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Comunicato n° 135 del 27  febbraio 2007 
 

Fusione Inps, Inail, Inpdap, Ipsema, Enpals, Ipost 
L’UNICO PUNTO CERTO dei 12 a cui si è ridotto 
il GOVERNO PRODI bis riguarda il SACCHEGGIO 

delle RISORSE degli ENTI e la MOBILITA’ 
FORZATA (fino al licenziamento!) di parte dei 

dipendenti parastatali 
 
La strategia del terrore tendente alla demolizione delle pubbliche amministrazioni, sulla quale ci 

siamo dilungati con gli ultimi comunicati (V. il sito www.uglfedep.org ), ha ormai un suo 

laboratorio privilegiato: gli enti previdenziali.  

Non è un caso che l’unico punto “non negoziabile” (e le parti sociali che funzione svolgono?) sul 

quale sono tutti d’accordo, con qualche differenza marginale, sia gli esponenti di governo sia – lo 

scriviamo con molto rammarico – parte del mondo sindacale oltre che imprenditoriale, riguarda 

“l’impegno a reperire una quota delle risorse necessarie attraverso una 

razionalizzazione della spesa che passa anche attraverso l’unificazione degli enti 

previdenziali” (dal punto 8 del programma del governo che nei prossimi giorni chiederà la fiducia alle Camere). 

Tradotto dal politichese, vediamo come intende reperire le risorse questo governo, secondo le 

indiscrezioni trapelate, mettendo le mani nelle tasche dei colleghi e di tutti i lavoratori (e degli 

imprenditori) che degli enti previdenziali sono gli “azionisti”: 

• prima di tutto sfruttare il cosiddetto “tesoro” dell’Inail, circa due miliardi di euro annui di 
avanzo di gestione da sottrarre alla riserva matematica che garantisce le rendite 
infortunistiche, passando dall’attuale sistema contributivo a quello a ripartizione e, di 
conseguenza, senza tener conto della natura assicurativa e non previdenziale di questo ente 
(il passo successivo, non detto, è il regalo che da più parti si vorrebbe fare anche di questo 
settore alle assicurazioni private, dopo la previdenza complementare e integrativa); 

• altri due miliardi il governo prevede di lucrarli con i risparmi di gestione, in primis sul  
numero dei dipendenti del nuovo super ente, la cui dotazione organica dovrebbe essere 
ridotta ad appena 35mila unità (ciò significa che per circa 17mila colleghi si aprirebbe il 
baratro della mobilità forzata, fino al licenziamento). 

Invitiamo i colleghi a tenere gli occhi aperti e a stringersi attorno all’UGL FEDEP, la forza 
sindacale attestata sulle posizioni più intransigenti in difesa degli interessi della categoria. 
 
Cordiali saluti. 
                   IL SEGRETARIO NAZIONALE 

  Giuseppe Marro 
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