
COTTARELLI E I SUOI FRATELLI (E SORELLE) D’ITALIA 
 

Roma, 25 novembre 2013 – Dal taglio delle pensioni d’oro, d’argento o di bronzo non 

ricaverete un solo euro. 

Anche questa mattina il telegiornale ci ha propinato la solita tiritera sul taglio delle 

pensioni, d’oro, d’argento o di bronzo. 

Non passa giorno che i vari Cuperlo, Renzi, Meloni….. adoperando un linguaggio 

demagogico, fuorviante, grottesco e privo di un minimo fondamento giuridico ed 

economico, non indichino ai giovani e ai pensionati sociali, la via per risolvere tutti i 

mali: togliere agli altri ….. 

C’è da dire subito che il taglio delle pensioni – se si potrà fare – non farà entrare 

che qualche euro nelle casse dello Stato: è soltanto un vile discorso demagogico per 

“sviare” la carica d’odio del Paese nei confronti di una classe politica incapace. 

Documentiamo quello che affermiamo. 

Una pensione cosiddetta d’oro, poniamo di 10.000 euro mensili lordi, fa rientrare 

nella casse dello Stato, fra IRPEF e addizionali varie, circa il 48/50% di detta cifra, 

all’incirca 4.800 euro al mese. 

Poniamo che il Cottarelli e soci riducano la cifra rimanente al pensionato (circa 5.200 

euro netti mensili) a 2.000 euro netti al mese: su quest’ultima cifra lo Stato NON 

riceverà più i 4.800 euro di IRPEF, ma quattro soldi. 

Il Cottarelli ha affermato che però ridurrà l’IRPEF sulle pensioni, ma questa è 

un’affermazione non solo stupida, ma demagogica, perché è fisiologico e matematico 

che diminuendo le pensioni, scenderà per i pensionati anche lo scaglione di IRPEF da 

applicare sulla pensione stessa. 

L’unica cosa utile, per lo spending-review sarebbe quella di “eliminare” Cottarelli e 

soci, in modo da ottenere un risparmio “reale” di circa 500.000 euro all’anno, per il 

solo Cottarelli, senza contare quello dei suoi “fratelli e sorelle” di cordata con i loro 

appannaggi più o meno leciti. 

Non c’è, in costoro, un solo discorso cotruttivo, come ad esempio combattere 

l’evasione fiscale, aumentare investimenti e produzione e via dicendo. 

Ultima considerazione: la tenuta del “mercato” è opera soprattutto di chi ha un 

reddito decente - pensionistico o non – che si vuole eliminare. 

Ma se volete proprio che i fedeli servitori dello Stato diventino i consulenti e i 

sostenitori dell’anti-Stato potete continuare così. 

 

           Arcangelo D’Ambrosio 


