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UN’ALTRA MANOVRA E’ POSSIBILE

PAGHI CHI HA DI PIU’
E CHI NON HA MAI PAGATO

LA CGIL SI BATTE CONTRO 
LE SCELTE DEL GOVERNO

DIRITTI DEI LAVORATORI
• Con l'ART. 8, contro gli accordi delle Parti Sociali, si introduce la possibilità di 
derogare negli accordi aziendali alle normative di legge e contrattuali su tutti i 
temi (licenziamenti, orari, pause, videosorveglianza, ecc...)
• Continua l'accanimento contro i lavoratori pubblici: blocco dei rinnovi contrattuali e pa-
gamento del Tfr due anni dopo il pensionamento
• Cancella le festività Patronali
• Permette alle grandi imprese di concentrare i disabili in un'unica realtà produttiva
TASSE
• Aumenta l'IVA con grave danno soprattutto per i redditi più bassi e introduce nuove 
tasse dal 2012 su tabacchi e benzina;
• Tollera in maniera insopportabile gli evasori che continueranno a sottrarre ingenti capi-
tali all'erario;
• Prevede di recuperare 36 miliardi di euro dal taglio alle agevolazioni fiscali (non si sa di 
cosa si tratti ma ipotizziamo: detrazioni familiari a carico, spese mediche, assegni familiari 
ecc...)
• Ha introdotto già dal 1° luglio nuovi ticket sanitari
SERVIZI PUBBLICI
• Taglia i trasferimenti ai comuni mettendo a rischio tutti i servizi essenziali, come il tra-
sporto pubblico, gli asili, l’assistenza agli anziani, ecc... 
• Obbliga gli Enti Locali a privatizzare i servizi pubblici (tranne l'acqua) 
PENSIONI
• Innalza l'età pensionabile di fatto per tutti penalizzando soprattutto le donne. A luglio 
sono state introdotti altri mesi di “finestra” prima del godimento della pensione e dal 2013 
l'età pensionabile aumenterà per tutti di 3 mesi, più altri 4 dal 2016 e altri 4 ogni 3 anni 
fino al 2030.

In due mesi il governo ha fatto cinque manovre sbagliate, ingiuste e ine�caci.
L’ultima manovra aggrava ancora di più le condizioni di un Paese senza crescita, 
più povero, più diseguale, più diviso.
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Anno Età pensionabile   
(prima della manovra) Nuova età pensionabile Decorrenza 

2012 60 60 61 
2013 60 60 e 3 mesi 61 e 3 mesi 
2014 60 e 3 mesi 60 e 4 mesi 61 e 4 mesi 
2015 60 e 4 mesi 60 e 6 mesi 61 e 6 mesi 
2016 60 e 6 mesi 61 e 1 mese 62 e 1 mese 
2017 61 e 1 mese 61 e 5 mesi 62 e 5 mesi 

2018 61 e 5 mesi 61 e 10 mesi 62 e 10 mesi 
2019 61 e 10 mesi 62 e 8 mesi 63 e 8 mesi 
2024 65 65 e 6 mesi 66 e 6 mesi 

 

DONNE settore privato: come aumenta l'età della pensione e la sua decorrenza

Questi provvedimenti genereranno un calo dei consumi e della crescita del Paese e costringeranno a nuove ma-
novre economiche aggiuntive (ovviamente si parla di nuovo di innalzare ulteriormente l'età pensionabile e di 
tagliare le pensioni di reversibilità, invalidità e gli assegni sociali). 


