


 

 

Care compagne e cari compagni, gentili ospiti, buongiorno a tutti voi e 

grazie per la vostra presenza e partecipazione al Congresso dello Spi 

Cgil del Veneto. 

 

Con il congresso regionale compiamo un altro passo importante del 

nostro percorso congressuale partito ormai diversi mesi fa.  

Il Congresso è per tutti noi il momento per tracciare il bilancio della 

nostra attività, per aggiornare le nostre scelte politiche e declinare il 

programma di lavoro, tenendo conto del contesto economico, sociale 

e politico in cui operiamo. 

Oggi come non mai si tratta di un’operazione molto difficile perché 

stiamo vivendo una stagione inedita e pesante. Mi verrebbe da dire 

“buia” da tanti, troppi punti di vista. 

- Per le condizioni delle persone, una crisi che non è finita ma anzi ha 

segnato un aumento dell’ingiustizia e delle disuguaglianze che 

colpiscono le persone che rappresentiamo,  

- per il mondo del lavoro, perché nella società si vuole negare la 

centralità del lavoro tradendo così la stessa Costituzione che ha 

disegnato l’Italia come una Repubblica fondata sul lavoro,  

- per la mancanza di una dimensione politica di sinistra che sappia farsi 

interprete di un messaggio di speranza e delineare un futuro 

progressista per il mondo del lavoro e per i diritti di cittadinanza,  

- per una regressione culturale che mette in discussione le grandi 

conquiste sociali e i diritti civili, 

- per le chiusure identitarie che attraversano il nostro paese, così come 

molti in Europa, e mettono in discussione il progetto di integrazione 

europea  

- per i rischi per la coesione sociale e per la stessa Pace del continente. 



 
2 

 

Domenica 7 ottobre ho partecipato alla Marcia per la Pace assieme a 

tante altre compagne e compagni . Lungo il sentiero che sale verso al 

Rocca Maggiore di Assisi ci siamo trovati a condividere un tratto del 

nostro cammino con il signor Enrico, classe 1934. Marciava sotto il 

gonfalone di Sant’Anna di Stazzema, la sua città e ci ha raccontato di 

essere stato testimone dell’eccidio, bambino di 10 anni. Ci ha detto: 

“ragazze non mollate, stiamo vivendo tempi tristi e duri, che mi 

riportano indietro. Ho paura”. E con gli occhi lucidi e la voce spezzata 

ha ripetuto: “non dobbiamo mollare!” 

Alla nostra commozione hanno fatto eco i canti, i colori , del fiume di 

persone di tutte le età e appartenenze che ha riempito la marcia per la 

pace in un unico grande afflato di speranza. Speranza che parte dalla 

responsabilità individuale e dall’azione collettiva. Una forza positiva 

che solo l’unione di tante persone molto diverse può produrre, nella 

consapevolezza comune dell’ esigenza di una alternativa sociale e 

politica capace di sgretolare i muri. 

Un’Italia diversa che c’è, che prende posizione, che si ribella 

all’indifferenza per la morte di migliaia di donne, bambini, uomini che 

sta segnando drammaticamente il nostro tempo. Un’Italia da 

raccontare: 

-  il progetto di Mediterranea, la nave della Speranza, come 

l’hanno definita, non solo soccorso ma anche testimonianza della 

strage di immigrati in mare in assenza di soccorsi, nel silenzio e 

indifferenza dei governi italiano e europei, 

- l’esperienza di Mimmo Lucano sindaco di Riace, diventato 

simbolo di una piccola utopia realizzata,  

- o anche, guardando più vicino a noi, l’accoglienza diffusa del 

comune di Santorso di cui ci ha parlato il sindaco nella nostra 

importante iniziativa sull’immigrazione,  
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- o il preside della scuola di Lodi che si è opposto alla decisione 

dell’amministrazione comunale di discriminare i bambini di 

famiglie straniere nell’accesso alla mensa 

sono tutti esempi positivi da far vivere, da valorizzare per dimostrare 

che si può fare, che si può vincere l’idea che l’unica soluzione possibile 

sia la chiusura difensiva.  

Non solo dobbiamo recuperare la dimensione umana, i valori di 

solidarietà che hanno caratterizzato la nostra storia, dobbiamo ribadire 

che la PACE è un valore non negoziabile , che abbiamo scolpito nella 

nostra Costituzione. 

Come sapete ricorrono i 100 anni dalla fine della Grande Guerra, ne 

abbiamo parlato nelle due belle e intense giornate di Vittorio Veneto e 

uno dei temi centrali della nostra riflessione è stato quello legato al 

processo di integrazione europea che ha garantito un lungo periodo 

di pace - che la nostra generazione, noi tutti, diamo per acquisito e 

scontato - e che oggi viene messo in discussione dalla fragilità della 

coesione europea e dal riprodursi di fenomeni di frantumazione e 

chiusure nazionalistiche che in passato hanno generato quella grande 

carneficina. 

C’è bisogno di più Europa, di un’Europa diversa che sappia garantire 

benessere, crescita, sviluppo alle proprie popolazioni, di un’Europa 

politica che governi i processi e contrasti le chiusure nazionaliste e le 

spinte sovraniste. E in tutto questo deve essere prioritario affrontare 

con una politica comune le crisi dei paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo e dell’ intero continente africano, come assunto dal 

congresso della Ferpa che si è svolto il 16 e 17 ottobre a Bruxelles. 

Continente funestato da guerre, epidemie e crisi ambientale ed 

economica a cui peraltro non siamo estranei come paesi occidentali. 

Con una bella vignetta di Elle Kappa in questi giorni denuncia come la 
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catastrofe ambientale mondiale stia passando sotto silenzio, 

nell’indifferenza generale, se non fosse per il flusso di immigrati 

economici che la testimonia e ce la ricorda. 

Diventa indispensabile ripensare il nostro modello di sviluppo, trovare 

un nuovo e diverso equilibrio nell’utilizzo delle risorse che renda 

sostenibile l’impatto ambientale dello sviluppo per noi e per le future 

generazioni. Come sempre contano i comportamenti individuali e le 

responsabilità collettive. Le scelte che la politica mette in campo in una 

dimensione che non può che essere sovra nazionale, a partire 

dall’Europa. 

Europa che non può assistere impunemente a quanto avviene fuori dai 

propri confini senza esercitare un’iniziativa diplomatica per riportare la 

pace. Condizione indispensabile non solo per governare i flussi 

migratori ma anche per dare stabilità a quelle aeree e 

conseguentemente anche all’Europa. 

Chi alimenta invece strumentalmente la paura dei migranti e 

propaganda la chiusura delle frontiere e dei porti rischia di 

consegnarci ad un futuro inquietante che ci potrebbe trascinare tutti in 

nuovi conflitti. 

Purtroppo in tutta Europa sta crescendo la destra che porta avanti una 

battaglia contro l’immigrazione minando dall’interno la stessa Unione 

Europea facendone vacillare i valori fondanti di democrazia, 

solidarietà, inclusione, benessere dei cittadini e garanzia di pace. 

Valori che sono messi costantemente in discussione da politiche 

economiche liberiste che aumentano le disuguaglianze e la povertà 

lasciando le persone più fragili, insicure e tradendo le aspettative del 

sogno europeo. 

Una società che non riesce a generare crescita per più della metà della 

sua popolazione e per un’intera generazione, è destinata a provocare 
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insoddisfazione verso lo status quo e il rifiuto per la classe politica e 

per tutte quelle che vengono definite le élite. Questo comporta un 

declino del funzionamento della democrazia. La situazione è aggravata 

da un sostanziale aumento delle realtà improduttive legate alla finanza 

globale, come denunciamo da tempo. In questo contesto i populisti 

hanno gioco facile a proporsi come difensori degli esclusi, 

individuando come capro espiatorio gli altri, gli immigrati. Per 

combattere la crescita delle destre xenofobe bisogna concretamente 

intervenire cambiando le politiche socio- economiche neo liberiste che 

sono alla base delle ingiustizie e di questa rabbia.  

Bisogna ripartire dai fondamentali. 

Anche l’Italia è profondamente segnata dalla crescita di forti 

disuguaglianze anche territoriali. Il nostro è un Paese spezzato, con il 

sud regalato alla criminalità organizzata e a rischio di non esigibilità dei 

diritti fondamentali a partire dal lavoro e dalla salute. Le spinte 

autonomiste, che vedono la nostra regione in testa, si muovono nella 

logica della competitività tra regioni che inevitabilmente porta ad un 

aumento delle disuguaglianze e ad una rottura del patto unitario del 

Paese. Non siamo certo contrari ad una maggiore autonomia delle 

Regioni, peraltro prevista dalla nostra Costituzione, ma riteniamo che 

questa debba avvenire in un quadro di garanzia dell’omogeneità dei 

Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali e di universalità dei diritti 

sociali e del lavoro. 

Le scelte di politica economica del Governo sono inadeguate per 

affrontare la situazione del Paese che vive profonde contraddizioni a 

partire dall’alta asimmetria tra gli indicatori di ripresa/crescita 

economica e il benessere delle persone e delle famiglie. Nel 2017 il Pil 

è cresciuto dell’1,5% (andamento sicuramente migliore degli anni 

precedenti ma inferiore alla media Europea). Crescita che avrebbe 
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legittimato segnali di miglioramento sul fronte delle condizioni di vita 

delle persone e che invece non è avvenuta a causa dei salari e 

pensioni che sono rimasti al palo e del peggioramento della qualità dl 

lavoro con l’aumento della precarietà. Si è spezzato il nesso tra crescita 

economica, lavoro e benessere delle persone. 

È aumentata la povertà, il nostro paese ha il dato in assoluto più 

elevato, solo la Grecia sta peggio. Il Tasso di povertà assoluta è 

passato dal 3,1% del 2007 all‘8,3% del 2017. Come testimoniato 

dall’Autorità sull’energia, sono ben 9,5 milioni le persone che non 

hanno sufficiente riscaldamento nell’abitazione. 

Nel 1990 l’ Irpef pagata dal lavoro dipendente e dai pensionati era pari 

al 74,3% delle entrate. Oggi è salita al 78,4%. 

Se consideriamo il contributo al bilancio pubblico che arriva da parte 

dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, dovremmo essere 

considerati l’azionista di riferimento dello Stato e invece si tenta di 

delegittimare la rappresentanza del mondo del lavoro e dei pensionati 

e si fanno provvedimenti, come i condoni, che premiano 

esplicitamente una parte minoritaria e privilegiata del paese. 

L’iniqua distribuzione del peso fiscale è uno dei fattori strutturali della 

crescita delle disuguaglianze nel nostro paese e di indebolimento 

della domanda interna. Disuguaglianze destinate ad aumentare se si 

procede con l’allentamento della progressività fiscale introducendo la 

flat tax che allarga la forbice tra ricchi e le persone che noi 

rappresentiamo, provocando la riduzione della spesa pubblica per il 

welfare universale, già oggi soffocato da tagli e dalla spinta alla 

privatizzazione. 

Lo “spread sociale” rischia di scaricarsi principalmente sui Giovani che 

stanno pagando il prezzo più alto con una forte contrazione dei diritti e 
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un’innaturale arresto nella possibilità di crescita e avanzamento 

sociale.  

La Precarietà lavorativa diventa spesso precarietà esistenziale con un 

depauperamento complessivo della ricchezza del paese che spreca 

energie e risorse importanti. Come denuncia anche Veneto Lavoro, le 

aziende utilizzano il lavoro precario non solo per far fronte 

all’incertezza del mercato ma per sfruttare al massimo la flessibilità e 

non assumersi nessuna responsabilità nei confronti dei lavoratori, con 

un sotto utilizzo e distorsione nelle dinamiche delle competenze che 

porta alla fuga dei giovani all’ estero alla ricerca di opportunità più 

coerenti con gli studi e le aspettative.  

Il Decreto Dignità, a dispetto del nome, non affronta correttamente e 

concretamente i nodi strutturali del mercato del lavoro. 

Ma soprattutto, se guardiamo al futuro del Paese, è gravissimo il 

disinvestimento nella scuola pubblica e nella formazione. Siamo 

fanalino di coda in Europa per risorse destinate all’istruzione negando 

così il motore principale per lo sviluppo della cultura, dell’economia, 

dell’inclusione e della crescita sociale. La scuola pubblica ha 

rappresentato una delle grandi conquiste sociali del secolo scorso, 

fattore di crescita e emancipazione per il mondo del lavoro. I continui 

tagli stanno aumentando la dispersione scolastica, la spinta verso la 

privatizzazione ed il ritorno ad una scuola di classe. Si tratta di una 

scelta politica di chi non ci vuole cittadini consapevoli ma sudditi 

subalterni o navigatori solitari della rete. Ma se non si investe sui 

giovani e sulla loro formazione si condanna il Paese ad un pauroso 

arretramento culturale ed economico. 

La nostra critica alle politiche di questo Governo riguardano non tanto 

lo sforamento del deficit, abbiamo sempre criticato le politiche di 

austerity che sono state un freno allo sviluppo, quanto piuttosto 
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l’assenza di un progetto per il Paese. Non c’è un’idea sugli 

investimenti, sull’innovazione, su uno sviluppo che sia sostenibile e che 

garantisca lavoro di qualità. Non c’è proprio il lavoro! 

Ci sono invece i soliti condoni, comunque camuffati, che premiano gli 

evasori, i furbetti che rubano risorse indispensabili e preziose per il 

Paese. È questa la vera emergenza italiana. Ma nemmeno il così detto 

governo del cambiamento ha evidentemente voglia e interesse di 

perseguire l’evasione e gli evasori.  

Inoltre c’è un’idea prettamente assistenziale che è pericolosa: il 

reddito di inclusione è cosa ben diversa dal reddito di cittadinanza. Se 

una parte dei cittadini dipende dai soldi dello Stato, salta la relazione 

democratica, salta la democrazia! E’ l’idea della carità e non del diritto 

e della dignità. Certo i numeri della povertà stanno diventando pesanti 

e necessitano di risposte ma assieme all’aiuto si devono modificare i 

meccanismi che generano le disuguaglianze . Qui invece c’è l’idea 

ottocentesca della carità ai poveri che serve a mantenere lo status 

quo, che lascia inalterati gli squilibri sociali. E’ il tema dell’uguaglianza, 

che giustamente è una delle parole chiave del nostro documento 

congressuale. Penso che una sinistra che voglia ritornare ad essere 

soggetto di rappresentanza nel paese dovrebbe ripartire da qui: dal 

tema dell’uguaglianza. Possiamo dire che con questa manovra Non ci 

siamo. Più diventano espliciti i provvedimenti e più emergono le 

contraddizioni tra l’apparente e propagandata dimensione sociale e gli 

effetti sul mondo che noi rappresentiamo. 

Il nostro punto di valutazione è il merito dei provvedimenti, sono i 

bisogni materiali delle persone. 

Lavoro, equità, giustizia sociale e redistribuzione della ricchezza 

attraverso il Welfare universale, cioè scuola, pensioni, sanità. 
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PENSIONI 

Sulle pensioni si concentrano molte delle aspettative del mondo del 

lavoro e delle preoccupazioni dei pensionati. 

Sicuramente quota 100 apre la possibilità di uscita per alcuni ma i 

vincoli posti, il limite dei 38 anni, è irraggiungibile per molti, in 

particolare per le donne e i lavoratori discontinui e genera così nuove 

disparità. Così come proposta sembra fruibile principalmente dalla 

Pubblica amministrazione o per le categorie di lavoratori forti, che 

hanno potuto avere una carriera costante. 

Si tratta di capire poi il tipo di calcolo e quindi l’eventuale decurtazione 

applicata alla pensione.  

Se poi tale intervento portasse alla cancellazione dell’ Ape sociale 

saremmo di fronte ad una beffa per tantissimi. Senza contare che è 

ancora in sospeso la definizione dei lavori gravosi mentre per i precoci, 

come sosteniamo da tempo, i 41 anni devono bastare per la pensione. 

Dobbiamo tenere conto infatti che con il sistema contributivo prima si 

va in pensione e meno si percepisce. Quindi deve essere una scelta 

individuale sulla base delle condizioni specifiche di ognuno. 

Molto discutibile anche la proposta sulla pensione di cittadinanza, 

perché rischia di generare ulteriori ingiustizie favorendo chi ha pagato 

pochi contributi o addirittura nessuno. E, cosa ancora più grave, 

spinge alla disaffezione verso il sistema previdenziale con il rischio che 

ne venga messa in discussione la stessa sostenibilità. 

Ma quello che manca è una visione di prospettiva del sistema 

pensionistico: un intervento strutturale che guardi alle condizioni 

pensionistiche delle giovani generazioni che altrimenti – restando 

sostanzialmente inalterata la Fornero - sono condannate ad un futuro 

di povertà. È un tema che ci riguarda tutti sia in termini di solidarietà 
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intergenerazionale che di tenuta dell’intero sistema pensionistico nel 

tempo.  

Se poi dal propagandistico taglio alle Pensioni d’oro si arrivasse al 

blocco della rivalutazione delle pensioni medio-base saremmo alla 

farsa e alla riproposizione di un attacco ai pensionati per fare cassa. 

Nulla di nuovo e soprattutto nulla di equo e di sociale!  

Molto importante la ripresa dell’iniziativa unitaria con Cisl e Uil per 

pretendere un tavolo di confronto con il Governo sui temi della 

manovra e sulle pensioni. 

 

SANITÀ 

Il SSN rappresenta un irrinunciabile strumento di coesione e di lotta 

contro le disuguaglianze.  

La tutela della salute deve essere un diritto legato alla persona e non 

un’opportunità legata al lavoro o alla condizione dei singoli. Un diritto 

riconosciuto a tutti, senza distinzioni di reddito, discriminazioni civili, 

sociali o culturali. 

Solo un SSN pubblico, con queste caratteristiche di universalità, può 

affrontare la sfida dei crescenti bisogni prodotti dai cambiamenti 

demografici con l’invecchiamento, la cronicità, la Non Autosufficienza. 

La nostra regione risulta in testa alla classifica nazionale come qualità 

delle prestazioni ma noi sappiamo – ce lo dicono le persone che 

incontriamo ogni giorno – che sono concretamente peggiorate le 

condizioni di accesso alla Sanita.  

Il vecchio PSSR , che avevamo sostanzialmente condiviso, teorizzava, 

per dirla con uno slogan: “- ospedale e + territorio”. In realtà la prima 

parte si è realizzata con la riduzione dei posti letto, la chiusura e 

aggregazione degli ospedali ma assolutamente è mancato lo sviluppo 

delle strutture intermedie. Assistiamo ad un continuo ritirarsi dal 
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territorio con il depauperamento di intere aree della nostra Regione. 

Una sanità efficiente richiede invece una forte rete di servizi sanitari e 

sociali integrati e diffusi nel territorio. 

Il nuovo Piano, che è in discussione in questi giorni, ripropone il 

modello precedente senza una seria analisi e bilancio su cosa non ha 

funzionato, senza fare chiarezza su scelte strategiche e soprattutto 

ponendo il vincolo della parità di risorse che rende poco credibile 

l’intero impianto del piano regionale. 

Il finanziamento del SSN è certamente tema nazionale ma noi 

riteniamo che anche la Regione Veneto debba intervenire con risorse 

proprie per rimuovere le criticità esistenti e garantire concretamente il 

diritto alla salute. 

Tante, troppe persone e in particolare gli anziani, sono costretti a 

rinunciare alle cure a causa dei costi insostenibili della 

compartecipazione, delle lunghe liste d’attesa e della mobilità 

territoriale. 

Abbiamo chiesto alla Regione di abolire il super-ticket (come stanno 

già facendo altre regioni) perché si tratta di una tassa estremamente 

iniqua in quanto pesa maggiormente sui redditi più bassi e ha effetti 

distorsivi perché determina lo spostamento di alcune prestazioni verso 

il mercato privato, che risulta più concorrenziale, determinando così 

anche una diminuzione delle entrate dello Stato. 

Le previsioni di spesa del DEF destinano alla sanità nel 2019 solo il 

6,4% del PIL. Dato molto inquietante se si considera la soglia di 

allarme del 6,5% fissata dall’OMS, al di sotto della quale, oltre alla 

qualità dell’assistenza e l’accesso alle cure, si riduce anche l’aspettativa 

di vita delle persone. 

Intanto la spesa privata per la salute è arrivata a superare i 35 mld nel 

nostro Paese.  
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La strisciante privatizzazione della Sanità va contrastata se non si vuole 

determinare la negazione del diritto primario alla salute e il rapporto 

tra sanit pubblica, privata e welfare contrattuale è uno dei nodi che 

dobbiamo affrontare per evitare di essere noi stessi attori di forme 

inaccettabili di esclusione sociale. 

Nella nostra regione abbiamo bisogno di ridefinire un nuovo equilibrio 

tra l’assistenza ospedaliera e quella territoriale, con adeguate risorse 

per le cure primarie, lo sviluppo delle MGI, le dimissioni protette, la 

riabilitazione, le cure intermedie. Tutte aree di intervento in cui i 

bisogni sono in crescita anche in relazione all’invecchiamento della 

popolazione e al rischio cronicità. 

Riteniamo non sia più rinviabile una legge quadro nazionale sulla Non 

Autosufficienza da finanziare con risorse certe, a carico della fiscalità 

generale, che privilegi la presa in carico dei pazienti e la messa a 

disposizione di servizi, superando l’attuale approccio indennitario.  

 In Veneto abbiamo da tempo una legge sulla NA ma è attuata solo 

parzialmente, il finanziamento è fermo da anni, ed è assolutamente 

sottodimensionato in relazione al numero di non autosufficienti e di 

persone con disabilità. Inoltre siamo ancora in attesa della necessaria 

riforma delle IPAB che devono restare pubbliche, trasformarsi in Centri 

servizio per allargare i servizi alla collettività in una più stretta relazione 

tra area sociale e sanitaria. Va contrastata la privatizzazione della cura 

delle persone NA, che viene scaricata completamente sulle famiglie, 

sia in termini di costi che di gestione complessiva. E’ un tema che ha 

aspetti veramente drammatici e che colpisce gli anziani nel loro diritto 

alle cure e nella loro dignità e le famiglie che ne sopportano 

integralmente il peso, non solo in termini economici. Colpisce in 

particolare le donne che portano il peso del lavoro di cura e pagano 



 
13 

 

un prezzo pesante sia in termini di autonomia che di debolezza 

economica con riflessi pesanti, come sappiamo, sulle pensioni. 

Vivere in una società dove la speranza di vita media aumenta è 

sicuramente una grande fortuna ma è necessaria una maggiore 

consapevolezza delle implicazioni di questa dinamica demografica, 

che va affrontata per tempo. 

La nostra società è in profonda trasformazione: il numero delle nascite 

è in costante diminuzione e crescono le coppie senza figli o con al 

massimo un figlio. Così come crescono le famiglie monoparentali. 

Questo determina un saldo naturale della popolazione pesantemente 

negativo e in prospettiva una riduzione della rete di protezione 

familiare. Il modello di assistenza agli anziani centrato sulla famiglia 

inevitabilmente è destinato a saltare e diventa urgente individuare e 

costruire nuovi modelli di assistenza diffusa, che facciano i conti con il 

sistematico restringimento delle reti familiari. 

È certamente importante vivere a lungo ed è altrettanto importante il 

come si invecchia, la qualità della vita che si conduce da anziani. Ma 

c’è un tema che diventa sempre più urgente e che richiede una forte 

azione culturale e sindacale ed è quello della dignità degli anziani in 

relazione alle cure. Troppo spesso il nostro sistema sanitario cura la 

patologia, anche con efficienza, ma non rispetta la persona, in 

particolare quando si tratta di anziani che vengono ridotti nella loro 

autonomia senza tenere conto della loro volontà e condizione. Così 

succede che entrino in ospedale con le proprie gambe e che ne 

escano ridotti alla non autosufficienza scaricandone il peso sulle 

famiglie. Non si tratta certo di aprire un conflitto con i lavoratori della 

sanità e del sociale, che già lavorano in condizioni di enorme stress per 

i carichi di lavoro eccessivi dovuti anche alla carenza di personale ma 

va posta l’attenzione alla necessità di una riflessione sulla qualità 
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dell’assistenza e di un diverso approccio, più rispettoso della persona. 

Come Spi Veneto, assieme alla Funzione Pubblica, abbiamo favorito 

l’incontro e il confronto tra lavoratrici delle case di cura e i familiari 

delle persone ricoverate per affrontare questo problema e ricercare un 

nuovo equilibrio. Si è trattato di una sperimentazione positiva alla 

quale dobbiamo dare continuità e che deve tradursi in azione culturale 

e di rivendicazione sindacale.  

Porre l’attenzione al tema degli anziani, alla sfida della longevità non 

implica in nessun modo una forma di egoismo, una chiusura 

corporativa della categoria o un contrasto generazionale, come a volte 

viene agitato. 

Significa porre il problema politico di realizzare una piena cittadinanza 

nei diritti che devono valere per tutti, per noi e per le giovani 

generazioni. Il welfare non è un costo ma un’ opportunità di sviluppo 

sociale, di lavoro qualificato che contribuisce non solo al benessere 

delle persone ma anche all’economia e alla crescita del paese. 

Invecchiare in salute presuppone corretti stili di vita, cura 

dell’alimentazione e prevenzione. Sono i temi che come Spi stiamo 

portando avanti cercando di informare e formare le persone per 

acquisire una maggiore consapevolezza. Anche come utenti e 

consumatori. 

Le nostre scelte di consumo devono essere consapevoli perché non 

sono mai neutre.  

Pagare il giusto prezzo per un bene significa riconoscere e valorizzare 

il lavoro di chi produce.  

Non andare al supermercato la domenica significa rispettare il lavoro e 

i tempi di vita delle persone. 

Fare attenzione alla filiera alimentare implica contrastare lo 

sfruttamento lavorativo e ambientale. Significa agire come persone e 



 
15 

 

cittadini consapevoli e agire per contrastare l’illegalità e la criminalità. 

Avere consapevolezza della pervasività della criminalità organizzata, 

dell’economia illegale, di fenomeni come quello del caporalato, della 

corruzione. Non solo al sud. Nella nostra regione non c’è grande opera 

pubblica che non sia stata contaminata da fenomeni di illegalità.  

Le vicende collegate al Mose, ma non solo, hanno dimostrato quanto 

peso abbiano corruzione e concussione nell’attività pubblica e nell’uso 

delle risorse collettive in Veneto. Il sistema tangentizio non si limita 

però ad interferire e “regolare” la gestione delle grandi opere ma, 

come dimostrano le cronache quotidiane, trova riscontri anche negli 

appalti di più modesta entità fino a diventare una collaudata rete di 

controllo territoriale nella quale confluiscono ed interagiscono 

imprese, amministratori locali e rappresentanti dello Stato. 

Al di là della quantificazione dei costi della corruzione, e dell’impatto 

che ha in termini di aumento del costo dei lavori pubblici a carico della 

collettività, non possiamo sottovalutare come questa incida sull’auto-

narrazione del paese che spinge alla furbizia anziché all’onestà, verso 

l’assalto alla diligenza anzicchè verso la correttezza, modificando 

anche il giudizio morale su comportamenti antisociali. Per questo 

diventa fondamentale l’azione di formazione alla legalità che stiamo 

portando avanti nelle scuole e con i Campi della Legalità con il 

coinvolgimento concreto degli studenti.  

La legalità infatti è una delle condizioni primarie per garantire 

sviluppo, buona occupazione, diritti, dignità , valorizzazione del lavoro, 

una società più giusta e condizioni di vita migliori. 

Così come abbiamo sempre pensato che il grado di civiltà di una 

società si misuri in base alla libertà delle donne. 

Viviamo una stagione di forte arretramento culturale, di oscurantismo, 

sul fronte dei diritti civili e della libertà delle donne. 
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Si moltiplicano episodi di intolleranza e violenza contro omosessuali, 

contro i diversi per colore della pelle o per orientamento sessuale, di 

violenza sulle donne e tentativi di limitarne la libertà e possibilità di 

autodeterminazione. 

Viviamo tempi di “nostalgia reazionaria” con forze politiche che 

ripropongono un vendicativo ritorno al passato.  

A Verona, la città del ministro Fontana, il consiglio comunale ha 

approvato una mozione per finanziare le associazioni cattoliche che si 

oppongono all’interruzione di gravidanza in un palese attacco alla 

legge 194. 

 

La L.194 è stata la più grande e irrinunciabile conquista di civiltà per il 

nostro Paese. Ha ridotto drasticamente il ricorso all’aborto clandestino 

e ha riconosciuto alla donna il diritto di scegliere una maternità 

responsabile.  

E’ stata il frutto della battaglia delle donne, delle mie e delle vostre 

battaglie e non intendiamo certo arretrare. 

Questo ci dice anche che non possiamo mai dare nulla per scontato, 

mai abbassare la guardia. Dopo tanti anni di battaglie delle donne 

contro la violenza, per poter decidere di se e del proprio corpo, si 

cerca di rinverdire le sorti del patriarcato attraverso una voglia esplicita 

di regolare i conti con il sesso femminile. 

Dovremo mobilitarci nuovamente per riaffermare il diritto ad avere 

diritti e continuare con determinazione la nostra battaglia verso la 

Regione contro il ridimensionamento e smantellamento dei consultori, 

per l’esigibilità effettiva della 194 in tutti gli ospedali, messa in 

discussione dall’elevatissimo numero di obiettori. 

Un approccio ugualmente ideologico caratterizza il disegno di legge 

Pillon, senatore leghista, che vuole ridisegnare la normativa dell’affido 



 
17 

 

dei minori in caso di separazione e divorzio, favorendo il coniuge più 

forte senza tenere conto dell’interesse del minore. Un disegno di 

legge fortemente vendicativo nei confronti delle donne e che arriva a 

mettere in discussione persino l’esigibilità della legge sul divorzio. 

Ma a Verona succede anche che si possa minacciare, intimidire, 

bastonare una coppia di gay senza che la giunta comunale avverta la 

necessità di esprimere solidarietà e senza che la città reagisca a queste 

gravissime forme di intolleranza che si richiamano innegabilmente a 

matrici fasciste. Linguaggio e azioni fasciste che sono state sdoganate 

dalle forze di governo che lasciano impunemente che le ronde nere 

scorrazzino sui treni con l’obiettivo di sostituirsi alle forze dell’ordine 

mentre la propaganda del Ministro degli interni Salvini è un veleno che 

sta intossicando le menti. 

Noi siamo fermamente antifascisti e non ci stiamo a subire 

l’oscurantismo delle destre.  

Siamo stati in piazza a Verona assieme alle tante associazioni di donne, 

alla società civile che non si arrende all’oscurantismo. Torneremo in 

piazza contro il ddl Pillon, contro la mozione per la vita, in difesa dei 

diritti civili, per evitare che la cultura reazionaria metta radici e ci riporti 

al medioevo.  

L’attacco ai diritti civili rende evidente la pericolosità della 

fase politica e sociale che stiamo vivendo e credo che oggi 

più che mai stia a noi come Spi spingere l’intera 

organizzazione ad una maggiore unità interna e a ricercare 

un’unità d’azione con Cisl e Uil, con più determinazione, 

coraggio e sguardo lungo. Assieme alla costruzione di 

alleanze con il mondo dell’associazionismo e della società 

civile che condivide i nostri valori. 
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BILANCIO 

Dal punto di vista del bilancio, provo a tracciare sinteticamente – 

assieme alla segreteria - il lavoro svolto dallo Spi in questi anni. E 

proporre alcune valutazioni. Come sapete ho assunto la direzione 

dello Spi Veneto da un anno, poco più. 

Ho trovato una categoria in buona salute, ben radicata nel territorio , 

con una buona visione organizzativa e con un forte protagonismo 

politico sindacale. 

Pur frequentandola dal mio precedente ruolo confederale devo dire, 

ma è una cosa che sento ripetere spesso da chi come me viene da 

fuori dello Spi, che è una categoria che sorprende per la ricchezza di 

pensiero, di contributi politici da parte delle compagne e compagni, 

per la forte motivazione che attraversa tutte e tutti a tutti i livelli, per la 

passione e le competenze nelle tante, tantissime cose che lo Spi fa in 

una dimensione veramente confederale. 

È una ricchezza per tutta la Cgil di cui dobbiamo andare orgogliosi ma 

che è poco nota e compresa, anche in casa nostra. È un limite tutto 

nostro quello di non saperci raccontare adeguatamente così ché molte 

compagne e compagni hanno un’idea parziale o distorta di quello che 

è lo Spi. 

Lo Spi ha saputo immaginare una nuova forma di rappresentanza 

centrata non solo sul lavoro ma sulla cittadinanza, interpretando la 

complessità della domanda sociale e questo ha comportato uno 

straordinario processo di sindacalizzazione.  

Perché le persone anziane esprimono sicuramente una domanda di 

tutela economica e di tutela del potere d acquisto; si rivolgono a noi 

per un bisogno di Servizi, Pratiche previdenziali, fiscali, sanitarie, ma – 

come ci ricordava Riccardo Terzi - c’è anche una straordinaria 
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Domanda di senso di identità, quella di una vita da reinventare. È 

questo “il di più” che caratterizza la nostra azione sindacale: aiutare a 

superare l’isolamento, la solitudine, mettendo a disposizione strumenti 

di socializzazione per favorire l’autonomia e consentire di gestire il 

proprio futuro. 

Fare rappresentanza significa costruire le condizioni per una 

cittadinanza attiva e responsabile, per questo ci siamo battuti in 

Veneto per una legge sull’Invecchiamento attivo che ridia ruolo, 

riconoscimento agli anziani e eviti la marginalità sociale. 

Invecchiamento come problema politico. Si tratta infatti di realizzare 

una piena cittadinanza, superando un approccio assistenziale. 

In questi anni la funzione stessa del Spi si è evoluta. È stato fatto un 

grande lavoro di investimento politico, di formazione del gruppo 

dirigente, di orientamento di tutta la categoria per trasformare la 

grande capacità di tutela individuale in tutela collettiva.  

Non è un caso se sulla Contrattazione Sociale e territoriale, in un 

contesto nazionale che stenta a trovare una dimensione politica, il 

Veneto è invece la seconda regione per sviluppo di negoziazione 

territoriale e siamo in costante crescita sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

Tutto questo è frutto di una scelta politica e di un forte investimento 

che è stato fatto negli anni. 

Ovviamente la foto del Veneto è a macchia di leopardo. Sono ancora 

forti le differenze territoriali in questo ambito, differenze che ci dicono 

che c ‘è ancora molto da fare per costruire le condizioni per contrattare 

ovunque ma la categoria è con determinazione impegnata per 

allargarla e qualificarla ulteriormente. Continueremo ad investire su 

questo fronte anche dal punto di vista formativo, perché ci vogliono 

strumenti e competenze. 
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Inutile sottolineare che le realtà dove lavoriamo meglio sono quelle 

dov’è più forte la collaborazione con la confederazione e le categorie, 

quella del pubblico in particolare. Abbiamo la necessità di allargare le 

alleanze, partendo innanzitutto dalle associazioni del mondo Cgil, 

penso ad Auser, Federconsumatori, Sunia con cui condividiamo un 

sistema di valori e che operano sullo steso nostro terreno, pur con 

compiti diversi. 

Complessivamente però scontiamo una non ancora consolidata 

consapevolezza della strategicità della CST per l’insieme 

dell’organizzazione. Dovrebbe rappresentare la nuova frontiera del 

sindacalismo confederale, parlare di modello di sviluppo, di 

redistribuzione del reddito, di fruibilità dei diritti universali, delle 

condizioni concrete e materiali delle persone che rappresentiamo. 

Elaborazione di un progetto sociale per dare forza ed effettività ai 

diritti fondamentali delle persone. 

Ma il sindacato, anche la Cgil, è ancora troppo ancorato a schemi 

tradizionali di rappresentanza mentre dobbiamo tenere conto che 

oggi il conflitto si è spostato, allargato, uscito da luoghi lavoro. Se 

vogliamo interpretare e dare risposta ai nuovi bisogni sociali 

dobbiamo necessariamente recuperare una dimensione di 

contrattazione territoriale. 

Credo che la nostra struttura, accentrata, verticale non sia più 

adeguata ad intercettare le profonde trasformazioni sia del lavoro che 

del tessuto sociale. Dobbiamo interrogarci sull’efficacia della nostra 

azione, sullo scarto tra obiettivi e risultati, sulla nostra capacità di 

incidere nei processi reali. 

Abbiamo bisogno di un nuovo modello organizzativo. È un tema ormai 

ineludibile. Ne stiamo parlando da tempo ma facciamo fatica ad 

autoriformarci. Però non abbiamo alternativa se vogliamo 
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rappresentare le trasformazioni del lavoro, l’innovazione tecnologica e 

i profondi cambiamenti demografici e sociali. Non possiamo illuderci 

di poter affrontare il nuovo con gli stessi strumenti che hanno 

funzionato nel passato. O per dirla come Einstein, con una frase che mi 

è cara: non possiamo pensare che le cose cambino se continuiamo a 

farle nello stesso modo. 

Come Spi abbiamo un grande vantaggio generato dal forte 

radicamento delle nostre Leghe nel territorio: oggi più che mai vale la 

condizione che per poter rappresentare i bisogni bisogna conoscerli, 

starci dentro, capire le criticità reali, le preoccupazioni e le priorità 

delle persone che vogliamo rappresentare.  

Accorciare le distanze, la separatezza che viene attribuita alla politica e 

che rischia di coinvolgere anche noi, nonostante noi e il nostro 

impegno. 

C è quindi un lavoro in più di cui dobbiamo farci carico: quello di 

coinvolgere, ascoltare, parlare con i cittadini. Anche quando ci dicono 

cose che non condividiamo, non possiamo limitarci al dissenso, a farci 

percepire altro o peggio distanti, distaccati o come coloro che si 

reputano superiori. 

Dobbiamo fare lo sforzo di coinvolgerli nella nostra iniziativa. Le 

piattaforme che facciamo per contrattare con gli enti locali, le ipab, le 

aziende, vanno discusse con gli interessati, per dare visibilità e 

valorizzare il nostro lavoro oltre che per costruire la necessaria sintonia 

sugli obiettivi. 

In qualche modo significa tornare a fare sindacato come si faceva una 

volta, nel territorio, in una dimensione veramente confederale, tra la 

gente per dare risposta a tutto lo spettro dei bisogni sociali. 

Un sindacato che ha alle spalle un organizzazione forte, efficiente ed 

integrata con il sistema Cgil di tutela individuale. 
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È questo un altro fronte rispetto al quale abbiamo fatto passi da 

gigante in questi anni nella nostra regione. Abbiamo saputo 

accrescere le competenze, la capacità di risposte qualificate e con la 

campagna dei diritti inespressi abbiamo svolto un ruolo pro-attivo 

nella promozione dell’esercizio dei diritti. Questo ha prodotto risultati 

significativi anche in termini di adesione sindacale grazie alla positiva 

relazione con l’Inca e con il sistema di tutela individuale. 

Dobbiamo rilevare però che quasi l’80% dei nostri nuovi iscritti non 

risulta già iscritto in precedenza ad una categoria della Cgil. È 

sicuramente un segno positivo di capacità di attrazione dello Spi – quel 

grande processo di sindacalizzazione che ci caratterizza come 

categoria - ma contemporaneamente rappresenta una dispersione di 

risorse, segna la difficoltà del sistema Cgil a mantenere una continuità 

nell’adesione sindacale. È un tema urgente da affrontare 

confederalmente. 

 

E ora veniamo al nostro Congresso 

Nelle nostre assemblee abbiamo coinvolto 14.690 Iscritti e iscritte che 

hanno partecipato a 453 assemblee diffuse nei comuni della nostra 

regione. Sono sicuramenti numeri importanti ma evidenziano anche 

delle criticità.  

È la foto di un Congresso non all’altezza delle aspettative che 

avevamo a inizio percorso  

e soprattutto Non è il congresso di cui avremmo avuto bisogno in 

questa stagione - noi e il Paese 

Nel percorso iniziale abbiamo coinvolto il gruppo dirigente allargato, 

si è sviluppato un dibattito importante, una bella discussione che ci ha 

arricchito tutti e anche confortato in una stagione di profonda crisi 

valoriale. Ma poi, forse anche a causa dei tempi lunghi, della pausa 
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estiva, dell’evoluzione dello scenario politico, è diventato più 

complicato trasferire questo clima positivo tra le nostre iscritte e iscritti. 

Abbiamo avuto una partecipazione sofferta, questo ci dicono i numeri, 

nonostante il grandissimo lavoro fatto e l’energia che è stata messa in 

campo in tutti i territori. Non sono certo numeri bassi, in valori assoluti, 

in una stagione politica come quella che stiamo vivendo ma credo sia 

necessaria una riflessione collettiva per capire da cosa derivano le 

difficoltà di coinvolgimento, del perché non siamo riusciti ad allargare 

la partecipazione oltre la relazione consolidata con chi già frequenta le 

nostre sedi, le manifestazioni, le iniziative.  

Non siamo riusciti a trasmette la consapevolezza dell’importanza di 

partecipare a quello che per noi è un momento importante per la vita 

democratica della nostra organizzazione.  

È un problema che ci poniamo solo noi, riguarda solo lo Spi o 

coinvolge tutta l’organizzazione? 

Indubbiamente lo sforzo delle compagne e dei compagni nel territorio 

non è stato compensato da un ritorno in partecipazione. Dobbiamo 

porci il problema dell’utilità e dell’attualità delle forme di svolgimento 

del percorso congressuale. 

Viviamo una stagione in cui si teorizza la democrazia diretta, dove i 

social sono diventati uno strumento di informazione e di orientamento 

diffuso e tutto si svolge velocemente mentre cresce l’insofferenza 

verso gli approfondimenti e la politica - per prima - si esprime solo per 

slogan. Noi non vogliamo e non possiamo certo rinunciare all’analisi, 

alla valutazione di merito , anche alla pacatezza con cui sosteniamo le 

nostre posizioni, anche quando sono radicali, ma dobbiamo fare i 

conti con questo contesto e trovare modalità più efficaci per 

coinvolgere concretamente le persone e trasmettere le nostre 

posizioni, i nostri valori. 
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In pochi anni è cambiata profondamente la relazione con i nostri 

rappresentati. 

Nel precedente congresso come Cgil ci ponevamo il problema di 

come trasformare il consenso politico in consenso organizzativo e 

quindi in iscrizioni.  

Partivamo dalla constatazione del consenso che registravamo sempre 

attorno alle nostre battaglie nel paese, al voto delle Rsu che in maniera 

diffusa vedeva la Cgil con consensi che andavano ben oltre il numero 

dei propri iscritti.  

È partita quindi una grande campagna per il tesseramento che ha 

coinvolto ovviamente anche lo SPI. I risultati si sono visti, in Veneto la 

Cgil è diventato il primo sindacato, lo SPI lo era già da tempo, ma 

abbiamo ulteriormente migliorato la nostra capacità di proselitismo. Le 

nostre sedi sono molto frequentate, piene di persone che si rivolgono 

a noi con fiducia per avere risposta ai propri bisogni. Abbiamo 

migliorato l’efficienza organizzativa del sistema cgil e la capacità di 

dare risposte qualificate.  

Sappiamo però che contemporaneamente è aumentata la 

divaricazione tra noi, tra il gruppo dirigente e i nostri rappresentati su 

quelli che sono i valori fondamentali. Non orientiamo più – non nel 

senso del voto – non è nostro obiettivo né lo è mai stato, ma 

politicamente nel senso di una prospettiva progressista, solidale, 

inclusiva della società. 

Il voto del 4 marzo ci parla di questa pesante dicotomia tra la fiducia 

nella nostra azione sindacale e le scelte politiche individuali. 

Si è rovesciato il rapporto. Prima avevamo il problema di trasformare il 

consenso politico in consenso organizzativo, adesso abbiamo 

consenso organizzativo ma dobbiamo chiederci se è ancora - e in che 
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misura - un consenso politico. Non è indifferente per 

un’organizzazione come la nostra. 

Soprattutto oggi di fronte alla rinnovata messa in discussione del ruolo 

di rappresentanza sociale del sindacato, alla disintermediazione e ai 

tentativi di delegittimazione che tendono a cancellarci accumunando il 

sindacato alla casta.  

Finché le persone avvertiranno l’importanza del ruolo del sindacato nel 

Paese, questi attacchi non ci abbatteranno, ma se si incrina questa 

consapevolezza allora diventiamo più fragili noi e la stessa 

democrazia è a rischio. 

In questi gironi mi è capitato di intercettare sui social una frase di 

Simone Weil che trovo più che mai attuale: “non inorgoglirti dei tuoi 

nuovi diritti, la tua forza non è in te. Se la grande organizzazione 

sindacale che ti protegge dovesse declinare, ricominceresti a subire le 

stesse umiliazioni di una volta, saresti costretto alla medesima 

sottomissione, al medesimo silenzio, dovresti ancora una volta piegarti 

sempre, sempre sopportare, non osare mail alzare la voce. Non è stata 

soppressa la miseria, né l’ingiustizia, ma non sei solo. Se cominci ad 

essere trattato come un uomo lo devi al sindacato. In avvenire, non 

meriterai di essere trattato come un uomo, se non saprai essere un 

buon membro del sindacato”  

 

Prima di chiudere permettetemi di ringraziare tutto il gruppo dirigente 

dello Spi veneto, fatto da donne e uomini che con generosità e vero 

“senso della militanza” ogni giorno fanno cose meravigliose. 

Questa è una stagione di grandi cambiamenti. Nei territori abbiamo 

aggregato alcune leghe. Abbiamo rinnovato ben un terzo dei segretari 

generali di Lega e ora possiamo contare su 29 segretarie generali su 

un totale di 105 leghe. Abbiamo cambiato ben 5 segretari generali 
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provinciali su 7 e posso dire con grande soddisfazione che abbiamo 3 

nuove segretarie generali provinciali donne. 

Come è evidente, siamo ancora lontani dall’obiettivo di parità ma è 

stato fatto indubbiamente un grande passo avanti nella nostra 

organizzazione.  

Anche la struttura regionale è in fase di cambiamento. Daniele Tronco 

ha da pochi giorni assunto la direzione dello Spi metropolitano e 

Danilo Toccane assumerà un incarico nazionale nel dipartimento 

internazionale oltre ad essere appena stato eletto Presidente della 

Commissione finanziaria della Ferpa.  

A loro un grande ringraziamento per il lavoro svolto e per la 

disponibilità con cui mi hanno accolto – assieme a Rosanna - ed il 

sostegno che non è mai venuto meno.  

 

A tutti noi auguro un buon lavoro e Buon Congresso 


