
IL WELFARE

Perché l'opzione uomo
aumenta la povertà
ELSAFORNERO

In Italia il rapporto tra il numerodegli occupati e la popolazione
in età di lavoro è inferiore di quasi
dieci punti percentuali rispetto al-
la media europea. -PAGINA 27

~ ~ ~.,~rx I~ _-... • ~ ~.__.. ,

L AMPA

Bei4uxwuiMráptuiu,Radunit u iuw

1.rö e le.ues,nrc•Ilr'

~ ~~

'47°1

~
ai

"~~
~ _,1a~'1~

OASI 'LI,(-}.1\ A

_..._,._ .. _.... ..._... _......,;::,::.... _ ... ...... ...... ... .. .
........i.-F'L*a•.:sh'-.º L.s•vY~—i,.li_

1 / 2
Pagina

Foglio

19-10-2022
1+27

www.ecostampa.it

1
8

5
5

0
9

Quotidiano

Primo piano - Editoriali, note, interviste, polit ica interna

Tiratura:  121.526 Diffusione: 98.160



OPZIONE UOMO AUMENTA LA POVERTÀ

D
a circa un ventennio, in
Italia il rapporto tra il
numero degli occupati
e la popolazione in età

di lavoro (ossia trai 15/16 e i 65
anni) è inferiore di quasi dieci
punti percentuali rispetto alla
media europea. La differenza sale a cir-
ca 15 punti con la Germania, e negli ul-
timi 10 anni soltanto la Grecia ha fatto
peggio di noi. Se il dato italiano fosse
pari a quello medio dell'Unione Euro-
pea, avremmo un Pil nettamente più
elevato, meno povertà, minor disagio
sociale e maggiore benessere. Pur con
una bassa percentuale di lavoratori, se
almeno il loro lavoro fosse più produt-
tivo e anche meglio retribuito le cose
andrebbero nettamente meglio. E in-
vece no: la produttività ristagna in Ita-
lia da decenni -mentre è cresciuta, con
poche altre eccezioni, nel resto d'Euro-
pa - e le retribuzioni sono anch'esse, in
media, ferme o quasi da decenni. Bas-
sa occupazione, quindi, e scarsamente
retribuita. Come se non bastasse, le
proiezioni demografiche ci dicono che
avremo una diminuzione generale del-
la popolazione di 5-7 milioni entro il
2050, tutta concentrata tra i giovani e
le persone in età di lavoro (circa un
quarto in meno!), mentre aumenterà
in misura significativa la popolazione
dai 65 anni in su. E l'effetto invecchia-
mento legato anche al saldo negativo,
da diversi anni, tra il numero dei nati e
quello dei morti: oggi ci sono 35 perso-
ne di 65 anni e più per ogni 100 in età
di lavoro, nel 2050 saranno quasi rad-
doppiate. Per di più, chi è in età di lavo-
ro non sarà necessariamente occupa-
to: disoccupazione e non partecipazio-
ne, infatti, mostrano anch'esse valori
percentuali più elevati della media eu-
ropea, soprattutto nel Mezzogiorno,
tra le donne e i giovani. Di fronte a que-
sta situazione, dovrebbe essere chiaro
a tutti che obiettivo primario della poli-
tica dev'essere l'aumento dell'occupa-
zione e della sua produttività, con pro-
grammi che vanno dal miglioramento
dell'istruzione e della formazione, agli
investimenti pubblici, agli incentivi al-
le imprese per assunzioni nette (ovvia-
mente dando per scontato che le misu-
re contro l'emergenza energetica ne
determinino una solida sopravviven-
za). Al tempo stesso, occorrerà intro-

ELSA FORNERO
durre un salario minimo per evitare
che si allarghi l'area del lavoro povero,
che spinge molte famiglie a non supe-
rare la soglia di povertà.
Non si comprende quindi come si

possa pensare ancora a misure gene-
ralizzate di pensionamento anticipa-
to, come "l'opzione uomo" ventilata
in questi giorni, una copia della già
sperimentata "opzione donna" che
consente alle lavoratrici di ritirarsi
con 35 annidi contributi e 58/59 an-
ni di età ma con una pensione intera-
mente calcolata sulla base dei contri-
buti versati e dell'età al pensiona-
mento, e perciò sensibilmente infe-
riore a quella riconosciuta in corri-
spondenza con i requisiti più strin-
genti della riforma del 2011. Quest'e-
ventuale misura va valutata negati-
vamente - insieme a "quota 41" (an-
ni di contributi, senza vincolo di età)
a cui fa spesso riferimento la Lega -
perché l'esperienza dimostra che le
uscite anticipate dal lavoro non por-
tano affatto all'assunzione di un nu-
mero uguale o maggiore di giovani.
Con minore occupazione, il paese
continuerà a impoverirsi, costringen-
do il bilancio pubblico a desti-
nare più risorse all'assistenza
e, dato il debito, a sottrarle ad
altre spese pubbliche, ben più
efficaci nel promuovere il lavo-
ro. Con scarse prospettive oc-
cupazionali in patria, continue-
rebbe l'emorragia di giovani verso al-
tri paesi, il che peggiorerebbe le no-
stre chances di crescita.
La seconda ragione riguarda gli ef-

fetti negativi sul bilancio dell'Inps, e
quindi su disavanzo e debito pubblico,
posto che non si voglia aumentare sta-
bilmente la tassazione per ridurre l'età
pensionabile. Con un minor numero
di occupati e un maggior numero di
pensioni in pagamento diminuiscono
le entrate contributive e cresce la spe-
sa, e proprio nel periodo in cui la demo-
grafia, da un lato, e l'inflazione, dall'al-
tro, già ne determinano una cospicua
crescita. Chi non ricorda la famosa gob-
ba della spesa pensionistica in rappor-
to al Pil, guardata con forte preoccupa-
zione dalle istituzioni internazionali e
contro la quale si scagliavano general-
mente i media prima della riforma del
2011? La gobba non è stata eliminata

ma certo fortemente attenuata dalla ri-
forma. Quota 100 l'ha rigenerata e mi-
sure che consentano ampia flessibilità
nell'accesso al pensionamento non fa-
rebbero che aggravare il problema. E'
in ballo la sostenibilità a lungo termi-
ne del sistema, un rischio che ricade an-
zitutto sui giovani. La terza ragione è
che si innescherebbe un circolo vizio-
so per cui non soltanto aumenterebbe
la povertà di oggi ma si metterebbero
le basi per aumentare anche quella fu-
tura: il pensionamento anticipato con
calcolo contributivo della pensione
comporta una pensione più bassa (di-
ciamo del 3-3,5 per cento per anno di
anticipo) che può magari bastare all'i-
nizio del pensionamento ma rischia di
divenire inadeguata con l'avanzare
dell'età, allorché — tra l'altro — cresco-
no i bisogni sanitari e di cura. Non di-
mentichiamo che le basse pensioni del
nostro Paese, oggi, sono in larga misu-
ra il risultato dei pensionamenti a età
ancor relativamente giovane del passa-
to (anche dimenticando le baby pen-
sioni). La politica, in definitiva, non
può trascurare che le migliori garanzie
di buone pensioni in futuro sono una
vita lavorativa adeguata, un reddito
da lavoro dignitoso e un'età di pensio-
namento più alta che tenga conto
dell'aumento dell'aspettativa di vita.
Forzature in nome dei diritti acquisiti
sono miopi e rischiose. Tutto ciò non si-
gnifica che non si debba fare nulla. An-
zitutto, è giusto mantenere, e magari
aumentare, gli interventi più solidari-
stici, come l'anticipo della pensione
per i lavori usuranti e gravosi e come
l'Ape sociale, e metterli a carico della
tassazione generale e non dei contribu-
ti, che aumentano il costo del lavoro.
In secondo luogo, si deve allargare l'a-
rea di copertura contributiva dei perio-
di di inattività forzata, per disoccupa-
zione, cura di famigliari o anche riqua-
lificazione professionale, in modo da
far sì che i lavoratori - e, più ancora, le
lavoratrici - riescano ad accumulare
una ricchezza pensionistica sufficien-
te a finanziare una pensione che per-
metta loro di affrontare la vecchiaia
con un po' di serenità. E senza il senso
di colpa che deriverebbe dall'averlo
fatto, almeno in parte, a danno dei lo-
ro nipoti, sempre meno numerosi. —

O RI PRODUZIONE RISERVATA
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