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Osvaldo de Tullio 

 
Età pensionabile 

 
 
L’attuale ordinamento pensionistico italiano presenta nei suoi istituti 

fondamentali, fra i quali quello relativo all’età pensionabile, cosi ampie 

diversificazioni da non consentire facilmente un serio tentativo di riduzione 

ad unità se non per grandi linee. Può, infatti, affermarsi - sempre in via di 

approssimazione e fatte salve alcune eccezioni - che per i dipendenti statali 

l’età di collocamento obbligatorio in quiescenza sia fissata al compimento 

del 65° anno di età - senza differenziazioni di sorta fra uomini e donne - 

mentre, per quanto concerne il settore privato, più esattamente per i 

lavoratori iscritti alla Assicurazione Generale Obbligatoria, lo stesso limite è 

più basso, in genere 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. 

Orbene tali discriminazioni non sono operate sulla base di un vero 

criterio razionale. 

La verità è che la nostra legislazione pensionistica si è formata, al pari 

di quella relativa ad altri settori, in un ampio decorso di tempo ed al di fuori 

di una pur necessaria visione programmata e razionale; non in applicazione 

di predeterminati princìpi generali, ma sotto la spinta di visioni parziali, 

frammentarie, spesso episodiche, della realtà effettuale, legate a particolari 

contingenze politico-sociali o a privilegi. 

La risultante di tutto ciò è un sistema pensionistico che, anche sotto il 

profilo dell’età pensionabile, presenta una assoluta disarmonia, pur non 

potendosi escludere in linea di principio la sussistenza di obiettive 

motivazioni per alcuni dei trattamenti considerati. 

Cominciamo col ricordare che un illustre economista, Luigi Einaudi, 

disse già nel lontano 1952, che il limite dei 65 anni era un anacronismo. 

Dall’analisi medico-sociale da chiunque svolta non è mai emerso che quel 

limite avesse un fondamento biologico: si tratta invero solo di un dato 

convenzionale che si allontana. ogni giorno di più dalla realtà biologica. 

Questa realtà dimostra che l’uomo è valido ben oltre i sessantacinque anni 
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anche se la sua attitudine al lavoro subisce variazioni dopo i 65 anni, così 

come le aveva subite prima fin dall’inizio dell’età lavorativa: variazioni che, 

tuttavia, nella loro somma algebrica non menomano nel complesso le 

capacità psicofisiche. 

Serie analisi biologiche della fatica hanno dimostrato che, nell’età 

avanzata, non sono le capacità psicofisiche a venir meno, ma è lo stress 

neuroemotivo a generare l’affaticamento, anche quando sono impegnati in 

misura prevalente gli apparati muscoloscheletrico, respiratorio e 

cardiovascolare. Ciò non esclude naturalmente che, come avviene già da 

tempo, la legge debba regolare il rapporto uomo/lavoro, anche per quanto 

riguarda l’età di fine lavoro, specie quando sono in gioco attività 

particolarmente faticose o pericolose. Ma conferma che, nella grande 

maggioranza dei casi, quelli che costituiscono “norma”, non esiste un 

problema biologico di capacità lavorativa che escluda la possibilità di un 

sensibile innalzamento dell’età pensionabile. 

Innalzamento che è molto importante ai fini del problema specifico che 

trattiamo, che è quello dell’emarginazione dell’uomo. Mi sembra 

assolutamente gratuito che il soggetto debba essere espulso dalla società 

produttiva mentre mantiene ancora intatte tutte o la massima parte delle sue 

capacità. Per non parlare, poi, di quelle attività in cui l’allontanamento 

appare incongruo anche al solo fine della produttività: penso ai lavori 

intellettuali e dirigenziali in cui, all’età del pensionamento, il soggetto è al 

massimo delle sue capacità ed esperienze. 

Esperienze fatte in Norvegia hanno dimostrato che, nel gruppo di età fra 

i 60 e i 64 anni, l’82,6% dei lavoratori (operai dell’industria) aveva una 

completa capacità lavorativa, il 7,7% una capacità di lavoro leggero e il 

2,3% una capacità di lavoro parziale. Nel gruppo di età fra i 65 e i 69 anni le 

percentuali erano rispettivamente l’81,7%, il 7,7% e il 2,1%. A 70 anni (e 

oltre) l’80,7% degli operai aveva ancora una capacità di lavoro completa, il 

4,1% una capacità di lavoro leggero e il 2,8% una capacità di lavoro 

parziale. 

Questi dati furono resi noti in Italia nel 1980 dal Morelli, che ne trovò 

conferma in un’altra esperienza, fatta da medici inglesi a Birmingham, dalla 
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quale risultò che l’80% degli operai settantenni era ancora capace di 

lavorare. 

La supposta incapacità lavorativa delle persone anziane, insomma, non 

è conseguenza di una realtà biologica, ma piuttosto frutto di un pregiudizio 

che, secondo uno studio approfondito condotto dalla Organizzazione di 

Cooperazione e di Sviluppo Economico, nasce da tre presupposti 

aprioristici: 

- il presupposto economico della organizzazione dei cicli produttivi, 

secondo il quale gli anziani sarebbero di intralcio, anche a causa delle 

frequenti innovazioni tecnologiche che rendono inutile l’esperienza; 

- il presupposto psicologico della carriera, secondo il quale gli anziani 

ostacolerebbero la carriera di chi segue; 

- il presupposto sociale dell’occupazione, secondo il quale gli anziani al 

lavoro impedirebbero l’assunzione di giovani disoccupati. 

Sta di fatto che, invece, secondo considerazioni non solo biologiche ma 

anche sociali è necessaria una riconsiderazione dell’età pensionabile. Se, 

infatti, questa poteva considerarsi rettamente fissata al 60° anno di età nel 

1940 quando l’età media dell’uomo si attestava intorno ai 62 anni appare 

oggi strettamente conseguenziale, a parità di condizioni, un innalzamento 

dell’età pensionabile che sia rapportato all’attuale stato di prolungata 

efficienza psico-fisica del lavoratore. 

Né può sottovalutarsi che la permanenza in attività lavorativa impedisce 

l’insorgenza di quelle motivazioni di carattere sociale e psicologico, quali la 

condizione di emarginazione dell’uomo quando venga distaccato - specie se 

bruscamente - dall’ambiente di lavoro, in cui per decenni ha realizzato parte 

non indifferente della sua personalità. 

Tale condizione di emarginazione si aggrava di più quando risulti 

immotivata sul piano delle perduranti attitudini lavorative del soggetto 

rimaste sostanzialmente immutate se non arricchite allorché, come abbiamo 

accennato prima, trattasi di impegni a carattere preminentemente 

intellettuale o in cui notevole rilievo assumano i coefficienti relativi 

all’esperienza e ad una compiuta maturità. E’ qui ed è per questo che quello 

dell’anziano diventa un problema non soltanto sul piano individuale ma, per 

la diffusione del problema, anche sul piano sociale e produttivo. 
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La posizione dell’anziano nella società attuale  
e nel processo produttivo 

 
Vediamo allora come e perché occorra una nuova politica generale che 

investa aspetti plurimi. 

Diciamo subito che la società moderna non ha saputo dare risposte 

adeguate alla crescente domanda di strutture e servizi sociali e dignitosi 

livelli di reddito. 

Il dato più grave è costituito dal fatto che a fronte di una spesa 

previdenziale sempre più in espansione sussistono ancora, per troppa parte 

dei lavoratori, trattamenti pensionistici a livello di sussistenza. Basterà 

ricordare in proposito i numerosissimi trattamenti al minimo erogati dal 

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS. 

Se consideriamo le risultanze demografiche, che ci dimostrano il 

progressivo invecchiamento della popolazione, ci renderemo conto che il 

fenomeno, senza misure adeguate, è destinato ad accentuarsi e non ad 

affievolirsi. La modifica della composizione della popolazione per fasce di 

età vede una costante diminuzione delle nascite ed un forte tasso di 

invecchiamento; ciò comporta profondi cambiamenti nella cultura, negli usi, 

nei costumi e nella struttura economico-produttiva della società. 

Alcuni esempi semplici, ma significativi! Bisognerà probabilmente 

trasformare le industrie che producono prodotti per neonati in industrie che 

producano alimenti dietetici per anziani. L’organizzazione del lavoro deve 

essere sempre più adatta alle condizioni biofisiche e psichiche del lavoratore 

anziano. Le città, le trasformazioni urbanistiche dovranno essere modellate a 

misura e secondo le esigenze delle persone anziane. I programmi televisivi 

saranno sempre più destinati a persone adulte; e cosi via. 

In definitiva, le persone anziane sono divenute una componente 

notevole della nostra società ed incidono in misura sempre più incisiva sul 

modo di essere di questa società e sulla spesa pubblica. 

Ecco, vedete, è su questo atteggiamento della società politica, ma anche 

civile, di ignoranza di un problema divenuto fondamentale, di grandi 

proporzioni, e qualificante che noi vogliamo porre l’accento con questo 

nostro Convegno. Occorre un diverso impatto, anche dei pubblici poteri, con 

il problema, che non è più marginale e secondario come qualche decennio fa 
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ma di grande importanza: importante per le sue implicazioni di civiltà, di 

produttività ed anche, non dimentichiamolo, di spesa pubblica. Oggi un 

pensionato grava e costa alla società per un numero di anni molto maggiore 

di qualche decennio fa. 

Pertanto, oltre ad una politica nuova che soddisfi condizioni di reddito 

autosufficiente e modifichi la struttura dei servizi sociali, occorrerà 

orientarsi verso una politica attiva del lavoro per le persone avanti nell’età. 

Non sembra, però, acquisita nei fatti la necessità di una politica del 

lavoro che tenda a conservare le persone anziane il più a lungo possibile nel 

circuito del mercato del lavoro. In una situazione di crisi economica dove la 

disoccupazione è crescente, questa misura è talora considerata 

negativamente rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro delle forze 

giovanili. Anzi, da qualche parte si prospettano ipotesi di riduzione dell’età 

pensionabile o di pensionamento anticipato per aprire spazi maggiori 

all’impiego di nuove leve del lavoro. 

Probabilmente ci troviamo di fronte ad una guerra tra poveri. Ma in 

verità esistono forti perplessità circa una effettiva riduzione dell’offerta di 

lavoro per i giovani. Infatti non esiste il rinnovamento automatico del turn-

over, ossia la sostituzione di ogni anziano licenziato con un giovane: 

piuttosto si verifica una diminuzione di occupazione o uno sviluppo del 

decentramento produttivo (trasferimento del lavoro fuori delle fabbriche, 

con conseguenze negative, se non controllate, sui livelli di reddito e sulle 

entrate contributive). Perciò, vedete, le interconnessioni non sono immediate 

ed evidenti come qualcuno vorrebbe. 
 

Innalzamento età media e perdurante capacità lavorativa.  
Organizzazione e distribuzione del lavoro 
 
Le ricerche ergonomiche mettono in evidenza che gli anziani, a causa 

delle trasformazioni fisiche, non possono svolgere lavori con sforzi 

prolungati; poco sopportano le difficoltà ambientali: caldo, umidità, rumori, 

eccessiva illuminazione; incontrano difficoltà in lavori di estrema 

attenzione, di memoria, di decisione. 

Questo clima culturale fa assumere in maniera preconcetta che il lavoro 

delle persone avanti nell’età è meno produttivo di quello delle persone più 

giovani; di qui discriminazioni nella selezione della domanda di lavoro. 
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Ma la visione è parziale perché non tiene conto di altri fattori positivi 

quali la regolarità, la concentrazione, la puntualità, la meticolosità, la 

pazienza, la disciplina, la cautela, la stabilità, il desiderio di finire l’opera. 

Dalla tabella che segue relativa ad una ricerca svolta in Francia qualche 

anno addietro si deduce che per i lavoratori dai 50 anni in poi non c’è molto 

spazio per lavorare, o, comunque, esistono notevoli difficoltà di mobilità 

professionale verso l’alto, con tendenza alla dequalificazione. 

Certo, è chiaro che non si potrà fare una politica per gli anziani di 

carattere settoriale. Essa deve essere inserita all’interno del quadro generale 

delle misure di politiche economiche che si vanno a prendere per lo 

sviluppo del reddito e dell’occupazione. Così come, del resto, è per i 

giovani, le donne, gli handicappati. Questo è pur necessario dirlo perché non 

si abbia la sensazione, che sarebbe errata, che noi isoliamo i problemi dal 

contesto generale e predichiamo soluzioni astratte che non tengono conto di 

controspinte, reazioni a catena, o di obbiettivi, ostacoli e difficoltà. 

Vogliamo soltanto dire che il problema è ormai tale da poter essere 

considerato come uno degli aspetti fondamentali ed ineludibili di qualsiasi 

politica sociale, del lavoro ed, anche, strettamente produttiva. 

Vedete, io non so se il 27/28 marzo abbia anche significato un 

rinnovamento per la società civile. Ne dubito molto; e sarebbe arduo 

spiegarne qui il perché. Ma la società politica si è certamente rinnovata. 

Almeno nelle persone. L’attendiamo alla prova per vedere se si sia 

rinnovata anche nelle metodologie, nel modo di esplorare la società, 

cogliendone i problemi più seri, portandoli a galla e nel cercare onestamente 

di risolverli. 

Io sono fiducioso. 

Dal lato della domanda di lavoro, quindi, bisogna attivare una politica 

economica che innanzitutto sia in grado di aumentare l’occupazione per 

tutte le classi di età, e pertanto, per quanto riguarda gli anziani, la soluzione 

va trovata possibilmente anche all’interno di una crescita complessiva 

dell’occupazione. 

Di qui alcune conseguenze e cose da fare. 

1) Va rivista e ristudiata l’organizzazione del lavoro. Per il lavoratore 

anziano, ad esempio, non è più confacente una organizzazione del lavoro 
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fondato prevalentemente sulla parcellizzazione nelle mansioni e sulla 

dequalificazione professionale. Essa va modificata per: a) valorizzare le 

capacità e le attitudini dei lavoratori anziani che, come abbiamo già detto, 

sono notevoli; b) per modificare i ritmi produttivi; c) per una migliore tutela 

della salute e dell’ambiente di lavoro; d) per abolire i turni di lavoro 

(ovviamente quello notturno) per le persone anziane. 

2) Va sostenuta ed incrementata l’attività di formazione, nella duplice 

direzione del miglioramento delle capacità professionali e della 

preparazione al pensionamento. Si, ho detto proprio cosi: preparazione al 

pensionamento. Perché il lavoratore non è una macchina da buttar via nel 

momento in cui non serve più. E’ un uomo, con affetti, sentimenti, virtù, 

pregi ed anche, naturalmente, difetti, risentimenti, rancori. Ma rimane un 

uomo. Noi invece ci ostiniamo a considerarlo non diversamente da un 

oggetto inservibile a cui un bel giorno diciamo, mentendo, che non ci serve 

più. Occorre cioè ripristinare quella che una volta veniva definita 

educazione permanente, e l’educazione degli adulti deve diventare un 

momento particolare di una attività che accompagna il lavoratore per tutta la 

vita. 

La formazione professionale si rende indispensabile per favorire i 

processi di mobilità interna ed esterna, ossia interprofessionale, 

intersettoriale e geografica in conseguenza di fenomeni di ristrutturazione 

aziendale e riconversioni produttive. Tale formazione degli adulti si rende 

maggiormente indispensabile dai 40 anni in poi. 

3) Bisogna intervenire sull’orario di lavoro, sia nella direzione della 

riduzione dei lavori disagiati, insalubri, pesanti, faticosi, ma soprattutto per 

ristudiare un nuovo equilibrio dell’orario di lavoro fra quello giornaliero, 

settimanale, annuale e, in prospettiva, della intera vita. 

Molte persone oggi propendono per lavori a orari ridotti avendo 

scoperto, nei propri valori e obiettivi, altre attività che non siano 

esclusivamente il lavoro retribuito e subordinato. Si potrebbero sperimentare 

momenti di alternanza studio-lavoro e viceversa, per favorire anche il 

superamento di quegli steccati rigidi che hanno suddiviso la vita lavorativa 

in età scolare, età lavorativa e età di riposo e, per quanto riguarda le persone 
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anziane, tra quelle che lavorano e producono e quelle che hanno lavorato e 

consumano. 

Sull’orario di lavoro, significativi risultati contrattuali sono stati ottenuti 

nella Repubblica Federale Tedesca per quanto riguarda la sua riduzione per i 

lavoratori anziani e quelli addetti ai turni di notte: 

- nel settore poligrafico, successivamente rivendicato dai sindacati di 

quasi tutti i settori, per i lavoratori anziani e per i lavori faticosi è chiesto un 

prolungamento delle vacanze;  

- nelle fabbriche di sigarette e di birra della Renania settentrionale - 

Westfalia sono stati introdotti giorni di riposo compensativi o di vacanze 

supplementari per i lavoratori più anziani e per quelli addetti ai turni di 

notte; 

- nel settore siderurgico tutti i lavoratori che abbiano superato i 50 anni 

hanno diritto a due giorni di ferie supplementari a partire dal 1973 (3 giorni 

a partire dal 1981), nell’industria tipografica i turisti che hanno compiuto i 

58 anni hanno diritto a 1 giorno di ferie supplementari a partire dal 1980 (2 

giorni dal 1982); 

- nell’industria dolciaria i lavoratori che hanno compiuto i 60 anni e 

fanno parte dell’azienda da almeno 12 anni hanno diritto a 18 giorni di ferie 

supplementari l’anno; 

- nelle fabbriche di sigarette i lavoratori che hanno compiuto 60 anni e 

fanno parte dell’azienda da almeno 10 anni, hanno diritto sia di lavorare 20 

ore settimanali a parità di salario, sia di ritirarsi in pensione con il 75% del 

salario lordo, introducendo nella sostanza forme di prepensionamento 

nell’ottica della flessibilità dell’età pensionabile. 

Occorre approfondire gli orientamenti riguardo al lavoro per gli anziani. 

Ci riferiamo in modo particolare all’uso del part-time, come forma di 

superamento del lavoro sommerso e quindi di trasparenza del mercato del 

lavoro, che potrebbe trovare collocazione sia nelle aziende dove già si 

trovano i lavoratori (importante è il ruolo della contrattazione collettiva) o in 

compiti extra aziendali mediante l’individuazione di attività, 

particolarmente adatte alle attitudini psico-fisiche, all’esperienza, alla 

capacità ed alla maturità acquisita dai lavoratori anziani. 
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Particolarmente adatte sembrano le attività nel settore dell’impegno 

sociale, in servizi sia per gli anziani che per la collettività, oppure dentro la 

scuola. 

A questo proposito particolare attenzione merita il fenomeno del 

volontariato che è ampiamente diffuso tra le classi più deboli del mercato 

del lavoro: giovani, donne, anziani. Affinché anche il volontariato non 

diventi una nuova forma di lavoro nero, esso andrebbe regolamentato e 

sostenuto, riconoscendo e valorizzando in tal modo l’impegno sociale di 

moltissime persone avanti nell’età. 

 

Atteggiamento e stati d’animo nei confronti del pensionamento 
 

A questo punto occorre spostarsi per un momento a qualche 

considerazione apparentemente distante dal tema specifico che stiamo 

trattando e, cioè, alla posizione dell’uomo, della creatura umana, in questo 

nostro mondo al fine di chiarire le idee sulla posizione, sulle funzioni, sui 

compiti dell’uomo nella società per definire una volta per tutte se noi siamo 

uno strumento del processo produttivo di beni e servizi, se siamo un 

ingranaggio secondario del procedimento di accumulazione delle ricchezze, 

se siamo i serventi di non saprei quale principio e regola più importanti di 

noi o se, per caso, l’organizzazione di questo nostro mondo non debba 

essere fatta a nostra immagine ed al nostro servizio rimanendo noi i 

propulsori ed i regolatori di fini, di tecniche, di sacrifici. 

E la risposta è ovvia. Non ho bisogno di dirvela, per quanto sia 

opportuno sottolinearla in un mondo in cui l’uomo finisce sempre più 

intensamente ed insensibilmente per essere considerato un oggetto piuttosto 

che un soggetto. 

Ed allora vediamo l’interessato, l’uomo, il lavoratore che cosa pensa del 

suo stato di anziano, che è poi un eufemismo che sta ad indicare il suo 

allontanamento dal mondo del lavoro, la sua emarginazione da certe utilità 

che egli può rendere al processo produttivo fermi altri doni che egli può 

rendere ad una società che sappia valorizzare le sue capacità ed attitudini. 

Vediamo allora qual è il suo atteggiamento e stato d’animo nei 

confronti del momento del distacco dall’ attività lavorativa. Vi esporrò i 

risultati di una indagine compiuta qualche tempo fa da una Commissione 
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della quale ho fatto parte a seguito di commessa del Ministero del Lavoro e 

dell’Istituto di Medicina Sociale; risultati che sono molto illuminanti e da 

non dimenticare se noi vogliamo costituire una società a misura d’uomo e 

non contro l’uomo. 

 

Atteggiamenti 
 

Il problema degli atteggiamenti e degli stati d’animo nei confronti del 

pensionamento è del massimo interesse, così come quello dell’opinione 

sulla continuazione del lavoro dopo il pensionamento.  

Nei dipendenti in servizio lo stato d’animo relativo al giorno della 

cessazione dell’attività è condizionato da una serie di fattori di tipo sia 

soggettivo che oggettivo, ideali e pratici; la maggior parte di essi vede con 

soddisfazione l’avvicinarsi del pensionamento, soprattutto le donne. Tale 

stato d’animo cade a picco quando ci si avvicina al momento del distacco: 

nel giro di dieci anni, dal 53° al 62° anno di età, la percentuale dei 

favorevoli scende, per i lavoratori INPS a cui si riferisce l’indagine svolta, 

dal 70% al 46%. 

Di notevole interesse anche lo studio dei motivi che giustificano 

l’atteggiamento verso il pensionamento, a seconda che il dipendente goda o 

no di buona salute. Per il 56,6% dei dipendenti in buona salute i motivi 

dell’atteggiamento favorevole al pensionamento stanno nel dedicarsi ai 

propri interessi. Per i dipendenti in buona salute non favorevoli al 

pensionamento, i motivi della diminuzione del reddito e della perdita del 

ruolo attivo si pareggiano (44,5%). 

Per i dipendenti dell’INPS in salute non buona che si pronunciano 

favorevoli al pensionamento prevale il motivo del lavoro faticoso e 

insoddisfacente su quello del dedicarsi ai propri interessi. Infine, tra i 

dipendenti INPS in salute non buona che vedono con inquietudine il 

pensionamento, il motivo di gran lunga prevalente è la diminuzione del 

reddito. 

L’anzianità di servizio influisce poco sui motivi che determinano un 

atteggiamento favorevole al pensionamento; la preoccupazione di perdere 

un ruolo attivo cresce invece con l’anzianità di servizio mentre decresce la 

preoccupazione del reddito. 
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Parrebbe poi che i dipendenti con famiglia dissolta (vedovi o divorziati) 

gradiscano il pensionamento soprattutto per dedicarsi ai propri interessi. 

L’atteggiamento di inquietudine verso il pensionamento ha un 

andamento abbastanza ovvio, in quanto il motivo della preoccupazione 

economica decresce con l’aumentare del reddito, mentre cresce il motivo 

della perdita del ruolo attivo. 

Naturalmente lo stato di preoccupazione e molto più accentuato tra i 

pensionati del Sud. 

Quel che è interessante notare è che quasi il 50% dei pensionati 

manifesta crisi di solitudine; ed il problema appare molto più forte per i 

pensionati maschi e nel Meridione. Particolarmente triste, in tale area, 

appare la condizione di solitudine dei vedovi. E’ da rilevare, infine, che la 

solitudine non costituisce problema serio per i dirigenti e gli appartenenti a 

quadri superiori. 

Particolarmente ricchi di indicazioni risultano i dati relativi all’attività 

del tempo libero. 

Mentre nel sesso femminile l’attività prevalente è quella domestica tra i 

maschi la preferenza varia secondo i gruppi ed è data all’attività culturale, al 

giardinaggio, alle occupazioni domestiche, all’attività sociale ed al bar. Fra i 

dirigenti prevale l’attività culturale. 

Dal complesso delle risposte sull’impiego del tempo libero possono, tra 

l’altro, trarsi utili considerazioni sulla utilità delle cosiddette università per 

anziani che paiono adatte a risolvere i problemi dei pensionati in misura non 

maggiore di soluzioni urbanistiche di spazi liberi, di aree verdi, di sport 

adatti all’età, di occupazioni sociali, di biblioteche rionali, di promozione 

della partecipazione maschile nelle occupazioni domestiche. 

Quel che è illuminante circa il problema della solitudine è che il 90% 

degli intervistati preferisce vivere con la moglie e con i figli, il 7% da solo e 

con gli altri parenti e solo il 3% accetterebbe l’idea di vivere in istituti. E di 

questo dato occorre tener conto per giudicare il grado di soddisfazione civile 

che è dato dal diffuso, ma non gradito, istituto del ricovero in ambienti di 

riposo, quand’anche essi fossero confortevoli e ben organizzati. 
 

Disponibilità a continuare a lavorare dopo il pensionamento 
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Particolarmente significativi e ricchi di stimoli sono gli elementi 

conoscitivi relativi alla disponibilità a continuare il lavoro dopo il 

collocamento a riposo ed i motivi che la determinerebbero. 

E’ da notare una maggiore disponibilità globale del sesso femminile. 

Infatti, il 41% delle dipendenti manifesta la disponibilità a continuare il 

lavoro contro il 35% degli uomini. Il dato è interessante e conferma la 

crescente tendenza femminile verso la realizzazione in attività extra 

familiari. 

Del tutto peculiari appaiono infine le indicazioni circa i motivi che 

determinano la disponibilità alla prosecuzione dell’attività lavorativa 

considerati secondo il grado di soddisfazione del lavoro, il livello 

d’istruzione e la posizione nella professione. 

Il motivo principale del desiderio di continuare a lavorare è quello 

economico, specie quando la salute non è buona; ma è importante osservare 

che, per molti, l’interesse professionale uguaglia quasi il motivo economico. 

Ne è testimonianza ulteriore il rilievo che l’interesse professionale a 

continuare il lavoro cresce in misura vistosa con l’anzianità di servizio, così 

da far pensare che, quando il lavoro è gradito, la soddisfazione cresce col 

tempo. L’interesse professionale a continuare il lavoro diventa determinante 

quando la famiglia è dissolta (vedovi, separati, divorziati), probabilmente a 

causa della solitudine. 

La propensione a continuare a lavorare per motivi professionali sale con 

il salire del titolo di studio. 

La disponibilità a continuare a lavorare emerge anche da una indagine 

fra i pensionati: segno evidente che, tanto nelle aspettative quanto nella 

realtà concreta, l’atteggiamento dell’uomo di fronte al lavoro nasce da due 

motivi che interferiscono e si integrano a vicenda: la preoccupazione 

economica e la capacità gratificante dell’attività lavorativa. 

 

Opinioni sull’età di pensionamento 
 

Le risposte sull’età di  pensionamento esigono una premessa. 

L’atteggiamento verso il pensionamento nasce da una condizione 

biologica ed esprime il mondo in cui l’uomo sente la fase calante della 

propria esistenza. 
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L’età di pensionamento, al contrario - come abbiamo detto - non è una 

condizione biologica, ma una convenzione giuridica intesa per 

regolamentare, nell’ambito di una determinata organizzazione del lavoro, i 

rapporti socio-economici: in altre parole la società conviene di stabilire che, 

data una organizzazione, in quell’ambito a una data età l’uomo diventa per 

legge inabile al lavoro. 

Sull’argomento la maggior parte degli intervistati è nettamente 

favorevole alla parificazione dell’età pensionabile fra uomo e donna; il 

sesso femminile, per presumibile difesa di diritti acquisiti, mostra nel 

complesso una certa riluttanza. E’ importante che nel Sud le donne chiedano 

la parificazione in percentuale maggiore che nel Nord. Si può pensare che la 

donna meridionale preferisca restare più a lungo nel lavoro extra familiare 

che per lei rappresenta una conquista relativamente recente; oppure che 

mediamente ha un reddito più basso. 

Sull’età giusta di pensionamento la risposta prevalente si concentra sui 

60 anni. Ma è importante che, con l’aumentare dell’età, cresce l’indicazione 

dei 65 anni e persino dei 70: l’atteggiamento cioè cambia con 

l’approssimarsi del momento di distacco dal lavoro. 

Sono anche significativi i rapporti fra qualità del lavoro e risposta 

sull’età giusta di pensionamento: svolge un ruolo importante, e perciò 

gratificante, tende ad innalzare l’età giusta. Invece una notevole percentuale 

di impiegati tecnici (22, 6%) e dei ruoli professionali (20,1%) indicano l’età 

giusta a 55 anni: questo può significare che lavoratori dipendenti capaci 

anche di un lavoro autonomo (artigiani, elettrotecnici, computeristi, liberi 

professionisti) ritengono opportuno lasciare il lavoro dipendente, specie se 

non gradito, in una età che consenta ancora loro una affermazione tecnico-

professionale autonoma. Quando il lavoro è soddisfacente, aumenta la 

percentuale di chi lo prolungherebbe a 65 anni e oltre. 

 

Considerazioni conclusive 
 

In conclusione dobbiamo dire che l’organizzazione del lavoro 

condiziona totalmente la vita dell’uomo sia nelle sue varie fasi sia negli 

aspetti individuali e sociali. 
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Nella misura in cui la concezione e i fini del lavoro e della sua 

organizzazione si spostano dalle loro naturali basi biologiche verso basi e 

finalità economiche, all’uomo e alla società naturali vengono sovrapposti un 

uomo e una società artificialmente costruiti, affinché siano coerenti con 

l’organizzazione medesima. Sorgono così una serie di problemi, complicati 

ulteriormente dal fatto che, quando il progresso scientifico e tecnologico 

innova la organizzazione del lavoro, questa a sua volta è costretta a costruire 

un nuovo tipo di uomo e di società artificiali da sovrapporre ai tipi 

precedenti. 

E’ quanto sta avvenendo nel nostro tempo, e spiega l’importanza, ma 

anche la difficoltà, di risolvere il problema dell’età pensionabile, tipico 

prodotto artificiale, extra biologico, dell’organizzazione del lavoro. 

Al termine di questa analisi deve dirsi che la chiave di lettura e di 

soluzione dei problemi suddetti è nella organizzazione del lavoro e che l’età 

pensionabile non ne è che un aspetto, e che la lettura, per una soluzione 

previdenziale corretta, deve essere fatta prevalentemente con occhio 

medico-sociale. 

L’evoluzione rapida della scienza e della tecnologia, le modificazioni 

demografiche, la necessità di adeguare in una normativa uniforme 

l’organizzazione e la regolamentazione del lavoro in tutti i Paesi della 

Comunità europea, sollecitano a suggerire la prudenza, la gradualità, 

l’insistenza nel dibattito e nella ricerca, escludendo ogni conclusione 

politica di compromesso che contrasti con le fondamentali motivazioni 

biologiche dell’attività lavorativa. 

Le linee generali di sviluppo, lungo le quali può essere indirizzata 

l’organizzazione del lavoro, deve essere nel senso che la qualità della vita 

del pensionato deve essere la migliore possibile, perché la convenzione 

giuridica si discosti il meno possibile dalla realtà biologica. 

Un importante dato di fatto è nella constatata importanza che il lavoro 

ha per l’uomo, anche e soprattutto se anziano: esso smentisce la pretesa 

economicistica del lavoro pena necessaria per il procacciamento dei mezzi 

di vita. Ancorché l’attuale organizzazione, sulla base di codesta pretesa, 

abbia fatto di tutto per far pesare sull’uomo l’aspetto penoso del lavoro, il 

lavoro resta, nella persona umana giunta nella parabola discendente, il 
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principale mezzo di realizzazione di sé. Si può pensare che, se il giovane si 

realizza nella attività fantastica delle aspirazioni e dei sogni , l’anziano si 

realizza nell’attività lavorativa. La grande percentuale di lavoratori 

dichiarano la disponibilità a lavorare dopo il pensionamento per motivi di 

prestigio, e di pensionati che per il medesimo motivo, anche se in salute 

malferma, riprenderebbero a lavorare; l’aumentare di questa percentuale con 

l’età; la speciosità della motivazione economica (quando viene addotta); 

tutto questo dimostra che nell’uomo l’attività di lavoro ha un effetto 

gratificante, tanto più accentuato quanto più la cultura pre ed extra 

lavorativa, l’impegno tecnico professionale, l’assunzione di responsabilità, 

le conseguenze concretamente apprezzabili del lavoro svolto gli espandono 

l’orizzonte della qualità della vita. 

Conclusivamente emergono tre indicazioni di fondo: 

- la prima sta nella richiesta di autonomia nella scelta della data del 

pensionamento dopo che sia stata superata una certa età anagrafica; 

- la seconda sta nella correlazione fra anzianità e datazione del 

pensionamento: più il lavoratore si avvicina al pensionamento, più desidera 

che questo si allontani; 

- la terza sta nella correlazione fra professionalità e datazione del 

pensionamento: più alto è il titolo di studio o la qualifica professionale, più 

alta è l’età desiderata per il pensionamento. 

La somma di queste indicazioni testimonia una latente aspirazione dei 

lavoratori nei confronti di una convenzione giuridica, quale quella vigente, 

che mostra la caratteristica autoritaria, la base extra biologica e l’usura del 

tempo. 

Il lavoratore di domani, professionalizzato in misura ben maggiore di 

quello attuale, potrà chiedere di lavorare a lungo e, pervenuto ad una certa 

età in buona salute, da potere scegliere autonomamente il giorno del 

distacco. Nell’ambito di questo quadro è presumibile che intenda discutere i 

particolari, come, per esempio, la variazione di orario di lavoro, i 

meccanismi retributivi di passaggio dalla posizione di lavoratore a quella di 

pensionato, le possibilità legali di inquadramento in altre attività riservate ai 

pensionati e i relativi meccanismi normativi e retributivi correlati col 

trattamento di pensione. 



 636 

 


