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Puntuale, come del resto aveva preannunciato in campagna elettorale, l’on. 

Di Maio è partito nella sua crociata contro le cosiddette “pensioni d’oro” ora 

identificate in quelle di 4.000/5.000 euro netti per la parte non coperta da 

contributi. 

E’ tutto da precisare se per pensioni si intende una sola pensione o la 

somma di quelle eventualmente percepite; cosa significhi, ammesso sia possibile 

calcolarlo, parte non coperta da contributi e in che si concretizzi il cosiddetto 

“taglio”. 

Sembra che negli uffici ministeriali si lavori su due ipotesi: prelievo solo sulle 

pensioni ottenute col sistema retributivo o contributo di solidarietà triennale sul 

tipo di quello approvato dal Governo Letta. 

Al momento tutte le soluzioni sono possibili. 

Noi, comunque, per parte nostra, registriamo la presa di posizione del 

Presidente della CIDA Giorgio Ambrogioni che preannunciando una pioggia di 

ricorsi contro la messa in discussione dei diritti dei pensionati cosiddetti “dorati” 

ha dichiarato quanto segue.  

“Non si può continuare a fare cassa prelevando in maniera indiscriminata 

sulle cosiddette pensioni d’oro quando oramai, lo dicono tutti, un ricalcolo con il 

contributivo è impossibile da fare in maniera corretta perché soprattutto nel 

pubblico mancano le storie contributive. Infine, è ora di smetterla di fare cassa sui 

pensionati: quelli che percepiscono pensioni alte, il più delle volte, l’hanno pagata 

questa pensione. Quello che viene contestato del Governo e del Ministro Di Maio 

è la forte demagogia: contrasteremo questa deriva in tutti i modi, non perché 

vogliamo salvaguardare dei privilegi visto che non c’è alcun privilegio. Inoltre, il 

gettito che Di Maio spera di avere è illusorio al netto del carico fiscale. Non si 

finanzia assolutamente quello che si vuole fare, è solo demagogia.” 
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Aurelio Guerra   

 


