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 Ecco i primi assegni
per i pensionati valtellinesi di
“quota 100”. Pochi giorni dopo
la conversione in legge del de-
creto legge 4/2019 per i bilanci
definitivi è ancora presto. Ma
c’’è già spazio per le prime con-
siderazioni sui primi due mesi
dall’entrata in vigore della nor-
ma che manda in pensione pri-
ma del termine fissato in pre-
cedenza.

Le domande in Valtellina 

Secondo quanto emerso a li-
vello nazionale sono poco più
di 100mila le domande presen-
tate all’Inps grazie a questo
strumento che consente a co-
loro che hanno 62 anni di età e
38 di contributi di uscire prima
dal mercato del lavoro. In Pro-
vincia di Sondrio non ci sono
ancora dati ufficiali, ma nelle
sedi dei patronati sindacali ci
sono state varie centinaia di
domande. All’Inas-Cisl, che a
livello regionale si è occupato
di oltre 3mila delle 6.800 prati-
che totali, dall’Alta Valtellina a

Quota 100 decolla
In Valtellina
circa 300 domande
Pensioni. I patronati valutano così la partecipazione

ma la stima dei potenziali fruitori potrebbe salire a mille

«In gran parte si tratta di lavoratori del settore privato»

Chiavenna ci sono state 135
domande presentate. Stime
ufficiose fanno pensare che in
Valtellina quelle presentate da
tutti i patronati siano circa il
doppio di questo numero,
quindi complessivamente tra
le 250 e le 350. Secondo le ipo-
tesi di due mesi fa, complessi-
vamente sarebbero ben 1000
in provincia di Sondrio i poten-
ziali interessati. «Il 20% ri-
guarda donne e il 29% il com-
parto pubblico - spiega il re-
sponsabile Luca Moraschinelli
-. La stragrande maggioranza è
quindi relativa a uomini che
hanno lavorato nel settore pri-
vato». Rispetto ai dati regionali
c’è una percentuale maggiore
per il pubblico impiego: è do-
vuta alla sinergia fra patronato
e sindacato della scuola. Mora-
schinelli si sofferma su quella
che appare una buona notizia.
Nel Paese delle lunghissime at-
tese, «l’Inps ha lavorato in mo-
do celere e abbiamo dal primo
di aprile i riscontri della bontà
delle nostre domande, visto
che alcune pensioni sono già in
pagamento». Sulle categorie di
lavoratori che hanno deciso di
utilizzare questa opportunità
il pensiero di Moraschinelli è
molto chiaro. «Si tratta o di di-
pendenti particolarmente
stanchi o desiderosi di dedicar-
si a interessi personali e quindi
disposti a sacrificare quelle
centinaio di euro di differenza
con la pensione ordinaria». 

Al patronato Epaca di
Coldiretti le domande sono
stata una cinquantina. «Non
sono moltissime, anche perché
tutto il mondo del lavoro auto-
nomo sta praticamente alla fi-
nestra - osserva Fabio Fancoli
-. La conversione in legge è sta-
ta un passaggio importante.
Tra le categorie di lavoratori
che hanno formulato questa
domanda c’è anche una buona
percentuale di dipendenti sta-
tali». 

E le assunzioni?

A livello nazionale, secondo
quanto affermato dalla Fonda-
zione Studi Consulenti del La-
voro, l’uscita anticipata con
quota 100 determinerà l’in-
gresso nel mondo del lavoro di
un giovane ogni tre pensionati.
Ma di conseguenze particolar-
mente positive, secondo i sin-
dacati, non se ne sono viste. «Ci
sono state, secondo quanto os-
servato, alcune conversioni di
contratti a termine in accordi a
tempo indeterminato, ma non
c’è la sensazione di una massic-
cia o completa sostituzione di
coloro che vanno in pensione -
rileva dalla Cgil di Sondrio il
segretario provinciale Gugliel-
mo Zamboni -. Osserviamo
aziende che hanno un’elevata
produzione e quindi hanno bi-
sogno di manodopera, mentre
altri si affideranno eventual-
mente a contratti con una sca-
denza».

n nSul fronte
del lavoro si stima 
un’assunzione
ogni tre dipendenti
in pensione

I Caf sono il barometro dell’adesione al pensionamento con la quota 100 in Valtellina

Le perplessità degli Artigiani
«Difficile un turn over uno a uno»

«Il provvedimento le-
gato alla cosiddetta quota 100 
non ha alcuna correlazione di-
retta con l’occupazione». Nella 
sede di Confartigianato imprese
Sondrio è evidente la perplessi-
tà. «Forse può essere considera-
ta una misura sociale o al più di 
equità - sottolinea il presidente 
Gionni Gritti -. Ma sulla base di 
cento lavoratori che potranno 
andare in pensione non è detto 
che potranno nascere altrettan-
ti posti di lavoro. L’occupazione 
la creano le imprese e non delle 
operazioni algebriche». Secon-
do gli artigiani vanno quindi cre-
ate le condizioni per rendere più
competitive le aziende «se vo-
gliamo sviluppo, crescita e quin-
di posti di lavoro». 

«Gli auspici del Governo sono
che con la fuoriuscita dalla “quo-

ta 100” ci sia un turn over 1 a 1 - 
prosegue Gritti -. Qualche dub-
bio c’è». E anche in questo caso al
centro dell’attenzione c’è la que-
stione del capitale umano. «Cre-
do che non ci siano i sostituti con
la competenza necessaria per 
poter essere inseriti nelle azien-
de». Lo scenario più probabile è 
quindi quello di una riduzione 
dei costi aziendali a fronte di 
un’ottimizzazione della propria 
gestione interna. «Identica si-
tuazione per il reddito di cittadi-
nanza - prosegue Gritti -. Oggi le
richieste di competenza hanno 
un livello di qualità alto e chi oggi
è disoccupato, in parte non ne 
dispone. Sarebbe forse opportu-
no investire nei disoccupati da 
aziende che hanno chiuso aiu-
tandoli a riconvertirsi. Inoltre, 
le risorse del reddito di cittadi-

nanza dovrebbero essere messe 
a disposizione per le imprese, 
che avrebbero degli aiuti per for-
mare le nuove risorse». 

Confartigianato ritiene ne-
cessario un attento monitorag-
gio degli interventi su “quota 
100” «giudicata una misura 
estremamente onerosa che oc-
corre contemperare con la ne-
cessità di garantire la sostenibi-
lità del sistema pensionistico 
italiano». Inoltre, si aggiungerà 
alle misure strutturali e speri-
mentali degli ultimi anni, ali-
mentando una normativa previ-
denziale estremamente com-
plessa, «che rende difficile - con-
clude Gritti - la programmazio-
ne sia per le aziende, sia per i la-
voratori di volta in volta interes-
sati». 
S. Bar.

«Scelgo 
la pensione
anticipata
E poi?»
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GUGLIELMO GIUMELLI
Sociologo

S
i è ritenuto, soprattutto
in passato, che il lavoro
fosse per la gran parte
dei lavoratori una sorta
di “pena” per cui la scel-

ta di andare in pensione andava
considerata una scelta di libertà.
Oggi, forse, non lo è più per gran
parte dei lavoratori. Lo spettro
dei molti lavori possibili è diver-
so dal passato e molti di questi,
stante l’alto contenuto tecnolo-
gico, richiedono una forte inte-
razione con il lavoratore che ne
è coinvolto. Vale la pena di chie-
dersi se andare in pensione a 62
anni può considerarsi una libe-

razione dal lavoro e dai suoi vin-
coli e regole a cui, poi, segue una
fase della vita in cui soddisfare
bisogni, insoddisfatti in passato,
dentro una giornata caratteriz-
zata dalla libertà di “fare quello
che si vuole”.

Si deve annotare, affrontando
tale quesito, che la speranza di 
vita alla nascita è aumentata e 
che sono cambiate anche le con-
dizioni psico-somatiche e sociali
delle persone che invecchiano.
La struttura biologica, intelletti-
va e sociale di un 62enne è simile
a quella di un 50enne di un de-
cennio fa. Nessuno, allora, 
avrebbe pensato di mandare in
pensione un cinquantenne, sal-
vo il caso di lavoratori prestanti
lavori particolarmente usuranti
o incorrenti in problemi di salu-

te. E, forse, non lo desideravano
nemmeno i lavoratori. È questo
un dato su cui si è riflettuto poco
o con poca attenzione, spinti da
altri “miraggi’”,quale quello del-
la liberazione di posti di lavoro
per i giovani. È un vuoto di rifles-
sione che, quasi certamente, si
porrà con pesantezza quando tra
qualche anno i vecchi-giovani si
interrogheranno sul senso della
loro vita da pensionati, deprivati
di ruoli sociali centrali, tra cui 
quello produttivo, e giocheranno
ruoli socialmente vuoti. 

Vi è chi sostiene che tale prov-
vedimento normativo, che libera
dal vincolo del lavoro, potrà per-
mettere di fare cose che altri-
menti non si potrebbero fare 
(hobbies, viaggi, volontariato) e
che si desidera fare. È, però, pro-

babile che tali “attese” si dissol-
veranno rapidamente e si ridur-
ranno a poca cosa. Si è verificato
a Trento, documentato da una 
ricerca condotta su un numero
significativo di persone. Aspet-
tavano di andare in pensione per
“fare tante cose desiderate” . Sei
mesi dopo per molti tali progetti
sono in gran parte “evaporati”.
Il tempo libero “piacevole” potrà
occupare solo una parte della 
giornata e tale “tempo piacevo-
le” avrà anche costi non sosteni-
bili da tutti. Incidono, poi, su tale
tempo e la sua piacevolezza i li-
miti imposti da una comunità 
sempre più carente di spazi di 
incontro, di socializzazione e de-
stinati alla ludicità costosi e non
sempre accessibili a tutti. Come
occupare l’altro tempo? 

Freud scrive che amare e lavo-
rare sono due attività umane 
che, spesso, marciano assieme.
Il lavoro permette una vita equi-
librata in cui trova sempre uno
spazio l’amore, donato e ricevu-
to. Esso è il mezzo più efficace 
per combattere la solitudine an-
che quando il lavoro dà spazio a
chiusure, rinunce, appiattimen-
to della vita sociale. Le certezze
che il lavoro riesce a dare a molti
sono un antidoto forte alla soli-
tudine, per questo il pensiona-
mento non può più essere consi-
derato un grande “dono”. È den-
so di grandi insidie. Forse è ne-
cessario rifondare il concetto di
lavoro di modo che in esso vi si 
possa ricomprendere ogni atti-
vità socialmente utile prestabili
in ogni momento della vita. 
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