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SINTESI DELL’APPELLO RIVOLTO A ISCRITTI E ISCRITTE 
che hanno votato per il documento 2 “Il sindacato è un’altra cosa-

opposizione Cgil” all’ultimo congresso o che simpatizzano e sono vicini 

alla nostra Area.  
 

Cari compagni e care compagne, cari pensionati e care pensionate vogliamo avviare 

un dibattito e un’iniziativa su alcuni problemi delle pensioni e sul futuro congresso 

della Cgil. Vi proponiamo pertanto dei temi sui quali intendiamo aprire la discussione, 

organizzare incontri e assemblee, iniziare fra compagni e compagne della nostra Area 

e i suoi simpatizzanti un comune percorso di approfondimento delle politiche 

pensionistiche e delle questioni congressuali. 

 

1. L’ultimo congresso della CGIL si svolse nel 2014.  
 

Sono trascorsi 3 anni e qualche mese dal periodo (gennaio - febbraio 2014) in cui furono 

tenute le assemblee congressuali di base della Cgil, dalle quali prese il via al XVII 

Congresso.  

Anche noi pensionati in quel periodo svolgemmo le assemblee di sub Lega e di Lega dello 

SPI. 

Le mozioni che si confrontarono nel Congresso furono due: 

il documento 1 della maggioranza “Il lavoro decide il futuro” ed il documento 2 della 

minoranza “Il sindacato è un’altra cosa-opposizione Cgil”. 

Il documento 2, del Sindacato è un’altra cosa-opposizione Cgil ottenne 42.000 voti, tutti 

regolarmente certificati, che fecero conseguire alla nostra mozione l’ottima percentuale del 

2,8%. 

Ma non possiamo sottacere che, nel mancato rispetto delle regole, la “pari dignità 

delle posizioni” del documento 1 e del documento 2 fu spesso violata a danno dei 

rappresentanti del documento 2, e il risultato si tradusse in una diffusa mancanza di 

agibilità nei luoghi di lavoro e nelle Leghe dello SPI.                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. La condizione dei pensionati e la politica dei sindacati in Italia.                                           
 

Ormai da decenni lo SPI Cgil, le Federazioni della CISL e della Uil Pensionati  

– quando apertamente non condividono con i governi gli arretramenti e i peggioramenti del 

sistema previdenziale – tergiversano e menano il can per l’aia nella difesa e nella 

rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli anziani.  

 Un pensionato medio dal 1995 ad oggi ha subito una decurtazione del 50% del potere 

d’acquisto della sua pensione.  

 La metà dei pensionati italiani ha un reddito inferiore a 1000 euro al mese. 

 Anche le pensioni medie sprofondano verso il basso perché non vengono più 

rivalutate né adeguate al costo della vita.  

 Abbiamo in Italia 7 milioni di poveri: 3 milioni di non autosufficienti, il 30% di cittadini 

rinuncia a curarsi di cui l’80% sono pensionati.  
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 Siamo tra i pensionati più tartassati dal fisco in Europa.  

 Sulle pensioni i governi hanno fatto sempre cassa.      

 Molti pensionati devono rinunciare a nutrirsi, privi perfino degli alimenti di prima 

necessità.    

 Sei pensionati su dieci in Italia vivono sotto la soglia di povertà e percepiscono meno 

di 700 euro al mese (soprattutto le pensionate povere hanno redditi da fame). 

 Su 18 milioni e 30.000 pensioni ben 11 milioni e 380.000 sono in tale situazione. 

 Nel 26% dei casi l’assegno è meno di 500 euro al mese. 

 Tito Boeri, presidente INPS, ha rilanciato l’idea di un “reddito minimo garantito” per i 

“più poveri”, perché è “meno costoso” del “reddito di cittadinanza”. 

 La disuguaglianza che dilaga tra i generi nel mercato del lavoro, continua e si 

accentua quando i lavoratori hanno smesso di lavorare. 

 Per i maschi oltre un terzo delle pensioni di vecchiaia è fra i 1.500 e i 3 mila euro. 

 Questa disuguaglianza è dovuta all’applicazione della legge Fornero. 

 Quella “controriforma” ha innalzato nel 2011 l’età per le pensioni di vecchiaia delle 

lavoratrici private da 60 a 65 anni. 

 Quella “controriforma” ha anche aumentato di un anno le pensioni di anzianità, 

denominate “anticipate”. 

 Per andare in pensione prima dell’età di vecchiaia oggi occorrono 42 anni e 10 mesi 

di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. 

 

3. Per riottenere il retributivo col sistema “a ripartizione” ed avere pensioni di anziaità 

e vecchiaia dignitose bisogna cancellare tutte le “controriforme”.   
  

 Condizione preliminare per un nuovo sistema retributivo è la cancellazione di tutte le 

controriforme che dalla “Dini” in poi hanno colpito soprattutto i giovani e poi tutti gli 

altri. 

 Occorrono le stesse regole per tutto il mondo del lavoro, con la possibilità di mandare 

in pensione prima chi fa lavori usuranti.                                                                  

 Rivendichiamo il diritto di andare in pensione – in un sistema previdenziale pubblico – 

con 40 anni di lavoro/contribuzione e una pensione pari all’80% della 

retribuzione.  

 Per “la vecchiaia” chiediamo di ripristinare la pensione a 60 per gli uomini con 

possibilità di andare prima per le donne (per non prendere la pensione solo qualche 

giorno prima che arrivi la cassa da morto). 

 Le pensioni d’oro e quelle privilegiate devono contribuire a creare equità.   

 E’ necessario respingere le politiche previdenziali di innalzamento dell’età 

pensionabile.  

 Per smascherare l’imbroglio sulla spesa pensionistica italiana l’avanzo o il disavanzo 

della spesa pensionistica vanno conteggiati al netto e non al lordo (come è avvenuto 

finora) delle trattenute per l’imposta generale sul reddito delle persone fisiche. 

 Dobbiamo esigere la separazione della previdenza dall’assistenza, che deve andare a 

carico della fiscalità generale.  
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 Bisogna condannare l’ammanco contributivo causato dall’INPDAP.  

 Occorre denunciare che l’IRPEF pagata dai pensionati italiani è più alta di quella 

pagata dagli altri contribuenti italiani ed europei.  

 Dobbiamo combattere l’avvenuta riduzione del valore della “pensione media” 

rispetto al “salario medio” e rivendichiamo che la quota del PIL non venga lasciata 

costante per i pensionati.  

 L’aumento della spesa pensionistica è dovuto all’invecchiamento della popolazione e 

la quota del PIL lasciata costante per i pensionati provoca una diminuzione della 

pensione pro-capite.  

 Denunciamo questa scelta è eticamente inaccettabile che altera il patto sociale fra 

generazioni. 

 Rivendichiamo che sia mantenuto costante “il rapporto tra reddito medio dei 

pensionati” e “reddito medio degli attivi” in modo da aumentare la quota di PIL 

trasferita agli anziani. 

 

4. Obiettivi e rivendicazioni a breve e a medio termine del “Sindacato è un’altra cosa”. 
 

Chiediamo di: 

 prevedere per i pensionati un importo minimo superiore alla soglia di povertà; 

 ripristinare per le pensioni fino a 3.500 euro il recupero integrale del costo della vita 

su base annua; 

 prevedere per tutte le pensioni minime e in ogni caso per chi ha redditi troppo bassi 

per usufruire di esenzioni fiscali la restituzione integrale delle spese sanitarie, di 

assistenza e di adeguamento abitativo; 

 ripristinare il collegamento tra pensione e retribuzioni reali; 

 portare la previdenza integrativa a una funzione aggiuntiva, volontaria e 

revocabile; 

 far confluire i fondi contrattuali in unico fondo Inps senza fini speculativi: obiettivo è la 

reintegrazione al 100% della retribuzione percepita durante la vita lavorativa; 

 nessuna agevolazione contrattuale o fiscale ai fondi privati e alle assicurazioni;      

 piena disponibilità dei lavoratori sul Tfr. 

 NO al controllo assoluto della burocrazia e dei governi sul sistema pensionistico 

pubblico;  

 su di esso instauriamo il controllo democratico dei lavoratori e pensionati: NO alle 

nomine sindacali decise dall’alto, ma elezione di rappresentanze da rinnovare ogni 5 

anni;  

 garantire il sostegno pubblico a non autosufficienti e poveri;   

 introdurre un “Modello unico” rilasciato dagli Uffici Finanziari in rete con Inps, 

Comune e Asl, da inviare a domicilio ad ogni inizio anno con l’attestazione del reddito 

del pensionato (CUD, RED, ecc.), valido per esenzioni sanitarie ed ogni altra 

agevolazione sociale prevista per il reddito attestati dal documento.   
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5. APE e APE sociale.  
 

Devono essere assolutamente abolite. Qui si tratta di capire se siamo per ragionare 

all’interno delle compatibilità del sistema dato o no. Per noi, la risposta non può che essere 

un secco no. 

 

6. Varie proposte sono state formulate dai pensionati di Venezia del Sindacato è 

un’altra cosa-opposizione Cgil. 
 

 Bisogna ribaltare il disegno che vuol far vedere noi pensionati (nati tra gli anni 40 

e 50) i nemici dei nostri figli. La sostenibilità economica del sistema c’è: creare lavoro 

per le nuove generazioni è una strada. 

 Opporsi alla privatizzazione della vita, chiedere la nazionalizzazione dell’energia, 

delle comunicazioni, dell’acqua e investimenti pubblici con un piano nazionale contro 

la disoccupazione. Facciamo cedere quote consistenti di profitti ai padroni. 

 Molti iscritti SPI sono ex-lavoratori con esperienze di lotta di fabbrica o 

sindacali in genere (es. artigiani, commercianti, e altro) perché sono frutto di 

iscrizione fatta per avere sconti sulla compilazione dei modelli per denuncia dei 

redditi, ISEE, esenzioni varie, ecc. … infatti c’è un effettivo calo della militanza anche 

tra i pensionati SPI, a questo proposito sarebbe necessario dare una continuità tra 

attività e “inattività” degli iscritti.       

 Proponiamo la cessione di una percentuale della quota tessera alla categoria che 

iscrive l’ex lavoratore allo SPI. Di fatto SPI finanzierebbe direttamente le categorie, 

cosa che già avviene in maniera indiretta. 

                               

SUGLI ATTUALI PROBLEMI DELLE PENSIONI, SULLA NECESSITA’DI UN LORO 

INCREMENTO E DI UNA LORO CONSISTENTE RIVALUTAZIONE, COME PURE 

SULL’ESIGENZA DI RICOSTRUIRE UN SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO – CHE 

GARANTISCA A TUTTI UNA PENSIONE DIGNITOSA DOPO UN TEMPO SOSTENIBILE DI 

LAVORO NELLA VITA – INTENDIAMO APRIRE UNA DISCUSSIONE E UN DIBATTITO, 

ORGANIZZARE INCONTRI E ASSEMBLEE, INTRAPREDERE INIZIATIVE E AZIONI DI 

LOTTA, FARE PROPOSTE CONCRETE IN PREPARAZIONE DEL FUTURO CONGRESSO 

DELLA CGIL. 

PER FARE TUTTO QUESTO COINVOLGEREMO I COMPAGNI PENSIONATI CHE 

HANNO VOTATO PER IL DOCUMENTO DEL “SINDACATO E’ UN’ALTRA COSA-

OPPOSIZIONE CGIL” NEL PASSATO CONGRESSO E CONTATTEREMO I PENSIONATI 

DELLA CGIL CHE SIMPATIZZANO PER LA NOSTRA AREA O SONO APERTI VERSO DI 

ESSA. 

INVITIAMO PERTANTO CHI RICEVE IL PRESENTE APPELLO A DIFFONDERLO FRA I 

PENSIONATI DELL’AREA E GLI ISCRITTI ALLA CGIL E A CONTATTARE PER 

TELEFONO O VIA MAIL I SEGUENTI COMPAGNI: 

 

Achille Zasso cell. 340 7626125, mail: achillepaola@libero.it 


