
COME I LADRI! 
 

Così come fanno i topi di appartamento, che sfruttano l’assenza degli inquilini per 
svuotare le loro case, il Governo il 28 luglio alle ore 20.25 ha votato alla Camera la 
propria “riforma pensionistica”. 
Dal 1 gennaio 2008 si potrà andare in pensione solo: 
 
• con 35 anni di contributi e 60 anni di età, che diventeranno (solo per gli uomini) 61 

nel 2010 e 62 nel 2014; 
• con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età; 
• al compimento dei 60 anni per le donne e ai 65 per gli uomini.  
 
Le lavoratrici che vorranno andare in pensione senza avere questi requisiti, o 
verranno espulse dal mercato del lavoro, potranno farlo ricevendo, però, una 
pensione ridotta del 20-30%. 
Questa riforma non affronta i veri problemi della spesa pensionistica e non da 
risposte a tutti coloro che: 
 
• oggi vivono con pensioni inadeguate; 
• andranno in pensione con il sistema contributivo e che, dopo una vita di lavoro 

magari precario e discontinuo, si ritroveranno con pensioni vicine al 30/40% del 
loro reddito lavorativo; 

• vengono espulsi dal mercato del lavoro dopo i 50 anni, hanno difficoltà a trovarne 
un altro e dovranno attendere i 65 anni per accedere al trattamento pensionistico. 

 
Il Governo ha aspettato il periodo delle ferie per evitare la mobilitazione dei lavoratori, ma 
dopo agosto viene settembre e le organizzazioni sindacali hanno già preannunciato 
iniziative di lotta sia contro tale riforma, sia contro la manovra finanziaria di 24 miliardi di 
euro prevista per il 2005. 
Con la promessa del federalismo alla Lega, un posto alla Commissione Europea dato a 
Buttiglione dell’UDC e ricorrendo alla fiducia, il Presidente del Consiglio ha ricomposto, 
per il momento, le polemiche tra i partiti della maggioranza, impedendo però il dibattito 
parlamentare su un argomento che riguarda la vita di milioni di italiani. 
 
Quanto è successo dimostra come sia necessario che tutte le forze di opposizione 
intensifichino le iniziative per cacciare un Governo che, visti i risultati elettorali, non 
solo non rappresenta più la maggioranza degli italiani, ma rischia di portare il Paese 
in una crisi simile a quella dell’Argentina. 
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