
Le pensioni vigenti in Emilia-Romagna sono un milione e 422mila (dati gennaio 2022). L’importo medio 
è di 1054 euro (con un’importante differenza: 1347 euro in media per gli uomini, 773 euro per le donne). 
La ricchezza, anche nella nostra regione, non è certamente nelle mani dei pensionati e delle 
pensionate, che anzi spesso fanno fatica a far quadrare i conti e a volte devono aiutare figli e nipoti.
La nostra richiesta di pensioni più eque significa permettere ai pensionati di vivere dignitosamente e in 
una condizione di autonomia economica. E vuol dire tenere in piedi un sistema di welfare pubblico 
e universale anche per le prossime generazioni. Rivendichiamo un futuro migliore per chi andrà 
in pensione nei prossimi anni: indebolire il potere di acquisto delle pensioni e “fare cassa” sulla pelle di 
pensionati e pensionate vuol dire maggior rischio di povertà per tutto il Paese.

Le nostre proposte:
•  Flessibilità nell’accesso alla pensione: va modificato l’attuale meccanismo automatico che lega 

l’andata in pensione alla speranza di vita e occorre tenere conto delle differenze nelle condizioni 
di lavoro e di salute, riconoscere e valorizzare il lavoro di cura (svolto soprattutto dalle donne). 

 È necessario tutelare le categorie più deboli (disoccupati, invalidi, caregiver, chi fa lavori gravosi e 
usuranti) rendendo strutturale la misura cosiddetta “Ape sociale”.

•  Pensione contributiva di garanzia a tutela dei giovani, del lavoro povero e del lavoro discontinuo: 
per garantire un’esistenza dignitosa a coloro che dopo aver avuto vite lavorative precarie e con basse 
retribuzioni sono destinati a ricevere pensioni molto modeste e quindi a essere a rischio di povertà.

•  Rivalutazione e ampliamento della “quattordicesima”, che è lo strumento per tutelare le pensioni 
più basse. Devono quindi poterne beneficiare anche i redditi fino a 3 volte il trattamento minimo (circa 
1500 euro mensili lordi). In questo modo si riduce il carico fiscale sui pensionati più poveri.

•  Separazione della spesa previdenziale dalla spesa assistenziale: oggi queste due voci sono 
considerate insieme, sommando pensioni e misure di sostegno al reddito. È necessario chiarire qual è 
l’effettiva entità della spesa pensionistica in Italia: solo in questo modo si combattono le distorsioni e 
le strumentalizzazioni che cercano di mettere giovani e anziani gli uni contro gli altri.

•  No flat tax. È urgente una riforma fiscale che abbia il segno della progressività e dell’equità e che 
contrasti l’evasione. Solo così potremo sostenere un welfare pubblico e universale (sanità e scuola 
pubblica). La flat tax sarebbe un regalo ai redditi più alti a scapito di tutti gli altri cittadini e 
soprattutto smantellerebbe lo stato sociale lasciando le fasce più deboli senza protezioni.
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