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di Ivan Pedretti

L’EDITORIALE

LE SFIDE CHE ABBIAMO DI FRONTE

Ci lasciamo alle spalle mesi terribili. La fila delle ambulanze
fuori dagli ospedali, le terapie intensive strapiene, i camion dell’esercito
che portavano via le bare, la strage nelle case di riposo. Sono
immagini che resteranno per sempre scolpite nella nostra memoria.
Ci hanno lasciati amici e parenti, compresi molti compagni
e compagne del nostro sindacato. Non li dimenticheremo
mai e quando sarà possibile daremo loro il tributo che
meritano.
Si sono ammalati anche i miei genitori, che hanno più di
novant’anni e che vivono in una casa di riposo. Ho avuto
paura di non rivederli più e di perderli senza nemmeno
poterli salutare. Per fortuna ce l’hanno fatta e hanno vinto
questa dura battaglia. Non a caso la chiamano la generazione
di ferro.

La diffusione del virus ci ha travolti. Ci ha presi alla sprovvista,
abbiamo pagato errori antichi e clamorosi. Per anni sono state
sottratte risorse alla sanità pubblica; la medicina del territorio è
stata depotenziata; i medici di base sono stati relegati a semplici
passacarte.
Arriverà il tempo dei bilanci e dell’accertamento delle responsabilità
per quanto è accaduto, ma ora c’è bisogno di ripartire. Con cautela,
con responsabilità, rispettando le regole. Ma dobbiamo e vogliamo
ripartire. Abbiamo cominciato riaprendo le nostre sedi e riprendendo
a fare il nostro lavoro, seppure in modo diverso dal passato. La
sfida più grande ora è quella della ricostruzione del paese, sapendo
bene che la fase che vivremo non sarà meno difficile di quella che
ci siamo appena lasciati alle spalle.

Ivan Pedretti, 
segretario 

generale 

dello Spi Cgil

I vecchi errori 
e il nuovo inizio
C’è un lavoro lungo e importante da fare. Il sindacato
vuole contribuire con le sue idee alla ripartenza del paese
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LA SANITÀ
CHE SERVE

INCHIESTA  LA SALUTE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

LA SVOLTA CHE 
IL PAESE ASPETTA

Per decenni il Servizio sanitario
nazionale ha subìto mutilazioni 

e manomissioni.
La regionalizzazione ha 

accentuato le disuguaglianze
territoriali. La privatizzazione 

ha fatto crescere gli affari 
ma ha indebolito 

la salute pubblica. Alla fine 
è arrivato il coronavirus e tutte 

le storture sono venute 
al pettine. Ora il piano 

del ministro Speranza segna 
un cambio di passo. 

Ma servono molte risorse 
e l’aiuto dell’Europa

di Giorgio Nardinocchi

6-11 inchiesta_07_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/06/20  14:50  Pagina 6



Da anni i carabinieri  
scoperchiano 
il calderone di abusi 
e nefandezze che 
avvengono in numerose
case di riposo, 
residenze assistenziali,
case famiglia. Nel 2019 
su oltre 2.700 strutture 
controllate, una su 
quattro presentava 
irregolarità. Un mondo 
oscuro dentro al quale 
si nasconde di tutto 
e che andrebbe rifondato,
con nuove regole, 
per evitare in futuro 
altre stragi di anziani
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di Antonio Fico e Romualdo Gara

SFOGLIANDO
L’ALBUM
DEGLI ORRORI

INCHIESTA/2  DENTRO LE CASE DI RIPOSO

Sui tragici giorni 
del Pio Albergo 
Trivulzio di Milano 
la magistratura ha
aperto un’inchiesta
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di Carla Pagani
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IL RACCONTO DEL MESE

La pandemia ha segnato un punto 
di svolta nelle vite di tutti noi. 
Ci ha tenuto lontani dalle persone care 
e ha messo in discussione molte 
delle nostre convinzioni. 
E ora, che futuro ci attende? 

Nuovi orizzonti. La pandemia ha cam-
biato orizzonti, aspettative, speranze.
Come sarà il nostro domani? A questa
domanda hanno risposto tanti nonni e
nipoti, quelli che per mesi non si sono
potuti incontrare, che vivono lontani o
che hanno la fortuna di condividere un
giardino, se non l’abitazione. 
«Mi piacerebbe viaggiare e fotografare
in giro per il mondo»: Alice a dieci anni
se lo immagina così il futuro. Merito di
nonno Guido che ha superato i settanta
e che ha la casa invasa da foto e diapositive.
Per Alice il virus è soltanto una pausa
tra il presente e il futuro immaginato.

All’orizzonte, la libertà di movimento,
il bene più prezioso del quale a un certo
punto siamo stati privati. In questi mesi
sono nate nuove paure e nuovi timori,
ma anche nuove speranze. Siamo a un
bivio: una grande occasione di rinno-
vamento per salvare il pianeta, cambiare
schemi consolidati e provare a vivere
in modo diverso. «Penso che si svilup-
peranno tanti nuovi mestieri legati alla
tutela dell’ambiente, che deve diventare
una priorità per tutti», dice Guido. E
chissà che non ritroveremo Alice tra
qualche anno a scattare fotografie a una
natura rinata.

I nonni, i nipoti
E IL NOSTRO 
DOMANI
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QUESTO MESE  PARLA CON NOI
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di Fabrizio Bonugli

Non c’è dubbio che la pandemia abbia rappresentato un
momento di frattura  nelle nostre vite. Uno stile di vita che
davamo per scontato è stato improvvisamente messo in crisi
da un virus sconosciuto e subdolo che si è diffuso per il
mondo. Ma cosa abbiamo imparato, ammesso che abbiamo
imparato qualcosa, da questa vicenda tanto improvvisa quanto
tragica? E ora, se davvero, come dicono gli esperti, dovremo
ancora convivere con il Covid, come si prospetta il futuro
della nostra quotidianità? Riusciremo a ridefinire le nostre
abitudini e magari a sfruttare in positivo qualche conseguenza
della pandemia?
Ne abbiamo parlato con Antonio Manzini, scrittore, sceneggiatore,
e autore dei romanzi che hanno come protagonista il vicequestore
Rocco Schiavone, brillante ma allo stesso tempo molto

Allo scrittore 
romano, autore 
delle storie 
del controverso 
vicequestore 
Rocco Schiavone, 
abbiamo chiesto 
cosa ci aspetta dopo 
la pandemia, cosa 
abbiamo imparato, 
come cambieranno 
le nostre abitudini

SERVE L’AZIONE
NON LA SPERANZA

ANTONIO MANZINI
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L’INTERVISTA DEL MESE

La lezione impartita dall’emergenza sanitaria 
è stata compresa. Le tendenze rigoriste sono
state battute e grandi risorse finanziarie sono
state messe a disposizione dell’Italia. 
Una svolta politica di grande valore storico. 
Ne parliamo con Walter Cerfeda 
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UN NUOVO 
CAMMINO 

PER L’EUROPA
di Antonio Fico
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Il Dc 9 dell’Itavia partito da Bologna e precipitato nel mare 
di Ustica fu abbattuto da un missile. Dopo anni di bugie 
e di depistaggi ancora non sappiamo chi fu a lanciarlo

IERI & OGGI  USTICA 27 GIUGNO 1980

di Daria Bonfietti

dimezzata
La verità

27 giugno 1980, ore 20,10. Il volo
civile IH870, un Dc 9 della compagnia
Itavia, parte da Bologna alla volta di
Palermo. Tutto sembra regolare, ma
già durante il volo, dai vari siti radar
di controllo, tutti gestiti dall’aeronautica
militare, partono messaggi di allarme,
si notano movimenti insoliti fin dalla
partenza, ingorghi sull’Appennino.
Si parla esplicitamente di aerei militari
che “razzolano” attorno al Dc 9 e con

frenesia si cerca di mettersi in contatto
– fuori da ogni norma e prassi – con
l’ambasciata americana a Roma. 

L’aereo scompare dai radar. Da
un certo momento si perdono le tracce
dell’aereo. È precipitato e 81 persone
hanno perso la vita. Dopo la distruzione
di tutta la documentazione, rimane
soltanto un tracciato radar del volo e
un’evidente manovra d’attacco. 
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PAGINE UTILI  FISCO

Muoversi nel “mare magnum” del fisco, a meno di
non essere degli esperti del settore, non è affatto
facile e il momento della dichiarazione dei redditi

è sempre abbastanza critico per gli italiani. Que-
st’anno, causa coronavirus, l’appuntamento

con le tasse è solo arrivato un po’ più tardi
(il termine ultimo per presentare la di-
chiarazione dei redditi è stato spostato
al 30 settembre), ma nella sostanza le
cose non sono cambiate. 

Concentriamo quindi la nostra attenzione
sulle principali deduzioni e detrazioni fiscali

previste nella dichiarazione dei redditi 2020. 

Spese sanitarie e veterinarie. Godono di una
detrazione del 19 per cento, ma solo sull’importo

ECCO 
GLI SCONTI 
DEL FISCO

Detrazioni e deduzioni

Per il vostro 730
rivolgetevi a un Caaf

Cgil. Per conoscere  

dove trovare quello più

vicino a casa vostra

cliccate su:

www.cafcgil.it.

Troverete indirizzi 

e numeri telefonici 

per fissare 

un appuntamento

Come abbiamo già scritto nel numero 
di maggio, per presentare il modello 730 
ci sarà tempo fino al 30 settembre. 
Nella sostanza non è cambiato molto 
rispetto agli anni passati, ma vediamo 
insieme quali sono le spese che possiamo
recuperare nella dichiarazione dei redditi 

di Barbara Liverzani
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Un tema centrale. Nelle coscienze degli italiani cresce la sensibilità
nei confronti della sostenibilità ambientale. Infatti, se nel 2015 il tema
era considerato come una priorità da ventuno milioni di persone, a cinque
anni di distanza il numero è salito a trentasei milioni. È quanto emerge
dal sesto rapporto dell’Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile
realizzato da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR.  Cinque anni
non sono molti, ma in questo arco di tempo sono successe molte cose
che hanno influito in maniera decisiva sulla nostra consapevolezza. I
cambiamenti climatici sempre più evidenti; gli allarmi dell’Onu sulla
necessità di invertire la rotta prima che si raggiunga il punto di non

PIÙ SOSTENIBILE
IL MONDO CI PIACE
Secondo il sesto rapporto dell’Osservatorio nazionale sullo stile 
di vita realizzato da LifeGate gli italiani stanno diventando sempre 
più sensibili al problema della sostenibilità ambientale

I più interessati al tema
della crisi climatica, 
che inevitabilmente 
inciderà in maniera 
determinante sul futuro
delle prossime 
generazioni, sono 
soprattutto i giovani, 
in particolare i ragazzi
della cosiddetta 
“Generazione Z”
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Il caldo è arrivato. Secondo le previsioni dei meteorologi
anche questa estate, come purtroppo accade ormai da
diversi anni, ci riserverà ondate di calore insopportabili,
che oltre a crearci disagio mettono a rischio la nostra
salute. I rischi principali ai quali si va incontro quando
la colonnina di mercurio sale sono la disidratazione e il
colpo di calore. La disidratazione si verifica quando
l’organismo perde una quantità di acqua maggiore di
quella introdotta e si manifesta con sete, debolezza,
vertigini, palpitazioni, ansia, pelle e mucose asciutte,
crampi muscolari, abbassamento della pressione arteriosa.
Il colpo di calore si ha invece quando il corpo perde la
sua capacità di termoregolazione a causa dell’esposizione

Insieme 
alla colonnina 

di mercurio
salgono anche 

il disagio fisico 
e i rischi 

per la salute.
Alcune regole

per affrontarli 
al meglio

DECALOGO
ANTICALDO

I consigli per vivere bene l’estate
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Si è scoperto recentemente che la

dieta mediterranea riduce il rischio 

di mortalità cardio e cerebrovascolare

provocata dall’esposizione agli

inquinanti atmosferici. È noto che

l’inquinamento atmosferico

contribuisce in modo rilevante alla

mortalità per malattie cardio e

cerebrovascolari: è stato calcolato

che l’esposizione alle particelle più

fini (PM 2,5) è responsabile ogni anno,

nel mondo, di almeno un milione e

mezzo di decessi per infarto cardiaco.

Il meccanismo patologico è almeno in

parte noto: il particolato fine stimola

reazioni infiammatorie locali e

generalizzate e aumenta lo stress

ossidativo. Ecco perché il consumo di

alimenti ricchi di antiossidanti, come i

cereali integrali, la frutta e le verdure,

può contribuire a ridurre l’impatto

dell’inquinamento atmosferico 

sulla salute.

Confermerebbe questa ipotesi

l’analisi pubblicata sulla rivista

Circulation nel gennaio 2019, basata

sui dati di uno studio avviato nel 1995

e concluso nel 2011, con il

coinvolgimento di 548.845 persone tra

i 50 e i 71 anni in sei Stati e due aree

metropolitane statunitensi. 

Lo studio ha dimostrato che 

il modello di alimentazione prevalente

era un fattore determinante

nell’aumentare o diminuire il rischio

di mortalità per malattie cardio 

e cerebrovascolari associato

all’inquinamento atmosferico.

Gli alimenti più protettivi sono

risultati le verdure e i cereali integrali

per quanto concerne gli effetti nocivi

dell’esposizione a PM 2,5, mentre la

frutta e l’olio extravergine d’oliva

hanno ridotto i danni provocati

dall’esposizione al biossido d’azoto,

un altro inquinante generato

soprattutto dal traffico.

Che cosa possiamo fare? Oltre ad

adottare con convinzione uno stile

alimentare salutare (ricordiamo che

la dieta mediterranea è basata sul

consumo giornaliero di cereali

integrali, legumi, frutta e verdure

cotte e crude, semi oleosi con piccole

integrazioni di latticini, uova, pesce 

e carne), fate spesso passeggiate 

in luoghi ricchi di verde, lungo 

corsi d’acqua, sulla riva del mare, 

in collina. 

Salute a tavola

Il consumo di alimenti ricchi di antiossidanti,
come i cereali integrali, la frutta e le verdure 
può contribuire a ridurre l’impatto
dell’inquinamento atmosferico sulla salute 

LA DIETA
CHE CI 
PROTEGGE

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta
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