
■ I pensionati pensavano quasi di
averla fatta franca. E invece fra pochi
giorni l’Inpsmetterà lemani in tasca
- come promesso dallamaggioranza
giallo-verde - a milioni di italiani. La
burocrazia è lenta,ma arriva sempre
quando si tratta di togliere quattrini
ai cittadini...
Nella manovra era stato inserito il

taglio alle pensioni superiori ai 2mila
euro lordi. In realtà non si trattereb-
be di una sforbiciata, bensì di una
mancata rivalutazione dell’assegno
in base all’incremento dell’inflazio-
ne. Il provvedimento, che coinvolge
oltre 5milioni di persone - tutta gen-
te che ha regolarmente versato ogni
eurodi contributo - era statopensato
per coprire il finanziamento del red-
dito di cittadinanza e di quota 100.
Un’ingiustizia e una beffa per i pen-
sionati, che dal 2012 avevano subìto
varie decurtazioni, legate alla rifor-
ma Fornero. Il 2019 doveva essere,
secondolavecchia legge, ilprimoan-
no di “quasi” piena rivalutazione
dell’assegno previdenziale. Illusi... si
tornaalle regoledella tantocontesta-
ta Fornero.
Ieri l’Inps,guidatodalgrillinoTridi-

co, ha fatto sapere che dal prossimo
mese saranno in pagamento le pen-
sioni ricalcolate coi criteri di rivaluta-

zione annuale previsti dalla Legge di
bilancioper il 2019.Leposizioni inte-
ressatedal ricalcolosonocirca5,6mi-
lioni.L’operazionedi ricalcolo riguar-
da i trattamenti di importo comples-
sivo lordo superiore a tre volte il trat-
tamentominimo. Per circa 2,6milio-
nidelle posizioni interessate la varia-
zione media mensile dell’importo
lordo risulta di 28 centesimi, precisa
l’ente previdenziale. Comedire: nes-
suno se ne accorgerà... Peccato che
per gli altri 2,6milioni i tagli si faran-
no sentire. Eccome.

PER CHI SCATTA LA TAGLIOLA

La tagliola innanzitutto scatterà
per lepensioni superiori ai 1522 euro

- poca roba, appunto come narrato
dall’Inps - ma i primi effetti sensibili
si vedranno sopra i 2537 euro lordi,
circa 1750 euro netti, i quali subiran-
nouna riduzione lordanel 2019di 69
euro lordi, circa 50 euro netti e quin-
di poco più di 4 euro al mese. Cifre
che quadriplicano se consideriamo
adesempiounapensionedi4059eu-
ro, poco più di 2500 euro netti. In
questo caso, con un taglio, omanca-
to aumento, da 250 euro all’anno -
sottolineava un recente studio dello
Spi-Cgil - il “buco” inbustapaga sarà
di circa 20 euro lordi inmeno alme-
se rispetto a quanto si sarebbe incas-
sato se gli adeguamenti fossero stati
pieni, circa 14 euro netti.
Ovviamente più si sale di reddito e

peggio è.Unapensioneda8911 euro
lordi, circa 5mila netti, vedrà un ta-
glio annuale da 483 euro all'anno e
37euroalmese, vale adire 20euro al
mese netti. Certo, viene da dire, non
muorenessunoseaperdereunaban-
conota azzurrina èuno chene incas-
sa tanti. Sì, tuttavia, bisogna ricordar-
lo sempre, le pensioni alte sono frut-
to di contributi alti. Non di furti.

INPS RETROATTIVO

La linea grillina si vede. Siccome
DiMaio e soci hanno perso tempo a
scegliere chi poteva ricoprire la cari-
cadipresidenteInps, adesso ipensio-
nati si vedranno pure privati dei tre
mesi “pieni” di pensione. Nei prossi-

mo mesi l’Inps infatti comunicherà
lemodalità di recupero delle somme
relative al periodo gennaio-marzo
2019. C’è da essere leggermente in-
cazzati, no? Alle europee, questi 2,6
milioni di pensionati beffati, sicura-
mente faranno fatica a votare Cin-
questelle...
Protesteranno invece in piazza i

sindacati. Manifestazione nazionale
il 1° giugno in piazza del Popolo a
Roma. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl
e Uilp-Uil annunciano l’avvio della
mobilitazionedeipensionatiperpro-
testare contro la totale mancanza di
attenzione nei loro confronti da par-
tedel governo. «L’unicamisurames-
sa in campo - denunciano le sigle - è
stata quella del taglio della rivaluta-
zione. La tanto sbandieratapensione
di cittadinanza invece finirà per ri-
guardare un numero molto limitato
di persone enonbasterà adaffronta-
re il tema della povertà. Il governo -
concludono i sindacati - si èmostra-
to del tutto sordo alle necessità dei
pensionati italiani, accusati addirittu-
ra di essere degli avari per aver osato
protestare a fine dicembre contro il
tagliodella rivalutazione.La loromo-
bilitazione è quindi necessaria e non
più rinviabile».

G. ZUL.

■ Mentre il ministro del-
loSviluppoEconomicoLui-
gi DiMaio annuncia trion-
falmenteviaTwittercheso-
no già «100 mila le richie-
ste per quota 100», una ri-
cerca condotta dalla Fon-
dazione Studi consulenti
del lavoro stima l’ingresso
di un giovane under 30 nel
mondo del lavoro nel 2019
ogni trepensionati “inusci-
ta con quota 100”.
Ciò comporterà, spiega-

no i consulenti del lavoro,
«un rapido aggiornamento
delpianodiassunzionipia-
nificatedalleaziendepriva-
te e potrebbe, paradossal-
mente,comportaredifficol-
tà di copertura delle posi-
zioni lavorative perse nel
2019». Si stima che ogni
100 dipendenti del settore
privato che aderiranno a
Quota 100, il 30% uscirà
dal settore manifatturiero,
l’11% dal commercio e
l’8%dal settoredei traspor-
ti e magazzinaggio. Per i
consulenti del lavoro, «non
è così automatico, invece,
nel settore pubblico». «An-
che se qui - puntualizzano
- il massiccio esodo dei la-
voratori over 60 potrebbe
creare inizialmente qual-
che difficoltà ai servizi es-
senziali comesanitàe istru-
zione».

Con il ricalcolo assegni più poveri da aprile

Taglio alle pensioni per 5,6 milioni di italiani

Previdenza
Ci sono già
100 mila richieste
per quota 100

I punti

Il nuovo annuncio del ministro: i primi soldi (solo) a maggio

Di Maio al verde: rinvia la mancia ai fannulloni
Arrivate 610 mila domande: se si superano i 6 miliardi stanziati i 780 euro si riducono. E così Giggino rimanda i pagamenti
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Fonte: Inps

LE RICHIESTE
■ I Caf hanno comunicato
che a metà marzo erano già
state presentate 420mila do-
mande, mentre i cittadini
che hanno usufruito dei ser-
vizi delle Poste sono
192.310 mila. Il totale supe-
ra quota 610 mila.

LA NOVITÀ
■ Per i tecnici del servizio
studi del Senato la perdita
dei requisiti per il reddito av-
viene «anche nel caso di ac-
quisizione di somme o valori
superiori a 6mila euro, con-
seguente a donazione, suc-
cessione o vincite».

TOBIA DE STEFANO

■ Il reddito di cittadinan-
za non è ancora partito e
già si sonodimezzati i quat-
trini. Di Maio, che su que-
sta partita si sta giocando
quel po’ di credibilità che
gli resta, lo sa benissimo e
infatti continua a rimanda-
re la data del versamento
delprimoobolo.Avevagiu-
rato e spergiurato che il na-
stro sarebbe stato tagliato a
inizio marzo. Ma così, evi-
dentemente non è stato.
Aprile? Neanche. E allora
poche ore fa il vicepremier
grillino è tornato sull’argo-
mento tornando a promet-
tere che «i soldi arriveran-
no ai primi di maggio».
Dobbiamo credergli?
Nell’attesa guardiamo i

numeri e vediamo che non
tornano. Se l’andamento
delle domande dovesse
continuarediquestopasso,
infatti, alla fine della fiera i
780europromessidaigrilli-
niagli italianidiventerebbe-
ro un miraggio. Le regole
del reddito, infatti, prevedo-
no che in caso «di esauri-
mentodelle risorsedisponi-
bili per l’anno di riferimen-
to (6 miliardi di euro)... si
procederà a una rimodula-
zione dell’ammontare del
beneficio».Tradotto,piùal-
to sarà il numerodei richie-
denti (oltre i 6miliardimes-
si a bilancio) e minore sarà
l’impatto per ciascuno dei
cittadini o delle famiglie
che riceveranno il reddito.

LE COMUNICAZIONI

Eaoggi comesiamomes-
si? ICafcihannocomunica-
to che a metà marzo erano

già state presentate 420mi-
la domande (dopo il boom
iniziale si procede al ritmo
di 100 mila nuove richieste
a settimana),mentre i citta-
dini che hanno usufruito
dei servizi delle Poste sono
192.310mila. Insomma,ab-
biamogiàabbondantemen-
te superato quota 610mila.
Supponendo che a tutti an-
dasseil sussidionellasua in-
terezza, 780 euro, per otto
mesi (da maggio a dicem-
bre) si arriverebbe intorno
ai 3,5 miliardi. Vuol dire
che metà della cassa per il
2019 se n’è già andato. Ov-
viamente non è così, non a
tutti andranno 780 euro, il
calcolo è spannometrico
ma non va molto lontano
dalla realtà.
Di Maio questo lo sa e

continuaaposticipare lada-
ta del primo assegno. An-
che se siamo sicuri che per
nessuna ragione al mondo
si supererà quella del 26
maggio. IlgiornodelleEuro-
pee. Quando - spera il lea-
der a Cinque Stelle - l’aver
messo un po’ di quattrini
nelle taschedegli italiani gli
consentirà di arginare
l’emorragia di voti che in-
tanto prosegue senza solu-
zione di continuità. Vedre-
mo.

LE REGOLE CAMBIANO

Intanto le regole del gio-
cocambianoancora.Perdi-
re, poche ore fa abbiamo
scoperto che vincere al gio-
co (con altri soldi che non
siano quelli caricati sulla

cardgrillina)può farperde-
re il diritto al reddito. Nel
corsodell’esameallaCame-
ra, infatti, i tecnici del servi-
zio studi del Senato hanno
evidenziato che la perdita
dei requisiti per il redditodi
cittadinanza avviene «an-
che nel caso di acquisizio-
ne del possesso di somme
o valori superiori» a 6mila
euro, «conseguenteadona-
zione, successione o vinci-
te».
Sarà l’ultima stretta sulla

plateadeipotenziali benefi-
ciari?Probabilmente sì.An-
che perché per settimana
prossima è previsto il pas-
saggio definitivo con il voto
al Senato sul decretone che
contiene reddito di cittadi-
nanza e quota 100.
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