
Il punto di scontro decisivo è però sulla questione delle pensioni
Il governo  vuole far saltare le pensioni d’anzianità, allungare l’età del pensionamento e attraverso la
decontribuzione, far saltare il sistema di previdenza pubblica. Parallelamente vuole requisire le liqui-
dazioni trasferendole obbligatoriamente nei fondi pensioni. Vuole cioè far pagare due volte i lavoratori
e obbligarli a farsi una pensioni integrativa con le assicurazioni private. Questi fondi pensione sono una
trappola per i lavoratori perché sono esposti agli andamenti della borsa e, in una fase di grande insta-
bilità finanziaria, sono destinati a perdere , come dimostrano l’andamento dei diversi fondi pensionisti-
ci già in vigore. Dopo aver precarizzato il lavoro ci vogliono precarizzare anche la vecchiaia, tutto per
favorire la rendita finanziaria e la speculazione.

Nei confronti del governo che vuole distruggere il sistema previdenziale pubblico
non è possibile alcuna mediazione

Per questo è necessario partecipare tutti alla manifestazione nazionale del 6 di dicembre per dire chia-
ramente al governo che la delega sulle pensioni deve essere ritirata e per dire chiaramente al sinda-
cato e ai partiti di opposizione che la riforma Dini non può essere ulteriormente peggiorata e che anzi
deve essere migliorata con:

− la separazione di previdenza e assistenza;
− l’aumento di tutte le pensioni, cominciando col portare tutte le  minime a 516 euro al mese;
− il miglioramento del sistema pensionistico per i giovani, a partire dai CoCoCo, a cui già il regime
attuale riserva pensioni da fame e una vecchiaia da poveracci.

La popolazione della Basilicata ha vinto la battaglia contro il governo sulla costruzione del deposito di
scorie nucleari a Sacanzano. E’ possibile fermare il governo anche sulle pensioni. Ma per questo è
necessario il massimo di lotte, il massimo di unità e il massimo di chiarezza sulla piattaforma.

il 6 dicembre
TUTTI A ROMA

La manifestazione del 6 dicembre a Roma convocata da Cgil Cisl e Uil è un momento di lotta
importante contro il governo Berlusconi, contro la finanziaria, per fermare l’attacco alle pensioni.
Di fronte alla crisi delle politiche neoliberiste e alla stagnazione economica Berlusconi e la
Confindustria hanno scelto l’attacco frontale e feroce ai diritti dei lavoratori, al salario, alle pensioni, allo
stato sociale, all’ambiente. Questo attacco aggiunge precarietà a precarietà e la condizione delle clas-
si popolari è oramai dominata dall’incertezza e dalla paura del futuro. Al contrario il governo sforna leggi
che difendono i ricchi e puntano a consolidare la posizione dominante dei poteri forti: falsi in bilancio,
rogatorie, legge Gasparri per le TV, immunità. A questo si aggiunge una sempre maggiore censura
sulle tv – che si tratti di oscurare la Guzzanti o le manifestazioni dei metalmeccanici della FIOM – al
fine di mettere il bavaglio a tutti coloro che dissentono, che criticano, che si oppongono. La finanziaria
è l’ennesimo atto di questa strategia. Da un lato si dà qualche elemosina e dall’altra si tagliano drasti-
camente i finanziamenti agli enti locali - costringendoli ad aumentare le tariffe o a tagliare i servizi -  alle
scuole pubbliche e alle università. Hanno fatto un condono edilizio e un condono “preventivo” fiscale
che legalizza evasori e premia i furbi. E’ la legge del più forte e del più ricco.
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