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TEORIE ED EFFETTI REALI 
 

 

E quindi secondo i calcoli del Prof. Boeri ( vedi “Pensioni l’equità 

possibile” su La Voce Info del 14.1.2014 ) dai cosiddetti squilibri del 

sistema sarebbe possibile ricavare 4.180 milioni di euro così suddivisi: 

 

- lavoratori dipendenti :  3.736 milioni 

- lavoratori autonomi :       444 milioni                      

- Totale                            4.180 milioni           

 

Ancora più interessante però è vedere come si articolerebbe il gettito 

del contributo di solidarietà che verrebbe imposto sulle “eccedenze” 

ovviamente calcolate nel solo modo possibile cioè “ a forfait”. 

Si constaterà infatti che, limitandoci ai soli lavoratori dipendenti (ma 

la situazione è analoga per gli autonomi) oltre il 50% del ricavato 

(1.921 milioni) verrebbe dalle pensioni da 2.000 a 3.000 euro lordi 

mensili con un contributo di circa 1.600 euro annui, e un altro 30% da 

quelle da 3.000 a 5.000 euro con un contributo di circa 3.300 euro 

annui. 

E’ di ogni evidenza  quindi che tutta la grande battaglia sulle 

“pensioni d’oro” si risolverebbe in una massiccia tosatura di quelle “di 

bronzo o di latta” tali dovendosi considerare quelle che al netto non 

superano i 2.000 euro mensili (la maggior parte) o al massimo quelle 

fino a 3.500 euro netti mensili.  

E d’altronde è  lo stesso studio sopracitato che esplicitamente afferma 

che un contributo proporzionale nel caso degli ex dipendenti privati, 

graverebbe soprattutto sulle pensioni medie.  

Oltre 1.500.000 di pensionati colpiti quindi nei loro diritti in nome di 

una demagogica campagna scatenata contro poche fasce di privilegiati 

sui quali, in nome dell’equità possibile, sarebbe molto più logico e 

costituzionalmente legittimo agire attraverso una rimodulazione delle 

aliquote Irpef che, ovviamente, inciderebbero sul complesso dei 

redditi e non solo su  quelli da pensione. 
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Anche nelle ultime esternazioni (Ballarò del 31.3. u.s.) Boeri continua 

a propugnare interventi “equitativi” sulle non meglio precisate 

pensioni alte. 

Peccato che la sua ambiguità sia svelata dalle precedenti enunciazioni 

e, da ultimo, anche dall’operazione trasparenza fatta con il Fondo 

Inpdai. Anche da quest’ultimo elaborato risulta infatti che le pensioni 

che andrebbero ridotte con il ricalcolo contributivo non sono quelle 

alte ( che anzi sarebbero in credito) ma quelle da 3 a 4.000 euro lordi 

mensili! Con quanta equità è di tutta evidenza. 

E ciò tanto più che come dimostrato da un recente studio dello SPI-

CGIL, nel solo ultimo quadriennio i pensionati nel loro complesso per 

effetto del blocco totale o parziale della rivalutazione Istat, hanno 

contribuito con ben  9,7 miliardi  al contenimento della spesa 

pubblica. 

 Per quanto riguarda poi in particolare la Funzione pubblica, va 

evidenziato come la maggior parte dei pensionati appartenga al settore 

della scuola che vede attestata, come è noto,la massa delle pensioni 

proprio ai livelli che verrebbero colpiti dai ricalcoli. 

In conclusione, bisogna comunque contrastare l’operazione mediatica 

con la quale si da per scontata la legittimità di ricalcolare 25-30 anni 

dopo le pensioni liquidate secondo le normative allora vigenti e ancor 

più di procedere a tali operazioni con calcoli “forfettari” elaborati con 

opinabili criteri e acriticamente esposti dalla stampa, su input 

dell’INPS, come “operazione trasparenza”. 
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