Avviso ai Naviganti
Da qualche giorno Tv e stampa riportano un “progetto Di Maio” che ci interessa e che sembra
derivare dal contratto 5S-Lega.
Di seguito riportiamo il commento “APS-Leonida” a questo “progetto Di Maio”.

POPOLO BUE
( http://www.pensionatiesasperati.com/popolo-bue/ )
Comunque è evidente che i “Poteri Forti” hanno fatto la scelta politica per noi. Il veto su
SAVONA (non esattamente un economista furioso, inaffidabile e antieuro) ci ha portato, dopo
quasi 3 mesi a un "GOVERNO TECNICO solo apparentemente NEUTRO".
I milioni di voti dati democraticamente dagli elettori sono stati tramutati in “EURO ZERO".
Così il popolo bue verrà messo in riga con la UE e con i poteri della Commissione UE, in modo
tale da tenere buoni i mercati, evviva COTTARELLI..."
Ma, attenzione PENSIONATI:
a) questo governo predisporrà la LEGGE di BILANCIO e FARA' 100 NOMINE (in 100 cariche
pubbliche)
b) questo governo DOVRA' TAGLIARE a destra ed a manca, per sterilizzare l'aumento dell'IVA;
c) questo governo POTREBBE TAGLIARE le PENSIONI e la spesa pensionistica. Perché ? Lo
ha scritto lo stesso Cottarelli, pochi giorni fa, .."la spesa pensionistica italiana è troppo alta.....".
La SOLITA FAKE NEW, contro cui ci battiamo da anni .
https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/05/28/cottarelli-pensioni-italia/
Una fake new, che soddisfa i Commissari UE......
PENSIONATI, ricordateVi delle scelte fatte in questo frangente quando tornerete a votare,
sperando che alla fine ci lasceranno votare.
RicordateVi che:
- abbiamo incombenti sulle spalle i poteri forti europei;
- il nuovo voto sarà per salvaguardare il welfare;
contro una pseudo elite (avete sentito Mughini e Cazzola, con i loro delìri ?!) e contro una
oligarchia che vorrà depauperarci dei nostri diritti di pensionati legittimamente acquisiti.
Infine, una domanda banale:
Se i 5S e la Lega/Centro Destra prenderanno dei voti per il 60% dei voti complessivi, cosa
succederà? BELLA DOMANDA dalle MOLTE INCOGNITE….
PENSIONATI, attenti al vostro assegno pensionistico.....attenti.....!
Per questo, anche per questo, NOI LEONIDA CONTINUEREMO A BATTERCI
IMPUGNANDO OGNI PROVVEDIMENTO CHE CI DANNEGGI!
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Dopo il commento, Ti chiediamo di rispondere a queste domandine:

1) Sei nella fascia pensionistica da 2000 a 4999 euro netti/mese?
SI

NO

SI

NO

2) Sei nella fascia pensionistica over 5000 euro al mese?
3) Se passasse il “progetto Di Maio” (e quindi l’ennesimo taglio alle pensioni
superiori a 3 volte il minimo INPS) e diventasse legge, saresti disposto ad
impugnare la nuova legge?
SI

NO

È evidente che, per avere peso, una nuova azione legale dovrebbe coinvolgere tanti pensionati.
Tanti ricorsi, minor spesa individuale.
Per questo chiediamo il Tuo parere.
P.S.
Una volta risposto ai quesiti, puoi inviare per e-mail a: leonidapensioni@gmail.com
oppure via posta all’indirizzo:
APS-Leonida – Sede operativa
Via Chiavichetta, 42 – 37047 San Bonifacio - VR

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente informativa, attesta e certifica il proprio libero
consenso affinché il Consiglio Direttivo dell’APS-LEONIDA utilizzi il trattamento dei propri dati personali, per la
difesa della propria pensione e secondo le indicazioni previste DALL’ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO
196/2003

Data

__________________ Firma ____________________________________________________________
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