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LA PREVISIONE PUBBLICATA DAL «CORRIERE»

«Pronte 116.000 assunzioni grazie a quota 100»
È l’effetto della controriforma della Fornero per la fondazione Consulenti del Lavoro

di IGNAZIO MANGRANO

n Quota 100 è già un succes-
so. A poche ore dalla conver-
sione in legge del decreto leg-
ge 4/2019, si può tirare una
riga e far di conto per capire
gli effetti dei primi 60 giorni di
vigenza della norma che man-
da in pensione chi fa 100, ov-
vero chi ai 62 anni di età può
sommarne 38 di contributi.

Ad oggi le domande presen-
tate all’Inps, secondo i dati
diffusi dallo stesso Istituto,
sono più di 100.000. Tra le cit-
tà metropolitane Roma è pri-
ma con 7.532 domande, al se-
condo posto Napoli con 4.474
richieste e Milano con 4.273.
Tra le Regioni, invece, è la Sici-
lia a primeggiare con 9.130 do-
mande. Poi vengono Lombar-

dia, con 6.830, e Puglia con
6.693 (per macroaree: 38%
Sud, 30% Centro e 32% al
No rd ) .

Dal punto di vista dei ri-
chiedenti sono gli uomini a
volere maggiormente la pen-
sione anticipata: 74.345 do-
mande rispetto alle 27.193 del-
le lavoratrici (35.531 nel setto-
re pubblico). Veniamo poi al
tema ricambio generazionale:
la proporzione è un giovane
under 30 ogni 3 pensionati.

Le previsioni dicono quindi

che per effetto dell’uscita an-
ticipata con quota 100, un gio-
vane ogni tre pensionati farà
ingresso nel mondo del lavoro
durante quest’anno. Si tratte-
rebbe della bellezza di circa
116.000 ragazzi under 30 (i fa-
mosi choosy di Elsa Fornero,
che ha per certi versi meritato
questa controriforma), che
verrebbero assunti stabil-
mente con contratti a tempo
indeterminato o in apprendi-
stato in virtù di 314.000 ri-
chiedenti accesso al prepen-

s io n a m e nto.
L’uscita anticipata dal lavo-

ro comporterà molto proba-
bilmente conseguenze diver-
se per lavoratori autonomi, di-
pendenti del settore privato e
pubblico. Nel settore privato,
in particolare, la Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro
(la cui ricerca è stata ripresa
dal C o r rie re ) stima che, ogni
100 lavoratori dipendenti che
aderiranno a quota 100, il 30%
uscirà dal manifatturiero,
l’11% dal commercio e l’8% dal
settore dei trasporti e magaz-
zinaggio. Gli effetti su lavora-
tori pubblici e autonomi non
valgono questi automatismi,
visto che le assunzioni sono
definite con la pubblicazione
di bandi di concorso.
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ZGLI SBANCATI

I dieci enigmi scottanti sul credito
che la commissione può risolvere
Il Parlamento ora ha l’occasione di fare luce su troppi punti rimasti oscuri. Chi c’è dietro la svendita degli Npl?
Qualcuno ha guadagnato sulle Popolari? Perché anticipare il bail in? Che ruolo ha avuto davvero Bankitalia?
di DANIELE CAPEZZONE

n Ci sono alme-
no dieci gravi
questioni su cui
la nuova Com-
missione sulle
banche dovreb-

be far luce, auspicabilmente
in modo meno lacunoso e am-
biguo rispetto alla sua versio-
ne precedente.
1 Perché si sono di fatto co-
strette diverse banche italia-
ne a una vendita così accele-
rata (e quindi a una svendita)
dei crediti deteriorati (Npl)?
È stato stimato che, tra il 2017
e il 2018, la differenza tra quel
che le banche hanno recupe-
rato sui crediti deteriorati
non ceduti (44%) e il prezzo di
vendita di quelli che invece
hanno ceduto (26%) sia stata
del 18%. Basta applicare quel
18% alla massa di 164 miliardi,
per arrivare a una perdita di
circa 30 miliardi.
2 In che condizioni politiche
l’Italia accettò gli orienta-
menti tedeschi su bail in e
unione bancaria? Poche set-
timane fa, davanti alla com-
missione Finanze del Senato
presieduta da Alberto Ba-
g nai, Giovanni Tria ha usato
la parola «ricatto». Davanti al-

la vecchia Commissione d’in-
chiesta (il 21 dicembre 2017),
l’ex ministro Fabrizio Sacco-
manni ammise un’aute nt ic a
Caporetto negoziale nel 2013:
non usò il termine «ricatto»,
ma la sua ricostruzione fu an-
cora più umiliante per l’Ita l i a:
lasciando nero su bianco
preoccupazioni per il debito e
lo spread se nel 2013 l’Ita l i a
avesse detto no alla Germa-
nia, e descrivendo un quadro
di Paesi europei debitori della
Commissione Ue (e perciò,
pro quota, maggiori debitori
della Germania), e quindi im-
possibilitati a resistere.

Eppure, nel 2013, Sacc o-
manni ed Enrico Letta aveva -
no festeggiato gli esiti dell’E-

cofin decisivo.
3Nel caso delle quattro ban-
che azzerate (successivo alla
vicenda Tercas, su cui la Cor-
te di giustizia Ue ha dato torto
alla Commissione Ue), chi fu
in Italia a cedere a Bruxelles,
accettando il diktat di una
sorta di bail in anticipato, cioè
un bagno di sangue per gli
sbancati? La commissaria Ue
Marg rethe Ve s ta ge r insiste a
dire che a decidere fu Banki-
ta l i a .
4 Perché il governo R en zi
decise di usare la ruspa con-
tro le banche Popolari, inne-
scando un intervento che
produsse per un verso effetti
di oligopolio (altro che con-
correnza) e per altro verso il

controllo da parte di fondi
speculativi esteri di quasi tut-
te le popolari convertite in
Spa? Di questo tema, incredi-
bilmente, la scorsa commis-
sione non volle occuparsi. Da
sottolineare che il decreto fu
varato in «vacanza» di un pre-
sidente della Repubblica, con
funzioni vicarie esercitate
dall’allora presidente del Se-
nato Pietro Grasso, che firmò
il decreto avallando senza fia-
tare le presunte ragioni di
straordinarietà e urgenza.
5 In quella vicenda ci furono
o no episodi di insider trading
e anticipazioni tali da con-
sentire operazioni speculati-
ve? Si ricorderà la telefonata
in cui Carlo De Benedetti,

parlando con il suo broker,
dichiarava di aver appreso da
Renzi che il decreto sarebbe
passato. E si ricorderà anche
la puntuale audizione, davan-
ti alla commissione Finanze
della Camera dei deputati, nel
2015, dell’allora presidente
della Consob Giuseppe Vegas,
con un p ap e r e una significa-
tiva rassegna stampa. Su tut-
to questo capitolo dell’i n s id e r
trading, due Procure (Roma e
Perugia) sono al lavoro.
6 Caso Mps. Storicamente,
si tratta di un istituto «colla-
terale» al Pci-Pds-Ds-Pd (per
quanto nell’intreccio tra ban-
ca e fondazione, nel reticolo
di nomine e intese territoria-
li, anche pezzi di «opposizio-

ne» si siano fatti catturare e
silenziare). Come andò dav-
vero la storia del rovinoso ac-
quisto di Antonveneta da par-
te di Mps? La scena del cda
dell’8 novembre 2007, con il
presidente Giuseppe Mussari
e il dg Antonio Vigni che in
fretta e furia proposero l’ope-
razione e se la fecero approva-
re, resta surreale. Decisero di
pagare Antonveneta circa 9
miliardi, oltre 2 miliardi in
più di quanto gli spagnoli l’a-
vessero acquistata poco pri-
ma, e con un fardello di circa
altri 7 miliardi di debito. Un’o-
perazione monstre da 16 mi-
liardi decisa - a quanto pare -
senza alcuna due diligence.
Perché il cda disse sì? Come

mai gli organi di vigilanza e i
regolatori (inclusa Bankita-
lia) non ebbero nulla da ecce-
pire? L’origine dello sfascio
dell’istituto senese è lì.
7Che cosa si vuole fare - oggi
- e cosa non si è fatto - ieri - per
evitare che il completamento
dell’unione bancaria serva
per scaricare sui contribuen-
ti degli altri Paesi europei i
salvataggi delle banche fran-
cesi e tedesche? È già succes-
so con i cosiddetti fondi salva-
Stati: stime di economisti te-
deschi affermano che a suo
tempo, su 100 euro stanziati
per la Grecia, solo 5 andarono
al governo di Atene, e ben 95
alle banche creditrici.
8 Che cosa si vuol fare (in
termini legislativi futuri) per
affrontare il nodo di quella
sorta di «conflitto di interes-
si» in cui si trova Bankitalia,
nel momento in cui esercita
sia le funzioni di vigilanza sia
quelle di risoluzione delle cri-
si? Molto spesso, in altri Pae-
si, queste funzioni sono ben
distinte. Se invece sono unite,
è umano - diciamo così - che al
momento della risoluzione
delle crisi la Banca d’Ital ia
possa coprire gli errori even-
tualmente commessi in sede
di vigilanza. Non diciamo che
questo sia avvenuto: ma che
ciò poteva e potrà accadere, a
regole esistenti. Quando inve-
ce regole basate sul principio
della separazione delle fun-
zioni potrebbero essere utili a
evitare vischiosità e opacità.
9È pronta la commissione a
un monitoraggio - fino all’ul-
timo euro - dell’uso fatto in
questi anni del denaro degli
italiani per i salvataggi banca-
ri? La signora Margaret That-
cher - giustamente - amava
ripetere che «non esiste il de-

naro pubblico, ma esiste solo
il denaro dei contribuenti». I
quali hanno diritto a sapere
cosa si sia fatto dei loro soldi.
:È pronta la commissione a
u n’operazion e-trasparenza
(a cui spesso Bankitalia ha
detto no, opponendo ragioni
di privacy e lasciando la que-
stione alla magistratura) su
chi, e quanto, e con quali ga-
ranzie, e con quale percorso
di rientro, abbia ricevuto fidi,
prestiti, erogazioni, finanzia-
menti, a qualsiasi titolo, dalle
banche «saltate»? Il tema non
è quello di snocciolare cogno-
mi o organizzare gogne: ma -
questo sì - di sapere fatti e
c i f re.
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I PALETTI Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vuole che Bankitalia e Consob siano tutelate [ A n sa ]

Per l’Ue Palazzo Koch
fu determinante
nelle tempistiche
avverse alle 4 banche

Tutto da spiegare
l’affare Antonveneta
e il silenzio di chi
allora doveva vigilare

AREZ ZO
Crac di Etruria
Sequestrati beni
a 16 imputati

n Il tribunale di Arezzo
ha sequestrato beni im-
mobili per diversi milioni
di euro a 16 dei 25 imputa-
ti per bancarotta sempli-
ce e fraudolenta nel pro-
cesso per il fallimento di
Banca Etruria, al via mar-
tedì prossimo. La richie-
sta è stata presentata dal
commissario liquidatore
Giuseppe Santoni dopo
l’udienza preliminare
che ha stabilito i rinvii a
giudizio. Il valore com-
plessivo dei beni seque-
strati corrisponde alla ci-
fra che potrebbe servire
per i risarcimenti. Tra i 16
imputati colpiti dal prov-
vedimento dei giudici ci
sono l’ex presidente Lo-
renzo Rosi, l’ex vicepresi-
dente Giorgio Guerrini e
il consigliere Giovanni In-
ghirami. Non sono coin-
volti invece l’ex presiden-
te Giuseppe Fornasari e
l’ex direttore generale
Luca Bronchi, che hanno
scelto il rito abbreviato e
sono stati condannati a
cinque anni. È in corso a
Roma anche un’azione ci-
vile di responsabilità
contro gli ex vertici per
quasi mezzo miliardo.

CONTROVERSA Elsa Fornero, ex ministro del Lavoro [ A n sa ]


