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ALFREDO SGARBI, NUOVO SEGRETARIO 
SINDACATO PENSIONATI SPI/CGIL MODENA

E’ stato eletto martedi 8 novembre dall’Assemblea generale dello Spi/Cgil con il 97% 
dei consensi (2 voti contrari, 1 scheda nulla), Alfredo Sgarbi, classe 1949, nuovo 
segretario del sindacato pensionati Spi/Cgil Modena. Erano presenti, tra gli altri, 
Tania Scacchetti segretaria Cgil Modena e Patrizia Ghiaroni in rappresentanza della 
segreteria regionale Spi/Cgil.

“Ringrazio per la fiducia che mi avete espresso – sono state le prime parole del neo 
segretario – proseguirò nella linea della collegialità come metodo lavoro, e nei 
prossimi giorni aprirò confronti con tutte le leghe Spi della provincia di Modena per un 
maggior coinvolgimento sulle scelte e le future linee d’azione. Tenendo sempre 
presente il nostro passato, che ci aiuta per capire il presente e ci dà strumenti migliori 

per affrontare il futuro”.                                continua



Alfredo Sgarbi, è residente a Finale Emilia. Sposato, una figlia, dopo il diploma di perito 
industriale nel 1967 inizia a lavorare alla Essicatoi Fava, azienda metalmeccanica di Cento di 
Ferrara e si iscrive alla Fiom-Cgil. Nel 1971 (al rientro dal servizio militare) viene eletto nel 
consiglio di fabbrica come membro Cgil della Flm (l’allora Federazione unitaria dei 
metalmeccanici). Nel 1980 è dirigente politico del Pci nella Bassa Modenese fino al 1990 
(quando il Pci era già diventato Pds). Sgarbi vanta anche un’attività di amministratore nella 
Bassa modenese, nel 1979 viene infatti eletto in consiglio comunale a Finale Emilia, nell’83 
entra in Giunta e nel 1985 diventa vice sindaco di Finale Emilia. Dal 1990 e fino al 2001 è 
sindaco di Finale Emilia, e contemporaneamente dal 1990 al 1995 è anche consigliere della 
provincia di Modena. Terminata l’esperienza come amministratore entra in LegaCoop Modena 
fino al 2002, anno in cui entra in CPL Concordia come quadro commerciale, dove rimane fino 
alla pensione nel 2007.
Nel 2008 viene eletto segretario della lega Spi/Cgil di Massa Finalese e coordinatore dello 
Spi/Cgil Area Nord , dal 2010 entra nella segreteria provinciale dello Spi-Cgil dove è rimasto sin 
ad ora.

Nel suo intervento di stamattina, il neo eletto segretario ha sottolineato come, fra i 60.000 iscritti 
dello Spi di Modena, una parte sempre più importante non ha mai militato nel sindacato, quindi 
rappresentano esperienze professionali e di vita nuove, che entrano a far parte per la prima 
volta dell’organizzazione e di un modo collettivo per affrontare i problemi.

“Proseguirò nella linea di valorizzare la contrattazione sociale territoriale con i Comuni, le 
istituzioni locali e le organizzazioni del socio-sanitario – ha aggiunto Sgarbi – portando i bisogni 
e le esigenze frutto dell’ascolto e del confronto con i nostri iscritti e i cittadini”.
Con il recente confronto e accordo Governo-Sindacati sulle pensioni, “il sindacato è tornato a 
fare il suo mestiere” ha commentato Sgarbi, ottenendo risultati sia per i pensionati (estensione 
della 14^, elevazione della no tax area, ripristino della perequazione dal 1/1/2019 con maggiore 
tutela del potere d’acquisto) che per i futuri pensionandi (migliori condizioni per i precoci e i 
lavori usuranti, cumulo gratuito contributi, la stessa Ape social).
Lo Spi/Cgil intende continuare la cosiddetta fase due del confronto con il Governo sulle pensioni 
che si aprirà subito dopo l’approvazione della legge di Stabilità per affrontare la modifica della 
Legge Fornero con l’introduzione di veri meccanismi di flessibilità in uscita e per mettere in moto 
una politica attiva del lavoro che crei opportunità e futuro per le giovani generazioni.
Fondamentale per la futura azione sindacale, sarà la tenuta dell’azione unitaria con gli altri 
sindacati pensionati Fnp/Cisl e Uilpa/Uil.

Alfredo Sgarbi subentra a Luisa Zuffi a cui sono andati i ringraziamenti di tutta l’assemblea e 
della segretaria Cgil Modena e Spi regionale, per il ruolo svolto in questi anni, riconoscendo le 
sue doti politiche-sindacali ed umane. Zuffi, che ha raggiunto l’età della pensione, continuerà a 
dare un contributo nell’ambito del volontariato e in particolare presso L’Università per la Libera 
Età Natalia Ginzburg di Modena.



Pedretti sull'Huffington Post 
"Libertà di coscienza per i pensionati sul referendum"

Si parla molto in queste ore di come voteranno i pensionati al referendum del 4 dicembre sulla 
riforma costituzionale. Più di qualcuno sostiene che il governo si sarebbe "ingraziato" questa 
categoria stanziando delle risorse importanti sulle pensioni nella legge di bilancio. Sento parlare 
con troppa insistenza di "obolo elettorale", come se ai pensionati non fosse dovuta attenzione 
dopo anni di tagli e di sacrifici e come se il loro voto si potesse comprare neanche fossimo al 
mercato. 
Ho sentito anche dire da un importante esponente politico che tra gli anziani prevarrebbe il Si 
perché non capiscono nulla. Si tende quindi a considerare questa categoria come un blocco 
unico incapace di farsi una propria e autonoma opinione sul merito della riforma costituzionale. 

La realtà ci dice ben altro ed è molto più complessa ed articolata. Nelle tante assemblee a cui 
sto partecipando in queste settimane in tutta Italia incontro molti pensionati. Tra loro c'è chi è 
propenso per il Si e chi per il No. Non c'è un'uniformità di opinione e tanti sono quelli che stanno 
ancora cercando di capire come orientarsi. Mi preoccupa e non poco il clima che si sta creando 
intorno alla partita referendaria. Vedo troppi tifosi, i toni sono aspri e da resa dei conti, il merito 
è sempre messo in secondo piano.

Io ho deciso di votare No. La mia non è una posizione ideologica ma dettata dall'opinione che 
mi sono fatto analizzando nel dettaglio la riforma costituzionale. Una posizione portata avanti 
dalla stessa Cgil, che l'ha argomentata nel dettaglio. Penso che questa riforma abbia dei limiti 
evidenti. Penso che sia poco chiaro il ruolo del nuovo Senato, che ci sia uno squilibrio tra i 
poteri, che si riduca l'autonomia e il ruolo delle Regioni, che la lotta agli sprechi non sia 
significativa. 

Al tempo stesso penso che tutti debbano avere la possibilità di formarsi una propria opinione e 
di decidere come votare in piena libertà di coscienza. Lo stesso deve valere anche per i 
pensionati. Chi ha opinioni diverse non può essere considerato un nemico, bisogna essere 
tolleranti e cercare di unire anziché dividere. 

Per questo lo Spi-Cgil ha deciso di promuovere un dibattito sul referendum ospitando sia le 
ragioni del Si che quelle del No. Lo faremo il 17 novembre a Roma al teatro Brancaccio e vi 
parteciperanno Franco Bassanini e Giovanni Maria Flick, due validi costituzionalisti con 
posizioni diverse. Confrontarsi in modo serio e costruttivo è possibile. Per un sindacato come lo 
Spi-Cgil è fondamentale.





IL MONDO CHE VERRA'

Dunque Donald Trump è il 45° Presidente degli Stati Uniti. 
La storia è tutta da scrivere, ma le reazioni di una certa parte della politica mondiale 
dicono già molto della direzione che rischia di prendere...

“Grande! Viva il popolo americano libero!” (Marine Le Pen)
“Ora lavoro congiunto” (Vladimir Putin)
“Seguiremo insieme gli sviluppi della regione per consolidare diritti, democrazia, libertà”  
(Tajjip Erdogan) (!!!)
“Una rivoluzione più grande di quella della Brexit” (Nigel Farage)
“Grande notizia, la democrazia è ancora viva!” (Viktor Orban)
“Il populismo può vincere, anche in Italia” (Giovanni Toti)...

“Un grande vaffa globale!” (Beppe Grillo).

Ci tocca provare a capire quale sarà il mondo che ci aspetta...prima che le cose 
accadano (anche in Italia, possibilmente).

Bologna 10.11.2016



Riparte la campagna sulle vaccinazioni promossa insieme a 
HappyAgeing

In questi ultimi anni i vaccini sono stati, e in parte sono ancora, al centro di una massiccia 
campagna di disinformazione anche alimentata da notizie inesatte e allarmistiche diffuse dai 
media e perfino da alcuni medici e operatori sanitari. 
Tutto questo ha portato a un progressivo e preoccupante abbassamento delle coperture 
vaccinali sia in età pediatrica, sia in età adulta. 

I vaccini sono invece un utile strumento per prevenire malattie e morti evitabili. Si stima che in 
Italia ogni anno ci siano circa 6mila morti per complicanze da influenza, quasi tutte tra le 
persone anziane, e per complicanze broncopolmonari. Se si combinasse la vaccinazione 
antiinfluenzale al vaccino antipneumococco, si potrebbe ridurre il numero dei decessi anche del 
60%. 

Contribuire a una corretta informazione sulle vaccinazioni, con attenzione particolare a quelle 
rivolte alle persone anziane, è uno degli obiettivi che ci siamo posti come Happy Ageing, 
l’Alleanza per l’invecchiamento attivo di cui facciamo parte, insieme ai pensionati delle Acli. Lo 
scorso anno abbiamo così promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione che ha 
raggiunto circa 10 milioni di cittadini. 

Il Calendario vaccinale per la vita, inoltre, è stato inserito nel Piano nazionale di prevenzione 
vaccinale e all’interno dei Lea (che, dopo il via libera della Conferenza Stato Regioni, 
dovrebbero essere a breve definitivamente approvati). 













Ordine del Giorno su Decreto Fiscale e Legge di Bilancio 2017
Il CD nazionale della CGIL ritiene che il Disegno di Legge di Bilancio 2017-2019 e il Decreto fiscale

193/2016 collegato a essa non rispondano affatto alle urgenze e alle necessità del Paese.

Nella manovra avanzata dal Governo si conferma l’assenza di una strategia adeguata a uscire dalla crisi, a ritrovare 
una crescita sostenuta, a ridurre le disuguaglianze e, soprattutto a ricreare

occupazione giovanile, femminile e nel Mezzogiorno. Lo stesso Governo ammette implicitamente che il risultato 
programmatico delle misure che intende mettere in campo sarà una crescita molto modesta (1% di PIL nel 2017), 
però poco credibile anche secondo le principali istituzioni nazionali e internazionali e, al tempo stesso, comunque 
del tutto insufficiente a recuperare i livelli precedenti alla crisi, oltre che inferiore a tutte le altre economie 
avanzate incluse quelle europee. La Legge di Bilancio, nonostante la grave condizione sociale del Paese, assume 
tratti propagandistici – se non addirittura elettorali – senza una visione di sviluppo e di lungo periodo. Benché siano 
ormai tre anni in cui la cosiddetta “austerità flessibile” ha dimostrato di non

funzionare, il Governo insiste con una politica economica ancora di tagli alla spesa pubblica e

riduzione dei costi alle imprese, anziché prevedere maggiori investimenti pubblici (per i quali se ne programma 
ancora una volta la riduzione). Si continua ad assegnare bonus, anziché creare diritti. Si scommette su 
decontribuzione e defiscalizzazione del lavoro, oltre che deregolazione, anziché creare direttamente occupazione. 
Le imprese, a fronte di circa 15 miliardi di euro di sgravi e incentivi fiscali a pioggia nel biennio 2015-2016 (più altri 
20 miliardi tra impegni della scorsa Legge di Stabilità, compresa il taglio delle imposte persino sui profitti, e nuove 
misure in Legge di Bilancio), sinora hanno restituito solo 2 miliardi in investimenti fissi all’economia nazionale. 
Manca una vera politica industriale e le uniche misure selettive sono quelle legate all’innovazione e alla 
sostenibilità, come da tempo ha suggerito la CGIL, anche nel confronto istituzionale sul piano Industria 4.0. 

La CGIL, assieme alla CES, indica da diversi anni la scelta di una vera e propria vertenza con le istituzioni europee 
per cambiare la politica economica e sociale europea. La CGIL afferma che sulle questioni dei migranti e del 
terremoto la Commissione europea abbia sostanzialmente torto.

Tuttavia, il Governo non dovrebbe alzare il livello della discussione solo per alcuni decimali di

spesa, ma per una politica espansiva di medio termine che modifichi, o almeno deroghi, i Trattati

europei – a partire dal Fiscal compact – fino a scongiurare la deflazione, recuperare l’occupazione

perduta e così la crescita potenziale. 

D’altra parte, la CGIL sostiene da tempo che, anche all’interno dei vincoli europei, in Italia esistano i

margini per misure espansive e possano essere ricercati attraverso l’introduzione di un’Imposta

sulle grandi ricchezze e di una lotta alla formazione dell’evasione fiscale, piuttosto che al suo

recupero. Scelte che il Governo proprio non vuole realizzare. Difatti, il Decreto fiscale si mostra

come un mero tentativo di “fare cassa”, proponendo una serie di condoni e di distorsioni del

sistema fiscale (tra l’adesione volontaria, per il secondo anno di fila, e la improvvisata

trasformazione di Equitalia in Agenzia della riscossione). Nel Consiglio dei Ministri si era addirittura

pensato a una norma – poi per fortuna cancellata – di regolarizzazione del contante sommerso

giacente sul territorio nazionale, sicuramente esposta al rischio di riciclaggio del denaro delle

economie criminali. Rimane il fatto che sul piano fiscale non c’è nulla per i lavoratori, sebbene

fosse stata annunciata una modifica dell’IRPEF.



Sono ancora insufficienti, dopo anni di blocco della contrattazione, le risorse dedicate al rinnovo

dei Contratti pubblici, al turn-over occupazionale nella PA e al rinnovo dei precari pubblici. Anche

sul versante della contrattazione collettiva dei settori privati, l’unica misura di sostegno è

rappresentata dalla detassazione del salario di produttività di secondo livello, mentre non è

previsto alcun supporto ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, che invece sono l’unica garanzia

di aumento generalizzato dei salari e, perciò, della domanda interna, nonché di regolazione della

concorrenza tra le imprese.

Le clausole di salvaguardia, ovvero gli aumenti di IVA e accise a garanzia dei tagli alla spesa

pubblica, non vengono risolte, bensì rinviate ancora di un altro anno e, anzi, ne vengono istituite di

nuove (aumento accise e ancora tagli alla spesa) in relazione agli obiettivi di recupero del gettito

evaso.

Il CD nazionale intende rilanciare il Piano del Lavoro come strategia per uscire davvero dalla crisi e

riformare il modello di sviluppo del Paese. In questi anni, sono state realizzate alcune esperienze

positive di programmazione negoziata e di contrattazione dello sviluppo a livello regionale e

territoriale ispirate dal Piano del Lavoro e da Laboratorio Sud, anche se con spostamento di fondi

già esistenti, senza poter contare sulla previsione di risorse straordinarie aggiuntive. Ora più che

mai, a livello nazionale occorre un Piano straordinario per l’occupazione giovanile e femminile –

come riproposto recentemente dalla CGIL – investendo sulla manutenzione del territorio, sul

welfare e sull’innovazione, per moltiplicare e qualificare la crescita dell’intero sistema economico e

produttivo italiano. La stessa messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e dal dissesto

idrogeologico rappresentano due obiettivi prioritari del Piano del Lavoro, che la CGIL rivendica nel

confronto col Governo sulla ricostruzione delle zone recentemente devastate dal terremoto e nel

progetto più complessivo che va sotto il nome di “Casa Italia”.

In questo senso è positivo l’accoglimento, in Legge di Bilancio, delle nostre proposte sul sostegno

fiscale ai lavori di messa in sicurezza antisismica ed energetica.

Roma, 7 novembre 2016



Ordine del giorno su Confronto con Governo e Sistema Previdenziale

Il Comitato Direttivo della Cgil, valuta positivamente la scelta di aver determinato un giudizio

articolato anche nella definizione del verbale di sintesi del confronto sulle pensioni.

Distinguendo così tra i primi risultati ottenuti sulla piattaforma Cgil, Cisl, Uil, e le scelte del Governo

che nei fatti negano la flessibilità in uscita ed inseriscono “strumenti finanziari” nel sistema

previdenziale pubblico.

Vanno ascritte ai risultati positivi, l'unificazione della notax area, l'aumento e l’estensione della

platea delle 14e, legate alla storia contributiva.

E' questo un risultato necessario dopo anni di non rivalutazione delle pensioni che deve trovare il

suo completamento in un sistema stabile di rivalutazione. Così come sono positive le soluzioni

individuate sulle ricongiunzioni contributive, l’eliminazione strutturale delle penalizzazioni sulle

pensioni di anzianità, il cambiamento della legge sui lavori usuranti per renderla fruibile, insieme

alla cancellazione della finestra mobile e dell’attesa di vita.

Se aver introdotto 41 anni di contributi come riferimento per l'anzianità è senz'altro positivo, il

capitolo precoci è certamente lontano dall'obiettivo che ci eravamo proposti, e soprattutto distante

dalle aspettative suscitate.

Infatti pur avendo determinato un'area di lavori gravosi ampia, ancora tanta strada serve fare per

affermare che i 41 anni sono sufficienti per il riconoscimento della pensione di anzianità.

L'introduzione del concetto di lavoro gravoso (faticoso) è frutto della nostra iniziativa ed è

importante l'obiettivo di trovare criteri rigorosi per definirli con l'obiettivo di ottenere l'anzianità e

la flessibilità in uscita tenendo conto delle condizioni di lavoro.

Questo riferimento legato all'APE sociale, (come più volte detto un “super-ammortizzatore” per

affrontare alcune emergenze), è stata però resa molto labile dall'introduzione dei 2 vincoli (36 anni

di contributi e 6 anni di consecutività), che diminuiscono di molto, a nostro avviso, la platea

potenziale. Nel dibattito parlamentare chiederemo di ridurne i vincoli.



L'APE generale, pur introdotta in via sperimentale e su cui ribadiamo la nostra contrarietà, invece

continua ad avere le caratteristiche di uno strumento finanziario che scarica sui pensionandi le

sbagliate rigidità del sistema.

Sulla fase 2, riaffermiamo che i titoli sono utili e necessari per ricostruire una prospettiva

previdenziale per i giovani e i lavoratori discontinui a partire dalla pensione di garanzia.

Nulla possiamo dare per scontato, se non che un intervento sul sistema previdenziale che non

affronti il futuro non potrebbe che rendere instabile il sistema.

Proprio in ragione degli impegni che ci aspettano, in coerenza con la piattaforma Cgil, Cisl, Uil e gli

obiettivi da conquistare di modifica della Legge Fornero, la Cgil impegna tutte le sue strutture ad

una campagna di assemblee che oltre ad informare sul verbale di sintesi, articoli il giudizio e

costruisca le condizioni di prosecuzione della vertenza anche in relazione alla flessibilità in uscita.

Roma, 7 novembre 2016



PAGAMENTO SALDO IMU E TASI

Informiamo che dal 21 Novembre 2016 inizierà la campagna di consegna 
bollettini F 24 necessari per procedere al pagamento del saldo IMU/TASI 
2016 con scadenza di pagamento  il 16 Dicembre 2016.
La consegna dei moduli avverrà su appuntamento da fissare telefonando al 
numero verde 800496168  attivo fino al 14 Dicembre nei seguenti orari:

Lunedi        9- 12,30        14,30- 18,30
Martedi       9- 12,30        14,30- 18,30
Mercoledi   9-12,30         14,30- 18,30
Venerdi       9- 12,30        14,30- 18,30

Giovedi- Sabato chiuso

Le persone che hanno lasciato un indirizzo di posta elettronica riceveranno 
entro la fine di Novembre 2016 il modello F24 di pagamento via email, 
unitamente ad una lettera di  spiegazione.
Infatti  informiamo tutti che in caso di variazioni intervenute in corso 
dell'anno, ed in particolare dopo la scadenza dell'acconto di Giugno 2016, è 
necessario prendere un appuntamento per verificare il conteggio, così come 
nel caso in cui vi siano situazioni di affitto concordati o comodati che 
potrebbero determinare una riduzione dell'IMU da pagare-
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