
	   1	  

 
 

 
LETTERA APERTA. Da "Leonida" a TUTTI I PENSIONATI 

 
Caro Amico e Collega  pensionato, 
 
Ci sembra che le recenti nomine alla Corte Costituzionale lungi dal rassicurare 
sull'evoluzione della vicenda delle nostre pensioni, introducano nuovi elementi di 
preoccupazione al quadro complessivo. 
Particolarmente preoccupano le intenzioni e le proposte del presidente INPS, Tito 
BOERI, di "espropriare" parte delle pensioni di maggiore consistenza, a partire dai 
3000 euro lordi (1900 netti), utilizzando il ricavato per il collocamento in pensione di 
lavoratori che non sono ancora in possesso dei requisiti di contribuzione ed età previsti e 
necessari. (opzione donna, ultra cinquantacinquenni, esodati ). 
 
Una sorta di integrazione al minimo, insomma. 
 

Si propone dunque, il  Boeri, di utilizzare risorse della previdenza, quindi contributi 
versati dai pensionati, per finalità squisitamente assistenziali. 
Non si contestano  qui ,evidentemente, le ragioni di socialità' che inducono a 
sostenere persone in difficoltà lavorativa. 

Si contesta il fatto che si pretenda di finanziare misure di evidente natura 
assistenziale attingendo forzatamente le risorse dal fondo previdenziale, cioè dai 
pensionati. DA NOI. 

 
Anziché attingere alla fiscalità generale, alimentata da tutti i cittadini 

contribuenti in proporzione al reddito, come indicato dalla Costituzione, si mira ad 
istituire una sorta di "tributo aggiuntivo" destinato a colpire esclusivamente i 
cittadini pensionati. 
 

Per cercare di richiamare l'attenzione  degli interessati ancora ignari e dell'opinione 
pubblica su quanto sta accadendo abbiamo predisposto una segnalazione-esposto 
alla Corte dei Conti che, se largamente sottoscritta dai pensionati - vittime sacrificali delle 
proposte di Boeri – potrebbe indurre il governo a non dar corso ai suggerimenti del 
presidente INPS. 
 

Le trasmettiamo, come allegato alla presente, il documento in parola, 
affinché Lei, se lo ritiene, - possa   sottoscriverlo in due copie, che potrà poi 
trasmetterci per posta ordinaria, all'indirizzo sottostante. 

Penseremo poi Noi a spedirlo alla Corte dei Conti Regionale. 
 
Finora, abbiamo inviato alla Procura della Corte dei Conti  del Veneto circa 350 
esposti. Ma, più sono, migliore potrebbe essere l'effetto/risultato della nostra 
azione. 
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La criticità della situazione ci induce anche a chiederLe, ove naturalmente Ella 
condivida le nostre valutazioni ed i nostri propositi, 
 
- di promuovere l'iniziativa tra amici e conoscenti pensionati in modo da aumentare le 
chances di riuscita dell'iniziativa e  in definitiva, la piena  difesa delle nostre pensioni. 
 
In definitiva, Le chiediamo, di aiutarci ad aiutare sé stesso e tutti Noi ! 
L'iniziativa non comporta alcun costo per Coloro che VI aderiscono. 
 
 
Ennio Orsini 
Stefano Biasioli 
Sandro Caffi 
a nome dei "300 di Leonida". 
 
 
NB) 
Inviare  per posta ordinaria 2 copie dell'esposto, sottoscritte + fotocopia del 
documento di identità a: 
 
Stefano BIASIOLI 
Via Bellini 12, 
36010 MONTICELLO CONTE OTTO  - VI 
 
NB)  
Invii il tutto all'indirizzo segnalato anche nel caso in cui Lei risieda in Regioni 
diverse dal VENETO. Provvederemo NOI a smistarlo allle Corti dei Conti di competenza. 
 
NB) 
Ci sarà altrettanto utile ricevere indirizzi e-mail di Suoi amici/conoscenti, pensionati 
della pubblica amministrazione, potenzialmente interessati alle nostre INIZIATIVE di 
DIFESA delle PENSIONI.	  


