
PETIZIONE POPOLARE PER PENSIONI EQUE E GIUSTE
Promossa da oltre 150 RSU contro Riforma Fornero

La legge Fornero sulle pensioni è sbagliata e dannosa
per i lavoratori e per il Paese

Essa sta provocando disastri sulle condizioni dei lavoratori che non riescono più ad andare in pensione, sui 
giovani che, anche per questo motivo, non entrano nel mondo del lavoro, sulla produttività delle imprese 
che sono bloccate nella possibilità di attuare il dovuto ricambio generazionale. Il sistema previdenziale 
oggi si fonda su una solidarietà a rovescio: pagano di più e godono meno dei benefici i lavoratori a basso 
reddito e i precari. 
La politica del fare pagare i costi della crisi ai pensionati e ai lavoratori, senza mai intervenire sulle grandi 
ricchezze e i possessori di grandi rendite finanziarie, non risolve le cause della crisi e genera gravi 
ingiustizie. Pertanto è necessario cambiare la legge. Il sistema previdenziale deve prevedere:
- salvaguardia del potere d’acquisto delle pensioni;
- flessibilità in uscita;
- ripristino dei vecchi requisiti, 65 anni per gli uomini, 60 per le donne e i 40 anni di contributi per 
l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità in particolare per coloro che hanno iniziato a lavorare in 
età precoce e per i lavori usuranti;
- il superamento delle attuali sostanziali sperequazioni per le donne per le quali non si tiene conto 
né del lavoro di cura che svolgono né della non voluta maggiore discontinuità nella attività lavorativa ; 
- garanzia di una pensione dignitosa per i giovani , i precari e i migranti; 
- va superata l'attuale giungla dei fondi integrativi;
- deve essere realizzata la separazione tra assistenza, previdenza e politiche rivolte al mercato
del lavoro.
Le risorse vanno ricercate nei grandi patrimoni finanziari e immobiliari e in una effettiva tassazione 
progressiva dei redditi come prevede l’articolo 53 della Costituzione e nella parità di contribuzioni e 
prestazioni per tutte le categorie sociali. 
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