
La nostra partenza verso il prossimo congresso deve caratterizzarsi 

perché ci sia uno svolgimento dei congressi di base assolutamente veri e 

democratici, nei congressi di lega oltre all’obbligatorietà delle 

presentazioni delle vari documenti ci debbono essere subito dopo le 

votazioni sui documenti stessi che non si devono protrarre per giorni, ma 

devono finire fino al raggiungimento del voto dell’ultimo/a compagno/a 

presente al congresso stesso. 

Questa metodologia è essenziale per evitare gli episodi veramente 

disgustosi cui fummo vittime come area programmatica nello scorso 

congresso. 

La CGIL deve essere assolutamente democratica a partire quindi dalle sue 

assisi di base. La democrazia và esercitata e non enunciata. 

LA CONDIZIONE DEI/LLE PENSIONATI/E 

E’ da metà degli anni novanta che la condizione dei pensionati è andata a 

peggiorare, questo ovviamente non è capitato a caso bensì per un preciso 

calcolo politico con una redistribuzione del reddito spostato sempre più a 

vantaggio delle classi padronali e alto borghesi , e non è solo il reddito di 

pensione a scendere (si calcola che dal 1995 ad oggi la perdita è di circa il 

50%) ma anche la possibilità stessa di andare in pensione appare ormai 

una chimera; per coloro che hanno incominciato a lavorare dagli  anni 90 

in poi dovranno lavorare  fino oltre ai 70 anni ! 

6 pensionati su 10 sono sotto la soglia di povertà percependo meno di700 

euro mensili. I pensionati che non riescono più nemmeno a curarsi sono 

ormai milioni. 

E se è vero che i vari governi susseguitisi centro-destra e centro-sinistra 

hanno da Dini in poi corroso e peggiorato la situazione dei pensionati in 

essere “blocco delle rivalutazioni” e dei pensionati futuri “sistema a 

capitalizzazione e progressivo innalzamento dell’età pensionabile che 

come già detto arriverà oltre il settantesimo anno di età”. E’ anche vero 



che lo SPI CGIL in buona compagnia di UIL e CISL ha sostanzialmente fatto 

passare tutto senza far pesare la forza di contrasto che teoricamente 

potrebbe avere, oltre tutto siamo in presenza di continue e ulteriori 

provocazioni da parte di Stefano Boeri “presidente INPS” che spesso 

volontariamente spingendo lo scontro generazionale, cita il fatto che le 

pensioni (anche quindi di chi come noi in pensione c’è già) dovrebbero 

per giustizia e solidarietà con i più giovani divenire tutte contributive. 

Siamo ormai all’assurdo che invece di migliorare tutti si proponga di 

peggiorare tutti, e di fronte e questi scenari non bastano timide 

manifestazioni svolte al sabato con tanti palloncini colorati e le nostre 

belle bandiere rosse, ci vuole un sindacato che chiami tutti lavoratori e 

pensionati alla lotta, perché come tanti pensionati dovrebbero ricordare 

solo quella paga. L’attuale composizione dello SPI CGIL è ovviamente non 

coincidente con tutti gli ex iscritti CGIL nelle varie categorie al momento 

della pensione. 

Parecchi si sono iscritti per i servizi erogati e non di certo per una 

precedente militanza sindacale. Una cosa positiva in questo senso 

potrebbe essere la possibilità di spostare una parte di quota di iscrizione 

allo SPI nella ex categoria di appartenenza da attivi per non recidere 

completamente l’appartenenza categoriale al momento dell’andata a 

riposo.  

                                  PROPOSTE 

Le nostre poste su uno SPI CGIL che vorremmo sono molte e  tra 

virgolette tutte radicali, sicuramente molte proposte sono identiche allo 

scorso congresso, ma molte purtroppo sono nuove visto che la discesa 

agli inferi non ha fine. Innanzitutto eliminare senza se e senza ma tutte le 

controriforme che partono dal governo Dini ed arrivano sino ad oggi. 

E’ necessario ritornare per tutti al sistema retributivo con la pensione che 

sia non meno dell’80% dell’ultimo salario. La pensione di vecchiaia deve 

essere 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, riportare l’anzianità a 40 



anni di lavoro. Poi basta prendere i soldi dell’assistenza dall’INPS, è chiaro 

che una voce del genere stravolge del tutto le entrate e le uscite. Basta 

con la privatizzazione anche del sistema pensionistico che non darà mai la 

capacità di un recupero salariale sulle pensioni, respingere quindi tutto 

l’impianto liberista che ai lavoratori ed ai pensionati porta solo 

sfruttamento e fame. 

Non a caso nel rapporto annuale sullo stato sociale svolto a Roma il 15 

maggio scorso, l’economista Roberto Pizzuti ha ripreso l’espressione 

coniata nel 1938 dall’economista Alvin Hansen “stagnazione secolare” 

che ovviamente, diciamo noi, le classi dominanti hanno scaricato 

completamente sui lavoratori. Fra l’altro tagliando dal 2004 i soldi del 

welfare da 1 miliardo annui ai 278 milioni del 2016. I tagli hanno prodotto 

l’impoverimento di milioni di famiglie e in particolare di milioni di 

pensionati che otre ad avere pensioni non più rivalutate, oltre a dover 

spesso far sostegno al così detto welfare famigliare si sono visti 

aumentare a dismisura i ticket delle cure sanitarie oltre al peggiorare 

delle cure pubbliche stesse, quindi per molti le cure semplicemente non 

esistono più. 

E’ ovvio che di fronte a queste politiche iperliberiste i pannicelli caldi non 

servono più a nulla non ci si può vantare dei tavoli a cui “finalmente 

siamo presenti” in cui ci viene propinato l’APE e l’APE SOCIALE, dove la 

prima è una presa per i fondelli in cui solo le banche traeranno vantaggi, 

la seconda fumo negli occhi, essendo le cifre messe sul tavolo veramente 

inadeguate rispetto al bisogno. 

Là dove ci sono le condizioni occorre non aver paura di momenti di lotta 

comune con eventuali pensionati organizzati da sindacati di base (anche 

se spesso il sindacalismo cosiddetto di base è la riproduzione in piccolo 

della burocrazia sindacale confederale). 

Chiediamo inoltre per il le pensioni minime che siano sopra la soglia di 

povertà. Chiediamo che ci sia il recupero integrale del costo della vita per 



tutte le pensioni almeno fino ai 3500 euro. Riportare la previdenza 

integrativa ad una funzione aggiuntiva e assolutamente volontaria. Far 

confluire i fondi pensione in un unico fondo inps con l’obbiettivo della 

reiterazione al 100% della retribuzione percepita nella vita lavorativa. 

Introdurre il sostegno pubblico ai non autosufficienti ed ai poveri. 

Dobbiamo inoltre lavorare con le categorie degli attivi ed aiutare le 

situazioni che possono sfociare in battaglie contro questa politica che ci 

vuole divisi ed in contrapposizione, bisogna andare da tutt’altra parte 

basta con i salari da fame, ci sono contratti che danno paghe da 3-4 euro 

orari ci sono molti giovani e molte donne che sono chiamati al lavoro 

saltuariamente poche ore. Bisogna abolire il jobs-act che come primo 

effetto ha fatto aumentare del 65% in un anno i licenziamenti disciplinari, 

ci sono lavoratori licenziati per le opinioni messe sui social network, 

hanno anche modificato l’art. 92 e quindi se un lavoratore pensa di essere 

stato licenziato ingiustamente molto probabilmente non fa più la causa 

perché se perde le spese processuali le paga lui. C’e il lavoro gratis degli 

studenti e dei migranti dove il più delle volte si fanno lavori di bassa 

manovalanza ma intanto si impara la ceca obbedienza. 

E via di questo passo, ora nei 3-4 anni a venire nei lavori di produzione e 

non solo ci sarà un nuovo ulteriore taglio di personale per l’avvento della 

fabbrica 4.0 , la risposta nostra deve essere ora più che mai  la riduzione 

delle ore di lavoro (32) a parità di salario. 

Solo riprendendo il filo delle lotte si può pensare di portare i lavoratori e i 

pensionati di oggi ma soprattutto di domani a tornare ad una vita 

dignitosa, in cui il lavoro sia il più possibile sicuro e non una vincita, e la 

pensione un periodo dove si possa vivere senza paura e affanni. 

La cgil attuale è in grado di provare a rimettere in campo le lotte che 

necessitano? Pensiamo proprio di no, per questo è assolutamente 

importante che L’area IL SINDACATO E’ UN’ ALTRA COSA-opposizione cgil 



non solo sia presente al prossimo congresso ma faccia breccia tra i 

lavoratori ed i pensionati. 

Seminario SPI dell’area il sindacato è un’altra cosa- opposizione cgil 
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