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IN PRIMO PIANO
► Proietti UIL: “Pensioni sono priorità; governo
rispetti impegni nella legge di Bilancio”

DALLE AGENZIE

Proietti UIL: “Pensioni sono priorità; governo
rispetti impegni nella legge di Bilancio”

►UIL: “A Governo 5 Mld
"spariti', tornino nel sistema” (Agenzia Dire)
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►UIL: “Governo rivisiti il sistema
Deve pensare a pensioni future giovani, valorizzare
lavoro donne” (Ansa)
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ON AIR
►Domenico Proietti Segretario
Confederale UIL ospite a Rai Parlamento 18/09/2017
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Roma, 22 set- "Le proposte avanzate unitariamente
da Cgil, Cisl e Uil sulla fase due della previdenza
stanno incontrando un consenso diffuso nel Paese e
un'attenzione tra tutti i gruppi parlamentari, perché
sono proposte ragionevoli e che rendono più equo il
sistema": lo sottolinea Domenico Proietti, segretario
confederale della Uil "L'intero Governo -aggiunge deve ritenere la previdenza una delle priorità della
prossima legge di bilancio, sen-za farsi fuorviare da
infondate e strumentali ipotesi di costi fuori dalla
realtà. Basta fa-re cassa sulle pensioni. Il Governo
deve rispettare il verbale di intesa dello scorso settembre ed affrontare con concretezza i punti presentati per dare una risposta alle attese di milioni di lavoratrici e di lavoratori e pensionati".

RASSEGNA STAMPA
► “I Sindacati chiedono lo stop all’aumento dell’età” (La Stampa)
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► “Centralità ai giovani nella manovra, ma i sindacati insistono sulle pensioni” (Corriere della Sera)
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SUL WEB
► “Cgil-Cisl-Uil Pensioni, 25 settembre convegno a Bologna” (Rassegna sindacale)
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► “Pensioni, Uil: è priorità, governo rispetti impegni, le a novità”

p.7

► “In Pensione 5 anni prima per i lavori usuranti anche nel 2018, requisiti e quote” (Blasting news)
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► “Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani”, lunedì a Bologna seminario di Cgil-l Cisl-Uil ER”
(Bologna2000.com)
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► “RIFORMA PENSIONI: Ghiselli chiede risposte al Governo sulle richieste dei sindacati”
(Il sussidiario.net)
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► “Riforma pensioni. L’intervista e le news di Orietta Armiliato del CODS
sulla controproposta dei sindacati” (Contatto news)
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► “Pensioni e LdB2018, ultime al 24/9 su AdV, legge Fornero e Fase 2” (Blasting news)
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► “Pensioni: dove sono finiti 5 miliardi di euro?” (Giornale d’Italia)
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► “Riforma Pensioni, Uil: Governo rivisiti la legge Fornero, le novità” (Blasting news)
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DALLE A G E N Z I E

Bologna 25 set- "Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani". I sindacati lo esclamano
oggi da Bologna, dove nella sede della Cisl risuonano gli appelli al Governo targati Cgil,
Cisl, Uil, Spi Cgil, Fnp-Cisl e Uil Pensionati Emilia-Romagna. Una volta archiviato il G7
Lavoro e Industria, di scena a Torino e in programma fino all'1 ottobre, il capitolo previdenza tornerà in cima alle
agende e i confederali attendono di entrare nel merito ai tavoli col Governo. Nella sede Cisl di via Milazzo si fa il punto oggi, fra l'altro respirando di nuovo aria di unità sindacale, e a tenere alta l'attenzione pensa Domenico Proietti,
della segreteria confederale UIL con delega alle pensioni. Spiega PROIETTI a margine dei lavori: "Le reazioni del Governo nell'ultima settimana non state proprio positive ma il Governo può e deve cambiare idea, non esiste un problema di risorse. La spesa per le pensioni in Italia è a quota 11%, un punto in meno della Francia e mezzo punto in
meno della Germania. In questi anni si è fatta una gigantesca operazione di cassa sulle pensioni, non solo con la
legge Fornero ma anche dopo...". Così, tra fondi accantonati ma mai usati e ad esempio risorse sugli esodati non
spese, calcola l'esponente Uil: "In tutto fa cinque miliardi di euro, che sono spariti. Sono andati a coprire il deficit di
bilancio, ma erano stati stanziati per la previdenza. Chiediamo quindi- evidenzia Proietti - di riprendere una parte di
queste risorse e rimetterla nel sistema, solo così si ridà fiducia al Paese". È in questo quadro che diventa "realistico
abbassare leggermente l'età di accesso alla pensione, come noi proponiamo, sbloccando il turnover nel mercato del
lavoro". La UIL, in particolare, insiste sul blocco del legame all'aspettativa di vita previsto per il 2019: "E' inconcepibile- continua PROIETTI- che l'Italia possa innalzare ancora l'età per la pensione, siamo già i più alti d'Europa. La
Germania arriverà a 67 anni nel 2030, abbiamo tre anni in più degli altri Paesi europei. Non vogliamo abolire il meccanismo, ma renderlo più selettivo e adeguato alla realtà del mercato del lavoro". In sostanza, bisogna "collocare intorno ai 63 anni l'età per la pensione, ampliando l'Ape sociale, dando una risposta alle donne, che andranno in pensione a 67 anni l'anno prossimo; e tutto questo in linea con l'Europa, 63 anni per le donne è infatti la media europea",
conclude PROIETTI.

Bologna, 25 set- L'Esecutivo "si deve assumere la responsabilità e deve fare una
scelta a favore di una rivisitazione del sistema pensionistico. Una rivisitazione iniziata lo scorso anno in modo positivo e che quest'anno deve continuare. In particolare si deve pensare alle pensioni future dei giovani, eliminando alcuni meccanismi che le penalizzano". E' quanto sostiene, in una nota, il segretario confederale della Uil, Domenico
Proietti in occasione del convegno 'Cambiare le pensioni. Dare lavoro ai giovani' organizzato da Cgil-Cisl-Uil EmiliaRomagna.
A giudizio del sindacalista, inoltre, "bisogna valorizzare il lavoro delle donne che sono le più penalizzate nel nostro
sistema previdenziale Inoltre - argomenta Proietti - bisogna rilanciare la previdenza complementare: abbiamo il miglior sistema al mondo dei fondi pensione. Un sistema studiato da tutto l'Occidente perché, in anni di crisi, ha dato
ottimi risultati. Infine, bisogna finalmente separare la spesa previdenziale da quella assistenziale". Secondo l'esponente della Uil, ancora, "è' il blocco del legame all'aspettativa di vita previsto per il 2019. E' inconcepibile che l'Italia
possa elevare ancora l'età di accesso alla pensione che è la più alta in Europa: la Germania arriverà a 67 anni nel
2030. Noi abbiamo 3 anni più rispetto agli altri paesi europei. Ecco perché bisogna bloccare questo e fare una analisi
settore per settore perché non in tutti i lavori c'è la stessa aspettativa di vita. Noi - conclude - non vogliamo abolire
questo meccanismo lo vogliamo però rendere selettivo e realmente rispondente alla realtà del mercato del lavoro".
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ON AIR

Domenico Proietti Segretario Confederale UIL Ospite a "Filo
diretto"- Rai Parlamento
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RASSEGNA STAMPA
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SUL WEB

Cgil-Cisl-Uil
Pensioni, 25 settembre convegno a Bologna

Pensioni, Uil: è priorità, governo rispetti impegni, le novità

In Pensione 5 anni prima per i lavori usuranti anche nel 2018, requisiti e
quote
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“Cambiare le pensioni, dare lavoro ai giovani”, lunedì a Bologna
seminario di Cgil-Cisl-Uil ER

RIFORMA PENSIONI: Ghiselli chiede risposte al Governo sulle richieste dei
sindacati

Riforma pensioni. L’intervista e le news di Orietta Armiliato del CODS sulla controproposta dei sindacati

VAI AL SOMMARIO

8

Pensioni e LdB2018, ultime al 24/9 su AdV, legge Fornero e Fase 2

Pensioni: dove sono finiti 5 miliardi di euro?

Riforma Pensioni, Uil: Governo rivisiti la legge Fornero, le novità
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