
Giuseppe Spatola

Meno pensioni di anzianità e
vecchiaia,piùoredicassa inte-
grazione e assegni di disoccu-
pazione. Il rapporto Inps 2011
si può sintetizzare così, senza
fronzoli nè troppi giri di paro-
le: lacrisic’è,èdiffusacronica-
mente pure nella nostra pro-
vincia, e i cittadini tirano il
morsocomedelrestoècostret-
toa faredaquattroannianche
il maggior ente di previdenza
sociale europeo.

PERQUESTO ilbilanciopresen-
tatoieripomeriggionellasede
di via Croce non solo ha forni-
to uno spaccato della società,
palesandocomeil16%deibre-
sciani (circa 110mila) vivacon
pensioni che non superano i
500 euro, ma ha confermato
comenel corsodell’ultimoan-
no siano state concesse oltre
47milioni di ore di cassa inte-
grazione.Undato che si riflet-
te in tutta la suadrammaticità
con le difficoltà economiche
incontrate dalle aziende loca-
li.Non solo. Sempre meno la-
voratori arrivano all’assegno

di vecchiaia (2.690 nel 2011, il
32% inmeno rispetto al 2010)
o a quello di anzianità
(-20,9%, 4.088 nell’ultimo an-
no). Come dire che le nuove
normative, con l’innalzamen-
todei requisitiminimi,hanno
congelato molte situazioni e i
dati sono destinati a diminui-
reprogressivamentecomepre-
visto dal riassetto voluto dal
ministroFornero.
Ma l’Inps è anche altro. E’ il

principale ente chegarantisce
ilwelfaredelpaese, cheassiste
i lavoratori durante la vita e li
garantisce una volta fuori dal
mercato, sia in pensione che
in «regime di disoccupazio-
ne». Lo sa bene il presidente
del comitato provinciale, Gio-
vanniBelletti, che ieri davanti
alla platea (animata da una
traduttricedisegnichehacon-
sentitoadalcuni sordomuti di
seguire gli interventi) ha rin-
graziato i dipendenti degli
sforzimessi incampopersnel-

lireburocraziae listediattesa.
«Anche il 2011 è stato caratte-
rizzato dalla crisi economica
chaha avuto riflessi in tutte le
pieghe della nostra società -
ha spiegato Belletti -. in que-
sto scenario anche il nostro
territorioha raggiuntoaspetti
di drammaticità. L’Istituto
continua ad esercitare una
funzione insostituibile nella
gestione degli interventi di
protezione sociale, garanten-
dol’erogazionediserviziepre-
stazioni fondamentali». E per
scendere più concretamente
nel territorio, Belletti ha an-
nunciato lanovitàpiù rilevan-
te del 2011. «Possiamo ormai
considerare raggiunto l’ambi-
zioso traguardo dell’apertura
del Punto Inps di Orzinuovi -
ha annunciato il presidente -.
Un’altra sfida vinta, pur con
qualche imprevista difficoltà.
madeve continuare a rimane-
re alto il livello di attenzione
suparticolarielementidicriti-
citànellavitadell’ente.Mirife-
risco alle preoccupazioni che
permengonorelativamenteal-
lostatodellepensionidiinvali-
dità civile che hanno creato
un sovraccarico di lavoro che
ha determinato una certa sof-
ferenza. la situazione è molto
migliorataanche senon anco-
ranormalizzata».

STESSO SUSSULTO di orgoglio
per il lavoro svolto (taglio dei
tempi di attesa e riorganizza-
zione) lo si è appreso dalle pa-
role del direttore provinciale,
Antonio Maria Di Marco Piz-
zongolo, che ha rilanciato
l’opera dei suoi uffici. «Quello
appena iniziato sarà un anno
gravidodidifficoltà -harimar-
cato il direttore commentan-
doidatiraccoltidalgruppoco-
ordinatodaLuigiDucoli -.Ma
ilquadrogeneraleciconsegna
la fotografia di una struttura
in salute che, pur con qualche
elementodidifficoltà,hasapu-
to onorare gli impegni assun-
ti». Tutto in una riorganizza-
zione che privilegia l’uso delle
tecnologie, i servizi on line e il
rapporto sempre più virtuale
con gli utenti. Il mondo cam-
bia velocemente, come sono
cambiate lepercentuali deidi-
soccupati negliultimi otto an-
ni.Una svolta nella gestione e
le maglie sempre più strette
sulle pensioni di anzianità
sembrano la strada più giusta
per tenere inordine iconti.Al-
meno fino a quando le ore di
cassa integrazione rimarran-
no sopraquota47milioni. •
giuseppe.spatola@bresciaoggi.it
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RsueCisl
incampo
control’Ente

Circa110mila
bresciani
vivonoconmeno
di500euro
mensili
dipensione

Soddisfatti i pianialtidi via
Croce.Meno,moltomeno, la
basedeidipendenti, quellaRsu
chedamesicercadiaprire un
dibattitocon ivertici Inpse che
finoadoggi hatrovato le porte
chiusea livello localecome
nazionale.

COSÌENZO TORRIdellaCisl
nonhasaputo trattenersi,«Se
diminuisconole pensioni di
anzianitào quelledi invalidità
nonvuoldire chei bresciani
sonotuttipiù giovani o piùsani
diprima-hacommentato
sarcasticoil segretario Cisl -. I
datidipendonodai nuovipaletti
impostiper legge.ma la
concertazioneperora nonc’è
stata.Bisognerà affrontare il
temaa livello nazionale e
locale,soprattutoquello
dell’informatizzazionecheha
appesantitoi patronati. Il
rischioècheilcittadino siaffidi
aqualcuno per ottenerequello
chegli sidevedare».

E laRsu haaffondato il colpo
senzatroppe misure. «Dopo gli
annidelrecuperodegli
arretratia seguito delcrollo
degliorganici -hanno detto
davanti al presidentee
direttoredell’Inps-,dal 2008
adoggi laSede haretto con
grandeimpegnoerisultati
eccellenti l’impatto dellagrave
crisisociale. Meno bene il
frontedeinuovicompiti: solo
recentementeedoponon
pochedifficoltàsi cominciaa
vedereluce sulfronte
dell’Invalidità civile. La
sottovalutazionedei problemi
dapartedellaDirezione
generaleeprocedure
informatichenon all’altezza
dellasituazionehanno causato
gravidisagi». Poi l’attacco
diretto.«La riorganizzazione
nonpuòessere
sperimentazionepermanente-
hannochiuso i portavocedella
Rsu-.Gli aggiustamenti in
corsostanno logorandoi
lavoratori: cisono persone che
sonoal sestotraslocoin due
anni. la questionenon èse la
telematicaèbuona o cattiva,
ma i tempi elemodalitàcon cui
sirealizza». •GI.SPA.
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ILRAPPORTO.Presentatoil bilanciodel 2011dell’Istitutolocale: unchiaroscuro didati chevanno dalladiminuzione degliassegni di anzianitàal crollodegli invalidi civili

L’Inps:menopensionati,piùcassintegrati
IlpresidenteBelletti:«LacrisimordemaapriremoaOrzinuovi».IldirettoreDiMarco:«L’istitutoèinsaluteeonoragli impegni»
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VI ASPETTIAMO NUMEROSI
SUL LAGO D’ISEO

Cooptur è la società cooperativa che raggruppa varie strutture ricettive fra alberghi, ristoranti, campeggi, aziende
agrituristiche, residences ed altri locali per il tempo libero dislocati in tutto il comprensorio del Lago d’Iseo, Fran-
ciacorta, Valcamonica e Brescia città.
La società è nata dal desiderio di unirsi per far conoscere e valorizzare al meglio il nostro territorio.

Al turista, in gruppo o individuale, viene garantita una pron-
ta ed amichevole accoglienza, assistenza continua e tutte le
informazioni necessarie per l’organizzazione dei propri sog-
giorni.
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