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IL SEGRETARIO GENERALE 

        Roma, 15 novembre 2019 

 

LA VERA HISTORIA DELLA PERSECUZIONE DEI FINTI PENSIONATI D’ORO. 

QUELLO CHE NON È STATO SCRITTO E DETTO ALLA TV 
 

(2ª  PARTE) 

 
 IL DIRITTO CALPESTATO 

 TABELLA DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI PIU’ ALTI IN EUROPA E NEL MONDO 

 RECUPERATI POCHI SOLDI E SPARSO TANTO ODIO SOCIALE GENERAZIONALE 

 SENTENZE “AZZURRE” O “ROSSE” SECONDO IL GOVERNO IN CARICA 

 SILENZIO DELLE TV SULLE PENSIONI DEI “VISIR” DI CASA PROPRIA  (ripetere 

giova!) 

 L’ORCHESTRAZIONE POLITICA DELL’INFAME “INFORMATIVA” AL PAESE - IL 

FONDO DI TELEFONIA: UN VERO SCANDALO UTILIZZATO PER CONFONDERE LE 

IDEE 

 TELEFONICI: LA PIETRA DELLO SCANDALO 

 

 

IL DIRITTO CALPESTATO 

L’Italia ha i contributi pensionistici più alti d’Europa e del mondo intero, pari al 33% 

della retribuzione. Significa che se uno stipendio di 1.000 euro versa all’Inps per 

contributi pensionistici 330,00 euro, lo stipendio di 10.000 euro ne versa 3.300 cioè 10 

volte tanto, ma la pensione, nel secondo caso, è di molto inferiore a quella spettante 

perché su di essa grava l’aliquota reale Irpef del 51% (43%+addizionali).  

Si ripete: nel caso dei manager pubblici o privati  così come per i magistrati, il 

servizio prestato è quasi sempre di 5, 10, 15 anni oltre il massimo (40 anni), e tale 

differenza di contribuzione è versata dall’INPS in un fondo di solidarietà, quindi 

sottratta al monte contributi dei managers civili, militari e magistrati (pubblici o 

privati). 

 

TABELLA DEI CONTRIBUTI PENSIONISTICI PIU’ ALTI IN EUROPA E NEL 

MONDO 

NAZIONE LAVORATORE DATORE 

LAVORO 

NOTA 

ITALIA 9,2% 23,8% 33% 

GERMANIA 9,8% 9,8% 19,6% 

FRANCIA 6,8% 9,9% 16,7% 

SPAGNA 4,7% 23,6% 28,3% 
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A parte ciò, come si fa a “perequare” annualmente una pensione, adottando in base al 

valore crescente di essa, aliquote decrescenti per la perequazione, mentre il “prelievo 

contributivo” è ad aliquota fissa? 

E’ evidente che sono violati i principi  di uguaglianza e ragionevolezza (art. 36) correlati a 

quello di copertura contributiva (art. 53 Costituzione). 

 

RECUPERATI POCHI SOLDI E SPARSO TANTO ODIO SOCIALE 

GENERAZIONALE 

D’altra parte i 76,1 milioni ricavati dal taglio mastodontico delle cosiddette pensioni 

d’oro è stato solo un mezzo per seminare odio sociale, come dimostrato dai numerosi 

talk show di cui si sono occupate dell’argomento le TV nazionali. 

 

SENTENZE “AZZURRE” O “ROSSE” SECONDO IL GOVERNO IN CARICA 

Nella realtà, mentre la sentenza n. 116/2013 della Corte Costituzionale ha dichiarato 

illegittima la supertassa sulle pensioni (prevista dall’art. 18, comma 22 bis del decreto 

legge 6/7/2011, n. 98, convertito con modificazioni della legge 22/12/2011, n. 214) 

puntualmente ed esaustivamente dimostrando i motivi di illegittimità della legge, 

(proposta dal Governo Berlusconi) ed è stato restituito ai pensionati il maltolto, 

successivamente la Corte Costituzionale ha “salvato”  la legge finanziaria del 

Governo Letta, che reintrodusse dall’1/1/2014 e per 3 anni il taglio sulle pensioni 

cosiddette d’oro (legge 147 del 2013). 

La Corte Costituzionale in tale occasione ha fissato però “paletti chiari e definitivi”: 

razionalità, temporaneità, ragionevolezza, requisiti che mancano anche al provvedimento 

ora impugnato, varato dal Governo Conte 1, che non è razionale, dura 5 (cinque) anni 

e non è ragionevole.   

La giurisprudenza “ondivaga” della Corte Costituzionale (Governo Berlusconi – 

Governo Letta) è spiegabile? 

 

SILENZIO DELLE TV SULLE PENSIONI DEI “VISIR” DI CASA PROPRIA 

 (ripetere giova!) 

TV nazionali pubbliche e private hanno taciuto sulle pensioni da “Visir dell’Impero 

Ottomano” dei loro dipendenti, soprattutto conduttori dei programmi, da Bruno 

Vespa, pensionato di platino con contratto di collaborazione (Porta a Porta ) da 1 

milione di euro all’anno, al novantenne Piero Angela, sino al “compagno” Fabio Fazio 

in servizio con contratto di collaborazione da 2 milioni e 200 mila euro l’anno, che 

saranno conteggiati nella base pensionabile. 

 

L’ORCHESTRAZIONE POLITICA DELL’INFAME “INFORMATIVA” AL 

PAESE - IL FONDO DI TELEFONIA: UN VERO SCANDALO UTILIZZATO PER 

CONFONDERE LE IDEE 

 Nessuno ha detto che le pensioni da 1.000 a 2.000 euro al giorno ancora oggi 

elargite non erano gestite dall’INPS, ma dal fondo “telefonici” 

Il Presidente dell’INPS, Boeri, prima di andare via, precisò a Di Maio e Salvini a quanto 

risulta, che la campagna orchestrata sulle pensioni d’oro, era partita da un “falso 

mediatico” basato su casi particolari, caso che prendeva spunto dalle pensioni elargite dal 

Fondo speciale per i telefoni (che è stato forse finalmente abolito), fondo che non 

prevedeva un tetto massimo come per le pensioni INPS e INPDAI.  

Tale fondo, all’epoca, corrispondeva una pensione pari al 90% della retribuzione (tutte le 

voci): con tale sistema era calcolata anche la pensione di masse di lavoratori dei telefoni 

riferitta ai migliori ultimi tre anni di stipendio. 
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La Dirstat nel 1994 diede risalto alla notizia, pubblicata dai giornali: il Direttore Generale 

della Rai, Biagio Agnes, percepiva una pensione che ammontava a 40 milioni 453 mila e 

165 lire al MESE: prima di andare in pensione, il dirigente Rai, era “passato” per i fondi 

pensionistici della STET (telefonia) .  

 

TELEFONICI: LA PIETRA DELLO SCANDALO 

Dalla STET, prima e dopo il 1994, sono passati familiari,  segretari particolari e amici di 

politici, specialmente delle Poste (Ente vigilante sui telefoni pubblici), ma nessuno, dal 

1980 in poi, propose l’abrogazione delle norme pensionistiche per i telefonici,. 

Da qui parte lo scandalo dell’ex Direttori Generali di  Tim e Telecom Italia, Vito 

Gamberale e Mauro Sentinelli, rispettivamente pensionati, ancora oggi con 47.000 euro al 

mese e 94 mila euro al mese, scandalo che è durato e dura tuttora, benché la 

“cuccagna” sia servita anche ad altri. 

Dove stavano e dove stanno i politici?  

Il Gamberale è stato, poi, nominato amministratore delegato della Cassa Depositi e 

Prestiti e gli è stato riconosciuto il più alto risarcimento dallo Stato, per aver subito 

gravi errori giudiziari. 

Si sono susseguiti i Governi  Berlusconi, Monti (il “sobrio” con almeno tre pensioni e 

tanti immobili)  e Letta e nessuno ha chiesto a Gamberale di rinunciare alla pensione di 

47.000 euro al mese  o allo stipendio di amministratore delegato della “Cassa”. Di Maio 

era già in Parlamento! 

Tutto ciò è costituzionale? 

 

NELLA GIUNGLA DEI PRIVILEGI RESISTE, ANCORA OGGI, IL CUMULO DI 

PENSIONI SU PENSIONI, VITALIZI, DI DIRIGENTI, DI AUTHORITY, 

MUNICIPALIZZATE, POLITICI, ETC. 

Si rammenta il caso di Felice Crosta, prima vice commissario per l’emergenza rifiuti, poi 

Presidente dell’azienda rifiuti della Regione Sicilia, che ha una pensione, ancora oggi, di 

500 mila euro lordi all’anno, 41 mila euro al mese, 1369 euro al giorno, pensione che 

non è in relazione ai contributi versati. L’On.le Di Maio ha proposto una legge organica 

per eliminare questo   “cumulo di sconci”? Non risulta: ha tagliato pesantemente solo gli 

altri pensionati, d’oro, d’argento o di bronzo!  

         

             


