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IN LUGLIO

Sindacati: il governo non faccia cassa con i pensionati

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil: "Impensabile rimettere le mani sul sistema di rivalutazione, 
penalizzando così milioni di persone. Sarebbe un atto di imperio profondamente 

ingiusto. Qualora fosse confermato non staremo a guardare, ci mobiliteremo"

"Il governo non faccia cassa con i pensionati andando a rimettere le mani sul sistema 
di rivalutazione penalizzando così milioni di persone". A denunciarlo sono i segretari 
generali dei sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Ivan Pedretti, Gigi 
Bonfanti e Romano Bellissima, facendo riferimento alla volontà dell'esecutivo di 
modificare in legge di bilancio il meccanismo di indicizzazione delle pensioni.

"Sarebbe un atto di imperio - continuano i tre sindacalisti - insopportabile e 
profondamente ingiusto, nonché un clamoroso passo indietro rispetto agli impegni 
assunti dal precedente governo che aveva stabilito il ritorno dal 1 gennaio 2019 ad un 
meccanismo di rivalutazione che fosse in grado di tutelare il potere d'acquisto dei 
pensionati italiani".

"Quello che si profila - concludono - non è altro che l'ennesimo furto alle pensioni 
medio-basse. Già altri governi in questi anni hanno seguito questa strada. Non 
vediamo pertanto quel tanto sbandierato cambiamento ma il reiterarsi di decisioni 
sbagliate e punitive verso una fascia di popolazione che avrebbe piuttosto bisogno di 
essere aiutata e sostenuta. Qualora fosse confermato questo intervento non staremo di 
certo fermi a guardare, ma ci mobiliteremo".
18 dicembre 2018 

Foto Marco Merlini



Via anche il ticket da 23 euro sulle prime visite per famiglie con 
almeno due figli a carico. Bonaccini e Venturi: “Impegno 

straordinario per una misura unica in Italia”
Conferenza stampa Superticket 10/12/2018Niente più superticket in Emilia-
Romagna, a partire dal primo gennaio 2019, per i nuclei familiari con redditi fino 
a 100mila euro. E addio anche al ticket base da 23 euro sulle prime visite 
specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico. A luglio scorso 
l’annuncio della decisione assunta dalla Giunta regionale guidata dal 
presidente Stefano Bonaccini, a inizio anno - quindi nei tempi previsti - l’avvio 
del provvedimento.

Oltre un milione e 200mila cittadini non pagheranno più la quota aggiuntiva sui 
farmaci e sulla specialistica ambulatoriale, e si aggiungeranno a tutti coloro - 
più di un milione e 900mila - che già non lo pagano perché hanno un reddito 
familiare basso (fino a 36.152 euro) e già erano stati esclusi dalla Regione 
stessa: saranno quindi più di 3 milioni i cittadini esentati dal pagamento.  
Contemporaneamente, per più di un milione e 100 mila persone sarà abolito il 
ticket sulla prima visita specialistica.

Complessivamente, una manovra che fa risparmiare agli emiliano-romagnoli 34 
milioni di euro – 23 dall’abolizione del superticket e 11 da quella del ticket sulle 
prime visite specialistiche per famiglie numerose -e coperta interamente da 
risorse regionali.





La CGIL di Modena ha deciso di aderire alla Maratona dell'Umanità che si svolgerà il 22 e 23 Dicembre in 
Piazza Grande a Modena.
Si tratta della lettura collettiva per 30 ore dei 34.000  nomi delle persone che hanno perso la vita naufragando nel 
mediterraneo durante il viaggio per arrivare in Italia.
L'iniziativa ha come obiettivo di riconoscere la dignità delle persone nominandole una ad una  per abbattere 
l'indifferenza e riaffermare i valori dell'umanità.

Per questo invitiamo tutti a partecipare  testimoniando la nostra vicinanza.

Come CGIL animeremo questa lettura sabato 22  pomeriggio indicativamente  dalle 17 alle 18.
Chiediamo a tutti coloro che vorranno leggere parte dei nomi di segnalarcelo in modo da organizzare il nostro 
contributo all'evento.

la Segreteria Confederale CGIL Modena

Raccontando e cantando la storia della CGIL 14.12.2018
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