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(ER) PENSIONI. BENAZZI (UIL): BENE L''ACCORDO, CONFRONTO PROSEGUE
GOVERNO HA APERTO SU PANIERE ISTAT, E RIVALUTAZIONE.

(DIRE) Bologna, 29 set. - L''accordo sulle pensioni è, finalmente, una buona notizia". Ed è positivo
anche il fatto che il Governo "si sia già impegnato a proseguire il confronto per completare le parti
della nostra piattaforma che riguardano il meccanismo di rivalutazione e il montante di chi ha subito
il blocco della rivalutazione, un nuovo paniere Istat e la separazione previdenza e assistenza".

Lo dice il segretario generale Uil Pensionati dell''Emilia-Romagna, Rosanna Benazzi commentando,
appunto, l''accordo sulle pensioni. "Dalla piazza del 19 maggio a Roma quando abbiamo
manifestato ''a testa alta" per rivendicare l''apertura di un tavolo di confronto con il Governo, ieri la
firma". Da quel tavolo, insomma, prosegue Benazzi, "e'' arrivato un primo risultato positivo", visto
che "si allarga, a chi ha pensione fino a due volte il minimo, la platea di chi percepirà la
quattordicesima", e che viene parificato il limite della no tax area.
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«Finalmente una buona notizia per i pensionati. Dalla piazza del 19 maggio a Roma quando
abbiamo manifestato “A Testa Alta” per rivendicare l’apertura di un tavolo di confronto con il
Governo, ieri la firma. Da quel tavolo è arrivato un primo risultato positivo. Si allarga, a chi ha
pensione fino a due volte il minimo, la platea di chi percepirà la quattordicesima. Inoltre viene
parificato il limite della no tax area.

Va sottolineato, in modo positivo, il fatto che il Governo si sia già impegnato a proseguire il
confronto con le organizzazioni sindacali così da completare le parti della nostra piattaforma che
riguardano il meccanismo di rivalutazione e il montante di chi ha subito il blocco della
rivalutazione, un nuovo paniere Istat e la separazione previdenza e assistenza».


