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TITOLI DI TESTA:
troppi pensionati o pochi pensiomorti?




Nel corso della grande battaglia sociale dell’autunno ‘94, uno dei manifestanti convenuti a Roma recava con sé un cartello, con una scritta di tenore simile. Così aveva sintetizzato con ironica amarezza, ma secondo noi correttamente, il senso della telenovela sulle pensioni, giunta ormai alla terza replica (Amato, Ciampi e Berlusconi). L’aspetto positivo della battaglia sui provvedimenti della legge finanziaria consiste nell’avere riportato all’attenzione dei lavoratori la necessità di contrastare il crescente attacco dei governi borghesi alla spesa pubblica di carattere sociale. Questo tentativo sembra essere una sorta di “copione fisso” degli ultimi governi, basti ricordare gli interventi di Amato dell’autunno del ‘92 che provocarono la reazione di un movimento di lotta sindacale e politica. La persistenza di questa tendenza alla diminuzione della spesa sociale destinata ai salariati, rende necessario interrogarsi sui suoi moventi e la sua dinamica. Ci sembra, infatti, che soltanto acquisendo e diffondendo una maggiore informazione e consapevolezza sulla posta in gioco si possa tentare di contrastare più efficacemente tale tendenza, che ha guadagnato spazio anche nelle fila dei sindacati “concertativi” e della sinistra politica “progressista”. Altrimenti si rischia di lasciare la scena libera alle rappresentazioni, di genere horror, come quella di Federico Rampini (vicedirettore del giornale confindustriale, Il Sole-24 Ore), che nel suo ultimo libro così inizia: “Caro Lettore, cara Lettrice, se hai un’età compresa fra i trenta e i cinquant’anni, sappi che quando smetterai di lavorare, la tua pensione non ci sarà più. Non solo non avrai la pensione a cui tu aspiri - e a cui credi (giustamente) di avere diritto - ma in realtà non riceverai dall’Inps nessuna pensione che sia veramente degna di questo nome. Quando toccherà a te entrare nella schiera degli anziani a riposo, l’assegno mensile che otterrai sarà forse la più grossa delusione della tua vita. Non contare su quello per mantenerti. Questa è l’amara verità. Le pensioni italiane sono sull’orlo del crack. L’Inps è condannato alla bancarotta, e così com’è non sopravvivrà al Duemila. Né faranno una fine migliore gli enti pensionistici autonomi: queste piccole oasi, in cui si sono salvate finora alcune categorie professionali più ricche, hanno anch’esse il destino segnato. La soluzione c’è, e si chiama previdenza privata. Ma non si crea con la bacchetta magica. Costa cara. E bisogna decidere come suddividerne il prezzo: tra giovani e anziani, imprese e lavoratori” (Il crack delle nostre pensioni, 1994). Crediamo che occorra battersi contro l’influenza crescente di questo tipo di analisi catastrofiste, svelandone i moventi, contestandone la presunta oggettività e mostrando le conseguenze nefaste delle soluzioni proposte.
L’organizzazione del sistema previdenziale, oltre a riguardare i pensionati (previdenza significa preparare le condizioni di sopravvivenza future), comporta anche notevoli implicazioni rispetto all’attuale organizzazione del mercato del lavoro e dei servizi sociali, con ripercussioni sui livelli salariali e di vita odierni. Occorre premettere che tali legami, da un punto di vista di critica dell’economia politica, sono dovuti al fatto che la grandezza economica in gioco è fondamentalmente la stessa: il salario sociale. Intendiamo riferirci, con questa categoria, a quella parte della ricchezza prodotta dai lavoratori che essi ottengono in cambio della vendita della forza-lavoro e che usano per riprodursi come classe. Ovvero comprende la somma di tutti i salari monetari lordi (inclusi cioè i contributi previdenziali, assistenziali, sanitari e le tasse) e di tutti i servizi collettivi (come sanità, assistenza, previdenza e istruzione), che servono alla sopravvivenza (da intendersi in senso storico e non solo biologico) di tutti i membri di tale classe: cioè i lavoratori salariati occupati, coloro che non lo sono ancora (studenti), coloro che per ora non lo sono più (disoccupati) e coloro che lo sono stati e non lo saranno più (pensionati). Questa concezione marxista del salario, benché oggi poco utilizzata (per chi volesse approfondirla consigliamo la lettura della raccolta di testi di Marx, Il salario, Laboratorio politico, Napoli 1995, e l’opuscolo di questa stessa collana, Comunismo in/formazione # 3, Il salario sociale), ci pare quella più adatta a spiegare i fenomeni che investono il sistema previdenziale, in Italia e negli altri paesi capitalisti dominanti. Essa può consentire uno sguardo critico un poco più ampio di quello limitato alla discussione delle diverse proposte di aggiustamento contabile del sistema pensionistico. Il salario dei lavoratori dipendenti (dal capitale o dallo stato) è visto dall’economia borghese solo come una grandezza individuale e monetaria (reale - se si tiene conto della variazione fittizia dovuta all’inflazione o nominale - se si considera solo il suo valore monetario corrente), ma ciò non è sufficiente per comprendere il ruolo economico della previdenza in una società capitalistica.
Le pagine che seguono sono state scritte con l’intento di fornire uno strumento di informazione, cercando di fare uso di un linguaggio non troppo tecnico, ove ciò non fosse indispensabile; proprio per rendere evidente il carattere economico e politico delle scelte sulla previdenza, troppo spesso celato dietro argomentazioni tecniche dall’apparenza oggettiva. Per una analisi più chiara del problema abbiamo suddiviso la trattazione in quattro capitoli: il primo offre le coordinate storiche ed economiche per capire come è stato costruito l’attuale sistema previdenziale e quali modifiche ha subito (la sceneggiatura); il secondo svela il meccanismo truffaldino con cui si è propagandato il “crollo” della previdenza pubblica e preparata la via agli interventi (gli effetti speciali); il terzo indica i moventi delle recenti riforme e le tendenze future (regia ed interpretazione); infine il quarto propone delle linee strategiche di medio-lungo periodo per la difesa del salario sociale previdenziale (il finale ipotetico, ma per noi auspicabile). Alla fine di questo scritto abbiamo pubblicato la traduzione di un testo del Fondo Monetario Internazionale (Fmi, la casa di produzione ove, guarda caso, il neo-presidente del Consiglio, Dini, ha lavorato per quasi un ventennio) sulla riforma dei sistemi pensionistici pubblici, per documentare al lettore il modo in cui gli organismi capitalistici internazionali elaborano e diffondono delle linee strategiche di politica economica, di cui poi, spesso, i governi nazionali si rendono fedeli ed appassionati interpreti, presso le “loro” classi lavoratrici. Il famoso soggetto delle innumerevoli repliche, quello dei tre pilastri (previdenza pubblica, fondi pensione collettivi e assicurazioni individuali), è stato ideato proprio nelle diverse filiali delle istituzioni capitalistiche internazionali, sparse fra Washington, Parigi e Bruxelles (sedi rispettivamente della Banca Mondiale e del Fmi, dell’Ocse e della Cee).




1. LA SCENEGGIATURA:
profilo storico-economico del sistema previdenziale




1.1 - Capitalizzazione o ripartizione?

Una delle espressioni più “alla moda” nel recente dibattito sulla riforma pensionistica è quella di sistema a capitalizzazione: la si può trovare sia in campo padronale (cfr. documento del Fmi in appendice, Ocse, Confindustria, Ente Einaudi, Rampini, Imperatori, ecc.) che fra i “progressisti” (cfr. Cer, Unipol, Cazzola, Visco, ecc.). Nella maggior parte dei casi, viene dato ad intendere che il passaggio dall’attuale struttura previdenziale (a ripartizione) ad una centrata sul criterio della capitalizzazione riuscirebbe, come per incanto, a risolvere tutti i problemi. Per evitare di doversi, poi, bruscamente svegliare dal sogno senza una pensione adeguata, cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Innanzitutto non è una novità: il nostro sistema pensionistico si è caratterizzato, fin dalle origini, come un sistema a capitalizzazione seppure pubblica, con prestazioni medie proporzionali ai contributi medi versati, a loro volta commisurati ai salari. Esso consiste nell’accantonamento dei contributi versati dai lavoratori (o dai datori di lavoro, sempre per conto dei lavoratori) per costituire delle riserve, che vengono poi investite in operazioni finanziarie: i guadagni (o le perdite) derivanti dal rendimento finanziario degli investimenti effettuati si sommano (o si sottraggono) alle riserve e poi si detrae una quota dei guadagni per pagare le spese di gestione. Infine si prelevano da questo ammontare complessivo (somma dei contributi, più rendimento finanziario, meno spese di gestione), di volta in volta, i fondi necessari per erogare le prestazioni pensionistiche a coloro che in quel momento giungono al termine della loro vita lavorativa. La forma pubblica della capitalizzazione comporta (a differenza di quella privata) che la gestione delle riserve non deve dare un profitto per il gestore, ma l’eventuale guadagno finanziario realizzato può essere distribuito ai pensionati; mentre nel caso che ci siano perdite si possono anche ripianare, parzialmente o totalmente, con dei fondi derivanti dal bilancio pubblico complessivo (cosa da escludere, almeno in via di principio, per un fondo a capitalizzazione privata). Inoltre l’altra differenza fra la capitalizzazione pubblica e quella privata risiede nel fatto che non c’è una equivalenza (in termini di valore monetario) fra i contributi versati da ogni lavoratore e la sua pensione. Questa equivalenza esiste in media per tutto l’insieme dei lavoratori considerati (ovvero esiste un effetto di redistribuzione interna, per cui alcuni riceveranno meno e altri più di quanto hanno versato).
Tale principio fu l’unico in vigore fino al dopoguerra, e venne definitivamente abbandonato nel 1970. Questo fatto storico dovrebbe indurre ad una riflessione: se si trattava del sistema migliore perché è stato abbandonato? In realtà esso è stato progressivamente eliminato in quanto il livello delle prestazioni finali era incerto. Infatti poiché le riserve accantonate venivano investite in attività finanziarie (titoli di stato e crediti), a causa dell’inflazione pre e post-bellica il loro valore reale era stato progressivamente eroso (le pensioni medie reali nel ‘45 valevano meno di un decimo rispetto al ‘35).
Dato il basso livello dei redditi pensionistici (nel 1951 la pensione media, in percentuale del reddito medio per abitante, era tornata ai livelli del 1930), i governi borghesi nel dopoguerra, anche per motivi di consenso politico, scelsero di aumentare i contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di ampliare l’intervento finanziario dello stato, attuato mediante successive rivalutazioni dei redditi pensionistici. Tutto questo introdusse di fatto il principio della ripartizione (nel ‘52) in quanto, tali aumenti contributivi servivano non già per l’accantonamento di fondi per prestazioni future ma per erogare direttamente pensioni migliori. Il sistema previdenziale a ripartizione consiste infatti, nel prelevare i contributi dai lavoratori attivi e contemporaneamente con essi pagare le prestazioni ai pensionati. Il tipo di ripartizione introdotta nel 1952 è denominata contributiva, cioè l’ammontare della pensione percepita è in rapporto con l’ammontare dei contributi versati (ma non c’è una equivalenza monetaria fra prestazioni e contributi a livello individuale, come nelle assicurazioni personali private, tipo le polizze-vita). Affinché tale sistema sia in equilibrio l’ammontare delle pensioni in pagamento (cioè le spese previdenziali, in cui vanno comprese anche le spese amministrative necessarie alla gestione) in un dato periodo deve essere uguale alla massa contributiva prelevata dai salari. Quindi occorre tenere conto di almeno cinque grandezze fondamentali; dal lato delle spese: il numero di pensioni da pagare, che moltiplicato per il loro valore monetario medio (che è la conseguenza del rapporto medio che viene stabilito fra prestazioni e contributi) ci dà la spesa pensionistica totale; dal lato delle entrate: il numero dei lavoratori occupati, che moltiplicato per il valore medio delle retribuzioni ci dà il totale dei salari. Se da quest’ultimo preleviamo una percentuale (sotto forma di contributi) tale da ottenere una somma sufficiente a pagare le pensioni il sistema è in equilibrio (cioè le entrate coprono le spese): questa percentuale è appunto l’aliquota di equilibrio.
L’andamento favorevole della lotta di classe, che ha rappresentato la reale “anomalia italiana”, portò nel ‘68 all’introduzione della pensione a ripartizione retributiva. Tale meccanismo prevede il calcolo della pensione non in base all’ammontare dei contributi versati, ma alla retribuzione media, del periodo di riferimento, moltiplicata per l’aliquota percentuale relativa agli anni di versamento contributivo (a es. 2% per 40 anni= 80% della retribuzione media pensionabile, che è la media delle retribuzioni percepite da un lavoratore durante un periodo della sua vita lavorativa, chiamato periodo di riferimento). Il periodo di riferimento era costituito, nel ‘68, dagli ultimi tre anni per i dipendenti privati (ultimo anno per gli Enti locali, ultimo mese per gli statali), portati poi (sempre per i dipendenti privati) a cinque nell’82, a dieci (per i lavoratori pubblici e privati) con la riforma Amato del ‘92.
Il significato economico della ripartizione retributiva è estremamente importante, giacché non si tratta di una semplice modifica del sistema di calcolo della pensione. Infatti nella ripartizione contributiva c’era un rapporto (non di equivalenza) fra contributi versati dal singolo lavoratore e la sua pensione, in quella retributiva il rapporto viene stabilito con la retribuzione media. Questo ha significato innanzitutto abbandonare un criterio di equità individualistica com’era ancora quello contributivo (seppure già molto diverso da quello assicurativo privato), per assumere quello del livello di reddito del pensionato collegato alla sua retribuzione. Ciò che mutava era il rapporto fra ciò che si dava e ciò che si riceveva, perché cambiava la natura di ciò che si considerava dato. Nel primo caso si trattava dei contributi individuali di ciascun lavoratore, nel secondo caso del contributo alla ricchezza collettiva dato dall’attività di ciascun lavoratore. Quindi nel sistema retributivo, quando si stabilisce il rapporto fra pensione e retribuzione (che si realizza moltiplicando il numero di anni di contribuzione per l’aliquota di rendimento), si dà contenuto tecnico ad una scelta economica sulla distribuzione della ricchezza prodotta dai lavoratori. Gli anni di contribuzione servono a misurare il contributo individuale alla crescita di tale ricchezza. Mentre l’aliquota di rendimento stabilisce il livello socialmente accettato (determinato dalla lotta di classe) ed economicamente possibile (rispetto alla fase di accumulazione del capitale) di questa redistribuzione, in un dato momento storico. Ad esempio si stabilisce che avendo lavorato per 35 anni, si ha diritto ad una pensione che è pari al 70% del salario del periodo di riferimento (2% per 35 anni). Ci sembra evidente che nel caso della ripartizione contributiva la priorità di principio è sulla quantità delle entrate (la contribuzione), nel secondo è sulla adeguatezza della prestazione. Ovviamente stabilito così il livello sociale complessivo delle uscite previdenziali, occorre provvedere al finanziamento, cioè ad entrate sufficienti. La principale fonte delle entrate è la contribuzione sui salari, ma nel caso che queste siano insufficienti è implicito che occorra redistribuire parte della ricchezza nazionale che i lavoratori hanno prodotto. 
Ciò è esattamente quanto è accaduto nel ‘69, quando la grande battaglia sulla previdenza introdusse due elementi altamente positivi, l’aggancio delle pensioni alla dinamica dei prezzi e delle retribuzioni minime contrattuali del settore industriale, realizzati rispettivamente nel ‘71 e nel ‘75. L’aggancio alla dinamica salariale ha evidenziato in modo più tangibile la solidarietà di classe tra i lavoratori attivi e quelli in pensione, perché la crescita delle pensioni è collegata strettamente agli aumenti dei salari che i lavoratori attivi riescono a strappare al padronato, ovvero parte del plusvalore conquistato viene redistribuito a tutta la classe lavoratrice (attiva e non attiva). É bene notare che fra il 1960 ed il 1974, proprio in mancanza di qualunque sistema d’indicizzazione, la spesa previdenziale si è mantenuta a livelli molto bassi ed è cresciuta proprio negli anni ‘80 grazie all’aggancio ai salari. Inoltre l’innalzamento dell’aliquota di rendimento (fino al 2%), ha portato la pensione nel settore privato (con quarant’anni di contributi) dal 65% della retribuzione media pensionabile al 74% nel 1969, ed all’80% nel 1976.


1.2 - Gli effetti dell’universalismo sbilanciato

Una delle obiezioni portate avanti dalla pubblicistica borghese riguarda il fatto che il sistema ancora in vigore, fondato sul principio della ripartizione, favorirebbe le generazioni anziane, perché le risorse per pagare le pensioni alle generazioni precedenti provengono da quelle ancora in attività. Questa rappresentazione nasconde il fatto che il sistema a ripartizione ha instaurato (seppure con alcuni limiti) una reale solidarietà di classe tra lavoratori, garantendo, con parte del salario dei lavoratori attivi, il reddito e quindi la sopravvivenza della classe lavoratrice non più attiva. Questa è la chiara conseguenza della realtà economica per cui i membri attivi e quelli inattivi della classe salariata traggono la loro sopravvivenza dalla stessa fonte complessiva: il salario sociale. Inoltre bisogna mettere in evidenza il fatto che l’introduzione del principio della ripartizione ha permesso di estendere i benefici del sistema previdenziale ad altre categorie, come i coltivatori diretti (1957), gli artigiani (1959) ed i commercianti (1966), realizzando di fatto una copertura quasi universale. Solo il principio della ripartizione poteva consentire il pagamento di pensioni non irrisorie a chi già lavorava o aveva superato l’età del pensionamento, e quindi l’estensione della previdenza anche a categorie per le quali né il governo fascista, né i governi del dopoguerra avevano provveduto ad accantonare delle riserve contributive.
Questo universalismo fu pagato con gli attivi realizzati dalle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti. La dinamica favorevole del ciclo di accumulazione capitalistica, nella fase del cosiddetto boom economico degli anni sessanta, consentì (grazie all’aumento della base occupazionale) all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dell’Inps (Ago) di realizzare avanzi di gestione, che nel 1964 giunsero perfino a toccare i mille miliardi. A fronte di tutto questo vi erano i pesanti deficit delle gestioni autonome la cui contribuzione al sistema previdenziale era molto più bassa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Infatti a metà degli anni sessanta i contributi dei coltivatori diretti coprivano appena il 10% delle prestazioni, mentre per quanto riguarda gli artigiani ed i commercianti la quota contributiva copriva circa il 50% delle prestazioni.
La riforma del sistema pensionistico del 1969, accanto alle indubbie conquiste per i lavoratori, precedentemente ricordate, conteneva alcuni elementi fortemente ambigui, che crearono le premesse per la crisi futura del sistema nel suo complesso. Essa fu il risultato di una mobilitazione di classe contro l’accordo governo-sindacati (Cisl e Uil) del 1968, che prevedeva norme restrittive sulla spesa e l’aumento dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti. Tale lotta, è bene ricordarlo, ruppe una tregua sindacale che durava dal 1963 ed aprì la strada all’“autunno caldo”. Il risultato di tali lotte sindacali a difesa del cosiddetto “salario differito”, se da un lato accolse le principali rivendicazioni dei lavoratori (adeguamento delle pensioni al costo della vita, aumento del rapporto fra pensione e salario fino all’80%, creazione della pensione sociale per gli ultrasessantacinquenni a basso reddito, ecc.), dall’altro introdusse provvedimenti ambigui e peggiorativi, come il cumulo fra pensione e retribuzione e l’intreccio fra previdenza ed assistenza. Le prestazioni previdenziali avrebbero dovuto essere finanziate con i contributi sugli occupati, mentre quelle assistenziali avrebbero dovuto essere poste a carico di tutta la collettività, con delle imposte generali, e non finanziate dai contributi dei soli lavoratori.
La commistione di previdenza e assistenza ebbe fondamentalmente un doppio effetto. Il primo effetto fu quello di continuare la politica di assistenzialismo in favore del comparto autonomo. Poiché i lavoratori autonomi pagavano contributi base uguali, indipendentemente dal reddito e di livello estremamente esiguo, maturavano pensioni previdenziali di importo notevolmente minore rispetto ai lavoratori dipendenti e tutte inferiori al livello minimo garantito per legge. Quest’ultima stabiliva che, quando una pensione risultava inferiore ad un minimo stabilito, essa doveva essere automaticamente elevata a tale minimo. Quindi grazie a questi meccanismi i lavoratori autonomi pur godendo di trattamenti di favore riguardo al livello di contribuzione hanno visto rivalutare i loro trattamenti pensionistici, gravando di questa spesa sul Fpld prima e sul bilancio Inps poi, dato che la copertura da parte del bilancio statale è stata sempre più insufficiente nel corso degli anni. Secondo stime del’Inps la spesa accertata, fra il 1989 ed il 1991, per l’erogazione dell’integrazione al minimo delle pensioni è ammontata complessivamente a 88.052 miliardi. Attualmente la quota delle prestazioni di carattere non previdenziale rispetto a quelle complessive è del 66% per gli artigiani, del 68% per i commercianti e dell’81% per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, mentre per i lavoratori dipendenti è solo del 23%.
Un altro fenomeno vistoso di cui il comparto autonomo ha ampiamente beneficiato nel corso degli anni ‘70-80, è stato quello delle pensioni d’invalidità. Al di là dei facili moralismi, occorre inquadrare tale fenomeno, da un lato, nella politica di sostegno ai redditi, funzionale ai processi di ristrutturazione capitalistica soprattutto al Sud, ed alle gravi carenze del sistema di sicurezza sociale riguardo alla disoccupazione (tra il 1960 ed il 1973 la spesa per indennità di disoccupazione oscilla tra lo 0,20 e lo 0,25% del Pil). Dall’altro lato l’elargizione di “facili” pensioni d’invalidità, soprattutto nel settore commerciale, ha contribuito al collasso del sistema previdenziale negli anni ‘80.
La solidarietà “forzata” dei lavoratori dipendenti verso altre categorie, attraverso normative che imponevano di coprire i disavanzi delle gestioni passive con gli avanzi di quelle attive, conteneva degli elementi di forte ambiguità. Per un verso aveva un valore positivo di solidarietà, soprattutto verso i lavoratori agricoli e gli artigiani sottoposti alla pressione della ristrutturazione capitalistica del mercato del lavoro. Nel primo caso lo sviluppo dell’agro-industria, dovuta alla nuova divisione internazionale del lavoro che affidava la produzione di molte materie prime agricole ai paesi del terzo mondo, riduceva inesorabilmente la base occupazionale. Nel secondo caso la concorrenza spietata dell’industria di serie eliminava progressivamente dal mercato molti piccoli artigiani. Tuttavia non va taciuto il fatto che verso queste categorie (e ancor più i commercianti) fu fatta una politica di scambio politico di favoritismi, pagata dai lavoratori dipendenti: si realizzava di fatto una sorta di universalismo sbilanciato, che celava malamente il suo contenuto classista perché all’estensione universale delle prestazioni non corrispondeva un’analoga estensione dei pesi contributivi. Si è trattato di una modalità tipica della gestione di tutta la spesa pubblica sociale, avente lo scopo primario di cementare un blocco sociale moderato a sostegno della borghesia dominante. Pure il trattamento previdenziale dei salariati pubblici era migliore di quello dei privati: in parte per ragioni strutturali, come la maggiore stabilità del posto di lavoro e l’assenza di evasione contributiva, ed in parte per meccanismi più favorevoli (aliquota di rendimento annuo più alta, maggiore facilità per il pensionamento anticipato). Anche questo tipo di normativa differenziata aveva lo scopo di frazionare l’unità della classe lavoratrice.


1.3 - L’assistenzialismo al capitale

Dall’altro lato, il secondo effetto della mancata separazione fra previdenza ed assistenza è stato il fatto che i lavoratori dipendenti, a partire dalla fine degli anni ‘60, hanno finanziato, attraverso l’Inps, la ristrutturazione capitalistica. Con il ricorso alla Cassa integrazione, alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed ai prepensionamenti (questi soprattutto negli anni ‘80), il padronato ha ottenuto la flessibilizzazione dell’uso della forza-lavoro. La ricostruzione dell’esercito industriale di riserva, nonché l’aumento del lavoro nero, con la conseguente diminuzione della massa salariale complessiva, ha consentito di ricostituire i margini di profitto perduti. La fiscalizzazione a favore delle imprese del Sud fu introdotta nel 1968 con la motivazione di attenuare gli effetti “negativi”, per i capitalisti, dell’abolizione delle cosiddette “gabbie salariali”, che avevano azzerato i differenziali del costo del lavoro nel Mezzogiorno. Tale provvedimento prevedeva uno sgravio dei contributi da versare all’Inps pari al 10% del valore delle retribuzioni, con una ulteriore riduzione, sempre del 10%, sui contributi per i lavoratori assunti dalla fine del settembre 1968. Nel 1976 fu concessa l’esenzione totale per i lavoratori assunti dopo 1° luglio 1976. Tre anni dopo la fiscalizzazione degli oneri sociali fu estesa a tutte le imprese per favorirle nella competizione internazionale, tramite la riduzione del costo del lavoro. Secondo i dati forniti dal Rapporto Inps del 1993, la fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese del Mezzogiorno, dal 1968 al 1993, ha raggiunto il 22,4% dei trasferimenti dal bilancio statale all’Inps.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni (Cig), istituita nel 1941 con i contributi delle imprese, nel corso degli anni ha subito mutamenti legislativi, anche in conseguenza dei notevoli disavanzi patrimoniali registrati negli anni ‘60. É interessante notare che, già con la legge del 1965, si disponeva la possibilità di trasferimento delle eccedenze delle gestioni assegni familiari alla Cig (in caso di passività) a titolo di anticipazioni senza interessi. A partire dal 1968 si stabilì un contributo fisso annuo di 20 miliardi per cinque anni a carico dello stato, che venne prorogato in eguale misura fino al 1979, quando venne elevato ad 80 miliardi. Tranne per un periodo di due anni, la gestione straordinaria (Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cigs) non usufruì dei contributi a carico delle imprese, ma dei contributi statali. Facendo uso della Cigs e dei prepensionamenti i padroni sono riusciti a scaricare sul bilancio pubblico e sull’Inps i costi di gestione di questa prima fase dell’aumento dell’esercito industriale di riserva (il tasso di disoccupazione corretto con la cassa integrazione passa dal 5,6% nel 1974 all’8,2% nel 1980), mitigando così la conflittualità diretta con i lavoratori. Tale assistenzialismo al capitale da parte dell’Inps è stato messo in luce dalla legge di ristrutturazione dell’Inps (n. 88 del 1989), che ha introdotto il principio della separazione dei bilanci delle gestioni previdenziali da quello della gestione assistenziale. Ciò ha permesso di verificare (vedi cap. 2) che il disavanzo complessivo dell’ente è attribuibile soprattutto alla spesa assistenziale.
Storicamente è emerso chiaramente l’uso che fu fatto fin dalle sue origini dell’Ente previdenziale (1933) da parte dello stato, che convogliava ingenti flussi finanziari prelevati dalle tasche dei lavoratori contribuenti per sostenere il capitale in crisi. Semmai c’è da registrare una novità importante, che spiega anche una minore resistenza padronale alla separazione fra le spese previdenziali e quelle assistenziali (a carico del bilancio pubblico). Infatti tutti i sofisticati meccanismi introdotti grazie alla complicità sindacale, sia prima che dopo l’accordo sul costo del lavoro del 3 luglio ‘93, come i contratti di formazione-lavoro, l’apprendistato, il part-time, fino al famigerato “progetto” Mastella (con le proposte di generalizzazione del lavoro in affitto e del part-time) conducono ad un mercato del lavoro in cui la flessibilità della forza-lavoro aumenterà, perciò i classici “ammortizzatori sociali” come i prepensionamenti e la cassa integrazione saranno, probabilmente, sempre meno utilizzati. Insomma l’assistenza al capitale, da parte dello stato, assumerà altre forme.
Attualmente la struttura del sistema previdenziale italiano è articolata in due comparti fondamentali che assicurano rispettivamente: i dipendenti pubblici (13,7% del totale) ed i dipendenti privati e i lavoratori autonomi (86,3% complessivamente). Ognuno di questi comparti si suddivide poi in numerosi regimi ed ordinamenti con normative proprie. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, il principale ente erogatore è lo Stato (8,8%), che fornisce le prestazioni senza preventivi accantonamenti sia ai lavoratori che alle aziende autonome, gli enti locali (3,4%) e l’Ente Ferrovie dello Stato (ora Società per azioni e quindi passato nel settore privato, con l’1,1%). Nel settore privato l’Inps gestisce la gran parte dei trattamenti pensionistici (71,5%). La gestione più rilevante all’interno del bilancio dell’Inps è quella dei lavoratori dipendenti (68,7% del numero di prestazioni e 76,5% del loro valore complessivo), che è composta dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) e dalla Gestione Prestazioni Temporanee (Gpt). Nel comparto dei lavoratori autonomi: la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni riguarda il 13,7% delle pensioni Inps; quella degli artigiani il 5,4%; e quella dei commercianti il 5,2%. 
In molti documenti di enti economici internazionali (ad es. l’Ocse, l’organizzazione dei maggiori paesi industrializzati con sede a Parigi), già all’inizio degli anni ‘80, è stata analizzata quella tendenza, che diverrà sempre più tristemente famosa, denominata crisi dello stato sociale. In sintesi viene presentata in questo modo: la crescita economica capitalistica degli anni ‘50 e ‘60 ha permesso, in tutti i paesi industrializzati, il finanziamento e quindi l’estensione della spesa pubblica a fini sociali, dopo la crisi degli anni ‘70 la crescita economica non è più tornata ai livelli precedenti e perciò non ci sono più le risorse economiche da destinare alla spesa sociale. Questo processo comporta l’aumento dell’indebitamento pubblico che, a sua volta, rende necessaria la riduzione e la ristrutturazione del ruolo economico dello stato. Questa è la base strutturale dell’affermazione delle politiche neo-liberiste degli anni ottanta negli Stati Uniti e in Europa. Occorre notare che la stessa dizione di crisi dello stato sociale è fuorviante, perché lascia intendere solo una riduzione del ruolo economico dello stato, mentre si realizza, piuttosto, una sua trasformazione. In realtà si vuole comprimere la parte della spesa pubblica destinata ai salariati per poter aumentare quella rivolta al servizio delle esigenze del capitale industriale e creditizio: cioè il peso della crisi capitalistica deve ricadere unicamente sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie.
Siccome la spesa previdenziale ed assistenziale è la parte preponderante della spesa pubblica a fini sociali, non è affatto casuale che, dalla metà degli anni ottanta, anche in Italia inizino a comparire studi che sostengono la necessità di una “riforma strutturale” del settore (cfr. Banca d’Italia-Imi-Ina, Ministero del Lavoro, Ferrera, Confindustria, Ente Einaudi ecc.). Così un’intensa campagna ideologica, che ha fatto breccia anche nella “sinistra moderna e responsabile”, ha preparato il terreno per gli interventi operativi di riduzione. Il senso generale di questa strategia è riassumibile in questo modo: diminuire la spesa sociale pubblica e allo stesso tempo creare la necessità di sostituirla con quella privata. Tuttavia si vuole che quest’ultima sia incentivata con fondi pubblici, quindi il risultato finale è quello di privatizzare una parte della spesa pubblica previdenziale, riducendo quella destinata ai salariati. Questa è la concreta realizzazione della trasformazione del ruolo economico statale nel settore previdenziale. Solo così si spiega l’apparente paradosso della rappresentazione borghese del problema: da un lato si lamenta l’insostenibilità della spesa pensionistica per il bilancio pubblico, ma dall’altro si esigono incentivi fiscali (tratti quindi dallo stesso bilancio pubblico) per ampliare le possibilità di crescita della previdenza privata. Inoltre la stessa rappresentazione del problema inverte i rapporti causa-effetto: la previdenza privata non è la soluzione della crisi della previdenza pubblica ma ne è la causa. Cioè finché i lavoratori potevano contare su pensioni decenti, erogate dal sistema pubblico a ripartizione, non vi era spazio sufficiente per quelle integrative private (collettive ed individuali). Quindi occorreva creare questo spazio: ciò è stato fatto inscenando la recita sul “crollo” della previdenza pubblica. 




2. GLI EFFETTI SPECIALI:
il presunto “crollo” della previdenza pubblica




2.1 - I prelievi contributivi sul salario: la “giungla” della busta paga

La copertura previdenziale si realizza, per il lavoratore, tramite il versamento dei contributi sociali prelevati dai redditi da lavoro: materialmente essi vengono versati all’Inps in parte dall’azienda e in parte direttamente dal lavoratore. Negli ultimi anni gli oneri sociali sono rapidamente cresciuti soprattutto per la categoria dei lavoratori dipendenti, tanto da risultare, in percentuale, i più alti tra tutti i paesi europei (nel 1994 essi sono stati pari a circa il 56% della retribuzione lorda). La somma delle due componenti, salario lordo e contributi sociali, costituisce ciò che viene chiamato il “costo del lavoro” globalmente pagato dall’azienda per ciascun lavoratore impiegato (ma è sempre reddito prodotto dal lavoro e non capitale di impresa): se invece sottraiamo alla retribuzione lorda le imposte sul reddito (Irpef) otteniamo il salario netto spendibile. Negli anni ottanta è costantemente cresciuta - e con incrementi superiori a quelli relativi alle stesse retribuzioni - la quota di salario “indiretto” prelevata e gestita direttamente dallo Stato per offrire l’insieme dei servizi che caratterizzano il cosiddetto welfare state. Tale “cuneo” tra costo del lavoro e salario netto ha raggiunto dimensioni tali che oggi il lavoratore riceve per sé solo la metà del reddito prodotto col suo lavoro. L’espansione delle risorse destinate, almeno formalmente, alla sicurezza sociale ha senz’altro contribuito, nell’ultimo decennio, al rallentamento della crescita dei salari netti. 
Tale fenomeno potrebbe non preoccupare se, tramite il sistema di sicurezza sociale e la fornitura di servizi pubblici (sanità, scuola, trasporti ecc.), lo Stato restituisse ai lavoratori, come classe, le quote crescenti di salario sottratte. In altri termini, il sistema di gestione della protezione sociale potrebbe dirsi sufficientemente “neutrale” dal punto di vista distributivo se, pur nel rispetto dei princìpi di solidarietà, le risorse prelevate rimanessero almeno nel circuito del reddito da lavoro.
Se dalle somme prelevate sottraiamo la quota relativa alle tasse sul reddito (Irpef) notiamo che circa il 38% del reddito da lavoro è salario accantonato presso l’Inps, disponibile almeno in teoria per essere erogato in modo differito al verificarsi di una serie di eventi: perdita di reddito per anzianità, licenziamento, crisi aziendale, invalidità, malattia, nascita di un figlio ecc. In realtà i contributi sociali totali sono costituiti da una somma di voci alquanto diverse tra loro, le quali solo in parte conservano la valenza previdenziale/assicurativa che contraddistingue i contributi rispetto alle imposte. Come risulta dalla tabella 1, rispetto all’aliquota contributiva globale (quasi il 56% calcolata in percentuale del salario lordo), solo il 33% risulta destinato alla previdenza in senso stretto, mentre la restante parte (23%) fa capo a voci di carattere redistributivo/assistenziale. Ciò che stupisce non è tanto l’esistenza di un prelievo solidaristico, quanto le modalità con cui esso è attuato. Non è certamente giustificabile il fatto che una parte dei prelievi contributivi, che sono percentualmente operati sui salari per scopi previdenziali, serva in realtà a finanziare servizi universali come la sanità (erogati a tutti indistintamente e non in connessione con un determinato rapporto di lavoro), nonché sostegni assistenziali quali oggi sono diventati gli assegni familiari. Inoltre, queste stesse risorse dei lavoratori contribuiscono a finanziare le casse dello Stato, dato che alcune delle voci componenti l’insieme degli oneri sociali sono assolutamente fittizie, non fanno capo cioè ad alcuna prestazione, rappresentando quindi vere e proprie imposte nascoste.

Tab. 1
Aliquote degli oneri sociali 
(misurati in percentuale della retribuzione lorda mensile degli operai dell’industria) - 1993

ONERI SOCIALI TOTALI				55,95%
di cui:
- ONERI PREVIDENZIALI (*)			32,90%
	pensioni, invalidità ecc.		26,97%
	assicuraz.disoccupazione 	  1,31%
	indennità malattia 		  2,22%
	Tfr 				  0,20%
	Cig ordinaria 			  2,20%

- ONERI IMPROPRI					23,05%
	malattia (SSN)			10,60%
	assegni familiari 		  6,20%
	assic.tubercolosi 		  2,01%
	indennità maternità 		  1,23%
	Cig straordinaria 		  0,90%
	assic.disoccupazione (assist.) 	  0,60%
	ex-Gescal 			  1,05%
	ex-Enaoli 			  0,16%
	assic.malattia pensionati 	  0,20%
	asili nido 			  0,10%

- ONERI IMPROPRI / ONERI TOTALI			41,20%

(*) Va aggiunta l’aliquota relativa all’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali (Inail) che risulta diversa nei vari settori a seconda dello specifico rischio e del tasso di sinistrosità.
Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese (1993)

Oltre ai prelievi impropri più consistenti (sanità: 10,6% del salario lordo; assegni familiari: 6,2%), troviamo infatti una serie di voci minori di tipo assistenziale (asili nido, cassa integrazione straordinaria, tubercolosi, maternità) o di natura fittizia (Gescal e Enaoli, ad esempio, sono le denominazioni di enti disciolti da oltre dieci anni!). 
Avendo dunque verificato la presenza o meno di una controprestazione (sia di tipo individuale, come le pensioni; sia di tipo solidaristico nell’ambito della classe lavoratrice, come ad esempio la cassa integrazione) occorre tener conto della parte prelevata surrettiziamente come una vera e propria tassa. Ma allora si può fare un’ulteriore osservazione: il contributo sociale non rispetta, come le imposte sul reddito, il principio della capacità contributiva; ben lontano dall’essere progressivo, esso è addirittura regressivo, diminuisce cioè all’aumentare del reddito. É il caso, ad esempio, dei contributi sanitari (che coprono oltre la metà della spesa totale per la sanità) i quali continuano a essere prelevati con un’aliquota del 10,6% sui redditi fino a 40 milioni: tale aliquota diventa del 4% sulla parte di reddito fino a cento milioni; oltre tale quota non si deve più nulla.
L’iniquità non si ferma qui, visto che i lavoratori autonomi pagano (e solo da qualche anno) la “tassa sulla salute” con un’aliquota dimezzata del 5%, (per di più con mille proteste!). Se poi si potesse comodamente vivere della sola rendita di Bot o di altri titoli, si usufruirebbe dei servizi sanitari senza pagare quasi nulla! Questa situazione permane immutata, in termini più o meno occulti, benché la legge di riforma del 1978 che ha istituito il Sistema Sanitario Nazionale e abolito le mutue corporative avesse previsto il finanziamento totale tramite la fiscalità generale.
Per quanto riguarda gli assegni familiari (equivalenti a un onere del 6,2%, ovvero, su un salario lordo di 2.500.000 lire, ad un prelievo di oltre 150.000 lire al mese) c’è da ricordare che una serie di riforme attuate negli anni ottanta ha completamente snaturato tale istituto. In particolare, dal 1988, il nuovo “assegno al nucleo familiare” viene erogato solo entro limiti di reddito talmente bassi da escludere via via la gran parte delle famiglie dei lavoratori dipendenti. Inoltre il valore dell’assegno non viene rivalutato in base all’inflazione e perde gradualmente consistenza in termini di potere d’acquisto. In questo modo, esso si è trasformato in un puro sostegno alla povertà, acquistando così un carattere meramente assistenziale e non più previdenziale: tale assegno ha finito per essere sganciato dalla stessa presenza di figli, tanto che oggi viene percepito anche dal pensionato singolo. Il contributo sui salari è però rimasto e la massa di entrate risulta oggi superiore di oltre 6 volte alle prestazioni, generando enormi attivi per la Cassa Unica Assegni Familiari dell’Inps.


2.2 - Il bilancio dell’Inps e le cause occulte del presunto disavanzo

Possiamo evidenziare i “percorsi” effettuati, nell’ambito del sistema previdenziale, dalle somme prelevate sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, analizzando le principali gestioni dell’Inps e i rapporti tra quest’ultimo e lo Stato: potremo così valutare la redistribuzione del reddito che viene operata tramite l’assistenza e le misure di politica industriale, per la parte fatta gestire dall’istituto previdenziale. La separazione funzionale tra le prestazioni consente anche di mostrare la reale situazione dei conti strettamente previdenziali, per vedere quanto siano giustificati gli allarmismi sulla copertura futura delle spese pensionistiche: una questione che oggi tanto appassiona la stampa e che è al centro delle manovre di taglio delle prestazioni da parte del governo. 
Analizziamo innanzitutto il bilancio consuntivo Inps relativo al 1993: si rileva complessivamente un disavanzo di 13.736 miliardi, dovuto al deficit della Gestione interventi assistenziali (Gias, che deve essere finanziata dallo Stato con risorse fiscali) e a quello della Gestione pensioni dei coltivatori diretti. Globalmente i due disavanzi (rispettivamente -7.905, -9.434 = -17.339 mld) vengono in parte compensati dall’attivo dell’insieme delle gestioni pensionistiche (+3.603 mld).

Tab. 2 - Gestione economico-patrimoniale Inps 1993

						Economica 1993	Patrimoniale

A - Gestione lavoratori dipendenti 			     -221 	       51.268

*Fondo pensioni lavoratori dipendenti		-21.681 	      -93.643
*Gestione prestazioni temporanee 			 21.460		     144.911

B - Gestioni lavoratori autonomi 			  -5.411 	      -42.403

*Gestione coltivatori diretti 				  -9.434 	      -57.530
*Gestione artigiani 					   1.545 		         7.622
*Gestione commercianti 				   2.478 		         7.507

C - Gestione interventi assistenziali dello Stato 	  -7.905 	      -45.242


Totali a saldo					-13.736 	      -34.934



A livello di situazione patrimoniale (la somma di avanzi e disavanzi annuali cumulatisi nel tempo), i pesanti deficit delle prime due gestioni (per un totale di 102.772 mld) vengono attenuati ai fini del disavanzo globale Inps dall’attivo patrimoniale delle gestioni pensionistiche che è di 67.838 mld. Sfatiamo dunque un primo luogo comune: non sono le pensioni nel loro complesso a mandare in rosso l’Inps. Le gestioni pesantemente in deficit riguardano, entrambe, le prestazioni che la legge n. 88 del 1989 ha classificato come “assistenziali” e posto a carico del bilancio statale (fino ad allora la commistione delle varie funzioni aveva di fatto addossato il pagamento dell’assistenza alla massa di contributi che i lavoratori versavano per le pensioni). Lo Stato ha però rispettato solo in parte i dettami della riforma dell’Inps. La politica di riduzione del debito pubblico ha infatti comportato la costante riduzione delle somme realmente passate all’Inps (7.000 mld in meno da parte del governo Amato, oltre 16.000 in meno con la finanziaria ‘92). 
Il passivo dell’Inps è dunque frutto di una scelta politica ben precisa a seguito della quale si continua a finanziare una parte delle spese assistenziali con risorse accumulate per pagare le pensioni, anziché ricorrere ad imposte progressive sul reddito (gravanti cioè sulla collettività e non sui soli lavoratori dipendenti).
Nell’ultimo anno però si è effettivamente avuto un peggioramento dei conti relativi alle pensioni (l’attivo pensionistico nel ‘92 era molto più alto: 11.213 mld). Era d’altronde inevitabile, di fronte ai pesanti effetti della recessione: contrazione di 411.400 unità del numero di lavoratori dipendenti e ridotta crescita della massa salariale (addirittura negativa nel settore industriale: -2,3%). Le aliquote degli oneri sociali hanno continuato a crescere a ritmo sostenuto, tanto che la quota di risorse contributive è aumentata nell’ultimo anno del 2,3% mentre i salari sono saliti complessivamente di appena lo 0,4%, con un ulteriore drenaggio sulle retribuzioni nette.
Contemporaneamente hanno però avuto un rilevante incremento le uscite per cassa integrazione, prepensionamenti, indennità di mobilità ecc. (circa il 30% in più rispetto al ‘92). Si tratta dei cosiddetti “ammortizzatori sociali”, strumenti di sostegno alla ristrutturazione delle aziende in crisi (una vera e propria redistribuzione dal lavoro al capitale) che si aggiungono agli sgravi contributivi, concessi con modalità molto diverse nelle differenti zone e nei differenti settori, e soprattutto alla massa dei contributi evasi dalle imprese. É stato recentemente stimato che l’evasione contributiva da parte di aziende e lavoratori autonomi ammonta a circa 40.000 miliardi: ben un terzo dei contributi (una consistente parte del reddito prodotto spettante ai lavoratori in un tempo differito) rimane dunque nelle casse delle aziende ed è recuperato solo in minima parte. Non potrebbe d’altronde essere diversamente, dal momento che gli ultimi governi non hanno affatto potenziato le squadre di ispettori fiscali (la probabilità che un’azienda sia controllata è in media di una volta ogni venti anni!) ed hanno viceversa promosso i condoni con modalità ultrafavorevoli per gli evasori. 
D’altronde, se la struttura dell’occupazione si caratterizza per la costante riduzione del settore industriale e l’aumento - ancorché sempre più contenuto - del terziario (soggetto ad aliquote molto più basse); se all’interno del terziario è decisamente elevata (e in crescita) la quota di lavoro irregolare (lavoro nero, secondo lavoro ecc.); se si continua ad applicare ai lavoratori autonomi aliquote dimezzate favorendo così il passaggio a forme di lavoro caratterizzate da una più ampia evasione fiscale; se si sceglie deliberatamente di ridurre la convenienza economica del pensionamento pubblico rispetto a forme di investimento finanziario; se si genera ad hoc l’allarmismo per un possibile crack dell’Inps provocando un vero e proprio “si salvi chi può” con la richiesta imprevista e abnorme di liquidazione anticipata delle pensioni che rientrano nei limiti temporali fissati dal governo; se parallelamente si ampliano le maglie dell’evasione - se tutto questo avviene, è chiaro che le prospettive dell’Inps non possono certo essere rosee. É quindi inaccettabile che si dica che i lavoratori debbano sacrificare le loro pensioni - con la perdita del collegamento con la dinamica salariale, il raffreddamento della copertura dall’inflazione, l’allungamento dell’età pensionabile, la riduzione dei rendimenti ecc. - quando le difficoltà maggiori sono causate dalla recessione economica, dall’evasione non perseguita, dalle politiche di contenimento del bilancio pubblico, nonché dalla ancora scarsa “trasparenza” dei flussi finanziari tra le singole gestioni Inps e tra esse e lo Stato.
Abbiamo visto come i recenti governi non abbiano rispettato completamente la legge che distingueva la previdenza dall’assistenza, riducendo ad ogni Finanziaria gli stanziamenti e non assumendo gli oneri delle pensioni dei coltivatori diretti anteriori al 1989. Dobbiamo però aggiungere che, se anche lo Stato versasse all’Inps tutti i soldi dell’assistenza, si avrebbe comunque la beffa che a pagare sarebbero prevalentemente i lavoratori dipendenti. Ricordiamo infatti che la gestione dell’Inps chiamata “Conto terzi” si configura di fatto come una semplice partita di giro. L’Inps si limita ad incassare i contributi dalle aziende e, senza trattenerli (infatti non emergono dalle risultanze di bilancio dell’istituto), li trasferisce in vari capitoli del bilancio pubblico (o alle regioni, per quanto riguarda la sanità) come delle vere e proprie tasse occulte. Questa “partita di giro” tra Inps e erario è alimentata dai contributi riscossi con modalità improprie (sanità, tubercolosi, asili nido, Gescal, Enaoli ecc.), i quali ammontano a oltre 35 mila miliardi.
In definitiva, una volta accertato che i lavoratori trasferiscono alle casse pubbliche somme che dovrebbero essere prelevate con imposte su tutti i redditi (o che fanno riferimento a gestioni inesistenti) ed appurato che nello stesso tempo lo Stato non ottempera all’obbligo di versare all’Inps i soldi dell’assistenza, si impongono le seguenti domande: chi ha sempre pagato (e continuerà a pagare) la solidarietà? Quale logica può giustificare che il sostegno alla povertà, ai lavoratori agricoli, al sistema industriale in crisi vada a carico dei soli redditi da lavoro? Questa prassi, talmente consolidata da non esser messa più in discussione da nessuno, andrebbe denunciata soprattutto nel momento in cui si attenta proprio alle prestazioni di coloro che hanno sempre pagato, per di più in misura superiore rispetto alle altre categorie.


2.3 - Risanare l’Inps senza smantellare la previdenza pubblica

La campagna di allarmismo sul futuro pensionistico ha sovrapposto due ordini di problemi: da un lato si sono evidenziati i 70 mila miliardi che la previdenza sarebbe costata alle finanze pubbliche nel 1993; dall’altro, sono state pubblicate una sequela di previsioni catastrofiche in merito all’aliquota contributiva necessaria da qui al 2010 per coprire le crescenti spese del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). Come evidenziato nel precedente paragrafo, il passivo dell’Inps è sostanzialmente dovuto alle spese da sostenere per finanziare prestazioni diverse dalle pensioni. Su 275 mila miliardi di uscite, 70 mila miliardi sono appunto attribuibili a voci che nulla hanno a che fare con le pensioni. D’altronde le decisioni di incrementare l’assistenza o il sostegno alle imprese vengono prese dal Parlamento: e se, contemporaneamente, non vengono indicate le fonti di finanziamento, il carico finisce per pesare sull’Inps, peggiorandone i saldi di bilancio. 
Ciò che viene occultato all’opinione pubblica è che i 70 mila miliardi non sono soldi che lo Stato spende per ripianare un passivo dell’Istituto, ma un esborso dell’ente previdenziale (non di pertinenza) per conto della collettività. Questo è dunque il primo equivoco su cui si alimenta la convinzione che sia ormai improrogabile una riforma delle pensioni; il secondo riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale fondo, in forte espansione negli anni di boom economico, ha nel passato compensato gli squilibri di altre gestioni passive, in particolare dei lavoratori autonomi (cfr. il capitolo 1). Si può dire che tutto l’impianto della previdenza pubblica abbia avuto fin dalle origini il suo asse portante nella massa lavoratrice industriale, numericamente imponente e caratterizzata da prelievi contributivi più alti rispetto agli altri settori.
Oggi l’incremento della disoccupazione, il diffondersi di forme di lavoro autonomo favorito dalla terziarizzazione dell’economia, la precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro (aumento delle “collaborazioni” e riduzione delle assunzioni regolari; incremento dei lavori a tempo determinato; mobilità crescente con frammentazione delle carriere lavorative; aumento del lavoro nero) determinano un inesorabile decremento delle entrate contributive. Sono, queste, cause strutturali probabilmente più profonde dello stesso invecchiamento medio della popolazione.
In ogni caso, la preoccupazione per l’aumento del rapporto tra pensionati e lavoratori attivi non dovrebbe automaticamente condurre alla riduzione delle prestazioni pensionistiche. Un simile attacco al “salario sociale”, globalmente inteso, sarebbe il passo susseguente alla stagnazione delle retribuzioni reali che si è registrata dopo l’accordo tra le parti sociali del luglio ‘92.
Ai fini dell’equilibrio economico di una gestione pensionistica, ciò che conta non è tanto il numero dei contribuenti in rapporto al numero dei pensionati, quanto la massa dei contributi, rispetto alla massa delle pensioni: l’ammontare delle risorse disponibili dipende non solo dal numero dei lavoratori attivi, ma anche, e soprattutto, dalla crescita della loro retribuzione media. Ad esempio, un settore produttivo può registrare un calo del numero di occupati, ma avere una crescita della produttività per addetto tale da comportare aumenti di salario più che proporzionali: in questo caso la massa salariale e contributiva può crescere anziché ridursi. Se invece la retribuzione segue una dinamica tale per cui essa è meramente adeguata all’inflazione, incorporando a ritmi inferiori i guadagni di produttività (dovuti ad esempio all’innovazione tecnologica, a un aumento dei ritmi di lavoro ecc.), è evidente che si riduce nel tempo la quota di ricchezza prodotta che spetta al lavoro nel suo complesso e che va ripartita tra le diverse generazioni di lavoratori.
Passando al comparto globale dei lavoratori dipendenti, vi sono altri elementi che vanno necessariamente evidenziati. Il passivo del Fondo pensioni viene coperto pressoché completamente dall’ingente attivo dell’altra gestione che riguarda i lavoratori dipendenti, la Gestione Prestazioni Temporanee (vedi la tabella 2). Essa riguarda un insieme di prestazioni non pensionistiche quali: la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, le indennità di malattia e maternità, gli assegni familiari e il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Tutte le voci sono in attivo, anche quelle che riguardano gli ammortizzatori sociali a sostegno dell’occupazione (quindi risorse utilizzabili per auspicabili politiche espansive). Su un totale di 31.944 miliardi di entrate, è stato speso in prestazioni solo il 36% (11.806 mld). In particolare è notevole l’attivo della Cassa Unica Assegni Familiari, con entrate contributive per 16.239 miliardi a fronte di uscite di soli 1.997 mld; le ragioni di una spesa così esigua per i trattamenti di famiglia sono stati evidenziati nel primo paragrafo di questo capitolo, dove abbiamo esaminato i prelievi contributivi impropri sulla busta paga. A livello patrimoniale la Gpt ha un attivo che ammonta a circa il doppio del disavanzo pensionistico del Fpld, tanto che il risultato finale del comparto ha un forte avanzo (51.268 miliardi). Escludendo il 1993 (-221 mld), culmine della crisi occupazionale, in tutti gli anni precedenti il risultato economico annuale di esercizio del comparto lavoratori dipendenti ha sempre registrato un attivo.
Se dunque venisse verificato che realmente occorrono risorse aggiuntive per far fronte all’aumento dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi (forse più a causa del forte calo dei secondi, che non dell’aumento dei primi), tutti gli aspetti evidenziati finora porterebbero a una conclusione: i soldi per le eventuali maggiori spese ci sono, il problema è la volontà politica di ricavarli dall’intreccio complesso delle varie gestioni e convogliarli verso i fondi pensionistici in difficoltà. Sulla base di quanto esposto, ricapitoliamo le fonti possibili di finanziamento relative ai dati di bilancio 1993:
1) trasferimenti statali per l’assistenza (non erogati) miliardi 	  16.197
2) assegni familiari 						  16.239
3) oneri impropri girati allo Stato 				    4.236
4) oneri sanitari (da sostituire con fiscalità generale) 		  31.188
5) evasione contributiva (stimata) 				  40.000
	Totale							107.860

Questo è certamente un calcolo approssimato (soprattutto per quanto concerne la sanità, le cui necessità verrebbero probabilmente coperte con entrate che coinvolgerebbero soprattutto i lavoratori dipendenti). Tuttavia, esso è sufficiente a mostrare la notevole massa di risorse, prelevata dai redditi da lavoro, che resta tra le intricate maglie dell’Inps e a svelare una redistribuzione di reddito in gran parte a favore del sistema industriale e di altre categorie privilegiate, soggette a una ridotta pressione fiscale e contributiva. In ogni caso, il trasferimento alla previdenza dei molti prelievi impropri e di quelli relativi agli assegni familiari (per un totale di circa l’11,2% della retribuzione) farebbe da solo crescere notevolmente la massa di contributi destinati alle pensioni, rendendo ingiustificata qualsiasi riforma peggiorativa delle condizioni di vita della popolazione anziana nel nostro paese.




3. REGIA ED INTERPRETAZIONE:
dalla “riforma” Amato ai fondi pensione




3.1 - Predizioni sul futuro

Dopo aver esaminato la sapiente regia con cui si è creata la suspense necessaria a catturare l’attenzione del pubblico (i sinistri “scricchiolii” del bilancio dell’Inps), occorre ora analizzare uno stadio ulteriore della strategia messa in atto: la previsione e rappresentazione del “grande crollo” futuro della previdenza pubblica. Il sostegno scientifico a questo scenario è stato fondato sulle proiezioni catastrofiche delle future aliquote di equilibrio. Queste proiezioni dipendono da alcune ipotesi sulle grandezze economiche di base. Siccome queste aliquote sono una parte percentuale della somma dei salari, per stimare quest’ultima occorre prevedere il numero futuro di occupati, le retribuzioni medie per occupato. Inoltre bisogna stimare l’ammontare delle prestazioni, e quindi prevedere il numero di pensioni ed il loro ammontare medio. Poi, per esprimere tutto in valori monetari attuali, è necessario stimare il tasso d’inflazione futuro. Infine, per conoscere il rapporto fra prestazioni e Pil, serve ipotizzare l’evoluzione futura del Pil. Quindi con diverse ipotesi circa queste sei variabili fondamentali si ottengono risultati molto divergenti, riguardo ai valori delle aliquote di equilibrio: con valori stimati (senza gli effetti della riforma Amato) al 2010 variabili dal 57,5% delle retribuzioni lorde medie dei lavoratori dipendenti privati (Franco e Morcaldo - Banca d’Italia, 1986), al 42,6% (Ministero del Tesoro, 1988), al 46,6% (Ministero del Tesoro, 1991), al 54,3% (Ministero del Tesoro, 1993), al 53,7% (Inps, 1993), al 47,6% (Coppini). Una simile ampiezza degli scarti fra le singole stime (quasi 10 punti percentuali fra la previsione massima e la minima, per lo stesso anno) mostra l’estrema fragilità scientifica della predizione sul crollo della previdenza pubblica. Ci sembra interessante notare che le previsioni effettuate dalla Ragioneria generale dello stato del Ministero del Tesoro aumentano progressivamente con il passare del tempo. Inoltre queste aliquote non sono quelle legali, ma quelle economiche, ovvero comprensive di tutti i tipi di spesa: amministrativa, previdenziale e assistenziale. Se si ponesse tutta la spesa assistenziale a carico della fiscalità generale e non del bilancio dell’Inps si avrebbe una aliquota di equilibrio, secondo Coppini, inferiore di oltre il 10%. Naturalmente a livello di massa è stata propagandata solo la tendenza crescente nel tempo dell’aliquota, come conseguenza necessaria dell’invecchiamento della popolazione. Quindi, poiché l’evoluzione demografica richiederebbe una aliquota così alta da rendere il costo del lavoro italiano internazionalmente non competitivo, la conclusione logica sarebbe la inevitabilità della riduzione del salario previdenziale.
Un altro argomento propagandistico per la tesi dell’insostenibilità della spesa previdenziale pubblica è stato quello dei confronti internazionali. Si è cercato di mostrare come la spesa previdenziale italiana fosse più alta di quella media europea: la percentuale italiana rispetto al Pil è stata nel ‘92 del 14,63 contro una media europea del 12,67. Su ciò occorre dire che il grado di confrontabilità di queste statistiche è imperfetto a causa di diversi fattori. Ad esempio non vengono considerate le spese pensionistiche per la previdenza integrativa volontaria a livello d’impresa o di categoria, e ciò comporta che in paesi dove queste forme previdenziali sono rilevanti (come Inghilterra e Germania) la spesa reale rispetto al Pil è più alta di quanto appaia dalle statistiche europee ufficiali. Inoltre il sistema previdenziale italiano comprende delle spese di carattere assistenziale che in altri paesi vengono classificate sotto altre voci statistiche. La riprova di ciò è visibile confrontando i livelli di spesa per prestazioni sociali (sanità, previdenza e assistenza): la media europea nel ‘92 era del 24,75% del Pil, mentre il valore italiano era pari al 24,3%. Ciò significa che in Italia si usa il sistema previdenziale per prestazioni (disoccupazione, orientamento professionale, sostegno familiare, ecc.) che altrove vengono finanziate e gestite al di fuori di esso.
Ma al di là di tutto ciò è necessario chiarire un punto strategico fondamentale, per la difesa del salario sociale della classe lavoratrice in Italia, in Europa e nel mondo. La tendenza alla riduzione del salario sociale ha una portata mondiale, però la capacità di resistenza ad essa delle diverse classi lavoratrici non è la medesima ovunque. Ciò comporta che i livelli del salario sociale sono molto differenziati all’interno dei tre principali poli capitalistici (Europa, Giappone e Stati Uniti): dove i lavoratori sono più deboli il salario sociale è più basso. Così si è creata una scala internazionale con livelli via via decrescenti: dalle condizioni migliori dei lavoratori europei si scende un gradino per passare a quelle statunitensi, poi ancora uno per i giapponesi, ed infine molti altri passando per i paesi dominati dal capitalismo internazionale nell’Europa dell’Est, in America Latina, in Asia ed in Africa. Siccome esiste un’accesa competizione capitalistica internazionale, i diversi governi borghesi sembrano fare a gara nella compressione del salario sociale della propria classe lavoratrice. Così facendo si creano quelle condizioni di flessibilità competitiva che consentono alle grandi imprese monopolistiche, a capitale sempre più multinazionale, di ottenere migliori tassi di profitto. Infatti, proprio per la natura multinazionale delle imprese maggiori, gli si consente di porre in atto un ricatto: o si accetta l’abbassamento del costo del lavoro (cfr. il cap. 2, per la sua composizione interna) oppure si spostano all’estero le produzioni. Inoltre, con il pretesto del risanamento del bilancio pubblico, questa pressione peggiorativa coinvolge anche i dipendenti pubblici (usati spesso come facile bersaglio per indirizzare il malcontento dei lavoratori privati). In questo modo si innesca un movimento a spirale verso il peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita della classe lavoratrice: ad esso non c’è nessun limite visibile, che non sia la capacità di lotta dei lavoratori. Quindi è assolutamente necessario invertire il punto di vista con cui si affronta questa battaglia: in altre parole occorre che i lavoratori attivi, i pensionati, i giovani disoccupati, di ogni paese - a cominciare dall’Europa - cerchino di difendere i propri livelli di salario sociale e, così facendo, costituiscano un esempio positivo per le classi lavoratrici di altri paesi. Solo così si può provocare una inversione della tendenza internazionale, che altrimenti dispiegherebbe tutta la sua capacità distruttiva (per convincersi di quanto la borghesia sia cosciente della posta in gioco basta leggere lo studio della Fondazione Agnelli sul tema - cfr. Ferrera, 1993).
In tutta la vicenda dell’attacco al sistema previdenziale pubblico il padronato e i suoi governi hanno nascosto dietro il paravento oggettivo delle tendenze demografiche la realtà dei rapporti di classe capitalistici. Si punta a sostituire il conflitto di classe con quello intergenerazionale, mettendo anziani contro giovani, pensionati contro lavoratori attivi per preparare il ridimensionamento del sistema pubblico (il primo pilastro) e fare spazio alla crescita dei fondi pensione (il secondo pilastro). Chiarito, sinteticamente, il perché dell’attacco alla spesa previdenziale, resta da esaminare il modello che si vuole raggiungere ed il modo con cui si vuole procedere. I suggerimenti che giungono dall’Ocse e dal Fmi (cfr. le indicazioni della società di produzione, in appendice) trovano pieno accoglimento prima a livello teorico (basta leggere le considerazioni annuali del governatore della Banca d’Italia dell’ultimo decennio) e poi nei programmi governativi. Il futuro sistema pensionistico sarebbe costituito in parte da un “pilastro” pubblico (ovvero l’Inps per i lavoratori privati e l’Inpdap per quelli pubblici) di ampiezza più ridotta possibile, affiancato da un secondo “pilastro” (fondi pensione collettivi) basato sul modello della capitalizzazione, mentre il terzo “pilastro” (le polizze assicurative individuali) esisteva già per la fascia alta del mercato del lavoro e potrà ulteriormente ampliarsi.


3.2 - La demolizione del primo “pilastro”

Il primo passo in questa direzione è stato realizzato, con la riduzione del sistema pensionistico pubblico operata a partire dalla riforma Amato del ‘92. Il “progressista” Giuliano Amato (noto col soprannome di dottor sottile, probabilmente per la sua indubbia abilità nelle operazioni di chirurgia salariale) diviene il primo regista di una serie di film dell’orrore, dedicati al tema del massacro del salario sociale ed intitolati legge finanziaria, che sono stati replicati ogni anno con altri registi. La comunità finanziaria internazionale gli ha mostrato il suo apprezzamento considerandolo, insieme a quello di Ciampi, il migliore governo italiano dal dopoguerra: un oscar per la migliore regia capitalistica. Per meritarsi tanti riconoscimenti il dottor sottile ha lavorato duro: luglio ‘92 - varo della manovra economica da 30 mila miliardi, trasformazione di Iri ed Eni in Società per azioni, accordo sul costo del lavoro con sindacati ed imprenditori; settembre ‘92 - manovra economica da 93 mila miliardi, con 41 mila miliardi derivanti dai tagli sulla sanità, la previdenza, la finanza locale, il blocco dei contratti pubblici fino al gennaio ‘94 e la mancata sostituzione dei pensionati nel pubblico impiego; dicembre ‘92 - decreto sull’occupazione e le privatizzazioni. 
Ci sembra particolarmente importante notare come l’attacco al salario sociale sia stato condotto in maniera complessiva (a riprova del fatto che la borghesia lo considera come un’entità economica unitaria, più di quanto la classe lavoratrice riesca spesso a percepirlo): prima sono stati ridotti i salari individuali monetari, con l’abolizione della scala mobile, e poi si è passati ai servizi collettivi e alla previdenza. L’accordo sul costo del lavoro ha teso ad istituzionalizzare la completa cooptazione dei sindacati confederali nel modello neocorporativo di rapporto fra lavoro salariato e capitale: come terzo lato del triangolo padroni-governo-sindacati (cfr. Il Neocorporativismo, 1995). Mentre sul versante della spesa sociale i provvedimenti di Amato hanno realizzato una riduzione di carattere strutturale, perché destinata ad aumentare automaticamente nel tempo.
Vediamo in sintesi quali sono stati i principali provvedimenti presi dal governo Amato: - blocco, per tutto il ‘93 delle pensioni di anzianità; - aumento progressivo dell’età pensionabile (fino a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne dal 1/1/2002); - aumento progressivo del requisito per la pensione minima da 15 a 20 anni (a regime nel 2001); - aumento del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile; - la rivalutazione delle retribuzioni per il calcolo precedente viene operata in base all’indice dei prezzi al consumo dell’Istat, più l’1% per ogni anno considerato; - per i limiti alla concessione dell’integrazione al minimo pensionistico vengono considerati anche i redditi del coniuge; - adeguamento automatico delle pensioni ai prezzi su base annuale (non più semestrale) ed eliminazione dell’aggancio ai salari; - aumento a 35 anni del requisito per le pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici con meno di 8 anni di contributi al 31/12/92; - normativa per l’istituzione di nuovi fondi pensione.
Dal punto di vista economico occorre, innanzitutto, notare che nel preambolo della riforma Amato è chiaramente indicato il suo fine: “stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo”; ed è stato raggiunto. Infatti, secondo le stime effettuate dall’Inps, si prevede una stazionarietà della quota di ricchezza nazionale destinata ai pensionati del settore privato, complessivamente intesi: si passerà da un valore del 9,27% del Pil (Prodotto interno lordo) nel 1992 al 9,4% nel 2010. Riguardo alle pensioni dei dipendenti pubblici, esse ammontavano nel 1992 (sempre riferite ai trattamenti Ivs: invalidità, vecchiaia e superstiti - Istat, 1994 ) al 3,17% e dopo la riforma Amato arriverebbero al 3,4% nel 2010 (Cer, 1995). Quindi da un valore totale iniziale del 12,44% si passerebbe nel 2010 ad una spesa pensionistica pari al 12,8% del Pil. Tuttavia il numero delle pensioni (Ivs), sia dei dipendenti privati che di quelli pubblici, è previsto in aumento (per il settore privato: da 13,541 a 14,607 milioni).
Ora, se il numero delle pensioni aumenterà ma le risorse a disposizione resteranno quasi stazionarie, è del tutto evidente che le prestazioni unitarie (in rapporto al Pil) subiranno un taglio. Quindi ciò significa che della “torta” costituita dalla ricchezza nazionale ai pensionati toccherà una fetta più piccola. Questo è il punto discriminante per giudicare, nell’ottica della difesa del salario sociale, gli scopi reali della “riforma” previdenziale. Giacché se la fetta della ricchezza nazionale, prodotta dal lavoro degli occupati in dato periodo e destinata ai pensionati nello stesso periodo, diminuisce significa che i lavoratori pensionati, e le loro famiglie, si impoveriscono relativamente alla crescita di tale ricchezza. Inoltre anche i salari dei lavoratori attivi diminuiranno rispetto al Pil, anche se meno rapidamente del caso dei pensionati e questo vuole dire che si realizzerà una contrazione del salario sociale complessivo della classe lavoratrice. La diversa velocità con cui avverrà questa contrazione, per la parte attiva e quella in pensione, indica che la borghesia punta a frazionare l’unità materiale della classe lavoratrice: si vogliono mettere in contrapposizione gli interessi dei lavoratori attivi con quelli degli anziani. Tutto ciò per raggiungere più facilmente il proprio obiettivo: l’aumento dei profitti. Infatti non deve trarre in inganno il fatto che si realizzi un impoverimento relativo e non assoluto. É ovvio che se la quota della ricchezza sociale destinata ai lavoratori diminuisce, dall’altro lato, deve aumentare quella appropriata dal capitale (in tutte le sue forme: profitto industriale, commerciale, interesse e rendita fondiaria). Secondo nostre elaborazioni, condotte sulle stime dell’Inps, la parte della ricchezza (quota del Pil) a disposizione per ciascun pensionato del settore privato diminuirà nel 2010 di circa il 6%, rispetto al 1992.
Inoltre dietro la supposta “equità” della riforma strutturale si cela redistribuzione interna delle quote di spesa previdenziale fra i lavoratori dipendenti e quelli autonomi. Infatti la spesa pensionistica per ogni lavoratore dipendente privato, rispetto al Pil, calerà nel 2010 del 15,5% rispetto al 1992; per gli artigiani invece aumenterà del 52,9%; per i commercianti crescerà del 57,3%; mentre per i coltivatori diretti salirà del 9,7%. Nel valutare questa nuova ripartizione della spesa pensionistica bisogna considerare anche i livelli assoluti delle prestazioni: essi (espressi a valori costanti del 1992) varieranno per i lavoratori dipendenti privati da una pensione media annua di 10,868 milioni nel 1992 ad una di 13,578 nel 2010; per gli artigiani i valori saliranno da 7,166 milioni a 15,406; per i commercianti da 6,551 a 14,569 milioni; per i coltivatori diretti da 6,718 a 10,289 milioni. Risulta evidente la maggiore velocità di crescita delle pensioni dei lavoratori autonomi rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti, anche se i valori assoluti finali non sono molto distanti. Per i pensionati pubblici non sono note le stime sul loro numero nel 2010, per cui non si può calcolare esattamente la variazione della pensione media per persona rispetto al Pil. Tuttavia dato che la quota complessiva (in percentuale del Pil) è prevista quasi stazionaria ed il numero dei pensionati pubblici sicuramente aumenterà, la tendenza generale alla diminuzione della quota di ricchezza destinata alle pensioni di ciascuno è la stessa dei dipendenti privati.
Ci sembra importante notare che i provvedimenti della riforma Amato non hanno tutti lo stesso peso economico, infatti lo sganciamento della rivalutazione, nel tempo, delle pensioni dai salari è quello che ha l’importanza di gran lunga maggiore. Cioè se le pensioni si rivalutassero annualmente in base alla variazione dei prezzi (meccanismo rimasto in vigore con la riforma Amato) e dei salari medi contrattuali (aggancio abolito con la riforma) si otterrebbe un effetto notevolissimo sulla quota delle pensioni rispetto alla crescita della ricchezza nazionale. Cioè nel 2010 la pensione media per dipendente privato (in percentuale del Pil) invece di diminuire del 6%, rispetto al 1992, aumenterebbe del 9,7%. Tuttavia anche in questo caso ci sarebbe una redistribuzione interna della spesa previdenziale fra lavoratori dipendenti ed autonomi: sempre nel 2010 la pensione media per dipendente privato sul Pil diminuirebbe dello 0,7%; per gli artigiani aumenterebbe del 72,6%; per i commercianti salirebbe del 78,4%; e per i lavoratori agricoli crescerebbe del 29,3%. Se passiamo a confrontare i valori assoluti previsti per le pensioni medie (sempre in valori costanti del 1992), vediamo che i lavoratori dipendenti avrebbero una pensione media annuale, nel 2010, di 15,968 milioni; gli artigiani di 17,415 milioni; i commercianti di 16,503 milioni; i lavoratori agricoli di 12,179 milioni. 
Va detto che l’aggancio delle pensioni ai salari è un meccanismo tecnico che realizza un collegamento economico dei salariati con i pensionati: se cresce la quota della ricchezza nazionale di cui si appropriano i lavoratori ne beneficiano anche coloro che non lavorano più. Insomma è un modo con cui si realizza concretamente l’unificazione di parte delle condizioni materiali di vita fra le diverse generazioni della classe lavoratrice. In sua assenza la fetta della ricchezza nazionale destinata ai pensionati decresce nel tempo, perché l’aggancio all’inflazione consente soltanto di mantenere invariato il potere d’acquisto delle pensioni negli anni, ma non di beneficiare della crescita della ricchezza conquistata dai lavoratori. Si realizzerebbe così un impoverimento relativo dei pensionati rispetto ai lavoratori attivi, cioè una frantumazione generazionale delle condizioni materiali della classe lavoratrice. Non è allora un caso che i governi borghesi (da Amato, a Ciampi, a Berlusconi, a Dini, ecc.) abbiano puntato a tagliare questo legame e non vogliano ripristinarlo.


3.3 - Verso il fondo

Dopo il colpo fondamentale dato da Amato alla solidità del primo pilastro (il sistema previdenziale pubblico a ripartizione), l’opera di demolizione non si è certo arrestata. L’ex-governatore della Banca d’Italia, Ciampi (che aveva suscitato tante simpatie nel campo progressista), ha proseguito sulla stessa linea strategica. Infatti ha ulteriormente penalizzato le pensioni di anzianità del pubblico impiego, cioè quelle che possono essere richieste prima di raggiungere l’età stabilita per quelle di vecchiaia (65 anni), ma richiedono un numero minimo di anni di contribuzione (20 anni). Ciò è stato realizzato stabilendo una riduzione percentuale della pensione per gli anni mancanti al raggiungimento dei 35 anni di contributi (con una riduzione massima del 35% per chi volesse andare in pensione di anzianità con 20 anni di contributi). Rispetto a questa equiparazione forzosa delle regole per il pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici a quelli privati, ci sembra che vadano fatte almeno due osservazioni. Da un lato è indubitabile, da un punto di vista complessivo di classe, che bisognasse eliminare la condizione privilegiata dei salariati pubblici, dovuta ad una politica di gestione del consenso e di frazionamento dell’unità materiale della classe lavoratrice. Dall’altro solo la subalternità alle leggi del modo di produzione capitalistico, impedisce che la condizione di privilegio venga abolita diminuendo la soglia di contribuzione dei salariati privati (portandola a 20 anni o trovando una soglia intermedia, eguale per tutti, fra i 20 e i 35 anni).
Un altro colpo portato da Ciampi al pilastro previdenziale pubblico è stato quello sul periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile (a cui va applicata la famosa aliquota di rendimento del 2%) dei nuovi assunti dopo il 1° gennaio 1993. Questo periodo è stato progressivamente allungato a tutta la vita lavorativa, con rivalutazione di tutte le retribuzioni annue percepite in base all’indice Istat dei prezzi al consumo più l’1% annuo (per compensare un piccola parte degli incrementi di produttività). Per capire il risultato finale di questo meccanismo facciamo un esempio. Ipotizziamo che un lavoratore dell’industria fosse andato in pensione nel 1993, con il nuovo meccanismo di calcolo della retribuzione media pensionabile e con 35 anni di contributi: la sua retribuzione reale sarebbe aumentata dal 1958 al 1993 (35 anni) di oltre 62 volte in media, mentre rivalutandola con il meccanismo attuale l’aumento sarebbe di sole 29 volte, quindi la retribuzione media che ne risulta sarebbe molto inferiore all’ultima retribuzione percepita, il risultato finale comporterebbe una diminuzione della pensione dal 68,2% al 59,6% dell’ultima retribuzione annua. 
Passiamo ora a sintetizzare i principali interventi del governo Berlusconi: - l’elevazione graduale dell’età pensionabile verso i 65 anni per gli uomini e i 60 anni per le donne viene resa più rapida e quindi sarà raggiunta nel 2000 anziché nel 2002; - lo scatto della “scala mobile” delle pensioni del 1° novembre di ogni anno è stato spostato al 1° gennaio dell’anno successivo (con riferimento al tasso di inflazione reale); - dal 1° gennaio 1995, l’aliquota annua di rendimento per il calcolo delle pensioni del 2% (assicurazione generale obbligatoria Ivs, gestita dall’Inps) è stata estesa agli altri fondi pensionistici dello Stato, dell’Inpdap, ecc. Si salvano gli enti privati o in via di privatizzazione (compresi l’Inpdai, per i dirigenti d’azienda, e l’Inpgi, per i giornalisti); - è stato concesso il condono della precedente evasione dei contributi (fino al 31 agosto 1994); - dal 1° gennaio 1995, nei confronti dei lavoratori dipendenti (settori privato e pubblico) e dei lavoratori autonomi, è stato attuato il blocco delle pensioni di anzianità fino al 30 giugno 1995. In assenza della prevista riforma del sistema previdenziale entro il 30 giugno 1995, un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con quello del Tesoro, aumenterà le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli, artigiani e commercianti.
La grande battaglia sociale condotta dai lavoratori nell’autunno ha prodotto alcuni concreti risultati positivi: l’abolizione della penalizzazione del 3% per le pensioni di anzianità (per ogni anno mancante al raggiungimento dell’età pensionabile), la rinuncia all’abbassamento dal 2% all’1,75% dell’aliquota annua di rendimento per il calcolo delle pensioni e la loro rivalutazione in base all’inflazione reale e non a quella “programmata”. Tuttavia l’accordo del 1° dicembre fra governo e sindacati confederali contiene dei principi chiaramente contraddittori con il senso di quella battaglia. Infatti i sindacati dichiarano esplicitamente di condividere i seguenti obiettivi: “gli effetti finanziari di medio-lungo periodo delle norme introdotte non devono discostarsi sostanzialmente da quelli prodotti dalle proposte di Governo; le norme devono consentire una ampia correlazione tra la vita contributiva del soggetto e le prestazioni conseguite;. le norme devono rapportare la rendita pensionistica alla speranza di vita alla data del pensionamento”. Dietro questa formulazione tecnica c’è la condivisione di una specifica scelta economica. Se gli effetti finanziari delle proposte sindacali non devono essere diversi da quelli voluti dal governo, è chiaro che si accetta di sacrificare l’attuale livello del salario previdenziale: non si prevede, infatti, nessuna possibilità di adeguare il livello medio delle pensioni alla crescita della ricchezza. Ciò è ancora più evidente nell’approvazione del criterio di equità individuale borghese del rapporto fra contributi e prestazioni: di tutta la parte della ricchezza creata dai lavoratori ma non versata sotto forma di contributi non si tiene alcun conto. Infine mettere le pensioni in rapporto con la speranza di vita significa che l’aumento della vita media deve essere pagato dai lavoratori, con una pensione inferiore. 
Queste scelte sono il risultato della strategia neocorporativa (più nota come “concertazione”) egemone nei sindacati confederali. In nome del supremo bene dell’economia nazionale (che è poi quello del grande capitale multinazionale) si accettano tutti i vincoli delle “compatibilità economiche”, in cambio di un riconoscimento istituzionale del proprio ruolo come unici rappresentanti dei lavoratori: il terzo lato del triangolo padroni-governo-sindacati. Il tentativo del governo Berlusconi era stato quello di instaurare un neocorporativismo di tipo anglosassone (come quello inglese degli anni ‘80 o quello statunitense dal dopoguerra), che prevede una rappresentanza sindacale debole e residuale. Questo tentativo, almeno per ora, non è riuscito (per la capacità di lotta dei lavoratori e la divisione interna del fronte borghese) ed ha ripreso vigore la variante europea (tedesca) del neocorporativismo: con un sindacato che conserva un ruolo di rappresentanza sociale (più formale che reale e perciò subalterna al capitale) piuttosto esteso, che concorre alla definizione (in realtà all’attuazione) della politica economica nazionale e che svolge anche un’azione come soggetto economico organizzato. Del resto era questo il modello che aveva trovato una sua definizione istituzionale con l’accordo del 3 luglio 1993 (non a caso definito “la costituzione economica della seconda Repubblica”). Ci sembra importante notare che le scelte sindacali riguardo al salario sociale consentono di evidenziare materialmente il tipo di modello sindacale verso il quale si tende. In questo senso la rinuncia alla scala mobile dei salari correnti e l’accettazione dei tetti di inflazione programmata (oltre alla flessibilità del lavoro), da parte dei sindacati confederali italiani, anticipano coerentemente la riduzione del salario previdenziale.
A livello internazionale una delle principali forme di presenza sindacale, come soggetto economico, è stata quella attuata con la promozione e partecipazione alla gestione dei fondi previdenziali collettivi (il famoso secondo pilastro). Tanto che si può grossolanamente identificare il modello di neocorporativismo osservando la struttura del sistema previdenziale in rapporto a quella del sistema finanziario. Nel neocorporativismo anglosassone possiamo osservare: una debole presenza sindacale; l’egemonia dell’ideologia del capitalismo popolare (con l’esaltazione del possesso individuale del capitale azionario); un notevole peso del terzo pilastro nel sistema previdenziale; la debole presenza sindacale fra gli investitori finanziari istituzionali (cioè collettivi). Invece in quello di tipo teutonico: una forte presenza sindacale; l’egemonia dell’ideologia della democrazia economica (con l’esaltazione del possesso collettivo del capitale azionario, a livello aziendale o sovra-aziendale); un peso significativo del secondo pilastro nel sistema previdenziale; un ruolo sindacale non irrilevante (anche se spesso indiretto) fra gli investitori finanziari istituzionali.
La preferenza dei sindacati confederali italiani verso quest’ultimo modello è chiaramente visibile esaminando le regole dei nuovi fondi pensione (introdotti da Amato nel ‘93). In sostanza i lavoratori dovrebbero affidare parte del loro salario differito ai questi fondi pensione gestiti a capitalizzazione, che trasformerebbero i risparmi prima da reddito in capitale monetario e poi in capitale fittizio. Il primo passaggio avviene quando i risparmi dei lavoratori (che per loro sono un reddito utilizzabile per il consumo futuro) vengono dati ai fondi pensione, che essendo degli investitori di capitale (il cui fine è l’accumulazione e non il consumo) li trasformano in riserve di capitale monetario. Il secondo passaggio avviene quando i fondi investono parte di questo capitale monetario in attività finanziarie (titoli azionari, obbligazioni e titoli pubblici, in lire ed in altre valute), che possono dare un profitto (e in questo caso il capitale da fittizio si ritrasforma in capitale monetario reale accresciuto) oppure una perdita (e allora il suo carattere fittizio emerge con una diminuzione del valore del capitale monetario che rappresentano). É interessante notare che la forma tecnica prevista per i fondi dei lavoratori dipendenti è quella della contribuzione definita, mentre per i lavoratori autonomi è consentita la creazione di fondi che funzionino con lo schema della prestazione definita. Nel primo caso sono definiti solo i pagamenti, mentre il livello delle prestazioni è determinato dal rendimento finanziario dei versamenti, quindi è legato alla possibilità del capitale fittizio di trasformarsi in capitale monetario reale accresciuto. Se ciò non accadesse si avrebbe una svalorizzazione (come per le pensioni a capitalizzazione nel dopoguerra) delle prestazioni pensionistiche. Nel secondo caso chi aderisce al fondo ha una garanzia sull’entità delle future prestazioni erogabili, quindi l’eventuale svalorizzazione ricadrebbe sui conti del fondo e non immediatamente sulla singola pensione del lavoratore autonomo. Inoltre si aggiunga il fatto che il lavoratore al momento del pensionamento potrà incassare solo il 50% del “capitale” (cioè del suo salario prestato al fondo), mentre la restante parte dovrà essere obbligatoriamente versata ad una assicurazione in cambio di una rendita vitalizia. Per incentivare la nascita di nuovi fondi pensione la legge prevede l’utilizzo del trattamento di fine rapporto (Tfr), poiché è già una forma di credito del lavoratore all’azienda che lo usa come capitale monetario (se lo investe nella produzione) o come capitale fittizio (se lo investe in attività speculative): in questo caso, se si utilizzassero solo gli accantonamenti (circa il 7,4% dell’ammontare dei salari) attuali senza ulteriori versamenti dei lavoratori, non ci sarebbe una creazione di nuovo capitale fittizio, ma solo una sua centralizzazione nei grandi gruppi che gestiscono anche attività finanziarie e assicurative (e ciò spiega l’opposizione delle piccole imprese). Questa è la via più immediata alla previdenza integrativa per tutti i lavoratori con salari medio-bassi, che non sono in grado di destinare ulteriori risparmi per versamenti al fondo pensione. Inoltre esiste uno spazio per la gestione neocorporativa dei fondi anche per i sindacati confederali e autonomi. Infatti tra le fonti istitutive di tali fondi ci sono: contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e accordi fra lavoratori promossi dai sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali. Tale possibilità è stata già introdotta nei rinnovi contrattuali dei chimici e dei metalmeccanici, non a caso le confederazioni sindacali insieme all’Unipol hanno dato vita ad una nuova compagnia per la previdenza integrativa (Lavoro e Previdenza).
L’intento capitalistico di riduzione della spesa previdenziale pubblica è chiaro, ma abbiamo visto come il reale movente di ciò risiede nel tentativo di trasformare il salario previdenziale come reddito in capitale, tramite l’intermediazione della previdenza integrativa. In tal modo una parte del denaro interno alla circolazione del reddito (gestito finora dal sistema previdenziale pubblico) verrebbe trasferito nella circolazione del capitale: questo è uno dei modi con cui si realizza quella trasformazione del ruolo economico dello stato a cui accennavamo all’inizio del testo. Questa è la tendenza dominante a livello internazionale, poiché è funzionale alla centralizzazione dei capitali: avere a disposizione grandi masse di capitale monetario da investire nei nuovi settori emergenti è un vantaggio nella competizione sul mercato mondiale. Inoltre avere un grande numero di partecipanti (diretti o indiretti, tramite gli investitori istituzionali) al mercato finanziario significa potere ripartire più facilmente le perdite, che le inevitabili svalorizzazioni periodiche del capitale fittizio comportano (crisi di borsa, crisi valutarie, truffe varie, ecc.). Perché negare ai lavoratori il privilegio di provare il brivido del rischio, nel giocare il loro salario previdenziale alla roulette della finanza interna ed internazionale?




4. FINALE IPOTETICO:
per la riduzione della vita lavorativa




4.1 - Contro la previdenza “fittizia”

Per tutti i lavoratori che non abbiano una predilezione per l’attività di scommettitori del proprio salario previdenziale si pone, allora, il problema di come salvaguardare la previdenza pubblica e renderla più equa ed efficiente. A questo proposito la proposta avanzata dal Pds propone: il ritorno ad un sistema a ripartizione di tipo contributivo, ma con un criterio di calcolo ispirato ad una forma di capitalizzazione simulata; l’unificazione delle regole per le prestazioni pensionistiche per tutti i tipi di lavoratori; la separazione fra previdenza e assistenza, ecc. Queste proposte sono il mezzo con cui raggiungere gli scopi che la riforma si prefigge e cioè: “1....l’attuazione del diritto dei lavoratori, garantito costituzionalmente a prestazioni pensionistiche adeguate alle loro esigenze di vita ; 2. ... con lo scopo di accordare prestazioni commisurate al valore dei contributi accreditati, garantire il potere d’acquisto delle pensioni, realizzare una solidarietà infragenerazionale ed intergenerazionale e tra enti o gestioni, nonché stabilizzare il rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo”. A noi appare evidente una contraddizione, perché l’adeguatezza alle esigenze di vita dei pensionati viene subordinata alla stabilizzazione del rapporto fra spesa pensionistica pubblica e Pil (ricordiamo che quest’ultimo era anche lo scopo esplicito della riforma Amato). Abbiamo già visto come l’accettazione di ciò significhi un’impoverimento relativo degli anziani e quindi, in base a tale presupposto, è chiaro che si possa, poi, soltanto distribuire l’impoverimento con equità infragenerazionale (ovvero in rapporto ai contributi versati) e intergenerazionale (ovvero in rapporto alla speranza di vita).
Riguardo alla distribuzione interna della spesa previdenziale pubblica residua il progetto è più equo rispetto alla riforma Amato o alle proposte di Berlusconi e Dini. Infatti i lavoratori autonomi non avrebbero i vantaggi precedenti, ma dovrebbero scegliere se aumentare il livello contributivo oppure mantenerlo stabile, accettando però prestazioni inferiori (perché rapportate ai contributi). A tale proposito occorre dire che la grande borghesia cerca di frantumare le possibilità materiali di un fronte unitario, che aggreghi i lavoratori dipendenti con quelli autonomi per la difesa dei livelli di spesa previdenziale pubblica. In questo modo punta a salvaguardare la sua crescente quota di profitti, ma non bisogna lasciarsi sviare verso obiettivi di lotta secondari: l’avversario principale dei lavoratori salariati è la grande borghesia industriale, commerciale e creditizia. Sarebbe, invece, importante agire nei confronti del comparto del lavoro autonomo, che non è affatto strutturalmente omogeneo, puntando a dividerlo: gli artigiani, i commercianti e i lavoratori agricoli che occupano una posizione economica marginale dovrebbero essere conquistati ad un’alleanza con la classe lavoratrice contro il grande capitale, interno e multinazionale, e le classi medie loro alleate (nell’artigianato, commercio, agricoltura e nelle libere professioni). Infatti quei pensionati autonomi che realmente vivessero solamente con le pensioni, medie o inferiori alla media, viste sopra (anche se ottenute con versamenti contributivi molto inferiori rispetto ai dipendenti privati) non avrebbero un livello di vita molto diverso da quello dei salariati. Inoltre va detto anche che, specialmente negli ultimi anni, si va progressivamente allargando quella fascia di lavoro giuridicamente autonomo che è in realtà economicamente una forma di lavoro dipendente camuffato, per motivi di convenienza fiscale e contributiva. Uno dei cardini su cui si potrebbe incentrare questa alleanza è dato proprio dall’evoluzione prevista dell’equilibrio economico delle gestioni previdenziali autonome: anche se ora quelle degli artigiani e dei commercianti sono in attivo, a partire dal 2000, la prima, e dal 2002, la seconda, avranno deficit crescenti (a causa dell’aumento del numero di pensionati rispetto agli autonomi in attività). Ciò comporterebbe il rapido aumento dei livelli contributivi, dall’attuale aliquota del 15% del reddito da lavoro dichiarato, oppure la riduzione delle prestazioni o ancora una miscela di entrambi i provvedimenti.
Una effettiva solidarietà con i lavoratori dipendenti potrebbe rendere più facile affrontare questa situazione: basterebbe (come propongono anche i progressisti) unificare, da un lato, i livelli di contribuzione attuali, in modo da compensare nel tempo i passivi di un fondo con gli attivi degli altri, e dall’altro unificare i livelli di prestazione. Tuttavia l’efficacia di questa soluzione presuppone una battaglia fiscale seria, perché se i redditi da lavoro autonomo (o libero-professionale o altro) evasi, sia nei confronti del fisco che per i contributi previdenziali e assistenziali, possono liberamente riconvertirsi in capitale fittizio (magari titoli pubblici), non c’è alcuna convenienza materiale a pagare maggiori contributi per avere prestazioni più adeguate. Inoltre un effetto simile, anche se più contenuto, si avrebbe aumentando la contribuzione di questi lavoratori non per la previdenza pubblica ma per quella privata a capitalizzazione (incentivata dal fisco). In entrambi i casi gli interessi ottenuti sul capitale fittizio sostituirebbero economicamente (realmente o solo come aspettativa) la prestazione pensionistica pubblica. Ciò comporterebbe anche la sopravvivenza del blocco sociale moderato che ha sostenuto dal dopoguerra il grande capitale, ed i lavoratori dipendenti continuerebbero a pagare il prezzo di questa alleanza.


4.2 - Tempo di lavoro e previdenza

Per affrontare correttamente la battaglia in difesa del salario previdenziale (e più in generale sociale) occorre porsi il problema fondamentale. Infatti accettare la stabilizzazione della spesa previdenziale rispetto al Pil, significa che gli effetti positivi prodotti dalla spesa sociale passata e presente sull’età media della popolazione debbono essere pagati dai lavoratori. A dispetto delle chiacchiere sull’equità intergenerazionale ciò riguarderebbe sia i lavoratori attivi (con l’aumento della contribuzione e degli anni di lavoro necessari per ottenere il pensionamento), che i giovani disoccupati (che avrebbero maggiori difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro) e gli anziani (che dovrebbero accontentarsi di pensioni più basse). Infatti il calcolo con la capitalizzazione simulata serve soltanto a rapportare il totale dei contributi versati al numero di anni che in media restano da vivere dal momento del pensionamento (la famosa “speranza di vita”): più aumenta la vita media e più si riducono, a parità di contributi, le pensioni. Accettare questa prospettiva vuol dire piegarsi, senza nessuna resistenza, alle leggi del modo di produzione capitalistico ritenendole “naturali” ed insuperabili. Vuole anche dire subire gli effetti negativi delle contraddizioni generate da tali leggi: infatti la crescita epocale della produttività sociale del lavoro è la fonte primaria dell’aumento della vita media (perché ha comportato la possibilità materiale di aumentare i servizi collettivi sanitari, previdenziali e scolastici), ma contraddittoriamente questo aumento della ricchezza sociale è divenuto incompatibile con la possibilità di trarre un profitto dalla forza-lavoro ritenuto adeguato (questo è un altro chiaro segno della natura salariale, a livello di classe, della spesa sociale). La tendenza di sviluppo di questa contraddizione comporta che l’aumento della ricchezza sociale invece di consentire una vita lavorativa più breve, e contemporaneamente una vita post-lavorativa più lunga e agiata, costringe ad un aumento degli anni di lavoro e a prestazioni pensionistiche più basse e più costose per i lavoratori. Infatti è del tutto coerente con le leggi della riproduzione capitalistica che la crescita del salario previdenziale in rapporto al Pil (12,4% nel 1992) venga ritenuta insopportabile per il bilancio pubblico, mentre la crescita del peso del capitale fittizio (interessi sui titoli pubblici) sullo stesso bilancio (11,5% del Pil sempre nel 1992) non susciti altrettanta preoccupazione.
Per invertire la direzione di sviluppo di questa contraddizione occorre comprendere chiaramente, e rendere evidente a livello di massa, la reale natura del problema. Solo così si potrà costruire un blocco sociale, sindacale e politico sufficientemente ampio e forte da sostenere una battaglia in grado di ottenere dei risultati significativi. In questa visione strategica l’obiettivo di breve e medio periodo è riassumibile nella difesa del sistema previdenziale pubblico a ripartizione retributiva, realizzabile mediante alcuni provvedimenti fondamentali: separazione reale della previdenza dall’assistenza; recupero dell’evasione e dell’elusione contributiva; omogeneizzazione delle regole pensionistiche di contribuzione e prestazione per tutti i tipi di lavoro; mantenimento dell’attuale aliquota di rendimento (2%); ripristino dell’aggancio delle pensioni ai salari; rivalutazione delle retribuzioni del periodo di riferimento (per il calcolo della retribuzione media pensionabile) in base alla dinamica delle retribuzioni medie; abbassamento del numero di anni necessari per la pensione minima. Solo se si riesce a difendere la previdenza pubblica, sarà possibile contrastare la pressione neocorporativa per la costituzione della previdenza integrativa a capitalizzazione: in questo senso, una campagna contro l’accettazione indiscussa della necessità della previdenza privata va condotta soprattutto nelle fila della sinistra (politica e sindacale). Giacché se non si chiarisce che la previdenza privata è la causa delle difficoltà previdenza pubblica, si lascia spazio alla sua azione distruttiva: magari in nome della “diversificazione degli stili di vita” (come fa la relazione al progetto del Pds), oppure di vaghi progetti di “democrazia economica” (come fa gran parte dei sindacati confederali). Se, dopo aver realizzato le misure prima sintetizzate, le risorse per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale pubblico risultassero insufficienti, occorrerebbe reperirle con una battaglia per aumentare l’imposizione fiscale sul capitale in tutte le sue forme (industriale, monetario e commerciale). Ci sembra evidente che una simile battaglia, comportando la compressione dei profitti, possa essere sostenuta solo da un fronte ampio e cosciente che unisca lavoratori salariati, giovani disoccupati e pensionati. Siamo naturalmente consapevoli che attualmente non esiste un fronte di tale ampiezza, ma se non si prova a costruirlo sicuramente il salario sociale dei salariati subirà un ulteriore taglio e la prospettiva di invertire tale tendenza si allontanerà ancora di più nel tempo. Crediamo che su una simile prospettiva possano convergere tutte quelle forze politiche e sindacali che si pongano nell’ottica di classe della difesa del salario sociale.
Tuttavia oltre a ciò occorre elaborare in maniera complessiva, in una prospettiva di lungo periodo, un progetto sulla riduzione del tempo di lavoro, ovvero sulla riduzione della vita lavorativa. Infatti le analisi borghesi sul declino della previdenza pubblica prendono le mosse dalla fotografia della drammatica situazione attuale, ipotizzando la stagnazione futura dell’occupazione e il decremento della natalità: tutti elementi che, lungi dall’essere risultato di un fatale destino, sono conseguenza di precise politiche economiche e sociali. É evidente infatti che un incremento futuro dell’occupazione - ottenibile grazie a un miglioramento congiunturale e soprattutto grazie all’avvio di una diffusa riduzione dell’orario di lavoro - nonché un aumento delle nascite, favorito da una migliore struttura di servizi alle madri che lavorano e dalla flessibilizzazione dei loro orari, potrebbero produrre un aumento della massa salariale cui attingono i prelievi contributivi. Ma ciò può essere solo il risultato di una dura lotta di classe dei lavoratori, perché comporta la riduzione dei margini di profitto.




Appendice: 
indicazioni della società di produzione e note di regia




Riportiamo la traduzione della sintesi di un seminario sulla “Riforma delle pensioni pubbliche” tenutosi dall’8 al 12 agosto 1994 al Fondo Monetario Internazionale a Washington, in cooperazione con la Banca Mondiale ed il supporto finanziario del governo giapponese. 
Il Seminario sulla riforma delle pensioni pubbliche, promosso dal Fmi, ha riunito funzionari pubblici responsabili della amministrazione, regolazione o sorveglianza dei fondi pensionistici pubblici di 39 paesi industriali ed in via di sviluppo per discutere le esperienze dei loro regimi pensionistici pubblici e per aiutare l’orientamento di quei paesi che prevedono modifiche nei regimi vigenti. Esso ha trattato gli aspetti economici della riforma pensionistica, in particolare il suo potenziale contributo all’aumento dei tassi di risparmio e allo sviluppo del mercato dei capitali; i problemi operativi implicati nel processo di riforma; la politica degli investimenti dei fondi pensionistici; e le esigenze della transizione ai nuovi piani pensionistici. I principali temi del seminario sono stati l’urgenza della riforma del finanziamento delle pensioni e la necessità di regimi pensionistici misti, includendo quelli interamente a capitalizzazione, competitivamente amministrati e strettamente regolati. La discussione seminariale ha tratto vantaggio da uno studio della Banca Mondiale appena reso noto, intitolato “Prevenire la crisi dell’invecchiamento: politiche per proteggere gli anziani e promuovere la crescita”.
In molti paesi - quale che sia il loro stadio di sviluppo - i regimi previdenziali pubblici stanno assorbendo una parte ampia e crescente dei bilanci pubblici; le aliquote contributive richieste sulle retribuzioni sono un disincentivo all’occupazione, e nondimeno, spesso non riescono a proteggere gli anziani dalla povertà. Nei paesi industriali i regimi pensionistici per la vecchiaia a “ripartizione” sono stati messi in discussione dai cambiamenti demografici, in particolare l’invecchiamento della popolazione, dalla crescita della disoccupazione, da concessioni troppo generose incluso il facile accesso al pensionamento d’invalidità, e da errori politici (come i tentativi di ridurre la disoccupazione incoraggiando il pensionamento anticipato). Nelle economie in transizione ai sistemi di mercato, il costo delle pensioni di vecchiaia come quota del Pil è cresciuto bruscamente dopo il collasso della pianificazione centralizzata.
In molti paesi in via di sviluppo, la situazione demografica permetterà ai regimi pensionistici basati sulla tassazione diretta di avere ancora uno spazio di manovra, prima di confrontarsi con i problemi a cui sono ora di fronte i paesi industriali. Questo, però, ha incoraggiato una eccessiva generosità in molti paesi in via di sviluppo, che sarà costoso mantenere quando avrà luogo l’ineluttabile processo di invecchiamento. Nell’Europa dell’Est, in America Latina, e Asia, molti paesi affronteranno gli attuali tassi di attività dei paesi dell’Ocse agli inizi del prossimo secolo, ma con livelli di reddito pro-capite molto più bassi. Inoltre, i sistemi pensionistici in alcuni paesi sono stati tormentati dai problemi dell’alto costo di amministrazione, dell’evasione contributiva, dei scarsi rendimenti degli investimenti, e dalle interferenze politiche.
Sebbene i partecipanti al seminario abbiano ammesso che la riforma pensionistica è strettamente legata alle condizioni sociali ed economiche del paese, cosicché un singolo modello non potrebbe essere applicato in tutti i casi, essi hanno considerato l’approccio “a tre pilastri” del rapporto della Banca Mondiale un utile punto di riferimento. I tre pilastri o componenti sono: 
- uno schema pensionistico pubblico obbligatorio di base, che potrebbe integrare un reddito minimo, per un importo fisso, e finanziato al di fuori delle entrate generali;
- uno schema pensionistico occupazionale obbligatorio gestito privatamente, che colleghi le prestazioni ai contributi e sia totalmente a capitalizzazione; 
- e uno schema di risparmio personale volontario.
(La prima componente potrebbe anche prendere la forma di un trattamento pensionistico minimo, garantito dallo stato, all’interno di uno schema occupazionale privato, cioè il secondo pilastro.)
Un sistema basato su tutti e tre i pilastri, secondo i partecipanti, potrebbe fornire ai pensionati una garanzia contro gli eventi più avversi che potrebbero spingerli in uno stato di povertà; questi includono la possibilità di vivere fino ad un’età in cui abbiano esaurito i loro risparmi, l’invalidità, l’inflazione, e i rischi politici e di investimento. Fondi pensione pienamente a capitalizzazione e gestiti competitivamente offrono ai paesi con riforme in corso la prospettiva di aumentare i tassi di risparmio nazionali, ampliare il loro mercato dei capitali e ridurre l’eventuale pressione sulle entrate fiscali statali. Essi limitano anche la portata delle iniquità nel trattamento delle diverse generazioni. Anche la trasportabilità delle pensioni (da un fondo ad un altro, ndt) è una caratteristica desiderabile che potrebbe essere facilmente favorita nell’ambito del secondo e terzo pilastro. I partecipanti hanno concordato sul fatto che i dipendenti pubblici non dovrebbero essere trattati differentemente da quelli privati.
I partecipanti al seminario hanno riconosciuto che, per molti dei paesi ivi presenti, il raggiungimento di tale sistema rappresenterebbe una sfida importante, che potrebbe impiegare molti anni, in particolare a causa del fatto che i mercati dei capitali in molti paesi sono agli inizi. Nondimeno, essi hanno riconosciuto l’importanza di disporre di un quadro generale per analizzare il risultato della riforma, soprattutto al fine di evitare errori e ritardi. 
Sia che siano pubblici o gestiti privatamente, i partecipanti hanno concordato che i fondi pensione necessitano di una stretta regolamentazione al fine di proteggere i beneficiari. Ciò richiede un codice di condotta per i gestori dei fondi, con una effettiva trasparenza. Le autorità debbono resistere alla tentazione di interferire con le politiche di investimento dei fondi pensione imponendo alcuni investimenti “finalizzati”.
Il seminario si è anche occupato della politica d’investimento, o della gestione degli attivi, trattando dei scarsi risultati raggiunti da alcuni fondi pensione pubblici e ha incoraggiato i paesi a considerare il consolidamento almeno di parte dei loro debiti per le pensioni di vecchiaia. Gli oratori intervenuti al seminario hanno messo in evidenza la complessità delle questioni coinvolte nella gestione del rischio e nella destinazione degli attivi. Essi hanno sottolineato il costo di regolamentazioni restrittive sul tipo di attivi in cui i fondi potrebbero essere investiti. Tali regolamentazioni impediscono ai fondi pensione di avvantaggiarsi dalla diversificazione, particolarmente di quella a livello internazionale, per aumentare la redditività e ridurre il rischio dei loro investimenti.
Il seminario ha anche affrontato i problemi dei paesi impegnati nella transizione alle economie di mercato. La radicale riforma cilena del sistema di sicurezza sociale e dei regimi pensionistici occupazionali ha attirato molto interesse, ma in molti paesi in transizione, le precondizioni per la riorganizzazione del sistema pensionistico - un adeguato sistema normativo, un efficiente mercato dei capitali, e quadri esperti nella gestione e nell’amministrazione - mancano ancora. É stata messa in evidenza l’urgenza di un rapido inizio, specialmente dove un passaggio dai regimi a “ripartizione” a quelli fondati sulla “capitalizzazione” è stato previsto solo per i nuovi assunti.
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La persistenza della tendenza alla diminuzione della spesa sociale destinata ai salariati rende necessario interrogarsi sui suoi moventi e la sua dinamica. L’organizzazione del sistema previdenziale, oltre a riguardare i pensionati (previdenza significa preparare le condizioni di sopravvivenza future), comporta notevoli implicazioni rispetto all’attuale organizzazione del mercato del lavoro e dei servizi sociali, e ai livelli salariali e di vita odierni. La grandezza economica in gioco è fondamentalmente il salario sociale, che ai lavoratori occorre per riprodursi come classe. Solo concependo le pensioni come parte integrante, differita, del salario, non limitato alla sua misura individuale immediata e monetaria, si può avere uno sguardo critico che sia più ampio di quello limitato alla discussione delle diverse proposte di aggiustamento contabile del sistema pensionistico.

