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IL SEGRETARIO GENERALE  

         Roma, 13 dicembre 2019 

Prot. 67 

       Illustre Sig. Presidente della Repubblica 

       Avv. Prof. Sergio Mattarella 

       Piazza del Quirinale 

       00187 Roma 

ALLEGATI 3 

 IDEOGRAMMA E TABELLA REDDITI 

 APPUNTO SULLE PENSIONI (parte I° e II°) 

 

       

Illustre Sig. Presidente, 

   innanzitutto voglio esprimerLe i ringraziamenti personali e degli associati 

per la Sua dichiarazione sulla evasione fiscale di 119 miliardi di euro all’anno: l’importo già di per 

sé notevole, lo è ancora di più se si pensa che tale evasione dura da sin troppo tempo e poiché il 

recupero di tali somme può avvenire con riferimento agli ultimi 5 anni di evasione, la cifra 

risulterebbe di gran lunga superiore. Ogni ulteriore commento considerate già le Sue autorevoli 

affermazioni sarebbe “ripetitivo”. 

Con l’occasione Le invio un ideogramma sull’evasione dell’IRPEF con allegata tabella 

sull’evasione di gran parte dei lavoratori autonomi ed un breve appunto sull’evasione dell’IVA ove 

siamo i primi in Europa: occorreva proprio una manovra? 

 

PENSIONI 

Le invio l’unito studio sulle pensioni (v. allegato esplicativo) del Sindacato DIRSTAT da cui risulta: 

 il taglio delle pensioni (v. allegato esplicativo), cosiddette d’oro, è un esproprio senza 

precedenti, sino al 40%: si sono ricavati soltanto 76 milioni in ragione d’anno; 

 il deputato Luigi Di Maio poteva risparmiarsi le offese (soprattutto nullafacenti e parassiti) 

rivolte a magistrati, prefetti, diplomatici, dirigenti generali e manager in pensione, i quali 

hanno pagato 45, 50 e più anni di contributi, la cui eccedenza 5, 10 e più anni è già stata 

versata d’ufficio in un fondo di solidarietà; 

 il bilancio dell’INPS non è veritiero, perché frammischia assistenza e previdenza: la prima 

dovrebbe gravare sulla fiscalità generale, quale? Nonostante la Corte dei Conti sia spesso 

intervenuta sull’argomento nessuno prende iniziative opportune; 

 l’INPS non ha riscosso 90 miliardi di contribuzione evasa; 

 non si è parlato delle pensioni (v. allegato esplicativo) d’oro e delle collaborazioni di 

"platino” dei “visir” della televisione; 
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 quasi tutti i partiti, fatta qualche eccezione hanno fatto il “doppio gioco” nelle 

informazioni al Paese, ferme restando le trasmissioni TV e i giornali scandalosamente 

disinformativi; 

 le pensioni (v. allegato esplicativo) con gli “abbuoni”, sono le uniche riscosse da oltre 30 e 

40 anni, che non sono state minimamente toccate, (contributivo?) perché si trattava di 

milioni di votanti?; 

 le pensioni (v. allegato esplicativo) di “platino” di alcuni Enti di Stato (come Camera, 

Senato, Banca d’Italia etc.) calcolate su stipendi, secondo noi incostituzionali, sono 

passate sotto silenzio: con tutto il rispetto dovuto può il personale ausiliario di uno di 

questi Enti percepire il trattamento pensionistico di un direttore generale?; 

 nonostante le dichiarazioni del “solito” deputato Di Maio, in Senato e sui giornali, le 

pensioni (v. allegato esplicativo) di alcuni sindacalisti (tutte calcolate con la cosiddetta 

quota A e a volte anche  quadruplicate) non hanno subito variazioni; 

 non si è parlato delle pensioni (v. allegato esplicativo) dei telefonici, vera pietra dello 

scandalo (oltre 1.200 euro al giorno di pensione) conosciute sin dal 1994, quando si scoprì 

che un direttore generale della RAI, transitato nella STET percepiva un trattamento 

pensionistico di 40.453.165 lire al mese. 

Queste pensioni (v. allegato esplicativo) sono servite a informatori senza scrupoli o in 

mala fede per fare paragoni. 

Devo concludere purtroppo con una famosa frase del noto libro “Fontamara”: che fare? 

Auguri di buon Natale e felice nuovo anno a Lei, alla Sua famiglia e ai suoi solerti e zelanti 

collaboratori. 

Distinti saluti          

                                                                                 


