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Inps, isindacatichiamanoBoeri:
«Piùcollaborazionepermigliorare»
Martedì scorso, durante un in-
contro inLoggia,èstatopresen-
tato il rendiconto dell'attività
2014 dell'Inps di Brescia, pre-
sente ilneopresidentedell'Istitu-
to,TitoBoeri.Pubblichiamointe-
gralmente la letterache gli è sta-
ta consegnata, da Spi-Cgil,
Fnp-Cisl e Uilp-Uil territoriali.

«Egregio Presidente,
come organizzazioni sindacali

dei pensionati bresciani, coglia-
mo l'occasione della Sua visita
nella nostra città per sottoporLe
alcune problematiche che ri-
scontriamo sul nostro territorio
ma che, presumiamo, non ri-
guardano solo la nostra provin-
cia.

Fermo restando le questioni
piùgenerali intorno al tema pen-
sioni che Le sono già state rap-
presentate dalle Segreterie ge-
nerali di Spi, Fnp e Uilp - dalla
rivalutazione delle stesse, bloc-
cata per due anni e successiva-
mente solo parzialmente ripre-
sa, alla necessità di un maggio-
re equilibrio e di una maggiore
equità che salvaguardi però le
pensioni da lavoro, quelle in cui i
contributisonostati unoperuno
versati, tanto per citarne solo un
paio - consideriamo necessario

segnalare e chiedere di prende-
re in considerazione alcuni
aspetti organizzativi dell'Istituto
che si traducono, molto spesso,
indifficoltàvereper lapopolazio-
neanzianachenoi rappresentia-
mo.

Ci rendiamo perfettamente
contoche l'utilizzodell'informati-
ca, anche nel rapporto diretto
congliutenti,èunprocesso irre-
versibileequindinonè indiscus-
sione, ma è altrettanto vero che
adoggi, l'utilizzodi taleopportu-
nità non è patrimonio di tutti. A
noi si rivolgono molti pensionati
e noi cerchiamo, nelle possibili-
tà che ci sono date, di sopperire
alle carenze che il sistema pre-
senta. In questo riteniamo di es-
sereun supportoutileanche per
l'Inps in quanto istruiamo do-
mande, interventi, pratiche, ri-
corsi e quant'altro serve per dia-
logare e interagire con l'Istituto.

A fronte di questo nostro ope-
rare, spesso ci troviamo nella
condizionedidover ricostruiresi-
tuazioni contributive o debitorie
e spesso ci mancano riferimenti
precisi atti ad agevolare questo
lavoro. Le facciamo un solo
esempio: se l'Inps vanta un cre-
dito e la comunicazione non è

accompagnata dal modello
TE08, diventa quasi impossibile
capire le ragioni che hanno de-
terminato la condizione di debi-
to da parte del pensionato.

Inoltre, un'altra situazione che
Le chiediamo di tenere in consi-
derazione riguarda il saldo dei
debitiedeicrediti. Intendiamodi-
rechesedaun latocomprendia-
molasolerziaconcui l'Inpssolle-
cita e stabilisce i termini del sal-

do del debito dovutogli, non ri-
scontriamo lo stesso atteggia-
mento nei casi contrari, quando
cioè è l'Inps che deve pagare il
creditodell'utente. Inquestose-
condo caso i tempi sono sem-
pre molto indefiniti e purtroppo
per noi, in questi tempi di crisi
l'esborso o il recupero di danaro
sono sempre fatti molto impor-
tantiper icittadinichenoi rappre-
sentiamo: la popolazione anzia-
nacheètra lepiùdebolidelPae-
se.

Nel 2009 venne siglato un ac-
cordotra leorganizzazionisinda-
cali dei pensionati e il direttore
generale dell'Inps. La finalità
dell'accordoeraquelladisvilup-
pare forme di collaborazione at-
te a erogare servizi migliori. Di
quell'intesadavveropocosière-
alizzato in concreto, noi pensia-
mo sarebbe utile pensare di do-
tarci, a livello territoriale, di mo-
menti di confronto e di verifica
così da portare a chiarimento e
soluzione problemi e controver-
sie. Ci parrebbe un punto d'in-
contro utile a tutte le parti coin-
volte: Inps e pensionati.

La ringraziamo per l'attenzio-
ne e Le auguriamo un buono e
proficuo lavoro».•
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Ristrutturazioni e riqualifica-
zioni energetiche degli immo-
bili - sostenutedaibonusfisca-
li - consentonoall’edilizia (pri-
vata) di reggere l’urto con gli
effetti della lunga crisi. Ma in
prospettiva-prendendospun-
to da quanto già trova spazio -
il settore è chiamato a racco-
gliereevincereun’ulterioresfi-
da: deve «rinnovarsi e ristrut-
turarsi»alsuointerno«perco-
gliere le opportunità che pro-
gressivamente emergono dal
mercato». Serve un nuovo
«modello per il futuro, da co-
struire puntando sulla forma-
zione continua e sul supporto
deglientibilaterali»chiamati,
a loro volta, a concretizzare la
mission finalizzata a garanti-
re«legalitàeconcorrenzapuli-
ta all’interno del comparto»,
oltre a recuperare le aziende
che ancora non risultano
iscrittealla Cape.

INDICAZIONI e auspici espressi
daiverticidellaCassaassisten-
ziale paritetica edile di Bre-
scia - la terza in Italia per«for-
za»; conta 22 addetti - duran-
te l’incontro per presentare il
consuntivo - anche
dell’attivitàsvolta -dell’eserci-
zio finanziario 2014 (iniziato
nell’ottobre 2013 e chiuso lo
scorso30settembre)approva-
to dal Comitato di gestione e
dal Consiglio generale dell’en-

te; un appuntamento ospita-
to, per la prima volta, nella
nuova e moderna sede di via
Oberdanincittà (millemq)re-
alizzata con un investimento
complessivo di circa 5 milioni
dieuro,«interamentesostenu-
toconmezzi propri»precisa il
presidente della Cape, Fabio
Rizzinelli (per i costruttori);
con lui ildirettore,EnricoPar-
miani, e il vice presidente Raf-
faele Merigo (leader della Fe-
neal-Uil territoriale; è espres-
sionedellacomponentesinda-
cale) che precisa: «È il simbo-
lo dell’edilizia bresciana che
nonsi arrende».

IN ATTESA di cogliere i frutti
del nuovo «corso», la Cassa
edile di Brescia archivia il bi-
lancio,nononostanteil«conti-
nuo e forte calo delle entrate,
spiegano i vertici, tornando a
mostrare un avanzo di gestio-
ne (per oltre 106 mila euro).
«Questo non significa assolu-
tamente che si sono ridotti i
servizi e le prestazioni - chiari-
sce il presidente Rizzinelli -:
abbiamo prestato grande at-
tenzionesul frontedellarazio-
nalizzazione dei costi e della
gestionedelle risorse.Eabbia-
mo ribadito la nostra vicinan-
zaall’ambitodiriferimentopo-
tendocontareanchesuunaso-
liditàpatrimonialediassoluto
rispetto» (circa 12 milioni di

euro). I dati - che riassumono
gli effetti della difficile con-
giuntura sull’edilizia a livello
provinciale anche lo scorso
esercizio - fanno emergere,
per il sesto anno consecutivo,
uncalodell’imponibilesalaria-
le denunciato: si attesta poco
sopra i 148,1 milioni di euro
(-9,31%); dal 2009 la flessione
è di circa il 41%. Un ridimen-
sionamento inevitabilmente
connesso all’andamento dei
numeri relativi a imprese e
operai: nel primo caso a fron-
te delle 4.997 iscritte alla Cape
nel2008,al30 settembre2014
il dato si attesta a 2.874
(-42,4%)conunamediamensi-
ledi2.292;riguardolaforzala-
voro, nello stesso periodo, si
passada28.804a15.199addet-
ti, con una media mensile di
10.647 che scende a poco più
di 9.700 tra ottobre e febbraio
nel 2014-2015. «I cali - spiega
Merigo - sono da imputare a
un’edilizia che sta cambian-
do». Le prestazioni assisten-
ziali erogate agli operai supe-
rano i 3,163 milioni di euro,
cui si aggiungono i quasi 138
mila euro per quelle relative a
217beneficiarisu467impiega-
ti iscritti alla Cassa.

NEL BREVE periodo l’obiettivo
dellaCape-comedelrestodel-
leaziende-èpuntatopuresul-
la conferma strutturale delle
agevolazioni fiscali per le ri-
strutturazioni e le riqualifica-
zioni in edilizia, «altrimenti è
inutile lamentare il continuo
consumo di territorio». Oltre
chesull’applicazionedelPatto
territoriale della legalità e sul-
la lotta al «sommerso».•C.EC.
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Edilizia,«unnuovomodelloperilfuturo»
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Formazionecontinuaesupporto
delsistemabilatelare: ipilastri
«percogliereleopportunità
cheemergonodalmercato»

DasinistraFabio Rizzinelli,Enrico Parmianie RaffaeleMerigo
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La crisi delle risorse a disposi-
zione degli enti locali: un tema
di stringente attualità di cui si
parleràoggi,nelconvegnopro-
mossodaisindacatipensiona-
ti, Spi-Cgil, Fnp-Cisl eUilp-Uil,
in programma dalle 14.30 nel
salone Sakurakai della Casci-
na Giappone a Torbole Casa-
glia, in via Nazario Sauro 20.

Una confronto sui problemi
concretiderivatidallamancan-
za di risorse, sulle conseguen-
zeper lacittadinanzaesulleso-
luzioni messe in campo dalle
diverse realtà locali.

L'impegno costante di Spi,
FnpeUilpèquellodi fareinmo-
doche, lasituazionedidifficol-
tà, non ricada sui cittadini più
deboli, non comporti tagli ai
servizi sociali e venga gestita
secondocriteridiequità.Di tut-
to questo discuteranno, oltre
ai rappresentantidelleorganiz-
zazioni sindacali, i sindaci e gli
amministratoricomunalidelDi-
stretto sanitario n. 2 che com-
prende i Comuni di Berlingo,
Castegnato,CastelMella,Cel-
latica, Gussago, Ome, Ospita-
letto,RodengoSaiano,Ronca-
delle,TorboleCasagliaeTrava-
gliato.•
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