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Fantasma di famiglia 
     

Pare che durante la trattativa sulle pensioni intercorsa fra i sindacati e il Ministro del Lavoro Scotti, 

sia giunta una telefonata con la quale la categoria del trasporto aereo avrebbe minacciato uno 

sciopero immediato se fossero state intaccate alcune posizioni che piloti e altri addetti considerano 

diritti acquisiti. Usiamo una forma dubitativa sia perché la notizia non ci pare sufficientemente 

accertata, nonostante passati atteggiamenti che la rendono credibile, sia perché non ci interessa qui 

di fare un ennesimo processo "all'aquila selvaggia ". 

Ma ve la immaginate una casalinga che telefona in piena trattativa per rendere noto che lei non 

butta la pasta se non si apre il consultorio, se non si costruisce un nido, se si tocca la pensione 

sociale? Noi non ci rammarichiamo affatto di non avere questo tipo di potere corporativo e tutto 

sommato ricattatorio. Ma che sulla nostra vita, in cui affetti e sfruttamento si intrecciano in un modo 

talvolta angoscioso, sempre faticoso, si possa passare una spugna con la disinvoltura del documento 

Pandolfi, non ci pare tollerabile. Trattasi di 90 punti — che prendono il nome dall’attuale Ministro 

del Tesoro — presentati quaranta giorni fa dal governo all’esame dei partiti e delle forze sociali 

come base di un piano triennale che dovrebbe consentire all’Italia di uscire dai pericoli presenti e di 

mettere in moto dinamiche di sviluppo, pena “la rinuncia a stare nell’Europa”. Sia chiaro che noi 

casalinghe vogliamo restare in Europa, ma l’obiettivo è reso estremamente difficile dai fatto che 

Pandolfi non sembra essersi accorto che, per intanto, in Italia ci siamo. Al punto 40, infatti, il 

documento lamenta che "la famiglia tipo tende a divenire quella in cui coesistono un lavoratore 

dipendente protetto nel posto di lavoro, nell’indicizzazione del salario, nelle progressioni 

automatiche di esso, un giovane con un grado di istruzione spesso elevato e alla vana ricerca di un 

lavoro, un anziano con una pensione fortemente indicizzata". C’è un fantasma in questa famiglia in 

cui l’uomo lavora, il figlio è disoccupato e il nonno va a ritirare la pensione. Chi cucina, chi lava, 

chi stira, chi pulisce, chi compra in questa strana famiglia? Chi fa in modo che il salario di lui, i 

mille mestieri del ragazzo, la pensione di nonno, magari con un po’ di lavoro a domicilio (senza 

contributi, né progressione, né indicizzazione al costo della vita) arrivino a costituire un nucleo 

familiare, una vita, anziché un’accozzaglia di “spezzoni di reddito”? 

Su quale fantasma insomma si fondi la microeconomia familiare e la stessa macroeconomia della 

società, in questi distillati 90 punti di scienza economico-finanziaria non è detto. Se il governo ci ha 

“dimenticato” nella descrizione, possiamo aver fiducia che ci terrà presenti nelle soluzioni? Per 

questo le associazioni femminili «hanno telefonato». 

 

Vania Chiurlotto 
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