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Maurizio Landini

a cura di Fabrizio Bonugli e Giorgio Nardinocchi

L’INTERVISTA DEL MESE

«NEL 
SINDACATO
NON SIAMO 
MAI SOLI»

Maurizio Landini al corteo di 

Verona per i diritti civili. 

Nell’altra pagina: primo maggio a Bologna
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L’incontro. I quadri alle pareti
danno subito l’idea di dove ci tro-
viamo. Dietro la scrivania di Mau-
rizio Landini c’è il ritratto di Giu-
seppe  Di Vittorio dipinto da Carlo Levi.
È un ritratto che si tramanda di segretario
in segretario, anche se si racconta che a
Di Vittorio non piacesse perché lo ritraeva
senza cravatta. Alle nostre spalle, dietro
il tavolo dove ci sediamo per parlare con
il segretario generale della Cgil, incombe
in tutta la sua altezza una tela stile realismo
socialista con un operaio che alza una
mazza ferrata e sembra volerla calare
sulle nostre teste. Con Maurizio Landini
ci scherziamo un po’ prima di iniziare
l’intervista. La giornata di lavoro del se-
gretario generale della Cgil sta per con-
cludersi. È quasi ora di cena ed è appena

tornato dallo studio televisivo de La7
dove ha registrato un’intervista, ma vuole
dedicare lo stesso un po’ del suo tempo
prezioso a LiberEtà e ai suoi lettori. 

Gli appuntamenti. Siamo alla vigilia
del tour di iniziative indette dai sindacati
dei pensionati che culminerà il 1° giugno
con una grande manifestazione nazionale
a Roma. Logico partire da qui. «Quella
dei pensionati – spiega Landini – è una
battaglia di tutto il movimento sindacale.
Insieme a loro ci sono le confederazioni,
con tutto il peso della rappresentanza
sociale che queste esprimono. Le loro ri-

Riunificare il mondo del lavoro, dare 
a tutti gli stessi diritti, difendere lo stato 
sociale. Solo il sindacato può dare una 
prospettiva di futuro e di vero cambiamento
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PRIMO PIANO

La facciata della 
basilica di San 

Giovanni in Laterano
a Roma che fa da

straordinaria quinta
a tutte le grandi 

manifestazioni per 
il lavoro e i diritti. 

Da quindici anni 
i pensionati non 

la inondavano 
di bandiere

E A NOI
NON CI
PENSATE?

I PENSIONATI ALZANO LA VOCE

Il popolo degli anziani non ci sta 
a essere sempre usato come un 
bancomat. A migliaia inondano la più
grande piazza di Roma per chiedere
rispetto e considerazione da parte 
di chi governa oggi l’Italia.
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Erano quindici anni che i pensionati di Cgil, Cgil e Uil non inondavano di
bandiere piazza San Giovanni per esprimere il loro dissenso verso le politiche
del governo. Inizialmente i sindacati pensavano a una piazza più piccola. Ma
il clima di insoddisfazione della base nei confronti delle politiche adottate dal
governo ha fatto crescere la voglia di partecipare. E così si è deciso di andare
nella più capiente piazza di Roma, quella che ha fatto da scenario a tutte le
grandi manifestazioni sindacali. 

La manifestazione di Roma è il
traguardo di un percorso di mobilitazione
che ha avuto inizio immediatamente
dopo il varo della legge di bilancio,
quando sono stati resi pubblici i tagli
alla scala mobile delle pensioni. Le
proteste sono proseguite il 9 maggio
con tre grandi assemblee unitarie a
Padova, dove ha parlato Ivan Pedretti,
a Roma, con Gigi Bonfanti, e a Napoli,
con Carmelo Barbagallo. «Nonostante
gli appelli alle forze politiche che go-
vernano il paese – hanno spiegato i
leader di Spi, Fnp e Uilp –, l’unica
decisione adottata dal governo che ha
riguardato i pensionati è stata il taglio
della rivalutazione che cinque milioni
di anziani hanno potuto verificare nel
mese di aprile, e ai quali verrà applicato
un corposo conguaglio nei prossimi
mesi».

Le richieste del sindacato. «Avevamo chiesto di ridurre le tasse
sulle pensioni che subiscono i prelievi più alti d’Europa – lamentano
Spi, Fnp e Uilp –; ci siamo mobilitati per avere una sanità che
rispondesse realmente alle esigenze dei pensionati, con interventi e
risorse maggiori da destinare all’assistenza e alla non autosufficienza.
E che cosa abbiamo ricevuto? Niente. Il governo non ci ha voluto ascoltare,
rimanendo indifferente fino a oggi ai temi di straordinaria rilevanza per la vita
delle persone anziane e delle loro famiglie. Di fronte a tale silenzio –concludono
Spi, Fnp e Uilp – non avevamo altra alternativa che mobilitarci per impedire
che si continui con politiche sbagliate che danneggiano ulteriormente la
condizione di vita già difficile dei nostri pensionati».

Prima della
manifestazione di
Roma ci sono state 
tre grandi assemblee 
il 9 maggio a Padova,
Roma e Napoli 
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2019
420 milioni di euro

2020
1 miliardo e 220 milioni 

TAGLIO DELLA SPESA PENSIONISTICA AL NETTO DELL’IRPEF

2021
2 miliardi e 10 milioni

2019-21
3 miliardi e 650 milioni

Agli annunci roboanti seguono i fatti. E i risultati appaiono modesti. 
Il dipartimento previdenza dello Spi mette sotto la lente
d’ingrandimento i provvedimenti del governo.
Sbagliate le previsioni su quota 100 e pensione di cittadinanza.
Ingiusto aver utilizzato il taglio alla rivalutazione per finanziarli

Come la raccontano. A un cittadino che aveva chiesto chiarimenti sul-
l’adeguamento delle pensioni al costo della vita, un esponente di rilievo della
maggioranza di governo ha risposto così: «Una delle bufale più odiose che
stanno diffondendo in queste settimane opposizioni e giornali riguarda i
pensionati, che subirebbero nel 2019 decurtazioni ai loro assegni mensili.
Naturalmente è il contrario. Questo governo ha fatto per i pensionati più di
qualunque altro nel passato». 
Un’affermazione temeraria, come ben sanno i pensionati che ad aprile hanno
visto ridursi i loro assegni, ricalcolati dall’Inps a seguito di quanto disposto
dalla legge di bilancio per l’anno 2019.  

Come si fa a dire che questo governo ha fatto per i pensionati più di qualunque
altro nel passato? In che senso: positivo o negativo? Che sia stata tagliata la
rivalutazione lo conferma anche l’Inps. Il risultato del ricalcolo – si ammette
in un comunicato stampa dell’istituto – ha comportato che «l’importo lordo
complessivo dei trattamenti pensionistici, dovuto da gennaio 2019, risulta
inferiore a quello già calcolato sulla base dei criteri previgenti alla riforma».
La tabella che segue dimostra a quanto ammontano queste perdite nei tre anni. 

di Antonio Pellegrino

PENSIONI

GRATTA E VINCI
CON LA PENSIONE

DOSSIER

Rivalutazione, reddito di cittadinanza e quota 100
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Non sono spiccioli. È evidente che non si tratta
di pochi spiccioli, come ha affermato il presidente
del Consiglio, accusando i pensionati di avarizia.
Il peso maggiore dei tagli grava sui pensionati con
trattamenti compresi tra cinque e sette volte il
minimo Inps. Una scelta non casuale visto che in
questa fascia si concentra il maggior numero di
pensionati ed è dunque più facile fare cassa. A
ulteriore riprova delle perdite che subiranno i
pensionati bisogna considerare che il taglio operato
dal 2019 al 2021 proseguirà negli anni futuri, per tutta la durata della pensione.
Infine, si deve sempre ricordare che quando si agisce sulla perequazione non
si taglia il superfluo, ma si incide su quanto è necessario per mantenere
stabile il potere d’acquisto agganciando le pensioni all’aumento del costo
della vita. Un motivo in più per protestare vivamente contro questi tagli.

IL VALORE ANNUO DEI TAGLI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

2019
-6 euro

2020
-12 euro

2021
-18 euro

2019-2021
-35 euro

2019
-61 euro

2020
-123 euro

2021
-186 euro

2019-2021
-370 euro

2019
-162 euro

2020
-326 euro

2021
-493 euro

2019-2021
-981 euro

2019
-200 euro

2020
-404 euro

2021
-610 euro

2019-2021
-1.215 euro
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L’ARGOMENTO DEL MESE

DISUGUAGLIANZA

di Antonio Fico

LA PIRAMIDE
DELL’INGIUSTIZIA

È un’Italia molto più diseguale quella del 2019 
se paragonata a qualche anno fa. I più penalizzati sono i nati 
al Sud, i giovani e chi non trova lavoro

22-26 argomento_06_9.1_OK.qxp_Layout 1  10/05/19  14:46  Pagina 22



28 LIBERETÀ GIUGNO 2019

Ogni anno d’estate
c’è chi viene 

a dare una mano.
Foto sotto: 

un pensionato 
dello Spi insegna

lavori di muratura
a una giovane 

volontaria

ESTATE
IN CAMPO
RIPARTE

VOLONTARIATO: CHE PASSIONE!

Al via i campi e i laboratori della 
legalità organizzati da Arci, Libera, 
Spi e Cgil. Migliaia di giovani e 
pensionati insieme nei beni confiscati
alle mafie per creare lavoro legale 
rendendo fruibili i beni sequestrati ai
criminali. Il bilancio dell’anno scorso 
e il programma dei prossimi mesi

UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE
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Ricostruita
la casa
dei diritti

È la prima struttura completamente autosufficiente
ed ecocompatibile della zona. Si alimenta autonomamente,
grazie ai pannelli solari montati sul tetto, ed è stata
costruita secondo le nuove norme antisismiche. È la
nuova sede dei pensionati Cgil di Camerino, in
provincia di Macerata, una delle città colpite dal
sisma del 2016. È stata inaugurata a fine aprile e di
sicuro sarà un nuovo punto di riferimento per tutte
quelle persone che ancora non sono potute rientrare
nelle proprie case. Il centro storico di Camerino è

ancora zona rossa. Nessuna gru, nessun
ponteggio, nessun operaio al lavoro, nessun
rumore. Nulla si muove. 

Ricostruzione anno zero. Anche per questo
lo Spi Cgil delle Marche ha deciso di creare
uno spazio nuovo, di aggregazione, aperto
a tutti, per dare un segnale forte di presenza.
Per dire che bisogna battersi contro lo spo-
polamento delle aree interne. Ma anche per
lanciare un grido d’allarme: «La ricostruzione
deve partire!» – dice il segretario generale
dello Spi Cgil Marche, Elio Cerri, che spiega

CAMERINO 

di Carla Pagani

Il sindacato non vuole lasciare soli 
gli abitanti del paese delle Marche colpito 
dal terremoto e dove la ricostruzione 
fa fatica a ripartire

UN’ALTRA ITALIA DOPO IL TERREMOTO

36 LIBERETÀ GIUGNO 2019
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Sotto: la nuova sede dello
Spi a Camerino costruita
con i fondi raccolti
dal sindacato. Sopra:

Ivan Pedretti mentre 
taglia il nastro tricolore

per dare vita a questa nuova sede:
«C’è voluto del tempo. Ma ce
l’abbiamo fatta. Abbiamo scelto
di resistere per continuare a fare
il nostro mestiere e stare vicino
a chi ha bisogno di aiuto». 
Accanto alla nuova sede c’erano
anche tutti i mezzi donati dallo
Spi nazionale dopo il terremoto,
automobili e camper, e c’era anche
quello dato dallo Spi Cgil della
Basilicata. «Abbiamo voluto
essere vicini alla popolazione –
ha detto il segretario generale
dello Spi della Basilicata, Nicola
Allegretti – perché il terremoto
dell’Irpinia ci ha insegnato cosa
voglia dire restare senza casa e
senza punti di riferimento». 
Al taglio del nastro  c’erano anche
i giovani dell’associazione “Fur-
goncinema” che utilizzano i mezzi
messi a disposizione dallo Spi
per andare in giro nei paesi più
isolati a raccogliere racconti e te-
stimonianze, foto e video di chi
è sopravvissuto. Perché, dicono,
«è fondamentale tenere viva la
memoria di questi luoghi». 

che la ricostruzione degli edifici
danneggiati non è mai iniziata.
«Questo per molte persone si-
gnifica dover vivere ancora in
situazioni di totale precarietà.
C’è chi è stato trasferito sulla
costa. Chi vive nelle case prov-
visorie. Ma nessuno di fatto è
potuto tornare a casa propria».
Per gli anziani la situazione è
ancora più drammatica. È difficile
ritrovarsi con un’abitazione prov-
visoria senza niente intorno. «Sia-
mo nel deserto dei Tartari», ag-
giunge il segretario organizzativo
Massimo Girolami. «Sono passati
quasi tre anni. Tanti anziani si
sentono deportati, senza radici.
Noi non smetteremo mai di
batterci per la rinascita delle
nostre comunità colpite così du-
ramente dal terremoto». 

L’impegno del sindacato. Al-
l’inaugurazione ha partecipato
anche il segretario generale dello
Spi Cgil, Ivan Pedretti, che ha
ricordato l’impegno necessario

Qui la 
ricostruzione 
non è ancora
iniziata.
Elio Cerri dello 
Spi Marche 
lancia un grido
d’allarme
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di Giuseppe Sircana

LA SIGNORA
IN ROSSO

Nilde Iotti

LA PRIMA DONNA PRESIDENTE
CULTURA & MEMORIA  ANNIVERSARI

40 LIBERETÀ GIUGNO 2019
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Per aiutare in modo concreto le tante persone che si trovano 
in condizioni di difficoltà e di fragilità e non trovano risposte nella
pubblica amministrazione, lo Spi sta sperimentando un servizio
che viene incontro ai loro bisogni. Nasce così lo “sportello sociale”.
In questo numero raccontiano le esperienze di Bologna e di Roma

di Fabrizio Bonugli

I VOLONTARI
DEL SOCCORSO ROSSO

Il servizio dello Spi per chi ha bisogno di aiuto

SPORTELLO SOCIALE
PAGINE UTILI  PARLIAMO DI...

50 LIBERETÀ GIUGNO 2019

L’apertura degli sportelli sociali serve a dare risposte ai
bisogni di tanti cittadini, anziani e non solo, che per vari motivi
si trovano in condizioni di difficoltà e di fragilità e che
non trovano risposte adeguate nella pubblica am-
ministrazione. Nei mesi scorsi abbiamo raccontato
l’esperienza dello Spi Lombardia, che ha
fatto un po’ da battistrada in questo campo.
Ora puntiamo la nostra attenzione sulle
esperienze in corso in altre regioni. 
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La “class action” italiana cambia faccia 
e d’ora in poi per i cittadini, danneggiati da
imprese o da enti gestori di servizi di pubblica
utilità, dovrebbe essere più semplice ottenere
un risarcimento. Vediamo come.
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di Barbara Liverzani

L’UNIONE   
FA LA FORZA

Nuova “azione di classe”

NUOVE REGOLE
CONSUMI  DIRITTI & GIUSTIZIA

Il Senato ha approvato

in via definitiva il testo

della nuova azione

collettiva rendendola,

finalmente, uno

strumento più

accessibile e utile di

quanto sia stato finora. 

Un’azione collettiva 

(in lingua inglese si

chiama class action), 

è un’azione legale

condotta da una o più

persone che chiedono 

la soluzione di una

vertenza comune
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Gli ingegneri 

di robotica si stanno

applicando 

a un nuovo campo:

l’empatia artificiale. 

Luisa Damiano e 

Paul Dumouchel ne

parlano in un libro

appena uscito “Vivere

con i robot”. È

interessante capire 

dove stiamo andando. 

L’empatia artificiale è una
delle frontiere della robotica
odierna. L’obiettivo è conse-
gnare alle macchine la possibilità
di interagire con noi umani
nei processi emozionali. L’em-
patia, come ci spiegano gli
psicologi, è la capacità di com-
prendere lo stato d’animo altrui,
sia che si tratti di gioia sia di

dolore. Il significato etimologico del termine è
«sentire dentro», «mettersi nei panni dell’altro»,
ed è una capacità che fa parte dell’esperienza
umana e animale. L’obiettivo di trasferire questa
capacità psicologica in una macchina è la nuova
frontiera della robotica. «La ricerca è mossa dal-
l’ambizione di chi lavora a questi progetti di
voler inaugurare una nuova fase dell’evoluzione
umana caratterizzata dalla co-evoluzione con
una specie artificiale, il robot sociale». 

LA ROBOTICA 
SOCIALE

La nuova frontiera della ricerca
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Camminare restituisce effetti benefici al corpo e alla
mente. C’è un’unica avvertenza sulla quale i medici
sono concordi: bisogna commisurarla subito alle nostre
capacità. Per il resto chiunque desideri fare del movimento
può trovare nella camminata la soluzione ottimale per
mantenersi in forma. Qualche consiglio però è bene
seguirlo. Ecco un elenco di istruzioni a cura del
fisioterapista e osteopata, Franco Silvestri.

di Livia Nava

PASSEGGIATA
DI LUNGA VITA

Cosa fare e cosa non fareMantiene in 
salute cuore e

circolazione
sanguigna. Aiuta

le ossa a non
invecchiare.

Combatte 
la depressione 

e il sovrappeso. 
Camminare fa
bene, ma può

causare tendiniti 
e infiammazioni.

Ecco le indicazioni
degli esperti per

farlo in sicurezza.

SALUTE & BENESSERE IL MOVIMENTO
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Il 90 per cento di quella prodotta dall’industria del
consumo non viene riciclata e gran parte di essa finisce 
in mare. Ogni volta che buttiamo via un contenitore
decretiamo la morte di tartarughe, uccelli marini, pesci, 
balene, delfini. Il riciclo non basta più. La campagna di
Greenpeace: bisogna intervenire alla fonte e le aziende
devono prendere le distanze dalla plastica monouso.
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di Livia Nava

BASTA PLASTICA
USA & GETTA

Ogni giorno la quantità equivalente a quella 
contenuta da un camion finisce negli oceani

COME SALVARE IL MARE
VIVI VERDE  ECOLOGIA QUOTIDIANA
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Aiutandovi con due cuc-
chiai di olio extravergine
di oliva, frullate a cre-
ma quattro pomodori
e il peperoncino, e ver-
sate in una zuppiera.
• Pulite le verdure, ta-
gliatele a fette sottili o a dadini
piccoli, compresi i pomodori rimasti,
e unitele alla zuppa. • Spremetevi
l’aglio, mescolate e aggiungete il
sale. •Dopo averle lavate, spezzettate
le foglie di basilico (non usate il
coltello per evitare l’ossidazione)
e aggiungetele alla zuppa. Condite
con un filo di olio di oliva. • Aprite
e lavate i fiori di zucchina, decorateci
ogni piatto e servite.
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Ingredienti per 4 persone 

LA RICETTA

Sei pomodori maturi, due carote, due
coste di sedano, due cetrioli, due 

zucchine, quattro fiori di zucchina, 
un cipollotto, uno spicchio d’aglio, alcune
foglie di basilico, una punta di peperon-

cino, olio extravergine di oliva, sale.

Preparate la salsa: versate in un pentolino il sake e unite la salsa di soia, lo

sherry e aggiungete le zollette di zucchero. Mescolate, trasferite il recipiente sul

fuoco e portate il liquido a ebollizione facendo sciogliere lo zucchero, poi

spegnete la fiamma. Immergete in acqua fredda otto spiedini di legno e

lasciateli a bagno fino a quando li utilizzerete per evitare che, al momento della

cottura, brucino. Private il petto di pollo dell’ossicino centrale, delle cartilagini e

delle eventuali parti grasse, dividetelo a filetti, quindi tagliate ciascuno a strisce

di circa 3x5 cm. Pulite i porri, eliminando la parte verde finale, le radichette e le

foglie più esterne, e tagliateli a tronchetti delle stesse dimensioni. Eliminate il

grasso e lavate i fegatini sotto l’acqua corrente. Sgocciolate gli spiedini, infilate su ciascuno

due tronchetti di porro, due striscioline di pollo arrotolate a involtino e un fegatino. Cuocete

gli spiedini sulla griglia o su una piastra ben calda irrorandoli a metà cottura con la salsa.

Salateli, pepateli e serviteli.

Ingredienti per quattro persone: 400 g di petto di pollo, 200 g di fegatini di pollo freschissimi, due

piccoli porri, mezzo dl di sake, 1,5 dl di salsa di soia dolce, un cucchiaio colmo di sherry secco,

due zollette di zucchero, sale, pepe bianco. 

YAKITORI

RICETTE DAL MONDO

LUNARIO

Giugno

Giappone

ZUPPA ESTIVA
DI VERDURE
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