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Guglielmo Loy chiede al governo "rispetto" per l'INPS.

Sul rinnovo del vertice Inps "il tempo è ormai scaduto". E' 
quanto sottolinea all'Adnkronos il presidente del Civ dell'Inps 
Guglielmo Loy che chiede al governo "rispetto" per l'Istituto, i 
suoi lavoratori e tutti gli operatori che hanno bisogno di 
interagire con l'Inps. "Il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
dell'Inps -ricorda- ha già espresso la preoccupazione per 
l'assenza di un legale rappresentante, ed oggi sottolinea 
come il tempo sia ormai scaduto". Perciò, ad avviso di Loy, 
occorre "rispetto per i milioni di pensionati, lavoratori ed 
imprese che attraverso i 230 miliardi annui di euro di 
contributi che versano, e che hanno versato, garantiscono 
gran parte del welfare del nostro paese. Rispetto per i 
lavoratori ed i dirigenti dell'Inps che si dedicano ad erogare 
servizi fondamentali. Rispetto per chi collabora con l'Inps, 
professionisti, patronati e Caf per accompagnare cittadini ed 
imprese alla richiesta di servizi e prestazioni". E ancora: 
"rispetto per i milioni di pensionati che devono ricevere la 
copia della certificazione unica dei redditi 2018 per produrre 
la propria dichiarazione dei redditi. Rispetto per chi aspetta le 
note di variazione al bilancio 2019 affinché esso sia aderente 
a ciò che l'Inps dovrà fare in questo anno a partire dalla 
gestione delle nuove regole sul pensionamento e sul reddito 
di cittadinanza".

Trasmetto la dichiarazione stampa del Presidente del CIV(Consiglio Indirizzo e 
Vigilanza) nazionale Guglielmo Loy, sulla mancata nomina del Presidente dell'INPS 
e quindi del Legale Rappresentante, che ha provocato, fra le altre cose, il mancato 
invio dei CUD (Certificazione Unica dei Redditi) ai pensionati.

Enzo Santolini (segretario SPI-CGIL E/R)

Guglielmo Loy

Enzo Santolini



Eletta la Segreteria nazionale dello SPI-CGIL

L'Assemblea generale dello Spi-Cgil ha eletto oggi a 
larghissima maggioranza la nuova Segreteria nazionale che 
affiancherà Ivan Pedretti, riconfermato alla guida del 
Sindacato dei pensionati lo scorso 11 gennaio in occasione 
del XX° Congresso della categoria.

Riconfermati i Segretari nazionali uscenti Raffaele Atti e Mina 
Cilloni a cui si aggiungono i nuovi ingressi di Daniela 
Cappelli, Stefano Landini, Domenico Pantaleo e Antonella 
Pezzullo.

“http://www.spi.cgil.it/chi-siamo” in questo sito le biografie dei segretari

http://www.spi.cgil.it/chi-siamo


Eppur si muove. Dopo la grande manifestazione di Cgil, Cisl e Uil dello scorso 9 
febbraio il governo ha aperto un tavolo con i Sindacati sulle pensioni.
La prima riunione si è tenuta lunedì 25 febbraio al Ministero del Lavoro alla 
presenza del sottosegretario Claudio Durigon (e non del Ministro Di Maio) con 
l'impegno di portare avanti il confronto nelle prossime settimane.

I Sindacati hanno chiesto di discutere non solo di Quota 100, che deve essere 
ulteriormente migliorata e il cui decreto è in discussione in questi giorni in 
Parlamento, ma anche su molti altri aspetti che riguardano il sistema previdenziale 
italiano, in particolare sull'allargamento dell'Ape sociale, sul riconoscimento del 
lavoro di cura per le donne e sulla costruzione di una pensione di garanzia per i 
giovani.
È stato inoltre sottolineato come ancora una volta si sia deciso di fare cassa con le 
pensioni intervenendo sul sistema di rivalutazione penalizzando così milioni di 
persone.

"Il confronto è stato interlocutorio - ha detto il Segretario generale dello Spi-Cgil 
Ivan Pedretti in un video pubblicato sul suo profilo Facebook dopo l'incontro - e 
vedremo nelle prossime settimane se produrrà delle risposte positive. Ovviamente 
se non ci saranno continueremo a mobilitarci".

Per i Sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil un confronto dovrà essere avviato 
anche sulla non autosufficienza e sulla sanità.

Pensioni, al via confronto con il governo. Tutti i temi sul tavolo.



Partono i mini-tagli delle pensioni. Cgil denuncia: "Conguaglio 
rinviato a dopo le Europee, imbroglio elettorale"
I pensionati dovranno restituire la parte in eccesso ricevuta per l'entrata in 
vigore ritardata della manovra. Pedretti (Spi Cgil): "Altro che cambiamento"

C'è ben poco "cambiamento" nel metodo scelto dal Governo per mettere ancora una volta le 
mani nelle tasche di circa cinque milioni di pensionati. Per effetto del ricalcolo delle rivalutazioni 
degli assegni previsto dalla legge di Stabilità approvata a ritmi frenetici a fine anno, poco meno di 
cento milioni di euro stanno per tornare nelle casse dello Stato secondo i numeri della Cgil. Ma i 
pensionati possono stare tranquilli fino alle elezioni europee. Perché fino ad allora non dovranno 
fare i conti con il "conguaglio".

La manovra, com'è noto, è intervenuta sulla rivalutazione del trattamento pensionistico per chi 
riceve un assegno superiore a 1.539 euro. Il ricalcolo ha sostituito la rivalutazione più generosa 
della pensione in base alle precedenti norme. Tuttavia, complice anche la fretta che si è imposta 
nell'approvazione della manovra per il prolungato scontro con la Commissione Europea, l'Inps 
non ha avuto il tempo materiale per ricalibrare i trattamenti in base ai nuovi criteri a partire dal 1° 
gennaio 2019. L'istituto previdenziale aveva già "elaborato a novembre 2018 gli importi di 
pensione rivalutati in applicazione della legislazione a quel momento vigente", ha comunicato 
l'Inps a dicembre.

Per questo motivo per i primi tre mesi dell'anno cinque milioni di pensionati si sono visti 
accreditare un importo comprensivo della rivalutazione piena o quasi. Ora, però, l'Inps è pronta: 
a partire da aprile verrà riconosciuto a tutti l'importo più basso, ai sensi della nuova normativa. 
Un primo scostamento da circa 30 milioni complessivi, che può oscillare da pochi euro a diverse 
decine a testa in base alla fascia pensionistica.

Restano però le risorse "non dovute" erogate nei primi tre mesi dell'anno per la (giustificata) 
impreparazione dell'Inps che ha applicato i criteri previsti dalla legge in vigore, la 448/1998: si 
tratta di poco meno di 100 milioni di euro che il Governo, nella sua affannata ricerca di risorse 
nella trattativa con Bruxelles, aveva messo nel calderone delle coperture per le misure di spesa 
previste dalla legge di Bilancio. Un "conguaglio", appunto, che lo Stato chiederà ai pensionati, già 
colpiti in passato da tagli, di restituire. Ma la decurtazione dell'assegno, ha appreso Spi Cgil, non 
avverrà certamente prima del mese di giugno. "Giusto il tempo per scavallare la data delle 
elezioni europee", denuncia il sindacato.

"Siamo di fronte a un piccolo imbroglio. Quello del governo è un giochino elettorale, perché evita 
di far arrabbiare i pensionati togliendogli via un po' di soldi dalla pensione", dice all'HuffPost Ivan 
Pedretti, segretario Spi Cgil. "È inaudito che il Governo recuperi soldi dai pensionati che hanno 
avuto il giusto adeguamento in base alla legge vigente, dopo aver già pagato in passato. Invece 
di nascondere tutto e rinviare il prelievo del conguaglio a dopo le elezioni, sarebbe meglio dire 
subito come stanno le cose esattamente. E lasciare quei soldi ai pensionati, già duramente colpiti 
durante la crisi".

Di 
Claudio Paudice  Giornalista 
politico, L'HuffPost



ANZIANI, APERTE LE ISCRIZIONI PER I SOGGIORNI A PINARELLA 
Le domande si presentano presso le sedi del Comitato anziani del quartiere di residenza
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai soggiorni marittimi per anziani in programma alla Casa per ferie 
di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, di proprietà del Comune di Modena. 
I soggiorni sono rivolti ad persone autosufficienti residenti nel territorio comunale (da maggio vengono 
raccolte anche le iscrizioni dei residenti in provincia fino ad esaurimento posti) che abbiano compiuto 60 
anni alla data di partenza, oltre che a persone segnalate dal Servizio sociale territoriale, in condizioni di 
parziale autonomia, accompagnati e assistiti dal Servizio di assistenza domiciliare del Comune. Vi è inoltre 
un turno dedicato alle persone disabili, realizzato in collaborazione con le associazioni dei disabili: Anfass, 
Asham , Uildm e Aism.
Da quest'anno è possibile esprimere l'interesse a condividere la vacanza insieme ai propri nipoti, una 
preferenza che è stata inserita nel modulo di iscrizione e permetterà di valutare il livello di gradimento per 
la nuova opportunità al vaglio in vista della prossima stagione.
La struttura è gestita attraverso la collaborazione tra Cooperativa La Rosa Blu, amministrazione comunale 
di Modena e Centri Sociali Comitati Anziani e Orti. 
Le iscrizioni si raccolgono presso i Comitati anziani dei Quartieri di residenza su un apposito modulo, nel 
caso di posti disponibili vengono accolte le adesioni anche dai circoli presenti in provincia.
I turni si svolgono dal 25 maggio al 24 settembre, ciascuno della durata di dodici giorni; ogni anno sono 
previsti turni riservati alle varie zone di Modena; il primo e l’ultimo turno di soggiorno sono invece misti, 
mentre quello dal 5 al 19 agosto è riservato ai disabili. 
I costi dei soggiorni variano, a seconda del periodo prescelto e dell’opzione per camere singole, doppie o 
triple; comprendono pensione completa, viaggio, bevande ai pasti, spiaggia riservata con ombrelloni e 
lettini, attività varie d'animazione e l’assistenza sanitaria.
La struttura, che si affaccia su un ampio tratto di spiaggia privato al quale si accede direttamente dalla 
pineta, conta 43 camere disposte su tre piani; è dotata di ascensore e può ospitare fino a 93 persone. È 
priva di barriere architettoniche e completamente a norma a livello impiantistico e strutturale; consta di 
cucina con attrezzature di ultima generazione, sala da pranzo, sala ricreazione con angolo tv, infermeria, 
ripostigli, bagni in camera, struttura polifunzionale per feste, cinema e spettacoli e dispone di un sistema di 
raffrescamento/riscaldamento sia negli spazi collettivi che nelle camere. 
La nuova gestione della cooperativa Rosa Blu ha ottenuto significativi pareri di apprezzamento tra i 
partecipanti, soprattutto rispetto alle attività ricreative proposte, alla qualità delle pietanze e alla cura degli 
ambienti interni ed esterni, incentivando il proseguimento di questa particolare attività di turismo che 
l'amministrazione comunale promuove riconoscendone i benefici nella prevenzione di situazioni di 
solitudine e isolamento favorendo momenti di relazione, solidarietà e benessere a costi contenuti e in 
forme tutelanti.
Per informazioni: Ufficio Attività Promozionali del settore Welfare tel. 059 2033263 - 059 2033265; 
Ancescao tel. 059 216613 - 059 244975; La Rosa Blu tel. 392 0581625/ 049 9004509 
(pinarelladicervia@larosablu.com).
https://www.comune.modena.it/…/anziani-aperte-le-iscrizioni…



Cambio di passo. I sindacati trovano la porta aperta del Governo: 
"Erano 8 anni che non ci parlavano"

Al termine del confronto Landini 
segnala la "novità positiva". Di Maio 
pronto a tavoli su salario minimo e 
sbloccacantieri. 
Da HUFFPOST
By Giuseppe Colombo

Dopo due ore e mezza intorno a un tavolo con Luigi Di Maio nelle vesti di ministro del Lavoro e i segretari 
generali di Cisl e Uil, Maurizio Landini esce dal palazzo di via Veneto e lancia un messaggio chiaro: "Siamo di 
fronte a una novità". La novità è il cambio di passo nei rapporti tra il governo e il mondo del sindacato, tra l'altro 
compatto - e non è un elemento di secondo piano - nella valutazione positiva del leader della Cgil. È soprattutto 
una novità in cui le organizzazioni dei lavoratori credono. "Era da prima di Monti che non si sentivano toni di 
apertura così importanti", rivela a Huffpost una fonte che ha avuto modo di assistere alla riunione. In mezzo 
otto anni di scontri, diffidenze, mancate convocazioni. Di scollamento e isolamento. Il puzzle delle relazioni si 
rimescola, non assume ancora una forma compiuta, ma il là è stato dato. E chi rischia di non trovare spazio è il 
Pd, tra l'altro lontano dalla Cgil su un tema cruciale per la sinistra come è il salario minimo.

Quella che è maturata al tavolo di oggi è molto di più di una distensione. Apre una nuova stagione dove la 
parola che accomuna le due controparti è insieme. "D'ora in poi costruiremo i provvedimenti insieme", avrebbe 
detto Di Maio ai suoi interlocutori per suggellare la svolta. Qualcosa, più di qualcosa, è cambiato nei fatti o 
quantomeno nel tono delle intenzioni. Innanzitutto c'è l'impegno del governo a coinvolgere le sigle sindacali in 
provvedimenti importanti nell'agenda dei prossimi giorni, a iniziare dallo sblocca-cantieri. L'accelerazione si 
riflette anche nei tempi perché l'impegno di Di Maio ha inaugurato una stagione di collaborazione lunga, ricca di 
temi che per i sindacati sono cruciali, soprattutto sul fronte dell'appeal che riusciranno a suscitare nella base. 
Una base c'è, risponde, come avvenuto in occasione della manifestazione unitaria del 9 febbraio, ma allo 
stesso tempo i militanti e i lavoratori esigono risposte. Questa base soprattutto fino ad ora è rimasta sospesa 
tra la critica al governo e una fase di apatia con la dirigenza sindacale. Che direzione prenderà ora che il 
governo si è riavvicinato ai leader di Cgil, Cisl e Uil?

Il metodo di lavoro che propone Di Maio è quello di procedere insieme, fianco a fianco. Nel calendario c'è un 
appuntamento di peso che attesta l'intenzione dell'esecutivo di fare dell'interlocuzione un banco di prova 
effettivo: la prossima legge di bilancio. Se la promessa si trasformerà in azione lo si vedrà tra qualche mese, 
ma la pietanza messa sul piatto dei sindacati è forse la più succulenta per fare uscire l'invitato con il sorriso. E 
quel sorriso c'è stato. Di Landini e anche di Annamaria Furlan e di Carmelo Barbagallo. Certo c'è la premura nel 
sottolineare che bisognerà poi vedere se questo metodo di lavoro si tradurrà in un'effettiva trasposizione delle 
richieste dei sindacati nei provvedimenti del governo, ma il dato politico, di clima, supera quello operativo. È 
un'occasione troppo ghiotta per non essere colta dopo una lunga stagione - culminata con il governo Renzi - di 
allontanamento dal centro decisionale del Paese.

C'è già un tema caldo che può sancire questo nuovo corso ed è il salario minimo. Di Maio ha offerto un'altra 
mano tesa ai sindacati e l'ha voluto sottolineare nella nota diffusa al termine dell'incontro: "Il salario minimo non 
vuole superare la contrattazione sindacale". Sintonia perfetta con i tre leader perché proprio al tavolo hanno 
ribadito che la contrattazione deve restare il punto cardine dal quale non si può prescindere. La proposta 
presentata in Parlamento dai pentastellati riflette questa visione perché prevede la paga minima solo in quei 
settori o in quei contesti dove manca il contratto. Mentre c'è un'altra proposta, quella del Pd, che interviene in 
presenza del contratto e questo ai sindacati, Cgil inclusa, non piace affatto perché li sottrae al ruolo storico che 
ricoprono dentro le aziende, quello cioè di contrattare con il fronte datoriale.

In ballo non c'è solo il tema della cinghia di trasmissione tra il Pd e la Cgil e se cioè questa cinghia ritornerà a 
girare con il nuovo corso affidato a Nicola Zingaretti da una parte e a Landini dall'altra. C'è un tema ancora più 
ampio, che impatta sulla possibilità del governo di tirare dalla sua i sindacati: significa, soprattutto, meno 
dissenso. E per le organizzazioni dei lavoratori c'è la possibilità di capire se alcune delle loro richieste possono 
essere trasformate in leggi. Provare, quantomeno, è già un'occasione dopo otto anni di diffidenze e silenzi da 
parte di palazzo Chigi.
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