
CONGRESSO SPI –CGIL TERRITORIALE DI MODENA

DOCUMENTO CONCLUSIVO

       approva 

la relazione  della segretaria generale Luisa Zuffi

assume
il  contributo  di  Maurizio  Fabbri,  Segretario  Generale  Regionale  Spi,  le  conclusioni  di  Donato 
Pivanti,  Segretario Generale della Camera del Lavoro di Modena , insieme a quanto emerso dal 
dibattito e dagli ordini del giorno approvati, quali strumenti indicativi di lavoro ed impegno per le 
iniziative sindacali da sviluppare dalla nostra Organizzazione nel paese e nel territorio modenese.

• Il Congresso dello Spi di Modena assume e fa propri il documento dello Spi Nazionale 
“PROTAGONISTI PER L’EGUAGLIANZA DIRITTI,LIBERTA’ ,DIGNITA’ “

Le origini della crisi non sono neutrali, ma traggono la loro ragione d’essere dal modello di 
sviluppo  venutosi  ad affermare  con la  politica  neo  liberista  a  partire  dal  reganismo dal 
taccerismo affermatosi negli anni 80.
Tale modello è entrato in crisi a partire dal sistema finanziario per poi tradursi in una crisi 
mondiale sul sistema produttivo ed occupazionale.
Nel nostro paese la crisi prima negata dal Governo e poi dichiarata  superata dallo stesso 
Governo  senza  misure  reali  che  la  affrontassero  con  misure  strutturali,  la  crisi  sta 
producendo non solo una gravissima perdita occupazionale e reddituale, senza intravvedere 
a medio termine la possibilità di uscirne.
Nel   nostro  Paese  per  la  responsabilità  del  Governo  e  del  grande  padronato,  si  sta 
introducendo la frammentazione del tessuto sociale del paese, minando alla radice i valori 
dell’uguaglianza,  della  solidarietà,  del  lavoro  e  della  partecipazione  e  della  stessa 
democrazia,  vedi  gli  attacchi  quotidiani  alla  Costituzione  e  ai  corpi  intermedi  della 
società:enti  locali  e  sindacato  (vedi  gli  attacchi  alla  Cgil),  alla  magistratura  e  alla  sua 
indipendenza e alla libera informazione.
Nel nostro paese per precisa responsabilità del Governo la crisi, sta minando gli stessi valori 
della convivenza civile e della cultura su cui è costruito la nostra democrazia.
Nessuno  può  dire  che  aveva  previsto  questa  deflagrazione  di  un  intero  sistema,  ma 
certamente  la  nostra  proposta  per  il  paese  (sulla  redistribuzione,  sul  fisco,  sulla 



contrattazione,  sul  mercato  del  lavoro,  sul  sociale)  è  di  messa  in  discussione  di  tutti  i 
parametri socio-economici e politici che fino ad ora hanno retto un assetto poi deflagrato. 
Ed è anche e proprio per questo che si fa ogni giorno più forte l’attacco contro la nostra 
organizzazione  e  il  modello  sociale  economico  e  di  rappresentanza  che  proponiamo, 
rivendichiamo e incarniamo.
Perché  nella  misura  in  cui  non  c’è  interesse  ne  politico,  né  sociale  né  istituzionale  a 
cambiare i parametri su cui si è retta la società che ha portato alla crisi, allora l’ostacolo 
diventa quel soggetto, la Cgil, che tenta il cambiamento.
In questo contesto di regressione democratica, la Cgil tiene aperta una prospettiva anche 
culturale; rappresenta un autentico presidio per la qualità della democrazia italiana; resiste di 
fronte al tentativo di cancellare l’autonomia contrattuale del sindacato italiano; pretende ed 
esercita il diritto per i lavoratori al voto sulle piattaforme e accordi;si mobilita per dire no ai 
licenziamenti, chiede l’estensione anche ai lavoratori precari degli ammortizzatori sociali e 
una diversa redistribuzione del reddito,  dopo 15 anni di  spostamento della ricchezza dal 
lavoro verso profitti e rendite.

Progetto Paese

Il nostro progetto paese è alternativo a quello di questo Governo, noi non vogliamo che si 
premino gli evasori come si è fatto con lo Scudo Fiscale.
Il nostro progetto lavora attorno ad un paese unito alla laicità dello stato, al principio di 
uguaglianza contro il razzismo, siamo  per l’affermazione della legalità, e per la lotta alle 
mafie,e sosteniamo l’azione della magistratura.
Siamo per un welfare che tenga unito il paese e le sue comunità, dove si esercita in  modo 
completo  la  responsabilità  pubblica,  il  principio  solidaristico,  siamo  per  un  sistema 
previdenziale pubblico a ripartizione e che non avvantaggi solo i sistemi assicurativi privati; 
i  servizi  pubblici  di  carattere  industriale(acqua  ,energia  elettrica,  gas)  devono  dare  al 
cittadino delle garanzia, partendo dal fatto che l’acqua (come tutte le risorse naturali) è un 
bene pubblico,ci  debbono essere tariffe che tengono conto della condizione economica e 
sociale dei cittadini.
Il  nostro  progetto  al  paese  dà  un  ampio  spazio  alla  conoscenza  alla  qualificazione  del 
sistema di istruzione, come strumento per aver un futuro occupazionale più stabile.
Progetto paese e politica fiscale sono legati  assieme, troppa pressione sulle buste paga e 
sulle pensioni, chiediamo 3 punti in meno di IRPEF,(ogni anno perdiamo 360 euro per il 
drenaggio fiscale).
Per la Cgil occorre riunificate il mercato del lavoro perché troppo spesso il lavoratore o la 
lavoratrice  sono soli,  avere  un forte  potere  contrattuale,  garanzia  sul  diritto  di  sciopero, 
riconquistare un piano di regole per il lavoro, partendo dal testo unico della sicurezza.
La  Cgil  deve  avere  più  forza  nei  luoghi  di  lavoro  deve  avere  più  autonomia  nella  sua 
capacità progettuale, senza mai pensare di essere autosufficiente , ma capace di elaborare un 
progetto sociale autonomo ampio e generale, capace di dare forza ai diritti e dare dignità alle 
persone che rappresentiamo.
Per realizzare ciò non ci vuole discontinuità, ma dobbiamo resistere e combattere per uscire 
dalla  crisi  come  noi  vogliamo,  con  un  sindacato  confederale  forte  che  tenga  insieme 
giovani , lavoratori e pensionati.
Lo Spi all’interno di un sindacato di programma e dei diritti, intende concentrare le proprie 
azioni in queste direzioni:

• Aumentare  migliorare  la  nostra  capacità  di  rappresentare  le  generazioni  di 
anziani con  bisogni e aspettative nuove.



• Dare forza, voce e chiarezza alle nostre ragioni a favore dei pensionati e delle 
pensionate.

• Difendere e praticare la democrazia, a partire  dal nostro agire quotidiano,offrire 
occasioni e luoghi di partecipazione, per rendere vivi e attuali i valori contenuti 
nella nostra carta  costituzionale.  Lo Spi intende procedere con coerenza nelle 
battaglie che sta sostenendo sia nei territori,  sia a livello nazionale, insistendo 
nelle seguenti priorità strategiche che riguardano i pensionati e le pensionate.

• Continuare a sostenere con coerenza e con la mobilitazione diffusa a tutti i livelli 
la piattaforma unitaria presentata al Governo nel settembre 2008 dare continuità 
agli impegni sottoscritti con il protocollo del,luglio 2007 col Governo Prodi, in 
particolare:  modificare  il  sistema  di  perequazione  annuale  delle  pensioni, 
rivalutandole  ed  estendendo  la  14esima.  Intervenire  sul  sistema  fiscale  per 
abbatterne il carico e il peso sui pensionati e sulle pensionate che riduce il valore 
del  loro  reddito  anziché  difenderlo  affrontando  risolvendo  il  problema  degli 
incapienti.

• Conquistare una legge e un fondo per i non autosufficienti a sostegno di oltre 3 
milioni di persone coinvolte.

• Aprire  il  tavolo  di  confronto  nazionale  per  affrontare  le  condizioni  sociali  e 
assistenziali e sanitarie delle persone che rappresentiamo.

• Assicurare  risorse  adeguate  alle  Regioni  e  ai  Comuni  come  presupposto  per 
ottenere risultati positivi nella negoziazione sociale e territoriale.

• Per lo Spi è indispensabile rivendicare il sistema di protezione sociale universale 
basato  su  equità  e  giustizia  sociale,  equidi  contrastare  i  contenuti  del  Libro 
Bianco del Governo.

Contrattazione sociale

Per questo lo Spi valorizza i risultati positivi fin qui ottenuti, pur fra tante difficoltà, 
attraverso i confronti  con le Regioni e i Comuni, sul versante dei prezzi delle tariffe 
dell’assistenza ,  della sanità e del welfare, un confronto in grado di contrastare e 
modificare le scelte compassionevoli del Governo, come avvenuto per il  BONUS e 
la SOCIAL CARD.
Uno Spi  più  forte  nel  territorio  per  aumentare  le  sue  capacità  di  rappresentanza 
sociale e di partecipazione.
Dobbiamo dare attuazione alle decisioni assunte nella Conferenza di Organizzazione, 
anche  il  progetto  leghe  e  partecipazione,  nella  valorizzazione  delle  donne  con 
obiettivo  di  avere  una  rappresentanza  paritaria   tra  i  generi,  per  un  sindacato 
altamente partecipativo, che metta in campo strategie e politiche sindacali capaci di 
rispondere alla diversità di uomini e donne.

Dal modello organizzativo, della nostra capacità di stare sul territorio con le leghe, e 
con  i  coordinamenti  distrettuali,  dal  nostro  impegno  sul  proselitismo,  dal  nostro 
essere sindacato generale dei pensionati e delle pensionate, dalla nostra idea convinta 
di  confederalità  e  di  difesa  del  carattere  confederale  della  Cgil,  deriva  il  tratto 
identitario, dello Spi la sua forma organizzativa di categoria confederale, alla quale 
non solo non intende rinunciare, ma che vuole sempre di più rafforzare.

Sono queste infatti le motivazione che sostengono la validità della rappresentanza 
generale delle condizioni degli anziani e dei pensionati.



Le leghe nella battaglia per l’unità per la democrazia e i diritti universali.

E’ inoltre necessaria la ricomposizione dell’azione sindacale unitaria, perché l’unità rafforza 
la  nostra  battaglia,  perché  uniti  si  possono  contrastare  con  più  forza  le  scelte  che  non 
condividiamo,  del  Governo  nazionale  e  di  quelli  locali.  E  pur  in  presenza  di  divisione 
strategiche come quella che si è consumata sul modello contrattuale, noi diciamo a Cisl e Uil 
che  se  almeno  concordiamo  sulla  democrazia  sindacale-rappresentatività  e  voto  dei 
lavoratori-si può, e si deve, rilanciare una stagione di unità d'azione che ci renda più forti 
nelle nostre rivendicazioni. 
La forza dello Spi impone a tutti noi di ricercare forme anche nuove e soprattutto unitarie di 
partecipazione democratica degli anziani alle scelte del sindacato dei pensionati.
Intendiamo riproporre a Fnp e Uilp, proposte di merito e di metodo, in grado di garantire 
percorsi democratici ai quali non intendiamo rinunciare,per continuare ad essere il grande 
sindacato  dei pensionati e delle pensionate.
Intendiamo, quindi, proseguire con Fnp e Uilp la ricerca per un rinnovato accordo unitario 
per  definire  insieme strategie,impegno  negoziale  e  scelte  di  mobilitazione,  per  sostenere 
diritti e tutele dei pensionati e delle pensionate.
Tale  convinzioni  derivano  soprattutto  dalle  esperienze  che  lavoratori  e  lavoratrici  oggi 
pensionati hanno vissuto nel corso degli anni pagando un prezzo elevato quando le divisioni 
sindacali provocarono sconfitte e arretramento di diritti e tutele.

Lo Spi e le leghe devono sapersi rapportare con  il   mondo  dell’associazionismo  e  del 
volontariato,  a  partire  dall’Auser  e  dalla  Natalia  Ginzurg,  non  per  competere  ma  per 
sviluppare alleanze nel rispetto reciproco dei ruoli e per favorire la difesa dei diritti generali 
di cittadinanza.
In questo senso occorre, sulla base per l’autonomia prevista dai singoli statuti arricchire le 
iniziative congiunte e valorizzando una confederalità di intervento per promuovere tutele e 
benessere  per  tutte  le  persone  che  noi  rappresentiamo,  se  vogliamo  che  si  affermi  una 
diversa idea di vecchiaia, fatta di benessere ed invecchiamento attivo .

Il congresso rivolge un sentito e caloroso ringraziamento alle centinaia di donne e uomini 
dello  Spi,  che  con  pazienza  p,passione  ,competenza,  intelligenza  hanno  consentito  di 
svolgere tutta la fase congressuale.
Essi  rappresentano  un  bene  prezioso,  insostituibile  per  la  Cgil  e  per  l’intero  paese,  per 
l’affermazione di quei valori che hanno accompagnato tutti noi nella nostra vita, e che oggi 
sono messe in discussione.
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