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Quasi un milione di italiani aspet-
tava questo momento da anni.
Lunghi anni trascorsi alla catena
di montaggio, su un’escavatrice in
galleria, alla guida di un autobus
affollato o alle prese con le solite
mansioni durante l’orario nottur-
no. Sono i lavoratori impegnati in
attività usuranti che, finalmente,
vedono avvicinarsi il momento in

cui la loro fatica verrà riconosciuta
anche dal punto di vista contributi-
vo, con la possibilità di andare in
pensione di anzianità con tre anni di
anticipo rispetto agli altri dipenden-
ti. Ieri, infatti, il Consiglio dei mini-
stri ha approvato un primo schema
di decreto legislativo in materia, sul
quale saranno sentiti i sindacati e,
successivamente, la conferenza Sta-
to-Regioni e le commissioni parla-
mentari.

L’ANTICIPO PENSIONISTICO

Avranno diritto a chiedere la pensio-
ne anticipata per lavori usuranti
quei lavoratori già identificati dal
decreto Salvi del 1999 (lavori in gal-
leria, nelle cave, ad alte temperatu-
re, lavorazione del vetro, ecc.), i di-
pendenti che fanno lavoro notturno
(almeno 64 notti per chi matura i re-

quisiti dal luglio 2009, che salgo-
no a 78 per chi li ha già maturati
tra il 2008 e la prima metà del
2009), gli addetti alla catena di
montaggio e i conducenti di veico-
li con capienza non inferiore ai no-
ve posti (autobus e pullman turisti-
ci). La possibilità di andare in pen-
sione in anticipo è concessa a chi
ha svolto attività usuranti per al-
meno sette anni negli ultimi dieci
nel caso di decorrenza entro il 31
dicembre 2017, mentre dal 2018
basterà aver effettuato lavori fati-
cosi per metà della propria vita la-
vorativa. A regime (dal 2013) l’ac-
cesso alla pensione è permesso
con un’età anagrafica di tre anni
inferiore a quella prevista (o tre
punti in meno se si considera la
quota tra età e anni di contribuzio-
ne, 94 invece di 97, e un’età ana-
grafica minima di 58 anni), men-
tre in via transitoria (tra il 2008 e il
2012) l’anticipo può variare da
uno a tre anni. Secondo calcoli sin-

dacali, saranno interessati al prov-
vedimento circa 900mila lavorato-
ri, con circa 15mila domande di
pensione anticipata per attività fa-
ticose ogni anno: 450mila quelli
che fanno lavoro notturno per 64
turni l’anno, 350mila quelli com-
presi nel decreto Salvi, 90mila gli
operai in catena di montaggio, e
65mila i conducenti di autobus.

«Finalmente il governo prende
atto che i lavori non sono tutti
uguali» commenta la Cgil, pur at-
tendendo di conoscere nel detta-
glio il testo per dare un giudizio di
merito: «È un atto dovuto che at-
tendiamo da anni». Soddisfazione
da parte della Cisl: «Il nostro auspi-
cio è che il punto di equilibrio a
suo tempo raggiunto nella trattati-
va con le parti sociali non venga
stravolto e per il lavoro notturno si
tenga conto di quanto previsto dai
contratti collettivi e delle effettive
condizioni dell’organizzazione
del lavoro». Ed anche la Uil parla
di un’approvazione «positiva ed
importante».❖
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Il Consiglio dei ministri ha da-
to il via libera allo schema di de-
creto legislativo che consente
ai lavoratori impegnati in attivi-
tà usuranti di andare in pensio-
ne con tre anni di anticipo. Pre-
sto il confronto con i sindacati.
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FORD

Utili record
Ford chiude il 2010 con utili per

6,6miliardididollari, il risultatomiglio-

re dal 2000. Il 4˚ trimestre però delu-

de, con l'utile a 190 milioni contro gli

886milionidellostessoperiodo2009.

CONSUMATORI

Fiducia in calo
A gennaio il clima di fiducia dei

consumatori italiani è sceso in modo

significativo: l’Istat ha certificato un

crollo di quasi quattro punti rispetto

almeseprecedente (da 109,1a 105,9).

p Sullo schemadi decreto saranno sentite le organizzazioni sindacali

p La normativadovrebbe entrare a regime a partire dal 2013

PETROLIO

Sale ancora
Igravidisordini inEgittospingo-

noancorapiù su le quotazioni del pe-

trolio.SulmercatodiNewYorkilprez-

zo è avanzato del 4,5% con il barile

che è stato scambiato a quota 89,53

dollari.

RETRIBUZIONI

Su del 2,2%
Le retribuzioni contrattuali ora-

rie nella media del 2010 hanno regi-

strato un aumento del 2,2% rispetto

all'annoprecedente, inrallentamento

aconfrontocon ilpiù3%del2009.Lo

ha rilevato l’Istat.

ALITALIA

Più passeggeri
Passeggeri in crescita del 7,4%,

nel 2010, per Alitalia: l'anno scorso la

compagnia ha trasportato 23,4milio-

ni di passeggeri, 1,6 milioni in più ri-

spetto al 2009.

INPS

Invalidità
Nel 2010 risultano pervenute

all’Inps circa un milione e duecento-

mila istanze riferite ad altrettante do-

mande di invalidità civile. Circa

600milaleistanzeperaltreprestazio-

ni (ad esempio, i permessi retribuiti).

Economia

EURO/DOLLARO 1,3622
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