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LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE
Sono passati pochi mesi ma tutti ci ricordiamo le dichiarazioni del Governo per giustificare il
taglio agli aumenti delle pensioni dal 1° gennaio, introdotti con la Legge di bilancio del 2019.
“Nemmeno l’avaro di Molière si accorgerebbe dei pochi centesimi in meno” (Conte). “Nessun
pensionato avrà un euro in meno” (Salvini). “Noi non mettiamo le mani in tasca ai pensionati”
(Di Maio). Dopo le false promesse elettorali: “aboliremo la Fornero”, le bugie per
giustificare la conferma della parte più odiosa, “i pensionati trattati come bancomat”.
Ma, come si sa, le bugie hanno le gambe corte, infatti, l’INPS, che a gennaio aveva
aumentato le pensioni applicando la normativa vigente (concordata con le O. S.), ad aprile
le ridurrà in applicazione della legge di bilancio del governo gialloverde. Le riduzioni
riguarderanno tutte le pensioni superiori a 1.540 € lordi.
Il taglio è consistente, si tratta di circa 3,5 miliardi di euro per i tre anni previsti ma avrà
effetti permanenti sulle pensioni, per quasi un miliardo all’anno per gli anni successivi.
Il taglio del governo (come la Fornero) ha effetti moltiplicatori e colpisce in particolare le
pensioni con piena contribuzione da lavoro. Qualche esempio per capire che quei tagli
vanno ben oltre “qualche centesimo”.
Pensione
netta
1.600
1.765
1.910

Pensione
lorda
2.100
2.300
2.600

Riduzione

Riduzione

Riduzione

mensile 2019

mensile 2020

mensile 2021

- 4,68
- 5,04
- 12,45

- 10,75
- 11,56
- 28,54

- 20,53
- 22,08
- 54,35

Totale perdita
nei tre anni
- 468
- 503
- 1.240

Perdita per ogni
anno successivo
- 267
- 288
- 707

Ma c’è di peggio, il governo chiede all’INPS di spostare a giugno le trattenute di
quanto pagato in più nei primi tre mesi. …“Rimandate a dopo le elezioni Europee”.

UNA VERGOGNA!!! Credono veramente di poter prendere in
giro ancora una volta i Pensionati con promesse e bugie?
Come Sindacati ci siamo mobilitati e siamo tutt’ora mobilitati contro quei tagli
(manifestando il 28 dicembre a Venezia e molte altre piazze e il 9 febbraio a Roma).

STIAMO ORGANIZZANDO ALTRE INIZIATIVE DI MOBILITAZIONE A SOSTEGNO DELLA PIATTAFORMA UNITARIA

E ALLE EUROPEE I PENSIONATI VOTERANNO PER UN’EUROPA MIGLIORE PIU’ SOCIALE E PIU’ EQUA!
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