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 Siamo contro la guerra ai pensionati. Vademecum 

contro le bugie sulle pensioni d’oro 

 La guerra contro le pensioni d’oro è un fatto di civiltà. Vero o 

Falso? FALSO. 

 Chi ha pensioni alte, ruba ai cittadini italiani. Vero o Falso? 

FALSO. 

 Eliminare le pensioni d’oro risanerebbe l’Inps. Vero o falso? 

FALSO. 

 Difendere le pensioni oggi significa tutelare tutti. Vero o 

falso? VERO.  
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 La guerra contro le pensioni d’oro è un fatto di civiltà. Vero o 

Falso? FALSO. 

 La guerra contro le pensioni d’oro è una guerra ideologica 

che, oltre a non rappresentare la soluzione al problema della 

sperequazione tra singoli pensionati, 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 è corretto romperlo 

unilateralmente in corso d’opera. Soprattutto se si pensa che 

il sistema pensionistico italiano è attualmente in equilibrio 

finanziario. 
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 Chi ha pensioni alte, ruba ai cittadini italiani. Vero o Falso? 

FALSO. 

 Bisogna mettersi d’accordo su cosa voglia dire “rubare”. Se si 

intende l’ottenere più di quanto si è dato allora il massimo 

del furto lo abbiamo nel caso dei baby pensionati.  

 Ci si potrebbe domandare, inoltre, se è maggiore il privilegio 

di chi gode di una pensione elevata, ma ha versato contributi 

per 40 anni di attività lavorativa, con una speranza di vita di 

20 anni, oppure il baby-pensionato, che ha versato contributi 

per meno di 20 anni e percepisce una pensione, seppure 

contenuta, che si trascina per oltre 40 anni.  

 

 

4 

 

Chi ha pensioni alte, ruba ai cittadini italiani. 

Vero o Falso? FALSO. 
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 Chi ha pensioni alte, ruba ai cittadini italiani. Vero o Falso? 

FALSO. 

 Andare alla ricerca del ladro di turno rischia di diventare una 

pericolosa caccia alle streghe, inconsistente e pericolosa, per 

avvelenare il clima sociale.  

 Molte persone con il sistema retributivo, fortunatamente 

abolito, hanno ricevuto molto più di quello che hanno dato. 

Questo è vero. Ma a quel punto bisognerebbe effettuare per 

tutti il ricalcolo delle prestazioni pensionistiche con il sistema 

contributivo, scoprendo che la maggior parte di queste, d’oro 

e non, sono più elevate di quello che dovrebbero essere. 
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Chi ha pensioni alte, ruba ai cittadini italiani. 

Vero o Falso? FALSO. 
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 Eliminare le pensioni d’oro risanerebbe l’Inps. Vero o falso? 

FALSO. 

 Perché il loro ammontare, in valore assoluto, è molto modesto. Il buco 

dell’Inps dipende invece principalmente dalla fusione con l’Inpdap, se si 

considera che fino al 1996 le pubbliche amministrazioni non versavano 

all’istituto nemmeno i contributi dei dipendenti pubblici.  

 Nel 2007 Romano Prodi poi, attraverso dei marchingegni contabili, 

cambiò le regole di contabilità dell’Inpdap per mascherare il passivo di 

ben 23,7 miliardi di euro che si è scaricato sull’Inps. Operazione che ha 

messo a rischio tutto il sistema pensionistico, soprattutto quello privato. 

Chi paga veramente il conto sono i lavoratori subordinati, che versano 

contributi elevati ricevendo prestazioni ridotte. Non a caso, il conto di 

questa categoria è in attivo. 
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Eliminare le pensioni d’oro risanerebbe l’Inps. 

Vero o falso? FALSO. 
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 Difendere le pensioni oggi significa tutelare tutti. Vero o 

falso? VERO.  

 Le pensioni vanno difese per tutelare tutti e per garantire ai 

giovani un futuro dignitoso. 
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