
XII° CONGRESSO SPI CGIL EMILIA ROMAGNA

RELAZIONE INTRODUTTIVA DI BRUNO PIZZICA

I nostri lavori congressuali, che iniziano oggi, hanno in realtà vissuto una anteprima,

giovedì pomeriggio a Bologna. Li abbiamo aperti con quella bellissima iniziativa che

si è rivelata “Siamo tutti cittadini del mondo”, la intensa tavola rotonda nella quale

abbiamo ascoltato parole impegnative per la riflessione di tutti quelli che erano

presenti e poi il concerto degli Alexian group. Non c’erano tutti i delegati, come

avevamo auspicato; non c’era forse neanche tutto il gruppo dirigente e molti hanno

lasciato il teatro prima della conclusione: si dice che gli assenti hanno sempre torto

ed è una massima che nel caso specifico è assolutamente vera. Hanno avuto torto

quelli che non se la sono sentita di esserci, quelli che avevano altro da fare, quelli

che…venire a Bologna, che stress! Per due ragioni almeno: è stata una tappa

importante nel lavoro che cerchiamo di fare sul tema dell’immigrazione,

dell’accoglienza, del razzismo di ritorno; è stata una occasione per emozionarsi, cosa

che capita sempre più di rado nel nostro impegno di sindacalisti…e come ci manca la

capacità e l’occasione per emozionarci! 

Voglio partire proprio da qui, da un tema che non è uno dei tanti perché si propone

con molte possibili facce e perché ci dà una chiave di lettura chiarissima rispetto a

quello che succede nel mondo, in Europa, a quello che succede nel nostro Paese.

Nelle settimane in cui abbiamo tenuto i nostri congressi nelle leghe e poi nei territori

e poi nelle camere del lavoro, si sono ripetuti ed estesi atti di ordinario razzismo.

Impossibile citarli tutti, episodi di esseri umani scambiati per piccioni su cui esercitarsi

nel tiro con la carabina; pestaggi gratuiti e vigliacchi, com’è nel dna dei razzisti e dei

fascisti…ricordo Lodi. Perché il caso di Lodi con una sindaca che di fatto impone di

confinare i bambini immigrati della scuola materna, in una stanza separata per

mangiare cibo portato da casa dice con drammatica evidenza quello che sta

accadendo: il sentire comune di questo Paese si è incattivito. E i cattivi, come

sempre, si sfogano sui più deboli in una scala di odio che dovrebbe ripugnare alla

coscienza individuale e collettiva. 
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La cattiveria è un sentimento umano: c’è dai tempi di Caino. Oggi, di nuovo, nel

nostro Paese (e non solo) la cattiveria è la cifra con la quale si presenta e opera il

governo. Lo chiamano “capitano” i suoi e in effetti Salvini non ha nulla da invidiare a

capi militari tanto feroci quanto imbelli di cui è piena la storia del mondo. Imbelli e

vendicativi: la Diciotti, Riace, l’affossamento del sistema SPRAR per l’accoglienza dei

migranti che coinvolge oltre 1.000 Comuni e circa 40.000 migranti accolti e integrati,

la drastica riduzione del riconoscimento dello status di asilo politico, la cancellazione

del permesso per motivi umanitari sono emblema di una politica cattiva. Che

mortifica, umilia, maltratta esseri umani per ragioni etniche e nello stesso tempo

tollera e sostiene movimenti come Casa Pound. Una vergogna, semplicemente una

vergogna, della quale i 5 stelle sono complici consapevoli.

Per questo la nostra anteprima congressuale è stata mirata a questi temi; e per

questo abbiamo parlato anche dei Rom e per questo abbiamo chiamato a farlo un

Rom: ha pronunciato parole forti, Santino Spinelli, suscitando mugugni e anche

dissensi. Ma con quelle parole e con i fatti che denunciano (a partire dalla

dimenticanza sull’olocausto che coinvolse anche i Rom) e anche con le esigenza che

propongono, bisogna fare i conti, misurarsi. Provare a saperne di più, esercizio che

non serve per essere un protagonista dei social ma che è essenziale per riflettere e

per ragionare, due passaggi fuori moda, lo capisco, ma essenziali.

E riflettendo e ragionando, dobbiamo continuare a discutere del tema “cittadinanza

umana”, non intimorirci, non abbatterci: noi abbiamo valori saldi, resistenti, duri da

scalfire. Sono quelli ai quali fa riferimento la Costituzione e a quelli dobbiamo stare

sempre ancorati con orgoglio vero, da persone anziane che possono a buon diritto

rivendicare di essersi battuti, di aver lottato, di aver lasciato uomini e donne sul

campo: siamo ancora qui, dobbiamo avere la forza e la costanza di continuare a

crederci.

E a quelli fra noi che dicono “sì, ma la quota 100; la cassa integrazione; il reddito di

cittadinanza…” dobbiamo essere noi, quelli dello SPI, a far partire un bel

manrovescio ben assestato e metaforico (s’intende, anche se in qualche caso…). Un

governo con l’anima razzista non può essere il nostro interlocutore e non può avere

nessuno sconto: va semplicemente contrastato e combattuto con grande

determinazione, con una mobilitazione che tenga insieme Cisl e Uil e si allarghi ad

ogni possibile alleanza.
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Quello della immigrazione è stato ovviamente uno dei temi discussi nei congressi:

abbiamo tenuto 980 assemblee, hanno votato in 34.000, il 98,8% per il documento “Il

lavoro è”. Un impegno consistente di tutti e tutte: grazie compagne, grazie compagni

delle leghe e dei territori. E grazie alle nostre due ragazze: Catia e Patrizia, che con

metodo e grande applicazione hanno seguito passo passo i lavori, preparato i

materiali, costruito questi due giorni. Insieme a loro, Marco che ha lavorato in

particolare sull'allestimento (bello!) e sulla comunicazione, Valerio per l'elaborazione

dei dati e poi  l’altra Patrizia, precisa e puntigliosa come sempre: grazie!

Una discussione importante con la nostra gente, congressi impegnativi nei diversi

territori: sono stati eletti con ottimi risultati i nuovi segretari e le nuove segretarie

generali. 4 di loro sono nuove entrate nello SPI; li salutiamo con particolare calore…

Matteo Alberini (Reggio), Valentina Anelli (Parma), Maura Masotti (Ravenna), Arturo

Zani (Cesena). E salutiamo con affetto e riconoscenza Marzia Dall’Aglio, Paolo

Bertoletti, Giancarlo Bertozzi, Marco Morellini che hanno lasciato il proprio incarico.

Il razzismo di ritorno è probabilmente la cifra di questa fase storica, alimentato dai

movimenti migratori (sulla cui effettiva entità si mistifica, almeno in Italia, evocando

emergenze sbarchi che non esistono: i dati ufficiali dicono che nei primi 10 mesi del

2016 sono sbarcati in Italia 164.000 migranti, nello stesso periodo del 2017, 114.000.

Nel 2018 gli sbarchi sono stati 22.465, lo 0,037% dei 60.483.000 residenti al

31.12.2017). Marzio Barbagli proprio qualche giorno fa ha affermato che oggi essere

considerato razzista non è più percepito come un insulto e la maggior parte degli

italiani ritiene giusto attuare politiche di respingimento piuttosto che di accoglimento

(Diamanti su Repubblica del 10 novembre). 

E ’ i l s e g n o d i u n e v i d e n t e s b a n d a m e n t o c u l t u r a l e e d i u n

preoccupante indebolimento del concetto e della pratica democratica che colpisce

anche l’Europa, il continente della democrazia e dello stato sociale, gli Stati Uniti in

una drammatica regressione da Obama a Trump, ma anche Paesi che avevano

aperto speranze nuove nel mondo: il Brasile è forse il caso più clamoroso.

Oggi si parla di democrazia illiberale che rappresenta una contraddizione in termini,

si sdogana l’attacco alla libertà di stampa (in Turchia, in Russia dove i giornalisti si

incarcerano o si ammazzano, nell’America di Trump, e anche in Italia con alla testa il

buon Di Maio e sul collo il fiato di Beppe Grillo e la Casaleggio associati, con la loro
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spregiudicata informazione e con gli attacchi ai giornalisti che fanno il loro mestiere,

vedi da ultimo gli insulti legati seguiti alla assoluzione della Sindaca Raggi).

La lunga crisi che ha colpito molta parte del mondo negli ultimi 10 anni ha avuto un

ruolo decisivo in questa deriva: è stata indebolita quella classe media che, nel bene e

nel male, rappresenta il cuore delle società; sono cresciute a dismisura le

disuguaglianze (in Italia a livelli estremi); si sono persi centinaia di migliaia di posti di

lavoro e i diritti del lavoro sono stati colpiti e precarizzati. La risposta che è stata data

a questa situazione, ha in realtà contribuito ad alimentarne gli effetti più deleteri e

destabilizzanti, aumentando e non accorciando il divario di classe, evitando

accuratamente di colpire le grandi ricchezze e i grandi patrimoni.

E’ una responsabilità storica dell’Europa, aver ridotto le politiche di contrasto alla crisi

a scelte di rigore draconiano fino ad imporre misure drasticamente regressive al

limite della insostenibilità a Paesi come la Grecia, di fatto finendo per indebolire un

governo democratico e per dare fiato al ritorno in pista di forze di estrema destra. La

crisi, l’incapacità dell’Europa di guardare oltre e scommettere su precisi passi avanti

nel processo di unificazione politica e nel ruolo di governo, l’incertezza politica in cui

si sono dimenati interi Paesi e anche Governi apparentemente solidi (vedi la

Germania di Angela Merkel) hanno oggettivamente concorso a determinare e

alimentare il successo dei cosiddetti partiti sovranisti, in realtà nazionalisti e

separatisti: quelli che stanno in Europa a puro scopo di lucro e lavorano giorno per

giorno per indebolirla. “Qui si stanno preparando tempi bui, politicamente ed

economicamente”, scrisse Albert Einstein alla sorella Maya, abbandonando l’Europa

nel 1922. Altri tempi e altre situazioni, si dirà ed è certamente così: ma che i tempi

siano bui anche oggi, 96 anni dopo quelle parole di Einstein, non credo si possa

negare.

E’ allora questa la battaglia da portare avanti in Europa e per l’Europa: riproporre e

provare ad imporre l’idea originaria del Manifesto di Ventotene, “Un’Europa libera e

unita…che dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione di più

umane condizioni di vita…(secondo il principio per cui) le forze economiche non

devono dominare gli uomini, ma essere  da loro sottomesse, guidate, controllate

affinché le grandi masse non ne siano vittime”. Sarà un passaggio dirimente l’esito

del voto del prossimo mese di maggio e l’equilibrio che ne deriverà. Una conferma

dei partiti conservatori/popolari, quelli che hanno espresso la Presidenza Junker,
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molto difficilmente si proporrebbe di uscire dallo schema di governo di questi anni;

una vittoria o anche solo una avanzata decisa dei partiti sovranisti e nazionalisti

(Lega compresa), rappresenterà inevitabilmente una mutazione genetica dell’idea

stessa di Europa unita come una sorta di mera “espressione geografica”, con un

ruolo politico del tutto ridimensionato. Una vittoria dei raggruppamenti che fanno

capo alla sinistra, da Podemos/PSE spagnoli, alla SPD tedesca, al PD/LEU e chi

ancora? In Italia, fino a Syriza in Grecia…potrebbe costituire un punto di ripartenza

decisivo. Non è facile, non sarà facile, anche per la debolezza che oggi affligge la

sinistra: debolezza di progetto, di contenuti specifici, di gruppo dirigente. Debolezza

nella capacità di iniziativa e nel rapporto con la propria gente.

Una debolezza, dobbiamo dircelo, che caratterizza anche la presenza e il ruolo della

CES, il sindacato europeo e della stessa Ferpa: non è sufficiente ottenere audizioni

periodiche dalla Commissione o indire una manifestazione all’anno. Occorre un

lavoro capillare, dare poteri e autorità vera a chi lo dirige, una presenza politica

efficace già durante la campagna elettorale. Non si tratta di appoggiare questo o quel

partito, ma porre rivendicazioni chiare e farle vivere nella discussione politica, nelle

piazze, nei Paesi: per la Ferpa è un banco di prova per essere qualcosa di più di una

associazione lobbistica (Marzia Dall’Aglio è nel nuovo esecutivo…auguri). Penso

dunque che non si possa stare a guardare, dobbiamo esserci per orientare il voto

della nostra gente, compito che abbiamo lasciato andare e che ci consegna qualche

responsabilità anche rispetto a quello che capita in Italia, con operai e impiegati che

votano 5 stelle e Lega (con qualche malcelata soddisfazione anche di nostri dirigenti,

naturalmente espressa con i nuovi strumenti di comunicazione: cinguettii informatici

-cinguettii? Forse è meglio dire gracchiare -, selfie, siti ufficiosamente anonimi).

In Italia la crisi degli ultimi 10 anni, ha colpito duramente trovando terreno fertile nelle

debolezze storiche del nostro Paese, dal debito pubblico tra i più alti nel mondo

(Giappone 228%, Grecia 180%, Libano 142%, Italia 131,8%, media 59%, dati 2017),

ai livelli di disoccupazione, alla precarietà, alle enormi differenze tra nord e sud, alla

difficile legalità, alla diffusione della criminalità organizzata, alla povertà di materie

prime, ad uno stato sociale insufficiente perennemente taglieggiato e gravemente

diseguale…fino alla instabilità politica e ad una classe imprenditoriale che, con le

dovute eccezioni, pratica poco le innovazioni, preferisce rifugiarsi nella rendita

finanziaria piuttosto che investire, impone bassi salari e lavoro precario, mortifica la
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ricerca e l’Università con finanziamenti scarni…

I tre governi del centro-sinistra che si sono avvicendati nella passata legislatura

(Letta, Renzi, Gentiloni) hanno determinato risultati deludenti che non sono riusciti ad

imporre progetti e interventi pratici che dessero davvero un segno di novità. E’

mancato un disegno riformatore che andasse oltre lo schema abusato di riduzione

dei diritti del lavoro, ampia e incontrollata distribuzione di risorse al sistema delle

imprese senza un perimetro che imponesse investimenti, formazione, assunzioni

stabili e durature nel tempo. In un quadro del genere anche iniziative che potevano

rivelarsi interessanti, come gli 80 euro, si sono ridotte a misure assistenziali che

hanno dato un apporto vicino allo zero alla ripresa economica e dei consumi. La

teoria del rapporto diretto con i cittadini, il disconoscimento del ruolo delle parti

sociali, la personalizzazione del ruolo e della funzione hanno contribuito in modo

significativo ad una stagione che si è rivelata effimera. Ma ha pesato a maggior

ragione la mancanza di un progetto politico capace di parlare alla gente, che

assumesse l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze, che fosse attento ai diritti del

lavoro, che recuperasse ingiustizie evidenti su punti essenziali, dalla riforma Fornero-

Monti e le rigidità introdotte in un sistema previdenziale incapace di distinguere le

situazioni, di offrire soluzioni flessibili, di tener conto della realtà sociale, fino alla lotta

all’evasione fiscale e all’introduzione di una specifica tassa sui grandi patrimoni, che

non si capisce perché debbano essere esentati.

Il jobs act è in qualche modo l’emblema di quella stagione conclusa decisamente

male e che ha finito per aprire le porte all’attuale fase politica. E’ stato commesso un

errore grave di metodo, e inevitabilmente errori di merito. Legiferare in modo

importante (e ambizioso, almeno sulla carta), sul mercato del lavoro non può non

coinvolgere il sindacato dei lavoratori: procedere in modo sostanzialmente e

consapevolmente unilaterale, fa commettere errori importanti e si prendono rimpalli

dolorosi. Il pratico affossamento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ha

rappresentato un vulnus profondo ad ogni possibile relazione positiva con le parti

sociali, ma anche un messaggio chiaro ai lavoratori da una parte, alle imprese

dall’altra: la conferma di una gerarchia precisa e una scelta di campo altrettanto

netta. Un errore serio: il jobs act non ha prodotto i risultati che il Governo si

aspettava, ha dispensato ingenti risorse alle imprese, ha allargato la sfera del
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precariato, ha colpito uno dei diritti-simbolo del giuslavorismo che più di ogni altro

fungeva da riequilibratore del rapporto di forza padrone-dipendente. Una decisione

che ha sicuramente influito sul posizionamento politico di molti lavoratori e sull’esito

del voto.

Allo stesso modo gli interventi sul sistema di protezione sociale sono stati improntati

ad una logica di contenimento che non ha consentito di estenderlo e rafforzarlo: la

riapertura della modalità contrattuale nel pubblico impiego, giunta alla fine della

legislatura, non ha compensato l’onda negativa che si era ormai consolidata e che

aveva peraltro trovato un elemento di forte amplificazione con il referendum

costituzionale del 4 dicembre 2016 e la caduta del Governo Renzi.

Le misure che sta prendendo il Governo Lega-5 stelle hanno caratteristiche

analoghe: nessun confronto con le parti sociali sul “decreto dignità” e sul ddl di

stabilità. Un quadro di interventi ancora incerto che non ha al suo centro il Lavoro,

che non prevede una politica di investimenti solida, che è segnata da alcuni punti

fortemente negativi: la previsione di un condono fiscale molto esteso, la

riproposizione di un condono edilizio in aree del centro sud caratterizzate da una

vera e propria esplosione di abusivismo, i  cui prezzi si pagano quando arrivano

eventi naturali di forte intensità; l’introduzione della cosiddetta flat tax, un tipo di

imposta che appiattisce il prelievo fiscale, mortifica il principio di progressività, lascia

molti denari in tasca di chi ha redditi elevati, produce benefici minimi per chi ha un

reddito da lavoro dipendente “normale”. Il reddito di cittadinanza così caro ai 5 stelle

è in realtà una misura del tutto assistenziale che si applicherà in modo incerto, che

produrrà ulteriori disuguaglianze, che finirà per alimentare il lavoro nero. La stessa

quota 100 per l’uscita dal lavoro è tuttora imprecisata nelle modalità con le quali potrà

essere applicata: un punto di certezza pare esserci ed è quello per cui chi la

utilizzerà avrà una pensione ridotta anche in modo significativo e sarà escluso dalla

possibilità di aprire contratti di collaborazione. Potranno permetterselo lavoratori ad

alto reddito, non certo chi vive del proprio salario. Potremmo dire che si tratta di un

provvedimento-civetta che in realtà nasconde il fatto che non si preveda nulla per

garantire un qualche futuro previdenziale ai giovani, nulla per chi garantisce lavori di

cura, nulla per i lavori usuranti; erano questi i punti più significativi della piattaforma

unitaria sulle pensioni, che non possiamo considerare superati.

Tornano viceversa ipotesi di blocco della perequazione delle pensioni in essere che
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dal prossimo gennaio 2019, deve ripartire come deciso da tempo. Una ipotesi

inaccettabile che utilizzerebbe ancora una volta la previdenza come bancomat senza

massimali.

E’ importante che sui contenuti del disegno di legge di stabilità, si sia raggiunta una

valutazione unitaria con Cisl e Uil e si sia deciso di fare attivi, assemblee, iniziative

nei territori: ci incontreremo con Fnp e Uilp regionali, subito dopo la conclusione di

questo congresso e definiremo le possibili iniziative, come sempre abbiamo fatto.

L'unità sindacale è per lo SPI un punto essenziale, senza il quale si è tutti più deboli,

come dimostrano vicende vicine e lontane. Ci auguriamo che lo stesso impegno sia

assunto e praticato concretamente da tutte le altre categorie, un passaggio (quello

del confronto con lavoratori e lavoratrici) spesso saltato, come è capitato dopo il

parziale accordo sulle pensioni con il Governo Gentiloni quando sarebbe stato utile

anche per sostenere la seconda fase di quel confronto. Impegno rimasto largamente

sulla carta.

Sul complesso della manovra, sulle carenze del decreto dignità che ha mandato

deluso chi si aspettava un recupero dell’art.18, sulle politiche razziste del Governo,

sui contenuti del Decreto sicurezza, sul ddl Pillon…è importante confrontarsi con i

lavoratori e i pensionati e prepararsi ad iniziative di lotta all’altezza della situazione,

innanzitutto per recuperare il pieno riconoscimento del ruolo e della rappresentanza

delle parti sociali.

La Cgil ha una proposta forte sul tavolo, anzi sui tavoli della Commissione Lavoro

della Camera dei Deputati: il disegno di legge di iniziativa popolare che istituisce la

Carta dei diritti del lavoro, sul quale abbiamo raccolto milioni di firme con una

campagna straordinaria alla quale lo SPI ha dato un contributo rilevantissimo, come

sempre. La nostra mobilitazione deve spingere perché quel testo arrivi all’esame

parlamentare: non solo perché ha ottenuto un consenso robusto, ma perché

rappresenterebbe il primo vero passo verso il ripristino di un diritto del lavoro che

tiene fede all’obiettivo e al motivo per il quale è nato, riequilibrare i rapporti di forza

tra chi il lavoro lo offre e chi ne ha bisogno. La raccolta di firme sul ddl e sui tre

referendum proposti, è stato un momento alto della iniziativa della Cgil, quello attorno

al quale si è consolidato un clima unitario interno che mancava da tempo e che oggi

sembra a rischio (ma su questo torno tra poco). Prima ancora della Carta, ha

costituito un momento qualificante del nostro impegno, la presentazione di un Piano

8



per il lavoro che, opportunamente aggiornato e rinforzato, può ancora oggi

rappresentare un vero e proprio progetto alternativo a quello del governo. Un

progetto che punta alla promozione di un blocco di investimenti pubblici per la

manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, per il welfare, per la formazione.

Anche sul Piano del lavoro abbiamo commesso un peccato di omissione, non

promuovendo una campagna di rapporto con i lavoratori e le lavoratrici che lo

facesse vivere, lo rinforzasse, lo facesse diventare  patrimonio rivendicativo

collettivo. Le assemblee furono fatte solo dallo SPI e molto marginalmente dalle altre

categorie, nonostante ripetute decisioni formali del Direttivo nazionale.

Sarebbe molto importante anche su questi obiettivi, ricostruire un rapporto positivo

con Cisl e Uil che dia più forza alla nostra rappresentanza e alle rivendicazioni del

mondo del lavoro: i pensionati hanno sempre salvaguardato l’unità con Fnp e Uilp e

costituiscono un esempio positivo per l’intero movimento sindacale. Non a caso sono

stati proprio i tre sindacati pensionati a conquistare la riapertura di un tavolo di

confronto sulle pensioni con il Governo, con la grande manifestazione di Piazza del

Popolo, di maggio 2016. Non mugugni ma lotte e risultati: da quella iniziativa

abbiamo ottenuto l’allargamento della platea di chi fruisce della 14esima,

valorizzando la storia contributiva di ciascuno, senza fare mero assistenzialismo. Per

noi, vorrei ricordarlo a chi ci ha accusato da questo stesso palco di esserci

dimenticati delle pensioni minime, (definendoci con sobria eleganza “nomenclatura

dello SPI”), che per noi previdenza e assistenza sono due cose diverse e distinte.

Abbiamo noi rivendicato che la quattordicesima fosse ancorata a criteri previdenziali

e credo sia stata una scelta giusta e coerente con l'impostazione che la Cgil ha

sempre sostenuto. Dobbiamo valorizzare un risultato che ovviamente non è

conclusivo, come abbiamo sempre sostenuto e che rimanda ad ulteirori momenti di

mobilitazione che sapremo costruire, insieme a Fnp e Uilp.

Il nostro impegno non si limita ai temi previdenziali, ovviamente. Il sistema di

protezione sociale, a partire dalla sanità è un punto fondamentale di iniziativa. C’è un

problema grande nel nostro Paese che deve essere affrontato: la grande differenza

che corre nella organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari tra le diverse

regioni. Si sono stratificati ritardi, sprechi, inefficienze che determinano un grave

disfunzionamento in diverse regioni del sud: oggi rischiamo di avere un Servizio

Sanitario Nazionale solo nominalmente, in realtà profondamente differenziato per
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aree territoriali. Gli strumenti perché si intervenga sulle situazioni più arretrate ci sono

e vanno adottati: non si può certo chiedere alle regioni che hanno lavorato in modo

efficace di fermarsi o peggio tornare indietro. 

Ovviamente il punto di partenza di qualsiasi iniziativa non può che essere la

conferma di un SSN pubblico, universale, gratuito. 

E’ un punto molto delicato questo sul quale è indispensabile evitare ogni equivoco,

compito che spetterebbe innanzitutto alla confederazione nazionale che non ha

mostrato un grande impegno in questo senso. Ormai praticamente tutti i contratti di

categoria e molti contratti aziendali prevedono sanità integrativa, servizi, borse di

studio fino a una serie di benefit varia e articolata (compresi voucher benzina).

Rappresenta una spinta certamente eff icace in questa direzione la

defiscalizzazione/decontribuzione che il governo Renzi decise per le risorse che le

aziende impiegano in questo modo, ma non c’è dubbio che così si altera

pesantemente il principio di universalità/uguaglianza del sistema sanitario, e nello

stesso tempo si riduce il salario fresco, quello che dovrebbe finire nella busta paga di

chi lavora e che ognuno dovrebbe poter impiegare in libertà. Ed è davvero singolare

che a porre la questione salariale, sia Ivan Pedretti e lo SPI in ogni occasione! Un

sistema che esclude per definizione chi non lavora, chi non lavora per le aziende che

prevedono quelle prebende e poi le casalinghe, i pensionati…un vero problema per

tutti. Una cosa è certa: chiamarsi fuori non si può e neppure far finta di niente e

neppure coprirsi con posizioni fintamente asettiche, del tipo “i lavoratori lo vogliono”

o, peggio, “la sanità pubblica non funziona, ce la facciamo noi in fabbrica” (non

funziona e si fanno le convenzioni per la erogazione delle prestazioni con

associazioni private, a partire da Unisalute, stornando risorse dal pubblico al privato:

troppo comodo, molto furbo, francamente inaccettabile!). Nel frattempo, mentre si

dirottano quote salariali significative verso il bonus, si invoca una questione salariale

da quegli stessi che firmano gli accordi e li imbottiscono di benefit. E no, compagni e

compagne! La Cgil non può continuare a far finta di niente e dobbiamo dire che il

documento congressuale su questo punto è decisamente scarno: per questo

abbiamo proposto un emendamento molto più preciso e cogente e lo abbiamo

definito di concerto con la segreteria della Cgil regionale, che ha dimostrato coerenza

e coraggio e che ringraziamo per questo. Quell’emendamento è stato votato in molti
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congressi SPI ai diversi livelli, ma anche da alcune Camere del Lavoro e da

importanti categorie regionali (FP, Filcams, FLC…) e lo sosterremo qui e nei

congressi successivi.

Previdenza, sanità…servizi sociali in una logica di integrazione che è ancora da

realizzare compiutamente. SPI FNP UILP devono aprire con urgenza e decisione

una grande vertenza sul tema della non autosufficienza, per rivendicare la definizione

di una legge che finalmente intervenga su un problema che è destinato a crescere

negli anni. C’è un testo su cui raccogliemmo oltre un milione di firme, ma non basta.

Occorre una mobilitazione determinata che conquisti innanzitutto un Fondo nazionale

adeguato, strutturale, da rifinanziare con il crescere del fenomeno e poi misure di

contrasto, prevenzione, presa in carico come livelli essenziali di assistenza. Ci sono

milioni di persone in condizione di grave bisogno che spesso non trovano alcuna

risposta se non quella della propria famiglia. Peraltro senza alcun riconoscimento

(solo in Emilia Romagna esiste una legge specifica che tutela i care giver familiari e

non). Non so se lo avete notato, ma cominciano ad esserci compagnie assicurative

che propongono pacchetti assistenziali di questo genere e che magari troveranno

spazio nei contratti di lavoro ai diversi livelli. Ancora una volta risposte che dividono,

creano privilegi, si offrono a chi ha le risorse per potersele permettere, creano e

accentuano le disuguaglianze in una situazione di grande vuoto.

Sono temi, il sistema sanitario, il sistema dei servizi sociali che affrontiamo

ovviamente anche nella nostra regione. A partire da un dato indiscutibile: noi siamo

molto più avanti di tutte le altre regioni ed è un dato che terrei sempre bene a mente,

anche e soprattutto quando avanziamo critiche importanti o denunciamo disfunzioni

e ritardi.

Siamo più avanti: ci prendiamo una parte del merito, per il ruolo che svolgiamo, per la

pressione e il controllo che esercitiamo, ma anche e forse soprattutto per la capacità

di stare ai fatti che è una nostra caratteristica, dello SPI e della CGIL nel suo

complesso, e in questa regione si traduce spesso in capacità progettuale e pratica

rivendicativa. Così proviamo a fare sindacato e credo sia il modo giusto anche nei

Comuni, con le altre Istituzioni. Questo nostro ruolo trova corrispondenza nelle

controparti, in Regione sicuramente, nei Comuni con qualche difficoltà in più. Vorrei

che su questo riflettessimo, perché si fa presto a buttare il bambino con l’acqua

sporca e si fa presto a ritrovarsi in situazioni che ti cambiano la scena in modo
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radicale. Credo che, ad esempio i compagni di Imola ne sappiano qualcosa e quelli

di Riccione, di San Giovanni in Persiceto…Fra un anno si voterà per il rinnovo di

molte amministrazioni locali e della regione: ci muoveremo come sempre, con un

nostro programma di proposte su cui chiameremo i candidati a confrontarsi. Avendo

consapevolezza che abbiamo un patrimonio prezioso da salvaguardare, quello del

confronto, del riconoscimento, del rispetto reciproco. Un patrimonio prezioso e per

nulla scontato e neppure dovuto: e però efficace. Non è un caso che in questa

regione si è governato in modo partecipato il dopo-terremoto, si è sottoscritto un

Patto per il lavoro con il concorso di tutte le forze vive del territorio, si è rinnovato il

Piano socio-sanitario triennale dopo un percorso di confronto largo e una specifica

trattativa sindacale. La stessa proposta di riforma istituzionale sull’autonomia

differenziata è stata oggetto di confronto approfondito che ha consentitio di tenerla

nell'alveo della Costituzione evitando pericolose fughe in avanti che si stanno

viceversa determinando in altre regioni. Potrei citare altri esempi, quel che conta è

avere chiaro che questa modalità è un patrimonio prezioso non solo per noi, per il

nostro ruolo e per la rappresentanza che esercitiamo, ma per la comunità nel suo

complesso.

(Ho notato con piacere che anche il segretario generale della Fiom regionale che

aveva ripetutamente tuonato contro un Presidente eletto con il 37% dei votanti e

quindi da non riconoscere, nella sua relazione ha non solo riconosciuto Bonaccini,

ma gli ha addirittura dato atto di buoni risultati! Bè che dire: mi pare che siamo in una

fase in cui idee e schieramenti si cambiano e si rovesciano con molta disinvoltura ed

è forse la cifra della nuova politica, che noi anziani viviamo con un certo disagio…Del

resto Bruno ha assolto Bonaccini e se l’è presa con Giove…come si farebbe senza

nemici nell’era di facebook! L’ha fatto in un modo francamente molto sopra le righe

(gli capita ogni tanto), ricevendo peraltro una risposta tutta di merito che dice molto

sulla autorevolezza politica e personale del nostro segretario regionale che solo un

approccio strabico può scambiare per autoritarismo.  Non ne ha bisogno, ma a Giove

va tutta la nostra stima  e solidarietà.

Abbiamo realizzato cose buone in regione, altre restano da fare.

La sanità: c’è una riorganizzazione importante in atto che punta a spostarne il

baricentro verso il territorio. Le Case della salute sono il punto centrale di questo

processo: sono più di 100 quelle operative, ne mancano una ventina. Vanno
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completate recuperando qualche ritardo che lascia scoperti pezzi di territorio, in

Romagna in particolare. Il lavoro non è però concluso: la Casa della salute è quella

struttura che offre specialistiche, strumenti di diagnostica, presa in carico e ospita al

suo interno moduli di Ospedali di comunità (Osco), gestiti da personale infermieristico

con i medici di medicina generale e gli specialisti. Al suo interno opera la guardia

medica e il punto di primo intervento e funziona h24. Questo è il modello. E’ stato

realizzato in diverse situazioni: va esteso e reso generale. Le Case della salute

consentono alle grandi strutture ospedaliere di svolgere una funzione di eccellenza,

di prendersi carico delle situazioni complesse, delle patologie gravi, delle acuzie, di

curare le polipatologie. Un sistema organico, nel quale spetta un ruolo importante ai

mmg che devono caratterizzarsi come professionisti del e nel sistema, vincendo

resistenze e contrapposizioni forzate e del tutto fuori luogo. L’accordo sottoscritto sul

governo delle liste di attesa è un altro passaggio importante: non è la prima volta che

il tema viene affrontato, ma è la prima volta che lo si fa con un impianto organico che

chiama in causa la responsabilità diretta di ciascuna Azienda sanitaria. Insomma un

percorso in progress che guarda avanti, si ripensa, si riprogetta alla luce dei nuovi

bisogni e tenendo conto delle risorse di cui si dispone.

Un lavoro importante e complicato va realizzato sul sistema dei servizi agli anziani, in

una ottica di integrazione con la sanità, ma con sue specifiche peculiarità. Sabato

scorso le cronache locali hanno riportato una notizia: un signore di 60 anni ha

strangolato la madre ultranovantenne non autosufficiente, a casa sua a Bologna.

Sono intervenuti i carabinieri e il signore ha ammesso di “non farcela più” a gestire

quella situazione da solo e – dicono i giornali – ha ringraziato i carabinieri che lo

traducevano in carcere perché “qualcuno si è accorto di me”. Non è solo un fatto di

cronaca da leggere e che induce ad una qualche pietosa compassione: è la

conferma esplicita di una condizione che può anche uccidere, la solitudine. La

solitudine di chi è malato, la solitudine di chi deve farsi carico di chi è malato e vede

annichilita la propria vita, la solitudine di chi è semplicemente confinato in casa o nel

suo isolato e non ha più relazioni. Da tempo poniamo il tema della fragilità degli

anziani; da tempo poniamo l’esigenza di andare a cercarli gli anziani, puntando

inizialmente su un target di età molto elevata; da tempo poniamo la necessità di più

attenzione, di accorgerci di situazioni problematiche, di solidarietà.

In regione ci sono più di 800.000 ultra65enni, più di 80.000 sono ultra80enni,
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moltissimi 90enni e un bel numero di centenari. Oggi siamo in grado di offrire una

articolazione di servizi graduati rispetto all’intensità assistenziale che richiedono, ma

non riusciamo a rispondere a tutti, a tutti quelli almeno che non hanno protezione

familiare. Questa situazione si aggraverà nei prossimi anni, inesorabilmente. Leggete

il libro che avete avuto tra i materiali, “2032. La sfida della longevità”. Ve lo chiedo in

modo formale: leggetelo davvero con attenzione. Il libro è una piccola summa di

quello che ci aspetta entro pochi anni, e presenta tanti punti di vista anche diversi fra

loro. C’è un filo conduttore, una parola chiave: la consapevolezza. La

consapevolezza che non c’è ancora o che viene post-datata: noi da qui continuiamo

a ripeterlo e lo faremo in altre sedi, da altri pulpiti. L’invecchiamento della

popolazione, l’aumento delle aspettative di vita proporranno tanti anziani attivi che

saranno una risorsa per la comunità, ma anche tanti anziani non autosufficienti o

comunque fragili che chiederanno risposte. Perché, nel frattempo, la rete familiare si

andrà dissolvendo e perché i pensionati della generazione Fornero, saranno poveri e

non basterà la pensione minima a 780 euro che promette Di Maio. Così è, così sarà

e bisognerà ragionare di come ci si prepara e ci si attrezza. Il Presidente Bonaccini

ha contribuito alla stesura del volume, spero che abbia letto gli altri saggi…possiamo

porci intanto un primo obiettivo? Possiamo provare a mettere insieme gruppi di

volontari, coordinati dal pubblico, che vanno a trovare i più anziani e verificano come

stanno, che bisogni hanno, chi li segue? Una sorta di mappa della fragilità che

sarebbe utilissima in particolare se vogliamo scommettere sulla domiciliarità, come

punto centrale del sistema e che può aiutarci a conoscere le situazioni reali ed anche

a evitare che un figlio strangoli la madre e ringrazi i carabinieri che si occupano di lui!

E proviamo a ragionare davvero non solo di quello che c’è, ma di quello di cui

avremo bisogno e che non sarà solo quello che c’è, opportunamente aggiornato.

Proviamo a capire cosa vuol dire attivare la comunità su questo tema, come e in che

cosa può concretizzarsi questa chiamata in causa collettiva. Presidente, compagni e

compagne… c’è da lavorare sodo su questo: la scheda 21 del PSS indica i titoli.

Bisogna riempirli. Il tavolo PAR potrebbe essere una sorta di sede istruttoria del

tema, a partire dalla prossima Assemblea annuale che potrebbe dettare le indicazioni

necessarie alla prossima giunta. Un lavoro complesso che riguarda anche le scelte di

politica urbana, quelle relative alla mobilità che spesso può essere causa di

esclusione delle persone anziane. E va ulteriormente rinforzato il piano “ascensori”,

la cui mancanza trasforma le abitazioni in case di reclusione forzate e l’attenzione
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alla domotica, come elemento che favorisce la permanenza a domicilio. 

Qualcosa importante abbiamo già fatto: la delibera con le indicazioni di regole da

rispettare per le Case famiglia è un passaggio significativo e chiediamo che

dappertutto si applichino, anche come deterrente a quell’odioso fenomeno dei

maltrattamenti agli anziani che troppo spesso abbiamo visto e denunciato anche in

regione e che ci chiama in causa direttamente. E’ stato un riconoscimento

importante, l’ammissione dello SPI a parte civile in uno dei processi svolti a Parma,

per questo tipo di reato. 

La contrattazione sociale e territoriale è l’altro grande campo di impegno che

abbiamo praticato in questi anni. Trovate un report aggiornato tra i materiali: questa

contrattazione è divenuta pratica diffusa, sta aggiornando i suoi riferimenti dai

Comuni, alle Unioni, ai Distretti socio-sanitari che assumono ruolo crescente sul

territorio. E’ una pratica contrattuale che non sempre trova la giusta attenzione nelle

altre strutture di categoria, ”è cosa da SPI” si sente dire ed è un errore serio, perché

impedisce di cogliere il nesso sempre più stretto tra condizione di lavoro e condizione

di cittadino. Passa di qua una rinnovata scommessa sulla confederalità e l'occasione

per praticarla davvero e non solo evocarla, per poi muoversi in una chiave tutta

verticale, di categoria. Penso sia questo uno dei passaggi chiave della prossima

discussione congressuale che si farà a Bari, nella consapevolezza che si tratta di un

tema che chiama in causa anche il nostro assetto organizzativo, la valorizzazione

concreta del territorio, la stessa politica delle risorse. Tutti temi che si è scelto di non

affrontare in ambito congressuale ma che sono posti da tempo e sui quali bisognerà

tornare. Noi ovviamente andiamo avanti e teniamo il punto, sollecitando attenzione e

integrazione, perché siamo certi di svolgere una attività preziosa non solo per gli

anziani.

Lo SPI, lo sapete bene, è molto altro. La promozione sociale è un elemento

costitutivo della nostra missione: non ho bisogno di soffermarmi più di tanto. Dico

solo che ogni volta che portiamo un anziano fuori di casa, ogni volta che creiamo

situazioni di relazioni, che offriamo opportunità: la gita, il cinema, la cena, il ballo, la

lotteria, la festa, la passeggiata insieme…facciamo cose di grande valore non solo

per quell’anziano e dobbiamo rivendicarlo forte e chiaro. E se poi a quegli anziani

forniamo tutela e assistenza completiamo il nostro lavoro di “agenzia sociale” del

territorio, pezzo del sistema di welfare allargato che fa ricca questa regione.
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Così come dobbiamo rivendicare il lavoro che svolgiamo sulla memoria, non perché

ci piace ricordare, ma perché consegniamo e comunichiamo tratti di storia ai più

giovani; offriamo elementi di riflessione; indichiamo strade percorse e da percorrere.

Il lavoro sulle biografie è esemplare, la mostra che ripercorre il cammino delle donne

è esempio di memoria attiva che parla a chi la osserva, il lavoro che in molti territori e

anche al regionale si produce con ragazze e ragazzi delle scuole è preziosissima

risorsa che prende corpo, si incuriosisce, cresce. Chiedete ai bambini di Reggio

Emilia che hanno parlato della Costituzione e sono andati al Quirinale e si sono

emozionati nel visitare le sue splendide sale; chiedete ai ragazzi e alle ragazze che

ogni anno scrivono, sceneggiano, rappresentano atti teatrali sulla mafia, sulla

immigrazione, sulla violenza contro le donne…

E chiedete ai ragazzi e alle ragazze che ogni anno partecipano ai campi della legalità

e incrociano nostri volontari…anzi chiedete proprio a loro, ai nostri volontari che

lavoro svolgono e come stanno dentro quei campi con entusiasmo, dedizione,

disponibilità e stabiliscono relazioni con ragazzi che hanno 40/50 anni di meno. So

che rischio di cadere nella retorica, ma insomma si può ben dire che “qui si fa il

futuro”! Andando oltre noi stessi e non puntando solo sulla autoconservazione e mi

permetterei di affermare con una certa convinzione che se c'è una categoria attenta

al mondo di fuori, solidale, tollerante, aperta al rapporto con i giovani innanzitutto per

ascoltarli e valorizzarli e apprendere da loro; se c'è una categoria che ogni volta

prova ad andare oltre se stessa, quella è lo SPI, caro segretario della Fiom che

ancora una volta nella tua relazione ci definisci come la “nomenclatura”.

Che ricchezza, compagni e compagne! E’ questo, è tutto questo che fa grande lo

SPI, che lo fa forte, che lo rende insostituibile e, per conoscerlo davvero, devi entrarci

dentro e viverlo.

C’è chi pensa che siamo inutili, ci snobba. Dicono alcuni, anche in questa tornata

congressuale: “teniamo in categoria i lavoratori che vanno in pensione, che fanno

nello SPI?”  La verità è una: questi compagni, queste compagne non sanno di cosa

parlano, non ne hanno la minima idea. Noi ogni volta torniamo a spiegarlo, ma non ci

ascoltano…hanno altro per la testa. Lo SPI è molto più di una categoria; le cose che

fa non sono perimetrabili perché noi ci occupiamo e rappresentiamo una condizione,

la condizione anziana che è un piccolo universo. Dentro ci sta un arco di età che va

dai 60 ai 100 e più anni; dentro ci stanno persone in perfetta salute e persone
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allettate; dentro ci stanno esigenze, aspettative, bisogni, domande molto diverse,

spesso anche in contrapposizione tra loro. Tenerle insieme, proporre una visione

solidale, raccogliere una sfida difficile ma entusiasmante: questo si fa allo SPI.

Magari, se si vuole, si può provare: uno viene, sta una settimana in lega e (forse)

capisce e torna alla sua categoria.

Noi diciamo una cosa: e basta compagne e compagni, sembrate i protagonisti di “Un

posto al sole”. Lo SPI non è in smobilitazione e, fidatevi, è una bella fortuna per tutti

noi e anche per voi e per la Cgil (non voglio dir nulla sulle risorse finanziarie). E,

questo voglio dirlo, anziché perdere tempo a farci le pulci, dovreste apprezzare che

ad ogni congresso lo Spi autoriduce la propria rappresentanza per lasciare spazio

alle strutture più piccole, ai servizi, alle professionalità. Chissà se altri lo farebbero.

Qualcuno ha messo in rilievo che lo SPI perde tessere: vero! Ma forse bisognerebbe

ragionarci un po’ su. Intanto va precisato che la percentuale del calo delle nostre

tessere è inferiore a quella che indica il calo dei pensionamenti da Legge Fornero.

Dunque pare che siano i pensionati a calare prima delle tessere; continua ad esserci

un problema di continuità della militanza e questo è un fatto che dovrebbe

interrogare le categorie che evidentemente non sono così attente a creare le

condizioni perché chi va in pensione resti iscritto alla Cgil, attraverso lo SPI; c’è

sicuramente, e questo è un punto che ci colpisce forse in modo più pesante di altri, il

disincanto crescente verso la politica e la partecipazione che non porta più al

tesseramento per appartenenza automatica. Manteniamo comunque un tasso di

sindacalizzazione superiore al 30% calcolato sugli ultrasessantenni, riferimento che

forse andrebbe aggiornato tenendo conto dello spostamento in avanti dell’età di

pensionamento. Abbiamo un dato di disdette sempre al di sotto dell’1% (3.500 al

31.10.2018, lo 0,86%); abbiamo un numero alto di iscritti di età avanzata: 33.174

sono over90 e di questi, 4.881 hanno più di 96 anni e 665 sono centenari. Un bel

dato, ma anche un dato critico per ragioni naturali. Abbiamo un tasso di

rinnovamento degli iscritti che, negli ultimi 10 anni, ha toccato il 46%, cioè quasi la

metà e la maggior parte dei nuovi iscritti la facciamo nelle leghe, quindi grazie al

nostro lavoro diretto.

Sono dati significativi, dovremo rifletterci e lo faremo nella prossima assemblea

generale delle leghe, provando innanzitutto a rispondere ad una domanda: come si

rende attrattiva oggi una organizzazione come lo Spi? Come si aggiungono ulteriori
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campi di iniziativa che compensino i fattori critici (età, meno pensionati, no continuità,

diffidenza dalla politica...)?

Un ultimo punto di ragionamento prima di concludere. “In cauda venenum”, dicevano

gli antichi romani. Alla fine di questo congresso, dovremo eleggere il nuovo

segretario generale. Non se ne è parlato molto nei congressi di base, ma oggi è

inevitabile farvi riferimento. Non sarebbe utile far finta di non vedere che la

discussione sull’argomento si è via via complicata ed è diventata difficile e, voglio

dirlo, in troppi casi sopra le righe. La mia personale convinzione è che si sia

commesso un errore nel forzare i tempi da parte della segretaria uscente ed essendo

consapevole del contesto; che si sia commesso un ulteriore errore nel farlo in self

video con l’effetto amplificazione (credo cercato) sui social, dove già da tempo

imperversava la candidatura Landini; che in questo modo si è in qualche maniera

consegnata la candidatura al “popolo” con il rischio di creare una contrapposizione

popolo/casta burocratica. A questo punto penso che tutti dovranno lavorare per

salvaguardare l’unità possibile dell’organizzazione, ma sapendo che comunque è

difficile e sarebbe un ulteriore errore non vedere che si è prodotta una divisione nel

gruppo dirigente (vedremo l’entità) che proporrà uno scenario complicato al prossimo

segretario, chiunque sia e indebolirà fatalmente la Cgil. Domenica scorsa il Direttivo

nazionale confederale ha votato un odg unitario che cerca di tenere in equilibrio le

diverse posizioni: va bene così, ma temo (per la verità ne sono sicuro) che non

servirà a sciogliere i nodi che sono molto stretti e aggrovigliati.

L'odg di domenica riconosce la leggittimità del percorso scelto e praticato dalla

segretaria generale: si dice che le regole sono state rispettate. Ma il punto vero non è

tanto il rispetto delle regole, quanto l'opportunità politica di quel percorso, la forzatura

che ha rappresentato e la situazione che ha determinato.

Credo che evitare questo esito avrebbe dovuto essere la preoccupazione principale

di un segretario generale che sta uscendo e il modo per farlo non doveva neppure

essere inventato: l’aveva già sperimentato Bruno Trentin, con grande soddisfazione

personale espressa nei suoi Diari, proprio per non aver fatto correre rischi

all’organizzazione.

Penso che così sarebbe stato meglio per tutti; dopo di che sono convinto che la

nostra Cgil saprà essere più forte di queste schermaglie che francamente non
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avrebbe meritato e lo SPI farà la sua parte, come sempre. 

Qualcuno un giorno, racconterà questa storia e nel frattempo, per fortuna, ne sarà

già abbondantemente iniziata un’altra.

Grazie a tutte e a tutti, buon lavoro!q
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