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Nelle prossime settimane CGIL CISL 
e UIL saranno impegnate in una gene-
ralizzata campagna di assemblee nei 
luoghi di lavoro, fra i pensionati e le 
pensionate, fra i cittadini per illustrare e 
condividere la piattaforma unitaria su Fi-
sco e Previdenza approvata nella prima 
metà di giugno dagli esecutivi nazionali. 
La piattaforma, con i cambiamenti che 
provengono dalle assemblee, divente-
rà oggetto della iniziativa sindacale nel 
prossimo autunno con il Governo.

Credo che il Paese abbia bisogno di 
una forte iniziativa rivendicativa, unitaria, 

su temi quali la previdenza ed il fi sco.

Una iniziativa generale, capace di uni-
fi care le ragioni delle richieste di lavora-
tori e pensionati per una battaglia comu-
ne. CGIL CISL e UIL provano a costruire 
questa iniziativa con una piattaforma che 
si propone di contribuire, preservando 
l’equità e la coesione sociale, alla co-
struzione di nuove politiche di sviluppo 
e di creazione di lavo-
ro partendo dai primi 
interventi necessari 
su previdenza e 
fi sco.

PIATTAFORMA UNITARIA PIATTAFORMA UNITARIA 
FISCO E PREVIDENZAFISCO E PREVIDENZA
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Dobbiamo uscire dalla crisi: senza inve-
stimenti pubblici e politiche industriali che 
rimettano al centro il lavoro, la necessità di 
difenderlo, la necessità di crearlo, non ci sarà 
crescita, non ci sarà sviluppo.

La crisi non è fi nita e, anche in ragione del-
la mancata riforma in senso universale degli 
ammortizzatori, rischia di produrre nei pros-
simi mesi i suoi effetti peggiori in termini di 
disoccupazione e di impoverimento.

 Perché allora anche una piattaforma 
sulla previdenza? 

Perché la legge Fornero, approvata in un 
momento drammatico per il Paese e con l’o-
biettivo di far cassa, non solo non ha risolto, 
ma ha aggravato le ingiustizie e le penaliz-
zazioni della precedente normativa. Non ha 
risposto in modo effi cace ai cambiamenti del 
mercato del lavoro e con l’aumento dell’e-
tà pensionabile ha determinato un blocco 
inaccettabile per l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro. Ha reso incerto e privo di 
garanzie il futuro previdenziale delle giovani 
generazioni; ha, con il blocco delle indicizza-

zioni delle pensioni, messo in discussione il 
loro potere d’acquisto.

In due parole va riconquistato il meccani-
smo solidale alla base del sistema previden-
ziale pubblico.

 Perché una piattaforma sul Fisco? 

Perché fra le tante riforme di cui si discu-
te, quella su nuove politiche redistributive sia 
una esigenza primaria, sia per aumentare la 
equità fi scale (in un Paese in cui evaporano 
per evasione circa 180 miliardi all’anno, il 
peso fi scale sui redditi da lavoro dipendente 
e da pensioni è ormai inaccettabile), sia per 
sostenere i redditi e la domanda, favorendo 
così percorsi di sviluppo.

Per questo proponiamo interventi per una 
vera riduzione dell’evasione fi scale e con le 
risorse recuperate chiediamo si vada verso 
la riduzione della imposizione fi scale per i la-
voratori ed i pensionati, rendendo strutturale 
ed estendendo il bonus degli 80 euro anche 
a incapienti e pensionati e rafforzando il so-
stegno fi scale alle famiglie.

Per queste ragioni la piattaforma unitaria 
è una occasione importante, per dare un 
messaggio forte al Paese, per cambiare ciò 
che va realmente cambiato, se si vuole ri-
partire dal lavoro, per costruire una nuova 
solidarietà.

Previdenza e Fisco non sono oggi temi cen-
trali nell’azione di Governo e per molti aspetti 
non lo sono nemmeno nel dibattito pubblico. 
Per questo le assemblee che si terranno da 
luglio a settembre sono un momento impor-
tante per CGIL CISL e UIL di condivisione 
degli obiettivi e delle azioni per sostenere le 
nostre richieste. 

TANIA SCACCHETTI
Segretaria generale CdLT di Modena
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PIATTAFORMA UNITARIA
SU FISCO E PREVIDENZA

APPROVATA DAGLI ESECUTIVI CGIL CISL UIL - ROMA 10 GIUGNO 2014

La situazione economica del nostro Paese 
tuttora caratterizzata dalla crisi, e i sette anni 
trascorsi hanno determinato una crescente 
disoccupazione che ha toccato il 13,6% e 
la messa a rischio del sistema produttivo del 
Paese con la perdita del 25% delle imprese 
manifatturiere e dei servizi. 

Non si esce positivamente dalla crisi, se 
non si determinano investimenti pubblici scor-
porati dal patto di stabilità europeo e politiche 
industriali che facciano ripartire lo sviluppo, la 
ricerca e l’innovazione del nostro Paese. 

In questi anni CGIL CISL UIL hanno pro-
dotto analisi e proposte sui singoli fattori e 
sui settori, che devono trovare nel confronto 
innanzitutto con tutto il Governo a partire dal 
Ministero dello Sviluppo Economico la loro 
traduzione. 

CGIL CISL UIL ritengono che i fattori che 
“bloccano” il Paese siano molteplici, per que-
sto hanno elaborato una proposta di riforma 
della P.A. a partire dal ripristino della contrat-
tazione e indicato la necessità di ammortizza-
tori universali e di politiche attive del lavoro. 

Un cambiamento vero del nostro Paese 
deve riguardare, per CGIL CISL UIL, la Leg-
ge sulle pensioni che ha determinato non solo 
ingiustizie per lavoratori e lavoratrici e penaliz-
zazioni dei pensionati, ma soprattutto un bloc-
co del mercato del lavoro e l’assenza di un 
futuro previdenziale per i giovani. 

Inoltre CGIL CISL UIL ritengono che senza 
affrontare il nodo dell’evasione fi scale sia im-
possibile determinare la necessaria riduzione 
della tassazione sul lavoro e sulle pensioni, ol-
trechè produrre maggiore giustizia fi scale. 

In ragione di tutto ciò CGIL CISL UIL han-
no deciso di avviare una forte iniziativa nel Pa-
ese sui temi della previdenza e dell’evasione 
fi scale e di sottoporre queste proposte alle 
assemblee. 

La legge Monti-Fornero sulle pensioni è 
stata la più gigantesca operazione di cassa 
fatta sul sistema previdenziale italiano. Sono 
stati prelevati nel periodo 2013-2020 circa 
80 miliardi di euro come si evince dal rappor-
to dell’Area Attuariale INPS. 

Una manovra economica fatta a danno di 
lavoratori e pensionati su un sistema giudica-
to sostenibile da tutte le istituzioni nazionali 
ed internazionali. 

Interventi che hanno introdotto elementi di 

PREMESSA 



Pagina 4 Note eccessiva rigidità generando iniquità e pro-
blematiche che ancora oggi aspettano una 
soluzione defi nitiva. Modifi che del sistema 
previdenziale che mirano solo a fare cassa 
e non considerano le drammatiche ricadute 
sociali sono destinate al fallimento. 

 
Per CGIL CISL e UIL è necessario ripri-

stinare l’equità del sistema affrontando con 
urgenza i seguenti problemi: 

 
 TUTELA DEI GIOVANI 
 E ADEGUATEZZA DELLE PENSIONI 

É necessario che i giovani recuperino fi du-
cia nel sistema previdenziale pubblico e per-
chè questo avvenga bisogna dare garanzie 
sull’adeguatezza delle pensioni future a chi 
svolge lavori saltuari, parasubordinati, con re-
tribuzioni basse o è entrato tardi nel mercato 
del lavoro. 

In particolare devono essere inseriti ele-
menti correttivi sul funzionamento del siste-
ma contributivo che evitino ripercussioni sulle 
pensioni, prevedendo un tasso di capitalizza-
zione minima contro le svalutazioni e la revisio-
ne dei coeffi cienti utilizzando il sistema pro-ra-
ta o quello delle coorti. 

Va anche radicalmente ripensata la gestio-
ne separata INPS. 

Devono essere ripristinati veri meccanismi 
di solidarietà nel sistema previdenziale in gra-
do di assicurare un trattamento pensionistico 
adeguato e dignitoso ai pensionati di domani. 
Inoltre è necessario che venga esteso e po-
tenziato il riconoscimento della contribuzione 
fi gurativa a partire dai periodi in cui le donne e 
gli uomini si dedicano al lavoro di cura. 

 
 ESODATI  

Il progressivo ampliamento della platea dei 
cosiddetti lavoratori “esodati e salvaguarda-
ti” - reso possibile grazie all’azione decisa del 
sindacato - non ha ancora risolto il problema 
di decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici 
che in ragione della crisi hanno perso il lavo-
ro e che per effetto degli ultimi interventi sulle 
pensioni si trovano in situazioni di pesantis-
sima incertezza rispetto al momento del pen-
sionamento. é quindi urgente trovare una so-

luzione di carattere strutturale e defi nitivo che 
garantisca a tutti gli interessati il diritto alla 
pensione anche prorogando i termini delle at-
tuali salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015 ed 
estendendo l’area dei benefi ciari. 

 
 ACCESSO FLESSIBILE 
 AL PENSIONAMENTO  

Bisogna ripristinare meccanismi di fl essibili-
tà nell’accesso alla pensione a partire dall’età 
minima di 62 anni oppure attraverso la pos-
sibilità di combinare età e contributi, senza 
ulteriori penalizzazioni che sono già insite nel 
sistema contributivo. 

Restituire ai lavoratori e alle lavoratrici il di-
ritto di decidere a quale età andare in pen-
sione rappresenta una soluzione di carattere 
strutturale che consentirebbe anche un mi-
glior coordinamento tra sistema previdenziale 
e dinamiche del mercato del lavoro. 

In quest’ottica deve anche essere ripresa 
la questione del pensionamento dei lavoratori 
che svolgono attività particolarmente faticose 
e pesanti e della loro diversa aspettativa di 
vita. Anche la penalizzazione sul calcolo della 
pensione, prevista in caso di pensione antici-
pata con oltre 41/42 anni di contributi ad età 
inferiore a 62 anni, deve essere completamen-
te eliminata, perchè continua a penalizzare i 
lavoratori precoci che svolgono in prevalenza 
attività manuali. 

In ogni caso eventuali ulteriori interventi sul-
la pensione anticipata non possono continua-
re a penalizzare le donne. 

 

 PREVIDENZA COMPLEMENTARE  

Anche in questi anni di crisi economica e 
fi nanziaria il modello di previdenza comple-
mentare italiano ha dimostrato di funzionare 
e si è confermato moderno ed effi cace per 
difendere e rivalutare al meglio il risparmio 
previdenziale dei lavoratori iscritti ai fondi 
pensione negoziali. Oggi è indispensabile 
e urgente una nuova campagna informativa 
istituzionale che si concluda con un nuovo 
semestre di adesione tramite il silenzio-as-
senso rivolto a tutti i lavoratori, compresi i 
dipendenti pubblici. A questi ultimi va esteso 
l’attuale regime fi scale previsto per i lavora-
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zione va confermato. Va, inoltre, evitato l’au-
mento strutturale dell’imposta sostitutiva sui 
rendimenti dei fondi pensione, che andrebbe 
anzi ridotta al di sotto della soglia dell’11% 
così come sul modello tedesco. 

Nel sistema di previdenza complementare 
deve essere mantenuta la Covip, come auto-
rità di vigilanza autonoma specifi ca e indipen-
dente che garantisca la tutela del risparmio 
previdenziale. 

 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 

Si ribadisce la contrarietà al blocco della 
perequazione delle pensioni. 

La tutela del potere d’acquisto delle pen-
sioni è un principio fondamentale del nostro 

sistema previdenziale. L’attuale sistema di 
indicizzazione è insuffi ciente, pertanto devo-
no essere fi nalmente individuati meccanismi 
più idonei a compensare adeguatamente la 
perdita di valore degli assegni pensionistici 
evitandone il progressivo impoverimento. 

 RIFORMA DELLA GOVERNANCE DEGLI 
 ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 

É necessaria una riforma del sistema di 
governance degli Enti che affermi un vero si-
stema duale con una più precisa ed effi ciente 
ripartizione dei poteri tra l’attività di gestione 
e l’attività di indirizzo strategico e di sorve-
glianza, come ribadito nell’Avviso Comune di 
CGIL CISL UIL e Confi ndustria del giugno 
2012. 

 
 RIDUZIONE DELLA PRESSIONE 
 FISCALE PER LAVORATORI E  
 PENSIONATI  

Per il Sindacato, tutte le risorse recuperate 
dalla lotta all’evasione fi scale, vanno destinate 
alla riduzione della imposizione fi scale, per la-
voro e pensioni, e al sostegno delle politiche 
di sviluppo. 

 
Con la positiva introduzione del “bonus” di 

80 euro, che accoglie le proposte dei sinda-
cati lanciate con l’iniziativa del giugno 2013 
e con la mobilitazione portata avanti fi no allo 
scorso dicembre, viene dimostrato che si può 
agire diversamente da quanto fatto fi no ad 
oggi, non relegando il tema della riduzione 
della pressione fi scale per i redditi fi ssi negli 
spazi residuali delle politiche di bilancio. Que-
sto è un primo passo importante e, oggi, oc-
corre proseguire su questa strada. 

Gli obiettivi prioritari sono quelli di: 

rendere strutturale il “bonus” anche per 
gli anni a venire; 

estenderlo ai pensionati, anche in ra-
gione del fatto che, in Italia, le pensioni 
sono gravate da un prelievo fi scale che 
è circa il doppio della media OCSE; 

allargarne, alle stesse condizioni, la 
fruizione agli incapienti con redditi da 
lavoro dipendente e assimilati e ai tito-
lari di Partite IVA iscritti alla Gestione 
separata INPS; 

rafforzare gli strumenti di sostegno fi -
scale alle famiglie, in particolare quel-
le con fi gli a carico, prevedendone un 
complessivo aumento e una maggiore 
equità; 

garantire risorse certe ed effi caci al 
Fondo di riduzione della pressione fi -
scale, fortemente voluto dal Sindacato 
affi nché sia in grado di rispondere pie-
namente alle sue fi nalità. 
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 DELL’EVASIONE FISCALE  

Il livello complessivo della economia som-
mersa e dell’evasione fi scale in Italia è spa-
ventoso; la sola evasione fi scale raggiunge 
infatti la cifra di 180 miliardi di euro, in termi-
ni assoluti la più alta d’Europa, determinando 
una inaccettabile, iniqua ed ingiustifi cata con-
dizione di appesantimento fi scale che grava in 
particolare sui redditi da lavoro dipendente e 
da pensioni. 

Se si portasse il livello italiano di evasione 
fi scale al quello francese o tedesco si avreb-
bero benefi ci, rispettivamente, per 65 e 80 
MLD di euro all’anno. 

Una cifra enorme che viene sottratta alla 
collettività e che, se recuperata, permettereb-
be di rilanciare lo sviluppo e di ridurre signifi -
cativamente le tasse che gravano sui cittadini 
e sulle imprese e, in particolare, sui lavoratori 
dipendenti e sui pensionati 

 
Diventa pertanto necessario cambiare que-

sta situazione e porsi obiettivi ambiziosi, piani-
fi cando la drastica e defi nitiva riduzione dell’e-
vasione fi scale nel giro di qualche anno. 

CGIL, CISL e UIL propongono in particola-
re i seguenti interventi: 

 potenziamento della tracciabilità di tutti i 
pagamenti e degli incassi dei distributori 
automatici, anche incentivando l’utilizzo 
della moneta elettronica (diminuendone i 
costi) e ripristinando il conto dedicato per 
i professionisti; 

 trasmissione telematica dei corrispettivi 
per i commercianti al minuto e rafforza-
mento dell’elenco clienti fornitori; 

 introduzione dei meccanismi di contrasto 
di interessi fra venditori e consumatori, at-
traverso l’aumento delle detrazioni e dedu-
zioni delle spese effettuate. Tale intervento 
può essere messo in atto individuando “a 
turno” e per un certo periodo, i settori inte-
ressati, scegliendo quelli a più alto rischio 
di evasione (ad es. servizi professionali, 
settori di distribuzione di beni e servizi al 
dettaglio). L’obiettivo è quello di far emer-

gere il reale giro di affari delle diverse ca-
tegorie coinvolte, adeguando, conseguen-
temente, i parametri degli studi di settore. 

aumento del numero dei controlli, anche 
con un maggiore coinvolgimento degli enti 
locali, utilizzando lo strumento delle inda-
gini fi nanziarie e prevedendo l’uso dei dati 
del redditometro anche ai fi ni dei controlli 
IVA, Irap e oneri previdenziali; 

 potenziamento, integrazione ed utilizzo più 
effi ciente delle diverse Banche Dati oggi 
disponibili ai fi ni del controllo fi scale; 

 rafforzamento del sistema sanzionatorio, 
amministrativo e penale, per evasione ed 
elusione fi scale, anche reintroducendo il 
reato di falso in bilancio; 

 chiusura dei locali in caso di mancata 
emissione degli scontrini fi scali dopo tre 
violazioni anche nella stessa giornata. 

Tutto questo insieme di cambiamenti ri-
chiede un rafforzamento della struttura ammi-
nistrativa, attraverso adeguati investimenti in 
risorse umane ed organizzative. 

Per rendere, poi, realmente credibile il cam-
bio di passo occorre prevedere un piano 
straordinario di controlli fi scali nel trien-
nio 2014, 2015 e 2016 con il coinvolgimen-
to anche degli enti locali, incardinato in una 
rigida programmazione del recupero di 
quote evase, da inserire nelle Leggi di 
Bilancio. 

L’insieme di queste misure consentirebbe di 
far emergere e, rendere strutturale, non meno 
del 25/30% delle imposte attualmente evase. 

 
 “VERSO LA RIFORMA”  

Il sistema fi scale del nostro Paese è fram-
mentario, iniquo, e profondamente penalizzan-
te del lavoro e delle pensioni. 

CGIL CISL UIL sono impegnate nell’ela-
borare una proposta di riforma caratterizzata 
dalla unicità e progressività della tassazione 
su tutto il reddito e i patrimoni in un nuovo ed 
equilibrato rapporto tra tassazione diretta ed 
indiretta.
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Crediamo nella bellezza del cambiamento 
come ha scritto nel suo diario una giovane ra-
gazza per raccontare la sua esperienza di vo-
lontariato ai Campi della Legalità dello scorso 
anno.

E per questo credere nel cambiamento che 
come Spi aderiamo e sosteniamo i Campi An-
timafi a e i laboratori della legalità democratica 
promossi da Arci e da Libera.

Laboratori e Campi sorti sui beni confi scati 
alla grande criminalità organizzata, “strappati” 
a tutte le mafi e, grazie alle intuizioni e al sacri-
fi cio di Pio La Torre e divenute oggi legge del-
lo Stato e restituiti alla comunità democratica.

La pena e la condanna si sconta. Dal carce-
re si potrà anche uscirne, ma il bene confi sca-
to testimonia che anche in quei luoghi dove 
la mafi e hanno spadroneggiato è possibile 
cambiare e dare vita ad imprese sane, creare 
lavoro nella legalità, nel rispetto delle regole e 
dei diritti di chi ci lavora.

Ecco che allora i Campi e i Laboratori an-
timafi a diventano una occasione straordina-
ria di promozione e luoghi di diffusione della 
cultura della legalità, del senso civico, dello 
stare assieme per cambiare e restituire una 
speranza.

Ogni estate sono organizzati Campi anti-
mafi a rivolti a giovani studenti provenienti da 
tutto il paese. Tra Aprile e Ottobre di quest’an-
no sono in programma trenta Campi in Sicilia, 
Puglia, Calabria, Campania ma anche in Lom-
bardia, Liguria, Toscana e Veneto che accoglie-
ranno circa mille giovani volontari tra ragazzi e 
ragazze e oltre trecento volontari dello Spi Cgil.

Dalla nostra regione circa cinquanta volon-
tari dello Spi si uniranno ai duecento giovani 
studenti per partecipare, a partire dal prossi-
mo mese di luglio, al programma “Estate Libe-
ri” nei Campi di Cerignola, Mesagne e al labo-
ratorio di Bari in Puglia, a Riace e Isola Capo 
Rizzato in Calabria, a Campsirago in provincia 
di Lecco.

CAMPI DELLA LEGALITÀ: 

GIOVANI E ANZIANI ASSIEME 

La presenza dei volontari dello Spi a fi anco 
dei giovani non è solo un supporto organizzati-
vo ma intende tessere un originale incontro tra 
generazioni, uno scambio tra esperienze diver-
se, una contaminazione tra idee, stili di vita, un 
passaggio di testimone, una continuità nell’im-
pegno sociale e nel valore della solidarietà.

Il progetto Estate Liberi rappresenta un 
percorso educativo alla legalità lungo e com-
plesso a partire dagli incontri preparatori nelle 
scuole, al coinvolgimento durante il passaggio 
della Carovana Antimafi a, sino alla scelta vo-
lontaria dei giovani di parteciparvi a proprie 
spese.

Fanno parte dell’insieme del progetto edu-
cativo, oltre al lavoro agricolo a fi anco dei soci 
delle cooperative, anche la vita di comunità, 
lo stare assieme, gli incontri con le persone e 
con i rappresentanti delle Istituzioni impegna-
te contro le mafi e.

Un modo nuovo, una azione concreta di 
partecipazione e di responsabilità per affer-
mare legalità e democrazia laddove le orga-
nizzazioni criminali avevano accumulato ille-
galmente ricchezze ed espropriato un pezzo 
dello Stato democratico. 

Dunque giovani anziani assieme per una 
straordinaria testimonianza di lotta a tutte le 
mafi e.

È questo il valore aggiunto dell’esperienza 
dei Campi Antimafi a e del progetto Estate Li-
beri che con la forza del sole lo Spi sostiene e 
scende in campo perché questo futuro spet-
ta e appartiene a tutti noi che crediamo nella 
bellezza del cambiamento.

La delegazione dello Spi della Provincia di 
Modena sarà impegnata a Mesagne in Puglia 
dal 20 al 30 luglio. Ne fanno parte quest'an-
no compagne e compagni della Lega di San 
Possidonio, Castelfranco Emilia, Savignano 
sul Panaro, Concordia e Vignola.

ROBERTO BATTAGLIA
segreteria regionale Spi
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CAMPANIA
Terre di lavoro e dignità
PARETE - 3/12 luglio; 13/22 luglio 
23 luglio/2 agosto; 3/12 agosto 
22/31 agosto; 1/10 settembre

PUGLIA
I campi di Hiso
CERIGNOLA - 1/11 agosto 
MESAGNE - 1/10 luglio; 11/20 luglio 
21/30 luglio
BARI - in via di defi nizione  

CALABRIA
Campi del sole 
CONDOFURI - 20/26 luglio 
PENTEDATTILO -  dal 27 luglio al 2 agosto 
RIACE - 26 luglio/2 agosto; 3/9 agosto

SICILIA
Liberarci dalle spine
CORLEONE - 28 aprile/3 maggio
5/10 maggio; 15/24 maggio
26 maggio/4 giugno; 5/14 giugno
16/25 giugno; 26 giugno/5 luglio; 7/16 luglio;
17/26 luglio; 28 luglio/6 agosto; 7/16 agosto; 
18/27 agosto; 28 agosto/6 settembre; 
8/17 settembre; 18/27 settembre; 
29 settembre/8 ottobre; 9/18 ottobre
CANICATTÌ - 11/20 settembre 
CATANIA - 1/10 agosto

VENETO
Il giardino della legalità
CAMPOLONGO - 1/8 settembre

MARCHE
ISOLA DEL PIANO - 20/27 luglio

LIGURIA
Legalità, Costituzione, Resistenza
VENTIMIGLIA - 17/26 luglio 

LABORATORI 
LOMBARDIA
LECCO - 25 luglio/3 agosto 
MILANO - in via di defi nizione

LABORATORI 
TOSCANA
SANT’ANNA DI STAZZEMA-MARZABOTTO - 12/17 agosto

INFO: campidellalegalita@arci.it

con
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CUOCERE LA TERRA, 

PIASTRELLARE IL MONDO 

NARRAZIONI DEL LAVORO CERAMICO

Nel distretto ceramico di Sassuolo e Fio-
rano, in provincia di Modena, convivono per-
sone provenienti da paesi di tutto il mondo, 
solo a Fiorano che conta 17 mila abitanti oggi 
vivono persone provenienti da sessanta paesi 
del mondo e da centoquattro luoghi italiani: 
lavorano assieme e assieme cercano, talvolta 
con qualche diffi coltà, di coniugare le identità 
individuali con la vita pubblica e collettiva. Ciò 
che li unisce è il lavoro in ceramica: sono abi-
tanti, lavoratrici e lavoratori, cittadini, stranieri, 
giovani e meno giovani. 

La necessità di conoscere a fondo il popolo 
della ceramica, è nata contestualmente dallo 
Spi-Cgil di Modena e da quello di Sassuolo e 
dalla Filctem, sindacato che lavora sul campo 
nel comprensorio ceramico. 

Quando si è cominciato a rifl ettere sullo 
strumento più adatto per dare voce alle sin-
gole persone e contemporaneamente mette-
re in luce la complessità e la profondità di una 
comunità così varia e cosmopolita, si è pensa-
to al metodo della narrazione autobiografi ca 
delle storie di vita. 

Si è ritenuto che condurre 
colloqui autobiografi ci, dan-
do direttamente la parola alle 
persone coinvolte in questo 
territorio, fosse la modalità 
ad un tempo più rispettosa 
delle identità di gruppo e del-
le vicende individuali. 

Il libro: “Cuocere la terra, 
piastrellare il mondo. Narra-
zioni del mondo ceramico.” 
testimonia le storie di vita e 
di lavoro di venti delegati di 

fabbrica della CGIL: dieci pensionati e dieci 
lavoratori, donne e uomini, di provenienza di-
versa.

Le loro storie attraversano culture e gene-
razioni diverse e sono state raccolte da altri 
delegati che hanno partecipato a una forma-
zione mirata a prepararli a condurre i colloqui 
autobiografi ci. 

Aprono il libro un certo numero di conver-
sazioni con dirigenti che a vario titolo operano 

nel mondo ceramico, con 
l’obiettivo di fornire un qua-
dro più articolato del mondo 
ceramico. 

Il libro, disponibile presso 
le sedi sindacali Cgil, è cor-
redato da fotografi e di Ulia-
no Lucas e da documenti 
ricavati da una ricerca negli 
archivi della CGIL.

Al testo è allegata una 
chiavetta che contiene le 
testimonianze complete e il 
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NUOVO COORDINATORE SPI 

AL DISTRETTO DI PAVULLO

LA VOCE DELLO SPI

Al termine dell’appuntamento congres-
suale, il Sindacato Proviciale dei Pensionati di 
Modena, è andato alla elezione dei segretari 
di Lega su tutto il territorio Provinciale, ed ha 
iniziato il percorso per eleggere i coordinato-
ri della categoria dei 7 distretti. 

Lo scorso 27 giugno quindi il gruppo diri-
gente dello SPI del distretto di Pavullo, si è ri-
unito per salutare il compagno Giorgio Chesi, 
che ha lasciato l’incarico ed eleggere il com-
pagno Nino Ricci quale nuovo coordinatore.

Giorgio Chesi ha iniziato la sua esperien-
za sindacale, prima come delegato della 
Federbraccianti, poi nella Funzione Pubbli-

Riprende dal 2 ottobre pros-
simo, l’appuntamento settima-
nale con la rubrica in diretta TV 
su TRC (Teleradiocittà), a cura 
del sindacato pensionati Spi/Cgil di Modena.

Le 12 puntate in programma dal 2 otto-

bre 2014 e fi no al 18 dicembre 2014, an-
dranno in oda il giovedi mattina dalle ore 
9.30 alle 10.00, nell’ambito del contenitore 
mattutino “Detto Tra Noi“ condotto in stu-
dio dalla giornalista Miriam Accardo.

Come la scorsa edizione, che ha ottenuto 
un buon riscontro di ascoltatori anche nelle 

ca, categoria in cui seguiva gli enti locali e 
la sanità per la Zona del Frignano. Dopo un 
periodo di occupazione nella scuola statale 
che lo ha accompagnato al pensionamen-
to, ha accettato la proposta di occuparsi dei 
pensionati sempre nell'ambito del distretto di 
Pavullo.

Questa esperienza l’ha visto impegnato 
fi no al termine del congresso della CGIL. 

Al compagno Giorgio Chesi, facciamo gli 
auguri a nome di tutta la categoria per il suo 
futuro, allo stesso tempo lo ringraziamo per 
il lavoro svolto e formuliamo altrettanti auguri 
di buon lavoro a Nino Ricci.

repliche pomeridiane, tratte-
ranno temi legati alla tutela in-
dividuale su Fisco, Previdenza, 
sanità, Casa, Farmaci ecc. che 

interessano prevalentemente la popolazione 
anziana.

Numerosi gli ospiti in studio che si alterna-
no a seconda del tema trattato nella puntata, 
tra i quali medici di base, farmacisti, esperti 
fi scali ecc... 

La prima puntata è dedicata ai campi del-
la legalità, tema trattato anche nell’articolo 
all’interno di questo speciale NOTE SPI.

video di presentazione prodotto da Stefano 
Massari.

Il prossimo 12 settembre, partirà da Mode-
na, un pullman, organizzato dallo SPI Provin-
ciale, con destinazione Anghiari, luogo in cui 
si svolge il festival della fi losofi a promosso dal-
la Libera Università di Anghiari, che quest’an-

no sarà dall’11 al 14 settembre, per presenta-
re questo libro e una seconda pubblicazione 
dal titolo “Il Lavoro raccontato” Acciaierie e 
Maserati: due fabbriche Modenesi dal do-
poguerra ad oggi, curata da Anna Maria Pe-
dretti, Partecipa una delegazione della Ficltem 
e della Fiom di Modena.

ADRIANA BARBOLINI
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RASSEGNA DELLE INIZIATIVE 

PROMOSSE DALLO SPI

Lo SPI CGIL Provinciale nell’ambito della 
Festa Provinciale dell’Unità a Modena, loca-
lità Ponte Alto, promuove come ogni anno 2 
iniziative aperte a tutti gli iscritti. La prima ini-
ziativa è una tavola rotonda in calendario per 

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE 

2014 alle ore 16.30 

sul tema:

WELFARE E SVILUPPO 

Partecipano:

ALFREDO SGARBI
Segreteria Provinciale SPI CGIL Modena

TAMARA CALZOLARI
Segreteria Provinciale CGIL Modena

CLAUDIO PISTONI 
Sindaco di Sassuolo

MAINO BENATTI
Sindaco di Mirandola

GIANCARLO MUZZARELLI
Sindaco di Modena

Coordina la Tavola Rotonda
FRANCESCO GALLI
TRC Modena

È prevista la presenza di un giornalista 
che coordina i lavori della tavola rotonda.

Nonostante il periodo a ridosso delle va-
canze estive, lo SPI stà comunque lavorando 
per preparare una serie di iniziative, che vo-
gliamo proporvi:

MERCOLEDI 6 AGOSTO 2014

alle ore 17.00

lo SPI di SASSUOLO e di SCANDIANO 
nell’ambito della Festa sul Fiume del Par-
tito Democratico a Villalunga di Casal-
grande al Parco Secchia 

promuove una iniziativa dal titolo:

“PIATTAFORMA CGIL CISL UIL

SU FISCO E PREVIDENZA“

Seguirà la cena al festival con prezzo e 
menù fi sso a cui sono invitati a partecipa-
re tutte le pensionate e i pensionati, previa 
prenotazione presso le Leghe dello SPI.

La Lega SPI di SAN PROPSERO 
promuove anche quest’anno 
la FESTA nei giorni di 

SABATO 6 SETTEMBRE

e DOMENICA 7 SETTEMBRE 

2014 

presso Zona Parco Villa Tusini
Nell’ambito della festa sono previsti stand 

gastronomici, lotteria, dibattiti.

È aperta a tutti i cittadini.

La seconda iniziativa nel momento in 
cui andiamo in stampa, è fi ssata indica-
tivamente entro la metà del mese di set-
tembre, in collaborazione con AUSER 
Provinciale e dedicata al tema dell’AP-

PRENDIMENTO PERMANENTE.

1

2

3
4



Con questo numero, che esce in 
tempi insolitamente così ravvicinati dal 
precedente – speciale NOTE SPI, la ras-
segna dei nostri iscritti che hanno com-
piuto i loro primi 100 anni è dedicata 
a GARUTTI MARIA di Finale Emilia, 
che nella fotografi a è ritratta in occasio-
ne del suo compleanno dello scorso 8 
giugno c.a., insieme alla nuora Giovanna 
Borghi, attivista del sindacato pensionati 
e membro del Comitato Direttivo della 
Lega SPI di Massa Finalese e al Sindaco 
di Finale Emilia Fernando Ferioli.

    10
0 ANNI 

       
       

E OLTRE...

Mercoledì 11 giugno, a Mirandola 
la lega del Sindacato Pensionati del-
la CGIL, assieme alla "Associazione 
dei Combattenti Reduci" e all'Ammi-
nistrazione Comunale di Mirando-
la, hanno festeggiato i 100 anni di 
BALBONI BRENNO, che è sem-
pre stato un attivista sia dello SPI 
che di altre associazioni. È stata una 
bellissima festa. Brenno era contor-
nato da amici e parenti ed erano 
presenti il sindaco di Mirandola e i 
rappresentanti dei Combattenti Re-
duci. Facciamo gli auguri a Brenno 
di essere sempre così vivace e com-
battivo per molti anni.

t h i

Abbiamo in programma a fi ne luglio e nel mese di agosto, incontri con altri pensionati 
che raggiungono questo signifi cativo traguardo e che sarà nostra cura proporvi.
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