
Argentovivo |  diritti
Argomento

A cura dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna | n. 3/4  giugno 2015

Interventi di Carla Cantone, Bruno Pizzica, Vincenzo Colla, 
Patrizia Ghiaroni, Roberto Battaglia, Marianella Casali
Sintesi di tutti i 43 interventi
con la collaborazione di Ciro Dota, Ivana Sandoni, Marco Sotgiu

5 febbraio 2015
CERVIA (RA)

6 marzo 2015
BOLOGNA



2 |  giugno 2015

Argentovivo |  diritti

“IL CORAGGIO DI ALLARGARE 
IL MONDO CHE DECIDE” 
Bruno Pizzica
Segretario generale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Cervia, 5 febbraio 2015. In una grande sala 
di un Hotel della riviera, duecentocinquanta 
uomini e donne dello SPI dell’Emilia Roma-
gna, sono pronti a confrontarsi, discutere, 
conoscersi. Sono i segretari e le segretarie 
delle Leghe della regione: non tutti, qualcuno 
è rimasto a casa per problemi meteorologici 
già in atto o annunciati (e arriveranno, arrive-
ranno...), ma la stragrande maggioranza è qui. 
L’appuntamento non è usuale: una esperienza 
del genere si è messa in atto in qualche altra 
occasione, ma mai con la modalità (e l’obietti-
vo) che ci si propone questa volta: “il coraggio 
di allargare il mondo che decide” è lo slogan 
che campeggia sulla grande sala. 

L’assemblea di Cervia è stata costruita come 
un “evento” significativo che ha impegnato 
tutto il gruppo dirigente; c’è stato un lavoro 
preparatorio che ha coinvolto i territori e le 
stesse leghe già un paio di settimane prima 
del 5 febbraio. Tutti i partecipanti hanno rice-
vuto in anticipo la sintesi delle relazioni che 
avrebbero aperto le tre sessioni di lavoro: la 
formazione, la contrattazione, l’organizza-
zione delle leghe e il tesseramento. Sulla for-
mazione in particolare il lavoro è iniziato da 
alcuni mesi, costruito e portato avanti da un 
gruppo di compagni e compagne che ci han-
no creduto da subito. Sono quelli che normal-
mente seguono il tema nei propri territori: li 
abbiamo messi insieme, si sono “trovati”, han-
no ragionato e costruito una idea-progetto di 
formazione che hanno consegnato alle leghe 
invitandole a discuterne per tempo e a ragio-
narci sopra.

Proprio la formazione è stato l’argomento 
che ha incuriosito e sollecitato di più la pla-
tea, certamente per il lavoro preliminare svol-
to dal coordinamento formazione regionale, 
che siamo riusciti a costituire proprio grazie a 
questa esperienza e che consente di pensare 
una formazione coordinata, guidata da uno 
spirito e da obiettivi comuni. Soprattutto ri-
volta agli attivisti delle leghe e quindi diffusa 
e in grado di creare competenze e motivazio-
ni spendibili innanzitutto sul territorio. Un ar-
gomento che ha sollecitato attenzione anche 
perché ha colto un bisogno reale nel gruppo 
dirigente largo dello SPI, al quale occorre ri-
spondere per trovare il modo di soddisfar-
lo fino in fondo. L’identità dello SPI, il tratto 
identitario di chi lo anima con la sua attività 
quotidiana e collaborazione, l’organizzazione 
delle leghe, la politica dei quadri (meglio: dei 
nuovi attivisti), il rapporto con i servizi e poi 
la contrattazione sul territorio, da costruire 
davvero partendo dai bisogni e quindi pro-
prio dalla competenza “sociale” di chi sta in 
lega... tutti titoli che stanno dentro il puzzle 
della formazione di base da rendere generale. 
Per tutti gli uomini, per tutte le donne delle 
nostre leghe.

Cervia, sulla formazione, ha lanciato un 
messaggio per noi molto chiaro: è questa la 
direzione verso la quale lavorare, è questa la 
dimensione sulla quale costruire il progetto 
formativo comune che ciascun territorio ov-
viamente e in piena autonomia, potrà decide-
re di seguire e rendere concreto. E’ questo uno 
dei passaggi fondamentali di una politica dei 



giugno 2015 | 3  

delle manovre dei diversi governi che si sono 
succeduti nell’ultimo ventennio, compreso 
quello tuttora in carica. I nostri numeri resta-
no significativi (127 accordi nel 2014), in un 
panorama nazionale che vede l’esercizio con-
creto di questo campo di lavoro per la gran 
parte concentrato in tre regioni: la Toscana, la 
Lombardia, l’Emilia Romagna. Abbiamo tutta-
via la necessità di riprendere le ragioni stesse 
di questa contrattazione, gli obiettivi che si 
propone, la platea dei potenziali destinatari, 
la particolarità delle controparti per costruire 
un percorso negoziale efficace.

I bisogni del territorio sono il nostro riferi-
mento. Dai bisogni occorre provare a partire 
e allora è fondamentale saper ascoltare, leg-
gere, interpretare la realtà nella quale operia-
mo: un primo ma essenziale passaggio che 
chiama in causa innanzitutto la Lega dello 
SPI, la sua capacità di essere non solo punto 
di accoglienza, tutela, assistenza, promozio-
ne, ma anche sede di elaborazione politica, 
di definizione di contenuti rivendicativi legati 
ai bisogni, di negoziazione. Questo punto è 
emerso con forza nella discussione di Cervia; 
il principio del “partiamo dai bisogni” fa parte 
integrante del dna di chi sceglie di dare la pro-
pria attività ad una realtà come il nostro SPI. 
Ci sono esperienze in corso, gestite in modo 
anche diverso (ad Argenta, a Fabbrico, a Bo-
logna, a Scandiano, a San Giorgio, a Cesena...): 
facciamole valere nel rapporto con la contro-
parte, proviamo ad estenderle.

Se si parte dai bisogni il passaggio alla defi-
nizione di una piattaforma rivendicativa è qua-
si naturale: “caro Sindaco, abbiamo analizzato i 
problemi del nostro territorio, abbiamo ascolta-
to i cittadini anziani, abbiamo selezionato i temi 
che ci sembrano più importanti per migliorare la 
qualità della vita della comunità, li abbiamo tra-
sformati in una piattaforma che vogliamo discu-
tere con te e la tua Amministrazione”. 
Semplice? Assolutamente no, ma interessante 
e fecondo e non solo per noi, ma per la stessa 
comunità.
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quadri che non si arrenda di fronte alle assur-
dità della Legge Fornero che ti manda in pen-
sione a 70 anni e tanto meno di fronte ad una 
modalità della politica che sembra puntare 
ad allontanare anziché avvicinare. Lo SPI ha la 
concretezza e lo spirito, l’idea e la pratica per 
continuare a costituire un polo di attrazione 
sul territorio per tante persone di buona vo-
lontà, buoni principi, buona vita: quegli anzia-
ni attivi che costituiscono una risorsa preziosa 
per una società che tende a disgregarsi, che 
perde le ragioni e quindi la voglia di parteci-
pare, che allenta la sua coesione sociale. 
Continuerà – sta continuando – il lavoro del 
coordinamento della formazione e presto 
avremo proposte di moduli formativi, perso-
ne disponibili a gestirli, risorse dedicate a so-
stenerli: partiremo proprio dalla contrattazio-
ne territoriale e sociale, il vero banco di prova 
dello SPI categoria sindacale a tutto tondo.

A Cervia non abbiamo discusso solo di forma-
zione. La seconda sessione di lavoro è stata 
dedicata proprio alla contrattazione sociale e 
territoriale. Tema caldo per lo SPI, sempre evo-
cato ma non dappertutto praticato per molte 
ragioni esterne, ma anche per qualche motivo 
del tutto interno all’organizzazione.
Anche qui si è animata una discussione consa-
pevole, sia da parte di chi ha riferito esperienze 
significative, sia da parte di chi ha evidenziato 
le difficoltà reali di praticare il terreno contrat-
tuale. Una dicotomia che conosciamo, che si 
trascina e che vogliamo provare a superare: 
questo era e resta l’obiettivo di Cervia, e anche 
a questo deve servire il progetto formativo.

La nostra regione è stata pioniera sul ver-
sante della contrattazione sociale e territo-
riale, riuscendo ad affermarla e, in qualche 
non sporadico caso, ad imporla a controparti 
istituzionali non sempre così ben disposte e 
spesso recalcitranti. 
Oggi siamo ad un punto critico di questa 
esperienza per le modalità con le quali la pra-
tichiamo e per difficoltà anche oggettive che 
si sono determinate nel tempo per effetto 



4 |  giugno 2015

Argentovivo |  diritti

La definizione della piattaforma “pretende”la 
pratica di una qualche modalità di partecipa-
zione che coinvolga certo il gruppo dirigente 
del sindacato, ma che punti ad aprire un con-
fronto con i cittadini stessi: la partecipazione 
democratica, che dà forza ulteriore alle nostre 
piattaforme.

Su tutto questo stiamo provando a lavorare 
e l’occasione di Cervia ha certamente ulterior-
mente rilanciato questa necessità che richie-
de una sforzo importante a tutti noi, un più in-
tenso rapporto con la confederazione, il coin-
volgimento delle altre categorie in un lavoro 
che può essere difficile ma di grande interesse 
e carico di buoni risultati utili a tutti.

(La Conferenza di organizzazione della Cgil, 
prevista per settembre, pone quello della 
contrattazione territoriale fra i principali 
temi di riflessione e – speriamo - di decisio-
ne. Non sarà una discussione scontata, ma 
proviamo innanzitutto a farla davvero e ad 
assumere decisioni cogenti per tutti)

…Poi è arrivata la pioggia, battente come sa 
essere nelle località di mare; insistente come sa 
essere quando ha deciso di non lasciarti tregua. 
E con la pioggia, il vento. Rabbioso, infuriato 
con la voglia di far male, provocare sconquassi. 
Qualche finestra delle stanze si è aperta in piena 
notte, scardinata dalle folate; il mare lanciava 
urla che sembravano raggiungerti fin dentro 
la camera. E’ saltata la luce, il tempo si è come 
fermato, sono spuntate fuori decine di candele 
che hanno rischiarato la sala della colazione. 
E abbiamo aspettato che la corrente tornasse, 
abbiamo sperato di poter riprendere il nostro 
lavoro, abbiamo dovuto arrenderci alle notizie 
che arrivavano da tutta la regione: neve in ab-
bondanza da Bologna in su, allagamenti, strade 
interrotte, alberi abbattuti. Assemblea sospesa.

Potevamo lasciare che finisse così? Decisamen-
te no e così ci siamo riconvocati esattamente un 
mese dopo Cervia, questa volta a Bologna, il 6 
marzo…

Terza sessione: organizzazione delle leghe, 
tesseramento: altro punto di grande e diffuso 
interesse per il popolo dello SPI. La platea è 
più o meno la stessa di Cervia: il richiamo ha 
funzionato. Del resto l’argomento è uno di 
quelli sui quali dentro lo SPI si discute ogni 
giorno: le leghe sono piene ogni giorno, le 
cose da fare crescono in continuazione, l’Inps 
e adesso anche le Agenzie per le Entrate ci sca-
ricano addosso compiti che sarebbero loro, la 
gente ha bisogno di risposte e di assistenza, i 
collaboratori sono insufficienti e si fatica a tro-
varne di nuovi, non c’è spazio per fare politica 
o per pensare alla contrattazione, la presenza 
dei servizi della Cgil nelle nostre sedi è insuf-
ficiente, le Camere del Lavoro ci presentano 
piani di riduzione delle sedi... il proselitismo è 
sempre più difficile, non riusciamo a compen-
sare con i giovani pensionati i più anziani che 
“se ne vanno”… 

Sono problemi seri, del tutto trasversali an-
che se non sempre uguali da lega a lega, che 
non siamo ancora riusciti ad affrontare con la 
dovuta attenzione anche perché non è sem-
plice definire risposte e atti concreti convin-
centi e sicuramente efficaci. Gli interventi che 
si sono succeduti ci hanno posto tutti di fronte 
all’esigenza di avere una mappa precisa delle 
diverse situazioni, con una rilevazione scienti-
fica che ci metta nelle condizioni di proporre 
strade concrete da percorrere.

Proprio a partire dalla riflessione del 5 mar-
zo, abbiamo affidato al nostro Istituto di ricer-
ca regionale (Ires), il compito di condurre una 
analisi a tutto campo non su un campione 
di leghe più o meno rappresentativo, ma su 
tutte le 282 leghe presenti sul territorio regio-
nale. Sarà una ricerca impegnativa, condotta 
in modo interattivo così da coinvolgere tutti 
i gruppi dirigenti delle diverse sedi: gli esiti 
di questo lavoro saranno l’oggetto principale 
della Seconda assemblea generale delle Le-
ghe SPI dell’Emilia Romagna, che program-
meremo all’inizio della prossima primavera.
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Due parole finali per concludere. A Cervia e 
poi a Bologna, è stato consegnato a tutti i par-
tecipanti, un questionario aperto. 4 domande 
alle quali rispondere in assoluta libertà e sen-
za risposte pre-orientate. Sono stati compilati 
e raccolti 167 questionari, i 2/3 di quelli conse-
gnati e anche qui è venuto fuori uno spaccato 
preciso e anche confortante del nostro grup-
po dirigente. 
Se possiamo permetterci di riassumerne le 
caratteristiche di fondo e con l’avvertenza 
che ovviamente le risposte sono state varie e 
spesso diverse, potremmo dire che consape-
volezza, preoccupazione, lucida determina-
zione sono i tre stati d’animo prevalenti. 

Consapevolezza di una situazione politica 
del tutto inedita che va affrontata con deci-
sione ma anche con saggezza, provando a 
misurarci con una nuova modalità di Governo 
che non prevede riconoscimento delle parti 
sociali e che anzi punta a marginalizzarle in 
maniera esplicita. Su questo punto c’è una di-
varicazione abbastanza netta e pressoché pa-
ritaria nelle risposte: “ci vuole un conflitto più 
duro e continuo”, “bisogna essere più aperti al 
confronto e recuperare spazio per questa via”. 
Risposte entrambe valide e cariche di buo-
ne ragioni che indicano un orizzonte ampio 
entro il quale peraltro la Cgil sta cercando di 
muoversi.

Preoccupazione, per la sostanziale rottura 
dei rapporti tra sindacato e politica e, in parti-
colare tra Cgil e sinistra politica. In questo caso 
la risposta è univoca e valorizza l’importanza 
fondamentale dell’autonomia, come miglior 
modo per stare in questa fase, accrescere la 
nostra rappresentanza andando oltre i confini 
tradizionali, determinare risultati.

Lucida determinazione, infine: quella che 
viene fuori nella voglia intatta di lottare, mo-
bilitarsi ma anche discutere e confrontarsi 
perché il punto di vista e la rappresentanza 
di chi lavora e di chi è in pensione non venga 
meno, ma trovi nuove ragioni per riproporsi, 
consolidarsi, espandersi.

Le risposte al questionario hanno apprezza-
to la decisione di convocare l’assemblea, pra-
ticamente all’unisono, cogliendo tutti il senso 
politico di quello che abbiamo cercato e con-
tinueremo a cercare di fare. 
Qualcuno si è chiesto come alla discussione 
si riuscirà a far seguire atti concreti: questa è 
insieme la scommessa e la sfida vera che ci si 
propone e che chiama in causa tutto il gruppo 
dirigente, dalla lega più piccola alla segreteria 
regionale.
Difficile, complicato ma inevitabile se davve-
ro vogliamo provare a realizzare le condizioni 
per “allargare il mondo che decide”.
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•	Le esperienze formative generate in ambito 
Spi Cgil emiliano romagnolo nate per qua-
lificare le Leghe come sindacato di base in 
prima linea sul territorio, realizzate negli ul-
timi anni nei diversi territori insieme ai pro-
cessi di trasformazione sociale che stiamo 
vivendo hanno sollevato interrogativi e op-
portunità che oggi qui, insieme, vogliamo 
esplorare più da vicino e con maggior atten-
zione. 

•	Attraverso i percorsi formativi dedicati al 
ruolo e alla motivazione per sostanziare 
un’identità rinnovata di Sindacato pensio-
nati, all’altezza di bisogni dei nostri iscritti 
e della domanda di sindacato oggi, sono 
emerse molte suggestioni, richieste, sugge-
rimenti da parte del quadro attivo delle le-
ghe (segretari di Lega e attivisti qui presenti 
oggi) o da chi semplicemente è in attesa di 
vedere realizzate tali opportunità formative 
e poterne prenderne parte. 

•	Ora queste esperienze formative delle Le-
ghe incrociano una rinnovata proposta 
formativa di mandato, che vi abbiamo 
proposto e diffuso anticipatamente sui 
rispettivi territori. Si tratta di una proposta 
con obiettivi chiari, concreti e verificabili. 

•	Questi i macro obiettivi su cui si fonda il 
progetto:

a) Una lega che funziona; 
b) Che sa recuperare domande e bisogni 

per tradurli in vertenze e rivendicazio-
ni, che crea partecipazione e ne racco-
glie le istanze, traducendole in rappre-
sentanza;

c) Una Lega che verifica i propri progetti, 

LA FORMAZIONE COME STRUMENTO 
DI PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE
Marianella Casali

gli obiettivi raggiunti o non raggiunti 
e da essi impara a rigenerarsi con me-
todo. 

•	Il Coordinamento formatori Spi Cgil (che qui 
rappresento con molti altri compagni e compa-
gne in sala) ricostruitosi in questi mesi a livello 
regionale, dopo alcuni anni di differenti espe-
rienze di autonomia progettuale sui territori, 
ha inteso raccogliere questa ricca e complessa 
domanda di cambiamento, interpretandola 
come una forza e una risorsa dal basso che ha 
bisogno di essere incanalata e accompagnata. 
Il Coordinamento, aperto ad ogni collaborazio-
ne, garantirà soprattutto un’omogeneità meto-
dologica negli interventi formativi di base per 
le Leghe, per assicurare un ritorno di efficacia e 
di praticabilità, nell’impegno quotidiano di ge-
stione e di direzione partecipata nelle Leghe, 
anche per accompagnare un maggior radica-
mento di pratiche contrattuali nei territori. 

•	Si tratta di una domanda di adeguatezza al 
ruolo e alle sfide sindacali che tale trasforma-
zione sociale e politico-economica compor-
ta; una domanda di motivazione al ruolo che 
richiama un bisogno diffuso di concretezza 
e di efficacia che le Leghe pongono alla cate-
goria e alla confederazione nel suo insieme; in 
questo percorso la Segreteria e il Direttivo re-
gionale e i gruppi dirigenti dei differenti terri-
tori ne sono stati testimoni e artefici.

•	Come ci caratterizziamo sul territorio? 
Come siamo percepiti? Come ci poniamo 
noi stessi di fronte alle domande sempre 
più articolate, che vengono poste al Sin-
dacato e alle sue politiche rispetto a biso-
gni di radicamento, di appartenenza, di 
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gistrando anche l’ingresso della coorte dei 
nuovi anziani del baby boom. Ciò produrrà 
ancor di più una domanda futura di assisten-
za e di supporto alla condizione anziana che 
diventerà assolutamente rilevante per ripen-
sare la città a misura di anziani e un Sindacato 
che dovrà ripensarsi, dovendo complessiva-
mente fare i conti con un indice di dipenden-
za tra persone non attive e lavoratori sempre 
più sbilanciato a favore dei primi. 

•	Sotto i nostri occhi ogni giorno in Lega si ma-
nifestano domande di accompagnamento, a 
poter fruire di diritti di cittadinanza non più 
garantiti dalle sole burocrazie amministrative, 
sanitarie, socio assistenziali, locali e nazionali; 
accessi ai diritti che si concretizzano solo se 
esiste una sufficiente autonomia e indipen-
denza informativa incrociata alla capacità di 
rintracciare supporti e sostegni (servizi, pre-
sidi e non solo) che garantiscano l’effettività 
e il riconoscimento di tali diritti. Alle Leghe 
con il segretario in testa e a tutti i propri 
attivisti è riservato il primo onere di inter-
cettare e comprendere l’articolazione dei 
bisogni, avvicinando sempre più la capa-
cità di rappresentanza (rappresentatività) 

accesso ai servizi e ai presidi che i cittadini 
soprattutto anziani ci pongono? Si tratta 
di iscritti e non solo che ci chiedono di esse-
re accompagnati a fruire della cittadinanza 
anziana, di pensioni, indennità, ma anche di 
orientarsi nella fiscalità generale e locale, di 
individuare esattamente il proprio percorso 
socio assistenziale, di uscire dalla solitudine 
e dall’esclusione sociale, di contrastare il pro-
prio impoverimento. E chiedono anche a noi 
di facilitare e sostanziare proposte e scelte 
sempre più innovative sulla qualità dell’abi-
tare, sulla mobilità, sull’autonomia, sull’edu-
cazione permanente, su una nuova socialità 
e relazioni più consapevoli sull’uso di risorse 
comuni. Ciò sottende da parte di tutti noi 
la necessità di ascoltare e interpretare la 
complessità del bisogno e le domande che 
giungono in Lega, calibrando i percorsi e 
le risposte che l’intero sistema Cgil può of-
frire, se conosciuto e agito. 

•	Se il profilo demografico della condizione 
anziana in regione fotografato anche solo da 
qui ai prossimi 20 anni (!) vede un aumento 
degli anziani intorno al 18-20%, concentra-
to soprattutto sugli ultraottantenni, ma re-
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alla capacità di ascolto attivo, alla parteci-
pazione giocata in diretta sui territori, nei 
luoghi di vita e di lavoro. 

•	L’ascolto attivo insieme alla consapevo-
lezza di una rinnovata identità sindacale 
oggi, può originare un’idea di volontariato 
collettivo – quello che ci contraddistingue 
in Lega – capace di automotivarsi nel lavo-
ro comune, nello scambio delle pratiche e 
delle esperienze sul territorio, che impara a 
misurarsi con nuovi strumenti informatici e 
comunicativi, che sa progettare e program-
mare insieme, a partire dal proprio Diretti-
vo, ma allargando sempre più la partecipa-
zione. Tutto questo, per sostanziare anche 
la propria attività che potremmo chiamare 
core della contrattazione sociale territoria-
le che non potrà che essere partecipata e 
condivisa, costruita collettivamente, con 
strumentazione adeguata e accessibile nei 
contenuti ma anche nei linguaggi. 

•	Si tratta quindi di un volontariato - il no-
stro - unico nel suo genere nel panorama 
che viceversa vede affermarsi il volontariato 
personalizzato (a misura strettamente indi-
viduale) e il privato profit; un volontariato - il 

nostro - di cui dobbiamo andare orgogliosi e 
che va seguito, accompagnato e sostenuto; 

•	Stiamo parlando di tutti i segretari e gli at-
tivisti presenti e non, che si confermano 
come patrimonio generale e bene comu-
ne insostituibile sui nostri territori (oltre 
che ricchezza confederale), motivati dalla 
capacità di usare strumentazione adegua-
ta ed efficace, metodo e comunicazione 
condivisa tra Leghe. Questa risorsa collet-
tiva di qualità, riconosciuta e motivata, ar-
ricchita da sempre nuove professionalità e 
competenze rappresenta una frontiera es-
senziale per il nostro futuro di sindacato 
pensionati ma anche per le politiche di 
sindacato generale della Cgil che scom-
mette sulla territorialità. 

•	Il recupero del punto di vista di Segretari 
e attivisti che si confrontano quotidiana-
mente con la complessità di domande e bi-
sogni che si producono nelle diverse Leghe 
su differenti territori, in condizioni strumen-
tali e logistico - ambientali molto articolate 
e diversificate costituisce il nucleo di questa 
comunicazione per una programmazione 
formativa partecipata e condivisa.
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LA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE 
SOCIALE: IL RUOLO DELLE LEGHE SPI
SINTESI DELLA COMUNICAZIONE 
di Roberto Battaglia segretario regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Consegniamo alla discussione alcune consi-
derazioni di sintesi del documento già distri-
buito sul ruolo delle leghe Spi nella contratta-
zione territoriale sociale.
Gli altri temi in discussione: formazione, orga-
nizzazione e tesseramento, insieme alla con-
trattazione sociale costituiscono un unico filo 
conduttore della nostra iniziativa. Sono stret-
tamente intrecciati tra loro.
Non intendiamo qui oggi, discutere dei conte-
nuti della contrattazione. L’abbiamo già fatto 
definendo linee di indirizzo contenute nel do-
cumento regionale insieme a Fnp e Uilp. Oggi 
intendiamo parlare di noi, di voi, sul ruolo 
delle leghe. Ruolo che viene ancora prima dei 
contenuti della contrattazione.
Una presenza di 282 leghe e di 4.420 dirigenti 
e delegati di base: questa è la nostra forza che 
presidia e conosce il territorio. Intendiamo 
dunque oggi discutere del posto e del peso 
che devono avere le nostre leghe Spi nell’eser-
cizio della contrattazione territoriale poiché 
questo del loro ruolo, non esercitato appieno 
nella gestione della contrattazione, pensia-
mo che sia ancora uno degli aspetti critici che 
condiziona la nostra iniziativa rivendicativa e 
riduce la stessa funzione delle leghe.
Le parole chiave di questa sessione di discus-
sione: “sindacalmente attivi”.
Lo Spi è una categoria “sindacalmente attiva”, 
che fa sindacato, con la tutela individuale da 
un lato, e con la contrattazione sociale dall’al-
tro in modo attivo.

IL TERRITORIO
Il “nostro posto di lavoro” è il territorio dove 
esercitiamo la nostra rappresentanza sociale 
della popolazione anziana e non solo, pun-
tando al... 

BENESSERE SOCIALE
nel senso più ampio del suo significato a par-
tire dal benessere come valore e diritto per 
l’anziano di vivere una condizione di vita di-
gnitosa senza alcuna privazione. 
Nei territori le leghe Spi fanno diverse cose: 
dall’accoglienza, all’iniziativa sindacale, passan-
do per la tutela individuale, all’organizzazione 
del tempo libero e di eventi culturali e tante 
altre cose ancora, pensiamo ad esempio ai luo-
ghi delle donne o ai corsi di Pane e Internet di 
alfabetizzazione digitale e tante, tante altre cose 
o anche semplicemente ascoltare per capire. 
Se dovessimo quantificare o certificare le tante 
cose che si fanno in lega sarebbe di sicuro una 
certificazione positiva di “quantità e di qualità”.

UN PRIMO SPUNTO DI RIFLESSIONE
Come riuscire a tenere insieme servizi e tutele, 
attività queste prevalenti e impegnative per 
le continue campagne (vedi Cud – Obis-M, Ti-
cket , dove spesso le leghe Spi suppliscono all’ 
arretramento del sistema dei servizi Cgil), con 
l’esigenza di essere soggetto sindacale attivo 
nella costruzione e gestione della contratta-
zione territoriale sociale?
I due aspetti non sono in contrapposizione; 
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allora bisogna però discutere di come la Cgil 
tutta si riorganizza nel territorio e quali sono 
le priorità da affrontare a partire dalle cose da 
fare, chi le deve fare, da chi sta sul territorio 
e come ci si sta, comprese le risorse, fino alla 
scelta dei collaboratori e alla loro formazione.

UN SECONDO SPUNTO DI RIFLESSIONE
In ogni contrattazione il punto di partenza 
non può che essere la conoscenza precisa dei 
bisogni delle persone da trasformare in richie-
ste da presentare alle controparti siano esse 
pubbliche che private.Una contrattazione è 
tanto più efficace quanto più è rivendicativa 
e partecipata.
Non sempre però è così. Chi, meglio dei nostri 
dirigenti sindacali che operano in lega cono-
scono il territorio, la gente, i loro bisogni?
Allora dobbiamo porci il problema di come 
valorizzare davvero la Lega Spi fin dalle prime 
fasi di elaborazione delle piattaforme rivendi-
cative; metterle in condizione di partecipare 
alla definizione delle piattaforme , di conosce-
re gli esiti del confronto, di poterne valutare i 
risultati.
Ovviamente tutto ciò vale sia per la contratta-
zione con i comuni sui bilanci, sia per la con-
trattazione sulle questioni del socio-sanitario. 

UN TERZO SPUNTO DI RIFLESSIONE
Un aspetto critico, “cronicizzato” nel tempo 
riguarda il metodo e il merito dei confronti. 
Spesso facciamo “contrattazione di risulta” 
cioè sulle scelte decise dai comuni piuttosto 
che sulle nostre richieste. C’è poi tutta la que-
stione che riguarda il nostro atteggiamento, 
la nostra autonomia nei casi di disaccordo con 
i Sindaci. Una subalternità tutta politica che in-
debolisce la nostra autonomia, il nostro ruolo 
e danneggia la stessa contrattazione. 
Dobbiamo uscire da questa subalternità e re-
stituire credibilità alla nostra azione rivendica-
tiva riprendendoci ruolo, titolarità, e spazi che 
ci competono in uno schema di lavoro che 
deve vedere coinvolta tutta la nostra organiz-
zazione di categoria e confederale. 

UN ULTERIORE SPUNTO
PER LA NOSTRA DISCUSSIONE
Il raccordo tra Regione, Anci regionale e i re-
stanti Enti territoriali su questioni rilevanti di 
carattere più generale spesso non funziona e 
le intese regionali sottoscritte in quelle sedi ri-
mangono tali senza alcun risultato visibile sul 
territorio.
Una disarticolazione che si manifesta anche in 
casa nostra: tra regionale, territoriale e la lega 
dove invece un più stretto collegamento tra le 
nostre strutture è indispensabile per rendere 
concreti sul territorio gli effetti della contrat-
tazione regionale. 
Anche in questo caso le leghe Spi non posso-
no essere lasciate fuori in quanto rappresen-
tano un anello della catena fondamentale per 
una contrattazione più efficace.
Non intendiamo proporre uno schema o un 
modello che sposta tutto il processo della 
contrattazione sulle leghe; ma una riflessione 
per correggere e riequilibrare il rapporto tra 
il centro e il territorio va fatta per recuperare 
lo scollamento denunciato dalle stesse leghe.
Resta fondamentale il ruolo confederale e 
della categoria a livello di zona, di distretto, 
di area vasta, a livello territoriale e nel con-
tempo recuperare il prezioso contributo che 
possono dare le leghe Spi nella gestione 
della contrattazione sociale per le loro cono-
scenze e per il lavoro quotidiano di contatto 
con la gente.
Per concludere: il ruolo della lega Spi sta a 
monte della contrattazione, viene prima e 
non dopo. La lega Spi è il soggetto più idoneo 
per trasformare i bisogni in richieste. Le leghe 
Spi hanno pieno diritto di partecipare alla de-
legazione trattante.
Se non ci fossero le leghe Spi e i tanti com-
pagni e compagne che vi lavorano con dedi-
zione non ci sarebbe la presenza della Cgil nel 
e sul territorio. Valorizzare il loro lavoro non è 
un problema solo dello Spi ma di tutta la Cgil.
Le leghe Spi hanno un ruolo fondamentale se 
però sono messe in condizione di fare e sono 
un bene comune per tutta l’organizzazione.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
LEGHE TRA ACCOGLIENZA, 
SERVIZI, PROMOZIONE SOCIALE, 
CONTRATTAZIONE… E TESSERE
SINTESI DELLA COMUNICAZIONE 
di Patrizia Ghiaroni, segretario regionale Spi-Cgil Emilia-Romagna

Questa sessione finale dei nostri lavori è dedi-
cata ai due temi che sono il cuore del nostro 
lavoro: l’organizzazione e il tesseramento, due 
argomenti che sono sempre presenti nei no-
stri seminari annuali perché ci riportano alla 
quotidianità del nostro operare e anche alla 
crudezza della fase che ormai da alcuni anni 
stiamo vivendo.
Avete già avuto il documento che riporta i ra-
gionamenti che su questo tema ha sviluppato 
lo Spi regionale. Credo che non sia rituale né 
superfluo inquadrare i problemi, complessi e 
di difficile soluzione, che abbiamo davanti in 
questa particolare fase politica.

È vero che sono ormai anni che facciamo 
fatica a ottenere risultati, sia con i governi di 
centrodestra che con quelli “tecnici” e di lar-
ghe intese, e persino in parte con quelli di 
centrosinistra. Ma mai come oggi è evidente 
la contrapposizione durissima che ci troviamo 
a combattere, con la campagna del Jobs Act 
contro i diritti fondamentali del lavoro, con la 
negazione costante di soluzioni ai problemi 
dei pensionati e delle pensionate, con la dram-
maticità dell’aumento della povertà anche tra 
le persone che direttamente rappresentiamo, 
con una strategia che vuole non solo contra-

stare il sindacato ma davvero anche umiliarlo. 
E con noi umiliare i milioni di cittadini che vi-
vono del proprio lavoro e delle proprie pen-
sioni, che non evadono il fisco, che non sono 
aiutate a sufficienza nei momenti di difficoltà.
D’altra parte, come ha dimostrato anche la 
precedente sessione, stiamo “tenendo duro”, 
stiamo andando avanti sul rinnovamento 
come dimostra il lavoro sulla formazione, stia-
mo cercando insieme le strade per superare le 
difficoltà.

Per brevità provo a sintetizzare per titoli i pro-
blemi più pressanti, auspicando che ci sia poi 
un arricchimento ulteriore da parte degli in-
terventi che seguiranno.

1) Il rapporto con la Confederazione e con 
il sistema Cgil
Abbiamo bisogno di continuare a discutere su 
come affrontare e risolvere un nodo cruciale: 
come conciliare l’attività politica che è in capo 
alla nostra categoria (parlo della contrattazio-
ne sociale e del suo rilancio, temi di cui abbia-
mo ragionato già a Cervia) con la necessità 
di tutela individuale, con il calo delle risorse 
e con le decisioni di una politica sempre più 
impegnata a ridimensionare il ruolo del sinda-
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cato, che non vuole riconoscere la rappresen-
tanza di cui ancora siamo portatori. 
È inevitabile aprire una riflessione profonda 
su come intendiamo oggi il nostro rapporto 
con la politica. Una riflessione che dobbiamo 
estendere a come rinnovare anche la nostra 
presenza sul territorio, che è necessaria non 
solo per rispondere alle necessità di raziona-
lizzazione ma proprio per dare nuove risposte 
ad una fase completamente nuova e in gran-
de evoluzione. Il rapporto con la Cgil va allora 
inserito e pensato nel quadro del calo econo-
mico complessivo che colpisce i nostri servizi, 
Inca e Caaf in primo luogo. Razionalizzare e 
riposizionarsi sul territorio va bene ma questo 
non vuol dire chiuderci o arretrare rispetto alla 
nostra presenza sul territorio. Proprio questa 
presenza infatti è ciò che ha fatto la differenza 
in questi anni, quello che ci ha contraddistinti 
dal mondo dei partiti.
 Dobbiamo insomma recuperare ulteriormen-
te la consapevolezza di chi siamo, di chi sono 
le persone che rappresentiamo, di quali sono 
i nostri interlocutori, del modo in cui svolgia-

mo il nostro ruolo all’interno delle dinamiche 
politiche e sociali anche e soprattutto a livello 
locale, in regione e nei singoli territori.

2) Le nostre forze, i nostri attivisti: sempre 
in questo contesto è necessario ridefinire i 
compiti nelle leghe e decidere come usare la 
formazione per ridare ai nostri attivisti stru-
menti e consapevolezze. Un’attenzione par-
ticolare va anche a chi milita da molto nella 
nostra organizzazione: dobbiamo attualizza-
re e rilanciare il raccordo con questi preziosi 
compagni, riconoscendoli e coinvolgendoli in 
un nuovo compito secondo capacità e attitu-
dini personali.

3) Tesseramento: è inevitabile ormai che 
il sindacato prenda atto di un calo che oggi 
sembra irreversibile. È cambiata la nostra 
base. Siamo meno attrattivi anche per la fatica 
di “portare a casa” risultati. E le nuove genera-
zioni di pensionati non hanno più quella con-
cezione che ha portato noi a riconoscerci nel 
lavoro sindacale. C’è la necessità di ragionare 
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nelle singole leghe riguardo alla contrattazio-
ne, a come intercettare i piccoli ma concreti 
problemi e bisogni quotidiani e a come farsi 
portatori di questi con le istituzioni. E poi, visti 
gli accresciuti tempi di vita, dobbiamo capire 
anche come promuovere le pratiche del vive-
re bene e tutte le attività ad esso collegate.
Sarebbe opportuno che ogni lega predispo-
nesse un “progetto tesseramento” monitoran-
dolo periodicamente per verificarne i risultati. 
E poi, nella logica della ricerca di affinare la 
qualità della nostra azione, che lo Spi si con-
frontasse con tutto il sistema Cgil sul tema del 
tesseramento, categorie degli attivi comprese.

4) Le risorse: questo è un tema non sufficien-
temente considerato da larga parte dei diri-
genti della nostra organizzazione. Le risorse 
calano e continueranno a diminuire, per cui 
abbiamo bisogno di discutere il loro utilizzo 
finalizzato a ricercare nuova rappresentanza.
Ma sarebbe bene che le risorse venissero uti-
lizzate, oltre che per l’innovazione necessa-
ria, anche per ricostruire il nostro personale 

“umano”: con questo mi riferisco alla capacità 
di essere attenti come in passato (quando for-
se le passioni erano più forti, meno offusca-
te dal degrado politico e sociale circostante) 
alla persona che si rivolge ai nostri servizi, in 
un rapporto capace di dare risposte quando 
è possibile, ma di interagire positivamente e 
di rendere esplicite le difficoltà anche quando 
questo non è possibile.
La mia schematicità forse non rende a suffi-
cienza la complessità delle cose che dobbia-
mo affrontare nel presente e nel futuro.
Ma mi auguro che, avendo letto e soprat-
tutto ragionato nei territori su questi temi (e 
lasciando da parte le ritualità delle nostre di-
scussioni), ci si sappia ascoltare gli uni con gli 
altri per predisporci ad una conferenza di or-
ganizzazione vera e dalla quale scaturiscano 
indicazioni programmatiche innovative.
Ma soprattutto auspico che facendo questo 
lavoro complesso si riscopra anche il piacere 
del lavorare insieme per una società che non 
lasci indietro i più deboli e che veda la Cgil e lo 
Spi presenti e attivi anche negli anni a venire.
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1a sessione: 
FORMAZIONE

LUCIANO RAVA 
Segretario lega Lugo (RA) 

Nella Bassa Romagna lo Spi ha 9 leghe, che 
sono diverse per popolazione, per estensione, 
per tipologia di iscritti. Quindi una grande ric-
chezza organizzativa. Una associazione tra co-
muni si è già trasformata in Unione di comuni 
e di conseguenza, seguendo la nuova struttura 
istituzionale, anche l’organizzazione dello Spi si 
sta trasformando. Va anche segnalata una pre-
dominanza di donne tra gli iscritti.
Riteniamo che i tre ambiti della formazione siano 
tutti necessari e da attuare in tutte le nostre leghe.
Il primo ambito è di carattere “tecnico”: quello 
della tutela-accoglienza. Serve ad ampliare il 
sistema dei servizi e ad aggiornarlo costante-
mente. Per questo dobbiamo anche migliora-

re le conoscenze tecnologiche nelle leghe.
È importantissima poi la formazione identita-
ria, che vale per i nuovi iscritti ma anche per 
chi è già iscritto e si trova, per così dire, in una 
fase di crisi e di messa in discussione della 
propria identità rispetto al sindacato.
Dobbiamo ritrovare il modello Spi “Atto pri-
mo” con le modifiche necessarie rispetto alle 
problematiche più attuali.
Bisogna infine che la contrattazione sociale 
avvenga nei confronti di un unico ente locale. 
Va ricostruita quindi una modalità contrattua-
le che parta dal basso e per questo è fonda-
mentale la formazione perché così riusciamo 
ad analizzare i bisogni e a porre di nuovo la 
lega al centro della contrattazione.

* * *
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LORIS MARZOLA
Segretario lega Ferrara Nord/Ovest Città

Sono segretario di lega da due anni e devo dire 
che in questo periodo abbiamo avuto molte 
difficoltà. Ci confrontiamo una volta al mese 
proprio per superare carenze e problemi.
Oggi i pensionati sono più deboli. Manca il 
confronto politico con il Governo e questo 
scarica tutte le problematiche verso il basso. 
Il nostro tempo è dedicato troppo alla tutela 
e all’assistenza. Per superare questo problema 
credo che occorra maggiore integrazione tra i 
servizi e servano tecnologie aggiornate.
Purtroppo spesso siamo percepiti dalla gente 
come parte della burocrazia. Un aspetto diffi-
cile da affrontare e anche il più trascurato. Mi 
chiedo se sarà sufficiente lo strumento della 
formazione a superarlo. Forse nelle leghe non 
siamo adeguati come numero. E per quanto 
riguarda tesseramento e militanza, mancano 
ex delegati formati nei luoghi di lavoro. Forse 
serve maggior formazione nei luoghi di lavoro 
e magari una formazione mista Spi-categorie. 
Va chiarito che il sindacato non esaurisce la 
sua missione parlando solo di lavoro.

* * *

GIORGIO CASADEI TURRONI
Presidente Direttivo Spi Forlì 

Anzitutto voglio richiamare tutti i compagni e le 
compagne al principio di solidarietà all’interno 
del sindacato.
Dalla formazione mi aspetto di avere una forma 
di conoscenza che non è solo “acquisizione pas-
siva” ma un vero e proprio insegnamento, una 
formazione continua. E non sottovalutiamo il 
fatto che la Memoria è importante per imparare. 
Quindi è centrale la conoscenza dei bisogni di 
ogni territorio. E in una dimensione “temporale” 
è poi necessario verificare le acquisizioni fatte e 
confrontare le differenze.
Oggi il nostro fine è il benessere. Ma quale? Quel-
lo economico, individuale o collettivo? Abbiamo 
la consapevolezza che il benessere deve trascen-
dere il Pil. Un benessere quindi che misuri la qua-
lità della vita e possa così migliorare la qualità 
delle politiche sociali. Un benessere che tenga 
conto delle realtà e dei bisogni territoriali.
L’altro tema da tenere presente è quello dell’in-
clusione sociale, perché permette al parametro 
del benessere collettivo di migliorare davvero le 
politiche sociali. È in questa direzione che le poli-
tiche devono indirizzarsi: il benessere come forza 
che trasforma, plasma e genera la vita.

* * *
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MARA GARATTONI
Segretaria lega Bellaria (RN)

Ruolo / identità / cambiamento.
Abbiamo organizzato due corsi di formazio-
ne, uno dei quali del coordinamento donne. 
Lo scopo è quello di costruire consapevolezza 
del ruolo delle persone nella confederazione, 
quindi il rapporto tra noi e la Cgil. E poi il ruolo 
dell’operatore Spi all’interno di una organiz-
zazione complessa: “Intreccio delle relazioni 
e conoscenza dell’organizzazione - program-
mazione e soluzione dei problemi”.
Lo Spi spesso è solo nei territori e assolve una 
funzione politica importante anche per la Cgil. 
I “diritti non si appendono al chiodo”, è questa 

l’essenza del messaggio.
Per quanto riguarda l’integrazione con la Cgil 
gli ambiti sono:
a)  rappresentanza tutela collettiva - politica 

- (partecipazione / controparti/ relazioni/ 
processo negoziale)

b)  rappresentanza tutela individuale (prende-
re in carico le persone, anche per i proble-
mi latenti - la persona non è una “pratica” 
- responsabilità).

È il paradosso della nave di Teseo, in cui nel cor-
so degli anni tutte le parti usate in origine e de-
teriorate erano state sostituite: la nave è la stes-
sa o somiglia solo all’originale? Io penso che 
occorra il cambiamento per affrontare il futuro.

* * *
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ELEONORA ZANNI 
Segretaria lega Quartiere Murri Bologna

La formazione affonda le sue radici sulla ne-
cessità di ripartire dal territorio, di rappresen-
tare quindi i bisogni materiali degli anziani.
Bisogna assolutamente evitare l’isolamento 
politico e organizzativo del segretario di lega, 
troppo immerso nelle problematiche della tu-
tela, preso dalla difficoltà di affrontare il ruolo 
negoziale, ma in ogni caso mai davvero prota-
gonista. Questo è un elemento di sofferenza 
rispetto al gruppo dirigente dello Spi.
La formazione è lo strumento giusto per co-
noscere i bisogni, per migliorare la nostra pre-
senza sul territorio, per migliorare il linguag-
gio con cui parliamo alle persone.
Il nodo di fondo rimane il modo in cui mettia-
mo in atto un percorso, un circolo virtuoso tra 
il centro e la periferia.
La formazione è un punto di partenza per nuo-
vo modo di fare attività e deve quindi tradursi 
in azione concreta. Credo che sia necessario 
prevedere una prima sessione, poi un ritorno 
per fare una riflessione più meditata e subito 
dopo la messa in atto sul territorio di quanto 
abbiamo imparato.
Ci deve essere un ruolo di stimolo e sostegno 
da parte dello Spi territoriale per arrivare a 
quella che dobbiamo vivere come rinascita 
delle leghe e per elaborare un nuovo percor-
so decisionale e negoziale di cui la lega deve 
essere protagonista.
Vanno anche approfonditi gli aspetti istituzio-
nali e i cambiamenti in atto per riconfigurare il 
ruolo delle leghe e per evitare che la lega resti 
ai margini.

* * *

PINO GENESI
Segretario lega Città Piacenza 

Per i lavoratori di ieri la formazione deve es-
sere più corta, perché il nuovo desiderio di 
studiare può sorgere solo se gli obiettivi sono 
chiari, e le conoscenze per raggiungerli sono 
successive. Le linee guida mi convincono: oc-
corre fermarsi e pensare - infatti è fondamen-
tale la verifica sulla efficacia.
A Piacenza abbiamo fatto un corso sulla co-
municazione (un corso che parte da sé, dalla 
propria storia)
Dobbiamo tenere conto che il welfare pubbli-
co esiste per rispondere al bisogno non alla 
domanda.
E quindi pongo tre temi:
formazione di base per contrattazione 
rapporto costante con attivi e cittadini 
leader competente (nuovi dirigenti) a partire 
dalla nostra storia che costruisce il futuro.

* * *
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FERNANDO BLANDA
Direttivo lega centro Cesena 

Voglio porre un problema: la distanza tra aspi-
razioni e realtà, tra “desideri” e risorse umane. La 
tutela finisce per assorbire tutte le nostre energie 
e quindi abbiamo difficoltà a fare altro.
La prima priorità formativa deve essere il po-
tenziamento della formazione tecnica e il 
collegamento con il sistema dei servizi. Dob-
biamo sviluppare la conoscenza informatica e 
diffonderla tra i pensionati. La capacità di rin-
novarci parte da noi stessi e l’utilizzo di nuove 
tecnologie significa guardare al futuro.
La formazione serve anche a rafforzare la no-
stra identità e il nostro ruolo sul territorio. Se 
vogliamo che il pensionato non resti un uten-
te passivo dei servizi allora dobbiamo riempi-
re la nostra azione di nuovi contenuti. Questo 
vuol dire un nuovo modo di rapportarsi con i 
pensionati e con i loro bisogni.
La vera svolta riguarda il nuovo rapporto che 
dobbiamo costruire con la politica, con il go-
verno, con i partiti, a partire dai bisogni dei 
pensionati perché possano essere meglio rap-
presentati ad ogni livello.
Bisogna capire quale formazione culturale è 
necessaria ai nostri gruppi dirigenti per meglio 
affrontare il cambiamento. Dobbiamo rivede-
re radicalmente le nostre impostazioni strate-
giche: autonomia, cultura, politica, sindacato, 
protagonismo sociale, autonoma partecipazio-
ne politica. Sono questi i temi in campo. Non ci 
sono più i partiti di riferimento ed è per questo 
che dobbiamo migliorare la nostra autonomia, 
non dobbiamo essere “sufficienti” ma fonda-
mentali. Non dobbiamo più sentirci orfani di 
nessuno ma riuscire invece a incrociare la poli-
tica sulle cose concrete, che per noi sono le po-
litiche sociali. E senza stare ad aspettare i cam-
biamenti negli equilibri politici, sennò questa è 
mancanza di autonomia.
Su questi elementi dobbiamo tarare la nostra for-
mazione a partire da quella di base ed in partico-
lare quella che investe la contrattazione sociale.

* * *

PAOLA QUARENGHI
Segretaria lega Casalecchio di Reno (Bologna)

Parlerò dell’Informazione, non della formazio-
ne - su due livelli: circolazione delle informa-
zioni in lega e fra leghe - e tra lega e territorio. 
La comunicazione deve avere tre caratteri-
stiche: efficace - chiara - divulgabile. Troppa 
informazione in circolazione ha bisogno di 
selezione, sennò si finisce per appiattire tutta 
l’informazione.
L’Assemblea delle donne mi ha fatto riflettere, 
perché ad esempio neanche noi conosciamo 
le iniziative anche molto importanti che si fan-
no al nostro interno.
Dobbiamo usare tutti gli strumenti: sms - vo-
lantini - assemblee - bacheche. La complessità 
e la burocrazia non aiutano (faccio un esem-
pio: il testo di un volantino va comunicato 7 
giorni prima al Comune). Noi riportiamo le 
notizie dalle leghe nel giornalino La Spinta, 
ma spesso quando esce le notizie sono già 
obsolete.

* * *
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FAUSTO BERTELLI
Coordinatore Distretto Area Nord Modena

La formazione deve essere il frutto di una gran-
de discussione, non un’imposizione. Perché al-
trimenti il rischio è il non coinvolgimento delle 
persone. Quindi una formazione partecipata in 
cui si discute come andare avanti insieme. La 
formazione traccia la linea comune per iniziare 
un percorso, indipendentemente dai livelli già 
raggiunti nei territori. Il percorso della formazio-
ne poi è rivolto a dei volontari, ed è importante 
tenerne conto.
Il meccanismo della formazione deve essere sud-
diviso in alcune branche distinte.
Spi “Atto primo” - quello di base - rivolto a co-
loro che ignorano che cosa è lo Spi e che de-
vono sapere cosa la nostra organizzazione è e 
che cosa fa.
Poi la formazione rivolta a chi fa la tutela, a 
quei volontari che hanno predisposizione per 
il lavoro di tutela.
Poi ancora a chi si interessa più degli aspetti poli-
tici o della contrattazione sociale.
L’altro elemento che voglio sottolineare è il rac-
cordo con il resto del sindacato: sulla continuità 
della militanza dobbiamo riaprire un percorso 
con la Cgil e con le categorie. Per questo servi-
rebbero dei moduli formativi dedicati a coloro 
che vanno in pensione, per evitare di “perderli” e 
per coinvolgerli invece nel lavoro dello Spi.

* * *

EDDA FURINI
Segreteria provinciale, responsabile coordina-
mento donne Parma

Condivido pienamente la proposta che è stata 
presentata sulla formazione. Pongo però una 
domanda : la formazione serve per far cresce-
re le persone. Ma quale è l’obiettivo finale che 
si dà l’organizzazione?
A mio avviso è il momento di cambiare, e un 
primo passo è stato fatto oggi. I responsabili 
della contrattazione dovrebbero incontrarsi 
per rendere omogenea la contrattazione in 
tutti i territori e unificare così i diritti. Il punto 
critico che vedo è la relazione/informazione 
esistente tra segreterie e operatori: non ven-
gono infatti socializzate le conoscenze e le 
informazioni e questo genera da una parte 
disinformazione e dall’altra la mancata forma-
zione delle persone.
Per quanto riguarda la comunicazione, an-
zitutto basta usare l’inglese e il sindacalese! 
Perché sennò la nostra gente non ci capisce 
e non torna. Si è davvero bravi quando si rie-
sce a comunicare e se la gente non interviene 
è colpa nostra - devono sapere di avere uno 
spazio dove sono ascoltati .
Alla fine di un’assemblea sulla violenza mi 
hanno contattato due donne che erano di-
sponibili a collaborare, però io sono entrata in 
difficoltà perché se avessi avuto prima le infor-
mazioni su di loro sarei stata io a contattarle. 
Chiedo che nella tessera venga scritta anche 
la professione che è stata svolta, per facilitare 
la ricerca delle persone competenti.

* * *
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FRANCO ROSSI 
Segretario lega San Leonardo (PR)

Avverto un atteggiamento di insofferenza nel 
nostro lavoro. Le varie tematiche che stiamo 
affrontando sono chiaramente collegate data 
la nostra natura confederale. Ma c’è una di-
scrasia tra quello che diciamo e quello che poi 
succede nella realtà. Noi dobbiamo rappre-
sentare i problemi reali e ricordarci che lo Spi 
(nei fatti, nella realtà) è la Cgil.
Ma è la realtà materiale che sta peggiorando. 
La politica di questo governo di destra sta cre-
ando una società divisa in due, con un vero 
problema di distribuzione delle risorse. Una 
società in cui il lavoro è “svalutato”, le rappre-
sentanze sociali sono emarginate e c’è un ri-
schio di centralizzazione politica.
Se non affrontiamo i problemi forti come la rivalu-
tazione delle pensioni e la riforma Fornero ci sarà 
fatalmente un calo dei tesserati. E poi il problema 
della continuità della militanza, che non è solo un 
problema dello Spi ma di tutte le categorie.

* * *

CLAUDIO DRUDI
Segretario lega 1 Rimini 
I campi estivi a cui partecipiamo stanno fa-
cendo luce su un mondo che conoscevamo 
solo superficialmente e ci stanno insegnando 
che i giovani volontari hanno bisogno di noi e 
del nostro impegno.
Non dobbiamo dimenticare che legalità è ol-
tre che una parola una scelta di vita. Legalità è 
credere nella democrazia e difendere la liber-
tà. Legalità è stare e vivere in una società che 
rispetta persone, animali ed ambiente. Lega-
lità è avere una giustizia in cui veramente la 
legge sia uguale per tutti.
Perché è illegale una sentenza che azzera il 
processo contro l’Eternit, è illegale patteggia-
re una condanna certa, è illegale che il piccolo 
e povero paghi sempre ed il grande e bene-
stante quasi mai, è illegale assolvere istituzio-
ni che picchiano e torturano, è illegale un par-
lamento zeppo di inquisiti, è illegale evadere, 
corrompere, esportare capitali e ricattare.
E mai come oggi la lotta per la legalità deve 
diventare globale. Mafie in testa e di seguito 
tutto il resto devono essere sconfitte ed azze-
rate. Non sarà facile, dobbiamo crederci e un 
passo alla volta riprendere possesso di quella 
libertà e democrazia che sono le fondamenta 
della nostra costituzione.
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SILVANO SANTI 
Segretario lega Castel San Pietro Terme (Imola)

Questa assemblea è un’opportunità impor-
tante perché ci permette un confronto su idee 
e strumenti. Fare attività nelle leghe è sempre 
più difficile perché i bisogni delle persone 
sono sempre più complessi e fatichiamo a 
trovare volontari. Ed è complessa la contratta-
zione sociale perché troppo spesso le ammi-
nistrazioni locali non coinvolgono ma comu-
nicano e oltretutto non rispettano i protocolli 
firmati.

Stiamo tentando di fare una contrattazione 
circondariale (in 10 comuni) con il distretto 
socio-sanitario e l’ASP, con l’obiettivo di ren-
dere omogenei i trattamenti, ma in realtà alla 
verifica si sono evidenziate disparità.
Non ultimo per chi lavora nelle leghe è il pro-
blema della continuità della militanza e del tes-
seramento. Molti nuovi operatori fanno fatica a 
chiedere l’iscrizione e alla verifica spesso vi sono 
scarse conoscenze politico-sindacali e le argo-
mentazioni troppo spesso si limitano all’offerta 
dei servizi. Su questo occorre formazione.

* * *

2a sessione: 
CONTRATTAZIONE
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FABIO MELONCELLI
Segreteria lega Finale Emilia (MO)

Vengo da uno dei paesi del cratere del terre-
moto del 2012.
Dopo il terremoto abbiamo vissuto una situa-
zione molto critica, ma questa lentamente 
viene dimenticata anche per effetto dei feno-
meni di corruzione che sono venuti alla luce. 
Sul resto tutto tace! C’è stata una speculazio-
ne fatta sulle miserie che sono successe al mo-
mento del terremoto e che perdurano anco-
ra. E allora dobbiamo mobilitarci di nuovo. E 
come prima cosa rifiutare i lavori fatti al ribas-
so, da dove entrano la corruzione e la malavita 
organizzata.
Questa situazione non deve continuare ad an-
dare avanti!

* * *

FRANCO PESARESI
Segretario lega Q. 4 Rimini 

Se mi chiedo: la nostra lega è in grado di rispon-
dere alla relazione presentata oggi? La risposta 
è no. Siamo troppo coinvolti nell’accoglienza, 
nei servizi, nelle riunioni… Il tempo è strettissi-

mo. Abbiamo rinnovato i direttivi introducen-
do nuove professionalità e abbiamo deciso che 
una segretaria delle 6 leghe avrà come unico 
compito il rapporto con il territorio.
Dobbiamo essere in grado di creare alleanze 
e in questo senso abbiamo fatto accordi oltre 
che con le associazioni con le strutture interne 
e con l’Auser. Va capito quale utilizzo fare dei 
componenti del direttivo, privilegiando tema-
tiche e professionalità. Bisogna passare, con la 
contrattazione sociale, a occuparci della vita e 
del benessere delle persone.
Come facciamo a dare continuità al voto sul 
bilancio dei comuni? Una risposta è quella di 
occuparci di prevenzione e di sicurezza. La 
contrattazione sociale si deve collegare al se-
condo livello di contrattazione dei luoghi di 
lavoro. Da un dato della Pubblica Aministra-
zione è uscito per esempio che il 75% delle 
nostre abitazioni non sono antisismiche.
E noi, di fronte al no delle amministrazioni lo-
cali, cosa facciamo? Occorre maggior coinvol-
gimento delle persone e allargamento della 
democrazia. Dobbiamo fare continue verifi-
che al nostro interno, e le riunioni come quella 
di oggi devono servire ad andare avanti, non a 
ripetersi uguali nel tempo.

* * *
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LUCIANO RICCHI
Segretario lega Fabbrico (RE)

Sono segretario di lega in un piccolo comune 
e voglio sottolineare che la contrattazione so-
ciale è il perno centrale della vita della Cgil. Noi 
abbiamo contrattato su tante materie. Pur-
troppo la situazione non è cambiata e riscon-
triamo difficoltà a capire i cambiamenti sociali 
e quindi a creare una cultura e un approccio 
nuovi ai bisogni sociali. Il nostro target adesso 
è fatto di pensionati diversi dal passato, anche 
immigrati extra-comunitari, quindi la situazio-
ne sociale si è fatta più complessa.
Dobbiamo capire come riprendere il dialogo 
con il territorio e come costruire nuovi qua-
dri, a partire da oggi e dandoci un orizzonte 
di quattro anni. La metodologia da adottare è 
quella del questionario, strumento dal quale 
abbiamo avuto riscontri positivi, che ha fatto 
emergere i problemi concreti da affrontare. 
Siamo poi passati a fare dei focus con i non 
iscritti, con la società civile del nostro comune, 
con il mondo del volontariato, ma anche con i 
lavoratori attivi, non pensionati.
Questo ci ha portato ad incontri con i respon-
sabili di distretto, delle unioni dei comuni ec-
cetera, per tornare poi ad un confronto pub-
blico per definire una piattaforma comune 
unitaria con gli altri sindacati. Vogliamo dare 
continuità a questa esperienza. E crediamo 
che nella formazione debbano essere coinvol-
ti anche i lavoratori attivi perché la contratta-
zione sociale investe problemi che riguardano 
tutti i cittadini.

* * *

FRANCO TURRINI
Segretario lega Granarolo Emilia (BO)

Condivido la relazione di Roberto Battaglia. 
Credo sia necessario rimodulare i carichi fisca-
li attraverso la progressività e aumentare qua-
lità e quantità dei servizi. Oggi le condizioni 
sono diverse a causa della diminuzione dei 

trasferimenti dallo Stato, dei limiti del patto 
di stabilità eccetera. Il problema va affronta-
to anche a livello nazionale perché il governo 
scarica troppo sui comuni.
Per quanto riguarda la contrattazione, il per-
corso è stato: definizione della piattaforma, 
assemblee eccetera; due anni fa è stato trova-
to l’accordo su più o meno 30mila euro ed è 
stato costituito un fondo per lavoratori dipen-
denti e pensionati con redditi bassi per equili-
brare le disparità. Ci sono però due debolezze: 
il fondo non è automatico ma solo su richiesta 
ed è solo per i lavoratori dipendenti.
Il tesseramento è intrecciato ai risultati ottenu-
ti nella contrattazione: occorre quindi lavora-
re di più sulla divulgazione dei risultati anche 
se a noi sembrano minimi; abbiamo attivato 
a questo scopo un gruppo di volontari che va 
casa per casa a portare volantini informativi 
per raggiungere anche quelli che faticano ad 
uscire o hanno problemi di mobilità.

* * *
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VALTER ZAPPATERRA
Segretario lega Cento (FE)

Per quanto riguarda la contrattazione sociale, 
voglio dire che sulla base della mia esperien-
za, all’estero i servizi in generale funzionano 
meglio. Quindi anche da noi è possibile mi-
gliorare significativamente il sistema dei ser-
vizi, soprattutto quelli socio-sanitari.
C’è però una notevole difficoltà a fare vera 
contrattazione con l’ente locale. Per questo 
credo che sia necessaria la conoscenza dei bi-
sogni della popolazione del territorio, la pre-
parazione di una piattaforma adeguata. Nella 
mia esperienza cerco anche l’appoggio del Pd 
in funzione del consenso politico necessario 
ad attuare la piattaforma.

* * *

ERALDO NERI
Segretario lega centro Cesena 

Secondo il documento regionale, lo Spi iden-
tifica il suo posto di lavoro con il proprio terri-
torio. E da questo voglio partire. Nel 2013 nel 

cesenate sono stati distribuiti i questionari 
sulle condizioni individuali; c’è stata una buo-
na accoglienza da parte delle persone, a volte 
anche nelle case.
Cito solo un paio di dati. Il 30% dei pensionati 
vivono soli, e il dato è doppio per le donne. I 
servizi vengono avvertiti come lontani. Abbia-
mo utilizzato questi dati nella contrattazione 
sociale e abbiamo presentato i risultati pub-
blicamente. Si è rivelato uno strumento utile, 
ne è valsa la pena.
Per quanto riguarda il rapporto tra leghe e 
sistema servizi della Cgil voglio dire che la 
nostra gente ha bisogno di conoscere i ser-
vizi che forniamo e devono trovare nelle sedi 
persone sensibili e accoglienti che non ti sbal-
lottano da un posto all’altro come avviene ne-
gli uffici pubblici. Ci deve essere una effettiva 
“presa in carico”.
Concludo dicendo che dobbiamo allargare 
l’area dei valori. Per esempio per quanto ri-
guarda la legalità: un tema che va affrontato 
anche nelle leghe così come stiamo facendo 
con un’attività importante nelle scuole.

* * *
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MARIA GRAZIA CAMPANA
Segretaria lega San Giorgio di Piano (BO)

Io forse sono inadeguata a parlare di contrat-
tazione sociale, preferisco lasciarlo fare agli 
specialisti forse più preparati di me e capaci di 
verificare quanto di quello che viene contrat-
tato viene poi realizzato davvero.
Però non è che tutti devono diventare “spe-
cialisti”, non è questa la strada dello Spi; dob-
biamo diventare veicolo di una nuova cultu-
ra sindacale. Non possiamo delegare ad altri 
questo compito. La conoscenza seve ma non 
è esaustiva. Io per esempio, come è tipico del-
le donne, mi sento più capace di gestire la si-
tuazione a partire dai bisogni materiali delle 
persone del mio territorio per poi inquadrarli 

in un contesto più vasto.
Se non diamo risposte ai problemi immedia-
ti, il rischio è quello della rassegnazione del-
le persone. Quindi solo se le nostre proposte 
sono condivise dalla popolazione del territo-
rio e sono partecipate, la situazione contrat-
tuale può migliorare.
La piattaforma unitaria bolognese affronta 
tante tematiche importanti, ma credo che 
non si possano dimenticare quelle legate alla 
solitudine, quelle relative alla salute della po-
polazione anziana, e poi ci vuole una maggio-
re attenzione ai giovani, alla cultura e ad una 
politica di confronto e di interazione con la 
popolazione straniera immigrata.

* * *
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VALERIO BRANDOLINI
Segretario lega Cervese (Cesena)

L’autosufficienza della politica pesa sulla con-
trattazione territoriale. A Cesena il sindaco di-
sconosce i corpi intermedi, la politica si sente 
autosufficiente e il confronto sul bilancio av-
viene con un incontro collettivo dove ognu-
no, anche le organizzazioni sindacali, può in-
tervenire in cinque minuti. Ci hanno tolto un 
ruolo importante e occorre ricostruire un rap-
porto per smuovere i cittadini, per convincerli 
delle nostre ragioni.
Il nostro mandato è più debole rispetto a 
quello dei sindaci che rappresentano tutti i 
cittadini, su questo va aperta una riflessione.
Come fare partecipare le persone? 
- partire da incontri sui bisogni, meglio una 
piattaforma non perfetta ma condivisa;
- verifiche sempre più necessarie, quindi pro-
cedere passo dopo passo evidenziando quel-
lo che è stato fatto e quello che non è stato 
fatto dalle amministrazioni locali;
- occorre ricomporre anche dal basso, non 
aspettare solo il “verbo” dal nazionale.
L’allungamento della vita presuppone una 
rilettura del welfare e dei servizi sanitari, il 
tema sanità va ripreso e rivisto alla luce della 
trasformazione sociale, dell’invecchiamento e 
delle nuove patologie. Le cure primarie vanno 
riorganizzate e i cittadini non devono essere 
soggetti passivi, ma coinvolti al nostro fianco. 
Ultimo aspetto ma non ultimo come impor-
tanza: il ruolo dello Spi e delle categorie, nella 
contrattazione ma anche nella continuità. La 
Cgil non finisce con la fine del rapporto di la-
voro.

* * *

LUCIANO VILLA
Segretario lega 3 Reggio Emilia

Credo sia necessario condividere le problema-
tiche più generali che ogni lega riscontra nel 
proprio territorio. Siamo un grande sindacato, 

ma credo ancora in un periodo di transizione. 
Dobbiamo uscire dagli schemi: ci viene chie-
sto ancora un senso di appartenenza che non 
può essere uguale a quello di anni fa. Il sinda-
cato deve cambiare. Oggi la gente ci chiede 
servizi, ma poi non va oltre. Ci chiede infor-
mazione, ma forse le richieste sono troppo e 
diffuse in maniera non efficace.
È vero che nelle leghe abbiamo bisogno di più 
persone, ma abbiano bisogno anche di mag-
gior “interscambiabilità “ e anche di uscire dal-
la leghe. Anche la contrattazione mi sembra 
poco praticata e soprattutto non dobbiamo 
essere subordinati ai sindaci. La contrattazio-
ne deve dare risposte ai bisogni della popola-
zione anziana, bisogni che sono differenziati a 
seconda dei territori. È necessario ritrovare un 
rapporto costante con i nostri iscritti e anche 
con tutte le associazioni presenti sul territorio.

* * *



giugno 2015 | 27  

Argentovivo |  diritti
Bologna, 6 marzo 2015

MAURO PIACENTI
Segretario lega Rubiera (RE)

Per me è opportuno parlare di quali sono gli 
approcci alla contrattazione, di qual è il tavolo 
da conquistare. Il confronto con il Comune per 
esempio non può prescindere dal confronto 
con l’Unione dei comuni e con il Distretto. 
Non dobbiamo diventare esperti di bilanci 
ma occorre attenzione anche al bilancio plu-
riennale. Nel nostro lavoro di contrattazione il 
percorso democratico è importante, occorre 
allargare la nostra platea.
Occorrono seminari specifici che coinvolgano 
anche le categorie. I contenuti vanno bene, 
ma categorie e cooperative sociali devono es-
sere coinvolte. E sarà necessario un confronto 
stringente sulla “local tax”.
Il questionario che abbiamo somministrato a 
Rubiera indica in modo netto che la Cgil è as-
sente su giovani e lavoro.

* * *

MILENA BENVENUTI
Segretaria lega 3 Marebello (Rimini)

Nelle sue scelte ogni territorio può influire an-
che in modo positivo sugli altri territori. Quan-
do le difficoltà e i bisogni sono diffusi, bisogna 
anche andare al di là dei territori, guardare 
anche alle pubbliche amministrazioni, le cui 
azioni si riverberano negativamente sui nostri 
iscritti.
Quindi la nostra azione rivendicativa si deve 
allargare ed è necessario che alcuni problemi 
vengano affrontati a livello nazionale. Tutto 
quello che sta avvenendo in questi anni ha dei 
costi sociali non più sostenibili, queste proce-
dure complesse creano disagio individuale e 
comportano un costo anche per le nostre le-
ghe in termini di maggior tempo necessario 
per rispondere alle richieste, di risorse umane, 
di costo finanziario eccetera. Dobbiamo quin-
di incidere a livello nazionale con un rapporto 
più forte con i rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione.

* * *
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ANTONIO PONTI
Segretario lega Russi (RA)

La formazione è importante: nelle leghe sentia-
mo la necessità di una maggiore informazione 
a supporto del lavoro di tutela e di accoglienza. 
I volontari delle leghe Spi sono quelli che ten-
gono aperti gli uffici della Cgil anche nei piccoli 
comuni e che quindi rappresentano la Cgil. Le 
problematiche degli anziani e degli altri lavora-
tori trovano risposta da parte di Teorema e dei 
patronati, ma la loro presenza è sempre più sal-
tuaria e si fatica a trovare nuovi collaboratori.
Per quanto riguarda la contrattazione territo-
riale, un limite è che spesso si contratta sulla 
base di quello che ci viene presentato dalle 
Amministrazioni. Noi invece dobbiamo pre-
sentare i bisogni reali delle persone che rap-
presentiamo. Dobbiamo uscire dalle leghe e 
collaborare con i centri sociali che ci possono 
fornire informazioni utili a conoscere i bisogni, 
informazioni sulle quali costruire una contrat-
tazione autonoma.
Abbiamo bisogno di sempre nuovi collabora-
tori e di nuove forme di presenza e di lavoro 
nelle leghe, cercando un iter partecipativo 
con gli iscritti e con la cittadinanza. Sono im-
portanti le verifiche da fare dopo eventuali 
accordi, quindi dei passaggi democratici che 
devono anticipare il passaggio dei bilanci.
Ritengo importante il nuovo Isee come stru-
mento di lotta all’evasione fiscale e alla corru-
zione.

* * *

FABRIZIO RATTI
Segretario lega intercomunale Valnure (PC)

La crisi che coinvolge i partiti e la rappre-
sentanza ci pone dei grandi interrogativi. La 
gente vive l’azione del sindacato come trop-
po “timida”. Nei quartieri che una volta erano 
popolati di operai e che oggi sono profonda-
mente cambiati, si sente ormai rassegnazione 
e disagio. Il sindacato deve tornare a essere 

un’antenna sociale e deve chiamare le perso-
ne a essere protagoniste del cambiamento.
Il percorso della contrattazione è sempre più 
complicato per vari motivi. Anzitutto la “tem-
poralità”, intendo il troppo poco tempo rispet-
to alle altre attività. Poi gli obiettivi spesso 
sono troppi e non sono chiari. C’è scarsa cono-
scenza del lavoro di contrattazione tra la gen-
te e anche al nostro interno. E poi le ammini-
strazioni locali non conoscono o non vogliono 
cogliere il disagio che proviene dall’aumento 
delle domande sociali, spesso banalizzate e 
lasciate senza risposta. Per quanto riguarda 
Piacenza abbiamo cercato di concentrarci su 
tre temi: progressività, equità, controlli.
La diffidenza della Cgil e delle singole cate-
gorie su questi temi deve essere superata. Il 
confronto non può rimanere solo responsabi-
lità di una singola categoria. Alla fine la nostra 
gente si sente abbandonata, considera il sin-
dacato troppo timido e i cittadini diventano 
semplici spettatori. Occorre uscire dalla palu-
de occupando gli spazi oggi lasciati vuoti, pre-
sidiando il territorio, formando nuovi dirigenti 
in grado di fare aggregazione anche sociale, 
uscendo dalle sedi.

* * *

RENATO PASQUALI
Segretario lega Oltretorrente/Città (Parma)

Voglio sottolineare soprattutto il tema della 
contrattazione e il legame con il lavoro poli-
tico di base. 
La contrattazione è importantissima soprat-
tutto ai livelli più alti, a partire quindi dalla Re-
gione per scendere giù fino agli enti locali. Ma 
ci deve essere coerenza tra la nostra iniziativa 
politica e quelli che sono i bisogni quotidiani 
e urgenti delle persone.
Proprio noi che facciamo lavoro quotidiano 
nelle leghe siamo quelli che possono cogliere 
il senso della realtà del bisogno delle singole 
persone. E quindi far sì che la contrattazione, 
le piattaforme che proponiamo poi a livello 
superiore partano delle esigenze reali.
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ERIO FRISON
Segretario lega Pianoro (BO)

Voglio prima di tutto esprimere il mio giudi-
zio positivo sulla giornata di Cervia, per l’alto 
livello degli interventi.
La lega ha un ruolo importante sul territorio 
per l’attenzione diretta che riesce a dare agli 
iscritti e ai non iscritti. C’è infatti carenza di 
altre forme di associazionismo sul territorio. 
Siamo di fronte ad una crisi della politica che 
allontana i cittadini dalla partecipazione. Le 
divisioni che ci sono nella sinistra peggiorano 
la situazione e hanno riflessi negativi anche 
sul sindacato. La lega si attiva anche nei con-
fronti dei non iscritti, dobbiamo capire come 
invertire questo processo di allontanamento 
dalla politica e come allargare la nostra rap-
presentanza.
Dobbiamo essere presenti sul territorio su tut-

te le tematiche che riguardano la popolazione 
anziana (sanità, barriere architettoniche ecce-
tera).
Sul piano interno, è importante che la lega dia 
risposte a tutti gli iscritti ma manca il tempo 
per relazionarci con i non iscritti, per far loro 
capire l’importanza del tesseramento, che è 
alla base dell’esistenza della lega e della pos-
sibilità di offrire servizi.
Però è arrivato il momento di differenziare 
i servizi tra gli iscritti e i non iscritti. Dobbia-
mo rinnovare i rapporti con la struttura della 
Cgil e in particolare con il sistema dei servizi. È 
necessaria una mappatura della popolazione 
anziana per offrire servizi mirati.
La formazione del segretario e degli attivisti 
della lega deve servire a migliorare l’acco-
glienza dal punto di vista qualitativo.

* * *

3a sessione: 
ORGANIZZAZIONE E TESSERAMENTO
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LAURA BARTOLI
Segretaria lega Rio Saliceto (RE)

Voglio parlare della mia esperienza di volonta-
ria dal 2009, fatta senza che io avessi una pre-
gressa esperienza sindacale. La formazione è 
avvenuta dopo la mia nomina a segretaria di 
lega. Per svolgere il mio lavoro di accoglienza 
in lega mi è servita molto la mia esperienza di 
lavoro. Nella lega si lavora in gruppo e questo 
è molto importante, ma se si vuole fare un sal-
to di qualità è necessaria una formazione più 
diffusa e bisogna migliorare la struttura della 
lega dal punto di vista comunicativo. La co-
municazione è importante anche e soprattut-
to verso l’esterno.
Facciamo iniziative sul territorio con le altre 
associazioni ma non sono sufficienti per ca-
renza di conquiste sul piano reddituale e an-
che per la scarsa aderenza della negoziazione 
alle problematiche del territorio.
La Memoria per noi è importante perché vuol 
dire recuperare il percorso che ha portato il 
sindacato a conquistare i diritti. Diritti che 
oggi devono essere continuamente difesi: 
non possiamo rinunciare ai diritti conquistati.

* * *

MILENA BENVENUTI
Segretaria lega 3 Marebello (Rimini)

Le difficoltà che il sindacato ha nei rappor-
ti con il governo e con le sue scelte ci fanno 
tornare indietro dal punto di vista dei diritti. 
È allora necessario ripartire dal territorio per 
conoscere i bisogni e allargare i servizi.
A Rimini il servizio di accoglienza fatto nelle 
leghe in collegamento con il sistema dei servi-
zi della Cgil è importante. Ma bisogna riorga-
nizzare la lega nel territorio. Lo strumento del 
questionario è importante per capire come 
riorganizzarsi.
Dobbiamo aumentare il numero dei volontari 
e migliorare i servizi alle persone. Dobbiamo 
fare più attenzione al tesseramento e alla con-
tinuità della militanza, quindi rivedere il rap-

porto con le categorie degli attivi.
Il rapporto con il Caaf è il modo per far capire 
al cittadino i suoi diritti. Dobbiamo fare rete 
ma qui siamo indietro: le categorie spesso 
non conoscono cosa fa lo Spi. È importante 
la comunicazione nei confronti degli iscrit-
ti e dei non iscritti ma bisogna anche sapere 
ascoltare, a partire dal nostro gruppo interno 
di attivisti.
Ci vuole un gruppo di lavoro per ripensare la 
struttura a partire dalla comunicazione che è 
la base per rivedere il linguaggio, fare squadra 
eccetera. Per capire come la comunicazione 
avviene, con quali strumenti tecnologici, che 
vanno utilizzati di più, per migliorare il rap-
porto interno ed esterno con la popolazione, 
per metterci in contatto con l’esterno.
Importante sito internet ed intranet: è neces-
sario riorganizzarlo.

* * *
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ERIO BUFFAGNI 
Segretario lega Canossa (RE)

Anche da noi, che siamo una piccola lega, la 
Cgil è presa tra due fuochi, tra chi ci dice che 
siamo troppo filogovernativi e viceversa. Il 
mio giudizio è che questo è un governo di 
centrodestra.
Gli attivisti sono pochi rispetto a tutti i compi-
ti che vengono svolti in lega, non è facile fare 
attività a partire dall’accoglienza. Però siamo 
riusciti a mantenere lo stesso numero di iscrit-
ti. Per quanto riguarda la negoziazione sociale 
a partire dai bisogni del territorio, abbiamo 
incontrato molte difficoltà.
Fatte queste considerazioni ritengo che sia 
giusto cercare di aumentare il numero degli 
iscritti ma che allo stesso tempo sia ora di cre-
are delle differenziazioni nel modo in cui of-
friamo servizi agli iscritti e ai non iscritti.

* * *

FLORIANO BARONI 
Segretario lega Castelfranco Emilia (MO)

Con il direttivo di Modena abbiamo affrontato 
il tema del tesseramento per cercare di capire 
le cause delle difficoltà nel fare tesseramento. 
La platea degli anziani non cala, ma alcuni co-
minciano a essere molto anziani e non fanno 
la delega oppure sono i figli che la revocano.
Difficoltà anche con il target più giovane dei 
pensionati, che facciamo difficoltà a incrocia-
re e che si informano direttamente oppure 
non passano attraverso la lega. In più le leghe 
spesso sono ospitate in strutture non acco-
glienti e abbiamo difficoltà con gli altri servizi 
della Cgil. Le revoche sono in aumento, so-
prattutto per motivi economici, ed è difficile 
recuperare questi iscritti.
È necessario ristrutturare l’organizzazione in-
terna della lega, ci vuole un responsabile del 
tesseramento che valuti quali azioni attivare, 
d’intesa anche con le altre leghe del territo-
rio. C’è poi il problema della continuità della 
militanza e quello del rapporto con le catego-
rie degli attivisti perché conoscano che cosa 
è lo Spi. È anche necessario un miglior colle-
gamento tra Spi e sistema di servizi della Cgil, 
Inca e Teorema soprattutto. La formazione è 
importante per migliorare la qualità dell’atti-
vità della lega, soprattutto per quanto riguar-
da i servizi.
Per quanto riguarda la contrattazione locale 
in passato abbiamo ottenuto dei risultati, ma 
attualmente facciamo fatica. Le problemati-
che degli anziani sono molto differenziate e 
bisogna capire queste differenze per attivare 
proposte e politiche diverse. Ma anche per far 
capire che se proiettiamo i problemi nel futuro 
i risultati che otteniamo saranno validi per tutti.

* * *



32 | giugno 2015

Argentovivo |  diritti
Bologna, 6 marzo 2015

ANTONIO AVERSA 
Segretario lega 1 Centro Storico Reggio Emilia

Ci troviamo in una situazione inaspettata e 
peraltro povera di risultati, una situazione che 
non ci può dare tranquillità. La sola cosa che 
funziona è l’organizzazione sindacale di mas-
sa che riesce a dare un significato alla politica.
Voglio però dire alcune cose che riguardano 
la nostra organizzazione. La mia esperienza 
sindacale è stata la fabbrica. Era chiaro chi era 
il “nemico”. Adesso non è più così chiaro e la 
tendenza è quella verso un peggioramento 
della nostra situazione. Ma se il sindacato vuo-
le, se rinuncia ad essere ripiegato in logiche 
interne paralizzanti, una speranza è possibile.
Dobbiamo dire che le manifestazioni, pur ri-
uscite, non hanno dato risultati. Il sindacato 

deve essere ancora di più il difensore di lavo-
ratori e pensionati, perché il progetto di que-
sto governo porterà alla fine dei diritti sociali.
La mia esperienza nella lega: anzitutto c’è 
troppa separazione tra le categorie dei la-
voratori attivi e lo Spi. Dobbiamo riuscire a 
ricollegare queste due realtà, ci deve essere 
maggiore interazione per conoscersi meglio 
e ricercare una maggiore unità. Per questo è 
necessaria una riorganizzazione della Cgil.
Nella lega inoltre il segretario è isolato, l’orga-
nizzazione si basa solo su di lui, bisogna allar-
gare il quadro attivo della lega. È necessario, 
io penso, che l’organizzazione centrale capi-
sca la necessità di un cambiamento sia nello 
Spi che in tutta la Cgil.

* * *
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LUCIANO MAZZARI 
Segretario provinciale Piacenza

Il primo problema che ci troviamo davanti è il 
quadro generale che affrontiamo oggi. Dob-
biamo cambiare, ma anche il governo deve 
cambiare non può continuare ad ignorare la 
Cgil. Credo che il problema di fondo sia quello 
della “centralizzazione”, che impedisce il con-
fronto e tende ad isolare socialmente il sinda-
cato. Dobbiamo però passare dalle parole ai 
fatti. Non possiamo scioperare ma possiamo 
prendere tante iniziative sui territori per far 
conoscere ai cittadini le nostre proposte.
È stato annullato il principio di rivalutazione 
delle pensioni. Va bene che siamo in crisi ma 
ben altra cosa sarebbe una forma di contribu-
to per un obiettivo specifico. Dobbiamo an-
che ragionare su una società con orari di lavo-
ro diversi ed è necessario essere presenti con 
proposte all’altezza dei cambiamenti.
Per quanto riguarda le problematiche delle 
leghe, ci vorrebbe maggiore attenzione ai di-
stretti e non solo ai comuni, perché è a livello 
distrettuale che si affrontano i problemi socio 
sanitari. E poi bisognerebbe rafforzare il ruolo 
dei delegati nelle fabbriche anche dal punto 
di vista previdenziale e sociale, creando un 
collegamento diretto con i rappresentati dello 
Spi sul territorio.
Per quanto riguarda il tesseramento dobbia-
mo costruire progetti che riescano a comu-
nicare come i contributi sindacali vengono 
utilizzati. Infine, la lega non può farsi carico di 
tematiche troppo complesse, che richiedono 
competenze molto particolari.

* * *

PARIDE FANTINI 
Coordinatore accoglienza Rimini

Voglio illustrare il progetto della provincia di 
Rimini “I DIRITTI CHE NON SAI”.
Nel rapporto tra Spi e servizio fiscale siamo pas-
sati dal front office alla tutela attiva. Una espe-
rienza l’abbiamo fatta ad esempio a Bellaria.
Dal “quadrato rosso” abbiamo ottenuto un 
elenco di nominativi e poi lo abbiamo conse-
gnato alla lega Spi di Bellaria, che ha contatta-
to le persone per informarle dell’esistenza del 
bando per domanda relativa al bonus acqua. 
Un’iniziativa che si è rivelata positiva.
È stata una sperimentazione interessante che 
ha visto lo Spi protagonista attivo per la tute-
la dei diritti individuali. Ed è stato anche uno 
strumento per fare nuovi iscritti. Abbiamo spe-
rimentato un nuovo modo di fare accoglien-
za, siamo stati noi ad organizzare l’accoglien-
za, non l’abbiamo subita. E poi non ci siamo 
limitati a fare quella specifica pratica ma ab-
biamo offerto alle persone anche la possibilità 
di verificare la propria posizione previdenziale 
e altre tematiche. In questo modo abbiamo 
intercettato noi i bisogni dei cittadini
Il ruolo dell’Ires è da migliorare, soprattutto 
in sede di campagna relativa ai moduli RED. Il 
Caaf ha delegato lo Spi ad una prima verifica 
con iscritti e non iscritti e questo ha compor-
tato un incremento degli iscritti. L’Ires da par-
te sua ha elaborato una ricerca al riguardo che 
ha coinvolto utenti e collaboratori Spi, con un 
questionario e delle interviste agli utenti. I col-
laboratori dello Spi sono stati il “focus group”.
Bisogna superare la logica del servizio fine a 
se stesso e andare verso una tutela individuale 
integrata, che veda anzitutto l’integrazione tra 
servizi e tutela. Il nostro impegno produce con-
senso: la tutela attiva va in questa direzione.

* * *
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ANGELO GENTILINI 
Segretario lega Pedagna-Ponticelli-Cappucci-
ni (Imola)

Rappresento le quattro leghe del territorio di 
Imola e questo intervento è stato concordato 
con gli altri segretari di lega, qui presenti.
Nelle nostre leghe sono presenti anche i ser-
vizi, e l’accesso non è solo per gli iscritti ma 
per tutti i cittadini. Lavoriamo per consolida-
re un welfare territoriale. Dobbiamo essere 
sensibili a tutte le tematiche del welfare e a 
tutte le problematiche quotidiane di cittadini, 
giovani e anziani. I cittadini hanno bisogno di 
assistenza, tutela e rappresentanza. Questo 
devono fare le leghe.
Dobbiamo espandere l’informazione per far 
conoscere i nostri progetti e promuovere la 
nostra cultura vertenziale e collettiva. Ogni 
lega deve anche tenere conto dei momenti di 
tempo libero, ma non è questo il nostro terri-
torio principale di rappresentanza. Ogni anno 
la Cgil di Imola organizza una festa territoriale 
di cinque giorni. Ci sono incontri, spettacoli, 
dibattiti eccetera. Senza i volontari dello Spi 
non sarebbe possibile questo evento. Questo 
momento ricompatta tutte le anime della Cgil 
di Imola, ogni anno crescono le Rsu, i cittadini 

vedono funzionari e ragazze Inca fare came-
rieri e cucinieri.
Importanti anche le iniziative con le associazio-
ni a noi vicine a difesa dei diritti costituzionali. È 
importante tessere la tela della Memoria, come 
ci hanno insegnato i nostri anziani. Il lavoro sul-
la Memoria nelle scuole deve anche essere uno 
strumento a sostegno delle nostre rivendica-
zioni. Ogni volontario Spi e ogni componente 
Rsu deve avere ben presente le lotte dei lavora-
tori. Quando si sa da dove si è venuti è più facile 
individuare il cammino futuro.
Contro le politiche liberiste sosteniamo la par-
te più debole della popolazione. È un valore 
e orgoglio che ogni volontario Spi deve tra-
smettere a chiunque entra nelle nostre sedi. 
Dobbiamo difendere la nostra autonomia dai 
partiti e anche avere tutte le capacità tecniche 
necessarie per i servizi.
Qual è il futuro sostenibile delle nostre leghe? 
Dobbiamo tenere conto del cambiamento socia-
le, per esempio il ruolo delle pensioni nel soste-
gno della famiglia. Dobbiamo rilanciare la cen-
tralità sindacale delle Rsu aziendali, anche come 
bacino per le risorse necessarie e la continuità 
della militanza. Se ognuno sposta un sassolino, 
insieme possiamo spostare una montagna.

* * *
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GIULIANO BENINI 
Segretario lega Argenta (FE)

Parto dalla parola usata da Carla Cantone: 
ripensarci. Vuol dire cambiare pelle, cambia-
re il rapporto con gli iscritti. Spero che dopo 
questi due giorni si possa andare a casa con le 
idee più chiare su come fare tesseramento in 
maniera efficace, perché la lega è il laborato-
rio in cui sperimentiamo il cambiamento.
Ripensarci in un contesto politico che vedia-
mo per la prima volta, con un governo di cen-
trosinistra che non ci è amico, che è peggio dei 
governi di centrodestra. Che fa passare l’idea 
che come Cgil siamo perditempo, ostacolia-
mo le riforme. Le leghe vivono questi conflitti 
dei militanti tra chi è pro e contro, con mal di 
pancia allucinanti.
Dobbiamo aprire una stagione nuova, negli 
ultimi anni non abbiamo portato a casa nulla, 
ma le nostre proposte le abbiamo messe nel 
cassetto, dove possono anche fare la muffa 
però. Come Cgil forse potevamo essere più 
spregiudicati, abbiamo perso delle occasioni: 
legge Fornero, nuovo Isee, tagli ai patrona-
ti eccetera. La Fornero è stato uno tsunami 
previdenziale di cui forse non ci siamo resi 
conto a livello nazionale. Forse non abbiamo 

fatto abbastanza. Si poteva fare di più allora, 
e adesso cerchiamo di riprendere l’iniziativa 
però dopo che i buoi sono scappati.
Patronati: pensavamo di perdere la partita 6 
a 0, l’abbiamo persa 2 a 0. Quel taglio ci vedrà 
più ancora in difficoltà. Sul mancato invio di 
Cud/Obis-M avremmo dovuto portare i pen-
sionati sotto le sedi Inps. Adesso è un lavoro 
che ci troviamo sulle spalle, un lavoro che 
spetterebbe all’Inps.
È questo il contesto che si trova il segretario 
di lega. Qual è il bravo segretario? Per me è 
l’allenatore di un gruppo, che deve ottenere il 
massimo dal singolo “giocatore”, in cui ognu-
no si “specializza” nella tutela, nel socio-sani-
tario, nel proselitismo. Presto verremo giudi-
cati come Spi per quello che riusciremo a fare. 
Non dobbiamo sostituire l’Inca, ma dobbiamo 
confrontarci con il fatto che arriverà una logi-
ca di mercato. Dobbiamo quindi mettere in 
campo i “giocatori” adatti.
Oltre che di volontari abbiamo bisogno di 
“specialisti”, dobbiamo come Spi fare un in-
vestimento sulle persone. E questo problema 
non è solo dello Spi ma di tutta la Cgil.

* * *
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MARINO MIGNARDI
Segretario lega Savena-San Ruffillo (Bologna)

Il programma presentato dopo il congresso è 
il documento che è alla base del lavoro quoti-
diano delle leghe. La conoscenza dei territori 
è il patrimonio dei compagni che lavorano sul 
territorio, cioè noi. Però spesso queste cono-
scenze vengono dimenticate. 
Contrattazione sociale: non ho nulla da ag-
giungere sulle attuali linee guida, ma penso 
che abbiamo perso l’abitudine sana di presen-
tare agli iscritti le nostre piattaforme. Nelle li-
nee guida ci sta dentro tutto e nulla, abbiamo 
bisogno di un cambiamento che può partire 
da qui.
Tesseramento e servizi. I dati dicono che l’an-
no scorso lo Spi ha perso tesseramento. Se 
questo è un trend e nello stesso tempo au-
menta il volume di risposte che noi diamo in 
lega qualcosa non torna. Come facciamo allo-
ra a differenziare le risposte che diamo? Nelle 
leghe si fa di tutto, compreso il burraco, ma 
non possiamo pensare di rispondere a tutti, 
iscritti e non. L’esempio più evidente è la ri-
chiesta Isee. Perché devo essere iscritto allo 
Spi se la risposta che ottengo è uguale a quel-
la dei non iscritti? Non voglio snaturare l’orga-
nizzazione: porte aperte e risposte a tutti ma 
con differenziazioni tra iscritti e non iscritti.
È così che possiamo fare tessere, attrezzando 
gli operatori a muoversi in questo senso.

* * *

GABRIELE BASSANI
Segretario lega Faenza (RA)

Questo intervento è stato concordato con i sei 
capi lega.
Contrattazione. È necessario costruire un qua-
dro dei bisogni, raccogliendo dati al momento 
dell’accoglienza. Ricaviamo un quadro ampio 
ma frammentario, quindi ci rivolgeremo agli 
enti locali perché si attrezzino a fornire quadri 
informativi su cui costruire proposte e rispo-

ste efficaci. Dobbiamo poi avere una pubbli-
cizzazione immediata dei risultati.
Sul tesseramento: sono i buoni servizi che aiu-
tano e quindi le buone risposte che vengono 
date ai pensionati che si rivolgono a noi. Oltre 
a questo bisogna dare di più, come per esem-
pio avviare il Fascicolo sanitario elettronico, 
che per i pensionati (soprattutto quelli che 
abitano in zone isolate) è importantissimo.
L’insediamento territoriale è ugualmente impor-
tante: la memoria, l’invecchiamento attivo, la so-
litudine eccetera. Tutte attività da organizzare in 
un piano coerente e che abbia una periodicità 
precisa: una serie di appuntamenti stabili, che 
rendano riconoscibile il sindacato sul territorio.
La nostra segreteria di lega è divisa in gruppi di 
lavoro, con i quali riusciamo anche a mantenere 
una costante iniziativa sul territorio, in collabora-
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zione con le altre associazioni sul territorio.
Le sei leghe della Romagna faentina sentono 
il bisogno di avere un coordinamento stret-
to, anche in considerazione della creazione 
del distretto sanitario unico, che sta creando 
molte difficoltà. Una elaborazione comune 
insomma che si attua attraverso discussioni 
comuni tra i capilega. Vorrei che la segreteria 
regionale verificasse la qualità delle iniziative 
che vengono fatte sul territorio, sarebbe ne-
cessario avere un quadro complessivo delle 
iniziative che facciamo.
E poi chiediamo di avviare un’azione per sa-
pere quanto ha risparmiato il ministro France-
schini dall’aver escluso i 65enni dall’ingresso 
gratuito nei musei!

* * *

GILBERTO SOLETTI
Segretario lega Tizzano Val Parma (PR)

Dobbiamo partire dal presupposto che le le-
ghe sono il cuore della presenza Cgil sul ter-
ritorio. Si parte dall’accoglienza svolta a 360 
gradi. Lo Spi ha la confederalità nel suo DNA 
e la applica in tutte le attività. La nostra acco-
glienza deve essere cordiale e professionale, 
in grado di ascoltare le storie individuali, di la-
voro e di sacrificio.
La lega ha bisogno di strumenti e programmi 
informatici sempre più aggiornati per poter 
esigere diritti nascosti o prestazioni non co-
nosciute al pensionato. Crea consenso e attra-
verso il passaparola porta all’aumento degli 
iscritti. La “busta paga” del pensionato dello 
Spi Lombardia esiste ancora? E perché non 
ci attrezziamo anche noi in Emilia-Romagna? 
Non è poca cosa rispetto al nulla portato ai 
pensionati dal governo: niente sugli 80 euro, 
sulla no tax area eccetera. La lega non fa mi-
racoli ma mette in campo tutto il possibile, 
dalla sicurezza alla difesa della salute insieme 
alle associazioni sul territorio. Il consenso lo 
dobbiamo conquistare passo dopo passo e 
dobbiamo poi pubblicizzare tutto quello che 
facciamo. La Cgil dovrebbe coinvolgere di più 
nel volontariato gli ex dirigenti sindacali.
Nell’attesa che cresca il disincanto verso Ren-
zi continueremo il nostro contrasto a quello 
che il governo fa, ad un premier che come il 
cavallo di Troia è entrato nelle nostre vite con 
l’abito del centrosinistra.
Alle donne: si dice che un amante è per sem-
pre, facciamo che anche l’otto marzo sia per 
sempre.

* * *
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GIANNI PERSANTI
Segretario lega Comacchio-Lagosanto (FE)

Lavoro nello Spi da un anno e mi sono senti-
to onorato perché potevo partecipare a una 
comunità di sinistra dove fare ancora politica. 
Se all’assemblea di Cervia abbiamo fatto no-
stro il percorso delle canzoni dello spettaco-
lo “Il Fiore del partigiano” allora vuol dire che 
in Cgil ci riconosciamo ancora in quei valori e 
possiamo dire di venire da lontano e di avere 
un cammino comune, anche se complesso.
A Cervia abbiamo spesso parlato di cambia-
mento e del senso con cui le leghe stanno nei 
territori. Però nelle conclusioni di Carla Canto-
ne non sono state date risposte alle sollecita-
zioni, ma solo un incitamento ad andare avan-
ti. Forse oggi di più non si può dire: in generale 
il nostro impegno è massimo. Le opportunità 
non possono essere colte se non facciamo for-
mazione insieme alle categorie degli attivi e 
alla confederazione. Immagino che possano 
essere realizzati incontri e seminari mensili. 
Nel mio territorio vorrei attivare proprio que-
sti incontri, per essere una presenza migliore 
di quella che siamo adesso. Quindi una pre-
senza territoriale più aperta alle vertenze sul 
territorio, superando la visione che ci identifi-
ca solo come sindacato dei servizi. Tra tutela e 
lotta sindacale ci vuole più equilibrio.
È necessario avere gruppi dirigenti che non 
guardino al passato, quando c’era un grande 
partito amico. Non è più così e dobbiamo ac-
centuare la nostra autonomia.
Impariamo a fare rete, apriamoci: penso alle 
iniziative delle università popolari, Arci, Udi, 
l’Istituto Gramsci a Ferrara eccetera. Ma non 
solo appelli ad andare avanti, piuttosto affron-
tiamo i problemi e torniamo a fare politica con 
la P maiuscola.

* * *

MAURO PIACENTI
Segretario lega Rubiera (RE)

Dobbiamo proseguire questo percorso di in-
contri facendo un bilancio di quello che si è 
fatto nel frattempo. Dobbiamo uscire da una 
sorta di “mantra” che ripetiamo a ogni riunione 
quando ci chiediamo se Renzi è più di destra 
o meno di sinistra. Il dibattito deve spostarsi: 
dobbiamo dire se siamo in grado di convince-
re i giovani disoccupati, quelli del sud e quelli 
di Bologna, che la Cgil ha proposte per andare 
avanti.
Sul tesseramento, c’è una grande ricchezza 
di idee nei territori. Se dovessi fare una scel-
ta direi che dobbiamo continuare nell’attività 
formativa intesa anche come comunicazione 
e informazione. Perché così i segretari di lega 
possono davvero diventare protagonisti della 
contrattazione sociale. È il segretario di lega, 
il segretario di distretto, che conosce i proble-
mi concreti e sono loro che devono andare al 
confronto.
Mi sembra che siamo rinchiusi in noi stessi. 
Vorrei che uscissimo da una logica di iniziative 
giocate tra Spi e Centri sociali, dobbiamo re-
cuperare un rapporto con la cittadinanza al di 
là di questo circuito protetto.
Possiamo chiedere alle categorie se su 10 ore 
di assemblea una la dedicano a noi e alla con-
trattazione sociale territoriale? 
Tesseramento: su 2000 iscritti i ritiri delle de-
leghe sono stati solo una ventina, ma il se-
gretario di lega li ha contattati tutti. I motivi: 
concorrenza dei Caaf, non sufficiente azione 
Inca, recupero da parte della Cisl. È solo l’un 
per cento ma queste riflessioni ci devono per-
mettere di valorizzare la nostra iniziativa.
Per esempio recuperare iscritti, attraverso i Caaf, 
tra i lavoratori che “escono” dalle fabbriche.

* * *
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ROBERTO MAREGA
Coordinatore leghe città Bologna

Il logo della nostra iniziativa ci dà il senso di chi 
siamo e di quello che possiamo fare: non c’è nes-
sun altra organizzazione sociale che ha questi 
numeri. Ma non sono solo numeri, dietro i vo-
lontari ci sono le persone che aiutiamo, dietro il 
numero di leghe ci sono luoghi di relazione. 
Ho analizzato i dati di ogni singola lega di Bo-
logna sulle firme raccolte per i patronati: ogni 
180-190 firme circa, il 40% di persone non 
iscritte hanno frequentato le sedi sindacali. 
Siamo diventati un veicolo di informazione 
sull’operato del governo, uno strumento per 
fare iniziativa politica.
Guardando questi numeri siamo in una situa-
zione che va oltre i nostri limiti anche caratte-

riali: questa organizzazione sta attraversando 
un passaggio delicato. Se e come usciamo 
dalla crisi, dobbiamo immaginare una via di 
uscita di innovazione e cambiamento. 
Il bilancio sociale: noi abbiamo il diritto e il do-
vere di scrivere ciò che facciamo, ne va della 
nostra rappresentanza. Abbiamo 4000 volon-
tari che nel territorio ci rapportano con le as-
sociazioni: dobbiamo comunicare questi dati 
e mandare segnali alla società civile. Un tema 
importante nei prossimi anni sarà quello di 
rendicontare (lega per lega) ciò che viene fat-
to e il raggiungimento o meno degli obiettivi. 
Potrebbe essere un salto di qualità che può 
spingere avanti anche il tesseramento.
Dobbiamo dire al territorio chi siamo, chi rap-
presentiamo, cosa facciamo per le vecchie e 
per le nuove generazioni.
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Come prima cosa dò un giudizio positivo su 
questa Assemblea delle leghe Spi dell’Emilia-
Romagna, che ritengo sia anzi da consolidare 
e da ripetere, considerata anche l’imposta-
zione della conferenza di organizzazione di 
coinvolgere dal basso i nostri delegati. È in 
coerenza con quello che per noi deve rappre-
sentare anche un modello alternativo: il coin-
volgimento dal basso, contrapposto al tema 
che ci propone in questa fase la politica di una 
governabilità solo dall’alto. Quindi la consi-
dero anche un’idea organizzativa di modello 
oltre al fatto che mi sembra positiva anche 

UNO SCONTRO DI MODELLO

l’analisi uscita dalla ricerca che è stata fatta 
sui questionari. Escono alcuni indicatori che 
hanno ovviamente una loro coerenza strut-
turale, conosciuta, altri invece che devono 
far riflettere l’organizzazione, che rappresen-
tano una novità dentro la nostra discussione. 
Certamente da questa ricerca esce anche un 
posizionamento di pluralismo diversificato, 
per esempio rispetto alle priorità sindacali da 
affrontare sia per la Cgil che per lo stesso Spi.
Mi sembra ci sia un’esigenza evidente di ri-
mettere al centro dell’attenzione i temi spe-
cifici della piattaforma dei pensionati perché 

VINCENZO COLLA
Segretario generale Cgil ER
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è evidente che questa crisi rischia di spostare 
tutta l’attenzione sulle tematiche del lavoro, 
con quindi il rischio di dimenticare una fetta 
di popolazione così importante per noi e per 
la nostra rappresentanza, che sta vivendo di-
sagio e povertà e non ottiene nessuna rispo-
sta sociale rispetto alle proprie condizioni.

Non possiamo però affrontare i temi dei 
pensionati nascondendo le difficoltà genera-
li. Condivido anche l’importanza di guardare a 
una modifica di scenario del sindacato euro-
peo, condivido le valutazioni dello Spi regio-
nale sul documento della Ferpa, da valorizza-
re con delle modifiche per far sì che il sindaca-
to europeo non sia più soltanto un sindacato 
“emendativo” ma che proceda a cessioni di so-
vranità e abbia quindi un potere contrattuale. 
Un discorso che vale per la Ces e per la Ferpa. 
Per la Ferpa questo cambiamento può gioca-
re un ruolo di grande novità nella discussione 
sulla confederalità in Europa, che sappiamo 
essere un punto nodale tra i sindacati.
Anche perché se non cambiamo quel modello 

economico in Europa, evidentemente rischia-
mo di avere un riscontro sociale inaccettabile 
nel nostro Paese con il rischio di vedere una 
sinistra in “adattamento stabile”. Si parla tan-
to in questa fase di alleanze sociali, forse la 
più grande alleanza tra alternatività politica 
e alternatività sociale deve essere fatta a quel 
livello. Purtroppo ancora non siamo riusciti a 
farla. C’è un vuoto della politica, anzi penso 
che il progetto del sindacato sia ancora più 
avanzato della capacità di una sinistra politica 
di incidere a quel livello.
Se guardiamo al nostro Paese, mi sembra 
evidente che la scelta lucida che ha fatto il 
governo mette in difficoltà tutta la filiera di ri-
sposta sociale perché è stata scelta l’impresa, 
in un modo che mai si era visto nel passato. 
È una scelta lucida, una scelta culturale. Pen-
so che la Cgil, nel direttivo nazionale del 18 
febbraio abbia fatto bene a prendere una de-
cisione che ha visto grande compattezza nel 
gruppo dirigente con il voto su un documen-
to che posiziona in realtà un’idea di scontro 
tra modello e consenso. In relazione al model-

VINCENZO COLLA
Segretario generale Cgil ER
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lo e al consenso che vuole il governo, noi ci 
siamo posizionati con un modello alternativo 
e su questo abbiamo bisogno di creare con-
senso. Su questo all’interno dello Spi alcune 
sofferenze ci sono state e abbiamo bisogno 
di recuperare nel mondo dei pensionati una 
discussione di grande posizionamento sulla 
strategia della Cgil per far capir bene non solo 
alla nostra militanza ma anche ai pensionati 
come la Cgil si sta muovendo.
Perché dico scelta netta del governo? La leg-
ge di stabilità è precisa: sono stati tolti dieci 
miliardi alla filiera degli enti locali e al tratta-
mento di fine rapporto e sono stati tutti mes-
si sugli sgravi per le assunzioni. Questi sono 
sgravi lineari: come a volte si parla di tagli li-
neari questi sono “sgravi lineari” perché ven-
gono dati a tutti, non solo a quelli che fanno 
occupazione aggiuntiva con il rischio di darli 
anche a tanti che non pagano le tasse o ad-
dirittura a mafiosi, perché abbiamo visto che 
anche in questa regione che la penetrazione 
delle mafie non è banale. 

È già visibile con nettezza nella contratta-
zione su alcuni bilanci comunali che ormai 
la scelta è tra taglio dei servizi o incremento 
della tassazione. Per noi è inaccettabile, anche 
per come ci si è arrivati, nel silenzio politico 
e istituzionale. Noi siamo andati in piazza con 
una grande mobilitazione a partire dal 25 ot-
tobre fino al 12 dicembre ma quando incon-
triamo i sindaci sembrano cadere dalle nuvo-
le, mentre la legge di stabilità in realtà è sta-
ta approvata già a dicembre. E insieme a noi 
non ho visto istituzioni in piazza, ma non ho 
sentito nemmeno posizioni che mettessero in 
evidenza o mostrassero di comprendere cosa 
ci stava arrivando addosso. E a quel punto si 
rischia di mettere ancora più in difficoltà la 
popolazione anziana, una cosa che per noi è 
appunto inaccettabile. 
In più i provvedimenti del governo rischiano 
di creare una cesura anche rispetto a una lot-
ta che gli anziani hanno fatto per conquistare 
a suo tempo lo Statuto dei lavoratori. Voglio 
dire questo alla nostra gente, soprattutto 
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agli anziani: noi non ci possiamo permettere 
di non fare uno scontro rispetto ai provvedi-
menti sul mercato del lavoro perché questa è 
in continuità storica con quella fatta sullo Sta-
tuto dei lavoratori.

Perdere lo Statuto dei lavoratori non è solo 
un problema dei lavoratori, si perde l’idea di 
modello Paese. L’idea del governo è di spo-
stare i poteri verso l’impresa per uscire dalla 
crisi e quindi non c’è più un governo pubbli-
co, c’è un investimento sulle imprese senza 
precedenti. Che però mette in difficoltà le 
libertà e i diritti di chi lavora. Questo non ce 
lo possiamo permettere, né per chi ha lottato 
(i pensionati) per lo Statuto dei lavoratori né 
per i lavoratori di oggi perché la libertà di li-
cenziare, l’impianto sugli sgravi e l’operazione 
sul fisco vanno nella direzione sbagliata. Non 
a caso quindi nel direttivo nazionale abbiamo 
deciso di scontrarci su questi provvedimenti 
e continueremo a farlo con la contrattazione, 
nazionale e decentrata.

In più condivido anche la valutazione che fa 
la segreteria regionale di far sì che i confronti 
con gli enti locali siano veri confronti contrat-
tuali e non la classica negoziazione. Vale per il 
Patto per il lavoro sottoscritto con la Regione, 
che ritengo sia una novità importante rispetto 
a uno scenario nazionale. A livello nazionale si 
rifiuta del tutto di incontrare le organizzazioni 
sindacali, qui si decide di fare un Patto per il 
lavoro. Non solo noi condividiamo, ma abbia-
mo già riunito il nostro direttivo che ci conse-
gna proposte e mandato per far sì che prima 
di quella firma ci sia un coinvolgimento di la-
voratori e pensionati e un mandato certificato 
dal voto prima di qualsiasi accordo. Dentro 
questo scenario io vedo un punto che ab-
biamo bisogno di capire rispetto al Patto per 
il lavoro: come il welfare sia compreso come 
un’idea di motore di sviluppo e tenuta della 
coesione sociale. Abbiamo bisogno di capire 
come si posiziona questa nuova giunta e ab-
biamo degli appuntamenti fondamentali: il 
nuovo piano socio-sanitario, il ridisegno delle 
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riforme istituzionali e quindi le nuove deleghe 
che verranno date alle province, compresa la 
contrattazione che coinvolga le categorie.

E poi c’è l’altro grande tema: è possibile che 
ci sia una timida ripresa, anzi io spero che sia 
una vera ripresa, anche perché dopo sei anni 
che firmiamo cento milioni di ore di cassa in-
tegrazione in questa regione non vedo l’ora 
che ci sia, la ripresa, e penso che dovremmo 
prenderci il merito noi dopo tutti gli accordi 
che abbiamo fatto per tenere i lavoratori at-
taccati alle imprese, quindi per uscire dalla 
crisi con i lavoratori, non senza, nonostante 
il calo anche in questa regione del 25% del 
manifatturiero. Quindi prima di pensare al 
mercato del lavoro il problema è un altro: se 
c’è una ripresa, che tipo di ripresa è? Se è una 
ripresa “classica” senza redistribuzione c’è il 
pericolo che i soldi vadano sempre nello stes-
so “bussolotto” e che la povertà continui ad 
aumentare. Non a caso penso che bisogna ri-
prendere immediatamente la discussione che 
abbiamo fatto sul fisco perché solo con un’o-

perazione di redistribuzione fiscale si può fare 
un’operazione di eguaglianza e di equità. Non 
a caso uno degli scontri che stiamo vedendo 
in America, paese che è uscito dalla crisi, è 
quello sulla redistribuzione fiscale.Va ripreso 
il tema unitario, così come abbiamo deciso 
al direttivo nazionale riguardo alla piattafor-
ma sulle pensioni. Sono d’accordo anche con 
quanto ha detto Carla Cantone che la riforma 
Fornero pone un problema democratico sia 
nei confronti di chi è al lavoro, sia nei confron-
ti di chi è già in pensione. Rispetto a chi lavo-
ra, ormai hanno capito anche gli imprenditori 
che quella riforma non può reggere perché la 
stragrande maggioranza delle mansioni oggi 
non possono essere svolte fino a 70 anni. In 
secondo luogo non può essere che si favo-
risca la povertà con il sistema pensionistico 
anche per coloro che sono in pensione. I co-
efficienti e la rivalutazione così programmati 
portano al fatto di non rendere più esigibile in 
prospettiva l’idea stessa di pensione pubbli-
ca, perché anche un giovane nel vedere che 
rispetto all’investimento del suo reddito in 
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quella direzione non ha la certezza che ci sia 
una rivalutazione. Arriverà ad un punto in cui 
preferirà i soldi in busta paga. 

È la stessa cultura che trovi quando scegli 
l’impresa e scegli il mercato anche per il wel-
fare. Adesso è stato fatto verso l’impresa ri-
spetto al lavoro ma un secondo dopo si arriva 
al welfare. Anche rispetto alla discussione che 
stiamo facendo in regione, a Confindustria non 
importa certo gestire le badanti, importa gesti-
re pezzi del sistema sanitario, essendo quella la 
parte dove c’è ancora un investimento pubbli-
co determinante. Lo si è visto ad esempio sulla 
tassazione del Tfr. Si è deciso di alzare la tassa-
zione di sei-sette punti sul Tfr in una situazio-
ne deflattiva: vuol dire che si è andati a colpire 
la gente che lavora. Il tratto “culturale” ritorna 
sempre in questo scontro di modello e di con-
senso. La Cgil arriva al punto di voler fare una 
raccolta di firme sul nuovo Statuto dei lavora-
tori perché ovviamente il Jobs Act va a scardi-
nare il vecchio Statuto. Dobbiamo convincere 
un popolo, di pensionati e di lavoratori, ma 

anche fuori da noi per affermare un’idea di co-
esione sociale che si collega all’articolo 1 della 
Costituzione. È una scelta molto impegnativa e 
non a caso abbiamo detto che faremo una con-
sultazione straordinaria di tutti i nostri iscritti 
sulla proposta di nuovo Statuto e allora deci-
deremo anche se programmare un possibile 
referendum di abrogazione dei provvedimenti 
che sono stati presi sul mercato del lavoro. È un 
percorso di lavoro che traguarda un impegno 
per lo meno di un anno di questa organizzazio-
ne e rappresenta un posizionamento strategi-
co preciso. In questa fase stiamo facendo tutti 
gli attivi dei delegati perché c’è un vuoto tra la 
mobilitazione di autunno e quanto è succes-
so in questi mesi. Penso che sia giusto, come 
anche lo Spi ha detto, coinvolgere tutto il suo 
gruppo dirigente con assemblee e con attivi 
per far capire le motivazioni di questa scelta 
della Cgil. Il tema fondamentale non è quello 
di essere uno “scioperificio” ma di avere chiara 
l’efficacia di una mobilitazione che abbia alle 
spalle una convinzione di massa e di popolo, 
anche al di fuori della Cgil. 
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Viviamo una stagione complicata caratterizza-
ta da un disagio politico inedito che impone a 
tutto il Sindacato una riflessione sulla sua auto-
nomia e su come tenere alta la missione confe-
derale della Cgil e naturalmente dello Spi.
La confederalità resta per noi la linfa che ali-
menta ogni scelta che siamo chiamati a com-
piere, ogni negoziato che siamo chiamati ad 
affrontare, ogni risultato che riusciamo ad ot-
tenere.
La confederalità coinvolge il ruolo delle Leghe, 
dalla loro capacità di esprimere e sostenere le 
strategie di un sindacato generale quale è lo Spi.
Un sindacato generale che contratta e contri-
buisce alla tutela collettiva ed individuale, an-
che attraverso un impegno spesso volontario 
dei nostri attivisti per promuovere i servizi e il 
patronato sul territorio.
Le Leghe sono il primo avamposto della Cgil 
sul territorio, per questo l’organizzazione e la 
contrattazione stanno insieme, perché l’una 
senza l’altra rischiano di non rispondere con 
capacità e immediatezza ai bisogni di oggi. 
Ai bisogni in questo tempo di crisi, ai bisogni 
di tante persone che a fronte di un cambia-
mento della politica e dei partiti che abbiamo 
conosciuto nella metà del secolo scorso, chie-
dono a noi sostegno e risposte, attraverso un 
ruolo fondato sulla capacità di rappresentan-
za generale e per un sindacato dei diritti per 
lavoratori, giovani ed anziani. Una bella sfida 
per cambiare questi tempi tristi ai quali non 
intendiamo rassegnarci.

LO SPI DELLE LEGHE

CARLA CANTONE
Segretario generale Spi-Cgil

Lo Spi delle Leghe è lo Spi della contrattazione, 
della partecipazione, del proselitismo. Per noi 
questo è ciò che deve caratterizzare il lavoro del-
la nostra organizzazione al fine di rendere sem-
pre più rappresentativo lo Spi e la Cgil.
Infatti la Cgil terrà la Conferenza di Organiz-
zazione nel prossimo settembre e l’obiettivo 
politico è quello di riposizionarci nel territorio 
e nei posti di lavoro rafforzando la partecipa-
zione e creare una forte coesione sociale con 
una alleanza di popolo che partendo dal bas-
so rilanci con convinzione la confederalità.

La nostra attenzione si è rivolta a quattro pun-
ti importanti perché sono temi essenziali ai 
compiti di rappresentanza delle nostre Leghe.
1. La contrattazione territoriale sociale, un 
impegno di straordinaria importanza per le le-
ghe e per tutto il gruppo dirigente.
Un ruolo che caratterizza lo Spi come categoria 
sindacalmente attiva. Attiva nel lavoro di ogni 
giorno. Attiva nel rappresentare la condizione 
di vita dei pensionati e delle pensionate sul 
territorio. Attiva nella difesa dei diritti del cit-
tadino. Attiva nel confronto con i Comuni e le 
Regioni affinché vengano qualificati sempre 
di più i servizi  socio-sanitari e tutto ciò che ri-
guarda il welfare locale. Attiva attraverso il ruo-
lo e l’impegno negoziale dei compagni e delle 
compagne delle leghe. Vale il concetto politico 
che si è discusso  a Cervia e poi a Bologna alla 1a 
Assemblea generale delle Leghe Spi dell’Emi-
lia Romagna: “Tutto questo perché lo Spi iden-
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tifica il suo posto di lavoro con il territorio nel 
quale opera e la contrattazione è il canale che 
valorizza il ruolo politico della Lega, lo rende 
praticabile e lo afferma come ruolo autonomo”.
Quindi il ruolo della Lega vive la condizione 
degli anziani come il ruolo delle Rsu vive la 
condizione dei lavoratori e delle lavoratrici.

2. Allargamento della democrazia attraverso 
regole di partecipazione d’anticipo per cogliere 
i bisogni delle persone che vivono sul territorio 
e attraverso la conoscenza dei bisogni si orga-
nizzano piattaforme, richieste, confronti e lotte 
per conquistare risultati sindacali che abbiano 
l’obiettivo di mantenere ed innovare i diritti di 
cittadinanza e costituzionali, senza i quali non 
c’è né uguaglianza, né giustizia sociale. Figuria-
moci se si realizza coesione sociale.

3. Un coinvolgimento maggiore di tutte 
le categorie sulla contrattazione sociale nel 
pieno rispetto dell’articolo 12 dello Statuto 
della Cgil, e per esercitare quelle regole di de-
mocrazia sindacale previste all’art. 6 sempre 
dello Statuto. La discussione sulla titolarità è 
una discussione fredda e inutile. La titolarità 
è di chi pratica la contrattazione, e più siamo 
uniti confederalmente più importanti saranno 
i risultati. Lo Spi la propria titolarità la eserci-
ta ogni giorno in ogni territorio. La titolarità 
dello Spi sta nelle migliaia di intese, accordi e 
protocolli firmati con tanti Enti locali.

4. Formazione e conoscenza continua per 
esercitare con competenza il ruolo di rappre-
sentanza dei pensionati nel territorio e per 
consegnare alle leghe un patrimonio forma-
tivo utile per difendere diritti, per acquisire 
conoscenza, e per sostenere quella parteci-
pazione consapevole senza la quale diventa 
complicato produrre proselitismo.
Formazione per continuare la militanza attiva 
nel sindacato, ma anche per mettere  a dispo-
sizione di giovani delegati di posti di lavoro, la 
nostra passata ed attuale esperienza.

Quattro punti determinanti per il ruolo dei 
nostri attivisti e dirigenti, per i nostri delegati 
che chiamiamo Leghe, e per rendere sempre 
più forte lo Spi delle Leghe come a Cervia e a 
Bologna abbiamo tutti sostenuto.
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