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DA CHE PARTE STARE
In una delle ultime interviste Andrea Camilleri confidò a Domenico Iannacone

il suo estraniamento dall’Italia di oggi: «Fate tutto quello che volete, ma non

fatelo in mio nome. Chiudete i porti, buttate via i migranti, buttate all’aria i centri

di accoglienza, ma mai e poi mai in mio nome». Non era una resa, ma una

ribellione alla politica dell’odio che oggi purtroppo ha contagiato molti di noi

italiani. Questa politica è riuscita a distruggere in pochi

mesi un valore costituzionale. Parliamo della solidarietà

umana. I media non si scandalizzano più per la morte di

170 persone che affogano nel Mediterraneo. Non si aprono

più i Tg con una notizia così. Siamo riusciti ad alzare tra

noi e il dolore altrui una barriera che ci condanna a un

quotidiano di solitudine e di isolamento. Che cosa è successo

non solo in Italia, ma in tutto il ricco Occidente per farci

diventare così? La solidarietà, il mutuo soccorso, il sostenersi

tra esseri umani segnati dalla sofferenza, il patire insieme,

si è tramutato in una ricerca ossessiva dello star bene da

soli, senza altri, anzi contro di loro. Si può resistere, non

farsi contaminare da questi sentimenti, ma non basta.

Bisogna trovare una narrazione adeguata per farci uscire

da questo tunnel dentro il quale il paese è stato fatto

entrare. 

Ci vogliono voci fortiper far tornare la solidarietà sul podio dei sentimenti. Come

quella di Gaspare Giarratano, 63 anni, pescatore che in una notte di luglio

attraverso convulse telefonate, ha gestito da terra le drammatiche ore del

soccorso in mare da parte degli uomini del suo motopeschereccio. «Possono

fare tutti i decreti sicurezza che vogliono – ha dichiarato ai giornali –, mettere

tutte le multe possibili e immaginabili, sequestrarci la barca. Noi non siamo

ricchi, siamo dignitosamente pescatori e sottolineo dignitosamente. Conosciamo

una sola legge, quella del mare, e non lasceremo mai nessuno alla deriva. Lo

facciamo perché siamo uomini». 

Spesso sentiamo dire: ma vi occupate solo dei migranti. Non è così. Il sindacato

si occupa dei diritti degli oppressi da quando è nato più di un secolo fa. Ma certe

lezioni della storia le abbiamo imparate una volta per tutte. Come quella del

pastore Martin Niemöller, ostaggio delle Ss in Alto Adige, che recitava: «Quando

i nazisti presero i comunisti,/ io non dissi nulla/ perché non ero comunista./ Quando

rinchiusero i socialdemocratici/ io non dissi nulla/ perché non ero socialdemocratico./

Quando presero i sindacalisti,/ io non dissi nulla/ perché non ero sindacalista./ Poi

presero gli ebrei,/ e io non dissi nulla/ perché non ero ebreo./ Poi vennero a prendere

me./ E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa».

L’EDITORIALE

di Giorgio Nardinocchi
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L’INTERVISTA DEL MESE

Troppi strappi alla Carta. «Nel
nostro paese stanno accadendo cose
che minano i valori fondativi della
Costituzione». Parole che pesano
quelle di Ivan Pedretti, ma frutto di
una riflessione attenta dopo un anno
di governo Lega-5 Stelle. Troppi gli
strappi alla Carta. Per mesi e mesi
il presidente Mattarella ha cercato
di ricucirli. E su più fronti: dal rispetto
dei diritti umani ai rapporti tra poteri
dello Stato, al rispetto degli accordi
internazionali. Come diceva Pietro
Calamandrei, i cittadinila devono
difendere la Costituzione. Com’è
accaduto al tempo del terrorismo.
Se non fossero stati gli operai delle
grandi fabbriche del Nord a fare da
argine al terrorismo nero prima e a
quello rosso dopo, il paese sarebbe
caduto in una spirale autoritaria.
«Oggi per certi aspetti i rischi di un
deragliamento costituzionale, anche
se a piccole dosi, sono anche più in-
sidiosi –dice Ivan Pedretti –, perché
una volta c’erano  i partiti che avevano
partecipato alla stesura della Costi-
tuzione, mentre nell’attuale Parlamento
non ce n’è più nemmeno uno». 

Questa destra va fermata. In-
somma è il momento di tirare il freno
di emergenza per non andare a
sbattere? «Bisogna stare all’erta.
Quella che sta crescendo nei sondaggi
è una destra nazionalista e protezionista,
fortemente ideologizzata e retrograda
che fa leva sugli istinti peggiori del-

Troppi strappi 
alla Costituzione

Giovani senza futuro,
anziani senza cure, 
migranti senza diritti umani, 
regioni senza equità,
Sud senza speranza. 
Parla Ivan Pedretti.
Il sindacato non può voltarsi 
dall’altra parte, non può limitarsi 
a fare il suo mestiere, deve anche 
essere un soggetto politico 
del cambiamento della società

a cura di Giorgio Nardinocchi

NOI
SENTINELLE
DEI DIRITTI
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Non si è persa negli album del ’68. Anche se sfugge ai riflettori
dei media. È fatta di giovani e meno giovani che lavorano nel
volontariato, nel sindacato, nelle associazioni e hanno scelto
di stare dalla parte di chi ha bisogno di aiuto

Volontari per contratto. «Uno sente nominare Emergency e
gli vengono subito in mente zone di guerra sparse nel mondo.
Poi scopri che una specie di fronte c’è anche al Giambellino a
Milano». Lorenzo Fidanza ha 29 anni ed è un operaio della
Lamborghini di Sant’Agata Bolognese. Lorenzo non dimentica

I volontari e gli operatori
di Emergency nell’ambu-

latorio mobile di Milano

dove prestano servizio 

volontario gli operai della

Lamborghini.

Nella foto grande: 

due volontari dello Spi
impegnati nell’attività 

del campo della legalità 

di Roccella Ionica

LA MEGLIO 
GIOVENTÙ

VIAGGIO NELLE ASSOCIAZIONI 
CHE TENGONO VIVA LA COSTITUZIONE

L’INCHIESTA DEL MESE

di Antonio Fico
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Secondo gli ultimi 
dati le persone non
autosufficienti sono
tre milioni. Solo 
la metà usufruisce di
un qualche genere 
di servizio sociale 
e sanitario. Il resto 
è assistito da un 
esercito silenzioso 
di familiari e badanti.
Cosa si sta facendo 
per dare un’assistenza
dignitosa a tutte 
queste persone? 
E il tavolo di 
contrattazione 
tra governo 
e sindacati a 
che punto è?
Rispondono 
Stefano Cicconi
della Cgil e 
Antonella Pezzullo
dello Spi 

L’emergenza
nascosta

LIBERETÀ DOMANDA

NON AUTOSUFFICIENZA: CHE FARE?
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REPORTAGE  GENOVA UN ANNO DOPO

Il Morandi non c’è più. 
Ma per tutti gli sfollati 

dalla zona rossa
i problemi sono ancora 

drammaticamente aperti. 
I tempi della ripresa rischiano 

di essere troppo lunghi.
Il pericolo amianto è forte. 

E gli indennizzi non bastano 
a rifarsi una vita

AL DI LÀ 
DEL PONTE

VIVERE DA SFOLLATI

di Antonio Fico

Nella zona rossa vengono 

demoliti i palazzi interessati dal 

crollo del ponte Morandi. Molte

persone hanno perso la propria casa

e sono state costrette ad 

abbandonare il quartiere 
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CAMPI DELLA LEGALITÀ
La generazione che non si siede
A San Cipriano d’Aversa in provincia di Caserta,
prima terra di camorra, ora giovani e anziani
ci vanno a fare un campo  antimafia per aiutare
chi soffre di problemi psichici

IL SUD CHE NON TI ASPETTI
Diritti in tour con “Nello” 
A Monteleone di Puglia una giornata 
per scoprire come in un paesino di appena
mille anime si riesca a fare accoglienza

Questa estate. Nei campi e nei laboratori
della legalità che si stanno tenendo in varie
regioni nei terreni confiscati alle mafie
centinaia di giovani e pensionati si alternano
nelle settimane di lavoro, di studio e
informazione sui temi della lotta alla mafia.

UN’ALTRA ITALIA
Nell’Italia che volta 
le spalle ai migranti 

che muoiono in mare 
e ai bambini sfrattati dai

centri di accoglienza, 
una luce viene tenuta 

accesa da giovani e meno
giovani che vogliono 

un paese migliore
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ECONOMIA DELLA DISUGUAGLIANZA
• Arriva Libra la moneta di Facebook
Che implicazioni avrà nelle nostre tasche?

SOS AMBIENTE
• I nemici del pianeta
Se vogliamo salvare la qualità dell’ambiente la
parola d’ordine deve essere: decarbonizzare

ABC DEI DIRITTI
Quattordicesima 
dei pensionati
Chi compie 64 anni
tra il 1° di agosto 
e il 31 dicembre 
di quest’anno può
avere la parte
spettante di
quattordicesima.
Ecco cosa 
bisogna fare.

PAGINE UTILI
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Chi compie 64 anni dal mese di agosto, se ha i requisiti, può avere 
la 14esima a dicembre prossimo. Lo stesso discorso vale per chi 

è andato in pensione nel 2019. Avranno invece aumenti ridotti coloro
che compiono i 64 anni dopo il mese di gennaio

Chi può ancora averla?

54 LIBERETÀ SETTEMBRE 2019

Quattordicesima dei pensionati
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PAGINE UTILI  I NOSTRI SOLDI

di Michele Mezza

Il social network più diffuso al mondo annuncia la creazione 
di una sua moneta digitale. Potrà essere usata per fare pagamenti 
e acquisti on line. Che implicazioni avrà per l’economia?
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Il potere dell’algoritmo

ARRIVA LIBRA

Mark Zuckerberg, 
35 anni, è il fondatore e
amministratore di 
Facebook. Daremo a lui
parte dei nostri averi?Ora Facebook

batte pure moneta
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La parola d’ordine è: decarbonizzare. Si dice così. 
Anche se il carbone non è l’unico responsabile
dell’inquinamento e del surriscaldamento globale. 
Nella lista nera entrano anche il petrolio, il gas naturale e tutte le altre 
fonti energetiche fossili. Ma i veri nemici dell’ambiente non sono loro, 
quanto i politici responsabili di un uso scellerato di queste risorse. 
E non è un caso che i paesi che inquinano di più siano Cina e Stati Uniti
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I NEMICI DEL PIANETA

DECARBONIZZARE
SOS AMBIENTE  PAROLA D’ORDINE
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Ecologica prima di tutto. Ma anche salutare. Per i meno giovani
la bici elettrica è la soluzione ideale. Ha effetti benefici migliori
di quelli della bici classica. Cerchiamo di capire perché

66 LIBERETÀ

di Patrice Poinsotte

UNA CARICA
DI BENESSERE

Andare in bici elettrica fa bene
all’ambiente e alla salute

1. L’esercizio fisico fa bene ai muscoli e alle ossa, ma anche al
cervello. Il maggiore flusso sanguigno generato dalla pedalata,
segnala uno studio pubblicato nella rivista scientifica Plos, aiuta
a rigenerare le cellule encefaliche, in particolare quelle dell’ippocampo.

TUTTI IN SELLA
VIVI VERDE  ECOLOGIA QUOTIDIANA
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Siamo nel pieno della stagione del
pomodoro. E questa dovrebbe restare, 

a dispetto dell’industrializzazione

dell’agricoltura e della globalizzazione,

che ci consentono di acquistare

pomodori freschi (ma che

tristezza il colore spesso

improbabile e il sapore

ancora peggiore) anche in

novembre o dicembre. 

Il pomodoro, ben maturo e

consumato nella stagione

estiva è un frutto/ortaggio

dalle grandi proprietà

nutritive. Qualche anno 

fa, sulla rivista dei

dermatologi inglesi (British

Journal of Dermatology) 

è stato pubblicato uno studio che ha

confermato le proprietà protettive del

licopene, una tra le tante sostanze

responsabili del colore rosso di questi

amati alimenti. Il licopene possiede 

un elevato potere antiossidante, cioè

difensivo, dell’organismo. In questo

studio, infatti, il licopene ha mostrato 

un effetto protettivo nei confronti

dell’irritazione cutanea provocata dalle

radiazioni solari ultraviolette,

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

particolarmente presenti 

nella luce solare estiva. 

I risultati di una ricerca. Un gruppo 

di donne adulte ha consumato per

dodici settimane circa mezzo etto 

al giorno di salsa di pomodoro

(contenente 16 mg di licopene) condita

con olio di oliva e accompagnata con

pane (insomma, una bruschetta),

mentre un altro gruppo di donne ha

consumato solo pane e olio. 

Al termine dell’esperienza è risultato

che la dose minima di radiazioni

ultraviolette in grado di determinare

irritazione cutanea è risultata

significativamente più elevata 

nel gruppo che aveva consumato

pomodoro. Dalla biopsia 

della cute è risultato inoltre che 

nelle donne che avevano gustato la

bruschetta con pomodoro i segni di

sofferenza nei tessuti e addirittura le

mutazioni nel nucleo delle cellule (un

fenomeno che favorisce una possibile

degenerazione tumorale) sono stati

notevolmente più contenuti rispetto a

quanto osservato nel gruppo che

aveva mangiato solo pane e olio.

Salute a tavola

Il licopene, di cui sono ricchi i pomodori,
possiede un elevato potere antiossidante,
cioè difensivo, dell’organismo

LA STAGIONE
DEL POMODORO
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