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IL FARO ACCESO SUI PENSIONATI…

L’ELEMOSINA AI PENSIONATI:
INGIUSTIZIA (DI RENZI) E’ FATTA
Contrariamente a tutte le dichiarazioni rilasciate da Renzi sinora, intese a rimborsare
preferenzialmente i pensionati che avevano versato più contributi, le disposizioni varate del
Governo tendono invece a privilegiare chi ha versato meno contributi o addirittura quasi nulla.
Infatti:
1. saranno rimborsati tutti i titolari di pensioni baby compresa la stragrande maggioranza
che svolge da tempo e tuttora un lucroso lavoro professionale e che ha versato appena 5 o 6
anni di contributi usufruendo di numerosi e cumulabili abbuoni (riscatto laurea, 10
anni legge sulla dirigenza, legge combattenti, orfani di guerra 7 o 10 anni etc);
2. saranno altresì rimborsati tutti coloro i quali hanno versato, comunque, meno contributi
usufruendo dei vari numerosi abbuoni o esodi;
3. usufruiranno altresì del rimborso i numerosi pensionati delle aziende in crisi che hanno
avuto abbuoni pensionistici, incentivi milionari per mettersi in proprio e una miriade di
facilitazioni per conseguire altri redditi di cui tuttora godono.
Così facendo si sono ulteriormente privilegiati soprattutto coloro che svolgono altro lavoro
altamente remunerato e che il Governo si ostina a non voler colpire anche attraverso una vera
lotta all’evasione fiscale, per reperire risorse.
Non c’è che dire: questo Paese affonda sempre di più nei suoi squilibri, causati, principalmente,
da ingiustizia, delinquenza soprattutto fiscale e provvedimenti truffaldini.
Se il provvedimento varato doveva corrispondere a scopi elettorali, dobbiamo dire che
Renzi e soci non ci sono riusciti, perché l’elemosina è comunque … elemosina.
Riforma Amministrativa – giugno 1994 – Trattamenti speciali dei politici
E’ previsto un trattamento pensionistico “privilegiato”, cioè una maggiorazione della pensione,
per i parlamentari che contraggono una “infermità” durante il servizio ...parlamentare. Tale
trattamento viene autorizzato dall’ufficio di presidenza del ramo del Parlamento cui appartiene il
richiedente. Dato il numero crescente dei richiedenti sembra che l’ufficio della Presidenza sia
orientato a chiedere più trasparenza alle pratiche e che esse siano decise dalle UU.SS.LL. di
appartenenza senza essere sottoposta alla farraginosa procedura prevista per i comuni mortali.
Sinora, nella sola Presidenza Iotti (PCI ora PDS), i parlamentari “invalidi per servizio” sono stati:
21 ex PCI, 3 DC, 1 PSI e 1 PSDI (a quanto risulta).
Per rientrare nel tema degli Enti Locali i Comuni sono tenuti a raddoppiare l’indennità di carica,
allorché il nuovo Sindaco o il nuovo assessore siano lavoratori dipendenti…Il magistrato ha già
condannato un Sindaco per truffa aggravata (nei confronti dei Comuni) e per tentativo di truffa nei
confronti dell’INPS… Siamo convinti che, vedendo le sigle dei partiti cui appartengono, i lettori
potranno meglio valutare certe dichiarazioni fatte da partiti che si autodefiniscono delle “mani
pulite”
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