la porta in modo che la luce del 
frigo si spenga, cercare di fare buio nella stanza 
in cui Vi trovate, controllare tutto il perimetro 
della guarnizione se si intravede uno spiraglio di 
luce. Se ciò avviene vuol dire che bisogna sosti-
tuirla. 
La guarnizione, quando chiudiamo la porta del 
frigo, deve fare l’effetto fisarmonica, cioè da 
larga si restringe. Succede però che in alcuni 
punti per effetto dell’uso, questa si deformi rima-
nendo sempre schiacciata e quindi non tiene più 
il freddo. In questo caso si può provare a tenere 
allargato il punto schiacciato e con il phon scal-
dare. Questo trucchetto riporta la guarnizione al 
suo effetto fisarmonica. 
Un altro problema potrebbe essere qualche pic-
colo taglio sulla guarnizione. In questo caso pos-
siamo risolverlo acquistando del silicone 
apposito per frigo. Spalmarlo sui tagli e aspettare 
che asciughi.  
Diciamo che abbiamo fatto tutte le prove possi-

bili e siamo giunti alla conclusione, che dob-
biamo sostituire la guarnizione. 
Dobbiamo innanzitutto considerare, che tipo di 
frigo abbiamo. Ci sono tre tipi di frigo: 
la guarnizione è incastrata nella sua guida. 
Quindi bisogna togliere la vecchia (molto sem-
plice perché basta tirare con forza da un angolo) 
e mettere quella nuova (sempre partendo da un 
angolo); 
la guarnizione è incastrata ma ci sono a bloccarla 
delle viti. In questo caso bisogna prima togliere 
le viti e poi procedere come sopra; 
la guarnizione è incollata. In questo caso bisogna 
procedere all’asportazione con molta calma e 
con l’ausilio di un taglierino, stando molto attenti 
a non tagliare la plastica circostante (procedi-
mento un po’ difficile per persone non esperte). 
Dobbiamo stare molto attenti anche nell’acqui-
sto della nuova guarnizione perché non sono 
tutte uguali. Si deve aprire il frigorifero e cercare 
all’interno la targhetta con marca, modello, tipo, 
ecc. Una volta trovata è meglio fare una foto e 
andare nel negozio dei ricambi con la foto, in 
modo che siamo sicuri che è quella giusta. 
Adesso che abbiamo tutte queste informazioni 
possiamo tranquillamente metterci all’opera. 
Ah! Dimenticavo. C’è anche la possibilità di chia-
mare un tecnico e farla sostituire da lui. 
Renato Natural Lega SPI Chirignago Zelarino 

LA GUARNIZIONE 
DEL FRIGORIFERO
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Burkina Faso, “paese degli uomini integri” 
”Per dare un taglio netto al passato coloniale, il paese 
assume un nuovo nome, Burkina Faso, “Paese degli 
uomini integri”, dalle parole "burkina" che significa in-
tegrità e "faso" che significa terra, e i cittadini sono i 
burkinabè, "donne e uomini integri". Spina dorsale del 
nuovo stato sono i Comitati per la difesa della rivolu-
zione che nascono in ogni villaggio per coinvolgere e 
mobilitare la popolazione in un progetto immane: dare 
a ogni burkinabè un modo di vivere degno, far vivere, 
non più sopravvivere una popolazione "di sette milioni 
di abitanti, più di sei milioni dei quali contadini; un 
tasso di mortalità infantile stimato al 180 per mille; 
un’aspettativa di vita media di soli 40 anni". 
Autosufficienza alimentare 
"... Creare una situazione in cui ogni burkinabé possa 
impiegare le proprie braccia e il proprio cervello per 
produrre abbastanza da garantirsi almeno due pasti 
al giorno e acqua potabile." L'obiettivo del presidente 
è ambizioso: due pasti al giorno e almeno dieci litri 
d'acqua potabile per ogni burkinabè delle città e 
delle campagne e, per ogni villaggio - sono circa 
6000 - una scuola, un centro di salute primaria, un 
campo sportivo, un piccolo cinema, un bosco. Viene 
istituito il Ministero dell’Acqua, perché l’acqua, risorsa 
primaria, risorsa delle risorse, è un bene pubblico. 
"Produrre in Africa, trasformare in Africa, consumare 
in Africa...", "Produciamo ciò di cui abbiamo bisogno 
e consumiamo quel che produciamo, invece di im-
portarlo" proclama Sankara, il cui obiettivo è portare 
il Burkina all'autosufficienza alimentare. 
Sui muri di Ouagadougou campeggiano scritte "Con-
sumiamo burkinabè”, niente di più lontano da quando 
il paese importava mele dall'Europa e riso bianco, 
abbandonando la coltivazione del miglio burkinabè, 
alimento particolarmente nutriente e non essicando 
e trasformando il mango per fornire tutto l'anno alla 
popolazione vitamine e sali minerali. 
Lo scavo di pozzi, la costruzione di piccole dighe, 
l’aiuto economico e tecnico ai contadini delle zone 
rurali porta alla conquista dei due pasti e dei dieci 
litri d’acqua al giorno. 
Per la prima volta, tra il 1986 e il 1987 il paese rag-
giunge l'autosufficienza alimentare e accantona ec-
cedenze. "Dobbiamo accettare di vivere all'africana 
perchè è il solo modo di vivere liberamente, di vivere 
degnamente. Il nostro paese produce cibo sufficiente 
per nutrire tutti. Ma, a causa della nostra disorganiz-
zazione, siamo obbligati a tendere la mano per rice-
vere aiuti alimentari, che sono un ostacolo e che in-
troducono nelle nostre menti le abitudini del 
mendicante. Molta gente chiede dove sia l’imperiali-

smo: guardate nei piatti in cui mangiate. I chicchi di 
riso importato, il mais, ecco l’imperialismo. Non c’è 
bisogno di guardare oltre.”I burkinabè tornano poi ad 
indossare l'abito tradizionale "faso dan fani" (alla let-
tera "prodotto nel paese"), di cotone coltivato in Bur-
kina e qui tessuto, colorato e confezionato.   
Sanità e Istruzione 
La situazione sanitaria di partenza è spaventosa:  1 
bambino su 5 non arriva ad 1 anno di età, un solo 
medico ogni 50 mila abitanti, aspettativa di vita 
media di soli 40 anni. Con la "vaccinazione commando", 
per metà finanziata dal governo e per l’altra metà 
dall’Unicef, si immunizzano due milioni e 500 mila 
bambini tra i 9 mesi e i 14 anni contro morbillo, 
febbre gialla, rosolia e tifo, e la stessa UNICEF si 
complimenta con il governo africano. Nei mesi suc-
cessivi si registra un crollo verticale della mortalità 
infantile. In ogni villaggio vengono istituiti presidi 
sanitari con servizi essenziali per la prima cura e il 
primo soccorso e viene formato il personale. In soli 
quattro anni la vita media in Burkina Faso passa da 
44 a 50 anni. Nel paese l'analfabetismo arriva al 
98% e solo il 16% dei bambini frequenta una scuola: 
avviare una scuola in ogni villaggio significa sottrarre 
i bambini e, soprattutto, le bambine al lavoro e 
restituirli allo studio e al gioco. Il tasso di scolarizzazione 
in tre anni passa dal 16% al 32%, nella scuola 
vengono inserite le lingue autoctone e, in due mesi, 
vengono alfabetizzati 30mila adulti. 
“Per l’imperialismo è più importante dominarci cultu-
ralmente che militarmente. La dominazione culturale 
è la più flessibile, la più efficace, la meno costosa. Il 
nostro compito consiste nel decolonizzare la nostra 
mentalità”. Dal momento che i testi scolastici parlano 
delle Alpi e delle vicende dei Galli e nei cinema della 
capitale Ouagadougou si proiettano film che perpetuano 
il cliché dell'africano ladro e vile e del bianco 
depositario di ogni virtù, il nuovo obiettivo è sostituire 
la cultura francese con la cultura africana.Si dà 
impulso al Fespaco, il Festival Panafricano del Cinema 
di Ouagadougou, il cui motto è “Immagini dell’Africa, 
girate dagli africani per l’Africa”.  
Ambiente 
"Il colonialismo ha saccheggiato le nostre foreste 
senza nemmeno lontanamente pensare a lasciarle o 
a ripristinarle per il nostro domani." Lancia quattro 
campagne di tutela dell'ambiente: la campagna contro 
il taglio degli alberi che devono invece fermare il 
vento secco proveniente dal Sahara, contro gli incendi, 
contro la monocoltura che impoverisce il suolo e 
contro il pascolo incontrollato del bestiame.Nel 1986 
alla Conferenza internazionale per la protezione degli 

SANKARA E "LE VENE APERTE" 
DI UN CONTINENTE 

(parte seconda)
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alberi e delle foreste di Parigi, Thomas Sankara denuncia: 
"Continua impunita nel mondo la distruzione della biosfera 
con attacchi selvaggi e assassini alla terra e all’aria”. 
Elenca gli sforzi compiuti dal governo burkinabè: ad ogni fa-
miglia il compito di piantumare cento alberi all’anno per 5 
anni per raggiungere l'obbiettivo “ogni villaggio un bosco", 
dieci milioni di alberi piantati in 15 mesi per respingere il 
Sahel. 
Lotta alla corruzione 
"Non possiamo essere la classe dirigente ricca di un paese 
povero!" Thomas Sankara promuove una campagna contro 
la corruzione e i privilegi della classe dirigente e avvia una 
politica di integrità morale e austerità che elimini il superfluo. 
Vengono tagliate le spese di rappresentanza, messe all'asta 
le auto ministeriali e sostituite con Renault 5; i ministri 
volano in classe turistica e Sankara partecipa alle Conferenze 
internazionali in "aereo-stop":  Boeing presidenziale del Niger 
per l' andata e ritorno con l'aereo del presidente della Costa 
d'Avorio. Viene decurtato lo stipendio agli impiegati pubblici, 
il 10% della popolazione che assorbe il 70% delle risorse 
pubbliche mentre il restante 85% formato da contadini è 
condannato alla mera sopravvivenza. Riduce gli stipendi mi-
nisteriali; lui, il presidente, guadagna meno della moglie 
che è un'impiegata della dogana. Ogni politico, al momento 
della nomina, deve dichiarare la consistenza del proprio pa-
trimonio in modo da consentire una verifica in caso di dubbi 
arricchimenti. 
E lui, il presidente, dichiara al Tribunali popolare della 
rivoluzione cui è affidato il compito di vigilare, una casa con 
un mutuo ancora da estinguere, un frigorifero, tre chitarre 
acustiche, due televisioni con videoregistratore, un’automobile 
Mitsubishi, quattro biciclette, un terreno in città e uno al vil-
laggio, due stipendi, due conti correnti con relativi importi, 
due vere d'oro, vestiti e molti libri. Alla sua morte, il 
patrimonio è lo stesso e in banca il suo conto ammonta a 
156 dollari. 
La questione femminile 
"Se perdiamo la lotta per la liberazione della donna, avremo 
perso il diritto di sperare in una trasformazione positiva su-
periore della nostra società." Sankara pone grande attenzione 
alla donna: affida a donne incarichi chiave nell’amministra-
zione delle province, nomina una donna al ministero del Bi-
lancio, la sua scorta è formata da donne in motocicletta, 
istituisce "la giornata dei mariti al mercato". 
“... Il peso delle tradizioni secolari della nostra società ha 
relegato le donne al rango di bestie da soma. Le donne su-
biscono due volte le conseguenze nefaste della società neo-
coloniale: provano le stesse sofferenze degli uomini e, inoltre, 
sono sottoposte dagli uomini ad ulteriori sofferenze. La 
nostra rivoluzione si rivolge a tutti gli oppressi e gli sfruttati 
e quindi si rivolge anche alle donne”. È, soprattutto, attra-
verso la creazione dell'Unione delle donne del Burkina Faso 
che la rivoluzione di Sankara intende avviare una profonda 
trasformazione culturale del paese. "Una società come la 
nostra deve lottare contro l’escissione e ridurre anche i 
lunghi tragitti che la donna percorre per andare a cercare 
l’acqua, la legna. Abbiamo molti progetti in questo campo. 
Non possiamo parlare di liberazione della donna senza par-
lare del mulino per macinare il grano, dell’orto, del potere 
economico". 

Alla radio si parla di contraccezione, della pe-
ricolosità dell'infibulazione e delle mutilazioni 
genitali femminili, si critica il ricorso ai matri-
moni forzati e alla poligamia. Il nuovo Codice 
della famiglia stabilisce la parità tra uomo e 
donna e riconosce alle donne il diritto di chie-
dere il divorzio. Nel 1987 è vietata la prosti-
tuzione che considera «una sintesi tragica e 
dolorosa di tutte le forme di schiavitù femmi-
nile». 

Cristina Ermo Lega Riviera Brenta Ovest 
(Continua. La Parte prima è apparsa nel giornale 
di marzo/aprile 2021) 
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Sindacato Pensionati Italiani Metropolitano Venezia 
Daniele Tronco Segretario generale Enzo Zaffalon Segretario organizzativo 

Loredana Angelino Segretaria

Cgil, Cisl e Uil hanno presentato al Governo 
una piattaforma unitaria che ha l’obiettivo di 
migliorare e riformare il sistema pensionistico, in 
continuità con l’iniziativa condotta nei confronti 
dei precedenti Governi e che ha permesso di 
conseguire in questi anni importanti risultati.

Il tema delle pensioni rimane aperto. 

Sono tanti i problemi urgenti da affrontare. 

A pochi mesi dal rischio di un nuovo pesante 
scalone il Governo ancora non si è espresso. 

Per questo CGIL CISL e UIL chiedono con forza 
che un confronto celere e realmente produttivo 
sia avviato perché dare risposte concrete è più 
che mai urgente e importante per riportare 
EQUITÀ SOCIALE nel sistema, attraverso una 
riforma strutturale.

Alcune delle richieste contenute nella 
piattaforma sindacale sono:

• la possibilità di andare in pensione: 
• a partire dai 62 anni di età; 
• con 41 anni di contributi a prescindere 

dall’età;

• il riconoscimento pensionistico della diversa 
gravosità dei lavori, del lavoro di cura e 
delle donne e dei disoccupati;

• l’introduzione di una pensione di garanzia 
per i più giovani e per chi svolge lavori poveri 
e discontinui;

• la tutela del potere di acquisto delle 
pensioni, il rafforzamento della 14a mensilità 
e l’allargamento della platea dei percettori;

• il rilancio della previdenza complementare.

MILIONI DI LAVORATRICI, LAVORATORI, PENSIONATE E PENSIONATI 
ATTENDONO RISPOSTE, CHE SE NON DOVESSERO ARRIVARE, 

PORTERANNO CGIL CISL UIL A DARE CONTINUITÀ 
E RAFFORZARE LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE LORO PROPOSTE.


