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Riforma Pensioni Novità: Boeri “tagliamo le pensioni più alte, così
muoiono prima e Inps risparmia…” (ultime notizie live e news)
Tito Boeri, presidente Inps, ha aspirazioni da serial killer? Tito Boeri vuole sterminare i pensionati
d’oro per risparmiare? A leggere le parole che gli sono state attribuite dalla agenzia di stampa Ansa
vengono i brividi. Mai si erano lette o udite parole tanto bieche, a parte i diari di Goebbels, apostolo
del nazismo e della “soluzione finale del problema ebraico”.
La tesi di Boeri sembra essere questa: dato che più alte sono le pensioni più a lungo vivono i
pensionati, allora tagliamogli le pensioni. Così i pensionati muoiono prima e noi Inps risparmiamo.
Riforma Pensioni Novità: I numeri
Impossibile negare che il popolo italiano, per fortuna nostra, tra i più longevi al mondo insieme a
quello nipponico, il che, se da una parte rende felici tutti noi, dall’altra preoccupa molto i vertici del
sistema previdenziale. Ancora di più se si pensa che le proiezioni per il futuro parlano di un aumento
dell’anzianità proprio per quella fascia di pensionati che percepiscono gli assegni più alti. A rilevarlo
è, come detto, l’Ordine degli attuari secondo cui l’aspettativa di vita di chi riceve un assegno
pensionistico, attualmente oscilla tra gli 83 e gli 86 anni per gli uomini e gli 87 e i 90 anni per le
donne. Mentre tra circa 30 anni e per la precisione nel 2045, i numeri si fermeranno sulla fascia alta
della forbice ovvero 88 anni per gli uomini e 92 per le donne. In particolare saranno medici e avvocati
a sfruttare un allungamento della vita, rispettivamente con attese che parlano aspettative di vita a
65 anni di 20,6 anni per i primi e 20,1 anni per i secondi, mentre i lavoratori pubblici supereranno
quelli dei settori privati (20,3 contro i 18,3 dei privati).
Riforma Pensioni Novità: Le reazioni dei sindacati
Le parole di Boeri hanno messo subito in allerta i sindacati. “Allucinanti le dichiarazioni del
Presidente dell’Inps, secondo il quale i pensionati che percepiscono assegni più alti vivono più a
lungo e che eventuali interventi perequativi su queste pensioni potrebbero rappresentare un
risparmio notevole per le casse dell’Istituto di Previdenza” ha commentato il segretario generale
della Uil Pensionati, Romano Bellissima, sul sito del sindacato.
“Evidentemente – ha proseguito Bellissima – nei pensieri del presidente c’è anche il desiderio del
doppio risparmio: ridurre le pensioni, così il pensionato prende meno, vive meno a lungo, quindi
meno rate di pensione da erogare”. Fondamentale, è invece, in questo momento, ha concluso
“ripristinare il valore dei contributi versati e l’equità del diritto”.
Riforma Pensioni Novità: Le parole di Stefano Biasioli
Stefano Biasioli, sulle pagine di Formiche.net, scrive che probabilmente il Presidente dell’Inps ritiene
che tagliando le pensioni più alte si “migliorerebbe il bilancio dell’Inps e si accorcerebbe la vita dei
pensionati ‘ricchi’. Con ovvio risparmio anche sui costi sanitari, essendo noto che un allungamento
della vita è associato ad un aumento dei costi sanitari negli ultimi anni di vita”. Il Segretario della
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Federspev della Provincia di Vicenza conclude così il suo intervento: “Insomma, Boeri – che se ne è
stato zitto in periodo di referendum – adesso riprende le sue esternazioni. Non ci spiega le falle
dell’Inps, soprattutto quelle assistenziali. Non gestisce l’enorme ente previdenziale. Non ci dice nulla
della diatriba con il suo ex direttore generale. Ma riprende a esternare”.

