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PENSIONATI, UNA RISORSA PER IL PAESE 

Storicamente la linea del Partito socialista è legata alla convinzione  che sia possibile 

realizzare una trasformazione sociale attraverso lo strumento legislativo e il 

coinvolgimento delle parti sociali.  

Il PSI che è stato protagonista,  promotore è un convinto assertore del riformismo, ai 

fini dei cambiamenti sociali in modo democratico, deve dimostrare più di altri di 

sapere ancora aggregare le rappresentanze sociali per migliorare la sua azione sulle 

scelte di carattere economico e sociale che coinvolgono milioni di cittadini.  

In un contesto di difficoltà economiche e finanziarie che il nostro paese vive da 

tempo e che pesano  sulla crescita, sugli investimenti e sull’occupazione e di 

conseguenza con presenti ricadute sulle fasce di popolazione più fragili, il partito 

deve rafforzare la sua azione al fine di dare risposte concrete ai cittadini di tutte le età 

e in special modo a chi ha creduto e crede nell’idea socialista   nel nostro Paese.  

Di fronte alle scelte di carattere economico e sociale, fatte dai vari Governi, 

succedutisi dal 2011, che hanno particolarmente colpito i giovani,  i lavoratori, i 

pensionati e gli anziani è opportuno riprendere un’azione più efficace che consenta 

un cambio di strategia.  

Occorre ricominciare a tutelare i diritti delle persone, in un paese dove parlare di 

diritti anche nel campo della previdenza è ormai considerato da “conservatori” .  

Ad esempio nel campo delle pensioni, si sono fatte delle scelte, solo per ragioni 

economiche,  che hanno precluso ai lavoratori più anziani la possibilità di andare in 

pensione e ai giovani di trovare un posto di lavoro. Invece la flessibilità è un tema 

molto importante e si devono al più presto trovare soluzioni non penalizzanti che 

permettono ai lavoratori maturi che lo desiderano di uscire dal mondo del lavoro 

prima di quanto preveda l’attuale normativa pensionistica, per permettere ai giovani 

di entrare nel mondo del lavoro. I lavori non sono tutti uguali e quindi non si può 

smettere di esercitarli tutti allo stesso tempo. Occorre anche adeguare le modalità 

produttive e i tempi di lavoro a una forza  lavoro più anziana. 

Bisogna,  inoltre,  

fare chiarezza sul vero costo della previdenza in rapporto al PIL.  
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L’annosa battaglia portata avanti particolarmente dalla UIL e dalla UILP di separare 

la spesa previdenziale da quella assistenziale merita dal partito un sostegno efficace 

al fine di dimostrare all’Europa, e a chi strumentalizza il costo eccessivo della 

previdenza per fare scelte scellerate a danno dei più deboli, che il sistema 

previdenziale italiano risulta in equilibrio economico e che le riforme fatte in passato 

hanno stabilizzato e messo in sicurezza la spesa. 

Il PSI deve avere un ruolo essenziale rivolto anche a milioni di cittadini  anziani e 

pensionati che sempre più vengono considerati, dalla politica e dai governi, un peso 

economico cui lo Stato deve far fronte e non come protagonisti della comunità sociale 

con esperienze che scaturiscono dalla loro storia e dal loro sapere. 

In un paese come il nostro, nel quale aumenta sempre più la durata  della vita gli 

anziani devono essere considerati una risorsa e devono essere rispettati e non 

strumentalizzati al fine di diminuire le loro tutele e i loro diritti.  

Occorre valorizzare il loro ruolo anche all’interno delle loro famiglie, in quanto di 

continuo suppliscono ad interventi che dovrebbero essere garantiti dai Comuni e dallo 

Stato e con le loro pensioni danno un aiuto economico in special modo ai loro figli. 

Pertanto,  il PSI deve riuscire a far modificare scelte di politiche previdenziali, che 

hanno impoverito milioni di pensionati e leso i loro diritti fondamentali, a partire 

dalle misure adottate dal Governo Renzi che ha vanificato, con il DL 65/2015, il 

pronunciamento della Corte Costituzionale per il ripristino del diritto alla 

rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo, bloccata nel 2012-2013. 

Su tale tema si deve ricostruire il montante mensile delle pensioni in essere 

incrementandolo con la parte dell’indicizzazione allora non data per evitare che il 

danno economico sia permanente.  

  La piena applicazione della sentenza della Corte darebbe più disponibilità 

economiche a milioni di pensionati e questo sarebbe d’aiuto, anche, alla ripresa dei 

consumi interni con il conseguente aumento della produttività con i relativi benefici 

occupazionali. 

Bisogna, inoltre, ridurre la pressione fiscale in quanto le pensioni in Italia hanno una 

tassazione più elevata della media europea, ed è ingiusta la scelta del Governo di non 

estendere ai pensionati, come più volte promesso,  il bonus di 80 euro introdotto per i 

lavoratori dipendenti. 
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Si deve, inoltre, riprendere la proposta di legge presentata dal partito riferita 

all’ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima (somma 

aggiuntiva), ampliamento che valorizzerebbe anche le pensioni medio basse legate 

alla contribuzione effettivamente versata. 

Particolare attenzione va posta alla condizione delle donne pensionate, che hanno 

mediamente pensioni di importo più basso e spesso vivono in solitudine gli ultimi 

anni di vita. Va eliminato ogni tentativo di ridimensionare le pensioni di reversibilità 

di cui va evidenziata la natura previdenziale strettamente correlata ai contributi 

versati. 

Per ultimo, la non autosufficienza merita una più efficace e continua attenzione 

affinché il nostro paese abbia una legge nazionale con un fondo che sia strutturale, 

adeguato e incrementato con continuità per andare incontro alle tantissime famiglie 

che devono affrontare tale dramma. 

In conclusione occorre valutare e approfondire tutti i tempi posti, ai fini di una azione 

sinergica che permetta al partito di tradurle in proposte politiche e parlamentari. 

Agostino Siciliano 

Responsabile previdenza UIL pensionati 

  

 

 


