
Nella settimana dei festeggiamenti per i 150 anni dellʼUnità dʼItalia, la nostra “Repubblica 
fondata sul lavoro”, si è finalmente concluso con il voto in Commissione al Senato il 
lunghissimo iter della delega governativa sui lavori usuranti. Finalmente dunque, anche il 
Governo ha capito che i lavori non sono tutti uguali, e che chi svolge mansioni 
particolarmente pesanti e faticose ha il sacrosanto diritto di ricevere la pensione in 
anticipo. Quella del trattamento pensionistico anticipato per i lavori usuranti è una 
questione di lunga data, un problema che si è trascinato negli anni colpendo proprio i più 
svantaggiati tra i lavoratori. Eppure una soluzione si era profilata già nella scorsa 
legislatura, con lʼaccordo raggiunto dalle parti sociali sulla bozza predisposta da Cesare 
Damiano, ma la caduta del Governo Prodi aveva impedito il concretizzarsi dellʼintesa. 
Correva lʼanno 2008: da allora, questo Governo ha perso tre anni per ripresentare – con 
qualche modifica – un testo molto simile alla bozza Damiano. Un ritardo decisamente 
colpevole, perché in questi anni sono andati in fumo circa 83 milioni di euro già stanziati 
per il 2009 e 200 milioni per il 2010 che avrebbero dato una risposta immediata a 
lavoratori discriminati da un trattamento pensionistico che non tiene conto della peculiarità 
delle loro mansioni. 
Ben venga dunque un provvedimento che sana una discriminazione così evidente e viene 
incontro alle richieste di sindacati e opposizione: tuttavia, la maggioranza non ha voluto 
ascoltare alcune obiezioni nel merito che avrebbero migliorato il testo e esteso le tutele a 
una fascia più ampia di lavoratori che rischia di restare penalizzata. 
I sindacati ad esempio hanno ribadito più volte, nel corso delle audizioni alla Commissione 
lavoro, la necessità di modificare la norma che rende possibile l'accesso al trattamento 
anticipato soltanto per quei lavoratori che abbiano svolto lavoro usurante anche "nellʼanno 
di maturazione dei requisiti". Una limitazione di questo tipo rischia infatti di escludere tutti 
quei lavoratori che, pur avendo svolto per anni lavori usuranti, sono stati assegnati – 
finalmente - ad una mansione più “leggera” nella fase finale dellʼattività lavorativa, magari 
proprio a causa dellʼetà avanzata. 
Nel decreto governativo, inoltre, viene indicato il numero minimo di notti per poter rientrare 
nei requisiti e avere accesso alla pensione anticipata, ma non viene indicato il numero di 
ore lavorate e non viene riconosciuta la “disponibilità” sul luogo di lavoro come orario di 
lavoro vero e proprio: in questo modo, si rischia di tagliare fuori dal provvedimento i 
lavoratori attivi nel periodo notturno per un numero di ore mediamente più lungo rispetto a 
quelli di altri settori, come ad esempio accade nel settore socio-sanitario.
Insomma, si poteva fare di meglio: si poteva intervenire prima, prestando più attenzione 
alle richieste delle parti sociali; si poteva ampliare la fascia di lavoratori tutelati; si poteva 
snellire la burocrazia necessaria per presentare la richiesta di accesso al trattamento 
anticipato, come richiesto dalle associazioni degli imprenditori. Ma il fatto che un Governo 
come questo si sia occupato di una questione così importante per migliaia di lavoratori, 
seppure con tre anni di ritardo, è di per sé una notizia positiva e un successo per 
opposizione e sindacati. Di questi tempi, non è poco.
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