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FERMIAMO IL MASSACRO DELLE PENSIONI
E DIFENDIAMO LA COSTITUZIONE

IL 19 MAGGIO A ROMA
 09.30 ritrovo (per chi viene con il treno) al binario 1 di Roma Termini.

 10.00 in piazza del Popolo (lato Porta Flaminia), 
partecipazione alla manifestazione di CGIL, CISL, UIL.

 13.30 in piazza delle Cinque lune
(vicino piazza Navona)

canti operai del “Coro di Fiesole” e interventi di:
- Giorgio Cremaschi 

(Forum Diritti-Lavoro),

- Prof. Giovanni Mazzetti 
(autore di libri sulle pensioni),

- Prof. Giovanni Alleva 
(sul diritto della piena perequazione nelle pensioni),

- Prof. Pancho Pardi,
(Comitato per il No al referendum costituzionale),

- Luigi De Giacomo 
(Stati Generali per la Sovranità Popolare),

- Roberto Mamone,
(ANPI Roma e Coordinamento Democrazia Costituzionale di Roma),

ed esodati, vedove, lavoratori e tanti pensionati!

LA PENSIONE È UN DIRITTO PREVISTO
DALLA COSTITUZIONE (ARTICOLO 36 E 38), 

FACCIAMOLO RISPETTARE!!!
Per info lelottedeipensionati@gmail.com o

telefonare: 055486838 - 3386058383 - 3357651983

– Coordinamento Nazionale Unitario dei Pensionati
www.pensionedirittocostituzionale.it

mailto:lelottedeipensionati@gmail.com


PENSIONATI, DISOCCUPATI, PRECARI, LAVORATORI 
IN LOTTA

Per un lavoro dignitoso, salari soddisfacenti, diritti costituzionali, 
pensioni pubbliche dignitose e perequate

RIPRISTINO CALCOLO DELLE PENSIONI CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO
(il Calcolo retributivo delle pensioni pubbliche è pienamente sostenibile. 

I contributi versati sono sufficienti per altri 12 anni oltre le aspettative di vita  Il calcolo contributivo è un
gravissimo saccheggio del risparmio pensionistico dei lavoratori)

CONSILIDAMENTO DELLA RACCOLTA CONTRIBUTIVA “A RIPARTIZIONE”. I RISPARMI
PENSIONISTICI DEI LAVORATORI NON DEVONO NEMMENO SFIORARE IL MERCATO

FINANZIARIO.
(perché le pensioni e il loro importo siano garantite e perequate è necessario lottare con lavoratori disoccupati,
precari: per la redistribuzione del lavoro, per combattere la precarietà, contro i bassi salari, per la esigibilità di 
tutti i diritti costituzionali. Il sistema a “capitalizzazione” ha visto sparire evaporare per decine di volte 
l’intero risparmio pensionistico nelle fauci del capitale finaziario)

PER LA GARANZIA E L’ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITA’ E
L’ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI AL COSTO DELLA VITA

(La contribuzione pensionistica del 33% del salario lordo, pagata dai lavoratori italiani è la più elevata al
mondo è così elevata anche per garantire gli elementi storici della solidarietà, mutualità, e redistribuzione.

Ogni taglio alle perequazioni e alla reversibilità corrisponde ad un furto di risparmio pensionistico)

SEPARAZIONE EFFETTIVA DELLE PENSIONI PREVIDENZIALI DA QUELLE
ASSISTENZIALI.

(Le pensioni assistenziali sono una funzione essenziale dello stato, ma esse devono gravare esclusivamente
sulla fiscalità generale. Basterebbe tassare le rendite finanziarie, con aliquote progressive, e ci sarebbero

risorse per il raddoppio di tutte le pensioni infime assistenziali. La commistione nello stesso ente di
previdenza e assistenza consente a governo e padroni di millantare un deficit dell’INPS che non esiste!!!)

CESSARE I SACCHEGGI DEL RISPARMIO PENSIONISTICO DA PARTE DI TUTTI I GOVERNI
(Sequestro e svendita dei patrimoni immobiliari degli Enti Previdenziali, 80 euro di bonus pagati con i soldi
dell’INPS, regali alle imprese, padroni e finanzieri dei soldi del risparmio pensionistico di 8.060 o 3250 euro
l’anno per le assunzioni a tempo determinato, pensioni d’oro oltre i 5.000 euro netti,  costituiscono un puro

saccheggio dei risparmi pensionistici dei lavoratori dipendenti)

SOLO CON QUESTE POSIZIONI
POSSIAMO DIFENDERE LE PENSIONI PUBBLICHE

E NON CERTO CON I FONDI PENSIONE 
E LE ASSICURAZIONI CHE INVECE PROMUOVONO LA

PRIVATIZZAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO.
LOTTIAMO PER GARANTIRE ANCHE I NOSTRI FIGLI

UNA PENSIONE PUBBLICA DIGNITOSA.
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