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Prot. n.  15 /14 
 
Roma, 6 ottobre 2014      com. n. 5/14  
      

 
A tutti gli iscritti 
 
 

1. Riflessioni autunnali  
La cosiddetta pausa estiva quest’anno in effetti non c’è stata né a livello governativo, né parlamentare 

e di conseguenza anche il sindacato è stato costretto a seguire le varie vicende in corso e ad intervenire 
quando necessario. 

A questa regola non si è sottratta, e non poteva esserlo, la questione delle pensioni. All’inopinata presa 
di posizione del Ministro Poletti, poi in vario modo sconfessata sia da Del Rio che da Renzi, abbiamo cercato di 
contrapporre tempestivamente le nostre posizioni con interventi sulla stampa, sul blog di Manageritalia e da 
ultimo con il comunicato della CIDA che “esprime soddisfazione per la tempestiva smentita del Presidente del 
Consiglio sulle ipotesi di prelievi sulle pensioni” auspicando un confronto diretto. 

Al momento la situazione sembrerebbe tamponata ma sia alcuni esponenti politici che illustri studiosi 
(vedi il Prof. Muraro dell’Università di Padova che sostiene la legittimità di operare trattenute sulle pensioni 
vigenti, anche in modo retroattivo, e con forme di redistribuzione all’interno dell’importo complessivo 
destinato alle pensioni) continuano a sostenere la tesi della liceità di un prelievo sulle cosiddette pensioni 
“alte” che sarebbero poi, per avere un gettito consistente, anche quelle intorno ai 3.000 euro lordi mensili. 
Perfino il Fondo Monetario internazionale che pure molto più opportunamente dovrebbe seguire le vicende 
della grande finanza mondiale, trova modo di sollecitare l’Italia ad intervenire nuovamente sulle pensioni. 

Forse un più favorevole atteggiamento di grandi giornali come il Corriere della Sera, dimostra che c’è 
qualche timore di reazioni organizzate siano giudiziali o politiche dei pensionati del ceto medio. 

In questa situazione non possiamo che mantenere alta la nostra vigilanza e intensa la capacità di 
mobilitazione della categoria, ricordando a tutti che le “pantere grigie” possono anche graffiare!  
 

2. Novità giurisdizionali 
Nel vasto dibattito dottrinale e giurisdizionale in tema di trattamenti pensionistici non sembra 

irrilevante l’argomentazione con cui la Corte di Cassazione, nella sentenza 17892/14 censura la norma della L. 
147/2013 (che ritiene legittimi ed efficaci atti e deliberazioni a condizione che siano finalizzate ad assicurare 
l’equilibrio finanziario di lungo termine), affermando che alla stessa non possa attribuirsi natura retroattiva. A 
nostro parere, anche in relazione a tale principio appare molto dubbio che si possa procedere addirittura ad un 
completo ricalcolo su nuove basi di pensioni liquidate da decenni! 

Interessanti sono anche due ordinanze con le quali la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna ha sollevato 
eccezioni di incostituzionalità del blocco delle pensioni per il biennio 2012-2013 in quanto il mancato 
adeguamento equivale sostanzialmente ad una decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché 
il blocco sia formalmente temporaneo. 
 

3. Adeguamento ISTAT delle pensioni 
Nell’approssimarsi della fine dell’anno, ricordiamo che ai sensi della Legge di stabilità 2014 (L. 

147/2013) per gli anni 2014-2015-2016 è stata rimodulata l’applicazione della percentuale di perequazione sui 
trattamenti pensionistici. 

Pertanto il prossimo anno 2015 la fascia di pensioni oltre i 3.008 euro mensili lordi verrà rivalutata del 
45% rispetto a quanto stabilito dall’ISTAT come aumento dei prezzi al consumo. 
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4. Interventi sui ticket sanitari 
E’ ormai manifesta l’intenzione del Governo e delle Regioni di aumentare il ricavato dei ticket, 

collegandone la misura al reddito familiare dei contribuenti. Ancora una volta ci troviamo dinnanzi ad una 
misura apparentemente equa se non fosse che, come è noto, il sistema fiscale italiano pone ai vertici della 
“ricchezza” i lavoratori dipendenti e pensionati. Per non dire della circostanza che anche l’assicurazione di 
malattia è stata basata dall’origine su una contribuzione percentuale riferita all’importo delle retribuzioni 
ovviamente differenziate. Anche qui quindi il ceto medio finirebbe per pagare l’assistenza due volte! 
 

5. Convenzione per assistenza sanitaria 
Si rammenta che anche per il prossimo anno, con la quota di 30 euro sarà possibile per gli iscritti alla 

CIDA aderire alla convenzione già in atto con l’USI che, come è noto, fornisce assistenza specialistica nelle sue 
numerose strutture della città di Roma. 
 La presente vale come pro-memoria per i vecchi iscritti, mentre per i nuovi aderenti si evidenzia 
l’opportunità di fruire del “bonus” rappresentato dalla fruizione del convenzionamento anche per i restanti 
mesi di novembre e dicembre 2014. 
 

6. Attività ERATO 
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014 

 Convivio sociale – 4 dicembre 2014, ore 13,00, Ristorante “La Montagnola” – Via Benedetto Croce 
111/115 – 00142 Roma. € 35,00 procapite da versare all’atto della prenotazione (dalla data di 
ricezione della presente a tutto il 30 novembre p.v.) in Segreteria, ore ufficio. 
Sono previsti sorteggi, rilascio di attestati di benemerenza, offerta ai soci di un dono a sorpresa, per 
famiglia. Per partecipare occorre aver sottoscritto o rinnovato la tessera CIDA-ERATO per l’anno 2015. 

 Presentazione del libro di Paolo Quattrone (nostro socio) “Teogonia-La nascita degli dei” di Esiodo. 
 Cabaret (presso Casa delle Arti di Roma), incentrato sul cantante Paolo Longhi, Maria Meli e Anita 

Pititto, Lucilla Colloridi ed il padre Gianluca. Data da fissare. Ingresso gratuito per gli iscritti e per i loro 
familiari minori di 18 anni. 

 
7. Carta Freccia senior 

Segnaliamo per i colleghi interessati, l’iniziativa di Trenitalia che riserva particolari offerte ai possessori 
di Carta Freccia rientranti nella categoria senior (over 60 anni). 
 Tutte le procedure per l’iscrizione o per usufruire delle offerte riservate sono reperibili sul sito di 
Trenitalia o possono essere conosciute presso le Agenzie di viaggio. 
 

8. Attività culturali 
Per gli interessati si allega il programma dell’Associazione culturale Romandando per il bimestre settembre 

- dicembre 2014.  
 

Cordialmente 
Il Segretario Generale  

                   Aurelio Guerra 

        


