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Un caro saluto a tutti. Ai rappresentanti istituzionali, ai rappresentanti di FNP e 
UILP, ai rappresentanti delle associazioni, e a tutti gli invitati e delegati del 19° 
congresso dello SPI- CGIL di Parma. 
 
 
In questi due giorni vogliamo fare il punto sull'attività svolta e su quello che 
vorremmo fare. Partiamo da noi per cambiare tutto il resto. Domani pomeriggio 
fermeremo il congresso per ricordare i tanti volontari parmigiani che sono andati 
a combattere per la Repubblica in Spagna. Daremo continuità a quel filo 
conduttore che partendo dalle nostre “Barricate del '22” passa attraverso la 
guerra di Spagna e poi continua  con la Resistenza. Per arrivare,  oggi, a noi. Al 
nostro impegno per gli stessi valori che hanno accomunato questi diversi 
avvenimenti: sono sicuro che nella confusione valoriale generale che stiamo 
attraversando,  domani, non mancherà un nostro contributo al movimento 
democratico internazionale. 
 
Il contributo “onesto” dello SPI  
 
Lo SPI ha prodotto un  documento accompagnatorio  “La forza del nostro 
viaggio” per approfondire alcune questioni degli anziani. La sua segretaria 
generale si è spesa per riunificare le diverse correnti di pensiero. Abbiamo un 
documento confederale condiviso dalla stragrande maggioranza. Dispiace non 
essere riusciti portare tutta l'organizzazione  ad una sintesi condivisa. Il voto dei 
pensionati, a Parma, è stato molto chiaro. Hanno partecipato in  3705.  Al 
documento Camusso  sono andati 3608 voti il 97,9%.  79 consensi,  il 2,14% , a 
quello Cremaschi. Proporrò ai rappresentanti di questo documento una gestione 
unitaria dello SPI di Parma. Pur nella fermezza del risultato politico, dovremo 
fare uno sforzo per costruire insieme le nuove sfide del nostro sindacato a 
Parma. 
Abbiamo fatto in totale 77 assemblee di cui 40 congressuali e 37 
precongressuali. 
In tutti i congressi Spi è stato votato all'unanimità l'odg sulle vessazioni INPS nei 
confronti dei pensionati. In tantissimi, alla fine dei lavori congressuali è stato 
votato sempre all'unanimità il dispositivo del Comitato direttivo della CGIL 
nazionale sull'accordo sulla rappresentanza. 
 
Credo si debba consegnare, però,  ai livelli superiori  un messaggio preoccupato 
sulle modalità di questo congresso. La democrazia prevede forme di 
partecipazione adeguate. Presentare e votare due documenti contrapposti e 11 
emendamenti al primo documento non ha aiutato certamente. 
Spero che nel prossimo congresso ci siano meno spinte autoreferenziali dei 
gruppi dirigenti e più rispetto per chi con il voto è chiamato a decidere.   
Consegno alla discussione congressuale, a partire dalla nostra,  un malessere 
della nostra gente, che si è manifestato nelle tante assemblee. Una sorta di 
sfiducia molto pericolosa per il ruolo che i soggetti di rappresentanza sono 
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chiamati a svolgere. Ascoltiamoli e provvediamo. 
 
Il  Governo e la politica 
 
Il Paese ha bisogno di essere governato. Servono politiche che possano 
rilanciare l'occupazione, redistribuire la ricchezza e promuovere l'inclusione 
sociale. Serve rilanciare il Lavoro per vincere la  scommessa di sviluppo 
affidandoci. Unica ragione di produzione di ricchezza, economica e sociale. 11 
milioni di poveri aspettano risposte oggi. Domani potrebbe essere troppo tardi. 
Questa perdurante crisi colpisce tutte le fasce di popolazione. Giovani, anziani, 
lavoratori e impresa 
Questo Governo  nasce nella condizione peggiore.  C'è un  ministro in palese 
contraddizione, almeno per il suo vissuto, con un'idea di sviluppo rispettosa del 
lavoro e dei diritti dei lavoratori.  Poi continua ad avere questa formula strana di 
“larghe intese” che rimandano ad una necessità emergenziale che, più che 
intervenire sulle drammaticità contingenti, si trasforma in confusione delle 
politiche da adottare. 
Comunque, noi, giudicheremo l'operato. Dagli annunci, attraverso il confronto 
con le parti sociali, si passi alla realizzazione programmatica  e  all'esplicitazione 
delle  relative coperture finanziarie. 
 
Il vento dell' antipolitica soffia forte. Cresce un malcontento diffuso che può 
essere molto pericoloso se abbandonato da una  direzione democratica. Da una 
parte il movimento dei “forconi” che rappresenta quella parte che sfrutta il 
malessere per poter continuare a fare i “furbetti del Paese”. Quelli che non 
pagano le tasse. Dall'altra persone per bene che non credono più alle promesse 
di chi dovrebbe gestire la cosa pubblica. 
I partiti sono sempre più “padronali” e cresce la voglia di leaderismo. Dell'uomo 
solo al comando. Molto pericoloso, per chi come noi è attento alla Storia del 
Paese. I leader ci sono sempre stati. Rispetto un buon livello medio di tutti gli 
altri, loro, emergevano. Oggi, si emerge rispetto la pochezza degli altri. L'altra 
differenza sta non più nel merito delle cose che si propongono ma da come si 
propongono. E' il momento  dei “venditori”. Non dei “persuasori”. La dialettica 
interna è superata da una manifesta forma antidemocratica, giocata a colpi di 
espulsioni per chi dissente. Poi, questo fatto che bisogna essere giovani per 
essere un buon politico, davvero, sembra paradossale. 
 

Torni la politica a dare speranze e concretezza. Usare la demagogia paga al 
momento ma poi farà allargare la schiera dei delusi.   
 
In che misura il sindacato può dare una mano ad uscire da questo problema? Il 
pragmatismo sindacale può essere esportato? I grandi cambiamenti sono 
sempre avvenuti con protagonisti diversi attori che si riconoscevano 
nell'intuizione del “regista”, cioè il movimento democratico presidio della 
Costituzione, dell'emancipazione delle persone, delle libertà e del progresso. 
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Accordo sulla rappresentanza e polemiche in CGIL 
 
Noi abbiamo bisogno di un accordo che permetta di perfezionare il nostro 
principio di rappresentanza. Non un qualsiasi accordo. Il riconoscimento del 
principio costituzionale dell'art 39 che ognuno può stipulare contratti collettivi 
nell'ambito della propria reale rappresentanza. 
L'ultima intesa, quella del 10 gennaio è la prosecuzione degli accordi precedenti. 
Ci sono, in essa, i punti fondamentali delle nostre richieste. Allora viene il dubbio 
che la questione non sia il merito dell'accordo, ma quello che rappresenta. 
Serve un sindacato che con  regole certe possa svolgere il proprio compito e 
facilitare il diritto alla contrattazione per tutti lavoratori (forti o deboli che siano)? 
Oppure si vuole un sindacato che si gioca tutto solo  sui rapporti di forza? Sono 
due modelli molto diversi. Io ritengo che nella situazione data sia meglio il primo. 
La conclusione dell'ultimo Comitato direttivo nazionale CGIL ci consegna un 
problema. Una categoria non può sottrarsi dal confronto e dalle regole 
confederali. Quello che non possiamo accettare, e condivido molto l'intervento di 
Carla Cantone, che si distrugga la CGIL. Ciclicamente, le difficoltà, ci sono 
sempre state. Spetta ai  gruppi dirigenti, alla loro maturità, alla responsabilità di 
tutti, trovare le soluzioni per ricucire. 
 
Lo SPI e le sue Leghe 
 
In questi anni abbiamo ripetuto spesso che la Lega è il nostro motore. Attorno 
alla Lega costruiamo i rapporti con persone. Lo facciamo direttamente sul loro 
territorio. Abbiamo 34 leghe. L'attività dei servizi le sta saturando. Questo è un 
problema. Tutti abbiamo la consapevolezza che attraverso i servizi riusciamo 
intercettare tanti pensionati anche fuori dal circuito del sindacato. Quindi non 
rinunciamo ai servizi. Però i nostri collaboratori sono di supporto al sistema dei 
servizi confederali. Non possono diventare collaboratori a tutti gli effetti di 
Patronato o dei Caaf chiudendosi nelle sedi. Dobbiamo vivere i quartieri e i 
paesi. Rafforzare un presidio andando in luoghi dove gli anziani si ritrovano. Io 
propongo che in ogni Lega si vada ad individuare una responsabilità di un ruolo 
di coordinamento sulle relazioni con associazioni e circoli, comitati anziani sul 
proprio territorio. 
 Dovremo riprendere i progetti di formazione, sia sull'utilizzo degli strumenti 
informatici e di comunicazione che sulla contrattazione.  
Abbiamo pure la necessità di rafforzare il ruolo delle Leghe nella contrattazione 
territoriale. 
Per la città reputo opportuno affiancare al coordinatore per la parte organizzativa 
una figura che si occupi della contrattazione. 
Apriremo un confronto molto franco con la Confederazione per  riequilibrare  e 
qualificare l' offerta di servizi. Noi continueremo a destinare risorse (fin chè ne 
avremo) a progetti condivisi ma con finalità chiare. Dove si possano verificare 
risultati rispetto agli obiettivi. Non saremo il Bancomat, per nessuno. 
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 Lo SPI e la questione generazionale. 
 
Troppi stanno soffiando sulla contrapposizione generazionale. La drammaticità 
della crisi l'ha facilitata. La nostra società è fatta di giovani e anziani.  
Indispensabili entrambi. Gli anziani crescono. Invece, culturalmente avanza 
l'idea che l'essere giovani sia una condizione di privilegio rispetto alle 
responsabilità . Una persona a 50 anni è già considerata “vecchia” nel senso più 
dispregiativo del termine. L'esperienza della vita, del lavoro, dell'impegno politico 
e sociale, della cultura, della sensibilità acquisita passano tutte in secondo 
ordine. Ho conosciuto anziani, 90 enni che mi hanno arricchito, solo ascoltando 
la loro saggezza, la loro storia.  
Gli anziani, in questa crisi, aiutano figli e nipoti. Facendosi carico delle difficoltà 
dei giovani.  Come  se sovvertissimo quella raffigurazione descritta nell'Eneide 
di un Enea che porta sulle spalle il vecchio padre Anchise mentre fuggono da 
Troia. 
 
Ma noi vogliamo investire sui giovani. Sappiamo delle difficoltà che vivono. 
 
Come Spi ci siamo aperti a loro. Facciamo tante iniziative insieme. Penso 
all'UDU e a LIBERA.   Il Treno della Memoria ad Auschwitz nel novembre 2012 è 
stata una grande emozione collettiva intergenerazionale. Insieme abbiamo 
acquisito il titolo di testimoni della più grande vergogna  dell'Umanità. 
 
Anche nei Campi di LIBERA le generazioni trovano come collante  l'impegno per 
la legalità. Il campo di Salsomaggiore, che riproporremo anche quest'anno a 
luglio, ha fornito l'opportunità di contaminarci,  di crescere nella consapevolezza 
del nostro impegno quotidiano. Di mettere a confronto esperienze. Non abbiamo 
solo cucinato per i ragazzi. Anche se Nella e Daniele l'hanno fatto molto bene e 
in modo molto apprezzato.  
 Con LIBERA , di cui ci sentiamo pienamente parte, abbiamo costruito diverse 
iniziative. Lo scorso anno,  con il coordinamento donne dello SPI di Parma , 
abbiamo ragionato insieme del gioco d'azzardo e  del fenomeno infiltrazione. 
 
Sul tema del gioco d'azzardo dobbiamo trasformare il tutto in una piattaforma  e 
aprire un confronto con le Istituzioni. 
  
Lo SPI e le donne. 
 
Il nostro coordinamento donne si è distinto in importanti iniziative. Ha una 
dinamicità che di riflesso porta benefici a tutto lo SPI. In questo Paese c'è un 
problema drammatico che riguarda il rapporto tra generi diversi. Il femminicidio 
rappresenta quanto di peggio la cultura maschile del possesso possa esternare. 
Anche il Parlamento, alla luce degli ultimi incresciosi fatti, sembra sofferente sul 
rispetto delle donne. Credo, che sull'argomento, ci sia ancora molto da fare! 
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Lo SPI e la Memoria storica.  
 
Attraverso la Memoria storica noi possiamo trovare valide indicazioni per 
affrontare i problemi dell'oggi. Questo allo SPI viene naturale. Infatti, la storia del 
movimento operaio vede tanti iscritti pensionati nella veste di protagonisti, 
almeno per la parte più recente. 
 
In occasione del 90° delle Barricate del '22 , nel settembre del 2012, abbiamo 
contribuito alle celebrazioni con un filmato, “Si erano vestiti della festa”. Si sono 
digitalizzate alcune interviste su cassette VHS che il tempo molto probabilmente 
avrebbe reso inutilizzabili. I protagonisti (Pollastri, Negri Gorreri)sono i nostri 
padri e nonni. Generazioni di parmigiani che ci hanno insegnato che anche 
l'ostacolo più arduo può essere affrontato. Non ha importanza quale. Può essere 
il fascismo. L'umiliazione sul lavoro o la guerra. Il movimento democratico, di cui 
noi siamo parte fondante, non si ferma mai. 
Abbiamo presentato il dvd congiuntamente al libro “Le trincee del popolo” in 15 
appuntamenti con oltre 900 spettatori. Da Bari a tanti comuni della nostra 
provincia. Su YouTube è stato visto da oltre 1400 persone. 
 
 
Nel 2010 abbiamo pubblicato insieme alla Camera del Lavoro e alla Fondazione 
Di Vittorio un libro su Piero Boni. Dirigente sindacale nazionale e partigiano sul 
nostro appennino. Un bel connubbio tra Resistenza e impegno sindacale. 
Questo impegno, per noi, vale anche per il futuro. 
 
I rapporti con FNP e UILP 
 
La saggezza dei pensionati paga. A tutti i livelli si alimentano percorsi unitari.     
Con FNP e UILP sul territorio abbiamo fatto sindacato sempre in modo unitario. 
Con gli attuali segretari condividiamo un lungo percorso di esperienze comuni. 
Mi lega a loro un affetto e un rispetto profondo. Nessuna ragione politica , dei 
livelli superiori, potrà offuscare il nostro bisogno di lottare insieme. Le tante 
difficoltà delle pensionate e pensionati parmigiani rimangono l'assunzione di 
responsabilità dei nostri gruppi dirigenti. Tutto il resto è secondario. 
Dovremo riflettere sul come facciamo contrattazione territoriale e definire gli 
spazi che, nell'ambito confederale, spetta alla contrattazione  delle nostre 
categorie. Proprio per rendere più efficace, complessivamente, la contrattazione 
confederale. 
 
La contrattazione 
 
La voglia diffusa di risparmiare sulla pelle dei cittadini, ci costringe ad una difesa 
di diritti che riguardano i diversi beneficiari del sistema di welfare. Attraverso una 
rilanciata contrattazione territoriale non dovremo solo contrastare questa 
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tendenza ma migliorare l'offerta di servizi. Una contrattazione territoriale che 
deve diventare patrimonio di tutte le categorie della Camera del Lavoro. Non 
servono solo accordi sulle relazioni. Bisogna che con i nostri interlocutori si 
convengano politiche e azioni concrete. Con il Comune di Parma, in particolare, 
bisogna superare una fase di stallo sulla condivisione delle azioni 
amministrative. Siamo ben consapevoli delle difficoltà, a partire da quelle 
economiche. Però serve più coraggio. Investire nei servizi può aiutare la ripresa 
di tutto il territorio. 
 
Le politiche sociali e sanitarie sul territorio. 
 
Le ASP sono ad un bivio. O riescono fare decollare il progetto originario, quello 
di una integrazione sul territorio dei vari servizi oppure moriranno. Quello che sta 
succedendo a Fidenza è molto preoccupante. Troppi ostacolano ogni processo 
di internalizzazione che possa portare ad un miglioramento della qualità dei 
servizi e delle condizioni di lavoro, oltre ad un risparmio della spesa. Il tutto 
contro tutti non ha mai pagato. Serve responsabilità sociale. Il businnes non si 
può accettare in materia di servizi alle persone anziane. 
 
Abbiamo avviato anche un confronto  sull' ASP Ad Personam. Questo calvario 
nel definire e attuare la ristrutturazione di diverse strutture deve finire. Siamo 
partiti dalla proposta assurda del WCC, poi dalla vendita dello Stuard ora si parla 
di un possibile “project financing”. Il nostro atteggiamento è sempre stato quello 
di cercare di capire, nel merito, le diverse proposte. Adesso però si decida. Gli 
anziani hanno bisogno di risposte rapide. Una convinzione dello SPI voglio però 
riconfermarla. Non saremo mai disponibili ad avvallare progetti che prevedano 
vendite del patrimonio immobiliare per ripianare la spesa corrente. 
Come è già accaduto in passato, non tentenneremo a mobilitare i pensionati se 
non si dovesse concretizzare i risultati attesi. 
 
Riteniamo  di dover riconfermare la nostra proposta che abbiamo avanzato nei 
diversi convegni che abbiamo promosso. Siamo disponibili a ragionare 
dell'attuale servizio di Assistenza Domiciliare. Trovando le giuste integrazioni 
con le attuali condizioni delle famiglie con anziani. Prendendo atto del peso della 
cooperazione e dei privati (colf badanti e case famiglia). Serve un sistema misto 
di gestione dei servizi sociali con un forte ruolo pubblico. 
 
 
Noi rivendichiamo una sanità che colga le diverse problematicità della 
popolazione anziana, che è anche gran parte dell' utenza . Salvaguardata la 
cura delle  acuzie riservata agli ospedali bisogna fare funzionare meglio 
l'accompagnamento delle dimissioni difficili. Cioè delle persone che finita la 
degenza hanno bisogno di cure significative. Per il loro stato di fragilità non 
possono essere abbandonate. 
Le Case della Salute rappresentano bene un nuovo modo di essere  
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integrazione e presidio sul territorio. MMG e coordinamento infermieristico, ad 
esempio, a San Secondo stanno lavorando molto bene. Altre stanno crescendo.  
 Altra questione aperta è il riassetto istituzionale. Con il superamento della 
Provincia a chi andranno le competenze? La Conferenza Socio Sanitaria 
Territoriale  da chi sarà guidata e quali risorse continuerà governare? 
 
AUSER e invecchiamento attivo. 
 
L'intuizione dello Spi oltre 20 anni fa è stato quello di considerare le persone che 
andavano in pensione ancora una risorsa sociale. Non un peso. Abbiamo 
coniato “l'invecchiamento attivo”. Una idea di partecipazione e di solidarietà nei 
confronti degli altri. L'AUSER e le tante esperienze locali di volontariato hanno 
rappresentato bene questa idea di essere ancora  “utili”. Oggi l'AUSER anche a 
Parma è una delle più grandi forme organizzate di volontariato. Non sarà certo 
l'amministrazione comunale del capoluogo, con le sue scelte di annullare le 
convenzioni, che cancellerà ciò che appartiene al  modo di partecipare alla 
collettività. Un nonno vigile o un volontario in una biblioteca sono un 
miglioramento del nostro vivere le comunità. Confido in una legge nazionale che 
possa spazzare via ogni  speculazione politica, messa in atto, con danno certo 
ai nostri anziani e a tutti i cittadini che ne traggono beneficio. 
 
 
Lo SPI e la comunicazione 
 
E' evidente che siamo nell'era della comunicazione. Purtroppo, una buona 
comunicazione può nascondere anche la pochezza della sostanza. Attraverso la 
comunicazione oggi si giocano le relazioni della politica (Berlusconi prima  e 
oggi Grillo).Quindi dobbiamo imparare anche noi a comunicare, e qui sta la 
diversità. Noi, però, veicoleremo le cose positive che facciamo o che 
rivendichiamo. 
Dallo scorso anno ci siamo dotati di una collaborazione sulla comunicazione, 
prima Gianluca ed ora Enrico. Abbiamo diversi strumenti: la trasmissione su 
Teleducato “Quelli di una certa età TV”; la versione stampata (dove riusciamo 
fare pochissimi numeri all'anno per i costi di spedizione); la pagina sul sito web 
della CdLT, quella SPI su Facebook, diverse pagine su iniziative specifiche 
come i dvd sulle barricate “Si erano vestiti della festa” e sul campo di LIBERA 
2013 a Salso “Insieme per (R)esistere”. Poi abbiamo avuto per le leghe della 
città ed ora lo riprendiamo per tutti “Notizie SPIcciole”. 
 Come vedete di strumenti avviati ne abbiamo tanti. Cerchiamo di utilizzarli tutti. 
Per agevolare la fruizione dovremmo fare anche corsi di formazione. 
 
Tesseramento 
Nonostante il blocco delle nuove pensioni lo SPI di Parma chiude bene il proprio 
tesseramento. 39.938 iscritti al 31.12.2013. Un terzo della popolazione ultra 60 
anni. 
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Per i prossimi anni rischiamo di crescere molto meno. Dovremo rafforzarci 
anche sul piano dei servizi. Alcuni progetti con INCA e confederazione sul 
controllo degli ObisM in nostro possesso, possono tradursi in riconoscimenti di 
diritti e possibili nuovi iscritti. 
 
Prima di concludere voglio riservare un  pensiero a chi ci ha lasciato. 
Ricordo con affetto Carla Montanari e  Paola Grignaffini dirigenti dello SPI di 
Parma. Stefano Bizzotto ex direttore INCA e Paride Facini ex segretario FIOM e 
mio maestro. 
Voglio ringraziare tutte le compagne  e i compagni che, a diverso titolo,  hanno 
permesso questo congresso. A chi ha permesso, con la propria disponibilità, 
mantenere il calendario di tutte le assemblee. Roberto, Edda, Maura, Fabrizio, 
Gilberto. Massimo, Beppe, Raffaele, Valentina e a Maurizio del regionale.  
Un ringraziamento, al lavoro del gruppo dirigente uscente, alla segreteria e alla 
direzione.  
Un grazie particolare a Roberto, ad Antonella, a Enrico Devincenzi e ad Enrico 
Gotti, e ai “ragazzi” del CESI. Siamo qui. E' stata dura ma ci siamo riusciti. 
 
Abbiamo avuto dei cambiamenti impegnativi nella struttura. Liviana è andata in 
pensione e qualche assenza per infortuni e malattia. L'organizzazione ha 
comunque retto. 
 Se posso paragonare il momento ad una battaglia risorgimentale posso dire 
che quando il vessillo portato dal portabandiere cade, subito quello più vicino lo 
raccoglie e continua a farlo sventolare. Questo può accadere anche più volte. 
Noi, non ci riempiamo solamente  la bocca di solidarietà. Noi, concretamente, la 
facciamo vivere, ogni giorno tra noi. Sono orgoglioso di tutti voi e del vostro 
impegno. Buon congresso!  


