
 
 

DOSSIER SPI CGIL DEL VENETO 
 

ANZIANI PRIVILEGIATI? NIENT’AFFATTO. IN VENETO SETTE PENSIONI SU DIECI SONO INFERIORI AI MILLE 
EURO LORDI AL MESE. PENALIZZATE SOPRATTUTTO LE DONNE  

 
Dai dati emerge che lo scontro generazionale è solo una invenzione. Pensionati e giovani vivono 

entrambi grandi difficoltà. Elena Di Gregorio (segretaria generale Spi Cgil Veneto): “Bisogna eliminare le 
storture e ripristinare la solidarietà tra le generazioni” 

 
“Se potessi avere, mille euro al mese…” È questo il ritornello che potrebbero cantare tantissimi pensionati 
(e soprattutto pensionate) veneti mutuando un inossidabile brano degli anni 30. Per la maggioranza degli 
anziani della nostra regione, infatti, i mille euro netti al mese sono un vero e proprio miraggio, alla faccia di 
chi vorrebbe classificare gli anziani come “casta” privilegiata nella nostra società in contrasto con i giovani 
sottopagati e precari, nell’ambito di uno scontro intergenerazionale che non ha motivo di esistere. Da 
questo punto di vista anche gli ultimi dati dell’Inps elaborati dallo Spi del Veneto risultano impietosi ed 
eloquenti. Guardando solo ai numeri relativi agli ex dipendenti privati (tralasciando quindi le gestioni ex 
Inpdap, dipendenti pubblici, ed ex Enpals che raccolgono una parte nettamente minoritaria di pensionati) 
la fotografia veneta lascia pochi spazi all’interpretazione.  
 
IN VENETO SETTE PENSIONI SU 10 HANNO IMPORTI INFERIORI AI MILLE EURO LORDI MENSILI 
In tutta la regione gli assegni previdenziali inferiori ai 750 euro lordi sono quasi 817 mila, quindi il 57,5% di 
tutte le pensioni erogate in Veneto. Se si aggiungono gli oltre 144 mila “assegni” con cifre comprese fra i 
750 e 1000 euro lordi mensili, emerge che circa 7 pensioni su 10 sono sotto i mille euro. Non stiamo 
parlando di pensionati, sia chiaro, dato che i numeri più aggiornati dell’Inps si riferiscono appunto al 
numero di pensioni. Ma il rapporto non è molto differente visto che, sempre in media, ogni pensionato ha 
“in capo” 1,3 assegni previdenziali.  
  

Pensioni divise per fascia di reddito (fino a 2000 euro) 

Province 

0 – 750 euro 750-1000 euro 1000 – 1500 euro 1500 – 2000 euro 

numero 
pensioni % sul tot. 

numero 
pensioni % sul tot.  

numero 
pensioni 

% sul 
tot.  

numero 
pensioni 

% sul 
tot. 

BELLUNO 39.824 58,24% 6.774 9,91 11.381 16,64% 6.179 9,04% 

PADOVA 152.770 58,86% 25.342 9,76 38.652 14,89% 23.714 9,14%% 

ROVIGO 53.544 62,02% 11.127 12,89 12.138 14,06% 5.830 6,75% 

TREVISO 143.185 57,78% 23.143 9,34 40.676 16,41% 22.927 9,25% 

VENEZIA 132.175 54,79% 23.478 9,73 34.768 14,41% 27.013 11,20% 

VERONA 153.967 58,51% 28.445 10,81 37.555 14,27% 24.316 9,24% 

VICENZA 141.455 55,79% 25.770 10,16 44.556 17,57% 24.510 9,67% 

VENETO 816.920 57,53% 144.079 10,15 219.726 15,47% 134.489 9,47% 



Pensioni divise per fascia di reddito (da 2000 euro in su) 

Province 

2000 – 3000 euro 3000 – 4000 euro 4000 – 5000 euro Over 5000 euro 

numero 
pensioni 

% sul 
tot. 

numero 
pensioni 

% sul 
tot. 

numero 
pensioni 

% sul 
tot. 

numero 
pensioni 

% sul 
tot.  

BELLUNO 3.318 4,85% 620 0,91% 172 0,25% 107 0,16% 

PADOVA 13.796 5% 3.409 1,31% 1.108 0,43% 737 0,28% 

ROVIGO 2.925 3% 549 0,64% 149 0,17% 67 0,08% 

TREVISO 13.324 5% 2.945 1,19% 932 0,38% 682 0,28% 

VENEZIA 18.743 8% 3.539 1,47% 831 0,34% 690 0,29% 

VERONA 13.935 5% 3.079 1,17% 1.046 0,40% 796 0,30% 

VICENZA 12.852 5% 2.872 1,13% 872 0,34% 640 0,25% 

VENETO 78.893 6% 17.013 1,20% 5.110 0,36% 3.719 0,26% 

 
LE PENSIONATE VENETE GUADAGNANO POCO PIÙ DELLA METÀ DEI “COLLEGHI” MASCHI 
Anche dal punto di vista delle pensioni, le donne com’è noto sono molto più penalizzate degli uomini. E 
quando diciamo “molto” intendiamo dire che le differenze sono abissali e derivanti soprattutto da fatto 
che le anziane, che in media vivono di più dei maschi, hanno spesso come unica entrata la pensione di 
reversibilità. Pure in questo caso i numeri dicono più di tante parole. Sempre in Veneto le pensioni inferiori 
ai 750 euro lordi mensili riservate agli uomini sono 212.672, il 34,5% del totale. Ben diverso il discorso per 
le donne. Gli assegni previdenziali sotto i 750 euro lordi al mese e riservati a pensionate sono 604.248, il 
76,4% del totale. Il gap risulta ancora più marcato guardando agli importi medi delle pensioni. Quelle 
erogate in Veneto nel 2016 sono circa 1.420.000 con un importo medio di 904,64 euro. Ma è appunto la 
media del pollo di Trilussa. Per gli uomini, infatti, mediamente l’assegno previdenziale è di 1.237,93 euro, 
poco meno del doppio dei 649,40 euro riservato alle donne.  
 

Province pensioni totali 
importo medio 

totale 
importo medio 

maschi 
importo medio 

femmine 

BELLUNO 68.375 862,17 euro 1196,36 euro 631,91 euro 

PADOVA 259.528 900,58 euro 1227,17 euro 644,81 euro 

ROVIGO 86.329 804,79 euro 1081,76 euro 616,46 euro 

TREVISO 247.814 901,96 euro 1238,28 euro 642,69 euro 

VENEZIA 241.237 966,88 euro 1.326,02 euro 665,61 euro 

VERONA 263.139 892,62 euro 1.225,13 euro 646,16 euro 

VICENZA 253.527 910,10 euro 1.233,76 euro 665,79 euro 

VENETO 1.419.949 904,64 euro 1237,93 euro 649,40 euro 

 
 
 
 
 



I PENSIONATI DI ROVIGO SONO I PIÙ POVERI DEL VENETO 
Come emerge chiaramente analizzando le precedenti tabelle, le pensioni marcano forti differenze anche 
fra i diversi territorio. La provincia di Rovigo ospita i pensionati più poveri. Qui trequarti degli assegni 
previdenziali sono abbondantemente sotto ai mille euro lordi mensili, (circa 7 punti in più della media 
regionale). Anche l’importo medio delle pensioni erogate è il più basso di tutte le altre realtà venete: 
804,79 euro, contro i 904,64 euro che rappresentano la media veneta. Se poi guardiamo alle donne, la 
situazione nel Rodigino appare ancora più allarmante con un importo medio di 616,46 euro contro i 649,40 
euro regionali. Con un assegno medio di 966,88 euro, invece, Venezia può contare sulle pensioni più alte 
del Veneto.  
 
IN VENETO OLTRE 200 MILA PERSONE (SOPRATTUTTO ANZIANE) NON AUTOSUFFICIENTI  
I dati dell’Inps, oltre a evidenziare le gravi difficoltà in cui versano i pensionati veneti, accendono i riflettori 
sul problema delle anziane che sono decisamente più penalizzate dei colleghi maschi. La necessità di 
prevedere un riconoscimento economico per il lavoro di cura che svolgono per lo più le donne assistendo 
le persone non autosufficienti, diventa sempre più impellente ed è stato argomento di dibattito anche 
nell’ultimo incontro fra sindacati e governo. Una necessità pressante anche prendendo in esame un altro 
dato che emerge da una indagine svolta a livello nazionale da dall’Ires Morosini per Liberetà, mensile dello 
Spi Cgil nazionale e intitolata “Oltre la cura: le politiche per gli anziani non autosufficienti nelle regioni 
italiane”. Le persone non autosufficienti nel Veneto sono più di 200 mila. Di queste circa 30 mila sono 
ricoverate in apposite strutture, altre 90 mila sono seguite da assistenti familiari (regolari e non). Quindi 
circa 80 mila non autosufficienti, per la stragrande maggioranza anziani spesso over 80, sono seguiti in casa 
dalla propria famiglia i cui componenti, quasi sempre donne, sono molte volte costretti ad abbandonare il 
lavoro oppure a limitarlo proprio per seguire i propri cari.    
 
 
ELENA DI GREGORIO (SEGR. GEN. SPI CGIL VENETO): “SERVE SOLIDARIETÁ FRA LE GENERAZIONI” 
Secondo Elena Di Gregorio, segretaria generale dello Spi Cgil del Veneto, “il sistema pensionistico 
necessita di una profonda revisione per eliminare le storture e ripristinare la solidarietà tra le generazioni. 
Non solo gli anziani hanno diritto ad avere delle condizioni di vita dignitose ma dobbiamo guardare anche 
alle pensioni future di chi oggi rientra completamente nel sistema contributivo ed è destinato, se non si 
interviene, ad andare in pensione a 70 anni con pensioni dimezzate. Dobbiamo poi pensare ai giovani, ai 
tanti precari che hanno lavori discontinui, mal pagati e che non hanno una prospettiva previdenziale certa. 
È chiaro il nesso tra pensioni dignitose e percorso lavorativo. Per questo dobbiamo investire sui giovani, 
creare lavoro stabile, di qualità e correttamente retribuito. Solo così potremo garantire le condizioni per un 
sistema previdenziale pubblico che dia garanzie agli anziani e prospettiva ai giovani. Le donne poi sono le 
più penalizzate dalle continue manomissioni del sistema previdenziale. Dal 2018 avranno l’età pensionabile 
più elevata d’Europa senza nessuna considerazione del lavoro di cura che continua a pesare sulle loro 
spalle. Rivalutazione delle pensioni, solidarietà e pensione di garanzia per i giovani, valorizzazione del 
lavoro delle donne e riconoscimento del lavoro di cura sono i temi che abbiamo messo al centro della 
Piattaforma unitaria sulle pensioni sulla quale si è sviluppato il confronto con il Governo.  Purtroppo il 
Governo ha perso l’occasione di dare un segnale al paese per ridurre le storture e ripristinare un sistema 
più giusto. Aumentare l’età pensionabile è un danno non solo per chi deve andare in pensione ma anche 
per i giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Un paese in cui i vecchi devono continuare 
a lavorare e i giovani non trovano lavoro è un paese ingiusto e che non investe sul futuro. Per questo 
saremo in piazza il 2 dicembre. Chi si candida a governare il paese deve sapere che dovrà assumersi la 
responsabilità di un intervento serio e profondo per ridare certezza e fiducia al sistema previdenziale 
pubblico”. 
 


