Elide e Luigi
spero che l'apertura di questo dialogo prosegua per il bene degli ultimi esodati esclusi.
Dimentichiamo le polemiche sterili , qualche parola di troppo scritta in commenti e mail .
Gli esodati esclusi sono impauriti. Hanno visto infrangersi le promesse di una soluzione col decretone e
temono che non ci sia più nessuna NONA salvaguardia , nessuna soluzione possibile.
Unire le forze , SENZA DIVISIONI, è una delle poche possibili risorse che ci rimangono.
Cerco un dialogo con voi per ragionare su quali possibilità abbiamo con il neo governo e con le dichiarazioni
di Durigon in TV e su giornali, disattese dai fatti durante la bocciatura di tutti gli emendamenti della
minoranza in commissione lavoro e dalla non presentazione di un emendamento del Governo con soluzioni
per noi.
Parlo di soluzioni - non di UNA soluzione. Durigon ci propinava la pace contributiva onerosa e la apertura a
APE sociale per gli esodati. Nessuna delle 2 soluzioni proposte di Durigon sono state realizzate finora.
Proprio per la esposizione di Durigon e la sua mancata realizzazione possiamo agire sul Governo, sul
Ministero del Lavoro , sul MEF e RGS che non ha trovato risorse per gli esodati , pur essendoci ancora 500
milioni di euro di risparmi nelle otto salvaguardie.
Abbiamo ricevuto una mail dalla segreteria di una alta esponente dei M5S, che abbiamo coinvolto da una
settimana per riaprire il dialogo con Di Maio e Durigon , che ci ha ri aperto una porticina :
...come da dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario Durigon l’INPS sta attualmente gestendo la questione
riguardante gli Esodati, cercando di capire quale sia la platea di persone che possano considerarsi tali.
Il Sottosegretario inoltre ha affermato che stanno lavorando per cercare una formula, tale per cui fare
fuoriuscire queste persone dalla categoria in oggetto gli Esodati, con le normative già presenti e approvate
vale a dire Quota 100 e Opzione Donna.
Per NOI non è sufficiente OD e QUOTA 100 per gli esodati esclusi , chiediamo a alta esponente dei M5S di
favorire un incontro con Di Maio e Durigon e sottosegretario Cominardi e deputati dei M5S e Lega , con
dirigenti dell'INPS e MEF .
In parte ciò era avvenuto il 6 febbraio con il DCP Luca Sabatini e suo Vice Vito Lamonica presenti e 2
consulenti incaricati di predisporre la parte legislativa della soluzione. Mancava però la presenza del MEF e
RGS. Per certificare le risorse risparmiate nelle otto salvaguardie e utilizzarle per la soluzione e bollinare i
costi delle soluzioni.
Ora dal testo capirete che NON è possibile la soluzione che voi ispirate 1 ) SANATORIA GRAVI
DISUGUAGLIANZE IN VIII , che ha il grave difetto di dividere gli esodati , facendo rientrare al 2021 , solo
quelli vicini per requisito o decorrenza a tale anno.
Parte delle donne esodate del secondo semestre 1957 ,ma anche quelle nate DOPO nel 1958 59 60 ,
sarebbero escluse dalla vostra proposta . Anche gli uomini esodati e donne esodate del secondo semestre
1957 che puntano alla QUOTA che diventa dal 2019 98,1 , sarebbero ALTRETTANTO presto ESCLUSI e pochi
staranno nel 2021.
La vostra proposta di soluzione SANATORIA VIII , servirebbe a qualche migliaio di esodati , forse 1.000 2.000 su 6.000 .
e gli altri/e ??
Gente che deve andare in pensione adesso o a breve - VOI scrivete !!!. ...Ma gli altri/e ?
Dividere gli esodati in fortunati e sfortunati NON porta bene , NON porta forza alle nostre richieste , ne

esodati ai presidi .
Per chi VA OLTRE REQUISITO 2021 chiedere APE sociale strutturale non è cosa che scritta si è già ottenuta
!!!
ANZI - è stata prorogata solo fino al 2019 ....

Basta ....STUDIARE BENE - altro che chiedere a BRAVI patronati- la decorrenza della pensione delle donne
del 1957 o di chi punta alla quota 98,1 divenuta tale nel 2019.
Spiego meglio perchè le inesattezze nei vostri punti 1 e 2 portano a dividere gli esodati , e a escludere
sopratutto le donne esodate.
61 anni e 5 mesi era il requisito per le ultime donne salvate in ottava - nate entro il 31.07.1956 - requisito
entro luglio 2017 e decorrenza pensione entro 31.07.2018 poi scattano 5 mesi di AdV nel 2019 e contemporaneamente 6 mesi ogni anno ( legge Sacconi accelerata da
legge Fornero)
Simile discorso per la QUOTA ma con solo scatti ADV = 5 mesi di AdV nel 2019 , 3 mesi di AdV nel 2021
è assurdo ma senza blocco AdV e incremento requisito anagrafico per le donne nate nel 1957 ci sono
discriminazioni enormi
per pochi mesi il requisito anagrafico muta rapidamente
61 anni e 10 mesi diventa il requisito per le nate da 1 agosto 1956 fino a dicembre 1956 con la decorrenza
nel 2019
per le nate nei primi mesi del 1957 scattano 6 mesi di incremento requisito anagrafico ( legge Sacconi +
legge Fornero)
62 anni e 4 mesi diventa il requisito le nate da gennaio a agosto 1957 maturano la decorrenza pensione nel
2020
per le nate dopo scattano 6 mesi di incremento requisito anagrafico ( legge Sacconi + legge Fornero)
62 anni e 10 mesi le nate da settembre a dicembre 1957 maturano la decorrenza pensione nel 2021
per le nate dopo scattano 3 mesi di AdV e 6 mesi di incremento requisito anagrafico ( legge Sacconi + legge
Fornero)
63 anni e 7 mesi le nate da gennaio 1958 fino a maggio 1958 maturano la decorrenza pensione nel 2022
per le nate dopo scattano 6 mesi di incremento requisito anagrafico ( legge Sacconi + legge Fornero)
64 anni e 1 mesi le nate a giugno a novembre 1958 maturano la decorrenza pensione nel 2023
per le nate dopo rapidamente ci si avvicina ai 65 66 67 anni per requisito = quasi uguale a Legge Fornero per cui maturano la decorrenza pensione nel 2024 , 2025 , 2026 ecc
Per cercare di SALVARE TUTTI GLI ESODATI servirebbe una soluzione che consenta di bloccare ADV e
incremento del requisito anagrafico , ma sappiamo che il neo governo non lo farà MAI - neppure lo avrebbe
fatto un Governo con maggioranza legata al PD
La soluzione NOSTRA deve essere un MIX di richieste e di proposte = più richieste di soluzioni , non solo

una.
Il Sottosegretario inoltre ha affermato che stanno lavorando per cercare una formula, tale per cui fare
fuoriuscire queste persone dalla categoria in oggetto gli Esodati ...
però AGGIUNGONO ..con le normative già presenti e approvate vale a dire Quota 100 e Opzione Donna.
PARADOSSALMENTE è LA STRADA per dare SOLUZIONE a tutti , ma va estesa , visto che al neo governo non
vogliono più salvaguardie
per dare SOLUZIONE a tutti DOBBIAMO CHIEDERE anche APE SOCIALE ( 30 anni) anche per gli esodati con
scarsa contribuzione lavorativa.
Come si fa se hanno legiferato che OD vale solo per il 2019 ? forse la prorogano a fine anno per il 2020 , così
ha promesso Durigon alle escluse da OD nate nel 1961 ( 35 anni di contributi)
Oppure che sia raggiunta di COLPO dagli esodati/e .
Come si fa se hanno legiferato che APE sociale vale solo per il 2019 ? dobbiamo chiedere la prorogano per
gli esodati a fine anno per il 2020 o che sia resa strutturale ??.
Oppure che sia raggiunta di COLPO dagli esodati/e .
e che la regola di calcolo della pensione non sia solo PURO CONTRIBUTIVO , non solo per 12 mesi , senza il
limite di 3 volte pensione minima ? e che poi si tramuti in una pensione di 13 mesi ?
come di fa ? si dialoga e si chiede al neo governo?
Come si fa se hanno legiferato che QUOTA 100 vale solo per il triennio 2019 2020 2021 ? dobbiamo
chiedere che la prorogano QUOTA 100 per gli esodati OLTRE IL 2021 ??
Oppure che sia raggiunta di COLPO dagli esodati/e
ECCO la CHIAVE è di raggiungere di COLPO i 30 anni di contributi , i 35 anni di contributi , i 38 anni di
contributi... come si fa ??
versando una UNA TANTUM e SUBITO per gli anni di contributi che mancano.
Non solo 8 anni - ma tutti gli anni che mancano
Guarda CASO con la PACE CONTRIBUTIVA. SOLUZIONE ONEROSA purtroppo , ma UNICA che potrebbe
sanare per TUTTI
- anche per i 40isti - che potrebbero essere portati a 42 anni e 10 mesi ( pensione anticipata ) UNA TANTUM
e SUBITO purché la regola di calcolo della pensione non sia solo PURO CONTRIBUTIVO.
SOLUZIONE ONEROSA che può essere conveniente - se NON esiste altra strada .
NON c'è NONA SALVAGUARDIA- per volontà del neo governo - non ci sarà la SANATORIA VIII -per volontà
del neo governo
SOLUZIONE ONEROSA che può essere conveniente se gli esodati devono aspettare i 67 anni o più
guadagnare 5 anni di pensionedettaglierò esempi per quota 100 - può essere conveniente - anche se con RATE DECENNALI si detrae
qualcosa dalla pensione futura - esempio perdo 100 - 150 euro di RATA DECENNALE per versare 8 - 10 anni ,
spendo 20.000 euro, ma percepisco 70.000 euro in 5 anni di pensione ( ipotesi di 1.000 euro di pensione ) o
anche di più se la mia pensione è più alta.
ECCO la CHIAVE
le formule per dare più soluzioni le dobbiamo suggerire NOI a Di Maio e a Durigon , perchè loro non le

sanno trovare , ma molta parte le hanno formulate grazie alle nostre proposte e agli incontri che abbiamo
avuto a settembre , ottobre , dicembre , gennaio fino a 2 incontri a febbraio.
Dobbiamo fare ancora molta strada - la facciamo INSIEME - per fare proposte al Governo che li guidino a
trovare la formula con più soluzioni
oppure ci dividiamo e impediamo qualsiasi soluzione ?
visto che finora non la hanno data e le speranze degli esodati sono al minimo ? ridotte al lumicino
e che ai presidi portiamo 10 - 30 esodati al massimo e non hanno più soldi e la forza per partecipare in
centinaia. !!
Se avrete la voglia di dialogare , le soluzioni le studiamo INSIEME..
Altrimenti forse NON ci sarà NULLA.

