
       
 
 
 
 
 
         Roma, 12 aprile 2010 
 
 

On. Silvio Berlusconi 
      Presidente del Consiglio dei Ministri 
      Palazzo Chigi 
      Piazza Colonna, 370 
      00186 Roma 
 
      On. Gianni Letta 
      Sottosegretario Presidenza Consiglio dei Ministri 
      Palazzo Chigi 
      Piazza Colonna, 370 
      00186 Roma 
 
      On. Giulio Tremonti 
      Ministro Economia e Finanze 
      Via XX Settembre 
      00187 Roma 
 
      On. Andrea Augello 

Sottosegretario  
Ministero Pubblica Amministrazione e Innovazione 
C.so Vittorio Emanuele II, 116 
00186 Roma 
 
On. Gianfranco Rotondi 
Ministro Attuazione Programma di Governo 
Largo Chigi, 19 
00187 Roma 

 
 

Oggetto: ulteriori ritardi nella perequazione delle pensioni: la tensione sociale è dietro l’angolo. 
 

 
E’ innegabile: prima o poi arriverà, come una bomba ad orologeria, una tensione sociale 

senza uguali e su quale Governo si riverserà è difficile dirlo. 
A scatenarla, compatti, circa 22 milioni di pensionati, con danni irreversibili per la 

nazione. 
Nessuna forza politica potrà giocare “scaricabile” essendo tutti complici e disattenti, di 

una disattenzione sociale senza precedenti: tutto sommato era migliore la cosiddetta prima 
repubblica e migliori ancora i Governi di Mussolini durante i quali ad ogni aumento concesso ai 
lavoratori in servizio corrispondeva un aumento per i pensionati e ciò è documentabile, così 
come è documentabile che le 40 ore settimanali di lavoro furono volute dalla legge Bottai negli 
anni ’30 e non nel dopoguerra. 

Sempre in tema di bugie e mistificazioni occorre, in materia pensionistica, rammentare 
ancora una volta tre cose, “tre bugie ripetute” anche dai Ministri di questa repubblica: 

1. nel panorama pensionistico non c’è nessun “Anchise” e nessun “Enea” nel senso che 
quelli che hanno versato regolari contributi pensionistici non sono a carico di “nessuno” 
avendo “pagato” i contributi su tutta la retribuzione in misura fissa, ricevendo in cambio, 



quando si ricevevano, irrisori aumenti “scaglionati” secondo il reddito pensionistico. Ciò 
porterà, tra qualche anno, alla pensione unica nazionale. 

2. Le pensioni “contributive” si stanno allineando sempre più in basso a quelle sociali il cui 
costo, per demagogia del legislatore, è a carico della collettività: la pensione di 
reversibilità della vedova di un primario ospedaliero è già a livello di pensione sociale. 

3. Il giudice, che prima accoglieva tutti i ricorsi, sacrosanti, in materia pensionistica, oggi, 
nella sostanza, non li accoglie più perché confonde, il “diritto” con l’”economia” e poi 
perché, dall’alto della sua età pensionabile (75 anni) non si confonde più con la massa 
dei semplici mortali. 

 
Ciò premesso, torniamo alle nostre “pensioni”. 
Per il 2010 le percentuali di aumento sono state le seguenti: 

 sulla “fascia” di importo pari a 5 volte il trattamento economico minimo INPS: 0,7%; 

 sull’eccedenza (cioè oltre 5 volte tale trattamento: 0,49%. 
Non c’è che dire: un vero “scialo”, aggravato dal fatto che avendo ricevuto in più circa 

l’1% per l’anno 2009, sulle pensioni c’è stata la detrazione “secca” di tale 1%. 
Abbiamo più volte avanzato proposte indicando anche la copertura finanziaria dei 

probabili provvedimenti di perequazione: disattenzione assoluta! (all. 1) 
Ormai chi si erge a paladino dei pensionati lo fa soltanto per risolvere il proprio 

problema, magari con un seggio in Parlamento, (meglio europeo), o in Regione. 
Proviamo ora a fare una ultima ragionevole proposta, considerata la crisi economica: 

sostituire il “paniere” con i beni presi a base del calcolo per gli aumenti pensionistici, con 
altro “paniere” più idoneo per i pensionati stessi. 

Occorre partire dall’assunto che l’ISTAT pubblica 3 indici dei prezzi: 
a) l’indice “NIC” dei prezzi al consumo della comunità nazionale, utilizzato come misura 

dall’inflazione per l’intero sistema economico; 
b) l’indice “FOI”, indice dei prezzi al consumo relativo alle famiglie di impiegati e operai, 

calcolato su un “paniere” contenente beni per la vita di tali comunità: abbigliamento, 
scuola, etc. 

c) l’indice INCA, indice dei prezzi al consumo armonizzato con i paesi della comunità 
europea. 

 
4. Per i tre indici sono identiche le metodologie di calcolo, condivise a livello internazionale. 
5. Come è noto è l’indice FOI quello adottato anche per gli aumenti “salariali” e/o 

pensionistici. 
Il paniere FOI contiene circa 400 beni che ben si adattano alle famiglie di 

impiegati ed operai e ai loro consumi (spese per istruzione dei figli, arredamento, etc.) 
ma mal si conciliano con quelli di riferimento per i pensionati (taxi, trasporti urbani, spesa 
sanitaria, riscaldamento etc.); è questa la chiave di volta: sostituire il “paniere FOI” con 
altro paniere per i pensionati. 

Sinora non si ha sentore di un serio avvio di lavori per identificare il nuovo 
sistema di calcolo, nonostante le promesse elettorali di Berlusconi, Sacconi, Brunetta e 
via dicendo e le loro “vanterie” sulla ripresa dei consumi (quali e come?). 

L’ultima “chicca”: è noto a tutti che la pressione fiscale che grava sulle pensioni è 
superiore a quella che grava sulle retribuzioni? 

Se non è noto nemmeno ai Signori politici, se lo facciano spiegare da Tremonti. 
Con i migliori saluti e in attesa di riscontro 

 
       
        Arcangelo D’Ambrosio 

 


