
VALENTINA CONTE

ROMA — Più che una Super-In-
ps qui c’è un Super-buco di qua-
si 6 miliardi di euro. Traghetta-
to per intero dall’Inpdap al mo-
mento della fusione, assieme ad
Enpals, con il più grande Istitu-
to di previdenza italiano. Un ac-
corpamento deciso dal Salva-
Italia di dicembre, la prima ma-
novra del governo Monti, quel-
la che conteneva la riforma For-
nero delle pensioni. Pensioni
che ora potrebbero essere a ri-
schio. 

Perché «nel breve periodo un
problema di sostenibilità del-
l’intero sistema pensionistico
pubblico» potrebbe porsi sul
serio. Lo scrive il Consiglio di in-
dirizzo e vigilanza dell’Inps, il
Civ, che ieri ha approvato la pri-
ma nota di variazione di bilan-
cio 2012 dell’ente (con due soli
voti contrari, quelli dei consi-
glieri in quota Uil Carannante e
Scardaone), lanciando però
l’allarme e chiedendo al gover-
no «interventi correttivi dove-
rosi e urgenti», prima che la si-
tuazione sfugga di mano. «Non
si tratta di un dato nuovo, poi-

ché da anni l’Inpdap era in disa-
vanzo», prova a spegnere il fuo-
co Giuliano Cazzola, deputato
Pdl ed esperto di pensioni. In ef-
fetti, l’Istituto che pagava le
pensioni agli statali, al momen-
to dell’accorpamento con Inps,
porta in dote 13 miliardi di disa-
vanzo (mentre Enpals è attivo
per 306 milioni e Inps in rosso
per 736 milioni), poi ridotti a
5,843 con l’intervento nei mesi
scorsi dello Stato. Ma che, se-
condo il Civ (organo di control-
lo di 24 membri, espressi da sin-
dacati e imprese, presieduto da
Guido Abbadessa della Cgil), è
destinato a salire, fino a sfiorare
i 7 miliardi sia nel 2013 (6,936)
che nel 2014 (6,963). Il buco è un
difetto di origine, se così si può
dire. «L’Inpdap nasce nel 1992,
ma con la riforma Dini del 1995
incorpora anche un fondo per
gli statali (civili e militari) e i di-
pendenti della scuola, i cui con-
tributi prima di quella data an-
davano direttamente al Tesoro
che li gestiva e poi pagava le
pensioni», spiega il “ribelle” Ca-
rannante (Uil). «L’Inpdap de-
butta senza patrimonio. Poi il
blocco delle assunzioni nel set-
tore pubblico ha fatto il resto, vi-
sto che oggi ad ogni pensionato
corrispondono solo 1,7 statali
attivi», ricorda Abbadessa. 

Lo squilibrio c’è. E rischia di

compromettere gli assegni fu-
turi. «Ma noi l’allarme l’abbia-
mo lanciato per tempo, sei me-
si fa», rivendica Abbadessa. «Il
rischio non è immediato ma esi-
ste. L’insostenibilità sarà conte-
nuta per qualche anno, eroden-
do il patrimonio pubblico da 43
miliardi e i fondi attivi, come
quelli dei lavoratori dipendenti

e dei parasubordinati. Ma per
quanto? E poi che succede?».
D’altronde Mastrapasqua, pre-
sidente Inps, non ha mai nasco-
sto il “buco”. La relazione an-
nuale, presentata il 29 maggio,
parlava appunto di «5.977 mi-
lioni» di rosso. E ancora prima,
il 13 marzo, il presidente si im-
pegnava, in un’audizione al Se-

nato a risolvere, «per via ammi-
nistrativa o normativa», «uno
dei più grossi problemi», ovvero
«i buchi contributivi nelle posi-
zioni previdenziali dell’Inpdap,
per situazioni che risalgono an-
che a vent’anni fa». Con un oc-
chio agli immobili di Super-In-
ps che valgono oltre 3 miliardi.
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Titolo Pr. Rif €FTSE MIB Var.%
Principali titoli del Mercato azionario

I  peggiori

I  miglioriIeri

FTSE MIB ....................13868,27 (+0,40%)
FTSE IT ALL.................14825,40 (+0,37%)
FTSE IT STAR ................9942,63 (+0,23%)
FTSE IT MID ................15386,82 (+0,61%)
COMIT .............................761,54 (+1,11%)
FUTURE................................. (%)

A2A.............................................0,382 -0,99
Ansaldo Sts .................................5,320 0,85
Atlantia .....................................10,330 1,97
Autogrill ......................................7,120 -0,63
Azimut ........................................7,670 0,07
Banca Generali ............................9,015 0,84
Banco Popolare ...........................0,968 -0,31
Bca Pop.Milano ...........................0,358 -0,28
Buzzi Unicem ..............................7,375 1,72
Campari ......................................5,525 1,28
Diasorin ....................................23,090 -0,52
Enel ............................................2,434 -0,08
Enel Green Pw .............................1,168 -0,93

Eni ............................................16,920 -
Exor ..........................................17,280 2,37
Ferragamo ................................16,040 2,10
Fiat .............................................4,144 2,63
Fiat Industr. .................................7,690 2,40
Finmeccanica..............................3,108 3,88
Generali ....................................10,090 0,90
Impregilo.....................................3,226 1,13
Intesa Sanpaolo...........................1,020 -0,97
Lottomatica...............................15,320 0,46
Luxottica...................................27,980 1,89
Mediaset.....................................1,351 0,15
Mediobanca ................................3,110 0,71
Mediolanum................................2,628 0,54
Monte Paschi Si...........................0,180 -0,28

Parmalat .....................................1,520 1,33
Pirelli & C.....................................8,205 0,61
Pop.Emilia Romagna ...................3,842 -1,54
Prysmian ..................................12,290 1,99
RCS Mediagroup .........................0,523 -0,19
Saipem .....................................35,230 0,97
Snam..........................................3,458 0,41
STMicroelectr..............................4,020 -1,28
Telecom IT ..................................0,746 -1,06
Tenaris .....................................14,460 1,97
Terna ..........................................2,792 -0,14
Tod’s ........................................75,750 1,95
UBI Banca ...................................2,370 -0,08
Unicredit .....................................2,726 -0,29

Finmeccanica .........................................3,88
Fiat.........................................................2,63
Fiat Industr. ............................................2,40
Exor........................................................2,37
Ferragamo..............................................2,10

Pop.Emilia Romagna..............................-1,54
STMicroelectr........................................-1,28
Telecom IT ............................................-1,06
A2A.......................................................-0,99
Intesa Sanpaolo.....................................-0,97

Super-Inps, le pensioni sono a rischio
Allarme del Consiglio di Vigilanza: pesa il buco Inpdap. Nel 2012, rosso da 6 miliardi

La fusione fra
tre diversi istituti
previdenziali
decisa con il
Salva-Italia
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Il caso

I punti

SPESA AL 19,22%
L’unione tra Inps,
Inpdap ed Enpals
porterà la spesa
per le prestazioni
assistenziali al
19,22% del Pil

ROSSO A 5,97 MLD
Super-Inps avrà
un disavanzo pari
a 5,97 miliardi nel
2012. Peserà sui
conti l’impatto
di Inpdap

POI A 6,93 MLD
Il disavanzo
è destinato a
toccare i 6,93
miliardi nel 2013
e i 6,96 miliardi
nel 2014

La sede dell’Inps. A sinistra, il presidente Antonio Mastrapasqua
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