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Baby privilegi addio 
 

Prendendo spunto dall’articolo 3 della legge delega sulla previdenza 
( eliminazione pensioni precoci ) una discussione alla Camera forte 
condanna al sistema partitico sindacale italiano che ha creato e 
permesso per decine di anni questi privilegi per i dipendenti statali 

 

- di Saverio Vertone  

Se anche la Camera approverà l’articolo 3 della legge.delega sulla 
previdenza (già passata in Senato), l’Italia comincerà una 
lentissima marcia verso l’eliminazione delle pensioni precoci, le 
cosiddette "pensioni baby", che permettono ai dipendenti dello Stato 
di ritirarsi a vita privata dopo vent' anni di servizio, se maschi, 
e quattordici, se femmine (con figli). Ecco un’altra libertà di 
questi anni che se ne va. Cominciano a essere troppe, per non imporre 
chiarimenti. Anche se non è facile fornire spiegazioni convincenti. 
Nella splendida costruzione che era stata messa insieme con il 
concorso di tutti (partiti, sindacati, categorie sociali), si erano 
insinuati diritti che nei Paesi più barbari del nostro (come ad 
esempio la Francia o la Svizzera) non sono nè previsti nè apprezzati: 
libertà comodissime per alcuni e costosissime per tutti. Un elenco 
completo sarebbe lunghissimo e noioso. Ma tutti sanno che c' è stata 
da noi (e c' è ancora) un’ampia libertà di non pagare le tasse; che 
c' è stata (e non c' è più ) la libertà di non recapitare la posta 
e di rovesciarla sul greto dei fiumi; che c' è stata (e forse c' è 
ancora) la libertà di passare qualche ora "fuori stanza" per prendere 
un cappuccino e far riposare sul tavolo le pratiche d' ufficio; e 
che c' è stata (e forse non ci sarà più ) la libertà di prelevare 
tangenti per i partiti, onde facilitare il finanziamento dei "costi 
della democrazia" e l’invenzione di diritti sempre più avanzati dei 
più svariati gruppi sociali. Costretti a sgobbare Il diritto di 
andare in pensione bambini è uno dei primi a lasciarci. Sicchè, tra 
un decennio, anche i dipendenti dello Stato si troveranno costretti 
a sgobbare trentacinque anni (come gli altri) per raccogliere i 
frutti del loro lavoro. Di fronte a questo nuovo attacco allo Stato 
sociale è giusto chiedersi se non abbiano ragione i politici che da 
giorni vanno rinnovando le loro denunce contro il rischio di un 
"complotto antidemocratico". Siamo stati in molti a sorridere e a 
scrollare le spalle. E invece è probabile che un complotto ci sia, 
e che abbia i suoi punti di forza molto in alto: addirittura nelle 
leggi economiche e nelle leggi dello Stato. Anzi: se si guarda con 



un pò di attenzione non è difficile identificare persino gli 
esecutori delle trame eversive, che si annidano, senza ombra di 
dubbio, in una parte del governo e del Parlamento e in vasti settori 
della magistratura. Come sempre sarà invece assai arduo scoprire i 
mandanti. Fondati sospetti Ma non occorre essere Sherlock Holmes per 
nutrire fondati sospetti. Ed è improbabile che di fronte a 
un’indagine serrata la Banca d' Italia (per le pensioni) e il codice 
di procedura penale (per le tangenti) riescano a dimostrare la loro 
innocenza. Chi teme complotti provi a cercarli lì.  

Saverio Vertone 


