
COMUNICATO STAMPA 

(22.5.2017) 

Una proposta schizofrenica 

Il Governo vuole attrarre i pensionati di altri Paesi: meglio se con 

“assegno di pensione sostanzioso” 

 

Il Governo intenderebbe proporre ai pensionati stranieri, meglio se con assegno sostanzioso, di 

trasferirsi in Italia, dando loro in cambio il beneficio fiscale di una imposta pari al 10 per cento sul 

reddito per 15 anni.  

L’Iniziativa parla di reddito e non  di pensione, che sono due cose diverse, ma sappiamo con quale 

disinvoltura la nostra classe politica confonde le due cose, che solo in qualche caso potrebbero 

anche coincidere. L’iniziativa stessa ci stupisce per diversi  motivi. 

Il primo è che sinora, la politica del Governo ha “spinto”  almeno 500 mila pensionati italiani a 

trasferire la residenza all’estero, in paesi come Tunisia, Portogallo, Austria,  paesi dell’Est, America 

Latina e via dicendo, ove la tassazione della pensione non supera il 10 per cento: per contro, in 

Italia, l’IRPEF parte da aliquote più elevate, sino a superare il 43%. 

Che pensano di questa proposta parlamentari come Meloni, Civati e Cuperlo beneficiari di baby 

vitalizi onorevoli, peraltro d’oro? 

Il solito Boeri, che di proposte strampalate se ne intende, per fare rientrare anche i nostri 

connazionali pensionati, avrebbe suggerito di erogare a costoro  pensioni con il metodo 

“contributivo”, dimenticando, lui che politico non è, che costoro hanno diritto al voto e quindi..... 

Vi sono poi categorie di lavoratori, come i cosiddetti “autonomi” che pagano di IRPEF appena quel 

che serve a coprire l’erogazione agli stessi dell’assistenza sanitaria, mentre il 5 per cento dei 

contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro l’anno copre oltre il 50 per cento dell’IRPEF 

riscossa nella nazione (450 miliardi di euro). 

Non si riesce a comprendere  se il Governo intende “alleggerire” dal carico fiscale tutte le pensioni 

(estere e italiane come sarebbe logico e costituzionale), oppure lo “specchietto per le allodole” 

riguarderebbe solo i pensionati “esteri”. 

        Arcangelo D’Ambrosio 

 

P.s. La proposta è illustrata su l’intera pagina del messaggero di qualche giorno fa. 


