
L’intervento di riduzione della spesa previdenziale
operato dal Governo Monti

Premessa
“Negli scorsi anni la normativa previdenziale è stata oggetto di ripetuti interventi che
hanno reso, a regime, il sistema pensionistico Italiano tra i più sostenibili in Europa e
tra i più capaci di assorbire eventuali shock negativi. Già adesso l'età di
pensionamento, nel caso di vecchiaia, è superiore a quella dei lavoratori tedeschi e
francesi”
Così il Presidente Monti si è espresso al Parlamento presentando il programma del suo
Governo; oggi quelle parole confermano che i tagli alla spesa previdenziale non sono
funzionali a ristabilire una maggiore equità del sistema né a sanare un eccesso di
generosità rispetto agli altri sistemi Europei ma,in quanto facilmente quantificabili
anche nei propri effetti nel tempo, servono solo a rassicurare i mercati. 
Nel sistema contributivo, che verrà applicato a tutti a partire dal 1 Gennaio 2012, la
prestazione pensionistica è strettamente dipendente dai contributi versati durante la
vita lavorativa e i coefficienti di trasformazione, in base ai quali si calcola l'ammontare
della pensione, tengono conto dell'attesa di vita media rendendo indifferente per le
casse dello stato l'età di pensionamento.
Il problema dunque non è la sostenibilità economica del sistema ma la sua
sostenibilità sociale dal momento che i due parametri di riferimento della riforma del
1995, cioè carriere lavorative stabili e continuative e crescita del Pil di almeno 1,5
punti l'anno, sono venuti meno con il rischio che i più giovani debbano attendersi
pensioni assai inferiori a quel 60% della retribuzione media(cioè circa 900 euro)
previsti dal protocollo sul Welfare del Governo Prodi.
Per questi motivi siamo convinti che non si possa tagliare ulteriormente la spesa
previdenziale, che i tagli alla spesa pubblica debbano riguardare altre voci(spese
militari, grandi opere non prioritarie, riorganizzazione del funzionamento della
macchina amministrativa ecc.) e che le risorse che possono derivare da processi di
equità interni al sistema previdenziale vadano utilizzate per dare ai giovani una
prospettiva pensionistica e a tutti la speranza di una vecchiaia dignitosa.
Nella proposta Monti non c'è alcuna traccia di quella equità intergenerazionale di cui si
parla ogni volta che bisogna giustificare i previsti tagli alla spesa pubblica.
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Perché siamo contrari agli interventi previdenziali 
decisi dal Consiglio dei Ministri

- Blocco delle indicizzazioni al costo della vita
 per le pensioni superiori a 960 euro.
Dopo il 1992 le pensioni hanno perso ogni aggancio alla dinamica salariale e la
rivalutazione rispetto all'inflazione rimane l'unica salvaguardia contro la perdita
progressiva del loro valore reale.
L'eliminazione di questo strumento, anche per pensioni modeste come quelle tra mille
e duemila euro mensili, seppure prevista al momento solo per il biennio 2012-2013,
produrrà una secca diminuzione del potere d’acquisto delle pensioni. Poiché la misura
riguarda circa 9 milioni di pensionati sarà inevitabile un impatto negativo
sull’economia del Paese. 

-Aumento dell'età pensionabile a 67 anni per uomini e donne.
E' una misura iniqua perché non considera che  i lavori sono diversi per fatica e per
impegno e che il mercato del lavoro oggi tende ad espellere i lavoratori anziani.
Inoltre l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne cancella l'unico
riconoscimento per il lavoro di cura presente nel nostro ordinamento.
Della favola bella secondo cui i risparmi derivanti da questa operazione sarebbero stati
investiti in nidi, servizi per anziani e per le famiglie, per alleviare la fatica delle donne,
non è rimasto nulla. I 3,5 mld risparmiati andranno a ripianare il debito pubblico. Se a
questo si aggiungono i tagli consistenti alle risorse per gli Enti Locali( circa 5,5 mld),
con conseguente riduzione dei servizi pubblici, sarà evidente come le donne siano tra i
soggetti più penalizzati dalla manovra.
In quanto ai giovani non solo manca ogni intervento per garantire loro una pensione
dignitosa, ma l'allungamento dell'età pensionabile, insieme con il blocco del turnover e
delle piante organiche del pubblico impiego, ridurrà ulteriormente le loro occasioni di
occupazione.
-Abolizione delle pensioni di anzianità con spostamento a 42 anni della contribuzione
necessaria per andare in pensione indipendentemente dall'età anagrafica.
L'aumento dell'età pensionabile e la contemporanea abolizione delle pensioni di
anzianità, in presenza di un aumento della disoccupazione e di una precoce espulsione
dal mercato del lavoro degli ultracinquantenni, aumenterà il numero di chi sarà privo
di reddito non essendo più né lavoratore, nè pensionato, con conseguente aumento
della spesa sociale.

-Estensione a tutti del sistema contributivo pro rata.
Ci sarà una riduzione della pensione attesa per molti lavoratori senza che ad essa
corrisponda un sostegno alle pensioni più basse né il ritorno ad un'uscita flessibile dal
mercato del lavoro come previsto nella riforma Dini del '95 che lasciava almeno uno
spazio alle scelte delle persone.

- Riteniamo gravissimo anche il riferimento ad una commissione che entro il 2012
studi le modalità per trasferire parte dei contributi dovuti all’INPS verso fondi
pensionistici integrativi. Un modo subdolo per operare una sostanziale riduzione della
copertura pubblica previdenziale.  Scrivere che in questo modo si cerca di garantire la
pensione dei giovani, data l’attuale crisi finanziaria, costituisce un’offesa alla
razionalità.
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Le nostre proposte

Ribadiamo che va rifiutato il tentativo di fare cassa con le pensioni e bisogna invece
aumentare la sostenibilità sociale del sistema, sia integrando le pensioni più basse, sia
riconoscendo a chi esegue  lavori più pesanti( non solo usuranti) e a chi ha in carico
l'assistenza di soggetti non autosufficienti la possibilità del pensionamento anticipato.
Proponiamo perciò di:

 Diversificare l'età pensionabile a seconda della tipologia di lavoro e la
conseguente attesa di vita modificando anche i coefficienti di trasformazione in
base agli stessi parametri.

 Integrare le pensioni inferiori al 60% della retribuzione media con una somma
finanziata dalla fiscalità generale che potrebbe essere proporzionale ai contributi
versati, in modo da valorizzare il lavoro.

 Non rassegnarsi ad affrontare il tema dell'invecchiamento della popolazione solo
dal versante del prolungamento dell'età lavorativa, ma ragionare di politiche di
invecchiamento attivo che ,attraverso forme di part-time in uscita,
incentivazione del volontariato, sostegno alla produttività sociale degli anziani,
prefigurino un nuovo patto tra generazioni.

Dove trovare le risorse?

Nella manovra Monti, si prevede un innalzamento della contribuzione dei lavoratori
autonomi di 0,3 punti l'anno fino ad arrivare all'innalzamento di un punto. Si tratta di
un adeguamento veramente modesto soprattutto se paragonato all'innalzamento di un
punto di contribuzione per i lavoratori precari prevista nella manovra di Agosto. Oggi i
lavoratori dipendenti pagano un'aliquota contributiva del 33%, i lavoratori autonomi
una del 20-21%, i lavoratori parasubordinati una del 27%. 

Se equiparassimo l'aliquota dei lavoratori autonomi a quella dei
parasubordinati, e cioè a quella di lavoratori con un reddito mediamente
basso, recupereremmo circa 5 miliardi di euro da destinare all'integrazione
delle pensioni più basse con un'operazione di vera equità.
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