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PRIMO PIANO
►Ocse: Proietti Uil, diminuire subito
eta' di accesso alla pensione (ANSA)

IN PRIMO PIANO

PENSIONI

DALLE AGENZIE
►Pensioni: sindacati incontrano Pd,
intervenire urgentemente (ANSA)

►Pensioni: sindacati incontrano Lega,
dare equita' a sistema (AGI)

RASSEGNA STAMPA
►Pensioni, sale il pressing sulla
flessibilità in uscita (Il Sole 24 Ore)

►L’Ocse chiede l’addio a Quota 100 ma il
Governo non ha la soluzione (Il Tempo)

►Pensioni, il dopo Quota 100 è
un’austerità camuffata (Il Manifesto)

ON AIR
►Intervento di Domenico Proietti,
Segretario Confederale UIL, a Radio In Blu

Ocse: Proietti Uil, diminuire subito eta' di accesso
alla pensione
(ANSA) - Roma, 06 set. - L'Ocse "ci invita a ristabilire
immediatamente la correlazione tra eta' pensionabile
e speranza di vita. Sempre oggi, a riguardo, l'Istat ha
rilevato che in Italia l'aspettativa di vita e' diminuita, a
causa della pandemia da Coronavirus, di un anno e
due mesi. Il Governo, sempre attento alle indicazioni
degli Organismi internazionali, recepisca la proposta
dell'Ocse e cominci a diminuire di un anno e due mesi
l'eta' di accesso alla pensione nel nostro Paese". Lo
afferma il segretario confederale della Uil, Domenico
Proietti.

SUL WEB
► Pensioni: sindacati incontrano Pd, intervenire urgentemente.
Riforma news (Affari Italiani)

► Pensioni, 61 anni d'età o 41 anni di contributi per la pensione dopo
Quota 100 (Affari Italiani)

►Pensioni, Quota 100 ai titoli di coda: "Ora abbassare l'età di accesso".
Le due opzioni sul tavolo (Today.it)
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DALLE AGENZIE

Pensioni: sindacati incontrano Pd, intervenire urgentemente

(ANSA) - Roma, 28 lug. - "Questa mattina si e' tenuto un incontro sulla previdenza fra la capogruppo
del Partito democratico presso la Camera dei deputati Debora Serracchiani, la presidente della Commissione Lavoro Romina Mura e i deputati Antonio Viscomi, Stefano Lepri, Carla Cantone e le organizzazioni sindacali confederali che ieri hanno aperto sul tema il confronto con il Governo". E' quanto
si legge in una nota unitaria di Cgil, Cisl e Uil, in cui si sottolinea la necessita' di "intervenire urgentemente" anche alla luce dell'attuale contesto economico e sociale. Le organizzazioni sindacali, rappresentate dai segretari confederali di Cgil, Cisl Uil, Roberto Ghiselli, Ignazio Ganga e Domenico
Proietti, hanno ribadito "la necessita' di arrivare ad un intervento complessivo sulla previdenza che,
alla luce delle proposte contenute nella Piattaforma unitaria e presentate al ministro del Lavoro Andrea Orlando, consenta l'accesso flessibile alla pensione a partire dai 62 anni, 41 anni di contributi
a prescindere dall'eta' anagrafica, il riconoscimento previdenziale dei lavori gravosi, di cura svolto
in particolare dalle donne, la tutela del lavoro discontinuo o a basso reddito dei lavoratori piu' giovani, il rilancio della previdenza complementare, il ripristino della piena rivalutazione delle pensioni
e l'ampliamento e l'incremento della quattordicesima". Cgil, Cisl e Uil hanno inoltre sottolineato
come "un intervento sulle pensioni in grado di rispondere ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici
deve essere assunto come urgente dalle forze politiche e governative alla luce dell'attuale contesto
di difficolta' economica e sociale ed e' quindi importante che possa trovare riscontro nella prossima
legge di bilancio. I parlamentari presenti - concludono - hanno condiviso le preoccupazioni del sindacato e la necessita' di un misure adeguate sulla previdenza confermando l'attenzione alle proposte
presentate dal sindacato anche prevedendo successivi incontri di approfondimento".
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Pensioni: sindacati incontrano Lega, dare equita' a sistema

(AGI) - Roma, 4 ago. - I segretari confederali di Cgil, Roberto Ghiselli, Cisl, Ignazio Ganga, Uil, Domenico Proietti, hanno incontrato gli esponenti della Lega Tiziana Nisini e Claudio Durigon per un confronto sui temi previdenziali. I sindacati, anche in questa occasione, hanno sostenuto la necessita'
di strutturare un intervento complessivo sulla previdenza cosi' come descritto nella Piattaforma unitaria presentata da mesi al Governo. Un intervento che deve essere varato gia' quest'anno e che
ponga al centro la reintroduzione di una piena flessibilita' di accesso alla pensione attraverso
il doppio canale con 62 anni di eta' e con 41 anni di contributi a prescindere dall'eta' anagrafica; che
riconosca ai fini pensionistici la gravosita' delle diverse mansioni ed il lavoro di cura, svolto in particolare dalle donne per le quali i sindacati sostengono la necessita' dell'introduzione di forme
compensative, insieme a misure a tutela del lavoro discontinuo o a basso reddito dei giovani; che
sostenga il rilancio della previdenza complementare; che, parallelamente, sostenga le pensioni in
essere con un ampliamento della quattordicesima mensilita' e con la rivalutazione piena dei trattamenti pensionistici. "I rappresentanti della Lega presenti - riferiscono i sindacati - si sono mostrati
molto attenti a questi temi rilevandone l'importanza sociale e la necessita' di dare maggiore equita'
al sistema".
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RASSEGNA STAMPA
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ON AIR

Intervento di Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL, a Radio
In Blu
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SUL WEB

Pensioni: sindacati incontrano Pd, intervenire urgentemente. Riforma news

Pensioni, 61 anni d'età o 41 anni di contributi per la pensione dopo
Quota 100

Pensioni, Quota 100 ai titoli di coda: "Ora abbassare l'età di accesso".
Le due opzioni sul tavolo
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