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PENSIONI: RIFORMARE O TAGLIARE?

altrestorie, venerdì 29 dicembre 2006 - 13:25:58

Spero perciò vivamente che il CS la smetta con sta fregola delle pensioni, che non devono essere uno strumento per risanare i conti
o fare cassa. La riforma delle pensioni se deve essere fatta, va fatta partendo dal principio che si devono garantire meglio i
lavoratori ed assicurare a tutti (TUTTI) una vecchiaia almeno decente. Noi dobbiamo impegnarci in blocco a rifiutare qualunque idea
che il risanamento die conti ed il rilancio del paese debba passare sulla nostra pelle.

Chiuso il capitolo Finanziaria, si passa alla fase 2, o come la si vuol chiamare. Ieri Prodi ha dichiarato che non è vero che non esiste
una Mission come nel '96. Il nostro Euro oggi è la crescita del paese. Immediatamente come si parla di crescita e risanamento, come
per riflesso condizionato esce un altro argomento: le pensioni.
Orientarsi nella giungla di dati, con le variabili da tenere presente in questo settore è impresa ardua. Come molte cose in Italia,
questa sembra di quelle che non devono essere chiare, in modo che il cittadino non possa capire. Capire e conoscere significa trovare
gli strumenti per difendersi. Se non si capisce e conosce il "nemico", qualunque difesa diventa ardua, praticamente impossibile.
Cosi tutti ci stiamo in fondo acconciando all'idea propagandata che "l'aumento dell'età media impone di rivedere il sistema
pensionistico, altrimenti i conti andranno fuori controllo".
Sulla questione ascoltiamo sostanzialmente due "correnti" di pensiero.
Una, preponderante, che partendo dalla considerazione dell'aumento dell'età media sostiene che il sistema non regge se non ci si
mette mano. L'altra che dice invece che i conti dell'Inps sono sostanzialmente a posto e che quindi non c'è ragione di eccessivo
allarme.
Per il momento noto però che per i sostenitori della prima tesi, la frase "riforma delle pensioni" equivale a "tagli delle stesse" e
conseguente peggioramento delle condizioni dei pensionati ma soprattutto dei Pensionandi.
Tra parentesi brucia che l'unico aumento alle pensioni, per quanto piccolo, per quanto propagandistico, l'abbia fatto il governo
Berlusconi. Il CS su questo sembra più realista del Re. Chiusa parentesi.
Ammettiamo però che sia vera la prima tesi. La crescita del PIL e del paese nel suo complesso a che cosa serve se non almeno
a mantenere le condizioni di vita ed i diritti acquisiti? Se il paese cresce, i suoi conti sono a posto, ma i cittadini stanno peggio di prima,
la crescita a che cazzo serve?
Scusate la volgarità ma di fronte a certi ragionamenti contorti, dietro il quale si cela sempre il famoso ombrello di Altan uno si incazza
un momentino (eufemismo!).
Forse per capire il mio punto di vista è necessario dare qualche numero. Non nel senso che dò da matto, ma nel senso di fornire
alcuni dati

!!

1) Dal sito della Cgil Vicenza: L'Italia è un paese che spende troppo in previdenza e assistenza si dice oggi sui media ... "Non è
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così - spiega Cestonaro - E' vero che il 14% del PIL va in previdenza e assistenza, ma la percentuale comprende anche il TFR che
gli altri paesi europei occidentali, con i quali ci si confronta, non hanno". Secondo Cestonaro è più corretto inserire il paragrafo delle
pensioni nel grande capitolo del welfare (stato sociale) che comprende anche previdenza, assistenza, scuola e sanità. "Il nostro
Paese è in una posizione inferiore rispetto alla media europea occidentale - prosegue - perché siamo sotto di due punti e mezzo
contro il 26,5 per cento del PIL che rappresenta la media europea nella spesa per il welfare".
Il presidente del comitato Inps di Vicenza ha voluto ricordare anche altri problemi che sono sul tavolo: il primo riguarda la sede
dell'Inps di Vicenza finita nelle cartolarizzazioni (privatizzazioni) e per la quale esiste una causa al Consiglio di Stato visto che l'Istituto
è costretto comunque a pagare un affitto oneroso.

2) Da un sito della Cisl leggo : "Complessivamente gli importi dovuti alle gestioni interessate per l anno 2005 restano pertanto
determinati in 15.740,39 milioni di euro per contributo quota parte ed in 3.889,53 milioni di euro per pensioni di invalidità
ante 1984."

3) Vi sottopongo un tabella tratta dal sito dell'Inps, elaborata dall'Istat, ma n e potete leggere dettagliatamente QUI.

Pensionati per tipologia di pensione (a). Anno 2004
Tipologie

In assenza di cumulo

Vecchiaia

8.048.325

Invalidità

989.550

Invalidità civile

In presenza di cumulo

2.705.099
1.217.833

728.039

totale

10.753.424
2.207.383

1.329.842

2.057.881

(a) La somma del numero dei pensionati appartenenti alle diverse tipologie non coincide con il totale dei beneficiari di prestazioni
pensionistiche in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più pensioni anche appartenenti a diverse tipologie, un pensionato
può ricadere in più tipologie a seconda delle prestazioni
ricevute.

La tabella al punto (3) dimostra con chiarezza che sulla Previdenza, cioè sul bilancio dell'Inps gravano voci che dovrebbero essere
a carico della fiscalità generale. Cioè ci sono più di 4 milioni di pensioni che sono forme di assistenza ma che continuano a gravare
sul bilancio dell'Inps. Ve ne ho riportate solo alcune ma le voci di pensioni chiamiamole cosi di "assistenza", sono diverse. Da quelle
di guerra (poche) a quelle alla voce Superstiti (circa un milione). Potete controllare il dettaglio al link sopra.
Sarà possibile che alla fine i conti risultino lo stesso in rosso, non lo so, non ho le competenze né i dati necessari per fare simili
conteggi. Ma per favore vogliamo conteggiare quello che realmente è competenza della Previdenza? Cioè i contribuiti che noi
lavoratori versiamo sono insufficienti a coprire le pensioni future? Ed in che misura?
Se sarà chiaro che l'aumento dell'età media impone un correttivo almeno sarebbe più facile accettare un altro po' di ombrello. Ma
anche in tal caso vale il discorso fatto prima. Il miglioramento dei conti a che serve se non a mantenere i diritti raggiunti, che non sono,
si badi, privilegi. Uno avrà il diritto di vedersi assicurare almeno il minimo indispensabile una volta che non sarà più in grado di
procacciarselo con il proprio lavoro?
E visto che Prodi ha promesso, e sembra stia facendo, una seria lotta all'evasione, almeno una quota parte del recuperato non è il
caso che vada a coprire le pensioni di invalidità eccetera che gravano impropriamente sui contributi dei lavoratori? Spostando una
volta per tutte queste tipologie a carico della fiscalità generale? Cosa che andrebbe fatta comunque ed a prescindere da qualunque
discorso sulla tenuta del sistema pensionistico.
Altrimenti mi si spieghi a cosa vanno attribuite le tasse recuperate. Tutte al debito pubblico fatto dalle varie classi politiche che si sono
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succedute? E sempre noi dobbiamo pagare? Non sarebbe corretto destinare il maggior gettito per effettuare una volta per tutto questo
spostamento da molti invocato?
E smettiamola con l'idea che si debbano per forza pagare meno tasse. Le tasse vengono accettate se ci sono servizi corrispondenti.
Anche aumentarle va bene, purché il maggior gettito vada in maggior servizi. Chiaro che c'è un rifiuto se si aumentano le tasse
per ripianare errori tutti politici di governi precedenti o in carica.
Quanto si risparmierebbe se i parlamentari fossero ridotti della metà ed assoggettati al nostro stesso sistema previdenziale invece di
goderne di uno privilegiato? Quanto si risparmierebbe se si evitassero di dare liquidazioni milionarie a manager di stato che
oltretutto lasciano le aziende in condizioni disastrosi (penso a Ferrovie ed Alitalia ovviamente)?
Non mi si dica che è populismo, perchè sto dicendo in primo luogo che bisogna spostare il prelievo delle pensioni assistenziali, dai
contributi alla fiscalità generale, come avviene in tutti gli altri paesi. Faccio un 'analisi diversa da quellea ufficiale e fornisco una
possibile soluzione, non mi limito all'invettiva sterile e generica ad una classe politica.
Tenendo presente che con questo metro, come si legge al punto (1), l'Italia è ben sotto la media europea.
E non è populismo chiedere che si risolvano gli sprechi prima di chiedere la rinuncia ad un diritto conquistato con anni di lotte
durissime. Con quale faccia si chiede ad un altro di stringere la cinghia mentre si è comodamente seduti a tavola gozzovigliare?
Perchè è questa la sensazione trasmessa dalla nostra classe dirigente, tutta.
Ed è davvero troppo chiedere che prima di pensare ad interventi si facciano un attimo i conti, ma in maniera seria e non furbesca?

Questo aspetto della discussione a me risulta davvero indigesto. A partire da politici, tecnici, sindacalisti, economisti e quant'altro,
tutti quelli che parlano di riformare (cioè tagliare) le pensioni, sono quelli che ne hanno una assicurata. Ed in genere piuttosto lauta.
Cioè sono sicuri che la lorro non verrebbe toccata!! A cominciare da qualche parlamentare di destra che accusa questo governo di
poco coraggio perchè non mette mano alle pensioni. Lo slogan in genere è quello che chi non riforma le pensioni "non si preoccupa
di figli e nipoti". Ebbene tutti i parlamentari maturano una pensione (che la media di noi cittadini ci sogniamo) dopo solo due anni e rotti
di legislatura. Idem godono di privilegi, o comunque pensioni dorate, tutto il resto.
Oppure abbiamo assistito alla scandolo della scorsa legislatura quando a parlare di modificare le pensioni, e di introdurre pensioni
integrative (leggi presso assicurazioni) era il propprietario di una gigantesca compagnia ssocurativa, come la Mediolanum.
Semplicemente indecente. Se ne accorse perfino Maroni!!
Con quale coraggio osano, costoro, paralare di tagli alle pensioni, tenendo poi escluse le loro? I loro privilegi sono intoccabili, i nostri
diritti, carta da cesso. Sentire parlare uno come Brunetta ad esempio, che percepisce stipendi da favola, indennità milionarie, oltre
che i benefit da parlamentare europeo, di ritoccare le pensioni a me fa venire un travaso di bile. Lo stesso dicasi per Ciocciobello
Rutelli che è uno di quelli del CS che è convinto che le pensioni si debbano riformare (cioè sempre tagliare).
Inoltre se davvero si dovesse stabilire il dato che il sistema, per un qualunque motivo, incluso l'aumento dell'età media, vado
ritoccato, non sarebbe possibile partire dall'assunto che le pensioni però non si toccano?
Qui abbiamo gente che percepisce 500 ¬ di Pensione e con quella ci deve campare. La cosa prima da fare sarebbe aumentarle, non
tagliarle. Poi si studieranno correttivi, interventi, e quant'altro ma partendo dall'assunto che le pensioni vanno si riformate, ma per
aumentarle, perchè tranne quelle dei soliti noti, sono scandalosamente basse.
Oppure dateci degli strumenti seri per una pensione integrativa. Negli altri paesi c'è. Vero, ma gli stipendi sono mediamente più alti
dei nostri ed ormai la differenza del tenore di vita (con il nostro che sarebbe più basso) è una bufala.
Chiunque si è fatto un giro in Europa si è reso conto che la gestione del cambio lira/euro in Italia è stata disastrosa, permettendo
l'arricchimento di una fascia di popolazione a danno dei lavoratori a reddito fisso.
Spero perciò vivamente che il CS la smetta con sta fregola delle pensioni, che non devono essere uno strumento per risanare i conti
o fare cassa. La riforma delle pensioni se deve essere fatta, va fatta partendo dal principio che si devono garantire meglio i
lavoratori ed assicurare a tutti (TUTTI) una vecchiaia almeno decente.
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Noi dobbiamo impegnarci in blocco a rifiutare qualunque idea che il risanamento die conti ed il rilancio del paese debba passare sulla
nostra pelle.

giuseppe galluccio 29/12/06

