
CAMPAGNA
RECUPERA
I TUOI DIRITTI
L’ultima storia “vincente” (e avvincente) 
in ordine di tempo risale a poco tempo fa e
coinvolge una pensionata di Verona. Grazie
al controllo della sua documentazione previ-
denziale, gli esperti dello Spi Cgil le hanno
fatto recuperare circa 37 mila euro lordi di
arretrati, in più l’anziana ha ottenuto l’inte-
grazione al minimo dell’assegno pensionisti-
co, passato da 87 a 507 euro mensili. 
Ma quella di E.G.N., settantenne veronese
impiegata nel settore agricolo per tredici
anni, è solo una delle tante vicende a lieto
fine frutto della campagna sui diritti ine-
spressi che il sindacato dei pensionati 
regionale porta avanti da anni, ottenendo
risultati straordinari e riportando il sorriso
sui volti di tantissimi anziani. 
Anche nel 2019 grazie a questa campa-
gna sono stati recuperati milioni di euro
(arretrati, somme dovute ma non corri-
sposte, incrementi dell’assegno mensile)
a favore di migliaia di pensionati veneti.
D’altra parte, il concetto alla base dell’ini-
ziativa è semplice: nel panorama
previdenziale molti pensionati, per lo più
con assegni inferiori ai 750 euro lordi
mensili, hanno diritto a importi aggiun-
tivi che vengono però erogati dall’Inps
solo su richiesta del diretto interessato.

Uno “schiacciamento” delle pensioni medie verso il
basso. È questo l’ulteriore effetto di un susseguirsi
continuo di blocchi nei meccanismi di rivalutazione dei
trattamenti pensionistici. 
Parliamo in particolare delle pensioni superiori a 3 volte
il trattamento minimo, ovvero quelle tra i 1.540 e i 2053
euro lordi mensili. Il continuo intervento di modifica al
sistema di adeguamento del costo della vita ha, infatti,
avuto l’effetto più dirompente proprio su questa classe
di importo. Ce lo dicono anche i numeri elaborati dallo
Spi nazionale: una pensione che nel 2011 era pari a
1.500 euro lordi si ritrova nel 2016 con 1.536 euro, men-
tre una pensione che nel 2011 era di 1.400 euro (inferiore
a tre volte il trattamento minimo) si ritrova con 1.500
euro mensili. La differenza di 100 euro tra uno scaglione
e l’altro si è ridotta a 36 euro. Non poca cosa.   
In Veneto, dove il numero totale di pensioni (INPS private)
è pari a 1.433.432 – con una media mensile degli importi
inferiore a 1.000 euro (943,41 € lordi) - si contano in que-
sta fascia oltre 146 mila pensioni (circa il 10% delle pen-
sioni private totali), di cui 120.428 destinate a uomini e
25.920 a donne. Pertanto, il tema della difesa del potere
d’acquisto delle pensioni non riguarda solo le pensioni
basse ma proprio l’intero sistema pensionistico. Sugli as-
segni pensionistici pesa molto anche il carico fiscale che è
maggiore di quello che grava sul lavoro dipendente. Gli ot-
tanta euro di Renzi e i quaranta euro del cuneo fiscale di
oggi, inoltre, aumentano ulteriormente la differenza. È bene
ribadire che non c’è nessun conflitto tra pensionati e lavo-
ratori ma, pur essendo ben consapevoli del problema sala-
riale che affligge il mondo del lavoro nel nostro Paese e che
va affrontato,  ribadiamo con forza che la soluzione non può
e non deve essere far star peggio pensionate e pensionati.   

RIVALUTAZIONE
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Una lunga storia di tagli

pagine a cura dello Spi-Cgil Veneto/aprile 2020



RIFORMA IPAB
Il problema della non-autosufficienza è
collegato a doppio filo alla riforma delle
strutture per anziani. 
Il Veneto è rimasta l’unica regione d’Italia a
non aver riformato le Ipab (106 in Veneto
quelle che sono Centri servizi per anziani),
a non aver cioè recepito una legge nazionale
del 2000 che prevedeva la loro trasformazione
in strutture da inserire nella rete di assistenza
territoriale. 
In questa vacatio il settore privato è stato
enormemente favorito grazie ai minori costi
di gestione e ai minori controlli. I posti letto
privati nelle strutture residenziali per anziani
sono maggiori di quelli pubblici (17.839 a
16.534) e le impegnative di residenzialità,
24.359, sono evidentemente insufficienti.
Altro tema critico riguarda l’assistenza
domiciliare: si rilevano infatti importanti
differenze tra le diverse Aziende ULSS sulla
copertura oraria garantita dal servizio integrato,
che si accentua ancor di più nelle giornate
di sabato e domenica.  
Nonostante gli annunci e le promesse
dell’assessora Manuela Lanzarin, ancora
nulla è stato fatto e nessun testo è stato
presentato. 

INIZIATIVE
E PROPOSTE
IPAB 
Da maggio 2019 promuoviamo presidi,
manifestazioni e raccolte firme per
chiedere la riforma delle IPAB in Veneto.
Chiediamo in particolare  che le IPAB
diventino aziende di servizi pubblici alla
persona e che siano integrate nel
sistema sociosanitario regionale.

ASSISTENZA
DOMICILIARE 
È urgente assicurare in tutto il territorio
regionale una fascia più ampia di
copertura temporale del servizio 
(h24 - 7 giorni su 7), così come previsto
dal piano sociosanitario regionale. 
È Importante monitorare le ore per
singolo paziente e la quantità totale di
pazienti seguiti. Tutto questo per
favorire il più possibile la permanenza
delle persone anziane autosufficienti e
non autosufficienti nelle proprie case,
anche tramite il servizio di telesoccorso/
telecontrollo. 

NON AUTOSUFFICIENZA
E SOLITUDINE
LE SFIDE DI UNA REGIONE SEMPRE PIÙ ANZIANA



UNA REGIONE CHE INVECCHIA
Una precisazione importante: l’invecchiamento della popolazione
è un dato positivo. Ma porta con sé problematiche che la
politica deve affrontare senza indugi, soprattutto per quanto
concerne il tema della salute (e in particolare della non
autosufficienza) e della solitudine. 
Da questo punto di vista lo scenario veneto offre molti
aspetti critici, anche perché secondo alcune proiezioni, entro
il 2030 la nostra regione conterà 70 mila abitanti in meno,
con un calo del 20 per cento del numero di giovani e un cor-
rispondente aumento di ultrasessantacinquenni. 
Allo stato attuale in Veneto gli over 65 sono 1.122.005 mentre
gli ultraottantenni hanno raggiunto quota 347.165. Tra questi
ultimi, circa 210 mila (per il 74% donne) sono soli. Di più.
Un’indagine realizzata dallo Spi  rivela che nella nostra regione
gli anziani over 65 non autosufficienti, riconosciuti appunto
come invalidi civili, sono oltre 111mila (il 9,91% del totale
over 65). Il loro numero negli ultimi 5 anni è cresciuto di
circa il 4%. Ancora più rilevante il dato riferito agli ultraottantenni.
Sono oltre 83mila quelli riconosciuti come invalidi civili e
quindi non autosufficienti parzialmente o totalmente, e
rappresentano quasi il 25% del totale degli over 80 (+ 4,6%
rispetto al 2015). 
In pratica nella nostra regione, ogni quattro over 80, uno
non è autosufficiente. Questo quadro porta con sé inevitabili
conseguenze e necessità. La solitudine è un problema enorme,
che riguarda in particolare alcune zone del nostro territorio,
come il Polesano e il Bellunese. La non autosufficienza rientra
nel campo della salute e in Veneto la questione legata alle
strutture sociosanitarie e assistenziali, residenziali e
semiresidenziali, è sempre aperta e vede lo Spi regionale in
prima linea per tutelare le persone anziane. In vista delle
elezioni, chiediamo alla politica regionale di fare la sua parte
e di ascoltare le nostre richieste.     
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«Dieci anni fa non avrei mai detto che oggi sarei
stato qui a presenziare all’inaugurazione di un centro
di documentazione sulla mafia in Veneto. Ma noi
dove eravamo? Non ci siamo accorti di nulla o ab-
biamo fatto finta di non accorgerci di nulla. Purtroppo,
si è pensato a fare i schei, perdendo di vista l’etica e
i valori della nostra terra»: è l’affermazione che di
recente ha fatto il prefetto di Venezia, Vittorio Zap-
palorto. È la ricerca del vantaggio e del favore, è l’il-
legalità diffusa, il lavoro nero, l’evasione fiscale, è la
diffidenza verso lo Stato, il terreno fertile che ha fa-
vorito il radicamento della mafia in Veneto.
‘Ndranghetisti, camorristi, mafiosi si sono stabiliti in
Veneto insediandovi le loro imprese, comprando im-
mobili, facendo affari lucrosi con imprenditori spre-
giudicati, prestando soldi a usura, legando alle cosche
imprenditori e professionisti. 

Questo sistema è stato raccontato da Alessandro
Naccarato nel libro “Le mafie in Veneto”, e da Antonio
Parbonetti, nella ricerca sulle imprese criminali a
Nord Est: 660 aziende collegate a persone condannate
per associazione criminale di matrice mafiosa, di
cui 386 in Veneto. Di un anno fa l’inchiesta anticamorra
denominata “At Last” che fa dire al procuratore capo
di Venezia Bruno Cherchi che per la prima volta è
stata accertata «la presenza della criminalità orga-
nizzata strutturata nel territorio veneto, profondamente
penetrata nel settore economico e bancario».
Eppure, in un sondaggio di Libera, solo uno su quattro
ritiene che nel Nord Est esista la mafia, e uno su
dieci la corruzione.
Il grado di infiltrazione della camorra nel tessuto
sociale del territorio è dato dai tanti nomi di politici,
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Lettere e foto delle vostre iniziative 
vanno indirizzate alla Redazione o inviate a 
spi@veneto.cgil.it.

I beni immobili confiscati (in gestione o già destinati)
in Veneto sono 409 e possono diventare luoghi di
aggregazione e di impegno civile, dove svolgere ad
esempio le attività previste nei campi della legalità.
Fonte Open Re.G.I.O.

imprenditori e professionisti locali
coinvolti. Dopo l’arresto per voto di
scambio del sindaco di Eraclea, si
attende perfino la prima sentenza di
scioglimento per mafia di un consiglio
comunale in Veneto. Qui nessuno
sa, nessuno ha visto, nessuno ha
pensato, neanche la politica, quella
che da vent’anni governa la nostra
regione. E proprio qui è stato possibile
il più grande “affare corruttivo e tan-
gentizio” del secolo: il Mose. 
È per questo che l’impegno della Cgil
e dello Spi in difesa della legalità di-
venta fondamentale, attraverso il rap-
porto costante con le scuole, con i
lavoratori e le lavoratrici e con la par-
tecipazione ai campi della legalità. 
È il rispetto delle regole e della dignità
delle persone, il nostro imperativo ca-
tegorico che ci accompagna, ora e
sempre.


