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Un saluto a tutti, 
un benvenuto ai nostri ospiti, alle Istituzioni presenti, ai rappresentanti di Fnp e Uilp e ai 
delegati e delegate che parteciperanno ai lavori di questo 18° congresso dello Spi Cgil di 
Parma. 
 
Saluto con particolare affetto i compagni dell’Anpi, con i quali condividiamo tanti valori 
ideali a partire dalla difesa della nostra Costituzione e dalla volontà di tenere viva la 
memoria della storia del nostro Paese. 
 
Voglio anche ricordare il nostro compagno Aldo Gaiani, segretario della Lega San Lazzaro e 
già segretario generale dello Spi di Parma, scomparso purtroppo da pochi giorni e che ha 
lasciato un grande vuoto in tutti noi, così come voglio ricordare con affetto Dino Manara, 
Rosetta Bosi, Angelo Bertozzi e Giovanni Dallara, anche loro deceduti negli ultimi due 
anni;compagni di cui abbiamo conosciuto il grande impegno che hanno sempre dedicato 
alla Cgil e allo Spi. 
 
Veniamo da 75 assemblee e 19 congressi di lega; abbiamo reso possibile la partecipazione 
di 4.640 iscritti e di tante altre persone non iscritte, che hanno preso parte alle nostre 
assemblee. Una partecipazione effettiva più che raddoppiata rispetto al 2005, frutto del 
lavoro di tutti noi. 
Aver raggiunto questo importante obiettivo politico è motivo di orgoglio per la nostra 
categoria e rappresenta anche una risposta chiara a chi, forse non conoscendo lo Spi, ha 
dubitato del nostro reale insediamento nel territorio. 
 
I pensionati si sono ritrovati nelle proposte del documento Epifani per il 95,79% degli 
iscritti. Le assemblee sono state un’ occasione importante per parlare alla nostra gente, 
presentare le proposte, le idee della Cgil, ma anche per ascoltare i problemi dei pensionati, 
che sono tanti ed esigono dal sindacato risposte concrete. 
 
Questo è un congresso da molti definito inedito per vari motivi: il contesto di grande 
difficoltà economica e sociale del Paese in cui si svolge; la presentazione di due documenti 
alternativi, nonostante la chiusura unitaria del congresso precedente e la condivisione di 
tutte le decisioni assunte in questi quattro anni dal direttivo nazionale; la complessità 
dovuta ad un regolamento contorto e di difficile applicazione. 
 
Penso, come ho già avuto modo di esprimere nelle assemblee, che sia stato un errore 
politico presentarci ai nostri iscritti con due documenti; il rischio è di apparire 
autoreferenziali e distanti dai problemi reali delle persone che rappresentiamo, ma è anche 
vero che questa scelta, nella nostra organizzazione, fa parte della dialettica democratica e 
ci ha fornito l'occasione per chiedere alla nostra gente un mandato chiaro per proseguire 
nelle nostre battaglie. 
 
Certo, nelle assemblee molti iscritti ci hanno rimproverato la contrapposizione che si è 
evidenziata dentro la Cgil e hanno mostrato preoccupazione per il  rischio che nel nostro 
sindacato si verifichi la stessa esperienza della sinistra politica. Molti hanno respinto l'idea 
proposta dalla mozione Moccia che la Cgil sia responsabile del peggioramento delle 
condizioni degli italiani; tanti non hanno gradito le accuse ingenerose di immobilismo 



2 
 

rivolte alla nostra organizzazione, soprattutto rivolte allo Spi che negli ultimi 4 anni è sceso 
spesso nelle piazze, anche durante il governo Prodi, quando ottenne anche risultati 
concreti. 
 
Ma, come gruppo dirigente dello Spi, abbiamo scelto di stare al merito delle proposte 
politiche e di fare un congresso che non parlasse solo al nostro interno ma che ci rendesse 
protagonisti, con un progetto rivolto al Paese, e garanti delle battaglia per il lavoro, per la 
giustizia sociale, per la democrazia in una nazione travolta da una profonda crisi anche 
morale. 
E stare al merito, oggi, significa lavorare tutti per la riuscita dello sciopero 
generale proclamato per il 12 marzo. 
 
Uno sciopero che mette al centro il lavoro, il fisco e i diritti di cittadinanza con una 
piattaforma precisa, con delle proposte organiche che dimostrano che la Cgil vuole le 
riforme nell'interesse del mondo del lavoro, dei giovani e degli anziani. 
 
La crisi non è superata e intanto cresce la disoccupazione, aumenta la pressione fiscale sul 
lavoro dipendente e sulle pensioni, si diffonde il senso di paura tra le persone che il 
governo stesso amplifica strumentalmente proponendo solo politiche repressive, senza 
favorire processi di integrazione. 
Difendere i diritti di cittadinanza dei migranti e affermare il concetto di uguaglianza 
significa difendere i diritti di tutti. 
 
Uno sciopero ancora una volta solo della Cgil. 
Le nostre richieste sulla riforma fiscale hanno diversi punti di contatto con quelle di Cisl e 
Uil ma, ciò nonostante, le due confederazioni non si mostrano ancora disponibili ad una 
mobilitazione unitaria che darebbe molta più forza a tutto il movimento sindacale e alle 
proposte che si mettono in campo nei confronti del governo. 
 
La situazione economica nel nostro Paese in questi ultimi anni si è aggravata ulteriormente 
dopo la crisi finanziaria esplosa in tutto il mondo dal 2008; le debolezze storiche 
dell'economia italiana sono esplose e il tessuto industriale del Paese non ha retto l'urto di 
una crisi di tali dimensioni. 
Le imprese sono passate dalle politiche di delocalizzazione alla chiusura definitiva degli 
impianti; mancano quelle riforme strutturali, investimenti, ricerca ,infrastrutture, che 
dovevano far ripartire il sistema economico ma in compenso si decide di arretrare 
investendo nel nucleare oltre che di privatizzare l'acqua e altri servizi di pubblica utilità. 
 
Il Governo continua a minimizzare, a chiedere maggiore ottimismo come antidoto al calo 
del Pil che nel 2009 è sceso del 5% e insiste a non assumere provvedimenti che 
sostengano la crescita, i redditi e le tutele sociali delle persone. 
 
Il mercato del lavoro è sempre più precario e frammentato. Prosegue lo smantellamento 
del sistema di istruzione e formazione: a fronte di tagli per 8 mld alla scuola pubblica e 1,5 
mld all'Università si aumentano le risorse alla scuola privata cattolica; si ripropone una 
selezione di classe e l'esclusione dall'istruzione dei soggetti sociali più deboli. 
 
I giovani di questo Paese sono considerati deboli e viziati ma la verità è che essi vivono 
una condizione peggiore dei loro genitori, e non ci sono politiche che permettano loro di 
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progettare un futuro. La questione delle pensioni delle generazioni future, che avranno 
importi molto ridotti rispetto alle attuali, deve costituire una priorità nell’azione di tutta la 
Cgil per impedire di condannare alla povertà le prossime generazioni. 
 
Ad oggi registriamo che la disoccupazione dal 7,8% del 2009 è in aumento al 8,8% nel 
2010, la produzione è calata nel 2009 del 18%, mentre si accentuano le disuguaglianze tra 
i redditi di lavoratori e pensionati e quelli di imprenditori e liberi professionisti. 
 
I redditi sono scesi del 4%; secondo la Banca d'Italia il 10% delle famiglie detiene quasi la 
metà della ricchezza complessiva del Paese, mentre il 20% del reddito prodotto sfugge al 
fisco e l'evasione tocca livelli record: 110 miliardi all'anno. 
Se uniamo questi dati con quelli forniti dalla Corte dei Conti sull'esplosione della corruzione 
(+229% nel 2009), con gli ultimi avvenimenti che riguardano la vicenda degli appalti e 
delle telecomunicazioni, dei vari condoni agli evasori e con la delegittimazione delle 
Istituzioni, abbiamo l'immagine di un Paese che ha perso il senso del rispetto delle regole 
e della legalità e avanza velocemente verso un degrado morale preoccupante per la 
convivenza civile e per la democrazia. 
 
E io non considero normale la mercificazione del corpo femminile sempre più 
dilagante nel nostro Paese. È in atto una deriva regressiva che interessa il ruolo delle 
donne, considerate merce di scambio nelle relazioni personali, professionali, nella politica, 
nelle comunicazioni. Ed è una certa politica che alimenta questa cultura mentre avrebbe 
invece il compito di diffondere nel Paese una cultura di rispetto della figura femminile e di 
riconoscimento del suo valore. 
 
La politica sociale del Governo di centro-destra, dal libro bianco ai vari tagli di risorse al 
Fondo Sociale nazionale, al SSN, al FNA, alla riduzione di trasferimenti agli Enti locali ha 
peggiorato le condizioni sociali e assistenziali delle persone. 
Il Governo ha preferito una politica di elargizioni individuali di tipo compassionevole, come 
la social card, o altri bonus , rivelatasi inefficace e inadeguata ai bisogni dei più deboli. 
 
Diverso è il comportamento della Regione Emilia-Romagna, dove storicamente si è cercato 
di coniugare lo sviluppo economico con la coesione sociale ed il cui modello di welfare 
risulta uno dei più innovativi e vicini ai bisogni delle persone. L’Emilia-Romagna ha 
destinato risorse importanti per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi e per il Fondo per la 
non autosufficienza con cifre superiori a quelle assegnate dal Governo. 
 
La Cgil ha denunciato e contrastato con determinazione e coerenza le strategie del 
Governo in questi ultimi anni, spesso in solitudine e forse proprio per questo è stata 
oggetto di attacchi da più fronti e di tentativi di isolamento, dalle controparti, da Cisl e Uil 
e dal Governo stesso che ha perseguito con successo la linea della divisione sindacale e il 
conseguente indebolimento di tutto il movimento dei lavoratori. 
 
L'accordo sulla riforma del modello contrattuale firmato da Cisl e Uil, che ha sancito una 
rottura profonda, si sta rivelando non praticabile, come dimostrano gli accordi firmati 
unitariamente dagli alimentaristi, dai chimici, TLC, cartotecnici, energia, cemento e altri 
che si stanno chiudendo. Si tratta ora di costruire un punto di vista comune tra le tre 
confederazioni almeno sui temi essenziali, perché i lavoratori hanno bisogno di un 
sindacato unito che affronti con urgenza i problemi aperti. 
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Ma la Cgil, soggetto forte di rappresentanza sociale, non può essere autosufficiente. La 
nostra azione, pur nell'autonomia del proprio progetto, diventa più incisiva in un sistema di 
alleanze con la politica, con le associazioni della società civile. 
Penso che anche le forze progressiste di questo Paese si debbano interrogare sulla 
necessità di consolidare un rapporto di consonanza politica con i grandi soggetti sociali a 
partire da quelli del lavoro dipendente. 
 
Spi 
Il congresso ci ha consentito di affrontare con i nostri iscritti, oltre alle questioni prioritarie 
di tipo economico e sociale, anche i temi della rappresentanza, della confederalità e della 
contrattazione sociale. A chi proponeva di “conservare l'identità di provenienza delle 
lavoratrici e lavoratori” che all'atto del pensionamento rimanevano iscritti al sindacato, 
molti pensionati rispondevano che il loro sindacato era la Cgil e che i loro problemi erano 
quelli propri dell'identità attuale e non di quella precedente. 
L'idea contenuta nel documento Moccia, forse non sufficientemente chiara, di modificare la 
storia e il ruolo dello Spi, rivela il limite della scarsa conoscenza della natura confederale di 
questa categoria e della sua capacità di rappresentanza della condizione sociale del 
pensionato. 
 
Un sindacato pensionati pienamente coerente nel corpo di un sindacato generale dei diritti 
quale la Cgil. 
 
A livello nazionale lo Spi prosegue l'azione sindacale di questi ultimi anni per rivendicare le 
priorità strategiche che riguardano pensionati e pensionate, dalla rivalutazione delle 
pensioni, all'estensione della 14esima ,alla legge per la non autosufficienza. 
Ma soprattutto sostiene la battaglia per un sistema di welfare nazionale e locale adeguato 
ai bisogni di una società in cui si sommano ai bisogni di una popolazione che invecchia i 
nuovi bisogni della vulnerabilità e fragilità sociale che colpisce diversi soggetti. 
 
La crisi che stiamo vivendo genera precarietà sociale; i nuovi poveri sono spesso anziani 
soli, soprattutto donne, con redditi bassi che rischiano l'esclusione sociale perché la rete 
dei servizi non riesce a provvedere ai loro bisogni. 
Ma a queste esigenze il governo risponde considerando i problemi di compatibilità 
finanziaria, non pensando che lo sviluppo del welfare, la diffusione di servizi pubblici 
efficienti possono favorire in molti settori crescita economica e crescita occupazionale. 
 
La categoria intensifica l’impegno per un modello di società che unifica le esigenze tra 
giovani e anziani, tra lavoratori e pensionati: questo significa rafforzare e sostenere la 
confederalità; significa che la difesa dei salari è pari alla difesa delle pensioni. 
 
Spi a Parma 
La visione strategica del territorio come luogo privilegiato in cui si realizzano le politiche 
sindacali dello Spi ci conferma l’importanza delle leghe come luogo più decentrato della 
nostra organizzazione, il primo e più capillare punto di ascolto in cui i nostri attivisti sono 
in grado di orientare e risolvere i problemi delle persone. 
La lega come presidio sociale capace di rappresentare i diritti del lavoro con quelli di 
cittadinanza; dove si sviluppa una politica di accoglienza rivolta a tutti i cittadini, dove la 
qualità della relazione e del servizio appare tra i motivi fondamentali delle nuove adesioni. 
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Abbiamo bisogno di aprire una riflessione nell’ambito delle attività delle leghe per 
affrontare il tema della nuova identità dei pensionati giovani, “identità in transito”, come le 
aveva definite Oscar Marchisio, il sociologo scomparso da un anno che aveva svolto 
un’indagine per lo Spi regionale sui nuovi iscritti. 
 
Il programma di reinsediamento delle leghe prosegue con i progetti di ampliamento e 
qualificazione nella città capoluogo, con la formazione dei nuovi quadri e con la diffusione 
di materiale informativo nei circoli anziani. 
Il buon livello di integrazione con il sistema dei servizi, Inca e Sercoop, ci consente di 
lavorare in sinergia e di sviluppare progetti qualificanti quali “L’Accoglienza” e “Mai soli”, 
che migliorano e ampliano l’azione di tutela individuale di tutta la Cgil e confermano la 
natura confederale e solidale dello Spi. 
 
La contrattazione sociale territoriale che svolgiamo, insieme alla confederazione e a Fnp e 
Uilp in tutta la provincia, è diventata negli ultimi anni una pratica consolidata che ci 
permette di confrontarci sui bilanci delle Amministrazioni locali in materia di servizi sociali, 
tariffe, contributi economici, trasporti, oltre che con i distretti sui progetti del FRNA e sui 
piani di zona e con le Ausl per i servizi socio sanitari. 
Nel 2009 la contrattazione è stata fortemente condizionata dalla profonda crisi economica 
e dalla scarsità di risorse a disposizione degli Enti. 
Oltre 25 tra accordi sui bilanci preventivi e accordi anticrisi sono stati realizzati tra 2008 e 
2009 in diversi Comuni della provincia, ma occorre verificare che le amministrazioni 
mantengano quanto hanno sottoscritto. 
Con i distretti ci siamo confrontati anche sulla laboriosa e complessa costituzione delle 
Asp, che al momento non hanno portato i risultati di miglioramento attesi. L’Asp avrebbe 
dovuto rappresentare sul territorio la struttura pubblica in grado di gestire l’intera rete dei 
servizi, ma al momento i Comuni proprietari delle Asp non conferiscono i servizi e i costi 
delle strutture aumentano. 
Siamo stati impegnati negli ultimi mesi in un confronto con l’Assessorato dei servizi sociali 
del Comune di Parma sul futuro di “Ad Personam”, l’Asp più grande della nostra provincia. 
Confronto che ci ha trovato contrari, insieme a Fnp, al progetto di privatizzazione di tutta 
la struttura. Pur convinti che l’integrazione con il privato abbia garantito in questa città un 
buon livello di servizi alla persona, pensiamo che anche alla luce delle delibere regionali 
trasferire tutti i servizi agli anziani al privato sia un errore. Il decentramento di 297 anziani 
in unico luogo(WCC) pare più un’operazione immobiliare che un vero e proprio intervento 
di progettazione del sociale. Chiediamo miglioramenti urgenti per offrire soluzioni alle 
condizioni disagiate in cui vivono oggi gli anziani in “Ad Personam” e su questo tema non 
ci sono risposte. 
 
C'è poi un problema di solitudine delle famiglie che, non trovando le risposte nella rete dei 
servizi pubblici o per eccessivo costo delle rette delle Case protette, si autorganizzano con 
le assistenti familiari o le Case Famiglia. 
Perchè nella crisi il vero, unico ammortizzatore sociale sono le famiglie e in particolare le 
donne, che si prendono in carico i problemi degli anziani o dei bambini rinunciando anche 
al posto di lavoro. 
Ma questa, purtroppo, è l’idea che il Comune di Parma sostiene nel “Libro verde sul 
welfare” in cui propone la strategia del “quasi mercato” che tende a esternalizzare buona 
parte dei servizi sociali e vede nelle famiglie numerose l’unico soggetto a cui rivolgere 
aiuti. 
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Pensiamo come Spi che si debba aprire una vertenza nella città su tutto il sistema dei 
servizi dagli anziani insieme alla Cgil e alla categoria della Funzione Pubblica per ridare 
centralità al tema dell’invecchiamento della popolazione, della non autosufficienza e 
dell’assistenza domiciliare che non copre un bisogno in continuo aumento. Ridare voce agli 
anziani che vivono situazioni di esclusione sociale è una questione di civiltà. 
 
Donne nello Spi 
Le donne iscritte allo Spi costituiscono la maggioranza e già dal congresso precedente la 
segreteria si è impegnata a rafforzare la presenza femminile nelle leghe. 
Con questo congresso abbiamo aumentato il numero delle donne con ruolo di segretarie 
ma non è sufficiente. 
Dobbiamo riprendere le iniziative sui temi delle donne. Ricostruire il coordinamento 
femminile non come obbligo statutario ma perché abbiamo bisogno di aprire una 
discussione interrotta sui temi che riguardano i diritti, i redditi, la dignità delle donne. 
Deve essere un coordinamento aperto ai movimenti e alle associazioni della provincia per 
lavorare insieme sui problemi delle donne. 
 
Spi e giovani 
A marzo 2009 abbiamo organizzato una iniziativa con la partecipazione di Carla Cantone 
sul rapporto tra Spi e giovani, studenti, sindacalisti e delegati. 
In un Paese in cui si gioca a contrapporre giovani e anziani, vogliamo invece stringere una 
integrazione solidale tra generazioni utile a entrambi. 
I diritti di cittadinanza valgono per tutti e insieme possiamo costruire iniziative sui temi che 
interessano entrambi. 
Intanto è partita una bella esperienza nella lega di Via D’Azeglio in cui l’Udu ha aperto 
nelle scorse settimane uno sportello rivolto agli studenti per l’accesso ai diritti allo studio. 
 
Fnp e Uilp 
Abbiamo in questo territorio una storia di rapporti consolidati, anche personali, che ci 
permettono di lavorare insieme nell’azione sindacale quotidiana e di condurre 
unitariamente la contrattazione sociale e i vari confronti con gli Enti. 
Questo ci permette di ricucire quando si verificano discussioni o differenza di posizioni 
create anche dal livello nazionale. Siamo tutti e tre convinti che i pensionati hanno bisogno 
di un sindacato che affronti i loro problemi in modo unitario e che questa convinzione ci 
rende più forti verso le controparti. 
 
Rapporti con l’associazionismo 
Per lo Spi è di fondamentale importanza il rapporto con l’associazionismo locale fondato su 
valori e obbiettivi condivisi pur ognuno con la propria rappresentanza e il proprio ruolo. 
L’associazionismo costituisce un capitale sociale importante nel territorio che non va 
disperso e con il quale lo Spi intende lavorare e scambiare esperienze. 
Spi e Auser hanno in comune l’idea di rafforzare e promuovere lo stato sociale in una 
logica di integrazione e sostegno al sistema pubblico. 
Ancescao rappresenta per lo Spi un interlocutore per progetti comuni sui temi degli 
anziani. 
Con Federconsumatori sono già state realizzate diverse iniziative, e vogliamo consolidare il 
rapporto ricercando occasioni di informazioni rivolte agli anziani. 
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Come siamo 
Con 40.130 iscritti rappresentiamo circa il 33% della popolazione con età oltre 59 anni con 
punte che vanno dal 54% in alcuni territori al 25% in altri. 
Abbiamo chiuso il 2009 per la prima volta con un dato negativo a causa del blocco delle 
pensioni dovute alle ultime norme previdenziali, ma registriamo comunque 2500 nuovi 
iscritti e di questi circa il 50% non era un tesserato Cgil. 
Questi dati, che vogliamo migliorare nel 2010, sono per buona parte frutto del lavoro di 
tutti voi, impegnati nelle leghe ad aiutare gli anziani a risolvere i loro problemi. 
Naturalmente anche il sistema dei servizi contribuisce al tesseramento dello Spi e negli 
ultimi tempi il progetto continuità della militanza ha assunto un carattere veramente 
confederale in un’ottica di maggiore collaborazione da parte delle categorie. 
 
Infine 
Parlavo all'inizio di un congresso particolarmente difficile, in cui si sono manifestate alcune 
asprezze risolte con il senso di responsabilità e il buon senso che deve esistere in dirigenti 
sindacali consapevoli dell'importanza del voto ma anche del senso di appartenenza 
all’organizzazione. 
Un po’ di amarezza resta per la scarsa fiducia e considerazione che i rappresentati del 
documento Moccia hanno manifestato nei confronti dei compagni dello SPI che hanno 
lavorato per il funzionamento delle assemblee e delle operazioni di voto. 
Alcuni comportamenti hanno mortificato compagni che tutti i giorni sono impegnati a 
difendere i diritti dei pensionati e che non meritavano trattamenti simili da altri compagni 
della Cgil. 
 
Ma oggi abbiamo bisogno dell’impegno di tutti coloro che credono in una Cgil unita, forte e 
rappresentativa capace di proporre al Paese un progetto che parli a tutto il mondo del 
lavoro, ai giovani, agli anziani. Un progetto di sindacato generale e confederale che lotti 
per conquistare un modello di società per i diritti, la libertà,la dignità. 
Mi auguro che nel gruppo dirigente nazionale, dopo il rispetto dell’esito del voto, si trovi la 
sintesi che ci consenta di affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte. 
 
Non è per caso che abbiamo scelto come logo per il nostro congresso l’immagine di una 
vecchia tessera dello Spi del 1957 in cui si fondono simbologie importanti: la Costituzione 
italiana e la Cgil come contenitori di democrazia e unità. 
 
Ringrazio di cuore tutti voi che avete contribuito alla riuscita di questo congresso; ringrazio 
Liviana, Enrico, Paolo ma in modo particolare Franco Manfrini, che con grande impegno si 
è speso per rendere un po’ più semplice la complessità e l’applicazione delle regole e non 
solo per lo Spi. 
 
Soprattutto vi ringrazio per il prezioso lavoro che tutti i giorni svolgete nelle leghe e che 
rende più forti e più importanti lo Spi e la Cgil. 


