I CUMULI SONO VIETATI
Ma solo per NOI!!!

Renato Brunetta
Mario Draghi
in pensione dal
1/04/2005
di € 14.843,56
mensili
(ex dirigente
pubblico);
Incarico attuale:
Presidente BCE

in pensione dal
31/12/2009
di € 4.351,07
mensili
(ex professore
universitario);
ex ministro per la
P.A. e l'Innovazione

Giuliano Amato
in pensione dal
1/01/1998
di € 22.151,10
mensili lordi
(ex professore
universitario);
incarico attuale: tra
cui presidente
Enciclopedia
Treccani; incarico
Deutsche Bank, etc.

Giuliano Cazzola
in pensione dal
1/04/2007
di € 11.445,04
mensili
(ex dirigente
pubblico, ex
sindacalista CGIL);
attualmente
parlamentare e
prolifico saggista in
materia
previdenziale.

PER
LORO
NO!!

Andrea Monorchio
in pensione dal
1/07/2002
di € 19.051,51
mensili
(ex Ragioniere
generale dello Stato);
attualmente
consulente Ministero
Economia

E sono solo pochi
esempi, perché i
gargarozzoni sono
almeno 50.000
(ex dirigenti, manager,
militari, magistrati,
docenti, giornalisti…)
che aggiungono alle
loro “misere pensioni”
CONSULENZE
ULTRAPAGATE!!
Solo con il divieto di
cumulo le casse
pubbliche
risparmierebbero 7
miliardi di euro.
Sono almeno 5.000
coloro che prendono
pensioni superiori ai
5.000 euro a fronte di 6
milioni di pensionati
sociali ed invalidi che
prendono da 380/500 €
a 950 € al mese.
5 milioni su 11 di ex
lavoratori dipendenti
prendono una pensione
variabile tra i 500 e i
1000 € mensili.
TOGLIERE AI RICCHI
PER DARE FUTURO AI
GIOVANI PENSIONE
MINIMA a 1000 € E
MASSIMA A 5000 euro

QUESTA LA VERA
RIFORMA DELLE
PENSIONI!!!!
_______________________

a cura di:

Confederazione

COBAS
Giorgio Guazzaloca
in pensione dal
1/07/2009
di € 20.661,29 mensili
lordi (ricongiunzione
pagata € 4.144,71)
(ex sindaco di Bologna);
attualmente consigliere
comunale e membro
dell’Antitrust.

Publio Fiori
Da 16 anni gode di
pensione INPDAP di
€ 14.590,26 mensili
esentasse come
vittima del
terrorismo; nel 2004
risultava il secondo
parlamentare più
ricco con un reddito
di 1.441.865 euro

Sergio d’Antoni
in pensione dal 1/04/2001
di € 8.595,74 mensili lordi
(ex professore universitario ed
ex segretario generale CISL);
attualmente parlamentare PD
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