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UN AUTUNNO

DIFFICILE
L’emergenza dei mesi scorsi ha aumentato le disparità sociali
nel nostro paese. La stagione che si apre richiede scelte coraggiose.
Ne parlano il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e l’ex ministro
Fabrizio Barca, coordinatore del forum Disuguaglianze e Diversità
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«E agosto finisce, sono scalzi i giorni, fioriti gli astri già si
sente il freddo l’autunno è una lumaca che sporge le corna»
(Jan Skacel)
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L’EDITORIALE
di Maurizio Landini

IL FUTURO VISTO DAL SINDACATO

Un autunno difﬁcile
ma noi siamo in campo
L’emergenza ha evidenzato ancora di più le diseguaglianze
del nostro paese. Il 18 settembre giornata di mobilitazione
nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil
I limiti del nostro sistema. L’emergenza sanitaria ha svelato i limiti
del nostro sistema paese, e tra questi ci sono certamente le diseguaglianze.
Sicuramente sono emersi gli effetti dei tagli effettuati negli anni al
servizio sanitario. Non è un caso che gli anziani siano stati tra i più
colpiti dal virus. Abbiamo bisogno non solo di rilanciare
un’idea di sanità pubblica degna di questo nome, ma di
utilizzare questo momento –anche con le possibili risorse
europee che possono essere messe a disposizione – per
un investimento e un rilancio effettivo della sanità come
diritto universale.
Il ruolo della Cgil deve essere quello di farsi promotrice
di una battaglia su come investire le risorse e soprattutto Maurizio Landini
segretario
quale modello sanitario nuovo costruire. Ciò significa generale
certamente più ospedali, più posti letto, più qualificazione, della Cgil
ma soprattutto più investimenti sulla prevenzione e sui
servizi territoriali. Qui si apre un’opportunità: pensare alla rivoluzione
tecnologica già in atto e quindi alla potenzialità di un utilizzo del
sistema digitale sia dei dati sia della medicina a distanza. Dobbiamo
saper affrontare in modo nuovo e diverso le situazioni di emergenza,
a partire dalla prevenzione e dalla cura a casa delle persone. Questo
è un punto di fondo. Così come, mai come adesso, è giunto il momento
di una legge quadro sulla non autosufficienza.
Ripensare il rapporto tra pubblico e privato. Parlare di sistema
sanitario vuol dire anche ripensare radicalmente il rapporto che si è
determinato in questi anni tra il pubblico e il privato. Esiste il problema
di rivedere il sistema di accreditamento. Una delle questioni riguarda
LIBERETÀ SETTEMBRE 2020 3
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L’INTERVISTA DEL MESE

Come combattere le disuguaglianze.
Ne parliamo con Fabrizio Barca

ADESSO SCELTE
CORAGGIOSE
di Bianca Di Giovanni
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L’ex ministro coordina il forum
Disuguaglianze e Diversità che ha elaborato
una serie di proposte per lo sviluppo
dei territori finanziabili con i fondi europei
da sottoporre al governo. La crisi sanitaria
ha reso chiaro a tutti ciò che già sapevamo:
il punto chiave è l’accesso alla conoscenza

Fabrizio Barca è nato
a Torino nel 1954.
Laureato in scienze
statistiche, ha conseguito
il dottorato in economia
a Cambridge.
È stato ministro della
Coesione territoriale
del governo Monti.
È il coordinatore
del forum Disuguaglianze
e Diversità

Il forum Disuguaglianze e Diversità –coordinato da Fabrizio
Barca – ha un dossier per il
governo sullo sviluppo dei territori da finanziare con le risorse
europee. Le organizzazioni
che lo costituiscono conoscono
molto bene la crisi prodotta
dal Covid-19, e hanno molto
da dire su come superarla e
creare una società meno diseguale. Ma occorre una svolta,
argomenta l’ex ministro, che
sull’effettiva forza del cambiamento non nasconde il suo
pessimismo: «Vedo scarsa ambizione, oltre a opportunismi
delle categorie forti. Anche in
Europa sul piano della giustizia
sociale non vedo cambiamenti,
neppure dopo l’importante accordo raggiunto. Ci vuole la
politica e la politica non c’è,
la sinistra non c’è». In Italia
poi ci sono settori di classe dirigente e di governo «che non

hanno idea di come stanno
davvero le persone. I partiti
non riescono a rappresentare
la gravità della situazione.
Sono lontani, lontanissimi».
Crede che l’autunno sarà
carico di tensioni sociali?
«La cosa certa è che la crisi
dilata le faglie di diseguaglianze
già molto accentuate prima
dell’arrivo del Covid-19. Rabbia
e risentimento erano già molto
forti. La certezza è che ci sarà
ansia, e ancora rabbia e risentimento. Abbiamo davanti diversi scenari. Il primo è che
questo sentimento si traduca
in un conflitto sociale – che è
l’anima della democrazia – e
arrivi a pretendere un vero
cambiamento. In questo caso
il paese può avere delle chance.
Il secondo scenario è quello
in cui questo sentimento di
rabbia viene soffocato e morLIBERETÀ SETTEMBRE 2020 9
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INCHIESTA COME USCIRE DALLA CRISI

Ambulatori vicino casa,
assistenza domiciliare, vigilanza
sanitaria, innovazione:
sono parole che sentiremo
sempre più spesso. Ne parliamo
con Monica Bettoni, medico oggi
in pensione, partita volontaria
con la protezione civile durante
i giorni dell’emergenza Covid
e insignita del titolo di cavaliere
della Repubblica dal presidente
Sergio Mattarella

LA SANITÀ
CHE VOGLIAMO
di Giorgio Nardinocchi

Le nuove frontiere della salute. Un
virus sconosciuto e aggressivo stava dando
scacco al nostro servizio sanitario. Nel
momento peggiore dell’emergenza Covid
gli ospedali stavano per andare in tilt, i
servizi territoriali non erano preparati.
Nessuno si era accorto che il virus era
entrato nelle nostre case e stava infettando
i pronto soccorso. Per questo motivo sistemi
sanitari incentrati sugli ospedali, tipo quello
della Lombardia, non hanno retto alla pandemia. Mentre altri più territoriali –Veneto,
Toscana ed Emilia Romagna – hanno funzionato un po’ meglio.
14 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020
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COSTITUZIONE E UNIONE EUROPEA

Secondo
il Trattato
di Roma,
i regolamenti
europei sono
direttamente
applicabili
negli Stati
membri

Quale Europa

DOPO LA PANDEMIA?
Così com’è l’Unione europea non funziona. Ma dissolverla
sarebbe ancora peggio. Per questo è necessario un profondo
rinnovamento che preveda la revisione dei trattati e l’approvazione
di una vera Costituzione che regoli le fonti del diritto
di Cesare Salvi

A chi spetta il primato? Qualche
mese fa una sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di
acquisto di titoli da parte della Banca
centrale europea ha fatto discutere. È
stato criticato il fatto che la Corte
tedesca abbia esplicitamente contraddetto
quanto sullo stesso tema era stato affermato dalla Corte di giustizia, la
quale aveva sostenuto che il programma
della Bce era conforme al diritto europeo.
Non è una questione tecnica. La storia
risale al 1957, quando fu sottoscritto
il Trattato di Roma, che istituiva la
20 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

Comunità economica europea e prevedeva che i suoi regolamenti fossero
direttamente applicabili negli Stati
membri. Alcuni giuristi sollevarono
una questione di legittimità costituzionale,
dicendo che la norma del trattato consentiva alla Cee di legiferare sulle
materie di sua competenza senza le
garanzie che la Costituzione prevede
nei confronti delle leggi dello Stato,
in particolare la possibilità di un referendum abrogativo e il controllo di
conformità costituzionale da parte della
Consulta. Quest’ultima, nel 1973,
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LIBERETÀ INCONTRA MARISA CINCIARI RODANO

Sempre dalla parte

delle donne

Nata il 21 gennaio 1921, lo stesso giorno in cui a Livorno
nasceva il Partito comunista, Marisa Cinciari Rodano
è stata la prima donna vicepresidente della Camera.
E oggi, a quasi cento anni, è ancora in prima fila
nelle battaglie per i diritti e l’emancipazione femminili
di Silvia Garambois

Una vita di lotte. Marisa Cinciari
Rodano è nata il 21 gennaio 1921. Lo
stesso giorno a Livorno nasceva il
Partito comunista. Una biografia
davvero particolare la sua, e a 99 anni
è ancora sulla prima linea delle lotte
per l’emancipazione femminile.
Prima donna vicepresidente della Camera dei deputati, parlamentare europea,
senatrice, consigliera comunale e provinciale di Roma: ovunque ha condotto
22 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

con una certa ostinazione le battaglie
per le conquiste della parità. Tra le
fondatrici dell’Udi, ancora oggi è
punto di riferimento delle associazioni
di donne per una democrazia paritaria.
Nelle riunioni, negli incontri, nei convegni ha l’ultima parola, tira le fila
di interminabili discussioni restituendo
senso politico anche ai dibattiti più
sconnessi: poche parole, misurate,
giuste; concetti chiari, concisi.
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A PROPOSITO DI...

Il conto lo pagano

LE DONNE
IN TUTTO
IL MONDO
LA PANDEMIA
HA AUMENTATO
LE DISPARITÀ
DI GENERE

di Marica Guiducci

Dati poco confortanti. La pandemia ha aggravato in tutto
il mondo le diseguaglianze tra uomini e donne. In ogni
ambito: lavoro, salute, sicurezza. Il dilagare del coronavirus
ha esacerbato la qualità della vita di milioni di donne,
ragazze e bambine. A dirlo è il rapporto dell’Onu, L’impatto
del Covid-19 sulle donne, diffuso in piena crisi sanitaria e,
purtroppo, passato inosservato. Venticinque anni fa venne
promossa a Pechino la piattaforma d’azione globale per
l’eguaglianza di genere, ma anche a causa del coronavirus
le limitate conquiste ottenute da allora stanno subendo una
battuta d’arresto senza precedenti.
LIBERETÀ SETTEMBRE 2020 25
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UNA PAROLA AL MESE
di Paolo Fallai

{

DISTANZA

}

Deriva da un verbo latino il cui significato
contiene al contempo l’immobilità e la lontananza
Abituati da sempre a calcolare le distanze in termini molto
concreti, utilizzando i chilometri o le ore, la pandemia
ci ha fatto precipitare all’improvviso in un futuro più incerto

Una dimensione dimenticata. Non eravamo preparati a fare i conti con una
dimensione che avevamo dimenticato: la distanza. Siamo nati nell’epoca che
ha rubato la Luna alla poesia, convinti che ogni angolo del mondo fosse
raggiungibile. Distanza è una parola che ereditiamo dal latino: deriva da un
verbo prezioso, distare, che abbiamo importato tale e quale, ma usiamo con
cautela. È composto da due elementi: contiene il verbo stare che fissa l’assenza
di movimento, l’immobilità, il fermarsi bloccando ogni spostamento. Il prefisso
dis- ne ribalta il significato (pensiamo a disgiungere, dissimile, dispiacere),
dando un’espressione alla lontananza. Ci siamo abituati a calcolare le distanze
in termini molto concreti, utilizzando i chilometri o le ore. La pandemia ci ha
fatto precipitare all’improvviso in un futuro di distanze.
A volte può essere una sconfitta. E in questo contesto non poteva mancare
l’espansione di tutti gli strumenti per la didattica a distanza. Per chi se li può
permettere, certo. Dispone degli strumenti, della linea wi-fi abbastanza
potente e docenti altrettanto attrezzati. Insomma un nuovo e potente strumento
di distanza sociale tra chi può e chi rimane escluso.
L’Accademia della Crusca ha pubblicato un documento firmato dal suo
presidente, Francesco Sabatini, e da due accademici, Rita Librandi e Claudio
Giovanardi. Dopo aver sottolineato la reazione esemplare del corpo insegnante
davanti all’emergenza della pandemia, sostengono che il processo educativo
non può esaurirsi nella trasmissione di contenuti attraverso il web: «La
scuola è un’aula e non un video». E concludono, in modo esemplare: «Come
si è riconosciuta inadeguata la forza numerica umana nel campo della sanità,
così si riconosca che l’affollamento nelle classi è stato un provvedimento
ministeriale sconsiderato; si provveda con l’occasione a rendere accettabile
il rapporto numerico discenti-docenti. E non si assecondi la convinzione –
forse gradita in ambienti solo commercialmente interessati – che la scuola
possa essere un video e non un’aula: sarebbe, non solo nella battaglia contro
la Covid-19, una sconfitta irreparabile».
36 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020
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ALBUM DI LIBERETÀ

DIAMO VOCE AI LIBERATTIVI

Le colonne
di LiberEtà
di Carla Pagani

Se il nostro giornale
è così radicato nel territorio
il merito va anche alle donne
e agli uomini del sindacato
dei pensionati che ogni
giorno dedicano tempo
ed energie alla sua diffusione
e alla raccolta
degli abbonamenti

In punta di piedi LiberEtà entra
nella quotidianità di decine di
migliaia di persone, cercando di
intercettare interessi, curiosità e
bisogni. «È stato un balsamo per
noi che al Nord abbiamo vissuto
momenti drammatici più che altrove.
Ci ha fatto ritrovare una sana ordinarietà», dice una lettrice. «È
stato un collante, un punto di riferimento valoriale importante», racconta un altro abbonato. Merito
anche di chi promuove il mensile,
in tutta Italia. Perché se LiberEtà
è così radicato nel territorio è anche
grazie al lavoro dei Liberattivi, i
diffusori del nostro mensile. Ma
chi sono? Uomini e donne che lavorano per il sindacato dei pensionati
LIBERETÀ SETTEMBRE 2020 37
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VOLONTARIATO CON L’AUSER

Giacomo Pigni,
24 anni, volontario
dell’Auser Ticino Olona,
insignito del titolo di
cavaliere
della Repubblica

Alla richiesta
di aiuto partita
dall’Auser Ticino
Olona, Giacomo
ha risposto
mettendo
a disposizione
tutto il suo
entusiasmo
e la sua voglia
di dare una mano.
E il presidente
Sergio Mattarella
lo ha premiato

42 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

Un giovane al servizio dei più deboli

IL CAVALIERE

DELLA SOLIDARIETÀ
di Giusy Colmo

«Giacomo non riesci a fare qualcosa per noi? Con questa
emergenza sanitaria rischiamo di fermarci perché i
nostri volontari sono tutti anziani». Inizia con un Sos
da parte della responsabile dell’Auser Ticino Olona,
l’avventura di Giacomo Pigni, 24 anni, uno dei più
giovani cavalieri della Repubblica italiana.
A quella richiesta d’aiuto Giacomo ha risposto subito:
dovendo lavorare da casa durante il giorno, ha arruolato
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STORIE DI VITA SOLIDALE

UNA CASA DA VIVERE
La Comunità di Sant’Egidio
ha costruito una rete
di cohousing che dà ospitalità
a centinaia di anziani soli,
senza fissa dimora e disabili
senza più genitori.
Siamo andati nel quartiere
di Trastevere, a Roma,
a visitare un alloggio
in cui vivono quattro persone
di Antonio Fico
44 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

Un rifugio sicuro. «Ero arrivato al
punto da evitare gli amici per strada:
non avevo nemmeno un euro in tasca
per offrire loro un caffè». Ha passato
momenti difficili Bruno, ma c’è una
cosa che ha custodito sempre con
gelosia, nel mare aperto della vita: la
dignità. Oggi, a 86 anni, si può dire
che abbia trovato un rifugio sicuro per
la vecchiaia, in una casa in condivisione
con altre persone anziane, messa a disposizione dalla Comunità di Sant’Egidio
nel quartiere romano di Trastevere.
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PAGINE UTILI SPORTELLO PENSIONI

A tutela dei pensionati

I CACCIATORI
DEI DIRITTI
INESPRESSI
di Carla Pagani

In tutta Italia sono decine di
migliaia i pensionati e gli anziani
che non sanno di avere diritto a
determinate prestazioni assistenziali
e previdenziali. E i volontari dello
Spi Cgil vanno a caccia proprio di
questi “diritti inespressi”, nati
magari in un momento successivo
alla liquidazione della pensione,
per il godimento dei quali è necessario
presentare apposita domanda all’istituto di previdenza. Parliamo
di quattordicesima mensilità, integrazione al trattamento minimo,
maggiorazioni sociali, importo aggiuntivo dell’assegno pensionistico,
ma anche di indennità di accom50 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

Negli ultimi anni, grazie
al controllo delle pensioni,
lo Spi Cgil è riuscito
a far recuperare milioni
di euro a migliaia
di pensionati che, non
avendone mai fatto
richiesta all’Inps,
non ricevevano somme
e prestazioni che invece
spettavano loro

pagnamento e di assegno al nucleo
familiare. «Il controllo della pensione
è una forma di tutela attiva che il
sindacato dei pensionati Cgil mette
in campo su tutto il territorio nazionale – spiega Antonio Pellegrino
del dipartimento previdenza dello
Spi Cgil –. Spesso siamo noi a contattare gli iscritti che, per le loro
caratteristiche, potrebbero rientrare
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RINNOVIAMO
L’ENERGIA
DEL MONDO
di Fabrizio Bonugli

Secondo il rapporto dell’Agenzia internazionale per le rinnovabili
ormai i tre quarti della nuova produzione energetica del pianeta derivano
dal fotovoltaico e dall’eolico. E queste fonti sono sempre più competitive
ed economiche rispetto ai combustibili fossili
Il nuovo che avanza. È vero che
le nostre economie dipendono ancora
prevalentemente dai combustibili
fossili, ma i tre quarti della nuova
produzione energetica mondiale
arriva dalle rinnovabili. È il dato più
rilevante che emerge dall’annuale
rapporto stilato nei mesi scorsi dal60 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

l’Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili (Irena), Renewable Power
Generation Costs in 2019, secondo
il quale le energie rinnovabili, in
primo luogo fotovoltaico ed eolico,
sono sempre più competitive ed economiche rispetto ai combustibili
fossili. Tra le fonti rinnovabili, al
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Salute a tavola

ATTENTI
AL SALE
NASCOSTO
NEI CIBI
di Paolo Pigozzi medico
nutrizionista e fitoterapeuta

Molte persone, spesso sollecitate
dal medico che suggerisce di ridurre
i consumi di sale, si cimentano
nella ricerca del contenuto di sale
nell’alimento appena acquistato. Una
dieta con ridotto apporto di sale è utile
soprattutto per prevenire l’ipertensione
arteriosa e l’insufficienza renale.
Anche l’osteoporosi beneficia di
consumi ridotti di sale. Ci sono inoltre
studi che suggeriscono una relazione
tra eccessivo consumo di sale e
danneggiamento dei vasi cerebrali
con un meccanismo complesso che
vede in campo un’alterazione del
sistema immunitario.
Poiché, di fatto, la maggior parte
del sale consumato ogni giorno è
contenuto negli alimenti conservati
(salumi, formaggi, scatolame) e in quelli
precotti e già pronti per il consumo,
è importante leggere le etichette.
Tuttavia, scovare il sale sull’etichetta
non è facile, mentre si trova facilmente
l’indicazione del contenuto di sodio.
Il sodio, assieme al cloro, costituisce
il sale da cucina (che si chiama infatti
cloruro di sodio), ma per tradurre

in sale le quantità di sodio indicate
nelle etichette c’è bisogno di
un piccolo calcolo. Si tratta di
moltiplicare la quantità di sodio per
2,5. Se ad esempio troviamo indicato
in etichetta 100 mg di sodio ogni
100 grammi di prodotto,
la quantità di sale sarà di
circa 250 mg/100 grammi.
Potete trovare sulla confezione anche
diciture che evidenziano l’assenza
o il ridotto contenuto di sale. Si tratta
di informazioni che devono rispettare
i limiti fissati dall’Agenzia europea
per la sicurezza degli alimenti.
Vediamone alcune.
Senza sodio: meno di 5 mg di sodio
per 100 g (frutta fresca, legumi
freschi, olio di oliva, oli di mais
o girasole eccetera).
A bassissimo contenuto di sodio:
non più di 40 mg di sodio per
100 g (semi oleosi, verdura,
cioccolato fondente, burro).
A basso contenuto di sodio: non più di
120 mg per 100 g (carne non lavorata,
pesce fresco o surgelato, latte
e yogurt, ricotta).
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LUNARIO

Settembre
IN COLLABORAZIONE CON

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna crescente
Il 1° e dal 18 al 30

Luna calante
dal 3 al 16

Bacche
d’autunno

80 LIBERETÀ SETTEMBRE 2020

IN GIARDINO
POLLICE VERDE

Colorare e rendere più
allegro il balcone in vista dei
mesi autunnali, si può. Tante
sono le specie che donano
bacche e foglie colorate.
Per le bacche l’ideale sono
le classiche varietà di
cotognastro, ma effetto
decorativo lo avranno anche
la pianta femminile
dell’agrifoglio comune
e quello americano, che
perde le foglie in autunno
ma trattiene per tutto
l’inverno le bacche rosse.
Possiede invece pomi
commestibili e fogliame
colorato, il pero corvino.
Senza dimenticare viburni,
schimmie e pernezzie.

Con le temperature che cominciano a
diminuire, c’è da pensare anche alle piante
in vaso. In particolare a quelle più sensibili
alle escursioni termiche, tra cui le grasse:
basterà collocarle in un punto riparato.
Anche del balcone. Poi tra i lavori d’inizio
settembre, con la Luna calante, seminare
o trapiantare il prezzemolo da consumare
in inverno. Ultimare la potatura e
seminare all’aperto ravanelli, finocchi,
radicchio, rape e spinaci. Raccogliere gli
ortaggi in quantità e conservarli sott’olio,
sott’aceto e agrodolce. Moltiplicare per
talea il rosmarino e la salvia. In Luna
crescente, seminare all’aperto crescione e
lattughino da taglio (al nord). Trapiantare
bietola da costa, cicoria. Raccogliere i
peperoncini e le zucche da mettere poi in
pieno sole per favorirne la maturazione.

Anche in giardino è tempo di rimettere in ambienti
riparati le specie che soffrono i primi freddi
autunnali. Ma si devono pure asportare i boccioli
sfioriti dalle ornamentali per prolungarne la
fioritura. A fine mese si potrà anche pacciamare
piante e arbusti alla base del tronco. Potare in
Luna calante la lavanda. In Luna crescente
seminare in coltura protetta le annuali da fiore
e all’aperto calendula, convolvolo, papavero,
primula e i tappeti erbosi. Mettere
a dimora bulbose a fioritura
primaverile come anemone,
bucaneve, croco, giacinto
e anche i ciclamini napoletani, la cui fioritura proseguirà fino a novembre.
Effettuare la semina o il trapianto dei tappeti erbosi.

