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A Fiorenzuola d’Arda, un piccolo comune a sud est di
Piacenza, Franco Varani si china per vedere come stanno le
piante di pomodoro che occupano la maggior parte degli
ottanta ettari dell’azienda agricola di famiglia. Dopo aver
staccato un frutto, me lo mostra indicandomi la parte inferiore,
annerita e secca. «Succede quando la pianta non riceve acqua
a sufficienza», spiega. 

Il fiume Po, tra Parma 
e Piacenza, come 
si presentava nel luglio 2015

L’autore del reportage
Marcello Rossi è 

un giornalista free lance

italiano. Ha scritto 

per Wired, Internazionale,

Times, World Politics 

Review, Smithsonian 

e Outside  

REPORTAGE DAL PO

STORIA DI COPERTINA/1  CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il Po attraversa sette regioni e fornisce acqua a
un settore economico fondamentale per l’Italia.

Ma eventi meteorologici estremi lo stanno
esponendo a una dura prova di sopravvivenza.

Ecco cosa sta cambiando 

CHE SOFFRE
IL FIUME

di Marcello Rossi
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La via di accesso al 
ghetto di Borgo Mezzanone 

dove nessuno 
ha il coraggio 

di mettere il naso
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IL BORGO
SENZA
CONFINI

di Stefano Milani

Materassi, rottami di 
automobili, panni stesi.
Ghirbe riempite a metà, 
cumuli di spazzatura, baracche 
di lamiera. Cani e gatti randagi 
si aggirano fra buste 
smembrate. Le carcasse dei 
televisori creano un insolito 
percorso a zig zag. Sacchetti 
di plastica bianchi, rossi e 
blu disseminati nelle verdi 
campagne circostanti evocano 
dipinti impressionisti. 
Due ragazzi, pelle e ossa, seduti
su un bidone arrugginito 
giocano a backgammon. 
Un altro ci sorpassa con un 
vecchio Garelli smarmittato. 
Si gira e fa cenno di entrare. 
Una strada polverosa e piena 
di buche è l’unica via d’accesso 
a questo girone dantesco. 
Siamo a Borgo Mezzanone, 
Foggia, Italia. 

REPORTAGE DALL’ALTRO MONDO
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Gianrico Carofiglio

CAMMINARE 
CON I PIEDI 
NEL FANGO

Gianrico Carofiglio,
giallista di fama, noto
per i suoi romanzi 
ambientati a Bari, 
poco prima delle 
elezioni del 4 marzo 
ha scritto un libro che,
visti i risultati delle 
urne, ha un che 
di profetico. Il titolo,
“Con i piedi nel fango”,
sembra quasi un invito
per quei partiti che
hanno smarrito non 
solo i voti, ma anche 
il radicamento a terra.
Può essere una strada
per ripartire?

Qualche idea 
per la politica che verrà

di Fabrizio Bonugli

L’INTERVISTA DEL MESE
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Nei primi mesi del

2018 si è registrata

un’impennata del

+5,3% delle forniture

elettriche e del +5%

del gas. Secondo

Federconsumatori

questi rincari sono

assolutamente

ingiustificati

I NOSTRI SOLDI CARO LUCE

Risparmiare
si può con un po’
di attenzione

Bolletta elettrica salata

di Jacopo Formaioni

Il caro bolletta è sempre in agguato. Per evitare
di avere brutte soprese alla fine del mese, 
pensando un po’ anche al rispetto dell’ambiente,
vale la pena di prendere in considerazione alcuni
accorgimenti per risparmiare. La prima buona
norma è usare solo luci ed elettrodomestici 
indispensabili, evitando la dispersione. Ma 
ci sono altre regole da rispettare. Ecco quali
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

La lucina rossa. Una buona norma riguarda Tv, lettori
Dvd e computer che indicano il loro stato di attività
con Led colorati (la spia rossa). Quando vediamo la
lucina accesa l’apparecchio è attivo e si trova in
condizione di riposo (stand-by). In questo stato i
dispositivi incidono sulla bolletta. Per evitare lo spreco
si possono utilizzare le ciabatte multipresa con l’inter-
ruttore.

Anche i carica batterie, seppur scollegati e con
consumi minimi, incidono sulla bolletta. Meglio ricordarsi
di staccarli quando non servono.

Un computer può consumare molto: è bene non sur-
riscaldarlo. Conviene quindi attivare la modalità
ibernazione e sospensione quando non si usa e mantenere
la luminosità bassa.

Lampadine. Sostituire quelle a incandescenza con
con quelle ad alta efficienza e a Led: consumano meno,
illuminano di più e riducono l’affaticamento oculare.

Il frigorifero va tenuto a potenza media e ridurre le
sue aperture contribuisce a moderarne i consumi.

Elettrodomestici. Concentrarne l’uso nelle ore serali
e nei fine settimana, quando consumi e costi sono ri-
dotti.

La prima buona
regola è usare
solo luci ed 
elettrodomestici
indispensabili,
evitando la 
dispersione. 
Ma ci sono altre
regole da 
rispettare come
potete leggere
qui a lato

Per chi vuole farsi aiutare a risparmiare, oggi molte applicazioni per il

telefonino insegnano a gestire al meglio le abitudini elettriche. Ad esempio

Analyzer o Energy Tracker: basta inserire i dati dei vari consumi, ricavati da

bollette e contatori, e queste app ci aiuteranno nel risparmio. Ed è anche

utile consultare i consumi direttamente sul sito o sull’app di Enel Energia. 

DALLE APP DEL TELEFONINO

PER SAPERNE DI PIÙ

Come farsi aiutare
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L’attività fisica fa bene. In
tempi recenti si sono avute
molte dimostrazioni che l’at-
tività fisica, semplice o strut-
turata, possa avere un’azione
preventiva contro le malattie
mentali. Viceversa, atteggia-
menti psicologici negativi
possono influenzare sfavo-
revolmente il benessere fisico
della persona ed essere al-
l’origine dell’insorgenza o
dell’aggravamento di alcune

malattie organiche. Un esempio classico è rap-
presentato dai rapporti tra condizioni psicologiche
e infarto del miocardio. Vi sono studi non solo
sulla tipologia di personalità più predisposte
alla cardiopatia ischemica, ma addirittura sui
risultati diversi ottenuti nei reparti di terapia
intensiva coronarica a seconda della situazione
affettivo-familiare del paziente. 

La paura delle malattie fa male. Attualmente
non solo sono stati confermati i rapporti tra
attività mentali e funzioni biologiche, ma il
discorso si è per così dire ampliato con la nascita

70 LIBERETÀ MAGGIO 2018

AMARSI FA BENE
Affettività e salute

Il segreto per vivere e invecchiare bene? Avere legami affettivi forti in famiglia 

e fuori. Secondo molte ricerche scientifiche l’amore verso gli altri libera energie

miracolose capaci di tenere lontane le malattie. Cosa c’è di vero?

SALUTE & BENESSERE PSICOLOGIA E MEDICINA

di Massimo
Palleschi

geriatra
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di una nuova disciplina, la psiconeuroendocri-
noimmunologia, che analizza i rapporti tra
ambito organico e mentale, evidenziando il
ruolo svolto dai fattori endocrini e immunitari. 
Per quanto concerne gli atteggiamenti mentali
che nuociono alla salute, va ricordata la patologica
paura delle malattie che svolge un’influenza
notevole sulle relazioni sociali e quindi sulla

qualità della vita. Vi sono
molte persone che tra-
scorrono gran parte delle
loro giornate nell’acqui-
sire notizie mediche su
riviste o su internet, par-
lano e ricevono consigli
dai vicini di casa e so-
prattutto si impegnano
nel programmare visite
specialistiche ed esami. 
Le indagini cliniche e
strumentali hanno con-

tribuito al processo della medicina, consentendo
diagnosi sempre più sicure e precise. Bisogna
però anche dire che un ricorso eccessivo e
irrazionale alle analisi cliniche non favorisce
una migliore salute. 

Le malattie. La prevalenza di motivazioni di
carattere psicologico nella condizione di salute
della persona si può riscontrare in una serie di
disturbi quali astenia, vertigini, cefalea, rachialgie,
insonnia, parestesie eccetera. 
In questi casi, pur con un atteggiamento pru-
denziale rivolto comunque all’accertamento
di ogni alterazione organica, è opportuno non
proseguire in una serie infinita di indagini, ma
rivolgere l’attenzione al riconoscimento di
possibili somatizzazioni, cioè di significati
personali che siano alla base del disagio e della
sofferenza fisica. 

Così come l’attività 
fisica può avere
un’azione benefica
sullo stato psicologico, 
atteggiamenti 
psicologici negativi
possono influenzare
sfavorevolmente il 
benessere fisico 

PERCHÉ L’AMORE 
CONTA PIÙ DEL 
COLESTEROLO

I Beatles l’avevano

detto tanti anni fa.

«Tutto quello di cui hai

bisogno è amore»

diceva il titolo di una

loro celebre canzone.

Avevano colto nel

segno. Una ricerca

dell’università di

Harvard, iniziata niente

meno che nel 1938, e

poi continuata per tutti

questi anni, oggi ne

fornisce una

certificazione

scientifica. È l’amore a

farci vivere bene,

dicono i ricercatori. E

l’educazione è più

importante dei soldi,

mentre la solitudine

uccide, proprio come

l’alcol e il fumo. «Non

basta essere brillanti

per invecchiare bene —

ha scritto George

Vaillant, uno degli

scienziati che si sono

avvicendati a capo del

gruppo — devi essere

innamorato, o

comunque avere

relazioni affettive forti,

in famiglia e fuori, 

e poi tanti amici».
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