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Loro sedi 
 
 
Oggetto: Resoconto tavolo di confronto sulle pensioni 
 
Si è tenuta ieri pomeriggio al Ministero del Lavoro la riunione del tavolo di confronto tra 
governo e sindacati sulle pensioni. 

Sulla rivalutazione abbiamo acquisito l'impegno a definire un nuovo meccanismo, migliore 
di quello attualmente in vigore e quindi in grado di sostenere di più il potere d'acquisto. 

Abbiamo poi convenuto di istituire due Commissioni per valutare eventuali interventi 
sulla separazione tra assistenza e previdenza e su un nuovo paniere Istat per calcolare i 
consumi dei pensionati. 

Il governo ci ha presentato una sua proposta sulla pensione delle donne. L'intervento 
ipotizzato riguarderebbe però solo i criteri di accesso all'Ape sociale ed è stato quindi da 
noi giudicato come parziale e insufficiente perché riguarderebbe un numero molto 
limitato di persone. 

Alla prossima riunione del tavolo di confronto che si terrà il 13 settembre presenteremo 
pertanto una proposta unitaria su una misura universale che affronti veramente il tema 
del lavoro di cura. 

Porteremo inoltre un'ipotesi di intervento sulla pensione di garanzia dei giovani, visto che 
anche in questo caso quella del governo non è considerata adeguata. 

Il governo continua invece a prendere tempo sull'innalzamento dell'età pensionabile 
legata all'aspettativa di vita rinviando ogni discussione in attesa delle nuove stime 
dell'Istat. Si tratta di un punto particolarmente dirimente su cui abbiamo sollecitato il 
Ministro a dare delle risposte in tempi rapidi. 

C'è infine l'incognita delle risorse. Per avere un quadro più preciso in merito il governo ci 
ha sostanzialmente riferito di aspettare la nota di aggiornamento al Def, che dovrebbe 
essere presentata intorno al 20 settembre. 

Valuteremo insieme a Cisl e Uil l'andamento del confronto e la necessità di mobilitarci 
qualora dal governo non arrivassero delle risposte chiare e certe.  

Vera Lamonica       Ivan Pedretti 
il Segretario nazionale Spi Cgil    il Segretario generale Spi Cgil 
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