MAN
NAGERIITALIA: IL GO
OVERNO
O DISTR
RUGGE IL VAL
LORE
SOCIA
ALE DE
ELLA PR
REVIDE
ENZA, MA
M NON
N SERVE
E A NES
SSUNO
I man
nager indiggnati per un
na persecuzzione dei pensionati
p
in
niqua e inuutile per il Paese.
P
Roma, giovvedì 28 novvembre 2013. <<Con i provvedimenti annuncciati dalla L
Legge di Stabilità, si staa
completanddo la sistem
matica distru
uzione del ssistema prev
videnziale italiano, conntinuando a utilizzarloo
quale imprroprio e unico mezzo reedistributivoo ogni voltaa che c’è daa interveniree sui conti pubblici
p
perr
fare cassa senza alcunn criterio né quantitatiivo né qualitativo>>. Così
C Guido Carella, prresidente dii
Manageritaalia, commeenta gli ultim
mi intervennti del Governo in temaa di pensionii.
Di fatto, dice Carella <<l’irrespo
onsabile aziione del Go
overno – ch
he continuaa a tagliare le
l pensioni,,
con il reiteerato bloccoo della perequazione e con continu
ui contributti di solidarrietà (già bo
occiati dallaa
Corte Costtituzionale)) – fa saliree la pressioone tributarria complesssiva per i cosiddetti “pensionatii
d’oro”, talli solo nell livello dii tassazionee, oltre il 60%, rend
de ancora ppiù iniquo il sistemaa
previdenziale e non soddisfa l’’obiettivo ppopulista di togliere ai
a ricchi peer dare ai poveri. All
contrario, ddestabilizzaa ulteriormeente un sisteema che sullla carta, do
opo le pesanntissime rifo
orme che sii
sono succeedute nel tem
mpo, pare essere tra i ppiù solidi in Europa>>.
Nella realttà – afferm
ma Managerritalia – inccentiva gli italiani a non
n crederee più nella previdenzaa
sociale e a trovare tuttti i mezzi per
p uscire ddalla tagliolaa e dall’inganno del rissparmio preevidenziale..
Quello chee in sostanzza hanno seempre fattoo i tanti chee hanno occcultato ricchhezze e maai pagato lee
tasse e i coontributi e ora,
o senza allcuna vergoogna, godon
no di pensioni sociali inndebite o di rendimentii
economici astronomicci rispetto a quanto verrsato. Per no
on parlare di
d tutti gli ab
abusi derivan
nti dai tantii
nni di lavorro da parte di chi era nelle Forzee
avanzamennti di carrieera “ad hoc” avuti neggli ultimi an
Armate e nella Amm
ministrazionee Pubblica, comprese le
l aziende che
c orbitavaano nella sffera statale..
Queste sì vvere e proprrie pensioni d’oro.
<<La straggrande magggioranza dii ex lavorattori dipendeenti – contiinua Carellaa – non meerita questaa
continua vvessazione. Perché hanno costruitoo la loro peensione verssando regollarmente i contributi
c
e
pagando lee imposte suui redditi (ccon aliquotee progressiv
ve sempre più
p alte) e ccontribuito con questee
alla solidaarietà colletttiva, utilizzzata poi daalla politicaa per altri scopi e per
er generare privilegi e
iniquità sociale. Quessti continui inganni disttruggono il valore sociiale della prrevidenza e sfiducianoo
quelli che oggi lavoraano e versan
no per garaantirsi un fu
uturo previd
denziale priv
ivo di dirittii e certezzee
(gli esodati sono esem
mplificativi). Soprattuttto allontanan
no i più gio
ovani da unaa cultura prrevidenzialee
che dovrebbbe essere uno
u dei pilasstri di un Paaese evoluto
o>>.
La prospetttiva – eviddenzia Man
nageritalia – è quella di
d un Paesee che vedràà calare sem
mpre più ill
gettito prevvidenziale e si avvieràà verso un ssistema di welfare
w
pubblico incappace di daree risposte aii
bisogni esiistenziali deei suoi cittad
dini nel mom
mento di maggior bisog
gno.
<<Il Goveerno – chiuude Carella – deve poorsi ben altrri obiettivi, in primis la riduzion
ne del pesoo
fiscale e l’abbattimentto della speesa pubblicaa improduttiiva. Questi sì indispenssabili per faar tornare ill
Paese a crrescere e a produrre nu
uova riccheezza. Invecee, si reiteraano continuuamente falsse politichee
redistributiive verso il basso, che non possonno risolveree alcun prob
blema in unn paese che non cresce..
Continuanddo di questoo passo non
n ci sarà più nulla da redistribuire, se non quallche pezzetttino di terraa
incolta (proobabilmentee inquinata da rifiuti toossici) dove coltivare patate>>.

Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio,
trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario
privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale,
valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network
professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e
sociale.
Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 22.000 dirigenti in attività che lavorano in 9.000 aziende, oltre a
8.000 dirigenti pensionati, e 2.000 quadri e 3.000 professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13
Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e
di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

