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Il CMI per il terremoto in Abruzzo – L  

   
E' fermo a 299 il numero delle vittime accertate del sisma in Abruzzo per la Questura de L'Aquila, perché 
Margherita Borrelli, pur rimasta ferita in occasione del sisma del 6 aprile, è deceduta in un ospedale romano 
tre giorni fa per altre cause, secondo l'Ospedale in cui era ricoverata.  
 
Si può riscuotere l’indennità esentasse di € 800 mensili riservata ai lavoratori esclusi dagli altri trattamenti di 
sostegno al reddito che il Governo ha disposto a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la regione il 6 
aprile scorso. Sarà erogata per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data del 6 aprile, ai collaboratori co-
ordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ai lavoratori auto-
nomi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previ-
denza e assistenza che hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici. Sarà liquidata 
dall’Inps secondo l’ordine di presentazione delle domande. Potrà essere richiesta dai lavoratori che già ope-
ravano nei Comuni individuati (articolo 1 ordinanza del Presidente del CdM n. 3754 del 9 aprile 2009) e che 
hanno i seguenti requisiti: operano in regime di monocommittenza, hanno conseguito un reddito superiore a  
€ 5.000 e pari o inferiore al minimale di reddito (per il 2009 è di € 14.540), hanno almeno tre mensilità ac-
creditate presso la Gestione separata Inps. I lavoratori che hanno ripreso la loro attività sono ovviamente te-
nuti a darne comunicazione all’Inps. 
 
La Samb incontrerà oggi L’Aquila Calcio (neopromossa in serie D), allo stadio Fattori del capoluogo abruz-
zese: la formazione aquilana sarà rinforzata per l’occasione da una rappresentanza di calciatori di Onna. I 
giocatori rossoblù verranno accompagnati dalle associazioni di Cupra Marittima, che allestiranno 
nell’antistadio una cucina per offrire circa 3.000 piatti di pasta con le vongole. L’iniziativa è stata organizza-
ta dal comandante della polizia municipale di Cupra Marittima, Ten. Luigi Giorgio Locci, chiamato ad ope-
rare nella zona colpita dal sisma. L’intero incasso del match sarà devoluto alle popolazioni terremotate. 
 
 


