
                                

I pensionati  
per la crescita e l’equità sociale del Paese

Documento delle segreterie regionali
SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL dell’Emilia Romagna

Con questo documento le segreterie regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil,  intendono 
portare il proprio contributo e sostenere l’iniziativa unitaria del sindacato confederale 
che ha per obiettivo la modifica della  politica economica  e sociale del governo, a 
partire dal merito delle proposte  contenute nel documento nazionale  “Cgil Cisl Uil 
per il lavoro, la crescita, l’equità sociale e fiscale”.

La gravità della situazione economica impone da subito scelte antirecessive in ambito 
nazionale ed europeo finalizzate al  superamento della crisi in atto, al rilancio degli 
investimenti  per  la  creazione  di  nuova  e  buona  occupazione,  consolidando  ed 
estendendo un sistema universale di protezione sociale.

Nel nostro paese gli investimenti e la produzione sono bloccati con la disoccupazione 
in aumento che alimenta di fatto una fase recessiva e di stagnazione che crea sfiducia 
dei mercati finanziari allontanando una prospettiva certa di fuoriuscita dalla crisi.

Un quinto della popolazione del paese è a rischio di povertà, 13 milioni di pensionati 
percepiscono una pensione inferiore ai mille euro al mese mentre il reddito da lavoro 
e da pensione continua drammaticamente a diminuire per effetto del costo della vita 
con una contrazione della spesa per i consumi e per l’acquisto di beni primari.

A  questa  situazione  si  aggiunge  un  mercato  del  lavoro  sempre  più  precario  e 
destrutturato che limita i diritti  nel lavoro e mette a rischio l’impianto  solidaristico di 
previdenza sociale per i pensionati di oggi e per quelli di domani.

Per queste ragioni il confronto avviato con il governo per definire un accordo 
con le parti sociale dovrà basarsi sul merito delle proposte presentate da Cgil  
Cisl Uil con al centro il lavoro, la difesa dei diritti, la salvaguardia del potere di  
acquisto di salari e pensioni, l’equità fiscale, la crescita economica e sociale del 
paese.

L’occasione della riforma dell’assistenza deve rappresentare pertanto un momento di 
qualificazione e razionalizzazione della spesa sociale con al centro il riconoscimento 
di  diritti  generali  e   la  valorizzazione degli  apporti  che i  vari  soggetti  coinvolti  nei 
processi  assistenziali  sono  in  grado  di  dare  come  integrazione  di  un  sistema 
universale agganciato alla centralità delle famiglie.   
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L’assistenza va riformata non per fare cassa ma per ridisegnare meglio le aree e le  
situazioni da tutelare con un disegno complessivo integrato tra i vari livelli istituzionali 
(Stato,  Regioni,  Comuni)  così  come  integrate  e  certe   devono  essere  le  fonti  di  
reperimento delle risorse necessarie.

In  tale  quadro  vanno  riprogettati  e  adeguatamente  finanziati  fondi  sociali  specifici 
come quello per la non autosufficienza e rivista tutta la materia dell’invalidità, come 
peraltro da tempo previsto dalla L. 328/00.

In questo contesto con la Regione vanno confermate le risorse destinate al Fondo 
regionale  per  la  non  autosufficienza  (FRNA)  previste  nell’accordo  regionale 
comprensivo dell’assestamento di bilancio; e nel contempo occorre definire in tempi 
brevi,  le  modalità  di  compartecipazione attraverso  l’ISEE in  attuazione della  legge 
regionale.

Con  le  ultime  manovre,  sommate  a  quelle  precedenti  si  è  di  fatto  manomesso  il  
sistema pensionistico  pubblico non tanto per metterlo in sicurezza, bensì per fare 
cassa e per finanziare la riduzione del debito.

Si continua ad ignorare che le pensioni  nel nostro paese sono tra le più basse  e che 
la pressione fiscale è tra le più alte d’Europa.

I pensionati italiani nell’ultimo anno hanno versato al fisco circa 45 miliardi di euro a  
fronte di una evasione fiscale insopportabile pari a oltre 130 miliardi di euro.

Il  capitolo pensioni per noi non è chiuso e nel confronto con il  governo si  devono 
risolvere positivamente le questioni di maggiore criticità previsti nella manovra quali la 
penalizzazione per le pensioni anticipate dopo i 41 e 42 anni di lavoro e la situazione 
per  coloro  che  rischiano  di  non  percepire  né  salario,  né  pensione  a  seguito 
dell’innalzamento improvviso dell’età pensionabile: i cosiddetti esodati o in mobilità.

In particolare va posto la necessità di difendere il reale potere di acquisto delle 
pensioni che l’attuale meccanismo di rivalutazione non garantisce affatto.

Inoltre le ultime disposizioni sul blocco della perequazione sulle pensioni superiori a 
tre  volte  il  minimo,  oltre  a  creare  disparità  discutibili  sul  piano  del  merito  e  della 
legittimità  anche  costituzionale,  hanno  reiterato  la  logica,  già  condannata  dal 
sindacato in altri campi della spesa pubblica, dei tagli lineari e pertanto è una misura 
da rinegoziare adottando, se necessario, criteri di solidarietà progressiva.
Ormai non è più solo alle pensioni minime che bisogna avere attenzione ma anche 
alle fasce intermedie che si avvicinano sempre più alla soglia di povertà. 

Altresì occorre definire una vera e  propria piattaforma in materia di previdenza 
che, superando l’emergenza, modifichi le iniquità presenti nella manovra del governo,  
affronti i nodi irrisolti del calcolo dei coefficienti, del riconoscimento economico e non 
solo  figurativo  dei  contributi  per  coprire   i  periodi  di  discontinuità  contributiva, 
dell’estensione  della  14  mensilità,  della  flessibilità  in  uscita  stabilendo  una  nuova 
fascia di età, di una adeguata pensione per le nuove generazioni con la definizione di  
un sistema pensionistico che preveda sostenibilità e  stabilità.
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E  soprattutto  elimini  una  volta  per  tutte  le  aree  di  privilegio  pensionistico  che 
riguardano circa 900.000 cittadini per i quali la crisi non esiste e che nessun governo 
ha finora intaccato. 

Conseguentemente  ad una efficace difesa del  sistema previdenziali  a  ripartizione, 
integrato da quello a capitalizzazione,  occorre metter mano alle  politiche fiscali, 
rendendo più equo il sistema, sintonizzando sia i vari livelli che le tipologie di prelievo,  
rendendo strutturale la lotta all’evasione e attuando una ridistribuzione dei carichi per 
aumentare  la  capacità  di  spesa  di  lavoratori  e  pensionati,  anche  come  volano 
antirecessivo. 

La difesa del reddito da pensione e la condizione sociale della popolazione anziana 
passano anche attraverso la nostra iniziativa in ambito locale e distrettuale con la 
contrattazione territoriale sociale da generalizzare ovunque sul territorio avendo a 
riferimento le proposte e le linee di indirizzo del documento regionale unitario varato il 
14 novembre u.s. (in allegato).

In questo senso a fronte delle nuove misure di carattere fiscale a disposizione dei 
comuni - Imu, addizionali, tariffe -, occorre evitare una loro attuazione indiscriminata 
che graverebbe solo sul reddito dei lavoratori e dei pensionati rivendicando invece 
scelte finalizzate alla progressività ed equità salvaguardando la prima casa ed i redditi  
più bassi e chiedendo ai Comuni il massimo impegno sulla trasparenza dei bilancio e 
la razionalizzazione della spesa.

Le segreterie regionali Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil,  decidono pertanto di avviare, 
in questa prima fase, una diffusa campagna di iniziative unitarie, di attivi,  da 
definire in ogni territorio, a sostegno della contrattazione territoriale sociale e 
delle nostre proposte per il lavoro, per la crescita per l’equità sociale e fiscale.

Bologna, 1 marzo 2012
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