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        A VOLTE RITORNANO !!! 
 
 
Il Governo Draghi dopo il giuramento al Quirinale è entrato nella pienezza dei propri poteri. 
Prossima tappa sarà quella della fiducia nei due rami del Parlamento dopo l’esposizione del proprio 
programma politico per i prossimi mesi. 
Quello del Professore Draghi è un Governo Tecnico-Politico chiamato a svolgere il proprio ruolo in 
un momento delicato del paese conseguenza della crisi pandemica che determina sfide sanitarie, 
sociali, economiche e democratiche. 
Come è nostra consuetudine, continueremo ad esprimere le nostre valutazioni solo ed 
esclusivamente sulle azioni che questo Governo metterà in campo e non sul suo assetto 
prettamente politico. 
All’interno della componente ministeriale spicca la nomina di Renato Brunetta a Ministro della 
Pubblica Amministrazione. Un ritorno a Palazzo Vidoni dopo quello del periodo del Governo 
Berlusconi 4 (2008-2011) che annoverava tra i suoi componenti anche Giulio Tremonti Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. Un trio ben noto ai pensionati ex ferrovieri per il mancato impiego 
dei 24 milioni di euro che l’allora Parlamento aveva destinato, quale primo stanziamento, per il 
ricalcolo degli assegni pensionistici in applicazione dei “benefici in vigenza contrattuale”. 
Uno stanziamento previsto dalla legge 43/2005 (articolo 7ter), nato solo ed esclusivamente a 
seguito dell’impegno parlamentare del Sapens con il totale disinteresse della altre organizzazioni 
sindacali, ed il cui mancato riconoscimento, dovuto all’assenza del decreto attuativo di variazione 
di bilancio, ci aveva costretti ad un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio.  
Il nostro augurio è che il nuovo Governo dia risposte concrete in materia di lotta alla pandemia 
con un programma vaccinale serio, rivolto alle categorie maggiormente esposte, di ripresa 
economica delle attività produttive con particolare riguardo al problema occupazionale con le 
relative tutele, ma soprattutto una profonda revisione del carico fiscale sugli assegni pensionistici, 
avendo a riferimento quello degli altri paesi dell’Unione Europea. Unione Europea che Mario Draghi 
ha confermato più volte debba essere un importante punto di riferimento. 
I prossimi giorni saranno fondamentali per chiarire il percorso entro il quale l’Esecutivo intende 
procedere. Noi vigileremo affinché non siano ancora una volta i pensionati a subire il peso delle 
difficoltà del nostro Paese.  
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