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Ringrazio il Comitato Pari Opportunità  per avermi invitato a questa importante iniziativa, che ha al 
centro uno dei temi di attualità : l’innalzamento obbligatorio dell’età  pensionabile per le lavoratrici 
del pubblico impiego al fine di equipararla a quella degli uomini 
Come di consueto non ha partecipato la rappresentante del Governo, forse per sottrarsi al confronto, 
basato per di più sull’analisi puntuale, fatta dai relatori che mi hanno preceduto, della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea e sulle proposte avanzate dall’opposizione e in questa tavola rotonda da 
alcuni Sindacati.  
La questione dell’innalzamento dell’età  pensionabile per le donne è un tema ricorrente ed è del tutto 
evidente che, se per ora sembra riguardare solo la pubblica amministrazione, in un futuro prossimo 
riguarderà  tutte le lavoratrici. Forse per questo la difesa espressa dal nostro Governo sulla validità  
della normativa pensionistica dell’INPDAP, sulla natura di questo regime pensionistico e sulla sua 
coerenza con quello dell’INPS sono stati insufficienti ed inefficaci. Ci meraviglia soprattutto che 
non si sia saputo spiegare che le donne del settore pubblico, come quelle del privato, non sono 
costrette ad andare in pensione al compimento del 60° anno di età , ma possono continuare lavorare 
fino a 65 anni come gli uomini, in virtù della legge  n. 903/77. Nel pubblico impiego la possibilità  
viene estesa fino a 67 anni. 
Come CGIL riteniamo che sia veramente singolare che venga interpretata come discriminatoria una 
norma che è stata pensata e voluta proprio per agevolare le donne, offrendo loro di scegliere se 
continuare o meno a lavorare. 
Andare in pensione a 60 anni, infatti, non è un obbligo,  ma soltanto un’opportunità  in più per le 
donne. 
Discriminatorio e penalizzante sarebbe, invece, costringere le lavoratrici a lavorare 
obbligatoriamente fino a 65 anni, tenendo conto che già  oggi l’età  reale di pensionamento delle 
donne è più alta di quella degli uomini. 
Il problema che dobbiamo risolvere nell’immediato è come recepire la sentenza della Corte di 
Giustizia Europea. Innanzitutto sarebbe opportuno insistere sul fatto che l’INPDAP è un regime 
previdenziale e non professionale e che quindi non rientra nel campo di applicazione dell’art.141 
CEE, poi trovare una soluzione che non sia necessariamente l’equiparazione al rialzo. 
Paradossalmente si potrebbe abbassare l’età  pensionabile degli uomini a 60 anni. 
Le proposte finora avanzate dal Ministro Brunetta e da esponenti della maggioranza sono due. La 
prima è quella di aumentare progressivamente ogni 2 anni l’età  pensionabile di due anni,  a partire 
dal 2010, fino al 2018.  Peccato che lavoratrici che compiono 59 anni nel 2009,  andrebbero già  in 
pensione nel 2012 a 62 anni e così via. E’ evidente che per la CGIL tutto ciò non è accettabile. 
La seconda è di introdurre una flessibilità  uguale per uomini e donne che vada dai 62 ai 67 anni di 
età . 
Non siamo d’accordo neppure su questa proposta, che penalizzerebbe le lavoratrici. 
Come CGIL proponiamo invece di ripristinare la possibilità  per lavoratori e lavoratrici del 
pensionamento flessibile con età  57/65, che era stata introdotta dalla “ riforma Dini”  nel 1995 e 
successivamente stravolta e cancellata dalla “ riforma Maroni”  nel 2004. 
Di innalzamento dell’età  pensionabile delle donne se ne parla sempre quando c’è bisogno di fare 
cassa. Anche questa volta si afferma che con i soldi risparmiati con l’aumento dell’età  pensionabile 
delle donne si potrebbero fare tante cose per le donne stesse: sostegno al lavoro femminile, 
maggiori congedi per la maternità , maggiore accredito di periodi figurativi, servizi per l’infanzia 
ecc. Il problema vero è che a fronte di un risparmio sicuro sulle pensioni non è per nulla automatico 
che le risorse vengano utilizzate per le donne.  
Ricordiamo che uno dei primi atti di questo Governo è stato proprio quello di cancellare la legge 
188/ 2006, legge che era stata fatta dal precedente Governo proprio per evitare i licenziamenti in 
bianco delle lavoratrici in caso di maternità . Vi sono poi stati i provvedimenti sulla detassazione 
degli straordinari che non favoriscono certo le lavoratrici o delle ultime misure con cui è stato 



tagliato il fondo per la famiglia o del taglio operato alle risorse dei Comuni che dovrebbero erogare 
i servizi. 
Infine voglio esprimere tutta la mia solidarietà  alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego.  
Il Ministro Brunetta vi ha definito “ fannulloni” , ha emesso circolari restrittive sulle assenze per 
malattia, sull’applicazione della legge 104 sulla disabilità . In ultimo vuole licenziare i precari già  
dal luglio del 2009. Anche per questi motivi la FP CGIL e la FIOM hanno indetto lo sciopero del 13 
febbraio e la CGIL organizza per il 4 aprile una grande manifestazione nazionale a Roma. Le nostre 
parole d’ordine sono: “ FUTURO SI’ , INDIETRO NO” , “ CONTRASTARE LA CRISI, 
PROGETTARE IL FUTURO”   
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