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PRIMO PIANO AGENDA DEL MESE

I FURBETTI DEL FISCO
E LE RISORSE CHE MANCANO

I LADRI DI
STATO SOCIALE
Quando parliamo di Stato sociale ci riferiamo non solo
alle pensioni, ma anche alla sanità, all’istruzione, all’assistenza.
Si tratta di funzioni pubbliche che costano molto, ma di
cui una società progredita ha sempre più bisogno. Servono
però risorse. Che ci sarebbero se non ci fossero gli evasori
fiscali. Scovarli e far loro restituire il maltolto ridarebbe
linfa alla sanità, all’assistenza, all’istruzione
di Massimo Franchi
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PRIMO PIANO INFORMAZIONE E POLITICA

LA GRANCASSA
POPULISTA
di Lorenzo Rossi Doria

Metodi di gestione del potere
non proprio ortodossi,
toni aggressivi e minacciosi
verso i giornalisti, rifiuto
di qualsiasi contraddittorio
nei dibattiti televisivi,
messaggi palesemente falsi
diffusi via internet e sui social
network. Ecco come funziona
la macchina della propaganda
del governo giallo-verde.
Chi c’è dietro? Come opera
e con quali mezzi?

Un particolare di
un disegno di Makkox
pubblicato su “Il foglio”

Molto scalpore ha fatto quell’audio
mandato a due giornalisti da Rocco Casalino –
il capo della comunicazione del Movimento
5 Stelle e ora portavoce del premier Giuseppe
Conte – con cui annunciava una “mega
vendetta” contro tutti quei tecnici del
ministero dell’Economia che non riuscivano
a trovare nelle pieghe del bilancio le risorse
necessarie a finanziare il reddito di cittadinanza.
La minaccia – affatto velata – era quella
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REPORTAGE GERMANIA ANNO ZERO

L’ONDA NERA
I MOVIMENTI E I PARTITI NAZIONALISTI RISCHIANO DI RIPORTARE
L’EUROPA INDIETRO DI NOVANT’ANNI. IL CASO PEGIDA IN GERMANIA
di Eva Giovannini

24 LIBERETÀ NOVEMBRE 2018

32_35 ieri & oggi_011_9.1.qxp_Layout 1 11/10/18 16:05 Pagina 32

IL RACCONTO GENOVA 1959

QUELLA VOLTA CHE GLI OPERAI IN MARE
INCROCIARONO LE BRACCIA

TUTTI FERMI
AL PRIMO
APPRODO!
di Antonio Fico

È una delle pagine memorabili della storia
sindacale dei lavoratori del mare. Lo sciopero
iniziato l’8 giugno 1959 durò quaranta giorni e
coinvolse 118 equipaggi in tutto il mondo. A
Genova i pensionati oggi raccontano quella storia
nelle scuole ai giovani studenti

Lo sciopero partito
l’8 giugno si conclude
il 18 luglio quando
il ministro Iervolino
convoca le parti al ministero
per concludere l’intesa
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CULTURA & MEMORIA PREMIO PIEVE SAVERIO TUTINO

Le storie
DI PIEVE
SANTO STEFANO

di Marcello Teodonio

Alla fine un diario deve vincere. E così anche stavolta
è successo a Pieve Santo Stefano per la 34esima edizione
del premio dedicato alle memorie degli italiani.
Un’edizione che, come al solito, conduce i visitatori
dentro storie di uomini e donne di ogni tempo e condizione,
alle prese con i fatti enormi e banali della vita
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VIAGGIO NELLE PERIFERIE

ROMA EST: IL SINDACATO DIVENTA DI QUARTIERE

LA VERA RIVOLUZIONE
SI CHIAMA NORMALITÀ
di Carla Pagani

Nella periferia est di Roma, tra Tor Bella Monaca e Borgata
Finocchio, i cittadini si prendono cura del proprio territorio.
E la sede dello Spi è sempre aperta
Dal centro di Roma sono quasi
venti fermate di metropolitana. Da
Bolognetta si sale per la Collina della
pace che ospita un parco pubblico e
una nuova bellissima biblioteca comunale. Qui una volta era tutto di
Enrico Nicoletti, il cassiere della
banda della Magliana. Fino al 2004
si ergeva un enorme ecomostro di
sei piani. Poi è stato abbattuto, anche
grazie alla strenua lotta degli abitanti.
È proprio qui, su questa collina ora
50 LIBERETÀ NOVEMBRE 2018

dedicata a Peppino Impastato, che
Libera organizza da due anni un
campo della legalità. Insieme all’associazione di don Ciotti c’è anche lo
Spi con i suoi volontari. I ragazzi che
partecipano vengono da tutta Italia,
sorridono e sono felici di lavorare
alla realizzazione di un murales che
decorerà il muro di cinta del parco.
«Lo scorso anno ero al campo di Genova. È stata un’esperienza incredibile»,
dice Alice da Bologna, 35 anni. Irene
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La biblioteca comunale
Collina della pace.
Sopra: volontari del
quartiere e dello Spi
Cgil mentre discutono
sul da farsi

da Vicenza fa l’ultimo anno di liceo,
«sono molto contenta anche delle
attività formative del pomeriggio».
C’è chi va all’università, chi partecipa
per la prima volta, chi è già alla quinta
edizione. Dipingono insieme. «Un
altro gruppo sta sistemando le giostre
e le panchine dal lato opposto del
parco», ci spiega Gaetano Salvo di
Libera che coordina il campo. «La
legalità è fare quotidianamente il
proprio lavoro rispettando le regole

Sopra e in alto:
giovani e anziani
insieme protagonisti
del campo della
legalità a Borgata
Finocchio

senza usare scorciatoie», dice uno di
loro. Lo Spi organizza anche gli
incontri che si tengono il pomeriggio
con testimoni di giustizia, forze dell’ordine, esperti. Ognuno porta il suo
contributo per raccontare ai ragazzi
cos’è la lotta alla mafia. «Dialogo intergenerazionale vero», dice la segretaria
dello Spi Cgil di Roma e Lazio, Linda
Moroni. «Abbiamo la responsabilità
di formare. E di insegnare ai ragazzi
la cultura della legalità».
LIBERETÀ NOVEMBRE 2018 51

54_55 abitare solidale_011_9.1.qxp_Layout 1 11/10/18 16:14 Pagina 54

ABITARE SOLIDALE

PER GIOVANI
E ANZIANI

Un tetto
comune
Parla Renato Campinoti, presidente
di Auser Abitare solidale

di Elisa Palagi

La solitudine, i familiari
lontani, le case troppo
grandi. Ma non solo:
le difficoltà economiche
di tanti giovani, il caro
affitti per gli studenti,
mogli e mariti che si
separano. L’incontro
tra queste realtà può
trovare soluzioni nel
progetto “Abitare
solidale” dell’Auser
che riporta al centro
della vita quotidiana
i valori della reciprocità
e della cittadinanza
attiva. Vediamo di
cosa si tratta
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Abitare solidale è un progetto rivolto alle
famiglie, ai genitori soli e alle persone di tutte
le età che condividono certi valori di convivenza.
Prendiamo ad esempio certi anziani che vivono
in appartamenti grandi e difficili da gestire: con
“Abitare solidale” possono aprire le porte a chi
è alla ricerca di un alloggio dignitoso, ricevendo
in cambio sostegno nella quotidianità. Alcuni
spazi della loro casa possono ospitare studenti
o lavoratori precari che progettano una vita autonoma, donne vittime di episodi di violenza
domestica con difficoltà nel trovare una sistemazione alternativa, mogli o mariti che non
riescono a rimettersi in carreggiata dopo una
separazione.
Lo scambio, per una volta, non coinvolge il
denaro. Sono i princìpi di solidarietà a regolare
questa bellissima pratica: io ti do un tetto sotto
cui abitare e tu mi aiuti nella gestione della
casa.
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LE VITE DEGLI ALTRI COSA VUOL DIRE SOLIDARIETÀ

BAMBINI MIGRANTI

MOMÒ
TROVA
CASA
di Stefano Milani

Un progetto dell’Unicef
e del Coordinamento
nazionale delle comunità
di accoglienza per dare
in affido i minori soli che
arrivano nel nostro paese
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Nell’annosa e drammatica questione degli
sbarchi, c’è un dato che preoccupa più di tutti e
riguarda i minori stranieri non accompagnati.
Secondo un rapporto dell’associazione Save the
children, sono 18.300 le persone entrate nel
sistema di accoglienza nazionale e oltre 1.200
hanno meno di 14 anni. Hanno un bagaglio di
vita pesante, fatto di violenze e privazioni e sono
accomunate dall’esperienza di un viaggio lungo
mesi, compiuto senza un adulto di riferimento
per sognare un futuro possibile in Europa.
Per diventare adulti in un paese che non conoscono
affrontano le difficili sfide dell’integrazione: dall’apprendimento della lingua all’inserimento
scolastico e lavorativo, per poter raggiungere
una piena autonomia.
Per facilitare questo processo è da poco nato un
progetto pilota promosso dall’Unicef e dal Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza.
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BUONO A SAPERSI ABC DEI DIRITTI

Le liste d’attesa sono la croce
del nostro servizio sanitario.
Aspettare mesi, a volte anni,
per una visita specialistica,
un’esame o un intervento
chirurgico capita molto spesso.
Ma c’è un modo per aggirare il
problema. Vediamo come

Secondo l’ultimo
rapporto Eurispes a
sette italiani su dieci
è capitato di finire
nel girone infernale
delle lungaggini
sanitarie. Eppure
esiste un modo per
avere garantite le
prestazioni in tempi
certi e compatibili
con i bisogni
di cura. Lo prevede
il piano nazionale
delle liste d’attesa
2010-2012,
tuttora in vigore

1.

Liste d’attesa per visite ed esami

COME EVITARE
LE FILE
di Fabrizio Bonugli

Il piano nazionale per abbattere le liste d’attesa stabilisce i
tempi massimi che Asl e ospedali devono far rispettare per 58
prestazioni. In particolare per 14 visite specialistiche (ad esempio:
cardiologica, oculistica) da garantire entro trenta giorni; 29 diagnosi
strumentali (ad esempio: mammografia e Tac) da erogare entro
sessanta giorni; 15 interventi chirurgici in day surgery o in ricovero
ordinario (ad esempio: tumore al colon) da eseguire entro trenta
giorni o in base alle “classi di priorità” previste. I tempi massimi
devono essere rispettati per le prime visite o i primi esami, e non per
i controlli.
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2.

3.
4.

5.

Che fare se si va oltre i tempi massimi? La Asl deve
indicare le strutture pubbliche o private convenzionate che
assicurano il rispetto dei tempi. Se nessuna di queste strutture
è in grado di erogare la prestazione, la Asl deve autorizzarla
in regime intramoeniasenza alcun onere economico aggiuntivo
per il richiedente, se non l’eventuale ticket.
Come si fa a far valere questo diritto?Bisogna presentare
una richiesta formale (tramite raccomandata A/R) al direttore
generale della Asl o dell’azienda ospedaliera, e all’assessorato
regionale della Sanità.
Il medico può certificare l’urgenza della prestazione?
Secondo il piano nazionale delle liste d’attesa il medico
(medico del servizio pubblico, pediatra, guardia medica) può
ricorrere a un criterio di priorità indicando sulla ricetta: codice
U (urgente) (prestazione entro 72 ore); B (breve) (entro dieci
giorni); D (differibile) (entro trenta giorni le visite e sessanta
gli esami diagnostici); P (programmabile).
E se ci dicono che le prenotazioni sono sospese
perché la lista è bloccata? La sospensione delle prenotazioni
è vietata dalla legge n. 266 del 2005 che prevede anche
una sanzione amministrativa da mille a seimila euro per i
responsabili della violazione del divieto (direttori di Asl e
aziende ospedaliere). Si può fare richiesta formale alla
direzione della Asl (tramite raccomandata A/R) di ripristinare
l’attività di prenotazione.

Il piano nazionale
di governo delle
liste d’attesa
ha fissato tempi
massimi per
prestazioni
diagnosticospecialistiche
in regime
ambulatoriale solo
per le prime visite
e i primi esami
ovvero per quelle
prestazioni volte a
individuare una
diagnosi. Restano
quindi esclusi i
controlli periodici.

PER SAPERNE DI PIÙ

LE PAROLE DEL WELFARE
Dalla A alla Z. Vademecum sociosanitario è una guida
realizzata dal dipartimento sociosanitario dello Spi Cgil e
pubblicata da Liberetà (pp. 80, euro 8,00) che aiuta a
comprendere il linguaggio del welfare in Italia, spesso poco
chiaro, e a dare semplici risposte ai quesiti più frequenti.
Per ordinarlo: segreteria@libereta.it; tel. 06.44481249.
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CONSUMI SICUREZZA ALIMENTARE

LA SPESA A PROVA DI QUALITÀ
Cibo sicuro? Ecco dove fare acquisti

SUPERMERCATO
O BANCARELLA
DEL CONTADINO?
L’elenco dei casi di inquinamento e contaminazione
alimentari conta ormai tanti scandali. I consumatori
iniziano a non fidarsi più. Servono sicuramente più
controlli, ma anche noi dobbiamo essere più attenti.
A cominciare da dove acquistiamo i prodotti
di Livia Nava
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Salute e benessere a tavola

PUBBLICITÀ
AI LEGUMI
di Paolo Pigozzi medico
nutrizionista e fitoterapeuta

Piccolo spot pubblicitario a favore
dei legumi. E già, dirà qualcuno.
È arrivata la stagione del freddo e delle
brume e un buon piatto di pasta e fagioli
riscalda il corpo e il cuore. Vero, ma spero
vivamente che non abbiate dimenticato
questi preziosi alimenti durante
gli scorsi mesi estivi. I legumi si
prestano magnificamente anche per
piatti freschi e digeribili, molto adatti
da consumare sotto il solleone. Ma di
questo riparleremo a suo tempo.
Se siete stati previdenti e nei mesi scorsi
avete messo in congelatore una buona
provvista di fagioli freschi, potrete
preparare questi legumi senza l’ammollo
preventivo (invece assolutamente
necessario per quelli secchi) e con una
cottura breve (in ogni caso, almeno
un’ora) in semplice acqua. La buccia
sottile dei fagioli freschi consente queste

scorciatoie e regala sensazioni di
morbidezza e sapore veramente uniche.
Raccomando comunque di salare solo
a fine cottura, altrimenti la buccia
potrebbe indurirsi, e di aggiungere
qualche erba aromatica (aglio,
rosmarino, alloro, salvia, finocchio)
secondo il vostro gusto. Ne saranno
avvantaggiati la digeribilità, il sapore
e, non dimentichiamolo, anche la salute.
L’acido carnosico del rosmarino e della
salvia e l’allicina dell’aglio sono
sostanze che hanno dimostrato di
essere tossiche per diversi tipi di cellule
tumorali (polmone, prostata, seno,
colon). Infine, il consumo regolare
di legumi è fondamentale per la
prevenzione di molte patologie croniche
come diabete, infarto cardiaco,
ipertensione arteriosa e obesità.

PER SAPERNE DI PIÙ

Colazione DA RE
È appena uscito a cura della nostra casa editrice il libro di Paolo Pigozzi
Colazione da re. Il volume illustra in modo semplice e chiaro gli alimenti
che possono contribuire a mantenerci in buona salute e fornisce utili
indicazioni per un corretto stile di vita. Il libro ha 152 pagine e costa 9,80
euro. Può essere richiesto alla casa editrice Liberetà al numero di
telefono 06.44481249 o scrivendo un’e-mail a segreteria@libereta.it
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LUNARIO

Novembre
LA RICETTA

POLPETTINE
DI PESCE

Prodotti di stagione
LATTUGA
Mettiamo in tavola
alimenti sani, per mangiare
bene e stare meglio
Originaria delle regioni
temperate dell’Asia, la
lattuga ha conquistato le
nostre tavole come elemento
imprescindibile di ogni buona
insalata. Nel linguaggio
comune, infatti, è proprio il
termine “insalata verde” a
essere assimilato alla stessa
lattuga. Le varietà più diffuse
sono: a cappuccio o a palla
che include anche la variante
iceberg; romana, con foglia
lunga e di un verde più scuro;
da taglio, che anche a
completo sviluppo non vede
le foglie chiudersi a testa.
Il nome della lattuga deriva
dal liquido di colore bianco
(che richiama il “latte”
appunto) che la pianta libera
quando viene tagliata.
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In un mixer frullate finemente la mollica di
pane e mettetela in una ciotola. Private delle
lische i filetti di merluzzo, facendo attenzione
che tutte le spine siano rimosse, e tritateli
finemente con un coltello, oppure metteteli
nel mixer per qualche secondo. Mischiate
in una ciotola il merluzzo tritato con il pane,
aggiungete le foglioline di timo, il prezzemolo
tritato, l’aglio schiacciato e il formaggio
grattugiato. Unite le uova, aggiustate di sale
e di pepe, mescolate bene il composto e con
le mani formate delle piccole palline. Passate
le palline nella farina, scuotendole poi con
l’aiuto di un colino per eliminare quella in
eccesso e friggetele in olio di semi ben caldo
per circa tre minuti. Quando saranno dorate
estraetele dall’olio e posatele su un foglio
di carta assorbente per far loro perdere l’olio
in eccesso. Se preferite potete cuocerle al
forno. Gustatele calde o tiepide.

Ingredienti per quattro persone
700 grammi di ﬁletto di merluzzo; 100 grammi
di mollica di pane; 80 grammi di parmigiano
reggiano grattugiato; uno spicchio d’ aglio; due
uova; un ciuffo di prezzemolo; farina 00, timo, sale
ﬁno, pepe nero q.b.

