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Pensioni: sarà 
un autunno caldo

T orna il tema delle pensioni. Un ar-
gomento che, per la verità, non si è 
mai chiuso e che viceversa, gli esiti 

concreti della sciagurata riforma Fornero 
hanno concorso in modo determinante a 
tenere ben aperto. Un sistema rigidamen-
te ingessato, che non dà alcuna certezza 
né su quando si potrà uscire dal lavoro, né 
su quale sarà l’entità dell’assegno che si 
percepirà. Con una conseguenza scritta, 
questa sì, molto in chiaro: i pensionati e le 
pensionate dei prossimi decenni saranno 
condannati a situazioni di quasi povertà, 
frutto tanto velenoso quanto inevitabile 
della volatilità del mercato del lavoro da 
una parte, dei meccanismi di calcolo della 
pensione dall’altra. In aggiunta, resta irri-
solto il problema degli “esodati”, per i qua-

◗ Bruno Pizzica 
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Il frutto avvelenato della 
legge Fornero e della crisi è 
la condanna (se non ci sarà 
un deciso cambio di rotta) 
per i pensionati dei prossimi 
decenni a situazioni di quasi 
povertà. Il sindacato tutto è in 
campo con i presidi davanti alle 
prefetture, con il confronto con 
il ministro Poletti ma anche, se 
necessario, con la richiesta di 
un nuovo intervento della Corte 
Costituzionale
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li siamo già arrivati alla settima soluzione 
transitoria senza che si possa considerare 
chiusa almeno questa parte di vicenda.
Che le criticità determinate dalla Legge 
Fornero stiano determinando una crescen-
te tensione sociale e facciano peraltro da 
blocco all’inserimento lavorativo di mol-
ti giovani, si è accorto anche il Governo 
con una discussione che, a tutt’oggi, non 
ha trovato un punto fermo: Renzi (almeno 
pubblicamente) sembra spingere, il Mini-
stro Padoan sembra frenare, il ministro 
Poletti azzarda ipotesi non si sa quanto 
attendibili. Nell’attesa, bene hanno fatto 
Cgil Cisl Uil a provare a rilanciare la ver-
tenza con i tanti presidi organizzati a metà 
ottobre, davanti alle Prefetture di ogni cit-
tà, con la richiesta che si riapra un tavolo 
di confronto per porre rimedio almeno al-
le situazioni più problematiche. Del resto 
c’è una piattaforma unitaria, definita già 
da diversi mesi, che rappresenta una base 
comune di riferimento e di iniziativa.
La prossima Legge di stabilità che il Go-
verno si appresta a definire, non potrà 
ignorare questo tema e dovrà dare ri-
sposte precise sulla flessibilità in uscita, 
in particolare per le donne, sugli esoda-
ti, sulla garanzia di un sistema di calcolo 

delle pensioni che garantisca un importo 
minimo dignitoso.
Ovviamente restano aperti i nostri punti 
specifici, quelli che riguardano le condi-
zioni di chi è già in pensione: il tema della 
perequazione annuale va definitivamente 
affrontato, con una soluzione stabile e che 
garantisca la tenuta del potere d’acquisto 
nel tempo. C’è un passaggio ineludibile in 
questo senso: la base di calcolo della pe-
requazione deve ricomprendere gli importi 
persi nei due anni di blocco Fornero, per 
evitare che l’effetto si riproponga in modo 
stabile e si traduca in una riduzione secca e 
continuativa degli importi. Si pone poi l’e-
sigenza di allargare la platea delle pensioni 
di basso importo che possono fruire della 
quattordicesima, oggi eccessivamente li-
mitata e quindi da estendere e resta aperto 
il punto della equiparazione della no tax 
area dei pensionati a quella riconosciuta 
ai lavoratori dipendenti (per i pensionati, 
com’è noto, è più bassa di 500 euro).
Lo Spi, insieme a Fnp e UilP, ha un tavolo 
di confronto aperto con il Ministro Poletti e 
deve essere quella la sede in cui si definisce 
un nuovo patto che chiuda definitivamente 
la fase Fornero. La gestione del tavolo è 
l’impegno prioritario che oggi ci proponia-
mo e i suoi esiti saranno la cartina di tor-
nasole dell’efficacia della nostra iniziativa.
Resta infine aperto il tema della parzialissi-
ma applicazione che il Governo ha dato della 
sentenza della Corte Costituzionale che ave-
va sancito l’illegittimità del blocco: con Fnp 
e UilP, in forma unitaria, abbiamo deciso di 
presentare alcuni ricorsi-pilota per provare 
ad ottenere un nuovo pronunciamento della 
Corte. Occorrerà pazienza, ci vorrà tempo 
perché l’iter giudiziale arrivi a compimento: 
anche questa è una delle strade per provare 
a riaffermare i nostri diritti.
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P arliamo anzitutto 
di numeri. I nume-
ri sono importanti 

ma in questo caso anco-
ra di più perché ogni nu-
mero è un lavoratore che 
non tornerà più a casa. Le 
chiediamo di raccontarci il 
lavoro dell’Osservatorio e 
soprattutto del fatto che i 
vostri numeri raccontano 
una realtà ben diversa ri-
spetto a quella dell’Inail in 
fatto di morti sul lavoro.
I morti sui luoghi di lavo-
ro non sono mai stati così 
tanti da quando il 1° gen-
naio 2008 ho aperto l’os-
servatorio indipendente di 
Bologna morti sul lavoro 
(sito http://cadutisullavoro.
blogspot.it).
L’INAIL in questi anni ha 
parlato sempre di cali con-
sistenti, e nessuno lo mette 
in dubbio, ma purtroppo 
l’INAIL e nessuno lo sape-

va, monitora le morti per 
infortuni solo dei propri 
assicurati e in tantissi-
mi non lo sono, come per 
esempio le Partite IVA, i 
Carabinieri, i Poliziotti, i 
Vigili del Fuoco e tantis-
simi altri, per non parlare 
poi degli agricoltori. I mor-
ti per infortuni si sono solo 
trasferiti da categorie assi-
curate all’INAIL ad altre.
A forza d’insistere nel dire 
che le morti erano e sono 
molte di più, e che sono 
tutte documentate dall’Os-
servatorio, e grazie al suc-
cesso che ha avuto in que-
sti anni il sito (che è stato 
visitato da diverse centina-
ia di migliaia di visitatori, 
tantissimi anche dall’este-
ro) siamo riusciti a far co-
noscere a tutti gli interes-
sati le vere dimensioni di 
queste tragedie. Sono tan-
tissime le morti in queste 
categorie che l’INAIL non 

Intervista a Carlo 
Soricelli, che con 
l’osservatorio 
indipendente sui 
morti sul lavoro ci 
mostra una situazione 
che va al di là delle 
cifre “ufficiali”. In 
aggiunta a quello che 
ci dicono le statistiche 
delle “morti bianche” 
c’è infatti una realtà 
più complessa: a 
cominciare dal fatto 
che (a causa delle 
legge Fornero) si 
alza anche l’età delle 
vittime

◗ Marco Sotgiu

PER NON MORIRE 
DI LAVORO
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assicura. E anche il lavoro 
nero, grigio eccetera inci-
dono moltissimo.
 
Un fenomeno ci ha colpi-
ti particolarmente e cioè 
il fatto che è aumentata 
l’età di chi muore sul la-
voro. Come è possibile?
In questo momento (otto-
bre 2015) registriamo sui 
luoghi di lavoro la morte 
di 518 lavoratori, di que-
sti il 32% hanno oltre ses-
sant’anni. Sono andato a 
vedere gli anni preceden-
ti e ho visto che in questi 
giorni abbiamo raggiunto il 
numero di morti degli over 
sessanta degli interi anni 
2014, 2013, 2012 messi 
insieme. Praticamente da 
questi giorni a fine anno 
registreremo un segno più 
sulle morti di questi anziani 
rispetto agli altri anni. Cre-
do che l’unica spiegazione 
plausibile sia l’allungamen-

to dell’età della pensio-
ne introdotta dalla Legge 
Fornero. Come si fa a far 
svolgere lavori pericolosi 
a persone che non hanno 
più i riflessi pronti e hanno 
acciacchi che ne limitano 
le prestazioni per ovviare a 
un pericolo imminente?
Una vera mascalzonata non 
tener conto di questo nella 
legge, fatta da persone che 
di certo non sanno cosa 
vuol dire andare su un tetto 
o guidare un trattore, tanto 
per fare degli esempi.

In Emilia-Romagna c’è 
un trattore molto famoso, 
quello conservato nella 
casa museo dei Fratelli 
Cervi. Ma in realtà il trat-
tore non è solo lo stru-
mento principale di chi 
lavora la terra, ma anche 
un potenziale pericolo, 
secondo voi sottovaluta-
to. Perché?

Oltre il 20% di tutte le 
morti sui luoghi di lavoro 
sono causate dal trattore 
il cui conducente rimane 
schiacciato sotto. Sono già 
106 dall’inizio dell’anno e 
nel 2014 sono state 152. 
Purtroppo non ho ottenuto 
nessun risultato quando a 
febbraio 2014 e febbraio 
2015 ho avvertito il Mini-
stro Martina, il Ministro 
Poletti e il Primo Ministro 
Renzi dell’imminente stra-
ge, chiedendo al Governo 
di fare una campagna in-
formativa sulla pericolosi-
tà del mezzo. Mi aspettavo 
che il primo governo che 
si definisce di sinistra pre-
stasse più attenzione alla 
vita di questi lavoratori.
Sono diverse le componenti 
che provocano questa stra-
ge. Come dicevo l’età avan-
zata di tanti, i trattori vecchi 
e spesso obsoleti, le condi-
zioni climatiche, il territorio 

Morti bianche, opera di Carlo Soricelli
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italiano che è al 90% collina-
re e che al più piccolo errore 
provoca il ribaltamento del 
trattore. Ho chiesto anche 
al Governo almeno di tro-
vare un po’ di risorse per la 
messa in sicurezza dei vec-
chi trattori. Niente, neppure 
una parola di solidarietà. 
Neppure un tweet e di que-
sti il Primo Ministro Renzi 
ne fa a centinaia. Poi lei cita 
il Museo Cervi, e il suo fa-
moso trattore. In quel mu-
seo ho una mia grande ope-
ra dagli anni ottanta. Credo 
che i sette Fratelli sarebbero 
molto, ma molto arrabbiati 
nel constatare che non viene 
fatto assolutamente niente 
per salvaguardare la vita di 
questi lavoratori.

La sua attività non si fer-
ma all’Osservatorio, ma 
in realtà è molto più ricca, 
soprattutto dal punto di 
vista artistico. Ci può rac-
contare brevemente que-
sta parte della sua vita e 
come sta insieme all’im-
pegno politico e sociale?
Quando da metalmeccani-
co in pensione e artista ap-
presi nel dicembre del 2007 
della morte dei lavoratori 
della ThyssenKrupp di To-
rino mi scesero le lacrime 
agli occhi. Mi accorsi che 
le statistiche sulle tragedie 
degli infortuni sul lavoro 
avevano più di sei mesi e 
pensai che non era possibi-
le, con i mezzi tecnologici 
di adesso, non avere una 

situazione monitorata in 
tempo reale. Giurai in quel 
momento d’impegnarmi a 
fare io questo lavoro volon-
tario, con l’aiuto dei miei 
due figli Elisa e Lorenzo 
che mi diedero una mano a 
impostare le tabelle Excel 
e il sito che venne aperto 
il 1° gennaio 2008, poche 
settimane dopo quella tra-
gedia. Il sito è dedicato ai 
morti della ThyssenKrupp. 
Da quel giorno non ho più 
smesso anche se ci sono 
stati momenti di profondo 
scoramento nel constatare 
che non si riusciva a far 
breccia nei politici e nell’o-
pinione pubblica.Ma poi ho 
sempre continuato, e i ri-
sultati dopo anni stanno ar-
rivando. Poi chi mi conosce 
come artista sa bene che 
da oltre 40 anni dipingo e 
scolpisco opere a contenu-
to sociale e l’impegno con 
l’Osservatorio lo considero 

una naturale continuazione 
di quell’impegno. Un po’ 
di spazio per dipingere e 
scolpire lo trovo sempre, 
anche se non più come 
una volta. 

E il sindacato?
Ecco, voglio dire un’ultima 
cosa: il sindacato viene conti-
nuamente attaccato per tanti 
motivi, ma di una cosa sono 
certo e la posso dimostrare 
con la raccolta dati. Dove è 
presente il sindacato le mor-
ti per infortuni sui luoghi di 
lavoro sono praticamente 
inesistenti. E ricordo a chi 
legge che quando vedono 
un numero esagerato di ope-
rai dell’industria morti, non 
sono solo morti sul posto di 
lavoro, ma anche sulle strade 
e in itinere messi assieme ai 
numeri di chi muore sui luo-
ghi di lavoro, stravolgendo 
così la realtà e le dimensioni 
di queste tragedie.
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G ià dietro le quinte 
dell’Assemblea an-
nuale delle leghe a 

Cervia e a Bologna serpeg-
giava un fermento. 
Le storie forti del quotidia-
no in Lega narrate dai se-
gretari e dagli attivisti con-
tinuavano a confrontarsi 
oltre il palco ufficiale degli 
interventi, a piccoli gruppi, 
nei dialoghi, a volte sotto-
voce, col rispetto che si 
porta ai protagonisti che le 
fanno vivere e ce le conse-
gnano in Lega. 
Quelle assemblee, in parti-
colare, hanno contribuito a 
imporre un fermo-immagi-
ne in una moviola narrativa 
avvincente destinata a non 
fermarsi e a imporsi nelle 

◗ Maria Nella Casali
Coordinamento formazione Spi-Cgil Emilia-Romagna

Le trasformazioni delle storie individuali, 
delle famiglie e dei popoli, i cambiamenti nelle 
aspettative di vita nei nostri territori come 
nei continenti, la necessità impegnativa ma 
irrimandabile a diversi stili di vita,  convivono 
con vecchie scelte di domiciliarità, mobilità, 
salute e sicurezza sociale e si confrontano con 
diverse realtà dell’invecchiamento.
Le leghe possono accompagnare il cambiamento 
con l’ascolto, la presenza attiva, l‘impegno a 
un’adeguata comunicazione. Il Coordinamento 
per la formazione regionale, nato in questi 
mesi, si mette a disposizione di ogni Lega Spi 
(e accanto ai territori) per ripensare e 
valorizzare le differenti identità nell’unica 
identità sindacale che ci caratterizza.
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scelte delle nostre politi-
che, nei direttivi, in tutte le 
strutture Spi. 
Da allora e per tutti questi 
mesi è continuato uno scam-
bio narrativo che continua a 
impegnarci all’ascolto. Sto-
rie di anziani impoveriti e 
soli, ormai irretiti in un’al-
lerta sociale e individuale 
tanto impalpabile quanto 
ormai profondamente inne-
stata nella percezione col-
lettiva. E ancora: anziani 
che riprendono i panni di 
patriarchi tentando di con-
trastare con la propria pen-
sione il destino incerto di 
figli in mobilità o di figli-la-
voratori impoveriti dei pro-
pri diritti; e persino di nipoti 
col foglio di via per studia-

re e forse lavorare, chissà. 
Sono richieste di vicinanza 
nella rappresentanza quelle 
che gli anziani indirizzano 
alle nostre Leghe Spi, uti-
lizzando in parte un vecchio 
tracciato di solidarietà e di 
sostegno segnato sul terri-
torio dalle nostre storiche 
Camere del Lavoro. 
Si tratta di un nuova gene-
razione di richieste sempre 
più impegnative e persona-
lizzate, indirizzate alle Le-
ghe, affinché il Sindacato 
pensionati, in particolare, 
ad ogni livello si misuri sulla 
concretezza del cambiamen-
to, sul coraggio delle novi-
tà e sull’accoglienza piena 
della realtà che già Luciano 
Lama nel proprio discorso 

d’addio pronunciava. 
Sono richieste di pensiona-
ti - e non solo - alle Leghe 
ad essere accompagnati 
come iscritti e cittadini 
nella giungla delle ammi-
nistrazioni pubbliche, so-
cio-sanitarie e previden-
ziali, nel riconoscimento 
e nella ricostruzione dei 
diritti, nella presenza e 
nell’orientamento in città e 
in paesi a volte difficili da 
decifrare per chi lì vive e 
invecchia. 
È da queste domande che 
siamo partiti anche come 
nuovo Coordinamento for-
mazione regionale nato nei 
mesi scorsi e a disposizio-
ne dei territori, nell’intento 
di accompagnare le leghe 
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in questo percorso con tut-
ti gli strumenti che abbia-
mo predisposto. 
Si tratta di bisogni che do-
vrebbero essere anzitutto 
percepiti, riconosciuti e 
compresi nei contesti in cui 
si manifestano ancor prima 
di trovare le relative solu-
zioni standardizzate. Da 
qui trae origine una nuova 
idea della rappresentanza e 
dell’ attivismo in Lega che 
va sostenuta e motivata 
con il rafforzamento di una 
nuova identità sindacale 
motivata ad accompagnare 
il cambiamento. 
Così diventa protagonista 
una pratica sindacale che 
sa misurare i fenomeni e 
fare comparazioni, che rac-
coglie e statistica i fabbiso-
gni, che li valuta e li regi-
stra discutendone insieme 
sul territorio e tra territori, 
oltre che accompagnare 
nell’immediato gli iscritti 
a una risposta convincen-
te. Qui, attraverso gli stru-
menti della formazione-a-
zione (schede di rilevazio-
ni, questionari, inchieste, 
vademecum orientativi, 
ecc.) si rilancia il senso più 
complessivo delle nostre 
vertenze previdenziali e le 
nostre piattaforme di con-
trattazione sociale e terri-
toriale in cui le Leghe pos-
sono essere a loro modo 
protagoniste, montando e 

rimontando i pezzi come in 
un puzzle collettivo. 
 Questo spazio del Coor-
dinamento formazione è 
aperto ai diversi contributi 
e trae la sua forza e il suo 
alimento dalle compe-
tenze di tutti, regolate 
da un metodo con-
diviso e da obiet-
tivi comuni che ci 
legano. 
Gli attivisti in lega potran-
no non essere soli in que-
sto viaggio 
al mondo 

nuovo che trasforma il pro-
filo stesso e il legame della 
nostra Orga- nizzazione.
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Il cuore del 
lavoro dello Spi

La formazione nel 
territorio di Ferrara, 
raccontata qui con le 
parole dei partecipanti, 
è emblematica del 
rapporto tra sindacato 
pensionati e anziani. 
Dalla contrattazione 
con le istituzioni 
al dialogo e alla 
comunicazione con le 
persone, nulla rimane 
escluso

◗ Franco Stefani

S ullo schermo scor-
rono le immagini del 
film “2001, Odissea 

nello spazio”, di Stanley 
Kubrick, in cui gli uomi-
ni-scimmia scoprono il 
misterioso monolito nero; 
poi quelle di due clan che 
lottano per procacciarsi il 
cibo e conquistare una fon-
te d’acqua. 
Non siamo al cinema, ma 
ad un corso di formazione 
dello Spi-Cgil di Ferrara: 
dove, analizzando i com-
portamenti di un clan di 
ominidi - e le caratteristi-
che del suo leader - il for-
matore, Giancarlo Spaggia-
ri, conduce i partecipanti a 
riflettere su quel che vedo-
no e a comprendere le di-
namiche di gruppo. I meto-
di per formare sono tanti... 
Il gruppo, nella realtà, di-
venta quello che opera in 
una Lega: a dialogare con 
Spaggiari sono infatti uo-
mini e donne impegnati 
nelle Camere del lavoro 
nell’accoglienza, nella tu-
tela e nella promozione so-

ciale delle persone, soprat-
tutto anziane.

LE TAPPE 
Nel Ferrarese l’attività for-
mativa sistematica dello 
Spi si è intensificata tre 
anni fa. Nel 2014, lo Spi 
dell’Emilia-Romagna ha 
definito un percorso di 
base che ha dato ulteriore 
impulso ad iniziative for-
mative nelle diverse pro-
vince su tre obiettivi: come 
deve funzionare una Lega, 
la contrattazione sociale 
territoriale, la verifica di 
efficacia della formazione. 
Quel che stiamo raccon-
tando è appunto un corso 
sul primo obiettivo. Oggi 
stare in una Lega significa 
misurarsi con un ampio 
ventaglio di problemi che 
richiedono competenza e 
sensibilità, ma anche una 
buona organizzazione del 
cosiddetto “capitale uma-
no” che svolge azioni di 
volontariato. “Lo scopo - 
dice Manuela Fantoni, se-
gretaria generale dello Spi 
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di Ferrara - è ottenere un 
gruppo dirigente capace di 
misurarsi con problema-
tiche spesso nuove ed in 
continua evoluzione, oltre 
che essere soggetto di rap-
presentanza e di contratta-
zione”.
Sarà proprio la contrat-
tazione l’argomento del 
prossimo corso, articolato 
su due moduli: l’individua-
zione delle controparti - 
Comuni, Asl, Unioni comu-
nali, Distretti - e delle loro 
competenze; le tecniche di 
negoziazione, da applicare 
alle richieste per i bisogni 
espressi dalla popolazione.

COSA NE PENSA 
CHI PARTECIPA
Ascoltando i commenti dei 
partecipanti al corso cui ab-
biamo assistito si nota come 
un effetto della formazione 
sia il costringere le persone 
a pensare in termini raziona-
li o, meglio, 
a razionaliz-
zare gli sti-
moli emo-

tivi, i sentimenti, le semplici 
percezioni per convogliarli 
verso lo scopo prefissato. La 
pensa in questo modo Loris 
Marzola, segretario della 
Lega Ferrara Nord Ovest, 
sottolineando come la for-
mazione aiuti anche a ‘fare 
gruppo’. “La realtà cambia 
continuamente - osserva 
Giuliano Canola, segretario 
della Lega Spi di Argenta - e 
noi dobbiamo essere capaci 
di dare sempre nuove rispo-
ste, comprese quelle che ci 
pone un crescente disagio 
sociale”. “Dovremmo avere 
un’infarinatura un po’ su 
tutto” - gli fa eco Giuseppe 
Paganelli, da poco elet-
to segretario della Lega di 
Bondeno-Vigarano Mainar-

da. “Quello che apprendia-
mo - aggiunge Daniele Bac-
carini, della Lega di Coppa-
ro-Ro - lo dobbiamo saper 
trasferire nelle piattaforme 
della contrattazione socia-
le”. Contrattazione che, af-
ferma Maria Rosa Parenti, 
segretaria della Lega Ferra-
ra Centro Est - Masi Torello, 
non può fare a meno di un 
approfondimento che parta 
da una sempre migliore co-
noscenza del territorio dove 
si opera.
Quanto alle esigenze fu-
ture di formazione, molti 
compagni e compagne da 
noi sentiti indicano la co-
municazione come uno de-
gli argomenti principali da 
trattare. Questo aprirebbe 
molti spazi formativi: ad 
esempio, il modo più ap-
propriato di parlare con 
l’anziano che si rivolge al 
sindacato, come realizzare 
un volantino scritto in modo 
chiaro e attrattivo, come far 
conoscere le posizioni del-
la Cgil in maniera efficace, 
come dar conto pubblica-
mente dell’attività svolta da 
una Lega. Un impegno che 
presuppone tra l’altro una 
buona capacità di ascolto. 
Un lavoro mai concluso una 
volta per tutte ma neces-
sario per cercare di distin-
guersi nel bailamme quoti-
diano di informazioni da cui 
siamo sommersi.
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In questo periodo si 
discute molto di 
Sanità, sia a livel-

lo nazionale, per i tagli che 
il Governo ha fatto e inten-
de fare, sia a livello di Area 
Nord. Giovedì 24 Settembre 
a Finale Emilia, ci siamo 
interrogati sul futuro dell’O-
spedale di Mirandola, con 
tanti timori per i cittadini 
ed in particolare i cittadini 

Dall’analisi concreta 
di un territorio, il 
distretto Area Nord 
di Modena, vediamo 
quali cambiamenti 
sta subendo il sistema 
sanitario e qual è 
l’azione del sindacato 
a favore degli utenti, 
soprattutto anziani e 
famiglie

anziani, che hanno sempre 
visto l’ospedale vicino casa 
come la più importante ri-
sposta sanitaria, e più in ge-
nerale sulla situazione della 
Sanità nel nostro distretto.

OLTRE L’OSPEDALE
Nel documento approvato il 
16 luglio scorso dalla Con-
ferenza Territoriale Sociale 
Sanitaria della provincia di 

Come sta 
la salute?
◗ Fausto Bertelli
Coordinatore Spi-Cgil Area Nord Modena
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Modena e sostenuto nella 
discussione dai dirigenti e 
sindaci presenti, si sostiene 
che in un mondo moderno 
l’evoluzione tecnologica e 
la competenza clinica sono 
aspetti di irrinunciabile im-
portanza e dunque l’entità 
ospedale deve far parte di 
un sistema a rete dove ogni 
nodo ha un ruolo e una 
funzione specifica e deve 
dialogare con tutto il resto 
del sistema, quindi anche 
con il territorio e le proprie 
strutture. 
Dal documento e dalla di-
scussione stessa sono usci-
te due linee strategiche 
che cambieranno il ruolo 
dell’Ospedale come l’ab-
biamo sempre inteso noi 
cittadini e cioè:

1. che ogni ospedale avrà 
delle competenze clini-
che specifiche e diverse 
in base alle dimensioni 
della struttura e il pa-
ziente dovrà rivolgersi 
ad un ospedale piuttosto 
che ad un altro secondo 
la propria patologia

2. che l’ospedale si occu-
perà soltanto della fase 
acuta della malattia, 
poi sarà il territorio che 
prenderà in carico la 
continuità dell’assisten-
za ai pazienti, in parti-
colare dei pazienti cro-
nici, tramite i medici di 
medicina generale, l’as-
sistenza infermieristica 
domiciliare, le Case del-
la salute, gli ospedali di 
Comunità. 

In questo senso la Cgil e 
lo Spi hanno mosso alcune 
obiezioni che, partendo dal 
primo punto, sottolineano 
il fatto che doversi muove-
re nella Provincia, tenen-
do conto che la distanza 
dagli “hub” varia dai 35 ai 
55 km, per la popolazione 
e soprattutto per quella 
più debole, non in grado 
di spostarsi per condizioni 
economiche, familiari e fi-
siche, è un forte disagio.
Pensiamo però sia giusto per 
il paziente, che necessita di 
interventi e cure che richie-
dono alta specializzazione, 
poter usufruire della miglio-
re tecnologia e della migliore 
competenza clinica che offre 
la nostra Provincia.
Naturalmente la popola-
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zione deve essere messa 
in condizioni di poter rag-
giungere nel miglior modo 
possibile le strutture, po-
tenziando e incentivando il 
servizio pubblico, molto ca-
rente nel nostro territorio.
Per quanto riguarda il se-
condo punto, il discorso 
diventa più complesso. Il 
progetto di Assistenza Terri-
toriale per produrre risultati 
concreti, che a tutt’oggi si 
sono realizzati solo in parte, 
deve attuare concretamente 
e non solo idealmente, la di-
mensione territoriale; è ne-
cessario quindi:

•	 uno spostamento del-
la spesa sanitaria verso 
il territorio invertendo 
così una tendenza;
•	 che al centro delle 

scelte ci siano i bisogni 
dei cittadini e non l’orga-
nizzazione del sistema;

•	 spostare la discussione 
dai posti letto ai percor-
si, dalle gerarchie alla 
centralità del paziente.

 
Questo è ben evidenziato 
dal documento della Cgil 
sul nuovo piano attuativo 
locale.
Per un cittadino oggi, capire 
quale sarà il futuro dei ser-
vizi socio-sanitari nel terri-
torio in cui risiede, risulta 
di difficile comprensione. I 
servizi storici quali l’assi-
stenza domiciliare, il centro 
diurno, le strutture protet-
te, i medici di base ecc. ver-
ranno integrati dai nuclei di 
Cure Primarie e dalle Case 
della Salute, occorre però 
prevedere un maggior dia-
logo fra il livello sanitario e 
il livello sociale.

I l  raf forzamento 

dell’integrazione fra ambito 
sociale e ambito sanitario 
può passare anche attra-
verso una maggiore condi-
visone degli spazi oltre che 
attraverso una qualificazione 
degli interventi nella gestio-
ne della cronicità.
Per quanto riguarda so-
prattutto le Case della 
Salute sarebbe poi impor-
tante, con una adeguata 
strumentazione e adeguato 
personale qualificato, svi-
luppare anche il discorso 
della prevenzione e della 
promozione alla salute, per 
l’invecchiamento attivo e 
per stili di vita sani.

LA CONTINUITÀ 
DELLE CURE
In caso di continuità di cure 
sanitarie, una volta dimessi 
dall’Ospedale, sono previ-
ste le dimissioni protette. 
Un percorso che dovrebbe 
consentire, a casa propria, 
un intervento Socio-Sani-
tario innovativo e di qua-
lità che consenta non solo 

la cura, ma anche la 
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riabilitazione. Un percorso 
ancora in fase di definizione 
che andrebbe ampiamente 
illustrato a tutti i cittadini 
per consentire loro di co-
noscerlo, ancora prima di 
averne la necessità.

Va però sottolineato che se 
questa scelta non viene mo-
nitorata si corrono dei for-
ti rischi, nel senso che una 
famiglia, in pochi giorni, si 
trova a doversi far carico 
completamente dell’amma-
lato per ogni sua esigenza 
giornaliera (somministrazio-
ne farmaci, medicazione di 
eventuali ferite, pulizia quo-
tidiana, pasti, assistenza 24 
ore su 24). E se poi i compo-
nenti della famiglia lavorano, 
è necessario trovare una per-
sona, le cosiddette badanti, 
con tutte le problematiche 
che anche questo può com-
portare (dai giusti e doverosi 
diritti che queste lavoratri-
ci hanno, all’assicurazione, 
i giorni liberi, le ferie ecc.). 
La famiglia deve organizzarsi 
anche in questo senso con un 
notevole costo economico.
Tutto questo senza che i fa-
miliari abbiano avuto un’a-
deguata preparazione in 
merito, da un giorno all’al-
tro ci si trova in un mondo 
che non si conosce e che 
si deve in poco tempo im-
parare a comprendere e di 
conseguenza agire.

SANITÀ PUBBLICA, 
UN PATRIMONIO 
DA NON PERDERE
Viene riconosciuto, d’altra 
parte, che il personale sani-
tario è competente, puntua-
le e dimostra di essere for-
temente motivato sull’im-
portanza dell’intervento 
sanitario a domicilio.
Ma vi è il rischio di perde-
re tale patrimonio di saperi 
se non vi sarà un adeguato 
incremento del personale; 
in tal senso abbiamo sol-
lecitato lo sblocco del turn 
over e una sua giusta orga-
nizzazione con una costan-
te formazione.
Pensiamo che una nuova 
gestione delle malattie cro-
niche debba prevedere un 
maggiore finanziamento 
pubblico per l’Assistenza 
Sanitaria Territoriale, per-

ché se ciò non avviene diffi-
cilmente saranno introdot-
te innovazioni nei processi 
assistenziali e ancor più dif-
ficilmente sarà premiata la 
qualità dell’assistenza.

A tutto questo abbiamo avu-
to risposte di attenzione e 
disponibilità e con la descri-
zione delle cose che sono 
state fatte e che si intendo-
no fare, partendo dalla rior-
ganizzazione degli ospedali 
di riferimento, Carpi e Mi-
randola in particolare, con 
la disponibilità dichiarata e 
in parte attuata, di una diffu-
sa e capillare informazione 
a tutti i cittadini sul grande 
cambiamento in atto per 
quanto riguarda la salute 
nel nostro territorio. Stiamo 
verificando la possibilità di 
identificare un unico ufficio 
e figura professionale refe-
rente per la famiglia, sia per 
la parte socio sanitaria che 
per quella amministrativa, 
che dialoghi direttamente 
con le diverse agenzie del 
territorio. Ci vogliono pro-
cedure che, con gli stru-
menti informatici che abbia-

mo oggi a disposizione, 
aiutino il funzionamen-
to della macchina sen-

za mettere in difficoltà i 
familiari, soprattutto se la-
vorano, che sono già prova-
ti per la malattia del proprio 
familiare.



LE 
PA

GIN
E D

ELL
'EM

ILI
A-R

OM
AG

NA
Argentovivo • novembre 2015

◗ Gabriele Bassani

In grande segretezza 
Europa e Stati Uniti 
stanno per arrivare ad 
un nuovo accordo che 
non riguarda solo gli 
scambi commerciali, 
il TTIP. La lega Spi di 
Faenza ha promosso 
varie iniziative per 
informare i cittadini 
sui possibili pericoli

Un Trattato 
che ci cambia 
la vita

La Lega Spi di Fa-
enza promuove 
una riunione 

sul TTIP, assieme al Movi-
mento Federalista Europeo 
e Federconsumatori per dar 
modo ai compagni e alla 
cittadinanza di essere infor-
mati su un fatto di primaria 
importanza, di cui però si 
tende a parlare il meno pos-
sibile, in quanto le implica-

zioni del Trattato, se sarà 
concluso, porteranno a una 
serie di conseguenze rile-
vanti e anche preoccupanti, 
su cui, dovrebbe esercitar-
si il controllo democratico, 
escluso invece dalla segre-
tezza con cui le trattative 
sono state portate avanti.
Il TTIP è un Trattato Tran-
satlantico per il commercio e 
gli investimenti.
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Per la sottoscrizione di que-
sto trattato si sono aperte 
le trattative tra Unione Eu-
ropea e Stati Uniti sin dal 
2013, con l’obiettivo di giun-
gere alla firma entro il 2015.
La trattativa si è sviluppata 
in segreto, e solo nel 2014, 
grazie alla diffusione di file 
di cui la stampa era venuta 
in possesso si sono potuti 
conoscere gli esiti parziali 
degli accordi, che dovranno 
essere sottoscritti dal Par-
lamento europeo e dal Con-
gresso degli Stati Uniti.
Il Trattato mira a costituire 
un’area di libero scambio 
tra Europa e Stati Uniti che 
comprenderebbe le due più 
forti aree produttive mon-
diali. Il Prodotto Interno Lor-
do globale dei paesi unificati 
nel trattato è pari al 45% del 
PIL mondiale del 2013, e la 

popolazione coinvolta è di 
820 milioni. Si tratta quindi 
di un’operazione economica 
di grande portata, tanto da 
alterare gli equilibri mon-
diali nel commercio e nella 
produzione.
Il Trattato dovrà operare 
in tre aree:
1. accesso al mercato
2. rimuovere ostacoli non 

tariffari 
3. affrontare questioni nor-

mative.
Il primo punto riguarda 
quattro aspetti fondamen-
tali degli scambi, e cioè le 
merci, i servizi, gli appalti 
pubblici e gli investimen-
ti. In particolare si parla 
dell’unificazione delle re-
gole per la produzione e il 
traffico delle merci, della 
liberalizzazione dei servizi 
e dell’accesso agli appalti 

pubblici, e della protezio-
ne degli investimenti. Su 
questo punto si prevedeva 
all’inizio una commissione 
di arbitrato che prevedeva 
la possibilità degli inve-
stitori di difendersi dagli 
interventi dei singoli stati, 
superando le legislazioni 
nazionali. (Questo punto è 
in discussione e si sono già 
apportate modifiche di cui 
non è chiara la portata).
Gli ostacoli non tariffari sono 
quelli che riguardano il con-
tingentamento delle merci, 
le disposizioni antifrode e 
soprattutto gli standard e le 
modalità di produzione delle 
merci, che sono sottoposte 
a regole spesso molto diver-
se tra Europa e Stati Uniti. 
Basti pensare alla questione 
degli OGM o alla possibilità 
di produrre carne agli ormo-
ni, assolutamente proibita in 
Europa, dove vige un “prin-
cipio di cautela” non segui-
to negli USA, dove la merce 
entra sul mercato e viene ri-
tirata solo se produce danni. 
La tutela per il consumatore 
così è assai diversa (basta 
pensare all’introduzione di 
nuovi farmaci...). 
Tra gli ostacoli non tariffari 
ci sono poi le condizioni di 
lavoro e contrattuali, assai 
diverse tra le due sponde 
dell’Atlantico.
Ci sono quindi elementi più 
che sufficienti per valutare 
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zioni del Trattato, che in-
ciderà sulla nostra vita di 
tutti i giorni.
Il fatto che la trattativa sia 
condotta nella massima 
segretezza non è certo un 
buon segnale, e ci sembra 
utile dare elementi di co-
noscenza su un argomen-
to ignorato (volutamente) 
dalla grande informazione. 
Basti pensare che a luglio 
in ben 680 città europee si 
è manifestato contro il trat-
tato, ma la notizia è stata 
data senza rilievo e quasi 
di sfuggita.
I sostenitori del Trattato di-

cono che darà una spinta so-
stanziale allo sviluppo eco-
nomico dell’area coinvolta: 
si parla di un aumento me-
dio di reddito di 580 euro per 
ogni famiglia europea, di un 
incremento di 187 miliardi 
di aumento nell’interscam-
bio, di reindustrializzazione 
e di due milioni di posti di 
lavoro nuovi.
I contrari dicono che que-
ste cifre sono solo previ-
sioni da verificare, in un 
arco di tempo quasi decen-
nale, e che i posti di lavoro 
saranno limitati da salari 
più bassi e soprattutto da 
una diminuzione dei dirit-

ti dei lavoratori, vista su 
questo punto la differenza 
esistente tra USA e UE; la 
privatizzazione dei servizi 
potrebbe poi mettere a ri-
schio la scuola pubblica e 
addirittura il welfare.
Data la presenza di valu-
tazioni sostanzialmente 
diverse, a noi è parso op-
portuno avere un’informa-
zione ampia e conoscere 
il punto di vista della Cgil, 
che sarà portato nella se-
rata dal compagno Fausto 
Durante, che segue il pro-
blema per l’organizzazio-
ne. L’incontro si terrà a 
metà novembre.
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Q ualche mese fa (Ar-
gentovivo gennaio 
2015) avevamo a 

lungo parlato con Fausto 
Durante, Responsabile 
politiche Europee Cgil Na-
zionale, della necessità che 
anche il sindacato europeo 
si muovesse sulla strada di 
una sempre maggiore inte-
grazione, cedendo quando 
necessario anche parte del-
la propria sovranità. Lo ab-
biamo contattato durante i 
lavori del congresso della 

◗ M. So.

È questa la necessità 
che si è posta al 
congresso della CES. 
Ma i passi avanti 
sono stati un po’ 
timidi. Se non fosse 
per la Cgil che con i 
suoi emendamenti ha 
rimesso al centro del 
dibattito la questione 
salariale

CES (appunto i sindacati 
europei) che si è svolto a 
Parigi per capire quali pas-
si avanti sono stati fatti.
“Rispetto alle nostre aspet-
tative iniziali - risponde 
francamente Durante - il 
congresso CES ha fatto 
segnare qualche timido 
passo avanti. Ma tutto ciò 
che riguarda l’integrazio-
ne dell’Europa, anche di 
quella sindacale, avviene 
con gradualità e con una 
progressione di marcia a 
volte un po’ troppo lenta. 
Però qualche passo avanti 
si è fatto, soprattutto nel-
la consapevolezza che la 
dimensione della sfida che 
viene posta ai sindacati è 
tale da non poter essere 
affrontata solo con ricette 
nazionali. La risposta che 
noi dobbiamo dare è al-
meno una risposta di tipo 
europeo. Quello che anco-
ra non è maturato è il fat-
to che ciascuno cominci a 

pensare a una chiave soli-
daristica europea, piutto-
sto che nazionale”.
Però la Cgil sul fronte 
dell’integrazione europea 
si è spesa più di altri: “La 
Cgil ha fatto una battaglia 
importante per cominciare 
a costruire uno strumento 
salariale minimo di natura 
europea - spiega ancora 
Fausto Durante - Su que-
sto la Cgil ha presentato 
un emendamento che ha 
ricevuto un sostegno mol-
to ampio. Il comitato ese-
cutivo che verrà eletto dal 
congresso dovrà obbligato-
riamente discutere di uno 
strumento di convergenza 
salariale europea. Portia-
mo a casa questo risultato 
e cioè una cosa che fino a 
ieri non c’era e che oggi 
invece bisognerà iniziare a 
discutere come strumento 
sindacale, perché il salario 
è proprio l’elemento alla 
base del sindacalismo”.

Sindacato 
sempre più 
europeo
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Europa e 
immigrazione, 
l’impegno 
dello Spi ER

Di fronte all’ondata di 
profughi che arriva in 
Europa il sindacato 
pensionati emiliano-
romagnolo apre una 
riflessione e una 
fase di iniziative per 
informare, aiutare, 
creare un circolo 
virtuoso tra anziani e 
stranieri

N ella delegazione ita-
liana al congresso 
della Ferpa (i sin-

dacati pensionati europei) 
di Budapest c’era anche 
Gabriella Dionigi, segreta-
ria regionale Spi-Cgil Emi-
lia-Romagna. In quei giorni 
caldissimi sul fronte immi-
grazione è stata proprio la 
delegazione italiana tra le 
più attive a chiedere al con-
gresso di pronunciarsi per-
ché il sindacato svolgesse un 
ruolo sempre più forte sul 
tema immigrazione.
“Abbiamo visto ovunque 
in questo periodo reazioni 
assolutamente inadeguate 

alla crisi che investe i paesi 
europei. C’è stata sicura-
mente un’informazione mi-
gliore e più equilibrata, ma 
bisogna fare di più e anche 
per noi sindacato pensiona-
ti si è visto chiaramente che 
c’è l’esigenza di svolgere un 
ruolo più importante. An-
che perché lo Spi è molto 
presente sul territorio con 
le sue leghe dove le persone 
vanno non solo per i servizi 
ma anche solo per parlare, 
per socializzare. Abbiamo 
quindi una grande poten-
zialità per costruire un’in-
formazione corretta e per 
iniziare un lavoro impor-

tante con gli anziani e con 
i migranti”.
E poi c’è tutto il campo del-
la formazione, in un per-
corso che insieme alla Cgil 
regionale coinvolga anche 
i compagni e le compagne 
dello Spi: “Partendo proprio 
dall’ABC, da quali sono le 
varie forme di immigrazione 
al ruolo sociale degli immi-
grati. Perché molti elementi 
possono essere utilizzati an-
che nella contrattazione ter-
ritoriale e nella promozione 
sociale, perché sul territorio 
possiamo anche aiutare con-
cretamente queste persone 
che arrivano da lontano”.

NEW ENTRIES La segreteria della Cgil Emilia-Romagna va verso un ricambio gene-
razionale e ha eletto quattro nuovi membri: Marina Balestrieri, Lu-
igi Giove, Fiorella Prodi e Antonella Raspadori. La consultazione 
ha fatto registrare un “larghissimo consenso”, sancendo la continuità 
del progetto politico della Cgil dell’Emilia-Romagna. I neoeletti af-
fiancheranno il segretario generale Vincenzo Colla e gli attuali com-
ponenti Mirto Bassoli, Pietro Bellucci e Antonio Mattioli. 
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In collaborazione con 

Alla nostra illustratrice di questo mese abbia-
mo chiesto di affiancare ad argomenti “pesanti” (le 

morti sul lavoro, il sistema sanitario in affanno, il nodo 
pensioni, il discusso trattato Usa-Europa) dei disegni che ci re-

stituissero la leggerezza che lega l’infanzia all’invecchiamento, i 
nipoti ai nonni. Alessandra ha 25 anni, è di Codogno (in provincia di 

Lodi, quindi per la prima volta ospitiamo un "extra-regionario"!) e ha stu-
diato alla prestigiosa Accademia di Brera di Milano prima di arrivare alla 
Scuola Comics. Adesso a Piacenza, con una collega, sta affrontando l’ingresso 
nel mondo del lavoro sia per la grafica commerciale che per le illustrazioni, 
anche se il mercato dell’editoria italiano è tra i più difficili. Alessandra ha 
i capelli rossi e come potete capire la bimba nelle immagini è proprio lei: 
“Sì, sono io… in formato mini! E quelle sono proprio le cose che ho fat-

to con i miei veri nonni. Con loro ho un rapporto bellissimo, mi hanno 
cresciuta e fino a tre anni fa ero a casa loro tutti i giorni. Adesso 

che invecchiano sono un po’ fragili ma ancora più simpatici”.
Ah, un’ultima cosa… nei disegni la nonna non ha mai 

la testa ma si tratta solo di una scelta grafica, ci 
rassicura Alessandra, di un “taglio” artistico!

Europa e 
immigrazione, 
l’impegno 
dello Spi ER

ALESSANDRA 
SANTELLI
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