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Commissione banche 
al completo, mercoledì 
l'elezione del presidente 
/lP H/I INDlCAlU CASINI 

( 
onl.designazione,a1 Sena- CarloSibilia; i senatorisstelle 

I tO,diPier FerdinandoCasini Gian Pietro Girono, Carlo 
per Ap e di Paola DePin (Gal) sI è Martelli. Trai deput.tiFi in 
completata larosa dei40compo- campo il capogruppo Renato 
nenti,2o deputati e 20 senatori, Brunertae SandraSavino, peril 
della Commissione parlamenta- Senato Remigio Ceroni eAnto-
re d'inchiestasul sistema banca- I nio D'An. Trai deputatiMdpc'è 
rio. Mercoledlla prima convoca- I Davide Zoggia.mentre tra i 
. ione daparte dci presidenti di : senatoriMaunzio Migliavacca.n 
Camera e Senato.!n queJ11Sede i Misto ha indicato il deputato 
verrà eletto il presidente (in pole, ! Daniele capezzone eisenatori 
secondoirumors, lostesso i RaffaellaBelloteFrancesco 
Casini).Questii40componenti: ! Molinari Peri centristi diAp ci 
per i deputati Pd Francesco I saranno il deputato Paolo T an
Bonifazi (il tesoriere del partito), ! credi e,appunto, Casini. Unsolo 
Susanna Cenni, Gian Pietro Dal i membro perSc-Ala-Clp-Mille (il 
Moro, Carlo Dell'Aringa. Maneo i deput.to Enrico ZanenO, per 
Orfini (presidente del partito), i SI-Sel-Pos (il deputato Giovanni 
Giovanni Sanga,Luigi Taranto, ! Paglia) per I.Lega (il senatore 
Franco Vazio; peri senatori pd I Paolo Tosato),Des-Cd (il depu-
Mauro Del Barba. Camilla i tatoBruno Tabacci),FdJ(!. 
Fabbri,Stefania Giannini,An- i deputata eleader del partito 
drea Marcucci (molto vicino al i GiorgiaMcloni),Ala (il senatore 
segretario Mattea Ren.;), Mauro : Marco Uonello PagnoncellD, 
Maria Marino (presidente della ! Gal (come deno la senatrice De 
commissioneFinan.e),Franco I Pin),PerleAutonomie(ilsena
Mirabelli, Gian Carlo Sangalll. l i tore Karl ZelIer) eFcdUb (il 
deputoti MSS hanno indicato l senatoreAndreaAugellol. 
Alessio Villarosa. Cada Ruocco. ! IIIUPIIOWlIO/I[RlS{R\/"T~ 

Intercettazioni, nel decreto 
marcia indietro sul riassunto 
ORLANDO: VIA LIBERA ENTRO NATALE 

T ella versione finale della : del decreto in Consiglio dei 
I riforma delle intercetta- ; ministri in tempi brevi e dì 
zionidovrebbe sparire ilriferi- j potere arrivare all'approva
mento al riassunto delle con- i zione finale, dopo i passaggi 
versazionicome unica modali- l parlamentari. entro Natale. Al 
tà di trascrizione (eoIlla. C:Onse- ] momento la bozza smora 
guente omissione dei ! circolata, che rappresenta, ha 
virgolettatO, Lo ba annunciato ! teDuto a precisare Orlando, 
Ieri il ministro della Giustizia i una semplice ipotesi di lavoro 
Andrea Orlando. Che ha legato !' è sottoposta alla valutazione 
"apertura, in una fase meui i di avvocati, magistrati e 
comunque il decreto legislativo I accaderoja. 
è anCOra in vi<\ di redazione, alla ! Sempre sulle intercettazioni, 
necessità di rispettare in ma- ! botta e risposta ieri tra Orlando 
niera più puntuale il diritto di ! eFederazionedellastampa, 
difesa, Come messo in evidenza ! con il primo amettere in evi
dalle osserva.ioni delle Came- l dema come i rappresentanti 
re penali. Si tratta di considera- ! dei giornalisti non abbiano 
zioni da «tenere presenti» ha ! sinor3 voluto partecipare al 
sottolineata il ministro. , confronto e la seconda che 

Quanto ai tempi, Orlando ! rilancia invece il tema delle 
ha confermato la volontà di l querele temerarie. 
arrivare aUa presentazione 1 C~I~lIOHU~[1IVA1A 

M5S, allungati i tempi del voto 
Piatidfo1111a Rousseau sotto stress 
ATTESA PER L'lNTERVEN10 DI FICO A R1MINI 

( ) 
biettivoloomilavotanti. 
Sooo stati allungati fino alle 

"di oggi i tempi per votare il 
candidato premier del MSS sulla 
piattaforma Rousseau, funestata 
da blocchi e ritardi che hanno 
spazientito molti iscritti. Colpa 
«deU'altaaffluemacontempo
ranea dimoltissimi utenti», si è 
spiegato dal blogdi Grillo. Ma i 
sospetti si sono sprecati. Sia 
perché la piattaforma, colpita 
dagli hacker lascorsa estate, è 
stata appena aggiornata, ma 
potrebbe essere stata vittima di 
nuovi arrocchi. Sia perché i 
vertici del Movimento confida
no di poter comunicare sabato 
alla kcrmesse Italla S Stelle di 
RJmini, insieme al nome sconta
to del vincitore Luigi Di Millo, 
un nurnero alto di votanti. Una 
cifra che aluti a salvare almeno 
la "faccia" della partecìp .. ione, 
vista la corsa praticamente in 

solitaria del ,uperfavorito, unico 
tra i biga candidarsi Quel che è 
certo è che a Rimini si cercherà 
diricomporre lafranura con gli 
ortodossi, cbe non digeriscono il 
passaggio di testimone di «capo 
politico» del MSS da Grillo al 
candidato premier, cioè a Di 
Maio. li tentativo sarà quello di 
ammorbidirlo. Danilo Toninelli 
rassicura: (,Chivjnce le primarie 
sarà ilgarante dell'attuazione 
del programm:l». Edefinisce 
«falsissimo che Roberto Fico sia 
arrabbiato». Ma la vinoria della 
lincapragmaticascontenta 
eccome. Fico tace dagiomi, ma 
potrebbe intervenire dal palco 
già stasera. E nuovi malumori.i 
diramano da Bagheria: il sindaco 
Patriziò Cinque, indagato e 
sonoposto a obblign di firma, si è 
autosospesodalMSS manOo 
dalla carica di primo cittadino. 

SPESA PENSIONIST!CA IN RAPPORTO AL PIL 
Effettb~~e lla revisione dei requisiti di accesso. Scenario nazionale. 
Dati In ,,'orcentuale 
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Requisiti acc@sso costanti a12016 
(età p.nslonoblle 67 dal 2021) 
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ETÀ-DI VECCHIAIA 

Fino afine20181'etàdi 
pensionamento di vecchiaia ~ 
fissata a 66annie7 mesi. Sulla 
basedelle nuove stime lstatsulla 
speranzadivitaa 65annl Il 
requisito dovrebbe essere 
rltoo:ato di 5 mesi, a 67 anni, dal 
2019.lisuccessivoadeguamento 
S<iltterebbeneI2021 

DA12019 

67 anni 

lNOICIZZAZIONE 

Oal2019torna invigoreil 
meçca nismo di i ndicizzazione 
delle pensioni vigenti 
all'inflazione per tutti gli 
scaglioni. La misura égià prevista 
nei tendenziall e dovrebbe essere 
confermata nella Nadef. La 
maggiore spesa dovrebbe 
aggira!>i attorno a 1,6 miliardi 

MA GIORE SPESA 

1,6 miliardi 

Welfare. Le richieste dei sindacati sulla previdenza al vaglio dei tecnici del Governo 

Congelare l'età pensionabile 
costa fino a 5 miliardi in due anni 
Lo sconto di un anno 
per figlio alle donne 
con tetto a 3 anni 
«vale» 1,2 miliardi 

Davide Colombo 
Marco Rogari 
ROMA 

Sospendere temporaneamen
te l'adeguamento automatico dei 
requisiti di pensìonrunento al
l'aspettativa di vita, mantenendo il 
liveUoanualediGGannie7mesipe, 
la vecchiaia e a42 anni e 10 mesi per 
l'anticipo{.j.telOmesiperledonne) 
finoal20:!1potrebbecostarefinoas 
miliardi cumulati tra il 2019 e il 
Z020. lnvece ric:oDoscereun bonus 
di un anno per ogni figlio per con
sentireunritiropiùflessibileatune 
le lavoratrici innescherebbe una 
maggiore spesa per 1-1,2 miliardi 
l'anno nei primi tre anni diapplica
zione, per arrivare a lU13 maggiore 

spesa a regime di ',5 miliardi nei 
prirnidiecianni. 

Solo queste due misure, che 
st3IUlO in vetta alle richieste avan~ 
zate dai sindacati nel documento 
unitario presentato duegiornifaal 
Governo, si tradurrebbero in una 
maggiore spesa per 3-4 miliardi 
l'anno tra ilZ019 e ilzo,o, gli ultimi 
due anni di programmazione co
perti dallaprossirila legge di Bilan
cio 2018: quasi la metà di quanto il 
governo ha messo in campo, per il 
trienruo in corso, COn le misure 
previden.iale varate l'anno passa
to (circa7 miliardi),Lealtrerichie
ste - la garanzia sulle pensioni dei 
giovani o le incentivazioni alla pre
videnza complementare ~ avrebw 

bero in gran parte un impano più 
lieve espostato nel tempo. 

l caleolisulla portata finan.iaria 
dcllerichiestesindacalisonoanco
fa in corso. Le valutazioni <<pUll
tualb)comehagarantitoilministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti, arri
veranno dopo il varo della Nadef e 
il G7 del Lavoro, il 29 e 30 settem
bre. Ma qualche indicazione co-

mìncia a circolate. 11 blocco del
l'adeguamento automatico alla 
speramadivitaa6Sanni,thesido
vrebbe fare entro ottobre canceI~ 
lando dall'agenda il previsto de
creto direttoriale Mef-Lavoro, era 
giàfinitoduemesifanelmirinodel
laRagioneriageneraiedelloStatoe 
dcll'Inps. La traieltoria della spesa 
cambierebbe radicalmente - era 
stato osservato -e il presidente del
rrnps, TitoBocri,avevaquantifica~ 
to in 14lmiliardi la maggiore spesa 
cumulata entro il203S con un bloc
co a 67 anni dell'età nel202l.. Maa 
ch.iedcre una sospensione del 
meccanismo restano anche, oltre 
alla richiesta formale del sindaca
to, diversi esponenti della maggio
rama di governo, a partire dai pre
sidenti delle due commissioni la
voro di Camera e Senato, Cesare 
Damiano (l'd) e Maurizio Sacconi 
(Ei). Nella Nota di aggiornamento 
al Def saranno rese note le nuove 
proiezioni della spesa prcvidcn
ziale (per il 2017 si prevede una cre
scita dell'l,3")' Datichedovrebbe
ro corifermareanche inuovi oneri, 

già previsti nei tendenziali, deri
vanti dal ritorno all'indicizzazione 
delle pensioni di tutti gli scaglioni 
(si prevede una spesa di circa I,G 
miliardi in più l'anno, dalZ019, do
poirisparmicumulaticonilparzia
le blocco pari a2,J miliardi tra ilzo'4 
eil'0l8). Valcricordarechesuque
sto fronte l'attesa resta per il pro
nunciamento della Consulta sui ri
corsipresentaticontroildecretodi 
parziale adeguamento adottato 
due anni fa. 

Sulle pensioni dei giovani, vale 
ricordarlo, il Governo ha presen~ 
tatounasua proposta pergarantire 
wlassegnodiG60-680euroabbas
sando da ',5 aJ,2 la soglia del mini
mo Inps e rcndendola cumulabile 
con l'assegno soci.ale. Sulle doone 
lo sconto contributivo proposto è 
di 6 mesi per figlio fino a un massi
mo di 2 anni e solo per quelle con i 
requisiti Ape sociale. Proposte 
meno onerOse delle richieste sin
dacali e che solo con il varo dci Dd! 
di Bilancio potranno essere con· 
ferrnateo ritirate. 

INTERVISTA I Stefano Scarpetta I Direttore Occupazione, lavoro e politiche sociali Oese 

«Stop rischioso, la sfida è l' occupabilità» 
Davide CoLombo 
ROMA 

il tavolo di confronto gover
no-sindacati sulle pensioni è so
speso, in anesa della Nota di ag
giornamento al Def èhe sarà vara
ta oggi dal Consiglio dei ministri. 
Duegiornifa Cgli, Cisl e Uilhanno 
presentato le loro proposte di in
tervento fissate in li punti, frutto 
dei diversi incontri al tavolo av
viato dal ministero del Lavoro sul
la cosidden. "fase due" dell'Ac
cordo siglato lo scorso anno. Si 
spazia dalla previdenza integrati
va alla garanzia pensionistica per I 
giovani alle possibili nuove flessi
bilità per le lavoratrici Ma in pri
mopianoc'èantheilnododell'au
mento automatico dei requisiti di 
pensionamento con la variazione 
dell'aspettativa di vita l.tat, cbe 
porterebbero la vecchiaia a 67 an
ni nelz019.n fronte sindacale pre
meperunasospensionedell'auto
matismo per chiederne, in pro
spettiva, un ri pensamento. Abbia
mo chiesto a Stefano Scarpetta, 
direttore per l'Occupazione, il la
voro e gli affari sociali deU'Ocse, 
che lettura dà a questa disputa dal 

L'ANALISI 

suo osservatorio in tcrna.z.ionale. 
«Insieme ad alcuni paesi come 

Francia, Svizzera, Australia, Spa
gnaeGiappooe-spiegaScarpetta 
-siamo il paese con le aspettative 
di vi ta più lunghe a 6S anni d'età, 
0ltre19 anni pergli uomini e quasi 
23 anni per le donne. Con una po
polazione di seniors più ampia e 
che vive più a lungo e in migliore 
salute, è chiaro come l'adegua
mento dei requisiti pensionistici 
è necessario non solo per mante
nere solto controllo i conti del si
stema previdenziale ma a.nche 
per ragioni di equità; evitare che 
siano le generazioni più giovani a 
sopportare un peso crescente 
della previdenza», 

In Itallal'età effettiva di ritiiro 
èpiù bassadi quella legale. 

L'età effettiva dipensionamen
to in ltall. è di G2,1 anni per gli uo
mini c di 61.3 anni per le donne, 
ben al di sotto d.Ua media Ocse e 
Europea. L'Islanda, lsraele e la 
Norvegia hanno già un età di pen
sionamento Cl 67 anni e un gruppo 
di paesi tra cui Portogallo, Olan
da, Danimarca, Finlandia e Re
pubblica Siovaccahanoo mecca-

AIl'Oa • . StefanoScarpetta 

nismiautomaticidiadeguamento 
dell'età di pensionamento alla 
sperama di vita, Bloccare l'innal-
2..."lInento dell'età pensionabile è 
ancbe rischioso perché reintro
duce un elemento di discrez.iona .. 
li tà, presta il fianco a scelte oppor
tuniste della politica che per atti
rare consel15i .. potrebbe scaricaré 
suigovernielegcnerazionifuture 
i costi aggiuntivi: 

Indicando i requisiti legall di 
veccbialatraiplùelevatld'Euro
palsindncatilamentanol'lmpra-

ticabilità per i mol tllavoratori di 
arrivarefinoaqueilimitiEppure 
ID una società che invecchia do-
vremmo abituarci aU'idea. .. 

Queste SODO considerazioni 
molto rBevantL I tassi di occupa
zione in Italia sono ben al di sotto 
della media Europea e Ocse, per 
tutte le classi d'età inclusi i lavora~ 
tori seniors. L'Italia ha registrato 
unO degli incrementi più signifi· 
cativi del tasso di occupazione 
delle persone di 5S-G4 anni d'età 
dal 2000 ad oggi, ma soprattutto 
tra quelli di 60-64 anni siamo an
COra bonal di sotto dellamedia Oc
se. L'invecchiamento attivo ri
chiede non solo corretti incentivi 
a restare nel mercato del lavoro, 
ma anche e soprattutto poUHche 
mi.rate per promuovere l'occupa
zione e l'''occupabilità'' dci se
mors, tra cui accesso alla forma
zione e 1<1 possibilità di adattare 
orari e condizioni di lavoro. 

C~IP~~ftI5E1IVA1A 
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L'I ntervista In versione integrale 
www.Usote24ore.com 
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