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"Non si vive solo oggi"
Ebner: Guardare al domani!
Autore: Davide Bucci
“Per fortuna il Governo lascia al singolo la possibilità di scegliere, per cui ognuno è chiamato a
preoccuparsi singolarmente del proprio futuro. Il nostro consiglio è comunque chiaro: si vive
l’oggi, ma non bisogna mai scordarsi che esiste anche un domani”. Il riferimento del segretario
generale della Cgil-Agb, Alfred Ebner, presente alla presentazione delle rilevazioni dell’Afi/Ipl
sulle prospettive e gli umori dei lavoratori rispetto al proprio futuro, è al provvedimento del TFR in
busta paga: “L’atteggiamento dei lavoratori rappresenta un segnale preciso: nonostante alcuni
interventi pesanti, come l’ulteriore tassazione delle rendite sui fondi pensionistici, che rompe il
patto tra Stato ed aderenti ai fondi, il TFR in busta paga appare un ennesimo provvedimento
senza ombra di dubbio negativo. I singoli, infatti, continuano a pensare al futuro”.

Il Segretario Generale della Cigil/Agb Alfred Ebner (foto GOINFO)
Qualche dubbio, inoltre, il segretario lo solleva sul livello di informazione di una parte dei
dipendenti, che intendono aderire alla nuova norma anticipando l’erogazione del TFR come
previsto dalla legge di stabilità per motivi di risparmio: “Va detto che sarebbe un’operazione
nettamente in perdita fin da subito - spiega il segretario - a causa della tassazione normale al
posto di quella agevolata riservata al TFR. La logica della cicala voluta dal Governo rischia di
avere effetti negativi una volta andati in pensione. Bruciarsi un pezzo del proprio futuro come
incentivato dal Governo per rilanciare i consumi, - cosa inoltre tutta da dimostrare - non è
certamente un’operazione lungimirante – prosegue conclude Ebner - e di fronte agli importi
miseri delle proprie pensioni, disincentivare l’adesione ai fondi pensione è un atto di scarsa
responsabilità, salvo che il Governo non voglia rivedere il problema delle pensioni”.
“Dalle rilevazioni dell’AFI/IPL – conclude il segretario - emerge un quadro in chiaroscuro. Se
migliorano le aspettative per la tenuta del mercato del lavoro e il mantenimento del posto di
lavoro, persistono in problemi legati al reddito e alla possibilità di mettere da parte qualche
spicciolo utile ad affrontare momenti di crisi e esigenze familiari”.
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