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In questo numeroI perché di una 
manifestazione 

di piazza
Roma, davanti a Palazzo Chigi, 

il 4 dicembre 2013, ore 11

DI MICHELE POERIO

Il Comitato direttivo nazionale 
della Feder.S.P.eV., riunito a Ro-
ma il 12/10/2013, ha deciso, su 
proposta del Presidente appro-
vata all’unanimità, di dare un se-

gnale importante di impegno e testi-
monianza contro il persistere di una 
politica, governativa e parlamentare, 
che vede nei pensionati un bersaglio 
da colpire, anziché una categoria da 
proteggere e tutelare.
Pare infatti (pur nelle incertezze del 
testo del disegno di legge di stabilità 
2014, 2015, 2016, che potrà natu-
ralmente subire ulteriori modifiche 
nell’iter parlamentare di conversio-
ne) che ancora una volta l’indicizza-
zione non sia piena per le varie fa-
sce di importo delle pensioni in go-
dimento.
E così, anziché ritornare alla indiciz-
zazione di cui alla legge 448/1998 
(rivalutazione al 100 % degli indici 
ISTAT per gli importi fino a 3 volte il 
minimo INPS; al 90% per gli importi 
tra 3 e 5 volte il minimo INPS; al 75% 
per gli importi superiori a 5 volte il 
minimo INPS), dopo 2 anni consecu-
tivi (2012 e 2013) di blocco totale 
della perequazione delle nostre 
pensioni, si profilano per il 2014: una 
indicizzazione al 100% delle pensioni 
fino a 3 volte il minimo INPS; al 90% 
per quelle tra 3 e 4 volte il minimo 
INPS; al 75% per quelle tra 4 e 5 vol-
te il minimo INPS; al 50% per quelle 
tra 5 e 6 volte il minimo INPS (nuova 
fascia), mentre per le pensioni oltre 
6 volte il minimo INPS (oggi: circa 
3.000 euro lordi) verrebbe confer-
mato il blocco totale della rivaluta-
zione, forse addirittura per più anni.
Ma sono sopra i 3.000 euro lordi la 
maggior parte dei trattamenti pen-
sionistici dei Colleghi che sono anda-
ti a riposo negli ultimi 5-10 anni, e 
vanno in pensione oggi, godendo del 
calcolo retributivo della pensione.
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02 I PERCHE’ DI UNA MANIFESTAZIONE DI PIAZZA
Roma, davanti a palazzo Chigi, 4 dicembre 2013 ore 11
Michele Poerio 

03   UN IMPEGNO ESISTENZIALE 
Eumenio Miscetti

05   PENSIONI D’ORO E DINTORNI
Michele Poerio

08   L’ESPERTO RISPONDE
I CONTRIBUTI DEI PENSIONATI SANITARI NON ALL’INPS 
MA AI PROPRI ENTI DI PREVIDENZA
Paolo Quarto

10  UNA SCONFINATA GIOVINEZZA
Marco Perelli Ercolini

11  MEDICI PENSIONATI CON REDDITI OCCASIONALI
Marco Perelli Ercolini

12   UNA POLITICA NON SERIA LASCIA L’ITALIA 
 ANCORA UNA VOLTA AL PALO

Leonardo Petroni

14   PINOCCHIO E IL PAESE DEI BALOCCHI
Stefano Biasioli

16   CAMBIA LA SCALETTA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA 
SULLE PENSIONI 
ALLARME: blocco totale delle pensioni oltre sei volte 
il minimo INPS per tre anni 
Marco Perelli Ercolini

17   LEGGE DI STABILITÀ 2014
E ticket pensioni oltre 150mila euro
Marco Perelli Ercolini

18   PROSELITISMO: TORMENTATI PERICOLOSI
Silvio Ferri

19   SOLIDARIETÀ PIÙ GIUSTIZIA SOCIALE
Non soli ma solidali, diritti e doveri
Benito Bonsignore

20   MEDICO VETERINARIO
Un professionista non un missionario
Giovanni Cottignoli

21  FESTA DEL NONNO 2013
La loro importanza nella società moderna
Antonino Arcoraci

22  “BEN-ESSERE SOCIALE E ANZIANITÀ ATTIVA E SOLIDALE”
Norma Raggetti Angelini

23   LA TEORIA DEI QUATTRO UMORI 
 O DELLE QUATTRO COMPLESSIONI

Paola Capone
BENIAMINO LONGOBARDI, MEDICO D’ALTRI TEMPI
Paola Capone

24   L’ANGOLO DELL’ARTE
QUAL’E’ IL POSTO DELLA NATURA MORTA 
NELLA STORIA DELL’ARTE
Tecla Elsa Caroselli Ottaviani

25   VITA DELLE SEZIONI 



3Novembre 2013

Gli impegni di tutte le organizzazioni sono molteplici e vari e ciò vale an-
che per la nostra Federazione. Gli organi direttivi ed i soci ne stabiliscono 
le priorità e le possibilità di soluzione; così si sta facendo nei nostri Co-
mitati direttivi e nelle assemblee. Lasciando ad altri il compito di studia-
re e provvedere in merito, mi restringo a segnalare e studiare uno degli 
aspetti più importanti per la sopravvivenza della nostra Federspev: il 
raccogliere il maggior numero di iscritti nella nostra Organizzazione. Ri-
tengo superfluo soffermarmi sull’importanza del numero degli associati 
tutti, ben sapendo che il numero fa la forza e nessuna organizzazione 
raggiunge i suoi scopi se non è forte. 
Cosa sarebbe e cosa potrebbe fare la nostra Federspev, se aderissero gli 
oltre 200.000 pensionati e superstiti? Ad ogni associato l’immaginarlo! 
Sicuramente potremmo condizionare tante iniziative e tante situazioni 
che ci rendono la vita difficile e che disconoscono i nostri meriti e i no-
stri diritti. Vorrei soffermarmi sui meccanismi che potrebbero giovare a 
raggiungere questo che, per ora, potrebbe ancora definirsi un miraggio.  
L’attività potremmo indicarla in iniziative a carattere nazionale e cen-
trale, a carattere provinciale e regionale, a carattere individuale. Non c’è 
dubbio che le iniziative del centro sono le più importanti: giornali, rap-
porti con gli altri Sindacati degli attivi e dei pensionati, premi di studio, di 
solidarietà, di iniziative legali, di incentivi a livelli governativi, ecc….
Massima importanza riveste l’impegno delle sezioni provinciali, ove an-
che le personali conoscenze possono rivestire un ruolo importante e fru-
ire dei tanti incontri personali che la vita ci offre in tante occasioni. Nelle 
province è più facile promuovere incontri, cene, gite, riunioni, ecc…. Ed in 
tante occasioni un colloquio a tu per tu può essere veramente fruttuoso. 
Il nostro slogan: “per ogni iscritto un nuovo iscritto” non vuole essere una 
vaga ispirazione ma deve diventare un atteggiamento costante di ognu-
no di noi. E’ inutile adesso insistere ad illustrare qui cos’è la Federspev. 
La nostra categoria dovrebbe essere la più qualificata a comprendere ed 
accettare lo spirito fondamentale della Federspev, che è quello della fra-
tellanza, dell’assistenza reciproca, della continuazione di tante amicizie. 
Questo aspetto basterebbe, a mio parere, a giustificare prosaicamente i 
quattro euro mensili necessari per aderire; è un rilievo molto semplice, 
ma sufficiente a giustificare l’appartenenza tutti ad una grande famiglia, 
sfruttando in maniera concreta le tante buone posizioni del nostro animo 
maturate in un’attività sulla vita che è sempre stata caratterizzata da de-
dizione, affetti, comprensione, aiuti morali e spirituali.
Un altro aspetto un po’ singolare, lo ammetto, ma di grande importanza, 
mi piace qui evidenziare. In tutti i campi della vita sociale si sono verifica-
ti esempi di spiccata e concreta solidarietà (vedi Verdi per la sua casa di 
riposo per i musicisti) e non mi sembra cosa impossibile approfittare di 
qualche occasione per avere donazioni da parte di chi può: qualche ricca 
vedova o qualche ricco professionista, specie in occasione di testamen-
to, potrebbe benissimo pensare alla Federspev, invece che alle Associa-
zioni di ben altro tipo!!! E’ il sogno di una notte di mezza estate, lo so; ma 
due esempi nel recente passato si sono verificati.

Un impegno esistenziale 
DI EUMENIO MISCETTI
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Se così è, come sembra, e come tale dovesse rimanere, 
il disegno di legge in esame è totalmente inaccettabile.
Anche la corresponsione del trattamento di fine servizio 
(TFS) dei sanitari dipendenti (già differita nel tempo e 
scaglionata ratealmente negli importi) verrebbe ulte-
riormente ritardata, con erogazione delle rate iniziali di 
minore peso economico (1a rata: fino a 50.000 €, anziché 
90.000; 2a rata, per gli importi da 50.000 a 100.000 €, 
anziché fino a 150.000; 3a rata: importo residuo man-
cante oltre i 100.000, anziché oltre i 150.000 €).
Visto che il Governo pare intenzionato a ripetere i vecchi 
errori sulla mancata indicizzazione, già censurati da due 
sentenze della Corte costituzionale (nn. 30/2004 e 
316/2010), non si può far finta di non vedere, ma è il 
momento di agire da parte di una Associazione, come la 
nostra, di Sanitari Pensionati e loro superstiti.
D’altra parte vengono nuovamente riproposti “contribu-
ti di solidarietà” per le pensioni di importo lordo annuo 
oltre i 100.000 (o, forse, i 150.000 €), anch’essi già boc-
ciati recentemente dalla Corte costituzionale (sentenza 
116/2013), e le pensioni di reversibilità (già massacrate 
dalla legge Dini 335/1995 con il taglio dell’aliquota di 
competenza in base al reddito del coniuge superstite) 
sono ben lontane dall’essere rivalutate secondo un cri-
terio elementare di solidarietà sociale.
Ecco quindi che tutti gli iscritti Feder.S.P.eV., collegati 
anche in quest’occasione con gli iscritti Confedir, devo-
no avvertire la necessità e urgenza di recarsi a Roma 
(davanti a Palazzo Chigi, il 4/12/2013, alle ore 11) per 
testimoniare la loro, la nostra, protesta e contrarietà di 
fronte alle cattive leggi previdenziali, sfornate a ripeti-
zione dai Palazzi della politica.
E’ necessario che almeno 200-300 nostri aderenti par-
tecipino alla manifestazione, forniti di un proprio basto-
ne personale, infatti useremo il bastone in modo simbo-
lico per significare la nostra pensione, infatti lo slogan 
sarà: “Vogliono toglierci anche il bastone-pensione !”.
Tutti i Responsabili della nostra Federazione si rendono 
conto di chiedere un sacrificio non lieve agli iscritti, infat-
ti la nostra categoria sociale è più portata al lavoro e 
alla riflessione, che alle esteriorità chiassose, ed inoltre 
anche sul piano economico l’iniziativa promossa richiede 
un impegno serio, vista l’esiguità della nostra quota as-
sociativa.
Tuttavia chi può dire a cuor leggero “Io non c’ero quel dì” 
a difendere la mia pensione, la mia famiglia, i miei di-
scendenti, i principi costituzionali del nostro Paese, la 
stessa democrazia partecipativa, ecc.? 
Saranno date indicazioni precise sul luogo del raduno e 
sullo sviluppo della manifestazione, in modo che si svolga 
secondo una regia studiata e abbia il miglior impatto 
mediatico.
Naturalmente non si possono garantire preventivamen-
te risultati concreti, ma certo sarà il modo più chiaro di 
significare ai Signori della politica il nostro corale atto di 
avvertimento e diffida contro ogni ulteriore offesa ad 
una categoria sociale benemerita, ma oggi vilipesa, cioè 
i pensionati e le vedove dei sanitari italiani.
È ora di dire insieme, davanti alle televisioni del Paese e 
del Mondo: Basta !

S
i è molto dibattuto nel mese di agosto sui 
più importanti quotidiani italiani sul tema 
sempre attuale delle pensioni, motivo per 
cui la Federspev (Federazione sanitari 
pensionati e vedove con oltre 20.000 

iscritti, medici, farmacisti e veterinari) aderente alla 
Confedir, ritiene necessario, per riequilibrare il dibattito, 
esprimere le proprie idee anche al fine di garantire l’in-
dispensabile pluralismo di posizioni e di informazione.
Sono intervenuti nel dibattito agostano autorevoli po-
litici di tutto il cosiddetto arco costituzionale, ed auto-
revoli “tecnici”, ma in evidente veste politica (Giuliano 
Amato, Giuliano Cazzola, Pietro Ichino, Giorgia Meloni, 
Enrico Giovannini, tra gli Altri). L’intento di costoro era 
quello di  suggerire al governo provvedimenti capaci di 
“riequilibrare” le pensioni retributive, in atto e future, 
gravandole di un contributo straordinario e perma-
nente, da destinare all’incremento delle future pen-
sioni contributive.
Addirittura il deputato Yoram Gutgeld (consulente 
economico di Matteo Renzi ed ex dirigente McKinsey) 
arriva ad ipotizzare “l’inserimento di mezzo milione di 
giovani nel mondo del lavoro pubblico e privato, fi-
nanziato con un intervento sulle pensioni d’oro che 
non hanno contributi sottostanti”. Sarà un sogno di 

(segue da pag. 2)

PENSIONI 
D’ORO 

E DINTORNI

DI MICHELE POERIO

ARTICOLO DEL PRESIDENTE NAZIONALE 
COMPARSO SUL QUOTIDIANO “LIBERO” IL 21/9/2013
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una notte di mezza estate?
Da segnalare anche l’intervento di Carlo Dell’Aringa 
(su “Il Sole – 24 Ore” del 22/08 u.s.) a favore di un 
“blocco strutturale” della perequazione a danno delle 
pensioni in godimento di importo più elevato, realiz-
zando un ipotetico contributo “di solidarietà” che, per-
sonalmente, ritengo sia configurabile come una vera e 
propria indebita espropriazione.
L’intento dichiarato delle proposte anzidette è di con-

travvenire, o tentare di aggirare le sentenze della 
Corte costituzionale 30/2004 e 316/2010, che aveva-
no censurato il blocco del meccanismo perequativo 
delle pensioni, specie se ripetuto nel tempo, ed ancor 
più la sentenza 116/2013, che ha cancellato, per evi-
dente illegittimità costituzionale, i tagli, di chiara natu-
ra tributaria, introdotti dagli ultimi governi sulle pen-

sioni di importo superiore ai 90.000, 150.000, 200.000 
euro lordi annui. Evidentemente i citati politici e tecnici 
sperano che la Corte sia per l’avvenire più ossequiosa 
agli orientamenti dei Palazzi della politica, che al ri-
spetto dei principi sanciti dalla nostra Carta fonda-
mentale.
Ritengo che le proposte anzidette non possano, né 
debbano, essere accolte per una serie di ragioni non 
solo giuridiche, ma anche sociali ed etiche.

Innanzitutto, sul piano giuri-
dico, la misura della pensio-
ne non può che essere de-
terminata al momento della 
cessazione del rapporto di 
lavoro sulla base delle rego-
le vigenti al momento, es-
sendo la pensione null’altro 
che una retribuzione differi-

ta coerente con la contribuzione obbligatoria di una 
intera vita di lavoro. Una volta raggiunta la pensione, 
essa non è solo più una legittima aspettativa, ma un 
“diritto acquisito”.
Prova ne sia che, quando il lavoratore è ancora in ser-
vizio attivo, se si interviene legislativamente in materia 
previdenziale, si provvede a garantirgli il riguardo del 

ANCHE SUL PIANO ETICO E SOCIALE 
NON È PENSABILE DI POTER 
OMOGENEIZZARE LE PENSIONI DELLE 
VARIE CATEGORIE DI EX LAVORATORI
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meccanismo del “pro-rata” (le nuove regole, cioè, val-
gono e si applicano solo con riferimento al residuo 
periodo lavorativo).
Inoltre  da decenni sono in atto meccanismi di calmie-
razione che operano sulle pensioni più elevate (quelle 
con calcolo retributivo). Infatti: a) il loro rendimento 
decresce progressivamente al crescere della retribu-
zione; b) solo una parte della pensione è calcolata 
sull’ultima retribuzione (anche per coloro che possano 
vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995); 
c) valgono i meccanismi della media decennale e dei 
“tetti retributivi”, oltre i quali non matura alcun miglio-
ramento economico del rateo di pensione.
Infine, le pensioni (specie quelle di maggiore importo), 
come le altre forme di reddito, sono già gravate da un 
maggior prelievo fiscale, secondo il principio dell’art. 
53 della Costituzione, che stabilisce che “Il sistema 
tributario è informato a criteri di progressività”.
Anche sul piano etico e sociale non è pensabile di po-
ter omogeneizzare la condizione di arrivo, cioè le pen-
sioni delle varie categorie di ex lavoratori, (o quelle 
intercategoriali) quando non sono state analoghe, e 
neppure similari, le condizioni di partenza, cioè la qua-
lificazione, il grado di responsabilità ed impegno, la 
retribuzione ed anzianità di servizio, la contribuzione, 
ecc., dei lavoratori oggi in quiescenza.
D’altra parte, il caso che scandalizza il prof. Pietro Ichi-
no (“Corriere della Sera” del 13/08), cioè l’ipotetico 
“Signor Rossi che ha percepito un milione di euro” so-
lo negli ultimissimi anni di vita lavorativa, quindi bene-
ficiato dal calcolo retributivo della pensione o, aggiun-
go io, il caso del Presidente Giuliano Amato che gode 
del cumulo di più pensioni, tutte “d’oro”(31.000 € men-
sili cui vanno aggiunti altri 30.000 € mensili come giu-
dice costituzionale), rappresentano esempi di scuola, 
ma assommano tutt’al più a qualche centinaio in tutta 
Italia, così da non poter essere usati come grimaldello 
per colpire la generalità dei pensionati che godono 
legittimamente del sistema retributivo o misto.
E che criterio di equità sociale è quello di contravveni-
re unilateralmente al “patto sociale”, scritto od implici-
to che sia, che vige tra governanti e governati, ovvero 
tra Ente gestore e singolo pensionato?
Lo “strappo rispetto alle regole” è motivato, secondo 
lo stesso riconoscimento dei proponenti, dalla ecce-
zionalità della situazione di difficoltà del nostro bilan-
cio, e quindi dall’esigenza di “fare cassa”, e dalla ne-
cessità di “togliere” alle pensioni retributive vigenti per 
“dare qualcosa in più” alle pensioni contributive future.
Se i “tecnici” anzidetti non ragionassero già da politici 
a tutto tondo, ben capirebbero che per fare vera-
mente cassa bisogna: ridurre il peso ed il costo della 

politica; lottare veramente contro l’evasione e l’elusio-
ne fiscali (introducendo, tra l’altro, il conflitto di inte-
resse tra i contribuenti); combattere la corruzione, 
diventata cancro generalizzato; dismettere il patrimo-
nio immobiliare dello Stato, che sia inutilizzato od i cui 
costi di gestione siano superiori ai ricavi; distinguere 
nettamente i costi propri della previdenza da quelli 
che sono i costi dell’assistenza (cassa integrazione, 
assegni di maternità, malattia, indennità agli invalidi 
civili, tra gli altri), ecc.
Per migliorare invece le pensioni contributive future 
bisogna, se non si possono accrescere ulteriormente i 
livelli di contribuzione, almeno rivedere i meccanismi di 
rivalutazione degli accantonamenti annuali (il riferi-
mento al PIL quinquennale è veramente ridicolo) e 
modificare i coefficienti di trasformazione applicati sul 
maturato finale, accrescendoli e non abbattendoli in 
prospettiva come oggi previsto, nonché intervenire in 
modo risoluto per favorire la crescita e l’occupazione, 
specie giovanile, e dando contenuto a quel “quasi nul-
la”, che è oggi la previdenza complementare, specie 
nel pubblico impiego.
Problema altrettanto grave è la mancata perequazio-
ne delle pensioni in godimento.
Ecco perché il “blocco strutturale” della perequazione 
delle pensioni di importo più elevato, come prospetta-
to da Dell’Aringa, rappresenta una soluzione irragio-
nevole, anzi irricevibile.
Infatti, già ordinariamente l’attuale sistema di indiciz-
zazione delle pensioni è inadeguato perché: 
- si basa su indici ISTAT di svalutazione bugiardi per-
ché non fondati su un paniere specifico per i pensio-
nati e perché sottostimati rispetto alla svalutazione 
reale; perché l’indicizzazione avviene una sola volta 
all’anno e in tempi successivi rispetto al momento 
dell’insulto inflattivo; perché l’indicizzazione avviene in 
modo ridotto per le fasce di importo pensionistico più 
elevate; perché non c’è nessun meccanismo di aggan-
cio delle pensioni alla dinamica retributiva dei lavora-
tori attivi; perché di fatto l’indicizzazione delle pensioni 
risponde oggi ad un meccanismo improprio di natura 
fiscale, cioè come strumento di ridistribuzione del red-
dito;
- ma ancor più grave è quando il meccanismo pere-
quativo viene bloccato, parzialmente come è avvenu-
to nel 1999 e 2000, ovvero totalmente nel 2008, nel 
2012, 2013 e 2014 per le pensioni di importo superio-
re a 5, 3, o 6 volte il minimo INPS;
- tutto ciò rappresenta, specie se il blocco fosse 
strutturale e permanente, una vera ingiustizia, frutto 
di incoerenza e illegittimità, infatti:
1. Il blocco dell’indicizzazione, per lo più ripetuto negli 
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anni e per più anni consecutivi, lede un diritto acquisi-
to e consolidato e contravviene agli indirizzi e alle di-
sposizioni in materia, di cui alle sentenze 316/2010 e 
30/2004 della Corte costituzionale. Inoltre il blocco 
della perequazione non colpisce tutte le pensioni, ad 
esempio non tocca quelle della maggior parte delle 
Casse dei professionisti (ed io non chiedo certo di 
estendere anche a loro il blocco).
2. La mancata perequazione automatica delle pensio-
ni superiori a un certo importo contribuisce a preclu-
dere la proporzionalità dovuta tra pensione e retribu-
zione goduta nell’attività lavorativa. Inoltre la piena 
indicizzazione delle pensioni di minore importo, ac-
compagnata alla totale mancata indicizzazione di 
quelle superiori all’importo anzidetto, stravolge i prin-
cipi di cui all’art. 53 della Costituzione e dell’art. 3, 
secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressivi-
tà” e “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Ed invece con gli interventi criticati, ed ancor più con 
quelli ipotizzati, crescono solo le pensioni medio-bas-
se, diminuiscono di fatto quelle medio-alte, contraddi-
cendo anche la logica contributiva delle moderne 
pensioni, e calpestano l’art. 36 della Costituzione, che 
vuole la retribuzione (come la pensione) proporziona-
le alla qualità e quantità del lavoro reso.
E che rispetto avrebbe il principio costituzionale (art. 
38) che prevede “mezzi adeguati” per i pensionati, 
concetto tipicamente dinamico ed incrementale, a 
meno che Dell’Aringa legga la Costituzione nel senso 
che l’adeguamento pensionistico possa essere “in 
peggio”?
Infine, posto che il blocco della perequazione ha cer-
tamente significato tributario per i pensionati dan-
neggiati, dove sarebbe il criterio della progressività se 

la pensione di alcuni è totalmente indicizzata e per 
altri totalmente bloccata? (Applicandosi la legge del 
“tutto o del nulla”).
3. Infine la distribuzione del reddito tra i lavoratori e le 
varie categorie sociali non può avvenire tramite di-
sposizioni di natura previdenziale, infatti redditi da 
lavoro e da pensione sono equiparati ai fini del siste-
ma fiscale e le aliquote IRPEF, come le addizionali re-
gionali e comunali, sono già progressive sulla base del 
reddito personale.
Ancor più stridenti sono le proposte di Carlo Dell’Arin-
ga sul piano economico e sociale, tenuto conto:
- che i pensionati contribuiscono al fisco per quasi 1/3 
delle entrate totali, seconda categoria dopo quella dei 
lavoratori dipendenti, essendo contribuenti necessa-
riamente virtuosi e fedeli;
- che i pensionati rappresentano oggi un’indispensa-
bile ammortizzatore sociale per i figli od i nipoti disoc-
cupati o sottoccupati;
- che i pensionati sono categoria sociale debole ed 
indifesa, perché soggetta in modo crescente agli han-
dicap della invalidità e della salute cagionevole, senza 
possibilità di efficace contrasto.
Ecco perché, le proposte dei “tecnici prestati alla poli-
tica” mancano di sostanza, legittimità, credibilità, con 
l’aggiunta di una constatazione amara: tutte le volte 
che i cosiddetti “tecnici” si avvicinano alla politica, con 
o senza il momento propedeutico della verifica eletto-
rale, sono pervasi da una voglia irresistibile di compia-
cere al Palazzo, anche a costo di sconfessare una vita 
di preparazione ed approfondimento tecnico – scien-
tifico, ed è proprio questa confusione dei ruoli uno dei 
mali dell’Italia d’oggi.
Infine, non enfatizziamo le “pensioni d’oro”, visto che 
anche il metallo giallo ha perso recentemente il suo 
mitico valore, e se chiamiamo “d’oro” le pensioni lorde 
oltre le tre o le cinque volte il minimo INPS, siamo ve-
ramente “fuori”….
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I CONTRIBUTI 
dei pensionati sanitari 

NON ALL’INPS
ma ai propri enti di previdenza 

C
i riferiamo ovviamen-
te ai pensionati medi-
ci, odontoiatri, veteri-
nari o farmacisti, 
ancora iscritti agli Albi 

e che, continuando ad esercitare la 
professione, producono un reddito 
libero professionale.
Essi rimangono obbligati a versare il 
contributo previdenziale sul reddito 
prodotto, ma esclusivamente alla 
propria Cassa professionale e non 
più alla Gestione separata dell’INPS 
come, in passato, quest’ultimo Isti-
tuto ha talvolta preteso. L’obbligo di 
versare il contributo alla Gestione 
Separata INPS, infatti,  può sorgere 
per i professionisti, soltanto nei casi 
in cui essi svolgano attività di lavoro 
autonomo che non presupponga 
l’iscrizione ad un Albo.
Tale principio, che in realtà riguarda 
sia gli iscritti attivi sia i pensionati, è 
contenuto in una importante 
norma interpretativa dell’art. 2, 
comma 26  della legge 335/1995 
(la riforma Dini) con il quale fu a 
suo tempo istituito, per il reddito 
da collaborazioni coordinate e con-
tinuative, il contributo alla Gestione 
Separata INPS (allora del 10%, 
divenuto ora il 27,72%).  L’interpre-
tazione autentica è contenuta 
nell’art.18, comma 12 del decreto 
legge 98/2011, convertito nella 
legge 15 luglio 2011, n 111,  in base al 
quale “i soggetti che esercitano per 

professione abituale, ancorché 
non esclusiva, attività di lavoro 
autonomo tenuti all’iscrizione pres-
so l’apposita gestione separata 
INPS sono esclusivamente i sog-
getti che svolgono attività il cui 
esercizio non sia subordinato all’i-
scrizione ad appositi albi profes-
sionali”

Ciò significa che per il reddito pro-
dotto dai sanitari per l’attività libe-
ro professionale subordinata all’i-
scrizione all’Ordine, gli obblighi con-
tributivi corrono soltanto con le 
rispettive Casse professionali, 
ENPAM, ENPAV ed ENPAF. Un con-
comitante obbligo di iscrizione e di 
contribuzione nei confronti della 
Gestione Separata INPS può confi-
gurarsi soltanto per l’eventuale 
altro reddito di lavoro autonomo 
derivante da attività svolte da tali 
professionisti, non  subordinate 
all’iscrizione all’Albo (come può 
essere, ad esempio il reddito di un 
medico derivante però da una  
attività  di amministrazione, di con-
tabile, di editore, ecc.).

Perché è stata necessaria la norma 
di interpretazione autentica?
Come qualcuno ricorderà, qualche 
anno fa, su questa materia si era 
creato un contenzioso tra l’INPS e 
gli Enti privatizzati. L’INPS, attraver-
so l’incrocio di dati con l’Anagrafe 

tributaria aveva effettuato accer-
tamenti su redditi di lavoro auto-
nomo prodotti da professionisti 
(tra cui molti medici già pensionati) 
che non avevano versato alla pro-
pria Cassa professionale i contri-
buti. E, considerandoli evasori nei 
confronti della Gestione Separata, 
aveva preteso il pagamento del 
contributo (con l’aggiunta di san-
zioni e interessi moratori). 
La norma di interpretazione auten-
tica prima citata ha finalmente 
individuato nella correlazione o 
meno tra l’attività da cui deriva il 
reddito e l’iscrizione  all’Albo il crite-
rio in base al quale stabilire il desti-
natario dell’obbligo contributivo.

Il contributo minimo obbligatorio 
per i pensionati
La destinazione del contributo alla 
propria Cassa di previdenza vale 
anche per il reddito dei professio-
nisti già pensionati, sempre se 
relativo ad attività che presuppon-
ga l’iscrizione all’Ordine. 
In base alla stessa legge, però, i 
professionisti pensionati (che con-
tinuano a lavorare) non possono 
più avvalersi di forme di esenzione 
dalla contribuzione (cui, invece, 
prima, potevano accedere, ad 
esempio, i medici ultra sessanta-
cinquenni pensionati del Fondo di 
Previdenza Generale ENPAM). Il 
comma 11, dello stesso art. 18 della 

L’ESPERTO
risponde

A CURA DI  PAOLO QUARTO
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legge 111 ha infatti previsto per i 
professionisti pensionati che anco-
ra producono reddito un obbligo 
generale di versamento del contri-
buto, prescrivendo anche che la 
misura minima dell’aliquota di con-
tribuzione non possa essere  infe-
riore al 50% di quella ordinaria 
applicata agli iscritti attivi non pen-
sionati .
Gli Enti previdenziali privatizzati 
sono stati quindi costretti a rivede-
re le proprie regolamentazioni 
attenendosi a quanto disposto 
dalla legge citata.
Più in particolare, l’ENPAM, ha fis-
sato, dal 2013, l’aliquota minima  di 
contribuzione per i pensionati al  
6,25% (in misura quindi corrispon-
dente alla metà di quella ordinaria 

per gli attivi, pari al 12,5%). Tale ali-
quota è però destinata a crescere 
nei prossimi anni, a partire dal 
2015, in relazione all’incremento di 
un punto percentuale che, in forza 
delle recente riforma del regola-
mento del Fondo, dal 2015 e fino  al 
2021 dovrà essere apportata all’a-
liquota ordinaria (13,5% nel 2015, 
14,5% nel 2016, ecc. ecc ... fino al 
19,5% nel 2021). Conseguentemen-
te, per i pensionati  medici che 
continueranno a produrre reddito 
professionale, l’aliquota di contri-
buzione crescerà dal 2015 nella 
stessa proporzione (6,75% nel 
2015, 7,25% nel 2016 ecc.ecc fino al 
9,75% nel 2021)
Per i pensionati veterinari l’aliquota 
del contributo soggettivo rimane 

invece fissata nella attuale misura 
dell’11,5% del reddito professionale 
prodotto 
Per i pensionati farmacisti, che 
avevano finora  la possibilità di ver-
sare il contributo minimo annuo 
con una riduzione fino  all’85%, la  
riduzione, dal 2013, non potrà 
superare il 50%.
Ricordiamo infine, per magra con-
solazione, che i contributi imposti ai 
pensionati non sono versati a 
fondo perduto, ma danno luogo 
alla  liquidazione, d’ufficio, di sup-
plementi di pensione, ovviamente 
in proporzione agli importi accredi-
tati, con cadenza, triennale per 
l’ENPAM, quadriennale per l’ENPAV 
e quinquennale per l’ENPAF. 
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DI MARCO PERELLI ERCOLINI 

M
entre un tempo la vecchiaia era la fase 
della saggezza e dell’equilibrio morale 
e l’anziano era la memoria storica del-
la società, il custode della tradizione e il 
detentore di un patrimonio di esperien-

za professionale tramandabile alle generazioni future, 
oggi la cultura dominante tende a delinearlo come un 
“soggetto inattivo” in quanto economicamente non più 
produttivo, ma spesso necessario nel ménage familiare 
per accudire i nipoti quando i genitori lavorano. In pas-
sato l’anziano era considerato un patrimonio culturale 
e di  esperienze, oggi nel sistema consumistico è visto 
solo come costo sociale.

Ora troppo spesso, con scarso indice di civiltà che si 
cala in una realtà di egoismo, si sente dire che gli anziani 
vanno rottamati, sono inutili e costosi, che rapinano le 
pensioni ai giovani e così via.  Ma perché non si dice pu-
re quello che nella vita lavorativa hanno dato al Paese e 
alla famiglia e che le loro pensioni se le sono pagate con 
fior di sacrifici contributivi durante tutta la vita lavorati-
va? Va sfatato il concetto che l’anziano vada concepito 
come un soggetto bisognoso in senso lato e che as-
sorba risorse dalla società o sia sulle spalle dei giovani. 
E inoltre sono proprio da rottamare? Non con-
tano più nulla? Studi abbastanza recenti han-
no evidenziato come i pensionati sono una im-
portante risorsa per il nostro Paese. A parte il 
patrimonio culturale e di esperienze vissute, col loro vo-
lontariato i nonni contribuiscono per  18,3 miliardi l’an-
no ossia per l’1,2% del Pil alla ricchezza del Paese Italia.  
Inoltre, pur non essendo in attività, i pensionati con-
tribuiscono ancora, in maniera non trascurabile, nei 
gettiti fiscali italiani come emerge da alcune elabo-

razioni effettuate da Nicola Quirino, docente di fi-
nanza pubblica all’Accademia della Guardia di Finan-
za e alla Luiss, nel 1993 con un peso del 19,7%  che 
nel 2007 è salito al 26,8%, attualmente oltre 30%.  
Insieme ai lavoratori dipendenti sono dunque una 
fonte essenziale e sicura delle entrate fiscali italiane!  
Ed ecco che sono una categoria di tutto rispetto anche 
se con poca forza contrattuale che purtroppo e ingiu-
stamente viene considerata – improduttiva - perché 
non più attiva, ma sempre pozzo di San Patrizio cui at-
tingere risorse economiche.

E a coloro che dicono che colpa del dissesto previden-
ziale sono i pensionati, va fatto loro presente come 
durante tutta la vita lavorativa abbiano versato fior di 
contributi per una loro pensione dignitosa e come non 
abbiano rapinato nulla, ma frutto del lavoro, lavoro alla 
luce del sole, hanno contribuito anche al benessere del 
Paese con fior di tasse. Piuttosto quante sono state le 
distorsioni dei contributi previdenziali versati, sperpe-
rati o deviati a colmare vuoti economici di spese non 
pertinenti alla previdenza? Quante volte  si è ricorso 
per sanare le imprese a pensionamenti anticipati ca-
ricando oneri sulla previdenza coi prepensionamenti?  
La pensione è un corrispettivo per i versamenti effet-
tuati e in base a questi versamenti va corrisposto l’as-
segno di pensione quale retribuzione differita e quindi 
anche nel tempo dovrebbe mantenere il proprio potere 
di acquisto e non diventare una elemosina: la pensio-
ni di annata non devono essere pensioni dannate! Ma 
troppo spesso si viene meno a questo “contratto”.

E ricordiamoci come la vera pensione non è un asse-
gno elargito dallo Stato, ma un diritto maturato in base 
alle contribuzioni effettuate per una vita dignitosa nel 

Una sconfinata giovinezza
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D
a quest’anno anche i medici pensio-
nati con redditi professionali sono ob-
bligati alla contribuzione previdenzia-
le al Fondo generale quota B dell’EN-
PAM con possibilità però di optare per 

l’aliquota agevolata pari al 50% dell’aliquota ordina-
ria; ogni terzo anno d’ufficio saranno riviste le pre-
stazioni economiche in base ai versamenti effettuati. 
Tuttavia molti medici pensionati hanno solo reddi-
ti occasionali per prestazioni di docenza, parteci-
pazione a Congressi in qualità di relatore, gettoni 
di presenza in Commissioni varie, ecc. e talora per 
visite mediche urgenti o relazioni sanitarie medi-
co-legali. Si tratta per lo più di prestazioni spora-
diche e di scarsa entità economica che, in caso di 
non iscrizione alla partita Iva, sono fiscalmente con-
siderate occasionali perché non attinenti ad una 
attività professionale abitualmente svolta. Nella 
gestione separata INPS le prestazioni occasionali 
che nel loro coacervo, considerando la somma dei 
compensi corrisposti da tutti i committenti occasio-
nali, non raggiungono i 5mila euro annui non sono 
imponibili dal punto di vista previdenziale, secondo 
quanto previsto dal  DPR 917/86 art. 81 lett. L, D.L. 
269/03, convertito in L. 326/03, art. 44 comma 2 
e INPS Circolare 103 del 2004. Trattandosi di cifre 
esigue che comportano incombenze al pensionato, 
ma soprattutto danno incassi contributivi talmente 
trascurabili tali da non giustificare il peso delle spese 
amministrative dirette (invio lettere di comunicazio-
ne, spese di incasso, ecc.) e indirette del personale 
per la gestione d’incasso e contabilizzazione delle 
somme a futura pensione, forse sarebbe opportu-
no e più che giustificato da parte della Fondazione 
ENPAM l’allineamento a quanto già adottato dalla 
Gestione separata INPS e precisamente  esonera-
re dall’onere contributivo le prestazioni occasionali 
al di sotto dei 5 mila euro annui  di coloro che non 
hanno la partita IVA. Infatti è appunto l’assenza di 
partita IVA che, in senso fiscale, delinea il carattere 
occasionale di queste prestazioni, escludendone il 
carattere di «abitualità».

Medici pensionati 
con redditi
occasionali

post lavorativo. E a proposito di pensioni e pensionati 
ecco cosa dice Roberto Pizzuti nel suo Rapporto sullo 
Stato Sociale 2010: "va tenuto presente che il rispetto 
dell'equilibrio attuariale è obiettivo niente affatto neu-
trale ai fini della distribuzione del reddito tra la popo-
lazione attiva e pensionati; esso corrisponde invece ad 
una scelta sociale e politica con effetti di cui non c'è 
diffusa consapevolezza, ma che sono rilevanti e con-
sistono nell'accollare gli oneri previdenziali derivan-
ti dall'invecchiamento demografico solo sugli anziani, 
poiché  le loro pensioni si allontaneranno progressiva-
mente e in misura significativa dai redditi da lavoro".  
Dunque quella dei pensionati è una categoria di tutto 
rispetto anche se con poca forza contrattuale purtrop-
po e ingiustamente viene considerata – improduttiva - 
perché non più attiva. Uno stato civile dovrebbe invece 
rispettare e garantire agli anziani un post lavorativo di-
gnitoso  tenendo presente i sacrifici sostenuti  durante 
l’attività lavorativa e ai giovani, spesso in famiglia e sulle 
spalle dei genitori dovrebbe essere garantita la possi-
bilità al lavoro, dando loro coscienza della necessità alla 
creazione di una pensione, evitando vuoti contributivi 
per il lavoro in nero che, se apparentemente può esse-
re più appetitoso nell’immediato, è pero un danno nel 
futuro previdenziale.

Uno Stato civile dovrebbe riconoscere ai propri cittadini 
anche i diritti e non pretendere solamente i doveri!

Purtroppo l'Italia è un Paese di vecchi, ma non per i vec-
chi.

A conclusione una riflessione: nella guerra vecchi-gio-
vani, che sembra montata ad arte, perdono tutti e 
perde la previdenza che diventa il bersaglio di politiche 
anti-dissesto volte a far cassa alle spalle dei lavorato-
ri, con ripercussioni nel futuro delle giovani generazioni 
italiane e, certamente, i padri e i nonni non hanno colpe, 
ma ciò non di meno vengono additati come i colpevo-
li  da una strumentalizzazione volte a parare dagli strali i 
veri colpevoli di tante manovre tappabuchi sprovveduti 
ed incapaci a serie programmazioni economico-gestio-
nali a lungo periodo.

Ecco perché  va detto no al conflitto intergenerazio-
nale, perché ingiusto verso coloro che  hanno lavorato 
per costruirsi un dignitoso post lavorativo e nulla hanno 
portato via ai giovani, anzi molte volte li hanno aiutati 
quando avevano bisogno e lo stato sociale era carente 
per non dire assente. La pensione è una prestazione, 
non una rapina. Equità non vuol dire prendere da uno 
per dare ad un altro, ma piuttosto che ciascuno con-
tribuisca in proporzione alle sue risorse e nel rispetto 
dei suoi diritti, senza differenziazioni specialmente se 
opportunistiche.

DI MARCO PERELLI ERCOLINI 
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I
l Governo delle larghe intese è nato con uno scopo 
preciso: varare la legge di stabilità entro limiti euro-
pei, modificare la legge elettorale e possibilmente 
mettere in sicurezza l’economia del Paese.
Ma dopo una partenza più che promettente, sem-

bra aver smarrito la necessaria speditezza del senso di 
marcia.
Le forze in campo di questa coalizione anziché misurar-
si con i problemi concreti del Paese hanno alimentato 
ancora una volta una esasperata conflittualità nel ten-
tativo di recuperare posizioni di privilegio.
Nonostante opposte mediazioni sui mutamenti epoca-
li promessi per dare più spinta all’economia, non è  
cambiato quasi nulla.
Non c’è stato un chiaro passo per invertire il segno della 
politica sin qui seguita, non sono state fatte le riforme 
necessarie promesse, non si è avuto il coraggio di aggre-
dire la spesa pubblica, di tagliare le Province e così via.
Come fa uno Stato, con queste premesse, a diventare 
efficiente e moderno, motore di progresso, fautore del 
bene comune?
Mi sembra di vivere in un Paese irreale, insensibile alle 
difficoltà della gente.
La crisi economica è ancora pesante e continua a mor-
dere i consumi, la qualità della vita e a generare incer-

tezze per il futuro.
In un momento in cui gli italiani sono chiamati a durissi-
mi sacrifici assistiamo ancora ad uno sperpero grave e 
riprovevole di denaro pubblico.
Restiamo sempre più stupiti, per non dire scandalizzati, 
sulla giostra di milioni di euro del finanziamento pubbli-
co ai partiti, mentre non si vedono ancora segnali chia-
ri di aggressione agli sprechi e ai tanti altri costi della 
politica, che sottraggono molte delle risorse che i citta-
dini danno allo Stato con grandi sacrifici. Si ha la sensa-
zione che in questo Paese la grande assente sia anco-
ra una politica seria e di conseguenza non si affrontano 
i vari problemi, non si trovano soluzioni, ma come sem-
pre si perseguono interessi personali e di schieramento 
come attualmente è accaduto.
La crisi politica che è esplosa ha mandato in fibrillazione 
le sorti italiane, disseminando di ostacoli il cammino 
dell’esecutivo.
Anche in questa occasione le forze politiche, mostran-
dosi interessati soprattutto a difendere posizioni di 
schieramento, non tenendo conto che il Paese si sta 
avvitando in una crisi assurda, non hanno offerto una 
bella immagine ai cittadini e la conseguenza logica è 
che sempre più ci si allontana dalle Istituzioni. Siamo sul 
ciglio dell’abisso e loro non fanno che litigare lasciando 

Una politica non seria 
lascia l’Italia ancora 

una volta al palo
DI LEONARDO PETRONI



13Novembre 2013

il Paese in balia delle multinazionali che hanno allungato 
le mani sulle nostre migliori industrie, senza tenere 
conto dei rancori e della rabbia di una nazione strema-
ta e disperata. Pare che il governo, rinfrancato dal voto 
di fiducia, sia determinato a condurre in porto alcune 
delle riforme più importanti, come la legge di stabilità, 
nello sforzo di mettere in sicurezza i conti pubblici.
Ma la speranza che l’operazione possa portare van-
taggi anche per la nostra categoria, è stata subito resa 
vana dalle decisioni di questi giorni, in cui ancora una 
volta su questa grande platea in quiescenza del ceto 
medio sono stati messi robusti paletti, come finora è 
sempre accaduto.
Nonostante la Corte Costituzionale abbia più volte in 
passato sanzionato i vari governi sul continuo abuso del 
blocco della perequazione sulle pensioni,  ancora 
recentemente imposto dalla Fornero per gli esodati ed 
ora dal Ministro del Lavoro Giovannini, la storia della 
solidarietà e quindi del blocco si ripete a danno princi-
palmente dei pensionati del ceto medio con assegni 
superiori a 3000 euro lordi, ritenuti quasi come percet-
tori delle cosiddette pensioni d’oro.
E questo per noi è un insulto.
Purtroppo in Italia le imposizioni temporanee, come la 
solidarietà in questo caso, col tempo diventano perma-

nenti, per cui, ancora una volta, il governo mantiene la 
cattiva abitudine di sistemare i conti pubblici azionan-
do, sempre più pesantemente, la leva fiscale su cate-
gorie indifese, mentre la spesa pubblica, che da anni 
tutti promettono di tagliare, aumenta a rotta di collo.
E’ questa la ripresa economica che il governo di larghe 
intese, con la legge di stabilità, vuole realizzare?
Noi non ci stiamo a questa vile decisione, presa con una 
tempistica che non trova uguale nella riduzione reale 
degli stipendi dei nostri politici.
Questa è una decisione cinica, senza tenere conto di 
una inflazione galoppante, dell’aumento delle addizio-
nali regionali e comunali e così via, che logorano sempre 
più il potere d’acquisto delle nostre pensioni.
E il peggio è che il tutto accade nel silenzio generale 
dell’opinione pubblica.
Noi dobbiamo lavorare per difenderci e trovare il modo 
di scuotere questa assurda indifferenza.
Il governo deve cambiare segno alla linea sin qui seguita, 
anche se pare difficile qualsiasi iniziativa con una attuale 
maggioranza sempre in preda a contrasti interni.
Durerà ancora a lungo questa situazione? Ci auguria-
mo di no.
Ma se le cose non cambiano credo che l’Italia sia desti-
nata a rimanere al palo come sempre.
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Non siamo economisti, ma sappiamo far di con-
to. Non siamo economisti, ma (con l’aiuto dei 
dati recuperati dai giornali, da Confcommer-
cio e dalla CGIA di Bortolussi) abbiamo capito 
che Letta e C. o sono degli inguaribili ottimisti 

o vivono in un mondo di sogni. In un mondo ideale: quello 
della “ripresa alle porte”, della “fine del tunnel”, del PIL 
nettamente in crescita (+1,3!) già nel 2014.
La realtà e ben diversa da quella annunciata, ripetuta-
mente, dai ministri più filolettiani: quella varata dal Go-
verno non è una manovra espansiva ma una manovra 
“timida”, che non avrà impatti positivi sullo sviluppo (tan-
to atteso), sull’espansione dei consumi (e del PIL) e sul 
morale degli italiani.
La manovra uscita dal Consiglio dei Ministri (qualche ta-
bella, poco testo) è riassumibile in una decina di punti. Si 
tratta di una manovra triennale per un totale di 26,5 mi-
liardi di euro (2014=11,5 miliardi; 2015=7,5 M; 2016=7,5 M). 
Triennale, ma quanto pensa di durare, questo governo? 
Comunque sia, nel 2014 :

1) Le TASSE aumentano di 4 miliardi di euro (3 ex IVA 
ed 1 da accise varie, benzina etc + punti successivi).
2) Ci sarà l’effetto della TRIS(T)E: nuova tassa, al mo-
mento, non ben quantificabile. Comunque, le tasse sul-
la casa tornano - quanto meno - ai valori del 2012 e ci 
sarà la novità della tassazione degli inquilini.
3) La RIDUZIONE del CUNEO FISCALE sarà quasi vir-
tuale: 8-18 euro/mese ai lavoratori. Probabilmente il 
beneficio non sarà per tutti, ma solo per i soggetti con 
reddito inferiore a 55.000 euro/anno.
4) Si RIDURRANNO gli SGRAVI FISCALI ( minor deduci-
bilità dei farmaci; minori regimi agevolati per le P.IVA; 
detrazione IRPEF che passa dal 19 al 18%).)
5) BLOCCO dei CONTRATTI PUBBLICI (3,2 milioni di 
persone) per tutto il 2014 (ed il 2015?), con blocco de-
gli straordinari e del salario di risultato e con netta ri-
duzione della % di sostituzione dei pensionati.
6) BLOCCO delle PENSIONI over 3.000 euro lordi/me-
se. Ossia non adeguamento al costo della vita (che 
aumenterà, dato l’aumento dell’IVA dal 1° ottobre) per 
le pensioni over 3.000 e parziale adeguamento (90-
75-50%) per quelle da 1.400 euro fino a 3.000 euro 
lordi/mese.
7) CONTRIBUTO di SOLIDARIETA’ per le pensioni più 
elevate. Su questo, c’è un caos assoluto sia per le 
% di trattenuta (5-10-25%) che per i valori assoluti 
di riferimento (100-149.000; 150-299.000; 300.000 
euro lordi/anno). Detto contributo, comunque, è 
certamente incostituzionale, come ha ribadito la 

Consulta, per due volte, nei mesi scorsi.
8) AUMENTO dei BOLLI sui TITOLI.
9) NESSUN TAGLIO al SSN, secondo la Lorenzin. Ma, 
Noi, aspettiamo Dicembre ed il famoso “patto per la 
salute”, per vedere se ciò sarà veritiero.
10) RITARDO nell’EROGAZIONE del TFS/TFR, per valori 
superiori ai 50.000 euro.

Ciò riassunto, ricordiamo che l’intera manovra del go-
verno si basa su previsioni ottimistiche dell’andamento 
del PIL. Bankitalia ha recentemente confermato che il 
PIL 2013 è pesantemente negativo (-1.9%). Ma le pre-
visioni governative parlano di un PIL 2014-2015 in netta 
crescita (+ 1% nel 2014 e +2% nel 2015). Da ciò, un calo 
teorico delle tasse dal 44% (2014) al 43,3% (2015). 
Ci sia consentito esprimere ampie riserve su queste 
previsioni: sono almeno 7 anni che i vari governi hanno 
sbagliato la quantificazione dei PIL dell’anno successivo!
Letta e C., nei giorni scorsi, hanno calcato la mano solo 
sugli aspetti positivi della Legge, sottolineando la ridu-
zione del cuneo fiscale (finanziato per soli 2,5 miliardi 
contro i 10 richiesti da Squinzi), la “libertà’” concessa agli 
Enti locali di investire circa 1 miliardo, il rifinanziamento 
della CIG per 600 milioni/2014, la prosecuzione della so-
cial card (250 milioni/2014), la persistenza degli sconti 
fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico (1 mi-
liardo, per il 2014).
Se questa è la sostanza della manovra attuale, non 
possiamo esimerci dal commentarla. Commentarla in 
modo negativo: in questo, siamo in buona compagnia. La 
pensano come Noi ampie “fette” dei partiti di governo, 
l’intera opposizione, 2 sindacati confederali su 3, la Con-
findustria, la Confcommercio, la CGIA, Rete Imprese, la 
maggioranza della stampa.
DOV’E’ la CRESCITA ? DOV’E’ il PAESE REALE ?
I numeri sinteticamente riassunti dicono che anche que-
sta Legge di stabilità (ex Legge finanziaria) è stata ri-
gorosamente allestita dal Ministero dell’Economia per 
rispettare i vincoli dell’UE.
E’ una manovra prettamente ragionieristica che parte 
dal presupposto che “i conti debbano essere a posto”, 
aumentando le entrate (di molto) e riducendo le uscite 
(di poco).
E’ una manovra senza fantasia, perché non è in grado di 
dare una svolta alla prolungata compressione dei con-
sumi interni: 12-18 euro al mese non favoriscono la spesa 
privata mentre il blocco persistente dei CCNL contribuirà 
a deprimerla, anche in settori primari (come l’abbiglia-
mento e l’alimentazione).
E’ una manovra di galleggiamento e non di svolta. E’ una 
manovra che colpisce in modo prevalente i dipenden-
ti pubblici ed i pensionati: con il blocco prolungato dei 
CCNL e con il mancato adeguamento (sia pur parziale) 
al costo della vita, si comprimono i consumi di 3,2 milioni 
di persone.
Guarda caso, di coloro che vivono sui “soldi netti da tas-
se”, perché pagano le tasse alla fonte. Guarda caso, an-
cora una volta non si utilizza il tempo di crisi per una dra-
stica revisione dei meccanismi fiscali, da decenni rivolti in 
modo strabico sul mondo della dipendenza.
“E’ una manovra che il Parlamento potrà migliorare”, di-
cono i benpensanti. Noi diffidiamo. Perché la storia re-
cente delle finanziarie è fatta di pochi articoli con cen-
tinaia di commi, disarticolati tra loro e dal contesto, con 

PINOCCHIO
E IL PAESE 

DEI BALOCCHI
DI STEFANO BIASIOLI



15Novembre 2013

effetto perverso sui conti pubblici e sulla funzionalità 
dell’amministrazione, centrale e periferica.
COSA AVREMMO FATTO NOI ? 10 IDEE di “buon senso”. 
Già anni fa, Noi della CONFEDIR abbiamo ripetutamente 
proposto ai vari governi (Berlusconi, Monti) alcune op-
zioni per fare uscire il Paese da questa prolungata re-
cessione.
Una recessione che rischia di durare, senza misure dra-
stiche, dal 2008 al 2020, almeno nella zona euro. Non è 
un pensiero nostro, ma dell’OCSE, che l’ha esplicitato in 
un Convegno presso il CNEL, nel Luglio scorso.
Le nostre proposte sono così sintetizzabili:

1) Una NUOVA LEGGE di BILANCIO che (come recita 
un DDL proposto dal CNEL) porti all’elaborazione di 
BILANCI COSTRUITI IN MODO OMOGENEO in tutta la 
P.A. ed in tutti gli enti dello Stato, del Parastato 
e degli Enti partecipati o con capitale misto.
2) Una nuova RIDISTRIBUZIONE dei COM-
PITI e delle FUNZIONI dello Stato, delle Re-
gioni e degli Enti locali, in modo di evitare 
complicazioni interpretative, sovrapposi-
zioni di competenze e di spese. Questa ri-
distribuzione, ovviamente, dovrebbe 
precedere ogni decisione in tema 
di nuovo assetto delle Province, di 
accorpamento dei Comuni, di ridu-
zione delle Regioni etc.
3) Una SPENDING REVIEW costru-
ita sui tagli verticali e non sui tagli 
orizzontali (10-15-20%), che com-
promettono anche i settori efficienti. Al 
nuovo Commissario, Cottarelli, la CONFEDIR 
potrebbe suggerire alcuni percorsi virtuosi di ri-
organizzazione della P.A. nei diversi comparti, con 
ottimizzazione del rapporto tra spesa e qualità.
Le esperienze negative dei 2 Commissari precedenti 
dovrebbero insegnare qualcosa, al dottor Cottarelli..
4) Una STABILITA’ delle REGOLE PENSIONISTICHE, 
dopo il disastro prodotto dalla Fornero. I dati U.E. dicono 
che la riforma italiana è la più drastica tra tutte quelle 
avvenute in Europa. Non è quindi accettabile che, ad 
ogni legge annuale di stabilità, a qualche brillante “ge-
nio” venga in mente l’idea di agire contro i pensionati 
ed i pensionandi, per ridurre i costi della previdenza. Le 
pensioni sono un salario differito, soprattutto per chi 
ha vissuto in tempi di regime contributivo.
5) Una netta separazione, nei bilanci statali, tra PRE-
VIDENZA ed ASSISTENZA. La previdenza poggia sui 
contributi individuali, l’assistenza è invece espressione 
di “garanzie sociali e solidali” a persone prive di una 
personale pensione contributiva.
6) Una DRASTICA MODIFICA delle TASSE, con intro-
duzione del contrasto di interesse e con la detrazione 
(sia pur parziale) delle spese quotidiane. Come negli 
USA ed in tanti Stati fiscalmente più equi verso i cit-
tadini.
7) REGOLE diverse per l’IVA. Banalmente, perché per 
me – cittadino comune con o senza P.IVA - l’IVA è solo 
un costo e non può essere detratta, sia pur parzial-
mente, dalla denuncia dei redditi? Ancora, perché il 
SSN deve acquistare i prodotti sanitari gravati di IVA 
(4% ma non solo): non si potrebbero ipotizzare confe-
zioni “speciali senza IVA” per i prodotti del SSN?

8) L’ELIMINAZIONE dello SPOILS SYSTEM per le as-
sunzioni dei dirigenti della P.A. ed il rispetto totale del-
la regola che prevede che “la norma per le assunzioni 
nella P.A. sia costituita dalla pratica concorsuale”.
 La diffusione dello spoils system ha raggiunto dimen-
sioni intollerabili e rappresenta uno dei maggiori effetti 
deteriori dell’invadenza della politica nei settori tecni-
co-gestionali. Dalla Legge Brunetta in poi il fenomeno 
è ulteriormente esploso nella P.A. e nelle strutture di 
emanazione regionale, provinciale e comunale.
9) Una REVISIONE del SSN, che parta dalla riduzio-
ne del numero delle ASL/AULLS/Aziende integrate (al 
fine di ridurre la dirigenza di nomina politica ed i suoi 
costi) fino alla riorganizzazione dell’assistenza ospe-
daliera e territoriale. Quella ospedaliera, con la gerar-

chizzazione dei presidi ospedalieri 
(sulla base della complessità e 
dell’intensità delle cure). Quella 
territoriale, con la creazione 
di una rete di poliambulatori 

pubblici e di strutture di ri-
covero, alternative all’ospe-
dale e dedicate alle cronicità 

non riacutizzate. Senza questa 
revisione, l’assistenza sanitaria nel 

nostro Paese – già ora erogata a 
macchie di leopardo – rischia di 
peggiorare anche nelle Regioni 
ora considerate “virtuose”, per 
un buon rapporto tra qualità 

erogata e costo .
10) Una presa d’atto che la PO-

VERTA’ DIFFUSA (3,8 milioni di fa-
miglie) dovrebbe portare ad una revisione totale 

delle ESENZIONI SANITARIE, identificando ex novo 
le esenzioni “per reddito” e quelle “per patologia”. In 
questo, un ritorno al modello INAM non sarebbe così 
disastroso, sia per i medici che per i pazienti. A que-
sto proposito, ricordo l’ipotesi di Letta e C. di togliere 
l’assegno di accompagnamento ai pazienti cronici con 
reddito lordo superiore a 55.000 euro. Una follia…

Queste le nostre principali proposte, per una reale svol-
ta nell’organizzazione del Paese e nell’erogazione dei 
servizi “essenziali” ai cittadini.
Alcuni economisti (supportati da ricerche strutturate) 
hanno dimostrato che i denari utilizzati per il welfare 
(soprattutto per sanità e previdenza) non sono solo un 
costo, ma un moltiplicatore di PIL: un euro speso nell’am-
bito della protezione delle famiglie povere con minori, 
puo’ generarne 8 di PIL. Continuiamo a credere che, in 
un Paese che invecchia, che cronicizza e che vede au-
mentare le famiglie con vari gradi di povertà, le LEGGI DI 
STABILITA’ dovrebbero prevedere programmi specifici 
di protezione dei soggetti più deboli, non con provvedi-
menti estemporanei ma attraverso un fisco più equo, 
perché basato sui dati reali e non su valori assurdi, che 
portano ad un uso scorretto delle risorse. Con ulteriori 
danni nei confronti dei soggetti realmente da tutelare, 
ad opera della collettività.
Ecco perché pensiamo che Letta e C. stiano sempli-
cemente galleggiando, senza puntare ad un traguardo 
ambizioso: dare una svolta al Paese che boccheggia.
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Con la nuova legge di stabilità cambia la scaletta della perequazione automatica sulle pensioni per il triennio 2014-
2016 e precisamente:

sino a tre volte il minimo INPS .................................... 100% dell’indice Istat
da 3 volte a 4 volte il minimo INPS ............................ 90% dell’indice Istat 
da 4 volte a 5 volte il minimo INPS ............................ 75% dell’indice Istat
da 5 volte il minimo INPS .............................................. 50% dell’indice Istat

ma per il 2014 mentre come prima interpretazione veniva detto che la perequazione automatica non sarebbe 
stata riconosciuta per le somme eccedenti le sei volte il trattamento minimo INPS, ora come seconda interpre-
tazione attuativa di una scrittura in burocratese viene dato per certo il blocco triennale totale per le pensioni che 
superano le sei volte il minimo INPS ovvero i  2.972,6 euro lordi mensili, 800mila pensionati circa, cioè il 16% del 
reddito pensionistico complessivo. Ciò in totale dispregio a quello che aveva di recente raccomandato la Corte 
costituzionale.
Il meccanismo perverso e non calibrato sui generi di consumo della categoria e i congelamenti della perequazione 
automatica avvenuti negli ultimi anni portano perdite notevoli del potere di acquisto dei trattamenti economici 
delle pensioni che in pochi anni diventano solo dei trattamenti di valuta e non di valore, da cui il detto - le pensioni 
di annata sono delle pensioni dannate -, venendo meno al dettame costituzionale che la pensione deve garantire 
nel post lavorativo una vita dignitosa.
Piccolo particolare: durante la vita lavorativa il lavoratore paga fior di contributi a valore corrente! E per le somme 
accedenti una determinata cifra lascia anche un 1% in più come contributo di solidarietà! 

Cambia la scaletta della perequazione  
automatica sulle pensioni

ALLARME: blocco totale  
delle pensioni oltre sei volte  
il minimo INPS per tre anni

DI MARCO PERELLI ERCOLINI 
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L
a legge di stabilità 2014 ripropone, con altra formulazione, il con-
tributo sui trattamenti di pensioni che nel loro cumulo eccedono 
i 150mila euro lordi annui e precisamente: la misura della tratte-
nuta quale “contributo di solidarietà per gli esodati”  è fissata al 
5% per la quota eccedente i 150mila annui lordi e sino a 200mila, 

del 10% per la parte eccedente i 200mila e fino a 250mila e del 15% per 
la parte eccedente i 200mila euro. Questo contributo di solidarietà verrà 
applicato a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni consi-
derando tutto il trattamento pensionistico complessivo dello stesso anno.
Ancora una volta per sanare e ristrutturare le aziende (Stato compreso 
con la rottamazione per il rientro nei parametri stabiliti di organico) con i 
prepensionamenti si caricano oneri sugli enti previdenziali e nella fattispe-
cie sui pensionati. Speriamo poi che l’-una tantum- dei tre anni non diventi 
un - una semper -
Già rimborsate le trattenute effettuate sulle cosiddette pensioni d’oro di-
chiarate anticostituzionali (sentenza 316/2013) nel 2013, nel prossimo anno 
dovranno essere rimborsate le trattenute fatte in precedenza (1 agosto 
2011-31 dicembre 2012) essendo stati stanziati i fondi con la stessa legge 
di stabilità.    

Legge di stabilità 2014
e ticket pensioni oltre 150mila euro

DI MARCO PERELLI ERCOLINI 
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T
ra le associazioni attive in ogni città quelle dei pen-
sionati hanno un pesante gap: che il tempo cor-
re. Più si allungano i tempi tanto più è probabile 
la cancellazione naturale anche del più affezionato 
dei soci. È la cruda realtà che minaccia l’esistenza 

dei gruppi costituiti da 65-70-enni. Da ciò è giocoforza attrez-
zarsi in permanenza per nuove acquisizioni di compenso; più 
gravoso ancora, è  il fare se si cerca positività nel bilancio en-
trate/uscite. Si tratta di un problema molto sentito anche in 
Federspev, ove gli ottantenni diventano maggioranza se non 
subentrano elementi “freschi” di pensione. 
Il problema del proselitismo è stato spesso tra gli argomenti 
dei nostri ordine del giorno; visto il calo di iscritti . E a maggior 
ragione si sente oggi, quando cominciano a segnalarsi gli effetti 
del baby-boom post-bellico il cui corrispettivo coincide con un 
crescente numero di colleghi prossimi, o già giunti, alla soglia 
della pensione. Questa abbondanza di potenziali arruolamenti 
rende più giustificata ogni riflessione intesa a dare luce e qual-
che possibilità, a questo intrigato problema che insidia la nostra 
sopravvivenza.  

Proselitismo arduo: perchè
In genere, lo dicono anche i numeri, è più facile ottenere ade-
sioni tra i superstiti che tra i titolari di pensione e la ragione sta 
in situazioni contrapposte. Il superstite vive con comprensibile 
disagio il senso della “mancanza” (affettiva e fisica); il titolare 
invece (medico e veterinario soprattutto) quando lascia la pro-
fessione si prospetta un futuro ricco di possibilità per l’ampia 
disponibilità di tempo che l’attende, sempre che non prosegua 
più attivamente la libera professione. Ha i suoi progetti ed è 
difficile inquadrarlo nell’ambito “pensionati”, assimilati sempli-
cisticamente  ad un mondo decadente per tendenza: un altro 
mondo, insomma. 
In queste condizioni pregusta percorsi molto individuali da 
compensare le limitazioni della professione; in primis quella di 
operare sempre in prima persona (tu e il malato in ambulato-
rio) con il tuo personalissimo bagaglio di cultura, etica, espe-
rienza e sensibilità. Tutti valori  le cui frange di periferia sono 
sicuramente diverse da quelle del collega. Allora si realizza un 
potenziale “distinguo” virtuale tra colleghi che si preferisce non 
affrontare a tutela di un individualismo che si rispetta reci-
procamente e che si accresce con gli anni. Individualismo che 
si appoggia troppo spesso sul convincimento che i personali 
mezzi economici e il credito personale siano l’unica ed esclusiva 
difesa per la vita avvenire. 
Incoraggiare tout court il professionista della sanità a entrare 

in un circuito di “collegialità”, equivale recuperare i “sorrisetti” 
ricevuti dall’Italia in Europa. Per affrontare una simile proposta 
servono amicizia, contemporaneità d’anagrafe, conoscenza 
delle preferenze di pensiero e  di utilizzo del tempo libero. Poi 
si può allargare il discorso su problemi di ordine sindacale, so-
ciale e psicologico: non ultimi i problemi di “solitudine” interiore, 
familiare e sociale: ogni anno perdiamo affetti ed amicizie che 
in previsione sono da recuperate, forse più del recupero del 
potere d’acquisto della pensione. “Quanto prendi …?”  Sempre 
poco, se non hai serenità interiore.
I limiti che col tempo si prospettano per fare proselitismo so-
no diversi: perdita annuale di amicizie, riduzione delle occasioni 
d’incontro per differenza d’età e stato sociale (lavoro attivo vs 
pensione); meno contatti, meno conoscenza della personalità 
specifica di chi vuoi contattare. Deduzione: molte difficoltà e 
dubbi sull’efficacia dei vari propositi

Proselitismo possibile: un po’ di fortuna e molto entusiasmo
E’ fortuna se hai indirizzi aggiornati e mirati, se hai buoni contatti 
con associazioni legate alla sanità (es. AMMI - mogli dei Medici, 
Gruppi di Volontariato sanitario); se per gli iscritti hai raggiunto 
convenzioni con istituti di cura, case di riposo, ecc.; se hai indi-
viduato iscritti (più spesso superstiti)  molto disponibili a colla-
borare; se riesci ad iscrivere pensionandi o pensionati freschi 
di pensione (valore dell’amicizia, dell’età e delle conoscenze), e 
ancor più se iscrivi personalità ricche di credito personale, o se, 
non essendo iscritte le chiami per una conferenza attraente e 
gli dedichi la targa di Socio Onorario. 
Volendo raggiungere prospettive di successo e con probabili-
tà in crescendo, avrebbe molto significato avere l’iscrizione di 
collaboratori scientifici (cosiddetti “Promotori del Farmaco” o 
simili) che in sostanza sono sanitari professionisti selezionati 
per la comunicazione i quali per professione e “animus”, sono 
tagliati a mettere a profitto l’ampia conoscenza di persone e 
ambienti di tutta una città o provincia.
Per continuare: avere rapporti ideali e di servizio con gli Ordi-
ni professionali rendendosi disponibili (es. un’ora settimanale) 
per rispondere ai quesiti che il pensionato o lo sfortunato su-
perstite viene spesso a proporre e che la stessa Federspev 
potrebbe risolvere.
Per quanto più sopra è stato esposto, è indispensabile e po-
sitivo (anche sul piano personale) mettere a disposizione un 
certo entusiasmo, che il successo fa accrescere, e che in ge-
nere parte da una voglia di creatività quale prezioso antidoto al 
senso non infrequente di solitudine e depressione. Tra queste 
possibili iniziative, che alcune sedi vanno sperimentando con 
soddisfazione, si possono individuare incontri  inter - sezionali 
di “turismo e amicizia” ispirati a senso di sobrietà e collabora-
zione e, per continuare, è bene attivare vere e proprie escur-
sioni turistiche mirate (foto) o anche conferenze di colleghi o 
amici i quali, travolti dal loro insolito entusiasmo, hanno trovato 
inimmaginabili soluzioni per il periodo post-lavorativo. Perso-
naggi del genere sono frequenti in ogni città e hanno il pregio 
di riuscire disponibili, molto simpatici e soprattutto contagianti 
in fatto di entusiasmo. Opportunità non proprio trascurabile 
in una stagione di lamenti ricorrenti da cui raramente si ricava 
soddisfazione.

Proselitismo: 
tormentati 

pericolosi
DI SILVIO FERRI
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Il MOTTO della FEDER.S.P.eV ha un significato di 
grande rilevanza politica, economica e sociale.
Solidale è colui che è responsabile insieme con al-
tri, per lo più a fini economici, di difendere e pro-
muovere il bene comune. “Nei primi quattro artico-

li della Costituzione italiana vi troviamo il fondamento 
dei principi del servizio sociale: la centralità della per-
sona, la solidarietà su cui si basa la convivenza sociale, 
il principio dell'eguaglianza, il principio della responsa-
bilità sociale. 
Articolo 2: “ La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo”. “ Riconosce, non dona o 
concede”, perché il fondamento dei diritti è la stessa 
natura umana e la Repubblica ha il compito e il dove-
re di riconoscerli, di garantirli e di impedire che siano 
violati. Il servizio sociale si trova molto spesso nel suo 
lavoro di fronte alla responsabilità di far riconoscere e 
di tutelare i diritti inviolabili dell'uomo. Ad esempio, il 
diritto del bambino di avere la sua famiglia, il diritto dei 
genitori di educare i propri figli, il diritto delle persone 
anziane di rimanere fino a che è possibile nel proprio 
ambiente di vita.
Ad ogni diritto corrisponde un dovere. Ad esempio, al 
diritto della famiglia corrisponde il dovere di dare alla 
famiglia un sostegno adeguato perché possa mante-
nere ed educare i propri figli e assistere i propri anziani. 
“Solidarietà politica, economica, sociale.” A fianco del 
riconoscimento e della tutela dei diritti inviolabili 
dell'uomo, l'articolo 2, “richiede l'adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale”. Qui ha significato il compito del servizio di 
promuovere un'etica pubblica fondata sulla solida-
rietà sociale. L'articolo della Costituzione esplicita tre 
ambiti di solidarietà: politica, economica,sociale. Soli-
darietà politica significa, ad esempio, partecipare alle 
elezioni politiche e amministrative e poi, con una par-
tecipazione attiva, verificare come viene utilizzato il 
voto. Quando si avvicina una tornata elettorale si 
moltiplicano i sondaggi. Il numero spesso elevato di chi 
si dice incerto di votare o addirittura dichiara di aste-
nersi è indice di mancanza di solidarietà politica.
Solidarietà economica: è sempre molto alto il numero 
di chi non paga le tasse ed è molto scarsa la convinzio-
ne di doverle pagare per garantire i servizi per la comu-
nità, cioè il bene comune. In un certo indirizzo politico 
addirittura si considerava un vanto il “non mettere le 
mani nelle tasche dei cittadini”. E' una clamorosa viola-
zione degli inderogabili doveri di solidarietà economica.
Solidarietà sociale: garantire i livelli essenziali di assi-
stenza. Spesso si tende a dare molto valore morale al 

volontariato. Ed è bene. Ma il volontariato è libera 
scelta, mentre la solidarietà politica, economica e so-
ciale comprende inderogabili doveri. Si può essere 
buoni cittadini anche senza essere volontari, ma non 
si è buoni cittadini se non si è solidali. Il servizio sociale 
ha un compito proprio e specifico di educazione civica, 
di educazione alla solidarietà, proprio perché è servi-
zio sociale.

EGUAGLIANZA L'articolo 3 della Costituzione contiene 
il principio dell'eguaglianza, che è proprio anche del ser-
vizio sociale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale ( 
perché è legata al valore della persona) e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali”. E' il principio fondamentale su cui si 
basa la vita democratica. Ma siccome i costituenti sa-
pevano che di fatto spesso non è così, al secondo com-
ma dell'articolo 3 hanno aggiunto :
“E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la li-
bertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, eco-
nomica e sociale del paese. E' particolarmente in que-
sto ambito che il servizio sociale è chiamato a dare il 
suo contributo sia all'azione di prevenzione sia nell'azio-
ne di cura e di riparazione”.
Concludo con una domanda: la conosciamo tutti e bene 
la Costituzione? Ho acquistato una copia aggiornata 
della Costituzione. Facciamone oggetto di discussione.

SOLIDARIETÀ PIÙ GIUSTIZIA SOCIALE

NON SOLI MA SOLIDALI
Diritti e Doveri

DI BENITO BONSIGORE
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Abbiamo ormai in Italia la bellezza di 13 fa-
coltà di Medicina Veterinaria (con corsi 
attivati) che vanno da Udine a Messina e 
passando per Camerino, Perugia, Sassari 
, “sfornano” ogni anno oltre 1000 laureati a 

fronte di un fabbisogno stimato dalla Federazione Na-
zionale Ordini Veterinari Italiani in poco più di zero (stu-
dio NOMISMA del 2009); questa realtà, in un contesto 
di crisi economica generalizzata, appare certamen-
te preoccupante e resta comunque indubitabile che i 
27161 iscritti agli ordini (2012) sono sicuramente troppi 
rispetto alle esigenze del “mercato”.
Sì, perché anche se la professione di Medico Veterinario 
si esplica nel campo della salute, nel senso che fra le sue 
peculiarità vi è proprio la tutela della salute umana e de-
gli animali (1° articolo del codice deontologico), connessa 
inoltre al loro benessere in quanto “esseri senzienti”, so-
no le attuali condizioni economiche del paese a creare o 
a negare le possibilità di lavoro.
Lavoro dunque, inteso come mezzo per procacciare a 
sé a alla propria famiglia le risorse per vivere dignitosa-
mente  e non, come si riscontra ancora nell’immaginario 
collettivo, una specie di “missione” pura e magari gratuita 
nei confronti degli amici animali. 
Il controllo degli alimenti di origine animale destinati alle 
nostre tavole, la cura degli allevamenti, la lotta alle ma-
lattie diffusive del bestiame, la cura degli animali che 
popolano le nostre città e vivono nelle nostre case co-
me cani, gatti, furetti, tartarughe, serpenti, pesci orna-
mentali, cavalli sono solo alcune delle numerose attività 
connesse alla nostra professione ma mentre le elen-
chiamo non possiamo non porci alcune riflessioni: nella 
nostra università, costretta a fare i conti con i tagli dei 
finanziamenti statali e che è diventata sempre più una 
specie di “laureificio” dove il bilancio funziona se molti 
studenti arrivano alla laurea, sta comunque venendo a 
mancare la selezione rispetto alle capacità individuali e 
questo porta come conseguenza il proliferare delle se-
di universitarie ed il moltiplicarsi dei corsi di laurea come 
si diceva all’inizio.
Sulla base della “richiesta” dei giovani che escono dalla 
scuola secondaria superiore, gli studenti di veterinaria 
(che sono ormai nella stragrande maggioranza donne) 
affrontano i corsi di laurea con l’ambizione di aprire un 
ambulatorio per cani e gatti per cui progressivamente 
le facoltà hanno abbandonato o trascurato le discipli-

ne connesse all’agricoltura, all’allevamento, all’ispezione 
degli alimenti e di conseguenza, nella maggior parte dei 
casi, i giovani  si laureano con tesi connesse alla medicina 
degli animali d’affezione, salvo poi, una volta abilitati alla 
professione, scontrarsi con la realtà di territori che pullu-
lano di strutture dedicate a questa medicina.
Se chiedete ad una matricola di Veterinaria quali sono le 
motivazioni alla base della sua scelta vi risponderà quasi 
senza eccezione che sono la passione o l’amore per gli 
animali e solo in un caso su dieci vi dirà che ciò che lo 
ha spinto ad affrontare un corso di laurea pur sempre 
impegnativo sono l’amore per la scienza, la medicina o 
la tutela dell’ambiente, con il fine comunque di trovare 
un’occupazione nell’ambito delle professioni intellettuali 
e perché no con il relativo ritorno economico che oggi 
risulta molto più problematico da ottenere anche per-
ché la deregulation operata de certe improvvide riforme 
volute dalla politica con il falso obbiettivo di aumentare la 
concorrenza, ha portato piuttosto ad una vera e propria 
battaglia sul “prezzo” della prestazione che non è sicu-
ramente un buon viatico per chi dovrebbe operare sulla 
base di un rigoroso controllo del proprio bilancio unito 
alla professionalità e alla competenza. 
Il veterinario taumaturgo di certa pubblicità stereotipata 
o le reminiscenze ottocentesche di questa figura pro-
fessionale che operava nelle campagne in piccole stalle 
buie o ricuciva il cane da caccia ferito sul tavolo della cu-
cina, ha lasciato il posto ad un Professionista che deve 
aggiornarsi costantemente, specializzarsi nelle discipline 
che maggiormente  lo appassionano ed investire parec-
chie risorse in attrezzature e nelle strutture.
Resta un impegno imprescindibile dalla professione ve-
terinaria trovare la forza di reagire alla “mercificazione” 
delle prestazioni sanitarie e di operare presso gli stu-
denti degli ultimi anni delle scuole superiori per illustrare, 
informare ed eventualmente dissuadere i giovani ad in-
traprendere percorsi universitari sulla base di sentimenti 
e posizioni non collegate alla realtà. 

MEDICO VETERINARIO: 

un Professionista, 
non un Missionario

DEL DR. GIOVANNI COTTIGNOLI
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Anche quest’anno, giunta alla VI edizione, 
il 6 ottobre 2013, presso il Teatro Vitto-
rio Emanuele si è conclusa la Giornata 
Messinese del Nonno confermandosi 
“appuntamento mirato a rinsaldare il 

legame profondo che lega nonni e nipoti”. E’ stata un 
“successo” di partecipazione e di contributi con nonni 
e nipoti protagonisti a interpretare con relazioni, canti, 
balli e ricordo di personaggi, la forza dell’affetto che 
caratterizza il rapporto parentale e la vitale simbiosi 
che unisce gli uni agli altri. I nonni 
guida, i nipoti sostegno. Succes-
so per le tante presenze di nonni 
che in un teatro “gremito” hanno 
applaudito rivivendo, come ha 
detto Anna Paino Moleti nel suo 
saluto: “sentimenti…di gioia rin-
novata per attenzioni e amore: 
amore paziente, a volte complice, 
amore fatto di tenerezza e di do-
nazione, amore sintesi dei migliori 
sentimenti umani!”. Amore che ri-
porta alla mente “ricordi indelebili 
della varie fasi della vita dei nipoti: 
lo stupore che ogni nascita porta 
con sé, il primo pianto che annun-
zia la vita, le faticose conquiste 
della prima infanzia, l’incantato 
ascolto delle fiabe”. Amore che ha 
“accompagnato i nipoti negli anni 
della loro crescita”, che ha fatto 
“penare per i loro crucci”; e che li 
ha resi “orgogliosi dei loro successi”. Amore “appagato 
dalla presenza dei nipoti“….Amore che vuole dire “grazie 
per l’aiuto a scoprire gli orizzonti del nuovo che avan-
za”, che fa “comprendere le complessità delle nuove 
strutture sociali” che “aiuta ad eliminare pregiudizi”, che 
“abbatte barriere.. che “mitiga l’effetto dell’egoismo che 
sempre accompagna il trascorrere degli anni”.
Amore ricambiato dai Nipoti: Andrea Turano è felice di 
avere “alcuni tratti del carattere” del proprio bisnon-
no pluridecorato; Chiara Di Fresco trova bello emulare 
i nonni “eroi” in ragione di un ideale di Patria e “angeli 
custodi".

Rivolgendosi poi ai nipoti, nel suo saluto li invita ad ave-
re “la pazienza dei nonni”, a rispettare le loro abitudini, 
il loro stile di vita così lontano dalla modernità, a “dare 
un sorriso senza farli mai sentire estranei al loro mon-
do; a “infondere” specie nel bisogno, “un po' della loro 
fresca giovinezza”; ad “allontanare dalla mente il terri-
bile pensiero della solitudine”; a “cercare la loro com-
pagnia e complicità”; ad essere “il loro rifugio come lo 
sono stati loro quando erano piccoli”. Li ha sollecitati a 
dare amore, specie quando hanno “la fortuna di averli 

accanto”. Un amore “incondizio-
nato nonostante le tensioni quo-
tidiane”. Un amore che fa fare 
“tesoro della saggezza dei nonni”. 
Ciò perché i nonni, come ha detto 
Mico della Boccetta, hanno dato 
“ppi tutti ‘na carizza” e, in parti-
colare la nonna per tutti è stata 
“indispensabbili, e da casa ‘a ric-
chizza….”. Chiara D’Arrigo nel suo 
bozzetto fa vivere questo amore 
che è speranza, e lo esprime con 
la serenità nel reciproco contat-
to, che è anche forza mostrata 
dal grosso fusto dell’albero che 
ha grosse radici, che con i suoi 
rami protegge e diventa amore 
vigile con l’immagine dell’Angelo 
custode.
La bravura dei “Conduttori” della 
manifestazione e degli “attori” è 
stata premiata dai tanti applausi. 

La commozione ha toccato tutti nel momento in cui i 
nipoti hanno premiato i nonni con una targa, con una 
rosa a significare che “li niputi su’ menzi figghi”, che 
nonni e nipoti insieme supportano l’adagio “vrazzu di 
giovini e testa di vecchiu”. A chiusura della Giornata, il 
presidente Salamone ha invitato a riprovare ancora 
un altr’anno, a ripetere questi momenti di emozione 
per mantenere viva la fiaccola della vita con le sue 
due espressioni: innocenza, gioia, speranza dei nipo-
ti, e contentezza, orgoglio, dedizione dei nonni….felici di 
avere risposto alla parole del Vangelo di Luca “Abbia-
mo fatto quanto dovevamo fare“.

FESTA DEL NONNO 2013
La loro importanza 
nella società modernaDI ANTONINO ARCORACI
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“Ben-Essere sociale e Anzianità attiva e so-
lidale” è il titolo del convegno che si è svolto 
il 26 ottobre a Perugia alla presenza del 
presidente nazionale professor Michele 
Poerio; hanno partecipato all’incontro l’as-

sessore alle Attività culturali, Servizi e Coesione Sociale del 
Comune di Perugia dottor Andrea Cernicchi e la dottoressa 
Redini, Assegnista Ricercatrice presso il Dipartimento Uo-
mo e Territorio dell’Università di Perugia: ha coordinato il 
dibattito la presidente della sezione Federspev di Perugia. 
Benessere, welfare state o più sinteticamente welfare: ter-
mine usato ed abusato che dall’originario significato di “sta-
to di benessere” ha acquisito poi il significato peggiorativo 
di “stato assistenziale”. La globalizzazione ci ha condotti, ad 
oggi, a cercare di ritrovarci nel “ben-essere”, secondo il si-
gnificato dello “stare bene” ma non solo come assenza di 
patologie quanto invece “stare bene” anche in senso psi-
chico e mentale in un sociale che sia consapevole di quanto 
importanti siano le relazioni umane tra gli individui, sia gene-
razionali che intergenerazionali. 
Se è vero che per coloro che si avviano verso il cammino 
dell’anzianità esiste una salute individuale che va sorretta e 
tutelata dalle istituzioni e dalla comunità, è altrettanto vero 
che esiste una salute sociale che riguarda principalmente 
il mondo delle relazioni e, in particolare, la consapevolezza 
da parte dell’anziano di essere una componente impor-
tante della comunità alla quale appartiene: ciò gli potrà 
consentire l’integrazione con i suoi gruppi sociali evitando 
l’isolamento e quindi la depressione, con sempre più alto 
ricorso all’uso dei farmaci. Ma è più facile tendere all’isola-
mento perché non richiede alcuno sforzo, mentre l’integra-
zione implica un concreto atto di volontà, che comprende 
l’adattamento alle regole del gruppo, la voglia di rimettersi 
in discussione con il relativo superamento degli stereotipi 
che con l’avanzare dell’età, tendono a radicalizzarsi. Ma per 
far questo c’è bisogno del sostegno sociale. “ Possiamo af-
fermare – ha detto l’assessore Andrea Cernicchi nel corso 
dell’incontro – che la nostra Amministrazione nonostante la 
crisi, non ha dato alcun taglio allo Stato Sociale: per soste-
nere l’invecchiamento attivo esistono nel territorio perugino 
24 centri socio-culturali gestiti completamente dai cittadini 
con attività culturali, ginnico-sportive e di turismo; abbiamo 
poi tre Case di Quartiere con percorsi di recupero fisico per 
i più anziani e di condivisione ove gli stessi possono trascor-
rere le loro ore, senza troppo pesare sulle famiglie” Questi 
alcuni aspetti della realtà perugina, oltre ai tanti percorsi 
meccanizzati che facilitano gli spostamenti dalla periferia al 
centro cittadino. Ma se è vero che benessere è star be-
ne insieme, la più che critica situazione dei pensionati limita 
sempre più la volontà di associarsi, ha detto poi il presiden-
te della Federspev, Michele Poerio. “Il blocco delle pensioni 
– ha proseguito - sta mettendo tutti in una situazione di 
forte disagio economico e sociale: le condizioni di vita sono 
non solo peggiorate ma con l’aumento dei prezzi che non 
sembra arrestarsi, le nostre pensioni, bloccate per la pere-
quazione al di sopra dei tremila euro lordi annui, perdono e 

perderanno sempre più il loro potere d’acquisto. C’è in atto 
un impoverimento sociale che sta portando verso la po-
vertà fasce sempre più ampie di popolazione. Il benessere 
equo e sostenibile – il BES – si è modificato per l’Italia dal 6,9 
all’11,1 per cento: migliaia di famiglie sono ormai in emergen-
za economica, nel senso che hanno problemi per pagare 
il riscaldamento, non hanno un pasto adeguato nemmeno 
a giorni alterni, sono in arretrato con il pagamento dell’af-
fitto: è una vera e propria emergenza sociale.” Contenere, 
ove e come si può, tale grave situazione è uno degli obiettivi 
della Federspev, che vuole soprattutto svolgere un’azione 
di cooperazione. “L’intenzione prossima è di quella di realiz-
zare una banca dati – ha detto ancora il professor Poerio 
– nella quale i nostri soci sanitari iscritti potranno entrare 
per partecipare ai diversi progetti di solidarietà che verran-
no proposti. Naturalmente – ha proseguito – si dovranno 
identificare i soggetti che potranno partecipare a questa 
rete, a cominciare dai ministeri interessati, alle Regioni, alle 
Fondazioni bancarie, al Terzo settore e le imprese. Ciò che 
a tutt’oggi manca, però, è una legislazione che copra e tu-
teli le responsabilità di chi si vuole accingere ad entrare in 
una rete di solidarietà con le svariate Onlus che esistono nel 
settore della solidarietà. La confluenza della Federspev nel 
sindacato Confedir, che raggruppa la dirigenza del pubblico 
impiego – ha infine detto – sta dando nuova forza e pote-
re contrattuale alla nostra associazione.” Particolarmente 
dovuti al fatto che il presidente Poerio, oltre ad essere pre-
sidente nazionale Federspev è anche Segretario Nazionale 
Confedir. 
“Attività e attivismo degli anziani. Alcune riflessioni a parti-
re da una ricerca antropologica in Umbria” è stato invece il 
tema trattato dalla dottoressa Veronica Redini, antropolo-
ga dell’Università di Perugia. “Troppo spesso – ha detto nel 
corso della sua relazione – l’anzianità viene fatta coincidere 
con la non auto-sufficienza che sicuramente riguarda una 
larga e in espansione fascia di popolazione, ma che certo 
non rappresenta la condizione psico-fisica di una larga par-
te degli over-65. Questo significa che le persone anziane 
non costituiscono solo un costo per la collettività laddove 
molto spesso sono esse stesse una ineliminabile risor-
sa di benessere. Basti pensare all’apporto indispensabile 
che molti assicurano ogni giorno alle famiglie dei propri figli 
nell’accudimento e nella cura dei nipoti e all’impegno atti-
vo che, sempre più numerosi, garantiscono alle associazioni 
di volontariato e alle relazioni di prossimità.” L’intervento di 
Veronica Redini ha poi preso in esame e posto all’attenzio-
ne la moltitudine di iniziative che si svolgono nel territorio 
– testimonianza dell’attività e dell’attivismo in Umbria – par-
tendo da una ricerca antropologica focalizzata sulle reti di 
supporto e di cooperazione sociale in riferimento alla con-
dizione degli anziani nella regione. E’ seguito un dibattito in-
teressante da parte del pubblico che ha visto, tra i presenti, 
il professor Fortunato Berardi vice presidente dell’Ordine 
dei Medici di Perugia e la dottoressa Giuseppina Mantucci 
in rappresentanza dell’Ordine dei farmacisti, nonché i pre-
sidenti di varie associazioni perugine. 

“Ben-essere sociale e anzianità attiva e solidale”
DI NORMA RAGGETTI ANGELINI 
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Beniamino Longobardi, 
medico d’altri tempi

Q
ualche mese fa è mor-
to Beniamino Lon go -
bardi, amato e ri-
spettato per le sue 
eccezionali doti uma-

ne e professionali. Era un medico e 
un uomo d’altri tempi, dotato di una 
rara nobiltà d’animo e di una totale 
disponibilità nei confronti di chiunque 
gli si rivolgesse per un problema di 
salute. Longobardi era fermamente 
convinto che il ruolo del medico più 
che una professione fosse una mis-
sione. Con gioia accolse la beatifica-
zione di Giuseppe Moscati, medico 
dei poveri, poi proclamato Santo: una 
figura che fu sempre esempio per la 
sua vita. Nel maggio dello scorso an-
no, il dottor Longobardi aveva rice-
vuto il Logo d’oro dall’Ordine dei Me-
dici di Salerno dopo sessanta anni di 
onorato impegno professionale. Per 
decenni, egli ha trascorso la prima 
parte della giornata a ricevere nello 
studio i pazienti per poi proseguire 
nelle infinite visite domiciliari che lo 
impegnavano fino a sera. Sapeva 
dare ai “suoi ammalati”, speranze 
e cure, sempre da vero specialista, 
studiando ed approfondendo ogni 
singolo caso. Abitava a Vietri, un pic-
colo Comune all’inizio della Costiera 
Amalfitana dove era conosciuto per 
il suo sorriso, la sua disponibilità in 
qualsiasi momento del giorno e della 
notte: sempre in prima fila per scon-
figgere le malattie, la sua macchina, 
una Fiat 500, volutamente piccola, 
per potersi muoversi più agevolmen-
te lungo le strette stradine di Vietri, 
era parcheggiata sempre davanti 
alla sua abitazione, alla stregua di 
un’autoambulanza, sempre pronta 
ad intervenire per raggiungere ve-
locemente tutti, soprattutto i più bi-
sognosi che a lui si affidavano total-
mente e che ne ricorderanno la bella 
figura.

L
a fisiopatologia medievale si fonda essenzialmente sulla dottri-
na dei quattro umori così come venne concepita nel mondo 
antico e sistematizzata da Galeno sulla base dell'antica teoria 
degli elementi, di derivazione ippocratica ed empedoclea. Que-
sta dottrina, piuttosto complessa per l'interazione contempora-

nea di molteplici fattori può essere sintetizzata, semplificandola drastica-
mente, in quello che segue. 
Tutte le cose che stanno sotto il cielo della Luna (Elementaris Regio o Re-
gione Elementare) sono formate da quattro elementi fondamentali: la 
Terra, l'Acqua, l'Aria ed il Fuoco. Essi posseggono, a coppie, le quattro qua-
lità fondamentali dei corpi: il caldo, il freddo, il secco e l'umido. Il Fuoco è di 
natura calda e secca, l'Aria calda e umida, l'Acqua fredda e umida, mentre 
la Terra è di natura fredda e secca. Nel corpo umano, i quattro elementi 
fondamentali partecipano alla natura dei quattro umori dell'organismo: il 
sangue, la collera o bile gialla, la melancolia o bile nera, e la flemma o pitu-
ita. La terra corrisponde alla melancolia, 
l'acqua alla flemma, l'aria al sangue ed il 
fuoco alla collera. Questi umori, che 
hanno sede in vari organi del corpo (la 
milza per la bile nera, il fegato per la 
collera, la testa per la flemma, il cuore 
per il sangue) regolano il buon funziona-
mento dell'organismo. 
A seconda della prevalenza di uno o 
dell'altro umore nell'economia generale 
dell'organismo si possono avere quattro 
complessioni, cioè quattro tipi fonda-
mentali di costituzione fisica: il tipo san-
guigno, pingue e gioviale, allegro e rubicondo, propenso al cibo e a Venere, il 
collerico, magro, gracile, di bel colore, irascibile, astuto, generoso e avido di 
onore, il flemmatico grasso e torpido, ozioso e poco intelligente, il melancoli-
co magro, debole, terreo, avaro, triste. Ovviamente ognuna di queste "com-
plessioni-limite" può essere temperata dal concorso degli altri umori. Inoltre, 
questi umori sono soggetti a prevalere o a diminuire a seconda dei momen-
ti della giornata: infatti, nelle prime tre ore del mattino e nelle ultime della 
sera prevale il sangue, la collera nelle sei ore in mezzo al giorno, la melanco-
lia nelle prime tre ore della sera e nelle ultime tre del giorno, mentre nelle sei 
ore a mezzo della notte domina la flemma. Il sangue è in eccedenza in pri-
mavera, in estate la collera, in autunno la flemma e in inverno la bile nera. 
Anche le età dell'uomo sono caratterizzate dalla prevalenza dei quattro 
umori: la flemma, fredda e umida, prevarrebbe nella puerizia, il sangue nella 
giovinezza, la collera nella maturità mentre la melancolia, fredda e secca, 
sarebbe l'umore predominante nella vecchiaia avanzata. 

A CURA DI PAOLA CAPONE

La teoria dei quattro umori 
o delle quattro complessioni

Paesaggi:  la medicina antica
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V
orrei tentare di fare alcune brevi conside-
razioni sull’argomento.
In Olanda nasce, grazie ai pittori Fiam-
minghi la "Natura Morta" che è un tipo di 
rappresentazione pittorica che consiste 

nel ritrarre oggetti inanimati. Solitamente gli oggetti ri-
tratti sono frutta e fiori, ma anche oggetti di vario tipo, 
come strumenti musicali. Il termine "natura morta" co-
niato nel tardo Rinascimento, è presente con traduzio-
ni sostanzialmente affini nel significato in molte lingue 
europee, per gli inglesi si dice "still-life" (vita ferma), 
in Germania "stil leben", in Spagna "naturaliza muer-
ta", per gli antichi greci le nature morte si definivano 
"xenia", letteralmente "doni ospitali", dal vocabolo xe-
nos, ospite. Sul piano concettuale, rappresentare una 
natura morta ha un significato fortemente innovativo, 
vuol dire passare dal primitivo rapporto dell'uomo con 
le cose viste secondo la funzione che l'uomo stesso ha 
loro convenzionalmente attribuito, subordinandole a 
sé in quanto oggetti inanimati, ad una considerazione 
delle cose di per sé stesse portatrici di significati e di 
valori estetici autonomi ed in un certo senso poste sul-
lo stesso piano della figura umana. In pittura la natu-
ra morta, composizione di elementi naturali inanimati, 
frutti, fiori, pesci, selvaggina o oggetti (libri, strumenti 
musicali, vasellame ecc.) è un tema piuttosto frequen-
te lungo tutta la storia dell'arte anche italiana, che 
pure ha avuto da sempre una particolare predilezione 
per la figurazione, stante la radice umanistica della no-
stra cultura. Tant'è che, a partire da Caravaggio e dal 
suo giovanile "Cesto con frutta" con la famosa mela 
bacata, o se vogliamo da una tavola del pittore ve-
neziano Jacopo de' Barbari del 1504 raffigurante una 
pernice morta e un paio di guanti, la natura morta, la 
frutta in particolare, acquisisce una notevole presenza 
nell'arte figurativa, anche se il primato in questo tipo di 
rappresentazione spetta senz'altro alla pittura fiam-
minga, specie quella di Jan Bruegel, Pieter Claesz, Wil-
lem Kalf, per citare i più famosi autori di questo genere 

pittorico particolarmente consono all'atteggiamento 
analitico della cultura nordica. Seppure rappresentata 
in maniera dettagliatamente descrittiva, iperrealista 
ed attenta ad ogni minuto particolare, nella sua realtà 
sontuosamente decorativa od umilmente quotidiana, 
la frutta si carica nel tempo di significati simbolici, di-
venendo sintesi di vita e morte, di eternità e caducità, 

sinonimo di abbondanza, allegoria della transitorietà e 
corruttibilità della bellezza e della vita, temi che ver-
ranno rafforzati dall'accostamento con altri oggetti di 
valenza fortemente allusiva alla morte ed allo scorrere 
del tempo (il teschio, la candela, il libro ecc.). Natural-
mente, Caravaggio celebra la bellezza e la vitalità della 
cultura mediterranea con un trionfo di frutti, bouquet 
di fiori e ghirlande di ogni forma, quindi è tra i primi in 
Italia a dipingere fiori e frutta divenendo, l'artista più 
innovativo del suo tempo, che consacrò il genere an-
che sul piano teorico. Le opere più importanti del Ca-
ravaggio sono: il "Ragazzo morso da ramarro" (questo 
quadro raffigura la morsicatura del dito di un ragazzo 
da parte di un ramarro, che sbuca dalla natura morta 
in cui era nascosto, rappresentata sulla destra della 
tela), il "Bacco" e il "Suonatore di liuto". 

Qualè il posto della 
natura morta nella storia dell’arte

A CURA DOTT.SSA TECLA ELSA CAROSELLI OTTAVIANI

L’ANGOLO 
dell’arte
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L’INCANTO DI OSIMO E LO SPLENDORE 
DEL BAROCCO NELLE MARCHE

Mostra di Osimo: si prolungherà fino a fine anno la 
Mostra Da Rubens a Maratta; cioè un’Antologia 
di pittura barocca nelle Marche che la sezione di 

Bologna ha voluto visitare anche in omaggio ai 
numerosi amici e coetanei marchigiani, laureati 
assieme a noi a Bologna e pure loro pensionati. 
Le tele di Reni, Guercino, Pomarancio, Rubens, 

Maratta e di molti altri tra cui i marchigiani 
Sassoferrato, Guerrieri e Cantarini e altri ancora 

cresciuti alla scuola di siffatti Maestri, hanno 
motivato ampiamente il felice successo della 

iniziativa. E oggi se ne vuole dare atto oltre che per 
la eleganza e qualità della esposizione, panorama 

inaspettato della diffusione dell’arte pittorica in terra 
marchigiana, anche per il come si può conservare 

una città “di campagna” ricca di storia e monumenti.
Al di là di queste riflessioni e a complemento 

dell’evento artistico, la sorpresa per i nostri 26 
soci presenti, è stata la scoperta della città di 

Osimo; nota superficialmente come uno dei 
tanti e inespressivi centri urbani dell’entro-terra 

marchigiano. La prova ci viene da un profilo storico 
scritto e propostoci da una nostra socia, per 

simpatia verso questa città e che si trascrive. La 
collaboratrice si intrattiene sui vari momenti della 

visita e anche, perla fra molte preziosità, sulla visita, 
cortesissima, fattaci espressamente a Osimo 

da rappresentanti di associazioni volontaristiche 
di Ancona, Questi, animati da un rapporto di 

amicizia con alcuni di noi, hanno voluto farci una 
visita d’omaggio e brindare con noi per il piacevole 

incontro.
La città di Osimo: 30.000 abitanti circa; provincia 

Ancona. Sorge su due colline affiancate. La più alta 
sostiene il Duomo. 

Abitata dai Piceni fin dal 1000 a.C., dal 295 a.C. fu 
dominio romano; numerosi i reperti d’epoca. Fu 

ducato longobardo, finché, per avversità col Papato 
e con l’intervento pacificatore dei Franchi, non 

divenne terra della Pentapoli e quindi, per dono di 
Carlo Magno, terra della Chiesa. Divenuto libero 

comune, tornò allo Stato Pontificio nel 1500 godendo 
di un lungo periodo di pace e prosperità. 

Sono espressione di questo periodo i meravigliosi 
palazzi che abbelliscono il centro storico. Tra questi 
Palazzo Campana e palazzo Gallo di felice attualità, 
in quanto sedi coinvolte nell’itinerario della visita alle 
opere barocche in mostra. 
Particolare immancabile in una bella giornata di 
sole, il pranzo: sobrietà, buongusto e specialità del 
luogo. Ma del luogo anche una lusinghiera “ciliegina”: 
la visita al momento del caffé, inaspettata, degli 
amici di Ancona. Un momento di fraternità che 
cementa i diversi momenti di una giornata felice che 
trasmette alla Federspev anche un pizzico d’orgoglio, 
per aver meritato un’attenzione ed una accoglienza 
affettuosa che ci sarà d’aiuto . 

CONVEGNO SULL’ANZIANO 
La società per l’Anziano, l’Anziano per la Società 
è il tema generale che il nostro iscritto prof. 
Sergio Semeraro, noto gerontologo bolognese, 
ha organizzato recentemente (1 ottobre u.s.) 
grazie alla collaborazione con la Società Medica 
Chirurgica e con la Sezione Federspev di Bologna.
Il convegno, articolato in una sezione del mattino 
di tipo prevalentemente clinico e in una sezione 
del pomeriggio su temi di tipo sociale, ha avuto un 
largo consenso di pubblico costituito da sanitari e 
sociologi oltre che da componenti di Associazioni 
per la terza età e da una larga rappresentanza 
di soci Federspev di Bologna. Questi ultimi erano 
doppiamente interessati per la presenza da noi 
voluta, tra gli oratori più qualificati, del nostro 
presidente nazionale prof. Michele Poerio.
 A parte il richiamo che l’iniziativa ha suscitato 
con gli argomenti di pertinenza clinica, i temi 
di interesse sociale hanno aperto visioni e 
proposto soluzioni assolutamente rimarchevoli 
per la competenza degli oratori e l’originalità dei 
percorsi prospettati per seguire, al giorno d’oggi, il 
variegato mondo degli anziani.. 
E’ difficile in genere fare una gerarchia della 
risonanza riscossa dai vari interventi e più ancora 
se si passa ai temi di tipo sociale. La sensazione 
è che le novità attraggono maggiormente se chi 
riferisce parla di esperienze in prima persona 
e chi ascolta condivide gli stessi problemi. 
Perciò la relazione del prof. Poerio, ricca 
incentivi, è stata molto seguita ed apprezzata 
dal pubblico Federspev che sentiva dal vivo, la 
prima volta, il proprio presidente. Ma ciò non 
ha fatto trascurare altri interventi importanti a 
carattere sociale come quello portato dal prof. 
Angelo Ferro parlando dell’opera Civitas Vitae 
di Padova ove funziona da anni una struttura 
complessa in grado di dare assistenza intelligente 
e ammirevole tanto all’anziano in salute che a 
quello in precarietà.

VITA delle
SEZIONI

BOLOGNA
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 CALABRIA 

EMILIA ROMAGNA

Il 6 ottobre u.s. il prof. Francesco Martuscelli, 
“Franco” per gli amici, Presidente della Sezione 

FEDERSPEV di Reggio Calabria, ha lasciato la sua 
vita terrena. Al di la dello stupore e del dolore per la 

sua improvvisa e imprevista scomparsa si avverte 
un vuoto nella funzione di condottiero federspev 

che lui ha sempre rappresentato ed esercitato con 
vigore. La convinzione e la determinazione che lo 
hanno spinto a costituire, sostenere e far vivere 

la Sezione reggina è come se se ne siano andate 
con lui. Certamente i Soci federspev, gli amici di 

sempre, che hanno condiviso con lui tante iniziative 
culturali e di svago, troveranno la forza per reagire: 

ma non sarà così facile e ci vorrà del tempo. Non 
sarà facile, infatti, prendere il posto di uno come lui 

che, dopo una lunga e intensa attività professionale 
dedicata alla chirurgia, da pensionato, ha tenuto 

sempre alto l’impegno nel sociale – gestiva anche il 
Centro provinciale atomizzati – e a sostegno delle 
attività sportive. Ci piace, pertanto, riconoscerlo e 

ricordarlo con le parole della motivazione con cui la 
Federazione Medico Sportiva Italiana gli assegnò 

nel 2009 la più alta onorificenza riconosciuta 
dalla Federazione nazionale, il LEONARDO D’ORO: 

“Per la serietà e dignità della missione, per la 
classe e l’eleganza del tatto, per lo stile ed il garbo 

professionale, per la sua attività di ricerca scientifica 
applicata allo sport, per la sua attività di didattica e 

di formazione, per la sua attività di consulenza clinica 
e di valutazione funzionale”.

Il Presidente FEDERSPEV Calabria
Antonio Mura

INCONTRI INTER – SEZIONALI SEMESTRALI 
(Ferrara 3 ottobre)

Proseguendo una consuetudine ormai consolidata, 
è stato brillantemente organizzato dalla sezione di 

Ferrara il quarto incontro di Amicizia e Turismo che 
fa seguito a precedenti e analoghe iniziative svoltesi 

prima a Bologna, poi a Ravenna, quindi a Parma 
(maggio u.s.) con ottima risposta di partecipazione 

(45-50 presenze ogni volta) e con lusinghieri risultati 
in termini di apprezzamento di specifici valori 

artistico -culturali locali, poco considerati nelle visite 
di massa dedicate ai grandi monumenti “da non 

perdere”. L’esperienza di Ferrara ha confermato 
la bontà di queste scelte e ha fornito un’ulteriore 

occasione per dar modo agli intervenuti di allargare 
le personali conoscenze e scoprire convergenza di 

pareri e preferenze che sono la base di una amicizia 
che si allarga e che trova già motivi di interesse 

sia sul piano culturale e sociale, che su quello 
professionale. 

Questi risultati sono stati evidenti e positivi anche 
a Ferrara. Fanno perciò concludere che questo 
metodo, nel migliorare la visibilità delle sezioni facilita 
il senso di unione e oggettivamente fa recuperare 
quello che il correre della vita ci va sottraendo.
Quanto detto ha acquistato maggior significato 
per aver avuto anche a Ferrara un bel numero di 
presenze (presidenti di Sezione compresi) facilitato 
anche dalla disponibilità e presenza dataci dal 
presidente nazionale prof. Michele Poerio il quale 
ha dato numerosi segni stimolanti riferendoci sui 
numerosi contatti istituzionali da lui avuti e sulle 
strategie da portare avanti in difesa dei pensionati, 
del potere d’acquisto delle pensioni e contro 
l’ingiusta penalizzazione delle pensioni di reversibilità.

CONSIGLIO REGIONALE
Approfittando della presenza a Ferrara (3 ottobre 
u.s.) della maggioranza di presidenti sezionali 
(precedentemente sensibilizzati) si è tenuta, in 
concomitanza dell’incontro, una seduta del Consiglio 
Regionale alla presenza graditissima del presidente 
nazionale prof. Michele Poerio con all’O.d.G. problemi 
particolari e generali come proselitismo, bilancio 
iscrizioni/cancellazioni, opportunità e proposte 
per vivacizzare le Sezioni, sede dell’incontro inter - 
sezionale del prossimo semestre, ecc.). 
Il presidente regionale nell’incoraggiare la volontà di 
proseguire con gli incontri inter-provinciali semestrali, 
ha fatto propria la richiesta di attivare in sede locale 
convenzioni di vario tipo (in particolare Case di 
Cura, Ospedali e Case di riposo) al fine di ottenere 
interessanti agevolazioni per gli iscritti. Qualcuno, a 
riprova, ha osservato che tra i nostri iscritti c’è una 
rilevante presenza di soggetti con invalidità grave 
da mettere a dura prova la capacità fisica e pure le 
potenzialità economiche di una famiglia. 
Oltre agli eterni problemi di perequazione 
e reversibilità esiste per il pensionato anche 
il tramonto di quel rispetto e considerazione 
che tanto viene a cadere nell’allontanarsi 
dalla vita attiva e a maggior ragione in condizioni 
di precarietà. L’apertura di credito che una 
associazione di sanitari, in quanto gruppo, 
può avere da colleghi attivi è certamente più valida 
e dignitosa (oltre la deontologia) di quella ottenibile 
in prima persona impoveriti in dignità personale e 
professionale. Queste argomentazioni potrebbero 
essere significative anche per chi mette in dubbio 
il valore etico - sociale di stare in Federspev. 
Certamente bisogna avere convenzioni concrete da 
mettere sul tavolo della credibilità. Su questa linea il 
prof. Poerio ha insistito molto.
Queste riflessioni hanno fatto allargare il discorso 
anche sulla possibilità di convenzioni con singoli 
specialisti. Ma, trattandosi di situazioni strettamente 
interpersonali, si è concluso di confidare
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 maggiormente sulle opportunità offerte dalla 
deontologia e dal credito personale che ancora si ha.

Per la scelta della sede del prossimo incontro inter 
- sezionale è stata individuata Reggio dietro stimolo 

giuntoci dal presidente Roberto Davoli 
che fin da ora ringraziamo.

INCONTRO INTER-SEZIONALE “TURISTICO 
CULTURALE”DEL 03-10-2013

Il Prof. FERRI Presidente della Regione Emilia 
Romagna ha pensato di indire i Consigli 

Regionali, con cadenza semestrale, a turno, 
tra le province della nostra Regione.

Questi incontri, oltre a far conoscere le nostre città, 
arricchendo la nostra conoscenza artistica. Sono 

atte a favorire nuove amicizie e a consolidarne altre.
Il nostro Consiglio Direttivo, stabilito che la città 

ospitante era Ferrara, ha invitato per l’occasione i 
massimi Dirigenti Nazionali: il Prof. MICHELE POERIO 

neo eletto PRESIDENTE NAZIONALE, il VICE 
PRESIDENTE NAZIONALE “vicario” Prof. MARCO 
PERELLI ERCOLINI (che pur avendo dato la sua 

adesione non ha potuto presenziare all’incontro per 
motivi di salute), la Dott.ssa NARIA COLOSI della 

Segreteria FEDERSPEV, il PRESIDENTE REGIONALE, 
nonché Consigliere Nazionale, Prof. SILVIO FERRI, il 

PRESIDENTE ONORARIO e Consigliere Nazionale 
Dott. SERGIO SQUARZINA.

La giornata è iniziata presso la sede dell’ORDINE DEI 
MEDICI e DEGLI ODONTOIATRI e dopo il saluto di 
benvenuto della Presidente Provinciale, anche a 

nome del Presidente dell’ORDINE, impossibilitato ad 
intervenire, ha preso la parola il Prof. Poerio che ci ha 

parlato della situazione della FEDERSPEV entrata in 
CONFEDIR per difendere meglio i nostri diritti e per 

tutelare le nostre pensioni. Parafrasando un ben 
noto titolo di un film “NON CI RESTA CHE PIANGERE” 
ha ribadito che non ci sono spiragli di sollievo se non 

crescendo di numero per difenderci dai possibili 
soprusi quali la minaccia di sospensione permanente 
dell’adeguamento ISTAT. A breve si terrà il Consiglio 

Nazionale e speriamo che possa individuare 
procedure efficaci per scongiurare tali mazzate.

I PRESIDENTI PROVINCIALI si sono poi intrattenuti in 
Consiglio; tra i presenti ci sono stati interventi 

propositivi e (siamo certi che il Presidente Nazionale 
ne terrà conto), questo ha vivacizzato positivamente 

il Consiglio. Il nostro incontro si è concluso 
con amichevole vivacità.

Il giorno 17/10/2013, alle ore 16:00 presso lo studio del 
Dott. Italo Sonni, si riunisce il Consiglio direttivo della

Federspev di Napoli. Sono presenti: il presidente Dott. 
Italo Sonni, la segretaria Prof.ssa Anna Maria Spanò, 
il Dott. Ponticelli, il Prof. Stefano Quattrin e le Signore 
Bruna del Duca e Clementina Marangini. 
Assenti giustificati: il Vicepresidente Dott. Luigi 
Avallone, la Sig.ra Sara Cantieri, il Dott. Vito Lupo 
e il Dott. Vittorio Argo. 
Il presidente relaziona sul Direttivo Nazionale che si 
è tenuto a Roma il 12 corrente mese, in particolare, 
informa sulla necessità per i soci di andare a Roma 
il 4 dicembre per partecipare alla manifestazione 
di protesta della Federspev presso Palazzo Chigi, 
relativa al blocco della perequazione sulle pensioni, 
se confermata i soci saranno informati su come 
raggiungere Roma. Il presidente, considerato che 
vi sono cinque Consiglieri assenti, rinvia al prossimo 
Consiglio la decisione di regolamentare le gite, onde 
evitare le assenze senza preavviso o la presenza 
di numerosi ospiti non iscritti alla Federspev, che 
procurano un disservizio oltre il danno economico. 
Si propone di effettuare delle visite guidate in 
corrispondenza di eventi che si terranno nella città di 
Napoli.
Il consueto pranzo per gli auguri di Natale si terrà nella 
seconda settimana di dicembre, presso un ristorante 
cittadino, e i soci saranno informati.
Il giorno 8 gennaio 2014 è programmato il Consiglio 
Direttivo per l’approvazione del bilancio 2013.
Il Presidente Italo Sonni

“E’ con immenso piacere che comunico, in qualità di 
Commissario della sezione provinciale di Piacenza, 
che nell’assemblea provinciale elettiva del 10 Ottobre 
c.a. sono stati eletti gli organi collegiali provinciali. Il 
Comitato direttivo provinciale risulta costituito da: sig.
ra Marisa Solari Losi, Sig.ra Maria Teresa Palla Simonini 
e dott.ssa Angela Lauriola Gazzola. Presidente della 
sezione provinciale di Piacenza è stata eletta Marisa 
Solari Losi, Vicepresidente Maria Teresa Palla Simonini 
e segretaria-tesoriere Angela Lauriola Gazzola. Il 
Collegio provinciale dei Revisori dei Conti è costituito 
dal dr. Giuseppe Miserotti, dal dr. Giovanni Smerieri e 
dalla sig.ra Giuseppina Bonati-Franchini. Il dr. Miserotti 
ne è il Presidente.”
Dr.ssa Angela Lauriola

Sintesi Verbale Consiglio 18 Settembre 2013
A questo Consiglio sono stati invitati Marco Perelli 
Ercolini, Presidente Regionale Lombardia 
e il dott. Emilio Pozzi, Presidente Ordine Medici 
e Federspev di Bergamo.
Il Consiglio “allargato” si è svolto a S. Caterina 
del Sasso a Laveno.
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La Presidente ha dato lettura dello scritto di Perelli 
Ercolini, assente per motivi di salute, in cui si parla di 

battaglie per la reversibilità, di detassazione delle 
quote pensionistiche, di semplificazioni fiscali, di 

pensioni d’oro e altro. Perelli invita tutti a inviare 
lettere di protesta ai giornali, perché la voce 

della nostra categoria sia ascoltata.
Proseguono i lavori come da O.d.G. 

1) Informazioni della Presidente sulle riunioni del 
Congresso di Tivoli e del Regionale.

2) Proposta la giornata degli auguri di Natale per 
mercoledì 11 dicembre. Programma: Messa, 

Assemblea all’Ordine dei Medici 
e pranzo natalizio al “Vecchio Convento”. 

3) Duno. Il segretario Pier Maria Morresi informa che 
verrà chiesto ai medici artisti d’Italia, anche 

attraverso la Federspev, la collaborazione per 
abbellire il borgo di Duno, luogo dove sorge 

il Tempio Medici d’Italia, con opere artistiche 
(dipinti, affreschi, ceramiche, mosaici, sculture) 

sul tema della salute nel pensiero medico. 
4) Nuovi soci. Il proselitismo langue come in diverse 

sezioni. Se ne è parlato anche nell’ultimo Congresso 
a Tivoli. Si insiste sul passa parola tra i colleghi. 

5) Dott. Emilio POZZI Illustra l’esperienza portata 
avanti a Bergamo con successo. Con l’Assessorato 

alle Politiche Sociali, l’ASL l’Ordine dei Medici e la 
Provincia si è cercato di dare un aiuto concreto alla 

popolazione che sta invecchiando, proponendo e 
istituendo corsi idonei sul tema “invecchiare 

rimanendo attivi” con un programma di attività 
motoria mirata al mantenimento e al recupero 

dell’equilibrio e al rinforzo della forza muscolare. 
E’ disponibile a fornire ulteriori dettagli. 

6) Nelle “Varie” sono emerse alcune richieste con 
l’intento di farle conoscere anche 

a livello centrale per suggerimenti.
a) Richiesta di un rappresentate Federspev nel 

Consiglio degli Ordini dei Medici; 
b) Proposta di “Convenzione o Accordo” a tariffe 

agevolate con Case di Cura o Case di riposo a 
favore dei medici e loro famiglie, per il periodo di 

convalescenza dopo una ospedalizzazione. 
A Varese si prenderanno contatti 

con la Casa di Cura “La Quiete”; 
c) Incontri a cadenza mensile continuativa (se 

possibile presso la sede dell’Ordine) per rapporti 
interpersonali e scambio di opinioni su salute e altro. 

d) Avere un’Assicurazione più vicina alle nostre 
esigenze future sul long team care. 

Alla luce di queste istanze, che saranno portate 
dalla Presidente all’incontro di Roma del 12 ottobre, 

si ritiene necessario una nuova riunione 
verso la metà di novembre, per approfondire 

meglio le proposte e attuare qualcosa 
di concreto sul  territorio.

La  Presidente Armanda Frapolli
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nei giorni di lunedì e martedì di ogni settimana. Il lunedì 
dalle 9,30 alle ore 12,30 a mezzo telefono (06.3221087-
063203432-063208812) o a mezzo corrispondenza, 
o a mezzo fax (06.3224383) o recandosi personal-
mente presso la sede sociale sita in Via Ezio 24, Roma, 
possibilmente dietro appuntamento. Il martedì telefo-
nando al numero 338.1196218, dalle ore 9,30 alle ore 
12,30.
CONSULENZA LEGALE: 
La consulenza legale viene svolta dall’Avv. Giulio Guar-
nacci. Sarà sempre opportuno prenotare per telefono 
06.4402967-064402397 - Via Zara, 13 - 00198 Ro-
ma - per eventuali incontri. Per informazioni, rivolgersi 
alla FEDER.S.P.EV. tel. 063221087 – 06.3203432. La 
prestazione professionale gratuita per i nostri iscritti è 
limitata alla consulenza telefonica; ogni altra prestazio-
ne professionale sarà svolta a tariffe facilitate con gli 
iscritti, concordate direttamente con il professionista.
CONSULENZA FISCALE: La consulenza fiscale è svolta 
dal Dott. Alberto Corbezzolo -  tel. 06.3244907.
UFFICIO STAMPA:  Flavia Marincola, 
e-mail: flaviamarincola@hotmail.it 
ORARI DI UFFICIO: 
L’ufficio è aperto tutti i giorni, eccetto il sabato dalle ore 
9 alle ore 14 e dalle 14,30 alle 17,00.
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