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Appunti Comitato Esecutivo FNP Nazionale 

Auditorium “Carlo Donat-Cattin” –  Via Rieti 13 – Roma 

1° luglio 2020 

 

Care amiche e cari amici della FNP, questa è la prima volta di tante cose. E’ il primo 
Esecutivo dopo il Consiglio generale FNP del 4 febbraio, dove ho l’occasione di 
incontrarvi in veste di Segretario Generale FNP, non a distanza. 

Ancora una volta voglio ringraziarvi per il consenso, direi unanime, che mi avete 
consegnato e che mi carica di responsabilità. 

Quella giornata, ovviamente, è stata costruita in questi mesi grazie alla sapienza e 
intelligenza di Bonfanti e di questo gruppo dirigente, e ancora una volta, se mai c’era 
bisogno, si è confermata la grande statura di Gigi, che mi e ci ha lasciato una FNP forte, 
unita e autorevole (un grande dirigente si misura da come lascia non da come entra). 

Adesso tocca a NOI (e sottolineo NOI) essere all’altezza del compito che ci è stato 
assegnato, compresa la Segreteria che è stata confermata anch’essa con grande 
consenso. 

Amiche e amici dell’Esecutivo in questi mesi avete fatto una cosa importante, non so 
se per l’umanità, ma per me si: rincuorarmi e caricarmi quando ne avevo bisogno e 
avervi sentito vicini, questo mi ha aiutato molto e per questo vi ringrazio di cuore. 

È il primo Esecutivo Nazionale FNP dove finalmente posso incontrare i vostri occhi e le 
nostre fragilità. 

Nulla sfugge alla fragilità. 

Gli imperi crollati nel corso della storia, le isole sprofondate nei mari, le città distrutte 
dai terremoti, i cumuli di rovine lasciati da guerre o dal Coronavirus, non sono che 
esempi della sempre incombente fragilità dell’umanità. 

L’epidemia del COVID 19 ha reso ancora più trasparente la nostra situazione di persone 
fragili e questo ci carica di  responsabilità, e non deve condurci a un sentimento 
compassionevole ma porta in se l’istanza della giustizia sociale, induce (come voi avete 
fatto) a portare aiuto, a farvi prossimo, perché ci rendiamo conto di essere di fronte ad 
una situazione che è ma che non dovrebbe essere, che è di un altro ma che potrebbe 
essere la nostra. 
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In questo scenario non voglio evocare la “retorica” dei “nonni” che se ne vanno, della 
generazione che ha “ricostruito” l’Italia, che muore senza nemmeno poter avere un 
funerale e l’ultimo addio di amici e parenti. 

Voglio dire con estrema chiarezza e a voce alta, prendendomi il rischio di essere 
frainteso, ma in questi mesi di tempo sospeso, dove come vostro Segretario dopo 
poche settimane ho dovuto convivere con questa situazione drammatica, ho riflettuto 
che in realtà gli anziani/e, per troppe persone, istituzioni, politici e forse qualche 
sindacalista, erano già “scartati” dalla società. 

Se, come ormai ci ripetiamo come un rito, ma rito non può diventare, “niente sarà più 
come prima”, allora è tempo di farci un esame di coscienza collettivo e utilizzando le 
parole di Papa Francesco dire NO alla cultura dello scarto. 

Occorre quindi ricostruire un modello economico, politico e sociale per evitare derive 
autoritarie e per far si che il modello attuale sia riformato per porsi più lungimiranti 
obiettivi di riforma degli assetti economico-sociali che hanno condotto a questa crisi. 

Con una avvertenza e lo voglio dire in questa occasione. 

Non si ha, di quello che è accaduto, unanime ed eguale percezione nel Paese, per 
questo serve un Sindacato Confederale come ha chiesto con forza Annamaria Furlan, 
che chiede di costruire un forte PATTO SOCIALE!!! 

Per essere più esplicito, diverso è quello che è accaduto a Bergamo rispetto alle altre 
parti del paese, in una sorta di “linea gotica” della pandemia, il Paese rischia di ritrovarsi 
diviso. 

Una divisione psicologica, culturale, materiale che rischia che molti di voi non potranno 
dimenticare, in altre parti del Paese avendone un’esperienza indiretta cercheranno di 
passare oltre in fretta. 

Ma tutti dovremo fare i conti con le conseguenze economiche e sociali di quello che è 
accaduto e accade nel tempo che si apre. 

Per questo serve un PATTO SOCIALE forte perché come ci ha ricordato Papa Francesco 
in una San Pietro deserta che rimarrà negli occhi di ognuno di noi: 

“Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
trovati in una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e 
necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci 
siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. 
Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo”. 
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Quindi la mia FNP comincia da VOI e la prima cosa che vi chiedo è di guardare sempre 
avanti, anche in momenti così inediti per il PAESE. 

 

Vi chiedo poi, tre atteggiamenti: 

1. Di essere uomini e donne della FNP e della CISL COSTRUTTORI DI SPERANZA, avere 
passione per la creazione, più che per la distruzione, poiché ci sono già troppi 
imprenditori della paura che alimentano divisioni, invidie, egoismi. 

2. Di avere rispetto degli altri e di utilizzare bene le parole; vedete sono una persona 
che ama parlare il giusto (per un sindacalista forse non è un buon biglietto da visita) 
ma sono convinto che l’antico adagio “PENSO DUNQUE SONO” non garantisce il 
nesso “PARLO DUNQUE PENSO”, ogni tanto respiriamo e ascoltiamoci (sentiamoci). 

3. Di lavorare per costruire un cammino che non ci è già dato (finita un’epoca il ‘900 
con le sue miserie e le sue nobiltà). Il futuro lo dobbiamo pensare INSIEME e se sarà 
un futuro migliore dipende anche da NOI, dipende dalla responsabilità di ognuno e 
dalle decisioni di tutti.  

Per essere a fare queste tre cose: speranza/ascolto/responsabilità la mia porta sarà 
sempre aperta, perché vorrei essere il Segretario di tutti con la passione di un tempo 
che dobbiamo ritrovare, con la consapevolezza dei nostri limiti (non amo i fenomeni, 
meglio i santi minori). 

Si racconta che ad un russo chiedessero se esisteva il culto della personalità dopo 
Stalin. Il russo rispose “si il culto della personalità c’è ancora ma non abbiamo più 
personalità”. 

Io credo che per la nostra cultura “personalista” che ha (diciamolo con orgoglio) 
sconfitto quella “collettivistica”, le personalità siano tante e formano una intelligenza 
collettiva. 

E dunque facciamo nostra l’immagine di Furlan della piramide rovesciata, per 
rappresentare al meglio i pensionati e le pensionate di questo PAESE, e aiutatemi ad 
evitare qualche caduta che sicuramente avrò.   

Cari amici e care amiche abbiamo di fronte una crisi globale che cambierà il mondo in 
cui vivremo e che ci costringerà a rivedere categorie che consideravamo stabili. 

I modi di vivere, lavorare, produrre, viaggiare non saranno più gli stessi. 

È difficile da comprendere oggi in quale direzione andrà il mutamento, poiché le 
variabili sono ancora molte. 
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Per questo abbiamo pensato di farci aiutare da un giovane economista Alberto Berrini 
per avere alcune piste di lavoro. 

In questi lunghi anni tormentati da crisi geo politiche, bolle speculative, crisi finanziarie 
e ora crisi sanitaria e crisi economica, c’è sempre stata una costante ricorrenza: il conto 
lo hanno pagato i più deboli. 

Queste moltitudini di sconfitti hanno il volto dei paesi più poveri in alcune zone del 
mondo meno sviluppate e di alcune fasce della popolazione in quelle che siamo soliti 
definire più avanzate. 

Non è mai stato vero che siamo tutti uguali difronte alle crisi, e non vale neppure per 
quest’ultima crisi sanitaria.  

Il popolo dei precari, le donne, i pensionati e le pensionate, l’ex ceto medio hanno 
subito drammatici contraccolpi sia direttamente, sia per il tramite della contrazione di 
garanzie, reddito, potere d’acquisto, lavoro, pensioni e prestazioni sociali. 

È decisamente un problema di modello come dimostra con chiarezza Alberto Berrini. 

Il paradigma dell’economia finanziarizzata considera il lavoro alla stregua di qualsiasi 
altra merce e le esternalità ambientali e sociali come un prezzo inevitabile. Su questi 
presupposti è inevitabile che al lavoro non siano riconosciute le prerogative esiziali ben 
più importanti del semplice reddito, con tutto ciò che ne consegue. 

Conseguentemente, ricadrà in questa categoria chiunque non sia “adeguato”: le 
persone rimaste indietro, i nostri pensionati, ma anche le donne, gli ammalati, le 
persone diversamente abili e più in generale le categorie svantaggiate che, per altro, si 
allargano a dismisura. 

Tutte queste categorie, proprio perché considerate una esternalità, saranno nella 
migliore delle ipotesi meritevoli di assistenza. 

Non possiamo perciò stupirci che cresca il disagio tra le persone certamente dovuto a 
modelli distributivi iniqui, ma anche all’inaridimento delle dimensioni di relazione e di 
senso che completano e qualificano le stagioni della vita.  

Le società sono diventate micro cellulari, le città frenetiche e inquinate, le periferie 
desertificate e progressivamente abbandonate anche dai servizi. 

La dimensione prevalente delle nostre società, accanto a quella del successo effimero 
prospettato dall’economia di carta dei mercati finanziari autoreferenziali, quella 
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condizione che ha l’obiettivo di fare soldi con altri soldi come ci ha ricordato Papa 
Francesco, è la solitudine. 

Pensiamoci: riguarda giovani e anziani, donne e uomini non appena abbandonati dal 
tumultuoso vortice della quotidianità che tutto assorbe. Negli anziani, la solitudine è 
una forma d’isolamento sociale che appesantisce ulteriormente la condizione 
esistenziale. 

Anche la sofferenza è allontanata, rimossa, così come la diversità perché anch’esse 
sono una esternalità e non sappiamo più conviverci pur essendo una componente della 
vita. 

Questo modello rompe i legami, le comunità, la coesione e la solidarietà. Anche quella 
generazionale. 

E così facendo, crea i presupposti del proprio fallimento. 

Non ci può essere futuro senza memoria, ne potrà crescere una pianta sana senza 
solide e robuste radici. 

Ci aspetta perciò una sfida importante per ricostruire una identità collettiva 
fortemente minata da oltre trent’anni di politiche neo liberiste, che hanno trasformato 
le persone in consumatori più o meno interessanti in funzione della loro propensione 
al consumo. 

La crisi pandemica ha il merito, nella tragedia, di averci aperto gli occhi e resa evidente 
l’insostenibilità del nostro modello. 

È la strada che la CISL invoca da tempo del protagonismo sociale, della condivisione e 
della partecipazione. È la strada che riposiziona al centro la persona e il lavoro che non 
sono semplici espressioni di valore, ma in modo concreto, in perfetta coerenza con il 
pragmatismo cislino, di riordinare le priorità attribuendo il giusto peso a ciò che è fine 
o mezzo. 

Il tema degli anziani e della loro condizione, come ci hanno sbattuto in faccia le 
drammatiche vicende verificatesi nelle case protette durante la crisi sanitaria interpella 
la nostra umanità, la nostra civiltà, il nostro futuro. 

Proprio nell’emergenza, è riemersa una concezione utilitaristica della vita 
inaccettabile, che “legittimerebbe una forma di scelta in favore dei più giovani e dei 
più sani”, come ci ricorda l’appello lanciato dalla Comunità di Sant’Egidio. Tale approdo 
è inaccettabile da ogni punto di vista. 
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Se prevale l’assunto utilitaristico, la nostra società e la stessa vita saranno 
disumanizzate e si piegheranno con continuità alla convenienza economica di turno. 

Gli anziani sono una risorsa per la ricostruzione delle trame sociali, per la memoria, per 
le radici e dobbiamo occuparci di loro, perché loro si sono occupati di garantirci un 
futuro. 

La FNP è al fianco della CISL in questa battaglia di rifondazione per la vita, la centralità 
della persona e il lavoro.  

Mai come in quest’epoca martoriata, Il “fare giustizia assieme” all’origine della 
missione del sindacato e della CISL in particolare, assume perciò valore e attualità. 

Vi propongo alcune piste di lavoro per i prossimi tempi. 

PRIMA PISTA DI LAVORO 

Mi ero impegnato di costruire, in uno dei primi esecutivi svolti in videoconferenza, una 
riflessione, attraverso la Fondazione PMR presieduta da Gigi Bonfanti, sul futuro del 
welfare state, del Servizio Sanitario Nazionale, e di costruire una iniziativa, spronati 
dalla Cisl e dalla sua Segretaria Generale, insieme ad altre categorie. 

Oggi vi presentiamo alcuni spunti di riflessione e un programma quasi definitivo di una 
iniziativa politica che siamo riusciti a costruire con la Cisl, la FP, i medici e ascoltando 
molte vostre sollecitazioni, con la Fisascat. 

Vi allego (all. n.1) un documento che ovviamente vi prego di approfondire, di 
emendare, di ampliare che diventerà la nostra proposta da mettere a disposizione della 
Confederazione, ma soprattutto nel confronto con le Istituzioni e il Governo. Per un 
nuovo rinascimento del modello sanitario pubblico. 

A settembre, dopo la nostra riflessione e le diverse sollecitazioni e pressioni che stiamo 
operando sul Governo e i vari ministeri se non avremo segnali precisi su sanità, socio 
sanitario, legge sulla non autosufficienza, credo che non possiamo e dobbiamo 
escludere una iniziativa nazionale. 

Ho già avviato una riflessione con lo SPI e UILP (3 luglio invitato C.G. UILP per elezioni 
Barbagallo alla Federazione Pensionati e giorno dopo elezioni nuovo segretario UIL 
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nella persona di Bombardieri), dicevo una riflessione per una iniziativa all’aperto e 
distanziati del gruppo dirigente circa 300 persone in una piazza romana. 

 

SECONDA PISTA DI LAVORO 

Se, come tutti ci auguriamo, non ci sarà una ripresa a settembre della pandemia e la 
situazione rimarrà sotto controllo, qualche mese dopo si avvierà il percorso 
congressuale. Come FNP Nazionale pensiamo di svolgere il Congresso a Riccione 
l’8/9/10 giugno 2021. 

Per prepararci a questo importante appuntamento, oltre ad avere riattivato la 
Commissione Statuto e Regolamento, oggi vi offro una proposta di ricerca che vorrei 
affidare alla Fondazione PMR, in collaborazione con una società specializzata, la 
Tolomeo del Prof. Feltrin Paolo per come organizzare i pensionati prima e dopo il 
COVID attraverso un’analisi del posizionamento competitivo delle strutture della FNP 
Cisl. 

Il progetto ha ad oggetto la realizzazione un’analisi del posizionamento competitivo 
delle strutture territoriali. L’obiettivo del progetto e del complesso di analisi proposte 
è disporre una base informativa solida e utile a supportare il confronto congressuale e 
ad orientare le scelte di carattere strategico e organizzativo che si porranno per il 
prossimo periodo.  

Quella prevista per il prossimo autunno rappresenta una scadenza congressuale molto 
particolare, che interviene in una congiuntura emergenziale e perciò stesso in una 
situazione di profonda incertezza riguardo all’evoluzione del contesto e ai possibili 
scenari. Proprio a motivo di tale incertezza risulta importante disporre di una solida e 
puntuale conoscenza della propria realtà organizzativa, delle pratiche in uso presso 
l’organizzazione e dei diversi modelli e risposte adottati a livello territoriale nei periodi 
“normali” prima ancora che nel periodo straordinario dell’emergenza sanitaria. Al 
contempo risulta importante “calarsi nella tempesta” ovvero rilevare il vissuto e 
valorizzare la conoscenza implicita degli operatori e dei volontari che operano sul 
territorio e che pertanto vivono molto da vicino gli impatti prodotti dall’emergenza 
sanitaria e dal lockdown sulla popolazione target, nonché le implicazioni per l’esercizio 
dell’attività associativa e per l’erogazione dei servizi sul territorio.  
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Descrizione delle azioni 

Il progetto, a carattere modulare, si articola in 4 distinte azioni di ricerca, di seguito 
descritte.  

La prima azione prevede la strutturazione di una base dati e la costruzione di indicatori 
di analisi a partire dai dati di fonte associativa relativi alle adesioni, alle quote “di 
mercato” (posizione rispetto ai competitor e relative dinamiche), all’organizzazione e 
alle strutture, a livello territoriale, regionale/interregionale e nazionale. La piattaforma 
informativa così strutturata sarà integrata da indicatori di tipo demografico provenienti 
da fonti statistiche ufficiali e indagini relative alle condizioni di vita della popolazione 
anziana nonché eventualmente da dati aggiornati riferiti all’impatto dell’emergenza 
Covid sui territori. 

La seconda azione prevede la rilevazione diretta di dati, attraverso un questionario 
web rivolto ai dirigenti delle strutture territoriali. 

Il questionario ospiterà inoltre una specifica sezione dedicata alla congiuntura legata 
all’emergenza Covid, con particolare riguardo agli impatti della stessa sull’azione 
sindacale, alle eventuali risposte e esperienze (anche di rete) realizzate nella 
congiuntura e alle prospettive per l’azione sindacale. 

L’indagine basata su questionari rivolti ai dirigenti sindacali consentirà di fare emergere 
la presenza di eventuali esperienze, progetti e soluzioni organizzative a carattere 
territoriale di peculiare interesse. L’azione 3 è dedicata ad approfondire la conoscenza 
di tali pratiche associative (case studies), tramite interviste telefoniche o in 
videochiamata e analisi documentaria. I case studies confluiranno in un “catalogo di 
buone pratiche”, un insieme di schede descrittive che individueranno la domanda / la 
criticità / l’opportunità da cui muove l’esperienza realizzata e descriveranno a grandi 
linee il contesto, la soluzione proposta e il riscontro ottenuto, fornendo i dati e i recapiti 
della struttura che ha realizzato il progetto, ai fini di promuovere il confronto e 
l’adozione delle pratiche in altre realtà territoriali. 

L’azione 4 si realizza attraverso un sondaggio rivolto agli operatori e volontari FNP Cisl 
e realizzato con modalità CAWI. Il questionario sarà reso disponibile alla compilazione 
attraverso un link da inviarsi via mail o sms alla rete degli operatori e volontari o in 
alternativa sarà ospitato nell’area riservata / nella intranet Cisl, riservandolo agli 
operatori e ai volontari FNP. In funzione della disponibilità e accuratezza dei recapiti e 
del tipo di soluzione individuato si potrà procedere a un’indagine rivolta all’intera 
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popolazione o a un’indagine campionaria, basata su un campione stratificato per 
quote, con specifico riguardo alla variabile territoriale.  

 

 

Output del progetto 

A seguito delle operazioni di elaborazione ed analisi dei dati saranno predisposti i 
seguenti output: 

- Rapporto di ricerca e SWOT ANALYSIS del sistema FNP CISL, relativa all’insieme 
delle sue strutture territoriali e regionali/interregionali, nonché della struttura 
nazionale. L’obiettivo è quello di comporre un quadro completo 
dell’organizzazione FNP CISL, delle sue attività e delle principali criticità e 
minacce che la riguardano, predisponendo un patrimonio di informazioni e 
valutazioni a supporto delle scelte strategiche dell’organizzazione nei prossimi 
anni; 

- un report di sintesi / manager report per ciascuna struttura territoriale, in cui 
sarà illustrato il posizionamento relativo della struttura rispetto alle dimensioni 
d’analisi e indicatori, in un’ottica di benchmarking; 

- catalogo di buone pratiche associative, ad uso dell’organizzazione e delle 
strutture territoriali, finalizzato ad illustrare e mettere a fattore comune alcune 
progettualità di rilievo maturate a livello locale. 
 

Metodologia organizzativa 

Ai fini della realizzazione del progetto verrà costituito un “Gruppo guida”, composto 
da uno o più rappresentanti della committenza e da un consulente esperto, facente 
parte della Tolomeo Studi e Ricerche s.r.l.  Le funzioni del “Gruppo guida” saranno 
principalmente improntate a: 

- definire le modalità ed i tempi di svolgimento delle singole fasi operative del 
progetto; 

- supervisionare i processi di raccolta ed analisi dati; 

- analizzare i rapporti elaborati e valutare considerazioni ed osservazioni su quanto 
emerso. 
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Tempi di realizzazione 

I tempi di svolgimento del progetto sono pari a 3/4 mesi a partire dal conferimento 
dell’incarico. Eventuali proroghe dovute a eventi non prevedibili saranno di volta in 
volata concordate con il committente. 

Definiremo come suddividere i costi della ricerca. 

Si definisce che il gruppo di lavoro sarà composto dalle FNP Regionali: Lombardia, 
Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Sicilia. Sardegna. 

TERZA PISTA DI LAVORO 

Come già preannunciato ho proposto alla Cisl di costituire una cabina di regia che 
proponga un progetto sulla continuità associativa Attivi- Pensionati per realizzare un 
lavoro di squadra e che consenta di superati gli accordi bilaterali in essere. 

Intanto una precisazione.  

Il 27 maggio abbiamo realizzato un protocollo d’intesa con la Filca Nazionale per la 
continuità associativa anche con questa categoria. 

Diversi mi hanno giustamente sottolineato che andava meglio specificato l’incentivo 
che la FNP retrocederà alla Filca, pertanto abbiamo ridefinito l’accordo che vi invierò. 

Fatta questa precisazione, definito il progetto complessivo, si andrà a superare gli 
accordi precedenti. 

Sempre su questo tema del rapporto tra le categorie degli attivi e la FNP vorrei proporvi 
di avviare un progetto con la Felsa Cisl, Vivace e il Gruppo Giovani Cisl. 

 

 

 

 

 

  


