Via Aonio Paleario,10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690
www.dirstat.it
dirstat@dirstat.it

COMUNICATO STAMPA
SUL TAGLIO INDISCRIMINATO ALLE PENSIONI D’ORO:
NON DIMENTICHIAMO CHI HA SOFFIATO SUL FUOCO E CHI CI HA DIFESO.
Roma, 7 febbraio 2019 - Camera dei Deputati. Verbale stenografico di alcuni interventi di deputati
Sergio Pizzolante (FI-PDL), Giovanni Mottola (CPE-NCD) e Cesare Damiano (ex ministro del Lavoro di
Sinistra) nella serata del 5 febbraio 2014 in cui si è discussa la proposta di legge Giorgia Meloni ed altri
(Fratelli d’Italia): “Disposizioni in materia di pensioni superiori a dieci volte l’integrazione al trattamento
minimo INPS (A.C. 1253-A)”. Attraverso i tre interventi, distrutte radicalmente le proposte della Meloni.
“Quando si dice che la proposta si può sempre emendare mi domando: ma l’architettura di questa
proposta contiene errori così grossolani che noi dovremmo lasciare soltanto la buccia; dovremmo svuotare
il melone e mettere un altro contenuto. Come si fa, in modo così superficiale, a passare dalla definizione
della soglia, 5 mila euro, prima lordi e poi netti? Sono due concetti profondamente diversi.
Pensionati tartassati. Massimo Donelli Direttore del TG5 scrive al direttore di Libero (8.2.2014): “La
solidarietà va chiesta a tutti. Tutti (pensionati e lavoratori attivi) debbono essere chiamati a contribuire. Chi
può contare su più di 90 mila euro lordi ha pagato tasse (e che tasse) rinunciando a una parte rilevante
dello stipendio per costruirsi la pensione. Ed è, quindi, un cittadino meritevole, coscienzioso, previdente.
Trattarlo ora da Paperone abusivo è una vigliaccata”.
Ricordiamo che i deputati del PD, Cuperlo, Civati, hanno caldeggiato soluzioni peggiori di quelle messe in
atto da Di Maio e Salvini.
I deputati Sergio Pizzolante, Giovanni Mottola e Cesare Damiano hanno invece contrastato tali tagli.
COSA SI INTENDE PER PENSIONI D’ORO?
E’ la domanda che la conduttrice televisiva Lilli Gruber ha posto al Prof. Boeri nella trasmissione in diretta
di lunedì 4 febbraio scorso.
Il Prof. Boeri, e lo ringraziamo per questo, ha risposto che sono d’oro solo le pensioni di privilegio cioè
quelle pensioni per cui non sono stati pagati i contributi.
La DIRSTAT puntualmente ha redatto la seguente memoria,* utile soprattutto agli avvocati che si
accingono a presentare i nostri ricorsi.
Boeri ha anche precisato che tale affermazione, era stata fatta direttamente ai rappresentanti politici
soprattutto, come è presumibile Lega e M5S, i quali hanno deciso comunque di sparare nel mucchio.
*riportati in altro comunicato
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