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II premier Conte: «Abbiamo messo in campo tutte le accortezze per evitare di disperdere le risorse»

Se vinci alla lotteria perdi 11 Reddito
Stretta sul sussidio Con premi oltre i seimila euro l'erogazione verrà interrotta
Tommaso Carta

Occhio ai biglietti della lotteria o
ai «gratta e vinci»: se la vincita doves-
se essere troppo corposa, il «fortuna-
to» potrebbe perdere il diritto a rece-
pire il reddito di cittadinaza. È una
delle correzioni approvate dalla Ca-
mera dei Deputati al «decretone»
con Reddito e Quota 100 e si inserisce

somme o valori superiori» a 6.000
euro, «conseguente a donazione, suc-
cessione o vincite», fatto salvo quan-
to previsto dall'articolo 5 del provve-
dimento, secondo cui «è in ogni caso
fatto divieto di utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedo-
no vincite in denaro o altre utilità».
Lo hanno specificato i tecnici del Ser-
vizio Studi del Senato nel dossier che

accompagna il Decretone su
reddito di cittadinanza e Quo-
ta 100, approdato in Commis-
sione Lavoro a Palazzo Mada-
ma per la terza lettura, dopo
il via libera della Camera.

«Abbiamo adottato tutte le
accortezze per non disperde-

DI Maio
«Chiedo a Zingaretti di votare si
al Decretone e al salario minimo»

nella lotta al gioco d'azzardo che que-
sto governo ha indicato come una
delle stelle polari della sua azione.
Nel corso dell'esame a Montecito-

rio, infatti, è stato specificato che la
perdita dei requisiti per il reddito di
cittadinanza si verifica «anche nel ca-
so di acquisizione del possesso di

re le risorse» ha spiegato il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte in una
intervista in esclusiva a «Povera pa-
tria» andata in onda ieri sera su Rai2.

In quando al leader del MoVimen-
to 5 Stelle Luigi Di Maio, ieri è tornato
ad appellarsi al Partito Democratico
affinché aggiunga i suoi voti a quelli

Ottimista
I I viceprennier e ministro
dello Sviluppo economico e del
Lavoro Luigi Di Maio ha garantito
che i primi assegni del reddito
di cittadinanza potranno essere
incassati all'inizio di maggio

della maggioranza per l'approvazio-
ne del decreto. «Lunedì c'è l'ultimo
voto in Senato - ha detto il vicepre-
mier e ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico - mi aspetto dal
Pd che ci possa essere un cambio di
rotta dopo che è arrivato Zingaretti.
Noi abbiamo un progetto complessi-
vo, non è solo il reddito di cittadinan-
za, noi abbiamo gente che lavora e
non arriva a fine mese. Votiamo insie-
me il salario minimo, quando si arri-
verà a votare in Parlamento voglio
vedere chi sta davvero dalla loro par-
te e chi fa solo propaganda».

Ieri è scaduto il termine per presen-
tare emendamenti al decretone in
commissione. «Il governo ha fretta,
visto che il decreto scade il 28 marzo,
e credo che presumibilmente mette-
rà la fiducia sul provvedimento» ha
ipotizzato la vicepresidente della
commissione Lavoro del Senato, An-
na Maria Parente (Pd), in collega-
mento con il Forum Lavoro/Fisco/-
Previdenza dei consulenti del lavoro.

«Noi - ha continuato Parente - in
queste poche ore cercheremo di fare
attività emendativa importante, noi
cambieremmo parti importanti del
provvedimento, ma il governo vuole
andare avanti così». Secondo Paren-
te, il passaggio alla Camera ha porta-
to al provvedimento cambiamenti
«positivi sull'accordo Stato-Regioni,
hanno ridimensionato la figura dei
navigator sia di numero che di funzio-
ni, saranno 3.000 e faranno assisten-
za tecnica ai centri per l'impiego».
Ma per Parente ancora tanto andreb-
be cambiato nel provvedimento: «È
stata migliorata un pò la questione
della disabilità ma vanno dati mag-
giori benefici alle famiglie con perso-
ne con disabili». E poi, aggiunge,
«non si capisce perché le persone
che sono precarie ad Anpal Servizi
non debbano essere assunte in que-
sta fase, mi dispiace che non ci sia
l'intenzione di andare incontro a chi
precario da tempo».
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Sindacati sul piede di
guerra sulle pensioni. E in
attesa di capire come si svi-
lupperà l'operazione «quota
100» le sigle di categoria,
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil,
hanno annunciato l'avvio di
una mobilitazione dei pen-
sionati per protestare, spiega-
no, «contro la totale mancan-
za di attenzione del gover-
no» verso chi in pensione già
c'e. E allora dopo tre assem-
blee fissate per il prossimo 9
maggio a Padova, Roma e Na-
poli è in arrivo una manifesta-
zione nazionale convocata il
10 giugno in piazza del Popo-
lo a Roma.

I sindacati in particolare
denunciano che finora «l'uni-
ca misura messa in campo è
stata quella del taglio della
rivalutazione, che partirà dal
10 aprile e a cui si aggiungerà
un corposo conguaglio che i
pensionati dovranno restitui-
re nei prossimi mesi. La tan-
to sbandierata pensione di
cittadinanza invece finirà

11 caso II ricalcolo in base alla manovra 2019. L'Inps: «Decurtazioni minime»

11 «pesce d'aprile» al pensionati
Tagliati 5,6 milioni di assegni
la dell'avvio, a partire da apri-
le, del ricalcolo degli assegni
sulla base dei criteri di rivalu-
tazione annuale previsti dal-
la Legge di bilancio per il
2019. In particolare, specifi-
ca l'Inps, l'operazione di ri-
calcolo riguarda gli assegni
di importo complessivo lor-
do superiore a tre volte il trat-
tamento minimo. E comples-
sivamente le posizioni inte-
ressate sono circa 5,6 milio-
ni. Ma per circa 2,6 milioni di
questi assegni la variazione
media mensile dell'importo
lordo, assicura l'Inps, sarà pa-
ri 28 centesimi.

Intanto, stando a un dos-
sier realizza-

  to dalla Fon-

Meccanismo
Previsto anche un conguaglio
per i primi tre mesi dell'anno

per riguardare un numero
molto limitato di persone e
non basterà ad affrontare il
tema della povertà. Nulla
stato previsto inoltre sul fron-
te delle tasse, che i pensiona-
ti pagano in misura maggio-
re rispetto ai lavoratori dipen-
denti, e tanto meno sulla sa-
nità, sull'assistenza e sulla
non autosufficienza».
Tutti temi - attaccano Spi,

Fnp e Uilp - su cui il governo
«si è mostrato del tutto sordo
accusando addirittura i pen-
sionati italiani di essere degli
avari per aver osato protesta-
re a fine dicembre contro il
taglio della rivalutazione».
Una delle misure contestate
dai sindacati è proprio quel-

dazione Stu-
di consulen-
ti del lavoro
e illustrato
dal suo presi-
dente, Rosa-

rio De Luca, durante il 22°
Forum Lavoro/Fisco/Previ-
denza, con quota 100 si rea-
lizzarà solamente l'ingresso
di un giovane under 30 nel
mondo del lavoro ogni tre
uscite. Secondo i professioni-
sti, quindi, circa 116 mila ra-
gazzi under 30 faranno in-
gresso nel mondo del lavoro
in virtù di 314 mila richieden-
ti accesso al prepensiona-
mento. Ipotizzando tassi dif-
ferenziati per fondo previ-
denziale, infatti, si stima una
percentuale di turnover pari
al 37%.
Come riportato dalle stime

dell'Ufficio parlamentare di
bilancio, spiegano i consu-
lenti del lavoro, «accederan-

A Bruxelles vertice bilaterale tra Conte e Macron

La Francia avvisa l'Italia: «Sulla Tav si va avanti»
Sulla Tav Torino-Lione il presidente

del Consiglio, Giuseppe Conte, «mi ha
fatto parte degli interrogativi italiani e
del rapporto reso sui costi benefici. Ho
ricordato a Conte che abbiamo un accor-
do intergovernativo, dei testi internazio-
nali, degli impegni che ci legano tra noi
e ci legano all'Ue. Non possiamo ignorar-
lo». Lo ha detto il presidente francese,
Emmanuel Macron, durante una confe-
renza stampa al termine del Consiglio
Europeo. Macron ha comunque spiega-
to che il ministro dei Trasporti francese
«è disponibile» a incontrare quello ita-
liano. L'incontro bilaterale tra Macron e

Conte - riferiscono fonti dell'Eliseo -
non è stato un momento né di negoziati
né di decisioni sulla Tav Torino-Lione.
Conte avrebbe informato Macron del di-
battito interno al governo. Macron
avrebbe risposto che, dopo l'avvio dei
bandi, la Francia va avanti sulla Tav. «È
stato un buon incontro, molto proficuo -
è il commento di Conte - Abbiamo parla-
to anche di Tav. Abbiamo condiviso un
metodo. Riferiremo ai nostri rispettivi
ministri» affinché svolgano «il compito
di analizzare l'analisi costi-benefici» e
sulla base di queste valutazioni «aprire-
mo una discussione. È una discussione
aperta», spiega il premier.

no a Quota 100 circa 63 mila
autonomi (20%), 94 mila di-
pendenti della pubblica am-
ministrazione (30%) e 157 mi-
la lavoratori del settore priva-
to (50%)». «I tre comparti oc-
cupazionali - precisano -
hanno, però, capacità di rior-
ganizzazione molto differen-
ti fra di loro. Nel settore priva-
to, ad esempio, la pianifica-
zione delle risorse tiene con-
to della quota di persone che
usciranno per pensionamen-
to. Tuttavia, lo scenario che
abbiamo di fronte è di un
massiccio anticipo di usci-
te».
Ciò comporterà, spiegano

i consulenti del lavoro, «un
rapido aggiornamento del
piano di assunzioni pianifica-
te dalle aziende private e po-
trebbe, paradossalmente,
comportare difficoltà di co-
pertura delle posizioni lavo-
rative perse nel 2019». «Si sti-
ma che ogni 100 dipendenti
del settore privato che aderi-
ranno a Quota 100, il 30%
uscirà dal settore manifattu-
riero, 1'11% dal commercio e
1'8% dal settore dei trasporti
e magazzinaggio», aggiungo-
no. Per i consulenti del lavo-
ro, «non è così automatico,
invece, nel settore pubbli-
co». «Anche se qui - puntua-
lizzano - il massiccio esodo
dei lavoratori over 60 potreb-
be creare inizialmente qual-
che difficoltà ai servizi essen-
ziali come sanità e istruzio-
ne. Più semplice la dinamica
nel lavoro autonomo, dove i
più ridotti volumi produttivi
riflettono l'andamento del ci-
clo economico». Tom. Car.


