
 
Chi Siamo 

Pensioni d'oro: Dirstat alla Meloni, perché quota 3.200 euro? 

 (ASCA) - Roma, 6 feb 2014 - ''La replica dell'On.le Meloni alla decisione della Commissione 
Lavoro che ha bocciato il tetto di 3.200 euro mensili per le pensioni, dimostra, ancora una 
volta, l'accanimento di chi non vuole il rispetto della Costituzione e delle leggi, pur essendo 
deputato di questa Repubblica. E' stato dimostrato, carte alla mano, all'On. Meloni - si legge 
in un comunicato della Dirstat/Confedirstat, la federazione dei dirigenti della PA e delle 
imprese - il perché non e' possibile 'espropriare' le pensioni a chi ha versato contributi 
finanche superiori a quello che percepisce. Il fatto certo e' che l'On. Meloni ha gia' in tasca 
come parlamentare (e' in buona compagnia) un vitalizio di 3.108 euro mensili per i 5 anni di 
legislatura dal 2006 al 2011: a fronte di 60.000 euro di contributi versati, cui corrisponderà 
una pensione complessiva da riscuotere di almeno 932.400 euro. Rispetto al versamento dei 
contributi (metodo contributivo) all'On. Meloni non spetterebbe alcun vitalizio. Dal 1* gennaio 
2012, poi, la stessa deputata e' ammessa al sistema 'contributivo', che le consentirà di 
riscuotere altra pensione, sempre come deputato, alla maturazione. Quanto precede per non 
parlare dell'accredito dei contributi figurativi, che la stessa parlamentare, a quanto risulta, ha 
chiesto quale giornalista, all'INPGI. Dove mettiamo, poi, la possibilità di chiedere mutui 
all'interesse dell'1,57%? Bollare, come demagogica, l'iniziativa della parlamentare ci sembra 
- conclude la federazione - anche riduttivo e fuorviante''. com/rf  

 

Risposta: 

Pensioni: Meloni, chi critica revoca quelle d'oro non conosce 
questione 

 (ASCA) - Roma, 6 feb 2014 - ''In riferimento alle critiche sollevate dalla Dirstat/Confedirstat 
sulla proposta di legge di Fratelli d'Italia per revocare le pensioni d'oro, dispiace far notare 
che questo sindacato si esprime su una questione che evidentemente non conosce e che 
non ha approfondito''. Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, 
Giorgia Meloni spiegando che ''la nostra proposta prevede di ricalcolare con il sistema 
contributivo la parte che eccede il tetto di 10 volte la pensione minima INPS: 4950 euro. 
Sotto questa soglia non si tocca nulla, per la parte che supera la soglia si mantiene quanto 
corrisponde agli effettivi contributi versati. Per questa ragione - dice Meloni - chi, come la 
stragrande maggioranza dei dirigenti pubblici e privati italiani ha effettivamente versato i 
contributi per la pensione che percepisce non ha nulla da temere e di cui spaventarsi''. Per 
quanto riguarda ''la mia personale posizione pensionistica - continua - ricordo alla 
Dirstat/Confedirstat che sono stata la prima a mettere nero su bianco nel corso del dibattito in 
Commissione Lavoro che il principio del ricalcolo contributivo previsto dalla proposta deve 
riguardare anche gli Organi costituzionali, i vitalizi dei parlamentari e di chi ha ricoperto un 
incarico politico. Con questa dura presa di posizione a difesa delle pensioni d'oro e dei 
privilegi, la Dirstat/Confedirstat non sta facendo un bel servizio a favore dei suoi associati e 
non interpreta affatto la sensibilità dei tantissimi dirigenti pubblici e privati italiani, che da 
sempre hanno agito nell'interesse della collettività senza arroccarsi nella difesa di posizioni di 
privilegio quando queste fossero risultate ingiustificate''. com-fdv  
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(LR PRESS) – 6 febbraio 2014  - Giorgia Meloni, proprio tu contro le 
pensioni d’oro? Così, in estrema sintesi, si potrebbe riassumere la 
risposta della Dirstat/Confedirstat, la federazione dei dirigenti della 
Pubblica… 
 
Giorgia Meloni, proprio tu contro le pensioni d’oro? Così, in estrema sintesi, si potrebbe 
riassumere la risposta della Dirstat/Confedirstat, la federazione dei dirigenti della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese, al malumore della capogruppo di Fratelli d’Italia dopo il no 
della commissione Lavoro al tetto alle pensioni d’oro da lei proposto. 
“E’ stato dimostrato, carte alla mano, all’On.le Meloni il perché non è possibile espropriare le 
pensioni a chi ha versato contributi finanche superiori a quello che percepisce”, spiega la 
federazione in una nota, aggiungendo: “Il fatto certo è che l’On.le Meloni ha già in tasca 
come parlamentare (è in buona compagnia) un vitalizio di 3.108 euro mensili per i 5 anni di 
legislatura dal 2006 al 2011: a fronte di 60.000 euro di contributi versati, cui corrisponderà 
una pensione complessiva da riscuotere di almeno 932.400 euro! Questo è lo scandalo!”. 
“Rispetto al versamento dei contributi (metodo contributivo) all’On.le Meloni non spetterebbe 
alcun vitalizio”, incalza poi la nota. 
Ancora: “Dal 1° gennaio 2012, poi, la stessa deputata è ammessa al sistema contributivo, 
che le consentirà di riscuotere altra pensione, sempre come deputato, alla maturazione. 
Quanto precede per non parlare dell’accredito dei contributi figurativi, che la stessa 
parlamentare, a quanto risulta, ha chiesto quale giornalista, all’ INPGI (contributi figurativi 
pagati da “Pantalone”!). Dove mettiamo, poi, la possibilità di chiedere mutui all’interesse 
dell’1,57%?”, conclude la riflessione. 


