
 

REVERSIBILITA’: IMPORTANTI 

AGGIORNAMENTI 

Carissime/i tutte/i, 
quando vi scrivo poco è perché lavoro più del solito. 

Ecco i risultati: 
dopo tanti viaggi a Roma e tanti contatti coi politici, grazie a Massimiliano Fedriga (Lega Nord) e Gessica 
Rostellato (Movimento 5 Stelle) si è ripreso a calendarizzare la discussione della famigerata TABELLA F. 
Per due volte le discussioni si sono svolte alla presenza di sottosegretari di Stato. La prima proposta di 
Legge presentata in questa Legislatura è quella a firma di Luigi Bobba (PD)  nella quale esso chiede  la 
completa abrogazione della tabella F e un abbassamento della tassazione ridotto ad una aliquota unica! Chi 
non sarebbe felice ? Noi ci accontentiamo anche di molto meno ! 
Peccato- per l’On. Bobba- che le persone un po’ “navigate” sappiano che le proposte di legge sottoscritte 
da un unico soggetto sono fatte per i creduloni e destinate a rimanere nel cassetto. 
Infatti a smuovere il problema sono stati Fedriga e Rostellato. La regola vuole che, quando un parlamentare 
pretende la discussione della propria proposta, vengano  prese in esame tutte quelle presentate per lo 
stesso argomento.  Nell’ultima discussione del 23 u.s. il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche 
sociali - Franca Biondelli -  ha fornito, in materia di pensione ai superstiti, dati aggregati che non 
consentono di quantificare con precisione l’onere per   poter accogliere la proposta di Legge di Bobba. E’ 
stato chiesto quindi, da parte di Gessica Rostellato, di avere dati disaggregati per effettuare seri 
approfondimenti. Al termine della discussione è stata deliberata la proposta di costituire  un Comitato 
ristretto che valuti ipotesi meno onerose rispetto alla proposta di Luigi Bobba. 
Ribadisco: ci siamo sempre accontentati di una rimodulazione della tabella F che possa garantire una 
“franchigia” (il famoso tetto di 3 volte il minimo) per tutti ed una vera gradualità delle aliquote. VERO?  
Cominciamo ad immaginare cosa significherebbe non subire decurtazioni fino a € 1.500,00 lordi ? 
 
Dio permettendo non mi arrendo assolutamente. Mi sono fatta tanti esami di coscienza e la risposta è 
sempre stata la stessa: RUBANO a vedove ed orfani!! Voglio giustizia. Nella nostra vecchiaia i nostri figli , 
devastati da un lutto immenso talvolta ancora in tenera età, potranno essere chiamati in causa per 
soccorrerci con le loro risorse finanziarie, a causa del furto che subiamo. Vergogna! 
Attendiamo gli eventi, poi se non si otterrà nulla per le vie legislative ne percorreremo altre. Sono certa che 
siete tutte persone informate e pertanto al corrente della possibilità di un prelievo sulle pensioni, già a 
partire da €2.000,00 (sottosegretario Barretta) . Questione già sollevata nella primavera scorsa e messa poi 
a tacere. Sarebbe un problema aggiuntivo: NON MI PREOCCUPO ! 
Molti di Voi sanno che CIL fa parte di UNPIT ed io personalmente sono la referente Regione E. Romagna. 
UNPIT è rappresentato da molti giornalisti che sono sul piede di guerra e, come ben sapete, il potere 
mediatico è molto importante. Non a caso mi sono fatta carico di questo ulteriore impegno. 
Credo di avervi riassunto tutto. Mi prendo il permesso di farvi una raccomandazione: non arrendetevi, non 
pensate che il Paese sta andando a rotoli e quindi dobbiamo essere persone responsabili.  Quante volte lo 
abbiamo già fatto? A cosa è servito? 

I superstiti non debbono più fare beneficenza agli evasori ed alle mafie ! 
 
Il male di questo Paese non siamo noi, ma la corruzione, l’evasione fiscale e  quella contributiva! 
Raccomando a tutti di essere in regola col pagamento della tessera annuale e di cercare di “reclutare” 
adesioni. 

IL COSTO ANNUALE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA E’ DI €20,00  CHE SI POSSONO 

RECUPERARE SACRIFICANDO MENO DI DUE CAFFE’ AL MESE, COL RISULTATO 

CHE, FORSE, NE GIOVEREBBE LA  SALUTE . 

 
Se non sono stata abbastanza chiara potete telefonarmi al  333 – 430 94 42. 
Un abbraccio 
Oriana VENTURI – Responsabile CIL Pensionati 
 


