
LO SCANDALO DEI VIGILI «IN MALATTIA» 

L'ultima buffonata: l'Inps 
controllerà i fannulloni 
• Nuova mossa mediatica del premier dopo un incontro col 
neopresidente Tito Boeri: togliere il monitoraggio alle Asl per 
passarlo all'istituto previdenziale. Intanto il sindaco Marino si 
sveglia in ritardo e va all'attacco dei vigili malati minacciando 
dilicenziarli. Malo fa dagliUsaperchéilprimo cittadino, come 
durante l'allarme alluvione, ha lasciato la Capitale. 

L'ultima barzelletta italiana: 
PInps controllerà i fannulloni 

Nuova mossa mediatica del premier dopo un incontro 
col neo presidente Boeri: togliere il monitoraggio alle Asl 

la giornata 

di Gian Maria De Francesco 
Roma 

A ffidereste la sorveglian
za della vostra casa a un 
vigilante un po' avanti 

nell'età e con qualche proble
ma fisico che vi propone i suoi 
servigi?Larispostadelbuonpa-
dre di famiglia sarebbe negati
va ma se la domanda venisse ri
volta allo Stato, è tutta un'altra 
questione. 

Il cao s generato dall' assentei
smo (83,5%) dei vigili di Roma 
nellanotte diCapodanno hafat-
to riemergere una vecchia pro
posta: delegare all'Inps la verifi
ca delle assenze per malattia 
dei dipendenti pubblici. A dire 
il vero, anche la modalità con la 
quale il progetto è riemerso dal 
«porto delle nebbie» dellacom-

missione Affari sociali della Ca-
meralasciaunpo' interdetti. In
torno alle 15 di ieri le principali 
agenzie di stampa hanno riferi
to deiladisponibilitàmanifesta-
tada«fonti Inps» ad accollatila 
gestione delle visite fiscaliper la 
pubblica amministrazione. Co
munque, un segnale che lamos-
saèstata «coordinata» daPalaz-
zo Chigi. Non a caso, ieri Renzi a 
Courmayeur ha incontrato prò -
prio il neopresidente Tito Boe
ri. Un'altra mossa mediatica. 

I lavoratori statali, infatti, so
no soggetti a controllimedici da 
parte delle singole Asl, mentre 
quelli del privato vengono mo
nitorati da camici bianchi con
trattualizzati dall'Inps. Mentre 
perevitarecheiprimi(3,5milio-
ni il loro totale) facciano i «fur
betti» si spendono circa 70 mi
lioni all'anno, l'istituto diprevi-
denzasocialedestinasolo 13 mi
lioni ai controlli di oltre 22 milio -

nididipendentiprivati. La diffe
renza dicosto non deve sorpren
dere: le Asl, si sa, sono più care e 
gli statali ne escogitano una più 
del diavolo per stare a casa (il 
profluvio di certificati dei piz
zardoni romani lo testimonia). 
Nel privato l'assenteismo, pri
ma o poi, viene punito e, dun
que, i lavoratori tendono ad au-
tolimitarsi. 

Lo stesso direttore generale 
dellTnps, Mauro Nori, in un'au
dizione aveva ipotizzato la pos
sibilità di accollarsi i controlli 
medici (avendo accorpato 
l'Inpdap, la previdenza degli 
statali). La proposta ebbe l'ok 
del sottosegretario renziano An
gelo Rughetti che si era detto fa
vorevole a destinare 35 milioni 
airinpsrisparmiando il 50% del
l'attuale spesa. L'ideafu abban
donata per non aprire nuovi 
fronti nel già difficilissimo per
corso della riforma Madia. 



Si può sorvolare sul difficile 
equilibrio dei conti Inps: la leg
ge di Stabilità 2014 con un asse
gno da 25 miliardi di anticipi di 
tesoreriaharipianato il disavan
zo creato dall'assorbimento del-
l'Inpdap (l'anno appena termi
nato dovrebbe essersi chiuso 

PREVISTI RISPARMI 
Il servizio assegnato 

all'istituto di previdenza 
costerebbe la metà 

con un risultato positivo di 10 
miliardi).Manonsipuòchiude-
re gli occhi dinanzi alla spen-
dingreviewdeW istituto che, per 
quadrare i bilanci, ha tagliato 
unpo'su tutto. Apartire dalle vi
site «d'ufficio» (quelle richieste 
dalle aziende sono pagate dalle 
medesime! scese dalle 789mila 

del 2009 alle 345mila del 2013 il 
cui costo si è ridotto a 12 milio
ni. Inoltre dei 1.400 medici im
piegati dall'Inps, solo 300 han
no un rapporto di esclusiva con 
l'istituto. Se il regime cambias
se, lo Stato sarebbe solerte co
me un'azienda nell'effettuare i 
controlli? E i 1.100 medici senza 
esclusiva sarebbero inflessibi
li? In Italia dubitare è un obbli
go-

I GIORNI DI MALATTIA DEI LAVORATORI ITALIANI 
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