Giovedì
22
novembre 2018 si è svolto a Roma, presso la Casa dell’Aviatore, un
convegno di significativo interesse sul tema:”Dove va la tua
pensione?”, organizzato con impeccabile dovizia e maestria
dall’Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA aderente al
FORUM) in collaborazione con la Sezione Roma 2 – Luigi Broglio dell’Associazione Arma
Aeronautica.
Sala piena, un vero successo. Organizzazione ed interventi di alto livello, con grande
attenzione ed interesse del pubblico equamente diviso tra gli Ufficiali in quiescenza e quelli in
servizio.
Fra gli ospiti invitati il Presidente e il Coordinatore del Forum Nazionale Pensionati per l’Italia e
i Presidenti delle Associazioni militari aderenti al Forum.
Nel programma, in particolare sono state inserite:
- l’iniziativa intrapresa a riguardo dal Consiglio Centrale di Rappresentanza A.M.;
- l’Organizzazione e Gestione del Settore pensionistico dell’A.M.;
- gli effetti pensionistici del recente riordino delle carriere del personale militare
(“moltiplicatore” e ausiliaria), spinta all’ARQ indotta dalla riduzione degli organici e
penalizzazioni previste dai provvedimenti di legge in
itinere.
Dopo i saluti ai partecipanti trasmessi dal Capo di
S.M.A. e del Presidente dell’ANUA, Gen. Mario
Majorani, il Presidente del FORUM Prof. Michele Poerio
(foto a sx), presentato dal Gen. Giuseppe Lucchese,
co-organizzatore del Convegno, ha illustrato gli
obiettivi per cui è nato il FORUM, la sua attuale
consistenza (15 Associazioni che rappresentato oltre
650mila Soci), la sua missione e le azioni fin qui svolte
a difesa dei pensionati. Ha ricordato, fra l’altro, il suo
intervento svolto alla Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati del 9 ottobre 2018 in audizione
sulle proposte di legge presentate in merito. Ha
informato inoltre dell’invio, il 20 novembre scorso, da parte del FORUM, di CONFEDIR, di CIDA
e delle Associazioni dei Magistrati e dei Diplomatici ed Ambasciatori in pensione, di una lettera
con richiesta d’incontro al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte. Nella
lettera si legge tra l’altro:”... quanti rischi comporti essere dirigenti… cosa rappresenti...
indossare la toga del magistrato, l’uniforme delle Forze Armate….” Il Prof. Poerio ha riportato
poi un quadro dettagliato della situazione che vede ormai da anni le pensioni fatte oggetto di
blocchi della perequazione e contributi di solidarietà che ne hanno fortemente eroso il potere
d’acquisto. Se il Paese ha bisogno, nessuno si tira indietro ma a pagare devono essere tutti e
non solo i pensionati. Il FORUM a riguardo si opporrà con tutti i mezzi consentiti ad ulteriori
azioni che vanno a danno del potere d’acquisto delle pensioni.
Il Gen. Arturo Zandonà, Vice Presidente dell’ANUA e moderatore del Convegno, ha presentato
una serie di note introduttive che forniscono puntualmente il quadro del sistema previdenziale
e delle specificità che contraddistinguono le pensioni degli appartenenti all’A.M.
Dei numerosi interventi due passaggi coincidono con le posizioni del FORUM:

1) Occorre attivarsi per far nascere una pensione complementare dal momento che questo
appare come l’unico modo per dare ai giovani la speranza di poter mantenere, una volta
andati in pensione,il potere d’acquisto raggiunto negli anni di lavoro.

2) Le Associazioni militari sono e rimarranno sempre rigorosamente apartitiche. Questo
non toglie che per raggiungere gli obiettivi di tutela del potere d’acquisto di chi è in
pensione e di chi ci andrà ci si possa anche rivolgere alla parte politica che di volta in

volta dimostri attenzione e rispetto per le sacrosante istanze di chi tanto ha dato al
Paese. Tutto ciò in nessun modo intacca l’assoluto apartitismo.
Il Gen. Francesco Tarricone, Presidente Delegazione UNPIT di Roma/Lazio, ha messo in
evidenza la confusione che si ha presso l’opinione pubblica ed all’estero in merito alla reale
incidenza delle pensioni italiane sul Pil. Confusione determinata dal fatto che troppo spesso i
costi della Previdenza e dell’Assistenza vengono presentati assemblati, la qual cosa fa apparire
spropositato il costo della nostra Previdenza. In realtà, dati del 2016 di “Itinerari Previdenziali”
del Prof. Brambilla, l’inc % sul Pil della Previdenza è del12,00%, assolutamente in media
europea, che al netto delle tasse che tornano allo Stato, le entrate contributive superano di
gran lunga le uscite per le pensioni.
Nel corso del suo intervento l’Avv. Umberto Verdacchi ha messo l’accento sull’utilità di
ricercare la tutela delle nostre pensioni anche in ambito politico, rappresentando nel contempo
alcune riflessioni/considerazioni in merito alla recente sentenza n. 200/2018 della Corte
costituzionale.
A conclusione del Convegno, il Gen. Nazzareno Cardinali, Presidente della Sezione Roma 2 –
Broglio A.A.A., nel corso del suo applaudito discorso di Commiato ha auspicato che un’azione
sempre più concertata e sinergica a tutela delle pensioni in essere e future venga messa in
atto dalle Associazioni che tutelano la previdenza di oggi e di domani.
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