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Soluzioni necessarie. Quando questo giornale arriverà nelle 
vostre case, saremo nel pieno della campagna elettorale. Lo scenario 
è noto. La pandemia e la guerra hanno fatto esplodere o aggravare 
disuguaglianze e ingiustizie sociali. Questa è la prima emergenza 
sociale da affrontare. E abbiamo bisogno di soluzioni immediate. 
Ma oltre le emergenze, qualunque maggioranza e governo escano 
dalle urne dovranno affrontare e risolvere alcune questioni che 
lo Spi Cgil considera fondamentali e imprescindibili. Al primo 
posto, la legge sulla non autosufficienza; poi la messa in sicurezza 
del sistema previdenziale e delle prospettive pensionistiche per 
le nuove generazioni; e ancora, il capitolo della politica fiscale, 
sapendo che meno tasse può significare anche meno servizi 
(sanità, scuola, trasporti, sicurezza, giustizia sociale) di cui 
beneficiano tutti e in primo luogo i più deboli.  
 
Nuove povertà. Emergono dimensioni nuove della povertà. Si 
pensi al numero crescente di lavoratori poveri che guadagnano 
meno di nove euro l’ora o che lavorano soltanto pochi giorni 
l’anno. Certo, c’è l’inflazione che colpisce soprattutto i redditi 
più bassi, ma l’origine del problema risiede in un processo di 
distribuzione che da anni mette in difficoltà le persone. Anche 
le pensioni perdono potere d’acquisto. Il sistema di rivalutazione, 
pur nella versione riconquistata di recente, non basta. Per i redditi 
più bassi, come rileva l’Istat, l’inflazione reale è ben al di sopra 

E poi c’è anche 
la questione fiscale
Cambia il governo, ma le urgenze restano  
le stesse: legge sulla non autosufficienza,  
messa in sicurezza del sistema previdenziale, 
prospettive pensionistiche per le nuove  
generazioni, equità del prelievo Irpef

SPECIALE  PENSIONI

di Daniela Cappelli, segretaria nazionale Spi Cgil 

(Foto Christian Mantuano)
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PAGINE BLU   CRISI E NON SOLO 

La caduta dell’esecutivo Draghi rende difficile adottare le misure 
urgenti contro la crisi. A partire dalla tenuta economica e sociale 

del paese, messa a dura prova dalla pandemia e dalla guerra

I problemi sul tavolo. Difesa del 
potere di acquisto di salari e pensioni; 
lotta alla precarietà che continua a 
crescere; una legislazione di sostegno 
alla contrattazione collettiva; una 
politica industriale in grado di 
vincere le sfide della transizione 
ecologica e digitale e creare lavoro 
stabile e di qualità: questi sono i 
problemi che la Cgil porrà anche 
alla prossima maggioranza. Anzi, 
li ha fatti e li farà vivere durante 
la stessa campagna elettorale. 
La Cgil, come è ovvio, non si 
candida alle elezioni. Ma non ha 
mai affrontato l’appuntamento de-

cisivo di ogni democrazia da spet-
tatrice. Tanto meno lo farà questa 
volta, di fronte a una destra reazionaria 
che sa solo strumentalizzare l’emer-
genza sociale, salvo poi – una volta 
al potere – rivelarsi la più fedele 
esecutrice delle ricette antisociali 
che il neoliberismo predica e pratica 
da decenni. Il nostro obiettivo è far 
diventare le nostre battaglie e le 
nostre priorità il discrimine per il 
voto delle lavoratrici e dei lavoratori, 
delle pensionate e dei pensionati 
che rappresentiamo.  
Per quanto riguarda le pensioni ab-
biamo bisogno di un’autentica 

SPECIALE PENSIONI  

LA VERTENZA
LA CGIL AVVERTE IL PROSSIMO GOVERNO
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di Christian Ferrari, segretario confederale Cgil nazionale

non si ferma
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Secondo il presidente  
dell’Inps sono questi  
i due elementi che  
incidono in maniera  
rilevante sul futuro  
di milioni di persone.  
Al momento il nostro 
sistema pensionistico  
è ancora in equilibrio,  
ma cosa occorre fare  
per rimetterlo in sintonia  
con il mercato  
del lavoro?

Presidente, qual è lo stato di salute 
dell’Inps? 
«Dopo un 2020 molto difficile e 
duro, l’istituto già nel 2021 ha re-
cuperato il livello di entrate contri-
butive del 2019. Possiamo dunque 
dire che c’è stato un forte incremento 
delle entrate spinto ovviamente da 
una dinamica occupazionale positiva. 
Ciò riporta la sostenibilità dell’istituto 
sullo stesso livello pre Covid, con 
un rapporto di 1,4 lavoratori per 
ogni pensionato attuale. Pertanto, 
possiamo dire che, allo stato, il livello 
contributivo in questo senso è so-
stenibile e stabile. In prospettiva, 
dati i cambiamenti demografici e 
del mercato del lavoro, vanno cer-
tamente previste strategie di incre-
mento delle platee di contributori e 
dei valori salariali minimi, insieme 
a una costante lotta al lavoro nero, 

SPECIALE PENSIONI

di Giuseppe F. Mennella

LIBERETÀ INTERVISTA
PASQUALE TRIDICO

SALARI  
BASSI  

E LAVORI  
PRECARI   
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Un diritto costituzionale. Nell’articolo 38 della Costituzione è 
scritto: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza 
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati 
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». 
Si tratta di un articolo a presidio della dignità della persona, che 
fa dell’Italia uno dei paesi più civili e avanzati nel sistema di 
protezione sociale. Su questo fondamento il sistema previdenziale 
è articolato su due filoni: pensioni frutto dell’attività lavorativa; 
pensioni assistenziali legate a particolari condizioni di reddito e 
di salute. 
 
Lavoro. Nel gruppo delle pensioni che sono il frutto dell’attività 
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UN SISTEMA DISEGUALE

La previdenza in Italia

di Antonio Pellegrino, dipartimento previdenza Spi Cgil nazionale
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IL PUNTO 

I mesi estivi hanno fatto registrare un’impennata di casi di Covid 19. La nuova 
variante ha colpito in maniera diffusa, sebbene con effetti meno duri rispetto alle 
ondate precedenti. Ma cosa ci attende per l’autunno? Possiamo contare sui nuovi 
vaccini per riacquistare un po’ di tranquillità? Lo abbiamo chiesto al professor 
Andrea Crisanti, titolare della cattedra di microbiologia all’università di Padova

«Per l’autunno è difficile dire cosa accadrà – spiega Crisanti –. La 
dinamica della pandemia è caratterizzata da due fattori: l’indice di 
trasmissione e il numero delle persone protette. Il numero delle persone 
protette dipende dal numero dei vaccinati e dei guariti mentre l’indice 
di trasmissione dipende dalla biologia del virus – quindi dalle varianti 
capaci di infettare le persone vaccinate – e da eventuali misure di 
contenimento. Sono questi i fattori che determinano come la pandemia 
si sviluppa, per questo non si può dire come sarà in autunno». 
 
›› Ma si può ipotizzare un calo di casi oppure dovremo fare ancora i 
conti con questi numeri così elevati? 
«Credo che questa rilevante oscillazione sarà seguita da altre più o meno 
importanti da qui ai prossimi mesi. Purtroppo, la pandemia non finisce 
per decreto». 
 
›› La messa a punto dei nuovi vaccini può darci qualche speranza? Che 
cosa possiamo aspettarci? 
«Ipoteticamente questi nuovi vaccini dovrebbero essere più vantaggiosi, 
comunque bisogna sempre tenere presente che il cosiddetto aggiornamento 

di Fabrizio Bonugli

Andrea Crisanti  
è nato a Roma nel 1954. 
È un microbiologo,  
accademico e divulgatore 
scientifico. Attualmente 
è professore ordinario  
di microbiologia presso 
l’università di Padova 

Tempi ancora lunghi
L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA
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I problemi della formazione. Riaprono le scuole e ri-
comincia l’anno accademico. Si nutrono preoccupazioni 
per un nuovo assalto del Covid e per le sue pesanti 
ripercussioni sull’andamento della vita scolastica. Ma si 
affacciano preoccupazioni anche di più lungo respiro 
relative al futuro della formazione nel nostro paese.  
Nei prossimi dieci anni il sistema scolastico italiano avrà 
1,4 milioni di studenti in meno. Effetto del calo delle 
nascite. Da 7,4 milioni di studenti, si perderanno ogni 
anno circa 110-120 mila alunni, fino ad arrivare ai sei 
milioni del 2033-34.  
Sono i dati dell’Istat utilizzati dal ministro dell’Istruzione, 

Nel nostro paese  
gli studenti diminuiscono 
ogni anno in maniera  
vistosa. Conseguenza  
del calo demografico  
e delle trasformazioni  
sociali. E il quadro  
preoccupa. Ma quali  
soluzioni si possono  
mettere in campo  
per invertire  
questa tendenza?  

di Chiara Adinolfi

PRIMO PIANO 

AULE  
SEMPRE PIÙ VUOTE
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Lavori in corso 
In alto: operai e tecnici al lavoro per  
allestire il palco e gli impianti di regia e di 
amplificazione. A lato: riunione preparatoria 
di alcuni attivisti dello Spi Cgil dell’Emilia 
Romagna prima dell’apertura della festa  
 

In Comune 
A destra: un momento dell’incontro della 
delegazione dello Spi con il primo cittadino 
di Bologna nella sala degli Anziani del 
Comune. Sotto: il sindaco di Bologna, 
Matteo Lepore, insieme al segretario 
generale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti 

Speciale 

La segretaria dello Spi Cgil  
di Bologna, Antonella Raspadori, 
ha fatto gli onori di casa dando  
il benvenuto a tutti i partecipanti  
e aprendo dal palco l’edizione 
numero venticinque della festa 
nazionale di LiberEtà 
 
(Le foto che illustrano queste 
pagine sono state realizzate  
da Francesca Casarin)

FOTO 
STORIA
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Mafia padrona del territorio. Dopo 
i primi quattro mesi del 1982 siamo 
già a una trentina e tutto lascia supporre 
che il record dell’anno precedente – 
centouno morti ammazzati – venga 
battuto. Senza contare i numerosi casi 
di “lupara bianca”, specialità locale.  
I dati terrificanti che arrivano da 
Palermo dimostrano in modo inequi-
vocabile che da quelle parti lo Stato 
ha abdicato al proprio ruolo. Cosa 

nostra è padrona del territorio, impone 
la sua legge, esegue le sue condanne 
a morte. Fino a quando si può continuare 
a far finta di nulla? Il governo di 
Giovanni Spadolini – il primo presieduto 
da un non democristiano – decide di 
dire basta. Alla tracotante sfida della 
mafia intende rispondere con atti che, 
prima ancora di produrre risultati, rap-
presentino chiari segnali di svolta. 
Come la decisione di richiamare in 
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MORTE 
DI UN PREFETTO

Sono le ore 21 quando in via Carini, a Palermo, i killer mafiosi  
assaltano la macchina sulla quale viaggiano il generale Carlo Alberto 
dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro uccidendoli  
sul colpo. Con loro viene ucciso anche l’agente Domenico Russo

3 settembre 1982

di Giuseppe Sircana

OGGI
IERI E
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ALTRA ITALIA

«Oggi siamo entrati in un bene 
confiscato per la prima volta. Non 
ci aspettavamo che la mafia si fosse 
infiltrata in Toscana, in una realtà così 
vicina alla nostra. La tenuta di Suvignano, 
dopo una lunga lotta di cittadini e as-
sociazioni, è stata la prima azienda 
confiscata a un mafioso, Vincenzo 
Piazza, boss palermitano che gestiva 
il narcotraffico di eroina, a essere gestita 
dagli enti pubblici locali e dalla Regione 
Toscana». 
A Suvignano splendono i volti dei 
ragazzi che animano i giardini di uno 
dei beni confiscati alla mafia più grandi 
d’Italia. Sguardi acuti di liceali che 
per far conoscere queste realtà pubblicano 
sui social i diari delle attività svolte 

nei campi: visite ai musei, attività di 
formazione sul tema della legalità e 
anche lavoro. Accanto a loro, i volti 
sereni e combattivi dei pensionati vo-
lontari, impegnati una vita intera nel 
sindacato per difendere i diritti dei la-
voratori. Come Aladino, capolega dello 
Spi di Certaldo, il paese di Boccaccio.  
 
I volontari sono tornati nei campi 
della legalità dopo due anni di so-
spensione causata dalla pandemia, 
Ancora una volta sono i numeri a darci 
l’idea di un fenomeno sociale di contrasto 
alle mafie: tremila ragazzi e ragazze 
hanno animato i settanta campi di 
“E!State Liberi”, promossi da Libera, 
in quindici regioni e spalmati in 150 

Dopo lo stop  
di due anni a causa 
della pandemia  
migliaia di giovani 
e anziani sono  
tornati ad animare 
per tutta l’estate  
i campi di Libera, 
Arci, Cgil e Spi

LEGALITÀ IN CAMPO
di Romualdo Gara
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