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Seminario Area “IL SINDACATO è UN'ALTRA COSA” Rimini 18 maggio 2017 
 contributo alla discussione del coordinamento pensionati Veneto Area opposizione CGIL 
 

 

 

PENSIONE PUBBLICA E GIUSTA PER TUTTE E TUTTI 

Il sistema pensionistico pubblico rappresenta un pilastro del nostro modello sociale.  

Un sistema universalistico, basato sul rapporto solidale tra generazioni che è stato uno straordinario 

traguardo civile e sociale.  

L'attacco alla previdenza pubblica è datato anni 90, con le manomissioni del governo Amato sino a 

giungere alla cancellazione di fatto delle pensioni di anzianità della legge Fornero.  

Un'operazione supportata da continue campagne sulla presunta insostenibilità del sistema a causa 

della crescita dell'aspettativa di vita, contrapponendo prima i lavoratori più vecchi a quelli più giovani, 

poi i giovani ai vecchi per tagliarle infine a tutti, in particolare alle donne con un drastico aumento 

dell'età per la pensioni di vecchiaia. 

Questo è accaduto nonostante i conti del fondo pensioni Inps fossero in ordine, senza che fosse mai 

stata separata la previdenza dall'assistenza e nonostante la spesa sociale del nostro paese fosse, ed 

è ancora, tra le più basse d'Europa.  

La realtà è che, con la demolizione del sistema pensionistico pubblico, i governi hanno aperto la 

strada alle speculazioni e agli affari della previdenza privata, hanno usato le pensioni per fare cassa e 

tagliare il costo del lavoro a favore dei padroni. 

Negli ultimi 20 anni ogni governo, senza distinzione, ha attaccato le pensioni riducendone i rendimenti 

e alzando sempre più l'età pensionabile.  

Così facendo hanno aumentato gli orari di lavoro, hanno aumentato la disoccupazione e hanno 

gettato nella disperazione centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, gli “esodati”, senza pensione 

né lavoro. Viceversa i privilegi delle cosiddette pensioni d'oro non sono mai stati toccati. 

Con questo sistema si dovrà lavorare oltre i 70 anni, versare oltre 43 anni di contributi e non si avrà 

una pensione sufficiente a vivere una vecchiaia autonoma.  

Gravi sono le responsabilità sindacali perché tutte le manomissioni del sistema pensionistico pubblico 

sono state o concordate o accettate di fatto da Cgil Cisl Uil, che pur di essere interlocutori governativi 

sulle politiche del lavoro e del welfare, accettano la filosofia liberista secondo cui la pensione pubblica 

deve sì esserci, ma in misura minima, da completare ognuno per se, con le cosidette pensioni 

integrative.  

Intanto, il reddito dei pensionati perde sempre più di valore. Un pensionato medio arriva a subire una 

diminuzione fino al 50% del potere d’acquisto sulla sua pensione mentre la metà dei pensionati 

italiani ha un reddito inferiore ai 1000 euro mensili, sei pensionati su dieci vivono sotto la soglia di 

povertà: un numero enorme di pensionati soprattutto di donne  ha redditi da fame, mentre anche le 
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pensioni medie sprofondano verso il basso perché non vengono più rivalutate né adeguate al costo 

della vita.  

Occorre perciò che la Cgil si ponga l'obiettivo della completa ricostruzione del sistema pensionistico 

pubblico per garantire a tutte e tutti il diritto a una pensione dignitosa, al di là della volontà di seguire 

CISL e UIL nelle mediazioni con il governo ma seguendo le giuste lotte dei pensionati, dei lavoratori e 

dei cittadini tutti. 

Per questo bisogna cancellare tutte le controriforme che a partire dalla riforma Dini hanno colpito 

prima i giovani e poi tutti gli altri.  

Va abolita la legge Fornero. 

Va reintrodotto il sistema retributivo a ripartizione espressione di solidarietà, con regole 

uguali per tutto il mondo del lavoro e con la sola giusta possibilità per chi fa lavori usuranti di 

andare in pensione prima. Separare il sistema previdenziale dall’assistenza, che deve essere 

pagata dalla fiscalità generale;  

Il sistema previdenziale deve essere pubblico e deve garantire continuità della retribuzione 

con 40 anni di lavoro/contribuzione.  

La pensione di vecchiaia deve tornare a 60 anni con la possibilità per le donne di andare 

prima;  

Armonizzazione fiscale delle pensioni alla media europea quale richiesta prioritaria. Fermo 

restando che le pensioni d’oro devono contribuire al sistema, i ricongiungimenti di lavoro 

svolto sotto diverse contribuzioni che finiscono all'Inps devono essere gratuiti; 

Prevedere per i pensionati un importo minimo di pensione superiore alla soglia di povertà e a 
qualsiasi reddito di cittadinanza e il recupero integrale del costo della vita per le pensioni;  
 

Per chi ha redditi troppo bassi, per usufruire di esenzioni fiscali, va prevista la restituzione 

integrale di tutte le spese deducibili o detraibili;  

Ripristinare il collegamento tra pensione e retribuzioni reali, fermo restando che le retribuzioni 

devono crescere;  

Portare la previdenza integrativa a una funzione meramente aggiuntiva, volontaria, revocabile. 

In ogni caso i lavoratori devono avere piena disponibilità sul Tfr;  

Sottrarre il sistema pensionistico pubblico al controllo assoluto della dei governi;  

Portare l’INPS sotto il controllo democratico da parte di lavoratori e pensionati, con l'elezione 

a suffragio universale degli organismi di gestione;  

Introdurre il reddito minimo garantito per contrastare la non autosufficienza e la povertà non 

equiparabile a pensione da lavoro se non in certi casi esclusivi (gravi infermità, etc..);  
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Introdurre un modello unico rilasciato dagli uffici finanziari in rete con Inps, Comune e Asl, 

deve essere inviato a domicilio ad ogni inizio anno con l’attestazione del reddito del 

pensionato (CUD, RED ecc.) valido per esenzioni sanitarie e ogni altra agevolazione sociale 

prevista per i limiti di reddito attestati dal documento. 

APE e APE sociale: assolutamente da abolire. Qui si tratta di capire se siamo per ragionare 

all’interno delle compatibilità del sistema dato o no. Per noi, la risposta non può che essere un 

secco no. 

Tutte le politiche economiche messe in atto dai governi degli ultimi trenta anni, sono state e sono 

propiziatorie allo smantellamento sistematico della rete di tutele e diritti conquistati in anni e anni di 

lotte e sacrifici fatti dai lavoratori dal dopoguerra in poi.  

Bisogna ribaltare questo disegno che vuol far vedere in noi pensionati, nati tra gli anni 40 e 50 , i 

nemici dei nostri figli e nipoti. La sostenibilità economica del sistema c’è: creare lavoro per le nuove 

generazioni è una strada,. 

Opporsi alla privatizzazione della vita, chiedere la nazionalizzazione della energia, delle 

comunicazioni, dell’acqua e investimenti pubblici con un piano nazionale contro la disoccupazione . 

Facciamo cedere quote consistenti di profitti ai padroni!  

Molti iscritti SPI non sono ex-lavoratori con esperienze di lotta di fabbrica o sindacali in genere (es.: 

artigiani, commercianti e altro) perché sono frutto di un iscrizione fatta, per avere sconti sulla 

compilazione dei modelli per  denuncia dei redditi, ISEE, esenzioni varie, ecc… infatti c’è un effettivo 

calo della militanza anche tra i pensionati SPI, a questo proposito sarebbe necessario dare una 

continuità tra attività e “inattività” degli iscritti. Proponiamo la cessione di una percentuale della quota 

tessera alla categoria che iscrive l’ex lavoratore allo SPI. Di fatto SPI finanzierebbe direttamente le 

categorie, cosa che già avviene in maniera indiretta. 
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