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L’INTERVISTA DEL MESE

DAVID SASSOLI

LA MIA 

EUROPA
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Varata la nuova 
Commissione Ue,
LiberEtà intervista 
il presidente 
del Parlamento 
europeo, che avverte: 
«Al momento 
non ci sono le condizioni
per approvare il bilancio». 
Il futuro dell’Unione
si gioca sulla riforma 
della governance. 
David Sassoli ha un 
suo concetto di Europa, 
che deve offrire più 
spazio alla conversione
ecologica, ai processi 
democratici, 
alla vecchiaia, ai giovani

di Giuseppe F. Mennella

David Sassoli da luglio scorso è il nuovo presidente del Parlamento europeo. 

È nato a Firenze il 30 maggio 1956. È stato vicedirettore del Tg1. Eletto parlamentare 

europeo per il Partito democratico nel 2009. Riconfermato alle europee del 2014 

e del 2019, è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo il 18 gennaio 2014, 

carica che ha ricoperto fino all’elezione a presidente
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di Giorgio Nardinocchi

C’è ancora un’Emilia Romagna che resiste all’odio 
e al razzismo. Per raccontarla siamo andati a mangiare
un boccone alle Cucine popolari in via del Battiferro 
e abbiamo scoperto perché sono nate le “sardine” 
che hanno dato una scossa alla campagna elettorale

10 LIBERETÀ GENNAIO 2020

LA STORIA

SUONIAMO
LA SVEGLIA
IL CUORE DELLA BOLOGNINA
ALLA VIGILIA DEL VOTO 
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È metà novembre, sono in macchina con mia
moglie Giulia. Ci stiamo portando alla casa di
riposo di Altedo, nella bassa bolognese. Ci attende
Remo Passerini, un giovanotto di novantadue
anni che è stato partigiano ed è sopravvissuto al
campo di concentramento nazista di Bolzano.
Di lì a poco si commuoverà ricordando lo sguardo
che aveva sua madre quando i nazifascisti vennero

Partigiani
e sardine
L’appello a cuore aperto 
che i partigiani e le partigiane 
dell’Emilia Romagna rivolgono 
ai loro concittadini: «Facciamo 
argine al fascismo. Quella maledetta
ideologia sta tornando. 
Difendiamo la nostra libertà»

Uno scatto 
di Framing Edward 

Reep, fotografo 
della Liberazione 

di Bologna.
Sotto: Remo 

Passerini, 92 anni,
partigiano bolognese, 

intervistato 
da Stefano Moretti

di Stefano Moretti

IL RACCONTO

Stefano Moretti, 
39 anni, attore, 

autore e regista tea-

trale. Ha realizzato

le video-interviste per

il progetto “Noi, partigiani”,

ideato da Laura Gnocchi e Gad

Lerner, con il sostegno 

dell’Anpi e dello Spi Cgil
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Il quartiere Tamburi di 
Taranto. Sullo sfondo le
ciminiere dell’acciaieria 

(foto di Andrea Sabbadini)

I DANNI
E LA PAURA

EX ILVA, VIAGGIO
NEL CUORE DI UN DRAMMA

Taranto, la “città perfetta”, 
raccontata da Pasolini, 
vive e respira al ritmo 

dell’acciaieria. 
Il braccio di ferro 
con Arcelor Mittal 

spacca la città.
Come tenere insieme 

lavoro e salute?
Parlano i protagonisti

di Antonio Fico
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di Paolo Fallai
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UNA PAROLA AL MESE

PENSIONE

Un’onda di parole. Siamo circondati dalle parole: un’onda continua. Qualche

volta non ne conosciamo l’esatto significato, spesso ne ignoriamo l’origine.

Accade che nascondano storie straordinarie, anche quelle più comuni, che

maneggiamo ogni giorno. Ad esempio, pensione.

Oltre che un diritto civile maturato dopo decenni di lavoro, la pensione è

senz’altro una spesa. E lo è fin dall’origine di questa parola che viene dal latino

pensio, che vuol dire pagamento, che a sua volta deriva dal verbo pendere cioè

pagare.

Tanti significati. Ma quel verbo latino ha altri significati. Pesare, e in senso

figurato apprezzare, stimare, giudicare. Infatti, si dice pendente un oggetto

appeso in alto a un soffitto e spinto dal suo peso verso il basso dalla forza di

gravità. Ma che c’entra il peso con il pagamento e la previdenza? Prima delle

banconote l’unico mezzo di pagamento erano le monete e un modo per stabilire

il valore della singola moneta era il suo peso. Quindi, pesare e pagare in latino

erano raccontate dallo stesso verbo.

Pensione e pigione. La pensione viene pagata una volta al mese, in un giorno

preciso, fissato in precedenza. Ecco la parentela della pensione con la pigione,

che viene dallo stesso verbo latino e indica proprio il pagamento da fare in un

giorno determinato ed è arrivata a indicare il prezzo che paghiamo per prendere

in affitto un appartamento. Che deriva da fitto (conficcato) proprio per indicare

un prezzo fissato, stabilito.

Per gli stessi percorsi arriviamo all’altro significato molto noto: andare in

albergo a pensione, cioè ottenendo vitto e alloggio con una tariffa giornaliera.

D’altronde mezza pensione non indica un crudele taglio previdenziale, ma la

possibilità di avere un prezzo fisso che oltre l’alloggio comprende anche un

pasto. Visto che famiglia numerosa e sorprendente, la nostra pensione?

Che cosa significa questo termine così importante 
per la vita di milioni di cittadine e di cittadini? 

{ }
E da dove arriva? Risalendo alla sua origine, si intraprende 
un viaggio affascinante che ci conduce a pigione e da qui ad 
affitto e, poi, alla... mezza pensione
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di Carla Pagani

L’aiuto dello Spi Cgil a una bella
esperienza di lavoro e solidarietà
di una cooperativa a Cerignola

L’ANTIMAFIA
DEL FUTURO

A sinistra: al lavoro di potatura.
Qui sotto: lavoratori della cooperativa
impegnati nella raccolta delle melanzane.

In basso a sinistra: una scolaresca 

in visita presso la sede di Terra Aut

IN CAMPO PER LA LEGALITÀ

Terra Aut è il nome del bene confiscato alla
mafia che vede impegnati nelle coltivazioni,
oltre ai soci della cooperativa anche detenuti
che scontano la pena fuori dal carcere

Nella città di 
Giuseppe Di Vittorio, 

la cooperativa Altereco
gestisce un bene 

confiscato alla mafia 
e con il suo lavoro ridà

speranza a tante 
persone. E qui, ogni 

estate, si svolge un 
campo della legalità 
al quale partecipano 

volontari giovani 
e anziani

UN’ALTRA ITALIA
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Il gioco è
un azzardo

Il gioco d’azzardo è diventato una
vera e propria piaga sociale. Lo Spi
Cgil di Potenza, in collaborazione
con l’azienda sanitaria locale e l’as-
sociazione “Famiglie fuori gioco”,
ha promosso una ricerca che ha
coinvolto un campione di settecento
anziani della provincia e ha confermato
una situazione preoccupante. Secondo
dati ufficiali, in Basilicata nel 2018
sono stati spesi 525 milioni di euro,
320 dei quali nella provincia di Potenza.
In pratica, novecento euro a persona;
duemila a famiglia. 

Una trappola per molti. «Sono
sempre più numerose – spiega il se-
gretario generale dello Spi di Potenza,
Pasquale Paolino – le persone che,
subendo le ristrettezze della crisi, si
rifugiano tra gratta e vinci,slot machine
e Lotto, nel tentativo di dare una svolta
alla propria vita, non rendendosi conto
che il gioco è “a perdere”. Dietro la
promessa di facili vincite, di continui
rilanci e incapacità di porsi limiti, si
nascondono drammi di persone che
hanno trasformato il gioco in una pa-
tologia».
E tra queste ci sono molti anziani che
cadono nella “trappola” e che vedono
svanire anche quel poco di pensione
che prendono. «Abbiamo creduto –
aggiunge Paolino –che nessuno meglio
di un sindacato come lo Spi potesse
operare al fine di comprendere i com-
portamenti e le motivazioni che
spingono al gioco sempre più persone
anziane e abbiamo pensato di analizzare
le conseguenze in termini di spesa e
di relazioni sociali».

Slot machine, lotterie, 
gratta e vinci stanno 
diventando un’emergenza
sociale. Il sindacato 
dei pensionati del 
capoluogo lucano 
ha svolto un’indagine 
tra gli anziani 
e lancia l’allarme

I DATI DI UNA RICERCA
DELLO SPI DI POTENZA

UN’ALTRA ITALIA  È POSSIBILE
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Foto a lato: manifestazione degli operai 
della Fiat di Torino. A destra: corteo 
di lavoratori della Pirelli a Milano 

QUANDO 
LA CLASSE OPERAIA 
ANDÒ IN PARADISO

RUGGENTI

CULTURA & MEMORIA L’AUTUNNO CALDO

Il 1969 è passato alla storia
come l’anno degli operai. 
Cinque milioni di lavoratori, 
con le paghe più basse d’Europa 
e con scarso potere sindacale,
si trovarono a lottare tutti insieme
per il rinnovo contrattuale. 
Fu una lotta durissima, 
ma riuscirono a cambiare le cose.
Nelle ex officine Ansaldo 
di Milano alcuni dei protagonisti
di quella stagione sindacale
tornano a ragionare degli anni
Sessanta e a chiedersi 
se potranno mai tornare.

di Giorgio Nardinocchi

ANNI
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PAGINE BLU  PARLIAMONE CON...

LEO
GULLOTTA

Leo Gullotta, da 54 anni sulle scene, 
uomo di teatro, di cinema, di televisione, 
ha imparato fin da piccolo il valore 
dei diritti delle persone, e che questi, 
una volta conquistati, non vanno 
abbandonati al loro destino, ma curati, 
concimati ogni giorno come una 
pianta preziosa e delicata. 
L’abbiamo intervistato nei giorni in cui 
era in scena con “Pensaci, Giacomino”, 
una “profetica” opera di Luigi Pirandello

Leo Gullotta è nato a Catania il 9 gennaio 1946. Ultimo di sei figli, fin da piccolo 
si è avvicinato alle scene esordendo come comparsa al teatro Bellini di Catania
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I DIRITTI
PRIMA 
DI TUTTO

di Silvia Garambois
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ABC DEI DIRITTI  LA PRIMA LEGGE
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Quella
bella signora 
chiamata
Costituzione
di Cesare Salvi
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Il 16 novembre scorso i pensionati sono scesi
nuovamente in piazza per ottenere una legge

di civiltà a tutela delle persone non au-
tosufficienti e dire basta ai continui
tagli alla spesa previdenziale. Va-
glieremo come, in che misura e con
quali tempi la politica si vorrà fare

carico di queste richieste. Per adesso
non ci sono novità, anche se dovrebbe

essere chiaro a tutti che è finito il tempo
di considerare i pensionati come un bancomat
dal quale prelevare a piacimento o, peggio

Soltanto 
pochi spiccioli

Rivalutazione 2020

di Antonio Pellegrino

ancora, come un servizio
sociale gratuito. 
In attesa di possibili e auspicabili
novità, anche quest’anno avre-
mo a che fare con la rivalu-
tazione delle pensioni. Con
un decreto, pubblicato il 27
novembre 2019, il ministero
dell’Economia e delle Finanze
ha fissato allo 0,4 per cento
il valore della loro variazione,
con effetto dal 1° gennaio

()PENSIONI

Gli importi 

della

rivalutazione

PAGINE UTILI PENSIONI E POTERE D’ACQUISTO

Fino a 3 volte il minimo 

Fra 3 e 4 volte il minimo

Fra 4 e 5 volte il minimo

Fra 5 e 6 volte il minimo

Fra 6 e 8 volte il minimo 

Fra 8 e 9 volte il minimo 

Oltre 9 volte il minimo 

Importo 
della pensione
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PAGINE UTILI  I NOSTRI SOLDI

di Barbara Liverzani

L’ISEE DIVENTA
PIÙ FACILE

Con il modello precompilato

L’importanza dell’Isee. L’Isee, ossia l’indicatore della
situazione economica equivalente, è diventato negli ultimi
anni uno dei documenti fiscali più importanti per le
famiglie italiane, perché consente di accedere agli sconti
per le rette scolastiche e universitarie, ai bonus sociali
(ossia sconti) per le bollette di energia, gas e acqua e, da
ultimo, al reddito e alla pensione di cittadinanza. L’Isee
che mette insieme i dati sui redditi, gli immobili e i veicoli

1
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Venezia colpita come non mai 
da successive ondate di acqua 
alta. L’eccezionale innalzamento
del livello dell’acqua in laguna
è un effetto dei cambiamenti 
climatici che paghiamo tutti

L’ultimo rapporto di un gruppo di studio 
interdisciplinare delle Nazioni unite lancia l’allarme: se
non interveniamo subito mettiamo in gioco la sicurezza
alimentare, la salute e la biodiversità. Ondate di calore,
gelate polari, inondazioni, siccità stanno sconvolgendo 
il mondo e a farne di più le spese sono le zone più aride 
e più povere che subiscono così una nuova forma
d’ingiustizia: quella delle condizioni climatiche
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di Patrice Poinsotte

OGGI NON TIRA  
UNA BUONA ARIA

Crescono i rischi per salute e ambiente

VIVI VERDE  CAMBIAMENTI CLIMATICI
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SALUTE & BENESSERE  VIVERE NELLA NATURA

di Livia Nava

Stanchi? Stressati? Invece di impasticcarci passiamo almeno venti 
minuti al giorno a contatto con la natura. Tutte le ricerche, dalla 
prima del 1984 a quelle successive, dimostrano che la presenza 
di alberi e piante migliorano l’umore e il benessere fisico e mentale

66 LIBERETÀ GENNAIO 2020

Stare con gli alberi 
fa bene alla salute

La terapia del verde
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Mi è ritornato in mano rimettendo in

ordine i miei libri. Si tratta di un volume

sulla cucina provenzale che ho

acquistato molti anni fa sulla Costa

Azzurra. Quando vado in vacanza da

qualche parte, cerco sempre di visitare

due luoghi: una libreria e il cimitero.

Mi piace riportare sempre a casa un

libro che mi ricordi nel tempo le

sensazioni, i profumi e i momenti

significativi del viaggio. I cimiteri, da

parte loro, sono luoghi straordinari,

dove passeggiando con calma e in

silenzio ci si può fare un’idea della

storia, delle condizioni economiche e

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

sociali e delle vicende che hanno

attraversato la comunità che ci ospita

per qualche tempo. Ma veniamo al libro. 

Tra le diverse ricette proposte ne ho

realizzata spesso una, l’aïgo boulido. Mi

ha sempre interessato per la sua

semplicità. Come dicono in Provenza,

questa zuppa «n’est pas destinée à

nourrir, mais à te nettoyer le dedans»

(non serve per nutrire, ma per pulirti

dentro). E praticamente gratis! Per

questo la preparano dopo le grandi

mangiate o la sera delle feste. Tenetene

conto dopo i pranzi e le cene delle feste

spesso fuori misura. 

INGREDIENTI PER 2-3 PERSONE
• Mezzo litro d’acqua

• tre grossi spicchi d’aglio

• un ciuffetto di salvia fresca

• un rametto di timo

• una foglia d’alloro

• due-tre fette di pane integrale raffermo

• tre cucchiai di olio extravergine d’oliva

• sale marino integrale.

Spellate gli spicchi d’aglio, schiacciateli e

metteteli nell’acqua leggermente salata.

Fateli sobbollire per dieci minuti.

Aggiungete la salvia, il timo e l’alloro e

proseguite la cottura ancora per tre minuti.

Nel frattempo, preparate nei piatti le fette

di pane e irroratele con un filo d’olio.

Estraete dal brodo le erbe e l’aglio. Buttate

le prime e schiacciate gli spicchi d’aglio sul

pane. Versate nei piatti il brodo aromatico

ben caldo e assaporate immediatamente

questa preparazione straordinaria, dal

sapore fragrante e delicato.

UNA RICETTA PROVENZALE

AI FORNELLI

Aïgo boulido

Salute a tavola

L’aglio, come dicono in Provenza, non 
serve per nutrire, ma per pulirsi dentro

PULITI DENTRO 
CON L’AGLIO

66_71_Salute & benessere_01_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/12/19  12:10  Pagina 71



LA MICRO
GINNASTICA

Benessere 

Si pratica in casa, e permette

di neutralizzare stanchezza e

danni di una postura

scorretta. Bastano 15-20

minuti al giorno per ottenere

benefici su umore, forma

fisica, mobilità e tono

muscolare. Stretching ed esercizi di

tonificazione agiscono positivamente sui

dolori e sulla rigidità della schiena. Piccoli

esercizi che ripagheranno del tempo speso,

allontanando i farmaci dal comodino. Poi

però, passate ormai le feste, pensiamo

davvero a ritonificarci, con la Luna crescente,

beneficiando anche di tutti i vantaggi che

possono venirci da un’attività all’aria aperta.

Per ritemprare corpo e mente, facciamo

passeggiate in montagna o al mare, coperti

bene, ma pronti a respirare aria pulita. 
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Buone pratiche

Ben vengano a gennaio freddo e neve. O
almeno questo è quel che auspicava chi aveva
seminato frumento e cereali. «Il freddo di
gennaio empie il granaio» e anche più gene-
ricamente «anno di neve, anno di bene» o
anche «gennaio e febbraio empie e vuota il
granaio». Ma si dice pure «la neve di gennaio
diventa sale, quella d’aprile farina» cioè solo
quella che ghiaccia e si mantiene protegge lo
sviluppo del chicco di grano, mentre quella
farinosa si scioglie presto e crea una situazione
fangosa che favorisce invece lo sviluppo dei
parassiti. E quindi: «Sotto la neve pane sotto
l’acqua fame» che sottolinea come un gennaio
bagnato rovini il contadino.

I CONSIGLI
DI BARBANERA

Alla sua 258esima edizione,

l’Almanacco Barbanera è tornato

in tutte le edicole d’Italia. Tra

buone pratiche e nuove

sensibilità, l’edizione giunge con

novità tutte da scoprire. E con

l’augurio irrinunciabile per un

anno di felicità. In compagnia

delle stagioni e dell’amica Luna,

per il benessere, il tempo libero,

la casa, la buona cucina, l’orto e

il giardino. Prendendosi cura di

se stessi, di chi si ama e del

pianeta, con un approccio

“ecosostenibile”, che alimenta

mesi e quotidianità. Perché

Barbanera è un classico del

buon vivere che entra dal 1762

nelle case degli italiani portando

le saggezze e i saperi di una

tradizione dichiarata dall’Unesco

Memoria del mondo, patrimonio

dell’umanità.

Saggezza popolare
BENVENUTA NEVE!

L’Almanacco è un classico 
del buon vivere che entra 
nelle case degli italiani 
portando saggezza e saperi
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