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UTILIZZA IN AUXOLOGICO

I TUOI COUPON FASDAC

Prevenzione base
Prevenzione cardiovascolare
Prevenzione oncologica del seno
Prevenzione oncologica dell’utero
Prevenzione oncologica della prostata
Prevenzione oncologica del colon-retto

L’Istituto Auxologico Italiano aderisce 
alla campagna di prevenzione Fasdac

COUPON

Lombardia 02 61911 2500
Piemonte 0323 514600
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DOVE
In tutte le sedi di Auxologico 
in Lombardia e Piemonte

PERCHÉ AUXOLOGICO?
• professionalità e qualità elevata
• tecnologie all’avanguardia
• collegamento con le strutture ospedaliere 
   di Auxologico

CONTATTI E
PRENOTAZIONI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vorrei subito ringraziare gli oltre mille associati 

che hanno raccolto il nostro invito a rispondere 

all’indagine su Rappresentanza 4.0 in cui vi chiede-

vamo cos’è, come deve essere oggi e in futuro la 

rappresentanza professionale e istituzionale, in gene-

rale e ancor più per i manager. Abbiamo piena con-

sapevolezza della crisi della rappresentanza e del 

progressivo impoverimento del ruolo fondamentale 

del ceto medio e dei corpi intermedi. 

Questo è il tema sul quale abbiamo dibattuto nelle 

ultime assemblee, quelle territoriali e quella naziona-

le, che si sono svolte contemporaneamente lo scorso 

11 novembre, collegando le 13 associazioni territoria-

li e migliaia di manager associati. Sul prossimo nume-

ro parleremo più dettagliatamente di questa 90esima 

Assemblea nazionale e degli esiti dell’indagine.

Intanto, il Senato ha approvato definitivamente, a 

colpi di fiducia, una nuova legge elettorale, il Rosa-

tellum, che probabilmente non risolve i problemi di 

governabilità. Al Senato è iniziata la sessione di bi-

lancio, una legge di stabilità per la crescita, e già qui 

avremo la conferma di trovarci in campagna eletto-

rale. 

Il governo, tra le altre, deve decidere se bloccare gli 

adeguamenti dell’età pensionabile alla spe-

ranza di vita, nonostante tante voci contra-

rie, a partire dal presidente dell’Inps: Tito 

Boeri, per non mettere in squilibrio l’intero 

sistema, vorrebbe sottrarre la previdenza 

all’arbitrio della politica, che interviene 

sempre tardi e mira ad accontentare qual-

cuno in vista delle elezioni.

Noi non possiamo certo dirci contenti degli 

esiti della recente pronuncia della Cor-

te costituzionale, che ha respinto i 

ricorsi di legittimità contro il decre-

to legge 35 con cui il governo Renzi, 

nel 2015, aveva stabilito una restitu-

zione della rivalutazione delle pensioni per gli anni 

2012-2013, bloccata dal decreto “Salva Italia”.

In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, 

dal tenore della comunicazione della Corte costituzio-

nale i ricorsi sono stati respinti perché il decreto legge 

35 non risulta irragionevole e, dunque, contrario ai 

principi della Costituzione in quanto non lesivo del 

bilanciamento tra i diritti dei pensionati e le esigenze 

della finanza pubblica. Tra le righe si può leggere il 

timore che i giudici costituzionali si possano essere 

sentiti responsabili, con una decisione favorevole ai 

pensionati, di un ulteriore aggravio del debito pubbli-

co (pari a 30 miliardi), di una destabilizzazione degli 

impegni assunti dall’Italia verso l’Unione europea e, 

probabilmente, di una crisi di governo da rinnovo 

elettorale. Il risultato è quindi che l’esigenza di garan-

tire l’equilibrio di bilancio dello Stato ha prevalso sul 

diritto soggettivo ad avere la piena indicizzazione 

delle pensioni di sei milioni di pensionati che hanno 

versato, e verseranno, non percependo nel futuro, 

contributi alle casse dello Stato per ben 30 miliardi di 

euro, quanto una manovra finanziaria.

Ma non solo. Dagli ultimi dati del gettito Irpef possia-

mo rilevare che i nostri pensionati, continuamente 

vessati, contribuiscono per l’11%, dopo averlo fatto 

per tutta la vita lavorativa. In Italia i lavoratori della 

conoscenza sono il 5,16% dei contribuenti e contribu-

iscono al gettito complessivo Irpef per ben il 39%.

Allora diamo vita e concretezza al nostro ruolo di 

azionisti di maggioranza dell’impresa Paese. Avvia-

mo un nuovo ciclo della rappresentanza manageriale 

per ricostruire quel corpo sociale intermedio che, con 

piena legittimità, deve dettare le priorità e i tempi 

sugli asset fondamentali dell’impresa Paese, nella 

grande cornice di un futuro equo e sostenibile.
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