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UNA FOTO UNA STORIA

L’8 luglio di quarant’anni fa Sandro Pertini veniva eletto presidente
della Repubblica italiana. Esistono uomini talmente smisurati,
complessi e giusti che sembra impossibile raccontarli. Pertini è uno
di questi. Da giovane, soldato nelle putride trincee della prima
guerra mondiale, poi militante socialista, picchiato e perseguitato
dal fascismo e condannato a quattordici anni di carcere e confino. E
ancora, capo partigiano vittorioso che nella Milano liberata prende
la parola e parla per la prima volta liberamente agli italiani. E a
Genova, quando il Msi voleva fare un’adunata nella città medaglia
d’oro della Resistenza, fu il primo a insorgere. In questi anni in cui si
sente spesso il ritornello che destra e sinistra non ci sono più, ci
piace ricordare Sandro Pertini. Un uomo di sinistra.

1978Il presidente partigiano
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di Giuseppe Sircana

Pubblicato, con il titolo “Il fascismo e i problemi della razza”, 
su “Il Giornale d’Italia” del 14 luglio 1938, il manifesto degli scienziati
razzisti anticipa di poche settimane la promulgazione della legislazione
razziale (settembre-ottobre 1938). Firmato da alcuni dei principali
studiosi italiani, il manifesto diviene la base ideologica e
pseudoscientifica della politica razzista dell’Italia fascista.

OTTANT’ANNI FA
LE LEGGI RAZZIALI

IERI E OGGI L’EUROPA CHE NON VOGLIAMO

Un orrore da non dimenticare
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di Roberto Bini

Una brutta parola per 
un brutto sentimento. 
Xenofobia, per il vocabolario
Treccani, significa 
«sentimento di avversione
generica e indiscriminata 
per gli stranieri e per ciò che
è straniero, che si manifesta
in atteggiamenti e azioni 
di insofferenza e ostilità verso
le usanze, la cultura e 
gli abitanti stessi di altri 
paesi». Quando dalla 
parola si passa ai fatti viene
in mente la dottrina del 
presidente ungherese Viktor
Orban, che oggi sembra 
aver contagiato anche 
la politica italiana. 
Vediamo di cosa si tratta.

L’ARGOMENTO DEL MESE XENOFOBIA

IL MURO 
DI ORBAN

MODELLO UNGHERESE

Il muro di filo spinato con lamette affilate come rasoi
fatto costruire da Viktor Orban per sbarrare il passo ai
migranti che provano a entrare dal confine con la Serbia
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Cosa rischierebbe l’Italia se fosse costretta 
a uscire dall’euro? Chi pagherebbe i costi 
di un’operazione così spericolata da mettere
a rischio i risparmi degli italiani 
e il potere d’acquisto delle pensioni e dei
salari? I primi giorni di vita del nuovo
esecutivo sono caratterizzati da alcuni segnali
di sfiducia da parte degli investitori esteri. 
Lo spread è tornato a crescere. E se crescesse
troppo la Banca centrale europea sarebbe
costretta a non comprare più i nostri Bot. 
E allora comincerebbero i guai

Mario Draghi, 

presidente della 

Banca centrale 

europea. Il suo 

mandato scade  

il 31 ottobre 2019. 

Che succederà 

allora al nostro paese

che ha un debito 

pubblico mostruoso?
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di Giorgio Nardinocchi

PRIMO PIANO  ECONOMIA

Nelle ore in cui Luigi Di Maio saliva al Colle,
dichiarandosi pentito per le accuse rivolte a Sergio
Mattarella e promettendo che mai il governo giallo-
verde proporrà l’uscita dall’euro, gli europarlamentari
di Lega e Movimento 5 stelle, a Strasburgo, votavano
un emendamento a favore dei paesi che intenderanno
lasciare la moneta unica. I verbali della seduta plenaria
parlano chiaro. L’emendamento chiedeva programmi

CHE FINE 
FARÀ L’ITALIA 
SENZA EURO?

Il nuovo governo 
alla prova dell’economia 
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in caso di uscita dall’euro. «C’è poi la
fase 2 – spiega l’economista – con il
passaggio alle nuove lire: ci sarebbe
una svalutazione con immediata perdita
di potere d’acquisto per salari e pensioni
e un’immediata crescita dell’inflazione». 

Chi guadagnerebbe? I fautori dell’uscita
sostengono che ci sarebbe un vantaggio

per le nostre imprese che
esportano: «Ma i beni im-
portati costerebbero di più –
evidenzia l’economista – e
noi che siamo un paese di-
pendente in termini energetici
ne pagheremmo le conse-
guenze in maniera molto
forte, ci sarebbero bollette
più care per tutti».  
Il piano di uscita dall’euro

fu illustrato in un convegno dal neoministro
agli Affari europei, Paolo Savona, motivo
per il quale il presidente della Repubblica,

Che sia un piano realeo una semplice
estrema causa di forza maggiore, l’uscita
dall’euro è uno scenario presente con
il nuovo governo Conte. Ma cosa suc-
cederebbe materialmente se abbando-
nassimo la moneta unica che abbiamo
in tasca dal 2002? 
«Chi può – naturalmente i più ricchi –
porterà in tempo i suoi soldi in Svizzera
o in Lussemburgo prima del
controllo dei capitali e della
limitazione del contante. Qual-
cosa di molto simile a quello
che accadde in Grecia durante
i giorni del referendum del
2015 con gli oligarchi che tra-
sferirono i loro beni all’estero
e la gente comune che rimase
invece in fila sotto il sole
davanti alle banche chiuse».
La professoressa Veronica De Romanis,
docente alla Luiss e spesso invitata nei
talk show, spiega così cosa accadrebbe

Cosa succederebbe se uscissimo davvero dalla moneta 
unica? Chi pagherebbe il conto della svalutazione e della 
conseguente inflazione dei prezzi? Lo abbiamo chiesto 
all’economista Veronica De Romanis

VERONICA DE ROMANIS

UN SUICIDIO
USCIRE
DALL’EURO

di Massimo Franchi

«Se l’Italia 
uscisse dall’euro 
succederebbe
qualcosa di simile
a quello che 
accadde in 
Grecia»
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Sergio Mattarella, non ha accettato di
nominarlo all’economia. 
«Savona queste cose le spiegò in un
convegno del 2015 quando illustrò il
suo piano in ottanta slide – spiega De
Romanis –. Disse ad esempio che la de-
cisione di uscita dall’euro va presa in
segreto da parte di un comitato di persone,

sidente Mattarella: l’Italia non uscirà
mai dall’euro». 

Il contratto non è sufficiente? «Quel
contratto è solo un pezzo di carta senza
valore giuridico, senza un impegno
solenne da parte di tutto il governo. I
finanziatori del nostro debito pubblico

potrebbero continuare a pensare che
l’idea di uscire dalla moneta unica sia
rimasta, lasciando l’Italia potenzialmente
sotto lo schiaffo della speculazione fi-
nanziaria».

Ma come rivedere i trattati? «Come
ripete sempre il presidente della Banca
centrale europea, Mario Draghi, nei
trattati c’è tutta la flessibilità possibile.
E difatti dalla Commissione europea in
questi ultimi anni abbiamo ottenuto
circa 42 miliardi di flessibilità rispetto
ai vincoli sul rapporto deficit-Pil», spiega
De Romanis. «I trattati vanno cambiati,
ma l’Europa non c’entra nulla con le
cause che hanno determinato il nostro
debito pubblico che va ridotto. Dare la
colpa all’euro è solo un alibi». 

e pianificata non a caso per un venerdì
sera a mercati e borse chiusi». 

E il referendum? «Se facessero un
referendum sanno benissimo che lo per-
derebbero perché fra l’annuncio e il mo-
mento del voto il deflusso dei capitali
e il crollo del sistema bancario indurrebbe
gran parte dei cittadini a votare per
rimanere nell’euro».

Cosa dovrebbe fare il governo? 
«A questo punto per tranquillizzare i

mercati quello che dovrebbe fare il pre-
sidente del Consiglio assieme ai due
capi politici di M5S e Lega è ribadire
ciò che ha dichiarato giustamente il pre-

PRIMO PIANO  ECONOMIA

Pensionati nel panico in Grecia davanti 

ai bancomat chiusi nei giorni della crisi 
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ESTATE IN CAMPO

di Antonio Fico

«Eravamo alla ricerca di un’idea
nuova che potesse avere una 
ricaduta economica di un certo 
valore. Abbiamo raccolto 
informazioni, studiato ed eccoci
qua: oggi le nostre lumache sono
già sulla tavola di alcuni ristoranti
della zona». Aniello Zerillo 
dell’Arci non nasconde una certa 
soddisfazione, anche perché 
finalmente le trentamila lumache 
sono in campo, contro la camorra.

TRENTAMILA
LUMACHE
CONTRO LA 
CAMORRA

SANTA MARIA LA FOSSA
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LA LEGGE BASAGLIA

UNA RIVOLUZIONE 
A METÀ STRADA

La legge che porta il 
nome di colui che ha 
lasciato una traccia 
indelebile nella storia
della psichiatria 
moderna, compie 
quarant’anni.
La sua approvazione 
fu accompagnata da 
polemiche furibonde 
che per molto tempo 
ne ostacolarono 
l’attuazione. Tant’è che 
i manicomi furono 
definitivamente chiusi 
solo vent’anni dopo.
La legge 180 mirava 
a far sì che il disagio
mentale fosse 
affrontato non più 
in luoghi chiusi e 
segregati, ma 
nel “territorio” come 
si iniziava a dire allora.
Che cosa è successo 
in tutto questo tempo?

Quarant’anni fa 
la chiusura dei manicomi.
Cosa resta da fare?

L’autore. Sul tema della salute mentale

al tempo della legge Basaglia, Carlo

Gnetti, giornalista, ha pubblicato il libro

Il bambino con le braccia larghe (Ediesse)

Franco Basaglia

di Carlo Gnetti

CULTURA E MEMORIA 

FRANCO BASAGLIA
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ABC DEI DIRITTI  OBIETTIVO SICUREZZA

NON CI CASCO
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La visita a casa di impostori che si qualificano
come dipendenti di aziende di servizi, agenti di polizia,
infermieri o altro è la truffa più frequente. Suonano
alla porta e si presentano con modi affabili approfittando
della buona fede delle proprie vittime. L’azione di

questi malviventi è doppiamente vile perché
colpisce soprattutto le persone sole e

vulnerabili. Sono infatti prevalentemente
gli anziani a finire nel loro mirino. Trarre
vantaggio dalla loro condizione di debolezza
non crea soltanto danni economici ma

soprattutto psicologici. Dopo una truffa o
un furto, si apre un lungo periodo di depressione.

L’intrusione in casa o il cadere in un tranello è
una ferita profonda spesso difficile da guarire.

IL MANUALE 
CONTRO TRUFFE
E RAGGIRI

La nuova guida per difendersi 
dalla carica degli impostori

Il manuale 
“Non ci casco!”
è a cura di Spi Cgil 

(www.spi.cgil.it -

www.pensionati.it),

Cgil, Auser,

Federconsumatori,

Ficiesse, Silp 

Cgil, Sunia.

La guida può essere

richiesta nelle 

sedi dello Spi

È appena uscita la nuova edizione, ampliata 
e aggiornata, del manuale Non ci casco!
Il volumetto, pubblicato dalla nostra casa 
editrice, è da tenere a portata di mano perché
contiene tanti consigli pratici per prevenire 
le truffe e difendersi da imbroglioni senza 
scrupoli. In queste pagine ne diamo 
un’anticipazione pubblicando il capitolo 
sulla “carica degli impostori”.
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I NOSTRI SOLDI SPORTELLO PENSIONI

La quattordicesima serve a tutelare di più il valore reale
delle pensioni da lavoro di importo medio-basso. L’onere
finanziario è a carico dello Stato e non del sistema previdenziale.
Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al
possesso di un reddito personale che non deve essere superiore
a 1,5 volte il trattamento minimo (894,69 euro). Chi è sotto
questo limite ha diritto alla quattordicesima in misura integrale;

Riecco la nuova
quattordicesima

A luglio nella pensione

Grazie all’accordo che i sindacati hanno firmato
col precedente governo Gentiloni, da luglio tre
milioni e mezzo di pensionati riceveranno la 
nuova quattordicesima 

La quattordicesima
viene corrisposta

insieme alla pensione

di luglio. Per chi già la

riscuoteva non ci sono

novità. Chi compie 64

anni nel primo

semestre del 2018, la

riceverà a luglio. Chi li

compie nel secondo

semestre, a dicembre 
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Un miliardo di persone nel mondo non ha accesso
all’acqua potabile. La maggior parte della
popolazione mondiale, secondo l’Oms, non
dispone dei quaranta litri al giorno necessari per 
i bisogni vitali. E noi che facciamo? La sprechiamo.
L’importanza di un uso responsabile a partire 
dai piccoli gesti quotidiani.
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di Patrice Poinsotte

VIVI VERDE  ECOLOGIA QUOTIDIANA

BASTA
SPRECHI

L’acqua è una risorsa sempre più scarsa
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A TAVOLA SALUTE & BENESSERE

Mangiare in fretta significa mangiare

troppo. E quindi aumentare facilmente

di peso. È questa la conclusione di una

ricerca che ha indagato i

comportamenti alimentari di un

campione di più di undicimila soggetti. 

È risultato che chi mangia troppo in

fretta ha mediamente un peso corporeo

maggiore. Non solo: anche steatosi

epatica (anomalo deposito di grasso nel

fegato), iperuricemia, aumento dei

trigliceridi e un basso livello di

colesterolo Hdl (il colesterolo “buono”)

sono più frequenti in chi mangia

voracemente.

Rigenerarsi con il cibo

di Paolo Pigozzi medico, 
nutrizionista e fitoterapeuta

MASTICARE AIUTA

Mangiare lentamente, masticando

con cura, migliora il processo

digestivo, aiuta a ridurre il rischio di

obesità e affina la sensibilità ai sapori

e agli aromi (aspetto non secondario

per scegliere alimenti di qualità). 

In effetti, masticare a lungo permette

ai recettori del gusto presenti nella

mucosa della bocca di inviare al

cervello stimoli appropriati che

inducono un precoce senso di sazietà.

Una masticazione approssimativa

lascia invece spazio prevalentemente

alla sazietà indotta dal massiccio

riempimento dello stomaco. Un

meccanismo, quest’ultimo, anch’esso

fisiologico, ma che si attiva

tardivamente, quando la quantità di

cibo consumata è ben superiore alle

effettive esigenze dell’organismo. 

Anche per questi motivi, chi mastica

con cura tende ad adeguare

spontaneamente alle sue reali

necessità la quantità di cibo

consumata. Senza contare che

masticare a lungo (provate almeno

trenta volte per ogni boccone) induce

uno stato di calma e di serenità. Non

è poco, per un atto così semplice

come la masticazione del cibo.

Mangiare lentamente, masticando con cura, migliora il processo digestivo, 

aiuta a ridurre il rischio di obesità e affina la sensibilità ai sapori e agli aromi. Senza

contare lo stato di calma e serenità che induce un’abitudine così salutare
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Frutto del prunus armeniaca, l’albicocca ap-
partiene alla famiglia delle rosacee e al genere
prunus come la ciliegia, la prugna e la pesca.
Pianta originaria della Cina nord-orientale,
dove cresce da oltre quattromila anni, si estese
lentamente verso ovest sino in Armenia (ancora
oggi in Liguria vengono chiamate armugnin
e nella bassa padovana armeini) e lì scoperta
da Alessandro Magno. La sua diffusione nel
bacino del Mediterraneo si deve ai romani,
che la introdussero in Italia e in Grecia nel 70-
60 a.C., e successivamente agli arabi. Oggi
l’albicocco è diffuso in oltre sessanta paesi e
viene coltivato in climi caldi o temperati e re-
lativamente asciutti. L’albicocca è senza dubbio
un frutto con buone proprietà nutrizionali,
grazie all’alto contenuto di vitamine A e C,
potassio e fibre alimentari. Cento grammi di
polpa di albicocca apportano circa 28 kcal. 

Il suo nome deriva dal 

termine arabo al-barquq e

da quello latino praeco-
quus che significano pre-

coce. L’albicocco è una

pianta precoce e fruttifica

già dal secondo anno dopo

essere stato piantato.

IL FRUTTO
DEL MESE

Albicocca

Estate
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