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“L’ampiamento dei benefici pensionistici implica un regalo e i regali fatti con i soldi pubblici o 
corrispondono a solidarietà e sono pienamente legittimi, oppure creano privilegi e allora sono 
socialmente inaccettabili” 

 
Martedì 4 dicembre 2018, alle ore 18:00, Elsa Fornero (Università di Torino e CeRP-Fondazione 
Collegio Carlo Alberto) presenterà il suo libro “Chi ha paura delle riforme. Illusioni, luoghi comuni 
e verità sulle pensioni” (Università Bocconi Editore, 2018). Dialogheranno con l'autrice Giorgio 
Barba Navaretti (Fondazione Collegio Carlo Alberto) e Luigi Guiso (Einaudi Institute for Economics 
and Finance). Modera Tonia Mastrobuoni (La Repubblica).  
 
Elsa Fornero affronta, anche alla luce della sua esperienza come Ministro, il tema delle riforme, in 
particolare quelle previdenziali e del lavoro, che in risposta ai cambiamenti strutturali della 
demografia e dell’economia, hanno interessato molti paesi europei, tra cui l’Italia - dove il processo 
è risultato molto più lento, e con una forte propensione ad agire in emergenza.  
 
Spesso la dimensione di “investimento sociale” delle riforme è passata in seconda linea, 
l’attenzione si è concentrata soltanto sui “diritti negati”, sui vincoli ritenuti un’imposizione 
dell’estero, su luoghi comuni, come il lavoro degli anziani sottratto ai giovani. La tesi di Elsa Fornero 
è che una maggiore comprensione dei meccanismi dei sistemi previdenziali e delle loro 
trasformazioni avrebbero resi meno gravosi e più facilmente tollerabili dei sacrifici sicuramente 
necessari. Entro questa cornice, il libro si propone come contributo alla comprensione e alla 
consapevolezza, come azione di “alfabetizzazione economica” che consenta al cittadino informato 
di comprendere le grandi linee delle trasformazioni in atto nella previdenza pubblica. 
 
Lo scopo ultimo del libro è di far risaltare i molteplici valori che sottostanno a un sistema sociale 
di previdenza ben disegnato. È convincimento dell’autrice che la consapevolezza di tali valori sia un 
presupposto affinché il sistema cessi di essere un elemento di divisione e di risentimento e sia invece 
l’occasione per una pacificazione che travalichi lo stesso sistema, in un momento storico minacciato 
da particolarismi e populismi. 


