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S
ubito un calcolo meno genero-
so dell’assegno per 5,6 milioni
di pensioni. Più in là, magari

dopo le elezioni di maggio, il congua-
glio delle somme in eccesso percepi-
te nei primi tre mesi dell’anno. Dopo
tre mesi di gestazione l’Inps ha appli-
cato il nuovo meccanismo di rivaluta-
zione automatica degli assegni previ-
denziali per il triennio 2019-2021. So-
no le nuove regole stabilite dalla leg-
ge di Stabilità che ha limitato il recu-
pero della pensione per gli assegni
sopra tre volte il minimo Inps (quin-
di 1.522,26 euro).

Non ci saranno tagli agli assegni in
essere, ma i pensionati ci rimetteran-
no comunque, perché gli aumenti sa-
ranno inferiori al dovuto, cioè la per-
centuale di recupero dell’inflazione
fissata dall’Inps: l’1,1%. E, soprattut-
to, recuperi inferiori rispetto a quelli

previsti prima della legge di Bilancio.
Fino alla soglia minima il recupero

sarà del 100 per cento. La penalizza-
zione per gli importi immediatamen-
te successivi sono impercettibili. Tra
tre e quattro volte il minimo
(2.029,68 euro) il recupero sarà
dell’1,067%. Intorno ai 21 euro per
l’importo massimo rispetto ai 22,3
del recupero pieno. Tra quattro e tre
volte il minimo (2.537,10 euro) il re-
cupero scende allo 0,847%. Tra cin-
que e sei volte (3.044,52 euro) il recu-
pero si dimezza (allo 0,572%). Tra sei
e otto volte il minimo (4.059,36 euro)
lo 0,517%. Da otto fino a nove
(4.566,78 euro) lo 0,495%. Oltre nove

volte il minimo il recupero è dello
0,44%. Per l’importo minimo il recu-
pero è di 20 euro, rispetto ai 50 euro
del recupero pieno.

Il nuovo meccanismo di calcolo è
entrato in vigore a gennaio, ma

l’Inps non ha fatto in tempo ad ade-
guare il sistema dei pagamenti. Quin-
di per i primi tre mesi dell’anno l’isti-
tuto di previdenza guidato da Pa-
squale Tridico, dovrà recuperare le
somme erogate impropriamente. Pic-
coli aggiustamenti (per la metà dei
casi inferiori ai 50 centesimi). Per
l’importo massimo il recupero po-
trebbe superare i 70 euro.

Un segnale che il governo non vuo-
le dare in tempi brevi. Più precisa-
mente, niente recupero fino a giu-
gno, il mese successivo alle elezioni
europee. L’Inps sarebbe stata pronta
prima del termine, ma il pressing del
governo è forte. «Dicevano di voler

tassare le banche e se la prendono
con le pensioni da 1.500 euro. Per il
conguaglio del periodo gennaio-mar-
zo ci faranno sapere. Dopo le euro-
pee naturalmente», ha ironizzato Ma-
riastella Gelmini, presidente dei de-
putati di Forza Italia.

Per Anna Maria Bernini, presiden-
te dei senatori di Forza Italia «ora è
ufficiale: sono 5,6 milioni gli anziani
che si vedranno decurtare la pensio-
ne per effetto della legge di bilancio
giallo verde. Il governo, per finanzia-
re reddito di cittadinanza e quota
100, toglierà dalle tasche dei pensio-
nati 2,2 miliardi in tre anni. Un inac-
cettabile furto di Stato a chi ha lavora-
to una vita, e tutto in nome della de-
crescita infelice».

L’esecutivo guidato da Giuseppe
Conte ha prelevato 1,2 miliardi di eu-
ro all’anno dalla perequazione limita-
ta per finanziare Quota 100, provvedi-
mento bandiera della Lega di Matteo
Salvini.

Secondo una ricerca riportata ieri
da Adnkronos/Labitalia condotta
dalla Fondazione Studi consulenti
del lavoro ci sarà un ingresso di un
giovane under 30 nel mondo del lavo-
ro nel 2019 ogni tre pensionati in
uscita grazie a quota 100. Un obietti-
vo inferiore rispetto a quello del go-
verno.

Fabrizio de Feo

Roma Francesco Bellavista Calta-
girone, appartenente a un ramo
dei Caltagirone, ha una vita da
costruttore e da manager delle in-
frastrutture turistiche alle spalle.
Il suo sogno di dotare l’Italia di
una rete di porti turistici all’altez-
za, da Catania a Civitavecchia,
da Siracusa a Fiumicino si è in-
franta anche a causa di una vicen-
da giudiziaria diventata emble-
matica - quella del Porto di Impe-
ria - per la quale dopo una lunga
odissea giudiziaria con relativa
custodia cautelare ne è uscito as-
solto perché il fatto non sussiste.
Ingegner Caltagirone, le co-
struzioni sono da sempre il vo-
lano dell’economia. Il gover-
no cerca con il decreto «Sbloc-
ca cantieri» di fare uscire il
settore da una lunga crisi. Lei
intravede misure interessan-
ti?

«Sbloccare le costruzioni signifi-
ca sbloccare l’Italia, questo deve
essere chiaro. Da tanti anni sen-
to parlare di snellire le procedu-
re. È chiaro che il vero punto de-

bole è la burocrazia. Se non si
semplifica e non si guarisce que-
sto male lontano e atavico non
c’è speranza di ripresa, perché
questa è la madre di tutte le cor-
ruzioni».
Lei ha lavorato in tutto il mon-
do. Qual è la differenza più
grande che ha riscontrato ri-
spetto al contesto italiano?

«La possibilità di muoversi in un
contesto normativo semplice e
chiaro. Per poter lavorare con se-
renità non devono esserci norme
interpretabili, bisogna cancellare
le zone grigie. Questo è ciò che
avviene ad esempio negli Stati
Uniti che è la patria della sempli-
ficazione. Ma è anche diverso la-
vorare in alcune regioni del Nord
dove si è cercato di semplificare

e non solo nelle costruzioni ri-
spetto ad altre zone del paese».
Perché oggi i grandi gruppi
delle costruzioni sono in crisi
o commissariati?

«Hanno dovuto fare i conti con la
crisi più forte dal 1929, sono 10
anni che non si fanno infrastrut-
ture in Italia e i grandi cantieri
sono fermi. I treni veloci sono sta-
ti un successo straordinario, è sta-
ta conclusa la Salerno-Reggio Ca-
labria, ma se non ci sono grandi
opere, i grandi gruppi vanno in
crisi. Inoltre sono i più esposti
perché muovendo grandi cifre
fanno scattare grandi appetiti».
Lei ha vissuto una odissea giu-
diziaria poi conclusa con una
assoluzione.

«Sono stato assolto cinque volte

perché il fatto non sussiste, quin-
di con la formula più ampia. Il
risultato è che il Porto di Imperia
è concluso nella parte a mare è
incompiuto nella parte a terra.
Ho subito l’iniziativa di un pm,
ma ho anche assistito a un pro-
cesso condotto in maniera im-
peccabile. Perché è accaduto tut-
to questo? Perché il pm si è trova-
to davanti a forme di burocrazia
così complesse che non gli han-
no consentito di capire bene co-
me si erano sviluppati i fatti. In-
somma ho visto le ombre, ma an-
che la serietà del nostro sistema
giudiziario».
Lei ha una amicizia di vecchia
data conDonald Trump. L’Ita-
lia firmando il memorandum
sulla Via della Seta lo ha fatto

arrabbiare. Il governo ha fatto
bene o male a guardare a Est
invece che a Ovest?

«La premessa è che la materia
l’avrebbe dovuta trattare l’Euro-
pa, ma visto che l’Europa non c’è
ogni Stato procede per sé. Forse
deluderò il mio amico Trump,
ma ritengo che l’Italia abbia fatto
bene a guardare ai propri interes-
si. Perché tanto o cerchiamo di
governare questo fenomeno o il
ruolo della Cina in Europa cresce-
rà comunque. E allora dobbiamo
approfittarne e massimizzare i
vantaggi. Piuttosto avremmo do-
vuto farlo prima. Basti pensare
che la Cina ha investito 65 miliar-
di in Gran Bretagna lo scorso an-
no».
Non la preoccupa questo stra-
potere cinese?

«Mi preoccupa sul fronte del con-
trollo delle nostre informazioni
sensibili. Ma al di là di questo il
problema è l’incompetenza di al-
cuni nostri governanti. Non me
ne importa nulla del limite dei
due mandati. In politica servono
professionisti competenti a dife-
sa dei nostri interessi».

IL MURALE DI TVBOY A ROMA

Salvini-Di Maio
il Gatto e la Volpe

1.522
L’importo delle pensioni in euro
oltre il quale verranno applicati
dei tagli da 28 centesimi fino a
100 euro

Vantaggi

Tvboy colpisce ancora con la sua street art e
spunta un altro murale nel centro di Roma,
questa volta in via della Torretta, che ritrae Luigi
Di Maio, Giuseppe Conte e Matteo Salvini. I due
vice premier vestono i panni del gatto e la volpe,
mentre il presidente del Consiglio quelli di
Pinocchio ((nella foto). «Il murale - spiega Tvboy
sul suo sito - richiama la celebre favola di Carlo
Collodi. Accade così che nel cuore della Capitale,
il Gatto e la Volpe, che hanno le sembianze
rispettivamente del ministro Di Maio e del vice
premier Salvini, ingannano Pinocchio e lo
spingono a candidarsi come presidente del
Paese dei Balocchi». L’opera, affissa a vicolo
della Torretta, fa riferimento alle pesanti critiche
ricevute dal premier Giuseppe Conte da parte
del capogruppo dei Liberaldemocratici, Guy
Verhofstadt, che lo scorso 12 febbraio, a
Strasburgo, definì il presidente del consiglio
italiano un «burattino» nelle mani di Salvini
e Di Maio

L’INTERVISTA Francesco Bellavista Caltagirone

«Sbloccare le costruzioni è imperativo
ma il vero punto debole è la burocrazia»
Il costruttore: «Il problema è l’incompetenza di alcuni nostri governanti»

SCENARI ECONOMICI

IL CASO Pensionati più poveri:
tagliati dai gialloverdi
5,6 milioni di assegni
Da aprile l’Inps applicherà il nuovo calcolo
previsto in manovra. Protesta Forza Italia
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Gli editori d’accordo
sul diritto d’autore:
sì alla direttiva Ue

L’APPELLO

«Il Parlamento europeo è chiamato ad
esprimere un voto di importanza crucia-
le, per l’approvazione definitiva della di-
rettiva sul diritto d’autore, a tutela dei
valori democratici europei di una stampa
libera e a garanzia della centralità della
cultura e della creatività nella società
contemporanea. Proteggere l’industria
culturale e dell’informazione, rendendo-
la economicamente indipendente, signifi-
ca proteggere le nostre libertà». È quanto
affermano il presidente della Federazio-
ne Italiana Editori Giornali (Fieg), Andrea
Riffeser Monti, e il presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Editori (Aie), Ricardo
Franco Levi, in vista delle fasi finali
dell’iter di approvazione della direttiva
Ue sul diritto d’autore, il cui voto è in
programma martedì a Strasburgo.

Deluderò
Trump: bene
l’accordo
con la Cina


