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ATTUALMENTE QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DELLA CRISI DEL SISTEMA PENSIONISTICO? 

 

 *) Antonino Zammataro  
 

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del debito pubblico sul Prodotto 

Interno Lordo (PIL). La spesa pensionistica è uno dei fattori principali che alimenta la spesa 

pubblica e per tali motivi è oggetto di continui interventi. Cosa incide maggiormente sulla 

consistenza delle prestazioni previdenziali? 

• L’incremento della speranza di vita e cioè il vivere più a lungo che determina un esborso dei trattamenti 

pensionistici per una più lunga durata, che innalza il numero dei beneficiari incidendo negativamente 

sull’entità della spesa rispetto al PIL. 

• La crisi finanziaria e cioè le ripercussioni sui mercati finanziari a livello mondiale che determinano un basso 

livello di occupazione e di salari reali, restringendo l’area della massa contributiva a cui attingono le 

prestazioni pensionistiche. 

In questo brutto momento, prima la pandemia, ora anche l'aumento del prezzo del gas, dell'energia 

elettrica, della benzina, dei prodotti agroalimentari e dei beni di consumo, stanno minando la solidità del 

sistema economico del nostro Paese, con un innalzamento, come non mai, della crisi finanziaria : 

• Il sistema sanitario è in affanno (carente di risorse e presidi) ; 

• i mercati finanziari evidenziano una forte incertezza economica ; 

• le attività commerciali sono in parte chiuse, registrano solo una lieve ripresa ; 

• la mancanza di lavoro ed in conseguenza di liquidità stanno prostrando numerosissime famiglie, che 

disperate non sanno come "sbarcare il lunario"; 

• una piccola boccata d'ossigeno proviene dalla cassa integrazione per alcune maestranze; 

• buoni spesa, alcuni sussidi o aiuti in danaro, per ora mi sembrano misure insufficienti. 

Speriamo che questo brutto e nefasto momento passi al più presto e che questa catastrofe non abbia a 

determinare "RIPERCUSSIONI SULLE NOSTRE PENSIONI". 

 

 

 *) Detto Nino, Luogotenente dei Carabinieri in congedo    

 


