
BRESCIA Nel corso del 2011
l’Inps è stata la fonte di reddito per
quasi 311mila bresciani. Tanti so-
no i nostri concittadini che dall’en-
teprevidenziale hannomensilmen-
te ricevuto l’assegno di pensione e
che in sette casi su dieci aveva un
valore inferiore a mille euro.
I dati emergono dal consueto rap-
porto che la direzione dell’Inps di
Brescia presenta ogni anno. Un an-
no, il 2011, che ancora una volta ha
costretto l’istituto di via Benedetto
Croce ad interpretare un ruolo di
primo piano dal punto
di vista sociale. «Cosa
sarebbe Brescia se in
questo delicato mo-
mento di crisi gli uffici
dell’Inps non funzio-
nassero a dovere?» è
l’interrogativo che an-
chequest’anno ildiret-
tore provinciale, Anto-
nioMariaDiMarcoPiz-
zongolo,hapostoadiri-
genti, rappresentanti
sindacali e giornalisti
cheperprimi, ieri, han-
noricevutoilreportdel-
le prestazioni offerti
dall’Inps di Brescia ne-
gli scorsi dodici mesi.
Rapporto dove peral-
tro si rileva la costante
diminuzione della forza lavoro (da
395 a 382 unità) a disposizione del-
l’ente e un sensibile aumento del-
l’indice di produttività (da 78 a 81
punti) registrato dagli stessi.
Ma torniamo ai numeri della no-
stra provincia. Su un totale di
310.758 pensionati, circa il 70%
(213.789 unità per la precisione) ha
percepito un assegno inferiore a
milleeuro.Il dato ancorapiù preoc-
cupanteè chela metàdiquesti pen-
sionati, stiamo parlando di circa
110milabresciani,vive conun asse-
gno mensile che non supera i 500

eurodivalore.Sonoinvece inmino-
ranza (circa 56mila unità) i brescia-
ni con una pensione compresa tra i
1.000e i 1.500 euro. Più pochianco-
ra (40mila e 799 in totale) quelli che
possono fruire di una rendita che
supera i 1.500 euro.
Questo divario dei redditi si allarga
ulteriormente se l’analisi viene fat-
ta partendo da una distinzione del
sesso dei pensionati. Sono «solo»
56mila gli uomini che percepisco-
no un assegno inferiore a mille eu-
ro, mentre le donne sono oltre

157mila.
Nel 2011, inoltre, con
l’entrata in vigore delle
novità previdenziali pre-
viste dall’exgoverno Ber-
lusconi, si è registrato un
sensibile calo (-20,9%)
della pensioni di «anzia-
nità», ossia quelle legate
al raggiungimento di
unadeterminataetàcon-
tributiva. Stesso discor-
so per le quiescenzerela-
tive alla «vecchiaia» (rag-
giungimento di determi-
nati limiti dietà anagrafi-
ca) dove la diminuzione
è del 32,2% e nei primi
quattro mesi del 2012 ha
giàsuperato i trenta pun-
ti percentuali.

Nello stesso arco temporale si è re-
gistrata un’importante discesa del-
le ore di cassa integrazione autoriz-
zate. «Siamo passati dai 60,2 milio-
nidiorecomplessivamenteautoriz-
zati nel 2010 ai 47,2 milioni di ore
del 2011 - evidenzia Luigi Ducoli, il
padre del rapporto annuale dell’at-
tività svolta dall’Inps -. Ma dobbia-
mostareattentianonfarciinganna-
re: siamo ancora molto più alti dei
livelli pre-crisi». Per capirci meglio,
nel primo trimestre del 2008 le ore
di cassa integrazione autorizzate a
Brescia dall’Inps ammontavano a

1,8 milioni di ore, mentre nel IV tri-
mestre2011erano11,8mln.Insom-
ma, dieci volte tanto.
«In questo contesto di crisi - ha
chiuso Di Marco Pizzongolo - in
tempi veloci e spendendo poco ab-
biamo saputo adempiere alla no-
stra missione di parte fondamenta-
le del sistema di welfare del Paese.
Eciòvaancheaconfermarechenel-
le Amministrazioni pubbliche c’è
ancora molto di buono». Soddisfat-

to anche il presidente del comitato
provincialedell’Inps, Giovanni Bel-
letti che però, ribadendo le preoc-
cupazioni evidenziate anche dai
rappresentanti dei lavoratori, evi-
denzia un «sovraccarico di lavoro»
ricaduto sulla sede con le nuove
normerelative agli assegnidi invali-
dità, la fusione tra Inpdap e Enpals
e «l’assenza di un piano industriale
sviluppato su un triennio».

Erminio Bissolotti

IL DIRETTORE

«In questo
contesto di crisi
come farebbe

la nostra provincia
senza l’Inps?»

BRESCIA È iniziato il percorso che por-
terà una trentina di operatori, i cosiddet-
ti «sportellisti» che si occupano dei con-
tratti con il pubblico, di Cogeme Gestio-
ne all’interno delle singole società di Li-
nea Group Holding.
Ieri i rappresentanti sindacali hanno in-
contrato l’azienda. L’ipotesi è quella di
una cessione del ramo di azienda che in-
teresserebbe una trentina di lavoratori.
Per14 di questi l’ipotesi è quella di passa-
re a AOB2, Acque Ovest Bresciano, la so-
cietàche si occupa della gestione dell’ac-
qua (acquedotto, fognatura e depurazio-
ne) mentre i restanti dovrebbero entrare
Linea Più, la società operativa di busi-
ness di Linea Group Holding che opera
nel mercato libero dell’energia elettrica,
gas ed energie rinnovabili.
Frattantoè statofirmato ieri mattinal’ac-
cordo di cassa integrazione in deroga
peri66 lavoratoridell’azienda Rubinette-
rie Flero spa di Flero (ex Rubinetterie Te-
orema) e per la messa in mobilità dei di-
pendenti che raggiungano il requisito
pensionistico nei tre anni di durata del-
l’ammortizzatore sociale. Nei prossimi
giorni si terrà l’assemblea dei lavoratori
per spiegare i contenuti dell’accordo. Ri-
mangono attive - informa la Fiom - le ini-
ziative di carattere legale volte alla salva-
guardia dei posti di lavoro dei dipenden-
ti «ex Teorema».
Infine si segnala l’intenso lavoro nello
stabilimento Invatec-Medtronic di Ron-
cadelle. I reparti lavorano a pieno regi-
me per alcuni lavoratori sono richiesti
gli straordinari. Una situazione parados-
sale se si considera che la multinaziona-
le americana ha presentato un piano di
ristrutturazione che prevede la riduzio-
ne di circa 200 posti di lavoro (sono 500 i
lavoratori coinvolti).
A fine maggio è fissato il tavolo tecnico in
Regione che dovrà definire i termini e
l’inizio del contratto di solidarietà (ini-
zialmente previsto per questo mese di
maggio, poi slittato a ottobre), mentre a
giugno seguirà l’incontro a Roma.
 raga.

Cassa in deroga
per l’ex Teorema
Cogeme Gestione:
«cessione» per 30

Quattro pensioni su dieci sotto i 500 €
Bilancio Inps 2011: il valore medio dell’assegno a Brescia è di 865 euro
Calo delle quiescenze di «vecchiaia» (-32,2%) e di «anzianità» (-20,9%)

I DATI BRESCIANI

info gdb

da 0 a 500 euro
36%

da 500,01 a 1.000 euro
33%

da 1.000,01 a 1.500,00 euro
18%

da 1.501 euro
13%

Distribuzione
pensioni
per importo

I pensionati
bresciani

310.758

La pensione
media

dei bresciani

865 €
Le ore di cassa
 integrazione

autorizzate a Brescia

47.275.631
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