
Il fact-checkingdi Valentina Conte 

Roma — I pensionati sono arrabbia-
ti. Delusi da un governo che aveva 
promesso tanto,  forse troppo. Di 
abolire la legge Fornero. Di alzare 
tutte le minime e gli assegni di in-
validità a 780 euro. Di non fare an-
cora cassa con le pensioni. Di aiuta-
re le donne e chi si è rotto la schie-
na sulle impalcature o in fabbrica 
e ha tanti buchi nei contributi che 
sbarrano la strada del riposo. E in-
vece domani scenderanno in piaz-
za San Giovanni a Roma — raduna-
ti da Cgil, Cisl e Uil — al grido di “Da-
teci retta.  Abbiamo 16 milioni di  
buoni motivi”. Tante quante sono 
le pantere grigie in Italia.

Manifesteranno  contro  Lega  e  
Cinque Stelle, traditi da quota 100. 
Soluzione tampone, tre anni e via, 
«misura rigida che non viene in-
contro ai bisogni delle persone», 
dicono. Finora 131 mila domande, 
non si sa quante respinte. Donne 
poche, un quarto. E pochi con la 
quota esatta 62+38, tra età e contri-
buti.  Prevalgono  quote  103,  104,  
105. Perché si preferisce anticipa-
re il giusto, per non tagliare trop-
po l’assegno, visto che prima esci, 
meno contributi  versi.  Agli  aspi-
ranti  quotisti  le  penalizzazioni  
non piacciono, anche se implicite. 
E  non piace  l’idea di  trovarsi  in  
panchina, dove il governo li mette 
vietando il cumulo con i lavoretti. 
E poi tra tre anni? Si torna alla For-
nero, in verità mai tramontata.  I  
malcapitati sullo scalino tra l’una 
e  l’altra  potrebbero  lavorare  an-
che sei anni in più di un coetaneo, 
fino a 68 anziché 62 anni. 

Gli assegni poi sono tutti più po-
veri. Due conti li ha fatti lo Spi Cgil. 

Se si fosse sempre applicato il me-
todo Prodi  (legge  388 del  2000)  
per rivalutare le pensioni all’infla-
zione, una da 1.500 euro lordi al 
mese  sarebbe  cresciuta  in  com-
plesso  di  10.612  euro  (lordi)  tra  
2012 e 2019. E invece ne ha incassa-
ti appena 3.330. Una bella differen-
za, tra zero perequazione di Mon-
ti-Fornero, quando i prezzi saliva-
no del 3% e le pensioni erano fer-
me. E parzialissimi recuperi da Let-
ta in poi, con il governo Renzi a re-
stituire briciole dopo la sentenza 
della Consulta che dichiarava ille-
gittimo il blocco Monti. Una pen-
sione da 3 mila euro lordi lamenta 
quasi 17.700 euro di ammanco. E 
così via. Senza pensare agli asse-
gni  alti  — le  cosiddette  pensioni  
d’oro — con prelievi a più non pos-
so per solidarietà fatti da tutti i go-
verni. Fino a questo che le voleva ri-
calcolare anche in modo retroatti-
vo con il metodo contributivo. So-
luzione tramontata perché incosti-
tuzionale.

I vicepremier Di Maio e Salvini 
negano nuovi tagli alle pensioni. 
Che però ci sono. Il loro meccani-
smo di rivalutazione è un filo più 
generoso di quello 2018. Ma sotto 
gli “scaglioni Prodi”. Il prelievo va-
le 3,6 miliardi in tre anni, al lordo 
delle tasse.  L’idea sciagurata del  
conguaglio a urne chiuse consenti-
rà al governo — e proprio domani, 1 
giugno, con i pensionati in piazza 
— di riprendere quei “quattro spic-
cioli” da Arpagone di Molière, tan-
to cari  al  premier Conte,  versati  
“per  errore”  nella  prima  parte  
dell’anno. «Le pensioni ormai so-
no svalutate nel loro potere d’ac-
quisto», sospirano i nonni.

Le donne sono le più maltratta-
te. Emarginate da quotiste, anche 
la rinnovata Opzione donna è resi-
duale. Chi ha 37 anni di contribu-
ti? Nessuno sconto per figli e anzia-
ni accuditi, i cosiddetti “lavori di 
cura”. O per i part-time involonta-
ri. Senza pensare poi agli imbuti 
burocratici. Gli aspiranti pensiona-
ti sono indignati con l’Inps e le sue 
corsie preferenziali concesse pri-
ma delle elezioni a quota 100 (liqui-
data anche in un paio d’ore) e red-
dito di cittadinanza. Pratiche ral-
lentate in tutta Italia — giacenti an-
che da 12-18 mesi — comprese rever-
sibilità a vedove e vedovi molto an-
ziani.  Il  presidente  designato  
dell’Inps Tridico ieri ha aperto un 
canale virtuale con i  suoi dipen-
denti:  scrivetemi  cosa  non  va.  
Quando per mesi allo sportello li 
ha lasciati senza software e spiega-
zioni da dare a pensionati e benefi-
ciari di reddito da 40 euro al mese. 

Nessuno pensa più al tavolo per 
differenziare le età d’uscita a se-
conda dei lavori più o meno usu-
ranti. E ai giovani che una pensio-
ne se la sognano. La pensione di 
cittadinanza nessuno sa veramen-
te a quanti è andata. Di certo le mi-
nime e le invalidità non sono salite 
a 780 euro.
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Il primo decreto
del nostro governo? 
Abolire la Fornero. 

Quella legge ha 
rubato il sogno a 

milioni di sessantenni
Com’è andata
Introdotta Quota 100 per 3 anni, 
ma la legge Fornero resta intatta

Dal primo gennaio 
nessun pensionato 

avrà meno di 
780 euro al mese. 

Da febbraio alzeremo
anche le invalidità

La protesta

Traditi da Quota 100
i pensionati domani in piazza

Disattese le promesse gialloverdi: la legge Fornero non è stata cancellata, le minime non sono
salite tutte a 780 euro. E il prelievo sugli assegni deciso dall’esecutivo vale 3,6 miliardi in tre anni 

SALVINI
vicepremier 
lega e ministro
dell’interno
(maggio 2018)

Com’è andata
Minime e invalidità invariate. Poche 
pensioni di cittadinanza a over 67
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I mercati

I n tre giorni sono state annunciate 
— o ipotizzate — quattro 

operazioni milionarie su quattro 
media molto diversi. La francese 
Vivendi ha comprato M7 dai private 
equity, l’italiana Mediaset ha 
rilevato il 9,6% della tedesca 
ProSiebenSat (che da mesi era nel 
mirino di diversi gruppi finanziari); 
ora il colosso del private equity Usa 
Kkr starebbe in trattative con la 
tedesca Axel Springer per ritirare il 
titolo dal listino, mentre Gannett e 
GateHouse starebbero studiando un 
matrimonio da cui nascerebbe il più 
grande editore a stelle e strisce. In 
comune queste operazioni hanno il 
fatto che si tratta di media che in 
Borsa soffrono la concorrenza di 
colossi, che siano Netflix per la tv o 
Google e Facebook su internet. Ma 
questa primavera di operazioni 
straordinarie sta anche a 
dimostrare che per tutto c’è un 
prezzo, anche per settori non 
floridissimi come le tv o la carta 
stampata. Va detto però che 
l’epicentro geografico è concentrato 
sul Nord Europa e sugli Usa, dove 
ancora si sente l’eco di operazioni 
come Aol-Time Warner, Disney-Fox o 
Comcast-Sky. Ma chissà che presto o 
tardi la “mediamania” dell’M&A non 
si espanda a macchia d’olio. 

di Sara Bennewitz
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Il punto

Media globali
Soffia il vento
delle fusioni

  

Economia

di maio
Vicepremier m5s 
e ministro del 
lavoro
(Settembre 2018)

Perdita cumulata per i pensionati dal 2012 al 2019

1.500 +10.612 +3.330

Regole
legge Prodi
del 2000

Totale perequazione 2012-19
Pensione
mensile lorda

(in euro)

Fonte: Spi Cgil

-7.282

2.000 +13.809 +2.823 -10.986

2.500 +16.835 +2.189 -14.646

3.000 +19.490 +1.820 -17.670

3.500 +22.145 +2.080 -20.065

4.000 +24.800 +2.327 -22.473

Perdita subita
nel periodo 2012-2019

Con modifiche
successive

ftse mib
19.947,92

ftse all share
21.855,69

Euro/dollaro
1,1134
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