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Il confl itto fra i giovani e gli anziani non sta sul sistema retributivo o contributivo

Troppe fandonie sulle pensioni
Meglio un sistema in grado di attenuare la precarietà

DI GIULIANO CAZZOLA

C’è un fantasma che 
si aggira per l’Ita-
lia, penetra nelle 
redazioni di gior-

nali e, attraverso il giustizia-
lismo dei talk show, si intro-
duce, notte tempo, nelle case 
degli italiani ad accendere ed 
alimentare i falò di un’invidia 
sociale, travestita di sete di 
giustizia, tanto più bisognosa 
di essere placata, quanto più 
si riferisce al principale desi-
derio degli italiani: andare in 
pensione il prima possibile con 
un assegno decoroso. 

Il fantasma si chiama «si-
stema contributivo»: ovve-
ro un meccanismo di calcolo 
della pensione ragguagliato 
all’intero ammontare dei con-
tributi versati durante la vita 
lavorativa. Per ogni anno di 
lavoro viene accreditata (il 
fi nanziamento resta a ripar-
tizione e cioè sono gli attivi a 
pagare i trattamenti in essere) 
una somma corrispondente ad 
una quota della retribuzione 
o del reddito. Il suo importo, 
rivalutato sulla base del Pil 
nominale, va a formare un 
montante complessivo che, 
moltiplicato per i c.d. coeffi -
cienti di trasformazione cor-
rispondenti (secondo criteri 
attuariali periodicamente 
aggiornati all’attesa di vita) 
all’età anagrafi ca al momen-
to del pensionamento, vanno 
a defi nire l’importo del tratta-
mento pensionistico. 

uesto sistema, introdot-
to dalla riforma Dini-Treu 
del 1995, si applicava in tutto 
o in parte a partire dal 1996 
(ne erano esclusi i soggetti 
che avevano maturato un’an-

zianità contributiva pari o 
superiore a 18 anni per i qua-
li continuava a valere il c.d. 
calcolo retributivo). In segui-
to alla riforma Fornero del 
2011, il metodo contributivo 
è in vigore per tutti, pro rata, 
dall’inizio del 2012. Il calcolo 
contributivo è certamente più 
corretto ed equo di quello re-
tributivo, che, introdotto con 
la riforma del 1969, è rivolto 
ad assicurare al pensionato 
un reddito equipollente (il c.d. 
tasso di sostituzione) a quello 
acquisito nell’ultima fase della 
vita lavorativa. Basta questa 
notazione per far comprendere 
quale fosse il soggetto sociale 
preso a riferimento: un lavo-
ratore con un percorso stabile 
e continuativo e con una re-
tribuzione in aumento con il 
passare degli anni, il soggetto 
tipico - spesso più da manuale 
che nella realtà - della società 
industriale. La pensione viene 
calcolata secondo la seguente 
formula: 2% x n = % della re-
tribuzione pensionabile degli 
ultimi (ora 10 per i dipendenti) 
anni di lavoro. Il 2% rappre-
senta il rendimento per ogni 
anno di servizio, «n» il numero 
degli anni: il che consente di 
percepire, al massimo, l’80% 
con 40 anni di assicurazione 
(o, in proporzione, meno a se-
conda del numero degli anni 
lavorativi). 

In sostanza, nel sistema 
retributivo è implicita una 
«rendita di posizione» che non 
esiste in quello contributivo. 
Ciò premesso, a questo punto 
comincia un’altra rappresen-
tazione distorta della realtà. I 
pensionati del retributivo (per 
la quasi totalità dei trattamen-
ti in essere) vengono descritti 

come nababbi (dimenticando 
che vi sono almeno 3,5 milioni 
di assegni, liquidati con quel 
tipo di calcolo, integrati al mi-
nimo); mentre i pensionati di 
domani, vittime del contribu-
tivo, saranno poveri in canna. 
Da qui nasce il desiderio di 
vendetta: i «paperoni» paghino 
il fi o delle loro malefatte (aver 
avuto applicate le leggi in vi-
gore) subendo tagli strutturali 
sui loro assegni alla faccia dei 
diritti acquisiti. Ma non è vero 
che, di per sé, il contributivo 
sia peggiore del retributivo, 
che da una parte stia tutto il 
male, dall’altra tutto il bene 
possibile. Vi sono dei vantaggi 
e degli svantaggi reciproci. 

Ad esempio, il sistema 
retributivo ha al proprio 
interno un correttivo per i 
redditi più elevati, nel senso 
che il tasso di rendimento dei 
contributi versati è pari al 2% 
fi no ad una quota di retribu-
zione pensionabile di 46mila 
euro l’anno; al di sopra di tale 
soglia il lavoratore continua 
a versare fi no all’ultimo euro, 
ma il rendimento scende gra-
dualmente fi no allo 0,90%. Ne 
deriva che il tasso di sostitu-
zione di una persona con una 
retribuzione elevata, dopo 
40 anni di lavoro, non è più 
l’80% ma è prossimo al 60%. 
Nel contributivo non è così. È 
vigente un tetto pensionabile 
e contributivo fi no a 100mila 
euro l’anno, al di sopra del 
quale non si pagano più i con-
tributi (e non vi è retribuzione 
pensionabile). Inoltre, mentre 
nel retributivo vi è un massi-
male di 40 anni, al di sopra 
del quale gli anni lavorati non 
contano ai fi ni della pensione, 
nel contributivo tutti gli anni 

«attivi» concorrono a formare il 
montante contributivo mentre 
il moltiplicatore cresce quanto 
più tardi si va in pensione. 

Le pensioni retributive, 
poi, nei decenni, sono state 
ridimensionate da contributi 
di solidarietà e da ripetute ma-
nomissioni della rivalutazione 
automatica. Vi sono, inoltre, dei 
casi accertati in cui sarebbe più 
vantaggioso uscire dal retribu-
tivo e farsi calcolare la pensio-
ne con il contributivo, tanto 
che tale opzione è sempre sta-
ta contrastata, in vario modo. 
La vera differenza, dunque, 
tra i giovani e gli anziani non 
riguarda tanto le regole con cui 
si va in quiescenza, ma come si 
entra e si rimane nel merca-
to del lavoro, durante la vita 
attiva. La pensione ne vive 
di luce rifl essa. La discrimi-
nazione storica nei confronti 
dei giovani non è determina-
ta, allora, dal sistema pensio-
nistico, ma dalle condizioni di 

vita, dall’economia e dalla tra-
sformazione del lavoro. Ecco 
perché, oltre ad impostare un 
diverso sistema pensionistico 
che tuteli i lavoratori di oggi 
e di domani (senza fingere 
che siano uguali a quelli di 
ieri), occorre ripensare quel 
modello di welfare (flexse-
curity, nuova generazione 
di ammortizzatori sociali, 
politiche attive, formazione 
e riqualifi cazione, valorizza-
zione delle competenze, ecc.) 
che interviene durante la vita 
attiva, per riunifi care ciò che 
non sono più in grado di fare 
le vecchie regole del mercato 
del lavoro. In caso contrario, si 
potrà anche ‘’mozzare il capo’’ 
a qualche ‘’pensione d’oro’’ o 
eliminare alcuni sgradevoli 
privilegi. E sarà anche il caso 
di farlo. Ma la condizione dei 
giovani non cambierà. Né 
adesso né quando andranno 
in pensione.  
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DI MAICOL MERCURIALI

Rivoluzione e contro rivolu-
zione. Nord contro sud. La 
riforma degli enti locali in 
Sardegna è ormai agli sgoc-

cioli (il 30 novembre ci sarà il voto del 
Consiglio regionale) e le polemiche per 
il riassetto istituzionale dell’isola non 
si placano. 

Anzi, contro la riforma voluta dal 
presidente Francesco Pigliaru e por-
tata avanti dall’assessore Cristiano 
Erriu si mobilitano anche i big della 
politica come Mario Segni e Arturo 
Parisi, mentre sindaci e amministra-
tori locali del Nord Ovest e della Gal-
lura stanno preparando una marcia 
su Cagliari per provare, in extremis, 
a bloccare e modifi care il disegno di 
legge che istituisce la sola città me-
tropolitana di Cagliari (che ingloberà 
17 Comuni) lasciando a bocca asciutta 
il nord: Sassari e Olbia saranno aree 

speciali, ma nulla di più. 
Per il resto Unioni di Comuni di area 

metropolitana, Unioni dei Comuni e, 
finché non saranno eliminate defi-
nitivamente dal governo di Matteo 
Renzi, le Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna (la vecchia 
Provincia di Cagliari senza i Comuni 
della nuova Città metropolitana).

«Concentriamoci sulle funzioni 
della città metropolitana, messe in se-
condo piano dal dualismo con Sassari, 
dicendo che Cagliari ha ragioni stori-
che e urbane per avere una governance 
che coinvolga anche i comuni limitrofi », 
ha detto Erriu all’ultima direzione pro-
vinciale del Pd di Cagliari. Il provve-
dimento cerca di favorire le unioni dei 
comuni che, secondo l’assessore, vanno 
a scongiurare l’iniziale ipotesi di fusio-
ne per dare maggiori responsabilità ai 
territori che dovranno gestire servizi e 
risorse in forma associata.

Ma le motivazioni dell’assessore 

non convincono lo stesso Pd. Per l’ex 
ministro alla Difesa Parisi «conviene 
essere chiari. Che all’interno della no-
stra isola, Cagliari disponga di quel 
primato che normalmente è associato 
alla città capoluogo è fuori discussione. 
E lo stesso deve dirsi per la qualità del 
suo profi lo urbano. 

Ma da qui al riconoscere a Cagliari il 
profi lo sociale di Metropoli ce ne passa. 
Attribuire a Cagliari e solo a Cagliari 
la qualifi ca di Città Metropolitana non 
potrebbe mai farne una Metropoli, ma 
può contribuire a fare un deserto del 
resto della Sardegna. La verità è che 
dietro il riconoscimento di Cagliari 
come unica Città Metropolitana sta 
in troppi la scelta di trasformare quel-
lo che fi nora appariva solo come uno 
spontaneo processo, in un deliberato 
progetto. Se è così, si abbia allora il 
coraggio di dirlo. A chi, come me, non 
lo condivide, sarebbe fi nalmente pos-
sibile confrontarsi a viso aperto con 

quel processo che va trasferendo ogni 
giorno di più a Cagliari funzioni enti 
e risorse e impoverendo di vita e di vi-
talità il resto della Sardegna».

Mario Segni, invece, va giù duro 
con chi è pronto ad approvare la ri-
forma. «Se i consiglieri regionali eletti 
a Sassari non se la sentono di dire di 
no alla giunta, lo facciano, ma per fa-
vore ci risparmino le balle dicendo che 
esistono compensazioni e contrappesi 
allo schiaffo che il Nord Sardegna sta 
per ricevere». 

La prossima settimana a Nuoro, in-
vece, come racconta La Nuova Sarde-
gna, i sindaci del Sassarese, del Nuore-
se e della Gallura si incontreranno per 
capire come contrastare la riforma. In 
ballo c’è la proposta di convocare tutti 
i consigli comunali davanti al palazzo 
del consiglio regionale il 30 novembre, 
quando l’assise dovrà votare il disegno 
di legge Erriu.
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SULLA CITTÀ METROPOLITANA RIESPLODE IL CONFLITTO MAI SOPITO FRA SASSARI E CAGLIARI

Nord contro Sud. Ma questa volta in Sardegna
In rivolta anche i sindaci del Sassarese, del Nuorese e della Gallura

SCOVATI NELLA RETE


