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UN NUMeRo SPeCIALe
per un progetto speciale

Presentazione

Il 19 ottobre scorso all’interno del Teatro Nuovo a Milano lo Spi Lombardia ha 
tenuto l’assemblea delle leghe, un appuntamento periodico in cui si riconosce 
il grande apporto che centinaia di attivisti e volontari dedicano ogni giorno alla 
nostra, anzi alla loro organizzazione.
Quest’anno non ci siamo però fermati al ringraziamento pubblico, ma abbiamo 
voluto guardare al futuro, gettare un seme per lo sviluppo non solo dello Spi, ma 
anche della Cgil.
È stato, infatti, presentato il progetto Spi Villaggio Card che mira a favorire la 
continuità dell’iscrizione alla Cgil nel passaggio da lavoratore attivo a pensiona-
to, privilegiando un rapporto diretto e personale con gli iscritti. Un progetto reso 
possibile dalla collaborazione della stessa Cgil e delle sue categorie.
Questo numero di Nuovi Argomenti è appunto dedicato a tutto ciò.
Nella prima parte si ritrova la trascrizione dei lavori della mattinata del 19 
ottobre, con gli interventi dei segretari generali delle categorie della Cgil e di al-
cuni nostri attivisti, che ben mettono in risalto il lavoro che svolgono ogni giorno 
sul territorio e le difficoltà che incontrano.
Nella seconda parte abbiamo voluto aprire uno spazio di discussione sul proget-
to Spi Villaggio Card, coinvolgendo i segretari generali di alcune Camere del 
Lavoro e Spi territoriali, per ragionare in modo più articolato sui problemi da 
affrontare e sugli obiettivi che ci siamo posti.
Ci auguriamo che tutto il materiale qui raccolto possa essere uno spunto per un’ul-
teriore approfondita discussione all’interno di tutta la nostra organizzazione.
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Abbiamo voluto rappresentare le ragioni 
della nostra forza attraverso i volti delle 

nostre compagne e dei nostri compagni che, 
instancabili, giorno dopo giorno in più di no-
vecento punti della Lombardia, danno senso 
concreto all’idea che da più di cento anni perse-
gue la nostra Cgil: stare al fianco dei più deboli, 
rappresentarne interessi e aspirazioni riscattare 
la loro condizione di vita e di lavoro da ingiu-
stizie, soprusi e difficoltà. 
Oggi vogliamo ribadire la volontà di rafforzare 
la scelta di un nostro radicamento territoriale, 
rafforzarlo potenziando l’impegno a qualificare 
la nostra presenza, a motivare altre donne e altri 
uomini per stare al nostro fianco, rendere sempre 
di più le nostre sedi accoglienti e adeguate. 
Questo è necessario farlo soprattutto in questo 
difficile momento in cui gli effetti della crisi 
stanno mettendo in difficoltà tutti, ma in modo 
particolare gli anziani.
Sì perché, per noi, territorio non è un’enti-
tà astratta, ma è il luogo, dove in concreto si 
formano e si scontrano interessi, dove donne e 
uomini possono realizzare sogni, desideri o per-
seguire il raggiungimento di una cultura, di un 
lavoro adeguato. 
Dove le famiglie stanno sempre più divenendo 
fulcro della tenuta del tessuto sociale, dove le 
associazioni, i partiti e le istituzioni confronta-
no direttamente l’efficacia della loro azione. 
Da alcuni anni si scontrano due idee opposte 
rispetto il ruolo che si può svolgere nei terri-
tori, una quella incarnata dalla Lega Nord, che 
ha tratto la sua linfa dall’aver assecondato e 

rappresentato i sentimenti di rabbia, rancore, 
facendo leva sullo spaesamento dei cittadini, 
sulla sfiducia nelle istituzioni incapaci di ga-
rantire la continuità del benessere delle popola-
zioni, issato la bandiera della secessione, degli 
steccati e della chiusura. 
Un localismo esasperato, fallimentare sia sul 

Le RAgIoNI 
Della Nostra forza
di Anna Bonanomi  Segretario generale Spi Lombardia

3

Anna Bonanomi
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fronte della tenu-
ta economica sia 
su quello sociale.
L’altra è la nostra 
idea di come sta-
re nel territorio. 
E la nostra è al-
ternativa.  
Per noi ogni per-
sona singola, ogni 
produttore, ogni 
attore sociale o 
istituzionale, deve 
interagire, confrontarsi anche scontrasi, ma più 
sono forti nel territorio queste relazioni, più la 
comunità è in grado di farsi carico e organizzare 
la risposta ai bisogni delle persone, così la co-
munità stessa diventa capace di attrezzarsi per 
confrontarsi con il resto del mondo.
Forti di questa idea le donne e gli uomini dello 
Spi, sono diventati parte integrante della vita 
di queste comunità.
Giorno dopo giorno abbiamo costruito rapporti 
e relazioni che costituiscono ormai un patrimo-
nio solido e insostituibile sia nei confronti dei 
decisori e in modo particolare per i cittadini 
delle nostre comunità.
È questo che spiega quello che è avvenuto nei 
giorni scorsi. 
Centinaia e centinaia di anziani si sono visti re-
capitare la richiesta di fornire all’Inps la condi-
zione reddituale e il modulo inviato dall’Istat 
per il censimento 2011, e in tanti hanno deci-
so, senza che nessuno glielo indicasse, di veni-
re nelle sedi dello Spi. Per molti, quando si ha 
bisogno o non si sa cosa fare, è scontato venire 
nelle nostre sedi. 
Questo significa che siamo riusciti nel tempo a 
costruire solidi rapporti di fiducia siamo perciò 
un punto di riferimento certo e autorevole.
Abbiamo, comunque, l’ambizione di fare di 
più. Di migliorare la nostra azione, qualificarla, 
di fare dovunque più cose. 
Vorremmo contrattare in tutti i Comuni della 
Lombardia, in tutte le Asl e i distretti. Farlo con 
tutte le Rsa. Offrire più occasioni per discutere, 
confrontarci, per spiegare ai giovani che non è 
che togliendo a noi un po’ di pensione loro sta-
ranno meglio. Vorremmo far andare al cinema 

a prezzi ridotti 
gli anziani, vor-
remmo insegnare 
loro, magari con i 
nipoti che diven-
tano insegnanti, 
a navigare in in-
ternet. E ancora, 
vorremmo essere 
più bravi a risolve-
re i mille proble-
mi che assillano i 
nostri anziani.

E invece, invece troppo spesso siamo costretti 
a far fronte alle gravissime carenze dello stato. 
Dobbiamo farci carico di questo grande proble-
ma prima di tutto chiamando in causa il Gover-
no e in primo luogo il ministro della Semplifi-
cazione, il leghista Calderoli. Venga Calderoli 
in una nostra sede a imparare come si fa a sem-
plificare la vita ai pensionati. Non si semplifi-
ca scaricando sui cittadini quello che dovrebbe 
fare lo Stato, ma realizzando una profonda rifor-
ma della burocrazia. Basterebbe incominciare 
dall’utilizzare i dati contenuto negli archivi in-
formatizzati per evitare di chiedere ai cittadini 
informazioni già lì contenute. 
Ma anche la Cgil deve decidere con più corag-
gio di organizzare una presenza decentrata sul 
territorio, perché non possiamo più stare soli 
a rispondere anche all’insieme del mondo del 
lavoro.
La nostra generazione ha imparato a non ras-
segnarsi, continueremo a batterci con grande 
consapevolezza per stare nel territorio e in una 
situazione di grande disaffezione nei confronti 
del governo e della maggioranza che lo sostie-
ne, sempre più lontana dalle reali necessità del-
le persone che lavorano o che sono in pensione, 
sarà maggiore il nostro impegno per consolida-
re il forte legame con le persone anziane. 
Contemporaneamente vogliamo stare in campo 
in un momento così difficile per il nostro paese 
perché siamo consapevoli che dalla crisi si usci-
rà, ma dovremo necessariamente fare i conti con 
nuovi e diversi paradigmi che caratterizzeranno 
il futuro mondo. 
Non è ancora scritto come finirà, quello che è 
certo è che facendo leva sulla mancanza di ri-

“Girono dopo giorno abbiamo 
costruito rapporti e relazioni 
che costituiscono un patrimonio 
solido e insostituibile sia nei 
confronti dei decisori e in modo 
particolare per i cittadini delle 
nostre comunità”
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sorse, le forze del centro destra, fuori e dentro 
il nostro paese, faranno di tutto per imporre il 
modello ben conosciuto, quello di penalizzare 
il lavoro e la crescita, di abbassare salari e pen-
sioni, di ridurre risorse per la ricerca, l’istruzio-
ne e la cultura di aumentare le tasse a chi già le 
paga e di ridurre diritti e benessere. 
Proprio perché nulla è scritto, nulla è scontato 
dobbiamo con grande coraggio e lucidità ragio-
nare su come attraverso il lavoro riuscire a dare 
a questo paese un futuro e come creare prosperi-
tà garantendo un’equa redistribuzione delle ri-
sorse generate dall’attività economica, in cui la 
riduzione delle disuguaglianze possa diventare 
un motore della crescita.
Come incrementare le risorse destinate ai ser-
vizi a favore della popolazione anziana, che in 
Lombardia raggiunge ormai il trenta per cen-
to della popolazione, per dare risposte concrete 
agli anziani e alle loro famiglie e creando così 
nuovi posti di lavoro.
Come riusciamo a tenere insieme l’individuali-
smo e il consumo da una parte e l’uguaglianza e 

i diritti dall’altra. 
Come realizzare una società mobile, fondata 
sulla concorrenza e sul merito per uscire de-
finitivamente dallo schema della collettività 
bloccata su base corporativa, come vero antido-
to alle posizioni di privilegio e alle rendite di 
posizione. 
Come dare una concreta scossa all’economia e 
porre le basi per garantire una prospettiva di 
crescita durevole e sostenibile, una prospettiva 
che convinca i giovani a restare e a impegnarsi 
nel loro paese. 
E ancora, come costruire una rete democratica 
di opportunità di partecipazione non alternati-
va alle attuali forme organizzate, perché tutte 
le generazioni possano tornare a credere nella 
possibilità che la politica e le istituzioni gui-
dino i processi di cambiamento e lo facciano a 
favore della parte di società sana e laboriosa che 
ha a cuore il destino nostro e delle future gene-
razioni, affinché l’interesse di tutti prevalga su 
quello di pochi.
Future generazioni che hanno il sacrosanto di-

5
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Ecco allora l’impor-
tanza della manife-
stazione organizzata 
a Roma il 28 otto-
bre prossimo dallo 
Spi. Saremo in tan-
ti dalla Lombardia 
ad andare a Roma, 
noi avremo il viso 
scoperto e a voce 
alta diremo agli 
anziani di tutto il 
paese che continue-
remo a batterci per 
la difesa del reddito 
da pensione, e lo fa-
remo perché con il 
nostro lavoro abbia-
mo contribuito a far 
crescere la ricchezza 
nel nostro paese e 
abbiamo pagato 
sino all’ultimo con-
tributo per ottenere 
una pensione che ci 
permetta di vivere 
con dignità la no-

stra vecchiaia. Nessuno ci sta regalando niente. 
Ci batteremo per essere curati adeguatamente e 
rivendichiamo al sistema pubblico di prendersi 
cura della non autosufficienza per non relegare 
alla sola famiglia il carico della cura dei bimbi, 
dei genitori e magari anche dei nonni.
Abbiamo una maggioranza in Parlamento ar-
roccata a difesa del misero potere e anziché 
governare consapevoli della grande crisi che 
investe il paese e decidere di prendere provve-
dimenti per far ripartire l’economia e abbattere 
attraverso questa strada la disoccupazione, so-
prattutto quella giovanile, combattere l’evasio-
ne, la corruzione e i privilegi, mettono in scena 
giorno dopo giorno la sola volontà di salvare il 
premier dalle aule dei tribunali. 
Questo appare agli occhi di molti un governo sen-
za guida incapace di traghettare il nostro paese 
fuori dalle difficoltà in cui versa. Per tutte queste 
ragioni siamo a fianco della Cgil e di molte altre 
forze sindacali, sociali e politiche, nel chiedere a 
questo governo di farsi da parte e permettere cosi 
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ritto di indignar-
si, a loro, alle loro 
aspirazioni biso-
gna guardare per 
disegnare il futu-
ro. Con altrettan-
ta nettezza dob-
biamo condannare 
coloro che usano 
forme di violen-
za e provocazione 
come avvenuto a 
Roma sabato scor-
so. Oggi come ne-
gli anni del terro-
rismo questi atti 
troveranno sempre 
l’avversione e la 
condanna del mo-
vimento sindacale 
italiano.  
Insomma, sarà ine-
ludibile diventare 
più poveri, senza 
speranza nel futu-
ro, privi di dignità 
nel lavoro e nella 
vita o sarà possibile realizzare un modello socia-
le, economico, politico e istituzionale, più giusto, 
meno diseguale, più tollerante e unito, aperto al 
mondo e ai suoi grandi cambiamenti? 
Non c’è dubbio che sia possibile. Com’è av-
venuto in altri difficili momenti della nostra 
storia, noi metteremo a disposizione le nostre 
intelligenze e il nostro impegno per difendere i 
valori che hanno garantito una vita democratica 
nel nostro paese, i diritti e la dignità di uomini 
e donne che vivono del loro lavoro e della loro 
pensione.
Voglio cogliere anche l’occasione di questa 
grande iniziativa per mettere al centro del di-
battito pubblico il contributo fondamentale 
che i pensionati e gli anziani stanno dando per 
far fronte alla grave crisi che sta attanagliando 
il paese. 
Anche qui, nella ricca Lombardia, con i rispar-
mi frutto di sacrifici di una vita, stiamo aiutan-
do figli che hanno perso il lavoro o nipoti che 
ancora non l’hanno trovato. 

“Rivendichiamo al sistema 
pubblico di prendersi cura 
della non autosufficienza per 
non relegare alla sola famiglia 
il carico della cura dei bimbi, 
dei genitori e magari anche 
dei nonni”
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ad una nuova compagine governativa di prendere 
in mano le redini del destino dell’Italia.
Continueremo con la caparbietà che ci contrad-
distingue a chiedere incontri con tutti i Comu-
ni della nostra regione perché attraverso la lotta 
all’evasione e agli sprechi si possano trovare le 
risorse necessarie per mantenere i servizi e non 
aumentare la pressione fiscale. 
Chiederemo alla Regione Lombardia di con-
cludere i tavoli tecnici e avere così la possibi-
lità di conoscere le reali disponibilità di risorse 
per mantenere gli impegni assunti in merito al 
mantenimento dei servizi a favore della popola-
zione più fragile, in modo particolare allo svi-
luppo dei servizi domiciliari, al contenimento 
delle rette nelle Rsa e alla qualità dei servizi. 
A partire dai territori, faremo di tutto per pro-
seguire questo percorso con la Fnp e la Uilp, 
nella convinzione che insieme saremo più forti 
per trovare soluzione alle conseguenze dei tagli 
fatti da questo governo a Comuni e Regioni. 
È proprio in questi momenti difficili che serve 
ritrovare una unità con le altri organizzazioni 
sindacali perché l’azione di questo Governo di 
cercare i soldi da chi già paga non è finita, toc-
cherà a invalidi e non autosufficienti attraverso 
l’assegno di accompagnamento, poi a lavoratori 
e pensionati attraverso le aliquote fiscali e poi 
alle pensioni.
Per fare tutto ciò servono una Cgil e uno Spi più 
forti. Sì più forti per questo abbiamo lavorato 
in questi mesi e oggi siamo in grado di lanciare 
il progetto sulla continuità dell’iscrizione dalle 
categorie della Cgil allo Spi.
Abbiamo valutato che solo un lavoratore su 
quattro quando va in pensione continua a ri-
manere iscritto alla Cgil e così, in accordo con 
tutte le categorie, abbiamo iniziato un cammi-
no comune per far sì che quei lavoratori siano 
contattati e possano decidere di continuare ad 
essere iscritti alla Cgil. 
Per la prima volta abbiamo messo insieme le 
nostre forze, affinchè le lavoratrici e i lavoratori 
che si accingono ad andare in pensione possano 
essere accompagnati in un momento particolare 
della propria vita ad ottenere le giuste presta-
zioni, e possano conoscere tutte le opportuni-
tà che mettiamo loro a disposizione in quanto 
iscritti al sindacato dei pensionati della Cgil. 

Si vuole insomma concretizzare l’idea che quan-
do una persona decide di iscriversi alla Cgil 
deve percepire con chiarezza che la nostra or-
ganizzazione è in grado di rappresentare i suoi 
interessi, tutelare la sua condizione e difendere 
i suoi diritti quando è in condizioni di occupa-
to, sia quando momentaneamente non lo è, o 
quando cessa di essere lavoratore. 
Vogliamo provare a piegare la nostra organiz-
zazione e renderla capace di affrontare l’insieme 
dei problemi e della condizione dell’iscritto. 
Attraverso una card personalizzata potremo se-
guire uno ad uno quei lavoratori e li metteremo 
al centro della nostra azione quotidiana, ma so-
prattutto faremo di tutto per farli sentire parte 
della nostra comunità. 
L’esperienza quotidiana ci conferma che ci viene 
riconosciuta la rappresentanza se i lavoratori e 
i pensionati ci sentono vicini a loro nella difesa 
della loro condizione di vita o di lavoro.
Voglio ringraziare tutte le categorie della Cgil 
lombarda, e in modo particolare i segretari ge-
nerali che oggi sono con noi, per aver credu-
to sino in fondo alla possibilità di costruire un 
cammino comune.  
Per proseguire in questo cammino saremo ob-
bligati ad ascoltarci reciprocamente e costruire 
così una relazione permanente attraverso la qua-
le impareremo a considerare le nostre differenze 
senza che esse diventino ostacolo insormontabi-
le, per condividere prassi comuni e modalità di 
lavoro integrate. 
Così nei fatti consolideremo la nostra azione 
confederale. 
Azione confederale che è il vero grande presuppo-
sto per difendere meglio lavoratori e pensionati.
Tra poco avrete modo di vedere, attraverso una 
forma poco usuale, il nostro progetto in pillole.
Vogliamo continuare a percorrere la strada che 
porta la nostra organizzazione sempre più vici-
na alla popolazione anziana, sempre più capace 
di farsi carico dei loro problemi, di rappresen-
tare interessi e aspirazioni e insieme migliorare 
il paese in cui viviamo.
Abbiamo davanti a noi un lungo cammino dif-
ficoltoso e forse impervio ma forti della nostra 
storia, radicati nel presente, siamo consapevoli 
di poter essere protagonisti del nostro futuro.
Viva lo Spi, viva la Cgil.  

7
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Buongiorno a tutti! Sono Antonella Riva, se-
gretaria della lega Spi di Saronno, in provin-

cia di Varese.
È da poco che faccio parte della squadra e, come 
donna, penso di aver contribuito a portare nel la-
voro, impostato con i collaboratori della lega, una 
visione di genere fortemente voluta dalla Cgil con 
la Delibera attuativa n° 2 della norma antidiscri-
minatoria.
Molte sono le donne che fanno parte della no-
stra organizzazione e che hanno dimostrato, con 
disinvoltura e allegria di non essere complici di 
un modello maschile esemplificato dal capo del 
governo, mettendo nel proprio lavoro la rapidità 
di movimento, la molteplicità delle ispirazioni, la 
personale capacità di muoversi da sole per i loro 
progetti.
Devo ringraziare i collaboratori della lega Spi di 
Saronno per aver condiviso le mie ipotesi di la-
voro anche se a volte sono sembrate inconsuete e 
magari un po’ bizzarre.
Il distretto di Saronno conta 3.321 iscritti.
Nel nostro territorio abbiamo Comuni dove la pre-
senza della Lega Nord è, purtroppo, determinante 
per i condizionamenti ideologici, pensate che un 
assessore di Gerenzano, in un articolo pubblicato 
sul sito del Comune, invita i suoi concittadini a 
non vendere o affittare case agli extracomunitari. 
Questo è il clima.
Per questo è fondamentale l’azione quotidiana sia 
dello Spi che della Cgil per contrastare qualsiasi 

forma di intolleranza e razzismo e per trasmettere 
invece la nostra idea di solidarietà. 
La lega Spi di Saronno ha la sua collocazione 
all’interno della Camera del lavoro, siamo a stret-
to contatto con le categorie e collaboriamo quoti-
dianamente con Inca e Csf.
Sono i volontari Spi che si occupano dell’acco-
glienza e, ascoltando le persone che si presentano 
in lega, le indirizzano verso l’ufficio di compe-
tenza, le consigliano sulle modalità di compor-
tamento in alcune situazioni, le informano sulla 
documentazione necessaria per la pratica. 
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iN prima fila
per far viNcere 
LA SoliDarietà 
di Antonella Riva  Lega Spi Saronno

Antonella Riva
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Questo ci permette di influenzare le scelte sulle 
tariffe dei servizi, non solo per gli anziani, ma so-
prattutto per le famiglie perché quando si agisce 
sulle tariffe degli asili nido, sui servizi sociali agli 
anziani, sui trasporti pubblici comunali, sono le 
famiglie le prime a essere colpite e, vi assicuro, 
che in un periodo in cui i tagli hanno interes-
sato anche le amministrazioni comunali e queste 
devono decidere dove tagliare, è importante presidia-
re e tenere viva l’attenzione su queste tematiche, 
è importante raccogliere le domande e i bisogni 
inespressi e trasformali in richieste strutturate da 
portare sui tavoli della concertazione.
Sono proprio gli attivisti Spi che, attraverso il loro 
lavoro quotidiano e la loro presenza nelle sedi, ma 
anche sul territorio con gazebi o volantinaggio, 
nelle collaborazioni con le associazioni di volon-
tariato durante le iniziative di coesione sociale, 
fanno sì che questo sia possibile.   
Questo lo facciamo non solo per noi, ma anche 
per i nostri figli, per i nostri nipoti, per le nuo-
ve generazioni perché possano riappropriarsi dei  
principi e dei valori che sono stati ispiratori della 
Cgil quali la pace tra i popoli, la democrazia, la 
solidarietà, la libertà, l’uguaglianza, il valore del-
la differenza dei generi. 
Per tutto questo e altro, noi ci saremo e la lega Spi 
di Saronno, insieme alla numerosa delegazione di 
Varese, parteciperà alla manifestazione nazionale 
dei pensionati Spi a Roma il 28 ottobre mobili-
tandosi prima con volantinaggi, gazebo e incontri 
per parlare con i nostri pensionati e spiegare l’ini-
quità della manovra.  

Nella nostra lega Spi ci sono anche 
piccoli centri dove le sedi sono per 
la gente, e, quindi, questi presidi 
assumono un ruolo confederale per-
ché è a queste sedi che, oltre ai pen-
sionati, si rivolgono anche lavorato-
ri, immigrati e cittadini per avere 
delle risposte o aiuto.
In questo periodo Inps e Asl, che 
cercano di ovviare ai propri proble-
mi organizzativi, inviano comuni-
cazioni non chiare a pensionati e 
invalidi, che di conseguenza arri-
vano nelle nostre sedi con grande 
preoccupazione.
Sono proprio gli attivisti Spi che li 
rassicurano e li aiutano: nella verifica degli inde-
biti, nella verifica di eventuali Red non compilati 
oppure fatti e non recepiti da Inps, nel far chiarez-
za sulle esenzioni ticket, informandoli sui diritti 
acquisiti quali la tredicesima, l’assegno al nucleo 
familiare per alcuni soggetti; facendo da filtro per 
Csf e Inca e collaborando con queste strutture per 
il completamento delle pratiche.
Spi Saronno partecipa al progetto promosso dal 
Comune di Saronno Anziani Meno soli Più sani, 
iniziativa che si pone come obbiettivo quello di 
promuovere la socialità attraverso la creazione di 
punti di aggregazione e di informazione nei quar-
tieri, momenti di incontro per aiutare gli anziani 
a combattono la noia e la solitudine
Questo ci permette di essere più presenti sul 
territorio continuando la nostra attività svolta 
nell’ambito della coesione sociale, che quest’anno 
ha avuto un ruolo significativo nelle attività dello 
Spi grazie all’impegno dei volontari della nostra 
lega.
A Saronno c’è una giunta di centro sinistra con la 
quale abbiamo rapporti di collaborazione in di-
versi campi ed essendo Comune Capo distretto ci 
permette di replicare gli accordi anche sugli altri 
Comuni del distretto.
Nell’ambito della contrattazione sociale nel 2011, 
insieme alle altre organizzazioni sindacali, sono 
stati siglati protocolli di intesa significativi: su sei 
Comuni, quattro hanno sottoscritto le nostre pro-
poste, con un Comune, dove è cambiata da poco 
l’amministrazione, abbiamo avuto un incontro nei 
giorni scorsi. Puntiamo a migliorare nel 2012.

9
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È emozionante parlare a una assemblea di at-
tivisti dello Spi, perché qui c’è un pezzo im-

portante della storia della nostra organizzazione.
Mentre ascoltavo la relazione mi dicevo che se 
la Cgil non avesse avuto l’intuizione di costruire 
una struttura che raccogliesse i lavoratori andati 
in pensione, che offrisse cioè uno spazio di dibat-
tito, di confronto e la possibilità di continuare 
a fare attività sindacale, noi oggi saremmo una 
organizzazione più debole e, probabilmente, con 
meno esperienza.
Lo dico perché sono convinto che lo Spi è un pez-
zo fondamentale della confederalità che la Cgil 
esprime. Lo Spi col suo lavoro, con la sua pratica 
quotidiana, si caratterizza per concretezza, mette 
al centro i temi e gli interessi generali delle per-
sone rappresentate, si occupa di vicende e proble-
matiche che interessano il cittadino/pensionato 
la cui condizione sociale è diversa da 
quella del cittadino/lavoratore.
E noi spesso, come categorie attive, 
ce ne dimentichiamo. Soprattut-
to quando nel ristretto dei nostri 
dibattiti, pensiamo che tutto si 
possa risolvere attraverso la con-
flittualità, il negoziato, il contratto 
di lavoro o l’esercizio della contrat-
tualità. È un modo di vedere e 
gestire vecchio e inadeguato 
all’evolversi della società.
Noi abbiamo difficoltà, in 

una fase come questa, ad uscire dalla visione ca-
tegoriale e cercare, attraverso la pratica confede-
rale, di affrontare e risolvere i problemi relativi 
alle condizioni che oggi coinvolgono tutti citta-
dini, siano essi lavoratori o pensionati.
Siamo in una fase, a mio avviso, in cui nelle ca-
tegorie la confederalità non è ancora pratica quo-
tidiana. Lo dico perché penso che anche per noi, 
quando ci confrontiamo con un’azienda di tra-
sporto, anche pubblica, praticare la confederalità 
non è facile.
In una società come quella italiana, basata e strut-
turata sulle corporazioni, si è molto più stimolati 
a prendere derive corporative. È un retaggio del 
periodo fascista che abbiamo introiettato.  L’or-
ganizzazione corporativa della società è purtrop-
po molto forte e ne siamo ancora coinvolti. Al 
punto, che basta che si parli di ristrutturare gli 

Ordini professionali, per esempio quello 
degli avvocati, per scatenare la guerri-
glia degli avvocati in Parlamento.
Il paese è strutturato per blocchi, 
ognuno lotta solo e soltanto per il 
proprio interesse.
L’unico luogo dove riusciamo a 
esprimere un punto di vista di in-
teresse generale (che altrimenti ci 

sfugge) è quando parliamo ai lavora-
tori e alla società come Cgil, 
e cioè quando riusciamo a 
esprimere la volontà di cam-

UN progetto 
che aiUta
la coNfeDeralità
di Rocco Ungaro  Segretario generale Filt Lombardia
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biamento della società, non contro qualcos’altro, 
ma per migliorare le condizioni di tutti.
È complicato e difficile fare un’assemblea di 
tramvieri o di ferrovieri facendo prevalere i va-
lori della solidarietà e della confederalità: non si 
prendono gli applausi; ma dobbiamo sforzarci di 
farlo, convinti che se smarriamo questo sentimen-
to, questa convinzione, questa pratica sindacale, 
diventeremmo un grande Cobas. È un pericolo 
sempre presente nella quotidiana attività sinda-
cale che dobbiamo sforzarci di scongiurare.
Ci sono iniziative, scioperi, mobilitazioni che 
spesso offrono il fianco a questa interpretazione. 
Lo ripeto, fare sindacato in questo settore signifi-
ca, per noi occuparsi di tutti.
Quando la Filt, la mia categoria (insieme alla 
confederazione), da soli e da circa due anni, si è 
battuta e si batte, contro l’incremento delle tarif-
fe del trasporto pubblico, non prende applausi al 
suo interno. È come se la Fiom si battesse contro 
l’aumento del prezzo delle auto, perché quella 
posizione determina la condizione materiale di 
quei lavoratori dentro le loro imprese. Come ve-
dete, è complicato.
Noi l’abbiamo fatto, insieme allo Spi e alla Cgil; 

l’abbiamo fatto anche con difficoltà all’interno 
della categoria. Da soli, appunto, senza l’aiuto, 
all’inizio, delle altre sigle sindacali.
L’abbiamo fatto al Tavolo del trasporto pubblico 
in Regione con la Cgil Lombardia, non firmando 
la parte di protocollo sulla riforma che riguar-
dava gli incrementi tariffari. E continueremo a 
farlo.
Ci siamo battuti contro quegli aumenti, ci siamo 
battuti con il Comune di Milano per non toccare 
gli abbonamenti, per agevolare gli abbonamenti 
agli anziani e ai giovani sotto i 26 anni.
L’essenza di questa battaglia sta in questo: ogni 
categoria può costruire un pezzo di confederalità, 
può essere parte dell’insieme di questo concetto. 
È difficile, ripeto, ma si può e si deve fare!
Io, appena arrivato dal Sud assunto nell’azienda 
delle ferrovie dello stato, non ho cercato il sin-
dacato ferrovieri, non conoscevo il sindacato di 
categoria (allora Sfi, ora Filt), conoscevo la Cgil, 
perché al mio paese c’era la Camera del Lavoro, 
la Cgil. Non immaginavo che ci fossero tante ca-
tegorie, tanti settori.
All’inizio non mi piaceva, mi suonava anche 
male la sigla. Ora vi sono affezionato perché ci 

11
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“Dobbiamo far prevalere 
il punto di vista generale 
dentro cui collocare le 
rivendicazioni, perché 
se noi non assumessimo 
questo punto di vista 
saremmo un grande Cobas”
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sono cresciuto, eppure ancora adesso fuori dai 
nostri settori tradizionali preferisco dire: “sono 
della Cgil Trasporti”. Del resto, io l’ho vissuta 
così la mia militanza sindacale.
Oggi la società è cambiata, non sempre in me-
glio, bisogni e valori si percepiscono in modo di-
verso, io registro un esasperato individualismo.
Quando discuto nella mia categoria, quando vado 
a fare le assemblee con questi giovani lavoratori, 
mi rendo conto quanto sia difficile discutere di 
temi generali. Perché il loro problema individua-
le prevale su tutto. E ciò avviene non solo nelle 
aziende pubbliche 
ma anche in quel-
le private. Ecco, 
proprio in queste 
situazioni noi dob-
biamo far prevale-
re il punto di vista 
generale dentro cui 
collocare le rivendi-
cazioni, perché se 
noi non assumessi-
mo questo punto di 

vista, ripeto, saremmo un grande Cobas.
Nella mia categoria ho a che fare con sindacati 
autonomi di varia natura, da quelli di destra a 
quelli di mestiere, abbiamo sindacati che rap-
presentano una qualifica: starci in mezzo è com-
plicato, o meglio ci si sta e ci si può stare, ma 
facendo politiche diverse, al contrario di quelle 
che sarebbero appetibili a tutti.
La discussione aperta tra lo Spi e le categorie sulla 
continuità delle iscrizioni è una grande intuizio-
ne per i motivi di cui parlavo prima. Abbiamo 
“in pista” compagni che hanno svolto attività sin-

dacale, che hanno 
competenze sui no-
stri sistemi previ-
denziali. Ci portia-
mo dietro due gros-
si fondi che sono 
confluiti nell’Inps 
dopo la riforma 
previdenziale del 
‘95: quello dei Fer-
rovieri e quello dei 
Tramvieri.
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Sono sistemi particolari che hanno bisogno di 
competenze specifiche che non sempre sono alla 
portata di tutti.
Questo per dire che noi siamo costretti a mante-
nere uno “Sportello Previdenza” che ci consente 
di dare ai nostri lavoratori in procinto di pensio-
ne, le informazioni e l’assistenza necessaria. Per 
questi due settori, quindi, abbiamo mantenuto 
un rapporto costante con l’Inps. Ci manca però la  
possibilità di farli arrivare da subito allo Spi.
Ritengo, quindi, che l’idea di lavorare insieme, 
mettendo anche noi a disposizione le compe-
tenze che abbiamo a fianco dell’Inca e dello Spi, 
ci permetterà di concretizzare il trasferimento 
dell’iscrizione della Filt allo Spi.
La discussione l’abbiamo già affrontata, abbiamo 
già degli elenchi di lavoratori delle Ferrovie che 
sono in mobilità e che, quindi, andranno in pen-
sione a partire dai prossimi mesi e nei prossimi 
anni. Noi li abbiamo iscritti, abbiamo mandato 
all’Inps le iscrizioni alla Filt, ma quei dati li dob-
biamo trasferire perché debbono essere accolti e, 
quindi, lavorati insieme.
Un altro problema che mi sento di sottolineare e 
che al sindacato di categoria spesso sfugge, è che  

le difficoltà che i lavoratori incontrano nella loro 
vita lavorativa, diventano ancora di più pesanti  
da pensionati.
Se la società si è semplificata nelle tecnologie si è, 
di contro, complicata nella gestione delle nostre 
problematiche; siamo il paese delle complicazio-
ni a causa del sistema corporativo di cui parlavo 
prima. 
Concludo con un auspicio. Se riuscissimo a co-
struire un percorso condiviso di sostegno concre-
to ai lavoratori e ai cittadini non solo rafforzere-
mo l’organizzazione, ma sicuramente riusciremo 
ad offrire quella qualità nei servizi che la Cgil si 
pone come obiettivo. Aumentando la capacità di 
attrazione della nostra organizzazione rafforzan-
dola nelle adesioni e nella capacità di incidere 
nella società. 
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La mia lega, la lega di Gazzaniga, comprende 
dieci comuni della media Valle Seriana che 

vanno da un minimo di 1600 abitanti ad un 
massimo 5700 abitanti, per un totale di 36mi-
la abitanti e sei case di riposo tra parrocchiali, 
fondazioni, onlus e comunali.
Questa zona era, fino a pochi anni fa, una delle 
più industrializzate d’Italia, ora è pesantemente 
penalizzata dalla crisi del tessile e dal meccano 
tessile.
Il sindacato unitariamente, da tempo, si sta bat-
tendo per mantenere in zona una prevalenza di 
manifatturiero, nel 2008 è stato fatto uno scio-
pero generale unitario, sfociato nella firma del 
cosiddetto Protocollo della Val Seriana, un’intesa 
con l’unione industriali per l’utilizzo di fondi 
europei sulle aree in crisi.
La sede  è della Cgil, con la presenza fissa di 
alcune categorie – industriali, tessili, chimici, 
meccanici – più il Caf e i recapiti settimanali 
delle altre categorie Cgil, dell’Inca, Federcon-
sumatori, ufficio diritti e così via. È, dunque,  
un punto di riferi-
mento importante 
per i lavoratori, i 
pensionati e i cit-
tadini della media 
valle ed è necessa-
rio, pertanto, che 
rimanga aperta 
tutto il giorno, per 
sei giorni settima-
nali. Poiché il con-
tributo della Cgil 

all’apertura della sede e per l’accoglienza del 
pubblico, per ovvie questioni economiche, è li-
mitato a tre ore giornaliere, il resto ricade sulle 
spalle dello Spi. 
Questo comporta la necessità di trovare compa-
gni disponibili a presidiare la sede anche di po-
meriggio – sappiamo che di  solito i pensionati 
dedicano il pomeriggio ad attività più ludiche 
e divertenti o per fare le balie ai nipoti – e di-
sponibili a formarsi e informarsi per offrire un 
servizio di accoglienza alla popolazione degno 
di questo nome.
Ma la nostra attività non si può fermare a que-
sto servizio, sia pur importante. È necessario 
fare un minimo di attività politica sul territo-
rio, presidiare con il gazebo, almeno, un paio di 
volte  all’anno le piazze dei comuni più signifi-
cativi – felice intuizione quella del gazebo per-
sonalizzato! – volantinare ai vari mercati – ogni 
comune ha un suo mercato più o meno impor-
tante e spesso coincidenti fra di loro. Da qualche 
anno cerchiamo di avvicinare gli iscritti preve-

dendo momenti di 
distribuzione delle 
tessere decentrati, 
andando in alcuni 
comuni con il ga-
zebo o presso i cen-
tri sociali, ed è poi 
necessario tentare 
di fare un minimo 
di contrattazione 
sociale. Per questo 
è necessario che al-
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i Nostri taNti moDi
Di presiDiare 
il territorio
di Fausto Orsi  Lega Spi Cazzaniga 

“è necessario fare 
un minimo di attività politica 
sul territorio, presidiare 
con il gazebo almeno un paio 
di volte all’anno le piazze 
dei comuni più significativi!”
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meno il segretario sia libero dagli impegni, di 
cui parlavo prima, di presidio della sede, è altre-
sì necessario trovare militanti nei vari comuni, 
sia per la propaganda e il proselitismo sia per 
raccogliere i bisogni dei nostri iscritti. Avere 
insomma, come si dice il polso della situazione, 
cosa non facile considerato che spesso i militanti 
sono mal distribuiti sul territorio; abbiamo co-
muni importanti (cinquemila) con un buon nu-
mero di iscritti (trecento), ma nessun militante. 
Tutto questo, capite bene, comporta uno sforzo 
non indifferente sia di ricerca che di formazione 
di pensionati giovani disponibili, oltre ad uno 
sforzo economico da parte del comprensorio. 
Sforzo,  che dal mio punto di vista nei prossimi 
anni, dovrà aumentare, magari a scapito di altre 
voci di bilancio, se vogliamo essere all’altezza 
delle sfide che ci attendono.
La contrattazione sociale nei confronti dei Co-
muni e delle Rsa, è il punto dolente: non riesce 
a decollare come sarebbe necessario, sopratutto 
ora che si prospettano tempi difficili per le fi-
nanze dei Comuni, nei prossimi mesi ci dobbia-
mo aspettare un ricorso massiccio all’aumento 
delle addizionali e una riduzione della qualità 
dei servizi. È una partita a cui il sindacato non 
può mancare.  
Da quando è entrata in vigore la legge elettorale 
sull’elezione diretta dei sindaci – legge che ha 
ovviamente molti lati positivi, pensiamo solo 
alla stabilità che ha dato ai Comuni – è emerso 
un nuovo ceto politico, che spesso non proviene 
dai partiti, ma dalla cosiddetta società civile, 
persone non avvezze alla mediazione sociale, 
che non riconoscono il sindacato come porta-
tore di interessi diffusi, mentre privilegiano e 
teorizzano un rapporto diretto con i cittadini. 
Spesso le nostre richieste e le nostre piattaforme 
non trovano risposte, o se ci rispondono ci dico-
no, come ha fatto un sindaco qualche tempo fa: 
“noi le cose che chiedete le stiamo già facendo 
quindi è inutile perdere tempo in incontri e di-
scussioni”.
Un po’ meglio va con i Comuni marcatamente 
di centrosinistra, con loro si dialoga e alcune 
volte si raggiungono delle intese, ma qui, a mio 
avviso, bisogna porre attenzione perché l’au-
mento di alcune addizionali e la riorganizzazio-
ne, in peggio, di alcuni servizi, sarà inevitabile 

per tutti e noi rischiamo di mettere questi Co-
muni, e solo loro, alla berlina.
Stesso discorso vale per le Rsa. Anche qui vale 
quanto detto per i Comuni. Una casa di riposo 
della zona ha proceduto all’inizio dell’anno a un 
aumento spropositato delle rette – quattrocen-
to euro al mese, pari a tredici euro al giorno – a 
seguito di questo si è costituito un agguerrito 
movimento di utenti e di parenti, appoggiato da 
noi unitariamente, costituito in qualche modo 
da noi, attraverso contatti personali e attraverso 
un assemblea. Il consiglio di amministrazione 
ha preferito ridurre l’aumento delle rette in 
modo unilaterale piuttosto che incontrarci. Ci 
ha dato comunicazione per lettera.
La maggior parte dei servizi sociali i Comuni 
l’hanno delegata all’ambito, che nel nostro caso 
è gestito da una società pubblica che ha per soci 
l’assemblea dei sindaci.

1515

Fausto Orsi
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Qualche giorno fa il presidente di questa società 
ha annunciato che per il 2012 tra azzeramento 
del fondo alla non autosufficienza, mancati tra-
sferimenti statali e regionali, alla società verrà 
a mancare un milione di euro, a fronte di un 
bilancio 2011 di poco meno di cinque milioni 
di euro, già ridotto del 15% rispetto alle previ-
sioni. Siccome è impensabile che i Comuni au-
mentino la loro quota procapite, che è di venti-
sette euro per abitante, si parla già di riduzioni 
e di cancellazione di servizi.
Va da sé che questa è una partita a cui il sinda-
cato non può mancare, se non altro per limitare 
i danni.
Quando si parla di servizi sociali, non ci si rife-
risce solo agli anziani, ma anche a minori, di-
sabili quindi, la materia riguarda tutta la Cgil 
non solo lo Spi. La Camera del lavoro di Berga-
mo gestisce queste questioni dal centro, sicu-
ramente con competenza e anche, alcune volte 

con risultati, ma senza nessun rapporto con il 
territorio. Dal quale non trae né idee per l’ela-
borazione delle proposte né riporta i risultati 
ottenuti, né attorno alle proposte cerca un mi-
nimo consenso e di mobilitazione.
Io credo, siccome lo Spi è l’unico soggetto pre-
sente diffusamente sul territorio, che allo Spi 
e, quindi, alle leghe la Cgil dovrebbe delegare 
questa partita, soprattutto la ricerca del consen-
so e la mobilitazione.
Ma anche lo Spi si deve attrezzare, per esem-
pio, l’ambito che dicevo comprende due leghe, 
è necessario aprire una discussione o su una ri-
organizzazione delle leghe o sull’istituzione di 
un coordinamento per gestire questa complessa 
partita.
Quest’anno la lega, in collaborazione con le al-
tre due leghe della Valle Seriana, ha raccolto 
la proposta dell’area benessere dello Spi lom-
bardo e ha arricchito i Giochi di Liberetà, che 
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organizza da un paio d’anni, aderendo al pro-
getto coesione sociale.
Siamo riusciti a coinvolgere in modo attivo tre 
case di riposo, due gruppi di volontariato che si 
occupano di disabilità, più il circolo Auser che 
gestisce il bocciodromo, un centro sociale che ci 
ospita per il ballo e un Comune. Altri Comuni, 
case di riposo e centri anziani hanno apprezzato 
il progetto all’assemblea di presentazione, ma 
non siamo riusciti a concretizzare un loro coin-
volgimento attivo.
Tra le novità che maggiormente hanno coinvol-
to i ragazzi disabili e i residenti delle case di ri-
poso da segnalare la mostra di disegni a loro ri-
servata dove hanno partecipato quasi cinquanta 
artisti tra disabili e residenti delle case di riposo 
con sessanta quadri e disegni esposti per quin-
dici giorni nell’atrio di un Comune della zona.
Alla gara di briscola, presso una casa di riposo, 
hanno partecipato ventidue coppie di giocatori 
tra residenti della casa di riposo ed esterni.
Nella gara di bocce alle tradizionali categorie 

abbiamo aggiunto la formula 1+1=3, con la 
partecipazione nove ragazzi disabili, e una ri-
servata ai residenti delle case di riposo.
Questi ultimi – dopo questa esperienza – hanno 
chiesto e ottenuto dal circolo Auser, che gesti-
sce il bocciodromo, l’apertura dello stesso alme-
no una mattina per settimana e hanno pratica-
mente giocato per tutta l’estate e, notate bene, 
che parlo di residenti di casa di riposo standard, 
quindi, con problemi psichici e fisici e difficoltà 
di deambulazione. Come i ragazzi diversamente 
abili si sono allenati per diversi pomeriggi pri-
ma della gara.
Infine la gara di pesca con la partecipazione di 
ventitre ragazzi disabili coadiuvati da altrettan-
ti pescatori che, in un clima di festa, si sono 
sfidati a colpi di lenza. Con la gara di pesca si 
è riuscito a coinvolgere anche ragazzi disabili 
come i “carozellati” che diversamente è difficile 
coinvolgere in altre attività.
Anche questo è un modo di presidiare il terri-
torio. 
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Ringrazio per l’invito a questa assemblea 
e sono onorata di incontrare una grande 

categoria che ha un ruolo così importante non 
solo nella Cgil, ma nell’intera società. Lo Spi 
ha, infatti, il grande merito di dare spazi di pro-
tagonismo e di impegno sociale a chi ha ormai 
concluso la propria attività lavorativa. Contri-
buisce così a rafforzare il patto fra generazioni 
e a dare un senso all’esperienza di vita che cia-
scuno deve ricostruire quando il ciclo del lavoro 
si è concluso. L’impegno e il confronto che per 
molti sono stati la cifra di un’intera vita lavora-
tiva continuano nell’ininterrotta, attenta attivi-
tà che lo Spi svolge per migliorare le condizioni 
non solo degli anziani, ma delle loro famiglie e 
dell’intera società. Per questo voglio dirvi gra-
zie, a tutti voi, ai molti, spesso invisibili, che 
lavorano nelle seconde o terze file, che con il 
vostro lavoro quotidiano rendete grande que-
sta organizzazione. Grazie anche a nome delle 
lavoratrici e dei lavo-
ratori tessili, chimici, 
dell’energia, che qui 
rappresento. 
In questo breve saluto 
vorrei provare a con-
dividere con voi tre 
considerazioni.
La prima. La forte con-
federalità dello Spi, le 
sue battaglie per la 
tenuta e la qualità del 
welfare sono aspetti 
che interessano tutti 

attUare l’accorDo:
la sfiDa è qUesta
di Rosalba Cicero  Segretario generale Filctem Lombardia

e, viceversa, le battaglie che insieme alla Cgil 
facciamo per tenere conquiste fatte nel passato, 
sono battaglie che interessano anche le condi-
zioni materiali di tante pensionate e i pensiona-
ti. Per mantenere questo stato sociale è oggi ne-
cessario lottare. Dobbiamo impedire che quanto 
si è ottenuto sia eroso o cancellato dall’attuale 
politica di tagli e che ci spinga culturalmente 
indietro. Non si tratta solo di una questione di 
reddito. Ridurre il welfare toglie spazi alle per-
sone e spesso imprigiona i pensionati a ruoli di 
servizio e di cura. La cura per i propri genitori o 
per i propri nipoti, equilibratamente alternata 
ad altre attività culturali e sociali, è fonte di 
gioia e di appagamento affettivo. Ma con la ri-
duzione dei servizi rischia di fagocitare l’intero 
tempo e di isolare nell’ambito della famiglia 
chi non è impegnato nel posto di lavoro.
Seconda considerazione. Il cambiamento che 
da un lato ha permesso il miglioramento del-

le condizioni di vita 
– e di conseguenza 
un più lento proces-
so di invecchiamento 
e il mantenimento di 
buone condizioni di 
efficienza e benessere – 
ha impresso anche una 
velocità e un’intensità 
al vivere quotidiano 
che ha determinato 
un processo di trasfor-
mazione che tocca in 
profondità tutti gli 

Rosalba Cicero
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aspetti della no-
stra esperienza.
Nelle società stati-
che, che riproduce-
vano senza grandi 
variazioni le condi-
zioni di partenza, 
il senso della vec-
chiaia era più facile 
da trovare, perché 
si situava in un 
contesto noto, pre-
vedibile: tra giovi-
nezza e vecchiaia 
c’era evoluzione, ma 
non rottura, perché 
c’era una stabilità 
di fondo dell’asset-
to sociale.
Con i ritmi attuali 
del cambiamento, 
la forte velociz-
zazione dei pro-
cessi in corso su 
scala globale, può 
produrre, invece, 
spiazzamento, spe-
cialmente per chi 
è più anziano: in 
un mondo in cui 
le conoscenze pos-
sedute diventano 
presto obsolete, le competenze e le capacità pos-
sono sembrare inutili.
Ecco, io credo che l’impegno nello Spi contri-
buisca a combattere anche questo senso di spa-
esamento, facendo da riferimento a chi non è 
impegnato nel lavoro. Le stesse battaglie che 
promuove, proprio perché non riguardano solo 
la condizione individuale delle persone, ma 
quella di tutti, dei più deboli come dei giovani, 
delle donne, aiutano anch’esse a riannodare e ri-
affermare legami ed elementi identitari, contri-
buendo a rafforzare il patto fra generazioni. 
Terza considerazione. Avere un punto di riferi-
mento, aggregativo, attivo, partecipativo è utile  
alla persona, all’organizzazione, ma soprattutto 
a questo Paese, che ha bisogno delle risorse, del-
le energie di tutti. Di fronte a un governo che 

opera per dividere, 
per isolare, per se-
parare pensionati e 
giovani; di fronte a 
una così grave crisi, 
dirompente, siste-
mica, che mette in 
discussione reddi-
ti, futuro, equili-
bri sociali, filiere 
produttive e assetti 
istituzionali, orga-
nizzazioni di rap-
presentanza di inte-
ressi collettivi, noi, 
da questa assise, 
lanciamo un ponte 
per includere, con 
la consapevolezza 
che a tutte le età c’è 
molto da dare, da 
offrire.
Ora con lo Spi, in-
sieme alle categorie, 
alla Filctem, provia-
mo a fare un ulterio-
re passo in avanti: 
con la firma del pro-
tocollo del 28 Lu-
glio di Spi Villaggio 
Card sulla continui-
tà dell’iscrizione alla 

Cgil si rafforza il senso di continuità dell’impegno, 
si dà coerenza alla propria esperienza di vita. 
Questo senso è stato colto dall’intesa e condivi-
so dalle nostre strutture territoriali, che voglio-
no che il lavoro di affiliazione non vada perso, 
ma che passi in mani sicure.
Dare attuazione all’accordo costituisce una sfida 
per tutti noi. 
E perché il progetto produca i risultati voluti, 
occorre pragmatismo, ma anche cuore, atten-
zione, disponibilità. So che lo Spi ha tutte que-
ste qualità. E in particolare ringrazio Anna, la 
vostra segretaria generale, che ha promosso 
questo sforzo generoso, e lo sostiene come sanno 
fare le donne quando credono nelle cose e di-
ventano il motore che rende concreta la realiz-
zazione dei progetti lanciati. 

“Perché il progetto 
produca i risultati voluti, 
occorre pragmatismo ma 
anche cuore, attenzione, 
disponibilità”
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Siamo reduci da una assemblea del Coordina-
mento donne che si è tenuta a San Benedetto 

del Tronto dal 12 al 14 aprile. È stata un’espe-
rienza molto intensa e ricca. In tre giorni abbia-
mo avuto di confrontarci con le donne delle altre 
regioni, soprattutto durante i lavori delle diver-
se commissioni che hanno favorito lo scambio 
delle esperienze fatte nelle leghe di tutt’Italia. 
Ma non solo, c’è stata la tavola rotonda dedica-
ta ai diritti delle donne e alla loro universalità, 
che ha visto alternarsi autorevoli relatrici che ci 
hanno appassionato con la ricchezza delle loro 
argomentazioni. Insomma è stata un’esperienza 
dalla quale sono tornata più ricca e soddisfatta e 
di cui ringrazio il Coordinamento donne che mi 
ha dato l’occasione di parteciparvi.  
La mia lega è quella di Nova Milanese fa parte 
del comprensorio Monza-Brianza ed è compo-
sta da 23.152 abitanti per un totale di 9.256 fa-
miglie. Su 11.462 uomini, 2.606 sono over 60 
mentre le donne sono 3167 su 11.700. Alla no-
stra lega sono iscritte bel 2109 persone, quindi 
in proporzione agli abitanti, è quella che ha più 
iscritti. 
Che posso dire della mia lega? Piano, piano sia-
mo riusciti a costruire una squadra di uomini e 
donne volonterosi, capaci, intelligenti e curiosi 
di saper riconoscere e conoscere i bisogni che 
emergono sul proprio territorio. Certo ci sono 
voluti anni, ma lavorando insieme siamo riu-
sciti a dare vita a iniziative interessanti, alcune 
volte più ludiche, ma tutto serve per essere pre-
senti sul territorio insieme ai nostri pensionati.
Ho partecipato a un corso di formazione speri-
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UN aiUto
a tUtto campo
di Anna Svaluto  Lega Nova Milanese

mentale curato dal nazionale e concluso con un 
questionario che abbiamo proposto sul territo-
rio al fine di capire quali fossero i bisogni pri-
mari dei cittadini. Quelli che sono stati gli esiti 
li abbiamo utilizzati per avviare la negoziazione 
con l’amministrazione comunale. 
Il nostro lavoro quotidiano è ormai a 360gradi, 
siamo diventati gli ammortizzatori di ogni ente 
e di ogni genere di richiesta, aiutiamo chi si ri-
volge a noi anche se i problemi che ci sottopon-

Anna Svaluto
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gono non sempre sono di nostra competenza, 
ma lo facciamo perché vogliamo dare una mano 
ai più fragili.
Devo riconoscere che sul mio territorio sono 
abbastanza agevolata dall’avere una ammini-
strazione comunale che riconosce il nostro ruo-
lo, partecipando anche alle nostre iniziative sia 
con la presenza del sindaco che dando il proprio 
patrocinio. Del resto nulla ci è stato regalato, 
ciò che abbiamo ce lo siamo conquistato dimo-
strando volontà, capacità e tenacia.
Un aiuto ci è stato dato dal comprensorio stesso 
che, ad esempio, credendo nella formazione ha 
promosso, e continua a farlo, corsi di formazio-
ne, seminari di approfondimento coinvolgendo 
pensionati, vecchi e nuovi, il tutto con l’obiet-
tivo di far crescere la familiarità con i problemi 
e le tematiche che affrontiamo ogni giorno.
Abbiamo anche aperto otto sportelli della non 
autosufficienza, di cui sei sono gestiti da donne. 
Uno di questi ha ormai acquisito una grande 
qualità e di questo ne siamo orgogliosi, ci dà 
grande soddisfazione non solo per la quantità 
di persone che si rivolgono a noi, ma anche per 

l’accoglienza che ricevono e di cui si vedono i 
risultati.
Ci sarebbero ancora tanti argomenti da appro-
fondire: dai nove milioni di donne che prendo-
no meno di mille euro al mese, dell’estensione 
della 14ma mensilità a quella fascia di persone 
che oggi ha un reddito bassissimo, del proble-
ma legato alla pensione a 65 anni.
Un capitolo particolare l’ha il tema dell’infor-
mazione. Dovremmo avere qualche strumento 
o delle forme di comunicazione che aiutino i 
territori nel veicolare informazioni in modo ca-
pillare ai propri cittadini, andando oltre le for-
me classiche finora utilizzate e legate alla diffu-
sione delle nostre riviste, di volantini. Con 
queste non sempre si riesce ad arrivare a tutte le 
persone, e nemmeno a tutti i pensionati, cosic-
ché molti hanno come unica fonte di informa-
zione – ma in alcuni casi bisognerebbe dire di 
disinformazione – la televisione. Se riuscissimo 
a superare questo nostro limite sicuramente se-
gneremmo un punto a nostro favore, aumen-
tando la nostra capacità d’essere presenti fra le 
persone. 
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Ringrazio Anna Bonanomi, la vostra segre-
teria, per l’opportunità che ci viene data 

partecipando a questa importante iniziativa 
delle leghe Spi. Mi concentrerò in particolare 
sulla seconda parte della relazione di Anna, su 
questa geniale intuizione del progetto conti-
nuità dell’iscrizione nella Cgil, tra categorie e 
Spi. Permettetemi però alcune considerazioni 
preliminari, riferite a due spunti della relazione 
che mi hanno stimolato. La prima relativa al ra-
gionamento sull’assoluta necessità di interagire 
coi bisogni dei lavoratori. La seconda relativa 
al concetto di radicamento. Mi è molto piaciu-
to il passaggio della sua relazione in cui dice-
va: “Dobbiamo avere l’ambizione di far sentire 
ogni singolo iscritto, delle categorie della Cgil, 
parte integrante della nostra organizzazione”. 
Parto da questi due spunti perché entrando in 
sala ho riconosciuto tra di voi alcuni ex delegati 
di importanti aziende metalmeccaniche milane-

si, oggi attivisti dello Spi Lombardia; ricordo le  
assemblee (Om Fiat, Tibb, Falck, Alfa Romeo, 
ecc) dove il concetto di tutela collettiva era sen-
so comune. Ma non era senso comune perché i 
sindacalisti, che seguivano quelle aziende, ver-
balmente lo citavano nelle assemblee e nei luo-
ghi di lavoro: era senso comune tra i lavoratori. 
E i delegati di quei consigli di fabbrica rap-
presentavano visivamente, al di là delle parole, 
questo senso comune della tutela collettiva. In 
questi vent’anni le cose – qualcuno può aggiun-
gere “purtroppo” – sono radicalmente cambia-
te. Questa è una considerazione preliminare 
fondamentale per apprezzare ancora di più que-
sta idea del progetto. 
In che senso sono cambiate radicalmente? Vi 
faccio l’esempio della nostra categoria. La no-
stra categoria ha una dimensione di unità pro-
duttiva, a livello nazionale, mediamente di tre, 
quattro dipendenti. In Lombardia le aziende 
con più di quindici dipendenti sono l’1,8% del 
totale. In questo abbiamo molto da imparare da 
voi pensionati. 
Questo cosa vuol dire? Che la modalità tradi-
zionale di organizzazione sindacale, di senso co-
mune della tutela collettiva, non è praticabile 
solo perché la dichiariamo: bisogna tener conto 
di questo cambiamento, bisogna in parte ade-
guarsi a questo cambiamento, e voi su questo 
terreno avete una grande esperienza. 
Cosa voglio dire? Il nostro funzionario, il funzio-
nario di categoria, non può agire solo in modo 
tradizionale con unità produttive da tre, cinque 
dipendenti, deve approcciarsi (ne è oggettiva-
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obiettivo: 
UNa collaborazioNe
DUratUra e proficUa
di Marco Di Girolamo  Segretario Generale Fillea Lombardia
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obiettivo: 
UNa collaborazioNe
DUratUra e proficUa

mente obbligato) alle problematiche individua-
li. Quindi entrano in gioco tutta una serie di 
caratteristiche proprie della vostra esperienza: 
la capacità di ascolto, la capacità di comunica-
re con chiunque si presenti, non solo nelle sedi 
sindacali, ma nei luoghi di lavoro; la pazienza di 
ascoltare – anche sulle problematiche “micro”, 
che spesso vengono considerate marginali – è 
un elemento fondamentale. Perché proprio dal-
le problematiche micro – e lo insegna la vostra 
esperienza, la relazione faceva alcuni esempi – 
riusciamo oggi ad avere una maggiore capacità 
aggregativa, non solo in senso categoriale ma 
anche in senso confederale. 
Ho molto apprezzato questo spunto e vorrei 
praticarlo congiuntamente con la categoria dei 
pensionati. 
Con quali modalità? Vorrei parlare anche di 
quantità perché questo processo, e questo pro-
getto, deve avere delle concretezze. L’ultimo 
rapporto Inps 2010, lombardo, parla (e sto par-
lando dell’Industria) di circa 1.200.000 dipen-
denti; gli edili sono circa 200mila, col settore 
delle costruzioni arriviamo a 250mila, percen-
tualmente siamo una parte rilevante di questo 
insieme, quasi il 21%.
Da qui parte la nostra collaborazione. Di questi 
250mila, 64mila sono iscritti alla Fillea. Quin-
di una quota rilevante. Ma di questi 64mila 
quanti sono quelli con età anagrafica superiore 
ai 57 anni, quindi potenzialmente pensionabi-
li? Sono circa il 13%. Per andare “alla frutta” 
– come si dice dalle mie parti – circa novemila 
soggetti, potenzialmente pensionabili. 
E questo dato non è solo il dato del 2010, è il 
dato del 2009 e del 2008, quindi tendenzial-
mente il bacino d’utenza è questo, un bacino 
d’utenza rilevantissimo, sul quale possiamo la-
vorare come categoria degli edili in collabora-
zione coi pensionati. 
Oltre alla sottoscrizione dell’accordo, ho propo-
sto alla vostra segreteria, poi vedremo i dettagli 
operativi, alcune modalità aggiuntive di colla-
borazione  che derivano anche dalla nostra espe-
rienza. Quali sono queste modalità aggiuntive 
– le cito solo per titoli – e vado rapidamente 
a concludere il mio intervento? Abbiamo l’esi-
genza oggettiva di comunicare con tutti gli 
iscritti – Carla Cantone ne sa qualcosa perché 

è stata anche segretario generale della Fillea – e 
abbiamo dovuto raggiungere a domicilio i no-
stri iscritti, non avevamo alternative. Quando 
distribuivamo la tessera sindacale in Lombar-
dia, non solo in Lombardia, ma anche nel re-
sto d’Italia, a malapena raggiungevamo il 10% 
della manodopera, per l’elevato tasso di mobili-
tà da cantiere a cantiere. E quindi raggiungerli 
a domicilio è diventato un obbligo, la tessera 
della Cgil la spediamo a casa. Quindi a genna-
io 2012 abbiamo una grandissima opportunità: 
far sapere a tutta la nostra platea, circa 64mila 
iscritti, di questo progetto comune edili-pen-
sionati.
Ma non solo questo, far sapere a tutta questa 
platea della vostra rete organizzativa, radicatis-
sima in tutti i territori e in moltissimi paesi e 
città, in parte citati anche nell’interessante vi-
deo che avete trasmesso.
Per cui, concludendo, e volendo dare concretez-
za a queste parole: i progetti si vedono a con-
suntivo, diffidare del dichiarato. I conti, come 
dice la vostra segretaria, li faremo a fine 2012, 
quando vedremo il risultato concreto di que-
sta collaborazione, e cioè dei novemila poten-
ziali pensionati, quanti si iscriveranno allo Spi. 
L’unica cosa che posso promettere (sperando di 
poterla mantenere) è che il nostro obiettivo, 
non solo come categoria regionale, ma anche 
come a livello comprensoriale, è raggiungere il 
maggior risultato possibile e instaurare tra di 
noi una collaborazione duratura. 
Grazie e buon lavoro. 
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Nel mese di maggio del 2009 presso la Ca-
mera del Lavoro di Lecco venne organiz-

zato un corso di formazione Il territorio come mac-
china motrice della rappresentanza – Per un nuovo 
welfare tenuto da Pasquale Pagano.
A questo corso, di circa venti persone, parte-
ciparono pensionati della direzione Spi, sinda-
calisti di categoria e 
delegati sindacali di 
alcune fabbriche del 
Lecchese.
L’intuizione della se-
greteria provinciale 
dello Spi di Lecco 
di affrontare alcune 
tematiche sindacali, 
come il welfare e la 
contrattazione socia-
le, favorendo rapporti 
tra generazioni di-
verse con esperienze 
diverse, per creare 
una rete tra lavorato-
ri attivi, sindacalisti 
e pensionati – la fa-
mosa “confederalità” 
– è nata durante un 
convegno sull’Euro-
pa organizzato a Va-
renna nel 2008. A 
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la graNDe ricchezza
Del rapporto
iNtergeNerazioNale
di Margherita Viganò  Lega Spi Olgiate Molgora

questo convegno per la prima volta erano stati 
invitati anche giovani delegati di fabbrica. Lo 
Spi e la Camera del Lavoro avevano concretiz-
zato questa felice intuizione anticipando, se vo-
lete, la campagna nazionale sulla contrattazione 
sociale lanciata dalla Cgil il 30 gennaio 2009.
L’obbiettivo di questo corso era ambizioso: ave-

re sul territorio qua-
dri sindacali preparati, 
che sappiano lavorare 
con metodo senza af-
fidarsi all’improvvisa-
zione, che conoscano 
e sappiano poi trasfe-
rire ad altri lavoratori 
la conoscenza delle 
tematiche sociali e so-
cio sanitarie, che sap-
piano aprire un con-
fronto a livello locale 
con i Comuni, con la 
Provincia, con le Asl 
su piattaforme preci-
se che riguardino ad 
esempio la casa, gli 
asili nido, l’assisten-
za domiciliare per gli 
anziani, i portatori di 
handicap, le rette e le 
condizioni di vita de-
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gli anziani nelle case di riposo. Fare in modo 
cioè che i lavoratori guardino non solo alla pro-
pria condizione ma ritornino a parlare a tutta la 
comunità.
In un certo senso la composizione intergene-
razionale di questo corso anticipava tematiche 
che la Cgil nazionale lanciò con il documento 
Una grande campagna sulla contrattazione sociale 
– Welfare contro la crisi, e oltre. I lavoratori devo-
no sapere che per reagire a una crisi, che mette 
in difficoltà milioni di persone e le espone al 
rischio di esclusione sociale, servono misure a 
difesa dei redditi e a sostegno dei sevizi sociali 
e socio-sanitari, in grado di rispondere ai cre-
scenti bisogni di tutela dei cittadini. Il salario 
dei lavoratori e le pensioni si difendono anche 
lottando per avere servizi efficienti, rette eque, 
regole basate sul diritto e non sulle clientele.
È stato bello vedere con quale entusiasmo e 
impegno i giovani delegati hanno frequentato 
il corso sfociato nella realizzazione di un video 
pensato e realizzato completamente da loro dal 
titolo Vita di tutti i giorni, dove si racconta quali 
sono i problemi che deve affrontare un giovane 
dal matrimonio, alla casa, agli asili nido, alla 
scuola dei figli, ai problemi legati all’invecchia-
mento dei genitori. Questo video e il tema della 
contrattazione territoriale sono stati presentati 
in due assemblee molto partecipate di delegati 
Cgil di tutti i luoghi di lavoro del Meratese e 
del Lecchese.
Terminato questo percorso la segreteria pro-
vinciale dello Spi non si è accontentata e con 
grande lungimiranza ha ritenuto che si doves-
se fare un ulteriore passo in avanti e ha quindi 
proposto alla segreteria della Cgil di Lecco di 
chiedere la disponibilità a una delegata di fab-
brica, partecipante al corso, di distaccarsi presso 
la Camera del Lavoro e diventare punto di ri-
ferimento nella contrattazione per le categorie 
degli attivi. Ha accettato questo incarico a giu-
gno e abbiamo già ottenuto importanti risulta-
ti: sul sito della Cgil compaiono tutti gli accor-
di già siglati con i Comuni della provincia di 
Lecco; con i segretari di tutte le categorie si reca 
in tutte le assemblee del territorio a spiegare 
ai lavoratori cos’è la contrattazione territoriale; 
distribuisce i questionari che rileveranno i biso-
gni delle persone; partecipa agli incontri con le 

istituzioni. In questi giorni si sta aggiornando 
il documento delle linee guida che Cgil-Cisl-
Uil hanno elaborato unitariamente per andare a 
un confronto con Comuni, Provincia e Asl. 
A questo proposito vorrei esprimere anche a 
nome delle leghe di Lecco il nostro caloroso 
ringraziamento ad Anna Bonanomi e a tutta la 
segreteria regionale per averci messo a disposi-
zione una banca dati commissionata all’Ires così 
completa e di facile consultazione. Avere a di-
sposizione i bilanci e i dati della situazione eco-
nomico-sociale di Province, Comuni, Piani di 
zona, Asl, Comunità montane di tutta la Lom-
bardia, con la possibilità di mettere a confronto 
le varie realtà e l’evoluzione o l’involuzione nel 
tempo di alcuni servizi, ci consente di fotogra-
fare e analizzare la situazione esistente.
A Lecco stiamo completando la presentazione in 
ogni lega di questo importantissimo strumento 
di lavoro. In ognuna si sta così costituendo un 
gruppo di compagni che analizzeranno i dati e 
con questionari o con assemblee rileveranno i 
bisogni delle famiglie e costruiranno proposte 
concrete necessarie per la loro comunità. Sono 
già state inviate ad una cinquantina di Comuni 
della provincia di Lecco le lettere per la richie-
sta di incontro. 
Maggiori servizi, qualificati, mirati alla specifi-
cità del nostro territorio, alla eliminazione de-
gli sprechi, ai controlli sulla trasparenza delle 
decisioni, a regole certe basate sul diritto e non 
sulle clientele aprono la strada ad un paese che 
diminuisce le disuguaglianze e che diventa 
sempre più civile e moderno. 
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LA CgIL, 
siNDacato geNerale 
e coNfeDerale
di Nino Baseotto Segretario generale Cgil Lombardia

Care compagne e cari compagni, innanzitut-
to grazie per questa importante iniziativa. 

È un progetto prezioso quello che oggi Anna 
Bonanomi vi ha presentato con molta chiarez-
za, insieme ai bei filmati che abbiamo visto. 
È importante questa iniziativa soprattutto nel 
momento che stiamo vivendo. Abbiamo ancora 
negli occhi le immagini di sabato, di quel gran-
de corteo pacifico e di quei gruppuscoli di pro-
vocatori, anzi vorrei chiamarli delinquenti, che 
hanno messo a soqquadro il centro di Roma, 
e che non solo vanno puniti, isolati, fermati e 
sconfitti, ma ai quali va detto che la loro violen-
za, le loro provocazioni non riusciranno mai a 
mettere il bavaglio alla voglia di partecipazione 
e alla voglia di esercitare la democrazia in que-
sto Paese. Soprattutto per questo è sbagliata la 
decisione del Governo e di Alemanno di vietare 
i cortei, perché questi signori stanno facendo 
esattamente quello che quei violenti volevano 
fare sabato in piazza. 
A quelle violenze, a quelle provocazioni, si ri-
sponde scommettendo su una democrazia più 
ampia, sulle sue regole e sul favorire la parteci-
pazione dei cittadini onesti e pacifici, che sono 
la stragrande maggioranza di questo Paese. Ma 
loro non sono riusciti a cancellare un fatto ine-
quivocabile, e cioè che sabato a Roma c’è stato 
un grande fatto di democrazia, una grande ma-
nifestazione soprattutto di giovani, magari con 
parole d’ordine che almeno in parte personal-
mente non ho condiviso, ma è stato un grande 
atto democratico di partecipazione, e si è evi-
denziato che ci sono molte voci (oltre alla no-

stra) che sempre più denunciano l’insostenibili-
tà dell’idea – che è della comunità, degli Stati, 
non solo dell’Italia – che da questa crisi si possa 
uscire riproponendo lo stesso schema, le stesse 
regole e la stessa situazione che l’hanno deter-

Nino Baseotto
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minata. Perché non 
c’è un futuro degno 
di questa parola se 
da questa crisi si 
esce con dei merca-
ti e con una finanza 
liberi di continuare 
a fare quello che 
hanno fatto finora e 
che vogliono conti-
nuare a fare. È ur-
gente che venga ristabilito il primato della po-
litica (della buona politica), e cioè il primato 
delle condizioni delle persone che vengono pri-
ma, molto prima, degli interessi delle banche e 
dei banchieri. E questo a maggior ragione nel 
nostro Paese, dove noi abbiamo un problema 
enorme che si chiama “crisi”. E che crisi! Ma a 
questo problema se ne aggiunge un altro, l’ha 
detto Anna Bonanomi, che in questo Paese si 
chiama “Governo Berlusconi”. Non serve, tra di 
noi, spendere più tante parole su questo, sul fat-
to che prima se ne va, prima se ne vanno e me-
glio è, non tanto per noi ma per il Paese. Se 
serve una parola in più basta vedere in questi 
giorni la vicenda grottesca, ma anche dramma-
tica, del cosiddetto “decreto sullo sviluppo”. 
Non c’è niente. Oggi ci hanno annunciato che 
lo rinviano per l’ennesima volta; non hanno 
un’idea di sviluppo di questo Paese. Non hanno 
il coraggio che altri hanno avuto di investirci 
qualche risorsa, di scommettere sullo sviluppo 
e sulla crescita. E questo perché sostanzialmen-
te al loro vocabolario, alla loro idea del far poli-
tica manca un concetto fondamentale: la volon-
tà di dare un futuro a questo Paese, di dare una 
prospettiva ai giovani di questo Paese. Allora 
noi dobbiamo guardare con grande simpatia e 
con grande interesse a questo crescere forte, dif-
fuso del bisogno, dell’idea, della volontà di 
cambiamento in questo Paese. E dobbiamo dir-
ci – una volta tanto con una punta di orgoglio 
– che la Cgil, le sue categorie, i suoi territori 
sono stati e sono il punto fermo di questa spinta 
al cambiamento. Lo sono stati con le lotte, lo 
sono stati con le manifestazioni, lo sono stati 
anche con le proposte, perché non abbiamo mai 
fatto una manifestazione, non abbiamo mai fat-
to uno sciopero senza aver detto prima, durante 

e dopo quali erano 
le proposte a sup-
porto per le quali 
manifestavamo o 
scioperavamo. La 
Cgil è l’unica or-
ganizzazione che 
ha presentato – 
inascoltata – una 
proposta comples-
siva di manovra 

economica alternativa a quella di questo gover-
no. Ecco perché è stata importante sabato l’altro 
la manifestazione dei dipendenti pubblici a 
Roma, come sarà importante la manifestazione, 
direi non solo degli anziani e dei pensionati, ma 
di tutta la Cgil, il 28 ancora a Roma; così come 
sarà fondamentale, il 3 di dicembre, la manife-
stazione per il lavoro che tutta la Cgil farà anco-
ra una volta a Roma. Perché questa nostra mo-
bilitazione non solo serve per incalzare il 
governo ogni giorno, ma rende anche evidente 
che un’altra e diversa politica economica è pos-
sibile. E soprattutto tiene viva una speranza: dà 
una prospettiva, fornisce un orizzonte, una ra-
gione, una risposta, un senso alla rabbia, alla 
protesta che monta nel Paese. Guai se non ci 
fosse la Cgil; guai se non ci fosse questa nostra 
mobilitazione, perché quella protesta, quella 
rabbia sarebbero destinate a sfociare in qualcosa 
di brutto che conosciamo bene, che sono le 
spinte demagogiche o reazionarie al populismo. 
Perché in questi anni nei quali abbiamo visto 
crescere, e poi tramontare, in brevi stagioni 
grandi movimenti di opinione e di popolo, 
l’unica forza che ha saputo durare, che ha sapu-
to dare continuità e respiro alla propria mobili-
tazione e alla propria iniziativa è stata la Cgil. 
Sono anni che siamo in campo, e continuiamo a 
rimanere in campo per almeno due ragioni: la 
prima perché siamo un’organizzazione radicata, 
perché il nostro insediamento non è uno slogan 
pubblicitario ma è una realtà. La Cgil è l’unica 
organizzazione che è vicina – con le proprie 
strutture, con la propria iniziativa – alle perso-
ne, agli uomini e alle donne che rappresenta. 
Siamo vicini al lavoro, ai problemi degli anzia-
ni. E in questo è fondamentale il ruolo dello 
Spi. Penso che il titolo di questa iniziativa sia 
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“La Cgil è l’unica 
organizzazione che è vicina 
– con le proprie strutture, 
con la propria iniziativa – 
alle persone, agli uomini e 
alle donne che rappresenta”
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parziale, perché voi non siete solo la ragione 
della nostra forza, voi siete anche un pezzo fon-
damentale di quella democrazia sostanziale che 
fa vivere e tiene in piedi questo Paese. Lo siete 
nella contrattazione territoriale, lo siete nelle 
mille iniziative che le leghe nei territori pren-
dono ogni giorno; lo siete con il contributo che 
date al sistema delle tutele e dei servizi. Da 
questo punto di vista Anna Bonanomi ha fatto 
una sollecitazione giusta: l’attività di tutela e 
dei servizi non può essere un affare che si gioca 
unicamente tra la Cgil e lo Spi, ma deve essere 
qualcosa che coinvolge, progressivamente, l’in-
sieme della Cgil, tutte le categorie. Non ci si 
deve inventare niente – Carla Cantone lo sa 
molto bene – ma lavorare per dare piena attua-
zione a quanto abbiamo deciso al Congresso e, 
prima ancora, alla Conferenza di organizzazio-
ne. Da questo punto di vista il progetto di con-
tinuità delle iscrizioni è fondamentale. Ed è 
fondamentale una cosa che hanno testimoniato 
qui le compagne e i compagni, i dirigenti delle 

categorie, e che si diceva nella relazione: la con-
sapevolezza che lavorare perché molti più uo-
mini e donne proseguano la propria militanza 
nella Cgil, almeno come iscritti, anche una vol-
ta che sono in pensione, è lavorare per dare più 
forza a tutti; per dare più forza alla Cgil e non 
solo qualche iscritto in più allo Spi. Questo è 
un punto fondamentale. E la seconda cosa che ci 
fa stare in campo è la nostra confederalità, per-
ché confederalità vuol dire gioco di squadra, 
vuol dire capacità e volontà, soprattutto, di fare 
sintesi fra istanze diverse; vuol dire poter mani-
festare come lavoratori pubblici, piuttosto che 
come meccanici, o come pensionati e constatare 
che a nessuno, nemmeno ai nostri avversari, è 
mai venuto in mente (e mai verrà in mente) di 
dire che le manifestazioni della Cgil o delle ca-
tegorie della Cgil hanno un alcunché di corpo-
rativo; altre manifestazioni invece sì; danno 
l’idea, fanno sentire l’odore di spinte corporati-
ve particolari. Anche le nostre iniziative di ca-
tegoria, proprio in ragione del forte senso con-
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federale di tutta l’organizzazione, danno il senso 
che poi c’è sempre una sintesi di carattere gene-
rale, che poi c’è un sindacato di carattere gene-
rale che è capace di esserlo, e che insieme sono 
la garanzia – questa sintesi e questo sindacato 
– di rappresentare tutti: quelli che sono più nu-
merosi e più forti, e che magari possono avere 
qualche riga sui giornali, ma anche quei lavora-
tori o quegli anziani che non avranno mai l’ono-
re delle cronache perché sono deboli e dimenti-
cati. E in campo, da questo punto di vista, c’è 
anche la nostra ostinazione nel cercare, in tempi 
che più difficili non potrebbero essere, di rico-
struire un rapporto unitario con la Cisl e con la 
Uil. A volte si fanno polemiche al nostro inter-
no a mio parere anche abbastanza inutili. La re-
altà di questi anni dimostra una verità inconfu-
tabile: che la Cgil non ha mai rinunciato a 
mobilitarsi e a lottare quando ha lo ritenuto ne-
cessario, fosse un’iniziativa confederale, di un 
territorio o di una categoria. Però sempre, quan-
do decidiamo che non si può rinunciare alla 
mobilitazione, che non possiamo stare fermi, e 
siamo costretti ad andarci da soli, come in que-
sti ultimi anni siamo stati costretti tante volte 
a fare, nessuno di noi è contento di questo: tut-
ti siamo coscienti che soli siamo più deboli. 
Dobbiamo lottare, fare la nostra parte e nello 
stesso tempo non perdere di vista l’esigenza di 
incalzare gli altri su un terreno di ripresa dei 
rapporti unitari. Ci ha provato la segreteria na-
zionale dello Spi, lo sapete: il 28 poteva essere 
una grande occasione unitaria dei sindacati dei 
pensionati italiani, di Cgil, Cisl e Uil. Altri non 
hanno voluto, altri non hanno avuto forse il co-
raggio di rompere una consuetudine, uno sche-
ma: quello secondo cui c’è qualcuno che esercita 
la partecipazione, la protesta, organizza le ma-
nifestazioni e qualcun altro che preferisce altri 
terreni, a volte anche poco chiari e meno traspa-
renti dei nostri. Però nel Dna della Cgil, nel 
nostro essere fino in fondo un sindacato confe-
derale e generale, c’è anche il fatto che a noi non 
è mai mancato nella nostra storia, e non deve 
mancare nemmeno in questo momento, l’obiet-
tivo di allargare il fronte, di tessere incessante-
mente alleanze sempre più grandi, perché nella 
nostra storia e nella nostra cultura una cosa non 
esiste: l’idea di bastare a se stessi. Mai la Cgil ha 

compiuto l’errore (e non dovrà compierlo mai) 
di avere la presunzione di pensarci autosuffi-
cienti. Siamo una parte fondamentale di questo 
Paese e di questa democrazia, ma sappiamo 
bene che da soli siamo più deboli e abbiamo il 
dovere, oltre che l’interesse, di allargare il cam-
po, di trovare sempre più numerosi compagni 
di strada. Ed è per questa ragione che voglio 
concludere facendovi un invito a partecipare ad 
una manifestazione non della Cgil. Vi invito il 
12 novembre a Milano, alle due e mezza del po-
meriggio, ai Bastioni di Porta Venezia, a essere 
in tanti e a organizzare la presenza di tanti per 
una manifestazione che chiederà un cambio nel-
la politica economica, chiederà a questo gover-
no di farsi da parte, e chiederà tante altre cose. 
È una manifestazione che nasce da un appello 
sottoscritto da uomini e donne delle più diverse 
estrazioni, mondo della cultura, amministratori 
(a partire dal Sindaco di Milano), docenti uni-
versitari, donne e uomini dello spettacolo, del 
sindacato, laici e cattolici. Ci sono addirittura 
tre sacerdoti che firmano l’appello per la mani-
festazione, che avrà un titolo molto significati-
vo in questo momento: “riprendiamoci il cam-
po”. Con un’allusione nemmeno tanta velata a 
quel signore che vent’anni fa annunciò la sua 
discesa in campo, noi diciamo: riprendiamoci il 
campo. E cioè ridiamo voce alle persone, alla 
gente in carne ed ossa, ridiamo voce ai bisogni 
delle persone; ridiamo campo, ridiamo voce al 
lavoro, alla cultura, a coloro che non si rasse-
gnano né al declino prima né alla crisi adesso. 
Ridiamo senso e dignità alle istituzioni di que-
sta Repubblica, alla nostra Carta Costituziona-
le; ridiamo soprattutto forza, dignità e valore 
alla partecipazione dei cittadini alla vita demo-
cratica di questo Paese, quindi diamo più spa-
zio alla democrazia. Sono proprio le cose che, lo 
dico con orgoglio, noi tutti facciamo vivere 
ogni giorno nel nostro lavoro, anche nel lavoro 
più oscuro, quello che si fa davanti a una scriva-
nia, davanti a un utente piuttosto che distri-
buendo un volantino o organizzando un’inizia-
tiva o una assemblea. È il sale della democrazia 
e della partecipazione, questo. Ed è per questo 
che io dico grazie alla vostra militanza. Ci ve-
diamo il 12 a Milano tutti assieme. Viva lo Spi, 
viva la Cgil. 
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Stiamo attraversando un periodo estrema-
mente complicato. Vorrei partire da questo 

dato di fatto per fare una premessa: anche la 
Fiom Lombardia ha aderito al vostro proget-
to, non solo e non tanto perché lo ha ritenuto 
utile e importante, ma proprio perché data la 
situazione delicata, date le nostre discussioni, 
che talvolta hanno originato ruggine, contrasti, 
è bene che si ricominci sul serio a parlarci, a di-
scutere, a fare delle cose insieme. Lo ritengo un 
elemento importante per un gruppo dirigente 
che voglia davvero assumersi la responsabilità 
di indicare a tutti i lavoratori e pensionati una 
strada vera e di tutta la Cgil per uscire da que-
sta situazione. 
E dicevo, che questa è davvero una situazione 
molto difficile, sia dal punto di vista sociale, 
che dal punto di vista dei provvedimenti che il 
Governo e la Confindustria stanno mettendo in 
atto contro i lavoratori. 
Perché quello che sta succedendo in Fiat, con la 
cancellazione del contratto nazionale, il tentati-
vo di vietare alla Fiom di avere i propri delegati 
sindacali eletti dalle lavoratrici e dai lavoratori, 
fino alla messa in discussione della democrazia 
impedendo a chi lavora di poter votare i propri 
accordi, è un fatto grave e mai accaduto. Come 
mai era accaduto che il Governo, arrivasse ad 
approvare una legge per consentire alla Fiat e 
quindi a tutte le imprese che lo richiedessero, 
di non applicare il contratto collettivo nazio-
nale. 
Un Governo e una Confindustria, che hanno tra 
i loro obbiettivi il ridimensionamento continuo 

dello stato sociale, come avvenuto di recente nei 
confronti delle donne, e che punta alla cancel-
lazione delle pensioni di anzianità; la questione 
dello stato sociale e dei diritti di chi lavora, non 
sono solo questioni che riguardano i lavoratori 
dipendenti, ma riguardano tutti i lavoratori, e 
nello stesso modo anche i pensionati.
Perché quando si sta male nei luoghi di lavo-
ro, si sta male anche nella società, e viceversa: 
quando si sta male nella società, nemmeno nei 
luoghi di lavoro si sta bene. 
È per questa ragione che queste iniziative sono 
importanti, per scambiarci punti di vista e per 
costruire punti di azione comuni. 
I problemi che si vivono in Lombardia sono 
comuni a tutti, non sono solo dei metalmec-
canici o del pubblico impiego o dei trasporti o 
dei pensionati. Questa regione è governata dal 
centrodestra, Formigoni, in questi anni, è sem-
pre stato disattento alle dinamiche dei bisogni 
degli anziani e dei lavoratori, non si è occupato 
né si occupa oggi della crisi, dei licenziamenti, 
di quello che sta succedendo nell’economia del-
la nostra Lombardia. Allo stesso modo non sta 
elaborando – se non unicamente in modo clien-
telare – uno stato sociale, una risposta sociale ai 
bisogni della popolazione. Penso, ad esempio, 
che il tema della non autosufficienza – che lo Spi 
ha messo al centro della sua iniziativa di questi 
anni – non sia un problema solo dei pensionati, 
ma investa tutti i lavoratori, perché quando in 
famiglia si ha un problema di questo genere è 
un problema generale. Per questo dovrebbe es-
sere un’iniziativa di tutta la confederazione, che 
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SUPeReReMo
qUesta Difficile fase
di Mirco Rota  Segretario generale Fiom Lombardia
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tenga unite le categorie e che sappia muovere i 
lavoratori su quello che sarà nei prossimi anni 
un problema vero di tutta la società. 
Penso che la vostra iniziativa del 28 di ottobre 
in piazza del Popolo a Roma sia davvero im-
portante, utile nel panorama più complessivo 
delle iniziative della Cgil; non a caso anche noi 
il 4 novembre, in Lombardia, faremo uno scio-
pero generale di otto ore dei metalmeccanici, 
perché così non si può andare avanti. Tutti de-
vono sapere, in modo chiaro, che le politiche 
del governo Formigoni sono politiche che non 
si occupano della crisi. 
Nei luoghi di lavoro, prima di me e prima di 
noi, ci siete stati voi e, meglio di noi, voi com-
prendete e sapete con quale fatica si conquistano 
nuovi diritti. O meglio ancora: come si sta male 
quando in un’azienda non si hanno diritti, non 
si ha il Contratto nazionale; prima degli anni 
Settanta non si aveva lo Statuto dei Lavoratori, 
oggi è lo Statuto stessi e i diritti che sancisce 
ciò che il governo vuole mettere in discussione. 
Oggi c’è la messa in discussione di un sindaca-
to,  la Cgil, perché questo sindacato nel tempo 
ha costruito la sua azione non con una politica 
collaterale con il governo di centrodestra, ma 
con un’idea di uscita dalla crisi che cambi que-
sto modello sociale, questo modello di sviluppo 
per dare delle risposte precise. 
Penso che, ragionando insieme, noi dobbiamo 
dare delle risposte, soprattutto a questo gover-
no che ha agito in questi anni dividendo tutti e 
tutta la società: divisione tra i lavoratori pubbli-
ci e i lavoratori privati; divisione tra i giovani e 
gli anziani, come se cancellando qualche diritto 
ai giovani si potessero salvaguardare le prospet-
tive degli anziani; oppure contrapponendo gli 
italiani  agli stranieri, il Nord al Sud. 
Noi, invece, siamo stati, anche con molte in-
comprensioni e difficoltà, il sindacato dei dirit-
ti e tali dobbiamo rimanere. I diritti non hanno 
né differenza di età né di posizionamento geo-
grafica. I diritti sono quella cosa che spettano a 
tutti, al di là di qualsiasi specificità. 
E vorrei dire che non dobbiamo farci spaventa-
re da quello che sta succedendo. So che la crisi 
sta mettendo in difficoltà le organizzazioni sin-
dacali, la tenuta sociale e anche, diciamo così, 
categorie importanti come la Fiom. Nella sua 

relazione Anna Bonanomi ha toccato un pun-
to importante, su cui è bene riflettere fino in 
fondo: ha detto con precisione, e condivido il 
suo passaggio, che la manifestazione di sabato 
scorso (15 ottobre, ndr) è stata una importante 
manifestazione, purtroppo rovinata da cinque-
cento mascalzoni e delinquenti. 
La conseguenza è che quel governo, che non ha 
fatto alcuna opera di prevenzione sebbene tutti 
conoscessero quali fossero i rischi, sta oggi pen-
sando di utilizzare proprio quella manifestazio-
ne per impedire l’esercizio democratico delle 
nostre manifestazioni, e non solo, per impedire 
la possibilità di manifestare liberamente nel no-
stro Paese. Non è solo un fatto di diritto e di 
rispetto della Costituzione, il problema è anche 
l’obiettivo, che ha questo governo, di cancella-
re, di negare visibilità alla parte più bella di 
questo Paese: cioè a quei lavoratori e a quei pen-
sionati che manifestano, che pagano le tasse e 
che devono avere il diritto, attraverso le mani-
festazioni, di dire che questo governo deve esse-
re cambiato e che questo modello sociale, ovvia-
mente, deve essere migliorato. Un grazie e buon 
lavoro a tutti.  
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Sono il segretario della lega Giambellino nella 
città di Milano. Anche io, come tanti di voi, 

in platea, ho seguito il percorso che da delega-
to sindacale, nel mio caso prima in un’industria 
chimica-farmaceutica poi in un’azienda pubblica, 
infine da pensionato mi ha portato allo Spi.
Non è da molto tempo che ho iniziato questa nuova 
attività, ma è con molta gratitudine che oggi rin-
grazio lo Spi per avermi dato questa straordinaria 
opportunità di difendere i diritti e la dignità delle 
persone anziane, oggi le più esposte ai tagli del 
governo.
L’iniziativa di oggi è dedicata alla attività delle 
nostre leghe e all’importante funzione che quoti-
dianamente svolgiamo a tutela delle pensionate e 
dei pensionati.
È però anche l’iniziativa che si tiene a sostegno 
della mobilitazione che lo Spi terrà a Roma il 28 
ottobre in difesa della condizione economica e so-
ciale delle pensionate e dei pensionati.
Continuano, quindi, le mobilitazioni della Cgil 
e delle categorie per tenere alta l’attenzione sui 
problemi dei lavoratori e dei pensionati.
In quattro mesi due scioperi gene-
rali, il 6 maggio e il 6 settembre, 
le innumerevoli manifestazioni 
anche dello Spi hanno segnato in 
modo evidente la gravità della crisi 
sia economica che istituzionale che 
attraversa il Paese.
Purtroppo dopo cinque manovre 
finanziarie ci troviamo in una 
situazione ancora più difficile 
perché non siamo al riparo dalle 

conseguenze della crisi; non c’è alcuna prospet-
tiva di crescita che aiuti i giovani a uscire dalla 
loro condizione di disoccupazione o precariato; le 
manovre colpiscono principalmente i lavoratori e 
i pensionati.
Dobbiamo continuare con le mobilitazioni consa-
pevoli del fatto che è fallito il tentativo del governo 
di isolarci.
Oggi lo Spi e la Cgil si sentono meno soli, perché 
con l’accordo del 28 giugno le parti sociali han-
no firmato un accordo importante che definisce 
un quadro certo di regole e segna la ripresa dei 
rapporti unitari e perché le ragioni delle nostre 
mobilitazioni sono ormai condivise da tanti altri 
che, anche se lontani dalle nostre idee, considerano 
ad esempio la nostra proposta sulla patrimoniale 
attuabile, perché come noi ritengono giusto che 
in questa difficile crisi deve dare di più chi ha di 
più.
Così come le nostre richieste di sostegno al potere 
d’acquisto delle pensioni sono sempre più condi-
vise e, come spesso sostiene la nostra segretaria 
Carla Cantone, non aprono nessun conflitto gene-

razionale, ma anzi la prospettiva 
di un’alleanza in una società che 
oggi così com’è, emargina gli an-
ziani e allo stesso modo produce 
precarizzazione e incertezza di vita 
per i giovani. 
Ma le scelte del governo stanno 
producendo ulteriori gravi con-
seguenze sul sistema di welfare, 
spingendo sempre più persone ver-
so la povertà, attraverso una dra-
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stica riduzione delle protezioni sociali più deboli 
e un aumento generalizzato dei costi dei servizi, 
come è successo per l’aumento dei ticket sanitari.
Sono gli ultimi dati forniti ieri dalla Caritas che 
ci dicono che dal 2007 al 2010 i nuovi poveri sono 
aumentati del 13,8%, mentre le richieste di aiuto 
economico sono cresciute del 80%.
A Milano i finanziamenti sul socio assistenziale 
passano da quindici milioni a forse sette e così per 
la Regione e l’Italia.
In questo contesto assume sempre più importanza 
il lavoro che svolgiamo quotidianamente nelle le-
ghe, dove accanto all’importante ruolo svolto nei 
servizi si è sempre più affermata la nostra fun-
zione di soggetto negoziale per tutti i problemi 
che riguardano gli anziani nei quartieri, nelle zone 
della città.
A Milano da qualche anno insieme alle compagne 
e ai compagni delle altre leghe, con il coordina-
mento della segreteria provinciale, abbiamo avvia-
to un difficile percorso per restituire un ruolo di 
protagonismo alle leghe a partire dalla richiesta 
fatta alla passata amministrazione comunale ed 
anche all’attuale, per un reale rafforzamento delle 
funzioni dei decentramenti istituzionali, cioè delle 
zone comunali e per la Asl, dei distretti socio-
sanitari.
Soltanto partendo dalla conoscenza di quanto 
avviene nei quartieri, nelle zone si può pensare 
di proporre soluzioni concrete per sconfiggere la 
solitudine sanitaria, socio-sanitaria e sociale degli 
anziani.
Questo lavoro, tante volte oscuro, ci ha consenti-
to insieme alla segreteria di costruire ed avanzare 
anche nella fase elettorale all’attuale sindaco delle 
proposte per la città su come affrontare le fragilità; 
una reale integrazione dei servizi socio-sanitari; 
sulla qualità delle prestazioni per la tutela e la 
esigibilità dei propri cittadini, in particolare per i 
soggetti deboli, anziani e le loro famiglie; un mi-
gliore utilizzo dei custodi sociali e socio-sanitari; 
come restituire ai centri anziani quella funzione di 
luogo aperto alla vita degli anziani del quartiere, 
obiettivo per il  quale il sindacato dei pensionati 
ne aveva favorito la nascita.
Lo abbiamo fatto noi in città, come nel resto del-
la provincia, mantenendo nell’attività quotidia-
na, anche in situazioni oggettivamente difficili,  
un’unità di azione con Fnp e Uilp.

Ma è ovvio che tutto questo ragionamento si tiene 
insieme se finalmente si riuscirà a definire un siste-
ma di relazioni sindacali adeguato alla complessità 
della situazione con l’istituzione di un tavolo co-
munale sui temi che riguardano gli anziani.
La segreteria ci ha comunicato che il giorno 21 
ottobre ci sarà un primo incontro di Cgil, Cisl 
e Uil e dello Spi, Fnp e Uilp con gli assessorati 
competenti per avviare un percorso di confronto 
sui temi relativi agli anziani a partire dall’appro-
vazione del piano di zona nel prossimo triennio 
2012-2014.
La difficoltà del momento, l’enormità degli impe-
gni che ci attendono, il tentativo neanche troppo 
celato della Regione Lombardia di svuotare la L. 
328/00 per riproporre anche sul socio-assistenziale 
il modello centralizzato attuato nella sanità ci im-
pongono un ulteriore scatto verso la ricerca di una 
maggiore unità di intenti con Fnp e Uilp.
Anche in questo caso sono a conoscenza che la se-
greteria sta avviando un percorso di confronto con 
Fnp e Uilp  e non posso che dirvi forza e andate 
avanti perché i pensionati ne hanno bisogno.
Anche io, come i miei colleghi, in tante occasioni 
abbiamo avuto modo di dirlo ci tengo a ribadirlo 
anche oggi: il nostro lavoro può essere la base sulla 
quale costruire con Fnp e Uilp una piattaforma 
dalla quale partire per dare risposte ai problemi 
che i pensionati affrontano quotidianamente nella 
città.
Per lunghi anni gli anziani a partire da chi vive 
nelle periferie, sono stati completamente abbando-
nati e le loro problematiche usate spesso nei periodi 
elettorali per proporre politiche xenofobe e razziste 
al solo scopo di recuperare consenso elettorale.
Una fase che fortunatamente si è chiusa con le re-
centi elezioni e con la vittoria del centro sinistra.
Le aspettative sono tante ne siamo consapevoli, 
come siamo consapevoli delle difficoltà nella quale 
si dibattono tutti gli enti locali e della necessità che 
ai problemi delle persone anziane e alle proposte 
avanzate vengano date le opportune risposte.
Per concludere io penso che lo Spi nonostante le 
difficoltà del momento debba continuare a perse-
guire la strada della negoziazione che non sempre 
potrà portare ad accordi ma, il nostro compito è 
di stare sempre accanto ai pensionati anche e so-
prattutto, in periodi difficili come quelli che stia-
mo vivendo in questi momenti.  
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Ho accettato di buon grado l’invito della 
vostra segretaria generale a partecipare a 

questa assemblea regionale. Perché condivido con 
lei la necessità di avviare e coltivare un dialogo 
permanente e costante tra tutte le categorie della 
Cgil.
Vedo qui la migliore cura al male di questi ul-
timi decenni che ben ha individuato Anna Bo-
nanomi, nell’individualismo dei consumatori. La 
Cgil, attraverso la confederalità praticata, deve 
ricostruire aggiornandolo il soggetto sociale per 
il cambiamento del paese, quel soggetto collet-
tivo che ha contribuito alla costruzione della no-
stra Costituzione e che nel lavoro trova ancora 
la sua base di riferimento, che ora va aggiornata 
alla soggettività, certo più articolata e complessa, 
della cittadinanza.
In questi giorni stiamo avviando la campagna 
elettorale per il rinnovo delle Rsu. Lo facciamo 
in Lombardia con una ricerca tra i lavoratori 
pubblici della Lombardia per capire 
come si sentono nella crisi e quale 
domanda pongono a noi e alle Rsu 
per il futuro.
Presenteremo i primi dati dopodo-
mani, alla sala conferenze dell’Ar-
chivio di stato di Milano, con una 
iniziativa pubblica che apre formal-
mente la nostra campagna elettora-
le. Qui credo siano utili alcuni dati.
Ciò che più gratifica il lavoratore 
pubblico del proprio lavoro è il rap-
porto con l’utenza. Questo rappor-
to ripaga di livelli retributivi tra i 

più bassi in Europa e nel paese. Delle vessazioni 
cui il lavoro pubblico è sottoposto da parte del 
governo. C’e un altro dato che deve farci riflette-
re. I lavoratori pubblici, come la gran parte dei 
cittadini, ritengono che in caso di difficoltà pro-
pria o di un proprio caro dovranno cavarsela da 
soli e non troveranno nei servizi sociali pubblici 
una risposta adeguata, dovendo ricorrere cosi alle 
proprie risorse e a quelle della famiglia.
Questi due dati ci convincono ancora di più 
che da un lato sono fallite le presunte riforme 
di Brunetta. Perché le riforme quando sono vere 
non possono farsi senza il coinvolgimento dei la-
voratori pubblici.
Dall’altro ci dicono della consapevolezza dei la-
voratori pubblici che il sistema dei servizi pub-
blici deve essere veramente e profondamente rin-
novato.
Con la manifestazione dell’8 ottobre a Roma dei 
lavoratori di Funzione Pubblica, Flc e della Cgil, 

abbiamo lanciato l’idea di un nuo-
vo patto di cittadinanza, un patto 
che serve a ricostruire il paese dalle 
macerie culturali, politiche, sociali, 
istituzionali in cui questo governo 
ci ha cacciato. Un nuovo patto di 
cittadinanza è veramente tale se 
vive nei territori e con il coinvol-
gimento di tutti i soggetti sociali 
in campo. Un patto di cittadinan-
za che non riduce il fisco ma lo ri-
qualifica. Perché a pagare non siano 
sempre i soliti noti ma chi non ha 
mai pagato o trucca le carte. Un 
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INSIeMe 
per UN NUovo patto 
Di cittaDiNaNza

patto di cittadinanza che non cancella i picco-
li comuni che restano molto spesso l’unico vero 
punto di contatto dello stato per intere comunità. 
L’unico luogo istituzionale dove un cittadino può 
rivolgersi per risolvere i suoi problemi quotidia-
ni, magari con l’aiuto dei delegati Spi che sono 
dei veri facilitatori di comunità nel rapporto tra 
cittadinanza e istituzioni. Perché di Comuni e 
Province ci piacerebbe parlarne a partire da quel-
lo che sono e devono essere nel confronto con i 
cittadini. Non c’e dubbio che bisogna ripensare 
a come si organizzano servizi in comuni di pic-
cole dimensioni con poche risorse, ma una cosa 
è partire dai bisogni delle persone, altra cosa è 
lanciare campagne mediatiche col solo obiettivo 
di preparare tutti al peggio per fare cassa con 
ben altri provvedimenti.
Vogliamo lavorare ad un patto di cittadinanza 
che restituisca ruolo ai cittadini e alle sue mol-
teplici rappresentanze nel definire programmi 
di intervento delle amministrazioni pubbliche a 
supporto e sostegno delle attività dei cittadini. 
Un patto che definisca i luoghi e i momenti in 
cui i cittadini possano aprire vertenze pubbliche 
per la costruzione e riqualificazione dei servizi.
Per la realizzazione di questo patto abbiamo da 
lavorare sodo però per creare due condizioni.
La prima è quella di mandare a casa questo go-
verno. E noi cercheremo di trasformare le elezioni 
per le nostre Rsu in un nuovo importante appun-
tamento in questa direzione, un appuntamento 
che si sommi a quelli che abbiamo già visto con 
la manifestazione del 13 febbraio, le elezioni am-
ministrative, il referendum per l’acqua pubblica.
La seconda condizione è quella di potenziare e 
riqualificare la contrattazione sociale territoriale. 
Questa condizione diventa realtà se tutta la Cgil 
riesce a coinvolgere tutte le sue strutture nella 
definizione delle piattaforme. Ma le nostre due 
categorie, lo Spi e la Funzione Pubblica possono 
dare una mano importante in questa direzione. 
Per troppo tempo le nostre due categorie hanno 
agito il proprio ruolo senza parlarsi e il risulta-
to, in buona parte dei casi, è stato quello di non 
esprimere tutte le potenzialità possibili tanto 
nella contrattazione vostra quanto nella nostra.
È per questo che oggi la Funzione Pubblica è 
alla vostra assemblea per accogliere l’invito ad 
aprire una stagione nuova. Una stagione in cui 
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le istituzioni smettano il giochino di trattare su 
tavoli separati le giuste domande della cittadi-
nanza, con lo Spi e la Cgil, e le altrettanto giuste 
richieste dei lavoratori di contribuire a dare le 
risposte più adeguate ai cittadini, discutendo di 
orari di lavoro, di apertura dei servizi alle utenze, 
ma anche di organizzazione del lavoro e di uso 
delle risorse pubbliche troppo spesso distolte dai 
capitoli di bilancio per offrire servizi di pubblica 
utilità per riversarle nei capitoli di spesa di con-
sulenze e appalti troppo spesso fuori controllo.
Lavoriamo dunque ad un progetto congiunto. Il 
progetto di allargare la contrattazione sociale ter-
ritoriale alla rappresentanza del lavoro e a quella 
delle imprese. Il primo perché si possa davvero 
fare lotta agli sprechi e orientare le poche risorse 
pubbliche alla soddisfazione dei bisogni dei cit-
tadini, a partire dalle fasce del disagio sociale, i 
minori, i disabili, le donne, i migranti, gli anzia-
ni. La seconda, la rappresentanza delle imprese, 
perché queste vengano chiamate a contribuire 
allo sviluppo dei servizi di pubblica utilità sul 
territorio. Il tema delle risorse è decisivo per noi 
e per voi. 
Lo stanno sperimentando i compagni delle no-
stre strutture a Cremona dove stanno facendo un 
ottimo lavoro per riqualificare i sevizi di welfare 
a partire dalle condizioni di vita degli ospiti e di 
lavoro del personale nelle Rsa di quel territorio.
Le condizioni in cui siamo non permettono di 
risolvere il problema delle risorse tirando una co-
perta sempre più corta dal lato delle rette o da 
quello dei diritti dei lavoratori. Nelle Rsa e non 
solo lì, da tempo si sono cercate facili risposte 
abbassando i diritti dei lavoratori, ricorrendo a 
false cooperative che hanno solo del caporalato e 
dello sfruttamento.
Nel territorio vanno cercate le risorse da som-
mare a quelle pubbliche. Perché un sistema di 
servizi pubblici, se riqualificato e partecipato, 
può essere davvero elemento di sviluppo anche 
per le imprese e l’insieme dell’economia di un 
territorio.
Assieme ce la possiamo fare. Sono sicuro che an-
che da momenti come questi riusciremo a costru-
ire un progetto di cambiamento reale e visibile, 
per il quale nuovi attivisti e militanti vorranno 
impegnarsi sotto le nostre bandiere.
Grazie a tutte e tutti voi e arrivederci presto.  
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stare tra la geNte,
fare coNtrattazioNe
di Rosa Piantoni  Lega Castelli, Franciacorta

Ciao a tutti. Non fatevi ingannare dalla defi-
nizione della mia zona, perché anche se ab-

biamo alcuni castelli, non sono per noi e nem-
meno possiamo berci il vino della Franciacorta 
tutti i giorni!!! Voglio dire che è bellissimo 
l’evento di stamattina, perché abbiamo visto un 
filmato straordinario, anche la partecipazione 
alla discussione mi piace moltissimo. 
Sono undici i comuni che seguo nella mia zona, 
otto dei quali sono gestiti o dalla Lega o Lega 
più Pdl. Quindi una grande e bella discussio-
ne, si fa per dire! Questa informazione mi serve 
per spiegare di quanta elaborazione c’è bisogno 
per saper leggere la realtà nei contesti in cui si 
vive e che nella Cgil, ci sono molti uomini e 
molte donne che hanno sensibilità, competen-
ze e capacità di analisi della realtà, compagni 
e compagne che sanno agire politicamente di-
scutendo e lottando. Però secondo me, non sap-
piamo sfruttare a sufficienza questa importante 
e determinante potenzialità e risorsa umana, 
perché teniamo troppo al centro – mi riferisco 
alle istanze sindacali comprensoriali, regionali 
e nazionali – nel senso che bisogna intervenire 
di più, con delle iniziative, nelle periferie nei 
paese di provincia. Credo che ci sia un grande 
bisogno di sentire, come avveniva di più in pas-
sato, quel senso di appartenenza a questa Cgil, 
non solo da parte degli attivisti ma della gente 
in generale, e lo dimostra anche il filmato, che 
a me ha trasmesso entusiasmo, che nasce dal sa-
pere che tu fai parte di una cosa così grande. È 
in questa nostra presenza capillare che molti di 
noi si sono resi conto di non potersi accontenta-

re dei grandi successi ottenuti, frutto di grande 
passione politica che con gli anni ha fatto cre-
scere e maturare molti uomini e donne. Non è 
da molto che sono nello Spi, ma sento, ho rac-
colto, ho ascoltato le esperienze dei compagni 
un po’ più anziani di me da cui trapelava con 
quale forza, con quale determinazione aprivano 
le prime sedi della Cgil, si organizzavano, e così 
via, da qui i grandi successi. Ma non basta più, 
perché la situazione è più difficile e complessa. 
Bisogna riuscire, anche noi come Spi, a intrec-
ciare in modo davvero molto forte la nostra ca-
pacità di stare nelle zone nei comuni per dare i 
servizi e il bisogno di fare politica sindacale e 
contrattazione con i Comuni e che sia all’altezza 
della situazione di crisi. Non possiamo corre-
re il rischio di diventare solamente fornitori di 
utenze e servizi, tenendo conto, che sono alcu-
ni anni che ci buttano addosso continuamente 
pratiche nuove, interventi di ogni tipo, e tutto 
questo rischia di soffocare i nostri compagni e le 
nostre compagne presenti nelle sedi, rischiando 
che non si faccia quell’attività sindacale e poli-
tica di cui, invece, c’è davvero molto bisogno. Io 
credo che una delle nostre forze stia anche nel-
la capacità di relazionare che abbiamo e, se mi 
permettete, che soprattutto noi donne abbiamo. 
La dimostriamo tutti i giorni con le persone che 
incontriamo e che, difficilmente, trattiamo con 
superficialità o con arroganza, cerchiamo piut-
tosto di accogliere tutte le persone che vengono 
da noi con una capacità di ascolto e di attenzio-
ne che non tutte le organizzazioni hanno.
Ma non dobbiamo farci soffocare dalla neces-
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sità dei servizi alla persona, che va fatto natu-
ralmente, forse dobbiamo organizzarlo meglio 
perché non pesi troppo sui compagni, e dobbia-
mo utilizzare le forze che abbiamo, soprattutto 
i compagni delle leghe, perché sulla contratta-
zione sociale si apra davvero un capitolo nuovo 
con i Comuni per le difficoltà che sappiamo. 
E guardate, io preferisco in questo momento 
portare a casa meno accordi e puntare a una 
contrattazione di qualità. Ho rinunciato con 
certi Comuni a sottoscrivere accordi sui piani 
socio-assistenziali perché al  loro interno vi era 
di tutto, credetemi, di tutto! A partire dal fatto 
che l’intento era quello di mettere in difficol-
tà i cittadini stranieri e impedire che potessero 
usufruire dei servizi e contributi economici. Be’ 
io di questi accordi ne faccio a meno volentie-
ri. Quindi non punto sulla quantità della con-
trattazione, credo che dobbiamo puntare sulla 
qualità, naturalmente denunciando i casi dove 
accadono cose come quelle che ho citato.  

E poi c’è anche un altro aspetto, occorre coordi-
nare con più efficacia le iniziative che si fanno 
come Spi,  Dovremmo puntare su grossi paesi 
– per esempio nella mia zona, come Chiari, Ro-
vato – che contano sul piano politico, ma non 
basta farlo spontaneamente come facciamo noi, 
andando a distribuire volantini al mercato, che 
va benissimo, o fare le assemblee ai pensionati, 
ma occorre che ci siano delle iniziative mirate. 
E queste andrebbero fatte, in contemporanea 
con altri comuni ecc… Per esempio, a Brescia 
abbiamo fatto questa iniziativa contro i ticket, 
l’abbiamo fatta unitariamente davanti al Pirelli-
no, è stata una iniziativa importante. Ma sareb-
be stata molto più incisiva e molto più sentita 
se in contemporanea, magari in Regione Lom-
bardia, non dico in tutta Italia, ma in Regione 
Lombardia ci fosse stata un’analoga iniziativa 
nei centri più grossi.
Io sono una di quelle che ha sempre pensato che 
l’unità sindacale non la si fa a parole, penso che 
mettersi in relazione con uomini e donne che 
vivono la tua stessa situazione, e comunque, 
che hanno intenzione di lottare per migliorare 
le condizioni, non conta molto se sono iscritti o 
no ad altri sindacati, l’importante è che possano 
trovare in noi riferimento e trovare il coraggio 
di spingere sulle proprie organizzazioni affinché 
si crei un agire unitario.
L’ultima cosa. Trovo davvero molto interessan-
te il progetto che si sta realizzando, quello 
dell’accompagnamento dei tesserati Cgil allo 
Spi. Sono convinta che realizzeremo dei buoni 
risultati, io lo sentivo come un’esigenza, perché 
è successo a me. Quando sono uscita dalla fab-
brica non conoscevo lo Spi, per come veramente 
è, pur essendo nella Cgil da tantissimi anni. 
Non avevo idea di quanto lavoro politico e sin-
dacale facesse questo sindacato, quindi è im-
portante per chi è ancora oggi presente nelle 
fabbriche e nei luoghi di lavoro, conoscere que-
sta organizzazione e sapere che può continuare 
a sentirsi attivista nel proprio sindacato e ne 
farà parte in modo più cosciente. Una delle no-
stre difficoltà è anche quella di avere un ricam-
bio, di passare il testimone, perché invecchia-
mo... è naturale, non possiamo reggere 
all’infinito. Anche per questo è un progetto im-
portantissimo da sostenere.  

Rosa Piantoni
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Grazie ad Anna, a tutto lo Spi regionale e a 
tutti i territori per questa bellissima mani-

festazione, perché tale è: una manifestazione che 
impegna tutti noi, a partire dalle leghe. I com-
pagni e le compagne delle leghe, che sono inter-
venuti, hanno detto con chiarezza qual è la loro 
situazione, che cosa vogliono fare. Grazie ad Anna 
per la bella relazione, sempre lucida, grazie anche 
ai compagni dell’organizzazione, a Tom Regazzo-
ni, ad Attilio Arseni, a Stefano Landini; a tutti i 
compagni delle categorie per questo bel progetto 
che oggi avete presentato; ringrazio in modo par-
ticolare le categorie degli attivi, quelli che sono 
intervenuti, e quelli che per motivi di tempo non 
hanno potuto intervenire ma che stanno dentro il 
progetto fatto. Ci scaldano il cuore le parole che 
i compagni e la compagna Rosalba hanno pro-
nunciato intervenendo. È evidente, cari compa-
gni delle categorie, che questo progetto può avere 
gambe; abbiamo potuto realizzarlo solo perché voi 
avete creduto nelle proposte dello Spi, e di questo 
davvero vi ringraziamo. Abbiamo bisogno di dare 
continuità alla militanza, e quindi grazie per il 
progetto. È importante, questa assemblea perché 
i volontari delle leghe sono i nostri delegati, sono 
i nostri rappresentanti sindacali nei territori, così 
come i territori e le leghe sono le nostre fabbriche, 
i nostri posti di lavoro. I nostri volontari hanno lo 
sguardo lungo, perché conoscono il territorio, lo 
conoscete – come diceva Anna nella sua relazione 
– per questo il vostro è uno sguardo consapevole. 
È lo sguardo di chi conosce gli angoli più nascosti 
del territorio, i problemi dei più fragili che incon-

trate ogni giorno, dei più esposti, quelli che anda-
te a cercare e quelli che vengono con tutte le loro 
storie nelle nostre sedi e anche alle nostre feste. 
E questa vostra conoscenza la mettiamo a dispo-
sizione della Cgil, la mettiamo a disposizione di 
tutte le categorie e di tutte le Camere del Lavoro e 
dei cittadini. È per questo che lo Spi è la categoria 
più confederale della Cgil; perché la confederalità 
è nel nostro Dna. 
Luciano Lama quando era ancora segretario ge-
nerale – non quindi negli ultimi anni della sua 
vita quando ormai non era più un sindacalista, 
ma si era ritirato ad Amelia a fare il sindaco ed 
era diventato un iscritto Spi – amava dire: “lo Spi 
è sangue della Cgil e la Cgil è sangue dello Spi, 
ovunque, dall’ultimo comune sperduto fino al li-
vello nazionale”, e sempre Luciano Lama diceva, 
che dove c’è una testa grigia, lì c’è anche la Cgil. 
Ed è così, caro Luciano, è sempre stato così. Lo Spi 
non è mai mancato a nessuna manifestazione, sia-
mo sempre stati presenti; ogni sciopero dichiarato 
ha visto la nostra solidarietà e la nostra adesione; 
ogni lotta per la difesa di un posto di lavoro, di 
ogni categoria, è stata la nostra lotta; ogni lotta 
per conquistare il Contratto nazionale, o contro 
gli accordi separati, dalla Fiom alla Filcams, alla 
Funzione Pubblica è stata la nostra lotta. E noi 
ci siamo sempre schierati, non ci siamo mai in-
terrogati sull’esserci o meno, se conveniva o no, 
se eravano in linea o no. Lo abbiamo fatto con 
passione, convinzione, dove c’era un lavoratore 
in lotta, metalmeccanico, del pubblico impiego, 
del commercio, degli edili, chimico, tessile, dei 
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a servizio Della cgil
di Carla Cantone  Segretario generale Spi
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trasporti, dell’agricol-
tura, di ogni settore, 
noi c’eravamo. E non 
ci siamo mai stati per 
schieramento ma per 
solidarietà convinta e 
per coerenza, e questa 
coerenza significa dav-
vero coraggio, significa 
continuità con la nostra 
storia di lavoratori e di 
lavoratrici negli anni 
in cui abbiamo fatica-
to tanto. La continuità 
è la nostra storia. Con-
tinuità della militanza nella Cgil e quindi nel-
lo Spi, e come dice il progetto, la convinzione di 
continuare, dunque, a combattere tutti insieme, 
ritrovando e valorizzando l’idea della confedera-
lità stando insieme. La convinzione che oggi più 
che mai diritti nel lavoro e diritti di cittadinanza 
sono due facce della stessa medaglia, per questo 
l’accordo con le categorie, che davvero ringrazio, 
è importante. Perché vedete, l’avete detto anche 
voi, la condizione di vita di un territorio riguarda 
tutti, chi lavora, chi non lavora, chi studia, chi è 
in pensione. Riguarda chi ha bisogno di vivere in 
un territorio ove vi sia un sistema sociale pubblico 
ed efficiente perché risponde alle famiglie, e le fa-
miglie sono fatte di bambini, di anziani, di donne 
e di uomini che lavorano, che escono dal posto di 
lavoro e dalla fabbrica e hanno bisogno di avere 
una mobilità di un certo tipo; sanità, assistenza, 
scuola, asili nido. Ecco perché stiamo insieme. È 
qui che sta, ed è stato, il nostro impegno in questi 
anni di lunga crisi del nostro Paese, un Paese bel-
lissimo il nostro, che la Cgil vuole salvaguardare; 
come ci ricorda sempre il nostro segretario gene-
rale, Susanna Camusso, un Paese di lavoratori e di 
donne. Donne straordinarie che non frequentano 
Arcore, giovani che vogliono studiare e lavorare 
e non diventare il Lavitola di turno. Pensionati, 
intellettuali, artisti... l’Italia del lavoro, non della 
mafia, non degli evasori, non dei cortigiani di Ber-
lusconi. E allora, ciò che sta arrivando nel mondo, 
in Europa e nel nostro Paese da una parte ci pre-
occupa, dall’altra dice a noi che non è più il tempo 
– guardate, lo dico con convinzione – dell’attesa, 
“che passi la nottata”. Oggi è il tempo della spe-

ranza e dell’impegno, 
perché non basta indi-
gnarsi, occorre costrui-
re sempre più consenso 
attorno a tre obiettivi 
precisi: cambiare la 
manovra del governo; 
cambiare la politica 
economica e sociale del 
governo; e cambiare il 
governo! La Cgil ne è 
talmente convinta che 
ha avanzato (l’unica or-
ganizzazione) proposte, 
e non solo rispetto alla 

manovra, non solo per una contromanovra. La 
Cgil e le categorie, tutti insieme abbiamo avan-
zato proposte per una riforma fiscale, per una di-
versa redistribuzione della ricchezza. E l’avevamo 
anche fatto unitariamente solo che poi Bonanni e 
Angeletti se ne sono dimenticati! Abbiamo avan-
zato azioni e proposte contro l’evasione e l’illega-
lità: lo sanno le molte categorie che sono in prima 
fila, penso ai braccianti o agli edili che stanno fa-
cendo una battaglia contro il caporalato, quello di 
oggi. E abbiamo avanzato riforme della Pubblica 
amministrazione, abbiamo avanzato una proposta 
di politica industriale, come sanno i compagni dei 
Chimici e dei Tessili, dei Trasporti, della Fiom, 
per rendere il nostro Paese competitivo e per far sì 
che non vi sia un’azienda importante come la Fiat 
che, dopo aver divorato risorse in questo Paese, se 
ne vuole andare da un’altra parte. E potrei conti-
nuare. Abbiamo avanzato proposte che riguarda-
no i servizi del terziario e la mobilità, come sanno 
i compagni dei Trasporti e del Commercio, e non 
ci hanno nemmeno risposto! Abbiamo così avan-
zato una proposta, che aveva, ha come obiettivo la 
crescita, perché ne abbiamo bisogno se vogliamo 
salvare il Paese.
La nostra idea di stato sociale vuol dire diritto 
alla previdenza: oggi per noi e domani per i gio-
vani. E a proposito di questo, considero uno sport 
vergognoso quello di inventarsi le formule ma-
tematiche per le pensioni dei giovani: il proble-
ma dei giovani non è una formula matematica. 
Il problema dei giovani è il lavoro e solo il lavo-
ro! Perché se noi vogliamo sostenere un sistema 
previdenziale, quello di oggi e quello di domani, 
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bisogna partire da lì, non dalle formule. Prima il 
lavoro e poi le formule, e su questo c’è la nostra 
disponibilità per vedere cosa possiamo fare tutti 
insieme, per non accettare che vengano ridotte le 
pensioni medio-basse e perché vi siano giovani 
che non perdano il diritto a questo. Ma se non 
c’è il lavoro, allora siamo presi in giro e noi non 
ci stiamo. Al primo posto deve esserci la crescita 
e il lavoro, ma occorrono delle risorse. Risorse che 
dicono non esserci. 
La Bce ha scritto dicendo dove bisogna andarle a 
prendere, a proposito di una Europa sempre più 
monetaristica, e sempre meno sociale. Noi dicia-
mo che le risorse ci sono, lo diciamo nella proposta 
di contromanovra della Cgil, basta prenderle dove 
ci sono. E mi domando: perché la ricchezza dei 
ricchi è intoccabile? Perché? È questa la risposta 
che noi vogliamo. Ed è per questo che sosteniamo 
la contromanovra della Cgil. Ci sono poche parole 
da dire: patrimoniale, lotta all’evasione, finanza 
democratica, via i poteri forti, gli sprechi della 
politica. Via gli sprechi della politica senza cadere 
nell’anti-politica, via gli scandali, ma mai fare di 
tutte le erbe un fascio. L’attacco ai partiti ci porta 
in posto solo, ci porta ad avere un unico partito, e 
noi da questa strada non vogliamo più passarci. 
No a troppi parlamentari, troppi consiglieri re-
gionali e comunali e agli stipendi vergogno-
si dei manager dell’industria. E non facciamoci 
prendere dalle lacrime della Marcegaglia quando 
dice: “Se tassate i miei quadri che prendono più 
di 90mila euro l’anno questi scappano”, e i pen-
sionati che vengono tassati dove devono andare? 
Pensiamo che il loro sia un reddito esagerato, lì 
occorre tagliare, mentre non bisogna tagliare le 
risorse ai Comuni e alle Regioni, risorse che ser-
vono per i servizi, per i trasporti, per l’assistenza, 
per la scuola e per la sanità. 
C’è una bella differenza quando decidi dove ta-
gliare! E noi abbiamo indicato anche dove taglia-
re, è che non si vuole tagliare dove indichiamo 
noi. E invece sarebbe più giusto e, come dice la 
Cgil, avrebbe un segno di equità. Che è quello 
di cui noi abbiamo bisogno. E allora no a ulte-
riori interventi sulla previdenza, sulla sanità, sui 
ticket, sulla scuola e quant’altro; bisogna, invece, 
tutelare pensioni e salari, sì anche i salari, perché 
le pensioni e i salari non sono nemici della cresci-
ta, ma il contrario. Se sono tutelati questi possono 

sostenere i consumi, ricordando che tutelare pen-
sioni e salari non è l’umiliazione della social card. 
Vergognosa! così come l’hanno pensata. 
Per tutte queste ragioni occorre cambiare la poli-
tica del governo e cambiare tutto il governo per-
ché è un governo classista, è un governo contro 
i lavoratori e i pensionati; è a favore dei ricchi. 
Questo governo deve andare a casa. 
Ne abbiamo bisogno per il bene del Paese; per il 
bene dei lavoratori; per il bene dei giovani; per 
il bene nostro, di noi che siamo una forza stra-
ordinaria di questo Paese, anche se abbiamo una 
certa età! Ne abbiamo bisogno anche per l’unità 
del Paese, per riconsegnare all’Europa un Paese 
rispettato e valorizzato e non deriso per le perfor-
mance di Berlusconi. 
Abbiamo bisogno di quella unità per la quale 
tanti giovani sono morti sia nel Risorgimento per 
l’Unità d’Italia, sia nelle violente e tragiche guerre 
mondiali, che nella Resistenza per cacciare nazisti 
e fascisti, per cacciare chi ha occupato il nostro 
Paese con la violenza. 
Basta allora con la Lega di Bossi, noi abbiamo 
bisogno di unità. Basta divisione, come dice il 
nostro Presidente della Repubblica, Napolitano, e 
come ha sostenuto, cari compagni e care compa-
gne, in un bel libro l’ex Presidente Ciampi quan-
do ha scritto: “Federalismo deve significare anche 
solidarietà, unità e sostegno delle autonomie co-
munali e regionali. Autonomia, democrazia, soli-
darietà e crescita devono essere il cuore del federa-
lismo”, come diciamo noi, come dice la Cgil.
C’è una bella strofa, significativa dell’inno nazio-
nale di Mameli che dice: “Noi siamo da secoli calpe-
stati e derisi perché non siam popolo, perché siam divi-
si”, è quello che sta avvenendo di nuovo. E allora, 
dopo tante lotte e tanti martiri bisogna unire il 
Paese, non dobbiamo dividerci oggi.
La mobilitazione deve continuare, noi abbiamo 
già negli ultimi mesi fatto due scioperi: quello 
del 6 maggio e per fortuna lo abbiamo fatto, per-
ché ci ha aiutato a parlare con le persone e a far 
sì che quello successivo del 6 settembre riuscisse 
bene come è riuscito. Il 6 settembre c’è stata una 
grande partecipazione, lo diceva Anna, lo avete 
detto voi, lo ha ricordato Nino. Una grande par-
tecipazione delle categorie e dei pensionati, sia-
mo sempre la metà eh! quando siamo pochi il 
40%, ma noi vorremmo che fossero molto di più 
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gli attivi e i giovani. E poi l’8 di ottobre, dove 
siamo stati al fianco dei lavoratori del pubblico 
impiego che hanno gridato la loro rabbia contro 
questo vergognoso attacco ai pubblici dipendenti. 
E poi c’è stato il sabato 15 dei giovani indigna-
ti. I giovani sono una forza straordinaria, ma non 
possiamo – e ha fatto bene a dirlo chi c’era – ac-
cettare quella violenza. Quella violenza non ha 
nulla a che vedere con gli obiettivi che ci siamo 
posti in quella manifestazione, con gli obiettivi 
di chi ha partecipato con grande senso di respon-
sabilità a quella manifestazione. E quella mani-
festazione ha dato il destro a un sindaco fascista 
come Alemanno di intervenire per comprimere 
le libertà democratiche delle manifestazioni della 
Cgil, e non solo della Cgil. Il 5 novembre, ci sarà 
la manifestazione del PD, subito dopo la nostra. 
Il 21 la Fiom con i lavoratori e le lavoratrici della 
Fiat riuscirà a fare la sua manifestazione e non 
sarete da soli, noi ce la faremo a fare quella mani-
festazione. C’è un braccio di ferro in corso, si sta 
trattando, ma una cosa è certa: il 21 i lavoratori 
e le lavoratrici saranno in piazza a Roma, statene 
pur certi. Forse cambieremo piazza, ma in piazza 
noi andremo, e ci saranno lavoratori e lavoratrici 
anche di tutto l’indotto, perché il problema non 
riguarda solo i meccanici.  Riguarda molte parti 
del mondo del settore produttivo, e noi dobbiamo 
evitare che vi siano infiltrati che portino violenza. 
La violenza, lo avete detto, è inaccettabile, e nulla 
può giustificare la violenza. 
Vedete, il mondo ha bisogno di equità, di cre-
scita democratica, di economia pulita; il mondo 
ha bisogno di scelte sociali, di governo dell’econo-
mia, non del potere della finanza, ma di crescita, 
di uguaglianza, di redistribuzione del reddito, di 
abbattere la povertà e di pari opportunità. Di un 
presente e di un futuro che partano dalla libertà 
democratica nell’esercizio dei diritti di cittadinan-
za e del lavoro, combattendo le disuguaglianze. 
Noi dobbiamo amare i giovani, comprendere il 
loro disagio, aprire loro le porte del loro destino, 
non rinchiuderli dentro il recinto del destino de-
gli altri, anche se è quello dei loro nonni e dei loro 
genitori. Devono avere una loro vita. Dobbiamo 
riuscire a cogliere le ragioni della loro contesta-
zione, la loro amarezza, i loro sogni, per aiutare 
il loro futuro che è anche il nostro. Se i giovani 
hanno un futuro anche gli anziani hanno un fu-

turo, e se gli anziani hanno un futuro anche i 
giovani avranno un futuro. E questo lo si può fare 
evitando gli scontri generazionali; gli scontri fra 
genitori e figli sono espressione di cinismo, chi li 
provoca, li favorisce è gente senza storia e senza 
pudore.
Per concludere voglio sottolineare come noi con 
le categorie dovremmo di nuovo incontrarci, do-
vremmo dare continuità a quella contrattazione 
territoriale e sociale, insieme alla Cgil, che ci uni-
sce. Lo faremo. Ed è attraverso la contrattazione 
territoriale e sociale che alla fine faremo i conti 
e vedremo che quel progetto darà dei risultati. 
E allora se siamo insieme a fare la contrattazione 
sociale, io chiedo alle categorie di essere con noi 
il 28, come noi siamo stati presenti a tutte le loro 
manifestazioni. 
Noi il 28 faremo una grande manifestazione. 
Avremmo voluta farla unitaria, l’abbiamo sperato 
fino all’ultimo, abbiamo provato in tutti i modi, 
abbiamo posto tre questioni. Abbiamo posto la 
questione che riguarda il merito, gli obiettivi e 
i tempi. Non ci sono state le condizioni, ma io 
non dispero, anche perché, noi come Cgil e come 
categorie, dobbiamo assumerci la responsabilità 
di riannodare i fili della divisione dei lavoratori 
e dei pensionati. Dobbiamo ricostruire quell’uni-
tà del movimento sindacale che rende più forti i 
lavoratori e i pensionati, per questo noi ci dobbia-
mo provare. E ci proveremo, forse i tempi sono 
maturi. Saremo davvero tanti e saremo davvero 
in molti in piazza del Popolo, il nostro slogan è: 
Nessun dorma. Mi ha telefonato un compagno, 
che pensava di farmi arrabbiare, e mi ha detto: 
“Guarda Carla che il 28 ottobre è il compleanno 
della marcia su Roma, è una data particolare”, e 
io gli ho risposto: “sì è vero, il 28 ottobre del 1922 
quella marcia fu l’inizio del ventennio fascista; il 
28 ottobre del 2011 sarà l’inizio della fine del ber-
lusconismo”. 
Questa Cgil è una grande forza. Questo Spi è una 
grande forza. Queste leghe dello Spi sono una 
grande forza. Questo Spi della Lombardia, di tutti 
i territori, è una grande forza. Le nostre categorie 
della Lombardia, ma non solo, le nostre Camere 
del Lavoro sono una grande forza. E allora ci sa-
remo in tanti e in ogni manifestazione, così come 
accadrà anche il 3 dicembre con la Cgil. 
Viva lo Spi, viva le categorie, viva la Cgil. 

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   41 16-12-2011   17:11:00



42 Numero 12 • Dicembre 2011

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   42 16-12-2011   17:11:00



43

ragioNaNDo
sUl progetto

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   43 16-12-2011   17:11:01



La complessità 
della situazio-

ne sociale, politi-
ca ed economica 
del nostro paese, 
caratterizzata da 
una crisi inter-
nazionale che sta 
investendo parti-
colarmente l’Eu-
ropa e, all’inter-
no di essa, alcune 
sue regioni, tra le 
quali l’Italia, ha 
preteso un impe-
gno imponente. 
L’impegno mes-
so in campo in 
questi ultimi tre 
anni dalla Cgil è 
servito a contri-
buire alla ricerca 
di soluzioni posi-
tive, finalizzate a 
favorire possibili-
tà di crescita, ga-
ranzie di equità e 
rigore per evitare 
il perpetrarsi di 
ingiustizie sociali 
e il fallimento del progetto europeo.
Il recente, mutato quadro politico lascia ben spe-
rare sulla praticabilità di un progetto con tali 
caratteristiche. Il presupposto è che tutto deve 

essere tempesti-
vamente concre-
tizzato nell’in-
teresse generale 
del Paese.
Le rivendica-
zioni della Cgil 
di questi ulti-
mi anni sono 
state indiriz-
zate esclusiva-
mente per con-
seguire questi 
i m p o r t a n t i 
obiettivi.
Una strategia, 
quella del no-
stro sindacato, 
rispettosa delle 
scelte congres-
suali, sviluppa-
ta autonoma-
mente che ha 
però bisogno di 
un’organizza-
zione più forte, 
coesa, consa-
pevole del suo 
ruolo e dell’esi-
genza, quindi, 

di un ulteriore rafforzamento politico e organiz-
zativo.
Proprio per questo lo Spi ha impostato, tra l’al-
tro, un progetto definito Continuità della Mili-
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Un’organizzazione
più forte e coesa
di Attilio Arseni  Segretario Spi

Attilio Arseni

“Il progetto Continuità della 
Militanza deve agevolare il 
passaggio allo Spi di tutte quelle 
lavoratrici e quei lavoratori che 
già iscritti si rendono disponibili 
a valorizzare con le loro 
specificità il nostro sindacato.”
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tanza che deve servire ad agevolare il passaggio 
al sindacato pensionati della Cgil di tutte quel-
le lavoratrici e quei lavoratori che, già iscritti 
nelle varie categorie, si rendono disponibili a 
valorizzare con le loro specificità il nostro sin-
dacato nelle diverse strutture territoriali.
Le convenzioni sottoscritte a livello naziona-
le dallo Spi con molte categorie permettono 
l’attivazione immediata di questi progetti per 
definire le modalità di coinvolgimento di ogni 
livello organizzativo della Cgil.
A tal proposito questo progetto è stato declina-
to in modo intelligente da molte realtà regio-
nali, tra queste quella della Lombardia, che non 
solo ha attivato il progetto stesso coinvolgendo 
la confederazione e le altre categorie, ma ha an-
che prodotto, a questo scopo, strumenti assai 
efficaci e convincenti, finalizzati a far compren-
dere alle lavoratrici e ai lavoratori pensionandi 
l’importanza di questa scelta politica e le op-
portunità che dalla medesima deriveranno.
Continuare, infatti, nella militanza può contri-

buire a rendere più incisive le iniziative di varia 
natura che i pensionati mettono in atto in ogni 
territorio del nostro Paese per rivendicare di-
ritti sociali e servizi per loro, ma anche per la 
collettività.
È senz’altro gratificante sentirsi parte integran-
te, ma anche determinante, di un’organizzazio-
ne democratica rappresentativa, protagonista 
per l’attuazione di un progetto di risanamento 
del Paese.
Siamo convinti della bontà delle nostre solleci-
tazioni. Ci attendiamo, anche per premiare 
l’impegno dello Spi Lombardia, l’adesione di 
massa alla Continuità della Militanza e al conse-
guente rafforzamento dello Spi, ma soprattutto 
della Cgil. 
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Assume un 
particolare 

significato ed è da 
stimolo affrontare 
questa discussio-
ne su argomenti 
che i gruppi di-
rigenti dello Spi, 
e in particolare 
i segretari delle 
leghe, conoscono 
molto bene.
Cercherò di dare 
il mio contribu-
to seguendo un 
ragionamento 
che tenga insieme la necessità di rispondere alle 
nuove sfide che ci arrivano dai territori, con la 
necessità di dare continuità di iscrizione, mili-
tanza ai tanti nostri iscritti che nel passaggio 
da lavoratori attivi a pensionati interrompono, 
purtroppo, il rapporto con il nostro sindacato.
Del primo aspetto ne abbiamo cominciato a 
parlare già nella conferenza di organizzazione  
e, successivamente, nell’ultimo congresso Cgil, 
dove abbiamo assunto decisioni importanti, 
scegliendo di spostare il baricentro della nostra 
azione verso i territori, per essere più pronti ad  
affrontare i cosiddetti diritti di cittadinanza.
Il dato dal quale partire è certamente quello 
dato dell’esperienza quotidiana che “ci confer-
ma che la rappresentanza ci viene riconosciuta 
se i lavoratori e i pensionati ci sentono vicini a 
loro nella difesa della loro condizione di vita o 

di lavoro.”
Come ben san-
no i responsa-
bili delle leghe 
Spi, forti delle 
loro esperienze, 
è il territorio il 
luogo dove si 
intrecciano i bi-
sogni, si inter-
preta la doman-
da di assistenza, 
si portano i ser-
vizi alla persona 
e nel territorio 
si può trovare la 

partecipazione dei cittadini.
Ma il cambiamento della struttura produttiva 
e i sempre più evidenti problemi sociali neces-
sitano di una presenza della Cgil sul territorio, 
sia qualitativa che quantitativa. 
Le leghe, scelta lungimirante della Cgil e dello 
Spi, sono da sempre un solido presidio sul ter-
ritorio, hanno svolto un importante e delicato 
ruolo nell’affermazione dei diritti individuali 
e collettivi per la partecipazione sociale e de-
mocratica dei cittadini. Esse sono spesso l’unico 
presidio della confederazione nei comuni, so-
prattutto quelli di piccole dimensioni.
Bisogna a questo punto, insieme, pensare di  anda-
re oltre, mettendo in campo idee e progettualità, 
perché la complessità delle tematiche affrontate, 
spesso trasversali rispetto ai modelli organizzativi 
della Cgil, determina la necessità di definire in 
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modo diverso il ruolo e la presenza della confede-
razione e delle categorie nel territorio.
Problematiche legate a disagi sociali, economi-
ci, alla casa, alla tassazione locale, sono argo-
menti che riguardano tutti i cittadini che vivo-
no e lavorano sul territorio.
Un così ambizioso progetto non può basarsi 
solo sul prezioso apporto dello Spi, ma deve ne-
cessariamente vedere il coinvolgimento di tutte 
le categorie della Cgil.
Nel contesto di questo ragionamento occorre 
riflettere su come costruire progetti che diano 
continuità nella militanza in Cgil.
Quando parliamo di iscrizione alla Cgil ci rife-
riamo certamente alla necessità di avere una rap-
presentatività adeguata al ruolo che ci compete.
E ancora ha una sua importanza se rapportata 
alle necessità economiche che l’azione sindacale 
comporta in termini di costi. Basti pensare alle 
innumerevoli manifestazioni, scioperi che sia-
mo stati costretti a indire contro le scelte inique 
del fu governo Berlusconi.
Ma io penso che la riflessione più approfondi-
ta vada fatta sull’importanza di costruire un 
percorso che consenta ai nostri iscritti, ai no-
stri tanti delegati, di continuare la propria mi-
litanza nella Cgil, proseguendola nello Spi, a 
prescindere dalla categoria di provenienza, per 
difendere le idee e il sistema valoriale di cui la 
Cgil è portatrice.    
Riflessioni queste a cui più volte nel corso degli 
anni abbiamo cercato di dare risposte ma alle 
quali non siamo mai riusciti a dare continuità.
E allora, assume una particolare importanza, 
in questo contesto, il progetto Spi Villaggio 
Card che si propone di favorire la continuità 
dell’iscrizione nel passaggio da lavoratori attivi 
a pensionati.
Questo progetto è importante perché prova a 
dare una risposta a uno dei problemi più im-
portanti che oggi dobbiamo risolvere e cioè la 
scarsa conoscenza tra gli iscritti, i delegati e, 
purtroppo, in qualche caso anche tra le struttu-
re, del ruolo che lo Spi svolge nel territorio e, 
soprattutto, dell’importanza che potrà assumere 
per il nostro iscritto, continuare nella militanza 
anche nella sua “nuova vita da pensionato”.
Spesso ne viene evidenziato solo l’aspetto ludi-
co, cosa che peraltro ritengo importantissima, 

non si è a conoscenza dell’importante ruolo so-
ciale svolto nell’attività dei servizi e del ruolo di 
negoziazione sociale, che viene svolto a partire 
dai più piccoli Comuni della regione.
Riuscire a costruire un percorso di conoscenza 
quando si è ancora lavoratori attivi è la prima 
grande scommessa da vincere. 
Anche la Camera del Lavoro di Milano ha avvia-
to confronti con tutte le categorie, ovviamente 
a partire dallo Spi, partendo da una considera-
zione condivisa: qualsiasi progettualità sulla 
continuità dell’iscrizione non può essere ricon-
dotta soltanto a un meccanismo premiale alle 
strutture, ma deve porsi l’obiettivo di estende-
re la rappresentanza, la rappresentatività della 
Cgil e di essere un importante strumento per la 
ricerca di nuovi dirigenti.
Per questo ci siamo fatti carico di coordinare i 
confronti con le singole categorie per costruire 
progetti che tengano in considerazione la di-
versità di condizioni e di tipologia di attività 
svolte.
Non è stato e non sarà semplice, perché capisco 
la difficoltà ad avviare riflessioni di così largo 
respiro mentre si è pressati dalle difficoltà e dai 
problemi che nel mondo del lavoro in questo 
periodo non mancano.
Non disperiamo però di arrivare al più presto a 
sintesi condivise e di sperimentare, con alcune 
categorie, progetti mirati che facciano da vola-
no anche per le altre categorie.
Stesso ragionamento abbiamo avviato per gli 
uffici Inca, che sono uno snodo importante nel-
la costruzione delle pratiche di pensionamento 
e a cui, spesso, si rivolgono singoli iscritti in 
aziende non sindacalizzate. Quindi un’azione di 
sensibilizzazione verso gli addetti, naturali in-
terfaccia dei nostri iscritti che si accingono ad 
andare in pensione.
Concludo, come penso sia doveroso, con un par-
ticolare ringraziamento allo Spi per come nel 
passato ha garantito una presenza costante della 
Cgil sul territorio e per come oggi, anche attra-
verso iniziative di questo genere, dimostri an-
cora una volta di essere disponibile ai cambia-
menti e, soprattutto, di essere da stimolo per 
tutti, affinché insieme si possano raggiungere 
nuovi traguardi nell’interesse dei lavoratori e 
dei pensionati. 
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Lo Spi regionale ha promosso con determina-
zione e saggezza il progetto sulla continuità 

di iscrizione alla Cgil.
L’attuazione concreta di tale progetto può ottenere 
risultati importanti per il tesseramento dello Spi, ma 
anche dare nuova visibilità al valore dell’iscrizione 
alle categorie della Cgil.
Perché, infatti, tante lavoratrici e lavoratori che 
sono state iscritte alla Cgil, a volte per moltissimi 
anni quando vanno in pensione non si iscrivono 
allo Spi?
Questa è la domanda principale cui si deve ri-
spondere per mettere su basi solide il progetto 
della continuità d’iscrizione. Tante possono essere 
le cause di tale situazione e il mix di queste cause  
può variare nei diversi territori provo però a indi-
care alcune fra le principali:
1. la conoscenza dello Spi, della sua funzione, sopra-
tutto da parte di delegati e iscritti delle categorie 
dei lavoratori;
2. la debolezza e frammentazione dell’iniziativa 
territoriale della Cgil;
3. il grado di efficacia e capillarità del sistema dei 
servizi e in particolare il rapporto con la tutela 
individuale sul fronte della previdenza;
4. un’insufficiente cultura e organiz-
zativa e la sottovalutazione dell’at-
tenzione e della personalizzazione 
del rapporto con gli iscritti.
Partiamo dal primo aspetto: che 
cos’è lo Spi, che cosa fa è tema poco 
presente innanzitutto fra i grup-
pi dirigenti delle categorie e delle 
strutture. 
In alcuni casi si considera lo Spi per 
la sua capacità di mobilitare persone, 
di far numero alle manifestazioni o 

per le presunte risorse a disposizione. Poco si con-
sidera realmente il lavoro quotidiano capillare che 
lo Spi fa nel territorio.
Attività di contrattazione sociale nel territorio. 
Lavoro di accoglienza, di risoluzione dei proble-
mi, di integrazione fra i bisogni di chi si rivolge 
a noi e le strutture. E se fra i gruppi dirigenti c’è 
questa sottovalutazione è inevitabile che delegati, 
semplici iscritti non percepiscano se non coinvolti 
direttamente il ruolo e l’utilità dello Spi.
Può darsi che ciò dipenda dallo Spi dalla sua in-
sufficienza a farsi correttamente valutare nell’or-
ganizzazione, ma penso che ci sia qualcosa di più 
profondo che riguarda la vita interna delle categorie 
e la confederalità della Cgil. 
Immediatamente legata alla questione precedente 
sta la debolezza dell’azione territoriale della Cgil. La 
Cgil ha dichiarato più volte di scegliere il territorio 
come terreno privilegiato della sua iniziativa ma 
nel complesso non l’ha mai veramente fatto. Per 
le ragioni più diverse: perché assorbita periodica-
mente dalla necessita di contrastare le politiche 
generali dei governi di centrodestra; perché non 
si sono effettivamente spostate risorse a disposi-
zione delle Camere del lavoro e del territorio; per-

ché le situazioni di crisi aziendale 
o gli attacchi alla contrattazione di 
categoria hanno spinto le categorie 
a rinchiudersi in se stesse, perché si 
pensa che poco è ottenibile nell’at-
tuale situazione dalla contrattazione 
sociale territoriale, ecc.., ecc…
Fatto sta che non si assegna il peso 
fondamentale che invece hanno: 
la difesa dei diritti di cittadinan-
za, dei servizi pubblici, delle po-
litiche sociali, delle politiche di 
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sviluppo socioeconomico territoriale.
Se il lavoratore non viene messo in grado di com-
prendere l’utilità che gli può venire da una contrat-
tazione delle sue condizioni sociali, sia in termini 
di tutela del reddito sia soprattutto in termini di 
risposta ai bisogni, è difficile che al termine dell’at-
tività lavorativa veda automaticamente l’utilità di 
un impegno “sociale” qual è quello rappresentato 
dallo Spi. Il terzo aspetto è l’efficacia del sistema 
dei servizi in questo caso con particolare attenzione 
alla tutela previdenziale. La quota di salario che va 
alla previdenza (circa ¼) i risultati che essa produce 
in termini di pensione, sono stati certamente al 
centro del dibattito della Cgil e lo sono ancor più 
oggi di fronte agli ennesimi pesanti interventi sul 
sistema pensionistico. Ma a parte la discussione 
sulle scelte generali, la conoscenza delle condizioni 
specifiche sulla previdenza sono state delegate dalle 
strutture all’Inca e solo al momento prossimo al 
raggiungimento dei requisiti.
Col risultato che l’iscritto spesso si è trovato solo 
a decidere a chi rivolgersi quando si tratta di fare 
la domanda di pensione. In questi casi nella scelta 
a volte prevalgono aspetti pratici di conoscenza, 
vicinanza, magari il fatto di non dover fare code, di 
avere risposte più celeri, ecc... L’appartenenza sfuma 
in favore della risoluzione pratica del bisogno.
L’Inca poi è sempre più sovrastata da incombenze 
che meno hanno diretta attinenza con un lavoro di 
consulenza e di gestione della situazione previden-
ziale. La tutela previdenziale non può essere solo 
l’atto finale della pratica di pensione ma deve essere 
parte costitutiva dell’azione sindacale nel tempo e 
deve essere personalizzata nei confronti dell’iscrit-
to. Per fare ciò non basta l’Inca c’è bisogno di una 
crescita almeno di alcune conoscenze di base più 
diffusa fra i delegati ed attivisti.
C’è poi un deficit di attenzione agli iscritti. Fre-
quentemente gli iscritti, nella concreta gestione 
organizzativa, vengono considerati qualcosa di indi-
stinto: i dati personali che si raccolgono al momento 
dell’iscrizione sono incompleti, si perdono nei vari 
passaggi la storia della sua iscrizione i servizi di 
cui ha usufruito, non si registra in alcun modo 
il percorso e le motivazioni che lo hanno portato 
alla Cgil. Si fanno perciò raramente analisi sulla 
composizione degli iscritti, sulla loro collocazione 
nel lavoro, sui loro bisogni. Di conseguenza poche 
sono le iniziative differenziate, mirate ad un de-

terminato segmento o bisogno. A mio avviso ciò 
non solo rende più difficile mantenere nel tempo 
l’iscritto, ma anche più generica e casuale l’azione 
per fare nuovi iscritti o per mettere in relazione e 
integrare le diverse risposte che la Cgil può dare.
Naturalmente queste valutazioni sono certamente 
schematiche, incomplete e probabilmente ingene-
rose e si basano su un punto di vista parziale, ma 
credo che dal grado di risoluzione di questi proble-
mi dipenda l’esito o meno di un buon andamen-
to organizzativo. Trovo importante il progetto di 
continuità d’iscrizione alla Cgil perché in maniera 
diretta e indiretta affronta queste criticità e tenta di 
dare una risposta positiva. Innanzitutto il coinvol-
gimento delle categorie dei lavoratori. Non si tratta 
infatti di un mero passaggio di elenchi di persone 
prossime alla pensione, ma di un coinvolgimento 
vero ai vari livelli delle categorie e dello Spi, per 
conoscere quegli iscritti, offrigli una conoscenza più 
ampia della Cgil e dello Spi e una rete di servizi 
e di relazioni. Questo coinvolgimento può avviare 
una forma di collaborazione stabile articolata nel 
territorio tra attivisti delle categorie e dello Spi. Sono 
convinto che da questa collaborazione scaturisce 
non solo una maggiore conoscenza di quello che 
lo Spi fa ma che può contribuire a sviluppare una 
azione comune sul fronte della contrattazione sociale 
territoriale. Il rapporto indispensabile con i servizi 
della Cgil e in particolare con l’Inca può contribuire 
ad affrontare le sue attuali criticità. Infatti, non si 
può pensare di risolvere il carico di lavoro che oggi 
investe il patronato solo aggiungendo nuove risorse 
e servizi occorre una capacità di filtro, accoglienza, 
prima risposta, che possono essere dati da volontari 
Spi e delegati. Si tratta probabilmente di mettere 
in nuova luce il tema della tutela individuale anche 
dentro i luoghi di lavoro oltre che nel territorio e 
per questo occorre far crescere e valorizzare una 
nuova leva di delegati ed attivisti che ne abbiano le 
attitudini. Ciò potrebbe avere ricadute organizzati-
ve molto importanti anche per le categorie nonché 
sollecitare una maggiore attenzione verso iscritti e 
mettere in evidenza il valore dell’iscrizione. 
Per tutte queste ragioni il progetto della continu-
ità d’iscrizione rappresenta una sfida e un’oppor-
tunità che nei territori oltre a rafforzare lo Spi può 
contribuire a quel pezzo di cambiamento che la 
conferenza d’organizzazione ha indicato, ma che 
siamo ancora lontani dal realizzare. 
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L’idea di salvaguardare la 
propria forza organizza-

tiva per poterla estendere è 
la ragione che ha spinto lo 
Spi della Lombardia a lan-
ciare il suo progetto sul-
la continuità d’iscrizione 
dopo il pensionamento.
Il nome del progetto è Vil-
laggio Spi Card e si pone 
un obiettivo ambizioso dai 
molteplici effetti sull’insie-
me della Cgil, sia sul ver-
sante politico sia su quello 
organizzativo. Il proposito 
è di promuovere l’adesione 
allo Spi di tutti gli iscrit-
ti alla Cgil in procinto di 
pensionarsi e per favorirlo 
ci s’impegna a contattar-
li individualmente e a rendere loro note tutte 
le attività del sindacato pensionati della Cgil, 
le azioni e gli interventi che svolge a sostegno 
della crescita sociale e solidale, i servizi che ga-
rantisce affinché giovani, lavoratori e pensiona-
ti possano più facilmente beneficiarne. Infine 
come ultimo obiettivo, ma non meno impor-
tante, impegnare tutta l’organizzazione a fare 
un salto qualitativo per migliorare la propria 
funzionalità.
Quanto sopra descritto, rimane una petizione 
di principio se non accompagnato da una pun-
tuale illustrazione degli obiettivi, del contesto 
entro il quale dovremmo lavorare, dei tempi di 

realizzazione e dei risultati 
nel breve e medio periodo 
che vogliamo raggiungere.
Per quanto riguarda gli 
obiettivi vogliamo costru-
ire un sistema che accom-
pagni il passaggio al sin-
dacato dei pensionati Spi 
dei lavoratori attivi iscritti 
alla Cgil, mettendo loro 
anticipatamente a disposi-
zione tutti i servizi e le op-
portunità che lo Spi garan-
tisce ai propri iscritti. Non 
sarà facile, perché siamo 
consapevoli delle difficoltà 
odierne a far comprendere 
ai lavoratori attivi futuri 
pensionati l’importanza di 
iscriversi al sindacato pen-

sionati, del resto ora solo uno su quattro tra gli 
iscritti decide di entrare poi nello Spi. 
Le ragioni di questo dato sono da ricercare nella 
convinzione diffusa che un lavoratore, quando 
si ritira dal lavoro, crede di non avere più bi-
sogno di tutele e quindi del sindacato, ritiene 
che diritti, tutela del reddito, servizi sociali e 
assistenziali siano argomenti che riguardano 
solo i lavoratori attivi e che se si è in pensio-
ne, ci si può limitare al massimo ad assistere e 
commentare gli eventi, siano essi favorevoli o 
sfavorevoli.
È essenziale perciò far sapere ai nostri associati 
il valore dell’azione che svolge lo Spi e questo 

50 Numero 12 • Dicembre 2011

preservare 
per crescere
di Valerio Zanolla  Dipartimento Organizzazione Spi Lombardia

Valerio Zanolla

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   50 16-12-2011   17:11:03



è un compito che tutti i funzionari della Cgil 
devono assumersi nella consapevolezza dell’im-
portanza del tesseramento, presupposto fonda-
mentale per conservare alla Cgil l’autonomia 
politica e la forza negoziale. Tutto questo aven-
do cognizione che fare una nuova tessera al sin-
dacato non è un gioco da ragazzi e far decidere 
a un lavoratore o a una lavoratrice di apporre la 
propria firma sulla delega della Cgil è un suc-
cesso che ha sempre provocato un certo brivido. 
Per questo bisogna dire che un sindacalista che 
non si preoccupa del tesseramento e, quindi, del 
consenso e delle risorse, non è un buon sinda-
calista. La Cgil si rafforza anche con una delega 
oltre che con le lotte e le manifestazioni, si raf-
forza anche con l’immensa azione svolta dai no-
stri pensionati per i pensionati: provate, infatti, 
a entrare nelle nostre sedi di lega in qualsiasi 
giorno feriale e vedrete sale di attesa gremite 
di persone che attendono di parlare con i no-
stri collaboratori nella consapevolezza di poter 
risolvere l’infinità di problemi che ogni giorno 

li assillano. Domande di esenzione dei ticket o 
verifiche del Modello Obis M, dichiarazione dei 
redditi o dell’Isee, e mille altre incombenze che 
la burocrazia locale e nazionale scarica sui cit-
tadini. 
Ma sono solo queste le prospettive di un lavora-
tore alle soglie della pensione? 
C’è solo l’assillo della burocrazia accompagnato 
dal disorientamento per il raggiungimento di 
un traguardo, seppur agognato dopo una vita 
passata al lavoro? C’è addirittura solo la depres-
sione, a causa della perdita del lavoro reputato 
come unica raffigurazione di un ruolo sociale 
che assicura dignità alla persona? La pensione, 
quindi, come sinonimo di terza età, mettersi a 
riposo dopo una vita attiva e un lavoro che ma-
gari non si è amato alla follia e che nella mag-
gior parte dei casi si è svolto perché per vivere 
bisogna lavorare?
Con il nostro progetto vogliamo affermare 
un’idea non di resa alla terza età, ma piuttosto 
di un approfittare di questo passaggio per tirare 
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fuori tutti i sogni dal cassetto e cercare di al-
lontanare l’invecchiamento, affinché si rimanga 
nella seconda età e mezzo per un lungo periodo, 
aiutati dallo Spi a districare le proprie incom-
benze e dedicarsi a quelle che erano le nostre 
passioni mettendo a disposizione della società 
le nostre esperienze e magari lanciandoci verso 
nuovi interessi. Vi è chi amaramente dice che 
la cosa peggiore della gioventù oggi è che non 
ne facciamo parte, non è vero, la cosa peggiore 
è rinunciare a vivere, è arrendersi al tedio quo-
tidiano.
Lo Spi vuole aiutare a non arrendersi facendo in 
modo che questo periodo tra la seconda e terza 
età sia sempre più dilatato e addirittura allonta-
ni la terza età dando la possibilità ai pensiona-
ti di immaginare nuovi progetti, allontanando 
lo spettro della noia quotidiana, facilitandoli e 
mettendo loro a disposizione tutti quegli stru-
menti che si ritengono necessari per trascorrere 
una serena e attiva vita da pensionati, utile a se 
stessi, alla propria famiglia e alla società.

Per realizzare questa nostra proposta che è 
quanto deliberato dalla Conferenza di organiz-
zazione sia della Cgil che dello Spi, dobbiamo 
innanzitutto prendere contatto con gli iscritti 
prima del loro pensionamento senza attenderli 
nelle nostre sedi, ma incontrandoli per presen-
tare loro l’attività del sindacato pensionati, tutti 
i servizi che la Cgil mette loro a disposizione in 
questa importante fase di passaggio della loro 
vita, suggerendo loro di iscriversi allo Spi.
E qui si presenta il terzo obiettivo, fare un salto 
qualitativo come Spi e Cgil migliorando l’effi-
cienza e l’efficacia organizzativa, rafforzando i 
nostri servizi informatici e tutte le nostre ban-
che dati relative ai servizi erogati agli iscritti e 
per fare questo costruire un sito Il Villaggio Spi 
entro il quale l’iscritto può trovare molte rispo-
ste ai suoi bisogni e idee per il suo futuro.
Il Villaggio Spi è, quindi, un’area virtuale, dove 
gli iscritti pensionandi possono avvalersi, a pa-
rità di costi, oltre che dei servizi e delle tutele 
messe a disposizione dalla loro categoria di ap-
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partenenza, anche 
di tutti i servizi 
che il sindacato 
pensionati dà ai 
propri iscritti, un 
ambito di passag-
gio dove l’iscritto 
alla Cgil può co-
noscere:
• le attività del 
sindacato pensio-
nati e beneficiare 
di una serie di 
vantaggi e d’in-
formazioni utili al suo futuro; 
• uno spazio web virtuale, personalizzato, dove 
può avvalersi dei servizi accreditandosi nel sito 
per entrare nell’archivio delle sue relazioni con la 
Cgil e averlo aggiornato con i dati dei suoi futuri 
contatti.
A ogni lavoratore contattato, che darà la dispo-
nibilità a partecipare al progetto sarà assegnata 
una tessera, la Card Villaggio Spi che gli per-
metterà, attraverso un codice-pin personale di 
entrare nel sistema web e, dopo essersi accredi-
tato beneficiare:
• delle pubblicazioni dello Spi Lombardia, Spi 
Insieme;
• delle proposte riguardanti il tempo libero. 
Viaggi della Mongolfiera, Giochi di Liberetà;
• delle convenzioni di valore esclusivo proposte 
agli iscritti Spi: ad esempio convenzione con cen-
tro di odontoiatria, assicurazione Unipol, con-
venzione con l’operatore telefonico Coop Voce e 
altre in corso di realizzazione;
• nuovi servizi specifici per chi termina di lavo-
rare (controllo Tfr e pensione integrativa);
• la disponibilità di un consulente previdenziale 
e fiscale, prevedendo nei territori dei percorsi pri-
vilegiati di appuntamento.
A ogni lavoratore sarà consegnata una brochure 
nella quale vi saranno altre informazioni e pro-
poste dal suo sindacato di categoria su argomenti 
connessi il rapporto di lavoro in particolare riferi-
ti alla sua condizione di prossimo alla pensione.
Su tutta questa materia lo Spi regionale, la Cgil 
Lombardia e le categorie degli attivi hanno sotto-
scritto un protocollo d’intesa, dove stabiliscono i 
reciproci impegni per la realizzazione del proget-

to richiamando 
la Delibera at-
tuativa dell’ulti-
ma conferenza di 
organizzazione.
Si è deciso poi 
di costituire in 
ogni Camera del 
Lavoro territo-
riale dei gruppi 
di lavoro per la 
gestione, l’avvio 
e la sperimenta-
zione del proget-

to. Farà parte di ogni gruppo un rappresentante 
dello Spi che ne coordinerà i lavori, un rappre-
sentante per ogni categoria e uno della Cgil che 
si farà carico di garantire la collaborazione di 
tutto il sistema dei servizi. Le categorie terri-
toriali dei lavoratori attivi forniranno gli elen-
chi degli iscritti con le caratteristiche richieste. 
Spetterà allo Spi mettere tutti componenti il 
gruppo di lavoro nelle condizioni di realizzare 
al meglio il progetto anche correggendo in cor-
so d’opera qualsiasi disfunzione e promuovendo 
in ogni territorio corsi di formazione. 
Infine, periodicamente saranno realizzate delle 
verifiche per analizzare i risultati ed eventual-
mente modificare gli interventi perché questo è 
un progetto che non dovrà avere termine, ma 
solo verifiche periodiche e risultati intermedi, 
consistenti quest’ultimi nella costante confer-
ma della nostra rappresentanza come premessa 
indispensabile per estenderla. 

53

“Lo Spi vuole aiutare i 
pensionati a non arrendersi 
e a fare in modo che questo 
periodo tra la seconda 
e la terza età sia sempre 
più dilatato, dando loro la 
possibilità di immaginare 
nuovi progetti.”
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Dico subito che condivido pienamente l’ana-
lisi che Anna Bonanomi ha fatto sul ruolo 

dello Spi nella nostra regione, sull’operatività 
delle nostre leghe nel territorio e il conseguente 
percorso e progetto presentato.
Condivido la sua analisi, anche perché, parten-
do dalla quotidianità dell’impegno dei nostri 
attivisti, chiude definitivamente un dibattito 

che si era aperto con il nostro ultimo congresso 
Cgil sulla natura e sul ruolo dello Spi.
Condivido analisi e conseguente progetto ope-
rativo, perché il tutto è teso a riconfermare che 
il nostro compito è quello di operare affinché 
Spi, categorie dei lavoratori attivi, sistema dei 
servizi Cgil possano sempre più raccordarsi e 
lavorare in squadra per sviluppare la rappresen-
tanza e il ruolo di tutela della Cgil.
E per fare questo è indispensabile che presenza 
sul territorio, contrattazione territoriale, rap-
porto diffuso con lavoratori, cittadini e pensio-
nati diventino obiettivi praticati dall’insieme 
della organizzazione.
Questo mio giudizio deriva proprio dall’espe-
rienza che in questi ultimi tre anni ho vissuto 
come segretario dello Spi di Lodi e dalla rifles-
sione sui compiti che ci competeranno nel pros-
simo futuro, e che voglio condividere con voi.
Lodi è una piccola provincia, con poco più di 
240mila abitanti e con una composizione terri-
toriale cosiddetta “a banana” tanto che fra l’ul-
timo comune a nord-est e l’ultimo a sud-ovest 
vi sono circa cento chilometri; con sessantun 
comuni, dei quali solo otto superiori ai cinque-
mila abitanti.
In questa realtà come Spi siamo articolati con 
cinquantadue permanenze sul territorio nel-
le quali, ogni anno, veniamo in contatto – e il 
dato è per difetto – con 16-17mila persone; una 
metà circa di questi, pensionati, l’altra metà di 
lavoratori, precari, cittadini, immigrati.
Proprio partendo da questo dato, e dalla rileva-
zione dei bisogni che sul territorio emergono da 
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lavorare iN sqUaDra 
mirando al futuro
di Loris Manfredi  Segretario generale Spi Lodi

Loris Manfredi
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questi quotidiani contatti, abbiamo aperto un 
ragionamento al nostro interno e con la Camera 
del Lavoro, con tutte le categorie e con il siste-
ma dei servizi.
Sappiamo bene che in una piccola Camera del 
Lavoro, con le categorie più grosse che girano 
intorno ai mille iscritti, è impensabile propor-
re un decentramento sul territorio come quello 
dello Spi, coi suoi 11mila iscritti sui 21mila to-
tali della Cgil a Lodi.
Così come sappiamo, con le modificazioni in-
tervenute nel tessuto produttivo, che è impegno 
ben diverso per il funzionario sindacale contat-
tare cento iscritti nella assemblea della grande 
azienda e contattarne cento nelle piccole realtà 
produttive sparse sul territorio.
Per sperimentare una possibile soluzione abbia-
mo allora scelto, come Spi, di attrezzare tutte 
le nostre sedi che lo consentano di una doppia 
postazione di lavoro, così da consentire alle ca-
tegorie e ai servizi di poter presidiare il territo-
rio senza avere problemi di allocazione o costi 
aggiuntivi; così come abbiamo previsto nel no-
stro bilancio finanziamenti mirati proprio per 
coprire le spese che Camera del Lavoro, servizi e 
categorie possono avere per decentrare sul terri-
torio operatori dei servizi o singoli delegati.
Continuo a rimanere convinto che l’affianca-
mento, nel rapportarsi con la gente di quel co-
mune, dei nostri attivisti con delegati e ope-
ratori possa diventare un momento prezioso di 
crescita anche del nostro modo di essere come 
organizzazione.
Con la certezza, inoltre, che sempre più dob-
biamo trovare il tempo ed il modo non solo per 
erogare servizi e assistenza a quelli che si rivol-
gono a noi, ma anche di parlare con costoro.
Le scelte che il governo Berlusconi ha fatto ne-
gli ultimi anni rispetto ai servizi ai cittadini, al 
sindacato ed al sistema dei servizi del sindacato 
sono ben chiare.
Ha tagliato i servizi e ha trasformato diritti esi-
gibili da parte dei cittadini in richieste indivi-
duali di interventi o sussidi.
Contemporaneamente ha scaricato sempre 
più sui servizi dei sindacati sia il compito di 
data entry che quello di sportello informazio-
ni all’utente, provvedendo inoltre a tagliare i 
rimborsi previsti per questo decentramento di 

funzioni; basta ricordare quanto avvenuto per 
Inca e per Caaf.
E così il rischio che corriamo è quello di diven-
tare non solo quelli che devono assistere nella 
presentazione delle diverse istanze, ma anche di 
essere visti come un pezzo del sistema pubbli-
co e alla fine quelli su cui si scarica magari la 
rabbia quando il singolo si accorge di non avere 
quel diritto, oppure di essere stato ingannato 
dalla “vendita mediatica” di promesse.
Voglio solo ricordare quanto vissuto con la so-
cial card.
Invece dell’adeguamento delle pensioni mini-
me si è scelto la campagna pubblicitaria della 
social card, promettendola a un milione e mez-
zo di persone; le Poste l’hanno distribuita a tut-
ti quelli che la chiedevano, magari anche a pre-
cari che pensavano di averne diritto in quanto 
con redditi annui pari alle pensioni minime; è 
toccato poi a noi, a Inca, Caaf, ai nostri attivisti 
spiegare che non ne avevano diritto, che erano 
stati abbindolati; e magari ci siamo anche sen-
titi rispondere da qualcuno che non volevamo 
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fare andare a buon fine la sua pratica perche an-
tiberlusconiani.
Inoltre, con questa crisi e con le scelte fatte dal 
Governo, diventa sempre più importante svi-
luppare la contrattazione sociale sul territorio.
La Lega Nord ha sbandierato, ai soli fini propa-
gandistici, il federalismo fiscale; ha poi votato 
insieme a Berlusconi i tagli a tutti i Fondi (non 
autosufficienza, sostegno alla famiglia ecc) e al 
finanziamento 
agli enti locali; 
e così il risultato 
è che tocca agli 
enti locali taglia-
re i servizi e au-
mentare ticket e 
tassazione locale, 
con le ricadute 
più pesanti pro-
prio sulle fasce 
più deboli della 
popolazione.

A noi spetta il compito di misurarci con gli enti 
locali per ribadire da un lato ruolo e responsa-
bilità del Governo, per  impedire la pedissequa 
applicazione sul territorio dei tagli lineari ef-
fettuati a monte, ma anche per ragionare insie-
me ai Comuni su come e dove reperire risorse 
aggiuntive proprio per garantire determinate 
tutele e servizi. Ad esempio, siamo d’accordo 
sullo sviluppare iniziative serie per accertare casi 

di evasione e di 
elusione fiscale 
fra i cittadini (e 
quindi gli elet-
tori) di quel dato 
Comune? 
Siamo d’accordo, 
in un territorio 
come il Lodigia-
no, che le risorse 
aggiuntive non 
possono conti-
nuare a derivare 
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“Un intreccio sempre più 
stretto fra attivisti Spi e 
dirigenti e delegati delle 
categorie è indispensabile. 
Proprio per questo ritengo 
il progetto Villaggio Spi Card 
importante e da sviluppare 
subito.”
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dalla progressiva cementificazione o sfruttamen-
to del territorio?
Ci aspetta qui, come Cgil e come Spi, un ruolo 
sicuramente non semplice di contrattare scelte e 
prospettive; scelte e prospettive che riguardano 
tutti, dai bambini ai non autosufficienti, dalle fa-
miglie dei senza lavoro e dai giovani precari agli 
anziani.
Anche per questo un intreccio sempre più stret-
to fra attivisti Spi e dirigenti e delegati delle 
diverse categorie credo sia indispensabile.
E, da ultimo, il progetto di continuità dell’iscri-
zione, lo Spi Card.
Proprio per quanto ho finora detto, ritengo sia un 
progetto importante e da sviluppare da subito.
Anche per una ulteriore esigenza che sento che 
ci aspetterà nel prossimo futuro.
Dopo le manifestazioni delle donne e della so-
cietà civile, dopo la partecipazione agli scioperi 
della Cgil, dopo i risultati delle ultime ammi-
nistrative, finalmente è caduto il Governo Ber-
lusconi, dietro l’ultima spallata data dalla crisi 
e dalla sua incapacità di fronteggiarla. 
Spero che questo possa significare la fine defi-
nitiva del berlusconismo, con tutto quanto ha 
rappresentato; ma a questo punto dobbiamo 

rimboccarci le maniche.
Non solo per uscire dalla crisi e rilanciare svi-
luppo e occupazione, ma anche per ricostruire 
un clima di convivenza civile, di coesione socia-
le, per riaffermare valori e principi.
Dopo un ventennio di imbarbarimento dei rap-
porti, di esaltazione dell’individualismo e della 
spregiudicatezza, fino al punto di prospettare per 
le giovani donne graziose i modelli Ruby o Mi-
netti, e per i maschi il modello Tarantini, dovre-
mo con forza riproporre l’esperienza di genera-
zioni di iscritti Cgil cresciute con principi quali 
l’uguaglianza, la solidarietà, l’emancipazione, 
l’equità e la giustizia sociale. 
Un lavoro lungo per il quale non possiamo per-
metterci, magari nel passaggio del singolo al 
pensionamento, di perdere nessuno di quel pre-
zioso patrimonio umano rappresentato dai nostri 
quadri, militanti e attivisti Cgil. 
Di tutti loro abbiamo bisogno se vogliamo ave-
re le risorse umane, nel territorio, non solo per 
rispondere ai bisogni ma anche per essere mo-
mento di confronto, di dibattito, di orienta-
mento per risalire dal clima di degrado morale, 
etico e civile di questi anni e ricostruire una 
“cultura sociale”. 
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Un progetto che ci unisce, un progetto per 
farci conoscere, penso che queste due affer-

mazioni siano il sunto di quanto dichiarato sia 
dagli attivisti delle nostre leghe, sia dalle segre-
terie delle altre categorie. 
Abbiamo deciso di sperimentare la validità di 
questo progetto con alcuni iscritti alle cosiddet-
te categorie degli attivi e con alcuni delegati di 
aziende del nostro territorio. Siamo partiti chie-
dendo loro che tipo di conoscenza avessero della 
nostra categoria, risposte balbettanti devo dire 
un po’ deludenti su cosa facciamo e che tipo di 
politica sindacale a tutela dei pensionati si svol-
ge sul territorio, da un lato, dall’altro devo dire 
che viene riconosciuta l’importanza della nostra 
diffusa presenza su tutta la provincia e la dispo-
nibilità ad ascoltare e l’impegno a cercare di ri-

solvere i problemi di tutti coloro che entrano 
nelle sedi del sindacato.
Abbiamo poi spiegato quale tipo di rapporto in-
tendevamo instaurare con il Villaggio Card, con 
stupore ci siamo accorti di aver aperto come si 
suol dire un vaso, chi pensava che l’iscrizione 
dopo il pensionamento non fosse utile, si sta ri-
credendo, chi pensava che l’attività sindacale si 
concludesse con l’attività lavorativa, ha visto in-
vece la possibilità di dare un proprio contributo 
in una maniera diversa, con obiettivi diversi. 
Questo è un primo passo, senz’altro troveremo 
delle difficoltà, del resto abbiamo già sperimen-
tato in forme diverse, la continuità dell’iscrizio-
ne al sindacato con alcune categorie più sensibi-
li, mai con un progetto così condiviso da tutta 
l’organizzazione, è importante ci crediamo mol-
to, pensiamo così di fornire agli iscritti non an-
cora pensionati, una sorta di accompagnamento 
alla pensione con una serie di informazioni e as-
sistenza che rende protagonisti i nostri attivisti 
e nello stesso tempo fa conoscere lo Spi, la sua 
utilità, e la politica sindacale a tutela della futu-
ra condizione di pensionato. 
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CoNoSCeRe Lo SPI
con Villaggio Card
di Anna Fratta  Segretario generale Spi Pavia

Anna Fratta
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Per anni si è sempre 
discusso e ipotiz-

zato sul come riuscire 
a tenere iscritti alla 
Cgil, tramite lo Spi, i 
lavoratori che lasciano 
il lavoro per raggiunti 
limiti di età, ovvero 
lavoratori che si ap-
prestano a diventare 
pensionati.
Per altrettanti anni ci 
siamo confrontati con 
una difficoltà divenu-
ta nel tempo struttu-
rale fino ai giorni no-
stri. Sempre più, chi abitualmente è iscritto alla 
nostra organizzazione, non si iscrive allo Spi.
Oggi con il progetto relativo alla continuità 
dell’iscrizione nella Cgil si gettano le basi per 
un passaggio molto importante per l’intera or-
ganizzazione.
Con l’intesa raggiunta fra Spi, Cgil confederale 
e categorie regionali viene sancito un impegno 
comune, per incrementare e favorire il numero 
degli iscritti, accompagnando i lavoratori giun-
ti all’età pensionabile con la sottoscrizione della 
tessera dello Spi.
Nell’Assemblea delle leghe dello scorso 19 Ot-
tobre a Milano, attraverso gli interventi dei se-
gretari generali di categoria, si è potuto cogliere 
il coinvolgimento e l’apprezzamento per questo 
notevole impegno.
Penso sia una novità importante per l’intera 

organizzazione che 
coinvolge la confede-
razione, le categorie, 
i comprensori e le 
strutture dei servizi. 
Sono convito che l’at-
tuazione del progetto, 
se portata a termine, 
possa dare due contri-
buti fondamentali. Il 
primo è sicuramente 
quello del proseliti-
smo e del tesseramen-
to; il secondo, invece, 
apre la possibilità di 
incontrare o sarebbe 

meglio dire rincontrare nostri ex delegati che, 
se coinvolti all’interno del progetto, possono 
essere senza dubbio considerati importanti ri-
sorse umane per il rinnovamento anche all’in-
terno dello stesso Spi.
Ora sta a tutti noi dare gambe al Villaggio Spi 
Card. Il coinvolgimento dell’intero comprenso-
rio, attraverso una capillare informazione di 
tutte le strutture, deve dare il via a questo pro-
getto ambizioso e innovativo, che senz’altro nel 
tempo darà i suoi frutti. 

Sta a noi 
reNDere viNceNte 
il progetto
di Mimmo Palmieri  Segretario  generale Camera del Lavoro Cremona

Mimmo Palmieri
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Viviamo nei giorni in cui la rete è divenuta 
il simbolo per eccellenza delle grandi tra-

sformazioni sociali, economiche e politiche del 
nostro tempo. Ogni istante, in ogni angolo del 
pianeta, milioni di persone, di ogni genere, età e 
condizione sociale, utilizzano questo strumento 
per conoscere gli avvenimenti, trasmessi in tem-
po reale sia dai grandi network dell’informazio-
ne, sia da singoli cittadini sui social o su youtube 
o twitter, per comunicare con vecchi e nuovi co-
noscenti o per usufruire dei servizi on line (dalla 
prenotazione di un viaggio o al pagamento del 
bollo automobilistico).
Senza la rete non avremmo assistito in questi anni 
alle rivoluzioni dei popoli arabi, alla nascita degli 
indignati nelle piazze europee e americane.
In questo contesto della nuova era, la quarta dei 
tempi moderni dopo quella della stampa, del-
la radio e quella televisiva, un’organizzazione di 
rappresentanza sociale come è lo Spi non può ri-
manere ai margini di questi processi, pena il ve-
nir meno della sua influenza nei confronti degli 
anziani, che sempre più utilizzano questo stru-
mento. Da questa esigenza nasce l’idea di ripen-
sare alla nostra comunicazione nel contesto della 
più grande e avanzata regione del nostro paese.
La costruzione e la gestione di una efficace co-
municazione da parte dell’organizzazione contri-
buiscono in modo sempre più determinante alla 
creazione di valore (brand equity) nei confronti 
di tutti i soggetti interni ed esterni del mondo 
di riferimento della medesima.
La comunicazione non è più, nella società mo-
derna, una funzione interna, bensì diviene lo 

strumento con il quale far conoscere la propria 
attività, attivare canali di comunicazione con gli 
attori presenti nella società, creare comunità di 
riferimento, sviluppare servizi, guidare i cam-
biamenti organizzativi, divenire in altre parole 
il fulcro su cui ruota l’insieme quotidiano delle 
attività.
Con questa concezione “valoriale” della comuni-
cazione lo Spi Lombardia intende consolidare un 
sistema integrato di relazione con:
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CoMUNICARe 
per interagire con la società
di Beppe Cremonesi  Dipartimento Comunicazione Spi Lombardia

Beppe Cremonesi
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• gli anziani che vivono nella regione, coinvol-
gendo segmenti non raggiunti a oggi dalla no-
stra organizzazione, con particolare attenzione 
alla fascia dei nuovi pensionati;
• i propri iscritti fornendo servizi, informazioni 
e rubriche a loro dedicate;
• i gruppi dirigenti dello Spi;
• le altre strutture della Cgil e degli altri sin-
dacati;
• associazioni che operano nel mondo della terza 
età;
• le istituzioni locali; 
• i media operanti nella regione, da quelli della 
carta stampata, a quelli radio televisivi alle pre-
senti nel web.
Questo agire porta a sviluppare azioni di mar-
keting relazionale con i pubblici descritti prece-
dentemente in modo sistematico e continuo, in-
crementando il valore della nostra presenza nella 
regione Lombardia.
Da queste considerazioni nasce l’esigenza di ri-
considerare il nostro sistema comunicativo, in-
tegrando sempre più gli strumenti a nostra di-
sposizione da quelli cartacei (Spi Insieme, Nuovi 

Argomenti) alla nostra presenza sul web (il por-
tale, il centro di documentazione, archivio nego-
ziazione, archivio bilanci, Villaggio Spi), svilup-
pando nel contempo nuove presenze nel mondo 
dei social network.
Il successo di una organizzazione nella società 
contemporanea è strettamente legato alla capa-
cità di comunicare in modo distinto e integrato, 
ricordando che oggi più di ieri il ricordo di ogni 
individuo privilegia di gran lunga le immagini 
rispetto ai contenuti e quindi occorre comunica-
re i nostri messaggi non solo attraverso gli  stru-
menti cartacei, ma utilizzare i nuovi canali (web, 
tv locali e radio) con brevi filmati, spot conte-
nenti immagini che sappiano veicolare il nostro 
messaggio.
Questo concetto di comunicazione integrata deve 
divenire patrimonio di tutta l’organizzazione e 
dei suoi addetti, deve rappresentare una filosofia 
di lavoro quotidiano, in cui ciascuno per il pro-
prio ruolo e la propria competenza deve essere in 
grado di sviluppare contenuti, di dialogare e in-
crementare i rapporti con i segmenti di riferi-
mento. 
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Uno strumento per dire: 
“il siNDacato 
serve sempre”
di Antonella Castagna  Segretario generale Spi Mantova

Antonella CastagnaVillaggio Spi Card è il nuo-
vo progetto dello Spi per 

la continuità dell’iscrizione al 
nostro sindacato dei lavorato-
ri e delle lavoratrici che vanno 
in pensione.
Sono tanti anni ormai che fac-
cio l’attività sindacale prima in 
categoria, poi in confederazio-
ne e adesso allo Spi. Oggi mi 
rendo conto di quanto il sin-
dacato dei pensionati, all’in-
terno della nostra stessa confe-
derazione, non sia conosciuto, 
mi spiego meglio: non si co-
noscono fino in fondo le attività che quotidiana-
mente svolgiamo sul territorio, la negoziazione 
territoriale, in generale le proposte e le iniziative 
che organizziamo a tutela dei pensionati e delle 
pensionate, ma anche di tutti i cittadini.
Dovrebbe essere normale che una lavoratrice/
tore iscritta nella sua vita lavorativa alla Cgil 
prosegua con l’iscrizione allo Spi, ma non è così, 
si dice: “il sindacato non mi serve più”.  
Capita anche che i delegati che per anni han-
no svolto attività sindacale all’interno della loro 
azienda non sentano la necessità, la curiosità di co-
noscerci e di continuare a dedicarsi al sindacato.
Infatti, solo un iscritto su quattro mantiene 
l’iscrizione, qualcosa non funziona e non sempre 
i delegati diventano nostri collaboratori.
Bene ha fatto lo Spi regionale a proporre e sot-
toscrivere con tutte le categorie questo progetto, 
ma sono convinta che siamo noi dello Spi che 

dobbiamo prenderci in carico 
questo progetto perché prima 
di tutto interessa a noi. 
Abbiamo la necessità di av-
vicinare le persone che vanno 
in pensione per due principali 
motivi. Il primo, farci conosce-
re e dimostrare che non siamo 
solo il sindacato che organizza 
i momenti di svago – siamo 
un grande luogo di coesione 
sociale e siamo orgogliosi di 
contribuire a risolvere il pro-
blema della solitudine degli 
anziani – ma lavoriamo anche 

nei vari livelli della nostra organizzazione ter-
ritoriale, regionale, nazionale sulla tutela delle 
pensioni, la sanità, la non autosufficienza.  
L’altro motivo è quello della rappresentanza. La 
nostra organizzazione, come la popolazione, ten-
de a invecchiare, quindi deve essere in grado di 
intercettare sempre di più i neopensionati per 
riuscire a coinvolgerli nell’attività sindacale sul 
territorio.
Penso che per la realizzazione del progetto ab-
biamo bisogno di trasmettere ai delegati, alle 
Rsu, ai lavoratori in genere la passione, il senso 
di appartenenza, la tenacia di tenere alti i valori 
della nostra organizzazione e la costanza di es-
sere sempre sul territorio per ascoltare e trovare 
le soluzioni più idonee alle problematiche dei 
nostri anziani.
Se faremo questo, credo che il percorso sarà mol-
to più facile. 
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di ogni parte che lo compone.
Essa dimostra di non essere solo un costo per i 
lavoratori e pensionati, bensì un’organizzazione 
che accanto all’attività sindacale opera in molte 
direzioni:
• rafforza le competenze dei sindacalisti nell’eser-
citare il loro ruolo in difesa dei lavoratori e dei 
pensionati;
• incrementa la coscienza e la consapevolezza dei 
cittadini sulla coesione sociale;
• condivide e incrementa la conoscenza non solo 
dei sindacalisti ma anche dei lavoratori e dei 
pensionati;
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Pasquale Pagano

Il progetto Villaggio Spi Card intende valoriz-
zare tutte quelle risorse che costituiscono il 

patrimonio di conoscenza della Cgil, patrimonio 
che, se gestito correttamente, consente di otti-
mizzare la gestione delle risorse tangibili (uma-
ne, tecnologiche, finanziarie) e di generare effi-
cienza operativa aumentando la stima da parte 
dei lavoratori e dei pensionati nei confronti di 
tutta la Cgil. 
Nella realizzazione del progetto lo Spi della Lom-
bardia ha coinvolto la Cgil e le categorie regiona-
li della Lombardia per favorire la continuità della 
militanza.
La continuità della militanza è un valore che può 
essere realizzato perché l’insieme della Cgil si è 
attivata e questo può essere rappresentato con 
un’immagine molto efficace, cioè come un essere 
vivente con le seguenti caratteristiche:
- si auto-organizza continuamente;
- il potere e l’autorità non sono gerarchici;
- la sopravvivenza si basa sulla cooperazione, col-
laborazione, creatività;
- intrattiene relazioni interdipendenti con le sin-
gole parti;
- le sue parti:
• sono interdipendenti e interconnesse;
• evolvono da semplici a complessi; 
• conservano l’energia in modo da evitare gli 
sprechi,
- il cambiamento in una parte del sistema deter-
mina il cambiamento del tutto; 
- i bisogni di ogni parte sono costantemente ne-
goziati;
- la salute dell’intero sistema dipende da quella 

UNa rete Di relazioNi 
per una nuova confederalità
di Pasquale Pagano  Dipartimento Formazione Spi Lombardia

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   63 16-12-2011   17:11:07



64 Numero 12 • Dicembre 2011

• favorisce il dialogo con il territorio e 
con i cittadini tutti;
• eroga servizi qualitativamente in asce-
sa al minor costo possibile e con il mi-
glior utilizzo possibile di mezzi di cui 
dispone;
• attrae volontari per incrementare le 
proprie conoscenze, competenze ed esperienze 
svolgendo un’attività a elevato valore sociale;
• svolge un ruolo di aggregazione sociale e, per-
tanto, di riduzione dell’esclusione sociale. 
Altre caratteristiche della Cgil:
• elevato livello di reciprocità nelle relazioni;
solidarietà e condivisione dei valori costituzionale; 
• fonte: 
- di sicurezza per i cittadini, i lavoratori e i pen-
sionati;
- di conoscenza per diffondere il sapere necessa-
rio alla “cittadinanza attiva”; 
- di promozione dei diritti alla salute, del benesse-
re integrale della persona, di politiche ambientali. 

Una grande storia 
dietro il simbolo della Cgil
Il patrimonio della Cgil è una risorsa immate-
riale che si fonda sull’adesione libera di milioni 
di lavoratori e pensionati che danno luogo a un 
intreccio di relazioni solidali.
Il valore della Cgil è dato dalla sua autorevolezza 

che le deriva dal patrimonio storico di 
più di cento anni di battaglie sindacali.
Pur cambiando gli scenari geopoliti-
ci, non muta la sua funzione politico-
sindacale in difesa dei lavoratori, delle 
pensionate e dei pensionati conservando 
i suoi caratteri distintivi che si possono 

così sintetizzare:
- riconoscibilità;
- coerenza delle sue battaglie;
- fedeltà ai valori fondanti: solidarietà, fratellan-
za, equità;
- qualità percepita del suo modo di fare sindacato.

Progettare e vivere insieme esperienze 
personalizzate in un contesto condiviso 
e solidale
Il progetto Villaggio Spi Card ha innescato un 
processo che ci fa misurare la coerenza delle cose 
che dichiariamo con quelle che facciamo aiutan-
doci a migliorarci.
Siamo consapevoli che la credibilità della Cgil 
dipende, sempre di più, dalla capacità di ascolta-
re il singolo lavoratore o pensionato per realizza-
re una comunità sindacalizzata capace di tenere 
alto il numero degli iscritti.
In quest’attività tutte le categorie della Cgil han-
no rifl ettuto insieme per ripensare a come gesti-
re i rapporti con gli iscritti e per riesaminare in 
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modo esplicito e implicito il concetto di rappre-
sentanza e di continuità della militanza.
Questa rifl essione, che non è conclusa, merita di 
essere approfondita perché è cruciale e ci può aiu-
tare a non perdere il contatto con i lavoratori e i 
pensionati.
L’iscritto nella Cgil deve trovare gli argomenti e 
la motivazione per costruire insieme agli altri la-
voratori la propria identità di lavoratore, di pen-
sionato e di cittadino seguendo un percorso in 
cui prima deve essere riconosciuto come persona 
e poi con la sua individualità potrà riconoscersi 
parte attiva di una comunità sindacale.
Questo passaggio avviene per opera del sindaca-
lista che ha il ruolo di far comprendere, attraver-
so l’azione sindacale, il valore della condivisione e 
della solidarietà in un contesto sociale dove pre-
vale l’individualismo esasperato.
Il sindacalista prendendo in carico il lavoratore 
deve fargli vedere, con occhi nuovi, che il suo 
bisogno s’intreccia con altri bisogni che hanno 
la stessa urgenza di essere soddisfatti da parte 
di altri lavoratori e pensionati che vivono le sue 
stesse condizioni.
Questo passaggio è oggi sempre più necessario 
per portare i molti a riconoscersi in una storia co-
mune e a lottare insieme per condizioni di lavoro 
dignitose e per un salario che risponda ai bisogni 
di ogni lavoratore e a quanti con lui condividono 
un progetto di vita. 
Con questa visione il progetto Villaggio Spi Card 
nel suo costruirsi ha creato una rete di relazioni 
in cui si sono assunti comportamenti e si sono 
costruiti nuovi contenuti organizzativi pratican-
do la cultura della confederalità.
Si è tracciato così un percorso per la continuità 
della militanza che, se gli si darà seguito negli 
anni, farà crescere tutta l’organizzazione, una 
rete dove ogni nodo si caratterizza per un suo 
specifi co contenuto.
Ad esempio costruire una banca dati degli iscritti e 
farla interagire con tutte le altre può fornire una 
chiave di lettura alla singola categoria per com-
prendere cosa avviene nella vita organizzativa.
La formazione degli attivisti è un nodo della rete 
che mette in atto un processo di rifl essione non 
rituale a ognuno per trovare in sé stessi le ra-
gioni e dare un valore al concetto di continuità 
della militanza rielaborando le proprie motiva-

zioni e le ragioni delle proprie storie di iscritti 
alla Cgil.
Con questo modello formativo si traccia un per-
corso, dove l’attivista si fa promotore dei valori 
della continuità della militanza, assume in piena 
e convinta consapevolezza il suo ruolo e va casa 
per casa, fabbrica per fabbrica, uffi cio per uffi cio 
a raccontare chi siamo e cosa vogliamo, in modo 
da costruire uno Spi più forte per una più forte 
Cgil.

L’approccio alla continuità 
della militanza
La leva per realizzare un’esperienza con l’iscritto 
va centrata:
- sull’offerta di servizi e sull’attività di benessere 
che l’interagire con lo Spi mette a disposizione 
per i suoi iscritti;
- sul valore della contrattazione sociale (con am-
ministrazioni comunali, Sal, Distretti socio sani-
tari, Rsa) per migliorare la qualità della vita dei 
pensionati e delle pensionate.
Lo Spi in questo modo può agire su due variabili 
chiave:
- il contenuto (i servizi che offre, l’essenza delle 
sue azioni socializzanti e di politica sindacale);
- il contesto (il modo in cui si offrono i servizi e le 
occasioni per vivere in una comunità solidale). 
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Il periodo politico in cui viviamo, caratterizza-
to da ripetuti attacchi al sistema pensionisti-

co che, oltre a provocare un impoverimento del 
potere di acquisto delle pensioni in essere, crea 
insicurezza e disagio alle lavoratrici e ai lavorato-
ri che andranno in pensione nel prossimo futu-
ro, rende ancor più importante la decisione dello 
Spi di creare un servizio capace di accompagnare 
i lavoratori attivi al loro consapevole pensiona-
mento. Questa scelta produce, oltretutto, due po-
sitive convenienze.
La prima convenienza è di natura politico-or-
ganizzativa e riguarda il nostro sindacato. Oggi 
solo il 25% di chi è stato iscritto ad una catego-
ria della Cgil si iscrive allo Spi al momento del 
pensionamento. Ciò vuol dire che persino molti 
attivisti e delegati che hanno condiviso le poli-
tiche la Cgil e ne hanno sostenuto le iniziative 
perdono il rapporto con l’organizzazione appena 
vanno in pensione. Si disperdono così energie ed 

esperienze preziose, persino la memoria storica 
degli avvenimenti. Il nuovo servizio consente di 
proporre ai pensionandi le ragioni ideali e persi-
no le convenienze della continuità di una mili-
tanza nella Cgil. 
La seconda convenienza del servizio è tutta dei 
lavoratori. Oggi il continuo modificarsi del siste-
ma previdenziale (dalla Riforma Dini del 1995, 
ai recenti provvedimenti del Governo Berlusconi 
del 2010 e 2011, passando per lo “scalone” ideato 
dal ministro Maroni e il suo successivo ammor-
bidimento del Governo Prodi) hanno creato un 
groviglio di questioni complicate e di difficile 
comprensione. Un lavoratore che voglia sapere 
quando andrà in pensione si trova innanzi un 
muro fatto di tabelle, di diritti maturati o no, 
di finestre previdenziali che si aprono e si chiu-
dono. Se poi vuole anche sapere di che importo 
sarà la sua pensione si troverà a fare i conti col 
sistema retributivo o con quello contributivo e 
al fatto che l’interessato sia iscritto o meno ad 
un fondo integrativo contrattuale. Diventa quin-
di un percorso ad ostacoli che abbisogna di un 
accompagnamento che consenta al lavoratore di 
decidere consapevolmente quando fare la scelta 
del pensionamento. 
Basterebbero queste due semplici osservazioni 
per dire che l’intuizione dello Spi e della Cgil, 
quella di mettere a disposizione delle lavoratri-
ci e de lavoratori uno strumento che consenta 
loro, con l’avvicinarsi del momento della meri-
tata pensione, di verificare quotidianamente la 
loro situazione previdenziale (e in prospettiva 
l’eventuale importo della prestazione pensio-

66 Numero 12 • Dicembre 2011

UN progetto 
per tutti gli iscritti alla Cgil
di Renzo Mozzi  Segretario generale Spi Sondrio 
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nistica) sia un’intuizione di 
grande rilievo. 
Personalmente ritengo che 
questo importante strumento 
vada esteso, a breve termine, 
a tutta la platea degli iscrit-
ti alla Cgil e non solo a chi 
è prossimo alla pensione. In-
fatti, con l’evolversi della legi-
slazione previdenziale, con il 
passaggio dal sistema retribu-
tivo al sistema contributivo, 
rivestirà sempre più impor-
tanza tenere sotto controllo 
che la contribuzione sia versa-
ta correttamente agli istituti 
previdenziali.  
Considerando la piena condi-
visione al progetto sia da par-
te delle categorie degli attivi, 
che dei servizi maggiormente coinvolti (patro-
nato Inca-Caf/Csf), sono convinto che l’adesione 
al Villaggio virtuale dello Spi godrà anche del-
la fiducia di tutti i lavoratori iscritti alla Cgil,  
perché, con un semplice “clic” potranno accedere 
al servizio non solo per consultare la loro docu-
mentazione previdenziale e fiscale, ma anche per 
consultare la stampa ed essere informati in tem-
po reale di tutte le iniziative che l’organizzazione 
promuove.
Sul progetto inerente la continuità dell’iscrizione 
nella Cgil abbiamo chiesto il parere del segreta-
rio generale della Flai territoriale di Sondrio Gu-
glielmo Zamboni.
Dice Zamboni: “Il progetto dovrà essere im-
plementato nel miglior modo possibile e con la 
massima diffusione per sperimentare un nuovo 
modo di operare con i nostri iscritti in questa 
fase di transizione non solo sindacale, ma più in 
generale della loro vita. Il progetto avrà successo 
solo se saprà modificare il nostro operare quo-
tidiano, dando continuità di risultati nel futuro 
e non solo nell’immediato. Nelle varie vicende 
congressuali e nei tanti dibattiti cui ho assisti-
to e partecipato, in oltre un decennio di attività 
sindacale, ho sempre più rafforzato in me la con-
vinzione della necessità del sindacato dei pensio-
nati, che ha garantito risultati che le categorie 
non avrebbero potuto ottenere. Un lavoratore, 

però, non comprende immediatamente la neces-
sità dello Spi perché appena pensionato il potere 
d’acquisto della sua pensione e le sue esigenze del 
momento lo fanno sentire abbastanza protetto. 
Purtroppo il sistema della perequazione in essere 
e le crescenti esigenze che avrà in futuro, in par-
ticolare quelle socio-assistenziali o sanitarie, gli 
fanno scoprire solo dopo anni di quanto ancora 
necessiti della tutela di un sindacato che rappre-
senti la sua condizione. Per esperienza persona-
le – conclude Zamboni – posso confermare che 
molti lavoratori, in particolare quelli che nel cor-
so della loro vita hanno intensamente partecipato 
alla vita sindacale, non vivono come naturale il 
passaggio allo Spi perché l’intero loro impegno è 
stato profuso in una categoria. Non è automatico 
per molti di loro capire che, pur cambiando cate-
goria, non cambia il riferimento principale che è 
rappresentato, per tutte le categorie, dalla Cgil”.
Il progetto messo in campo dallo Spi è impor-
tante anche per questo, per traghettare questi 
attivisti a fare nuove esperienze sindacali nello 
Spi, per risolvere problemi diversi, ma che ora 
caratterizzano la loro vita e la vita degli altri la-
voratori. Per far capire loro che se non hanno più 
i problemi della fabbrica di cui occuparsi, vi sono 
pur sempre i problemi del vivere quotidiano che, 
per essere affrontati e risolti, hanno anch’essi bi-
sogno del sindacato. 
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Si può dare per scontato che un iscritto “at-
tivo” della Cgil, sarà automaticamente anche 

un iscritto dello Spi? Crediamo sia questa la do-
manda fondamentale da cui partire per capire la 
necessità e l’utilità del progetto sulla continuità 
d’iscrizione alla nostra organizzazione nel pas-
saggio da lavoratore a pensionato.
Se, infatti, possiamo pensare che questo sia un 
fatto normale, quasi scontato, per quei lavoratori 
che hanno nella Cgil un chiaro punto di rife-
rimento e una militanza attiva che presuppone 
anche una condivisione ideologica – oggi meno 
presente che nel passato – e valoriale, così non 
è per quei lavoratori che hanno scelto le diverse 
categorie della Cgil anche, o soprattutto, perché 
ne apprezzavano l’operato all’interno del luogo 
di lavoro o per i servizi, come il Patronato Inca 
e il servizio fiscale del Caaf, che la Cgil offre ai 
propri iscritti, con una discreta capacità organiz-
zativa e un buon livello di qualità del servizio 
reso ai cittadini.

L’impressione è che i primi, siano purtroppo una 
parte consistente, ma in ogni caso nettamen-
te minoritaria rispetto ai secondi, anche perché 
altrimenti non troverebbe spiegazione il perché 
solo un iscritto su quattro tra gli attivi poi con-
fermi la sua iscrizione allo Spi.
Ed è proprio partendo da quest’assunto, che è 
importante – e speriamo vincente – l’idea di ra-
gionare su come mantenere un legame tra noi 
ed i lavoratori che giungono a un momento par-
ticolarmente importante della loro vita, quello 
del raggiungimento della sospirata, e diremmo 
anche meritata, pensione.
Importante per molte ragioni. Innanzitutto 
perché conoscendo le difficoltà che s’incontrano 
oggi nel fare proselitismo, sarebbe assurdo fare 
sforzi, spesso immani per cercare nuovi iscritti, 
e nel contempo farci “scappare” quelli che già 
abbiamo. Non secondario è poi il valore politico 
che un progetto sinergico di questo tipo riveste 
all’interno della nostra confederazione, è, infatti, 
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favorire l’aDesioNe 
e la fidelizzazione
di Daniele Gazzoli  Segretario generale Camera del Lavoro Vallecamonica-Sebino

di Domenico Ghirardi  Segretario generale Spi Vallecamonica-Sebino
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un progetto che cerca di abbattere quegli ostaco-
li, quelle resistenze e quelle sottovalutazioni che 
purtroppo troviamo anche tra le nostre categorie 
e tra i nostri servizi.
Attuare un progetto, che preveda una nostra re-
gia, una nostra presa in carico dell’iscritto vicino 
alla pensione nel suo luogo di lavoro, attivare un 
percorso col coinvolgimento dell’Inca che segua e 
tuteli il lavoratore in questo passaggio, e lo faccia 
approdare nella categoria dei nostri pensionati, è 
e deve essere un obiettivo su cui tutta la nostra 
organizzazione si deve sentire impegnata, facen-
do prevalere quello spirito di confederalità che 
è e rimane uno dei nostri tratti fondanti e più 
importanti.
In un piccolo territorio come quello camuno-
sebino, abbiamo anticipato alcune delle scelte 
che sono alla base del progetto di continuità 
d’iscrizione.
Sono state sperimentate sinergie a livello orga-
nizzativo tra la Fillea e lo Spi, che attraverso 
l’utilizzo dei dati della Cassa edile, hanno con-
sentito di contattare anticipatamente i lavoratori 
che per età anagrafica potevano essere prossimi 
alla pensione, ciò ha permesso di attivare nei loro 
confronti un servizio di aggiornamento della po-
sizione contributiva attraverso il servizio del Pa-
tronato Inca.
Il risultato ottenuto è stato quello di acquisire 
il patrocinio della pratica di pensione e nel con-
tempo anche l’iscrizione allo Spi Cgil.
Inoltre, con il supporto dei volontari dello Spi 
che operano nelle sedi periferiche e nei recapiti 
dei Comuni del comprensorio, di fronte al de-
cesso di un nostro iscritto, oltre che esprimere 
la nostra vicinanza ai familiari del deceduto, si 
cerca, con tutto il tatto che la delicata situazione 
richiede, di fornire un aiuto ai familiari, conse-
gnando loro una nota che è stata predisposta con 
l’Inca e col Caaf, in cui sono evidenziati i servizi 
che mettiamo a disposizione per la pensione di 
reversibilità e per l’atto di successione.
Il nuovo progetto, a nostro modo di vedere rive-
ste un ruolo importante, anche perché indiretta-
mente ci costringerà a tenere aggiornati tutti i 
dati anagrafici, dei cellulari e delle mail dei no-
stri iscritti, (attraverso Parco e ancor di più con 
Argo) per elaborare al meglio i dati e selezionare 
quegli iscritti a cui inviare in via cartacea, per 

sms o per mail, l’offerta di tutti i servizi che po-
trebbero essere utili a lui o ai suoi famigliari.  
All’azione politico sindacale che svolge un sinda-
cato come la Cgil, che è e rimane una caratteristi-
ca fondante della nostra organizzazione, occorre 
accompagnare, più che nel passato, un’azione che 
favorisca l’adesione e la fidelizzazzione dell’iscrit-
to anche attraverso un’offerta di servizi efficienti 
e funzionali ai bisogni, oggi crescenti d’assisten-
za alle persone.
Per queste ragioni questo progetto della Spi va 
nella giusta direzione, e può servire a velocizza-
re la scelta che la Cgil dovrebbe perfezionare al 
più presto di predisporre a livello organizzativo 
(ad esempio attraverso una tessera dotata di chip 
elettronico) che favorisca la conoscenza e la frui-
bilità di tutto quello che la nostra organizzazio-
ne già oggi mette a disposizione di lavoratori e 
pensionati, permettendo all’iscritto di avere un 
controllo in tempo reale del suo “cassetto” pre-
videnziale e fiscale, e a noi di avere la possibilità 
di monitorare e capire realmente il percorso dei 
nostri iscritti e il grado d’utilizzo e di gradimen-
to dei servizi di cui godono.
Poi, una volta acquisita l’iscrizione, sarà fonda-
mentale creare, attraverso un percorso culturale 
e formativo, nei neo iscritti quel senso d’appar-
tenenza, di condivisione politica e di militanza, 
assolutamente necessario per dare energia e vi-
gore al nostro ruolo sociale che sappiamo tutti 
benissimo, non si può fermare all’erogazione dei 
servizi.
Per attuare e completare queste scelte, serve un 
grande spirito di collaborazione da parte di tutte 
le strutture della Cgil, serviranno anche impe-
gni economici non secondari in termini d’in-
vestimenti, sia tecnologici, sia di risorse umane 
opportunamente formati a rendere efficiente la 
nostra azione, sia politica che organizzativa.
Di lavoro da fare ne abbiamo sicuramente tanto, 
ma siamo certi che ce la possiamo fare, abbiamo 
solo bisogno di mettere in sinergie tutte le nostre 
potenzialità, e partendo dalle nostre radici dob-
biamo essere capaci di affrontare al meglio le 
nuove sfide, i cambiamenti sociali e culturali in 
atto, col fine di rappresentare e tutelare sempre 
meglio lavoratori e pensionati, con un occhio di 
riguardo alle nuove generazioni, perché noi pen-
siamo oggi per migliorare il domani.  
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Il 19 ottobre scorso tutte le leghe della Lom-
bardia si sono ritrovate a Milano in una ma-

gnifica assemblea, è stata l’occasione per cono-
scerci e scambiarci le nostre idee, per mettere in 
campo anche un poco di fantasia su come meglio 
operare sul territorio per aiutare i nostri anziani 
a risolvere i loro problemi. 
È stato anche un momento significativo per ri-

flettere sui temi della crisi e sull’importanza del 
lavoro svolto quotidianamente dalle leghe Spi; a 
questa discussione hanno portato il loro contri-
buto alcuni segretari di lega, il dibattito è stato 
poi arricchito dalle testimonianze di alcuni se-
gretari di categoria.
Gli interventi che si sono succeduti hanno posto 
l’attenzione sul lavoro che centinaia di volontari 
offrono ai cittadini, non solo agli iscritti, lavoro 
che va da una semplice informazione fino alla 
negoziazione con i Comuni per difendere attra-
verso una tutela collettiva i diritti dei cittadini, 
alla tutela individuale che raccoglie i servizi che 
garantiamo nelle leghe, dal fiscale al previden-
ziale e tanto altro.
Il successo del sindacato dei pensionati non si 
esaurisce solo nella questione economica, a mio 
avviso esistono altre qualità che il pensionato 
apprezza nella nostra attività. La nostra azione 
si allarga e riguarda la complessiva condizione 
sociale in tutti i suoi aspetti.
Noi rispondiamo essenzialmente a due doman-
de. La prima è relativa alla tutela economica, 
interessa il potere d’acquisto delle pensioni e la 
loro rivalutazione rispetto l’andamento del costo 
della vita. Questo è un intervento che rispetta 
la tradizione del lavoro sindacale, poiché il pen-
sionato è titolare solo di ciò che ha maturato nel 
corso della sua vita lavorativa, noi rappresentia-
mo i diritti acquisiti e il nostro compito è difen-
dere il valore di quella pensione. 
Per meglio sviluppare questa attività lo Spi ne-
cessita di indirizzi politici chiari, di ampliare la 
discussione con i nostri iscritti, sentire le loro 
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opinioni capire i loro bisogni, se l’obiettivo del 
nostro lavoro è estendere la nostra presenza sul 
territorio, cioè dove verifichiamo la nostra azio-
ne, occorre stabilire un rapporto con i nostri 
iscritti per meglio rispondere ai loro bisogni. La 
seconda domanda a cui rispondiamo è il soddi-
sfacimento dei servizi, pratiche previdenziali, fi-
scali sanitari-assistenziali. Questo è un rapporto 
nuovo che noi svolgiamo con passione, non è un 
rapporto strutturale, ma occasionale, un rappor-
to di convenienza che non dà luogo, da solo, a un 
processo di condivisione dei valori sindacali.
È in questo secondo aspetto che il sindacato si 
è inserito, siamo diventati una forza organizza-
ta per aiutare l’anziano a uscire dall’isolamento 
passivo. Ma questo nostro lavoro, mi doman-
do, non può valere anche per i lavoratori attivi? 
Per loro una dimensione esclusivamente lavo-
rativa sarebbe troppo ristretta, oggi non si vive 
più nella vecchia società industriale dove tutti 
i conflitti trovavano delle risposte nella grande 
fabbrica. 
Oggi si creano distanze nella vita sociale tra le 
persone che prima non conoscevamo, dovute a 

diverse condizioni familiari, territoriali, di et-
nia e religione.
Per rispondere a queste nuove esigenze occorrono 
strutture adeguate,  strumenti informatici e una 
rete adeguata, oltre che operatori specializzati. 
Per essere competitivi sul territorio dobbiamo 
avere persone preparate, per questo continue-
remo a garantire strumenti di formazione e di 
informazione ai nostri preziosi attivisti fornendo 
loro anche i necessari supporti
Tutti questi aspetti del nostro lavoro sono solo 
apparentemente separati, visto che ogni azione 
che svolgiamo per garantire un servizio ha delle 
ricadute verso le persone cui la offriamo, oltre 
che essere per noi determinante e centrale ai fini 
del proselitismo e del tesseramento.  
Il sindacato dei pensionati con questa sua atti-
vità esce dagli schemi tradizionali, cerca nuo-
ve strade per coinvolgere le persone; noi siamo 
accettati sul territorio e riusciamo a dare delle 
garanzie che soddisfano i cittadini.
Il territorio è la nostra fabbrica, il posto dove 
noi operiamo, dove vediamo le difficoltà delle 
famiglie, dei giovani senza lavoro e degli anziani 
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che grazie alle loro 
pensioni aiutano i 
figli e i nipoti a so-
pravvivere.
Certo il momento 
è difficile sia sot-
to l’aspetto politico 
che economico, ma 
noi siamo in campo 
a lottare contro chi 
pensa di penalizzare 
il lavoro e la cresci-
ta, di ridurre i salari 
e le pensioni, di aumentare le tasse a chi già li 
paga e ridurre i diritti. 
L’azione svolta dallo Spi è importante, ed è ben 
rappresentata dal lavoro che decine di nostri 
volontari svolgono quotidianamente a contatto 
con migliaia di cittadini, il nostro comprenso-
rio è composto da cinquanta Comuni, con circa 
450mila abitanti, operiamo con nostri collabora-
tori almeno una volta alla settimana in quaranta 
Comuni.
A ognuno di loro va un sincero plauso, un grazie 
di cuore a chi nelle leghe non ha mai fatto man-
care il suo appoggio. 
Un lavoro da centrocampo, si direbbe in termini 
calcistici, un impegno pesante e svolto in silen-
zio ma dai risultati notevoli.
Dobbiamo quindi dare intensità al nostro im-
pegno se vogliamo mantenere alto il numero di 
iscritti, per fare questo occorrono uno Spi e una 
Cgil sempre più forti, penso che oggi sia im-
portante rinsaldare il rapporto con gli iscritti, 
per dare loro fiducia perché continuino a vedere 
nella Cgil e nello Spi punti di riferimento capaci 
di difenderli.
Sappiamo che solo un lavoratore su quattro, 
quando va in pensione, continua a rimanere 
iscritto alla Cgil, e in accordo con le categorie 
abbiamo lanciato un progetto denominato Spi 
Villaggio Card per incontrare tutti i lavoratori 
vicini alla pensione.
Questo progetto è stato sottoscritto con tutte le 
categorie degli attivi della Cgil, con la finalità di 
consentire la continuità dell’iscrizione alla Cgil 
nel momento in cui dopo il tempo del lavoro ci 
si avvia a quello dell’età pensionistica.
Con questo progetto noi intendiamo anche rea-

lizzare un principio 
che nella conferenza 
di organizzazione lo 
Spi aveva assunto, 
rafforzare ad ogni 
livello il rapporto 
con lo Spi attraverso 
convenzioni finaliz-
zate ad aumentare 
gli iscritti.  
In questo senso è 
importante il pro-
getto avviato dallo 

Spi regionale denominato Spi Villaggio Card, 
attraverso il coinvolgimento delle categorie vor-
remmo contattare gli iscritti Cgil, senza aspet-
tare che siano loro a venire nelle nostre sedi, per 
individuare coloro che sono vicini al pensiona-
mento e offrire loro la conoscenza dei servizi 
e delle attività che lo Spi svolge sul territorio. 
Questo è un terreno dove la Cgil e le categorie 
devono fornire una grande collaborazione, per-
ché potrebbero portare lavoratori già iscritti a 
continuare attraverso lo Spi la loro adesione. I 
problemi da affrontare sono tanti e come sem-
pre noi metteremo la nostra passione e il nostro 
cuore per cercare di dare soluzione, ponendo al 
centro del nostro lavoro tre obiettivi: 
1. un impegno a migliorare la comunicazione 
coinvolgendo sempre di più il territorio;
2. leggere i bisogni dei cittadini, non aspettare 
che vengano loro a porci il problema;
3. trovare soluzioni che rendano più flessibile la 
nostra presenza sul territorio, e quindi puntare 
sul decentramento. 

“Lo Spi esce dagli schemi 
tradizionali, cerca nuove 
strade per coinvolgere le 
persone; noi siamo accettati 
sul territorio e riusciamo 
a dare delle garanzie che 
soddisfano i cittadini.”

NA 12.2011 Int 12-15-11.indd   72 16-12-2011   17:11:09



 Lombardia

 Mensile del Sindacato Pensionati Italiani Cgil della Lombardia
Numero 12 • Dicembre 2011
Spedizione in abbonamento postale 45% art. 2 comma. 20/B legge 662/96 - fi liale di Milano

Le RAGIONI 
della NOSTRA 
FORZA

NA 12.2011 Cop 12-15-11.indd   1 16-12-2011   17:11:42


