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PENSIONI: NON PUO UN GIORNALISTA PARLARNE A VANVERA

Nel dare atto a Panorama" di aver sinora trattato la materia delle pensioni con competenza e
professionalità" mi sento. a maggior ragione. in dovere di segnalare le macroscopiche
inesattezze Ín cui. è in corso. in materia. il eiornalista Cobianchi nell'interuista a Landini
(FIOM CGILI pubblicata il 27 aeosto u.s.
Il Cobianchi asserisce nell'articolo-intervista, che le cosiddette pensioni d'oro (ancora?l siano
frutto del discusso "metodo retributivoo' con cui sono state. sino al 2012. liquidate le nensioni
stesse. che sarebbero appannaggio dei soli burocrati di Stato e non degli operai.
C iochea f f e rma i lCob ianch i , ( cheow iamen te t ras fe r i s ce laco lpa
di ciò ai suoi oopadri'" sindacali) è falso, privo di fondamento e demagogico.
Infatti, il cosiddetto "metodo retributivo" mantenuto da futti Governi, era già in vigore sin dal 1895
(leeee 701 e trovò conferma prima nell'aÉ. 131 del DPR 10.1.1959 n. 3. poi DPR 1092 del 1973
(Testo Unico sulle Pensioni) e non risuardava solo sli "STATALI" ma tutti i dipendenti
pubblici. ai quali. sÍno al 1992 venivano applicate anche norme sfavorevoli rispetto a quelle
dei privati, gestiti dall'Inps, (esempio: PENSIONI DI REVERSIBILITA').
Storicamente il "sistema retributivott a causa anche di licenziamenti o altro cui erano soggetti
soprattutto i salariati. fissò un parametro più equo per mettere al riparo. proprÍo gli operai.
dal sistema basato sugli effettivi contributi versati.
n Cobianchi, invece di parlare degli statali (ridotti a meno di 300 mila unità) avrebbe potuto
segnalare nell'articolo alcuni oofondi" pensionistici di "privilegio" che non attengono al pubblico
impiego (cosa diversa dai soli dipendenti dello Stato).
Owiamente Landini, sull'onda emotiva favorevole, asserisce nell'intervista che, chi da anni fa un
lavoro "flsico", avrebbe diritto ad una pensione dignitosa. più di uno che ha fatto sempre lavoro
d'ufficio. A questo punto Cobianchi (certamente. futuro destinatario di una pensione d'orol
avrebbe potuto smentire Landini. ma si vede che. insieme allo stesso Landini ha una visione
della tipologia del lavoro abbastanza lontana nel tempo.



Vorrei poi chiedere al Cobianchi ouanto versa men3ÍImente lui. per iI contributo aI fondo
sioni e se ha di quanto : la differenza è a afi, dei dirisenti

e ouadri a tutti i refi Iti b nos etc.
addirittura venire la lioui sione col ttcon ott: il nostro
giornalista si faccia fare un po' di conti da un esperto, oppure ci invii ltimporto delle sue ritenute
pensionistiche. perché iI conto lo facciamo noi.
Il Cobianchi dowebbe sapere che, spesso, categorie,considerate a lorto ttprivilegiate", versano
contributi i 40 anni iesti e le e. in

ionesincamerate tente nrevi che lioui
elr7.t

ma so
ven

40 annr
servÍzio (e relativi contributil.
Conosce, Poi, il Cobiachi, 5 o l0 anni di contributi "eccedenti" versati dai dirigenti a quanto
corrispondono?
Basta fare una semplice operazione "aritmetica", il 30 per cento circa dell'emolumento lordo,
moltiplicato per 5. L0 e più anni versati in eccedenza.
A questo punto occolre fare un'amara conclusione, cioè che a nessuno importa di reperire risorse
dai 10 milioni di evasori fiscali, che sono gli unici ormai che votano dÍ sicuro in modo
"bipartisan", e ancora meno importa a qualcuno che, per arrotondare il pIL si ricorra ai
Darametri cari 4 "Cosa Nostra". quali contrabbando. prostituzione e droga.
E' più facile adoperare il "bancomat" dei pubblici dipendénti e dei pensionati. che però

o l n iera 6óstu tett. cioè in modo che nessuno ancora ha immaeinato.
Un suggerimento all'ordine dei giornalisti, cui mi pregio di appartenere: organizzare un co.so di
fqrmazione che includa anche Ia complessa materia pensionistica.
Ciò anche nell'interesse dell'informazione per la collèuivita, che
democratica: la demagogia lasciamola a certi "politici", che in vita loro,
lavorato.

Roma, 18 settembre 2014

sia
non

seria, costruttiva e
hanno mai seriamente

,u.ìuf",é*o( \ia]

PNffix'1..1-qq 1y
,FIT:P;$S


