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ECCOLI, si prendono i nostri soldi! 

   
 

Con un colpo di mano il governo ha modificato la perequazione delle pensioni per il 2023 e 2024 

operando un taglio di oltre 1.200 € l’anno ad oltre 4 milioni di Pensionati. Rubano ai 

Pensionati oltre 6 miliardi in 2 anni anziché impegnarsi contro l’evasione fiscale (oltre 100 

miliardi l’anno) e gli extra profitti (decine e decine di miliardi di speculazioni finanziarie e tariffarie)  

Quei soldi (previsti dalle norme vigenti conquistate con la nostra mobilitazione) erano già 

finanziati dal precedente governo per la tutela, per altro parziale, del potere d’acquisto delle 

pensioni. È gravissimo che vengano sottratti per finanziare provvedimenti a favore di 

evasori e furbetti (condono cartelle esattoriali, aumento flatax autonomi e altre mance elettorali 

– ponte sullo stretto -) aumentando diseguaglianze e ingiustizie sociali nel Paese.  

“Lo” presidente del consiglio dice che è una scelta politica fatta per mantenere le promesse. Ma 

quando avevano detto che avrebbero tagliato le pensioni? Attenzione quei tagli saranno 

permanenti e definitivi (impongono una riduzione del potere d’acquisto per sempre). 

Il governo si giustifica con la “foglia di fico” dei 6/7 € alle pensioni minime (230 € in 2 anni).  

Vergognatevi, il precedente governo alle minime e sino a 1.540 €, ha dato 400 in 6 

mesi (200 luglio, 2% ottobre e 150 novembre), e poi con il vostro taglio, le pensioni tra le 4 e 5 

volte il minimo (2.100/2.700 € che avevano già avuto l’anticipo del 2%) avranno incrementi reali 

netti assolutamente irrisori (qualche decina di € tassate al 35%). 

Giù le mani dalle NOSTRE PENSIONI! 

  
Anche la famosa “quota 103” (per 1 anno), per pagare la quale il governo sottrae i soldi della 

rivalutazione delle pensioni in essere (per 2 anni), si dimostra una penosa pantomima, infatti, 

prevedono sì il pensionamento a 62 anni con 41 di contribuzione ma con molti vincoli (finestre di 3 

e 6 mesi, livello di reddito e incumulabilità sino ai 67 anni, ecc.), ma contestualmente introducono 

la decontribuzione (risparmio delle trattenute sui salari) per incentivare chi rimane al lavorare 

(naturalmente con la “coda di paglia” non dicono che la decontribuzione decurterà la pensione). 
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Quella del governo sul taglio alla perequazione è una decisione ingiusta e iniqua perché: 

• Elimina il meccanismo che garantiva la copertura dall’inflazione di tutte le quote di pensioni sino al 2.100 € 

• Colpisce in particolare le pensioni medie, le più tartassate dall’IRPEF (aliquota 35% da 28.000 € anziché 25%) 

• Le pensioni da 2100 a 2700 €, che hanno avuto il 2% di anticipo e i 200 €, avranno aumenti reali netti irrisori 

• Fa un danno ai pensionati superiore a quello del blocco “fornero” –5,7%, il taglio meloni/salvini sarà di –5,8/6% 

Colpiscono soprattutto le pensioni medie, tra i 2.100 e i 3.000 € lordi (5 e 6 volte il minimo), che 

si riferiscono a lavoratori; Operai/Tecnici a ciclo continuo, Infermieri a turno, Impiegati, Insegnanti, 

ecc., Persone che hanno lavorato e versato contributi per 40, 42 anni (vecchiaia) e subiscono 

la pressione IRPEF più elevata in assoluto fra tutti i contribuenti d’Italia e d’Europa.  

Questo governo che, aveva promesso di cancellare la “fornero”, fa invece un taglio sulle 

Pensioni medie da 3 a 4 mila € in due anni (e per tutti gli anni successivi), e con la “pantomima” 

della quota 103, conferma integralmente le norme della “fornero” e peggiora “opzione donna”. 

Quindi non solo fanno un danno ai Pensionati ma prendono in giro anche chi li ha votati. 

PENSIONATI, rispondiamo con la mobilitazione contro le scelte del governo 

   

E ribadiamo le rivendicazioni della nostra piattaforma unitaria: 
• Estensione della 14^ e miglioramento del meccanismo di rivalutazione a tutela del potere d’acquisto reale 

• Riduzione dell’IRPEF per Pensionati e Lavoratori, unificando i trattamenti e mantenendo la progressività 

• Applicazione della Legge sulla Non Autosufficienza e una Sanità Pubblica di qualità diffusa sul territorio 

 
Servono interventi diversi per tutelare il potere d’acquisto di salari e pensioni, 

utilizzando le risorse da recuperare da extra profitti e lotta all’evasione fiscale. 

Per chiedere la modifica della legge di bilancio 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI PENSIONATI IL 16 DICEMBRE A ROMA   

http://www.spivenezia.it/

