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 Difficile dare torto a Enrico Morando, migliorista doc (la corrente del PD di 

Giorgio Napolitano) quando dice che ritornare sul tema delle pensioni è 

“estremamente negativo, perché la riforma della previdenza pubblica già è stata 

fatta”. Ne avrebbe tuttavia dovuto parlare prima con Pier Paolo Baretta, ex 

CISL, ben più possibilista, disposto a salvare solo le pensioni minori: 2.000 euro al 

mese. Lordi o netti? Si tratta di autorevoli esponenti della maggioranza 

parlamentare. Fanno parte non solo dello stesso Governo, ma dello stesso 

Ministero: quello dell’economia. Il primo: vice ministro; il secondo: sottosegretario. 

 Forse era opportuno, prima di procedere ad ulteriori esternazioni, invocare il 

coordinamento del Ministro Pier Carlo Padoan. Che, a sua volta, andando a 

ritroso nella catena di comando, avrebbe dovuto interessare della questione il 

premier, Matteo Renzi, che avrebbe, a sua volta, dovuto frenare il Ministro del 

lavoro, Giuliano Poletti, prima dell’intervista che ha determinato una nuova 

piccola tempesta estiva. In una meteorologia già incerta di per sé. Con il sole che 

è tornato ad affacciarsi, solo dopo una smentita a mezza bocca di Palazzo Chigi. 
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 Se abbiamo rievocato la vicenda è solo per dimostrare lo stato di confusione in 

cui versa il Governo in una materia così delicata, come la previdenza, che 

interessa circa 16 milioni di persone. Se aggiungiamo che la maggior parte di 

loro sono capifamiglia, possiamo ben dire che l’argomento è universale. Riguarda 

tutti gli italiani. Dalla singola pensione non deriva solo il sostentamento del 

singolo, ma quell’economia familiare – il welfare naturale – che è uno degli 

antidoti più potenti ai morsi della crisi. Sono sempre più spesso i padri che 

aiutano i figli disoccupati o con un reddito insufficiente. I nonni che si sobbarcano 

dell’onere di far quadrare il magro bilancio familiare.  

 Turbare, in modo intermittente, quel delicato equilibrio non è solo un atto inutile di 

crudeltà. Genera la più generale incertezza. E con essa un'ulteriore contrazione 

dei consumi – quelli che possono – nel timore di tempi più neri. Risultato: un 

ulteriore avviluppo della crisi, nella spirale della deflazione. Ad ogni modo, ai 

tanti smemorati della maggioranza, ricordiamo che il contributo di solidarietà 

sulle pensioni più alte esiste già. Lo ha previsto la legge 486 del 2013: gentile 

lascito del Governo Letta.  
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 Colpisce tutte le pensioni superiori a circa 5 mila euro netti al mese. Con una 

progressione che va dal 6 al 18 per cento per quelle superiori a 195 mila euro 

lordi l’anno (circa 10 mila netti al mese). In quest’ultimo caso la somma delle due 

aliquote (quella erariale ed il contributo) porta ad un prelievo marginale di circa 

il 65 per cento. Siamo al limite dell’esproprio. In Francia, dove le aliquote 

personali sono molto più basse, essendoci il quoziente familiare, un salasso così 

forte è previsto solo per i redditi superiori ad 1 milione di euro. Decisione per 

altro bocciata dalla Corte costituzionale, dopo clamorose proteste. Evidentemente 

i super pensionati italiani meritano un trattamento ben peggiore. Se si pensa di 

aumentare ancora questo balzello non siamo solo al limite della decenza, ma 

abbiamo superato i confini della “ragionevolezza”: da sempre parametro di 

costituzionalità, da parte della Corte, nel suo tradizionale sindacato. Se invece si 

pensa di abbassare l’asticella – come dice Poletti – si passa dalla padella alla 

brace. Estendere la platea comporta una profonda alterazione del regime di 

imposizione diretta, creando due diverse corsie, destinate a negare in radice ogni 

razionalità del sistema fiscale. Rendendolo ancora più ingiusto ed iniquo.   
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 La rilevanza di questi argomenti spiega il diluvio di prese di posizione che questi 

propositi hanno alimentato. La ferma opposizione di parti consistenti della stessa 

maggioranza. Le preoccupazioni dei sindacati e di tutti coloro che operano nel 

sociale. La nostra stessa dura reazione per porre fine ad un gioco stupido e 

dannoso. Non sono mancate, naturalmente, le voci dissonanti. Gli economisti della 

voce.info hanno quasi brindato. Hanno ritenuto più vicino la realizzazione del loro 

sogno tecnocratico: comprimere nel loro modello teorico, fatto di tabelle e grafici, 

una realtà complessa e sfuggente com’è la materia viva della previdenza sociale. 

E poco importa se il fondamento di quelle teorie era traballante.  

 Nella loro furia iconoclasta hanno espunto o sottovalutato nel loro modello 

variabili importanti dello schema che dovrebbe sorreggere ogni seria riflessione. 

Chi condanna senza appello il metodo retributivo non tiene conto del fatto che 

quand’esso era operante la “speranza di vita” degli italiani – la base di ogni 

discorso serio sulla previdenza – era di gran lunga minore di quella attuale.  
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 Allora vi saranno pur stati gli eccessi lamentati, ma essi erano mitigati dal valore 

della “livella”, come dice una bella poesia di Totò. Dal fatto cioè che, purtroppo, 

si moriva prima. Può sembrare pura necrologia, ma non è così. La logica del pro-

rata, vale a dire della sola applicazione “de futuro” delle riforme, aveva 

quell’origine statistica. Il sistema venne progressivamente modificato – l’ultima 

volta con la legge Fornero – proprio a seguito dell’allungamento della vita 

media. L’alterazione del parametro demografico rendeva progressivamente 

insostenibile, cosa che invece era nel t-n, come direbbero gli economisti della 

Voce. Ossia nel tempo precedente. Può sembrare fin troppo sofisticato. Ma 

questa è stata la base materiale di decine di sentenze, sia della Corte 

Costituzionale (sentenza116/2013) che della Cassazione (sentenza n. 

17892/2014), nel ribadire la non retroattività di quelle disposizioni di legge o 

atti amministrativi a danno delle pensioni già in essere. Pronunce che rispondono, 

al di là del diritto, ad un principio di civiltà. Non si colpisce chi non è più in grado 

di difendersi. Soprattutto chi non ha più il tempo di provvedere diversamente alla 

sua esistenza futura. 
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 Considerazioni che dovrebbero bastare. Sennonché la logica espropriativa che è 

alla base delle argomentazioni di chi vorrebbe colpire il presunto privilegio 

rappresentato da una pensione non di semplice povertà è ancora più devastante. 

Il parametro numerico è solo uno degli elementi che caratterizzano la relativa 

equazione. Le altre incognite – altrettanto essenziali – sono date dall’entità dei 

contributi versati e dal numero degli anni che hanno caratterizzato quel prelievo. 

Ma di questo non si parla. E’ semplicemente scomparso dal radar dei nuovi 

“livellatori”. La cosa è paradossale. Se si accettasse la tesi del ricalcolo delle 

pensioni – passaggio dal “retributivo” al “contributivo” (metodi di calcolo 

entrambi "a ripartizione"", tipici dei moderni sistemi pubblici di massa, a 

differenza dei metodi di calcolo "a capitalizzazione", che caratterizzano i sistemi 

privati) - ad essere principalmente colpiti non sarebbero i “ricchi”, ma i poveracci. 

Quelli cioè delle pensioni di anzianità e non di vecchiaia: andati in quiescenza 

molto prima degli altri, dopo aver accumulato un “montante” del tutto insufficiente 

per sostenere l’onere complessivo di una pensione – evidentemente più bassa – 

ma percepita per un numero di anni maggiore. 
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 Di fronte a quest’obiezione, le risposte sono state sempre sconcertanti. Il ricalcolo 

– è stato detto – va applicato solo ai benestanti. Vale dire a quella classe media, 

considerata la forte progressione delle aliquote IRPEF, già massacrata da una 

pressione fiscale senza precedenti. Si avrebbero, in questo modo, due diversi 

sistemi di calcolo: vantaggioso per i meno abbienti, punitivo per gli altri. Il tutto, 

naturalmente, in barba al principio d’eguaglianza – articolo 3 della Costituzione 

– e della progressività del carico fiscale – articolo 53 della stessa. Non a caso, la 

Corte Costituzionale, nella sentenza richiamata, ha ricordato a tutti che la 

pensione altro non è che un “salario differito”. 

 Non è pertanto possibile discriminare, dal punto di vista fiscale, a seconda della 

relativa tipologia. Se lo Stato ha bisogno di soldi, può aumentare il livello di 

tassazione su tutti i redditi. E non scegliere come un’ape tra fiore e fiore. La cosa 

è ancora più odiosa se si considera che interventi di questo tipo investono valori 

fondamentali dello Stato democratico. 
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 Dal punto di vista giuridico, le regole della previdenza rispondono alla logica del 

contratto a prestazione ripetute. Che una volta firmato non può essere alterato 

dal volere di una sola parte. Naturalmente, per il futuro, si può prevedere 

diversamente. Ma la parola data non può essere arbitrariamente cambiata. L’eco 

di queste caratteristiche la si ritrova nelle procedure contabili – procedure 

rinforzate dal punto di vista costituzionale – che accompagnano la decisione 

parlamentare. In questi casi non è sufficiente individuare adeguate forme di 

copertura. E’ necessario dimostrare la sostenibilità di lungo periodo delle 

decisioni che si intendono prendere. Si parla, infatti, di nuovi diritti di cittadinanza 

da un lato – le nuove norme della previdenza – a cui deve corrispondere, 

dall’altro, la disponibilità effettiva delle risorse indispensabili per farvi fronte. 

 Se questi sono gli elementi fondamentali di qualsiasi discorso serio sulla 

previdenza, le polemiche di questi ultimi giorni non hanno senso. O meglio hanno 

un senso traslato, com’è nella migliore tradizione del politicismo italiano. 
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 L’indizio è stato fornito da La Repubblica: non solo giornale bene informato, ma 

molto spesso il vero suggeritore occulto delle posizioni di alcuni esponenti del 

Governo. La polemica è legata all’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei 

lavoratori. Proposta condivisa da tutto il centrodestra. Piuttosto che impegnarsi in 

una discussione seria su questo argomento, ecco la mossa del cavallo. 

Alimentiamo un nuovo tormentone sulle pensioni, per arrivare all’inevitabile 

compromesso: voi la piantate di agitare il tema e noi facciamo lo stesso per le 

pensioni. Risultato finale? Niente di niente. E’ accettabile questo baratto? Lo 

sarebbe se non avessimo a cuore il destino degli italiani. 

 Insistere sulla maggiore flessibilità del mercato del lavoro, non è un totem: come 

ama ripetere Matteo Renzi. Se lo fosse faremmo un torto non solo ad un’intera 

biblioteca di scritti sull’argomento. Ma ai suggerimenti che provengono dalle 

principali Istituzioni internazionali (dalla Commissione europea al FMI) che non 

comprendono quest’assoluta “anomalia” italiana nel contesto dell’economia 

mondiale.  
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 Una norma del genere non esiste in alcun Paese europeo, né nelle altre società 

avanzate o in quelle emergenti. E’ frutto di una storia tutta italiana: residuo degli 

anni ’70. Epoca in cui il socialismo reale – fu Enrico Berlinguer a parlare di 

“elementi di socialismo” presenti in Italia – sembrava poter ancora essere 

l’antidoto alle storiche contraddizioni del capitalismo. Da allora è passato mezzo 

secolo. Ma quel che più conta è che quel freno (non certo l’unico) ha 

progressivamente azzoppato l’economia italiana, impedendo la crescita della 

produttività che è il vero ed unico volano dello sviluppo.  

 Ha infatti reso impossibile politiche attive per il lavoro, che sono il volto nascosto 

che alimenta il denominatore. E se il PIL non si muove – checché ne dicano i cultori 

della “decrescita felice” – si fermano tutte le altre componenti dell’economia. I 

salari ristagnano, regredendo verso livelli di pura sussistenza. E’ Carlo Marx che 

lo sostiene, non i teorici del “mercatismo”. I consumi interni si affievoliscono. Le 

entrate pubbliche diminuiscono, alimentando deficit sempre più consistenti. Ed 

allora non resta che “fare debito”. Fin quando i creditori lo consentono.  
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 Questa politica, che è il sale dello sviluppo economico moderno, può essere 

sostituita dalla pura redistribuzione del reddito, come traspare dal libro di 

Gutgeld, il consigliere di Matteo Renzi (“Più eguali, più ricchi”)? Se Israele (tasso 

di crescita media dal 2000 di quasi il 4 per cento all’anno), paese d’origine del 

“nostro”, avesse seguito questa ricetta, invece di puntare sul primato del mercato 

e della tecnologia, sarebbe stata da tempo spazzata via dai suoi violenti vicini. 

Che il mercato vada addomesticato è fuori dubbio. L’assenza assoluta di controlli, 

com’è avvenuto nel crack del 2008, genera moral hazard (comportamenti 

opportunistici post contrattuali). Una sorta di tumore progressivo che attacca gli 

organi vitali. Ma da qui ha sopprimerne, con politiche cervellotiche, l’intimo 

dinamismo ce ne corre. 

 Vale un vecchio principio, tratto dalla saggezza contadina. Le pecore vanno 

tosate, non ammazzate. La loro eventuale macellazione può servire per un 

grande banchetto, ma il giorno dopo, se non si hanno altre risorse, è lo spettro 

della fame a prendere il sopravvento. 
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 P.S. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, con il suo "Le 

pensioni non si toccano" ha messo fine al disastroso dibattito agostano sulle 

pensioni. Bene, anche se la frittata è difficilmente rimediabile. I 16 milioni di 

pensionati non si fidano più. Con tutto quel che ne conseguirà in termini di 

incertezza. Come farsi del male inutilmente. E lo diciamo con amarezza e grande 

preoccupazione. 
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