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Care compagne e cari compagni

siamo  riuniti  per  realizzare  il  nostro  XII  congresso  regionale.  Voi  tutti  avete

partecipato a ben 102 assemblee di base, a 13 congressi di lega e a 4 congressi

comprensoriali. Nel corso dei quali, hanno preso la parola centinaia di compagne

e  compagni,  i  che  hanno  davvero  riempito  di  contenuti  e  di  valori  il  nostro

congresso di categoria, ma, anche, più in generale, il congresso della Cgil.

C’è stato un impegno straordinario,  come non mai e con iniziative di  contatto

inedite per la categoria,  di tante e tanti di voi per informare e promuovere la

partecipazione delle iscritte/iscritti a questo importante percorso democratico.

I risultati della partecipazione sono stati in linea con quelli delle passate edizioni.

Risultato  che  va  valorizzato  nel  contesto  generale,  che  vede  una  scarsa

percentuale di partecipazione al voto nell’ultima tornata elettorale.

E’ indice di un clima generale, di disaffezione alla politica, non in grado di offrire le

risposte  ai  bisogni  e  alle  aspettative  delle  persone.  Attenzione,  questo  clima

riguarda i partiti, ma anche la stessa democrazia in Italia.

In questo contesto, la crisi delle forze progressiste di sinistra evidenzia l’assenza di

un’interlocuzione  politica  in  grado di  raccogliere  e  fare  proprie  le  istanze  che

milioni di lavoratori e pensionati rivendicano.

La Cgil non può e non è estranea o indifferente a questa crisi della sinistra, il cui

travaglio non può lasciare ciascuno di noi indifferente. Nella storia del movimento

sindacale,  ci  sono  state  forze  e  sensibilità  politiche  che,  nelle  rispettive

autonomie, hanno trovato punti importanti di convergenza, indispensabili per far

avanzare diritti e condizioni del mondo del lavoro.

Oggi  queste  rappresentanze  non  appaiono adeguate  e  il  riconoscimento  degli

errori  gravi  fatti  nel  passato  neanche  tanto  lontano  richiedono  una  coerenza

politica e l’assunzione chiara di priorità di valori, di obiettivi, di comportamenti

conseguenti.

Ma  la  crisi  della  partecipazione  parla  anche  alle  organizzazioni  sindacali  che,

seppur  lentamente,  vedono  eroso  il  numero  degli  iscritti.  E  soprattutto  pesa

l’adesione delle giovani generazioni, le cui condizioni di incertezza, precarietà e

povertà da lavoro stanno annullando anni e anni di conquiste sindacali, privandoli

dei più elementari diritti e della dignità stessa.
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Allora la battaglia contro il precariato, i bassi salari, riguarda anche noi e non solo

per  un  mero  interesse  di  sostenibilità  del  sistema  previdenziale,  ma  anche  e

soprattutto  perché  disegna  un  modello  sociale,  una  società  iniqua,

discriminatoria, dove aumenta la diseguaglianza sociale tra i più ricchi sempre più

ricchi ( l’1 % più ricco della popolazione si è accaparrato il 63% dell’incremento

complessivo della ricchezza mondiale del biennio della pandemia) e il resto della

popolazione,  sempre più  vicina alla  fascia  di  povertà.  I  dati sono noti:  oltre  5

milioni di poveri in Italia, e oltre 3.5 milioni di persone in pericolo di scivolare in

questa fascia. 

L’  Italia  è  una repubblica  democratica  fondata sul  lavoro:  allora  riportiamo la

giusta dignità a questa parola perché essa riguarda persone, uomini e donne in

carne e ossa, la cui condizione va rispettata e garantita, perché sono l’essenza

stessa di un paese.

 E  la  decisione  del  Governo  Meloni  di  estendere  l’uso  dei  voucher,  va  nella

direzione opposta ed è il tratto più evidente del modello sociale che la destra ha

in testa. E coerentemente con questo disegno, sono le altre decisioni assunte dal

governo  per  quanto  riguarda  il  reddito  di  cittadinanza,  i  condoni  fiscal,

l’allargamento della flat tax,  finanziata dalla mancata applicazione dell’accordo

sulla rivalutazione delle pensioni, da noi conquistata col governo precedente.

I tratti della manovra sono chiari: dividere e isolare gruppi sociali, far apparire i

pensionati come privilegiati perché ricevono un reddito garantito senza fare nulla-

annullando gli anni di contributi versati da ciascuno-, ancor più privilegiati se la

pensione supera di quattro volte il minimo, come se 1600/1800 € netti fossero

ricchezze, da contrapporre ai precari e ai disoccupati.

E’ la stessa logica con la quale le forze di destra strumentalizzano i migranti.

Visti  come  portatori  di  malattie,  di  violenze,  distruttori  della  civiltà  italica,

approfittatori,  strumento degli  scafisti e delle  organizzazioni  criminali,  per  non

dire che rubano il  lavoro agli  italiani.  Per troppo tempo le forze democratiche

hanno  avuto  una  politica  non  chiara  e  determinata.  Va  detto  che  senza  gli

immigrati  non  ci  sarebbe  nessuno  che  assiste  centinaia  di  migliaia  di  anziani

fragili, che in FVG no si sarebbe potuto applicare la legge del 110% sulle case, che

non sarebbe possibile la costruzione delle navi alla Fincantieri, e avanti così. La

realtà  è  che l’Italia  ha bisogno di  nuovi  migranti,  di  nuove persone,  poiché la
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prospettiva demografica è drammatica. Allora abbiamo bisogno di una politica di

accoglienza  e  di  percorsi  di  integrazione.  Altro  che  nuovi  Car  o  prigioni

mascherate!  E  poi  non  possiamo  subire  la  perdita  di  valori  fondamentali  del

nostro vivere civile, a cominciare dalla solidarietà e dalla umanità. Con il Centro

Balducci  stiamo definendo un protocollo per  un impegno costante  e concreto

dello Spi a sostegno di iniziative umanitarie nei confronti di queste persone, di

questi richiedenti asilo. 

Dicevo, poco fa, della volontà della destra di frammentare la società, i ceti sociali,

è  la  base  per  costruire  un  altro  blocco  sociale  di  riferimento.  E  anche  noi  ci

dobbiamo  interrogare  per  i  molti  iscritti  alla  Cgil,  che  hanno  votato  questo

governo. 

Ricordiamo  tutti  che  una  base  importante  di  questa  maggioranza  comprende

anche quelle forze neofasciste che hanno attaccato e devastato la sede nazionale

della Cgil.

La risposta è stata pronta e di massa, ha raccolto ampia solidarietà e sostegno .

Ma  è  evidente  che  sulle  questioni  dell’antifascismo  dobbiamo  rilanciare  il

coinvolgimento, soprattutto dei più giovani. 

Anche con questo fine, che abbiamo deciso nell’ultimo Direttivo di costituire un

gruppo di lavoro sulla “memoria”, che avrebbe già dovuto riunirsi a dicembre e

che siamo stati costretti a rinviare ai primi di febbraio, per avviare un lavoro che

riguardi specificatamente la nostra storia sindacale regionale. Sarà il  gruppo di

lavoro a individuare obiettivi e modalità di lavoro, che dovrà tener conto anche

che molti nuovi quadri e attivisti dello Spi hanno avuto percorsi differenti rispetto

alla militanza in Cgil.

Nei  confronti della  manovra finanziaria  del  Governo,  la  CGIL  è  stata  pronta  a

rispondere con gli scioperi e le manifestazioni , che hanno visto la condivisione

della UIL,  ma che purtroppo hanno segnato una differenza con la CISL.  Anche

come  SPI  abbiamo  voluto  e  dovuto  rimarcare  il  nostro  dissenso,  con  la

manifestazione di Roma, e il sostegno alla nostra richiesta di riforma del sistema

pensionistico, la tutela soprattutto delle giovani generazioni caratterizzate dalla

discontinuità lavorativa, alle donne e al riconoscimento del lavoro di cura, ai lavori

gravosi,  alla  flessibilità  in  uscita.  Con  altrettanta  determinazione,  abbiamo

sostenuto  la  attuazione  della  tanto  agognata  legge  sulla  NON autosufficienza,
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strappata all’ultimo giorno del precedente governo. Con i tempi previsti dal PNRR,

entro marzo dovranno essere definiti elementi importanti sui quali, ad ogni livello,

siamo chiamati ad intervenire anche nei confronti degli Enti locali.

Nei  prossimi  giorni  sarà  convocata  una  riunione  specifica  per  dare  obiettivi  e

modalità di intervento da realizzare entro marzo.

 Come  dice  Landini,  il  confronto  con  questo  governo  avrà  bisogno  di  una

mobilitazione costante e crescente. A partire da questioni fiscali, dalla necessità di

avere un sistema più progressivo e che comunque porti i pensionati a non dover

esser coloro che a parità di reddito pagano più tasse di tutti. Ma la particolarità

italiana  rimane  quella  della  grande  evasione  fiscale,  contro  la  quale  questo

governo sembra non voler andare. Avremmo bisogno di una patrimoniale, che

redistribuisca, come è la sua propria funzione, attraverso le tasse la ricchezza alla

collettività.

Pochi giorni fa, si è aperto il tavolo della riforma delle pensioni, subito rinviato dal

governo  ad  un  altro  appuntamento,  senza  che  siano  state  indicate  linee  e

proposte  da  parte  della  Ministra  del  lavoro  e  senza  alcuna  risposta  alla

piattaforma sindacale: non accetteremo di venire trascinati in un confronto vuoto

e  dilatorio.  Se  guardiamo  a  quanto  succede  in  questi  giorni  in  Francia  e  alla

imponente risposta promossa dai sindacati uniti, vediamo che esiste un filo che

accomuna la  condizione dei  pensionati in  Europa.  Abbiamo presenti con noi  i

rappresentanti  dei  sindacati  pensionati  della  Slovenia,  della  Croazia,  e

dell’Ungheria; poche settimane fa abbiamo incontrato i sindacati della Serbia e

della Bosnia e abbiamo insieme condiviso il progressivo impoverimento del valore

delle pensioni e il peggioramento delle condizioni di vita delle persone anziane.

Anche per questo chiederemo al prossimo Congresso della Ferpa, un’azione più

decisa nei confronti della Commissione Europea e dei governi  per un piano di

interventi sociali e di aumento delle pensioni, a partire dal riconoscimento di una

pensione minima garantita legata alle retribuzioni.

Ci  aspetta,  dunque,  una  stagione  di  grande  impegno  e  di  mobilitazioni,  da

articolare a livello territoriale, regionale e nazionale.

Al congresso si fa un consuntivo e una riflessione sul periodo trascorso da poco

più di tre anni a oggi.
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Anni  caratterizzati  da  condizioni  straordinarie  e  per  molti  versi  inedite  e

imprevedibili.

Mi riferisco ai due anni condizionati dalla pandemia, che ci ha costretto a casa, all’

isolamento, alla preoccupazione e alla paura del Covid. Ma anche alla chiusura dei

nostri punti di presenza sul territorio, anche se non abbiamo mai smesso in ogni

lega di essere un punto di riferimento per le persone. A fronte della impossibilità

di  fare  le  riunioni  in  presenza,  siamo  stati  costretti  a  dialogare  attraverso

collegamenti virtuali che abbiamo presto imparato ad usare. Sappiamo bene gli

effetti di questa pandemia, con il suo carico di contagiati e, purtroppo, di decessi.

Abbiamo perso tanti nostri iscritti, ma anche compagne e compagni attivi ai vari

livelli  dello Spi.  A loro rivolgiamo un pensiero affettuoso, e a loro va il  nostro

ringraziamento  per  l’impegno,  la  passione  e  l’intelligenza  che  hanno  profuso

nell’organizzazione, al servizio dei diritti dei pensionati e dei cittadini.

E’ proprio quando stava aprendosi una prospettiva meno condizionata dal Covid,

che si  è  aperto un fronte di  guerra che,  purtroppo,  sta  ancora insanguinando

l’Europa.

Una guerra provocata dall’attacco della Federazione Russa all’Ucraina, una guerra

che nessuno ha cercato di evitare.

Certo,  aldilà  delle  evidenti  responsabilità  russe,  ci  si  interroga  sul  ruolo  e

sull’efficacia delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall’ Onu. Ma anche

della Nato e, soprattutto, dell’Unione europea e del suo ruolo autonomo nelle

organizzazioni internazionali.

La Cgil ha dato vita, assieme a molte associazioni, alla più grande manifestazione

in Europa per sostenere, accanto alla solidarietà al popolo ucraino, una politica

per  far  cessare  le  armi,  avviare  una tregua e  negoziati di  pace.  Una richiesta

condivisa anche dal Papa, mentre tutte le altre potenze economiche militari  si

affidano solo al risultato delle armi.

Come  è  largamente  insufficiente  l’intervento  delle  organizzazioni  mondiali  sui

temi della pace in tutte quelle altre aree interessate da guerre, in alcuni casi, in

atto da molto tempo.

Oppure riguardo i diritti umani, a cominciare da ciò che succede alle donne in

Iran!
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C’è bisogno di molto di più che espressioni, seppur importanti, di solidarietà ai

manifestanti e di condanna del regime. Per questo la mobilitazione al fianco del

popolo e delle donne di quel paese, in particolare delle donne, deve intensificarsi

nei confronti dei governi perché assumano iniziative risolute far rispettare diritti

fondamentali .

E  l’Unione  Europea?  Sia  nella  gestione  della  pandemia,  pur  tra  ritardi  e

contraddizioni,  che nella definizione di  un importante programma di  ripresa e

resilienza a livello comunitario, l’Unione Europea aveva finalmente intrapreso una

politica di crescita, di investimenti e di sviluppo, alternativa al ruolo storicamente

assunto di austerità e vincoli finanziari.

Un programma per rilanciare competitività e innovazione, per affermare un ruolo

strategico della Ue nell’economia mondiale rispetto alla sfida tra Usa e Cina.

Ci aspetta ,invece , un mondo di competizione e di contrapposizione, anziché di

cooperazione  e  integrazione  economica  e  sociale.  E  ciò  mentre  la  sfida

informatica e delle applicazioni digitali, del metaverso, della robotica disegnano

un mondo pieno di incognite e insicurezze.

Anche per queste prospettive, riteniamo l’Unione Europea fondamentale, per il

ruolo  che  può  e  deve  svolgere  nello  scacchiere  globale,  che  non  può  essere

minato da singole vicende di lobby o corruzioni, che vanno condannate e isolate.

Del resto, gli effetti della guerra hanno provocato inflazione e una crisi energetica

che nei fatti riassorbe molte delle risorse che avrebbero dovuto essere destinate

allo sviluppo.

La crisi energetica inoltre ha rimesso in discussione gli obiettivi e i provvedimenti

per limitare i danni al clima e all’ambiente.

E’  sempre  più  evidente  come  i  cambiamenti  climatici  si  ripercuotono  assai

velocemente sulle condizioni di sostenibilità. Nonostante ciò, il tema della tutela

ambientale viene continuamente posticipato, mentre gli effetti colpiscono tutto il

pianeta: siccità prolungate con conseguenti carestie ed emigrazioni, scioglimento

accelerato  dei  ghiacciai  e  dei  poli,  violente  precipitazioni  che  causano disastri

ambientali, distruzioni e migliaia di morti.

Tutta la Cgil è chiamata a rilanciare con maggiore determinazione la battaglia sul

clima ed a raccordarsi con tutti quei movimenti, soprattutto giovanili, che sono
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impegnati  a  difendere  il  futuro  del  pianeta:  noi  abbiamo  costruito  il  nostro

sviluppo  depredando  e  inquinando  il  territorio,  dagli  idrocarburi  al  gas,  dalla

deforestazione alla cementificazione del suolo. Dobbiamo farci carico qui e ora di

cominciare a rimediare a questi disastri: ne va del futuro delle nuove generazioni.

Uno sviluppo economico sostenibile è possibile e noi lo rivendichiamo, a partire

dai  nostri  posti di  lavoro,  dove  garantire  salute  e  sicurezza  significa  non  solo

difendere i lavoratori-le cui morti sul lavoro drammaticamente continuano ogni

giorno- ma anche dare un contributo ad un mondo più vivibile.

Le decisioni assunte solo pochi anni fa, a livello internazionale, per fermare il buco

dell’ozono stanno dando risultati importanti e insperati, il che dimostra che se si

assumono anche a livello globale le decisioni giuste, è ancora possibile salvare il

pianeta.

Queste priorità sono pressoché assenti nella politica e nell’amministrazione del

Fvg e il tema ambientale si aggiunge all’assenza di programmazione della giunta

Fedriga.

Lo Spi Cgil Fvg ribadisce la ferma critica e opposizione alle politiche espresse dalla

Giunta regionale Fedriga, che, pur disponendo di risorse aggiuntive straordinarie,

non ha saputo programmare una proposta di crescita socioeconomica ed un ruolo

strategico della Regione.

E’ necessario nell’attuale contesto geopolitico ed economico, sviluppare una forte

iniziativa  sul  piano  internazionale,  a  sostegno  di  un  ruolo  primario  di

coordinamento e di integrazione dell’economia di area vasta con i paesi limitrofi

e, al tempo stesso, di rafforzamento dell’apparato produttivo e logistico regionale

nei confronti dei mercati internazionali.

In questo contesto vanno sostenute e valorizzate le potenzialità presenti in Fvg

nel campo dell’innovazione e della ricerca, non solo nell’ambito industriale, ma

anche in quello sociale e nei servizi della pubblica amministrazione. Esistono ampi

spazi  di  intervento  e  di  cooperazione  nei  processi  di  consolidamento  della

democrazia e delle strutture sociali, a partire dai paesi coinvolti nel processo di

allargamento dell’Unione europea.
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E’ questo un modo anche per sviluppare processi di distensione e allentamento

delle tensioni che sono tuttora aperte nei vicini Balcani, rispetto ai quali la nostra

regione dovrebbe svolgere un ruolo da protagonista.

Tutto ciò richiede un maggiore coinvolgimento ed una maggiore partecipazione

delle  intelligenze,  delle  capacità  e  delle  risorse  delle  quali  dispone  la  nostra

comunità regionale rispetto una loro frammentazione e separazione.

Le  manovre  finanziarie  e  di  bilancio  del  Fvg-oltre  un  miliardo  di  euro  nelle

manovre aggiuntive di ottobre novembre scorsi, e oltre i  300 milioni aggiuntivi

previsti nel bilancio regionale 2023, dimostrano che gli indirizzi prevalenti di spesa

rispondono a logiche elettorali,  piuttosto che alla  capacità di  sostenere i  punti

critici della realtà socioeconomica regionale e di indicare una strategia di sviluppo.

E la dimostrazione emerge dalla riduzione della percentuale di bilancio destinata

alla salute dal 59 al  51%! E anche il  ventilato aumento dei fondi destinati alla

sanità 2023/2024, non copre nemmeno il 50% dell’inflazione.

Mentre i settori strategici della salute e del welfare avrebbero dovuto ricevere

specifici interventi aggiuntivi.

La  disastrosa  situazione  della  sanità  è  sotto  gli  occhi  di  tutti:  da  un  modello

virtuoso del sistema sociosanitario siamo diventati uno dei sistemi di servizi più

inadeguato in Italia.

A fronte  delle  liste  di  attesa,  alla  carenza dei  mmg, al  ridimensionamento dei

distretti, alla verticalizzazione dei servizi verso una nuova centralità degli ospedali,

la giunta Fedriga ha approvato una riforma sanitaria che penalizza la territorialità

e la sanità di prossimità, l’intreccio sanità e assistenza sociale.

Anche le delibere di attuazione del PNRR, che nazionalmente indicano lo sviluppo

delle Case di Comunità, del Got e degli ospedali di comunità, vengono vissuti in

un’ottica che privilegia le strutture immobiliari rispetto ai contenuti dei servizi dei

quali hanno bisogno le persone. Il piano regionale non prevede nessun intervento

per potenziare il personale in grado di far funzionare queste strutture.

Appare chiaro che si intende allargare ulteriormente il ruolo dei privati, come già

sta accadendo per molte strutture, a cominciare dai pronti soccorsi, e non solo.

Da cinque anni questa giunta non ha saputo programmare alcunché a cominciare

dalle previste carenze di mmg, rispetto ai quali la proposta di affidare loro fino a
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1800  assistiti per  medico,  dimostra  il  totale  disprezzo  per  la  condizione  delle

persone, che già oggi faticano assai ad avere un rapporto con il medico di fiducia.

Non a caso i dati di Cittadinanza Attiva assegnano al Fvg il peggior rapporto in

Italia assistiti/mmg e ciò a causa di 5 anni di mancata programmazione da parte

della giunta regionale.

Il  fallimento  degli  interventi  per  abbattere  le  liste  di  attesa  affidando  ogni

soluzione e risorsa aggiuntiva ai privati, testimonia una chiara scelta ideologica, a

differenza della storia dei servizi sociosanitari del Fvg, che punta ad indebolire il

sistema pubblico per orientarlo ad una privatizzazione crescente.

Il tutto aggravato da una continua carenza di personale sociosanitario, penalizzato

da una crescente disorganizzazione  dei  servizi  ospedalieri  che comporta,  oltre

tutto,  un riflesso sempre più caotico sul  personale sanitario,  costretto a turni,

spostamenti e peggioramento delle condizioni di lavoro sempre più insopportabili

e stressanti.

Se è grazie allo straordinario impegno professionale e di dedizione personale che

abbiamo affrontato la pandemia, non possiamo dimenticare che anche in quella

triste e grave situazione, le scelte della giunta Fedriga e del suo Assessore alla

Sanità, hanno contribuito il Fvg ad essere per molte settimane la maglia nera della

sanità  in  Europa per  numero di  contagi  e  morti,  particolarmente dolorosa nel

sistema delle case di riposo dove i deceduti sono stati il 50% in più della media

nazionale.

Lo Spi Cgil ha da tempo e ripetutamente denunciato la pervicace indisponibilità

della giunta Fedriga a realizzare confronti di merito con le OO.SS e anche con le

tante espressioni del mondo sanitario. Questa indisponibilità a sviluppare un reale

dialogo sociale  è l’elemento principale di  una posizione che,  come dimostrato

anche a livello nazionale con il governo, deve trovare una chiara e ferma risposta

da parte della Cgil tutta, e possibilmente, anche da parte delle altre OO.SS. Ma è

evidente che per noi le questioni di merito sono preminenti e discriminanti, se

vogliamo riaffermare un ruolo di rappresentanza e di interlocuzione come Cgil.

In questo senso, dobbiamo dare continuità al grande lavoro fatto fino ad ora nei

territori con la costruzione dell’alleanza con oltre 100 associazioni e la raccolta di

oltre  15000  firme  a  favore  della  petizione  sulla  sanità  :è  stato  un  risultato

straordinario  che  ora  va  sostenuto  e  rafforzato  a  livello  dei  singoli  territori  e
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regionalmente per realizzare una chiara alternativa al disegno di diseguaglianza e

privatizzazione perseguito dall’attuale governo del Fvg. E’ importante continuare

a sviluppare, assieme alla Funzione Pubblica e a tutte le realtà associative, a livello

dei singoli territori e dei Comprensori ogni iniziativa di denuncia e di contrasto al

dimensionamento  dei  servizi  sociosanitari  pubblici,  perseguiti  dalla  Aziende

sanitarie.

Abbiamo distribuito migliaia di volantini, organizzato anche spazi teatrali, in molti

territori  abbiamo  avviato  confronti  con  le  Aziende  sanitarie,  spesso

unitariamente. Dobbiamo dare continuità alle iniziative, se vogliamo difendere un

modello di  sanità di  prossimità e valorizzare le  esperienze più avanzate:  ruolo

centrale  dei  distretti,  presenza  territoriale  come  per  la  salute  mentale,  le

microaree, ecc.

La nostra mobilitazione sarebbe dovuta sfociare in una iniziativa pubblica sotto il

Consiglio regionale, in occasione della approvazione del bilancio. E’ stata rinviata

poi, per favorire una mediazione unitaria sul cui risultato dobbiamo riflettere.

Ma è necessaria una mobilitazione che coinvolga tutta l’organizzazione, le Camere

del  Lavoro e la Cgil  regionale,  come indicato anche a livello nazionale,  perché

sanità e assistenza riguardano tutta la comunità regionale. Spetta comunque a

tutte la nostre strutture, come deciso nel Comitato direttivo regionale dello Spi,

dar  vita  a  iniziative  locali  che  possano  far  crescere  le  condizioni  per  una

manifestazione regionale.

In questo contesto, va attuata la delibera della Conferenza di Organizzazione, di

costituire sul territorio dei comitati intercategoriali che, assieme allo Spi, possano

essere in grado di proporre con più forza iniziative di contrattazione sul territorio.

In questa direzione va ripresa e rilanciata la contrattazione territoriale anche nei

confronti  degli  enti  locali  che  devono  assumersi  piena  responsabilità  nella

programmazione e gestione dei servizi, ma anche sulla qualità delle condizioni di

vita e ambientali.  Abbiamo buoni esempi positivi di  contrattazione con gli  enti

locali in Fvg, che riguardano la tassazione, agevolazioni e bonus per pensionati e

fasce di reddito medio basse, sull’ uso del territorio, e sui servizi pubblici, ecc. Si

tratta di estendere e generalizzare queste pratiche che richiedono ,a partire dallo

Spi,  una  iniziativa  politica  di  rapporto  con  la  popolazione,  uscendo  dalle  sedi

sindacali. E’ questo il terreno di rinnovato impegno cui siamo chiamati: incontrare
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le  persone,  ascoltare  i  loro  problemi  e  trasformare  in  piattaforme,  le  loro

aspirazioni ed i loro bisogni, in piattaforme rivendicative.

Grande rilievo hanno le questioni legate alla domiciliarità, alla non autosufficienza

e alla residenzialità e che necessitano di una revisione radicale dell’impostazione

per mettere al centro le persone, le loro criticità e fragilità, i loro bisogni e la loro

dignità.

Le leggi regionali,  dopo premesse molte volte condivisibili, nei fatti, prevedono

soluzioni  contraddittorie:  puntano  quasi  esclusivamente  sulla  coprogettazione

nella gestione dei servizi alle persone anziane non più limitata a servizi integrativi,

ma nella  presa  in  carico  da  parte  del  privato  sociale,  esautorando di  fatto la

gestione pubblica. Inoltre introducono il pericoloso concetto che la residenzialità

parta dal domicilio, rovesciando l’obiettivo di mantenere la persona fragile il più a

lungo possibile nella propria casa.

Anche la tanto attesa (6 anni) legge sull’accreditamento delle case di riposo risulta

del tutto inadeguata.

Il tema dell’invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento delle

patologie  e  delle  cronicità,  è  un  fattore  strutturale  rispetto  al  quale  servono

politiche lungimiranti e coraggiose.

La prospettiva di sviluppo demografico del Fvg, già oggi tra le regioni più “vecchie”

d’Italia,  deve  prevedere  una  qualità  dei  servizi  pubblici  e  dell’integrazione

sociosanitaria da rivedere complessivamente.

Su questi temi avevamo previsto una riunione assieme alla  UILP che abbiamo

dovuto rinviare per impegni collegati allo sciopero generale, ma che intendiamo

riconvocare rapidamente, auspicando anche la partecipazione degli  amici  della

FNP  CISL.  Va  ricordata  anche  la  disponibilità  del  CUPLA  ad  affrontare

congiuntamente queste tematiche.

Ai compagni e amici della FNP CISL e della UILP del FVG rivolgiamo un sentito

ringraziamento  per  aver  accettato  il  nostro  invito.  Non  ci  nascondiamo  che

esistono  valutazioni  e  opinioni  diverse,  sia  riguardo  all’operato  della  giunta  e

dell’Assessore alla  Sanità,  che sul  merito di  alcune questioni  legate al  sistema

sociosanitario  del  FVG.  Ciò  che  noi  auspichiamo  e  per  cui  siamo  totalmente

disponibili, è la ripresa di un rapporto costante tra noi sul merito delle questioni
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per ricercare, anche forti delle posizioni dei nostri sindacati a livello nazionale, le

proposte  unitarie  che  possono  più  efficacemente  portare  a  soluzione  le

aspettative di coloro che rappresentiamo.

Possiamo vedere che anche a livello nazionale, la ricerca dell’unità sindacale può

non avere successo su una questione o l’altra, ed è poi normale manifestare le

proprie  idee  e  i  propri  obiettivi  senza che  ciò  intacchi  i  rapporti tra  di  noi  e,

soprattutto, la continua ricerca di mediazioni opportune, ove possibile.

Le vicende regionali, richiedono, a mio avviso, una riflessione anche sulla nostra

capacità,  come  Cgil  regionale  tutta,  di  analizzare  le  situazioni,  approfondire  il

confronto, raggiungere un più alto livello di sintesi. Sintesi che non può essere

sommatoria  di  territori,  ma  confronto  di  idee,  nel  quale  la  dialettica  deve

svilupparsi  tra  opinioni  e  posizioni  diverse,  che  però  non  possono  essere

condizionate  da  pregiudiziali  di  schieramento  personale  o  territoriale  o  di

categoria.  E’  questo un aspetto decisivo per la  crescita della  nostra comunità:

abbiamo bisogno di volare almeno un poco più in alto, di non avere paura della

dialettica.  Quante  volte  nel  passato  abbiamo  conosciuto  discussioni  animate,

opinioni e sensibilità diverse, salvo poi nel rispetto di ciascuno, raggiungere una

sintesi sulla quale tutti si sono poi attenuti. 

Ritengo,  assieme  a  tanti,  che  sarebbe  quanto  mai  opportuno,  rilanciare  un

approfondimento sulle nostre proposte di sviluppo del FVG, sul nostro rapporto

con le controparti pubbliche e private,  sul  rapporto con le forze politiche. E il

Congresso regionale può essere la sede deputata.

Personalmente, guardo assai positivamente il processo di convergenza che si sta

delineando  tra  le  forze  di  opposizione  in  Consiglio  regionale  in  vista  delle

prossime  elezioni.  Ovviamente  valuteremo  i  programmi,  le  proposte  per

confrontarle  con la nostra autonoma elaborazione.  Ma è indubbio che questo

processo politico può rappresentare una novità positiva, anche perché da queste

forze politiche, in questi ultimi anni, abbiamo trovato ascolto e condivisione su

molti temi, a partire da quelli relativi alla sanità.

Lo  Spi  regionale  in  questi  anni  ha  quadruplicato  i  finanziamenti alle  strutture

territoriali, e ha poi utilizzato anche parte delle risorse accantonate per favorire il

rafforzamento delle leghe e la loro presenza sul territorio.
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 Anche il superamento della legge 460 viene attuato per rendere più efficace l’uso

delle risorse.

In questi anni è cresciuto il numero e la qualità delle compagne e dei compagni

nell’attività  di  informazione,  assistenza  e  dialogo  con  tutti  coloro  che  si  sono

rivolti alle nostre sedi per risolvere i  loro problemi, per avere un confronto, o

anche soltanto per avere un’occasione di ascolto e di dialogo.

Questa organizzazione è fatta da queste compagne e da questi compagni,  che

rappresentano col  loro  impegno e  la  loro  intelligenza  la  Cgil  tutta.  Numerose

compagne e compagni hanno partecipato ai corsi di formazione, sia sui processi

informatici,  che  sulle  tematiche  di  maggiore  attualità,  penso  soprattutto  alla

contrattazione sociale.

E a tutti costoro va dato un sentito ringraziamento e un plauso. Sappiamo però

che le sfide che ci attendono richiedono un ulteriore sforzo e un ulteriore salto di

qualità, che senza far venir meno l’attività fondamentale di assistenza, ci dovrà

vedere impegnati sempre più in strada, tra la gente, nelle piazze per informare e

sostenere le nostre battaglie politico sindacali: dalla riforma e dall’aumento delle

pensioni, ad una sanità più territoriale , dalla legge sulla non autosufficienza alle

questioni di vivibilità, dalle tariffe alla qualità dei servizi, dai temi di genere alla

lotta contro la violenza alle donne, ecc.

E  a  questo  proposito,  tutta  l’Assemblea  generale  dovrebbe  essere  chiamata

prossimamente  ad  una  riflessione  più  ampia  che  riguardi  le  condizioni  delle

donne,  soprattutto anziane,  nel  contesto  del  FVG,  portando anche a  sintesi  il

lavoro  fin  qui  svolto  sulla  medicina  di  genere.  Ma più  in  generale,  dobbiamo

essere  più  incisivi  nella  battaglia  culturale  contro  la  violenza  sulle  donne.  Il

manuale di Cividale dimostra l’arretratezza culturale e di valori in quanto chiede

alle  donne di  non essere  libere  per  non  indurre  agli  uomini  ad  atteggiamenti

inaccettabili. La violenza è opera di noi maschi e noi dobbiamo essere i primi a

combattere  luoghi  comuni,  battute  sessiste,  comportamenti  di  sopraffazione

psicologica, per non dire di violenza fisica.

Questo 8 marzo ci dovrà vedere impegnati in modo non tradizionale a festeggiare

questa giornata che dovrebbe essere di rispetto e valorizzazione delle donne: ma

dobbiamo ricordarci che l’8 marzo dura tutto l’anno.
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Una riflessione ulteriore deve riguardare la nostra capacità di fare sinergia con

tutte le  nostre  organizzazioni.  Penso non solo  all’Inca  e  al  Caf,  dove abbiamo

registrato  indubbi  miglioramenti,  ma  anche  e  soprattutto  all’Auser,  alla

Federconsumatori,  al  Sunia.  I  rapporti  tra  noi  vivono  condizioni  diverse  nel

territorio  regionale,  di  proficua  collaborazione,  ma  anche  di  scollamento.  Con

l’Auser abbiamo avviato un nuovo processo di collaborazione, così come vogliamo

fare con le altre associazioni, per poter offrire ai pensionati una qualità dei servizi

complessiva,  che  possa  riguardare  l’insieme  dei  bisogni,  ma  anche  delle

opportunità di aggregazione e di socialità .

Insieme, dobbiamo parlare a quanti frequentano i corsi dell’Università, le serate

danzanti, le gare sportive, le attività di volontariato: tutto questo è Cgil.

In questo congresso, a partire dalle realtà territoriali e comprensoriali, abbiamo

avviato un forte rinnovamento dei quadri e degli attivisti, che deve continuare e

riguardare tutta l’organizzazione. 

Un processo che, permettetemi questa considerazione personale, è sempre stato

un  tratto  fondamentale  del  mio  agire  nel  sindacato.  Del  resto,  contribuire  a

costruire  un  nuovo  gruppo  dirigente  dovrebbe  essere  sempre  la  prima

responsabilità  di  chi  dirige  e,  per  quanto  mi  riguarda,  lo  è  stato  nei  ruoli  di

responsabilità  che  ho  avuto  l’onore  di  svolgere  a  livello  locale,  regionale  e

nazionale.

Per questo penso che, a partire dai prossimi mesi, dopo il congresso nazionale,

saremo tutti impegnati a lavorare per realizzare le condizioni per favorire ulteriori

ringiovanimenti ai vari  livelli  dell’organizzazione, in un quadro che dovrà tener

conto dell’insieme dei dirigenti e militanti sindacali.

Mi sia consentito infine esprimere un ringraziamento sincero, a nome di tutta la

segreteria, alle compagne e i compagni che ci hanno supportato in questi periodi,

a  cominciare  dai  componenti  l’esecutivo,  ma  con  altrettanto  vigore  vanno

ringraziati tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo congresso.

Una menzione speciale alle compagne Letizia Cerretti e Nicoletta Zuccarello, che

in  tutti questi anni  garantiscono  con  professionalità,  impegno  e  intelligenza  il

funzionamento  di  tutta  la  macchina  burocratico-amministrativa  di  una

organizzazione complessa quale è la nostra.
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Vi ringrazio dell’attenzione, convinto che il dibattito che seguirà sarà all’altezza di

quanto avvenuto nei congressi che hanno preceduto questa assise.

Lo Spi del Friuli Venezia Giulia è la prima organizzazione sindacale in assoluto in

regione. Può contare su un largo numero di attivisti e dirigenti. 

E  siamo in  campo per  il  bene  delle  pensionate  e  dei  pensionati,  dei  valori  e

obiettivi della Cgil.

La Cgil tutta può contare su questa ricchezza di compagne e compagni.

Andiamo avanti insieme, rafforziamo la nostra unità.

Buon lavoro a tutte e a tutti

Viva lo Spi, viva la Cgil.


