
Tra pochi giorni saremo chiamati a votare per una delle elezioni più significative della 
storia della Repubblica. Il taglio dei parlamentari ha cambiato il volto di Camera e Senato, 
siamo forse usciti dalla peggior pandemia del secolo, la guerra è tornata sul suolo europeo 
causando morti, distruzione e crisi economica.

Il primo appello che lo Spi-Cgil rivolge 
a pensionati e pensionate è quello di partecipare 
comunque, di esercitare il proprio diritto di voto nella piena consapevolezza di un momento 
così drammatico. Non è un appello retorico perché proprio la scarsa affluenza alle urne 
segna il dato più negativo della crisi della politica, anche in Emilia-Romagna.

Il Sindacato ha sempre rivendicato la propria autonomia dalla politica e anche 
in questa occasione non intende dare indicazioni di voto. Però al tempo stesso non 
possiamo chiudere gli occhi di fronte alla minaccia rappresentata dal programma 
elettorale delle forze di destra e dalla vocazione autoritaria da cui deriva.
Il secondo appello che rivolgiamo a tutti i cittadini è quindi quello a un voto ragionato e 
informato. E non può che partire dalle nostre convinzioni profonde, dal nostro legame con 
le persone più svantaggiate e fragili, dagli stessi principi e ragionamenti che hanno mosso 
l’impegno e la mobilitazione di Spi e Cgil in questi anni.

Mai come questa estate abbiamo assistito alle conseguenze dell’emergenza climatica 
planetaria. Bisogna muoversi in fretta verso la transizione ecologica. Crediamo che neppure 
i miliardi stanziati dai fondi europei siano ormai sufficienti. Ci preoccupa quindi moltissimo 
che il programma della destra preveda di azzerare quello che si è fatto e in sostanza di 
andare nella direzione opposta.

25 settembre: 
un voto 
importantissimo



Il nostro Paese e la nostra regione subiscono un invecchiamento della popolazione 
che si sta trasformando in un calo demografico. Le soluzioni non sono semplici ma le 
strade da intraprendere sono chiare. Anzitutto investire sui giovani, far sì che le nuove 
generazioni riacquistino fiducia nel futuro, che abbiano lavori meno precari, che le famiglie 
abbiano più servizi forniti dalle strutture pubbliche (a partire da scuole e sanità). Questo 
vuol dire sostenere la natalità.

L’altra strada è quella di riconoscere che il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori 
stranieri alla nostra economia è fondamentale. I loro contributi previdenziali sono già 
indispensabili per pagare le nostre pensioni. Per il bene comune di italiani e immigrati e 
nuovi italiani bisogna investire sull’integrazione, promuovere l’inserimento lavorativo e il 
rispetto della legalità.

Il dramma dell’Italia non sono i profughi che arrivano, 
ma i giovani che se ne vanno 

Il programma della destra vuole ridurre i servizi pubblici, ridimensionare drasticamente la 
sanità pubblica e puntare sul settore privato, in una chiara ottica di liberismo estremo, già 
visto con risultati disastrosi in altri Paesi. Dovremo davvero dire che la pandemia di 
Covid non ci ha insegnato nulla?

Abbiamo un debito pubblico altissimo, cresciuto ancora di più a causa della pandemia. Per 
mantenere questo peso dobbiamo essere pienamente parte dell’Europa solidale, dobbiamo 
dimostrare di essere affidabili. Per questo serve una riforma fiscale seria (equa e progressiva, 
che affronti con forza il tema dell’evasione). Il programma della destra propone solo lo slogan di 
una flat tax che mette sullo stesso piano chi ha di più e chi è in condizioni di povertà. Perché gli 
investitori stranieri dovrebbero puntare sull’Italia se neppure i cittadini italiani sono chiamati alla 
solidarietà? Come finanzieremo la salute e l’istruzione se non attraverso il contributo di tutti?

Infine, parlando a persone della nostra generazione, non possiamo tacere della deriva 
autoritaria e addirittura di una certa nostalgia del fascismo, dal quale l’Italia si è liberata 
a caro prezzo. La politica proposta dalla destra ci porterebbe all’isolamento internazionale 
(alleati, forse, di Orbán e Putin), a quel nazionalismo che è promotore di tutte le guerre, 
al rafforzamento del sistema patriarcale che nega i diritti e le conquiste delle donne, 
all’indebolimento del legame solidale che deve esistere tra cittadini e forze dell’ordine.

Il futuro, mai come in questo momento, 
è nelle mani dei cittadini


