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GIOVANNA MARINI IL MIO CANTO LIBERO PER DARE VOCE A CHI NON CE L’HA

UMILIATI
E OFFESI
DIARIO DENUNCIA
DA UNA CASA DI RIPOSO

LiberEtàn. 3 marzo 2018
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Umiliata e offesa. Una di noi, una nostra lettrice, da un giorno
all’altro, per una caduta, si è vista sprofondare in un vortice di
umiliazioni e offese, proprio come le persone che popolano il
romanzo di Fedor Dostoevskij ambientato nella Russia del 1861.
Come Vanja, il personaggio creato dal grande scrittore russo,
costretto in un letto d’ospedale e consapevole di non aver più
molto tempo da vivere, Teresa Zanon racconta la sua pena di
dover dipendere da altri che la considerano finanche «colpevole
di essere vecchia». Umiliata e offesa come mai le era capitato

nella sua vita, Teresa decide di affidare alla penna il suo riscatto.
E scrive un diario denuncia sulla condizione di vita di tante persone

che non sono più autosufficienti nelle membra, ma ancora umane
nell’anima, così umane da non sopportare di essere spogliate della propria
personalità, del proprio orgoglio, spente e ridotte a larve dagli psicofarmaci,
«trattate come nullità».
Teresa Zanon, che vive in Veneto ed è stata ricoverata in una residenza
nella provincia di Padova, ha affidato a LiberEtà il suo grido di dolore, la
sua ribellione, perché ha letto proprio sul nostro giornale la volontà di dare
voce a tutte le persone che avrebbero tanto da dire, ma non possono farlo
perché confinate in luoghi che dovrebbero essere di cura e di attenzione
e che finiscono invece per diventare di sofferenza e di umiliazione.
Abbiamo voluto fare partecipe la nostra comunità di lettrici e lettori di
questa storia scritta con un inchiostro indelebile. Può capitare a ognuno
di noi di finire nel posto sbagliato. E Teresa, che scrive espressamente di
non voler fare di tutta l’erba un fascio, giacché oggi si trova in una struttura
dove viene assistita con amore, con il suo diario vuole essere la prima
firmataria di un manifesto che fa appello alla responsabilità di tutti affinché
non ci siano posti sbagliati in cui le persone vengano umiliate e offese.

Teresa Zanon affida 
a LiberEtà un diario

denuncia in cui
racconta la sua

esperienza in una
casa di riposo

L’EDITORIALE

di Giorgio Nardinocchi

COME SI DIVENTA
NESSUNO

Il diario denuncia di una nostra lettrice apre 
uno squarcio di luce in un mondo opaco dove spesso 
si consumano umiliazioni e offese di cui sono vittime 

persone che hanno la sola “colpa” di essere vecchi
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MERCATO DEL LAVORO SEMPRE PIÙ DISEGUALE

L’ETÀ DEI LAVORETTI
di Stefano Iucci

Il lavoro povero è entrato anche nel dizionario della lingua
italiana della Treccani che lo definisce così: «Occupazione 
remunerata con un salario talmente modesto che non 
permette di superare la soglia di povertà». Oltre alle 
condizioni di sfruttamento del lavoro, nelle lotte sindacali si
sta imponendo sempre di più la questione salariale

INCHIESTA IL LAVORO POVERO
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L’INTERVISTA  DEL MESE

di Carla Pagani

Musicista, cantautrice, ricercatrice
etnomusicale. Giovanna Marini, romana, 
81 anni appena compiuti, è una delle più
importanti studiose e interpreti della 
tradizione musicale popolare italiana. 
Della sua arte ha fatto uno strumento 
di lotta, di emancipazione femminile, di
conquista dei diritti. Ha dato voce alle classi
sociali più umili, alle mondine, ai contadini, 
agli operai. Oggi, ci dice, per alcuni 
aspetti stiamo tornando indietro. 
Ma non tutto è perduto. 
Ecco i consigli di una grande donna 
per costruire un futuro migliore. 

Figlia di musicisti, diplomata in chitarra nel 1959, Giovanna Marini 
continua a trasmettere ai giovani la sua passione per la musica popolare

LIBERETÀ MARZO 2018 37

LIBERO
il mio canto

GIOVANNA MARINI
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LA GUIDA 
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L’indennità che
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SPORTELLO DIRITTI PRIVACY IN CASA

Chiamate 
moleste 
addio? 

Una nuova legge contro 
il telemarketing selvaggio

di Barbara Liverzani

Le telefonate che a
ogni ora del giorno 
propongono offerte 

commerciali 
potrebbero avere 

il destino segnato. 
Ad arginarle c’è 

infatti una legge. 
Ma potrà funzionare? 

Le associazioni dei 
consumatori nutrono

forti dubbi. 
Vediamo perché
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Sono sempre sulla bocca di tutti. Ma ancora in
troppi non sanno bene cosa siano. Bruciano record
su record (così ci dicono) e un singolo bitcoinè arrivato
a valere oltre 15.000 dollari, con continue altalene in
borsa tra picchi e crolli vertiginosi. Cose da smanettoni
del computer, comunque, o di spericolati agenti di
borsa che scommettono sul futuro di questo mezzo
di pagamento elettronico.
In realtà i bitcoin sono solo una delle centinaia di
monete digitali (le cosiddette criptovalute) esistenti,
anche se è stata la prima a essere sviluppata ed è la
più diffusa. Altre monete digitali in giro per la rete
sono ethereum, ripple o litecoin, ma non hanno avuto

C’è da fidarsi
dei bitcoin?

Monete digitali

di Jacopo Formaioni

I bitcoin non 
hanno un’autorità
centrale che 
li controlla.
Il sistema che 
li regola è molto
complesso

ECONOMIA I NOSTRI SOLDI

56_57 economia_003_9.1_OK.qxp_Layout 1  09/02/18  12:18  Pagina 56



78 LIBERETÀ MARZO 2018

Scientificamente noto con il nome di persea
americana, l’avocado, il cui nome deriva
dalla parola atzeca ahuacatl (testicolo),
appartiene alla famiglia delle lauracee, originaria
del Messico e del Centro America, dove le
popolazioni lo coltivavano già prima dell’arrivo
di Cristoforo Colombo. L’avocado è un frutto
che può raggiungere anche un chilogrammo
di peso e la sua forma ricorda quella di una
melanzana, anche se il colore della buccia
tende spesso al verde scuro e la superficie
può risultare abbastanza rugosa. Ha una polpa
chiara, giallognola spesso con intense sfumature
verdi. Essendo un frutto tropicale, non è pro-
priamente a “chilometri zero” quindi per
esigenze commerciali la sua maturazione
avviene solo dopo la raccolta e questo spiega
perché quelli che si trovano in vendita spesso
sono molto duri.

I maggiori produttori di

avocado sono: Messico,
Repubblica Dominicana,

Colombia, Perù, 
Indonesia, Kenya, Stati

Uniti, Cile, Brasile. 

In Italia da poco è coltivato

in Sicilia e in Sardegna

IL FRUTTO
DEL MESE

L ’ avocado

LUNARIO   Marzo
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