
 

 

               Solo per cassa e non per equità  

 

Con il pomposo titolo "Non per cassa, ma per equità",  Tito Boeri, non é chiaro se a nome dell'Inps 

o a titolo personale, ha reso pubblica la sua proposta di riforma "definitiva" del sistema 
pensionistico italiano. 
 
Sorvolo, in questa sede, sulle tante giuste critiche che sono piovute sulla testa del Presidente 
dell'Inps circa la sua competenza istituzionale a formulare proposte di legge in materia 
previdenziale e in particolare su questioni, come quella dei vitalizi, che il principio costituzionale  di  
autodichia assegna alla competenza esclusiva delle Camere. 
 
Nonostante un sistema mediatico che ha voluto rappresentare il Prof. Boeri come un novello  

Robin Hood che toglie ai ricchi per dare ai poveri, analizzando la proposta  nel merito, il titolo più 

appropriato dovrebbe essere "Solo per cassa e non per equità". 

 

Infatti, il grosso dei pesanti sacrifici che vengono chiesti agli attuali e ai futuri pensionati, é 

finalizzato ad abbattere la componente pensionistica del debito pubblico.  
 
Nel lungo periodo il risparmio ottenuto, secondo le cifre fornite dal Prof. Boeri, sarebbe di circa 102 
miliardi di euro. 
 

Se il problema é la povertà dello Stato, causata dal  suo imponente debito pubblico, non si capisce 

perché tutto il peso della manovra di  Boeri debba gravare solo e soltanto sui pensionati. 

Il principio costituzionale (art.53 della Costituzione) secondo cui tutti debbono contribuire alle 

spese dello Stato in ragione della loro capacità contributiva, riguarda tutti e non soltanto una 

particolare categoria di cittadini.  
 

Qui sta la prima, grave iniquità della proposta del Presidente dell'Inps.  

 
Si impone a nuclei familiari che superino i 32.000 euro lordi di reddito annuo la riduzione o 
l'azzeramento delle prestazioni assistenziali di cui gode un componente della famiglia (pensioni, 
sociali, integrazioni al minimo, assegni sociali, ecc..), si tagliano mediamente del 5,1%, con punte 
che superano il 13%,  tutte le pensioni o somma di pensioni superiori a 3500 euro lordi mensili, 

mentre a tutti coloro ancora in attività, dalle star della televisione, del giornalismo, dello sport, ai 

manager e ai professionisti con alti redditi, non si chiede nemmeno un euro a sostegno degli 
ultracinquantacinquenni rimasti senza lavoro e non ancora in pensione. 
 

La pretesa equità della proposta del Presidente dell'Inps, si fonda sul presupposto sbagliato che 

chi é andato in pensione con il metodo retributivo sia, se non un ladro, sicuramente un privilegiato, 

uno a cui é stato fatto un regalo, rispetto a chi va in pensione con il metodo contributivo.  

 
Basterebbe, dunque, secondo il Prof. Boeri, ricalcolare le attuali pensioni con il metodo contributivo 

e sulla differenza applicare, a partire da una certa soglia, un contributo di solidarietà.  

 
In questo modo, secondo la tesi di Boeri, si attenuerebbe il conflitto tra generazioni e si 

ridurrebbero le iniquità presenti nell'attuale sistema previdenziale. 

 

A parte le difficoltà tecniche relative alla ricostruzione dei contributi effettivamente versati nel corso 

di una carriera lavorativa visto che per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi gli archivi 



 

 

amministrativi partono dal 1975 e quelli per i dipendenti pubblici partono dal 1996, la proposta 
Boeri, non raggiunge nessuno dei due obbiettivi indicati. 
 

Per quanto riguarda il conflitto tra generazioni c'é al fondo l'idea balzana che i giovani stanno male 

perché i vecchi sono scappati con la cassa.  

 

Come é a tutti noto il sistema previdenziale attuale, come lo era quello prima della riforma del 

1995, é un sistema a ripartizione, fondato sul principio di solidarietà tra generazioni: i versamenti di  

coloro che sono in attività servono a pagare le pensioni di chi ha smesso di lavorare. I problemi del 

sistema previdenziale non nascono da un presunto conflitto generazionale, ma dal fatto che 
diminuisce l'ammontare dei contributi versati a causa dei livelli alti di disoccupazione,  della 
diffusione del lavoro precario o per ragioni demografiche. 

E questo non è certo “colpa” dei pensionati 

 

La pretesa redistribuzione fra giovani e vecchi è in realtà, una redistribuzione tra vecchi e vecchi. 

 
Una redistribuzione che non corregge le storture dell'attuale sistema previdenziale ma ne crea di 
nuove. 
 

É noto a tutti che tra i pensionati il sistema retributivo ha avvantaggiato particolarmente le 

categorie che hanno usufruito di aliquote contributive ridotte (commercianti, artigiani, contadini) o 

chi, per ragioni sociali, é andato in pensione in età precoce (baby pensionati del pubblico impiego, 

lavoratori costretti di fatto al  prepensionamento) o quelli che hanno visto crescere 
significativamente le proprie retribuzioni solo a fine carriera, magari costretti a dichiarare, negli anni 
precedenti, redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti.  
 
Trattandosi di pensioni medio-basse e basse, lo stesso Boeri, rendendosi conto dei problemi 

sociali che sorgerebbero ricalcolandole col contributivo, propone di decurtare, più o meno 

pesantemente, soltanto le cosiddette " pensioni d'oro" che secondo il Presidente dell'Inps sono 
quelle che superano i 3500 euro lordi al mese. 
 

Ma questo non fa altro che aggiungere iniquità a iniquità. 

 
L'introduzione di una soglia sopra la quale si operano tagli della pensione penalizza chi ha versato 

di più rispetto a chi ha versato di meno. É noto infatti che al crescere della pensione la differenza 

tra calcolo retributivo e calcolo contributivo tende a ridursi. Considerati gli alti tassi di crescita del 

PIL negli anni 90, con ogni probabilità quelli che Boeri definisce pensionati d'oro, avrebbero potuto 

ottenere col metodo contributivo pensioni più elevate di quelle di cui attualmente godono. 

 
Un ragionamento a parte va fatto per la questione dei vitalizi degli ex-parlamentari e degli ex- 
consiglieri regionali.  
 

Tralascio in questa sede le osservazioni che abbiamo più volte ripetuto sulla inconsistenza  

giuridica, messa in luce da sentenze della Corte Costituzionale, delle affermazioni del Presidente 

dell'INPS che pretendono di assimilare l'indennità parlamentare a una retribuzione e il vitalizio a 

una pensione. Tralascio altresì, perché le abbiamo più volte fatte, le considerazioni sull'indennità e 

sui vitalizi come strumenti di garanzia di rispetto dei  principi costituzionali  di un accesso senza 

discriminazioni di censo alle cariche elettive e di libero esercizio dell'attività parlamentare. 



 

 

 

Ciò che colpisce nella proposta di Boeri relativamente ai vitalizi é che per quanti hanno avuto in 

passato cariche elettive si fanno gli stessi ragionamenti sin qui  fatti per tutti gli altri pensionati con 

la sola differenza che i tagli proposti  sono molto più pesanti. 

 
L'applicazione del metodo contributivo ai vitalizi attualmente erogati viene fatta solo per quelli che, 
anche cumulati con altri redditi da pensione, superano la soglia dei 42.130 euro lordi annuali 

(3.510 euro lordi al mese) . I taglio medio previsto per il 2016 é del 33,9% con punte che dai 

63.700 euro lordi in su tagliano oltre il 50% del vitalizio. 
 
Evidentemente per Boeri gli ex- parlamentari sono cittadini di serie B. Per loro il taglio proposto 

non è dell'11%, come per tutti gli altri pensionati che superano i 5000 euro lordi mensili, ma del 

50%. Un trattamento che la dice lunga sullo stato della nostra democrazia. 
 
Dopo averci spiegato con incessanti campagne mediatiche che i parlamentari dovevano essere 

trattati come tutti gli altri cittadini, la conclusione di Boeri é che essi debbano essere trattati peggio 

di tutti gli altri.  

Dalla scure di Boeri si salveranno solo i vitalizi di chi ha versato di meno, di chi, cioè, é stato meno 

in Parlamento, con buona pace delle campagne di stampa sui casi limite di vitalizi dati a chi é stato 

parlamentare solo per qualche giorno. 
 
L'errore di fondo della proposta Boeri nel suo complesso sta nell'idea che per finanziare misure di 

redistribuzione e di equità a favore di  anziani in difficoltà o di giovani disoccupati, si debba 

intervenire solo sul sistema pensionistico, peraltro in modo gravemente distorcente e lesivo dei 

principi di legittimo affidamento, di ragionevolezza e di proporzionalità. 

 

Nessuno di noi si rifiuta di fare, come abbiamo già fatto e documentato, la sua parte per far uscire 

il Paese dalla crisi e per dare un futuro diverso alle giovani generazioni.  
 

Quello che rifiutiamo é la logica punitiva di chi pretende di caricare sulla sole spalle dei pensionati 

questo compito.  
 

Se si vuole abbandonare la retorica della giustizia sociale e fare una vera operazione di equità e di 

giustizia una strada percorribile é quella di incrementare la  progressività, delle imposte sul reddito, 

qualunque natura esso abbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


