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Sede Provinciale 
Piazza Cittadella, 36 – 41123 Modena 
tel. 059 326294 – Fax 059 223024 

e-mail: spimo@er.cgil.it 
www.cgilmodena.it/spi      
 

        Modena, 29 dicembre 2014 

 

 

 

E' convocata per  

Martedì 13 gennaio 2015 
 

presso sala liceo Muratori in Via Cittadella, 50 (di fronte al Bar Gocce di Caffè) 

dalle ore 9,15 alle ore 13 

L’ Assemblea Provinciale 

delle donne pensionate dello Spi 

odg: 

        - analisi politica e proposte per le donne pensionate  

      - nomina del coordinamento provinciale 

      - partecipazione alla assemblea regionale del 22 gennaio 

 

Sarà presente Gabriella Dionigi (Resp.le Coordinamento Regionale donne Spi) 

 

Seguirà il pranzo alla mensa Cioè. 

 

Cordiali saluti. 

 

               Luisa Zuffi    
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appunti per la introduzione alla nostra discussione 

 

Nella mia relazione avrà rilevanza la attualità politica, partendo dalla ondata di terrorismo di 

questi giorni, dalla Francia all'Africa dove le bambine vengono usate come persone bomba. Se a 

Parigi le persone hanno manifestato in massa per la libertà e la democrazia, per l'Africa e la Nigeria, 

se i popoli non ci riescono occorre che noi assumiamo quella responsabilità. Alla manifestazione di 

Parigi la presenza dei capi Stato è stata grande, ma la presenza delle persone ancora di più, lo 

sottolineo perché per me è stato la cosa più importante. 

 

Da questi fatti emerge una Europa non alla altezza della situazione, infatti qui nascono 

partiti populisti, di destra, nazionalisti, che approfittano della crisi della politica, economica, 

sociale...per alimentare separatismi, chiusure e vere riduzione degli spazi di partecipazione. 

Scendere in piazza per la democrazia e la libertà vuole affermare che non siamo in guerra ma siamo 

appunto in democrazia, e la risposta al terrorismo dovrà sempre essere più democrazia. 

 

L'Europa deve cambiare: meno austerità, più sviluppo e crescita, anche così si sconfigge la 

paura, si combatte la crisi, disoccupazione, la povertà, le disuguaglianze; dobbiamo fare una analisi 

maggiore di genere su questi titoli, e chiedere vere politiche attive. Il nostro Paese chiude il 

semestre Europeo in questi giorni, con nessun risultato, un po' di fondi strutturali fuori dal patto?? la 

BCE comprerà un po' di debito??? l'Europa rischia di diventare la più grande 

delusione di questo secolo. 
 

Si apre la fase delicata della elezione del Presidente della Repubblica, dove misureremo la 

capacità delle forze politiche di scegliere bene. 

 

Anche la legge di stabilità non ha risorse per la crescita, non crea occupazione, non da 

risposte alle donne e ai giovani: se i problemi dell'occupazione riguardano soprattutto i giovani e le 

donne perché non si sono dati contributi per questa tipologia di assunzioni? Come sul Job Act, non 

si è indirizzata l’occupazione, è una misura generica che guarda caso il primo ad usarla sarà 

Marchionne  a Melfi che intanto assumerà  mille interinali in attesa della legge. 

Non ci sono misure efficaci per aggredire i veri problemi. Non ci sono quelle risposte che noi 

aspettavamo e che vogliono le giovani donne. 

 

Come quando Renzi ha scelto Marta come simbolo per dire che avrebbe dato a Marta tanti 

diritti, ha scelto non a caso il nome di una donna per avere più forza nella proposta: Marta avrebbe 

avuto tutto quello che la Cgil non è mai riuscita a darle.  E la Cgil ha deciso in modo molto 

intelligente di diventare Marta nella manifestazione del 25 ottobre: Io Sono Marta la rappresenta 

con più forza e chiede diritti sulla maternità, sul lavoro, nella società; e Marta per il Governo 

scompare. 

Noi diciamo forte cosa ci vuole per tutte le Marta ci vuole il Lavoro, quello buono, quello con i 

diritti e non solo i doveri: la crisi ha impoverito il lavoro femminile, se non ci sarà sostegno al 

lavoro delle donne, non ci sarà la ripresa e tanto meno la crescita. La occupazione femminile ha 

bisogno di sostegno per la maternità per la formazione e sulla flessibilità positiva.  

Tutto questo per dire che il lavoro per le donne deve essere la nostra ossessione e un welfare che le 

sostenga. 

 

Previdenza pubblica forte, con un vero ruolo sociale dell’inps, lo abbiamo approfondito 

nelle assemblee unitarie, abbiamo avuto consenso e allora con coraggio apriamo la vertenza per 

evitare che le donne siano ancora penalizzate, per dare sicurezza ai giovani, per le donne che 

svolgono il lavoro di cura, molte ritornate a casa per la crisi. le donne lo ricordo sono state colpite 

100 volte sia quelle che sono in pensione sia quelle che ci devono ancora andare. 
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Abbiamo il dovere di aprire subito questa vertenza per i pensionati e pensionati 

per le lavoratrici e i lavoratori e per chi non è al lavoro. 

Lavoro e previdenza sono indissolubili. 

 

La nostra capacità di lettura della crisi e dei suoi effetti, facciamo non solo l’elenco delle 

negatività, indichiamo le soluzioni: lavoro, welfare, scuola, sono le proposte contenute nel Piano 

per il Lavoro. 

Welfare è una occasione di forte occupazione non solo per la sanità, il sociale, per la ricerca, per il 

prodotto, per le nuove tecnologie. Ci vogliono portare solo a difenderci e a dire di no, andiamo alla 

proposta e come un mantra ripetiamola e sosteniamola sempre. 

 

Anche con i nostri comuni, non solo difesa ma chiediamo con forza, scuola, sostegno alle 

famiglie, mobilità sostenibile, finanziamento dei centri antiviolenza, il welfare aziendale che 

trasferisca risorse sul territorio: la crisi ha bisogno di risposte e noi donne pensionate questo 

proponiamo perché sappiamo che in passato è stato importante per noi e lo sarà per le nuove 

generazioni. Chiedere ai comuni e alle aziende sanitarie di investire anche sulla medicina di genere, 

sui consultori con luoghi dedicati alle donne anziane: noi dobbiamo continuamente proporre. 

 

Partiamo dal territorio inserendo nella contrattazione territoriale il nostro punto di 

vista delle donne pensionate che viene espressa dal nostro coordinamento che deve essere assunta 

da tutta la nostra organizzazione. 

Se la speranza di vita per le donne è di oltre 84 anni entrano in gioco salute, benessere, percezione 

della realtà, indipendenza delle donne e in generale delle persone: la differenza la fanno il welfare, 

il reddito, il lavoro e noi aggiungiamo con forza l’invecchiamento attivo e la partecipazione. La 

contrattazione deve incidere su queste variabili e noi insisto dobbiamo fare contrattazione e avere 

delle alleanze sulle proposte.   

   

Lo Spi, il Coordinamento e la nostra organizzazione. 

 
Il coordinamento che oggi rieleggiamo eleggerà la responsabile e definirà il suo piano di 

lavoro. 

Dobbiamo lavorare perché la nostra organizzazione sia più inclusiva, più 

accogliente per le volontarie e i volontari: c’è un nuovo modo di concepire la militanza, molti 

vogliono più tempo per se, per la famiglia, per gli affetti ed è giusto che questo avvenga.  

 

Abbiamo un buon gruppo dirigente di donne che in questi anni hanno assunto responsabilità 

e sulla organizzazione questo ha effetti positivi sia sulla proposta politica sia sulla accoglienza e 

l’ascolto. 

Come Coordinamento abbiamo fatte alcune iniziative importanti che voi tutte conoscete, credo che 

dovremmo per il futuro lavorare su questa novità della mia, nostra generazione, che si trova per la 

prima volta fra i grandi vecchi e i nipoti, questa generazione che è stata quella della scolarizzazione 

di massa, della legge sulla interruzione volontarie della gravidanza, del divorzio, del nuovo diritto 

di famiglia, dello sviluppo economico …. Quella generazione che ora vive questa grande novità 

sociale. Affrontiamo questo tema con un approccio scientifico e con proposte programmatiche. 

Lavoro, previdenza, welfare partecipazione: questi sono i terreni che noi dovremo coltivare e sui 

fare nascere non la speranza o il coraggio ma le risposte ai problemi che in questo paese ci sono.  

Il 22 andremo a Riccione alla nostra conferenza regionale e con quella discussione sarà per noi un 

buon inizio.  

 


