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Prot. n. 20/13 
 
Roma, 1° ottobre 2013      com. n. 5/13   
    

A tutti gli iscritti 
 

1. A proposito di “pensioni d’oro” 

Una strumentale campagna mediatica, orchestrata da alcuni settori della politica, 

dell’editoria e dei media televisivi, sta diffondendo la tesi che per risolvere i lontani problemi delle 

pensioni dei giovani o le più immediate necessità di risorse per esodati, cassintegrati, apprendisti 

ecc. basterebbe intervenire ulteriormente (dopo ben 5 contributi di solidarietà) sulle cosiddette 

“pensioni d’oro”.  

Se però si cerca di capire a quale livello si collochino questi cosiddetti trattamenti privilegiati, 

si entra in un ventaglio di proposte spesso volutamente fumose se non addirittura 

macroscopicamente sbagliate. 

Le tabelle anche di autorevoli giornali economici fanno continuamente confusione tra classi 

di pensioni e classi di reddito, tra costo complessivo delle “pensioni d’oro” e possibili ricavi di 

eventuali tagli o contributi di solidarietà. 

Andrebbe approfondita a questo punto anche l’ipotesi che viene prospettata di un passaggio 

al sistema contributivo, ad oggi previsto solo per chi ha iniziato il lavoro dopo il 1995 e parzialmente 

anche per i futuri pensionati. 

Premesso che già attualmente nessuna pensione viene liquidata all’80% dell’ultima 

retribuzione, andrebbe infatti ricostruita per ogni pensionato l’intera storia contributiva con le 

opportune rivalutazioni e quindi calcolata la pensione così spettante. 

C’è chi (Enrico Marro, sul Corriere della Sera) sostiene che il 70% delle attuali “pensioni 

d’oro” verrebbero ridotte, ma c’è anche chi ritiene che invece, in molti casi, ciò non si 

verificherebbe e che anzi nell’ipotesi di consistenti versamenti contributivi, per parecchi anni, ci 

sarebbe un vantaggio. 

Sicuramente, comunque, evidenti motivi di equità e di legittimità imporrebbero di ricalcolare 

allora in tal modo anche le pensioni integrate al minimo e tutti i casi in cui si interviene a titolo di 

assistenza sociale con risorse prelevate dalla fiscalità generale. 

Ma oggi, finalmente, le tabelle ufficiali fornite dall’INPS al Ministero del Lavoro, rivelano (e 

noi lo avevamo intuito) che i pensionati oltre 10.000 € mensili lordi (poco più di 5,000 € netti) sono 

appena lo 0,05% del totale e cioè circa 9.008, con possibilità di ricavi quindi da eventuali tagli, molto 

limitate. Ecco perché la campagna mediatica sulle “pensioni d’oro” serve in realtà a coprire la 

volontà di colpire fasce ben più vaste di pensioni d’argento, di ferro, ecc. cioè quelle in genere 

corrispondenti ai contributi versati da noi dirigenti “normali”. 

Sta a noi e alle nostre organizzazioni, compreso il nuovo strumento di #PriorItalia, battersi 

perché a pagare scelte demagogiche non siano ancora una volta i “soliti noti”.  
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2. Adeguamento ISTAT delle pensioni 

Dalle dichiarazioni del Ministro Giovannini si evince chiaramente che, come peraltro previsto 

dalla legge di stabilità 2013, anche per il 2014 verrà prorogato il blocco dell’adeguamento ISTAT 

delle pensioni superiori, questa volta, a 6 volte il minimo, cioè 2.886 € mensili lordi. 

Che la sentenza della Corte Costituzionale n. 30/2004 abbia ricordato che un ripetersi di blocchi 

concretizzerebbe un mancato rispetto del principio dell’adeguamento del trattamento pensionistico 

anche successivamente al collocamento a riposo, non pare preoccupare più di tanto il Governo né i 

sindacati generalisti, evidentemente paghi di aver strappato l’adeguamento per le fasce di 

pensionati da 1.443 € a 2.886 € mensili. 

A chi continua a tollerare questo persistente attacco alle pensioni del ceto medio, facciamo 

notare che quest’anno l’inflazione segnerà probabilmente un 1,7%, il che equivale ad un analogo 

taglio del potere di acquisto delle pensioni “non tutelate”.  

E poi vogliamo parlare di altri contributi di solidarietà….. 

 

3. I costi della salute 

Un recente studio dell’AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) ha evidenziato 

che il super ticket sulla specialistica, introdotto dalla legge finanziaria 2011, è costato mediamente 

400 € a famiglia, importo che, in mancanza di interventi nel 2014, potrebbe raddoppiare. 

Vorremmo che si riflettesse sul fatto che l’impatto dei ticket, ovviamente per chi li paga, (meno 

del 50% dei cittadini) è ben più pesante degli effetti dell’IMU e dell’IVA sulle quali c’è tanta 

attenzione ed enfatizzazione da parte dei media. 

 

4. Riforma fiscale  

Si è concluso l’esame presso la Commissione Finanze della Camera del testo unificato sulla 

delega al Governo in materia fiscale. Segnaliamo la cosa, riservandoci di seguire l’iter della legge, 

per l’importanza dei punti riguardanti la riforma del catasto nella quale si intende correggere la 

sperequazione delle attuali rendite e il riordino dei fenomeni di “erosione fiscale” ferma restando la 

tutela della famiglia, della salute e dei redditi da lavoro dipendente e autonomo. 

 

5. Attività culturali 
Si allega, per gli interessati, il programma dell’Associazione Romandando per il quadrimestre 

settembre - dicembre 2013. 
 

Cordialmente 
                  Il Segretario Generale  

                Aurelio Guerra 

 

        
 


