Il Presidente

Roma 9 gennaio 2014

Cari Colleghi,
innanzitutto i migliori auguri per un 2014 sereno e
soddisfacente sotto tutti i punti di vista.
Nei giorni scorsi (7 ed 8 gennaio) si è sviluppato un
serrato dibattito parlamentare su quattro proposte di legge e ben
sette mozioni aventi oggetto nuove misure a carico delle cosiddette
“pensioni d’oro”.
Proposte tese o ad aumentare i contributi di solidarietà
previsti dalla recente legge di stabilità o ad abbassare l’importo
pensionistico oltre cui scatta il contributo medesimo, o a prevedere il
ricalcolo delle pensioni retributive con il sistema contributivo per poi
computare sulla differenza eventualmente risultante un nuovo
contributo di solidarietà.
A fronte di questa ennesima ed incomprensibile
iniziativa parlamentare (a pochi giorni da una legge già
abbondantemente pesante e negativa) ci siamo mossi con la dovuta
tempestività sia mediante le lettere che Vi invio per conoscenza e sia
con contatti personali con l’On. Galli (PD), il Sen. Sacconi (NCD) e
l’On. Bombassei (Scelta Civica); abbiamo anche incontrato il
Sottosegretario Dell’Aringa.
Alla fine la soluzione di compromesso che la
maggioranza ha concordato, determina di fatto un’apprezzabile
sospensiva di un dibattito potenzialmente pericoloso e, comunque,
respinge approcci strumentali e demagogici (v. ns comunicato
stampa): si apre una fase di monitoraggio che impone una nostra
attenta vigilanza.
Per Vostra opportuna documentazione Vi allego le
mozioni di cui sopra, la mozione di maggioranza approvata, l’articolo
sul Sole24Ore di oggi che ben fotografa la situazione e, infine,
l’intervento dell’On. Galli alla Camera che inquadra il tema e fa propri
gli elementi e le considerazioni che sono alla base della nostra
opposizione.
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Auspicando che la Categoria apprezzi l’incisività della
nostra azione a difesa di pensioni tutt’altro che d’oro (una proposta di
legge poneva a 60.000 euro lordi anno il limite dopo di cui applicare il
contributo di solidarietà), Vi ringrazio per l’attenzione e per la
diffusione di quanto sopra. Con i più cordiali saluti.

Giorgio Ambrogioni
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ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
UNIONI REGIONALI
COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA
COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E
WELFARE
COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE
COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI
COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI
COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO
GIOVANI
PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI
COORDINATORI DEI COORDINAMENTI
NAZIONALI DI RSA
COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA

Loro sedi e loro indirizzi

FMPROT N. 13-2014

All. c.s.

(Via e-mail)

