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UNITI 
Giovani, donne, anziani, lavoratori, studenti 
pensionati, migranti: insieme possiamo dare 

futuro al lavoro e ai diritti

SI CAMBIA
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DI COPERTINA   

I DIRITTI 
SI RIPRENDONO 

LA PIAZZA

di Giorgio Nardinocchi
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Spiccano i colori delle tre Confederazioni
sindacali nell’immensa piazza San Giovanni.
Le bandiere, i palloncini, i campanacci, i tamburi
di latta, i cartelli, gli striscioni, gli
slogan. I volti di donne, giovani,
anziani, in cammino verso la stessa
meta. C’è qualcosa di nuovo e di
antico in piazza San Giovanni
sabato 9 febbraio, qualcosa che
risveglia i sogni e la memoria. La
manifestazione di Cgil, Cisl e Uil
tappa la bocca a chi instilla odio
e paure, e apre gli occhi a chi vuole
riportare indietro questo nostro
paese. Tace la propaganda. Finalmente le parole
di verità passano di bocca in bocca. Colpisce il
ritrovato entusiasmo per il sindacato, lo stesso
sindacato che i nuovi mandarini del potere vor-
rebbero non avere tra le scatole. Ritrovarsi dopo
tanti anni in una piazza che evoca le grandi lotte
che hanno fatto la storia di questo nostro paese,
indica che il vero cambiamento si sta rimettendo
in cammino.

Erano sei anni che non si vedevano così tanti
lavoratori e pensionati uniti come un sol pugno
chiuso in piazza San Giovanni. L’ultima volta
che Cgil, Cisl e Uil l’hanno riempita era il 22
giugno 2013. A palazzo Chigi c’era Enrico Letta,
al Quirinale Giorgio Napolitano e alla testa del
sindacato c’erano Susanna Camusso, Raffaele
Bonanni e Luigi Angeletti. 
Sei anni e sembra un secolo: alla guida del
sindacato ci sono Landini, Furlan e Barbagallo.
Al Quirinale c’è Sergio Mattarella (e per fortuna).
E a palazzo Chigi c’è un professore chiamato
Conte che guida un governo nazional-populista.
E l’Italia se la passa male: isolata nel mondo,

piazza San Giovanni

a Roma gremita 

come non si 

vedeva da anni. 

Nelle pagine 

precedenti: il corteo

in via Merulana

Le tre Confederazioni 
hanno già presentato 

le loro proposte 
al governo. Riguardano 

la creazione di posti 
di lavoro di qualità, 

investimenti pubblici 
e privati, politiche fiscali

giuste ed eque, 
rivalutazione delle 

pensioni, più risorse 
per lo stato sociale: 

dalla sanità all’istruzione 
dai giovani alle donne, 

al Mezzogiorno

STORIA DI COPERTINA I DIRITTI SI RIPRENDONO LA PIAZZA

9 febbraio
2019, 
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fanalino di coda in Europa e in recessione
economica, un debito pubblico più elevato,
opere pubbliche bloccate e pensionati usati
ancora una volta come bancomat.

Riunificare il lavoro.C’erano i lavoratori
di ogni settore economico in piazza San
Giovanni. Così tanti che quando ha iniziato
a parlare Maurizio Landini la coda del
corteo era ancora in piazza della Repubblica.
«Noi non diamo numeri, ci sono troppi
che lo fanno, io dico solo: venite voi a
contarci, invece di andare alle manifestazioni
di Parigi. Siamo noi il vero cambiamento
– ha rivendicato con orgoglio il nuovo se-

gretario della
Cgil – noi che ci
battiamo per la
giustizia sociale,
per mettere al cen-
tro la persona, il la-
voro, i diritti. Noi che
ci siamo presi il com-
pito di riunificare il mondo del lavoro ri-
vendicando per tutti le stesse tutele e gli
stessi diritti e facendo sì che in ogni luogo
di lavoro ci siano gli stessi diritti e le stesse
protezioni sociali. Siamo noi quelli che di-
fendono la Costituzione e che chiedono la
sua applicazione in tutte le sue parti,

Lo striscione portato
dai pensionati di Spi,
Fnp e Uilp in polemica
che le parole del
premier Conte sui
pensionati avari

4_11_storia copertina_03_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/02/19  13:22  Pagina 7



8 LIBERETÀ MARZO 2019

soprattutto laddove si dice che siamo
un paese antifascista e antirazzista». 

Le priorità del paese. Dal palco i tre
segretari generali si sono rivolti a Conte
e agli altri: «Se avete un briciolo d’in-
telligenza ascoltate questa piazza e aprite
il confronto – ha detto Landini –. Vi
spiegheremo perché oggi la priorità è
creare lavoro di qualità
e con i giusti diritti,
perché bisogna rilanciare
gli investimenti pubblici
e privati, e non solo nelle
infrastrutture materiali,
ma anche nella scuola, nella ricerca,
negli asili nido, nella sanità, per una
legge sulla non autosufficienza. Se non
vi aprirete al confronto vuol dire che il
governo del cambiamento non sta cam-
biando un bel niente».

L’equità fiscale. Il governo ha scaricato
sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati
il peso di 53 miliardi di tasse in più per
il 2020 e 2021: o si trovano le risorse
(con nuovi tagli) o aumenterà l’Iva (e
arriveranno altre tasse): questo fa la co-
siddetta manovra del popolo. Alla fine
della fiera sarà sempre il popolo a pagare
e ci saranno meno lavoro, meno inve-
stimenti, meno salari e pensioni più
basse. «In un paese in cui ci sono 120
miliardi di evasione fiscale e 50 miliardi
di costi dovuti alla corruzione – hanno
detto i leader di Cgil, Cisl e Uil –
dovrebbe essere chiaro a tutti dove si
vanno a prendere i soldi per far ripartire
la crescita e ridurre le disuguaglianze». 
Tutto il contrario della mistificazione
della flat tax(la tassa piatta) pubblicizzata

«Senza lavoro non ci sono né futuro 
né pensioni. Per questo siamo in piazza»
hanno detto i tanti pensionati che hanno
partecipato alla manifestazione

STORIA DI COPERTINA   I DIRITTI SI RIPRENDONO LA PIAZZA

Alcune immagini di piazza
San Giovanni durante la 

manifestazione organizzata

da Cgil, Cisl e Uil. Le foto 

sono di Michele Spatari
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Maurizio Landini inizia a lavorare a 15 anni come apprendista saldatore in 

un’azienda cooperativa del settore metalmeccanico. Qui nasce il suo impegno 

sindacale che l’ha portato a diventare segretario generale della Cgil. Appena eletto 

ha voluto incontrare gli immigrati e gli operatori sociali del Cara di Bari Palese, a pochi

passi dall’aeroporto. Un gruppo di container e moduli abitativi sparsi lungo la vecchia

pista dell’aeroporto militare. «Certo qui non mancano i problemi, ma si cerca di dare una 

mano a persone che fuggono da guerra e fame – ha detto Landini –. Qualcuno ha 

deciso che queste strutture vanno chiuse. I bambini che andavano a scuola e si stavano

integrando vengono portati via, i loro genitori sbattuti in strada senza più rifugio. 

E chi lavora in questi centri perde il posto di lavoro. A loro ho detto che la Cgil sta 

con le persone che hanno bisogno. Sempre». 

Le stesse cose le ha dette dal palco di piazza San Giovanni. Un bel discorso il suo, in

sintonia con le parole di Anna Maria Furlan della Cisl e Carmelo Barbagallo della Uil. 

Un inno all’unità sindacale. «L’unità di questa piazza – ha detto Maurizio Landini – ci dice

che un altro paese è possibile, che una vera riforma delle pensioni resta ancora da fare,

che una battaglia all’evasione fiscale va ancora iniziata, che la lotta alla povertà si fa in 

un altro modo, che il lavoro si crea non con i navigator che sono lavoratori precari, 

ma con gli investimenti a partire dal Mezzogiorno, e che la salute si difende garantendo

questo fondamentale diritto in tutte le regioni e non solo in quelle più ricche». 

IL SINDACATO STA CON 
CHI HA BISOGNO. SEMPRE

LIBERETÀ MARZO 2019 9
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Maurizio Landini è stato eletto segretario generale della Cgil dall’assemblea generale nominata 
dal XVIII congresso. La nuova segreteria confederale vede la presenza di due vicesegretari: 
Vincenzo Colla e Gianna Fracassi; due nomi nuovi: Emilio Miceli e Ivana Galli; cinque conferme: 
Nino Baseotto, Rossana Dettori, Roberto Ghiselli, Giuseppe Massafra, Tania Scacchetti.
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dalla destra al governo. «Se tutti paghiamo il 15
per cento di tasse a prescindere dalle proprietà e
dal reddito –ha affermato Landini – stiamo facendo
parti uguali tra disuguali, mentre un vero sistema
fiscale deve rispondere al criterio della progressività
contenuto nella Costituzione».

Tanti i pensionati che abbiamo incontrato in
piazza San Giovanni. La ferita per la rivalutazione
delle pensioni tagliata dalla manovra del popolo
brucia. Ma erano lì anche per il lavoro. Perché i
pensionati sono i primi a sapere che le pensioni
sono pagate ogni mese grazie ai versamenti
contributivi di chi lavora. Il giorno che il lavoro
non ci sarà più come dicono gli attuali profeti
della decrescita felice, non ci saranno più né
pensioni né ospedali, né scuole né asili nido. 

Rispetto per i migranti. Giusto una postilla per
quelli che se la prendono tanto con i migranti: «Ma
lo sanno – gli ha mandato a dire Maurizio Landini

– che l’anno scorso i giovani italiani
che sono dovuti emigrare sono stati
di più dei giovani arrivati in Italia
provenienti da altri paesi?». Meditate
gente, prima di vomitare odio contro
chi viene qui per spezzarsi la schiena
nei campi per raccogliere pomodori
e frutta da mettere sulle nostre tavole.
Non è una pacchia, come dicono
quelli che si fanno selfie e video su
Facebook. Così come non è una
pacchia andare in bici di notte con
la pioggia o il gelo col rischio di
essere investiti da una macchina per
consegnare una pizza senza avere
diritti e tutele. Rider italiani e
braccianti africani erano insieme in
piazza San Giovanni. Perché uniti
si cambia.

Alcune immagini di piazza San Giovanni.
A destra: Maurizio Landini, Anna Maria
Furlan e Carmelo Barbagallo
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di Matteo Maria Zuppi

L’INTERVENTO

PERCHÉ RESTARE UMANI

«L’invito a “restare umani” significa che oggi corriamo il rischio di non esserlo

più. Eppure restare umani è una sfida, soprattutto quando ci sono delle avversità.

Penso ad esempio all’immigrazione. Io credo molto nell’umanesimo, ma sono

preoccupato che possa diventare una debolezza. Perché se

l’umanesimo diventa debolezza o viene percepito come tale, nel

senso che a essere umani si rischia di rimetterci, allora perdiamo

tutti: perde l’Italia, perde l’Europa. Io credo, invece, che dobbiamo

essere grandi nell’umanità e nel trovare le soluzioni, anche per

non gettare via il nostro enorme capitale di umanesimo. Noi di

solito restiamo umani nelle emergenze, ed è curioso perché istin-

tivamente l’uomo è molto lupo, ma nell’emergenza si vede la

solidarietà, la partecipazione. Ma se questa predisposizione non

diventa un sistema di scelte, di pensiero e di comportamenti

allora si finisce per credere che diventando un po’ disumani si

risolvono i problemi. Invece i problemi si risolvono restando

saldamente, seriamente e profondamente umani».

Quali sono tre parole che potrebbero aiutarci ad affrontare la
situazione difficile che stiamo vivendo?
«La prima che mi viene in mente è speranza. E vorrei prima di

tutto fare una distinzione tra speranza e ottimismo. L’ottimismo

rischia un po’ di fatalismo; la speranza invece richiede un impegno.

Prendiamo ad esempio il futuro. Una persona pensa al futuro perché lo “vede”

e anche sapendo che non dipende del tutto da lei, decide e sceglie il suo domani,

anche se poi non è detto che arrivi davvero a viverlo. L’immagine più bella in

questo senso è quella di chi pianta degli alberi e dice: “saranno bellissimi”,

sapendo che non li vedrà grandi, ma per certi versi li “vede”. 

Il discorso della speranza, per certi aspetti, è anche quello relativo alla vecchiaia

che non è il tentativo di conservare quello che siamo stati, ma quello che possiamo

fare ancora oggi. 

La seconda parola è accoglienza, perché nell’accoglienza c’è la capacità di

guardare il futuro. L’accoglienza è l’altro che arriva e apre a qualcosa di nuovo,

non è un rischio. O meglio, il rischio è nella vita, ma se non si accetta il rischio

della vita non si accetta di vivere, quindi tutto sommato conviene. 

La terza parola è debolezza. Nel senso che la condizione che accompagna chi

finisce di lavorare spesso è l’incontro con una debolezza che condiziona, che

isola, che fa sentire rancorosi. Restare umani, invece, significa saper rendere

forte la debolezza e fare in modo che la debolezza diventi forza».

Durante le tre giornate del congresso dello Spi si sono svolti diversi 
incontri con personalità importanti, tra cui monsignor Matteo Maria Zuppi, 
arcivescovo di Bologna, una voce che si leva spesso in difesa degli ultimi

26 LIBERETÀ MARZO 2019

Monsignor Matteo Maria Zuppi,

arcivescovo di Bologna. 
Questo intervento è tratto 

dall’intervista svolta durante

il XX congresso dello Spi 

sul tema “Restare umani” 
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di Romualdo Gara

A Genova 
la ’ndrangheta 
ha investito una 
montagna di soldi 
nel cuore della città.
Tra i carrugi cantati
da Fabrizio De André, 
i magistrati hanno
scoperto 115 
immobili di 
proprietà alle cosche
mafiose. Ora va 
trovata una 
destinazione sociale
dei beni confiscati

IL TESORO
TRA I CARRUGI

Le immagini rappresentano le pitture 
realizzate sulle porte e sulle saracine-
sche dei locali confiscati alle cosche
mafiose nel quartiere Maddalena

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

UN’ALTRA ITALIA  È POSSIBILE

GENOVA 
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La domanda. Tempi molto stretti per erogare i
primi assegni entro i mesi di aprile-maggio, come
si è prefissato il governo. Dopo l’entrata in vigore
del decreto (avvenuta il 28 gennaio con la pubblicazione
in Gazzetta ufficiale) l’Inps ha messo a punto il
modulo di domanda e il governo nei primi giorni
di febbraio ha attivato il sito internet www.reddi-
todicittadinanza.gov.it tramite il quale trasmettere
la domanda telematica. Che comunque si può fare
anche di persona alla posta (dopo il 5 di ogni mese)
o ai Caf (centri di assistenza fiscale). 

ISTRUZIONI 
PER L’USO

Reddito di cittadinanza

PAGINE UTILI  LA GUIDA DEL MESE

Il sussidio è destinato alle famiglie. 
Ha una durata massima di 18 mesi

(prorogabile per altri 18). 
Viene erogato attraverso una tessera
elettronica e si compone di due voci:

un’integrazione al reddito e un 
contributo per l’affitto. Ma l’importo 

è variabile e per chi ne ha diritto va da
un minimo di 480 euro all’anno 

a un massimo di 1.050 euro al mese

a cura della redazione di LiberEtà
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Per quel che riguarda le scarpe 
le etichette dovranno avere un’icona 
che permetterà di identificare la
composizione specifica di tomaia,
rivestimento, suola interna ed esterna

di Barbara Liverzani

ADESSO  
L’ETICHETTA
DICE TUTTO

Abbigliamento e calzatureAl via le nuove 

etichette a difesa della 

sicurezza e del made in

Italy nel settore

dell’abbigliamento e

delle calzature. 

A partire da quest’anno

tessuti e scarpe

dovranno

obbligatoriamente

indicare, scritte in

italiano, le materie

prime utilizzate 

e la percentuale esatta

della loro presenza.

NUOVE REGOLE
CONSUMI VESTITI E SCARPE
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Se l’ormai prossima primavera vi

suggerisce qualche restrizione alimentare

(per qualcuno in vista delle vacanze al

mare; per altri, più sensatamente, per

offrire un’occasione di depurazione

all’organismo dopo la dieta invernale,

ricca di piatti ben conditi e con qualche

eccesso, quasi obbligatorio durante le

festività e il carnevale) ecco un metodo

tradizionale, ma oggi anche testato

scientificamente: iniziate il pasto con una

minestra di verdura. Lo affermano i

ricercatori della Pennsylvania State

University che hanno effettuato uno studio

sui comportamenti alimentari di sessanta

soggetti in normopeso di entrambi i sessi.

È stato scoperto che quando il pasto

veniva preceduto da una porzione di zuppa

di verdura, sia in forma di passato che con

verdure a pezzetti, l’ammontare calorico

delle portate successive veniva

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

spontaneamente ridotto. Un risultato

probabilmente dovuto al fatto che la

componente liquida della zuppa e le

fibre presenti nei vegetali possiedono un

notevole potere saziante. Una bella

zuppa di verdure, dunque, è l’antipasto

migliore per chi desidera mantenersi in

forma. Senza contare che le verdure

sono un gruppo di alimenti con

pochissime calorie, ma dotato di molte e

svariate sostanze protettive. Che cosa

significa protettive? Che favoriscono in

vari modi il buon funzionamento

dell’organismo e nello stesso tempo

neutralizzano le aggressioni che

arrivano dall’ambiente inquinato oppure

da un’alimentazione squilibrata. Ogni

giorno fate dunque spazio in tavola a

cipolle, carote, sedano, verze, broccoli,

coste, rape, insalate e a tutti gli 

ortaggi di stagione.

Tanti miti da sfatare, ma anche tanti nemici della nostra salute. 

Se volete mangiare in modo salutare potete leggere 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.

DA RE

PER SAPERNE DI PIÙ

Colazione

Salute a tavola

Ottime come antipasto per dimagrire. 
E per depurare l’organismo

LE ZUPPE 
DI VERDURE
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