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UN PER
CORSO TRA 
SPERANZE, 
MALUMORI 
E PICCOLE 
INGIUSTIZIE 

Non passa legislatura (siamo alla 18^ della nostra Repubblica) 
che non ci siano proposte di legge di riforma delle pensioni. Salvo 
quella, presentata per molti anni e, senza alcun successo, per la 
“Perequazione delle pensioni nei settori pubblico e privato e delega 
al Governo per le cosiddette pensioni d’annata (quelle erogate pri-
ma del 1992) mai esaminata per la mancanza di qualsiasi coper-
tura finanziaria (nell’anno passato la spesa per il pagamento delle 
pensioni ha superato i 260 miliardi di euro), le altre hanno riguardato 
singole realtà del nostro Paese.
In ogni proposta, ieri come oggi, si evidenzia l’urgenza e l’importan-
za del provvedimento senza troppo soffermarsi se questi interventi 
finiscono, se approvati, per creare uno “spezzettamento” delle rego-
le del sistema pensionistico ed allora è (forse) giusto domandarsi, a 
che scopo questa confusione di norme?
Lo studioso della materia potrebbe osservare che tale complessità 
deriva da tante, parziali, riforme che si sono succedute nel tempo, 
il pessimista potrebbe evidenziare che “promesse” più o meno 
realizzabili possono essere molto apprezzate in “campagna eletto-
rale”, mentre il realista direbbe che il sistema delle pensioni deve 
necessariamente essere flessibile per poter regolare al meglio le 
esigenze dei vari lavoratori. È questo, in fondo, quello che affermò 
la Corte Costituzionale quando fu interessata sul problema della 
legittimità dell’art. 6 della legge n. 214/2011 che aveva abrogato gli 
istituti della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione 
privilegiata nei confronti del personale civile dello Stato, facendo 
salvi i diritti del personale del comparto Difesa, sicurezza e soccorso 
pubblico.
Nella sentenza (n. 20/2018) i giudici osservarono come “la pensione 
privilegiata si presenta come riparazione per il danno collegato al 
servizio prestato…dove la specialità e i rischi più elevati dei com-
parti Difesa, sicurezza e soccorso pubblico non si prestano a una 
valutazione comparativa, che imponga l’estensione del beneficio a 
tutti i dipendenti pubblici”
In realtà, tutte queste posizioni potrebbero coesistere in quanto le ri-
vendicazioni delle varie categorie, di volta in volta più vicine al modo 
di pensare dei diversi governi, hanno definito misure ad – hoc che si 
sono poi stratificate nel tempo. Se ci soffermiamo solo sulle forme 
di uscita dal mercato del lavoro abbiamo i canali dell’anzianità con 
42 anni, la vecchiaia con 67 anni d’età, l’Ape sociale e volontaria, 
l’ opzione Donna e la recentissima Quota 100, senza dimenticare, 
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delle Difesa stimò una spesa aggiuntiva di 690 milioni di euro per il 
periodo 2014/2023
c) le norme per la futura causa di servizio che consideri, però, 
anche gli aggiustamenti/miglioramenti degli attuali trattamenti (sulla 
base di oneri stimati dai 15 ai 23 milioni di euro) in un quadro più 
ampio dove le proposte per la “futura” sicurezza e salute del perso-
nale della Difesa e dei Corpi armati dello Stato demandano all’INAIL 
le varie incombenze, con facoltà per ogni interessato di scegliere 
il beneficio più favorevole tra quelli previsti dalle norme sugli infor-
tuni sul lavoro e quelli collegati all’attuale disciplina della causa di 
servizio.  
I prossimi mesi ci diranno quali sviluppi potranno avere queste 
iniziative e, soprattutto per noi dirigenti, sarà necessario seguire at-
tentamente le varie problematiche, perché se è importante tutelare 
gli attuali iscritti, altrettanto importante sarà assistere quanti, nei 
prossimi anni, chiederanno all’Unione la dovuta tutela.
                                                                       
                                                  Antonino Mondello

Pervengono frequenti lettere, 
telefonate o e-mail riguardanti 
il mancato recapito del nostro 
CORRIERE, del suo invio presso 

PER LAVORARE 
TUTTI MEGLIO

un indirizzo diverso o perché lo stesso continua ad 
essere spedito a persona non più iscritta o deceduta
Notizie importanti, ma spesso sconosciute alle rispet-
tive sezioni che, per prime, devono fare i necessari 
aggiornamenti/comunicazioni.
Da qui la preghiera ai soci o loro familiari di non rivol-
gersi direttamente alla Sede centrale, ma sempre alla 
propria sezione d’appartenenza.                                                               

per la nostra categoria le maggiorazioni 
contributive di cui all’art. 80 della legge 
n.388/2000 (due mesi di abbuono per ogni 
anno di servizio svolto fino ad un massimo 
di 5 anni nei riguardi degli invalidi con infer-
mità dalla 1 alla 4 categoria) o l’aumento 
figurativo di 10 anni di versamenti contri-
butivi in favore delle vittime del terrorismo e 
dei loro familiari superstiti.
Ovviamente nuovi o maggiori diritti pensio-
nistici incidono sulle casse dello Stato, solo 
Quota 100, pur essendo una misura speri-
mentale, ha un costo stimato di 22 miliardi 
in 3 anni. Esiste poi un prezzo in termini di 
incertezza, in quanto le continue   riforme 
creano insicurezza e la scelta di quando 
andare (o poter andare) in quiescenza 
è   tra le decisioni più importanti nella vita 
(lavorativa) di ogni cittadino che consiglia 
molte persone a presentare la domanda 
di pensione appena possibile perché “un 
domani chissà“.
Forse il prezzo “meno visibile ma più alto” 
delle continue riforme del sistema delle 
pensioni è il diffuso sentimento di “poca 
giustizia”. Le norme che in passato crearo-
no le baby pensioni continuano a gravare 
sulle attuali finanze pubbliche ed è, perciò, 
facile ipotizzare che quando, tra 3 anni, fi-
nirà la fase sperimentale di quota 100, i po-
tenziali interessati si chiederanno “perché a 
loro si e noi no ?”  
Alla data odierna delle circa 2800 proposte 
di legge presentate in Parlamento alcune 
riguardano anche la nostra categoria:
a) le modifica della disciplina delle pensioni 
di reversibilità, nella decorsa legislatura 
esaminata e poi accantonata dopo che 
la Ragioneria generale dello Stato aveva 
evidenziato una maggiore spesa annua 
stimata in circa 800 milioni di euro;
b) la piena estensione alle vittime del 
dovere dei benefici previsti per le vittime 
del terrorismo, anche questa esaminata 
e poi accantonata dopo che il ministero 
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UOMINI
E TERRELa geopolitica e la demografia sono di grande attualità. La prima è una dottrina 

politica, la seconda una scienza. La prima parla di terre, confini, la seconda 
di uomini, popolazioni. E mai come in questi ultimi anni le due cose sono 
coincise, in tutto il mondo, specialmente in Europa, nel Mediterraneo e in Italia. 
Assistiamo a emigrazioni con numeri altissimi di qualche milione, fra continenti 
o all’interno dello stesso. E ciò avviene con motivazioni e spinte diverse. Il 
fenomeno preoccupa e non dà segni di inversione di tendenza. Non si dica 
che non era prevedibile. Ventinove anni fa un accurato studio del professor 
Massimo Livi Bracci notissimo demografo e di altri esperti, pubblicato da “Il 
Mulino”, indicava lucidamente nel Mediterraneo il punto focale, la frattura, la fa-
glia, fra Paesi ricchi della Riva Nord e quelli della Riva Sud ed Est, con le nostre 
popolazioni in fase di crisi di natalità e i Paesi della Riva Sud ed Est in fortis-
simo aumento. Le Nazioni Unite prevedevano qualche anno fa che nel 2100 
l’umanità sarebbe arrivata a un decina di miliardi, ipotesi estrema. Le previsioni 
nuove correggono sensibilmente i numeri. Ci sarebbe una curva che arriverà 
a 9 miliardi che scenderebbero a 7. Il problema è dove questo aumento si 
verificherà. Senza dubbio in Africa. Cosa accadrà invece in termini numerici 
in Europa e in Italia? La storia ci ha insegnato che le pressioni demografiche 
hanno determinato i grandi cambiamenti. Il nostro continente soffre di una acu-
tissimo declino demografico che non dà segnali di correzione. Una diminuzio-
ne di natalità, contro un aumento del numero degli over 65, che influirà fra le 
tante cose sui grandi temi della previdenza, della sanità e fiscali. I nostri Paesi 
con una natalità al di sotto del tasso di sostituzione del 2,1 si troveranno di 
fronte ad una crisi quasi senza uscita. Ai primi di febbraio l’Istat ha comunicato 
dati della popolazione italiana. Al primo di gennaio 2019 eravamo 60 milioni 
391 mila, con una diminuzione di 90 mila unità rispetto all’anno precedente. 
Gli italiani che hanno più di 85 anni sono il 3,6% degli abitanti Diminuisce il 
tasso di fecondità, solo 1,32 figli per donna, mentre si sposta in avanti l’età 
della maternità. I cittadini stranieri in Italia sono l’8,7% della popolazione. Nel 
ventesimo secolo in Italia la natalità arrivò al 2,7 per donna, con una forte 
diminuzione della mortalità. Boom nel 1964 con un milione di nati! La crescita 
si arresta bruscamente intorno al 1995, con l’Italia primo Paese al mondo con 
il più basso tasso di natalità: 1,19. Ora assieme al Giappone siamo il Paese 
con più anziani. Al primo gennaio del 2018 si avevano 168 anziani contro 100 
giovanissimi. Tra vent’anni, saranno 265 ogni 100. Previsioni queste da pren-
dere con le molle, perché in vent’anni in una società mutevole come l’attuale 
ci possono essere moltissimi cambiamenti. Comunque attualmente abbiamo 
due pensionati ogni tre lavoratori. Spiegare le ragioni della “crisi di natalità” 
non è facile, certamente la crisi economica e sociale, l’assenza di politiche per 
la famiglia e una pericolosa paura del futuro. Dietro il ”malessere demografi-
co”, come afferma il prof Antonio Golini, uno dei maggiori demografi italiani e 
docente alla Luiss nel suo libro con Marco Valerio Lo Prete, appena uscito, 
Italiani poca gente, si nasconde un ”malessere culturale: scarso senso di 
appartenenza a una comunità “e aggiunge “una popolazione non può essere 

vista soltanto come mero aggregato demografico, 
ma deve essere considerata anche come storia e 
cultura”. Questa la grande sfida, perché il mondo 
che ci circonda è cambiato. Viene subito di pen-
sare all’Africa, da dove proviene, non solo in Italia, 
il più alto numero di immigrati. Oggi il rapporto 
degli abitanti dell’Europa e dell’Africa è di uno a 
due. Nel 2045, che sembra lontano, ma non lo è, 
sarà di uno a cinque. Senza arrivare al 2045 i nu-
meri sono impressionanti. Nigeria: la sua capitale 
Lagos nel 1960 aveva 350.000 abitanti, oggi ne 
ha 21 milioni! La tendenza è quella di aumentare 
e fra pochi anni sarà una delle capitali più grandi 
del mondo e il Paese arriverà a oltre 400 milioni di 
abitanti, più grande degli Stati Uniti.
L’Africa nel 1960 contava 278 milioni di abitanti, 
meno della metà degli europei, ora sono quasi 
un miliardo e duecento milioni, con un tasso di 
natalità altissimo. Terzo come superficie, ma 
secondo per abitanti dopo l’Asia. Grandissime le 
ricchezze, ma con scarsa ricaduta sulle popola-
zione. Conosciamo la storia della colonizzazione 
e del post decolonizzazione. Una presenza quella 
europea che ha ricalcato le divisioni delle colonie 
con risultati certamente non sempre positivi, anzi 
catastrofici. A unificare l’Africa ci sta pensando 
la Cina con investimenti astronomici, soprattutto 
nelle comunicazioni, che sono state e ancora 
sono uno dei mali del continente. E tutto questo 
senza “far politica”. Un esempio: costa meno in 
Africa farsi venire un’auto dall’Europa che da un 
paese confinante. L’emigrazione, nervo scoperto 
dell’Europa, continuerà con difficili scelte, che però 
spettano alla politica in piena libertà, come deve 
essere. 

   
                                    Angelo Sferrazza

                                sferrazza@iol.it
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LE AGEVO
LAZIONI 

PER L’ELI
MINAZIO

NE DELLE 
BARRIERE 
ARCHITET
TONICHE: 

UTOPIA 
O REALTÀ?

Di fronte a questo tipo di domanda ci si deve 
chiedere cosa la società è in grado di fare per 
affrontare tale criticità. La nostra Costituzio-
ne, innanzi tutto, stabilisce le regole base che 
si concretizzano, poi, nell’attuazione delle va-
rie leggi in materia. La legge n. 13/1989, ne è 
una dimostrazione perché, in 12 articoli, sta-
bilisce per le abitazioni in cui abita un disabile                     
le “Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche”, 
permettendogli così di potersi muovere con 

maggiore facilità e cercando di ovviare alle proprie limitazioni funzionali 
per non diventare prigioniero della propria abitazione.
In ausilio alla citata legge vi sono poi numerose disposizioni Regio-
nali che, sulla base delle varie disponibilità economiche, prevedono 
diverse provvidenze che dovrebbero, però, essere sempre garanti-
te. Le problematiche relative al rapporto handicap/abitazione sono 
molte ma, spesso, di difficile soluzione per le ben note e numerose 
realtà burocratiche anche se molte iniziative locali tengono conto 
delle esigenze del portatore di handicap che, a volte, nei confronti 
della società, si sente un emarginato se non un fallito in un quadro di 
“incomprensioni e di fobia sociale”. 
Tutti questi aspetti sono contenuti e ben affrontati nel “Manuale per 
il corretto rapporto della disabilità” che recita tra l’altro: “chi proget-
ta edifici privati o strutture pubbliche o qualsiasi altra costruzione 
che ruota intorno all’ambiente umano deve aver un ben preciso 
standard…considerando le differenze necessità (costruttive) che un 
disabile ha nel vivere quotidiano”.
La storia è piena di opere inadeguate nei confronti dell’handicap ma, 
con il passare degli anni e consapevole di questa situazione, l’uomo 
cerca, ora, di apportare le necessarie correzioni anche se, in questo 
campo, esistono atteggiamenti di tipo opposto da parte di architetti e 
ingegneri convinti che i loro progetti così “modificati” perderebbero la 
loro bellezza estetica. In questi casi, a mio modesto parere, il diver-
samente abile non è l’invalido ma lo stesso professionista. Occorre 
perciò avere, nel proprio lavoro professionale, la giusta umanità e 
competenza perché (in primo luogo), bisogna non ledere il diritto 
altrui e, successivamente, immedesimarsi nel portatore di handicap. 
Comunque la maggioranza dei professionisti sta, oggi, lavorando, 
in favore dei disabili progettando e realizzando ciò che un tempo si 
riteneva impossibile. La città del futuro esiste in quanto già il nostro 
Governo ha tracciato le basi con la creazione di un Ministero della 
famiglia e dell’handicap con lo scopo di rimuovere le barriere esistenti.
Le possibili soluzioni “morali” nazionali e regionali dovrebbero essere 
affrontate anche con il confronto con le varie Associazioni di cate-
goria degli invalidi per un “cammino condiviso”, perché la collettività 
è fatta dell’insieme. Noi in questo contesto, con la nostra Unione, 
siamo consapevoli delle difficoltà del portatore di handicap e siamo 
capaci, lasciatemi dire, di edificare aiuti morali ed economici anche se 
non abitativi. Edificare potrebbe essere il giusto sinonimo per indivi-
duare quella “collaborazione” tra Governo, Enti e Associazioni morali, 
affinché si riesca ad abbattere, come dice il titolo del mio articolo, le 
barriere architettoniche esistenti.
                                                                                                                                                      
                                                Giordano Ferretti   
                                             V. Presidente nazionale               
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L’UNIONE ED I SUOI
SOCI 

Organizzata dal Gruppo Regionale del Piemonte e dalla Sezione Provinciale di 
Torino, il giorno 16 febbraio scorso, ha avuto luogo a Torino la Tavola Rotonda 
sul tema “I soci dell’Unione: situazione e prospettive”.
L’interessante appuntamento, sponsorizzato dalla Sede Centrale, è stato 
onorato dalla numerosa e qualificata partecipazione di molti dirigenti centrali, 
regionali e provinciali dell’UNMS, trai quali il Presidente Nazionale Cav. Anto-
nino Mondello. La giornata di studio è stata articolata in due momenti: nella 
prima parte l’accento è stato posto sul passato per comprendere le ragioni 
che hanno determinato la critica situazione attuale, mentre nella seconda si è 
cercato di individuare come poter frenare la presente emorragia di soci e, se 
possibile, invertire la tendenza.
La prima relazione introduttiva è stata fornita dalla Dott.ssa Micaela Allodi, 
Presidente del Gruppo Regionale del Piemonte, che ha parlato sul tema “I soci 
dell’Unione tra passato e presente”. Per prima cosa sono stati evocati i tanti 
fattori congiunturali che hanno determinato il lento ma progressivo assottiglia-
mento del numero di soci: l’età media piuttosto avanzata con le intuibili tristi 
conseguenze, la sospensione del servizio di leva, la contrazione degli organici 
delle Forze Armate e da ultimo il distacco dall’UNMS, a partire dal 2011, del 
personale civile dello Stato transitato sotto la tutela dell’INAIL.
A tutto ciò, è necessario aggiungere la totale assenza di provvedimenti 
legislativi a favore della categoria in questi ultimi tempi, circostanza che può 
aver determinato, nei soci e nei potenziali soci, seri dubbi circa l’efficacia della 
funzione di rappresentanza e di tutela esercitata dall’Unione nei confronti dei 
loro interessi economici e sociali.
A tal proposito è stato evidenziato come l’epoca d’oro dell’UNMS, negli anni 
’90 del secolo scorso, sia coincisa con i favorevoli provvedimenti conseguiti 
per i “tabellari”: la nota sentenza della Corte Costituzionale circa la defiscaliz-
zazione delle loro pensioni ed il riconoscimento del periodo del servizio militare 
ai fini pensionistici. A partire dall’inizio del nuovo secolo la situazione è andata 
facendosi man mano più critica per varie ragioni tra le quali meritano di essere 
citate anche le seguenti: sottovalutazione dell’importanza delle deleghe che, 
di fatto, legano in via permanente il socio all’UNMS, scarsa preparazione infor-
matica degli addetti al rapporto con i soci che non ha permesso un adeguato 
colloquio con gli Enti pubblici ed infine esiguità di rapporti con le Forze Armate 
e con le Forze dell’Ordine che rappresentano il più importante bacino da cui 
poter trarre nuovi soci. La relazione della Dott.ssa Allodi non ha mancato di 
porre all’attenzione qualche interessante proposta volta ad invertire l’attuale 
critica situazione come la cura dell’immagine, i rapporti con il mondo politico, 
la competenza professionale degli addetti nonché la possibilità di “agganciare” 
anche i giovani del servizio civile.
In conclusione è stato auspicato un importante impegno da parte di tutte le 
strutture dell’UNMS con particolare attenzione rivolta all’attività direttiva della 
Sede Centrale in questo delicato settore dalla quale ci si aspetta molto.
Alla relazione della Dott.ssa Allodi ha fatto seguito quella del Gen. Vittorio 
Ghiotto, Presidente della Sezione Provinciale di Torino e membro del Comitato 
Esecutivo, che trattato ha il tema “Mantenimento e sviluppo dei soci dell’Unio-
ne: realtà e prospettive”. Dopo aver ricordato la gravità del fenomeno del deca-
dimento del numero dei soci (rispetto alle 150 mila partite di pensione, l’UNMS 
riesce ad intercettare solo circa 22 mila iscritti con una perdita, in questi ultimi 
tempi, di circa 1000 soci l’anno) il relatore ha voluto evidenziare come anche 
una vivace attività promozionale non sia riuscita a debellare il fenomeno, ma 
solamente ad attenuarlo.

Ed allora lungo quale rotta pare opportuno 
indirizzare l’insicura nave dell’Unione? Gli spunti 
di riflessione posti all’attenzione dei convenuti in 
vista del successivo dibattito hanno riguardato i 
seguenti aspetti.
Elenchi degli invalidi per servizio. Si tratta di 
far sì che l’UNMS possa disporre, come peraltro 
avviene per gli invalidi civili, degli elenchi degli 
invalidi per servizio ora nella disponibilità dell’INPS 
(per i decimisti e percentualisti) o del Ministero del 
Tesoro (per i tabellari). La Sezione di Torino si è fat-
ta promotrice di una iniziativa a livello locale senza 
però sortire positivi effetti, stante l’assenza di uno 
specifico dispositivo legislativo che renda possibile 
superare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy. 
Una decisa azione nei confronti del mondo politico 
affinché possa essere superata questa sperequa-
zione risulta altamente auspicabile.
Federazione tra le Associazioni degli Invalidi 
per Servizio. Al fine di dare più forza, nei confronti 
del mondo politico e sociale, a tutti coloro che 
rappresentano e tutelano, a vario titolo, gli invalidi 
per servizio, potrebbe essere utile promuovere il 
modello già attuato, con la FAND nel campo dei 
disabili. A tale Federazione potrebbero far capo, 
oltre all’UNMS, le Associazioni che raggruppa-
no gli invalidi di guerra, le vittime del terrorismo, 
le vittime del dovere, i grandi invalidi, le vittime 
dell’uranio impoverito. L’intento sarebbe quello di 
rafforzare la “massa critica” dell’UNMS, creando 
una lobby in grado di incidere positivamente sui 
lavori parlamentari, ottenendo quei benefici legisla-
tivi che sono alla base del successo e della vitalità 
dell’Unione anche in termini di soci.
Accreditamento dell’UNMS presso l’INPS. 
L’iniziativa tenderebbe a far sì che i soci non siano 
lasciati soli nei confronti dell’Assistenza pubblica 
ovvero abbandonati ai vari Patronati che ben 
poco, per non dire nulla, conoscono della com-
plessa materia inerente la causa di servizio e degli 
istituti giuridici ad essa collegati.
Protocolli d’intesa UNMS – Ministeri della 
Difesa/ Interno/Economia. Si tratterebbe di 
mettere a disposizione delle strutture periferiche 
dipendenti da queste Amministrazioni (Forze 
Armate, Forze dell’Ordine, Addetti al Soccorso 
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                               Dalla Presidenza

Pubblico) la sperimentata e consolidata prepara-
zione dei quadri dell’UNMS nel settore di propria 
pertinenza. Il farci apprezzare e farci conoscere 
nell’interno di queste strutture non potrebbe che 
avere positivi effetti in termini di affidabilità, di colla-
borazione ed in definitiva di soci.
Iniziative legislative d’interesse. Riguarda la 
necessità, stante la perdurante carenza di risultati 
in sede legislativa, di avviare una specifica politica 
nel settore che potrebbe essere articolata sui 
seguenti punti: individuare le iniziative da pro-
muovere, assegnare ciascuna iniziativa ad un 
parlamentare “di peso”, sensibilizzare quanti più 
possibili politici di ogni Regione affinché sostenga-
no le proposte avanzate ed infine scongiurare che 
le strutture periferiche dell’UNMS intraprendano 
iniziative, nella delicata materia, non coordinate 
con la Sede Centrale. A queste relazioni introdut-
tive ha fatto seguito un vivace ed approfondito 
dibattito, dal quale sono emerse interessanti linee 
d’azione atte a ravvivare l’interesse per l’Unione 
ed in definitiva a porre le premesse per un suo 
sviluppo in termini di soci. Di seguito le principali 
“parole d’ordine” scaturite nel corso dell’interes-
sante mattinata.
Coinvolgimento dell’UNMS nei confronti dei 
settori più attivi della società civile ed in particolare 
del mondo politico, delle istituzioni e della scuola 
per non parlare delle Forze Armate e delle Forze 
dell’Ordine da considerare quali principali bacini da 
cui attingere. A tal fine è stata ribadita la necessità 
di creare un favorevole contesto mediante la stipu-
la, a cura della Sede Centrale, di appositi protocolli 
d’intesa con i competenti Ministeri ovvero con gli 
Stati Maggiori e Comandi Generali interessati.
Visibilità nel senso di rendere noto all’interno e 
soprattutto all’esterno dell’UNMS tutto ciò che 
viene fatto e che si è in grado di fare per tutelare 
quanti hanno sacrificato la propria integrità fisica 
al bene comune. A questa lodevole intenzione, 
pare doveroso dar seguito un concreto progetto 
di strategia comunicativa che contenga, tra l’altro, 
anche un nuovo modo di porgersi e di apparire 
all’esterno nonché linee di condotta sull’utilizzo dei 
social media.
Preparazione, ovvero capacità di rispondere, 
da parte dei dirigenti e degli operatori, in maniera 
appropriata e puntuale ai bisogni dei soci e più 
in generale degli invalidi per servizio. In questo 
campo l’UNMS dovrebbe seriamente impegnarsi 
ad avviare un concreto programma di addestra-
mento o di aggiornamento dei propri responsabili 
mediante corsi organizzati a livello centrale ovvero 
interregionale.
Appetibilità, far in modo cioè che sia chiaro per 
tutti che il “core business” dell’Unione è quello di 
rappresentare e tutelare gli interessi morali, sociali 
ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio. 
In tale prospettiva, il socio dovrebbe poter trovare 
nella sua Sezione non solo risposta ai suoi bisogni, 

ma anche fraterna accoglienza come si conviene in seno ad una comunità che 
condivide gli stessi valori ed ideali. Tutto quanto viene fatto per i soci (attività 
promozionali, facilitazioni economiche grazie alle convenzioni, assistenza, ecc.) 
risulta altamente auspicabile.
A tutto ciò si aggiunga la positiva opera di rinnovamento e di risanamento 
avviata dal Congresso di Montesilvano del 2015 che ha portato a significativi ri-
sultati tra i quali meritano di essere ricordati la soluzione del problema delle de-
leghe, il positivo apprezzamento della Corte dei Conti, la realizzazione di un più 
corretto sistema di gestione amministrativa, l’avvio della revisione dello Statuto 
per porlo in linea con la normativa del Terzo Settore, il completamento della 
regolamentazione riguardante la gestione del personale dipendente nonché di 
quella amministrativa. Non va infine dimenticata la soluzione di alcune critiche 
situazioni periferiche che da tempo si trascinavano con tutti i negativi riscontri.
In definitiva, l’Unione ha messo ordine all’interno della sua casa e si trova dun-
que nelle migliori condizioni per rivolgere lo sguardo un po’ più in là nell’intento 
di porre un freno all’assottigliamento dei propri soci che si è verificato in questi 
ultimi tempi.
Ecco un buon obiettivo per il prossimo Congresso Nazionale che sarà celebra-
to quest’anno!
   
                                            Vittorio Ghiotto

Il 13 febbraio è stata presentata da Ferrovie italiane l’appli-
cazione SalaBlu + per il servizio di assistenza in stazione de-
dicata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche 
temporanea, che scelgono di viaggiare in treno.
La funzionalità del progetto è stata illustrata dall’amministra-
tore delegato e direttore generale di RFI Maurizio Gentile ai 
rappresentanti delle principali Associazioni nazionali delle 
persone con disabilità (per l’Unione era presente il Vice 
presidente nazionale Salvatore Leopardi). In particolare ha 
evidenziato come è possibile inoltrare la richiesta di assisten-
za direttamente dal proprio smartphon per una delle oltre 
300 stazioni dal servizio Sala Blu, rimanendo  in contatto con 
gli operatori attraverso la chat o il telefono.
L’applicazione scaricabile dagli store digitali Android e iOS 
consente di costruire il proprio viaggio in maniera semplice, 
di consultare i tabelloni degli orari di partenza e arrivo di 
qualsiasi stazione, di ricevere notifiche sul proprio viaggio e 
di contattare un operatore di Sala Blu. 
Completano il quadro dei canali a disposizione delle persone 
con disabilità il portale SalaBlu On Line, raggiungibile dal sito 
www.rfi.it, il numero verde gratuito 800.90.60.60 e il numero 
nazionale a tariffa ordinaria 02 32 32 32.
Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come RFI, nella 
logica di favorire il trasporto, ha attivato il servizio di assi-
stenza integrato treno/aereo a Fiumicino Aeroporto 
in modo di dare continuità nell’assistenza alle persone con 
disabilità in transito dal treno all’aereo e viceversa.
                                        

FERROVIE ITALIANE 
PRESENTANO L’APP 

DEDICATA ALLE PERSONE 
CON DISABILITÀ
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DAL 
PARLA
MENTO

A cura di 
Maurizio Mirto

FISCO, CASA, 
POLITICHE SOCIALI E CONSUMI: LE NOVITÀ 

NELLA LEGGE 
DI BILANCIO 2019

Il 30 dicembre, la Camera dei Deputati, con lo strumento del 
voto di fiducia, ha approvato, in seconda lettura il disegno di 
legge di bilancio 2019 nel testo identico (1 articolo e 1143 
commi) approvato dal Senato della Repubblica.

Riportiamo i principali contenuti della legge d’ interesse per i 
nostri lettori, evidenziando come nelle pagine successive e, 
con singoli articoli, tratteremo gli aspetti riguardanti le proble-
matiche delle pensioni 

• Clausola di salvaguardia dell’IVA: (comma 2) vengono bloc-
cati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli 
aumenti per gli anni successivi;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

• Aliquota IVA per dispositivi medici: 
(comma 3): di dispositivi medici a base 
di sostanze utilizzate per cure mediche, 
per la prevenzione delle malattie e per 
i trattamenti medici vengono inseriti nel 
novero dei beni a cui si applica l’aliquo-
ta IVA del 10%;
• Detrazione recupero edilizio, rispar-
mio energetico, acquisto mobili ed elet-
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SULLE PROPOSTE 
DI LEGGE      PER VALORIZZARE E TUTELARE 

IL PERSONALE DELLA DIFESACon riferimento alla specifica interrogazione 
parlamentare dell’on. Davide Galantino (M5S) la 
Ministra della difesa, Elisabetta Trenta, in data 
12 dicembre ha, tra l’altro, così risposto: “Il 
personale è assoluto protagonista del processo 
di cambiamento delle istituzioni e sento quindi 
mio dovere quello di tutelarlo al massimo nelle 
legittime aspettative. E’ un dato oggettivo che 
gran parte del personale provenga dalle regioni 
meridionali, mentre l’attuale situazione vede due 
terzi delle infrastrutture militari dislocate nel Cen-
tro/nord. Tale disequilibrio esiste nonostante un 
importante sforzo di razionalizzazione e dismis-
sione di ben 1800 strutture militari in un quadro 
di verifica circa la possibilità di trasferimento di 
alcune unità operative al Sud. 

Sempre nell’ambito delle aspettative del personale, vorrei soffermami sul 
sistema di avanzamento che consente di individuare i più meritevoli per la 
promozione al grado superiore. In tal senso mi sto adoperando per ridurre 
i tempi dei lavori delle commissioni, in particolare di sottufficiali e graduati. 
Il fine è quello di garantire una progressione di carriera ancorata a criteri di 
valutazione oggettivi e trasparenti, volti a valorizzare la capacità e le profes-
sionalità del personale, adottando, se necessario, anche forme di pubblicità 
dei verbali delle commissioni d’avanzamento.
In merito alle possibilità delle amministrazioni pubbliche di utilizzare il 
personale militare in ausiliaria nell’ambito del comune e della provincia ho 
il piacere di comunicare che il progetto sta già dando   i primi risultati e si è 
dato il via ai primi richiami. Per il personale civile è stato già predisposto un 
piano di formazione su base triennale con l’obiettivo di poter contare su di 
un personale aggiornato, motivato e, quindi pronto, ai cambiamenti. Sono, 
inoltre, allo studio approfondimenti per ottimizzare le capacità della Difesa 
già esistenti nel campo della formazione. Sul versante esterno sto valutando 
ogni possibile opzione per individuare modalità per promuovere l’occupazio-
ne giovanile“ 

trodomestici (comma 67) anche per il 
2019 vengono confermate le detrazioni 
fiscali relative alle spese per interventi di 
efficienza energetica (dal 50 al 85%) di 
recupero edilizio (50%)
• Bonus verde (comma 68) confermato 
anche per il 2019 la detrazione IRPEF 
del 36%, nel limite massimo di euro 
5000, per gli interventi di sistemazione 
a verde
• Canone TV (commi 89 e 90) l’importo 
del canone TV è stabilito, a regime, a 
90 euro
• Definizione agevolata debiti dei con-
tribuenti in difficoltà economica (commi 
da 184 a 199) coloro che si trovano in 

una grave situazione economica (ISEE familiare non superiore 
a 20.000 euro)    possono estinguere i debiti tributari fino a 
1000 euro. Per la definizione è previsto il pagamento del ca-
pitale o degli interessi in misura percentuale. Non si pagano, 
quindi, le sanzioni e gli interessi di mora o, in caso di contribu-
ti previdenziali, le somme aggiuntive 
• Consultazione delle fatture elettroniche (comma 354) su 
richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle 
entrate mettono a disposizione dei cittadini le fatture elettroni-
che emesse nei loro confronti;
• IMU e TASI per immobili concessi in comodato (comma 
1092) la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU 
e della TASI prevista per gli immobili concessi in comodato 
d’uso a parenti in linea retta entro il 1^ grado che li utilizzano 
come abitazione principale, viene estesa, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge in presenza di figli minori. 
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SULLE INIZIATIVE DEL GOVERNO 
PER AFFRONTARE 

IL GRAVE PROBLEMA DEI SUICIDI      NELLE FORZE 
ARMATE 

“Il recente mandato difensivo conferitomi per la tutela dei familiari di un mili-
tare, graduato dell’Esercito, morto suicida in una caserma italiana, mi pone 
l’urgenza di scrivere brevi riflessioni per rappresentare l’esigenza indifferibile 
che si proceda, al più presto, con l’emanazione di stringenti direttive atte a 
poter prevenire le morti, purtroppo crescenti, di militari in servizio, sia in Italia 
che all’estero. Di fronte all’allarmante fenomeno che interessa i militari di 
tutte le armi ed, in particolare dell’Arma dei Carabinieri, oltre che le Forze di 
Polizia, è necessario intervenire in ordine alla sottoposizione dei militari a più 
accurate visite mediche periodiche e che, nel caso siano riscontrate anche 
lievi criticità psicologiche, prevedano, nel protocollo, l’immediata verifica 
specialistica ed, in ogni caso, l’immediata esclusione da servizi armato 
ovvero l’eliminazione  della dotazione dell’arma di ordinanza, al fine di preve-
nire  ogni possibile e malsano utilizzo della stessa per fini autolesionistici.
Il protocollo deve anche prevedere la trasmissione alle Commissioni parla-
mentari, da parte degli Stati maggiori d’Arma, dei dati statistici periodici in 
ordine ai controlli medici effettuati sui militari in servizio, affinché sia accen-
tuata la responsabilizzazione dei vertici gerarchici, nonché fornita specifica e 
pubblica informazione sulla effettività delle visite, atte a prevenire e controlla-
re ogni possibile criticità di carattere personale. Non può essere sottaciuto il 
crescente allarme sociale legato alla percezione di un sordo malessere che 
serpeggia tra i militari i quali, anche dal punto di vista del disagio morale di 
fronte a giovani e più anziani colleghi che si tolgono la vita, innesca il rischio 
di un effetto domino di emulazione negativa.
Né si può relegare il fenomeno ad una, sia pure biasimevole e dolorosa, 
scelta individuale di volersi togliere la vita, di fronte alla quale registrare, di 
fatto e di volta in volta, una colpevole indifferenza delle scale gerarchiche 
superiori. Non può, altrettanto, sottacersi il profondo dolore di intere famiglie 
e di comunità nel vedere un militare – emblema con il quale la generalità dei 
cittadini indentifica la sicurezza e la difesa dello Stato – che giunge al gesto 
estremo di togliersi la vita con le inevitabili conseguenze sulla percezione, 
negativa o quanto meno perplessa, in ordine alla condizione morale degli 
appartenenti alle Forze armate e della Pubblica sicurezza.
Non si può relegare il preoccupato fenomeno a scelte drammatiche, ma 
individuali, quasi che ogni militare non fosse parte unitaria ed integrata del 
corpo sociale organizzato a tutela della difesa e della sicurezza dello Stato. 
Le notizie allarmanti sul tema dei suicidi in ambito militare non devono 
incidere sulla consapevolezza di professionalità e dedizione al servizio che 
i nostri militari sentono e comunicano alla società civile ed, in tal senso , 
si deve sollecitare , la massima attenzione dei Comandanti, ai vari livelli di 
responsabilità, nel garantire , in via preventiva, il necessario ascolto  alle 
richieste di assistenza, a volte  non bene espresse o raccolte, che i militari 
rappresentano verso i superiori, venendosi  a trovare, molto spesso e come 
fisiologico, ad operare in condizioni di forte stress.
La prego sig. Ministro della difesa, di ricevere e valutare questa mia allarma-
ta considerazione, con la sensibilità e l’attenzione che la contraddistingue 
e che ha manifestato, in più occasioni, su tematiche di grande rilevo che ri-
guardano la vita militare e la sicurezza dei cittadini. Confido che vorrà tenere 
conto e condividere la preoccupazione che certamente non sfugge ai più, 
ma che sento il dovere di manifestare per sensibilizzare, ancora una volta, le 
Istituzioni ad affrontare, in termini decisivi e radicali, un grave fenomeno che 

In data 4 gennaio u.s., l’avv. Giulio Murano – Cassazionista e 
Consigliere giuridico ISSMI/CASD – ha inviato al ministro della 

Difesa, Elisabetta Trenta ed ai Presidenti delle Commissioni 
parlamentari della Difesa della Camera e del Senato, On. Gian-

luca Rizzo e sen. Donatella Tesei la seguente lettera aperta:

deve essere ridimensionato ed anzi eliminato, 
con ogni mezzo più opportuno, per garantire 
serenità e consapevolezza del proprio ruolo ad 
ogni operatore della Pubblica sicurezza e della 
Difesa.

Avv. Giulio Murano

A sostegno dell’importante e delicato problema, in data 
15 gennaio, gli onorevoli Rizzo, Aresta, Chiazzese. Cor-
da, Del Monaco, D’Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, 
Gubitosa, Iorio, Iovino, Rossini R, Russo G. e Traversi 
hanno presentato al Presidente del Consiglio dei ministri, 
al Ministro della difesa, al Ministro dell’interno, al Ministro 
della giustizia, al Ministro dell’economia e delle finanze la 
seguente interrogazione parlamentare:

“l’anno appena concluso consegna alla cronaca diversi 
casi di suicidio tra gli appartenenti alle Forze dell’ordine 
e alle Forze armate;
di fronte a tale allarmante fenomeno di rende necessario 
intervenire sottoponendo i militari a protocolli di accerta-
mento delle capacità psico/fisiche, in grado di garantire 
l’immediata esclusione da servizi armati ovvero l’elimi-
nazione della dotazione dell’arma di ordinanza, al fine di 
prevenire ogni possibile e malsano utilizzo della stessa 
per fini autolesionistici, senza che ciò possa precludere 
la possibilità di continuare a prestare servizio all’interno 
della propria Forza armata o Forza dell’ordine;
nelle more di conoscere quali iniziative il Governo prov-
vederà ad avviare nel corso del nuovo anno  si rende 
necessario conoscere le dimensioni di tale fenomeno 
ai vari livelli, considerando che negli ultimi anni una 
mancanza di dati e di attenzione da parte dei Governi 
precedenti non ha permesso a professionisti, studiosi e 
addetti ai lavori in genere di cogliere realmente l’impor-
tanza di poterne avere contezza;
patologie quali il “Disturbo da stress post traumatico” 
rappresentano i precursori di quelle azioni autolesio-
nistiche  che devastano psicologicamente le famiglie 
dei soggetti colpiti e che andrebbero assolutamente 
monitorate nel tempo al fine di poter avviare percorsi di 
recupero come avviene, per altro, in altri Paesi Nato;
quanti siano stati i suicidi tra gli appartenenti alle Forze 
dell’ordine e alla Forze armate, includendo quindi polizia 
penitenziaria e Guardia di finanza nel anni 2016/2018, 
suddivisi per singola Forza armata o Corpo;
quanti siano stati i casi di Disturbo da stress post trau-
matico tra il personale delle Forze armate e delle Forze 
dell’ordine  negli anni 2016/2018 suddivisi per singola 
Forza armata o corpo;
quali iniziative siano in corso di definizione da parte del 
Governo per contrastate questi fenomeni;
come si collochino in tale ambito le attività del centro 
veterani predisposto dal Ministero della difesa nel 2018
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RINNOVO 
DELLE PENSIONI   

A/2019

Dalla circolare INPS 
n. 122/2018

Con la presente circolare l’Istituto ha comuni-
cato di aver concluso le attività di rinnovo delle 
pensioni e delle prestazioni assistenziali nell’anno 
2019, in particolare

Rivalutazione dei trattamenti previdenziali: 
sulla base del decreto del 26 novembre 2018, 
emanato dal Ministro dell’economia e delle 
finanze e con i criteri di cui all’art. 34 della legge   
n.448/1998 che considera come un unico trat-
tamento tutte le pensioni di cui il soggetto è tito-
lare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti presenti 
nel Casellario Centrale delle Pensioni, l’istituto nel 
confermare, in via definitiva, nella misura dello 1,1 
% l’aumento di perequazione per l’anno 2018 
(da cui nessun conguaglio sarà fatto rispetto a 
quanto già corrisposto), ha determinato sempre 
nella misura del 1.1% l’indice di rivalutazione 
provvisorio per il 2019, rivalutazione che, sulla 
base del meccanismo  stabilito, poi, dalla legge 
di bilancio 2019 ( art. 1 commi 260/263) è così 
riconosciuta (importo lordo). 

Rivalutazione pensioni delle vittime del terrorismo: sulla base dell’art. 
3 comma 4 quater della legge n. 96/2017 è assicurata: 1) una rivalutazione 
pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie o 2) 
un incremento annuale in misura pari (al massimo) del 1,25% calcolato sul 
trattamento dell’anno precedente. Tale pensioni non sono, poi, assoggettate 
al cumulo e vengono rivalutate sempre singolarmente.
Nuovi requisiti anagrafici: dal 2019 l’età per la pensione di vecchiaia e 
per l’assegno sociale   viene aumentata a 67 interessando, come già i lavo-
ratori, le lavoratrici pubbliche, private e autonome
Addizionali all’IRPEF: le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate 
mensili del medesimo importo, con le consuete modalità:

•  Regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019

•  Comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019

•  Comunale di acconto 2019: da marzo a novembre 2019

                    Importo pensioni fino ad euro 1.539,03      aumento 1,1%
                                           “                       2.052,04        “          1,06%            
                                           “                       2.565,05        “          0,84%

                                                      “                       3.078,06        “          0,57%
                             “                       4.104,08        “          0,51%

                               “                       4.617,09        “          0,49%  

Certificato di pensione anno 2019: per le prestazioni previdenziali viene 
messo a disposizione il certificato di pensione, fruibile tra i servizi on line sul 
sito istituzionale www.inps.it con le ordinarie credenziali d’accesso. 
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PENSIONI 
DI REVERSIBILITÀ AGLI ORFANI MAGGIORENNI 

INABILI Si ricorda che, in assenza del coniuge, i figli maggiorenni ( o in loro man-
canza i genitori, fratelli e sorelle) possono ottenere la pensione di reversibilità 
del dipendente o del pensionato, purché con più di 60 anni di età o inabili a 
proficuo lavoro, nullatenenti e a carico del titolare della pensione. Per l’anno 

PENSIONI 
DI REVERSIBILITÀ   • CUMULI 

CON I REDDITI 
• RIDUZIONI 

Come noto l’art. 1 comma 41 della legge n. 335/1995 (tabella F) ha stabilito 
un limite al cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario. In 
seguito alla fissazione nella misura dello 1,1% di perequazione sulle pensio-
ni, sono stati rielaborati gli importi delle fasce di reddito previste dalla tabella 
annessa alla predetta legge, in particolare: 

anno 2018
fino a € 19.789,38                                                 nessuna riduzione
oltre € 19.789,38 fino a 26.385,84                                   25%
oltre € 26.385,84 fino a 32.982,30                                   40%
oltre € 32.982,30                                                             50%
Anno 2019  
fino a € 20.007,39                                                 nessuna riduzione
oltre € 20.007,39  fino a 26.676,52                                  25%
oltre € 26.676,52  fino a 33.345,65                                  40%
oltre € 33.345,65                                                             50%

Dalla riduzione sono escluse le reversibilità delle 
pensioni privilegiate tabellari (militari di leva ed 
equiparati) per la loro natura non reddituale (cir-
colare Ministero del tesoro – Direzione dei servizi 
periferici n. 692/1996)

2019 il limite di reddito per essere considerati “a 
carico” ai fini della concessione del trattamento 
è pari a € 16. 814,34  
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Mese                                                     Poste                                        Banche

Gennaio  3                                                   3
Febbraio  1                                                   1
Marzo 1                                                   1   
Aprile 1                                                   1
Maggio 2                                                   2
Giugno 1                                                   3
Luglio 1                                                   1
Agosto 1 1
Settembre 2 2
Ottobre 1                                                   1
Novembre 2                                                   4
Dicembre                                                 2                                                   2 

CALENDARIO 
DEL PAGAMENTO 
DELLE PENSIONI 2019 

Con circolare 122/2018 l’INPS ha comunicato 
che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, 
degli assegni, pensioni ed indennità di accom-
pagnamento e rendite INAIL saranno effettuati 
secondo il seguente calendario  

ADEGUAMENTO 
ASSEGNI ACCESSORI  
A/2019 

Sulla base della circolare n. 983 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 
1 gennaio 2019, gli assegni accessori (mensili) 
annessi alle pensioni privilegiate di 1^ categoria 
a carico delle Amministrazioni statali sono stati 
elevati nella misura dello 0,65% sulla base della 
variazione degli indici delle retribuzioni contrat-

Lettera                       Ass. di superinvalidità        Ind. di accompagnamento

A                                        1.943,44                                             921,02
A/bis                                  1.749,07                                           803,50
B                                        1.554,69                                             709,96      
C                                     1.360,31                                             623,61        
D                                       1.166,04                                             527,67  
E                          971,67                                             436,53 
F    777,29                                             342,99
G                                          583,02                                             251,84
H                                          388,64                                             165,50
Ass. integrativo 
di 1^ categoria    194,32                                              ----

tuali degli operai dell’industria di cui all’art. 9 della legge n. 160/1975, in 
particolare:  



15

Leggi - disposizioni - giurisprudenza

ON LINE I CEDOLINI 
PER I TITOLARI 

DI PENSIONI TABELLARI 

MODIFICATO IL TASSO  

E I DATI DELLE 
SPESE SANITARIE 
AI FINI DELLA 
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI

DEGLI INTERESSI 
LEGALI

Il Ministero 
dell’Economia e finanze informa

A partire dal 1 marzo i beneficiari di pensioni tabellari (militari di leva) e le 
cosiddette vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata 
possono consultare e scaricare il cedolino direttamente online. Il servizio è 
accessibile attraverso autenticazione SPID rivolgendosi ad uno dei soggetti 
accreditati, Sempre dal 1 marzo è attivo il numero verde 800046325 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18) al quale possono essere segnalate 
eventuali problematiche di accesso al servizio   

Sempre il Ministero informa che sul sito www.sistemats.it sono disponibili 
i servizi telematici rivolti a tutti i cittadini per la consultazione delle proprie 
spese sanitarie trasmesse al Sistema tessera sanitaria (TS) per la predispo-
sizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia 
delle Entrate. Nello specifico è possibile consultare i propri dati di spesa 
relativi agli anni 2017/2019 o segnalare eventuali incongruenze
L’accesso è possibile mediante: a) SPID, b) Tessera sanitaria, c) credenziali 
Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate

Con decreto del 12 dicembre 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze ha fissato, a decorrere dal 1 gennaio 2019, allo 0,8% la misura annua del 
saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. Il provve-
dimento avrà riflessi sia sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso 
o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (previa 

integrale pagamento dei contributi dovuti), sia 
in riferimento alle prestazioni pensionistiche e 
previdenziali in pagamento dal 1 gennaio                                                                               
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LE AGEVOLAZIONI 
FISCALI SULLE SPESE SANITARIE 

( 3^ parte)Prestazioni chirurgiche: devono intendersi 
quelle direttamente imputabili a interventi veri 
e propri, compresi quelli di piccola chirurgia 
eseguiti in day hospital da parte di un medico 
chirurgo, con anestesia locale e senza neces-
sità di degenza. Sono anche detraibili quelle 
a) sostenute per l’anestesia, per l’acquisto di 
plasma o del sangue necessario all’operazione 
b) le spese o le rette di degenza e quelle di cura, 
anche se non connesse a un intervento c) le 
spese relative al trapianto di organi, comprese 
quelle necessarie a trasferire l’organo da tra-
piantare. Per essere ammesse alla detrazione è 
necessario che le relative fatture siano intestate 
al contribuente che sostiene le spese e non alla 
struttura o al medico che esegue l’intervento. 
Ricovero di un anziano in un Istituto di assi-
stenza: in tale caso la detrazione può essere 
fatta valere solo per spese mediche e non per la 
retta di ricovero. Non sono detraibili le spese di 
trasporto in ambulanza ma solo quelle di assi-
stenza medica effettuate durante il trasporto.
Spese per acquisto o affitto di dispositivi 
medici: per queste è necessario che dalla 
certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti la 
descrizione del prodotto acquistato e la persona 
che sostiene la spesa. Non sono considerati 
validi scontrini e fatture con la sola dicitura 
“dispositivo medico”

Protesi: nella categoria rientrano non solo le sostituzioni di un organo natu-
rale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo 
carente o menomato nella sua funzionalità. In particolare:
• apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale usato)
• apparecchi di protesi oculistica  ( occhi e cornee artificiali) di protesi foneti-
ca  e simili
• occhiali da vista ( con esclusione delle spese nella montatura di metalli 
preziosi) e lenti a contatto 
• arti artificiali e di ortopedia, comprese le cinture medico/chirurgiche e le 
scarpe e i tacchi ortopedici
• apparecchi per fratture , busti, stecche ecc, stampelle, bastono canadesi, 
carrozzelle
• stimolatori  e protesi cardiache 
• macchina per aerosol terapia  o apparecchio per la misurazione della 
pressione del sangue
• siringhe e relativi aghi 
• ausili per incontinenti, compresi i pannoloni anche se acquistati  presso 
rivenditori commerciali.
• materassi antidecubito 
Spese relative a patologie esenti: devono essere indicate in maniera 
separata nella dichiarazione dei redditi; questo perché per esse è prevista 
la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza 
nell’imposta annua dovuta, consentendo di essere portata di detrazione, 

L’Agenzia delle Entrate 
informa
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nel limite massimo di euro 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta. 
La parte di  spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione 
dei redditi del contribuente affetto dalla patologia. Le patologie che danno 
diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanita-
rie collegate sono state individuate dal decreto n. 329/1999, modificato 
dal Decreto ministeriale n. 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare 
(Decreto ministeriale n. 279/2001). Per avere diritto all’esenzione, le persone 
affette da tali patologie devono essere in possesso di apposita certificazione 
rilasciata dalla ASL di appartenenza che riporta un codice numerico identifi-
cativo della malattia. Una documentazione medica o una autocertificazione 
che ne attesti il possesso è necessaria, invece, per stabilire la connessione 
tra spesa sostenuta e patologia esente. I documenti giustificativi di spesa 
possono essere intestati sia al contribuente con la patologia o al familiare 
che le ha sostenute. 
Spese per familiari con patologie esenti: tra le spese che si possono 
portare in detrazione vi sono quelle sostenute per conto di un familiare non 
a carico fiscalmente se relative a determinate patologie che danno diritto 
all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 
 Importo detraibile: la detrazione può essere usufruita solo per la parte di 
spesa che non ha trovato capienza Irpef dovuta dal familiare affetto dalla 
patologia e nel milite massimo di euro 6.197,48 per anno. Questa parte 
di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare 
affetto dalla patologia. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non 
deve presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la 
spesa può portare in detrazione l’intero importo, rispettando il limite annuo 
previsto.
Documenti necessari: il contribuente deve dimostrare, con certificazione 
della ASL che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che 
danno diritto all’esenzione. I documenti che certificano la spesa devono 
essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere 
l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta.
Spese mediche e di assistenza specifica dei disabili: le persone con 
disabilità possono portare in deduzione dal reddito le spese mediche ge-
neriche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente 
invalidità o menomazione 
Chi può usufruirne: a) le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla 
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 legge n. 104/1992; b) le 
persone che sono state riconosciute invalide da altre Commissioni mediche 
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, 

di guerra e per servizio. I grandi invalidi di guerra 
(art. 14 DPR n. 915/1978) e le persone ad essi 
equiparate sono considerati portatori di handicap 
in situazione di gravità. Tra le spese deducibili 
rientrano quelle relative una persona deceduta, 
se sostenute dagli eredi dopo il decesso. Se le 
spese sono state sostenute da più eredi, ognuno 
di essi può beneficiare della deduzione sulla 
quota di spesa effettivamente sostenuta.
Spese deducibili: a) mediche generiche, quali 
medicinali, prestazioni rese da un medico ge-
nerico ecc; b) spese di assistenza specifica 
(assistenza infermieristica e riabilitativa ecc). Non 
rientrano, invece, tra le spese deducibili: a) quelle 
per prestazioni svolte da un pedagogista; b) le 
spese sanitarie specialistiche e quelle per l’acqui-
sto di dispositivi medici che, in ogni caso, rientra-
no tra le spese detraibili nella misura del 19% 
sulla parte che eccede 129,11 euro; c) le spese 
per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali
Limite di deducibilità: le spese (giustificate da 
fatture, ricevute ecc) sono interamente deducibili 
dal reddito complessivo, anche se sostenute 
dai familiari dei disabili e anche se questi non 
risultano fiscalmente a carico. In caso di ricovero 
di un portatore di handicap in un Istituto di assi-
stenza e ricovero, è possibile portare in detrazio-
ne la parte che riguarda le spese mediche e di 
assistenza specifica e non l’intera retta pagata. 
I documenti non devono essere allegati alla di-
chiarazione dei redditi ma conservati in originale 
per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle 
entrate ha la possibilità di richiederli. 



18

           Leggi - disposizioni - giurisprudenza

IL CONGEDO 
PER ASSISTERE 

UN DISABILE SPETTA ANCHE AL FIGLIO 
NON CONVIVENTE

Corte Costituzionale 
– sentenza n. 232/2018

Un TAR sollevava questione di legittimità dell’art. 
42, comma 5 del D.lgs 151/2001 (Testo unico 
delle disposizioni in materia di tutela della ma-
ternità e paternità) relativamente alla disciplina   
del congedo straordinario retribuito concesso 
al figlio per l’assistenza al padre gravemente 
disabile, evidenziando come tale diritto esistes-
se, a condizione che l’interessato convivesse 
con il padre al momento della presentazione 
della domanda. Nella circostanza i giudici, 

richiamandosi alle numerose disposizioni in materia e ai vari orientamenti 
della giurisprudenza, dopo aver osservato (da una parte) come i principi 
voluti dal legislatore si fondano sulla salvaguardia di quella continuità di 
relazioni affettive e di assistenza e, (dall’altro) come i mutamenti intervenuti 
nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, posso-
no determinare che la convivenza si ristabilisca in occasione di eventi che 
richiedono la vicinanza, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale della 

LIQUIDAZIONE 
DELLE PENSIONI 

PER IL PERSONALE 
DEL COMPARTO DIFESA, 
SICUREZZA E SOCCORSO 
PUBBLICO

Dalla circolare INPS 
n.26/2019

L’istituto ha avviato un programma di progressiva 
omegeneizzazione delle modalità operative e 
gestionali di liquidazione delle pensioni dei di-
pendenti pubblici in occasione del collocamento 
a riposo. Con la presente circolare si rende noto 
che con riferimento al personale dell’Esercito, 
Marina, Aeronautica, Guardia di Finanza e Polizia 
penitenziaria, è previsto l’utilizzo della nuova pro-
cedura di liquidazione dei trattamenti pensionisti-
ci per il personale che cesserà dal servizio 
con decorrenza 1 aprile 2019. In particolare:
Presentazione della domanda: dovrà essere 
presentata, in modalità esclusivamente telema-
tica, almeno 6 mesi prima della cessazione dal 
servizio. Nella domanda dovranno essere riporta-
te anche le eventuali richieste per l’applicazione 
di benefici pensionistici e di status (art. 80 legge 
388/2000, legge 336/1970 ecc)  
Adempimenti delle Amministrazioni pubbli-
che: gli operatori delle Amministrazioni, in qualità 
di datori di lavoro, dovranno sistemare le varie 
posizioni assicurative per il periodo dalla data di 
assunzione fino al 30 settembre 2012, mentre 
per i periodi successivi al 31 dicembre 2015 la 
sistemazione sarà a cura del Ministero economia 

e finanze NOIPA che a decorrere da tale data ha in carico la gestione dei 
flussi di denuncia.
Liquidazione del trattamento di pensione: fermo restando che la com-
petenza alla liquidazione de primo pagamento delle pensioni è attribuita 
alla struttura dove è ubicata l’ultima sede di lavoro del pensionato, con 
esclusione dell’Arma dei Carabinieri per i quali dal 1 ottobre 2017 è attivo il 
Polo nazionale di Chieti, la lavorazione della pensione, verrà effettuata sulla 
base degli elementi presenti nella posizione assicurativa.
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ESTESI I TERMINI  IN TEMA DI 
IMPIGNORABILITÀ 
DELLE PENSIONI

Corte Costituzionale 
– sentenza n. 12/2019

Ai sensi dell’art. 143 del DPR n. 1092/1973 il trattamento di quiescenza con 
i relativi assegni accessori è sequestrabile per la realizzazione dei crediti da 
risarcimento del danno causato dal dipendente all’Amministrazione, in par-
ticolare: fino a1/3 per cause d’alimenti dovuti per legge, fino a 1/5 per debiti 
verso lo Stato, enti aziende da cui il debitore dipende, fino a 1/5 per tributi 
dovuti allo Stato, province, comuni. In ogni caso la pensione e/o l’assegno 
rinnovabile non possono essere sottoposti a sequestro, pignoramento o a 
trattenuta in misura superiore a 1/5 al netto delle ritenute sulla pensione.
Al fine di assicurare al pensionato quei “mezzi necessari alle esigenze di vita” 
che la Costituzione impone siano tutelati, il comma 346 dell’art. 1 della legge 
n. 266/2005 ha, tra l’altro, stabilito che nel caso di cessione di pensione…è 
fatto salvo l’importo corrispondente al minimo INPS, di conseguenza il cal-
colo per individuare la quota di pensione cedibile o pignorabile è il seguente: 
importo del trattamento ( pensione + IIS) meno IRPEF = A); su tale differenza 
si calcola la ritenuta del quinto.
Da ultimo la legge 6 agosto 2015, n.132 in materia fallimentare, civile e 
processuale civile ha, tra l’altro, (art.13 lettera L) aggiunto due nuovi commi 
all’art. 545 del codice di procedura civile che regola i crediti impignorabili 
quali: a) i crediti alimentari, b) i sussidi di sostentamento a persone povere, c) 
i sussidi per maternità, malattie e spese funerarie erogati ecc. Come detto, 
l’articolo ha previsto nuovi limiti al pignoramento della pensione e dello 
stipendio, in particolare:
pensioni: le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità o 
di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammon-
tare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della 
metà. (per il 2019 euro 689,98)
stipendi: le somme  a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al 

rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensione  
o di assegni di quiescenza nel caso di accredito 
su conto bancario o postale intestato al debitore 
possono essere pignorate, per l’importo ecce-
dente il triplo  dell’assegno  sociale (per il 2019 
euro 1.373,97)
Su problema, la Corte Costituzionale, con 
sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità 
della legge n.132/2015, nella parte in cui non 
prevede che i principi sanciti si applicano anche 
alle prestazioni pensionistiche pendenti al 27 
giugno 2015 e non solo a quelle iniziate succes-
sivamente a tale data.

norma nella parte in cui non prevede che tra i beneficiari vi sia anche il figlio 
che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva 

con il genitore in situazione di gravità, ma che 
tale convivenza si concretizzi successivamente 
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ASSENZA 
PER MALATTIA:  È LICENZIABILE 

IL DIPENDENTE CHE SVOLGE, 
NELLO STESSO PERIODO, 
ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

Cassazione civile 
– sezione lavoro 

– ordinanza n. 32600/2018

Un tribunale respingeva il ricorso di un dipen-
dente contro un provvedimento di licenziamento 
per giusta causa per aver svolto attività lavora-
tiva presso un locale negli stessi giorni nei quali 
era assente per malattia, in violazione sia delle 
prescrizioni   dei medici, sia del codice etico 

aziendale. Dopo che la Corte di appello confermava la sentenza, l’interessa-
to presentava ricorso per Cassazione. Nella circostanza i giudici, rigettando 
il ricorso, hanno osservato come, di per se, la malattia per infortunio non 
esclude la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa, a condizione, 
però, che ciò non produca un ritardo nella guarigione o addirittura un aggra-
vamento della patologia. Nel caso specifico, invece, il dipendente (affetto da 
lombalgia) era stato trovato non a svolgere attività sedentarie ma “faticose, 
con trasporto di materiale voluminoso” con evidente incidenza sulla guari-
gione e di pregiudizio al futuro svolgimento del lavoro cui era principalmente 
obbligato.

ANCHE 
CONSEGUENZE 

PENALI    PER GLI ABUSI DELLA LEGGE 
n. 104/1992

Cassazione civile 
– sezione lavoro 

– ordinanza n. 18293/2018

Con la sentenza in oggetto i giudici hanno 
dichiarato e ribadito la piana legittimità del 
provvedimento di licenziamento per giusta causa 
di un lavoratore che aveva abusato del diritto 
ad ottenere i permessi; in particolare nei giorni 
in cui, dovendo assistere il familiare, era stato 
rintracciato in una località turistica insieme alla 
propria famiglia. Un quadro, hanno osservato 
i giudici, dove le condotte di abuso non solo 
ledono in modo definitivo il vincolo fiduciario 
datore di lavoro/dipendente ma violano i principi 
di correttezza e buona fede nell’esecuzione del 
rapporto di lavoro. La massima sanzione disci-
plinare, hanno proseguito, è legittima dall’inac-
cettabile comportamento del lavoratore che non 
utilizzando questo per scopi di assistenza, river-
sa sulla collettività il costo delle proprie  esigenze 

personali, in quanto  il trattamento economico è anticipato dal datore di 
lavoro  e poi rimborsato all’Ente previdenziale, con condotte che potrebbero 
integrare anche il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 codice penale). 
Sulla base di queste premesse la Corte ha ,quindi, condannato il lavoratore 
in sede penale.
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FAMILIARE DISABILE E DIRITTO 
AL TRASFERIMENTO   NELLA SEDE 

DI LAVORO 
PIU’ VICINA

Cassazione civile – sezione lavoro 
– ordinanza n. 6150/2019

Una Corte d’appello, riformando la sentenza di un giudice di primo grado, 
dichiarava il diritto di un dipendente a scegliere la sede di lavoro più vicina 
al comune/domicilio di un proprio familiare che aveva necessità di assisten-
za, in particolare ordinando al datore di lavoro il trasferimento tra le sedi 
disponibili alla data della domanda o divenute successivamente tali.  Contro 
la sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione. La Corte, 
respingendo il ricorso, ha ricordato la giurisprudenza in materia in base alla 
quale la norma di cui l’art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992, sul diritto 
del familiare lavoratore che assiste con continuità un parente entro il 3^ gra-
do, in stato di gravità, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina 
al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro, 

ma anche nel corso dello stesso, attraverso una 
domanda di trasferimento. Il fondamento della 
norma, hanno proseguito i giudici, è quella di fa-
vorire l’assistenza del familiare ed è insignificante 
se tale esigenza nasca nel corso del rapporto di 
lavoro o sia presente fin dal suo inizio

ASSEGNO DI DIVORZIO E   
PENSIONAMENTO 
DEL CONIUGE 
OBBLIGATO

Cassazione civile – sezione I 
– sentenza 6386/2019

Una Corte d’appello, accogliendo la domanda di un cittadino, stabiliva la 
cessazione dell’obbligo alla corresponsione (alla ex moglie) dell’assegno 
divorzile, per effetto e nella considerazione della diminuzione del proprio 
reddito a seguito dell’avvenuto pensionamento
Contro il provvedimento l’ex consorte proponeva ricorso in Cassazione, 
ove la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato la più recente 
giurisprudenza in materia secondo la quale il riconoscimento dell’assegno di divorzio (con funzione assistenziale, compen-

sativa e perequativa), richiede l’accertamento 
dei mezzi economici dell’ex coniuge obbligato, 
alla luce di una valutazione comparativa delle 
condizioni economico/patrimoniali delle parti. 
In particolare i giudici hanno osservato come la 
Corte d’appello avesse accertato la presenza 
delle condizioni per la cessazione dell’obbligo 
del marito di corrispondere un assegno all’ex 
moglie sia per l’avvenuto pensionamento sia 
in quanto la stessa risultava avere un reddito 
medio mensile (circa 3000 euro), situazione 
che eliminava quel divario economico che, nel 
passato, aveva giustificato la concessione alla 
stessa dell’assegno divorzile.   



22

           Leggi - disposizioni - giurisprudenza

L’UNIONE È ANCHE IN INTERNET SUL SITO
                                                      
www.unms.it
i soci in regola con il tesseramento che volessero 
inviarci, in modo chiaro e sintetico, il loro problema 
lo potranno fare utilizzando l’indirizzo e-mail 
legislativo@unms.it indicando, inoltre:
• GRADO E FORZA ARMATA
• NOME, COGNOME E SEZIONE UNMS DI ISCRIZIONE
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E GIURI
SPRUDEN
ZIALE

EVOLUZIONE 
LEGISLATIVA  

Come di consueto, anche per l’anno 2019, l’INPS ha emanato disposizioni 
in merito alle pensioni, alle prestazioni assistenziali ed altri emolumenti dallo 
stesso erogati. La Legge di Bilancio 2019 (n.145/2018) all’articolo 1, commi 
260/263, ha stabilito le modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 
2019. In particolare, dal 1 gennaio 2019, gli importi della indennità integrativa 
speciale, ove spetti sulla pensione, ha subito una rivalutazione pari ad euro 
785,62 mensili, con una tredicesima pari ad euro 765,62. Non è molto, ma è 
pur sempre un piccolo incentivo per i tanti pensionati.
La rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla 
legge n.206/2004 riguardante le vittime del terrorismo presenta un quadro 
più complesso.
Infatti, sin dal primo gennaio 2018, ai pensionati vittime di atti di terrorismo, 
ai loro superstiti, nonché ai familiari di cui all’articolo 3, della legge n.206 del 
2004, viene assicurata la rivalutazione automatica ogni anno.
Dal primo gennaio 2019 l’aumento annuale è pari al 1,25% dell’emolumento 
erogato riferito all’anno precedente. I benefici per le vittime, e/o superstiti del 
terrorismo, non sono soggetti al cumulo perequativo; di conseguenza vengo-
no rivalutati sempre singolarmente.
È da tenere presente che le procedure di applicazione, di norma, sono sud-
divise per fasce, sulla base dell’ammontare complessivo della pensione con 
moduli decrescenti.
Modesta è invece la rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori 
annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, a favore degli ex dipen-
denti civili e militari delle Pubbliche Amministrazioni.
La quota spettante è pari allo 0,65%. Sarà compito del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze predisporre e pubblicare le relative tabelle.
Come noto, gli assegni concessi alle vittime del dovere e/o loro superstiti, be-

neficiano di esenzione fiscale, impegnando, per 
l’attuazione gli uffici territoriali dell’INPS. In tema 
di vittime del dovere e soggetti ad esse 
equiparati. Vi sono state, negli ultimi tempi, 
interessanti evoluzioni giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha 
preso in considerazione particolari condizioni 
ambientali ed operative di missione, dando 
così la possibilità di rivendicare i relativi benefici 
a tanti ex militari di leva. Ha, poi affermato 
che per “Missione di qualunque natura”, si 
intende qualsiasi ordine, comando dato da un 
superiore, asserendo poi che per “particolari 
condizioni ambientali e/o operative” vanno 
ricomprese tutte le circostanze che possono 
avere esposto il soldato a maggiori rischi e 
pericoli.
La Corte di Cassazione, con un’altra recente 
sentenza, ha reso più semplice il riconoscimen-
to dello stato di vittima del dovere, ritenendo 
sufficiente la dimostrazione che l’invalidità sia 
stata riportata in uno dei casi previsti dalla leg-
ge, vale a dire, “nel contrasto a ogni tipo di 
criminalità, in attività di ordine pubblico, in 
soccorso, in attività di tutela della pubblica 
incolumità, durante la vigilanza ad infra-
strutture civili o militari”.
Con questi nuovi diritti giurisprudenziali, sarà più 
facile far riconoscere, equiparato a vittime del 
dovere, tanti ex-militari di leva che siano rimasti 
invalidi durante esercitazioni militari a fuoco, 
oppure durante le operazioni di soccorso alle 
popolazioni alluvionate e/o terremotate.
In conclusione, sono rilevanti i diritti che posso-
no essere oggetto di rivendicazione, da parte 
degli ex-militari che possano rientrare nella 
fattispecie oggetto di pronuncia della Corte di 
Cassazione.

              Licia Mampieri
       Componente del Collegio
           Centrale dei Sindaci
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Brindisi: la delegazione della sezione con 
il sindaco della città, Ing. Riccardo Rossi

Alessandria: i presenti al cordiale incontro per le festività natalizie 

Brindisi
Il 25 febbraio una delegazione della 
sezione è stata ricevuta dal sindaco della 
città Ing. Riccardo Rossi. L’occasione ha 
permesso di illustrare sia l’attività diretta 

Brescia
Informa che i locali sezionali di via Monte 
Grappa 3/c – tel. 030/307919, durante il 
periodo invernale, osserveranno il seguente 
orario di apertura: martedì dalle ore 10 alle 
ore 12,30 – giovedì dalle ore 16 alle ore 
18,20

Alessandria
Come tradizione, in occasione delle 
festività natalizie, il Comitato provinciale e 
il collegio sindacale della sezione hanno 
rivolto un cordiale augurio a tutti gli asso-
ciati. Nella circostanza la gradita presenza 
del Cappellano militare, don. Augusto 
Piccoli.

del Sodalizio, sia quella svolta nell’ambito 
di realtà quali la FAND, i Maestri del lavoro, 
le Associazioni di volontariato e d’Arma.

           Dalle nostre sedi

DALLE
NOSTRE

SEDI
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Genova
Sabato 24 novembre, presso il Salone 
di rappresentanza del Circolo unifica-
to dell’Esercito,  si è tenuta l’annuale 
assemblea dei soci. Tra le autorità presenti 
il Vice prefetto, dott.ssa Sansalone, il Vice 
questore, dott.ssa Carlini, il Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito “Liguria” col. Guaini, 
il Comandante provinciale dei Carabinieri 
col. Sciutto, il consigliere regionale Lilli 
Lauro e il consigliere comunale  Fontana, 
nonché rappresentanti di associazioni 

consorelle e d’Arma. Dopo la consegna di 
“attestati di fedeltà” ai soci con mag-
giore anzianità di iscrizione all’Unione, i 
lavori sono proseguiti con la relazione del 
presidente provinciale Eugenio Tofanelli 
che ha illustrato l’attività della sezione e le 
principali problematiche della categoria, 
aspetti sviluppati nell’intervento dell’avv. 
Andrea Bava. Dopo l’approvazione dei bi-
lanci consuntivo 2017 e preventivo 2019, 
l’assemblea ha proceduto al rinnovo delle 
cariche sociali per il prossimo quadriennio 
nelle persone di: presidente E. Tofanelli, 

vice presidente G. Vinacci, segretario 
M.S.Arvigo Bonacci, consiglieri: F. Agaccio, 
V.Ghio, P. Randazzo, A. Di Bella, R. Sesta-
ni, A. Bottazzi. Collegio sindacale: V. Tacci 
(presidente), E. Colli e G. Reparto

Genova: l’intervento del presidente provinciale 
Eugenio Tofanelli 

Dalle nostre sedi
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Napoli
Con la gradita partecipazione del Ten.col. 
MOVM Gianfranco Paglia, si è recente-
mente svolto, presso i locali sezionali, un 
importante incontro tra autorità locali e 
dirigenti del Sodalizio per discutere sulle 
future attività e opportunità di sviluppo 
dell’Unione e delle altre Associazioni sto-
riche di tutela della disabilità. Tra i presenti 
il componente del Comitato esecutivo 
Carmine Diez, il presidente regionale della 
Campania Angelo Di Santo, il presidente 
provinciale Michele Sarnataro, il Gen. Car-
mine De Pascale (componente del Con-
siglio regionale della Campania e socio 
dell’Unione), il Ten. col. Antonio Grilletto.  

Imperia
Il 16 febbraio, a San Bartolomeo al Mare, si 
è svolta l’assemblea dei soci. Tra le autorità 
intervenute il Comandante provinciale dei 
Carabinieri, Ten.col. Andrea Mommo e il 
consigliere comunale Antonello Motosso. 
Presente ai lavori anche il presidente regio-
nale Eugenio Tofanelli che ha dato lettura 
del messaggio del presidente nazionale 
Antonino Mondello al presidente provin-
ciale Antonio Brunetti nel momento in cui 
lascia la carica dopo decenni di meritevole, 
apprezzato lavoro. Dopo l’approvazione 
dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 
2019 l’assemblea ha provveduto al rinnovo 
delle cariche sociali nelle persone di: pre-
sidente G. Azzolini, vice presidente G. Fer-
raro, segretario R. Bencivenga, consiglieri: 
C. Milintenda, S. Fantini. B. Mallamaci. 
Collegio sindacale A. Brunetti (presidente), 
A. Zappatore, M. Angeloni.   

           Dalle nostre sedi

Napoli: il Ten.col. MOVM Gianfranco Paglia 
con i dirigenti regionali

Messina
In merito all’articolata legislazione in 
materia di indennizzi in favore delle vittime 
del dovere, del terrorismo e della crimina-
lità organizzata, ricorda la massima dispo-
nibilità ad esaminare le varie situazioni 
degli iscritti, in modo da supportare i 
potenziali beneficiari nella presentazione 
della relativa domanda.  

“Incontri come questi” ha dichiarato il col. 
Paglia, “gettano le basi per importanti tra-
guardi che si potranno raggiungere in si-
nergia con le Istituzioni locali e nazionali…
nell’ambito della Difesa già molto è stato 
fatto, ma la collaborazione con gli altri Enti 
diventa fondamentale e il lavoro che sta 
per nascere, con l’avvio di bandi per corsi 
di formazione, potrebbe coinvolgere anche 
i figli disabili del personale del Dicastero.” 
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Padova
Su proposta del Presidente provinciale 
dell’Associazione nazionale Carabinieri, 
Mar. Osvaldo Cestaro, ratificata succes-

Piacenza
Recentemente il presidente provinciale 
Maurizio Rivetti è stato ricevuto dal Que-
store della città, dott. Pietro Ostuni. Nella 
circostanza, in segno di stima e collabora-

zione, il presidente Rivetti ha consegnato 
il crest dell’Unione e il gagliardetto della 
sezione provinciale.

sivamente con delibera del Comitato 
centrale, il presidente provinciale dott.ssa 
Filomena Mariella è stata nominata “ socio 
Benemerito” del Sodalizio “ per la vicinan-
za e il contributo professionale fornito a 

favore dell’Arma in servizio, familiari e soci 
ANC”

Dalle nostre sedi

Piacenza: il presidente provinciale Maurizio 
Rivetti consegna il crest dell’Unione 
al Questore della città, dott. Pietro Ostuni.

Padova: il presidente provinciale Filomena 
Mariella festeggiata per la nomina a Socio 
benemerito dell’Associazione nazionale 
Carabinieri
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           Dalle nostre sedi

Pordenone 
Il 7 gennaio 1992, sui cieli di Podrute (Cro-
azia) un elicottero AB 205 con le insegne 
europee (ECMM) veniva abbattuto da MIG 
21 dell’Aeronautica militare Jugoslava. 
Persero la vita il Ten. col. Enzo Venturini, 

Pordenone: la delegazione della sezione inter-
venuta alla cerimonia di Casarsa della Delizia

Verona: una panoramica dei dirigenti interve-
nuti ai lavori assembleari.

Verona
Sabato 27 ottobre, presso la residenza 
storica di Villa Eire nel comune di Sona, 
si è svolta l’assemblea dei soci. Tra le 
autorità presenti i rappresentanti dalla 
Prefettura, della Questura e del Comando 
provinciale dei Carabinieri. Per l’Unione il 
Vice presidente nazionale Leonardo Serpa 
e il presidente regionale Mario Mazzei. 
Dopo la relazione del presidente provincia-
le Andrea Guerini, significativo l’intervento 
dell’on. Paolo Paternoster. La giornata è 
proseguita con lo svolgimento del conve-

il Serg. magg. Marco Matta, i marescialli 
Silvano Natale e Fiorenzo Ramacci e 
l’ufficiale francese Jean Luc Eichenne. Il 
Comandate del 5^ Reggimento Aviazione 
Rigel e il sindaco di Casarsa della Delizia, 
presso il Largo Caduti di Podrute, hanno 
ricordato il tragico evento. La sezione era 

gno dal titolo “Aggiornamento sugli aspetti 
medico/legali e normativi propri dell’ag-
gravamento e dell’interdipendenza delle 
patologie già riconosciute dipendenti da 
fatti di servizio o per il riconoscimento dello 
status di vittima del dovere”. Nella circo-
stanza i relatori   dott. Ferdinando Braglia 
e l’avv. Mauro Crosato, hanno catturato 
l’attenzione dei presenti rispondendo an-
che a molte domande formulate dai soci. 
Dopo l’approvazione dei bilanci consun-
tivo 2017 e preventivo 2018, attestati di 
fedeltà sono stati consegnati ai soci con 
più di 45 anni di iscrizione al Sodalizio. 

Taranto 
Informa che il numero telefonico su rete 
fissa della sezione non è più attivo. Per 
ogni necessità i soci possono contattare il 
numero 336/374689

presente con una delegazione formata dal 
segretario Giorgio Romano e dai soci Bia-
gio Morrone, Paolo De Paoli e Giuseppe 
Fasano.  
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Dalle nostre sedi

DAI 
CONSIGLI 
REGIONALICampania

Promosso dalla Regione, il 12 novem-
bre, si è svolta la 3^ edizione del Premio 
Nassiriya in ricordo dei militari campani Al-
fonso Trincone, Giuseppe Coletta e Pietro 
Petrucci, caduti nel 2003. Nella sala del 
Consiglio, intitolata ai caduti dell’eccidio, 
la presidente Rosetta D’Amelio ha conse-
gnato i riconoscimenti ai militari dell’Eser-
cito e dei Carabinieri che si sono distinti 
in meritevoli azioni di contrasto alla crimi-
nalità sul territorio campano. L’istituzione 
del premio fu fortemente voluta dal Gen. 
Carmine De Pascale (già comandante a 
Nassiriya) e oggi consigliere regionale e 
socio dell’UNMS di Napoli. 

Lazio
Informa che con Decreto n. 72/2019 la 
Regione ha approvato le disposizioni per 
l’accesso alle cure climatiche e soggiorni 
terapeutici in favore degli invalidi di guerra 
e per servizio. Hanno diritto ad accedere 
alle cure (per un periodo massimo di 21 
giorni) gli invalidi con infermità di natura 
tubercolare/respiratoria ascritte dalla 1 
alla 5 categoria e gli invalidi ascritti alla 1^ 
categoria per infermità non tubercolare 
per i quali il clima rappresenti un fattore 
terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni 
o complicanze dell’infermità pensionata. 
Gli interessati al contributo economico 
giornaliero di euro 45,00 dovranno pre-

Campania: da sin: il Gen. Carmine De Pa-
scale, il presidente del Consiglio regionale 
della Campania, Rosetta D’Amelio, il presi-
dente provinciale UNMS di Napoli Michele 
Sarnataro, il componente del Comitato 
esecutivo Carmine Diez e il socio di Napoli 
Giovanni Amodio. 

sentare domanda presso la loro ASL di 
residenza entro il 30 aprile 2019.  
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LA GIOSTRA 
DELLA VITA

C’era un’intera isola, con la sua atmosfera e la sua storia e 
la voglia di raccontarla, dentro la valigia (tenuta serrata per 
anni) di quell’uomo sapiente, che non era ancora lo scrittore 
celebrato dalle classifiche dei libri più venduti. Il suo viaggio 
era stato lungo. La Freccia del Sud, il treno che aveva già 
svuotato il Meridione, aveva percorso la Sicilia, mentre il suo 
sguardo ancora giovane indugiava sui luoghi che un giorno 
avrebbe raccontato. Sui mulini a vento delle saline, sui bagli 
prigionieri dei boschi di carrubi, sulle spianate di ulivi, di 
mandorli e di agrumi (esuberanti e lucenti come nei quadri 
di Guttuso) racchiusi dai muretti a secco in pietra bianca, sui 
vigneti fecondi d’uva che sarebbe diventata un buon vino 
Zibibbo e Nero d’Avola, sui resti archeologici del passaggio 
di greci, romani, arabi e normanni, su un falco pellegrino 
naufrago nel vento, sulla Madonna nera in cima all’acropoli di 
Tindari, e poi, attraversando lo Stretto di Messina, sui fuochi 
dei carbonai dell’Aspromonte che all’orizzonte si confonde-
vano con le stelle del cielo di Calabria. Mentre si perdevano 
lontani i profumi di zolfo e di gelsomino.
A Roma, fece programmi quando la televisione era colta, e 
anche cinema e teatro. Lui, il futuro scrittore, frequentò per 
lungo tempo il tenente Sheridan e il commissario Maigret 
ma anche Eduardo De Filippo, che recitava in una lingua 
mischiata di italiano e napoletano stretto. È lì, lo afferma lui 
stesso, che ha imparato il mestiere di scrivere gialli e, forse, 
con Eduardo ha percepito l’efficacia letteraria della conviven-
za del dialetto con l’italiano.
Al momento di abbandonare il lavoro in Rai, per sopraggiunti 
limiti di età e con un consuntivo di 1300 regie radiofoniche, 
120 teatrali, 80 televisive, è certamente appagato ma ha 
ancora tanta voglia di misurarsi con il mondo. E, sulla soglia 
della terza età, al giro di boa (che sarà il titolo di un suo 
libro del 2003), la sua smania di scrittura, accantonata per 
anni, prende il sopravvento. A quel punto nasce lo scrittore, 
l’Andrea Camilleri che invaderà gli scaffali delle librerie d’Italia 
e di molti altri Paesi. È questo il Camilleri che ho imparato a 
conoscere.
Ricordo la prima immagine mentre si affaccia alla letteratura 
taliando attraverso una persiana blu appena socchiusa. Mi 
è piaciuta la sua bella faccia serena, lo sguardo di chi la sa 
lunga, che supera le lenti dei grandi occhiali per raggiungerti 
indagatore.
Poi l’incontrai a margine di un evento letterario in Rai. Mae-

stro? Non ho nulla da insegnare, chiamami Sommo, se vuoi. 
Lo ricordo mentre scorre pagine di libri da poco arrivati sui 
tavoli della libreria Il seme di Lucia Re, nel quartiere Prati a 
Roma. Lui sfoglia le pagine e io mi estraneo: lo vedo seduto 
al bar di Porto Empedocle, con un bicchiere di birra e una 
sigaretta tra le dita (dice di fumare come dieci turchi messi 
insieme), a raccontare e ascoltare storie inesauribili tra amici. 
Io sono proprio lì e mentre tendo l’orecchio vorrei chiedere 
al picciotto del bar di portarmi una granita di mandorla o di 
pistacchio. Ma non oso interrompere.
Da Vigàta, non lontano da Montelusa, luoghi immaginari e 
reali, un paese di terra e di mare, siamo pronti per il nostro 
viaggio in un territorio noto e sconosciuto, giovane e mille-
nario, fatto di contrasti violenti, brutale e innocente, di buio 
e di luce, di passione e di rassegnazione, di antiche dimore 
baronali dai profili barocchi, di balconi che ricordano Siviglia, 
di bagli contadini di delicata armonia, di cupole arabe e nor-
manne, di fornaci per fabbricare giare, di paesaggi assolati e 
generosi di una bellezza letteraria. Oltre Vigàta, verso il lido di 
Marinella, verso le spiagge candide di pomice o nere di lava, 
lambite da un mare verde, turchese e poi cobalto. E ancora 
oltre, verso la falesia bianca della Scala dei Turchi, scolpita 
dallo scirocco e dal maestrale.
Una pellegrinazione mentale per incontrare personag-
gi prestati ai plot dei romanzi. Non occorre prendere la 
littorina, il treno a scartamento ridotto che si partiva dalla 
stazione nica-nica e che portava gli studenti pendolari al 
liceo classico “Empedocle” di Agrigento, la scuola che era 
stata di Pirandello e di Sciascia e poi di Camilleri, studente-
animatore del giornale L’asino che vola, e di altri. Su quel 
treno lentissimo, il cui cammino era talvolta interrotto da 
qualche vacca addormentata tra le rotaie, i passeggeri erano 
sempre gli stessi. Fatta cizzione degli studenti che s’arripas-
savano le lezioni e delle maestre e dei maestri che avivano 
il giornale, gli altri passeggeri non erano gente di lettura e 
passavano il tempo del viaggio o chiacchiarianno o jocando 
a carte, scopa, trissette e briscola (Il casellante, 2008). Gli 
altri stanno in paese, circolano per le strade e poi si trasferi-
scono prepotentemente sulle pagine dei romanzi, forzando 
la volontà dell’autore, e diventano protagonisti di narrazioni 
ambientate in luoghi familiari. Personaggi storici e moderni, 
ironici, spesso divertenti e talvolta malinconici, Zosimo "re di 
Girgenti", Nenè, Gnazio Manisco, Maruzza Musumeci, Febo 
Germosino, Nino Zarcuto, don Pitrino Vadalà, Montalbano, 
Mimì Augello, Fazio, Catarella, Livia, Ingrid, Beba, Adelina, 
Alfonso e Margherita Griffo, Balduccio Sinagra, l’ingegnere 
Luparello, il questore Bonetti-Alberighi e… il gatto Ruggero.
Sono totalmente incapace, afferma Camilleri, di inventarmi 
una storia ambientata in un luogo che non conosco. Uno 
può anche scrivere un romanzo su una città che conosce 
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attraverso le immagini televisive e quelle guide meraviglio-
se che oggi esistono − non ci sei mai stato ma sai dov'è il 
tabaccaio. Ma questo non significa che tu sai cosa pensano, 
come pensano, le persone che in quelle strade camminano. 
Io conosco, almeno, penso di conoscere (la precisazione è 
importante), il modo di ragionare, di intendere il mondo, di 
rapportarsi con gli altri dei miei compaesani. Pecco, nell'ot-
tanta per cento dei casi, di presunzione di avere capito, però 
per il venti per cento ci indovino. Quel venti per cento mi 
serve per scrivere dei libri.
Finzione e autenticità si rincorrono e si intrecciano talmente 
tanto che il mondo fantastico di uno scrittore diventa la sua 
realtà. Camilleri dove avrà incontrato il commissario Salvo 
Montalbano, nella realtà o nel fantastico? Il suo nome è un 
omaggio allo scrittore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán, 
creatore del detective Pepe Carvalho, personaggio che ha 
molte cose in comune con il nostro commissario (in partico-
lare il gusto per la buona cucina; tra i piatti preferiti da Mon-
talbano: pasta ’ncasciata, piatto degno dell’Olimpo nel Cane 
di terracotta; la caponatina! sciavuròsa, colorita, abbondante 
nella Gita a Tindari; pasta alla Norma, quella con le milinzane 
fritte e la ricotta salatanel Ladro di merendine)? Un vecchio 
insegnante del liceo di Agrigento? O quell’altro professore di 
Cagliari, che l’aveva invitato a chiacchierare con gli studenti? 
Oppure è effettivamente esistito (come ha affermato lo sto-
rico Giuseppe Carlo Marino dell’Università di Palermo, in un 
contributo a Passato e presente/Tg1, il blog di Roberto Olla) 
un Montalbano commissario di polizia che ha risolto numero-
si casi giudiziari complicati coperti da omertà e mistero?
Non mi sono ispirato a nessuna persona che conosco, af-
ferma il Sommo Camilleri. È piuttosto un puzzle, ci sono tanti 
elementi di personaggi veramente esistiti ma il totale risulta 
di fantasia.
Intanto i cittadini di Porto Empedocle hanno eretto un imma-
ginifico monumento al commissario Montalbano, che ha tanti 
capelli e grandi baffi (come l’ha immaginato lo scrittore e 
quindi ben diverso da quello televisivo) e se ne sta appoggia-
to a un lampione dell’illuminazione pubblica.
Figlio dello stesso puzzle è il professore Pintacuda del Ladro 
di merendine (1999): è in parte il professore di filosofia al 
liceo Empedocle di Agrigento, si chiamava Carlo Greca, e in 
parte Sciascia.
Con Sciascia ha avuto un rapporto di reciproca simpatia. 
Fu lui a portare il primo manoscritto dello scrittore (La strage 
dimenticata,1984) a Elvira Sellerio, che Camilleri ancora non 
conosceva di persona. Lo lesse, gli piacque e con il suo fil 
di voce gli disse che c'erano troppe parole siciliane. Chissà 
come reagirà il lettore? Il pubblico reagì con entusiasmo. 
Non soltanto quello siciliano, al quale la lingua era familiare. 
Ricordo una cena tra amici, che chiudeva l’estate di molto 
tempo fa. La serata era, per raccontarla con le parole dello 
scrittore, proprio tinta, botte di vento arraggiate si alternava-
no a rapide passate d’acqua tanto malintenzionate che pa-
revano volessero infilzare i tetti. Si chiacchierava. Mi sorprese 
un commensale di Torino che aveva scoperto il Sommo 
quando, per me e per tanti altri lettori, era ancora un autore 
sconosciuto. Mi incuriosì molto la presentazione che ne fece 
quel conoscente piemontese e l’indomani andai in libreria 
per procurarmi quel libro, La stagione della caccia (1992). Fu 
il primo e non smisi più di leggere Camilleri: ne seguirono a 
decine, molti con la copertina blu scuro.
Potrei fare una classifica? Non mi è facile. Tra tutti, preferisco 
Il re di Girgenti (2001): un cunto di un capopopolo, del famu-

su avventurosocontadino Zosimo, che nel 1718 divenne re 
di Girgenti e che, prima di finire sulla forca, regalò un sogno 
rivoluzionario di dignità ai suoi malmessi sudditi; Il birraio di 
Preston (1995): intrighi, delitti e tumulti seguiti alla decisio-
ne del prefetto Bortuzzi di inaugurare il teatro cittadino con 
un’opera lirica sconosciuta; Il cane di terracotta (2003): 
in coda al delitto di mafia, si scopre un omicidio, antico di 
cinquant’anni, di due giovani amanti trovati abbracciati, nel 
doppio fondo di una grotta, sorvegliati da un enorme cane di 
terracotta. Il colore del sole (2007): un diario incredibile scrit-
to da Caravaggio nel periodo trascorso a Malta e in Sicilia. 
Mi fermo altrimenti li elenco tutti. Un’ultima segnalazione per 
chi vuole approfondire detti e proverbi del parlare siciliano: 
Il gioco della mosca (1995).E, adesso, mi accingo a leggere 
L’intermittenza (Mondadori) e aspetto il preannunciato Una 
voce di notte (Sellerio).
Ha un segreto lo straordinario successo di Camilleri? Ha 
scritto romanzi che, in un Paese, il nostro, refrattario alla 
lettura, hanno conquistato d’improvviso milioni di lettori e 
i vertici delle classifiche dei libri più venduti. Un fenomeno 
senza precedenti. Ancora oggi tra i top ten troviamo il suo 
La cacciaal tesoro (2010). La motivazione del suo “trionfo” 
l’ha data lo stesso scrittore a Curzio Maltese, in una vecchia 
intervista andata per radio. È avvenuto che in Italia è sempre 
mancato un tipo di letteratura medio-alta, che il concetto 
elitario di cultura ha sempre soffocato e portato alla non 
considerazione.
Anche se gli esiti di libreria sono da industria lui è un arti-
giano della letteratura. La “bottega” dove nascono i suoi 
bestseller è a Roma in un palazzo accanto alla sede di Radio 
Rai. Ha metodo nel lavoro l’artigiano Camilleri: alle prime 
luci del giorno, macari se la sera avanti si era corcato col 
proposito d’arrisbigliarsi un’ora doppo del solito, la sveglia 
corporale sempre alle sei spaccate sonava, e non c’era ver-
so di cangiarle orario (Il tailleur grigio, 2008),sbarbato, vestito 
e pettinato, si mette a scrivere per alcune ore e poi, dopo 
aver sospeso per riprendere ’na picca nel pomeriggio, si 
concede un giro per Prati per un libro, le sigarette, pigghiari 
’na vuccata d’aria e, se capita, canusciri qualche sbinturato 
personaggio in cerca d’autore.
Il successo che arriva in età matura cambia la vita. Di questi 
tempi ti senti vecchio soltanto se lo vuoi, se ti torna comodo. 
Siccome ti sei stancato di quello che sei e di quello che fai, 
ti stai costruendo l’alibi della vecchiaia. Allora, ti pigli un cani 
per tiniriti compagnia, la matina nesci, t’accatti il giornale, 
t’assetti sopra ’na panchina, lasci il cani libero e accomenzi a 
leggiri… (Le ali della sfinge, 2006).
Oggi, a 95 anni di età, Camilleri. con le recenti inchieste con-
dotte nel mondo reale da Montalbano, ha creato fibrillazioni 
tra i politici di governo e di alcuni dirigenti Rai che si sono 
trovati in palinsesto due nuovi episodi mandati in onda l’11 e 
il 18 febbraio 2019. Motivo dei malumori e delle polemiche? 
Il commissario Montalbano e i suoi uomini colpevoli di uma-
nità. che, invece di respingere i migranti, si tuffano in acqua, 
li mettono in salvo e li fanno sbarcare sulle coste di Vigàta.
Qual è il pensiero di Andrea Camilleri su un tema sensibile 
della cronaca, quello dei migranti? “I porti, afferma lo scrit-
tore, devono essere aperti, mai chiusi. I porti spesso sono la 
riva sognata da gente. Da migliaia di persone. Gli si chiude la 
porta in faccia”.
                                                                                                     
                                         Giuseppe Marchetti Tricamo
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PER UNA MIGLIORE DIFESA 
DEI TUOI DIRITTI 

RINNOVA 
 ANCHE PER IL 2019 

L’ADESIONE ALL’UNIONE 
CHE TI RAPPRESENTA 

E TUTELA

Una volta la neve 
oggi la chimica...
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LA 
NOSTRA 
SALUTE

La comunicazione 
Social con il medico 
per un consulto più 

rapido, ma…

Uno studio recente ha rilevato l’utilizzo del Social Network 
WhatsApp da parte di oltre il 40% dei medici italiani. Dalla 
lettura di un foglio di esami clinici all’invio di una prescrizione 
terapeutica, questo mezzo veloce è sicuramente utile per 
guadagnare tempo e ridurre l’ansia. La reperibilità immediata 
del proprio medico sembra aver ridotto persino il numero di 
accessi inutili o “esagerati” nei Centri di Pronto Soccorso. 
In caso di percorsi terapeutici a distanza, che prevedono 
monitoraggi strumentali quotidiani o periodici, l’invio digitale 
dei dati consente un rapido aggiustamento delle terapie già 
intraprese, senza spostarsi. Tuttavia, è opportuno consi-
derare alcuni aspetti importanti per evitare eccessi e abusi. 
In primo luogo, non si può chiedere al proprio medico una 
prescrizione per via digitale senza che sia stato effettuato dal 
sanitario un esame obiettivo del paziente, cioè di persona. 
In sostanza, la prescrizione deve seguire la visita, tranne in 
caso di ricette ripetute e quindi parte di una terapia prolun-
gata.
Inoltre, il medico sa bene che il documento informatico ha 
pieno valore di Legge e, pertanto, non sorprendiamoci se 
vedremo rifiutarci la foto di un certificato di malattia oppure 
un attestato di buona salute per la palestra sotto casa.. Infi-
ne, non dimentichiamo che tutti i sistemi digitali, compreso il 
cellulare, possono essere vulnerabili per la pirateria informa-
tica, con effetti devastanti di violazione e abuso della privacy. 
Avrete poi notato che le foto possono facilmente passare da 
un social ad un altro, anche per sbaglio. Non credo sia op-
portuno far pubblicare per errore la foto di una piccola ferita 
o un arrossamento cutaneo su Facebook o su Instagram.
Insomma, WhatsApp è sicuramente comodo ed immediato 
ma, come sempre suggerito dagli antenati, cum grano salis. 
Alcuni esempi. È certamente utile e anche bello ricevere la 
foto di un test di gravidanza positivo, mentre sconsigliamo 
l’invio di un referto complesso quale una Risonanza Magne-
tica. È utilissimo inviare al proprio medico la foto con la lista 
delle valutazioni pressorie degli ultimi giorni, ma va evitato 
lo scatto di un pomfo cutaneo “misterioso” pretendendone 
la diagnosi o persino la cura. Infine, attenzione alla salute 
digitale del vostro medico! Non fatelo lavorare troppo fuori 
orario, è importante che anche lui sia in buona salute per 
curarvi meglio e, anche se sarà veloce e disponibile, conce-
detegli il meritato digital detox.

                      Prof. Dr. Giuseppe Grimaldi

Un WhatsApp 
per il mio medico
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Alessandria
Benito Bruno, da 64 anni nell’Unione, negli anni 60 aveva rico-
perto la carica di vice presidente provinciale

Caltanissetta
Il 19 febbraio è scomparso il vice presidente provinciale Michele 
Botta

Chieti
Il 12 febbraio è deceduto Carmine Di Battista, iscritto all’Unione 
da ben 46 anni.

Caserta
Pietro Della Peruta, Carlo, D’Angelo, Antonio Castiello.

Frosinone
Umberto Bancani, Luigi Bellisario, Franco Capogna, Alfredo Di 
Cocco, Loreto Ferdinando Iafrate, Alessandro Santucci. 

Livorno
Ivo Cencini

Macerata

ALLE FAMIGLIE IN LUTTO MANIFESTIAMO 
I SENTIMENTI DI PROFONDO CORDOGLIO 
A NOME DEI SOCI E PRESIDENTI DELLE 
RISPETTIVE SEZIONI, DELLA PRESIDENZA 
NAZIONALE, DEI DIRIGENTI CENTRALI 
DELL’UNIONE E DELLA REDAZIONE 
DEL CORRIERE

Dionisio Mariangeli, Benito Piccioni, Giuseppe Tacconi, Italo 
Bartolucci

Novara
Leonardo Capraro

Rieti
Il 21 febbraio è venuto a mancare il presidente provinciale 
Beniamino Puliti

Torino
Ugo Doria, Francesco Labagnara

Trapani
Francesco Noto

Treviso
Giuseppe Piccin, Armando Salviato, Giorgio Ornelio Fornasier
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ACI 
CAMPAGNA 

SOCI 2019
Anche quest’anno gli iscritti all’UNMS e i loro familiari 

potranno acquistare o rinnovare le tessere

ACI Gold e ACI Sistema con uno sconto sulle tariffe ufficiali:

ACI Gold a € 79,00 ( invece di € 99,00) 
e ACI Sistema a € 59,00 ( invece di € 75,00)

Per associarsi o rinnovare la tessera basta rivolgersi agli Automobile Club e ai punti ACI 
sul territorio presentando idonea documentazione di appartenenza. Le tessere ACI offrono 

un’assistenza completa 24 h su 24, per il socio e la famiglia quali: servizi al veicolo e alla persona in Italia 
e all’estero, prestazioni medico sanitarie a casa e in viaggio, tutela legale e rimborso dei corsi 
per il recupero dei punti patente, interventi per emergenze domestiche (solo per carta Gold), 

sconti e agevolazioni in Italia e nel mondo in esercizi convenzionati, pagamento del bollo 
sul sito web aci.it senza addebito di commissioni, rivista L’Automobile

Sul sito web aci.it, sezione “Le tessere ACI” sono riportate tutte 
le informazioni sui servizi e i vantaggi delle tessere. Informazioni accessibili anche 

al numero verde 803.116 o l’email infosoci@aci.it 

CONVENZIONI   
DELL’UNIONE

L’Hotel si trova in posizione centrale e a 50 metri dall’ingresso delle Terme.

Ai soci e loro familiari saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere di pensione completa
                        6 giorni camera doppia euro 45 (supplemento singola euro 10)
                      13 giorni camera doppia euro 43 (supplemento singola euro 7)
                      30 giorni camera doppia euro 35 (supplemento singola euro 10)  

Le condizioni sono valide tutto l’anno con esclusione del periodo 
dal 10 agosto al 20 settembre 2019 (alta stagione)

                                         HOTEL BELVEDERE ***    Via Samori 4 – Castrocaro Terme (FO)
                        Tel. 0543/767436
L’albergo è situato in zona tranquilla ad appena 150 metri dalle Terme. Le camere sono dotate di servizi interni, 

sala TV, saletta da gioco, sala ricreativa, parcheggio gratuito e ampio terrazzo attrezzato prendisole

Ai soci e loro familiari saranno applicate le seguenti tariffe giornaliere di pensione completa

Giugno, Luglio e 2^ quindicina di Settembre                  €   38,00
Agosto e 1^ quindicina di Settembre                              €   42,00
Supplemento camera singola                                          €     5,00 

HOTEL “ ROSA DEL DESERTO”****
Via Giorgini 3 – Castrocaro Terme (FO) 
tel. 0543/767232



La Presidenza Nazionale, i dirigenti centrali e periferici 
e la redazione del Corriere, nell ’augurare ai soci 
e alle loro famiglie Buon Natale e Buon Anno, 

ricordano con dolore e affetto le vittime dell ’alluvione in Sardegna

ANCHE QUEST’ANNO HAI L’OPPORTUNITÀ DI DARE UN SOSTEGNO CONCRETO 
ALL’UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO ISTITUZIONALE E A TUTTI COLORO CHE, 

RISCHIANDO IN PRIMA PERSONA, SI SONO INFORTUNATI LAVORANDO PER IL NOSTRO PAESE.

CHI È 
E COSA FA L’UNMS
Destinare 
il 5 per mille all’UNMS è facile
Basta compilare la scheda relativa, contenuta 
nel Modello 730, Cud o Unico 2019 e ricordare 
due semplici gesti:

Apporre la propria firma nel riquadro 
corrispondente “Sostegno... 
delle Associazioni di Promozione Sociale”

Indicare il Codice Fiscale dell’UNMS 

80086270586

PER SAPERE DI PIÙ
SUL 5 PER MILLE
La scheda per la donazione
Scarica la scheda del 5 per mille relativa al Modello 730 
o Modello CUD e consegnala al tuo commercialista, 
In questo modo non ci sarà possibilità di errore.

La campagna pubblicitaria -  Per qualsiasi informazione chiama il numero telefonico, 06 85 300 526 
o visita il nostro sito internet www.unms.it


