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LE NOSTRE SFIDE 
 

 

1. L’Europa e il mondo nella transizione 

Dall’ultimo Congresso a oggi nel mondo tutto è cambiato e ancora sta velocemente cambiando. La pandemia 

prima, e da ultimo la guerra, hanno sconvolto gli equilibri politici ed economici che avevano caratterizzato le 

relazioni tra gli Stati degli ultimi venti anni. Quelli nuovi hanno ancora contorni indeterminati e confusi. 

La globalizzazione si è prima scomposta e poi fratturata in più parti, il vecchio ordine mondiale ha così 

conosciuto la sua conclusione e il mondo è entrato in una nuova fase inedita caratterizzata da un forte 

disordine generale. Tutto questo affonda le sue radici proprio nelle contraddizioni e nella fragilità della fase 

precedente. La fase cioè di una globalizzazione fondata sul principio e sulla pratica di una completa e illimitata 

libertà di commercio lungo tutto l’arco del pianeta, con il conseguente allungamento all’infinito delle catene 

del valore finalizzato a cogliere ovunque le opportunità e le convenienze, e fondato su una pratica incessante 

e sistematica di dumping sociale e fiscale, intesa come la via più breve per conseguire utili e vantaggi 

economici. 

Già la pandemia aveva colpito nel profondo il funzionamento di questo modello perché, quando l’economia 

ha subìto prima un processo di rallentamento, e poi di crisi e di recessione, tutti i nodi irrisolti hanno 

cominciato a venire al pettine. Soltanto allora ci si è resi conto che, davanti a un’emergenza sanitaria, si era di 

fatto disarmati per aver precedentemente, come era avvenuto in particolare per l’Europa, spostato e 

delocalizzato dall’altra parte del pianeta non solo la produzione farmaceutica, ma anche quella delle 

attrezzature ospedaliere, dei brevetti e degli strumenti più elementari di protezione individuale. Il danno 

provocato alla salute e alla vita stessa dei cittadini europei è stato drammatico.  

Quello finora in essere è stato un modello che non si è mai fatto carico delle conseguenze che, invece, davanti 

a un’emergenza, hanno finito per colpire non solo i cittadini, ma le stesse imprese. 

Tutto questo ha prodotto l’avvio di una revisione del modello precedente, una deglobalizzazione, alla ricerca 

di nuovi paradigmi economici, produttivi e sociali su cui avviare una nuova e diversa fase per la produzione e 

la distribuzione della ricchezza nel mondo. 

Nel 2020 la pandemia in pochi mesi non ha solo gettato il pianeta in uno stato di recessione. Lo ha fatto 

colpendo contemporaneamente tutte le quattro principali aree economiche (Stati Uniti, Cina, Europa e Sudest 

asiatico) spezzando di fatto il sistema globale in quattro parti e regionalizzandolo.  

Per combattere la recessione, in ciascuna di queste aree sono state adottate politiche economiche che hanno 

visto l’utilizzo di ingenti risorse di spesa pubblica per risanare e rimettere in moto i modelli competitivi, anche 

accorciando le catene del valore (con il cosiddetto reshoring) e accelerando in questo modo il processo di 

deglobalizzazione. 

Molti osservatori e analisti internazionali hanno sottolineato come il mondo, per poter far fronte a tutte le 

nuove sfide del futuro, sia passato, in pochi mesi, dal liberismo sfrenato a un neo keynesismo. 

L’umanità oggi è posta di fronte a più sfide: da quella dell’ambiente e dei cambiamenti climatici ai problemi 

di protezione sanitaria (necessari per gli ormai ricorrenti fenomeni virali e pandemici dovuti all’inquinamento 

e al sovraffollamento del pianeta), ai fenomeni di migratori, provocati dalle crescenti disuguaglianze e dagli 

squilibri nella ridistribuzione della ricchezza tra le aree del mondo. Queste sfide non possono essere 

affrontate e risolte affidandosi solo alla logica e alle convenienze del libero mercato. 

 

2. La guerra in Ucraina 
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La guerra in Ucraina e l’aggressione da parte della Federazione russa pongono il mondo intero di fronte a due 

aspetti cruciali.  

Il primo riguarda il progetto espansionista della Federazione russa intenzionata a cambiare i confini disegnati 

dalla fine, più di trent’anni fa, dell’Unione sovietica. L’ambizione cioè di una Grande Russia che, man mano, 

prova a riprendersi ciò che ha nel tempo perduto, riportando indietro l’orologio della storia e utilizzando la 

forza militare in Cecenia prima, poi in Georgia, quindi in Crimea e, ora, da ultimo in Ucraina. Con ciò 

rifiutandosi di comprendere che quanto aveva perduto non era stato il frutto di un furto illegittimo perpetrato 

ai suoi danni, bensì dell’implosione storica di un’esperienza e della scelta di tanti Stati di riprendersi la propria 

libertà e la propria autonomia. Come quella dell’Ucraina, la cui indipendenza, nel 1991, era stata sottoposta 

al libero voto democratico con un referendum con cui il 91% della popolazione aveva dato il proprio consenso 

alla nascita di un nuovo Stato libero e sovrano.  

Ma è il secondo punto quello più rilevante.  

Se è indubbio che la pandemia ha cambiato gli assi portanti del vecchio assetto di ordine mondiale, la guerra 

affonda invece solo parzialmente in esso le proprie radici, che invece sono da attribuirsi a una fase politica ed 

economica antecedente. 

La causa generatrice infatti discende dal fatto che la struttura e quindi l’equilibrio su cui reggeva il precedente 

ordine mondiale già stava cambiando e si stava indebolendo.  

Il mondo vive oggi una fase pericolosissima non di ordine, ma di disordine internazionale, fondata non su una 

regolazione condivisa, bensì sulla logica della sfida e dell’aggressione del più forte. Il rischio di una nuova fase 

del mondo ancora più pericolosa di quella precedente è alto. 

È in questo disordine che il mondo si è trovato davanti a un nuovo interrogativo, quello cioè tra come fosse 

possibile difendere uno Stato e un popolo brutalmente aggredito, senza però innescare allo stesso tempo 

un’escalation e un conflitto militare dall’esito catastrofico.  

Per questo le conseguenze generate dalla guerra vanno affrontate con urgenza per evitare un’involuzione 

sempre più incontrollabile, non solo militare, ma anche economica. 

Se rimanesse soltanto la guerra quale strumento regolatorio dei conflitti fra gli Stati, il ricorso al riarmo e 

quindi il rischio di escalation militari diverrebbero una folle prassi ordinaria in un mondo che invece non può 

più permetterselo, visto il numero cospicuo di arsenali di testate nucleari esistente. 

L’idea di vincitori e vinti, pur in presenza di “armi convenzionali”, è in ogni caso una manifestazione di 

regressione culturale lontana dall’evoluzione della civiltà. La convivenza basata sulla deterrenza tra armati 

che non si fidano è quasi sempre precaria e preludio di violenza, minacciata o esercitata che sia. Per questo è 

proprio lo strumento della guerra in quanto tale che andrebbe definitivamente bandito nella relazione fra gli 

Stati, sostituito da quello della diplomazia e della politica, come unica strada possibile di garanzia per una 

pace duratura tra i popoli.  

Quando la diplomazia e la politica, come sta accadendo nella crisi ucraina, invece di esercitare il proprio ruolo, 

delegano la risoluzione del conflitto alle gerarchie militari o alle organizzazioni internazionali di matrice non 

politica, ma militare (come la Nato), le soluzioni possibili tra i contendenti si allontanano, come la storia 

insegna. Ciò che accade, invece, è che le parti precipitano in una spirale senza fine nella quale a vincere è solo 

la logica di guerra, i massacri, la violenza e la morte. E a pagare il prezzo più alto sono i civili.  

Si tratta allora di ridare una nuova autorevolezza alle istituzioni sovranazionali, come l’Onu, rinnovandone 

funzioni, strumenti e rappresentanza, a partire dal superamento del diritto di veto.  

In considerazione della collocazione delle grandi potenze nello scenario attuale, è necessario avviare 

immediatamente un percorso di pace per un immediato cessate il fuoco, condizione necessaria per una 

conferenza di pace internazionale. La rivendicazione della pace però deve essere incessante e non episodica 

e deve avere l’ambizione di essere un movimento sovranazionale e non circoscritto all’iniziativa in singoli 
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Paesi. Per questo il raccordo continuo con altri sindacati e altre associazioni pacifiste in Europa, e il pieno 

coinvolgimento della Ces, diventa, in questa fase, la priorità assoluta anche per il nostro sindacato.  

 

Accanto agli effetti militari ci sono quelli economici che si stanno propagando molto velocemente 

determinando il rincaro dei prodotti energetici e l’aumento dei tassi di inflazione. L’innalzamento 

dell’inflazione porta le banche centrali ad aumentare i tassi di interesse con conseguente rallentamento dei 

tassi di crescita e con i primi elementi recessivi e l’impoverimento sociale. Ciò sta determinando una perdita 

crescente di potere di acquisto soprattutto di lavoratori e pensionati ma anche dei piccoli risparmiatori. 

Ugualmente, gli effetti della guerra colpiscono le aree più povere del mondo impossibilitate a reggere gli alti 

costi delle materie prime e vengano private dell’approvvigionamento delle forniture alimentari, a partire dal 

grano e dal mais, e quindi esposte al rischio di fenomeni di carestia, che nel mondo del XXI sono 

semplicemente inaccettabili.  

 

3. Lo scenario economico 

In questo nuovo scenario mondiale, l’Europa sta vedendo cambiare tutti i fattori fondamentali che ne avevano 

garantito fin qui la crescita e il benessere. 

Bisogna però anche sottolineare che tutto ciò era stato previsto subito dopo la pandemia. Per questo si era 

deciso di ricorrere a un debito comune e di varare un Recovery Plan, proprio nella consapevolezza che il futuro 

dell’Europa, nel nuovo scenario, sarebbe stato messo alla prova da una competizione basata solo su una reale 

autonomia e quindi su un’indipendenza economica e industriale.  

Ed è proprio in nome di questa autonomia e indipendenza che l’Europa gradualmente ha abbandonato, già 

dal 2020, tutti quegli strumenti economici che invece a lungo ne avevano caratterizzato l’azione economica. 

Pensiamo alla sospensione del Patto di stabilità, della clausola sugli aiuti di Stato e della direttiva sulla 

concorrenza. L’emergenza sanitaria è stata affrontata adottando una serie di misure inedite e straordinarie, 

come l’aumento dei Fondi del bilancio comunitario, il rifinanziamento per 200 miliardi della Banca europea 

degli investimenti, un fondo di quasi cento miliardi per le spese sanitarie, anche attraverso il Mes, e la 

costituzione per la prima volta di un fondo di sostegno al mercato del lavoro europeo e alle povertà - il Sure - 

con altri cento miliardi. 

Inoltre, a questa serie di interventi si è aggiunta un’altra azione inedita da parte della Bce che, lungo la linea 

tracciata dal precedente presidente, Mario Draghi, era andata oltre, costituendo un fondo per assorbire tutta 

la spesa pubblica necessaria per alleviare l’emergenza pandemica.  

Su questo scenario positivo ora è calata la guerra, generando una crisi che, per l’Europa, è sicuramente la più 

grave di tutta la sua storia, perché è insieme economica, energetica e umanitaria, con oltre cinque milioni di 

profughi, e di sicurezza. 

Il costo dell’energia da combustibili fossili, sia del greggio che del gas, è salito in modo incontrollabile. Per il 

gas il prezzo per megawattore si è quintuplicato su quello del 2021 e quello del petrolio al barile si è 

raddoppiato. Ciò ha generato l’aumento dell’inflazione che nell’eurozona è arrivata a toccare la punta 

impensabile del 7.5%, mentre il rallentamento economico è stato stimato dal Fondo monetario per il 2022 

del 2.9% rispetto al 4 di inizio anno, ma alla sola condizione che la guerra in Ucraina non si prolunghi 

ulteriormente. 

La somma di queste nuove emergenze sottolinea la necessità di risposte urgenti e determinate, esattamente 

come quelle che l’Unione europea ha saputo dare rispetto all’altra emergenza, quella del Covid. 

In tutto il mondo, e anche in Italia, finora la risposta dei Governi nazionali si è concretizzata essenzialmente 

in provvedimenti congiunturali, con l’obiettivo di aiutare le fasce sociali più deboli, gruppi sociali specifici o il 
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sistema delle imprese più esposte (o perché dipendenti per il loro ciclo produttivo dall’incremento del costo 

di alcune materie prime, o perché operanti in settori energivori). Voucher, intervento sul rincaro delle bollette, 

o sul prezzo alla pompa dei carburanti, stanziamenti ad hoc per alcuni settori d’impresa: sono alcune delle 

misure adottate ma tutte parziali.  

A livello europeo ora bisogna dimostrare di saper reagire per evitare il rischio di recessione e per alzare argini 

a difesa dei propri cittadini. Bisogna accelerare gli ingenti investimenti previsti sul piano energetico nelle fonti 

di energia rinnovabili per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Accelerare ugualmente quelli per 

l’innovazione industriale e digitale, per accorciare le catene del valore nei settori strategici, riducendo la 

crescente instabilità degli approvvigionamenti. 

Occorre accelerare anche, e molto rapidamente, gli investimenti stanziati dal Pnrr per la sicurezza e 

l’incremento delle produzioni alimentari, con l’obiettivo di una maggiore autosufficienza, specialmente nella 

produzione dei cereali e degli oli vegetali. Serve infine agire rapidamente su coesione e inclusione sociale, 

welfare e salute, per rispondere al pericolo concreto di una nuova e più acuta crisi sociale e di un 

impoverimento sempre maggiore, che si verifica mentre si è ancora alle prese con le conseguenze della 

pandemia. 

Non si tratta quindi di revocare il Recovery Plan, quanto di aggiungere a esso un Recovery War. Un Recovery 

War non generico, bensì composto da tante azioni puntuali e specifiche, capaci di aggredire le singole 

emergenze derivanti da questa nuova fase. 

Sicuramente, per prevenire e affrontare la crisi sociale, il principale di questi strumenti è il Sure (Support to 

mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Oggi l’Ue dovrebbe deciderne il rifinanziamento, ma con un 

ampliamento dei campi di intervento, proprio per aiutare ad attenuare l’impatto sociale della guerra. Si pensi 

ad esempio a interventi di sostegno temporaneo verso i salari più bassi con forme di decontribuzione con cui 

si fornirebbe un aiuto a difesa del potere di acquisto, senza rischiare di innescare nuova inflazione; o a un 

sostegno economico per le fasce più fragili della società europea per alleviare il peso dei rincari energetici e 

delle bollette. 

Un analogo intervento ad hoc andrebbe fatto sul terreno del welfare e della salute, per rispondere al rischio 

di un nuovo forte impoverimento della fascia più anziana della popolazione, a causa del peso sugli assegni 

pensionistici dell’inflazione e della crisi economica. 

Durante la pandemia furono messe a disposizione dei singoli Stati circa cento miliardi (di cui 36 per l’Italia) 

per spese in materia sanitaria attraverso l’utilizzo del Fondo Salva Stati (Mes) a tasso zero. L’accesso a quel 

fondo però scadrà definitivamente alla fine del 2022, quindi fra pochi mesi, cioè proprio nel corso di una 

guerra ancora imprevedibile nei tempi, ma con conseguenze sociali che si protrarranno sicuramente molto a 

lungo nel tempo. Per questo motivo l’Unione europea dovrebbe riprendere le ragioni di quella scelta, 

costituendo un Fondo apposito finalizzato a finanziare welfare e salute, confermandone la dotazione 

complessiva (peraltro scarsamente utilizzata dagli Stati membri per la farraginosità delle procedure di accesso 

a un fondo, il Mes, che aveva altre finalità). 

Occorre quindi un fondo per proteggere anche la popolazione non attiva e non soltanto quella attiva in 

difficoltà. Si tratta cioè di aggiungere all’attuale Sure un nuovo Sure.  

Sono queste le azioni necessarie, coerenti con il disegno di una nuova Europa, capace di proseguire quanto 

già coraggiosamente realizzato durante la pandemia. Un’Europa per la pace, che ha sempre rappresentato il 

dna e il cuore del proprio valore costitutivo fin da dopo la seconda guerra mondiale e grazie al quale ha 

costruito oltre settant’anni di pace, di benessere, di solidarietà tra i popoli e di coesione sociale. 

Un’Europa che davanti al dramma dei profughi che scappano dalla guerra in Ucraina, e cercano accoglienza e 

solidarietà, sia capace ora di superare definitivamente la logica e le regole del Trattato di Dublino, per definire 

una nuova e più civile politica migratoria, con un governo dei flussi, sia quelli dal confine orientale che quelli 

dal confine meridionale. 
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Il Mediterraneo peraltro sempre di più si configurerà nel prossimo futuro come il luogo strategico dei prossimi 

anni, come dimostra la stessa guerra in atto e l’occupazione da parte della Federazione russa del Mar Nero e 

del Mare D’Azov. L’Europa dovrebbe essere sempre più protagonista praticando una forte politica di 

cooperazione e di partenariato economico ed esercitando, proprio per la sua posizione strategica, un ruolo di 

ponte con l’Africa e il Medio Oriente. 

La Ces e la Ferpa hanno un grande e insostituibile ruolo in questo nuovo scenario. Quello esercitato durante 

la crisi pandemica è stato positivo per la spinta fornita e per le proposte di merito avanzate affinché, dopo 

anni di vuoto legislativo, l’Unione si dotasse di una serie di direttive comunitarie a difesa dei diritti sociali. 

L’emanazione tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 di tre direttive, quella sull’uguaglianza salariale di genere, 

quella su una protezione salariale minima e sul rafforzamento della contrattazione collettiva e quella sui 

riders, ovvero i lavoratori delle piattaforme digitali (più di 28 milioni), sono andate nella giusta direzione, come 

pubblicamente riconosciuto da economisti di fama mondiale come Thomas Piketty, John Kenneth Galbraith 

o Mariana Mazzuccato. 

Ma davanti al peggioramento continuo delle condizioni sociali, in un quadro di crescente crisi economica, e 

quindi di possibile incremento ulteriore delle disuguaglianze, il sindacato europeo sempre di più deve battersi 

affinché le politiche per contrastare la crisi e aiutare la ripresa economica, contengano contemporaneamente 

altrettante azioni per aiutare la protezione e la ripresa sociale. 

Serve cioè una nuova stagione di norme sociali in grado di dare copertura certa ai diritti delle persone, dei 

lavoratori e dei pensionati. Servono nuove norme e nuove leggi contro la precarizzazione del lavoro dei 

giovani, contro le discriminazioni di genere e di reddito per tutti i lavoratori. Serve non solo la volontà, ma 

strumenti e interventi legislativi per combattere realmente e impedire la pratica del dumping sociale e la 

concorrenza sleale interna all’Europa (rifondando urgentemente e riaggiornando una nuova clausola europea 

di non regressione) e per fissare nuovi standard universali al di sotto dei quali si configuri una violazione di 

legge.  

Occorre un’Europa capace proprio in questa fase difficile di essere un polo di pace, di solidarietà e di 

accoglienza, il luogo dei diritti civili e dell’equità sociale, della crescita sostenibile e dell’innovazione digitale. 

Un’Europa autonoma, orgogliosa della propria storia e che, in una fase crescente di disordine mondiale, voglia 

coltivare l’ambizione di rappresentare un modello e un esempio da cui anche il mondo intero potrebbe e 

dovrebbe ripartire.  

 

4. La transizione ecologica 

Le politiche ambientali hanno acquisito una centralità assoluta nel panorama mondiale. L’antropocene – l’era 

dell’umanità che domina la natura – in cui ci troviamo a vivere oggi, ha definitivamente alterato l’equilibrio 

climatico. Importante dunque è invertire la rotta, al più presto. In questa direzione va la decisione 

recentemente assunta dal Consiglio europeo che stabilisce che dal 2035 non potranno essere più vendute 

auto inquinanti. 

La transizione ecologica rappresenta un punto cruciale della sfida ambientale che ci troviamo di fronte. Il 

quadro di riferimento istituzionale è offerto da ultimo dagli Accordi di Parigi del 2015 e dalla Cop 26 del 2021 

di Glasgow, che ha stabilito criteri per affrontare la crisi ambientale. Ma il percorso parte dal lontano 1997 

con i protocolli di Kyoto. E il cammino sarà ancora lungo e molto complicato.  

l nostro fragile pianeta è appeso a un filo. Le risorse sono limitate. «Stiamo bussando alla porta della 

catastrofe climatica», ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ma «l’alleanza tra 

generazioni può allontanare il pericolo». Ecco allora perché è fondamentale, anche per lo Spi Cgil e per tutti i 

soggetti sociali che si misurano con la vita delle persone, dialogare con i movimenti dei Friday for future che 

si sono rapidamente diffusi in tutto il mondo a partire dall’iniziativa di Greta Thunberg.  
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Economia circolare, agricoltura sostenibile, lotta alla deforestazione e riduzione degli allevamenti intensivi, 

sostituzione delle risorse energetiche fossili e riduzione delle emissioni di Co2: sono alcuni dei fronti su cui 

bisogna intervenire al più presto. Bisogna cambiare modello di sviluppo e trasformare la società dei consumi, 

mutando anche i comportamenti individuali. Bisogna farlo tenendo sempre conto dei costi sociali che la 

transizione ecologica comporta: riconversione industriale e tutela dell’occupazione costituiscono per il 

sindacato un binomio indissolubile.  

In Europa il Green Deal costituisce la nuova strategia di crescita dell’Unione europea per renderla 

climaticamente neutra entro il 2050. I pilastri di questa strategia sono tre:  decarbonizzazione, economia 

circolare e integrità degli ecosistemi. Le risorse messe a disposizione dal Pnrr serviranno anche a dare piena 

attuazione a misure che vadano nella direzione di una riduzione sempre maggiore del danno ambientale.  

Da questo punto di vista, i progetti di rigenerazione urbana, che anche lo Spi può contribuire a definire con le 

istituzioni locali, devono tenere in considerazione questo complesso scenario di fondo, anche per lo sviluppo 

di politiche del territorio finalizzate alla riduzione delle perdite dell’acqua potabile, alla riqualificazione degli 

edifici per l’efficientamento energetico, alla riforestazione, anche in città, agli interventi per ridurre i rischi di 

dissesto idrogeologico e alla mobilità sostenibile. 

 

5. Lo Spi con gli occhi delle donne 

Nelle leghe Spi la presenza delle donne e del Coordinamento Donne cambia profondamente la qualità e 

l’organizzazione del lavoro. Essenziale è il rafforzamento del Coordinamento Donne su tutto il territorio in 

quanto strumento utile in un’ottica organizzativa e culturale. 

A dirlo sono diverse indagini condotte dallo Spi a livello nazionale e territoriale.  

La diffusione del Coordinamento e il suo radicamento è un asse centrale su cui tutto lo Spi Cgil deve investire 

di più nei prossimi anni per dare forza alla propria azione. 

Il territorio e la persona sono centralità dell’azione rivendicativa e la “voce delle donne” diventa elemento 

essenziale per rispondere in maniera adeguata non solo ai bisogni che vengono espressi dai cittadini e dalle 

cittadine ma anche al ruolo che ognuno e ognuna ricopre. 

Come sappiamo bene, il lavoro del sindacalista comporta precise responsabilità, militanza, competenza e 

sensibilità. È con questi presupposti che noi svolgiamo la funzione di rappresentanza di milioni di pensionati 

e pensionate e di cittadini e cittadine. 

Indagine, ascolto, analisi sono cruciali per una contrattazione sociale capace di comporre una proposta 

confederale che mette insieme l’apporto non solo della Cgil e dello Spi, ma anche di tutta la nostra 

organizzazione, e quindi di tutti i Coordinamenti Donne, allargando il confronto anche alle altre realtà presenti 

nel territorio. 

La pandemia ha evidenziato criticità e disuguaglianze – già esistenti – e le donne, anche in un tempo così 

drammatico, si sono prese cura delle difficoltà dell’isolamento, della salute, del disagio dei figli, di una 

trasformazione nelle modalità di comunicazione individuale e collettiva, oltre che delle nuove modalità di 

apprendimento a distanza, così come degli accessi ai servizi socio-sanitari del territorio.  

Il concetto di cura, nella sua accezione a tutto tondo, è rivoluzionario. Non c’è solo il  lavoro di cura 

tradizionalmente inteso. C’è la cura del lavoro, dell’ambiente, delle relazioni:  fattori indispensabili e, per 

questo rivoluzionari, per la sopravvivenza delle nostre comunità e del mondo. 

Ma le scelte politiche sono troppo spesso miopi e sorde alla voce e ai bisogni delle donne e malgrado il Pnrr 

abbia messo al centro della ripartenza del paese le donne, stiamo assistendo ad una recessione pesantemente 

al femminile. E a questa dobbiamo rispondere.  
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Una recessione al femminile sotto molti punti di vista. A partire dai posti di lavoro persi e dal divario salariale, 

che poi si ripercuoterà sul reddito pensionistico. E anche dall’aumento dei lavori di cura non retribuiti (svolti 

prevalentemente da donne pensionate e/o anziane, se non da donne che sono costrette a lasciare il proprio 

lavoro) a causa di un welfare sempre più assente e sempre più lontano da una condizione di diritto. 

I Coordinamenti Donne chiedono – insieme a tutto lo Spi – un welfare nazionale territoriale in un contesto di 

rete e rafforzamento dei servizi, anche in un quadro legislativo di riordino e di armonizzazione delle norme in 

materia di tutele della non autosufficienza. 

Una risposta di civiltà che dovrebbe essere assunta come battaglia politica da tutta la nostra organizzazione 

perché è la risposta a tutte le famiglie, a tutte le donne che se ne fanno carico da sole e rischiano di finire in 

una condizione di povertà, di isolamento – una risposta che dovrebbe realizzare una reale integrazione tra le 

politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie. 

Vogliamo sconfiggere l’atteggiamento di chiusura e di vuoto che non è stato determinato solo dalla pandemia 

ma che è frutto di decenni di arretramento culturale, valoriale, di individualismo, di egoismo che hanno 

attraversato la nostra società e che non hanno risparmiato neppure noi. 

Lo Spi è un sindacato di strada, è un agitatore sociale. Assumendo questo ruolo diventiamo anche divulgatori 

di una nuova cultura che partendo dalla formazione e dalla conoscenza, ci permetta di diffondere la nostra 

capacità di analisi e di proposta; ma anche la capacità di essere un gruppo sindacalizzato, politicizzato, 

generoso, accogliente, capace di affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte.  

Vogliamo una comunità in cui si diffonda una condizione di benessere e che si allarghi al di là del nostro 

territorio di appartenenza. Vogliamo una città, un paese, ma anche un mondo, che abbia gli occhi delle donne. 

Occhi che non devono abbassarsi o chiudersi per non vedere le ingiustizie e le violenze che ci vengono fatte. 

In questo quadro, il Coordinamento Donne nazionale dello Spi avanza alcune proposte: la diffusione della 

struttura del Coordinamento; un’indagine nazionale, con il supporto dell’Ires Cgil dell’Emilia Romagna 

insieme all’Alta Scuola Spi Luciano Lama, sulle violenze sulle donne over 60; progetti di solidarietà con le 

donne afghane; formazione dedicata ad alcuni aspetti riguardanti la strategia complessiva della nostra 

organizzazione es. – contrattazione sociale – insieme a tutto il gruppo dirigente per rendere la differenza un 

valore politico e di arricchimento della proposta generale dello Spi Cgil.  

 

 

 

6. Welfare e non autosufficienza 

È solo con una visione e una proposta di insieme che la società italiana potrà avere un futuro migliore e noi 

come Sindacato dei pensionati della Cgil vogliamo essere una parte importante del motore di trasformazione 

del nostro paese per gli anziani di oggi, quelli di domani e per i loro figli e nipoti. 

Occorre fare un passo avanti deciso rispetto alla protezione delle persone anziane fragili e non autosufficienti. 

Il nostro paese aspetta da quarant’anni una riforma complessiva nel campo della protezione e della cura delle 

persone anziane non autosufficienti.  

Lo Spi Cgil in questi decenni si è mobilitato ripetutamente ed è stato in prima fila nel reclamare e nel 

pretendere più diritti per gli anziani, a partire da quelli più fragili. 

L’Istat ci ricorda che in Italia ci sono circa 6,9 milioni di persone con almeno 75 anni: oltre 2,7 milioni di esse 

(praticamente quattro ogni dieci) soffrono di gravi difficoltà motorie o di una molteplicità di malattie e 

disturbi, che ne limitano spesso fortemente l’autonomia nella vita quotidiana. Inoltre, fra questi 2,7 milioni di 
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anziani con gravi difficoltà, quasi la metà non può contare su un aiuto adeguato rispetto ai propri bisogni di 

cura. Spesso si tratta di persone che vivono da sole o con altri familiari anziani e senza nessun altro supporto. 

L’Italia del 2022 è un paese che lascia una parte consistente dei propri anziani fragili a se stessi. Lo abbiamo 

visto durante questa sciagurata e drammatica pandemia. L’intervento dello Stato è spesso limitato, quando 

c’è, a poche ore di assistenza domiciliare. Le strutture residenziali continuano ad avere lunghe liste di attesa. 

In Europa siamo fra i paesi che offrono meno servizi sia a casa che in residenza. 

Se poi guardiamo il paese nel suo insieme, non possiamo non notare le scandalose ed inique differenze nella 

diffusione dei servizi e nell’aiuto che viene prestato alle persone anziane fra Centro-Nord e Sud Italia. Siamo 

di fronte ad almeno due Italie in cui i diritti sociali cambiano completamente a seconda della regione in cui si 

vive. Se la rete dei servizi non è sufficiente in gran parte del Centro-Nord, vi sono aree del Sud in cui gli anziani 

e le loro famiglie, quando presenti, sono lasciate completamente sole. 

L’unica vera risposta pubblica è stata fino ad ora quella di offrire trasferimenti monetari tramite l’indennità di 

accompagnamento. Purtroppo, però, queste risorse arrivano alle famiglie senza essere minimamente 

collegate con la rete dei servizi sul territorio e finiscono in molti casi per essere utilizzate come sostegno al 

reddito delle famiglie stesse più che per i bisogni della persona anziana, o per pagare (frequentemente in 

nero) assistenti familiari. 

Se la situazione è stata insoddisfacente fino ad ora, il futuro, se non si interviene, sarà anche più fosco: con il 

calo della natalità, in un neanche troppo lontano futuro, avremo sempre meno figli, nipoti, fratelli e sorelle in 

grado di prendersi cura dei parenti anziani in difficoltà. Una delle conseguenze della denatalità è quindi che i 

nuclei familiari in futuro saranno diversi rispetto ai nuclei familiari di cui ci occupiamo oggi. Dobbiamo 

pertanto affrontare la dimensione della solitudine sia degli anziani che vivono da soli che delle coppie di 

anziani. 

Ora abbiamo di fronte l’opportunità di fare riforme e finalmente migliorare il nostro sistema di servizi in favore 

degli anziani. In questi ultimi due anni, anche a seguito delle tragedie e delle migliaia di morti fra gli anziani e 

le anziane a seguito della pandemia, sembra che la politica voglia mettere mano al tema e finalmente 

ascoltarci.  

Sono state principalmente due le fasce di età che più hanno sofferto a causa della pandemia e che sono state 

più duramente colpite dal virus: gli anziani (e in particolare gli anziani soli e gli anziani in strutture e istituti) e 

i bambini. Tutta Italia ha toccato con mano in questi ultimi anni la carenza grave di servizi per la presa in carico 

sia dei bambini che degli anziani. 

Ora ci sono sicuramente segnali incoraggianti. Il Pnrr destina risorse al sostegno delle cure domiciliari, intende 

rafforzare il sistema della sanità territoriale e delle cure intermedie, così come prevede una riforma in questo 

campo. L’ultima legge di stabilità del dicembre 2022 ha introdotto importanti novità che rafforzano gli 

interventi a favore degli anziani fragili. 

ll nostro paese si trova a un bivio. Deve compiere scelte che vanno nella direzione di una nuova fase di riforme, 

in coerenza con il dettato costituzionale e con una visione progressista della società e dei servizi che rafforzino 

coesione e integrazione sociale. La deriva economicistica che negli anni hanno subìto l’offerta e 

l’organizzazione dei servizi di tutela dei diritti della persona, ha portato a un ridimensionamento quantitativo 

dei servizi e a una parcellizzazione degli interventi. Si è persa la visione olistica della persona e, nello specifico, 

della persona anziana e della complessità della domanda che ne deriva.  

Prevenzione, domiciliarità, presa in carico della fragilità, invecchiamento attivo stanno insieme. In linea diretta 

con la dignità della persona. Questo è quello che le forze che si richiamano ai valori storici della sinistra, 

riformista, nelle alleanze di centrosinistra devono proporre e attuare come alternativa alla cultura liberista.  
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Ogni fase della vita, ogni stagione dell’esistenza umana deve essere pienamente riconosciuta. A noi il compito 

di riconoscere pienamente la dignità e le specifiche esigenze di ogni fase dell’esistenza, partendo dall'infanzia 

e dall'adolescenza fino al riconoscimento della ricchezza umana e sociale dell’età della vita anziana.  

Dopo la pandemia le cose non possono essere più come prima e le politiche per la cura delle persone non 

autosufficienti sono un ambito emblematico per capire quanto è necessario cambiare, ripensare i tempi della 

vita e creare le condizioni per vivere con pienezza e con dignità tutte le stagioni della vita. 

Occorre intervenire tempestivamente in quelle zone grigie che si vedono di meno, nelle situazioni di fragilità 

in cui non vi è più l'autonomia completa, ma non si è ancora totalmente o quasi totalmente non 

autosufficienti. La tempestività e la precocità degli interventi sono importanti se si vuole prevenire o rallentare 

l’insorgenza della non autosufficienza vera e propria. Questo, però, significa non solo prevedere servizi, ma 

anche prevedere un numero adeguato di professionisti. Veniamo da oltre un decennio di depotenziamento 

degli interventi socio-sanitari e sociali in Italia. Con il Pnrr rischiamo di cadere nello stesso errore: prevediamo 

servizi e interventi, li finanziamo, ma poi non abbiamo il personale per gestirli. Quindi, prevenzione e presa 

in carico precoce significano non solo sviluppare servizi ma anche rilanciare l’occupazione buona e di qualità 

in campo socio-sanitario. 

Se veramente si intente promuovere l’invecchiamento attivo, ogni ambito nel quale si svolge la vita delle 

persone deve essere a misura della vita anziana. Pertanto quando si parla di promozione dell'invecchiamento 

attivo bisogna declinare i servizi sociali e sanitari secondo una logica integrata, che ci porta di fatto a 

identificarli con l’intero territorio. Il territorio nel quale la persona vive la sua vita deve essere anche a misura 

della vita anziana e dunque bisogna promuovere politiche per la rigenerazione urbana. Occorre quindi un 

approccio che deve attivare tutte le iniziative che promuovono l'autonomia, la mobilità, le occasioni di 

socialità, anche tramite le reti di volontari che si recano presso gli anziani. 

Questo vuol dire anche puntare sulla risposta dello Stato e di una cabina di regia pubblica delle cure per le 

persone non autosufficienti. Il concetto di “Stato sociale” è un concetto semplice. Significa che come 

collettività troviamo un modo solidale per aiutarci nel caso si verifichino una serie di rischi sociali, come 

malattia, disoccupazione, povertà e altro. Lo Stato ha il compito di aiutare la collettività ad agire in modo 

coordinato e solidale. Ciò non vuol dire che non ci sia spazio per le azioni e i comportamenti dei singoli, volti 

ad aiutare gli altri in stato di bisogno. Vuol dire che lo Stato ha il dovere di assicurare a tutte e tutti una tutela 

di base robusta, su cui altri (a partire dal cosiddetto Terzo settore) possono aggiungere il loro intervento, 

integrando quello pubblico. Se lo Stato non assolve a questo compito, come in buona parte non ha fatto in 

Italia in questi decenni rispetto alla non autosufficienza, non può crescere miracolosamente un Terzo settore 

virtuoso che è in grado di coprire i bisogni di tutti.  

La terza e la quarta età per forza di cose richiamano le condizioni di fragilità. Lo stato di ridotta o di totale non 

autosufficienza deve essere supportato da un intervento pubblico pluridisciplinare che eviti l’aggravamento 

delle disuguaglianze. Se alla fragilità fisica, si somma anche quella economica, si rischia di creare condizioni 

individuali e familiari tali da compromettere la più volte richiamata dignità della persona.  

Fino a qualche anno fa, chi credeva nelle virtù del privato rispetto alla non autosufficienza parlava di famiglia 

come principale attore della cura delle persone. Ed era tutto un lodare le famiglie su cui, in realtà, scaricare, 

lasciandole sole e senza servizi professionali, l’onere di occuparsi di familiari sempre più fragili e spesso non 

facilmente gestibili. 

Poi, nei decenni più recenti, la soluzione è stata individuata nel Terzo settore e di nuovo si è ripetuto anche in 

questo caso lo stesso errore: mentre si lodava il Terzo settore, si scaricava sulle spalle dello stesso, sui suoi 

volontari e sui suoi lavoratori, pagati più o meno decentemente, il peso della cura degli anziani non 

autosufficienti.  

Il Terzo settore rappresenta una ricchezza sociale e culturale di prima grandezza. Il suo impatto anche 

sull’economia è rilevante. In molti servizi alla persona, una risposta alla tutela dei più fragili importante. Va 
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aggiunto opportunamente che la sua articolazione in decine di migliaia di realtà ne fa un soggetto 

difficilmente classificabile. Sicuramente sbagliato se inquadrato nelle categorie “buono” o “cattivo”. Il Terzo 

settore, dunque, è una realtà. Dipende dalle scelte del sistema pubblico la garanzia che esso sia integrativo e 

mai sostitutivo nei servizi individuabili di tutela universale. 

Dunque siamo in presenza di un aspetto tutt’altro che secondario nella vita reale del paese. 

Per quanto riguarda la Cgil e Spi, proprio sulla scorta delle valutazioni che portavano nella direzione di avere 

un soggetto a cui affidare una “funzione cerniera” tra intervento sindacale, tutela dei diritti, protagonismo di 

anziani e pensionati, si dette vita ad Auser. Il rapporto tra Spi e Auser si è consolidato. Durante la pandemia 

lo sforzo unitario ha prodotto risultati notevoli per non far sentire sole le persone, aiutandole anche per far 

fronte alle prime necessità (farmaci, spesa, visite ecc.).  

Anche tanti altri soggetti del Terzo settore hanno assunto un ruolo visibile nel paese. Il D.Lgs. 117/2017 ha 

regolamentato il settore nella sua funzione integrativa e nel rapporto con le istituzioni. La coprogettazione e 

la coprogrammazione i due strumenti fondamentali di tale relazione. Qui c’è il punto più delicato. 

Il Terzo settore, come detto (e come sancito) non deve sostituire in alcun modo il ruolo dello Stato inteso 

come insieme di istituzioni pubbliche e servizi di tutela universale. Esso ha un ruolo integrativo per quelle 

funzioni che devono far fronte a una domanda talmente articolata da rendere oggettivamente complessa la 

risposta da parte del servizio pubblico. Qualche esempio: i nonni vigile davanti alle scuole primarie; la visita 

da uno specialista in ospedale; accompagnare gli anziani a fare la spesa, anche ai fini di non isolamento; la 

compagnia al telefono di persone sole; un centro di aggregazione culturale, sportivo, un circolo ricreativo. 

Fatti che rendono l’idea di quale flessibilità e adattamento ai bisogni singoli bisogna far fronte. 

Da questo punto di vista, va nella giusta direzione la proposta di legge dal titolo Norme per la promozione 

della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle persone non autosufficienti che è stata 

elaborata dalla cosiddetta Commissione Turco e trasmessa dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali alla Presidenza del Consiglio il 28 gennaio 2022. È una proposta di legge che, fin dai 

primi articoli, fa esplicito riferimento alla prevenzione, all’invecchiamento attivo, alla programmazione 

integrata, alle cure domiciliari. Si evita la deriva privatistica sull’LTC (ricovero in strutture residenziali, Long 

Term Care), riconoscendo un giusto e adeguato ruolo a famiglie, Stato e Terzo settore e non lasciando spazio 

a pilastri privati assicurativi. 

Si prevedono, inoltre, linee guida nazionali per l'inclusione e la promozione dell'accessibilità degli anziani 

fragili ai servizi e alle risorse del territorio, che devono essere poi tradotte in programmi regionali che abbiano 

come obiettivo quello di promuovere l'accessibilità universale e la concreta possibilità di fruizione da parte 

delle persone dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale.  

All’interno della legge sono previsti i cosiddetti LEP, i livelli essenziali di prestazioni sociali di assistenza, che 

sono erogati in ogni Distretto nelle Case della comunità attraverso servizi quali il punto unico di accesso, il 

progetto personalizzato, il budget di cura, la domiciliarità e i servizi di sollievo. Si presta molta attenzione agli 

Ambiti sociali territoriali, con la definizione dei loro compiti e degli standard organizzativi, prevedendo che 

siano omogenei sul territorio nazionale. 

La legge, infine, riprende un altro tema caro allo Spi, su cui quest’ultimo ha svolto importanti riflessioni in 

anni recenti: il sostegno alle nuove forme di domiciliarità solidale e residenzialità, come il co-housing. 

Vi sono aspetti che si possono migliorare se la proposta di legge andrà avanti.  

Da un lato, vi è il tema della promozione di una effettiva integrazione sociosanitaria. Occorre spingere 

ulteriormente verso una domiciliarità integrata, visto che non ha senso la divisione fra quella sociale e 

sanitaria. La vera presa in carico della persona passa necessariamente per l'integrazione sociosanitaria, basata 

sull’approccio bio-psico-sociale, che intende la domiciliarità non soltanto come lo stare nel proprio domicilio 

ma come una dimensione che deve caratterizzare qualunque struttura, sia l’Rsa che la casa di riposo, 
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Questo significa non cercare scorciatoie e facili soluzioni rispetto a un tema complesso come il rapporto fra 

permanenza dell’anziano fragile nel suo domicilio e accesso a strutture residenziali. È chiaro che tutte e tutti 

noi siamo in favore della permanenza delle persone anziane fragili e non autosufficienti a casa e per questo 

dobbiamo batterci per migliorare la qualità e la diffusione dell’assistenza domiciliare in tutte le sue forme. 

Premesso tutto ciò, occorre, però, ricordare quanto sopra riportato: in Italia ci sono circa 1,3 milioni di anziani 

che soffrono di gravi difficoltà motorie o di una molteplicità di malattie e disturbi e che, 

contemporaneamente, non possono contare su un aiuto adeguato rispetto ai propri bisogni di cura neanche 

tramite la propria rete familiare. Inoltre, nel caso di molte malattie, come le demenze, le persone anziane 

possono raggiungere un livello di complessità assistenziale che mal si presta a essere curato a domicilio. 

Rispetto a questo tipo di bisogni non possiamo chiudere gli occhi e far finta che il problema siano le strutture 

residenziali e non le oggettive difficoltà ad affrontare forme gravi di non autosufficienza a domicilio.  

L’Italia è uno dei paesi con meno strutture residenziali in Europa occidentale. E il prezzo della mancanza di 

una assistenza professionale adeguata nei casi più gravi di non autosufficienza lo pagano gli anziani stessi e le 

loro famiglie (quando presenti). Sicuramente, una parte di questi anziani va aiuta a casa, più di quanto si faccia 

ora. Ciò di cui l’Italia ha bisogno non sono meno Rsa e strutture socio-sanitarie residenziali, bensì più Rsa e 

strutture socio-sanitarie residenziali di maggiore qualità e vivibilità di molte di quelle attuali per offrire un 

sostegno a chi non riesce a trovare soluzione adeguate a domicilio. 

Purtroppo, il Pnrr ha fatto un grave errore nel non prevedere un fondo ad hoc per riqualificare e rafforzare 

tali strutture residenziali, inseguendo invece le sirene di quelli che scambiano la causa (casi gravi di non 

autosufficienza con poche o nulle reti di sostegno informale familiare) con l’effetto (le strutture residenziali). 

Dobbiamo batterci per riportare nei giusti binari, non ideologici, il dibattito sul rapporto fra cure domiciliari e 

residenziali, che vanno viste e pensate come scelte integrate e non alternative, in cui le prime sono il “bene” 

e le seconde il “male”. Di nuovo, il prezzo di una tale distinzione manichea lo pagano gli anziani e i loro 

familiari.  

La domiciliarità è una cultura, la domiciliarità deve essere un approccio globale riferito a tutte le politiche di 

promozione e di presa in carico della vita anziana. Deve essere un indirizzo promosso e praticato anche dalle 

Case della comunità. In queste ultime sarà importante prevedere un’effettiva convergenza di figure 

professionali in grado di realizzare concretamente una valutazione multidisciplinare coerente con questo 

approccio. Così come sarà importante affrontare l'annosa questione della disparità di risorse tra la 

domiciliarità cosiddetta sociale e la domiciliarità sanitaria, superando la disparità dal punto di vista delle 

risorse con un forte investimento nel sociale. È impossibile realizzare una reale integrazione sociosanitaria se 

si ha una sanità fortemente strutturata con i distretti e invece il sociale è evanescente, non strutturato.  

Ciò che prevede la proposta di legge “Turco” è importante ma non basta: è necessario, infatti, prevedere un 

adeguato finanziamento per i Livelli essenziali della non autosufficienza anche nella fase transitoria. Questo 

Paese non sarà mai un paese normale finché non ci sarà un welfare sociale dotato di una governance unitaria 

che superi l’attuale inefficace frazionamento di competenze. La battaglia per avere un welfare con una sua 

governance unitaria è fondamentale per la realizzazione dei diritti sociali. Ecco perché le politiche per la 

stagione della vita anziana e quelle per prevenire la non autosufficienza dovrebbero essere gestite in modo 

integrato e comune. 

Dall’altro lato, occorre fare di più per l’integrazione fra rete dei servizi e trasferimenti monetari ricevuti dalle 

persone anziane non autosufficienti e dalle loro famiglie. Occorre trovare soluzioni per favorire un maggior 

coordinamento e, appunto, una maggiore integrazione fra quello che fanno sul territorio Comuni, Ambiti e 

Distretti e l’arrivo nelle famiglie di oltre dieci miliardi di trasferimenti monetari sotto forma di indennità di 

accompagnamento. Chiaramente non deve essere messo in dubbio un diritto sociale (l’indennità è l’unico 

intervento veramente universalistico nel campo della non autosufficienza degli anziani), ma occorre capire 

come favorire sinergie e rendere più efficiente ed efficace l’intervento pubblico. 
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7. La sanità che vogliamo riparte dal territorio 

Lo Spi e la Cgil nel suo insieme avevano già denunciato nel decennio passato come i tagli e l’indebolimento 

del Servizio sanitario nazionale fossero un grave errore. La diffusione del Coronavirus ha messo a nudo 

drammaticamente tutto ciò. I ritardi accumulati dopo un decennio di austerity e la debolezza strutturale di 

una parte del sistema sanitario italiano sono stati pagati a caro prezzo in questi ultimi due anni e mezzo. 

Le risorse messe a disposizione dal 2020 e il Pnrr fanno sperare che la situazione possa migliorare in futuro. 

Il Pnrr prevede investimenti in sanità per circa venti miliardi. Gli obiettivi sono quelli di rafforzare, da un lato, 

la sanità territoriale, e, dall’altro, di favorire innovazione, ricerca e ammodernamento dell’intero sistema 

sanitario, con un particolare attenzione alle cure ospedaliere. Si tratta di un una fondamentale occasione per 

ripensare e rilanciare il nostro welfare socio sanitario. Tuttavia, vi sono tutta una serie di sfide e di criticità su 

cui è importante riflettere per prendere le decisioni giuste. 

Innanzitutto è necessario utilizzare bene le ingenti risorse messe in campo dall’Ue e dall’Italia per evitare che 

vadano sprecate. Da questo punto di vista, è necessario pensare a un monitoraggio accurato di come verranno 

impiegati i fondi, un monitoraggio trasparente che coinvolga, sia a livello nazionale che territoriale, anche il 

sindacato e la società civile. 

Sicuramente per spendere bene queste risorse occorre effettivamente investire in quelli che appaiono 

attualmente i due anelli più deboli del Servizio sanitario nazionale: la prevenzione e la sanità territoriale, 

integrata con il sociale. Occorre orientare in maniera chiara i finanziamenti verso un modello di prevenzione 

e di assistenza ad alta integrazione socio-sanitaria, diffusa nel territorio: «nelle comunità in cui le persone 

vivono, lavorano, amano, fanno acquisti e si divertono», come raccomandato dal 2016 dalla Dichiarazione di 

Shanghai dell’OMS sulla promozione della salute nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.  

A tal fine, deve essere promosso un modello di “salute di comunità e nella comunità”, favorendo la transizione 

da un sistema sanitario ancora focalizzato sulla patologia ad uno centrato sulla salute, che non eroghi solo 

prestazioni, ma operi per contrastare le malattie, in un’ottica di prevenzione e promozione della salute.  

In questo senso assume particolare significato la riforma prevista dal Pnrr, il cosiddetto DM 71, che riforma in 

profondità l’organizzazione della sanità territoriale, definendo standard uniformi per tutto il territorio 

nazionale; dalla Case di comunità, fortemente integrate con il sociale, agli Ospedali di Comunità, alle Centrali 

operative distrettuali, al forte investimento tecnologico sulla comunicazione di rete. 

Tale modello va riorganizzato a vantaggio di tutti cittadini, oltre a un rafforzamento dei servizi socio-sanitari 

per le persone anziane non autosufficienti di cui si è discusso sopra.  

Collegata alla riforma dell’assistenza territoriale è particolarmente importante e necessaria la riforma della 

Medicina Generale, uno dei punti di maggiore criticità del nostro sistema sanitario, come è parso più evidente 

nella fase dell’emergenza Covid. Durante la pandemia sono nate le Usca (Unità speciali di continuità 

assistenziale), che oggi sarebbe opportuno strutturare in via definitiva.  

La riforma della Medicina Generale deve vedere i MMG operare in rete, sia negli ambulatori associati che 

nelle Case di Comunità, per potenziare l’attività di prevenzione e presa in carico della cronicità nei Distretti, 

prevedendo anche la riorganizzazione in ruolo unico di MMG e Medici di Continuità assistenziale. 

Il documento in discussione sul rinnovo della convenzione nazionale dei MMG prevede già una parte 

dell’orario di lavoro (18 ore) da prestare nelle Case di Comunità e nelle attività del Distretto, oltre a un diverso 

trattamento economico, in parte legato al raggiungimento degli obiettivi fissati; questo può essere 

considerato un passaggio intermedio, in vista di un futuro inquadramento come dipendenti del Sistema 

sanitario nazionale. 

Inoltre, va promosso il lavoro di rete e multidisciplinare, sia all’interno dei servizi territoriali che nel rapporto 

con gli specialisti ospedalieri, così da garantire risposte effettivamente integrate. 
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Questa riforma delinea un luogo in cui i bisogni di salute e di assistenza possano trovare risposta integrata in 

un sistema capace di garantire l’equità di accesso, di orientamento e di presa in carico non solo 

multidisciplinare, ma anche interprofessionale e intersettoriale, con il supporto di un’adeguata tecnologia 

digitale.  

L’obiettivo è strategico e necessita di servizi territoriali che siano un punto di riferimento sicuro per i cittadini 

e uno strumento di forte incontro fra servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. Non v’è dubbio che 

l’intero funzionamento della rete delle cure primarie vada modificato avvalendosi di tecnologie avanzate che 

i medici di famiglia devono utilizzare nell’ambito della rete della telemedicina. 

Infine, le Usca sono strutture organizzative, come si è visto, previste dal legislatore nel corso del 2020 per 

fronteggiare le esigenze straordinarie di gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non 

necessitavano di ricovero ospedaliero. L’attivazione delle Usca è stata demandata alle Regioni e possono farne 

parte medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali. Il loro funzionamento, nelle aree in cui operano, ha 

messo in luce le grandi potenzialità di una rete capillare di assistenza domiciliare. In altre parole, le Usca (oggi 

Uca), se previste in un numero congruo, potrebbero favorire il riorientamento dei servizi sanitari verso la 

domiciliarità e diventare il fulcro di un modello di assistenza per i soggetti più fragili. 

Complessivamente, per non smarrire il suo peculiare carattere universale, il Servizio sanitario nazionale dovrà 

superare sfide complesse: la profonda riorganizzazione della medicina e della sanità territoriale è un passo in 

avanti ineludibile nella giusta direzione. 

Vi è, infine, più in generale un problema di sotto-finanziamento della sanità pubblica, che rimane nonostante 

gli interventi di questi anni, tendendo anche conto del fatto che il Pnrr finanzia soprattutto investimenti e non 

spesa corrente. Il sottofinanziamento è particolarmente evidente e critico sia nella previsione del Def che nel 

mancato finanziamento alle regioni delle spese Covid già sostenute nel 2021/22: se non risolto, questo 

problema può portare diverse regioni in condizioni da piano di rientro. 

Da questa criticità di fondo derivano due considerazioni. 

Primo, si pone un problema di investimento in risorse umane. Rischiamo di creare Case della comunità e 

nuove strutture e poi non avremo personale per gestirle. Occorre ripensare profondamente la 

programmazione nel campo del personale sanitario. 

Secondo, pur essendo formalmente universalistico, il Sistema sanitario italiano non è in grado di contrastare 

adeguatamente le diseguaglianze sociali, incluse quelle legate al territorio di residenza. Non possiamo 

continuare a vivere in un paese in cui vi sono persone che o si impoveriscono per farsi curare o debbono 

rinunciare alle cure. Sappiamo chi sono queste persone: quelle più fragili, quelle più in difficoltà nel mercato 

del lavoro e una parte di quelle che vivono nel Mezzogiorno, spesso costrette ad “emigrare” per farsi curare. 

Da questo ultimo punto di vista, l’Italia è ancora un paese che nel sociale come in sanità è diviso in due. Il Pnrr 

prevede investimenti in tal senso, ma occorre rafforzare ulteriormente la capacità del Ssn di essere efficace 

ed efficiente nel rispondere ai bisogni che vengono dai cittadini e dalle cittadine che vivono al Sud. Sono 

ancora troppo scandalosamente ampi i divari territoriali e si stanno allargando i divari di salute a svantaggio 

del Meridione. 

 

8. Disuguaglianze, pensioni e pensionati 

Occorre ripensare gli interventi nel campo pensionistico sia per tutelare coloro che sono e saranno più a 

rischio di povertà da anziani, sia per tutelare il potere di acquisto delle pensioni, fortemente indebolito in 

questi ultimi anni. 

L’Italia è ormai un cantiere aperto in campo pensionistico da trent’anni. Dopo un trentennio, però, rimangono 

aperte molte problematiche. Due di queste sono particolarmente importanti, se si ha a cuore non solo la 

tenuta dei bilanci ma anche la solidarietà. Per prima cosa, l’età pensionabile è stata fissata a un livello elevato 
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e, soprattutto, uguale per tutti, trascurando il fatto che vi sono profonde differenze nelle condizioni di lavoro 

e di salute di molti lavoratori e lavoratrici più in là con gli anni. Inoltre, rischiamo di avere nei prossimi decenni 

molti pensionati poveri: tutti coloro che riceveranno una pensione calcolata interamente con il metodo 

contributivo, e che avranno avuto un percorso lavorativo accidentato e non continuativo (ad esempio a 

seguito di periodi di disoccupazione o per via di bassi salari), si troveranno di fronte a prestazioni insufficienti. 

Nella sostanza, il sistema pensionistico attuale e anche più quello dei prossimi decenni, rischiano di far 

aumentare le diseguaglianze a svantaggio dei tanti lavoratori e tante lavoratrici più deboli sul mercato del 

lavoro.  

È giunta, quindi, l’ora di non fare più cassa con le pensioni ma pensare anche a come renderle più eque e 

solidali. 

Per prima cosa, vanno previsti l’introduzione e, dove presenti, il rafforzamento di strumenti che offrano 

effettiva flessibilità di scelta riguardo al momento in cui si può andare in pensione, favorendo chi incontra 

maggiori difficoltà a lavorare fino alle età avanzate previste dalle riforme del decennio passato, la legge 

Fornero in primis.  

Occorrono, poi, forme di maggiore garanzia a tutela di coloro che dopo aver avuto carriere lavorative precarie 

e con basse retribuzioni sono destinati a ricevere un trattamento pensionistico di importo molto modesto e 

che rischieranno la povertà. 

Raggiungere questi obiettivi è possibile e lo si può fare anche rassicurando tutti quelli che, ogni volta che si 

discute di questi temi, iniziano a dire che si vuole mettere a rischio i conti pubblici. 

Attualmente si può andare in pensione per vecchiaia al compimento dei 67 anni (con almeno 20 anni di 

contributi) o, in alternativa, si può ricevere una pensione anticipata qualora si siano raggiunti 42 anni e 10 

mesi di contribuzione (41 e 10 mesi per le donne).  

L’Inps ci ricorda che già oggi in Italia si va in pensione a circa 64 anni. Si tranquillizzino, quindi, quelli che 

continuano a ripetere che nel nostro paese si va in pensione troppo presto.  

Allo stesso tempo il nostro sistema è troppo rigido rispetto a quando andare in pensione. Negli ultimi anni 

vari Governi hanno cercato di reintrodurre forme di flessibilità nelle condizioni di accesso al pensionamento 

attraverso vari strumenti. Si tratta, però, di un insieme eterogeneo e frammentato di misure, non 

particolarmente chiaro nei criteri ispiratori e nella definizione della platea dei beneficiari e incapace di 

risolvere in modo stabile il problema di come offrire l’opzione di ritirarsi prima di aver raggiunto i requisiti 

elevati (e crescenti nel tempo) stabiliti dalle riforme del 2009-2011, senza al contempo aggravare i conti 

pubblici.  

L’elenco di tali norme eterogene e frammentate è il seguente. Quota 100 offre la possibilità di pensionamento 

a 62 anni di età con almeno 38 di contribuzione, per chi ha raggiunto i requisiti entro il dicembre 2021. Quota 

102 è stata introdotta in via temporanea per il solo 2022 per chi raggiunge i 64 anni di età con almeno 38 di 

contribuzione. Vi è poi il pensionamento anticipato per i cosiddetti lavoratori “precoci” (coloro che hanno 

svolto almeno 12 mesi di lavoro prima del compimento dei 19 anni d’età), che possono ritirarsi con 41 anni di 

anzianità contributiva. “Opzione donna” consente di ritirarsi alle nate dal 1963 (1962 se autonome) con 35 di 

contributi, optando però per un ricalcolo della pensione basato interamente sul metodo contributivo, 

generalmente meno favorevole. L’Ape sociale consente ad alcune categorie di persone svantaggiate – 

disoccupati di lunga durata, invalidi, caregivers, o addetti a specifiche mansioni ritenute “gravose” – di ritirarsi, 

senza penalizzazione nell’importo della pensione, a partire dai 63 anni di età con 30 di contribuzione. Gli 

addetti a una specifica lista di mansioni “usuranti o notturne” possono invece andare in pensione con 61 anni 

e 7 mesi di età e 35 di contribuzione. Nel 2018-2019 era poi stata offerta a tutti la possibilità di ritirarsi, a 

partire dai 63 anni d’età con almeno 20 di contribuzione, mediante l’Ape volontaria, ovvero ricevendo da una 

banca un anticipo di parte dell’importo della pensione da rimborsare a rate durante il pensionamento.  
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Complessivamente, questo insieme di misure non ha permesso passi particolarmente significativi verso un 

sistema più flessibile, equo e solidale. 

L’Ape sociale, lo strumento che dovrebbe tutelare primariamente le categorie di lavoratori ritenute 

maggiormente bisognose, non sembra aver finora raggiunto questo scopo data l’esiguità del numero di 

lavoratori che si pensiona mediante questo canale. Esiguità spesso dovuta, sia per l’Ape sociale che per le 

altre forme di flessibilità, a regole troppo rigide di accesso. 

Di misure come Quota 100 e Quota 102, invece, beneficiano tutti coloro che rispettano i requisiti di anzianità, 

indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche, finendo generalmente per avvantaggiare 

persone non particolarmente bisognose, poiché l’elevata anzianità contributiva richiesta tutela 

principalmente chi ha avuto vite lavorative relativamente continue.  

Quindi, si può e si deve fare di più di quanto fatto in questi ultimi anni. A questo proposito è fondamentale il 

riconoscimento e la valorizzazione del lavoro di cura sia ai fini dell’accesso al pensionamento (anticipo) che 

della misura (importo della prestazione). Si rende necessario superare le rigidità attuali presenti nel sistema, 

in particolare quella legata ai 67 anni, individuando una maggiore flessibilità nell’età di accesso alla pensione 

senza legarla, come previsto dalla piattaforma unitaria, al ricalcolo contributivo che si tradurrebbe in 

un’ulteriore penalizzazione per i lavoratori. 

Rimane un’importante criticità: l’esigenza di tutelare in modo selettivo i lavoratori più svantaggiati, 

soprattutto quelli più “giovani” entrati nel mercato del lavoro dal 1996 in poi, e quindi interamente sottoposti 

allo schema contributivo. Non si tratta di un gruppo piccolo: negli ultimi decenni molti lavoratori e molte 

lavoratrici hanno vissuto, anche ripetutamente, periodi di disoccupazione e bassi salari. Ricordiamoci che il 

mercato del lavoro italiano è caratterizzato da molteplici e crescenti forme di diseguaglianza occupazionale, 

salariale e contrattuale, che finiscono per avere effetti sulla vita delle persone non solo quando lavorano o 

vogliono lavorare, ma anche quando vanno in pensione.  

È necessario e urgente, pertanto, riflettere sull’introduzione di strumenti che garantiscano tutela a chi, 

maggiormente esposto a episodi di instabilità occupazionale e retribuzioni particolarmente limitate, rischi di 

ritrovarsi da anziano in condizioni di disagio economico, pur essendo stato a lungo sul mercato del lavoro.  

Appare particolarmente convincente la proposta di istituire una “pensione contributiva di garanzia”, che 

nasce proprio dalla constatazione che, diversamente dallo schema retributivo, nel contributivo pensioni di 

importo limitato possono aversi anche se la vita lavorativa non è stata breve. Per questo motivo la risposta 

dovrebbe essere di carattere previdenziale, basata cioè su una ridefinizione della formula di calcolo della 

pensione, anziché di tipo assistenziale, come sarebbe una misura di mero sostegno contro la povertà. La 

garanzia va necessariamente fornita all’interno del sistema pubblico, dimenticandosi di fantasiose soluzioni 

tramite i pilastri complementari e assicurativi. Un lavoratore svantaggiato non ha la possibilità di risparmiare 

per garantirsi un maggior consumo da anziano ricorrendo alla previdenza privata. 

In particolare, si dovrebbe inserire nello schema contributivo un importo garantito, non uguale per tutti, ma 

legato agli anni di contribuzione e all’età di ritiro. Ogni qualvolta la pensione contributiva a cui si ha diritto in 

base ai propri contributi fosse inferiore alla prestazione garantita, essa verrebbe integrata nella misura della 

differenza fra questi due importi. 

Il finanziamento dell’integrazione andrà posto a carico della fiscalità generale. L’aggravio per il bilancio 

pubblico emergerebbe unicamente negli anni di corresponsione della prestazione integrata. Tuttavia, tale 

maggior spesa sarebbe in parte compensata dai minori esborsi per prestazioni assistenziali, che verrebbero 

altrimenti erogate ai pensionati poveri. 

Sarà contestualmente necessario pensare a come individuare un sistema che risponda analogamente a quei 

lavoratori che, avendo versato contributi prima del 1996, rientrando nel sistema “misto”, potrebbero avere 

un’integrazione al trattamento minimo garantito inferiore alla pensione di garanzia. 
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Se intervenire tramite una pensione contributiva di garanzia è fondamentale per tutelare la dignità di molti 

lavoratori e lavoratrici e per senso di giustizia sociale, è anche necessario fare più sforzi per evitare di 

continuare ad avere così tanti lavoratori svantaggiati nel mercato del lavoro. Fino a pochi decenni fa eravamo 

abituati ad avere persone povere perché non lavoravano. Negli ultimi decenni ci siamo “americanizzati”: 

anche da noi sono sempre più frequenti i casi di lavoratori poveri. Oggi in Italia avere un lavoro non è 

sufficiente per non cadere in povertà. La povertà lavorativa è spesso il risultato salari bassi, inadatti rispetto 

ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia. 

Come sottolineato dal “Gruppo di lavoro sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà lavorativa in 

Italia” del Ministero del Lavoro e degli Affari sociali nella relazione del novembre 2021, prima della pandemia 

complessivamente un quinto dei lavoratori aveva una bassa retribuzione: quasi il 17% fra gli uomini e il 28% 

fra le donne. Quando questa bassa retribuzione si associa a famiglie numerose o monoreddito, ci troviamo 

difronte a lavoratori e lavoratrici poveri, che sono circa il 13%. Tale percentuale è in netta crescita rispetto 

all’inizio del secolo ed è concentrata in particolare tra i lavoratori autonomi, a tempo parziale e quelli che 

sono i soli portatori di reddito da lavoro nelle proprie famiglie.  

A fronte dell’aumento della povertà lavorativa nel corso del decennio passato, l’unica misura introdotta con 

l’obiettivo di aumentare le retribuzioni medio-basse sono stati i cosiddetti 80 euro. Il Reddito di cittadinanza 

è, invece, per ora e per come è stato pensato uno strumento non adatto per combattere la povertà fra chi 

lavora. 

Sono necessari altri tipi di interventi. Per prima cosa, occorrono minimi salariali adeguati, da ottenere tramite 

l’estensione dell’applicazione dei contratti collettivi principali a tutti i lavoratori di ciascun settore oppure 

tramite l’introduzione di un salario minimo per legge. A tal fine servono anche controlli più stringenti sui 

comportamenti delle imprese. 

Occorre, poi, introdurre uno strumento per integrare i redditi dei lavoratori poveri, per aiutare chi si trova in 

situazione di difficoltà economica e per incentivare il lavoro regolare. Se ci si rifà alle esperienze internazionali 

in tal senso, il trasferimento dovrebbe essere definito a livello individuale per non disincentivare il lavoro del 

secondo percettore e crescere fino a una certa soglia di reddito per poi prima stabilizzarsi e poi decrescere. 

Tuttavia, per evitare che un tale beneficio possa trasformarsi non volontariamente in un incentivo al lavoro 

povero, occorre unire tale una misura alla presenza e al rispetto di minimi salariali adeguati. 

Se si vuole migliorare la situazione dei lavoratori poveri e delle loro famiglie, occorre infine prevedere, dal 

lato delle aziende, forme di accreditamento per incentivare le imprese a pagare salari adeguati, e, dal lato dei 

lavoratori, strumenti e campagne per aumentare la leggibilità dei Ccnl e dei vari strumenti di sostegno al 

reddito per assicurarsi che i lavoratori che ne hanno bisogno possano avervi effettivamente accesso.  

Questo insieme di proposte ha senso ed è efficace solo se vengono combinate fra loro in un disegno unico e 

complessivo di intervento. Altrimenti rischiano di essere non risolutive o addirittura rischiano di essere 

controproducenti (prevedere una misura di integrazione dei redditi senza minimi salariali adeguati e rispettati 

sarebbe dannoso). Se prese insieme, invece, tali proposte potrebbero permettere di fare un passo avanti per 

garantire condizioni di lavoro dignitose nel presente che siano anche fonte di sicurezza economica nel futuro 

nel momento in cui i lavoratori e le lavoratrici andranno in pensione. 

La pensione è un bene che con il tempo si svaluta. Lo sanno bene i pensionati, specialmente quelli che lo sono 

da più lunga data. Il primo strumento di difesa delle pensioni che consente di conservarne, sia pure in parte, 

il valore iniziale è la “perequazione”, cioè l’adeguamento all’andamento dell’inflazione. Se questo 

meccanismo viene interrotto o manomesso, la pensione si svaluta. È quello che è successo in questi anni. È 

importante che, dal 2022, come previsto dalle norme in essere, si sia tornati al meccanismo di perequazione 

vigente fino al 2011 che, pur con dei limiti, assicura una tutela dall’inflazione migliore rispetto ai meccanismi 

sperimentati in questi anni.  
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L’altro strumento è il fisco. Dal 2001, quando pensioni e redditi da lavoro erano tassati con le stesse regole, 

siamo arrivati al 2022, un anno che segna il massimo di differenza di carico fiscale a danno dei pensionati. Per 

fare soltanto un esempio, una pensione annua di 20mila euro (1.530 mensili) nel 2022 versa al fisco 3.483 

euro, se invece fosse tassata con le regole applicate al lavoro dipendente l’imposta sarebbe pari a 2.056 euro. 

Tassati come i lavoratori dipendenti, i pensionati potrebbero risparmiare circa 12 miliardi di euro l’anno. Una 

cifra enorme che grava quasi interamente su una fascia relativamente ristretta di pensionati, quelli con redditi 

compresi tra due e quattro volte il trattamento minimo Inps. 

Sappiamo quanto sia necessaria una vera riforma fiscale, in un paese con una forte evasione fiscale e un 

attacco alla progressività dell’Irpef, messa in discussione per favorire i contribuenti i cui redditi non sono 

tassati alla fonte, come invece avviene per i lavoratori dipendenti e i pensionati.  

A fronte di questa situazione, anche tenendo conto della necessità di commisurare le rivendicazioni dei 

pensionati con il più complessivo quadro economico, sono due gli obiettivi che ci proponiamo.  

Il primo riguarda l’estensione della quattordicesima, opportunamente rivalutata, fino a un reddito pari a tre 

volte il trattamento minimo, circa 1.500 euro mensili. In questo modo si attenuerebbe il carico fiscale sui 

pensionati più poveri che, altrimenti, agendo soltanto sul versante fiscale, diventerebbero incapienti.  

Il secondo riguarda il recente intervento sul fisco. La scelta di inglobare il bonus di 1.200 euro nelle detrazioni 

dei lavoratori con reddito superiore ai 15.000 euro l’anno, ha ulteriormente allargato il divario fiscale tra 

lavoratori dipendenti e pensionati. Una situazione non più tollerabile, a cui la riforma fiscale dovrebbe 

mettere fine attraverso una vera parificazione fiscale tra lavoratori e pensionati. Da tutto ciò si evince che il 

disegno del sistema pensionistico non può ritenersi indipendente dal ruolo che ha il mercato del lavoro e dalla 

capacità di assicurare o meno salari decenti e continui alle persone. Il metodo di calcolo contributivo si basa 

infatti sull’assunto che la spesa per pensioni dovrebbe essere assicurata dalla condizione che lega l’importo 

delle prestazioni erogate ai contributi versati dai lavoratori, oltre a un tasso di rendimento ancorato alla 

crescita del Pil. Una scelta fatta nel 1995 presupponendo che nel lungo periodo le quote distributive tra salari 

e profitti sarebbero rimasti costanti. 

Al contrario, nel corso degli ultimi trent’anni la quota di reddito nel nostro paese è calata in modo drammatico 

e la conseguenza è stata un decrescente peso dei contributi come fonte di finanziamento del sistema. Ciò ha 

contribuito a determinare uno squilibrio nel sistema erroneamente imputato a un eccesso di generosità nelle 

prestazioni erogate, mentre nella realtà è causato dalla caduta della massa retributiva e del numero degli 

occupati e con un lavoro di qualità.  

È evidente che per prevenire problemi per la tenuta del sistema, è fondamentale ragionare sul collegamento 

fra disuguaglianze crescenti e sostenibilità dei sistemi previdenziali, guardando anche al sistema di 

finanziamento a fronte dei cambiamenti che sempre più impatteranno sul sistema economico e 

sull’organizzazione del lavoro (automazione, digitalizzazione, ecc.). 

Avanza l’automazione, si riduce la quantità di lavoro, aumenta la produttività. Una condizione inizialmente 

non prevista che richiede un ripensamento del rapporto tra occupazione, sistema previdenziale e forme di 

finanziamento, ridando centralità al lavoro, riducendo le disuguaglianze al suo interno, sviluppando un 

mercato del lavoro inclusivo e con adeguati livelli salariali, ricercando un nuovo punto di equilibrio in cui sia 

la massa salariale, sia la produttività del lavoro che i profitti contribuiscano a sostenere il sistema. 

In questo quadro è da ritenere molto pericoloso il ricorso, sempre più frequente, a meccanismi di 

decontribuzione di cui non possiamo sottovalutare portata e conseguenze per il nostro sistema previdenziale. 

Sapendo che la copertura assicurata dalla fiscalità può aumentare il grado di incertezza che grava 

sull’adeguatezza delle prestazioni future. 

Alla luce di tutto questo, il tema del finanziamento del sistema previdenziale riveste oggi un’urgenza nella 

nostra discussione perché gli scenari ipotizzati per gli anni a venire potrebbero comportare problemi reali di 
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sostenibilità economica e adeguatezza delle prestazioni, a meno che non si inizi a ragionare, come è 

auspicabile, sull’insieme delle questioni qui richiamate. 

 

9. Fisco. Una riforma all’insegna dell’equità 

Evasione fiscale, regimi di prelievo differenziati per tipologie di redditi e patrimoni, e all’interno della stessa 

tipologia come nel caso del reddito da lavoro dipendente e da pensione, agevolazioni fiscali che accentuano 

le caratteristiche di categorialità e frammentarietà del prelievo, sono le maggiori criticità del nostro sistema 

fiscale.  

Una riforma fiscale degna di questo nome deve avere l’ambizione di essere radicale. Non deve cioè guardare 

a singoli aspetti, o agli interessi, pur legittimi, di singole categorie. Deve ridare al nostro sistema fiscale la 

dignità di un sistema che chiede sì risorse ai cittadini, per finanziare una spesa pubblica che deve essere 

inclusiva, a sostegno di una crescita sostenibile, ma lo fa secondo principi trasparenti, comprensibili, che 

portino alla costruzione di un prelievo non più casuale e discrezionale ma fondato su principi di giustizia ed 

equità. 

Data questa premessa, il primo aspetto che deve essere considerato riguarda l’iniquità del prelievo sui redditi 

delle persone. Negli anni sono andati infatti sempre più stratificandosi trattamenti differenziati, non solo fra 

le diverse tipologie di reddito, ma anche all’interno della medesima tipologia. L’onere dell’imposta passa 

dall’esenzione riconosciuta a larga parte dei redditi degli agricoltori, al prelievo forfetario al 5 o 15% riservato 

a gran parte degli artigiani, commercianti e professionisti, e degli imprenditori individuali, all’aliquota del 10% 

riservata ai premi di risultato, alla cedolare secca del 10 o del 21% sugli affitti, per non parlare poi della pletora 

di regimi sostitutivi – ciascuno con regole proprie circa la determinazione della base imponibile, della 

deducibilità delle perdite, delle aliquote applicate e del momento in cui avviene il prelievo – che interessano 

i redditi finanziari.  

Ne consegue che la base imponibile della principale imposta del nostro ordinamento, l’Irpef, l’unica a cui è 

affidata la piena realizzazione del principio costituzionale della progressività, è composta per quasi l’85% del 

suo ammontare da redditi di lavoro dipendente e da pensione. L’articolazione delle detrazioni per tipologia 

di reddito, differenziate fra lavoro dipendente, a cui è riconosciuto anche il trattamento integrativo (ex 80 

euro), lavoro autonomo e pensioni comporta un’ulteriore differenziazione del prelievo non integralmente 

riconducibile a un disegno razionale. 

Ne risulta una profonda violazione di ogni principio di equità: l’equità verticale, che richiede che persone con 

una più elevata capacità contribuiva siano chiamate a pagare imposte proporzionalmente più elevate, e 

l’equità orizzontale, che richiede che, a pari quantità di reddito, l’imposta pagata sia la stessa, 

indipendentemente da quale sia la fonte del reddito stesso. 

Alcuni esempi possono aiutare a capire la portata del problema. Nella tabella  è posta a confronto l’imposta 

dovuta per diversi livelli di redditi di lavoro –dipendente, autonomo e agricolo – e di pensione. 

Come si può notare, le differenze di trattamento sono significative. Se si confronta il trattamento riservato a 

pensionati, da un lato, e dall’altro ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi che rientrino nel regime 

forfetario al 15%, si vede che i pensionati sono sempre chiamati a pagare una imposta maggiore rispetto ai 

lavoratori dipendenti e autonomi che addirittura arrivano a pagare un’imposta che può essere fino al 40% 

inferiore di quella richiesta al pensionato. 

Differenze così ampie e l’esclusione di così tanti redditi dalla base imponibile dell’Irpef hanno poi implicazioni 

di rilievo anche per quanto riguarda il prelievo addizionale effettuato dagli enti territoriali: tutti i redditi che 

non pagano l’Irpef sono infatti esclusi dal pagamento dell’addizionale comunale e regionale a questo tributo. 

Ciò li esclude anche dal prelievo straordinario cui vengono assoggettati i cittadini delle Regioni che, per 

ripianare il proprio disavanzo sanitario, sono costrette ad aumentare la propria addizionale.  
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Tab. Iniquità orizzontali e verticali nel prelievo sui redditi di lavoro e pensione 

 Livello di reddito imponibile 

 

 

 20.000 25.000 30.000 35.000 

 Imposta dovuta  

Pensionato 3.485 5.056 6.764 8.673 

Lavoratore dipendente 2.058 3765 5.599 7.783 

Lavoratore autonomo in 

Irpef 

3.928 5.348 6.945 8.809 

Lavoratore autonomo nel 

regime forfetario al 15% 

3.000 

 

3.750 4.500 5.250 

Lavoratore autonomo nel 

regime forfetario al 5% 

1.000 1.250 1500 1.750 

Coltivatore diretto o 

imprenditore agricolo 

professionale 

0 0 0 0 

Differenza fra Pensionato e 

Lavoratore autonomo nel 

regime forfetario al 15% 

485 1.306 2.264 3.423 

 

L’intervento operato sull’Irpef con la legge di bilancio per il 2022, pur avendo contribuito a ridurre alcune 

delle distorsioni del sistema di prelievo, legate a un’accentuata discontinuità ed erraticità delle aliquote, e pur 

avendo operato una prima razionalizzazione del sistema delle detrazioni, ha avuto effetti distributivi discutibili 

perché ha ampliato la differenza di prelievo già esistente tra i pensionati e gli altri contribuenti. Come si vede 

dalla tabella un pensionato con reddito imponibile di 20.000 euro versa al fisco 1.427 euro in più rispetto ad 

un lavoratore dipendente e 485 euro in più rispetto ad un lavoratore autonomo. Tra pensionati e lavoratori 

autonomi la differenza aumenta con l’aumentare del reddito imponibile. 

Vi è inoltre da considerare che un lavoratore in regime forfettario o una persona che vive di rendita, o un 

agricoltore, sono totalmente esclusi dal versamento delle addizionali comunali e regionali. Come si può 

giustificare una scelta simile che non chiama tutti i redditi a contribuire alle spese degli enti territoriali, che 

sono prevalentemente dirette al welfare? 

Più in generale, il disegno di un nuovo sistema fiscale non può prescindere da una considerazione di primaria 

importanza: i redditi di lavoro rappresentano una percentuale sempre più ridotta del valore aggiunto totale, 

essendo passati dal 65-70% degli anni Ottanta a meno del 50%. Ne consegue che per garantire il 

finanziamento della spesa pubblica, e in particolare della spesa sociale, non si potrà continuare a fare 

affidamento pressoché esclusivo sui contributi sociali, che gravano sul reddito da lavoro, e sulle imposte sul 

reddito, che insistono soprattutto su lavoro dipendente e pensioni. Sarà quindi necessario redistribuire il 

prelievo e trovare nuove fonti di finanziamento coerenti con le innovazioni che si producono nel sistema 

economico.  

Si rende cioè necessario spostare il prelievo da una imposta speciale, e cioè un’imposta solo su alcuni redditi, 

come è ormai diventata l’Irpef, a imposte a larga base imponibile. Sarebbe quindi necessario, ad esempio, 

non ridurre la base imponibile dell’Irap fino ad annullarla, come si ripromette la proposta di delega fiscale in 

discussione, quanto al contrario allargarla a tutti i redditi che compongono il valore aggiunto, oppure spostare 

parte del prelievo che ora grava su redditi di lavoro e pensione sugli altri redditi chiamandoli a una 

contribuzione generalizzata, uguale per tutti i redditi, finalizzata appunto al finanziamento del welfare. 
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L’intervento operato sull’Irpef con la legge di bilancio per il 2022, pur avendo contribuito a ridurre alcune 

delle distorsioni del sistema di prelievo, legate a un’accentuata discontinuità ed erraticità delle aliquote, e pur 

avendo operato una prima razionalizzazione del sistema delle detrazioni, ha avuto effetti distributivi discutibili 

perché ha ampliato la differenza di prelievo già esistente tra i pensionati e gli altri contribuenti. Come si vede 

dalla precedente tabella un pensionato con reddito imponibile di 20.000 euro versa al fisco 1.427 euro in più 

rispetto a un lavoratore dipendente e 485 euro in più rispetto a un lavoratore autonomo. Tra pensionati e 

lavoratori autonomi la differenza aumenta con l’aumentare del reddito imponibile. 

La legge di bilancio 2022 ha anche dato il via a una riduzione del numero degli scaglioni e quindi delle aliquote 

su cui si articola il prelievo, passate da 5 a 4.  

Un processo di questo tipo, dovesse essere perseguito con un’ulteriore riduzione da 4 a 3 degli scaglioni, 

avrebbe l’effetto di avvicinare sempre più il nostro sistema di prelievo a una forma di imposizione piatta (flat 

tax). Le caratteristiche di questo tipo di imposizione sono però ben note: pur salvaguardando, attraverso il 

sistema delle detrazioni, la progressività del prelievo nelle fasce di reddito basse, abbattono l’onere 

dell’imposta a carico dei redditi più alti, e scaricano l’onere di imposta maggiore sui redditi medi, riducendo 

la capacità redistributiva del prelievo e accentuandone l’iniquità. Già nella riforma della legge di bilancio per 

il 2022, per evitare di regalare troppi soldi ai redditi più alti si è dovuto ricorrere all’escamotage di aumentare 

l’ampiezza dell’ultimo scaglione cui si applica l’aliquota più elevata del 43%. 

Sarebbe invece preferibile il disegno di una progressività continua, cui ci si riferisce generalmente come 

sistema tedesco, in cui l’incidenza del prelievo cresce, con continuità, all’aumentare del reddito, dando luogo 

a una progressività senza salti e senza iniquità, modulabile a favore dei redditi bassi e medi senza 

avvantaggiare quelli più alti.  

Una distribuzione equilibrata del prelievo, e anche il suo utilizzo in chiave redistributiva non può 

assolutamente prescindere dalla riforma del prelievo patrimoniale. Non si tratta, come erroneamente viene 

detto in molte occasioni pubbliche e in molti talk show televisivi di “volere mettere la patrimoniale”. Nel 

nostro paese esistono infatti già quattro imposte patrimoniali, differenziate per il patrimonio mobiliare e 

immobiliare, a seconda che sia detenuto all’estero o in Italia. Anche questo tipo di prelievo è applicato con 

aliquote diverse e non differenzia in modo adeguato piccoli e grandi patrimoni. Il prelievo immobiliare, e cioè 

l’Imu, è inoltre applicato con l’esclusione della prima casa, indipendentemente dal suo valore (a meno che 

non si tratti di immobili di particolare lusso).  

Il prelievo è poi commisurato a rendite catastali vecchie e mai aggiornate, che restituiscono una fotografia 

completamente distante dalla realtà dei valori degli immobili. Ne consegue che un immobile che ha 

beneficiato di un forte incremento di valore, ad esempio perché è ora servito da una nuova metropolitana o 

dalla vicinanza con importanti servizi pubblici, quali scuole e ospedali, continua a pagare una Imu moderata, 

mentre pagano Imu elevate case situate in piccoli paesi delle aree interne, il cui valore è diminuito a seguito 

dello spopolamento subito da tali aree.  

La revisione del catasto, non solo a fini di trasparenza e conoscitivi, ma anche per impostare un prelievo più 

equo sul patrimonio è quindi un requisito necessario.  

Più in generale, un prelievo più organico sul patrimonio, che esenti una larga parte della popolazione e sia più 

forte laddove il patrimonio è maggiormente concentrato conseguirebbe il risultato di una maggiore equità 

del sistema: le diseguaglianze nel possesso del patrimonio sono infatti nel nostro paese ancora più accentuate 

rispetto a quelle reddituali, e ancora più marcatamente riflettono una perpetuazione intergenerazionale 

difficilissima da modificare nel tempo. Non va poi trascurato il ruolo che l’imposizione patrimoniale esercita 

nel contenere gli effetti di riduzione del prelievo, a favore di determinati gruppi sociali, conseguenti ai 

fenomeni di diffusa evasione ed erosione dell’imposta sui redditi cui gli stessi possono più facilmente 

accedere: il patrimonio, specie immobiliare, è più difficile da occultare. 
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Anche il prelievo indiretto, e in modo particolare l’Iva, andrebbero rivisti. Il gap nel gettito fiscale relativo a 

questa imposta è nel nostro paese largamente riconducibile al fenomeno dell’evasione fiscale. Sotto questo 

profilo l’attenzione sull’Iva deve essere particolarmente rilevante: se si riesce a nascondere al fisco il fatturato 

si riesce anche ad evitare, a cascata, di pagare sui propri redditi.  

Il contrasto all’evasione deve essere una delle finalità principali di una riforma fiscale, perché l’evasione non 

è solo fonte di grave iniquità fra chi paga e chi non paga, a parità di reddito, ma altera anche la concorrenza: 

il contribuente che paga l’Iva si trova a subire la concorrenza sleale di chi, non pagandola, può offrire i suoi 

beni e servizi a un prezzo inferiore del 22%. L’evasione fiscale è anche la fonte principale delle provviste 

monetarie che servono alla corruzione. Si accompagna al lavoro nero e irregolare e contribuisce quindi a 

rendere il lavoro meno sicuro e tutelato. 

I progressi che sono stati fatti nel contrasto all’evasione, in larga parte imputabili a innovazioni come il reverse 

charge e lo split payment e, ancora più diffusamente, la fatturazione elettronica, ci indicano le strade da 

seguire. L’utilizzazione di strumenti quali i big data, e l’intelligenza artificiale nel contrasto all’evasione, certo 

nel rispetto della privacy, ma senza che questo rispetto diventi la scusa per garantire l’occultamento della 

propria situazione reddituale e patrimoniale al fisco, sono strumenti efficaci e alla portata, per recuperare 

una parte significativa dei 90-100 miliardi di imposta annualmente sottratti al fisco. Incontrano però una 

resistenza politica che non va assolutamente sottovalutata. La connivenza con l’evasione fiscale è radicata 

non solo per motivi di “rappresentanza politica” ma anche per la radicata convinzione che le imposte siano 

una specie di furto compiuta dallo Stato nei confronti dei cittadini, da cui è legittimo difendersi. 

Allo stesso tempo è necessario che si rafforzino, sia a livello locale che a livello nazionale, gli strumenti della 

riscossione, contrastando la visione, molto diffusa, che fa da pendant a quella appena richiamata, secondo 

cui se uno non paga le imposte è sempre e solo perché no se lo può permettere. Ogni tentativo di riscuotere 

viene percepito come un atto di aggressione nei confronti di un contribuente inerme. Questo atteggiamento 

ostacola la possibilità di dotare l’agente della riscossione di strumenti, quali l’accesso alle banche dati 

finanziarie, che permetterebbero non solo di prevenire l’evasione ma anche di capire quando il contribuente 

è davvero in difficoltà economica e quando invece non lo è.  

La modernizzazione del nostro sistema fiscale, attraverso strumenti di interoperabilità delle banche dati e 

migliore utilizzo delle tecnologie potrebbe allo stesso tempo essere messa, come già in parte si fa, al servizio 

dei cittadini, riducendo gli oneri di adempimento e rendendo più facile e meno ansiogeno il rapporto con le 

scadenze e gli adempimenti fiscali. Aspetto questo che non va assolutamente sottovalutato, specie nei 

confronti dei segmenti meno istruiti della popolazione o che, per età, non possono essere certo definiti nativi 

digitali 

 

10. Il sindacato e la politica. I rapporti con istituzioni e partiti nella storia della Cgil 

Il rapporto – non facile e talvolta conflittuale – tra la Cgil e i partiti politici costituisce un argomento 

imprescindibile sia sul piano storico che su quello dell’attualità. Vi è una domanda ricorrente a partire dal 

Secondo dopoguerra: «A chi spetta la titolarità della rappresentanza del mondo del lavoro e, in generale, dei 

bisogni e delle aspirazioni dei cittadini?». Essa pone una serie di questioni, mai sufficientemente esplorate, 

relative alla natura della Cgil, ai suoi princìpi costitutivi e allo storico dialogo/conflitto con la “politica”. 

Dagli anni Novanta, le forze politiche (anche di centro-sinistra) hanno dato prova di voler rimuovere la 

centralità del lavoro e di ridimensionare il confronto con il sindacato confederale. In particolare, ad affossare 

l’esperienza della concertazione ci provò il primo Governo Berlusconi, sulla base della pretesa che la società 

potesse essere interpretata e rappresentata esclusivamente dalla “politica”. Da allora, non pochi leader di 

partiti e di movimenti hanno tentato di avvalorare il “primato della politica” su tutti i corpi intermedi, 

inequivocabilmente anche come logica di esercizio del potere da parte degli esecutivi. Recentemente, non a 

caso, è stato coniato il concetto di “disintermediazione”, proprio ad accreditare l’idea che nella nostra società 
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“liquida”, il sindacato e le associazioni economiche e sociali sono ritenute meno rilevanti, poiché è venuta 

meno la loro storica funzione di rappresentanza. 

Un’idea che non ha fatto altro che alimentare la distanza tra il sindacato, dunque il mondo del lavoro, e la 

politica. Del resto, non è la prima volta nella vita della Repubblica che le relazioni tra partiti politici, 

associazioni sindacali e mondo del lavoro si complichino o si interrompano del tutto. Vi sono stati momenti 

di virtuosa collaborazione (concertazione) come quando è stato siglato il Protocollo del 1993 con il governo 

Ciampi; e momenti di distanza, e perfino di rottura, come nel 1985, con il referendum sui tre punti di scala 

mobile. Così come nel 2002, con la mobilitazione della Cgil contro la cancellazione dell’articolo 18 dello 

Statuto dei lavoratori. Va detto, per inciso, che quelle rotture hanno avuto anche riflessi negativi sulla stessa 

unità di azione del sindacalismo confederale.  

L’attuale fase di transizione, e le incognite che ne derivano circa la sua evoluzione, stanno determinando 

criticità nuove nei rapporti unitari soprattutto in relazione al quadro politico istituzionale. Siamo in presenza 

di un esecutivo, presieduto da Mario Draghi, che non ha ancora chiarito le modalità con cui intende 

rapportarsi con le forze della rappresentanza sociale. In particolare con il sindacato confederale. 

L’eterogeneità della maggioranza che sostiene il governo costituisce un problema politico serio anche nei 

rapporti con il sindacato. La continua ricerca della mediazione tra forze politiche ispirate da valori anche molto 

diversi, porta a trascurare il ruolo fondamentale che nella storia ha avuto il sindacalismo confederale. La Cgil 

chiede conto di strutturare un quadro certo di relazioni sindacali ponendo sul tavolo proposte costruite 

unitariamente e sostenendo la richiesta anche attraverso una mobilitazione.  

Oggi il sindacato avverte con disagio e preoccupazione la carenza di forze politiche attente alla questione 

sociale. Non si tratta di avere nostalgia dei partiti di massa che si assumevano la rappresentanza dei lavoratori, 

quanto piuttosto della necessità di avere nelle aule parlamentari e nel Governo referenti politici eletti sensibili 

a rappresentare le istanze che provengono dal mondo del lavoro, fautori di un’idea della democrazia che 

assuma l’articolo 1 della Costituzione come faro imprescindibile. 

La storia, lontana e recente, ci insegna che la società non ha mai tratto vantaggio dal deterioramento e 

dall’interruzione del dialogo sindacato-politica o da un sistema di relazioni industriali sfilacciato e 

improduttivo. Per questo motivo, il sindacato confederale, e la Cgil in particolare, devono continuare a porsi 

il tema di come proiettare le proprie rivendicazioni nelle sedi istituzionali e nell’operato degli esecutivi. 

Il sindacato interpreta e rappresenta i bisogni del mondo del lavoro, ma è compito della politica trasformare 

tali istanze in obiettivi di legislatura, con leggi ad hoc e impegni di spesa. 

Cosa può fare il sindacato nel nuovo millennio se, come mai è avvenuto nella storia del Novecento, la 

rappresentanza politica del mondo del lavoro è diventata così marginale? Può assumere un ruolo di supplenza 

a tutto campo rischiando di vedere snaturata e compromessa la sua fondamentale missione di 

rappresentanza, esercitata tramite la politica contrattuale e la concertazione? La Cgil non può e non deve 

diventare un partito, ma senza il rapporto e la dialettica con le istituzioni della rappresentanza politica la sua 

iniziativa e il suo orizzonte rischiano di essere ininfluenti.  

Da lungo tempo, lo Spi Cgil si è posto questo tema, sia nella sua analisi che nella sua iniziativa. I contenuti 

della contrattazione (con obiettivi di carattere generale, trasversale) sono stati portati al confronto con le 

forze politiche e istituzionali ai diversi livelli e all’attenzione delle comunità. 

Il campo valoriale e identitario di appartenenza è inequivoco. La sinistra e quanto sancito dalla Costituzione 

rappresentano i pilastri di un’idea di società con la quale la Cgil ha delineato profilo e azione.  

È questa la strada indicata da Bruno Trentin quando, il 12 aprile 1989, apre a Chianciano la Prima conferenza 

di programma della Cgil. Su una questione il segretario della Cgil insiste con forza, come si legge nei suoi Diari 

(1988-1994): «La necessità di elaborare un progetto politico autonomo, che fosse al tempo stesso concreto e 

condiviso, credibile e verificabile (…), un progetto che non fosse espressione di un’élite, ma che scaturisse dal 

confronto serrato, quotidiano, con il maggior referente della sinistra, il mondo del lavoro».  
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A Chianciano il segretario della Cgil dà l’avvio a un processo di riforma di cui una della novità più importanti è 

lo scioglimento, all’interno del maggiore sindacato italiano, delle componenti collegate ai partiti politici. Nella 

visione di Trentin gli schieramenti interni alla Cgil devono formarsi sulla base della condivisione di un 

programma sindacale e non sulla vicinanza/contiguità con un partito politico o con una coalizione di Governo. 

Nella sua visione di sindacato però tale «progetto politico autonomo» non si realizza nella distanza dalla 

politica e dalle istituzioni. Tant’è vero che, nel luglio del 1993, la Cgil sigla il Protocollo tra Cgil-Cisl-Uil, 

imprenditori e Governo Ciampi con cui si stabiliscono il metodo della concertazione tra le parti sociali e le 

nuove regole della politica dei redditi. 

Per queste ragioni è importate riflettere su alcuni principi costitutivi della Cgil: autonomia, unità e 

rappresentanza. Si tratta di valori originari e sperimentati. E tuttora vitali. Anche oggi il sindacato deve poter 

elaborare un’autonoma (e unitaria) proposta di società e su questa base condizionare l’agenda e i programmi 

della politica. Il riconoscimento costituzionale e legislativo di molti diritti, infatti, è stato possibile quando si è 

instaurata un’interazione “progressiva” con i partiti politici; quando il sindacato ha potuto e saputo incalzare 

i partiti spingendoli a mettere la questione sociale al centro della loro agenda; quando il sindacato ha avuto 

la forza e il riconoscimento istituzionale della sua funzione di rappresentanza (del mondo del lavoro) nel 

contesto dell’interesse generale del Paese.  

Il sindacato confederale ha un grande vantaggio e qualche merito. In una società in cui la “politica” si è 

allontanata dalle persone pensando che la modernità imponesse una sorta di “rifugio mediatico” offerto dai 

social network, la Cgil ha mantenuto un proprio radicamento territoriale e nazionale. Ha continuato a 

praticare l’intelligenza collettiva e il confronto tra le persone per prendere decisioni condivise. In questa 

direzione la politica deve sperimentare anche forme nuove di partecipazione democratica alla luce di 

esperienze anche recenti che ne dimostrano l’opportunità, al fine di costruire programmi condivisi 

collettivamente.  

È necessario quindi lavorare affinché l’attuale sistema politico ricostituisca la connessione anche emotiva tra 

governanti e governati che è al centro della Carta costituzionale: la Repubblica fondata sul lavoro. La 

“rivoluzione neoliberista” ha provato in questi decenni a liquidare questi valori, alimentando un’inquietante 

fuga dei governati dal diritto al voto, dalla partecipazione democratica, dalla vita pubblica. Il lavoro deve 

tornare a essere primariamente un diritto politico, un diritto di libertà, di partecipazione alla vita della polis, 

senza il quale non c’è piena cittadinanza ed eguale dignità sociale.  

Il contributo del sindacato alla politica è legato ad elementi di merito e di metodo. L’ascolto costante dei 

bisogni sociali mutevoli nel tempo ci consente di rappresentarli e di individuare alcune priorità: salute, 

protezione sociale e riconoscimento e risposte alle crescenti fragilità della popolazione.  

 


