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«L’Italia è il paese dove si amano
i bambini. Nei ristoranti, per strada,
nelle case, nelle scuole, i bambini
sono la nostra allegria e la nostra
consolazione. I bambini sono una
benedizione del cielo perché sono lo
iusche in latino vuol dire anche succo,
e lo ius solidunque, è il succo, l’essenza
della nostra terra, il fertilizzante del
futuro».
«Quando cominci a costruire un edificio
prendi con le mani una pietra e la posi,

la guardi e scopri che è imperfetta, che forse non è messa
nel modo migliore. Ma sai che hai cominciato a costruire e allora
ci posi accanto le altre pietre. Io penso che costruire città e civiltà
sia la stessa cosa. Perché, pietra su pietra, adatti le imperfezioni.
Le migliori leggi che abbiamo fatto (divorzio, aborto, manicomi,
servizio sanitario nazionale, unioni civili) erano imperfette e
però hanno cambiato la nostra storia».
«Io credo davvero che i senatori, i miei colleghi, non butteranno
via questa occasione di civiltà e troveranno il modo di approvare
questa legge, per quanto imperfetta essa sia. Li invito tutti, di
destra, di sinistra e di centro, di sotto e di sopra, a parlarne la
sera, a casa, con i figli e con i nipoti. Basterà ascoltarli per
capire che sarebbe un delitto contro di loro, contro i loro
compagni di scuola, contro i loro simili e contro la tanto
sbandierata italianità. Continuare a negare a dei bimbi, che
sono italiani come i nostri figli, i diritti è tradire la nostra
italianità, una crudeltà indegna dell’Italia».
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ANTEPRIMA DIRITTO DI CITTADINANZA

IL SUCCO 
DELLA TERRA
In Italia uno studente su dieci è straniero. Ma ci
sono classi in cui la presenza di figli di immigrati
supera il 50 per cento. Qui lo ius soli già c’è. 
Perché certi senatori non lo capiscono? 

MIGRAZIONE:
PENSIERI ALLA

LAVAGNA.
Alessio: «Andare in

posti migliori»; Alice:
«Fare un viaggio

pericoloso»; Cristian:
«Fare tanti chilometri»;

Livia: «Viaggiare per
trovare il cibo».

IUS SOLI
L’appello del senatore 
Renzo Piano è stato
lanciato dalle pagine
di Repubblica
in un’intervista 
di Francesco Merlo
apparsa il 9 ottobre

L’A
PP

EL
LO

di Renzo Piano
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Michele Poli guida a Ferrara il
centro di ascolto per uomini
maltrattanti. Un nome che può
trarre in inganno: «Molti
capiscono “maltrattati”, ma
spesso capita che chi viene
perché si considera tale poi si
riveli un violento a sua volta.
L’idea iniziale era un servizio per
gli uomini che si rendono conto
di essere violenti. Ora però i
giudici del tribunale mandano
da noi chi compie reati. Sono
circa il 30 per cento delle
persone che aiutiamo». 
La rete di questi centri in Italia
si sta velocemente allargando.
Come documentato 
dal libro Il lato oscuro degli

uomini (Ediesse edizioni), nel 2014 erano
ventinove, quest’anno sono saliti a
quarantaquattro. Sono sparsi sul territorio –
in quattordici regioni – ma concentrati
soprattutto al Nord. 
Chi lavora in questo campo ha un’idea molto
precisa di cosa stia accadendo in questi
mesi. Secondo Maria Grazia Ruggerini,
sociologa, fondatrice e attuale presidente
dell’associazione “Le nove” che dal 1980 si
occupa di violenza di genere, «i dati
confermano che non sono aumentate le
violenze contro le donne, ma è aumentata la
loro presa di coscienza, in ogni strato
sociale. Le donne rivendicano la loro libertà,
considerano violenza quello che prima era
considerato natura e con questo
comportamento provocano una reazione 
nei maschi, i quali sentono di perdere
potere su di loro».  

Invece delle donne maltrattate 
qui vengono curati gli uomini 
maltrattanti. Ne parliamo con Michele
Poli e Maria Grazia Ruggerini

L’ESPERIENZA DEI 
CENTRI DI ASCOLTO 

COSÌ CURIAMO
GLI UOMINI
VIOLENTI
di Massimo Franchi

DIRITTI IN PRIMO PIANO

L’INTERVISTA
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Per affrontare il fenomeno “violenza sulle
donne” serve che siano gli uomini a porsi
il problema e ad affrontarlo. Ecco allora
il modello dei centri di ascolto, «mutuato
e adattato dai migliori esempi europei,
Norvegia in testa». «Il percorso – spiega
Poli – inizia per tutti con una serie di
colloqui individuali, per lo più seguiti da
un uomo. Per essere certi però di quello
che ci viene raccontato, parliamo anche
con la partner per sentire la sua
versione. Dopo alcuni incontri la persona
diventa consapevole del suo
comportamento. All’inizio l’uomo dice
sempre: “È stato un raptus”, oppure: 
“Ho perso il controllo”. Noi invece gli
dimostriamo che non è così. Ricostruendo
insieme a lui la scena della violenza al
rallentatore, con la lente di
ingrandimento, la crudezza dei dettagli
aiuta a dare consapevolezza. Inneschiamo
emotività e in questo modo le persone
riescono a ricalibrare l’accaduto dando
presenza alla controparte, a ragionarci
sopra. E capiscono, ad esempio, che la
sberla che hanno tirato alla moglie non è
perdita di controllo, bensì il tentativo di
riacquistare controllo su di lei perché
magari era tornata a lavorare dopo la
nascita del figlio o a uscire con le amiche.
Il mondo familiare acquista realtà, una
dimensione più viva, più 
connessa con le emozioni».
Un modello che sarebbe necessario
adottare anche nelle scuole. «Ma accanto
a questo – concludono Ruggerini e Poli –
servono un piano di rieducazione, una
legge quadro e finanziamenti per i centri
che ora non hanno risorse».

RIDIAMO SENSO ALLE PAROLE
Manifestazioni e incontri stanno portando
in giro per l’Italia un appello della Cgil. 
I destinatari sono le istituzioni, la scuola,
il mondo della comunicazione ai quali 
si chiede un drastico cambiamento nel
linguaggio quando si parla delle donne.

Più in generale i punti dell’appello Cgil.
• La convenzione di Istanbul è citata, ma
non applicata, farlo!
• La depenalizzazione dello stalking va
cancellata, ora! 
• La cultura del rispetto si costruisce a
partire dalla scuola, dal senso delle parole:
si chiama educazione!
• Agli operatori della comunicazione tutti,
chiediamo che ci si interroghi e si decida
sul senso dell’informazione, sul peso delle
parole ed esigiamo la condanna di chi si
bea della cronaca morbosa.
• Ancora una volta risorse e mezzi per i
centri antiviolenza, case sicure e norme
certe per l’inserimento al lavoro.
• Vogliamo che venga diffuso e potenziato il
servizio telefonico di pubblica utilità contro
la violenza sessuale e di genere, adesso!
• Alla magistratura e alle forze dell’ordine,
che venga prima la parola della donna in
pericolo, della donna abusata, che non si
sottovaluti, che non si rinvii, che si dia
certezza e rapidità nelle risposte e nella
protezione.
Chiediamo a tutti, pesate le parole.
Sappiate che non si può cancellare la
nostra libertà.
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PARLIAMONE RIPENSARE LE PERIFERIE
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RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE
di Fabrizio Bonugli

CONTRO L’ABBANDONO E IL 
DEGRADO DELLE PERIFERIE SPUNTA 
IL SINDACATO DI QUARTIERE

MILANO I volontari dello Spi e di altre 
organizzazioni della zona si sono messi al lavoro per 
recuperare l’area verde abbandonata del giardino 
condiviso di San Faustino, nel quartiere Ortica, 
assegnata loro dall’amministrazione del Municipio 3

CONTRO L’ABBANDONO E IL 
DEGRADO DELLE PERIFERIE SPUNTA 
IL SINDACATO DI QUARTIERE

RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE
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La Casa del quartiere,
dove è stata scattata
questa foto, nasce nel
2010 nell’edificio degli
ex bagni pubblici di
San Salvario

LA CASA
DI TUTTI

di Antonio Fico

San Salvario è nel centro di Torino, a due passi
dalla stazione di Porta Nuova, eppure è una
periferia in piena regola. Tanti immigrati, tanto
commercio ambulante, tanta povertà. Ma anche
tanta vita di comunità, come quella che abbiamo
scoperto nella Casa del quartiere

LIBERETÀ NOVEMBRE 2017 25

REPORTAGE DA TORINO
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di Carla Pagani

L’ALTRA ITALIA DOVE LE GENERAZIONI 
SI INCONTRANO

Giovani 
e anziani
in campo

Il centro storico di Genova si ramifica
in vicoli stretti, caruggi e piazzette. Un
labirinto dove si stratificano secoli di
storia. In parte ce l’ha mirabilmente
raccontata Fabrizio De Andrè
tratteggiando una città piena di
contraddizioni. «Se ti inoltrerai lungo le
calate dei vecchi moli / In quell’aria
spessa carica di sale, gonfia di odori / lì ci
troverai i ladri gli assassini e il tipo strano
/ quello che ha venduto per tremila lire
sua madre a un nano». È la città vecchia
con la sua via del Campo, con le
prostitute sulle porte delle case chiuse.
Oggi è una delle zone più multietniche
della città. E qui lo sfruttamento della
prostituzione l’ha fatta da padrone per
molto tempo, grazie alla famiglia
Canfarotta che possedeva novantasei case
nel solo centro storico. Un patrimonio
immobiliare alimentato con il denaro
sporco che nel 2009 è stato finalmente
confiscato. 

Laboratorio Genova. Quest’anno di
questo patrimonio se ne sono occupati
tanti ragazzi provenienti da tutta Italia
che hanno animato il centro della città
durante i mesi estivi. Giardini urbani,
piante e fiori alle finestre, sistemazione
degli ingressi degli edifici, decorazione
delle saracinesche dei negozi. È il
risultato del laboratorio antimafia che le

DA GENOVA A
ISOLA CAPO RIZZUTO

Giovani 
e anziani
in campo
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È l’ultima frontiera delle bufale via web. Una serie continua
di incredibili offerte commerciali che si rivelano – sempre – truffe
ai danni di chi naviga in internet. Si trovano soprattutto su Facebook
ma poi diventano virali perché vengono condivise – spesso in buona
fede – da amici e conoscenti che ce le inviano tramite Whatsapp o
su altri tipi di messaggeria istantanea. Solo nelle ultime settimane
l’elenco di casi segnalati alla polizia postale è lunghissimo. Si va
dalla Coca Cola che «regala un frigo con ventiquattro bottiglie per
il suo compleanno», ai buoni da 250 euro dalla catena di abbigliamento

H&M o di 200 euro
per acquisti on-linesu
Amazon «che festeggia
l’anniversario» per fi-
nire alle cinque stecche

di sigarette Marlboro o all’incredibile sconto dell’84 per cento sul
kit da spazzolino elettronico della Oral-B. 
Sono tutti esempi del cosiddetto phishing: lo scopo di queste truffe
è quello di procurarsi i dati di più consumatori possibili per utilizzarli
in modo fraudolento o semplicemente a scopi pubblicitari. Ogni
messaggio infatti è associato alla richiesta di condividerlo col maggior
numero di amici e conoscenti: una catena di sant’Antonio del terzo
millennio fatta esclusivamente per ingannare il maggior numero di
persone. Come difendersi da queste truffe? Innanzitutto diffidando
sempre delle offerte esagerate. E poi seguendo semplici accorgimenti.
Per prima cosa leggere attentamente il testo delle offerte: quasi tutte
sono scritte con evidenti errori grammaticali e lessicali dovuti al
fatto che sono create all’estero e tradotte automaticamente. Ancora
più importante è ricordare che nessuna offerta commerciale può
richiedere di fornire i propri dati su un sito non protetto, a maggior
ragione gli estremi della propria carta di credito.
Insomma, diffidare sempre è il miglior modo per evitare brutte
sorprese.

OCCHI APERTI
SULLE OFFERTE
COMMERCIALI
di Massimo Franchi

È l’ultima frontiera delle “bufale” via web.
Una serie di straordinarie proposte commerciali che
in realtà non sono altro che vere e proprie truffe 

PE
R 
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N
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E
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Neanche le multe hanno fermato le pratiche commerciali scorrette
Le compagnie telefoniche sono state sanzionate dall’autorità per le
comunicazioni. Ma l’entità delle multe (410 mila euro a Tim, 455 mila
euro a Wind, un milione di euro a Vodafone) evidentemente non è
stata tale da indurle a cambiare strada.
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CONSUMI 

Un anno formato da tredici mesi, anziché dodici. Sono
tante le rate mensili che gli utenti si trovano a pagare per
il proprio contratto telefonico fisso da quando i principali
operatori hanno deciso di emettere le bollette non più ogni
mese, ma ogni quattro settimane, ossia 28 giorni. 

La truffa 
silenziosa

Bollette a 28 giorni

di Barbara Liverzani

58_61 Consumi_011_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/10/17  10:59  Pagina 58



62 LIBERETÀ NOVEMBRE 2017

N
ON

 C
I C

AS
CO IL TELEFONO

FACILE ANCHE
A UNA CERTA ETÀ

Per chi ha problemi di vista o di manualità e non vuole 
rinunciare ai moderni smartphone esistono modelli facili 
da usare e accessibili anche economicamente

Seguici anche su 
www.libereta.it

La voglia di “smanettare” col telefono cellulare, di usarlo non
solo per telefonare, ma anche per mandare messaggi con WhatsApp,
navigare su internet, collegarsi ai social network, ha contagiato negli
ultimi tempi anche chi non è più giovanissimo. Peccato però che
usare i moderni smartphone non sia sempre semplicissimo per chi
può avere problemi di vista, di udito o anche semplicemente una
certa difficoltà a gestire le tastiere digitali molto piccole. Il problema
maggiore è infatti quello di riuscire a leggere lo schermo, vedere i
tasti e utilizzare il touchscreen. Ecco perché in aiuto degli utenti della
terza età ci sono sul mercato degli smartphone appositi, realizzati
con interfacce molto immediate e intuitive, scritte e tasti grandi e
impostazioni facili da capire. 
In più, quasi tutti questi dispositivi sono dotati del tasto Sos con geo-
localizzazione per chiedere aiuto in caso di difficoltà. Tra i modelli
più economici (ma anche più semplici) sul mercato c’è l’Ngm Facile
Sempre 2 (75 euro) che si chiude a conchiglia e dunque è comodo
per non far partire chiamate o messaggi involontariamente. Inoltre
ha l’audio potenziato, la funzione speech (che permette di trasformare
un testo scritto in parlato) e tasti grandi e leggibili. A concludere la
dotazione il pulsante Sos. 
Un passo avanti dal punto di vista tecnologico (e del prezzo) è il
Doro Liberto 820 (150 euro), con sistema operativo Android modificato
con un’interfaccia facilissima da comprendere (con tanto di guida
incorporata) e con i contatti e le funzioni principali direttamente nella
schermata iniziale. Le icone e il testo sono ampi e chiari e le immagini
molto dettagliate grazie a un’alta risoluzione. L’altoparlante restituisce
un audio forte e chiaro. Anche in questo caso il telefono è dotato sul
retro del tasto Sos di emergenza.

di Barbara Liverzani
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SALUTE & BENESSERE  LA BUONA ALIMENTAZIONE

La dieta 
per chi va

in pensione
di Roberto Bini

Senza più orari di lavoro stressanti e pasti
veloci consumati al bar o portati da casa, si finisce
per abbandonarsi ai piaceri della tavola. E le con-
seguenze sul piano della salute non sono esaltanti,
anzi piuttosto dannose. La notizia non ci fa saltare
sulla sedia. In qualche modo ce l’aspettavamo. Ma
quando la conferma viene dalle ricerche con tanto
di dati ed evidenze statistiche, la cosa cambia. C’è
da stare in campana, come si dice da certe parti.
Vediamo allora di saperne di più.

Uno studio che viene dalla Francia è stato pub-
blicato su una rivista internazionale importante (In-
ternational Journal of Behavioral Nutrition and
Physical Activity). Ha coinvolto 577 persone adulte
arruolate nell’ambito di una ricerca epidemiologica.

Uno studio condotto in Francia rivela
che quando si va in pensione si tende 

a mangiare di più e peggio.
Motivi economici? Soprattutto. 

Ma c’è dell’altro

Tra i fattori che portano 
i pensionati a mangiare
male ci sono anzitutto
quelli economici: meno
soldi, cibo peggiore.
Dalla ricerca Spi-Auser
risulta che il 17 per cento 
degli anziani ha cambiato
dieta con la crisi

I rischi della tavola 
a una certa età  
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Frutto autunnale per eccellenza, la castagna
(castanea sativa) possiede un alto valore nutritivo,
conosciuto fin dall’antichità. Chiamata un tempo
“il pane dei poveri”, era considerata un vero e
proprio alimento di base, e sostituiva in tutto e per
tutto i più pregiati cereali dei quali non si disponeva
in quantità sufficiente. La castagna è ricca di zuccheri,
glucidi, amido e potassio, e in cucina trova largo
impiego il frutto o la farina. Il suo buon valore
energetico (100 g di castagne fresche apportano
circa 160 Kcal) non è dovuto al contenuto di grassi,
presenti in piccola quantità, ma a quello di carboidrati.
Rilevante anche l’apporto di fibra: 100 g di castagne
o marroni freschi forniscono circa un quarto della
dose giornaliera raccomandata nell’adulto. Sconsigliata
invece ai diabetici, a chi soffre di fegato e a chi ha
problemi di colite.

Due sono i cultivar della
castanea sativa:

le castagne, frutti dell’al-
bero spontaneo, con forma

variabile e buccia scura;
i marroni, frutti di alberi
coltivati, con forma poco
variabile e buccia chiara.

IL FRUTTO
DEL MESE

La castagna

LUNARIO   Novembre
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Borghi d’ Italia
Nella Murgia brindisina, al confine con
il Salento, questo territorio è da sempre
un crocevia di popoli e culture

Arrampicata sui fianchi scoscesi di un colle e
racchiusa dalla cinta muraria rafforzata dai
torrioni aragonesi, Ostuni è nota anche come
la “città bianca” per la caratteristica colorazione
delle sue case tinteggiate a calce. Il borgo antico,
un intricato susseguirsi di saliscendi, di vicoli
e scalette, di aggrovigliate stradine che incrociano
archi e piazzette, è formato da abitazioni cubicolari,
spesso scavate nella roccia, e palazzi gentilizi.
Sulla sommità del colle si ergono il palazzo
vescovile e la cattedrale, mirabile sintesi di
elementi romanici, gotici e veneziani, che domina
la piana degli ulivi secolari fino al mare.

OSTUNI

LUNARIO   Novembre
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