
POLITICA Potrà andare in pensione anche chi è nato nel 1962, se c’è
un accordo aziendale. Chi esce con 5 anni di anticipo potrà
perdere il 25%. Si stima meno di un milione di pensionati

Spunta nel «decretone» la tassa sui giochi a copertura 
di 400 milioni di euro che mancano per le misure, circa
150 milioni deriveranno dall’aumento sulle slot machine

Reddito, va speso o si perde il 10%
Per chi ha un figlio che ha meno di 3 anni
non ci sarà l’obbligo di accettare il lavoro

LAMPEDUSA - Un gommone con una
ventina di persone a bordo in precarie
condizioni di galleggiabilità è stato
avvistato ieri pomeriggio da un aereo
della Marina Militare italiana a 50 km a
nord dalle coste di Tripoli. 
Il velivolo ha lanciato due zattere in
mare ed ha lasciato l’area per
mancanza di carburante. 
Successivamente, un elicottero della
nave Duilio ha recuperato un naufrago

in mare e due sulle zattere in ipotermia, mentre altre 3
persone sono state viste in mare senza alcun apparente
segno di vita.
Ha fatto sapere ieri sera la stessa Marina.
L’elicottero è poi ridecollato dalla nave militare italiana per
l’evacuazione medica verso Lampedusa dei tre naufraghi
recuperati le cui condizioni sono state definite serie.
Il Centro di coordinamento libico ha dirottato un
mercantile liberiano nella zona del naufragio.

Migranti |  Affonda gommone, interviene la Marina

Venti naufraghi, solo 3 in salvo
BERLINO - La «manovra del popolo» pre-
occupa la Germania e tocca al presidente
europeista rassicurare gli interlocutori
tedeschi. Strana visita questa del presi-
dente della Repubblica, Sergio Mattarella,
ieri a Berlino dove è stato accolto con
grande curiosità. «Con l’Italia lavoriamo
in un clima di fiducia», premette la can-
celliera Angela Merkel a Mattarella all’ini-
zio di un denso colloquio di quasi un’ora.
«Apprezzo lo stile di Giuseppe Conte, mol-

to pacato. Mi concentro su di lui piuttosto che su quello che
dicono i singoli ministri», aggiunge subito quasi a voler sgom-
brare il campo da ogni equivoco di interpretazione. Ma la cu-
riosità resta e la cancelliera tenta di sfondare la proverbiale
riservatezza di Mattarella chiedendogli dei contenuti del «de-
cretone» varato dal Governo. Tocca così allo «stimatissimo»
(fonte cancelleria) Mattarella rassicurare la Merkel sulla ma-
novra. Mentre sull’Ue dice: «L’Europa non è un comitato d’affari,
serve coesione».

ROMA - Un ammontare uguale
per tutti di 5.241,30 euro di
contributo annuo da pagare
per ogni anno di studio. Co-
sterà meno riscattare la lau-
rea per aumentare gli anni di
anzianità pensionistica ai fini
del regime contributivo. La
novità è in uno degli articoli
del «decretone». La norma, va
detta subito, scatta con l’en-
trata in vigore del decreto ma
affronterà l’esame parlamen-
tare e quindi potrebbe essere
modificata. Lo sconto, che
calcola la Fondazione studi
dei consulenti del lavoro, sarà
sostanzioso, avvantaggerà
ovviamente chi guadagna di
più e ora avrebbe dovuto pa-

gare in base al reddito perce-
pito. Un esempio per tutti: un
lavoratore con il regime con-
tributivo, che guadagna
40.000 euro, avrebbe pagato
circa 13.200 euro l’anno men-
tre se chiede il riscatto ora
dovrebbe pagare il 60% in me-
no. Di fatto la norma prevede
che «ai fini del periodi da va-
lutare con il sistema contri-
butivo», in pratica a partire
dal 1996 quando questo è sta-
to introdotto, il lavoratore po-
trà decidere di attivare que-
sto riscatto con lo sconto «ai
soli fini dell’incremento del-
l’anzianità contributiva». Que-
sta possibilità è prevista fino
a 45 anni.

Berlino |  La Cancelliera tedesca ha elogiato Conte

Mattarella rassicura Merkel
Pensioni |  Costo annuale uguale per tutti gli under 45

Riscatto laurea con 5.200 euro

Economia |  L’istituto riduce le stime di crescita del Pil per il 2019 allo 0,6%. Di Maio attacca: «Apocalittica»

Da Bankitalia allarme recessione

ROMA - Il soldi del reddito di
cittadinanza vanno spesi, ha
sempre sostenuto il governo.
Solo così la misura avrà un im-
patto espansivo e non assisten-
zialistico e forse punta a questo
obiettivo la scelta di fissare un
paletto a chi usufruirà del nuo-
vo sostegno e che, secondo fon-
ti di Palazzo Chigi, potenzial-
mente riguarda 1,8 milioni di fa-
miglie e 5 milioni di individui.
Chi non utilizzerà dunque fino
all’ultimo centesimo del reddito
di cittadinanza, il mese succes-
sivo dovrà fare infatti i conti con
un assegno alleggerito fino al
10%.
La versione definitiva del «de-
cretone», a un giorno dall’ap-
provazione del consiglio dei mi-
nistri, ancora non c’è ma nelle
ultime bozze spuntano alcune
novità. Salvaguardati ad esem-
pio i genitori con bebè sotto i
tre anni, single compresi: a loro
il reddito andrà a prescindere
dal nuovo impiego, non saran-
no infatti obbligati ad accettare
un’offerta di lavoro.
Spunta anche una tassa sui gio-
chi a copertura di 400 milioni
di euro che mancavano per fi-
nanziare reddito di cittadinanza
e quota 100. Poco più di un ter-
zo (150 milioni) entrerà nelle
casse dello Stato grazie all’au-
mento dell’aliquota del Preu, il
prelievo sulle slot machine, e il
resto arriverà dalla tassazione
delle vincite e dal contrasto al
gioco illegale.
Le misure per l’anticipo della
pensione con quota 100 appena
approvata dal Governo potran-

no essere utilizzate a vario tito-
lo dai nati tra il 1952 e il 1959,
ma con il meccanismo del fon-
do di solidarietà bilaterale le-
gato ad un accordo sindacale
si potrà smettere di lavorare an-
che per i nati tra il 1960 e 1962.
Chi esce con cinque anni di an-
ticipo potrà perdere in media
circa il 25% dell’importo di pen-
sione che avrebbe avuto uscen-
do in vecchiaia a 67 anni a causa
dei contributi non versati e del

calcolo legato a un coefficiente
di trasformazione più basso.
Quest’anno - secondo i conti del
governo - è possibile che si rag-
giungano le 315.000 uscite, dato
che andranno in pensione le
persone che in questi ultimi an-
ni sono state bloccate dagli in-
crementi di età e contributi.
Non è possibile che le stesse ci-
fre si ripetano nel 2020 e nel
2021 dato che 360.000 sono le
pensioni totali di vecchiaia e

anticipate liquidate nel 2017
(266.000 nel 2018). Se invece
fossero davvero un milione alla
fine le pensioni liquidate in an-
ticipo rispetto ai requisiti al mo-
mento in vigore allora non ba-
steranno le risorse stanziate
per i prossimi tre anni.
Potranno andare in pensione
con quota 100 tutti coloro che
compiranno 62 anni fino al 2021
ma anche coloro che ne com-
piono 67 quest’anno, se vorran-

ROMA - La scure non era inattesa ma è
ugualmente pesante. Per il 2019 anche la
Banca d’Italia taglia fortemente le stime di
crescita del Pil dall’1% allo 0,6% con una
possibilità di «recessione tecnica» (sebbene
nel bollettino la parola non compaia) a fine
2018 a causa di un ultimo trimestre forse
negativo dopo che già il terzo si era chiuso
col segno meno (-0,2%). La certezza arri-
verà dall’Istat a fine mese.
Le nuove stime sono contestate dal vice-
premier Luigi Di Maio che attacca l’istituto
di via XX Settembre. «Stime apocalittiche
- dice - che arrivano dalla stessa Bankitalia
che ci ha lasciate le banche in queste con-
dizioni perché non ha sorvegliato». E ag-
giunge: «Non è la prima volta: sono diversi
anni che non ci prende. Solo è strano. Quan-
do c’erano quelli di prima facevano stime
al rialzo, ora al ribasso».
Le nuove stime dell’istituto guidato da Igna-
zio Visco sono certo un’amara medicina
per il governo che aveva faticosamente ap-

provato la manovra a fine anno dopo il con-
fronto con la Ue e che stimava un Pil in cre-
scita dell’1% con il vicepremier Luigi Di
Maio che aveva anche ipotizzato un «boom
economico». Un governo che ora cerca il
confronto con le parti sociali. Il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato
a Palazzo Chigi i sindacati ma non riesce
comunque a sminare la protesta procla-
mata per il 9 febbraio contro la manovra.
«Il decretone ha bisogno di profonde cor-
rezioni» dice la segretaria della Cisl, Anna-
maria Furlan. «Convocazione tarda, mani-
festazione confermata», ribadisce Susanna
Camusso. «Il governo apra i tavoli», sollecita
Carmerlo Barbagallo della Uil. Ma anche
Confindustria tramite il presidente Vincen-
zo Boccia chiede di «andare oltre» e aprire
i cantieri contro il rischio di «una manovra
bis» che diventa sempre più concreto.
La congiuntura certo non sembra aiutare.
Via Nazionale, nel suo Bollettino economi-
co, è sulla stessa lunghezza d’onda di altri

organismi e analisti che in questi giorni/set-
timane avevano ridotto le previsioni (S&P,
Pimco, Ocse per ricordare solo gli ultimi
in ordine temporale). Riguardo al 2020 e al
2021 le stime della Banca d’Italia sono dello
0,9 e dell’1%, ma «i rischi per la crescita so-
no al ribasso» e inoltre si considera che
non vengano attivate la clausole di salva-
guardia Iva per 23 miliardi. Il governatore
Ignazio Visco, poi, in un evento per com-
memorare Guido Carli ricorda come la cor-
sa del debito «rende oggi molto difficile la
possibilità di manovra sugli investimenti
che servono alla crescita».
A pesare sulla crescita del nostro paese è
appunto l’effetto negativo di trascinamento
dell’ultima parte del 2018 «che ha ridotto
la crescita già acquisita per la media di que-
st’anno di 0,2 punti; il ridimensionamento
dei piani di investimento delle imprese che
risulta dagli ultimi sondaggi; le prospettive
di rallentamento del commercio mondia-
le».

Le stime di Bankitalia
Variazioni % del Pil reale italiano
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no anticipare il riposo di qual-
che mese. Dovranno avere al-
meno 38 anni di contributi e
quindi aver cominciato a lavo-
rare almeno dal 1980 senza in-
terruzioni per chi ha già i requi-
siti oggi e dal 1983 per chi andrà
nel 2021. Nella sostanza per ave-
re il massimo del vantaggio bi-
sogna aver cominciato a lavo-
rare a 24 anni (con 38 di contri-
buti si esce cinque anni in anti-
cipo).

Chi quest’anno compie 57 anni
(ed è nato quindi nel 1962) po-
trebbe entro il 2021 essere in-
serito in un fondo di solidarietà
bilaterale con un assegno stra-
ordinario di sostegno al reddito
verso la pensione con quota
100. È necessario un accordo
collettivo sindacale con uno
scambio sui lavoratori da assu-
mere. Chi anticipa il risposo di
cinque anni avrà una pensione
di circa il 25% più bassa.

L’uscita dal lavoro nel 2019
PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE ANTICIPATA

In base a legge Fornero

Criterio “Quota 100”

38 anni

20 anni

42 anni
e 10 mesi 

41 anni
e 10 mesi 

62

58 se dipendenti

59 se autonome

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)

anni di età periodo minimo contribuzione

Uomini 

Donne 

Opzione donna

Lavoratori precoci (al lavoro da prima dei 19 anni) 

stop aumento
5 mesi previsto
per il 2019, ma
con 4 finestre

trimestrali

35 anni

con ricalcolo
dell’assegno
interamente
col metodo
contributivo

prestito bancario
con agevolazioni
(3,7 anni prima 

dell’età di pensione) 

41 anni UNDER 63

30 anni 63 e 5 mesi

Ape lavori faticosi

36 anni UNDER 63

Ape volontaria

20 anni 63 e 5 mesi

qualsiasi
età

ANTICIPO PENSIONISTICO

Ape sociale

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 rifiutare 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 beneficio

Esoneri
contributivi

reclusione
da 2 a 6 anni

nuova richiesta
dopo 10 anni

restituzione
del beneficio
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