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Invisibili no!  

Pensionati in presidio in tutta Italia 

 

Dopo la grande manifestazione di sabato 16 novembre al Circo Massimo i 

Sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno mandato al governo e 

al Parlamento diversi emendamenti alla legge di bilancio. 

In particolare si tratta di richieste specifiche di modifica sul tema del-

la rivalutazione delle pensioni, sulla 14esima e sulla non autosufficienza. 

A spiegare l'operazione è il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti  "Con 

il primo emendamento - dice Pedretti - chiediamo una piena rivalutazione per 

tutte le pensioni fino a 7 volte il trattamento minimo. Il secondo riguarda la 

14esima perché vogliamo aumentare gli aventi diritto oltre i 1.000 euro. Il terzo 

è sulla non autosufficienza per dare al paese una legge di civiltà". 

"Entro il 31 dicembre - conclude Pedretti - si varerà la legge di bilancio. Noi pre-

sidieremo il Parlamento giorno per giorno e verificheremo se risponderanno 

agli obiettivi che ci siamo posti". 



Secondo giorno di presidio di Spi Cgil, Fnp 
Cisl e Uilp Uil davanti al Parlamento per 
chiedere di inserire in finanziaria provve-
dimenti su 14esima, rivalutazione, fisco e 
non autosufficienza. Sit-in anche ad Asti, 
Treviso, Venezia, Foggia e Cagliari 

Non ci stanno a essere “invisibili”, e la visibilità se la stanno prendendo andan-
do a manifestare sotto la Camera dei deputati. Si tiene oggi (giovedì 12 dicem-
bre) a Roma, alle ore 10.30 in piazza Montecitorio, un presidio di Spi Cgil, Fnp 
Cisl e Uilp Uil, in concomitanza con la discussione sulla legge di bilancio. Il sit-
in odierno è il secondo: il primo si è tenuto mercoledì 11 dicembre, e altri due 
ne seguiranno (giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre). Le pensionate e i 
pensionati italiani, con i loro sindacati, rivendicano così la giusta attenzione da 
parte del governo e del Parlamento, chiedendo di tener conto delle richieste 
contenute nella piattaforma unitaria, che sono state al centro del-
la manifestazione nazionale del 16 novembre scorso al Circo Massimo a Ro-
ma: l’ampliamento della platea dei beneficiari della 14esima, la rivalutazione 
delle pensioni, un fisco più equo per i pensionati e una legge nazionale sulla non 
autosufficienza. 

Pensionati sotto la Camera:  

«Non siamo invisibili» 

https://www.rassegna.it/articoli/pedretti-in-piazza-per-tutti




9  GENNAIO 1950
la memoria della città

L’eccidio del 9 gennaio 1950 ha segnato in modo indelebile la storia recente di Modena. Quel giorno, da-
vanti e attorno ai cancelli delle Fonderie Riunite, sono state spezzate sei giovani vite e con loro il sogno di 
una città che cercava il proprio futuro nel riconoscimento del diritto al lavoro, sancito dal primo articolo 
della nostra Costituzione Repubblicana.
La mostra, realizzata in occasione del 70esimo anniversario dell’eccidio, vuole offrire all’intera comu-
nità un momento di riflessione profondo e allo stesso tempo intimo di quei tragici giorni, in cui Modena 
assistette attonita al vacillare della democrazia. Un percorso fatto di volti, emozioni, dolore, dignità, 
silenzi che rappresenta, meglio di qualsiasi parola, il patrimonio collettivo di un’intera città.  
La mostra è ospitata all’interno delle sale dell’ex ospedale di Sant’Agostino. La scelta del luogo ha un 
forte valore simbolico: in quelle sale vennero esposte le salme e furono ricoverati molti dei feriti;
da Piazzale Sant’Agostino, antistante l’ex Ospedale, ebbe inizio il corteo funebre e dalla chiesa omo-
nima, che affaccia sul largo, uscirono i feretri. L’allestimento ripercorre, attraverso un nutrito e per 
buona parte inedito apparato fotografico e documentale:
• i giorni immediatamente precedenti quella data
• la mattinata di quella giornata
• i funerali che si svolsero partendo proprio dalla chiesa di S.Agostino
• la manifestazione in occasione del trigesimo dell’eccidio 
• le commemorazioni di anni successivi.
All’interno delle sale della mostra sono riprodotti, inoltre, pagine e articoli di giornali d’epoca, il filmato 
dei funerali realizzato dal regista Carlo Lizzani ed un importante documento video contenente interviste 
ai congiunti dei caduti.
Modena non vuole dimenticare.



9 GENNAIO 1950 - 9 GENNAIO 2020
la memoria della città

Una mostra a 70 anni dall’eccidio
Dal 9 gennaio  2020 all’8 marzo 2020

MODENA
AGO Modena Fabbriche Culturali

Largo Porta Sant’Agostino, 228  e Via Berengario, 20

Inaugurazione 9 gennaio  2020 - ore 18
apertura Mostra:

mercoledi, giovedi, venerdi  dalle 15 alle 18
sabato e domenica dalle 10 alle 13 - dalle 15 alle 18

Ingresso alla Mostra e al Concerto: gratuito - Info: Reception Ago 059 6138098

Concerto straordinario 
9 gennaio 2020 - ore 20.30

Chiesa di Sant’Agostino - Piazza Sant’Agostino, 6
 

Luigi Boccherini, Stabat Mater

MODENA
REGGIO EMILIA

MODENA
REGGIO EMILIA

Orchestra da Camera Momus
Direttore Stefano Seghedoni
Soprano Cristina Park
Letture Franca Lovino - attrice




