
IL NOSTRO TEMPO 
Bollettino Sindacale 

online e cartaceo 
dello SPI CGIL  
Metropolitano 

di Venezia 
settembre/ottobre 

2022 

FAREMO, 
COME SEMPRE, 

IL NOSTRO 
DOVERE! 

Daniele Tronco 
Segretario generale SPI CGIL Metropolitano Venezia 
 
Il 25 settembre scorso le cittadine e i cittadini di 
questo paese, con il loro voto, hanno dato la 
possibilità alle destre di governare, anche per ef-
fetto di una Legge elettorale in gran parte mag-
gioritaria, premiando le forze politiche che si 
sono aggregate in un cartello elettorale e pu-
nendo quelle forze che invece si sono divise.  
Primo insegnamento: uniti è meglio che divisi! 
Inoltre, molti cittadini e cittadine non hanno vo-
tato, raggiungendo la percentuale di astensioni-
smo più alta della storia elettorale italiana. 
Secondo insegnamento: se non contribuisci con 
il tuo voto poi non lamentarti, in democrazia 
vince sempre chi partecipa. 
Abbiamo assistito ad una migrazione molto 
ampia di voti dentro la stessa compagine di de-
stra, la Lega Nord è stata svuotata dal travol-
gente successo di Fratelli d’Italia. L’analisi dei 
flussi elettorali ci dice che molti elettori apparte-
nenti ai ceti “popolari” e “operai” hanno scelto 
la destra o non sono andati a votare. 
Molti dei Ministri del nuovo Governo sono gli 
stessi che ci hanno portato, nel 2011, sul bara-
tro del crack finanziario ed economico, con il dif-
ferenziale con i bond tedeschi all’astronomica 
cifra di 600 punti base. Per recuperare una si-
tuazione così grave, ci sono voluti anni di sacrifici 
pagati dai ceti popolari. 
Il Sindacato dovrà fare, ancora una volta, il pro-
prio dovere, ossia tutelare le persone che rap-
presenta, pensionati e lavoratori, aprendo tavoli 
di confronto con il nuovo Esecutivo, auspicando 
che ci sia la volontà politica da parte del Go-
verno. Siamo alla vigilia di importanti scelte, 
come la Legge di Bilancio per il 2023, l’attua-
zione del PNRR e, non ultimo, la rivalutazione 
delle pensioni concordata con i Governi prece-
denti. 
Il Congresso confederale che stiamo svolgendo 
in questo periodo, può rappresentare un modo 
per coinvolgere i lavoratori e i pensionati nelle 
scelte necessarie in questa difficile congiuntura 
economica, energetica e ambientale. 

Le foto di questo numero de “Il nostro tempo” sono di alcune 
delle Assemblee precongressuali e Congressi delle Leghe pro-
vinciali dello Spi Metropolitano di Venezia.
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La legge sulla NON AUTOSUFFICIENZA  

Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito lunedì 10 ottobre 2022, ha approvato il 
disegno di legge delega sulla non autosufficienza delle persone anziane. 

Vede così finalmente la luce una riforma particolarmente attesa da tutto il paese, 
considerato il numero sempre più elevato di anziani che vivono in una condizione 
di non autosufficienza – 3,5 milioni, in crescita - e i problemi che affliggono 
tantissime famiglie italiane, per un totale di 10 milioni di persone coinvolte. 

La legge era chiesta a gran voce da oltre un decennio dai Sindacati dei 
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, che si sono a lungo mobilitati per 
spingere la politica a intervenire per dare una risposta di dignità alle persone 
anziane. 

Questa risposta è finalmente arrivata e non era affatto scontata. 

Le mobilitazioni e le pressioni dei Sindacati, così come l’alleanza con diverse 
associazioni e realtà sociali che a loro volta si occupano del tema della non 
autosufficienza, hanno permesso di raggiungere un risultato che si può 
considerare storico, per la portata e per il merito degli interventi previsti. 

A pesare, in positivo, anche l’interlocuzione con la politica, in particolare con i 
Ministeri del Lavoro e della Salute. 

Che cosa prevede la legge 
Il disegno di legge contiene i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire nel 
configurare il futuro assetto dell’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per 
le persone anziane non autosufficienti in tutta Italia. 

In linea generale questi principi sono tutti orientati a garantire la promozione del 
valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita. 

Il primo ambito nel quale la futura legge detta la linea al Governo per l’adozione 
di un decreto attuativo è quello dell’invecchiamento attivo, dell’inclusione 
sociale e della prevenzione della fragilità (articolo 3). 

Grande attenzione dovrà essere dedicata non solo alle misure destinate a 
contrastare l’isolamento e la marginalizzazione, al riordino, al potenziamento e 
all’integrazione delle diverse misure di assistenza sociale, sanitaria e 
sociosanitaria o a promuovere interventi di sanità preventiva a domicilio, ma 
anche allo sviluppo di interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni. 



 
 
 
 
 
Lega Spinea “Nuove Gemme” 

A LEILA 
A Leila, ennesima vittima di femminicidio. 
Quando succede nella porta accanto a casa tua, 
resti senza parole, solo sgomento e dolore per 
tutte noi donne. 
Tu, Leila, hai dato la tua vita per un amore sba-
gliato, un amore che ti ha fatto rinunciare a tutto 
nella vita, anche al bene più prezioso: i figli!  
No, questo non si può chiamare amore, no! 
Allora, rivolgendomi alla mia nipotina adolescente 
e alla sua generazione, dico: 
• Ama te stessa con orgoglio 
• Non permettere a nessuno di infrangere i tuoi 

sogni, di mortificarti, di non aver rispetto delle 
tue idee e dei tuoi principi 

• Ama e rispetta il tuo corpo, la tua mente 
• Fatti coraggio nei momenti bui, spesso la vita ci 

presenta il conto 
• Non farti tarpare le ali e sogna sempre un mondo 

migliore, fatto di soddisfazioni e grandi successi 
• Cerca di raggiungere equilibrio e pace in te stessa 
• Abbi fiducia nel prossimo, ma prima di tutto in 

te. 
Ecco, Leila, ti dedico i miei pensieri, quelli rivolti 
alla mia nipotina e alla sua generazione.  
Ciao Leila, riposa in pace.  
Maria Teresa Tona Lega SPI CGIL Spinea Nuove Gemme  

 
 
 
 
 

Lega Miranese 
LA SCELTA È TRA PACE O FINE 
DELL'UMANITÀ 
Com'è difficile parlare di pace oggi! Sono circa 150 
i conflitti in atto nel pianeta, di cui sentiamo poco 
o nulla dai media, ma da otto mesi ormai, alle 
porte dell'Europa, una di queste guerre è a noi vi-
cinissima e mai, solo un anno fa, avremmo solo 
immaginato che ciò potesse accadere. Ogni giorno 
vediamo e sentiamo di bombe e stragi, appren-
diamo di centinaia di “perdite” nei rispettivi eserciti, 
quasi che dietro alla parola “perdita” non ci fosse 
un ragazzo o una ragazza che fino all'anno scorso 
era magari studente o giovane lavoratore, proprio 
come uno dei nostri figli e figlie. Eppure, si sa che 
ogni guerra arriva alla conclusione con un ac-
cordo... è una questione di tempo. Nel frattempo, 
la carneficina. E basterebbe questo per unirci tutti, 
tutti insieme alle parole di papa Francesco che 
ogni giorno invoca e chiede ripetutamente a nome 
dell'umanità di smettere questa follia...perché, ci-
tando esattamente le sue parole: “la guerra è una 
FOLLIA”. 
Oggi, se possibile, la follia e l'angoscia sono ancora 
più grandi: per la prima volta dopo oltre 75 anni 
dalle bombe di Hiroshima e Nagasaki, si è rico-
minciato a parlare di arma nucleare, quasi che il 
ricorso all'arma nucleare potesse costituire l’atto 
risolutivo della guerra. 
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 Sì, il tabù è stato infranto: non più l'indicibile, non 
più una remota eventualità, l'uso dell'arma nucleare 
è oggi dato come possibile. 
 In alcuni Paesi si cominciano perfino a risentire 
quelle “istruzioni di comportamento” tipiche del 
periodo più teso della guerra fredda, quando, ad 
esempio negli USA, diverse comunità si dotarono 
di rifugi antiatomici...: sigillare le finestre, lavarsi 
bene se si è stati esposti all'esterno, rifugiarsi in 
cantina e rimanerci per alcuni giorni... Piano piano 
ci stanno abituando al possibile terribile evento. Si 
parla di “di piccole armi tattiche nucleari”, come 
se la parola “piccole” ci rassicurasse. Ebbene, vo-
glio solo citare qui le parole di Moritz Kütt 
(kuett@ifsh.de | www.1kt.at Institute for Peace 
Research and Security Policy at the University of 
Hamburg Program on Science and Global Security, 
Princeton University) intervenuto alla Conferenza 
Umanitaria del 20 giugno 2022 a Vienna, durante 
la Settimana Mondiale per l'Eliminazione delle Armi 
Nucleari, NUCLEARBAN WEEK  2022. 
“Non ci sono piccole armi nucleari. 
Solo due armi nucleari sono state utilizzate in 
tempo di guerra, a Hiroshima e Nagasaki. Rispetto 
agli arsenali odierni, entrambe sarebbero "armi nu-
cleari piccole", con una potenza esplosiva inferiore 
ad un decimo di quella media attuale. Tuttavia, 

esse ebbero conseguenze enormi e catastrofiche…
Le informazioni contenute in queste slides (le slides 
presentate a Vienna) ci ricordano che anche una 
sola esplosione nucleare ha effetti devastanti. 
Le conseguenze fisiche immediate sono ben note 
grazie all'esperienza passata: un'esplosione nu-
cleare crea un'onda d'urto ed emette radiazioni 
termiche e ionizzanti che colpiscono le persone e 
l'ambiente nelle vicinanze. Se detonata in prossi-
mità del suolo, l'esplosione produce il fallout nu-
cleare - radiazioni ionizzanti ritardate che si dif-
fondono oltre la zona di distruzione iniziale. Al 
contrario, le conseguenze sociali e politiche di 
un'esplosione nucleare oggi possono essere de-
dotte solo indirettamente. Come si vede nei tele-
giornali e come viene condivisa sui social media, 
anche una sola esplosione nucleare ha probabil-
mente un impatto sociale e psicologico su scala 
globale. Dal punto di vista politico, l'esplosione ri-
schia di essere solo il primo gradino di una scala 
di escalation nucleare. Altri Stati potrebbero deci-
dere di reagire, portando potenzialmente a ulteriori 
esplosioni o, eventualmente, a una guerra nucleare 
globale e totale” 
La teoria della deterrenza, definitivamente sfa-
tata, si rivela nella sua terribile verità di ricatto 
all'umanità.Non sono bastate e non bastano quindi 
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le testimonianze degli ultimi Hibakusha (i soprav-
vissuti ad Hiroshima e Nagasaki), né quelle delle 
migliaia di vittime delle radiazioni, che nei Paesi 
dove sono stati condotti test nucleari negli anni 
Cinquanta e Sessanta (e oltre) morirono di cancro 
e videro i loro figli nascere deformi. 
La distruzione operata dall'arma nucleare va oltre 
la portata di possibili rimedi o “ricostruzioni post 
belliche”, perché mette a repentaglio la sopravvi-
venza stessa dell'umanità. Così si è espresso il Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Gu-
terres in sede della citata Conferenza Umanitaria 
del 20 giugno 2022; “Eliminiamo queste armi nu-
cleari prima che siano loro ad eliminare noi.” 
Che fare?  Possiamo solo continuare, nonostante 
tutto, a mobilitarci e ad insistere per chiedere a 
gran voce negoziati e pace; chiedere e reclamare 
il cambiamento, pretendere il nostro diritto a vivere 
liberi dal ricatto dell'apocalisse.  Chiedere la PACE 
e l'eliminazione delle armi nucleari.  Come scrive il 
Nobel John Polanyi citando la storia di conquiste 
che parevano impossibili:” ...ad un certo punto fu 
posta fine al rogo degli eretici, ad un certo punto 
si pose fine  agli omicidi etichettati come “duelli”, 
poi alla tortura cui venivano sottoposti “normal-
mente “ gli schiavi, poi fu dichiarata fuori legge la 
schiavitù... 
Allora come oggi, l'umanità chiedeva a gran voce 
un cambiamento.  Insieme, possiamo fare in modo 
che questo sia un momento simile” 
Per ora è nostra alleata solo l'autorevolezza di un 
capo spirituale, papa Francesco, non le grandi po-
tenze che continuano la corsa agli armamenti, il 
resto è nella nostra buona volontà di unirci e an-
dare avanti a chiedere e manifestare per il diritto 
di tutti a vivere liberi dal ricatto nucleare, liberi 
dalla guerra e in un mondo in pace.    
Luciana Mion, Direttivo Lega SPI CGIL Miranese 

 

 
Lega Chioggia 

LA CGIL E IL DOPOELEZIONI 
Dopo i disastrosi risultati dell’ultima tornata elet-
torale del 25 settembre, credo che alla CGIL com-
peta un ruolo fondamentale nel panorama politico 
in Italia: quello di difendere, unitariamente e con 
determinazione, le condizioni di vita delle 
lavoratici/lavoratori e delle pensionate /pensionati 
che nei prossimi mesi saranno messe a dura prova. 
La grave e persistente crisi energetica che sta col-
pendo tutta l’Europa sta producendo gravi riper-
cussioni nelle aziende, parecchie delle quali ri-
schiano la chiusura, così come l’innalzamento 
dell’inflazione sarà una “tassa” non sostenibile per 
le persone e le famiglie con i redditi più bassi. 
Le proposte formulate dalla coalizione di destra-
centro uscita vincitrice dalle recenti votazioni con 
la Flat tax, quale perno della futura politica fiscale, 
porterà un minor gettito nelle casse dello Stato 
con una necessaria riduzione dei servizi e ad un 
taglio della spesa pubblica (scuola, sanità, giusti-
zia…) a meno che non si ricorra ad un inevitabile 
aumento delle tasse. Chi potrà, in questa situa-
zione, salvaguardare la sanità e la scuola pubblica, 
chi rivendicare un’adeguata rivalutazione delle pen-
sioni vista la ridotta rappresentanza della Sinistra 
nel nuovo Parlamento? 
Sappia il governo di centrodestra che la Cgil com-
batterà ogni forma di liberismo che veda nella sop-
pressione dei diritti dei lavoratori (e, aggiungeremo 
noi, dei pensionati) un’occasione di libertà. 
Intravvedo, quindi, un’analogia con la forte iniziativa 
della CGIL che nel lontano 2002 - quando il suo 
Segretario Sergio Cofferati, a partire dalla grande 
manifestazione di Roma (la più grande nella storia 
del nostro Paese) - ha saputo far fronte alle pro-
poste dell’allora governo Berlusconi, precondizione 
di un percorso di riscossa della Sinistra politica 
anche allora uscita sconfitta dalle elezioni. Credo 
spetti alla CGIL, da sempre casa comune della Si-
nistra, essere il terreno ed il collante di quanti si 
battono da sempre contro le disuguaglianze, per 
la giustizia sociale, per la libertà dal bisogno. Si 
dovranno mettere in atto tutte le forme di opposi-
zione e di lotta necessarie in difesa dei diritti di la-
voratori e pensionati, senza “se e senza ma”: sui 
diritti non si media!! 

Voci dalle Leghe SPI
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SPIrito digitale 
a cura di Antonio Infante, Lega SPI Venezia Centro Storico e Isole 

Sanità post pandemia 
… parte prima 
L’innovazione digitale è oggi una leva 
importante per il paese e per la sanità 
 
La pandemia ha fornito utili indicazioni sui limiti 
strutturali e sul funzionamento del Servizio Sani-
tario Nazionale in rapporto alla Governance del 
SSN, alla sostenibilità economica, all’offerta dei 
servizi sanitari e all’autonomia regionale. 
Gli annuari statistici del Ministero della Salute, il 
monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, i Focus degli Uffici Parlamentari di Ca-
mera e Senato, i dati dell’Istat e le ricerche degli 
Osservatori sulla Salute di Istituzioni scientifiche 
forniscono il quadro generale su cui agire per ri-
pensare e riorganizzare il servizio sanitario sulla 
base dei  fenomeni demografici e delle  emer-
genze economiche e  sociali causate dalla pan-
demia, dalla crisi economica e dal conflitto russo 
ucraino. 
I profili della Governance evidenziati dal Covid-
19 sono da una parte quello istituzionale e dal-
l’altra la gestione e l’uso delle nuove tecnologie 
nella sanità. 
Con la riforma del Titolo V (art. 117 della Costi-
tuzione) la sanità è diventata materia concor-
rente tra Stato e Regioni assegnando allo Stato 
la determinazione dei livelli essenziali di assi-
stenza, l’ammontare delle risorse necessarie per 
il loro finanziamento e il monitoraggio delle pre-
stazioni mentre alle Regioni l’organizzazione dei 
servizi sanitari. 
I contrasti tra Stato e Regioni (in essere già dal-
l’entrata in vigore della riforma costituzionale dal 
2001 con circa 1800 ricorsi promossi dallo 
Stato e dalle Regioni) si sono ampliati, durante 
la pandemia, nella Conferenza Stato/Regioni sui 
provvedimenti d’urgenza, i decreti, le ordinanze 

e la comunicazione, costituendo non solo un 
ostacolo alla gestione dell’emergenza sanitaria 
ma anche riaprendo la polemica sull’impianto 
della riforma costituzionale.  
Il protagonismo degli organi politici nazionali e 
regionali, degli esperti del mondo scientifico e 
sanitario, dei media non ha fornito un servizio 
utile alla comprensione di una pandemia impre-
vedibile che per la sua dimensione e complessità 
imponeva un funzionamento degli organi misti 
(Conferenza Stato/Regioni – Città Metropolitane 
– Autonomie Locali) nello spirito della “leale col-
laborazione” tra Stato e Regioni, prevista dalla 
Carta Costituzionale. In prospettiva una migliore 
definizione della competenza concorrente quale 
è quella della salute tornerà utile per l’esercizio 
dei poteri legislativi e amministrativi necessari ad 
affrontare l’emergenza sanitaria e non solo. 
L’altra frontiera su cui sviluppare un nuovo mo-
dello di governance deve puntare sulla sanità di-
gitale attraverso la riprogettazione e il 
rinnovamento dei modelli organizzativi e di fun-
zionamento dei servizi sanitari accompagnati da 
nuove competenze legate non solo al digitale, 
ma anche agli aspetti gestionali e di processo 
essendo queste le uniche leve in grado di garan-
tire la sostenibilità del sistema sanitario con “la 
presa in carico” dei bisogni di salute e di assi-
stenza dei cittadini. 
Nel nostro Paese esistono attualmente 21 si-
stemi regionali di governance dell’innovazione di-
gitale molto diversi e eterogenei. 
Nel Veneto il modello della governance è accen-
trato sull’Azienda Zero che controlla tutte le fasi 
del sistema informativo ospedaliero regionale. In 
altre regioni, tra cui Piemonte e Lombardia, sono 
stati adottati modelli più decentrati, in base ai 
quali le aziende sanitarie possono muoversi au-
tonomamente, in sinergia con il mercato, per la 
realizzazione dei sistemi informativi ma nel ri-
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spetto delle linee e degli standard tecnologici per 
lo scambio di informazioni e di dati (interopera-
bilità) con altri soggetti del Sistema informativo 
della PA. 
Il risultato è stato ed è un sistema digitale de-
centrato, frammentato, duale rappresentato 
dalla TS-CNS (Tessera Sanitaria) del Ministero 
delle Finanze -Sogei e dal FSE (Fascicolo Sani-
tario Elettronico) di competenza delle Regioni1)  e 
con Aziende e Ospedali assorbiti dalla rendicon-
tazione e gestione amministrativa di un notevole 
flusso  d’informazioni e di dati in tempi, linguaggi 
e software diversi, ma privi di una strategia di tra-
sformazione digitale e di piattaforme e soluzioni 
in grado di estrarre conoscenze e informazioni 
utili ad affrontare le future emergenze sanitarie 
(invecchiamento della popolazione, eventi cata-
strofici, possibili pandemie, carenze di personale, 
cronicità e non autosufficienza 
Nel 2015 il rapporto “Le condizioni di sviluppo 
della Sanità Digitale: scenari Italia-UE a con-
fronto” del CENSIS già segnalava l'insufficiente 
performance della spesa nel digitale dell’Italia ri-
spetto agli altri Paesi dell’UE2)  e al tempo stesso 
poneva l’esigenza di un cambiamento di passo 
per l’assegnazione di risorse aggiuntive e consi-
stenti alla digitalizzazione dei servizi sanitari. 
In realtà la spesa per la sanità digitale ha man-
tenuto negli ultimi 5 anni una percentuale 
dell’1,20 – 1,2 sul totale della spesa sanitaria 
pubblica la cui dinamica è stata condizionata, a 
partire dagli anni 2000, dai disavanzi di gestione 
delle regioni in alcuni anni di qualche miliardo di 
Euro. Per il ripristino dell’equilibrio finanziario 
delle regioni e la “spending review” i piani di rien-
tro si sono concretizzati nella riduzione della 
spesa del personale, nel blocco del turn-over, 
nella riduzione del numero di addetti a tutti i li-
velli, nella chiusura di ospedali e riduzione di 

posti di posti letto.3) 
Nel 2019 il finanziamento del SSN è stato di 
115 miliardi pari al 6,4% del PIL (Prodotto in-
terno lordo) di 1.787 miliardi di €, mentre la pre-
visione per il 2025 è di 129 miliardi di € pari al 
6,2% del PIL, tutta da verificare stante le non po-
sitive stime di crescita, recessione, inflazione. 
(allegato 1) 
Il potenziale della digitalizzazione della sanità è 
stato colto dai giganti del web Google, Apple, Mi-
crosoft, Amazon e altri big. ottenendo con la 
pandemia, secondo OXFAM4) una crescita delle 
loro fortune di 821 miliardi di dollari a seguito 
del passaggio dallo sviluppo prodotti consumer 
(prodotti destinati al consumatore) a nuove stra-
tegie di investimento, sulle piattaforme dei dati 
sanitari, sui Big Data, sull’Intelligenza Artificiale 
(AI) e su nuovi servizi e spazi di archiviazione per-
sonale cloud.5) 
In concreto Google sta investendo su piattaforme 
dati e AI6) sottoscrivendo accordi con catene 
ospedaliere per sviluppare algoritmi sanitari uti-
lizzando le cartelle cliniche dei pazienti. 
Facebook utilizza i dati e le informazioni della sua 
piattaforma. 
Microsoft è impegnata sui cloud avanzati, su AI 
e Machine Learning (apprendimento automa-
tico). 7) 
Amazon ha scelto: a) in alleanza con le assicu-
razioni integrative di assistenza sanitaria. l’ero-
gazione di servizi online per la spedizione di 
prescrizioni, di medicine e di prestazioni assi-
stenziali per i malati cronici, nella logica di un 
“pacchetto assistito” con l’acquisto di farmacie 
online;8)  
b) con Amazon Web Services, società del Gruppo 
Amazon, ha sviluppato la piattaforma cloud con 
più di 200 servizi da data center.9) 
La crescita e lo sviluppo di nuove tecnologie e 

SPIrito digitale
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applicazioni digitali nella sanità si completa con 
i dispositivi mobili (wearable device) che un re-
cente rapporto dell’Istituto IQVIA quantifica in 
circa 350mila applicazioni. Trattasi di biosensori 
e dispositivi inseriti su orologi, scarpe, magliette, 
cinture e pantaloni che sono in grado di rilevare 
dati e parametri biologici (ossigeno, frequenza 
cardiaca, glucosio, pressione arteriosa, calorie, 
attività fisica ecc). Nel 2020 i dispositivi weara-
ble venduti sono stati 527 milioni. 
Apple con i suoi smartwatch e Google con fitbit 
ha trasformato i dispositivi mobili (device) in stru-
menti di raccolta di dati sanitari forniti dall’utente 
che li utilizza. 
Per il futuro, stante l’alta redditività, il settore sa-
nitario sarà, con l’elaborazione dei dati sensibili 
della salute, la nuova miniera d’oro su cui si sfi-
deranno i big tecnologici.10) 

La prospettiva del trattamento dei dati sanitari 
da parte delle big pone, tuttavia, alle autorità eu-
ropee e del nostro paese nuove problematiche 
sulla gestione dei dati sensibili della sanità che 
non possono limitarsi solo alla conformità del 
GPDR, ma anche ad altri aspetti come la sicu-
rezza e il trasferimento dei dati in altri paesi, que-
stione per altro apertasi di recente tra 
Commissione Europea e Google. 
La strategia digitale dell’UE si è sviluppata, dal 
2019, con il programma “Un Europa pronta per 
l’era digitale” ed è tra le priorità politiche della 
Commissione Europea con l’obiettivo, tra l’altro, 
per la Salute Online di raggiungere nel 2030 il 
100% dei cittadini con accesso alla propria car-
tella online.  
La pandemia COVID-19 ha prodotto l’accelera-
zione sulla trasformazione digitale europea con 

l’approvazione del fondo Next Generation EU 
(noto in Italia come  Recovery Fund) di 750 mi-
liardi di € e al fine di rafforzare la resilienza dei 
sistemi sanitari dei stati membri. Per il PNRR del-
l’Italia i fondi assegnati sono di 191 miliardi € e 
tra questi circa 2,8 miliardi sono impegnati nel 
cronopro-gramma della Sanità digitale del PNRR 
in corso di attuazione Missione 1 e 6  
(…continua) 
 
Note 
1) Fascicolo sanitario Elettronico (Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla  Legge 17 dicembre 2012, n. 221) 
2) L’Italia per la  sanità digitale  ha speso nel 2015 1.340 milioni 
di € (1,2% della spesa sanitaria pubblica) a fronte di una spesa 
in Germania, Francia, Danimarca del 2 -3 % sul budget sanitario 
totale. 
3) Chiusi 173 ospedali e 837 strutture di assistenza specialistica 
ambulatoriale. Il personale dipendente del Ssn è diminuito di 
42.380 unità. ( 5.132 medici e odontoiatri  e 7.374 infermieri.). 
I posti letto di 33.000 
4) OXFAM (Movimento globale contro le diseguaglianze la povertà 
e l’ingiustizia) che opra in 90 paesi del mondo.  
5) Coud – tradotto significa nuovola ed è uno spazio archiviazione 
personale dei file che è offerto da Google Microsoft e non solo. 
6) Google e la catena ospedaliera HCA Healthcare Inc. hanno 
raggiunto un accordo per sviluppare algoritmi sanitari utilizzando 
le cartelle cliniche dei pazienti. HCA Healthcare Inc HCA possiede 
e gestisce 186 ospedali e circa 2.000 siti di cura, Mayo Clinic 
(Organizzazione non profit) gestisce 70 ospedali e alcune Univer-
sità. 
7) Microsoft ha costruito varie alleanze, tra cui con Novartis e 
Walgreen. In Italia ha investito 1,5 miliardi nel Technology Center 
di Milano. Altri 10 centri sono stati aperti in città e capitali euro-
pee. 
8)PillPack è una farmacia a servizio completo di Amazon online 
consultabile su https://www.pillpack.com/ 
9) AWS lo scorso ha fatturato 13,5 miliardi di $, con un margine 
di profitto del 30%. In Italia ha aperto un Data Center a Milano. 
10) Nel 2025 la stima valore del mercato globale della sanità si 
attesterà attorno ai 600 – 700 miliardi di $ dollari (ne valeva 175 
nel 2019). In Europa il mercato ha raggiunto circa 47 miliardi di 
€ con una previsione nel 2029 di 140, mentre in Italia 3,3 mi-
liardi di € nel 2020 e 4 miliardi nel 2024. 

SPIrito digitale
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NON DI SOLE TERAPIE... 
(breve critica sulle priorità del SSN)

Francesca Benvegnù 
Responsabile Dipartimento 
Socio Sanitario SPI CGIL Venezia

Salute&Sanità

Non di sole terapie, ma anche di prevenzione 
e riabilitazione vive la nostra Salute  PNRR, cosa 
propongono il governo e le regioni?  
Vediamolo nei punti essenziali. 
Nel box ho messo una recentissima dichiarazione pubblica, da 
parte di FIASO, sulle difficoltà ingravescenti di garantire i LEA. 
Meno male, noi sosteniamo da anni che l’accesso ai Servizi, 
tranne i casi riconosciuti di urgenza ed emergenza, è diventato 
sempre più difficile, soprattutto per chi è in condizioni di debolezza 
economica e sociale. Lo stato di salute generale non è perciò 
peggiorato soltanto a causa della pandemia, che di suo ha pro-
vocato morte e invalidità, ma anche perché erano da tempo in-
sufficienti le misure adottate per migliorare i Servizi, in efficienza 
esiti e qualità.  
Con l’avvio del PNRR si è parlato molto di medicina di prossimità, 
di territorio e cure primarie, molto meno di servizi specialistici ter-
ritoriali a impronta preventiva (Consultori familiari, SerD e Dipar-
timenti di salute mentale). Forse perché le loro mission non sono 
un campo appetibile per la competizione privato verso pubblico? 
Il dubbio è lecito: la famiglia e le sue dinamiche sono un ambito 
delicato ma anche terreno privilegiato dello scontro politico sui 
diritti; sul SerD e la Salute mentale gravano meccanismi di stigma 
e ineluttabilità. Se non ce ne occupiamo in fretta, razionalmente, 
sì, ma con il vigore che diamo alle cause ideali, condanniamo 
molte persone e famiglie a una vita penosa e senza senso.  Per 
quando riguarda il Veneto bisogna riconoscere che la pratica dei 
Piani di Zona, pur a macchia di leopardo, si è occupata dello svi-
luppo di questi servizi, con discussioni sia ampie che approfon-
dite, grazie alla presenza di professionisti e operatori del sistema 
ASL- Comune. Questo ha consentito una miglior considerazione 
dei bisogni storici e d emergenti, ma le azioni conseguenti sono 
state modellate sull’intervento a progetto, di per sé precario piut-
tosto che strutturale. I risultati perciò hanno rischiato di essere 
aleatori nel tempo e nello spazio. Ci sono delle linee guida, certo, 
ma senza risorse è la deriva di parlarsi addosso, piuttosto che 
fare l’audit di quel che si fa rispetto a quel che si dovrebbe fare.  
In sintesi, il nodo alla fine è sempre quello: le risorse effettive e 
la loro costanza nel tempo.  
C’è un’altra cenerentola però, che è passata quasi sotto silenzio 
nel gran blaterare che c’è stato su come si fa bene o meno la 
medicina di prossimità ecc… Abbiamo sentito dibattiti sullo 
stato della Riabilitazione, la terza fondamenta del nostro SSN? 

“Il finanziamento aggiuntivo, 
assicurato per superare la 
pandemia, che ci aveva 
fatto sperare in un’inver-
sione di tendenza è stato 
tutto assorbito dalla bolletta 
energetica per far fronte al 
rialzo dei costi di gas e luce. 
Abbiamo un tetto di spesa 
per il personale che è quello 
di vent’anni fa, ma con bi-
sogni e attese differenti alla 
luce dell’invecchiamento 
della popolazione. Va dun-
que cambiato innanzitutto il 
sistema di regole: non pos-
siamo accontentarci di pen-
sare a un tetto di spesa per 
il personale se poi vogliamo 
fornire dei servizi che siano 
efficienti.  La classe di ma-
nager che si è consolidata 
in questi anni ha imparato a 
gestire molto bene l’emer-
genza, recuperando sacche 
di inefficienza, però dob-
biamo essere onesti con i 
nostri interlocutori che sono 
sì i cittadini, ma che sono 
anche i decisori politici. Non 
possiamo fare miracoli e ab-
biamo una grandissima re-
sponsabilità: abbiamo 
l’obbligo di richiedere che si 
investa in sanità per mettere 
ancora una volta in sicu-
rezza il Paese”.  
dr. Migliore, presidente Fiaso,  
Federazione italiana aziende sa-
nitarie ed ospedaliere
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Se pensiamo soltanto a infortuni e malattie in-
validanti, malattie neuro-degenerative, apparati 
locomotori sempre più senili da mantenere validi, 
ci si può solo stupire di come sia stata trascurata 
nelle analisi e proposte di questi ultimi anni, e 
praticamente scomparsa nella propaganda elet-
torale. Anche qui bisogna riportare l’attenzione 
dei decisori politici e pubblici. Non si tratta di fa-
vorire come nel passato cure fisico-termali mu-
tuabili, magari di scarso valore terapeutico. Sono 
in gioco il benessere di sotto-popolazioni molto 
significative: vorrei solo segnalare come esempio 
tutto il campo relativo alla Neuropsichiatria 
infantile e della Demenza.  In questo settore di 
bisogni batte in modo insolitamente penalizzante, 
direi “doloroso”, la carenza di risorse professionali 
o di centri diurni veramente dotati.  
Allora, perché non destinare dei fondi per Centri 
di Aggregazione Giovanile, Centri di terapie oc-
cupazionali specifiche, a Centri pubblici territoriali 
con palestra per la fisio-chinesi terapia? Non lo 
si può fare con un oculato uso dei fondi PNRR 
che distribuisca anche a questi fini i risparmi (mi 
aspetto una richiesta gonfiata, da esperienza 
storica)? Non siamo mai stati campioni, noi 
italiani, nell’utilizzo di Fondi Europei, anzi! Sarebbe 
questa un’occasione, almeno studiamola. 

Salute&Sanità
Vendite porta a porta:  
l’Antitrust sanziona 

Italgroup 
Una telefonata per proporre un incontro con 
un agente e il rilascio di un buono sconto, 
una firma per presa visione e il contratto è 
fatto. 
Così la società Italgroup, secondo l’AGCM, ot-
teneva grosse commissioni con tecniche in-
gannevoli e aggressive: in base alle tante te-
stimonianze dei consumatori, alla visita del 
primo incaricato ne seguiva regolarmente una 
seconda, caratterizzata da pressioni verbali e 
minacce di adire le vie legali, all’esito della 
quale il venditore induceva il malcapitato, ob-
torto collo, a individuare un ordine d’acquisto 
per alcune migliaia di euro. 
Dall’attività istruttoria dell’AGCM è emerso 
come gli agenti di Italgroup fossero soliti in 
prima battuta rassicurare gli interlocutori circa 
l’assenza di obblighi di spesa derivanti dalla 
firma e in alcuni casi non rilasciassero nem-
meno copia di quanto sottoscritto; in questo 
modo i consumatori non venivano neanche 
informati della possibilità di esercitare il diritto 
di recesso e accoglievano con ancor più sor-
presa le successive intimazioni di pagare 
somme che arrivavano a sfiorare i 7.000 euro. 
La strategia di vendita porta a porta acclarata 
dall’Antitrust, in cui il Professionista omette 
consapevolmente di indicare le effettive fina-
lità commerciali della visita, fornendo al con-
trario informazioni essenzialmente volte ad at-
tirare l’interesse sull’asserita gratuità o 
convenienza dell’iniziativa, non è certo esclu-
siva di Italgroup: ancora troppe sono le società 
che ricorrono a simili espedienti per trarre 
profitto a danno di consumatori non sempre 
a conoscenza dei propri diritti e spesso anche 
emotivamente vulnerabili di fronte ai toni e 
modi delle intimazioni. 
Federconsumatori Venezia, che aveva veico-
lato rimostranze tanto con reclami verso la 
società che con relativa segnalazione all’Au-
torità Antitrust, non può che accogliere favo-
revolmente il provvedimento con cui quest’ul-
tima irroga una sanzione amministrativa 
pecuniaria per l’importo di 50.000 euro e 
vieta la prosecuzione delle pratiche scorrette, 
a fronte delle quali le vittime devono sapere 
di poter trovare ascolto e riconoscimento 
pieno dei propri diritti. 
Federconsumatori Venezia 
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Gioconda Beatrice Salvadori Paleotti, coniugata 
Belluigi e poi Lussu, più nota come Joyce Lussu, è 
stata partigiana, scrittrice, traduttrice e poetessa 
italiana, medaglia d' Argento al valor militare, ca-
pitano nelle brigate Giustizia e Libertà. Nacque a 
Firenze l'8 maggio 1912, dal conte Guglielmo Sal-
vadori Paleotti e da Giacinta de Cadilhac. 
I genitori, intellettuali progressisti antimilitaristi e 
antifascisti, entrambi provenienti da famiglie agiate 
e che avevano contestato e rinnegato, avevano 
cresciuto lei, la sorella Gladys e il fratello Max in 
modo laico e paritario, senza nessuna differenza di 
genere. 
I soldi in casa erano pochi, ma c'era una ricchezza 
ben più grande: la cultura e Joyce imparò a leggere 
e scrivere con le poesie, anche se frequentò per 
pochi anni la scuola pubblica, continuò poi a rice-
vere una istruzione a casa, apprendendo le lingue 
straniere e nutrendosi di letteratura, filosofia e sto-
ria. Nel cielo di Firenze e dell'Italia tutta si stavano 
addensando nuvole nere: lo squadrismo era insorto 
in modo aspro. 
Non aveva neanche dodici anni quando, nel 1924, 
i fascisti massacrarono di botte il padre e il fratello. 
In Joyce nacque in quel momento definitivamente 
non solo la rabbia contro l'ingiustizia, ma anche la 
voglia di combattere la violenza e una volontà di 
agire, ribellarsi, essere alla pari e mai inferiore agli 
uomini. Lei e la sua famiglia si rifugiarono in Sviz-
zera, la prima di tante peregrinazioni. Perfetta bi-
lingue a seguito della lingua inglese impartitole sin 
dall'infanzia dai genitori, durante la permanenza in 
Svizzera perfezionò anche la conoscenza del fran-
cese e del tedesco. Trasferitasi in Germania a Hei-
delberg per seguire le lezioni del filosofo Karl 
Jaspers, vide nascere i prodromi del nazismo; si 
trasferì quindi in Francia e Portogallo, e si laureò in 
Lettere alla Sorbona di Parigi e in filosofia a Li-
sbona. Nel maggio 1934 sposò Aldo Belluigi un 
giovane ricco possidente fascista di Tolentino e con 
lui si recò in Kenya per raggiungere il fratello Max. 
Il matrimonio con Belluigi durò un paio di anni e 
tra il 1934 e il 1938 Joyce viaggiò e soggiornò in 
diverse zone dell’Africa, dove conobbe la realtà del 
colonialismo. I suoi testi poetici significativi si pos-
sono collocare in questo periodo: curatore della 
sua raccolta “Liriche” sarà Benedetto Croce, il 

quale apprezzava la carica vitale della giovanissima 
scrittrice. Nel 1938 assieme al fratello entrò a far 
parte del movimento “Giustizia e Libertà” e qui in-
contrò Emilio Lussu, mister Mill per gli organizzatori 
della resistenza in esilio, che in seguito sposò. Rag-
giunto in questa militanza il grado di capitano, nel 
dopoguerra venne decorata di medaglia d'argento 
al valor militare. 
A liberazione avvenuta visse in prima persona l'ab-
brivio della Repubblica Italiana all'interno del Partito 
d'Azione, fino al suo scioglimento nel 1947. Pro-
motrice dell'Unione Donne Italiane, militò per qual-
che tempo nel PSI, abbandonandolo nel 1948. 
Dal 1958 al 1960, continuando a battersi nel 
segno del rinnovamento e dei valori libertari del-
l'antifascismo, spostò il suo impegno verso le lotte 
contro l'imperialismo. 
Tradusse opere di poeti viventi, spesso provenienti 
da cultura orale: albanesi, curdi, vietnamiti afroame-
ricani, eschimesi, aborigeni australiani. Di tutto ciò 
è eccellente la sua traduzione delle poesie del turco 
Nazim Hikmet, a tutt'oggi tra le più lette in Italia. 
Fu per lei naturale partecipare attivamente alle mo-
bilitazioni in favore dei perseguitati politici portan-
dola in Angola, e successivamente in Kurdistan 
venendo a conoscenza dei problemi di quel popolo 
costretto a vivere da straniero nel suo paese. 
Dedicherà una parte fondamentale della sua atti-
vità al rapporto con i giovani; per questa ragione 
occupò parte del suo tempo nelle scuole di ogni 
ordine e grado. 
Morì a Roma il 4 novembre 1998, all'età di 86 
anni. 

Le donne nella storia

JOYCE LUSSU

Giancarlo Centazzo 
Redazione
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Il CAAF CGIL di Venezia nelle sue sedi gestite 
da personale qualificato, offre assistenza nei 
rapporti tra il cittadino e l’Amministrazione Fi-
nanziaria erogando con professionalità i se-
guenti servizi: 
• Servizi Fiscali: Mod. 730 e Unico, IMU, 

RED, ISEE (per accesso a Prestazioni So-
ciali: Assegno Nucleo /Maternità, Esenzione 
Ticket, Bonus Enel/Gas, Fondo Affitti, Diritto 
allo Studio, ecc.) 

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

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

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

Si accede alle sedi solo su appuntamento 
chiamando o scrivendo a: 

tel. 041.5491100 
info@caafcgilvenezia.it 

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

Il Sistema Servizi Cgil

Gli Uffici Vertenze e Legale della CGIL di Venezia 
offrono agli iscritti un’ampia ed efficace assistenza 
legale, tecnica, contrattuale. Gestiscono le concilia-
zioni davanti alle Commissioni e, se necessario, pro-
muovono davanti alla Magistratura competente le 
opportune azioni, avvalendosi di legali qualificati. 
• Consulenze sulla legislazione riguardante il lavoro, 

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

licenziamenti 
• Controllo della busta paga e del trattamento di fine 

rapporto 
• Informazioni sugli ammortizzatori sociali e sui di-

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

lare nei fallimenti 
In questo periodo si accede solo su appuntamento 

telefonando o scrivendo a:  
tel.041 5491346  

ufficiolegale.venezia@veneto.cgil.it 

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

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

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

previdenza complementare 
• Assegni familiari 
• Riconoscimento e indennizzo di infortuni e malat-

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

indennità di accompagnamento 
• Responsabilità professionale 
• Indennità di disoccupazione 
• Bonus Covid19 
• Reddito di emergenza 
Per salvaguardare la salute di tutti, si accede alle sedi 
solo su appuntamento chiamando o scrivendo a: 

MESTRE t. 0415491356 veneziamestre@inca.it 
VENEZIA C.S. e Isole t.0415491451 veneziacentrostorico@inca.it 
CHIOGGIA t. 0415491401  chioggia@inca.it 
MIRANO t. 0415491438 mirano@inca.it 
DOLO t. 0415491463  dolo@inca.it 
PORTOGRUARO t. 0421338842  portogruaro@inca.it 
SAN DONÀ DI PIAVE t. 0421338830  sandonadipiave@inca.it
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Il 10 ottobre scorso, nella sede dello SPI 
CGIL Metropolitano Venezia, si è svolta una 
riunione per fare, tra le altre cose, il punto 
sull’ apertura degli Sportelli Sociali. 
La riunione ha visto una notevole parteci-
pazione di Segretari di Lega, volontari 
Sportellisti e Previdenziali. 
Si è evidenziato che, rispetto alle 16 Leghe 
afferenti allo Spi Metropolitano, già 12 
hanno attivato lo “Sportello Sociale”, 
anche su più Sedi. 
Gli Sportelli Sociali nascono da una scelta 
precisissima di aiutare le persone, soprat-
tutto quelle più fragili, ad orientarsi nel 
mondo dei Servizi sociali e sociosanitari. 
La riunione ha posto in evidenza tre que-
stioni fondamentali: 
- la prima è quella di riuscire ad aprire in 

tempi brevi ulteriori Sportelli, al fine di co-
prire tutto il Territorio Metropolitano; 

- la seconda è quella di dover fare squadra 
tra gli Sportellisti, in particolare tra quelli 
che coincidono con gli Ambiti Territoriali 
Sociali (ATS), in modo da poter leggere i 
bisogni dei cittadini di un contesto più 
ampio; 

- la terza è quella di arrivare a stipulare, 
con un maggior numero possibile di Co-
muni, dei Protocolli di Intesa che ricono-
scano la reciprocità degli scambi e quella 
di far parte di una medesima “Rete soli-
dale di Territorio”. 

Si è deciso, altresì, di programmare a no-
vembre ulteriori giornate di Formazione sul-
l’utilizzo del Sistema informativo Sin 
CGIL/Sportelli Sociali.

Licia Barzan 
Referente Progetto Sportelli Sociali SPI Metropolitano Venezia

Il punto sugli 
“Sportelli Sociali” 

NON È STATA COLPA MIA 
Ti ho portato via senza vederti, 
ma non per colpa mia. 
Mi ha gonfiato una forza sovrumana 
e da piccolo fiume trasformato in fiumana. 
Ti ho strappato da braccia sicure 
per trascinarti in acque scure. 
Ti ho portato via, 
ma non è stata colpa mia. 
Il mio urlo premonitore non è bastato a salvarti. 
Perdonami piccolo, vorrei baciarti, 
ma non posso. 
Il mio letto l’hanno ristretto, 
rendendolo simile a un fosso. 
Ma io sono un fiume  
e non posso volare, 
la mia acqua è senza piume. 
Tra case e capannoni la mia acqua è matrigna, 
ma non è colpa mia se ora la gente si indigna. 
Diglielo tu, piccolo mio, 
che ti avrei cullato. 
Diglielo tu, che ti avrei salvato 
se solo fossi stato libero di scorrere 
come un bambino libero di correre. 
Mi hanno imbrigliato e tu hai pagato. 
Perdonami piccolo, 
non è colpa mia. 
Sono solo un fiume e scorro via 
tra incuria e palazzi 
per far contento un mondo di pazzi. 
Perdonami piccolo, 
non è colpa mia 
e se puoi, da lassù, 
fammi un po’ di compagnia. 
Cristina De Rossi 
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IL NOSTRO TEMPO/mensile dello SPI CGIL Metropolitano di Venezia settembre/ottobre 2022/Bollettino Sindacale online e cartaceo 
via Ca’ Marcello 10 Mestre Venezia  Tel. 041 5491204 Fax 041 5491237  spimetro.venezia@veneto.cgil.it  spimetro.comunicazione@veneto.cgil.it www.spi.venezia.it 

Sindacato Pensionati Italiani Metropolitano Venezia 
Daniele Tronco Segretario generale Enzo Zaffalon Segretario organizzativo 

Loredana Angelino Segretaria

I CONGRESSI PROVINCIALI SPI CGIL  
Belluno 20 dicembre 2022 
Padova 19-20 dicembre 2022 
Rovigo 9-10 gennaio 2023 
Treviso 22 dicembre 2022 
Venezia 12-13 dicembre 2022 
Verona 19-20 dicembre 2022 
Vicenza 19-20 dicembre 2022 


