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  *) 

                    IO DICO A MIA, SE VORRETE DITE LA VOSTRA. 

Ci vorrà ancora un po di tempo per apprezzare o biasimare l'operato del nuovo esecutivo, dopo i 

risultati elettorali. Quali saranno le decisioni che verranno prese a livello di politica economica e 

fiscale, visto l’alto livello di debito pubblico? Quali saranno le riforme strutturali in tema di 

previdenza per il miglioramento della sostenibilità del debito italiano? E' importante ottimizzare 

una formula basata sul realismo e l'assunzione di responsabilità da parte del nuovo esecutivo, nel 

ricercare soluzioni capaci di guardare ad un orizzonte temporale medio-lungo, che dia serenità 

anche a Noi pensionati. Speriamo che gli atti concreti finalizzati al raggiungimento di un più equo 

sistema dello "stato sociale", non si ripercuotano sulla fascia dei pensionati "medio generica", a 

cui Noi apparteniamo, per ridurre quelle ingiuste disuguaglianze, per garantire diritti e 

assistenza sociale per i meno abbienti , sui temi della: 

-Assistenza sanitaria; 

-Pubblica istruzione; 

-Indennità di disoccupazione, sussidi familiari in caso di povertà accertata; 

-Previdenza sociale (assistenza d'invalidità e di vecchiaia). 

Nel passato qualsiasi operazione di riforma previdenziale non ha portato vantaggi ai pensionati 

della fascia media, che hanno visto progressivamente le proprie pensioni gravarsi sempre più di 

"pressione fiscale". Quale sarà il metodo infallibile per rimettere a posto situazioni difficili o 

compromesse? Equitá? Indubbiamente, ma meglio "mettere le mani avanti" ed essere preparati 

più del necessario. 

SANNO BENE QUALI SONO LE PENSIONI D'ORO! 

EQUITA', non si identifica con le parole ESPROPRIO o ROTTURA di un patto tra Stato e 

Cittadini!I pensionati, come noi, sono andati in pensione con le regole che il legislatore aveva 

stabilito, hanno fatto i loro conti sapendo di potere contare su un determinato reddito futuro. 

Hanno pagato le pensioni dei loro padri senza porsi altri problemi, visto che c'era un legislatore 

che doveva porseli. Allora auspico che il nuovo governo e non importa di quale sistema 

concettuale e interpretativo sia costituita la sua base politica, quando affronterà a pieno ritmo 

questo tema molto delicato, terrà conto di quanto i pensionati del "ceto medio generico" hanno 

contribuito per la sostenibilità fiscalità generale. L'iniquità vera è quella che si identifica nella 

EVASIONE FISCALE, contro cui si sono emanati sino ad oggi solo editti di contrasto, ma in 

realtà non sufficientemente efficaci. 

NOI PAGHIAMO OGNI SOFFIO DI ARIA CHE RESPIRIAMO! 

 

*) Nino Zammataro amministratore pagina facebook pensionati arma carabinieri (org no profit) 
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