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VI Congresso Spi Cgil Roma e Lazio 

Centro Congressi Frentani - 12 – 13 novembre 2018 

 

Relazione di Ernesto Rocchi 

“Ci siamo sforzati di essere normali” 

 

Permettetemi, prima di iniziare la relazione, un ringraziamento alle delegate e delegati e agli ospiti. Ai 

segretari di FNP e UILP. 

 

Un abbraccio a chi ha lavorato per organizzare questo Congresso. Alle compagne ed ai  compagni dello 

Spi Cgil di Roma e Lazio. Dell’apparato tecnico e politico. 

 

Un saluto affettuoso alla segreteria. Ad Alessandra, a Linda, a Domenico che hanno condiviso un 

percorso per me significativo ed importante. 

 

Abbiamo presentato un rapporto di attività della struttura regionale. 

 

Troverete un bilancio. Dei dati. Cosa si è fatto. Ma soprattutto un progetto che vogliamo prosegua 

rispetto ad un lavoro iniziato. 

 

Ci troverete il riavvio di una stagione di contrattazione sociale che ha integrato accordi realizzati a 

livello regionale con quanto realizzato nei territori. 

 

Il percorso sulla memoria con la sua attualizzazione sulla Costituzione, sulla Resistenza, sulle lotte 

operaie per lo statuto dei lavoratori. Le iniziative di elaborazione analisi e proposta sul welfare, sulla 

sanità, sulle periferie, sulla povertà, sul sociale. La impostazione del lavoro che ha impegnato il 

coordinamento delle donne. 

 

I rapporti con le Università, la Caritas, la Comunità di S. Egidio, i Comitati di quartiere, l’associazionismo 

democratico. 

 

Il buon rapporto unitario con FNP e UILP con la introduzione di livelli di sperimentazione come 

l’osservatorio unitario sulla contrattazione, i corsi di formazione per gli operatori delle RSA, la pratica 

negoziale. 

 

La dimensione politico organizzativa su proselitismo, sulle sedi, sulla formazione, la campagna Diritti 

Inespressi, la campagna Spi può fare. 

 

Quello che ha definito un protagonismo della categoria a Roma e nel Lazio e il profilo di una esperienza 

collettiva. Una idea di sindacato. 

 

Dentro questa anomalia che chiamiamo Spi Cgil. 

 

Questa realtà costituita da anziani e pensionate/i. 

 

Pensata, voluta da un grande sindacalista, Giuseppe Di Vittorio. 
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Questa anomalia che con FNP e UILP costituisce, nel panorama sindacale, la particolarità della 

esperienza confederale nel nostro Paese per dimensione organizzativa e per le nostre caratteristiche di 

sindacato generale. 

 

Che cosa è dunque lo Spi? Organizzazione di natura confederale. Che peso ha nella società?  

Un soggetto di natura politica sindacale. 

 

Un luogo anche; per chi ci partecipa, per la esperienza che si lega alla stagione matura della vita, di 

saggezza.  

 

Lo Spi Cgil è chi alza tutte le mattine la saracinesca della sede, dei nostri presidi territoriali. 

 

E’ la compagna che si dedica all’accoglienza e risponde a chi cerca tutele e risposte, che ha studiato e 

ha fatto formazione, per rispondere sulla congruità della pensione erogata dall’INPS a chi si rivolge a lei 

sperando in una risposta. Lei che incontra tutti i giorni i bisogni e la povertà. 

 

Lo Spi è chi popola un pullman e affronta la pioggia ed il sole per partecipare ad una manifestazione, 

ad un presidio antifascista. Per partecipare offrendo la sua militanza e il suo impegno di solidarietà. 

 

E’ chi si ritrova ad un tavolo di trattativa  con davanti un sindaco, un amministratore, un assessore ad 

affrontare la distribuzione dell’aliquota IRPEF in un comune o il funzionamento di una ASL. 

Contrattando. E’ chi è sul Camper dei diritti qui fuori per fare in modo che il territorio non sia una 

scelta vuota di contenuti in un documento conclusivo di una conferenza di organizzazione. 

 

E’ chi porta le mimose in una RSA per regalare una carezza a chi ne ha bisogno. Nei luoghi della 

sofferenza dove si comprende ancora di più il valore della vita. 

 

E’ Giovanni che si reinventa, lui che è anziano, il lavoro che faceva quando era più giovane e tiene un 

corso di alfabetizzazione ad uomini e donne che hanno il colore della pelle magari diverso dal suo. 

 

Ma che sorridono quando scrivono una frase compiuta nella nostra lingua sotto la sua dettatura.  

 

E’ Francesca che va in una scuola e parla di Costituzione, della guerra di liberazione e si sente con i 

ragazzi di una generazione a cui si vuole negare il tema di storia, come con i suoi figli, come con i suoi 

nipoti. E un po’ più giovane anche lei. 

 

E’ Maria Grazia, impegnata socialmente che abita a Tor Bella Monaca e dice a tutti di leggere perché 

leggere fa diventare vere le persone e perché non vuole che si parli del suo quartiere solo come del 

quartiere della droga e della delinquenza.  

 

Sono  le compagne del coordinamento donne che intervengono su stili di vita, medicina di genere, 

consultori, diritti inespressi, politiche di genere, negoziazione territoriale. 

 

E’ Domenico che guida l’auto con fuori scritto Spi e porta con la sua Panda, nelle zone del terremoto 

che ha colpito anche la nostra Regione, le medicine o le pratiche da sbrigare nelle frazioni di Amatrice 

e ad Accumoli. 

 

Lo Spi e la Cgil sono stati presenti nei luoghi del terremoto dai primi momenti. 

 

Il terremoto è un momento che cancella la vita quotidiana per anni. 
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Un terremoto che sembra infinito. Con lo spopolamento delle aree interne che era iniziato molto prima 

delle scosse e proseguirà nei prossimi anni senza interventi efficaci. 

 

Ancora oggi Accumoli ed Amatrice sono un paesaggio di rovine.  

 

Per questo occorre dare seguito al “patto per la ricostruzione e lo sviluppo” che la Regione ha 

sottoscritto con i comuni e le parti sociali a luglio 2017. 

 

Ad Amatrice la sede della Cgil al n. 120 con l’intonaco color arancio non c’è più. Il 29 di questo mese 

inaugureremo la nuova sede. Grazie alla solidarietà che si è esercitata a livello nazionale, alla lega, al 

territorio, alla passione che ci mettete tutti i giorni, al vostro impegno. 

 

Questo e tanto altro è lo Spi. E sono migliaia i nostri attivisti. Organizzati nelle leghe. Le leghe della 

nostra storia più bella quella della solidarietà e della giustizia sociale. 

 

Tutto questo è la risposta a chi anche oggi vorrebbe superare questa esperienza per dare una risposta 

organizzativa di verticalizzazione categoriale ai pensionati che non è nella nostra cultura e nelle nostre 

radici. 

 

Lo Spi Cgil sindacato generale di natura confederale.  

 

E cosa sarebbe la Cgil senza lo Spi? E lo Spi senza la Cgil? 

 

Quindi qui si fa il futuro, non è solo la foto di come eravamo, quando avevamo la freschezza della 

gioventù. 

 

Qui si fa il futuro è il presente che viviamo come testimonianza. E’ il futuro che vogliamo costruire. 

 

Sono passati 50 anni dal 1968 e dagli anni delle grandi riforme sociali simbolo dell’avanzamento in 

buona parte del mondo dei diritti delle persone. 

 

Eppure, una ad una, le luci del progresso sembra si spengano. 

 

Oggi vive sempre meno quel sogno mentre le disuguaglianze aumentano. 

 

Le strade che avevamo iniziato a percorrere si sono interrotte e  non è un caso che siamo ancora qua a 

ricordare che l’aborto, legge dello Stato, è un diritto delle donne che devono avere autonomia 

decisionale e sostegno dallo Stato nell’esercizio di questo diritto. O a manifestare contro il decreto 

Pillon che colpisce, con il diritto di famiglia, la libertà di autodeterminazione delle donne e i diritti civili. 

 

Noi, lo Spi di Roma e del Lazio, tutto il suo gruppo dirigente e il congresso è per noi il massimo organo 

deliberante siamo dentro questa testimonianza, dentro questo protagonismo e insieme dentro la 

ricerca collettiva per rispondere ad una domanda fra le altre. 

 

Che risposta diamo alla crisi del sindacato confederale? 

 

La risposta alla crisi del sindacato confederale è come saremo capaci di cambiare. Mantenendo salde le 

nostre radici. Nelle contraddizioni del tempo che viviamo. Nelle contraddizioni della contemporaneità. 

 

Quindi come si è rappresentanti. Come recuperiamo la distanza dal sentimento delle persone in carne 

ed ossa. Confrontandoci con la solitudine, le paure, il rancore, le chiusure individualistiche che sono 
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presenti nella società. Dove incontriamo il sentimento della gente che rappresentiamo. Che 

prospettive individuiamo. 

 

Per questo dobbiamo tenere a mente le parole di Luciano Lama nel suo saluto alla Confederazione alla 

fine del suo mandato “non abbiate paura delle novità, non rinunciate alle vostre idee”. 

 

Anche quando sembrano essere minoritarie dentro l’affermarsi, nella nostra epoca di una religione 

liberista.  

 

Portatori di un grande progetto riformatore. Rappresentato dalle tesi che abbiamo condiviso. 

 

Per comprendere il nostro tempo. E per cambiarlo. 

 

La crisi è stata ed è il più grande attore sociale dei tempi che viviamo. 

 

Il nostro Congresso si svolge in una fase complessa di ridefinizione di un nuovo ordine mondiale. 

 

Una globalizzazione senza regole ha portato prima alla crisi economica, poi ad  una profonda crisi 

sociale ed ora a quella politica. Sarebbero state necessarie nuove scelte di protezione sociale con 

modelli di welfare innovativi ed efficaci. In assenza di questo, le persone sono rimaste isolate e 

impoverite e il rancore ha alimentato la crisi politica. La sinistra politica è rimasta troppo spesso 

imprigionata in una subalternità anche culturale. 

 

Il sovranismo è la reazione a questa globalizzazione senza regole. La volontà d riportare sotto controllo 

le cose e le persone che ci sono vicine. Da qui deriva la paura dell’altro, la paura del mondo lontano da 

te, dell’immigrato, di chi è diverso. 

 

Il marchio economico che oggi definisce questa fase dell’ordine mondiale ha un nome: i dazi. E tutto 

parte con l’attuazione della scelta elettorale di Donald Trump. Ridimensionato nelle elezioni di medio 

termine che ci propongono un’altra America. 

 

Il programma elettorale di Trump si fonda sostanzialmente su tre punti. Un investimento massiccio in 

opere pubbliche a carico del bilancio statale, una riforma fiscale assai simile alla flat tax, con una 

riduzione dell’aliquota più alta dal 40 al 25% per le persone fisiche e l’abbattimento dell’aliquota al 

15% sugli utili d’impresa. 

 

Ma, componente complementare essenziale alla riduzione delle tasse è l’introduzione dei dazi. Ecco la 

scelta di Trump. 

 

“Vi taglio le tasse e in cambio di investimenti riduco la concorrenza”. Per essere sicuri che le risorse 

liberate con l’abbattimento fiscale alle imprese non finiscano in investimenti finanziari, si mettono al 

riparo gli investimenti produttivi appunto con i dazi. 

 

Per decenni, da dopoguerra ad oggi, gli USA sono stati i campioni del libero mercato. Il mercato era il 

mondo, quindi le imprese e la politica americana erano interessate al governo del mercato mondiale, 

sul quale imprimere un primato avendo l’unica moneta riconosciuta a livello mondiale, il dollaro. 

 

Questa logica ha funzionato fino a quando è esplosa l’economia del sud-est asiatico e della Cina. Il 

mercato americano è stato invaso da prodotti cinesi e asiatici. Stati Uniti e Cina sono diventati, dal 

punto di vista commerciale, i partners più grandi del mondo e insieme costituiscono quasi i 2/3 
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dell’economia mondiale. Questo ha creato uno straordinario squilibrio nella bilancia commerciale degli 

Stati Uniti. 

 

Dopo l’introduzione dell’euro anche l’Europa è riuscita a penetrare nel mercato americano. Se si 

aggiungono Australia, Canada, Brasile e Giappone lo sbilancio commerciale degli USA nei confronti 

degli altri produttori internazionali arriva a 800 miliardi di dollari. 

 

L’adozione dei dazi ha riportato al centro l’economia reale rispetto all’economia finanziaria. Nelle 

principali borse mondiali sono i listini industriali che trainano quelli bancari e dei fondi assicurativi. 

Quella sbornia del decennio precedente, in cui il mercato era in mano alla finanza perché questa 

produceva maggiori profitti rispetto all’industria, subisce un arresto e l’attenzione si sposta. Oggi nel 

mondo si discute di prodotti e di merci e di come riuscire a penetrare nei mercati nonostante le 

barriere doganali. 

 

E’ iniziata quindi una guerra commerciale tra USA e Cina fatta di reciproche mosse unilaterali. 

 

Naturalmente rispetto a questa politica commerciale degli USA è in atto una escalation di ritorsioni che 

provoca intese crescenti tra Europa, Cina, Giappone e Australia. 

 

Lo slogan di Trump “prima l’America” rischia di determinare l’isolamento degli USA. La solitudine porta 

problemi anche agli americani perché di fronte ai dazi alti gli Stati Uniti non sono autosufficienti sul 

piano industriale e produttivo.  

 

Inoltre  è difficile cancellare anni di globalizzazione in poche settimane. Questi venti anni di mercati 

aperti hanno portato tante imprese americane a delocalizzare e quindi a produrre in mercati più 

favorevoli rispetto al costo del lavoro e poi a vendere a prezzi ridotti nel resto del mondo. A questo si 

aggiunga che per alcuni paesi stranieri è facile aggirare i dazi. 

 

Il mondo che abbiamo conosciuto prima della globalizzazione non esiste più.  

 

Il PIL mondiale si sta riducendo. La stima 2018 prevedeva una crescita mondiale del 3,3% mentre oggi 

si attesta su un massimo del 2,8%. E questo vale anche per l’Europa. Nel nostro Paese l’aumento della 

disoccupazione, la diminuzione dell’occupazione soprattutto a tempo indeterminato, l’aumento della 

precarizzazione e il peggioramento della qualità del lavoro sottolineano nei dati una ripresa che non 

c’è e che non viene indicata come prospettiva. Questo è il più grande problema che dobbiamo 

sottolineare rispetto alla definizione della legge di bilancio. Ancora peggio in Inghilterra dove la Brexit 

si sta dimostrando un errore clamoroso sul piano economico e il Paese è in fondo alla graduatoria dei 

28 paesi europei.  A Londra 700 mila persone sono scese in piazza per chiedere un nuovo referendum 

che rimetta in discussione tutto. 

 

Tutto ciò provoca incertezza nell’economia mondiale. Ed in una fase di instabilità i capitali finanziari si 

spostano seguendo la crescente avversione al rischio degli investitori internazionali, anche perché  chi 

decide su cosa investire è un algoritmo che sceglie vendite e acquisti secondo la misurazione del 

rischio di un Paese: Nei primi sei mesi di quest’anno abbiamo assistito al disinvestimento nel debito 

pubblico in Italia: finora 72 miliardi. 

 

Di fronte a questi cambiamenti, in Europa cresce la consapevolezza del rischio. La chiusura del mercato 

americano sposterà la pressione sul mercato europeo rendendo sempre più difficili le esportazioni. E 

contemporaneamente risulta sempre più evidente che in una guerra commerciale la dimensione 

minima per combatterla è quella europea. 

 



 7

Non esiste un piano B fuori dall’Europa. In una dimensione inferiore si viene spazzati via. 

 

Quindi sarebbe necessaria una accelerazione dei processi di integrazione attraverso la creazione del 

fondo monetario europeo (il Fondo Monetario Internazionale in chiave europea), del fondo per lo 

sviluppo, l’integrazione tecnologica, la ricerca e l’ambiente.  

 

Per i fondi europei del settennato 2021-2027, si prevede la finalizzazione all’economia circolare, alle 

reti, alla tecnologia e all’ambiente. 

 

I calcoli fatti prevedono per l’Italia, che ha avuto circa 34 miliardi di euro l’anno nel precedente 

settennio, ci sarà un aumento del 6% delle risorse, nonostante la riduzione del budget derivante dalla 

Brexit. 

 

Infine occorre essere attrezzati a smontare una serie di fake news che girano sul nostro rapporto con 

l’Europa. A proposito dei danni che avrebbe arrecato all’Italia il fiscal compact (il patto di bilancio 

europeo) è bene sapere che l’Italia è l’unico Paese in Europa che dal 2012 ha operato in deroga totale 

al fiscal compact. Per non far torto agli altri Paesi la deroga totale è stata chiamata flessibilità con 74 

miliardi di euro incassati.  

 

Contemporaneamente la BCE ci ha fatto risparmiare in tre anni 60 miliardi di interessi passivi sul debito 

con il quantitative easing. 

 

In totale, grazie alla BCE e direttamente dall’Unione Europea abbiamo ricevuto 150 miliardi di euro. 

Anche questo è l’Europa. Anche se ancora è irrisolta la idea del manifesto di Ventotene di Altiero 

Spinelli di una Europa federale. 

 

Nonostante tutto questo, negli ultimi tre anni siamo riusciti a far aumentare di 300 miliardi il debito 

pubblico, mentre tutti gli altri Paesi europei, compresa la Grecia, lo hanno ridotto. 

 

Come ci ricorda Bobbio: “Di fronte a questa realtà, la distinzione tra la destra e la sinistra è nettissima. 

Basta spostare lo sguardo dalla questione sociale all’interno dei singoli stati alla questione sociale 

internazionale per rendersi conto che la sinistra non solo non ha compiuto il proprio cammino ma lo ha 

appena cominciato”. 

 

In questo contesto per la prima volta dal censimento del 1861 questo Paese con bassi tassi di natalità 

ha un numero di ultrasessantenni più numeroso di chi ne ha meno di trenta. 

 

I giovani diminuiscono gli anziani aumentano. E’ un bene che gli anziani aumentino. La bassa natalità è 

una piaga. 

 

Non casualmente dunque la legge di bilancio non si occupa dei giovani. 

Non si costruiscono, non si pensano politiche per i giovani. 

 

Siamo un Paese che non investe in formazione ricerca e sviluppo e nelle politiche attive del lavoro. I 

giovani sono un costo a carico delle famiglie non un investimento. Ci stiamo adattando ad un basso 

sviluppo.  

 

Una decrescita infelice. Rinunciamo al futuro. 

 

Il nostro è uno dei Paese più vecchi d’Europa e quindi del mondo.  
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Sono sei milioni i pensionati con un reddito da pensione inferiore a 1.000,00 euro al mese, oltre il 64% 

sono donne. Siamo ancora un Paese che emigra. 

 

La desertificazione giovanile al sud e nelle zone interne rappresentano una disgrazia sociale e non si 

risolvono con la terra al terzo figlio. 

 

Dobbiamo tornare ad investire sul futuro di questo Paese. 

Dobbiamo parlare a quei centomila giovani che ogni anno se ne vanno dall’Italia.  

 

Mentre siamo di fronte al silenzio assoluto di fronte all’idea che nasce dai referendum tenuti e 

promossi dal Veneto e da altre regioni sulla “autonomia differenziata” per ampliare le proprie funzioni. 

Con il trasferimento sottratto alla fiscalità generale, del residuo fiscale. 

 

E’ la secessione dei ricchi che pone direttamente la questione della tenuta della coesione nazionale. 

Anche rispetto al tema della educazione scolastica. Una idea di divisione del Paese.  

 

In questo quadro macroeconomico, abbiamo affrontato il dibattito congressuale discutendo e 

sostenendo le tesi “il lavoro è” che presentano una idea di società. 

 

Una idea di solidarietà che definisce un programma di opposizione sociale per cambiare la condizione 

del Paese.  

 

Una idea di solidarietà. Un sindacato con i più deboli, con chi è oppresso, con quelli che hanno meno, 

con i più poveri. Sindacato. Insieme per la giustizia. 

 

Ci vuole passione. Ci vuole coraggio. Dopo 10 anni in cui si sono persi diritti, salario, regole. 

 

In cui si è tentato di non riconoscere il ruolo dei corpi intermedi. Primo fra tutti il sindacato 

confederale.  

 

Con una crisi della sinistra che ha investito la rappresentanza politica perché si è persa l’ambizione di 

cambiare il modello di sviluppo, perché si è persa l’idea della difesa dei più deboli. Chi è ora al Governo 

ha vinto perché ha proposto il cambiamento. Sì il cambiamento. 

 

E hanno proposto una finanziaria neoliberista, preceduta da un decreto dignità con le clausole  sui 

contratti a termine dopo dodici mesi. E un intervento sull’articolo 18 che porta da due a quattro le 

mensilità e insieme certifica la modifica sulla reintegra. 

 

Noi vogliamo il ripristino e la estensione dell’articolo 18. Ed è importante la sentenza della Consulta 

che, in base ad un nostro ricorso, cancella le disposizioni del jobs act sul risarcimento per i 

licenziamenti illegittimi. 

 

Un Governo di destra che fa politiche di destra.  

 

Da qui la Piattaforma unitaria Cgil Cisl e Uil che dovremo verificare nel rapporto con lavoratori e 

pensionati. 

 

Sono stati distribuiti i testi.  

 

Siamo in presenza di una discussione che tocca i vincoli europei e il rapporto con l’Europa. 
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Anche nelle tesi, ma storicamente direi, abbiamo sempre, come organizzazione sollevato il tema del 

superamento dei vincoli per richiedere politiche espansive. (Fiscal compact e normative su vincoli di 

bilancio) per cambiare la condizione economica del Paese. Con interventi su lavoro e investimenti. 

 

Ci troviamo di fronte a provvedimenti che propongono, in una campagna elettorale permanente, i temi 

del contratto di governo. 

 

Con il sindacato non c’è stata nessuna interlocuzione anche a fronte di nostre richieste.  

C’è un attacco alla esistenza della rappresentanza che va oltre pratiche già vissute di 

disintermediazione. L’obiettivo è quindi ottenere il confronto. 

 

Perché siamo di fronte a scelte di redistribuzione verso chi ha di più (condono e assoluzione degli 

evasori) Si allargano le disuguaglianze. Non ci sono provvedimenti per il lavoro. Non c’è il lavoro. Quota 

100 si rivolge ad una platea definita, non è il superamento della Fornero. Non ci sono risposte né 

proposte per il resto del mondo del lavoro, i giovani, i lavori usuranti, le donne.  

 

Sulle pensioni ci sono di nuovo tentativi per fare cassa provocando danni ai pensionati e alle 

pensionate. Sulla previdenza quindi restano le rivendicazioni che abbiamo avanzato con la nostra 

piattaforma. Mentre l’innalzamento delle pensioni minime pone il tema del legame con la 

contribuzione. 

 

Sul reddito di cittadinanza non si sconfigge la povertà, c’è un intervento di natura assistenzialistica 

dove non sono definiti i criteri della proposta, non c’è una idea organica per la riforma per i centri per 

l’impiego, non ci sono risposte sugli ammortizzatori.   

 

La povertà è un grande tema per il Paese. Ma le conseguenze della povertà riguardano anche 

dimensioni non materiali della esistenza.  

 

La povertà materiale può impedire di partecipare alla vita sociale. Non costituisce solo un problema 

morale o di equità e giustizia sociale ma anche un problema di democrazia. 

 

Si sono allargati i confini della indigenza e della esclusione e l’ascensore sociale si è bloccato con 

speranze negate ad una intera generazione. 

L’esclusione sociale porta con sé il pericolo della rottura con il principio e il diritto di cittadinanza 

democratica. 

 

Abbiamo quindi, in tempi brevi l’obiettivo e la necessità di sostenere la piattaforma a cominciare 

dall’apertura del confronto con la nostra gente.  

Altro che cambiamento del modello di sviluppo economico. 

 

I nostri fondamentali restano il “Piano del Lavoro” in un Paese in cui crollano i ponti ma si vogliono 

costruire muri. 

 

Un Paese che soffre per il dissesto idrogeologico, con un territorio fragile dove si approvano condoni 

edilizi. 

 

E la Carta dei Diritti: 

 

Diritti fondati su principi di derivazione costituzionale che devono essere garantiti a tutti i lavoratori. 

Un Lavoro senza diritti rende il lavoro una merce. Diritti universali rendono il lavoro un fattore di 

benessere e di crescita. 
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Qualunque lavoro si faccia, in qualunque modo si svolga la propria attività, qualsiasi contratto si abbia, 

questi diritti saranno sempre riconosciuti e accessibili. 

 

Sottolineando il valore del lavoro. 

 

La Carta dei diritti universali per il modo partecipato con cui è stata costruita, per le circostanze 

storiche in cui è stata affidata al parlamento dà l’idea dell’importanza che riveste per l’oggi e per il 

domani. A valle di una lunga stagione di pubbliche scelte che hanno ridotto i diritti dei lavoratori e che 

hanno prodotto profondi cambiamenti del mercato del lavoro e del tessuto produttivo del Paese. 

 

Come sindacato dobbiamo con forza chiedere al parlamento di esprimersi su questo nuovo statuto dei 

lavoratori. I lavoratori hanno diritto ad un compenso equo e proporzionato contrattualmente definito, 

a non essere discriminati ed a esprimere liberamente il proprio pensiero, a lavorare in condizioni 

ambientali e lavorative sicure. Alla salvaguardia del ruolo redistributivo e normativo dei CCNL. 

 

Per dare più forza a queste rivendicazioni dobbiamo avere disponibilità al confronto e ai contributi, 

aperti soprattutto al dialogo con Cisl e Uil: Più forti saremo se i diritti del mondo del lavoro verranno 

portati con maggior forza dalla CGIL  nel contesto europeo, nella CES e nel confronto con le istituzioni 

comunitarie (FERPA). 

 

Vanno dati obiettivi chiari sui diritti sociali (che devono avere la precedenza sulle “libertà 

economiche”). Sui quali si svolga una mobilitazione europea dei sindacati. Una proposta europea 

rivolta a tutti e a tutti i paesi. 

 

Per cambiare l’Europa che non ci piace in una Europa solidale, dei diritti e delle libertà, del benessere e 

della cooperazione.  

 

L’Europa dei popoli e del lavoro dignitoso. Le retribuzioni devono rappresentare una parte equa dei 

profitti creati dal lavoro, devono essere garantiti livelli dignitosi di protezione di sicurezza sociale, 

contrattuale, dell’orario di lavoro e della stabilità del reddito, la protezione dalla cessazione 

ingiustificata del rapporto di lavoro e l’accesso effettivo alla libertà di associazione e contrattazione 

collettiva. 

 

In una Europa sempre più ingiusta, i diritti sociali sono fondamentali per l’equità e la giustizia sociale.  

 

Mentre si vuole costruire una società omologata e non solidale. Questo “terribile e pietoso” governo 

del Paese. 

 

C’è un malessere radicale che investe con il nostro Paese tutta l’Europa ma anche la dimensione 

internazionale. Con il nostro continente che è attraversato da un profondo cambiamento come se si 

stessero spegnendo le radici del nostro umanesimo. 

 

Intolleranza e razzismo sono il prodotto di una memoria corta. 

 

Dobbiamo ritrovare una “grammatica elementare dell’umanità”. In un Paese dove si vuole abolire 

l’esame di storia alla maturità. 

 

Sono i temi che abbiamo affrontato recentemente nel convegno sul valore delle differenze. La diversità 

culturale è ricchezza e la conoscenza rende liberi. 
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La visione che propongono nell’azione di governo è un Paese che si libera dai migranti, da chi è ai 

margini, dalle minoranze, da chi può essere muto, dai diversi. 

 

Vanno avanti col potere che deriva dal consenso del popolo. 

 

La democrazia diventa un guscio vuoto. Una conchiglia svuotata dal mare. Come ci ricorda Tina Costa la 

democrazia ce la tolgono pezzo per pezzo. 

 

La crisi ci ha cambiati. Ci sta cambiando. Nella crisi le disuguaglianze aumentano. 

 

Il risentimento in politica si è storicamente trasformato in speranza, in prospettiva. 

 

Oggi il risentimento è politica, si fa politica. 

Da rendita politica. 

 

Per questo come nel deserto dei tartari ci confrontiamo con il timore di una invasione  che non c’è. 

 

Per questo tanti sono globalizzati a casa loro di fronte magari ad un computer. Ma rifiutano di 

confrontarsi con la globalizzazione che è data dalla realtà non virtuale. 

 

Che incontri sotto casa. All’angolo del tuo quartiere. 

 

Per questo rischiamo di diventare un Paese che si distacca dalla sua umanità. 

 

Con le multe ai poveri perché “poveri” decise da alcuni sindaci. Altro che abolire la povertà. 

 

Vale per Riace, vale per i bambini di Lodi, vale per Rosarno, per una nave lasciata al largo. 

 

C’è un accanimento verso gli ultimi. Il decreto sicurezza pone problemi rispetto all’articolo 10 della 

Costituzione, rende impossibile l’accoglienza e trasformerà gli immigrati regolari in clandestini. 

 

Con la paura percepita o reale. Paura che viene agitata, evocata, che si trasforma qui a San Lorenzo, in 

urla di dolore, di rabbia. In richiesta di sicurezza. Di fronte alla paura, per una morte innocente, questo 

urlo chiede venga ripristinata la legalità, un tema di riflessione per noi e di proposta politica che 

riguarda un quartiere. Una città. I suoi territori. 

 

Perché è una nostra rivendicazione un sistema sociale che garantisca sicurezza e legalità. 

 

E una Capitale vivibile. A San Lorenzo come ad Ostia, dove siamo rimasti soli. 

 

Anche nel nostro costituirci parte civile come Cgil insieme a LIBERA. 

 

Roma: una città faticosa con una erosione degli spazi pubblici. E un aumento dell’insicurezza con la 

criminalità. Le figure più deboli soffrono, bambini, anziani, portatori di handicap. Per tanti cresce la 

difficoltà di vivere 

 

Una economia depressa, una periferizzazione del centro. 

 

Nessun respiro. Immobilismo amministrativo.  “Lasciar fare lasciar passare”. 
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Senza una strategia economica per la città, senza una relazione con la base economica della capitale. 

Senza una funzione affidata ad una visione di futuro. 

 

Roma è uno specchio del Paese che ormai provoca dolore. 

 

Scale mobili che crollano, spazi culturali che diventano sale scommesse, disastri ambientali, ghetti e 

sacche di insicurezza e di emarginazione, sporcizia e degrado. 

 

Oggi, di fronte all’abbandono di una Città, si definiscono sentieri di protagonismo sociale come nella 

recente manifestazione in Campidoglio, anche per la afonia della opposizione politica. Dobbiamo 

confrontarci con quanto si muove nella società civile. Dall’associazionismo diffuso ai comitati di 

quartiere. 

 

Il Sindacato Unitario ha tenuto a giugno la manifestazione in Campidoglio per chiedere di cambiare. 

Non è successo niente. 

 

Dobbiamo riprendere l’iniziativa con forza. Ieri si è tenuto il referendum sull’Atac. La F.P. ha promosso, 

con una alta adesione, lo sciopero dei lavoratori dell’AMA nei giorni scorsi. Ma quello che dobbiamo 

combattere, se è il nuovo che avanza, è una idea di gestione delle aziende assolutamente privatistica 

che fa dichiarare al dg di Roma Capitale che le norme che le aziende partecipate devono rispettare non 

prevedono “la tutela del lavoro”. Questo nella seduta della commissione capitolina sulla Trasparenza.  

 

Questa visione la contrasteremo in tutti i modi. Con i lavoratori e le lavoratrici.  

 

Chiedere al governo una legge speciale per Roma Capitale è giusto. E’ condivisibile. La legge è del 2010 

e devono realizzarsi i decreti attuativi. Perché Roma è Capitale e serve al Paese. 

 

Il confronto è sempre produttivo, siamo d’accordo. Abbiamo chiesto da tempo di confrontarci. 

 

Ci sono compiti che riguardano la responsabilità diretta di chi governa questa Città. 

 

Senza spostare sempre più in alto l’asticella. Senza fuggire dalle responsabilità: Noi ce le assumiamo 

per quello che ci compete. 

 

Per quanti rappresentiamo: Lo abbiamo detto chiaramente, Roma da sola non può farcela. C’è il prezzo 

del debito che si è ereditato, che non consente di trovare soluzioni, solo nell’ambito comunale. Ci 

abbiamo provato promuovendo il tavolo nazionale e rivendicando un definito quadro istituzionale. 

 

Ma un grande sindaco di Roma. Petroselli, diceva che bisogna cominciare pure da qualcosa. 

 

Dalla politica della fontanella. E non per chiuderla. 

 

Roma non ha un piano sociale da 10 anni. 

 

E’ stato annunciato, lo ha annunciato l’Assessore Baldassarri con i manifesti per la Città. 

 

Roma ascolta Roma. Tanti incontri con la cittadinanza. 

 

Un percorso a cui abbiamo partecipato. Ma per ora un percorso inutile. 

 

Sono passati giorni, sono passati mesi. Quel tavolo non è stato convocato. Lo rivendichiamo. 
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Chiediamo che si confermi l’impianto universalistico previsto dalla legge 328. 

Un piano che si rivolga alla totalità della popolazione. 

 

Che sia valorizzato il valore dell’invecchiamento attivo in una città che invecchia con il 23% di anziani. 

 

Un confronto sull’ISEE con il sindacato. 

 

Si è dato seguito con qualche tentativo di centralizzazione, all’accordo realizzato con la Regione Lazio 

sui piani di zona che prevedeva a partire dai bisogni delle persone, piani di zona a livello MUNICIPALE 

vincolati alla effettiva partecipazione delle parti sociali.  

 

Dovremo prevedere, da qui in avanti, un rapporto sempre più organico tra MUNICIPI e ASL per 

realizzare l’integrazione socio-sanitaria, l’assunzione di assistenti sociali e l’eliminazione delle liste di 

attesa nei servizi di assistenza domiciliare. 

 

E che sia resa esplicita l’entità delle risorse finanziarie da impiegare per le politiche di investimento. 

Non solo i trasferimenti previsti dallo Stato e dalla Regione. Ma anche le risorse che il Comune rende 

disponibili. 

 

Perché c’è un malessere della Città sempre più avvertibile, nuovi poveri, persone che lavorano ma non 

hanno di che vivere. 

 

Un terzo degli ultrasessantacinquenni a rischio di povertà. 

 

Disoccupazione giovanile, crisi edilizia e cantieri fermi, lavoratori irregolari nel terziario, emergenza 

casa, gli sfratti, i senza  fissa dimora. 

 

Il sistema dell’accoglienza che non funziona perché non si realizza il sistema di integrazione sociale. 

 

La solitudine degli anziani. Le periferie. 

 

Per i non autosufficienti e per le loro famiglie c’è bisogno di articolare una rete di sportelli di 

informazione, consulenza e supporto che, in Roma Capitale, sono da aprire da parte dell’assessorato ai 

servizi sociali, decentrati nei territori dei municipi e nei quali l’incontro fra famiglie e assistenti familiari 

produca, insieme, sostegno economico alle famiglie, tutele agli assistenti familiari e riduzione del 

lavoro nero. Va costruito un rapporto fra i CUP e gli sportelli per le famiglie (oggi c’è un solo sportello 

centralizzato presso il dipartimento sociale comunale). 

 

Questa situazione non regge e ci richiama alla iniziativa anche per la chiusura di spazi di socialità, di 

cultura e di aggregazione, come per la casa delle Donne. Rivendichiamo insomma una idea di città. 

Perché una città vive non solo se ci sono reti della comunicazione e delle infrastrutture, ma anche reti 

di socialità e di accoglienza. 

 

Da parte del Comune di Roma (che accentra funzioni senza trasferirle ai municipi) si conferma una 

scelta di totale disconoscimento del ruolo di rappresentanza generale del sindacato, che al massimo 

viene considerato come una delle mille associazioni esistenti sul territorio. La bozza di piano sociale 

comunale è rimasta nelle stanze dell’Assessorato mentre la città è aggredita da rilevanti fenomeni di 

aumento della povertà e di degrado sociale. 
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Noi non possiamo più pensare ad una contrattazione sociale legata a rapporti formali per realizzare 

protocolli di cortesia istituzionale quando si sono fatti. Il  mancato decentramento istituzionale dei 

municipi aggrava il quadro di insieme e deve proporci anche una riflessione presente nell’ordine del 

giorno approvato dal direttivo della Cgil Regionale che dovrà avere la sua definizione nel congresso 

confederale della Cgil di Roma e del Lazio. A partire dalla necessità di intervenire sulla nostra 

strutturazione a Roma e sulla piena attuazione del policentrismo. Perché non possiamo continuare ad 

essere come siamo. E, consapevoli delle nostre criticità, dobbiamo ripensare al nostro insediamento e 

all’azione politica da costruire per essere più efficacemente attori di socialità e costruttori di comunità. 

Sindacalisti di quartiere, di zona. Per recuperare con un nuovo protagonismo difficoltà e per esercitare 

meglio il ruolo di tutela e rappresentanza. 

 

Abbiamo promosso momenti di elaborazione e di progetto sulle periferie che non sono solo quelle 

della Capitale in una regione in cui si susseguono periferie a periferie. Definito un progetto politico 

organizzativo condiviso dalla Cgil e sostenuto dallo Spi Nazionale che ringraziamo. Progetto che guarda 

il nostro insediamento per qualificarlo e ridefinirlo.  

 

Il camper dei diritti che è qui fuori ne è parte integrante. Dobbiamo dare seguito a progetti sulle sedi 

nel territorio. Per questo saranno necessarie ipotesi di lavoro che presuppongono investimenti anche 

con risorse regionali per riqualificare, reinsediare, dare servizi integrati ai territori. 

 

Lo Spi Cgil è un sindacato e un sindacato contratta. 

 

Contratta per esercitare la sua funzione di rappresentanza. 

 

La contrattazione sociale territoriale deve rappresentare la nuova frontiera del sindacato confederale. 

 

La contrattazione sociale la possiamo esercitare con efficacia se la sviluppiamo unitariamente. 

 

Questo vale per tutti. Quindi riteniamo essenziale il valore della unità sindacale. E’ un valore in sé. 

 

Abbiamo, e per noi è un patrimonio, una positiva prassi unitaria con FNP e UILP. 

 

Il sindacato deve essere sempre di più protagonista sociale delle lotte. 

 

Per questo nel territorio vogliamo essere, come ha detto il nostro segretario generale, agitatori sociali. 

 

Il problema infatti non è come ti rapporti col territorio ma come sei territorio. 

 

Per questo di fronte alla domanda sociale si possono dare risposte, si devono dare risposte attraverso 

la azione negoziale. 

 

Per questo dobbiamo confrontarci con forme associative che definiscono sentieri di partecipazione e 

una richiesta di cambiamento. 

 

Welfare, tutela dell’ambiente, legalità, lotta alla povertà, beni comuni, città vivibili, sono temi che se 

affrontati, riguardano il futuro che vogliamo costruire. 

 

Per questo confermiamo nel nostro congresso il progetto politico organizzativo già discusso nella 

assemblea generale dello Spi Cgil a Roma e nel Lazio che riguarda la costruzione di una rete di sportelli 

sociali. 
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Li dovremo costruire in tutti i territori. Partendo dalla sperimentazione che avvieremo ad Ostia. 

 

Sportello sociale per accedere ai servizi socio sanitari del territorio, per conoscere e richiedere servizi e 

agevolazioni fiscali per i più fragili, per i disabili, per i non autosufficienti, gli anziani. Riduzioni tariffarie 

per luce, gas, trasporto pubblico, etc.… offrendo ai cittadini uno strumento che costringa le istituzioni 

pubbliche dei territori (municipi, comuni, ASL) a dare risposte concrete ai cittadini rendendo più 

efficaci ed efficienti le loro strutture. 

 

Uno sportello sociale che si deve integrare con i servizi tradizionali della Cgil. 

 

Uno strumento utile a costruire una mappatura dei bisogni delle persone in carne ed ossa. 

 

Ma anche uno strumento per poter esercitare rappresentanza e iniziativa sindacale su inefficienze e 

disfunzioni delle amministrazioni pubbliche. 

 

Consegniamo quindi questa proposta al congresso sapendo che riguarderà e si intreccerà con la 

politica  delle sedi con percorsi di formazione e con una visione integrata dei servizi in un progetto da 

sviluppare con la Cgil. 

 

E col ruolo sindacale di rappresentanza che è la nostra scelta politica. 

 

Insieme all’intervento sui diritti individuali che abbiamo affrontato positivamente con la campagna 

diritti inespressi che vogliamo potenziare. 

 

La analisi di quanto realizzato evidenzia un impegno che si è tradotto in pratiche diffuse nei territori. 

Anche attraverso una diversa visione e protagonismo del ruolo delle leghe.  

 

Politiche sociali e politiche dello sviluppo si intrecciano nel territorio. Non c’è benessere sociale se non 

ci sono sviluppo e lavoro. Ma anche le condizioni sociali sono determinanti per attrarre investimenti, 

guardare allo sviluppo esprimere coesione, legalità, efficienza dei servizi alle persone e alle imprese. 

 

Esercitare la contrattazione sociale significa quindi misurarsi con la complessità dei bisogni e della 

rappresentanza. 

 

Nella stagione della disintermediazione e della negazione del ruolo dei corpi sociali, ci dobbiamo anche 

misurare con il divario tra bisogni crescenti e risorse disponibili in calo. 

 

Il nostro insediamento è quindi un bene prezioso, va rafforzato, qualificato anche nelle sedi più 

decentrate. 

 

Una presenza politica perché in grado di analizzare e interpretare i bisogni del territorio avanzando 

proposte. Aprendo vertenze, contrattando, organizzando il coinvolgimento dei cittadini nella 

costruzione delle piattaforme e nella definizione degli obiettivi. 

 

Abbiamo fatto progressi: sulla contrattazione dei piani di zona, nei distretti sociali, anche grazie 

all’accordo realizzato con la Regione Lazio che sposta a livello regionale quanto non si definisce a livello 

locale. Abbiamo iniziato a definire accordi significativi. 

Così come abbiamo ampliato gli interventi e il confronto con Comuni e ASL. Ma ancora non ci siamo. 

Siamo all’inizio di un percorso che dovrà, misurandosi nel rapporto unitario con FNP e UILP e con le 

confederazioni essere sempre di più la scelta centrale della categoria. La nostra priorità. 
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Con la Regione Lazio abbiamo avuto una continuità di interlocuzione che ci ha coinvolti insieme alle 

confederazioni (rimodulazione della addizionale IRPEF, la legge sui servizi sociali, il confronto sul piano 

sociale regionale, l’obbligo del confronto negoziale sui piani sociali di zona che ha definito una pratica 

nuova, significativa e importante di contrattazione sociale, gli accordi sulle liste di attesa e 

l’intramoenia il superamento del superticket). 

 

Rivendichiamo la necessità di contrattare sul tema così sentito dai cittadini della nostra regione, della 

riorganizzazione della sanità territoriale andando oltre la mera concertazione nel quadro del rilancio 

del Servizio Sanitario Regionale. 

 

C’è una oggettiva distanza tra la giusta sottolineatura del risanamento avvenuto con il 

commissariamento e la realtà percepita, vissuta tante volte dolorosamente dai cittadini della nostra 

regione. 

 

Abbiamo presentato ed e stato votato nel percorso congressuale un ordine del giorno sul servizio 

sanitario nazionale di tutti, pubblico e universale. Lo metteremo in votazione alla conclusione dei 

nostri lavori per presentarlo al congresso della Cgil. 

 

Siamo in presenza di una deriva di dequalificazione del SSN con la privatizzazione di fatto della sanità 

pubblica. 

 

Recentemente CGIL CISL e UIL a livello nazionale hanno definito una piattaforma unitaria di confronto 

con il governo su questa questione. 

 

Riaffermando il valore costituzionale del SSN pubblico e universale. 

 

Chiediamo alla Regione qualificazione e potenziamento del Servizio Sanitario Regionale con risorse 

finanziarie che ne garantiscano la efficacia e producano attraverso confronti con le OO.SS., assunzioni, 

reinternalizzazioni  dal privato, l’adeguamento del personale per i servizi territoriali, la revisione con la 

riduzione del regime attuale dei tickets. 

 

Proponiamo inoltre una conferenza regionale sulla sanità pubblica del Lazio con la partecipazione dei 

protagonisti impegnati nel servizio sanitario regionale. 

 

Il tema della non autosufficienza è una delle aree su cui chiediamo alla Regione di intervenire 

urgentemente. 

 

Abbiamo presentato a livello nazionale unitariamente con FNP e UILP una proposta di legge nazionale 

sulla non autosufficienza. 

 

Alla Regione chiediamo la costituzione del fondo regionale con risorse proprie che aggiunte a quelle 

del fondo nazionale consentano l’avvio di misure  concrete in grado di affrontare una della cause 

fondamentali dell’impoverimento delle famiglie. 

 

E’ un tema oggetto di un welfare residuale e separato, delegato al sostegno delle famiglie e degli 

assistenti familiari. 

 

Troppo poco preso in carico dal servizio sociale. 

 

I non autosufficienti hanno bisogno di un sistema di cure che sia componente strutturale del welfare. 
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Rivendichiamo interventi utili a mappare le conoscenze sui bisogni e sul rapporto domanda offerta 

nella Regione, il diritto a ricevere interventi e servizi, una offerta di domiciliarità, l’inserimento degli 

assistenti familiari nel sistema di cura.  

 

Sulla cronicità il tema è la pianificazione e programmazione sanitaria. 

Consapevoli che le cronicità rappresentano la sfida, nel Lazio come nel Paese, legata alla domanda per 

l’alta presenza di anziani. 

A Rieti è stato sottoscritto un accordo importante che riguarda la presa in carico dei pazienti, il  ruolo 

degli ospedali per le urgenze, l’incremento della domiciliarità, la realizzazione di reti assistenziali, la 

riorganizzazione dei servizi nel territorio, i piani di cura, percorsi integrati ospedale e territorio. 

 

Un accordo che prevede la costituzione di un osservatorio costituito dalle OO.SS. dei pensionati e dai 

soggetti coinvolti sul tema della cronicità e sul tema delle liste di attesa. Impegni al potenziamento 

delle RSA e al funzionamento, realizzazione della case della salute. 

 

Dovremo dar seguito a questo con un intervento su tutto il territorio regionale partendo dalle criticità 

che registriamo in tutti i territori del Lazio. 

In una cornice complessiva su cui chiediamo alla Regione di confrontarsi con il sindacato. 

 

Dobbiamo insomma ripensare e riorganizzare il sistema di welfare pubblico. 

Si può cambiare. 

 

Rispetto ai livelli di presenza degli anziani nei territori del Lazio non è eludibile, da parte delle 

istituzioni regionali la promozione di politiche dell’invecchiamento attivo. 

 

Cioè per azioni e politiche finalizzate a promuovere la partecipazione degli anziani alla vita sociale per 

valorizzarne le competenze e le esperienze per attività di volontariato e di solidarietà 

intergenerazionale. 

 

Abbiamo da tempo presentato, con l’AUSER e altre associazioni di volontariato e con le confederazioni, 

come sindacati dei pensionati una proposta di legge. 

 

Ancora oggi ci troviamo di fronte ad un vuoto normativo e legislativo. Chiediamo alla Regione di 

assumere una legge di civiltà. 

 

Care compagne e cari compagni, abbiamo definito con il congresso un percorso di democrazia. Per la 

grande partecipazione, per la qualità del dibattito, per il valore di contenuti che si sono evidenziati a 

partire dalle assemblee di base e poi in quelle di lega. E nei congressi territoriali. 

 

Le leghe sono la nostra struttura territoriale, la nostra realtà più significativa. Sono territorio e uomini e 

donne in carne ed ossa a fare grande nel lavoro di ogni giorno la nostra organizzazione. 

 

Lo Spi è una grande organizzazione grazie alle sue leghe e al suo insediamento che per noi è politico e 

organizzativo. Istanza congressuale di base e organizzazione di rappresentanza del territorio. 

 

Dobbiamo riuscire a costruire stando in mezzo alla gente, ricostruendo luoghi e occasioni di vicinanza e 

relazioni lontane da logiche di esclusione.  

 

Come è avvenuto con lo Spi protagonista di vertenze al Forlanini, nella Valle del Sacco, ad 

Acquapendente e Civitacastellana, al TMB della Salaria e in tante altre iniziative di lotta.  
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Stare insieme è un grande valore anche per la lotta alla povertà. 

 

E’ necessario mantenere e rafforzare i presidi sui territori. Presidi per comunità di legami, presidi di 

coesione e di inclusione sociale. 

 

Quando il corpo sociale si ammala o viene aggredito, quando sono in gioco valori in cui crediamo, 

allora diventano necessarie le prese di posizione, la protesta, la testimonianza, l’analisi anche con la 

disubbidienza civile. 

 

Perché esistono “le leggi scritte degli Dèi” quelle che in ogni caso non possono essere violate. 

 

Per non parlare poi della “morale pubblica” che ci presenta un quadro d’insieme di volgarità. 

 

Le volgarità sono un aspetto di un totalitarismo indistinto. E siamo costretti, dinanzi a quello che sale 

dai tombini a tornare su trincee del passato e a ripetere: non passeranno!  

 

Qualcuno ha detto che il 25 aprile è divisivo. Credeva di negarlo e gli ha reso involontario omaggio. 

Perché la storia non è finita.  

 

Viviamo questa nostra epoca e teniamo il nostro congresso consapevoli che la Cgil è una 

organizzazione complessa, grande, ricca dei suoi pluralismi, delle sue articolazioni territoriali e di 

categoria, della sua stessa storia e delle sue radici. 

 

La sua unità deve essere oggetto per tutti di una ricerca costante. La confederalità rappresenta sempre 

la ricerca della sintesi. 

 

Il tema è l’unità sui contenuti che sono rappresentati dalla ricchezza del nostro percorso congressuale. 

 

Un percorso di democrazia dalle assemblee di base in avanti in una fase in cui si pone la questione 

della stessa tenuta democratica nel panorama del Paese. Ma anche a livello transnazionale ed 

europeo. 

 

Le scelte contenute nelle tesi definiscono un impianto programmatico e di prospettiva. 

 

Un programma generale che parla alla nostra rappresentanza ma che si misura con la stessa 

dimensione della prospettiva della sinistra, che è in natura, con l’idea di un mondo che vogliamo 

cambiare con la difesa dei più deboli per consentire dignità di cittadinanza a tutti. 

 

La nostra autonomia è fuori discussione perché trova e ha trovato sempre la sua concreta espressione 

nelle nostre scelte e perché parte dalla realtà obiettiva dei rapporti di lavoro, dalle esigenze dei 

pensionati e dei lavoratori e da quelle della collettività nazionale. 

 

Le nostre regole, il nostro statuto sono gli strumenti per la gestione dell’organizzazione.  

 

Poi c’è la responsabilità del gruppo dirigente, le scelte di indirizzo che compie, la sintesi che deve 

ricercare sempre. 

 

La storia della Cgil è fatta dalla capacità di “tenere insieme”. La sintesi è sempre faticosa, a tratti 

difficile, ma per la nostra organizzazione la ricerca è stata costante anche nei momenti più complessi. 
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Lo Spi Cgil è parte fondamentale della confederazione non solo per la sua dimensione organizzativa e il 

suo radicamento ma per la sua natura di sindacato generale. 

 

Sindacato vuol dire insieme per la giustizia.  

 

A volte si è soli, ci si sente soli in questa epoca difficile. La solitudine descrive una condizione umana. 

 

Care compagne e compagni non chiediamoci se il XVIII congresso della Cgil sarà un buon congresso. 

Sarà un buon congresso perché consegneremo alle persone che rappresentiamo la speranza di essere, 

con la nostra organizzazione, con lo Spi, con la Cgil meno soli. 

 

 


