
1 ^ 5  DIRSTAT
i r " * '

Federazione fra le associazioni ed i sindacati nazionali dei dirigenti, vicedirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della
Pubblica Amministrazione e delle imprese 

Via Aon io Paleario,10 00195 Roma -  tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

Roma, 20 aprile 2016

Prof. Mario Baldassarri
Presidente centro studi Economia Reale
mario.baldassarri@economiareale.it

Redazione TV 2000
dir.operativa@tv2000.it;segreteria@tv2000.it

Dott. Domenico Proietti 
Segretario Confederale UIL Nazionale
fiscoprevidenza@uil.it

Durante la trasmissione sui problemi pensionistici del giorno 19 aprile u.s., da cui sono emerse 
inesattezze macroscopiche, il Prof. Baldassarri ha dichiarato che di pensioni ormai parlano tutti, anche chi 
non ne capisce molto.

Solo per essere brevi, ricordiamo al prof. Baldassarri che le Sue affermazioni relative allo 
squilibrio del sistema pensionistico, squilibrio che, a Suo dire, esisterebbe soprattutto per la presenza di 
pensioni calcolate con il sistema retributivo, è priva di qualsiasi fondamento.

Infatti, per coloro ai quali sono stati vanificati i contributi versati oltre i 40 anni di contribuzione 
(anche 10 o 15 anni) un ricalcolo, applicando il sistema contributivo (correttamente) potrebbe addirittura 
convenire, ricalcolo che invece non converrebbe a tutti i pensionati “sociali” che non hanno versato 
nemmeno un euro di contributo e a tutti coloro che hanno ricevuto regalie e abbuoni (e sono tantissimi) a 
cui andrebbe addirittura decurtata o annullata la pensione.

Ciò posto, il P ro f. Baldassarri dovrebbe anche sapere che il Bilancio dell’INPS, che confonde 
previdenza e assistenza è censurabile sotto il profilo legale e amministrativo, perché non si può mettere 
l’assistenza a carico della previdenza, in quanto l’assistenza dovrebbe gravare soltanto sulla fiscalità 
generale (leggi: imposte e tasse).

Il problema sarebbe comunque risolvibile, in positivo, con almeno due dei tanti possibili 
accorgimenti:

1. far “fruttare” la montagna dei contributi pensionistici versati dai lavoratori, investendoli 
adeguatamente e di ciò dovrebbe farsi carico, direttamente il Presidente dell’INPS, Boeri (invece 
di affidarsi a dichiarazioni spesso senza fondamento);

2. combattere, veramente e non a parole, l’evasione fiscale, che risulta dalle tabelle allegate, senza 
“sparare” a vanvera su coloro che la pensione l’hanno “sudata” e guadagnata.
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