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I dati sui redditi

tJiI pensionài,
eletta Salvatore

IEt rancesca Salvatore è stata

l-{ riconfermata all'unanimi-
I. tà segretario generale del.la
Uil Pensionati al te-rmine dei Ia-
vori del decimo congresso pro-
vinciale. Ad affiancaré il neo se-
g:etario ci saranno Cwlo p ezzoh,
Natale Valerio, Roberto primuc-
ci, BenedettoRinaldi. «t apriori-
tà è il potere di acquisto delle
pensioni - ha detto il neo segreta-
rio -'in quanto atraJrzzando"i da1,
degli importi pensionistici emer-
ge con neltezza e in tutta.la sua
drammaticità I'esiguità delle
somme erogate, non soltanto a
Iivello nazionale, ma anche nella
provincia di Latin». In provin-
cia di Latina 8 pensionati su l0
hanno un reddito che non supera
i mille euro al mese, mentre ùdi-
rittura 5 pensionati su l0 non.
superumo i 500 euro al mese. E,
quanto emerge proprio da uno
srudio della Uil pensionati di La-
tina che h.a e]aboraro i dati Inps
sullepensioni erogate nel 201 3ìn
provincia. 

-«A Latina - spiega
Francesca Salvatore - sono oliie
1z16 mila i pensionati e ricevono
mediamente un assegno mensile
pro capite di 715 euro mensili,
più basso della media nazionale
(750 euro). Nel dettaslio it 77o
dei pensionati (10.22I prsone).

FRANCESCA SALVATORE

vive con meno di 250 euro al
mèse ricevendo mediamente un
assegno di I 18 euro; il 45,82o del
totale dei pensionati (67. I 25 per-
sone), vrve con meno di 500euro,
ricevendo mediamente uR asse-
gno di 425 eqro menst]I.:il l9,2Vo
(28.199 persone), vive con meno
di 750 euro (mediamente un as-
seglo mensile di 610 euro;
l'8,7Vo (12.729 persone) non su-
pera i mille euro al mese, riceven-
do mediamente un assegno men-
sile di 869. euro; il 6q" $.750
persone), ncevono un assegno
medio di l.l 17 euro al mesé il
4,8VoVo (6.985 persone), un asse-
gno di 1.389 euro»
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