COMUNICATO STAMPA

UNIRE LE FORZE E’ FONDAMENTALE – UN APPELLO A PROF.BRAMBILLA DA PARTE
DEL FORUM NAZIONALE DEI PENSIONATI E DI FEDERSPEV
Milano 10 luglio 2019 - “Sono pienamente d’accordo con quanto il prof. Brambilla
e con la dottoressa Mundo hanno spiegato in un articolo su Corriere economia,
tuttavia si dimentica che solo uniti si vince e noi come Forum nazionale pensionati e
come Federspev siamo disponibili a sinergie, ” dice il prof. Michele Poerio,
Presidente del Forum nazionale dei Pensionati, Segretario Generale
CONFEDIR e Presidente di Federspev,”tra l’altro noi abbiamo avviato ben due
ricorsi legali: uno contro la perequazione e uno contro il taglio alle pensioni. Da
sempre, inoltre, diciamo e lo abbiamo ribadito anche nel nostro recente congresso
nazionale FEDERSPEV svoltosi a Firenze, che serve un nuovo patto tra le
generazioni. Questo clima di odio, questa modalità ‘divide et impera’ non deve
passare: in Italia noi pensionati siamo il vero welfare, senza di noi i nostri figli,
disoccupati e/o sottoccupati, non avrebbero casa, senza di noi, non potrebbero
lavorare se non li aiutassimo con la crescita dei nipotini, senza di noi questo Stato
sarebbe già al fallimento. BASTA premiare i fannulloni, basta tassare chi lavora, che
crea lavoro, e chi , come noi che siamo oltre 980mila pensionati, abbiamo sempre
lavorato onestamente e le casse dell’INPS se non sono ancora ad oggi collassate lo
debbono ai nostri contributi che sono reali dopo anni ed anni di lavoro e di sacrifici.
Siamo una realtà che offre borse di studio ai giovani, non può crescere uno Stato che
punta sul dividere le generazioni, che punta sul darci poche certezze, che non offre
sgravi fiscali alle aziende e che penalizza le pensioni! Ci vuole rispetto anche per le
cosiddette pensioni d’oro: chi ha lavorato e guadagnato di più per quale motivo deve
essere penalizzato se ha versato fior di contributi che nella quasi totalità coprono
interamente le pensioni da percepire?”
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