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I due Referendum e il Piano del Lavoro della Cgil di Venezia
di Enrico Piron segretario generale della Cgil di Venezia

Con l'avvio del nuovo anno, siamo decisamente entrati in una nuova fase
della storia della nostra organizzazione. Lo siamo certamente per le importanti scadenze che ci attendono ma lo siamo anche in considerazione
del contesto politico nazionale ed internazionale dentro il quale ci troveremo ad agire.
Come saprete sicuramente il nostro referendum sull’articolo 18 è stato rigettato. Su questa decisone rimane una forte amarezza e si stanno valutando i ricorsi alla Corte Europea. Intanto però ci dobbiamo concentrare
sugli altri due referendum. Per i quali stiamo chiedendo una data certa per
l’apertura delle urne. In base a quello costruiremo con maggiore precisione
il calendario e i contenuti della nostra attività.
È comunque certo per tutte e tutti noi oggi, che quello che sta per cominciare è per la nostra organizzazione, uno degli snodi più complicati ed inediti di sempre, certamente dal punto di vista politico ma anche da quello
organizzativo. Nulla dovrà essere sottovalutato e nulla dovrà essere lasciato
al caso.
Vi sono tali e tante questioni aperte, sul versante nazionale e su quello locale, Metropolitano e regionale, ognuna delle quali - da sola- basterebbe a
concentrare tutta la nostra attenzione e il nostro impegno.
Nei mesi che abbiamo di fronte siamo chiamati a un cambio di passo verso
una forte azione collettiva. Con la massima determinazione e con il più
grande coinvolgimento e la più grande partecipazione di tutti gli iscritti
che fanno parte del prezioso patrimonio della Cgil nel nostro territorio.
Dobbiamo costruire nel più breve tempo possibile una consapevolezza di
tutta l’organizzazione per raggiungere il risultato di una grande affermazione delle nostre iniziative.
Compagne e Compagni già da molte parti si sta tentando di delegittimarci.
Segue a pag.2

AVM/ACTV

La riorganizzazione
che ha scontentato
molti

Con la nuova riorganizzazione, per fare
il precedente tragitto molti utenti sono
costretti a cambiare più mezzi quindi
con maggior disagio, costituito anche
dal fatto che mancano idonee strutture
di protezione dalle intemperie alle fermate, come in località di scambio a
Piazzale Cialdini, e con più spreco di
tempo. Inaccettabile poi il fatto che
siano state soppresse o diminuite le
frequenze di varie corse. Pertanto questa riorganizzazione del servizio non
solo non agevola i cittadini utenti ma
lede il loro diritto alla Mobilità e a un
servizio efficiente ed efficace.
Si sarebbero dovute evitare le rotture
di carico, ed eventualmente aggiungere nuovi servizi assicurando l’attuale
standard in tutte le zone della città, con
l’obbiettivo di aumentare l’utilizzo dei
mezzi pubblici a scapito dei mezzi privati e riducendo anche l’inquinamento
ed il traffico, ma non si è voluto fare
per ragioni economiche.
Ma quanti soldi riceve l’amministrazione comunale dal trasporto pubblico
locale ACTV?
• dalla tariffa ordinaria servizio navigazione di 7,50 euro prende 1,50 euro,
pari per il 2016, a circa 34 milioni.
• dalla tariffa "Carta venezia o corsa
semplice autobus", di 1,50 euro, ben
20 centesimi pari a circa 10 milioni di
euro.
Il totale di tali risorse è andato tutto all'amministrazione comunale e nemmeno un euro in investimenti e/o
aumento dell'offerta di trasporto alla
città.
segue a pag. 2

Segue dalla prima

Piron - segue dalla prima

E nel contempo:
• si attua un taglio ingiustificato di 500.000 km nel urbano ed un aumento nell'extraurbano di 700.000 km.
• si tagliano i servizi di linea nelle ore diurne dove, come
è logico, la domanda è maggiore.
In aggiunta la direzione aziendale AVM/ACTV ha comunicato che in adesione alle direttive dell'amministrazione
comunale per il contenimento dei costi delle partecipate,
provvederà a bloccare le assunzioni del personale nei
servizi già oltremodo sotto organico ed un ulteriore taglio
lineare del 2% costi dell'azienda.
Queste iniziative mettono gravemente a rischio la tenuta
del trasporto pubblico veneziano e dell'azienda stessa.
Per questo con forza diciamo no a queste scelte che
mettono in discussione la mobilità dei cittadini.
Confidiamo pertanto che l'amministrazione riveda per
AVM/ACTV la direttiva d’indirizzo e che intraprenda iniziative a favore del trasporto e della mobilità dei cittadini
evitando continue sperimentazioni sulle loro spalle.
Con responsabilità CGIL CISL UIL Trasporti hanno sospeso lo sciopero proclamato in attesa dell’incontro
dove insisteranno per una revisione del programma,
pronti però a riprendere concretamente la lotta.

Per questo dobbiamo attrezzarci e preparci a respingere
e contrastare ogni tentativo di mettere all’angolo il Movimento Sindacale e - in primo luogo - la nostra Cgil.
Coinvolgimento è la parola che mi sento di spendere in
questa fase. In questi anni abbiamo promosso azioni
concrete per ricomporre le varie frantumazioni provocate
dalla crisi economica e sociale e per avviare percorsi di
inclusione, stimolando le istituzioni e vigilando sul tenore
del welfare, aprendo anche importanti vertenze. Lo
abbiamo fatto con forza e con grande generosità e poche
volte in contesti a noi favorevoli, attraverso percorsi di
categoria e confederali, con la contrattazione aziendale e
sociale. Abbiamo combattuto per attivare il più possibile
gli ammortizzatori sociali e contro i licenziamenti e le
speculazioni sulle spalle di chi lavora, delle pensonate e
dei pensionati. Ora però è tempo che capitalizziamo
questi sforzi e che entriamo in questa nuova fase forti di
quella coerenza e di quell'impegno.
Sui due referendum dobbiamo rimettere in campo tutto
l’ entusiasmo che abbiamo espresso nella raccolta delle
firme e affrontare insieme il difficile lavoro che ci attende. Non diamo nulla per scontato. Come dicevo prima,
si stanno affilando le sciabole contro di noi. Dobbiamo
per questo saper coinvolgere il maggior numero di Compagne e Compagni in questa tornata referendaria. Tutti
noi abbiamo la consapevolezza che dovremo affrontare
luoghi a noi ostili ma dobbiamo far valere il senso di futuro che ispirano le ragioni dei nostri referendum. Sono
sicuro che in questo vostro giornale verranno pubblicati
approfondimenti e analisi.
Ma insieme alla promozione dei referendum dobbiamo
portare avanti con forza il nostro Piano del Lavoro per la
Città Metropolitana di Venezia promuovendo iniziative
di categoria che spieghino le nostre istanze nei confronti
della politica del territorio, a partire dalla città metropolitana. E dal fatto che sia ancora al palo.
Bisogna riprendere la promozione delle Camere del Lavoro nel territorio, smettendo di immagimare che siano
solamente luogi fisici, uffici per le permanenze, ma riempiendoli di elaborazione rivolta al territorio, contaminadosi con le istanze che provengono dal territorio
organizzandole e decifrandole. Chiedendo alle persone
che incontreremo, non solo di votare SI ai referendum e
di far votare quante più persone possibile ma di iscirversi
alla CGIL. Tutti assieme, come il più grande atto politico
che potremo compiere.
Insisto nel dire che in queste ore capiamo con maggiore
chiarezza il contesto avvelenato in cui ci muoveremo in
cui troveranno ogni occasione per denigrarci, per strumentalizzarci. Ora banalizzeranno le nostre ragioni, ora
ci accuseranno di ipocrisia e di essere casta, ora ci daranno dei vecchi, dei tutelati, degli arroganti. Bene. Vuol
dire che facciamo paura. Noi andremo con la barra a
dritta con la consapevolezza che la nostra è un'organizzazione seria e rigorosa. Non abbiamo il vento in poppa ma
abbiamo la forza per affrontare anche queste difficili battaglie.

Roberto Giacomini Segretario Generale SPI Lega Laguna Nord Est

BLOCCO DELLE PENSIONI
2012/2013

Dopo la Sentenza n°. 70/15 della Corte Costituzionale, che ha giudicato illegittimo il blocco della
legge “Fornero”, con il DL 65/15 “convertito” con
la Legge 109/15, il Governo ha “riconosciuto” solo
parzialmente (10/15% circa) quanto è stato effettivamente “tolto” ai Pensionati con il blocco (con
effetti negativi permanenti sulle pensioni).
Si ricorda, ancora, che lo SPI CGIL e l’INCA hanno
avviato varie “vertenze pilota”, per chiedere che
sulla legittimità della Legge 109/15 si pronunci la
Corte Costituzionale. Ora dopo che vari Tribunali
hanno “rimesso” alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legge 109/15 siamo in attesa che la Corte
si esprima sulla legittimità sulla Legge 109/15. Tale
pronunciamento dovrebbe avvenire nella primavera
del 2017. Per i titolari di trattamento con decorrenza antecedente al 1.1.2012, nel 2016 avevamo
suggerito di presentare l’istanza di interruzione dei
termini di prescrizione entro il 31.12.2016; mentre
ricordiamo che, per i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2012, la domanda può
essere ancora utilmente presentata, si consiglia di
farlo al più presto nel vostro interesse.
Occhio alla prescrizione!
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Migranti e richiedenti asilo

Abbiamo superato ogni record, ogni infausto record.
Nel 2016, 179.087 richiedenti asilo sono sbarcati sulle nostre coste. E
per lo più nella piccola, splendida isola di Lampedusa, divenuta in questi
anni l’emblema dell’accoglienza e della solidarietà. Dall’alto dei suoi
6000 abitanti per di più su un’isola in mezzo al mare, accogliendo
120.000 naufraghi sui 180.000, dà lezioni a tanti Comuni e ai suoi sindaci pur con diecine e centinaia di migliaia di abitanti che si oppongono
a ricevere una quota del tutto per loro relativamente insignificante di queste persone. Persone non problemi, ricordava nella sua omelia funebre a Padova nella chiesa metodista di Corso Milano, la Celebrante i funerali di
Sandrine Bakayoko, la 25enne ivoriana deceduta lo scorso 2 gennaio nel centro di prima accoglienza di Conetta
(Venezia) per una trombosi, morta in quella bolgia indegna di un Paese civile che è il così impropriamente denominato “centro di prima accoglienza” di Cona. Già…accoglienza. Definisce così questo sostantivo la Treccani
nel suo Vocabolario della Lingua Italiana: “Ricevere, e in particolare ricevere nella propria casa, ammettere nel
proprio gruppo, temporaneamente o stabilmente; soprattutto con riguardo al modo, al sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve: a. gli ospiti, gli amici; a. affettuosamente, con gioia, con dimostrazioni d’affetto”.
Sarebbe bene che l’Europa “civilizzata” ricordasse alcune cose. Ad esempio che la condizione di quelle persone
deriva soprattutto anche dalle politiche coloniali che nei secoli scorsi gli Stati Europei hanno praticato, dalle
guerre e dalle divisioni che ha generato, che il nostro benessere deriva anche dall’espropriazione delle risorse,
pure umane, di quei popoli; benessere poi che a sua volta ha come titolari solo una minima parte della nostra
popolazione, perché la stragrande quantità della ricchezza è concentrata su pochi soggetti.
La squallida strumentalizzazione dell’evento migratorio che alcune forze politiche fanno è solo dimostrazione o
di ignoranza delle ragioni e dell’entità del fenomeno o di un cinismo che rasenta, talvolta, il reato.
Un augurio va fatto. Che ognuno, a partire dai Governi e ogni persona dabbene, rifuggendo da qualsiasi altro intendimento, collabori alla soluzione di una questione, peraltro ricorrente nella storia dell’umanità, e che colpisce
milioni di esseri umani. Ciascuno secondo i valori che sente essere i suoi, siano essi informati da solidarietà
cristiana o da internazionalismo proletario dia il suo contributo. Semplicemente perché riguarda persone che
fanno parte, come ricorda Einstein, della razza umana. (e.v.)

PREVIDENZA E TUTELA INDIVIDUALE
Nuovo servizio dello SPI metropolitano

Negli ultimi anni con un grande sforzo e impegno di risorse umane ed economiche, abbiamo qualificato la nostra attività di tutela individuale e di assistenza ai nostri iscritti.
Con la gestione dei progetti “Diritti Inespressi” e “Controllo delle Pensioni” siamo riusciti a far restituire oltre due
milioni di euro ai pensionati e alle pensionate della nostra provincia, ripristinando il riconoscimento dei loro diritti,
frutto delle conquiste economiche e sociali delle grandi battaglie del movimento Sindacale Confederale.
Ora possiamo e vogliamo sviluppare e migliorare la nostra attività di tutela e i nostri rapporti con gli iscritti e i pensionati e le pensionate più in generale. Vogliamo migliorare la nostra capacità di “andare incontro” ai pensionati e
di individuare e contribuire a risolvere i loro problemi; siamo impegnati a migliorare ulteriormente le nostre Sedi,
la loro visibilità e accoglienza, le loro dotazioni tecniche e professionali e la presenza dei nostri Collaboratori.
È proprio in questo ambito che abbiamo deciso di aprire uno sportello per la Tutela Individuale e la Previdenza, a disposizione di tutti gli iscritti e i pensionati della provincia, per approfondire i loro problemi e controllare le loro pensioni e le loro prestazioni assistenziali. Lo sportello ed i compagni che vi operano saranno a disposizione anche di
tutti i Collaboratori che operano nelle Sedi della provincia per aiutarli nello svolgimento dei loro impegni e a dare
risposte complete a tutti coloro che si rivolgono al Nostro Sindacato.
Naturalmente lo “sportello” opererà in forte sinergia con il Sistema Servizi della CGIL di Venezia (INCA e CAAF
in particolare).

Lo sportello è aperto presso la Sede di Via Ca’ Marcello 10 a Mestre
tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per informazioni o per fissare appuntamenti per il controllo della propria pensione:
tel. 041 5491204 spipreve@veneto.cgil.it .
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Pensioni 2017 ferme: ecco i minimi INPS

Pensioni 2017 ferme, indice di rivalutazione pari a zero, rischio recupero perequazione 2014-2015 da aprile: fine
del contributo di solidarietà pensionati con assegni alti.
Le pensioni 2017 avranno gli stessi importi dell’anno scorso, gli indici di rivalutazione ufficialmente comunicati
dall’INPS sono pari a zero, ma da aprile vengono trattenute le somme relative alla perequazione arretrata del biennio
2014-2015 (a meno che non intervenga un rinvio, ad esempio con il Milleproroghe). Una buona notizia riguarda invece le pensioni alte, superiori a 14 volte il minimo: fine del contributo di solidarietà applicato negli anni scorsi,
l’assegno torna pieno. Vediamo nel dettaglio gli assegni 2017 per le diverse tipologie di pensioni, comunicati con la
circolare 8/2017 dell’istituto di previdenza, il calendario dei pagamenti, le novità sulla tassazione.
Iniziamo con le pensioni minime, ricordando che i relativi importi sono anche la base per l’individuazione di limiti
di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, e non solo. Per l’anticipo pensionistico APE, ad esempio,
uno dei requisiti è che la pensione maturata sia pari ad almeno 1,4 volte il minimo.
Ecco gli importi delle pensioni minime 2017:
• Lavoratori dipendenti e autonomi: 501,89 euro al mese. Importo annuo: 6.524,57.
• Assegni vitalizi:
286,09 euro al mese, 3.719,17 euro annui.
• Pensione sociale:
369,26 euro al mese, 4.800,38 euro annui.
• Assegno sociale:
448,07 euro al mese, 5.824,91 euro annui.
• Pensioni assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: 279,47 euro al mese.
Anche i limiti di reddito sono variati:
•Reddito personale pensione sociale: 4.800,38 euro annui
• Reddito coniugale pensione sociale: 16.539,86 euro annui
• Reddito personale assegno sociale: 5.824,91 euro annui
•Reddito coniugale assegno sociale: 11.649,82 euro annui
• Reddito invalidi totali, ciechi e sordomuti: 16.532,10 annui
• Reddito invalidi parziali, minori: 4.800,38 euro annui.
I limiti di reddito per le sopra elencate pensioni invalidi si applicano
anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta
dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.
Per quanto riguarda le date di pagamento, sia alle Poste sia in banca,
il termine è sempre il primo giorno del mese, con le seguenti eccezioni: per coloro che ricevono al pensione alle poste, in gennaio il
pagamento è avvenuto il secondo giorno bancabile (il 3 gennaio), e
saranno effettuati il 2 i versamenti di maggio, ottobre e novembre.
Per coloro che ricevono la pensione sul conto corrente, in gennaio il
versamento è stato effettuato il 3, e slitterà al 3 del mese anche in
aprile e luglio, mentre verrà effettuato il 2 del mese in maggio, ottobre, novembre. Attenzione l’INPS deve ancora recuperare parte del
conguaglio negativo 2014-2015. Il provvisorio prevedeva una rivalutazione dello 0,3%, il definitivo 2015 si è fermato a +0,2%, lo 0,1%
da recuperare è stato differito al 2017 dalla Legge di Stabilità dell’anno scorso. Quindi a partire dal prossimo mese di aprile, viene effettuato il conguaglio, distribuito su quattro rate. Non si esclude che
nel Milleproroghe, in sede di conversione, venga inserito un emendamento che stabilisca un nuovo rinvio. Infine, novità sulla tassazione. La Legge di Bilancio 2017 (comma 210) ha alzato la no tax
area pensionati.
Ecco come si applicano le detrazioni 2017:
• Pensione fino a 8mila euro: fino a 1880;
• Da 8mila a 15mila euro: detrazione di 1297 euro, a cui si aggiunge
il prodotto fra 583 e il rapporto della differenza fra 15mila e il reddito con 7mila. L’equazione: 1297 + 583 x (15.000 – reddito)/7.000.
• Da 15mila a 55mila euro: detrazione di 1297 euro moltiplicato per
il rapporto fra la differenza fra 55mila e il reddito e 40mila. L’equazione: 1297 x (55.000 – reddito) / 40.000.
• Oltre 55mila euro: nessuna detrazione. (P.G.)
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SCADENZE
FISCALI 2017

l 29 dicembre 2016 scade il Modello UNICO 2016 tardivo
l 31 dicembre 2016 scade la domanda Bonus Ascotrade e Veritas
2016

l 15 gennaio 2017 scadono tutte le
DSU (ISEE) fatte nel 2016
l dal 16 gennaio 2017 si possono
elaborare le nuove DSU (ISEE) valide fino al 15 gennaio 2018

l Attenzione: il Bonus gas e il Bonus
energia con scadenza 31 gennaio e
28 febbraio 2017 devono essere
elaborati con la nuova DSU (ISEE
2017)
l 28 febbraio 2017 scade la presentazione del Modello RED ordinario 2016 redditi 2015
l 28 febbraio 2017 scade la presentazione del Modello INVCIV ordinario 2016 scade la
presentazione del modello INVCIV

RIFORMA PENSIONI AL VIA

Entro il 20 febbraio 2017 i decreti attuativi per APE volontaria e sociale, precoci e usuranti, mentre
l'INPS prepara le istruzioni su cumulo contributi
Ritorniamo di nuovo sulla questione APE, pur sapendo che ticipo pensionistico. L’istanza contiene l’indicazione del sogla situazione è in continua evoluzione o involuzione. Appunto getto finanziario, ovvero la banca che erogherà il prestito
per questo il sindacato non demorde nel seguire con atten- (da scegliere fra quelli che stipulano apposita convenzione),
zione queste fasi perchè l’accordo sottoscritto venga rispet- l’istituto previdenziale risponde fornendo le informazioni
contrattuali previste (dopo averle ricevute dalla banca). La
tato.
L’obiettivo: è velocizzare i tempi per l’approvazione dei de- procedura di domanda allo studio prevede che quando il lacreti di attuazione APE, con l’ipotesi di farli uscire entro il voratore presenta la domanda di certificazione all’INPS si
prossimo 20 febbraio. Il termine stabilito dalla Legge di Bi- attivi una pagina utente che consentirà di seguire l’intero
lancio, nella quale è contenuta la riforma delle pensioni è l’i- processo autorizzativo.
nizio di marzo, così da consentire l’avvio dell’anticipo I provvedimenti attuativi sull’ APE sociale potrebbero invece
pensionistico APE entro il primo maggio 2017. Secondo an- contenere un allargamento rispetto a quanto previsto dalla
ticipazioni di stampa, tuttavia, entro il 20 febbraio dovreb- legge, in particolare per quanto riguarda i lavoratori con dibero essere già pronti i seguenti decreti attuativi: APE sabilità abbassando al soglia della disabilità stessa rispetto
volontaria, APE sociale per lavori usuranti e disoccupati, la- al 74% indicato dalla manovra. Ricordiamo, in fine , che l'
APE sociale è riconosciuta a quattro tipologie di lavoratori e
voratori precoci, pensione anticipata lavori usuranti.
Per quanto riguarda l’APE volontaria, i tecnici di Palazzo cioè disoccupati, assistenza parenti di primo grado con hanChigi stanno lavorando per mettere a punto misure attuative dicap grave, invalidità pari almeno al 74%, lavori gravosi.
che semplifichino il più possibile la procedura di richiesta Era stato ipotizzato che le modifiche potessero confluire nel
per gli utenti. L’ipotesi più probabile è che per l’accesso si Milleproroghe, mentre ora sembra più probabile che si propotranno utilizzare esclusivamente le credenziali SPID, si- ceda direttamente con i provvedimenti attuativi.
Infine, in vista ci sono le circolari attuative INPS su lavori
stema unico di identità digitale.
Le linee generali della procedura sono spiegate nella mano- usuranti e cumulo gratuito dei contributi, su quest’ultimo
vra economica, il lavoratore chiede all’INPS la certificazione punto, il documento riguarderà solo le regole previste daldel diritto all’APE, l’INPS comunica il risultato della verifica l’istituto nazionale di previdenza, mentre gli altri enti previe gli importi minimo e massimo di APE ottenibile, il richie- denziali coinvolti (come le casse dei professionisti)
dente presenta la domanda vera e propria di APE e quella di dovranno a loro volta procedere con regolamenti attuativi.
pensione di vecchiaia che verrà liquidata al termine dell’an- Pasquale Graziano

Lavoratori italiani: presenti! Lo dice il Barometro europeo sull'assenteismo

Contro stereotipi e pregiudizi, l'Italia non è
un Paese di assenteisti

Si sta più spesso a casa dall'ufficio
in Francia, dove il tasso di assenze
denunciato dai direttori delle risorse
umane nelle aziende private è del
7%, o in Spagna e Portogallo, dov'è
intorno al 6%.
Il nostro 5,49% - un valore per di più
stabile, diversamente da quelli dei
Paesi citati, dove invece la propensione non "timbrare" il cartellino
cresce - dovrebbe metterci al riparo
dall'ironia dei vicini di confine.
L’impatto economico delle defezioni
dei dipendenti, che è notevole: un
punto percentuale del tasso di assenteismo, dicono le stime, genera un
costo che varia dallo 0,3% al 1,87%
del totale della retribuzione.
La ricerca a livello europeo è stata
effettuata da un gruppo internazionale di consulenza sulla business

performance. Italia, Francia, Benelux, Regno Unito, Germania, Spagna e Portogallo i Paesi coinvolti
nell'indagine nel mese di giugno.
Il metodo: intervistare le due popolazioni interessate sui fronti opposti,
ovvero i direttori HR (Risorse
umane) (500 in totale, 118 quelli italiani) e oltre tremila dipendenti (operai, impiegati e quadri di cui 500 in
Italia) di aziende private di tutte le
dimensioni.
L'obiettivo: tracciare un quadro del
fenomeno che, secondo i promotori
dello studio, rappresenta in primis
«il sintomo di un rapporto di scarsa
fiducia tra collaboratori e azienda»,
legando quindi il problema all'
aspetto della motivazione dei dipendenti. Inoltre, capire come le Hr gestiscono entrambe le tematiche.
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Un ostacolo che emerge dall'analisi
- e in qualche modo la limita - è la
poca uniformità nella definizione di
assenteismo, e le modalità di misura
del tasso di assenteismo nella propria azienda - in Italia lo calcola il
74% , l'84% in Francia e l'82% in
Portogallo.
Quasi il 100% delle aziende italiane
intervistate, per esempio, considera
parte del fenomeno oltre alle assenze ingiustificate, anche quelle per
malattia personale o professionale,
gli incidenti sul lavoro/infortunio,
ma anche il congedo per maternità o
paternità.
Alcuni, per esempio, ci fanno rientrare la frequenza di un corso di formazione fuori sede, anche se la
formazione è parte dell'attività lavorativa, organizzata dall'azienda. 

Segue dalla pagina precedente

La principale causa dell'assenza dal luogo
di lavoro dichiarata dai dipendenti riguarda
lo stato di salute individuale e dei familiari
(45% delle assenze totali). Seguono le motivazioni legate alla qualità della vita all'interno del contesto organizzativo.
Secondo lo studio, negli ambienti improntati
alla collaborazione, dove c'è fiducia nei
confronti del management e il riconoscimento delle persone è a tutti i livelli i, tassi
di assenze sono inferiori. A livello europeo,
i principali motivi per cui i dipendenti soddisfatti e coinvolti non si presentano in
azienda sono il proprio stato di salute (25%
del totale) e la situazione personale (13%).
Il carico di lavoro (7%), l'insoddisfazione
legata alla retribuzione (7%) o alla scarsa
serenità dell'ambiente di lavoro (7%), registrano un'incidenza più limitata, contrariamente a quanto avviene per i collaboratori
insoddisfatti.
La propensione ad assentarsi dal lavoro,
secondo i responsabili Hr, cambia in funzione
della dimensione dell'organizzazione: si va
da un tasso minimo dell'1,28% nelle piccole
imprese tra 20 e 49 collaboratori - dove
l'assenza di una persona ha un impatto
maggiore sui processi aziendali e sulla programmazione del lavoro - al dato massimo
dell'8,01% nelle grandi, che ne impegnano
dai 250 ai 499.
Per il 56% degli HR manager italiani, il
tasso di assenteismo nel 2015 è stabile rispetto all'anno precedente, il 28% afferma
che è diminuito e solo il 17% rileva un aumento. In Francia, il 49% degli intervistati
dichiara che il tasso di assenteismo è cresciuto nell'ultimo anno, il 24% che è diminuito e il 27% afferma che è stabile.
Che cosa si fa per contrastare il fenomeno?
Alla domanda “Avete messo in atto qualche
iniziativa per ridurre l'assenteismo?” il
49,4% dei direttori Hr italiani ha risposto
negativamente, il 24,1% ha agito nell'anno
in corso e il 26,3% lo farà in futuro. Chi ci
ha provato, però, vede già i primi risultati:
il 36% ha registrato una diminuzione delle
percentuali dell'assenteismo, il 23% ha registrato un maggiore coinvolgimento dei
propri dipendenti, il 20 % ha ottenuto un
miglioramento delle performance sociali ed
economiche dell'impresa e il 14% ha registrato un aumento della collaborazione tra
colleghi.
Perché i programmi anti-assenza diano
frutti ci vogliono l'appoggio della direzione
(23%), il supporto dei dipendenti più motivati
all'interno dell'azienda (20%) e il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali (11%).
Ricerca a cura di Giuliano Zanetti

Assenteismo: tra propaganda
e oggettività

Spesso sentiamo parlare di assenteismo e di “fannulloni del pubblico impiego” per denigrare e delegittimare le pubbliche amministrazioni e i lavoratori.
Sicuramente, purtroppo, ci sono lavoratori che non prestano la loro
attività correttamente, certamente ci sono lavoratori che non fanno
con dedizione il loro lavoro e le immagini di casi di realtà come il
Comune di San Remo o Nola sono evidenti. Spesso abbiamo sentito accusare anche il sindacato di essere complice di questi lavoratori, senza prove evidenti, per gettare fango su tutto
indiscriminatamente. La realtà invece dimostra come la Cgil non
abbia mai difeso chi non fa il proprio lavoro, per questo dobbiamo
essere chiari e duri nel dire che se vi sono elementi oggettivi sull’assenza ingiustificata dal lavoro il licenziamento deve essere immediato e senza indugi.
La cosa molto importante, che spesso molti sottovalutano, è che
quando vi sono casi di assenteismo viene fatto un danno, da quei
lavoratori, alla reputazione e alla credibilità di tutte le pubbliche amministrazioni. Per questo il sindacato e le rappresentanze sindacali
nei luoghi di lavoro devono essere parte attiva nel denunciare fenomeni di assenteismo o cattiva amministrazione, chiedendo che
le responsabilità vengano accertate. Troppo spesso nessuno si domanda come mai i dirigenti di quell’ente non abbiano vigilato e
nemmeno come mai il “potere politico” di quella amministrazione
non si sia accorto di nulla. I rappresentanti istituzionali dovrebbero
essere i primi a difendere i lavoratori onesti per valorizzare la qualità
delle amministrazioni. Non possiamo accettare che si dica che la
sanità o i servizi educativi di un Comune siano di qualità e poi
ascoltare generiche accuse di assenteismo. La logica del Sindaco
Brugnaro che accusa le maestre delle scuole di essere assenteiste
o i vigili urbani di essere degli imboscati getta solo benzina sul
fuoco come farebbe il più becero dei commentatori che fa propaganda senza nessun elemento oggettivo. Chi non vuole affrontare
i problemi, chi non vuole misurarsi con la sfida dell’Amministratore
Pubblico, preferisce denigrare i servizi in modo da costruire le condizioni per privatizzarli, magari, con la partecipazione di qualche
cooperativa “amica”. Il tasso di assenza del personale educativo o
della polizia locale del Comune di Venezia è inferiore a quello di altri
importanti Comuni del Nord Italia. Nei numeri citati dal Sindaco si
conteggiano anche le assenze per maternità o per usufruire della
Legge 104. Bollare questi strumenti legislativi come fenomeni di
assenteismo non lede solo la dignità delle donne che mettono al
mondo un figlio, ma anche quella di tutti quei lavoratori che hanno
una persona cara e bisognosa da assistere. Come Cgil non accetteremo che il Sindaco metta in discussione conquiste fondamentali
per la nostra civiltà, e dovrebbe comportarsi, se ne è capace, come
un serio amministratore che denuncia gli abusi, se ci sono, ma difende diritti civili e di cittadinanza che sono stati conquistati proprio
grazie alle lotte dei lavoratori, pubblici e privati uniti.
Daniele Giordano Segretario generale FP Cgil Metropolitana
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LA LEGGE DI BILANCIO 2017

La manovra ha un valore che ammonta a complessivi 27 miliardi di euro con un disavanzo per i conti pubblici che
nel 2016 salirà al 2,3% sul PIL.
Iniziamo elencando sinteticamente alcuni dei punti più rilevanti dell'intera manovra (il testo integrale è facilmente
reperibile in rete).
Tra le misure più generali, cui faremo seguire quelle che si riferiscono al settore della previdenza, troviamo:
• Le misure che dovrebbero favorire la crescita economica, collegate al decreto fiscale (rientro volontario dei capitali
esportati, rottamazione cartelle, ecc.), si nota lo slittamento dell’aumento dell’IVA al prossimo anno, e il sostegno
alla competitività delle imprese.
• Confermati i bonus alla famiglie, incentivazione per il welfare aziendale e per i premi di produttività.
• Confermate le detrazioni IRPEF per le ristrutturazioni degli alloggi.
• Stanziamento per il rinnovo dei contratti del Pubblico Impiego.
• Uno stanziamento di 113 milioni per il Servizio Sanitario Nazionale.
• Riduzione del Canone RAI a 90 euro.
Seguono poi una serie di provvedimenti sulle pensioni che si rifanno soprattutto ad un intesa raggiunta tra Governo
e i Sindacati dei Pensionati alcuni mesi fa (28 settembre 2016). Ci sono però ancora provvedimenti da emanare.
Infatti quell’intesa prevede anche la così detta “Fase due”, che contiene ancora questioni che vanno, prima approfondite, poi, appunto, rese esigibili tramite una loro conversione in legge. Di seguito elenchiamo quelle che, a nostro
avviso, sono più direttamente interessanti per i pensionati, pensionandi o, magari per i loro più diretti famigliari, premettendo che la legge e i decreti delegati da emanare sono molto vasti e complicati per una loro sintesi compiuta.
Quindi per avere la certezza se e in quale misura ciascuno possa aver un qualche nuovo diritto da esigere o, comunque,
le norme possano riguardarlo, le nostre sedi sono a disposizione di chiunque per ogni approfondimento possibile.
Ma quali sono i contenuti principali della legge?

NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2017
E DINTORNI

PER I PENSIONANDI
Abolizione penalizzazioni per chi va in pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini e 41
anni e 10 mesi le donne) prima dei 62 anni di età. Gli
importi di “Isopensione” e Assegni straordinari (es. Bancari, Ferrovieri...) mantengono le penalizzazioni, se decorrenti prima del 01.01.2015.
Cumulo periodi contributivi per raggiungere il diritto
alla pensione, unificando i contributi di tutte le diverse
gestioni, (dal 2017 pure le casse privatizzate e dei liberi
professionisti), e ora anche se già maturato un diritto autonomo alla pensione. Si può utilizzare l’istituto del cumulo anche per raggiungere i contributi per la pensione
anticipata (non era previsto), oltre che per quella di vecchiaia (già in uso). Data la gratuità del cumulo, dalla ricongiunzione onerosa, se non perfezionato il pagamento
integrale, si può recedere e recuperare il versato e così
si può recedere dalla procedura di totalizzazione (meno
favorevole del cumulo) se non concluso il procedimento
amministrativo.
I lavoratori precoci (soggetti che abbiano almeno 12
mesi di periodo di effettivo lavoro prima del compimento dei 19 anni) possono accedere al pensionamento
anticipato con 41 anni di contributi, se disoccupati con
indennità conclusa da almeno 3 mesi, o invalidi con percentuale uguale o superiore al 74% , oppure lavoratore

Anni contribuzione
Dip.

Autonomi

Fino a 15

Fino a 18

Oltre 25

Oltre 28

Da 15 a 25 Da 18 a 28

Importo

PER I PENSIONATI
Quattordicesima Aumenta del 30% per gli attuali pensionati titolari del diritto (reddito individuale 1,5 volte il trattamento minimo pari a € 752,835 mensili, € 9.786,86
annuali – Tab. N. 1) e si estende a nuovi soggetti con reddito individuale pari a 2 volte il trattamento minimo (€
1.003,78 mensili, € 13.049,15 annuali – Tab. N. 2). Viene
erogata al compimento del 64esimo anno di età in rapporto
al versamento dei contributi su 3 fasce distinte diverse tra
dipendenti e autonomi (per gli autonomi 3 anni in più).
Tab. 1

437
546
655

Anni contribuzione
Dip.

Autonomi

Fino a 15

Fino a 18

Oltre 25

Oltre 28

Da 15 a 25 Da 18 a 28

Importo

Tab. 2

336
420
504

Limite reddito
corresponsione
intera

Limite reddito
corresponsione
ridotta

¤ 9.786,86

¤ 10.332,86

¤ 9.786,86
¤ 9.786,86

¤ 10.223,86
¤ 10.441,86

Limite reddito
corresponsione
intera

Limite reddito
corresponsione
ridotta

¤ 13.049,15

¤ 13.469,15

¤ 13.049,15
¤ 13.049,15

¤ 13.385,15
¤ 13.553,15

I

30.700 nuovi casi in via conclusiva del fenomeno.
Opzione Donna Ampliata la platea a tutte le donne che
al 31.12.2015 erano in possesso unicamente dei requisiti
di età (57 anni le dipendenti, 58 anni le autonome) e
contributivi (35 anni.) Mentre la decorrenza della pensione è posticipata dei mesi relativi alla finestra di 12
mesi (dipendenti) o 18 mesi (le autonome), a cui si aggiungono i 7 mesi della speranza di vita. In precedenza
la finestra (uscita del computo dei requisiti l’anno
scorso) e la speranza di vita (uscita con l’attuale legge
di bilancio) dovevano essere maturati entro il
31.12.2015. Il calcolo della pensione resta tutto in regime contributivo.

dipendente da 6 anni impegnato in via continuativa in
lavori particolarmente difficoltosi e rischiosi o faticosi
e pesanti (operai dell’edilizia, conduttori di gru ...; conciatori di pelli …; conduttori di convogli ferroviari …,
di camion; infermieri e ostetriche a turni; assistenti di
persone non autosufficienti; insegnanti scuola pre primaria; facchini …; servizi di pulizia; operatori ecologici…) o da 6 mesi assistenti il coniuge o altro partente
di 1° grado convivente con handicap grave (art. 3, co 3
L. 104/92). Vietato il cumulo con redditi da lavoro fino
al raggiungimento dei requisiti “normali” di anzianità
(o vecchiaia se precedente).
Lavori usuranti Riguarda addetti a lavorazioni faticose
e pesanti (lavoro notturno, catena di montaggio, conducenti di veicoli pesanti addetti ai trasporti pubblici, altri
lavori faticosi e pesanti). Si rimuovono alcuni ostacoli
al suo riconoscimento. È necessario aver lavorato 7 anni
negli ultimi 10 in tale attività, oppure aver svolto tale
attività per metà della vita lavorativa complessiva. Restano i requisiti precedenti alla “Fornero” (“quota” –
come somma età + contributi - e 35 anni di contributi
minimi), ma viene tolta la finestra di decorrenza (12 o
18 mesi) e non si applicano più gli incrementi dei requisiti dovuti alla “speranza di vita”.
APE (Anticipo Pensionistico) Istituito in via sperimentale a valere dall’1.05.2017 e fino al 31.12.2018. È un
prestito corrisposto per 12 mensilità all’anno concesso
ad ultra 63enni erogabile fino al compimento dell’età
della pensione di vecchiaia, allorquando si matura il diritto alla pensione di vecchiaia stessa. È di 3 tipi: volontaria, bastano 20 anni di contributi, (l’ammontare della
somma percepita sarà da restituirsi in 20 anni a valere
sulla pensione, pagando anche interessi e l’assicurazione per non gravare sugli eredi in caso di premorienza); agevolata con indennità a carico dello stato nei
casi di: disoccupazione e da almeno 3 mesi senza ammortizzatori sociali e con 30 anni di contributi; assistenza (almeno da 6 mesi) del coniuge o di un parente
di 1° grado convivente handicappato grave o invalido
con almeno il 74% di invalidità (servono 30 anni di contributi); oppure che abbiano 36 anni di contributi e svolgano da 6 anni continuamente lavori particolarmente
difficoltosi e faticosi (come da tabella dei precoci); APE
“IMPRESA”, quando i datori di lavoro del settore privato, gli EEBB o i fondi di solidarietà incrementano il
montante contributivo del dipendente richiedente
l’APE, per sostenerne le spese, versando all’INPS la
quota necessaria al momento della richiesta dell’APE
stessa.
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
i lavoratori in possesso dei medesimi requisiti di età,
contributivi e di maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia necessari per l’APE volontaria, certificati dall’INPS, possono richiedere le prestazioni anticipate
delle forme pensionistiche integrative.
8a Salvaguardia “esodati” Si prevede che riguardi

FISCO-CONTRIBUTI
PER I PENSIONATI
NO TAX AREA Aumenta la detrazione IRPEF per i
pensionati con età inferiore a 75 anni, parificandosi a
quella dei pensionati con età di 75 anni ed oltre. Per tutti
si azzera l'IRPEF sui redditi da pensione fino a 8.125 €
annui. Il vantaggio per gli under 75 inizia per redditi da
pensione immediatamente superiori a 7.750 € annuali.
Azzerandosi l'IRPEF o restando sotto i 10,33€ si annullano anche le addizionali regionali e comunali, per cui
dalla soglia dei 7.800€ fino a circa 8.160€ annui il miglioramento rispetto al 2016 si aggira tra i 200€ e gli
oltre 300€ all’anno. Il vantaggio decresce rapidamente
fino ad esaurirsi a € 55.000 l’anno di reddito (cioè si aggira sui 100€ l'anno circa per 10.000 € di reddito; 37€
di miglioramento per chi dispone di 20.000€ di reddito
...). Per effetto di una diversa formula di calcolo resta il
vantaggio fiscale per il lavoro dipendente ( da qualche
decina di €, fino al massimo a 250 € l'anno per redditi
sui 20.000€, vantaggio decrescente fino a 55.000€ di
reddito), senza contare gli 80€ mensili (960€ l'anno) di
bonus fiscale che i lavoratori hanno e i pensionati no.
PER I LAVORATORI
Detassazione premi di risultato e welfare aziendale
Innalzato da € 2.000 a € 3.000 l’anno il reddito massimo
tassato al 10% IRPEF, tasse comunali e regionali, in
quanto legato a premi di produttività e da € 2.500 a €
4.000 se i lavoratori sono coinvolti in forme di partecipazione all’organizzazione del lavoro. Passa da € 50.000
a € 80.000 il limite di reddito annuo dei beneficiari.
Sono totalmente detassate le somme di cui sopra,
quando sono utilizzate per i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari, all’assistenza sanitaria e
per il valore delle azioni. Sono esclusi dalla base imponibile i contributi e premi assicurativi versati dal datore
di lavoro per prestazioni contro il rischio di non autosufficienza. Tutto ciò anche quando il datore di lavoro
interviene sulla base, non solo di accordi aziendali, ma
anche di accordi derivanti dal CCNL, o da accordi interconfederali o contratti collettivi territoriali.
II

Riduzione aliquota contributiva per gestione separata (Riguarda i Collaboratori non iscritti ad altre gestioni e non pensionati). Dal 2017 l’aliquota diventa il
25%. Doveva essere il 29% nel 2017 e 33% nel 2018.

50% per interventi di ristrutturazione edilizia.
Per interventi antisismici dall’1.01.2017 al 31.12.2021
sono previste nelle zone sismiche o ad alta pericolosità
detrazioni al 50% fino a € 96.000 per unità immobiliare.
Diventa del 70%, se l’intervento riduce il pericolo di
una classe di rischio e l’80% se di due classi di rischio...
Sono possibili agevolazioni del 50% per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziata dall'1/1/2016.
Canone RAI ridotto a € 90 per il 2017.

PER GLI STUDENTI
Gli iscritti ai corsi di laurea statali devono versare un
contributo onnicomprensivo stabilito dalle diverse università. Sono esonerati gli studenti appartenenti a nuclei
famigliari con reddito ISEE inferiore a € 13.000 annuo
e con al massimo 1 anno fuori corso. Altre disposizioni
allargano questa possibilità. Vengono ampliate le risorse
per le borse di studio.

POLITICHE SOCIALI
Fondo non autosufficienzapassa da 400 milioni di €
del 2016 a 500 milioni di € nel 2017.
Pari Opportunità Il fondo sarà dotato di 20 milioni di
€ nel 2017, utilizzando fondi strutturali europei. 5 milioni di € all’anno (2017-2019) verranno utilizzati per il
sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli.
Congedo per le donne vittime di violenza Il congedo
trimestrale riconosciuto alle lavoratrici dipendenti viene
esteso anche alle lavoratrici autonome con un’indennità
giornaliera dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito dalla legge.
Fondo Sostegno Natalità Istituito per favorire l’accesso al credito delle famiglie con nati o adottati nel
2017.
Premio alla nascita 800€ esenti IRPEF dall’01.01.2017
alla nascita o adozione di un minore, su domanda al 7°
mese di gravidanza o al momento dell’adozione.

PER TUTTI
Eliminazione aumento IVA e accise nel 2017, cioè eliminazione per l’anno 2017 delle “clausole di salvaguardia” degli impegni di bilancio, che vale da sola 15,1 mld
di euro.
Blocco degli aumenti dei tributi locali. I tributi regionali e comunali compresa la tassa di soggiorno e la tassa
di scopo non possono né essere introdotti, né aumentare.
Non riguarda la TARI (tassa sui rifiuti urbani).
Ristrutturazioni edilizie riqualificazione antisismica,
riqualificazione energetica e acquisto mobili. Fino al
31.12.2017 detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica. Diventa il 70% o il 75% se riguarda
l’involucro esterno degli edifici. Anche per IACP. Spesa
massima € 40.000 per n. unità immobiliari dell’edificio.

III

Difatti la CGIL ha emanato fin dal Novembre scorso
una severa nota.
Dice la nota: “La Legge di Bilancio non corrisponde alle
urgenze e alle necessità del Paese, non serve a rimetterlo
in moto, a creare lavoro giovanile e femminile, soprattutto nel Mezzogiorno, e a ridurre le disuguaglianze aumentate fortemente in questi ultimi anni. Il giudizio
generale della Cgil è quindi critico”. Per la Cgil, la programmazione economica del Governo, che prevede una
crescita dell’1% nel 2017, “è sostanzialmente un’ipotesi
di stagnazione, soprattutto in una condizione socio-economica come quella attuale”.
La CGIL, dunque, ha dato un severo giudizio sulla manovra del Governo. Vogliamo riportare, di nuovo alcuni
dati, divisi per argomento, su quali sono dei riferimenti
circa le situazioni reali del Paese, le situazioni che determinano il “ben essere” degli Italiani. Sono dati asettici, ma chiari che rifiutano enfasi con le quali spesso si
coglie un singolo dato appena, appena seppur timidamente positivo e con parole roboanti viene eletto a significato di positività universale.
Vediamo almeno alcune delle critiche che ci sentiamo
di evidenziare.
Il sistema fiscale in Italia e l’evasione ed elusione fiscale e contributiva
Ad ogni piè sospinto si leggono notizie sui dati che valutano la pressione fiscale. Uno di questi ultimi è della
CGIA (Associazione Artigiani) di Mestre, sempre puntuale con il suo osservatorio, che valuta che essa sia realmente del 49%. Altri valutano ancora di più, tal altri un
po’ di meno e ciò dipende da quali norme fiscali si prendono in considerazione. Sono esse solo “fiscali” in
senso stretto, oppure comprendono anche altre tasse,
magari equiparabili, come quella postale, o come quelle
dei rifiuti urbani? È ricompreso in quella o questa percentuale quanto dovuto per contributi previdenziali?
Comunque una percentuale importante, ma non la più
alta in Europa, anche se l’Italia è ai primi posti.
Ciò premesso, vale però fare una precisazione. Così sarebbe se le imposte, contributi, tasse, comunque denominate fossero pagate davvero.
Chi le paga davvero da sempre sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, puntualmente, mese dopo mese.
Questi soggetti contribuiscono al gettito statale per circa
l’80%. Tutti gli altri solo per il 20%.
L’economia sommersa è un rilevantissimo danno per il
Paese, per i lavoratori, per le casse degli istituti previdenziali e per i lavoratori che non hanno nemmeno le
tutele contrattuali e quando andranno in pensione
avranno rendite misere. La CGIA (associazione Artigiani di Mestre stima che il lavoro in nero fa perdere
allo Stato (quindi a tutti noi) 37 miliardi a cui si somma
tutto quanto sopra. Il lavoro in nero è pari al 4,8% de
Prodotto interno lordo. Questo lavoro nero talvolta assume il connotato di “riduzione in schiavitù” se si pensa
ad esempio alla condizione di molti lavoratori addetti

Congedo per il padre Prorogato al 2017 il congedo obbligatorio di 2 giorni per il padre lavoratore dipendente.
Nel 2018 saranno 4 i giorni di congedo obbligatorio, che
potranno essere aumentati a 5 con 1 in sostituzione, su
accordo della madre, di quelli della madre stessa.
Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido Ai
nati dall’1.01.2016 è attribuito un buono di € 1.000
l’anno per 3 anni massimo (fino ai 3 anni del bambino)
per il pagamento rette dell’asilo nido, nonché per forme
di supporto presso la propria abitazione in favore di
bambini sotto i 3 anni affetti da gravi patologie croniche.
Non è fruibile contestualmente al “voucher baby sitting”
e asilo nido di € 600 mensili per 6 mensilità per le lavoratrici che rientrano al lavoro dipendente in alternativa
al congedo. E’ esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici. Non è cumulabile con la detrazione d’imposta per spese per asilo nido.
Assegni al nucleo famigliare Saranno aumentati gli assegni alle famiglie con 4 o più figli e stituito un fondo apposito. Le modalità di attuazione in decreto successivo.
Bonus cultura per 18ennI Rifinanziamento anche per
il 2017 di una carta elettronica dell’importo massimo di
€ 500 per acquisti di tipo culturale per chi compie 18
anni nell’anno. Non costituiscono reddito imponibile né
per IRPEF, né per ISEE.
Politiche sanitarie Aumentato formalmente di 2 miliardi rispetto al 2016 il Fondo Sanitario Nazionale, ma
non di quanto necessario. Il finanziamento del Fondo è
fissato in 113 mld di € per il 2017, 114 mld di € per il
2018 e 115 mld per il 2019; aumentando al 6,89% il
tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti; aumentando al 7,96% il tetto della spesa farmaceutica convenzionata. Dal 2017 istituito fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi di 500 mln di €, più altri 500 mln di € per medicinali oncologici innovativi. Stanziati 100 mln di € per
l’anno 2017; 127 mln di € per l’anno 2018 e 186 mln di
€ a decorrere dall’anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi
nel nuovo piano nazionale vaccini.
ENTI TERRITORIALI
Aumento delle disponibilità di risorse a favore degli enti
territoriali di poco meno di 1 mld. per quelli "virtuosi".
Aumento delle disponibilità di risorse per le Regioni di
poco meno di 2 mld. per quelle che rientrano nei criteri
di virtuosità di bilancio, I bilanci di previsione sono da
approvare entro il 31 marzo. L’obbligo della gestione
associata delle funzioni per i piccoli comuni è slittata al
31.12.2017.

Alcune note e riflessioni

La Legge di Bilancio e, comunque tutte le norme che
ne conseguono risente però di una situazione pesante
nel nostro Paese che deriva dal persistere di mancate
scelte di politica economica del Governo.
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l’11,9%, con 0,2 punti in più su base mensile.
La fascia di età 15 – 24 anni è quella maggiormente colpita dalla disoccupazione, sale infatti al 39,4% (+1,8%)
rispetto al mese di ottobre e raggiunge il livello più alto
dello stesso mese del 2015, mentre la media dell’Unione
Europea è del 22%.
Dentro questi sterili, ma significativi dati, che, punto più
punto meno, confermano dati che anno per anno rimangono pressoché identici, spicca la condizione femminile
e il divario tra nord e sud che segnano ancor più negativamente la condizione dell’occupazione nel nostro
Paese.
Sanità: Cgil, importante decreto su Lea, ma renderli esigibili, risorse insufficienti
Roma, 13 gennaio – “Il Decreto sull’aggiornamento dei
Livelli Essenziali di Assistenza è un atto di grande importanza che riguarda il diritto alla tutela della salute e
alle cure dei cittadini, ma con l’attuale insufficiente livello di finanziamento per la sanità rischia di essere un
provvedimento velleitario”. Così la segretaria confederale della Cgil Rossana Dettori commenta il Dpcm sui
nuovi Lea.
“L’esperienza di questi anni – continua Dettori – ci ha
insegnato che non basta definire o aggiornare i Lea per
garantire questi diritti e per assicurarli in modo uniforme
in tutto il Paese”. Per la dirigente sindacale infatti “servono innanzitutto risorse adeguate: manca una copertura
finanziaria effettiva e i costi dichiarati non sono affatto
certi”. Nello specifico, analizzando la tabella della Relazione Tecnica che accompagna il Dpcm, si evidenzia
come “per il 2016 i costi aggiuntivi dei Lea vanno a gravare sul finanziamento esistente, già pesantemente ridotto per effetto delle ultime Leggi di Stabilità”, che
“per il 2017 si vincola un’ulteriore parte della quota dei
nuovi Lea al Piano Vaccini e che nel 2018 manca un miliardo a causa della riduzione del Fondo Sanitario Nazionale da 114 a 115 miliardi”.
Insomma, sottolinea la segretaria confederale Cgil, “aumentano le prestazioni da garantire ai cittadini ma a parità di finanziamento complessivo, con il rischio creare
un’inaccettabile ‘selezione’ delle prestazioni o di non
poterle garantire immediatamente”.
Dettori sostiene la necessità di “un ruolo più forte a livello nazionale per l’effettiva esigibilità dei Lea, in
primo luogo per rispondere ai tanti cittadini costretti a
rinunciare alle cure per ragioni economiche (ticket e
liste d’attesa) o a cercare risposte lontano dal proprio
territorio”. “Bisogna riparare quella frantumazione del
Servizio sanitario nazionale che ha prodotto troppe differenze fra sistemi regionali – aggiunge – e occorre attivare una responsabile partecipazione di sindacato e
associazioni dei cittadini per costruire l’effettiva garanzia dei Lea”. Motivo per cui, conclude Rossana Dettori,
“abbiamo chiesto al Ministro Lorenzin di aprire un confronto sull’attuazione dei nuovi Lea”.

alla raccolta degli ortaggi (ma non solo).
Ma se ai dati dell’evasione fiscale, si somma anche l’elusione, cioè chi dà una denominazione diversa, meno
costosa, di quella dovuta, al suo operato o ad un rapporto di lavoro (ricordiamoci dei voucher) e all’evasione
ed elusione contributiva, si arriva, secondo ricorrenti
stime a circa 200 miliardi annui che dovrebbero entrare,
ma non entrano nelle casse dello Stato.
La domanda è quante entrate in più si potrebbero realizzare , quindi, quanto più si potrebbe spendere per servizi e minor pressione fiscale sui pensionati e sui
lavoratori?
Ma anche quanto più si potrebbe destinare alla diminuzione del costo del lavoro, per sostenere uno più mirato
sviluppo economico.
Se è vero, come è vero, che la vera ragione di uno sviluppo di un Paese serio va dalle scelte di politica economica che vengono attuate, stentiamo a vedere quali
siano i sostegni che questa Legge di Bilancio destina a
coloro che indirizzano i loro sforzi produttivi verso determinati settori e prodotti. Ciò deriva semplicemente
perché non c’è nell’operato del Governo un indirizzo di
come la nostra economia in una fase di ripresa di quella
mondiale in una situazione di marcata globalizzazione
dell’economia debba essere. Cosa produrre, come produrre? E quindi come agevolare, sostenere chi segue
quegli indirizzi? La risposta a queste domande non è
mai stata data.
Ecco perché, pur apprezzando alcune scelte come quelle
che riguardano i pensionati (che per altro derivano da
una trattativa che parte da richieste dei sindacati), il giudizio complessivo non può che rimanere critico.
La Povertà assoluta ha raggiunto in Italia il tetto del
7,6% pari a 4.598.000 persone, nel 2007 erano
1.800.000, pari a 1.582.000 famiglie. Ovviamente
quelle più a rischio sono le famiglie con più figli e nel
Sud. Ma cosa vuol dire “povertà assoluta”? Le tabelle a
disposizione in rete consentono il calcolo dal quale si
deduce che in una comune di media grandezza del Nord
d’Italia una coppia di anziani è “assolutamente povera”
quando ha un reddito inferiore a 1.022. Si pensi che qui
nella Provincia di Venezia, la quasi totalità dei Comuni
singole pensioni sono al di sotto di mille euro. Ma poi
c’è anche quelli che pur non essendo in povertà assoluta
sono in una situazione di povertà relativa. Alla fine sommando l’uno e l’altro tipo di povertà si giunge al 28,7%
degli italiani a rischi di povertà pari a 17.469.000 persone, un bimbo su tre è a rischio di povertà e nel Veneto
vivono in tali condizioni ben 850.000 persone e la percentuale di minori in quella situazione è del 17,5%. Nonostante ciò la legge che delega al Governo gli
interventi sulla povertà è ancora al di là da venire, pur
essendo il provvedimento già stato approvato dalla Camera e però giacente al Senato.
Disoccupazione (dati a Novembre 2016) C’è una crescita del tasso di disoccupazione che ha raggiunto
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50 ANNI FA...

Uno dei più intelligenti cantautori del nostro Paese 50 anni
fa decise di uccidersi, sulla scia di una selezione al Festival
di San Remo che aveva preferito alla sua canzone, impegnata, un’altra ritenuta effimera. Una morte sulla quale ancora si disserta circa la sua vera causa…
La sua verve poetica coniugata alla sua sensibilità sociale
ci hanno lasciato parole, non solo stupende da un punto di
vista poetico, ma anche di grande attualità. Chi, ricordando
le strofe di “Vedrai, vedrai”, non può pensare allo sconforto
odierno di un giovane che, oggi come allora, torna a casa
scontento della sua situazione. In una casa che, oggi come
allora, trova la sua donna che cerca, comunque, di metterlo
a suo agio? E ancora. Chi, oggi come allora, non può far a
meno di registrare che, oggi come allora, il “diverso” o ”l’alternativo” sia preso di mira dai così detti “benpensanti”, così
come emerge dalla canzone che riportiamo? Un omaggio a
lui e un impegno di azione perché le cose cambino.
Ognuno è Libero (Luigi Tenco)

LA PAROLA AI POETI
Co vegnarà l’inverno, anema bela

Cosa c'è di strano
da guardare tanto?
forse perchè noi non siamo
vestiti bene,
pettinati come voi?
Beh, se non vi piace
così come siamo,
non vi resta che voltarvi
dall'altra parte
e non far caso a noi.
Ognuno è libero
di fare quello che gli va
Tanto più che noi non cerchiam nessuno,
non ci siam mai sognati
di convincere gli altri
a vivere come noi.
Quel che fa la gente
ci interessa poco:
se anche uno andasse in giro
col cilindro in testa
a noi va bene così
Ognuno è libero
di fare quello che gli va.
Invece fra voi ce n'è più di uno
che è vestito bene,
pettinato bene,
però per bene non è.
E questo qualcuno
si è messo in testa
che la gente, con le buone
o con le cattive,
deve fare quello che vuole lui...
Ognuno è libero
di fare quello che gli va.

Attilio Sarfatti

Co vegnarà l’inverno, anema bela,
Sentai staremo al fogo tuti do;
E mi te contarò qualche storiela,
Qualche fiaba d’amor te contarò.
Ma no. S’anca viene neve e supia el vento,
El fredo, Nina mia, mi no lo sento.
Sento sempre l’avril co te go arente,
La primavera tepida e fiorente.
Attilio Sarfatti ( Venezia, 1863 – Venezia, 1900) è
stato un poeta e storico italiano.
Fu autore di raffinati componimenti poetici e teatrali
in lingua veneziana. Con lo pseudonimo di Attilio De
Inimicis scrisse una satira contro Edmondo De Amicis. Curò inoltre alcune pubblicazioni storiche.
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LA DIVINA
MARIA CALLAS

Maria Callas, nata Maria Anna Cecilia Kalageropoulos, regina indiscussa della lirica nasce il 2 dicembre 1923 a New
York dove abitavano i genitori Georges Kalageropoulos e
Evangelia Dimitriadis di origine greca. La sua infanzia fu
tranquilla come quella di molte bambine della sua età
anche se a cinque anni un fatto tragico rischiò di spezzarle
la vita, investita da un’ auto nella 192 strada di Manhattan,
rimase in coma per una ventina di giorni prima di riprendersi.
Maria coltiva la passione per il bel canto anche quando la
madre, dopo il divorzio, decide di ritornare in Grecia, portando la ragazza con sé. Nel 1937 entra al conservatorio di
Atene; saranno anni non facili per la giovanissima Callas:
le miserie dell’occupazione e della fame, e successivamente la conquista, dopo la guerra, della libertà e di una esistenza finalmente tranquilla la porta ai suoi primi successi proprio in Grecia con
“Cavalleria Rusticana” e poi “Tosca”, suo futuro cavallo di battaglia.
La Callas ha comunque nel cuore New York e soprattutto suo padre. Tornare negli Stati Uniti per
abbracciarlo e soprattutto per il timore che le venga sottratta la cittadinanza americana è il suo scopo
primario. Raggiunge suo padre ma dopo due anni non particolarmente felici di glorie artistiche decide Maria Callas alla “fuga”. E’ il 27 giugno 1947, e la meta è l’Italia. La Callas lascia lì America “ancora povera in canna”, come lei stessa disse, con 50 dollari in tasca e pochi vestiti. Con lei ci sono
Luisa Bagarotzy, moglie di un impresario americano e il cantante Nicola Rossi-Lemeni. La meta è
Verona dove conosce il suo futuro marito Giovanni Battista Meneghini, amante delle opere d’arte e
della buona tavola. Li dividevano 37 anni di differenza e la Callas, forse, non amò mai l’uomo che
sposerà il 21 aprile 1949.
L’Italia porta fortuna allo scalpitante soprano, Verona, Milano, Venezia hanno, il privilegio di sentire
le sue “Gioconde”, “Tristano e Isotta”, “Norma”, “I Puritani”, “L’Aida”, “I vespri siciliani”, “Il trovatore”
e così via. Nascono amicizie importanti, fondamentali per la sua carriera e la sua vita. Artuto Toscanini, il celebre maestro d’orchestra, rimane stupito dalla voce del grande soprano tanto che avrebbe
voluto dirigerla nel “Machbet”, ma il capolavoro verdiano non venne allestito alla scala.
Nuovi amori, nuove passioni entrano nella vita della Callas; Luchino Visconti che la dirige a Milano
nella “Vestale” di Spontini, Pasolini, al quale la Callas scrisse numerosissime lettere per consolarlo
della fuga di Ninetto Davoli, Zeffirelli, Giuseppe Di Stefano. L’Italia non è l’unica patria d’elezione
del celebre soprano. La sua voce incanta, commuove , stupisce: Arte, gossip, e mondanità si intrecciano nella vita di Maria Callas.
Il 1959 è l’anno della rottura con il marito. Conosce l’armatore Aristotele Onassis il loro sarà un
amore distruttivo “brutto e violento” come lei stesso lo definì. Anni di passione, di amori sfrenati di
lusso e sregolatezze; dalla loro unione nasce un bambino, Omero, vissuto pochissime ore che forse
avrebbe cambiato la loro stessa storia d’amore. Dopo il 1964 inizia il declino della cantante, anche
se forse più in senso psicologico che artistico. Onassis l’abbandona per Jacquelin Kennedy. La
notizia la raggiunge attraverso i quotidiani come una mazzata terribile e da quel momento sarà una
continua discesa verso l’oblio. La sua voce comincia a perdere smalto e intensità, così “la divina”
si ritira dal mondo e si rifugia a Parigi.
Muore il 16 settembre 1977 a soli 53 anni. Accanto a lei un maggiordomo e Maria, la fedele governante.
Ricerca a cura di Giancarlo Centazzo
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2017 QUALI OBIETTIVI PER LE DONNE
Molti sono gli obbiettivi raggiunti per le donne.
Si inizia dal lontano 1946, con il voto alle donne, poi negli anni 70
con la legge sull’aborto e la legge sul divorzio, e si continua con la
quasi parità in ambito lavorativo, ma ricordando che le donne molto
spesso guadagnano ancora molto meno degli uomini pur a parità
di lavoro. Proseguiamo poi con le importanti conquiste del diritto
di famiglia e finalmente nel 1981 viene cancellato il delitto d’onore.
Negli anni 2000 sono partite le “quote rosa”, le leggi sull’odiato
stalking e violenza sulle donne.
Per la piena parità del cosiddetto gentil sesso, la strada è ancora
lunga ed in salita; c’è ancora bisogno di combattere contro la piaga
del femminicidio, questa orribile parola che ogni giorno dobbiamo
sentire. Le nostre iniziative per il 2017 andranno rivolte quindi a
migliorare sempre più la condizione femminile raggiungendo il
doppio obbiettivo di migliorare anche la condizione sociale di tutti.
A nostro avviso una strada da perseguire è quella del coinvolgimento delle istituzioni e senz'altro si devono coinvolgere in questa
battaglia tutti gli uomini. Uomini che non sono tutti violenti e criminali che non rispettano comunque le
donne. Questo riguarda l’educazione senza distinzione di sesso perché il primo sbaglio lo facciamo noi
genitori con i nostri figli maschi. Dobbiamo cambiare la nostra concezione del corpo, sulla sessualità e
sul ruolo delle donne. Le donne possono anche essere più forti degli uomini e ciò può anche ingenerare
paura e non accettazione dei nostri no.
Ci vuole dunque una battaglia culturale che sposti l’obbiettivo da una pura “questione femminile” a una
vera parità tra sessi nel pubblico e nel privato riconosciuta e sentita da tutti. BB

27 gennaio Giorno della Memoria

Si celebra il 27 gennaio perché in questa data le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono Auschwitz dai
Nazi - fascisti. Al di là di quel cancello,
oltre la scritta «Arbeit macht frei» (Il
lavoro rende liberi), apparve l’inferno.
E il mondo vide allora per la prima
volta da vicino quel che era successo,
conobbe lo sterminio in tutta la sua
realtà. Il Giorno della Memoria non è
una mobilitazione collettiva per una
solidarietà ormai inutile. È piuttosto,
un atto di riconoscimento di questa storia: come se tutti, quest’oggi, ci affacciassimo dai cancelli di Auschwitz, a
riconoscervi il male che è stato.
Perché ricordare e commemorare?
Il Giorno della Memoria non vuole misconoscere gli altri genocidi di cui l’umanità è stata capace, né sostenere
un’assai poco ambita «superiorità» del dolore ebraico. Non è infatti, un omaggio alle vittime, ma una presa di coscienza collettiva del fatto che l’uomo è stato capace di questo. Non è la pietà per i morti ad animarlo, ma la consapevolezza di quel che è accaduto. Che non deve più accadere, ma che in un passato ancora molto vicino a noi, nella
civile e illuminata Europa, milioni di persone hanno permesso che accadesse.
Dopo la Shoah è stato coniato il termine «genocidio». Purtroppo il mondo ne ha conosciuti tanti, e ancora troppi
sono in corso sulla faccia della terra.
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Galan dopo l’arresto per corruzione, ancora guai:
la Corte dei Conti rivuole 6 milioni di euro..
risarcimento pecuniario concordato quando nel 2014
l’ex ministro si accordò con la Procura per chiudere il
procedimento penale.
Per far fronte a quell’impegno, Galan ha dovuto cedere
allo Stato Villa Rodella, edificio immerso nel verde a
Cinto Euganeo, in provincia di Padova. È la villa dove
ha festeggiato il matrimonio e i cinquant’anni, all’epoca
Berlusconi era arrivato in elicottero per onorare la propria amicizia.
Nella richiesta della procura è compreso il danno per
disservizio, pari a 608mila euro, il 60 per cento di
quanto Galan ha percepito come emolumenti dalla Regione nel periodo 2006-2010. A sostegno di entrambe
le richieste, il viceprocuratore Mingarelli ha elencato
tutte le tangenti percepite, stando al capo d’imputazione
dell’inchiesta Mose.
Per il procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, e
per i pubblici ministeri Stefano Ancilotto, Stefano Buccini e Paola Tonini, Galan era praticamente a libro-paga
del Consorzio Venezia Nuova.
Le cifre? “Uno stipendio annuale di circa un milione di
euro … 900 mila euro nel periodo tra il 2007 e il 2008…
900 mila euro nel periodo tra il 2006 e il 2007”.
La Regione Veneto si è costituita parte civile nel procedimento. Da parte sua, la difesa, guidata dall’avvocato
Franco Zambelli, ha rigettato l’accusa, rilevando che il
danno di immagine può essere riconosciuto solo ai dipendenti pubblici e non ai politici, mentre quello di servizio - ha sostenuto - è inesistente. Seguiremo anche nel
prossimo numero gli sviluppi del caso, uno degli scandali di corruzione più clamorosi degli ultimi anni, tangentopoli a confronto, era una bazzecola, una quisquilia.

Giancarlo Galan diventerà l’uomo politico che pagherà
più di tutti, il proprio debito con la giustizia. Dopo l’arresto per corruzione, per il caso Mose (35 arresti il 4
giugno 2014 tra cui l’ex sindaco Orsoni) e la pena di
due anni e 10 mesi ai domiciliari, dopo il “sequestro”
forzato della sua mega villa quale parte di indennizzo,
per poter accedere all’accordo alternativo al carcere,
ecco la stangata finale.
Di fronte alla sezione veneziana della Corte dei Conti,
lo Stato vuole indietro quasi sei milioni di euro, tra
danno d’immagine e restituzione di parte degli stipendi
percepiti da governatore del Veneto.
Forse quando nel 2014 scoppiò lo scandalo Mose, un
carosello di tangenti senza precedenti per entità e ramificazioni (all’ex ministro della Cultura gli inquirenti
contestarono “uno stipendio da un milione e la ristrutturazione della villa), Galan non si aspettava che la richiesta di risarcimento arrivasse a quasi dieci milioni
complessivi! Il danno erariale che il viceprocuratore generale regionale per il Veneto, Alberto Mingarelli,
chiede è di 5 milioni e 808 mila euro.
I 5 milioni 200 mila euro riguardano il danno d’immagine causato da Galan, (già Ministro delle politiche agricole), alle istituzioni pubbliche, con lo scandalo Mose,
l’arresto e l’aver percepito denaro illecito mentre era
Presidente del Veneto.
“Ci vorrà molto tempo perché possa essere riparato” ha
dichiarato il viceprocuratore Mingarelli. “Pochi come
Galan hanno avuto la fiducia di una vasta comunità
come quella del Veneto, ripetuta per un tempo così
lungo, cui ha fatto riscontro il compimento di reati così
gravi e ripetuti con sfrontate pretese economiche da privati”. La somma raddoppia i 2 milioni 600 mila euro di

Filippo Alessandro Nappi
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Sono passati quasi 70 anni dalla nascita di un sindacato dei pensionati della Cgil. Quando nacque si chiamava
Federazione Italiana Pensionati. Oggi siamo lo Spi. I valori sono rimasti gli stessi. L’impegno anche, in difesa
degli anziani e dei più deboli.

Il Giornale della Lega Laguna Nord Est al fianco
della popolazione del Centro Italia

I nostri concittadini degli Abruzzi, delle
Marche, dell’Umbria e del Lazio, specie
in alcune di quelle zone, sono stati colpiti a più riprese da disastri naturali. Il
terremoto, che ancora continua con le
sue scosse, la neve con una dimensione drammaticamente inusitata, e,
ora, anche valanghe. Sono eventi causati di certo da eventi naturali, ma sui
quali bisognerà riflettere per capire quali
precauzioni si devono metter in atto se
non per impedire l’evento di certo per
evitarne le conseguenze. A quelle popolazione la solidarietà di questo giornale, invitando tutti a contribuire
concretamente, aderendo alle iniziative
in atto, così come la Lega Laguna ha
già programmato.

chiuso in redazione il 25 gennaio 2017

