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LA NOSTRA PRESA DI POSIZIONE NEI 
CONFRONTI DEL GOVERNO

                                                         

“Quelle che abbiamo messo sul tavolo - ha dichiarato 
il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti 
- sono proposte serie e di buon senso per rispondere 
ai bisogni di milioni di pensionati che sono stati a 
lungo inascoltati. Ci prendiamo il tempo necessario 
per far lavorare bene questo tavolo -  ha continuato 
Pedretti  -  ma è  del tutto evidente che  servono dei 
risultati o la disillusione sarà  molto alta, come 
avvenuto con l'ultima legge di bilancio”.

La piena rivalutazione delle pensioni. La riduzione 
del carico fiscale anche per i pensionati, visto che 
si è  ulteriormente allargata la disparità  di 
trattamento con i lavoratori dipendenti. 
L'estensione e il rafforzamento della 14esima per 
le pensioni medio-basse. Sono queste le richieste 
che i Sindacati hanno portato al tavolo di confronto 
al Ministero del Lavoro. Il governo ha condiviso le 
proposte sindacali prendendosi l'impegno di 
verificarne a stretto giro costi e fattibilità. In arrivo 
entro il mese di febbraio anche l'istituzione di uno 
specifico tavolo che vedrà  insieme sia il Ministero 
del Lavoro che quello della Sanità  per la 
definizione di una legge quadro nazionale sulla 
non autosufficienza. Rimaniamo attenti alle 
risposte e se necessario continueremo la lotta.

il disegno di legge sulla Parità salariale 
 approvato di recente dalle Camere  

diventato legge.
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Il disegno di legge 2418 sulla PARITÀ SALARIALE, approvato dalla 
Camera dei Deputati il 13 ottobre e licenziato dalla Commissione 
Lavoro al Senato lo scorso 20 ottobre 2021, introduce una serie di 
modifiche e integrazioni al Codice sulle pari opportunità tra uomo e 
donna con l’obiettivo dichiarato dal legislatore di contrastare il gap 
salariale e ridurre le discriminazioni di genere sul lavoro. Per realizzare 
quest’obiettivo, il legislatore - introduce a partire dal 1 gennaio 
2022, la Certificazione della parità di genere da cui deriva un 
punteggio premiale nella valutazione di progetti e bandi di gara e 
agevolazioni contributive - riduce da 100 a oltre 50 dipendenti il 
target delle aziende tenute a redigere il Rapporto sulla situazione 
del personale già previsto nel Codice delle PO, che certifica situazione 
del personale, carriere, retribuzione, ricorso a prepensionamenti, 
pensionamenti, cig, licenziamenti - estende la nozione di 
discriminazione (sul luogo di lavoro) anche al momento della 
selezione del personale, e all’organizzazione del lavoro nei modi e nei 
tempi - estende il criterio dell’equilibrio di genere nella 
composizione dei CdA, già previsto per le società quotate, anche 
alle società non quotate, controllate da pubbliche amministrazioni,
costituite in Italia
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SÌ DALLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha già vagliato positivamente i sei 
quesiti del  referendum "giustizia giusta" e ora spetta alla 
Corte costituzionale la valutazione di ammissibilità. Se 
anche questo verrà superato, il referendum potrà svolgersi 
tra il 15 aprile e il 15 giugno. Tale rapidità è stata 
possibile perché non sono state depositate le oltre 700 
mila firme che - secondo la Lega - sono state raccolte nel 
corso dell'estate. I promotori, infatti, hanno preferito 
depositare le nove delibere di Consigli regionali. Questa 
scelta, però, ha di fatto escluso dal comitato promotore il 
Partito radicale. Per approfondire gli effetti pratici e 
politici di questa decisione, rimando al mio articolo sul
 mistero delle firme non depositate.

DAL  TERRITORIO 

Il risultato di tutti gli indicatori danno la povertà in aumento. Peraltro, la pandemia da Covid contribuisce a 
peggiorare la situazione. Diminuzione del lavoro, improvvisa riduzione del reddito, colpiscono con particolare 
ferocia le fasce più deboli. Evidenti e molteplici le tipologie di povertà. Le difficoltà rimaste in parte nascoste oggi 
sono alla luce del sole. Per molte famiglie si è prodotta una cesura con il mondo con il quale hanno 
quotidianamente a che fare. Queste situazioni hanno generato rabbia e delusione, e in più di una occasione sono 
sfociate in un ribellismo senza prospettive. Se è vero che la povertà non è finta la politica e l’economia devono 
farsene carico. Non possono voltarsi dall’altra parte lasciando da solo chi ha la buona volontà di “fare qualcosa”. 
La povertà va sconfitta e ognuno per la responsabilità che ha deve dare il proprio contributo. Tra le scelte da farsi 
c’è quella della diminuzione dei profitti. Quella di rimettere in discussione l’attuale ordine delle cose che si basa 
sulla forza e sul potere intrinseco della ricchezza. Nel nostro Paese l’8,4% dell'intera popolazione vive in 
condizione di povertà assoluta. Una situazione drammatica, che non risparmia neppure i giovani. Le scelte da 
compiere sono diverse, la prima è quella di diminuire questa ampia platea, lasciando da parte le parole per 
privilegiare la concretezza dei fatti. Quando si legge che bisognerebbe abolire il Reddito di cittadinanza, senza 
proporre nessun altro strumento per milioni di persone in grave difficoltà, mi chiedo a che punto è arrivato il 
cinismo di chi specula politicamente su errori di pochi rispetto a tutti gli altri. Tutti dovrebbero invece favorire 
scelte politiche innovative e sostenere strategie di aiuto e investimenti per invertire le cause che producono in gran 
parte la povertà. Creare lavoro, perché è il lavoro il caposaldo su cui attestarci. Abbandonare  i  paternalismi come 
invece a volte ci tocca  ancora sentire e lottare per una società che avvantaggia tutti. 
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Sociotechlab è il progetto dello Spi Cgil nato dalla collaborazione 
con la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa pensato per 
raggiungere due obiettivi: conoscere i reali bisogni delle persone 
anziane e mettere in campo progetti ingegneristici per produrre 
prototipi di accompagnamento tecnologico per le persone più 
fragili.

 .

 REFERENDUM “GIUSTIZIA GIUSTA”

TI SERVE LO SPID
LO TROVI NELLE SEDI SPI CGIL

POVERTÀ ED EMARGINAZIONI UN PROBLEMA DI TUTTI

Secondo gli ultimi dati della Federazione 
internazionale di robotica, il numero di macchinari 
e di robot utilizzati nelle fabbriche di alimentari 
continua a crescere. Nel 2020 è aumentato di quasi 
10.000 unità, raddoppiando rispetto al 2014 il dato 
mondiale. Il 27 per cento dei nuovi "robot 
alimentari" nel 2020 si è registrato in  Unione 
europea, il 26 per cento il Cina e il 22 per cento in 
Usa. Il dato è in crescita ma è giusto sottolineare 
che la presenza continua a essere limitata in poche 
imprese del settore. Come una recente ricerca del 
Fondo monetario interazionale ha dimostrato però, 
l'adozione di robot aumenta dopo un evento di 
pandemia, specialmente quando l'impatto sulla 
salute è grave e quando la pandemia è associata a 
una recessione economica. Possiamo prevedere 
dunque un aumento generale dell'utilizzo dei 
robot.

Dopo la pandemia i robot aumentano

https://editorialedomani.us10.list-manage.com/track/click?u=dc6df7df0e866f3485077ffd9&id=ce0f4a826b&e=a51389a96a
https://editorialedomani.us10.list-manage.com/track/click?u=dc6df7df0e866f3485077ffd9&id=f91e89d36f&e=a51389a96a
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DAL  TERRITORIO 

erché dovrei iscrivermi alla CGIL?Perché 
l'unità del lavoro è la vera forza dei lavoratori. Siamo il 
più grande sindacato italiano con oltre 5 milioni di 
iscritti, un baluardo contro l’aumento delle 
diseguaglianze sociali e la precarietà dei contratti.Da 
più di cento anni ogni progresso nel mondo del lavoro 
è frutto delle nostre lotte.Contratti nazionali, orari di 
lavoro, ferie e permessi, salute e sicurezza, maternità 
e paternità, pensioni, welfare, legalità e giustizia 
sociale, non sono un privilegio e non ci sono state 
regalate. Ma i nostri diritti non sono acquisiti per 
sempre e vanno difesi e altri sono ancora da 
conquistare. Entra in CGIL. Solo dentro questa grande 
organizzazione puoi proteggerti, aiutare le tue 
compagne e i tuoi compagni di lavoro, progettare il 
futuro. 

Nuova SEDE SPI CGIL 
a Cava Manara

Cava Manara, aperta una nuova 
sede. Il Sindacato dei pensionati 
della CGIL Pavia ha una nuova 
sede, posizionata lungo la Via 
Garibaldi al n. 50. Aperta tutte le 
mattine al pomeriggio di 
Martedi e Venerdi

Od.G. delle Leghe SPI Cgil di Mede e Mortara

L          ’assemblea dei Comitati direttivi delle Leghe SPI Cgil di

       Garlasco, Mede, Mortara, riuniti congiuntamente lunedi 20

           dicembre 202, nella sala della Camera del Lavoro di Mede ,

         condivide e sostiene la mobilitazione nazionale che si è

          concretizzata con lo sciopero generale del 16 dicembre 2021,

        pera ottenere giustizia sul fisco, pensioni, scuola, politica

       industriale, delocalizzazioni, e non autosufficienza Non deve

esse           re sottovalutata l’inflazione dei prezzi che colpisce di più i

      .      redditi da lavoro dipendente e le pensioni In questi due anni di

          pandemia le persone anziane sono state le più colpite dalla

        malattia, dalla solitudine, dalla povertà, dalla separazione dalla

         vita sociale, mettendo in evidenza i limiti strutturali dell’assistenza

 .         agli anziani Nella attuale fase epidemiologica la priorità è di

     -     accelerare la 3° vaccinazioni anti Covid 19 alle persone anziane,

          . nei centri vaccinali, al loro domicilio e ne loro ambito comunale

        Necessita sostenere i bisogni delle persone anziane, che

         spaziano dall’assistenza sociale e sanitari alla difesa del potere

  .      d’acquisto delle pensioni L’incrocio delle scadenze riguardanti i

          provvedimenti sui servizi sanitari di prossimità, il rinnovo del Piano

            di zona, la negoziazione sociale con i Comuni su imposte e tariffe,

    .      inducono ad un impegno straordinario Le Leghe dello SPI Cgil

         sono impegnate a lavorare, nel rispetto delle norme di

         distanziamento anti Covid, nel proprio territorio per lo sviluppo

    .della negoziazione sociale di prossimità

 Nuova SEDE SPI CGIL a Pavia

La lega del Sindacato Italiano dei pensionati  CGIL di Pavia 
ha aperto dal Luglio 2021 una nuova permanenza a Pavia in 
Via De Gasperi 9 presso la piazzetta del rione Maestà

ISCRIVERSI ALLA CGIL



RACCOLTA DI ALIMENTI  PER AIUTARE LE MENSE A FAVORE DEI POVERI
 LE LEGHE SPI CGIL  IMPEGNATE  IN TUTTA  LA PROVINCIA 

Anche questo anno lo SPI CGIL di Pavia ha attivato la raccolta di 
cibo per donarlo alla mensa dei poveri. In diverse città sono i Frati 
che si occupano di garantire almeno un pasto caldo al giorno per 
chi, trovandosi in situazioni di estremo disagio non sono neanche 
in grado di mangiare un piatto di pasta. In altri luoghi altre 
strutture garantiscono una importante azione di supporto a chi ha 
bisogno. Sappiamo, tuttavia, che per far fronte a questa grave  
situazione bisogna che la raccolta non si fermi e che continui tutto 
l’anno. Chiediamo quindi ai nostri iscritti e a tutti i pensionati di 
continuare, anche con poco, a donare cibo per i poveri per una 
fattiva solidarietà.
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L’ATTIVITA’ NEL TERRITORIO

LA DENUNCIA DELLO SPI CGIL: MANCANO I MEDICI DI BASE 
IN DECINE DI COMUNI

In decine e decine di Comuni della nostra provincia mancano i 
medici di base. Infatti, già da alcuni mesi questa importante 

figura sanitaria manca. Proprio non ci sono. I cittadini di questi 
comuni sono senza il loro medico di famiglia. Va da sé che 

questa situazione crea molti problemi alla cittadinanza tutta. Si 
sa che quando manca il medico di base manca un servizio 

assolutamente primario per la singola persona. In aggiunta, se 
dove manca ci sono molti anziani, e, tra questi, molti di loro 

hanno difficoltà a spostarsi, il dramma viene aumentato. 
Bisogna intervenire subito e bisogna che la dirigenza sanitaria 

preposta a queste scelte lo faccia con tempestività. Lo Spi 
CGIL non mancherà di darsi da fare per rimuovere il problema.. 

   

E’ stato donato dalla Lega SPI Cgil di 
Varzi agli ospiti della “Casa degli 
amici” di questo Comune moltissimo 
materiale che permetterà a loro di 
rimanere impegnati in molti lavori 
durante il prossimo anno.Questa 
struttura che ospita sia giovani che 
meno giovani è presente nel Comune 
di Varzi in una residenza ubicata 
vicino all’ospedale e in prossimità 
della locale RSA.

.

 DONAZIONE ALLA 
CASA DEGLI AMICI DI 

VARZI

Sono 
aperti gli 
abbona
menti al 
mensile 

dello SPI 
Cgil 

LIBERETA’
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