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Mario Giordano , C'è il pensionato Inps più ricco d'Italia:
90.000 euro al mese. C'è l'onorevole che è stato in Parlamento
un solo giorno e potrà contare per tutta la vita su una
pensione da deputato. C'è l'ex presidente del Consiglio che ha
tagliato le pensioni altrui e ne ha ottenuta per sé una da
31.000 euro al mese. C'è l'ex presidente della Repubblica che,
oltre al vitalizio, incassa 4766 euro netti al mese come ex
magistrato, pur avendo svolto questa attività per soli 3 anni. E
poi ci sono le baby pensioni, le pensioni ai mafiosi, le doppie,
triple e quadruple pensioni: mentre al cittadino qualunque
vengono chiesti continui sacrifici sul fronte previdenziale,
mentre l'Europa insiste per allungare la vita lavorativa e i
giovani non sanno se potranno mai avere una vecchiaia
serena, la casta dei pensionati d'oro mantiene i suoi privilegi,
anzi se ne riserva sempre di nuovi. Tutto perfettamente
legale, s'intende, ma con la differenza non trascurabile che, in
questo caso, la legge viene applicata con sorprendente
rapidità, mentre ci sono centinaia di comuni cittadini che
devono attendere anni per veder riconosciuti i loro diritti
previdenziali.
Dal dirigente della Banca d'Italia che va a riposo a 44 anni con 18.000 euro al mese al burocrate che,
ancora nel 2009, va in pensione a 47 anni con 6000 euro netti (e l'incarico da assessore), dal
commesso del Senato che prende 8000 euro al mese alla bidella pensionata a 29 anni, dal falso cieco
che va a ritirare la pensione al volante della sua automobile alle presunte pensionate dell'agricoltura
che giurano di aver passato anni a raccogliere «olive quadrate», Mario Giordano ci guida nel
labirinto degli scandali, degli inganni e degli abusi della previdenza italiana: un buco nero che grava
sulle spalle dei contribuenti e mette a rischio il loro futuro.
Da questo desolante panorama emerge un'indicazione chiara: visto che continuano a chiedere tagli
alle pensioni, non si potrebbe cominciare da qualcuno di questi privilegi?

PDF File: Sanguisughe

leggere Sanguisughe EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Mario Giordano , C'è il pensionato Inps più ricco d'Italia: 90.000 euro al mese.
C'è l'onorevole che è stato in Parlamento un solo giorno e potrà contare per tutta la...

Leggere Sanguisughe EBook Gratuito
PDF/EPUB/mobi - Mario Giordano
leggere Sanguisughe EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Mario Giordano , The regular type of
help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because sanguisughe are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your sanguisughe so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
sanguisughe are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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