Lunes lS de nu,.rzo de 2004
1 i.� /,()1'(1.f
Lunedì 15 marzo 2004
ore 17.00

Asociaoi6n Circulo Italiano
Libertad 1264, Buenos Aires - Tel. 4811.1160
".Tomada de temas institucionales''
" Giornata dei temi Istituzionali"

"Las comunid-.des italiana en Argentina: derecho de ciudadan{a y p1•evisi6n social''
"Le comunità italiane In Argentina: diritto di cltta4lnan:a, e prevltkn:a sociale"
Preside /Presiede

Nino Foti

Sa/udo I Sal\ltO

RobertoNigido

Modera

Sergio De Gregorio

lntervtenen I Intervengono

Antonio Baldassarre,
Franco Marcelo Fiumara
Vincenzo Mungari
MauroNori
Luigi Pallaro
Giorgio Riondino
Conclusiones I Conclude
Mario Tanone

Presidente AJMG
Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Argentina
Direttore Responsabile de "L'Avanti"
Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Juez en lo Crimtnal Ora/ - Docente en la Universidad de La Matanza
Presidente dell 'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro
Dirigente Relazioni lnternazionalt del/ 'INPS
Preside,ue del COMITES di Buenos Aires e Presidente dt
FEDITALIA-Confederazione delle Federazioni Italiane ne/1 'Argentina
Capo dell'l.[fficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città,
Presidenza Consiglio dei Ministri
Vice Ministro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

2 dlS

·
°'
..,
·,.
�
·,
1
�
•
•M
r
¾:
v�
r",i�..i�!_tI_1_�_:_ i�{,���
...: �.....:....: - .

·;·.

.. .

�

-.._

.
{:�·-. .,..·

.. ·.

.,

,.

;; ...

Alti rappresentanti dell'INPS per la prima volta tra le
comunità. italiane a//'estero

Crésio de Maros Rolim, Direcror
Presidente del INSS brasiliano.

Seminario sulià
previdenza sociale

el pomeriggio di martedì 17 ottobre si è svolto il seminario sulla
previdenza sociale. Il moderatore Enzo Arcuri rileva come per la
prima volta i massimi dirigenti dell'INPS siano presenti all'estero - ieri
ha parlato il Presidente Massimo Paci, oggi è la volta del-direttore gene
rale Fabio Trizzino -, a significare l'attenzione che l'Istituto intende
dedicare alle comunità italiane all'estero, in particolare a quella brasi
liana. Interviene quindi Trizzino il quale evidenzia come in Italia l'Isti
tuto amministri 22 milioni di soggetti assicurati, corrisponda 16,5
milioni di pensioni a 13.5 milioni di beneficiari (alcuni ne godono più
di una), manovri una massa finanziaria di oltre 650.000 miliardi (tra
entrate e uscite: si tratta del secondo bilancio italiano, subito dopo
quello dell'intero stato italiano). Riferendosi alle attese della comuni
tà italiana in Brasile riferite alla Convenzione bilaterale del 1960 e agli
atti amministrativi che le fanno da corollario, ammette che l'operativi
tà di alcune sedi meridionali, in particolare calabresi, è carente. Trizzi
no conferma però che è in atto un ricambio dei dirigenti locali e che
è stato nominato un manager molto capace, responsabile per tutta la
Calabria, sul quale conta molto per una decisa inversione di ten�enza,
auspicando che nel prossimo incontro in Brasile, nel 2001, gliene si
darà ateo. E' anche conscio che in questa fase il potere d'acquisto delle
pensioni corrisposte agli italiani in Brasile si è molto deteriorato a causa
della sopravvalutazione del dollaro USA rispetto alla lira e al real brasi
.liano (si tratta di una delle periodiche oscillazioni ineliminabili, non
esistendo un'unica moneta mondiale), e rappresenterà ai massimi ver
tici dell'INPDAI - anche se l'INPS non è direttamente interessato - le
difficolrà che incontrano in Brasile i dirigenti dell'industria italiana
pensionati a fruire dell'assistenza medica; spera che la prossima Legge
Finanziaria destini risorse che possano essere impiegate per elevare le
pensioni minime, e confida che molto presto entri in vigore la nuova
Convenzione bilaterale, già approvata dai Governi e dai Parlamenti,
essendo in via di ·soluzione le questioni tra i due Ministeri della Sanità
relative al rimborso delle spese sostenute dall'Italia per l'assistenza
medica fornita ai cittadini brasiliani in Italia.
Interviene quindi la coordinatrice dei corsi di statistica dell'Università
Statale di Rio-UERJ Narcisa dos Santos la quale affronta alcuni aspet
ti teorici delle riforme che si stanno attuando nel mondo in campo
previdenziale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il "Rapporto Beve
ridge" inglese costituì la base di un modello di previdenza sociale che,
fondamentalmente, si impiantò in Europa. Oggi le condizioni econo
miche e demografiche sono cambiate e il sistema deve essere cambia
to. Però la globalizzazione, che impone una soluzione valida per tutti
i Paesi, è difficile da applicare nel campo previdenziale. Partecipando
a un recente congresso internazionale svoltosi in Finlandia � i è resa
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conto che esiste una preoccupazione profonda ,,rei confronti di un
modello di globalizzazione senza responsabilità sociale, basata sull'e
sclusione piuttosto che sulla coesione sociale e la vittoria contro la
povertà, mentre i modelli di privatizzazione in atto non stanno dando
i riultati attesi dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Interna
zionale.
Rispondendo ad alcune segnalazioni d'inefficienza dell'Istituto formu
late dai rappresentanti dei Patronati di Rio INCA/CGILAndrea Lanzi
e INAS/CISL Rica Martire e dalla coordinatrice INAS/CJSL di S.
Paolo Natalina Berto - che penalizzano l'attività dei Patronati - Trizzi
no ha affermato che molti disguidi e ritardi dipendono dal fatto che le
comunicazioni tra Patronati e INPS avvengano ancora tramite docu
menti cartacei, oggi ormai superaci: per aumentare l'efficienza del siste
ma l'INPS, da quest'anno, sta utilizzando una nuova applicazione
informatica che consente agli assicurati di alcune province (il prossimo.
anno il sistema sarà nazional<!) d'accedere via Internet alla banca-dati
<generale e visualizzare la storia della propria posizione contributiva,
simulando anche il calcolo virtuale della pensione. Trizzino ha affer
mato che al ritorno in Italia farà studiare la possibilità d'accesso alla
banca-dati anche dal Brasile, che sarà cosl il primo Paese ad utilizzarla.
Relativamente alle preoccupazioni manifestate da Narcisa dos Santos,
Trizzino si dice convintissimo - dopo 45 anni di lavoro nella previ
denza italiana - che il pilastro del sistema pensionistico deve rimane
re pubblico ed essere in grado d'assicurare una garanzia di base signi
ficativa a tutti, mentre i processi di privatizzazione spinta seguono
altre logiche, non quella della fratellanza, della mutualità, della tutela
dei più poveri e sfavoriti. E' auspicabile comunque che accanto al
sistema pubblico si sviluppi anche una previdenza complementare
aperta al privato, che è senza dubbio un investitore più oculato e capa
ce di quello pubblico. L'INPS vuole giocare un ruolo atttivo nella
gestione dei fondi pensione, non nella parte finanziaria, ma in quella
della riscossione a basso prezzo dei contributi, la tenuta dei conti assi
curativi, la liquidazione delle prestazioni quando è maturato il diritto,
confidando che l'investimento delle risorse finanziarie porti a un ren
dimentoi aggiuntivo significativo per le nuove generazioni.
Il seminario è stato concluso dal direttore-presidente dell'INSS orasi
liano Ctésio de Matos"Rolim il quale - convinto che le richieste dei
pensionati debbano essere soddisfatte nel modo più sollecito possibile
- ha manifestato la piena disponibilità a far dialogare via Internet il
sistema della previdenza brasiliana - completamente informatizzato con quello italiano, dichiarandosi alrresl pronto a risolvere casi speci
fici pendenti con l'Italia, cosi come egli fece recandosi in Italia presso
l'INPS tre anni addietro.
■
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nostri connazionali e che finora "hanno mostrato scarsa attenzione e
superficialità negli interventi".
All'apertura della settimana, presenti fra gli altri l'incaricato di Affari
dell'Ambasciata d'Italia in Brasile Guglielmo Ardizzone, il Direttor�
dell'Istituto Italiano di Cultura Pier Augusto Petacco, il responsabile
economico di Forza Italia Onorevole Antotùo Marzano, sono intervenuti
esponenti della municipalità di Rio e dell'Assemblea legislativa dello stato,
l'Onorevole Nicola Bono, Presidente del Comitato parlamentare per la
programmazione ed il riequilibrio economico territoriale, il Senatore Giuseppe
Firrarello e l'Onorevole Antonio Martusciello componente della commissione
esteri della camera che ha concluso la prima giornata di lavori ricordando fra
l'altro che gli investimenti italiani in Brasile sono passati dai 4 miliardi.�
mezzo di dollari del 96 agli attuali 1 O miliardi, grazie al rilancio degli scambi
economici tra i due paesi COIJ l'Italia che esporta in Brasile prodotti
manifatturieri ed importa dal Brasile prodotti agricoli.
La settimana della Magna Grecia si concluderà il venerdì 21 ottobre con la
consegna dei premi internazionali al Presidente del network Globo Marinho e
da quello di Mediaset Confalonieri.

