
Care compagne, cari compagni, delegate, delegati, invitati, gentili ospiti! 

Grazie, innanzitutto, per essere qui, grazie per l'attenzione che presterete ai

lavori di questo nostro Congresso. Un grazie sentito, poi, alle compagne e ai

compagni che hanno lavorato per la sua riuscita. Non sarò brevissima! 

Questo nostro X congresso che celebriamo in parallelo al XVIII della CGIL è,

a mio parere, di straordinaria importanza. Il radicale cambiamento del quattro

politico che si è registrato in Italia con le elezioni del 4 marzo esige, da parte

nostra uno sforzo enorme teso ad adeguare la nostra attrezzatura politica ed

organizzativa alle necessità del momento ed io, senza alcuna pretesa di risultare

esaustiva cercherò di dare un contributo ,  al dibattito  del Congresso. 

Sono  d'accordo  con  la  premessa  del  documento  congressuale  della  CGIL:

abbiamo alle spalle 4 anni di  lavoro e di impegno che ha portato a risultati

importanti, sia sul versante di quanto abbiamo ottenuto sul versante contrattuale

sia su quello della nostra capacità di aggregare le persone attorno alle nostre

proposte.

Siamo riusciti a riportare al centro del dibattito in Italia il tema del lavoro,

abbiamo presentata una proposta di referendum abrogativi dei voucher e di altri

provvedimenti del Job Acts sottoscritti da oltre tre milioni di persone, abbiamo

consegnata al parlamento la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per

la Carta dei diritti  universali del lavoro sottoscritta da un milione e 150mila

lavoratori,  pensionati  e  cittadini.  In  una situazione di  crisi  acutissima siamo

riusciti a difendere molti posti di lavoro, ad evitare la chiusura di centinaia di

aziende, a riconquistare contratti di lavoro per molte categorie dopo molti anni

di insopportabile "vacanza" contrattuale. 

Siamo  riusciti  a  respingere  un  attacco  senza  precedenti  rivolto  all'essenza

stessa del Sindacato, a vanificare gli obiettivi di chi teorizzava la "mediazione"

sindacale non necessaria. 
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Abbiamo imboccata la strada giusta, ma quella che resta da percorrere sarà

lunga e difficile. Il lavoro che è stato fatto e che ha coinvolto tutte le strutture

della  CGIL ci  ha  consentito  di  arrivare  al  Congresso,  senza  traumi,  con un

documento abbastanza snello, 14 paginette, una piacevole novità per la nostra

organizzazione. Un testo che si sviluppa in 4 punti fondamentali: uguaglianza,

sviluppo,  diritti  e  cittadinanza,  solidarietà  e  democrazia  nei  quali  viene

delineata la strategia della CGIL per gli anni a venire. 

Fermo  restando  il  rispetto,  che  è  nel  DNA della  CGIL,  per  le  posizioni

minoritarie  interne,  la  fortissima  aggregazione  di  consensi,  largamente

maggioritaria, che si è registrata sul documento mi soddisfa e mi fa sperare in

un  congresso  nazionale  in  cui  prevalgano  lo  spirito  unitario  e  il  senso  di

responsabilità, di fronte ad una situazione del paese che è estremamente seria, a

scapito di personalismi che l nostra gente non capirebbe.

In questa stessa sede, nel dare inizio ai  lavori  del IX congresso dello SPI,

avevo evidenziato che,  a  sei  anni,  dalla  crisi  esplosa  negli  Stati  Uniti,  sulla

questione dei mutui concessi con grande leggerezza anche ai clienti di dubbia

solvibilità e dei fallimenti bancari, non ci era possibile vedere la luce in fondo al

tunnel: non era possibile prevedere la fine di quella si è poi dimostrata essere il

peggior  turbamento economico finanziario  del  secolo,  a  livello  globale:  una

crisi che poco da invidiare a quella  del 1929 in quanto a dimensione e a danni

arrecati.

Oggi,  nella  relazione del  nostro X congresso provinciale,  non sono ancora

nelle condizioni di affermare che la crisi si sia risolta: i segnali di ripresa, ci

sono,  ma sono troppo tiepidi  per  offrirci  le  necessarie  garanzie,  come sono

ancora sotto il segno negativo i principali dati economici. L'Italia resta ancora

lontana dai livelli pre-crisi: il nostro PIL reale annuale resta al di sotto di oltre 5

punti a quello del 2007, e, in Europa siamo gli unici ad avere ottenuto questo
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brillante risultato! Per quanto riguarda il lavoro, poi, anche se il più recente dato

sui  livelli  di  disoccupazione  in  Italia,  pubblicati  dall'Istat  ci  dice  che  la

situazione è leggermente migliorata rispetto a quella registrata nel giugno 2012

ma  un'analisi  del  dato  stesso  non  ci  rasserena:  è  ulteriormente   aumentata

l'incidenza del lavoro a tempo determinato rispetto a quello indeterminato ed è

aumentata la percentuale dei non occupati che ha cessato di cercare un lavoro.

In parallelo il problema dei singoli e delle famiglie costretti a vivere sotto la

soglia della povertà si è fatto sempre più acuto ed indegno per un paese come il

nostro. Sono aumentate le diseguaglianze e nel paese assistiamo ad ogni giorno

che  passa,  a  sempre  più  frequenti  episodi  di  intolleranza  nei  confronti  del

diverso  che  non  possono  non  preoccuparci.  Su  queste  questioni  tornerò  nel

proseguo del mio intervento. 

Credo che sia urgente per la sinistra e il sindacato, anche alla luce di quanto

sta  avvenendo a  livello  globale,  cominciare  a  porsi,  seriamente,  un  quesito:

abbiamo capito veramente quanto è accaduto? Sollecitata  dalla  lettura di  un

articolo che ho letto recentemente ho voluto riguardarmi i dati dell'economia

mondiale degli anni 2007-2008. In quegli anni le aziende registravano picchi

altissimi di profitto e si era arrivati al record della domanda mondiale di acciaio:

dato questo che, da sempre, viene considerato estremamente significativo per la

salute economica delle nazioni. 

Contemporaneamente la  maggioranza delle  aziende smise di  reinvestire  gli

utili nell'impresa  e preferì destinarli a dividendi per gli azionisti e, in molti casi,

a spericolate operazioni di speculazione finanziaria. In pochi mesi una crisi che

aveva caratteristiche eminentemente finanziarie si è trasformata in pesantissima

crisi economica: aziende che non presentavano alcuna difficoltà sia a livello del

loro  mercato  di  riferimento  sia  a  quello  della  gestione  finanziaria  furono

travolte dalla crisi del subprime, senza una motivo apparente e riferibile alle
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modalità  dell'economia  classica.  Il  sindacato  e  la  sinistra,  a  livello  globale,

hanno capito tardi quanto era realmente accaduto: si sono limitati ad abbaiare

alla luna e ad indicare astrattamente i colpevoli nel sistema bancario senza saper

indicare  vie  d'uscita  credibili,  contribuendo,  non  poco,  al  crescere  e  al

diffondersi della rabbia anti-sistema che è diventata sempre più incontrollabile

da parte della politica. 

Ho voluto aprire  il  mio intervento proponendo una riflessione,  che ritengo

necessaria,  sulla qualità della crisi che ancora non abbiamo superato perché,

quanto sta avvenendo a livello mondiale, ci racconta che, con ogni probabilità

ci risiamo: siamo alla vigilia di un nuovo periodo recessivo! 

E'  già  arrivato  il  monito  del  Fondo monetario  mondiale   e  si  intravedono

chiaramente situazioni diffuse di difficoltà, soprattutto nei paesi, fino a qualche

settimana fa, erano definiti emergenti. C'è una situazione di sofferenze bancarie

di dimensioni colossali in India, calcolabili in centinaia di miliardi di dollari,

l'economia del  Sud Africa è in fortissimo affanno così  come quella turca,  il

Brasile e l'Argentina annaspano e la guerra dei dazi di Trump minaccia di creare

grosse difficoltà a tutte le economie asiatiche. 

Se consideriamo, poi, che l'economia "virtuale" è, ancora oggi superiore di

almeno 6 volte a quella reale, nonostante i proclami dei governi che si erano

proposti  di  intervenire per correggere l'evidente anomalia della situazione, il

quadro si completa. 

Stiamo assistendo ad una evidente crisi della globalizzazione liberista a cui si

tenta di rispondere del tutto irrazionalmente con politiche localistiche e con la

riproposizione  di  ostacoli  alle  circolazione  delle  merci  e  delle  transazioni

commerciali  che  nel  medio  periodo  produrranno  solo  enormi  danni

all'economia mondiale. 
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Non meno preoccupante è la situazione dell'Europa. L'unione europea, come

istituzione  transnazionale  soffre  e  cresce  l'insofferenza  delle  persone  verso

Bruxelles che è vista sempre di più come un centro dominato da una burocrazia

molto  costosa  e  lassista.  In  Europa  si  è  ampliato  il  fronte  del  sovranismo

xenofobo  che  trova  ampi  spazi  di  diffusione  e  di  movimento  per  la  totale

mancanza  di  una  politica  sociale  europea  e  di  attenzione  partecipata  nei

confronti  di  un  fenomeno,  quello  dei  flussi  migratori  e  dei  profughi  che

fuggono dalle guerre, che dovrebbe essere gestito con intelligenza, solidarismo

e lungimiranza perché è destinato a durare nel tempo. 

Guardo con grande preoccupazione alle elezioni europee dell'anno prossimo:

un  successo  delle  liste  xenofobe  e  metterebbe  a  rischio  l'essenza  stessa

dell'Unione  Europea.  L'Italia  fuori  dall'Unione  e  dalla  moneta  unica  non

avrebbe futuro! 

Se la prospettiva, a livello mondiale è grigia, quella che riguarda lo specifico

Italia tende ad un pesante fumo di Londra: l'intrinseca debolezza economico-

strutturale  del  nostro  Paese  e  il  quadro  politico  che  si  è  delineato  dopo  le

elezioni del 4 marzo rendono obiettivamente difficile la pratica dell'ottimismo

sostenuto dalla ragione.

Quanto è accaduto in Italia il 4 marzo è la conclusione di un processo che

affonda le sue radici in tempi ben più remoti di quello in cui ha avuto inizio la

crisi  del  2008.  Assegnare  la  totale  responsabilità  dell'attuale  situazione  agli

effetti devastanti della crisi e a quelli dei provvedimenti errati che i governi che

hanno  gestito  il  paese  hanno  assunto  negli  ultimi  anni  (che  hanno  avuto,

indubbiamente  un  peso  assai  rilevante)  sarebbe  un  errore  che  non  ci

permetterebbe  la  necessaria  riflessione  sulle  contromisure  da  prendere  per

risalire la china. 
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La crisi irreversibile delle ideologie di sinistra, sia sul versante marx-leninista

sia su quello socialdemocratico ha arrecato molti più danni di quelli che noi

abbiamo  immaginato  fin  dai  tempi  del  crollo  del  muro  di  Berlino,  della

dissoluzione dell'Unione Sovietica e della conseguente piena affermazione del

neoliberismo. Il popolo della sinistra che credeva nella  fine del capitalismo e di

conseguenza, nella certezza di poter migliorare la propria condizione e quella

dei propri figli ha perso la fede e si è smarrito. 

La  crisi  dell'ideologia,  poi,  è  all'origine  di  quella  dei  partiti.  Una  crisi

devastante, questa, che ha provocato la perdita della funzione di cerniera  tra

Stato e cittadini che la Costituzione aveva previsto per i partiti. I cittadini si

sono trovati, così, privati di uno strumento di partecipazione essenziale in una

democrazia rappresentativa come la nostra. 

Se  a  questo  aggiungiamo  l'obiettivo  scadimento  culturale  generale,  della

qualità delle istituzioni scolastiche, che da decenni interessa il nostro paese si

riuscirà  a  comprendere  meglio  le  ragioni  della  diffusione  delle  chiusure

individualistiche, della crescita dell'egoismo, dell'incertezza e delle paure dei

cittadini. Incertezze e paure alimentate dalla diffusione di proclami e di teorie

tese ad enfatizzare le forme più improbabili di democrazia diretta, a sollecitare

il rapporto diretto tra leader e cittadini saltando a piedi uniti modalità e forme

della democrazia rappresentativa previste dalla Costituzione. 

Il tutto impregnato di un qualunquismo esasperato, di criminalizzazione della

politica, di diffusione del mito di un popolo sano, fatto di persone per bene, da

contrapporre  a  quello  dei  governanti,  alla  politica,  al  sistema,  composti  da

corrotti e da magna magna, come si dice dalle nostre parti e non solo. Non avere

compreso che il linciaggio della politica e dei partiti  avrebbe arrecato grossi

danni anche alla idealità del popolo della sinistra è stato un errore grave che ha

coinvolto anche alcuni ambienti della CGIL. 
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Il sindacato ha bisogno della politica e dello Stato: la politica è il mare in cui

nuota il sindacato, che è cosa diversa dai partiti ma che della politica è parte

essenziale  nel  garantire  quella  coesione  sociale  che  sostiene  lo  stato

democratico. Aggiungo che le mie affermazioni non ledono assolutamente il

diritto dovere del sindacato di criticare e stimolare i partiti: anzi, come viene

affermato  nel  nostro  documento  congressuale,  questo  ruolo  deve  essere

accentuato e sarà estremamente importante per la rinascita della buona politica

nel nostro paese. 

Per  affrontare  i  problemi  di  oggi  dobbiamo  recuperare  un  ritardo  che

appesantisce  notevolmente  il  dibattito  politico  interno  alla  sinistra  e  che

coinvolge anche la CGIL: mi riferisco al vecchio vizio  che ci affligge e ci porta

ad utilizzare nei confronti le stesse categorie e lo stesso linguaggio che erano

patrimonio di quell'ideologia che non fa più parte del presente. Io credo che il

vizio a cui ho fatto riferimento influisca negativamente nel dibattito aperto a

sinistra e al nostro interno aperto dopo le elezioni del 4 marzo. 

Abbiamo detto e scritto che il  PD ha perso perché non è più un partito di

sinistra! Voi sapete come la penso in proposito, per me questa affermazione è

vera ma non serve a spiegare un altro accadimento del 4 marzo di cui si parla

troppo poco. LEU e le altre formazioni che erano collocate alla sinistra del PD

avevano offerto all'elettorato un programma,  in  cui  l'obiettivo principale  era

quello di rimediare ai guasti delle politiche dei governi PD, riferiti al lavoro,

alla previdenza, al welfare: era un programma di sinistra ma queste formazioni

politiche non sono state votate. Perché non hanno avuto quel successo che ci si

attendeva?  

Ho sentito  parlare  di  candidati  sbagliati,  di  scarsa  credibilità  di  compagni

usciti  troppo  tardi  dal  PD,  dopo  aver  votato  i  principali  provvedimenti  del

governo Renzi, ma  questa spiegazione non è del tutto convincente. I più dicono
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che i voti in uscita dal PD sono andati al Movimento cinque stelle che per molti

era l'alternativa di sinistra al partito democratico. 

Su questo è indispensabile riflettere profondamente. C'è un sondaggio riferito

agli  iscritti  alla  CGIL che  conferma  questa  ipotesi  ma  per  quanto  riguarda

l'elettorato  del  PD,  complessivamente  inteso  la  realtà  non  è  questa.  Ho

esaminato i  dati  elettorali  delle  politiche,  dell'Emilia  Romagna,  comparando

quelli del 2018 a quelli del 2013 ed ho constatato che la migrazione di voti dal

PD al movimento 5 stelle è stata molto ridotta. 

Purtroppo, e lo dico con grandissima amarezza, la maggioranza dei voti  in

uscita  dal  PD, perlomeno in Emilia  Romagna,  sono andati  in due direzioni:

astensione e Lega. A questo punto dobbiamo renderci conto che gli strumenti

ideologici che abbiamo sempre utilizzato per riflettere sulle elezioni non sono

sufficienti  e  dobbiamo  ricorrere  a  quelli  offerti  dalla  sociologia  e  dalla

antropologia: dobbiamo imparare a valutare i flussi elettorali in maniera diversa

da quella abbiamo storicamente utilizzato. 

Mentre  PD e  i  partiti  alla  sua  sinistra  si  sono  presentati  alle  elezioni  con

lunghe liste di cose fatte o di cose da fare, Lega e Movimento 5 Stelle hanno

stravinto le  elezioni  con parole d'ordine secche,  senza alcun fronzolo,  senza

alcuna spiegazione a riguardo della loro sostenibilità: abolizione della  legge

Fornero,  abolizione  dei  privilegi  (vitalizi),  Flat  Tax,  reddito  di  cittadinanza,

sicurezza e immigrazione,  lotta  alla  precarietà  e  ripristino dell'art.  18.  PD e

sinistra hanno perso le elezioni perché hanno tentato di parlare ad un popolo che

non c'è più! Un'altra questione da valutare attentamente è l'incidenza che hanno

avuto i singoli obiettivi proposti in campagna elettorale da Lega e Movimento 5

Stelle  sul  risultato  elettorale  dei  due  schieramenti.  Scorrendo  i  risultati  non

credo  possano  sussistere  dubbi  in  proposito:  per  il  Centro  Nord  ha  pesato
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moltissimo la questione sicurezza e immigrati e per il  Sud quella legata alla

promessa del reddito di cittadinanza. 

Questo non vuol  dire che gli  obiettivi  a  noi  molto cari,  superamento della

Legge Fornero, lotta alla precarietà e ripristino dell'art. 18 siano stati irrilevanti

nel successo elettorale di Lega e 5 stelle ma, ci conferma che, certamente, non

hanno avuto il peso che molti di noi avevano ipotizzato all'indomani del voto.

Della questione migranti  e profughi è necessario parlare in maniera ben più

approfondita  e  partecipata  di  quanto  non  abbiamo  fatto  sino  ad  ora.  Non

possiamo  limitarci  ad  insistere  sui  dati  statistici  e  a  riaffermare  le  nostre

posizioni  sul  fenomeno  migrazione  e  a  ricordare  agli  italiani  che  la  storia

dell'Italia che è storia di migrazioni. 

Sono  posizioni  giuste  le  nostre,  indiscutibili  ed  irrinunciabili,  ma  non

possiamo continuare  a  mostrare  indifferenza di  fronte  a  quello  che la  gente

percepisce, non ce lo possiamo permettere! 

Con ogni  probabilità  abbiamo sottovaluta  le  difficoltà  dell'integrazione.  Ci

siamo  accontentati  di  manifestazioni  di  facciata  e  non  abbiamo  saputo

affrontare i problemi compiutamente: l'integrazione non è un frutto spontaneo,

ma un processo lungo e difficile che richiede capacità e continuità d'azione.

Dobbiamo parlare con la gente senza filtri, direttamente.  

Anche  noi,  in  questi  anni,  non  abbiamo  affrontato  con  determinazione,e

direttamente, il confronto con i cittadini, magari allestendo gazebo in piazza,

organizzando volantinaggi porta a porta o incontri specifici nelle nostre sedi, la

questione immigrati e non abbiamo registrato fino in fondo la  percezione di

insicurezza delle persone. A quelli  che sono soliti,  quando si  affronta questa

vicenda, fare il processo alle intenzioni dico che non si tratta mutare la nostra

natura di appartenenti alla sinistra ma di attrezzarci al meglio per riportare le
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persone,  che  sono  finite  nelle  braccia  di  Salvini,  alla  ragionevolezza

consapevole. 

Si tratta di fare il nostro mestiere, di trasformare la rabbia irresponsabile in

energia positiva da riversare nelle  battaglie,  per un reale cambiamento delle

condizioni dei lavoratori e dei cittadini, che il sindacato si propone di portare

avanti.

Di voti Lega e Movimento 5 Stelle ne hanno presi tantissimi ed hanno formato

un'alleanza di governo. Non mi interessa molto la discussione che è stata fatta a

proposito delle vicende che hanno portato a questa alleanza: con i se e con i

forse non si è mai risolto alcun problema! 

Ci tengo a dire che, per me, l'alleanza tra Lega e movimento 5 stelle non è

affatto innaturale come qualcuno continua a sentenziare: Lega e movimento 5

stelle sono due facce della stessa medaglia populista! 

Il sindacato, e la CGIL, in particolare, sono abituati a giudicare i governi dai

fatti  che producono e  se,  il  buongiorno si  vede dal  mattino,  i  primi  fatti  di

questo Governo non possono che preoccuparci enormemente. In tutta evidenza,

viene confermata la massima storicamente definita: infilare nei programmi un

paio  di  obiettivi  riguardanti  lavoro  e  pensioni,  non  è  sufficiente  per  essere

collocati stabilmente a sinistra! 

Questo  governo  non  ha  niente  di  amichevole  nei  confronti  del  sindacato;

voglio  ricordare  che  è  già  stata  ripresentata  al  Senato  la  proposta  di  legge

Carnaroli che si propone semplicemente di togliere la spina alle organizzazioni

sindacali  vietando  all'INPS  di  operare  le  trattenute  derivanti  dalle  deleghe

sindacali. 

Ci troviamo di fronte un governo che fa della cialtroneria e della violenza

verbale (che poi qualcuno converte in violenza fisica contro gli immigrati e i

diversi nelle strade e nelle piazze dei paesi) la sua filosofia comportamentale. Il
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decreto  dignità,  come  è  stato  definito  da  Di  Maio,  che  avrebbe  dovuto

soddisfare la promessa spesa in campagna elettorale di attacco definitivo alla

precarietà del lavoro ha richiamato alla mente il detto: la montagna ha partorito

il topolino! 

Quei  pochi  ritocchi  alla  tempistica  dei  contratti  a  tempo  determinato  e  i

ritocchi alla monetizzazione dei licenziamenti non compensa assolutamente lo

scandalo  del  ripristino  dei  voucher  e  il  mancato  ripristino  dell'art.18.  La

proposta di  legge sulla  legittima difesa e  sulle  armi presentata dalla  Lega è

aberrante e pericolosissima! Le dichiarazioni che si  sono sentite, da parte di

ministri, sulla legittimità di sparare a chi ti entra in casa fanno gelare il sangue

nelle vene. Il disegno di legge Pillon, mortifica il concetto stesso di famiglia e

punisce i figli di coppie separate e le donne. La chiusura dei porti, il miserabile

attacco alle ONG, l'intimidazione rivolta a Saviano, con la minaccia di togliergli

la scorta, e quella contro media e giornali richiamano episodi di un passato che

pensavamo essere tramontato per sempre con il 25 Aprile 1945.

Per quanto riguarda il DEF, il governo afferma che si tratta di una manovra

strategica: l'aumento del deficit associato ad una forte crescita potrà, alla fine,

ridurre il debito che, come si sa, non è un problemino irrilevante per il nostro

paese. La posizione della CGIL è chiarissima: l'aumento del deficit non è un

tabù  per  noi;  voglio  ricordare  la  nostra  posizione  del  tutto  contraria

all'immissione in Costituzione dell'obbligo del pareggio di bilancio! Ma non lo

è soltanto se le risorse che si rendono disponibili aumentando il deficit vengono

utilizzate in investimenti  produttivi.  Pare proprio che quanto contenuto nella

nota di aggiornamento al DEF confermi ampiamente tutti i nostri dubbi. 

La nota prevede una maggiore spesa pubblica di circa 40 miliardi, destinata,

per la maggior parte, al soddisfacimento delle folli promesse fatte, in campagna

elettorale da Lega e M5S. Una spesa che potrebbe risultare sostenibile solo se
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associata  ad  una  impennata  del  PIL  che,  stante  la  situazione,  derivante

dall'aumento dello SPREAD e alle sue conseguenze sulle reali  possibilità di

investimento delle imprese e di emissione di nuove obbligazioni da parte delle

banche  nonché  dall'aumento  dei  tassi  a  livello  planetario,  appare  del  tutto

improbabile. 

Sul provvedimento previdenziale presente nel decreto, la famosa quota 100 di

Salvini,  si  va in pensione a 62 con 38 anni di  contributi,  siamo in attesa di

conoscere le reali intenzioni  del governo: con le stanziamento previsto di 7

miliardi  non  si  andrà  lontano.  Per  finanziare  interamente  il  provvedimento

servirebbe,  addirittura un aumento del  cuneo fiscale e  non mi  pare che stia

spirando un vento favorevole per provvedimenti di questo genere! 

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, così, come è stato presentato dal

M5S,  appare  come  un  provvedimento, meramente  assistenziale,  non

sufficientemente mirato alla questione lavoro che può diventare un atto di resa

di fronte ai problemi per l'occupazione che potranno derivare dall'innovazione

tecnologica. 

Nel  documento  congressuale  la  CGIL  propone  di  affiancare  agli

ammortizzatori  sociali  esistenti  il  reddito  di  garanzia  e  di  continuità.  Sul

versante  della  lotta  alla  povertà  ci  si  concentri  sul  reddito  d'inclusione,

ampliando la misura del contributo e la platea dei percettori.  Gli  annunciato

provvedimenti del Governo giallo verde sono lontanissimi dalle proposte della

CGIL! C'èpoi un'altra considerazione da fare: basta un attimo di distrazione per

farsi sfuggire un cambio di rotta, un ripensamento da parte di un governo che

dimostra d'essere in stato confusionale. 

Per il  momento,  per quello che ci  è  dato di  conoscere,  i  numeri  sui  conti

pubblici non stanno in piedi, come osservato anche da Banca d’Italia e Ufficio

parlamentare di bilancio. Per quanto riguarda, poi, la leva fiscale, che per la
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CGIL è uno degli strumenti più importanti di uguaglianza sociale la frenesia

degli annunci del Governo ci fa capire solo che tutte le proposte che vengono

fatte  sono rivolte  ad un unico obiettivo:  quello del  condono generalizzato e

profondamente immorale. Per il resto delle proposte non c'è nulla per la scuola,

per la sanità e viene ignorato del tutto il welfare.

Credo che il tema più importante che il documento congressuale propone sia

quello della contrattazione inclusiva. Che cos'è la contrattazione inclusiva? E' lo

strumento  che  deve  dare  concretezza  alla  nostra  battaglia  per  l'uguaglianza;

senza  il  raggiungimento  di  obiettivi  precisi  di  inclusione  nella  nostra

contrattazione il richiamo all'uguaglianza diventa esercizio di fantasia. 

Nella pratica la contrattazione inclusiva è quella che include coloro che la

nostra  storica  idea  di  contrattazione  ha,  nei  fatti,  sempre  escluso.  Con  la

contrattazione inclusiva ci  proponiamo di  andare oltre  il  campo nel  quale il

sindacato ha esercitato la propria funzione di rappresentanza.  

L'obiettivo  della  contrattazione  inclusiva  richiede  alla  CGIL  uno  sforzo

culturale  e  organizzativo  di  grande  portata,  di  cui,  forse,  non  tutta

l'organizzazione ha acquisito consapevolezza. E' vero che concetti importanti

come quelli di garantiti e non garantiti, di occupati e disoccupati, sono presenti

da tempo nell'impostazione teorica della nostra Organizzazione, anche se non

nella accezione più ampia del termine come sarebbe necessario. 

Abbiamo  compiuto  tentativi  importanti  sul  piano  organizzativo  coi

disoccupati,  con il NIDIL, ma non possiamo dire di avere raggiunto risultati

significativi  nella  pratica  contrattuale.  La  consapevolezza  della  necessità  di

cambiare, in termini organizzativi e di rapporti tra categorie e Confederazione  è

presente nella CGIL da molti anni. 
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La necessità del cambiamento viene riproposta ad ogni Congresso ma, quando

si  passa  a  discutere  non  più  se  cambiare,  ma  come  cambiare,  le  cose  si

complicano enormemente. Non ci sono solo visioni diverse, ma anche visioni

spesso un po' nebulose, nel senso che non se ne comprende bene l'orizzonte. I

distinguo si moltiplicano e riflettono le problematiche che derivano dalla nostra

grande articolazione territoriale e funzionale. 

Cosicché,  alla  fine,  gli  unici  cambiamenti  che  appaiono  possibili  sono  di

portata limitata e del tutto insufficienti. Basta riflettere sull'attività contrattuale

nazionale e di secondo livello delle categorie per rendercene conto. 

Un  coordinamento  efficace  della  Confederazione  alla  contrattazione  delle

categoria dei lavoratori attivi  ad ogni livello è sempre più necessario. Senza

coordinamento confederale la contrattazione di categoria nazionale e quella di 2

livello  rischiano  di  prendere  direzioni  sbagliate  destinate  a  creare  danni

irrecuperabili  ad  esempio,  contribuendo  all'aumento  delle  disuguaglianze

entrando  così  in  conflitto  con  le  strategie  confederali.  Il  riferimento  alla

contrattazione nazionale e a quella territoriale è evidente: quando si affrontano

temi come quello del welfare e quello della sanità non si possono perdere di

vista gli obiettivi nazionali assunti dalle Confederazioni che sono quelli della

gestione  pubblica  e  dell’universalità  della  fruizione  dei  servizi,  così  come

previsto  dalla  Costituzione.  Nessuno  di  noi  vuole  interferire  nell’autonomia

delle  categorie  ma  a  queste  chiediamo  più  attenzione  ai  temi  del  welfare

aziendale.   Una contrattazione nazionale ed articolata che creasse nicchie di

lavoratori  o  cittadini  privilegiati  rispetto  ad   altri  entrerebbe  in  palese

contraddizione con i nostri obbiettivi generali e potrebbe minare alla base la

nostra credibilità sulla vertenza sanità e welfare pubblico. 

Nel documento,  avrei voluto leggere che, in questa prospettiva, lo SPI, che

organizza i  cittadini  pensionati,  a  prescindere dai  loro trascorsi  di  lavoratori
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attivi,  e  che  è  presente  capillarmente  sul  territorio,  deve  avere  un  ruolo

importante  perché  rappresenta  una  sorta  di  cerniera  tra  luogo  di  lavoro  e

territorio che può diventare decisiva nell'allargare gli ambiti di rappresentanza

della CGIL e per sostenere la contrattazione inclusiva. 

Lo SPI ha maturata la consapevolezza della fondamentale importanza che la

Contrattazione Sociale Territoriale ha e dovrà, ancor di più avere, per il futuro

del Sindacato, e in particolare della CGIL, da molto tempo. Oggi possiamo dire,

con  un  certo  orgoglio,  che  questa  consapevolezza  ha  coinvolto  anche  la

Confederazione: la Contrattazione Sociale Territoriale non è più figlia di un dio

minore ma è parte e dovrà esserlo,  sempre di più, della politica contrattuale

della CGIL. Molta strada deve essere ancora percorsa, soprattutto in riferimento

alle categorie degli attivi e al coinvolgimento diretto delle organizzazioni del

volontariato, a partire dall'Auser, ma dobbiamo investire in ottimismo, anche

perché non esiste un piano B, non esiste alternativa. 

Siamo consapevoli  della  necessità  della  Contrattazione  Sociale  Territoriale

come  lo  siamo  delle  difficoltà  che  richiede  la  sua  pratica.  L'aumento  della

povertà e delle disuguaglianze, i rischi di emarginazione, sempre più evidenti,

l'emergere  di  nuovi  bisogni  entrano  in  conflitto  con  la  carenza  di  risorse

finanziarie da parte delle amministrazioni deputate alla gestione e all'erogazione

dei  Servizi.  A questo  punto  voglio  riportare  quanto  ho  già  detto  in  altre

occasioni in proposito e tranquillizzare i compagni che hanno a cuore il destino

dei loro Comuni e delle loro Aziende Sanitarie: non vogliamo la rovina delle

amministrazioni locali! Non chiediamo di inventare risorse, se queste non ci

sono. 

Noi  chiediamo alle amministrazioni  di  essere  coinvolti  nelle  decisioni  che

prevedono la loro discrezionalità nelle scelte e che possono avere conseguenze

sulla qualità dei servizi e della qualità della vita dei pensionati e dei cittadini.
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Quando si parla di tariffe, di tasse comunali, di organizzazione dei servizi rivolti

alla persona chiediamo ai Comuni e alla Aziende Sanitarie di fare delle scelte.

In particolare noi chiediamo ai Comuni e alle Aziende Sanitarie di mantenere in

gestione diretta i servizi rivolti alle persone. Questa nostra posizione fa parte

della nostra idea di welfare, da sempre: la gestione diretta dei servizi invia un

messaggio  molto  chiaro  ai  cittadini  utenti.  Il  tuo  Comune,  la  tua  Azienda

Sanitaria si assume la responsabilità diretta di una funzione importantissima per

il benessere dei cittadini. La tendenza ad esternalizzare i servizi alla persona,

purtroppo  molto  presente  in provincia,  non  fa  bene  ai  servizi  stessi  e  non

consente, neppure, i risparmi attesi dalle amministrazioni. 

Voglio  ricordare  gli  episodi  di  maltrattamento  degli  ospiti  della  struttura

avvenuti in una casa di protetta di Correggio che confermano, quello che noi

diciamo da anni: la semplice attività di controllo del Comune o l'accreditamento

ottenuto  in  Regione  dalla  struttura  privata  che  gestisce  il  servizio  non

garantiscono la qualità del servizio stesso. 

Di tenore diverso, ma molto grave, è quanto sta succedendo a Novellara. Il

sindacato è stato costretto ad aprire una vertenza nei confronti del comune e a

ricorrere allo sciopero.  Il  Comune,  che ha deciso di  non aderire  all'ASP, ha

costituito  un'azienda  speciale  che  ha  comunicato  di  voler  applicare,  per  i

lavoratori dipendenti, il contratto della sanità privata, un contratto che non viene

rinnovato da decenni e che prevede condizioni economiche e normative per i

lavoratori di molto peggiorative rispetto al contratto degli Enti Locali. Appare

del tutto evidente l'insostenibilità della situazione che si verrebbe a creare con la

disparità di trattamento tra addetti della medesima struttura. 

Lo Spi è a fianco dei lavoratori in lotta e ne condivide del tutto gli obiettivi.

Nel Congresso precedente, a proposito della Contrattazione sociale territoriale

avevamo fissato degli obiettivi da raggiungere in termini quantitativi (coprire
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l'intero  territorio  provinciale  con  i  confronti  istituzionali)  e  in  termini

qualitativi:  stipulare  protocolli  di  relazioni  sindacali  con  il  maggior  numero

possibile  di  amministrazioni  del  territorio  provinciale,  provvedere  alla

formazione di attivisti e dirigenti SPI alla pratica negoziale, coinvolgere iscritti

e  cittadini  nella  preparazione  delle  piattaforme  rivendicative  ed  infine,  dare

continuità  alla  pratica  negoziale  con  verifiche  periodiche  dell'attuazione

concreta di quanto sottoscritto negli accordi.

Quel  che  possiamo  portare  a  consuntivo  dopo  4  anni  ci  dimostra  che  la

categoria si è mossa nella direzione giusta. 

Con  la  somministrazione  di  questionari  mirati  a  cogliere  le  necessità  dei

pensionati e dei cittadini in diverse realtà territoriali (distretto Val D’Enza, area

Foscato di Reggio Emilia, Fabbrico ,Scandiano e Leghe cittadine: siamo riusciti

a suscitare partecipazione e attenzione nei cittadini e a fornire le basi per la

stesura di piattaforme rivendicative,  credibili. 

Nel  Distretto  di  Scandiano  la  piattaforma  rivendicativa  presentata  alle

controparti  è,  attualmente  in  discussione,  e  siamo  fiduciosi  nei  risultati

significativi che potranno derivare in tempi rapidi. 

Per quanto riguarda i rapporti con le controparti Istituzionali siamo riusciti a

coprire  positivamente  la  quasi  totalità  dei  vuoti  di  relazioni  sindacali  che

registravamo quattro anni: nel materiale che vi è stato consegnato troverete il

numero  dei  verbali  sottoscritti  con  le  amministrazioni  pubbliche.  Possiamo

dichiararci moderatamente soddisfatti della nostra attività contrattuale. 

Resta  da  continuare  il  percorso  delle  attività  formative  specifiche  per

coinvolgere maggiormente le leghe, i gruppi di attivisti e l’obiettivo di allargare

agli altri distretti della organizzazione l’utilizzo dello strumento questionario, di

cui abbiamo potuto già  verificare l’efficacia. Ulteriori sforzi dovranno essere

dedicati  alla  necessità  di  dare  continuità  alla  nostra  azione  contrattuale  in
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direzione  della  costante  verifica  dell’attuazione,  da  parte  delle  controparti

pubbliche, di quanto sottoscritto negli accordi. 

Ed  ora  parliamo di  noi,  dello  SPI.  Credo  di  poter  affermare,   che  la  mia

Segreteria,  in  questi  anni,  si  è  particolarmente  rivolta  ad  affermare  e  a

richiedere ai nostri interlocutori, interni ed esterni, il rispetto della peculiarità

culturale e sindacale dello SPI e a richiedere con forza che lo SPI non venisse

considerato  solo  come una  risorsa  da  utilizzare  in  caso  di  bisogno  ma  una

categoria, con la stessa dignità politica e sindacale delle categorie degli attivi

con la quale confrontarsi in condizioni di parità. 

Non ho mai mancato di ricordare, poi, che l'idea dello SPI, così come oggi si

configura,  non  è  saltata  fuori  per  caso  ma  è  stato  il  frutto  del  programma

fondamentale  ideato  da  Bruno  Trentin  che  è  stata  la  base  culturale

dell'autoriforma della CGIL della fine degli anni 80. Quella riforma trasformò

la  vecchia  Federazione  Italiana  Pensionati  da  sindacato  verticale,

esclusivamente rivolto alle problematiche collegate alla Previdenza e gestite a

livello  nazionale,  in  Sindacato  Italiano  dei  Pensionati  organizzato  a  livello

orizzontale sul territorio impegnato a verificare la condizione dei pensionati per

acquisire acquisendo le conoscenze necessarie alla pratica della contrattazione.

Per fortuna e per la capacità che abbiamo dimostrata nel demolire le tesi che

supportavano questa idea, oggi, in CGIL non c'è nessuno o quasi che affermi

l'inutilità  sindacale  dell'esistenza  dello  SPI  e  questo  è  un  bene.  Quando un

lavoratore  va  in  pensione  e  si  iscrive  allo  SPI  muta  la  categoria  sociale  di

appartenenza e si colloca nella società con esigenze ed aspirazioni diverse da

quelle  che  gli  erano  proprie  quando  era  lavoratore  attivo.  Siamo  in  CGIL,
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facciamo parte  della  Confederazione,  e  ci  stiamo bene perché siamo a  casa

nostra però è giunta l'ora di mettere alcuni paletti,  come si dice dalle nostre

parti.  Vogliamo  riconosciuto  il  nostro  ruolo  e  non  siamo  più  disposti  a

sopportare senza reagire quella sorta di fastidio che notiamo  quando chiediamo

di confrontarci e pretendiamo di non essere considerati una sorta di truppa di

riserva  da  utilizzare  a  chiamata.  Vogliamo  partecipare  a  pieno  titolo  nella

predisposizione  dei  programmi  di  attività  e  di  presenza  di  Inca,  Teorema  e

CGIL sul territorio e vogliamo che le competenze che abbiamo acquisito ad

esempio l'accoglienza che ci permette di  rispondere riguardo alle richieste di

tutela   individuale  da  parte  di  coloro  che  vengono  nelle  nostre  sedi,  siano

utilizzate  razionalmente  e  in  maniera  condivisa.  La  nostra  posizione  sulla

contrattazione sociale territoriale è nota:  siamo attori importanti perché siamo

portatori di bisogni espressi dalla parte più debole della società  e vogliamo

partecipare  ad  ogni  momento  delle  attività  contrattuali  sul  territorio  perché

pensiamo di avere competenze e capacità da spendere in modo proficuo in ogni

situazione. Dobbiamo essere consapevoli, però che per affermare questo ruolo

di presenza continua e rilevante sul piano politico nella pratica contrattuale e

non solo in quella, è necessario potenziare il ruolo della Lega. Che significa

questo? Significa metterci nelle condizioni di ampliare,  l'arco di apertura delle

nostre  sedi,  aumentare  il  numero  delle  iniziative  rivolte  all'esterno,  fare

circolare  il  materiale  informativo  proveniente  dalle  strutture  centrali  e

periferiche  dello  SPI,  far  funzionare   direttivi  di  Lega  e  segreterie,  dove

esistono,  facendo  ogni  sforzo  per  aumentare  la  partecipazione  ricercando  e

formando  nuovi attivisti e attiviste. 

Voi sapete che abbiamo commissionato all'IRES una ricerca con l'intento di

fornire all'organizzazione uno strumento di conoscenza  di quella che è la realtà

dei nostri iscritti, le loro esigenze e le aspettative che rivolgono nei confronti. I
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risultati  della ricerca sono stati  presentati  l'11 giugno,  è stata una iniziativa

molto partecipata .

L'idea della ricerca puntava a dotare l'organizzazione, il gruppo dirigente, gli

attivisti di uno strumento che ci consentisse di aggiornare "l'attrezzatura" utile

per far fronte alle esigenze dei pensionati e dei cittadini alla luce degli evidenti

cambiamenti  intervenuti  nella  nostra società negli  ultimi decenni.  Credo poi

poter legittimamente affermare che l'obiettivo è stato raggiunto. Ci ritroviamo

tra  le  mani  uno strumento da  utilizzare  nell'attività  di  ogni  giorno ed è  per

questa ragione che i risultati della ricerca sono inseriti nel materiale che vi è

stato consegnato. Dalla ricerca è uscito uno spaccato della nostra categoria che

conferma  alcune  percezioni  che  avevamo  marcato  nei  nostri  incontri  e  nei

rapporti con i nostri attivisti ma ci illustra anche fenomeni che non avevamo

ancora considerato nella  loro importanza.  Per esempio quello della  presenza

nella nostra categoria di generazioni diverse di persone. 

E' presente, anche se in numero sempre più ridotto, per ragioni anagrafiche, la

generazioni di quelli che hanno contribuito alla ricostruzione dell'Italia, quelli

della fedeltà al partito, quella abituata a ragionare in termini di noi e non di io,

quella dei valori della democrazia e dell'appartenenza; è presente la generazione

immediatamente successiva, che ha goduto del lavoro della ricostruzione dei

padri,  della  rete  di  protezione  dei  partiti,  delle  amministrazioni,  delle

cooperative e sta arrivando la generazione che ha assistito ai primi segnali della

crisi  dei partiti,  delle cooperative e che, ora manifesta grande incertezza nel

futuro. In ogni modo quanto è uscito dalla ricerca ci conferma che il potenziale

che abbiamo a disposizione è enorme. 

Un potenziale da utilizzare per dare nuova linfa alle nostre attività istituzionali

come il tesseramento, l'organizzazione, la consulenza previdenziale nei limiti

che  ci  siamo dati,  l'attività  di  formazione,  il  tesseramento,  la  contrattazione
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sociale  territoriale,  la  comunicazione,  le  politiche  di  genere,  la  cultura  e  la

conservazione della  memoria  senza dimenticare  la  necessità  che abbiamo di

investire in risorse umane anche in termini di alleanza con le realtà associative,a

noi vicine, presenti sul territorio, Auser, Federconsumatori, Sunia, perseguendo

nel  buon  lavoro  che  abbiamo  fatto  con  loro;  mi  riferisco  alle  numerose

iniziative  riguardanti  le  truffe  agli  anziani,  il  gioco  d'azzardo,  il  risparmio

sicuro,  la  liberalizzazione  gas  e  e  elettricità  che  hanno  avuto  successo

soddisfacendo  le  aspettative  dei  nostri  iscritti  e  dei  cittadini  coinvolti.  Se

consideriamo le vicende che abbiamo attraversato negli ultimi due decenni la

straordinaria forza dei numeri che vanta lo SPI di Reggio Emilia è ancora di

tutto rispetto.  

Certo gli iscritti sono diminuiti e non poteva essere altrimenti, stante le leggi,

come la Fornero, che hanno elevato l'età della pensione e il diffondersi di un

relativismo individualista che spinge le persone a considerare esclusivamente il

proprio personale tornaconto immediato, mi iscrivo solo se vale la pena, se, in

cambio dell'iscrizione tu mi fornisci un servizio adeguato alle mie aspettative.

Se,  poi,  aggiungiamo  le  difficoltà  che  i  servizi  della  CGIL incontrano  nel

mantenere la loro importantissima capillarità di presenze sul territorio il quadro

si completa. 

Purtuttavia, nonostante le grandi difficoltà che incontriamo non possiamo e

non  dobbiamo mollare  la  presa  sulla  questione  proselitismo  e  tesseramento

rassegnati e convinti della ineluttabilità del calo degli iscritti. Di proselitismo e

di tesseramento, in Lega, non ci  si  può limitare a parlarne in un particolare

periodo dell'anno coincidente con quello della distribuzione tessere. La tensione

rivolta al proselitismo e al tesseramento deve essere presente sul territorio in

tutto  l'arco  dell'anno.  L'organizzazione  di  iniziative  specifiche  mirate  al

tesseramento organizzate dalla singole leghe e/o a livello distrettuale potrebbero
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rispondere a questa nostra esigenza e invertire la tendenza al calo in atto. Il

proselitismo è un tema che non riguarda solo lo SPI , ma tutta l'organizzazione,

pertanto  non  è  più  rinviabile  l'apertura  di  un  confronto  franco  fra

Confederazione, categorie degli attivi, SPI e servizi.  

La  nostra  forza,  le  nostre  tradizioni,  infine  ci  assegnano  una  grande

responsabilità: non possiamo tirarci indietro da un compito che già possiamo

definire storico. Quello di riscaldare i cuori della nostra gente, compresi quelli

che  hanno prestato orecchio alla sirena del populismo per ridare all'Italia una

nuova  prospettiva  di  rinascita  democratica  fondata  sui  valori  della  nostra

Costituzione.

Lo  Spi  condivide  la  parte  del  documento   congressuale  dedicato  alla

Previdenza. E' indispensabile e urgente  riprendere il filo della vertenza unitaria,

interrotto  dal Governo Gentiloni, nel novembre dell'anno scorso, e passare ad

affrontare le questioni poste in quella che abbiamo definita la fase due della

vertenza. 

L'impressione che abbiamo ricevuta dalle sortite pubbliche e dai primi atti del

governo  giallo  verde,  non  ci  rassicura  a  riguardo  della  volontà  di  questo

governo  di  affrontare  seriamente  una  profonda  modifica  dell'attuale  sistema

pensionistico, inteso nella sua unità: un sistema che è profondamente iniquo e

penalizzante per i giovani. 

Quando  gli  esponenti  del  governo  parlano  di  legge  Fornero,  utilizzano,  a

rotazione termini forti, come cancellazione e abrogazione, ma, nella sostanza,

quel che resta è il confuso proposito, soprattutto da parte di Salvini, di istituire

la quota 100 e quello di Di Maio di tagliare le "pensioni d'oro". 

Sull'ipotesi quota 100 la posizione della CGIL è estremamente netta: quota

100  non  risolve  i  problemi,  anzi,  acutizza  quelli  che  già  ci  sono  perché

creerebbe una divisione nel paese, riferendosi solo a lavoratori maschi del nord
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e  ad  una  parte  del  pubblico  impiego  dimenticando  completamente  donne  e

giovani che sono al centro della piattaforma previdenziale unitaria. 

Sul taglio delle pensioni d'oro la posizione della CGIL è altrettanto netta: si

tratta di un provvedimento demagogico, con scarsa possibilità di avere risultati

economici concreti e che aprirebbe un precedente assai pericoloso: quello del

ricalcolo  contributivo  delle  pensioni.  Un  ricalcolo  che  avrebbe  ricadute

drammatiche sul mondo dei pensionati. 

Mi  auguro  che,  a  livello  unitario,  si  assuma,  al  più  presto  la  decisione  di

ripartire sulla vertenza previdenza e di chiamare i lavoratori e i pensionati alla

mobilitazione, non possiamo lasciare ai proclami di Salvini e Di Maio il tema

scottante delle pensioni. 

I  pensionati  su  questi  temi  continueranno a  parlare  con le  persone,  creare

momenti  specifici di informazione nelle leghe. A Reggio Emilia i  pensionati

rilevati nel 2018 sono 181.962. E' un dato questo fornito dall'INPS di Reggio

Emilia,  grazie  al  punto  5  del  protocollo  d'intesa  sottoscritto  nel  novembre

dell'anno scorso sulle relazioni sindacali ( non esisteva prima) con FNP CISL

UILP UIL CGIL CISL E UIL. 

Il protocollo ha prodotto un primo rislutato, nel mese di luglio si sono riuniti i

Patronati prov.li, l'ASL di Reggio e INPS per ottenere una risposta più rapida

sulle domande di invalidità civile.

C'è un'altra vertenza nazionale in piedi, della quale si sente, purtroppo, parlare

poco: quella sulla Sanità e il Welfare. Nel documento congressuale della CGIL

si afferma che ci troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza sanità nel

Paese. Considerando che fino a qualche anno fa l'Italia poteva contare su un

Sistema Sanitario  Nazionale  che non sfigurava nel  confronto  con quelli  più

avanzati d'Europa l'attuale situazione non può che preoccuparci enormemente;
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come ci preoccupano gli annunci di probabili tagli alla sanità contenuti nel DEF

del Governo. 

Appare del tutto evidente, considerando le questioni legate all'invecchiamento

della popolazione, che si accompagna alla precocità dell'insorgere delle malattie

invalidanti,  dalla  fiscalità  generale,  nonché  al  fisiologico  aumento  della

necessità  di  assistenza  farmaceutica  e  sanitaria  della  popolazione  anziana,

quanta importanza rivesta per lo SPI questa vertenza. Ed  è per questa ragione

che   chiediamo  una  legge  sulla  non  autosufficienza  convenientemente

finanziata.

La piattaforma di genere che è stata  presentata nel  corso dell'assemblea di

Roma del 6 ottobre pone rimedio, anche se non del tutto, all'incomprensibile

lacuna  che  avevamo  registrato  sin  dai  primi  momenti  di  confronto  sulla

proposta  di  documento  congressuale.  Incredibilmente  il  documento

congressuale dedicava solo poche righe, ad una questione, quella femminile,

che considero di grandissima importanza per la CGIL, per i lavoratori e per il

Paese.  La  reazione  che  abbiamo  verificato  in  ogni  istanza,  verticale  e

orizzontale, della Confederazione è stata immediata e politicamente di grande

rilevanza.  Questo  ha  consentito  che  nell'assemblea  del  6  ottobre,  si  potesse

arrivare  alla  approvazione  di  una  piattaforma  di  genere  che  coglie

positivamente  quando  uscito  dal  dibattito  e  soddisfa  la  maggior  parte  delle

nostre istanze. Il limite che riscontriamo anche nella piattaforma è quello di non

aver affrontato il problema della violenza sulle donne nella sua interezza e di

non aver indicato strumenti, sia sul piano legislativo, sia su quello contrattuale,

in grado in grado di limitarne l'ampiezza e la diffusione. 

La violenza contro le donne è dramma  della nostra società. Noi crediamo che

la rete degli interventi preventivi contro la violenza sulle deve passare dai centri

antiviolenza a tavoli inter istituzionali contro la violenza sulle donne in grado di
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raccogliere  dati  e  monitorare  quanto  avviene  sull'intero  territorio  di

competenza. Riteniamo indispensabile che si provveda a reperire le necessarie

finanziarie  indispensabili  per  avviare  quel  Piano  Straordinario  contro  la

violenza  sessuale  e  di  genere  donne  che  la  situazione  esige.  La  violenza

maschile contro le donne si  manifesta nei luoghi di  lavoro, nelle strade, nei

social, all'interno delle famiglie, nel rapporto di coppia. La violenza contro le

donne si manifesta pure negli attacchi quotidiani che vengono rivolti alle loro

conquiste:  quanto accaduto a Verona, e non solo,  sulla questione dell'aborto,

dimostra quanto sia pericoloso per la salute democratica della nostra società il

virus della violenza contro le donne. Nel corso del Congresso  verrà messo in

approvazione l'ordine del giorno nazionale riguardante il disegno legge Pillon .

L'unità sindacale

Non credo di esagerare affermando che mai, dal dopoguerra ad oggi, si era

vista una situazione socio politica del paese talmente grave, come l'attuale che

stiamo vivendo, da esigere una grande e vasta mobilitazione popolare, senza

steccati, senza chiusure aprioristiche, a difesa dei valori affermati dalla nostra

carta costituzionale. In questa mobilitazione il ruolo del sindacato unito dovrà

essere determinante. 

Questo è il momento di riprendere, seriamente, il filo del discorso dell'Unità

Sindacale: un'unità che, finalmente riesca a guardare oltre il confine della pur

indispensabile unità d'azione che  ci ha consentito e ci consentirà di acquisire

risultati importantissimi nelle nostre lotte. Ogni tentazione  di autosufficienza

non sarebbe solo velleitaria ma rappresenterebbe un errore di portata storica

come sarebbe imperdonabile guardare al nuovo quadro politico del paese con

l'idea di dare vita a nuovi collateralismi, magari rovesciati, rispetto a quello che,

in CGIL, abbiamo, con grande fatica superato molti anni fa. 
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E' arrivato il momento di discutere con CISL e UIL, con il massimo di laicità,

di tutte le rispettive differenze di valori e di convinzioni, che, nel passato ci

hanno impedito di fare passi in avanti verso l'obiettivo dell'unità. Andare avanti

sulla  decisiva  questione  dell'accordo  sulla  rappresentanza  che  abbiamo

sottoscritto  nel  2014   è  indispensabile.  I  tabù  che  non  hanno  permesso  di

affrontare  il  rapporto  tra  quell'accordo  e  l'articolato  della  Costituzione  che

riguarda il sindacato devono essere rimossi: non sta a me prefigurare come ma

imboccare  questa  strada  è  necessario.  Per  quanto  riguarda  la  SPI,  che  può

vantare  percorsi  unitari  estremamente  significativi,  si  tratta  di  continuare  su

questa strada coinvolgendo sempre più leghe e il territorio. 

Lo spirito unitario deve pervadere anche le nostre relazioni con il volontariato

a  partire  da  quelle  con  l'AUSER.  Pur  apprezzando  un   miglioramento  dei

rapporti  tra  SPI  e  AUSER  intervenuto  in  questi  ultimi  4  anni,  qua  e  là

permangono difficoltà e chiusure che possono e debbono essere superate. Se da

una parte, nello SPI, deve essere superata l'idea di un AUSER, figlio minore

della categoria da trattare con sufficienza, dall'altra, l'AUSER, dovrebbe essere

ridimensionata decisamente l'idea del "ma noi siamo un'altra cosa" e possiamo

benissimo farcela da soli. Il problema non è quello della rispettiva autonomia

che  nessuno  mette  in  discussione,  ma  quello  della  consapevolezza  che  gli

obiettivi di SPI e AUSER (il benessere dei nostri rappresentati e dei cittadini)

sono  comuni  e  ,  che,  di  conseguenza  il  confronto  e  l'unità,  a  partire  dalla

Contrattazione Sociale Territoriale  sono valori  aggiunti  utili  per  entrambe le

Organizzazioni. 

Siamo stati e dobbiamo continuare ad esserlo i custodi attivi della memoria

nella  consapevolezza  che  valori  come  la  libertà,  come  la  democrazia,  la

solidarietà  egualitaria,  l’antifascismo,  la  nostra  stessa  Costituzione non sono

fuochi, che una volta accesi durano in eterno! Quanto sta avvenendo oggi, in
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Europa e in Italia ci racconta che il vento del populismo xenofobo e autoritario

potrebbero  soffocare  quelle  fiamme.  La  conservazione  e  la  diffusione  della

memoria  è  un  antidoto  che  può  salvaguardarci  da  questo  rischio.  Io  sono

convinta che lo SPI di Reggio abbia fatta la sua parte in questa missione. 

In cartella è sta messa una pubblicazione che illustra tutte le numerose attività

che  sono  state  attuate  dallo  SPI  di  Reggio  nei  4  anni  che  ci  separano  dal

precedente  Congresso.  Si  tratta  di  interventi  a  progetto in  scuole  di  diverso

ordine  e  grado,  di  iniziative  rivolte  a  ricordare  eventi  significativi  della

Resistenza   antifascista in provincia  e fuori provincia, della storia delle lotte

sindacali,  di  quella  delle  donne,  della  legalità,  del  binomio  accoglienza

migranti,  di  viaggi  della  memoria  in  luoghi  simbolo  della  Resistenza  e

dell’Olocausto e tanto altro. In queste sede è stata allestita la mostra che illustra

il  cammino delle  donne  verso  l’emancipazione  degli  ultimi  70 anni.  Voglio

ringraziare quanti hanno lavorato a queste iniziative.

Non posso esimermi dal pistolotto finale che, di rito, i compagni, che hanno

portato avanti un incarico e sono giunti al termine del loro mandato propinano a

quelli  che, già, hanno avuto la pazienza di ascoltare, per intero,  la relazione

introduttiva ad un dibattito congressuale. Voglio con tutto il cuore che questa

nostra organizzazione sia sempre più forte, unita, autonoma. Abbiamo bisogno

di dirigenti che sappiano guidarci col cuore e con l'anima, che sappiano agire

per  il  bene  dei  lavoratori  e  dei  pensionati,  mettendo  da  parte  diatribe  e

personalismi  che  indebolirebbero  la  nostra  CGIL e  che  la  nostra  gente  non

capirebbe.  La  storia  della  nostra  organizzazione  ci  insegna  che  il  dibattito

interno,  che in tante occasioni è stato anche aspro, non mai creato  steccati

insormontabili,  non  ha  mai  creato  nemici.  In  CGIL  ci  sono  compagne  e

compagni  che  possono  avere  idee  diverse  ma  che  si  ritrovano  uniti,  nei

momenti importanti, per l'affermazione dei nostri valori comuni. In questi anni,
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otto da segretaria generale, e due da componente la segreteria, ho imparato a

conoscere  ed  ad  amare  profondamente  lo  SPI  come  amo profondamente  la

CGIL. Credo che l'esperienza vissuta nello SPI mi abbia resa migliore e questo

è accaduto grazie al supporto che le compagne e i compagni mi hanno fornito.

In questi anni ho cercato di fare del meglio e credo di non avere fatto danni.

Ha passato anche momenti difficili ma ho sempre cercato di mantenermi fedele

all'obiettivo  del  rispetto  reciproco  che  fa  parte  della  mia  prassi

comportamentale.  Voglio  ringraziare  i  compagni/e  della  segreteria  (nomi)

dell'apparato  tecnico,  Baraldi,  Barbara,  Pamela,  Giorgia,  gli  insostituibili

compagni  che  in  modo  volontario  hanno  dedicato  il  loro  tempo  allo  SPI

(  Bonacini,  Scorticati),  l'insostituibile  Cusi,  River  Tagliavini,  la  Loredana,

Elena,  Janette,  i  coordinatori  di  distretto,  i  compagni/e  delle  leghe.  Ho

conosciuto persone meravigliose con cui ho lavorato benissimo, con altre ho

lavorato meno bene ma non per colpa di pregiudizi. Credo di avere prodotto nel

tempo un significativo ricambio del gruppo dirigente e apparato, scelti sempre

per  competenza  (  Barbara  e  Matteo).  Sono  stati  anni  questi  politicamente

difficili, anche dentro la camera del lavoro di RE, che non sempre mi hanno

permesso  di  lavorare  serenamente,  a  volte  mi  sono  lasciata  prendere  dallo

sconforto da  qualche feroce incazzatura  anche da  qualche notte  insonne ma

sono sempre riuscita a riprendermi evitando che il mio malessere temporaneo

influisse nei rapporti con le persone. Il mio personale bilancio dell'esperienza

nello SPI è del tutto positivo e spero che sia positivo anche il vostro.

Di sicuro mi mancherete moltissimo. 

Evviva la CGIL , evviva lo SPI.
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