
5 dicembre 2019: riparte la lotta per un sistema
pensionistico equo  

   Cinquant’anni fa, nel 1969, il nostro Paese varava una riforma pensionistica i cui punti
essenziali  erano  il  passaggio  dal  sistema  contributivo  a  quello  retributivo,  la
considerazione della pensione come “salario differito”, da cui derivava la perequazione tra
pensione  e  stipendi  e  il  costante  adeguamento  della  pensione  al  costo  della  vita,  la
pensione ottenibile con 35 anni di anzianità lavorativa. Oggi la situazione si è ribaltata: al
continuo attacco alle pensioni, che si  traduce in una costante erosione del  loro potere
d’acquisto,  si  aggiunge  il disastroso  futuro  pensionistico che  si  profila per  i
lavoratori più giovani.  Il  sistema contributivo, ripristinato  con le riforme Amato-Dini  degli
anni  Novanta, nei  prossimi  anni  determinerà  pensioni  di  fame. La  “riforma”  Fornero,
presentata in Parlamento proprio il 5 Dicembre 2011( ricordate le lacrime di coccodrillo di
Elsa Fornero ?...), spostando sempre più in avanti l’età della pensione, si traduce in uno
sfruttamento  intensivo  dei  lavoratori,  costretti  a  lavorare  sino  alla  vecchiaia,  per  poi
lasciare il lavoro con un assegno pensionistico misero.  
Non è possibile accettare questo scempio, non è possibile assistere inermi alla forte
penalizzazione che colpisce in particolare le attività usuranti;  ma qual è il  lavoro
“non usurante”, quello che può essere svolto sino ai 70 anni? Nessuno, secondo
noi, se non pochi lavori più che privilegiati.                                                                       
C’è  però  chi  gode  dello  sfascio  del sistema  pubblico  delle pensioni:  avanzano  le
pensioni integrative, con grande esultanza delle banche e dei fondi privati.                                  
In  questo  momento, in  tutta  Europa  è  in  atto  una  ribellione  contro  i duri tentativi  di
peggiorare i sistemi pensionistici. In particolare grandi mobilitazioni stanno avvenendo in
Francia e in Spagna.               
Dobbiamo  unirci alle  lotte congiunte di  lavoratori,  pensionati  e  giovani
europei. Anche in  Italia  è  necessario  avviare  una  campagna  contro  l’attuale,
infame, sistema pensionistico contributivo, contro un’età pensionabile sempre più
alta, contro una parallela e crescente disoccupazione giovanile.                                      
Dobbiamo dire basta a precariato, disoccupazione, bassi salari, perdita di diritti; è
ora che paghi quel 10% che, da anni, detiene la metà della ricchezza italiana. E' ora
che il capitale finanziario cessi di essere il nostro padrone.  
  Il  5  dicembre,  giorno  di  mobilitazione  europea  e  sciopero  generale  in  Francia,  è
un’occasione importante  per  unire  gli  sforzi  comuni  tra  lavoratori,  pensionati  e  giovani
europei, per legare tra loro generazioni diverse che chi ci governa vuole contrapporre. Noi
dobbiamo fare in modo che la lotta dei padri sia unita e solidale con quella dei figli! 

     Invitiamo tutti al convegno che il 5 dicembre 2019
si terrà  a ROMA,  

          presso VILLAGGIO GLOBALE Lungo Tevere Testaccio 1  dalle ore
10.30 alle 15.30   

  con la presenza  del  prof. Giovanni Mazzetti,  economista  e autore di diversi testi
        sulla questione previdenziale e la redistribuzione del lavoro.
                                                                                                           CUB Sur , COSDIP
                                                        


