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PENSIONATI SÌ, MA I GIOVANI?

Il 28 settembre governo e sindacati hanno firmato un 

documento con gli interventi previsti in materia di 

pensioni nei prossimi tre anni. Una ripresa della con-

certazione, almeno in questo caso, che coinvolge solo 

il governo e la triplice sindacale. Non vogliamo criti-

care la nostra esclusione, non siamo nostalgici della 

finta concertazione che ha spento le relazioni sindaca-

li di questo Paese, vorremmo condividere le riflessioni 

sulle conseguenze di questa trattativa a quattro. Il 15 

ottobre il governo ha approvato il disegno di legge di 

bilancio per il 2017. Si tratta di una manovra di 27 

miliardi di euro, di cui 7 miliardi nei prossimi tre anni 

per misure a sostegno delle pensioni basse e dell’usci-

ta flessibile dal lavoro. Tra gli interventi, quello di 

aumentare la 14esima a quei 2,1 milioni di persone che 

già la prendono e quello di estenderla a 1,2 milioni di 

pensionati in più rispetto agli attuali. Sarebbe stato più 

equo utilizzare l’Isee, che pesa reddito e patrimonio 

non del singolo ma dell’intero nucleo familiare.

Per quanto riguarda l’introduzione dell’Anticipo pen-

sionistico, le informazioni divulgate dal governo il 15 

ottobre non confermano alcune anticipazioni che ave-

vamo ricevuto sulla possibilità di accesso al cosiddetto 

Ape social, anche da parte dei percettori di redditi 

medio-alti. Tuttavia, riteniamo apprezzabili alcuni 

interventi volti a rendere più conveniente il 

ricorso all’Ape volontaria (detrazione del 

50% sugli interessi; agevolazioni fiscali per 

i lavoratori che aderiscono a forme di pre-

videnza complementare e vorranno “so-

stenere” l’Ape con la Rita). Un’altra pro-

posta, molto interessante per i nostri asso-

ciati, è quella che prevede la possibilità di 

cumulare tutti i contributi previdenziali non 

coincidenti, maturati in gestioni pen-

sionistiche diverse, inclusi i periodi 

di riscatto della laurea, ai fini sia 

delle pensioni di vecchiaia sia di 

quelle anticipate. Questa possibilità 

potrà essere esercitata, a differenza di quanto accade 

ora, completamente senza oneri, da tutti gli iscritti 

presso due o più forme di assicurazione obbligatoria.

Infine, non possiamo non apprezzare le nuove agevo-

lazioni sui premi di produttività. 

Tuttavia, equità sociale e flessibilità riguardano soprat-

tutto i pensionati e poco i giovani. A nostro avviso 

questa sperequazione fra la spesa pubblica destinata 

ai più anziani e quella a favore delle nuove generazio-

ni è un limite allo sviluppo.

Le norme del Jobs act avrebbero avuto bisogno di un 

accompagnamento più largo e di creare sinergie con le 

politiche attive. Ad oggi però siamo ancora in attesa 

dell’operatività dell’Anpal, l’Agenzia nazionale per le 

politiche attive.

Le disuguaglianze in Italia non sono solo nell’iniquità 

della distribuzione del reddito, quanto nel fossato che 

divide le generazioni. È recente un’indagine condotta 

da Acli e Cisl su un campione di ventenni che ha rile-

vato il loro inedito “indice di arrendevolezza”. Come 

far ritrovare loro la voglia di andare incontro al futuro 

anche se il futuro (non) c’è? È di pochi giorni fa il rap-

porto della Fondazione Migrantes: aumenta la percen-

tuale di chi parte per non tornare e per lo più sono 

giovani, motivati dal cercare nuove opportunità.

Con questo non vogliamo dire che i pensionati e i 

pensionandi non meritino le giuste attenzioni, come 

dimostrano le varie istanze presentate anche con Cida 

alle istituzioni, ma ora è indispensabile dare segnali di 

cambiamento e dirottare le poche risorse per promuo-

vere lo sviluppo e per far ripartire la fiducia sul nostro 

Paese. Anche di questo si discuterà nelle prossime as-

semblee territoriali presso tutte le associazioni dove, 

naturalmente, si dibatterà sul rinnovato contratto del-

la categoria. Abbiamo ricevuto dagli associati tante 

sollecitazioni sull’argomento e le assemblee saranno il 

momento giusto per parlarne insieme.
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