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LA PARTECIPAZIONE RIVIVE
UNA NUOVA PRIMAVERA

DIRITTI IN PIAZZA

Lavoro, pensioni, stato sociale, legalità, ambiente, Europa

IL FUTURO VOGLIAMO DECIDERLO NOI!
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L’EDITORIALE
di Giorgio Nardinocchi

IL FUTURO DELL’EUROPA?
DECIDIAMOLO NOI
C’è un piccolo paese nel veronese che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare
di sé. Il sindaco ha negato il pasto completo della mensa scolastica a una
bambina il cui unico torto era di avere dei genitori magrebini che non pagavano
la retta perché poveri. La grave ingiustizia è salita alla ribalta nazionale perché
il calciatore dell’Inter, Antonio Candreva, si è proposto di pagare la retta.
Questa storia spiega meglio di un qualsiasi trattato di sociologia cosa significhi
discriminazione. Di classe o di razza fa poca differenza. Dal balcone di palazzo
Chigi avevano detto al popolo inneggiante che la povertà era stata debellata.
Non è così. I poveri restano poveri anche col governo del cambiamento. A
meno che non ci dimostrino che un povero con la pelle scura non merita la
considerazione umana e tanto meno la misericordia, per usare una parola
cara a papa Francesco. Quando si discrimina qualcuno in base al reddito, al
colore della pelle, al luogo di nascita, al dio in cui crede, dobbiamo aspettarci
che questo trattamento prima o poi verrà riservato anche ad altri, e magari
anche a noi quando non avremo più la forza di difenderci. La storia ha molto
da insegnare.
Quando il 26 maggio andremo a votare per eleggere il nuovo Parlamento
europeo, riflettiamo su certi slogan che oggi vanno per la maggiore: “Padroni
a casa nostra”, “prima gli italiani”, “finita la pacchia”. Con queste parole non
si costruisce l’Europa dei diritti, la si smonta pezzo a pezzo. E dopo aver smontato
l’Europa, spacchetteranno l’Italia. La legge sul regionalismo rafforzato, che
sgretola lo Stato unitario e mortifica la solidarietà nazionale, è lì che aspetta
che si voti per essere approvata.
Vedete bene come la partita che si giocherà il 26 maggio sia ad altissimo
rischio. Il nazionalismo è una brutta bestia. Tanto più quando si colora di
posture razziste e fascistoidi che ci riportano indietro di un secolo. Il cosiddetto
sovranismo altro non è che l’anticamera dell’autoritarismo. E siccome l’Europa
non ha un impianto costituzionale ma è la somma di 27 Stati, la dilatazione
delle forze sovraniste significherà la fine di quel poco che c’è di unione europea
e il ritorno alle piccole patrie che si sono fatte le guerre per secoli mietendo
morti e provocando miseria, come sa bene chi è venuto prima di noi. Per cui
prima di mettere la scheda nell’urna non diamo retta ai megafoni della
propaganda sovranista. Per un giorno pensiamo al futuro dei nostri nipoti,
pensiamo a Greta, la ragazza svedese che ha acceso la speranza di un mondo
più equo, più rispettoso dei diritti e al riparo dagli sconvolgimenti climatici.
Se quel giorno faremo questa riflessione avremo più possibilità di essere noi
a decidere il futuro.
LIBERETÀ MAGGIO 2019 3
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PRIMO PIANO IERI E OGGI

LE PENSIONI DI IERI

1969

LA RIFORMA CHE HA
CAMBIATO LO STATO SOCIALE
Cinquant’anni fa il Parlamento
approva la più grande riforma delle pensioni
che l’Italia abbia mai visto
10 LIBERETÀ MAGGIO 2019
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PRIMO PIANO

LE PENSIONI DI OGGI

2019
RIECCO
I TAGLI
I pensionati sono molto arrabbiati per il
trattamento ricevuto dal governo.
Era stato detto loro che sarebbe stata
fatta giustizia e invece si ritrovano anche
presi in giro e offesi. Per questo Spi, Fnp
e Uilp torneranno in piazza il 1° giugno

La rivalutazione delle pensioni quest’anno avrebbe dovuto essere più sostanziosa. Invece il governo che si è autoproclamato del cambiamento, ha cancellato
l’accordo che i sindacati avevano sottoscritto
con Gentiloni, e ha seguito le orme di
Monti che aveva usato i pensionati come
un bancomat. A scusante, il professore
della Bocconi ha sempre detto di averlo
fatto per salvare il paese dalla bancarotta.
L’avvocato Conte, invece, non ha accampato
scuse, anzi ha pensato bene di offendere
tutti i pensionati che il 1° aprile si sono
trovati l’assegno ridotto, dicendo loro che
erano peggio dell’avaro di Molière. Pensate
un po’che cambiamento! Rispetto all’accordo
fatto dai sindacati certo le cose sono
cambiate, ma in peggio.
Il boccone amaro della rivalutazione
tagliata è uno dei tanti motivi che riporteranno
12 LIBERETÀ MAGGIO 2019
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UN ALTRO MONDO È POSSIBILE

COSA CHIEDONO I GIOVANI

La lettera manifesto dei “Venerdì per il futuro”

IL MONDO SALVATO
DALLE RAGAZZINE
Il messaggio in difesa dell’ambiente e del clima scritto dalla
svedese Greta Thunberg e da altre sette attiviste del movimento
globale per lo sciopero delle scuole di tutto il mondo
18 LIBERETÀ MAGGIO 2019
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L’ARGOMENTO DEL MESE

VERSO IL VOTO

UTOPIA EUROPA
È ancora possibile immaginare un’Europa politica e federata
con istituzioni realmente democratiche? In Utopia Europa, il libro
intervista edito da Castelvecchi, la politologa Nadia Urbinati spiega
perché non solo bisogna sperare in una futura maggiore integrazione
politica del continente, ma anche che questa è l’unica via rimasta per
salvare, oltre al progetto europeo, le stesse democrazie nazionali
che rischiano di essere messe ai margini del mondo che conta
di Antonio Fico
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UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

IN CAMPO PER LA LEGALITÀ

IN PUGLIA LA MAFIA SI COMBATTE COSÌ

A MANI
LIBERE
di Romualdo Gara e Antonella Rondinone

Dopo Sicilia, Campania e
Calabria, c’è la Puglia nella lista
delle regioni che contano il più
alto numero di beni confiscati
alla criminalità organizzata.
Parliamo di 1.496 appartamenti,
ville, capannoni, box, garage,
terreni edificabili o agricoli
e di ben 71 aziende

Questi numeri danno l’idea di quanto sia
capillare la presenza della mafia in Puglia e
dell’impegno che serva per contrastarla. Eppure
questa è solo la punta dell’iceberg criminale
che non viaggia certo alla deriva, ma segue
rotte e obiettivi precisi. Sotto la superficie delle
ricchezze già confiscate si nasconde, infatti,
l’enorme blocco dell’economia illegale.
«Uno studio della Cgil Puglia – ricorda Filomena
Principale, segretaria regionale dello Spi
Puglia – evidenzia come questa sottrae ogni
anno risorse per 5,5 miliardi di euro, tredicimila
euro per ogni residente. Un mare di denaro
in grado di condizionare negativamente l’intero
sistema produttivo regionale. Parliamo di
28 LIBERETÀ MAGGIO 2019
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REPORTAGE DALLE PERIFERIE PALERMO

VIAGGIO NEL QUARTIERE DI DON PUGLISI

UN’IDEA
DI FUTURO
di Fabrizio Bonugli

Il rione Brancaccio di Palermo, dove
il prete beato venne ucciso ventisei anni
fa, oggi cerca di rialzarsi nonostante il
degrado, la mancanza di lavoro e i tentativi
della mafia di riprendere il controllo del
territorio. Alcuni semi di speranza e di
riscatto ci sono. Anche lo Spi fa la sua parte

Un giovane don Pino Puglisi
con i ragazzini del quartiere
Brancaccio a Palermo
32 LIBERETÀ MAGGIO 2019
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PAGINE UTILI GUIDA DEL MESE

SPORTELLO ASSISTENZA

Reddito e pensione di cittadinanza

CARTA VINCE
CARTA PERDE
Il decretone è legge. Il 27 marzo scorso il provvedimento
che include quota 100 e reddito di cittadinanza ha
ricevuto il via libera definitivo dal Senato. Durante il
viaggio parlamentare però ha subìto alcune modifiche
anche sostanziali. Vediamo di riassumerle
di Livia Nava
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PAGINE UTILI SPORTELLO PREVIDENZA

LE NUOVE REGOLE

Assegno sociale

ORA
SERVONO
67 ANNI
Ai cittadini in situazioni di bisogno
economico sono richiesti nuovi requisiti
anagrafici per avere diritto alla
prestazione. L’adattamento è collegato
al prolungarsi dell’aspettativa di vita

Dal 1° gennaio 2019 è aumentato il requisito anagrafico per il riconoscimento del diritto all’assegno
sociale. Da quest’anno per poter beneficiare della
prestazione assistenziale che, a partire dal 1996, ha
sostituito la pensione sociale, i cittadini in situazione
di bisogno economico devono attendere il compimento
dei 67 anni. Il precedente limite di età dei 66 anni
e sette mesi, in vigore fino al 31 dicembre 2018, è
stato ulteriormente incrementato di cinque mesi
per l’adeguamento alla speranza di vita.
Invalidità civile. L’innalzamento del
requisito anagrafico si applica anche all’assegno sociale sostitutivo di alcune
prestazioni riconosciute agli invalidi civili.
La pensione d’inabilità civile, l’assegno
mensile di assistenza agli invalidi civili parziali
e la pensione non reversibile ai sordi civili sono
sostituite dall’assegno sociale dal mese successivo
58 LIBERETÀ MAGGIO 2019

Il passaggio
dall’invalidità civile
all’assegno sociale
fino al 2018 avveniva
al compimento di 66
anni e sette mesi.
Da quest’anno gli
assegni e le pensioni
erogati agli invalidi
e ai sordi civili si
trasformano a decorrere
dal primo giorno del
mese successivo al
compimento dei 67 anni,
nuovo limite di età
fissato per il diritto
all’assegno sociale
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CONSUMI TELEFONIA

NUOVE REGOLE

Si chiama
Simoitel e non è
altro che l’elenco
dei cattivi pagatori
delle bollette
telefoniche.
Vediamo come
funziona e cosa fare
per non finirci
dentro

60 LIBERETÀ MAGGIO 2019

Bollette telefoniche

ARRIVA
LA LISTA NERA
di Barbara Liverzani

1

Il Simoitel(sistema informativo sulle morosità intenzionali
nel settore della telefonia) è uno strumento fortemente
voluto dalle compagnie telefoniche. Ha preso il via a metà
marzo. L’ora X è scattata, precisamente, il 18 marzo quando
dagli uffici di Tim, Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Fastweb
sono partite le prime raccomandate verso i soggetti morosi
per avvisarli che se non avessero sanato il debito entro
trenta giorni sarebbero finiti in una black list.
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SALUTE & BENESSERE ALIMENTAZIONE

Il cibo
e l’orologio
della vita

L’età
dell’appetito
di Livia Nava

Spesso non è solo
questione di fame o
di golosità, contano
tanto anche gli anni
che passano:
ogni età ha le sue
esigenze. I medici
che preparano
le diete tengono
infatti conto del
tempo che passa
e noi dobbiamo
trarne le debite
conseguenze

Anche il genere deve influenzare la dieta.
Nelle donne quando cominciano a
manifestarsi i primi sintomi della
menopausa bisogna contrastare la crescita
della massa adiposa, quindi vanno preferiti i
cibi della dieta mediterranea
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