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Il nostro Paese sta attraversan-
do una fase in cui tutto viene 
messo in discussione. 
Si dirà che il mondo intero è in 
questa fase.
Vero! Cambiano il lavoro, le re-
lazioni tra persone, le tecnolo-
gie, persino il clima.
Ma in Italia c’è di più.
Da noi ormai è imperante la 
convinzione che tutto è cor-
rotto, che ciascuno è nemico 
dell’altro, che ognuno appro-
fitta del proprio status. 
Il medico e l’operaio, lo scien-
ziato e l’immigrato, lo stu-
dente e l’artigiano. Ci siamo 
convinti che ognuno, se ne ha 
l’occasione, “frega” il prossimo.
In ogni discorso che sentiamo 
ricorre questo mantra “tutti 
sono corrotti….. tutti appro-
fittano…. Non funziona nien-
te…. “
E puntualmente ogni discorso 
si chiude con la frase: ”la colpa 
è della politica”.
E subito riprendiamo a fare 
quello che stavamo facendo.
Siamo sicuri che va bene così? 
Siamo sicuri che sia esatta-
mente come ce la raccontia-
mo? 
Non voglio certamente nega-
re i tanti problemi nei quali è 

bloccata l’Italia, ma siamo si-
curi che la colpa sia esclusiva-
mente della politica?
In democrazia, i politici gover-
nano finche hanno il consen-
so. E in Italia siamo in demo-
crazia.
Come fanno I nostri politici ad 
ottenere il consenso per resta-
re dove sono? Chi li vota?
Evidentemente li votano gli 
stessi che dicono che non fun-
ziona nulla e che affermano 
con incrollabile certezza che la 
colpa è della politica.
Non è più corretto dire che i 
politici hanno le loro colpe ma 
che anche noi semplici cittadi-
ni italiani non siamo da meno?
Dal più grande al più piccolo 
dei problemi, dai mutamenti 
climatici alle cartacce gettate 
in strada, siamo noi a metterci 
del nostro. Ed il “nostro” è ab-
bondante.
Forse se la smettessimo di ac-
cusare gli altri e iniziassimo, 
ciascuno di noi, a fare le cose 
per bene e a non girarci dall’al-
tra parte di fronte alle cose che 
non vanno, molte delle stortu-
re italiane si raddrizzerebbero. 
In alcuni casi anche rapida-
mente.
Se iniziassimo a fidarci di qual-

cuno pretendendo il rispetto 
della fiducia data, vivremmo 
certamente meglio.
Smettiamola di avvelenare 
i pozzi da cui beviamo ogni 
giorno. 
I pozzi delle relazioni umane 
che tengono insieme una co-
munità. 
Se nessuno si fidasse più di 
nessuno in che società vi-
vremmo? Pensiamo di passare 
il resto della vita al riparo della 
nostre case, magari attaccati 
ad un computer dal quale ri-
ceveremo le notizie del mon-
do esterno?
Quando saremo arrivati a 
quello stadio, la chiameremo 
ancora vita quella lì?
La società italiana del futuro 
sarà all’altezza delle grandi 
bellezze storiche, culturali e 
scientifiche che chi ci ha pre-
ceduto ci ha lasciato in eridità?
E allora ripartiamo dalle co-
munità. 
Ripartiamo dai contesti a noi 
più prossimi.
In ogni comunità del nostro 
Paese scegliamoci dei punti di 
riferimento e diamo loro fidu-
cia.

Valter Marani

CHE SOCIETÀ STIAMO 
COSTRUENDO NEL PAESE DELLA 
GRANDE BELLEZZA?
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ANTICIPO FINANZIARIO
A GARANZIA PENSIONISTICA:

APE VOLONTARIO.
FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO

PREVIDENZA ASSISTENZA

Con la recente firma, da parte 
del Presidente del Consiglio 
Paolo Gentiloni, del Dpcm at-
tuativo delle norme sull’Ape 
volontario, si completa ideal-
mente il percorso applicativo 
delle maggiori novità intro-
dotte dalla Legge di Bilancio 
2017 in materia previdenziale. 

Tra queste vanno ricordate, 
infatti, oltre all’anticipo finan-
ziario di cui sopra, l’anticipo 
pensionistico cosiddetta Ape 
sociale e lo “sconto” sul requi-
sito contributivo per l’accesso 
alla pensione anticipata per i 
lavoratori  precoci, i cui Decreti 
attuativi sono stati pubblicati 
sulla gazzetta Ufficiale del 16 
giugno 2017 e già pienamente 
operativi.

Resta ancora non del tutto ap-
plicabile, in verità, l’altra gran-
de novità introdotta dal legi-
slatore del 2017, e cioè quella 
relativa al cumulo gratuito 
della contribuzione in posses-
so presso diverse gestioni 
previdenziali, a causa del man-

cato accordo operativo, al mo-
mento in cui si scrive, tra Inps 
e Casse previdenziali dei liberi 
professionisti.

Ebbene, con la firma del De-
creto attuativo delle norme 
sull’Ape volontario, l’altro ele-
mento di grande novità in ma-
teria previdenziale, contenuto 
nella Legge di Bilancio 2017, è 
ora dotato di effettiva operati-
vità. 

Ma di cosa si tratta?

L’anticipo finanziario a garan-
zia pensionistica rappresenta 
anzitutto uno strumento ag-
giuntivo, messo a disposizione 
dal nostro ordinamento, per 
coloro i quali non hanno an-
cora maturato i requisiti per 
accedere al pensionamento 
e vogliono interrompere la 
propria attività lavorativa, op-
pure intendono proseguirla, 
fruendo, al contempo, di una 
somma economica erogata a 
titolo di anticipo pensionisti-
co. L’accesso a tale strumento, 

infatti, non comporta neces-
sariamente l’interruzione dello 
svolgimento del proprio lavo-
ro, autonomo o dipendente.

Più in particolare, attraverso 
l’Ape volontario è possibile 
accedere ad una particolare 
forma di prestito accordato da 
un istituto bancario, il quale 
garantirà, per non più di 3 anni 
e 7 mesi, dodici mensilità di un 
importo commisurato, in per-
centuale, all’importo di pen-
sione calcolato al momento di 
accesso al prestito. 

Il soggetto interessato dovrà, 
poi, restituire il prestito ban-
cario a partire dalla matura-
zione del diritto alla pensione 
di vecchiaia, con rate di am-
mortamento mensili per una 
durata massima di venti anni, 
salvo la possibilità di esercitare 
la facoltà di estinzione antici-
pata. Il prestito, inoltre, dovrà 
essere coperto da una polizza 
assicurativa obbligatoria per il 
rischio di premorienza. 
Per poter richiedere questa 

Antonio Licchetta
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ANTICIPO FINANZIARIO
A GARANZIA PENSIONISTICA:

FIRMATO IL DECRETO ATTUATIVO

tipologia di anticipo pen-
sionistico, l’interessato deve 
possedere una età anagrafica 
minima, al momento della ri-
chiesta di Ape, di 63 anni; deve 
maturare il diritto a pensione 
di vecchiaia entro 3 anni e 7 
mesi dalla data di richiesta di 
Ape; deve essere in possesso 
di almeno 20 anni di contribu-
ti; la pensione, al netto della 
rata di ammortamento corri-
spondente all’Ape  richiesta, 
deve essere pari o superiore, 
al momento dell’accesso alla 
prestazione, a 1,4 volte il trat-
tamento minimo Inps (circa 
700 euro). Per espressa dispo-
sizione normativa, inoltre, non 
possono ottenere l’Ape coloro 
che sono già titolari di un trat-
tamento pensionistico diretto.

Al fine di garantire il principio 
costituzionale di “adeguatez-
za” della prestazione pensioni-
stica, inoltre, il Dpcm ha previ-
sto che l’ammontare  massimo  
della quota  mensile di Ape 
ottenibile deve essere tale da 
determinare, al momento del-

la domanda  di Ape, una rata 
di ammortamento  mensile 
che, sommata ad eventuali 
rate per prestiti già richiesti 
dall’interessato, non risulti su-
periore al 30 per cento dell’im-
porto mensile del trattamento 
pensionistico, al netto di even-
tuali rate per debiti erariali e 
di eventuali assegni divorzili, 
di mantenimento dei figli e di 
assegni stabiliti in sede di se-
parazione  tra  i coniugi.

L’impianto normativo breve-
mente descritto consente, per-
tanto, di soddisfare le esigenze 
di quei cittadini che, non pos-
sedendo i requisiti per l’acces-
so al pensionamento, intendo-
no ottenere un anticipo della 
pensione successivamente re-
stituito con una corrisponden-
te trattenuta sulle mensilità 
della futura pensione.

Occorre rilevare, in ultimo, 
che l’iter descritto dal Decre-
to attuativo per l’ottenimen-
to dell’Ape volontario, risulta 
particolarmente complesso, 

sia per il procedimento da se-
guire, sia per gli strumenti te-
lematici da utilizzare (identità 
digitale di secondo livello, fir-
ma elettronica avanzata, ecc.).

A causa di tali complessità 
il legislatore, nell’introdurre 
tale anticipo pensionistico, 
ha espressamente previsto il 
diretto coinvolgimento degli 
Istituti di patronato quale stru-
mento di ausilio per il cittadi-
no nel complesso iter volto ad 
ottenere l’Ape volontario.

Alla luce di quanto sopra, il pa-
tronato Epasa-Itaco, da sem-
pre mosso dalla volontà di 
fornire ai cittadini qualificata 
consulenza e adeguato sup-
porto operativo, è già in grado 
di fornire tutte le informazioni 
necessarie (anche) per avva-
lersi del nuovo anticipo finan-
ziario a garanzia pensionistica, 
mettendo a disposizione la 
strumentazione tecnologica 
richiesta dalla legge per invia-
re la domanda di Ape volonta-
rio.

Antonio Licchetta
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L’APPROFONDIMENTO

GUIDO SPERANZA:
UN PERCORSO DI CURA, 

DIRITTI E LAVORO

Sono 16 anni che lavoro, 
come psicologa-psicotera-
peuta, in ambito delle malat-
tie organiche. Ho notato che 
chi ha bisogno di cura impie-
ga troppo tempo prima di ac-
cedere ai propri diritti.
Alcuni dei motivi sono:
• desiderio del malato di 

non figurare con handi-
cap;

• desiderio del familiare di 

essere accondiscendente 
nei confronti del malato; 

• la lunghezza del percorso 
di accertamento di invali-
dità civile e disabilità; 

• operatori sanitari che non 
sollecitano la domanda;

• il sentirsi “giudicato”.
Ritengo centrale il bisogno di 
informare, formare e creare 
una “rete” di professionisti 
che possa valorizzare l’impor-

tanza della consapevolezza 
dei diritti del malato, perché 
anche la conoscenza dei pro-
pri diritti è parte della cura.
Da qui l’idea di creare un in-
fo-spettacolo dove le persone 
possano vedere rappresenta-
to il percorso stesso.
Ho utilizzato, come prota-
gonista, il mio personaggio 
Guido Speranza (www.gui-
dosperanza.com) accompa-

Lisa Galli


Roberto Botti

Questo è un articolo della Dottoressa Lisa Galli, Responsabile servizio psicologia della 
sezione Ail Modena “Luciano Pavarotti”, Associazione con la quale, come Patronato Epasa-

Itaco, collaboriamo da anni sul fronte dei diritti dei malati e, più in generale, dei Cittadini.
Quello che descrive è, nella sua drammaticità, un bellissimo percorso di vita, di un personaggio 
fantastico, Guido Speranza, che nella sfortuna di dover affrontare una pesante malattia (il delinquente, 
come la chiama lui…) incontra persone che lo aiutano, lo supportano, lo spronano, lo incitano a non 
mollare perché, citando sempre Guido, “la malattia è una mia parte, non è tutta la mia persona”. 
Ecco perché, noi operatori di Patronato, mettiamo al centro del nostro lavoro la persona e non la 
pratica da svolgere. In fin dei conti ci piace pensare che diamo tanto perché riceviamo tanto da chi 
soffre ed ha bisogno d’aiuto.
L’originalità di questo progetto è l’aver portato in scena, uno spaccato di vita reale su cui riflettere 
pensando che in questa società dove molto sta diventando virtuale, i veri problemi li risolvono le 
donne e gli uomini di coscienza e buona volontà.
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gnato, sulla scena, dai veri 
professionisti del percorso: 
medico specialista, medico 
di medicina generale, impie-
gati del patronato, tecnici 
della Commissione medica 
integrata (medico Inps, medi-
co del lavoro, medico legale, 
operatore sociale), funziona-
rio del centro per l’impiego e 
imprenditore.
Ma chi è Guido Speranza?
Qualunque persona che deb-
ba fare fronte al trauma della 
malattia.
In lui sono rappresentate tut-
te le persone malate che ho 
incontrato nel corso della mia 
attività professionale.
Allo stesso tempo non è solo 
un nome e un cognome, ma 
anche un concetto che si 
esprime nella frase: “Io Guido 
la speranza”.
Chiunque è chiamato a guida-
re la propria e l’altrui speranza 
al meglio delle sue capacità 
nella direzione dello stare 
meglio psicologicamente.
Al giorno d’oggi la medicina 
evolve nella ricerca della pos-

sibile guarigione o della pos-
sibile cronicizzazione della 
malattia e si rende necessaria 
la valorizzazione di una cultu-
ra della malattia che aiuti le 
persone a muoversi nel mon-
do della cura.
Questo è l’obiettivo del mio 
sito web e lo spin-off è l’In-
fo-spettacolo “Guido Speran-
za: un percorso di cura, diritti 
e lavoro - Il lavoro che cura” 
Guido Speranza, che vive 
nella realtà virtuale, esce dal 
suo mondo per incontrare sul 
palco le persone reali che de-
vono aiutarlo a guidare la sua 
speranza.
Si ha la tendenza a pensare 
che i protagonisti della cura 
siano, oltre ai pazienti e ai loro 
familiari, gli operatori sanitari.
Del percorso di cura, invece, 
fanno parte molti altri pro-
fessionisti e, tra questi, coloro 
che intervengono a favorire la 
conoscenza dei diritti del ma-
lato, ovvero i Patronati.
Spesso, quando si è sconvolti 
da diagnosi, prognosi e tera-
pie, le persone vivono la co-

noscenza dei diritti come un 
qualcosa di secondario. 
Ma non deve essere così.
In questa visione d’insieme 
il Patronato, che ha compe-
tenza professionale sia tecni-
ca che relazionale, partecipa 
all’Info-Spettacolo sia per la 
parte attiva, salendo sul pal-
co, sia per la parte di sponso-
rizzazione. 
In Epasa-Itaco ho trovato su-
bito l’entusiasmo e la volontà 
necessari per portare avanti 
questo progetto ambizioso 
di sensibilizzazione e valoriz-
zazione di un percorso di cura 
di cui il Patronato è parte in-
tegrante.
Il primo Info-Spettacolo è 
andato in scena a Modena al 
Forum Monzani a novembre 
2016 per AIL Modena Onlus.
Nel mese di ottobre Guido 
Speranza sarà a Reggio Emilia 
per la Fondazione GRADE (di-
retta Facebook sulla pagina di 
Guido Speranza).

www.guidosperanza.com
lisagalli@guidosperanza.com 
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Di ritorno dalla passeggiata 
mattutina tra edicola, bar, 
farmacia e cantieri, nonno 
Alfio era piuttosto agitato, 
quel giorno.
“Te, te...disgraziata! Lavori in 
un Patronato e non mi dici 
niente!!! Ho dovuto saperlo 
da quel saccente di Eritreo 
Sbazzebuti, che l’ha sentito 
alla tivù...”
La nipote infida accusata di 
alto tradimento ero io.
“Hanno detto che ci sono i 
diritti inespressi e che se uno 
fa domanda riceve fino a 
trecento euri!”
Calma e pazienza...ci volevano 
calma e pazienza. Preparai 
la moka e tirai fuori una 
confezione di bucaneve dalla 
credenza.
“Nonno...sei passato in 
farmacia, stamattina?”
“Sì, certo...dovevo prendere i 
pannoloni e le medicine per la 
nonna, ma che c’entra?...non 
cambiare discorso!” 

“Nonno...la nonna ti avrebbe 
mai sposato se tu non glielo 
avessi chiesto?”
“Ma che domande fai?!”
“Sto cercando di spiegarti ‘sta 
cosa dei diritti inespressi...”
La moka gorgogliava. Versai il 
caffè.
“Vedi, se tu stamattina invece 
di entrare in farmacia con le 
ricette e chiedere al farmacista 
te ne fossi rimasto fuori, sul 
marciapiede...avresti avuto 
mai medicine e pannoloni?”
“Certo che no! Il dottor Paolini 
mica veniva a cercarmi fuori!”
“Eee...e la nonna?”
“La nonna cosa?”
“Ti avrebbe mai sposato se 
non glielo avessi chiesto?”
“Manco morta!!! Avrebbe 
sposato quel furbetto 
bellimbusto del Barbagli, 
il figlio del notaio, che 
piaceva tanto ai suoi e che la 
corteggiava pure lui con fiori 
e...”
Lo interruppi prima che 

partisse col racconto di 
come, giocando d’astuzia - e 
contando soprattutto sul fatto 
che, a sua insaputa, fosse stato 
già scelto da nonna - fosse 
riuscito a bruciare i concorrenti 
sul tempo e a conquistare la 
mano e il cuore della bella 
Egle.
“Con l’INPS è la stessa cosa.”
“???”
“L’Inps non ti viene a cercare 
a casa per vedere se per caso 
hai diritto a qualcosa...i diritti 
inespressi non sono niente 
di nuovo: assegni familiari, 
integrazioni al minimo, 
maggiorazioni sociali, somme 
aggiuntive...che per averli, se ti 
spettano, bisogna tu li chieda!”
“Allora domani vado all’Inps!”
“Ma nooo... l’Inps ti 
manderebbe via: non 
accettano più domande 
allo sportello! Devi venire al 
Patronato...e portati almeno 
l’ultima dichiarazione dei 
redditi. Tua e di nonna.”

I DIRITTI INESPRESSI
SPIEGATI

IL RACCONTO

Yersinia Pestis

A NONNO ALFIO
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VIVI UNA VITA ATTIVA!
DAI VALORE AL TUO FUTURO, 
AI TUOI INTERESSI, 
ALLE TUE PASSIONI, 
ALLA TUA ASSOCIAZIONE.

Pensionati
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IL DOMANDONE

Il padre
ha diritto

al congedo
orario?

PER AVERE UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA VIENI PRESSO UNA 
DELLE NOSTRE SEDI Epasa Itaco Cittadini e Imprese della tua città
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IL DOMANDONE
CHE RICORRE PRESSO 

I NOSTRI SPORTELLI

Sì il padre ha diritto all’allattamento. 
Ma nei seguenti casi specifici:

• nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre

• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne 
avvalga

• nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente

• in caso di morte o di grave infermità della madre.

• Nel caso in cui la mamma è casalinga e il papà lavoratore 
dipendente, secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato

• Se la madre è artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, 
imprenditrice agricola, una lavoratrice parasubordinata (lavoratrice 
a progetto), una libera professionista (con o senza cassa), il padre 
può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo 
di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, 
ossia il congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate, 
o il congedo di maternità per le lavoratrici autonome.  
Questo sempre che la madre non abbia chiesto di fruire 
ininterrottamente, dopo il periodo di astensione obbligatoria, del 
congedo parentale, ossia l’astensione facoltativa.
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Non sono famosi come Alex 
Zanardi e Bebe Vio ma sono 
ugualmente i nostri campioni!

Sono Bruno e Alessandro, 
due ragazzi invalidi civili che 
nell’imperare della disoccu-
pazione giovanile vanno in 
controtendenza e raggiungo-
no l’importantissimo obiet-
tivo dell’assunzione: il primo 
assunto come Oss, operatore 
socio sanitario, nel reparto di 
cardiologia del presidio ospe-
daliero “Antonio Perrino” di 
Brindisi e il secondo assunto 
come programmatore di una 
importante società informati-
ca a carattere nazionale.

Hanno sempre desiderato la-
vorare e non si sono mai ac-
contentati di ricevere l’asse-
gno mensile per invalidi civili, 
anche se per quel riconosci-
mento “abbiamo” affrontato 
l’iter amministrativo e due gra-
di di giudizio, e confidando in 

se stessi e nella professionalità 
del nostro patronato hanno 
raggiunto la meta desiderata.

Conoscendo le loro esigenze 
e la sussistenza dei requisiti: 
verbale redatto dalla “Com-
missione medica per l’accer-
tamento dell’invalidità civile, 
delle condizioni visive e della 
sordità” con il riconoscimen-
to di invalidità civile di grado 
superiore al 45%, gli abbiamo 
consigliato di avvalersi del-
la Legge n. 68 del 12 marzo 
1999 che prevede l’iscrizione 
alle liste provinciali del collo-
camento mirato al lavoro, la 
cui funzione è di agevolare 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro delle persone con disa-
bilità. Abbiamo raccomandato 
ai ragazzi di recarsi presso il 
Centro per l’Impiego di Brindi-
si, oltre che per iscriversi nelle 
“categorie protette” anche per 
approfondire le ricerche delle 
aziende che hanno la necessi-

tà di assumere, perché la citata 
legge obbliga le aziende con 
determinati requisiti ad assu-
mere persone con disabilità e 
garantisce, altresì, agevolazio-
ni fiscali a tutte le imprese che 
assumono lavoratori iscritti 
alla lista protetti. Li abbiamo 
incoraggiati anche a parteci-
pare ai concorsi pubblici per-
ché un determinato numero 
di posti è riservato ai lavoratori 
disabili.

Il nostro ruolo non si è limi-
tato a prospettare lo scena-
rio delle possibilità, abbiamo 
anche messo in guardia i due 
giovani dagli obblighi e dalle 
conseguenze che derivano da 
un eventuale inizio di attività 
lavorativa per chi è titolare di 
invalidità civile: l’obbligo è di 
comunicare all’Inps il rapporto 
di lavoro e il reddito presunto 
per l’anno di riferimento; tra le 
conseguenze, invece, la pro-
babilità peggiore è quella di 

Raffella Quartulli

QUANDO L’INVALIDITÀ 
NON È UN HANDICAP

INVALIDITÀ CIVILE



FALCONE E BORSELLINO E IL 
CORAGGIO DELL’ONESTÀ

“Chi ha paura muore ogni giorno, 
chi non ha paura muore una volta sola.”
(Paolo Borsellino)

Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario delle 
stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio non possiamo 
non ricordare i giudici Falcone e Borsellino, due grandi 
uomini che ancora oggi ci insegnano ad amare la vita 
rispettando noi stessi e gli altri; due grandi uomini che 
ancora oggi ci insegnano a credere nello Stato; due 
grandi uomini che ancora oggi ci insegnano a sperare 
in un’esistenza migliore; due grandi uomini che ancora 
oggi ci insegnano a schierarci in prima fila ed essere pro-
tagonisti dei cambiamenti… 

Nel nostro piccolo, noi del patronato Epasa-Itaco seguiamo 
questi insegnamenti:
• rispettiamo gli assistiti e tutti gli addetti ai lavori con l’one-

stà intellettuale che ci contraddistingue;
• mostriamo i beni e servizi che lo Stato mette a disposizio-

ne per soddisfare i bisogni della collettività;
• nel marasma di leggi seguiamo e tuteliamo il patrocinato 

nel raggiungimento dei propri diritti;
•  interveniamo a livello nazionale nel sistema normativo 

lacunoso sempre in prima linea con le professionalità diri-
genziali e i rappresentanti del gruppo dei pensionati.

Sì, quotidianamente infondiamo speranza nonostante il dila-
gare del malcontento e del pessimismo, aiutiamo gli assistiti 
“a vedere il bicchiere mezzo pieno”, “a partire da quello che 
abbiamo”, in fondo lo Stato italiano nascendo ha subito volu-
to tutelare i lavoratori e i più deboli istituendo proprio l’orga-
nizzazione del patronato!

Ovviamente non nascondiamo la testa sotto la sabbia, abbia-
mo la piena consapevolezza che c’è ancora tanto da fare, per-
tanto, chiedo a Voi lettori di aderire al patronato Epasa-Itaco 
e di schierarvi in prima linea con noi per migliorare il nostro 
amato Paese.

Se, poi, vi dovessero assalire dubbi e paure, fate come me e 
pensate ai nostri giudici eroi.
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perdere il diritto all’erogazione 
della pensione di invalidità ci-
vile e di restituire le mensilità 
già percepite sempre per lo 
stesso anno anche se antece-
denti la data di assunzione. 
Pertanto abbiamo raccoman-
dato ad entrambi di comuni-
carci qualsiasi variazione del 
loro status occupazionale.

Quando i due giovani hanno 
firmato il contratto di lavoro, la 
soddisfazione e la gioia sono 
state grandi non solo perché 
Bruno e Alessandro ce l’hanno 
fatta, ma anche perché ci han-
no permesso di fare parte del-
la loro storia di vita. Per questo 
li ringraziamo.
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GLOSSARIO

LE PAROLE
SONO IMPORTANTI

Siglinde Riegler

La lingua, le parole, danno for-
ma al pensiero. Non è un caso 
che, nella narrazione biblica, 
la prima azione di Adamo sia 
dare un nome a ciascun ele-
mento lo circondi.
Non è un caso che i regimi 
abbiano una vera ossessione 
per il controllo della comu-
nicazione e che su di essa ci 
sia un’interessante letteratu-
ra (ad esempio “L.T.I. La Lin-
gua Del Terzo Reich” di Viktor 
Klemperer https://it.m.wiki-
pedia.org/wiki/Victor_Klem-
perer ).
Quindi nel decidere di chia-
mare le cose in un modo piut-
tosto che in un altro c’è molto 
di più di un vezzo creativo, c’è 
una zavorra di significati, un 
bagaglio di immaginario: c’è 
la forma che si vuole dare al 
mondo.

NASPI: è un acronimo (sull’u-
so degli acronimi Klemperer 
scrisse parecchio) e sareb-

be a dire ‘nuova prestazione 
di assicurazione sociale per 
l’impiego’ oppure ‘nuova assi-
curazione sociale per l’impie-
go’...ma nessuno che utilizzi 
anche al minimo la buona re-
gola dell’economia linguistica 
la chiamerà mai per esteso, 
quindi Naspi.
Evoca il nome di uno di quei 
frutti tropicali transgenici 
di moda decenni fa, come il 
Mapo, che poi era un incrocio 
tra mandarino e pompelmo... 
potrebbe essere un ibrido tra 
NArciso e SPInacio, oppure 
un pesce frutto dell’incrocio 
tra un NAsello e una SPIgola...
NASPI.
Un nomignolo un po’ insen-
sato -- come tutti gli acronimi 
-- frivolo, giovane, moderno, 
ottimista...
Indica i soldi che ti spettano 
se perdi il lavoro: la solita di-
soccupazione. Solo che dal 
quarto mese comincia a ridur-
si del 3% ogni mese e si deve 

dimostrare un certo impegno 
a cercarsi un nuovo lavoro.

APE Social: anche qui un 
acronimo. Sta per ‘anticipo 
pensionistico’. Ricorda l’utile, 
operoso e simpatico insettuc-
cio giallo e nero che impollina 
e produce miele...se abbina-
to a Social, però, fa pensare 
all’abbreviazione di aperitivo: 
un gioioso e frizzante mo-
mento conviviale...un’olivetta 
e uno spritz per festeggiare il 
pensionamento...
Invece è una prestazione as-
sistenziale che spetterà ai 
più fortunati tra quelli che lo 
sono meno:
quelli che ancora non pos-
sono andare in pensione, 
ma che non ce la fanno più 
perché fanno lavori gravosi;  
quelli che lavorano, ma sono 
invalidi oltre il 74% o assisto-
no un genitore, coniuge o fi-
glio disabile; quelli che hanno 
perso il lavoro e hanno fini-
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to pure la disoccupazione...
ma mica a tutti! Perché è a 
stanziamento limitato, un po’ 
come il buffet all’apericena: 
fatevi sotto, gente, accattate-
villo...!

SIA: se lo si cerca in rete, il 
rimando è ad una cantau-
trice platinata australiana di 
un certo successo. Musica, 
spettacolo, lustrini...oppure 
uno potrebbe pensare ad un 
augurio di stampo un po’ be-
atlesiano: “let it be”, lascia che 
SIA...
È un acronimo. Sta per ‘soste-
gno all’inclusione attiva’: è 

una misura di contrasto alla 
povertà destinata a famiglie 
con minori o disabili e situa-
zioni economiche di grave 
difficoltà, un aiuto economico 
a patto che i beneficiari parte-
cipino ad un progetto di rein-
serimento socioeconomico...
Assistenza sociale.

RITA:...la Hayworth si aggi-
ra per i corridoi dell’Insp an-
cheggiando e cantando “put 
the blame on Mame” sfilando-
si lunghi guanti di satin?...Rita 
Hayworth? Davvero?
No. Nessuna femme fatale...
nemmeno la santa da Cascia.

È un gelido acronimo e sta per 
‘rendita integrativa tempora-
nea anticipata’: un modo per 
utilizzare il proprio denaro 
versato in un fondo di previ-
denza integrativa per pagarsi 
l’accesso anticipato alla pen-
sione attraverso un prestito 
bancario...”put the blame on 
Mame, boy...”!

SOCIAL CARD: l’uso della lin-
gua inglese rende tutto più 
moderno e accattivante, lo 
spiegava già nel ‘54 “Un ame-
ricano a Roma”.
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TECNOLOGIA

QUANDO LA VOLONTÀ
CONTAVA PIÚ

Siglinde Riegler

C’ERA UNA VOLTA UN MON-
DO IN CUI CIÒ CHE IMPOR-
TAVA ERA LA VOLONTÀ 
ESPRESSA DALLA PERSO-
NA. 

I direttori di Patronato di una 
volta ripetevano sempre che 
una domanda - di disoccupa-
zione come di pensione o al-
tro - poteva essere presentata 
anche scrivendo i propri dati 
anagrafici e la propria richie-
sta su un pezzo di carta: “Io 
sottoscritto - nato il - a - resi-
dente lì - chiedo questo” data, 
firma e via, a presentarla allo 
sportello.
Lo Spettabile Istituto doveva 
accettarla, prenderne atto e, 
come era evidentemente ne-
cessario, chiedere i dati e i do-
cumenti mancanti.
Sulla forma prevaleva la so-
stanza.

C’era una volta un mondo in 
cui un dirigente Inps, davanti 

ad una certificazione rilascia-
ta dal proprio Istituto, pren-
deva posizione e la considera-
va un impegno nei confronti 
del cittadino, e si attivava per 
rispettarlo.

C’era una volta un mondo in 
cui, se un programma infor-
matico non prevedeva un 
caso particolare, questo veni-
va gestito ugualmente, come 
previsto dalla norma, maga-
ri anche facendo i conti con 
carta, penna e calcolatrice. 
Perché se la legge stabiliva un 
diritto, una carenza informa-
tica non poteva negarlo, né 
ritardarlo.

C’era una volta un mondo in 
cui telefonando ad un ente, 
rispondeva qualcuno: qualcu-
no che ci lavorava davvero ed 
era capace di dare risposte.

Poi, un giorno dopo l’altro, 
pezzo dopo pezzo, le cose 

sono cambiate. E le cose han-
no cambiato le persone.
Oggi per chiedere una presta-
zione ad un ente ci sono pro-
cedure informatiche rigide. 
Se si chiede la cosa giusta 
nel modo ritenuto sbagliato, 
la domanda verrà respinta, o 
non potrà nemmeno essere 
presentata: fosse anche per 
una spunta - un flag - in più o 
in meno, fosse anche per un 
allegato in formato diverso 
dall’ideale.
Per dialogare con gli uffici del 
proprio Stato occorre esistere 
digitalmente, che è molto più 
importante che essere vivo, 
pagare le tasse, presentarsi 
ad un funzionario, salutarlo 
cordialmente, dirgli ciò che si 
vuole e chiedergli come otte-
nerlo.

Oggi le procedure informati-
che possono dare, alla stessa 
domanda, risposte diverse in 
momenti diversi: l’Inps può 

DELLA PROCEDURA
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mandare ad un esodato una 
lettera certificando che an-
drà in pensione in un certa 
data, poi, però, liquidarglie-
la un mese dopo perché “il 
programma dice così”, anche 
se la somma dei contributi 
direbbe che era giusta la pri-
ma risposta. Nessun dirigente 
Inps oserà contraddire la divi-
na procedura.

Oggi per chiedere informa-
zioni ad un ente non si parla 
più con un funzionario che ci 
lavora, ma con un tizio chissà 
dove in un call center che al 
massimo consulta una proce-
dura.

Oggi abbiamo normative e 
prassi per proteggere la riser-
vatezza di persone che dif-
fondono urbe et orbi aggior-
namenti in tempo reale sulla 
propria situazione sentimen-
tale, sulla propria salute, im-
magini di ciò che mangiano, 
di dove sono e di dove vanno, 
e gridano al mondo il proprio 
amore ed il proprio odio per 

nomi, cose, persone, animali 
e città.

Quand’è che abbiamo deciso 
che la forma conta più della 
sostanza, il metodo più del 
merito, la procedura più del 
diritto, il controllo più della 
fiducia? Quand’è che abbia-
mo deciso che l’uomo è fatto 
per il sabato e non viceversa? 
Che se l’asino cade nel pozzo 
il giorno sbagliato può anche 
creparci?

Quand’è che abbiamo deli-
berato all’unanimità che il 
sistema è sempre giusto ed 
è semmai l’uomo ad essere 
sbagliato?

Pare che le motivazioni di 
questa scelta siano la raziona-
lità, l’efficienza e la produttivi-
tà. 

Quand’è che abbiamo eletto 
a nostro modello di funziona-
rio ideale il signor Eichmann?”
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Nonostante l’impegno e la 
serità che si impiega nel pro-
prio lavoro, a volte ci si trova 
a scontrarsi con la burocrazia 
che ci lascia addosso quell’in-
credibile e insopportabile 
senso d’impotenza! 
Attenzione però, impotenza 
ma mai scoramento!
Tempo fa, una mamma ven-
ne presso il nostro ufficio a 
chiedere un periodo di con-
gedo straordinario per poter 
assistere la sua piccola – e 
aggiungerei anche bellissima 
– bimba. 
All’atto della domanda di con-
gedo straordinario, facemmo 
partire la richiesta a gennaio 
per completarla a fine giu-
gno, data di fine verbale di 
legge 104/92 (la legge che 
concede la possibilità ad un 
familiare che lavora, di chie-
dere tre giorni di permesso al 
mese per poter accudire un 
proprio caro affetto da han-
dicap, oppure di chiedere, per 
un periodo totale di due anni 
nella vita lavorativa, il conge-

do straordinario per stare vici-
no ad un familiare che neces-
sita di cure continue).
Giugno, però, arriva veloce-
mente e la bimba non viene 
chiamata a revisione, cioè 
non viene richiamata dalla 
commissione medica, la qua-
le deve riaccertare la persi-
stenza o meno dei requisiti 
che hanno dato luogo alla 
concessione dei permessi art. 
3 comma 3 L.104/92.
Cosa si fa? La bimba necessita 
di cure particolari e costanti 
e la mamma non se la sente 
di ritornare a lavorare in una 
condizione del genere!
La signora ci chiama per capi-
re se possiamo aiutarla in un 
momento così particolare e di 
così forte incertezza oppure 
deve cavarsela da sola.
Noi non siamo fatte per tirarci 
indietro e iniziamo a scrivere 
e a telefonare All’inps, all’Asl 
e a chiunque possa concreta-
mente chiamare la bimba ad 
essere nuovamente sottopo-
sta a visita medica.
La cosa sembra facile ma Mi-
lano è grande e dispersiva 
come grandi e dispersivi sono 
alcuni Istituti.
Tralascio tutti gli accidenti 

LA CAPARBIETÀ 
VINCE ANCHE
LA BUROCRAZIA

Maria Romeo

che abbiamo potuto manda-
re mentalmente - ed a vol-
te anche verbalmente -  alla 
burocrazia che tutto regola e 
che tutto governa in questo 
settore.
Tralascio le decina di volte 
che nonostante le risposte 
evasive e poco educate ab-
biamo dovuto, comunque, ri-
spondere in maniera garbata.
Anche la signora, da parte 
sua, si era recata personal-
mente all’Istituto per cerca-
re di velocizzare le cose ma, 
purtroppo, la burocrazia se-
gue senza nessun sentimento 
e nessun coinvolgimento, il 
proprio corso.
Ma noi, che siamo caparbie di 
natura, alla fine, ce l’abbiamo 
fatta ed il senso di impotenza 
(che non ti abbandona dopo 
aver finito l’orario di lavoro) 
si trasforma in soddisfazione 
nell’aver contribuito nel dare 
ad una mamma la possibilità 
di stare con la sua bimba.
La signora, per riconoscen-
za, ci ha portato in ufficio un 
mazzo di fiori.
 E’ stato meraviglioso!
Personalmente mi sono emo-
zionata nel ricevere un così 
bel gesto di gratitudine.

STORIE DI PATRONATO
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QUELLI CHE 
CERTAMENTE
AIUTANO

Era un giovedì pomeriggio e 
il caldo iniziava a farsi sentire.
Io che ho caldo anche in pie-
no inverno polare, mi trovavo 
in uno strano stato di soffe-
renza fisica.
La sofferenza fisica – come 
penso per tutti – si stava ri-
percuotendo anche sull’umo-
re. Quindi, iniziava a salirmi il 
“nervosismo da calore”.
Mentre mi trovavo in questa 
particolare condizione emo-
tiva, sulla porta dell’ufficio 
vedo spuntare una bellissima 
morettina che, senza nessun 
timore, correva verso la mia 
scrivania.
Io, che in quel momento ave-
vo gli stessi riflessi in un bra-
dipo a riposo, non riuscivo a 
capire chi fosse quella bambi-
na e né perché, all’improvvi-
so, con voce particolarmente 
squillante, iniziasse a chiama-
re sua madre, la quale, dopo 
qualche istante si materializ-
zò di fronte la mia disordinata 
(come sempre) scrivania.
“Finalmente vi ho trovate!”, si 
mise a gridare allegramente 
la signora mentre io la fissavo 
con la sguardo di chi ha ap-
pena ricevuto una bastonata 
in testa! “Ma non eravate al 5° 

piano? Qui però mi piace di 
più perché si vedono gli albe-
ri”, proseguiva imperturbabile 
la signora!
Ad un tratto, scaraventata 
nella calda realtà, realizzai la 
situazione.
La signora, qualche mese fa, 
quando ancora l’uffico Epa-
sa-Itaco si trovava al 5° piano 
e non come adesso al pian 
terreno, era venuta da noi di-
sperata.
Si era rivolta ad un altro Ente 
di Patronato per richiedere 
l’invalidità dell’altra sua figlia 
ma, dopo non so quante vol-
te aver sollecitato quel Patro-
nato ed essere andata anche 
all’Inps, era approdata da noi 
perché un suo conoscente 
le aveva detto di rivolgersi al 
nostro Patronato perché “noi 
certamente avremmo saputo 
aiutarla”.
Ecco, quando una persona 
si presenta in questa manie-
ra, dicendo che certamente 
sapremmo come aiutare le 
persone, mi arriva addosso 
un peso così forte di respon-
sabilità che mi viene voglia di 
scappare.
Alla fine, però, né io e né la 
mia collega scappiamo ma, 

anzi, decidiamo di arrovellar-
ci così tanto il cervelletto che, 
volente o nolente, una solu-
zione deve comunque pale-
sarsi.
In realtà, in questo caso, il 
problema non sussisteva pro-
prio!
Ad oggi non sappiamo per-
ché l’altro Ente di Patronato 
non avesse semplicemente 
concluso la pratica di ac-
compagnamento.
Infatti, dopo aver inol-
trato la pratica all’Inps 
e dopo che la bimba 
era stata visitata dal-
la commissione me-
dica competente per 
residenza, in caso po-
sitivo (come purtroppo 
è avvenuto), bisognava 
concludere l’iter andando 
presso il proprio Patronato (in 
questo caso da noi) con alcuni 
dati (come ad esempio l’Iban 
del conto corrente postale/
bancario intestato alla bam-
bina, sapere se ha avuto dei 
ricoveri, se è titolare di reddi-
ti, ecc.). Fatto sta che quel po-
meriggio mi sono “beccata” 
come ringraziamento un ba-
cione con lo schiocco e rela-
tivo abbraccio da parte della 
morettina per aver aiutato la 
sorella a ricevere l’accompa-
gamento, mentre la mamma 
ci omaggiava con degli invol-
tini di verdura che, credetemi, 
erano la finde del mondo!
A volte basta solo fare sempli-
cemente il proprio dovere per 
vedersi migliorata la giornata 
e pensare che anche il caldo 
può essere “meno caldo”.

Maria Romeo
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