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PENSIONI: DONNE PIU' 'POVERE', MEDIA 9MILA EURO CONTRO 14.700 
DATI 2012, OLTRE META' CON MENO DI 1000 EURO, UOMINI UN TERZO 
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Le pensionate sono piu' 'povere' : nel 2012 - dice Istat - 
l'importo medio delle pensioni e' piu' basso tra le donne (8.965 euro contro 14.728) e si 
riflette in un piu' contenuto reddito pensionistico medio. Le donne sono il 52,9% dei 
beneficiari ma agli uomini va il 56% della spesa. Oltre la meta' delle donne (52%) 
percepisce meno di mille euro, contro un terzo (32,2%) degli uomini. Il numero di uomini 
con reddito mensile pari o superiore a 5.000 euro e' cinque volte quello delle donne. E' 
nel Nord Italia il maggiore divario di genere nei redditi. 
 
CANTONE, AUTORITA' GIUDIZIARIA INFORMI ANTICORRUZIONE  
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Sarebbe utile prevedere un meccanismo obbligatorio di 
comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria all'Anticorruzione" in caso di inchieste 
per illeciti sugli appalti. Lo ha segnalato il presidente dell'Anticorruzione Raffaele 
Cantone, rispondendo ad una domanda nel corso di una conferenza stampa. 
 
APPALTI: EXPO; SCARCERATO LUIGI GRILLO  
(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Esce dal carcere, dopo quasi 3 mesi, l'ex senatore del Pdl 
Luigi Grillo, arrestato lo scorso 8 maggio nell'ambito dell''inchiesta milanese sulla 
presunta 'Cupola' con al centro appalti Expo, Sogin e della sanita' lombarda. Il gip 
Stefania Donadeo gli ha concesso i domiciliari, anche sulla base dell'attenuazione delle 
esigenze cautelari.  
 
PA: LED SI ASTIENE SU FIDUCIA, SIAMO SINISTRA GOVERNO  
(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Led, la formazione nata dalla scissione di Sel, si asterra' sul 
voto di fiducia sul decreto Pa, questa sera alla Camera. E' il primo atto di una strategia di 
costruzione di una "sinistra di governo" che punta ad un "allargamento del pd a sinistra", 
come ha spiegato il capogruppo Gennaro Migliore in una conferenza stampa.  
 
RIFORME: VENDOLA, ROTTURA PD PORTERA' CONSEGUENZE  
(ANSA) - BARI, 30 LUG - "Portera' delle conseguenze la rottura che il Partito 
Democratico, in maniera unilaterale, ha praticato attraverso la voce del sottosegretario 
Lotti". Lo ha detto il leader di Sel, Nichi Vendola, parlando a Bari con i giornalisti. 
"Vogliamo capire esattamente – ha aggiunto - se il Pd ha scelto un'alleanza strategica e di 
lungo periodo con la destra". "Questo naturalmente - ha concluso - cambierebbe tutto. 
Noi la subiremmo ma ne trarremmo anche le conseguenze". 

 


