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NOTIZIARIO DEL 28/05/2015 
 
 

Facciamo seguito al notiziario del  4/5 u.s. con il quale abbiamo dato notizia e fornito un primo 
commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. 

Il problema che si è subito posto, degli oneri scaturenti per la spesa pubblica, ha indotto il 
Governo ad approvare dopo appena pochi giorni il decreto legge 65/2015 con il quale, 
sostanzialmente, si è data un’esecuzione molto parziale (2 miliardi anziché 16-18) alla citata sentenza. 

La decisione è stata annunciata da Renzi con la frase “4.000.000 di pensionati riceveranno 
mediamente un bonus di 500 euro” ma chiunque sappia andare più in là delle tecniche di 
comunicazione, potrebbe invece formulare la cosa così: “4.000.000 di pensionati hanno perso 
mediamente 2.300 euro rispetto a quanto previsto dalla sentenza e altri 600.000 pensionati hanno 
perso mediamente 3.200 euro che sarebbero loro spettanti”. 

L’effetto è che tutti i nostri pensionati, in varia misura, hanno subito una perdita reale nel 
potere d’acquisto dei loro trattamenti. 

A questo punto per tutti gli interessati, a partire dalle organizzazioni della CIDA che hanno 
promosso i ricorsi, si pongono difficili problemi di strategia da seguire per non fare acquiescenza alla 
nuova ulteriore misura punitiva, ma anche per valutare il quadro complessivo della situazione.  

Il fatto è che la sentenza, piuttosto imprevista, è stata occasione per la riapertura del tema 
“riforma previdenziale” cosa che, a parte altre implicazioni, può significare eventuale ricalcolo 
contributivo delle pensioni già in atto, contributo di solidarietà a livelli più bassi degli attuali, ulteriori 
forme di interventi sulle indicizzazioni. 

La campagna mediatica che si è scatenata sulla base delle teorie del Presidente dell’INPS Boeri, 
ma sostenuta da altri autorevoli esperti con l’appoggio di importanti giornali e programmi televisivi (Il 
Sole 24 ore, La Stampa,  RAI 3, La 7) ha messo in discussione anche il rispetto dei diritti acquisiti e 
persino il ruolo della Corte Costituzionale fino a prova contraria supremo garante della legalità nel 
nostro ordinamento. 

Ai numerosi colleghi che in questi giorni ci telefonano, diciamo che è necessario pertanto 
mantenere viva la mobilitazione della categoria, ma ponderare con ogni attenzione le iniziative da 
prendere sapendo che le varie questioni si collegano e si influenzano reciprocamente in quella che sarà 
comunque una politica di interventi volti a contenere la spesa pensionistica. 

Questa è, al momento, la situazione all’esame delle nostre strutture federali e confederali e 
sulle cui conclusioni facciamo riserva di tempestive comunicazioni, sollecitando comunque nel 
frattempo anche le vostre valutazioni al riguardo.  

 
Il Responsabile  
Aurelio Guerra  

        
 


