
Pensione di nuovo a 58 anni 

Il teso già in Commissione Lavoro 
 

Che l’unica riforma varata da Monti, fosse un “boomerang” si era capito. Parliamo di 

pensioni! 

Che dietro la “riforma” si creasse un esercito di esodati – almeno quattrocentomila 

– senza stipendio e senza pensione era chiaro. 

A tutti, ma non al Governo dei “professori”. 

Qualcuno si è posto il problema: cosa faranno i nuovi 300.000 lavoratori senza 

lavoro e pensione? 

Dopo i 2 anni di cassa integrazione cosa sarà di loro? 

Molti hanno già manifestato l’intenzione di iscriversi ai poligoni di tiro, visti i 

brillanti risultati ottenuti dall’Italia alle Olimpiadi nel settore dello “sparo”. 

Ed è così che nella Commissione Lavoro della Camera è stata approvata una 

proposta dell’On.le Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro, proposta di 5 soli 

articoli firmata dallo stesso Damiano, dagli on.li Dozzo (Lega) e Paladini (IDV) con 

l’appoggio dell’UDC, FLI, Popolo e Territorio e buona parte del PDL. 

Si tratterebbe di una iniziativa che, se approvata definitivamente, consentirebbe 

sino al 2015 l’accesso alla pensione, per i lavoratori dipendenti, a 58 anni di età, (57 

per le donne); poi sino al 2017 occorrerebbe l’età anagrafica di 59 anni per gli 

uomini e 58 per le donne. 

In ogni caso con 35 anni di contributi. 

Comunque, il calcolo della pensione avverrebbe totalmente con il metodo 

contributivo. 

La copertura finanziaria  necessaria per la nuova normativa è di 5 miliardi di euro, 

ottenibile con l’aumento del prelievo fiscale sui giochi pubblici “online”e le lotterie 

nonchè con un lieve aumento di contributi a carico delle imprese. 

L’On.le Giuliano Cazzola del PDL si dice pessimista sulla normativa proposta, 

peraltro già “attenzionata” dal Ministro Fornero che aveva chiesto alla 

Commissione Lavoro di non discuterla prima di settembre. 

Anche nel Partito Democratico c’è qualche voce di dissenso (Adinolfi). 

Ma allora qualcuno spieghi ai lavoratori “esodati per forza” cosa dovranno 

attendersi. 



Scordiamoci il posto fisso? 

Se lo dice chi ne ha tre o quattro di posti fissi ed è anche senatore a vita, meglio 

crederci. 

 

       Arcangelo D’Ambrosio 

 

 


