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Sono passati 100 giorni da quando il nuovo gover-

no è al lavoro. Fino ad oggi abbiamo assistito ad 

annunci, sfide, proclami, ripensamenti ma ancora 

poche decisioni. Nelle prossime settimane però con 

la Nota di aggiornamento al documento di economia 

e finanza dovranno essere indicati gli obiettivi per i 

conti pubblici del prossimo triennio e il governo do-

vrà disegnare la rotta della sua politica economica 

con il lavoro di scrittura della legge di stabilità.

Dalle decisioni del governo dipende il futuro del 

Paese, che non si è arreso alla crisi e che con fatica 

cerca di riprendersi.

Leitmotiv, purtroppo anche di questo nuovo gover-

no, sono gli attacchi alle cosiddette pensioni d’oro, 

con diverse proposte caratterizzate da palesi carenze 

tecniche, incongruenze giuridiche e strumentalizza-

zioni politiche.

Mettere in discussione la tenuta di un sistema di rego-

le, revisionandole a posteriori dopo che hanno prodot-

to effetti, è pericoloso. Le pensioni sono state calcolate 

con le leggi statali in vigore in quel momento, con le 

regole che lo Stato si era dato. Come si vuole fare con 

le pensioni si potrebbe fare anche con altro, rimettendo 

in discussione la certezza dei diritti.

I lavoratori hanno fatto i calcoli sulle leggi in 

vigore e gestito in conseguenza la propria 

storia di vita. Ogni persona deve essere po-

sta in condizione di valutare e prevedere, 

in base alle norme generali dell’ordina-

mento, il proprio futuro. Non viene consi-

derato il valore dell’autonomia 

privata nell’autodeterminazione 

del proprio progetto di vita e della 

realizzazione dei propri bisogni e 

nel desiderare un futuro migliore. 

Sul tema della retroattività delle leg-

gi e delle certezze dei diritti dovrem-

mo riflettere dunque con attenzione.

Qualsiasi legge retroattiva può essere un ulteriore 

segnale di fuga per capitali e imprese. In mancanza 

di certezze le imprese rinviano gli investimenti e le 

famiglie non spendono. Che fiducia si può avere in 

un paese che può mettere in discussione qualsiasi 

impegno preso anche nel passato? In Italia oggi il 

successo è un tabù, mentre va di moda il pauperismo 

e combattere l’eccellenza. Una politica pauperistica, 

arrendevole e fatta di annunci è disincentivante per 

tutti. La lotta senza quartiere contro il merito, la pro-

mozione indefessa della mediocrità comporta un 

peggioramento dell’economia, un incentivo a non 

investire nelle competenze scientifiche, ad affidare 

incarichi a persone senza competenze.

Stiamo correndo ingenti rischi nel rivedere le regole 

e le norme certe per ottenere solo una manciata di 

milioni di riduzione di costi. L’operazione, in tal 

modo, dimostra di essere solo marketing politico. 

Come lo è l’annunciata “pace fiscale” che nella realtà 

rappresenta, a tutti gli effetti, l’ennesimo condono e 

quindi un’ulteriore beffa per coloro che, come la ca-

tegoria dei manager, sono tra i maggiori contribuenti 

dello Stato. Perché non si pongono in essere iniziative 

serie di contrasto all’evasione per garantire un consi-

stente recupero di risorse?

Tutto ciò che nell’arco della vita si è costruito con 

impegno, merito e ottenuto non con privilegi ma nel 

pieno rispetto delle normative, merita il rispetto dei 

patti e dei diritti sanciti dalla Costituzione.

E questo vale anche per la categoria manageriale, le 

cui pensioni sono il risultato di contributi versati 

nell’arco di una vita lavorativa caratterizzata da im-

pegno e responsabilità.

Abbiamo il diritto e il dovere di costruire un futuro 

migliore.
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