
 
 
 
 
 

 
 

Ordine del giorno  
dell'Assemblea delle Leghe Spi dell'Emilia Romagna 

 

 
 
L'Assemblea delle Leghe Spi dell'Emilia Romagna, sottolinea l'urgenza di riaprire il  
confronto con il Governo sulle pensioni. 
 
La base di riferimento di tale confronto è certamente la piattaforma CGIL-CISL-UIL in 
materia di previdenza e fisco, ampiamente condivisa nelle assemblee unitarie del 
Settembre scorso. La revisione della Legge Monti-Fornero, lo sblocco della perequazione, 
il ripristino della flessibilità in uscita, senza penalizzazioni e la ridefinizione delle posizioni 
contributive delle lavoratrici e dei lavoratori giovani e precari sono tra i punti più significativi 
della piattaforma. 
 
E' fondamentale assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, 
imponendo al Governo il rispetto degli obblighi assunti in materia di spesa pensionistica e 
assistenziale, di copertura dei costi degli incentivi e delle decontribuzioni che devono 
essere a carico della fiscalità generale. 
 
Il sistema previdenziale non può continuare ad essere terreno di incursione del Governo di 
turno ai solo fini di cassa, a copertura dei vincoli imposti dalle leggi di stabilità. Deve 
cessare l'attacco ai diritti ed a strumenti  funzionali ai diritti stessi, come i Patronati. 
 
Il superamento dei privilegi ed i contributi di solidarietà,  non possono diventare il pretesto 
per mettere in discussione il sistema utilizzato per liquidare le pensioni. Dietro a ciò  si cela 
il tentativo di colpire i pensionati liquidati con il sistema retributivo, determinando di nuovo 
un'operazione per fare cassa. 
 
Per costringere il Governo ad aprire il confronto sulla previdenza e, a maggior ragione, per 
ottenere risultati apprezzabili è necessaria una forte mobilitazione sui contenuti della 
piattaforma unitaria, che si collocano nell'iniziativa generale della CGIL. 
 
E' inoltre indispensabile un intervento sulla gestione dell'INPS, che si ponga l'obiettivo del 
pieno riconoscimento dei diritti previdenziali ed assistenziali del sistema pubblico, così 
come previsto dall'art. 38 della nostra Costituzione. Deve essere garantita la fruibilità alla 
conoscenza ed all'informazione: gli attestati annui relativi ai diversi trattamenti (CUD, 
OBISM, RED e altri) devono essere consegnati ai titolari stessi o loro delegati. 
 
L'Assemblea ritiene inoltre ineludibile la riapertura della vertenza nei confronti 
dell'INPS  nei termini che erano stati proposti sia nella relazione introduttiva della 
Segretaria Generale Carla Cantone, che al punto 7 del documento conclusivo del 
19° Congresso SPI CGIL. 
 



 
 
 
Da quei giorni sono passati quasi undici mesi di attese e silenzi. Nel frattempo l'INPS 
continua a gestire le ingenti risorse delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, con atti 
e scelte unilaterali che condizionano pesantemente le politiche sociali e previdenziali del 
Paese. 
 
La riforma della gestione dell'INPS assume quindi, ogni giorno di più, un carattere di 
emergenza. Un nuovo governo dell'Istituto, che garantisca la partecipazione e il controllo 
delle forze sociali è più che mai indispensabile e del tutto coerente con le decisioni del CD 
direttivo della CGIL del 18 Febbraio scorso. 
 
L'Assemblea chiede quindi alla Segreteria nazionale dello SPI di procedere nella 
direzione indicata con la dovuta determinazione.   
 

Bologna, 6 Marzo 2015 
 

approvato all'unanimità 
 
 
 


