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ROMA.Guarire dalla «malattia
dell’ultima sigaretta». È quello
cheBoerisperavaper l’Italia,pre-
sentando alla Camera, l’8 luglio
scorso, lasuapropostadi riforma
delle pensioni. Citando la Co-
scienza di Zeno, auspicava una
soluzionechespazzasseviasalva-
guardie, finestre, scalini e scalo-
ni una volta per tutte, sostituiti
dalla «flessibilità sostenibile».
Un discorso ambizioso, forse un
tantino al di là del mandato, co-
me gli fecero notare i deputati,
CesareDamiano in testa. «Il ruo-
lo legislativo spetta al Parlamen-
to», lo bacchettò all’uscita
dell’Aula. Ma il numero uno
dell’Istituto di previdenza italia-
no,si sa,nonhamaiamato lepro-
postefinquigirate(inParlamen-
to se ne contano sette). Troppo
costose dunque «non sostenibi-
li», a suo avviso, specie le due
principali: 8 miliardi e mezzo la
Damiano-Baretta-Gnecchi (usci-
ta dal lavoro dai 62 anni e 35 di
contributi, con una penalizzazio-
nedel2%perogniannodiantici-
po sui 66, fino a un massimo
dell’8%) e ben 10,6 miliardi la
“quota 100” (un mix tra età e
contributi). Costi contestati da-
gli autori delle proposte, perché
tarati sulleplateepotenziali,non
reali(nontutti sarebberouscitie
non tutti insieme). Al contrario,
risparmi in vista a regime, supe-
rati i costi iniziali.

Arrivati oramai alla legge di
Stabilità, si è capito che invece il
governo quell’ultima sigaretta
se lavuoleaccendere.Dopounti-
raemolladuratomesi(laflessibi-
lità c’è, entra ma «a costo zero»,
rinviataperché«mancanonume-
richiari»), ilpremierRenzialla fi-
ne non ha resistito alla tentazio-
ne di fare comunque qualcosa:
opzione donna, settima salva-

guardia degli esodati e part-ti-
me. Di qui lo sfogo di Boeri, ieri:
«Interventi selettivi e parziali
che creano asimmetrie di tratta-
mento e che daranno spinta a ul-
teriorimisure parziali, tra l’altro
moltecostose».Unasigarettado-
po l’altra, insomma. Governo ta-
bagista,appesoall’ultimorattop-
pochepoi è sempre il penultimo.
Quando invece, parole ancora di

Boeri, occorre «un intervento or-
ganicoestrutturale».Unaboccia-
turasututta la linea.

D’altro canto, lemisure previ-
ste dalla Finanziaria sono quello
che sono. La settima salvaguar-
dia coprirà altri 32 mila esodati,
dice il ministro Poletti, lasciati
dalla leggeFornerodel2011sen-
za stipendio né pensione (ma la
deputata pd Maria Luisa Gnec-

chinellabozzadi testonehacon-
tati solo 26.300,mentre l’Inps in
tutto ne stima 49.500 ancora da
proteggere). Il part-timepare in-
vece un’arma spuntata. Chi è a
tre anni dalla pensione può sce-
gliere di lavoraremeno (tra il 40
e il 60%), sempre che l’azienda
sia d’accordo. I contributi figura-
tivi li versa lo Stato, per nondan-
neggiare la pensione futura. E il

datore integra la busta paga con
il resto dei contributi che avreb-
be versato in full-time. Semplifi-
cando, lavori la metà e prendi i
due terzi, ma per l’azienda costi
quasi uguale. Chi lo accetterà?
Unamisuraarischio flop.

C’è poi l’opzione donna, o me-
glio la sua conferma per il solo
2015: le dipendenti che compio-
no57anni e tremesi (o58anni e
tre mesi, se autonome) entro il
31dicembre2015ehanno alme-
no 35 anni di contributi possono
andare in pensione, evitando co-
sì lo scaloneForneroprevistoper
il 2016, quando l’età dell’uscita
salirà di quasi due anni (65 anni
e7mesiper ledipendenti, 66an-
ni e un mese per le autonome).
Ma ad un costo salatissimo, dal
30 al 50% in meno sull’assegno
previdenziale, calcola Progetica,
visto che nei loro confronti si ap-
plicherà per intero il contributi-
vo. Conviene? «Dipende», ragio-
na Andrea Carbone, partner di
Progetica. «No di sicuro alla don-
nachelavoradaquandoha18an-
ni e ha versato quasi tutto col re-
tributivo. Nel suo caso, per para-
dosso, se sceglie l’opzione lavora
per più tempo e incassa molto
meno».

E la propostaBoeri che fine ha
fatto? Nessuno (tranne il gover-
no) la conosce nei dettagli. Ma il
presidente dell’Inps nega che la
sua flessibilità comporti una de-
curtazione del 30-35%, come ac-
cusa la Cgil, perché non basata
sulcontributivototale(alcontra-
rio dell’opzione donna). In ogni
caso, è stata scartata dal gover-
no(perora).«Neancheanoipiac-
ciano le salvaguardie infinite,
ma basta lezioni», reagisce la
Gnecchi. «Salviamo i disperati e
torniamo in Parlamento a ragio-
nare di riforma». L’ultima siga-
retta.
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Stima efetto opzione contributiva per le donne, reddito netto mensile 1.500 euro

 1.217 euro

 1.332 euro

 1.092 euro

 1.395 euro

842 euro -375 euro

-400 euro

-461 euro

-687 euro

58 e 3

58 e 3

59 e 9

59 e 9

-5 e 11 mesi

-1 e 5 mesi

-4 e 5 mesi

+1 mese

64 e 2

59 e 8

65 e 2

59 e 8

22

18

23

18

57

57

58

58

dipendente

dipendente

autonoma

autonoma

932 euro

630 euro

707 euro

Con attuale requisito pensione anticipata

Stima pensione 
netta mensile

Età 
attuale

Età 
inizio
contribuzione

Età 
riscossione
assegno

Stima 
pensione 
netta mensile

Anni 
di anticipo
pensione

Stima 
pensione
netta mensile

 Età 
 riscossione 
 assegno

Esercitando l’opzione contributiva

FONTE: PROGETICA

Di�erenze esercitando l’opzione
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