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Oggetto: Reversibilità: furto di Stato…

Si pubblica il notiziario della FLP- Dipartimento Politiche Previdenziali e
Assistenziali - n. 8 Prot. n. 0062/FLP2016 del 19 febbraio 2016, inerente
l’argomento in oggetto.
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Reversibilità: furto di Stato...
Questo Dipartimento, come consuetudine, ha sempre esaminato e commentato la
normativa solo dopo che la stessa è diventata legge dello Stato.
Nel caso però del disegno di legge del Governo che va a riordinare (?) le prestazioni di
natura assistenziale e previdenziale come strumento di contrasto alla povertà – il c.d.
“Decreto Povertà” - con misure che, tra l’altro, prevedono la revisione delle pensioni di
reversibilità, cioè quelle erogate agli eredi del lavoratore o del pensionato deceduto, la
FLP non può non dire che non è d’accordo!!!
Premesso che il Governo Monti stabilì già un tetto per le pensioni di reversibilità (in
compresenza di redditi e/o pensioni dirette dell’erede superstite che vanno a
cumularsi), la possibilità di rivedere le stesse, legandole al coefficiente ISEE, significa
penalizzare centinaia di migliaia di persone, di cui la maggior parte, lo dicono le
statistiche, sono donne rimaste vedove, trasformando pensioni, determinatesi con
contributi effettivamente versati, in… assegni assistenziali!!!
I risparmi del sistema pensionistico devono essere destinati ai problemi previdenziali,
altra cosa è l’assistenza.
Né migliora la situazione sapere dal Governo che questo trattamento varrà solo per le
prestazioni future e che quelle in essere non verranno toccate, quando il concetto che
non si condivide è lottare la povertà con i soldi dei ‘meno’ poveri, lasciando ancora
intonsi i vitalizi dei politici che decidono queste imprese di “Robin Hood alla rovescia”.
Considerare il coefficiente ISEE, per cui conta il reddito familiare e non individuale,
coefficiente che, tra l’altro, risente anche del 50% della casa lasciata dal coniuge,
significa, è inutile giocare con le parole, che va a ridursi il numero di coloro che vi
potranno accedere e tanti eredi si vedranno negare un diritto garantito dai contributi
versati per lunghi anni dai congiunti.
E’ una rapina legalizzata nei confronti dei deboli e degli indifesi!!!
Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

