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UNA GRANDE VERTENZA

La Finanziaria del governo innesca 
una guerra tra poveri e segna un confine 
netto tra questi e i ricchi. Condoni, flat 
tax e aumento del tetto al contante 
sono infatti misure finanziate dal taglio 
dei fondi contro la povertà (reddito di 
cittadinanza) e dal taglio della rivalu-
tazione delle pensioni superiori a 
quattro volte il minimo, per circa 3,6 
miliardi nel 2023.  
Una manovra senza alcuna visione, che 
ignora l’alto rischio di recessione e il 
consistente aumento dell’inflazione. 
Manca un sostegno significativo ai salari, 
non ci sono risorse per i contratti pubblici, 
si prevedono, nei fatti, tagli alla sanità 
e alla scuola e si colpiscono pesantemente 
i pensionati. Una legge di bilancio 
classista, che promuove diseguaglianza 
sociale e alimenta le disparità territoriali 
e privilegia una fascia di società discri-
minandone un’altra. 
La pensione è un bene che con il tempo 
si svaluta. Lo sanno bene i pensionati, 
specialmente quelli di lunga data. Il 
primo strumento di difesa delle pensioni 
che consente di conservarne, sia pure 
in parte, il valore è la perequazione, 
cioè l’adeguamento all’andamento del-
l’inflazione. Se questo meccanismo 
viene interrotto o manomesso, la pensione 
si svaluta. Ed è quello che è successo 
in questi anni. Dal 2012 al 2022, a fronte 
di blocchi e deroghe, una pensione pari  

a quattro volte il trattamento minimo 
(2.100 euro lordi, circa 1.650 netti) ha 
perso circa 11.700 euro. E continuerà 
a perdere valore negli anni a venire. Il 
blocco della perequazione deciso dalla 
legge Monti-Fornero sulle pensioni di 
importo superiore a tre volte il trattamento 
minimo ha prodotto in dieci anni una 
perdita di valore lordo e quindi di risparmio 
per lo Stato, di circa cento miliardi di 
euro. 
 
Dal gennaio 2022, la rivalutazione delle 
pensioni (pur con i limiti derivanti dal-
l’adeguamento parziale e in ritardo di 
un anno) assicurava una tutela dall’in-
flazione migliore rispetto ai meccanismi 
sperimentati negli anni precedenti, ed 
era tornata a pieno regime come previsto 
dalle norme in essere, portando una 
boccata d’ossigeno per milioni di pensionati 
in un momento particolarmente com-
plicato per il paese, con il forte aumento 
dei prezzi e delle bollette.  
Oggi siamo di nuovo a fare i conti con 
chi, a fronte di proposte totalmente in-
sufficienti per donne, lavoratori e giovani 
(quota 103, opzione donna, ape sociale) 
toglie risorse ai pensionati. 
Accanto a questo c’è una questione di 
principio che non possiamo sottovalutare: 
se da undici anni si continua a mettere 
mano al meccanismo, significa che per 
i pensionati non c’è certezza per quello 

L’EDITORIALE 

La legge di bilancio del governo Meloni, che taglia la rivalutazione  
delle pensioni e prevede condoni e flat tax, non ha alcuna visione,  
ignora il rischio di recessione e l’elevato aumento dell’inflazione.  
Una manovra che accresce le disuguaglianze sociali e territoriali

di Daniela Cappelli
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Cassa continua. Il governo Meloni 
fa cassa sui pensionati e taglia la ri-
valutazione delle pensioni superiori 
a quattro volte il minimo per un 
importo di circa tre miliardi e seicento 
milioni di euro. Non è la prima volta 
che con le motivazioni più diverse 
si mette mano al reddito dei pensionati 
per creare una liquidità da spendere 
per altri fini. 

Nel 2011, con la riforma Monti-
Fornero, si doveva mettere in sicurezza 
il paese fatto precipitare in una gra-
vissima crisi economica e di fiducia. 
Negli anni successivi l’obiettivo era 
il contenimento della spesa pensio-
nistica. Oggi siamo, invece, in presenza 
di un’assoluta novità: si tagliano le 
pensioni per finanziare, tra l’altro, 
la riduzione delle tasse ai lavoratori 

COPERTINA 

6   LIBERETÀ  GENNAIO 2023

Tre miliardi e seicento milioni è la somma che nel 2023 il governo 
risparmierà tagliando la perequazione e penalizzando i pensionati 

LO SCIPPO 
DELLE PENSIONI 

di Antonio Pellegrino
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L’ARGOMENTO 

di Antonio Fico

TEMPI LUNGHI
per la salute

Le liste d’attesa rappresentano da anni uno dei problemi principali del nostro 
sistema sanitario. Queste mettono a rischio le condizioni di migliaia di persone 
che avrebbero bisogno di esami e interventi immediati, e che vedono così 
negato il loro diritto alla salute. Coloro che possono permetterselo prendono 
la strada delle prestazioni private. Per invertire la rotta seriverebbero medici 
e infermieri dei quali però in questo momento c’è una carenza drammatica. 
E l’emergenza pandemica non ha fatto altro che peggiorare la situazione

(F
ot

o 
Sh

ut
te

rs
to

ck
)

10_13 argomento_01_OK.qxp_Layout 1  12/12/22  12:32  Pagina 10



LIBERETÀ  GENNAIO 2023   17   

L’ ANIMA DEL  
TERRITORIO

LO SPI

In vista del congresso di Verona 
(21/24 febbraio), abbiamo  

incontrato il segretario nazionale 
del sindacato dei pensionati Cgil, 

Stefano Landini, per fare  
il punto sullo stato di salute  

dell’organizzazione, sulla sua 
presenza nella società  

e sulle sfide che la attendono  

di Maila Nuccilli
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PRIMO PIANO 

La destra al governo orchestra campagne politico-mediatiche 
criminalizzando le Ong che salvano le vite di migranti  
disperati, mentre decine di migliaia di giovani italiani  
sono costretti a emigrare per trovare un lavoro dignitoso

L’emergenza non è 
l’immigrazione ma  
la partenza di tanti 
giovani italiani verso 
l’estero alla ricerca  
di un lavoroEmergenze vere,  

emergenze finte

ADDIO
ITALIA BELLA

di Giorgio Nardinocchi
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ADDIO
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L’ANALISI

Naturalmente, c’era anche da aspettarsi che le Regioni del Sud alzassero 
un vero e proprio muro. E anche all’interno della maggioranza peseranno 
le resistenze di Fratelli d’Italia, partito che nel 2014 presentò addirittura 
una proposta di legge per smantellare tutto l’apparato federalista. 
Qual è il punto che porterebbe a scardinare l’intero sistema attuale e 
aprire la possibilità alle più ricche Regioni del Nord di imboccare 
l’autostrada verso Monaco e Parigi e lasciare il Sud alle prese con i 

problemi dell’area mediterranea? Il punto è 
che il provvedimento prevede che, dopo un 
anno dall’approvazione, ogni Regione potrà 
reclamare la propria autonomia e stipulare con 
il governo una cosiddetta “intesa” in base alla 
quale le sarà devoluta la gestione di materie 

delicatissime, dall’istruzione ai trasporti, ai beni culturali. Uno dei nodi 
critici – sollevato da più parti – è che queste convenzioni si configurino 
come un contratto privatistico tra il presidente del Consiglio e il 
“governatore” della Regione: tanto più che il previsto parere del Parlamento 
sull’accordo non sarà vincolante. 
 
Possibile spaccatura. Ma, al di là dell’involucro istituzionale delle 
“intese”, è la sostanza del meccanismo che rischia di spaccare il paese 

Il big bang  
delle disuguaglianze

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Le Regioni potranno ricevere la gestione 
delle varie materie ma non avranno  
l’obbligo di rispettare i cosiddetti Lep,  
ovvero i livelli essenziali delle prestazioni 

Come c’era da aspettarsi il ministro per gli Affari regionali e per le autonomie, 
Roberto Calderoli, per il mondo leghista una sorta di leader carismatico, è 
passato all’attacco. E infatti, ha presentato alla Conferenza delle Regioni una 
bozza di disegno di legge, composta di nove articoli, per far scattare la possibilità 
di attribuire alle Regioni fino a ventitré funzioni importanti oggi prerogativa 
dello Stato centrale: dalla salute alla scuola e alla ricerca, dai beni culturali 
alle professioni, dalla protezione civile alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

di Roberto Petrini

Roberto Petrini commenta i fatti economici per Avvenire. 
In precedenza è stato inviato di Repubblica. Tra i suoi libri Il declino dell’Italia  
(Laterza 2003) e Processo agli economisti (Chiarelettere 2009)
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Luigia  
Carlucci  
Aiello

LA MADRE ITALIANA 
DELL’INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE 

Quando sentiamo parlare di questa nuova frontiera della 
scienza spesso immaginiamo scenari fantascientifici di là 
da venire. In realtà, essa, nota con la sigla I.A., è già 
ampiamente diffusa nella nostra vita quotidiana: sistemi 
di riconoscimento facciale, piattaforme di streaming Tv, 
assistenti vocali, domotica sono soltanto alcuni degli esempi 
che si possono citare. 

di Fabrizio Bonugli

LE INTERVISTE  DI LIBERETÀ
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PAGINE UTILI
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di Gino Viola

PROROGATO 
ANCHE IL GAS

Mercato tutelato dell’energia

10 gennaio 2024. A questa data è stata prorogata, come già era 
accaduto per l’energia elettrica, la scadenza del mercato tutelato del 
gas. Lo ha stabilito il decreto Aiuti quater, approvato lo scorso 
novembre dal governo, che rimanda così di un anno il passaggio al 
mercato libero, e ci dà la possibilità, soprattutto in un periodo in cui 
i costi del gas e dell’elettricità sono saliti alle stelle, di valutare con 
maggiore consapevolezza i piani e le tariffe più consoni ai nostri 
bisogni. 
Dunque, chi ha forniture con questo tipo di contratto potrà stare 
tranquillo ancora per un po’. Il nostro consiglio è però quello di 
cominciare a guardarsi in giro, magari facendosi aiutare da una 
persona di fiducia qualora non fossimo in grado di farlo da soli, e 
di cominciare a prendere in considerazione le varie proposte in vista 
della scadenza del prossimo anno. 
Le tariffe del mercato tutelato sono oggi disponibili per: • le utenze 
di gas domestiche o condomini con consumi inferiori a duecentomila 

CONSUMI 
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In occasione della conferenza internazionale delle Nazioni Unite, Cop 27,  
svoltasi lo scorso novembre a Sharm el Sheik, in Egitto, l’Organizzazione  
mondiale di meteorologia ha presentato un rapporto sullo stato di salute  

della Terra. Il quadro che ne emerge è allarmante: siccità, eventi catastrofici,  
innalzamento del livello del mare, fusione dei ghiacciai, nuove malattie  

e circolazione di virus sono sempre più diffusi ed estesi. Da tempo, ormai,  
si discute di come porre un argine alle cause di questi stravolgimenti,  

ma la soluzione reale sembra sempre più lontana, complici gli interessi  
economici e la corsa indiscriminata verso la crescita e il profitto.

I segni del cambiamento climatico stanno  
diventando sempre più evidenti e il loro impatto 

assume dimensioni drammatiche. Quella  
ambientale è senza ombra di dubbio la sfida  

più urgente da affrontare nel prossimo futuro. 

UN BRUTTO 

CLIMA

I mali del pianeta

(Immagini Freepik)

UN BRUTTO 

CLIMA
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