
L’impatto del decreto del governo

L’opposizione di Cgil, Cisl e Uil: nell’edilizia e in agricoltura non si arriva a 38 anni di contributi
I muratori rischiano di maturare i requisiti per poter uscire solamente a settant’anni d’età

I sindacati contrari a “quota 100”
«Svantaggia i lavori più pesanti»

IL CASO

Paolo Baroni

P
remia gli  uomini e  
penalizza le donne, 
agevola i dipenden-
ti pubblici e chi lavo-

ra per le grandi aziende ed 
in generale tutti i lavoratori 
che nel corso della loro vita 
hanno beneficiato di carrie-
re contributive lunghe. 

Di certo non aiuta i giova-
ni,  e  le  categorie  come  i  
braccianti agricoli, i lavora-
tori stagionali e gli edili. In-
somma tutti quelli che han-
no  carriere  discontinue  e  
che mai e poi mai in una vi-
ta di lavoro riescono a met-
tere assieme 38 anni di con-
tributi. 

Di qui una nuova ondata 
di proteste che va dai sinda-
cati  dell’agroindustria  a  
quelli delle costruzioni: tut-
ti uniti contro “quota 100”.

PIOGGIA DI CRITICHE

«Trentotto anni di contribu-
ti (e 62 anni di età) per acce-
dere  all’uscita  a  “quota  
100” per i prossimi tre anni, 
così come trentasei anni di 
contributi  per  accedere  
all’Ape social sono traguar-
di irraggiungibili per il 99% 
degli  operai  edili  italiani.  
Lo  abbiamo  denunciato  
con il governo precedente e 
continuiamo  a  farlo  con  
questo» protesta il segreta-
rio  generale  della  Fillea  
Cgil, Alessandro Genovesi. 
Che insieme a Cgil, Cisl e 
Uil continua a chiedere una 
vera  modifica  della  legge  
Fornero che permetta usci-
te flessibili senza penalizza-
zioni, riconoscendo che i la-
vori non sono tutti uguali. 

«E non lo dice il sindacato 
“di parte” ma le statistiche 
ufficiali – rimarca Genovesi 
–. Chi svolge lavori gravosi 
ha un’aspettativa di vita in-

feriore fino a 7 anni rispetto 
a un impiegato. Un operaio 
edile a 65 anni – continua 
Genovesi – ha mediamente 
tra i 27 e i 31 anni di contri-
buti, conosce il ricatto del la-
voro nero ed è obbligato a 
stare sulle impalcature, a ri-
schio della propria vita, fi-
no quasi ai 70 anni. Molto 
più utile, invece di “quota 
100” sarebbe riconoscere la 
condizione  di  lavoratore  
gravoso con uscite flessibili 
o, se proprio si vuole avvia-
re un cambio di tendenza, ri-
finanziare  l’Ape  Social  (e  
non  usare  solo  i  residui  

2018)  garantendone  l’ac-
cesso a chi ha almeno 30 an-
ni di contributi o 63 di età, 
confermando come condi-
zione solo gli ultimi 7 su 10 
svolti in cantiere». 

«Il  governo  non  ci  ha  
ascoltati e il decreto varato 
giovedì certifica che la par-
te più debole del mercato 
del lavoro, i lavoratori sta-
gionali della nostra catego-
ria, agricoli e dell’industria 
alimentare, già penalizzati 
per non avere un contratto 
a tempo indeterminato so-
no completamente snobba-
ti dal governo: “quota 100” 

per questi lavoratori è un 
miraggio» denuncia a sua 
volta la Flai Cgil. 

«Rimane in vigore la leg-
ge Fornero e questi lavora-
tori saranno costretti a lavo-
rare fino a 70 anni con una 
pensione da fame dopo an-
ni di lavoro e di fatica. Per lo-
ro, che non avranno mai un 
contratto a tempo indeter-
minato, raggiungere 38 an-
ni di contributi è impossibi-
le». 

In pratica lamenta la Flai 
si continua ad operare con 
provvedimenti discrimina-
tori, che dividono il mondo 
del lavoro in lavoratori di se-
rie A e di serie B. 

SINDACATI IN PIAZZA

Braccianti agricoli,  stagio-
nali  dell’agroindustria  ed  
edili saranno in prima fila il 
9 febbraio quando Cgil Cisl 
e Uil manifesteranno con-
tro la legge di bilancio del 
governo giallo-verde. 

Ieri i segretari generali Ca-
musso, Furlan e Barbagallo 
hanno incontrato il  presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte, rilanciando le lo-
ro richieste e lamentando 
l’assenza di interventi a fa-
vore del lavoro e della cre-
scita. 

Il premier ha dato la di-
sponibilità ad aprire tavoli 
tecnici su varie questioni ed 
i sindacati a loro volta han-
no  confermato  di  essere  
pronti  a discutere ma nel 
frattempo  confermano  la  
manifestazione  nazionale  
del 9 a Roma. 

GIOCHI, NUOVE TASSE 

A 24 ore di distanza dall’ok 
del  Consiglio  dei  ministri  
non c’è ancora un testo fina-
le del decretone. 

A quanto si apprende per 
le ultime coperture necessa-
rie a chiudere il pacchetto 
su reddito di cittadinanza e 
pensioni, il  governo, oltre 
alle clausole salva spese, ha 
introdotto anche una nuo-
va stretta sui giochi per raci-
molare altri 400 milioni di 
euro.

Le vincite sul «10 e Lotto» 
saranno  infatti  tassate  
all’11 per cento contro l’8 
per cento attuale e quindi 
dopo l’aumento già previ-
sto dalla legge di Bilancio, 
aumenterà  ulteriormente  
anche l’aliquota del Preu, il 
prelievo unico erariale sul-
le slot machine. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

nazionale. 

PRIMA MOSSA ALL’INPS

Entro trenta giorni dall’en-
trata in vigore del provvedi-
mento, l’Inps darà il via libe-
ra al modulo per la doman-
da.Il Reddito di cittadinan-

za può essere richiesto do-
po il 5 di ogni mese: il pri-
mo utile è il 5 marzo. 

A CHI VA RICHIESTO

Il Reddito di cittadinanza , 
che arriva con una «norma-
lissima» prepagata di Poste 
Italiane, potrà essere richie-
sto via web, ma chi non ha 
dimestichezza con il mon-
do dell’online potrà andare 
agli uffici postali o al Cen-
tro  di  assistenza  fiscale  
(Caf).

Entro 10 giorni lavorativi 
i dati devono essere comu-
nicati all’Inps. 

VERIFICA INFORMAZIONI 

Ancora un’altra tappa: en-
tro cinque giorni lavorativi 
dalla comunicazione delle 
informazioni,  l’Inps  deve  

verificare i requisiti. 
Il via libera arriva entro la 

fine del mese successivo al-
la  trasmissione  della  do-
manda all’Istituto. 

STRANIERI

In attesa che nasca l’anagra-
fe nazionale della popola-
zione residente, saranno i 
singoli Comuni a dover veri-
ficare i requisiti di residen-
za e soggiorno degli stranie-
ri in Italia e poi comunicare 
le informazioni all’Inps at-
traverso la piattaforma digi-
tale.

Una volta che la doman-
da viene accettata, i benefi-
ciari verranno contatti dai 
Centri per l’impiego. A que-
sto punto scatteranno la for-
mazione o il reinserimento 
lavorativo. —

L’uscita dal lavoro nel 2019

- LA STAMPA

Anni di età Periodo minimo contribuzione

PENSIONE DI VECCHIAIA

Criterio “Quota 100”

38 anni
62

In base a legge Fornero

20 anni
67

5 mesi più del 2018,
in base all’aspettativa

di vita

Con finestre trimestrali per
i privati (da aprile) e semestrali

per gli statali (da agosto)

Stop aumento
5 mesi previsto
per il 2019, ma

con 4 finestre
trimestrali

Con ricalcolo
dell’assegno
interamente

col metodo
contributivo

Prestito bancario
con agevolazioni

(3,7 anni prima
dell’età di pensione)

Qualsiasi
età

Ape lavori faticosi

36 anni
UNDER 63

Ape volontaria

20 anni

63 anni
e 5 mesi

ANTICIPO PENSIONISTICO

30 anni

63 anni
e 5 mesi

Ape sociale

PENSIONE ANTICIPATA

42 anni
e 10 mesi 

Uomini 

58 se dipendenti

59 se autonome

Opzione donna

35 anni

Lavoratori precoci (al lavoro da prima dei 19 anni) 

41 anni
UNDER 63

41 anni
e 10 mesi 

Donne 

ROMA. Una cifra uguale per 
tutti  di  5.241,30  euro  di  
contributo annuo da paga-
re per ogni anno di studio: 
costerà meno riscattare la 
laurea a fini pensionistici. 
Lo sconto avvantaggerà chi 
guadagna di più e avrebbe 
dovuto  pagare  in  base  al  
reddito. Un esempio per tut-
ti: un lavoratore con il regi-
me contributivo che guada-
gna 40.000 euro avrebbe 
pagato circa  13.200 euro  
l’anno mentre se chiede il ri-
scatto ora paga il  60% in 
meno. La possibilità è previ-
sta fino a 45 anni. 

«I paletti sono due – spie-
ga  Antonello  Orlando,  
esperto  della  Fondazione  
studi consulenti del lavoro 
– Potrà usufruire dell’age-
volazione chi ha fino a 45 
anni e solo per i periodi co-
perti dal regime contributi-
vo, quindi dal 1996, tenen-
do conto però che non è pos-
sibile sovrapporre i periodi 
in cui si hanno già contribu-
ti». Questo ovviamente re-
stringe di molto la platea.

L’importo, invece, è rap-
portato al 33% del minimo 
imponibile contributivo di 
commercianti  e  artigiani:  
era nel 2018 di 15. 710 eu-
ro e quest’anno, anche se si 
attende il calcolo ufficiale, 
dovrebbe salire a 15.882, 
81 euro; il  contributo del 
33% sale quindi dai 5.184, 
30 euro del 2018 ai 5.241, 
32 euro che saranno richie-
sti quest’anno per il riscatto 
di ciascun anno di studio.

L’importo ridotto non ha 
praticamente  effetto  sui  
neolaureati,  che  pagano  
già oggi la stessa cifra. Men-
tre ce l’ha per chi oggi gua-
dagna molto di più e do-
vrebbe pagare un importo 
per il riscatto parametrato 
all’ultimo stipendio.  Se  si  
considera  un  lavoratore  
con il regime contributivo il 
riscatto  sarebbe  costato  
9.900 euro l’anno con un 
reddito di 30.000, 14.850 
euro  con  un  reddito  da  
45mila,  19.800  euro  con  
un reddito di 60. 000. —

Reddito e pensione di cittadinanza

Fonte: dl approvato in Cdm

Integrazione del reddito destinata a famiglie in povertà assoluta (detta “pensione” se i componenti hanno più di 67 anni)

I soldi vanno spesi
solo per “beni di prima necessità”
attraverso il proprio bancomat; se non si spendono, si perdono

BENEFICIARI

Incentivi a
chi assume

Soggetti e nuclei familiari in condizioni 
di particolare disagio economico 
e sociale, anche stranieri, purché residenti
in Italia da almeno 10 anni

Impegni del titolare di Rdc

- sottoscrizione del Patto per il Lavoro o per l'Inclusione sociale

- percorso personalizzato: attività, formazione, completamento studi...

- non riiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego
   (la prima entro 100 km, la seconda entro 250, la terza ovunque)

Spesa nel 2019
(aprile-dicembre)
6 miliardi di euro

Partenza del sussidio
dal mese successivo
alla richiesta all’Inps

Integrazione del reddito personale
da 40 a 780 euro al mese aumentabile
in base al numero di membri della famiglia
per 18 mesi (rinnovabili)

ISEE
9.360

IMMOBILI
30.000

BENI MOBILI
6.000

(aumentabili)

Limiti per i 
richiedenti
(euro/anno)

NON POSSESSO
grosse auto,

moto e barche

esoneri
contributivi

incasso di mesi
del beneicio

Esoneri
contributivi

reclusione
da 2 a 6 anni

nuova richiesta
dopo 10 anni

restituzione
del beneicio

lo sconto

Per il riscatto

della laurea

ora bastano

5.200 euro

Il fondo Imu-Tasi, che nella ma-
novra di bilancio era stato ridotto 
a 190 milioni, tornerà agli origina-
ri 300. Lo annuncia la vicemini-
stra Laura Castelli, che spiega co-
me le nuove risorse saranno nel 
decreto Semplificazioni. Accolte 
così le richieste dell’Anci: «Sono 
fondi  vitali  per  1.800  Comuni.  
Grazie alla viceministra» dice il 
presidente Antonio Decaro.

decreto semplificazioni

Tornano i fondi Imu-Tasi
per 1.800 Comuni
L’Anci: «Risorse vitali»

Faccia a faccia ieri a Berlino 
tra Angela Merkel e il presi-
dente Sergio  Mattarella.  La  
cancelliera  ha  chiesto  lumi  
sul decretone, ribadendo la 
preoccupazione  per  i  conti  
italiani e la fiducia in Matta-
rella  e  nel  premier  Conte,  
mentre restano freddi i rap-
porti con Salvini e Di Maio: 
«Con l'Italia lavoriamo in un 
clima di fiducia. Apprezzo lo 
stile pacato di Conte. Mi con-
centro su di lui piuttosto che 
su quel che dicono i ministri». 

a berlino

Merkel a Mattarella

«Fiducia in Conte

ascolto solo lui»
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3PRIMO PIANO


