
“Gli anziani ai lavori forzati, i giovani disoccupati” 
 
Cari Ragazzi, gentili Genitori, la vostra insegnante di Filosofia e Storia e’ un “Quota 96”. 
Appartiene cioè a quel gruppo di circa 4.000 persone che, per un errore tecnico della riforma 
Fornero, dallo stesso Ministro più volte riconosciuto, non è potuta andare in pensione, come 
previsto dalle norme vigenti e pur avendo raggiunto i requisiti previsti (almeno 60 anni d’età e 36 di 
contributi), il 1 settembre 2012. 

Invece molti di noi dovranno attendere il 
2018/19! 

Il Ministro ha sostenuto, e tutt’ora sostiene, che al 
momento dell’entrata in vigore della legge non fosse a 
conoscenza del fatto che anno solare e anno scolastico 
non coincidono, cosa per la quale al personale della 
scuola è consentito andare in pensione in un solo 
giorno dell’anno, ossia il 1 Settembre. Per risolvere 
l’incredibile situazione e far valere il nostro diritto 
calpestato, abbiamo più volte protestato, e molte 
promesse ci sono state fatte dai governi che si sono 
succeduti negli ultimi tre anni. Infine, quest’estate, 
che noi non dimenticheremo facilmente, tutte le forze 
politiche, i Partiti, i Gruppi, le Commissioni 
ministeriali e il Governo si erano dichiarati pronti a 
risolvere il nostro problema. Pertanto è stato preparato 
un emendamento, sul quale il Governo ha posto la 
fiducia alla Camera. Sembrava dunque che finalmente 
si fosse giunti alla conclusione di un percorso lungo e 
difficile, ma, improvvisamente, il 4 Agosto, lo stesso 
Governo ha ritirato l’emendamento, poiché la 
Ragioneria dello Stato e il commissario Cottarelli 
sostengono che non ci siano i soldi per mandarci in 
pensione. Ma quei soldi, che c’erano nel 2012, dove 
sono finiti? Come mai si trovano le coperture per far 

andare in pensione i giornalisti, molto più giovani di noi, per aumentare gli stipendi delle Forze 
dell’Ordine o per le missioni militari? Forse perché il Personale della Scuola conta poco ed è 
comodo far credere che lavori poco e male? Come si può continuare a insegnare ai ragazzi anche il 
rispetto della legalità e delle regole, se lo Stato per primo non rispetta i patti con i Cittadini? 
Dovremo fare lo sciopero della fame per vedere riconosciuto il nostro diritto leso? 
 
 

 
 
 
 
Oristano, Settembre 2014 
 
 
    Prof.ssa Carla Cossu  
 
 
 


