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Buongiorno  a tutti.  Gentili ospiti e care delegate e cari delegati grazie per essere qui. 

Aprirò la mia relazione con questa brevissima intervista alla senatrice Segre. (VIDEO) 

Le leggi razziali del 1938 continuano rappresentare un’onta sulla Storia del nostro 

Paese. Ci adeguammo alla linea nefasta del Nazismo, noi che culturalmente non 

appartenevamo a quella scuola di pensiero. Certo fu una violenza su tutto il popolo. 

Ma, buona parte del popolo non comprese. Troppo accecato da quella voglia di 

cambiamento a tutti i costi che era maturato all’interno della grama vita quotidiana a 

cui era sottoposto. 

Il Razzismo è una brutta parola. Si nutre dell’imbarbarimento delle comunità. Fa 

primeggiare la paura per il diverso. Qualsiasi diverso, o presunto tale. La paura arriva 

quando pensi di essere in difficoltà nel mantenere il tuo status. Anche un barcone di 

disperati (una inezia numerica) diventa il capro espiatorio.  Quello che sta avvenendo 

a Riace e a Lodi è inaccettabile. L’ho scritto sui social, lo ripropongo anche qui. 

Facciamo un odg che condanni questi fatti e proponga il Premio Nobel per la PACE  il 

modello Riace sull’accoglienza. Esperienza apprezzata in tutto il mondo. Aggiungendo 

che per gli anziani di Riace gli immigrati rappresentano il mantenimento in vita del 

loro Comune e della loro Comunità.  

 

Il Fascismo portò alla distruzione il Paese. Ci portò in guerre. Sogni di Imperi 

impossibili che hanno dato continuità all’idea imperialista che il più forte ha diritto di 

annientare il più debole. Portando morte di massa, soprusi e derubando tutto. Altro 

“che posto al sole”. 

 

A me piace leggere quella storia per confrontarla con il nostro presente. Pensate 

all’Europa. Gli euroscettici dicono che sarebbe stato meglio non averla. Nel secolo 

scorso ci furono due guerre mondiali. Con la Seconda dal 1945 il mondo venne diviso 

per sfere di influenza delle due grandi potenze: USA e Russia. Dalla nascita dell’Unione 

Europea c’è stato, seppur limitato, un nuovo riequilibrio, sul piano politico, 

economico e finanziario, grazie anche alla moneta unica e alla libera circolazione delle 

merci e delle persone. Chi oggi vuole annullare l’Europa unita ha in testa un’idea di 

smembramento e riaggregazione per blocchi della stessa Europa. Salvini punta ad una 

aggregazione di estrema destra, in particolare con il gruppo delle nazioni dell’est, 

governate dai filonazisti.  
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Indiscutibilmente una fetta importante di voti del csx è scivolato a destra. La perdita 

di riferimenti certi sui temi caratterizzanti come il lavoro, la crescita della insicurezza 

percepita, hanno fatto maturare una voglia di cambiamento. Totò direbbe “a 

prescindere”. Proprio sul tema sicurezza la sinistra politica ha sbagliato lasciare che 

fosse un problema della destra. Era e rimane una questione che condiziona la vita 

della nostra gente. Bastava maggiore capacità d’ascolto. L’accoglienza è un valore 

nobile. Chi viene accolto, però, deve stare alle regole della comunità. Se uno utilizza 

il permesso umanitario per infoltire la malavita organizzata o altro, una volta che la 

magistratura ha accertato le responsabilità deve essere rimpatriato. Magari facendo 

accordi con i loro Paesi affinchè scontino la pena nelle loro carceri. 

 

L’Italia sta rischiando molto con questa deriva antidemocratica. Mi chiedo, dove sono 

finiti tutti quegli intellettuali e forze politiche e sociali che fanno riferimento alla sx 

che si sono spesi molto per contrastare la riforma costituzionale di Renzi (certamente 

NON condivisibile in tanti parti) e che oggi sono ammutoliti. O peggio alcuni fanno 

l’occhiolino a pezzi di un Governo che continua la sua corsa verso la fascistizzazione 

del nostro Paese, forzando, continuamente, i principi costituzionali. 

E’ evidente che i benefici politici di quel variegato blocco referendario, di cui noi siamo 

stati parte, anche con qualche eccesso), sono stati incassati dalla destra peggiore che 

ci potesse capitare. Certamente il centrosinistra ha grosse responsabilità sulla 

situazione odierna. Vedo troppa titubanza nel riconoscere gli errori. Primo quello di 

rompere con le lavoratrici e i lavoratori di questo paese. Introducendo leggi, suggerite 

da un mondo troppo lontano dai nostri valori. 

Il popolo va sempre ascoltato. Non è detto che abbia sempre ragione. Una parte dei 

nostri si è affidata ai due partiti che governano attraverso un “CONTRATTO” 

(d'altronde chi gestisce la politica italiana è ancora una volta una ditta. Da Mediaset 

siamo passati  alla Casaleggio Associati).  C’è un uso sproporzionato della propaganda 

per fare crescere consenso e nascondere le debolezze sempre più manifeste. Il 

REDDITO DI CITTADINANZA così fatto, cioè un BANCOMAT (ricorda molto la vecchia 

SOCIAL CARD di Tremonti ) senza condizionare le risorse date ad un impegno di 

riattivazione di lavoro è una grande sciocchezza. Certo, in campagna elettorale, sono 

state fatte promesse, (non si chiamava voto di scambio?) E poi esiste già uno 

strumento che si chiama REDDITO D’INCLUSIONE, basta potenziarlo come dice tutta 

la CGIL! Anche sull’aumento delle pensioni minime si usa lo stesso criterio. Noi la 

strada l’abbiamo indicata in occasione dell’aumento delle 14^. Vanno legati ai 

contributi versati se vogliamo parlare di aumento delle pensioni. Oppure resta un 
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contributo assistenziale. Io conosco persone che hanno lavorato una vita, con 

contributi bassi o discontinui che avranno lo stesso reddito da pensione di chi non ha 

mai lavorato oppure ha lavorato solo in nero. 

Si sta giocando con il dramma della POVERTA’ quando si annuncia in modo 

irresponsabile e propagandistico il suo superamento da un balcone del Palazzo. 

Magari. Purtroppo la realtà è un’altra. 

C’è un rischio drammatico per il nostro paese sulla condizione economica, finanziaria 

e sociale. Il Governo del cambiamento NON sta affrontando i nodi veri. A partire dallo 

SVILUPPO e il LAVORO. Si pensa a provvedimenti da “consenso in campagna 

elettorale”. Anzi, per colpa di governanti incapaci, siamo entrati in una drammatica 

crisi che già sta mangiando i risparmi delle famiglie. 

Se qualcuno ha ancora dei dubbi su questo governo vada leggere quanto prevedono 

come riforma fiscale. Condoni e flat tax. Cioè, taglio delle tasse ai ricchi. 

 

L’UGUAGLIANZA e DIRITTI sono punti fondamentali delle nostre tesi congressuali. 

Pari diritti, pari opportunità, pari condizioni ricalcolate con l’algoritmo che parifica 

soggetti con capacità diversificate 

Il diritto è qualcosa che già ti appartiene. Nessuno deve cedertelo. Va solo 

riconosciuto. 

 A questo proposito stiamo assistendo ad una stagione di arretramento culturale 

pericolosa, sia sui diritti civili, quindi sulla libertà delle persone, sia sui diritti e la libertà 

delle donne. La messa in discussione di diversi diritti a partire dalla legge 194. 

Senza dimenticare la tragedia dei femminicidi che chiama in causa tutta la società a 

partire dagli uomini che debbono diventare promotori del cambiamento per il 

rispetto delle donne e della loro libertà. 

 

Riprendiamo l’iniziativa sulla nostra Carta dei diritti sul Lavoro e sulla riforma delle 

Pensioni.  

Serve un Sistema di protezione sociale che tenga conto dei cambiamenti che sono 

avvenuti. Da quello DEMOGRAFICO, a quello delle RETI FAMILIARI, a quello 

SANITARIO legato all’AUMENTO dell’ASPETTATIVA di vita. Nel 2045 gli ultra 65 enni 

saranno 1/3 della popolazione. Se non cominciamo adesso a ridisegnare un sistema 

di servizi, rischiamo di trovarci ancora più in difficoltà.  
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Nell’immediato abbiamo bisogno di una legge, con un adeguato budget di spesa sulla 

NON AUTOSUFFICIENZA. 

Dobbiamo riflettere TUTTI sul processo strisciante di superamento della SANITA’ 

PUBBLICA per incompatibilità ECONOMICA.  La crescita dei FONDI CONTRATTUALI sta 

contribuendo alla generazione di una SANITA’ PUBBLICA solo, o prevalentemente, per 

i POVERI. In questa fascia ci sono sicuramente i pensionati. Per loro condizione NON 

hanno né abbastanza soldi per farsi le assicurazioni private e tanto meno un Contratto 

Nazionale di Lavoro o Aziendale. Oltre al danno però vedranno pure la beffa. I soldi 

che risparmiano le imprese con gli sgravi fiscali non ci saranno per finanziare Welfare 

e Sanità.  

Dovremo riappropriarci del termine BENESSERE. Parlare più di salute che di cura. 

Vedere la SOCIALITA’ come antidoto all’emarginazione. In diverse leghe già succede. 

Fate gite, feste, incontri sui cibi che mangiamo, sull’ educazione nell’uso dei farmaci, 

letture collettive, cineforum e tanto altro. Tiriamo fuori di casa gli anziani.  

Lo SPI di Parma Siamo ancora in buona forma. Qualche acciacco ma nulla di 

preoccupante. 36.798 anziani al 31.12.2017 avevano una tessera CGIL in tasca. In 

questi anni abbiamo prodotto tante iniziative, alcuni progetti innovativi o comunque 

originali. Siamo invece andati in difficoltà sulla contrattazione diffusa e sulla 

mobilitazione di piazza. Dobbiamo rilanciare l’iniziativa unitaria sulla contrattazione 

territoriale con FNP e UILP, con i quali, sicuramente nel nostro territorio, non ricordo 

momenti di divisione. Colgo l’occasione per ringraziare Baldo e Giuliana, compagni di 

viaggio, per la correttezza sempre mantenuta. A loro e alle loro organizzazione la mia 

stima e anche la mia amicizia. 

Dobbiamo ritagliarci spazi nella contrattazione. Altrimenti vedremo un arretramento 

“culturale” della categoria proprio su un tema fondamentale. 

Abbiamo mantenuto le nostre sedi. Punto irrinunciabile di contatto con la nostra 

gente. Dove passano le persone in difficoltà. Non solo economica. Vittime spesso della 

burocrazia che non rispetta neppure la soggettività della condizione delle persone.  

Colgo l’occasione per un ringraziamento non formale a tutti i collaboratori e volontari 

che ogni giorno tengono aperte le sedi. Punti confederali, che rispondono a tutti, 

lavoratori e pensionati. 

Mi rivolgo a quei compagni che in diversi congressi hanno chiesto il superamento dello 

SPI (e qualcuno insiste ancora)  probabilmente per avere qualche iscritto e qualche 

risorsa in più. Non dimenticate mai il ruolo dello SPI e abbiate almeno rispetto per 

questo straordinario patrimonio comune! 
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Continueremo a pretendere, pur consapevoli delle difficoltà degli organici, che la rete 

dei servizi CGIL sia presente per completare, anche con la prestazione specialistica, 

pratiche e risposte che sono dovute. 

La lega però è anche luogo di discussione, di progettualità per le nostre iniziative. 

Abbiamo realizzato sul tema dei RISCHI tanti incontri di informazione e formazione (in 

totale 17) sui rischi TRUFFE.  Tema che colpisce proprio le fragilità della popolazione 

anziana. Lo abbiamo fatto con la Federconsumatori, l’AUSER e il Comando dei 

Carabinieri e le amministrazioni comunali. Anche il gioco d’AZZARDO è un problema 

che abbiamo affrontato più volte. 

Le nostre sedi debbono, però, diventare punto di partenza per la nostra azione nei 

quartieri e nei paesi. Bisogna uscire. Ritagliarsi il tempo per stare tra la gente dei 

circoli, dei mercati. Dobbiamo allargare la nostra rappresentanza. Quella che ha 

funzionato nel secolo scorso, oggi, non basta più. Anche nei comuni dove governa la 

destra la presenza delle nostre leghe assume un ruolo di presidio democratico che 

deve compensare il vuoto della politica. 

 Tutte le volte che abbiamo dovuto affrontare una questione legata alla burocrazia 

NON siamo stati titubanti. Abbiamo usato TUTTI i mezzi. Parlato con amministratori e 

quando non volevano ascoltare le nostre ragioni abbiamo scritto comunicati stampa 

che hanno avuto eco fino a livello nazionale. Che si trattasse di una multa delle 

Agenzie delle Entrate oppure di Trenitalia o ancora del sacchetto della raccolta 

differenziata messo nel posto e giorno sbagliato abbiamo cercato, riuscendoci NON 

solo risolvere il caso ma anche farlo diventare la nostra contrarietà ad un sistema 

sempre più burocratizzato che NON RISPETTA la condizione di fragilità degli anziani. 

Anche quando loro e i loro famigliari si dimenticano di presentare l’ISEE. Può 

succedere. Ma la burocrazia NON ti aiuta. Come nel caso delle rette di un Centro 

Diurno del Comune di Parma. Continuavano spedire a casa i bollettini sbagliati. La 

famiglia pagava quello che gli arrivava. Nessuno gli ha chiesto come mai NON avesse 

presentato il nuovo ISEE. L’unica richiesta arrivò di pagare, solo per alcuni mesi, una 

differenza di circa 4.000 euro. Una enormità per una pensionata invalida con una 

pensione appena più alta della minima. Un’altra famiglia arrivò 8.000 euro. Siamo 

riusciti, non senza difficoltà, fare ragionare il Comune di Parma (solo dopo un articolo 

sulla Gazzetta) e sanare questa ingiustizia. Pensavano di fare cassa. Parliamo di circa 

1 ml di euro. Abbiamo evitato che le necessità del bilancio comunale le pagassero i 

più poveri.  Oltre 200 utenti hanno avuto giustizia, grazie a noi. 
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Lo SPI di Parma Parte Civile nei processi per maltrattamento agli anziani. I fatti di 

Villa Alba ci hanno colpito. Venivamo da una nostra battaglia per avere un 

Regolamento sulle Case Famiglia. Siamo riusciti ottenerlo. Pure di qualità che ha avuto 

interesse diffuso anche in altri territori. Però non è bastato per evitare una pagina 

buia dei servizi nel nostro territorio.  Poi si aggiunge pure il caso Villa Matilde di 

Bazzano. Era troppo. Decidemmo di chiedere il riconoscimento ad essere Parte Civile 

nei processi. Non è stata una scelta facile. Per la prima volta in Italia lo SPI, un 

sindacato, decideva di costituirsi contro altri lavoratori. Ringrazio sia lo SPI regionale 

che nazionale per il sostegno a questa nostra scelta. Il ragionamento è semplice. Nel 

momento che un lavoratore si macchia di atti così disumani, come dare sberle ad una 

94 enne, non sta svolgendo il “suo” lavoro. Sta facendo altro. Poi essere nel processo 

ci ha permesso di essere permanentemente informati del suo sviluppo. Abbiamo 

svolto un servizio di aggiornamento anche per i giornali e le televisioni. In questo 

modo , siamo riusciti mantenere alta l’attenzione generale. Purtroppo quello che 

succede agli anziani, anche in questa città, non sempre riscontra l’interesse dovuto. 

La nostra battaglia per la LEGALITA’ negli anni ha assunto un ruolo primario del nostro 

agire. L’esperienza dei Campi Antimafia con LIBERA. Il nostro Laboratorio nella Villa 

confiscata di Berceto con i ragazzi di UdU e da quest’anno anche con quelli della Rete 

degli Studenti Medi.  Non abbiamo solo alimentato l’idea di LEGALITA’, di RISPETTO, 

di PARTECIPAZIONE ad un Sistema Paese con regole e basato sulla giustizia. Abbiamo 

costruito attraverso un’azione comune tra generazioni un pezzo di FUTURO. Quello 

che vede una società Solida e Pulita. Una SPERANZA condivisa per un mondo più 

giusto! Processi, arresti, indagini hanno chiaramente dimostrato che la MAFIA è tra 

noi. Anche qui a Parma. 

Proprio sulla LEGALITA’, da questa esperienza comune tra giovani e meno giovani 

abbiamo sperimentato iniziative, prodotto materiale (video, libri). Abbiamo provato 

ad attaccare la Mafia su un terreno dove è, credo, più in difficoltà. Quello della 

CULTURA. Si, ci siamo messi in gioco e ci siamo pure divertiti, dentro i nostri Campi e 

Laboratori della Legalità, producendo e interpretando prima un testo teatrale “Radio 

AEMILIA”, poi una canzone “La ballata di Pizzolungo”. Debbo dire che entrambi hanno 

avuto un discreto successo anche fuori dalla nostra provincia grazie allo SPI regionale 

e nazionale. 

Per lo SPI la MEMORIA STORICA è fondamentale. Preservare l’impegno  di milioni di 

lavoratori, delle loro lotte e anche le esperienze di vita vissuta che possono 

rappresentare  molto per la formazione delle nuove generazioni.  
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Dal nostro impegno sulla Comunicazione con la trasmissione AVEVAMO VENT’ANNI 

prima su Teleducato ora su 12 TV PARMA al lunedì e al giovedì abbiamo ricavato un 

ARCHIVIO  MEMORIA dedicato a Luciano Filippelli uno dei due lavoratori martiri negli 

scontri a Parma del marzo del 1950. Ad oggi, 90 video interviste a personaggi più o 

meno noti che si raccontano. Storie di lavoro, di Resistenza, di volontariato, di Parma 

e la sua parmigianità.  

Proprio dal materiale dell’Archivio, e dalla situazione politica che il Paese sta 

affrontando, prende spunto il nostro film documentario sulla Resistenza a Parma  

MEMORIE DI LIBERTA’. Un lavoro che vede ancora una volta giovani registi lavorare 

insieme a non più giovani sindacalisti. Rimane il rammarico di non aver potuto avere 

il patrocinio dal Comune di Parma ( per un regolamento assurdo) e non poterlo 

“fregiare” del logo di Parma capitale della Cultura 2020. Per noi, per la nostra gente, 

per questa città rimane, comunque, un contributo importante in questa direzione e 

in questa sfida collettiva e plurale. 

 

Le assemblee congressuali sono state una buona palestra di democrazia. Ci siamo 

presentati con due documenti, di cui uno, “Il Lavoro e’” discusso e costruito con un 

percorso molto partecipativo da tutta l’organizzazione. Abbiamo svolto 56 assemblee 

congressuali di cui 18  precongressuali. C’è stata buona partecipazione e discussione. 

Si è parlato molto di condizione degli anziani, dei pericoli per le scelte e la collocazione 

di questa nuova maggioranza di governo, della sicurezza e anche dell’immigrazione. 

L’esito del voto vede al Doc “Il Lavoro è” il 99,26%  e al Doc “Riconquistiamo tutto!” 

lo 0,74% . Ora, da subito, iniziamo metter in pratica e sostenere, convintamente, 

quello che abbiamo scritto e votato nelle assemblee.  

Ci sarà il cambio del segretario generale Susanna Camusso. Io confido che la scelta del 

candidato avvenga attraverso il rispetto dei metodi che abbiamo convenuto con l’odg 

del 29 maggio e non per messaggi video alla stampa o svuotando il ruolo dei gruppi 

dirigenti. Noi funzioniamo con la democrazia delegata. Questo congresso ne è la 

testimonianza. Ma aggiungerei le tante RSU e comitati direttivi da quello della lega 

più piccola per arrivare all’assemblea generale nazionale confederale che avrà il 

compito di eleggere il nuovo segretario. Non facciamo l’errore di schierare le 

TIFOSERIE. Preserviamo l’unità dell’organizzazione e non prendiamo spunto dalla 

politica!. Impariamo dalla nostra storia. Bruno Trentin per la sua successione nel ’94, 

si trovò con due candidati, Alfiero Grandi e Sergio Cofferati. Nella consultazione   lui 

si fece consultare per ultimo. Non ci fu nessuna esasperazione e tanto meno 

aggressione come stiamo assistendo nei confronti della nostra categoria. Colpevole 
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(si fa per dire) di pretendere il rispetto delle regole e di ricercare, con  saggezza, l’unità 

.Aggiungo, l’altro criterio  è sulla scelta del modello sindacale che si vuole realizzare. 

Sapendo che per guidare un grande e complicato sindacato di lavoratori, disoccupati 

e pensionati (saremo anche un’anomalia nello scenario europeo e mondiale, ma ci 

siamo e continueremo ad esserci per mantenere la CGIL un grande sindacato 

confederale ) servono competenze, esperienze maturate sulla contrattazione a tutto 

campo e un forte senso confederale. In momenti così complicati non si può pensare 

all’autosufficienza. Serve, invece, rilanciare una grande spinta per l’unitarietà 

sindacale come i pensionati, più volte e con risultati, hanno saputo fare. Insomma, 

nervi saldi e buon senso che ce la possiamo fare senza fare dei danni!  

Lo SPI  ha pure deciso di accompagnare la discussione congressuale con un 

documento proprio quale approfondimento di tematiche sviluppate nel percorso 

della formazione nazionale. Un contributo, come il solito, onesto. 

Dobbiamo preservare la nostra AUTONOMIA, la nostra capacità di incidere nel Paese 

un progetto politico- sociale basato su GIUSTIZIA , LIBERTA’ e UGUAGLIANZA che 

renda  l’Italia un paese più GIUSTO! 

 

Ringrazio chi ha lavorato per la realizzazione di questo congresso. In particolare 

Claudio, Giovanni, Nadia, Barbara, Federica, Salvatore, Simona, Michela e Glenda. Chi 

ci ha aiutato nel fare le assemblee, Edda, Gilberto, Daniele, il nostro segretario 

Massimo e Daniela dello SPI regionale. Un ringraziamento particolare a Enrico Gotti 

che in questi anni è riuscito sopportarmi,  ad accettare tutte le sfide che gli ho 

proposto e dare consigli da un punto di vista professionale e generazionale. Ringrazio 

ogni compagna e compagno che si è adoperato concretamente per la sua riuscita. 

Voglio anche ricordare i momenti tristi. Quelli dell’addio ai compagni Riccardo 

Gasparetti, Renato Pasquali, Paolo Cordero e Silvano Salati, oltre al capo lega di 

Busseto Leoni. Rimangono con noi, nella nostra Memoria e nell’agire quotidiano. 

 

 

 

 

 

L’ultimo pezzo di questa relazione, purtroppo, riguarda me.  
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Sono passati 8 anni.  8 anni straordinari per me. E’ ora di scendere. Non vi nascondo 

che mi dispiace. Vi ringrazio per questa bellissima indimenticabile opportunità che mi 

avete regalato. Domani avrete un nuovo gruppo dirigente. Il viaggio continua. Fate 

buon viaggio. Nel mio primo congresso nazionale nel 1987 sentii un grande dirigente 

che concludeva con un’esortazione rivolta soprattutto a noi giovani. Diceva. “Abbiate 

il coraggio di volare su territori sconosciuti. Non lasciatevi tarpare le ali!” era Luciano 

Lama nel suo ultimo saluto alla FIOM. Ho cercato di ricordarlo, sempre. Ora ve lo 

ripropongo. Non abbiate paura di sperimentare. Non abbiate paura di sbagliare. 

Anche dagli errori si migliora e si può rinnovare la nostra passione. Sarebbe peggio 

stare fermi. Care Compagne e Cari Compagni, nell’augurarvi un buon congresso 

sappiate che ci ritroveremo ovunque ci sarà ancora bisogno di noi. Statene certi. Io ci 

sarò.  Care Amiche e Cari Amici, non perdiamoci di vista. Vi auguro Buona Vita!   W lo 

SPI   W la CGIL 

 

 

 

 

 


