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Fuori le mani 

dalle tasche dei 

pensionati! 

E’ necessario riavviare il 
confronto tra Governo e  

Parti Sociali partendo dagli 
accordi in essere e per dare 

ordine ed equità agli interventi, 
nonché per individuare 

insieme le priorità  
Chi pensa male a volte ci azzecca. 
Lo temevamo e le avvisaglie stanno per ora confermando le nostre 
preoccupazioni: per fare cassa e pagare in parte le mirabolanti 
promesse elettorali, al governo ipotizzano di mettere le mani in 
tasca a gran parte dei pensionati. 
Dalle anticipazioni risultano due linee, entrambe preoccupanti: 

 una per il ricalcolo contributivo per la parte dell’assegno che supera i 
4000 euro netti al mese (il “Contratto per il governo del cambiamento” 
a pagina 48 parla di 5000 euro netti mensili) 

 l’altra per un contributo di solidarietà progressivo e a 
scaglioni (dallo 0,35 al 15%) che si applicherebbe agli 
assegni dai 2 mila euro lordi al mese in su, cioè a circa 
3 dei 16 milioni di pensionati. 

Far cassa sui grandi numeri dei pensionati è certo più 
facile e immediato (e ingiusto) che, ad esempio, 
ipotizzare prelievi straordinari sui grandi patrimoni! 
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La posizione 

della Cisl e della 
FNP è chiara: 

occorre che il Governo in vista 
della predisposizione della legge 
di stabilità apra ai primi di 
settembre un confronto con il 
sindacato sul tema delle pensioni. La Cisl, unitamente alle altre 
confederazioni, ha recentemente inviato proprio una richiesta di incontro 
al Ministro del Lavoro allo scopo di discutere le possibili scelte da 
compiere in materia previdenziale. Secondo la Cisl devono essere discussi 
al più presto alcuni punti precisi: nuove regole di accesso più flessibile 
al pensionamento; l'individuazione di ulteriori professioni che per 
loro gravosità dovranno prevedere deroghe alle norme sull'aspettativa 
di vita; la necessità di predisporre una formula a sostegno della 
previdenza dei più giovani; la valorizzazione del lavoro di cura, in 
considerazione del cambiamento 
in atto nel Paese delle condizioni 
epidemiologiche e sociali che 
incidono sull'invecchiamento 
della popolazione; il tema del 
riadeguamento al costo della 
vita delle pensioni in essere, 
prevedendo per le stesse una 
reale azione perequativa; la 
riproposizione a sostegno dei 
lavoratori esodati di una nuova 
salvaguardia, unitariamente alla 
proroga della cosiddetta 'opzione 
donna' che, pur non trovando riscontro nel 'contratto del governo del 
cambiamento', dovranno essere ricompresi nelle misure della prossima 
legge di stabilità. 
 

Buon Ferragosto a tutti e… terminate le vacanze… 
torniamo a fare sindacato 

 

Per vedere il nostro giornaleer 

 

Per vedere le  nostre News letters 

 
 

 

https://www.cislbrescia.it/tag/giornale-pensionati-brescia/
https://www.cislbrescia.it/newsletter-fnp/2018

