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Quota 100 ha fallito
su tutta la linea

Hamilton, politicamente corretto
ma sportivamente scorrettissimo

T
ra le misure 
simbolo del-
la stagione degli opposti po-
pulismi che hanno governa-

to l'Italia, Quota 100 (unitamente al 
Reddito di cittadinanza) rappresen-
ta  sicuramente,  la  più  rilevante.  
Quota 100, ricordo,  consiste nella 
possibilità di andare in pensione tra 
il 2019 ed 2021, anticipatamente e 
senza penalizzazioni. Quota 100 è 
stata proposta ed approvata (ovvia-
mente a debito) senza presentare al-
cuna analisi di impatto ed alla prova 
dei fatti il provvedi-
mento ha avuto ef-
fetti  esattamente  
opposti a quelli di-
chiarati dai promo-
tori.  Secondo  uno  
studio  presentato  
dall’Inps questi so-
no stati  i  risultati  
della manovra. 

a) il provvedimento avrebbe 
dovuto agevolare il ricambio gene-
razionale ipotizzando (secondo i pro-
motori) tre nuovi assunti a fronte di 
ogni neopensionato; alla prova dei 
fatti il rapporto è risultato esatta-
mente l’inverso: tre neopensionati 
per ogni nuovo assunto.  Cosicché  
piuttosto che agevolare il ricambio 
generazionale, lo ha bloccato. 

b) avrebbe dovuto agevolare 
l’uscita dal mercato dei dipendenti 
dediti ai cosiddetti lavori usuranti, 
ma ad aver maggiormente usufruito 
della agevolazione sono stati i dipen-

denti pubblici (37% 
del totale) ed è noto-

rio che nel settore pubblico i lavori 
usuranti non abbondano (per usare 
un eufemismo). 

c) avrebbe dovuto facilitare i 
lavoratori a reddito più basso ed in-
vece il reddito medio di chi ha usu-
fruito della agevolazione è stato di 
36.600 euro, cioè decisamente al di 
sopra della media; per l’esattezza la 
cifra si colloca al settantesimo per-
centile, il che vuol dire che il 70% dei 
lavoratori guadagna di meno. 

d) avrebbe do-
vuto agevolare il 
pensionamento 
senza penalizzazio-
ni delle donne, che 
hanno in genere un 
percorso contributi-
vo meno costante e 
lineare,  ed  invece  

ad usufruire in misura maggiore dei 
benefici di Quota 100 sono stati i ma-
schi. 

e) infine, anche il numero dei 
soggetti che hanno aderito della mi-
sura si è rivelato di gran lunga infe-
riore rispetto a quello stimato per-
ché,  contrariamente  a  quello  che  
pensavano i promotori, la maggio-
ranza degli italiani si è dimostrata 
più interessata al lavoro che alla ren-
dita. 

E questa è l’unica buona notizia di 
questa brutta storia di sperperi ed 
ingiustizie, ma non è poco. 

L
o hanno sorpreso a 
fine gara a protesta-
re contro se stesso e 
il suo modo di guida-

re scorretto. Lewis Hamil-
ton, noto per le sue batta-
glie in favore delle discrimi-
nazioni razziali, questa vol-
ta è lui ad avere discrimina-
to. Sono bastati una mancia-
ta di minuti (forse anche me-
no)  del  GP di  Inghilterra 
per cancellare il luogo comu-
ne che lo vuole al fianco del-
le vittime di gesti inconsul-
ti. E in effetti più che il fian-
co ha colpito la fiancata del-
la macchina che lo precede-
va. 

Così  il  malcapitato  
Verstappen è  stato  co-
stretto a ritirarsi finendo 
in ospedale; mentre l'ineffa-
bile  inglese,  sostenitore  
dell’etica e dell’uguaglian-
za, si piazzava in prima po-
sizione, per poi vincere la ga-
ra. L'antisportività deve es-
sersi impossessata del popo-
lo  degli  sportivi  albionici,  
che non riescono proprio a 
portare rispetto per gli av-
versari, specie se di mezzo 
c’è l’Italia.

Prima  che  nel  Gran  
Premio,  era  toccato  la  
scorsa settimana agli  Az-
zurri, al nostro inno e ai no-
stri tifosi. Tutti colpevoli di 
primeggiare rispetto ai sud-
diti di Sua Maestà. E così, 
al prode Hamilton rimane il 
suo  essere  politicamente  
corretto, ma sportivamente 
scorretto.  E non è  l'unico  
che predica bene e razzola 
male.

È la medesima condi-
zione di chi si inginocchia 
in Parlamento, ma nella vi-
ta reale di tutti i giorni di-
scrimina chiunque. Si ingi-
nocchiano, spruzzano vele-
no su chi si oppone agli sbar-
chi, si oppongono fisicamen-
te a chi vorrebbe chiudere i 
porti, diventano equipaggio 
di  Rakete  per  speronare  
motovedette  italiane,  per  
poi svanire nel nulla. Come 
se gli immigrati interessas-

sero solo fino a quando sono 
sui barconi, per poi diventa-
re invisibili nei centri di ac-
coglienza, le condizioni dei 
quali non interessano a nes-
suno.

Mai visto nessuno dei ra-
dical chic andarsi a inginoc-
chiare davanti a quei luoghi 
di sofferenza e costrizione. 
Restano comodamente ingi-
nocchiati per 5 nanosecondi 
in Parlamento, per poi ri-
prendere i loro discorsi su 
dove andare ad agosto se a 
Capalbio o a Cortina.

È la classica solidarie-
tà pelosa, da cui non si fini-
sce mai di restare sorpresi. 
È lo stesso spirito che ani-
ma Hamilton che, dopo es-
sersi fatto vedere genufles-
so a sostegno del Black Li-
ves Matter, imperversa sul-
le piste colpendo e “discrimi-
nando” gli avversari. Fa ve-
nire in mente i baciapile che 
si affrettano in Chiesa a con-
fessarsi e comunicarsi, per 
poi commettere peccati ap-
pena da lì usciti. Una sorta 
di rito espiatorio dei giorni 
nostri, utile a sentirsi la co-
scienza a posto pur operan-
do con nefandezza.

Quota 100 is
a total disaster 
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Draghi si appoggerà
a chi gli dà il braccio

The season of the diverse populi-
sms that governed Italy appro-
ved several symbolic measures: 
Quota 100 (with citizenship inco-
me) is undoubtedly the most rele-
vant.

With Quota 100, you can re-
tire between 2019 and 2021, ear-
ly and without penalties. Unfor-
tunately, they proposed and ap-
proved Quota 100 (obviously in 
debt) without presenting any im-
pact analysis.

In the end, the 
measure had pre-
cisely opposite ef-
fects  than  the  
ones declared by  
its  supporters.  
Inps  prepared  a  
study with the re-
sults. 

a) the measure should have 
helped  generational  turnover  
by hiring (according to the propo-
sers) 3 new employees for every 
new retiree.  Instead,  the  ratio  
was precisely the opposite: 3 new 
retirees for every new employee. 
Therefore,  rather  than helping 
generational turnover, the mea-
sure stopped it. 

b) it should have helped the 
retirement of workers engaged 
in the so-called arduous works. 
But, on the contrary, civil servan-

ts benefited the most (37%). And 
we  know  well  that  arduous  
works aren't that easy to wind in 
public employment (it's a euphe-
mism). 

c) it should have helped wor-
kers with lower incomes. Howe-
ver,  the  average  income  was  
36.600 euros, well above the ave-
rage. Precisely, the number is in 
the  70th  percentile,  meaning  
that 70% of workers earn less. 

d) it should ha-
ve helped retire-
ment  without  
penalties for wo-
men that general-
ly have a less regu-
lar and linear con-
tribution path. Ho-
wever, males be-

nefited most from Quota 100. 

e) lastly, the number of peo-
ple using the measure was al-
so far lower than expected. Con-
trary  to  what  the  supporters  
thought, most Italians were mo-
re interested in work than in pen-
sions. 
And that's the only good news 
in such a bad story of waste and 
injustice. Fortunately, however, 
it's significant.

Traduzione di Carlo Ghirri

L’ANALISI

DI MARCO BERTONCINI
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Inginocchiarsi
è diventato
un moderno

rito espiatorio

Doveva stimolare 
il ricambio 

generazionale ma
ha fatto l’opposto

DI MARCELLO GUALTIERI

S
iamo in anticipo di 
pochi giorni sul se-
mestre bianco e già 
Mario  Draghi  ha  

avviato il governo a geome-
trie variabili che ci si atten-
deva  dopo  l’impossibilità,  
per il Colle, di sciogliere le 
Camere.

L’avviso ai naviganti è 
giunto puntuale dal quiri-
nalista  principe,  Mario  
Breda: se qualche formazio-
ne ritenesse di giungere alle 
estreme conseguenze (in pri-
mis i grillini, in secondo pia-
no il Carroccio), si trovereb-
be isolata “anche rispetto al 
sentimento  dell’opinione  
pubblica e non ferirebbe più 
di tanto la tenuta del gover-
no”. 

Ci si aspettava, quindi, 
che il presidente del Con-
siglio avrebbe tenuto in pie-
di l’esecutivo ricorrendo un 
giorno a un partito e qual-
che giorno dopo a un altro. 
Draghi ha preso tutti di con-
tropiede, nel medesimo vol-
gere di tempo distinguendo-
si sia dalla testardaggine an-
tigiustizia dei pentastellati 

sia dalle inattese posizioni 
di Matteo Salvini sui vacci-
ni ai giovani. 

È stato rigido perché, in-
sieme, favorevole alla que-
stione di fiducia (e quindi di-
chiaratamente ostile a Giu-
seppe Nobile, il quale non 
riesce a presentarsi come ri-
gido assertore dei princìpi 
grillini) e ostile ai limiti sul-
le  vaccinazioni  (e  quindi  
ostile a uno sbalestrato Sal-
vini, da parte sua in certa 
maniera isolato rispetto ai 
suoi esponenti ministeriali 
e regionali). 

I  partiti  guardano  a  
prossime  elezioni?  No:  
non avrebbero nemmeno i 
numeri. Sono, invece, alla ri-
cerca d‘identità, per pianta-
re le ormai fruste bandieri-
ne. 

In particolare, oltre a insi-
stere sui propri umori, vo-
gliono presentarsi nel modo 
più autonomo possibile in vi-
sta  delle  amministrative.  
Draghi ha bruciato i tempi, 
facendo capire che percorre-
rà la strada appoggiandosi 
a volta a volta a chi gli pre-
sterà il braccio.

It was supposed
to help turnover, 

but the results 
show the opposite

IMPROVEYOURENGLISH

ILPUNTO LANOTAPOLITICA

DI ROSARIO LEONE
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