
Agosto 2020UILPAMAGAZINE36 invito alla lettura Agosto 2020 37UILPAMAGAZINEinvito alla lettura

redazione@uilpamagazine.comUILPA Magazine www.uilpamagazine.com @uilpanazionaleUILPA - Uil Pubblica Amministrazione Uilpa Tvwww.uilpa.it

di Simonetta Colaiori
Pietro Larizza, Segretario Gene-
rale della UIL dal 1992 al 2000, 
e Rocco Carannante, Tesoriere 
della Uil nazionale dal 2000 al 
2015, in questo breve saggio 
hanno ricostruito la storia della 
previdenza italiana e delle prin-
cipali tappe che ne hanno carat-
terizzato l’evoluzione.
Da profondi conoscitori del-
la materia, ci hanno offerto 
una disamina essenziale e, 
allo stesso tempo, esauriente 
e preziosa del sistema previ-
denziale italiano: come è nato, 
come si è evoluto, qual è lo 
scenario attuale e quali sono le 
prospettive future.
Un’indagine ricca di dati, attra-
verso i quali gli autori hanno co-
struito le proprie riflessioni per 
offrire un contributo al dibattito 
sempre aperto sulla “malattia” 
del nostro sistema pensionisti-
co, cercando di chiarirne i punti 
nodali, molto spesso oscuri e 
non facilmente comprensibili ai 
non addetti ai lavori.  
Dal 1992 ad oggi si sono re-
gistrati innumerevoli interventi 
sul fronte della previdenza, un 

vero e proprio “accanimento te-
rapeutico”, come lo definiscono 
gli autori, uno “stress sociale 
continuo che ha coinvolto gli in-
teressi legittimi di molti milioni 
di lavoratori pensionati e pen-
sionandi”.
E allora per quale motivo, nono-
stante le continue rivisitazioni 
normative volte alla correzione 
del sistema, oggi i lavoratori ita-
liani si trovano a dover pagare 
più contributi di tutti pur perce-
pendo pensioni tra le più basse 
d’Europa? A questo ed a altri 
interrogativi, gli autori hanno 
cercato di fornire una risposta. 
E lo hanno fatto analizzan-
do compiutamente il sistema 
previdenziale italiano, basato 
sul criterio della ripartizione: 
le pensioni sono erogate uti-
lizzando i contributi dei lavo-
ratori attivi. Una sorta di patto 
generazionale che consente di 
assicurare la continuità del di-
ritto alla pensione. I lavoratori 
che oggi versano i contributi 
per pagare le pensioni attua-
li a loro volta riceveranno la 
pensione grazie ai contributi 
delle successiva generazione 

di lavoratori.  È evidente che, 
in un processo così bilanciato, 
elementi quali il calo degli oc-
cupati, dovuto al lungo blocco 
del turnover nel pubblico im-
piego, ed il crescente tasso di 
disoccupazione, hanno costitu-
ito fattori ostativi alla tenuta di 
un sistema, nel quale diventa 
necessario il ricorso alle risor-
se del bilancio dello Stato per 
garantire ai pensionati il diritto 
a percepire l’importo del tratta-
mento previdenziale spettante.
La conseguenza è quella di 
una sempre maggiore inciden-
za della spesa pubblica per la 
previdenza sociale sul PIL.
Gli autori hanno analizzato, con 
estrema precisione e con l’au-
silio di dati tratti da fonti istitu-
zionali autorevoli, tutti gli aspetti  
della questione,  evidenziando-
ne le criticità e fornendo un in-
sieme di riflessioni su tutta una 
serie di elementi, quali la com-
mistione della spesa previden-
ziale e di quella assistenziale, 
le conseguenze dell’incorpo-
razione degli altri Istituti previ-
denziali nell’Inps, l’incidenza 
del tasso di crescita del Pil sul 

trattamento  pensionistico, le 
problematiche correlate alla 
crescente precarietà del lavoro.
“Il nostro destino previdenziale è 
strettamente connesso alla ca-
pacità del Paese di crescere e 
produrre ricchezza”, hanno evi-
denziato Larizza e Carannante.
Per assicurare l’equilibrio fi-
nanziario di un sistema a ri-
partizione senza far crescere 
il peso contributivo e il costo 
del lavoro, hanno sottolineto 
gli autori, si rende necessario 
aumentare la massa salaria-
le. Ciò costituisce un limite al 
quale il sistema introdotto dalla 
riforma Dini, con il passaggio 
dal sistema retributivo a quello 

contributivo, ha cercato di ov-
viare, disegnando un sistema 
sostenibile a regime, ispirato 
ad un principio di corrispettivi-
tà tra il risparmio previdenziale 
del lavoratore e la rendita pen-
sionistica futura, proporzionale 
all’apporto individuale. 
Ma è del tutto evidente che 
“frenare le assunzioni significa 
ridurre la spesa per il persona-
le delle amministrazioni e degli 
Enti pubblici, ma anche abbas-
sare le entrate contributive delle 
gestioni previdenziali, chiamate 
invece a erogare un numero 
di pensioni crescente perché 
il pubblico impiego continua a 
invecchiare. Un circolo vizioso, 

questo, aggravato dalla spen-
ding review e dallo strumento 
dei prepensionamenti”.
E allora, nasce l’esigenza e cre-
sce l’importanza di rafforzare la 
previdenza complementare!
I fondi pensione “costano poco, 
sono agevolati fiscalmente, 
sono lo strumento migliore 
per compensare il calo delle 
pensioni future, hanno risenti-
to meno degli altri strumenti di 
risparmio della crisi finanziaria 
più degli altri sono trasparenti e 
controllati.”
Grazie alla previdenza comple-
mentare la pensione netta può 
avvicinarci sensibilmente all’ul-
tima retribuzione.

“la veritÀ Sulla PreviDenZa
italiana. Dalla Storia alla CronaCa: 
un DiSaStro orGaniZZato”
di Pietro Larizza, Rocco Carannante
Tullio Pironti Editore

Con tale recensione desideriamo anche 
ricordare la memoria di Rocco
Carannante, Tesoriere della Uil,
scomparso nel febbraio del 2015.
Sindacalista appassionato e apprezzato, 
ha dedicato tutta la sua vita alla UIL
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