
BRESCIA Il numero esatto ancora
non si conosce, ma si ha la certezza
che per oltre mille bresciani finiti
nel limbo degli «esodati» quest’esta-
te si concluderà in modo più piace-
voledelprevisto,nonostanteilconti-
nuosusseguirsidiafoseondate dica-
lore. Da una nostra prima rilevazio-
ne risulta infatti che l’Inps di Brescia
abbia già inviato a circa 1.200 (ex) la-
voratori della nostra provincia una
lettera con la quale l’ente anticipa a
questi contribuenti la possibilità di
accederealla pensione secondo icri-
teri antecedenti alla riforma Forne-
ro.
Per la precisione, quindi con l’inten-
todinon alimentareinevitabili entu-
siasmi,attraverso questoformale av-
vertimento l’istituto di via Benedet-
to Croce ha dato il via a un piano di
verifica dei parametri contributivi
maturati da alcuni esodati brescia-
ni. Una fase di accertamenti che si
concluderàil20settembre ealtermi-
ne della quale verrà eventualmente
rilasciatauna certificazionecheatte-
sta i parametri contributivi raggiun-
ti da ogni singolo contribuente co-

me una sorta di «lasciapassare» alla
pensione. Solo a quel punto, dun-
que, i bresciani inizialmente allerta-
ti dall’Inps potranno cominciare a
convincersi di fare parte del gruppo
di quei 65mila lavoratori «salvaguar-
dati» dalle restrizioni dell’ultima ri-
forma previdenziale.
Da un punto di vista prettamente
pratico, chi ha già ricevuto o nei
prossimi giorni troverà nella casset-
ta della posta la lettera dell’Inps, do-
vrà rivolgersi a un patronato.
«Per verificare la sua posizione con-
tributiva - riporta la lettera dell’ente
previdenziale - la invitiamo, attra-
verso il codice identificativo perso-
nale (pin) rilasciato dall’istituto, a
prendere visione del suo estratto
conto disponibile sul sito internet
www.inps.it, in modo da rendere
più rapida ed efficace la verifica del
dirittoalla pensionesecondo le rego-
le previgenti». Uno strumento, lo
sportello telematico dell’Inps, che
ha però già riscontrato non poche
difficoltà di «dialogo» con gli utenti
(soprattutto con i più anziani) e per
questo motivo all’esodato che pale-

sa poca dimestichezza con le nuove
tecnologie è lo stesso istituto che lo
invita «a farsi assistere gratuitamen-
te da un ente di patronato legalmen-
te riconosciuto». Ma sia chiaro: non
è un obbligo, ma un consiglio che la
direzione provinciale rivolge ai pos-
sibili «salvaguardati».
Anche perché chi ha ricevuto la co-

municazione dell’Inps di Brescia
non è costretto a verificare la pro-
pria posizione contributiva: in que-
sto modo, però, se nell’estratto con-
to previdenziale riscontrerà delle
imprecisioni(ad esempioversamen-
ti non riconosciuti) avrà tutto il tem-
po necessario per porvi rimedio.
Entro il 21 settembre le sedi provin-

ciali dell’Inps dovranno concludere
le verifiche e le sedi regionali tra-
smetteranno gli esiti alla direzione
centrale. Da qui, entro il 30 settem-
bre partiranno altre lettere destina-
te ai potenziali «salvaguardati» con-
tenenti l’esito delle verifiche.
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Oltre 1.200 lettere
danno una speranza
agli esodati bresciani
L’Inps ha informato i possibili lavoratori
«salvaguardati» dalla riforma Fornero

BRESCIA Non hanno uno stipendio
e tantomeno una pensione. Gli han-
no definiti «esodati», ma nessuno sa
dire con esattezza quanti sono a Bre-
scia e nel resto d’Italia. Dalle ultime
rilevazioni dei patronati Cisl e Cgil,
nella nostra provincia si contano al-
meno duemila ex lavoratori che stan-
no vivendo questa particolare situa-

zionedidisagio.Solounanno fa, ilmi-
nistro Elsa Fornero aveva stimato
che nel Belpaese vi fossero 65mila
soggetti invischiati in questo «limbo»
contributivo. Qualche mese dopo, le
suedichiarazionifuronoperòsmenti-
te dall’Inps che parlò di oltre 390mila
contribuenti aventi diritto alla pen-
sione con le vecchie regole. Un’usci-

ta che mandò su tutte le furie il mini-
stro e il giorno dopo, l’Inps fece mar-
cia indietro confermando i 65mila
esodati iniziali.Ma cheil numero rea-
le degli esodati fosse più alto lo con-
ferma anche il fatto che la stessa For-
nero,conil decreto sulla spending re-
view, ha previsto di «salvaguardare»
altri 55mila (ex) lavoratori. e. bis.

Senza lavoro
e pensione
Ma quanti sono?

SALVAGUARDATI
Con il termine «salvaguardati» si indicano i

lavoratori che sono stati esentati dall’applicazione
delle nuove regole di accesso alla pensione stabilite dalla
riforma previdenziale messa a punto dal Governo Monti e

contenute nei decreti legge 201/2011 e 214/2011 e relative
conversioni in legge. Tali provvedimenti normativi individuano
65mila persone, suddivise in sette categorie diverse (lavoratori

in mobilità breve o lunga, a carico dei fondi di solidarietà,
prosecutori volontari, congedati, esonerati, esodati).

Con il decreto legge sulla spending review è stato inoltre
previsto di ampliare la platea di lavoratori

salvaguardati raggiungendo complessivamente
quota 120mila persone

Il ministro Fornero e una copia della lettera inviata agli «esodati» bresciani

ESODATI
Sono così definiti i lavoratori

che hanno risolto il loro rapporto
di lavoro prima del 31 dicembre 2011

per effetto di accordi individuali o collettivi di
incentivi all’esodo. Per ottenere una deroga

alla riforma delle pensioni, godendo quindi dei
benefici previsti dalla normativa precedente,

questa categoria di lavoratori deve essere
in possesso dei requisiti anagrafici

e contributivi
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