
  IX° CONGRESSO
TERRITORIALE

SPI CGIL CREMONA

19 ottobre 2018
Relais Convento Persico Dosimo CR

RELAZIONE
di

CREMONA

1



2



Care/i Compagne/i, gentili ospiti

Innanzitutto mi preme anticiparvi che, grazie alle due comunicazioni che in 

seguito verranno fatte da Palmiro e da Daniela, ho la possibilità di soffermarmi 

con più tempo sulla parte politica della relazione. Le comunicazioni vanno 

considerate parte integrante della relazione stessa.

Europa

Inizio da alcuni ragionamenti sull’Europa, visto che tra pochi mesi saremo 

chiamati al rinnovo del Parlamento Europeo con elezioni che assumeranno un 

valore storico, se non drammatico, per tutto quanto sta accadendo nel nostro 

continente con riflessi importanti nel nostro Paese.

Penso sia evidente a tutti, come in questi ultimi anni, la percezione di una crisi 

dell’Europa fosse ormai evidente.

Negli anni abbiamo sempre denunciato un ruolo delle politiche Europee non 

consono rispetto a quell’ idea di Europa, culla di democrazia e solidarietà nata 

dalle ceneri della Seconda guerra Mondiale.

Londra ha deciso la Brexit. Molti paesi pensano di rialzare le barriere alle 

frontiere. Alcuni lo hanno già fatto, elevando veri e propri muri. Molti invocano la 

fine della moneta comune e severe politiche protezionistiche. Molti governi 

predicano e praticano il sovranismo: per primo il nostro Paese. Movimenti 

populisti ed euroscettici sono al governo in diversi paesi. La solidarietà europea 

sembra smarrita e non solo, anche se principalmente, sugli immigrati.

E questo  pone anche un problema di fondo, quello della riscrittura dei trattati in 

generale. Oggi le differenze sempre più marcate tra Stati comunitari ci pone 

davanti all’impossibilità di portare a sintesi unitaria qualsiasi trattato per il nostro 
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continente che superi gli egoismi nazionalistici. Questo politicamente non sarà un 

problema indifferente.

Quello che è sicuramente paradigmatico della situazione comunitaria è la 

mancanza di una vera politica comune sul tema dell’immigrazione. E’ stato più 

facile riconoscere limitate azioni di cooperazione tra governi, che non prendere 

una decisione comune. Abbiamo assistito ultimamente allo sgretolarsi di qualsiasi 

prerogativa di iniziativa comunitaria su questo tema. L’accordo di Dublino del 

2015 ci insegna che difficilmente si riuscirà a riscriverlo con l’interesse e l’apporto 

costruttivo di tutti gli Stati membri. 

L’inutile rivendicazione di vittoria del Premier Conte all’incontro di Bruxelles lo 

scorso giugno sul tema dell’immigrazione è ormai evidente a tutti noi. 

Questo è stato alla fine il risultato dell'iniziativa brutale di Salvini, fino al 

paradosso che mentre chiedeva la redistribuzione in Europa dei migranti arrivati in 

Italia, nella sua stessa logica, in nome della sua stessa cultura egoistica, è stato 

chiesto all'Italia di riprendersi i migranti che dall'Italia erano riusciti a passare in 

Germania o in altri Paesi. 

L'Europa, chiamata a pronunziarsi sulla rivoluzione migratoria generata dalla forte 

iniziativa italiana, ha scelto, senza se e senza ma, la controrivoluzione, da 

Seehofer a Salvini ai Paesi di Visegrad. Frontiere chiuse e avviso ai naviganti di 

lasciar perdere in mare i naufraghi o di destinarli alle motovedette libiche. Nello 

stesso tempo l'Europa rimetteva a improbabili intese volontarie tra i singoli Paesi 

un'eventuale ricollocazione dei profughi tramite spartizioni tra loro. In quell'istante 

nel vertice di Bruxelles, l'Unione Europea, perdeva l’ennesima occasione di una 

scelta comunitaria a favore di un'unione intergovernativa europea, lasciando agli 

Stati sovrani la possibilità di sottoscrivere intese e trattati tra loro. Ora è sempre 

più evidente che l’unico collante rimasto sia l’euro, sono convinto che, da questo 

momento in poi, il problema non sia più quello di uscire dall'euro, ma di farvi 

entrare l'Europa.
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Si sta consolidando così ciò che era stato predetto da molti: un'unione monetaria 

senza una democrazia politica è destinata a fallire.

Ma il futuro dell’Europa era già scritto: sarebbe dovuta diventare una federazione 

di Stati, con un Presidente europeo, un’unica politica estera, una politica 

economica unitaria, un uguale sistema fiscale, un’unità bancaria ed una politica 

sociale forte e cooperativa. Il problema è che la sovranità non le è mai stata 

attribuita del tutto e l’Europa continua ad essere guardata e concepita dagli Stati-

sovrani come un soggetto esterno, la causa di tutti i mali e allo stesso tempo il 

soggetto che se ne deve occupare.

Oggi, anche se tra mille difficoltà, dobbiamo rivendicare quella Europa, che è stata 

pensata e costruita durante gli anni della Guerra Fredda e che si è evoluta facendo 

cadere mura e pregiudizi perseguendo un’ideale comune di unità, solidarietà e 

speranza.  Quella Europa che ha garantito la pace, che ha permesso a ognuno di 

noi di muoversi oltre i confini nazionali senza frontiere, che ha moltiplicato le 

possibilità di crescita economica dei nostri Stati, che ha potenziato la tutela dei 

diritti umani e fortificato le nostre democrazie.

CGIL, CISL e UIL ritengono che la politica di coesione dell’Unione Europea 

rappresenti un elemento fondante del progetto Europeo e ritengono che debba 

continuare a guidare tale azione anche all’interno del prossimo Bilancio Europeo 

post 2020. 

Per tale ragione ritengono prioritario che il prossimo Bilancio debba essere il 
rilancio della politica di coesione europea, poiché rappresenta il tramite per 

costruire un’Europa federale, sociale e dei popoli.

In questo modo sarà così possibile affrontare le sfide che si sono manifestate nel 

corso di questo ultimo ventennio:

Crescita delle diseguaglianze economiche (ricchezza e reddito) e sociali; 

• polarizzazione del mercato del lavoro; 
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• inclusione sociale;

•  migrazioni;

•  governo del cambiamento tecnologico e adattamento delle competenze dei 

lavoratori; rallentamento demografico, cambiamenti climatici; ecc.

Bisogna cambiare l'Unione per salvarla, ma la politica di chi oggi governa il 

nostro paese continua a sottovalutare e assume atteggiamenti distruttivi, non 

capendo che fuori dall’Europa non c’è futuro per noi.

Italia

Da un'indagine commissionata dalla segreteria della Cgil all'Istituto Tecné è 

emerso che, il 4 marzo, il 33% degli iscritti (circa 1,6 milioni) ha votato per il 

M5S e il 10% (stimati in 500mila) per la Lega. Questi dati denotano - più di altri - 

lo spostamento di gran parte dell'elettorato di sinistra verso i "grillini" mentre Pd 

resta ancora il primo partito: il 35% degli iscritti lo ha votato, e Liberi e Uguali ha 

raccolto l’11% dei consensi. 
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Dati così significativi da sottoporre all’intera organizzazione, e perché no, magari 

al congresso della Cgil. Su questi dati dovremmo fare una riflessione molto 

profonda. Al netto di quanto è successo mi preoccupa il futuro della nostra 

organizzazione.

Se non siamo stati in grado di trasmettere gli anticorpi necessari tra i nostri iscritti, 

se le quattro parole d’ordine presenti nel documento congressuale “Uguaglianza” 

“Sviluppo“, “Diritti di Cittadinanza” e “Solidarietà e Democrazia“ sono state 

smarrite e non fanno più parte del dna dei nostri iscritti penso che anche per noi la 

strada sarà tutta in salita. 

Se il voto dei nostri iscritti alla Lega è da allarme rosso perché vuol dire che 

abbiamo in corpo paure, insicurezze e acredine verso i migranti. Il voto ai 5S non 

è assolutamente un baluardo di antirazzismo. Se tu governi con una forza politica 

xenofoba e razzista non solo sei partecipe, ma diventi complice di quella politica 

che include in queste ore il tentativo di chiudere una esperienza collettiva 

umanitaria come quella di Riace. 

Ho letto a suo tempo attentamente il “contratto di Governo”.

Se era consuetudine dire che in campagna elettorale si parlava alla pancia 

dell’elettore con il contratto si è andati oltre. Si sono confezionate proposte ad hoc 

dove il singolo cittadino riconosce per se stesso e solo per se stesso la risoluzione 

del suo problema.

Niente più collettività, solidarietà, niente più paese, niente più sistema, niente fa 

presagire il rispetto di regole, tutto viene fatto nella dimensione individualistica 

degli interessi del singolo.

Al cittadino cui fa riferimento il governo giallo verde sembra non interessare quale 

possano essere le ricadute sulla collettività, al primo posto c’è il suo problema.

Riforma Fornero, Flat Tax, immigrazione, rimpatri, stop al business, carcere per i 

grandi evasori, pace fiscale, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, 
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democrazia diretta, Sanità (ridurre al minimo la compartecipazione dei cittadini), 

il lavoro…. insomma 30 punti dove il cittadino può beneficiare dell’azione di 

governo.

Le contraddizioni sono forti e vi assicuro che mentre la leggevo più che perplesso 

ero amareggiato.

La costituzione diventa come una coperta, tirata da una parte all’altra solo per 

giustificare alcuni contenuti, l’esempio sul lavoro è evidente (citato art. 36), nello 

stesso tempo si tralascia l’art. 53. ”Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva il sistema tributario è 

informato a criteri di progressività“ che cosa significa? Significa che tutte le 

persone sono uguali di fronte alla legge e che tutti devono offrire alla comunità per 

quanto possono, proprio per garantire a tutti di essere uguali, ugualmente trattati e 

con uguali opportunità. Le tasse servono per pagare servizi (sanitari e scuola per 

esempio) anche a chi non se li potrebbe permettere, questo è il grande valore 

“morale” e democratico delle tasse, questo il motivo per cui vanno pagate. 

Questo è il motivo per cui ha un senso profondo la progressività fiscale sancita 

dall’art.53 della Costituzione: più guadagni più ti puoi permettere di pagare tasse 

per garantire servizi ai più deboli.  Ora cosa c’entra la Flat  Tax con l’art. 53 ? e 

ancora  la Pace Fiscale ?.

 A volte mi chiedo, ma ci sarà una parte di quel popolo così acclamato che le tasse 

le paga puntualmente?

 La Flat Tax è esattamente l’opposto di quanto il nostro Paese ha bisogno. Avrebbe 

bisogno di fedeltà fiscale invece di condoni, avrebbe bisogno di progressività 

fiscale e invece si penalizza ancora una volta la quota più consistente dei 

contribuenti fedeli che sono i lavoratori e i pensionati. Pensare che la Flat Tax 

serva ad una redistribuzione del reddito è pura utopia, invece pare evidente la 

premialità nei confronti di chi ha di più.
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Eravamo curiosi di vedere come “il Contratto” venisse riportato nero su bianco 

nella legge di Bilancio. Oggi è evidente di come quel contratto non fosse altro che 

un libro dei sogni propedeutico soltanto a preparare una ennesima campagna 

elettorale che veda come bersaglio principale L’Europa. 

Ritengo importante che il giudizio negativo sulla manovra sia stata espressa 

unitariamente dalle tre Confederazioni.

Il documento economico e finanziario presentato dal Governo è stato ritenuto 

debole, in particolare, sui temi dello sviluppo e del lavoro. Le Segreterie hanno 

ritenuto che nel DEF manchino sia gli investimenti infrastrutturali, materiali e 

immateriali, sia quelli sociali, oltre a interventi sulla ricerca, sulla formazione e 

sull’innovazione. Del tutto assenti sono i riferimenti all’innovazione e alla 

Pubblica Amministrazione e nel rapporto con la contrattazione in essere e quella 

ancora da svolgere. Fumosi i riferimenti al reddito di cittadinanza e al suo 

collegamento con il lavoro. Problemi esistono anche rispetto ai temi del 

mezzogiorno e del lavoro discontinuo e precario. Rispetto a quota 100 c’è una 

base di confronto, ma manca un riferimento sulla previdenza per i giovani e le 

donne e la separazione tra previdenza e assistenza. Sul fisco, nel DEF, non si 

prevede nulla nel merito, per quanto riguarda l’evasione fiscale, anzi, in 

controtendenza appare il pericolo che vi siano nuovi condoni.

Cgil Cisl Uil avanzeranno un documento di proposta unitario che sarà arricchito 

dalla discussione negli attivi unitari che si svolgeranno in tutti i territori e nelle 

assemblee nei luoghi di lavoro e nelle Leghe. Tale documento sarà inviato e 

presentato al Governo e al Parlamento.

Non mi soffermo sui temi trattati dal documento congressuale, anche perché oltre 

ad esserne a conoscenza sono stati trattati ampiamente nelle nostre assemblee di 

lega. Mi preme invece darvi qualche spunto sui temi più vicini alla nostra gente e 

alla nostra categoria.
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 Se oggi gli over65 rappresentano un quarto della popolazione italiana, nel 2050 

diventeranno più di un terzo. Di questi almeno quattro milioni saranno sopra la 

soglia degli 85 anni e circa cinque milioni dovranno convivere con la disabilità. È 

lo scenario che emerge dalle proiezioni realizzate dall’Istat per Italia Longeva, la 

Rete nazionale sull’invecchiamento e la longevità attiva. I numeri descrivono una 

“bomba demografica” che impatterà pesantemente sul welfare: nel 2050 ogni 100 

lavoratori ci saranno 63 anziani da sostenere contro i 35 di oggi.

L’invecchiamento porta con sé l’incremento di condizioni patologiche che 

richiedono cure a lungo termine e una crescita delle persone non autosufficienti. 

Di conseguenza crescerà la spesa per la cura e l’assistenza a lungo termine degli 

anziani, ma anche quella previdenziale, mentre diminuirà la forza produttiva del 

Paese e non ci saranno abbastanza giovani per prendersi cura dei nostri anziani.

Il peso delle cronicità si farà sentire sempre più. Nei prossimi dieci anni circa otto 

milioni di anziani avranno almeno una malattia cronica grave, come ipertensione, 

diabete, demenza, malattie cardiovascolari e respiratorie.

È evidente, quindi, che le cure sul territorio non rappresentano più un’opzione, ma 

un obbligo per dare una risposta efficace alla fragilità e alla non autosufficienza 

dei nostri anziani, che si accompagnerà anche a una crescente solitudine. Le stime 

Istat ci dicono che, nel 2030, potrebbero arrivare a quattro milioni e mezzo gli 

ultra 65enni che vivranno da soli, e di questi, un milione e 200mila avrà più di 85 

anni.

A preoccupare non sono soltanto le previsioni. Il potenziamento dell’assistenza 

domiciliare e della residenzialità fondata sulla rete territoriale di presidi socio-

sanitari e socio-assistenziali è ancora un privilegio per pochi, con forti 

disomogeneità a livello regionale. Le famiglie, pilastro del nostro welfare, saranno 

sempre meno numerose, pertanto i servizi sociosanitari, che già oggi coprono solo 

un quarto del fabbisogno, dovranno essere integrati sempre più dal supporto di 
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badanti, da nuove forme di mutualità e, probabilmente, da un ritorno allo spirito di 

comunità e da un vero potenziamento dell’assistenza domiciliare.

 C’è poi la disabilità che diventerà la vera emergenza del futuro e il principale 

problema di sostenibilità economica nel nostro Paese. Essere disabile vuol dire 

avere bisogno di cure a lungo termine che, solo nel 2016, hanno assorbito 15 

miliardi di euro, dei quali ben tre miliardi e mezzo pagati di tasca propria dalle 

famiglie.

Questi cambiamenti demografici influenzeranno notevolmente tutti gli aspetti 

della vita sociale, politica ed economica.

Se, come dicono alcune ricerche, dobbiamo evitare che l’Italia diventi un enorme 

ma disorganizzato ospizio, e la prevenzione su alcune e malattie non basterà, visto 

il numero di over85, bisognerà far fronte alla inevitabile perdita di autonomia, 

investendo in reti assistenziali, competenze e tecnologia, la famosa tecnoassistenza 

che sentiamo parlare da ormai troppo tempo, senza dar corso ad un vero piano di 

investimenti.

 In altre parole, scommettere su una Long-Term Care (assistenza a lungo termine) 

matura e moderna, è il vero banco di prova per il futuro del Paese. Se perdiamo 

questa partita, i numeri, che grazie all’Istat già conosciamo, ci schiacceranno. E 

sarà vana qualsiasi altra riforma della sanità, del lavoro o della previdenza sociale.

Bisogna che le nuove tecnologie possano tramutarsi in tecnoassistenza tenendo in 

considerazione chi è l’utente finale. In questo caso anziani, disabili e altre 

categorie di persone che oggi sono esclusi dai nuovi sviluppi della tecnologia.

Vorrei solo sottolineare il valore aggiunto della possibilità di investire in questo 

segmento, oltre che per il valore umano nei confronti delle persone fragili, anche 

uno sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi. 
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In poche parole, dobbiamo tenere in considerazione che la tecnologia di oggi è 

troppo complessa e difficile da capire e da imparare, serve invece predisporre 

prodotti che abbiano una semplicità d’uso anche per gli anziani.  

L’assistenza agli anziani non autosufficienti è una delle emergenze sociali non 

adeguatamente affrontate nel nostro Paese. Le risposte assistenziali sono spesso 

inadeguate, sia per le risorse complessive disponibili, sia per le modalità di 

organizzazione e utilizzo delle stesse.

Di fronte a questi profondi cambiamenti, non ancora sufficientemente compresi 

non solamente dalla medicina e dalle scienze umane, ma anche dalla politica, la 

risposta finora data dalle Istituzioni è stata frammentaria, inadeguata e 

disorganizzata, con un uso delle risorse spesso insufficiente, inappropriato e 

disomogeneo.

La principale misura a carattere nazionale è l’indennità di accompagnamento, che 

prevede un contributo di 515 euro al mese, non sufficiente neanche a coprire il 

50% del costo di un assistente familiare regolarmente assunto.

Per quanto riguarda il Fondo nazionale per le non autosufficienze, lo stesso 

Documento conclusivo dell’indagine sulla sostenibilità del Servizio sanitario 

nazionale evidenzia come “Le alterne vicende del Fondo nazionale per la non 

autosufficienza (…) costituiscono un grave pregiudizio per il benessere delle 

persone e non rappresentano un vero risparmio per il bilancio pubblico”.

L’inadeguatezza delle risorse finora disponibili appare allo stato attuale uno degli 

ostacoli decisivi a produrre risultati tangibili alla definizione sia dei Livelli 

essenziali che di un Piano nazionale per la non autosufficienza.

Nel nostro paese manca una politica nazionale sul tema della non autosufficienza. 

E' per questo che si rende necessaria, come i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, 

Fnp-Cisl e Uilp-Uil rivendicano da tempo, la definizione di una legge nazionale.
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Con una legge sulla non autosufficienza, infatti, le forze politiche e il Parlamento 

sarebbero chiamati ad affrontare uno dei temi più rilevanti della società nella quale 

viviamo, ovvero l'invecchiamento della popolazione.

E' necessario, quindi, che queste politiche entrino tra le priorità dell'agenda del 

paese.

Per un sindacato dei pensionati poi non può non essere elemento di preoccupata 

riflessione tutta la tematica riguardante le pensioni: quelle in essere e quelle future. 

La tutela del reddito pensionistico è nostro compito fondamentale. Pertanto va 

rilanciata una forte unitaria iniziativa che riveda i meccanismi di calcolo per la 

rivalutazione delle pensioni in atto, così come previsto dall’accordo firmato col 

governo di allora nel 2017, tenendo conto anche della forte perdita del potere 

d’acquisto che le pensioni hanno subito per   blocchi e   sistemi penalizzanti che in 

questi ultimi 20 anni hanno colpito quelle da oltre tre volte il minimo. Sto 

riferendomi soprattutto, e non è un particolare di scarsa importanza, alle pensioni 

di fascia media, quelle nate dal lavoro dipendente, privato e pubblico. 

Dal 2019 le pensioni in essere, dovrebbero ritornare ad essere perequate 

annualmente secondo le norme precedenti il 2011, ma questa è solo una parte 

dell’accordo sottoscritto che prevedeva anche una revisione del “paniere” e una 

rivalutazione del montante penalizzato dal blocco “Fornero”.  La preoccupazione 

quindi deriva dal fatto che di questo argomento non si sente fare nessun accenno: 

si parla di innalzare le pensioni basse, di tagliare quelle d’oro e anche quelle 

d’argento, ma la perequazione sembra un argomento sconosciuto, nonostante 

l’accordo firmato col governo di allora nel 2017.  
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Contrattazione sociale territoriale

Per fare contrattazione sociale territoriale occorre innanzitutto studiare e prepararsi 

attraverso aggiornamenti costanti sulle leggi, sulle delibere, sui bilanci, utilizzando 

gli strumenti che da anni lo Spi aggiorna a partire dall’osservatorio sulle politiche 

di bilancio dei comuni.

Questo è il valore aggiunto per poter incontrare le controparti ed essere in grado 

oltre che stare ad un tavolo di poter esporre anche idee innovative.

I temi della contrattazione sono ampi e rappresentano la molteplicità dei problemi 

dei cittadini dalle questioni della tutela del reddito, alla fiscalità  locale, alle 

protezioni sociali e sanitarie, le liste di attesa, dal risanamento delle aree urbane ed 

interne, dal dissesto idrologico, da una diversa e più moderna politica dell’abitare, 

dalla digitalizzazione, dall’ambiente, all’evasione fiscale e tributaria, alla 

rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, appalti e altro ancora che non cito solo 

per comodità di tempo. Ci tengo a precisare che i temi elencati, sono parte 

integrale dei nostri accordi sottoscritti.

In questi ultimi quattro anni oltre che consolidare la pratica della contrattazione 

territoriale, si è anche innalzata la qualità degli accorsi sottoscritti.

Elevato il numero degli accordi 102 sottoscritti con i vari soggetti istituzionali e 

non.

Abbiamo incontrato 67 amministrazioni Comunali,  Ats Valpadana,  Asst Crema , 

Asst Cremona, Arsac , e tutte le Rsa.

Due soli esempi:
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Accordo sottoscritto con l’Assemblea dei Sindaci del distretto Casalmaggiore e 

Cremona prevede la possibilità di sottoscrive intese a valenza distrettuale su alcuni 

temi:

• Politiche abitative

• Contrasto alla povertà

• Immigrazione

• Protocollo etico appalti

• Contrasto all’evasione

Il Comune più virtuoso è quello di Cremona, direi ottima e proficua è la 

collaborazione instaurata e di questo ringrazio il Sindaco prof. Galimberti.

Più di 12 gli accordi sottoscritti solo quest’anno di questi alcuni innovativi:

• Smart City e Digitalizzazione Il concetto di “smart city” individua l’insieme 

organico dei fattori di sviluppo di una città mettendo in risalto l’importanza 

del “capitale sociale” di cui ogni ambito urbano è dotato.

• Bilancio Ambientale 

• Strategie di sviluppo e fondi europei

• Protocollo bando periferie (San Felice)

• Sullo SPRAR (Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

• Protocollo sull’Università

Sul bando periferie si è consumata una vera è propria rapina. Bloccare i 96 

progetti relativi alla seconda tranche del bando periferie ha voluto dire mettere a 

rischio la realizzazione di progetti nei confronti dei quali c’è stato un significativo 
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investimento, a vari livelli, da parte degli enti locali compreso il Comune di 

Cremona. Il Comune   con il progetto “frazione di San Felice “aveva ottenuto un 

finanziamento di € 7.019.500.

I principali interventi previsti dal progetto erano:

• Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico

• Riqualificazione e manutenzione dell’edificio della palestra

• Azioni di sostegno alla socialità e di contenimento dell’emarginazione 

sociale

• Completamento della Piazza antistante la chiesa

• Istallazione nuovi sistemi di illuminazione e videosorveglianza. 

La Cgil aveva chiesto l’abrogazione del provvedimento nel Milleproroghe. La 

cifra completa per 120 progetti era pari a 2.061.321.739 Miliardi.

Con molto rammarico, mi preme sottolineare le difficoltà con il Comune di 

Crema dove ad oggi risulta sottoscritto solo un accordo. Sono ripresi i contatti con 

il Comune con l’assessore Cinzia Fontana ci siamo incontrati anche con la 

confederazione e l’auspicio è che si possa risalire la china.

Le esperienze fatte di contrattazione sociale dimostrano che è possibile 

sostanziare l’idea di sindacato confederale soggetto della solidarietà tra le 

differenze sociali, di lavoro, tra i cittadini. La contrattazione sociale dunque 

consolida la nuova frontiera del sindacato.  

Siamo soddisfatti per il lavoro fatto e siamo pronti a continuare e intensificare la 

nostra attività inserendo anche temi fino ad ora non contrattati.

Ad esempio dovremmo iniziare a proporre di redigere accanto al Bilancio di 

Previsione, il Bilancio Sociale e di Genere, una scelta politica molto importante.  

Siamo convinti che le scelte che compiono i Comuni non sono neutrali, possono 
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incidere diversamente nella quotidianità di donne e uomini, minori, giovani ed 

anziani, con risorse e servizi mirati. Possono influire molto diversamente nella 

quotidianità, a seconda del ruoli: famigliare, dei lavori, dell’assistenza prestata 

che è molto diversa fra i sessi.

Per una migliore e dignitosa qualità della vita nelle nostre città, occorre 

ottimizzare costi e benefici. 

Il Bilancio Sociale di Genere è lo strumento adatto a tale scopo. Fra i diversi 

interventi, per la condizione femminile, sottolineiamo l’importanza di promuovere 

azioni per l’inclusione sociale, interventi tesi a contrastare la violenza e le 

molestie e il sostegno a chi è vittima di queste esperienze negative, di aiuto alle 

donne capofamiglia con reddito basso, donne anziane sole, di azioni positive per 

l’integrazione delle donne immigrate.

Pensiamo che l’approccio necessario a questa tematica passi obbligatoriamente 

dalla lettura dei dati anagrafici, con un approccio di genere in grado di classificare 

le generazioni secondo una omogeneità di problematiche personali, familiari e 

sociali implicite rispetto al dato dell’età. 

Una classificazione orientata a raggiungere tale obiettivo, articola la popolazione 

residente secondo aree anagrafiche di genere.

Stretto è il legame del lavoro svolto con la confederazione, a cui va un 

ringraziamento particolare a Monica Vangi, per il suo contributo continuo e 

professionale. 

La contrattazione territoriale trova nell’azione unitaria sindacale la sua massima 

espressione, ringrazio gli amici e compagni dell’Fnp-Cisl e Uilp-Uil per il loro 

contributo e per la condivisione di un progetto comune. Senz’altro l’unitarietà 

diventa un valore aggiunto non indifferente per il lavoro che svolgiamo insieme.

Il lavoro abitualmente svolto da tutti i comprensori della nostra Regione, trova la 

sua sintesi ed una integrazione nel documento unitario “Anziani 3.0: valore 
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sempre,  gli anziani in Lombardia quale futuro”.  Un documento che intende 

offrire analisi e proposte concrete per centrare l’obiettivo urgente di un “Patto 

sulle politiche per la terza età”. Pertanto un’agenda di temi da sviluppare in modo 

sinergico tra tutti gli attori, e per questo è necessario un osservatorio permanente 

che tenga monitorata la condizione degli anziani in Lombardia. L’Osservatorio 

dovrà affrontare la disamina dei temi che dovranno trovare interlocuzione nel 

coinvolgimento del Presidente di Regione Lombardia, sollecitando allo stesso 

modo un coordinamento degli Assessorati competenti per affrontare le tematiche 

sulle condizioni degli anziani.

Assieme alla contrattazione sociale è necessario sviluppare una politica più ampia  

della tutela individuale, migliorando quella che già facciamo, per esempio 

generalizzando le esperienze della campagna sui Diritti Inespressi ….. in un anno 

abbiamo recuperato e messo nelle tasche dei nostri iscritti pensionati € 397.500  

solo con le pratiche esaminate dall’INPS fino a Giugno.

Per questo ottimo risultato va a voi tutti un ringraziamento mio personale e della 

Segreteria per il lavoro professionale che siete stati in grado di mettere in campo. 

L’ottimo risultato è stato ottenuto anche con la preziosa collaborazione delle 

compagne /i del nostro patronato Inca.

 Grazie.

Auser

Nel rispetto dei reciproci ruoli e della propria autonomia, vanno ripresi i rapporti 

con AUSER. Lasciatemela dire cosi, entrambi abbiamo un core business in 

comune che sono i bisogni degli anziani. Penso sia opportuno partire da qui, da 
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cosa fa e mette in capo Auser e da cosa fa e mette in campo lo Spi, senz’altro 

troveremo punti in comune, ma troveremo anche altri punti che si completano 

grazie al fare dell’Auser e dello Spi. L’esempio più banale, può essere per i nostri 

iscritti la conoscenza dei servizi che Auser effettua sul nostro territorio.  Sempre 

per esempio pochi magari conoscono che sono state aperte le Officine di aiuto 

Auser sia a Ca’ d’Andrea che a Crema dove viene svolta una attività offerta in 

modo volontario e gratuito di raccolta, manutenzione, tenuta in buono stato e 

distribuzione a domicilio di strumenti ortopedici ed ausili medicali, a disposizione 

di persone anziane che necessitano di tali supporti per disabilità, malattia, 

convalescenza, lunga degenza.

Questo può essere utile ai nostri anziani?

Aup

Nonostante l’impegno e lo sforzo che ha contraddistinto il lavoro di Franco, ci 

troviamo di fronte a molte difficoltà.

Innanzitutto il numero sempre più basso di iscrizioni ai nostri centri, questo 

dovuto sostanzialmente anche al numero alto di persone anziane che passano a 

miglior vita, non compensate da nuove iscrizioni.  Così come sono strutturati, i 
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nostri Centri riescono a svolgere ancora un prezioso lavoro di aggregazione per le 

persone anziane sole. Ma non riescono ad aggregare i “giovani pensionati”. I 

tentativi fatti per aprire i centri alla comunità, non sono stati accolti come 

opportunità. Diminuiscono i volontari e per alcuni centri cominciano ad essere 

evidenti segnali di mancata tenuta.  Fra tutte queste difficoltà, dobbiamo tener 

conto della nuova legislazione “la riforma del Terzo Settore” che andrà ad 

incidere sull’organizzazione stessa dell’associazione.

Dovremmo spenderci in una nostra discussione, magari all’interno di un direttivo 

Spi con la presenza del Seg. Gen. Marco Pedretti e del presidente Aup Franco 

Squerti per discutere e condividere insieme quale futuro l’Associazione Unitaria 

Pensionati possa avere.

Veniamo a noi e al nostro congresso.

Lo dico in premessa. Con tutto quanto sta succedendo nel nostro Paese, di tutto 

c’è bisogno, tranne che la nostra Organizzazione arrivi “spaccata” al Congresso di 

Bari.

E’ stato fatto uno sforzo notevole da parte di tutti per approdare ad un documento 

unitario, tutta la Segreteria Nazionale è firmataria del primo documento. Non era 

scontato è pertanto va assolutamente valorizzato, perché non è indifferente 
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pensare che chiunque sia il prossimo Segretario Generale della Cgil è a quella 

linea politica che dovrà fare riferimento. 

Ricordo che il secondo documento appartiene ad una piccolissima frangia di 

compagni e compagne.

Se si decidono regole comuni è a quelle che bisogna sottostare.

L’iter era stato programmato dall’ultimo direttivo della Cgil. Il mandato dato alla 

Segretaria Generale era di consultare tutto il gruppo dirigente per individuare il 

nuovo profilo del prossimo Segretario Generale.

La condivisione di una scelta unitaria era la priorità. Così non è stata. Ora 

l’auspicio è che nel prossimo direttivo Nazionale (già convocato) si possa 

ricomporre la “spaccatura” e che si riesca a trovare una soluzione unitaria.

Se sei a conoscenza che sia l’uno che l’altro nome possano “spaccare” 

l’organizzazione ti adoperi, col tempo dovuto, per trovare una scelta unitaria. O 

altrimenti, come dicono le nostre regole, lasci che sia l’Assemblea Generale nel 

congresso di BARI a scegliere il nuovo Segretario Generale attraverso il voto dei 

delegati.

l lavoro è

Al centro della nostra iniziativa deve esserci il lavoro, la creazione di lavoro 

perché il lavoro è fondamentale per disegnare la propria vita: è identità, 

autonomia, progresso, cultura, democrazia, partecipazione, etica, futuro. 

Il Lavoro lo decliniamo attraverso due pilastri importanti;

• La carta dei Diritti- per un lavoro con diritti universali per garantire equità, 

benessere e sviluppo.
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• Piano del Lavoro – Per far ripartire il PAESE con occasioni di sviluppo; 

manutenzione del territorio, diffusione e riorganizzazione del Welfare, 

creazione di Smarty City – sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Si sono svolte nel nostro territorio 77 assemblee. Oltre ai temi prettamente 

confederali contenuti nel documento, durante i nostri congressi di Lega, abbiamo 

posto all’attenzione dei nostri iscritti, tematiche prettamente legate allo Spi come 

l’invecchiamento, il welfare, la non autosufficienza, le pensioni, le politiche 

fiscali e la contrattazione sociale.

In questo contesto generale abbiamo rendicontato il bilancio delle nostre attività 

negli ultimi quattro anni. 

Il risultato delle assemblee se pur positivo, ha visto numeri altalenanti.  

Assemblee con buona affluenza si sono contrapposte ad altre con poca presenza.

Il mio giudizio comunque resta positivo.

Avevamo detto è scritto che una grande categoria come lo Spi, proprio pel le sue 

caratteristiche di contatto con molti dei suoi iscritti doveva avere la capacità di 

aprire un’autentica fase di ascolto. Penso che questa opportunità sia stata colta 

proprio nei congressi di Lega, non attraverso i social, ma in uno spazio fisico dove 

i nostri pensionati si sono incontrati è hanno detto ciò che pensano. 

Molti sono stati i temi trattati, l’immigrazione più volte riprese in più assemblee, 

la mancata trasparenza nell’informazione, l’attenzione a chi perde il lavoro dopo i 

50 anni, la trasmissione dei nostri valori, la mancanza di opposizione, il sindacato 

poco attivo, e poi inquinamento, burocrazia, pensioni, mancate politiche 

sull’evasione, lavoro discontinuo dei giovani, solitudine, invecchiamento, non 

autosufficienza e molti altri ancora.

Ancora una volta viene sottolineato la difficoltà nel leggere e recepire i documenti 

congressuali. Nonostante il lavoro di sintesi, riconosciuto rispetto ad altri 

documenti congressuali delle passate stagioni, viene comunque chiesto di portare 
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documenti di facile lettura e comprensione. Penso che questo aspetto non interessi 

solo i pensionati. Quello del linguaggio, della lettura semplice è ovviamente un 

tema che dobbiamo porci. Soprattutto oggi, quando chiediamo di condividere un 

percorso politico, serve non solo condividerlo ma capirne il significato, la 

profondità. Rileggere la comunicazione, non soltanto attraverso i social, deve 

rientrare nelle priorità di una grande organizzazione come la Cgil.

L’unica novità introdotta a livello organizzativo, è stato mandare un sms ai nostri 

iscritti ricordando l’assemblea di Lega, l’idea è stata accolta positivamente dai 

nostri iscritti, è ha permesso di incontrare durante il nostro percorso persone, che 

anche per curiosità hanno presenziato alle nostre assemblee per la prima volta.

Se partecipare vuol dire anche criticare, costruire dibattere, conoscere, possiamo 

dire di aver costruito un primo tassello per rilanciare sia il rapporto con i nostri 

iscritti sia la loro partecipazione. Ci chiedono di ritornare, di fare assemblee anche 

su temi specifici.  Di esserci, di incontrarli, penso che questa opportunità non vada 

sprecata, ecco perché, abbiamo già calendarizzato il prossimo appuntamento sul 

tema “la Legge di Bilancio”.

Siamo ancora radicati sul territorio: sono 92 i comuni su 115 dove operiamo con le 

nostre permanenze, quasi una presenza capillare che va consolidata e aumentata. 

Le nostre 15 Leghe sono un punto di forza organizzativa e politica dello Spi .

Senza le leghe sarebbe diverso lo SPI ma anche la CGIL.  Il nostro vero 

patrimonio è rappresentato dai nostri legami sociali e umani, dalla stima e dal 

prestigio di cui godono i nostri dirigenti delle leghe, che sono al servizio della 

CGIL e delle comunità.

Come sapete e come spesso da voi richiesto, stiamo incominciando a attuare quel 

cambio generazionale necessario per consolidare sempre più sia la nostra presenza 

sia il nostro lavoro. Lo facciamo attraverso il contatto con le nostre Rsu e nostri 
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iscritti che stanno andando in pensione. I primi risultati sono già presenti qui al 

nostro congresso, ma molti altri si aggiungeranno con l’anno nuovo.

Ho sempre detto e lo ripeto anche oggi che non rottamiamo nessun compagno/a, 

parliamo di affiancamento, di crescita, di innesti, ma a nessuno verrà chiesto di 

lasciare questa categoria e questa organizzazione. Ci saranno cambiamenti, come 

giusto che sia ma vi assicuro nel solco della continuità. Mi riferisco ai più esperti, 

ai più anziani (di esperienza ovviamente) è grazie al vostro impegno e al vostro 

contributo che lo Spi di Cremona è cresciuto, ci avete preso per mano e ci avete 

accompagnati per tutto un lungo percorso. 

Ringraziamenti

Devo sostanzialmente ringraziare tutti voi compagne/i per come mi avete accolto 

più di un anno fa allo Spi. Ho cercato di entrare in punta di piedi, sperando 

solamente di contaminarvi sempre più con la mia passione e l’amore che ho per 

questa organizzazione.  Esperienza di vita e di lavoro veramente molto bella. 

Un ringraziamento va alle compagne/i del nostro patronato Inca e al nostro Caaf 

ad Angela e Federico, per la loro preziosa collaborazione. 

Devo ringraziare Daniela e Palmi per avermi accompagnato in questo anno e 

mezzo alla scoperta dello Spi, spiegandomi e facendomi apprezzare cose che 

ahimè non conoscevo, pur ricoprendo un ruolo in passato assai importante. 

Lucia, solo Grazie… so quanto tu sia legata allo Spi. Tutte le compagne e i 

compagni ti stimano e riconoscono la tua grande professionalità.

Essere, come siamo, capaci di offrire occasioni, luoghi, strutture di partecipazione 

è fare politica di inclusione delle persone; la possibilità di trasformare la presenza, 

l’incontro, la risposta al bisogno in protagonismo è una risposta per dare voce 
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forte e chiara alle nostre ragioni. Queste ultime derivano dalla voglia di dare 

continuità all’azione del sindacato e alla nostra capacità di modificare l’esistente

Può sembrare banale ma ripartiamo da qui. Senza dare nulla per scontato. 

Grazie e Buon Congresso
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