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LA GRANDE RICCHEZZA 
DELLE LEGHE DELLO SPI
Relazione introduttiva ai lavori di Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

In questa prima sessione ci concentreremo 
sulla ricerca che l’Ires ha condotto sulle nostre 
leghe e sugli altri due argomenti all’ordine 
del giorno. Le conclusioni di Vincenzo Colla 
stasera e poi quelle di domani di Ivan Pedret-
ti avranno certamente modo di richiamare i 
temi nazionali: affido a loro questo compito. 
L’assemblea generale delle leghe è un impe-

gno assunto già due anni fa e richiede un cer-
to sforzo organizzativo. Patrizia Ghiaroni pri-
ma ha ringraziato i compagni e le compagne 
che ci hanno lavorato; io ringrazio anche lei 
perché è stata il fanalino che ha guidato que-
sto tipo di lavoro che non è sempre semplice.
Questo è un momento particolarmente im-
portante per noi, non è un appuntamento 
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dei questionari solo 230 leghe, le altre 52 non 
hanno partecipato, circa il 18% del totale. Si 
pone evidentemente una domanda semplice: 
perché queste 52 leghe sono state fuori dalla 
ricerca? Ci sono state motivazioni oggettive? 
Soggettive? L’hanno ritenuta troppo difficile o 
complessa? “Non c’è stato tempo”? I territori 
sono a conoscenza di quali siano le leghe che 
non hanno partecipato: sarebbe interessante 
dare risposta alla domanda perché no? E, com-
prese le motivazioni, sarebbe un bell’obiettivo 
proporsi di recuperarle con una partecipazio-
ne a posteriori.
Resta comunque il valore della ricerca, il cam-
pione che ha partecipato è molto alto: l’82%. 
Un numero particolarmente significativo che 
consente di avere uno spaccato a tutto tondo 
dello Spi regionale, della sua articolazione, dei 
problemi e delle opportunità che lo caratte-
rizzano. Il territorio dell’Emilia-Romagna non 
è tutto omogeneo: al suo interno ha diverse 
connotazioni geografiche, sociali, politiche e 
anche la realtà delle nostre leghe si presenta 
varia allo stesso modo. Come sappiamo, le ri-
cerche spesso fanno emergere dati e situazioni 
non sempre sconosciute, ma hanno il pregio 
importante di sistematizzarle, metterle in rela-
zione tra loro, favorirne una lettura integrata. 
Il primo dato che emerge conferma che le no-
stre leghe sono una realtà molto varia e arti-
colata per presenza organizzativa, per interes-
si, per capacità negoziale, di iniziativa politica, 
di promozione sociale, per il livello di servizi 
che riescono a offrire, per il tipo di accoglien-
za, e quindi di rapporto che hanno con i nostri 
iscritti, con le persone che si rivolgono alle no-
stre sedi. Tutte le leghe sono intrinsecamente 
legate al territorio: il filo rosso che le unisce. Il 
tema del rapporto con il territorio è il punto 
centrale, il messaggio chiaro che arriva dalla 
ricerca conferma che le leghe sono un sog-
getto importante e riconosciuto del territorio 
e indica che il loro futuro è comunque stret-
tamente legato al territorio. Una conferma 
che ci aspettavamo, che dice una volta di più 
quale ruolo lo Spi svolge e perché rappresen-
ta una realtà organizzata che non può essere 
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rituale. L’abbiamo realizzato l’anno scorso in 
due puntate, lo ripetiamo in questi due giorni, 
lo riproporremo nei prossimi due anni da qua 
al congresso. È il momento in cui ci conoscia-
mo, stiamo insieme, discutiamo, ragioniamo 
tra di noi, un elemento di crescita per tutti, 
indipendentemente da come andrà la discus-
sione che sarà certamente ricca e interessante 
per tutti. 

LA RICERCA
La sessione specifica di questa mattina e di 
questo pomeriggio si sofferma sulla ricer-
ca che l’Ires ha realizzato sulle nostre leghe, 
come avevamo deciso nell’assemblea gene-
rale dell’anno scorso: ci eravamo dati tempo 
un anno, e abbiamo rispettato l’impegno. In 
questo senso ringrazio tutti quelli che hanno 
partecipato e in particolare i ricercatori dell’I-
res che l’hanno condotta e che oggi ce la rac-
conteranno in modo sintetico. Si tratta di un 
lavoro molto interessante per i tanti spunti 
che offre e, se non l’avete ancora letta, vi chie-
deremmo di farlo con una certa attenzione. 
Contiene analisi e riflessioni generali ma an-
che focus specifici che riguardano i singoli 
territori: dopo la discussione plenaria che ne 
facciamo oggi, sarebbe importante appro-
fondirne i contenuti nelle sedi territoriali, ma 
anche nelle leghe, perché offre indicazioni e 
spunti di riflessione particolarmente utili e si-
gnificativi. 
Ne abbiamo fatto girare il testo nelle varie re-
gioni e a livello nazionale, e ha suscitato molto 
interesse, c’è già chi vorrebbe proporla anche 
nella propria realtà e pensiamo che sarebbe 
davvero un buon modo per guardarsi dentro, 
capire come siamo fatti e come funzioniamo. 
Insomma la ricerca è uno strumento da utiliz-
zare: parla di noi, parla a noi. 
Avevamo dato una indicazione precisa all’Ires 
e a tutti noi: realizzare un’indagine non a cam-
pione ma che coinvolgesse tutte le leghe del-
la regione, 282 per la precisione. Non siamo ri-
usciti a ottenere questo risultato perché sono 
state in realtà coinvolte nei momenti di discus-
sione e poi nella somministrazione e raccolta 
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disconosciuta o ignorata, indipendentemente 
dal colore politico delle stesse Amministrazio-
ni comunali.
Dunque le leghe rappresentano una grande 
ricchezza per il territorio nel quale operano, 
e l’articolazione e la varietà delle attività, del-
le iniziative, delle opportunità che mettono 
a disposizione della comunità, sono un sog-
getto sistemico, sono un sistema. C’è una di-
scussione aperta da sempre dentro lo Spi, ma 
anche in Cgil: se cioè la lega debba essere un 
soggetto politico, un soggetto negoziale, un 
soggetto di servizio, un soggetto di promo-
zione sociale. La ricerca richiama una perce-
zione duale del suo ruolo ancorata sui due 
assi della contrattazione e dei servizi. Penso 
che dobbiamo dirci una volta per tutte, pro-
vando a chiudere questa discussione che la 
lega marca in modo così significativo la sua 
presenza sul territorio, perché fa tutte quelle 

cose, le fa insieme e questa è la sua forza: la 
ricerca ce lo dice in una maniera chiarissima. 
Poi certamente nelle diverse situazioni ci può 
essere attenzione e impegno più accentuato 
da una parte o dall’altra, ma la lega è una re-
altà importante, un pezzo significativo della 
presenza della Cgil, un elemento fondante del 
welfare sul territorio perché riesce ad essere 
appunto un sistema che si articola in diverse 
direzioni, ciascuna delle quali corrisponde e 
copre bisogni specifici. La ricerca propone 
un’immagine della lega come una rete con 
diversi nodi non separati uno dall’altro: se ne 
sciogli uno non sciogli solo quello, ma aiuti 
ad allentare tutti gli altri. Quindi se lavoriamo 
bene sui servizi piuttosto che sulla contratta-
zione o nella promozione sociale o nell’acco-
glienza, non solo non facciamo alcun danno 
ma facciamo bene alla lega nel suo insieme, 
la teniamo e la proponiamo come sistema da 
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valorizzare. Questo passaggio non è scontato 
tra noi, ma qui abbiamo una risposta e un ele-
mento di riflessione importante e, mi augu-
ro, conclusivo per la discussione sulla natura 
duale della lega: in realtà non è solo duale, 
l’articolazione della sua attività va ben oltre, 
ma esattamente qui sta la sua forza.
Se così è, la ricerca consente di dire che la lega 
non deve “stringersi” in una missione preva-
lente, ma deve viceversa avere campi, temi, 
modalità di lavoro a più fasi, più nodi integrati 
fra di loro: e più sono integrati e meglio fun-
zionano, e meglio funziona la lega. Del resto 
l’idea di una lega sistema ad intrecci diversi 
corrisponde esattamente a quello che siamo. 
Noi rivendichiamo ad ogni occasione il nostro 
essere a pieno titolo un sindacato di categoria 
e lo siamo. Ma la nostra categoria non ha lavo-
ratori, lavoratrici, fabbriche, posti di lavoro: il 
territorio è il suo riferimento. 
Le persone che cerchiamo di rappresenta-
re, le persone anziane, vivono lì, nelle città, 
nei paesi, nelle frazioni: non un pezzo di vita 
ma la vita nel suo insieme. Vivono la condi-
zione di essere anziani in quel dato territo-
rio. E quindi le sfaccettature della realtà nella 
quale ci muoviamo sono molte e non si pos-
sono sintetizzare o catalogare solo alla voce 
contrattazione o servizi o promozione o ac-
coglienza, ma richiedono un’organizzazione 
in grado di leggere quelle condizioni di vita, 
di rapportarsi con i problemi e le opportuni-
tà che propongono, di costruire su questo la 
propria capacità di rappresentanza e quindi 
la propria rappresentatività. E il numero dei 
nostri iscritti, il tasso di rappresentanza con-
ferma che questo tipo di lavoro, lo sappiamo 
fare bene (con tutte le difficoltà che pure 
incontriamo). Se così è abbiamo bisogno di 
una presenza di sistema. 
Come sono fatte le nostre leghe? La ricerca 
fa emergere due modelli: quello capillare e 
quello concentrato. Il primo vede la presen-
za di molte leghe sul territorio, compreso il 
capoluogo. Il secondo prevede meno leghe, 
più concentrate. Alcuni dati sono interessan-
ti: le nostre leghe hanno in media 1500 iscrit-

ti e hanno una media di 6,6 collaboratori e 
volontari. La ricerca arriva alla conclusione 
che il rapporto sostenibile sarebbe un colla-
boratore o volontario ogni 200 iscritti. 1.500 
diviso 6,6 fa 227: dunque il rapporto attua-
le è leggermente più alto e questo credo sia 
un elemento su cui lavorare per ottimizza-
re e rendere più equilibrato il nostro lavoro 
(stiamo naturalmente parlando di dati medi, 
quindi qualche realtà è sopra, altre sotto…). 
Quasi il 66% delle leghe ha una sola sede sul 
territorio e non prevede sub leghe. Qui c’è 
un elemento interessante da approfondire 
e da capire: la ricerca, sulla base delle in-
formazioni raccolte, evidenzia che in media 
una lega è aperta quattro mezze giornate 
alla settimana, cioè due giornate effettive 
a settimana su sei, un terzo del tempo po-
tenzialmente disponibile. E’ un dato inte-
ressante e problematico: dice che alcune 
leghe aprono a giorni alterni o anche meno. 
Peraltro la ricerca dimostra che il tempo di 
apertura è un dato sensibile rispetto alla ca-
pacità di iniziativa delle leghe e al rapporto 
con il suo territorio.
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L’ACCOGLIENZA 
Quasi tutte le leghe fanno accoglienza, ma 
interpretandola in modo non sempre omoge-
neo: c’è l’accoglienza da “vigile urbano”, quella 
che smista, dà informazioni, indirizza altrove; 
e c’è invece anche l’accoglienza da “care giver”, 
che prende in carico la persona (o almeno 
prova). Credo che tutti concordiamo sulla ne-
cessità che sia questa l’accoglienza che dob-
biamo provare a privilegiare anche perché 
richiede e sostiene la motivazione e la consa-
pevolezza di chi la propone e segna un lavo-
ro importante e interessante. Ma soprattutto 
perché contrasta l’isolamento delle persone 
anziane, ne attenua il senso di solitudine, le 
fa sentire ascoltate, parte della comunità. La 
solitudine che è uno dei problemi principali e 
più diffusi degli anziani.
L’approccio “prendo in carico”, consente di re-
alizzare la performance migliore sul piano del 
rapporto con le persone quindi anche nel pro-
selitismo. Qui c’è un punto fondamentale che 
giustamente la ricerca evidenzia: una acco-
glienza da care giver richiede una offerta for-
mativa orientata in questa direzione perché 
non nasce da sé. Il volontario, l’attivista deve 
essere anche preparato in tal senso e dunque 
avremo bisogno di aggiornare la formazione 
che mettiamo a disposizione delle leghe.

I SERVIZI
Un tema di approfondimento riguarda na-
turalmente il rapporto con i servizi, che tutti 
ritengono un punto di riferimento essenziale 
per il rapporto con gli iscritti: sono un valore 
assolutamente prezioso e il corollario è che 
sono preziosi là dove sono presenti. Questo è 
un problema aperto, un elemento di discus-
sione complesso che sconta il fatto che il pa-
tronato ormai da un paio di anni è soggetto 
al taglio del finanziamento che arriva dallo 
Stato (in base ai servizi resi, che né l’Inps né 
altri soggetti pubblici sarebbero in grado di 
assicurare), e quindi le risorse costituiscono 
una criticità per tutti. Questo riguarda ovvia-
mente anche noi: il nostro obiettivo è che il 
patronato funzioni sempre meglio, che non 

riduca i suoi spazi, le sue competenze, le sue 
permanenze sul territorio. Il problema risorse 
va affrontato definendo progetti e piani di in-
tervento discussi e soprattutto condivisi che 
coinvolgano l’insieme delle strutture. Pensa-
re di utilizzare scorciatoie con progetti più o 
meno surrettizi che vengono proposti senza 
averli condivisi con le categorie che devono 
applicarli, e in particolare con lo Spi, è una for-
zatura e un errore che alla fine fa fare un passo 
indietro a tutti.
Il tema è delicato e penso che ci sarà bisogno 
di un’analisi accurata, di non darlo per scontato 
e neppure di pensare di risolverlo “gerarchica-
mente”. Dobbiamo provare a ragionare di servi-
zi in una chiave di sistema, tenendo conto delle 
dinamiche esterne e interne, definendo ipotesi 
di riorganizzazione che non passino necessa-
riamente dalla riduzione, provando a capire 
quale può essere l’apporto dello Spi dal pun-
to di vista delle risorse ma anche del ruolo che 
può svolgere lo Spi. La realtà regionale è varia: 
ci sono territori in cui operatori Spi, opportu-
namente formati, svolgono pratiche di tutela, 
le cosiddette prestazioni semplici, altri in cui si 
fa solo accoglienza, altri in cui nostri pensionati 
e pensionate sono operatori di Patronato: una 
gamma di situazioni che richiede una discus-
sione approfondita e un progetto condiviso di 
intervento, da costruire. Accoglienza e servizi 
sono due momenti strategici per il funziona-
mento delle leghe, il rapporto con il territorio e 
quindi il rapporto con i nostri iscritti ma anche 
con il resto dell’organizzazione. 

IL TESSERAMENTO
Nelle leghe si fa tesseramento: il trend che 
abbiamo registrato nel 2015 mostra segni di 
inversione positivi ma ci misuriamo tutti con 
una tendenza che, negli ultimi anni, ha mo-
strato molte criticità. La prima, un po’ para-
dossale, nasce da un tasso di rappresentanza 
che non ha pari con le altre regioni italiane, 
notevolmente più alto. Questo vuol dire avere 
molti iscritti di età avanzata e un ricambio na-
turale che nessuno può contrastare, ma anche 
sentire in modo più significativo i momenti di 
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arretramento. Pesa sul tesseramento la scar-
sezza dei risultati che abbiamo portato a casa 
in questi anni, direttamente legato al rappor-
to non semplice con la politica e con l’area 
che abbiamo sempre considerato più vicina, 
che rischia di influenzare le stesse motivazioni 
dei nostri volontari e dei nostri collaboratori. 
Dunque il tema degli scarsi risultati ottenuti 
influisce negativamente sul tesseramento e 
allo stesso modo influiscono le difficoltà nei 
servizi dove ai tagli di risorse si aggiunge la 
necessità di contrastare la concorrenza di altri 
soggetti che offrono lo stesso tipo di servizi e 
che in questa regione è particolarmente ric-
ca (la diffusione di forme associative di vario 
genere ne ha sempre costituito tratto distin-
tivo). Influisce sul tesseramento sicuramente 
la legge Fornero che ha ridimensionato i pen-
sionamenti, ritardandoli al di là di ogni limite, 
con effetti critici anche sulla nostra politica 
dei quadri perché più tardi si va in pensione 
e meno tempo si ha per venire a lavorare allo 
Spi, ma anche per svolgere attività di volon-
tariato, di impegno civile, di esercitare cittadi-

nanza attiva, problema che dovrebbe riguar-
dare non solo i sindacati dei pensionati.

LA “DISCONTIUNUITÀ”
Il tesseramento dello Spi poi è beneficiato in 
modo molto al di sotto delle possibilità (e del-
la logica) da quella che chiamerei non la conti-
nuità ma la discontinuità della militanza, tema 
costantemente all’attenzione e ormai evocato 
ritualmente e per il quale non si riesce a de-
finire una modalità che possa funzionare. Ne 
sono state pensate diverse: la distribuzione 
degli elenchi di chi va in pensione, la presenza 
sui posti di lavoro di nostri rappresentanti che 
in qualche modo facciano proselitismo prima 
che le persone vadano in pensione, la consa-
pevolezza dei delegati aziendali che chi esce 
dal lavoro può continuare la sua militanza 
nella Cgil semplicemente cambiando catego-
ria... Facciamo una gran fatica forse anche per 
resistenze o rigidità nostre ma anche per una 
resistenza “di idee” piuttosto diffusa che sten-
ta a considerare la tessera dello Spi come una 
tessera comunque della Cgil, la nostra stessa 
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grande organizzazione. Che la tessera del la-
voratore attivo passi allo Spi dovrebbe essere 
quasi naturale. I dati tuttavia dicono il contra-
rio: la maggior parte degli iscritti Spi della no-
stra regione, si iscrivono alla Cgil per la prima 
volta da pensionati e molti dei nostri iscritti 
nelle categorie non prendono la tessera Spi. 
Chissà che non pesi anche il numero alto di 
tesserati Spi (quasi 3 milioni in Italia, poco 
meno di 430.000 in Emilia Romagna)… me-
glio non ingrossarli troppo, in fondo non hanno 
bisogno della mia tessera, contano troppo…
Tra le difficoltà c’è il rapporto con la politica. 
Viene fuori dalla ricerca a volte anche una diffi-
coltà a condividere le politiche confederali nei 
confronti del Governo, in particolare in questa 
fase. E’ un tipo di difficoltà che pesa particolar-
mente nella nostra regione, perché stride con 
la nostra stessa storia. Il rapporto con le istitu-
zioni e con la politica in Emilia Romagna e nei 
diversi territori è stato sempre importante e 
corrispondeva ad un sentire comune, ad una 
appartenenza comune, pure nella diversità 
del ruolo e del tipo di rappresentanza: il pun-
to di riferimento era sostanzialmente lo stes-
so. Oggi ci misuriamo con una realtà che vede 
il ruolo dei partiti sempre più marginale e in 
difficoltà e un governo di centro-sinistra che 
pone in modo esplicito l’obiettivo di scavalca-
re la rappresentanza sociale, di disconoscere 
quella del sindacato e confinarla nei luoghi di 
lavoro, senza alcun ruolo generale.
Una situazione inedita e del tutto inattesa (lo 
stesso berlusconismo aveva tentato la strada 
della divisione del sindacato confederale, ma 
non del suo disconoscimento); una situazione 
di grande delicatezza in particolare per una 
organizzazione come la nostra fatta di perso-
ne anziane, molte delle quali con alle spalle 
una storia di militanza politica, di militanza di 
partito, di intensa vita sociale…di quel sentire 
comune già ricordato.
Ma non ci sono solo criticità esterne: la ricerca 
ha evidenziato un dato che ci ha molto colpi-
to. Nel 9% delle leghe più del 30% delle tes-
sere NON vengono distribuite. Cioè abbiamo 
una trentina di situazioni in cui più del 30% 

delle tessere rimangono nei cassetti o in un 
armadio o finiscono direttamente nei cestini. 
E ancora, il 50% delle leghe utilizza la modali-
tà della non distribuzione delle tessere, anche 
se in termini meno “patologici”. La ricerca de-
finisce il tesseramento svolto in quelle leghe 
come “poco organizzato e poco curato”. Que-
sto è un punto di riflessione preoccupata: se 
il rapporto è con il territorio, se dobbiamo 
rompere l’isolamento degli anziani, se dob-
biamo tenerli stretti alla nostra organizzazio-
ne, la scelta di tenere la tessera nel cassetto è 
incomprensibile e del tutto estranea al lavoro 
che dobbiamo fare, che ci si impegna a fare. 
Ma c’è un ulteriore elemento che la ricerca 
evidenzia e che credo imponga una riflessio-
ne doppiamente preoccupata: il fenomeno 
delle tessere giacenti è più diffuso nelle 
leghe con più collaboratori che volontari. 
Cioè dove abbiamo un maggior numero di 
rapporti strutturati, la pratica di non distribu-
ire la tessera è più diffusa di quanto non ac-
cada dove prevale la presenza di volontari. La 
deriva burocratica è dunque dietro l’ango-
lo. Anche per noi. Siamo un’organizzazione 
fatta di pensionati, i dirigenti sono in grande 
maggioranza pensionati, com’è giusto. Sul 
territorio, nelle leghe, sono tutti pensionati, 
in molti casi con un rapporto strutturato di 
collaborazione, in tanti casi volontari. Ma al di 
là della modalità con la quale si collabora con 
lo Spi, ci si impegna nello Spi, c’è uno spirito 
comune che deve tenerci insieme, uno spirito 
di volontariato, scegliere consapevolmente e 
con convinzione di volerlo spendere quell’im-
pegno, per il quale non esistono obblighi. Vo-
gliamo chiamarlo spirito di militanza? Ma allo-
ra se è frequente l’uso di non distribuire tutte 
le tessere e se è più frequente nelle leghe in 
cui sono più numerosi i collaboratori a con-
tratto, c’è molto da riflettere per tutta l’orga-
nizzazione, in particolare dove così si procede, 
ma anche in tutte le strutture. Preciso: non ci 
interessa andare a caccia di responsabilità, ma 
dobbiamo verificare in modo accurato se vale 
ancora il principio per cui si dà attività allo Spi 
non perché è un datore di lavoro, ma perché 
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ci si sente uomini e donne dello Spi. Dopo di 
che, ci pare evidente che tenere le tessere nel 
cassetto non aiuta granché il tesseramento e 
il proselitismo: probabilmente lo si considera 
tutto sommato marginale.

IL COORDINAMENTO DONNE
In ogni lega, questo è il nostro orientamento 
politico, dovrebbero essere costituiti i coordi-
namenti donne. In realtà la ricerca evidenzia 
che quasi nel 63% delle leghe il coordinamen-
to donne non esiste. C’è bisogno di una scatto 
collettivo, che non riguarda solo le compa-
gne. Vi proponiamo un obiettivo di lavoro: 
dobbiamo provare e puntare a costituire i co-
ordinamenti donne dove non ci sono. Capisco 
che ci sono leghe in cui si fa fatica, non ci sono 
le condizioni ma possiamo anche provare a 
muoverci in chiave territoriale, costituendo 
coordinamenti tra più leghe, allargando l’a-
rea di riferimento, magari seguendo il nuovo 
assetto istituzionale che ormai si è determina-

to nei Comuni, con le Unioni e le fusioni. Non 
è un obiettivo da porci solo perché il nostro 
Statuto lo prevede, ma perché siamo convinti 
che avere i coordinamenti amplia la capacità 
di iniziativa, attrae nuove attiviste, qualifica 
l’attività e la presenza della lega. La ricerca ci 
da un quadro preciso, ancora una volta: dove 
il coordinamento donne è attivo si fanno più 
iniziative sociali, si fa migliore contrattazione 
territoriale e sociale, anche se il tema del ge-
nere è poco rappresentato all’interno degli 
accordi, si lavora meglio in termini di qualità e 
di capacità di iniziativa, si hanno più volonta-
ri. Dunque il coordinamento donne è un ele-
mento di qualità e di attrazione di compagni, 
e di compagne in questo caso, di donne che 
non verrebbero nella nostra organizzazione. 
E’ un obiettivo di lavoro, un punto non solo di 
riflessione ma di iniziativa. Nel piano di lavoro 
2016-2018 abbiamo cercato di fare un passo 
in più, non abbiamo messo niente sulle poli-
tiche di genere al contrario di quanto si fa di 
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solito, ma nella premessa del piano abbiamo 
scritto in neretto che vorremmo provare a ra-
gionare sul lavoro di genere come un lavoro 
trasversale, che deve attraversare tutti i pezzi 
dell’organizzazione. È una scommessa impor-
tante che non significa mettere il cappello sul-
le iniziative delle donne del coordinamento e 
quindi bloccarne o influenzarne la capacità di 
elaborazione che rimane tutta nelle loro mani, 
ma è il tentativo di comprendere tutti insieme, 
di avere tutti la consapevolezza che le cose 
che fanno le compagne hanno un valore che 
va ben oltre per l’organizzazione nel suo com-
plesso e l’organizzazione deve saperle ricono-
scere, valorizzare, farle proprie e utilizzarle.
Un obiettivo e una modalità di lavoro che 
deve impegnarci tutti e che trova fondamen-
to esplicito anche nella ricerca che riconosce 
nel lavoro delle compagne un valore aggiunto 
per tutti: si fanno cose migliori e fatte meglio. 
Dobbiamo provare a trarne le conseguen-
ze con tutti i tempi e le modalità necessarie, 
scontando le difficoltà che ci sono. In un diret-
tivo di qualche mese fa, avevamo deciso che, 
nelle situazioni in cui la responsabile del co-
ordinamento donne non è componente di se-
greteria, deve essere invitata permanente. Non 
so se è avvenuto dappertutto, credo proprio 
di no e penso che non c’è ragione alcuna per 
non mettere in pratica questa indicazione che 
peraltro, in quel direttivo, fu condivisa da tutti. 

LA PROMOZIONE SOCIALE
Uno dei lavori fondamentali in cui sono impe-
gnate le leghe è la socializzazione (anche se il 
17% dichiara di non aver mai fatto iniziative 
su questo versante ed anche questo è un dato 
su cui non solo riflettere, ma da andare a guar-
dare). In generale c’è un rapporto importante 
con altre associazioni sul territorio che è giu-
stamente visto come punto di crescita, di va-
lorizzazione del lavoro reciproco. Anche qui ci 
sono alcune criticità: si dice non c’è tempo, non 
ci sono gli spazi, vengono solo gli iscritti e non ri-
usciamo ad attrarre i non iscritti. Problema vero 
che deriva anche da come siamo fatti, dalla 
nostra struttura, dal modo di lavorare. E’ un 
tema che chiama in causa il come si recupera-

no nuovi quadri, come si favorisce il ricambio 
all’interno delle nostre leghe, come riusciamo 
ad interessare, ad attrarre e a coinvolgere nel 
nostro lavoro i pensionati giovani, quelli che si 
trovano in basso nella scala dell’età. Il quadro è 
cambiato: queste persone non sono più lega-
te alla filiera delle tessere. Nella nostra regione, 
nei nostri territori era comune avere in tasca 
una gran varietà di tessere dall’Arci alla Coop, 
al sindacato, al partito, all’Anpi… Oggi il livello 
di passione e di partecipazione politica è sce-
mato, siamo in una società diversa. Questo è 
un punto cruciale per noi che dobbiamo saper 
leggere e interpretare e che deve indurci ad un 
riorientamento della nostra iniziativa. I nostri 
(moltissimi) iscritti oggi sono in misura rilevan-
te, persone molto anziane, di quell’altra gene-
razione e questa grande realtà rischia adesso 
di condannarci ad una deriva che ci farebbe 
pagare prezzi molto alti, al di là dei nostri stes-
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si demeriti. Dobbiamo provare a ragionare 
su come facciamo a coinvolgere gli anziani 
giovani. Se le iniziative di socializzazione che 
proponiamo vanno bene solo agli iscritti, bi-
sogna riuscire a organizzarne altre, nuove, che 
assumano l’obiettivo consapevole di allargare 
il nostro campo di riferimento tradizionale e 
consolidato che ci ha fatto grandi, ci ha dato 
enormi soddisfazioni consentendoci di rag-
giungere un livello di rappresentanza e di ri-
conoscimento altissimo, ma che oggi mostra 
di non essere più all’altezza. Allora bisogna 
ragionare, analizzare la realtà, provare a capi-
re quali sono gli interessi dei nuovi pensiona-
ti, quali sono le cose che possono aiutare ad 
avvicinarsi allo Spi, in che modo costruiamo 
opportunità di partecipazione anche per loro.
Ci siamo detti che lo Spi è una categoria che 
rappresenta la condizione anziana, ma oggi 
quella condizione è molto articolata: non c’è 
più (se mai c’è stato) l’anziano standard. E’ 

un punto che spesso rivendichiamo quando 
discutiamo di servizi socio-sanitari e affer-
miamo che non possono essere organizzati 
su una figura standard di riferimento medio. 
Questo vale fatalmente anche per noi, perché 
tra la condizione di un sessantenne che sta 
bene in salute e quella di un ottantenne fragi-
le o di una persona ricoverata in una struttura 
è evidente che c’è un gap molto forte, molto 
più forte della stessa distanza tra lavoratore e 
pensionato.
Bisogna capire bisogni e aspettative non stan-
dardizzabili e capire come le nostre leghe pos-
sano rappresentare riferimento utile. Questo è 
il filo rosso che deve costituire una nuova rete 
sul territorio, che prova a qualificarci come un 
soggetto che non sta solo nella sua sede, ma 
che sa leggere i cambiamenti sociali e sa mi-
surarsi con la nuova realtà che propongono. 
A questo compito credo dovremo applicarci 
con grande attenzione.
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LA CONTRATTAZIONE 
SOCIALE TERRITORIALE
Ho lasciato per ultima la contrattazione so-
ciale che ormai fa parte del nostro DNA, è un 
aspetto consolidato della nostra iniziativa. La 
ricerca riporta il dato statistico del 2015: 163 
testi sottoscritti rispetto ai 132 del 2014, quin-
di possiamo dire che il 2015 è stato un buon 
anno. Abbiamo sottoscritto testi con poco 
meno del 50% dei Comuni e in molti casi, si 
tratta di accordi che propongono elementi di 
novità e di qualità. Anche su questo punto la 
ricerca evidenzia una criticità: il 30% delle le-
ghe dichiara di non praticarla. Un segretario 
di lega dice che rispetto alla contrattazione 
territoriale si sente o “spettatore o ascoltato-
re”. Questo non va bene per noi, ma non può 
andar bene neanche per la confederazione, 
perché è la certificazione di un potenziale ele-
mento di ricchezza che si disperde, non viene 
utilizzato, si spreca. Le nostre leghe stanno sul 
territorio e, in molti casi, rappresentano la Cgil 
nel suo complesso, sono la Cgil. Aggiungiamo 
che, per definizione, la lega conosce il territo-
rio, lo vive in modo diretto, ha percezione dei 
bisogni; è probabilmente in grado di legger-
ne la realtà, coglierne i cambiamenti meglio di 
altri. E se un 30% di leghe fa da ascoltatore o 
spettatore nella contrattazione, lì c’è appunto 
una ricchezza che si disperde, una risorsa che 
non viene utilizzata. Un errore, per certi versi 
difficilmente comprensibile.
Venendo al merito, il taglio delle risorse nei bi-
lanci dei comuni è un dato oggettivo che però 
non deve portarci a dire che non c’è niente da 
contrattare, non vale la pena, noi non gestiamo 
gli effetti dei tagli. Viceversa, c’è da contratta-
re ancora di più e con più attenzione perché 
devo impedire che i tagli colpiscano i servizi, 
siano disposti in modo lineare, siano rivolti ai 
soliti noti, rafforzino le disuguaglianze e crei-
no nuove debolezze. Per questo, dobbiamo 
rinforzarla ulteriormente la contrattazione. 
Capisco che è più difficile rispetto a tempi e 
situazioni in cui le risorse non mancavano; ca-
pisco che oggi dobbiamo misurarci con una 
realtà inedita in cui il rapporto con la politica 

locale e le Amministrazioni è molto meno im-
mediato e spesso determina conflitto e con-
trapposizione. Le tendenze nazionali arrivano 
anche nella nostra regione, seppure in modo 
forse meno frontale che altrove. 
Ma queste criticità devono spingerci a fare 
bene la nostra parte, con più impegno e deter-
minazione: in diverse situazioni non si fanno le 
piattaforme. E’ un errore, perché non affrontare 
le controparti con una piattaforma rivendicati-
va ci espone e ci condanna ad una contratta-
zione di risulta. La piattaforma serve per capire 
cosa vogliamo, per renderlo esplicito alle con-
troparti e per verificare i risultati. 
Le leghe in tutto questo percorso, sono una 
ricchezza da utilizzare: coinvolgerle ci con-
sente anche di connettere la contrattazione 
territoriale con il tema (l’esigenza) della par-
tecipazione democratica su cui stiamo pro-
vando a lavorare e che rappresenta uno dei 
punti deboli della nostra contrattazione, una 
sana pratica che abbiamo smarrito per stra-
da. La nostra contrattazione territoriale salta il 
rapporto con la gente che andiamo a rappre-
sentare, per la quale firmiamo gli accordi. Noi 
presumiamo di interpretarne i bisogni ma in 
realtà non siamo quasi mai in grado di coin-
volgerla, di riportare i risultati che otteniamo 
o le difficoltà e gli elementi di conflitto che 
abbiamo incontrato nel confronto. Dobbiamo 
trovare la modalità per riscoprire e rinforzare 
questo passaggio.

IL FUTURO DELLE LEGHE
La ricerca si conclude in maniera molto ap-
propriata e molto utile, con un capitolo che 
riguarda il futuro delle leghe e come viene 
immaginato dai compagni e dalle compagne 
che ci lavorano ogni giorno. Non so spiegare 
il perché, ma a questa parte della ricerca han-
no risposto solo 169 leghe. Tutte le altre che 
pure hanno partecipato, non hanno risposto 
a questo punto. Sarebbe importante capire il 
perché ma soprattutto recuperare il parere e 
il punto di vista di chi non ha risposto, anche 
ma non solo, per non inficiare l’attendibilità 
del campione.
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Vengono fuori le criticità già viste: il calo 
della passione politica, il calo della fiducia 
nella partecipazione, la difficoltà di trovare 
nuovi quadri. Per dirla con il sociologo fran-
cese Robert Castel (di cui abbiamo distribu-
ito un bel saggio oggi, edito da “Socialmen-
te”, la nostra casa editrice regionale), siamo 
davvero in una fase di incertezze crescenti 
che riguardano la società nel suo complesso 
e non lasciano certo indenne il sindacato: ce 
n’è per tutti. 
Nonostante le criticità, c’è un dato importan-
te che voglio sottolineare e che dà fiducia: il 
72,8% dei compagni che hanno risposto al 
tema “il futuro delle leghe” lo ha fatto in modo 
definito propositivo. E solo il 27% ha risposto 
con pessimismo. Cosa significa propositivo? 
Sono compagni e compagne che hanno fi-
ducia, che sperano e pensano che si possa far 
meglio. E quali passaggi individuano per far 
meglio? Più apertura al territorio, più servizi, 
più contrattazione: esattamente i tre corni del 
sistema leghe. E c’è una richiesta di formazio-
ne e informazione più mirata rispetto alle cose 
che dobbiamo fare. Forse sono sensazioni, 
percezioni che avevamo già maturato, ma è 
importante che vengano confermate: abbia-
mo un compito da svolgere. 

La ricerca propone una immagine grafica 
composta da due pentagoni sovrapposti e 
che rappresenta l’indice unico del rapporto 
tra le criticità delle leghe nel territorio e le per-
formance che realizzano. Guardate i due pen-
tagoni sovrapposti riferiti alle diverse realtà 
territoriali: alcuni sono completamente simili, 
altri totalmente diversi e danno la rappresen-
tazione visiva di come le criticità influenzano 
la performance. 
La ricerca dell’Ires, nella parte conclusiva, af-
ferma che le nostre criticità non sono ossidate. 
Affermazione importante: se non sono ossi-
date possiamo averne piena consapevolezza, 
affrontarle, interpretarle in modo dinamico. 
Possiamo dire, tutti insieme: le nostre criticità 
non sono talmente stratificate da non essere 
più recuperabili e allora possiamo lavorarci per 
ridurle, superarle, magari invertirle e farle di-
ventare indice di nuove performance e quindi 
opportunità di crescita, per noi, la Cgil, lo Spi, 
ma anche – ne siamo convinti – per la nostra 
gente, i tantissimi uomini e le tantissime don-
ne anziane che ci danno la loro adesione, che 
hanno fiducia e credono nella nostra organiz-
zazione. Mantenerla, consolidarla, estenderla 
ancora è il nostro obiettivo non semplice ma 
che ci vedrà sempre tutti impegnati.
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Lucio Quattrocchi
Lega Cervia (RA)

Parto dalla questione di come sono organiz-
zate le leghe sul territorio, e quindi dalla con-
trattazione e dalla partecipazione.
Esiste una criticità rispetto alla partecipazio-
ne che riguarda la continuità della militanza 
collegata al proselitismo. Abbiamo difficoltà 
di rapporti con le strutture dei lavoratori atti-
vi per avere gli elenchi dei neo pensionati. È 
necessario che questo cambi, se vogliamo un 
reale ricambio generazionale.
Rispetto ai servizi erogati, va riconsiderata 
l’adeguatezza del livello di competenze. C’è 
un gap formativo rispetto alla necessità di 
un front office che abbia effettive capacità e 
competenze.
Per quanto riguarda la contrattazione, i segre-

tari sono spesso assorbiti dalle attività con-
nesse ai servizi e rimane poco tempo per il 
lavoro sindacale vero e proprio.
Quindi la lega va riorganizzata sulla base delle 
funzioni e delle capacità.
La contrattazione deve rappresentare un wel-
fare di prossimità. Abbiamo risultati carenti 
quando i servizi sono depotenziati: per que-
sto è aumentata la disuguaglianza dovuta an-
che alle leggi di stabilità che hanno diminuito 
gli spazi di contrattazione. Manca una politi-
ca di inclusione sociale che vada al di là della 
semplice assistenza.
Il modo in cui rileviamo i bisogni è un pro-
blema strategico. Abbiamo necessità di una 
formazione che serva a programmare la con-
trattazione e a verificarla. La dimensione terri-
toriale può aiutarci a recuperare la frantuma-
zione sociale in atto. Questo vale anche per i 
tavoli di contrattazione specifici, che consen-
tono di aumentare il coinvolgimento di iscritti 
e pensionati.
Partecipazione vuol dire andare oltre la lega, 
aprirsi all’esterno, trovare nuove forme di co-
municazione per coinvolgere anche la cittadi-
nanza del territorio.

Claudio Drudi
Lega 1 Rimini 

Vado “fuori tema”: vi parlo di legalità. Nel 1972 
ero in Sicilia e lì ho capito che c’era bisogno di 
impegno. Parlo della forza dei giovani e del-
lo Spi nei campi di Libera e Arci: la guerra alle 

COSA CI DICE LA RICERCA DELL’IRES 
(contrattazione, tesseramento, 
organizzazione)

1a sessione
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mafie deve continuare, ma i beni confiscati 
purtroppo sono assegnati con il contagocce.
Lo Spi di Rimini collabora anche ai progetti 
con le scuole per la formazione alla legalità – 
stiamo preparando una mostra fotografica sul 
tema della legalità.
Non c’è legalità nella politica, in Parlamento, 
in molte aziende e banche, nella magistratura 
e spesso anche nelle scelte politiche… 
Non basta difendere le pensioni e il lavoro, oc-
corre denunciare (in ogni incontro e iniziativa) 
l’affarismo e l’illegalità.
Neppure noi siamo esenti da colpe.
Per quanto riguarda il referendum sulle tri-
vellazioni è un peccato non avere raggiunto il 
quorum, ma la colpa più grossa la portano un 
ex presidente della Repubblica che ha invita-
to a non votare, il presidente del consiglio che 
ha sporcato il suo ruolo invitando ad andare 
al mare.

Elena Turchi
Coordinatrice Rete degli Studenti

Porto una riflessione vicina alla quotidianità 
della nostra associazione, anche in rapporto 
con lo Spi.
Le scelte dei governi regionali degli scorsi 
anni hanno permesso alla nostra Regione di 
raggiungere eccellenze in fatto di welfare ma 

non hanno potuto proteggerci dai danni della 
crisi. La gestione della crisi ha prodotto scelte 
politiche miopi.
Il sindacato degli studenti vuole essere prota-
gonista della partecipazione e della contratta-
zione con le istituzioni. Ma siamo lontani dai 
nostri obiettivi, per mancanza di interlocutori 
politici e anche per la crisi dei soggetti interme-
di. Sentiamo la mancanza di un’area in grado di 
elaborare nuove proposte e vogliamo sfidare i 
soggetti con cui ci confrontiamo ad aprire un 
vero confronto sui bisogni dei cittadini. 
Il governo ha un metodo che sacrifica il me-
rito a favore della “necessità” del fare. La de-
strutturazione dei diritti è la caratteristica delle 
“riforme” del governo e la loro applicazione ci 
impone la necessità di chiedere nuovi diritti so-
prattutto nei campi dell’istruzione e del lavoro. 
Il punto centrale è quello della diseguaglianza.
Anche la legge sulle unioni civili, pur affron-
tando una questione aperta da decenni, ha 
però creato nuove diseguaglianze.
La Cgil ha lanciato una campagna per restitu-
ire i diritti ai lavoratori. Come studenti appog-
giamo questa campagna, e intendiamo co-
struire rapporti con le categorie su problemi 
concreti e comuni.
Con lo Spi e le sue leghe vogliamo continuare 
a lavorare sulla Memoria, sulla contaminazio-
ne delle generazioni, fino alla contrattazione 
sociale. Sono giovani e pensionati a pagare il 
prezzo più alto.
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Ricordo la mostra fotografica “Nati dalla resi-
stenza” portata nelle scuole della regione e i 
campi della legalità, in cui esiste una solida 
collaborazione nostra con Spi, Arci e Libera. È 
un’esperienza di scambio tra le generazioni che 
io stessa ho vissuto lo scorso anno a Mesagne.
I pensionati sono anche il punto di riferimento 
per la nostra formazione sulla storia del movi-
mento dei lavoratori.

Valentino Menegatti
Lega Ostellato (FE)

Dobbiamo dare continuità ai valori, rafforzan-
doli con l’intervento dei più giovani. La nostra 
lega è intercomunale ed è composta da due 
comuni con 9.400 residenti, sul territorio c’è 
una presenza diffusa dello Spi. Garantiamo 9 
presenze settimanali e gli iscritti sono circa il 
49% della popolazione pensionata.
La lega ha un segretario e circa 50 attivisti in 
6 sedi sul territorio. A proposito del lavoro di 
accoglienza è in atto un corso di formazione 
per la prima tutela.
Riscontriamo criticità organizzative per la diffi-
coltà di coinvolgere nuove persone, che sono 
invece attratte da altre associazioni sociali.
C’è una buona presenza qualitativa e quanti-
tativa nel momento in cui si affrontano tema-
tiche che riguardano tutte le categorie.
Dalla cittadinanza siamo percepiti non come un 

sindacato ma come interlocutori rispetto alle 
più svariate domande e sarebbe necessaria una 
maggior presenza di lavoratori attivi sul territorio.
Per quanto riguarda il lavoro del patronato, i ta-
gli economici e la riorganizzazione hanno creato 
disagi tra i cittadini. La lega riempie questi vuoti. 
Garantire la tutela individuale è importante an-
che come strumento di proselitismo però biso-
gna mettere al centro la tutela collettiva.
Tra le attività della lega c’è quella di mantene-
re vivi i momenti significativi della storia sin-
dacale e del Paese come momenti di aggrega-
zione sociale.
Riscontriamo scarsa sinergia con le altre as-
sociazioni presenti sul territorio, anche se ci 
sono stati passi avanti nelle iniziative delle 
donne e in altri momenti di convivialità (bici-
clettata, ecc.).
La contrattazione sociale è purtroppo la nota 
dolente, il punto critico.
Il “socio-sanitario” ha due distretti e la facoltà 
contrattuale è limitata anche dalla controparte.
Abbiamo avuto incontri con istituzioni ma 
complessivamente riscontriamo limiti su que-
sto piano. Mancano gli strumenti di cono-
scenza, è difficile il rapporto con gli iscritti sul 
piano della conoscenza dei loro bisogni.
Sul tesseramento voglio dire che il momento 
della consegna delle tessere lo viviamo come 
un momento di ascolto e confronto e tutta la 
lega si organizza in questo senso.
Da questi confronti e conoscenze vengono gli 
stimoli per adeguare le nostre iniziative.
La flessione delle deleghe è dovuta soprattutto 
agli effetti della riforma delle pensioni. A minor 
occupazione corrisponde una mancata continu-
ità dell’iscrizione al sindacato e della militanza.
Nonostante tutto riusciamo a coniugare tute-
la individuale e collettiva.

Mara Garattoni 
Lega Bellaria (RN) 

La ricerca fatta da Ires è molto interessante, è 
un’antenna sul territorio. Io vorrei soffermar-
mi e parlare soprattutto della formazione e di 
quali difficoltà incontra la lega oggi di fronte 
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alla crisi, ai nuovi bisogni, all’immigrazione e 
all’invecchiamento della popolazione. 
Come può una lega guardare al futuro? Attraver-
so la formazione costante sui temi socio-sanitari, 
per costruire delle proposte adeguate ai nuovi 
bisogni del territorio e delle persone, costruen-
do una contrattazione realistica e adeguata.
La formazione deve essere un sostegno per i 
nostri attivisti e per le loro competenze al fine 
di costruire una lega che sappia prendere in 
carico le persone. Servono nuovi servizi socio-
assistenziali, Case della Salute, nella consape-
volezza di una cornice istituzionale cambiata 
nei comuni e nei distretti. A fronte delle nuove 
tecnologie occorre una nuova capacità di re-
lazionarci sul territorio per fare proselitismo.
Dobbiamo rafforzare l’identità delle leghe e i 
valori che sono le fondamenta della nostra or-
ganizzazione, occorre costruire le basi per un 
approccio più politico e pretendere che negli 
accordi vi siano relazioni sindacali effettive, 
che non rimangano solo sulla carta. 
In altre parole abbiamo bisogno di uno Spi 
che guarda al futuro.

Roberto Gusella
Lega Ravenna centro

La nostra lega è fatta di 5 subleghe con 14mila 
iscritti. Dentro l’immenso micro-cosmo Spi si 
possono sperimentare molte forme di mili-

tanza. Parto dalla mia esperienza di pensiona-
to, con un impegno parziale su 5 mezze gior-
nate conciliando la mia vita di nonno. Una mi-
litanza più umana, che è segno dei tempi che 
viviamo. Mi piace una citazione dell’ex presi-
dente uruguaiano José Mujica: non veniamo 
al mondo per accumulare ricchezza ma per vi-
vere e di una vita ne abbiamo una sola. Poi la 
realtà: raccolta firme, banchetti, manifestazio-
ne di maggio… Una situazione “straordinaria” 
come spesso accade nella Cgil.
Alcune questioni. La crisi della militanza è un 
problema molto serio, ho visto una presenza 
non esaltante, molti militanti vecchio stile ma 
che oggi sono stanchi, un patrimonio in via di 
ridimensionamento e con un difficile ricam-
bio generazionale.
I riflessi di quanto accade nel Pd. Nelle assem-
blee sulla Carta dei diritti nei due territori sto-
rici ho visto soltanto una diatriba tra renziani e 
anti-renziani. E poi il dilagare dell’anti-politica.
Volontari e collaboratori sono sempre più 
merce rara, su cui si apre un terreno nuovo, 
partendo da nuove richieste da soddisfare e 
nel periodo delle tecnologie anche dalla ne-
cessità di maggiore specializzazione.
A Ravenna stiamo cercando di superare le 
rigidità, pur cercando di dare copertura alle 
emergenze logistiche. Insomma un cantiere 
aperto, che parte da me, che ho scelto un solo 
mandato come segretario.
Penso che questa analisi trovi riscontro nella 
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ricerca sulle leghe: maggiori servizi con più 
competenza. 
Una realtà ben rappresentata dalla ricerca 
dell’Ires e che riflette la situazione generale, 
compresi i comportamenti della nuova classe 
di governo e la crisi della politica e della mili-
tanza.
La questione delle tessere non consegnate 
deve trovare soluzioni soddisfacenti. Per dare 
una continuità agli iscritti, che sono anco-
ra una forza importante, possiamo scegliere 
se essere più rappresentanti dei pensionati 
(dall’aspetto ludico alla contrattazione socia-
le) oppure accentuare l’impronta confederale 
con un intreccio più stretto con i servizi, colpi-
ti dai tagli e dalle innovazioni.
Serve un patto generazionale che faccia sì che 
le nostre risorse servano a sostenere un rinno-
vamento nell’intera confederazione.

Patrizia Toraci
Lega Guiglia (MO)

Sono segretaria di un paese montano di 5000 
abitanti e con una giunta di centrodestra con 
cui i rapporti sono difficili e spesso inesistenti. 
Il nostro territorio è vasto e abbiamo difficol-
tà a tenere rapporti con gli iscritti: nel nostro 
caso è stata controproducente l’unificazione 
delle leghe. L’ufficio Spi è al centro del paese 
in un locale condiviso con Inca e altri. 

La nuova segreteria, dopo anni di vuoto e con 
tutte le difficoltà iniziali, ora funziona meglio. 
Come segretaria svolgo di fatto tutti i ruoli e 
devo rilevare un’assenza delle categorie.
Per quanto riguarda la formazione sono in 
atto dei corsi nel distretto Vignola.
Sul tesseramento per noi resta difficile conse-
gnare tutte le tessere.

Maria Lombardi
Coordinamento donne Cesena 

Come responsabile del Coordinamento don-
ne e segretaria di lega dico che è tutto sotto 
controllo, ma non tutto va bene. Oggi siamo 
in un’epoca di passioni tristi.
Il proselitismo è decisivo ma oggi è in calo e 
non solo per effetto della legge Fornero ecc. 
ma perché noi siamo cambiati. L’appartenen-
za si crea durante il lavoro, quindi con le ca-
tegorie, con patti che rimangono sulla carta. 
Occorre quindi andare ai loro direttivi e poter-
ci relazionare. 
I patti non passano solo attraverso i servizi ma 
occorre metterci in contatto e dare una prospet-
tiva concreta: non chiudiamo nei cassetti i patti, 
da questo passa il ricambio generazionale. 
Abbiamo molti rifiuti, per questione di tempo, 
da parte di potenziali volontari. Siamo schiac-
ciati sulla tutela, siamo sempre in emergenza 
e poco attenti a cosa vuole fare il collaborato-
re: io guardo all’Auser e capisco che non sono 
in grado di spiegare esattamente cosa chiedo 
loro in quanto Spi. In Auser sono più liberi an-
che nella progettualità, io stessa vorrei andare 
in Auser. 
La ricerca dice che i servizi sono importanti 
ma dobbiamo aprirci all’esterno e parlare con 
altre associazioni. Per il Coordinamento don-
ne è ancora più difficile ma più importante, 
occorre stare con i piedi per terra perché nelle 
leghe piccole è molto complicato.
Ci siamo sempre messi in discussione e abbia-
mo fatto progetti, abbiamo un buon rappor-
to con l’Asl, facciamo contrattazione ecc., ma 
anche sulla Memoria abbiamo lavorato molto: 
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abbiamo fatto corsi sull’autobiografia ovvero 
sulla trasmissione della Memoria per aprire un 
confronto con i giovani nelle scuole, per par-
lare di lavoro e diritti. Non è vero che i giovani 
non sono interessati, vanno coinvolti, anche 
con le donne di Auser è aperta una collabora-
zione molto forte. 
Il tempo è maturo per costruire un futuro mi-
gliore e più attivo. 
Siamo in ritardo su alcune tematiche: basta 
quindi ripetere ogni volta le stesse cose. Nella 
prossima assemblea occorre fare delle verifi-
che e andare avanti.

Luciano Rava
Lega di Lugo (RA)

Vorrei riproporre il tema della contrattazione 
sociale soprattutto nella bassa Romagna, un 
territorio di 105-110mila abitanti composto 
da 9 leghe con 10mila iscritti.
La nostra peculiarità è di avere l’unione dei co-
muni sorta nel 2003 e realizzata giuridicamente 
nel 2008. La contrattazione non avviene quindi 
più nei singoli comuni, neanche a Lugo. 
Le singole leghe non hanno più il ruolo di 
contrattazione, come racconta la ricerca Ires. 
Si capisce anche che quella che veniva chia-
mata contrattazione informale, tra segretari di 
lega e sindaci e assessori non avviene più. La 
ricerca ci restituisce un quadro ben fatto della 

situazione delle leghe. Ma è una fotografia re-
ale già un po’ datata e che non coglie al fondo 
il problema. Non fa un’analisi qualitativa della 
contrattazione ma solo statistica. Nei singoli 
comuni la contrattazione avviene ma quello 
che non ci soddisfa (come ha accennato Pizzi-
ca) è che non abbiamo i risultati che ci aspet-
tiamo. Nei tavoli della contrattazione di cosa 
si discute? Su questo va aperto un confronto 
che sia un punto di ripartenza per ricollocarci 
sul territorio rispetto alle istituzioni, a prescin-
dere dal nome che gli daremo.
Dobbiamo insomma ritrovare un protago-
nismo sul territorio. Un’esigenza sentita non 
solo dallo Spi ma anche dagli enti locali che 
ora sono parte di un’unione e che hanno biso-
gno di confrontarsi con il territorio. Vogliamo 
una modalità negoziale che parta dal basso, e 
comprenda tutti i problemi che sfuggono ai 
tavoli “alti”: la mobilità, la qualità dei servizi, la 
cultura e la socialità.
Nel nostro territorio stiamo cercando di por-
tare il confronto su questi temi, per esempio 
con un protocollo di intenti a livello provincia-
le sui problemi più concreti e immediati dei 
cittadini. Un lavoro lungo, che per noi è anco-
ra in corso. Che oltretutto non è un punto di 
arrivo ma di partenza per le leghe.
Anche il modo di lavorare logorante della lega 
può essere superato coinvolgendo tutti sul 
tema della contrattazione.
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Paola Quarenghi 
Lega Casalecchio di Reno (BO)

Sono la segretaria di Casalecchio, comune di 
36000 abitanti con 4600 iscritti allo Spi. Voglio 
parlare di due criticità e potenzialità
Criticità:
La lega si trova all’interno della Camera del 
lavoro intercomunale e quindi ogni giorno 
passano molte persone. Lo spazio è ristretto e 
siamo alla ricerca di un altro spazio per acco-
gliere nostri iscritti.
Gestione volontari: sono circa 20, con una pre-
senza individuale di circa un giorno alla set-
timana. Questo crea difficoltà organizzative 
in quanto molte sono persone che svolgono 
anche “attività sociale” (gestione nipoti ecce-
tera). Come lega facciamo spesso anche atti-
vità di supplenza.

Potenzialità:
I legami col territorio, abbiamo un rapporto 
stretto con l’Anpi e con la Pro loco.
Una festa che dura 5 giorni consente allo Spi 
di essere molto presente.
Lavoriamo con il presidio di Libera, abbiamo 
rinnovato il legame con il liceo scientifico. Lo 
Spi ha offerto loro la possibilità di essere pro-
motori di un tirocinio. Facciamo corsi di com-
puter per creare un legame con gli anziani.
Anche da noi ci sono difficoltà a consegnare 
le tessere.

Paola Luppi
Volontaria lega Medolla (MO) 

Sono una volontaria di lega, ma non parlerò 
di organizzazione, mi concentro invece sulla 
ricerca dell’Ires e sulla situazione socio-sani-
taria. C’è un unico ospedale a Mirandola ma 
cambierà il suo ruolo, con competenze speci-
fiche e solo per la fase acuta della malattia, poi 
sarà il territorio a prendere in carico il paziente 
con i medici di base, le Case della Salute e gli 
ospedali di comunità
Le Case della salute non ancora state realiz-
zate tutte, non svolgono ancora le funzioni di 
prevenzione e piccola chirurgia previste. 
Sono importanti anche le dimissioni protette 
attraverso un progetto innovativo e di mag-
giore qualità, ma ancora non definito e poco 
conosciuto dai cittadini, le famiglie sono sem-
pre più sole e in poco tempo devono affronta-
re situazioni di emergenza.
Sportello sociale: tutti gli iter burocratici (ov-
vero medici, ausili, servizi patronato ecc.) si 
potrebbero sveltire attraverso un ufficio ap-
posito, e spesso mancano le risorse economi-
che e umane nelle famiglie.
La violenza sugli anziani è una brutalità vergo-
gnosa che solo una mente malata può mette-
re in atto, il fenomeno è sottostimato e spesso 
gli anziani ricoverati hanno paura e non han-
no sostegno dai familiari.
La contrattazione sociale è molto importante, 
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abbiamo un laboratorio di analisi ed elabora-
zione per la contrattazione sociale, abbiamo 
somministrato un questionario specifico, la 
nostra gente chiede maggiore vicinanza nei 
momenti difficili.
La raccolta firme per i referendum della Cgil 
può essere uno strumento molto importante 
anche per la nostra azione contrattuale e di 
rapporto con la nostra gente.

Mauro Piacenti
Zona Scandiano (RE)

Il cambiamento è il filo conduttore che guida il 
sindacato. Cambiare vuol dire analizzare, appro-
fondire, discutere, fare iniziative ed esperienze.
Da ogni vostro intervento emerge grande ric-
chezza e patrimonio. Così anche dalla ricerca 
Ires, che è un nostro manuale di lavoro.
Contrattazione sociale. Eravamo ai primi ap-
procci, oggi abbiamo fatto dei passi avanti, 
aiutati anche da un ottimo livello di formazio-
ne sugli aspetti sia tecnici che politici.
Gli incontri sui bilanci preventivi vanno fatti 
ma non sono sufficienti. Capita che il sindaco 
al momento dell’incontro con noi abbia già 
fatto tutti gli incontri con le parti sociali e sia 
già pronto per presentarlo. Il nostro parere è 
ininfluente. Dobbiamo fare delle piattafor-
me precise, allargando la nostra prospettiva 
e coinvolgendo tutti. È essenziale il rapporto 
con le categorie, che hanno un rapporto con 
lo Spi solo a livello personale o di sensibilità. 
Non c’è consapevolezza che le varie fasi della 
nostra contrattazione devono essere assunte 
come dato politico e di sostanza.
La lotta all’evasione fiscale fa parte di ogni no-
stro discorso. Ma nei comuni non c’è persona-
le sufficiente. Questo problema deve entrare 
in tutte le piattaforme.
Altro esempio è quello degli appartamenti 
sfitti. Dobbiamo trovare un meccanismo che 
ci faccia superare l’emergenza abitativa dan-
do un contributo a chi mette a disposizione 
un appartamento.
Dobbiamo anche chiedere che il nostro in-
contro vada pubblicizzato sempre anche sul 

giornalino del comune.
È necessario sottoscrivere un protocollo che 
preveda un confronto “dinamico”, per poter 
dialogare con le unioni dei comuni.
Rispetto al welfare territoriale, previsto all’in-
terno del Patto per il lavoro, sembra che lo 
studio venga demandato alle università. Ma 
noi non possiamo dare un contributo? Su 
questo non possiamo stare fermi.
Tesseramento: la futura leva di pensionati sarà 
oggettivamente lontana dal nostro modello 
politico. Anche qui dobbiamo quindi innovare.
Un campo su cui lavorare è la socialità, come 
l’Università del tempo libero a cui molte perso-
ne partecipano per molti mesi. Questo perché i 
contenuti vengono decisi da chi partecipa. Stia-
mo attenti anche noi a cogliere la domanda.
Problema del ricambio al vertice della lega, che 
va preparato in anticipo di uno-due anni.
Chiedo che venga organizzato dal sindacato un 
convegno a livello nazionale sulla corruzione.

Ivan Poli
Lega di Cento (FE)

Ho sentito stamattina un paio di frasi che mi 
hanno colpito. La prima è stata: “passioni tri-
sti”. Ma io quando ho delle passioni (e sono 
un pittore molto appassionato) non riesco a 
essere triste.
Un altro compagno ha detto: “veniamo da lon-
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tano, ma adesso finisco presto”. Se veniamo da 
lontano dobbiamo pensare di andare lontano. 
E per farlo dobbiamo riconquistare il territorio 
a tutti i costi e dobbiamo essere il sindacato 
che va ovunque, tra la gente. Per questo dob-
biamo cambiare, uscire dalle leghe collegarci 
con le altre associazioni e aggregazioni sociali.
Per quanto riguarda i volontari ci vuole fles-
sibilità nel loro coinvolgimento nella attività 
di lega.
La raccolta firme creerà problemi. Abbiamo 
fatto molte assemblee nella provincia di Fer-
rara ma ci sono difficoltà a raccogliere firme.
Trattative se ne sono fatte nel territorio ma ci 
sono difficoltà e lentezze a costruire piattafor-
me unitarie.
Il questionario sul Coordinamento donne ci 
ha aiutato a conoscere soprattutto i problemi 
legati alla sanità e quelli della sicurezza anche 
all’interno delle abitazioni. Il comune deve 
farsi carico del problema intervenendo anche 
nelle famiglie.
Un altro problema è quello dei trasporti, so-
prattutto nel collegamento con l’ospedale e 
sembra adesso che qualcosa verrà fatto (ser-
vizio di pulmini, ecc).
Lavoriamo molto a fianco dell’Anpi per difen-
dere costituzione.

Cristina Bertusi
Lega San Giovanni in Persiceto (BO)

Non ho fatto il questionario e per punizione 
devo quindi intervenire. Le passioni dolorose 
o tristi fanno parte di questo.
Il nostro dibattito è ricco e interessante e forse 
ci saranno dei doppioni negli interventi ma è 
positivo perché sono diverse le sensibilità. 
Il mio territorio è complesso, è formato dall’U-
nione di sei comuni e San Giovanni è il comu-
ne più grande. Io collaboro con undici volon-
tari che hanno due nuclei centrali di tutela e 
accoglienza. Nulla di nuovo, quindi: tutela 
svolta con grande professionalità e relazio-
ne, accoglienza spesso in crisi e in difficoltà di 
ascolto, mi sono interrogata su come interve-
nire, si dovrà fare più formazione ma soprat-
tutto serve un’analisi su come siamo cambiati.
Noi siamo cresciuti con una sorta di senso di 
onnipotenza: noi siamo, noi facciamo… Non è 
più così, soprattutto oggi, dove c’è un deficit 
politico enorme. Questi compagni si sentono 
incapaci e inutili perché avvertono che noi 
pretendiamo da loro che facciano la politica 
come se fossimo negli anni ‘70. 
Occorre quindi studiare nuove strade e fare 
sinergia. 
Una compagna dello Spi mi ha detto: adesso 
basta, ci sono tante compagne tra i volontari 
dell’Auser ma nessuna viene allo Spi; è vero, 
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sono loro che ci vengono a cercare perché la-
vorano su progetti civici e riconosciuti dalla 
gente.
Lo Spi è l’unico baluardo capace e organizzato 
presente, tutti cadono lì e quando occorre ci 
vengono a cercare.
Il valore della persona da giovane e da anzia-
no: le politiche che sviluppiamo devono tene-
re conto di questo.
Il territorio va aiutato e lasciato libero di agire 
nel tempo per costruire appartenenza.
La lega è fatta per l’80% da donne, va ricono-
sciuta loro professionalità e libertà di azione 
perché hanno fantasia e voglia di sperimen-
tare.

Eraldo Neri
Lega Cesena centro

La ricerca dell’Ires analizza leghe molto diver-
se in territori altrettanto diversi. Le leghe più 
grandi hanno dimensioni superiori ai territori 
piccoli. Credo sia difficile misurare con lo stes-
so metro tutte le leghe.
In un territorio come Cesena per esempio è 
difficile distinguere le attività del territorio da 
quelle delle leghe. Nella ricerca dell’Ires l’ana-
lisi delle attività delle leghe tiene poco conto 
di quello che avviene nel resto del territorio 
e con le associazioni. Hanno così prevalso le 
attività del tempo libero fatte con le associa-

zioni.
Io intendo come partecipazione sociale quel-
la che tocca temi sensibili, come il Coordina-
mento donne o le attività con le Asl sui temi 
della salute o la legalità. Lo Spi di Cesena ha 
costituito il Gruppo Legalità cesenate con Li-
bera e Arci. Nel 2015 abbiamo fatto incontrare 
2300 studenti, quest’anno anche se abbiamo 
ridotto un po’ l’attività ci andremo vicini.
Queste attività hanno riflessi anche sulle fami-
glie che sono coinvolte dai ragazzi. E poi sugli 
insegnanti, anche quelli che non partecipano 
direttamente agli incontri. Il 21 marzo abbia-
mo ricordato le vittime di mafia con due isti-
tuti: l’istituto tecnico ha realizzato l’amplifica-
zione, il collegamento con Messina. L’istituto 
professionale ha prodotto tutti i materiali per 
la pubblicizzazione.
Questa attività ci ha aperto le porte delle scuo-
le anche su altri campi (come l’autobiografia).
Ci sta precipitando addosso una tragedia: la 
fuga di milioni di profughi dalla guerra e dall’I-
sis. L’Europa prospettata da Altiero Spinelli sta 
crollando sotto i colpi dell’intolleranza. Solo 
il Papa sembra resistere con le parole e con i 
fatti (Francesco ha riportato con sé un grup-
po di profughi, ribadendo anche il tema della 
legalità).
Cgil Cisl Uil insieme debbono fare un piano di 
intervento che vada al di là dell’accoglienza di 
pochi profughi sul territorio.

Norma Lugli 
Lega Modena Est

Vi racconto la mia esperienza come segretaria 
di lega.
I problemi sono in continua evoluzione, ho 
avuto necessità di fare conoscenza con un ter-
ritorio per me nuovo e adesso abbiamo ripre-
so i collegamenti con le altre realtà sociali.
È fondamentale la conoscenza della realtà so-
ciale e strutturale, ad esempio il sistema dei 
trasporti. La carenza di trasporti provoca il 
timore di girare al buio, provoca chiusura nei 
pensionati e mancanza di partecipazione.
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Vogliamo promuovere un’iniziativa sulla sicu-
rezza e sulla legalità: l’emergenza deriva non 
solo da episodi avvenuti ma dalla percezione 
di un problema anche quando non si è coin-
volti direttamente.
La campagna fiscale è importante perché ci 
consente di contattare iscritti e non.
Il programma di lavoro della lega richiede 
molto impegno e questo ha comportato pur-
troppo le dimissioni da parte alcuni attivisti 
per le difficoltà del programma di attività e 
per le poche energie personali.
C’è necessità di un maggior collegamento tra 
le leghe, di più presenza territoriale, di affron-
tare i problemi concreti sentiti dalle persone.
Il lavoro della lega ti coinvolge data la molte-
plicità e complessità dei problemi che affron-
tiamo.
La lettura degli Obis-M ci consente di ricono-
scere i diritti nascosti, che il pensionato ha dif-
ficoltà ad esigere.
Per quanto riguarda la raccolta firme credo 
che alla fine otterremo un ottimo risultato.

Irianna Mondaini
Lega Sant’Arcangelo di Romagna (RN)

Parlo di salute e persone anziane (che sono la 
fascia più debole): con le continue manovre e 
con i tagli lineari le persone si spostano verso 
proposte private caratterizzate da individuali-
smo ed egoismo.
Lo Spi è sempre meno concertativo, ma non 
demorde e si prepara ad affrontare tavoli ne-
goziali difficili, dove la salute è considerata 
come un problema tecnico.
Oggi gli interventi sulla salute sono dedicati 
alle singole malattie, si è perso il concetto del 
corpo, occorre invece pensare di più al benes-
sere e verificare le condizioni di vita e sociali 
delle persone.
Occorrono più servizi e strutture? Non è suf-
ficiente questo, occorre lavorare sugli stili di 
vita, sull’ambiente, sul lavoro ecc.
Le Case della salute hanno una funzione im-
portante, non per accorpare gli ambulatori 
medici ma perché devono essere promotrici 
di salute per la collettività, con l’adozione di 
politiche pubbliche e con azioni di prevenzio-
ne e cambiamento culturale.
Con il rinnovo della convenzione dei medici di 
famiglia, il governo individua alcune funzio-
ni della Casa della salute: ciò vuol dire ancora 
privatizzazione del sistema sanitario? Andiamo 
verso il medico professionista in convenzione?
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Il fenomeno migratorio è un evento epocale 
e strutturale del contesto europeo, nazionale, 
regionale, dal quale non possiamo sfuggire.  
Diamo troppo spesso per scontato, che le per-
sone che rappresentiamo accettino con senso 
di realtà e di solidarietà  coloro che a vario ti-
tolo migrano nel nostro Paese. Non è così. At-

L’ACCOGLIENZA POSSIBILE
Comunicazione di Gabriella Dionigi 
segretaria regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna

tualmente gli sbarchi  nel mare Mediterraneo, 
le file di profughi alle frontiere,  le stragi terro-
ristiche che hanno coinvolto vari paesi euro-
pei e non, hanno peggiorato la percezione e il 
clima sul tema dell’immigrazione. 
La scelta della Segreteria Spi Emilia-Romagna 
di avviare un progetto di lavoro su questi temi 
è dettata dalla consapevolezza che possiamo 
fare qualcosa di concreto, per non spezzare il 
filo solidale della coesione sociale nel nostro 
territorio, che è stato uno degli elementi fon-
danti del benessere sociale ed economico della 
realtà emiliano-romagnola. Ma nell’apprestarci 
ad avviare questo impegnativo lavoro di infor-
mazione, coinvolgimento e sensibilizzazione 
è necessario mettere in campo la massima di-
sponibilità  a non usare scorciatoie affrontando 
paure, rifiuti, senza ipocrisie o falsi buonismi.
La diffusa presenza di stranieri di chi, a volte, 
ha la pelle di colore diverso, una religione di-
versa, una cultura diversa fa in modo che le 
persone, in particolare quelle più anziane con 
un forte radicamento nel territorio,  si sentano 
minacciate nella propria identità culturale. 
Sono sentimenti che crescono sempre di più 
e che danneggiano la convivenza civile tra di-
versità ormai inevitabilmente destinate a con-
vivere.  La crisi ha acuito il timore, da parte dei 
cittadini, di  perdere servizi, welfare, lavoro, in 
favore dei nuovi arrivati.  Ma è proprio su que-
sto senso di insicurezza che si fa manipolazione 
politica. Crescono infatti in Italia e in tutta Euro-
pa partiti xenofobi, razzisti e populisti si alzano 
muri e reticolati, si minaccia di sospendere la 
libera circolazione alle frontiere,  regolata dal 
trattato di Schenghen. Di fronte ai cambiamen-

2a sessione
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ti epocali di questi anni, l’Europa fondata solo 
sulla moneta unica e non su un insieme di po-
litiche condivise economiche, fiscali, di welfare, 
di difesa e sicurezza, di intelligence rischia una 
deriva fatta di egoismi e pericolosi populismi 
dei quali non sappiamo il possibile esito. 
Si lascia anche intendere che insieme ai pro-
fughi che fuggono dalla fame e dalle guerre 
vi siano i terroristi di Daesh, quando purtrop-
po ad oggi,  gli attentati vedono responsabili 
giovani nati e cresciuti nei nostri Paesi, magari 
nelle periferie colpite dalla crisi.
Per questi motivi  vogliamo costruire il no-
stro lavoro sui principi di libertà, solidarietà 
e uguaglianza della nostra Costituzione e la 
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Eu-
ropea” affermano. Pensiamo di realizzare un 
progetto, che veda i nostri iscritti e attivisti 
Spi, ancora una volta protagonisti dell’acco-
glienza e dell’affermazione dei diritti. 
Per rispondere a questo progetto, innanzitutto 
bisogna dare una corretta informazione sui nu-
meri reali degli stranieri presenti in Italia; contra-
stare affermazioni generiche e distorte; sfatare 
false convinzioni, per esempio in merito alle ri-
sorse che si spendono a favore degli stranieri.  
Guardiamo alcuni dati oggettivi:
Un primo dato: i migranti, con il loro lavoro e 
la loro presenza, sono un elemento necessario 
alla crescita del nostro Paese, in termini eco-
nomici e non solo. 
Guardiamo i numeri reali,  in Emilia-Romagna 
ad esempio, i lavoratori dipendenti stranieri 
sono quasi 350mila, 36mila i titolari stranieri 
di imprese individuali, il gettito previdenziale  
che ne deriva, nel 2012, è stato di 917.432.000 
(dei quali oltre 300 milioni versati  direttamen-
te dai lavoratori immigrati) cioè quasi un mi-
liardo di euro. Si parla quindi di cifre impor-
tanti, che corrispondono a circa il 5% del get-
tito contributivo complessivo in regione (dati 
della Regione Emilia Romagna). 
A livello nazionale si calcola che l’8,6% del Pil è 
prodotto dagli occupati stranieri,  partecipando  
con i loro contributi alla spesa del nostro welfare. 
L’elemento demografico: in Emilia Romagna 
sono le donne straniere a concorrere all’au-

mento dei nati e quindi alla riduzione del se-
gno negativo nel saldo naturale (nati – deces-
si): un dato che parla di prospettiva del futuro, 
da accogliere e facilitare, non da subire. Nel 
2013 infatti si contavano nella nostra regione, 
550.000 immigrati, il 20% dei quali di paesi 
europei, su un totale di 4 milioni e 457mila 
abitanti (il 12,2%).  Le proiezioni demografi-
che dicono che nel 2020 saranno il 17% della 
popolazione dell’Emilia-Romagna, quasi tutti 
giovani: il 60% avrà da 0 a 39 anni.
Oggi le nostre scuole sono sempre più “mul-
tietniche”, in regione gli alunni con cittadinan-
za non italiana sono 95mila, cioè il 15,5% del 
totale: ma il 57,8% di questi ragazzi e ragazze 
sono nati in Italia. 
I problemi nascono quando tante famiglie stra-
niere sono concentrate in alcuni quartieri: in 
quelle scuole gli stranieri saranno di più e molte 
famiglie italiane preferiranno iscrivere i loro figli 
in altre scuole: così si creano veri e propri “ghetti” 
per gli stranieri, ma senza la loro presenza,  mol-
te scuole sarebbero a rischio chiusura.
La crisi economica ha accresciuto la povertà 
abitativa e  quando i beni sociali sono scarsi 
cresce il contrasto, la guerra fra i poveri. Tra i 
luoghi comuni c’è quello che agli immigrati ven-
gono assegnate le case Erp, a discapito degli 
italiani! Agli stranieri, invece si affittano spesso 
gli appartamenti più lontani e malmessi. E per 
quanto riguarda l’edilizia pubblica, al 31 dicem-
bre 2013 (ultimo dato rilevato) gli alloggi pub-
blici gestiti da Acer erano 51.097, gli assegnatari 
stranieri 7.396 , il 14,5% del totale, che corrispon-
de quindi alla presenza nella nostra regione.
I rifugiati richiedenti asilo: i diversi focolai di 
guerra, dalla Siria, alla Libia hanno provocato 
la fuga di milioni di profughi verso l’Europa 
mettendo in crisi la politica di accoglienza, 
totalmente inadeguata, dell’Unione europea.
Tra le “leggende” che vengono spacciate per 
verità  c’è che ad ogni immigrato lo Stato ita-
liano dà 35 euro al giorno, quando invece lo 
Stato italiano versa una piccola somma solo ai 
rifugiati, cioè a chi chiede asilo perché fugge 
dalla guerra o da situazioni molto gravi: 2,50 
euro al giorno pari a circa 75 euro al mese!  
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I richiedenti asilo inoltre, non possono lavo-
rare fino a che non ricevono un regolare per-
messo. I 35 euro di cui si parla vanno ai sog-
getti che gestiscono l’assistenza e l’accoglien-
za dei profughi, questi soldi arrivano all’Italia 
dai fondi dell’Unione europea (310 milioni di 
euro nel periodo 2013-2020) .

IL PROGETTO DELLO SPI CGIL 
EMILIA-ROMAGNA 
Nel progetto presentato alla fine dell’anno 
scorso si afferma che non partiamo da zero, 
infatti da anni la Cgil ha un Dipartimento Im-
migrazione attivo che ha realizzato percorsi 
di integrazione tra Sistema dei Servizi e Ca-
tegorie, per dare risposte alle lavoratrici ed ai 
lavoratori immigrati, sia per l’ottenimento del 
Permesso di soggiorno o della Carta di sog-
giorno, che per garantire i diritti sul lavoro.  
Le categorie sono impegnate a valorizzare la 
presenza e l’azione di delegati immigrati nei 
posti di lavoro e nel sindacato, ne è prova il 
forte incremento di iscritti di origine straniera.
Il lavoro del dipartimento si pone inoltre l’o-
biettivo di salvaguardare le condizioni di vita 
dei migranti, in una logica di integrazione del-
le politiche, che va oltre al carattere assisten-
ziale. Nei confronti con le Istituzioni la Cgil so-

stiene politiche di integrazione ed inclusione, 
volte a garantire gli stessi diritti di fruizione 
dei servizi, fra cittadini migranti e non. 
In tale contesto c’è un impegno forte anche di 
Spi, Auser e altre associazioni, che nel territorio 
promuovono la lotta contro le discriminazioni a 
favoriscono la mediazione culturale e i necessari 
percorsi di alfabetizzazione. 

L’iniziativa della Cgil nel suo insieme è quindi pre-
sente,  va ulteriormente consolidata  attraverso la 
promozione di una cultura dell’accoglienza. 
Ciò che ci apprestiamo a realizzare si può decli-
nare utilizzando diversi strumenti e alcune  pro-
poste che in questo contesto vorrei ribadire e 
approfondire:
• partendo dal confronto con le compagne e i 

compagni dei territori, individuare le proble-
matiche più significative che si colgono nel 
territorio, ma anche le esperienze di integra-
zione e multi-culturalità che ci possono indi-
care strade percorribili (ci sono già bellissime 
esperienze che vanno condivise e divulgate). 
Proponiamo di individuare per ogni territorio 
una compagna o un compagno, quali riferi-
mento sulle  tematiche dell’immigrazione, al 
fine di coordinare le relative iniziative.

• collaborare con le comunità degli immigrati 
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del territorio, per individuare bisogni e co-
struire insieme iniziative utili alla reciproca 
conoscenza culturale e per rispondere alle 
esigenze espresse.  Le donne immigrate pos-
sono essere un passaggio fondamentale per 
la mediazione e l’integrazione tra  generi, 
generazioni, origine e provenienza. All’inizio 
erano soprattutto uomini a venire in Italia, ma 
oggi in Italia i flussi migratori femminili sono 
rilevanti e in Emilia-Romagna si è  superato lo 
squilibrio di presenze tra uomini e donne.

Una situazione che impone una riflessione a 
tutto campo: la donna immigrata è al centro 
della gestione della casa, dei bambini e quin-
di della scuola, del rapporto con le generazio-
ni anziane, dell’ambito sanitario e sociale. Una 
protagonista, con la capacità di favorire il cam-
biamento e quindi da valorizzare.
• stiamo elaborando una sorta di vademecum, 

facilitandone la lettura utilizzando un lin-
guaggio preciso, ma semplice, nel quale vo-
gliamo chiarire false convinzioni e stereotipi... 
spiegando un po’ le questioni che ho posto 
all’inizio del mio intervento

• avviare percorsi formativi rivolti alle compa-
gne ed ai compagni,  partendo da quello già 
progettato dalla Confederazione regionale, 
che approfondisca i temi sopracitati

• collaborare attivamente con il Dipartimen-
to Cgil, oltre che con le categorie che hanno 
un impegno forte sul tema dell’immigrazio-
ne sia a livello regionale, che territoriale. E’ 
necessario sostenere i confronti aperti dalle 
Confederazioni sui migranti. Un esempio    è 
il documento di considerazioni e proposte, 
che unitariamente le Confederazioni regio-
nali hanno elaborato (Aprile 2016)  sul siste-
ma di accoglienza regionale. Il documento 
analizza la situazione, ancora disomogenea, 
delle strutture di accoglienza, nella nostra re-
gione: ancora troppe strutture temporanee 
in capo alla Prefetture (CAS), rispetto ai pro-
getti SPRAR (solo 17). Occorre più coraggio e 
impegno degli Enti Locali per sostenere per-
corsi di inclusione sociale,  anche attraverso 
la creazione di sinergie nel territorio. La con-

trattazione sociale, a partire dal prossimo Pia-
no Sociale e Sanitario Regionale deve essere 
particolarmente attenta alle problematiche 
dell’immigrazione in ragione dei significativi 
mutamenti che si sono verificati. La media-
zione linguistica e culturale e la promozione 
della prevenzione sono elementi sui quali 
puntare.

• produrre momenti di incontro che “mettano 
in scena” le diversità: anziane e anziani a con-
fronto con donne e uomini giovani e meno 
giovani stranieri. Confronti che abbiano l’o-
biettivo di mettere a fuoco le paure,  le spe-
ranze, le difficoltà e le mediazioni possibili

• mettere a confronto le migrazioni degli italiani 
con quelle dei migranti di oggi, attraverso per-
corsi di memoria e autobiografia. Le persone 
anziane con la loro esperienza di vita hanno il 
dovere di ricordare e di insegnare ai più giova-
ni il passato, di mantenere viva la Memoria del-
la Resistenza, dell’Olocausto, delle lotte sociali, 
delle conquiste dei diritti. L’Italia è nazione di 
emigrati. L’Emilia-Romagna è stata una regio-
ne di emigrati. Quando gli emigrati italiani di 
un tempo incontrano gli immigrati stranieri 
di oggi, devono avere un linguaggio comune, 
entrambi sanno cosa vuol dire andare a lavo-
rare lontano, il pregiudizio, la nostalgia della 
propria terra.  La Memoria ci può aiutare anche 
ad affrontare le difficoltà di oggi

Sono riflessioni che possono consentirci di av-
viare un piccolo, ma necessario lavoro di tessi-
tura di relazioni e solidarietà. 
Questo progetto, se condiviso, non può esse-
re solo un elenco di buoni propositi, ma deve 
vivere nel territorio, ognuno con le proprie ori-
ginali e specifiche capacità e relazioni, ognuno 
impegnato a promuovere e creare una cultura 
dell’accoglienza.
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LA VIOLENZA SUGLI ANZIANI
Comunicazione di Daniela Bortolotti
segretaria regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Nelle ultime settimane abbiamo visto e letto 
di molti episodi di violenza verso le persone 
fragili: i bambini negli asili nido e nelle scuole 
materne, i disabili nelle strutture residenziali, 
gli anziani nelle strutture assistenziali.
Spesso per disabili e anziani si parla di violen-
za all’interno delle strutture ma dobbiamo sa-
pere che c’è anche il grande tema della violen-
za  domestica. Quindi una violenza esercitata  
nelle case, fra gli anziani stessi e dai familiari, 
e in qualche caso anche dalle badanti. È un 
fenomeno molto meno indagato ma che è al-
trettanto impegnativo e su quale bisognereb-
be invece riflettere di più.
Tutti insieme questi episodi di violenza verso 
persone così fragili ci devono far interrogare 
sulle cause che li hanno prodotti e che sono 
ovviamente molteplici. Noi abbiamo infatti 
il preciso dovere di evitare che fenomeni di 
questo tipo si ripetano.
Sono stati usati molti aggettivi per qualificarli: 
fenomeni tristi, sconcertanti, gravissimi… in-
somma si possono usare molto termini. L’im-
portante è che siamo consapevoli che questi 
fenomeni anzitutto bisogna indagarli per evi-
tare che si ripetano e insieme bisogna dare un 
giudizio molto netto sul fatto che non sono 
accettabili per nessun motivo. Parlare di fati-
ca, di burnout o altro non riduce il problema: 
sono episodi su cui lo stigma sociale deve es-
sere fortissimo.
Chi fa il mestiere di lavorare con le persone 
fragili ha, in primo luogo, il dovere di proteg-
gerle nel momento in cui sono molto deboli. 
Anche per questo noi pensiamo che la propo-
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sta già avanzata, che prevede un inasprimen-
to delle pene per chi compie reati di questa 
natura, debba essere supportata.
Ovviamente una delle cose su cui ci dobbiamo 
interrogare, e che è stata segnalata anche da 
tanti compagni nelle settimane scorse, è una 
questione culturale enorme: come far vivere 
questo tema dentro la società attuale. Dal mio 
punto di vista un aspetto importante è il fatto 
che si considerino gli anziani, così come i disa-
bili e i bambini, come delle risorse della nostra 
società piuttosto che come un semplice costo.
In particolare per gli anziani, che dopo aver 
lavorato tutta una vita per la famiglia, per la 
società, per il progresso sociale, alla fine ven-
gono visti soprattutto come un elemento di 
costo. E questa è una discussione che sareb-
be importante aprire in un confronto con tutti 
soggetti sociali: le istituzioni, gli enti locali, ma 
anche i soggetti dell’informazione.
Le prospettive demografiche dei prossimi 
anni sono note.
 Abbiamo un’età che aumenta, e in prospetti-
va continua ad aumentare l’aspettativa di vita, 
e nello stesso tempo la natalità è ferma: rag-
giungiamo un equilibrio, almeno nella nostra 

regione, che resta stabile solo perché ci sono 
le famiglie degli immigrati extracomunitari 
che, almeno nei primi anni della loro migra-
zione, continuano ad avere una natalità più 
elevata.
Il secondo tema è la qualità della vita degli 
anziani negli ultimi anni, cioè il fatto che bi-
sogna interrogarsi su come si vivono questi 
anni più lunghi. Sappiamo che ci sono malat-
tie croniche e poli-patologie che spesso sono 
anche invalidanti. E bisogna interrogarsi sul 
fatto che è necessario costruire meccanismi di 
sostegno e di aiuto sia per gli anziani che per 
i loro familiari, cioè i famosi care giver, anche 
in forme nuove.
Non c’è solo l’analisi culturale ma anche la 
necessità di costruire politiche nuove, che 
sono quelle della long term care, che in Euro-
pa sono ampiamente praticate e conosciute 
e che in Italia invece stiamo provando ad af-
frontare con molto ritardo.
Quindi analisi culturale insieme a scelte politi-
che nuove. Questi elementi (la demografia, la 
qualità di vita degli ultimi anni, il sostegno in 
forme nuove) saranno al centro del prossimo 
piano socio-sanitario regionale. Abbiamo già 
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un’analisi e una proposta unitaria, il cui cuore 
sarà proprio questo: quali servizi per gli anzia-
ni in particolare rispetto ad una nuova domi-
ciliarietà con diversi gradi di protezione. 
Se vogliamo evitare il sovraccarico delle strut-
ture residenziali è chiaro che dobbiamo ragio-
nare di domiciliarietà protetta: per tutti, da chi 
ha bisogno di un piccolo aiuto fino a chi non è 
auto-sufficiente.
Dobbiamo capire quali servizi costruire per gli 
anziani sia sulla domiciliarità protetta che sul-
le residenze, rispetto alle quali naturalmente 
si può ragionare in maniera più precisa sulle 
caratteristiche organizzative e di qualità che il 
servizio deve avere, a partire dal rispetto mi-
nimo della dignità degli ospiti, su cui non ci 
possono essere dubbi.
Ovviamente, oltre al tema culturale e politico, 
c’è un terreno che riguarda le risorse, in par-
ticolare le scelte della Legge di stabilità. Noi 
diciamo che bisogna farla finita con la politica 
dei tagli ai sistemi di welfare e di protezione 
sociale, cioè su sanità e politiche sociali per-
ché la riduzione delle risorse produce degli ef-
fetti pesanti, soprattutto là dove è più estesa 
la rete dei servizi.
Tutte le nuove proposte rispetto al welfare e 
rispetto al sistema dei servizi devono avere il 
segno dell’universalità, il segno dell’inclusio-
ne e il segno dell’equità sociale; devono cioè 
essere proposte che promuovono i diritti di 
cittadinanza. In questo senso e con questa 
logica guarderemo anche alla discussione del 
piano socio-sanitario regionale e alla propo-
sta di legge che la Regione sta costruendo 
sul reddito di solidarietà (che può essere uno 
strumento di queste nuove politiche) che è 
molto importante impostare in termini attivi 
per il futuro.
Per tornare al tema della violenza all’interno 
delle strutture residenziali, ci sono fenomeni 
che vanno meglio indagati. La nostra pressio-
ne ha prodotto anche una maggior attenzio-
ne grazie alla quale molto probabilmente l’a-
genzia regionale sanitaria si dedicherà ad ap-
profondire con una ricerca questi argomenti. 
Quando parliamo di strutture residenziali 

(case protette eccetera) parliamo di tutte le 
strutture, pubbliche e private;  nelle struttu-
re pubbliche, che sono regolate attraverso 
l’accreditamento, sono già previsti diversi 
strumenti di verifica e di controllo di qualità 
che aiutano a evitare fenomeni di abuso. Così 
come è già prevista la partecipazione delle 
famiglie e della società civile, insieme a stru-
menti di controllo da parte di soggetti esterni.
Invece ci sono altre strutture, come appunto 
le case famiglia, dove i meccanismi di parteci-
pazione e di controllo sono molto più labili e 
difficili da praticare. Noi abbiamo bisogno (e 
lo abbiamo già chiesto alla Regione) di avere 
un’analisi  su scala regionale rispetto a questo 
fenomeno, per farlo emergere nella sua com-
plessità e per costruire un progetto di inter-
vento. E ovviamente avremo bisogno anche 
di tutte le nostre sedi di contrattazione terri-
toriale per tenere fermo il punto, nei distretti 
con i piani di zona e nei comuni sul tema delle 
case famiglia.
Abbiamo chiesto alla Regione un monitorag-
gio delle Case famiglia presenti; naturalmente 
rispetto alle strutture pubbliche il monitorag-
gio è noto, mentre il tema delle case famiglia è 
molto più sfuggente alla regolazione.
Le case famiglia sono nate in questi ultimi 
anni e sono regolate dal decreto nazionale del 
Ministero delle politiche sociali n. 308/2001 
che deriva dalla legge 328 del 2000. Sono 
strutture pensate per ospitare al massimo sei 
ospiti sostanzialmente auto-sufficienti, per le 
quali basta soltanto soltanto la dichiarazione 
di avvio attività, non c’è necessità né di auto-
rizzazione al funzionamento, né di accredita-
mento. Queste strutture, secondo il decreto, 
vengono poi regolate attraverso regolamenti 
comunali. Quindi lo strumento che noi ab-
biamo oggi, per fare la nostra contrattazione, 
sono i regolamenti comunali.
Può succedere, come  a Parma, che nel mo-
mento in cui otteniamo un regolamento co-
munale,  i gestori delle case famiglia decidano 
di fare ricorso al Tar. 
Contrattare  regolamenti comunali rende mol-
to complesso il governo di questo strumento. 
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Però è questo che prevede l’attuale normati-
va, e ne dobbiamo tenere conto nella nostra 
contrattazione.
Per questo abbiamo chiesto unitariamente 
allo Spi, alla Fnp e alla Uilp nazionali di lavo-
rare per rivedere il decreto 308/2001, per dare 
alle Regioni maggiori strumenti di regolazio-
ne, magari utilizzando il fatto che si aprirà, au-
spichiamo, un cantiere per la legge nazionale 
sulla non-autosufficienza.
Senza una revisione della norma nazionale, 
eventuali regolazioni regionali rischiano di 
essere continuamente messe in discussione. 
Pensiamo che per l’apertura di una casa fami-
glia debba essere necessaria almeno l’autoriz-
zazione al funzionamento e che debba essere 
previsto il collegamento di queste strutture 
alla rete pubblica di servizi.
Contemporaneamente alla Regione chiedia-
mo un impegno più preciso nel monitoraggio. 
Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma qual-
che elemento ci è stato anticipato. Intanto 
sappiamo che esistono circa 2500 posti oggi 
attivati in regione con la modalità casa fami-
glia. Riguardano sia anziani che disabili, sono 
diffusi in larga parte del territorio regionale e 
maggiormente concentrati in otto distretti. 
La complessità sta nel fatto che in alcuni di 
questi distretti le case famiglia raggiungono 
dal 30 al 50% dell’offerta dei letti per anzia-
ni. Qui è chiaro che c’è da subito materia di 
contrattazione, da discutere con gli ammini-

stratori di quei comuni. Perché siamo arrivati 
a questa scelta? La rete dei servizi pubblici è 
così ridotta? Che tipo di controllo svolgono 
comuni e distretti?  È per questo che abbiamo 
chiesto alla Regione un monitoraggio preci-
so e appena sarà ufficiale lo distribuiremo a 
tutti in modo che tutti possano gestirlo. E poi 
abbiamo chiesto alla Regione di ragionare su 
delle linee-guida per i regolamenti comunali 
sapendo che già adesso, sempre secondo il 
decreto del 2001, la norma dice che in queste 
case famiglia ci deve essere un coordinatore 
che è responsabile del servizio, deve essere 
dichiarato il numero del personale e le relative 
qualifiche,  le tariffe praticate devono essere 
pubbliche, ci deve essere un piano di assisten-
za individualizzato e ci devono essere una car-
ta dei servizi e un registro utenti. Quindi già 
il decreto un po’ di regole le impone. Inoltre 
dice che il Comune può attivare verifiche e 
controlli specifici. 
Il punto più critico è che il gestore auto-dichia-
ra che inizia l’attività (e non succede sempre), 
che effettivamente gli ospiti siano al massimo 
sei e che siano auto-sufficienti o lievemente 
non-autosufficienti. Spesso invece, quando si 
va a verificare, gli ospiti sono di più e non sono 
auto-sufficienti. 
Questo è un punto importante perché, nella 
nostra regolazione regionale, se si va oltre i sei 
posti letto (e fino a dodici) si parla di Comuni-
tà alloggio per le quali è prevista l’autorizza-
zione al funzionamento e quindi un sistema di 
regole più preciso.
Ragionare di linee-guida che stanno dentro a 
questi contenuti è il nostro obiettivo per ar-
rivare ad un sistema assimilabile all’autorizza-
zione al funzionamento che consenta di fissa-
re regole più precise e cogenti.
In primo luogo la gestione degli utenti al va-
riare delle condizioni di non-autosufficienza e 
questo si può fare se la casa famiglia è inse-
rita nella rete dei servizi. Il secondo punto è 
la questione del personale, quindi il numero 
e le qualifiche adeguate e, diciamo noi, anche 
l’applicazione dei contratti collettivi nazionali, 
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che è un tema rilevante.
Rispetto al personale sono importanti soprat-
tutto i percorsi formativi di base e poi la for-
mazione continua. Sicuramente è possibile 
trovare problemi di burnout in queste struttu-
re piccole. È per questo che bisogna lavorare 
molto - nei percorsi formativi - sulla relazio-
ne con gli utenti, che spesso è complessa, in 
modo da evitare i fenomeni negativi.
Altra cosa su cui porre particolare attenzione 
è quella che abbiamo chiamato “porte sem-
pre aperte”. Anche alle associazioni di rappre-
sentanza delle famiglie e alle organizzazioni 
sindacali. “Porte sempre aperte” è uno degli 
elementi su cui si può costruire la comunità, 
quindi non l’idea di avere telecamere dap-
pertutto ma porte aperte ed eventualmente 
telecamere nelle situazioni  in cui ci sono casi 
sospetti.
Dai compagni di Parma, che hanno avuto un 
evento molto grave nel loro territorio, è stata 
proposta anche la possibilità di arrivare a un 
sistema di denuncia di questi fatti che possa 
garantire l’anonimato perché, come abbiamo 
visto, c’è un alto grado di omertà in tutte le 
situazioni emerse negli ultimi mesi. Questo è 
un tema spinosissimo che ritengo rientri nel 

discorso culturale e informativo. In questo 
senso le linee-guida devono tenere in parti-
colare considerazione questi aspetti anche fa-
cendo riferimento a proposte che nella nostra 
azione sono già state elaborate. Ad esempio: 
le white list delle case famiglia, come hanno 
proposto sempre i compagni di Parma oppure 
lo statuto delle persone anziane e fragili che è 
uno degli strumenti che usa lo Spi di Bologna 
nell’azione su questi temi.
L’altra grande questione è come far diventare 
questa emergenza una campagna di discus-
sione, confronto e informazione che coinvol-
ga, oltre agli enti locali, anche le famiglie. Non 
dobbiamo lasciare sole le famiglie rispetto a 
questi problemi, anche quelle famiglie che 
considerano la messa dell’anziano in struttu-
ra la soluzione definitiva. Bisogna provare ad 
aiutarle e a supportarle, spiegando loro come 
cogliere i segni della violenza non espressa. È 
questo quindi un tema di campagna informa-
tiva e di diffusione.
Come trattiamo gli anziani, i bambini, i disabi-
li è un termometro di civiltà e dell’attenzione 
che tutta la nostra società, che noi non voglia-
mo incerta ma più coesa, deve mettere nella 
realizzazione dei diritti di cittadinanza di tutti.
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Maria Nella Casali
Coordinamento donne Reggio Emilia

Il contributo video che proponiamo come ter-
ritorio di Reggio Emilia all’assemblea delle le-
ghe Spi dell’Emilia-Romagna nasce da un per-
corso ancora in atto fatto dallo Spi reggiano e 
da alcune classi di scuola media (alcune cen-
tinaia di studenti). L’obiettivo è stato quello di 
lavorare insieme per recuperare il tema della 
migrazione all’interno anche del riconosci-
mento che noi, come sindacato, inseriamo in 
una cornice costituzionale contro le discrimi-
nazioni. Mentre abbiamo portato nelle scuole 
l’obiettivo di recuperare il punto di vista degli 
studenti, abbiamo raccontato che stiamo la-
vorando sulla nuova Carta dei diritti dei lavo-
ratori e delle lavoratrici che difende anche la 
condizione dei lavoratori migranti. Come sin-
dacato che difende la Memoria dei lavoratori 
dall’inizio del Novecento, abbiamo lavorato 
proprio sul tema della condizione dei lavora-
tori migranti. Presentiamo questo video. Non 
sarebbe stato possibile senza il percorso visi-
vo costruito da Paola Guidetti e Silvia Degani.

Biagia Cobianchi
Coordinamento donne Ferrara 

Al Festival dei Diritti abbiamo fatto un’iniziati-
va sulla violenza contro gli anziani.
Ci sono innate empatia e abilità delle donne, 
un corso di formazione per la contrattazione 
sociale per uomini e donne, sviluppata anche 
attraverso questionari/interviste.
Abbiamo una collaborazione con Libera, su 
volontariato e scuole di educazione alla lega-
lità: ogni anno si conclude con una settimana 
in un campo organizzato nei beni confiscati 
alla mafia.
Lavoriamo sulla salute di genere con una col-
laborazione con Asl e professionisti.
Per quanto riguarda la violenza di genere fac-
ciamo formazione nelle scuole in tutta la pro-
vincia di Ferrara.
Per le donne c’è più difficoltà a trovare dispo-
nibilità a lavorare su progetti lunghi per pro-
blemi di tempo libero. Ma le donne sono un 
valore aggiunto nelle leghe dello Spi.
Rischiamo la chiusura dei servizi nelle leghe.

LA SOCIETÀ INCERTA
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Giovanni Frijio 
Volontario lega Brescello (RE)

Ho vissuto l’esperienza di migrante, ho vissuto e 
lavorato 34 anni in Germania e al ritorno ho scrit-
to un libro su questa esperienza.
Pongo due questioni:
Integrazione - se ne parla poco e si preferisce usa-
re il termine multiculturale. Il nostro paese è sta-
tico, l’immigrato deve assimilarsi, che è cosa ben 
diversa dall’integrazione.
Importanza della Memoria come “radici mobili”: 
l’immigrato si porta dietro la propria cultura ma 
questo non impedisce di fare propria la cultura 
del nuovo paese soprattutto negli elementi più 
positivi, di maggiore apertura e tolleranza rispet-
to alla propria. L’integrazione è un processo in 
continua evoluzione, non statico.
Un’altra grande questione è quella dei diritti di 
cittadinanza, concetto più “aperto” di quello di 
cittadinanza e che comporta molti ambiti, come 
il diritto di voto attivo/passivo.
La cittadinanza non cambia le persone se non c’è 
un intervento socio-culturale.
È necessario un processo attivo di integrazione 
con i diritti di cittadinanza.
Integrazione è vivere insieme, è conoscenza reci-
proca, è arricchimento reciproco.
Il lavoro può essere il viatico all’integrazione.
A scuola non basta l’insegnamento della lingua 
italiana ma va aggiunta anche la cultura, la storia 
dell’Italia.

Milena Benvenuti 
Lega 3 Marebello Rimini

Dobbiamo essere tra la gente perché lo Spi è una 
categoria speciale, più numerosa e più differen-
ziata per competenze, più vicina alle persone.
Ho visto i cambiamenti avvenuti nel corso di 
quest’anno passato dalla scorsa assemblea 
delle leghe.
Nel territorio abbiamo molti anziani soli, molti 
immigrati, molte attività economiche nuove, ma 
anche grandi difficoltà di integrazione. Il tessuto 
sociale che una volta era forte si è lacerato.
Per quanto riguarda l’attività di tutela e i servizi, la 
lega è il punto di riferimento per tutti i cittadini.
Abbiamo creato una rete di rapporti con le 
strutture della pubblica amministrazione.
Facciamo contrattazione sociale. Abbiamo 
come obiettivi nuovi centri di aggregazione.
Proselitismo: impieghiamo volontari per lavo-
ri di manutenzione.
Lavoriamo con le scuole. È attivo il Coordina-
mento donne.
È cambiata la nostra presenza nel territorio, 
rispetto ai rapporti con le altre associazioni, 
portiamo avanti progetti con le scuole sull’am-
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biente e la sua difesa, con il coinvolgimento 
dei genitori e attraverso progetti pluriennali.
È necessario un legame più forte con le altre 
strutture sindacali dei lavoratori attivi, legame 
che oggi è carente, perché ci permetterebbe 
di fare sistema.

Armando Paglia
Lega Nonantola (MO)

Ricordo con forza l’attività duale della lega, at-
traverso i servizi, la politica, la socializzazione.
Nell’attività di contrattazione con gli ammini-
stratori locali abbiamo molta disponibilità for-
male, ma poi alla discussione del bilancio le 
cose vanno diversamente. Ci hanno chiamato 
solo a bilancio consolidato e non abbiamo po-
tuto portare nessuna novità. Dobbiamo tener 
conto della condizione di povertà di moltissi-
mi italiani, oltre che degli immigrati.
La formazione è fondamentale per chi fa front 
office. C’è un entusiasmo particolare sulla for-
mazione, perché porta ai nostri volontari co-
noscenze nuove, uso dei sistemi tecnologici.
Sulla raccolta delle firme e sulla Carta dei di-
ritti in genere la partecipazione è stata molto 
alta. Ma in altre occasioni non è stato così e 
quindi dobbiamo cercare soluzioni diverse, 
cambiare marcia. Non possiamo sempre dire 
che siamo bravi e belli, ma forse qualche au-
tocritica dobbiamo farla. Abbiamo sbagliato 

come Cgil sulla legge Fornero, come tutte le 
forze politiche che la hanno votata. Abbiamo 
tentennato all’inizio. Non va bene per nessu-
no la riforma Fornero: per chi va in pensione 
e per i giovani che cercano lavoro. Non abbia-
mo fatto abbastanza per combattere una leg-
ge così scellerata.
La Cgil deve riprendere in mano con forza altri 
due cavalli di battaglia: evasione ed elusione 
fiscale e lotta alla corruzione. Serve un fronte 
comune con tutti i sindacati confederali.
Non lasciamo ad altri le battaglie come quella 
sul referendum sulle trivelle e sul referendum 
costituzionale.
Una posizione più chiara serve sul bonus di 80 
euro ai pensionati, che ritengo una cosa positiva.

Giuseppe Genesi 
Lega Piacenza centro

Nella lega da tempo si discute molto della cri-
si economica, di cosa fare e come rispondere 
ai vincoli politici, al fiscal compact, al futuro 
dell’economia per costruire delle azioni con-
crete, ma il sindacato è vecchio nelle risposte.
Il tavolo sugli anziani è molto attivo nel con-
testo italiano che è molto complesso, occor-
re stare vicini alle iniziative che nascono dalla 
gente, dai comitati, dai gruppi auto-gestiti.
Le categorie degli attivi non partecipano mai 
alla contrattazione sociale… questo conflitto 
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va risolto, noi siamo sempre in pista e facciamo 
un lavoro continuo di rapporto con la gente; 
ciò che manca a loro, che sono chiusi nei luoghi 
di lavoro, è il fatto che è venuto a mancare quel 
rapporto con il sindacato, con noi, con la gente 
che passava la sera nelle sedi sindacali – questo 
è un problema che porta a conflitti.
Abbiamo supplito al tema dell’immigrazione; 
per esempio da sei anni siamo nelle scuole e 
facciamo assistenza nelle località più lontane 
(insegnamento della lingua e educazione civi-
ca) - ricordando anche la nostra storia di emi-
grati nel mondo.
Le donne dell’UDI hanno costruito un proget-
to di accoglienza di bambini dal sud. Questa è 
la nostra storia.
Proposte: cancellerei la funzione delle prefet-
ture, funzionano meglio le province.
CAS (Centri di accoglienza straordinaria) e 
SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati) sono un fallimento, sono una 
anticamera dell’emarginazione.
Manca il rapporto con le categorie.
Vorrei che usassimo lo stesso linguaggio sulla 
sanità, almeno in Emilia-Romagna.
La contrattazione sociale oggi deve essere ri-
elaborata, ma è il centro che decide se ci sono 
o no le risorse.

Gabriele Bassani
Lega Faenza (RA)

Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso?
Oltre la tutela esiste il ruolo degli anziani come 
risorsa per la società.
Ma bisogna creare un ruolo per i pensionati 
all’interno delle città, esercitare una funzione 
di socializzazione certamente per gli iscritti 
ma che vada oltre, che ci faccia essere presenti 
nella vita della città.
Su questo punto abbiamo garantito una conti-
nuità di iniziative anche con altre associazioni.
Abbiamo avuto un ruolo di informazione sulle 
questioni legate al risparmio.
Rileviamo però delle criticità sulla socializzazione, 
a causa di una partecipazione a volte carente.
Il rapporto con la Camera del lavoro e con le 

altre categorie deve essere migliorato, spesso 
sono assenti alle nostre iniziative.
L’altro problema è la contrattazione. Abbiamo 
difficoltà a entrare nel merito del bilancio e fac-
ciamo iniziative con il Comune soprattutto per 
quanto riguarda le cooperative, ma poi forse 
manca un controllo e una valutazione del loro 
operato.
Riscontriamo anche problemi di integrazione 
legati al tema della sicurezza.
Nella lega dobbiamo allargare il numero di 
persone che partecipano al lavoro concreto.
L’attività culturale che abbiamo messo in campo 
non ha avuto riflessi positivi sul tesseramento.
E c’è difficoltà anche con altre organizzazio-
ni sindacali, si pone il problema dell’effettiva 
unità sindacale.
Penso che la segreteria regionale debba pre-
parare un vero e proprio quadro sinottico del-
le attività delle leghe.

Franco Rossi
Lega San Secondo di Parma (PR)

Voglio parlare delle persone che vengono da 
noi in lega, che ci “assillano”, che per fortuna ci 
assillano. 
Parlo della pentola che si è scoperchiata rispet-
to alla violenza nelle case famiglia di Parma. Lo 
Spi è da tempo che lavora su questa situazio-
ne, pur con gli strumenti che ha. Dobbiamo 
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smettere di volare troppo in alto. Bastano delle 
regole: che vanno applicate anche nelle case 
famiglia che funzionano, in tutta Italia.
La Regione deve controllare affinché le perso-
ne che hanno dato una vita di lavoro abbiano 
una sicurezza per i pochi anni che rimangono 
loro. Sono queste le cose che pesano di più. In 
Italia c’è un egoismo crescente.
Per esempio sulla questione immigrati. Io la-
voro in sei leghe con pochi volontari. Gli an-
ziani che arrivano da noi (pur ex comunisti, ex 
socialisti, iscritti Cgil) si lamentano del tratta-
mento dato agli immigrati. È necessario che in 
lega si parli con la gente, si affrontino i pro-
blemi in modo concreto. Dobbiamo parlare 
con loro di tutti i problemi che portano, dalle 
difficoltà con gli stranieri alle multe stradali ri-
cevute. Dobbiamo spiegare che i soldi non li 
prendono gli immigrati ma le cooperative so-
ciali, che siamo noi che forniamo le armi che li 
bombardano.
Sulla sicurezza facciamo a Parma incontri con 
le forze dell’ordine perché esiste il problema 
dei furti e delle truffe contro gli anziani.
Arrivano in lega pensionati che non hanno i 
soldi per fare le analisi o che non accendono 
il riscaldamento in casa. È questo il Paese che 
vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti?
Sulla previdenza siamo stufi di fare il bancomat, 
è un’umiliazione essere sfruttati e in più essere 
trattati come fossimo dei parassiti. È fondamen-
tale tornare a lavorare insieme, è fondamentale 

l’appuntamento del 19 maggio con Cisl e Uil.
L’incapacità della politica, l’impiego dei voucher… 
sono tutti problemi che dobbiamo affrontare.

Stefano Vigna
Lega Navile Bologna 

Mi occupo di barriere architettoniche. Ho fat-
to sindacato per tanto tempo ed è un argo-
mento difficile.
Occorre affrontare a tutto tondo questo tema, 
che è anche culturale perché è una forma di 
violenza sulle persone, per i bambini e per tutti. 
Stiamo lavorando a Bologna con i quartie-
ri, alla prima riunione ci avevano detto sor-
ry non ci sono soldi, non abbiamo ceduto e 
siamo andati avanti … e alla fine le strade si 
sono aperte.
Abbiamo fatto un opuscolo con domande e 
risposte utili alle persone che spesso non san-
no e non conoscono i propri diritti e oggi que-
sti spazi li stiamo conquistando.
CCM… cosa sono? Nessuno controlla cosa 
succede nelle strutture RSA alle persone con 
gravi problemi. I CCM (Centri controllo malat-
tie) ci sono e fanno verifiche e possiamo dire 
che nel pubblico funzionano anche se con 
problemi, ma nel privato costano e ci sono 
gravissimi problemi – i comitati dei parenti 
hanno dei limiti e infatti sono i preferiti da chi 
gestisce queste strutture.
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Erio Buffagni
Lega Canossa (RE)

Rispetto all’anno scorso abbiamo iniziato la 
contrattazione sociale e questo è sicuramente 
un elemento positivo.
La nostra lega ha 400 iscritti su una popolazio-
ne di 1000 pensionati.
Facciamo attività per 4 giorni a settimana in 
rapporto con Inca, Teorema e Auser.
Partecipiamo attivamente alla raccolta firme per 
i referendum e per la legge di iniziativa popola-
re. Su questo abbiamo trovato interesse. Ma è 
necessario l’impegno di tutta la Cgil sulla raccol-
ta firme per “farci sentire”, perché il governo non 
sembra proprio disposto ad ascoltarci.
Quindi è opportuno impèortante vincere i re-
ferendum.

Gianni Persanti
Lega Comacchio-Lagosanto (FE)

Ai primi di aprile la Cgil di Comacchio ha sot-
toscritto un progetto quinquennale sul lavoro 
con le altre parti sociali e gli amministrazioni lo-
cali, sulla base del Patto per il lavoro regionale.
È un progetto che affronta i settori del lavoro 
a 360° che però rischia di ricadere tutto sul-
le spalle dello Spi, che gestisce le Camere del 
lavoro. Quindi chiedo che quando andiamo a 
sottoscrivere patti così impegnativi lo Spi non 

venga lasciato solo. Ci vorrebbe maggior con-
fronto e coinvolgimento anche da parte delle 
categorie, delle Rsu, per rafforzare i legami con 
i delegati sindacali che sono sul territorio e che 
difficilmente vediamo in Camera del lavoro.
All’esterno dobbiamo cambiare di più. Il cam-
biamento vuol dire equilibrare meglio il rap-
porto con i servizi e con le categorie. Rischia-
mo altrimenti di essere poco attrattivi per chi 
frequenta le nostre Camere del lavoro.

Sergio Veneziani
Lega D’Antona Piacenza 

Ho imparato molto dagli interventi e ho an-
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che cambiato idea su alcune cose.
Sono segretario di una lega dove la gente vie-
ne spesso solo per i servizi.
Noi lavoriamo molto sul tesseramento e su 
iniziative pubbliche. Da noi vengono soggetti 
deboli; noi abbiamo linea e idee ma difficol-
tà a fare proposte per i pensionati che stan-
no bene e sono la maggioranza, questi sono 
abbandonati a se stessi e sono vittime di tre 
grandi problemi che si chiamano: rancore, 
rabbia e paura. Questo alimenta poca parteci-
pazione e scarsa sicurezza.
Con la partecipazione si batte la paura, noi ri-
usciamo a dare anche serenità.
Con la raccolta firme, la gente si ferma e firma 
e nemmeno chiede per cosa ma si fida – nelle 
assemblee emerge il rancore e la rabbia, vi è 
l’idea dell’imminente sconfitta e questa ten-
denza va affrontata.
I volontari si trovano: bisogna saperli cercare 
e creare occasioni di attività che a loro piac-
ciano, vanno aiutati e accolti. I delegati RSU 
purtroppo non si coinvolgono. E a proposito 
di continuità della militanza: in fabbrica sei 
una persona, fuori sei un cittadino.
Lo Spi è considerato il cimitero degli elefanti e 
l’Auser la sua anticamera…
La contrattazione fatta così non serve, prima 
pensiamo ai bisogni della gente poi alla loro 
rappresentanza.
Per quanto riguarda la violenza sulle persone 
anziane vedo un limite nella relazione: si rivol-
ge infatti alle persone nelle strutture. E quello 
che succede nelle famiglie?
La violenza è difficile da fare emergere perché 
riguarda noi, i nostri figli… I nonni si vergo-
gnano, serve una rete a partire dai delega-
ti della FP, occorre capire i segnali (perché ci 
sono) e la violenza spesso avviene nella solitu-
dine quindi occorre agire con una rete di aiuti 
e denunce.
Sull’immigrazione ho due cose da chiedere: 
studiamo meglio e decidiamo se gli immigrati 
possono svolgere attività utili e integrarsi; in-
tegrazione e convivenza vuol dire anche voto 
agli immigrati.

Armanda Pambianchi 
Lega Porto-Saragozza Bologna

Il mio impegno è come esperta di materie 
previdenziali pubbliche però oggi parlerò di 
un argomento che mi coinvolge direttamen-
te: parlerò di violenza.
Esiste una violenza criminale per fatti efferati 
nei confronti delle persone deboli e indifese.
Io mi riferisco invece a una forma di violenza 
“ufficiale” nei confronti di anziani in luoghi isti-
tuzionali: la contenzione.
Esistono varie forme di contenimento sia di 
tipo meccanico, di varia natura e materiali, sia 
di tipo chimico.
Dalla storia del ricovero di mia madre ricavo 
considerazioni rispetto al fatto che se non 
avessimo autorizzato la contenzione non sa-
rebbe stata accolta nel ricovero RSA.
Emerge una cultura iperprotettiva rispetto 
alla contenzione, considerata come una misu-
ra necessaria anche se dolorosa sulla base di 
una complicità tra familiari e operatori.
Esiste la sedazione ed esistono casi di overdose.
Gli ospiti sono isolati in sale comuni, i contatti 
esterni sono regolamentati in modo rigido e 
riguardano soprattutto i familiari.
Così si annulla l’autonomia della persona, si 
hanno pesanti risvolti negativi anche a livello 
di autostima.
Esistono pero realtà dove la contenzione non 
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si applica e dove migliora la qualità della vita 
dei pazienti e degli operatori familiari.
A Trieste applicano i principi basagliani e da anni 
esiste un percorso nuovo e si sta facendo rete.
La contenzione è un residuo manicomiale.
Vogliamo garantire la salute? Ma la salute 
deve essere uno stato di benessere fisico e so-
ciale, non solo assenza di malattia.
Il Comitato nazionale di bioetica ha espresso 
un parere che cita la necessità del superamen-
to della contenzione sulla base del riconosci-
mento della persona come tale.
È un tassello fondamentale per il riconosci-
mento della cura.
Ma la situazione non vede per ora veri cam-
biamenti.
La Cgil nazionale aderisce alla mobilitazione 
per il superamento della contenzione.
La contenzione non è lecita ed è necessario il 
coinvolgimento degli operatori affinché  ac-
quisiscano una opportuna formazione.
Dobbiamo favorire la realizzazione di un cam-
biamento culturale e far conoscere la campa-
gna nazionale “E tu slegalo”.

Walter Zappaterra
Lega Cento (FE)

Qualche mese fa a Cento una maestra pensio-
nata è stata assassinata. Abbiamo fatto un que-
stionario dopo il fatto, da cui risultava che il pro-

blema numero uno per gli anziani è la sicurezza.
È un problema oggettivamente grave a cau-
sa dell’insufficienza delle forze dell’ordine per 
garantire la sicurezza sul territorio. Un proble-
ma che si trascina senza che nessuno se ne as-
suma la responsabilità.
Con la contrattazione sociale abbiamo pro-
dotto qualche risultato, ma non siamo riusci-
ti a risolvere il problema più pressante che è 
quello del trasporto pubblico. Per esempio, è 
quasi impossibile raggiungere la struttura sa-
nitaria di Cona.
C’è l’insicurezza per gli ultimi anni di vita. Quel-
la di avere una pensione da 700 euro e la pro-
spettiva di pagarne 1400 in una casa di riposo.
Se non affrontiamo questi problemi concreti 
non diamo risposte ai nostri pensionati. 
Noi lavoriamo moltissimo sulle convenzioni, 
come quelle sul consumo di gas, sulla manu-
tenzione delle caldaie.
Lavoriamo sulla Memoria: da Fossoli a Sant’An-
na di Stazzema ogni anno organizziamo il 
“giro della Memoria”.
Nonostante tutto questo, facciamo fatica a 
mantenere i nostri iscritti. E questo soprattut-
to per colpa delle legge Fornero.
Adesso siamo impegnati nella raccolta delle 
firme per i referendum. Ma ho difficoltà a ca-
pire chi in Parlamento ci supporterà, chi rac-
coglierà le nostre iniziative.
Continueremo a lavorare perché la Cgil è l’unico 
punto di riferimento anche per tutti i nostri iscritti.

Claudio Lodesani 
Lega Sassuolo (MO)

Dobbiamo vedere l’immigrazione come una 
risorsa, occorre pensare a queste persone, di-
verse ma sempre persone. Faccio l’esempio di 
Riace che andrebbe meglio conosciuto: era 
un paese vecchio e disabitato, ha avuto la for-
tuna che un barcone di curdi sia approdato 
proprio lì vicino - 6/7 mila nuovi cittadini sono 
passati da lì e hanno fatto rinascere il paese 
con l’aiuto del Sindaco e della cittadinanza.
Occorre uno sforzo enorme per superare la 
paura del diverso e questo si può fare attra-
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verso la conoscenza.
La guerra nel nostro pianeta – sembra scon-
tato che sia inevitabile, occorre una maggiore 
spinta verso la politica di riduzione delle risor-
se per gli armamenti e bisogna invece investi-
re in azioni per la prevenzione dei conflitti.

Maria Grazia Campana 
Lega San Giorgio di Piano (BO)

Abbiamo un problema: corretta gestione del 
“piccolo potere che abbiamo”. È invece impor-
tante essere autorevoli, perché le gestioni au-
toritarie allontanano le persone o creano solo 
subordinati.

La violenza è collegata alla gestione del pote-
re privo del rispetto dell’altro.
Per quanto riguarda gli stranieri è necessario 
un maggiore controllo sulle risorse loro de-
stinate per evitare dispersione. È importante 
la conoscenza della lingua italiana ma anche 
della nostra cultura.
Non tutte le leghe fanno attività di socializza-
zione, quindi vorrei proporvi quella fatta nella 
mia lega.
Camminate sociali – gratuite libere continua-
tive. Sono momenti non competitivi, acco-
glienti, salutari.
Sono un momento di libertà, di riappropria-
zione del proprio tempo da utilizzare in modo 
non passivo, contro una vita solitaria, favori-
scono la socializzazione.

Maria Rita Agnello
Lega Forlì

Il tesseramento a Forlì lo si fa ancora casa per 
casa, consegnando le tessere a domicilio. Così 
ci si sforza, dando la tessera, di farsi accoglie-
re in casa. È un po’ difficile, perché gli anzia-
ni sono diffidenti o sono resi diffidenti dalle 
raccomandazioni dei figli, ma quando ci fan-
no entrare si apre un mondo. Si instaura un 
dialogo da pari a pari. In quel momento sono 
io con le mie fragilità, il mio modo di essere. 
È uno scambio vero, un dialogo sulla vita, di 
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momenti belli e difficili insieme.
Sul Coordinamento donne ho apprezzato 
l’intervento di due compagni uomini, perché 
non è un “affare di donne”. I problemi di gene-
re sono degli uomini e delle donne, i compa-
gni in tutti i livelli devono capire che bisogna 
fare i conti con se stessi.
I compagni devono parlare seriamente con 
noi, condividendo i “nostri” temi, perché sono 
problemi comuni. A partire dalla violenza sul-
le donne: anche su questo la responsabilità è 
storica, è retaggio di secoli e quindi va capita 
insieme, bisogna che gli uomini si tolgano la 
corazza che il mondo gli ha cucito addosso.
Vorrei che il linguaggio, in tutte le sedi, fosse 
sempre civile, rispettoso degli altri, anche dei 
nemici. Perché il linguaggio crea le cose, quel-
lo violento crea la violenza.

Giorgio Casadei Turroni
Spi Forlì

La democrazia non è soltanto una forma di 
governo ma un modo di pensare le relazioni 
con gli altri e prima ancora con noi stessi. Di 
questo tratto cosa è rimasto? Una democrazia 
monca; una democrazia decidente.
Allora penso che si possa proporre l’utopia di 
una uguaglianza “di nascita” e di una libertà 
che sia dovere di essere esseri umani. Tutti. 
Perché tutti uguali. Senza condizioni. Senza 
più religioni a imporre chi è buono e chi è cat-
tivo. Chi superiore e chi inferiore. Chi vero e 
chi falso. L’utopia di un mondo dove si è ugua-
li e liberi e dove un giorno si arriverà a una 
sensibilità tale per cui chiunque tenti di com-
mettere una violenza non riuscirà neanche ad 
alzare il braccio per farlo.
 Una connotazione romantica forse, ma 
Gramsci diceva che “ogni movimento rivolu-
zionario è romantico per definizione”. Ma di-
ceva anche “studiate perché avremo bisogno 
di tutta la vostra intelligenza”.
E oggi noi siamo qui per ribadire che lo Spi 
è romantico per definizione e che dobbiamo 
studiare perché lo Spi avrà bisogno di tutta la 

nostra intelligenza.
Ciò che stiamo facendo oggi ha una duplice 
veste: quella di formare, ma soprattutto di 
informare, perché c’è una carenza notevole 
dell’informazione nel movimento sindacale 
e allora ben vengano queste scelte se esse 
permettono ai segretari di lega, ma anche a 
coloro che gravitano attorno al movimento, di 
essere informati.
Ognuno di noi può a sua volta essere oltre che 
formatore di se stesso, anche formatore delle 
prossime persone che ci affiancheranno nel 
lavoro quotidiano in seno alle leghe. 
Il riflusso della politica che stiamo vivendo in 
questi anni non ha certo mandato in soffitta 
le contrapposizioni sociali, oggi anzi più evi-
denti che mai.
Sì, è vero che nelle istituzioni rappresentative 
si vanno dileguando le differenze sostanziali 
tra “sinistre” e “destre”, è nella società che an-
cora permangono quelle divisioni e che con-
tinueranno a esistere finché esisteranno inte-
ressi sociali contrapposti.
 È proprio lo Spi, con il suo know how che do-
vrebbe riuscire a creare un approfondimento 
dialettico e intellettuale, perché certi para-
digmi culturali delle sinistre devono andare 
incontro a una profonda innovazione concet-
tuale, senza per questo seppellire antiche dif-
ferenze politiche, ma lavorare per rafforzarle e 
aggiornarle per i tempi che corrono.
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IL SINDACATO PRESIDIA 
IL TERRITORIO
Intervento di Vincenzo Colla
segretario generale Cgil Emilia-Romagna

Questo appuntamento non è un fatto rituale. 
Hanno parlato direttamente i compagni e le 
compagne delle leghe dello Spi e prima di tut-
to è venuto fuori il loro orgoglio di militanza.
Non è un’operazione auto-referenziale rispet-
to al ruolo che giocano le leghe e i delegati. 
Senza i compagni delle leghe e senza le rap-
presentanze sui luoghi di lavoro la Cgil non ri-
uscirebbe a stare al passo rispetto allo scontro 
di modello in atto.
Le leghe sono un motore di rappresentanza 
sul territorio e questa operazione è la vera no-
vità di questa fase: dal basso verso l’alto e non 
viceversa. Abbiamo bisogno di cominciare a 
pensare e a valorizzare una rete di militanza di 
tutta la nostra organizzazione, che metta insie-
me tutti e che è un patrimonio di questo Paese.
Noi rappresentiamo un presidio politico nel 
nostro Paese e credo che non riconoscerlo sia 
un grave errore della politica. Il contesto in cui 
ci muoviamo è inedito anche rispetto alle radici 
profonde che abbiamo. Parlo di un contesto in 
cui sta franando un grande Paese che si chiama 
Europa, che aveva in origine un’idea di grande 
forza democratica rispetto al futuro. C’è invece 
oggi un’Europa che non è all’altezza di quel-
lo che avviene e l’esempio di questi giorni del 
possibile blocco della frontiera del Brennero da 
parte dell’Austria è un fatto gravissimo.
Se qualcuno pensa di tornare a chiudersi nei 
suoi vecchi perimetri storici commette un er-
rore tragico. E sappiamo bene che la situazio-
ne di questi mesi non è così semplice neppure 
per la nostra gente, perché la gestione della 
migrazione non è una cosa facile. La paura e 
l’egoismo che le grandi migrazioni provocano 
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chiudono spazi all’intera partecipazione collet-
tiva. Oltre alla questione dei profughi, aggiun-
go che non è mai avvenuto in Europa neanche 
di avere a che fare con un terrorismo suicida e 
molecolare, come a Parigi e a Bruxelles.
Ma ricordiamoci che quando la Merkel ha aper-
to ai profughi siriani lo ha fatto perché ha capi-
to che ne ha bisogno, che neanche la Germania 
riesce a reggere una demografia piatta.
Siamo di fronte a una crisi non governata e le 
stesse teorie politiche delle tecnocrazie europee 
creano un avvitamento sociale e politico rispet-
to al quale continuiamo a usare la stessa ineffi-
cace medicina.
Quanto possiamo reggere rispetto al fatto che 
in Europa il 50% delle persone non partecipa 
al voto? Questa politica spinge a destra, spin-
ge a chiudersi dentro i confini e non ad aprirli 
o, come in Spagna, in una situazione in cui non 
si riesce a trovare una soluzione di governo.
Ognuno nel proprio Paese deve riprogettare 
un nuovo patto generazionale, altro che rotta-
mazione. Prendiamo l’esempio degli Stati Uni-
ti. Il candidato democratico Bernie Sanders 
dice ai giovani: noi abbiamo una forza che è il 
senso collettivo di un voto. È un’idea comune, 

quella di riappropriarsi di un senso collettivo 
di partecipazione, come valore essenziale del-
la società. In questo scenario si è posizionata la 
Cgil con la proposta della Carta dei diritti.
Noi Cgil non siamo un soggetto marginale, 
non facciamo l’errore di considerarci troppo 
deboli rispetto a questa situazione. Lo abbia-
mo visto anche nella raccolta delle firme per 
la Carta, in cui abbiamo incontrato anche per-
sone non iscritte ma che hanno riconosciuto 
il tentativo di investire sulla partecipazione 
democratica.
La Carta dei diritti sta dentro uno scontro 
chiaro: non possiamo più svalutare la moneta 
per competere, allora svalutiamo il welfare, i 
diritti, il lavoro pubblico. Tutto ciò che ha fat-
to grande il rapporto tra capitale e lavoro in 
Europa, che ha consentito crescita e sviluppo 
non solo economico. 
La nostra proposta rimette insieme un’idea 
valoriale unica nel campo dei diritti della per-
sona: chiunque abbia una modalità di lavoro 
deve avere dei diritti senza distinzione, altri-
menti la competizione dei lavoratori trascine-
rà tutti al ribasso.
E il welfare tutto viene trascinato al ribasso già 
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oggi, non nel futuro.
Va rimessa al centro la Cgil nella transizione 
che ripristini i diritti universali di lavoro e di 
cittadinanza. La Carta chiede di ripristinare 
un’equità di fondo nei diritti di cittadinanza. 
La forza della nostra richiesta di firmare una 
proposta così strutturata è la scommessa 
esplicita di colmare un vuoto di partecipazio-
ne, in evidente contrasto con scelte politiche 
che cercano di dimostrare che si può decidere 
anche senza e non la riconoscono.
Siamo in un momento delicato della democra-
zia e della politica. Non solo dobbiamo restitu-
ire valore alla partecipazione, ma dobbiamo ri-
mettere insieme democrazia e moralità: quan-
te Panama dobbiamo scoprire per dimostrarlo?
Lì “migrano” miliardi di euro, risparmiati anche 
da aziende pubbliche che si trasferiscono in 
quel Paese per pagare meno tasse, accumu-
lando ricchezze che non riusciranno a spen-
dere e che fanno crescere a dismisura l’iniqui-

tà generale.
La Carta capovolge quella clessidra politica. 
Mette al centro la democrazia e la contratta-
zione. Partiamo dal lavoro puntando ad un 
modello in cui è la finanza subordinata al la-
voro e non il contrario.
La tecnologia non rischia, come si è detto, di 
far fuori solo il sindacato ma la stessa demo-
crazia e la politica. Google e Amazon insieme 
fanno l’intero Pil del nostro Paese. Come suc-
cede per i Paesi meno forti, anche i soggetti 
deboli vengono quasi accusati di una colpa: 
l’anziano che non ce la fa, il giovane che non 
trova lavoro. È colpa loro. La risposta è spesso 
solamente assistenziale e caritatevole.
Se siamo a questo punto allora va riproget-
tata una grande idea politica che affronti sia 
il governo delle povertà, sia il governo delle 
ricchezze. Una politica con un’identità preci-
sa, che dichiara da che parte sta. Non si può 
governare questa complessità con la più bas-
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sa partecipazione elettorale della storia. Dire 
a sinistra di non votare vuol dire non vincere 
mai, e la Cgil non lo dirà mai. In questa situa-
zione non vale solo la governance come se la 
politica fosse una multinazionale. 
L’Emilia-Romagna è una regione in cui c’è una 
grande qualità della vita e con una grande sto-
ria. Nel 2008 avevamo 1.948.000 occupati, nel 
2015 sono 1.928.000. Ma in questa cifra abbia-
mo 200mila lavoratori in più over-65 e nello 
stesso tempo 200mila lavoratori in meno nella 
fascia 25-35 anni. Se non entrano questi gio-
vani nel sistema produttivo non regge più il 
nostro modello e rischia di crollare la stessa 
coesione sociale.
Oltretutto con i voucher, senza diritti e senza 
contributi, non regge più il sistema di welfare. 
Occorre cambiare politica, cambiare orizzonti.

Non può funzionare una politica dei tagli che 
però dà 50 miliardi alle imprese senza alcuna 
garanzia. Date invece la rivalutazione ai pen-
sionati che spenderanno di più. Nel Def non c’è 
niente sui contratti pubblici (il settore pubblico 
quello in cui ci sono le competenze che reggo-
no il welfare). Non c’è niente sulle pensioni.
Si pensa che per uscire da questa crisi il sog-
getto centrale sia sempre e solo l’impresa. E 
purtroppo questa idea fa presa sulla gente: 
nessuno è contro l’impresa, neanche il sinda-
cato. Ma è sbagliata l’idea di un’impresa nel 
deserto, senza servizi pubblici, senza welfare, 
senza sindacati che fanno i contratti, senza ri-
ferimenti sociali. Sono i sistemi territoriali che 
fanno uno sviluppo solido, economico, socia-
le che non crea iniquità ma punta a rinforzare 
coesione e partecipazione.
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IL SISTEMA LEGHE E LA 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
Intervento conclusivo dei lavori di Ivan Pedretti
segretario generale Spi-Cgil nazionale

Questa due giorni di dibattito rende esplicito 
cosa è e cosa fa lo Spi nel territorio, la forza e 
l’ampiezza della rappresentanza che abbiamo 
sul territorio. Ogni mattina 4000 saracinesche 
si alzano: e questa è solo la presenza dello Spi. 
Arriviamo a 10mila con il resto del sistema Cgil. 
Gli interventi dei compagni delle leghe indica-
no lo stato di vita dell’organizzazione, i proble-
mi che affronta ogni giorno, le complessità con 
le quali siamo chiamati a misurarci.
Dialogare con migliaia di persone ogni giorno 
vuol dire riaffermare ogni giorno la democra-
zia partecipata. Dimostra che si può davvero 
partecipare alla vita del Paese, anche se spes-
so questo non accade più, e non sempre è 
considerato un valore.
Avete trattato i cambiamenti nel Paese e quel-
li internazionali, partendo dal tema dram-
matico dei profughi e dell’immigrazione, un 
tema sul quale siamo chiamati a confrontarci 
con grande serietà e onestà. Noi pratichiamo 
la solidarietà, ma dobbiamo anche affermare 
con forza e severità che se si sta in un Paese 
occorre rispettarne le regole. C’è un dovere 
dello Stato e di tutte le istituzioni, a partire 
dagli enti locali di dare sicurezza e certezza ai 
cittadini, praticando una politica di tolleranza 
e accoglienza, migliorando la condizione di 
vita di tutti.
Mentre noi raccogliamo firme per i diritti, in par-
te del nord si raccolgono firme per la libertà di 
portare armi. È una situazione che va governata.
Va governato il processo dell’accoglienza a 
livello europeo, sia in Germania che nel sud 
dell’Europa. Bisogna ragionare su come si può 
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governare un processo complesso, con molte 
implicazioni.
Abbiamo oggi multinazionali che hanno bi-
lanci superiori a quelli di interi Paesi, compresi 
gli Usa. Siamo quindi in un momento com-
plesso, in cui va riaffrontato il problema del 
ridisegno dell’Onu, di quali regole nuove si da 
la comunità internazionale.
L’Europa sta rispondendo malamente ai cambia-
menti, è in crisi. Ma non c’è un’alternativa all’uni-
tà europea. L’Italia deve costruire alleanze con 
altri paesi per dire che c’è una linea alternativa 
a quella di tirare su i muri. Dobbiamo risponde-
re culturalmente e politicamente a un processo 
di disgregazione del governo europeo. Questo 
vale anche per i sindacati, ci chiama in causa di-
rettamente a partire dalla capacità di costruire 
un potere negoziale comune, anche per arrivare 
a un salario minimo europeo. 
Ma soprattutto abbiamo bisogno di una poli-
tica che si rinnova, che cambia anche per noi.
Storicamente la fine del Novecento ha se-
gnato la chiusura della fase del vecchio indu-
strialismo. Il nostro Paese ha grandi comparti 
ridotti al lumicino (dalla chimica all’automobi-
le). Comparti su cui si fondava l’economia ma 
anche la nostra rappresentanza.
Questo è un cambiamento che è entrato pro-
fondamente dentro di noi, che ci condiziona 
in modo straordinario, con un mercato del la-
voro fatto di imprese piccolissime, dove il sin-
dacato non c’è e i lavoratori non hanno diritti. 
Lì passa tanta parte del futuro possibile per la 
Cgil e quindi va affrontato il tema del muta-
mento del mercato del lavoro attraverso an-
che il cambiamento della rappresentanza del 
sindacato sul territorio. 
Abbiamo il tema di come ricostruire un rapporto 
contrattuale sul territorio. Spesso i giovani lavo-
ratori sono lasciati soli nel rapporto con il datore 
di lavoro. Con il Jobs Act rischiamo di non inter-
cettarli neppure al momento del licenziamento, 
come avveniva prima. Abbiamo difficoltà ad 
avere con noi la nuova generazione. È per que-
sto che insisto su una contrattazione sociale ter-
ritoriale che provi a dare diritti ai lavoratori delle 
piccole e piccolissime imprese.

Questo tema della contrattazione sociale non 
riguarda solo il sindacato pensionati ma l’in-
sieme della Cgil. I mille accordi che faremo 
anche quest’anno a livello nazionale (al 90% 
“spinti” dallo Spi) sono pochi e ancora non 
hanno convinto la confederazione che questo 
è un passaggio epocale.
L’invecchiamento della popolazione porta 
cose positive e negative: aumenta la vita e au-
mentano anche le patologie gravi a cui il wel-
fare deve dare una risposta diversa, in grado 
di rispondere ai bisogni.
Dobbiamo guardare alla criticità della vec-
chiaia ma anche alla sua potenzialità, il benes-
sere della persona sul territorio, e riconoscere 
nuovo volontariato e militanza nel sindacato. 
Non c’è solo la tutela del più debole, ma anche 
la rappresentanza dei nuovi bisogni.
Una nuova idea sindacale può rispondere an-
che alla crisi della politica. È cambiata la rap-
presentanza politica: non ci sono più i parti-
ti radicati sul territorio, oggi sono solo gusci 
vuoti. E non parlo solo del Pd.
Per fortuna c’è ancora un sindacato ancora 
radicato ma dobbiamo capire come rappor-
tarci alla nuova situazione politica. Non sia-
mo autosufficienti ma dobbiamo avere nuovi 
rapporti con la politica. Portiamo una legge 
in parlamento e dobbiamo trovare chi la so-
stenga. Questo cambiamento non è iniziato 
con Renzi. Con Berlusconi c’era un partito di 
opposizione e un sindacato forte. Quando è 
arrivato Monti (con la riforma Fornero) si è svi-
luppato un modello “europeo”. Noi abbiamo 
risposto debolmente perché ci trovavamo di 
fronte a un collasso economico possibile in 
quel momento. 
Renzi è frutto anche dell’incapacità della sini-
stra di stare insieme e di fare autocritica.
Oggi la realtà è questa e dobbiamo ridisegna-
re la nostra capacità di influenza sulla politica 
con forme diverse sia di mobilitazione che di 
relazioni con il parlamento.
In Italia e nel resto del mondo si sente più il 
potere delle lobby che quello di una rappre-
sentanza come la nostra. Ma dove c’è spinta 
lobbistica e affaristica, si crea corruzione, si 
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creano poteri occulti.
È per questo che la contrattazione sociale è 
così importante, perché vuol dire creare pres-
sione dal basso. Il sindacato deve guardare a 
questo fronte come ad una vera innovazione. 
L’innovazione come strumento di cambia-
mento non va lasciata in mano al governo: è 
terreno nostro. 
Dobbiamo mettere insieme i diritti della perso-
na e i diritti del lavoratore. Se si vuole la Casa 
della salute perché è migliore dell’ospedale 
devo sapere che lì ci vanno medici, assistenti 
sociali, badanti, specialisti. Quindi non dobbia-
mo aver timore di fare una discussione seria 
anche con la Funzione pubblica. Non dobbia-
mo aver timore di dire alla Cgil che nelle case di 
riposo ci sono almeno quattro contratti diver-
si e che forse i lavoratori dovrebbero avere un 
trattamento contrattuale omogeneo.
Dobbiamo essere un soggetto di controllo an-
che in queste situazioni perché rappresentia-
mo anche la fragilità degli anziani nel momen-
to più difficile della loro vita.
Sono temi che ci riguardano come avrebbe do-
vuto riguardarci prima il problema del badan-

tato. Dobbiamo comprendere quel welfare e 
cercare di dare delle risposte. 
Il welfare cambia e non possiamo limitarci ad 
assistere. Dovremo fare delle forzature per avere 
una legge nazionale sulla non-autosufficienza.
C’è la partita della sanità integrativa che ri-
guarda tutti. Se un pezzo della mia contratta-
zione aziendale e nazionale va su quella stra-
da, devo capire che si crea una diseguaglianza 
tra chi quella contrattazione ce l’ha e chi ne 
è fuori. Laicamente, non possiamo continuare 
solo a dire che non siamo d’accordo, ma dob-
biamo tentare di creare dei processi che fac-
ciano rientrare tutti in queste tutele.
Con la Cgil dobbiamo fare discussioni più ap-
profondite e poi impostare la mobilitazione.
Sul tema della previdenza spero ci sia una posi-
zione davvero strategica delle tre confederazio-
ni. L’intervento sulla Fornero credo non debba 
essere finalizzato ad abrogarla, perché non ce 
la faremmo. Dobbiamo capire dove cambiarla. 
Non si può legare l’aspettativa di vita a quella 
del Paese ma a quella individuale, un metallur-
gico non è uguale a un docente universitario. 
È un tema da affrontare seriamente perché tra 

Maria Pia Timo 
nello spettacolo 
Bionda Zabaione
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l’altro spaventa la parte giovane del Paese. Il 
sistema contributivo deve avere una sua flessi-
bilità, altrimenti si crea un vero blocco sociale.
Dobbiamo tenere insieme il rapporto tra le 
pensioni in essere e le pensioni future e per 
questo la nostra battaglia non può essere di-
versa da quella che fa la confederazione. La 
battaglia sulla rivalutazione delle pensioni ri-
guarda tutto il Paese che si sta impoverendo. 
La parificazione fiscale tra lavoratori e pensio-
nati è un problema di giustizia ed è un proble-
ma di giustizia sociale e noi lo poniamo nella  
nostra piattaforma.
Così come la proposta che le pensioni supe-
riori a sette volte il minimo, nella parte ecce-
dente possano “correre” più lentamente.
La polemica sulla reversibilità è una questione 
di diritti. Non si possono toccare fondi contri-
butivi per farne dell’altro.
Se ci sono fondi da trovare per contrastare la 
povertà vanno cercati nella fiscalità genera-
le, a cui tutti contribuiscono, non nel sistema 
pensionistico.
Per avere il primo statuto dei lavoratori ab-
biamo dovuto aspettare più di vent’anni e 

oggi le condizioni politiche sono anche peg-
giorate. Ma abbiamo il dovere di consegnare 
alle nuove generazioni una Carta dei diritti, 
attorno alla quale creare alleanze, facendo 
partecipare i cittadini, confrontandoci con 
la politica (a cominciare da quella che non ci 
ascolta), con Cisl e Uil. 
Va costruito il consenso attorno ai referendum 
sul nuovo articolo 18. Chiediamo il consenso 
perché abbiamo un’idea di innovazione, abbia-
mo un progetto serio che deve parlare al Paese, 
perché siamo un soggetto vitale e non vecchio.
Non possiamo arretrare sula contrattazione 
sociale, sulla politica generale (pensioni e car-
ta dei diritti), non possiamo arretrare sulla tu-
tela individuale. Oggi devo portare a rete tutti 
i soggetti della tutela individuale dentro di noi 
e fino alle associazioni esistenti sul territorio. 
Un front office nelle nostre camere del lavoro 
che dia risposte ai bisogni. Questo fa bene allo 
Spi, fa bene al Paese e ai suoi cittadini.
Un lavoro di grande impegno, da affrontare 
con lo spirito giusto, consapevoli che la nostra 
– la vostra – presenza è ancora un baluardo di 
partecipazione e di democrazia.
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