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IL FUTURO VOGLIAMO
DECIDERLO INSIEME

L’EDITORIALE

di Ivan Pedretti

Ci siamo. Tra poche settimane comincerà l’iter del congresso della

Cgil. È un appuntamento molto importante e vorrei che fosse una

straordinaria occasione per coinvolgere direttamente tanti iscritti e

tante iscritte al nostro sindacato. Per questo abbiamo

deciso di organizzare migliaia di assemblee congressuali

in tutta Italia che ci terranno molto impegnati nei

prossimi mesi. Non possiamo infatti affrontare questa

discussione solo al nostro interno, ma dobbiamo avere

la forza e la capacità di allargare il dibattito uscendo

dalla ritualità che spesso accompagna questi momenti

e favorendo la più ampia partecipazione possibile.

Al congresso dovremo necessariamente parlare e oc-

cuparci nel merito di tutte le questioni che riguardano

da vicino la vita delle persone che rappresentiamo. È

innegabile che stiamo vivendo una fase storica di

profondo cambiamento. L’invecchiamento della po-

polazione, la tenuta dello stato sociale, i problemi legati alla sanità e

alla non autosufficienza, le migrazioni e le grandi innovazioni digitali

e tecnologiche ci impongono di avere una strategia sindacale precisa,

ripensando il nostro ruolo e adeguandolo alle trasformazioni in atto.

C’è bisogno di un sindacato forte, unitario e moderno che sappia

cogliere i nuovi bisogni della società. È questo quello che vorremmo

fare ed è su questo che ci impegneremo portando il nostro contributo

alla discussione congressuale della Cgil.

Il mio auspicio è che possiamo arrivare a questo appuntamento uniti

al nostro interno, autonomi dalla politica e con degli obiettivi strategici

e programmatici chiari e definiti. 

Solo così infatti riusciremo a guardare negli occhi e ad affrontare con

serietà e determinazione le tante sfide che ci si prospettano. 

Lo dobbiamo ai noi stessi. Lo dobbiamo alle tante donne e ai tanti

uomini che hanno riposto la loro fiducia in noi.

Tra poche settimane comincerà l’iter del congresso 
che ci terrà impegnati per diversi mesi. È un’occasione
straordinaria di partecipazione per proporre idee 
e cercare risposte alle sfide del cambiamento

Ivan Pedretti, segretario 
generale dello Spi Cgil
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di Massimo Franchi

LA STORIA  DI COPERTINA

NON AUTOSUFFICIENZA 
EMERGENZA NAZIONALE

FRAGILI
VITE

La storia che raccontiamo in questo numero 
può aiutare a capire cosa succede in una 
famiglia quando una persona entra nel tunnel 
della non autosufficienza. Il più delle volte 
la famiglia viene investita da una specie 
di tornado che strappa via affetti, solidarietà,
sicurezze economiche e lavorative.
Situazioni come questa sono affrontate ogni
giorno da milioni di persone che si trovano 
a gestire un dramma quasi a mani 
nude, senza conoscenze e senza aiuti 
pubblici. È ora che la politica si occupi 
di queste famiglie sole e abbandonate
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L’ALTRA FACCIA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

IL LAVORO SPIATO
di Stefano Iucci

I braccialetti elettronici di Amazon, gli orologi della 
padovana Dab, le cuffie intelligenti della grande 
distribuzione. La tecnologia incalza e ci pone di fronte 
a sfide che pensavamo superate. Come coniugare 
i vantaggi della tecnica con i diritti di chi lavora?

L’ARGOMENTO DEL MESE
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di Lorenzo Rossi Doria

Totò ne “Gli onorevoli”,
film comico del 1963,
diretto da Sergio
Corbucci, in cui il
celebre attore
interpretava il
candidato Antonio 
La Trippa inventore 
del celebre slogan:
«Vot’Antonio!
Vot’Antonio!» 

COME NASCE UNA

L’INFORMAZIONE  IN PRIMO PIANO

BISOGNA  
FARE 
ATTENZIONE A
QUELLO CHE 
SI LEGGE SU 
INTERNET. LE 
NOTIZIE FALSE
SPESSO 
SONO UN AFFARE 
O UN MODO 
PER AVERE 
UN RITORNO 
POLITICOIn piena campagna elettorale una falsa notizia 

sulle pensioni di reversibilità getta scompiglio 
tra i pensionati giustamente preoccupati 
per le conseguenze. Ecco com’è nata la bufala 
e come lo Spi l’ha smascherata
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IN CAMICE 
BIANCO

di Fabrizio Bonugli

VOLONTARIATO  CHE PASSIONE!

MEDICI IN PRIMA LINEA

«Per avvio nuova attivitàsi cer-
cano medici e infermieri, pensionati,
animati da spirito di solidarietà,
disposti ad aiutare persone in dif-
ficoltà. Offresi possibilità di vivere
un’esperienza di volontariato. Com-
penso: nessuno». Potrebbe essere
questo l’ipotetico annuncio al quale
hanno risposto gli ex medici ed ex
infermieri che operano negli am-

bulatori solidali messi in piedi dal-
l’Auser a Borgomanero, in provincia
di Novara, Vercelli e Cosenza.
Progetti nati per rispondere in
qualche modo ai bisogni di persone
che, a causa di difficoltà economiche
e di un sistema sanitario spesso
inefficiente, non riescono ad accedere
alle cure di cui hanno bisogno. Ve-
diamo di che cosa si tratta.

SOLIDARIETÀ 

Negli ambulatori solidali dell’Auser, medici e infermieri in
pensione si mettono al servizio di chi ha bisogno di cure
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Un trolley, uno zainetto in spalla 
e un biglietto destinazione Verona. 
E così Miguel Castillo Nacher, classe
1937, è partito dalla sua Valencia per 
approdare nella città di Giulietta e
Romeo. «Papà ma che ti sei messo in
testa?», gli hanno chiesto le figlie. 
Ma lui ha preferito dare retta ai 
sei nipoti: «Nonno sei un mito».

Miguel Castillo Nacher
ribattezzato “nonno 

Erasmus”, in Spagna 

è diventato un modello

da imitare per altri 

nonni e nonne come lui

34 LIBERETÀ APRILE 2018

NONNO 
TRENTA 
E LODE
di Stefano Milani

A ottant’anni parte 
da Valencia per l’Erasmus: 
destinazione Verona

IL RACCONTO  DELL’ALTRA EUROPA

GENERAZIONI INSIEME 

Un viaggio di piacere, ma non per il classico giro
turistico. Prima di sedersi sugli spalti dell’Arena, infatti,
ha preferito ambientarsi nella sua nuova università.
Avete capito bene, il signor Miguel è uno studente, ed
è in Italia da poco meno di un mese grazie al programma
Erasmus, lo stesso che ha formato migliaia di giovani
europei. In questa avventura non è solo. «Mi ha
accompagnato mia moglie, ha paura che frequenti locali
troppo giovanili. Sa, la sera dopo lo studio…», scherza
ma non troppo. «È una donna un po’ gelosa, ma io sono
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L’INTERVISTA  DEL MESE

38 LIBERETÀ APRILE 2018

Gastone Malaguti nella sua casa romana 
durante l’intervista di Massimo Franchi
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di Massimo Franchi

Il 25 aprile di quest’anno, dopo le scene disgustose
che hanno occupato le cronache dei giorni
precedenti alle elezioni, assume un valore
ancora più simbolico se vogliamo continuare 
a vivere in un paese libero e democratico.
Per ricordare il significato della “scelta” fatta da
tanti italiani dopo l’8 settembre di imbracciare
un fucile e andare a combattere per la libertà e
la pace, abbiamo incontrato uno degli ultimi
partigiani della settima Gap, Gastone Malaguti.
Ecco la sua testimonianza.

LIBERETÀ APRILE 2018 39

SCELTA
DI VITA

La nostra

GASTONE 
MALAGUTI
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Anche per l’anno 2018 è stato ri-
proposto il bonus asilo nido?  
Risposta.Sì, è stato confermato il bonus
asilo nido per l’importo massimo di
mille euro annui suddivisi in undici
mensilità di 90,91 euro, per ogni retta
pagata e documentata. L’agevolazione
è destinata ai figli nati o adottati a
partire dal 1° gennaio 2016. Ri-
cordiamo che per il rimborso delle

rette di asili nido pubblici e privati au-
torizzati o delle spese sostenute in caso
di assistenza domiciliare, è necessario
inviare le domande all’Inps entro il 31
dicembre 2018. Inoltre, il contribuente

che fruisce del bonus deve con-
fermare a ogni mensilità che
i requisiti sono invariati ri-
spetto a quanto dichiarato
nella domanda.

La domanda/ Bonus asilo nido anche nel 2018?

A FINE FEBBRAIO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

ha firmato il decreto per l’aumento del limite di

reddito familiare che dà diritto all’esenzione del

canone Rai ai cittadini con più di 75 anni. La soglia di

reddito familiare sale da 6.713,98 a 8.000 euro. Gli

esentati dovrebbero passare da 115.000 a 350.000.

Ricordiamo che il termine per presentare la domanda di esenzione

per tutto l’anno scade il 30 aprile. Il 31 luglio scade invece il

termine per essere esonerati dal secondo semestre. 

Canone Rai

AMPLIATA L’ESENZIONE

GRAZIE ALLA LEGGE DI STABILITÀ (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) valgono ancora

per il 2018 gli sconti fiscali sui lavori di recupero del patrimonio edilizio. Le spese

detraibili fiscalmente sono quelle di manutenzione ordinaria (per le parti comuni degli

edifici), di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e

risanamento conservativo, oltreché le spese sostenute per alcuni specifici tipi di

interventi, come ad esempio quelli di rimozione delle barriere architettoniche, le misure

finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi o ancora gli

interventi di bonifica dell’amianto.

Lavori in casa

ANCORA UN ANNO DI MAXI SCONTI

()ABC
DEI DIRITTI

Sportello

fisco
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Il pompelmo rosa è un agrume che nasce
dall’incrocio tra il pompelmo classico (citrus
maxima) e l’arancia della varietà citrus
sinensis. È una delle varietà di pompelmo
più apprezzate in quanto il suo gusto è più
dolce. Il pompelmo rosa, in origine, era leg-
germente diverso da quello odierno; risultava
meno pigmentato, con la buccia più spessa
e la polpa meno zuccherina. Cento grammi
di questo frutto contengono: 91 g di acqua,
0,6 g di proteine, 6,2 g di zuccheri solubili,
1,6 g di fibra alimentare, 40 mg di vitamina
C, 26 kcal. Per le sue caratteristiche, il pom-
pelmo rosa è la varietà preferita da chi ha
bisogno di far recuperare energia in modo
rapido al proprio organismo. 
Nelle ricette può essere un ingrediente
prezioso, ottimo anche nelle spremute, nelle
macedonie e nelle insalate. 

La maggiore produzione 

di pompelmo rosa 
attualmente avviene 

negli Stati Uniti, 

in particolare in Florida 

e in Texas   

IL FRUTTO
DEL MESE

Pompelmo rosa

LUNARIO   Aprile
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TORO (21/04-20/05) La contentezza più
grande la ritrovate all’interno della

vostra famiglia, ambiente che dominate con
la vostra calda affettività. Sappiate
riconoscerla pienamente e sfruttatela al
meglio.

GEMELLI (21/05-21/06) Siete adattabili
a ogni circostanza e questo fa sì che

siate amati e rispettati da tutti: partner,
colleghi, amici. Seguite il flusso degli eventi
senza porvi troppe domande: la vostra vita
scorre così bene!

CANCRO (22/06-22/07) Questo mese
tenete alta la vostra concentrazione:

Mercurio contrario potrebbe farvi lo
sgambetto. Non forzate la fioritura dei vostri
progetti con scorciatoie. Aspettate che gli
eventi facciano il loro corso.

LEONE (23/07-23/08) Un’allegria
contagiosa rende il vostro spirito

leggero. Mercurio vi vuole agili e spigliati nei
rapporti con gli altri: dite la vostra. E se
alcuni non riconoscono il vostro valore, non
vi curate di loro.

VERGINE  (24/08-22/09) Aprile riesce a
mettere in mostra tutto il vostro

splendore. Mollate le timidezze e lasciatevi
travolgere. Giove vi farà entrare in nuovi
ambienti: sorridete con calore alle nuove
conoscenze che avrete occasione di fare.

BILANCIA  (23/09-22/10) Per il
momento è meglio lasciare da parte

progetti che hanno poca probabilità di
riuscita. Li farete germogliare più avanti,
quando le circostanze saranno più
favorevoli.

SCORPIONE  (23/10-22/11) Siete ruvidi,
ma di grande bontà e ricchi di virtù tutte

da scoprire. Con la complicità di Venere vi
immergerete nella frizzante aria primaverile
e non sarà così difficile cogliere le
opportunità che vi si faranno incontro.

SAGITTARIO  (23/11-21/12) Precisi e
meticolosi non vi sfugge alcun dettaglio.

Dopo il lungo inverno avete voglia di dare
aria alle vostre idee. Realizzare un progetto
che avete in mente non è mai stato così
facile.

CAPRICORNO (22/12-20/01) Mercurio
vi tiene il broncio, ma la primavera

rinnova le passioni: riprendete il timone
della vostra vita e navigate decisi. Dietro la
vostra dura corazza si nasconde un cuore
grande.

ACQUARIO  (21/01-19/02) Sapere
attendere con pazienza non è

certamente il vostro forte, ma come tutti
sanno, dietro un ottimo vino d’annata c’è
una lunga stagionatura, dunque non abbiate
fretta. 

PESCI  (21/01-19/02) Nel pieno della
primavera siete affaccendati a

rinnovare, seminare, mettere a dimora i
vostri desideri. Pianeti in segni di Terra vi
spalleggiano a tutto tondo, quindi ben presto
avrete un giardino bellissimo.

oOrosc po
di Aprile

Ariete 21/03-20/04

FORZA INTERIORE, ENERGIA 

SPONTANEA, SICUREZZA IN SÉ

Le circostanze in questo periodo non vi

sono favorevoli, tuttavia non rinunciate ai

vostri sogni: annaffiateli e aspettate il

momento migliore per metterli a dimora.

Non vi farebbe male staccare un po’

e fare una piccola vacanza.

A CURA DI
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