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NOTA PER UNA RIFLESSIONE UIL SULLE PENSIONI  

 

 

 

Siamo un Paese in cui vige il modello dell’autocertificazione, nel senso che 

ciascuno descrive se stesso come più gli piace e nessuno sembra interessato a 

verificarne l’attendibilità. 

 

In questa autodistribuzione di titoli e qualifiche abusive, ce ne sono alcune 

che ormai fanno parte del linguaggio comune come se fossero documentati dai 

fatti. 

 

Berlusconi e i suoi portavoce ripetono in ogni circostanza di essere una 

maggioranza e un governo di liberali, moderati, e garantisti. 

 

Ancora molte persone (per la verità sempre di meno) pensano sia vero. 

 

Domanda: qualcuno sa citare atti e/o provvedimenti che hanno il segno 

liberale, moderato e garantista? 

 

Si può invece scrivere un lungo elenco di fatti e provvedimenti attuati che 

hanno avuto un forte e brevissimo impatto (scosse informative) per preparare 

l’opinione pubblica alle scelte conseguenti, tutte limitative degli spazi già 

ristretti che ci concedono la nostra legislazione e le nostre burocrazie. 

 

Nei processi di evoluzione della società un governo liberale, moderato e 

garantista compie atti che si muovono verso una società più giusta, rigorosa e 

tollerante. 

 

Molti cittadini, forse milioni, speravano che Berlusconi provasse a farci 

avvicinare all’Europa anziché continuare a gironzolare intorno ai Balcani.  

 

Abbiamo avuto invece governi di destra e leghisti che si sono distinti per i 

nuovi divieti, mancanza di riforme, promesse velleitarie, minacce sociali. 
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Una vera e propria legislazione repressiva sulle emozioni: si esalta un 

episodio, si crea indignazione, si interviene con nuove norme, e poi torna il 

silenzio. 

 

Infatti dopo i provvedimenti, i fatti citati sono spariti dalle cronache come 

se fossero problemi ormai risolti. 

 

Sia ben chiaro, molti di questi provvedimenti considerati separatamente 

hanno una logica che formalmente è rivolta al bene comune: però tutte 

pongono nuovi limiti e divieti che si sommano a quelli esistenti. 

 

Da qui la seconda domanda: è possibile che non ci siano norme e obblighi 

da abolire per rendere più liberi i cittadini senza arrecare danno alla comunità? 

 

A questa domanda il governo ha risposto con il Ministero delle 

Semplificazioni che ha partorito la buffonata del falò delle leggi abrogate: uno 

spettacolo televisivo per la plebe senza alcun effetto sulla vita dei cittadini. 

 

Non c’è un provvedimento liberale, moderato, garantista che renda meno 

faticosa la vita dei cittadini e delle imprese? 

 

E che dire dell’accanimento politico di questo governo verso il sistema 

pensionistico? 

 

Una telenovela che a partire dal 1994 ha visto protagonista il governo: 

prima (nel ’94) con un tentativo di massacro sociale; poi con il cosiddetto 

“scalone”, e per ultimo collegando l’età di pensionamento alle attese di vita, a 

cui bisogna aggiungere l’aumento dell’età pensionabile delle donne, il posticipo 

del pagamento del TFR, l’allungamento dei tempi per il pensionamento di 

anzianità, la cancellazione del riscatto degli anni di laurea e del pregresso 

servizio militare (norme poi cancellate). 
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In questa come nelle due precedenti legislature questo governo considera 

le pensioni il terreno privilegiato per fare quadrare i conti. 

 

Eravamo convinti che con l’introduzione del sistema contributivo 

l’equilibrio dei conti fosse assicurato, e c’era solo da migliorare le prestazioni 

future per i giovani di ieri e di oggi. 

 

Si continua invece a parlare di pensioni di anzianità che sono in via di 

esaurimento, e volutamente si mantiene la confusione tra previdenza e 

assistenza che non consente la necessaria chiarezza sugli equilibri del sistema 

pensionistico. 

 

Per inciso questo è il primo governo della Repubblica che ha trasferito una 

parte cospicua dei costi delle invalidità e degli ammortizzatori sociali dalla 

fiscalità generale ai fondi pensione. Miliardi di Euro che lo Stato scarica 

abusivamente sui fondi pensioni INPS. 

 

Altro piccolo mistero: nessuno, compresa l’intransigente FIOM, ha 

denunciato questo misfatto sociale. Solo la UIL lo ha fatto e ha votato contro il 

bilancio INPS. 

 

E continuano a parlare sfacciatamente di equilibrio del sistema. 

 

 

 

Mario Miano 

Segretario UIL Parma 

 


