
BRESCIA «Cosa sarebbe Brescia
se non ci fosse l’Inps?». Anche que-
st’anno, dopo l’illustrazione dei ri-
sultati ottenuti nel corso del 2012,
il direttore dell’ente previdenziale
di via Benedetto Croce, Antonio
Maria di Marco Pizzongolo, si è ri-
volto alla stampa con questa inter-
rogazione. E non è difficile com-
prendere la ragione del suo orgo-
glio: nel 2012, l’Inps di Brescia ha
accolto 10.342 domande di pensio-
ne (contro le 10.880 dell’anno pre-
cedente), ne ha erogate 348.695 (ri-
spetto alle 348.196 del 2011) e ha
provvedutoal pagamentodellacas-
sa integrazione a 44.325 lavoratori
(erano 40.760 nel 2011) per almeno
due mensilità.
Numeri, insomma, che ribadisco-
no le sofferenze del no-
stro sistema produttivo
(in particolare modo
quelli che riguardano il
trend della cassa inte-
grazione), e che nello
stessotempoconferma-
no il grado di efficienza
della macchinaoperati-
va dell’Inps (seppure a
fronte di un costante di-
minuzione della forza
lavoro). «Da tempo è in
corso un’operazione di
discredito del settore
pubblico - ha aggiunto
ilpresidente del comita-
to provinciale dell’Inps,
Giovanni Belletti -. Con
inostridati vogliamo in-
vece mettere in discus-
sione questo paradigma, senza na-
scondere e minimizzare le aree di
criticità».
Tra queste vi è sicuramente la rigi-
da adozione, da parte dell’istituto
previdenziale,delsupportotelema-
tico per il disbrigo di tutte le prati-
che. Uno strumento, internet, che
ha causato non pochi problemi al-
l’Inps, non ultimo la consegna del
cudai pensionati. Questo tema, pe-
raltro, è stato ampiamente dibattu-
to durante la tavola rotonda orga-
nizzata ieri dalla direzione provin-
ciale dell’Inps e alla quale sono in-
tervenuti Alberto Pelizzare (presi-
dente dell’Ordine dei consulenti
del lavoro di Brescia), Enzo Torri
(segretario generale della Cisl), Er-
nesto Bruni Zani (vicepresidente

del Collegio dei costruttori edili),
Giuliano Benetti (direttore del pa-
tronato Inca Cgil) e Sergio Alberti-
ni (docente di Organizzazione
aziendale all’Università di Bre-
scia).
Se ritorniamo invece al quesito di
partenza, non si deve tralasciare
un altro emerso dalla relazione
Inps presentata ieri da Luigi Duco-
li. Riguarda il saldo dei contributi
versati dalle aziende bresciane al-
l’ente previdenziale. Nell’arco di
dodici mesi, questo importo ha su-
bitoun calopari a 414 milioni di eu-
ro ed è passato da un valore pari a
2,48 miliardi a 2,07 miliardi di euro.
«Le imprese bresciane - ha aggiun-
to Ducoli - hanno contemporanea-
mente presentato un numeo enor-

me di domande di dila-
zione dei versamenti
(circal’80%inpiùrispet-
to all’anno preceden-
te)».
Fortunatamente, sem-
pre nel 2012, l’Inps di
Brescia ha saputo liqui-
dare il 98% delle inden-
nità di liquidazione en-
tro trenta giorni e il
99,9% entro 120 giorni.
Restiamoquindi sull’at-
tivitàdipagamentosvol-
ta dall’ente. L’anno
scorsosono state eroga-
te in provincia 302.533
pensioni da contribu-
zione e 46.162 pensioni
da assistenza (assegni
sociali e invalidità civi-

le, ad esempio). Se consideriamo
solo il primo gruppo delle rendite
previdenziali, dall’analisi dell’Inps
di Brescia emerge che il 34% delle
pensioni erogate (tre su dieci circa)
ha un valore inferiore ai 500 euro, il
67% (sette su dieci) è inferiore ai
mille euro e «solo» il 23% supera
questa soglia.
Più curiosa la diversificazione de-
gli importi in base al sesso del pen-
sionato. Il 49% delle pensionate
bresciane (pari a 78.457 unità) per-
cepisce mediamente un assegno
mensile di 376 euro, mentre solo
19.051 «colleghi»maschietti posso-
no contare su una cifra così esigua
(278,3 euro per la precisione). La
maggioranza dei pensionati bre-
sciani (46.027 uomini) è invece

compresa nella fascia che va dai
mille ai mille e cinquecento euro.
Una buona parte dei pensionati
bresciani,39.463 in totale, ogni me-
se incassano una pensione con un
valore medio di 2.188 euro.
Tutto merito del (vecchio) metodo
di calcolo retributivo. Con il «con-
tributivo», infatti, gli assegni saran-
noproporzionati aquanto ilcontri-
buenteha versatodurante lacarrie-
ra lavorativa. Un criterio che sta al-

la base della riforma delle pensioni
voluta dal ministro Elsa Fornero e
che aggiunto alle precedenti modi-
fiche del sistema pensionistico ita-
liano ha già avuto alcuni effetti sul-
l’attività dell’Inps. A partire dal fat-
to che con l’innalzamento dei limi-
ti di età, le domande di anzianità
sono gradualmente diminuite di
mille unità negli ultimi tre anni.
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Lavoratori e sindacalisti davanti al sito di Rezzato

BRESCIA Una dichiarazione di soli-
darietà per i lavoratori e le lavoratrici
impiegati nelle fabbriche in crisi e
cheoggivivonoinunasituazionepre-
caria.Èquesto il primoattodel nuovo
consiglio generale della Femca Cisl di
Brescia, che ieri pomeriggio ha chiu-
so la due giorni di congresso unitario
sancendo la fusione tra il territorio

della Vallecamonica-Sebino e quello
di Brescia. Giuseppe Marchi (già lea-
der della Femca bresciana) è stato
eletto nuovo segretario generale del-
la categoria che riunisce i lavoratori
delsettorechimico,dell’energiaedel-
la moda; con lui in segreteriaci saran-
no Salvatore Bongiovanni (già segre-
tario camuno), Gennaro Detroia e

Maria Rosa Mondini. Il documento
redatto al termine del congresso po-
necome priorità ecome impegno per
tutti iltemadellavoro.Lanuovasegre-
teria e i delegati hanno posto l’accen-
to sull’ultimo caso negativo di crisi
aziendale in provincia, quello della
FlyFlot, cheporteràa nuove epesanti
ripercussioni sull’occupazione.

«Inaccettabili i 17 licenziamenti del Continente»
Filcams e Uiltucs polemizzano con i colleghi Cisl: non dovevano firmare l’accordo

IL DIRETTORE

«Senza il sostegno
del nostro istituto

la provincia
avrebbe sofferto
di più la crisi»

Femca, Marchi
confermato
segretario

BRESCIA Una marcia di avvicinamento
all’obiettivo lunga venti congressi di cate-
goria e preparata da ben 725 assemblee
precongressuali. Un «sì» pronunciato con
accentobrescianoel’altroconcadenzaca-
muna, per venti volte, a sancire l’unione
tra le segreterie di categoria Cisl di Brescia
e di Vallecamonica. Ora, affinché tutto sia
compiuto, manca il passo più grande di
un sindacato che oggi, unito, conta
102.308 iscritti. Il 21 e 22 marzo, le due se-
greterie generali
bresciana e camu-
na si fonderanno
in un’unica entità,
compiendo quel
passodirazionaliz-
zazione richiesto
dallivellonaziona-
le. Il primo con-
gresso provincia-
le,cheporteràlase-
greteria Cisl unita-
riaaesserecompo-
sta da tre membri,
con tutta probabilità vedrà la riconferma
del leader bresciano Enzo Torri, affianca-
todaFrancescoDiomaiuta(segretarioge-
neralediVallecamonica)eGiovannaMan-
telli.
Ilprogrammadelladuegiorni,avillaFena-
rolidiRezzato,siapregiovedìalle8.30con
larelazionedi EnzoTorri e,alpomeriggio,
conl’interventodelsegretarioCisllombar-
do Gigi Petteni; il momento culturale sarà
appannaggio dell’economista Gianfran-
co Tosini e del sociologo Guido Baglioni,
chesiconfronterannosultema«Sullafab-
brica e sul lavoro, ieri e oggi» (alle 15.30).
L’indomani l’ospite sarà invece il docente
universitario Aldo Carera, che illustrerà il
manifesto politico della Cisl (alle 9.30). A
intervenire sarà anche Paolo Mezzio, se-
gretarioorganizzativonazionalee,nelpo-
meriggio, sono previste le operazioni di
voto e la proclamazione degli eletti.
«Il futuro non si aspetta... si costruisce» è
lo slogan scelto per contraddistinguere
questo importante passo, che porterà nei
prossimi due anni anche a una riduzione
anche del numero delle categorie (da 18 a
6). «È la modalità che il sindacato Cisl si è
sceltoperaffrontareilfuturo-dichiaraEn-
zo Torri -, un metodo che non è solo una
riorganizzazione tecnica, ma che rispon-
deall’obiettivodiesserepiùvicinipossibi-
leailavoratorieaiproblemi;saràunesem-
pio anche per la politica». Prima dei con-
gressi nel Bresciano c’erano due segretari
generali e 29 di categoria, oggi si è passati
a uno e 18. moss

Cisl, da giovedì
via al congresso
dell’«unione»

Inps: meno pensioni, più ammortizzatori
A causa delle ultime riforme, diminuiscono le richieste di assegni previdenziali
A Brescia, però, aumentano le istanze relative alla cassa integrazione guadagni

Enzo Torri

REZZATO I 17 licenziamenti in
seno all’Iper Pellicano di Rezza-
to (ex Continente, gruppo Lom-
bardini) continuano a scuotere
gli animi di Filcams Cgil e Uil-
tucs Uil.
Le due organizzazioni - ribaden-
dole proprie posizioni nel presi-
dio promosso ieri mattina di-
nanzi al punto vendita - reputa-
no inaccettabile l’accordo, sigla-
to da azienda e Fisascat Cisl, che
ha annullato «la possibilità di
percorrere la strada del contrat-
to di solidarietà». Strumento

che, non ha dubbi Paolo Sacco-
mani, segretario generale di Fil-
cams-Cgil, «con ore zero per cir-
ca il 10% dei lavoratori (17 su
165 complessivi) avrebbe con-
sentito di proseguire per altri
due anni, dopo uno di Cigs. Sen-
za licenziare nessuno». Ad ap-
poggiare la posizione della Cgil
interviene in rappresentanza di
Uiltucs Roberto Politano, con-
vinto, come Saccomani, che «il
segnale lanciato dalla Cisl sia
molto negativo a livello sindaca-
le». Senza tralasciare i timori di

«pressioni» sui dipendenti affin-
ché rassegnino volontariamen-
te le proprie dimissioni. Fonti
sindacali, inoltre, ventilano che
sia non già la crisi, quanto la vo-
lontà di cedere l’iper di Rezzato,
la ragione alla base dello snelli-
mento dell’organico, un modo
per rendere la struttura più ap-
petibile. A tal proposito, «la pro-
testadi ieri potrebbe gettare om-
bre su eventuali offerte di acqui-
sto - dice Alberto Pluda, segreta-
rio della Fisascat -, mettendo in
pericolo anche chi rimane. Ab-

biamo preferito siglare l’accor-
do per senso di responsabilità: il
gruppo avrebbe provveduto in
ogni caso ai licenziamenti.
Quanto meno «abbiamo tutela-
to i possibili licenziati con un ac-
cordo e salvaguardato la perma-
nenza degli altri».
Il documento sottoscritto il 20
febbraio lascia ora all’azienda
120giorni perprocedere ai licen-
ziamenti;parallelamente è aper-
ta un’incentivazione all’uscita
volontaria pari a 6mila euro.
 ra.mo.
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