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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Signor Presidente, colleghi, il sistema previdenziale italiano ha subito negli ultimi 

anni dei duri colpi che ne hanno messo in serio pericolo la sicurezza. Ancora oggi 

è sui giornali l'allarme per i conti andati pesantemente in rosso dopo l'aggravio 

derivato dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS. Di questo penso sarebbe giusto 

occuparci per dare maggiore sicurezza a tutti i pensionati che per anni e anni 

hanno affidato i loro contributi allo Stato. 

  Ma negli ultimi tempi, e di questo si occupa la proposta di legge a firma Meloni, 

che vedo che però ha pensato bene di sentire soltanto tre interventi, poi 

evidentemente aveva qualcosa di meglio da fare, mentre noi siamo qua da 

stamattina alle 9, e volevo anche dire alla collega Meloni che forse c’è qualche 

giornalista, io per primo, che non è d'accordo con il suo atteggiamento e con il 

suo modo di presentare questa proposta di legge, però evidentemente non tutti, 

perché oggi il Fatto Quotidiano ha dedicato due articoli con due foto, due ampi 

articoli, alla Meloni, e in campagna elettorale tutto questo un peso ce l'ha. Ma 

continuiamo a parlare di questa proposta.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Partendo quindi da questa sacrosanta richiesta della collega Meloni, ma non solo 

della collega Meloni, di porre fine alle anomalie che hanno permesso questo 

fenomeno, si chiede di intervenire sulle pensioni cosiddette d'oro con 

provvedimenti molto discutibili e, a mio avviso, in alcuni casi incostituzionali. È 

giusto ribadire ancora una volta che l'importo di quelle pensioni è scandaloso e 

che tutti – come ho detto e come tutti quanti hanno ripetuto fino adesso – siamo 

impegnati a trovare un modo per ridurle e soprattutto per evitare che possano 

ripetersi casi simili. Va però ricordato che queste anomalie sono quasi sempre 

legate al cumulo di varie pensioni e non a distorsioni nel conteggio dei contributi 

dovute al sistema retributivo.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Si è cercato invece in alcuni casi demagogicamente di dar vita a un vero e proprio 

conflitto generazionale, padri contro figli per ridistribuire i redditi. Si è prospettata 

la creazione di un tetto insuperabile in un momento così economicamente difficile 

per milioni di italiani. In realtà, questo conflitto generazionale è solo un tema 

da talk show usato a fini propagandistici da campagna elettorale. 

 Nella realtà che abbiamo verificato e che verifichiamo tutti i giorni molti nonni e 

molti genitori stanno sostenendo con le loro pensioni figli e nipoti, che stentano ad 

entrare nel mondo del lavoro. Io sfido la signora Meloni a trovare un nipote che 

vuole a tutti i costi tagliare la pensione del nonno. Se ci riesce, penso che sia molto 

indicativo per tutti noi, ma non credo che sia molto facile trovarlo. D'altro canto la 

Corte costituzionale ha giustamente sancito che se si vuole intervenire per creare un 

fondo di solidarietà non si possono colpire solo i pensionati ma si dovrebbero 

toccare anche redditi da lavoro e ogni forma di reddito.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Questa sarebbe però una nuova pesante tassa e non è né fattibile né auspicabile 

da tutti noi. Si continua inoltre a criminalizzare chi percepisce una pensione di 

reversibilità, avendo pagato per 40 anni, senza considerare tutti quelli che 

percepiscono una baby pensione avendo versato contributi solo per 16 anni, sei 

mesi e un giorno.  

 Io penso che per tutti debbano valere le stesse regole, altrimenti si arriva al puro 

arbitrio che non è una legge che può valere per uno Stato civile.  

L'operazione di ricalcolo, secondo il sistema contributivo, si scontra, inoltre, con un 

ostacolo praticamente insormontabile che non è stato ancora detto chiaramente in 

quest'Aula: si può effettuare infatti soltanto nel settore privato, perché l'INPS 

dispone delle posizioni contributive individuali solo a partire dal 1974. 
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 È preclusa, invece, per i dipendenti statali (proprio laddove si annidano le 

pensioni più elevate: quelle di magistrati, superburocrati, alti gradi militari e 

membri delle authority) dato che per questi dipendenti delle amministrazioni 

statali è stata istituita – in realtà solo sulla carta – una gestione pensionistica 

informatizzata soltanto a partire dal 1996. In precedenza, le amministrazioni 

pagavano le pensioni in proprio, alla stregua degli stipendi. E non erano 

nemmeno tenute ad accantonare contributi !  

 Occorre tener conto anche di un altro aspetto: mentre nel retributivo, l'anzianità 

di servizio utile per definire l'importo della pensione è bloccata a un massimale di 

40 anni, nel contributivo valgono anche i versamenti versati per un numero 

maggiore di anni. Ne deriva che quanti fossero rimasti più a lungo al lavoro 

potrebbero guadagnarci con il ricalcolo.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Si è detto anche, per giustificare la rottura del patto tra cittadini e Stato che 

avverrebbe con il ricalcolo delle pensioni, che i diritti acquisiti non valgono più 

perché, come nel caso degli esodati, con la legge Fornero, lo Stato ha violato il 

principio dei diritti acquisiti. Mi sembra un principio stravagante: non è che se una 

volta lo Stato ha fatto una porcheria, una porcheria alla, peraltro, quale siamo 

tutti impegnati a cercare di rimediare bene e al meglio possibile, allora diventa il 

principio dello Stato di fare porcherie per tutti; non credo che ne trarremmo un 

grosso vantaggio. Non credo che ne trarrebbero un grosso vantaggio tutti 

cittadini.  
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 D'altro canto, se passasse il principio che lo Stato può continuare a cambiare il 
sistema pensionistico a suo arbitrio e con effetti retroattivi, non capisco perché 
oggi un lavoratore dovrebbe continuare a versare i contributi all'INPS. Il 
sistema previdenziale si sfascerebbe immediatamente con effetti devastanti 

 

 Siamo tutti consci che in questo momento nel nostro Paese vi sono dei privilegi 
per alcuni e per altri no. Vi sono delle generazioni che hanno avuto la 
possibilità di percepire pensioni dignitose, mentre per i giovani di oggi questo 
sembra impossibile. A me però hanno insegnato quando a 16 anni entrai nella 
Gioventù Liberale, che se alcuni hanno un privilegio ed altri no, bisogna 
impegnarsi tutti in ogni modo per far ottenere quei benefici anche a chi non li 
ha. Ridurre tutti in povertà, violando ogni diritto, non mi sembra un buon 
principio !  

 
   

 



INTERVENTO DELL’ ON. MOTTOLA 

 Quella che stiamo discutendo oggi, e concludo, non può rappresentare la 

soluzione al problema della sperequazione tra pensionati e non ha nemmeno 

fondamenti economici avvalorati dall'evidenza dei fatti. Il sistema pensionistico 

è sempre la risultante di un contratto sociale tra Stato e cittadini e non sarebbe 

assolutamente corretto romperlo unilateralmente. Non si può pensare di 

risolvere i problemi sociali mettendo le mani nelle tasche di alcuni, soprattutto 

di quelli che per questo Stato hanno lavorato per 40 anni, per 40 anni hanno 

affidato a lui i loro contributi e ora pretendono che quello stesso Stato li lasci 

in pace nella loro vecchiaia. 

 


