
In queste settimane è partita una campagna di propaganda sulla necessità di tagliare le pensioni.
Ogni giorno vengono avanzate proposte diverse e viene alzato un gran polverone per confondere e
dividere i lavoratori, cercando di scatenare una guerra tra i poveri e mettere gli uni contro gli altri.
Dicono che tagliare le pensioni e far lavorare più anni la gente è un atto di giustizia verso i giovani.
Cercano cioè di mettere i figli contro i padri. Si tratta di una presa in giro. E’ infatti evidente che, se
gli anziani sono obbligati a lavorare di più, ci saranno meno posti di lavoro per i giovani.
In secondo luogo dicono che – in nome dell’eguaglianza – occorre tagliare le pensioni a chi ha
condizioni migliori. Negli anni scorsi hanno peggiorato le condizioni di una parte dei lavoratori e ora
vogliono portare tutti al livello più basso. Usano cioè le differenze tra i lavoratori per portare tutti al
livello peggiore. 
Oltre a questa campagna ideologica, ogni forza politica di maggioranza fa finta di tutelare una parte
di lavoratori: la Lega da una parte, Alleanza Nazionale dall’altra. Le forze di governo vogliono arrivare
a tagliare le pensioni cercando di non perdere i loro consensi e le loro clientele elettorali.

La proposta del governo
Se non si bada alle chiacchiere ma si guarda alla sostanza, possiamo vedere che la legge delega
sulle pensioni, presentata dal Ministro Maroni a nome del governo, prevede due cose molto chiare,
destinate a distruggere il sistema previdenziale pubblico. 
La prima è la decontribuzione per i nuovi assunti. In questo modo i nuovi assunti avrebbero
versamenti contributivi inferiori di 5 punti. Questo porterebbe tutti i nuovi assunti, anche dopo 40 anni
di lavoro, ad avere pensioni da fame, ben sotto il 50% dell’ultimo stipendio. Inoltre produrrebbe
immediatamente un buco nelle casse dell’INPS destinato a riaprire in pochi anni la discussione su
una ulteriore taglio delle pensioni. 
La secondo proposta del governo è quella di abolire le liquidazioni mettendole all’interno dei Fondi
Pensioni Integrativi. Ai lavoratori verrebbe scippato il TFR per avere alla fine una pensione
complessiva inferiore a quella attuale. Il tutto allo scopo di favorire le agenzie assicurative che
vogliono gestire e farsi i soldi sui fondi pensione integrativi. Oltre a questo Maroni dice che bisogna
“rafforzare” la delega e quindi occorre aspettarsi tagli pesanti e diretti sulle pensioni di anzianità.

La nostra proposta
Di fronte a questa situazione non basta stare a guardare e aspettare che il governo faccia i suoi
passi. Si rischia di arrivare troppo tardi e soprattutto di muoversi solo quando le proposte del governo
avranno già diviso i lavoratori, rendendo molto difficile la costruzione di una mobilitazione generale,
l’unica con la forza di impedire la distruzione del sistema previdenziale pubblico.
Occorre muoversi subito, con una piattaforma realistica e unificante. Noi proponiamo che tutti i
lavoratori subordinati e parasubordinati (dai salariati classici ai Collaboratori coordinati e
continuativi), siano sottoposti allo stesso sistema contributivo (il 33% di contributi complessivo) e che
abbiano lo stesso sistema di calcolo della pensione. In questo modo aumenterebbero le entrate
dell’INPS e tutti avrebbero però una pensione pubblica decente, senza pensioni integrative e senza
lo scippo della liquidazione. Si tratta di una proposta semplice e che produrrebbe una grande
eguaglianza tra i lavoratori rafforzando il sistema della previdenza pubblico.
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