19 26 Ottobre 2018
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018 HA AVUTO LUOGO IL CONVEGNO
DELLA FEDERAZIONE PENSIONATI DELL’UGL

L’INPS
CHE NON CONOSCETE
...E USATO COME UN BANCOMAT
DA POLITICI, IMPRENDITORI ED ALTRI…

HA RELAZIONATO

CORRADO MANNUCCI
SEGRETARIO NAZIONALE UGL PENSIONATI - GIA’ CONSIGLIERE DEL CIV INPS

SONO INTERVENUTI NEL DIBATTITO
NAZZARENO MOLLICONE – DIRIG. UFFICIO PREVIDENZA UGL
GUGLIELMO LOY – PRESIDENTE DEL CIV INPS
PAOLO MATTEI – CONSIGLIERE DEL CIV INPS
PAOLO LUCCHESI – GIA’ PRESIDENTE DEL CIV INPS
HA MODERATO GLI INTERVENTI IL GIORNALISTA FILIPPO CALERI
HA CONCLUSO
SO IL CONVEGNO IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UGL
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UGL Federazione Nazionale Pensionati
Pensionat Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - Fax 06/48930972
E-MAIL: cmannucci@ugl.it - POSTA PEC: uglpensionati@pec.it
SITO: www.uglpensionati.it - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL_Pensionati
.com/UGL_Pensionati
SEGRETARIO NAZIONALE CORRADO MANNUCCI

Nel corso dell’intervento, durato circa un’ora, ho precisato - fra l'altro - la nostra
posizione in merito a:
= l’importanza dell’INPS
= la vera data della fondazione dell’INPS
= la bugia sui sindacati e le parti sociali che gestirebbero l’INPS
= gli organi di gestione
= la necessaria regolarizzazione della governance dell’INPS
= la bocciatura dell’ENTE federalista
= la Legge per l’assistenza
= una strana sentenza per l’integrazione al minimo
= il caos delle norme assistenziali
= il lavoro nero
= l’evasione dei contributi previdenziali
= i condoni previdenziali
= gli evasori contributivi insospettabili
= il bilancio parallelo dell’INPS
= imbavagliata la verità sui bilanci dell’INPS
= i servizi erogati dall’INPS estranei al sistema pensionistico
= preferivano i bilanci in rosso dell’INPS
= la nube tossica della disinformazione
= le preoccupazioni del CNEL
= il falso trasferimento dei fondi all’INPS
= l’incontro con il precedente Governo per sollecitare l’istituzione di una commissione
d’inchiesta parlamentare per l’esame dei bilanci dell’INPS
= un apprezzamento particolarmente gradito
= L’INPS BANCOMAT DEI GOVERNI
= la pensione ai partigiani slavi
= l’onerosa acquisizione di fondi previdenziali privati in crisi
= la circolare Cristofori che impose all’INPS di affittare gli appartamenti a prezzi
calmieratori
= l’esproprio e la vendita forzata degli immobili dell’INPS da parte del Governo
Prodi “per poter entrare in Europa con il ricavato delle vendite”…
= lo stato assistenziale per gli imprenditori di cui nessuno parla
= privatizzazioni e ristrutturazioni industriali a spese dell’INPS
= l’Alitalia doveva 272 miliardi di lire all’INPS…
= l’INPS Grande Fratello
= l’INPS sponsor principale di una manifestazione dell’alta finanza…
= Avanti c’è posto, negli stabili dell’INPS occupati illegalmente
= La trasformazione dell’INPS
= l’INPS d’altri tempi
= Le risorse umane
= Gli indebiti pensionistici
= Le pensioni d’oro
= I privilegi dei parlamentari
= Il purgatorio dei silenti
= una proposta per le pensioni dei nostri giovani
= La cancellazione dell’INPDAP
= La cancellazione dei patronati
= LE NOSTRE PROPOSTE FINALI.
IL NETWORK TV “RETENEWS 2.0” HA EFFETTUATO ALCUNE INTERVISTE NEL
CORSO DEL CONVEGNO, CHE ANDRANNO IN ONDA NEI NOTIZIARI DI 154
EMITTENTI TELEVISIVE PRIVATE DI OGNI REGIONE D’ITALIA.

