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ELEZIONI EUROPEE ED 

AMMINISTRATIVE

Il 6 e 7 giugno i cittadini saranno chiamati 
alle urne per eleggere il Parlamento Europeo 
e per rinnovare le Amministrazioni Comunali e 
Provinciali.

I PENSIONATI, come sempre, andranno nu-
merosissimi A VOTARE.

È un diritto troppo prezioso e non vogliamo 
rinunciarvi; anche perché vi sarà una posta in 
gioco altissima.

Sull’importanza del voto europeo si parla in 
altra parte del giornale.

Dal voto amministrativo dipenderà in larga 
parte la tenuta ed il futuro dei servizi sociali e 
di assistenza sul territorio locale.

Il centro destra che oggi governa il Paese, 
sta portando avanti una offensiva fi nanziaria 
ed istituzionale contro l’intero sistema delle 
protezioni sociali, attraverso tagli alle risorse 
senza precedenti, sulla base di una ispirazione 
apertamente privatistica: ridurre al “minimo” lo 
stato sociale e lasciare al mercato privato un 
ampio spazio per fare affari.

In tal modo, saranno colpiti e pagheranno, 
milioni di cittadini, le fasce sociali più deboli, le 
famiglie dei lavoratori ed i pensionati.

Di fronte ad una crisi economica e sociale di 
dimensioni eccezionali, la risposta del governo 
è del tutto inadeguata, anche rispetto a quanto 
stanno facendo gli altri paesi europei.

UN OCCHIO ALLA GRAVE CRISI 

E L’ALTRO ALLA RETE DEI SERVIZI LOCALI
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Il governo ha saputo inventare solo la social 
card o “carta dei poveri”.

Ai nostri Comuni ed ai Distretti socio-sanita-
ri, chiediamo di continuare con le politiche di 
intervento attivo per le tutele sociali ed il so-
stegno al reddito degli anziani, nel confronto 
costruttivo con i sindacati.

Il centro destra colpisce e taglia le risorse 
per gli Enti locali; i nostri Comuni hanno co-
munque garantito più investimenti sui servizi 
alle persone: questa è la strada giusta su cui 
bisogna proseguire.

Assistiamo ad una politica di annunci e pro-
messe, ma con le stesse e poche risorse che 
ogni giorno cambiano destinazione: la cassa 
integrazione; i precari che perdono il lavoro; il 
sostegno alle piccole imprese; il piano casa; il 
terremoto; ecc… Ma i “soldi veri”, come con-
testa la Cgil (e la Confi ndustria), non si vedono 
e restano nascosti in un turbinoso gioco delle 
tre carte sulla pelle del paese e di chi ha più 
bisogno.

In questo quadro di incertezze e politiche 
nazionali sbagliate, assume ancor più impor-
tanza il ruolo degli ENTI LOCALI, nel governo 
equilibrato del territorio e per le politiche so-
ciali di effettivo sostegno ai bisogni primari dei 
pensionati.

La segreteria provinciale SPI-CGIL 
ha deciso di convocare una 

ASSEMBLEA 

PROVINCIALE 

ATTIVISTI LEGHE SPI

Mercoledi 9 giugno 2009 
alle ore 15.30

presso la sala conferenze Festa PD “Parco Ferrari” di Modena

conclude i lavori 

CARLA CANTONE 
Segretaria Nazionale SPI-CGIL



Pagina 3Note 

segue a pag 4

INTERVISTA AI CANDIDATI MODENESI 

ALLE ELEZIONI EUROPEE

In questo confronto-scontro 
elettorale, si parla assai poco del 
voto per il rinnovo del Parlamen-
to Europeo e ciò non è positivo.

Lo SPI-CGIL di Modena, vuole 
contribuire a chiarire i temi fon-
damentali che stanno al centro 
della scelta Europea; in partico-
lare, per mettere in evidenza le 

questioni sociali legate all’invecchiamento 
della popolazione, ai diritti, alle tutele ed alle 
opportunità degli anziani e dei pensionati, 

sempre più in diffi coltà di fronte alla crisi ed 
alle scelte sbagliate del governo, sul piano so-
ciale ed economico.

I candidati Modenesi sono tre: LUCIA-

NO VECCHI (Partito Democratico) EMILIO 

ARISI (Sinistra e Libertà) e ALESSANDRO 

BORGHETTI (Italia dei Valori). A loro abbia-
mo chiesto un contributo scritto da pubblicare 
nel nostro giornalino. Due soli candidati han-
no risposto al nostro invito e di seguito ripor-
tiamo quanto ricevuto.

Con le elezioni europee del 6 e 7 giugno i 
cittadini sono chiamati a scegliere i propri rap-
presentanti al Parlamento Europeo e a deci-
dere in quale direzione dovrà andare l’Europa 
di domani.

È questo un momento delicatissimo e deci-
sivo sia per il futuro dell’Italia che per l’insie-
me del nostro pianeta. Dalla crisi drammatica 
che sta colpendo miliardi di persone in tutti i 
continenti uscirà un mondo diverso da quello 
attuale. Se sarà più giusto, equo, sostenibile e 
democratico dipenderà da noi, dalla nostra ca-
pacità di pensare, di sognare, di agire. Dipen-
derà dal riuscire a mettere in campo un nuovo 
pensiero globale che ponga al centro le perso-
ne, i diritti e le responsabilità individuali e col-
lettive, il futuro delle generazioni che verranno.

La dimensione europea della politica as-
sume sempre di più una importanza de-
cisiva. L’Unione Europea – pur con mol-
te insuffi cienze – è già oggi importantissi-

ma per determinare scelte che riguarda-
no il presente e il futuro di ognuno di noi.

Nel corso degli ultimi anni si è acuito lo 
scontro, in particolare in Italia ma anche in Eu-
ropa, tra progressisti e conservatori. 

È di fondamentale importanza che nel pros-
simo Parlamento Europeo possano prevalere 
le forze che si battono per un’Europa sociale, 
democratica, che sia motore di un nuovo svi-
luppo sociale e civile.

Occorre riorientare – cominciando dal-
le azioni di risposta alla crisi economica – il 
nostro modello di sviluppo verso gli obietti-
vi di equità sociale, sostenibilità ambientale, 
responsabilità e partecipazione democratica, 
per rilanciare l’economia e prevenire nuove 
crisi fi nanziarie.

Bisogna dare centralità al lavoro e ai diritti 
e opportunità dei lavoratori, all’impresa sana 
e innovativa, all’economia reale fi nalizzata allo 
sviluppo sostenibile e al benessere dei cittadi-
ni, attraverso un patto sociale più giusto.

Luciano Vecchi
Candidato del Partito Democratico alle elezioni europee
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Il numero delle persone anziane va aumen-
tando, per i progressi della medicina e l’or-
ganizzazione sociale. Diventare più vecchi di 
quanto potevano i nostri nonni è certo una ot-
tima cosa. Il ritiro dal lavoro per dedicarsi a sé 
stessi, ma molto più spesso agli affetti e ai ni-
poti, è sempre stata la parte importante di una 
vita in tre fasi: formazione, lavoro, pensione. 

Sono rimasto però stupito poco tempo fa, 
quasi mortifi cato, sentendo la madre di un 
mio vecchio amico che gli manifestava il disa-
gio che la coglieva nel presentarsi alla cassa 
del supermercato con la social card. Certo, 
detto in inglese, potrebbe sembrare qualco-
sa di meglio della qualifi cazione collegata a 
quella tessera di plastica: povero. La signora 
coglieva, e me l’ha trasmessa, una sensazione 
di vessazione che quella fi nta carta di credito 
portava con sé con una perdita quasi di di-

L’Unione Europea può riuscire solo se sarà 
un’economia sociale di mercato. Per fare ciò, 
tutte le Istituzioni dell’Unione Europea devo-
no pienamente riconoscere gli obiettivi sociali 
e i diritti fondamentali dell’Unione e garantire 
che questi diritti possano essere realmente 
esercitati dai lavoratori e dai pensionati.  Le 
norme e i diritti sociali fondamentali non de-
vono essere limitati in nome del mercato. 

Questa è la mia convinzione: solo un’Eu-
ropa del progresso sociale può garantire oc-
cupazione e prosperità a lungo termine per i 
cittadini europei. È questo il futuro che voglio 
per l’Europa.

Gli anziani e i pensionati sono una risorsa 

fondamentale per le nostre società. Mi batterò, 
con le forze progressiste e democratiche eu-
ropee per garantire, anche a livello europeo, i 
fondamentali diritti ad un invecchiamento atti-
vo, alla piena partecipazione nella vita sociale, 
a pensioni dignitose, ad un reddito minimo per 
prevenire la povertà, all’accesso ai servizi pub-
blici e di interesse generale, alla salute, alle 
cure mediche pubbliche, all’alloggio.

Negli scorsi anni ho lavorato per questi 
obiettivi, anche come co-Presidente dell’’in-
tergruppo per i diritti degli anziani nel Parla-
mento Europeo.

Sarà questo anche in futuro il mio impegno 
e quello del Partito Democratico.

gnità. Essere anziani è già essere un po’ più 
poveri, ma privare gli anziani più poveri della 
dignità è una inutile barbarie. Mi sono trovato 
a rifl ettere sul perché non si sono aumenta-
te le pensioni minime e sul perché non si è 
ricorsi ad altri mezzi senza dover certifi care 
in modo palese lo stato di povertà. Mi sono 
trovato a rifl ettere sulla differenza fra giustizia 
sociale e carità. No non è questa la strada cor-
retta! Per me è tornato il tempo per chiedere 
che sia restituito decoro alle “pantere grigie”, 
è tornato il tempo che il patto fra generazioni 
non abbia a base l’insicurezza dei giovani e la 
povertà. Per questo mi sono reso disponibile 
per la candidatura nella lista di Sinistra e Li-
bertà per cui mi batterò, se sarò eletto, per un 
vero Stato sociale attento ai diritti e contro un 
assistenzialismo straccione.

Emilio Arisi, 
Candidato di Sinistra e Libertà 

per la circoscrizione Nord Orientale 
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FURTI AGLI ANZIANI 

SERVE MAGGIORE ATTENZIONE!!!

Uniamo anche il nostro appello ai tanti che già vengono dalle forze dell’ordi-
ne e dalle autorità comunali. ANZIANI E PENSIONATE; ormai sono decine – negli 
ultimi mesi – che si sono visti scippare la pensione, o i risparmi, o oggetti di valore 
IN CASA!! 

I malviventi spesso in coppia, si presentano presso le abitazioni quasi sempre spacciandosi per 
inviati delle aziende del gas o dell’acqua, o delle poste, o dell’inps, o di altri enti.

È una falsa scusa per entrare in casa e raggirarvi. Dite loro di ripassare e segnalate subito il caso, 
telefonando al 113, o ai vigili urbani del vostro comune, o rivolgetevi alla vostra Lega SPI.

Riceviamo da parte dell’ AUSER di Fiorano Modenese e pubblichiamo la seguente ratifi ca :

L’ AUSER sulla base di una convenzione sottoscritta con lo SPI-CGIL, a partire dalla metà di 
marzo 2009, è in grado di fornire un nuovo servizio ai pensionati e agli anziani di Fiorano. Tutti 
i giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Sede dell’Associazione nel palazzo Astoria, sarà 
presente un esperto del sindacato pensionati per fornire tutte le informazioni necessarie in merito 
alle problematiche pensionistiche e previdenziali. Per informazioni rivolgersi al n° 0536/910646. 

AUSER SAN POSSIDONIO

È attivo a San Possidonio il servizio di trasporto sociale per le persone 
non autosuffi cienti.

L’uffi cio presso cui rivolgersi è aperto nei seguenti giorni:
MARTEDI e VENERDI dalle ore 10.00 alle ore 12.00
si trova in Via Forti, 1 – telefono 0535/39231

ERRATA CORRIGE

ELETTO CAPO-LEGA A NOVI DI MODENA

Il Comitato Direttivo di Novi di Modena riunito lo scorso 24 marzo c.a., ha eletto ROSSI MARIO 
nuovo capo lega, in sostituzione di SARTI ANTONIO. Ad Antonio il direttivo ha espresso il proprio 
apprezzamento per il profi cuo lavoro svolto, certi che a sua volta Mario proseguirà e rafforzerà i 
risultati positivi sin qui ottenuti. Ad entrambi i compagni giungano gli auguri dalla segreteria pro-
vinciale SPI.
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Partirà 

nelle prossime 

settimane in tutta la 

Provincia una raccolta di fi rme 

da apporre in una cartolina indirizzata 

al Presidente della Regione Emilia-Romagna a 

sostegno delle rivendicazioni dei pensionati.

Questa campagna è promossa unitariamente 

da SPI-CGIL, FNP-CISL, UILPENSIONATI. 

Ti chiediamo fi n da ora la tua adesione! 

Nel prossimo numero saranno indicati i luoghi di raccolta. 
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