
BISOGNA FARE QUALCOSA MA NON E' CON LODIO VERSO I PADRONI, CHE 
VINCEREMO QUESTA BATTAGLIA.

Premiare il lavoro e, agire guardando alle generazioni future è il 
dovere morale di ogni cittadino.

L'Unione europea punta ancora una volta il dito contro l'Italia sul tema delle pensioni, dopo che la 
Commissione nelle scorse settimane aveva rivolto all'Italia un chiaro richiamo: l'età pensionabile 
nella Penisola è tra le più basse d'Europa. 

Ora l'ultimo studio di Eurostat conferma che, nonostante le riforme fatte dall'inizio degli anni '90, in 
Italia l'età effettiva di pensionamento resta la più bassa di tutta l'Ue: poco più di 58 anni per gli 
uomini e circa 57 anni per le donne. 

Solo il Belgio presenta dei numeri di poco inferiori.

Il recente accordo raggiunto tra il Governo Prodi e i sindacati per riformare ulteriormente il sistema 
previdenziale non cambierebbe di molto la situazione. Infatti, non solo l'età per la pensione di 
vecchiaia rimane invariata (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), ma il cosiddetto "scalone" 
della riforma Maroni viene ammorbidito, rendendo più graduale il cammino verso l'innalzamento 
dell'età pensionabile.



Lo studio di Eurostat sottolinea come l'età ufficiale per la pensione sia simile in quasi tutti i Paesi 
europei, variando tra tra i 62 e i 65 anni per gli uomini e tra i 60 e i 65 anni per le donne. Ma l'età in 
cui effettivamente ci si ritira dal mercato del lavoro varia da Paese a Paese, e in molti di essi «è ben 
al di sotto» dell'età ufficiale. 
È questo il caso dell'Italia , evidenzia l'istituto europeo di statistica, dove «l'età media della pensione 
per le donne è solo di 57,2 anni, 3 anni più bassa dei 60 anni ufficiali»; e dove «anche gli uomini si 
ritirano dal lavoro ad un'età relativamente giovane, che si attesta sui 58,4 anni, circa 7 anni prima 
dei 65 anni ufficiali».

Questi dati pongono l'Italia in fondo alla classifica di Eurostat, ben distante da altri Paesi, come la 
Germania, dove l'età effettiva di pensionamento è in media di 59,9 anni per le donne e di 61,6 anni 
per gli uomini, la Spagna (59,5 e 62,6 anni), in Olanda di (59,3 e 60,5 anni), in Svezia (63,3 e 63,9 
anni). 



  Esiste una correlazione fra lavoro precario e infortunio mortale ????
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