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Sul Tfr prestito creativo
travestito da ricavo
MASSIMO BALDINI

I l Fondo monetario internazio
nale ha espresso un giudizio nel
complesso favorevole sulla Fi
nanziaria 2007. L’economia è su

un buon sentiero di crescita, le esporta
zioni danno segni di ripresa e il prossimo
anno il rapporto tra deficit e pil dovrebbe
essere inferiore al 3%. Tutto bene
quindi? Per la verità restano, secondo il
Fmi, i problemi di fondo che caratteriz
zano la nostra economia e che ci hanno
consegnato, negli ultimi dieci anni, uno
dei tassi di crescita medi più bassi d’Eu
ropa. La transizione verso i settori più
innovativi ed aperti alla concorrenza in
ternazionale è solo agli inizi, il ritardo
tecnologico con le nazioni più avanzate è
ancora molto forte.

La lotta all’evasione riceve una valu
tazione molto positiva dal Fondo mone
tario, ma i giudizi sono assai più tiepidi
su altri ingre
dienti della mano
vra, in particolare
sull’andamento
della spesa pub
blica e la composi
zione delle nuove
entrate. L’anno
prossimo la spesa
primaria (cioè la
spesa pubblica to
tale meno gli interessi passivi) crescerà
in linea con il pil nominale. Si tratta già di
un bel risultato, se si pensa che la sua in
cidenza sul pil era in aumento da sei
anni, ma questo significa comunque che
l’anno prossimo avremo 15 miliardi di
spesa in più. Il risanamento, insomma,
passa soprattutto per maggiori entrate.
Due sono le fonti principali: il contrasto
all’evasione (dagli esiti incerti) e la ma
novra sul Tfr.

Quest’ultima proprio non è piaciuta
al Fondo. Come ormai tutti sanno, nei
primi sei mesi del 2007 i lavoratori di
pendenti del settore privato dovranno
decidere se destinare le quote di nuovo
Tfr ai fondi pensione o se conservarle
nell’impresa. Se non formuleranno una
decisione esplicita, il nuovo Tfr sarà au
tomaticamente versato nei fondi pen
sione, in particolare verso il fondo scelto
dai contratti collettivi o dalla maggio
ranza dei colleghi. Tutto questo era già
previsto dalla riforma Maroni, che però
sarebbe scattata nel 2008. La vera novità
è che il Tfr “inoptato” dei lavoratori di

imprese con almeno 50 dipendenti non
rimarrà in azienda, ma sarà girato
all’Inps, che non lo metterà in un fondo
pensione, ma lo userà per finanziare in
frastrutture. L’Inps ovviamente resti
tuirà ilTfr al lavoratore in tutte le occa
sioni previste dalla normativa vigente.
Queste somme renderanno come il Tfr
attuale, cioè poco più dell’inflazione.

È facile vedere i punti deboli di questa
manovra, da cui lo Stato incasserà ben
sei miliardi. Con il passaggio al sistema
pensionistico contributivo, i trentenni
di oggi otterranno pensioni attorno al
4050% del precedente salario, mentre i
loro genitori possono beneficiare di tassi
di sostituzione non inferiori al 7080%.
Per evitare il rischio di pensioni troppo
basse, è quindi essenziale muoversi
lungoduedirettrici:aumentareladurata
del periodo di lavoro e favorire al mas
simo la previdenza complementare.

Il governo si dice convinto della ne
cessità di favorire
l’investimento nei
fondi pensione,
ma di fatto otterrà
un vantaggio ogni
volta che un lavo
ratore deciderà di
non destinare ai
fondi il suo Tfr. La
misura può essere
anche compati

bile con le regole contabili della Ue, ma
sostanzialmente si tratta di un prestito
che, in modo piuttosto creativo, si cerca
di far passare per un ricavo. Questo au
mento di debito pubblico si trasformerà
in maggiore spesa pubblica negli anni fu
turi, quando i lavoratori andranno in
pensione. Le aziende private iscrivono lo
stock di Tfr tra i debiti, non si vede per
ché non debba essere così anche per lo
Stato. In alternativa, il governo avrebbe
potuto incentivare in misura più incisiva
il versamento del Tfr ai fondi pensione,
per spingere la grande maggioranza dei
lavoratori a cercare il maggior rendi
mento che essi garantiscono (in media e
se opportunamente regolati e control
lati) rispetto al Tfr. Ma così facendo non
sarebbe rimasto nulla su cui mettere le
mani.

Si commette in questo modo una evi
dente iniquità tra generazioni: le esi
genze di maggiore spesa pubblica ven
gono colmate oggi solo dai lavoratori
giovani, i quali avranno anche pensioni
più basse in futuro.

Un popolo di obiettori
senza coscienza
malato di individualismo

SAVERIO VERTONE

M
a insomma, per

cosa sono morti?
Per la pace o per la
guerra? In ogni
caso non hanno di
ritto di essere ri
cordati e com
pianti per il loro

sacrificio come tutti gli altri caduti? E cambia
qualcosa, da questo punto di vista, se i diciannove
italiani che saltarono in aria a Nassiriya due anni fa
erano lì per assistere una popolazione affamata e
malconcia o per contrastare la guerra che l’aveva
ridotta così male?

A mio parere non cambia niente. Del resto ba
sterebbe adottare una formula più aderente alla
realtà empirica al posto di quelle ideologiche usate
fin qui, evitando la dissipazione di sofismi e i ri
chiami all’articolo 11 della Costituzione. Si arrive
rebbe così ad una enunciazione elementare come
questa: i nostri poveri soldati sono morti in guerra,
per cause di guerra, anche se credevano di dover
portare la pace. Stupisce però il fervore e la pervi
cacia con cui ci si divide sulle parole. E proprio in
parlamento, dove il minimo che si dovrebbe fare è
parlare, e per parlare ci si dovrebbe intendere sul
significato delle parole. Se uno stesso avveni
mentopuòesseredefinitoconduevocabolidiversi
per suono e addirittura opposti per significato,
come si fa a parlare nel grande “parlatorio” nazio

nale?
Questa frattura nella lingua non è l’ultimo se

gnale del malessere che serpeggia nella società ita
liana. Si parla di pazzia e si discute, questa volta
non sul significato della parola, ma sulla sua attri
buzione. Pazzia del Paese? Pazzia del governo?
Pazzia del Parlamento? Pazzia dei giornali?

Non è compito mio assegnare la palma in que
sto torneo. Ma il semplice buon senso suggerisce
che in una equazione come quella tra il Paese, il
Parlamento e il governo basta che uno dei termini
sia infetto perché tutti gli altri ne vengano conta
giati. Del resto, anche nei manicomi non si può
dire che gli psichiatri siano indenni dai disturbi
che sono tenuti a curare. Anzi, quasi cento anni fa,
Karl Kraus, di fronte alla sbalorditiva diffusione
dei metodi freudiani, se la cavò con questa battuta:
«La psicoanalisi è la malattia di cui pretende di es
sere la terapia». Il giudizio di Kraus non è applica
bile al caso nostro e dunque il Parlamento non è
responsabile del malessere italiano (semmai lo ri
flette). Certo però non sembra in grado di curarlo.
Per spiegare la malattia che ha colpito la politica e

indirettamente il linguaggio, in Italia, bisogna
forse fare un salto all’indietro molto più lungo e
chiederci perché in questo Paese di individualisti
non sia arrivato l’individualismo moderno e
quindi il sentimento collettivo dello Stato.

Possibile? Con tanto di umanesimo, di cultura
classica, di Rinascimento, di Guicciardini etc. etc.?
Sì, con tanto di umanesimo, di Guicciardini e
anche di Machiavelli. Da noi non sono frequenti le
persone che credono in sé; sono frequenti le per
sone che non credono negli altri. Non è la stessa
cosa.

Esiste in Occidente una particolare varietà di
individuo, duro, attivo, come dire, artificiale, e
anche discretamente odioso, al quale si deve il peg
gio e il meglio di ciò che è successo in Europa negli
ultimiquattrosecoli.Questapersonacrede,avolte
in modo persino ridicolo e cocciuto, in se stessa,
ma proprio per questo crede anche negli altri, al
meno in quella parte di “altri” che si raccoglie nella
propria comunità nazionale, culturale o religiosa.
Ci crede perché sa che anche gli altri credono in sé
e dunque anche in lui e che con loro si può inten
dere. Qualcuno sostiene che questa persona sia
nata a Wittenberg tra l’ottobre del 1517 (quando
MartinLuteroinchiodòsulportaledellachiesadel
castello e dell’università le sue 95 tesi contro le in
dulgenze papali) e il gennaio del 1545 ( quando
pubblicò il suo ultimo pamphlet contro il papato di
Roma, creato dal diavolo).

Io non so se sia vero. Anche perché mi sembra
che Lutero sia avanzato verso il futuro voltandogli
le spalle, camminando a ritroso e guardando il pas
sato. Tuttavia, se la tesi di Max Weber è giusta, l’Io,
e cioè l’ autocrate della modernità, sarebbe com
parso tra i fumi dell’inferno e gli incensi del Para
diso, attraversando indenne la negazione agosti
niana del libero arbitrio. Ponendosi come contra
ente assoluto della Grazia e interlocutore diretto
di Dio. Secondo questa tesi Lutero ha creato la roc
cia del soggetto, la fortezza dell’Io, che in se
guito,dopo la sparizione di Dio, è rimasto solo a
sorreggere il mondo.

Si discuterà a lungo sulle cause di questo pro
cesso , al quale si devono attribuire non pochi mi
sfatti della modernità. Resta che nei quattro secoli
che ci dividono dalla fine del Rinascimento, la cul
tura europea, e con essa la politica, l’economia e la
scienza si sono sviluppate su questo perno, attra
verso una graduale trasformazione dell’individua
lismo animale e creaturale (che noi abbiamo in ec
cesso) in individualismo culturale, artificiale e a
tratti metafisico (che noi abbiamo in difetto). Que
sto individualismo può piacere o non piacere, ma è
il fondamento della cosiddetta civiltà occidentale
e dei rapporti che la sostengono tra singoli e la col
lettività, tra gli individui e lo Stato. Può essere in
crisi, ma bisogna averlo avuto per partecipare al
travaglio che lo sta corrodendo (trasformandolo
qua e là in fondamentalismo, per esempio nelle
chiese metodiste americane). Sopportarne il peso
senza averne il sostegno, è la condanna che ci è toc
cata. Ed è forse questa partecipazione asimme
trica alla civiltà contemporanea che sta facendo di
noi un popolo di obiettori di coscienza, spesso
completamente privi di coscienza. Come dimo
strano le risse sui caduti di Nassiriya e le dispute
un po’ folli sull’interpretazione della Finanziaria.

Da noi non sono molte le
persone che credono in
sé, ma quelle che non
credono negli altri
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Le scale dell’Altare della patria coperte di fiori all’indomani dei funerali delle vittime di NassiriyaIl governo avrà un
vantaggio se i soldi
non andranno ai
fondi pensione


