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Inattesadelvia liberaaiprimi
65 mila «salvaguardati» ri-
spetto alle nuove regole per il
pensionamento previste dalla
riforma Fornero, nei prossimi
tremesisipotràandareinpen-
sione con il contagocce. Fino
all’inizio di aprile, infatti, riu-
scirannoausciredal lavoroso-
lo pochissime persone, in
gran parte lavoratori autono-
mi che usufruiscono ancora
delle vecchie regole (18 mesi
diattesaper la finestramobile
una volta raggiunti i requisiti
nel 2011) perchè per gli altri
scatta lamannaianonsolodel-
le norme Fornero ma anche
quelle sull’aspettativa di vita
cheaggiungono tremesi di at-
tesaa tutti.

LAVORATORI IN ATTESA. Quindi
anche i lavoratori dipendenti
chehanno raggiunto i66anni
(e che quindi avrebbero in so-
stanza mantenuto le regole
della riforma Sacconi, 65 anni
più un anno di finestramobi-
le) dovranno aspettareancora
tremesi.Per chi lihacompiuti
primadel 31 dicembre l’uscita
erapossibileentroil2012 (poi-
chè i 65 erano stati compiuti

entro il 2011) ma per chi spe-
gne le 66 candeline dal primo
gennaio 2013 in poi la pensio-
nearriverà solodopoaprile.
Di fattoquindi l’Inps liquide-

rà nei prossimi tre mesi po-
chissiminuoviassegni inatte-
sachevenganoaccettateledo-
mande dei lavoratori esodati
che rientrano nei decreti sui

salvaguardati (per ora solo il
primoèoperativo).
Per i prossimi giorni il mini-

stro del Lavoro Elsa Fornero
ha annunciato la lista dei pri-
mi salvaguardati che potran-
no andare in pensione con le
vecchie regole. Per chi non
rientra nella platea dei salva-
guardati l’uscita dal lavoro sa-
rà condizionata dalla «stret-
ta»Monti-Fornero.
Per ledonnedipendentibiso-

gnerà aspettare i 62 anni e tre
mesiedèprobabileugualmen-
te che pochissime nei primi
tremesi del2013 lasceranno il
lavoro (solo chi avrebbe potu-
to già lasciarlo l’anno scorso)
poichè si è passati dai 61 anni
necessari nel 2012 ai 62,3 at-
tuali.
Stessa strada in salitaper chi

uscirà con la pensione antici-
patagrazieallastrettadellari-
forma che ha portato da 41 a
42anni e 5mesi gli annidi an-
zianità contributivaper anda-
re in pensione indipendente-
mente dall’età: questo per gli
uomini mentre per le donne
bastano41anniecinquemesi.

IL PD ATTACCA. L’argomento
sfioraanchelacampagnaelet-
torale.Eneigiorniscorsi il lea-
der Pd Bersani è stato chiaro:
«Sugli esodati andremo avan-
ti cercando di dare via viauna
soluzione a questo problema.
Su questo argomento sono
convintocheilministroForne-
ro sia stata ingannata dalle ci-
fredelTesoro». •
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Da dieci anni Gianni Agnelli
non c'è più. E' il 24 gennaio
2003quando,nellasuacasato-
rinese, Villa Frescot,muore, a
82 anni, l'ultimo grande capi-
tano d'industria d'Europa, co-
me lohadefinito lo storicoVa-
lerioCastronovo.
Tornano le immagini di quel

momento. I tg che mandano
sottochocun interoPaese con
la notizia dellamorte.Un mi-
lione di persone che arriva da
tutta Italia e sfila accanto alla
bara.
Ilricordodiquegliannièniti-

do anche nella memoria di
GiorgioNapolitano che ieri in
un’intervista racconta: «Io e
l'Avvocato?Fu l'America a far-
ci incontrare la prima volta.E
daalloraènatoun rapportodi
curiosità, di simpatia e di dia-
logo che è andato avanti negli
anni.Agnellinoneraunuomo
dogmatico, nè chiuso nel suo
ruolo.Lo ricordopiuttosto co-
me un uomo davvero libero,
mai frenato dai vincoli di ap-
partenenza politica». Il capo
dello Stato sottolinea una pe-
culiaritàdiAgnelli, ilrapporto
straordinariocongliUsa.Spie-
ga Napolitano: «Un rapporto
di conoscenza, usato a favore
dell'Italia inpiùoccasioni».Ol-
treallagrandecuriosità.«Ave-
va un interesse autentico per
laconoscenzadirettadelleper-
sone».
Agnelli scompare in uno dei

momentipiùdifficilidella sto-
riadellaFiat:conti inrosso, in-
debitamento altissimo, il ri-
schio che lebanche assumano
il controllo del Lingotto men-
tregiàvacilla l'accordoconGe-
neralMotors.Eppure la stima
dicui gode restaaltissima.
Inaziendaentraa22anni. In

quegli anni il nonnoGiovanni
affida la responsabilità della
gestione all'ingegner Vittorio
Valletta e l'Avvocato frequenta
dipiù il«jetset»internaziona-
le dell’azienda. Dopo il matri-
monio con Marella Cacciolo,
dacuinasconoEdoardoeMar-
gherita,nell'apriledel1966as-

sume la presidenza operativa
dellaFiat.
Un uomo di indubbio fasci-

no: irrequieto,eleganteeraffi-
nato, ama feste, yacht e belle
donne,èappassionatodipittu-
ra, tifoso della Juventus. La
leadershipattraversaazienda,
famiglia, Paese.Amico dei po-
tenti, è ascoltato, rispettato,
imitato anche nelle mode. Gli
imprenditori gli affidano la
guida della Confindustria dal

'74 al '76, e lui sigla la storica
intesa per il punto unico di
contingenza con la Cgil di La-
ma. In Fiat pilota l'ingresso
dei libici diGheddafi.

DAL TERRORISMO AL SENATO.
Dopo gli anni bui del terrori-
smoarriva loscontrosui licen-
ziamenti Per il sindacato è
una sconfitta storica. Per
l'aziendauna svolta.L'Avvoca-
to, affiancatodaCesareRomi-
ti, rilancia la società in campo
internazionale.
In Parlamento arriva nel '91,

nominato senatore a vita dal
presidente Cossiga. Nel '93
chiede il sostegno del patron
diMediobancaCuccia,made-
ve rinunciare alla nomina del
fratelloUmbertoasuccessore.
La partita, segnata dallamor-
te prematura del nipote Gio-
vanni Alberto e dal suicidio
del figlio Edoardo, si chiude
con la scelta del nipote John
Elkann. Dopo la morte arriva
loscontroper l'eredità tra la fi-
glia Margherita e la moglie
Marella. Il 2013 avvicina la fu-
sione tra Fiat e Chrysler. Ma
l'erede designato John Elkan
promette:«La famigliaAgnel-
li resterà in ogni caso il primo
azionista».•

LONDRA

È conto alla rovescia per il di-
scorso con cui il primo mini-
stro britannico David Came-
rondetterà lasuastrategiaper
il futuro rapporto della Gran
Bretagna con l’Unione Euro-
pea.Equando il gioco si fadu-
roèilmomentodeipesimassi-
mi della politica, quelli con la
reputazione da spendersi an-
che oltre laManica, che a sor-
presa scendono in campo per
l’ultimo sprint.
Peter Mandelson, laburista

di lungaeprestigiosacarriera,

già commissario Ue e oggi
Lord, ha unito le forze con il
conservatoreKenneth Clarke.
Insieme hanno ideato una
piattaforma per sostenere
«una patriottica rimonta del-
la leadershipbritannica inEu-
ropa».
L’iniziativa si unisce a suo

modo a quel coro di sollecita-
zioni che, proveniente soprat-
tutto dal mondo della finanza
e del business, ha in questi
giornirivoltoalpremierunac-
corato appello: attenzione ad
allontanarsidall’Europa, l’eco-
nomia del Paese ne soffrireb-
be.Pernonparlarediquelsug-

gerimentovenutodaoltreoce-
ano, con l’amministrazione
Obamachehamandato adire
quanto gliUsa contino su una
«voce forte all’interno del-
l’Ue»dapartedel loropiù fede-
lealleato.
Ieri è tornato sull’argomento

anche il leader dell’opposizio-
ne, il laburista Ed Miliband,
che ha definito «pericolosa»
la strategia di Cameron sul-
l’Europa.
Anche ladata fissataperpro-

nunciare il discorso è per Ca-
meron un grattacapo: riman-
dato più volte, è stato fissato
per il 22 gennaio.Ladata scel-
ta potrebbe rivelarsi troppo
simbolica.Il22gennaiodicin-
quant’anni fa Francia e Ger-
mania firmavano il Trattato
dell’Eliseoper la riconciliazio-
nee la cooperazione. •

Laquestione
entranellasfida
Bersaniavverte:
«Controquesta
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Quasi 50 miliardi in meno di
prestiti a imprese e famiglie.
Circa tre in più alla pubblica
amministrazione. E oltre 200
miliardi presi dalla Bce a tassi
particolarmentebassie inbuo-
na parte investiti in titoli di
Stato italiani: lo stock di bot e

btp è infatti aumentato di cir-
ca140miliardi.Questoilbilan-
cioper lebancheitalianeinun
anno di crisi, elaborato dal
Centro studi Unimpresa, l’as-
sociazione delle piccole e me-
die imprese.
Fanotarelarelazione:«Men-

tre riducevano i crediti alla
economiareale,gli istitutihan-
no continuato a sostenere la

pubblicaamministrazione».
Nel dettaglio i finanziamenti

alla pubblica amministrazio-
ne sono aumentati di 3,1 mi-
liardi passando da 1.982,5 a
1.985,6 (+0,16%); quelli alle
imprese sono crollati di 40,8
miliardi calando da 914,8 a
873,9 (-4,47%); mentre quelli
alle famiglie sonodiminuiti di
7,3 miliardi scendendo da

618,5 a 611,1 miliardi (-1,19%).
In particolare, sul versante fa-
miglie, va registratouna stret-
tasututti i tipidi finanziamen-
to:creditoalconsumo(-3,8mi-
liardi, -6,06%),mutui (-1,1 mi-
liardi, -0,33%), altri prestiti
(-2,2 miliardi, -1,21%). Com-
plessivamente, i prestiti a im-
prese e famiglie sono scesi di
48,2miliardi.
In questo stesso periodo, le

banche hanno approfittato
delle operazioni di finanzia-
mentoa lungotermineaziona-
te dalla Bce per acquistare li-
quidità inpiùper 201,7miliar-
dial tasso fissodell’1% •
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L’assessore ai servizi sociali di
Napoli, Pina Tommasielli, ha

lasciato il palco del «forum della
Famiglia» della manifestazione
«Tuttosposi» all’arrivo sul palco di

Nicole Minetti: «Non abbiamo
niente a che vedere con l’idea di
donna che la Minetti personifica».
L’esponente Pdl ha replicato:
«Forse doveva andare in bagno»
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