
Le ultime parole famose: “Non metteremo le mani nelle tasche degli 

italiani” – E fu così che il Governo “affondò” le mani nelle tasche dei lavoratori e dei 

pensionati pubblici e privati. 

E’ ormai sotto gli occhi di tutti: il decreto del taglio “selvaggio” rinvia “sine die” la vera 

riforma fiscale, quella, per intendersi che avrebbe consentito di ridurre l’evasione e la 

corruzione, per pescare nelle tasche dei soliti contribuenti a reddito fisso con il 

blocco dei salari e la rapina sulle pensioni, che, essendo “soldi nostri” non  potevano 

essere toccate! 

E ciò con la ridondante definizione che tratterebbesi di “pensioni d’oro”, mentre, come 

è noto tutte le pensioni, da oltre 20 anni, hanno perduto il 50% del loro potere 

d’acquisto. 

Si tratta, in effetti, delle pensioni di funzionari, sottufficiali delle Forze Armate e 

dirigenti. 

La strada per giungere alla “pensione sociale unica nazionale” di tipo sovietico “anni 

30” è così tracciata da un Governo che aveva in programma elettorale la rivalutazione 

di tutte le pensioni e la ”costruzione” di un paniere ad “hoc” di beni e/o servizi da cui 

trarre l’indice di rivalutazione dei trattamenti pensionistici. 

Il Governo è passato con disinvoltura, artefice il socialista Tremonti, da una parziale 

rivalutazione anche delle pensioni medie, ad un taglio indiscriminato delle pensioni 

stesse: la “cassa” è assicurata. 

Quanto precede, senza tener conto che ciascun lavoratore ha versato, ai fini 

pensionistici, una percentuale fissa su tutta la retribuzione percepita, ricevendone in 

cambio, sinora, una rivalutazione parziale e decrescente delle pensioni in godimento, 

già non consona al dettato costituzionale. 

Il furto delle pensioni medio-alte ha, inoltre, completamente disatteso e ignorato la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 316/2010 che così recita: 

“la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la 

frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad 

evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché 

le pensioni, sia pure di maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente 

difese in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.” 

Il provvedimento quindi, colpisce, la stragrande maggioranza dei lavoratori che non 

hanno avuto “regalie” ai fini pensionistici versando interamente, anche oltre i fatidici 

40 anni, i contributi dovuti e per regalie intendiamo riferirci ai numerosi “esodi” 

incentivati di cui alle note leggi per il settore pubblico e anche privato (23/4/1981, n. 

155, 13/2/1987, n. 26 e similari). 

L’odiosa manovra lascia quasi intatta la sfera del costo della politica, del conferimento 

di “consulenze” (circa 700.000 nel pubblico impiego), dell’uso del parco “auto blu” e via 

dicendo. 

E’ logico che di fronte a questo stato di cose non potremo starcene “con le mani in 

mano”, e ciò nel senso più “largo” della citazione, perché è impensabile, che questo 

paese sia governato come nei “mandarinati”. 
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Ciò lo esigiamo noi e le nuove generazioni, che vengono citate gratuitamente ad ogni 

piè sospinto, per giustificare una politica colpevole. 

Infine una domanda: 

dalle “strette” sono escluse le pensioni aventi la cosiddetta “clausola d’oro” (qui la 

parola “oro” è sacrosanta) cioè quella dei dipendenti di Camera, Senato, Banca d’Italia 

e Presidenza della Repubblica? 

O forse le rispettive “pensioni autonome” non cadono sotto la “mannaia” di questa 

iniqua manovra? 

Quello che sappiamo di certo è che i parlamentari e gli ex parlamentari non 

rinunceranno ai loro privilegi. 

La Senatrice Anna Finocchiaro, ieri in Aula, ha offerto la disponibilità del Partito 

Democratico ad approvare una norma che allineasse le retribuzioni dei parlamentari 

italiani a quelle dei colleghi europei, che, come noto, percepiscono quasi la metà di un 

nostro onorevole, che ha il doppio anche dei colleghi statunitensi. 

La Senatrice Finocchiaro ha offerto la disponibilità anche alle riduzioni sulle loro 

pensioni (o vitalizi) al pari di quanto è avvenuto per tutti i pensionati d’Italia. 

In un paese in cui il Quirinale costa il doppio di Buckingham Palace non è avvenuto 

nulla. 

Il viso scialbo di Tremonti visto in diretta TV è rimasto impassibile e non vi è stata 

alcuna risposta alla Senatrice Finocchiaro, che va comunque ringraziata per la sua 

iniziativa. 

Ma quale sensibilità si può chiedere a chi non ha mai pensato al valore 

dell’appartamento occupato, 8.500 euro al mese, sborsati dall’uomo di sua conoscenza? 

Il Ministro non si è mai accorto che il suo diretto collaboratore disponeva di 

tantissimo danaro da permettersi yacht, Ferrari, viaggi e via dicendo? 

Perché non ha tagliato i costi della politica? 

Perché è dal disordine che i politici trovano linfa vitale e considerano i pensionati 

“d’oro” senza pensare a se stessi. 

Il Ministro ha pensato certamente che punendo i pensionati – il che è avvenuto nel 

silenzio assordante della “triplice” – aveva la coscienza a posto. 

“Hic manebimus optime”. 

Si è scomodato Tito Livio per suggellare una scelta scellerata che avrà più effetti 

destabilizzanti di tante “Procure della Repubblica”. 

“Qui staremo benissimo”.  

Come può star bene chi ha la coscienza sporca? 

 

     Il Segretario Generale DIRSTAT/CONFEDIRSTAT 

       Arcangelo D’Ambrosio  


