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FLESSIBILITÀ

BARBAGALLO, RENDERE
ACCESSO FLESSIBILE

► Barbagallo, rendere accesso flessibile
(Italpress)
► Proietti, avanti su flessibilità, il Governo
apra confronto (Ansa)

p. 1
p. 1

DALLE AGENZIE

► Barbagallo, eliminare disagi provocati da
Fornero (Agi)
► Barbagallo, buste arancioni sono un azzardo
(Agi)
► Proietti, per esodati manca ultimo pezzo (Ansa)

p. 2
p. 2
p. 2

ON AIR

► Presidio esodati e lavoratori precoci al Mef
L’intervento di Domenico Proietti
► Rai News 24 intervista Domenico Proietti
al presidio esodati e lavoratori precoci
►”Dalla reversibilità alla flessibilità. Ecco cosa
cambia”. Domenico Proietti ospite ad
Attenti al Lupo (TV2000)

SUL WEB E SULLA STAMPA

p. 3
p. 3
p. 3
da p. 3

PRIMO MAGGIO 2016

►Domenico Proietti a Gradisca d’Isonzo
Le foto e rassegna sul web

da pag. 5

Roma, 28 apr. "Una delle cause degli incidenti
p. 1sul lavoro è
l'avanzare dell'età: questa è un'altra delle
ragioni per cui occorre rendere flessibile
l'accesso alla pensione". Così Carmelo Barp. 1 generale della Uil. "Gli
bagallo, segretario
effetti della legge Fornero, peraltro, incidono
negativamente anche sui lavori usuranti ed
p. 1occorre inecco perchè, su questo aspetto,
tervenire con urgenza. Qualcuno dice che
quel provvedimento ha salvato l'Italia: sarà,
ma di certo - aggiunge - non ha salvato gli
italiani e in particolare i lavoratori, i giovani e
i pensionati.
Hanno fatto cassa sulle loro spalle. Noi pensavamo che avessero sottratto a pensionati
e pensionandi 80 miliardi sino al 2020, ma
dalle dichiarazioni della Corte dei Conti ricaviamo che si tratta, addirittura, di 30 miliardi
l'anno. Ora, dicono che per introdurre la
flessibilità in uscita servirebbero dai 5 ai 7
miliardi: ne resterebbero ancora dai 23 ai
25. E comunque, che fine hanno fatto tutti
questi soldi se, nel frattempo, spesa pubblica e debito pubblico aumentano?", conclude.

PENSIONI

PROIETTI, AVANTI SU FLESSIBILITÀ, GOVERNO APRA CONFRONTO

Roma, 27 aprile - "La risoluzione presentata alla Camera e al Senato, relativa alla reintroduzione della flessibilità pensionistica, va nella giusta direzione". Lo afferma il segretario confederale della Uil,
Domenico Proietti, sottolineando che "la proposta di flessibilità che Uil, Cisl e Cgil hanno avanzato da tempo e
sostenuto con una mobilitazione sta trovando un ampio e diffuso consenso nel Paese e all'interno del Parlamento". Dunque, prosegue, "il governo rompa gli indugi e apra un confronto con le parti sociali, al fine di arrivare in tempi brevi alla definizione di una proposta positiva per i lavoratori e utile a riattivare il turn-over nel mercato del lavoro a beneficio dei giovani".

DALLE AGENZIE

DALLE AGENZIE
PENSIONI
BARBAGALLO, ELIMINARE DISAGI PROVOCATI DA FORNERO
Gemona (Udine), 26 apr. - "Sia il ministro Poletti sia gli imprenditori sanno benissimo che oggi
ad una certa età certi lavori non si possono più fare. E il disagio che ha creato la Fornero deve essere
eliminato e lo si può eliminare soltanto se ridiscutiamo della Fornero e della flessibilità in uscita".. Lo
ha detto il segretario nazionale della Uil Carmelo Barbagallo, oggi in Friuli per il 40/o anniversario del
Terremoto, assieme a Susanna Camusso (Cgil) e Annamaria Furlan (Cisl) e per rendere omaggio alle
11 vittime della Manifattura di Gemona perite nel tragico evento. Per Barbagallo "è inutile pensare di
risolvere il problema facendo pagare a chi deve andare in pensione prima per ragioni di usura e di lavori che non riescono più a fare. Io a questo punto chiedo - e l'ho detto in tutte le salse - se serve forse
un falegname per fare un tavolo? Ma noi su questo siamo disponibili pure a discutere in piedi. Ma e' un
tema da affrontare rapidamente perché il tempo sta scadendo con i lavoratori e le imprese che cominciano ad avere grosse difficoltà”. Cosa chiedete al governo per la prossima ricorrenza del primo Maggio? "Noi abbiamo più volte detto che bisogna fare investimenti pubblici e privati e basta con l'austerità
che ci propina l'Europa e che non ci fa risolvere nessun problema tanto che tutti i dati macroeconomici
sono negativi. Solo il 15,2% giovani vanno al lavoro. Tanti stanno immigrando e se perdiamo l'intelligenza dei giovani perdiamo la capacità di continuare la tradizione del Made in Italy. Quindi - ha ribadito
- ci vogliono investimenti pubblici e privati per lanciare l'occupazione. Ma abbiamo anche il problema
che riguarda le pensioni e quello dei contratti pubblici e privati. Federmeccanica ha riunificato i sindacati - e la ringraziamo per questo - .Ora continueremo nella nostra lotta perchè senza il rinnovo dei
contratti, perchè se non si ridà potere di acquisto ai lavoratori e non si adeguano le pensioni non avremo la ripresa del potere d'acquisto. E per buona pace dell'industria e degli imprenditori dico che il 75%
delle aziende italiane lavorano per il mercato interno. Però se non ci sono i soldi per acquistare le merci che produciamo - ha concluso - avremo ulteriori problemi di disoccupazione".

BARBAGALLO, BUSTE ARANCIONI SONO UN AZZARDO

Gemona (Udine), 26 apr. - Le buste arancioni dell'Inps, in arrivo da oggi agli italiani, con il
calcolo delle pensioni "sono un azzardo". Lo ha detto oggi il segretario generale della Uil
Carmelo Barbagallo in Friuli per le commemorazioni dei 40 anni del terremoto. "Chi riesce a
prevedere cosa succede tra 20 anni? C'è sempre il tentativo dei Governi di peggiorare la situazione. Noi ci dobbiamo battere per cercare di migliorarle. In ogni modo la situazione non rimarrà così.

PROIETTI, PER ESODATI MANCA ULTIMO PEZZO

Roma, 22 apr. - "Siamo in mobilitazione continua da tempo e sugli esodati abbiamo ottenuto finora risultati positivi, adesso manca l'ultimo pezzo: l'ottava salvaguardia per le 24 mila persone ancora escluse. Il Governo faccia subito la salvaguardia utilizzando le risorse risparmiate dalle precedenti. Il Governo deve
aprire un tavolo di confronto per modificare la legge Fornero reintroducendo la flessibilità di uscita intorno ai 62 anni, in questo modo si darebbe una risposta chiara a tanti lavoratori e si riattiverebbe il
turnover generazionale". Lo afferma in una nota il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.
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ON AIR
Domenico Proietti, Segretario Confederale UIL,
interviene al presidio esodati e lavoratori precoci
al MEF - Roma, 22 aprile 2016
VAI AL VIDEO DELL’INTERVENTO (UIL WEB TV)

Domenico Proietti intervistato al presidio
esodati e lavoratori precoci al MEF
VAI AL VIDEO DELL’INTERVISTA

Dalla reversibilità alla flessibilità. Ecco cosa cambia
Domenico Proietti ospite a TV2000 ad Attenti al Lupo

VAI ALLA PUNTATA

SUL WEB E SULLA STAMPA
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