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Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Saglia, che ha dato parere favorevole sulla mozione 
del Partito Democratico, di cui sono primo firmatario. Devo rilevare, però, alcune questioni, di 
carattere anche politico. Intanto, mi fa piacere che l'onorevole Fedriga sia passato  all'opposizione 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico) e che sia sensibile agli argomenti che noi 
da sempre abbiamo sollevato, il primo dei quali è l'incongruenza dell'azione di questo Governo per 
quanto riguarda il tema pensionistico. Infatti, questo Governo che si è vantato con il Ministro 
Tremonti di avere cambiato il sistema pensionistico per decreto e senza concertazione con le parti 
sociali, evidentemente, è lo stesso Governo che fa degli svarioni molto pesanti, che mettono in 
difficoltà, in un angolo, persone in carne ed ossa, lavoratori che soffrono della condizione di non 
avere né la pensione, né il reddito che deriva dalla mobilità, anche se è un reddito di carattere 
insufficiente. Già chi mi ha preceduto ha illustrato con dovizia di particolari il fatto che noi 
facciamo i conti con la decorrenza di trattamenti pensionistici che viene spostata di 12 o 18 mesi, e 
che quindi vi è stata, da parte del Governo, l'intenzione di parare questo colpo per quanto riguarda, 
in particolare, i lavoratori messi in mobilità. Quindi, si parla del mantenimento di questa normativa 
previgente. Ma il problema che va rilevato, agli occhi dell'opinione pubblica, è che è molto difficile, 
a fronte di una previsione, che abbiamo fatto, di più di 30 mila persone che potrebbero essere 
coinvolte in questo problema, avere semplicemente 10 mila posti a disposizione e non preoccuparsi 
della fine che faranno questi lavoratori, siano essi lavoratori di imprese che hanno stipulato accordi 
sindacali o lavoratori che fanno parte di quella miriade di piccole e piccolissime imprese che non 
hanno stipulato accordi di carattere sindacale. 
Poiché quando abbiamo interrogato lo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale, attraverso il 
sottosegretario alla Commissione lavoro ci è stata fornita la cifra risibile 1.200 persone interessate 
dalla mobilità nell'anno 2011 mentre, lo ripeto, siamo al di sopra delle 30 mila persone interessate, 
quello che chiediamo, ovviamente con grande forza, con la mozione in esame è, in primo luogo, il 
monitoraggio della situazione. 
Vorremmo sapere se questo Governo è in grado di fornire dati attendibili oppure se non è neanche 
in grado di fornire dati realistici e siamo di fronte ad una situazione di pura invenzione di questi 
dati. 
In secondo luogo, vogliamo tutelare questi lavoratori, come è già stato detto. Anche la nostra 
mozione parla di un diritto, del resto già ventilato dal Governo, che deve diventare decreto. Quello 
che chiediamo non è soltanto, onorevole Saglia, una pia intenzione del Governo, ma vogliamo che 
questo si impegni ad adottare un decreto che consenta ai lavoratori che non rientrano nelle 10 mila 
posizioni previste di avere una copertura di mobilità sino al momento di andare in pensione. Questo 
è un atto dovuto di fronte al Paese che non può più avere dilungamenti. 
L'altra questione che vorrei sottolineare è che questo non è che l'antipasto di una serie di situazioni 
contraddittorie. Non voglio qui richiamare il tema annoso e non risolto dal Governo di migliaia di 
lavoratori coinvolti nella questione delle ricongiunzione onerosa, ma vorrei ricordare, riferendomi 
alle norme varate nei confronti dei minatori, un caso esemplare. 
Onorevole Saglia, con una recente nota della direzione centrale dell'INPS sono stati annullati, in un 
solo colpo, i diritti legittimi per l'accesso alla pensione dei minatori. Infatti, improvvisamente, è 
stato stabilito che anche a questi lavoratori delle miniere, delle cave e delle torbiere, si applichino 
per le pensioni di anzianità e vecchiaia le decorrenze introdotte dalla legge n. 122 del 2010. 
Inoltre - oltre all'inganno vi è anche la beffa - a questi lavoratori è stata sospesa la pensione, per cui 
si trovano senza lavoro e senza pensione e l'INPS ha anche contabilizzato un indebito per la 
pensione erogata in questi mesi che dovrà essere totalmente restituito dagli interessati. È un caso 
gravissimo. 
Capisco che, a livello europeo e nazionale, vi sia qualcuno che spiega che, se il sistema 



pensionistico non è «in quadro» - e il nostro per fortuna lo è, stante le dichiarazioni del presidente 
dell'INPS - e se la situazione di crisi è così grave, l'unica colpa è che esistono, in questo Paese, 
pensionati di anzianità. Una tesi ridicola. 
Vorrei sapere se si vuole chiedere ancora ai lavoratori, che hanno passato quarant'anni di lavoro 
manuale nelle fabbriche, di andare in pensione dopo quarantacinque anni di lavoro (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico)! Proviamo ad andare in una fabbrica e a conoscere quello 
che è il lavoro manuale. 
Qui siamo di fronte ai minatori. Come l'onorevole Saglia, che ha sempre avuto attenzione sociale a 
questi problemi, sa, quando parliamo di minatori parliamo di lavoratori che avrebbero persino il 
diritto ad un anticipo sulla pensione, perché si tratta, chiaramente, di lavori usuranti. 
E noi, nei confronti di questi lavoratori, aggiungiamo la beffa di lasciarli senza pensione e senza 
retribuzione e cambiamo una legge che vige da cinquant'anni nel nostro Paese. Ciò vuol dire che 
questa incongruenza va risolta, dopo avere risolto, ovviamente, il problema dei lavoratori in 
mobilità. 
In conclusione, in questo Paese, noi non possiamo continuare a pensare che il prezzo si debba 
pagare da una sola parte e che lo debbano pagare le pensioni ed i lavoratori dipendenti, perché la 
soluzione che, per così dire, va per la maggiore oggi è rinunciare alle pensioni ed essere licenziabili 
nelle fabbriche per risanare il Paese. 
Io dico, in conclusione, che forse è giunto il tempo - anziché di guardare sempre dalla parte dei 
pensionati, dei lavoratori e della stabilità del lavoro - di guardare anche dalla parte dei grandi 
patrimoni, delle transazioni finanziarie e delle rendite, in modo tale che tutti paghino nel modo 
giusto e chi ha di più, dia di più, perché non è giusto calcare la mano esclusivamente sullo stato 
sociale, come è stato fatto in questi anni (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 
Ponete riparo a quest'ingiustizia sociale! È un atto dovuto, che arriva in ritardo. I lavoratori - sono 
decine di migliaia - aspettano di avere la risposta sacrosanta, perché non si può rimanere senza 
pensione e senza retribuzione in una situazione di crisi così grave. È un'ingiustizia alla quale 
dobbiamo porre riparo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


