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Nota dell' autore
Questo quaderno riassume i risultati di una ricerca, conclusa alla fine dello scorso febbraio, commessa dello
SPI-CGIL del Piemonte, volta ad indagare sulla distribuzione dei redditi pensionistici nella regione.
Per la pubblicazione integrale del rapporto di ricerca, completo di una voluminosa appendice statistica,
costituita da oltre 200 Tabelle e Grafici, che illustrano e documentano le tesi in esso sostenute, sono in
corso valutazioni congiunte con il Sindacato committente. Poiché ciò significa un inevitabile ritardo nei
tempi di realizzazione, abbiamo ritenuto opportuno sintetizzarne i contenuti per una più pronta fruibilità da
parte degli studiosi e dei dirigenti sindacali che compongono il pubblico della presente collana. In un
delicato momento di trapasso politico, nel quale le scelte in ordine ali' assetto del sistema previdenziale
sono tema centrale, intorno a cui il dibattito politico -spesso purtroppo ammantato di preconcetti ideologici
che impediscono di cogliere la concretezza delle reali questioni in gioco- è destinato a subire una brusca
accelerazione ed a tradursi in decisioni drastiche e precise, penso di fare cosa utile mettendo a
disposizione il materiale di studio qui proposto.
Si ringrazia l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la cortese disponibilità nel mettere a
disposizione i dati contenuti negli archivi centrali da esso gestiti. Questa ricerca non avrebbe potuto essere
realizzata tanto a ridosso dell' aggiornamento dello stato dell' universo oggetto di analisi senza la sollecita
ed efficace attenzione del Servizio per la gestione delle Banche Dati nazionali, e la pronta diligenza con la
quale la struttura regionale dell' Istituto ha materialmente fornito i supporti recanti i dati richiesti alla Sede
Centrale.
Per la messa a punto del campione e delle procedure di elaborazione necessarie alla sua analisi mi sono
awalso del prezioso ed insostituibile aiuto di Roberto Di Monaco, ricercatore presso l' IRES L.Morosini. A
lui sono inoltre debitore dei commenti e dei consigli con i quali ha seguito e sostenuto la mia ricerca, specie
nella fase d'impianto.
La responsabilità delle conclusioni e degli eventuali errori o imprecisioni é esclusivamente mia.
Torino, maggio 1994.
G.P.
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l. LE MOTIVAZIONI DELLA RICERCA
1.1. IL SISTEMA PENSIONISTICO: AITUALITÀ BRUCIANTE, INCERTEZZA DEL FUTURO
L' anzianizzazione della società è uno dei fenomeni di più forte impatto sociale nella generalità dei Paesi dell' Europa
occidentale e del Giappone, cioè di quei Paesi ad economia avanzata nei quali, caduto il tasso di fertilità della
popolazione locale, non si registrano flussi di ricambio derivanti dall'ingresso di forti ondate immigratorie (come è
ancora, in misura cospicua e nonostante le varie misure restrittive adottate, negli USA).
Molti tra i Paesi interessati sono già entrati in una fase di declino demografico, la cui relatività è data dal
bilanciamento tra l'abbassamento verticale del tasso di riproduzione e l'allungamento della speranza di vita media. La
somma dei due effetti cambia drasticamente la piramide delle età, facendole assumere un aspetto che taluni studiosi
definiscono "a pera". Tale figura -escludendo l'impatto sul futuro della pressione di masse di aspiranti immigranti dai
Paesi extracomunitari- lascia presagire la connotazione demografica delle società occidentali tra 20 e 40 anni: la
grande pancia della "pera", che identifica il grosso blocco centrale dai figli del dopoguerra a quelli del baby-boom
degli anni sessanta, andrà ad ingrossare i segmenti superiori, senza essere sostituita con· egual peso dalle generazioni
di quanti hanno oggi meno di 21 anni. Se vogliamo giocare con le rappresentazioni per immagini, la distribuzione per
coorti (con quelle più giovani nella parte bassa del disegno) passerà, nel volgere di un secolo o poco più, dalla
piramide alla pera, per trasformarsi in una botte, sovrastata da un coperchio a punta. Mentre il corpo ed il vertice sono
assolutamente certi -perchè già inscritti nelle dimensioni delle generazioni viventi e della loro speranza di vita (che
soltanto eventi tragici e non prevedibili, né tanto meno auspicabili, potrebbero mutare radicalmente)- l'ampiezza del
piedistallo della botte dipende dal comportamento delle generazioni in età riproduttiva. Anche ammettendo una forte
ripresa della natalità, tuttavia, questa riporterebbe ad un rigonfiamento delle fasce medio-inferiori della figura delle età
soltanto dopo il 2020. In sintesi: i prossimi trenta anni, anche ipotizzando l'immediato avvio di processi di
riequilibrio, vedranno crescere l'incidenza degli anziani e dei molto anziani sull' insieme della popolazione e
detennineranno un rapporto tra persone in età di lavoro e persone anziane tale da non consentire il livello di
prestazioni sociali (ed in particolare: previdenziali e di assistenza sanitaria) equivalente a quello attualmente in vigore.
Esemplificando, per l'Italia, nell' ipotesi di un mantenimento costante del comportamento riproduttivo accertato dalle
sue varie aree territoriali al 1991, l' "indice di carico" [che esprime il rapporto tra popolazione in età attiva e
popolazione in età di pensione], passerà da 37,3 del 1990 a 58,6 nel 2020, se misurato sulla popolazione in età oltre i
60 anni contro quella tra 20 e 59 anni, e da 24,2 a 39,6 se misurato sulle fasce d'età oltre 65 contro quella tra 20 e 64
anni. Analoghe proiezioni al 2040 fanno ascendere i due indici rispettivamente a 90,8 ed a 64,5. Quest' ultima
previsione appare del tutto aleatoria perchè il gap temporale è tale da incorporare mutamenti di flusso relativi a
componenti di popolazione attualmente non ancora in vita, mentre la prima è del tutto verosimile, basandosi sull'
osservazione di contingenti generazionali già presenti ed il cui andamento demografico non può portare a sensibili
scostamenti dalla stima riferita.
Il cambiamento nella composizione demografica, con il progressivo incremento delle quote di popolazione anziana, sta
già mutando le dinamiche sociali, investendo tanto le tipologie di consumo che la cultura. Crescono le esigenze
assistenziali e sanitarie (e queste ultime mutano in qualità), cresce la domanda di ricreazione non stressante (ad
esempio, nel turismo di massa: viaggi organizzati anzichè "circuiti avventura"). E si allarga un atteggiamento
tendenzialmente "conservatore" (nelle abitudini ed attitudini), a causa dell' aumentato peso delle leve anziane rispetto
a quelle in età giovanile.
Accanto, in connessione ed intrecciato a tutto questo, si registra uno spostamento nella distribuzione del reddito: tra
occupati e pensionati, tra classi di età e sessi. Ciò apre questioni legate alla produzione di tale reddito (come finanziare
le prestazioni sociali a fronte della diminuzione della popolazione attiva -reale e potenziale-), ma altresì sull'
allocazione, pratica e tendenziale, del reddito redistribuito tra la popolazione anziana.
L'universo degli anziani, tuttavia non può essere assunto come un settore sociale indistinto. La condizione di povertà,
come dimostrano molti studi, è, nelle società affluenti, prevalentemente legata ad uno svantaggio posizionale:
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handicap psico-fisico, disagio familiare, gap culturale e formativo, emigrazione... da ultimo età, in relazione ai
giovani emarginati ed agli anziani soli.
I mezzi di comunicazione, spesso, traducono tutto ciò in una vulgata che identifica semplicisticamente età avanzata e
povertà.
Certo non è così ed è sufficiente l'evidenza empirica a dimostrarlo.
Ma com' è. veramente, la condizione economica degli anziani?
Quanti hanno Wl reddito allineato a quello dei lavoratori attivi riescono ad accantonare risparmi (in virtù di esigenze

di consumo diminuite rispetto alle precedenti fasi di vita e di una propensione al risparmio superiore a quella delle
generazioni successive), spesso a sorreggere economicamente i figli nelle loro scelte d'investimento: così emerge da
precedenti ricerche svolte dalI' IRES L. Morosini.
Ben diverso, situato sul versante opposto, è lo stato di chi deve campare con una pensione integrata al trattamento
minimo: siamo qui di fronte a segmenti deboli di società, che subiscono più duramente gli effetti della drastica
riduzione delle prestazioni e dei servizi pubblici.
Sorge quindi il problema di tentare la disaggregazione all' interno dell' universo degli anziani, di scoprire quanti e
quali tra essi si collocano nelle fasce del bisogno sociale, se possibile di individuare le determinanti che ve li hanno
costretti.
Domande impegnative. Dalle risposte possono scaturire indicazioni interessanti per definire le politiche sociali rivolte
alla terza ed alla quarta età, per caratterizzare la riforma dello "Stato sociale" nel senso della selezione nell' uso delle
risorse a favore delle aree di effettivo bisogno.
L'indagine si presenta ardua e complessa. In una società affluente le modalità di formazione ed allocazione del reddito
sono varie e difficilmente combinabili in capo ai singoli percettori 1 . Ancor più è problematico riferire il reddito alle
reali "unità economiche elementari", cioè ai nuclei familiari di fatto.

I censimenti 1STAT peccano di genericità e, come tutte le elaborazioni fondate sulle risposte dei soggetti indagati,
rischiano di non riprodurre fedelmente i dati materiali oggettivi (spesso filtrati o deviati dalla percezione elo dai
sospetti del soggetto censito).
Altre rilevazioni campionarie risentono dell' aleatorietà sull' efficace rappresentatività del campione prescelto.
Ritenendo di dover procedere per approssimazioni successive, ma di privilegiare dati effettivi (legali e materiali), è
stata concentrata l'attenzione sulle pensioni erogate dall' INPS.
Si tratta di una massa finanziaria considerevole (a livello nazionale supera il 10% del PIL), di una base reddituale che
è parte cospicua nei redditi degli anziani, certo quella preponderante -per la larga maggioranza dei soggetti percettori
di pensione da parte dell' INPS- nel complesso della situazione reddituale soggettiva.
Da qui la scelta di svolgere una ricerca sulla distribuzione dei redditi da pensione INPS. Essa riguarda il Piemonte,
individuato tanto per la localizzazione dell' Istituto che cura la ricerca stessa (con l'ovvio vantaggio di una più agevole
conoscenza delle caratteristiche territoriali che possono aver influenzato la formazione dei fenomeru riscontrabili),
quanto per il suo essere una regione dove l' anzianizzazione ed il declino demografico sono già passati dallo stadio di
tendenza a quello di realtà in diverure. Essa è, inoltre, una regione caratterizzata da una "storia economica" di area
forte, con accentuata vocazione industriale e perciò una di quelle dove meglio si possono confrontare promesse del
sistema pensiorustico e sue realizzazioni.
La vastità dell' universo e la presunùbile eterogeneità ed articolazione delle situazioru in esso comprese hanno
suggerito di estendere l'analisi all'intero insieme delle pensioru INPS in essere nella regione al 1.1 .1993 . L'unico
metodo affidabile di estrarre un campione davvero rappresentativo di Wl universo tanto vasto e vario è, infatti, disporre
di un numero sufficienti di elementi di conoscenza dell' universo medesimo, per potere adeguatamente testare l'
attendibilità di tale campione.
Vale la pena di notare che l'analisi dell' insieme delle pensioru gestite dall' INPS porta a misurarsi anche con
segmenti di popolazione non anziana. Ciò, anzichè costituire una difficoltà, diventa Wl arricchimento: sia perchè

1 La stessa analisi dei dati fiscali sconterebbe, oltre al ritardo nello stato di aggiornamento delle banche-dati consultabili, l' assenza
delle posizioni marginali, la cui scarsità di redditi esonera dall' obbligo delle dichiarazioni annuali
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pre:figura tendenze (ad esempio per quanti hanno fruito di trattamenti anticipati di pensionamento), sia perchè aiuta a
comprendere il meccanismo di redistribuzione solidaristico operato all' interno del sistema pensionistico pubblico.

1.2. METODO D' ANALISI, PRIME CONSIDERAZIONI E CRITERI DI IMPOSTAZIONE DELLA
RICERCA
La fonte sulla quale si basano le elaborazioni che hanno dato luogo ai risultati dei quali si discuterà è l' archivio delle
pensioni INPS in essere al l . 1.1993 2 . Da esso, assumendo a base l'intero territorio della regione Piemonte, sono state
tratti i dati relativi alle caratteristiche di titolari e delle pensioni dagli stessi percepite.
Prima di procedere all' estrazione di un campione sul quale effettuare indagini di tipo qualitativo, si è infatti ritenuto

indispensabile acquisire una panoramica descrittiva completa dell' universo di riferimento, ila cui piena conoscenza è
determinante ai fini di una corretta e credibile pesatura del campione medesimo.
L'analisi sulla distribuzione dei redditi da pensione INPS è fortemente soggetta al rischio di fermarsi alla
semplificazione impressionistica: la scomposizione dell' universo in relazione ai tipi di pensione, al sesso ed all' età
dei/delle titolari, gli importi delle prestazioni. Ne emergono conferme scontate di verità spesso ripetute: le pensioni
sono tante (in numero assoluto ed in rapporto alla popolazione), in generale il loro importo è basso (la media dell'
insieme delle pensioni corrisponde, per l'anno 1993, a Lit. 10.796.500 lorde annue).
Su tale base le scelte di politica nel campo della previdenza diventano ovvie ed insieme contraddittorie: il
contenimento della spesa passa per una "gelata" generalizzata dei trattamenti e per un rallentamento dell' accesso alla
pensione di fette di popolazione; per combattere la povertà bisogna aumentare il livello delle pensioni. Il cane si morde
la coda e, per conseguenza, sembra obbligatorio operare scelte drastiche ed opposte: il rigore finanziario, con un
progressivo taglio del valore delle pensioni e la riduzione del rapporto pensionati/attivi oppure il miglioramento delle
prestazioni in essere finanziato in deficit.
Si concretizza così come altamente probabile una divaricazione di interessi tra lavoratori attivi e pensionati. I primi,
pur di garantirsi una futura copertura pensionistica, possono esser favorevoli ad un suo ridimensionamento rispetto
alle promesse attuali e ad un taglio immediato delle prestazioni in corso; i secondi hanno convenienza a garantirsi la
continuità dei diritti acquisiti ed il miglioramento di talune posizioni relativamente svantaggiate (pensioni d'annata.,
modalità di accesso al trattamento minimo), magari a scapito delle condizioni di quanti si pensioneranno
successivamente.
Questo schema elementare e rozzo di ragionamento serve a dimostrare le pericolose conseguenze di un approccio
esclusivamente quantitativo all'analisi dei redditi pensionistici. Presa tale via, si finisce, infatti, attraverso una verifica
di tipo ragionieristico, a suggerire formule "astratte" di riequilibrio del rapporto entrate/uscite, di fronte alle quali la
mediazione politica riesce solo ad ibridare le soluzioni, distribuendo malcontento e trasferendo ad un remoto futuro l'
autosufficienza finanziaria del sistema previdenziale.
Certo nessuna forza sociale responsabile può negare che esistano problemi di riforma del sistema previdenziale e che l'
attenuazione di alcune sue promesse sia inevitabile per evitare il crack finanziario. I dati, ancora una volta, appaiono
di bruciante evidenza. In Piemonte nell' anno 1993, la spesa complessiva per le sole pensioni INPS risulta pari a
14.911 miliardi annui, una quota che sta in rapporto al PIL regionale in misura superiore al 9%, interessando un' area
di beneficiari che supera di poco la soglia del 28% sull' intera popolazione regionale ... ed il Piemonte, nonostante l'
acutezza della crisi che lo ha colpito, resta una regione ad alto tasso di sviluppo nel panorama nazionale.
Ma dove e cosa "tagliare" rispondendo ad una logica di equità (o comunque diminuendo il peso dell' ingiustizia
sociale) è scelta che implica la conoscenza delle modalità di partecipazione al sistema dei molti soggetti che vi
coesistono.
Per un verso ciò significa apprezzare i fenomeni di trasformazione del mercato del lavoro, la mobilità delle posizioni
professionali, le tendenze che ne emergono e le cause da cui vengono influenzate e determinate. Dall'altro lato
significa individuare i vari segmenti che compongono la platea dei pensionati, distinguendone caratteristiche e
condizioni reali.
2 L'accesso

alle banche-dati de11 ' INPS è regolamentato dalla Delibera n. 9901'89 del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto.
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Una ricerca volta all'analisi qualitativa entro l'universo dei pensionati INPS risponde del tutto al secondo aspetto e
può contribuire (individuando i fattori determinanti di una particolare posizione previdenziale) ad illuminare alcuni
aspetti degli esiti previdenziali prevedibili per specifici percorsi professionali e di vita. Per entrambi i casi si tratta di
analisi su individui e gruppi di persone. Da ciò emerge l'assoluta insufficienza del riferimento alle "pensioni". I
pensionati non coincidono con esse, uno stesso titolare può godere di più trattamenti pensionistici, dei quali magari
soltanto uno presso l' INPS.
Il primo problema della ricerca consisteva pertanto nel passaggio dalle "pensioni" alle "persone".
Varie sperimentazioni hanno consentito di mettere a punto una procedura informatizzata di abbinamento che ha
permesso di desumere le consistenze quantitative dei soggetti titolari di una o due pensioni e, tra questi ultimi, quanti
le percepiscono entrambe dalle gestioni amministrate dalI' INPS.
I soggetti titolari di pensioni INPS ammontano in Piemonte a 1.207.820. Di questi 95.070 sono titolari di una
pensione INPS e di un trattamento previdenziale a carico di Ente diverso, mentre 173.339 godono
contemporaneamente di una pensione diretta e di una indiretta entrambe gestite dall' INPS; infine 939.412 3 sono
titolari di una unica pensione.
Poichè i titolari di pensione a carico di altro Ente ne ricevono solitamente trattamenti di entità più consistente di quelli
erogati dalI' INPS4 , l'analisi è stata concentrata sui soggetti titolari esclusivamente di trattamenti a carico dell' INPS.
Dall' universo "ridotto" ai pensionati "solo INPS" [pari a 1.112.750 persone, alle quali sono attribuite 1.286.090
pensioni] è stato estratto, dopo ripetuti tentativi che hanno condotto a costruirlo con un elevato grado di
rappresentazione dell' insieme5 , un campione comprendente 55.434 casi, equivalenti a circa il 5% della popolazione
di riferimento.

1.3 . PARZIALITÀ E SIGNIFICATIVITÀ DEI REDDm INDIVIDUALI
La individUazione del reddito pensionistico individuale è, come abbiamo già sostenuto prima, una "approssimazione"
della condizione economica del soggetto anziano. E' infatti rilevante ~ a quanto mi consta, metodologicamente
innovativo- analizzare il reddito dei pensionati oltre all' entità quantitativa delle pensioni. Tuttavia inquadrare l'
individuo non rende conto della rete di relazioni che determina la sua condizione sociale. L'unità economica
essenziale nella quale le persone giocano le loro opportunità di partecipazione al consumo è la famiglia di fatto,
rispetto alla quale ben poco vale la conoscenza del reddito pensionistico individuale.
Si può comunque affennare che la disponibilità di reddito proprio sufficiente è insieme garanzia di libertà ed
assicurazione sul futuro. Raramente un basso reddito individuale si può abbinare, per una persona anziana, ad una
larga accessibilità al consumo, derivante dalla partecipazione ad una famiglia allargata. Tali aggregazioni di
convivenze, specie se includono più nuclei (e, nella maggior parte dei casi, successive generazioni) investono sui
giovani e lasciano, al più, sopravvivere gli anziani. Ciò è conseguenza sia dell' incrocio tra la naturale espansione
affettiva della tradizionale cultura fanùliare e delle maggiori esigenze di allargamento delle esperienze delle
generazioni discendenti, sia del ruolo non produttivo dell' anziano, il cui grado di dipendenza è destinato (al contrario
di quello dei giovani) ad accentuarsi con il passare degli anni.
La composizione tipologica prevalente delle famiglie che comprendono anziani resta, in ogni caso, quella di una o due
persone per nucleo: cioè, in via principale, una coppia di anziani o un/una vedovo/a solo/a.

Tra essi sono comprese quote di titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti esteri o di pensioni a carattere
integrativo. Non disponendo di codici particolari per enuclearli e trattandosi di una porzione statisticamente poco
significativa (2% circa) si è deciso di incorporare l'errore e di considerare le tipologie citate tra i "titolari di unica
rrnsione" .
Gli Enti erogatori di prestazioni pensionistiche diversi dall' INPS assicurano in larga prevalenza dipendenti pubblici o
3

~rofessionisti,

che godono di condizioni di calcolo e di requisiti più favorevoli di quelli previsti per gli assicurati alI' INPS.
Sugli aspetti tanto quantitativi che qualitativi, nei raffronti di peso percentuale tra universo e campione gli scarti sono contenuti
tra l' 1 ed il 5%.
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Secondo gli ultiuù dati IST AT disponibili (novembre 1990 6 ) queste due modalità comprendono, riferite alla fascia di
età dai 65 anni in su, il 47,05% delle donne ed il 70,5% degli uomini. Se il riferimento viene spostato al 75° anno
come base le proporzioni cambiano nel 77,91 % per le donne e nel 77, Il % per gli uomini.
Ancora più notevole appare il dato riferito agli anziani che vivono soli: tra gli ultrasessantacinquenni essi sono il
24,43% delle donne ed il 12,7% degli uouùni; tra quanti hanno superato i 74 anni essi salgono al 48,5% delle donne
ed al 30,7% degli uouùni . Le medesime fonti mostrano che le quote percentuali degli anziani soli sono cresciute di
circa un punto (tanto per gli uomini che per le donne) dal 1988 al 1990, mentre, nello stesso arco temporale, sono
rimaste sostanzialmente invariate per gli anziani che vivono in coppia. Ad arricchire il quadro informativo, traiamo
dall' indagine citata la notizia che la percentuale di vedovi supera quella degli anziani che vivono soli. Il dato è
consistente per gli ultrasettantacinquenni, ed in particolare per le donne.
Sommariamente, dai dati prima elencati, possiamo dedurre che:
-sino al 64° anno la tipologia familiare prevalente è quella della coppia, ma per un buon quarto delle donne essa va
ricondotta alla solitudine;
-dai 75 anni in poi quasi la metà delle donne e quasi un terzo degli uouùni vivono soli: per queste porzioni di universo
la quantità globale del reddito pensionistico diventa il parametro decisivo dell' intera condizione econouùca soggettiva
effettiva;
-nell' età anziana sono soprattutto le donne a mantenere (per scelta o per forza) una indipendenza di vita, che tuttavia
deve necessariamente misurarsi con il proprio reddito individuale (di cui quello pensionistico è il principale) per
reggere la condizione di solitudine. Ciò deriva in primo luogo dalla maggiore speranza di vita delle donne rispetto agli
uomini [secondo la fonte IST AT citata, nel novembre '90 il 59,47% della popolazione ultrasessantacinquenne ed il
63,54% di quella ultrasettantacinquenne sono costituiti da donne], ma pure da una divisione sessuale dei ruoli
domestici che abbassa l'autosufficienza degli uouùni anziani rispetto alle donne di pari età: i vedovi, ed in uùsura
minore le vedove, di età avanzata che non vivono soli si trovano in condizioni di assistenza, a carico dei discendenti o
delle strutture di ricovero.
Ritengo quindi di poter concludere queste note preliminari osservando che l' evidenziazione del reddito pensionistico
individuale globale non spiega la condizione econouùca degli anziani, ma concorre in modo decisivo:
-a indicarne con certezza l'eventuale condizione di dipendenza e non autosufficienza economica;
-ad enucleare una fascia di povertà che può essere ricondotta a quella parte dei/delle titolari di redditi "poveri" [per la
definizione del concetto si rinvia al capitolo 5.1] che vivono soli.
Mentre sto ultimando questa relazione vengono anticipate le conclusioni del Terzo Rapporto della Commissione
Governativa di indagine sulla Povertà (in corso di pubblicazione). Da esse emerge che l' II,8% della popolazione
italiana, coincidente con l' 11 ,7% delle famiglie, deve essere considerata povera. In tale ambito il 40,3% delle
famiglie ha per capofamiglia una persona con oltre 65 anni, mentre un altro 25,2% ha un capofamiglia tra i 51 ed i 65
anni. Tra le famiglie povere, afferma il Rapporto, la fonte principale di reddito è costituita dalla pensione. La
dimensione prevalente delle famiglie povere è molto piccola (1 o 2 persone) o molto grande (6 o più persone). 10
squilibrio territoriale è molto alto, con il 7% della famiglie settentrionali collocabili tra quelle povere, contro ben il
20,7% di famiglie povere nel Mezzogiorno.
Leggendo i risultati della mia ricerca si tende, spontaneamente, a soprawalutare la povertà assoluta dei pensionati,
che viene nella realtà quotidiana, invece, uùtigata dagli elementi (qui non rilevabili e non considerati, ma presenti,
almeno nella dimensione piemontese) della convivenza, della rete di relazioni sociali, del possesso della casa di
abitazione. Occorre fare una "tara" ai redditi pensionistici individuali per porli a base di una valutazione della
condizione economica degli anziani. Ma sarebbe un errore ancor più grande -specie ponendo mente agli indicatori
riferiti che emergono dal Rapporto appena citato- sottovalutame l'importanza rispetto alla dignità sociale ed alI'
accesso ai diritti di cittadinanza complessivi (che sono il risultato di un mix di sussistenza economica, di opportunità
di partecipazione al consumo e di indipendenza) degli anziani nel nostro Paese.

61STAT: Indagine multiscopo sulle famiglie 1987-1991. VoI. 2 - Roma 1993
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2. UNA SINTESI ANTICIPATA
2.1. LA RIPARTIZIONE DELL' UNIVERSO IN CLASSI RELATIVE
Al fine di pervenire a valutazioni qualitative sul significato dei redditi pensionistici analizzati era necessario
individuare variabili fondamentali intorno alle quali segmentare il terreno di indagine.
La prima segmentazione, volta a cogliere separatamente le quantità macroeconomiche contenute, è stata applicata all'
universo. Sono state scelte le variabili che meglio sembravano influire sulla collocazione individuale nella scala dei
redditi pensionistici: il genere, l'età, il periodo di pensionarnento, la tipologia di pensione goduta. Successivamente, la
scala dei redditi è stata suddivisa in fasce.
Il genere è apparso sin dalle elaborazioni preliminari di carattere macroquantitativo un fattore decisivo di
segregazione, trovando gli importi pensionistici percepiti dalle donne costantemente collocati a livelli inferiori -e
spesso notevolmente inferiori- di quelli erogati agli uomini compresi nelle stesse sottoclassi esaminate.
Quanto all'età, la segmentazione è stata effettuata con l'intento di cogliere l'attribuzione dei redditi pensionistici
distinti non soltanto tra terza e quarta età, ma pure all' interno di esse scaglioni di leve il cui rapporto con il mercato
del lavoro e con i cicli economici poteva esser stato diverso.

Le fasce d'età definite sono:
-oltre 100 anni (grandi vecchi), nella cui classe è collocato anche, per problemi connessi alla forma dei dati trattati,
anche il minuscolo contingente dei pensionati di reversibilità inferiori a 13 anni;

-da 90 a 99 anni, da 85 a 89, da 80 a 84, da 75 a 79 anni: fasce che possiamo attribuire alla quarta età e per le quali il
reddito individuale può coincidere, in un numero considerevole di casi, con il reddito pensionistico, magari aumentato
da quello (figurativo) della casa di abitazione;
-da 70 a 74 anni, da 65 a 69 anni, da 60 a 64 anni: fasce di pensionati maggiormente inseriti nella rete sociale di
relazioni, con un alto grado di autosufficienza e normalmente percettori di pensione da un discreto numero di anni
avendo superato, nella maggioranza, l' età legale di pensionarnento per vecchiaia;
-da 55 a 59 anni: al limite dell' età pensionabile legale per vecchiaia (ed al di sopra, se donne), offrono la fotografia
dal pensionato "in corso", cioè riassumono le tendenze a breve del sistema pensionistico a legislazione invariata;
-da 45 a 54 anni, da 35 a 44 anni: fasce eterogenee che comprendono pensionati di invalidità, di reversibilità ed una
aliquota (non disprezzabile, a giudicare dalle disaggregazioni per categoria di pensione e per importo medio) di
pensionarnenti di vecchiaia anticipati; contingenti destinati a rimanere presenti a lungo nell' universo pensionistico,
ma la cui realtà è in qualche modo "anomala" rispetto alla prevalenza dei trattamenti (come vedremo, la tipologia
prevalente è quella del pensionarnento per vecchiaia) e che quindi determinano un impegno di spesa predeterminato
per il futuro, ma senza compiuto effetto anticipatore sulle condizioni delle leve che faranno successivamente il loro
ingresso tra i pensionati INPS.
Quanto al periodo di pensionamento, si è preferito individuare alcuni anni "tipici" anzichè procedere ad una analisi
per scaglioni temporali costanti. Sono pertanto state individuate le seguenti fasce:
-pensionati prima del 1960: pensionamenti remoti, che hanno goduto dei meccanismi di rivalutazione tesi, negli anni
settanta, a recuperarne il valore reale, ma che scontano criteri di calcolo della pensione di tipo "contributivo", legati
cioè all' importo globale dei contributi versati all' atto del pensionamento e senza riferimento all' importo delle
retribuzioni percepite negli ultimi anni precedenti il ritiro dal lavoro;
-pensionati dal '60 al '63 e dal '63 al '67: vale per essi quanto detto al precedente alinea, ma costituiscono contingenti
maggiori, sia per una maggiore speranza di vita media ad oggi, sia per l'intervento di prime significative novazioni
legislative, quali l'istituzione, nel 1965, del pensionarnento per "anzianità" (concessione della pensione di vecchiaia al
conseguimento di un periodo contributivo complessivo pari a 35 anni, disposto con legge n. 903/'65);
-pensionati nel 1968: i primi a fruire della possibilità di calcolo "retributivo" della pensione, cioè della sua
determinazione in ragione della retribuzione media percepita negli ultimi anni precedenti il pensionamento e dell'
anzianità contributiva totale; il DPR n. 488/'68 offriva questa modalità come opzione alternativa al precedente calcolo
di tipo contributivo, poiché, in sede di prima applicazione della norma, la commisurazione della pensione alle
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retribuzioni medie portava ad un massimo del 65% quando fossero stati versati 40 anni di contribuzione, cosicchè
spesso rimaneva più favorevole il vecchio calcolo di tipo contributivo, specie per quanti non vantassero una elevata
anzianità assicurativa;
-pensionati dal '69 al '72, dal '73 al '76, dal '77 al 79: tre blocchi, suddivisi in quadrienni, che valgono
complessivamente circa un terzo dell' universo dei pensionati ed interessati dall' intervento di notevoli miglioramenti
normativi: nel 1969, con la legge n. 153 (che costituisce il cardine della riforma pensionistica a lungo e con forza
rivendicata dal movimento sindacale confederale), l'elevazione del rapporto pensione/retribuzione al 74% in presenza
di 40 anni di contribuzione versata, l'entrata in vigore dei primi provvedimenti di aggancio automatico della
rivalutazione delle pensioni all' indice dei prezzi al consumo; la facoltà di riliquidazione in fonna retributiva di
trattamenti pensionistici in essere con decorrenza dall' entrata in vigore della legge o dalla data della domanda
successivamente presentata (ciò porta, tra l'altro, all'anomalia statistica di una apparente lievitazione abnorme dei
pensionamenti con decorrenza 1969, che incorporano anche pensionamenti precedenti, riliquidati con decorrenza
fissata a tale anno) ; dal 1976 l'ulteriore awnento del coefficiente di correlazione pensione/retribuzione, da allora
fissato in ragione di un 2% per ogni anno di contribuzione fino ad un massimo dell' 80% e la riduzione del periodo di
riferimento per la media retributiva pensionabile alle ultime 260 settimane di lavoro precedente il pensionamento;
dallo stesso anno la revisione dei criteri di perequazione automatica delle pensioni, che legava la loro rivalutazione all'
indice delle retribuzioni contrattuali, attribuendone l'intera aliquota ai trattamenti minimi e percentuali decrescenti al
crescere dell' importo alle pensioni di importo superiore al minimo;
-pensionati nel 1981: il primo anno nel quale viene introdotto in modo massiccio il cosiddetto "prepensionamento", un
meccanismo predisposto per attenuare l'impatto sociale dei duri processi di ristrutturazione che investirono ampi
settori industriali negli anni ottanta, comportando una sensibile riduzione della base occupazionale nel settore
secondario. La legge n. 155/'81, fra l'altro, consentiva l'abbassamento ad hoc dell' età pensionabile per i settori e le
grandi aziende nelle quali era riconosciuto lo "stato di crisi", con la concessione di maggiorazioni dell' anzianità
contributiva. Il provvedimento estese parzialmente i suoi effetti agli anni successivi, tuttavia è proprio il 1981 l'anno
che denuncia una crescita anomala tanto nel numero delle liquidazioni che nella lievitazione degli importi medi dei
trattamenti;
-pensionati dal 1982 al 1985 e dal 1986 al 1989: gli anni del progressivo superamento della grande ondata di crisi e
ristrutturazione dell' industria (e soprattutto della grande industria, con gli effetti indotti a cascata nelle filiere
collegate e serventi) e di ripresa del ciclo congiunturale ascendente. Sono altresì gli anni nei quali si provvede ad
attenuare gli effetti di appiattimento dei criteri di calcolo e rivalutazione delle pensioni: con legge n. 730/'83 i criteri
di aggancio delle pensioni a costo della vita e retribuzioni contrattuali divengono meno penalizzanti per le pensioni
con importi superiori e con legge n. 67/'88 il tetto massimo di retribuzione pensionabile (il livello massimo di
retribuzione considerabile in ogni anno ai fini della commisurazione pensione/retribuzione in sede di calcolo e
liquidazione) viene consistentemente rivalutato, abolendo una penalizzazione che era stata sino ad allora rilevante per
i lavoratori delle qualifiche più elevate. Sono inoltre gli anni nei quali il riordino dei criteri di pensionamento per
invalidità riduce il numero di tali casistiche e concede livelli più elevati di rendimento ai pensionati che abbiano
perduto totalmente la capacità di lavoro (legge n. 222/'84);
-pensionati del 1990, 1991 e 1992, considerati separatamente per cogliere i trend più recenti: anni investiti da ondate
di pensionamenti di anzianità delle gestioni autonome7 , anni interessati dagli effetti (più psicologici che materiali,
visto l'effetto di isteresi tra andamento economico ed andamento occupazionale) dell' inversione del ciclo
congiunturale, anni che registrano una accelerazione del dibattito sulla riforma pensionistica, determinando
comportamenti anticipatori negli assicurati che temono provvedimenti restrittivi e di riduzione dei benefici

7 Gli anni di inizio dell' assicurazione obbligatoria nelle Gestioni Speciali costituite presso l' INPS per i lavoratori autonomi sono
rispettivamente: il 1957 per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri dell' agricoltura; il 1959 per gli artigiani e loro coadiuvanti: il
1965 per i commercianti e loro coadiuvanti.
Si tenga presente che per tali gestioni esiste il diritto al pensionamento di anzianità al conseguimento dei 35 anni di contribuzione,
ma che esso può essere ottenuto facendo ricorso a contribuzione mista, cioè versata in gestioni diverse. e che inoltre, per il diritto si
possono far valere contributi figurativi equiparati a quelli effettivi (Servizio Militare, Maternità).
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previdenziali (i quali arriveranno, concretamente, soltanto nel settembre 1992, esplicando la maggior parte dei loro
effetti dall' anno seguente).

La segmentazione per classi d'importo (ricordiamo che vanno riferite ad importi mensili lordi, erogabili per tredici
mensilità nell' anno, al 1.1.1993) ha preso a riferimento da una parte alcuni valori legali, per gli importi bassi, dall'
altro il potere d'acquisto, per gli importi da medi ad alti.
Sono state enucleate le seguenti classi:
-importi inferiori a quello della Pensione Sociale: si tratta di soggetti che godono di altri redditi e non hanno quindi
diritto ad integrazioni del valore effettivo della loro pensione; costituiscono una area di incerta classificazione, per la
cui considerazione si rinvia alle valutazioni formulate nel successivo capitolo 5.1;
-importo pari alla Pensione Sociale, vale a dire Lit. 329.200: riguarda soggetti che non posseggono altri redditi
(nonchè una quota, di non alto rilievo statistico, di pensionati civili dello Stato ultrasessantacinquenni, il cui assegno
vitalizio indennitario è corrisposto dalI' INPS, rimanendo però cumulabile con altri redditi, anche da pensione: ciechi,
ecc.);
-importo superiore a quello della Pensione Sociale ma inferiore a quello del Trattamento Minimo previsto per i
lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti che non abbiano versato più di 780 contributi settimanali (15 anni di
contribuzione), vale a dire tra 329.250 e 577.700 Lit.: comprendono una maggioranza di pensionati con parziale
integrazione al trattamento minimo (i cui redditi, cumulati con la pensione, raggiungono il minimo) o di pensionati
sociali che hanno maggiorazioni a vario titolo, nonchè una quota minore di pensionati con altri redditi la cui pensione
viene mantenuta in liquidazione secondo l'importo effettivo risultante dalla contribuzione versata;
-importo pari al Trattamento Minimo previsto per i lavoratori autonomi o quelli dipendenti che non hanno versato più
di 780 contributi settimanali, vale a dire Lit. 577.750: pensionati sprovvisti di altri redditi, una parte dei quali non ha
effettivamente versato oltre 15 anni di contribuzione FPLD8 ma che precedenti misure di agevolazione ha equiparato
a tale condizione;
-importo compreso tra i due Trattamenti Minimi, vale a dire da 577.800 a 614.900: pensionati con oltre 780 contributi
versati nel FPLD e parziale integrazione al minimo, nonché pensionati con altri redditi che escludono il diritto alI'
aumento dell' importo pensionistico oltre il semplice valore effettivo dei contributi versati;
-importo pari al Trattamento Minimo spettante a quanti abbiano versato oltre 780 contributi settimanali nel FPLD,
vale a dire Lit. 614.950: pensionati nella condizione legale indicata, sprovvisti di altro reddito. Si tratta di un
segmento di dimensioni infinitesime, a riprova che una discreta anzianità assicurativa quale lavoratore dipendente
porta, anche in virtù delle successive misure intervenute per la rivalutazione dei trattamenti e la soluzione di vari
svantaggi connessi alle cosiddette "pensioni d'annata", a trattamenti eccedenti il Trattamento Minimo;
-importo superiore al Minimo e fino a Lit. 800.000 : soggetti con pensioni superiori al minimo ma trattamenti
contenuti entro limiti che, se dovessero essere l'unica fonte di sostentamento, collocherebbero una persona che viva
sola in condizioni di povertà;
-importo da Lit 800.050 a Lit. 1.000.000 ed importo da Lit. 1.000.050 a Lit. 1200.000: fasce di importo medio basse;
-importi da 1.200.050 a 1.400.000 e da 1.400.050 a 1.700.000 Lit.: fasce di importo medio;
-importi da 1.700.050 a 2.000.000, da 2.000.050 a 2.500.000 e da 2.500.050 a 3.000.000 di Lit.: fasce di importo
medio alte;
-importi superiori a 3 milioni di Lit. : fascia di reddito elevata.
Infine si è proceduto alla segmentazione per tipologia e categoria di pensione. Per tipologia si intende il godimento di
una o due pensioni (assai rilevante per il reddito complessivo delle donne), mentre le categorie indicano la
collocazione lavorativa prevalente nel corso della carriera assicurativa: sebbene i dati indichino una larga prevalenza
del mondo del lavoro dipendente comunemente inteso, abbiamo una quota rilevante di lavoratori autonomi, una
piccola quota di posizioni privilegiate che interessa i lavoratori iscritti ai Fondi Speciali Sostitutivi ed Integrativi
(relativi ad attività di pubblico servizio, che godono di vantaggi tanto nei requisiti per il pensionamento che per le
8 Da qui in avanti indicheremo con questa sigla convenzionale il "fondo Pensione Lavoratori Dipendenti" costituito presso 1'INPS,
cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con l'eccezione dei dirigenti dell' industria (per i
quali la copertura previdenziale è garantita dall' INPDAI).
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modalità di calcolo dei trattamenti), una parte di tutto rilievo di titolari di Pensioni Sociali. CasO particolare è la
titolarità di pensioni di reversibilità, originate da contributi versati dal coniuge (o, in piccola parte, da altri familiari
quali i genitori, i figli o i fratelli): ad esso verrà dedicato un approfondimento specifico [cfr. capitolo 6.1.].

2.2. L'ANALISI DEL CAMPIONE STRATIFICATO
La segmentazione della quale sono stati sopra illustrati i criteri e le modalità ha consentito di operare sul campione
una gran quantità e varietà di incroci, onde tentare un' analisi di tipo qualitativo, che puntava non solo ad individuare
i fenomeni, ma pure a comprenderne le radici e le spiegazioni.
I numeri, abbandonati a sé stessi e disposti in sequenze non riescono a parlare al lettore. I numeri urlano o
sussurrano ... e quelli delle statistiche previdenziali tendono a rimbombare, a rendere difficile l'accostamento sereno
alla loro disamina. Per questo il compito del ricercatore non può limitarsi a raccogliere, ordinare, esporre e descrivere
i numeri, pensando così di rendere esplicito il loro significato. TI ricercatore deve, dopo aver assolto scrupolosamente
al dovere di reperire, classificare e rendere leggibili le grandezze che compongono l'universo statistico d'indagine,
tentare di farsene interprete, offrire una strada ed una guida all'esplorazione di questa rappresentazione fredda ed
astratta nelle cui griglie pulsano i problemi reali delle condizioni di vita delle persone che stanno dietro la cortina dei
numeri e delle sigle.
Questo ho tentato di fare nella mia ricerca, ma, giunto al termine, ho avvertito un senso di incompiutezza. Non
soltanto per la parzialità con cui consente di ragionare sulle condizioni di vita reali (delle quali, come già osservato, il
reddito individuale è componente fondamentale ma nient' affatto esaustiva), ma soprattutto perchè anche le
spiegazioni puntuali ed articolate dei singoli aspetti li riduce ad epifenomeni.
Ripercorrendo appunti e tabelle, mi sono accorto che occorreva un tentativo di sintesi generale, che riassumesse la
forza ed i limiti del sistema pensionistico che avevo osservato.
Il limite di fondo che mi sembra riscontrabile nelle discussioni degli ultimi anni sulla riforma pensionistica -e in
quelle, più risolute ma soffocate dalla fretta di recuperare il ritardo con cui si affrontano squilibri ed iniquità- si è
venuto precisando a mano a mano che mi addentravo nei meandri del sistema pensionistico concretamente realizzato.
Alla fine, la sarabanda dei numeri può distendersi come una pergamena che recita un messaggio piano.
La chiave di volta della spiegazione dei meccanismi di funzionamento del sistema pensionistico italiano sta nell'
esaudimento di una promessa fatta ad una figura sociale che ha attraversato una lunga epoca della storia economica e
sociale del Paese ed è giunta all'appuntamento con la riscossione delle prestazioni maturate nello stesso periodo in cui
stanno venendo meno gli assetti sociali che dovevano garantirle.
Il titolo della relazione mi è stato suggerito da tale considerazione.
TI sistema pensionistico italiano si mostra come la perfetta metafora della concezione laburista classica del welfare
state, fondata sulla presunzione di una evoluzione lineare della società industriale.
Negli anni 1968/'69, quando una lunga battaglia ingaggiata dal movimento sindacale confederale otteneva la riforma
auspicata, vennero gettate le basi di un sistema previdenziale pubblico e tendenzialmente generale nel quale
prestazione e rendimenti si collocavano ai livelli più elevati in Europa. Le integrazioni e rettifiche successive
seguivano il solco tracciato allora, rafforzando, con il trascorrere del tempo, lo stesso modello.
Comprendere il modello significa capire da dove nasceva e distinguere in esso la vernice ideale dal contenuto
materiale.
Le generazioni di lavoratori che animarono la lotta per la riforma previdenziale furono quelle della grande espansione
dell' occupazione industriale, nella quale si mescolavano fasce a rilevante qualificazione professionale ed a più elevata
età e fasce a bassa qualificazione, in gran parte provenienti da zone a scarsa industrialiZnlzione ed in età giovanile.
I lavoratori qualificati, per i quali la scadenza della pensione iniziava a non essere troppo lontana, scontavano i guasti
assicurativi provocati dall' intermezzo del conflitto mondiale, che ne aveva spezzato l'iter professionale e lavorativo:
per essi era importante un forte rendimento (considerazione degli anni versati) e l'aggancio del calcolo della pensione
al valore delle ultime retribuzioni (cresciute vertiginosamente in termini nominali). Per quelli qualificati che erano
entrati sul mercato del lavoro nell' immediato dopoguerra il desiderio era di capitalizzare un discreto potere
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contrattuale detenuto nell' età attiva in modo da garantirsi una sostanziale continuità di reddito dopo il ritiro dal
lavoro: il rendimento era quindi anche per essi un requisito importante e la correlazione pensione/ultime retribuzioni
era una caparra contro i processi inflazionistici di deprezzamento reale dei salari nominali. Non meno sentito era l'
obiettivo di un ritiro anticipato dal lavoro, compensativo di una lunga carriera lavorativa svolta in condizioni di
diffusa onerosità fisica (orari prolungati, pesantezza delle mansioni, cottimo esteso ecc.): a ciò rispondeva la pensione
di anzianità (istituita nel 1965), della quale occorreva tuttavia garantire un livello dignitoso per non renderla quasi
inutile.
Minor influenza sul dibattito e le proposte avevano i lavoratori più giovani, per molti dei quali mancava la confidenza
con il lavoro di fabbrica e la vita urbana e che, soprattutto, nella percezione soggettiva non potevano dare grande peso
ad un evento avvertito tanto avanti nel tempo come il pensionamento.
Per i pensionati, era invece impellente una rivalutazione dei trattamenti in essere e la definizione di un aggancio al
costo della vita che impedisse il crollo del potere d'acquisto delle loro prestazioni previdenziali.
Sono il profilo delle aspirazioni, prevalsero dunque quelle del corpo centrale della società industriale, che modellò ad
immagine delle proprie esigenze e della propria fisionomia economica le regole che presiedevano al sistema
pensionistico previsto per i lavoratori dipendenti. Poichè l'allargamento dell' occupazione industriale (pure mutando
qualitativamente, con l'affermazione massiccia della fabbrica ad organizzazione fordista) pareva incessante, nuove
leve di lavoratori industriali si associavano all'aspirazione di una quasi sostanziale invarianza del reddito differito
(pensione) da quello corrente (salario), rafforzando le linee ispiratrici che presiedevano al funzionamento a regime del
FPLD.
Il sistema a ripartizione, che finanzia le pensioni correnti con i salari correnti, pareva in quegli anni offrire una solida
base redistributiva: l' occupazione dipendente cresceva, la massa salariale si espandeva e quindi v' era spazio per
estendere la platea dei beneficiari della redistribuzione.

Qui interviene la promessa "deviata": quella della solidarietà verso i settori sociali deboli operata per mezzo della
redistribuzione previdenziale, intesa come veicolo di riequilibrio ed egualitarismo. Solidarismo cristiano ed
umanesimo social-comunista fornirono il cemento ideologico ad una operazione che miscelava nobili scopi ad intenti
di controllo clientelare. Con le pensioni sociali, la diffusione dei trattamenti minimi, il largheggiamento nella
concessione di pensioni di invalidità, il gonfiamento degli iscritti agli elenchi agricoli (sia dipendenti, sia autonomi), il
sistema previdenziale diventava, oltre che una piattaforma assicurativa per la tutela del reddito dei lavoratori, una
grande macchina di attenuazione delle tensioni sociali derivanti da un modello di sviluppo economico che
discriminava ampie aree (in senso geografico, ma anche sociale) del Paese.
Prima di trarre un bilancio di questa esperienza occorre soffermarsi ad osservare l'intreccio tra "stato di necessità" e
"miopia" che partorirono la convinzione della giustezza e della solidità strutturale di un sistema previdenziale ad
andamento espansivo. Quando i contingenti che si presentano in ingresso al pensionamento possono vantare carriere
assicurative deboli (corte, discontinue, con esigui importi dei versamenti e, in relazione all' istituito calcolo retributivo,

con retribuzioni medie piuttosto basse) il metodo più facile per potere corrispondere loro trattamenti dignitosi è l'
innalzamento del valore della prestazione rispetto alla contribuzione. Questo può esser ottenuto mediante misure
temporanee ad hoc, ma poichè l'intento riformatore andava nel senso di un risarcimento "generale" ed incrementale
nel tempo verso i lavoratori sul terreno previdenziale, si pervenne al risultato con provvedimenti "a regime". Ciò
spiega il rendimento. garantito dalle pensioni del FPLD dell' JNPS, il cui 2% per anno di contribuzione della
retribuzione di riferimento, con un massimo dell' 80% complessivo, è superato nei Paesi CEE dalla sola Spagna:
esattamente quindi da un Paese che ha rivissuto in anni vicini quello che visse l'Italia negli anni sessanta (carriere
deboli a cui una forte promessa previdenziale offre trattamenti appena dignitosi). Sull' altro versante la messa a regime
di un sistema ad elevata promessa di prestazione non poteva che generare un aumento in forte progressione della

spesa, che doveva essere finanziata da un correlativo allargamento della base imponibile di prelievo contributivo. La
discussione si concentrò sull' individuazione dell' "aliquota di equilibrio", cioè su quella quantità di contributi imposti
sulle retribuzioni sufficiente a finanziare le pensioni. La determinazione di tale aliquota dipende da una equazione a
molte incognite: entrano in ballo il numero dei contribuenti e la loro retribuzione media, il numero dei percettori delle
pensioni e l'importo medio dei loro trattamenti. Per molti anni la crescita costante delle uscite fu più che
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controbilanciata dall' incremento delle entrate, favorendo l'illusione che il problema si risolvesse quasi da sé. Non
trovarono infatti forti resistenze le richieste sindacali per rivalutazioni delle pensioni e per recuperare parte di benefici
in favore di fasce di pensionati che non avevano goduto dei meccanismi più favorevoli entrati in vigore dopo il loro
pensionamento, né quelle per l'aggancio della rivalutazione annua delle pensioni all' indice delle retribuzioni
contrattuali. Peraltro, in parallelo ad una impostazione egualitarista che predominò anche nelle vertenze contrattuali
dei lavoratori attivi, fino alla fine del 1983 tali rivalutaziOIÙ esplicavano un effetto di appiattimento, elevando
soprattutto i trattamenti minimi (in quegli anni ancor più di.ffusi di oggi, in proporzione sulla quantità globale delle
pensioIÙ in essere) e riducendo i differenziali di importo nell' universo pensionistico.
La sostanziale tenuta dei bilanci agevolò inoltre la tendenza all' estensione delle categorie di assicurati per i quali
erano previste sostanziose riduzioni contributive (dagli sgravi per gli occupati nel Mezzogiorno, ai lavoratori assunti
con contratti di formazione, ai lavoratori domestici, ecc.) a fronte delle quali non sempre era previsto un concorso
finanziario dello Stato e comunque questo, quando stabilito ex /ege, si manteneva al di sotto dell' effettivo costo delle
misure volte al sostegno di settori produttivi o particolari tipologie professionali.
Con poca lungimiranza, venne sottovalutato l'impatto di lungo periodo del nuovo regime previdenziale in rapporto al
debito differito accumulat0 9 che andava maturando. Così, quando la curva dell' occupazione industriale rovesciò il suo
segno il problema apparve in tutta la sua evidente drammaticità: proprio mentre venivano a maturazione le consistenti
promesse offerte dal sistema previdenziale per generazioni che possedevano i requisiti utili a pretenderle per intero, la
platea dei contribuenti (e, con essa, la massa retributiva globale) smetteva di crescere, gettando fosche ombre sul
futuro, ad ipotecare le possibilità di rnanteIÙmento delle promesse fatte alle generazioIÙ che da poco erano entrate,
nella posizione di assicurati, all' interno del sistema previdenziale.
Un errore di fondo, quindi, va considerata la visione lineare dei trend di sviluppo. Ho parlato qui di occupazione
industriale non per sottovalutazione degli effetti di sostituzione nelle POSiziOIÙ occupazionali che la terziarizzazione, il
passaggio dalla società della meccanizzazione a quella dell' automazione ed a quella dell' informazione comportano.
Ho incentrato la critica sulla considerazione degli andamenti dell' occupazione industriale perchè l'evoluzione lineare
della società industriale era l'unica chance capace di sostenere il modello di sistema pensioIÙstico costruito. Infatti la
discontinuità del modello .di produzione industriale (informatizzazione, esternalizzazione di funzioni,
compenetrazione con attività di servizio, organizzazione snella, dematerializzazione delle produzioIÙ, passaggio della
priorità dalla quantità alla qualità), così come la varietà, volubilità e dispersione del proteiforme settore dei servizi,
cambiano i connotati dell' occupazione: cresce la mobilità professionale, si allargano i ventagli retributivi (settoriali,
territoriali, generazionali), viene ritardato l'ingresso al lavoro fisso, sfumano i confini tra attività autonoma ed attività
alle dipendenze.
Il futuro (un futuro assai prossimo) vedrà maggiori volumi produttivi con minore occupazione, crescita del valore dei
servizi e delle attività di concezione ed organizzazione, spostamento del valore aggiunto dalle produzioIÙ materiali a
quelle a forte contenuto di ideazione e di servizio incorporato.
La figura sociale sulla quale è stato incentrato il sistema previdenziale italiano tenderà a ridursi, fino a stingere, per
esser sostituita, come attore centrale del processo di produzione sociale, dal lavoratore flessibile e fungibile, che
cambierà molte volte occupazione, luogo e modalità di prestazione professionale.
Avendo presente questa prospettiva possiamo criticare il passato ed il presente, ma adoperarci per evitare di correggere
le storture di un sistema che mostra la corda tenendo il capo, ancora una volta, rivolto all' indietro.
La metafora del we/fare esploso consiste in un sistema che raggiunge la sua piena maturazione quando non esistono
più le condizioIÙ per il suo automantenimento. Ora (più esplicitamente: in questi ultimi anni) giungono al
pensionamento le generazioIÙ che hanno goduto di relativa stabilità sul mercato del lavoro, di una dinamica
retributiva evolutiva: quelle, cioè, che possono incassare i frutti previdenziali promessi dalla loro lunga e costante
9 Con "debito differito accumulato" si intende il valore delle prestazioni maturate ad una determinata data dali' insieme della
popolazione sino ad allora assicurata. L'impossibilità di uscire dal debito cumulato è il paradosso del sistema a ripartizione ed il

vincolo che impedisce di abbandonarlo. Per passare al sistema a capitalizzazione occorrerebbe infatti un azzeramento della
situazione. il Prof. M. Monti, Rettore dell' Università Bocconi di Milano, in un recente articolo, ha stimato il "debito previdenziale
occulto" [che è un altro modo di deflnire lo stesso fenomeno di cui stiamo parlandol cumulato in Italia sino alla fine del 1993 in
una quota superiore all' intero debito pubblico del Paese alla stessa data.
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partecipazione al sistema previdenziale. Contemporaneamente si contrae, in termini reali, la massa retributiva
imponibile, con una tendenza che difficilmente pare possa essere invertita. li risultato è lo squilibrio strutturale di
bilancio, cioè l' insostenibilità del sistema. Il welfare esplode non per aver mancato le proprie promesse, ma per averle
mantenute con troppo ritardo sulla dinamica sociale complessiva.
Ma i dati della ricerca qui presentata illustrano con ogni evidenza anche un altro elemento: che la "solidarietà" e l'
"equità" invocate a sostenere la difesa del modello previdenziale italiano non abitano qui. Un modello che aveva a
riferimento ideale l'operaio di fabbrica con discreta stabilità del posto di lavoro (e perciò, considerato il mercato del
lavoro italiano, l'operaio maschio delle fabbriche centro-settentrionali o delle grandi aziende ovunque localizzate) non
rispondeva alle esigenze di altre figure sociali più deboli : le donne, in primo luogo, i lavoratori marginali subito dopo.
Per questi (soprattutto: per queste) la solidarietà era l'accollo al mondo del lavoro dipendente di un' opera
assistenziale che compete alla fiscalità generale, oppure il succedaneo, ritardato e solo parzialmente efficace, di un
riequilibrio dei ruoli e delle opportunità sociali. Così debbono essere valutati trattamenti minimi ed effetto delle
reversibilità per le donne: provvidenze importanti e non rinunciabili solo perchè "prima" ed "altrove" poco o nulla è
stato fatto per consentire e favorire pari opportunità di accesso alla produzione del reddito socialmente riconosciuta
(cioè retribuita ed assicurata ai fini previdenziali). Un risarcimento, appunto, ma a posteriori, ed impropriamente
caricato sul sistema previdenziale.
Sempre dai dati analizzati, come vedremo, emerge che l'età effettiva di pensionamento degli uomini si colloca
mediamente (ed in misura crescente negli ultimi anni) al di sotto del 60° anno d'età. Se consideriamo che il 1992 ha
visto un effetto di fuga verso la pensione di dimensioni considerevoli, originato con ogni probabilità dalla convinzione
(certo non infondata, come ben si è potuto vedere) che le condizioni previdenziali sarebbero in seguito peggiorate,
viene da chiedersi quale effetto possa esplicare l' innalzamento dell' età pensionabile in assenza del disincentivo ad un
ritiro anticipato dal lavoro.
Ma, d'altro canto, è bene non cadere nuovamente nella miopia. Le coorti che hanno beneficiato compiutamente delle
alte promesse del sistema previdenziale italiano comprendono le classi dei nati dal 1925 al 1940/45, cioè di quanti
sono entrati sul mercato del lavoro dalla ricostruzione post-bellica al primo boom economico. Tra essi (ed, ancora una
volta, pesa fortemente una condizione di vantaggio posizionale nella società degli uomini rispetto alle donne) molti
hanno già conseguito il pensionamento, gli altri lo raggiungeranno entro la fine del decennio. li pensionamento di
anzianità, che per queste classi costituisce la tipologia prevalente, tenderà ad esaurirsi con essi: il suo effetto sugli
equilibri contabili della previdenza pubblica è un problema contingente e non strutturale. Come tale, e non altrimenti,
deve essere affrontato.
Per le generazioni successive un abbassamento del grado di protezione sociale è già nelle cose e comincia a tramutarsi
in precise disposizioni legislative (allungamento del periodo di riferimento delle retribuzioni assunte per il calcolo
della pensione, innalzamento dell' età pensionabile legale).
Già per i nati negli anni del baby-boom l' accesso stabile al lavoro scivola oltre il 25° anno di età, la mobilità
professionale aumenta ed il grado di precarietà è più elevato, la progressione retributiva non in costante ascesa: questo
lascia prevedere che poco oltre l'anno 2000, nell' ipotesi che non ne mutino i requisiti, il pensionamento per anzianità
diverrà per tali coorti una possibilità prevalentemente teorica e ben poco effettivamente attivabile.
La vera scommessa della riforma previdenziale, che non può tradursi in una serie disordinata di tagli, è di costruire un
sistema nuovo, flessibile ed aperto, cui non si attribuisca l'ambizione (davvero impossibile) di correggere a posteriori
gli squilibri sociali, ma il compito, limitato e preciso, di assecondare il passaggio ad una società del benessere più
avanzata, nella quale i titolari di diritti possano godere di garanzie di base sicure ed economicamente fondate, sulle
quali edificare, anche in virtù dell' opportunità di giocare liberamente le proprie chance contrattuali durante l'età
attiva della loro esistenza, un "castelletto", a composizione mista, di reddito previdenziale adeguato alle proprie
intenzioni, esigenze, inclinazioni.
Nel contempo, non meno difficile ed importante, sarà gestire i criteri di transito dal declinante sistema a quello del
domani, distribuendo con equilibrio la riduzione dei gradi di protezione sociale ed evitando di porre cesure
"cronologiche" che rischierebbero di scatenare conflitti intergenerazionali, i cui effetti sarebbero deflagranti entro un
sistema a ripartizione dal quale non si può fuoriuscire.
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Un sistema previdenziale, va ricordato, è un delicato congegno ad orologeria, le cui comJXlnenti devono essere
continuamente ed attentamente oliate. Non si deve buttare via ciò che è stato costruito in passato, ma occorre avere
piena coscienza che esso incorporava la sua nemesi: fallisce non per aver mancato le sue promesse, ma per aver, con
notevole efficacia (e forse al grado più alto tra le varie prestazioni del we/fare state nostrano) mantenuto la sua
promessa principale al suo maggior referente sociale.
Se volessimo trarre una "morale" dalla storia che viene tracciata dalla ricerca di cui ci apprestiamo ad enunciare i
risultati articolati, dovremmo dire: "Non promettere per domani ciò che sarebbe possibile se domani fosse uguale ad
oggi e tu diverso da come sei" .
Cosa ciò significhi in concreto sarà l'esito di approssimazioni successive cui devono concorrere forze sociali e
politiche, apJXlrti di studiosi e decisioni democratiche correlate all'evoluzione sociale complessiva.
Spero che anche la mia ricerca, nella sua parzialità, JXlssa fornire materiale di alimento al dibattito.
Affinchè vi contribuisca, ho ritenuto utile rovesciare gli schemi tradizionali di redazione: la premessa del giudizio di
sintesi aiuta, mi pare, a seguire il dipanarsi dell' analisi.

3. L'UNIVERSO DEI PENSIONATI IN PIEMONfE
3.1. I GRANDI NUMERI
Le pensioni gestite dalI' INPS coprono circa l' 80% dei trattamenti pensionistici in essere a livello nazionale. Esse
pesano, in termini di spesa, intorno al 10% del Pll." con un esborso che, nel 1993 si è attestato oltre i 160.000 miliardi

di Lit.
Una rielaborazione su dati 1STAT 1991 indica, per il Piemonte, l'esistenza di 1.473.000 pensioni non assistenziali e
lO 1. 400 pensioni assistenziali. Registrata la relativa stabilità nella progressione delle quantità di pensioni erogate in
regione negli ultimi anni e disponendo di un dato aggiornato sullo stock di pensioni INPS in pagamento al 1.1 .'93,
possiamo stimare, per l' anno in corso, che le pensioni INPS costituiscano l' 88% del totale delle pensioni non
assistenziali e circa il 40% di quelle assistenziali.
Le pensioni INPS vigenti in Piemonte al 1.1.1993 sono 1.381.159. Raffrontando la composizione delle varie tipologie
con il totale nazionale si rileva lO :
-un perfetto allineamento con il dato nazionale del peso percentuale delle pensioni del FPLD sul totale dei trattamenti
pensionistici (70%) [la sfasatura cronologica JXlrta a presumere tuttavia che il peso nazionale al 1993 di tale gestione
sul totale sia diminuito, ponendo la percentuale piemontese al di sopra della media nazionale];
-in Piemonte l'incidenza delle pensioni di invalidità in rapporto alle pensioni vecchiaia è poco meno della metà della
media nazionale, collocandosi al di sotto di tale quota nella Gestione Artigiani e poco al di sopra di essa nella
Gestione Commercianti; il differenziale tende ad allargarsi, come dimostra un raffronto tra dati omogenei riferito
agli anni 1990 e 1991 ;
-nel FPLD la quota di pensioni femminili sul totale è in Piemonte appena superiore per le pensioni di vecchiaia (oltre
il 50% contro un 46% nazionale), ed è notevolmente superiore per le invalidità (59% contro poco oltre il 50%);
-i differenziali di genere degli importi pensionistici sono più accentuati in Piemonte, poichè il rapporto tra il valore
delle pensioni a titolarità femminile contro quella maschile vale a livello nazionale il 64% per le pensioni di vecchiaia
ed il 78% per quelle di invalidità (entrambe per la gestione FPLD), mentre in Piemonte la medesima comparazione da
valori rispettivi del 57% e del 68%. Questo dato, specie per quanto attiene alle pensioni di vecchiaia, mostra che in
Piemonte il livello di sviluppo economico ha consentito una più larga presenza femminile tra i lavoratori dipendenti,
ma contemJXlraneamente un vantaggio di carriera e retributivo relativo degli uomini superiore alla media nazionale. In
sintesi: le donne piemontesi si sono JXltute inserire meglio della media nazionale nel sistema previdenziale, mentre gli
10 Per i dati nazionali vengono utilizzati quelli riprodotti nel "Primo rapporto sulla previdenza in Italia promosso dalI' INPS",
pubblicato con il titolo "Le pensioni domani", per i tipi de TI Mulino - Bologna 1993.
Tali dati sono aggiornati al 1991. Trattandosi di comparazione tra pesi percentuali la sfasatura temporale non falsa l'efficacia dei
confronti.
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uomini ne hanno goduto vantaggi assoluti più alti, con l' effetto che una minor discriminazione nell' accesso alla
pensione si è accompagnato ad una maggior disuguaglianza nella distribuzione dei redditi;
-per le pensioni di reversibilità del FPLD il peso delle donne sul totale è lievemente inferiore alla quota nazionale,
restando sotto il 90%, aliquota superata invece a livello nazionale;
-nell' insieme delle gestioni per i lavoratori autonomi si ba, al contrario, una maggior incidenza percentuale delle
donne sulle pensioni indirette globalmente in essere, con particolare evidenza per il settore rurale (CDCM, dove le
donne pesano l' 81 % delle SR contro una media nazionale di incidenza del 77%);
-secondo lo studio riferito nel Primo Rapporto curato dall' INPSll , a partire dal 1979 si ba una inversione nella
prevalenza delle liquidazioni dei trattamenti di pensione per genere: tra le pensioni vigenti la prevalenza numerica
delle donne sugli uomini si attenua, o addirittura si ribalta, relativamente alle pensioni dirette (per le reversibilità la
proporzione si abbassa, pur restando assai sbilanciata a favore delle donne); il dato non è comparabile con quelli
oggetto della presente ricerca, poichè riferito alla fotografia delle pensioni in essere al 1.1.93 , che non permette di
stimare gli stock di pensioni vigenti alle varie decorrenze. Possiamo tuttavia ritrovare tale tendenza nel fatto che le
liquidazioni con decorrenza più recente vedono crescere il peso degli uomini rispetto alle donne, tanto che negli anni
1991 e 1992 il numero assoluto totale di liquidazioni di pensioni ba visto la prevalenza di quelle concesse a uomini.
E' inoltre di notevole interesse un confronto della distribuzione percentuale per grande classe di importo dei
trattamenti del FPLD. Per operarlo assumeremo a base la distribuzione citata dal Rapporto INPS su dati 1991 e l'
elaborazione del campione da noi costruito riferito al 1993. Distingueremo [avendo presenti importi mensili] tra:
-pensioni inferiori al Trattamento minimo legale;
-pensioni integrate al minimo;
-pensioni di importo medio e medio-basso (da minimo a Lit. 1.500.000 per il 1991 e da minimo a Lit. 1.700.000 per il
1993);
-pensioni di importo medio alto (da 1.500.000 a 2.000.000 di Lit per il 1991 e da 1.700.000 a 2.500.000 di Lit. per il
1993);
-pensioni di importo elevato (oltre 2.000.000 di Lit. per il 1991 ed oltre 2.500.000 di Lit. per il 1993).
I risultati del raffronto sono evidenziati nella tabella l.

Gli addensamenti in Piemonte evidenziano una condizione decisamente più favorevole della media nazionale, con la
maggioranza assoluta dei trattamenti in riscossione nella regione collocati (per tutte e tre le categorie di pensione)
nella fascia mediana e con percentuali di trattamenti medio-alti ed alti superiori alla media nazionale. Peraltro la
maggior percentuale di pensioni "alte" rilevabile a livello nazionale lascia presumere che, per i trattamenti eccedenti il
livello medio, in Piemonte si registri una minore disuguaglianza. Ciò è coerente con una struttura economica fondata
sulle grandi imprese industriali, che creano larghi strati medio-superiori di lavoratori dipendenti, ma limitano molto,
tra gli iscritti all' INPS, le fughe verso l' alto delle retribuzioni, poichè la naturale evoluzione di carriera dei quadri
industriali porta questi all' iscrizione ad altro Ente previdenziale (1' INPDAI), mentre i dirigenti del settore
commerciale (che pesano maggiormente in aree ove la terziarizzazione è più avanzata che in Piemonte) restano iscritti
al FPLD.
TABELLA l
INPS - FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
Distribuzione percentuale delle pensioni per grandi classi di importo
Classe importo
Categoria
Inferiore minimo
Minimo
Medio
Medio alto
Alto
Totale

va
12,3
16,9
56,3
9,5
5
100

1991 - Italia
IO
12,4
45,3
40,9
1,2
0,2
100

1993 - Piemonte
SO
37,1
17,6
44,5
0,6
0,2
100

va
5,1
18,1
61 ,1
14,1
3,1
100

IO
7,1
33,1
58,1
2,1
0,1
100

SO
14,1
17,1
68,1
1,1
0,1
100

11 Vedi nota lO.
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Poichè il raffronto medio globale tra i trattamenti per l'insieme delle pensioni del FPLD colloca l'importo medio nel
1993 in Piemonte al 110% di quello nazionale, pare utile disaggregare il dato, confrontando gli importi medi per
categoria nazionali (dato 1991 attualizzato al 1993) con quelli relativi al Piemonte (elaborazione su dati INPS dell'
intera regione).
Ne deriva lo schema riassunto dalla tabella 2.
La maggior quota del vantaggio relativo deriva dalle pensioni di vecchiaia, le quali, oltre a superare le pari categoria
nazionali di oltre cinque punti percentuali, pesano in misura maggiore in Piemonte sull' insieme dei trattamenti gestiti
dal FPLD di quanto non facciano nella generalità del Paese.
Con analogo criterio si può effettuare il raffronto per le altre principali gestioni, incaricate dell' assicurazione dei
lavoratori autonomi rurali, artigiani e commercianti, come dalle tabelle 3, 4 e 5.
TABELLA 2
INPS - FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
Importo medio mensile deUe pensioni per categoria - Anno 1993
Categoria

ITALIA
Piemonte

Totale
SO
IO
VO
Num. Indice
Importo
Num. Indice
Importo
Importo
Num. Indice
Importo
Num. Indice
medio
medio
medio
medio
100,00
856060
100,00
600208
754527
100,00
1052739
100,00
944187
651642
110,29
108,57
104,45
788139
1108748
105,32

TABELLA 3
INPS - GESTIONE CDCM
Importo medio mensile delle pensioni per categoria - Anno 1993
Categoria

ITALIA
Piemonte

SR
Totale
lR
VR
Num. Indice
Num. Indice
Num. Indice
Importo
Importo
Num. Indice
Importo
Importo
medio
medio
medio
medio
100,00
100,00
629351
607289
100,00
194537
100,00
533404
93,68
589548
93,06
565132
75,21
146320
91,78
489571

TABELLA 4
INPS - GESTIONE ARTIGIANI
Importo medio mensile delle pensioni per categoria - Anno 1993
Categoria

VO/ART

Num. Indice
ITALIA
Piemonte

100,00
107,09

IO/ART

Importo
Num. Indice
medio
646110
100,00
691920
93,56

SO/ART

Importo
Num. Indice
medio
591783
100,00

553651

82,96

Totale

Importo
Num. Indice
medio
100,00
397737
329963
100,48

Importo
medio
558358

561026

TABELLA 5
INPS - GESTIONE COMMERCIANTI
Importo medio mensile delle pensioni per categoria - Anno 1993
Categoria

ITALIA
Piemonte

IO/COM
VO/COM
SO/COM
Totale
Num. Indice
Num. Indice
Importo
Importo
Num. Indice
Num. Indice
Importo
Importo
medio
medio
medio
medio
590750
100,00
565208
100,00
100,00
311469
100,00
521380
100,11
591371
94,53
534293
81,86
254979
96,15
501299

La sequenza dei confronti per gestione mostra che in Piemonte si banno importi pensionistici più alti della media

nazionale per il FPLD e per la Gestione Artigiani, mentre gli importi medi si collocano sotto la media nazionale per
gli Autonomi rurali e per i Commercianti. Ne esce confermata la connotazione di un' economia regionale storicamente
fondata sul settore industriale e sulla manifattura, dei quali l'artigianato è una derivazione ed una integrazione,
mentre minor rilievo ba assunto il terziario ed una crescente debolezza si riscontra nell' agricoltura.
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I conti previdenziali aggregati restano pertanto un efficace rispecchiamento del passato economico delle aree
analizzate.
Come dato riassuntivo generale, vale indicare che nel 1993 la media degli importi del totale delle pensioni INPS
vigenti in Piemonte vale il 103,8% della media di quelle erogate nel Nord d'Italia ed il 112,5% della media di tutte le
pensioni INPS in essere sul territorio nazionale.
Se complessivamente la situazione descritta porta la media degli importi pensionistici INPS erogati in Piemonte ad un
livello medio superiore a quello nazionale, dentro ad essi si registrano forti divaricazioni, specie di genere. Anche
questo porta a sostenere [Cfr. prec. cap. 2.2] che l'analisi della situazione piemontese è un ottimo esempio della
realizzazione del modello di welfare previdenziale auspicato coi processi rifonnatori avviati dal 1968/'69 e della
nemesi che esso inconsapevolmente incorporava.
Riepilogando alcuni dei dati generali sulle pensioni in Piemonte, notiamo tra i titolari di unica pensione:
-che l'insieme delle pensioni in carico al FPLD costituiscono il 67,89% del totale per le donne ed il 71,59% del totale
per gli uomini;
-l'insieme di quelle della Gestione per i lavoratori autonomi rurali pesa per il 13,6% tra le donne e l' Il,93% tra gli
uomini;
-l'insieme di quelle della Gestione per gli artigiani pesa per il 3,7% tra le donne ed il 6,08% tra gli uomini;
-l'insieme di quelle della Gestione per i lavoratori autonomi rurali pesa per il 4,69% tra le donne ed il 3,94% tra gli
uomini;
-le Pensioni Sociali raggiungono invece il 7,05% tra le donne e l' 1,52% tra gli uomini, costituendo in tal modo la
terza tipologia quantitativa tra la donne, ma solo la sesta tra gli uomini (ove è superata anche dalle pensioni di
vecchiaia in Convenzione Internazionale).
Considerando invece l'insieme delle pensioni, indipendentemente dalla condizione di doppia o singola titolarità, le
proporzioni divengono:
-per il FPLD 69,22% tra le donne e 71 ,52% tra gli uomini;
-per gli autonomi rurali 5,82% tra le donne e 12,62% tra gli uomini;
-per gli artigiani 3,77% tra le donne e 5,76% tra gli uomini;
-per i commercianti 4,88% tra le donne e 4,05% tra gli uomini.

3.2. IL PESO ECONOMICO E DEMOGRAFICO DEI PENSIONATI
Come già illustrato al precedente capitolo 1.2, si è pervenuti ad una stima dei pensionati INPS, che li fa ammontare a
1.207.820, di cui 712.922 donne.
Per valutare il rapporto dei pensionati sull' insieme della popolazione piemontese abbiamo preso a riferimento gli
ultimi dati definitivi di fonte 1STAT, che risalgono al 1991. Stante la relativa stabilità demografica raggiunta dal
Piemonte nel corso dei prima anni novanta, pare congruo confrontare tali dati con i pensionati INPS del 1993,
ritenendo attendibili i risultati che esprimono il coefficiente di incidenza dei pensionati medesimi sulla popolazione
globale. La comparazione è riassunta dalla tabella 6.
Da essa emerge un rapporto tra popolazione e pensionati INPS che è mediamente del 28%, per il quale vengono
corrisposti trattamenti il cui ammontare globale è di 1.147 miliardi al mese di gennaio 1993. La spesa annua regionale
(preventivabile) risulta quindi prossima ai 15.000 miliardi, superiore al 9% del PIL regionale.
Detto rapporto è più basso di quello nazionale, che supera ormai largamente il 10% del PIL.

La spiegazione di una incidenza meno forte sulle risorse prodotte localmente è interamente da attribuire alla forza dell'
economia locale.
Infatti il Piemonte registra un rapporto tra numero di pensioni e popolazione residente tra i più alti del Paese: con oltre

il 31 % (come da resoconto di gestione dell' INPS illustrato dal Commissario Straordinario Colombo) essa viene
superata solamente, nell' ordine, da Friuli, Emilia, Liguria ed Umbria. Questo rapporto assai elevato trova ragione nel
precoce avanzamento del processo di anzianizzazione (nel quale il quadrante nord-occidentale del Paese,
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comprendente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, registra l'intensità maggiore) e nella diffusione dell' assicurazione
in una regione a tradizionale forte presenza di lavoro dipendente regolare.

TABELLA 6
STIMA RAPPORTO POPOLAZIONEIPENSIONATI INPS
Regione Piemonte
Valori assoluti
Pop91

Penst93

Uom90

PenstU93

Don90

PenstD93

58773

227183

84890

Alessandria

435893

143663

208710

Asti

207105

66768

99486

27512

107619

39256

Cuneo

545806

158078

278603

67368

267203

90709

Novara

498054

145916

220396

57094

277658

88822

Torino
Vercelli

2230169

567951

1086981

235162

1143188

332790

373385
4290412

125719

178580

48982

194805

76737

1207820

2077912

494898

2212500

712922

Pop91

Penst93

Uom90

PenstU93

Don90

PenstD93

Alessandria

100

32,96

100

28,16

100

37,37

Asti

100

32,24

100

27,65

100

36,48

Cuneo

100

28,96

100

24,18

100

33,95

Novara
Torino

100

29,30

100

25,91

100

31,99

100

25,47

100

21,63

100

29,11

Vercelli

100

33,67

100

27,43

100

39,39

100

32,22

Piemonte

Valori percentuali

100
100
28,15
23,82
Piemonte
Legenda: Pop91 =Popolazione residente al 20.10.91
Uom90= Popolazione maschile residente al settembre 90, attualizzata al 91
Don90=Popolazione femminile residente al settembre 90, attualizzata al91
Penst93=Totale Pensionati INPS - U93= Uomini anno 93 - D93= Donne anno 93
Fonti:
Popolazione 1991: ISTAT
Popolazione 90 attualizzata 91: elaborazione su dati ISTAT
Pensionati 1993: elaborazione su dati INPS

Le pensioni in essere in Piemonte corrispondono circa al 9,3% del totale nazionale, con una spesa che sfiora il 10% di
quella globale, per effetto di una più larga incidenza delle pensioni di vecchiaia (specie del FPLD) sull' insieme e di
importi più elevati della media nazionale. Per una utile comparazione si ricorda che in Piemonte risiede circa il 7,7%
della popolazione nazionale, concorrendo al PIL in misura del 9,2%. Come si può facilmente desumere dalle cifre
appena indicate, l'effetto redistributivo della spesa previdenziale rispetto al PIL favorisce il Piemonte nel contesto
nazionale. Tuttavia v' è da considerare che il gettito contributivo piemontese concorre al gettito contributivo
complessivo nazionale in misura superiore al concorso regionale al PIL nazionale: le produzioni piemontesi stanno
infatti progressivamente perdendo competitività in termini di valore aggiunto per unità di prodotto e per occupato, ma
l'occupazione media, e di conseguenza la massa salariale imponibile correlata, è ancora ben superiore alla media
nazionale.
In regime di ripartizione il bilancio tra spesa pensionistica e versamenti contributivi dovrebbe rimanere favorevole su

scala locale, ma ciò accade soltanto (secondo la prassi di cassa seguita necessariamente dalI' INPS) attribuendo al
finanziamento del sistema pensionistico il forte attivo della Cassa che gestisce i versamenti destinati agli assegni per il
nucleo familiare.
Come mostra la tabella 6, il rapporto tra pensionati e popolazione in Piemonte raggiunge il 28,15%, con circa un terzo
della popolazione femminile regionale pensionata e poco più di un quarto di quella maschile nella medesima
condizione.
Ricordando i dati citati nella recente relazione del Commissario Straordinario dell' INPS, stupisce scoprire che, a
dispetto delle osservazioni sin qui fonnulate sulla struttura tradizionalmente forte della base previdenziale regionale,
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la quota di spesa per pensioIÙ di invalidità e sociali sul totale della spesa pensionistica INPS in Piemonte è
sostanzialmente in linea con quella nazionale (18% circa). Nonostante la "storia del lavoro" riflessa dai trattamenti
pensioIÙstici dovrebbe vedere un innalzamento più netto della regione rispetto al resto del Paese, i dati, per questo
aspetto, lo negano: ciò significa che in Piemonte la media dei trattamenti viene abbassata dall' esistenza di una diffusa
"area di povertà", che potremo ben identificare nel prosieguo della esposizione.
Tornando al quadro demografico regionale, registriamo che le statistiche mostrano un coefficiente di dipendenza12
delle leva inattive sulle attive pari a 19,225 (dati 1STAT 1991).
il dato reale è tuttavia ben più preoccupante di tale riferimento teorico.
Tralasciando l'infanzia, è possibile stimare il rapporto tra persone ritirate dal lavoro e popolazione occupata,
individuando per tale via quale possa essere il reale indice di carico delle prime sulla seconda.
Considerando i soli pensionati INPS (che dei pensionati rappresentano tuttavia circa l' 85%), essi valgono in rapporto
di 40,27% sulla popolazione totale e di 67% sugli occupati totali.
E' peraltro da considerare che, sulla base dell' elaborazione del campione, il 36,8% dei pensionati UOmiIÙ ed il 32%
delle pensionate donne sono comprese nelle fasce di età della popolazione attiva. In particolare, se prendiamo in esame
la fascia 45/59 anni (nella quale è possibile, specie per i maschi, una qualche partecipazione residua [o anche piena] al
mercato del lavoro) troviamo rappresentati il 16,53% dei maschi ed il 14,95% delle femmine .
Se suppoIÙamo che la disponibilità e la presenza effettiva sul mercato del lavoro di pensionati sia circa la metà della
fascia indicata, e di circa un quinto del residuo, si può stimare la quantità di pensionati ritirati totali sulla popolazione
potenzialmente attiva nel 35,6%.
Proseguendo in questa "esercitazione teorica" ne potremmo dedurre che un rapporto tra pensionati ed attivi di tale
dimensione potrebbe attenuare le preoccupazioni sulla tenuta del bilancio previdenziale, poichè poco più di un
pensionato ogru tre lavoratori è un rapporto sopportabile con un aliquota previdenziale pura 13 situata intorno al 30%
della retribuzione lorda. Tuttavia i trend di mercato sconsigliano ogru illusorio ottimismo, poichè in Piemonte il tasso
di effettiva occupazione copre appena il 54% della popolazione in età di lavoro e le prospettive di riorganizzazione che
investono l'industria e presto interesseranno in modo cospicuo i servizi spingono ad una ulteriore flessione. D'altra
parte, le dinamiche socio-economiche finiscono anche per scoraggiare crescenti contingenti di popolazione in età
attiva dal porsi sul mercato del lavoro, cosicchè la crescita del tasso di partecipazione ad esso delle donne viene
controbilanciato, in senso negativo, da un abbassamento del rapporto globale tra popolazione potenzialmente attiva e
forze di lavoro. Anche dando per valide le supposizioni di rientro sul mercato del lavoro precedentemente formulate
per fasce di pensionati, il rapporto tra "ritirati effettivi" e "occupati reali" sfiora il 66%... e con due pensionati ogru tre
occupati i conti, a modello previdenziale invariato, non potranno mai tornare.

3.3 . LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA
Per valutare l'impatto della spesa pensioIÙstica ed i suoi effetti redistributivi sul terreno sociale occorre partire dalla

sua disaggregazione su base territoriale. La tabella 7, basata su elaborazioni del campione selezionato, indica la
ripartizione percentuale della spesa per pensioni INPS nella regione.
Da essa emerge che la spesa per gli uomini è superiore al loro peso numerico in percentuale variabile da 5 a Il punti,
a seconda delle province, toccando il minimo a Vercelli, ove il numero degli uomini è pari ad appena il 39,23% del
totale dei pensionati della provincia e dove il differenziale di genere dell' importo medio dei trattamenti pensioIÙstici
tocca i valori percentuali minimi. Situazione opposta si registra a Torino, ove il differenziale di genere dei trattamenti
raggiunge l'incidenza più alta (126 a 79) e dove il numero degli uomini pesa per una percentuale superiore al 43% del
totale. Se badiamo ai valori assoluti, scopriremo che Vercelli è la provincia nella quale l'importo medio dei
12 Per "coefficiente di dipendenza" si intende il rapporto percentuale tra le classi di popolazione situate in età inferiore a 14 anni o
superiori a 65 anni, che si considerano convenzionalmente non produttive, ed il resto della popolazione (compresa tra 14 e 65
anni), che rappresenta la popolazione potenzialmente attiva.
13 Tale viene definita quella quota di contributi destinata al solo finanziamento delle prestazioni pensionistiche. Nel regime lNPS
per i lavoratori dipendenti oggi essa è fissata al 27,47% della retribuzione imponibile, di cui l' 8,34% a carico dei lavoratori
assicurati.
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trattamenti pensionistici delle donne tocca i valori massimi regionali, mentre a Tonno sono gli uomini a conseguire i
redditi pensionistici più alti rispetto alle altre province piemontesi. Considerando che Torino registra il rapporto più
basso tra pensionati e popolazione residente, in modo particolarmente marcato per quanto riguarda gli uomini, mentre
Vercelli si trova nell' opposta condizione della maggior proporzione di pensionati sulla popolazione, con una
incidenza delle donne pensionate sulla popolazione femminile prossima al 40%, si può dedurre che la differente
struttura dei redditi pensionistici per genere è diretta conseguenza delle caratteristiche e dell' andamento del mercato
del lavoro. Infatti il Vercellese, grazie in particolare ali' industria tessile, ha visto un elevato tasso di partecipazione
della forza lavoro femminile, conoscendo da alcuni anni a questa parte rilevanti processi di espulsione. Ciò sembra
spiegare sia l'elevato numero di pensionate donne, sia il loro godere di importi pensionistici superiori a quelli medi
delle donne nella regione. I fattori decisivi sono: discreta anzianità contributiva accumulata, salari industriali non
elevati ma superiori a quelli conseguibili mediamente dalle donne occupate nel commercio, in agricoltura o in attività
autonome; pensionarnenti anticipati per le numerose crisi aziendali (con probabile caduta del tasso di partecipazione
femminile alle forze al lavoro nella zona). L'alta percentuale dei pensionati sulla popolazione nella provincia non pare
infatti derivare da una particolare anzianizzazione della popolazione locale. Al contrario la struttura industriale di
Torino è meno favorevole all' occupazione femminile ed offre (meglio: ha offerto finora) maggiori opportunità di
stabilità occupazionale e di progressione retributive ai lavoratori maschi. Molti tra essi, peraltro, raggiunta l' età del
pensionamento, abbandonano la città e spesso la provincia, contribuendo a mantenere basso il rapporto tra pensionati
e popolazione complessiva.
TABELLA 7
SPESA PER PENSIONI INPS IN PIEMONTE - Anno 1993

Distribuzione percentuale voci nell' ambito dei territori
Provincia

Tot.Uomini
Num. Imp.Md. Spesa

Tot. Donne
Num. Imp.Md. Spesa

Alessandria

41 ,41

120,99

SO,11

58,59

Asti

40,83

115,04

46,97

59,17

Cuneo

43,72

116,35

SO,86

56,28

Novara

40,39

121 ,68

49,15 .

59,61

Torino

43,35

126,82

54,97

Vercelli

39,23

113,30

44,44

Piemonte

42,24

122,54

51,76

Tot.Gen.
Num. Imp.Md . Spesa

49,89

100

89,63

53,03

87,30

49,14

85,31

56,65

fj(J,77
57,76

100

100

100

100

100

100

100

100

SO,85

100

100

100

79,48

45,03

100

100

100

91,42

55,56

100

100

100

83,52

48,24

100

100

100

85,16

Legenda: Percentuali di riga sul totale generale della relativa voce

Una analisi previsiva della spesa implica necessariamente la considerazione degli importi medi dei trattamenti
pensionistici dei titolari in relazione alla loro numerosità per classe di età.
E' stata effettuata una elaborazione a tal fine, valutando la speranza di vita media per classe di età e per sesso l4 ,
riferita ai soli pensionati che si suppongono, in larga misura, definitivamente ritirati dal lavoro (ultrasessantenni).
Supponendo l' invarianza del valore reale delle pensioni, la proiezione della spesa per questa parte di pensionati, fatto
100 il suo valore nel 1993, varrà 108 nel 1998, 112 nel 2003 e 114 nel 2008. Nel giro di 15 anni questo segmento
comporterà un incremento reale di spesa del 14%. (e si tratta di prestazioni già in essere, per le quali, salvo una
decurtazione del valore reale rispetto al costo della vita, la rifonna già varata non inciderà). Per il solo mantenimento
di questa area di pensionati vi è pertanto da attendersi una crescita di spesa annua reale pari a 0,77%. Per
comprendere i riflessi della proiezione si tenga conto che oggi questo segmento dell' universo pesa per l' 86% del
totale dei pensionati e che esso anticipa. senza esaurirle, le due tendenze emergenti: l'aumento del periodo di
pensionamento (crescita della speranza di vita per le generazioni non ancora pervenute all' età di pensione) e l'
incremento del valore medio dei trattamenti (migliore inserimento sul mercato del lavoro regolare delle generazioni
prossime all' età del pensionamento).
14 Come è noto la speranza di vita varia, in ogni periodo, in relazione all' età già conseguita ed al sesso. Per l'elaborazione qui
svolta è stata presa a base la serie riportata alla tavola 17.3 de "Le regioni in cifre" - !STAT 1993
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Anche esaflÙnando i dati di una regione ancora "forte" dal punto di vista economico (e che pagherà, anche in relazione
alla spesa sociale attesa, il declino della sua competitività relativa rispetto ad altre aree ed al rango del proprio passato)
si profilano chiari all'orizzonte gli elementi che portano allo squilibrio finanziario:
-i trattamenti pensionistici medi pro-capite crescono;
-il volume salariale globale tende a diminuire per effetto di una caduta dell' occupazione dipendente;
-i flussi demografici, insieme ai nuovi assetti del sistema produttivo, portano alla crescita della quota di pensionati
sulla popolazione totale (quindi sulla popolazione attiva ed ancor più sugli occupati ).

4. SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DEL CAMPIONE
il campione contiene:
-il 44,38% di donne titolari di unica pensione;
-il 39,91% di uomini titolari di unica pensione,
-il 13,38% di donne titolari di doppia pensione INPS;
-il 2,33% di uomini titolari di doppia pensione INPS.

4.1. LA DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO
E' già stato descritto il criterio di segmentazione in classi del campione.
La ripartizione percentuale della distribuzione, disaggregata per sesso e tipologia di titolarità, viene visualizzata nel
Grafico l .
La classe d'importo che registra la maggior consistenza è il "minimo inferiore" (Lit. 577.750 mensili), che riguarda
soggetti sprovvisti di altri redditi (escluso quello della casa di abitazione e quelli eventuali non compresi nell'
imponibile ai fini fiscali) e che non possono vantare versamenti superiori a 15 anni di contribuzione nel FPLD. Sono
in tale condizione il 22,19% del campione, dei quali Wl quarto uomini ed i restanti tre quarti donne. Ovviamente
troviamo in questa classe di importo soltanto soggetti titolari di una unica pensione.
Con una quota superiore al 20% dell' insieme del campione troviamo una fascia d'importo centrale medio-bassa,
riguardante quanti superano il trattamento minimo ma non Lit. 800.000 mensili. Quasi la metà d'essa è composta da
donne titolari di unica pensione. E' altresì in questa fascia che si colloca la maggioranza delle donne che percepiscono
due pensioni dalI' INPS.
Distanziate, sotto il 10% della globalità del campione, troviamo, in ordine progressivo decrescente di densità, le fasce
d'importo medio-alte e medie: (fino a 1,7 milioni, fino a 1,4 milioni e fino a 1,2 milioni di Lit. mensili). In quella
inferiore la prevalenza quantitativa è delle donne monotitolari, che, insieme alle bititolari, superano il 55% dei
soggetti collocati in tale classe. Al crescere degli importi la situazione si ribalta a favore degli uomini, la cui
numerosità è data in larga prevalenza dai monotitolari. In particolare nella classe medio-alta fino a 1,7 milioni, gli
uomini titolari di unica pensione pesano per quasi il 65% del totale, mentre tra le donne che vi sono ricomprese quasi
due terzi cumulano una pensione diretta ed una indiretta.
le donne titolari di unica pensione percepiscono in netta maggioranza importi bassi e medio-bassi, con oltre la metà di

esse collocabili in una situazione di povertà (almeno sotto il profilo del reddito individuale);
-gli uomini titolari di unica pensione sono prevalentemente addensati in fasce di reddito pensionistico medie, tali da
garantire una relativa sicurezza di autosostentamento;
- le donne titolari di doppia pensione si elevano a condizioni di reddito medio, in genere fuoriuscendo da condizioni di
forzate dipendenza o insufficienza economica;

Questo primo esame, tenendo altresì conto dell' incrocio dei fattori "genere" e tipologia titolarità" indica che:
-una condizione di relativa floridità economica fondata sul reddito pensionistico (riferita alle fasce eccedenti 2,5
milioni di reddito pensionistico mensile) è rilevabile soltanto per l' 1,9% del campione globale, i nove decimi del quale

è riferibile a pensionati uomini (e per l' 84% riferibile a pensionati uomini monotitolari).
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GRAFICO l
CAMPIONE PENSIONIINPS PIEMONTE
Distribnzione percentuale dei titolari per sesso e classe d' bnporto
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4.2. IL FATIORE ETÀ
Vediamo ora la distribuzione entro il campione per classi d'età.
Anche in questo caso schematizzeremo visivamente la composizione come da grafico 2.
Notiamo che la maggioranza assoluta (53%) del campione si colloca nelle classi d'età tra i 60 ed i 74 anni. Altre
quote tutte superiori al 10% sono nelle fasce d'età da 55 a 59 anni, da 75 a 79 anni e da 80 a 84 anni. Del rimanente
poco meno del 6% si colloca tra 85 ed 89 anni, poco oltre il 4,5% tra i 45 ed i 54 anni.

GRAFICO 2
CAMPIONE PENSlONllNPS PIEMONTE
Distribuzione per sesso, tipo titolarità e classe d'età
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Nonostante complessivamente le donne monotitolari superino gli uomini monotitolari di 5 punti percentuali per
incidenza totale sul campione, nelle fasce d'età centrali, ove si colloca la maggioranza del campione, gli uomini
monotitolari sono in quantità leggermente maggiore delle donne titolari di unica pensione. Ciò è dovuto al contingente
di uomini monotitolari da 65 a 69 anni, che costituiscono il singolo gruppo più numeroso dell' intero campione
(8,8%). Sempre riferendoci ai titolari di unica pensione, tranne nella classe d'età da 60 a 65 anni, nella quale gli
uomini sono in numero leggermente superiore, le donne sono costantemente più numerose degli uomini, in particolare
nell' età precedente il pensionamento legale degli uomini e seguente quello delle donne (55/59 anni) e nelle età più
anziane, ove lo scarto si allarga con il crescere dell' età.
Tra i titolari di doppia pensione gli addensamenti si spostano verso l'alto: più della metà delle donne e quasi la metà
degli uomini si collocano tra i 70 e gli 84 anni, ulteriori quote prossime al 15% dei bititolari per ciascun sesso si trova
nella fascia tra 85 e 89 anni.
La possibilità di conseguire due pensioni è sei volte più alta per le donne che per gli uomini, ma tale rapporto è
notevolmente più alto prima dei 65 anni e dopo i 99 anni, si abbassa leggermente da 65 a 74 anni, torna nella media
sino ai 99 anni, con l'eccezione dell' età da 85 a 89, nella quale scende sotto le cinque volte.
La struttura per età del campione, combinata con l'andamento demografico corrente, lascia prevedere nel vicino
futuro una crescita consistente nel numero di pensionati ed un ulteriore rigonfiamento della percentuale di quanti
stanno tra la terza e la quarta età.
Pare importante,·per capire se il fattore età influisce sulla condizione dei pensionati, individuare il reddito medio e gli
addensamenti per classi d'importo delle varie fasce d'età.
Ci serviremo nuovamente di una rappresentazione figurata della situazione media, espressa dal grafico 3.
Gli importi medi più elevati si ritrovano, per tutte le tipologie di titolarità nella fascia di età dai 55 ai 59 anni.
Ciò sta ad indicare che la modalità del pensionamento anticipato rispetto all'età legale per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, quando cade negli anni più recenti, nei quali la media delle retribuzioni pensionabili nominali è
molto cresciuta (anche sulla base di prassi aziendali che favorivano prestazioni meglio remunerate negli ultimi anni di
carriera assicurativa) e potendo coincidere con una consistente anzianità contributiva, è quella che consente il
conseguimento dei migliori trattamenti pensionistici.
Essendo tuttavia notevoli le differenze per genere ed altrettanto rilevanti le tipologie di reddito, pare utile operare
analisi distinte per ciascun SOtlogruppo.
Tra gli uomini monotitolari l'importo medio raggiunto nella classe da 55 a 59 anni vale il 125,6% della media
generale del reddito pensionistico dei pensionati uomini ed il 153,26% del reddito medio dell' intero campione.
Addirittura il 206,08% della media generale del campione vale l'importo medio raggiunto dagli uomini titolari di
doppia pensione in età tra 55 e 59 anni. Si tratta di un gruppo esiguo (appena lo 0,036% del campione e lo 0,85%
degli uomini), ma indica che, per il futuro, l'apporto della pensione di reversibilità potrà assumere un valore non
inilevante anche per gli uomini, a seguito del maggior tasso di partecipazione femminile al lavoro regolare e ad una
crescita delle loro retribuzioni medie.
Tra gli uomini, al gradino d'importo medio immediatamente inferiore, troviamo, con valori analoghi, le classi d'età
che si collocano immediatamente al di sotto ed al di sopra di quella più ricca: 45/54 anni e 60/64 anni. In quella più
anziana si troveranno probabilmente molti pensionati di vecchiaia ed anzianità che vantano buona continuità di
rapporto assicurativo, apprezzabile evoluzione retributiva nel corso della carriera ed hanno potuto ottenere il
pensionamento sulla base di criteri di calcolo decisamente favorevoli (per essi si può davvero parlare, come facevano
gli apologeti della riforma previdenziale del '69, del "sistema pensionistico migliore del mondo"). Tra i più giovani
possono riscontrarsi pensioni di anzianità e pensioni anticipate di soggetti che hanno goduto di un buon inserimento
nel mercato del lavoro e ne sono usciti anticipatamente o a causa della crisi congiunturale, nella quale hanno potuto
giovarsi di norme agevolative particolari, oppure perchè le loro qualità professionali consentivano di abbinare nuove
attività autonome (o la continuazione di attività già svolte in nero) alla pensione già conseguibile con un reddito
apprezzabile. n contingente è piccolo ma non insignificante, rappresentando il 5,6% degli uomini monotitolari, il
5,21)010 del totale uomini e il 2,23% dell' intero campione.
Tra gli uomini monotitolari si riscontra inoltre una situazione di minor reddito per gli appartenenti alle età oltre gli
89 anni, appena mitigata dall' eventuale doppia titolarità. La condizione degli ultracentenari è decisamente la
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Importi medi per sesso. classe d'età e tipo titolarità
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peggiore, restando poco oltre la metà dell' importo medio degli uomini per tipologia di titolarità e collocandosi,
rispetto alla media generale degli importi rilevabili nel campione al 62,5% tra i monotitolari ed al 67,13% tra i
bititolari.
L'incidenza maggiore delle PS (che abbassa la media dell' importo per le classi relative) si ha tra 65 e 74 anni.
Nell' analisi della situazione delle donne titolari di unica pensione, il primo dato di forte evidenza è l'alto differenziale
di genere rispetto agli uomini monotitolari: la media delle pensioni delle donne vale appena il 60,06% di quella degli
uomini. Riferendole alla media generale del campione, la prima raggiunge il 63,81%, mentre la seconda si innalza al
122,02%.
L'importo medio delle donne titolari di unica pensione si situa a Lit 715.000 mensili, il quale, come reddito
individuale, resta lievemente al di sotto della linea di povertà individuata secondo criteri internazionali. Le

disuguaglianze interne sono contenute, ma segnano demarcazioni rispetto alla effettiva povertà di alcuni settori, come
vedremo esaminando più specificamente il problema dei redditi pensionistici bassi.
In nessuna classe di età le donne monotitolari raggiungono importi medi pari alla media generale del campione.
L'importo medio maggiore si trova nella classe d'età 45/54 anni con Lit 856.850/mese (119,62% della media
generale delle donne monotitolari, ma ben inferiore alla media generale dell' intero campione, della quale vale appena
l' 87,8%. Anche nel caso delle donne, come per gli uomini, un ritiro anticipato rispetto all' età legale di

pensionamento per vecclùaia coincide con trattamenti pensionistici medi migliori della generalità delle pensionate.
Peraltro soltanto 5 donne su cento titolari di unica pensione rientra in tale fascia d'età (tra i monotitolari uomini la
proporzione è superiore, raggiungendo il 5,5%). L'analisi sviluppata nel successivo capitolo 6.1 relativamente ai ritiri
precedenti l'età legale di pensionamento per vecchiaia, suggerisce che in prevalenza si tratti di pensioni di anzianità
del FPLD (e, tra esse, di una quota di prepensionamenti per crisi aziendali), cui sono da aggiungersi quote più
contenute di pensioni liquidate nei Fondi Speciali Sostitutivi ed Integrativi. Poco sembrano invece pesare le
reversibilità..
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La classe di età 55/59 anni, segue quella delle più giovani con una media pari a Lit. 780.000/mese (109% della media
donne monotitolari, 79,9% della media generale). L'importo medio deriva dall' incrocio tra più elevati trattamenti
derivanti da pensionamenti di vecchiaia e anzianità di donne inserite stabilmente nel mercato del lavoro ed una
consistente aliquota di trattamenti minimi e PS.
Tra i 65 e i 99 anni i valori si situano intorno a quello medio del gruppo tipologico, senza correlazioni significative
con l'età.
Anche le ultracentenarie non sono molto lontane, avendo una madia peri a Lit. 652.700/mese (91 ,27% dell' importo
medio dell' insieme delle donne monotitolari).
Situazione nettamente migliore si registra per le donne titolari di doppia pensione. La loro media generale, pari a Lit.
1.146.000 mensili, supera quella delle donne monotitolari del 60% e si colloca al di sopra della media generale del
campione (117,46% dell' importo medio dell' intero campione).
In nessuna classe d'età esse scendono sotto la media generale del campione.
Anche le ultracentenarie, la cui classe d'età è l'unica a registrare un reddito medio al di sotto del milione mensile,
supera frazionalmente la media generale del campione (100,57%).
La disuguaglianza tra classi d'età non è molto accentuata, con importi medi superiori alla media del gruppo per le
classi d'età comprese tra 45 e 69 anni (che coprono, nell' insieme, meno del 28% del gruppo tipologico). Come tra gli
uomini il massimo riguarda la classe d'età tra 55 e 59 anni (nella quale l'incidenza delle pensioni di anzianità, per
quanto attiene alla pensione diretta, dovrebbe essere rilevante), che si attestano ad un reddito medio di Lit. l.399.000
mensili. Seguono le "relativamente giovani" (45/54 anni), con Lit. l.308.550/mese, per le quali vale il discorso fatto
per gli uomini di pari età, e testimoniano un maggior inserimento nel mercato del lavoro regolare. La presenza di una
seconda pensione ha invertito, rispetto alle monotitolari, i rapporti relativi di reddito con la fascia d'età superiore,
perchè in quest' ultima la pensione di reversibilità (per ovvia conseguenza demografica rispetto alla prevedibile età del
dante causa) garantisce importi maggiori derivanti da un più lungo periodo contributivo.
Poco al di sotto (1.256.000 Lit. mensili), vengono le donne bititolari tra 60 e 64 anni (che cumulano mediamente
trattamenti apprezzabili sia nella diretta che nella indiretta).
GRAFICO 4
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Nelle altre classi d'età, comprese tra 65 e 99 anni, si hanno oscillazioni non rilevanti intorno alla media.
Valutata la situazione per ciascuna tipologia, possiamo tentare alcune considerazioni generali.
Tra i plurititolari, escludendo i molto giovani (meno di 45 anni), solo la classe degli ultracentenari sta sotto il valore
medio di importo mensile del campione generale. Ciò è dovuto all' incidenza degli ultracentenari uomini. Tra gli
ultracentenari, le donne superano gli uomini in importo medio nel caso di doppia titolarità di entrambi (149 a 100)

ma nell' insieme anche in questa classe d' età sono al di sotto degli importi degli uomini (92,6 a 100).
Le donne superano gli uomini di pari età soltanto nel caso della fascia 85/89 anni tra i plurititolari (103,5 a 100).
Per il resto neppure la presenza di una doppia pensione riesce a portare gli importi dei redditi pensionistici femminili
su livelli uguali o vicini a quelli maschili. Le distanze crescono al decrescere dell' età (fatta eccezione per le età
inferiori a 45 anni, nelle quali le donne hanno un leggero vantaggio, relativo tuttavia a contingenti scarsi e poco
significativi, data anche la tipologia delle pensioni che le riguardano) .
Gli scostamenti si fanno considerevoli (tenendo presente l' insieme delle tipologie) al di sotto dei 75 anni, per toccare
un massimo di 180 a 100 nella fascia d'età tra 55 e 59 anni, che è quella dove gli uomini percepiscono i redditi
pensionistici più elevati, ma è anche la classe d'età che registra il massimo importo per le donne bititolari (143 ,37%
della media generale del campione). Il forte differenziale deriva quindi sia dalla bassa media delle donne monotitolari,

ma pure dal fatto che neppure le bititolari riescono a superare i monotitolari uomini di pari età.
In generale, le donne titolari di unica pensione hanno un forte effetto di depressione della media degli importi del loro
genere.
Assodato che, in generale ed a prescindere dalle tipologie, gli importi medi più elevati si ritrovano nelle fasce d' età da
45 a 69 anni, -e che da 55 a 69 anni si concentra la maggior parte dei pensionati della regione- è interessante
analizzare la distribuzione per classi d'importo in tali gruppi, onde rilevare se l' tnnalzamento dell' importo medio si
accompagni ad un restringimento delle aree di povertà relativa o se esso sia determinato dall' allargamento de)
ventaglio delle disuguaglianze reddituali interne ai gruppi considerati. A tal fine sono state evidenziate le distribuzioni
per grandi aree di importo nel grafico 4, che possono essere poste a confronto con analoga scomposizione operata sul1'
insieme del campione, illustrata dal grafico 5.
Per gli uomini monotitolari si nota effettivamente un innalzamento nella distribuzione dell' intera scala dei valori, con

una diminuzione degli importi compresi tra pensione sociale e trattamento minimo, tranne per la fascia di età tra 65 e
69 anni (la quale rispecchia sostanzialmente l' andamento generale degli uomini titolari di unica pensione e che
comunque fa registrare un importo medio di classe d'età leggermente inferiore a quello della media generale).
La quota dei trattamenti indicanti discreta agiatezza (oltre 2,5 milioni di Lit. mensili) cresce nelle due fasce d'età più

giovani.

GRAFICO 5
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Tra gli uomim plurititolari la classe d'età da 65 a 69 anni rispecchia l'andamento della tipologia nel campione,
mentre in quelle inferiori la distribuzione vede notevolmente ridursi, fino a scomparire, i redditi sino al trattamento
minimo e crescere progressivamente, con un picco nella classe d'età 55/59 anni, l'area dell' agiatezza.
Tra le donne monotitolari si ha un calo, parallelo alla diminuzione dell' età, deUe aree di reddito fino al trattamento
minimo. Sotto la media generale della tipologia si scende soltanto in età inferiore ai 65 anni ed in misura consistente
solo per le più giovam, tra 45 e 54 anni, ove si registra pure una crescita deU' area medio-alta (da 1,4 a 2,5 miliom di

Lit. al mese), restando costantemente insignificante un' area di agiatezza.
Tra le donne titolari di doppia pensione l' area medio-alta è più consistente nelle fasce considerate che nella generalità
della tipologia e le classi d'età più giovani mostrano una maggiore disuguaglianza rispetto alla generalità della
tipologia, con una quota maggiore di strati collocabili neU' area di agiatezza, a fronte di un rigonfiamento deU' area di
importi medio-bassi, che torna prossima a quella della generalità deUa tipologia.
In sintesi notiamo che la classe d'età tra 65 e 69 anni, che è anche quella singolarmente più cospicua del campione,
riproduce la distribuzione del campione medesimo.
Per le classi d'età inferiori, tra gli uomini la distribuzione per classi d'importo slitta con una relativa omogeneità
verso l'alto, senza accrescere le disuguaglianze interne alle classi d'età, si ha cioè una sorta di "promozione
economica" diffusa. Tra le donne decrescono le percentuali di redditi poveri, ma soltanto tra queUe titolari di doppia
pensione si riscontrano aree apprezzabili di importi medio-alti e, almeno tra le più giovam, l'apparire di strati di
redditi elevati. Con il diminuire deU' età, tuttavia tra le dorine, ed in particolare per quelle titolari di doppia pensione,
crescono le disuguaglianze interne ai gruppi, a testimomanza dell' aprirsi, negli anni più recenti, di possibilità di
promozione economica che intrecciano percorsi di carriera personali e coUocazioni sociali più favorevoli (matrimom
con uomini che godono di una apprezzabile posizione assicurativa neUa previdenza pubblica), ma che restano
appannaggio di una minoranza.

4.3. IL FATTORE DECORRENZA
La distribuzione in relazione alle decorrenze risente della necessità di ricondurre ad una unica tipologia la doppia e la

singola titolarità. Potendo si infatti considerare una sola tra le decorrenze deUe prestazioni in godimento ai titolari di
due pensiom, si prende a riferimento la decorrenza deUa pensione diretta, cioè di quella fondata sui requisiti
contributivi, anagrafici e, se del caso, sanitari, soggettivi del titolare di reddito pensionistico.
Tenendo conto che le probabilità di sopravvivenza dei titolari tendono naturalmente a sopravvalutare le classi di
decorrenza via via più recenti, iniziamo a considerare la situazione dei titolari di unica pensione.
Il l %8 segna un relativo incremento nel numero deUe liquidaziom, specialmente per le donne. Successivamente e fino
a tutto il 1980 l'andamento si mantiene stabile e leggermente cedente per le donne.

Il 1981 registra un autentico picco deUe quantità liquidate, in particolare per quanto riguarda gli uomini: le norme sui
pensionamenti anticipati, concessi con varie agevolazioni relative all' età pensionabile ed alle modalità di calcolo dei
trattamenti, destinati alle maestranze di grandi aziende e settori economici investiti da acuti processi di
ristrutturazione, accelerano l'esodo rispetto ai trend naturali attesi. Gli uomini, maggiormente inseriti nel lavoro
regolare, ne sono i principali beneficiari. Dal 1981 i contingenti in ingresso alla pensione si fanno notevolmente
consistenti.
Il 1981 è inoltre l' anno di svolta nel rapporto tra liquidazioni in favore di uomini e donne: i primi superano le
seconde, limitatamente ai titolari di uruca pensione e manterranno costante questa prevalenza con l'eccezione del
1990 (anomalia sulla quale torneremo tra poco).
Tra gli uomim, ed in misura minore tra le donne, dal 1986 i flussi hanno una ulteriore crescita.
Nel 1990 si ha una impennata nella liquidazione di pensioni a donne. Essa è dovuta, a parte talune anomalie (crescita
deUe reversibilità rispetto alla media), soprattutto all' incremento deUe pensioni di vecchiaia del FPLD e delle Pensiom
Sociali. Considerando che l'importo medio deUe pensioni di vecchiaia del FPLD liquidate a donne in tale anno si
abbassa rispetto agli anni precedenti e successivi, si può presumere che, con il profilarsi deUa fase congiunturale
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negativa, settori consistenti di donne abbiano (per scelta o per forza) lasciato il lavoro per rifugiarsi nel pensionamento
prima dell' arrivo delle ondate di licenziamenti. In misura minore, nello stesso anno, il fenomeno ha colpito gli
uomini, non tanto incrementando le liquidazioni, quanto diminuendo l'importo medio dei pensionamenti di vecchiaia
del FPLD, confermando che l'avvicinarsi della fase discendente del ciclo economico è preannunciata dall'espulsione
dal lavoro delle posizioni meno forti.
Per gli uomini si ha una consistente crescita del numero di liquidazioni negli anni 1991 e 1992. Ciò è riconducibile in
parte al pensionarnento per anzianità di assicurati della Gestione Speciale per i lavoratori autonomi rurali, ma anche
ad un notevole incremento delle pensioni di vecchiaia (e soprattutto anzianità) del FPLD. L'arrivo della crisi, con l'
approssimarsi del passaggio dall' annuncio all' operatività di misure di ridimensionamento dei trattamenti
previdenziali, spinge molti -specie tra quanti hanno raggiunto requisiti sufficienti all' ottenimento di pensioni di buon
importo- ad anticipare il ritiro dal lavoro. Come dire: meglio raggiungere una sponda siCUl'a, anche se non corrisponde
la massimo delle aspirazioni (la pensione con le regole vigenti) che rimanere a combattere tra l'incertezza del presente
(la precarietà dell' occupazione) e l'incertezza del domani (pensioni che potrebbero sottostare a nuovi criteri, certo
meno favorevoli) .
Per gli uomini nel periodo 1990/'92 le liquidazioni crescono proporzionalmente più della dinamica degli importi medi,
ma per le pensioni di vecchiaia del FPLD la crescita numerica del 1992 vale soltanto a recuperare un anomalo
rallentamento degli anni '90 e '91 -forse perchè nella prima fase della crisi economica soggetti mediamente forti sul
mercato del lavoro tendono a ritardare la scelta del pensionamento-, mentre l'incremento dei valori medi delle stesse
pensioni (categoria VO), dopo il freno del 1990, lievita in modo deciso, fino ad un importo medio mensile pari a Lit.
1.839.000 (pari ad oltre il 115% del valore medio, a lire correnti, delle liquidazioni risalenti al 1990).
Nel 1992 anche tra le donne si ha un consistente incremento delle pensioni di categoria VR, evidente approdo alla
necessaria anzianità contributiva per il pensionamento di vecchiaia nella gestione per i lavoratori autonomi rurali
anche di lavoratrici di sesso femminile. Non a caso una disaggregazione per territorio delle liquidazioni 1992 vede le
pensioni liquidate a donne crescere in misura vertiginosa nella provincia di Cuneo, che è la zona piemontese a più alta
intensità agricola ed a forte e continuativa presenza di occupazione rurale autonoma.
Osserviamo, a conclusione del presente capitolo, la progressione degli importi medi in relazione alla decorrenza,
riassunti nel grafico 6.
Per le donne gli importi medi più consistenti si hanno per le decorrenze più remote, dove si registrano evidentemente
più alte probabilità di concentrazione di quelle titolari di doppia pensione. Tuttavia l'allargamento della platea delle
pensionate gioca a sfavore dei rendimenti medi del reddito da pensione. Nel 1969 viene istituita la Pensione Sociale, il
cui effetto di depressione degli importi medi inizia a manifestarsi già dal 1970, contrastando l'apprezzamento medio
delle pensioni conseguite per requisito contributivo. Notevole è tuttavia che, con l'eccezione del 1981 (della cui
anomalia si è già parlato), gli importi medi conseguiti nella classe di decorrenza dal 1969 al 1972 non sono stati più
raggiunti. Nel 1990 si ha una caduta del reddito medio femminile per effetto di una maggior aliquota di pensioni
indirette e di pensioni delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi, ma pure per una flessione degli importi medi
delle pensioni di vecchiaia del FPLD (che costituiscono sempre la categoria più numerosa), mentre nel 1992,
nonostante un alto numero di pensioni di categoria VR, peraltro bilanciato da una caduta della liquidazione di
Pensioni Sociali, l'importo medio risale. Misurato in relazione all'importo medio generale del reddito da pensione
della parte femmiIÙle del campione (Lit. 815.000 mensili), il reddito medio di tutte le classi di decorrenza successive
al 1967 resta inferiore.
L'analisi effettuata dimostra quindi che le donne hanno visto dal l %9 in poi grandemente crescere l' opportwtità di
avere prestazioni pensionistiche, ma non hanno conosciuto, mediamente, alcun reale incremento dei redditi che ne
derivano. La maggior consistenza dei redditi relativi alle pensioni con decorrenza fino al 1967 (che riguardano il
14,75% del totale delle pensionate donne) lascia pensare che il godimento di trattamenti pensionistici di livello
superiore alla linea della povertà aumenti la speranza di vita delle percipienti. Infatti le donne che si sono pensionate
in anni remoti (e sono presumibilmente collocate in età avanzata) sono certo quelle che, rispetto alle leve di
appartenenza, avevano goduto del privilegio di un miglior inserimento nel mercato del lavoro e tutte le ricerche
confermano che tale circostanza, specie in tempi lontaIÙ, si legava a migliori livelli di istruzione ed in generale ad una
condizione sociale che consentiva una speranza di vita più elevata della media delle coetanee.
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GRAFICO 6
CAMPIONE f91SIONIINPS PIBIONTE
Importi medi per classe cl dec:orTenza e sesso
1600000

1400000

~

1200000

~

..,-"
~

i*
~

il

~

1000000

-

r-

-

-

-

f--

r-

E
.!O

-

r-

o;

c-

r-:::::!

c-

V

~ ,...----1--'

800000

r--.---<

i.::::::::::: /

.--

C:::::::=::::Jl lmp.Md.U.

-

l::::::-

r--- -

-

- - - l m p.Md.D.
-"·-lmp.Md.Gen .

600000

400000

o::
200000

o

'--

1959

4-1963

-

~

1967

1968

'-1972

41976

L-

1980

'--

1981

4-'-1985

1989

L-

1990

1991

-

~

1992

Anno di decorrenza (della pensione diretta) nella forma: fino ad anno.. .

L'andamento nel tempo degli importi medi dei reddiù pensionistici degli uomini si presta a spiegazioni decisamente
lineari. La crescita dei trattamenÙ derivante da storie contribuùve via via più consolidate si arresta nel 1967. In verità
la caduta del 1968 è riconducibile alla riliquidazione, con decorrenza spostata a tale anno, di molù trattamenÙ
inferiori di pensioni di decorrenza più remota (con il risultato che molte pensioni di scarsa enùtà "migrano" di
decorrenza dalle classi precedenù a questa). I bassi livelli dal 1969 al 1976 sono riconducibili all'istituzione della
pensione sociale, che, seppure meno rilevante ed estesa che per le donne, allarga il numero dei pensionaù ma deprime
i trattamenÙ medi. La crescita degli importi medi riprende per le classi di decorrenza dal 1977 e la sua sostanziale
invarianza sino a quelle liquidate nel 1989 testimonia che i meccanismi di perequazione automaùca nel frattempo.
applicaù hanno garanùto mantenimento (e forse recupero in termini reali) del potere d'acquisto delle pensioni in
essere. Non altrimenù si spiegherebbe che il crescere dei salari nominali (anche in presenza di tassi di inflazione a due
cifre) ed il miglioramento delle storie contribuùve delle generazioni che approdavano al pensionamento non portino a
sostanziali differenze di importi medi.
Un lieve apprezzamento medio dei reddiù degli uomini si ha nel 1981. Ed uno ancor più evidente nel 1992. Sono due

anni di svolta negaùva del ciclo economico, nei quali scattano meccanismi eccezionali di protezione sociale. L'
evidenza dei numeri mostra che tali meccanismi agiscono in parte nell' estensione numerica della platea dei
pensionaù, ma per un altro verso, e forse soprattutto, almeno in termini qualitaùvi, nell' incenÙvare l'abbandono del
lavoro per fasce che godono di buone retribuzioni e che, approfittando della straordinarietà delle circostanze, si
rifugiano in una condizione di pensionamento che non ne lede sensibilmente il tenore di vita. Esula da questa ricerca
un approfondimento in materia. ma si è tentaù di affermare che questa controtendenza dei trattamenÙ pensionistici
medi rispetto al ciclo economico (più è grave la fase recessiva. tanto più salgono le pensioni medie [e proprio in una
regione a forte industrializzazione, nella quale i processi di ristrutturazione hanno agito in profondità]) sia un indice
preoccupante rispetto all' efficacia sociale delle misure di prepensionamento adottate per attenuare l'impatto della
crisi. Esse spingono alla pensione settori la cui qualificazione professionale (dedotta dal riflesso contribuùvo che ne
rappresenta la pensione) non è infima e protegge forse più aree medio-forti del mondo del lavoro che quelle deboli.
L'esplosione -o dovremmo, in questo specifico caso dire: l' implosione- del welfare trova qui un nuovo detonatore.
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5. IL REDDITO PENSIONISTICO COME INDICATORE DI CONDIZIONE SOCIALE
5. 1. L'AREA DELLA POVERTÀ
Gli studi sulla distribuzione ineguale del reddito in Italia hanno evidenziato che la quota maggiore delle famiglie
collocate nelle fasce inferiori di reddito ha per capofamiglia un pensionato. Mentre tuttavia i differenziali retributivi
(forbice di redditi da lavoro dipendente) sono cresciuti negli anni 80, quelli tra le famiglie di pensionati si sono
attenuati: il sistema pensionistico ha redistribuito in maniera più egualitaria il reddito di quanto non facesse la
partecipazione al lavoro.
Il settore più sfavorito (maggiore povertà) è quello delle donne pensionate, che uniscono le due condizioni di
discriminazione: l'essere donna (svantaggio accumulato rispetto alla partecipazione ed alla presenza sul mercato del
lavoro) ed essere pensionata. A ciò va aggiunto il fatto che le donne anziane hanno maggiori indici di sopravvivenza e
quindi, se la pensione è bassa, restano per più tempo nel gruppo dei poveri.
La povertà degli anziani va pesata con riferimento non soltanto al reddito da pensione: molti tra essi è proprietario
della casa di abitazione: oltre il 67% secondo una stima Banca d'Italia al 1989, proporzione che sale al 79% secondo
una stima dell' 1STAT riferita al 1992. Se quindi deve essere operato un riallineamento verso l'alto della collocazione
di condizione di vita degli anziani, occorre essere attenti a differenze in tale correttivo: la proprietà della casa di
abitazione è pressoché totale nelle zone rurali, assai meno alta in quelle urbane. Ciò fa pensare che per la provincia di
Torino il problema della povertà con riferimento al puro reddito monetario si presenti più accentuato.
Nei Paesi industriali avanzati è in uso un criterio comune per misurare la "linea di povertà". Applicando l"
International Standard Poverty Line [ISPL in sigla] debbono essere classificate povere le famiglie di due persone il cui
reddito sia inferiore al reddito nazionale medio pro-capite corrente nel Paese nell' anno di riferimento, nonchè le
persone sole il cui reddito resti al di sotto del 60% dello stesso reddito pro-capite.
Poichè la nostra analisi si riferisce a redditi individuali dobbiamo ancorarla al secondo dei parametri indicati. Da una
rielaborazione dei dati ISTAT 1991 esso può essere collocato, per il 1993, all' importo lordo di Lit. 723 .000 mensili
per persona sola. Onde omogeneizzarlo con i dati che stiamo analizzando, rapportato a tredici mensilità (le stesse di
erogazione delle pensioni), esso scende a Lit. 667.000 mensili.
Pur con i limiti e le avvertenze già formulati al precedente cap. l.3, esso va considerato un indicatore importante

perchè gli studi sulla povertà indicano le situazioni tipiche nelle famiglie numerose al Sud e negli anziani soli (o
anche in coppia) al Nord. Al Nord, secondo recenti studi, il 51,6% delle famiglie povere ha per capo un pensionato.
Il "minimo superiore" erogato dalI' INPS, che si applica ai pensionati che abbiano versato più di 15 anni di
contribuzione nella gestione del FPLD, vale 614.950 Lit. mensili, quindi si situa al di sotto della linea di povertà.
Peraltro, non disponendo di altri indicatori su redditi diversi e sulla condizione complessiva dei pensionati, una
verifica sui "poveri" tra i pensionati INPS può riferirsi ai titolari di pensioni collocati tra i due trattamenti minimi ed i
titolari di Pensioni Sociali, per i quali è certa l'inesistenza di altri redditi (esclusa la casa di abitazione) che portino il
loro reddito individuale oltre l'importo annuo del trattamento minimo INPS in vigore.
Escludiamo i titolari di doppia pensione inseriti in tali classi di importo, poichè per essi (salvo eccezioni,
statisticamente non rilevanti e comunque bilanciate da pensionati monotitolari che godono di redditi compresi tra i
due minimi come risultato del valore effettivo della loro pensione, compresente con redditi diversi) l'esiguità del
reddito pensionistico INPS indica quasi sicuramente resistenza di altre fonti di reddito individuale.

La nostra indagine si riferirà quindi ai soli titolari di unica pensione. Tra essi escluderemo anche i percettori di redditi
inferiori all'importo della Pensione Sociale, poichè detta classe indica con certezza l'esistenza di altri redditi in capo
al pensionato. PUÒ accadere che tali redditi diversi valgano complessivamente appena a raggiungere l'equivalente di
un trattamento minimo, ma si ritiene di non sbagliare supponendo che questa casistica completi il bilanciamento di
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quella già citata di titolari di pensione liquidata a calcolo 15 e compresa entro il minimo che vantano altri propri
redditi diversi.
Le pensioni di categoria PS (e PSO) rappresentano il 4,36% del totale dei pensionati, ma una loro ripartizione per
genere indica l' 1,55% degli uomini ed il 6,9% delle donne.
Dei titolari, oltre la metà degli uomini ha tra 65 e 74 anni, solo il 4,37% ha oltre 90 anni; tra le donne poco meno
della metà ha tra 65 e 74 anni, le ultranovantenni sono il 7,66%.
Per quanto riguarda le decorrenze, oltre il 40% delle PS è stato liquidato tra il 1982 e il 1989, con una ripartizione per
sesso omogenea a quella generale. Negli ultimi anni (decorrenze da 1990 a 1992) registriamo un aumento relativo
della proporzione relativa fra gli uomini.
Tra gli ultranovantenni l'incidenza specifica dei titolari di PS è molto più alta che nel resto delle classi d'età: tra le
donne si arriva al 15,15% del campione nella relativa classe d'età e tra gli uomini al 5,3%.
Esiste dunque un problema specifico dei molto anziani poveri. il loro numero assoluto è tuttavia assai contenuto. Una
proiezione dell' elaborazione del campione sull' universo li fa ammontare, sul totale dei pensionati della regione, in
circa 100, di cui 90 donne.
I trattamenti minimi, nel loro complesso, rappresentano il 32,44% sul totale dei titolari di unica pensione, (pari al
27,34% in rapporto al campione generale), ma con forti differenze tra i generi: il 17,55% dei pensionati masclù ed il
45,83% delle pensionate donne. Nel complesso dei percettori di trattamenti minimi le donne pesano per il 76,39%.
Tra le donne la distribuzione per fasce d'età non mostra significativi scostamenti, poiché il rapporto percentuale si
alza nella fascia d'età del pensionamento legale (55/59 anni).
Tra gli uomini la maggiore concentrazione si ha nella fascia d' età tra 65 e 69 anni (quasi il 30% del totale dei
trattamenti minimi in essere nel genere): ciò corrisponde ad una eguale maggior concentrazione in tale fascia d' età
del complesso dei pensionati uomini, ma il differenziale percentuale (28% contro 22%) indica che ci troviamo di
fronte ad una classe d'età relativamente sfavorita (nati tra il '24 ed il '28), il cui rapporto con il mercato del lavoro è
stato negativamente influenzato dal conflitto mondiale, che è intervenuto sull ' inizio del loro inserimento al lavoro.
Sotto il profilo della decorrenza abbiamo differenti andamenti per genere.
Per gli uomini tra il 1960 ed il 1979 l' incidenza dei trattamenti minimi sul totale delle fasce di decorrenza è più
elevato della media; dal 1980 al 1989 invece si riducono i trattamenti minimi rispetto al totale delle fasce di
decorrenza; dal 1990 al 1992 riprendono ad essere superiori alla media.
Per le donne fino al 1967 l'incidenza dei minimi è sotto la media generale (il 24% del totale), successivamente si
attesta intorno alla media; dal 90 al 92 essi riprendono ad essere superiori alla media.
E' interessante notare quante delle pensioni al trattamento minimo siano state liquidate con decorrenza anteriore al
compimento dell' età legale per pensionamento di vecchiaia (60 anni per gli per uomini e 55 per le donne).
Per i pensionati da 80 anni in avanti l'incidenza è minima, quando non nulla: segno che per la quarta età non è
praticamente esistita la pensione di anzianità. Per le donne il fenomeno è ancora più accentuato, in quanto la
percentuale d'esse che ottiene il minimo è relativamente più consistente nelle fasce d' età al di sotto degli 80 anni: le
donne della quarta età registravano una maggiore disuguaglianza interna tra quante sul mercato del lavoro
raggiungevano trattamenti dignitosi, e la maggioranza che ne rimaneva del tutto esclusa e non arrivava ad un
trattamento previdenziale, per accedervi semmai in forma assistenziale. In buona sintesi: le donne più anziane hanno
avuto meno occasioni di assicurazione rispetto agli anni successivi (si è avuta nel tempo una crescita, seppur parziale
della partecipazione femminile all' occupazione dipendente retribuita) e, nella maggioranza, contano su redditi di tipo
assistenziale, anche se una percentuale d'esse (oggi superiore a quella della partecipazione al lavoro delle rispettive
classi d' età) ha trattamenti superiori al minimo: chi ha avuto maggiore disponibilità di reddito (che, in particolare, per
quelle età, coincideva con migliore istruzione e vita igienicamente più protetta) ha avuto maggiori probabilità di
sopravvivenza, come già ripetutamente rilevato.

15 Per "pensione a calcolo" si intende quella corrispondente all' esatto valore derivante dall' applicazione delle modalità di calcolo
ai requisiti vantati dal titolare al momento del pensionamento, aggiornata con le rivalutazioni di legge successive alla decorrenza

originaria.
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Le donne tra 70 e 74 anni hanno proporzionalmente goduto dell' anticipazione del pensionamento più delle altre fasce

d'età rispetto ai maschi: si tratta di leve di donne con bassi salari e continuità di rapporto di lavoro (magari agricolo o
domestico) o forse donne presenti sul mercato del lavoro ritirate per infermità (riconosciuta con certa liberalità, anche
in considerazione del loro sesso).
Per gli uomini la maggior parte si trova nelle fasce d'età tra 60 e 69 anni: si tratta di lavoratori con bassi salari o
ritirati dal lavoro per infermità, un fenomeno particolarmente rilevante per quelli tra 60 e 64 anni.
Quanto alle classi di decorrenza: tra gli uomini cade la quota di ritiri anticipati con trattamento minimo dal 1986; tra
le donne il fenomeno è evidente sin dal 1981 e con maggior forza : effetto di una diminuzione dei pensionamenti per
invalidità e di una maggior coincidenza tra ritiro per anzianità e trattamenti pensionistici più elevati e dignitosi.
Guardando al rapporto tra ritiri anticipati, nei trattamenti minimi, e totale dei trattamenti minimi, si nota che per
quanti (uomini e donne) hanno meno di 54 anni il trattamento minimo non ha coinciso con l'anticipo del
pensionamento per vecchiaia (per gli uomini ciò è vero già dai 59 anni in giù): tutti i percettori di trattamenti minimi
ad oggi al di sotto dell' età legale per pensione di VO non godono di pensione di Anzianità (normale o anticipata). Ciò
significa che chi oggi esce dal mercato del lavoro per raggiunti requisiti contributivi di anzianità (o per pensionamento
anticipato) gode di trattamenti superiori ai minimi.
Valutando le decorrenze delle pensioni entro i trattamenti minimi, rileviamo che le donne fino al 1976 (in misura
decrescente) tendevano in maggioranza a ritirarsi prima dell' età pensionabile. Per gli uomini ciò è vero sino al 1985:
chi si ritirava prima del requisito anagrafico per vecchiaia si ritrovava al trattamento minimo ed anticipava il
pensionamento perchè non avrebbe comunque raggiunto requisiti assicurativi tali da superare tale barriera.
Al contrario, dal '86 per gli uomini e dal '77 per le donne, i trattamenti minimi coinvolgevano soprattutto persone che
avevano raggiunto l' età pensionabile (uomini nati dal '26, donne nate dal '22), che evidentemente avevano minori
anzianità contributive e si pensionavano su tale base.
Nel 1992 abbiamo una forte ripresa di erogazione di pensioni al trattamento minimo a titolari con età inferiore a
quella legale per vecchiaia. Tale anomalia è dovuta ad una crescita delle liquidazioni di pensioni di categoria VR,
molte delle quali sono anticipate (in quell' anno sono maturati i 35 anni assicurativi nella gestione), in gran
maggioranza da parte di uomini. Ciò spiega anche l'abbassamento degli importi medi relativi all' insieme annuo dei
trattamenti e la crescita dei trattamenti minimi sul totale delle liquidazioni.
Il fenomeno dell' approdo ai requisiti contributivi per anzianità di assicurati delle gestioni autonome incide sugli
ultimi anru in misura crescente, determinando una distorsione statistica, che rende meno evidente la crescita dei
trattamenti pensionistici degli assicurati al FPLD. Peraltro, almeno per gli Artigiani e, in misura assai minore, per i
Commercianti, cominciano ad esserci notevoli contingenti di pensionati di vecchiaia delle rispettive Gestioni che
superano il trattamento minimo anche con contribuzione esclusivamente versata nella gestione medesima.
Una considerazione specifica merita il gruppo di pensionati con importo pari al cosiddetto "minimo inferiore". E' un
dato che riguarda esclusivamente i titolari di unica pensione. il suo valore corrisponde a 577.750 Lit. al mese e ne
sono coinvolti tutti coloro che hanno conseguito il pensionamento con contribuzione inferiore o al massimo pari a
quella necessaria per il pensionamento di vecchiaia (780 settimane, cioè esattamente 15 anni di assicurazione): vi
troviamo il 12,72% degli uomini monotitolari e ben il 38,57% delle donne monotitolari.
Si tratta per gli uomini in prevalenza di contingenti molto anziani (da 85 anni in su) o di pensionati delle gestioni
autonome e di invalidità. Tra le donne troviamo invece sovrarappresentate le fasce d'età tra 55 e 69 anni (molte
ritirate dal lavoro prima dell' età pensionabile hanno poi ottenuto pensioni di invalidità in età successiva a: quella
legale di vecchiaia o hanno effettuato versamenti volontari per raggiungere il requisito minimo per il pensionamento
di vecchiaia), oppure le più giovani, pensionate di invalidità o reversibilità.
Anche per le decorrenze troviamo che tra gli uomini tale classe di importo è ben presente, con andamento declinante
ma superiore alla media, fino a tutto il 1976, mentre tra le donne è sovrarappresentato nel periodo dal '69 al '76, resta
intorno alla media nel 1968 e nel periodo 19861'89, ma compie un balzo in avanti negli ultimi tre anni ('901'92),
quando circa la metà delle pensioni liquidate a donne monotitolari si attesta su detto importo mensile: un dato che
sembra confermare un potente effetto di espulsione dal lavoro delle fasce più deboli al pesante manifestarsi della crisi
economica.
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5.2. LE PENSIONI COME BASE DI SICUREZZA E DI BENESSERE
Tenteremo ora una analisi delle situazione nelle quali la condizione di pensionato dovrebbe, nella maggior parte dei
casi, coincidere con condizioni di relativa sicurezza economica. esaudendo la promessa di prestazione contenuta nelle
regole del sistema previdenziale.
Rinviando ad un successivo capitol0 16 l'esame della condizione particolare dei titolari di doppia pensione, ci
limiteremo, in questo, ai pensionati monotitolari.
Prenderemo quindi a riferimento le due casistiche tipiche, che meglio si prestano al raggiungimento di trattamenti
superiori a quelli della media dell' universo:
-le pensioni di vecchiaia del FPLD (categoria Va), in quanto si fondano su una base contributiva di almeno quindici
anni di versamenti e su calcolo di tipo retributivo (rapporto dell' entità della pensione con gli ultimi anni di
retnbuzione) :
-le pensioni dei Fondi Speciali sostitutivi, che riguardano categorie particolari di lavoratori dipendenti dei servizi, che
godono di condizioni privilegiate tanto per quanto riguarda la continuità del rapporto di lavoro che per gli
inquadramenti, i trattamenti retributivi, le modalità di calcolo della pensione.
Le pensioni di categoria VO rappresentano il 49% delle pensioni dei titolari di unica pensione. Esse sono quindi

indicative di fenomeni di portata generale, fortemente rappresentativi della condizione di pensionato. Unite alle
invalidità e reversibilità della gestione aBG raggiungono il 70% circa del totale sui titolari di unica pensione.
Vedendo le medie interne al FPLD rileviamo i seguenti rapporti, disaggregati in riferimento al totale dell' insieme
dei/delle titolari di unica pensione:
-le vecchiaia degli uomini costituiscono il 27,42% del totale ed il loro importo medio vale Lit. 1.452.000 mensili, pari
al 154,42% dell' importo medio globale; tale rapporto scende al 148,8% nei confronti dell' importo medio del
campione .comprendente sia monotitolari che bititolari;
-le vecchiaia delle donne costituiscono il 21,6% del totale ed il loro importo medio vale Lit. 830.000 mensili, pari alI'
88,25% dell' importo medio globale; se lo parametriamo all' importo medio dell' intero campione (comprensivo
dei/delle bi titolari) esso raggiunge appena l' 85,04%;
-le invalidità degli uomini costituiscono il 5,99'110 del totale ed il loro importo medio vale il 103,86% dell' importo
medio globale;
-le invalidità delle donne costituiscono il 5,98% del totale ed il loro importo medio vale il 72,2% dell' importo medio
globale;
-le reversibilità degli uomini costituiscono meno dello 0,5% del totale ed il loro importo medio vale il 61,23% dell'
importo medio globale;
-le reversibilità delle donne costituiscono l' 8,27% del totale ed il loro importo medio vale l' 81,5% dell' importo medio
globale.
Come si vede, per le donne monotitolari la situazione di quante hanno maturato una pensione di vecchiaia non è
mediamente molto più favorevole a quella delle titolari di reversibilità. Una più marcata disuguaglianza interna nella
distribuzione degli importi tra le donne titolari di vecchiaia giustifica tuttavia l'inserimento di tale tipologia nell'
indagine sulle condizioni di relativa sicurezza economica garantita dal reddito pensionistico INPS.
Sotto un altro profilo possiamo considerare che gli importi medi delle pensioni di categoria va superano in ogni
disaggregazione quelli medi rispettivi di genere, segnando il 122% tra gli uomini ed il 116% tra le donne.
Per gli uomini già queste prime osservazioni generali consentono di dedurre che in Piemonte la condizione di titolare
di pensione di categoria va è mediamente dignitosa, collocandosi l'importo medio mensile che ne deriva in rapporto
di 120 a 100 con il reddito medio pro-capite nazionale.

I titolari di pensioni di Anzianità del FPLD, sia uomini che donne, seppure in misura diversa, rientrano mediamente
tra i pensionati ad elevato reddito, collocandosi quello da pensione, in rapporto al reddito medio nazionale pro-capite,
al 113,5% per le donne ed al 152,5% per gli uomini.
16 Vedi il capitolo 5.4.
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Ricordiamo peraltro che degli uomini titolari di unica pensione conseguite prima del 60° anno di età ben l' 81,5%
erano titolari di anzianità liquidata nel FPLD, mentre, sempre guardando all' età legale, tra le donne monotitolari
pensionate prima del 55° anno soltanto il 23,5% sono titolari di pensione della medesima categoria.
Sul versante opposto, chi ritarda il pensionamento deve, nella maggior parte dei casi, perfezionare i requisiti
contributivi: ciò vale in specie per le donne, che hanno avuto un rapporto discontinuo con il mercato del lavoro,
mentre per gli uomini prevalentemente si tratta di completare un curriculum assicurativo da dipendente che va ad
aggiungersi ad altre modalità lavorative (professionali ed autonome). Gli uomini, inoltre, almeno in piccola parte,
proseguono il rapporto di lavoro per innalzare il trattamento pensionistico, laddove ciò sia loro permesso dalla
posizione professionale occupata in azienda e dalla disponibilità a consentirlo da parte del datore di lavoro.
Ricordiamo che, secondo dati INPSI7, a livello nazionale tra i pensionati di categoria VO l' anzianità contributiva
media è di 28,5 anni per gli uomini e di 21,1 anni per le donne. Per le pensioni superiori al minimo essa vale 30,4
anni per gli uomini e 25,1 anni per le donne; per le pensioni al minimo scende a 15,3 anni per gli uomini ed a 15 anni
esatti per le donne.
Analizzando la distribuzione per classi di importo delle pensioni di categoria VO rileviamo che soltanto il 10% degli
uomini ha importi collocabili nella fascia di povertà, contro una corrispondente aliquota del 44% tra le donne.
La media mensile degli importi vale Lit. 1.452.000 per gli uomini e Lit. 830.000 per le donne, tra le quali tuttavia è
più accentuata la diseguaglianza distributiva interna.
Oltre i 2 milioni di Lit. mensili troviamo il 10% degli uomini e poco più dell' 1% delle donne.
Per le pensioni di anzianità riscontriamo la quasi irrilevanza degli importi entro i trattamenti minimi e gli importi
mensili medi si elevano a Lit. 1.697.000 per gli uomini ed a Lit. l.264.000 per le donne, con ancora una leggera
maggiore diseguaglianza interna al gruppo femminile.
il 36% delle pensioni di anzianità degli uomini supera i 2 milioni di Lit. mensili, mentre tale soglia è superata soltanto
dal 4% delle donne, per le quali il pensionamento anticipato non corrisponde a posizioni di particolare favore nella
carriera assicurativa (è difficile raggiungere 35 anni di contribuzione prima del 55° anno d'età, ed in ogni caso gli
importi inferiori delle pensioni femminili registrano e ripropongono i differenziali retributivi accumulati nei confronti
degli uomini appartenenti a medesime tipologie).
E' poi notevole che oltre i tre quarti degli uomini ed oltre la metà delle donne che percepiscono oltre l.400.000 Lit al
mese hanno conseguito il pensionamento prima della rispettiva età legale. A rafforzare questo elemento come
indicatore del tasso di diseguaglianza, va inoltre segnalato che oltre il 65% degli uomini ed oltre un terzo delle donne
la cui pensione ha importo pari o superiore a Lit. 3 milioni mensili godono di pensioni di anzianità.
Scomponendo il gruppo dei titolari di VO per classe d'età notiamo che tra gli uomini la maggioranza di quanti sono
collocati nella classe 60/64 anni si è pensionata prima dell' età legale; tra le donne il gruppo più numeroso di
pensionamenti anticipati si trova nella classe d'età 55/59 anni, con il 26,8% della relativa fascia.
Vediamo pertanto che tra gli uomini i nati dal '29 al '33) hanno goduto delle migliori condizioni congiunturali:
possibilità di impiego stabile a partire dalla fase successiva alla ricostruzione post-bellica; progressione retributiva
costante nel corso della carriera lavorativa; rivalutazione dei trattamenti in essere mediante aggancio alla media degli
andamenti salariali, che si aggiunge all'adeguamento al costo della vita. Su tali basi si è determinata la possibilità
tanto di anticipare il pensionamento più di altre leve, quanto di godere di trattamenti economici più elevati.
Non così è accaduto per i più anziani (i meccanismi di calcolo della pensione erano meno favorevoli ed anche le
carriere assicurative meno regolari), probabilmente non così accadrà per le leve seguenti: di esse chi è già pensionato
si trova in posizione di vantaggio relativo, mentre chi ancora deve lasciare il lavoro vedrà una dinamica meno
favorevole delle retribuzioni, una riduzione progressiva dei meccanismi di calcolo (a lungo termine) e non potrà
contare su una dinamica reale di rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita ed agli stessi salari.
La fascia d'età che tra le donne ha beneficiato delle migliori condizioni è quella delle nate tra il '34 ed il '38. Avendo

al 1993 ormai superato l'età pensionabile legale, esse hanno potuto avere un alta media di pensionamenti rispetto alla
popolazione femminile della leva. Anche i trattamenti, per effetto di una relativa maggior partecipazione femminile al
mercato del lavoro, sono dignitosi e quasi sempre superiori al minimo.
17 Primo rapporto sulla previdenza in Italia promosso dall' INPS, op.

cit., pago 81.
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Analizzando le classi di decorrenza si nota una distribuzione meno concentrata tra le donne rispetto agli uomini, per
una minor incidenza delle decorrenze più recenti. Ciò significa che, nonostante evolva la partecipazione femminile al .
mercato del lavoro, i contingenti di pensionamento per Vecchiaia del FPLD vedono ancora prevalere, anno su anno,
gli uomini ed il differenziale assoluto tende ad allargarsi (mentre diminuisce lievemente quello relativo - ma nel '91 e
'92 anche quello relativo torna ad allargarsi). Gli effetti di espulsione dal mercato del lavoro, come appare dai
pensionamenti degli ultimi due anni presi in esame ('91 e '92), portano a salvarsi con il pensionamento soprattutto gli
uomini, che hanno accumulato sufficiente anzianità contributiva (e possibilità di importi pensionistici decenti), ben
più delle donne. Tale effetto risulta amplificato dai dati poichè anche l'occupazione, in generale, vede prevalere gli
uomini sulle donne, e perchè nei contingenti d'età più anziane la presenza femminile è sovrarappresentata rispetto

alla media, in conseguenza delle diverse probabilità di sopravvivenza per genere.
Notevole è la crescita delle liquidazioni per anzianità negli ultimi anni, che vale a spiegare interamente, tra gli
uomini, la crescita della generalità delle pensioni di categoria VO. Tra le donne, dopo un calo nel '90 e '91 si ha una
impennata delle liquidazioni nel 1992. Evidentemente c' è una tendenza alla fuga verso il pensionamento delle
lavoratrici soggette a processi di ristrutturazione, che, per le pensioni di anzianità, non corrisponde tuttavia ad una
flessione dei trattamenti pensionistici: ammortizzatori (pensionamento anticipato) e scelte ragionate delle interessate
hanno portato alla pensione molte che potevano sopportare (sotto il profilo della condizione economica) la cessazione
den' attività lavorativa.
Soltanto nel 1992, come già -eccezionalmente- nel 1981, la percentuale di Anzianità sul totale delle pensioni di
categoria VO liquidate a donne supera la soglia del 20%: ne esce confermato il "gonfiamento" derivante da
provvedimenti sociali di accompagnamento all' uscita dal mercato del lavoro (prepensionamenti).
Al contrario, tra gli uomini (che pure vedono crescere le opportunità di pensionamento in presenza di misure
agevolative anche più delle donne), dal 1980 le Anzianità hanno costantemente superato il 50% del totale delle VO
liquidate anno per anno, con un' evoluzione ascendente della percentuale, in controtendenza rispetto al ciclo
economico: i massimi si hanno nel 1981 (leggi sul prepensionamento), per ridi scendere e tenersi costante dal 1986 al
1991, ed una nuova impennata nel 1992 (quando, con il 67,5% delle pensioni di categoria VO liquidate a uomini, si
tocca il massimo assoluto).
I Fondi Speciali Sostitutivi ed Integrativi riguardano categorie di lavoratori particolari, operanti in settori di servizio, i
cui datori di lavoro sono sottratti (o comunque protetti) dal mercato, agendo in regime di monopolio (o quasi). Il

trattamento dei loro dipendenti è dunque più magnanimo rispetto a quello della generalità dei lavoratori dipendenti
Escludendo i dipendenti pubblici in senso stretto (statali -dipendenti dei Ministeri, incluso l'esercito impiegato nella
scuola, e delle Aziende Autonome-, parastatali, dipendenti degli Enti Locali e dalla Sanità) e quelli delle aziende del
Credito e Assicurazioni, i privilegi pensionistici degli assicurati presso tali Fondi suggeriscono di considerare tale
segmento di universo la faccia "ricca" della condizione di pensionato.
Poichè ciascuna delle categorie di pensione che vi sono ricomprese riguardano tutte le specie di pensioni concedibili
nelle singole gestioni (vecchiaia ed anzianità, invalidità ed inabilità, reversibilità), non consentendo di distinguere le
une dalle altre, talune oscillazioni sono riconducibili alla diversa tipologia: ad esempio gli importi delle donne sono
depressi anche da una maggiore presenza, tra le pensioni dei Fondi Speciali ad esse liquidate, di pensioni di
reversibilità.
Tra i percettori di pensioni dei Fondi Speciali, l' esame della distribuzione per classi di importo evidenzia notevoli
vantaggi per gli uomini rispetto alle donne, le quali sono la metà degli uomini nella tipologia in questione.

La linea mediana dei trattamenti si colloca a 2,6 milioni di Lit. mensili per gli uomini contro 1,7 milioni tra le donne,
al cui interno è altresì più largo e diseguale il ventaglio dei trattamenti.
il 72% degli uomini supera i 2 milioni di Lit. di importo pensionistico mensile, mentre le donne hanno il maggiore
addensamento nelle fasce d'importo medio. Tra i trattamenti superiori ai 3 milioni mensili gli uomini superano di sei
volte le donne.
La maggioranza degli uomini titolari di pensioni a carico dei Fondi .Speciali consegue il trattamento previdenziale
prima del 60° anno d'età e l'anticipo della pensione si accompagna ad importi medi superiori a quelli generali della
tipologia.
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Al contrario tra le donne l'anticipi della pensione rispetto al raggiungi mento dell' età legale deprime leggermente gli
importi e tra esse in nessuna classe di importo i pensionamenti precedenti l' età legale raggiungono o superano la metà
dei pensionamenti totali. Ciò a dispetto della circostanza che nel totale siano certamente ricomprese una discreta
aliquota di pensioni di reversibilità ed una minor fetta di invalidità.
Non sembra quindi tra le donne prevalere la logica dell' anticipo dell' età pensionabile, ma piuttosto quella del
raggiungi mento del miglior livello pensionistico possibile. Del resto le donne operanti in questi settori sono alle prese
con lavori non particolarmente gravosi (sotto il profilo del regime di orario e dell' affaticamento psico-fisico).
Quanto alle età, i pensionati dei Fondi Speciali sono mediamente assai più giovani dell' insieme dell' universo. Inoltre
tra essi le fasce più giovani hanno potuto approfittare di un' evoluzione retributiva più favorevole (sotto il profilo della
dinamica contrattuale, anche nel senso della progressione professionale).
Tra le donne il contingente più numeroso in assoluto si ritrova nella classe 45/54 anni ed osservando tali coorti si può
dedurre che tra i suoi componenti, ed a maggior ragione per i lavoratori ancora in forza nei settori interessati (se le
riforme in corso ed attese non deprimeranno i trattamenti) la differenza di genere non abbia più forte influenza
rispetto alle scelte di ritiro anticipato. Il privilegio degli uomini resta, come già visto, rispetto all' entità delle pensioni.
Analizzando le decorrenze, si nota che il 1981 ed il 1992 registrano un abbassamento anomalo della quota di
liquidazioni : sembra perciò che durante i periodi di crisi economica la garanzia del posto di lavoro induca a rimandare
la scelta del pensionamento in questi settori a maggior garanzia di continuità occupazionale. Rafforza tale convinzione
anche la diminuzione relativa dei ritiri anticipati nei due anni in questione. Fa parziale eccezione il caso delle donne
per il 1992, quando diminuisce la quota globale di pensionamenti ma al suo interno cresce il peso dei ritiri anticipati,
di norma assai contenuti. Si potrebbe pensare che la fase alta del ciclo congiunturale offra alle donne la possibilità di
attendere benefici retributivi da far maturare prima di pensionarsi: il mancato anticipo del ritiro si giustifica con l'
intenzione di raggiungere trattamenti pensionistici più dignitosi . L'aumento degli anticipi nel 1992 è forse collegato
all' "anno della paura" che colpisce anche donne in condizioni professionali privilegiate rispetto alla generalità delle
donne occupate, facendo loro temere l' innalVimento dell' età pensionabile. Il 1992 è l' anno nel quale si registra in
questi settori (nella maggior parte dei casi) un atteggiamento di attesa perchè qui è garantito il posto di lavoro, mentre
le prospettive per i figli (o magari anche per il coniuge) sono incerte o negative, tuttavia le donne che hanno maturato
possibilità di pensionamento relativamente favorevoli (rispetto alle scelte e collocazioni di vita) preferiscono metterle a
frutto per evitare le forche caudine di "tagli" ai privilegi, che colpirebbero anche loro.

5.3. UN TENTATIVO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI REDDITO
Al fine di giungere ad una lettura del reddito pensionistico come indicatore della condizione economica complessiva
dei soggetti titolari a varia causa di pensione INPS, tentiamo una suddivisione in aree di reddito significative.
Consideriamo pertanto 615.000 Lit. di importo pensionistico mensile la soglia della povertà e 1,7 milioni di Lit.
mensili il limite oltre il quale defuùre "alto" il reddito pensionistico, nonchè 3 milioni di Lit. mensili il livello oltre il
quale si può parlare di agiatezza (anche perchè tale ultimo importo, risultato di una carriera professionale
apprezzabile, si colloca a fianco , con ogni probabilità, dell' accumulo di risparmi personali e della proprietà della casa
di abitazione).
Nella scomposizione del campione (che comprenderà sia i titolari di unica che di doppia pensione) dovremo tener
conto di una "area grigia" , costituita dagli importi pensionistici inferiori all' importo della Pensione Sociale, indicanti
l'esistenza di altri redditi non da pensione. Ritroviamo qui parte di "poveri", con trattamenti minimi parziali che,
concorrendo con i redditi "diversi", portano ad un reddito effettivo globale pari al trattamento minimo di legge, ma
anche soggetti che possono vantare redditi personali di varia natura che li portano fuori dalla condizione di povertà).
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Una analisi specifica delle situazioni che vi sono ricomprese ha portato a ridurne notevolmente le proporzioni,
riattribuendo all'area "mediana" quelle connessa a doppia pensione o alla presenza di periodi lavorati all'estero ed alI'
"area della povertà" la metà delle PS liquidate a donne l 8 .
In tal modo si è pervenuti ad elaborare la Tabella 8, che rende conto delle ripartizioni per grandi aree di reddito sia
rispetto all'insieme del campione che per i soli titolari di unica pensione.
TABELLA 8
CAMPIONE INPS PIEMONTE GLOBALE
Riepilogo generale
Distribuzione dei redditi pensionistici per grandi aree, sesso. tipo titolarità

(valori percentuali su totale universo titolari)
Tipo area
reddito penso

Uomini
Donne
Totale

Incertezza (")

Povertà (")

Mediana (")

Fioridità
Relativa

Floridità
Assoluta

Totale

1,32
1,96
3,28

7,53
22,64
30,17

25,21
30,19
55,40

7,51
2,93
10,44

0,64
0,07
0,71

42,21
57,79
100

Floridità
Assoluta

Totale

(valori percentuali su totale di genere)
Tipo area
reddito penso

Uomini
Donne
Totale

Incertezza (")

Povertà (")

Mediana (")

Floridità
Relativa

1,52
59,71
17,81
17,83
0,12
4,98
39,21
52,28
0,71
10,44
30,17
55,40
CAMPIONE INPS PIEMONTE
Titolari unica pensione
Distribuzione dei redditi pensionistici per grandi aree, sesso, tipo titolarità
3,13
3,41
3,28

100
100
100

Jvalori percentuali su totale universo titolari
Tipo area
reddito penso

Uomini
Donne
Totale
Tipo area
reddito penso

Incertezza (")

1,57
2,34
3 ,91
Incertezza (")

Povertà (")

Mediana (")

Fioridità
Relativa

8,79
27,98
26,36
22,84
35,15
50,82
(valori percentuali su totale di
Povertà (")

18,56
Uomini
3,31
50,06
Donne
4,44
3,91
35,15
Totale
C·) Corretta secondo I cnten prec1S8u nel capItolo 5.3

8,27
1,07
9,34
genere)

Fioridità
Assoluta

Totale

0,74
0,04
0,78

47,35
52,65
100

Mediana (")

Floridità
Relativa

Floridità
Assoluta

Totale

59,10
43,38
50,82

17,47
2,03
9,34

1,56
0,09
0,78

100
100
100

5.4. UN CONFRONTO TRA UNNERSO E TIPOLOGIE DI PENSIONE
Può risultare interessante confrontare le distribuzioni per classi d' importo, di età e di decorrenza, tra la generalità dei
titolari di unica pensione (suddivisi per genere) e le tipologie alle quali abbiamo ricondotto la povertà (pensioni al
Trattamento Minimo), la dignità media (pensioni di vecchiaia, delle varie gestioni), la ricchezza (Fondi Speciali
Sostittltivi)19 .
Da tale comparazione emergono alcune importanti considerazioni generali.
L'area della "povertà" vede presenti il 15,36% degli uomini (pari al 7,3% del totale dei titolari di unica pensione) ed il
47,08% delle donne (pari al 24,8% del totale dei titolari di unica pensione).

18 La metà delle PS escluse vale a bilanciare quella parte di redditi compresi tra l'importo della PS ed il trattamento minimo
relativi a pensioni "a calcolo" che si sommano a redditi diversi che portano oltre la soglia della povertà e dei quali non si ha
notizia
19 Si veda, nella Sezione Statistica, la Tavola D24.
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il 61 ,73% del totale dei titolari di unica pensione ha conseguito un pensionamento per vecchiaia in una delle varie
gestioni. Questa quota indica un tasso . di assicurazione (cioè di partecipazione all' occupazione regolare) tra i
lavoratori molto alto rispetto alle medie nazionali. I pensionati piemontesi sono in maggioranza espressione di figure
mediamente "forti" sul mercato del lavoro (e quindi la loro esperienza tende a difendere lo status qua di un sistema
pensionistico pensato in prevalenza per loro).
Tuttavia le differenze di genere permangono notevoli, poichè al pensionamento di vecchiaia accede il 72,28% degli
uomini e poco più della metà delle donne. Inoltre circa la metà delle donne titolari di vecchiaia hanno pensioni uguali
o inferiori al trattamento minimo (un po' più del 24% del totale delle donne pensionate con unica pensione si trova
nella condizione di "povertà" pur avendo conseguito una pensione di vecchiaia; per converso solo l' 8,5% dei
pensionati uomini si trova nella stessa condizione). Per le donne c' è una non rilevante ma notevole superiorità dell'
incidenza media delle pensioni di vecchiaia nella fascia d'importo corrispondente al "minimo inferiore" rispetto alI'
incidenza media generale delle pensioni di vecchiaia sul totale (58,5 contro 52,2%).
II 57% dei pensionati uomini titolari di Vecchiaia gode di pensioni superiori a 1.200.000 Lit. al mese e costituisce il
blocco centrale delle "figure forti" di cui s' è detto (poco meno della metà tra essi percepisce importi mensili superiori
a 1,7 milioni di Lit. mensili). Per contro poco più del 12% delle donne si trova nella eguale condizione (e appena il
2,6% raggiunge importi di pensione superiori a 1,7 milioni mensili).
Complessivamente abbiamo il 22,61% dei titolari di unica pensione che hanno avuto liquidato un trattamento per
vecchiaia il cui importo mensile al 1.1 .'93 supera 1.200.000 Lit. lorde. Tra essi l' 85,1% sono uomini e il 14,9% sono
donne.
Grosso modo questa è l' "area forte occupata" per cui è stato pensato il sistema pensionistico nato con le successive
riforme del 1965, 1968 e 1969, che verso essi ha mantenuto le promesse di base.
I Fondi Speciali Sostitutivi o Integrativi sono una piccolo segmento dell' universo, addensato nelle zone alte delle
classi di importo. In essi la segregazione per genere è anche più consistente di quanto non sia nella generalità dell'
universo, ma nel senso di negare alle donne le fasce superiori e di addensarle in quelle intermedie.
Per le classi d'età notiamo che i trattamenti minimi (e le Pensioni Sociali) degli uomini appaiono concentrati nelle
classi d'età più elevate (quanti non hanno beneficiato di un inserimento nel mercato del lavoro del boom) ed in quelle
inferiori (pensionati di invalidità, inabilità e reversibilità)
Al contrario le donne più anziane vedono una minor incidenza relativa dei trattamenti ascrivibili all'area della
povertà rispetto al suo peso sul totale delle pensioni delle monotitolari.
Quando si aprono possibilità di più largo accesso al pensionamento di vecchiaia (sia per una partecipazione più ampia,
sebbene discontinua e spesso informale, al mercato del lavoro, sia per possibilità di assicurazione non corrispondente a
lavoro -quali i versamenti volontari, per lungo periodo di importo assai contenuto-) la percentuale dei trattamenti
minimi (e per un altro verso, grazie a più estese provvidenze assistenziali, delle PS) si accresce in rapporto al totale
delle singole leve.
Un esame delle classi di decorrenza porta a confermare per i maschi quanto già emerge dall' analisi disaggregata per
classi d'età. L'incidenza maggiore dell' area della povertà si ha per le decorrenze del 1968, cioè per l' anno che
estende varie possibilità di riliquidazione di pensioni sorte in data più remota. Fino al 1972 tale effetto di allargamento
della platea dei percipienti e di abbassamento dei rendimenti per larga parte d'essi è ben riscontrabile. Fino a tutto il
1985 prosegue la diminuzione dell' incidenza delle pensioni povere sul totale delle liquidate, per poi rialzarsi
lievemente nel periodo dal

1986 al 1989, ed assumere una autentica impennata nel 1990, per nuovamente

ridiscendere (ma tenendosi comunque sopra la media generale di incidenza) nei due anni successivi. Per gli ultimi
anni vale a spiegare il fenomeno l'aumento delle pensioni liquidate delle gestioni dei lavoratori autonomi ed in

particolare da quella dei CDCM (autonomi rurali), ma forse anche un processo di espulsione dal lavoro di fasce deboli
di forza lavoro dequalificata.
Anche per le donne l'esame degli andamenti per classe di decorrenza conferma quanto già emerso valutando quello
per classi d'età. Tra le decorrenze fino al 1968 l'incidenza dell' area della povertà è inferiore a quella sulla media
generale. In particolare le pensioni molto remote tuttora in essere vedono un' incidenza dell' area di povertà appena del
15% circa, comparabile a quella dei pari età maschi. Per le liquidazioni dal 1969 al 1989 l' area della povertà
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interessa circa la metà delle pensionate donne, poco sopra la media generale. Dal 1990 si ba un balzo alI' insù, che
porta l' area di povertà ad oltre il 60% delle liquidazioni annue li donne. Vale, in modo ancor più pesante, il
ragionamento accerutato per gli uomini: crescita dei contingenti di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi ed
espulsione di forza lavoro marginale.
La quantità di pensioni di vecchiaia sul totale delle liquidate ba una correlazione positiva con la decorrenza. Tanto
per gli uomini che per le donne il 1981 è l' anno del sorpasso dell' incidenza percentuale delle pensioni di vecchiaia
nella classe di decorrenza rispetto alla media generale dell' universo dei monotitolari. li 1992, in assoluto, tocca
percentuali record, con il 92% tra gli uomini ed il 76,7% tra le donne. Nonostante una crescita delle anzianità rurali,
questo maggior peso delle prestazioni di vecchiaia si accompagna ad un innalzamento della media generale delle
pensioni liquidate in tale anno, che salgono, rispetto al 1991, dell' 8% per gli uomini e del 10% per le donne.

5.5. QUANTO VALE AVERE DUE PENSIONI
Analizzando l'insieme del campione, comprendente sia monotitolari che bititolari, vediamo che il differenziale di
genere si attenua, per effetto di una prevalenza numerica netta delle donne tra i bititolari e notiamo che la titolarità
contemporanea di una pensione diretta ed una indiretta fa scalare alcune posizioni nella graduatoria delle fasce di
reddito.
Calcolando il differenziale tra peso numerico delle donne sul totale ed incidenza della relativa spesa sul totale, questo
vale ben 12,5 punti tra i monotitolari, appena 1,5 punti tra i titolari di doppia pensione e 9,5 punti sul campione
complessivo.
Per l'identificazione delle differenze e delle incidenze percentuali per sesso e territorio si rinvia alla tabella 7 del
precedente capitolo 3.3 .
La gran parte delle donne titolari di doppia pensione si situa al di sopra della soglia dei trattamenti minimi e più
precisamente il 41,76% tra 615.000 ed l milione di Lit. mensili ed un ulteriore 39,75% oltre l milione e fino a 1,7
milioni di Lit. al mese.
Solo il 3,22% delle donne bititolari percepisce importi compresi tra i vari trattamenti minimi (area della povertà).
Riepilogando sommariamente la situazione dei titolari di doppia pensione notiamo che:
-1' 85% è rappresentato da donne;
-il reddito medio dei bititolari vede prevalere gli uomini sulle donne: 107 contro 98,26, fatta 100 la media generale
dell' insieme dei bititolari; un rapporto che, rideterminato sul campione complessivo (monotitolari e plurititolari,
uomini e donne), vale il 131,38% per gli uomini ed il 117,46% per le donne.

6. FENOMENI EMERGENTI
6.1. LE PENSIONI DI REVERSffiILITÀ DELLE DONNE
Considerati i notevoli vantaggi economici costituiti dalla titolarità di due pensioni, proviamo a valutare quanto incide

sul reddito pensionistico dei bititolari la quota derivante dal lavoro di un congiunto, cioè dalla pensione di
reversibilità.
Prendendo a riferimento i titolari di doppia pensione presenti nel campione, si rileva che per quasi la metà dei casi il
peso della pensione di reversibilità sul reddito pensionistico totale si mantiene al di sotto di un terzo.
Ciò deriva da notevoli differenze tra uomini e donne: l'incidenza della pensione indiretta sul reddito pensionistico
totale si colloca per i primi poco sotto il 200/0, per le seconde al 37,5%.
E' interessante rilevare come quest' ultima cifra spieghi quasi esattamente la differenza tra i redditi pensionistici medi
delle donne monotitolari rispetto alle bititolari, pari ad un -37,7%. AL contrario tale differenza tra gli uomini è
limitata al 7,2%.
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Ne deriva che la conferma di realtà intuitive: per gli uomini il peso della pensione di reversibilità è in media assai

poco rilevante, mentre per le donne è spesso il fattore decisivo per fuoriuscire dall' area della povertà.
Per gli uomini, quindi, la pensione di reversibilità ha un valore di integrazione rispetto alla tutela previdenziale che
viene loro normalmente assicurata dalla propria posizione assicurativa. Acquista rilievo per quanti sono costretti (o, in
misura minore, lo scelgono) al pensionamento anticipato, magari proprio in connessione con l'evento che comporta la
vedovanza (per alcuni può darsi il caso di un pensionamento per inabilità abbinato alla reversibilità derivante dalI'
assicurazione di un genitore del quale erano a carico).
Per le donne l'importanza della pensione indiretta è, al contrario, assai rilevante, sia in termini relativi che assoluti.
Un buon terzo delle bititolari hanno una pensione di reversibilità di importo superiore alla propria pensione diretta.
Un altro terzo hanno, all' opposto, una pensione indiretta che vale appena un quinto (o meno) dell' intero reddito
pensionistico. Il rimanente si colloca nella fascia di incidenza intermedia.
Sotto il profilo dell' età, l'incidenza della reversibilità sul reddito globale da pensione per le donne non mostra
scostamenti significativi, tendendo tuttavia a crescere con il calare dell' età, il che conferma che i differenziali
retributivi (e, di conseguenza, pensionistici) relativi di genere sono venuti accentuandosi negli anni più recenti: cioè
sono saliti i livelli salariali medi, ma in modo più forte per gli uomini che per le donne.
Ad ulteriore illustrazione di quanto sostenuto va notato che per le donne si collocano nell' area mediana quote
percentuali più alte di pensioni indirette rispetto alle dirette. Questo, accompagnandosi alla constatazione che spesso la
reversibilità è l' unica pensione delle donne (8,5% circa del totale delle donne, con importo medio di 726.279 Lit.
mensili, peraltro superiore alla media delle donne monotitolari) rafforza la povertà e la dipendenza (dal coniuge,
anche nei riflessi della condizione della situazione susseguente all' eventuale decesso del medesimo) delle donne.
Infine ricordiamo che tra le donne titolari di unica pensione, quando questa è una reversibilità il tasso relativo di
collocazione nella fascia di povertà vale il 29%, contro una media generale, tra le monotitolari, posta oltre il 50%.

6.2. ETÀ DI PENSIONAMENTO LEGALE ED ETÀ REALE DI PENSIONAMENTO
La questione dell' età legale di pensionamento per vecchiaia è tra quelle più dibattute rispetto alle ipotesi di riforma
del sistema previdenziale italiano. Per avvicinare e tendenzialmente allineare i requisiti anagrafici per il
pensionamento a quelli vigenti nei Paesi dell' Unione Europea, i recenti decreti governativi, ed in particolare il
Decreto Delegato nO 5031'92, hanno ora progressivamente innalzato il limite a 60 anni per le donne ed a 65 per gli
uomini, con una gradualità che esplicherà pienamente i suoi effetti a partire dal l.l.2002.
Per questo si è proceduto ad una analisi del campione al fine di rilevare le casistiche dei pensionamenti aventi
decorrenza precedente la scadenza legale di pensionamento per vecchiaia vigente sino a tutto il 1992.
Le anticipazioni di pensionamento rispetto all' età legale, se riferiti ai titolari di unica pensione, coprono, nel
complesso, il 45,05% delle pensioni in essere. Ma la differenza per genere è notevole: il 60,4% degli uomini si
pensiona prima del 60° anno, mentre solo il 31,2% delle donne si pensiona prima del 55° anno. La differenza di età
pensionabile non vale a spiegare compiutamente tale sproporzione.
Se restringiamo la casistica ai pensionamenti sicuramente attribuibili a vecchiaia, riscontriamo che essi sono stati
conseguiti prima del 60° anno dal 54% circa degli uomini e prima del 55° anno dal 15 % delle donne.
Sebbene la differente età legale consenta alle donne di ritirarsi mediamente in età meno avanzata di quella degli
uomini, i trattamenti non derivano da altrettanta anzianità contributiva a parità di età.
Del resto la percentuale di donne che si pensiona per vecchiaia dopo l' età legale è superiore a quella di uomini nella
stessa condizione, nonostante in questo caso ciò significhi uno slittamento in senso contrario dei cinque anni di
differenza. Ciò dimostra che il raggiungimento del limite contributivo dei 15 anni è spesso difficile per le donne: così
se per una parte degli uomini il ritiro successivo all' età pensionabile serve ad incrementare il valore della pensione
(comunque anche per essi nella minoranza dei casi), per le donne l'autentico problema è arrivare alla soglia di
anzianità contributiva minima, giacchè i trattamenti di quelle che si pensionano dopo l' età legale sono mediamente
inferiori a quelli delle pensionate in età legale (e notevolmente inferiori a quelli di quante si pensionano prima dell' età
legale stessa).
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L'elaborazione mostra infine che i titolari di trattamenti pensionistici dei Fondi Speciali ottengono di norma la
liquidazione della pensione in età anteriore ai 60 o 55 anni. il fenomeno è meno rilevante per le donne, tuttavia
percentuali rilevanti di ritiro anticipato si denotano anche per esse nei Fondi Speciali. Esiste, in questi particolari
Fondi, la possibilità di godere di trattamenti di importo notevolmente superiore alla media, circostanza che consente di
scegliere l'anticipo del pensionamento e di mantenere un reddito apprezzabile.

6.3. TENDENZE RECENTI E LA GRANDE FUGA DEL 1992
Al fine di cogliere le tendenze "in divenire" si è estratto dal campione il segmento dei titolari di unica pensione la cui
liquidazione è avvenuta negli ultimi tra anni (1990/1992).
Si nota una crescita della quantità di pensioni del FPLD e delle pensioni della Gestione Speciale per i Conunercianti
rispetto alla media generale del campione dei titolari di unica pensione.
Inoltre, per la maturazione dei 35 anni dall' inizio dell' assicurazione, si verifica un autentico exploit delle liquidazioni
delle pensioni di categoria VR nell' anno 1992.
La quantità di liquidazioni e gli importi medi tendono, pur con qualche contraddizione, ad aumentare, specie nel
1992.
L'aspetto forse più interessante è costituito dalle età medie di pensionamento degli ultimi anni, che sono anche quelli
che registrano la maggiore numerosità di casi e meglio registrano le "tendenze in atto a legislazione costante".
Le donne titolari di vecchiaia a carico del FPLD, nella media, non anticipano l' età pensionabile, salvo, di poco, nel
1992.
Gli uomini titolari della stessa tipologia di pensione, invece, mediamente anticipano la pensione all' età legale, con un
costante abbassamento che li porta a colmare il differenziale di età pensionabile di fatto con le donne, facendo
registrare una media di età al momento della pensione di vecchiaia FPLD pari a 55 anni tonda nel 1992.
Per le invalidità non esistono significativi scarti: è leggermente più alta l' età di pensionamento degli uomini, ma nel
lavoro autonomo rurale lo scarto è decisamente alto, superiore a 5 anni e tendente a lO.
Per le reversibilità del FPLD i pensionati uomini conseguono il diritto in età media decisamente più giovane delle
donne ed in numero 15120 volte inferiore. L'età media delle donne titolari di reversibilità al momento del
pensionamento è superiore a quella legale per vecchiaia, al che consegue che, se trattasi di donne che hanno lavorato,
aggiungemnno la reversibilità alla propria pensione diretta, e che l'importo medio delle reversibilità godute è
superiore al trattamento minimo di legge.
Gli uomini conseguono il pensionamento per vecchiaia nelle gestioni autonome ben anteriormente allo scoccare della
relativa età legale (65 anni). Tra i Commercianti intorno ai 60 anni, con un lento abbassamento della media di età (1'
assicurazione obbligatoria decorre dal 1965, quindi nessuno ha potuto sinora maturare i 35 anni interamente nella
gestione). Tra gli Artigiani intorno o sotto i 58 anni: vale in buona misura per essi il raggiungimento dei 35 anni
contributivi a gestione mista (l'inizio dell' assicurazione obbligatoria data dal 1959), ed il caso sarà diffuso poichè
molti artigiani hanno un passato di ex operai specializzati. Tra i lavoratori autonomi rurali l'età media superiore ai 62
anni è caduta poco sopra i 58 nel 1992 per effetto della maturazione del 35° anno dall' inizio dell' assicurazione
obbligatoria.
Le donne titolari di vecchiaia delle gestioni autonome si pensionano mediamente poco prima dell' età legale (60 anni),
grazie ad una contenuta aliquota d'esse che gode di anzianità contributive derivanti da contribuzione mista; per le
titolari di pensione di categoria VR il 1992 segna, seppure in misura minore di quanto accada tra gli uomini, una
discesa repentina al di sotto dei 57 anni.
Nelle gestioni dei Fondi Speciali, dove vigono privilegi particolari, sull' età di pensionamento non si notano tendenze
differenti costanti tra uomini e donne
La quantità eccezionale di pensionamenti avvenuti nella Gestione del FPLD nel 1992, in particolare per quanto
concerne le pensioni di vecchiaia, fondate su soli requisiti contributivi ed anagrafici soggettivi, sembra indicare che l'
effetto di annuncio di futuri provvedimenti restrittivi e peggiorativi del regime assicurativo pubblico ha consigliato una
rapida fuga verso il pensionamento entro le vecchie e consolidate regole vigenti. Se consideriamo che il Decreto Legge

44

n. 384/'92 ha notevolmente ridotto le possibilità di pensionamento di anzianità successivo al 19 novembre dello stesso
anno, la quantità di anzianità liquidate nell' anno medesimo ha dimensioni assolutamente inusitate, non spiegabile con
il solo intervento di provvedimenti agevolativi dell' esodo di ampie fasce di lavoratori interessati da processi di
ristrutturazione settoriali ed aziendali.
Tale scelta escapista pare una anticipazione di quanto va accadendo in questo inizio di anno 1994, quando, con lo
scadere del blocco dei pensionamenti per anzianità (congelati per tutto il 1993, salvo specifiche eccezioni) ed in
presenza di misure che tendono a contenere progressivamente misura e rendimenti delle prestazioni pensionistiche,
che si accompagnano al prolungarsi della fase economica recessiva, consistenti contingenti di aventi diritto alla
pensione di anzianità si fanno avanti per otteneme la liquidazione.
Il terreno dei diritti previdenziali si conferma assai delicato e va "maneggiato con cura", per non ingenerare fenomeni
di panico che rischiano di scatenare effetti di anticipazioni di spesa proprio nel momento in cui al sistema
occorrerebbero immediati risultati sul fronte del contenimento della spesa.

7. PENSIONATI OLTRE L' INPS
7.1. UN AGGIUSTAMENTO A POSTERIORI DEL CAMPIONE E DELLE AREE DI REDDITO NELL'
UNIVERSO
Giunti al termine dell' analisi approfondita sul campione dei soli titolari di pensioni INPS, si è tentato, alla
conclusione della ricerca, di investigare il gruppo dei pensionati contemporaneamente titolari di trattamenti a carico
dell' INPS e di altro Ente. A tal fine sono state operate elaborazioni per stimare l'incidenza degli accoppiamenti tra
pensioni dirette ed indirette e di quelli tra due pensioni dirette, distinti per genere.
Confrontati i risultati con i dati generali sulla contitolarità nell' universo, se ne è dedotto che fatto 100 il numero dei
titolari di pensione INPS, 4,5 godono anche di pensione in carico ad altro Ente e di questi 2,8 abbinano due pensioni
dirette; per le donne le rispettive incidenze (sempre a base 100) sono pari a 8,3 e 2,9.
Esaminati i casi di quanti abbinano una pensione INPS ad un una gestita da diverso Ente, stimata la loro consistenza

sull' universo, il campione può essere integrato "a posteriori", per tentare di incorporare anche tale realtà, assumendo
il criterio che i beneficiari di trattamenti a carico di Enti diversi vadano classificati tra i percettori di redditi "floridi",
relativi o assoluti ..
Tenuto conto dei rispettivi pesi statistici, le aree di reddito prima identificate possono essere rideterrninate.
Ne scaturisce il quadro riassuntivo esposto nella tabella Il, che ha carattere di "proiezione" sull' universo esaminato.
L'attendibilità di questa stima è naturalmente assai meno forte di quelle desunte dall' analisi articolata e puntuale del
campione relativo ai titolari di trattamenti interamente a carico dell' INPS.
TABELLA Il
PROIEZIONE DA CAMPIONE INPS PIEMONTE
Riepilogo generale
Distribuzione dei redditi pensionistici per grandi aree, sesso, tipo titolarità
TIpo area
Uomini
Donne
Totale
TIpo area
Uomini
Donne
Totale

Incertezza (*)
1,23
1,84
3,07

Incertezza
2,99
3,13
3,07

(valori percentuali su totale universo titolari)
Povertà (*)
Mediana (*)
Floridità Relativa
7,02
24,58
7,26
21,12
31,77
3,08

56,35
10,34
(valori percentuali su totale di genere)
Povertà
Mediana
Fioridità Relativa
28,14

17,02

59,58

17,60

35,95

54,07

5,24

28,14

56,35

10,34

Floridità Assoluta
1,16
0,94

Totale
41,25
58,75

2,10

100

Floridità Assoluta
2,81
1,61
2,1

Totale
100
100
100

C*)Corretta secondo I cnten indicatJ al capItolo 5.3
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Tuttavia questa proiezione pare utile a "rivalutare" una condizione media che la considerazione dei redditi individuali
tende a schiacciare ai limiti della povertà oltre quanto lo giustifichino le reali condizioni dei soggetti che vi rientrano.
D'altro canto, trattandosi di "grandi medie" si può ritenere che il loro senso generale non possa uscire molto distorto
da taluni scarti non catturabili dall' esame dei dati che ci era possibile esaminare.
In sintesi finale, è quindi ragionevole affermare che, ridotta l' area dell' incertezza (sulla quale non è dato esprimere
valutazioni in ordine alla condizione sociale dei soggetti inseriti) ad un esiguo 3%, esiste una grossa area mediana di
pensionati, più cospicua numericamente per le dOIUle che per gli uomini, che si trova in condizioni non floride ma
dignitose: per essa, che comprende la maggioranza assoluta dei pensionati INPS, il problema fondamentale sarà quello
di garantirsi l'adeguamento costante del valore delle pensioni all'andamento del costo della vita. Se ciò sarà ottenuto,
questa grande parte di anziani resterà autosufficiente sotto il profilo economico.
L'area della floridità riguarda poco oltre il 12% dei pensionati INPS, quelli che, anche nell' ipotesi di rendimenti
progressivamente calanti, avrebbero svantaggi che non ne pregiudicano le condizioni economiche di sopravvivenza.
Sul versante opposto, circa 28 pensionati su 100 (di essi 21 donne) versano in condizioni al limite della sussistenza e
debbono far conto su fonti di sostentamento diverse dalIa propria pensione per condurre un' esistenza dignitosa. Ciò è
possibile quando siano inserite in nuclei familiari o in famiglie allargate. Tuttavia il fatto che molte delle persone
interessate da questa condizione sia o si avvii nella quarta età e la percentuale ormai considerevole di anziani Ce,
nuovamente, soprattutto di donne) soli/e consigliano di non sottovalutare la gravità sociale delle condizioni di tali
fasce di pensionati a basso e infimo reddito.
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