
NOTIZIARIO N. 5    -     5  giugno 2015           IL FARO ACCESO SUI PENSIONATI… 

 

PENSIONI 

ALLE REGALIE GIÀ FATTE SI SOMMANO I RIMBORSI DELLA  

SENTENZA 70/2015 

 

Il Governo assume un provvedimento che aggiunge incostituzionalità ad incostituzionalità  

PROVVEDIMENTI CHE INVECE DI GRAVARE SULLA FISCALITA’ GENERALE 

HANNO DEPAUPERATO I FONDI PENSIONI 

Il metodo contributivo azzererebbe le pensioni “sociali” e tante altre 

 

1. l’assistenza generalizzata gratuita di ogni tipo e le pensioni sociali: 

2. le risorse per pagare i cassintegrati; 

3. i ripetuti “abbuoni” concessi per raggiungere i trattamenti pensionistici, fra cui ad esempio, i 

7 o 10 anni di cui alla legge dei combattenti, profughi, orfani, reduci di guerra etc. (336/70), 

l’esodo agevolato per i dirigenti (DPR 748/72) gli esodi o “scivoli” vari a statali, ministeriali 

e aziende, accompagnati dall’ulteriore “regalo” dell’attribuzione delle qualifiche (civili) o 

gradi (militari) superiori: con questo sistema, anche con un solo giorno di permanenza nel 

grado o qualifica si è conseguita la pensione dirigenziale o direttiva; 

4. premio di “avviamento” (sino a 50 milioni di lire) concesso dagli anni ’80 in poi ai 

dipendenti in esubero delle aziende in crisi, sollevando da relativi oneri anche quelle 

imprese incapaci che, pur lucrando, non facevano alcuno sforzo per riconvertirsi (legge n. 

8/1988; 11/31988, n. 67; etc.); 

5. concessione di pensioni a coltivatori diretti, commercianti, casalinghe con contributivo di 

appena 5 anni; 

6. caso particolare degli Enti locali - Per entrare nel tema degli Enti Locali i Comuni, le 

Regioni e le Province sono tenuti a raddoppiare l’indennità di carica, allorché il Sindaco o 

Governatore o assessore siano lavoratori dipendenti, accollandosi i contributi pensionistici e 

del TFR del datore di lavoro privato. Il magistrato ha in passato condannato un Sindaco per 

truffa aggravata (nei confronti del Comune e per tentativo di truffa nei confronti dell’INPS 

… (Vercelli – Riforma Amministrativa 1994) 

7. da Riforma Amministrativa del gennaio/febbraio/marzo (1994) pensoni elargite a politici e 

sindacalisti. Senza versare alcun contributo, (cosiddetta “legge Mosca-Treu”) sul cui effetto 

vennero inviati numerosi avvisi di garanzia rimasti “lettera morta” per i nomi altisonanti dei 

beneficiari; 

Beneficiari: circa 40.000 

Costo sinora: 16 miliardi di euro gravanti tuttora sui fondi pensione. 

Perché nessuno ne parla? 

Dove è finita l’interrogazioe presentata dal Sen. Eugenio Filograna di Forza Italia, in cui si 

chiedeva, tra l’altro, il perché l’indagine del giudice di Grosseto sull’argomento, fosse stata 

bloccata? 

 
ANOMALIA DELLE PENSIONI CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLA BABY 

 servizio effettivo      6 anni (si contributi) 

 riscatto laurea        4 anni (si contributi) 

 abbuono (previsto dalla legge di sfoltimento) 10 anni (senza contributi) 

totale 20 anni con il grado o qualifica superiore a quello posseduto 

 

       Il Segretario Generale Dirstat 

       Dott. Arcangelo D’Ambrosio 


