La legge Monti-Fornero sulle pensioni è stata
la più gigantesca operazione di cassa fatta sul
sistema previdenziale italiano

SI

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2015 ore 11
DAVANTI alla PREFETTURA di PORDENONE

BISOGNA CAMBIARE!

SI

al ripristino immediato del FONDO ESODATI, illegittimamente incamerato dal Ministero
dell'Economia lasciando scoperti quasi 50 mila lavoratori, definendo celermente una soluzione STRUTTURALE E DEFINITIVA per gli interessati

SI

alla pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età e senza
penalizzazioni, tutelando i lavoratori precoci ed introdurre la cosiddetta “quota 100”

SI

alla flessibilità in uscita tra 62 e 70 anni di età con almeno 35 anni di contributi

SI

ad una maggiore gradualità per l'età della pensione di vecchiaia delle lavoratrici anche
perché le donne sono state profondamente penalizzate dalla riforma Fornero, riconoscendo il lavoro di cura famigliare

SI

alla proroga della cosiddetta OPZIONE DONNA senza ulteriori penalizzazioni

SI

alla revisione delle norme sul CUMULO per poter utilizzare tutti i contributi versati nei
diversi fondi

SI

ad una miglior tutela del valore delle pensioni inserendo correttivi sul funzionamento del
sistema contributivo che evitino ripercussioni; contro le svalutazioni e la revisione dei
coefficienti. Introdurre garanzie certe sull’adeguatezza delle pensioni future che tutelino i
giovani e chi svolge lavori saltuari, parasubordinati, con retribuzioni basse o è entrato
tardi nel mercato del lavoro

SI

allo sviluppo della Previdenza complementare!

SI

all’uso volontario del part-time negli ultimi anni della carriera lavorativa, senza penalizzazioni, condizionato all’assunzione di lavoratori giovani

SI

ad una migliore tutela e alla riduzione delle tasse sui redditi da pensione

NO

al rigido automatismo che lega la pensione all'incremento della speranza di vita, costringendo molti ad una continua rincorsa per maturare il diritto;

NO

ad ogni ipotesi di ricalcolo contributivo delle pensioni in essere.

PARTECIPA ANCHE TU!
SEGRETERIE PROVINCIALI - PORDENONE
cip Via San Valentino,30 Pordenone 08 OTTOBRE 2015

