
Comunicato stampa 
 

Quota 96 siciliana incontra l'on. Davide Faraone della Segreteria Nazionale del PD 

per il Welfare e Scuola  

 

Il 27 gennaio a Palermo , l'on. Faraone insieme a Mila Spicola ha incontrato una 

delegazione siciliana di quota 96 guidata da Venere Anzaldi dell'Esecutivo Nazionale 

dei Cobas Scuola.  

L'incontro durato circa un'ora è stato intenso, si è stata fatta una sintesi delle lotte e 

degli avvenimenti che da questa estate ad oggi si sono succeduti. Gli incontri al 

MIUR e la mutevole posizione della Carrozza fino all'abbandono totale. Il sistematico 

boicottaggio dell'INPS, MEF e RdS all'iter della pdl 249 a firma Ghizzoni-Marzana, e 

per ultimo a chiusura del cerchio e di anno di prese in giro e di beffe, la sentenza 

pilatesca della Corte Costituzionale.  

Questo per fare un quadro complessivo e per far emergere con l'evidenza dei fatti, 

che l'unica via per restituire il diritto negato alla pensione per un errore dell'art. 24 

della Fornero di cui è colpevole tutta la classe politica che il 22 dicembre 2011 l'ha 

votato è politica. 

Ed è ridicolo nascondersi dietro una misera copertura finanziaria a fronte di quanto 

si spende per la difesa, per licenziare la PdL 249, prevista per circa  

400 milioni spalmati in quattro anni, cifra che tra l'altro è sovrastimata perché non 

tiene conto dei risparmi con gli stipendi minori da erogare ai neo immessi in ruolo.  

La delegazione ha chiesto all'on. Faraone di portare all'attenzione del governo il 

pasticcio vergognoso dei quota 96 e di porvi rimedio come è prontamente 

intervenuto per il pasticcio sulla restituzione degli scatti.  

Sanare l'ingiustizia dei 4000 quota 96, significa rispetto dei diritti acquisiti anche per 

i comuni cittadini e non solo per la “casta”, dare un segnale per lo svecchiamento 

della classe docente italiana, stabilizzare i precari.  

A conclusione dell'incontro l'on. Faraone ha dato appuntamento alla delegazione 

per  la prossima settimana.  

 

 

 

per la delegazione  

Venere Anzaldi                   
 


