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TRACCIA PER LA RELAZIONE INTRODUTTIVA 
DEL SEGRETARIO GENERALE ALFONSO ROSSINI 

PRESENTATA A NOME DELLA SEGRETERIA. 
 

• Occasione importante per discutere politiche del nostro settore nel quadro delle 
politiche più generali della CISL:  
- a maggior ragione in una fase politico – istituzionale delicatissima e 
problematica per le sorti del nostro paese sul piano civile, sociale, dello sviluppo 
economico 
- a maggior ragione a fronte di un governo del tutto inadeguato ed assente sui 
problemi economici e sociali, in altre faccende affaccendato, dai risvolti etici discutibili, 
lontano dall’assunzione di responsabilità per i bene comune 
- perché consapevoli delle difficoltà di comprensione ed orientamento dei nostri 
iscritti a fronte delle tensioni esistenti nel panorama sindacale confederale. 

 
• Per questo abbiamo allargato la partecipazione a questo Direttivo a tutto 
il nostro gruppo dirigente, quello che non solo rappresenta la FNP, ma tutta la Cisl sul 
territorio: 

- la FNP di Brescia è radicata sul territorio 
- quasi 47.000 iscritti 
- organizzata in 16 zone, con 103  leghe/Interleghe  
- presente in 151 comuni, attraverso sede/recapiti 

- con una rete capillare di oltre 200 donne/uomini impegnati nei servizi e in una diffusa  
contrattazione sociale (122 accordi nella passata stagione), capaci di dare risposte ai 
bisogni di tutela sociale a pensionati, anziani, famiglie.  

 
• Noi abbiamo piena consapevolezza che la crisi che attraversiamo è di durata e colpisce 
duro: 
- di durata, perché non c’è all’orizzonte una  ripresa progressiva e convincente – il 
2011si presenta come ennesimo anno di difficoltà 
- continua a colpire duro, perché caduta dell’occupazione, precariato diffuso tra i 
giovani, riduzione dei redditi e del potere di acquisto delle famiglie hanno ulteriormente 
aumentato le diseguaglianze e le fragilità nel tessuto sociale, come dimostrano le 
rilevazione dell’ISTAT e, più ancora, i dati del progressivo aumento degli interventi 
assistenziali della CARITAS 
- situazione presente anche nella ns provincia, tanto più drammatica perché il livello 
medio di benessere economico e sociale era più alto rispetto ai dati medi nazionali – le 
ricadute della crisi pesano sulla prospettiva di vita dei settori sociali più deboli  
- pensionati ed anziani vivono queste situazioni: ormai non sono più solo oggetto di 
tutele sociali, ma essi stessi si trovano ad essere fornitori di tutele sociali, non più solo per 
il lavoro di cura che soprattutto le donne prestano nella loro famiglia ( nipoti, anziani non 
autosufficienti), ma come sostegno al reddito delle famiglie dei figli in difficoltà 
economiche che le pensioni assicurano, funzionando come un vero e proprio 
ammortizzatore sociale. 

 
• Sul piano generale, si ripresenta in maniera diffusa una vera e propria questione sociale:  

- aumento della disoccupazione, soprattutto giovanile 
- crescita delle  forme di disagio sociale 
- aumento della povertà  



- crescita delle condizioni di non autosufficienza, non solo legate ai processi di 
invecchiamento 

- accuse alla spesa pubblica considerata inefficiente e costo non più sostenibile 
- tagli progressivi di risorse pubbliche per il sociale (vedi legge finanziaria)  

- il taglio delle risorse si trasferisce direttamente sulla capacità di spesa per servizi  
sociali di Regioni ed EELL – in compenso si ripropongono misure come la social – card, 
discutibile nella sua diffusione ed efficacia, figlia di una concezione assistenzialistica e 
paternalistica. 
 
Alla luce di questa analisi poniamo quindi due questioni:  
1   La tenuta, i connotati, l’assetto del sistema di welfare 
• si è accentuata con la crisi di questi anni la progressiva erosione del modello 
universalistico e solidaristico dello stato sociale che come CISL abbiamo contribuito a 
costruire: 

- azzerati i fondi nazionali per la non autosufficienza 
- drasticamente ridotto il fondo nazionale per le politiche sociali 

- scandalosamente insufficienti le politiche e le risorse per la famiglia, il cui fondo 
nazionale viene ulteriormente ridotto (vedi recente legge finanziaria) 
• i tagli sono gravi in sè, perché contradditori con il bisogno di una rete di tutela 
nei confronti dei settori sociali resi più fragili per effetto della crisi e più problematici a 
causa dell’evoluzione demografica; ma sono gravi anche perché mettono in crisi la 
capacità di programmazione e di intervento della rete degli enti locali territoriali, i primi 
attori delle politiche sociali di tutela e di cittadinanza: 
-  preoccupazione e sconcerto per il rifiuto dell’Associazione Comuni Bresciani 
di  definire con noi un’intesa per il 2011 per orientare le politiche sociali oggetto di 
confronto tra oo.ss. e singole amministrazioni  comunali sul complesso delle aree di 
debolezza e fragilità sociale, peraltro comunemente individuate 
-  riduzione di servizi e interventi già attuati in alcuni Distretti socio-sanitaria 
dell’Asl di Brescia   
- scarsi risultati nell’attuazione dell’accordo regionale 2009 sulla non 
autosufficienza. 
• rischio che dalla crisi esca un modello di welfare minimo, con un ulteriore 
arretramento del governo pubblico del sistema di tutela sociale, dove vengono meno i 
livelli di equità e diffusione sociale e territoriale, in nome del contenimento della spesa (tra 
l’altro si lesina anche sulla sussidiarietà, visto che il governo ha tagliato sul 5 per mille 
destinato al III settore); 
• rischio che tutto si scarichi sulla famiglia, ammortizzatore sociale universale 
non adeguatamente sostenuto da politiche di sostegno:  
- denunciamo aumento rette RSA Brescia, come documentato da una nostra 
rilevazione pubblicata sul sito della FNP regionale: 47 delle 86 RSA del nostro territorio 
hanno già aumentato le rette  - il grosso con un aumento da 30 a 60 € al mese , con punte di 
150, 200 e 300 €/mese – senza contare che il Comune di Brescia ha provveduto con un 
proprio stanziamento a colmare l’aumento dei costi della RSA, centri diurni, alloggi 
protetti cittadini 
- chiediamo attenzione e vigilanza rispetto alla proposta regionale di regolare per 
legge le forme di compartecipazione economica dell’assistito ai servizi del welfare 
lombardo, introducendo il “fattore famiglia”. 
 

2   La difesa, il recupero del potere d’acquisto delle pensioni  
• i dati riguardanti le pensioni INPS erogate a Brescia nel 2009 
sono eloquenti e si commentano da sé:  



- il 71% non superano i 1.000 €  
- l’importo medio di queste è di 700 €, con forti differenze tra uomini e 
donne 
- l’importo medio dell’intero volume delle pensioni pagate a Brescia 
arriva a 833 € 
- secondo elaborazioni recentissime della Cisl Regionale il loro potere 
d’acquisto rispetto al 2009 si è ulteriormente ridotto dell’1,65% 
• le nostre pensioni sono ferme ai risultati dell’accordo 2007 con il 
Governo Prodi – denunciamo il segnale preoccupante di un governo che non vuol dare 
continuità piena alla perequazione automatica delle pensioni più alte, come emerge dal 
recente decreto “Mille proroghe” 
• il recupero strutturale del potere d’acquisto è un obiettivo 
urgente, vista l’attuale dinamica dell’inflazione  e l’aumento di prezzi e tariffe: 

- non può essere ulteriormente rinviato  
- abbiamo bisogno di risultati concreti 

- siamo realisti, ma non disposti ad una pazienza infinita: servono risultati 
concreti, anche graduali, ma concreti 
• la riforma del sistema fiscale e la lotta ad un’evasione scandalosa 
sono il cuore della strategia Cisl per dare sostegno ai redditi da lavoro dipendente e da 
pensione e per recuperare risorse per lo sviluppo ed  il lavoro: 
- sono temi politici per eccellenza perché attraverso un fisco più equo si può 
determinare una ridistribuzione dei redditi a favore del lavoro e delle pensioni, oggi gravati 
da un peso insostenibile delle tasse;  
- comprendiamo le ragioni della costruzione di alleanze ed intese con tutti i 
soggetti sociali ed imprenditoriali per una pressione politica congiunta verso il governo; 
- ma non possiamo pensare che tutto si concretizzi in una legge delega, dai 
tempi lunghi, come lascia intendere il governo: abbiamo bisogno di risultati a tempi brevi; 
- per questo chiediamo continuità di pressione alla nostra Confederazione, 
mettendo in campo le necessarie iniziative di mobilitazione e di lotta su obiettivi concreti e 
chiari. 

 
• E infine, ultimo ma non ultimo 
- entrambe le questioni (fisco e recupero potere d’acquisto pensioni – welfare 
diffuso, equo, solidale) hanno un rilievo politico generale che ha bisogno di chiarezza di 
obiettivi, consenso sociale, continuità di iniziativa confederale e categoriale 
- è possibile che ogni organizzazione sindacale faccia da sé, legittimamente 
convinta dalle sue posizioni e proposte, senza che si ricerchi una sintesi condivisa tra le 
oo.ss. confederali? - la situazione di pluralismo sindacale non può escludere la ricerca di 
convergenze, tanto più necessaria quanto più i problemi sono cruciali 
- se è vero che le questioni che proponiamo hanno uno spessore politico 
assoluto e sono cruciali per le condizioni di vita di milioni di pensionati, da parte delle 
oo.ss. confederali, nonostante le forti differenze strategiche di questi mesi, va fatto ogni 
sforzo per individuare un percorso comune di proposta, iniziativa, pressione nei confronti 
del governo. 


