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Boeri smaschera il governo: "Tagli pure da 3.800 in su" 

Il presidente dell'Inps lancia l'allarme: "Per ottenere 1 miliardo in 3 anni possibili sforbiciate sotto i 4500 euro" 

Roberto Savelli - , 17/10/2018  

Il presidente dell'Inps Tito Boeri torna a smontare le misure previdenziali preparate dal governo e 

che entreranno nella legge di Bilancio. 

 

In audizione davanti alla Commissione Lavoro della Camera, il presidente dell'Inps usa toni molto 

critici per il superamento della Fornero con Quota 100. Il numero uno dell'istituto di previdenza 

sociale lancia l'allarme: "Con queste misure ci sarà un aumento della spesa di 140 miliardi nei 

prossimi 10 anni". Ma Boeri non si ferma qui. Il presidente dell'Inps di fatto fa un'analisi anche 

sui tagli sulle pensioni d'oro che subiranno un taglio. Ad avere la sforbiciata saranno gli assegni 

da 4500 euro netti in su. Con un limite di sicurezza, ovvero la soglia sotto cui non interverranno 

le forbici del governo, fissato a 90mila euro lordi annui. Ma qui le parole di Boeri aprono le porte 

ad un altro scenario. Secondo i Cinque Stelle da questa operazione dovrebbe arrivare un miliardo 

di risorse da destinare alle minime con una stima di 300 milioni l'anno per tre anni. Secondo 

Boeri per raggiungere il miliardo auspicato dai Cinque Stelle i tagli potrebbero anche riguardare 

assegni che sono ben sotto quota 4500 euro netti. Le sue parole su questo punto sono 

chiarissime: "I risparmi dal taglio delle pensioni d’oro sono inferiori a 150 milioni ma si può 

arrivare a 300 milioni se si abbassa la soglia, da 90 mila a 78 mila". Si tratta degli assegni da 

3800 euro netti mensili. Un importo diverso da quello annunciato dai 5 Stelle. "L’alternativa - ha 

sottolineato - è cambiare il disegno e fare un contributo di solidarietà, intervenendo sulla 

perequazione: quella fatta dal governo Letta vale circa 300 milioni anno", ha concluso il 

presidente Inps. Quel miliardo di cui parlano i grillini è stato messo a copertura nella legge di 

Bilancio, ergo è probabile che l'intervento ci sarà e sarà pesante. Insomma migliaia di pensionati 

(almeno 30 mila, ma la quota è destinata a salire) subiranno il taglio della pensione. 
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