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Volti di lavoratrici e di lavoratori segnati dal pianto per i 
loro compagni di lavoro, una babele di lingue e provenien-
ze: sono le immagini che rappresentano drammaticamente 
il terremoto di domenica 20 maggio e quello di ieri, che ha 
devastato l’Emilia e in particolare la zona del modenese.

Immagini di capannoni che si sono sbriciolati, che sono 
crollati, di fabbriche e luoghi di lavoro fermati dai danni del 
sisma, di tante, troppe persone segnate dal lutto. Alle fami-
glie delle vittime, ai sindaci dei comuni colpiti ed a tutti gli 
operatori impegnati nei soccorsi vogliamo esprimere tutta la 
nostra vicinanza e solidarietà. Colpisce, in particolare, che tra 
le vittime di ieri ci sia anche chi era entrato nello stabilimento 
per controllarne l’agibilità. 

Le zone terremotate avevano provato a ripartire e invece 
appaiono adesso colpite così duramente da interrogarsi con 
preoccupazione sul futuro non solo immediato. Ma ora neces-
sario non arrendersi e fare di tutto per non disperdere i tanti 
luoghi di lavoro che costituiscono il grande patrimonio pro-
duttivo di quel territorio. Nei giorni scorsi si era anche ipotizza-
to di trasferire i macchinari degli stabilimenti colpiti dal primo 

CAMUSSO: TERREMOTO, 

UNA TRAGEDIA DEL LAVORO 

terremoto in capannoni vuoti per non fermare e compromet-
tere quelle possibilità di lavoro. Oggi, dopo il sisma di ieri, tutto 
questo appare lontano. Appare in tutta la sua crudezza quanto 
sia importante in termini di sicurezza la costruzione e la pre-
venzione antisismica anche per i luoghi di lavoro. 

Appare in tutta la sua crudezza la necessità di non lasciare 
sole le popolazioni ed i comuni colpiti, di decidere, insieme 
alle forme di raccolta e di solidarietà sulle quali ci siamo subito 
mobilitati, come cominciare a ricostruire. E, va detto con chia-
rezza, servono risorse per le popolazioni colpite, per la messa 
in sicurezza delle scuole, per intervenire sui danni subiti dal 
patrimonio artistico e per la ricostruzione dei luoghi di lavo-
ro, rimettendoli in condizione di ripartire. Bisogna farlo subito, 
anche nelle ore della paura e dell’emergenza, perchè quello 
che non deve succedere che passi l’idea che non c’è futuro 
e non ci sarà lavoro. Quelle immagini del lavoro prima vittima, 
che hanno tanto colpito, devono tradursi nella scelta di misure 
concrete per accrescere la sicurezza e far ripartire il lavoro. 

In un articolo pubblicato il 30 maggio da L’Unità, il Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso 
ribadisce la centralità della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, delle scuole e delle abitazioni. “Volti 
di lavoratrici e di lavoratori segnati dal pianto per i loro compagni di lavoro, una babele di lingue e prove-
nienze: sono le immagini che rappresentano drammaticamente il terremoto” 
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DA LONTANO 

UNA VERA SOLIDARIETÀ 

INFORMAZIONI UTILI PER I 

CITTADINI DOPO IL TERREMOTO

“Cara Carla 
Cantone, vorrei 
chiederti come 
nostra segre-
tario generale 

dello SPI e della gloriosa CGIL, di comunicare 
la nostra solidarietà ai nostri fratelli colpi-
ti dal terremoto e le nostre condoglianze ai 
familiari dei deceduti. A tutti i lavoratori 
e compagni pensionati noi siamo vicini no-
nostante la distanza…”. Inizia così la lettera 
dall’Uruguay di Bruno Bertonati, arrivata in questi 
giorni insieme a tante altre da tutti i Paesi della no-
stra emigrazione, in forme che ci dicono di storie, 
culture e percorsi di vita diversi, ma così uguali 
nell’espressione di una solidarietà forte e sincera.

Dal Regno Unito Elio Crivello scrive: “Seguia-
mo con ansietà le drammatiche vicende del 
continuo terremoto che hanno causato e stan-
no causando traumatiche e tragiche conse-
guenze alle popolazioni, ai pensionati ed alle 
persone anziane, in Emilia Romagna. Noi 
pensionati Italiani in Gran Bretagna voglia -
mo esprimere tutta la solidarietà e il senti-
mento di partecipazione alla sofferenza dei 
nostri connazionali.” 

“Vi giunga da parte dei pensionati dello 
SPI- Cgil di Belo Horizonte la più sincera e af-
fettuosa solidarietà. Nessuno deve sentirsi solo 
e abbandonato in questa terribile particolare 
situazione di disagio e diffi coltà che ha col-
pito specialmente gli anziani.”  Sono invece le 
parole di Umberto Nigi che arrivano dal Brasile. 

Il pensiero di Bruno Palestra che scrive da Sara-
jevo è innanzitutto per gli operai e le loro famiglie: 
“Il lutto per gli operai rimasti sotto le mace-
rie ricorda a tutti quanto sia sempre carica 
di sofferenze la strada per un lavoro sicuro e 
dignitoso, che molti italiani, come i tanti che 
già dal secolo scorso arrivarono qui in Bosnia 
Herzegovina, sono andati a cercare anche 
lontano dalla loro patria.” 

Ancora a Carla Cantone si rivolge Aldo Sca-
tizzi dal Perù: “Noi , così lontani e così orgo-
gliosi della nostra Italia quando vediamo in 
televisione la bellezza del suo paesaggio e 
della sua gente, restiamo affranti di fronte 
alle macerie che hanno preso il posto delle 
case in una terra così generosa come l’Emilia 
Romagna. Non possiamo fare molto altro, ma 
tramite te , vorremmo trasmettere il nostro 
cordoglio per le vittime e dire a tutte le no-
stre compagne e compagni dello Spi -Cgil e 
ad ogni persona pensionata e anziana coin-
volta in questa terribile calamità, che siamo 
loro vicini con tutto il nostro affetto e la no-
stra solidarietà”. 

Da Montreal, in Canada, è la voce di Salvatore 
Martire che arriva via telefono: “Si , pronto. Noi 
abbiamo già raccolto tra i nostri pensionati 
cinquecento dollari canadesi. Ci fate sapere a 
chi dobbiamo mandarli ? E poi portate a tutti 
la nostra solidarietà. Dite a tutti anche qui 
nel Quebec siamo con loro. Dite a tutti che noi 
gli siamo vicini…”. 

d ll d ll l i

DALL’ESTERO LE LETTERE DEI 
PENSIONATI ITALIANI ALLE 

POPOLAZIONI DELL’EMILIA 
ROMAGNA COLPITE DAL TERREMOTO 

A seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 
2012, che hanno colpito le Provincie di Modena, 
Ferrara,Bologna e Reggio Emilia, per la nostra Re-
gione, oltre al Veneto e Lombardia, Il Governo ha 
adottato due distinti provvedimenti.

Il primo è un decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che sospende 

i termini per gli adempimenti tributari, Irpef, Ires, 
Iva, Irap, addizionali regionali e comunali, Imu, 
per le persone fi siche e non, residenti alla data del 
20 maggio 2012 nei Comuni colpiti dal sisma e di 
seguito riportati. 

Il secondo provvedimento è un decreto 

legge (da convertire in legge entro 60 giorni) e 
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TERREMOTO:
VOGLIAMO LAVORARE, 

VOGLIAMO CHE LE FABBRICHE RIPARTANO, 

VOGLIAMO FARLO IN SICUREZZA
Dopo i terremoti del 20-29 Maggio che hanno provocato 18 morti nelle fab-

briche, la scossa del 3 Giugno, l’ordinanza della Protezione Civile, il Decreto 
del Governo, ci sono ancora pseudo-imprenditori che continuano l’at-

tività produttiva facendo pressioni sulle lavoratrici ed i lavoratori per 

lavorare in stabilimenti che non hanno ancora avuto la certifi cazione 

di idoneità alla ripresa produttiva prevista dal Decreto Legge n.74 del 6 
giugno 2012.

Le lavoratrici ed i lavoratori hanno il sacrosanto diritto di lavorare in sicurezza 
e di pretendere le necessarie certifi cazioni prima di riprendere l’attività lavorati-
va, anche se la responsabilità è dell’impresa.

RICORDIAMO CHE SE NON VENGONO RISPETTATE LE NORME DI 

MESSA IN SICUREZZA, I LAVORATORI SI POSSONO RIFIUTARE DI LA-

VORARE SENZA RICORRERE IN SANZIONI DA PARTE DELL’IMPRESA.

(Art. 43, 44  Dlgs 81/08 e successive modifi che).

Modena, 11 giugno 2012

quindi soggetto a possibili modifi che, in cui si istitu-
isce un fondo per la ricostruzione delle aree colpite 
dal terremoto e si affi da al Presidente della nostra 
Regione, Vasco Errani il compito di Commissario 
per la ricostruzione, mentre ai Sindaci dei Comuni 
colpiti, vengono nominati vice commissari.

Inoltre, la Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, 
ha assunto dal canto suo diverse misure in materia 
di esenzione dai ticket per visite, esami specia-
listici e farmaci, fi no al 30 settembre 2012, oltre 
ai residenti nei Comuni di seguito riportati, ai lavo-
ratori e loro familiari a carico che pur risiedendo al-
trove, operano nelle imprese colpite e siano inseriti 
nelle domande di sostegno al reddito e coloro che 
risiedono nei Comuni di Bologna, Ferrara,Modena, 
Reggio Emilia, abbiano fatto domanda agli uffi ci co-
munali di “dichiarazione di inagibilità” della propria 
casa, dello studio professionale o dell’azienda.
Sospesi inoltre i pagamenti di luce, acqua, 

gas – compresi il gpl e altri gas distribuiti 

per mezzo di reti canalizzate.

Il provvedimento riguarda le utenze nei Comuni 
danneggiati dagli eventi sismici.

Sospensione multe e contributi, Attvità 

giudiziaria, moratoria dei prestiti e dei 

mutui, incentivi per impianti a fonte rinno-

vabile in detrminate condizioni, contribu-

to per autonoma sistemazione.

Da ultimo, le banche hanno messo a disposizione 
delle famiglie e delle imprese colpite dal terremoto 
in Emilia-Romagna, un plafond per fi nanziamenti a 
condizioni agevolate. 

Ulteriori informazioni sui siti:
www.regione.emilia-romagna.it/terremoto

www.protezionecivile.emilia-romagna.it

Elenco Comuni Provincia di Modena danneggiati:
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Campo-
santo, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, 
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, 
Mirandola, Nonantola, Novi di Modena, Ravari-
no, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San 
Prospero, Soliera.

Per ulteriori e approfondite informazioni, rivolgiti 
alla sede della CGIL o della Lega SPI più vicina.
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LA QUATTORDICESIMA 

SULLE PENSIONI BASSE

Nel mese di luglio  viene corrisposta ai pen-
sionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS), con età 
pari o superiore a 64 anni, la “quattordicesima”, a 
condizione che non superino determinati limiti di 
reddito personale. L’importo della stessa varia a 
seconda dell’anzianità contributiva del pensionato.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima – 
viene corrisposta, in misura intera o ridotta, a con-
dizione che il reddito annuo del pensionato risulti 
inferiore ad una volta e mezza il trattamento mi-
nimo annuo maggiorato della somma aggiuntiva 
spettante in misura intera.

Anni di contribuzione Anno 2012 

Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori 
autonomi

Limite imponibile 
pensioni

(provvisorio)

Somma aggiuntiva 
(importo  max)

Limite redditi totali 
del pensionato

Fino a 15 anni Fino a 18 anni € 9.370.34 € 336,00 € 9.706,34

Da 15 a 25 anni Da 18 a 28 anni € 9.370,34 € 420,00 € 9.790,34

Oltre 25 anni Oltre 28 anni € 9.370,34 € 504,00 € 9.874,34

Per calcolare l’anzianità contributiva si tiene 
conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, fi gu-
rativa, volontaria, da riscatto) utile ai fi ni del diritto 
o della misura, compresa quella utilizzata per la 
liquidazione dei supplementi.

Per i titolari di sole pensioni di reversibilità, 
l’anzianità contributiva complessiva viene ridotta 
nell’aliquota di reversibilità (ad esempio 60% se il 
titolare è il coniuge superstite).

La quattordicesima non costituisce reddito né 
ai fi ni fi scali né ai fi ni della corresponsione di pre-
stazioni previdenziali e assistenziali, con esclusio-
ne, dall’anno 2008, di un importo pari a euro 156 
per l’incremento delle maggiorazioni sociali stabi-
lito dalla legge 448/2001 (incremento al milione).

Devono essere considerati i redditi percepiti 
dal solo pensionato. Concorrono alla formazione 
del reddito complessivo i redditi di qualsiasi na-
tura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli 
soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o 
ad imposta sostitutiva (ad esempio: rendite INAIL, 
gli assegni e le pensioni civili,  le pensioni dall’e-
stero, ...).

Non devono essere considerati, perché espres-
samente previsto dalla norma, i seguenti redditi:
✔ assegni al nucleo familiare e assegni familiari;
✔ indennità di accompagnamento o qualsiasi trat-

tamento similare;
✔ casa di abitazione e relative pertinenze;
✔ trattamenti di fi ne rapporto;
✔ competenze arretrate soggette a tassazione 

separata.
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A decorrere dal 1° luglio 2012 sono stati riva-
lutati i livelli di reddito familiare ai fi ni della corre-
sponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

L’incremento, in base ai calcoli effettuati dall’I-
STAT, è risultato pari al 2,7%.

I nuovi importi rimarranno in vigore fi no al 
30/6/2013

NUOVI LIMITI DI REDDITO PER 

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Rammentiamo che i redditi da considerare 
sono quelli percepiti nell’anno 2011.

Riportiamo di seguito alcune tabelle riassuntive 
– quelle che maggiormente riguardano i pensio-
nati – con i limiti di reddito ed il valore dell’asse-
gno mensile.

Fonte INPS

Tabella 19 – NUCLEI FAMILIARI ORFANILI (composti da maggiorenni inabili)*

Vedova/o inabile, titolare di reversibilità a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti

Fino a € 26.738,86                                       importo assegno                         € 52,91

Da € 26.738,87 a € 29.994,48                   importo assegno                         € 9,59

Oltre € 29.994,49                                         nessun assegno

Tabella 21/A -NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un 
fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti componenti inabili)*

Coppia di coniugi senza fi gli:

Fino a € 13.027,91                                        importo assegno                         € 46,48

Da       € 13.027,92   a  €  16.284,18            importo assegno                         € 36,15

Da       € 16.284,19   a  €  19.540,44           importo assegno                         € 25,82

Da       € 19.540,45  a  €  22.795,44          importo assegno                         € 10,33

Oltre   € 22.795,45                                      nessun assegno

Tabella 21/C – NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un 
fratello, sorella o nipote in cui sia presente un coniuge inabile)*

Coppia di coniugi, senza fi gli, di cui uno inabile:

Fino a €  23.881,93                                       importo assegno                         € 51,13

Da      €    23.881,94  a  €   27.135,64        importo assegno                         € 39,77

Da       €    27.135,65   a  €   30.392,52      importo assegno                         € 28,40

Da      €    30.392,53  a  €   33.648,15       importo assegno                         € 11,36

Oltre   €   33.648,16                                      nessun assegno                

* limiti validi dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 (redditi di riferimento anno 2010).

Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffi ci del Patronato INCA/CGIL 
e alle sedi dello SPI-CGIL
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STABILE PIETRO
Segretario di lega di Fiorano Modenese

Lo scorso 24 e 25 maggio c.a. Si è tenuta la festa na-
zionale di Liberetà, mensile dello SPI CGIL a Reggio Emilia. 
Il programma iniziale è stato modifi cato causa gli eventi 
sismici che hanno colpito parte della nostra Regione.

Tuttavia nella seconda giornata, ha avuto luogo presso 
l’Aula magna dell’ Università di Reggio Emilia, la premia-
zione ai diffusori del mensile che si sono contraddistinti 
nel corso dell’anno, grazie al loro impegno e disponibilità.

Per la provincia di Modena, il premiato è stato il se-
gretario di lega di Fiorano Modenese, Pietro Stabile, 
ritratto nella foto mentre ritira il premio dalla segreteria 
nazionale SPI CGIL.

La segreteria provinciale dello SPI CGIL, con l’occasio-
ne, ringrazia tutti i volontari e gli attivisti che con il loro 
tempo e la loro passione, ci permettono di diffondere il 
mensile fra tanti pensionati. 

FESTA NAZIONALE LiberEtà

Scommetti che smetti? È un evento di promozione del-
la salute pubblica, organizzato dalle Aziende sanitarie di 

Modena, Associazione Amici del cuore, e Lega Ita-

liana lotta contro i tumori.

È un concorso a premi per fumatori che utilizza una meto-
dologia giocosa, inusuale ma effi cace ed è aperto a fumatori 
maggiorenni, senza limite di età, residenti o domiciliati nella 
provincia di Modena, che si impegnano a smettere di fuma-
re per 4 settimane.

  Anche quest’anno lo SPI CGIL e Federconsumatori han-
no aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione un premio 
che consiste in un buono per acquistare libri, consegnato ad 
uno dei vincitori. Nella fotografi a il momento della premia-
zione, avvenuto presso il centro commerciale  “La Rotonda“ 
nella mattinata di Sabato 9 Giugno 2012.

smettismetticheche ?Scommetti
2012

CONCORSO
A PREMI

PER DIVENTARE
NON FUMATORI

20122012
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MAURIZIO SERNESI 
Segretario di lega LORETTA SGARBI 

Segretario di lega

Lo scorso 12 aprile, il Comitato direttivo del-
la lega SPI CGIL di Vignola, ha eletto Maurizio 

Sernesi Segretario di lega, in sostituzione di Lu-

isa Rubbianesi dimissionaria.
Il direttivo ha salutato con affetto la compagna 

Luisa che lascia l’incarico per motivi personali e 
augura buon lavoro a Maurizio che, grazie anche 
alla lunga militanza nella CGIL in diversi incarichi, 
potrà contribuire attivamente a raggiungere nuo-
vi positivi risultati nell’interesse della popolazione 
anziana e pensionata del Comune di Vignola.

La segreteria provinciale dello SPI augura ad 
entrambi i compagni i migliori auguri.

Il Comitato direttivo della Lega SPI CGIL riu-
nito lo scorso 17 maggio c.a. ha eletto Loret-

ta Sgarbi Segretaria di lega, in sostituzione di 
Alessandro Mattioli dimesso per scadenza 
del proprio mandato nel rispetto dello statuto SPI 
- CGIL.

La compagna Loretta, collaborava da tempo 
come attivista volontaria nella Lega e dunque la 
sua elezione rappresenta una continuità del buon 
lavoro realizzato nel tempo da Alessandro, insie-
me a tutti gli altri attivisti e volontari.

Ad entrambi i compagni, giungano gli auguri 
da parte della segreteria provinciale SPI CGIL per 
il futuro.

ELETTO NUOVO 

SEGRETARIO DI 

LEGA A VIGNOLA

ELETTA NUOVA 

SEGRETARIA DI 

LEGA A 

SAN FAUSTINO - 

MODENA

SOTTOSCRIZIONE PRO TERREMOTATI

I Sindacati pensionati di FNP-CISL, SPI-CGIL, UILP-UIL, hanno promosso una sottoscri-
zione nazionale a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna e della provincia di Mantova 
colpite dal terremoto.

È un gesto di grande solidarietà che ci vede impegnati tutti, per contribuire concreta-
mente alla rinascita di una vasta area, che vede migliaia di persone, tra cui molti anziani 
e pensionati, duramente colpite. 

Per dare il proprio contributo, basta recarsi presso qualsiasi sede sindacale 
presente sul territorio.
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Prosegue la rassegna dei 

nostri iscritti che compiono 100 anni. 

In questo numero festeggiamo 

RONCAGLIA ALBA 

residente a Modena che domenica 

17 giugno c.a., circondata dall’affetto 

dei suoi familiari, da Luisa Zuffi  

segretaria provinciale SPI di Modena e 

ai compagni della Lega della Crocetta, 

hanno fatto gli auguri a questa 

splendida iscritta in occasione dei 

suoi primi 100 anni.

Prose
t

SPI-CGIL,FNP-CISL,UILP-UIL di Modena, han-
no aderito alla campagna nazionale per la sicu-
rezza degli utenti deboli della strada.

In occasione dei direttivi unitari convocati lo 
scorso 13 giugno c.a. Presso la sala della Circoscri-
zione 4 della città, convocato in preparazione della 
giornata di mobilitazione dei pensionati per il 20 
giugno, ha voluto dare un messaggio di condivisio-
ne a questa iniziativa che conta fra i pedoni ogni 
anno  in Italia, circa 600 morti e oltre 2000 feriti. 

In questo funesto panorama gli anziani sono di 
gran lunga la categoria più colpita.

Gli incidenti si possono evitare e di converso 
si possono limitare le conseguenze, rispettando 

SIAMO TUTTI PEDONI

le regole vigenti e usare il buonsenso. Da qui 
la necessità di un impegno diffuso per cambia-
re la cultura della strada, abbandonando valori 
come la velocità, la potenza e la prepotenza, per 
abbracciare quelli del rispetto per gli altri e del 
buon senso.

Nel 2010 nel nostro Paese, è stata introdotta 
una modifi ca nel codice della strada, cioè le auto 
debbono fermarsi non solo quando il pedone  
è già in mezzo alla strada, ma anche quando è 
ancora sul marciapiede in attesa di attraversare, 
questo in considerazione che circa un terzo dei 
pedoni morti vengono falciati mentre attraversa-
no sulle strisce.no sulle strisce.p g , p

RONCAGLIA ALBA ROROO

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
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