Renzi: più soldi
s
per
p gli statali
Pasquale A
Almirante Meercoledì, 07 Setttembre 2016
Matteo Ren
nzi, ospite di “Porta a po
orta” nella se
erata di marrtedì sei setttembre, ha rrassicurato pensionati
p
e
pensionand
di: nella legge di bilanciio ci saranno
o "due misure sulle pensioni: per daare chi ha più la mano
sulla pensio
one minima"" con "una sorta
s
di quatttordicesima" e trovare il modo di aggevolare chi vuole
andare in p
pensione prima, con uno
o scivolo o a
anticipo pens
sionistico, rinunciando a pochino. Tutti
T
quelli
che sono a
arrivati a tre anni
a
prima della
d
pensio ne o attrave
erso anticipo
o pensionisti co che costi un'inezia o
con accordi privati potrranno andarre in pension
ne anticipata
a".
"Noi abbiam
mo dato il prrimo anno 80
0 euro" a ch
hi aveva men
no di 1.500 euro al messe. "L'anno dopo
d
lo
abbiamo fa
atto per le forze dell'ordine e l'eserciito. Gli 80 eu
uro è una misura che ceerchiamo di dare come
messaggio di equità. Quest'anno
Q
ci
c sarà un inttervento di aiuto
a
a chi prende
p
poco di pensione
e e sarà
nella legge di stabilità 2017.
2
Quando si dice 'in
ntervento su
ulle pensioni' vuol dire chhe metterem
mo più
denari in ta
asca a chi di pensione prende poco poco".
"Ma siccom
me parliamo ai pensiona
ati, loro sann
no che è fondamentale rilanciare
r
il laavoro dei giovani,
sanno che bisogna fare
e le due cos
se insieme, ccioè una mis
sura giusta sulle
s
pensiooni per dare qualche
risorsa in p
più e di equittà per chi ha
a pensioni ba
asse ma con
ntinuare la creazione
c
di lavoro".
Poi si è purre rivolto aglli statali, ass
sicurando l’ a
adeguamen
nto dei salarii anche con incentivi di merito:
"Siamo perr l'adeguame
ento salariale e il rinnovvo contrattua
ale" per i dip
pendenti pubbblici, dice il premier.
"Bisogna le
egarlo anche
e a incentivi di merito, co
ome per i dirigenti. Que
esto richiedee un cambio di
mentalità m
molto complicato ma ci stiamo
s
arriva
ando".
E ha pure p
precisato: "Q
Quando mi sento
s
dire ch
he bisogna restituire
r
gli ottanta euroo, dimostra una
u volta di
più che cerrti messaggi che tendon
no a dare pre
eoccupazion
ne sono sbagliati. Non è che non av
vverto le
difficoltà di ottantamila persone ma
a per questi ottantamila ci saranno altri 160milaa che avrann
no diritto
agli 80 euro
o. Non c'è da restituire gli
g ottanta eu
uro. Questo deve esserre chiaro", diice Renzi,
aggiungend
do che solo i non aventii diritto, lo 0,,6% su 9 milioni, dovran
nno restituiree quanto percepito.

