
Dagli anni ’80 in Italia si parla di Pensioni 
Rivivranno: 35 anni di contributi e 62 anni di età 

 

Finalmente sul fronte delle Pensioni ci sembra che il Governo si muova nella 

direzione giusta: diritto riconosciuto a 62 anni di età con 35 anni di contributi. 

Cade così uno dei cardini della cosiddetta riforma “Fornero”, la peggiore dal 1992 ad 

oggi, che ha messo l’Italia in una delle ultime posizioni nel panorama del 

“Welfare”Europeo. 

Vogliamo ancora una volta ricordare che nel passato le pensioni venivano 

regolarmente pagate, comprese quelle cosiddette “baby”, finchè non si è confusa 

la previdenza con l’assistenza e distrutto il patrimonio immobiliare degli Enti 

pensionistici, dallo Stato ai Comuni e via dicendo. 

Si versava il 4% per il fondo pensioni (ove si paga il 10% e il datore di 

lavoro verso un ulteriore 20% che grava, comunque, sulla retribuzione), si sono 

ridotte le pensioni indirette o di reversibilità, cancellata la scala mobile o 

l’indennità integrativa speciale e le pensioni stesse non vengono perequate da 

circa 10 anni con tutto quel che ne consegue in termini di occupazione e PIL. 

Per tornare al ventilato provvedimento ci si vuole soffermare sui “costi” dello 

stesso. 

Ed è questa la prima contraddizione sul nostro Governo, i cui Ministri con i loro 

“staff” se solo sapessero fare “da conto”, (non da contabili, ma da economisti) si 

dovrebbero interrogare su quanto ci costa, mantenere in cassa integrazione milioni 

di lavoratori, mentre si profila il mantenimento in servizio ad una platea di lavoratori 

“ostili”, sino a 66 anni. 

La “riforma” in itinere dovrebbe comunque inserire una norma per ripristinare il 

diritto a pensione, comunque, una volta raggiunti i 40 anni di contribuzione: 

diciamo subito che siamo contrari alle penalizzazioni, di qualsiasi tipo e spessore, 

evitando la possibilità di incentivare il mantenimento in servizio oltre i 65 anni di 

età, proposta schizofrenica, stupida e con puzza di imbroglio. 

Poiché le cose vanno sempre spiegate, diciamo che la “proposta” del Governo 

prevede il riconoscimento di una percentuale di 2 punti per ogni anno di 

trattenimento in servizio (oltre il suddetto limite) il che, tradotto in soldi equivale 

almeno al 18% in più sul trattamento pensionistico (considerati i rinnovi contrattuali 

di cui beneficerebbero i “trattenuti”). 

Con questo sistema, si vanificherebbe l’attesa liberazione dei posti in 

organico – che i giovani dovrebbero occupare. 

Fateci capire, allora, a che gioco “gioca” questo Governo. 

 


