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Pensioni, sindacati pronti alle barricate 

Dopo l'ennesimo intervento del governo che di fatto taglia gli assegni, monta la 
protesta di una categoria già costretta a pagare più tasse dei lavoratori 

 

 

 
Una fetta del governo sostiene la famiglia tradizionale. Un’altra dispensa redditi di 
cittadinanza ai giovani e ai disoccupati. Entrambe spremono i pensionati. Facendo 
pure dell’ironia: «Forse neanche l’avaro di Molière si accorgerebbe di qualche euro 
in meno» ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte giustificando 
l’ennesimo intervento sulla rivalutazione automatica degli assegni pensionistici più 
elevati. Che in effetti per alcuni si traduce in qualche euro in meno, ma 
complessivamente vale 3,6 miliardi in tre anni: soldi tolti dalle tasche di 5,6 milioni 
di pensionati (più della metà del totale). E poiché questo tipo di interventi produce 
conseguenze permanenti, si può stimare che in dieci anni il taglio ai trattamenti 
previdenziali si aggiri sui 17 miliardi di euro. Mica noccioline. 
Tutto nasce dalla decisione del governo gialloverde di modificare nel triennio 2019-
2021 il sistema di adeguamento degli assegni all’inflazione: per le pensioni superiori 
a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà del 97 per cento 
dell’inflazione, del 77 per cento per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo, del 52 tra 5 
volte e 6 volte il minimo, del 47 oltre 6 volte, del 45 oltre 8 volte e solo del 40 oltre 9 
volte il minimo. L’impatto è trascurabile per i trattamenti più bassi, ma sale in modo 
sensibile quando l’assegno è più pesante. Per esempio, chi prende 3 mila euro lordi 
al mese perderà 174,85 euro all’anno e 524,55 euro nel triennio. Chi invece incassa 
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4.500 euro lordi subirà un taglio di 269,10 euro all’anno per un totale di 807,30 euro 
nei tre anni. 

Pesce d'aprile 
Il nuovo sistema è entrato in vigore il primo aprile ed è vissuto dai sindacati come un 
pessimo scherzo del governo: «Questo esecutivo ha fatto alcune cose giuste, come 
quota 100 o la proroga dell’anticipo pensionistico sociale, ma è intervenuto a gamba 
tesa sulla rivalutazione delle pensioni senza rispettare gli impegni presi dai governi 
precedenti» sostiene Domenico Proietti, segretario confederale della Uil con delega 
sulla previdenza. «Il ritorno al sistema più favorevole risalente al 2000 era stato 
promesso sia dal governo Renzi, sia da quello Gentiloni. E anche questo esecutivo si 
era impegnato a non penalizzare chi ha smesso di lavorare». 
Con l’esaurirsi della legge Fornero, da gennaio di quest’anno l’adeguamento delle 
pensioni all’inflazione doveva essere calcolato con il sistema introdotto nel 2000 dal 
governo Prodi: ovvero non un adeguamento al 100 per cento all’inflazione (ci 
mancherebbe!) ma una rivalutazione a scaglioni che riduce solo la parte dell’assegno 
eccedente di tre volte il minimo e con tagli tutto sommato modesti. L’Inps stesso 
aveva dato per scontato il ritorno al meccanismo di calcolo prodiano, come 
ricorda Stefano De Iacobis, coordinatore del Dipartimento previdenza della Fnp-Cisl: 
«Già nel mese di novembre l’Inps aveva proceduto ai rinnovi delle pensioni secondo 
lo schema, più vantaggioso, della legge del 2000». 
Invece, esattamente come hanno fatto le maggioranze degli ultimi anni, Cinque 
Stelle e Lega stanno battendo cassa al bancomat dei pensionati. «È dal 2011 che 
vengono introdotti meccanismi che frenano la crescita delle pensioni» spiegano alla 
Uil «con effetti di trascinamento molto pesanti: chi incassa da 3 a 4 volte il minimo, 
cioè da circa 1.500 a duemila euro lordi al mese, ormai perde 950 euro all’anno; chi 
prende da 6 a 7 volte il minimo, perde 4.223 euro all’anno».  
Ciliegina sulla rabbia montante dei sindacati: avendo l’Inps pagato le pensioni fino a 
marzo con un meccanismo più favorevole, ora dovrà riottenere indietro parte dei 
soldi. «Il recupero delle somme corrisposte in più da gennaio a marzo avverrà nel 
mese di giugno, dopo le elezioni europee del 26 maggio. Un precedente da non 
dimenticare» sottolinea De Iacobis. 
Presi in contropiede, Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil si stanno mobilitando per 
contrattaccare: il 9 maggio organizzeranno in tre città (Padova, Roma e Napoli) 
altrettanti incontri mobilitando migliaia di persone, per poi arrivare al clou il 1° 
giugno con una grande manifestazione nella Capitale. 

Le richieste dei sindacati 
I sindacati chiedono al governo una serie di cose: «I pensionati non possono essere 
considerati un peso per la società e un ostacolo ai diritti e alle giuste rivendicazioni 
dei giovani» dicono alla Fnp-Cisl. «Ogni giorno assistiamo ad attacchi indiscriminati: 
le pensioni sono descritte come frutto di privilegi e ruberie, giustificando, in questo 



modo, penalizzazioni e tagli fatti senza alcun rispetto dello stato di diritto. 
Chiediamo, dunque, pensioni adeguate che non perdano valore con il passare del 
tempo attraverso meccanismi di recupero dell’inflazione più efficaci. Si deve tornare 
al meccanismo di indicizzazione precedente previsto dalla legge 388 del 2000, più 
equo, così come era stato concordato dal sindacato con le precedenti compagini 
governative. Si deve garantire un paniere Istat più rappresentativo dei consumi 
specifici delle persone anziane, che non sottovaluti le loro abituali spese, quelle per 
le medicine, per le cure, per le badanti, le colf, gli ausili e le protesi. E bisogna agire 
sulla riduzione delle tasse dei lavoratori e dei pensionati, che pagano la quasi totalità 
dell’Irpef: sui pensionati italiani, infatti, grava una imposizione doppia rispetto alla 
media europea». 
In effetti negli altri Paesi europei i pensionati vengono tassati molto di meno 
rispetto all’Italia. A fronte di una pensione annua di 20.007 euro lordi (tre volte il 
minimo) in Italia si pagano 4 mila euro di Irpef (il 20 per cento), mentre in Francia se 
ne versano mille (il 5 per cento) e in Germania appena 39 euro, lo 0,2 per cento. La 
media in Europa è del 13 per cento. Non solo: i pensionati subiscono anche una 
tassazione più pesante rispetto ai lavoratori. Un’analisi della Spi-Cgil mostra per 
esempio che a fronte di un reddito di 15 mila euro annui, se questo è uno stipendio 
da lavoro dipendente l’Irpef è pari a 1.886 euro mentre se è una pensione l’imposta 
sale a 2.153 euro. Un effetto paradossale, provocato dalla mancanza, per i 
pensionati, della detrazione da lavoro dipendente. 
Ricapitolando: tassiamo i pensionati di più rispetto ai lavoratori e al resto d’Europa, 
gli facciamo perdere anno dopo anno potere d’acquisto, li additiamo al popolo come 
privilegiati. E non possono scioperare. Che volete di più? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pensioni 2019, novità Armiliato: opzione donna riduttiva, quota 

100 inaccessibile 

Le ultimissime novità sulle pensioni giunge da un’interessante e lungo post appena 
pubblicato da Orietta Armiliato, fondatrice ed amministratrice del Comitato Opzione 
donna social, che ci tiene a precisare quanto sia più che mai importante pensare alla 
valorizzazione del lavoro di cura delle donne. Non può bastare la proroga 
dell’opzione donna, e purtroppo non é accessibile a molte la quota 100, le 
lavoratrici, avendo spesso sacrificato le proprie carriere non arrivano ai 38 anni 
contributivi richiesti. Dunque giacché le donne si ‘sobbarcano’ il doppio/triplo lavoro 
in casa, è bene che il Governo inizi a tenerne conto e che si pensi a misure in grado 
di restituire, attraverso sconti anagrafici e/o contributivi, almeno parte di quel 
welfare informale offerto gratuitamente quotidianamente dalla donne, di cui tutti 
beneficiano senza mai darne il giusto valore, come se fosse dovuto questo servizio 
offerto dalle donne. 

Talvolta fa notare Armiliato sono le stesse donne ad essere incatenate al loro ruolo e 
crederlo giusto nella società. Una società che si approfitta un pò troppo del genere 
femminile, usa a proprio comodo i servizi elargiti, senza pensare a come offrire a 
queste lavoratrici multitasking una ricompensa per le ore in più, e sono tante, 
lavorate. Le donne come dice l’Armiliato in ogni post sono in credito, e sarebbe ora, 
dicono all’unisono quante seguono la pagina del Cods, che il Governo se ne rendesse 
conto nelle prossime misure previdenziali. Vi riporto il post dell’amministratrice del 
CODS, condividendone, in quanto donna i contenuti. 

Pensioni 2019, Istat faccende domestiche: 81% donne, 20% uomini 

Così Armiliato: “Rispetto alle faccende domestiche i dati rilevano che l’81% delle 
donne svolge quotidianamente queste attività, contro il 20% degli uomini. (fonte 
Istat) Il CODS si è dato da tempo l’obiettivo di sensibilizzare il legislatore a 
riconoscere quello che normalmente viene definito “lavoro di cura”. Poi spiega la 
fondatrice del CODS, sebbene sia palese ai più la mole di lavoro che una donna ha 
sulle proprie spalle, oltre al lavoro fuori casa, è difficile che esso venga riconosciuto, 
a causa dei forti retaggi culturali che portano a pensare che la donna in fondo sia 
nata per fare anche e soprattutto le faccende domestiche, per questo: “Il percorso 
però é lungo e faticoso, proprio perché il sobbarcarsi del lavoro domestico è stato 
storicamente assegnato alle donne, ed é talmente radicato al punto che persino le 
donne stesse che ne sono le indiscusse protagoniste, non se ne rendono neanche 
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conto e danno per dovuto/scontato il doppio, triplo spesso quadruplo lavoro che si 
sobbarcano quotidianamente.” 

Armiliato, continua, facendo notare come purtroppo nonostante oggi la donna abbia 
conquistato una posizione nel mondo del lavoro, prendendosi i propri meriti per le 
capacità dimostrate, non ha pensato di riequilibrare i propri compiti in casa, e si é 
trovata, nella fretta di conquistare il ‘mondo fuori’ a lasciare inalterati, purtroppo 
sulle proprie spalle, i compiti dentro casa. Ragione per cui: “Purtroppo negli anni e 
nella fretta di conquistare un posto nella vita lavorativa, le donne hanno sommato i 
compiti da svolgere piuttosto che dividerli equamente lasciando inalterati quei 
comodi equilibri che piacciono e servono in primis al nostro sistema di welfare. 
Tant’è che, sebbene un numero maggiore di donne sia impegnato nel lavoro fuori 
casa rispetto agli anni 50/60, non è aumentato proporzionalmente il numero degli 
uomini che si fanno carico delle faccende domestiche e la causa, molto più spesso di 
quel che si potrebbe pensare, sono proprio le donne esattamente coloro che ne 
subiscono l’effetto: non è forse vero che se le donne debbono delegare un lavoro 
domestico e di cura a qualcuno si affidano preferibilmente ad altre donne, 
collaboratrici domestiche, badanti, babysitter? E sono tutte attività che si 
percepiscono sempre e solo declinate al femminile”. Per questo, aggiunge, certa, si 
deve partire dalla valorizzazione del lavoro di cura, che valga per tutte, non bastano 
misure per poche. Lo sguardo fa intendere deve essere rivolto alle donne di oggi, ma 
anche a quelle di domani. 

Pensioni donne: serve riconoscimento tangibile, le proposte 

Così Armiliato: “È condivisibile il pensiero di chi denuncia la necessità di andare oltre 
la conciliazione rispetto al concetto casa/lavoro ma, é altrettanto vero che da 
qualcosa bisogna pur incominciare; dunque, cosa c’è di meglio di un manifesto e 
tangibile riconoscimento economico sostanziabile in termini di anni di contribuzione 
o di abbassamento dell’età in modo che le lavoratrici possano raggiungere più 
agevolmente la quiescenza?” Poi tornando alle misure appena varate nella legge 
26/2019 conclude critica: “Abbiamo ben chiaro che anche le misure appena varate, 
non corrispondono affatto ai bisogni reali: Opzione Donna è troppo riduttiva e 
Quota 100 ha requisiti inaccessibili.” 

Proprio per questo, non bisogna lottare, fa intendere l’Armiliato, per il proprio 
orticello, ma è necessario, per le donne di oggi e di domani, ottenere un 
riconoscimento valevole per tutte, che non dipenda da paletti temporali, ma che 
riconosca tutte le donne ed il loro lavoro, dentro e fuori casa, quel lavoro troppo 
spesso dato per scontato, quando per scontato non lo è affatto. Provate solo ad 
immaginare cosa accadrebbe in ognuna delle vostre famiglie se le donne 
decidessero di mettersi simbolicamente in ‘sciopero’ per qualche giorno, sicuri che 
tutto funzionerebbe e nessuno si accorgerebbe di quella ‘preziosa’ risorsa che da 



troppo tempo viene spremuta e data per scontata? Forse é questo che si chiede in 
fondo, il giusto riconoscimento di quel welfare informare di cui tutti troppo spesso 
abusano, senza nemmeno dire grazie. Cosa si potrebbe fare per interrompere 
questo, ecco le proposte dell’amministratrice del CODS: “È necessario dunque che si 
interrompa questo flusso che fa accumulare credito ma che poi risulta essere 
inesigibile e che in ogni caso coinvolge tutta la platea femminile. Incominciamo a 
lavorare non solo “pro domo mea” come per esempio fa chi enuncia “urbi et orbi” di 
volere solo una fettina della potenziale torta (e per carità ben si comprende che 
quando si ha fame anche una briciola può far la differenza…) perché, oltre ad 
accontentarsi di quella mini-fetta e con l’impegno di tutti, si può e si deve arrivare 
ad ottenerla fetta dopo fetta, tutta intera e non solo per un manipolo di lavoratrici 
oggi, ed uno uguale domani (forse), che anela al giusto riconoscimento pensionistico 
ma, per TUTTE, figlie, nipoti, cugine, sorelle insomma: 
#perledonnedioggiedidomani.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ricalcolati gli aumenti 2019 per gli assegni dell'Inps 

L'Inps ha rielaborato nelle scorse settimane l'annuale rinnovo delle pensioni, 

effettuato una prima volta e in via provvisoria a fine 2018, per adeguarlo a nuove 

regole imposte dalla legge di Bilancio del 2019. Di norma questa complessa 

operazione viene effettuata ogni anno nel mese di novembre su circa 18 milioni di 

pensioni, in modo da poter mettere tempestivamente in pagamento gli importi 

rivalutati a decorrere dal 1° gennaio. Per un effetto di successione delle leggi, nella 

prima elaborazione effettuata a novembre, l'Inps ha dovuto applicare la 

perequazione automatica seguendo i criteri della vecchia legge 388 del 2000. 

Nel frattempo il Parlamento discuteva e approvava a dicembre la nuova legge di 

Bilancio (n. 145/2018) che ha introdotto un diverso criterio per la rivalutazione 

annuale, apparentemente simile al vecchio sistema, ma che comporta in alcuni casi 

differenze, benché minime, sugli importi finora in riscossione. Per il triennio 2019-

2021 la rivalutazione deve essere effettuata sull'importo complessivo dell'assegno e 

non più per segmenti di importo della singola pensione. Sui trattamenti da rivalutare 

si assume, come metro di riferimento, il trattamento minimo vigente. E finora 

l'aumento per il costo della vita è stato applicato al 100% fino a un importo di tre 

volte il minimo (oggi 1.522,26 euro); sulle fasce di importo di quattro, cinque volte 

ecc. sono state applicate percentuali via via più ridotte.  

Un esempio: una pensione da 2.000 euro lordi ha ricevuto a gennaio un aumento 

pieno della rivalutazione (+ 1,1%) sulla prima fascia (cioè su tre volte il minimo) e 

sull'importo residuo il 90%. Sempre con effetto da gennaio 2019, su un analogo 

assegno di 2 mila euro la legge di Bilancio ha invece stabilito un aumento unico del 

97% della rivalutazione base, ed ora in pagamento da questo mese. Per circa 2,6 

milioni di pensioni, il passaggio dal sistema di rivalutazione per fasce di importo a 

quello per importo complessivo ha comportato una variazione media mensile di 28 

centesimi. 

L'Inps è attualmente impegnato in elaborazioni massive degli archivi pensionistici, in 

particolare a causa delle operazioni collegate a Quota 100, al Reddito e alla Pensione 

di cittadinanza. Pertanto l'eventuale recupero a debito della rivalutazione per i mesi 

da gennaio a marzo sarà effettuato in tempi successivi. 
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Reddito e quota 100, meno richieste 

Spunta l’ipotesi di un «tesoretto» 

«Stiamo vedendo dalle stime che sicuramente avanzerà qualche centinaio di milioni 
di euro dal reddito di cittadinanza», ha detto qualche giorno fa il vicepremier Luigi Di 
Maio, promettendo che queste risorse saranno utilizzate «per gli aiuti alle famiglie 
che fanno figli». Ma sulla base dei primi dati sulle prestazioni liquidate e 
considerando anche l’andamento di «quota 100» (la pensione anticipata a 62 anni 
con 38 di contributi) si può concludere che i risparmi saranno molto superiori. 
Rispetto a uno stanziamento per il 2019 di 5,6 miliardi per il «reddito di 
cittadinanza» (Rdc) e di 3,8 per «quota 100», per un totale di 9,4 miliardi, potrebbe 
avanzare un «tesoretto» a nove cifre piuttosto che a sei. Con effetti che si 
trascinerebbero negli anni successivi, aiutando il ministro dell’Economia, Giovanni 
Tria, a continua caccia di risorse. Si tenga conto che per il Rdc si dovrebbero 
spendere, secondo gli stanziamenti di legge, 7,1 miliardi nel 2020 (perché il sussidio 
verrà pagato per 12 mesi e non per 9 come quest’anno), 7,3 miliardi nel 2021 e poi 
7,2 miliardi l’anno a partire dal 2022. Molto salato anche il conto di «quota 100», 
che sale a 7,8 miliardi nel 2020, a 8,3 nel 2021, a 7,8 nel 2022. In tutto, le due 
riforme costerebbero più di 55 miliardi di euro nel quadriennio 2019-2022. Ma 
l’andamento iniziale indica un trend più basso. Vediamo perché, partendo dal 
reddito. 

Assegno in arrivo per i primi 487mila 

Ieri l’Inps, cui spetta di verificare se le domande di Rdc corrispondono ai requisiti 
previsti dalla legge (il più importante è l’Isee non superiore a 9.360, ma ce ne sono 
tanti altri), ha inviato alle Poste le prime 487.667 pratiche accolte, con gli importi da 
caricare sulle carte elettroniche che gli stessi uffici postali cominceranno a 
distribuire dopo Pasqua alle famiglie beneficiarie (una card per nucleo familiare). È 
stato accettato il 72% delle domande lavorate (680.965 su 806mila presentate). Un 
altro 2% è stato accantonato per ulteriori verifiche e quindi l’Inps ritiene ragionevole 
che alla fine il tasso di accoglimento delle domande sarà «intorno al 75%», come 
anticipato dal presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nell’intervista pubblicata 
domenica dal Corriere. Questo significa che per raggiungere gli obiettivi del governo, 
che nella relazione tecnica al provvedimento prevede di erogare il Rdc a un milione 
248 mila famiglie, dovrebbero essere presentate un milione 665 mila richieste (il 
75% fa appunto un milione 248 mila). Ma finora ne sono arrivate meno della metà e 
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non è pensabile che altrettante ne arrivino nei prossimi mesi perché il grosso di 
coloro che ha i requisiti di povertà ha già presentato domanda. 

Impegnati 2,8 miliardi su 5,6 

Vediamo ora la spesa. Sulla base dei sussidi che dovrebbero essere pagati tra aprile 
e maggio (poco più di 600 mila, cioè il 75% delle 806 mila domande) e dell’importo 
medio di ognuno di essi, che Tridico ha rivelato essere di 520 euro al mese, si può 
calcolare che la spesa già impegnata per quest’anno è di circa 2,8 miliardi, anche qui 
la metà rispetto ai 5,6 miliardi stanziati per quest’anno. Ovviamente va considerato 
che le richieste di Rdc continueranno ad arrivare ogni mese, sia perché ci sono 
famiglie ritardatarie sia perché famiglie che oggi non hanno i requisiti poi, per un 
lutto o per la perdita del lavoro, possono rientrarvi. Sull’altro piatto della bilancia, 
però, bisognerebbe anche attendersi, se la riforma funzionasse, che una parte dei 
beneficiari esca dal Rdc perché nei prossimi mesi avrà trovato un lavoro. Infine, c’è 
sempre un tasso fisiologico di revoche della prestazione sia per via di controlli 
successivi sui requisiti sia per il mancato rispetto dei molti obblighi previsti in capo ai 
beneficiari (ricerca attiva del lavoro, partecipazione ai corsi di formazione, lavori 
socialmente utili, divieto di rifiutare più di tre offerte di lavoro). Considerati tutti 
questi aspetti è facile concludere che una bella fetta dei 2,8 miliardi non ancora 
impegnati nel 2019 verranno risparmiati. Anche su quota 100 la tendenza indica che 
sarà speso meno del previsto, sia pure in proporzione non come sul Rdc. Sulle nuove 
pensioni anticipate viene accettato circa l’80% delle domande. Finora siamo quindi 
intorno a 93 mila su 117 mila presentate. Il grosso dei richiedenti in attesa che si 
aprissero i cancelli di «quota 100», cioè quelli che avevano i requisiti già da anni, ha 
già presentato domanda mentre nei prossimi mesi arriverà il flusso di coloro che 
man mano matureranno i 62 anni più 38. Ma, ad oggi, siamo a un terzo delle 290 
mila pensioni previste dal governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Pensioni, Quota 100: Inps la privilegia e taglia le pensioni “normali” 
 

Quota 100 sarebbe un imbuto per tutte le altre domande di pensionamento. L'Inps 
avrebbe tagliato del 25% le pratiche per le pensioni normali 
 

Quota 100, la possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro con almeno 62 anni e 38 di 
contributi, si conferma un imbuto per tutte le altre domande di pensionamento. 
L’Inps avrebbe di fatto tagliato il 25% delle pratiche per le “pensioni normali”, 
privilegiando le uscite anticipate con quota 100. L’Istituto nega, ma un documento lo 
inchioderebbe. 
I NUMERI INPS – Circa 35 mila pensioni con quota 100 sono in pagamento, le altre lo 
saranno a maggio. L‘importo medio mensile di una pensione Quota 100 è di 1.865 
euro, riferisce il presidente dell’Inps Tridico, che snocciola i dati: oltre 117.000 
domande, in prevalenza di persone di età tra i 63 e i 65 anni, dipendenti privati; 
40mila domande dai lavoratori statali, la metà delle quali provenienti dai docenti e 
dal personale della scuola. 
TRE FINESTRE DI PAGAMENTO STRAORDINARIE – L’obiettivo dell’Inps è quello di 
erogare entro maggio (ovvero prima del voto del 26 maggio) 50mila assegni per le 
uscite anticipate, mentre si registra una frenata delle domande accolte per le altre 
tipologie. Secondo quanto riporta Repubblica, Quota 100 ha tagliato del 25% le 
pratiche per le pensioni normali: in pratica l’Inps starebbe trascurando le richieste di 
pensione con altri percorsi previdenziali. Tanto da autorizzare tre finestre di 
pagamento straordinarie per quota 100 nel mese di aprile: l’1, l’8 e dopo il 20 aprile. 
Le cifre riportate da Repubblica testimonierebbero come un pensionato quotista 
possa ottenere prima l’assegno rispetto ad uno “tradizionale”. Le pratiche di quota 
100 accolte nei primi tre mesi dell’anno sarebbero 37.172, quelle “normali” si 
fermerebbero invece a 23.532 pratiche. Le domande accolte riguardo la pensione di 
vecchiaia sarebbero calate del 25,5 per cento. Quelle delle anticipate sono calate del 
22 per cento.  
INPS NEGA – L’Inps nega in modo categorico: “L’impegno profuso dall’Istituto ha 
consentito di liquidare oltre la metà delle pensioni Quota 100 aventi decorrenza 1 
aprile, senza che ciò abbia comportato un allungamento dei tempi di pagamento 
delle altre tipologie di pensione, con un volume di nuove pensioni liquidate 
sensibilmente migliorato nel primo trimestre 2019 rispetto al 2018″. 
Lo stesso presidente Inps, Tridico, ha negato coi dati alla mano: “Non è vero: nel 
primo trimestre 2018 sono state definite il 68% delle domande di pensione, nello 
stesso periodo del 2019, senza considerare Quota 100, tale percentuale è salita al 
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72%. C’è da essere contenti dell’efficienza dell’istituto, soprattutto considerando 
che c’è stata una riduzione del personale di oltre mille unità. L’Inps sta rispondendo 
in modo eccellente al carico di lavoro eccezionale. La legge ha autorizzato 1.004 
assunzioni, ma bisogna anche stabilizzare e aumentare i medici nell’istituto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Rei, Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e Povertà gli argomenti discussi 

Consiglio Generale Fnp Cisl Campania 

 

Si è riunito ieri il Consiglio Generale Fnp Cisl Campania ed ha analizzato 

diffusamente i seguenti argomenti: 

-Rei 

-Reddito di cittadinanza 

-Quota 100 

-Povertà 

Premesso che avremmo preferito che lo strappo su debito pubblico di 7-8 miliardi 

previsto per i prossimi tre anni fosse stato indirizzato alla costruzione di politiche di 

sviluppo e creatrici di lavoro stabile e duraturo e altresì che su questi argomenti si 

fosse sviluppato un confronto organico con tutte le parti sociali.  

Comportamenti questi che appartengono ad una cultura moderna, democratica e 

partecipativa che questo governo non ha. 

Si è analizzato nel dettaglio ogni argomento rilevandone vantaggi e svantaggi sui 

quali si pone tutto il nostro scetticismo circa l’effettivo raggiungimento di soddisfare 

il bene comune. 

Il consiglio ha con soddisfazione moderato e colto l’intendimento del governatore 

de luca di appostare un fondo per la povertà ed autosufficienza che possa almeno 

fronteggiare i casi più drammatici. 

Il consiglio mostra forte preoccupazione, circa le prossime elezioni europee per le 

quali invita tutti ad andare a votare altrimenti non si riesce ad apportare quelle 

modifiche che portino agli Stati Uniti d’Europa come i padri fondatori hanno sempre 

auspicato. 

Per questi motivi i pensionati unitariamente parteciperanno alle manifestazioni del 1 

maggio, festa del lavoro, del 9 maggio a Napoli, presso l’hotel Ramada, del 1 giugno 

per una grande manifestazione in Roma, Piazza del Popolo per affermare i diritti dei 

pensionati e la tutela di ogni cittadino. 
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