
 

Via Aonio Paleario,10  00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690 

www.dirstat.it                  -            dirstat@dirstat.it 

IL SEGRETARIO GENERALE        Roma, 26 luglio 2018 

COMUNICATO STAMPA 
 

SMASCHERATO IL BLUFF SULLE PENSIONI DI FINTO ORO, C’E DA DIRE: 

 

1) L’Italia è il Paese ove soltanto 10 persone ben individuate hanno un reddito pari a quello di 4 milioni 

di cittadini con retribuzione media: i nominativi sono stati da noi pubblicato. 

2) La ritenuta per il fondo pensioni in Italia è la più alta del mondo: 33% sulle retribuzioni, un vero e 

proprio prelievo d’oro sui redditi medi. 

 

TABELLA DEGLI ATTUALI CONTRIBUTI PENSIONISTICI 

NAZIONE LAVORATORE DATORE DI LAVORO NOTA 

ITALIA 9,2% 23,8% 33% 

GERMANIA 9,8% 9,8%  

FRANCIA 6,8% 9,9%  

SPAGNA 4,7% 23,6%  

 

3) La contribuzione oltre i 40 anni viene letteralmente derubata ai legittimi proprietari (manager, 

magistrati etc.) sarebbe ora di restituirla a costoro con gli interessi maturati. 

4) Preso atto che il 50% dei pensionati italiani (milioni di persone) non raggiunge nemmeno lo 

“standard minimo” dei 15 anni di contributi previsto dalla legge, qualsiasi contributo di solidarietà 

dovrebbe essere in misura fissa (come i contributi pagati) perché procedendo in questo modo il 

contributo riscosso dallo Stato già aumenterebbe con l’aumentare della pensione. Diversamente 

qualsiasi prelievo sarebbe incostituzionale. 

5) La pensione è retribuzione differita, per cui sarebbe il caso di sottoporre al prelievo di solidarietà 

anche le retribuzioni. 

6) L’Italia corrisponde per i migranti, ai cosiddetti Enti assistenziali convenzionati, 35 euro di 

contributo giornaliero, a fronte dei 26 della Germania, 25 della Francia, 23 dell’Austria e 20 della 

Polonia. Quanto precede più la spesa sanitaria e il pagamento per le vertenze giudiziarie. 

Riducendo di un terzo il contributo si recupererebbero circa 2 miliardi di euro. 

7) Perché i Presidenti dell’INPS non pensano a mettere a “redditività” l’enorme massa monetaria del 

fondo pensioni invece di invadere il campo della politica? 

 

Il Prof. Alberto Brambilla, che presiede un centro studi sociali tra i migliori d’Europa, ha gettato un cono di 

luce sulla falsa propaganda delle pensioni d’oro. 

Cosa aspetta il Governo dell’avvalersi di persone preparate e oneste al posto dei faccendieri di turno che ci 

sono? 

         ARCANGELO D’AMBROSIO 
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