FIGLI DI UN DIO MINORE?
Lo strappo dei 100 diritti violati!

Costituzione italiana
Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
La L.22 dicembre 2011 n. 214 (“Riforma” Fornero delle Pensioni), è stata soggetta a critiche in quanto ha
avuto effetti collaterali sugli “esodati”, sui lavori usuranti, sui lavoratori scuola nati nel 1951/52 (quota96),
imprevisti e drammatici. In questi 3 anni il governo è intervenuto per attenuare questi effetti, con 5/6 Norme
di salvaguardia per garantire in parte queste situazioni.
Quota 96 è stata sempre esclusa, perché?
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Art. 59, c. 9, L. n. 449/1997 . Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso
al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno
scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso
di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
Un giudice a Roma, giustamente, riconosce a 2 docenti di andare in pensione il 1° settembre 2012.
Il MIUR non si appella! In tutti gli altri giudizi il MIUR si appella ai giudici che danno ragione ai ricorrenti.
Si assiste a un rimpallo tra giudici e Corte dei conti.
Perché gli altri Quota96 non hanno gli stessi diritti?
Art. 134. “La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni,..”
Su una richiesta di legittimità costituzionale la C.C. si lava le mani.
ORDINANZA N. 318/2013 C.C.”...poiché non chiarisce se a questa Corte venga chiesta una
pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia
additiva, che la mantenga in vigore con le necessarie correzioni;…..”
Chi si assume la responsabilità di risarcire Quota96?
Art. 81. “...Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.... “
I fondi necessari per mandare in pensione 4000 Q96 sono circa 430 milioni dal 2014 al 2018, la
Ragioneria dello Stato si oppone sempre con la motivazione che non c'è la sicurezza della copertura
finanziaria, il Governo assume come propria la posizione della RdS.
Il Governo Renzi promette 80 euro mensili ai lavoratori a basso stipendio, con un costo stimato
di più di 10 miliardi di euro ogni anno. La Ragioneria dello Stato obietta sulla mancanza di copertura,
il Governo censura la RdS.
Sul fondo esodati, in cui sono stati inseriti i macchinisti del personale viaggiante (lavori
usuranti) e coloro che nel 2011 avessero usufruito di permessi, anche solo di 1 giorno, per assistere i
parenti disabili, sono rimasti inutilizzati, solo per l'anno 2013, più di 1 miliardo.
Perché non sono disponibili per Quota96?
Per questo motivo il 16 maggio saremo in presidio a Roma Piazza Montecitorio affinché anche ai lavoratori
della scuola vengano risarciti due anni di inutili manfrine tra parlamento, governo, corti e organi dello stato.
Sfileremo da Piazza Montecitorio al Quirinale, sventolando gli articoli dei diritti violati di Quota100 e
“strapperemo” gli articoli che i rappresentanti dei queste leggi non rispettano!
Venerdì 16 maggio 2014 ore 14:00, presidio in Piazza Montecitorio
Quota96Cobas, Quota100+

