
                                          Pescara 26 gennaio 2023 Relazione di Antonio Iovito  
   

                                                                                                                                                                           

Pag. 1 a 16 

       

   

Relazione al II Congresso Regionale SPI Cgil Abruzzo Molise 
  

1 Premessa 
*Tutti i riferimenti tra parentesi (), non vengono letti nella esposizione della Relazione, per 

ragioni di tempo. 

 

Care compagne e cari compagni, graditi ospiti, 

 

 svolgiamo il 2° Congresso Regionale dello SPI Abruzzo Molise, in una fase 

molto complessa. 
  

 Il Congresso Regionale è stato preceduto da 5 Congressi Territoriali, da 

oltre 100 Assemblee di base, con la partecipazione di 4.809 iscritti pari al 9,16% 

degli oltre 57.317 iscritti allo Spi Abruzzo Molise. 

 

 Nonostante il risultato di presenza alle assemblee, non sottovalutiamo i 

limiti della partecipazione e la necessità di rafforzare le iniziative per ampliare 

sempre più il coinvolgimento attivo dei nostri iscritti alla vita dell'organizzazione. 

 

 I due Documenti Congressuali alternativi e il contributo specifico dello SPI 

dal titolo “L'Interesse Generale”, rappresentano comunque, una utile base di 

riferimento, sia per l'analisi complessiva della situazione generale, sia per 
costruire un quadro di politica contrattuale della categoria e della CGIL. 

 

 Le vicende politiche e contrattuali intervenute in questi ultimi mesi, e i fatti 

nazionali e internazionali, vanno oltre gli attuali Documenti. Nuovi elementi 

intervenuti, che richiedono    valutazioni specifiche, da discutere nei nostri 

Congressi. Fatti ed avvenimenti che conoscete. Eviterò di riassumerli tutti, 

mentre mi soffermerò solo su alcuni di essi che, a mio parere, hanno rilevanza 

politica per l'azione sindacale. 

 

 

2 Il contesto generale 

  

 Il primo riguarda il quadro degli eventi internazionali. 
 

 Sul questo argomento abbiamo scelto di riportarci al Documento inserito 

in cartella. E' stato elaborato dall'Alta Scuola di Formazione dello SPI Nazionale, 

e predisposta, dal compagno Walter Cerfeda, che ringraziamo per il suo prezioso 

contributo.   Dal Documento attingeremo, solo alcune riflessione e richiami di 

particolare importanza.   

 

  In questa occasione, non possiamo ignorare e confermare tutta la nostra 

indignazione verso il vergognoso regime degli Ayatollah, che si accanisce con 
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violenza cieca e disumana contro le giovani donne e i ragazzi fino alla loro  

 

condanna, ed alla esecuzione della pena di morte, colpevoli della lotta per la 

libertà. 

 Importante è stato l'intervento autorevole del nostro Presidente della 

Repubblica sulla vicenda IRAN, con il richiamo al rispetto della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo. 

 

 Allo stesso tempo, non possiamo sottacere l'ossessione del nuovo Governo 

contro gli immigrati: è ripresa l'odissea, contro le Ong e contro gli immigrati. 

Smistati, come pacchi da rinviare al mittente, quote, da suddividere tra nazioni, 

fenomeno migratorio da fermare, da contrastare. Mai da accogliere. 

 
 Senza dimenticare le 59 guerre che si combattono nel mondo(AMED), che 

coinvolgono un bambino su sei, più di 450 milioni di bambini, vive in una zona 

di conflitto, e, tra questi, circa 200 milioni vivono nelle 13 aree di conflitto più 

letali al mondo. I bambini che vivono nelle zone di guerra, sono già martoriati 

per le molte sofferenze in quanto costretti ad affrontare la fame e la denutrizione. 

(Dalla guerra in Ucraina i bambini in fuga, dalle bombe russe, sono, ad oggi, 

oltre un 1 mln. Fuggono da soli, e a volte, accompagnati da sconosciuti). 

 

 E' di fronte a queste cifre, diventa sempre più assurda la distinzione tra 

migranti economici e di altra natura, oppure se proveniente dall'Europa o da 

Paese extraeuropeo. 

 
 Yemen, Etiopia, Birmania, Siria, Afghanistan, Israele/Palestina, ecc. Chi 

paga il prezzo della guerra? “Il 90% delle vittime sono civili, un terzo dei quali 

bambini...” Gino Strada. 

  

 Infine, la guerra in Ucraina. 

La nostra posizione su questo conflitto è chiara: la condanna per l'aggressione 

della Russia ad uno Stato sovrano, la legittimità del popolo ucraino alla resistenza, 

la necessità di “un cessate il fuoco” e conseguente decisione di arrivare in tempi 

brevi ad una “Conferenza Internazionale di pace”. 

 

Ci sono tutte le ragioni per rafforzare il movimento per la pace e disarmo e 

continuare le mobilitazioni, così come avvenuto nella Manifestazione nazionale 

del 5 Novembre dello scorso anno. 
Lavorare per la Pace non è generico impegno “buonista” è la continuità 

all'insegnamento di Gino Strada, è l'impegno urgente di una politica per il 

disarmo e della riduzione delle armi atomiche, così come iniziate da Enrico 

Berlinguer e da Olof Palme. 

 

Tuttavia, riteniamo utile e necessario, un approfondimento sulle ragioni e sugli 

interessi che si muovono intorno alla guerra in Ucraina e alle conseguenze che 

si vanno delineando in un nuovo assetto geopolitico internazionale. 
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3 La Guerra in Ucraina 

 

  La Russia, con la sua azione di guerra, persegue l'obiettivo di impadronirsi 

delle immense ricchezze di cui dispone l'Ucraina: ventimila giacimenti di materie 

preziose, le più utilizzate dall'industria del futuro (litio, uranio, manganese, 

zinco), senza contare le risorse energetiche di gas naturale, petrolio e carbone. 

Materiali che servono, per costruire batterie, auto elettriche, computer, cellulari, 

semiconduttori, microchip, produzione di cereali e di filiera alimentare (grano, 

semi girasole, fertilizzanti). 

 

  Quando il mondo intero si è bloccato dai lockdown, in Europa sono venuti 

improvvisamente a mancare i beni di prima necessità, come quelli farmaceutici 
o i componenti di approvvigionamento delle catene industriali. 

Tutto questo ha innescato la filosofia del (reschoring), riportare le 

delocalizzazioni nelle regioni di provenienza, al fine di “regionalizzare” la 

globalizzazione in macrosistemi territoriali. 

  

 Per far fronte a questo processo l'Europa si è dotata del Ricovery Plan (o 

PNRR), Mentre gli Usa hanno mantenuto alta la sfida con la Cina, tenendo alti i 

tassi e le barriere di importazione, la Cina ha varato, insieme ad altri 27 paesi 

dell'area del Pacifico, un Piano di Collaborazione (Rcep), che viene considerato il 

più vasto mercato al mondo, con la libera circolazione di beni e servizi per oltre 

due miliardi di persone.   

 
 In questo nuovo quadro, le sanzioni verso la Russia erano un atto dovuto, 

per aver violato il diritto internazionale. 

Ma non sono efficaci. Infatti, la Russia da una parte ha continuato ad avere 

rapporti commerciali con i Paesi sanzionatori, e dall'altra ha scelto di cambiare il 

“portafoglio clienti”, con nuovi accordi di fornitura di gas alla Cina e all'India, 

compensando così, ampiamente le precedenti forniture. 

 

 Gli interessi tra Russia, Cina e India vanno ricomponendosi su tre aspetti: 

quello industriale, geopolitico e militare: 

 

 Si va prefigurando un nuovo assetto, di un nuovo ordine mondiale, anche 

se, la Cina, non può permettersi, un mondo chiuso, dentro una area di mercato 

solo asiatica. La cosiddetta Via della Seta, rimane il grande interesse per i 
mercati europei ed occidentali. 

 

 Ciò è la dimostrazione che lo spazio per azioni diplomatiche c'è. Un ruolo 

decisivo spetta in primo piano all'ONU. E' molto importante anche la funzione 

della l’Unione Europea per favorire un processo di pace e di nuovo equilibrio 

mondiale. 
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4 La destra al governo 

 

 Il secondo aspetto è riferito alla situazione nazionale e prima di tutto al 

risultato elettorale del 25 settembre '22, che ci consegna, a cento anni esatti, 

dell'avvento del fascismo in Italia, un nuovo Governo di destra. Della destra 

fascista.  Potremmo attenuare il giudizio, ma in realtà i provvedimenti decisi e i 

comportamenti assunti finora, ci confermano che la matrice è quella. 

 

 La legge di bilancio approvata è stata ampiamente commentata e 

contestata dalla CGIL. I nostri congressi di base e quelli territoriali ne hanno 

discusso e valutato l'ispirazione politica e le relative conseguenze. 

 

Richiamo in questa sede, solo alcune scelte che evidenziano in tutti i suoi aspetti, 
il pensiero della destra, autoritario, selettivo, di puro accanimento contro i poveri. 

 

 Con la prevista cancellazione del Reddito di Cittadinanza si colpevolizza chi 

vive in difficoltà economiche. (Eppure la dimostrazione del contrario risale fin dai 

primi anni dell'800, con la straordinaria esperienza di Robert Owen che trasformò 

nel New Lanark, in Inghilterra, le abitudini degli ubriachi, gli oziosi, gli 

imbroglioni, e tutti i loro costumi di falsità e inganno, in perfetti cittadini e 

lavoratori). Dimostrando così, che la povertà non è una responsabilità e volontà 

personale. E' il risultato delle scelte di politica economica e sociale. 

 

La cattiveria contro i poveri è stata accompagna da altri odiosi provvedimenti di 

classe:  fare cassa sui pensionati, sottraendo oltre 3,5 mld (considerando ricchi 
i pensionati che avendo svolto regolarmente i turni, oppure avendo avuto una 

media e avendo versato regolarmente i propri contributi riescono a malapena a 

superare 2.500 euro lordi) ; rendere con la flat tax  il fisco facile per gli evasori 

(il 15% - sostitutiva di irpef,irap,iva- per le partite iva dei lavoratori 

parasubordinati- tipologie professionali precari e freelance- che non arrivano a 

20.000 euro annuo, con  le figure di consulenti, manager, tecnici ICT.di alto livello, 

ecc.,) e penalizzare il lavoro  dipendente e i pensionati.   

 

 Ciò che costituisce un vero allarme è il quadro economico complessivo che 

si prevede nei prossimi mesi. 

La decisione di coprire solo per i primi tre mesi gli oneri impropri delle bollette, 

l'acquisto del pellet, le spese per il teleriscaldamento e del credito d'imposta per 

le piccole attività. 
 

 Si dovrà procedere a reperire queste risorse per garantire la copertura 

dell'intero esercizio finanziario. Senza considerare i tagli alla Sanità, i cui 

finanziamenti, a malapena consentiranno il recupero dell'inflazione. Infine non 

ci sono risorse per i contratti pubblici. 

 

 Ma ciò che più preoccupa è l'insistenza del Governo di rivedere il 

finanziamento del PNRR e di recuperare, in quell’ambito, delle quote di 
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finanziamento con tagli di investimenti ai capitoli del sociale e dei trasporti; si 

vuole fare cassa con 40 mld di copertura, attraverso la revisione dei progetti 

presentati dal Governo Draghi. 

Se ciò dovesse avvenire, stante le basse previsioni di crescita, si potrebbe aprire 

un vero contenzioso con l'UE, con il pericolo del blocco dei prestiti. 

(Ribadisco che il PNRR non è uno strumento finanziario nelle facoltà dei Governo, 

ma è uno strumento dell'UE, per rispondere alla crisi dopo la Pandemia). 

 

 

5 L'attacco alla Costituzione 

  

 Tutto questo, sugli aspetti puramente finanziari, ma quello che più 

preoccupa, è l'aspetto politico di rilevanza costituzionale. 
Salvini e Calderoli stanno lavorando per attuare “l'autonomia differenziata”. E' 

un obiettivo politico della Lega, per   recuperare i voti persi a favore di Fratelli 

d'Italia. 

 A controbilanciare questa idea della Lega, la Meloni e Fratelli d'Italia, 

rilanciano la proposta del Presidenzialismo a cui strizza l'occhio Italia Viva, 

differenziandosi con il semi presidenzialismo, quindi non del Presidente della 

Repubblica, bensì del Presidente del Consiglio. 

 

  In realtà queste proposte, minano entrambe a destrutturare la 

Costituzione e allo stesso tempo aggiungono ulteriore divisione del Paese e 

vogliono costruire un sistema autoritario con poteri costituzionali nelle mani 

dell'uomo scelto dal popolo. 
La CGIL non può essere d'accordo né con l'una proposta, né con l'altra. 

 

 Torna quindi d'attualità la battaglia in difesa della nostra Costituzione 

antifascista, nata dalla Resistenza contro il nazifascismo. 

 

Per le questioni dette in precedenza mi sento di affermare: 

Sig. Presidente del Consiglio, l'Italia non ha bisogno di una nuova Thatcher, 

anche perché quella politica conservatrice è già fallita, non c’è bisogno di una 

nuova sperimentazione.   

 

Ci sono autorevoli professori (tra cui Cassese, e, con tutto il rispetto per la sua 

autorevolezza, forse sottovaluta gli effetti devastanti per il ridimensionamento 

della partecipazione democratica e la via che si apre all'autoritarismo), che 
sminuiscono le conseguenze delle modifiche costituzionali. Indicando che già 

esistono altri sistemi democratici presidenziali e/o semipresidenziali già esistenti 

in occidente e in Europa. Invece, si dovrebbe aprire, con urgenza un confronto 

sulla riforma della legge elettorale (come hanno altri paesi dell'Europa), 

superando quella attuale, che, come si è dimostrato, non può limitarsi ad 

affrontare il tema della credibilità della politica e delle istituzioni, con la semplice 

diminuzione dei parlamentari e l'antipolitica sempre più crescente nel Paese. 
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6 L’Autonomia e le Regioni Abruzzo e Molise 

 

 Se dovesse passare l'autonomia differenziata le nostre due Regioni, già in 

forte difficoltà a garantire i servizi nella sanità, nel sociale, nella scuola e nei 

trasporti, si troverebbero in una condizione di un ulteriore restringimento degli 

attuali inadeguati servizi. 

 

 A fronte di queste prospettive, ci preoccupa il silenzio delle rispettive 

Giunte Regionali. In verità qualche anno fa il Presidente Toma aveva ipotizzato 

una “opportunità”, per grandi finanziamenti infrastrutturali. (Permettetemi la 

battuta: “Mentre il Presidente Marsilio non si pronuncia, ammesso che abbia 

sciolto il nodo di quanti mari circondano l'Abruzzo”). 
 

 Ma è inquietante, il silenzio odierno, di tutte le parti politiche delle due 

Giunte Regionali: Sarebbe corretto che gli esponenti abruzzesi e molisani di 

Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia si esprimessero in merito, e soprattutto ci 

spiegassero, come riuscire a conciliare l'applicazione dell'autonomia differenziata 

con la garanzia dei LEP, in due Regioni che insieme superano a malapena 1 

milione e 600.000 abitanti. 

 

 E' evidente, a mio parere, che questo provvedimento del governo 

aggraverebbe lo stato dei servizi già da anni entrati in seria difficoltà, oggi 

divenuti, in alcuni casi a livelli inaccettabili. In particolare nella sanità e nel 

sociale sempre, al centro della cronaca degli organi d'informazione locali (giornali, 
tv, ecc.). 

 

 Durante la Pandemia, grazie alla disponibilità e professionalità del 

personale sanitario (e dei centri di ricerca scientifici- compreso l'Istituto 

Zooprofilattico di Teramo), com'è avvenuto in tutta Italia, si è potuto far fronte 

alla situazione di emergenza. (Per ricompensa il Governo non trova i fondi per il 

rinnovo del CCNL, dei dipendenti pubblici, scaduto a dicembre del 2021).   

 

 Da quella esperienza è un venuto un chiaro messaggio, per la 

programmazione sanitaria: costruire un sistema che recuperi il ruolo della 

medicina nel territorio e si integri con la rete ospedaliera. 

 Queste indicazioni programmatiche impartite dal Ministero, sono state 

recepite con un Piano specifico, da parte della Regione Abruzzo, come ci è stato 
illustrato nei mesi scorsi dall'Assessore alla salute Verì, per la sua disponibilità al 

confronto. 

 Non è in discussione quindi, l'atto programmatico ed amministrativo, in 

quanto, esso è coerente con le indicazioni del Ministero e con i finanziamenti 

previsti dal PNRR. 

Ciò che ci preoccupa invece, non sono quindi, le costruzioni fisiche delle strutture 

territoriali. Ma quello che temiamo, è il fatto, (e non sarebbe la prima volta), che 

tali strutture del sistema pubblico, restino senza un adeguato personale. Già oggi 
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assistiamo ad un ridimensionamento delle attività di servizio nei poliambulatori 

e nei Distretti, per carenza di personale. Infatti, le speranze nostre e  

 

dell'Assessore, erano riposte in un finanziamento adeguato da parte del Ministero 

della Salute, per la politica del personale. Ciò non è avvenuto e la prospettiva, 

che in aggiunta (al mancato finanziamento per il personale delle strutture 

pubbliche),  il Governo faccia strani ragionamenti sui fondi del PNRR con un 

ridimensionamento degli investimenti sul sociale, da una parte ci preoccupano e 

dall'altra,  ci spingono a pensare che si stia predisponendo una ulteriore e 

sostanziale privatizzazione delle attività, (sul modello lombardo veneto) da 

affidare alle associazioni e cooperative sociali, oppure in alternativa appaltare 

direttamente   ad un privato che dispone di personale. Non vogliamo pensare 

che siamo di fronte ad una operazione puramente elettorale. 
 

 Per queste ragioni i fondi che la Regione aggiunge con il proprio bilancio, 

per la costruzione di ulteriori Case di Comunità, dovrebbero essere destinati alla 

assunzione di personale da destinare alle case e, ospedali di comunità previsti 

con le risorse del Ministero. Altrimenti, c'è da chiedersi a quale scopo prevedere 

un ulteriore numero di strutture fisiche, senza personale? Il sospetto di un 

utilizzo clientelare per predisporre gli argomenti, dei rappresentanti istituzionali 

ad una prossima campagna elettorale regionale nel marzo 2024, ci ripropone il 

vecchio sistema di utilizzare le istituzioni per finalità e scopi dei partiti. Non le 

scelte di merito, ma il condizionamento degli interessi generale piegati a quelli 

dei partiti. (Se aggiungiamo lo spoil system che è iniziato con il Commissario alla 

Ricostruzione...c'è d'avvero da preoccuparsi sulla occupazione del potere e 
dell'utilizzo delle istituzioni.).   

  

 Qualche anno fa, consegnammo unitariamente, al Presidente del Consiglio 

Regionale la raccolta di firme di circa 19.000, cittadini abruzzesi. 

Chiedevamo provvedimenti per l'abbattimento delle liste di attesa, ma ancora 

oggi, dobbiamo constatare, con amarezza, che vi sono tempi di attesa incredibili 

(per un periodo di tempo è circolato un detto:” …per farsi curare, nel sistema 

sanitario italiano, ci vuole una salute di ferro...”). In particolare ciò vale per la 

diagnostica. Le liste sono talmente lunghe che si calcolano mesi, se non 

addirittura anni. Ma quando, il cittadino può permettersi un pagamento per 

l'intramoenia, magicamente si accorciano i tempi. Poi, c'è l'alternativa sempre 

pagando, ci si reca direttamente ad una struttura privata. (Si mina così la 

credibilità del sistema pubblico). 
Aspettiamo di conoscere il piano d'intervento per l'abbattimento dei tempi delle 

liste, e qualche provvedimento per un maggiore controllo delle attività 

intramoenia.   

 

 Vorremmo che nell'ambito delle cose da fare, si riservasse una attenzione 

particolare verso le persone fragili e i luoghi dove vivono, con una bassa 

possibilità di accesso ai servizi socio sanitari. 
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 Inoltre vorremmo che nell'ambito regionale si affrontasse il tema della 

Legge sull'invecchiamento attivo, con un adeguato finanziamento. Sono diversi 

anni che avanziamo la richiesta, che si traduce sempre in qualche provvedimento 

spot e senza uno stanziamento strutturale adeguato. Per di più, si rende urgente 

un finanziamento per “la vita indipendente”, portando l'attuale somma degli oltre 

700mila euro ad oltre i 3,5 mln. 

 

 

7 La Sinistra 

  

   Se la destra oggi si trova al Governo del Paese è stata legittimata dal 

voto democratico. I voti della destra sono gli stessi del 2018. Non c'è una ondata 

popolare travolgente della destra. La crescita nei sondaggi di questi mesi di 
Fratelli d'Italia è comunque legata alla “luna di miele” della novità di governo e 

alla figura di un primo ministro donna. 

 

 Come ormai noto ci sono altri due fattori che hanno inciso nel risultato 

elettorale: l'astensione intorno al 40% degli elettori e l'assenza di una proposta 

credibile della sinistra e/o del centro sinistra. 

 

Il distacco con il mondo del lavoro, la sottovalutazione delle forti iniquità, 

l'introduzione di norme tese alla riduzione dei diritti, il ridimensionamento dello 

Stato Sociale con la riduzione dei diritti universale, la crescita del precariato, la 

svalorizzazione della scuola e dei giovani costretti ad andare all'estero, tutto 

questo ha generato malcontento e distacco della sinistra con i problemi reali. 
 

 Si aggiungano: da una parte la personalizzazione a tutti i livelli della 

politica, con la perdita di ruolo e di visione da parte dei circoli e delle sezioni; 

dall'altra parte la costante storica e ripetitiva divisione delle forze della sinistra 

(o meglio di coloro che si definiscono pseudo tali). 

 

 La CGIL, il sindacato perché deve interrogarsi e contribuire a ricostruire 

punti di riferimento unitari della sinistra italiana?  Non rischia di confondere la 

propria funzione con quella dei partiti? 

 Un compagno in un Congresso Provinciale, mi ha osservato: ”... a quale 

sinistra possiamo rivolgerci oggi...”. 

 

E' vero che il quadro di riferimento è desolante. Noi che non abbiamo perso la 
speranza di un cambiamento, per costruire una società più giusta, solidale, 

dobbiamo lavorare per aiutare la sinistra a ripensare al ruolo della politica, alla 

emancipazione degli sfruttati, al bene comune, alla giustizia sociale, ad una 

nuova fase del socialismo degli anni duemila. 

 

 Per fare questo, chiariamo alcuni aspetti: 

 

1) Il sindacato, anche unitariamente, già negli anni '70, ha risolto i 
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problemi della incompatibilità, della autonomia; la CGIL, con Trentin, 

nel decennio successivo, ha superato le correnti partitiche. Quindi 

non è in discussione il nostro ruolo e l’azione sindacale diverso da 

quelli istituzionali e dei partiti. 

2) Il modello confederale della CGIL, potrebbe essere l'esempio di come 

si discute, si organizza la democrazia interna, di come si trovano la 

sintesi e l'unità dell'organizzazione. 

3) Occorre una rilettura dei cambiamenti sociali, economici e politici, 

per far tornare la lucidità alle forze politiche, comprese alcune della 

sinistra, dopo la “ubriacatura neoliberista” di questo trentennio e il 

fallimento della teoria dello “sgocciolamento verso il basso” della 

ricchezza. 

4) Perché la sinistra e il sindacato provengono dalla stessa storia, anche 
se con funzioni diverse.   

 

  Dopo il 1989, con il crollo del Muro di Berlino, la sinistra ha smesso di 

elaborare visioni di prospettiva. Ha abbandonato, forse troppo velocemente, quei 

riferimenti ed esperienze che si stavano costruendo in alcuni Paesi Europei, 

cedendo alle attrattive del neoliberismo, della scomparsa della classe operaia, 

dell'idea reaganiana e thatcheriana. 

  

Non è questa la sede per approfondire questi temi. Ma permettetemi di 

sintetizzare, con alcuni riferimenti: 

 

 Non siamo nell'ottocento, né nel novecento. Siamo nella società post 
industriale. Ma in questa nuova società convivono ancora, grandi e piccole 

aziende, permangono lo sfruttamento, crescono a dismisura, rispetto al passato, 

le iniquità e le disuguaglianze.   

 (Secondo i dati ONU, nel 1950 i ricchi rappresentavano il 32% e i poveri il 

68% dell'intera popolazione mondiale; nel 2000 i ricchi erano scesi al 20% e i 

poveri erano saliti all'80%. Nel 2050 è previsto che i ricchi saranno solo il 12% 

e i poveri arriveranno all'88”. Mentre scende la percentuale dei ricchi sale 

vertiginosamente la percentuale di ricchezza da loro posseduta. 

Alla cattiva distribuzione della ricchezza, si somma la distribuzione altrettanto 

iniqua del lavoro, del sapere, del potere, delle opportunità e delle tutele. 

 

 Forbes nel 2010 le 388 persone più ricche del mondo possedevano una 

ricchezza pari a quella di 3,5 mld di poveri (la metà degli uomini sulla terra). Nel 
2017, sempre Forbes, ha registrato che i più ricchi erano diventati 8 per mettere 

insieme tutta la ricchezza posseduta da mezza umanità (3,6 mld di persone). 

Realizzano denaro per mezzo del denaro attraverso le speculazioni finanziarie, 

senza creare nessuna ricchezza reale né posti di lavoro. Inoltre, secondo Oxfam, 

l'organizzazione non governativa che lavora in oltre 90 Paesi per ridurre la 

povertà, ha stabilito che in alcuni anni passati ogni due giorni nasceva un 

miliardario ed era frutto dello sfruttamento intensivo del lavoro su scala globale.   

 D'altra parte se riportiamo alcune considerazioni nel nostro Paese, 
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riscontriamo che Adriano Olivetti, guadagnava 5 volte di più di un suo operaio, 

Valletta 20 volte in più, mentre ricorderete che l'ex amministratore delegato Fiat 

Marchionne era arrivato a guadagnare 435 volte in più (se si considera il solo 

stipendio), ma ben 1.037 volte in più oltre 38 mln di euro mensili se si 

considerano le stock options; Silvio Berlusconi guadagnava qualche anno fa ben 

11.490 volte in più di un suo dipendente. Eppure questi signori (per modo di 

dire), hanno sempre affermato che le classi non esistono più. Le analisi di Gallino 

erano chiare.    

 

 Poi vi è un altro argomento: le trasformazioni che stiamo attraversando 

richiedono una particolare attenzione sulla ricerca scientifica e i nuovi campi di 

intervento che rischiano di vanificare lo sforzo democratico e del controllo 

istituzionale: La nuova rivoluzione tecnologica: i nuovi materiali, le biotecnologie, 
le tecnologie ottiche, i Big Data, l'intelligenza artificiale, condizioneranno i 

processi produttivi e soprattutto la nostra vita sociale. Possono essere una 

opportunità di miglioramento, per lavoratori, per anziani, per l'insieme della 

società, oppure al contrario possono divenire ulteriori strumenti per aumentare 

lo sfruttamento e la disuguaglianza. 

 

 In questo quadro divengono fondamentali i concetti che Trentin ci spronava 

a riflettere sulla necessità, del diritto alla conoscenza e sapere e a codeterminare 

i processi produttivi, sociali ed economici. 

 

 Questi campi vasti ed inediti devono divenire impegno sociale della sinistra.        

 
Dobbiamo adoperarci affinché anche la sinistra riprovi a ricostruire le ragioni di 

fondo del suo essere e del legame col mondo del lavoro e alle esigenze dei più 

deboli; riesca a superare il male endemico della divisione; Né un finto riformismo, 

né un radicalismo inconcludente, ma una sola voglia di cambiamento a cui 

nessuno deve rinunciare.    

 

 

7 Il Sindacato unitario 

   

 Le esperienze unitarie degli anni 60 e 70, dopo una lunga fase di divisioni 

a partire dalle scissioni di Cisl e Uil subito il dopo guerra, hanno consentito una 

crescita indiscussa delle organizzazioni confederali CGIL, CISL UIL, fino alla 

conquista dello Statuto dei diritti dei lavoratori e delle riforme sui diritti universali 
come la riforma della sanità pubblica, con il superamento delle mutue, e fino alla 

proposta di costituire la Federazione Unitaria. 

  

 Quella esperienza è abbondantemente superata. Dopo la sconfitta alla Fiat, 

del 1980, i rapporti unitari, sono stati sempre più complicati, con fasi alterne tra 

divisioni, strappi e periodi di attività unitarie. Quella esperienza però, non è mai 

finita completamente, nonostante le continue divisioni su vertenze, contratti, e 

valutazioni differenti nei confronti dei Governi. Le ultime decisioni nel Congresso 
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della Cisl Nazionale, hanno fatto registrare una divisione anche nella categoria 

dei pensionati. 

 

 A livello regionale, continuiamo a tenere un dialogo unitario positivo e 

valutazioni politiche convergenti, sia sulle iniziative da tenere unitariamente, sia 

nel giudizio che esprimiamo verso le istituzioni. Siamo impegnati unitariamente 

a portare avanti le scelte nella contrattazione territoriale e verso le Regioni.   

A tal proposito, confermiamo in questa sede la proposta condivisa con Fnp e Uilp 

regionali di dare vita alla costituzione dei Comitati Unitari Territoriali, in ogni 

Ambito Socio Sanitario delle due Regioni Abruzzo Molise, con le funzioni di 

contrattazione, confronto politico con le istituzioni locali e territoriali, per 

affrontare una nuova fase dello sviluppo locale a partire dalla programmazione 

e l'utilizzo dei fondi europei, della ricostruzione e del PNRR. 
 

Ciò, non ci esime dal far valere alcune considerazioni sulle recenti scelte 

strategiche della Cisl nazionale, che bisognerà pur confrontarle nel merito: 

– mi riferisco al rifiuto di una legge sulla rappresentanza, mentre 

crescono i sindacati autonomi e i contratti in deroga (degli oltre 900 

registrati solo 350 circa sono firmati da CGIL, CISL UIL, con le 

conseguenze che ne derivano); 

– le affermazioni spinte fino ad immaginare i datori di lavoro come nuovi 

partner, con rapporti collaborativi e creativi, senza avversari e di classe, 

non nemici, per gestire le fasi di ristrutturazione industriale, non 

convincono, perché la stessa esperienza, è stata fallimentare in America 

attuata dalla Uaw (United Automobile Workes), diretta dal segretario 
Bob King nella vertenza con la Ford (tutte le disponibilità, hanno 

comportato il licenziamento di 30.000 persone); 

– Non convince neanche questo arroccarsi su una cultura antitetica a 

quanto sta succedendo con il ricomponimento di valori e matrici tra il 

mondo marxista, laico e quello cattolico, confermato dal recente 

incontro della CGIL, con Papa Francesco. 

 

 Non siamo più ai tempi della “Rerum Novarum”. Né tanto meno alla 

trasformazione delle Confederazioni in forme inadeguate e anacronistiche, di 

nuovo corporativismo. 

Di queste divergenze, ci si augura che si riuscirà a confrontarsi e a trovare a 

livello nazionale momenti di approfondimento di merito, e comunque, si arrivi al 

più presto a ricomporre le posizioni e si possa procedere unitariamente, per la 
tutela del lavoro, dei giovani, delle donne e dei pensionati. 

 

 

8 Lo Spi e la Cgil 

  

 In questi quattro anni che ci separano dal precedente Congresso, lo SPI, 

in un quadro Confederale si è consolidata la scelta dell'accorpamento funzionale, 

così come previsto dalla precedente Conferenza di Organizzazione. 
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 La valutazione della segreteria Regionale su questa esperienza è positiva, 

sia dal punto di vista organizzativo che politico. Il periodo del lockdown, non ci 

ha impedito di costruire e consolidare il nostro progetto. Anzi, durante la 

Pandemia, con l'impegno delle nostre leghe e dei nostri attivisti, insieme al 

sistema dei servizi Caaf e INCA della Cgil, abbiamo tenuto aperte le sedi in modo 

che i pensionati e le/i lavoratrici/i potessero avere un punto di riferimento certo 

e, come abbiamo più volte ribadito, non li “abbiamo lasciati soli”. Di questo lavoro 

e impegno non finiremo mai di ringraziare tutte/i per l'attaccamento e la 

dedizione per le attività svolte. 

Durante questo periodo, non abbiamo smesso né protesta, né l’approfondimento 

sui temi della sanità, organizzando unitariamente, una manifestazione regionale 

in Abruzzo sul tema della Sanità, che ha prodotto un tavolo istituzionale, prima 

non esistente. 
Permettetemi anche di ricordare anche, quei compagni e dirigenti che durante 

quel periodo ci hanno lasciato. A loro va il nostro costante pensiero di 

riconoscenza e di impegno di vita spesa per l'organizzazione. (Ricordo per tutte/i 

il Compagno De Francesco di Atessa e il compagno segretario generale regionale 

dell'Emilia Romagna Bruno Pizzica, originario di Pratola Peligna). 

 

 Durante questi 4 anni oltre alle attività di servizio, di informazione e di 

tutela, abbiamo approfondito temi specifici del PNRR, delle Cooperative di 

Comunità, della povertà energetica, dei bisogni sociali, della legalità, del 

benessere degli anziani, della comunicazione, delle celebrazioni del 25 Aprile, 

della memoria con il “Progetto Linea Gustav” che, insieme al “Sentiero della 

Libertà”, ha coinvolto diverse scuole e quest'anno ha presentato la sua terza 
edizione. 

 

(Nel video trasmesso all'inizio, con le foto e i video, sono riproposte le maggiori 

iniziative attuate in questi 4 anni. Il lavoro svolto ha impegnato tutta la 

segreteria e diverse/i compagne/i sia della categoria che della CGIL Regionale, 

con cui abbiamo sempre più costruito un positivo e importante rapporto di 

condivisione delle scelte da realizzare.)   

 

Mi preme sottolineare l'importanza del lavoro rivolto al tema delle zone interne, 

anche attraverso la Costituzione di una Consulta Specifica, a cui hanno preso 

parte esperti, sindaci, professori universitari. Questa esperienza sospesa per il 

periodo del lockdown, dovrà essere ripresa nei prossimi mesi. 

 
Insieme alle strutture territoriali, abbiamo costruito nuove leghe e impostato un 

lavoro di formazione e preparazione per la contrattazione territoriale. Abbiamo 

condiviso con la CGIL e le CdLT il potenziamento delle strutture di servizio sui 

territori. Insieme alla CD LT di Teramo una esperienza importante che ha visto il 

coinvolgimento di delegati di categorie attive, di ex delegati, per costruire 

concretamente il progetto della continuità dell'iscrizione e della militanza. Si è 

avviata con la SLC e la Filt, una collaborazione di carattere formativo sulla 

continuità dell'iscrizione e della militanza. 
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9 Le indicazioni per i prossimi anni 

 

 Per consolidare le esperienze di questi anni e fare passi in avanti sia sul 

piano politico che in quello organizzativo, è necessario assumere alcune decisioni, 

nelle quali il livello politico e quello organizzativo si incardinano reciprocamente.   

 

 1.Innanzitutto è necessario rafforzare il grado di contrattazione sociale e 

territoriale. Per sostenere un progetto con questo obiettivo occorrono alcuni 

elementi importanti: la condivisione con le strutture confederali, CGIL Regionale 

e CadLT. Allo stesso tempo, è necessario trovare con FNP e UILP, l'accordo per 

una gestione unitaria delle “Piattaforme”, l'individuazione dei punti e il percorso 

di gestione dei confronti. Naturalmente tutto questo auspichiamo che diventi 
patrimonio unitario confederale di tutte e tre le organizzazioni. 

 

 Sostenere questo processo richiede un forte investimento sulla formazione 

e l'utilizzo delle nostre competenze regionali, nonché di quelle esterne e di livelli 

universitari. 

 

  2. Lo SPI, come è noto, si è dotato da tempo, di una struttura nazionale. 

L'Alta Scuola di Formazione, a cui hanno aderito oltre 60 professori, studiosi, 

ricercatori universitari costituisce patrimonio al servizio di tutta l'organizzazione. 

Queste professionalità, nella maggior parte dei casi presta il suo contributo di 

analisi e studio, gratuitamente alla intera organizzazione. Un patrimonio di 

conoscenze vasto su diversi campi. Una ricchezza a cui noi possiamo partecipare 
allargando il numero delle adesione con le nostre università. Allo stesso tempo 

è una fonte di conoscenza a cui poter attingere sia come SPI che come CGIL, 

anche attraverso un Piano Formativo Regionale. 

     

 3 Sviluppare la contrattazione deve servire anche ad una maggiore 

integrazione del nostro sistema dei servizi, prevedendo un loro contributo e 

partecipazione alla preparazione delle Piattaforme. Ciò comporta costruire con 

la CGIL Regionale e le CdLT, dei momenti strutturati come delle Conferenze 

periodiche, a cui far partecipare le nostre strutture dei servizi (INCA- CAF -Uvl e 

NidiL), congiuntamente a SUNIA, AUSER, FEDERCONSUMATORI, le 

Organizzazioni Studentesche (UDU e UDS). 

 

 4 Tra i temi da considerare, oltre a quelli precedentemente richiamati e da 
riproporre nelle Piattaforme, vi sono altri : Zone Interne, il ruolo SNAI, la 

programmazione territoriale e i relativi finanziamenti di tutti i fondi europei e 

nazionali,  che diventano decisivi per un nuovo sviluppo eco compatibile .Il tema 

della decrescita deve essere accompagnato, nelle  Regione dei Parchi da scelte 

coerenti con la tutela dell'ambiente e con le opportunità che possono offrire le 

zone interne a partire dalla biodiversità e dalle attività autoctone. A queste 

particolarità vanno aggiunti aspetti che sempre, più vanno assumendo rilevanza 

politica. Mi riferisco innanzitutto alla questione di genere.  In coerenza con le 
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nostre impostazioni generali, devono divenire punti fermi nella contrattazione 

sociale e territoriale.    

Molte sono state le iniziative e l'opera di sensibilizzazione svolte dal 

Coordinamento Regionale delle Donne dello SPI. 

In occasione del 25 Novembre e dell'8 marzo, le manifestazioni, i convegni, le 

riflessioni hanno ottenuto una più larga sensibilità anche nelle nostre strutture. 

Questo è indubbiamente un risultato positivo. Ritengo, però che permane un 

problema politico: la necessità di un coinvolgimento maggiore innanzitutto delle 

categorie attive e una funzione di coordinamento di carattere confederale, come 

realizzato in alcune CdLT. Ma c'è di più. Se guardiamo al tema della “Liberazione 

della donna”, se assistiamo al continuo “femminicidio”, se continuiamo a 

registrare violenze e soprusi, non bastano certo solo gli asili nido, i servizi, la 

battaglia per l'occupazione che devono sempre costituire il nostro impegno 
contrattuale e politico. Bisogna modificare i tratti culturali di fondo dei 

comportamenti degli uomini. Tutto questo non può essere delegato alle 

compagne e ai coordinamenti, ma deve assumere un impegno politico di fondo 

di tutta la nostra organizzazione. Con le compagne del coordinamento, dobbiamo 

affrontare insieme, come costruiamo questo processo, (come lo facciamo vivere 

nella nostra azione e nelle nostre strutture). Ben consapevoli, che questa è una 

battaglia, come processo di cambiamento, al pari della lotta di classe. 

  

 Infine nelle nostre attività contrattuali dobbiamo sempre più affrontare il 

tema della legalità, del riutilizzo dei beni confiscati e degli interventi sui quartieri 

degradati delle città.   

 
 5 Particolare importanza riveste il tema della Memoria e delle attività ad 

esso collegate, con particolare risalto al rafforzamento della cultura antifascista 

in difesa della Costituzione. Stiamo implementando il tema della memoria con la 

ricostruzione della storia della CGIL nelle regioni dell'Abruzzo e del Molise, con 

la raccolta delle testimonianze avviata quest'anno e che continuerà negli anni 

successivi. Il progetto, che stiamo portando avanti insieme al Dipartimento 

Nazionale, all'Auser Abruzzo, prevede la costituzione di un archivio storico, una 

catalogazione dei beni librari. Il tutto con la digitalizzazione del materiale, tale 

da diventare un archivio storico consultabile dai nostri iscritti, dalle scuole, dagli 

studenti e dalle università. 

  

 6 Inoltre come SPI, avvertiamo sempre con maggiore urgenza, la necessità 

di rafforzare la nostra struttura puntando al decentramento organizzativo sul 
territorio. La nostra presenza dovrà articolarsi attraverso una attenta analisi 

organizzativa da svolgersi insieme ai singoli territori. Dovremo individuare la 

costituzione di sub leghe nei comuni più grandi e istituire punti di riferimento 

organizzativi nei piccoli comuni, in modo da avere un decentramento il più ampio 

possibile. 

Questo significa maggiore diffusione delle presenze sul territorio e una più ampia 

partecipazione, coinvolgimento e messa a rete delle nostre attività. 
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 7 In coerenza con questi obiettivi, vi proponiamo di decidere la Istituzione 

di una Assemblea Regionale Annuale delle Leghe, sub Leghe e Punti di 

riferimento organizzativi, che verrà convocata dalla Segreteria Regionale, per 

discutere di attività, programmi e iniziative conseguenti. 

L'Assemblea dovrà prevedere la partecipazione della Confederazione e dello SPI 

Nazionale, oltre a quella dei servizi e delle Associazioni di emanazione CGIL. 

 

 8 Come SPI siamo già impegnati a sostenere progetti specifici rivolti ai 

territori, sul potenziamento dei servizi e sull'attivazione di quelli nuovi, sulla 

messa in sicurezza delle sedi, sul risparmio energetico, il superamento delle 

barriere architettoniche. 

         

 9 Ultimo argomento riguarda il tesseramento e la nostra forza organizzata. 
Da tempo riscontriamo un costante calo degli iscritti, anche se il trend in questi 

ultimi anni si è sostanzialmente dimezzato. Ma continua il calo ed aumenta 

sempre più l'età media: ogni venti anni l'età media dei nostri iscritti di 70 anni, 

si alza di 8 anni.  Dobbiamo necessariamente invertire questo andamento della 

perdita degli iscritti e dedicare a questo argomento più attenzione, mettendo in 

atto tutte le iniziative che sono nelle nostre facoltà. 

 

 10 In questi anni abbiamo rinnovato il gruppo dirigente in quasi tutte le 

strutture territoriali. Lavoreremo con tutte/i per consolidare il lavoro di questi 

anni e l'attuazione dei progetti proposti.   A loro voglio esprimere un sincero 

ringraziamento per l'impegno, la coerenza che mettono nel proprio lavoro 

quotidiano. 
Sono convinto che, supereremo tutte le difficoltà insieme e saremo in grado di 

superare le criticità che a volte si possono incontrare. Sono consapevole che 

siano importanti l'unità e l'impegno di tutti noi e saremo in grado di superare 

positivamente le attuali difficoltà. 

 

 Infine, avviandomi alla conclusione, voglio sottolineare un aspetto: sul 

significato dell'essere attivista SPI. 

 Essere attivisti SPI oggi, non è un ripiego. Ai tanti militanti che nella loro 

vita di lavoro hanno svolto attività sindacale è un impegno per continuare a 

svolgere un ruolo nella società. Essere attivi, curarsi degli altri e pensare sempre 

che questa solidarietà non deve essere mai vissuta da soli.  La lotta per una 

società più giusta, migliore, equa, solidale, questa lotta non ha età. 

 
 Noi dobbiamo essere orgogliosi di appartenere ad una organizzazione 

confederale, perché la confederalità è un vero antidoto al corporativismo e alla 

frantumazione dei diritti e all'inevitabile privilegio dei ceti più forti ed egoisti. Di 

Vittorio ci ha insegnato un principio fondamentale che ci ha riferito Vittorio Foa, 

in occasione del centenario della nascita di Di Vittorio:” era tutto concentrato sul 

che fare, non si chiudeva mai nella protesta... e diceva ...se vuoi difendere te 

stesso, il tuo gruppo, la tua classe, devi sempre difendere anche gli altri”. 
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 Quando si diventa pensionati, ognuno di noi, si ricolloca e riorganizza la propria 

vita. Si può scegliere di prestare le attività di volontariato per dare una mano di 

solidarietà, si può essere costretti ad assistere un parente disabile e non 

autosufficiente, oppure di seguire i nipoti, o ancora di girare il mondo, o fare 

l'apprendista contadino e diventare un ortolano esperto, e così via dicendo. Tutte 

scelte importanti da rispettare, anche perché sono scelte democratiche garantite 

dalla singola condizione economica, sociale e dallo stato sociale, dove riesce 

ancora, ad intervenire.    

 

Datosi che la lotta di classe non ha età. Anche se in pensione nulla è dato per 

definitivo, come ha dimostrato il governo nella legge di bilancio, acclarato che 

bisogna lottare anche da pensionato per potersi garantire l’opportunità di fare le 

libere scelte in una fase della vita di in cui si vive in “liberetà”, (Dobbiamo 
rafforzare la diffusione del nostro giornale – Un ottimo mezzo di informazione, 

molto utile alle/i nostre/i iscritte/i e in generale a tutte/i le/i pensionate/i. 

 

Detto tutto questo, non ci si può estraniare dalla vita sociale, dalla politica e dalle 

cose che accadono intorno a noi. 

 

Non solo perché nella nostra testa rimbomberebbe, il monito di Gramsci: “Odio 

gli indifferenti” e noi non lo possiamo diventare, ma anche perché la nostra 

generazione deve continuare a lottare per il futuro, per i valori dell'antifascismo, 

della solidarietà, della democrazia, dei diritti universali. 

 

 Abbiamo il dovere di consegnare alle giovani generazioni un futuro migliore 
di questa realtà regressiva.     

Il nostro impegno deve continuare: al lavoro e alla lotta più di ieri. 

 (Il nostro impegno nello Spi e nella CGIL, è una parte di vita spesa bene.) 

 

 Un ringraziamento particolare va ai componenti della segreteria regionale 

per lo spirito di sincera collaborazione e di disponibilità che hanno sempre dato 

all'organizzazione. 

 

Infine, grazie di cuore a, Loretta, Carolina, Serena, Lorenzo, Marta, ad Angela 

Baglioni e Oscar, per la loro disponibilità e la loro preziosa collaborazione.    

 

 

Pescara 26 Gennaio 2023                  
                                                                      Antonio Iovito 

      Segr. Gen, Reg. SPI CGIL Abruzzo Molise 


