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IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICATO STAMPA 

Lo sciocchezzaio sulle pensioni

Roma, 18 settem bre 2014 - Fra le tante "amenità" (per usare un term ine appena 

decente) sulle pensioni ho letto, in dichiarazioni di sedicenti "esperti", che l'e rrore di 

aver is titu ito  le pensioni cosiddette baby sia stato dell’On.Ie Rumor.

I l povero "Mariano", povero nel senso che aveva, specie negli ultim i tempi, il te rro re  di 

essere catturato dalle Brigate Rosse, iniziò la sua vera a tt iv ità  politica nel 1959.

Se proprio vogliamo dare una patern ità alle pensioni baby, le stesse nacquero con il 

fascismo e, in special modo, con il trattam ento di quiescenza concesso alle fo rze  

dell'ordine, le quali con 25 anni di servizio  "utili" a pensione, raggiungevano il massimo 

pensionistico.

La legge 15 febbra io  1958 n. 46 (entrata in vigore 111 marzo stesso anno) si limitò a 

confermare i lim iti di età a 65 anni per i dipendenti dello Stato, lasciando invariati 

quelli per le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché le partico lari condizioni 

concesse ad a ltr i ordinamenti (insegnanti) e confermò il d ir itto  a pensione per il 

dipendente civile dello Stato , che, collocato a riposo per lim iti di età, avesse 

raggiunto i 15 anni di servizio  e ffe tt iv o  (il r isca tto  laurea era considerato servizio 

e ffe tt iv o  e non, come molti credono, servizio  utile).

La legge n. 46, citata, confermava in effetti i contenuti dell'art. 131 

del DPR 10/01/1957, n. 3, e collegava espressamente al T.U. delle 

pensioni, il Regio Decreto n. 70 del 21 febbraio 1895!

Con i 15 anni di servizio  il dipendente aveva d ir itto  ad una pensione che era 

ragguagliata al 33,50% dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente
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percepiti e degli a ltr i assegni pensionabili (indennità d'alloggio, di impiego operativo 

etc.).

Al comma successivo la legge parla di servizio  "utile", cioè comprensivo delle 

campagne di guerra, prigionia etc. e fissa  al 40,30% la pensione con 19 anni di servizio 

utile.

Tale pensione viene calcolata sull'ultimo stipendio: viene confermato il sistema 

"retributivo" che già esisteva prima, (add irittu ra  sotto  i Borboni o sotto Augusto che 

creò l'aerarium m ilitare" con 800 milioni di se ste rz i confiscati a Cleopatra.

Ovviamente con 40 anni di servizio, e ffe tt iv o  o utile, il trattam ento pensionistico 

raggiungeva l'80%, sempre dell'ultimo stipendio etc.

La legge del 1958 prevedeva il d ir itto  a pensioni per il coniuge superstite , i fig li 

maggiorenni, le fig lie  nubili, i f ra te lli e le sorelle del de cuius, normativa in parte 

scomparsa con lo S ta to  sociale "democratico e repubblicano".

In accoglimento di "giudicati", fu cancellata, da questa legge, la norma che prevedeva 

la "facoltà", per l'Amministrazione di m ettere a riposo il dipendente che avesse 

raggiunto i 40 anni di contributi. ,
Arcan


