
«Pensioni, si cambia» 
La svolta del governo 
•Poletti: «Metteremo mano alla riforma 
Fornero nella prossima legge di Stabilità» 

ROMA Con la prossima legge di zione di «una maggiore flessibili- ri formalmente in Senato, ri-
Stabilità il governo riprenderà in tà in uscita che sia graduale e so- spondendo nel corso del que-
mano il dossier pensioni, per ri- stenibile economicamente». Il stiontime. 
toccare la legge Fornero in dire- ministro Poletti lo ha ribadito ie- Cifoni a pag. 13 

Pensioni, Poletti: cambierà la Fornero 
Assegno ridotto per chi lascia prima 

PREVIDENZA 
ROMA II ministro Poletti lo aveva 
detto nelle scorse settimane e ieri 
lo ha ribadito formalmente in Se
nato, rispondendo nel corso del 
question time: il prossimo autun
no il governo riprenderà in mano 
il dossier pensioni, per ritoccare 
la legge Fornero in direzione di 
«una maggiore flessibilità in usci
ta che sia graduale e sostenibile 
economicamente». 

LE COPERTURE 
«L'intervento - ha avvertito Polet
ti - potrà avvenire solo all'interno 
della legge di Stabilità perché è lì 
che bisogna quantificare e qualifi
care le risorse per le scelte da fa
re». Insomma, la riforma della ri
forma avrà dei costi, in termini di 
maggiore spesa pensionistica, ri
spetto alle regole definite ormai 
più di tre anni fa ed entrate in vi
gore all'inizio del 2012. Già da 
tempo sono stati ipotizzati corret
tivi di vario tipo: l'idea di fondo è 

permettere ai lavoratori di lascia
re il proprio posto in anticipo ri
spetto agli attuali requisiti di età, 
accettando però una decurtazio
ne dell'assegno. In Parlamento 
esistono già diverse proposte che 
vanno in questa direzione, come 
quella che prevede l'uscita flessi
bile in un arco che va dai 62 ai 70 
anni. 
Del tema ha parlato recentemen
te anche il presidente dell'Inps Bo
eri, anticipando che l'istituto for
mulerà una propria proposta por
tandola all'attenzione del legisla
tore. Il nodo è proprio quello delle 
coperture finanziarie. Teorica
mente è possibile costruire un 
meccanismo in cui la riduzione 
della pensione risulti nel tempo 
equivalente al maggior esborso le
gato all'uscita anticipata. Ma in 
questo caso il taglio del'assegno 
dovrebbe essere abbastanza rile
vante. 

IL NODO DELLA UE 
C'è però un problema più genera
le, menzionato anche da Boeri: 

mentre la maggiore spesa si mani
festerebbe in tempi rapidi, a cau
sa del prevedibile affollamento di 
richieste da parte di lavoratori in 
precedenza bloccati, i benefici fi
nanziari arriverebbero solo in un 
secondo momento e progressiva
mente, a mano a mano che i neo
pensionati fruiscono delle presta
zioni ridotte. Dunque nell'imme
diato sarebbe comunque necessa
rio trovare risorse alternative, per 
non incidere negativamente sui 
conti pubblici. Per affrontare que
sto problema il governo pensa an
che di premere sull'Unione euro
pea, perché riconosca che LO sfa
samento temporale non indeboli
sce il sistema previdenziale nel 
lungo periodo, non ne minaccia 
insomma la sostenibilità. Ma con 
le altre partite ancora aperte in te
ma di flessibilità dei bilanci euro
pei, l'esito di una trattativa del ge
nere non appare scontato. Di qui 
necessità di inserire gli aggiusta
menti alla legge Fornero nell'am
bito della prossima manovra di fi
nanza pubblica. 

L.Ci. 

ALLO STUDIO 
LA POSSIBILITÀ' 
DI AUMENTARE 
GRADUALMENTE 
LA FLESSIBILITÀ' 
IN USCITA DAL LAVORO 

IL MINISTRO 
HA ANNUNCIATO 
L'ARRIVO DI MODIFICHE 
DA INSERIRE 
NELLA PROSSIMA 
LEGGE DI STABILITA' 

H ministro del Lavoro 
Giuliano Poletti 
ha ribadito che vuole 
mettere mano alla riforma 
delle pensioni 


