COMUNICATO STAMPA
LE FAKE NEWS PREVIDENZIALI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
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Segretario Generale CONFEDIR
“Nello scorso mese di marzo in un working paper del FMI un team di economisti Michael Andric,
Shafik Hebous, Alvar Kangur e Medi Raissi dal titolo “Italy: toward a growth friendly fiscal
reform” (coordinati dal Dott. Carlo Cottarelli) conclude che nessuna misura espansiva è possibile
in Italia senza una riduzione della spesa pensionistica.
La ricetta del fondo prevede:
-

eliminazione totale della 14ma mensilità (per i redditi più bassi) e parziale riduzione della
13ma per i pensionati con il sistema retributivo e con il sistema misto retributivocontributivo;

-

fissazione di un limite di età per i coniugi e di forti restrizioni per gli eredi per la pensione
di reversibilità (la più alta in Europa, secondo il FMI, il quale, però, non considera che i
contributi versati dai lavoratori sono i più alti al mondo);

-

ricalcolo su base contributiva delle pensioni retributive;

-

aggiornamento rapido dei coefficienti di trasformazione e delle rivalutazioni;

-

aggiornamento dei contributi previdenziali avvicinando le aliquote (ora al 33% per i
dipendenti, al 24% per i professionisti e al 16% per gli autonomi).

È indispensabile precisare, però, a parziale scusante del FMI e di altri organismi europei che
ritengono eccessiva la spesa previdenziale italiana (ma non del Dott. Cottarelli che dovrebbe
conoscere la situazione) che la responsabilità di tali errori è da attribuirsi fondamentalmente
all’ISTAT ed all’INPS che trasmettono ad EUROSTAT dati fasulli sulla spesa “effettiva
previdenziale”, accorpandola all’enorme spesa assistenziale (107 miliardi nel 2016) ed in
continuo aumento (del 6% circa annuo).

Diversi studi, fra cui spicca quello del Centro di Ricerca “Itinerari Previdenziali” presieduto dal
Prof. Alberto Brambilla, nei loro annuali rapporti sul sistema previdenziale italiano presentati al
Governo ed alle Commissioni Parlamentari, dimostrano incontestabilmente che la vera “spesa
pensionistica” (quella cioè sostenuta dai contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro) è non solo
in equilibrio ma addirittura in attivo ed ampiamente nella media europea.
Ad esempio nel 2014 la spesa previdenziale pura sul PIL è stata del 10% ca (ampiamente nella
media OCSE) mentre l’ISTAT aveva comunicato ad EUROSTAT che la spesa era del 19% sul PIL
accorpando anche la spesa assistenziale. Dato analogo nel 2015.
Secondo il FMI la spesa pensionistica nel 2016 si attesta intorno al 16% del PIL. Dato, questo,
come dimostrato dal Prof. Brambilla, assolutamente errato perché la spesa pensionistica “vera”
sul PIL in Italia nel 2016 è stata del 13.5% a fronte di una spesa media europea del 15%.
Si tratta di un falso ideologico, ha dichiarato Cesare Damiano già Presidente della Commissione
Lavoro della Camera dei Deputati, riferendosi al dato del FMI.
Per questo motivo da decenni chiediamo una netta separazione tra la vera previdenza e
l’assistenza che deve essere a completo carico della fiscalità generale; separazione, peraltro,
prevista dall’art. 37 della Legge 88/1989”.
NOTE – FEDER.S.P.eV. - Federazione dei Pensionati Sanitari (medici, veterinari e farmacisti),
Vedove e Superstiti; è apartitica senza scopo di lucro. Fondata nel 1977 è l'unica associazione
sindacale che non si occupa solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche
dei problemi delle loro vedove, che entrano a far parte in prima persona degli Organi Direttivi
dell'Associazione stessa.
Il FORUM ASSOCIAZIONI PENSIONATI “Unirsi per contare di più” è Organo consultivo delle
Associazioni e dei Movimenti d’Opinione che tutelano la Previdenza e i Cittadini in pensione.
Attualmente ne fanno parte ben 11 associazioni pensionistiche nazionali per tutelare i diritti dei
cittadini
CONFEDIR - si prefigge lo scopo della rappresentanza unitaria, della tutela, della crescita
professionale delle classi dirigenti pubbliche del Paese, e delle elevate professionalità, nel
convincimento che una P.A. efficientemente guidata sia strumento fondamentale per lo sviluppo
del Paese.
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