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La Cgil e il Sindacato Pensionati Italiano con 
le iniziative di proposta e di lotta hanno dato 
una svolta al Paese: non c’è più il Governo 
Berlusconi che difendeva solo una parte del Pae-
se e che lasciava sole le persone. Non è stato lo 
spread a mandare a casa Berlusconi, è il Paese 
che non lo ha più voluto. 

Bisogna riportare le politiche alla normalità: 
voltare pagina per salvare il Paese, la sua econo-
mia manifatturiera, dare risposte non caritatevoli 
ai poveri, mettere in primo piano le persone e poi 
la fi nanza, favorire l’occupazione, il lavoro digni-
toso, la drastica riduzione delle disuguaglianze, 
per più protezione sociale, più tassazione della 
fi nanza e delle rendite per uno sviluppo alternati-
vo e sostenibile. 

È molto importante un Piano per il 

lavoro, una buona lotta all'evasione fi -

scale, al lavoro nero e un welfare che 

aiuti le persone e lo sviluppo. 

PENSIONI E LAVORO

Le prime misure che dal Governo Monti sono 
state proposte e dal Parlamento approvate hanno 
ancora un segnale debole nella direzione da noi 
indicata; a pagare una buona parte di risparmio 
nella spesa sono i pensionati e le pensionate, 
una buona parte di nuove entrate verranno dalla 
IMU e dalle addizionali regionali e comunali.

Si apre per noi una stagione di confronto con 
il Governo a Roma e un confronto con la Regione 
Emilia Romagna, con la Provincia e con i Comuni. 

Noi siamo pronti: i sindacati dei pensionati 
Spi, Fnp e UILP dell’Emilia Romagna hanno fat-
to un documento unitario che defi nisce i con-
tenuti e le strategie da mettere in campo per 
la contrattazione.

Contrattazione: occorre affrontare il tema del-
le risorse: patti antievasione, fare emergere even-
tuali ineffi cienze, ribadire l’importanza dell’in-
tegrazione dei servizi, superare i ritardi, verifi ca 
sulla capacità gestionale delle ASP e sul ruolo 
degli Uffi ci di Piano; con l’obbiettivo di garantire 
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gli attuali servizi, ma anche di estenderli, sapen-
do che il precedente governo ha svuotato la 328; 
affi nchè l’accreditamento abbia l’obbiettivo di fa-
vorire una buona integrazione fra servizi pubblici 
e privati e una opportunità per dare più servizi.

Contrattazione per noi vuol dire avere relazio-
ni sindacali stabili, attivare di più da parte degli 
Enti locali la pratica dei bilanci sociali per aumen-
tare la responsabilità e la partecipazione, non ab-
biamo pratiche di bilanci di genere che per una 
comunità come la nostra dove il 60% delle don-
ne lavora e dove le donne pensionate svolgono 
un immenso lavoro di cura, potrebbe essere utile 
per consolidare una rete di servizi dedicata e an-
che per valorizzare nella comunità la presenza 
delle donne. 

Noi rappresentiamo generazioni di anziani 
con bisogni diversi, chi vuole un tempo libero 
di qualità, chi si impegna in un partito, nel sin-
dacato, in una associazione, nel volontariato, 
ma c’è chi sta male, chi non è autosuffi ciente, 
chi è solo e povero. Tenere assieme ciò nella 
contrattazione è importante perchè risponde alle 
domande che noi abbiamo: chiediamo risorse 

e servizi per la non autosuffi cienza per la 

prevenzione, per la cura e politiche che 

governino l’invecchiamento attivo.

Gli anziani sono i più grandi compratori di ser-
vizi privati (Badanti) che vanno dal sociale al sani-
tario e lì investono parecchie risorse; si incontra 
qui solitudine, lavoro irregolare, con le famiglie 
che non si sentono veri datori di lavoro e lavora-
trici che vorrebbero lavorare.

Ricordo che a Modena 40 mila pensionati 
vivono con 500 € al mese, 53 mila con meno 
di mille euro 46 mila hanno una pensione che 
va da 1000 € a 2000 €.

La vertenza per il reddito dei pensionati e delle 
pensionate ci impegna a livello locale e naziona-
le; sappiamo che dobbiamo anche sconfi ggere 
una idea: cosa vogliono i pensionati, loro hanno 
la pensione, pensiamo a quello che non hanno 
un lavoro. É sbagliato discutere solo su questo, 
questo Paese ce la può fare se non lascia in-
dietro nessuno e se tiene insieme giovani e 
pensionati. Si possono costituire dei fondi dedi-
cati alle pensioni future, si può combattere l’eva-

sione contributiva, il lavoro nero, si può rimettere 
in campo il tavolo per la rivalutazione delle pen-
sioni e per una vera riforma degli ammortizzatori 
sociali.

Questa crisi e la responsabilità del Governo 
Berlusconi - Bossi, ci hanno reso tutti più debo-
li e più soli. La Lega Nord che ora tuona dalla 
opposizione, che ha trovato consensi non nelle 
riforme ma nelle nostre paure, non può scappare 
dalle sue responsabilità: voleva il federalismo in-
vece ha reso i comuni senza strumenti e risorse, 
ha creato barriere nel Mediterraneo dando poi 
permessi di soggiorno pari a delle sanatorie, ha 
votato tutte le leggi per Berlusconi, ha ascoltato 
solo una parte del Paese senza dare risposte. Ri-
cordo sempre che il Governo Berlusconi all’inizio 
ha sottovalutato e negato la crisi, poi ha fatto del-
le misure solo per i ricchi e ha creato una grande 
ingiustizia sociale. Richiamo ciò per evidenziare 
che la politica ha le sue responsabilità, 

che c’è differenza fra una politica di de-

stra e una di sinistra e che i partiti prima 

di pensare a loro devono occuparsi del 

Paese. Un Governo del Presidente come il Go-
verno Monti può nella opinione pubblica essere 
letta come la sconfi tta della politica, ma noi vo-
gliamo che sia una occasione per la politica e i 
partiti per proporre e discutere su temi impor-
tantissimi come il lavoro, il clima, i cambiamenti 
demografi ci, le pensioni, la povertà, la disugua-
glianza e per ultimo ma molto importante cosa 
deve essere la Nostra Europa. 

Il Sindacato Pensionati Italiano lavora molto 
sulla tutela dei diritti sociali ed economici degli 
anziani, in Italia i diritti valgono spesso se tu fai 
domanda e tanti pensionati non sanno e quindi 
non hanno. Molto importante la fase di ascolto 
e di accoglienza che noi facciamo nelle nostre 
50 Leghe. Siamo su tutto il territorio della nostra 
Provincia e questa è la nostra forza. Noi invitia-
mo sempre gli anziani a passare dalle nostre sedi 
per controllare la pensione e verifi care altri diritti 
che permettono di ottenere esenzioni, riduzioni 
e protezione sociale. Per queste ragioni vi chiedo 
di aderire allo Spi Cgil, di rinnovare per chi è già 
iscritto la fi ducia nel nostro sindacato che cer-
cherà sempre di stare dalla parte degli anziani, 
dei lavoratori e delle lavoratrici.

Luisa Zuffi  
Segretaria Generale Spi Cgil Modena
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Progetto SPI-CGIL 

Lega Madonnina

Il progetto promosso dalla lega SPI 
CGIL della Madonnina, ha avuto come 
riferimento la scuola media del quar-
tiere stesso e nello specifi co le attivi-
tà sono state di fatto rivolte alle classi 
della scuola media Cavour, propo-
nendosi di ottenere due diverse fi nalità: 
la prima, di tipo didattico, si fonda sulla 
proposta di attivare un laboratorio che 
preveda la partecipazione degli studen-
ti al dibattito cittadino sul futuro riuti-
lizzo dell’area ferroviaria; la seconda si 
propone di promuovere un dialogo tra 
le generazioni. Alla fi ne del laboratorio, 
gli studenti e gli adulti incontreranno gli 
anziani della Madonnina, comunicando 
loro la propria esperienza e disponendo-
si ad ascoltare a loro volta i racconti della 
vita del quartiere nel passato.

Attraverso la proposta alla scuola di 
adottare un tratto della ferrovia che at-
traversa il quartiere nel momento del suo 
smantellamento, si intende attivare nei 
suoi abitanti più giovani una maggiore co-
noscenza del territorio in cui vivono, allo 
scopo di produrre in loro una più spiccata 
progettualità per il futuro.

Le diverse attività sono state ideate con 
la speranza che i giovani si rendano dispo-
nibili ad attuarle, divenendo protagonisti 
della trasformazione cui sarà soggetto il 
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VIAGGIO ALLA FINE DEL TRENO

DOCUMENTARE PER IL FUTURO 

LO SPAZIO DELLA FERROVIA ALLA MADONNINA
                                  

SPETTACOLO TEATRALE  LA  II A DELLA 
SCUOLA MEDIA CAVOUR 

IL GRUPPO DEL LABORATORIO DI SCRITTURA
PRESENTANO

MI RACCONTI LA MIA STORIA?
Racconti sul treno                              

Nello spettacolo i ragazzi interpretano i testi composti dagli adulti durante il laboratorio 

autobiografico. Mettono in scena parti di storia della Madonnina in cui il treno è stata pre-

senza dominante, nell’intenzione di salvare per il futuro la memoria di una realtà in veloce 

trasformazione. 
Alla fine dello spettacolo lo SPI-CGIL  assegnerà un premio in denaro alla Scuola per la 

partecipazione al progetto di cui è stato promotore.

Sabato 
17 dicembre 2011 

alle ore 10,30 

nella sala grande

 della Polisportiva 
Madonnina 

Siete invitati a partecipare, seguirà un rinfresco nei locali della Polisportiva dove verrà nuovamente

 allestita la mostra dei lavori degli studenti

Documentare per il futuro lo spazio della ferrovia alla Madonnina
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TESSERAMENTO 2012 

CONSEGNA TESSERE SPI CGIL

Dal 1° febbraio 2012 è possibile ritirare presso 
la propria Lega SPI CGIL, la tessera 2012 per chi è 
iscritto. 

Gli orari di apertura di ogni singola lega sono ri-
portati in questo giornalino, evitando in questo modo 
eventuali disagi. 

Inoltre La lega San Faustino - San Lazzaro 

- Modena Est per agevolare ulteriormente i propri 
iscritti sarà presente presso la Polisportiva di Modena 
Est in via Dell’Indipendenza 25, i pomeriggi del giovedi 
dalle ore 14.30 alle 17.00.

Comunicato

La lega S.Agnese S. 

Damaso distribuirà le tes-

sere presso la Biblioteca di 

S. Damaso dal q Febbraio 

all’s Febbrario tutti i giorni 

dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 11,00

loro territorio nel momento in cui verrà rimosso il 
tratto ferroviario.

In particolare, attraverso la conoscenza di pro-
getti attuati in altre parti del mondo in situazioni 
analoghe, si auspica che riusciranno a cogliere 
la complessità del territorio destinato ad incidere 
profondamente sulla loro vita.

A questo proposito, è molto importante da 
una parte, che i giovani siano accompagnati a 
esprimere nelle varie attività la loro attitudine 
progettuale ed espressiva, dall’altra che gli adulti 
che lavorano con loro, insegnanti, politici, tecnici, 
cittadini, si pongano verso le loro proposte in una 
condizione di interesse e di ascolto. 

Il progetto prevede non solo attività in classe, 
ma anche la possibilità di incontri con professioni-

sti competenti cui richiedere un intervento diretto.

L’attività di studio e di ricerca, che si inserisce 
in un progetto più ampio a cui hanno partecipato 
anche nove abitanti del quartiere, si è concluso 
nell’ anno scolastico 2011 e Sabato 17 dicem-
bre 2011 nella sala grande della Polisportiva 

Madonnina è stato presentato nel suo com-
plesso alla cittadinanza, attraverso uno spettaco-
lo teatrale, dal titolo “MI RACCONTI LA MIA 

STORIA? Racconti sul treno“ i cui interpreti 
erano gli studenti della II° A della scuola media 
Cavour e il gruppo del laboratorio di scrittura.

Al termine dello spettacolo, assai partecipato 
e apprezzato lo SPI CGIL ha assegnato un premio 
in denaro alla Scuola per la partecipazione al pro-
getto di cui è stato promotore.

di Luisa Zuffi  e Renzo Malavasi
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LEGHE DEL DISTRETTO DI MODENA

LEGA DI S. LAZZARO &                 
MODENA EST (DI QUARTIERE)

Via Bonacini, 191/B
Tel. 059 375503
Fax 059 3683735

spimo_slazzaro@er.cgil.it
OORARI DI APEPERTURRA:

LUNEDI  AREA DIRITTI
MARTEDI  

CONSULENZA FISCALE
VENERDI 

Dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI BUON PASTORE 
(di Quartiere)

via Mantegna, 70/75
Tel. 059 394363
Fax 059 399273 -

spimo_bpastore@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

MARTEDI

MERCOLEDI AREA DIRITTI
GIOVEDI 

CONSULENZA FISCALE
VENERDI 

dalle 9.00 alle 12.00
alle ore 12,30

LEGA DI CENTRO STORICO & 
S. CATALDO (di Quartiere)

via Caselline, 29
Tel. 059 234905
Fax 059 234905

spimo_cstorico@er.cgil.it
OORARRI DI AAPERRTUURAA

LUNEDI 
AREA DIRITTI 

e CONSULENZA FISCALE
MARTEDI

GIOVEDI

Dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI S. FAUSTINO 
& SALICETA S.G. (di Quartiere)

strada S. Faustino, 157
“Windsor Park”

Tel. 059 346534
fax 059 346534

spimo_sanfaustino@er.cgil.it
ORARRI DI AAPPERTTURRA:

LUNEDI

MARTEDI  AREA DIRITTI
MERCOLEDI  

CONSULENZA FISCALE
VENERDI

Dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI MADONNINA - 
QUATTRO VILLE (di Quartiere)

via Marco Polo 116-118
Tel. 059 326184 - 059 

326185
Fax 059 2059716

spimo_madonnina@er.cgil.it
ORARRI DI AAPPERTRTURA::

MARTEDI  AREA DIRITTI
GIOVEDI

CONSULENZA FISCALE
VENERDI

Dalle 9.00 alle 12.00

LEGA DI S. AGNESE & 
S. DAMASO (di Quartiere)
via Vignolese, 849 int. 3

Centro Comm. ”I Gelsi” 1° piano
Tel. 059 375832 Fax 059 375832

spimo_sagnese@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA:

MARTEDI

MERCOLEDI  AREA DIRITTI
GIOVEDI

VENERDI

CONSULENZA FISCALE
Dalle 9.00 alle 12.00

LE

v

spi
O

GIUSEPPE NAPOLANO

Coordinatore

Telefono 059 326218 

 Fax 059326219

giuseppe_napolano@er.cgil.it

LEGA DI CROCETTA 
(di Quartiere)

via Mar Ionio,23
Tel. 059 251606
Fax 059 251606

spimo_crocetta@er.cgil.it
OORARRI DI AAPPERTTURRA

MARTEDI

CONSULENZA FISCALE
MERCOLEDI - GIOVEDI

VENERDI AREA DIRITTI
Dalle 9.00 alle 12.00
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L’Agenzia per la Mobilità di Modena (AMO) ha 
comunicato in questi giorni, che gli anziani e in-
validi in possesso dell’abbonamento agevolato 
per il trasporto pubblico a loro riservati e in sca-
denza a gennaio, hanno tempo a provvedere al 
suo rinnovo fi no al 29 febbraio 2012 a seguito 
della proroga della validità, stabilita dalla Regione 
Emilia-Romagna.

La decisione è stata assunta a livello Regiona-

 Sono 112.000 i prigionieri politici in Turchia, in 
gran parte Kurdi. Oltre 1.000 sono i ragazzini tra 
i 12 e i 17 anni accusati di “propaganda a favore 
del PKK” e per questo, condannati a molti anni di 
detenzione. In questi anni, sono aumentati i casi di 
suicidi in carcere, le malattie da isolamento, le tor-
ture, le perquisizioni umilianti a carcerati e a loro 
familiari. Grande inoltre, è il problema relativo agli 

le, per consentire la conclusione del confronto 
in atto con i Comuni, Agenzia per la Mobilità, As-
sociazioni ed Organizzazioni sindacali in merito 
all’accordo sulle tariffe degli abbonamenti agevo-
lati da applicare nel triennio 2012-2014.

Le modalità di rinnovo saranno comunque co-
municate entro la fi ne di febbraio 2012. Questa 
forma agevolata di abbonamento riguarda per la 
nostra provincia circa tremila utenti.

ex detenuti liberati senza un soldo, impossibilitati 
a svolgere un qualsiasi lavoro, diventano dei disa-
dattati sociali e molti non fanno ritorno alle loro fa-
miglie per non gravare sui loro bilanci. Attraverso 
l’Associazione onlus - verso il Kurdistan - la lega 
SPI di san Faustino di Modena, ha aderito all’ini-
ziativa  di adottare a distanza per dare un aiuto 
concreto alle vittime della repressione.

ABBONAMENTI AGEVOLATI BUS, 

PROROGATA LA VALIDITÀ

AFFIDAMENTO A DISTANZA 

DELLE FAMIGLIE DEI DETENUTI 

POLITICI IN TURCHIA

Lo SPI CGIL e il Patronato INCA hanno effettuato 
un indagine a campione su 696 persone invali-
de che, nel corso del 2011 si sono rivolte ai nostri 
sportelli per compilare il modello inviato dall’INPS 
denominato ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS in cui l’Istituto 
chiede i redditi posseduti dal pensionato invalido 
ed eventuali periodi di ricovero al fi ne di continuare 
ad erogare la prestazione assistenziale posseduta.

Attraverso questa campagna mirata, abbiamo 
accertato che ben 102 pensionati non percepi-
vano totalmente o parzialmente le quote spettanti 
a titolo di assegno al nucleo familiare, somme che 
variano dagli 11 ai 52 euro mensili e a cui si som-
mano gli arretrati fi no a 5 anni.

È inoltre emerso che due anziani del cam-
pione controllato, avevano diritto alla 14a mensilità 
sinora non goduta (con relativi arretrati di tre anni) 
e altri tre anziani avevano diritto a percepire il 

bonus (importo aggiuntivo) di 154,96 euro annuali.
Questo importante e positivo risultato ha impe-

gnato tutte le 7 leghe dello SPI CGIL presenti sul 
territorio del Comune di Modena in cui operano 
attivisti volontari che, dopo avere individuato i di-
ritti di cui sopra in sinergia con il Patronato INCA 
CGIL, hanno proceduto ad invitare il pensionato 
o loro familiare per l’inoltro vero e proprio della 
domanda al fi ne di riscuotere tali somme, perchè 
bisogna ricordare che il diritto lo si esercita solo 
presentando regolare domanda all’Istituto previ-
denziale che eroga la pensione.

Pertanto lo SPI CGIL invita tutti i pensiona-
ti iscritti e non, a rivolgersi alle sedi delle nostre 
leghe, ogni volta che ricevono documenti dall’ 
INPS, INPDAP, ENPALS, IPOST ecc, per control-
lare la propria posizione pensionistica e scoprire 
magari di avere diritti rimasti sinora nascosti.

CAMPAGNA DIRITTI NASCOSTI
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ESONERO PAGAMENTO CANONE RAI
PER I SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE AI 75 ANNI

In prossimità della scadenza fi ssata nel 31 
gennaio di ogni anno per il pagamento del ca-

none RAI, ci sembra opportuna richiamare le 
condizioni per coloro che invece possono esser-
ne esonerati e di seguito riportiamo i requisiti da 
soddisfare.

L’esonero del pagamento per il cano-

ne RAI dunque è previsto nei confronti di coloro 
che possiedono tutti i requisiti di seguito indicati: 

✔ Avere compiuto 75 anni di età entro il termi-
ne di pagamento del canone di abbonamen-
to RAI

 (attualmente fi ssato nel 31 gennaio e nel 31 
luglio di ciascun anno);

✔ Possedere un reddito che unitamente a 
quello del proprio coniuge convivente non 
siasuperiore complessivamente a 6.713,98 
lordi annuali (516,46 euro mensili moltipli-
cati per tredici mensilità);

✔ Non convivere con altri soggetti diversi dal 
coniuge;

Potendo dimostrare tutti questi requisiti, ri-
cordiamo che l’esenzione opera solamente per 
l’apparecchio televisivo utilizzato nel luogo di re-
sidenza. 

Quali sono i redditi da considerare?

✔ REDDITO IMPONIBILE (cioè al netto degli 
oneri deducibili) risultante o dalla dichiara-
zione dei redditi -730, Unico oppure se eso-
nerati dal Modello CUD.

✔ REDDITO derivate da interessi maturati su 
depositi bancari, postali, BOT,CCT e altri ti-
toli di Stato, non chè i proventi di quote di 
investimento.

✔ REDDITI di fonte estera non tassati in Italia.

Quali sono invece i redditi                                               

da escludere?  

✔ REDDITI esenti IRPEF quali pensioni di guer-
ra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invali-
di civili;

✔ REDDITO dell’abitazione principale e relati-
ve pertinenze

✔ Trattamenti di fi ne rapporto e anticipazioni

✔ Altri redditi assoggettati a tassazione sepa-
rata.

 

PROCEDURA PER BENEFICIARE 

DELL’ESENZIONE

Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti so-
pra richiamati, per potere usufruire dell’esenzio-
ne gli interessati debbono compilare la preposta 
modulistica, pubblicata sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.
it) e consegnarla o spedirla con raccomandata 
entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, 
esclusivamente da parte di coloro che per la pri-
ma volta fruiscono del benefi cio.

Oppure passare nella Lega SPI più vicina alla 
propria abitazione per ricevere informazioni e 
farsi assistere.

Ricordiamo inoltre che sono in arrivo i rim-
borsi del canone RAI, relativamente agli anni 
2008,2009,2010 di cui abbiamo inoltrato do-
manda nel corso dei primi mesi del 2011.



Ogni anno lo SPI - CGIL di Modena, aderisce 
all’iniziativa promossa dalla Fondazione Fossoli 
di Carpi che organizza “un treno per Auschwitz“ 
a cui vi partecipano circa 700 persone formate 
nella stragrande maggioranza da studenti delle 
scuole medie superiori della provincia di Mode-
na, ma anche da insegnanti, rappresentanti delle 
istituzioni,della cultura, dello spettacolo e una de-
legazione di pensionati.

Anche per il 2012 parteciperà una nostra dele-
gazione composta da 10 pensionati. La partenza è 
fi ssata per il 25 gennaio dalla stazione ferroviaria 
di Carpi e il rientro è previsto per il 30 gennaio, con 
destinazione Cracovia, Città in cui più di 60 anni or 
sono, gli internati del campo di concentramento 
di Fossoli partivano per essere deportati nei lager 
nazisti e uno di questi era appunto Auschwitz.

A partire dal 1 gennaio 2012, 
le nuove disposizioni impongono 
il limite di 1000,00 euro per tutti i 
pagamenti in contanti, compreso le 
pensioni, per questa ragione l’INPS 
ha predisposto una lettera che invie-

rà ai pensionati che a titolo di pensione, indennità 
o rendita Inail di importo mensile netto superiore 
complessivamente alla somma prima richiamata e 
che riscuotono direttamente le proprie spettanze in 
contanti agli sportelli bancari o postali, privi di un 
conto corrente o di libretto di risparmio o banco 
posta.

Dal 6 marzo prossimo questo non sarà più pos-
sibile e nella lettera in arrivo agli oltre 450.000 

LIMITE DI PAGAMENTO IN CONTANTI

UN TRENO PER AUSCHWITZ

Le date scelte ogni anno per il viaggio non 
sono casuali anzi, tengono conto del contenuto 
della legge n. 211 del 20 luglio 2000 che, rico-
nosce il giorno 27 gennaio data dell’abbattimento 
dei cancelli di Auschwitz “giorno della memoria“ 
al fi ne di ricordare la Shoah (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione Italiana 
dei cittadini ebrei, gli Italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte.

Il museo di Auschwitz - Birkenau copre una 
superfi cie di circa 200 ettari e vi sono 154 fab-
bricati residui originali. Questa area aveva una tri-
plice funzione: campo di concentramento, centro 
di sterminio ebraico e a 7 chilometri un campo di 
lavoro.

È inenarrabile l’orrore che ancora oggi percepi-
sce il visitatore, l’impatto emozionale è impressio-
nante. Il ritorno alle nostre case è mesto e il cuore 
gonfi o di dolore per la tragedia compiuta da esseri 
umani nei confronti di altri esseri umani. L’impe-
gno assunto da tutti i partecipanti è tramandare 
la memoria affi nchè non accadano più fatti come 
questo. Per tutte queste ragioni anche il 2012 e 
gli anni a seguire lo SPI – CGIL sarà con i giovani 
studenti a ripercorrere questi luoghi di tragedia.

pensionati che rientrano in questa fattispecie, sono 
contenute le informazioni e le sollecitazioni a com-
piere una scelta per poi comunicarla alla Sede NPS 
di competenza, in modo da accreditare dalla rata 
di pensione relativa al mese di marzo in poi quanto 
spettante nel rispetto della normativa in essere.

Come Organizzazioni sindacali dei pensionati, 
abbiamo chiesto all’INPS di essere meno passivo 
rispetto alle decisioni del governo e di aprire con 
urgenza un tavolo di confronto con le Organizzazio-
ni sindacali, in quanto ci pare del tutto incompren-
sibile tale imposizione che costringe questa platea 
di anziani ad aprire a tutti i costi un conto corrente, 
che vogliamo ricordare comporta costi e dunque ri-
duce ancor più le già esigue entrate dei pensionati.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


