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Un po' di numeri sui pmsionili
Francesca Salvatore è stata ricon-
fermata all'unanimità Segretario
Generale della UIL Pensionati di
latira a] termine dei lavori del 10"

Congresso Provinciale che si è svol-
to il 14 Aprile. Affiancheranno il
neo Segretario nella Segreteria
hovinciale: Carlo Pezzoli, Natale
Valerio, Roberto Primucci,
Benedetto Rinaldi.
ta priorità è il potere di acquisto
delle pensioni, corrmenta il neo
Se$etario della IJILP di Latirn, in
quanto analizzando i dati degli
importi pensionistici emerge con
nettezza e in tutta la sua dramma-
ticità I'esiguità delle somme eroga-
te, non soltanto a livello nazionale,
ma anche nella provincia di Iatina.
Infatti 8 pensionati su 10, in pro-
vincia di latina, non superano i
mille euro aI mese del totale delle
pensioni erogate, mentre, addirit-
tura, 5 pensionati su L0 non supe-
rano i 5(X) euro al mese.
E' quanto emerge da uno studio
della LIL Pensionati di latina che
ha elaborato i dati INPS sulle pen-
sioni erogate nel 2013 in Provincia
di tatina.
A Latina, spiega Francesca
Salvatore, sono oltre 146 mila i
pensionati e ricevono mediamente
un assegno mensile pro capite di
715 euro mensili, più basso della
media nazionale (750 euro). Nel
dettaglio, cornrnenta il Segretario
della LILP di tatina, il 796 dei pen-
sionati (10.222 persone), vive con
meno di 250 euro al mese riceven-
do mediamente un assegno di 1f8
euro; il 45,8% del totale dei pen-

sionati (67.125 persone), vive con
meno di 500 euro, ricevendo
mediamente un assegno di 425
euro mensili; ilL9,2% (28.1,99 per-
sone), vive con meno di 75O euro
(mediamente un assegno mensile
di 610 ewo;I'8,796 (12.729 perso-
ne) non supera i mille euro al
mese, ricevendo mediamente un
assegno mensile di 869 euro; il 6%
(8.75O persone), ricevono un asse-
gno medio di 1.117 euro aI mese;
14,8%% (6.985 persone), un asse-
gno di 1.389 euro. Soltanto lo 0,996

del totale dei pensionati (1.246 per-
sone), riceve un assegno superiore
ai 3 mila euro aI mese.
Più che parlare di contributi di soli-
darietà sulle pensioni, nel nostro
Paese c'è bisogno di ben altre rifor-
me, a partire da quelle istituzionali
per ridurre i "costi della politica",
ad iniziare dalla riduzione del
numero dei Parlamentari, dei
Consiglieri ed Assessori.
Si deve, inoltre, estendere al pen-
sionati il "bonus fiscale" promesso
dal Govemo ai lavoratori dipen-
denti.
La UILP di latina, continua
Francesca Salvatore, si impegnerà a

livello locale affinchè i Sindaci non
aumentino le tasse locali quali
I'IRPEF Comunale, la Tariffa Rifiuti
e, soprattutto, la TASI.

ta UILP di latina, conclude
Francesca Salvatore, sarà impegna-
ta nei prossimi anni nella costru-
zione di una "una nuova coesione
sociale", nella quale donne e uomi-
ni ritomino ad essere aI centro del-
l'azione della politica.

tE PENSIOM IN PROVINCIA DI LATINA
NTJMERO ED IMPORTI EROGATI NEL 2013

lr colonna Classi di impono delle pensioni
2r colonna Numero pensioni erogate
3^ colorura Importo medio
4^ colonna Incidenza % sul totale delle pensioni erogate
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da 2.500 a 3.000
Oltre 3.000
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