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Valutate positivamente
le riforme in attoma alla fine
si esce dalmercato a 63 anni

L’inziativa

A Natale la tavola della speranza Despar

Il dialogo

Ilva, Calenda
vola a Taranto
si riapre il tavolo
gelo di Emiliano

LucaCifoni

ROMAGli italiani vanno in pensio-
ne prima rispetto ai loro colleghi
dei principali Paesi occidentali, e
hannounredditopensionisticore-
lativamente più alto. Tocca all’Oc-
se ricordare queste caratteristiche
delnostroattualesistemapreviden-
ziale, che insieme a quello greco è
anche l’unico che genera una spe-
sapubblicaben superioreal 15per
cento del Pil. Nell’edizione 2017
del suo rapporto “Pensions at a
glance” l’organizzazione interna-
zionaleconsedeaParigi evidenzia
peròancheunaltroaspetto: l’Italia
è uno dei pochi Paesi che hanno
giàstabilito le regoleperaccompa-
gnare l’evoluzione previdenziale
dei prossimi decenni, cosicché
l’etàacuiprevedibilmentepotràla-
sciareilmondodellavorounragaz-
zochevi entraoggi si avvicinaai 71
anni.

Naturalmentecisonomoltedif-
ferenze all’interno dell’area Ocse,
ma il contesto comune è quello di
unapopolazionechecontinuaain-
vecchiare. Il rapporto raccomanda
quindi la prosecuzione delle rifor-
me, chenegli ultimianni ingenere
hannorallentatoilpasso.Eperl’Ita-
lia - che le riforme già le ha fatte -
questo vuol dire essenzialmente
continuareadapplicarle.Allostes-
so tempo gli economisti dell’orga-
nizzazionesuggerisconodivaloriz-
zareipercorsidiuscitaflessibile,co-
me quello che da noi è previsto
all’interno del sistema contributi-
vo.

Confrontare sistemi previden-
ziali diversi in un ambito interna-
zionalecosìdiversificatononèfaci-
le. Il puntodipartenzaè l’età“nor-
male”diuscita, ovveroquellaa cui

sipuò lasciare il lavorosenonscat-
tanoderogheocondizionipartico-
lare. In Italia l’etàdellapensionedi
vecchiaiaèfissataa66annie7mesi
e come è noto salirà a 67 dal 2019.
Un valore piuttosto alto rispetto a
quellodialtriPaesi.Vieneperòpre-
soinconsiderazioneancheilcana-
le di uscita anticipato, che danoi è
a 62 anni e 10 mesi (uno in meno
perledonnesesiapplicanoirequi-
siticontributivi richiestiper lapen-
sione anticipata ad un’età tipo per
l’ingressonelmercatodellavorofis-
sata a 20 anni. In realtà però l’età
media effettiva è attualmente più
bassa, 62,1 anni per gli uomini e
61,3 per le donne, perché esistono
ulteriori canali che possono per-
mettere di andarsene anche a pri-
ma.Soloifrancesieibelgi riescono
ad andare in pensione un po’ pri-
ma: lamediadell’areaOcseè inve-
ce65,1.

L’altroaspettoda tenere incon-
siderazione è l’importo dei tratta-
menti pensionistici, valutato attra-
verso il tasso di sostituzione, ovve-
roilrapportopercentualetralapri-
ma pensione e l’ultimo stipendio,
entrambi netti. Nel nostro Paese
siamoattualmente al 93 per cento,
controunamediachenonarrivaal
63. Valori più alti di quello italiano
si trovano in pochi Paesi, Olanda,
PortogalloeTurchia.Questodipen-
de inbuonapartedalpiùgeneroso
sistemaretributivoapplicatoinpas-
sato; ma anche in futuro il nostro
tassodisostituzioneresteràa livelli
relativamente più alti, a condizio-
neperòchecisiaunacarrieralavo-
rativa piena. I pensionati sono an-
cheabbastanza“ricchi”separago-
nati al resto della società: in Italia i
redditi medi coincidono mentre
nell’Ocse gli anziani possono con-
tare inmedia su guadagni inferiori
del12percento.Maèevidenteche
nontuttalaplateadipensionatiita-
lianigodediquestiprivilegicheso-
nodipochi.
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Potrebbe avere sbloccato una si-
tuazioneimpantanatadagiorni in
unmurocontromuro istituziona-
le lavisita a sorpresaaTarantodel
ministrodelloSviluppoEconomi-
co,CarloCalenda,che,preannun-
ciato da una breve telefonata, ha
incontrato in municipio il Sinda-
co, RinaldoMelucci per discutere
dellavertenzaIlva.

Riunione che si è conclusa con
unanota congiunta cheannuncia
la riapertura del tavolo interrotto
bruscamentedalministro la scor-
sasettimanadopoladecisionedel-
laRegionePugliaedelComunedi
presentare ricorso al Tar contro il
Dpcm che autorizza il Piano Am-
bientalediArcelorMittalperriam-
bientalizzare il siderurgico.Lano-
tachiariscecheall’ordinedelgior-
no della convocazione del tavolo
negoziale ci sarà «quanto richie-
stodal sindaco»,mentredalcanto
suo il primo cittadino annuncia
che «al ricevimento della formale
convocazione con l’ordine del
giornocondiviso, saràdisponibile
al ritiro del ricorso al Tar, previa
consultazione sulla questione an-
che con il Governatore Michele
Emiliano». Ma il presidente della
Regione,raggiuntoaBaridallano-
tizia, hamostrato di nongradire il
blitz del ministro definendo l’ini-
ziativadiCalendauna«scorrettez-
za» istituzionale. E mentre sinda-
cati (FimCisl,FiomeCgil) e istitu-
zioni (il presidente della Regione
Liguria,GiovanniToti)esprimeva-
nosoddisfazioneperla«buonano-
tizia» della riapertura del dialogo,
il governatore pugliese è partito
perTarantodovehaasuavolta in-
contrato Melucci. Emiliano non
cede: «Il ricorso sarà ritirato solo
sel’esitodel tavolosaràpositivo».

Ecofin

Dagli Emirati alla Tunisia
stop a 17 paradisi fiscali

Il rapporto

L’Ocse: giovani in pensione a 71 anni

NelMezzogiornoda
treanni
l’amministratore
dell’insegnadella
“Distribuzione
organizzataDespar
Centro-Sud”,Pippo
Cannillo,hapreso
l’abitudinedi
dedicareilmesedi
dicembreaipoveri.
Infattidatreanni, in
collaborazioneconle
Caritasdei territori i
cuiopera (Puglia,
Basilicata,
Campania,Calabriae
Abruzzo)Despar
Centro-Sudha

decisodidonarela
cenadiNataleai
poveri, i senzatetto,
eimigranti (questi
ultimi lontanodalla
propriaterraedalla
propriafamiglia).
Quest’annoil21
dicembrelacenadi
Natalesaràoffertaa
oltretremilapersone
povere,
contemporaneamen-
te, innovecomuni
diversi traCampania,
Puglia,Basilicata,
CalabriaeAbruzzo :
Barletta,Corato,
Cosenza,Marigliano,

Melfi,Pescara,Trani
eViboValentia
Dueleparticolarità:
laprimaèchelecene
sisvolgonoquasi
tutteall’internodelle
Chieseelaseconda
riguardaledifferenze
religiosee le
abitudiniculturali
chesaranno
rispettateconun
menùstudiato
appositamenteper le
varieetniedegli
ospiti ,nelpieno
spiritodella
condivisionee
dell’armonia.

Jackpot 68.600.000,00

MONTEPREMI 71.020.170,31
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BRUXELLES Senza i Panama
Paper, iParadisePaperesen-
zalapressioneperlagiustizia
fiscalesulpianointernaziona-
le,eanchesenzal’estremobi-
sognopergliStatidi farcassa,
laUenonavrebbemaipubbli-
catounalistaneradellegiuri-
sdizioni extra Unione «non
cooperative».Insostanzaipa-
radisi fiscalichenonrispetta-
no i principi di trasparenza e
dibuonacondottafiscaledefi-
nitidaOcseeG20.Invece,ora
questa lista unicaeuropea, la
black list, c’è. Ne fanno parte
17giurisdizioni,tantisolitino-
tieanchequalchebigdell’in-
dustria edella finanzaplane-
tarie. Eccoli: Tunisia, Corea
del Sud, Emirati Arabi Uniti,
American Samoa, Bahrain,
Barbados, Grenada, Guam,
Macao, IsoleMarshall,Mon-
golia, Namibia, Palau, Pana-
ma,SaintLucia,Samoa,Trini-
dadeTobago.Nonapplicano
icriteristabilitidallaUe:stan-
dard minimi di trasparenza,
giusta tassazione edi contra-
sto dell’erosione della base
imponibile.Nonsolo: c’è an-
che una lista grigia. Sono le
giurisdizioni che hanno as-

sunto impegni sui tre criteri
per non rientrare nella black
list.Impegnichedovrannoes-
sereverificati.TroviamoSviz-
zera, Turchia, Liechtestein,
San Marino, Andorra, Hong
Kong, Turchia, Qatar, Tai-
wan,Oman,Vietnam,Monte-
negro,Serbia,BosniaErzego-
vina,Tailandia,Giordania.In
tutto 47 giurisdizioni per ora
inpurgatorio.Chi vuoleusci-
re dalla lista deve adeguarsi
agli standard. I ministri sono
divisi tra un fronte che vuole
sanzioni dissuasive (Belgio,
Francia,Germania,Italia,Slo-
venia, Austria) e un fronte
cheritienesufficiente farpar-
tedelledueliste(Svezia,Irlan-
da, Lituania, Finlandia, Lus-
semburgo, Irlanda, Olanda,
Malta, Grecia, RegnoUnito, i
cui territori d’Oltremare co-
me Channel Islands non ap-
paiono nella black list. Qual-
chemisura saràpresa:moni-
toraggiodicertetransazionio
controlli contabili su chi be-
neficia dei regimi fiscali so-
spettiohaaccordiconi17del-
lablack list.

a.p.s.
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Lamappa L’elenco di paradisi fiscali inseriti nella black list
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