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Con lo slogan FERMIAMOLI abbiamo 
manifestato in tanti il 25 giugno a Bologna 
durante lo sciopero nazionale indetto dalla 
Cgil, lo abbiamo fatto convinti che la manovra 
economica che il governo di Centro Destra 
ha fatto è ingiusta, iniqua, recessiva, colpisce i 
più deboli, i Comuni e le Regioni.

L'azione di questo Governo mette le mani 
in tasca ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pen-
sionati, alle pensionate e non dà un futuro ai 
nostri fi gli e nipoti.

Questa manovra, nella nostra Provincia, 
porterà oltre 1000 lavoratori e lavoratrici 
in mobilità a non avere più il lavoro e a non 
avere la pensione, ci costringerà a lavorare 
un anno in più prima di andare in pensione 
senza nessun benefi cio sul nostro reddito, 
avremo un taglio nei servizi, colpirà gli invali-
di, aumentando di 10 punti il limite per avere 
prestazioni economiche e assistenziali: lascia 
sole le persone e le loro famiglie.

Questo Governo oltre a togliere risorse 
che rendono inesigibili diritti universali: salu-
te, istruzione, previdenza... vuole cambiare la 
Costituzione per negare in futuro diritti impor-
tanti come il diritto allo sciopero e il diritto dei 
lavoratori e delle lavoratrici di ricorrere al giu-
dice per fare valere diritti e interessi legittimi.

In questa manovra non 
c’è niente per alimentare 
i consumi interni, baste-
rebbe dare un respiro al 
reddito dei pensionati e 
dei lavoratori, invece si 
decide che per 4 anni i 
lavoratori del pubblico 
impiego non vedranno 
un aumento.

Chi è ricco non paga 
niente, i grandi patrimo-
ni non vengono tassati, 
non c’è lotta alla evasio-
ne fi scale, si sa questo 

Governo è capace solo di fare condoni.

Abbiamo fatto la Manifestazione di Bologna 
con pannolini e dentiere l’unica cosa che ci è 
rimasta, e abbiamo sostenuto in quello scio-
pero le nostre proposte: rivalutare il reddito 
dei pensionati e delle pensionate, fare leggi 
che riconoscano i diritti degli anziani: la non 
autosuffi cienza, l’invecchiamento attivo, l’ap-
prendimento permanente e riconoscere il la-
voro di cura.

Cosa chiede la Cgil? Un piano per il lavoro 
che favorisca l’occupazione, fare pagare a chi 
non ha mai pagato, discutere e concertare le 
manovre economiche, alleggerire il patto di 
stabilità per i Comuni per permettergli di fare 
gli investimenti programmati.

Occorre una risposta alla crisi, che nessuno 
può più nascondere, occorre che i grandi sin-
dacati facciano uno sforzo comune per esse-
re presenti nell’interesse del Paese e occorre 
che la politica svolga il suo vero ruolo: dare 
fi ducia, governare i processi e la crisi, indicare 
vie di uscita e non lasciare indietro nessuno. 

Il 29 settembre ci sarà una grande manife-
stazione europea indetta dal Sindacato euro-
peo, noi con la Cgil ci saremo perchè non ci 
rassegniamo e vogliamo uscire da questa crisi 
con più giustizia e più diritti.
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ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE

“OGNI CITTADINO INABILE AL LAVO-
RO E SPROVVISTO DEI MEZZI NECESSARI 
PER VIVERE HA DIRITTO AL MANTENI-
MENTO E ALL’ASSISTENZA SOCIALE...” 

Recita così l’articolo 30 della Costituzione 
Italiana, a proposito dei cittadini affetti da mi-
norazioni congenite o acquisite, anche a ca-
rattere progressivo che abbiano subito una ri-
duzione permanente della capacità lavorativa 
non inferiori a un terzo.

Questa premessa è utile per affrontare un 
tema cosi’ rilevante anche nella nostra provin-
cia dove, alla data del 31.12.2009, risultavano 
in pagamento 5.363 assegni e 16.265 inden-
nità di accompagnamento. 

Dunque per ottenere la concessione dell’as-
segno di invalidità come invalido civile fi no al 
31 maggio 2010, la percentuale necessaria 
era del 74%, se la manovra fi nanziaria 

venisse approvata così come scritta, 

per tutte le domande presentate dal 1° giu-

gno 2010 in poi, la percentuale neces-

saria sarà almeno dell’85%.

È prevista inoltre, nei confronti di titolari di 
benefi ci economici di invalidità civile un’in-
tensifi cazione, da parte dell’INPS, del piano 
di controllo delle medesime: 100.000 per il 
2010 e 200.000 per gli anni 2011 e 2012. A 
Modena per il 2010 i controlli riguarderanno 
1094 invalidi, contro i 650 del 2009.

A questo proposito l’INPS ha già invia-
to le raccomandate a coloro che saranno 
soggetti a questo controllo, invitandoli a far 
pervenire entro 15 giorni, al centro medico 
legale, tutta la documentazione sanitaria in 
loro possesso. Solo a fronte della mancata 

In questo numero, trattiamo alcuni argomenti oggetto della manovra fi nanziaria del governo, 
che la CGIL giudica ingiusta e sbagliata. Questo è il giudizio alla base della decisione di procla-
mare lo sciopero generale lo scorso 25 giugno c.a.

Mentre andiamo in stampa, il provvedimento è in vigore in quanto Decreto legge e come tale 
per essere defi nitivo, il Parlamento dovrà approvarlo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in 
gazzetta uffi ciale avvenuta lo scorso 31 maggio. Dunque auspichiamo che le proteste sollevate 
nel Paese da più parti e dalla CGIL, cambi radicalmente i suoi contenuti e di converso, sarà nostra 
cura nel prossimo giornalino, tornare sull’ argomento e informarVi delle modifi che intervenute.

risposta del convocato o a 
documentazione giudicata 
insuffi ciente, scatterà la con-
vocazione a visita medica. 
Se l’invalido rifi uta di presen-
tarsi, viene sospeso l’assegno 
dal primo giorno al mese successivo alla 
data della mancata visita e dopo 90 giorni 
da questa sospensione, senza presentarsi 
all’Istituto o a non fare pervenire documen-
tazione, l’assegno verrà revocato.

Del campione fanno parte i titolari 
di indennità di accompagnamento e di 
comunicazione di età compresa fra i 18 
anni e i 67 anni compiuti e i titolari di as-
segno mensile di età compresa fra i 45 e 
i 60 anni, la cui prestazione è stata rico-
nosciuta prima del 1° aprile 2007.

Il decreto stabilisce anche sanzioni penali 
e amministrative per i medici che rilasciano 
false attestazioni sullo stato di malattia o di 
handicap.

È stata modifi cata la procedura di accerta-
mento della condizione di alunno in situazio-
ne di handicap: saranno le Aziende Sanitarie 
Locali ad effettuare gli accertamenti mediante 
apposite visite collegiali.

È questa una misura che non c’entra nulla 
con la lotta ai ”falsi invalidi”.

In realtà persone con alcune patologie gra-
vissime saranno escluse da questa forma di 
assistenza (256,67 euro mensili) che viene 
corrisposta solo a chi ha un reddito lordo an-
nuo minimo inferiore ai 4.409.
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Risolta la vicenda dell’IVA sulla TIA (Tariffa Igiene 
Ambientale), per cui, a seguito del pronunciamento 
della Corte Costituzionale con sentenza del 2009, 
erano state inoltrate migliaia di domande di rimborso.

Infatti, la Corte, in tale sentenza, aveva stabilito che 
la TIA è una tassa e non una tariffa e che, pertanto, 
sulla stessa non è applicabile l’IVA.

 

Con una norma inserita nel 

decreto legge, si risolve, a pa-

rere del Governo, il tutto, sta-

bilendo che la TIA è una tarif-

fa e non una tassa, per questo 

può essere applicata l’Iva.

IVA AL 10% SULLA TARIFFA 

IGIENE AMBIENTALE (TIA) 

QUATTORDICESIMA AI PENSIONATI 

Con la rata di luglio, ai titolari di pensioni basse viene erogata la “quattordicesima” men-
silità, cioè una somma aggiuntiva non tassata. La quattordicesima per i pensionati è una 
conquista prevista dall’accordo con il governo Prodi del 23 luglio 2007.

I requisiti per averne diritto sono i seguenti:

] avere compiuto 64 anni di età, se si compiono gli anni nel corso del 2010, la 

quota verrà calcolata in modo proporzionale ai relativi dodicesimi, valutando 

per intero il mese di compimento dell’età richiamata

] avere una anzianità contributiva di

Per pensione proveniente da lavoro 
dipendente, pubblico o privato

Per pensione proveniente da 
lavoro autonomo

Importo somma 
aggiuntiva

1° fascia da 1 a 15 anni 1° fascia da 1 a 18 anni 336 euro
2° fascia da 15 a 25 anni 2° fascia da 18 a 28 anni 420 euro
3° fascia da 25 anni in poi 3° fascia da 28 anni in poi 504 euro

] avere un reddito personale – non si considera il reddito del coniuge - per il 

2010, non superiore a

Fascia Limite di reddito entro il quale  
la somma spetta per intero (A)

Limite di reddito oltre il quale 
la somma non spetta (B)

1° fascia 336 euro 8.988,92 euro 9.324,92 euro
2° fascia 420 euro 8.988,92 euro 9.408,92 euro
3° fascia 504 euro 8.988,92 euro 9.492,92 euro

La quattordicesima spetta anche sulla pensione di reversibilità, in misura percentuale pari a 
quella del trattamento spettante (es. in caso di vedova/o, viene corrisposto il 60% della quota).

Coloro a cui non viene corrisposta la quattordicesima e che ritengono di avere i requisiti 
per il diritto, e/o comunque per ulteriori e maggiori informazioni, sono invitati a rivolgersi 
presso la Lega SPI più vicina e a gli uffi ci del Patronato INCA – CGIL



Pagina 5Note 

ASSEGNO al NUCLEO FAMILIARE (ANF)

CONSEGNA della MEDAGLIA D'ONORE

NUOVO MODELLO  OBisM  ai 

TITOLARI di ASSEGNO di INVALIDITÀ

Scatta dal 1° luglio 2010, l’aggiornamen-
to degli importi da corrispondere a titolo di 
assegno al nucleo familiare per lavoratori 

dipendenti e pensionati titolari di trat-
tamento a carico del fondo lavoratori dipen-
denti. Mentre per i pensionati titolari di trat-
tamento a carico della gestione speciale dei 
lavoratori autonomi (Coltivatori diretti, mezza-
dri, coloni, artigiani e commercianti) spettano 
gli assegni familiari. 

Pur tuttavia, la segnalazione che vogliamo 
fare è riferita in particolare a coloro il cui nu-
cleo stesso è comprensivo di un invalido tota-
le al 100%.

In questo caso spettano comunque gli ANF 
ma l’importo mensile spettante è maggiore. 
Dunque chi rientra in questa condizione o ha 
dubbi circa quanto riscuote, è bene si rechi 
presso la Lega SPI-CGIL più vicina alla propria 
abitazione, per ricevere tutte le informazioni. 

Nel corso del mese di giugno 2010, i ti-
tolari di Assegno Ordinario di Invalidità, do-
vrebbero avere ricevuto  un secondo modello 
ObisM. Questo in ragione del fatto che nel 
l’invio effettuato lo scorso gennaio, a causa 
di una errata procedura dell’ INPS, era stato  
calcolato in modo erroneo la trattenuta gior-

naliera che deve effettuare il datore di lavoro 
nei confronti di quei pensionati che prestano 
attività da lavoro dipendente. I pensionati che 
hanno dubbi o domande sul contenuto della 
missiva, possono recarsi presso la Lega SPI 
piu’ vicina per ricevere le relative informazio-
ni e chiarimenti. 

Lo scorso 2 giugno in occasione delle ce-
lebrazioni per l’anniversario della fondazione 
della nostra Repubblica, è stata organizzata 
presso la Chiesa del Collegio San Carlo di 
Modena da parte del Prefetto di Modena, dot-
tor Benedetto Basile, la consegna di 46 me-

daglie d’onore nei confronti di deportati e 
internati nei lager nazisti e costretti a lavorare 
forzatamente durante il confl itto bellico.

Come noto lo SPI-CGIL ha  avanzato  nu-
merose istanze a tal fi ne e dopo mesi di at-
tesa, fi nalmente le prime risposte hanno ini-
ziato ad arrivare. Dunque alla presenza del-
le massime autorità civili, militari e religiose 
della nostra Provincia si è svolta la cerimonia 
in una cornice alquanto suggestiva e che ha 
visto la presenza di numerosi cittadini.

Il primo a ricevere l’onorifi cenza è stato un 
emozionato signor GIOVANNI POLACCHINI  
(ritratto nella foto) affi ancato dal Sindaco di 
Camposanto, Comune dove è residente. Un 
lungo e caloroso applauso ha accompagna-
to la consegna del Prefetto, dopo la lettura 
del testo con le motivazioni a fi rma del nostro 
Presidente della Repubblica. 
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100 ANNIANNI 
  e  e OLTRE....... OLTRE.......

Prosegue la rassegna degli iscritti al nostro 

sindacato che festeggiano i 100 anni. Anche in 

questo caso parliamo di donne.

Iniziamo con VILMA BENEDETTI di San Da-

maso che lo scorso tre maggio in occasione del 

suo compleanno ha ricevuto gli auguri da nu-

merosi familiari e dai compagni della lega SPI di 

Sant‘Agnese. Mentre a Campogalliano lo scorso 

23 maggio, BOCCEDI ERMELINDA, alla presen-

za del Sindaco, del Parroco, dello SPI-CGIL e di 

numerosi parenti e amici, ha spento le sue prime 

100 candeline.

La segreteria provinciale dello SPI e i nostri 

lettori si associano agli auguri per una ancora 

lunga vita serena. 

NNNNNNNNNNNoooooottee

UN NUOVO SPORTELLO 

A MANZOLINO DELLO 

SPI-CGIL

A partire dal 1 SETTEMBRE 2010 tutti i 
MERCOLEDI dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
presso la sala del PD di MANZOLINO g.c., 
i Pensionati e i Cittadini potranno rivolgersi 
a questo sportello gestito da volontari dello 
SPI-CGIL del Distretto di Castelfranco Emilia, 
per ricevere le prime informazioni di carattere 
socio assistenziale e previdenziale. L’obiettivo 
è di contribuire a semplifi care le numerose in-
combenze a riguardo, cercando di creare mi-
nori disagi possibili e inutili perdite di tempo. 

Per informazioni telefonare al n° 
059 926136 SPI di Castelfranco Emilia

oppure al n° 059 939229 
dal 1° Settembre a Manzolino

REALIZZATA 

IMPORTANTE 

CONVENZIONE TRA 

LEGA SPI DI VIGNOLA 

E SAVIGNANO SUL 

PANARO E CONAD

Le leghe SPI di Vignola e Savignano sul Pa-
naro, hanno siglato con il supermercato  CO-
NAD, che vanta una presenza di due negozi 
nel Comune di Vignola e un negozio nel Co-
mune di Savignano Sul Panaro. Tutti pensio-
nati al momento del pagamento che esibiran-
no alle casse la tessera di iscrizione al nostro 
Sindacato in corso di validità, potranno così 
usufruire di uno sconto del 5% sulla spesa, 
con l’esclusione dei prodotti già in promozio-
ne, i buoni pasto, i buoni tombola e le schede 
telefoniche.
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TESTAMENTO BIOLOGICO A MODENA:

Dal 14 giugno 2010, il modenese maggio-
renne che voglia decidere dei trattamenti sa-
nitari a cui sottoporsi o non sottoporsi  in caso 
di  fi ne vitae può dare certezza, in  modo sem-
plice, della propria volontà.

All’Anagrafe del Comune di Modena infatti 
si possono depositare le dichiarazioni antici-
pate di volontà relative ai trattamenti sanitari, 
comunemente dette “testamento biologico”.

Il testamento biologico è l’espressione del-
la volontà di una persona, resa in condizioni 
di capacità mentale, a proposito delle tera-
pie che intende o non intende accettare nel 
caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali 
da non poter esprimere il proprio consenso o 
dissenso in merito alle stesse.

L’istituzione dell’Albo dei testamenti biolo-
gici è stata chiesta, attraverso una raccolta di 
fi rme di cittadini residenti a Modena, dal Co-
mitato Articolo 32 per la libertà di cura a cui 
aderiscono semplici cittadini e organizzazioni 
come Arci, Cgil, Libera Uscita, Udi, Uaar, Anpi, 
Comitato di bioetica, Forum Donne Giuriste, 
Arcigay, Uisp, Udi, Auser, Movimento consu-
matori, Libertà e Giustizia, Endas, Centro At-
tività psicosomatiche, Circolo La Montagnola, 
Federconsumatori. 

Il Comitato prende il nome dall’articolo 32 
della Costituzione che recita “La Repubblica tu-
tela la salute come fondamentale diritto dell’in-
dividuo e interesse della collettività, e garanti-
sce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”.

Grazie all’attività costante del Comitato Ar-
ticolo 32, anche in altri Comuni della provin-
cia sarà presto possibile depositare le proprie 
dichiarazioni anticipate di trattamento sanita-
rio. I Comuni di Pavullo, Formigine, Vignola, 
Spilamberto, Castelnuovo, Bastiglia hanno già 
adottato provvedimenti che con i necessari 
tempi tecnici renderanno accessibile il “testa-
mento biologico”.

Le associazioni promotrici possono fornire 
informazioni circa la stesura dell’atto che è to-
talmente gratuita e il suo deposito che com-
porta unicamente la spesa di una marca da 
bollo (Euro 14,62).

La Cgil di Modena è impegnata a formare un 
gruppo di funzionari dell’Area Diritti e dello Spi 
che possano fornire tutte le informazioni utili 
per la disposizione del “testamento biologico”. 

Modena, 30 giugno 2010

UN PASSO AVANTI VERSO L’AUTODETERMINAZIONE 
e LA LIBERTÀ DI CURA

È stata siglata tra lo SPI-CGIL del Distretto di Carpi e l’Ortopedia Mussatti di Carpi, una con-
venzione a favore degli iscritti al nostro sindacato, che prevede nei confronti di chi si rivolge al 
“Biomedical Fisioterapico“ di via Mantegna, 11 a Carpi con tel. 059 685940 per l’utilizzo su tutte le 
prestazioni manuali uno sconto pari al 5%, e sulle prestazioni con apparecchiature uno sconto del 
10% mentre, sulle visite specialistiche lo sconto si defi nisce al momento e solo con i medici che 
aderiscono alla convenzione.

Inoltre per chi si rivolge alla Ortopedia Mussatti, sita in via Molinari, 59 sempre a Carpi con tel. 059-
685940, in occasione dell’acquisto di qualsiasi prodotto in negozio, sarà applicato lo sconto del 10%.

Per TUTTI i casi sopra riportati, lo sconto sarà applicato previa presentazione della tessera sin-
dacale in corso di validità.

UNA NUOVA CONVENZIONE
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INIZIATIVE REALIZZATE

SABATO 19 

GIUGNO 2010

Festa pensionati

Lega SPI Ravarino

VENERDI 26 

MARZO 2010

Festa Tesseramento

Lega SPI Savignano s/P

DOMENICA 7 

FEBBARIO 2010

Festa Tesseramento

Lega SPI Nonantola
SABATO 6 

MARZO 2010

Centro soc. Ancescao

ETÀ LIBERA di Vignola

Festa delle donne 

Lega SPI di Vignola

SABATO 24 

APRILE 2010

Gita pensionati SPI 

a Volterra

Distretto di Sassuolo

SABATO 13 

MARZO 2010

Festa Tesseramento

Lega SPI 

di Castelvetro

GIOVEDI 

24 GIUGNO

Iniziativa a Maranello

 “Diamoci una mano“

A sostegno dei lavoratori 

disoccupati

Lega Spi-Auser

Comune di Maranello

VENERDI 11 

GIUGNO 2010

Seminario sui Servizi 

Sociali e Socio Sanitari

Lega SPI di

SERRAMAZZONI

MERCOLEDI 

26 MAGGIO 2010

Festa Pensionati

Lega SPI Bastiglia

VENERDI 5 

e SABATO 6 

GIUGNO 2010 

Mostra fotografi ca

“Il nostro passato" 

ricordi di vita

Lega SPI di PRIGNANO 

sulla Secchia

MERCOLEDI 

31 MARZO 2010

Chiusura ciclo culturale

“I MERCOLEDI 

SOCIALI“
Lega SPI di Soliera

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

SABATO 

20 MARZO 2010

Inaugurazione 

a Nonantola

nuova Sede CGIL

MARTEDI 11 
AGOSTO 2010 

ore 15.00
Festa annuale 
dei Pensionati 
a VILLALUNGA 

di CASALGRANDE -RE-
Distretto di SASSUOLO  

MARTEDI 24 

AGOSTO 2010 

ore 19.30.
in collaborazione 

con Circolo GRAZIOSI
Festa dei pensionati

Lega SPI di CARPI

SABATO 11

SETTEMBRE 2010 

ore 10.00.

si inaugura la 

nuova sede Lega SPI 

San Lazzaro in 

Via Bonaccini, 191/b.

GIOVEDI 16

SETTEMBRE 2010 
c/o Festa PD Provinciale

Iniziativa promossa dal
Coordinamento donne SPI

Modena
Presentazione ricerca: 

FUORI dal BOZZOLO

RE-Inventare l’età matura      
a Modena

SABATO 18 

SETTEMBRE 2010 

dalle 15.00

FESTA dei PENSIONATI

promossa dalle leghe SPI 

città di Modena

Circolo Vivere Insieme 

- Parco Amendola

dedicato ai 150 anni Unità d’Italia 

e in difesa della Costituzione

GIOVEDÌ 23 

SETTEMBRE 2010

dalle 11.00 alle 19.00
Piazza Matteotti 

a Modena
Festa annuale

“OLTRE GLI ANNI”
SPI Distretto di Modena


