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a cura di Silvana RICCARDI

La Fiom e lo Spi, di fronte ad 
una crisi che continua a 
mordere e colpire i lavo-
ratori e i pensionati, han-

no condiviso un protocollo per rafforzare 
la risposta ai bisogni individuali delle lavo-
ratrici e dei lavoratori nel momento in cui 
si avvicina il pensionamento, costruendo 
una rete di delegati di patronato a partire 
dai luoghi di lavoro e dalle sedi territoriali 
Cgil. Si collega sul territorio allo Spi, che da 
anni svolge attività di tutela individuale e 
servizi alla persona. Cosa prevede in con-
creto questa intesa fra pensionati e lavo-
ratori ancora in attività? Quali saranno le 
opportunità che ne deriveranno? Lo chiedo 
ai segretari territoriali Alberto Monti della 
Fiom e Valentino Minarelli dello Spi.

Alberto, potresti spiegarci le finalità del 
protocollo nella fase attuale?
Uno dei punti fondamentali  è quello di fa-
vorire un percorso di continuità della mili-
tanza nella Cgil, che non termini con la fine 
dell’attività lavorativa ma, al contrario, pos-
sa proseguire anche dopo che il lavoratore 
è andato in pensione. Insieme al sindacato 
dei pensionati e alle strutture della Fiom, 
sarà necessario contattare i lavoratori pros-
simi alla pensione per informarli della pos-
sibilità di continuare a dare un contributo 
in termini di solidarietà e militanza. Pro-
prio con questo scopo la Fiom di Bologna ha 
previsto (e in parte già attuato) una tornata 
di corsi che mirano a formare “delegati di 
patronato”, figure in grado di supportare le 
lavoratrici e i lavoratori anche per quanto 
riguarda problematiche che emergono al di 
fuori dell’azienda, quindi ad avere un rap-
porto privilegiato con la struttura dei servi-
zi della Confederazione. Bisogna infatti te-
nere ben presente che viviamo in un conte-
sto dove la domanda di servizi alla persona 
è sempre crescente, con nuovi bisogni che 
necessitano di risposte rapide ed efficaci. 

Partiamo quindi da una necessità espres-
sa dai lavoratori stessi di essere supportati 
anche su problematiche che emergono nel-
la vita di tutti i giorni: nel rapporto con le 
amministrazioni, con gli uffici pubblici. Del 
resto, la figura del “delegato di Patronato” 
c’è sempre stata fin dai tempi dei consigli 
di fabbrica, si tratta quindi di ricostruirla, 
anche per migliorare la nostra capacità di 
contrattazione nelle aziende.
Valentino, cosa si aspetta lo Spi dall’ac-
cordo, stante i problemi che dal posto di 
lavoro rimangono nelle famiglie in meri-
to a tutele e servizi alla persona?
Quando un lavoratore va in pensione spes-
so non riconferma l’iscrizione alla Cgil. Anco-
ra oggi il sindacato è visto prevalentemente 
come agente di tutela contrattuale solo duran-
te la vita lavorativa e non a 360 gradi. I volon-
tari dello Spi di Bologna ogni anno fanno cir-
ca 17.000 pratiche di tutela, come l’invalidità 
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civile e l’aggravamento, la reversibilità della 
pensione per anziani e lavoratori, per tutti gli 
iscritti alla Cgil. Spesso i lavoratori questo lo 
ignorano, non conoscono i risultati della con-
trattazione sociale in materia di non autosuf-
ficienza.  In particolare però ritengo che sia 
importante ricostruire una visione di insieme 
dell’azione della Cgil su temi come la sanità, 
la previdenza, i servizi alla persona. Tira una 
brutta aria di riduzione dei servizi universa-
li, c’è una campagna della Confindustria, con 
in testa la Federmeccanica, non ostacolata dal 
quadro politico, per il ritorno alle mutue di 
categoria. La ricordo quella stagione, la sanità 
non era per tutti, si moriva prima perché si era 
curati in ragione del reddito, e di prevenzione 
non si parlava. Poi pensiamo alla previdenza e 
alla legge Fornero che va cambiata.
Alberto,   la convenzione tra Fiom e Spi 
è l’essenza di una rinnovata confedera-
lità, e l’iniziativa sulla Carta dei Diritti 
ne è una conferma. Perché ritieni impor-
tante questa unità d’ azione?
Per la Fiom la confederalità è sempre sta-
to un valore molto importante. Un valore 
che parte dal concetto di democrazia in 
cui il voto dei lavoratori deve essere mes-
so sempre al centro. La consultazione e il 
voto delle lavoratrici e dei lavoratori dimo-

stra l’importanza della scelta della Cgil di 
promuovere i 3 referendum sul lavoro e 1 
sulla Carta dei Diritti. Sia i lavoratori che i 
pensionati si trovano infatti di fronte a un 
attacco che non ha precedenti. La risposta 
passa dai quesiti referendari e da un nuovo 
Statuto dei lavoratori che sappia dare tutele 
più ampie di quelle attuali. Perché, voglio 
sottolinearlo, un lavoro senza diritti e sen-
za tutele non è un lavoro. Anche rispetto 
alle pensioni è poi necessario rimettere al 
centro una forte azione sindacale, perché 
la questione delle pensioni, dopo la riforma 
Fornero, è ancora una ferita aperta per i la-
voratori, in quanto la Fornero non solo ha 
aumentato l’età pensionabile, ma l’ha fatto 
indiscriminatamente, senza tener in alcun 
conto i lavori usuranti; del resto è un pro-
blema anche per i pensionati, i quali subi-
scono quotidianamente la mancata rivalu-
tazione delle loro pensioni.
Valentino, dopo la raccolta delle firme 
sulla Carta dei Diritti  e il presidio uni-
tario del 2 aprile  dei pensionati  quale la 
nostra strategia per il futuro prossimo? 
Cgil Cisl e Uil hanno avviato una mobilita-
zione il 2 aprile a sostegno della piattaforma 
che non ha ancora trovato udienza a Palazzo 
Chigi. I temi sono noti: togliere le ingiustizie 
della Fornero, ricostruire una previdenza 
che dia certezze di reddito ai futuri pensio-
nati, prevedere uscite in ragione delle diver-
se condizioni di lavoro, lavoratori precoci, 
lavori gravosi. Senza scordare un sostegno 
alla previdenza complementare, che ancora 
oggi non è un diritto per troppi lavoratori e 
lavoratrici. I pensionati unitariamente han-
no già fissato una manifestazione nazionale 
per il prossimo 19 maggio. Ma se il governo 
non aprirà un tavolo di confronto serio, Cgil 
Cisl Uil dovranno decidere una giornata di 
mobilitazione nazionale a sostegno della 
piattaforma lanciata nei tre attivi unitari lo 
scorso dicembre. Con la raccolta delle firme 
sulla carta dei Diritti e le vertenze per i rin-
novi contrattuali, ci stiamo dando una stra-
tegia di lungo respiro che mancava da tem-
po, come mancava un’unità interna alla Cgil 
che invece abbiamo ritrovato, facendo del-
le scelte difficili ma necessarie nell’ultimo 
anno, selezionando gli obiettivi che ora però 
dovremo perseguire in ogni luogo di lavoro 
e sul territorio. 

Valentino Minarelli


