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onti che non tornano.
Dubbi sulle coperture
innanzitutto, ma anche

sulla platea degli interessati e
sui vantaggi per le lavoratrici e
per chi riscatterà la laurea. Il
giorno dopo l’approvazione
del decreto sono iniziati calco-
li e simulazioni su Quota 100 e
sulle altre novità.

Indubbio in vantaggio per
chi rientra nei requisiti nel pe-
riodo di sperimentazione (tre
anni al termine dei quali po-
trebbe tornare in vigore la For-
nero). I 62enni con 38 di con-
tributi che potranno andare in
pensione con 5 anni di antici-
po rispetto alla normativa pre-

cedente.
Il vicepremier Matteo Salvi-

ni non ha dubbi sul fatto che
le adesioni saranno massicce.
«Tutti quelli che maturano il
diritto alla pensione nel 2019
andranno in pensione nel
2019. Se saranno meno rispar-
mieremo dei soldi e li investi-
remo in altro, io spero che sa-
ranno anche di più e dovremo
cercare altre risorse», ha spie-
gato il leader della Lega.

Nel triennio per Salvini an-

dranno in pensione un milio-
ne di lavoratori. Le stime
dell’Ufficio parlamentare di bi-
lancio sono di 427mila nuovi
pensionati nel 2019.

Ma nel governo, in particola-
re al ministero dell’Economia,
si spera invece sull’effetto de-
terrente del divieto di cumulo
tra i redditi previdenziali e
quelli dal lavoro. Anche per-
ché, nonostante la partenza al
rallentatore, tra marzo e set-
tembre, la riforma pensionisti-

ca rischia di costare molto di
più dei 3,9 miliardi preventiva-
ti, costringendo il governo a
utilizzare il fondo taglia deficit
da due miliardi e attivare i ta-
gli alla spesa dei ministeri.

I dubbi sulle coperture a Ce-
sare Damiano (ex ministro del
Lavoro) e Maria Luisa Gnec-
chi, del Centro Studi Previden-
za di Lavoro&Welfare che han-
no messo insieme Quota 100,
reddito di cittadinanza e pen-
sioni di cittadinanza.

In particolare questa ultima
misura è destinata a costare
più del previsto. «Il costo
dell’operazione mette in luce
come queste misure siano a ri-
schio copertura: tutti sanno
che i pensionati fino a 500 eu-
ro al mese sono più di 2 milio-
ni, con una media annua di
poco superiore ai 3.000 euro;
Di Maio afferma che, con i pa-
letti, saranno coinvolti in 500
mila; se bisogna portare la me-
dia della loro pensione a 9.360
euro annui, il costo sarà di po-
co più di 3 miliardi all’anno».
Tutte le misure superano i 15
miliardi all’anno, 45 miliardi
nel triennio. Più dei 22 stanzia-
ti dalla Legge di Bilancio.

Il governo ha ribadito che
non si saranno penalizzazio-
ni. Vero, ma l’anticipo del pen-
sionamento comporterà per
forza un taglio dell’assegno.
Secondo una simulazione di
Aon per Il Sole 24ore chi si riti-
rerà 62 anni con 38 di contri-
buti dovrà rinunciare al 22%
della pensione rispetto al cal-
colo dell’assegno che si otter-
rebbe con la vecchiaia a 67 an-
ni. Il taglio sale al 28% per retri-
buzioni intorno a 150 mila eu-
ro.

La conferma di opzione don-
na è uno dei punti di forza del
decreto. Ma la norma proroga
la pensione anticipata con ri-
calcolo della rendita solo per
le lavoratrici che hanno matu-
rato i requisiti (almeno 35 an-
ni di contributi e un’età pari o
superiore a 58 anni per le lavo-
ratrici dipendenti e a 59 anni
per le autonome).

Simulazioni anche sul riscat-
to della laurea. La riforma
estende un metodo di calcolo
favorevole, fino ad oggi riserva-
to agli inoccupati a tutti i lavo-
ratori. Serviranno 5.241,30 eu-
ro per ogni anno di studio per
40 mila euro, secondo Fonda-
zione Studi Consulenti del La-
voro il centro studi dei dottori
commercialisti. Ma si potran-
no riscattare periodi calcolati
con il sistema contributivo,
quindi dal 1996 in poi e con
un limite a 45 anni. Diventa
quindi impossibile usare il ri-
scatto per ottenere quota 100.
Un paletto inserito per restrin-
gere la platea dei potenziali
pensionati del 2019.

Tutte le «falle» di quota 100
Ecco chi non potrà accedere
Chi si ritira prima perderà fino al 28%. E i limiti nel
decreto frenano opzione donna e riscatto della laurea

Pier Francesco Borgia

Roma C’è già chi li dà per «separati»
a urne europee chiuse. Salvini e Di
Maio starebbero preparandosi a un
divorzio consensuale. Questo per il
semplice fatto di essere nuovamen-
te in campagna elettorale. E difficil-
mente, per un appuntamento eletto-
rale come la scelta dei parlamentari
di Strasburgo, identitario più che
pragmatico, potrebbero correre
uno a fianco all’altro. Quindi da og-
gi ad allora, ogni occasione è buona
per farsi pubblicità, soprattutto se
avviene a discapito dell’altro. E la
giornata di ieri ne è un plastico
esempio. I due arrivano praticamen-
te a braccetto a Rigopiano, per la
cerimonia in ricordo delle 29 vitti-
me della valanga che due anni fa
cancellò letteralmente un albergo.
Che importa se poi in molti li accu-
seranno di speculare sulla tragedia
altrui. L’importante è non lasciare
la ribalta all’«avversario». I due non
si sono sottratti all’invito da parte
dei familiari delle vittime alla ceri-

monia del ricordo di fronte al totem
eretto dove un tempo sorgeva l’albe-
go. E preso dalla commozione il pa-
dre di Marinella Colangeli, una del-
le vittime, ha sussurrato rivolto ai
due vicepremier: «Gazie, siete dei
veri papà». Al suo arrivo Di Maio ha
stretto la mano ad uno dei familiari
delle vittime, Gianluca Tanda, di-
cendo: «Noi ci siamo». «La loro pre-
senza - ha poi commentato Tanda,
del Comitato vittime di Rigopiano,
a margine della cerimonia - è fonda-
mentale. Siamo stati noi a chiedere
di incontrarli ancora. Lo Stato deve
capire che c’è una parte delle istitu-
zioni che sbaglia. Oggi siamo qui
per ricordare i nostri cari, ma pur-
troppo questa giornata è sporcata

dalla ricerca della verità». Dopo la
deposizione dei fiori da parte dei
parenti, c’è stato un minuto di silen-
zio; i ministri hanno poi voluto vede-
re il percorso della valanga andan-
do lungo la strada che si trova alle
spalle di ciò resta dell’hotel. Infine,

un momento di preghiera, la deposi-
zione di una corona e a seguire una
processione, con 29 fiaccole accese,
fino alla chiesa di San Nicola Vesco-
vo a Farindola, per una messa.

La giornata di Salvini è poi prose-
guita a Napoli. Appena giunto a Ca-
podichino, il ministro degli Interni
ha avuto un colloquio privato con
Gino Sorbillo, il titolare della cele-
bre pizzeria oggetto di intimidazio-
ni nei giorni scorsi. «Sorbillo ha
energia - ha poi commentato Salvi-
ni all’uscita - ed è impegnato in tan-
te iniziative. Visto che tra una setti-
mana riaprirà gli ho chiesto una piz-
za e conto di andare presto a trovar-
lo». Dopo Capodichino, il bagno di
folla di Afragola. Atmosfera decisa-

mente meno composta di quella di
Rigopiano. Per Salvini applausi, co-
ri, ovazioni e persino un baciama-
no. Così Afragola, grosso centro
dell’hinterland napoletano che da
un mese vive una escalation di atti
intimidatori a commercianti, ha ac-
colto il ministro dell’Interno, che
nel primo pomeriggio ha raggiunto
il municipio per un incontro con il
sindaco, Claudio Grillo, e i vertici
delle forze dell’ordine. Selfie, strette
di mano e abbracci con la folla che
ha anche sfidato qualche scroscio
di pioggia. In piazza Municipio si
sono radunate almeno 500 persone
che attendevano il ministro dopo le
otto bombe carta, in meno di un
mese. «Stiamo rivedendo l’assegna-
zione della scorta - ha detto Salvini-
per vedere chi ha più bisogno e chi
non ha più necessità di protezione,
chi può prendere un taxi e chi può
guidare la sua auto. Conto di fare
più di quello che si è fatto finora».

E così la sfida mediatica a distan-
za tra i due vicepremier si è risolta
nell’ennesima vittoria di Salvini.

IL CASO

PESO DEGLI ASSEGNI 
CON QUOTA 100
Esempi di pensione incassata in base all’età del pensionamento: 
a 62 anni o 64 anni utilizzando “quota “100” o a 67 anni (vecchiaia). 
Importi lordi in euro. Età di prima iscrizione all’Inps, 24 anni; prima 
retribuzione annua lorda di 15.000 euro;
valori in euro in termini reali, cioè al netto dell’inflazione

Età pensionamento 62 anni 64 anni 67 anni

Retribuzione 
lorda a 62 anni

Differenza %
rispetto a 67 anni -24,8 -14,0

75.000

2.771

3.168

3.685

Retribuzione 
lorda a 62 anni

Differenza %
rispetto a 67 anni -23,3 -13,2

50.000

2.070

2.343

2.700

Retribuzione 
lorda a 62 anni

Differenza %
rispetto a 67 anni -22,2 -12,6

30.000

1.372

1.541

1.764

Retribuzione 
lorda a 62 anni

Differenza %
rispetto a 67 anni -23,2 -13,1

40.000

1.728

1.955

2.249

FONTE: Il Sole 24 Ore

LA GIORNATA DEI DUE VICEPREMIER

Bagno di folla e baciamano ad Afragola
Così Salvini ha oscurato il collega grillino
Prima l’omaggio insieme alle 29 vittime della tragedia di Rigopiano

OSSEQUIO Ad Afragola per Salvini
bagno di folla con bacio della mano

di Antonio Signorini
Roma

La partita non è chiusa con
l’approvazione al Consi-
glio dei ministri. Il decreto
con Quota 100 e Reddito
di cittadinanza sarà modi-
ficato durante il passag-
gio in Parlamento per la
conversione in legge. La Le-
ga ha già promesso batta-
glia sui disabili e sulla fa-
miglia. Possibili blitz leghi-
sti sul Rdc agli stranieri.
NelMovimento 5 stelle, pe-
rò, c’è sconcerto per la pre-
sa di distanza di ieri del
ministro dell’Interno che
ha esposto solo il cartello
con Quota cento. «Noi -
spiega un ’big’ M5s - su
quota cento ci crediamo, ci
attendiamo lealtà da parte
degli alleati». Ma anche il
M5S potrebbe chiedere
modifiche alla riforma pre-
videnziale del governo. In
Parlamento la Lega trove-
rà un alleato al di fuori del-
la maggioranza, ma solo
sulle materie previdenzia-
li. Giorgia Meloni annun-
cia che Fdi voterà a favore
di Quota 100. Per contro,
darà battaglia sul Reddito
di cittadinanza. Alle came-
re, ma anche -annuncia il
presidente dei senatori Lu-
ca Ciriani- con comitati per
la raccolta delle firme per
il referendum abrogativo
del sussidio.

LEGA-M5S

Sarà battaglia
in Parlamento
Fdi: «Diremo sì
sulle pensioni»

AUSPICI...

Si stima che si ritirino
427mila in più nel 2019
Ma il Tesoro spera meno

...E DUBBI

Non tornano le cifre sugli
assegni minimi: alzarli
tutti costerebbe 3 miliardi


