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CARI AMICI DI OGGI,
Il tribunale smarrisce un tuo
documento? Tu non avrai mai più
la pensione. Incredibile ma vero.
Questa settimana vi racconteremo
come è andata.

SEGNALAZIONE
Caro Valerio, sono Roberto, ho
66 anni e ti scrivo dalla provincia di
Savona. Sono disperato, io ho diritto
alla pensione sociale dell’Inps ma
per la mancanza di un documento
che dovrebbe darmi il Tribunale
di Biella non riesco a ottenerla.
Il documento in oggetto è la
sentenza di separazione da me
depositata nel 1996. Tutte le volte
che chiamo la risposta è sempre la
stessa: «Insomma, non sappiamo
cosa dirle, non la troviamo negli
archivi». Ma ti pare possibile una
situazione del genere? Help me.

INDAGINE
Amici, incredibile come nel 2015 ci si
possa trovare davanti a una situazione
come quella raccontata dal nostro
lettore. Per verificare le assurde
risposte, abbiamo chiamato nei suoi

ERANOMESI CHE ASPETTAVA
Il signor Roberto felice di avere
in mano, dopo il nostro sollecito

e intervento, la sentenza di
divorzio, documento che gli
permetterà di ottenere la
pensione sociale dall’Inps.

Tribunale de El Paso...ehm, scusate, di
Biella. Nell’epilogo la loro risposta.

EPILOGO
Il dirigente amministrativo, Claudio
Vannella, ci ha detto: «Abbiamo
trovato la sentenza, il problema è
sorto in quanto nella richiesta iniziale è
stato indicato come anno il 1987 o
successivi. Inoltre si consideri che si
tratta di documentazione cartacea».
Ahhahahahahaha! Bella la scusa, mi
sembra di essere davanti a John
Belushi nei Blues Brothers: ho bucato
la gomma, mi hanno rubato la
macchina, c’è stato un terremoto, un
maremoto, abbiamo evacuato la Terra,
le cavallette... Va beh, noi siamo
contenti per il nostro amico che ora
potrà richiedere e ottenere il
contributo che gli spetta. Ma una
domanda sorge spontanea:
i dipendenti del Tribunale de El Paso,
ehm Biella, come hanno efettuato la
ricerca di questo documento? Doveva
intervenire la nostra rivista per far
accendere loro la luce nella stanza
dell’archivio? Ed è mai possibile che
nel 21° secolo una sentenza non arrivi
nelle mani del legittimo proprietario a
causa di un’inosservanza clamorosa?
Siamo contenti che si sia sciolto
questo nodo, ma ci teniamo a
precisare che quando abbiamo
chiamato il Tribunale di Biella nei panni
del sior Roberto, abbiamo fornito
l’esatta data della sentenza e anche in
quel caso il documento non era
saltato fuori. Capito? Se avete bisogno
di una mano scrivete. Alla prossima!

panni il Tribunale di Biella fornendo
tutti i dati necessari e indicando la
data della sentenza, 1996. Purtroppo
abbiamo ricevuto le stesse risposte. Ci
siamo infranti sul medesimomuro di
gomma. A questo punto non ci
restava altro da fare che interpellare il
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IL CONSIGLIO

NIENTE PENSIONE
PER COLPA DEL TRIBUNALE

LA SENTENZADI SEPARAZIONE È STATA “INGHIOTTITA”DAGLI ARCHIVI DEL PALAZZODI
GIUSTIZIA E IL LETTORE NON RIESCE AOTTENERE L’ASSEGNO SOCIALE CHE GLI SPETTA

Avete trovato in un cassetto dei Buoni Fruttiferi Postali di cui vi eravate
dimenticati? Controllate bene la data di prescrizione perché possono scadere!
Trascorsi dieci anni dalla data in cui avreste dovuto incassarli, infatti, non sono
più rimborsabili. Dopo questo periodo sarà l’istituto che ha emesso il buono a
incassare i soldi che avete investito.

IN DIFESA DEL CITTADINO DITELO A STAFFELLIPAGI
NE

UTIL
I!

Buoni fruttiferi postali, occhio alla scadenza!


