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UNA COMUNITÀ
DA SALVARE

SOTTO 
IL PONTE

NOI PER GENOVA

Una città spaccata in due da un ponte 
che non c’è più: da una parte il centro 
storico, dall’altra la zona operaia delle

grandi industrie e dei nuovi poli 
tecnologici. Sotto il Morandi una 

comunità che lotta per sopravvivere

di Antonio Fico
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STORIA DI COPERTINA   NOI PER GENOVA

«Su quel maledetto ponte ci ho
camminato a piedi, quando ancora non
era aperto al traffico». Alza per un mo-
mento la testa Giusi Moretti, come a
mettere ordine nel flusso dei ricordi:
«Mio padre era orgoglioso di questo
ponte all’avanguardia: nessuno allora
pensava potesse crollare. Sembra strano
lo so, ma io ci ero un po’ affezionata.
Sotto quel mostro c’era la nostra vita.
Era un pezzo stesso della nostra vita.
Quando mia figlia ha strillato “mamma,
è caduto il ponte”, non ho realizzato.
Quale ponte? mi sono detta». 
Sono passati giorni, settimane da quel

Il presidio di via Porro, lato Certosa, 
diventato punto di riferimento e rifugio, luogo
di condivisione di attese, speranze, dubbi e 
sofferenze. Una tenda comune per chi nella
propria casa non può più entrare

maledetto crollo del 14 agosto che si
è mangiato la vita di 43 persone, e
insieme ha fatto crollare per sempre
le certezze di altre 556. Ma il senso di
irrealtà a tratti ritorna nei discorsi che
senti parlando con la gente che viveva
sotto il ponte.  
Ormai tutti sanno che le loro case e il
quartiere, così com’erano, non torneranno
indietro. C’è un prima e c’è un dopo.

Walter Fillak, cui è
intestata una delle vie
dove si concentrano 
i palazzi sgomberati, è
stato un partigiano morto
per la libertà nel 1945
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INVECE DI FARE LA FLAT TAX
DIANO PIÙ SOLDI ALLA SANITÀ

L’INTERVENTO

di Raffaele Atti

Il Servizio sanitario nazionale si trova su un crinale pericoloso. Nel corso degli anni

ha subìto forti tagli che dal 2007 al 2015 hanno ridotto la spesa pro capite dell’1,3 per

cento all’anno. Malgrado queste condizioni difficili, il nostro Ssn ha comunque fornito

assistenza e cure a milioni di persone, con prestazioni migliori rispetto a quelle di

paesi che spendono cifre maggiori, ma oggi rischia di non essere più in grado di

garantire servizi essenziali a tutti i cittadini. Per questo lo Spi vuole lanciare una

vertenza nazionale sulla sanità, sostenendo l’impegno della Cgil per costruirla insieme

a Cisl e Uil. E un passo avanti è stato fatto con l’iniziativa unitaria del 19 settembre a

Salerno.

È necessario orientare il sistema tenendo conto dei nuovi bisogni di salute, sempre

più segnati dall’invecchiamento, dalle cronicità, dalla non autosufficienza e dalle

trasformazioni sociali, che richiedono lo sviluppo di reti territoriali, con presìdi adeguati

e di prossimità, che non siano solo poliambulatori ma luoghi di accesso ai servizi e di

organizzazione della cosiddetta medicina di iniziativa, che prendano in carico le persone

e gestiscano le attività. In questo ambito si può gestire efficacemente il piano nazionale

delle cronicità, con la presa in carico delle persone che hanno una o più malattie

croniche, programmando gli esami, i controlli necessari e l’attività preventiva, fatta di

screening, informazione e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni.

In questi presìdi sarà necessario: realizzare forme di cooperazione tra le diverse

figure professionali (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti

ambulatoriali); garantire la continuità assistenziale; ampliare gli orari di accessibilità

ai servizi; offrire risposte qualificate e sicure a chi ha bisogno di un medico senza

ricorrere al servizio di pronto soccorso; garantire la presenza dei servizi sociali comunali

per una presa in carico multidimensionale delle persone. La diffusione sistematica

di queste reti territoriali permetterà di affrontare anche la questione delle liste di

attesa: da un lato, riducendo le prestazioni improprie, dall’altro, programmando le

prestazioni diagnostiche di controllo. 

Grazie a questo riorientamento del sistema verso il territorio sarà possibile garantire

una risposta più efficace ai bisogni delle persone e una maggiore sostenibilità economica.

Ma servono più risorse, con investimenti consistenti e in tempi rapidi. Non basta, come

è giusto che sia, combattere gli sprechi e continuare il miglioramento organizzativo.

Neanche nelle regioni più efficienti e meglio organizzate. 

A causa dei tagli e dei ridimensionamenti il nostro sistema rischia di 
non essere più in grado di garantire i servizi essenziali a tutti i cittadini.
Lo Spi vuole lanciare una vertenza nazionale sulla sanità

Raffaele Atti 
è segretario 

nazionale 

dello Spi
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di Elisa Palagi

UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

Sartorie
solidali

La missione dell’Auser. «Lo facciamo per
stare insieme e combattere l’isolamento sociale
che spesso colpisce le donne a una certa età» ci
spiegano le volontarie dell’Auser di Prato che
da anni si dedicano a cucire abiti per far felici i
bambini più bisognosi. Il “progetto sartorie”
coinvolge oggi più di novecento donne solo in
Toscana e conta sul lavoro volontario e le donazioni.
I tessuti, i macchinari e i materiali utilizzati sono
offerti da aziende del territorio o da cittadini che
sentono il bisogno di fare solidarietà. 

Protagoniste le donne. Gruppi più o meno
numerosi di donne in pensione, ma non solo, si
ritrovano una, due o tre volte alla settimana per
esprimere la propria vena creativa cucendo
pupazzi, borse, vestiti e oggetti di stoffa di ogni
tipo. Tra confidenze, scherzi e ricordi di gioventù,
scampoli di tessuto prendono una nuova vita

Si cuciono abiti e 
legami, nelle sartorie 
della solidarietà dell’Auser,
che da più di vent’anni 
sono un riferimento per 
il volontariato e le buone
pratiche di riuso e 
valorizzazione 
dei vecchi mestieri 

VOLONTARIATO IN ROSA
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nelle mani sapienti di abili sarte che hanno
voglia di condividere i trucchi del mestiere
con chi è più giovane e meno esperta. I
fondi raccolti con la vendita dei manufatti
sono destinati a progetti di solidarietà locali
o internazionali, adozioni a distanza,
programmi di organizzazioni internazionali
come l’Unicef. 

Le pigotte. «Le nostre sartorie storiche
hanno una vita più che ventennale – spiega
Giovanni Forconi, responsabile delle sartorie
della solidarietà dell’Auser Toscana –. Nel
2000 cominciammo a collaborare con
l’Unicef per realizzare le pigotte, le bambole
di pezza con cui si finanziano i programmi
salvavita in Africa centrale e occidentale.
Risposero in sedici, e tutto a un tratto le
sartorie divennero una ventina. Questa col-
laborazione con un ente così prestigioso ci
dà tutt’ora modo di affermare l’importanza
del nostro progetto presso il territorio e i
cittadini».
Le pigotte, di cui vengono prodotti circa
quattromila esemplari l’anno, sono solo una
piccola parte di ciò che esce dalle mani e
dalle macchine delle volontarie Auser. E
oggi soltanto in Toscana queste sartorie
sono più di cinquanta. Altre esperienze si
trovano in Liguria, Sicilia, Lazio, e negli
ultimi mesi anche in Veneto e in Puglia,
con la recente apertura di una sartoria a
Trani. Negli anni l’entusiasmo degli inizi
non è venuto meno, malgrado il naturale
passaggio di staffetta per cui le protagoniste
cambiano e le situazioni si trasformano. 

Solo volontariato. «Nel 2014 l’Unione
europea ci ha contattato per capire come
un progetto così grande possa stare in piedi

senza che nessuno sia retribuito – conclude
Giovanni Forconi –. La chiave del successo
è lo spirito di aggregazione e mutuo sostegno
che attraverso le donne (gli uomini fanno
più che altro qualche volta da autisti!)
coinvolge tutta la società. Le amministrazioni
ci apprezzano e contano sulle reti da noi
messe in piedi, perché l’intimità e la par-
tecipazione che si creano nella sartoria si
propagano  facilmente anche al di fuori».

Le sartorie dell’Auser di Prato. 
Le foto di queste pagine sono 

di Fabrizio Gorelli © Progetto 

Fiaf CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio 

nel volontariato italiano”
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L’INTERVISTA DEL MESE

MARCO OMIZZOLO

IL FRONTE 
DELL’AGRO

«Tutto è iniziato 
quando nel 2011 
decisi di fare la tesi del 
dottorato in sociologia
con il “metodo 
dell’osservazione 
partecipante”, vivendo 
un anno e mezzo nella 
comunità indiana della
mia città, Sabaubia». 
Marco Omizzolo, 
sociologo e sindacalista,
racconta la condizione 
di sfruttamento in cui 
vivono gli indiani 
dell’agro pontino. 
E come si è arrivati 
allo storico sciopero 
“dei veli e dei turbanti”.
Ma svela anche le 
minacce subite da parte
degli sfruttatori di uomini

Il caporalato alle porte di Roma

di Massimo Franchi
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Una famiglia siciliana in partenza per la Germania negli 
anni Cinquanta. Quella verso il Nord Europa fu la rotta più battuta dai 

nostri emigranti nei primi anni del secondo dopoguerra 

QUANDO GLI EMIGRATI eravamo noi 
E NON ERA UNA PACCHIA

IL RACCONTO  L’ITALIA CHE PARTIVA

Il racconto nazional-populista oggi tanto in voga
ha completamente rimosso dalla memoria le migliaia
di italiani inghiottiti dall’oceano, le tragedie come
quella di Marcinelle, le violenze, le sopraffazioni, le
offese quotidiane subite dai nostri connazionali in
cerca di fortuna lontano da casa. Quando gli immigrati
eravamo noi, espatriavamo  illegalmente a centinaia
di migliaia, ci linciavano come ladri di posti di lavoro,
ci accusavano di essere tutti mafiosi e criminali. 
Certe cose non si possono dimenticare   

di Giorgio Nardinocchi
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I NOSTRI SOLDI SPORTELLO PENSIONI

Dai pensionatidel settore privato (compresi gli autonomi),
del mondo dello spettacolo e dello sport e del comparto
pubblico sono pervenute agli sportelli dell’Inps le prime
richieste di chiarimenti circa gli importi ridotti della quat-
tordicesima. Il più delle volte queste richieste vertono sul
fatto che la somma percepita è inferiore a quella riportata
dai giornali e anche da LiberEtànel numero di luglio/agosto.
Ovviamente molti pensionati ritengono che gli uffici
abbiano fatto male i conti e pagato meno del dovuto. Che
questo si verifichi è possibile, e consigliamo di andare a
fare un controllo presso gli uffici dello Spi e del patronato
Inca. Ma per evitare che le sedi sindacali si affollino

Tagli legittimi 
o per errore?

Quattordicesima ridotta

Nel mese 
di luglio scorso
l’Inps ha pagato
la 14esima. 
Non tutti i 
pensionati a 
cui spetta, però, 
hanno ricevuto 
la somma per
intero. Sono 
corretti i calcoli
dell’Inps o ci 
sono errori? 
Vediamo 
alcuni casi

Chi ha compiuto 
64 anni nel primo

semestre del 2018 ha

ricevuto la 14esima a

luglio. Chi li compie 

nel secondo semestre

la riceverà a dicembre 

52 LIBERETÀ OTTOBRE 2018
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()PAGINE

UTILI
Sportello 

pensioni

inutilmente, è bene chiarire alcune situazioni che generano
la riduzione degli importi. 

Pensioni di reversibilità. Il primo caso di riduzioni
legittime riguarda la pensione ai superstiti. Poiché questa è
pari al 60 per cento di quella spettante al defunto, anche il
numero dei contributi sui quali è stata calcolata la pensione
diretta viene ridotto della stessa percentuale. Succede perciò,
ad esempio, che 20 anni di contributi scendano a 12 con il
risultato che viene accreditata la somma relativa alla prima
fascia (versamenti fino a 15 anni) e non alla seconda (anzianità
da 15 a 25 anni). Nello stesso modo 35 anni di versamenti
diventano 21 e dalla terza fascia (oltre 25 anni) la quattordicesima
scende alla seconda. 

Età anagrafica. Il secondo caso riguarda l’età del pensionato.
Per avere la quattordicesima intera è necessario aver compiuto
i 64 anni entro il gennaio 2018. Se l’età è raggiunta a febbraio
o a marzo, la somma viene pagata in modo ridotto, in misura
proporzionale. Due esempi: a) età da marzo: 10/12esimi di
quattordicesima; b) 64 anni compiuti il 30 giugno: 7 /12esimi
di quattordicesima. Si ha diritto al mese intero anche se il
compleanno cade alla fine del mese. 

Decorrenza della pensione. La quattordicesima piena
richiede che la pensione decorra dal 1° gennaio 2018. Se
parte, ad esempio, da maggio l’Inps paga 8/12esimi della
somma; da novembre solo 2/12esimi. Perciò da gennaio
devono esistere congiuntamente età e pensionamento per
percepirla in misura intera. 

Questioni di reddito. C’è infine il problema legato ai
redditi degli interessati. Se si sforano i limiti l’Inps chiede
la restituzione della quattordicesima in tutto o in parte. Ciò
succede perché l’Inps ha calcolato l’importo sui redditi
presunti in base alle informazioni in suo possesso, che però
possono essere inesatte perché la vera misura dei redditi di
quest’anno sarà nota solo successivamente. 

La 14esima
è una somma 

aggiuntiva 

riconosciuta 

ai pensionati che

hanno compiuto

64 anni, hanno

una pensione 

da lavoro e 

un reddito 

non superiore a

certi limiti.

Grazie all’accordo

fatto dal sindacato

col governo Renzi

nel 2016 è stata

aumentata la 

somma a chi la

percepiva già 

ed è stata amplia-

ta la platea degli

aventi diritto al-

zando la soglia di

reddito a 13.696,92

euro per i soggetti

con la massima

anzianità. 

1.

2.

3.

4.
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L’aumento delle truffe alimentari ha spinto 
carabinieri e forze di polizia a un maggiore
impegno nella prevenzione contro questo tipo 
di reati. Da qui l’idea di redigere un piccolo
vademecum per evitare di incappare in prodotti
alimentari falsi e potenzialmente nocivi 
per la nostra salute

54 LIBERETÀ OTTOBRE 2018

di Livia Nava

DECALOGO
ANTIFRODI

Cibo sicuro? Ecco come fare

IN DIECI MOSSE
CONSUMI  SICUREZZA ALIMENTARE
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1.

2.

Ricordiamoci che l’etichetta è la “carta d’identità” degli
alimenti. Meglio diffidare di quelle con scritte minuscole
e poco chiare soprattutto sull’origine dei prodotti.

Le etichette più corrette sono quelle che garantiscono le
migliori condizioni di conoscenza di un prodotto: trasparenza
del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e
caratteristiche del prodotto.

I prodotti alimentari esteri per essere commercializzati
in Italia devono osservare le stesse regole: l’etichettatura
deve essere in lingua italiana e deve essere bene individuato
l’importatore e/o lo stabilimento di lavorazione nazionale.

Per i prodotti senza etichetta (vendita ai banchi di pesce,
carni, prodotti ortofrutticoli e ovicoli) il venditore è comunque
tenuto a esporre indicazioni obbligatorie tra cui quelle sulla
provenienza.

3.

4.
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La spiga della segale

A TAVOLA  SALUTE & BENESSERE  

«Segale? È roba da tedeschi».
A chi sostiene la bontà e l’utilità per 

la salute del pane di segale, in tanti

rispondono sbrigativamente senza

cognizione di causa. Sbagliando

clamorosamente. In buona fede

probabilmente. Ma perché non

informarsi? Serve comunque un

supplemento di informazione su questo

cereale che oggi è coltivato e consumato

prevalentemente nelle zone a clima

freddo come l’Europa centro-

settentrionale e orientale. 

Andiamo un po’ a ritroso nel tempo. 

Nel Medioevo vi furono lunghi periodi 

in cui la segale era la graminacea più

seminata nella pianura padana e più

consumata dello stesso frumento. 

Storicamente, il consumo della segale

tende a diminuire mano a mano che il

tenore di vita aumenta. È un vero 

peccato perché la segale e il pane di

segale sono alimenti con notevoli

proprietà nutrizionali. Si pensi solo che 

la segale ha un contenuto proteico che 

si aggira intorno al 13 per cento, è ricca 

di minerali come calcio, potassio,

magnesio, fosforo ed è in grado di

apportare notevoli quantità di fibre. 

Un antico cereale dalle mille proprietà

di Paolo Pigozzi medico, 
nutrizionista e fitoterapeuta

SEGALE PER TUTTI

La segale e il pane di segale sono utili

nella dieta del diabetico, in caso di

stitichezza, per prevenire la formazione

delle varici e delle emorroidi e per

contrastare i processi di indurimento

dei vasi sanguigni che sfociano

nell’arteriosclerosi e nella malattia

cardiovascolare. È evidente allora che i

sedentari (spesso sofferenti di

stitichezza), gli ipertesi e tutti coloro

che, per l’età avanzata oppure per le

abitudini alimentari scorrette, hanno

un sangue troppo “denso” farebbero

bene a consumare il pane di segale 

con maggiore regolarità.

Sempre più spesso sul banco delle panetterie compare il pane di segale, ma di cosa si

tratta? E quali sono le proprietà di questo cereale sconosciuto a molti fino a pochi anni

fa? Vediamo insieme alcune delle sue caratteristiche

LIBERETÀ OTTOBRE  2018 65
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Un bel risultato, ma ancora 
più bella la motivazione. 
Tutto questo sforzo lo ha fatto 
per provare a dare risposte 
ad alcune questioni teologiche
dopo la morte della moglie 
avvenuta quattro anni fa. 
Ecco la sua storia

STUDIARE
DA GRANDI

A ottantadue anni Italo Spinelli 
si laurea in filosofia

66 LIBERETÀ OTTOBRE 2018

Figlio del gestore del cinema di Finale
Emilia, nella bassa modenese ai confini col
ferrarese, Italo Spinelli ha fatto le elementari
in tempo di guerra, poi per prendere il diploma
ha dovuto attendere i quarant’anni: «Lavoravo
come operaio alla Fiat trattori di Modena –
racconta –. L’ho fatto perché volevo un lavoro
diverso, che non fosse così monotono e ripetitivo
come quello che facevo in fabbrica». Oggi
Spinelli si è laureato in filosofia. Ma non lo ha
fatto per cambiare lavoro, perché è già pensionato,
quanto per provare e dare risposte ad alcune
grandi questioni teologiche dopo la morte della
moglie Angela, avvenuta quattro anni fa. «Ho
pensato che lei poteva aiutarmi a dare una
risposta alla questione dell’immortalità dell’anima».
Cattolico, il neo dottore Spinelli lo era anche
prima, ma oggi che ha completato il corso di
studi triennale all’università di Macerata si sente
«confortato nella fede», e ammette candidamente:

Il sogno
di una

SALUTE & BENESSERE  INVECCHIARE BENE

testo e foto di

Roberto Brancolini

VITA
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«Se volevo rivedere mia moglie questa era
l’unica speranza che avevo».
Con Angela si sono conosciuti nel ’57 e cinque
anni dopo si sono sposati. «Faceva la maestra,
il nostro matrimonio è durato più di sessant’anni».
Un’unione felice, fino alla malattia che gliel’ha
portata via nel 2014: «È l’aria buona che abbiamo
qui a Finale –dice ironicamente –fra le ceramiche
e l’azienda che produce i cerchioni dei trattori.
È morta per il cancro dei fumatori, ma lei non
ha mai fumato in vita sua». Così per superare
il dolore e trovare un aiuto spirituale e filosofico,
Italo si è iscritto al corso di laurea e ha seguito
le lezioni via internet, andando all’università
solo per gli esami. Quanto all’argomento della
tesi – il processo e la condanna di Tommaso
Moro – la scelta è dipesa dalla passione per il
pensatore canonizzato come martire dalla chiesa
cattolica: «Una figura che mi ha interessato per
la sua decisione di non riconoscere il sovrano

A Finale Emilia la laurea ha regalato a Italo 
una popolarità che non si sarebbe mai aspettato

Italo Spinelli mostra con orgoglio il suo 

diploma di laurea alquanto speciale. 

Sotto: l’ingresso dell’università di Macerata dove 

Spinelli ha discusso la sua tesi di laurea

come capo della chiesa e di
non giurargli fedeltà».

Laurea e popolarità. Ora
che l’università di Macerata
gli ha conferito il titolo di
dottore, dice: «La mia fede
ne è uscita rafforzata, anche
se qualche dubbio resta». A
Finale Emilia, dove sono an-
cora ben visibili le ferite del
terremoto del 2012, la laurea
gli ha regalato una popolarità
che non si sarebbe mai aspet-
tato: «La prima volta che i
miei compaesani mi hanno
visto in piazza mi hanno bat-
tuto le mani». E ora le scuole
lo invitano a fare lezione ai
bambini.
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IL BUON MIELE

Benessere 
con la natura 

Prodotto naturale e

preziosissimo, il miele

conosce nel corso dell’anno

vari momenti di raccolta, tra

cui anche l’autunno. E proprio

in questi giorni, in cui il tempo

chiede all’organismo una

rapida capacità di risposta alle nuove

condizioni ambientali, può rivelarsi un

validissimo aiuto. In caso di spossatezza, 

ma anche di stanchezza o debolezza di altra

origine, dovuta ad esempio ad attività sportiva

intensa, oppure a una ripresa lavorativa 

o scolastica molto impegnativa, si può

recuperare energia assumendo tre volte 

al giorno, lontano dai pasti, un cucchiaino 

di miele di quercia. Le virtù energetiche del

miele saranno al massimo se assunto in 

fase di Luna crescente.

LIBERETÀ OTTOBRE 2018 81

Buone pratiche

«Da San Luca (18 ottobre) cava la rava e meti
la zuca» si dice nel Veneto o anche «despica
la suca» a Verona: cioè raccogli la rapa e riponi
la zucca, da conservare per tante preparazioni
invernali. In particolare la rapa è per lo più
utilizzata nell’alimentazione animale ma
talvolta anche per zuppe della più povera
tradizione contadina. A questo proposito in
Toscana si dice: «Pepe, noce moscata e sapa
fan buona la rapa». La sapa o saba è una salsa
preparata bollendo per ore il mosto di uva
nera con aggiunta talvolta di noci o altra frutta
di stagione. Quanto ai cavoli non vanno
mangiati che dopo San Michele (29 settembre)
e quindi in ottobre. 

BACCHE
D’AUTUNNO

Chi l’ha detto che in autunno 

il giardino intristisce? Siepi o

cespugli di bacche lo rendono

vivace e colorato. E anche

animato, grazie all’arrivo di

uccellini. Basta disporre di

un’area in giardino di due metri

per uno, dove si metteranno a

dimora, iniziando dal davanti,

due piante di santolina

chamaecyparissus. Si alternano

a due piante di symphoricarpos

alba e a due di lonicera pileata.

Nella parte retrostante si

metteranno, sempre alternate,

due piante di rosa rubrifolia e

due di ilex aquifolium. Si

concluderà con due piante di

berretta del prete, l’euonymus

europaeus. Si disporrà in 

questo modo di un’allegra 

e coloratissima siepe!

Saggezza popolare
TEMPO DI RAPE E ZUCCHE

Rendono più vivace e 
colorato il nostro giardino
e attirano gli uccelli che 
ne sono ghiotti
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