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Ancora non si chiamava decreto omnibus o milleproroghe, ma
la sostanza era già chiara: a fine anno, tra Natale e
Capodanno, un provvedimento ad hoc interveniva a far felice
alcune mirate categorie di italiani. E in questo marketing
politico la Prima Repubblica era maestra. Esattamente
quarant'anni fa, in questi giorni, si metteva a punto uno dei
provvedimenti che solo con il tempo diventò tra i più
contestati, indicatore di come la politica sia capace di
viaggiare in direzione opposta rispetto all'interesse collettivo.

Era il 29 dicembre 1973 quando il governo di Mariano Rumor
inaugurò la controversa stagione delle baby pensioni, con un Dpr (decreto del presidente
della Repubblica, all'epoca Giovanni Leone) destinato ai dipendenti pubblici che avessero
lavorato per 14 anni, sei mesi e un giorno, se donne sposate e con figli; meno generose (si
fa per dire) le condizioni per gli altri, ossia 20 anni per gli altri statali, 25 anni per i
dipendenti degli enti locali (in epoca pre-federalismo, ancora pochi).

Andarono in pensione poco più che trentenni che avevano iniziato presto a lavorare,
incassando oltre al denaro, quello che divenne un totem del sistema della contrattazione
italiana: il diritto acquisito. Un "diritto" sancito da una norma legislativa, com'è d'uso, la
cui copertura viene però data in carico alle generazioni future. Quanto? Secondo alcune
stime si tratta di circa 7,5 miliardi di euro l'anno – una volta e mezzi l'Imu sulla prima casa
-, destinati a un plotone di babypensionati. Quanti? In totale circa 400mila persone. I
calcoli li ha fatti tempo fa la Confartigianato: in 17mila hanno smesso di lavorare a 35 anni
di età mentre altri 78mila sono andati in pensione tra i 35 e 39 anni. E visto che la loro
aspettativa di vita stimata è di circa 85 anni, i baby pensionati incassano durante la loro
vita almeno il triplo di quanto hanno versato durante la loro attività lavorativa. 
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L'idea di varare questo provvedimento nacque alla vigilia delle elezioni amministrative in
cui la Democrazia Cristiana, il partito di Rumor, fece il pieno di voti. Il 1973 era stato
l'anno dello Yom Kippur, del Watergate e della crisi petrolifera e l'Austerity che proprio
Rumor, il 2 dicembre precedente, aveva imposto con domeniche a piedi e tv spenta alle
22,45, per contrastare la carenza di energia. Eventi tutti entrati nei libri di storia ed usciti
dalla cronaca e dalla contabilità. A differenza che in Italia, dove le baby pensioni sono
contabilizzate come liabilities, uscite previste cioè, al pari delle pensioni minime e delle
pensioni d'oro. Con tutto ciò che ne segue in termini di equità, per chi le pensioni
percepisce e per chi le incassa. 

E poi c'è l'effetto prodotto in modo indiretto dalle baby pensioni: ne hanno beneficiato le
donne che sono uscite dal mondo del lavoro sottraendo il loro contributo all'economia
reale, in termini di cultura e competenza, riducendo la domanda di servizi per la famiglia
(asili nido, in primis), riducendo così la creazione di nuovi posti ldi lavoro che all'epoca
erano meno "costosi" (vedi alla voce cuneo fiscale) di oggi ; e quindi innalzando il tasso di
tutela finanziaria del pubblico sul singolo, hanno ridotto la forza di intrapresa dei singoli
nel tessuto sociale. Il che, insieme alle svalutazioni competitive e all'evasione fiscale, ha
posto le basi del declino economico italiano di questi anni.

Franco Marini, all'epoca appena entrato nella segreteria Cisl, ricordava tempo fa al
Messaggero: "Sì, è vero che non c'era nella classe politica né nel corpo della stato di allora
una grande consapevolezza di quello che sarebbe accaduto, dell'impatto che l'allargamento
del welfare avrebbe avuto sui conti pubblici. Però il provvedimento sulle baby-pensioni
causò sin da subito una forma di imbarazzo anche nel sindacato che a quel tempo aveva un
fortissimo potere contrattuale nei confronti della politica. Era una norma squilibrata. Ci fu
disagio nei confronti dei lavoratori privati che erano esclusi da quel trattamento. Anche se
qualcuno riteneva che il baby-pensionamento compensasse il fatto che i dipendenti del
privato avessero avuto fino a quel momento salari molto più alti". 

A poco è servita la retromarcia decisa meno di dieci anno dopo il decreto Rumor, quando a
Tangentopoli esplosa, un altro provvedimento omnibus di fine anno, il decreto legislativo
503 del 30/12/1992 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), corse a
cancellare la possibilità di smettere di lavorare e incassare una pensione ancora nel fiore
degli anni (gli stessi, all'incirca, in cui i precari di oggi provano riescono nelle migliori delle
ipotesi a entrare nel mondo del lavoro). Restò il conto da pagare: un esborso per la
previdenza pubblica pari a circa lo 0,4% del Pil nazionale l'anno.

COMMENTA LA NOTIZIA

ANNUNCI GOOGLE

Fotovoltaico al -70%
Confronta e Risparmia il 70% Azzera la tua Bolletta !
preventivi-fotovoltaico.com

Promozione Fiat Frozen
Fino al 13 Gennaio sulla gamma Fiat hai fino a 5.000€ di incentivi
www.fiat.it/Promozione_Frozen

Prestiti Pensionati INPS
Tasso Agevolato Fino a 50.000 € Richiedi Ora Preventivo!
www.convenzioneinps.it

Lascia il primo commento a questo articolo

IMMOBILI
Stop agli sconti
fiscali per chi
compra case di
lusso

| di Angelo Busani

FISCO
Agevolazioni fiscali
per le imprese della
zona franca
dell'Aquila
di Alessandro
Sacrestano

DIRITTO
La legge di stabilità
2014
di Maurizio Caprino

LOTTA
ALL'EVASIONE
Capitali all'estero, il
Fisco chiede tutti i
dati. Da dichiarare
anche gli importi
sotto i 10mila euro
di Giovanni Parente

Tutto su Norme e Tributi? 

L'economia più potente? Tra 15 anni
Londra meglio di Berlino. E la Cina
supererà gli Usa, mentre l'Italia... - Il
Sole 24 ORE

Scuola per cani, batterio degli ulivi e
lotta ai batteri. L'assalto alla manovra
in 200 micro-interventi. C'è pure la
nuvola di Fuksas - Il Sole 24 ORE

Patrimoniale sì, patrimoniale no /
Scossa a bassa intensità

Pensioni, compie 40 anni il decreto
che fece nascere le babypensioni (e
che ci costa ancora oggi lo 0,4% di Pil)

POLITICA ECONOMICA
Pensioni, compie 40 anni il decreto
che fece nascere le babypensioni (e
che ci costa ancora oggi lo 0,4% di Pil)
di Marco lo Conte

I PIÙ LETTI

OGGI CONDIVISI VIDEO FOTO MESE

1  

2  

3  

4  

1,8milaMi piaceMi piace

javascript:condividi('facebook');
javascript:void(0);
javascript:condividi('yahoo');
javascript:condividi('oknotizie');
javascript:condividi('wikio');
javascript:condividi('linkedin');
javascript:condividi('viadeo');
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm&cmpid=nl_7%2Boggi_sole24ore_com#comments
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml%253Fuuid%253DAB9cLEm%2526cmpid%253Dnl_7%25252Boggi_sole24ore_com%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-7074224334010734%26ai0%3DCqh708DS9UsD0BK-tigbBi4GwCaiWjcUEgJHh0o4BwI23ARABII_m_wYoA1Cs-uOH-_____8BYP2SlYTwEaAB4J2i1APIAQGpAs_mgR__C7c-qAMBqgSdAk_Qnz5BqtN4MiW61vdUrbCRGOS5KGq28-4_jyR5Wjkw3mNekcinBlLxJGpH3gES7owQrwJt-E84Tz16FWPWg_qyHpeH7zbiwR1_uc-wkbM3oSDVBps2-zGSmleUqva26PhMZngjUThnTy64CLrrkWKK_ViHQ6MjO3zXU7pNjNWRW-2Pb5GrECj3nli5PKmM8VWudnhigYQgWCAmBphXt2MEJur2fsfCEWKhbBRCpTtkBqTV8cZ4pKTcHUz9AaurBNCgwvv2d4V42gk8jeS1Gu9o83UDP3s58sCZQ46fP65dDX_BiTRxgJqUGzE_EjW7QcpFfNOBiWxMaDAnRh7cintJlXPMQaiocoF8y3VqlgJx3jdhhR8S5wiLxeiteIgGAYAHiOLdKw%26ai1%3DCqfQn8DS9UsD0BK-tigbBi4GwCaatuqUE1snIqIcBwI23ARACII_m_wYoA1D8i9XMBWD9kpWE8BGgAZL-lN4DyAEBqQLP5oEf_wu3PqgDAaoEnQJP0O9MdarQeDIlutb3VK2wkRjkuShqtvPuP48keVo5MN5jXpHIpwZS8SRqR94BEu6MEK8CbfhPOE89ehVj1oP6sh6Xh-824sEdf7nPsJGzN6Eg1QabNvsxkppXlKr2tuj4TGZ4I1E4Z08uuAi665Fiiv1Yh0OjIzt811O6TYzVkVvtj2-RqxAo955YuTypjPFVrnZ4YoGEIFggJgaYV7djBCbq9n7HwhFioWwUQqU7ZAak1fHGeKSk3B1M_QGrqwTQoML79neFeNoJPI3ktRrvaPN1Az97OfLAmUOOnz-uXQ1_wYk0cYCalBsxPxI1u0HKRXzTgYlsTGgwJ0Ye3Ip7X9NRwUGoqHKBfMt1apYCcd43YYUfEucIi_P353SIBgGAB9aB6yE%26ai2%3DCWxbK8DS9UsD0BK-tigbBi4GwCb6b7IYE1p6Lv1DAjbcBEAMgj-b_BigDUNSpmIAEYP2SlYTwEaAB8snk2QPIAQGpAs_mgR__C7c-qAMBqgSgAk_QnwJ1qtF4MiW61vdUrbCRGOS5KGq28-4_jyR5Wjkw3mNekcinBlLxJGpH3gES7owQrwJt-E84Tz16FWPWg_qyHpeH7zbiwR1_uc-wkbM3oSDVBps2-zGSmleUqva26PhMZngjUThnTy64CLrrkWKK_ViHQ6MjO3zXU7pNjNWRW-2Pb5GrECj3nli5PKmM8VWudnhigYQgWCAmBphXt2MEJur2fsfCEWKhbBRCpTtkBqTV8cZ4pKTcHUz9AaurBNCgwvv2d4V42gk8jeS1Gu9o83UDP3s58sCZQ46fP65dDX_BiTRxgJqUGzE_EjW7QcpFfNOBiWxMaDAnRh7cuniI4vhnblRgnmqUyHVqggJx3SphleoR4-iNYdQW2qoGLIgGAYAH9rWbJg&usg=AFQjCNGGrmkdXUoBXtZSvKlNJupP6FhX9A
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cqh708DS9UsD0BK-tigbBi4GwCaiWjcUEgJHh0o4BwI23ARABII_m_wYoA1Cs-uOH-_____8BYP2SlYTwEaAB4J2i1APIAQGpAs_mgR__C7c-qAMBqgSdAk_Qnz5BqtN4MiW61vdUrbCRGOS5KGq28-4_jyR5Wjkw3mNekcinBlLxJGpH3gES7owQrwJt-E84Tz16FWPWg_qyHpeH7zbiwR1_uc-wkbM3oSDVBps2-zGSmleUqva26PhMZngjUThnTy64CLrrkWKK_ViHQ6MjO3zXU7pNjNWRW-2Pb5GrECj3nli5PKmM8VWudnhigYQgWCAmBphXt2MEJur2fsfCEWKhbBRCpTtkBqTV8cZ4pKTcHUz9AaurBNCgwvv2d4V42gk8jeS1Gu9o83UDP3s58sCZQ46fP65dDX_BiTRxgJqUGzE_EjW7QcpFfNOBiWxMaDAnRh7cintJlXPMQaiocoF8y3VqlgJx3jdhhR8S5wiLxeiteIgGAYAHiOLdKw&num=1&cid=5GgLNfeo4rYp4KW-5WSLugVC&sig=AOD64_2zDtVc1sy4mgEJ22vS22FumsdsHg&client=ca-pub-7074224334010734&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D2830163%3Bkw%3Dimpianto%2520fotovoltaico%3Bcpdir%3Dhttp://Preventivi-Fotovoltaico.com/impianti-fotovoltaici%3Fadwords
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CqfQn8DS9UsD0BK-tigbBi4GwCaatuqUE1snIqIcBwI23ARACII_m_wYoA1D8i9XMBWD9kpWE8BGgAZL-lN4DyAEBqQLP5oEf_wu3PqgDAaoEnQJP0O9MdarQeDIlutb3VK2wkRjkuShqtvPuP48keVo5MN5jXpHIpwZS8SRqR94BEu6MEK8CbfhPOE89ehVj1oP6sh6Xh-824sEdf7nPsJGzN6Eg1QabNvsxkppXlKr2tuj4TGZ4I1E4Z08uuAi665Fiiv1Yh0OjIzt811O6TYzVkVvtj2-RqxAo955YuTypjPFVrnZ4YoGEIFggJgaYV7djBCbq9n7HwhFioWwUQqU7ZAak1fHGeKSk3B1M_QGrqwTQoML79neFeNoJPI3ktRrvaPN1Az97OfLAmUOOnz-uXQ1_wYk0cYCalBsxPxI1u0HKRXzTgYlsTGgwJ0Ye3Ip7X9NRwUGoqHKBfMt1apYCcd43YYUfEucIi_P353SIBgGAB9aB6yE&num=2&cid=5GgLNfeo4rYp4KW-5WSLugVC&sig=AOD64_3hJR8IswvlG04V1Y5ob3Q-VkdO8A&client=ca-pub-7074224334010734&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700001680614888%26ds_s_kwgid%3D58700000202283703%26ds_e_adid%3D36247355238%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_url_v%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWxbK8DS9UsD0BK-tigbBi4GwCb6b7IYE1p6Lv1DAjbcBEAMgj-b_BigDUNSpmIAEYP2SlYTwEaAB8snk2QPIAQGpAs_mgR__C7c-qAMBqgSgAk_QnwJ1qtF4MiW61vdUrbCRGOS5KGq28-4_jyR5Wjkw3mNekcinBlLxJGpH3gES7owQrwJt-E84Tz16FWPWg_qyHpeH7zbiwR1_uc-wkbM3oSDVBps2-zGSmleUqva26PhMZngjUThnTy64CLrrkWKK_ViHQ6MjO3zXU7pNjNWRW-2Pb5GrECj3nli5PKmM8VWudnhigYQgWCAmBphXt2MEJur2fsfCEWKhbBRCpTtkBqTV8cZ4pKTcHUz9AaurBNCgwvv2d4V42gk8jeS1Gu9o83UDP3s58sCZQ46fP65dDX_BiTRxgJqUGzE_EjW7QcpFfNOBiWxMaDAnRh7cuniI4vhnblRgnmqUyHVqggJx3SphleoR4-iNYdQW2qoGLIgGAYAH9rWbJg&num=3&cid=5GgLNfeo4rYp4KW-5WSLugVC&sig=AOD64_0hnMvcjkRPYOLDTVmxql9jOFJyQA&client=ca-pub-7074224334010734&adurl=http://www.convenzioneinps.it/preventivo.php%3Fid_cmp%3D20670%26id_annuncio%3D20700
http://www.ilsole24ore.com/psu//2013-12-27/prima-casa-lusso-senza-sconti-064340.shtml?uuid=ABYgkHm
http://www.ilsole24ore.com/psu//2013-12-27/prima-casa-lusso-senza-sconti-064340.shtml?uuid=ABYgkHm
http://www.ilsole24ore.com/psu//2013-12-27/prima-casa-lusso-senza-sconti-064340.shtml?uuid=ABYgkHm
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-24/agevolazioni-fiscali-le-imprese-zona-franca-aquila-182604.shtml?uuid=AB6Mr0l
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-24/agevolazioni-fiscali-le-imprese-zona-franca-aquila-182604.shtml?uuid=AB6Mr0l
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-24/agevolazioni-fiscali-le-imprese-zona-franca-aquila-182604.shtml?uuid=AB6Mr0l
http://argomenti.ilsole24ore.com/alessandro-sacrestano.html
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-23/la-legge-stabilita-2014-235412.shtml?uuid=ABYrcsl
http://www.ilsole24ore.com/norme-e-tributi/diritto.shtml
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-23/la-legge-stabilita-2014-235412.shtml?uuid=ABYrcsl
http://argomenti.ilsole24ore.com/maurizio-caprino.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-23/capitali-estero-fisco-chiede-tutti-dati-quadro-rw-anche-importi-sotto-10mila-euro-140325.shtml?uuid=ABMXAnl
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-23/capitali-estero-fisco-chiede-tutti-dati-quadro-rw-anche-importi-sotto-10mila-euro-140325.shtml?uuid=ABMXAnl
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-23/capitali-estero-fisco-chiede-tutti-dati-quadro-rw-anche-importi-sotto-10mila-euro-140325.shtml?uuid=ABMXAnl
http://argomenti.ilsole24ore.com/giovanni-parente.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-26/l-economia-piu-potente-15-anni-londra-meglio-berlino-e-cina-superera-usa-mentre-italia-112402.shtml?uuid=ABHur9l
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-27/dai-teatri-lotta-batteri-micro-misure-manovra-071204.shtml?uuid=ABnQuHm
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-12-22/patrimoniale-si-patrimoniale-no-scossa-bassa-intensita-175904.shtml?uuid=ABGOqdl
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm&google_editors_picks=true
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-12-26/pensioni-compie-40-anni-decreto-che-fece-nascere-babypensioni-e-che-ci-costa-ancora-oggi-04percento-pil-184329.shtml?uuid=AB9cLEm
http://adv.ilsole24ore.it/RealMedia/ads/click_lx.ads/advertising.ilsole24ore.com/12/google_good_to_know/1751288903/VideoBox/default/empty.gif/5548553851552f6141645941414d4e4b

