
La tabella qui sopra rappresenta alcune 
situazioni concrete. Si tratta della evo-
luzione pensionistica di lavoratori e la-
voratrici attivi in diversi ambiti del set-
tore pubblico: insegnanti, impiegati can-
tonali e comunali, lavoratori e lavora-
trici delle case per anziani, del peniten-
ziario, della SUPSI, operai comunali, 
etc..  
Per ognuno di essi si indica il salario 
mensile, la rendita prevista prima del 
cambiamento del 2012, la nuova pen-
sione prevista dopo quella riforma (-
20% circa), la pensione che percepiran-
no con la decisione di diminuire il tasso 
di conversione (di nuovo - 20%) (ultima 
colonna). 
Concretamente: con un salario mensile 
di 6’251 franchi (tecnico comunale) la 
prospettiva era - nel 2012 - di una futu-
ra rendita mensile di Fr. 3’021; dopo 
la riforma del 2012, la pensione futura 
si era ridotta a Fr. 2’417 mensili; con 
la diminuzione del tasso di conversione 

ora proposta, la futura rendita scende-
rebbe a Fr. 1’960 al mese. Una dimi-
nuzione pari al 36%! 
 
Come si è arrivati a questo    
punto? 
 
Il consiglio di amministrazione (CdA) 
dell’IPCT (Istituto di Previdenza del Can-
ton Ticino) ha deciso (e purtroppo an-
che i rappresentanti degli assicurati - 
che rappresentano la metà del CdA - 
hanno condiviso questa decisione...) di 
diminuire, a partire dal 2024, il tasso 
di conversione dall’attuale 6,17% al 
5%. Le conseguenze si possono appun-
to vedere nell’ultima colonna della ta-
bella qui sopra: le rendite future,che og-
gi vediamo indicate sul certificato di as-
sicurazione che riceviamo ogni anno, 
saranno ridotte di mediamente di un ul-
teriore 20%. 
I rappresentanti dell’IPCT dicono che si 
tratta di una decisione “ineluttabile”: il 

patrimonio della cassa, il capitale a di-
sposizione di ognuno di noi, sarebbe 
insufficiente a garantire pensioni con il 
tasso di conversione attuale. 
Naturalmente ci si dimentica di dire 
quale è la verità semplice: da almeno 
tre decenni la nostra cassa pensione è 
sottocapitalizzata. 
Cosa significa? Semplicemente che il 
datore di lavoro (il Cantone e gli altri 
datori di lavoro affiliati) non ha fatto il 
proprio dovere, non ha versato sufficien-
ti contributi per alimentare il capitale e 
il patrimonio della cassa, fornendole co-
sì i mezzi finanziari necessari a garan-
tire pensioni adeguate. 
Sono stati numerose le misure che, dagli 
anni ‘90 del secolo scorso in poi, hanno 
sistematicamente indebolito la cassa e 
il suo patrimonio.  
Pensiamo, ad esempio, al cambiamento 
del rapporto tra contributi del datore di 
lavoro e quelli del lavoratore. Fino alla 
fine degli anni ‘90 il datore di lavoro 
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pagava due terzi del premio complessi-
vo e i lavoratori un terzo; oggi questo 
rapporto è praticamente quasi alla pari: 
i lavoratori hanno dovuto aumentare il 
proprio contributo, mentre quello del da-
tore di lavoro  è diminuito. 
Il grafico qui sopra illustra molto bene 
la concretizzazione di questa politica. 
 
Il datore di lavoro continua a non 
voler pagare... 
 
La recente vicenda del contributo per il 
cosiddetto “risanamento” dell’IPCT ha 
mostrato molto bene quale sia la logica 
dei partiti di governo (e non solo di quel-
li).  La proposta di un versamento di 500 
milioni è stata tenuta ferma un paio 
d’anni e poi abbandonata a vantaggio 
di una nuova assurda ed inutile propo-
sta. 
Si tratta della decisione di un prestito 
all’IPCT (attraverso un anticipo dei con-
tributi) di 700 milioni. Con l’idea che, 
attraverso una politica efficace di inve-
stimenti sui mercati finanziari, l’IPCT po-
trebbe migliorare la propria situazione 
patrimoniale. Come dire: giocatevi la 
nostra pensione in borsa! 
Il vantaggio di questa soluzione,  per il 
Cantone, il datore di lavoro, è che non 
ci metterà nemmeno un centesimo a so-
stegno delle pensioni future dei propri 
dipendenti. Una scelta inaccettabile! 
Una decisione la cui assurdità è sottoli-
neata dal fatto che essa è  avvenuta la 
scorsa primavera, quando i mercati fi-
nanziari, ormai da mesi, davano ampi 
segnali di cedimento; segnali che con-
tinuano tuttora e con prospettive inquie-
tanti. 
 
Non solo meno rendite... 
 

La diminuzione del tasso di conversione 
comporterà una diminuzione del 20% 
delle rendite, dopo quella simile già at-
tuata, come ricordato, nel 2012. 
Ma non è l’unica conseguenza dal pun-
to di vista pensionistico. E basta dare 
un’ulteriore occhiata agli esempi ripor-
tati all’inizio per capirlo. 
Le rendite indicate nell’ultima colonna 
sono quelle, misere, nel caso in cui que-
ste persone andranno in pensione a 65 
anni. Ma se dovessero voler andare in 
pensione qualche anno prima - pensione 
anticipata -  quelle rendite sarebbero, e 
in modo importante, ancora minori, tali 
da rendere concretamente difficile, se 
non impossibile, il pensionamento anti-
cipato. 
Così il diritto al pensionamento antici-
pato continuerebbe ad essere formal-
mente garantito, ma nella sostanza - con 
simili rendite miserabili - sarebbe di fatto  
rimesso in discussione. 
 
Pensioni...cioè salari 
.  
Le pensioni altro non sono che salario; 
versato oggi – accantonato – e che do-
mani, quando non si lavorerà più, verrà 
versato sotto forma di rendita. 
Tutto questo non appare in modo evi-
dente nella realtà dei rapporti di lavoro. 
Spesso i contributi relativi alle pensioni 
vengono semplicemente definiti come 
“oneri sociali”, nascondendo così il fatto 
che essi sono parte integrante del trat-
tamento salariale.  
Ma se solo riflettiamo al modo in cui si 
formano i contributi pensionistici (quelli 
del primo e del secondo pilastro) ci ren-
diamo conto che sono parte del nostro 
salario: ogni mese essi vengono dedotti 
dal salario che ci è versato e una quota 
corrispondente viene pure versata dal 

datore di lavoro. 
Troppo spesso nella discussione si fa ri-
ferimento alle pensioni dei dipendenti 
del Cantone come a qualsiasi altra spe-
sa che graverebbe sulle finanze pubbli-
che. Si dimentica – o si fa strumental-
mente finta di non ricordare – che in 
questa discussione il Cantone e gli altri 
enti assoggettati all’IPCT rappresentano 
il datore di lavoro: e in questa veste de-
vono onorare il lavoro dei dipendenti al 
servizio di tutta la collettività. 
 
Che fare? 
 
Di fronte ad una decisione come quella 
presa dal CdA dell’IPCT dobbiamo di-
re per prima cosa NO; l’IPCT deve 
ritirare la sua decisione fino a 
quando non saranno messe in 
campo delle misure che - di fronte 
ad un eventuale diminuzione del 
tasso di conversione - evitino la di-
minuzione delle future rendite.  
Senza il ritiro di questa decisione non 
ha nessun senso iniziare qualsiasi trat-
tativa poiché gli assicurati si trovano in 
una evidente posizione di debolezza. 
Accanto a questo No alla diminuzione 
del tasso di conversione, dobbiamo 
avanzare un’altra serie di rivendicazioni 
che permettano di dare risposte adegua-
te. In particolare: 
 
• un aumento del 5% del contribu-
to ordinario del datore di lavoro 
all’IPCT 
 
• La riduzione del grado di coper-
tura da raggiungere (entro il 2051) 
dall’85% all’80% 
 
• l’aumento del supplemento so-
stitutivo al 100% della rendita 
massima AVS (invece dell’attuale 
80%) 
 
•infine il Gran Consiglio deve ritor-
nare sulla sua decisione in merito 
al tasso di copertura della cassa e 
approvare la proposta iniziale di 
concedere all’IPCT un contributo 
supplementare di 500 milioni di 
franchi. 
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