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I conti
dello Stato

Dopo la cabina
di regia di ieri,

oggi il Consiglio
dei ministri

dovrebbe dare il
via libera alla

legge di bilancio
da 23,4 miliardi.

Tensioni e
distinguo ma

senza strappi. Il
Pd: dialogo con i

sindacati

LE NORME

Manovra, si marcia verso l’intesa
Ipotesi "Quota 102" per la previdenza ma durerà solo un anno. Mini-stretta sul Reddito, riserve del M5s
Il superbonus esteso di 6 mesi anche per le villette ma con un tetto di reddito. Stop definitivo al cashback

NICOLA PINI

aggioranza verso l’accordo sulla manovra. O-
biezioni e distinguo non mancano ma la ca-
bina di regia di ieri pomeriggio ha comincia-

to a sciogliere i diversi nodi sul tavolo. Sulle pensioni la
soluzione trovata sarebbe quella di ridurre al solo 2022
la portata dell’intervento. Dopo lo stop a Quota 100, da
gennaio si passerebbe a Quota 102, ovvero alla possibi-
lità di uscita per i lavoratori di almeno 64 anni con 38
anni di contributi..Intanto verrebbe istituito un fondo
per traghettare verso la pensione i lavoratori penalizza-
ti dai nuovi e più severi requisiti.
All’indomani della quasi rottura con Cgil Cisl e Uil, Ma-
rio Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco
hanno confermato ai partiti che l’impianto complessi-
vo delineato nel Documento programmatico di bilan-
cio non cambierà. Ma lo strappo con i sindacati non è
indolore e a fronte dell’annunciata mobilitazione il Pd
ha chiesto di proseguire il dialogo con le parti sociali. E
un segnale alle confederazioni arriva già con la decisio-
ne di intervenire sulla previdenza solo per un anno, la-
sciando così aperta la possibilità di un intervento più
strutturale nei prossimi mesi. Il Cdm per il varo del ddl
bilancio è atteso oggi, forse preceduto da un nuovo ver-
tice di maggioranza. La manovra varrà 23,4 miliardi co-
me già indicato e sono confermate alcune anticipazio-
ni dei giorni scorsi.
Sul reddito di cittadinanza ci sarà l’annunciato restyling:

che prevede da un lato
maggiori controlli sui
beneficiari per evitare
furbizie e dall’altro cri-
teri più selettivi per il
mantenimento nel tem-
po dell’assegno per
quella platea di percet-
tori (circa un terzo del
totale) ritenuti occupa-
bili: per loro alla secon-
da proposta di lavoro ri-

fiutata scatterà una penalizzazione economica, che per
ora non è stata quantificata. Il M5s, padre della misura,
non si è messo di traverso ma dà un "ok con riserva",
chiedendo un approfondimento sulle modifiche per va-
lutarne l’equilibrio complessivo. Più difficile per i pen-
tastellati sarà digerire l’addio al cashback, il sistema che
premia gli acquisti elettronici varato dal governo Con-
te bis e sospeso da Draghi nel giugno scorso. La misura
era prevista anche per il primo semestre del 2022 ma Pa-
lazzo Chigi non vuole riattivarla. La dotazione di 1,5 mi-
liardi sarà dirottata altrove. Si vedrà.
Novità anche riguardo agli incentivi fiscali per l’edili-
zia. Il superbonus 110% sarà prorogato di sei mesi an-
che per ville e case unifamiliari, ma introducendo u-
na soglia di reddito: per accedere al beneficio servirà
un reddito Isee entro i 25mila euro. Verso il recupero
anche il bonus facciate che altrimenti sarebbe termi-
nato il 31 dicembre: l’incentivo sarebbe confermato
per il 2022 ma scenderà sensibilmente: dall’attuale
90% si passerà al 60%.
Per le pensioni arriva Quota 102 per il prossimo anno.
Rispetto a oggi serviranno due anni di età in più per u-
scire dal lavoro mantenendo il requisito dei 38 anni di
contributi. La platea dei destinatari sarà limitata per-
ché restano fuori coloro che l’anno prossimo compio-
no 62 o 63 anni. Potrà uscire chi aveva già l’età per quo-
ta 100 ma non ancora tutti i contributi. La durata di un
solo anno della misura rinvia alla prossima manovra la
possibilità di un intervento più strutturale e per questo
anche la Lega, la più critica verso l’addio a Quota 100, è
orientata ad accettare la mediazione che prevede anche
l’istituzione di un fondo ad hoc per accompagnare alla
pensione i lavoratori che altrimenti sarebbero bloccati
dai nuovi requisiti. Il Partito di Matteo Salvini aveva in-
sistito nelle ultime ore per permettere l’uscita anche a
partire dai 63 anni e 39 di contributi, per poi portare la
quota contributiva a 41 anni negli anni successivi. Ma
il pressing non è andato a buon fine. Confermati anche
per il prossimo anno Opzione donna (uscita anticipata
con il solo calcolo contributivo) e l’allargamento dell’A-
pe social a nuove categorie di lavori gravosi. Se non ci
saranno sorprese, oggi il Consiglio di ministri dovrebbe
mettere il sigillo a un’intesa raggiunta a fatica.
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LA LETTERA DELL’AGORÀ

Le scuole paritarie a Draghi: «Garantisca il nostro futuro»
PAOLO FERRARIO

tabilizzare i 70 milio-
ni per l’inclusione
degli alunni disabili

e istituire un fondo struttu-
rale di 320 milioni per le
scuole dell’infanzia. Sono
le richieste contenute nel-
la lettera che l’Agorà della
parità ha scritto al presi-
dente del Consiglio, Mario
Draghi, in vista dell’appro-
vazione della legge di Bi-
lancio 2022 da parte del go-
verno. Rilanciata nei giorni
scorsi da Avvenire e soste-
nuta da un drappello bi-
partisan di deputati, la ri-
chiesta di stabilizzare, an-
che per il 2022, i 70 milioni

di euro per l’inclusione pre-
visti dalla manovra di bi-
lancio soltanto per il 2021
(«Una boccata d’ossigeno
per scuole e famiglie», ri-
corda l’Agorà), risiede nel-
l’aumento esponenziale
degli alunni con disabilità
registrato negli ultimi anni
dagli istituti non statali: dai
7.536 di quindici anni fa si
è passati ai 15.350 dell’an-
no scolastico 2018/2019.
«L’aumento degli alunni
con disabilità nelle parita-
rie è in costante crescita – si
legge nella lettera dell’A-
gorà a Draghi – e le famiglie
con le scuole che rappre-
sentiamo ci chiedono con
forza che tali fondi, seppur

ancora insufficienti, siano
stabilizzati per confermare
l’attenzione mostrata da
governo e Parlamento, po-
co meno di un anno fa, co-
sì da consentire alle scuole
paritarie di poter finalmen-
te pianificare con maggior
tranquillità e nella consa-
pevolezza di risorse certe, il
reclutamento e la forma-
zione dei docenti».
Proprio per «garantire un
futuro alle scuole paritarie
dell’infanzia, settore sem-
pre più in crisi, in partico-
lar modo nelle regioni del
Sud», l’Agorà avanza una
seconda richiesta all’ese-
cutivo: convenzionare le
materne paritarie con il

ministero dell’Istruzione,
come già avviene per la pri-
maria, attraverso la costi-
tuzione di un fondo strut-
turale di 320 milioni di eu-
ro. In questo modo, ogni
anno le materne non sta-
tali potrebbero contare su
contributi certi per 640 mi-
lioni, di cui 320 da questo
nuovo fondo e altrettanti
come quota parte dei 540
milioni che, ogni anno, lo
Stato riconosce agli istitu-
ti paritari sulla base della
legge 62/2000 sulla parità
scolastica. Il tutto con l’o-
biettivo di «mettere in si-
curezza questo indispen-
sabile servizio pubblico
senza il quale oltre 400mi-

la bambini non avrebbero
accesso al primo grado di i-
struzione ed educazione»,
si legge sempre nella lette-
ra a Draghi. «Il Pnrr che de-
stina importanti risorse per
la costruzione di nuove
strutture destinate al com-
parto 0-6 gestite da Stato
ed Enti locali – sottolinea
nuovamente l’Agorà della
parità – non tiene conto di
chi già esiste ed opera in
questo settore. Un Paese
che vuole puntare sull’e-
ducazione non può non ri-
conoscere, a chi ne ha fat-
to motivo di missione e
servizio, il ruolo sussidia-
rio fino ad ora svolto».
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Due le richieste: stabilizzare i 70
milioni per l’inclusione dei disabili e
“convenzionare” le materne con il
Ministero attraverso un fondo
strutturale di 320 milioni. «Il Pnrr –
si legge nella lettera al Presidente del
Consiglio – non tiene conto di chi già
esiste ed opera in questo settore»

Bambini in classe

FRANCESCO RICCARDI

rottura con il gover-
no? Siamo a un pas-
so». Quindi «pronti

alla mobilitazione che decide-
remo con Cgil e Cisl quando a-
vremo esaminato i contenuti
della manovra che l’esecutivo
varerà». Tira aria di sciopero dal-
le parti di via Lucullo a Roma,
sede nazionale della Uil. Il suo
segretario generale Pierpaolo
Bombardieri fa trasparire tutta
la propria insoddisfazione e ir-
ritazione per la chiusura alla
trattativa mostrata martedì sera
a Palazzo Chigi dal premier Ma-
rio Draghi. E, più ancora, l’in-
sofferenza per le critiche al sin-
dacato che non farebbe gli inte-
ressi dei giovani. I toni nei con-
fronti del governo, però, prima
dei comizi nelle piazze restano
quelli della diplomazia.
Il presidente del Consiglio ha ri-
sposto no alle vostre proposte
su manovra e previdenza, dia-
logo chiuso?
Diciamo che abbiamo registra-
to una distanza importante ri-
spetto a buona parte della no-
stra piattaforma: i nuovi am-
mortizzatori sociali, le politiche
attive, la riforma fiscale temi su
cui non ci sono arrivate rispo-
ste. E sulle pensioni: a parte al-
cune aperture da verificare su
opzione donna e lavori usuran-
ti, sul resto abbiamo registrato
una chiusura.
Il Patto sociale è morto prima
ancora di essere concepito?
Il Patto sociale assomiglia al pre-
sepe di "Natale in casa Cupiel-

lo". A ogni familiare viene chie-
sto "te piace o’ presepe" dimen-
ticando tutti i problemi che ci
sono all’interno di quella fami-
glia e intorno. E soprattutto sen-
za mai entrare nel merito di co-
me sia fatto. Patto sociale su che
cosa? A me ’o presepe piace, nel
senso che siamo sempre pronti
a stringere accordi, ma voglio di-
scutere e verificarne i contenu-
ti, altrimenti è solo commedia
dell’arte.
Quindi risponderete duramen-
te, sarà sciopero generale?
Decideremo con le altre confe-
derazioni quale mobilitazione
mettere in campo dopo che a-
vremo esaminato i contenuti
della manovra che sarà varata.
Quando fu approvata la rifor-
ma Fornero, nel dicembre 2011,
le confederazioni proclamaro-
no uno sciopero generale, poi
però visto il momento politico-
economico delicato prevalse la
responsabilità e le proteste fu-
rono limitate. Non vale a mag-
gior ragione oggi?
Ci fu uno sciopero generale di
sole 3 ore, è vero. Ma tenemmo

un presidio di 40 giorni davan-
ti al Senato, tanto che perso-
nalmente presi una brutta pol-
monite... Comunque siamo in
una situazione completamen-
te diversa: Draghi è saldo in sel-
la e il Paese viaggia al +6% di Pil.
Piuttosto, i problemi sono le di-
seguaglianze e le iniquità che
permangono nel nostro siste-
ma verso i giovani, le donne, i
precari...
Ecco, appunto: insistere sul
pensionamento dai 62 anni o
dai 41 anni di contributi costa e
rischia di sottrarre risorse ad al-
tri capitoli di spesa, penaliz-
zando i giovani...
È l’esatto contrario. Dobbiamo
dare copertura ai giovani e alle
donne che sono penalizzati, as-
sieme a chi svolge lavori gravo-
si. Le risorse servono per loro e
va finalmente fatta chiarezza di-
stinguendo la spesa previden-
ziale da quella assistenziale.
Sottratta quest’ultima, il siste-
ma previdenziale è in equilibrio.
Non difendiamo Quota 100 che
era una sorta di ambo secco. Ma
si può, si deve, garantire alle

persone la possibilità di andare
in pensione prima, a partire dai
62 anni.
Con una penalizzazione?
Con una flessibilità, di cui si può
discutere. Magari pagando un
contributo ma ogni uscita anti-
cipata, in realtà, prevede già u-
na penalizzazione.
La percezione, però, è che il sin-
dacato pensi troppo alle pen-
sioni dei 50-60enni e poco al la-
voro precario dei giovani che già
scontano un presente in cui non
riescono a mantenersi...
Accusa ingiusta e sbagliata nel
merito. Se poi arriva da ex pre-
sidenti del Consiglio (il riferi-
mento è a Matteo Renzi, ndr)
che hanno contribuito a preca-
rizzare il lavoro con il Jobs Act
sono vergognose. Piuttosto oc-
correrebbe discutere dei soldi a
pioggia dati alle imprese, che
magari delocalizzano, dell’eva-
sione fiscale che non viene
combattuta abbastanza, di una
sostenibilità che dev’essere non
solo ambientale ma anzitutto
sociale.
Oggi (ieri, ndr), però, l’incontro
con il premier in vista del G20 è
andato meglio, no?
Molto meglio, ci siamo trovati
in piena sintonia su questioni
fondamentali come la libertà
sindacale che in alcune nazio-
ni è negata, la sicurezza del la-
voro e la necessità di far pro-
durre i vaccini nei Paesi pove-
ri con licenze obbligatorie.
Sui grandi temi, grande sin-
tonia, insomma. Ma solo su
quelli.
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Un fondo per
traghettare verso
l’uscita i lavoratori
senza i requisiti
Verso la proroga del
bonus facciate, che
scende tuttavia
al 60 per cento

Pierpaolo Bombardieri /  LaPresse

«Pronti a mobilitarci.
Con Draghi registriamo
grande distanza rispetto
alle nostre richieste.
Il Patto sociale è già
morto? È come il
presepe dei Cupiello.
Da Renzi che ha
precarizzato il lavoro
attacco vergognoso»

■ Le misure

1
Stretta al reddito

di cittadinanza
Un inasprimento dei

controlli preventivi per
ottenere il reddito di

cittadinanza (Rdc) e un
taglio dell’assegno per
coloro che rifiutino due

proposte di lavoro.
Sono le modifiche

principali previste dalla
legge di Bilancio per il

Rdc. Il "decalage"
dell’assegno dovrebbe
essere progressivo, dal
secondo rifiuto in poi,

ma non sarebbero
state indicate le

percentuali del taglio.

2
Opzione donna

verso la proroga
Il governo punta poi a

prorogare Opzione
donna, ovvero la
possibilità per le

lavoratrici dipendenti
con almeno 58 anni e le
autonome con minimo
59 anni e almeno 35 di

contributi versati di
andare in pensione una
volta decorso un anno
di finestra mobile (18
mesi le autonome). Il

calcolo della pensione è
interamente
contributivo.

Dovrebbero rientrare le
dipendenti nate nel 1963
(che hanno compiuto 58

anni nei 2021) e le
autonome nate nel
1962.  Secondo dati
Inps sono uscite nel

2021 grazie a Opzione
donna circa 17.500

lavoratrici.

3
Ape sociale avanti

un altro anno
Per l’Ape sociale è stata
annunciata una proroga

per un anno con un
allargamento delle

attività gravose. Con la
certificazione di

mansione difficoltosa
sono uscite poco più di
20mila persone dal 2017

a fronte di 127mila
uscite tra Ape sociale e
accesso alla pensione
per i lavoratori precoci,

soprattutto a causa
della richiesta di 36 anni

di contributi con gli
ultimi concentrati sulle

attività gravose.
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DISABILI
Assegno agli invalidi che lavorano
Pronto un emendamento al Dl fiscale

Verso la soluzione la questione del pagamento del-
l’assegno per gli invalidi che lavorano. Su proposta
del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, infatti, in se-
de di conversione del decreto legge fiscale sarà pre-
sentato un emendamento che riporterà il riconosci-
mento dell’assegno di invalidità ai disabili tra il 74 e
il 99%, indipendentemente dallo svolgimento di un’at-
tività lavorativa. L’emendamento, riportando ad una
corretta applicazione la normativa vigente, prevede
che l’assegno mensile attualmente di 287 euro ven-
ga riconosciuto a prescindere dallo svolgimento di
un’attività lavorativa, purché questa non superi il li-
mite reddituale fissato a 4.931 euro in un anno. La que-
stione era nata dopo una comunicazione dell’Inps
che, sulla base di alcuni pronunciamenti della Cas-
sazione, prospettava appunto la non-liquidazione del-
l’assegno in caso di attività lavorativa, a prescinde-
re dall’entità della remunerazione. Nel frattempo, ie-
ri la ministra delle disabilità Erika Stefani ha annun-
ciato l’approvazione in Consiglio dei ministri della
legge delega in materia di disabilità.

INTERVISTA AL LEADER SINDACALE

«Troppi no, rottura a un passo»
Bombardieri (Uil): sulle pensioni serve flessibilità, così difendiamo i giovani


