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Cambia (ancora) l’età
per chi va in pensione
A partire da gennaio 2016 ci vorranno 66 anni e 7 mesi
Scatta l’adeguamento sulla vita media: 4 mesi in più

Lavoratori davanti a una sede Inps

ROMA - Aumenta ancora da gen-
naio del 2016 l’età per andare in
pensione, perché - come previsto
dalla legge - l’anno prossimo scat-
ta il nuovo adeguamento di quat-
tro mesi in base agli incrementi
della speranza di vita. Quindi tra il
2016 ed il 2018 gli uomini andran-
no in pensione di vecchiaia a 66
anni e sette mesi. Differenziata
l’età fissata per le donne.

A indicare le nuove “soglie” è
l’Inps in una circolare nella quale
chiarisce quanto disposto da un
decreto del ministero dell’Econo-
mia di fine 2014 sull’aumento di
tali requisiti legati alla speranza di
vita media.

L’adeguamento era stato intro-

dotto da un provvedimento del
2010. Per il 2019 si fisserà un nuo-
vo adeguamento alla speranza di
vita che però, proprio a partire da
quell’anno, non sarà più triennale
ma, in base alla legge Fornero, av-
verrà ogni due anni.

Gli uomini, dunque, del settore
privato e del settore pubblico e gli
autonomi dal primo gennaio 2016
e fino a fine 2018 andranno in pen-
sione di vecchiaia a 66 anni e sette
mesi. Le donne, invece, del settore
privato andranno in pensione di
vecchiaia a 65 anni e sette mesi (66
anni e sette mesi nel 2018) mentre
le lavoratrici autonome andranno
in pensione di vecchiaia a 66 anni
e un mese (66 anni e sette mesi nel

2018). Le dipendenti pubbliche
vanno in pensione di vecchiaia al-
la stessa età degli uomini (66 anni
e sette mesi). In ogni caso sono co-
munque richiesti almeno 20 anni
di contributi. La pensione antici-
pata dal 2016 rispetto all’età di vec-
chiaia si potrà percepire con 42 an-
ni e 10 mesi se uomini di contribu-
ti, con 41 anni e 10 mesi se donne.

La riforma Fornero prevedeva
un sistema di penalizzazioni per
chi, pur raggiungendo questo mi-
nimo contributivo, fosse andato in
pensione con meno di 62 anni
d’età. Con 59 anni, per esempio,
l’assegno sarebbe stato tagliato del
4%. Con la legge di Stabilità appro-
vata dal Parlamento alla fine dello

scorso anno questo sistema di pe-
nalizzazioni è stato sospeso fino al
31 dicembre 2017. Da quando l’a-
deguamento dell’età pensionabile
alle aspettative di vita è stato intro-
dotto l’età pensionabile è finora sa-
lita di 7 mesi. Le tabelle elaborate
dalla Ragioneria generale dello Sta-
to al momento della riforma For-
nero sviluppano fino al 2050 e oltre
le conseguenze della norma sull’a-
deguamento periodico dei requi-
siti alla speranza di vita. Sulla base
di queste stime, peraltro confer-
mate dallo scatto decretato per il
2016, l’età per la pensione di vec-
chiaia salirà progressivamente fi-
no a 70 anni nel 2050, anno in cui
gli anni di contributi necessari per

accedere alla pensione anticipata
saranno arrivati a 46 anni e 3 mesi.

BOERI: «IN FUTURO
PIÙ FLESSIBILITÀ»

In serata, il presidente dell’Inps
Tito Boeri ha ammesso che in futu-
ro «ci debba essere più flessibilità
per l’accesso alla pensione ma
dentro regole sostenibili». Boeri,
che era ospite della trasmissione
Otto e Mezzo, ha in proposito an-
nunciando una proposta per giu-
gno «su assistenza e previdenza».
Il problema principale, ha spiega-
to Boeri, sono le persone con più di
55 anni che hanno perso il lavoro
ma non hanno i requisiti per anda-
re in pensione e non hanno
nient’altro. Per queste persone che
sono in una situazione di bisogno,
bisognerebbe pensare ad una sor-
ta di reddito minimo. Secondo il
presidente Inps potrebbero basta-
re 1,5 miliardi da cercare rispar-
miando all’interno della protezio-
ne sociale, ad esempio guardando
alle gestioni speciali. Boeri ha par-
lato, oltre che di un intervento per
una maggiore flessibilità in uscita,
anche della necessità di armoniz-
zare i trattamenti (ci sono ancora
differenze molto forti tra le diverse
gestioni) e di unificare le pensioni
per chi prende più assegni. Biso-
gna guardare, inoltre, in questa
riforma, secondo Boeri, alle diffe-
renze tra quello che si riceve e
quello che si è versato.

Putin: «Una moneta unica
per l’Unione euroasiatica»
MOSCA - Una moneta unica tra
Russia, Bielorussia e Kazakh-
stan, zoccolo duro dell’ Unione
euroasiatica: Putin spinge per
una maggiore integrazione e-
conomica regionale. «È arriva-
to - ha detto al vertice di Asta-
na con i leader degli altri due
Paesi, Aleksandr Lukashenko e
Nursultan Nazarbaiev - il mo-
mento di discutere la possibi-
lità di creare una unione valu-

taria in futuro». Il summit era
dedicato alla crisi economica
che morde l’Unione, per il crol-
lo del prezzo del petrolio e del
valore del rublo, sullo sfondo
delle sanzioni per il conflitto u-
craino. «È più facile rispondere
alle minacce finanziarie ed e-
conomiche internazionali e
proteggere il nostro mercato
comune lavorando spalla a
spalla», ha aggiunto.

��  dalla prima pagina

Curarsi anche con le medicine non convenzionali
ggi parleremo, quindi, di sistemi e me-
todi non convenzionali che, pur non
contemplati dal piano di studi univer-

sitario,possono essere “prescritti e adottati”,
come recita il citato articolo 15, dal medico,
“sotto la sua diretta responsabilità” e “nel
rispetto del decoro e della dignità della
professione”.

Dicevo che la qualificazione “non conven-
zionale” attenua l’allarme e fortifica l’attesa.
Ed è forse in questo attenuare e fortificare che
sta il punto di scambio, dal binario conven-
zionale a quello non convenzionale.

A tutti è noto l’effetto placebo di una so-
stanza inerte somministrata nei giusti modi,
come a tutti è noto il piacere che danno l’a-
scolto e l’attenzione,atti che purtroppo il me-
dico convenzionale (e convenzionato) va
compiendo con crescente parsimonia,condi-
zionato com’è dal progressivo espandersi del
gravame burocratico.

La scientificazione del mondo,sia quello vi-
tale che quello inanimato, ha tolto il velo del
mistero alle cose, quel velo che l’ignoranza
delle loro cause aveva adagiato sopra gli oc-
chi. Questo disvelamento ha inaridito – inari-
disce – la produzione delle emozioni e ha da-
to – come dà – la vertigine della solitudine.

Il medico convenzionale è sempre più rivol-
to al particulare scientifico, quando non bu-
rocratico, e spesso dimentica che chi gli sta
davanti non si sente solo un agglomerato di
particelle.

Vedremo quindi oggi quando, come e per-
ché il paziente esce dal convenzionale e cosa
trova nel nuovo mondo, o spera di trovarvi.

E vedremo inoltre quali paletti pone e qua-
li sentieri indica il Codice di Deontologia Me-
dica che,non può essere mai dimenticato,è la
guida dell’agire medico,quell’agire che,para-
frasando Benedetto Croce, fa sì che il medico
sia quello che fa.

Un paletto e un sentiero, però, devono es-
sere subito ricordati e si riassumono nel con-
senso, quel consenso che per la medicina del
terzo millennio è il primo atto medico, quello
che, solo, rende lecita l’azione medica, anche
la più adeguata e corretta. E per essere valido
deve essere la risultante di una scelta lucida e
consapevole,scelta fra le varie possibilità dia-
gnostiche e terapeutiche che il medico ha il
dovere di esporre compiutamente a chi gli si

rivolge. L’esercente la pratica non convenzio-
nale, cioè, ha il dovere di rappresentare al suo
paziente tutti i percorsi diagnostico-terapeu-
tici possibili per risolvere il suo problema di
salute. Se vi abdica si espone a censure e ad-
debiti sia in riferimento a disposizioni del Co-
dice di Deontologia Medica (Artt. 20, 33, 35,
55), che in riferimento a ipotizzabili respon-
sabilità sul piano civile e penale.

Un convegno sulle pratiche non convenzio-
nali non poteva poi non esplorare il pianeta
delle diete: in questi anni i media ci hanno
parlato delle diete più varie: dieta della bana-
na, del minestrone, del limone, del riso, della
mela,della zucca … cliccare per credere.Ora,
è bene dirlo a chiare lettere, le diete sono es-
senziali per la cura di ben precise malattie: è
impensabile trattare il diabete solo con l’insu-
lina o gli ipoglicemizzanti orali, e così dicasi
per l’insufficienza renale o le epatopatie o il
dismetabolismo lipidico; non parliamo poi
della celiachia.

L’uomo, se non è solo ciò che mangia (ci-
tando ora Feuerbach), è anche ciò che man-
gia; si pensi solo allo scòrbuto e alla pellagra.
Le diete sono essenziali e vanno seguite con
rigore,ma a patto,e solo a patto,che siano cli-
nicamente motivate; vale a dire che vi sia l’in-
dicazione scientifica, cioè basata su evidenze
e prove condivise dalla comunità scientifica,
quindi attagliate su quel preciso paziente.

La diete di fantasia, del fai da te, del sentito
dire dalla parrucchiera,vanno lasciate appun-
to al mondo della fantasia, alle chiacchiere
che si fanno al bar.

La dieta non può prescindere da un accura-
to esame clinico e da una adeguata indagine
laboratoristica, e ha valore solo se precisa-
mente modulata su quella persona; come per
un abito di sartoria, prima si prendono le mi-
sure poi si taglia e si cuce la stoffa.

Convegno difficile,quello odierno,per l’ata-
vico contrapporsi di metodologie terapeuti-
che che non si parlano o fanno fatica parlarsi,
anche se poste in essere sempre dal medesi-
mo attore medico, anche se accolte in seno al
medesimo Ordine.Ordine che ha creduto suo
dovere portare il problema in superficie per e-
saminarlo, in questo incontro, con serenità.

Marcello Valdini
Medico-Legale, presidente Società Bio-Giuridica

Piacentina
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Primavera: come trovare la voglia di vivere?
ove cogliere poesia, speranza,
novità? A tutte le cose sbagliate e
ingiuste che ci travolgono come

una valanga che cresce, si aggiunge
sempre più la violenza che ci assedia ad
ogni notizia,ad ogni immagine,e per re-
sistere il cuore si pietrifica, la mente si ri-
trae allo stretto necessario.

Pur non volendolo diventiamo ogni
giorno peggiori di quello che siamo, più
deboli, più egoisti, più insensibili, più ar-
rabbiati. Il bene che pure coesiste non è
sufficiente a cambiare la percezione ne-
gativa che abbiamo del mondo, del pe-
ricolo diffuso,dell’ingiustizia esasperan-
te. Comincia quella stagione della natu-
ra che ripropone tenerezza nei tenui co-
lori dei suoi fiori nuovi,nella trasparente
malinconia di piccole buffe nubi, nel
vento leggero e bizzoso,nel cielo più ful-
gido.

Nascono cucciolate di gattini e cagno-
lini e altri mille piccoli d’animali. Si col-
mano di canti i nidi costruiti ancora e an-
cora con quell’istintiva fiducia nel ciclo
della vita che hanno solo gli innocenti. In
un suo splendido verso il poeta trentino
Marco Lando scrive: " …e il sole è vero
come la libertà, quella cosa che nasce,
perché si dischiuda".

Grazie ai versi dell’amico Marco capi-
sco chiaramente e finalmente perché ci
sentiamo senza Primavera nonostante
la data sul calendario e perché siamo
senza Poesia nonostante oggi sia la Sua
festa.Perché ci siamo chiusi.Cuore sbar-
rato perché troppo vulnerabile, sogni
bloccati per non restare delusi, rapporti
con gli altri a distanza di sicurezza. In-
somma viviamo al ribasso pensando di
difendere meglio la nostra vita.

Ma solo chi, proprio come Primavera,
si apre e si spalanca può cogliere e acco-
gliere, può vedere, sapere, vivere e ama-
re, di più.

Impresa pressoché disperata oggi, in
questi momenti, per noi adulti attenti,
informati e consapevoli,ma la vita ripro-
pone se stessa qualunque cosa noi si
pensi di lei e me lo dimostra Michelina,
la mia nipotina di un anno e mezzo.

Lo conferma lei,piccola donnina gras-

soccia e bellissima con gli occhioni blu
dal taglio siberiano. Filmata di nascosto
davanti al grande specchio dell’armadio,
si vede Michelina scoppiare di gioia,
quasi senza respiro per l’emozione, alla
vista della bimba riflessa. Lancia gridoli-
ni felici,sorride,manda baci,saluta con la
manina, continua a dire «Ciao! Ciao!
Ciao! » a quella bimba che è lei stessa,
ma non lo sa. Nella sua vita ha scoperto
una cosa nuova, un viso nuovo, una
bambina che la saluta e le sorride e ri-
cambia i suoi baci.

E la vita è bella per Michelina che ha
trovato un’amica sbocciata dal nulla,una
bimba che è lei, perché la vita continui.
E infatti l’infanzia è la primavera della vi-
ta e in ogni nascita la vita ci riprova ad
essere non solo nuova, ma perfetta solo
che per esserlo ha bisogno di noi.

Sono i nostri occhi che devono scopri-
re cosa spunta,è la nostra mente che de-
ve dare un nome alle cose nuove,sono le
nostre mani che devono tutelare tutto
ciò che sboccia e perciò è fragile. In pra-
tica la primavera, in qualunque forma es-
sa si presenti, in veste di natura che si ri-
sveglia, in bimbo che nasce o in nuova
occasione che abbiamo,ci chiama ad un
rinnovamento personale e complessivo.

Nonostante tutto possiamo "fiorire"
anche noi, anche solo con un accenno
di sorriso faticosamente stiracchiato da-
vanti alla cieca fiducia che Michelina,co-
me tutti gli altri bimbi, ripone in noi e
nella vita.

Per i nostri piccoli primavera è l’aria
tiepida, l’erba su cui giocano, la marghe-
ritina che colgono, la viola che si nascon-
de ma che scovano trionfanti,è il micino
che s’acciambella al sole, è quella forza
che muove i loro passettini irrefrenabili,
la loro curiosità infinita.

Per essi la vita è l’amore che li circon-
da.C’è una forza irrefrenabile, inestingui-
bile, che si ostina a riproporre la vita an-
che in situazioni di povertà, guerra e de-
grado come se Qualcuno si fidasse co-
munque di noi, perché e’ vero che c’è
tanto male, tanto dolore eppure... è Pri-
mavera.

Bruna Milani
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Ora il Califfato 
islamico è alle 
porte dell’italia

bbiamo schiacciato un
crociato italiano». Con
tutti i rimandi storici, e

pure politici, che essa contiene.
Il blitz, poi, ha colpito turisti ar-

rivati in Tunisia con una nave sul-
la quale domani potrebbe imbar-
carsi chiunque di noi:si vuole col-
pire la normalità, dimostrare che
l’esercito del Califfato può rag-
giungere chiunque e dovunque.

La strage, infatti, si è consuma-
ta dentro un museo, un luogo
pubblico,“normale”,visitato per lo
più da turisti “normali” (come la
nave dalla quale erano scesi), da
chi però porta sul territorio ara-
bo i propri costumi, le proprie a-
bitudini, i propri comportamenti.
Lo straniero invasore.

La strategia sembra conferma-
ta: obiettivo è la normalità, la
quotidianità, la vita che scorre,co-
me a Parigi e non solo. Il museo,
poi, contiene reperti e vestigia
della civiltà romana e preromana,
cioè raccoglie ed espone le testi-
monianze di quella cultura che
ha dato vita alla civiltà occiden-
tale. Nata non a caso proprio sul-
le sponde del Mediterraneo.

È questa lunga storia di libertà
e democrazia che i terroristi del-
l’Is rifiutano, addirittura combat-
tono.

Poi ci sono dettagli che tocca-
no non le vittime dell’attentato,
ma il teatro più vasto in cui esso
è stato portato a termine.

L’attacco,e certo non è un caso,
è stato sferrato contro l’unico
Paese della Primavera araba dove
non ha vinto il fondamentalismo
islamico, l’unico dove le manife-
stazioni e il voto popolare abbia-
no invece confermato il lungo
percorso democratico sul quale
da tempo la Tunisia si è incammi-
nata.

Dunque questa è una strage
contro il lento processo di demo-
cratizzazione del mondo arabo i-
slamico: non si vuole che questo
accada, l’Is spinge piuttosto per-
ché quella resti un’area di peren-
ne instabilità, nella quale abbia
possibilità di imporsi il rigore fa-
natico dell’islamismo estremista.

C’è però un altro modo di leg-
gere la vicenda, forse più distac-
cato,meno emotivamente parte-
cipato,ma altrettanto utile e inte-
ressante.La guerra in Iraq e più di
recente la (conseguente?) nascita
dello Stato islamico, hanno pro-
dotto sconvolgimenti di alleanze
e un significativo riposiziona-
mento dei Grandi della Terra: la
Russia di Putin ha ricominciato a
erodere territorio alla vecchia Eu-
ropa; la Cina silenziosamente, ma
inesorabilmente si prepara a es-
sere la potenza di domani;gli Sta-
ti Uniti hanno scelto la strada di
lasciare il Medio Oriente perché
risolva i suoi problemi in casa (del
resto quando Obama pensava a
un blitz in Siria contro Assad, il re-
sto del mondo,Papa compreso, lo
ha pregato di fare un passo indie-
tro); gruppi arabi che ieri si oppo-
nevano con le armi ai soldati a-
mericani,adesso combattono as-
sieme a loro contro i miliziani del-
l’Is; e Paesi arabi da sempre allea-
ti del mondo occidentale che
riforniscono di petrolio, finanzia-
no sottobanco al Baghdadi & C.

Grande è il disordine sotto il
cielo,ma non c’è da rallegrarsi.Né
si può pensare che un blitz o un
bombardamento possa sanare
un caos figlio di decenni di deci-
sioni azzardate o di non scelte.
Preoccupa piuttosto che non ci
sia una leadership capace di ag-
gregare scelte militari, politiche,
culturali, di stringere nuove al-
leanze, favorire rotture.

E allarma che il fronte in questo
momento più colpito, quello del
Mediterraneo, e cioè il confine
meridionale più estremo dell’Eu-
ropa, sia presidiato da un’Unione
che tale non è,e non riesce a con-
cordare una soluzione nemmeno
per arginare l’immigrazione o a
risolvere i guai della Grecia.

Bruno Manfellotto
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Atene resta nella morsa di Bce e Berlino
ma Tsipras avverte: «Decidiamo noi»
BRUXELLES - Dopo un vertice euro-
peo e un mini-summit apposita-
mente convocato, il confronto tra
Grecia ed Europa non registra
progressi tangibili e Tsipras resta
stretto tra i paletti della Merkel sui
nuovi aiuti, che si sbloccheranno
solo dopo le riforme, e il pressing
della Bce che minaccia una stret-
ta sulla liquidità. E mentre il ri-
schio di restare senza “cash” è
sempre più elevato, l’Europa ri-

corda alla Grecia che aspetta la li-
sta completa delle riforme (pos-
sibilmente in 10 giorni, cioè pri-
ma di venerdì prossimo) prima di
convocare un nuovo Eurogruppo
chiamato ad approvarle ed even-
tualmente a dare il via libera ad u-
na parte di aiuti. Tsipras però re-
spinge ultimatum e “diktat” e av-
verte: non ci sono scadenze su
riforme che decidiamo noi. Il mi-
ni-summit, secondo i presenti, ha

fatto chiarezza nei rapporti tra A-
tene e Bruxelles ma non ha porta-
to certezze. La base del negoziato
resta l’accordo dell’Eurogruppo
del 20 febbraio che la cancelliera
Merkel cita più volte nella sua
conferenza stampa per ricordare
che «qualunque esborso di aiuti o
trasferimento dei profitti Bce sarà
possibile solo dopo il completa-
mento della quinta review», cioè
valutazione delle riforme da fare.
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