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Mercoledi 26 ottobre l'Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna ha approvato il “Testo 
Unico per la promozione della legalità e per la 
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia 
responsabili”, la legge regionale su legalità e 
appalti.
E' un importante risultato da assegnare al lavoro 
svolto in questa regione nel solco e in coerenza con 
il Patto per il lavoro sottoscritto nel luglio 2015.
La legge, da noi sostenuta, è frutto anche 
dell'azione di contrasto all'illegalità, al lavoro 
irregolare, al caporalato, alla criminalità 
organizzata che da anni stiamo agendo ed è un atto 
di buona politica della Giunta e dell'Assemblea 
legislativa.
Gli anticorpi normativi messi in campo dall'Emilia 
Romagna in questi anni, legge n.11 del 2010 per la 
legalità nel settore edile, legge n.3 del 2011 sulla 
prevenzione contro il crimine organizzato, 
protocollo per la legalità nella ricostruzione post-
terremoto del 2012, legge 3 del 2014 per la legalità 
nell'autotrasporto e nel facchinaggio, che trovano 
cittadinanza nel Testo Unico, vengono rafforzati e 
estesi a tutti i settori pubblici e privati, 
introducendo i criteri per gli appalti genuini 
(applicazione dei contratti nazionali di lavoro, 
regolarità contributiva, superamento del massimo 
ribasso) e le tutele per i lavoratori nei cambi 
appalto (con l'introduzione delle clausole sociali).
La legge interviene anche sulla corruzione, il gioco 
d'azzardo, sul riuso a fini sociali dei beni  
sequestrati e confiscati, sulla tutela del lavoro nelle 
aziende strappate alle mafie, introducendo anche 
una cabina di regia (Consulta regionale) che vede la 
partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali.
L'inchiesta Aemilia ha reso evidente quanto come 
organizzazioni sindacali confederali denunciavamo 
da anni e cioè il radicamento nel

Il Testo Unico su legalità e appalti è legge regionale

 nostro sistema economico, produttivo e sociale, 
della malavita organizzata, in particolare nel 
sistema degli appalti pubblici e privati 
(cooperative spurie, evasione, elusione, 
corruzione, riciclaggio e intimidazione).
Con il Testo Unico e gli accordi sottoscritti con le 
istituzioni locali e importanti aziende private 
stiamo costruendo quel “cordone sanitario” utile 
ad alienare e debellare dai nostri territori 
l'illegalità, lo sfruttamento e il caporalato, per 
favorire un modello di sviluppo socialmente 
sostenibile nel quale il lavoro assume la funzione 
di volano, condizione indispensabile per rafforzare 
la coesione sociale.
E' arrivato il momento per produrre un'azione 
contrattuale e di relazioni tra le parti sociali utile a 
produrre risultati coerenti con le norme appena 
approvate.
Non ci sono più alibi per chi continua a restare 
alla metà del guado, continuando ad operare in 
quella “zona grigia” dove il costo del lavoro viene 
utilizzato per  competere slealmente, producendo   
effetti inaccettabili e indegni sulle condizioni di 
chi lavora.
Nella manifestazione regionale unitaria che si è 
tenuta lo scorso 22 ottobre a Piacenza, a sostegno 
della legge regionale e della legalità, contro lo 
sfruttamento ed il caporalato nel sistema degli 
appalti, abbiamo chiamato la società civile, le 
istituzioni, le parti sociali di questa regione a 
un'azione congiunta in grado di riconsegnare 
dignità al lavoro.
 L'approvazione della legge è certamente coerente 
con quanto affermato in quella piazza e 
rappresenta un esito di straordinario valore anche 
per l'insieme del paese.

                                                            
Segreteria Cgil Emilia Romagna



Pensioni, Spi, Fnp e Uilp: al via le assemblee in tutta Italia su 
verbale di sintesi delle pensioni

 

Gli esecutivi nazionali unitari di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, riuniti l'11 ottobre a Roma, 
hanno deciso di dare il via ad assemblee su tutto il territorio nazionale al fine di far 
conoscere ai pensionati quanto previsto nel verbale di sintesi sottoscritto con il 
governo sulle pensioni.

I sindacati hanno ribadito il giudizio positivo sulla ripresa del confronto e sull'accordo 
che ne è conseguito, nel quale sono state accolte alcune delle rivendicazioni portate 
avanti nel corso degli ultimi anni a difesa dei diritti degli anziani e pensionati del nostro 
Paese, come la quattordicesima mensilità per le pensioni più basse e l'equiparazione della 
no tax area a quella dei lavoratori dipendenti.
Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil ritengono importante, inoltre, l'impegno del governo a 
proseguire il confronto sul sistema di rivalutazione delle pensioni e sulla separazione 
tra assistenza e previdenza, e si ripropongono di ampliare la discussione anche su 
altri temi particolarmente significativi come la parificazione delle detrazioni fiscali 
tra  lavoratori dipendenti e pensionati. 

 Gli esecutivi unitari di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil, in attesa che il governo inserisca 
nella legge di Bilancio quanto già sottoscritto con i sindacati, si impegnano a vigilare 
sul lavoro che dovrà svolgere il Parlamento per approvare integralmente le misure 
previste dall'intesa.

PARTECIPATE ALLE ASSEMBLEE CHE VERRANNO 
CONVOCATE NEL VOSTRO COMUNE.



Sostegno per l'inclusione attiva dal 2 settembre le domande

Dal 2 settembre, così come aveva annunciato lo stesso Ministero del lavoro, è stata 
avviata la procedura di richiesta per ottenere il Sostegno di Inclusione Attiva (cosiddetto 
SIA) che, dopo un periodo di sperimentazione in alcune città, è stato esteso su tutto il 
territorio nazionale. Si tratta, lo ricordiamo, di una misura di contrasto alla povertà che 
prevede il pagamento di una prestazione economica a quelle famiglie che versino in condizioni 
economiche disagiate.

Molte persone, in questi giorni, si rivolgono ai patronati per avere ulteriori delucidazioni 
ed è per questa ragione che l'Inca con una nota riepiloga i requisiti di accesso, 
sottolineando innanzi tutto che per ottenere il beneficio, la persona richiedente deve 
aderire a un progetto personale di attivazione sociale e lavorativa, predisposto dai 
servizi sociali del Comune. Se i componenti dei nuclei familiari non sottoscrivono il progetto o 
non rispettano ripetutamente gli obblighi, i Comuni possono stabilire la revoca o l'esclusione 
dal beneficio. Il beneficio può essere revocato anche quando vengono meno le condizioni di 
bisogno, che hanno motivato la concessione del beneficio. 

Possono richiedere il Sia: 

·       i cittadini italiani o comunitari ovvero i familiari di un cittadino comunitario o comunitario 
titolare del titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in 
possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo;

·       i residenti in Italia da almeno due anni.

Per poter chiedere il Sostegno per l’Inclusione Attiva, i richiedenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

·       non devono essere in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi 
antecedenti la richiesta, oppure di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso 
di motoveicoli), immatricolati la priva volta nei 3 anni precedenti la richiesta;  

·       nel proprio nucleo familiare deve essere presente un minore di anni 18, oppure una 
persona con disabilità e almeno un genitore del richiedente, oppure una donna in stato di 
gravidanza accertato; 

·       avere un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro in corso di validità; 

·       essere titolare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o 
assistenziale a qualunque titolo, concesso dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche, 
purché l'importo non superi i 600 euro mensil;.  

·       Infine, nessun componente il nucleo deve essere titolare di prestazioni a sostegno al 
reddito in caso di disoccupazione involontaria (quali sono la NASpI, ASDI o altro 
ammortizzatore sociale), né di Carta acquisti sperimentale.  

Per quanto riguarda gli stranieri, l’Inca sottolinea che l’aver escluso i titolari di permessi 
diversi da quello per lungosoggiornanti è un fatto grave e in contrasto con le sentenze, 
prima fra tutte quella Dahbi della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, che si sono espresse 
chiaramente nel riconoscere il diritto alle prestazioni assistenziali ai titolari di permesso di 
durata non inferiore all’anno. Proprio per questa ragione, gli avvocati dell’Inca stanno valutando 
l’opportunità di agire le vie legali direttamente contro il provvedimento “viziato – secondo il 
patronato della Cgil – da elementi di discriminazione e in contrasto con l’articolo 3 della 
Costituzione italiana”.        





IL CUORE D'ITALIA

Andrà ricostruito ogni borgo colpito dalla drammatica 
sequenza sismica che da più di due mesi si accanisce su 
quell'angolo di terra che corre tra Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo. C'è una ragione che risponde alle legittime 
aspettative di chi ha perso casa, affetti, beni e che 
giustamente mantiene la volontà di tornare in quei luoghi; e 
c'è una ragione che riguarda tutti noi, il Paese intero e 
quello che rappresenta nella storia della civiltà europea. 
Quel lembo di territorio, quei borghi, quelle pietre sono il 
cuore pulsante dell'Italia: zone spesso impervie, paesi 
abbarbicati sui fianchi di monti e colline, ma sono proprio 
quelli nei quali è nata ed è fiorita la migliore cultura italiana 
ed europea, 10/12 secoli fa. San Francesco, San Benedetto, 
Iacopone da Todi, e, appena più su, Dante, Petrarca, un 
patrimonio culturale e artistico che appartiene all'Europa e 
al mondo intero. Quelle Zone del centro Italia respirano 
storia: ce ne siamo accorti ogni volta che ci è capitato di 
visitarle. È una storia che non possiamo permettere a 
nessuno di cancellare neanche alla forza della terra che si 
muove.

Bologna,  novembre 2016







 Incostituzionale il blocco della rivalutazione

Nel maggio 2015 la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale il blocco della rivalutazione 
disposto dal Governo Monti nel 2012 e 2013 per le pensioni di valore superiore a 3 volte il 
trattamento minimo.

La conseguente legge 109 di luglio 2015 ha riconosciuto a queste pensioni arretrati e adeguamenti 
per cifre molto parziali fino al valore di 6 volte il trattamento minimo e nulla per i valori 
superiori.

Lo SPI CGIL ha criticato pesantemente questo provvedimento ed ha promosso una serie di azioni 
legali pilota, con l’obiettivo di ottenere una nuova sentenza di incostituzionalità. 

Con l'ultimo numero di Note, il perodico sello SPI-CGIL di Modena, abbiamo informato coloro che 
sono andati in pensione prima del gennaio 2013 che, se la sentenza sarà favorevole, tutti i 
pensionati che percepiscono una o più pensioni di valore totale superiore a 3 volte il trattamento 
minimo, che hanno interrotto la prescrizione quinquennale, potranno beneficiarne. Il termine scade il 
31 dicembre 2016 per chi è andato in pensione fino al 2011 e il 31 dicembre 2017 per chi è andato in 
pensione nel 2012.

Per interrompere la prescrizione, così come abbiamo anche ribadito in una trasmissione de “la voce 
dello SPI”, in onda il giovedi mattina alle 10 su TRC, e come abbiamo precisato nella lettera che 
abbiamo inviato a 15.000 nostri iscritti, é necessario che ogni pensionato e pensionata la cui 
pensione o le cui pensioni sommate, nel 2015, superino il valore di 1504 € lordi mensili, spedisca 
all’INPS una raccomandata con ricevuta di ritorno.

ATTENZIONE: copia della lettera inviata, la ricevuta di spedizione e la ricevuta di ritorno della 
raccomandata vanno conservate accuratamente. Nei prossimio giorni arriverà un ulteriore 
lettera a casa dei nostri iscritti per informarli di questa questione e nella quale sarà anche 
contenuto il modulo da compilare e spedire all'inps per interrompere i termini di prescrizione. 
Ovviamente, chi già avesse provveduto a spedire l'interruzione dei termini, non dovrà fare 
nulla.

La sentenza della Corte Costituzionale difficilmente potrà arrivare prima del 2017. Lo SPI CGIL è a 
disposizione di tutti gli iscritti per la compilazione delle domande da inoltrare all’INPS; per ogni 
ulteriore informazione e approfondimento è possibile rivolgersi a tutte le sedi del sindacato 
pensionati.



Siglato protocollo tra INPS e SPI-FNP-UILP Modena

Sulla base del protocollo siglato a livello nazionale fra Inps e 
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati abbiamo chiesto un incontro 
alla sede Inps di Modena per cercare di delineare il quadro 
entro cui definire le relazioni sindacali periodiche.
L'incontro c'è stato il 30 giugno e ha prodotto un verbale che 
riassume il confronto avuto: le parti cercheranno di risolvere i 
problemi derivanti dalle prestazioni pensionistiche, 
previdenziali e assistenziali, si confronteranno per rendere più 
agevole la lettura delle poche e scarne comunicazioni che 
l'Istituto manda ai pensionati.
Le parti riconoscono le differenti responsabilità e 
rappresentanza, stabiliscono relazioni sindacali periodiche e la 
direzione Inps di Modena si attiva per verificare la possibilità di 
una casella di posta elettronica dedicata alle organizzazioni 
sindacali dei pensionati, in attesa si può usare la casella di 
posta ordinaria della direzione.
Nell'incontro abbiamo chiesto la verifica su alcune prestazioni, 
spesso di competenza della sede nazionale e non locale, e 
abbiamo avuto la disponibilità di tutta la direzione per cercare 
di risolvere i problemi; abbiamo condiviso le difficoltà della 
nostra Inps, che nonostante  una consistente carenza di 
organico mantiene aperte tutte le sedi nella nostra Provincia.



Premio LiberEtà 2017
Perché il Premio LiberEtà

I decenni che abbiamo alle spalle sono stati caratterizzati da eventi grandiosi, a volte 
tragici o epici – due guerre mondiali, l’emigrazione di massa, la perdita, la riconquista 
della democrazia… – ma anche da una straordinaria capacità di riscatto e di sviluppo, 
culturale e materiale. La scolarizzazione di massa, la conquista e l’estensione dei 
diritti civili e sociali, l’emancipazione e la liberazione della donna…

Tutto questo vissuto – tanto il costo delle crisi quanto l’orgoglio per i successi – è 
custodito nella memoria delle persone che da tutti quegli eventi sono stati coinvolti, 
nello scorrere dei decenni e delle generazioni. E rappresenta un patrimonio collettivo 
che non può essere disperso.

Da questa consapevolezza, e dalla volontà di alimentare, su questa base, un costante 
dialogo fra le generazioni, trae ragione il nostro annuale “Premio LiberEtà”. Chiediamo 
a ciascuno di scrivere la propria esperienza – individuale o collettiva – di vita o di 
lavoro; o, se l’avete già scritta, di tirarla fuori dal cassetto e inviarla a noi.

Regolamento
Che cosa bisogna fare per partecipare?

Per partecipare al 19° Premio LiberEtà 2017 non occorre avere un titolo accademico, 
una laurea, un dottorato o un qualsivoglia titolo di studio: basta avere una storia da 
raccontare, una storia – che siate voi i protagonisti oppure no – che sia scritta proprio 
da voi. 
Se qualcuno di voi ha una storia da raccontare questa è l’occasione giusta. Il nostro 
concorso è aperto a tutti e a tutte le età, e la partecipazione è totalmente gratuita.

Il vostro scritto necessariamente inedito dovrà essere spedito (insieme alla scheda di 
partecipazione) a:

Redazione Premio LiberEtà, via dei Frentani 4/A 00185 Roma

oppure via e-mail a:

edizioni@libereta.it

Quando scade il termine per l’invio delle opere?

Le vostre storie dovranno arrivare entro il 31 dicembre 2016: farà fede il timbro postale 
se spedite la copia cartacea o la data di arrivo nella casella di posta elettronica se 
mandate un file.

Importantissimo: al racconto dovete allegare la scheda di partecipazione con i vostri 
dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, eventuale indirizzo di 
posta elettronica) insieme a una dichiarazione che è autentico, che non l’avete già 
pubblicato con un editore (se l’avete stampato “in proprio”, cioè a vostre spese in una 

tipografia potete partecipare ugualmente).

mailto:edizioni@libereta.it


Come avviene la selezione delle opere?

Il Comitato organizzatore – cui fanno capo tutte le fasi dell’iniziativa ed è garante 
del pieno rispetto del presente Regolamento – è composto da Giuseppe 
Casadio (Presidente), Lucia Rossi (Segretario nazionale), Miriam Broglia 
(Amministratrice delegata Liberetà), Gabriele Cioncolini (Progetto memoria), 
Lorenzo Mazzoli (Dipartimento Organizzazione), Giorgio Nardinocchi (Direttore 
Liberetà), Lorenzo Rossi Doria (Comunicazione), Fulvio Venanzetti (Redazione 
Liberetà), Elisa Marchetti (UDU), Giammarco Manfreda (Reti degli Studenti).

Il Comitato organizzatore, sulla base delle valutazioni pervenute dai gruppi di 
lettura appositamente costituiti da ciascuna delle strutture regionali Spi Cgil, in 
piena autonomia,  individuerà le opere maggiormente meritevoli.

Infine, il Comitato Scientifico – composto dal Comitato organizzatore, da un 
rappresentante dell’Archivio Diaristico di Pieve Santo Stefano e da alcuni illustri 
esponenti della cultura civile – sceglierà l’opera vincitrice tra quelle indicate dal 
comitato organizzatore.

Ricordiamo a tutti che il nostro Premio si svolge in collaborazione con l’Archivio 
Nazionale di Pieve S. Stefano, la patria dei diari in provincia di Arezzo. Tutti i 
vostri lavori verranno quindi trasmessi all’Archivio e conservati nel fondo 
speciale dedicato al Premio Liberetà. In questo archivio sono conservati più di 
700 scritti autentici.

Quali premi sono previsti?

Per la prossima edizione sono previste novità, mentre, come sempre, l’opera 
vincitrice verrà pubblicata a cura e spese della casa editrice.

La casa editrice si riserva, inoltre, la facoltà di pubblicare, nei modi più opportuni 
e a suo insindacabile giudizio, anche altre opere fra quelle inviate (a partire dalle 
opere finaliste), nonché di pubblicare brani tratti dalle opere concorrenti sul 
mensile.

Come sarete informati delle varie fasi?

Tutti i partecipanti saranno informati delle varie fasi attraverso il mensile 
LiberEtà e su questo sito. I nomi di tutti i partecipanti verranno pubblicati sul 
mensile. I finalisti verranno informati direttamente dagli organizzatori del Premio.




	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12

