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PENSIONI, IN ARRIVO A LUGLIO LA 14^ MENSILITA’. 

BENE CONTROLLARLA  PRESSO GLI UFFICI DELLO SPI CGIL 

Nel mese di luglio, circa 3 milioni e 150.000 pensionati italiani che percepiscono una pensione 
fino a due volte il trattamento minimo, vale a dire con un reddito lordo non superiore a 1.026,02 
euro mensili, e almeno 64 anni d’età, riceveranno la 14a mensilità. 
La 14a mensilità è il frutto di tante battaglie che i sindacati pensionati di Cgil Cisl Uil hanno fatto 
per riconoscere un aumento a coloro che ricevevano la pensione più bassa. 
La 14a mensilità è stata introdotta nel 2007 e i sindacati Spi Cgi, Fnp Cisl e Uilp Uil con l’accordo 
del 2016 con il Governo Gentiloni, ne hanno aumentato la platea degli aventi diritto di circa un 
milione e duecentomila e aumentato di circa il 30% anche la quota di coloro che già percepivano 
la 14a a tutela delle fasce più deboli dei pensionati. 
Lo Spi Cgil è a disposizione per controllare se è corretta la quota di 14a erogata insieme alla 
mensilità di luglio. Venire agli uffici Spi Cgil è importante, non solo per verificare l’importo, ma 
anche perché è capitato che persone aventi diritto, per qualche discrepanza, non l’abbiano inve-
ce ricevuta. 

Purtroppo tanti altri pensionati a giugno hanno avuto una brutta sorpresa, infatti l’attuale Gover-

no non ha rispettato l’accordo del 2016 e ha modificato, abbassandoli, i criteri di rivalutazione 

delle pensioni. Per le pensioni sino a 1.522 euro lordi al mese (al 31.12.18) non è cambiato nien-

te, ma le riduzioni ci sono state per le altre: da pochi centesimi al mese in meno per le pensioni 

sino a 2.029 euro lordi, a circa 12 euro mensili in meno per le pensioni sino a 3.000 euro lordi, cir-

ca 19 euro mensili in meno per le pensioni sino a 4.000 euro lordi. 

Complessivamente con questo nuovo sistema di rivalutazione peggiorativo, si toglieranno com-

plessivamente a 5 milioni e 500.00 pensionati italiani, ben 3 miliardi e 300.000 euro in 3 anni. 

Un clamoroso passo indietro rispetto agli impegni assunti dal precedente Governo, che aveva 

stabilito il ritorno dal 1° gennaio 2019 a un meccanismo di rivalutazione in grado di tutelare me-

glio il potere d’acquisto dei pensionati italiani. 

Un pensionato perde oggi a causa del blocco della rivalutazione, ma perde anche per il futuro, 

perché considerando l’aspettativa di vita e l’inflazione vede ridursi il potere d’acquisto della sua 

pensione. 



I sindacati continueranno la loro battaglia perché non possono essere sempre i pensionati a pagare, 
come se fossero un bancomat. 

Lo Spi Cgil ritiene necessario ripristinare la piena indicizzazione delle pensioni e recuperare il mon-
tante perso in questi anni. Per questo già dallo scorso dicembre sono state fatte delle iniziative di 
mobilitazione su tutto il territorio e una grande manifestazione unitaria il 1° giugno a Roma. I sinda-
cati non si fermeranno qui. Continueranno a sostenere con forza le ragioni dei pensionati. 





COMUNE DI VIGNOLA: SINDACATI E  AMMINISTRAZIONE 

IMPEGNATI A MIGLIORARE IL TRASPORTO PUBBLICO  

URBANO DELLA CITTA’ 

Dopo l’incontro a giugno con il sindaco di Vignola, oggi si è tenuto un nuovo incontro con i  
rappresentanti dei sindacati pensionati Spi Cgil e Fnp Cisl sulla richiesta di attivare una na-
vetta che colleghi il centro con le zone periferiche di Vignola, sostenuta anche da una peti-
zione firmata da diverse centinaia di cittadini, e dall’interesse emerso anche sui social media 
da parte di molti. 

Erano presenti all’incontro di oggi i dirigenti di Amo (Agenzia mobilità Modena) che hanno 
illustrato la situazione attuale della rete di trasporto extraurbana e suburbana di Vignola, 
sottolineando alcune criticità: linee che non passano dal centro, corse limitate, orari insuffi-
cienti. Inoltre si è evidenziato un gap rispetto al collegamento tra stazione ferroviaria e auto-
stazione dei bus. 
Rispetto all’attivazione della navetta è stato precisato che i finanziamenti a livello nazionale, 
regionale e locale sono sempre in calo. 

Il sindaco, pur dimostrando disponibilità e interesse a trovare soluzioni idonee alla richiesta, 
ha tenuto a precisare, unitamente ad Amo, che per quanto attiene ai servizi aggiuntivi come 
la navetta che colleghi il centro di Vignola con i quartieri periferici, sussistono problemi relati-
vi al finanziamento del trasporto pubblico locale che come noto dipende dal Fondo nazionale. 

Il Sindaco ha però dimostrato di volersi impegnare nelle richieste dei sindacati e le prime 
risposte potrebbero arrivare da una rivisitazione della rete del servizio di trasporto pubblico, 
ad esempio facendo passare presso il centro di Vignola i bus che già collegano i quartieri alla 
stazione delle corriere. Inoltre questa soluzione, oltre a migliorare il servizio per i quartieri di 
Vignola, potrebbe portare ad un miglior collegamento anche con i paesi del distretto vignole-
se, e tra la stazione dei treni e la stazione delle corriere. 

Pertanto a breve l’Amministrazione comunale e Amo si sono impegnate per una mappatura 
delle linee esistenti integrate sia come fermate, sia come orari e accessibilità a persone con 
disabilità motoria con nuovi percorsi verso il centro. 
Inoltre, si pensa ad un progetto di fattibilità a medio termine per la navetta/pronto bus anche 
di tipo ecologico per cercare eventuali finanziamenti pubblici o privati. 

I sindacati attendono la data del prossimo incontro per ricevere proposte concrete da parte 
dell’Amministrazione comunale, e da parte loro presenteranno un progetto che tenga conto 
delle esigenze degli anziani e che preveda un mezzo di trasporto idoneo con orari definiti, che 
conduca nei luoghi maggiormente frequentati dai pensionati come ospedale e ambulatori, 
comune, centro storico, centri diurni, supermarket, ecc… 










