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NOTIZIARIO DEL 19/10/2015 
 
 

Vertenze giudiziali 

  

Facciamo seguito agli ultimi aggiornamenti forniti in ordine ai ricorsi avviati sulla 

mancata perequazione ISTAT 2012-2013 delle pensioni, per informarvi che la riassunzione 

del ricorso presso la Corte Costituzionale avviata al Tribunale di Avellino è stata rinviata 

d’ufficio al 16 ottobre. 

 Per altro verso due Tribunali a Genova e a Santa Maria Capua Vetere hanno emesso 

decreto ingiuntivo contro l’INPS a seguito di ricorsi contro il blocco il blocco della 

perequazione. 

 E’ utile tuttavia precisare che si tratta di ricorsi individuali che non producono, 

ovviamente, l’efficacia generale derivante dalle sentenze della Corte Costituzionale. 

 

Campagne di stampa contro i pensionati 

 

 Mentre da qualche tempo appare attenuato il protagonismo di Boeri, ora alcune 

campagne mediatiche contro i pensionati vengono portate avanti da un giornalista in genere 

attento e documentato quale Sergio Rizzo. 

 Riteniamo infatti molto equivoco l’articolo sul Corriere della Sera del 6 ottobre u.s. in 

cui si mescolano tranquillamente il problema dei vitalizi e quello delle cosiddette pensioni 

d’oro, come se fosse la stessa cosa un istituto disciplinato dai regolamenti del Parlamento 

con regole tutte proprie, (vedasi da ultimo il caso Vendola) e le pensioni erogate dall’INPS su 

basi del tutto diverse per requisiti e contribuzione. 

 Qualche giorno dopo, altro attacco molto enfatizzato alle “pensioni baby” che non 

esistono più dal 1992 e il cui costo (200 milioni) ovviamente in costante diminuzione, non è 

certamente tale da compromettere l’equilibrio del sistema previdenziale. 

 A che mirano queste artificiose e strumentali campagne? 

 C’è sempre il pericolo che si prepari il terreno per introdurre nuovi cosiddetti 

contributi di solidarietà (vedasi da ultimo le proposte del prof. Brambilla) rispetto ai quali va 

mantenuta attenta ed efficace la nostra vigilanza. 

 

Il Responsabile  

Aurelio Guerra  

        

 


