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BANCOMAT INFINITO

Claudia Marin
ROMA

DAL PRIMO aprile scatterà per
5,6 milioni di persone la stretta
sulla rivalutazione delle pensioni
superiori a 1.521 euro lordimensi-
li come prevista dalla legge di Bi-
lancio. Con un taglio (sotto forma
dimancati aumenti) che andrà da
meno 5 euromensili per pensioni
di 2.300 euro lordi a 16 euro per
quelle da 3.500 mila euro e via a
salire, fino a raggiungere anche i
45 euro per importi elevati. Per
un totale di circa 2,2 miliardi di
euro di risparmi per le casse pub-
blichenel triennio.Ma chiha avu-
to di più in questi primi tre mesi
di mancata applicazione della
sforbiciata dovrà restituire (maga-
ri da giugno, a elezioni europee av-
venute, come sospettano in tanti)
le somme percepite in più: e, in
questo caso, si andrà da meno di
un euro a 27 euro, per un totale di
circa 100milioni. Due operazioni

che i sindacati dei pensionati re-
spingono al mittente e mettono
dentroun più ampio cahier de do-
léances contro il governo per «la
totale mancanza di attenzione nei
loro confronti», al punto da pro-
clamare una serie di azioni di pro-
testa (con assemblee il 9 maggio a
Padova, Roma e Napoli), che cul-
mineranno con unamanifestazio-
ne nella capitale, a piazza del Po-
polo, il primo giugno prossimo.

DUNQUE, è imminente l’appunta-
mento con la mannaia della nuo-
va emeno favorevole indicizzazio-
ne delle pensioni. Il meccanismo
prevede sette fasce. I trattamenti
fino a tre volte il minimo Inps

non si toccano: la rivalutazione re-
sta piena e quindi la percentuale
di aumento è pari all’1,1%. Per
quelli sopra tre volte il minimo
scattano sei indici per la rimodula-
zione all’ingiù: si va dal 97% per
le pensioni tra tre e quattro volte
il minimo (ossia oltre 1.522 e fino
a 2.029 euro al mese) con un au-
mento dell’1,067%, fino al 40%

per quelle oltre nove volte ilmini-
mo, cioè superiori ai 4.569 euro al
mese, con un aumento in questo
caso che si ferma allo 0,44%.

IL PUNTO è che l’applicazione ri-
tardata delle regole aggiornate
comporta il ricalcolo delle presta-
zioni da gennaio a marzo, con la
previsione di un conguaglio per

le somme erogate in più. L’opera-
zione di ricalcolo effettuata
dall’Istituto – si legge in una nota
dell’Inps – «ha riguardato i tratta-
menti di importo complessivo lor-
do superiore a tre volte il tratta-
mentominimo. Per importo com-
plessivo lordo s’intende la somma
di tutte le pensioni di cui un sog-
getto è titolare». Le posizioni inte-
ressate dal ricalcolo sono circa 5,6
milioni. Per circa 2,6milioni l’im-
portomedio lordo da restituire ri-
sulta di 28 centesimi. Ma, via via
che cresce l’assegno, si arriva an-
che a 27 euro.
Non sono pochi soldi, accusano
dai sindacati dei pensionati. «Sa-
rà di 100 milioni il conguaglio
con cui l’Inps provvederà a recu-
perare una parte delle pensioni
erogate da gennaio», spiegano dal-
lo Spi-Cgil, sottolineando come
«queste sommeverranno sottratte
a chi ha lavorato una vita e nonha
alcuna colpa. Se si sostiene che si
tratta di pochi soldi, che li lascino
allora ai pensionati senza sotto-
porli all’ennesima rapina».
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Pensioni piùmagre permilioni di italiani
Dal primoaprile scatta il taglio delle rivalutazioni. Sindacati in piazza

di RAFFAELE
MARMO

LE PENSIONI sono da
qualche decennio la
cartina di tornasole dello

stato di salute dei conti del
Paese, ma anche dei rapporti di
forza tra le generazioni, le aree
territoriali, i generi.
A questa dinamica decisionale
non sfugge neanche l’azione del
governo del cosiddetto
cambiamento. E, anche solo
limitandosi a riflettere su due
recenti interventi sul sistema
previdenziale, ci accorgiamo di
come la spinta innovativa delle
ultimemisure sia prossima allo
zero e, come nel passato, si
riveli inversamente
proporzionale rispetto all’equità
delle operazioni.
Ci riferiamo innanzitutto al
raffreddamento più o meno
drastico della rivalutazione
delle pensioni: altro che
«cambiamento». Dai governi
degli anni Novanta a quelli di
questi decenni, con in testa
l’esecutivoMonti, la mancata e
la ridotta indicizzazione dei
trattamenti pensionistici sono
state una sorta di bancomat per
tutti. E poco è contato che la
Corte costituzionale abbia a più
riprese avvisato sulla non
legittimità di questo prelievo:
diciamolo, la Ragioneria
generale dello Stato ha sempre
trovato l’escamotage per
suggerire come dribblare nuove
«condanne». Tanto più che poi
la grana di solito si trasferisce
al governo successivo.
Non vameglio, anzi, per i primi
dati di quota 100. È del tutto
evidente che le donne finiscono
per essere penalizzate sul
versante previdenziale, ancora
una volta, dai ritardati ingressi
nel mercato del lavoro e dalla
frammentarietà delle carriere
dovuta principalmente alla cura
dei figli.
Quando il 70 per cento delle
domande di uscita anticipata è
dei lavoratori maschi, vuol dire
che esiste oggettivamente un
problema di riequilibrio tra i
generi. Tanto più che fino a oggi
le ultime riforme hanno
provveduto all’armonizzazione
delle regole, ma solo nella
direzione dell’eliminazione delle
condizioni più favorevoli di età
pensionabile delle donne. Senza
che questo processo di
equiparazione sia stato
accompagnato, come invece è
stato sempre promesso, dal
riconoscimento di contributi
figurativi ad hoc per il lavoro di
cura svolto a favore della
famiglia e dei figli. Come dire:
beffate due volte.
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SICURO
Il ministro
dell’Economia
Giovanni Tria
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ROMA
SU DIECI domande di pensione con quota 100,
ben sette e più sono di uomini e meno di tre sono
di donne. Uno squilibrio in parte atteso nelle pre-
visioni, ma non certo in questa misura. E invece
le prime centomila richieste di uscita con almeno
62 anni di età e 38 di contributi fanno registrare
una stragrandemaggioranza di istanze di lavorato-
ri maschi: oltre 73 mila. Contro meno di 27 mila
di lavoratrici. Una differenza che riguarda tutte le
gestioni e i settori, dal privato al pubblico impiego
al lavoro autonomo.
Insomma, quota 100 non è una quota per donne: e
lo è meno di quello che si ipotizzava. Il che non
dipendedall’età anagrafica (perché almeno in que-
sto non ci sono e non ci possono essere differen-
ze), ma dai contributi versati. Le lavoratrici, dun-
que, fanno fatica a mettere insieme i 38 anni di
contributi richiesti dalla nuova formula per lascia-

re il lavoro in anticipo.

L’EQUIPARAZIONE dell’età, però, come si vede
da quota 100 ha fatto emergere una sperequazione
nel versamento dei contributi, dovuta a due fatto-
ri: il primo è nel più ritardato ingresso delle don-
ne nelmercato del lavoro, il secondo è nell’abban-
dono del lavoro per i periodi legati alla maternità
o alla cura dei figli, periodi spesso non compensa-
ti da contributi figurativi.Ma sempre per quel che
riguarda quota 100, è di ieri anche la ricerca dei
Consulenti del lavoro in base alla quale nel 2019 si
ipotizza l’ingresso di un giovane under 30 nel
mondo del lavoro ogni tre pensionati in uscita in
via anticipata. Secondo i professionisti, quindi,
circa 116 mila ragazzi under 30 faranno ingresso
nel mondo del lavoro in virtù di 314 mila richie-
denti accesso al prepensionamento.
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Quota 100 non è amisura di donna
L’ostacolo?Pochi contributi

COSA È SUCCESSO OGGI GLI ESEMPI QUANTO SI RECUPERA

Con la nuova legge 
di Bilancio c'è stato 
un taglio medio tra i 
65 e i 325 euro 
all'anno.
Per 2,6 milioni 
di persone 
la riduzione media 
mensile sarà 
di appena
28 centesimi  
al mese

Con la legge 
388 del 2000 
i pensionati 
avrebbero incassato    
25 euro in più 
ogni mese.

Le posizioni 
interessate sono 
5,6 milioni

Pensioni �no a 
1.522,26 euro lordi
Nessun taglio
Pensione da 
2.000 euro lordi
+1,5 euro al mese
Pensione da 
2.300 euro lordi
-5 euro al mese
Pensione da 
2.800 euro lordi
-13 euro al mese
Pensione da 
4.700 euro lordi
-24 euro al mese

Nel triennio 
2019-2021 sono attesi 
risparmi per 

2,2 miliardi 
di euro
nel 2019
253 milioni 
nel 2020
475 milioni 
nel 2021
1,2 miliardi 

L’ALTRA STANGATA
Emolti dovranno restituire
quanto ricevuto in eccesso
nel primo trimestre
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