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miliardi 
È il costo 

complessivo 
della spesa 
italiana per 
le pensioni 
(cClrrlspon-

dente 
al 15,7% del 
PUannuale) 

e crescerà 
ancora 

ALESSANDRO BARBERA 
ROMA 

L avor8re fino a 75 anni ~r 
avere una pensione infe
riore a quella di padri e 

nonni di un quarto: più che una 
prospettiva fosca, una realtà 
aUa quale molti giovani SODO 

ormai rassegnatI. Provate a fa
re un sondaggio fra l trentenni 
• cbiedetegll a bruciapelo s. 
nutrono la sper~nza di una vec
chiaia serena, I (pochi) ottimi
sti sono convinti che prima o 
pot le cose cambieranno, ma j 

numeri non sono dalla loro par
te, L'ultimo rapporto dell'Ocae 
dice che l'Italia, dopo la Grecia, 
resta il Paese europeo COD la 
spesa pelO pensioni più alta in 
r.pporte al Pil. Assorbono per 
l'esattezza 11 16,7 per cento della 
ricchezza prodotta ogni anno 
contro una media nei trenta Pa
esi più industrializzati dell'8,4 
per cento. È la voce più costosa 
del bilancio pubbUco: oltre 270 
miliardi di euro. I contributi 
previdenziali costano un terzo 
delle retribuzioni, necessari a 
pagare ai pensionati di oggi.s
segni pari all'SO per cento dei 
salari contro la medi. Ocse del 
68. I tecnici ammettono che la 
riforma Fornero ha fatto molto 
eppure non bllSta, perché . l'in
vecchiamento della popolazio
ne continuerà a premere sul fi
nanziamento del sistema». 

Da che siede alla presidenza 
deil'Inps (secondo alcuni t,·.va
llcando dal suo ruolo) Tito Boe
ri non fa che porre l'attenzione 
su questi tem!. E non solo per 

EllSABEnA PAGANI 
TORINO 

«È che i trentenni non esisto
no più, come gli gnomi, il dodo 
e gli esqulmesl. Adesso c'è 
l'adolescenza, la post. adole
Bcenza e la fossa comune. I 
trentenm sono una categoria 
superata, a cui ci si attacca 
por nostalgia, come 11 posto 
n.sso~. Cosl ragionava Zero
calcare, immobile sul divano. 
sopracciglia aggrottate e 
braccia conserte, in una vi
gnetta di qualche tempo fa. 
Quando il suo omonimo auto
re, Zerocalcare appunto, no
me d'arte dell'amatissimo fu
mettista Michele Rech, anco
ra 30 anni non li aveva, com- . 
piuti. Tra pochi giornI, però, 
ne .vrà 32. Piena generazione 
80, insomma. Quella che .si 
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"Trentenni al lavoro fmo a 75 anni" 
Ma è un destino difficile da cambiare 
Boeri (Inps): avranno una pensione più bassa de1250/0. Anche l'Ocse in allarme 
ragioni generazionalI, ma per i 
rischi sull'intera economi.: 
.Nell'ipotesl di un tasso di cre
scita dell'un per cento, molti 
dovranno lavorare anche fino a 
75 anni con prestazioni del 25 
per cento più basse». Un pro
blema socIale, perché aumen
teranno l poveri, e un problema 
economico, perché più scendo
no le prestazioni, più bassi SODO 

i consumi, più si deprime il PiI. 
Secondo le simulazionf Inps, 
chi è nato nel 1980 nel 2050 ri
scuoterà mediamente 1.693 eu
ro di pensione contro i 1.703 eU
ro percepiti oggi da chi è nato 
nel 1945. Ma poiché le preste
zloni di oggi sono erogate per 

. un periodo molto più lungo, il 
vero importo medio compara
bUe è di 2.106 euro. Ancora: se 
tutte le donne tra i trenta e i 
quaranta anni decidessero di 
avere un figHo, una su tre nel 
2060 si dovrebbero acconten
tare di 750 euro al mese. 

Chi è nato nel 1 980 
nel 2050 avrà in media 
1.600 euro al mese, 
oggi sono 2.100 euro 

Se le donne fra 30-40 
anni avessero un figlio, 
una su tre nel 2050 
avrà 750 euro al mese 
Tito Boeri 
Presidente 
dell 'lnps 

La causa di questo disastro è 
che in Italia si è permeBBo a tre 
pensionati su quattro di andare 
a riposo prima del sessant'anni, 
e rimettere il dentifricio nel tu
betto è quasi Impossibile. Boeri 
aveva messo a punto UDa ipote-

ì 

Preo'cupato 
Tito Boeri 

lanela 
l'an.rme su ne 

pensioni a 
rischio 

del giovani 

si di ricalcolo della pensione 
che sostanzialmente avrebbe 
tOlto un pezzotto di pensione a 
chi (ieri) è uscito con il sistema 
retrlbutlvo • favore di chi (do
mani) avrà il contributivo. Ron
zi non ne ba voluto sentir nem-
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Zeroc~care: "La mia generazione 
è stata tagliata fuori da tutto" 

TI fumettista Rech: solo insieme troveremo lllIa soluzione 

meno parlare. E la ragione è 
comprensibile: ancora 1'8S per 
cento delle pensioni (12,4 milio
ni su 14) sono calcolate con il re
tributlvo, e valgono meno di 
mille euro al mese. Cas) il g0.
verno l'ha presa alla larga. li 
Jobs Act Serve anche a questo: 
rendere più convenienti i con
tratti stabili spinge nll'insù le 
prestazioni. Più sono . Ite le tu
tele, più è facile sperare in pen
sioni un po' più ricche. Nel cas
setto resta U;na soluzione più 
radIcale, proposta dallo stesso 
Renzi prima di diventare pre
mier: chiedere un contributo 
agI! assegni più alti. Il proble
ma, come dimostrano i numeri, 
l! che per «alti» qui occorre in
tendere tutti quelli sopra i due
mila euro, pena l'irrilevanza del 
contributo. Resta l'ipotesi di un 
uiteriore aumento dell'età pen
slonabile. Peccato che tutti pro
pongano di .bb .... rl •. 

Twitter@alexbarbera 

nato ed eterna giovinezza. Da 
piccolo ti Immaginavi con Il p0-

sto fino e la famiglia a 30 anni? 
«Sì, non sapevo coSa avrei 

fatto, ma pensavo che sarei sta
to sui bin.ri giusti. Non pensa
vo di rimanere fuori dai cicli 
della produzione. Come mi è 
successo prima, perché ripeto, 
oggi sono un privilegiato, e co
me succede a tanti della mia 
età, che faticano a pagare l'affit
to e devono vivere con tre coin
quilini. Molti finiscono a spac
ciare, nelle borgate succede». 

Nelle periferie, come quella che 
racconti, Rebibbia a Roma, è più 
difficile trovare Il proprio posto? 
«Bisogna capire cosa signifi-

ca periferia. A Rebibbia, come 
ovunque, c'è dJ tutto: chI non ha 

la terza media e chi è laurea
to, Certo, però, .e si paria di 
l~,u\,." "rrrp nH>t'ln\'l. 


