
 

 

ATTENTI A QUEI DUE   Dicembre 2022 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  

 
Pag. 1 

LEGGE DI BILANCIO 2023!  
 

N. Rizzo              A. Lustri         
A.D.R:  Caro Amato, sai bene che questo e’ il periodo in cui il 
Governo si appresta a varare la legge di bilancio che come sempre 
sara’ “lacrime e sangue” anche quest’anno tanto per cambiare si 
parla di rivedere la previdenza. La domanda che Ti voglio porre è 
molto attuale, le pensioni sono un diritto, un privilegio o una 
responsabilita’ sociale?  Risposta: ”L’argomento pensioni mi è 
sempre stato poco digeribile e talvolta invidiavo colleghi che erano 
aggiornatissimi su cosa riscattare per avere qualche centesimo in più 
al momento del pensionamento e dopo la mia dipartita a chi mi 
sopravviveva dei miei eredi, ovvero la pensione di reversibilità.  
Qualcuno si chiede se aumentare la SPESA pensionistica sia la cosa 
giusta da fare….il tema previdenziale di cui in questi tempi si continua 
a parlare con una serie di tabelle che vengono veicolate dei possibili 

aumenti e quando vai a vedere vedi che il favoloso aumento alla fine forse ti permetterà di prendere un caffè in più o se sei 
vizioso, fumarti un pacchetto di sigarette e pertanto restituire al moloc erariale, immediatamente il beneficio così 
benevolmente elargito.  Un concetto che a molti sfugge è che le pensioni come principio sociale, dovrebbe essere una sorta di 
retribuzione differita……della serie che lo stato ti dice…….non fare la cicala……fai la formica e pensa alla vecchiaia……..in realtà 
le pensioni che percepiamo sono quei soldi che ci sono stati trattenuti lungo una vita lavorativa, e addirittura quelli che 
abbiamo volontariamente versato in aggiunta per riscattare, anni di studio e periodi ove la retribuzione era più generosa, per 
particolari impieghi. Moltissimi colleghi sull’argomento mi resi conto erano preparatissimi, non gli sfuggiva nessuna circolare 
dalla quale potevano con una domandina ottenere uno ZERO virgola in più…….li ho sempre un po invidiati ma devo dire per 
onestà un po compatiti.  In buona sostanza lo stato con il sistema pensionistico, fa quello che farebbe una qualsiasi 
assicurazione, incassa una rata, dire tangente può sembrare un termine improprio, e poi ti dice quando sarai vecchio, ti ho 
tenuto al calduccio le ritenute, che altrimenti da imbecille avresti speso, le ho fatte fruttare per fare tante altre cose, tipo dare 
vitalizi a chi non mi ha versato neppure un centesimo per quando da vecchio non potrebbe più vivere……a si ciò che prende 
è cosa ben diversa…..è un vitalizio e non una pensione ecco perchè per il vitalizio le regole sono ben diverse…..la pensione è 
un qualcosa che riguarda solo la plebe, la bassa manovalanza. Bisogna dirada onor del vero che abbiamo uno stato molto 
giudizioso, ha creato un numero significativo di stipendifici, per utilizzare al meglio i soldi delle formiche dei lavoratori, farli 
fruttare in modo da poterli utilizzare anche per qualche mancetta verso qualche figlio più ossequiante e per questo 
meritevole di avere assicurata una più che dignitosa vecchiaia.  L’amico Nino, meglio noto come l’ammiraglio, dovrebbe 
ricordare quando in una riunione del nostro Cocer, un bel mattino, con rullo di tamburi e squilli di trombe ci fu presentato 
un mega direttore galattico di una società di assicurazioni con relativo seguito, che amabilmente ci illustrarono i benefici di 
una assicurazione come pensione integrativa. Io sono da sempre diffidente e ovviamente mi misi a vedere gli specchi con gli 
importi e mi accorsi che se per un x periodo avessi versato 1000…..dopo un pò di tempo avrei potuto avere ben 900………la 
cosa mi sembrò strana, non dico 1100, ma almeno i 1000 che avete usato e fatto fruttare ridatemeli…….feci il finto tonto e 
chiesi se alle volte vi fosse uno sbaglio negli specchi forniti, ma il mega direttore fugò subito ogni mio dubbio, dicendomi 
semplicemente che loro per amminEstrare (errore voluto) i nostri soldi, avevano spese ……poverini anche loro per poter 
dare una pensione, come fa lo stato, devono avere migliaia di dipendenti che per amminEstrare i nostri versamenti di una 
vita, sudano ogni santo giorno per una vita, ma in compenso, conoscendo tutte le fessure normative per avere uno zero virgola 
in più, non se lo fanno scappare.  Fatto questo lungo sfogo sull’argomento continuo a dire, non me ne importa più di tanto se 
al prossimo mese la mia pensione beneficerà di qualche euro in più, tanto so già che me lo hanno già espropriato in un pur 
qualche aumento, e magari con i dovuti interessi, dovendo pensare a quei poverini che non hanno mai versato un centesimo 
della loro retribuzione, ma anche loro, hanno diritto al vitalizio e magari a qualche premio di consolazione, tipo una casa, che 
altri si sono sudati con lacrime e rinunce quotidiane.  Si lo so, non è un trattato sull’argomento pensioni, ma nessuno potrà 
negare che è una finestra spalancata su uno dei mille aspetti negativi per i quali in molti vedono nello stato ed in chi per un 
verso o per l’altro, ne è il simbolo. Tanto serve a niente mangiarsi il fegato, ci meritiamo ampiamente quello che 
abbiamo……per noi una palla, una castroneria televisiva, una bella presa per il punto ove la schiena cambia nome di uno 
schiavo del sistema mediatico e dell’informazione la consideriamo verità assolute portate avanti da chi crediamo voglia 
curare gli interessi collettivi, ma in realtà ad altri interessi dedica le ore di riflessione, e sono molto più vicini ai suoi interessi 
della collettività frega poco e niente, ma noi siamo tifosi per tradizione e da tifosi ci estingueremo. 

 

Domande di detto l’ammiraglio                                                                                                           

risposte di Amato Lustri …. forse ancora per poco……libero pensatore. 


