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        IINN      PPRRIIMMOO      PPIIAANNOO  
PPEENNSSIIOONNII  

PPRROOIIEETTTTII,,  BBOOEERRII  VVIIVVEE  SSUU  MMAARRTTEE??    

CCOONN  MMAANNOOVVRRAA  MMIINNIIMMOO  DDII  EEQQUUIITTÀÀ  

VViiaa  ddaa  sseegguuiirree  eessaattttaammeennttee  iill  ccoonnttrraarriioo  

ddii  qquuaannttoo  iinnddiiccaa  

 - Roma, 23 gen - 
'Boeri vive su Marte? Solo chi è completa-
mente fuori dalla realtà può infatti dire, ad 
esempio, che la quattordicesima per le 
pensioni fino a mille euro favorisca i 'pen-
sionati ricchi''.   
Domenico Proietti, segretario confederale 
Uil, commenta così, in una nota, le dichia-
razioni del presidente dell'Inps. 'La verità- 
aggiunge – è che con la Legge di Bilancio 
si è reintrodotta un minimo di equità del si-
stema pensionistico fortemente saccheg-
giato negli ultimi anni. Si sono introdotte 
misure di flessibilità che possono favorire  
il ripristino di un 'turn over' nel mercato del 
lavoro a  beneficio delle giovani generazio-
ni'. Secondo Proietti, pertanto 'la via da se-
guire è esattamente il contrario di quanto 
indica Boeri'.   
Il sindacalista conclude ricordando che 
'nella 'fase due' di confronto tra Governo e 
sindacato è già prevista l'introduzione di 
provvedimenti che migliorino il futuro pre-
videnziale dei giovani e delle donne, in-
sieme al rilancio della previdenza comple-
mentare italiana che costituisce il miglior 
sistema di fondi pensione integrativi  
dell'Occidente'. 
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PREVIDENZA 
PROIETTI, NECESSARIO AVVIARE FASE 2 

- "Dopo l'approvazione degli importanti interventi sulle pensioni, contenuti 
nell'ultima Legge di Bilancio, è necessario avviare la fase 2 sulla previdenza prevista dal verbale 
d'intesa tra Governo e Cgil, Cisl e Uil. 
Occorre affrontare il tema dei giovani e delle donne attraverso l'introduzione di un bonus di contri-
buzione figurativa. Bisogna procedere alla separazione della spesa previdenziale da quella assi-
stenziale, si deve, poi, promuovere un forte rilancio della previdenza complementare attraverso la 
reintroduzione di una fiscalità incentivante e agire sul legame dell'aspettativa di vita all'età per l'ac-
cesso alla pensione, tenendo conto delle peculiarità di tutti i lavori". Lo afferma Domenico Proietti, 
segretario confederale della Uil. 
 

INPS 
PROIETTI, SEPARARE SPESA PENSIONI DA QUELLA ASSISTENZIALE 

- Roma, 28 dic. - "Il bilancio preventivo 2017 dell'Inps dimostra, ancora una volta, l'assolu-
ta necessità di separare la spesa previdenziale da quella assistenziale. Questa richiesta - una bat-
taglia storica della Uil – è stata ripresa nel verbale d'intesa tra Governo e sindacati del 28 settem-
bre e, ora, dovrà essere definita nella "fase 2"  del tavolo di confronto": lo afferma Domenico Proiet-
ti, segretario confederale Uil. "È un'operazione verità che bisogna assolutamente attuare, anche 
per togliere all'Ue e ad altri organismi internazionali ogni alibi sulla reale entità della spesa per pen-
sioni in Italia, dimostrando, così, che essa è sotto la media dei paesi Ocse".     
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