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Aprile 2020. Il lockdown della pandemia 
impose altre modalità di incontro e sem-
bra trascorsa un’eternità dalla nostra 
prima Assemblea SPI CGIL provinciale on 
line - a precorrere i tempi - per cercare 
di dare risposte concrete alle enormi dif-
ficoltà, al disorientamento e alla strug-
gente solitudine delle persone anziane, e 
non solo. Quasi un centinaio, a confron-
tarsi su una piattaforma con sigle e pul-
santi strani, cuffie e microfoni, 
incorniciati in caselle sullo schermo, rita-
gli di vita domestici. E da lì, un susse-
guirsi ininterrotto di iniziative, convegni, 
direttivi ma, soprattutto, corsi di aggior-
namento continui. Sì, anche questo ha 
rappresentato la pandemia. Un’incognita 
e una sfida, per poter essere adeguata-
mente pronti ad affrontare una situazione 
drammatica e ancor oggi incerta. A mag-
gior ragione, con la presenza quotidiana 

nelle numerose Sedi territoriali, lo SPI è 
oltremodo impegnato a tutelare e a di-
fendere le fasce più deboli e in difficoltà 
proseguendo altresì nella Contrattazione 
Sociale, nella Campagna dei Diritti Ine-
spressi e nelle tante altre battaglie e ri-
vendicazioni, non ultima la Legge sulla 
Non Autosufficienza. E altrettante sono le 
iniziative per il 2022, a partire dal Pro-
getto di collaborazione con gli studenti 
dell’UDU e della Rete in una delle nostre 
Sedi a Venezia, quale proficuo scambio 
di competenze e saperi, agi e disagi, con-
tro ogni fuorviante contrapposizione ge-
nerazionale. Perché essere il Sindacato 
dei Pensionati vuol dire battersi per la di-
gnità e il rispetto delle persone, per un 
benessere e una qualità della vita dav-
vero degni di questo nome. Perché lo SPI 
c’è!  
Buone feste! 

Buone feste!

Milano, 16 dicembre 2021
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PENSIONI 2022 
Finalmente qualche novità, ma ancora non sufficienti  

Continua la nostra mobilitazione 
 

È stato pubblicato il Decreto con l’indice di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2022, +1,7%. Finalmente, 
grazie alla nostra mobilitazione, dopo oltre 10 anni di blocchi e manomissioni, si torna al meccanismo di 
rivalutazione concordato nel 2007 con il Governo Prodi, che prevede la rivalutazione al 100% di tutte le 
pensioni sino al valore di 4 volte il minimo (2.062 € lordi) e del 90% per le quote eccedenti sino a 5 volte il 
minimo (2.577 €) e del 75% per le successive quote eccedenti. Si torna al meccanismo di rivalutazione a “fasce” 
che, pur non garantendo la completa copertura delle pensioni dall’inflazione, è sicuramente più favorevole ed equo. 

L’applicazione dell’1,7% con questo meccanismo comporterà i seguenti aumenti delle pensioni, rispetto al 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli aumenti sono ancora insufficienti, sapendo, quanto hanno perso le pensioni in questi anni e che l’inflazione 
reale oggi è ben superiore all’1,7%. È per questo che, pur registrando positivamente il ritorno a questo 
meccanismo di rivalutazione (frutto della nostra iniziativa), giudichiamo insufficienti le risposte del Governo 
alle nostre rivendicazioni e rilanciamo la nostra mobilitazione sulla Piattaforma che per i pensionati prevede:  
• Estensione della 14^ e un meccanismo di rivalutazione più adeguato contro l’inflazione  
• Riduzione IRPEF utilizzando tutte le risorse per Pensionati e Lavoratori, unificando i trattamenti 
• Legge sulla Non Autosufficienza e una Sanità Pubblica di alta qualità diffusa nel territorio 
 

Il confronto con il governo su PENSIONI e FISCO deve riprendere al più presto. 

Continuiamo la mobilitazione per ottenere ulteriori risultati per i 
Pensionati e i Lavoratori e per il rilancio del Paese 

Ultim’ora: purtroppo l’INPS ne ha combinata un’altra delle sue. Nelle scorse settimane hanno avviato il ricalcolo 
delle pensioni per gennaio prossimo, prevedendo (che magnanimi) un incremento del 1,6%, anziché l’1,7% 
accertato dall’ISTAT. Ora dovranno ricalcolare tutte le pensioni e “dicono” che forse non ce la faranno a garantire il 
pagamento corretto il 3 gennaio prossimo (forse dovranno ricalcolarle a febbraio). Una vergogna, l’ennesima!  

  PENSIONI PEREQUAZIONE PENSIONI ANNO 2022 
Misura Mensili per fasce del 1,7% Aumenti Nuova  

 Pensione 2021 % Rivalutazione Da Gennaio Misura 
  400,00 100% 6,80 406,80 
Trattam. Minimo 515,58 100% 8,77 524,35 

  600,00 100% 10,20 610,20 
  800,00 100% 13,60 813,60 

2 Volte TM  1.031,16 100% 17,53 1.048,69 
  1.100,00 100% 18,70 1.118,70 

  1.250,00 100% 21,25 1.271,25 
3 Volte TM 1.546,74 100% 26,29 1.573,03 

  1.650,00 100% 28,05 1.678,05 
  1.800,00 100% 30,60 1.830,60 

4 Volte TM 2.062,32 100% 35,06 2.097,38 
  2.150,00 su quote eccedenti 36,40 2.186,40 

  2.350,00 90% 39,46 2.389,46 
5 Volte TM 2.577,90 90% 42,95 2.620,85 

  2.650,00 su quote eccedenti 43,87 2.693,87 
  2.850,00 75% 46,42 2.896,42 

6 Volte TM 3.093,48 75% 49,52 3.143,00 
  3.350,00 75% 52,79 3.402,79 

7 Volte TM 3.609,06 75% 56,10 3.665,16 
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"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbli-
che in ragione della loro capacità contributiva." 
Dunque il sistema tributario (tasse e tributi) do-
vrebbe essere progressivo.  
La progressività è, secondo l’art. 53, comma 2, 
inteso e ispirato al criterio sostanziale di egua-
glianza così come definito dall’articolo 3, comma 
2 della Carta, in quanto contribuisce a eliminare, 
all’interno della comunità tutti gli ostacoli che di 
fatto impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana. In sostanza il sistema tributario dovrebbe 
prediligere i tributi che incidono in misura supe-
riore sui soggetti che mostrano una maggiore at-
titudine alla contribuzione (in “soldoni”, più è alta 
la base imponibile più l’imposta sarà percentual-
mente elevata). 

Il nostro sistema tributario, previsto in Costitu-
zione, dovrebbe, pertanto, pesare in modo più  
nei soggetti dotati di maggior ricchezza e meno 
nei soggetti più poveri. Conseguenza: redistribu-
zione della ricchezza e riduzione delle disegua-
glianze tra cittadini contribuenti. Il carattere della 
progressività è ovviamente riferito al sistema tri-
butario nel suo complesso, (il fornaio mica 
chiede l’Isee a chi entra e acquista un kg di 
pane!) non a specifici tributi o a singoli profili 
degli stessi; in sostanza, il valore progressivo 
nella riscossione dei tributi dovrebbe caratteriz-
zare il sistema e il fisco italiano.  
Così non fa la riforma Irpef del governo Draghi 
che introduce una revisione delle aliquote nel 
2022. Le notizie che circolano da qualche setti-

Filippo Alessandro Nappi 
Redazione

Sindacato&Economia

L’art. 53 della Costituzione 
e la riforma Irpef 2021

Mestre, 20 novembre 2021
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mana, le nuove aliquote Irpef 2022 prevedono 
una riduzione degli attuali 5 scaglioni ai 4 stabiliti 
dal taglio Irpef. Ci sarà la cancellazione dell'ali-
quota Irpef al 41% e il taglio di tre punti di quella 
del 38% che passa al 35%.  
I nuovi scaglioni irpef 2022 cambierebbero nel 
nodo seguente:  
• i redditi fino a 15mila euro restano con una 
aliquota al 23% 
• lo scaglione compreso tra 15mila e 28mila 
euro passa dal 27% al 25% 
• la fascia 28-50mila cambia aliquota dal 38% 
al 35%. 
Con le nuove aliquote Irpef, senza tener conto 
dell’impatto che potrà avere la revisione anche 
della no tax area e delle detrazioni, si prospette-
rebbe la situazione seguente: 
• fino al primo scaglione di reddito (15.000 
euro): tassazione invariata; 
• da 15.000 a 50.000 euro: risparmio d’impo-
sta crescente fino al picco massimo (920 euro 
in meno) per redditi pari a 50.000 euro; 
• da 50.000 a 75.000 euro: risparmio di impo-
sta decrescente fino a 270 euro per redditi pari 
a 75.000 euro; 
• da 75.000 euro in poi: risparmio “fisso” d’im-
posta pari a 670 euro. 
Se cosi fosse, e nessuno ha smentito in modo 
convincente, questa “controriforma” fiscale ap-

profondisce diseguaglianze già in essere e con-
travviene a quanto stabilisce “nella sostanza” la 
nostra Costituzione.  
Per le imprese permane quella vergognosa flat 
tax al 24% di fatto e, per i redditi di capitale, la 
sottrazione al meccanismo della progressività 
dell'imposta.  
Si avvantaggia dunque il segmento medio alto, 
le fasce di reddito che avrebbero più bisogno di 
un effetto redistributivo vengono completamente 
ignorate e, soprattutto, si assesta un ulteriore 
colpo alla progressività verso l'alto poiché si equi-
para un reddito di 50.000 euro a quelli milionari 
magari percepiti da un top manager.  
In sintesi si conferma la principale causa di ini-
quità sociale del nostro sistema fiscale: l'elevata 
aliquota media pagata dai redditi medio bassi e 
la scarsa distanza tra questa e quella pagata da 
chi percepisce redditi elevatissimi. 
Ciò che è sconcertante risulta la blanda opposi-
zione politica e il silenzio di molti costituzionalisti 
che rifiutano di ammettere la deturpazione co-
stituzionale che si fa con la riforma Irpef dato che 
gli scaglioni sono quattro: dunque la progressività 
formale è salva.  
Unica voce fuori dal coro il sindacato e in parti-
colare la Cgil che tra presidi e, scioperi indetti da 
più categorie, si oppone con ragione, a questa 
iniqua riforma. 

Sindacato&Economia

Milano, 16 dicembre 2021
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Mi riferisco ai siti militari e alle strutture 
dell’esercito dismessi dal Ministero della 
Difesa. Dal momento che non svolgono 
più la loro funzione originale, il governo 
ha deciso di metterli a disposizione 
della collettività. Sono molte le caserme 
e gli alloggi non utilizzati lasciati nel 
totale abbandono. Lo Stato non se ne 
occupa, spesso l’Ente Locale non sa 
cosa farne ed un consistente patrimonio 
pubblico è lasciato allo sbando…  
Nel nostro territorio ci sono edifici che 
meritano di essere recuperati, trasformati 
e restaurati per poi metterli a disposi-
zione della città, evitando che il degrado 
prenda il sopravvento. Qualsiasi soggetto 
in possesso di un simile patrimonio 
cercherebbe di valorizzarlo. 
Dal 2013, da notizie riportate sulla 
stampa, risulta che l’Agenzia del De-
manio ha ceduto agli Enti Locali, in 
Italia, più di quattromila immobili, alcuni 
di un certo valore storico o paesaggistico. 
Una eredità lasciata agli Enti Locali 
che purtroppo non sembrano interessati 
a valorizzarla. Bisogna dire che qualcosa 
di interessante è stato avviato, per 
esempio il recupero di qualche forte, 
vedi forte Marghera, ma ci sono ancora 
strutture a disposizione. Oggi potrebbero 
esserci le condizioni favorevoli, sfruttando 
le risorse messe a disposizione dal 
P.N.R.R., per programmare un piano di 
recupero complessivo. È il tempo che 
questi beni, aree ed immobili, dimenti-
cati dalla pubblica Amministrazione 
vengano presi in considerazione trovando 
le soluzioni migliori per valorizzarli.  
Nella fattispecie a Campalto ci sono ex 

Nereo Zanetti 
Redazione

Un patrimonio da valorizzare

Sindacato&Ambiente

alloggi militari dai quali si potrebbero ricavare spazi 
e strutture per finalità sociali. Un esempio: trasfor-
mare l’esistente in mini appartamenti per anziani 
o persone sole che incontrano difficoltà a sostenere 
le spese di gestione condominiale oppure costretti 
a vivere in appartamenti collocati ai piani alti di 
condomini privi di ascensori. 
Ma sono tante le necessità del territorio!  
Quindi è fondamentale che chi ha la competenza, 
si faccia carico di avviare un dibattito con le asso-
ciazioni organizzate nel territorio, dal cui confronto 
possa nascere un progetto di utilità condiviso. Si-
curamente le idee non mancheranno! 



 
 
 
 
 

Lega Marghera 

LA “CITA” NELLA CITTÀ 
Il nome deriva da Alessandro Cita proprietario, 
alla fine dell’800, di una fabbrica chimica di con-
cimi naturali. La Costruzione, fra il 1968 e il 
1976, del grande complesso, senza servizi di 
prossimità, è stato realizzato come quartiere re-
sidenziale rivolto esclusivamente ai dipendenti 
pubblici con una importante presenza prove-
niente dalle Forze dell’Ordine.  
La cartolarizzazione ha comportato la vendita di 
centinaia di appartamenti di proprietà del Mini-
stero del tesoro e della Cassa Pensionati Dipen-
denti Enti Locali (CPDEL) poi Istituto Nazionale 
di Previdenza dei Dipendenti Pubblici (INPDAP). 
Questo ha innescato un lento ma progressivo 
abbandono della Cita da parte di molti abitanti 
storici non in condizioni di acquistare l’apparte-
mento, scardinando di fatto fragili equilibri di 
coesistenza fra le diverse nazionalità. 
Oggi è un quartiere di 2500 persone che ha 
completamente cambiato fisionomia, i residenti 
storici, prevalentemente anziani, stanno diven-

tando minoranza, i giovani sono quasi inesistenti, 
al loro posto sono e stanno arrivando famiglie 
provenienti paesi stranieri come la Cina, Paesi 
dell’Est e soprattutto dal Bangladesh. Nuova e 
consistente presenza di immigrati di prima e se-
conda generazione, con i quali esiste tutt’ora una 
tangibile difficoltà di comunicazione, mostrano 
che il quartiere si trova in una fase che può es-
sere letta come “Multiculturalismo quotidiano” 
con gruppi diversi che convivono separatamente. 
Questo rischia di rendere complicato attivare  
percorsi di mediazione e di coesistenza tra le di-
verse nazionalità. Il dialogo diventa necessità, è 
un formidabile antidotto al conflitto, tanto più a 
Marghera, dove la coesistenza con numerose 
etnie differenti ha generato e rischia di generare 
tensioni e diffidenze.  
La storia della Cita, caratterizzata sin dagli anni 
settanta da lotte sociali per il diritto alla casa, è 
stata sepolta dalla Cartolarizzazione. La politica 
nazionale di dismissioni del patrimonio abitativo 
degli Enti previdenziali ha aumentato i casi di di-
sagio abitativo anche alla Cita. Centinaia di fa-
miglie sono state espulse, molte di queste sono 
state aiutate dal Comune. Alle famiglie espulse 
se ne sono sostituite altre, in prevalenza stra-
niere. La storia di questo quartiere è un esempio 
di come una politica nazionale tendente a risol-
vere un problema dello Stato, scarica i problemi 
lasciandoli in carico agli Enti Locali. 
Bruno Polesel Segretario Lega Marghera 

 
 
 
 
 

 

Lega Chirignago Zelarino 

FS e l’inquinamento acustico: tutto 
fermo dal 2004 
La linea ferroviaria Milano-Venezia, che segna il 
limite orientale del territorio della nostra Lega, 
da anni crea disagio ai cittadini che vivono nella 
zona confinante a causa della rumorosità che 
produce, soprattutto nelle ore notturne. I dati re-
gistrati dall’ARPAV indicano infatti che in quella 
zona proprio nelle ore notturne risultano superati 
i limiti del livello sonoro, generato dalle infrastrut-
ture ferroviarie. I cittadini sollecitano da anni un 
intervento risolutivo e si sono rivolti anche all’Am-
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ministrazione Comunale di Venezia segnalando 
le criticità; recentemente è stata fatta anche 
un’interrogazione consiliare in merito ma si è an-
cora in attesa di una risposta. 
Le Ferrovie sono consapevoli della situazione cri-
tica di questo territorio poiché già nel 2004 
hanno provveduto a fare una mappatura acustica 
e hanno redatto un piano di risanamento gene-
rale, approvando con gli Enti competenti gli in-
terventi dei primi quattro anni. Ma da allora tutto 
è fermo. Nel frattempo sono stati approvati ulte-
riori interventi, successivi a quei primi quattro 
anni, e il piano è stato ulteriormente aggiornato, 
ma per la zona Valsugana-Chirignago non è cam-
biato molto: non sono previsti interventi imme-
diati e i lavori programmati devono ancora pas-
sare il vaglio dei vari Enti  preposti. 
Anche nella zona di Via Gazzera Alta e Via Trento, 
dove si  sta ancora lavorando alla fermata della 
Metropolitana di Superficie, l’impatto acustico ri-
sulterà particolarmente elevato quando entrerà 
in funzione la linea SFMR, tanto che RFI ha già 
in programma interventi mitigatori, che però po-
tranno essere realizzati solo dopo il completa-
mento dei lavori. 
La situazione è stagnante. Gli interventi non 
vanno avanti e gli Enti interessati, Ferrovie dello 
Stato, Regione Veneto e Amministrazione Comu-
nale, sembrano rimbalzarsi le responsabilità. 
Quanti anni dovremo ancora aspettare per otte-
nere l’installazione delle barriere antirumore a tu-
tela della salute dei nostri concittadini? È questa 
la domanda che poniamo e alla quale vorremmo 
ricevere una risposta sollecita e definitiva. Non 
vorremmo attendere un altro decennio prima che 
l’Amministrazione Comunale, e in particolare il 
Sindaco, responsabile della salute di tutti i citta-
dini, si occupi finalmente di questo problema in-

tervenendo in modo decisivo nei confronti delle 
Ferrovie dello Stato. 
Nadi Pettenò Lega di Chirignago e Zelarino 
 

 
 

 

 
 
Lega Spinea “Nuove Gemme” 

Dialogo tra Mteresa 52 (pensionata, ex di-
pendente dei Centri Per l’Impiego, nonna)  e Giovanna 
91 (giovane impiegata, disoccupata)  
M. Cara Giovanna 91, a 30 anni (la tua età) io 
ero già occupata a tempo indeterminato e spo-
sata con 2 bellissime bambine. La tua situazione 
invece è molto precaria ma con gli stessi desideri 
che avevo io. Immagino la tua frustrazione e 
ansia per il futuro. Cosa vorresti che questa so-
cietà ti offrisse? 
G. Io vorrei più opportunità di lavoro regolariz-
zato, stabilità, uno stipendio dignitoso che mi 
permetta di accedere a dei mutui, in modo da 
essere finalmente indipendente dai genitori. Vor-
rei potermi costruire una famiglia. Sarebbe im-
portante e necessario un maggior dialogo tra le 
varie generazioni, come pure sostegno e com-
prensione da parte delle istituzioni! Il pensiero 
comune che i giovani non vogliono impegnarsi è 
da sfatare. E tu, Mteresa52, cosa vorresti per noi 
giovani generazioni?  
M. Dalla mia esperienza io vorrei per voi giovani 
più stabilità, meno sfruttamento e lavori sicuri 
con una costante formazione. Nella mia attività 
volontaria di orientamento al lavoro spero di con-
tribuire a dare sicurezza e futuro alle nuove ge-
nerazioni. Come nonna, vorrei una scuola più 
inclusiva che non lasciasse indietro nessuno, 
vorrei che in questa società non ci fosse razzi-
smo, vorrei delle pensioni dignitose per chi ha 
lavorato una vita intera e che si andasse in pen-
sione in età decente per poter godere di questa 
istituzione, lasciando spazio alle giovani genera-
zioni.  Un altro tema, che mi sta a cuore, è 
quello dei servizi agli anziani che devono essere 
gratuiti. È necessaria una nuova legge sull’auto-
sufficienza che permetta loro una vita dignitosa 
e serena. Inoltre, la sanità pubblica deve pre-
stare maggiore attenzione alle loro esigenze. 
Con questi auspici, Giovanna 91 e Mteresa 52 
vi salutano. 
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Lega Piave 

Nuova sede CGIL di San Donà  
La CGIL di San Donà di Piave ha cambiato sede. Da 
via Jesolo 14 si è trasferita in Piazza IV novembre, 
nell’edificio ATVO, al primo piano dove un tempo c’era 
un ristorante. 
Nella nuova sede trovano posto gli uffici del patronato 
INCA, del CAAF, dell’ufficio legale, della Federconsu-
matori; le categorie del commercio, dei metalmecca-
nici, degli edili, della scuola, della funzione pubblica, 
dei trasporti, dell’agroindustria, dei pensionati, prati-
camente di tutta la struttura della CGIL. 
La scelta del trasferimento è stata motivata dall’evi-
dente insufficienza della vecchia sede, palesata poi 
maggiormente in questa situazione pandemica che da 
un lato ha imposto a tutti di lavorare in sicurezza e 
dall’altro il dovere di garantire agli utenti i servizi in 
modo sicuro. Abbiamo fortemente voluto essere pre-
senti nel centro città perché pensiamo che il centro 
cittadino debba essere valorizzato e debba diventare 
il luogo in cui i cittadini possano trovare quei servizi e 
quel commercio che renda appetibile la residenzialità 
e che concorra a definire una qualità di vita migliore. 
L’ATVO stessa realizzerà un parcheggio ad uso pub-
blico che consentirà una accessibilità migliore al cen-
tro cittadino, sede peraltro di una Casa di Cura 
praticamente sprovvista di parcheggi e che tutti noi 
sappiamo quanto servano. 
Noi CGIL stiamo cercando di rispondere alle richieste 
dei cittadini sempre più bisognosi di servizi e di indi-
cazioni che la complessità della vita e l’ingiusta disu-

Voci dalle Leghe SPI

guaglianza economica e sociale sempre più 
stanno determinando. Per questo stiamo 
sperimentando nella sede CGIL di Porto-
gruaro uno Sportello Sociale che, grazie al-
l’impegno dei pensionati dello SPI CGIL, 
indirizzerà i cittadini rispetto a tutte le pro-
blematiche, quali ad esempio i servizi sociali 
dei comuni, la previdenza, il fisco, ecc. In-
somma stiamo cercando di dare risposte 
alle tante domande che provengono dal 
mondo del lavoro, dei pensionati e dai cit-
tadini in generale. 
A breve forniremo ai cittadini le indicazioni 
sui nostri servizi e sui nostri recapiti che co-
prono praticamente tutto il territorio. La no-
stra filosofia e pratica è che nessuno deve 
essere lasciato solo. 
Fiorenzo Veronese  Segretario SPI-CGIL Lega Piave 
e Coordinatore CGIL del Veneto Orientale 
 

 
Lega Chioggia 

Dopo le elezioni 
Dopo le elezioni comunali che hanno visto 
vittorioso il centro destra a Chioggia, stiamo 
lavorando per avviare un incontro con il 
nuovo Sindaco nell’ambito dei Servizi a tu-
tela individuale, che il comune deve erogare 
ai cittadini. 
Si spera che a partire dal 1° gennaio 2022 
scatti un nuovo meccanismo per il calcolo 
della rivalutazione delle pensioni, che do-
vrebbe garantire una maggiore efficacia 
nella tutela del potere d’acquisto a tutti i 
pensionati. 
La Costituzione prescrive che le tasse siano 
pagate a seconda del reddito, ma purtroppo 
da diversi anni le cose non vanno così. Gli 
unici che pagano, in questo Paese di fur-
betti, sono i pensionati e i lavoratori dipen-
denti a cui non è permessa nessuna 
evasione o nessuno stralcio o condono esat-
toriale. 
Pierantonio Ganzerla 
Segr. Lega Chioggia Sottomarina



9



10

Politica, partigiana e insegnante italiana. È stata 
la prima donna ad aver ricoperto la carica di mi-
nistro della Repubblica Italiana. 
Prima dei quattro figli di Ferruccio Anselmi e di 
Norma Ongarato, nasce a Castelfranco Veneto il 
25 marzo 1927. 
Il padre era originario di Padova e proveniva da 
una famiglia benestante; nel periodo universitario 
aveva aderito con convinzione al socialismo, 
motivo per cui 
subì persecuzioni 
durante il ven-
tennio. Dopo la 
prima guerra 
mondiale si era 
trasferito a Ca-
stelfranco dove 
aveva trovato la-
voro e aveva co-
nosciuto la mo-
glie. 
Le condizioni economiche della famiglia peggio-
rarono nel corso della seconda guerra mondiale 
e per un periodo la nonna, la madre e la zia con 
i bambini si trasferirono in Piemonte. Tornata a 
Castelfranco proseguì gli studi, prima al ginnasio 
locale e quindi all'istituto magistrale di Bassano 
del Grappa. Nello stesso periodo entrò nella 
Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Il 26 
settembre 1944 i nazifascisti costrinsero la po-
polazione di Bassano, tra cui gli studenti e la 
Anselmi, ad assistere all'impiccagione di trentuno 
prigionieri (43 secondo la Anselmi) catturati 
dopo un rastrellamento sul Grappa, senza che 
avessero alcuna responsabilità di atti di guerra. 
In seguito a questo episodio la Anselmi decise 
di prendere parte attivamente alla Resistenza, 
con il nome di battaglia di “Gabriella”, divenne 
staffetta della brigata Cesare Battisti, quindi 
passò al Comando regionale veneto del Corpo 
volontari della libertà. Nei giorni della liberazione 
fu responsabile assieme ad altri tre partigiani 
delle trattative nella sede del comando tedesco 
per far sì che non ci fossero vittime e ritorsioni. 

Nel 1948 si laureò in lettere all'università Cattolica 
di Milano. 
Nel secondo dopoguerra si impegnò nell'attività 
sindacale in seno alla CGIL e poi, dalla sua fon-
dazione nel 1950, alla CISL. Fu dirigente prima 
del sindacato dei tessili e poi di quello degli in-
segnanti elementari. Nel 1963 viene eletta com-
ponente del comitato direttivo dell'Unione Europea 
Femminile. Entrò nel 1959 nel consiglio nazionale 

dello Scudo Cro-
ciato. Fu depu-
tata dal 1968 al 
1992: nel corso 
del suo lungo 
mandato parla-
mentare fece 
parte delle com-
missioni Lavoro 
e previdenza so-
ciale, igiene e sa-
nità, affari sociali. 

Si occupò molto dei problemi della famiglia e 
della donna: si deve a lei la legge sulle pari op-
portunità. 
È eletta per la prima volta deputata nel maggio 
del 1968 e riconfermata fino al 1992. 
Nel 1976 divenne Ministro della Sanità e nel 
1981 venne nominata presidente della Com-
missione di inchiesta sulla loggia massonica P2 
di Licio Gelli, che terminò i lavori nel 1985, L'in-
carico le fu assegnato da Nilde Iotti, allora Pre-
sidente della Camera; la Anselmi chiese appena 
quindici minuti per pensarci. Poi accettò l'incarico. 
Innumerevoli gli incarichi politici assegnateli e 
tutti svolti con capacità tanto da essere consi-
derata anche per la carica di Presidente della 
Repubblica. 
Nel 1998 è stata nominata Cavaliere di Gran 
Croce al merito della Repubblica Italiana. 
Morì nella sua abitazione di Castelfranco Veneto 
poco dopo la mezzanotte del 1° novembre 2016: 
dal 2001 era affetta di Parkinson e negli ultimi 
anni un ictus aveva contribuito ad aggravare il 
suo stato di salute.

Le donne nella storia

TINA ANSELMI

Giancarlo Centazzo 
Redazione



Ogni anno la ricorrenza del 25 novembre ci costringe a concentrare la nostra attenzione su una realtà 
che non vorremmo vedere, una realtà tremenda, che ci lascia esterrefatti, che ci fa sentire impotenti. 
L’hanno chiamata la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ……. 
eliminazione è una parola grossa …. non riusciamo nemmeno ad arginarla questa violenza! 
Eppure ogni anno e non solo nel mese di novembre, si fanno tante azioni di sensibilizzazione, si 
rinnova il ricordo con simboli, scarpette rosse, panchine rosse; si moltiplicano i libri, gli articoli e gli 
studi sull’argomento, si cerca di migliorare i dettami legislativi, MA la violenza contro le donne resta 
uguale, anzi possiamo dire che aumenta 
se pensiamo che siamo nel 2021 e 
siamo in Italia. 
Allora ci diciamo che dobbiamo fare di 
più, che dobbiamo fare meglio. 
Sicuramente bisogna investire più risorse 
umane ed economiche, ma se i risultati 
non cambiano vuol dire che a monte bi-
sogna cambiare i modi di affrontare il 
problema, trovare altre vie, attuare altre 
strategie. 
Il cambiamento è necessario ed urgente, 
bisogna fare qualcosa di concreto per 
cambiare. Ma COSA si può fare e CHI 
può e deve fare la differenza? 
Le Istituzioni Territoriali si sono fatte ca-
rico del problema ed hanno sottoscritto 
un Protocollo di Rete Antiviolenza Terri-
toriale con capofila la ULSS 3 Serenis-
sima. La sua finalità è la prevenzione e il 
contrasto ai fenomeni di violenza nei 
confronti delle donne. 
Perché questo documento è importante, 
anzi prezioso? Perché se le forze delle 
Istituzioni e degli Enti e del Terzo Settore 
convergono e si supportano a vicenda i 
risultati saranno sicuramente più efficaci. 
E anche perché, considerato che la vio-
lenza contro le donne è di vari tipi (do-
mestica, fisica, psicologica, economica, 

"GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" 

A CHE PUNTO SIAMO? 
 (Per informazioni: achepuntosiamo21@gmail.com)

Speciale 25 novembre

Loredana Angelino 
Segretaria SPI CGIL Metropolitano Venezia 
Responsabile del Coordinamento Donne



sessuale, stalking…), per rimuoverla c’è l’impe-
gno ad agire su più piani contemporaneamente, 
non solo il contrasto ma anche la prevenzione, 
allargando la prospettiva, non fermandosi sul-
l’aspetto più devastante e più straziante dei fem-
minicidi, scavando per rimuovere le sue radici 
profonde. 
La violenza è generata dal permanere dell’asim-
metria di potere tra uomini e donne e alla base 
di questa asimmetria ci sono convinzioni di cui a 
volte neanche noi ci accorgiamo, convinzioni per 
cui si ritiene che gli uomini abbiano capacità e 
diritto decisionale anche per e sulle donne, sulla 
loro vita, sulla loro crescita, sulle loro scelte, sul 
loro posto nella società. 
Poiché quindi la violenza sulle donne è un fatto 
sociale che rispecchia i modelli culturali predo-
minanti del gruppo, venuti a conoscenza di que-
sto Protocollo abbiamo pensato che fosse 
importante valorizzare gli impegni che ogni firma-
tario si assume e pubblicizzarli con un incontro 
pubblico e con altri che potremo organizzare in 
seguito, per tenere sempre alta l’attenzione sul 
problema e stimolare anche altri soggetti a inter-
venire per il cambiamento. 
Rivolgiamo un appello alla ULSS 3, in qualità di 
capofila, di attivare una reale rete di relazioni tra 
tutti i soggetti sottoscrittori affinché non sia solo 
un bellissimo documento ma diventi strumento 
efficace per contrastare la violenza di genere. 

Tutti noi ci speriamo e vogliamo credere che il 
CAMBIAMENTO si metterà in moto. 
Ma non solo le istituzioni, anche ogni singolo cit-
tadino deve interrogarsi su che cosa può cam-
biare nella sua vita quotidiana. 
Come si può accelerare questo cambiamento?  
“È un fatto culturale….” Certo! 
“Bisogna cominciare dalla scuola….” Certo! 
Ma QUANDO? In che modo? Tra quanti anni ve-
dremo qualche risultato? E NEL FRATTEMPO? 
Inoltre la scuola non può influire più di tanto se 
appena fuori dall’aula i ragazzi vedono e vivono 
una realtà diversa da quella proposta dalla 
scuola. 
Il nostro quotidiano familiare e sociale si nutre di 
stereotipi, che generano preconcetti e alla fine 
questi portano a discriminazioni e violenze. Loro 
li assorbono fin da piccoli. 
Ad esempio per Natale chi di noi regalerà al ni-
potino di 4 anni un bel bambolotto con la sua 
culla e tanti altri accessori? O gli regalerà un bel 
maglioncino rosa? O gli regalerà l’iscrizione ad 
un corso di danza classica? 
Ci sono GIOCATTOLI, COLORI E CONTESTI che 
NON devono riguardare i maschietti; preferiamo 
perfino regalare loro pistole e mitragliatrici, ma 
non un bambolotto con cui simulare un rapporto 
affettivo! Io sono contraria alle armi giocattolo 
però mi chiedo: perché non regaliamo armi alle 
bambine? Poi vediamo che gli alti dirigenti, gli 
esperti competenti, i politici ai vertici sono quasi 
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tutti maschi, e il modello del potere maschile si rafforza.  
Si conferma il diritto degli uomini di decidere per tutti, anche se 
sono solo la metà della popolazione. 
Si smentisce e non si accetta che una donna possa pensare e 
decidere diversamente… e da una cosa nasce l’altra e dal 
piccolo litigio si arriva alla violenza mortale. 
Io mi fermo qui, ma a voi chiedo di continuare a porre il pro-
blema, vi pregherei di approfondire, di discuterne, di fare caso 
a tutti quei comportamenti e a tutte quelle frasi comuni che di-
struggono già in partenza il contributo di una donna alle discus-
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sioni, alle decisioni, all’organizza-
zione della vita sociale: sguardi e 
sorrisetti ironici o disapprovanti, 
non ascolto più o meno evidente, 
frasi di rifiuto tipo “non è il caso” 
“non è il momento” “non è perti-
nente” “non è il modo di parlare” e 
purtroppo anche “ma va, che le 
donne sono buone solo per una 
cosa”. 



Il mese di novembre, con tutto il suo carico di 
iniziative e riflessioni sul tema della violenza con-
tro le donne, anche quest’anno è finito. E ogni 
anno ci ripetiamo che questa battaglia non può 
trovare vigore solo  intorno alla ricorrenza del 25 
novembre, Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, ma essere combattuta  sem-
pre, tutti i giorni dell’anno. Sì, perché i dati 
parlano chiaro, almeno quelli che conosciamo, 
quelli riferiti alle denunce, quelli più drammatici 
dei femminicidi. Que-
st’anno 100 donne 
ammazzate di cui 56 
sicuramente classifi-
cate come femmini-
cidi. Ben dieci nella 
nostra regione, di cui 
4 contro donne an-
ziane. 
Abbiamo voluto uno 
slogan che non la-
sciasse dubbi LA VIO-
LENZA SULLE 
DONNE È UN PRO-
BLEMA DEGLI UO-
MINI, e lo abbiamo 
scritto sugli striscioni 
che, d’ora in avanti, 
vedremo sulla fac-
ciata di ogni Camera 
del Lavoro e di ogni 
sede periferica. Un monito e un invito alla rifles-
sione. 
Come Coordinamento Donne Spi regionale 
stiamo portando avanti assieme a Ires Veneto e 
ad Auser una ricerca sulla violenza contro le 
donne anziane, aspetto quasi per nulla indagato, 
anche se sembra in aumento. Poco indagato 
perché è più difficile e nascosto, che coinvolge 

non solo i partner ma anche i figli, che viene vis-
suto con sopportazione e vergogna. I riflettori si 
accenderanno sul territorio dell’Aulss 3 Serenis-
sima con la collaborazione dei suoi Centri anti-
violenza, sul Comune di Rovigo e attraverso un 
questionario che verrà somministrato a tutte le 
assistenti sociali del Veneto iscritte all’Ordine. La 
ricercatrice Alessandra Minello dell’Università di 
Statistica curerà direttamente il lavoro. 
I risultati dovremmo averli a disposizione in pri-

mavera e ci servi-
ranno per orientare 
le nostre richieste a 
Enti e Istituzioni nella 
nostra attività di 
Contrattazione so-
ciale territoriale, ma 
anche per renderci 
più sensibili al feno-
meno e orientare in 
modo più appro-
priato  le persone 
verso quei servizi in 
grado di prendersi in 
carico i problemi. 
Ma è soprattutto 
combattendo disu-
guaglianze e dispa-
rità nel lavoro e nella 
società fra i generi 
che possiamo fare 

qualcosa per provocare il cambiamento, contra-
stando l’idea di donna che si continua a coltivare 
nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nel sistema 
economico, nel contesto sociale. Un’idea eviden-
temente proprietaria, che nega libertà, autono-
mia, soggettività alle donne. 
È una battaglia di civiltà e da questa come sin-
dacato non possiamo esimerci.  

Il 25 novembre 
ricordiamolo ogni giorno dell’anno
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Rosanna Bettella 
Segreteria Spi Veneto  
Rresponsabile Coordinamento Donne Spi regionale 
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il 25 novembre a Cavarzere 
Quest'anno, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Lega 
SPI di Cavarzere e Cona si è fatto promotore di un ampio movimento, capace di contenere al proprio in-
terno persone di varia estrazione ideologica, unite in un programma comune, attorno a un tema così sen-
sibile e trasversale. 
Con il patrocinio della nuova Amministrazione comunale, e l'impegno dell'Assessore alle pari opportunità, 
il gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti di varie realtà (oltre lo SPI, si sono impegnate l'Auser, l'An-
teas, le Amiche della maglia), ha scelto di dar vita a varie iniziative: la prima, capace di coinvolgere tante 
donne, che hanno risposto con entusiasmo, è la decorazione di alberi del centro e di località periferiche 
con realizzazioni a maglia, metafora del filo ideale e ininterrotto che ci unisce contro la violenza. 
Ancora, nella giornata del 25, dopo un raduno e brevi interventi in piazza davanti alle 'panchine rosse' ap-
pena restaurate, un corteo si è diretto a deporre un mazzo di fiori sulla panchina dedicata a Maila Becca-
rello, vittima di femminicidio a Cavarzere, nel 2018. Nel pomeriggio, presso la Sala civica a Pegolotte di 
Cona, è stato presentato il libro “Io sono il Nordest” con la presenza della scrittrice Stefania Bergo. La 
mattina di domenica 28 si è tenuto il convegno “La violenza sulle donne. Strumenti penali e civili per la 
tutela”, a palazzo Danielato, con la presenza, per la CGIL, della nostra Segretaria, con delega alle pari op-
portunità, Federica Vedova. 

Sopra le iniziative a Cavarzere 
Sotto il sit in a Spinea



Il fattore che determina la concezione più o 
meno paritaria nei rapporti con le persone di un 
altro sesso, è dato dalla educazione di genere 
che ha accompagnato la nostra crescita. 
Da LA STAMPA articolo “Perché l’uomo non 
accetta ancora la parità della donna?” di Rosalba 
Miceli - Pubblicato in data 11 Marzo 2014, 
ultima modifica 12 Luglio 2019: 
 «Educazione di genere e Pedagogia di genere 
sono ambiti che dovreb-
bero essere di pertinenza 
della formazione iniziale 
e in servizio di tutti i pro-
fessionisti dell’educazione, 
per le loro potenzialità di 
trasformazione culturale 
e sociale – scrive Silvia 
Leonelli, docente di Pe-
dagogia generale e so-
ciale presso l’Alma Mater 
Studiorum – Università di 
Bologna, nell’articolo La 
Pedagogia di genere in 
Italia: dall’uguaglianza alla complessificazione 
(Ricerche di Pedagogia e Didattica,2011,6,pp.1-
15). 
… In senso ampio, va riconosciuto che i gruppi 
sociali, culturali, religiosi, politici praticano un’edu-
cazione di genere, che influenza il soggetto pur 
non ponendosi questo obiettivo… Infatti, se 
l’Educazione di genere non è sottoposta al vaglio 
critico, può configurarsi come una mera pressione 
omologatrice alla tradizione. E allora si insinua 
negli esempi, passa nei giochi e nei giocattoli; 
nelle filastrocche e nelle fiabe. Striscia attraverso 
attività ruolizzanti; mediante l’esposizione al-
l’esempio quotidiano; filtra negli stereotipi condivisi, 
nelle attività concesse e in quelle sanzionate 
pubblicamente; nella frequentazione, in senso 
lato, di luoghi e ruoli sociali (alcuni preclusi a 
priori, altri “consigliati”). Traspare dagli sguardi 

dei familiari, degli adulti significativi, degli amici 
che valorizzano o respingono aspetti legati al 
maschile e al femminile. Parassita i processi di 
osservazione e identificazione (verso i genitori, i 
familiari, ecc.), attraverso i quali si assimilano le 
norme di comportamento e conosce le richieste 
della famiglia (nonché i relativi “confini”: se e 
quanto si deve/si può corrispondervi, distanziarsi, 
allontanarsi). S’incunea nella storia infantile, 

adolescenziale, ecc., negli 
incontri, negli scontri, nel-
le relazioni interpersonali 
intessute e nell’interioriz-
zazione di quanto provato 
a proposito del proprio 
genere: gratificazione, 
soddisfazione, irritazione. 
Ed è proprio nella nostra 
tradizione italiana che si 
nascondono le profonde 
asimmetrie di genere lì si 
annidano gli atteggiamenti 
disconfermanti verso le 

bambine/ ragazze/  donne e il femminile, e lì 
trovano una loro legittimazione simbolica le re-
lazioni di dominio». 
https://www.lastampa.it/scienza/2014/03/11/news/
perche-l-uomo-non-accetta-ancora-laparita-del-
la-donna-1.35775799 

Questo pensiero definisce un nodo concettuale 
cruciale per un cambiamento consapevole nel-
l’approccio ai rapporti, in quanto ci fa comprendere 
che la percezione che abbiamo dell’altra persona 
è influenzata dal nostro bagaglio culturale e da 
circostanze sociali e questa percezione, a sua 
volta, influenza il rapporto che instauriamo. Im-
parando a riconoscere le varie forme di stereotipo, 
di discriminazioni e di violenze di genere e a va-
lutare gli effetti che producono, saremo in grado 
di modificare positivamente i nostri rapporti con 
risultati di maggiore efficacia e soddisfazione. 

STEREOTIPI DISCRIMINAZIONI 
E VIOLENZE DI GENERE 

 
Loredana Angelino 

Segretaria SPI CGIL Metropolitano Venezia Responsabile del Coordinamento Donne
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L’approfondimento, nel programma dei lavori di 
oggi, sul tema “alfabetizzazione digitale”è un’ini-
ziativa che lo SPI CGIL ha promosso al fine di ri-
costruire un’azione collettiva e sindacale a tutela 
dei diritti lavoratori e dei pensionati a seguito 
delle trasformazioni introdotte dalle nuove tec-
nologie. 
A tal fine è utile ricordare i cambiamenti interve-
nuti nella nostra vita, nel lavoro e nella società. 
I beni, i servizi immateriali, i brevetti, la proprietà 
intellettuale, le piattaforme digitali, i Big Data, i 
Cloud Computing, l’intelligenza artificiale, l’inter-
net degli oggetti (IoT) i Blockchain, il 4G e pros-
simamente il 5G, le identità digitali, i servizi 
online della PA, hanno dematerializzato l’econo-
mia, producendo valore attraverso la gestione e 
l’utilizzo del dato. 
L’economia dei dati assieme a internet (informa-
zione e comunicazione social) sono oggi i fattori 
immateriali dell’economia moderna, dell’econo-
mia della conoscenza, l’unica risorsa in grado di 
gestire la complessità, che ha portato alla ride-
finizione della trasformazione in atto in rivolu-
zione digitale. 
La disponibilità dei dati è oggi una risorsa pre-
ziosa in tutti i settori produttivi e nelle ammini-
strazioni pubbliche per programmare e decidere. 
Il primo report sull’Osservatorio dei bisogni sociali 
avviato in corso d’anno, oggi presentato, rappre-
senta una conferma della rilevanza del dato. 
Dato che va analizzato, commentato, riaggregato 
per ridefinire assetti organizzativi e procedurali. 
Un’ulteriore prova l’ha fornita anche la pandemia 
covid-19 che da una parte ha messo in evidenza 
l’inadeguatezza e l’impreparazione del sistema 
sanitario ad affrontare l’emergenza, dall’altra ha 
rilevato come la gestione dei dati sanitari sia utile 
e indispensabile sul fronte della tracciabilità dei 
contagi, degli approvvigionamenti, delle statisti-
che, della ricerca scientifica e dell’interoperabi-
lità dei sistemi di rilevazione tra stato, regioni e 
aziende sanitarie. 

Sempre nello stesso periodo non va trascurato 
e sottovalutato l’impatto sulle imprese e sull’oc-
cupazione. Le sfide per i lavoratori generate dalla 
rivoluzione digitale, anche in ragione del covid-
19, riguardano le condizioni di lavoro, la regola-
rità del lavoro, la mancanza di accesso alla 
protezione sociale, la libertà di associazione, il 
diritto alla contrattazione collettiva e la maggiore 
penalizzazione delle donne. 
Sul fronte imprese, invece, è stato constatato 
che i colossi del web si sono ulteriormente arric-
chiti con una crescita del valore in Borsa nel 
2020 di circa il 20%. Le big valgono 10 volte 
Piazza Affari. Al primo novembre la capitalizza-
zione dei primi 10 colossi è circa di 13000 mi-
liardi $, pari a 11.400 di €, mentre il PIL 
nominale dell’Unione Europea è circa 13.306 
miliardi di €. La somma della capitalizzazione di 
Microsoft e Apple (le prime in classifica) supera 
il PIL della Germania, 4a economia mondiale. 
Dal 2015 ad oggi gli analisti di Mediobanca 
hanno infine documentato che le prime 25 mul-
tinazionali sempre del web hanno risparmiato 46 
miliardi di tasse, localizzando la sede legale nei 
paradisi fiscali del mondo. Un esempio è la filiale 
Amazon in Europa che con un fatturato, nel 
2020, di 44 miliardi, non ha pagato 1 € di tasse 
al Lussemburgo dove risiede. Lussemburgo rino-
minato “Granducato dell’elusione ed evasione fi-
scale” dove sono registrate 55 mila società 
offshore. 
Tra le 25 big sono comprese le grandi imprese 
americane e cinesi, tra cui Amazon, già citata, 
Google, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, 
Baidu e Tencent, che con la gestione e l’utilizzo 
dei “data” si sono trasformate in veri “stati a li-
vello 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. In definitiva 
un’oligarchia economica globale di un capitali-
smo senza regole. 
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Per contrastare questo stato di fatto e invertire 
la tendenza ad evadere le tasse è stato raggiunto 
all’OCSE, nel luglio scorso, un accordo sulla web 
tax del 15% alle multinazionali per un fatturato 
annuo sopra i 750 milioni. I paesi aderenti sono 
131 su 139. 
Nel nostro paese le filiali dei big del digitale 
hanno generato profitti per 4,6 miliardi, mentre 
il gettito dell’imposta fissata con la legge di bi-
lancio del 2020 al 3% ha prodotto un’entrata di 
soli 233 milioni. 
A fronte di questi numeri la mobilitazione e ma-
nifestazione unitaria di CGIL CISL UIL sull’inade-
guatezza della manovra di bilancio in riferimento 
al lavoro, al welfare e al fisco è sacrosanta. La 
denuncia e la protesta dello SPI Metropolitano e 
della Federconsumatori sul nuovo balzello di 12 
€ di Poste per l’attivazione dell’identità digitale è 
stata opportuna tempestiva. Ancora una volta si 
colpiscono le fasce deboli e a rischio povertà, 
pari a circa il 30 % della popolazione.  
Per completare lo scenario globale è necessario 
tener conto della diffusione che i servizi digitali 
hanno raggiunto negli ultimi anni, che si rias-
sume nel modo seguente: 
• 4,5 miliardi di persone connesse a internet 
• 5,2 miliardi di utenti mobile 

• 4,2 miliardi di utenti social  
• 1,83 miliardi di siti web su internet 
• 7 miliardi al giorno sono le interrogazioni con 
Google 
• 100 miliardi di messaggi sono inviati ogni 
giorno con WhatsApp 
• 60% circa della popolazione mondiale utilizza 
i social con accesso dal telefono 
• 7 ore circa è il tempo che trascorre sul web 
l’utente medio. 
Come si colloca l’Italia in questo scenario? 
La Commissione Europea, con la recente pubbli-
cazione del monitoraggio dei progressi degli Stati 
membri sulla digitalizzazione della società e del-
l’economia, ci offre di verificare la collocazione 
del nostro paese. 
Il monitoraggio, strutturato attraverso un indice 
denominato DESI (Digital Economy and Society 
Index) creato dalla Commissione Europa, è com-
posto da indicatori distribuiti su quattro aree: 
connettività, competenze digitali, servizi pubblici 
digitali, integrazione delle tecnologie digitali. 
Per il 2021 l’Italia si colloca tra i 27 membri 
dell’Europa al: 
• 20° posto nell’indice generale comprendente 
tutti gli indicatori delle 4 aree, recuperando al-
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cune posizioni (nel 2020 era al 25° posto); 
• 23° posto per la connettività con miglioramenti 
nella diffusione dei servizi di connettività con ve-
locità di 1 Gbps; 
• 25º posto per le competenze digitali: 42 % 
delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 
anni con competenze digitali di base, (56 % 
nell’Ue) mentre solo il 22 % dispone di compe-
tenze digitali superiori a quelle di base, (31 % 
nell’Ue). La percentuale di specialisti è pari al 
3,6 % dell’occupazione totale, (nell’Ue 4,3 %) 
• 18° posto per i servizi pubblici digitali, con 
un’offerta migliore per servizi resi alle imprese ri-
spetto a quelli resi ai cittadini 
• 10° posto per l’integrazione delle tecnologie 
digitali sul fronte della fatturazione elettronica e 
dei servizi cloud 
Cosa dire: c’è stato qualche progresso ma siamo 
ancora indietro, soprattutto sulle competenze e 
il capitale umano. 
Per recuperare i ritardi, anche a seguito del 
covid-19, lo scorso anno sono stati approvati De-
creti e Provvedimenti per accelerare il processo 
di digitalizzazione. 
L’atto normativo più importante è stato il De-
creto-Legge “Semplificazione e Innovazione digi-
tale” (DL n. 76/2020) convertito nello scorso 
luglio con Legge n. 120/ che ha modificato e in-
tegrato  il D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale” inerente il rapporto tra 
cittadini e pubblica amministrazione, al fine di 
rendere effettivo il diritto di cittadinanza digitale. 
In breve l’ elenco alcuni servizi di identità digitali: 
SPID CIE TS-CNS, Immuni, App IO, Pagopa, Gre-
enpass, Fascicolo sanitario elettronico, Ricette 
online, Prenotazione esami online, Firma digitale, 
servizi online delle amministrazini pubbliche con 
l’accesso tramite identità digitali, certificati ana-
grafici online,cashback ecc., 
I risultati conseguiti fino ad oggi sono:  
SPID erogate: 26.400.000 
CIE attivate:  25.000.000 
GREEN PASS: 128.000.000 
APP IO: 23.000.000 applicazioni scaricate. 
I numeri non possono tuttavia nascondere il di-
vario tecnologico, sociale e culturale tra chi può 
interagire e utilizzare gli strumenti tecnologici con 
internet e chi non è in grado. 
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 una stampante. 
I rapporti ISTAT e INPS su redditi e povertà ci di-
cono da tempo che 16,4 milioni di italiani 
(27,3% della popolazione) sono a rischio povertà; 
5,6 milioni sono in povertà assoluta e 10,9 mi-
lioni di pensioni sono inferiori a 750 €. 
L’altro atto rilevante del 2020 è la Strategia Na-
zionale per le Competenze Digitali (Ministero per 
l’innovazione tecnologica e l’innovazione) i cui 
obiettivi sono: 
1. ridurre il divario digitale di carattere culturale 
presente nella popolazione italiana, sostenendo 
la massima inclusione digitale;  
2. sostenere lo sviluppo delle competenze digitali 
in tutto il ciclo dell’istruzione e della formazione 
superiore;  
3. promuovere lo sviluppo delle competenze 
chiave per il futuro e aumentare la percentuale 
di specialisti ICT, soprattutto nelle tecnologie 
emergenti- 
Questa strategia si è dotata di un progetto “Re-
pubblica Digitale”, promosso dal Dipartimento 
per la trasformazione digitale della Presidenza 
del Consiglio, inteso come approccio collabora-
tivo Ministeri /Regioni /Provincie/Comuni/ Univer-
sità/Istituti di ricerca/Imprese/Professionisti/ 
Rai/Associazioni/e aderenti della Coalizione Na-
zionale per le competenze digitali. 
Le buone pratiche e le azioni concrete realizzate 
sono tante. Nel 2020 le iniziative della Coalizione 
(aderenti 180) hanno formato più di 2.700.000 
studenti, 70.000 docenti, 900.000 cittadini, 
250.000 lavoratori 
Alcuni esempi 
• Comune di Prato - Attivazione di infopoint di-
stribuiti in città per ridurre i tempi della scansione 
dei documenti, come usare spid come attivare 
spid. 
• Comune di Modena Corsi online – alfabetizza-
zione 1 livello – smartphone base - pc; cultura 
online per principianti ecc-.. 
• Proloco di Villa San Pietro (Comune della Città 
Metropolitana di Cagliari) Progetto “Punto Digi-
tale”: obiettivo ridurre, attraverso uno sportello 
aperto al pubblico, il divario digitale presente nel 
territorio comunale. Lo sportello offre assistenza 
gratuita ai cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali 
Altre buone pratiche sono consultabili sul sito  
https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/i-
progetti/. 
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Le misure e le strategie adottate sul digitale dal 
2020 dovranno raccordarsi con il Piano per la ri-
presa e la resilienza che ha finanziato con 49 mi-
liardi di Euro la missione “Digitalizzazione, 
Innovazione, Competitività, Cultura” 
Trattasi di occasione unica per il paese, che deve 
coinvolgere tutti gli attori istituzionali, politici, so-
ciali ed economici al fine di definire una strategia 
responsabile e condivisa di rinascita del paese. 
È questo il messaggio della manifestazione di 
Sabato a Piazza Ferretto. Non ci sarà crescita 
senza lavoro, giustizia, riduzione delle disegua-
glianze e della povertà. 
Il Sindacato e la CGIL sono chiamati ad una 
svolta, anche culturale, per stare dentro il pro-
cesso di cambiamento e non subirlo, al fine di 
tradurre i benefici dell’innovazione digitale in be-
nefici per chi lavora, per i giovani, per i pensionati 
e per le donne per rendere effettivo il diritto di 
cittadinanza digitale 
Non c’è altra strada e bisogna fare presto. 
In questo scenario globale frutto della rivoluzione 
digitale l’acquisizione delle competenze digitali e 
l’utilizzo degli strumenti digitali deve tradursi in 
attività formativa permanente che deve impe-
gnare il sindacato su più fronti: 
1. il personale di tutte le strutture della CGIL – 
Centri di assistenza, Patronati, Sportelli sociali;  
2. i cittadini e i pensionati 
I programmi formativi dovranno articolarsi su due 
moduli: 
• acquisizione competenze di base per l’utilizzo 
degli strumenti informatici 
• acquisizione competenze intermedie e avan-
zate sulla gestione dati sicurezza ecc. 
L’organizzazione potrà avvenire in presenza o con 
le piattaforme per video conferenze ZOOM, 
MEET, WEBEX 
Il contributo e la partecipazione all’attività forma-
tiva di docenti, professori esperti qualificherà 
l’azione del sindacato nelle sedi degli sportelli so-
ciali. L’attività collaborativa vale anche per le Mu-
nicipalità, per i Comuni e per le associazioni, tra 
cui AUSER, ARCI, FEDERCONSUMATORI e le 
tante Associazioni Culturali cittadine. 
L’accesso alle nuove tecnologie è tuttavia una 
priorità che non investe solo i cittadini privi per 
varie ragioni di competenze digitali, ma lo Stato, 
le imprese e tutte le istituzioni pubbliche sulle 
questioni legate non solo alla privacy ma alla so-
vranità digitale, alla  protezione dei dati, alla si-
curezza e alle implicazioni non meno importanti 

riguardanti l’etica dell’innovazione, che deve es-
sere finalizzata al rispetto dei diritti umani, alla 
garanzia di una società equa e giusta e all’analisi 
costante dei rischi potenziali di una tecnologia 
digitale sempre più sofisticata e pervasiva. 
Infine non possono essere sottovalutati i cam-
biamenti che la rivoluzione digitale, l’economia 
dei flussi e della finanza, le trasformazioni sociali  
hanno prodotto nei territori e nelle città.  
Le città sono oggi il punto di congiunzione tra lo-
cale e globale, fra luoghi e flussi dove le nuove 
tecnologie, l’informatizzazione dei processi, i ser-
vizi, tutti o quasi smart, e la digitalizzazione dei 
procedimenti della PA non hanno migliorato la 
qualità della vita, anzi hanno aumentato disegua-
glianze, rischio povertà, disoccupazione, soprat-
tutto tra i giovani e le donne. 
Il diritto all’informazione è un diritto fondamen-
tale della democrazia. Tutti hanno diritto di rice-
vere notizie vere su tutte le questioni di carattere 
politico, sociale, economico al fine di esercitare 
consapevolmente il diritto alla cittadinanza. 
Su questo terreno le istituzioni e gli organismi in-
ternazionalei dovranno intervenire con regole e 
norme per porre le basi di un uso sociale delle 
nuove tecnologie, che miri al benessere collettivo 
e al fine di costruire una democrazia digitale  
Le novità, le esperienze e gli interventi sull’utilizzo 
delle tecnologie e dei dati, si concentrano nelle 
città sui beni comuni indispensabili per il con-
trollo delle piattaforme digitali urbane (trasporti, 
energia, rifiuti, acqua, sanità) da concepire come 
infrastruttura necessaria per nuove forme di par-
tecipazione democratica e nella prospettiva di 
costruire una sovranità tecnologica.  
Nel 2016 a Parigi il bilancio preventivo è stato 
votato, con l’utilizzo di piattaforma online, da 
160 mila persone che hanno deciso l’allocazione 
di 100 milioni di €. 
A Barcellona “Decidim” è la piattaforma parteci-
pativa online sviluppata grazie al software libero. 
Quartieri e cittadini e Comune hanno elaborato 
un ambizioso piano per ridurre del 21% i livelli di 
inquinamento dell’aria, di quello acustico e del 
traffico. 
“Decide.Madrid” è una piattaforma di democra-
zia diretta che consente ai cittadini di dibattere, 
proporre e integrare le politiche cittadini 
Tutto ciò offre utili indicazioni per avviare consa-
pevolmente processi di cambiamento e di inno-
vazione anche a Venezia: è un’occasione unica 
da non perdere.

SPIrito digitale
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Un rapporto molto stretto, ecco perché il tema diventa 
specifico e drammatico nel femminicidio e quindi in 
occasione del 25 Novembre, ma la violenza è talmente 
pervasiva nei comportamenti umani, sia individuali che 
collettivi, da essere un’emergenza di salute.  
Risale almeno all’ultimo decennio del secolo scorso 
che l’OMS* mettesse ai vertici dei rischi per la salute, 
nel top ten cioè dei problemi sanitari, la violenza e la 
depressione. Voleva cioè richiamare, con anticipata 
preoccupazione, l’attenzione del Settore socio-sanitario 
e dei Decisori politici; ma se il primo non aveva bisogno 
di conferme avendone ogni giorno a causa della realtà 
che affrontano normalmente i Servizi, i Politici hanno 
fatto orecchi da mercante o si sono limitati a un in-
concludente bla bla bla: infatti quali cambiamenti strut-
turali ci sono stati che sono andati nella direzione giu-
sta? Fermandoci soltanto al nostro Paese, abbiamo 
assistito al peggioramento dei determinanti di salute 
negativi, soprattutto nel sociale: vedasi precarietà e 
insicurezza esistenziale, violenze di sistema come lo 
sfruttamento da carichi di lavoro malsani, eccessi di 
competitività e mobbing compresi; fenomeni che sono 
andati di pari passo col progressivo impoverimento dei 
Servizi deputati alla prevenzione, contrasto e cura dei 
loro effetti. Tutti noi siamo ben consapevoli che si 
tratta di clamorose patologie dell’organismo sociale, 
senza però che si parli seriamente o abbastanza, ad 
esempio, di una riduzione importante dei tempi di la-
voro e dell’affrancamento totale dal lavoro nocivo pe-
ricoloso e usurante. 
Ci siamo accontentati di più deboli incrementi del be-
nessere materiale, più che socio-esistenziale, oggi in-
ficiato dalla povertà crescente in larga parte della po-
polazione. E sappiamo pure che tale patologia (è solo 
capitalismo predatorio?) ha riflessi intra-familiari e 

Che rapporto c’è fra violenza e salute?

Francesca Benvegnù 
Responsabile Dipartimento 
Socio Sanitario SPI CGIL Venezia

Salute&Sanità

*Nell’OMS operano eccellenze del settore socio-sanitario, non 
tutte vendute a vite di privilegio, poteri forti o narcisismi vari. È 
utile ricordarlo. L’esistenza del Genere Umano non è frutto di un 
complotto, se pur molte vite lo sembrino, lo siano anche, contro 
la felicità delle persone. 

quindi anche nei rapporti di genere. Li tro-
viamo alla base o concause di dissidi gravi 
e inesorabilmente violenti, fino all’omicidio 
plurimo che viene così simbolicamente ri-
volto all’istituto stesso della famiglia. 
Nelle violenze alle donne e nel femminicidio 
però grava anche, e in modo preponde-
rante, il peso del patriarcato storico, che 
neppure il movimento femminista ha ab-
battuto anche se, con l’aiuto del pensiero 
libertario ed egualitario della Sinistra, va 
detto e rivendicato, aveva riportato notevoli 
progressi per le donne, la loro salute ripro-
duttiva e una maternità responsabile.  
Quali sono le radici da estirpare, dove alli-
gna anche oggi, come si può prevenire e 
contrastare il peso del patriarcato nell’uso 
del potere, nei costumi, nella morale e nella 
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cultura? È un determinante di salute che 
appare peggiorato, perché potenziato 
dalla patologia di sistema prima nomi-
nata. Come affrontarli, oltre alle leggi e 
progetti intersettoriali, ancora insuffi-
cienti?  
Non ve n’è una sola, ma una risposta è 
anche un esercizio di autocoscienza, che 
parta dalle origini delle culture e ne metta 
in evidenza le dinamiche benefiche e 
non, potendo ciò aiutarci contro gli esiti 
in depressione e violenza. Un esercizio 
che però va esteso non solo ai generi, 
ma anche alle istituzioni e a patti sociali 
di varia natura, se incidono sulle relazioni 
familiari e sociali. Non sarebbe la prima 
volta da quando la recrudescenza del fe-
nomeno ha interrogato molti specialisti, 
psicologi sociologi oltre a medici ed edu-
catori, che hanno tentato di circoscrivere 
in ogni senso e ridurre sempre più il pe-
rimetro a disposizione di tali patologie, 
ma si sono spesso ritrovati con meno 
mezzi e più ostacoli. Non solo, l’handicap 
maggiore si è ancora rivelato un deficit 
importante di educazione e di modelli 
che favoriscano i comportamenti che non 
indulgono in alcun modo alla sopraffa-
zione e allo sfruttamento, in un rapporto 
molto simile al conflitto di classe, ma 
non ascrivibile solo a questa modalità. 
La violenza di genere agita nelle mura 
domestiche o delle relazioni a vario titolo, 
anche lavorative, rispecchia situazioni e 
fattori di ruolo ed esistenziali, sui quali 
agisce sia la componente genetica (la 
differenza biologica) che quella ambien-
tale. Uscirne con ricette uniche è impen-
sabile, ma che sia un’emergenza edu-
cativa è una certezza. Perciò è da noi, 
ex giovani ex sessantottini femministe 
socialisti ecc.., capire che la battaglia 
nostra è nel Lavoro, nella Conoscenza, 
nell’Educazione a rapporti civili, razionali 
ma anche empatici. È del Mercato invece 
puntare sulle caratteristiche della creati-
vità, come si fa col mito dell’italian style. 
Creativo può anche essere definito un 
Job act… ad esempio. Non tutta la bel-
lezza è buona, né lo è stato tutto il Rina-
scimento italiano... 

Salute&Sanità

EUTANASIA LEGALE:  
un referendum per  

superare l'immobilismo 
La cronaca di questi ultimi mesi, ma potremmo anche dire 
giorni, evidenzia quanto il tema del fine vita sia sempre più 
sentito dall'opinione pubblica e come l'eutanasia veda au-
mentare la percentuale di cittadini favorevoli, nel Nord Est 
sono l'80% (sondaggio Demos pubblicato su Il Gazzettino).  
Il caso di DJ Fabo (Fabiano Antoniani, paraplegico e cieco 
dal 2014 a seguito di un incidente d’auto) ha rappresentato 
una svolta nel dibattito sulla legalizzazione dell'eutanasia. La 
sua decisione di farsi aiutare da Marco Cappato dell'asso-
ciazione Luca Coscioni a raggiungere la Svizzera per dar 
corso alla scelta di fine vita ha innescato una serie di eventi, 
a partire dal processo allo stesso Cappato, culminati con la 
sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale nella quale si 
afferma che, in presenza di precise condizioni cliniche, è le-
gittimo chiedere di porre fine alla propria vita. Sulla base di 
tale sentenza alcuni giorni fa per la prima volta in Italia il 
comitato etico della regione Marche ha riconosciuto legittima 
la richiesta di un paziente (tetraplegico immobilizzato da 10 
anni), di accedere al suicidio assistito. E il Parlamento cosa 
sta facendo per interpretare questo diffuso sentire dei 
cittadini? Praticamente nulla. Non risponde ai richiami della 
Corte Costituzionale, non discute la proposta di legge di ini-
ziativa popolare sull'eutanasia presentata ben otto anni fa, 
non riesce neanche ad approvare in commissione un testo 
base adottato, guarda caso, a luglio di quest'anno quando 
era in pieno svolgimento la campagna di raccolta firme sul 
referendum che, attraverso la parziale abrogazione dell'articolo 
579 c.p., intende rendere legale l'eutanasia. Un referendum 
che, in piena estate, ha raccolto oltre 1 milione e 200mila 
firme e che, dopo il vaglio della corte costituzionale, darà la 
parola ai cittadini i quali potranno porre fine all'immobilismo 
del Parlamento deliberando su un tema riguardante la vita e 
il diritto di ciascuno a decidere liberamente fino alla fine.  
Franco Fois – Associazione Luca Coscioni Venezia 
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Ciao sono studente, come mi muovo? 
Quante volte si sente parlare di diritto allo stu-
dio? Ma soprattutto, quante volte si pensa subito 
che questa parola vada a delineare solamente 
quelle che sono le problematiche che si riscon-
trano all’interno delle scuole e le aule di lezione?  
Tutte le volte che pensiamo questo è uno sbaglio 
in più che compiamo. 
Il diritto allo studio è materialmente ostacolato 
innanzitutto dai costi che dobbiamo sostenere 
per muoverci all’interno della nostra città. Infatti, 
gli abbonamenti che dovrebbero essere già ri-
dotti, a misura di studente, sono comunque proi-
bitivi. Per moltissimi non esiste una reale 
calibrazione che sia sostenibile per le famiglie. 
Una città così viva di studenti rimane quindi inac-
cessibile sia per i veneziani che per tutti gli stu-

denti pendolari e fuori sede che scelgono di stu-
diare a Venezia, e che risultano non residenti 
nella città. 
Ad aggravare la situazione fin troppo spesso si ri-
trovano in difficoltà a muoversi in una città i cui 
mezzi pubblici sono ogni giorno stipati dalle folle 
turistiche; problematica presente da anni in 
isola, ma che recentemente si è diffusa anche 
nel resto del comune dopo l’oppressivo e super-
fluo ampliamento delle strutture alberghiere in 
terraferma. Questo problema deriva dalla man-
canza di tratte dedicate agli studenti. 
Venezia senza studenti non può resistere ma gli 
studenti quanto ancora potranno sopportare di 
non essere ascoltati? 

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  po ogruaro@inca.it 
SAN DONÀ DI PIAVE t. 0421338830  sandonadipiave@inca.it
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