
TESTO COMPLETO DELLA E MAIL INDIRIZZATA A TOMMASO NANNICINI
Buongiorno Professor Nannicini,
sono Roberto Occhiodoro dei LAVORATORI PRECOCI UNITI A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI.
Ho letto con molta attenzione le risposte date dal Suo staff ad alcune mail inviatele da alcuni 
nostri iscritti ( Andrea detto il Toscano e Ignazio Panetta) e mi hanno colpito molto alcune 
considerazioni fatte. 
Nella fattispecie:
A) PRINCIPI DI EQUITA’ SOCIALE ( lavoratori precoci, occupazioni usuranti o pesanti, 
disoccupati senza ammortizzatori, redditi bassi)
B) EQUITA’ ATTUARIALE ( salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica ed il corretto rapporto 
tra generazioni)
C) PRINCIPI DI FLESSIBILITA’ IN USCITA ( libertà di scelta senza stravolgere lo schema 
previdenziale: gratis se dettata da condizioni di bisogno, costosa se per propria scelta).
Ed allora facciamo due conti sulla legge di Bilancio 2017:
per l’APE SOCIAL abbiamo risorse stanziate pari a 2 miliardi 387 milioni IN 7 ANNI, cioè 341 
milioni medi per anno;
per i Lavoratori precoci abbiamo risorse pari a 2 miliardi 68 milioni IN 4 ANNI, cioè 517 milioni 
medi per anno
Ora andiamo a vedere quello che questa legge di bilancio riserva alle Industrie e alle Banche:
Riduzione IRES sui profitti: dal 27,5% al 24%: circa 4 miliardi
Progetto INDUSTRIA 4.0: slide 16/17/18 di presentazione del progetto: DIRETTRICI CHIAVE: 
INVESTIMENTI INNOVATIVI, COMPETENZE,PRINCIPALI INIZIATIVE
IMPEGNO CUMULATO 2017/2020:
IMPEGNO PRIVATO: circa 56,2 Miliardi
IMPEGNO PUBBLICO: circa 23,7 Miliardi, circa 6 Miliardi l’anno medi.
Intendiamoci : noi non siamo contrari all’innovazione tecnologica perché dovrebbe rendere il 
lavoro meno faticoso e quindi più sopportabile, ma vista la situazione perdurante di crisi 
economica temiamo e crediamo fortemente che tutto questo si risolva in nuovi licenziamenti.
A questo aggiungiamo:
Taglio dei contributi alle aziende in cambio di nuove assunzioni nel 2015 per un periodo di 3 
anni (2015/2017): 8.050 Euro per ogni neo assunto. I neo assunti sommano a circa 535.000 
unità ( con il Jobs Act e senza più l’Art. 18 che minimamente ancora li salvaguardava) che 
moltiplicato 8.050 danno 4 Miliardi 305 milioni L’ANNO. Moltiplichiamo questa cifra per tre anni 
e avremo circa 13 MILIARDI.
Tra l’altro è bastato abbassare questo taglio a poco più del 50% che le assunzioni nel 2016 
sono crollate e viceversa sono ricominciati a salire i licenziamenti ( ma questo è solo un 
PICCOLO inciso). 
Inoltre l’abolizione dell’IRAP anche per le grandi aziende e, visto che ci siamo, consideriamo 
anche l’abolizione dell’IMU o TASI o come diavolo si chiamava anche per i grandi patrimoni 
immobiliari.
Aggiungiamo a questo il minor numero di pensioni che l’INPS ( ormai acronimo di Istituto 
Nazionale PRIGIONIA sociale) ha erogato a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile 
aggiunto alla maggiore speranza di vita (FALSA) e l’abbassamento degli assegni pensionistici. 
E veniamo alle Banche e alle Assicurazioni
L’APE costringe chi volesse uscire dal mondo del lavoro a 63 anni a ricorrere ad un prestito 
accompagnato da una assicurazione sulla vita ( e lo credo bene): cioè dopo una vita di lavoro 
bisogna ricorrere ad un prestito per ANDARE IN PENSIONE!!!!! 
Io questa la chiamo una bella MANOVRA FINANZIARIA per aiutare banche ed assicurazioni.
Senza considerare i 25.000 esuberi delle banche che avete GARANTITO con risorse dello 
Stato, portando da 5 a 7 anni la possibilità di farli uscire dal mondo del lavoro ( 5 anni a carico 
dei fondi bancari e 2 anni con soldi dello Stato)
Cè soltanto bisogno di prendere una calcolatrice e vedere quale differenze ci sono in termini di 
risorse tra questa “riforma” delle pensioni e quello che è stato fatto per i soliti noti.
Ed allora parliamo di EQUITA’ SOCIALE che dovrebbe essere sinonimo di GIUSTIZIA 
SOCIALE cioè “ l’uguaglianza sostanziale dei diritti e dei doveri di tutti i membri di una 
determinata società SPECIALMENTE CON L’EQUA DISTRIBUZIONE DEI BENI ECONOMICI” 
( definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana Zingarelli).



Ed allora di quale Equità parliamo Professore? A me sembra che ormai da anni, 
tanti….TROPPI, in questo Paese qualcuno (pochi) è più uguale di altri ( la maggioranza). D’altra 
parte ci sono i dati OCSE a confermarlo: in Italia il 25% delle famiglie detiene il 70% della 
ricchezza.
Si parla di “ corretto rapporto fra generazioni”.
Analizziamo anche questo punto: è un corretto rapporto fra generazioni tenere al lavoro gli 
anziani fino a 70 anni e lasciare che la generazione successiva continui a rimanere senza 
lavoro o, se gli va bene, trovarlo a paghe da fame o addirittura pagato con i voucher? Noi 
continuiamo a ripetere uno slogan che ormai ci è entrato nell’anima: FUORI UN ANZIANO 
DENTRO UN GIOVANE perché questo è “ UN CORRETTO RAPPORTO FRA GENERAZIONI” 
secondo noi.
A meno che non vi riferiate alle future pensioni dei giovani: ed anche in questo caso grazie a 
politiche disastrose i nostri figli, costretti ad entrare nel mondo del lavoro a 30/35 anni ( vedasi 
relazione Professor Boeri) avranno pensioni da fame vuoi perché avranno pochi versamenti a 
causa di vuoti contributivi, vuoi per il metodo contributivo stesso che, così come strutturato 
attualmente, creerà una prossima generazione di vecchi in assoluta povertà.
E forse è per questo che non ci lasciate uscire dal mondo del lavoro: perché con i nostri 
contributi dovremo pagare anche le pensioni dei nostri figli.
In ultima analisi DOBBIAMO ESSERE NOI A PAGARE PER ERRORI ED ORRORI COMPIUTI 
NEL PASSATO ( baby pensioni, vitalizi, pensioni d’oro, false invalidità, prepensionamenti 
erogati a pioggia ecc.) 
Si parla di “ principi di flessibilità in uscita”: ma di quale flessibilità stiamo parlando Professore? 
Quella legata all’APE? E chi potrà permettersi di accendere un mutuo a 63 anni per andare in 
pensione con quella decurtazione sull’assegno?
Senza per altro voler entrare in giudizi di merito su cosa riguarda l’aspetto previdenziale e non 
piuttosto quello assistenziale di questa “ riforma”.
E non accettiamo neanche la risposta che “ l’Europa non avrebbe fatto passare altre soluzioni”, 
perché, e ce lo siamo detto, in Europa giungono dati DROGATI: se all’importo che l’Italia 
comunica all’Europa sulla spesa previdenziale togliessimo le TASSE che i pensionati pagano e 
scorporassimo la PREVIDENZA dall’ASSISTENZA, l’Italia sarebbe ed è perfettamente in linea 
con la spesa previdenziale Europea. 
A questo punto una serie di domande: perché, vista la sentenza della corte costituzionale, non 
è stato prorogato il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro?; perché non ci avete dato 
ascolto quando vi abbiamo suggerito di estendere tale contributo anche ai redditi superiori ai 
100.000 Euro l’anno? ( sarebbe bastato un 5% per avere 2 miliardi in più per le pensioni); che 
fine hanno fatto i miliardi ( 80 tra il 2012 ed il 2020 ed essendo arrivati alla metà del periodo 
possiamo considerare in 40) che la Professoressa Fornero stessa ha garantito come risparmi? 
Perché continuate a dire che il DDL 857 sarebbe costato troppo, quando NON E’ 
ASSOLUTAMENTE VERO? Su quali basi lo avete “ prezzato”? Perché non avete preso in 
considerazione alcuno dei nostri suggerimenti in merito ad una mediazione tra le nostre 
richieste e le vostre decisioni ( vale la legge “ vi ascolto ma poi decido io?)? Da quali numeri 
derivano i 25.000 precoci che dovrebbero uscire con questa legge? 
Questa è una vostra legge: non chiedeteci di condividerla.
Noi proseguiremo la nostra lotta perché è la nostra battaglia che si identifica con la vera 
EQUITA’ SOCIALE, con una vera redistribuzione della ricchezza, con la affermazione di un 
DIRITTO che, prima di essere politico, è di carattere ETICO: dopo 41 anni di lavoro una 
persona DEVE poter vivere in serenità l’ultima parte della propria esistenza.
ED E’ PER QUESTO CHE VI DICIAMO NO!! 
“Chi semina vento raccoglie tempesta”: ,mai come in questo caso un detto popolare fu più vero. 
Saluti
Roberto Occhiodoro ( LAVORATORI PRECOCI UNITI A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI)


