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Oggi è la prima volta di un Comitato Direttivo on line, purtroppo le cose cambiano rapidamente e 

rapidamente dobbiamo adeguarci. Come sapete avevamo convocato questo CD in presenza perché 

solo 15 giorni fa sembrava ancora possibile, e tutti sentivamo la necessità di poterci finalmente 

rivedere e di partecipare fisicamente alla vita del nostro sindacato. Le cose stanno andando 

diversamente, in negativo, e dobbiamo organizzarci per salvaguardare, prima di tutto, la salute di tutti 

noi. Dobbiamo anche essere elemento di riferimento per gli altri, l’esempio in questi giorni è più che 

mai importante, stiamo attraversando una fase diversa da quella della chiusura totale e per certi versi 

più difficile. Se allora il messaggio era chiaro e lo erano anche i controlli, oggi si fa appello alla 

coscienza e alla responsabilità di ognuno e questo genera comportamenti non uniformi. Se nei primi 

mesi dell’epidemia la nostra provincia aveva mantenuto un indice di contagiosità più basso rispetto a 

quello regionale ora i numeri ci dicono che siamo coinvolti come le altre province, come esempio vi dò 

i dati di ieri 16 ottobre: 178 nuovi positivi (89 Aq, 32 Ch, 15 Pe, 36 Te, 6 con residenze in 

accertamento), 188 ricoverati (di cui 11 in terapia intensiva), 1972 in isolamento domiciliare, (5825 

tot) 3174 dimessi/guariti, 2160 attualmente positivi, 491 i deceduti, 237.943 i test eseguiti. I positivi di 

oggi hanno età compresa tra 1 e 92 anni. L’8 maggio erano 6 nuovi contagi di cui zero per le province 

di L’Aquila e Teramo e tre ciascuno per Chieti e Pescara. Oggi inoltre i contagi sono diffusi in tutte le 

età. 

Nella prima fase siamo stati attivi con i segretari di lega per monitorare tutto quanto avveniva nella 

nostra provincia, per garantire alla popolazione anziana sostegno e servizi. Abbiamo così preso 

dimestichezza con le videoconferenze tra segreteria provinciale e segretari di lega. Pur stando a casa 

siamo stati disponibili, da Montereale a Castel Di Sangro, da Pescasseroli a Campotosto, a fornire, 

giorno per giorno, le informazioni necessarie a chi si trovava in difficoltà. Abbiamo verificato che, nella 

quasi totalità della nostra provincia, i comuni e le associazioni di volontariato si sono attivati per la 

fornitura di alimenti e medicinali alle persone impossibilitate a muoversi.  

L’assistenza sociosanitaria è stata continua su tutto il territorio provinciale con una sola eccezione. Le 

case di riposo hanno adottato da subito misure restrittive come la chiusura degli spazi collettivi 

interni, le visite parenti e l’accoglienza di nuovi ospiti. Sono mancati all’inizio i Dispositivi di Protezione 

Individuale che è stata una delle cause che ha permesso il diffondersi dell’epidemia al nord ma in 

molti casi anche al centrosud. Nella nostra provincia l’unico caso di strutture sanitarie coinvolte è 

riferito alla casa di cura S. Raffaele di Sulmona che ha interessato degenti e personale. I dati di fine 

aprile confermavano zero casi negli ultimi giorni con un totale in tutto il periodo di 243 casi positivi in 

provincia dell’Aquila sui 2930 della regione Abruzzo pari all’8,2% del totale per una popolazione di 

circa il 25%. 

L’epidemia ha fatto venire alla luce, insieme alla perdita di vite umane, enormi carenze sulle politiche 

sanitarie e sociali. Quello che è accaduto nelle Rsa, anche nella nostra regione, è stato il frutto di un 

deficit d’attenzione e di controllo che il pubblico avrebbe dovuto esercitare, da anni, sulle strutture e 

sulle politiche per la cura degli anziani e delle persone non autosufficienti.  

Le polemiche sulle responsabilità fra gestori e controllori, rischiano però di sviare l'attenzione su quale 

dovrà essere il modello nel futuro per la salute degli anziani, su cui si deve discutere. Lo dovremo fare 

traendo insegnamento da quanto è accaduto, mettendo in campo interventi molteplici che aiutino a  
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salvaguardare la salute delle persone con fragilità, tenendo conto dell'aumento dell'invecchiamento 

della popolazione e delle conseguenze del Coronavirus in materia di distanziamento e non solo. 

Questa tragedia ha insegnato molto a tutti, l’insegnamento più importante è che deve essere 

superata la logica di un sistema troppo incentrato sugli ospedali e dobbiamo invece investire risorse 

economiche, umane e di progettualità sul territorio come andiamo dicendo da tempo. 

In ogni caso le migliaia di anziani morti o contagiati nelle case di riposo meritano giustizia. Gli anziani 

non sono stati protetti a sufficienza ed è nostro dovere pretendere per loro che si determini con 

certezza chi ha sbagliato, come, quando e perché.  

Ha ragione il nostro segretario nazionale Ivan Pedretti quando dice che siamo pronti a costituirci parte 

civile nell’eventualità che i processi che si apriranno riscontrino responsabilità e negligenze in merito a 

quanto avvenuto in queste strutture. 

Per quanto riguarda la nostra attività nella seconda fase, dopo il 1° Maggio di Luco dei Marsi, unico 

appuntamento in Abruzzo, tenutosi in videoconferenza e trasmesso via facebook e Youtube e che ha 

riscosso un discreto successo, abbiamo ripreso con la dovuta cautela ad essere presenti fisicamente 

nelle sedi più grandi dove abbiamo la stanza dello SPI. Si sono organizzati sit-in di protesta per le 

lunghe liste di attesa agli ospedali di L’Aquila e Sulmona. Il 23 luglio siamo stati presenti alla 

manifestazione regionale a Pescara indetta dai sindacati pensionati di Cgil Cisl e Uil per sostenere la 

nostra piattaforma che, ricordiamo, propone interventi immediati per le RSA, Case di Riposo e 

strutture semi residenziali per anziani; Un Programma Straordinario di assunzioni di personale da 

destinare alle strutture della medicina territoriale; Il Piano per l'abbattimento delle Liste d'Attesa, 

sostenuto da oltre 17.000 firme; L'avvio con urgenza del confronto con tutti i soggetti sul Nuovo Piano 

Sociale, già scaduto lo scorso anno; Misure a favore della “Medicina di Genere”; Finanziamento della 

Legge Regionale sull'invecchiamento attivo; La Legge Regionale sulla “Non Autosufficienza”. 

Una manifestazione regionale necessaria per sostenere la richiesta di incontro con la regione Abruzzo, 

contro l'inerzia e la mancata volontà di un serio confronto, contro una giunta regionale che si 

dimostra assente e distratta verso gli anziani  

Siamo stati presenti a Teramo con una nostra delegazione Il 18 settembre nel quadro di una 

mobilitazione nazionale di Cgil Cisl e Uil a sostegno delle nostre rivendicazioni nei confronti delle 

politiche Governative sui temi del lavoro e del sociale, articolata a livello regionale. 

 

Con il Governo ci sono state le prime aperture sulle pensioni e per una legge sulla non autosufficienza. 

Ora occorrono risposte concrete.  La stagione delle politiche neoliberiste, del primato del mercato, dei 

tagli indiscriminati ai servizi e in particolare sulla sanità va definitivamente chiusa. 

Oltre alle pensioni e la legge sulla non autosufficienza i temi sui quali si discute sono gli investimenti 

per innovare e rafforzare il sistema sanitario e socio-sanitario, una pensione contributiva di garanzia 

per i giovani, la valorizzazione del lavoro di cura delle donne, la flessibilità in uscita, il riconoscimento 

dei lavori gravosi e usuranti. Sul fisco riteniamo prioritari la lotta alle evasioni fiscali, l’assegno 

familiare universale, la revisione della tassazione locale, la riforma dell’Irpef per ridurre il prelievo 

fiscale su lavoratori e pensionati. 
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Il confronto in corso proseguirà nei prossimi giorni attraverso tavoli tecnici in vista della 

predisposizione della legge di Bilancio 

 

Nelle nostre iniziative e nelle nostre richieste avete notato che la salute occupa sempre il primo posto 

e questo per una serie di ragioni. La prima è che siamo soggetti più “fragili”, siamo esposti a diverse 

malattie tipiche della terza età e siamo più vulnerabili alle altre perché anche il sistema immunitario 

invecchia Nel caso del coronavirus abbiamo visto che gli anziani sono stati e sono la categoria a più 

alto rischio, non esistono cure sicure per combattere questa malattia e tutti sono d’accordo nel dire 

che solo un vaccino può garantire un livello di sicurezza accettabile ma quando parliamo di vaccini 

entriamo nel campo della prevenzione. In Italia abbiamo una popolazione sempre più vecchia e con 

un’alta speranza di vita ma negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diminuzione continua della 

qualità del nostro sistema sanitario, diminuzione dovuta alla riduzione della spesa e quindi alla 

carenza di personale. Il sistema sanitario è regionalizzato con le grandi differenze che già 

conoscevamo (i viaggi della speranza) e che l’epidemia ha reso più evidenti contravvenendo così al 

principio fondamentale del diritto alla salute che deve essere uguale per tutti i cittadini italiani. 

Anche in questo caso sono i sindacati pensionati Cgil Cisl e Uil a rivendicare e a dare battaglia per un 

sistema sanitario omogeneo, che dia uguali risposte a tutti gli italiani. Nonostante le disparità evidenti 

c’è ancora chi chiede di continuare sulla strada della disuguaglianza con l’autonomia differenziata. 

L’epidemia ha reso più difficile la cura delle altre patologie per ovvie ragioni rendendo così ancora più 

fragili gli anziani. Tutte queste cause si sommano e oggi più che mai dobbiamo affermare che occorre 

più prevenzione perché gli anziani possano invecchiare rimanendo, per quanto possibile, in buona 

salute. 

Scusate se insisto su questo punto ma se ci vacciniamo tutti saremo tutti più protetti e un po' meno 

fragili. Questo è il periodo in cui si presentano le influenze stagionali, per fare in modo che non si 

sommino al coronavirus intasando gli ospedali, ed anche il nostro organismo, è iniziata la campagna 

nazionale di vaccinazioni dal 1° ottobre. Questo a livello nazionale ma, c’è sempre un ma, il sistema 

sanitario è regionale e si da il caso che la regione Abruzzo per insipienza, per incapacità o per altro ha 

ordinato i vaccini molto tardi, quindi per noi le vaccinazioni sono iniziate con 15 giorni di ritardo. Il 

governo ha dato inoltre indicazione per la priorità e per la gratuità agli ultrasessantenni, poi vengono 

gli altri con precedenza ai bambini. Ora, consideriamo noi, se la gara per i vaccini fosse stata nazionale 

non ci sarebbe stata nessuna disparità. Possiamo ragionare su queste cose e dire che è molto meglio 

se lo stato si sostituisce alle regioni? In fondo la Costituzione italiana all’art. 32 dice che La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce 

cure gratuite agli indigenti.  

La pandemia è purtroppo in ripresa, essa ha già cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di 

relazionarci con gli altri, e tanti sono stati i cambiamenti intorno a noi, basti pensare al difficile riavvio 

della scuola. Nonostante questo il sindacato è stato molto presente nel discutere con il governo le 

misure che via via si andavano prendendo assolvendo al compito di formulare proposte e critiche. 

Cosa che con gli ultimi governi sarebbe stato difficile solo pensare. I cosiddetti corpi intermedi hanno 

ripreso ruoli e funzioni e ne siamo soddisfatti.  
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L’Europa - Gli ultimi mesi sono stati importanti anche per l’Unione Europea. Se ancora all’inizio 

dell’anno, per contrastare la politica dei sovranisti nostrani, dovevamo spesso ribadire che senza 

l’Europa non si andava da nessuna parte e che avevamo il dovere di continuare a dialogare, a 

proporre e a trattare. Perché senza passi avanti sull’integrazione europea si rischiava un 

indebolimento che sarebbe risultato tragico per l’Europa e per l’Italia e per questo non dovevamo 

abbassare la guardia. Ora a distanza di pochi mesi, dalla chiusura iniziale si è passati al dialogo e alla 

trattativa, si sono visti risultati importanti ed è stato un successo dell’Italia. Perciò bisogna continuare 

a trattare, a convincere, senza alzare la voce e senza minacciare. L’intesa che si è raggiunta ha 

indubbiamente una valenza storica, senza la quale l’Europa non sarebbe stata all’altezza di fornire le 

risposte necessarie a fronteggiare la più grande crisi dal dopoguerra.  

L’Italia deve essere soddisfatta dei risultati raggiunti. Ora deve avere la capacità di affrontare la 

costruzione di un Piano nazionale di ripresa attraverso un percorso partecipato e di largo 

coinvolgimento. Un Piano che sappia utilizzare le risorse per garantire un nuovo modello di sviluppo, 

sostenibile ambientalmente e socialmente, finalizzato alla creazione di lavoro e al rafforzamento dello 

Stato sociale”. 

I decreti sicurezza - Nei giorni scorsi sono stati modificati dal governo i decreti Salvini 

sull’immigrazione e sulla sicurezza. Si va nella direzione che abbiamo sollecitato, ora bisogna 

rimettere al centro i diritti umani e stabilire che chi è nato in Italia, chi vive in Italia, deve avere gli 

stessi diritti di tutti gli altri e questo, dice Landini, credo che sia un elemento che crea integrazione e 

sia il modo per creare davvero sicurezza nel nostro Paese. Si tratta di giustizia sociale e soprattutto di 

buon senso. 

Sempre in tema di sicurezza l’11 ottobre è stata la 70esima Giornata nazionale per le vittime del 

lavoro. 

Nonostante le nostre proteste, le dichiarazioni e gli impegni, le morti sul lavoro continuano a crescere, 

nei primi otto mesi del 2020 si sono registrati un totale di 823 decessi, con un aumento del 20,1% 

rispetto allo stesso periodo del 2019. Le parole del Presidente del Consiglio: "Il tema della sicurezza 

sul lavoro è uno dei pilastri sui quali non può non reggersi una società che si definisce progredita, 

moderna, civile. A questo proposito, confermo la massima determinazione delle Istituzioni ad 

individuare gli strumenti necessari, affinché nel nostro Paese nessuno possa più rimanere vittima di 

un incidente sul lavoro. Nel 2020 subire un infortunio invalidante o, peggio ancora, perdere la vita 

mentre si sta svolgendo il proprio lavoro non può essere più considerato accettabile". E’ quello che 

pensiamo anche noi, speriamo che finalmente si voglia fare sul serio. 

Oggi abbiamo approvato il consuntivo 2019 ed abbiamo visto che le entrate per il tesseramento sono 

all’incirca uguali a quelle dell’anno precedente, questo dato non deve ingannarci perché questo non 

significa automaticamente che le iscrizioni crescono anche se su questo abbiamo qualche segnale 

positivo ma dobbiamo lavorare di più per aumentare il numero degli iscritti.  

Bisogna che accanto all’attività strettamente sindacale sia sempre più efficace l’azione dei servizi per 

presenza, qualità e tesseramento. Abbiamo una serie di elementi che sembrano contraddittori:  

nonostante gli ultimi governi abbiano perseguito una politica di delegittimazione e di indebolimento  
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del sindacato, e della Cgil in particolare, la maggioranza degli italiani continua a ritenere che la 

presenza dei sindacati sia importante, le quote tessera dei nuovi iscritti sono mediamente più alte e 

questo ci aiuta con i bilanci e significa anche che, in qualche misura, sta cambiando la composizione 

sociale degli iscritti allo SPI.  Sono in crescita la partecipazione e l’attenzione per le nostre 

manifestazioni e per le nostre proposte, poi però abbiamo l’innalzamento dell’età media dei 

pensionati, la difficoltà a motivare i nuovi iscritti e quindi a reperire volontari. Una provincia, la nostra, 

molto estesa con tutti i problemi delle aree interne e delle zone terremotate e per i nostri servizi la 

carenza di personale e la sempre maggiore presenza di patronati e di caaf nel territorio. 

Altro tema da riprendere e approfondire è quello della contrattazione sociale territoriale e della 

contrattazione socio-sanitaria, abbiamo già parlato l’anno scorso delle difficoltà incontrate per avere 

udienza dagli amministratori locali e della proroga dei piani sociosanitari da parte della Regione e 

quest’anno con l’epidemia in corso è stato difficile anche solo parlare del problema. La nuova 

situazione ci impone di ripensare le modalità con le quali portare avanti la contrattazione territoriale e 

socio-sanitaria in accordo con la CdL e con le categorie.  

In ultimo voglio ricordare i compagni che ci hanno lasciato ed in particolare Carla Nespolo Presidente 

dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La morte di Carla, scrive lo SPI nazionale, nostra 

preziosa compagna di viaggio, ci addolora profondamente. In molti anni di stretta collaborazione 

abbiamo sempre trovato in lei una donna coraggiosa, forte e determinata, nella strenua difesa dei 

valori della nostra Costituzione nata dall’antifascismo e dalla lotta di Liberazione. 

Prima di ringraziarvi vi informo che la settimana prossima, venerdì 23 ottobre alle 16.30, presso L’Aula 

Magna dell’Università dell’Aquila era prevista la presentazione del libro “Ripensare il ‘68” che ha 

coinvolto molti compagni dello SPI allora operai e studenti. Una copia del libro è stata riservata a tutti 

i componenti dell’assemblea generale SPI, chi non l’ha ancora avuta la può ritirare nelle nostre sedi. 

Presenteranno il volume il prof. Adolfo Pepe della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, la prof. Simona 

Troilo dell’Università dell’Aquila, il prof. Fabrizio Loreto dell’Università di Torino, modererà il 

giornalista Nello Avellani. Dicevo “era prevista” perché con la situazione che diventa sempre più 

allarmante per il covid saremo quasi certamente costretti a trasformarla in videoconferenza. 

Naturalmente siete tutti invitati a partecipare. 

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti. 


