
        
 

Pag. 1 a 7 

Pescara 26-27 gennaio 2023 
II Congresso Spi Cgil Abruzzo Molise 

Documento politico 

       

 

Documento politico 

II Congresso Regionale SPI Cgil Abruzzo Molise  
Pescara 26 e 27 gennaio 2023 

      
 

Il congresso dello SPI CGIL regionale Abruzzo Molise, tenutosi a Pescara nei giorni 
26 e 27 gennaio 2023, assume la relazione del Segretario generale uscente Antonio 
Iovito, i contributi emersi nel corso del dibattito, il documento dello Spi Nazionale dal 

titolo “L'Interesse Generale” e le conclusioni del compagno della Segreteria Nazionale 
SPI CGIL Lorenzo Mazzoli. 

 
L’attuale contesto politico, economico e sociale nazionale ed anche internazionale, è 

stato ampiamente dibattuto e motivo di riflessioni e valutazioni specifiche. 
    

Senza dimenticare le 59 guerre che si combattono nel mondo, parlando della guerra in 
Ucraina, la nostra posizione su questo conflitto è chiara: la condanna per l'aggressione 

della Russia ad uno Stato sovrano, la legittimità del popolo ucraino alla resistenza, la 
necessità di “un cessate il fuoco” e conseguente decisione di arrivare in tempi brevi ad 

una “Conferenza Internazionale di pace”. Ci sono tutte le ragioni per rafforzare il 
movimento per la pace e disarmo, e continuare le mobilitazioni, così come avvenuto 
nella Manifestazione nazionale di Novembre dello scorso anno. 

Emerge l’indignazione di tutta l’assemblea verso il vergognoso regime degli Ayatollah, 
che si accanisce con violenza cieca e disumana contro le donne, ed anche gli uomini, 

che in Iran lottano per la difesa dei più elementari diritti. 
 

Il risultato elettorale del 25 settembre '22, ci consegna, a cento anni esatti dall'avvento 
del fascismo in Italia, un Governo di destra, della destra fascista.   

Non si può tacere dinanzi all'ossessione del governo contro gli immigrati e il lavoro 
delle ONG, all'accanimento contro la povertà, alla prevista cancellazione del Reddito 

di Cittadinanza, all’ennesimo intervento sulle pensioni per fare cassa, all’estensione 
della flat tax, ai tanti provvedimenti che ostacolano il contrasto all’evasione fiscale, 

alle varie proposte di legge che attaccano la legge 194, all’attacco all’indipendenza 
della magistratura e agli attacchi alla libertà di stampa. 

Nello specifico, l'approccio del Governo al tema della previdenza porta avanti un 
ragionamento che vede nei pensionati e nelle pensionate lo strumento generale per fare 
cassa. Nessuna novità rispetto alla impostazione della Legge Fornero, una forte 

riduzione degli assegni a fronte di una uscita anticipata e l'innalzamento dell'età 
pensionabile. In tutto questo, il Governo persegue una linea di ulteriore penalizzazione 

nei confronti delle donne proponendo Opzione Donna. Continua a non essere 
riconosciuto il valore sociale decisivo del lavoro delle donne (cura e assistenza che si 
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traduce in un vero e proprio welfare sostitutivo). 

Stessa assenza di proposta e programmazione si riscontra nei confronti delle future 
generazioni per le quali si continua a non pensare ad un sistema che possa garantire 

loro una adeguata e dignitosa pensione nel futuro. Il lavoro precario e mal retribuito di 
oggi si tradurrà domani in pensioni sempre più povere ed incerte acuendo 

complessivamente il dramma della questione sociale.  
  

Ciò che preoccupa è il quadro economico complessivo che si va delineando, anche a 
causa dell’inflazione. Preoccupano i tagli alla Sanità pubblica e all’istruzione, in genere 

alle politiche sociali, con l’intento di intervenire sui finanziamenti del PNRR. 
 

Grave è anche la totale assenza di attenzione per l’emergenza climatica e 
l’inquinamento ambientale. 
 

Quello che più preoccupa riguarda l'aspetto politico di rilevanza costituzionale: le 
proposte di “autonomia regionale differenziata” e di “presidenzialismo”. 

La CGIL non può essere d'accordo né con l'una proposta, né con l'altra. 
Se dovesse passare l'autonomia differenziata, le nostre due Regioni, già in forte 

difficoltà a garantire i servizi nella sanità, nella scuola e nei trasporti, si troverebbero 
in una condizione di un ulteriore restringimento degli attuali inadeguati servizi, 

compresi quelli digitali. 
 

Bisogna costruire un sistema che recuperi il ruolo della medicina nel territorio e la 
integri con il resto della rete ospedaliera. 

Ben vengano le costruzioni fisiche delle strutture territoriali finanziate dal PNRR, ma 
tali strutture necessitano di un adeguato personale del sistema pubblico, per il quale 
invece non vengono previste risorse. Ciò ci spinge a pensare che si stia predisponendo 

una sostanziale privatizzazione delle attività, da affidare alle associazioni e cooperative 
sociali. Oppure in alternativa ad un privato che dispone di personale.  

 
Riguardo la legge sulla non autosufficienza, di recente conquista, è necessario vigilare 

affinché questo Governo emetta nei tempi previsti i decreti attuativi. 
 

Sarà necessario il continuo e costante confronto con le Istituzioni e, laddove si renderà 
necessario, mettere in campo mobilitazioni articolate sui territori. 

    
Dobbiamo lavorare per aiutare la sinistra a ripensare al ruolo della politica, alla 

emancipazione degli sfruttati, al bene comune, alla giustizia sociale, anche attraverso 
la ricostruzione di una cultura politica di sinistra. Parte fondamentale di questo 

processo non può che essere l'unità sindacale per la quale è necessario continuare a 
lavorare. Unità sindacale che, nonostante le attuali difficoltà a livello nazionale, vive 
nei nostri territori con una collaborazione che non è mai venuta meno. A conferma di 
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questo nei nostri territori si procederà alla costituzione dei Comitati Unitari Territoriali 

insieme a Fnp e Uilp per ogni ambito socio-sanitario in base ai criteri già discussi e 
concordati.  

 
In questi quattro anni che ci separano dal precedente congresso, si è consolidata 

positivamente la scelta dell’accorpamento funzionale, così come prevista dalla 
precedente Conferenza di Organizzazione. 

 
Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, intendiamo procedere con le seguenti 

azioni: 
    

-Rafforzare l'iniziativa politica e potenziare il sistema dei servizi sempre nell'ottica del 
quadro confederale anche attraverso la riqualificazione delle sedi.  
 

-Potenziare la contrattazione sociale e territoriale unitaria ricercando un maggiore 
coinvolgimento delle categorie e della Confederazione. 

 
- Dare nuovo slancio alla Consulta per le Aree Interne e alla sua attività anche come 

strumento di analisi e sollecitazione delle Istituzioni per contrastare il grave fenomeno 
dello spopolamento quale conseguenza di una politica di smantellamento dei servizi. 

Tema di valenza prioritaria e di impegno della intera CGIL. 
 

-Istituire l'assemblea regionale annuale delle Leghe SPI Abruzzo Molise per 
promuovere l'ascolto, il confronto e una programmazione condivisa. 

 
-Continuare il lavoro sulla memoria implementando sempre di più il coinvolgimento 
delle scuole e dei giovani. La memoria si lega in modo indissolubile alla battaglia per 

la legalità di cui lo Spi è protagonista attivo, ad esempio attraverso l'organizzazione, 
insieme a Libera e Arci, dei campi della legalità. Dare attuazione al Protocollo 

sottoscritto a livello nazionale dallo Spi e dall'Anpi per la promozione continua e 
costante dei valori dell'antifascismo e portare avanti le iniziative definite dal 

gemellaggio Spi Abruzzo Molise, Spi Emilia Romagna e Associazione Nazionale 
Brigata Majella.  

 
-Formulare, insieme alla Confederazione, un piano regionale di Formazione con l'Alta 

Scuola dello Spi Nazionale. 
 

- Potenziare il processo di formazione sulla contrattazione sociale e territoriale, la 
digitalizzazione e l'uso degli strumenti informatici. Promuovere corsi di formazione di 

base sui valori e l'identità del sindacato per rafforzare da un lato e costruire dall'altro il 
senso di appartenenza alla Cgil.  
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- Potenziare il tesseramento non solo attraverso l'erogazione dei servizi ma soprattutto 

alimentando la condivisione dei valori di cui siamo portatori. 
 

- Rafforzare il rapporto intergenerazionale, oltre alle tante iniziative già in campo, 
anche attraverso una campagna informativa sulla nostra proposta di una pensione di 

garanzia per i giovani. 
 

- Comunicare in modo più efficace le nostre proposte, iniziative e attività con vecchi e 
nuovi strumenti.  

 
La commissione politica fa propri gli ordini del giorno presentati dallo SPI territoriale 

Molise contro l'autonomia regionale differenziata (all.1) e dallo SPI provinciale 
dell'Aquila contro la realizzazione del metanodotto Sulmona-Foligno (all. 2) e li allega 
al documento politico. 
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ALLEGATO n. 1 

 
 
 

II° CONGRESSO SPI TERRITORIALE MOLISE 
Coriolis, 19 dicembre 2023 

 
Ordine del giorno 

 
Il Congresso territoriale SPI CGIL del Molise, svoltosi il 19/12/2022 a Campobasso 

esprime profondo dissenso per il progetto dell’AUTONOMIA DIFFERENZIATA 
DELLE REGIONI. 
I mesi che abbiamo alle spalle ci consegnano sul versante politico una situazione di 

crisi complessiva. La pandemia, la guerra, la transizione ambientale ed energetica 
stanno mettendo a dura prova il Paese e la società civile. 

La narrazione politica basata sull'odio e la paura, ha generato l’aumento dei divari e le 
disuguaglianze sociali e territoriali limitando diritti e tutele, erodendo giorno dopo 

giorno salari e pensioni, creando nuove povertà, disinvestendo nei settori già devastati 
ed in sofferenza, come la sanità, la scuola, la pubblica amministrazione.  

Con l’autonomia differenziata, che è una grande questione politica ed è un danno per 
tutta l'Italia, non solo per il Mezzogiorno, si verrebbe a creare uno scenario ancor più 

variegato e sarebbe quasi impossibile realizzare le politiche pubbliche nazionali.  Ma 
ciò che più interessa è che, all’ attribuzione della potestà legislativa, è connesso il 

trasferimento delle risorse finanziarie. 
Le regioni ricche del nord, con questo provvedimento, tratterrebbero fino a nove decimi 

del proprio gettito fiscale per spenderlo nei propri territori e avrebbero competenze, 
come già per la sanità, per altre materie importantissime finora esclusive dello 
Stato: Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; Tutela della salute; Istruzione; Tutela del 

lavoro; Trasporti; Rapporti internazionali e con l’Unione Europea; previdenza 
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario, in buona sostanza quasi tutte le 23 materie previste dall’articolo 116 comma 
3 della Costituzione.  

Un provvedimento che confligge con il patto di solidarietà della nostra Costituzione e 
che, se portato a conclusione, accrescerà ulteriormente le disuguaglianze, distruggendo 

quel patto nazionale che fino a oggi era chiamato a rispondere alle disuguaglianze 
sociali, a vigilare sul nostro patrimonio collettivo (i beni culturali e l’ambiente) a 

garantire i diritti dei cittadini, gli stessi, per tutti, indipendentemente dalla residenza.  
Ogni autonomia differenziata comporta sottrazione di ingenti risorse finanziarie alla 

collettività nazionale e la disarticolazione di servizi ed infrastrutture logistiche (porti, 
aeroporti, strade di grande comunicazione, reti di distribuzione dell’energia, ecc.) che 
per loro natura non possono che avere una dimensione nazionale ed una struttura 
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unitaria. Ma nemmeno la regione che ottiene l’autonomia se ne avvantaggia: sia perché 

il Sud è il mercato essenziale per il Nord, sia perché nelle stesse regioni “ricche” le 
condizioni interne tra le varie realtà territoriali non sono omogenee, e quelle più 

svantaggiate difficilmente riceverebbero compensazioni che, nell’ottica dell’efficienza 
andrebbero, invece, alle parti già più ricche e meglio organizzate, secondo la stessa 

logica. Inoltre, una Regione da sola non ha alcuna possibilità di affrontare la 
competizione globale, anche in considerazione della messa in atto dei LEP, che non 

azzererebbero comunque le disuguaglianze territoriali. 

Ciò concretamente significa che il divario si aggraverebbe ulteriormente, con 

l’arretramento della presenza dello Stato: meno ospedali, meno scuole, meno 
infrastrutture, meno asili, meno musei e università, laddove già oggi mancano e 

nessuna perequazione sarebbe possibile.  

Per queste ragioni, il Congresso territoriale SPI CGIL, oltre alla ferma condanna per le 
politiche messe in campo da questo esecutivo, impegna le proprie strutture e tutti/e 

gli/le attivisti/e a moltiplicare le iniziative e prevedere mobilitazioni senza escludere 
iniziative e forme di lotta di carattere generale per contrastare questa deriva pericolosa 

e per mettere al centro i principi costituzionali e di convivenza democratica, fondati 
sulla pace, sulla solidarietà e sulla giustizia sociale. 

 

In considerazione di quanto sopra esposto, si invita la Presidenza del Congresso a far 

proseguire il presente o.d.g. a tutte le istanze congressuali successive al fine di 
rappresentare la posizione assunta dal Congresso SPI TERRITORIALE MOLISE.  

  
 
 
 
Grazia Minotta 

Alberto Cancellario 
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ALLEGATO n. 2 

 

 
 L'AQUILA 

 

Il VI Congresso dello SPI CGIL della Provincia di L’Aquila, riunito il 21 dicembre 

2022 a L’Aquila, si esprime favorevolmente allo sviluppo delle produzioni eco-

sostenibili e delle energie rinnovabili. In tale ambito, assume l'allegato o.d.g. 

approvato dal Congresso della Lega Area Peligna, contro la realizzazione del 

metanodotto Sulmona-Foligno. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

Il congresso dello SPI CGIL dell’Area Peligna, riunitosi oggi 2 dicembre 2022 presso 

la sede della CGIL di Sulmona, esprime il proprio dissenso alla  realizzazione del 

metanodotto Sulmona-Foligno e della centrale di compressione in località Case 

Pente di Sulmona. 

Lo SPI CGIL Area Peligna è vicino e sostiene i Comitati cittadini per l’ambiente nella 

lotta che da anni stanno conducendo. 

E’ notizia di ieri che il Governo, nello specifico il Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza energetica, ha firmato il decreto attuativo del progetto definitivo del 

metanodotto Sulmona-Foligno, che dovrebbe essere ultimato nel 2027. 

E a nulla sono valsi né gli studi presentati dal Comitato No Hub del Gas di Sulmona, 

né la terribile esplosione della condotta del metano nel Comune di Forchia, nel 

beneventano, di qualche giorno fa. 
 

Il 29 novembre un articolo dell’ANSA riportava: 

“Uno studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia 

dell'Università La Sapienza di Roma sottolinea come i grandi investimenti in impianti 
e infrastrutture del gas potrebbero diventare "stranded assets" (investimenti non 

remunerativi) e ritardare e ostacolare la diffusione delle tecnologie rinnovabili ”. 

Il Congresso della Lega Spi CGIL Area Peligna condanna pertanto l’azione del 

Governo per la realizzazione delle suddette opere, che ritiene inopportune e che 

vanno contro la vocazione turistica, paesaggistica e culturale del nostro territorio al 

centro di Parchi Regionali e Nazionali, fondamentale per lo sviluppo sostenibile. 

Lo SPI CGIL è e sarà sempre al fianco delle iniziative di lotta e di proposta che i 

comitati cittadini dell’ambiente programmeranno, al fine di contrastare questa azione 

che va contro gli interessi del nostro territorio. 

 

Sulmona 2 dicembre 2022 

 

I delegati: 

Marilia Di Paolo, Damiano Verrocchi, Amedea Di Stefano, Enio Mastrangioli  


