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DOCUMENTO CONCLUSIVO

Il X Congresso  Provinciale dello  SPI  di  Reggio  Emilia, riunito  a Poviglio  nelle

giornate di  mercoledì  17  e  giovedì  18  otoore  2018, approva la relazione della

Segretaria Generale Marzia  Dall'Aglio e   l’intervento  del  Segretario  Generale

Nazionale  della  categoria  Ivan  Pedret,  assume  gli arricchiment scaturit dal

dioatto  e il contriouto del Segretario Generale della Camera del Lavoro Territoriale

di Reggio Emilia, Guido Mora.

Le  delegate e  i delegat del Congresso  valutano  positvamente  lo sforzo

sostenuto nel  percorso congressuale in  cui 3852 pensionate e pensionat, in 85

assemolee  hanno  espresso  il loro voto.  3653  votant si  sono  espressi  per  il

documento  “Il  lavoro  è”  e  120  per  il  documento  “Riconquistamo  tuto”  si

sono, infne, registrate 74 tra schede oianche e nulle.

La grave crisi  economica che ha origini planetarie e che è conseguenza

dell'incontrollato  strapotere della finanza, delle atvità speculatve e  di una

glooalizzazione senza regole ha  colpito  in  maniera devastante l'Italia, per  le

deoolezze storiche del suo apparato produtvo, dello stato delle sue infrastruture e

per i ritardi marcat nei necessari percorsi di riforma. La crisi, nel nostro Paese ha

investto, in partcolare, l'intero mondo del lavoro: la disoccupazione ha raggiunto

livelli intolleraoili e intolleraoile è il livello di precarizzazione e di frammentazione

che suoisce chi il lavoro contnua a mantenere. In parallelo sono stat colpit i reddit

dei pensionat, quelli delle famiglie, la quanttà e la qualità  dei  servizi erogat dallo

Stato Sociale ed è aumentata la povertà che ha raggiunto livelli senza precedent dal

dopoguerra.   Con   la   crisi   sono   aumentate   enormemente   le   disuguaglianze,
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l'ingiustzia sociale e con queste le tensioni e i rischi per la coesione e la democrazia.

Le misure messe in ato dall'Europa e dai Governi che si sono succedut alla

guida del Paese, con l'intento di riavviare i processi di sviluppo e di  crescita, sono

risultate del  tuto insufficient e  inadeguate alle necessità. Le ricete neolioeriste

proposte dall'Unione Europea

e suoite pedissequamente dai   governi nazionali non hanno fato altro che

aggravare le  conseguenze della  crisi,  sopratuto  negli  strat più  deooli delle

popolazioni.

Il Congresso esprime la necessità di una profonda riforma del progeto politco e

sociale  europeo  in  grado  di  contrastare  l’onda  d’urto  di  coalizioni  nazionaliste  e

xenofooe; si impegna ad operare per un rinnovato orizzonte europeo per le prossime

elezioni per il Parlamento Europeo. 

Questa situazione ha provocato  uno scollamento  senza eguali  tra cittadini e

politca e dato  forza a posizione populiste e xenofooe in tuto il Paese è alla

oase dello sconvolgimento del quadro politco nazionale che si è registrato con le

elezioni del 4 marzo 2018. Il Congresso valuta con profonda preoccupazione quanto

è avvenuto. Per far uscire l'Italia da questa pericolosa situazione è necessario uno

sforzo di  grande respiro culturale e politco da parte di  tut coloro che hanno a

cuore le sort del Paese. 

Lo SPI e la CGIL  sono pront a fare la loro parte: le proposte, elaoorate in piena

autonomia, contenute nel documento  congressuale possono rappresentare una

oase di confronto utle per lo sviluppo delle alleanze e delle relazioni necessarie per

arginare la deriva populista del Paese.

Il Congresso ritene indispensaoile, a questo proposito, l'unità della CGIL che

rappresenta  per lo  SPI il  oene supremo.  Lo  SPI  opererà sempre  come forza

unificante e di  aggregazione,  in  coerenza  con  la  sua  vocazione  di  categoria  di

rappresentanza  generale,  a  tut gli  efet,  per  l’unità  interna  della  CGIL,
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indispensaoile per superare le difcoltà dell’atuale contesto politco, economico e

sociale del Paese. 

Il Congresso rioadisce  l’atualità  e  il  valore  della  scelta,  operata  nel  1989,  di

costtuire  le Leghe dei pensionat e di rifondare il sindacato dei pensionat della

CGIL, dando vita allo SPI e riconferma la vocazione confederale della categoria. La

Confederalità, per lo SPI, non si esprime in termini gerarchici ma nell’assunzione, da

parte  della  confederazione  e  le  categorie,  di  contenut generali  condivisi  con

l’intento  di  perseguirne  con  coerenza  gli  ooietvi.  Ooietvi,  che,  stante  i

camoiament intervenut nella  società  richiedono  i  necessari  adeguament di

caratere organizzato del sindacato e il potenziamento degli strument contratuali.  

A tal fne, per afermare la presenza contnua e rilevante sul piano politco e nella

pratca contratuale è necessario potenziare il ruolo della Lega ampliando l’arco di

apertura delle sedi e il numero delle iniziatve rivolte all’esterno. Occorre investre

nel  funzionamento  degli  organi  diretvi  delle  Leghe  facendo  ogni  sforzo  per

aumentare la partecipazione e puntare alla conquista di nuove atviste e atvist.

Il più importante  di quest strument è, per lo SPI, la contratazione  sociale

assumendo la piena ttolarità dell’ato contratuale. La Contratazione Sociale assume

fondamentale importanza nell'atuale contesto economico, sociale e politco perché

consente  allo SPI, e di  conseguenza alla CGIL,  di  allargare  le  proprie  aree  di

rappresentanza,  necessarie  per  potenziare  la  contratazione  inclusiva,  e  tutelare

persone e gruppi sociali che la crisi ha emarginato. 

Per sostenere la Contrattazione Sociale è necessario il massimo di unità possioile

con  i  Sindacat dei Pensionat  di CGIL CISL e UIL  e con le organizzazioni di

volontariato, in partcolare con l'AUSER, Federconsumatori e Sunia. 

Il Congresso ritene che, per raforzare il potenziale dello SPI, anche in termini di

proselitsmo e tesseramento, sia strategica la collaoorazione con i servizi CGIL INCA e

Teorema per le atvità di tutela individuale. Tale collaoorazione deve esplicarsi nel
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riconoscimento pieno del ruolo dello SPI non sosttutvo ma integratvo delle atvità

dei servizi. 

Il  X  Congresso  dello  SPI  ritene  indispensaoile  il  rifnanziamento  dei  fondi

nazionale, regionale e territoriali per la sanità e per le politche sociali e il Welfare

puoolico.  Inderogaoile  è  la  necessità,  anche  a  fronte  dell’invecchiamento  della

popolazione e della evoluzione demografca del Paese l’approvazione di una legge

nazionale sulla non autosufcienza. 

Il  Congresso  coglie  con soddisfazione il  risultato dell’assemolea  nazionale  delle

donne del 6 otoore e condivide la scelta della piataforma di genere che ha ovviato

ad una evidente lacuna del documento congressuale. In questo amoito il Congresso

ritene necessaria la mooilitazione dei democratci per contrastare gli  atacchi che

quotdianamente vengono portat alla laicità dello stato e alle conquiste delle donne,

a partre dalla legge 194 e delle riforme intervenute nel dirito di famiglia. 

Il Congresso condivide l’esigenza di dare contnuità alla mooilitazione a sostegno

della vertenza Previdenza e di  quella per la Sanità e il  welfare. Il  Congresso, poi,

ritene indispensaoile la riforma della leva fscale in linea col detato costtuzionale. 

Il Congresso  rivolge il suo plauso a tute le compagne e i compagni  che si sono

prodigat per la sua riuscita.

Poviglio, 18 otoore 2018
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