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        Roma, 5 settembre 2011 

 

                          Indirizzi in allegato 

 

 

MANOVRA ECONOMICA OVVERO DISPOSIZIONI 

URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA  

(G.U. 171 del 25 luglio 2011 e G.U. n. 188 del 13 agosto 2011) 

 

Sulle norme contenute nei documenti in oggetto la Dirstat/Confedirstat ha già 

espresso il suo disappunto con i comunicati che si riportano in sintesi, pubblicati 

peraltro da quotidiani nazionali. 

 

La manovra economica predisposta dal Governo è  «chiaramente iniqua e 

incostituzionale perché colpisce soltanto alcune categorie di dipendenti - quelli 

pubblici - e indiscriminatamente le pensioni, considerate da nababbi anche quelle di 

scarso valore economico». Lo afferma la Dirstat (la Federazione fra le associazioni e 

i sindacati nazionali dei dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle imprese). 

«Il blocco dei contratti e del turn over per i dirigenti e i dipendenti pubblici è una 
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ripetuta odiosa discriminazione, di cui si serviranno i gruppi di potere per appiattire 

anche le retribuzioni dei dipendenti privati - continua il sindacato dei dirigenti -. La 

manovra e indegna di un paese democratico, perché iniqua, fuorviante, di "vertice": 

non strutturale, ma settoriale. Essa scarica vergognosamente e volgarmente sulle 

spalle dei lavoratori il fallimento di tutta la politica del Governo».  

(7 AGOSTO 2011) 

 

Alla luce di quanto è avvenuto nel frattempo, questa Confederazione, in vista anche 

del dibattito parlamentare sul provvedimento rappresenta quanto segue: 

Il raggiungimento del pareggio del bilancio nazionale è cosa storica, in quanto 

l’ultimo provvedimento del genere risale al 1924, artefice un grande Ministro delle 

Finanze, Alberto De Stefani. 

Occorrerebbe seguire le linee guida di quel provvedimento, che anticipano quanto 

proposto dall’ex Ministro Antonio Martino e dall’ex presidente di Confindustria, 

D’Amato. 

In sintesi occorrerebbe: 

1. Una concreta riforma fiscale con la diminuzione delle aliquote delle imposte 

dirette (ci sembra che questa fosse la linea del Presidente Berlusconi!) 

pareggiando i conti con un leggero aumento di quelle indirette. 

2. Alleggerire la pressione fiscale sugli imprenditori 

3. Privatizzare completamente i servizi che si possono privatizzare 

4. Aumentare il capitale per le Banche che hanno difficoltà a porre in essere 

una migliore politica creditizia e che, per questo, negli anni ’30 furono 

nazionalizzate dall’economista Beneduce di orientamento social comunista. 

Non è possibile, e ce ne rendiamo conto, operare sull’euro, essendo ormai 

dipendenti dalle banche europee: sarebbe qui pura utopia ricalcare quanto fu fatto nel 
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1926 in materia di stabilizzazione dei cambi (discorso di Pesaro) allorché venne 

d’imperio stabilito che la sterlina fosse quotata 92,46 lire (anziché 153 lire circa, 

com’era prima)e il dollaro 19  lire (anziché 40 e più). Si dice che l’euro ci ha resi 

più forti! 

Di cosa si parla? Forse ha reso più forti le banche europee e non le Patrie! 
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Per quanto concerne gli altri provvedimenti in cantiere, 

 si elencano i seguenti correttivi: 

 

 

 

AUTO BLU 

 

Secondo il Ministro Brunetta sono 72 mila, a cui vanno aggiunte altre auto blu non 

“censite” per mancata risposta di almeno il 40 per cento dagli Enti, tra cui il 

Ministero della Difesa. Per noi le auto blu sono almeno il doppio. 

Costo delle auto blu per il Ministro Brunetta: 2.150 milioni di euro all’anno. 

Secondo noi almeno il doppio 

Lavoratori impiegati: 35 mila          

Secondo Dirstat: 80 mila 

Risparmio garantito: 

- Dai tagli del Ministro:      2 miliardi di euro all’anno 

- Secondo Dirstat:       almeno 4 miliardi di euro l’anno 

 

Nota: Il Quirinale per sua stessa ammissione  ha 35 auto blu e un ufficio stampa di 

47 responsabili. 
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BANCHE 

 

Oltre alla maggior propensione al credito, occorrerebbe abrogare l’art. 101. 4 

comma del testo unico delle imposte dirette, che prevede una ingiustificata 

deduzione delle perdite dall’utile di bilancio degli  istituti bancari, di modo che il 

fisco viene privato di ingenti risorse, stimate, nel 2008 in: 

circa 4 miliardi di euro 

 

 

 

 

CENSIMENTO E ACCORPAMENTO DI VANI  

NON CENSITI 

 

Procedere al censimento ed accorpamento di circa 3 milioni e mezzo di vani non 

censiti, come già riportato in altro provvedimento, sinora senza risultato: basterebbe 

agire con accertamenti “incrociati”, togliendo le utenze di gas, luce e acqua a 

coloro che non rispondono ai questionari.   

 

Risorsa stimata 10 punti del PIL. 
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CONSULENZE 

Durante il convegno del 22 giugno 2009 al salone “Borromini” in Roma a P.zza della 

Chiesa Nuova, il Ministro Brunetta asserì che in Italia, nel settore pubblico, vi erano 

500.000 consulenti, cioè uno ogni 7 dipendenti. 

Nell’incontro cui ero presente e di cui diedi informazione su “Riforma 

Amministrativa” di settembre 2009, lo stesso Ministro affermava che la cifra doveva 

ritenersi per “difetto” poiché, il censimento, predisposto dai suoi uffici sin dal 2006 

concerneva, nel 2008, i dati forniti da 285.466 uffici, cioè il 40 per cento circa 

degli Enti Pubblici interessati: il 60 per cento – e aggiungiamo noi (maliziosi)quelli 

con più consulenti – non aveva risposto. 

Costo delle consulenze? Almeno 5 miliardi di euro su base annua. 

Un esercito di prestanomi, finanziatori di partiti e via dicendo. Volete un esempio 

delle consulenze? 

All’epoca lo ricavammo dai “siti” informatici delle Amministrazioni che avevano 

risposto alla Funzione Pubblica: 

- Una giornata sul diritto di famiglia dei minori in Albania; 

- Consulenza tecnica per la catalogazione di locandine e manifesti; 

- Progetto pilota per contrastare la siccità e desertificazione; 

- Consulenza per una lezione di concerto jazz; 

- Osservatorio del mondo giovanile in Brasile; 

- Aggiornamento degli allevatori; 

- Degustazione dei vini; 

- Degustazione del miele; 

- Tema della lavorazione delle api; 

- Sull’olio; 

- Sul florivivaismo. 
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 E se non siete ancora stufi, consultate il periodico “duemila” dell’amico On. 

Raffaele Costa. 

Gli importi delle singole consulenze? Da qualche migliaia di euro a 200.000 e oltre. 

I consulenti? Tutto e di più… 

 

Tagli alle consulenze inutili almeno 4.000 euro all’anno 

 

 

 

EVASIONE FISCALE 

 

La lotta all' evasione fiscale, se vuole essere giusta, senza sparare nel mucchio 

con il risultato di fare vittime innocenti, non può prescindere dal controllo del 

magazzino delle imprese.  

Se si controllano gli acquisti, sarà ben difficile che ciascuno possa sottrarsi dal 

dichiarare gli incassi ed il conseguente reddito.  

Il primo step consiste nel controllo capillare delle merci viaggianti (un po' come 

si faceva con la vecchia bolla di accompagnamento). Questo strumento è  stato 

abolito perchè siamo in Europa (sic!) ed è stato sostituito dal documento di trasporto 

ma i controlli della Guarda di Finanza sono scarsi e scarsamente praticati.  

Il successivo passaggio consiste nell’obbligare tutti gli imprenditori a compilare, 

al massimo entro due mesi dalla fine del periodo d'imposta, un inventario fisico 

dei beni da vidimare da parte di un pubblico ufficiale o pubblico ufficio e 

consegnare all' Agenzia delle Entrate competente.  

L'inventario non deve necessariamente essere valorizzato: lo sarà entro il termine 

della presentazione della dichiarazione dei redditi.  

L' ulteriore passaggio consiste nella cosiddetta "catastallizazione" dei redditi 

delle imprese in contabilità semplificata, ricalcando, ovviamente migliorando ed 

attualizzando, la riforma di Bruno Visentini de11985.  
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In questo modo, l'Agenzia delle Entrate libererebbe energie da dedicare alla 

caccia agli evasori fiscali (quelli veri) che non si fa con il redditometro, strumento 

inadeguato a misurare la capacità contributiva di un "normale" cittadino che 

non sia un grande evasore (pensate che il possesso di un appartamento di 100 metri 

quadrati nell'ultimo paesino del Lazio presuppone un reddito uguale al possesso di un 

appartamento della medesima metratura nel centro di Roma, per tacere del resto). 

Inadeguato è lo strumento degli studi di settore perché ha il difetto di pretendere di 

misurare la capacità contributiva dei cittadini con indici statistici-matematici 

imperfetti, tanto che la stessa amministrazione finanziaria li ha declassati al ruolo di 

presunzione semplice, non grave, non precisa e non concludente.  

 

 

FUSIONE E/O ACCORPAMENTO DI REGIONI, 

PROVINCE E COMUNI 

C’è un dato errato da non sottovalutare: le Province non costano 12 miliardi di 

euro, questa è la cifra che spendono per la manutenzione di 13 mila chilometri di 

strade, 5.000 edifici scolastici, 600 enti per la formazione professionale e via 

dicendo. 

 4.000 amministratori provinciali costano 113 milioni di euro 

 900 parlamentari costano 416 milioni di euro. 

Ciò posto, sarebbe bene non solo accorpare le Province e i Comuni per i servizi di 

interesse generale, ma porre mano alla fusione di Regioni e alla eliminazione dello 

Statuto Speciale per il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto 

Adige e la Valle D’Aosta che dovrebbero essere considerate regioni “ordinarie” e 

quindi non beneficiare di ulteriori privilegi sin troppo noti. (nota: cosa impedisce di 

abolire subito i Comitati di quartiere?) 

 

Risparmio 4 mila euro 
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IMMOBILI DELLA SANTA SEDE SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

 

In uno Stato laico, aconfessionale e democratico andrebbe revisionato l’art. 7 

della nostra Costituzione, frutto del primo compromesso storico tra democristiani 

e socialisti e comunisti, questi ultimi con 115 e 104 parlamentari avrebbero potuto 

non votare l’art 7 e mettere in minoranza la DC. Oggi non vi sono più 

condizionamenti degli anni 40: i marines non sono nelle nostre acque territoriali 

pronti ad intervenire e la Chiesa non può più minacciare il “referendum 

confermativo”di quello istituzionale “repubblica monarchica”. 

La Conferenza episcopale italiana ha affermato di godere di ben 4 miliardi di 

euro di esenzioni fiscali, a cui vanno aggiunti 1.067 milioni di euro versati dallo 

Stato alla Santa Sede nel 2010 (contributo dell’8 per mille): la Cei ammette che solo 

1 miliardo di euro è destinato ad attività di carattere sociale e/o assistenziale. 

Il 20 per cento del patrimonio immobiliare nazionale è in mano alla Santa Sede. 

L’esenzione dall’ICI è stata ribadita  nel decreto fiscale legato alla finanziaria 2006 

(Prodi). 

 

Nota: 

La legge italiana stabilisce che il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede è  esente 

dall'Ires, mentre i fabbricati destinati esclusivamente all' esercizio del culto e quelli esistenti nei 

cimiteri e loro pertinenze non vengono considerati produttivi di reddito, a prescindere dalla natura 

del soggetto che li possiede. Quanto all'Irap la legge stabilisce poi che le retribuzioni corrisposte 

ai sacerdoti dalla Chiesa cattolica non costituiscono base imponibile.  

Dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sono esentati dall'Irpef e le 

retribuzioni, di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto corrisposte dalla - 

Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e da altri enti gestiti direttamente dalla 

Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati sono esenti dall'Irpef e dall'imposta locale sui 

redditi.  
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Gli immobili pontifici sono esenti da tributi sia ordinari che straordinari. Le merci provenienti 

dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o fuori della medesima, a istituzioni o uffici della 

Santa Sede, ovunque situati, sono sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano e in 

qualunque porto del nostro Stato al transito per il territorio Italiano con piena esenzione dai diritti 

doganali e daziari.  

 

Ristorno risorse con parziale adeguamento delle esenzioni: 3 miliardi di euro 

 

 

 

IRPEF – TASSAZIONE PERSONALE AUSILIARIO 

(COLF, BADANTI, etc.) 

 

Queste categorie, oltre allo stipendio netto di 1.400-1.500 euro, godono di 

“benefici” quali vitto, alloggio etc. per cui il reddito mensile reale sfiora i 3.000 

euro. Il fenomeno riguarda circa 800 mila lavoratori, quasi tutti in “nero” che 

godono però di assistenza medica, ospedaliera, abitativa, scuole e via dicendo a 

carico della collettività. Gli uffici Inps sono perfettamente in grado di 

quantificare attraverso i contributi versati – tali redditi. Si aggiunge che il 

trattamento economico mensile di 3.000 euro è quello ritenuto “alto” da Governo e 

sigle sindacali: senza polemica! 

 

Risorse reperibili 3 miliardi di euro 
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MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO 

 

Le cosiddette missioni di pace all’estero sono vere e proprie missioni di guerra che 

l’ipocrita definizione dei vari governi qui succeduti declassa in missioni 

“umanitarie” che hanno soltanto il “pregio” di privare “umanitariamente” le 

famiglie dei caduti e gli invalidi stessi, delle ben più consistenti provvidenze 

previste in caso di guerra. 

La partecipazione al teatro di operazioni non è solo su base “volontaria, spesso è 

“coercitiva”. 

Ciò posto, anche dopo le nostre rimostranze del 23  giugno u.s. alcuni “tagli” sono 

avvenuti: 

- Presenza in Libano: da 1.780 unità a 1.080 (-700)  

- Presenza in Libia: da 1.970 unità a 1.086 (-884) 

In totale -2.028 unità compresi gli altri tagli: Balcani -271; Mediterraneo – 97 etc. 

Permane una eccessiva, notevole presenza, invece, nel territorio afgano per 4.200 

unità, per cui non si tiene conto dell’orientamento di “disimpegno espresso dalle 

Nazioni Unite, così come nel Libano ove il nostro contingente è ancora superiore 

numericamente, di 900 unità rispetto al contingente spagnolo che ha la “leadership” 

delle operazioni (190 tedeschi, 136 danesi, 104 belgi, nessun inglese). 

Ha ragione la CEI, che tramite l’organo ufficiale “l’Avvenire” del 17 agosto 

parla, prima di effettuare i tagli, di uno “stop” alle missioni militari di “pace”. 

 

La proposta dell’Avvenire è condivisa da molti esponenti del PD, della Lega Nord, 

dell’Italia dei Valori, dei Radicali ed anche da parlamentari e non dal PDL. 
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Dal ridimensionamento delle citate “missioni” si potrebbero recuperare 

 2 miliardi di euro all’anno. 

 

 

Anomalo impiego di ufficiali medici 

 

Nella maggior parte del casi non partono volontari, nonostante le reiterate 

assicurazioni in tal senso da parte delle autorità competenti.  

Afghanistan 

Come è noto, l’Esercito Italiano impiega diversi ufficiali medici, sino al grado di 

Tenente Colonnello, nelle cosiddette missioni di pace (in particolare in 

Afghanistan), il tutto sarebbe in linea con gli impegni internazionali, se tale impiego 

avvenisse nel rispetto delle regole con un minimo di intuito organizzativo al fine 

di evitare tragedie.  

Infatti,  solo da poco e a seguito di nostre segnalazioni sono state chiuse da parte 

italiana" le cosiddette sezioni OMLT cioè quelle task force che operano 

direttamente alla ricerca dei talebani. Nelle alte sfere (si fa per dire) si sono resi 

conto, sebbene in ritardo, che un ufficiale medico non ha l'addestramento adatto - 

lunghe marce comprese - per stare dietro a truppe altamente preparate e, quindi, 

primo o poi sarebbe avvenuta la tragedia. L'ufficiale medico che al rientro 

dall'Afghanistan ha verbalmente denunciato tale situazione di disagio è state 

invitato fermamente dai superiori a "non spargere voci in giro" sull'accaduto; 

comunque il risultato c’è stato!  

In tutti gli altri eserciti presenti in territorio afgano gli ufficiali medici operano 

soltanto in strutture stabili (ospedali da campo): per le operazioni in prima linea 

operano soldati e graduati "soccorritori" addestrati sia a lunghe marce che a 

spostamenti faticosi: contrariamente a ciò che avviene per gli ufficiali medici 

militari italiani, costretti, in operazioni, a portare armi pesanti e non solo la 
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pistola d'ordinanza (come previsto per il personale medico dalle convenzioni 

internazionali). 

Gli ufficiali medici specializzati da impiegare dovrebbero essere anestesisti, 

ortopedici e cardiologi, invece si ricorre indiscriminatamente a tutte le 

specializzazioni, mettendo in pericolo sia i pazienti che i medici  stessi.  

 

 

 

 

PENSIONI 

 

Ormai non c’è manovra che non se ne occupi: fino agli anni  ’90 per migliorarne 

la normativa, con i primi governi socialisti, con la scusa di razionalizzare, già si 

“tagliava”.  

Anche sul tema “pensioni” la faciloneria e l’inadeguatezza politico-sindacale hanno 

avallato certe stupidaggini. 

 Primo: nello scenario delle pensioni non c’è nessun “Enea” e nessun 

“Anchise” perché ogni lavoratore, in attività, versa i “suoi” contributi per la 

“sua” pensione e tale versamento, con i calcoli “attuariali” dovrebbe consentire  

al pensionato una esistenza “libera e dignitosa” (come afferma il dettato 

costituzionale), a livello della posizione sociale raggiunta come asserisce la Corte 

Costituzionale nella sue sentenze; 

 Secondo: I contributi versati ai fini pensionistici rappresentavano un po’ meno 

del 4 per cento della retribuzione negli anni ’60 e garantivano anche le pensioni 

cosiddette “baby” e di reversibilità o indirette dignitose, la cui entità non era legata 

al reddito del coniuge superstite (in negativo, s’intende); 

 Terzo: gli incrementi pensionistici erano legati, tramite l’indennità integrativa 

speciale o la “scala mobile” agli andamenti salariali del personale in servizio: nel 

1942, in pieno sforzo bellico, il Governo aumentò stipendi e pensioni al personale. 
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Attualmente gli scarsi aumenti consessi in passato tengono conto degli “scaglioni” di 

reddito delle pensioni: man mano che la pensione aumenta, la percentuale di 

rivalutazione è decrescente, in contrasto con quanto accade per le ritenute 

pensionistiche fatte sulle retribuzioni, che sono in misura fissa su “tutta” la  

retribuzione e non in misura decrescente man mano che la retribuzione sale. 

Gli attuali squilibri del sistema, sono da cercare nella ottusità dei Governi che non 

hanno voluto separare la previdenza basata sui versamenti dei lavoratori, 

dall’assistenza (pensioni sociali, cassa integrazione, etc.) assistenza che doveva 

gravare sulla “fiscalità generale”  e non sui fondi pensionistici. 

C’è da aggiungere che le pensioni sono ingiustamente e indebitamente sottoposte a 

un regime fiscale identico a quello per il personale in servizio, mentre invece, 

essendo frutto di accantonamenti degli stessi lavoratori dovrebbero essere 

soggette ad un regime fiscale più tenue, altrimenti si incorre in doppia tassazione.  

I danni pensionistici sono derivati anche dalle continue elargizioni di “abbuoni” 

come quelli previsti dalla legge 336/70 (combattenti e dintorni: 7 e/o 10 anni di 

abbuono; lavoratori di aziende in crisi: fino a 15 anni di abbuono etc.). 

E’ ovvio che il “conto” non va, ma non può poi essere presentato ai lavoratori che 

hanno pagato sino all’ultimo centesimo i contributi pensionistici per oltre 40 anni 

di vita lavorativa. 

 

Revisione dei beneficiati della legge Mosca (circa 40.000). (* in appendice si riporta 

la risposta di Paolo Granzotto ad un lettore riguardante la legge “Mosca”) 

A)  

 

Risparmio di almeno 1 miliardo di euro all’anno 

 

B) Revisione e indagine sulla concessione agli extracomunitari della pensione 

sociale con soli 10 anni di permanenza in Italia, più l’indennità di 

accompagnamento ai parenti che li raggiungono e che sono inabili.  
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Risparmio di almeno 2 miliardi di euro. 

 

C) Accertamenti sui circa 3 milioni di extracomunitari occupati con lavoro nero. 

   

Recupero risorse almeno 3 miliardi di euro all’anno 

 

 

 

 

 

 

PRIVILEGI DELLE COOPERATIVE 

 

Con 972 supermercati esercitano anche una raccolta finanziaria con 11 miliardi 

di fatturato, partecipazione in società con 1.5 miliardi e via dicendo, con un totale di 

1.5 miliardi di liquidità e 4 di attivo. Hanno sinora beneficiato di tutte le sanatorie 

fiscali e si potrebbe partire da questi dati per reperire risorse. 

 

Risorse reperibili circa 2 miliardi di euro 
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RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A CITTADINI E 

CONTRIBUENTI PER AZIONI DOLOSE E/O COLPOSE 

DI  FUNZIONARI E DIRIGENTI 

 

Da qualche tempo dirigenti e funzionari della P.A., al fine di evitare responsabilità 

ricorrono con una certa frequenza all’adozione di provvedimenti negativi privi di 

assoluta motivazione e senza fondamento. 

Per esperienza diretta è stato constatato, ad esempio, che la richiesta di bacheca per 

attività sindacali riservata ai sindacati rappresentativi su base nazionale è stata 

più volte negata e questa Organizzazione Sindacale (es. Trasporti, Lavori 

Pubblici e Pubblica Istruzione) e soltanto dopo atti di diffida legale, il cui costo è di 

€ 700, tale richiesta è stata accolta. 

Così come risulta che il Ministero della Difesa ed altri negano senza la minima 

valutazione e con motivazioni false e cervellotiche, i benefici della legge, anche a 

rilevanza sociale (ad esempio 104/92 e modifiche) ai propri dipendenti militari, 

costringendoli a ricorrere in s.g.: dirigenti, soprattutto militari, affermano che, 

tanto, l’eventuale risarcimento del danno “verrà pagato dallo Stato e non da loro”. 

 

Risparmio previsto per la rivalsa della P.A. nei confronti dei questi pubblici 

dipendenti colpevoli di ritardi e/o abusi - 1 miliardo di euro 
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SINDACATI E PARTITI POLITICI 

 

E’ singolare che i Sindacati e i Partiti politici non siano soggetti alle restrizioni sui 

licenziamenti dei lavoratori ex legge 300. 

Ancora più grave è che gli stessi non sono tenuti a presentare il bilancio 

consolidato, dal momento che alcuni sindacati sono divenute vere e proprie 

multinazionali. A tutto aggiungiamo i cosiddetti: patronati. 

Un po’ di cifre: 

- Giro di affari di CGIL,CISL,UIL, UGL : 2 miliardi 

- Contributo concesso ai Patronati da parte del Ministero dell’Economia (anno 

2011) 

287,5 milioni di euro 

370 milioni di euro per i CAF 

50 milioni di euro versati dai contribuenti ai CAF 

 

Risorse recuperabili dal fisco 2 miliardi di euro all’anno 

 

Nota: Il Segretario del PD Bersani ha dichiarato di voler reintrodurre il reato di 

falso in bilancio: molto bene! 

Negli altri Paesi il Segretario Amministrativo dei Partiti politici, che firma il 

bilancio viene condannato, in caso di falso, a 3 anni di reclusione, la perdita dello 

status di parlamentare e il partito non ha più finanziamenti.  
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APPENDICE 

 

A proposito di regali si riporta di seguito una risposta di Paolo Granzotto nel “Il 

Giornale” del 22 o 23 agosto u.s.. 

Oggetto della lettera, la legge “Mosca (nome del deputato presentatore). 

Ecco cosa scrive il Dr. Granzotto. (All’interlocutore!) 

Lasci, caro Fossati, ch'io spieghi ai lettori che ne fossero ignari cosa sia la 

famigerata Legge Mosca. Votata nel '74, sanò i misfatti del Pci, del sindacato e in 

parte della Dc e del Psi (fu un caso preclaro di concertazione) che mai avevano 

versato i contributi a decine di migliaia di loro dipendenti, portaborse e attivisti 

pagati in nero. Era sufficiente la firmetta del rappresentante nazionale del 

sindacato o del partito e il baciato in fronte dalla fortuna poteva riscattare, 

praticamente a costo zero interi decenni a partire dagli anni Cinquanta. Una 

gigantesca truffa ai danni dello Stato che ha eroso all' erario circa una quindicina 

di miliardi (in euro). Godettero di quel succulento privilegio qualcosa come 

40mila uomini e donne. Un vera assalto alla baionetta nel corso della quale la 

parte del leone - siamo al 65 per cento del totale dei beneficiati - la fecero le truppe 

più o meno cammellate del Pci e della Cgil. Nel mucchio, casi clamorosi di 

compagni che fatti due conti risultava avessero fatto gli autisti tra i dodici e i 

tredici anni. Di compagne che erano al centralino o al ciclostile all’età in cui si va 

alle elementari. In molti casi valse come periodo lavorativo la reclusione in carcere. 

O l'infrattamento sui monti. O un servizio iniziato all'età di cinque anni. O prestato 

prima che il partito o il sindacato di appartenenza esistessero. Della pacchia be-

neficiarono piccoli e grandi, tra quest'ultimi Armando Cossutta,  Nilde Iotti, 

Achille Occhetto, Giorgio Napolitano, oh yes, Sergio D' Antoni, Pietro Larizza, 

Franco Marini, Ottaviano Del Turco.  Per oltre mezzo secolo nessuno, né a destra 

né a sinistra, si prese la briga di denunciare lo scandalo che aveva fatto tutti ricchi e 

felici fiaccando per sempre le casse dell'Inps. Lo fece nel luglio del 1998 il senatore 
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di Forza Italia Eugenio Filograna (non Filigrana ndr)  firmatario di una 

interrogazione rivolta agli allora ministri del Lavoro e delle Finanze, Tiziano Treu e 

Vincenzo Visco. Non ottenne, dagli gnorri in questione, risposta alcuna. Quanto al 

capo dell' allora governo, il virtuoso Romano Prodi,  idem. Orecchie da mercante. 

(A proposito di marpionate:  fu il silente Treu, sponsor  l'afasico Romano Prodi, a 

varare una leggina grazie alla quale qualche migliaio di lavoratori «distaccati» 

per impegni sindacali ricevono una doppia pensione. Quando si parla di riforma 

del sistema pensionistico suggerirei di partire da lì).  

Aggiungiamo noi: negli anni ’90 il procuratore di Grosseto Pietro Federico avviò 

l’indagine sulla legge Mosca e alcuni avvisi di garanzia: non si conosce l’esito 

dell’inchiesta. 
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