
 

 
UOMINI E... 

 
Diverse dignità, a seconda del proprio status 

 
La situazione delle nostre pensioni la dice lunga sul grado di civiltà dell'Italia. 
 
Numerose sentenze delle Sezioni del lavoro di tante città italiane hanno sottolineato la 
sporca e vigliacca strategia degli ultimi governi nei confronti della parte più debole della 
nazione. Ed è chiaro che la normativa beffa dei diritti dei pensionati (D.l. n. 201/2011; l. 
109/2015), in barba alla Sentenza della Corte cost.le 70 del 2015, in un Paese culla del 
diritto, socialmente attento, non avrebbe avuto necessità di sentenze a favore: non 
andava neppure immaginata! Ed a nulla vale invocare necessità e vincoli di bilancio. Nei 
confronti della vita dignitosa di parte di cittadini (come la stessa Costituzione avverte) non 
vi sono calcoli ragionieristici da fare. Anche per questo, o soprattutto per questo, l'Europa 
può attendere. 
 
Il fatto stesso che strumentalmente si tenti di distinguere il percepito dei pensionati tra  
“d'oro”, “d'argento” e di ogni altro materiale nobile o vile che sia, è sintomo della 
leggerezza anche mediatica con cui viene affrontato un problema tanto grave e 
discriminante. I pensionati vengono considerati unicamente per ciò che percepiscono, 
frutto sempre di lavoro spessissimo gravoso e per il carico di spesa che producono nei 
confronti del bilancio dello Stato, senza considerare che tutto ciò che essi oggi intascano è 
stato a tutti gli effetti un “risparmio differito” e dagli stessi abbondantemente pagato. 
 
Essi, in un Paese minimamente riconoscente, sarebbero guardati con rispetto per il valore 
aggiunto che apportano alla società, i cui figli, a vita mantenuti, quando non sono 
disoccupati, sono sottoretribuiti se non addirittura sfruttati. 
 
Tra le tante beffe, ne esiste una che fa apprezzare tutta la perfidia e l'accanimento nei 
confronti della categoria dei pensionati. La pensione non si riscuote più il 16, ma 
nemmeno il primo di ogni mese ma “il secondo giorno bancabile di ciascun mese”. Menti 
perverse non tengono in nessun conto neanche i tanti gravosi impegni che ogni 
pensionato ha nei confronti di creditori, fornitori e familiari. 
 
Intanto, un giovanotto figlio di... papà in gilet senza maniche, senza giacca e pettinato con 
capelli a colpo di vento, occhialetti alla Silvio Pellico ed occhi sgranati, che quando era al 
governo non scendeva dalla macchina di servizio se l'autista non gli apriva lo sportello 
(visto più volte personalmente), in un salotto televisivo, parla ancora di pensioni, 
pensionati e…riforme necessarie. 
 
Grande Paese, l'Italia! 
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