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►Barbagallo, 80 euro a minime?
A tutti e strutturali (Agi)
►Proietti, Renzi faccia subito decreto
su 80 euro minime (Ansa)
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ON AIR

►Rai Radio Uno. La Radio ne parla
►Rai Radio Uno. News Economy
►Tg2000 di TV2000

LA UIL SULLA STAMPA E SUL WEB
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LA RASSEGNA

►Flop del Tfr in busta paga: l’ha chiesto
meno dell’1% dei lavoratori (laRepubblica.it)

p. 6

- Roma, 6 apr. - "Le chiacchiere stanno a zero. Bisogna estendere il bonus di 80 euro e renderlo strutturale per tutti i pensionati". Il
segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine della presentazione del rapporto di metà consiliatura del Civ dell'Inail,
commenta così l'ipotesi, ventilata dal premier
Matteo Renzi, che il bonus di 80 euro venga esteso anche alle pensioni minime. "Abbiamo
sempre chiesto di estendere gli 80 euro a tutti i
pensionati che sono il vero ammortizzatore di
questo paese" ha aggiunto il segretario della
Uil. Renzi "ci spieghi a chi andrebbero questi
soldi e cosa vuole fare per rendere strutturale il
bonus, perché ogni volta sposta il tiro". Barbagallo rinnova poi l'invito al governo a farsi "aiutare" nel decidere come procedere: "vorrei contribuire e dare una mano - ha detto - non siano
sempre autoreferenziali, ci ascoltino poi saranno loro a decidere".

PROIETTI, RENZI FACCIA SUBITO DECRETO
SU 80 EURO MINIME
– Roma, 7 apri - ''Se il Presidente Renzi fa sul serio emani subito un decreto per il bonus degli 80 euro ai pensionati''. Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti. ''Sono
più di due anni - sottolinea - che il Governo annuncia questo provvedimento salvo poi sistematicamente non farne più niente e le odierne dichiarazioni provenienti dal Mef contraddicono le affermazioni del
Premier. Per la Uil - conclude - ci sono tutte le condizioni per realizzare subito questa operazione che
oltre a migliorare le pensioni in essere darebbe un importante contributo alla ripresa dei consumi''.

ON AIR
11 APRILE 2016

La Radio ne Parla
Ospite Domenico Proietti, Segretario confederale Uil

Ascolta il programma

30 MARZO 2016

News Economy
Intervista a Domenico Proietti, Segretario confederale Uil

Ascolta l'intervista

29 MARZO 2016

TG di TV2000
Intervista a Domenico Proietti, Segretario confederale
Uil
vai al video
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