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In 980 assemblee tenute sul territorio, hanno votato 34.272 pensionate e pensionati, il 9%
degli aventi diritto. Il documento “Il lavoro e'” ha ottenuto 33.810 voti (98,63%), il
documento “Riconquistiamo tutto” 462 voti, pari all'1,37%.
A tutti loro, al gruppo dirigente dei territori e delle leghe, agli attivisti, va il grazie per un
congresso occasione preziosa di confronto democratico e punto di riferimento per il
prossimo mandato: in tal senso si assume la relazione del segretario generale uscente, i
contributi portati alla discussione, l’intervento del segretario generale della Cgil regionale e
le conclusioni del segretario generale dello SPI nazionale.

L a partecipazione è stata articolata, dal 35% in alcune situazioni al 3% in altre;
complessivamente il  9% degli iscritti, 3 punti meno del congresso 2014. Un dato che fa
riflettere e che propone  il tema del calo del senso di appartenenza, di un crescente
distacco dagli organismi di rappresentanza, di un allentamento dei meccanismi di
coesione sociale e di comunità. Il rapporto con la propria gente è punto di forza
fondamentale per lo SPI: ma non è sufficiente una presenza capillarmente articolata, è
indispensabile praticare il territorio, cercare relazioni con le persone, leggerne i bisogni
coinvolgendole, promuovere iniziative che li intercettino e ne facciano base rivendicativa. 
Il congresso dà mandato alla prossima Assemblea generale delle leghe, di affrontare il
tema.

La scarsa partecipazione si lega a fattori contingenti, alle difficoltà della politica, alla
incertezza del Paese, alla comunicazione. Manca un pensiero politico lungo, che delinei
prospettive credibili per il Paese e i cittadini, in un progetto di sviluppo che non sia solo
crescita economica e finanziaria, ma benessere collettivo, attenzione sociale, equità,
dignità.

Ha pesato la crisi che colpisce l'Occidente e l'Italia, da ormai 10 anni: centinaia di migliaia
di posti di lavoro persi, più povertà e disuguaglianze, tagli ai servizi (sanità e sociale,
sistema della formazione,  tempo libero, cultura), precarietà diffusa tra le giovani
generazioni e tante persone anziane che vivono una insicurezza crescente.

Alcune criticità continuano ad essere preoccupanti e persistenti: un mercato del lavoro
instabile con livelli di disoccupazione giovanile e non solo, altissimi, intere generazioni
condannate alla marginalità sociale.

La riforma (il jobs act) definita del Governo Renzi ha rinforzato queste dinamiche;
l'abolizione dell'articolo 18 si è confermato un feticcio da regalare alle imprese insieme a
cospicue risorse che hanno alimentato lavoro povero, precario,  dequalificato e
accresciuto i profitti. Un modello del tutto sbagliato: la Cgil continuerà a battersi perché la
Carta dei diritti del lavoro, sostenuta da milioni di firme, venga finalmente discussa e
approvata dal Parlamento e a rivendicare il ripristino delle garanzie previste dall'art. 18.

La povertà continua a colpire milioni di persone, adolescenti, anziani, donne penalizzate
da discriminazioni salariali e di condizione lavorativa, costrette a farsi carico del lavoro di
cura, spesso in situazioni di solitudine.
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Il dissesto ambientale è ormai dirompente per effetto dei mutamenti climatici senza che
si definisca un piano di intervento strutturale per la messa in sicurezza del territorio, come
chiede il Piano del Lavoro della Cgil rivendicando investimenti mirati e occupazione
dedicata. Il Congresso ritiene prioritario definire un percorso di approfondimento di un
tema così drammatico su cui va costruita piena consapevolezza.

Pesa l'incapacità dell'Europa di recuperare lo spirito e la pratica originaria, oltre una
visione schiacciata su rigidità finanziare ed economiche, riscoprendo la missione sociale e
solidale intorno alla quale è stata costruita: la strada maestra per contrastare i movimenti
sovranisti che crescono in tanti Paesi e rischiano di ottenere forti consensi nelle elezioni
del 2019, mettendo a rischio l'idea di Europa, nata a Ventotene nel 1941 dalle intelligenze
e dalle speranze di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi. 

La Ces, deve svolgere un ruolo incisivo e pregnante incalzando gli organismi comunitari
perché l'Europa sia artefice di una nuova stagione di sviluppo, che non mortifichi uomini,
donne, giovani, anziani, ma offra speranze e prospettive credibili.

L a Ferpa deve lavorare in questa direzione, rinforzando le politiche per gli anziani,
sollecitando misure che consentano a tutti di vivere dignitosamente: giusto cercare
alleanze e relazioni ma senza rinunciare al conflitto e alla mobilitazione.

In Europa va recuperato il principio di responsabilità e reciproca solidarietà da parte di tutti
gli Stati membri, contro le posizioni oltranziste dei Paesi di Visegrad che frenano le
politiche comunitarie e ne spostano a destra il baricentro. Le prossime elezioni per il
Parlamento europeo, saranno decisive: la Cgil, le altre organizzazioni sindacali, il
sindacato europeo dovranno essere protagoniste, in piena autonomia, di una battaglia
dura e difficile dal cui esito dipendono il futuro del nostro continente e gli stessi equilibri
mondiali.

L'Europa, pure divisa e incerta, è il principale avversario della politica di Trump, e delle
pulsioni espansive di Putin: i tratti neo-egemonici di entrambi sono espliciti e pericolosi. Se
c'è una battaglia da fare in Europa è per cambiarne le regole, incentivare investimenti
mirati a sviluppo, sostenibilità ambientale, riduzione delle disuguaglianze, coesione
sociale: così si rilancia il progetto europeo, non per affossarlo in una sommatoria
sovranista, come è nelle esplicite intenzioni di Salvini e i suoi alleati. La stessa
contrapposizione frontale sulla manovra economica si iscrive in queste scelte, in una
spirale crescente di irresponsabilità.

Non è superfluo sottolineare come l'Europa unita costituisca un grande valore per la
salvaguardia della pace anche se non sempre in grado di arginare tensioni e conflitti
esplosi anche sul proprio territorio: per noi vale il principio solo la pace vince.

L'immigrazione, le politiche di accoglienza ed integrazione, sono uno dei punti di forte
criticità nelle dinamiche europee con effetti pesanti e pericolo se conflittualità. Sono in atto
spostamenti epocali di intere popolazioni che fuggono dalle guerre, dalle violenze, dai
soprusi, dalla miseria. Uomini, donne, bambini in cerca di una nuova vita, di un presente
vivibile, di un futuro con qualche speranza. Non è un fenomeno concentrato in alcune
zone del mondo: è in corso una marcia disperata e pacifica di migliaia di persone dal
Guatemala, dall'Honduras verso gli Stati Uniti che mobilitano l’esercito. Disperazione e
speranze si intrecciano e chiedono risposte non  barriere.
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In Italia il tema immigrazione è utilizzato da Lega/5 stelle per seminare odio e paura e
lucrare consenso: il Ministro dell'Interno è ispiratore e realizzatore di questa politica. Il
decreto “immigrazione e sicurezza” azzera l'esperienza degli Sprar, raddoppia i tempi di
permanenza nei Centri di accoglienza, riduce il riconoscimento del diritto di asilo, abolisce
l'accoglienza per motivi umanitari. Prescrive la decadenza della cittadinanza per gli extra-
comunitari che commettono reati: una odiosa discriminazione che viola i principi
costituzionali, dall'articolo 3 all'articolo 10.

Il sequestro della nave Diciotti e Riace, è questa la cifra politica del Governo
saldamente in mano a Salvini: guerra aperta a chiunque prestasse opera di soccorso nel
Mediterraneo; guerra aperta a una esperienza straordinaria di accoglienza e integrazione.
Al Sindaco di Riace,  Mimmo Lucano va tutta la nostra solidarietà.

Il governo incentiva, avalla, pratica posizioni e iniziative apertamente razziste. che
segnano un pesante arretramento di civiltà nel nostro Paese: il caso Lodi è esemplare,
con una discriminazione tanto più odiosa perché colpisce bambini e bambine. 

C'è disagio e confusione anche tra la gente nostra e per questo dobbiamo investire di più
sul confronto, sulla discussione, su una vera e propria operazione di cultura.

Fa parte integrante di questo tipo di scelte politiche il clima che si è artatamente alimentato
nel Paese: lo scontro frontale con l'Europa, la pratica ricorrente dell'insulto, l'uso dei
social come propagatori di consenso da una parte e in funzione dissacratoria dall'altra, il
rifiuto di ogni confronto e il disconoscimento delle rappresentanze sociali, sono altrettanti
anelli di una catena che salta ogni regola. 

Chi vince le elezioni ha il mandato del “popolo”, non deve rispondere a nessuno se non ai
propri elettori. E' la democrazia “illiberale” di Trump, Erdogan, Orban dove anche la libertà
di stampa entra nel mirino e scompare.

Un governo che si muove su questa linea, va contrastato con forza e coerenza e
determinazione: sono in discussione valori fondanti della Costituzione, della Repubblica
nata dalla Resistenza, della democrazia. Non possono esserci se e ma: la Cgil può e deve
porsi come punto di riferimento possibile per quanti hanno a cuore le sorti democratiche
del Paese e per ricostruire e mobilitare un pensiero di sinistra. 

Lo spazio per una battaglia di cultura democratica, c'è tutto e il nostro ruolo può essere
determinante, di fronte a una politica di sinistra frammentata, incerta, divisa.
Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri valori, rivendicarli, sostenerli con la nostra gente,
avendo il coraggio di confrontarsi con chi coglie nelle politiche securitarie una risposta a
paure e smarrimento, dobbiamo opporci alla deriva in atto; i nostri sono i valori giusti: la
cultura dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la cultura della coesione sociale, la
cultura del rispetto e della tolleranza, la cultura della dignità umana.

In nome di questi valori, della nostra storia, della nostra rappresentanza
rivendichiamo pieno riconoscimento dalla politica

E’ un grave errore dare un giudizio frammentato del segno politico di questo governo:
propone e (forse) realizzerà anche atti positivi che coincidono con nostre rivendicazioni e
rispondono ad aspettative diffuse non affrontate dai governi precedenti, ma questo non
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assolve una classe politica fortemente connotata a destra, razzista, intollerante,
regressiva sui diritti di cittadinanza e sulle stesse conquiste civili. Nel clima regressivo di
questi anni nei confronti delle donne, in particolare sulla violenza,  il Ddl Pillon è il simbolo
di tutto questo. Lo contrasteremo con determinazione, come dice l'odg specifico approvato
oggi, nel nome delle lotte che le donne hanno combattuto dal dopoguerra per conquistare
libertà, superare discriminazioni, affermare la propria dignità, come racconta in modo
efficace “Passi di libertà”, la bella mostra realizzata dai coordinamenti donna SPI di
Reggio Emilia, Modena e Regionale e che ne conferma il ruolo prezioso.

Vogliamo intensificare e valorizzare i Coordinamenti Donne Spi  operando per rendere la
loro presenza diffusa nel territorio.

A questo scopo vogliamo realizzare la presenza paritaria delle donne nel nostro sindacato;
così come ci impegniamo a sostenere la piattaforma delle donne Cgil  “Tutte insieme
vogliano tutto!” attraverso un lavoro politico, contrattuale a tutti i livelli, culturale e di
mobilitazione.

Non ci rassegneremo ad una politica che guarda solo al presente e al prropio consenso: la
politica che serve il Paese, governa l’oggi ma guarda al domani, costruisce progetti
credibili, pratica il confronto, ragiona sulla complessità.

L a comunicazione politica passa oggi sui social: uno strumento di potenziale
partecipazione democratica che rischia di diventare il passe par tout delle falsità, del vince
chi urla e insulta di più. Dobbiamo utilizzare questi strumenti, provando a farli diventare
sedi di possibili riflessioni, di messaggi positivi, di comunicazione diretta con la nostra
gente e con la società. Nel contempo resta importante curare la comunicazione
“tradizionale”, dalle pagine di Argento vivo alla diffusione di Liberetà che richiede uno
specifico impegno e che ci consente comunque di entrare in contatto con migliaia di lettori.

Il Congresso condivide le valutazioni unitarie sul disegno di legge di stabilità presentato
dal governo e le relative proposte di iniziativa: dobbiamo parlare con la nostra gente,
spiegare le nostre ragioni per costruire momenti di mobilitazione forti, anche di carattere
generale, per contrastare scelte sbagliate e dannose. 

La manovra, proposta senza alcun confronto con le parti sociali, ha l'anima antica
dell'assistenzialismo: torna e si rinforza la logica dei condoni a tutto campo che
mortificano chi le tasse le paga; torna il condono edilizio per situazioni, come quelle di
Ischia e del Mezzogiorno, dove l'abusivismo ha dilagato con effetti disastrosi per il territorio
e per le persone; la flat tax, avrà effetti minimi per i redditi bassi, premierà quelli alti
mortificando il principio della progressività, mentre si ignora il problema dell’evasione
fiscale; il ripristino della quota 100 per l'uscita dal lavoro non risolve né affronta punti
centrali come la pensione dei giovani, il lavoro di cura, i lavori gravosi, la separazione
previdenza-assistenza e tutto questo mentre si torna a riproporre il taglio della
perequazione delle pensioni, semplicemente inaccettabile; il reddito di cittadinanza
non è la soluzione del problema povertà: esiste già il REI e occorrerebbe rifinanziarlo ed
estenderne l'applicazione; contemporaneamente andrebbe istituito un reddito di garanzia
e continuità, legato a percorsi formativi e di qualificazione, come propone il documento
congressuale. Una manovra inadeguata, senza respiro e fondata su una consistente
espansione del debito pubblico i cui effetti ricadranno su chi sta peggio. 
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Nella nostra regione è importante continuare a ragionare sulla riorganizzazione del
sistema di welfare, innanzitutto costruendo consapevolezza dei processi demografici in
atto e delle conseguenze che ne deriveranno. Lo SPI è impegnato a rivendicare una piena
attuazione della scheda operativa 21 del Piano socio sanitario regionale, quella che traccia
le linee di intervento sul sistema dei servizi agli anziani. La domiciliarità deve essere il
punto centrale di un sistema che punti a soluzioni alternative alla istituzionalizzazione
residenziale in un mix di servizi a filiera che garantisca qualità assistenziale e controllo
(vedi accordo regionale sulle Case famiglia, che va attuato nei territori)). Particolare
attenzione dovrà essere prestata alle situazioni di fragilità, con interventi di prevenzione
che ne contrastino la deriva verso condizioni di non autosufficienza. Il tavolo PAR, attivo
con la Regione, può essere sede utile per un lavoro istruttorio impegnativo che non può
prescindere dalla necessità di risorse congrue, a partire dal Fondo nazionale per la non
autosufficienza che va reso strutturale e adeguatamente rifinanziato all’interno di una
legge specifica, come da tempo rivendicano i sindacati pensionati unitariamente.
L'elaborazione proposta in “2032, la sfida della longevità”, fa parte integrante della
nostra riflessione.

L'innovazione di sistema coinvolge la comunità nel suo insieme, in una logica di
responsabilità partecipata, governata e coordinata dal Pubblico, che consenta di
valorizzare le risorse sociali attive nella nostra realtà e punti con forza ad una politica di
integrazione socio-sanitaria su cui la Regione deve produrre il massimo impegno.

La sanità è parte integrante di questa ricerca: il rafforzamento dei servizi territoriali  in una
logica di rete, legato alla diffusione di Case della salute, è chiave di volta di un sistema
che si avvicina alle persone. Lo SPI continuerà a rivendicare che ne sia completato il
processo di costruzione coprendo l'intero territorio, siano dotate delle specialistiche, sedi di
“Osco”, attive h24 con punti di primo intervento e guardia medica.

Resta ovviamente il ruolo delle strutture ospedaliere, per la presa in carico delle acuzie,
delle patologie complesse, della chirurgia, delle prestazioni di eccellenza. 
In questo quadro è essenziale rivedere il ruolo dei medici di medicina generale e al loro
diretto coinvolgimento in un sistema sanitario che li veda protagonisti e non solo
dispensatori di ricette e richieste specialistiche.

Rafforzare il sistema sanitario richiede la conferma ed il rilancio del servizio sanitario
nazionale, pubblico ed universale, dotato delle risorse necessarie, mettendo fine alla
riduzione sistematica del fondo. Il Congresso ritiene sbagliata la previsione di sanità
nominalmente integrativa, in realtà sostitutiva, insieme a molte altre prestazioni di tipo
sociale, culturale, ricreative contenuta in contratti nazionali e aziendali di diverse categorie.
Si rompe l'universalità del sistema, si introducono   disuguaglianze insostenibili nella
opportunità di cura e nell'accesso escludendo non solo chi non lavora e i pensionati ma
anche i lavoratori di piccole aziende. 

Si contraddice in modo palese la posizione politica di principio che da sempre sostiene e
rivendica la nostra organizzazione.

La confederazione non può far finta di niente:  occorre trovare una soluzione che riporti
le risorse e le prestazioni previste, nell'alveo del sistema pubblico. 
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In questo difficile quadro lo SPI regionale conferma il suo impegno per: 

- rafforzare e rendere strutturale la contrattazione sociale e territoriale, strumento
essenziale di attenzione alla vita delle persone sul territorio e di integrazione delle politiche
contrattuali del sindacato che trova nel Distretto socio-sanitario un interlocutore
privilegiato. Un punto da assumere con convinzione dal complesso dell'organizzazione
superando ritardi ed evitando arretramenti: è evidente l'intreccio tra condizioni di lavoro e
condizioni di vita e quindi la possibilità di accrescere capacità ed efficacia della
rappresentanza. 
- Valorizzare gli interventi di promozione sociale, elemento costitutivo dello SPI: dare
dignità e valore alla vita delle persone anziane, contrastarne l'isolamento, mantenerla
attiva, anche attraverso la formazione all'utilizzo dell'informatica. Va consolidato il rapporto
con Auser sulla ricerca delle condizioni di buona vita e su politiche del “benessere”.
- Mantenere viva l'attenzione alla “memoria”, approfondimento di eventi, biografie, storie
personali e collettive come punto di riferimento per i giovani e la comunità: il lavoro con le
scuole è essenziale per trattare temi, anche recenti, che arricchiscano la coscienza dei
ragazzi e delle ragazze (Costituzione, legalità, immigrazione, lavoro,  terrorismo...).
- Confermare la collaborazione con Libera e Arci nella programmazione e gestione dei
campi della legalità, esperienza che coinvolge ogni anno alcune decine di nostri attivisti e
tanti giovani in un rapporto che rappresenta un patrimonio collettivo.

Lo SPI è una grande organizzazione radicata sul territorio: questa è la sua forza e la sua
originalità e non solo dal punto di vista organizzativo. L'obiettivo di allargare quanto più
possibile la presenza attiva sul territorio deve costituire impegno di lavoro per l'intera
organizzazione confederale. Stare sul territorio non vuol dire solo avere una sede che si
apre e si chiude, ma   essere parte viva della comunità. Un  compito importante che
richiede una politica delle risorse e dei quadri che lo renda perseguibile: coinvolgere nuovi
attivisti nel lavoro di lega, anche attraverso formazione specifica, è un passaggio vitale per
rinforzare e qualificare la presenza sul territorio e contrastare il calo del tesseramento,
legato ala riduzione delle uscite dal lavoro, all'età media molto elevata dei nostri iscritti,
alla difficoltà di “attrarre” i nuovi pensionati. Un tema di grande rilievo di cui occuparsi con
attenzione.

L’unità sindacale è valore insostituibile e continueremo a perseguirla e praticarla in totale
autonomia e con grande convinzione, come sempre.

Lo SPI svolge un lavoro ampio e complesso, rappresenta e si occupa di una condizione,
quella anziana, estremamente varia e articolata, in tante situazioni le leghe si fanno carico
di rappresentare l'intera organizzazione confederale: è improponibile l'ipotesi di
mantenere i lavoratori che escono dal lavoro nelle rispettive categorie .
Continueremo a respingerla valorizzando viceversa la continuità della adesione e
della militanza, considerandola strategica per l’intera organizzazione  e rispondente
all’Art. 12 dello Statuto ed alla affermazione della confederalità della Cgil e dello Spi.

Lo SPI con i suoi milioni di iscritti e la sua vocazione confederale, è un polmone
insostituibile di risorse, non solo umane, e come tale va rispettato.  Ridurne il ruolo,
rappresentarlo in modo distorto costituisce un errore fatale per la Cgil e un danno
incalcolabile per tanti anziani che non avrebbero più rappresentanza. 
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Va istruita e realizzata una riflessione seria sullo stato dell'organizzazione che non si
riduca solo a processi di accorpamento delle leghe, ma che ragioni sulla gestione delle
risorse, sull'insediamento territoriale, sugli assetti contrattuali e la congruità delle
categorie, costruendo le condizioni per una rinnovata confederalità che renda chiari
ruoli, funzioni, responsabilità e definisca soluzioni che tutte le strutture siano impegnate ad
attuare.

Con questo congresso scade il mandato della segretaria generale. Il percorso che deve
portare alla elezione del/della nuovo/a segretario generale si sta dimostrando faticoso e
divisivo. Il congresso esprime una doppia convinzione che è anche un auspicio esplicito: -
occorre un segretario capace di misurarsi con i processi di innovazione e cambiamento
che avanzano, in piena autonomia. Il Segretario è eletto dalla Assemblea Generale a
scrutinio segreto, previa consultazione formale sulla o sulle candidature che si
propongano, nel rispetto delle regole statutarie: chiunque sarà eletto dovrà innanzitutto
garantire il proprio impegno per assicurare l'unità dell'organizzazione. 
In questa direzione lo SPI svolgerà come sempre il proprio fondamentale ruolo.

APPROVATO ALL’UNANIMITA’
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