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Tratto dal n.6 del mensile “Le Lotte dei Pensionati”


PIOVE GOVERNO LADRO !

Così recitava un vecchio proverbio, che oggi dovrebbe però essere aggiornato con: SOLE O PIOGGIA GOVERNO LADRO ! Infatti oggi non si ricorre più ai soliti balzelli, ma si usano metodi ben più raffinati di espropriazione, anche se di discutibile legittimità.

Il Decreto Ministeriale n. 45 del 7 marzo 2007 firmato da Padoa Schioppa e controfirmato dal guardasigilli Mastella è sconosciuto a tutti. Non lo conoscono la stragrande maggioranza dei Deputati della Commissione Lavoro (o almeno dicono di non conoscerlo!), dicono di non conoscerlo i partiti, non lo conoscono i lavoratori del pubblico impiego interessati, né tantomeno i pensionati pubblici.

E’ stato detto che essendo un Decreto ministeriale di un “regolamento” non è sottoposto come invece lo sono i Decreti Legislativi all’approvazione del Parlamento, ed è sufficiente la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cosa che è regolarmente avvenuta il 10 Aprile 2007.

Basare quindi un Decreto Ministeriale sull’inaccettabile principio del SILENZIO – ASSENSO, equivale solo ad una specie di furto legalizzato ai danni di masse ignare di cittadini che in automatico si vedono prelevare soldi dalla loro busta paga o pensione.

Una trattenuta “a vita” salvo rinuncia da esercitarsi con lettera raccomandata all’INPDAP da inviare entro 3 mesi.

Fino ad oggi né la stampa, né le televisioni da noi informate hanno speso una parola per dare notizia ai cittadini.

La cosa però è a conoscenza dei sindacati ufficiali ancora silenziosi, salvo i pensionati dello SPI-CGIL, che a mezzo del loro Segretario Nazionale, pur ritenendo il provvedimento inaccettabile ne ravvisano la “positività” che anche i pensionati possano da ora in avanti accedere alla cessione del quinto della pensione. Forse il “sindacalista” non sa che a 90 anni e con la badante si pensa di più alla cassa da morto che a comperare casa………


PASSATE PAROLA A TUTTI I PENSIONATI DELL’INPDAP !

