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      Sono anni che noi della UGL Pensionati 
cerchiamo di ristabilire la verità sul bilancio dell’INPS 
che, così com’è, consente a molti di affermare,in 
malafede, che lo Stato si deve svenare ogni anno per 
ripianare il “buco”! 
                  In parole povere, noi pensionati, che abbiamo 
versato contributi per decenni, siamo la rovina del 
bilancio dello Stato e, quindi, bisogna riformare la 
Previdenza pubblica. 
                Non è vero. 
                L’ho spiegato ancora una volta in occasione del 
recente incontro con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
dell’INPS, ricordando che fin nel 1996, quando entrai a 
 



far parte del CIV, documentai che vi erano 36 voci, fra le 
uscite del bilancio della previdenza, che dovevano invece 
essere trasferite nel bilancio dell’assistenza che, com’è 
noto, è per legge a carico dello Stato; ho anche ricordato 
un caso eclatante: anche le ingenti spese per l 
“integrazione al minimo”hanno fatto la stessa fine! 
                E la storia continua, per consentire ai GoVerni 
di affermare che “il bilancio della Previdenza Pubblica” 
in Italia è il più alto d’Europa! 
              Ecco perché ho ancora una volta chiesto al CIV di 
costituire una commissione per la riclassificazione 
analitica di tutte le uscite del bilancio della previdenza, 
per eliminare tutte quelle voci che non derivano da 
contributi versati dai lavoratori.  
             Ho anche ricordato che lo scorso anno, nel Corso 
di un importante convegno da noi organizzato, abbiamo 
chiesto lo scorporo dall’INPS delle attività assistenziali  e 
la costituzione di un apposito Ente, esattamente come 
avviene in tutta Europa. 
           Ho anche colto l’occasione per precisare che 
l’INPDAP, dopo la fusione forzata ed illogica con l’INPS, 
non ha portato alcun “buco di Bilancio”di sette miliardi, 
poiché tale cifra è invece quanto lo Stato deve 
all’INPDAP; con la fusione, il Governo si è liberato di un  
grosso debito e lo ha scaricato sull’INPS.  
            Noi insistiamo nella nostra battaglia per fare 
chiarezza, con buona pace di Banche e Assicuratori che 
vorrebbero far chiudere l’INPS per aver mano libera nella  
gestione della previdenza.  
                                                 
                                                     Corrado Mannucci 
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