
Martedì, 24 luglio 2018 - 10:43:00 

Pensioni, Quota 100: annuncio di Salvini. E va 

in tackle su Boeri (Inps). Pensioni news  

Pensioni, quota 100 e quota 41 e non solo:  

 

Pensioni, Quota 100 entro l'anno: l'annuncio di Salvini.  

Matteo Salvini accelera in tema di riforma pensioni: sull’abolizione della legge Fornero “voglio 

un segnale entro l’anno”, ha detto il ministro dell’Interno, ospite della trasmissione L’aria Pulita su 

Italia 7 Gold. Quota 100 “è il nostro obiettivo” così come aumentare le pensioni minime grazie 

anche al taglio di quelle cosiddette ‘d’oro’, ha proseguito Salvini. 

Pensioni, Salvini in tackle su Tito Boeri (Inps): "Bufala che costa troppo toccare la 

Fornero". Riforma pensioni news 

Salvini, parlando poi del presidente dell’Inps Tito Boeri, il ministro ha aggiunto che “è una bufala 

che costa troppo toccare la Fornero, è falso che c’è bisogno di immigrati per fare certi lavori ed è 

falso che c’è bisogno di più immigrati per pagare le pensioni degli italiani. Boeri chiede x mila 

immigrati per pagare le pensioni e quella è una c…ta”. 

Pensioni, Salvini: "Pensioni minime più alte, ecco come". Riforma pensioni news 

Salvini parla del piano per alzare le pensioni minime. "Stiamo cercando il modo di andare a 

tagliare quelli che sono sprechi evidenti per reinvestirli nelle pensioni più basse, anche il taglio 

delle pensioni d'oro sono soldi da risparmiare per andare a reinvestirli nelle pensioni più basse". 

Pensioni, Quota 100 con clausole e paletti. Riforma pensioni news 



Pensioni Quota 100 il rebus prosegue sulla famosa formula (somma di età e contributi necessari 

per andare in pensione) che vorrebbe introdurre il governo Lega-M5S a partire da gennaio 2019. 

Tra le ipotesi c'è la possibilità di clausole per contenere i costi. In primis il limite di 64 anni come 

età minima per andare in pensione. Quota 100 non per tutti dunque. Per capirci: chi ha 63 anni di 

età e 37 di contributi dovrà lavorare un altro anno prima di andare in pensione. Sì a 64+36. E da lì a 

65+35 e così via. 

Pensioni  quota 41? Al momento è Quota 42. Riforma pensioni news 

Pensioni quota 41? Pare sembre più sfumata (l'idea sarebbe comunque per il 2020). Più delinata 

l'ipotesi al momento di quota 42. Ossia 42 anni di contributi per andare in pensione a prescindere 

dall’età. Di Maio che Salvini vorrebbero arrivare a introdurre Quota 41 (o meglio: 41 anni e 5 mesi 

di contributi per la pensione), ma per far tornare i conti il governo valuta la possibilità di innalzare 

di un anno il requisito. 

 


