
Collegamento in video conferenza del ministro Sacconi

al Congresso nazionale della Uil Pensionati

Questo pomeriggio il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi è intervenuto in

video conferenza al 9° Congresso nazionale della Uil Pensionati, che si sta svolgendo in questi

giorni a Giardini Naxos e che si concluderà domani 15 gennaio.

Il ministro ha ribadito la sua disponibilità ad aprire un tavolo sulla non autosufficienza con la Uilp e

con gli altri Sindacati dei pensionati, che possono e devono essere interlocutori privilegiati su

questa materia.

Ha quindi espresso la propria disponibilità a studiare insieme alla Uilp l’ipotesi di un paniere

specifico per la perequazione delle pensioni al costo della vita che prenda in considerazione i

consumi specifici dei pensionati, anche se ha ribadito che nelle condizioni attuali di bilancio è

impossibile attuare un intervento strutturale di questo genere, che implica una spesa consistente.

Il ministro ha poi ricordato l’incontro avuto con la Direzione della Uilp il 15 dicembre scorso a

Roma, in occasione della consegna di oltre 600mila cartoline predisposte dalla Uilp e firmate dai

cittadini per chiedere al Governo misure più efficaci per la difesa dei redditi dei pensionati e delle

famiglie, per il sostegno allo sviluppo, per la tutela delle persone non autosufficienti. Ha quindi

assicurato l’affollata platea di pensionati della Uil che quell’incontro avrà seguito e il dialogo

continuerà.

Il ministro Sacconi ha concluso il suo intervento con una dichiarazione di stima e di simpatia nei

confronti della Uil, che si è conquistata, ha detto, un ruolo di soggetto protagonista per quanto ha

saputo fare in tempo di crisi, mostrando onestà intellettuale e conferendo all’organizzazione crediti

per quando la crisi finirà.

Il Segretario generale della Uilp Romano Bellissima ha ringraziato il ministro per la sua

disponibilità al dialogo e ha comunque ribadito la necessità di misure concrete e urgenti per la

rivalutazione del potere d’acquisto delle pensioni e per la tutela della non autosufficienza.
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