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n.10 - ottobre 2019

Stare bene 
stare insieme
A TRANI, NELLA CITTÀ DEI DIRITTI DEL MARE, PER UN’ITALIA
PIÙ GIUSTA, PIÙ EQUA, PIÙ SOLIDALE. E PER ALZARE UN
ARGINE ALL’ODIO E ALLA PAURA E RITROVARE IN FRETTA LA
BUSSOLA DEL FUTURO

XXIV FESTA
NAZIONALE

DI LIBERETÀ
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SI SALVA
IL PIANETA

INSIEME

La Terra si surriscalda. I ghiacciai 
si sciolgono, le foreste bruciano. 
Gli scienziati dicono che per evitare 
la catastrofe ambientale sono necessari 
interventi rapidi. Ognuno di noi 
può fare qualcosa, però da solo 
il cambiamento dal basso non basta. 
Occorre un’energica azione politica 
ed economica. Servono l’Europa, 
gli Stati Uniti, la Cina. Il sovranismo
non fa che peggiorare le cose. 
Per affrontare la sfida climatica 
sono necessarie più collaborazione, 
più solidarietà, più società.

Il futuro di mamma orsa e del suo cucciolo, come quello 
di tutte le specie viventi, dipende dalle scelte che noi esseri
umani facciamo. (Illustrazione di Laura Pittaccio)

16 LIBERETÀ OTTOBRE 2019

di Fabrizio Bonugli

LIBERETÀ DOMANDA

MA CHE CLIMA È?
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La fatica 
di essere 
badanti

Tutto sulle spalle
della famiglia

INCHIESTA LO STATO SOCIALE CHE NON C’È

Otto milioni e mezzo di persone 
assistono a vario titolo familiari molto 
anziani, disabili e malati terminali. 
Pochi gli aiuti e quasi inesistenti i servizi 
pubblici. Perché serve una legge nazionale

di Roberto Bini

24_27 inchiesta_010_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/09/19  15:14  Pagina 24



A tre anni dal terremoto, 
la ricostruzione non decolla.

Colpa della burocrazia, 
mentre il “cratere” 

dei comuni colpiti si spopola.
Nella casetta dei diritti 
facciamo il punto con 
i volontari dello Spi

ANCORA
ALL’ANNO

ZERO

RITORNO AD AMATRICE

di Antonio Fico
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Viaggio in Uzbekistan alla 
ricerca dell’Italia che non c’è più

Noi e loro. Quando parto per il
paese del grande Tamerlano, Salvini
è in vacanza a Milano Marittima,
con le cubiste che gli danzano
davanti mostrando tutte le loro
nudità. La crisi di governo aleggia
nell’aria, ma è solo un’ipotesi
lontana. Lascio così un’Italia carica
di odio, intolleranza, insofferenza,
insulti e chiusure, porte in faccia,
gestacci e grida, e arrivo in Uzbe-

kistan, un paese povero, dove la
gente dovrebbe essere più arrabbiata
di noi, e invece trovo persone gentili
e accoglienti che mi invitano in
continuazione a prendere posto alla
loro tavola, per un pranzo o una
cena, o persino un matrimonio,
anche se non ho una mise adeguata
e mi presento a mani vuote perché
non ho avuto il tempo di capire
nemmeno dove sono finita. 

Il viaggio ci 
fa conoscere 
luoghi e persone
mai visti
e spesso ci fa 
anche capire 
noi stessi. 
Solo il dialogo 
e il confronto
con gli altri può
farci fare passi 
avanti. L’esatto
contrario della
politica dei muri
e dei porti chiusi

A sinistra: una 
giovane insegnante
per le vie di Buchara. 
Sotto: Sasha, 
tassista di Urgut.

di Carla Pagani

SENZA MURI

IL RACCONTO DEL MESE
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Foto grande: Tano D’Amico, ritorno a Melissa, 
il piccolo paese tra i calanchi dell’Aspromonte dove 
il 29 ottobre 1949 la polizia sparò sui braccianti che 
lottavano per il lavoro e la democrazia

IERI & OGGI GLI EROI CIVILI DA NON DIMENTICARE

Quando si moriva 
per un futuro migliore

«Il passato di tanti anni fa 
alla fine del quarantanove 
è il massacro del feudo Fragalà
sulle terre del barone Breviglieri.
Tre braccianti stroncati 
col fuoco di moschetto in difesa
della proprietà. Sono fatti di ieri».
Cantava, quasi gridava, 
Lucio Dalla in Passato, presente. 
I fatti evocati nella canzone, 
composta nel 1973 dal cantautore
bolognese e dal poeta Roberto
Roversi, accaddero a Melissa 
il 29 ottobre 1949. 

di Giuseppe Sircana

E LAVORO
SANGUE
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Truffe 
romantiche
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Nome, nickname, 
e-mail, una bella foto 
e il gioco è fatto. 
Potremo conoscere
l’uomo o la donna
della nostra vita. 
Sembra semplice
e soprattutto 
innocuo. E invece
non è così: dietro
queste sirene 
dell’amore facile 
si nascondono truffe
belle e buone.

AMORE 
ON LINE?
AHI, AHI!
di Jacopo Formaioni

NON CI CASCO SICUREZZA ON LINE

Affari da capogiro. Sono sempre di più le persone
che si presentano nei commissariati per denunciare
di essere state vittime di una truffa romantica. A oggi
in Italia sono oltre duemila le denunce e le cifre sottratte
ai malcapitati sono in media di 50.000 euro. Già perché
le truffe romantiche on-line non prendono solo in giro
per mesi queste persone, ma sottraggono loro denaro
con metodi sempre più innovativi. 
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PAGINE UTILI  ABC DEI DIRITTI

Gli assegni familiari d’ora in poi non si chiedono più al datore di lavoro, 

ma all’Inps che, se ci sono i requisiti di legge, autorizza l’azienda a pagarli. 

Da luglio, inoltre, sono cambiati gli importi

Domanda all’Inps. Fino al
31 marzo 2019 i lavoratori
del settore privato che volevano
ricevere in busta paga gli as-
segni per il nucleo familiare
dovevano presentare la do-
manda al proprio datore di
lavoro. Dal 1° aprile 2019, la
richiesta va presentata diret-

tamente all’Inps, tramite il servizio on line
dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se
in possesso del Pin dispositivo o di un’identità
Spid (sistema pubblico di identità digitale).
Altrimenti ci si può rivolgere ai patronati (Inca
Cgil), anche se non si dispone del Pin. 
La nuova procedura non interessa gli operai
agricoli a tempo indeterminato, che continueranno
a utilizzare la consueta domanda cartacea. 

LA DOMANDA 
ORA SI FA ALL’INPS

Come cambia l’assegno al nucleo familiare
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di Jacopo Formaioni

BUONO A SAPERSI

Le stampanti a getto d’inchiostro stampano documenti in bianco e nero, 

a colori e su diversi tipi di carta. Sono lente e seppure economiche

all’acquisto, la vera spesa è sulle cartucce: una stampante può costare anche

meno di cinquanta euro, ma per le cartucce si va sui trenta euro o più per un

set completo. Cartucce non originali costano meno, ma la qualità ne risente.

Sono perfette per un uso casalingo, per chi stampa pochi documenti e

qualche foto ogni tanto.

Le stampanti laser sono più veloci e il toner usato è secco, resistendo anche

mesi o anni senza essere usato. Il costo di mantenimento è molto basso in

rapporto alle pagine stampate: un toner può durare fino a più di cinquemila

fogli. Costano di più, ma nel tempo il risparmio non è indifferente, e sono più

grandi e pesanti. Sono ideali per stampe frequenti di documenti di testo in

bianco e nero, mentre per le stampe a colori i costi aumentano.

Le principali caratteristiche
• Risoluzione/Dpi (punti per pollice): indica la qualità di stampa. 150 Dpi 

è accettabile per le stampe in bozza, 300 Dpi per una qualità da rivista.

• Connessione: lo standard via cavo è l’Usb, ma alcune hanno pure il wi-fi.

• Stampa remota: supporto per stampare documenti o foto dal proprio

cellulare.

• Multifunzione/All-in-one: hanno anche scanner e fax. Lo scanner

integrato nella stampante permette di usarla come una fotocopiatrice.

• Stampanti senza Pc: hanno una porta Usb o un ingresso per scheda Sd,

usati per portare i file nel dispositivo e stamparli.

• Costo dei materiali di consumo e delle cartucce: controllare i prezzi 

delle cartucce e vedere quali sono le più economiche.

La stampante

Non sono tutte uguali e prima 
di fare un acquisto è meglio 
fermarsi un attimo e considerare 
un apparecchio più duraturo, 
più economico e ricco di funzioni

1

2

3

COME SI 
SCEGLIE
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INNOVAZIONE & SALUTE  TECNOLOGIE PER LA TERZA ETÀ

62 LIBERETÀ OTTOBRE 2019

IL LABORATORIO
della longevità

La ricerca per vincere 
la sfida dell’invecchiamento

di Adam Gopnik, The New Yorker
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Conservare gli alimenti 
nel modo giusto è molto

importante: oltre a perdere
proprietà benefiche e sapore, 

i cibi mal conservati ci
espongono a diversi rischi

La conservazione domesticadei prodotti alimentari
è molto importante, sia per la nostra salute sia per
garantirne il mantenimento delle proprietà organolettiche. 

Il trasporto. La conservazione dei cibi riguarda
anche il loro trasporto, da effettuare in apposite
borse termiche, dal momento dell’acquisto in negozio
o al supermercato, fino a casa quando li riponiamo
in dispensa, nel frigorifero o nel congelatore. 

I contenitori giusti. Importante è anche scegliere
i giusti contenitori e i materiali per garantire una
conservazione ottimale. In generale, è bene evitare
le pellicole trasparenti contenenti Deha, che diventano

Materiali 
e contenitori

idonei per
trasportare 
e conservare 
i cibi fuori 

e dentro 
il frigo

LE BUONE 
REGOLE

La conservazione domestica degli alimenti

SICUREZZA A TAVOLA

1

2

3
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Pianta appartenente alla famiglia delle caricacee,
la papaya(carica papaya) è anche conosciuta
con l’appellativo di “albero dei meloni” a causa
della forma ovale dei suoi frutti. Si ritiene che
la sua diffusione in Europa sia partita dall’Italia
quando, nel 1626, furono introdotti i primi
semi. Oggi la papaya viene utilizzata in diverse
cucine di tutto il mondo ma il suo impiego è
particolarmente diffuso in Thailandia, alle
Hawaii, in Malesia, nelle Filippine e in India.
Ricca di acqua, può essere consumata fresca
oppure sotto forma di integratore naturale. La
papaya è ricca di vitamine e sali minerali, con
alti dosaggi di vitamina C, che la rendono un
rimedio molto efficace in vista dell’inverno.

Frutto orginario del Centro America è apprezzato
in tutto il mondo per il sapore, succoso e rinfrescante,
a metà strada tra l’albicocca e il melone.

IL FRUTTO DEL MESE

Papaya
LUNARIO

Ottobre
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Sbucciate l’aglio, mondate la cipolla,
la carota, il sedano e il rosmarino,
lavateli e tagliateli a pezzetti. •
Mettete in una teglia l’olio, il cosciotto
e le verdure. Cuocete nel forno pre-
riscaldato a 200 gradi per circa
un’ora, mecolando e bagnando ogni
tanto la carne con un po’ di acqua
calda. • Nel frattempo cuocete le
castagne in acqua leggermente salata
per trenta minuti, insieme a una
foglia di alloro lavata. • Una volta
cotte, sgocciolate le castagne e sbuc-
ciatele. Unitele al cosciotto d’agnello
almeno quindici minuti prima della
fine della cottura, insieme al marsala
e al rum. Servite il cosciotto ben
caldo.

82 LIBERETÀ OTTOBRE 2019

Ingredienti per quattro persone 

LA RICETTA

COSCIOTTO 
CON LE CASTAGNE

Un cosciotto d’agnello da un kg; 400 g di
castagne; un rametto di rosmarino; 

una costa di sedano; una cipolla; una 
carota; uno spicchio d’aglio; 100 ml di

marsala; cinque cucchiai di rum; 
due cucchiai di olio extravergine d’oliva;

una foglia di alloro; sale.

Ingredienti per quattro persone: un avocado maturo; 

un peperoncino verde; un pomodoro; 20 g di olio extravergine d’oliva; 

10 g di succo di lime; 10 g di scalogno o cipolla; sale e pepe nero q.b. 

Tagliate a metà l’avocado nel senso della lunghezza ed estraete il nocciolo.

Intagliate con un coltellino la polpa per estrarla più facilmente con un cucchiaio

e raccoglietela in una ciotola. Spremete il lime e versate il succo sulla polpa di

avocado. Regolate di sale e pepe, e schiacciate la polpa con una forchetta. Pulite

e tritate finemente lo scalogno (o la cipolla), lavate, asciugate e tagliate a cubetti

il pomodoro. Quindi spuntate il peperoncino verde (o rosso), togliete i semini

interni e tagliate anche questo a dadini. Versate lo scalogno tritato e i pomodori a dadini nella

ciotola con la polpa di avocado schiacciata, unite anche il peperoncino e l’olio, mescolate e

aggiustate ancora di sale e pepe se necessario. La vostra salsa guacamole è pronta per essere

gustata. Perfetta per un aperitivo a tema messicano con amici, accompagnata da un bicchiere di

vino bianco e tante tortillas, gallette di mais o sottili fettine di pane abbrustolito.

SALSA GUACAMOLE

RICETTE DAL MONDO

LUNARIO

Ottobre

Messico
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