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OGGETTO: Verbale Assemblea APS-LEONIDA sabato 23.11.19 (Hotel 
Four Points - Padova, ore 10:00 – 12:20).  

 Come annunciato, si è tenuta a Padova (4 POINTS HOTEL, Padova est, ore 10-
12,20), sabato 23.11.19, la nuova Assemblea dell'APS Leonida, la terza dell'anno 
2019. Erano presenti 72 soci: l'inclemenza del tempo e l'influenza in atto ha indotto 
molti Soci a disertare un appuntamento importante. Comunque sia... 

 Il Presidente Roberto Mencarelli ha brevemente introdotto i temi della giornata, 
lasciando poi la parola al Segretario Stefano Biasioli, che ha commentato (in circa 30 
minuti) una quarantina di diapositive che: 

a) hanno riassunto la lunga sequela normativa alla base dei tagli sulle pensioni 
INPS (parziale/mancata rivalutazione e contributo di solidarietà) superiori a 3 
volte il minimo INPS; 

b) hanno dettagliato al centesimo i tagli suddetti, con confronto tra le nostre 
tabelle (frutto del prezioso lavoro di Pietro Gonella) con quelle di "Itinerari 
previdenziali" (ossia Brambilla & C.); 

c) hanno riassunto le tesi difensive contro questi "furti", tesi elaborate dallo Studio 
Legale Angiolini negli esposti alle C. Conti di Trieste, Venezia, Trento, Bolzano e 
Brescia, ossia alle C. Conti pertinenti all'APS-Leonida; 

d) hanno quantificato l'entità degli aderenti alle azioni legali promosse dalla 
nostra Associazione Triveneta: 383 ricorrenti (numero record!), di cui 283 (con 
pensioni over 100.000 euro lordi/anno) e 100 (con pensioni  under 100.000 
euro/lordi/anno).  Da sottolineare la buonissima adesione da parte dei Colleghi 
Bolzanini (ben 68!). 

 La parola è stata poi presa dal Dr. Pietro Gonella, il nostro preziosissimo tecnico 
"contabile", che ha, per l'ennesima volta, sottolineato che, la mancata/parziale 
rivalutazione delle nostre pensioni (verificatasi in 8/11 anni) ha prodotto - a OGNI 
PENSIONATO INPS della DIPENDENZA - UN "FURTO" pari ad UNA ANNUALITA' 
PENSIONISTICA: una cifra assurda, ingiustificata, incostituzionale. 

Un tributo mascherato, che ha colpito solo una parte dei pensionati pubblici e non 
ha colpito i lavoratori attivi, a parità di reddito.... 

Un "furto" che avrebbe dovuto far insorgere i pensionati INPS (pubblici e privati) e 
che invece ha prodotto solo una reazione del FORUM PENSIONATI d'ITALIA (18 
Associazioni, inclusa l' APS-LEONIDA), guidato dal Prof. Michele Poerio,  e una 
tardiva - e poco concreta-  presa di posizione dei pensionati della Triplice, andati in 
piazza, nei giorni scorsi. 

 Più concretamente, il FORUM e l'APS-LEONIDA, hanno-invece- organizzato da 
Aprile u.s. le azioni legali contro la legge 145/2018 (art.1, commi 260 e seguenti), 
coinvolgendo 3 importanti studi legali: quello del Prof. Luciani (Roma); quello dei 
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Prof. Prosperetti-Tomassetti (Roma) e quello del Prof. Angiolini (Milano), tutti 
costituzionalisti "eccellenti". 

 Un primo successo è già stato ottenuto dal Prof. Luciani: con le sue 
argomentazioni ha convinto la C. Conti di Trieste (17/10/19) di rimettere il problema 
dei tagli alla C. Costituzionale, ipotizzando l'incostituzionalità delle norme (Art.1, c. 
260--->268, legge 145/2018). 

Adesso la parola passa alle altre C. Conti italiane, quelle attivate dall'APS-Leonida 
nel Triveneto  e quelle coinvolte dal Forum Pensionati,  e soprattutto da Confedir e 
FEDERSPeV, nel resto d'Italia. 

 Alle parole di Gonella è seguito un dibattito sereno e costruttivo, in cui tutti 
hanno sottolineato l'importanza di proseguire l'azione di tutela e di 
diffusione/condivisione del problema al maggior numero possibile di amici e 
conoscenti. 

Quali le proposte concrete? Almeno 5, tutte accettate all'unanimità: 

1) Azione a favore della netta separazione della Assistenza dalla Previdenza, nel 
bilancio INPS; 

2) Richiesta di istituire  un ARCHIVIO delle PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, 
articolate per famiglia, A PARTIRE dal VENETO; 

3) Azione sull'ENPAM/ Ministero Lavoro, per potenziare l'attività assistenziale 
ENPAM; 

4) Diffusione dei dati sui tagli pensionistici (web, sito APS-LEONIDA; Start 
Magazine etc); 

5) Raccolta del 5xmille a favore dell'APS LEONIDA a far data dal 2020, per 
potenziare le nostre azioni. 

 L'Assemblea si è sciolta alle 12:20, con consegna ai presenti di un album 
fotografico, frutto del prezioso lavoro di Carlo Marconi, il marito della nostra 
fantastica Segretaria, Signora Luciana Ferraretto. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
          (Stefano Biasioli) 

 


