
CI SIAMO !!   STANNO PROVANDO AD ATTACCARE LE PENSIONI IN ESSERE! 

una manifestazione a ROMA PER  IL 6 DI LUGLIO   contro costoro . 

Il FMI (Fondo monetario Internazionale) ha dichiarato che in Italia è intollerabile che ci siano 

pensioni in essere pagate con il sistema retributivo, troppo generoso nei confronti dei pensionati di 

oggi, mentre per i giovani le pensioni saranno col contributivo, quindi inadeguate. 

Quindi il problema non è aumentare le pensioni dei giovani, ma ovviamente colpire i cosiddetti 

“privilegi” dei pensionati di oggi con pensioni legate alla media degli ultimi 10 anni di lavoro. 

L’obiettivo è di ricalcolare con il sistema contributivo tutte le pensioni attuali calcolate col 

retributivo, mediamente tutti i pensionati si troverebbero con una riduzione delle pensione pari al 

30%. 

 Si partirà da quelle più alte, anzi dagli odiati vitalizi così di avere il consenso della pubblica 

opinione infatti PD e M5S stanno proponendo di ricalcolare i vitalizi dei parlamentari con il 

contributivo. 

 Ma una volta passato il principio di ricalcolare i vitalizi con il contributivo, sarà logico passare a 

tutte le altre pensioni prima quelle d’oro, poi quelle di argento, poi quelle di bronzo e poi tutte le 

altre, perché il risparmio, ricalcolando i vitalizi è di circa di 70 milioni di euro l’anno mentre il 

risparmio, ricalcolando  tutte le pensioni col contributivo è di 58 miliardi l’anno. 

E per evitare di incorrere nella possibile censura da parte della Corte Costituzionale, sulla modifica 

del calcolo delle pensioni in essere dal retributivo al contributivo, sono state presentate da una 

trentina di deputati di area PD e AP delle proposte di legge di modifica dell’ art.38 della 

Costituzione, che è l’articolo al quale si riferirebbe la corte costituzionale per censurare la riforma. 

Ovviamente l’obiettivo dichiarato è quello di trovare risorse per le future pensioni dei giovani, ma 

l’obiettivo vero è quello di creare le condizioni possibili per un attacco generalizzato alle pensioni 

in essere. 

Tutto questo tentano di farlo avvenire nel silenzio generale, per rompere il Muro di tale silenzio il 

CONUP sta organizzando una manifestazione a ROMA PER  IL 6 DI LUGLIO. 

PER ORGANIZZARE TALE MANIFESTAZIONE IL CONUP LOMBARDIA INDICE, PER 

VENERDI’ 30 GIUGNO ALLE ORE 9 PRESSO LA SALA CMM, A MILANO IN VIA SAN 

MARCO 45 (NEI PRESSI DI PORTA GARIBALDI),  UNA ASSEMBLEA GENERALE DI 

PENSIONATI.          

L’ ATTACCO CHE STANNO PREPARANDO E’ MOLTO GRAVE, INVITIAMO TUTTI A 

PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL CONUP. 

 CONUP LOMBARDIA 

E' necessario muoversi e partecipare per impedire queste iniziative sulle pensioni    (inviata a 42 

indirizzi) si prega di diffonderlo 

per Conup: Boscolo 


