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LiberEtà
n.11 - novembre 2019

LA TRECCIA
DEI DIRITTI  

Da Emma a Greta

Dal romanzo che ha vinto il premio LiberEtà ai
venerdì per il futuro. Il lungo viaggio delle donne
protagoniste del cambiamento
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RACCONTARE I DIRITTI

Raccontare i diritti è un argine alla cultura dell’odio

che da qualche anno sta imperversando non solo in

Italia. Amore e odio sono i due sentimenti che muovono

le azioni umane. L’amore nasce e si sviluppa dentro

di noi, mentre l’odio si istiga dall’esterno manipolando

le coscienze degli esseri umani. La macchina dell’odio

oggi marcia a tutto vapore. Molti lettori ci chiedono:

come riuscire a fermarla? C’è un modo che storicamente

ha dato risultati, ed è la “contro narrazione”. Una

specie di contro canto che riesca ad andare sopra le

parole d’ordine dell’ideologia razzista e sovranista,

per smontarle pezzo a pezzo, smascherando l’inganno

che c’è dietro. Un po’ come fecero i partigiani durante

la Resistenza attraverso una grande opera di svelamento

delle menzogne del fascismo che per vent’anni aveva

indottrinato il popolo italiano. 

In questo consiste oggi la funzione di un giornale. LiberEtà ogni mese cerca di

rimettere a posto le lancette dell’orologio che la propaganda sovranista vuole

riportare indietro nel tempo. Questo mese abbiamo riposizionato l’ora dei diritti

utilizzando il romanzo che ha vinto l’edizione 2019 del premio LiberEtà. La

protagonista della storia, Emma, è una ragazzina costretta a crescere in fretta

in una società in cui la sottomissione della donna era consuetudine familiare e

sociale. Questa bambina ha dovuto compiere uno sforzo sovrumano per uscire

dalla condizione di oppressione che i costumi dell’epoca imponevano perfino

nell’acconciatura dei capelli, intrecciati non per vezzo, ma come sigillo di

sottomissione. Nella treccia di Emma, dentro cui lei annida la sua ribellione, c’è

un cammino che si lega simbolicamente con le treccine di Greta. La sedicenne

svedese, diventata la paladina del mondo giovanile che si batte contro i cambiamenti

climatici e per mettere in sicurezza il futuro, usa lo stesso linguaggio del corpo

di Emma. In questa immagine fortemente simbolica – così come illustrato dalla

nostra disegnatrice –abbiamo intravisto il lungo viaggio delle donne protagoniste

del cambiamento. Questo racconto ha una forza che neanche immaginiamo, ed

è capace di mettere il vento in poppa ai diritti di tutti noi.

L’EDITORIALE

di Giorgio Nardinocchi

È l’unico argine per fermare la cultura sovranista e fascistoide che sta 
dilagando non solo in Italia. Ed è quello che da anni stiamo cercando di fare
con il premio LiberEtà e Spi Stories, grazie ai quali riusciamo a tessere 
la treccia dei diritti conquistati dai nonni con quelli rivendicati dai giovani
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Dal romanzo di Ave Govi
che ha vinto la XXI 
edizione del premio 
LiberEtà, la storia 
di un mondo di fatica 
e di costrizioni, 
un passato prossimo 
che ci appartiene ancora. 

di Cinzia Leone

Le vite di Emma, pubblicato 
dalla nostra casa editrice, 
racconta la storia di una bambina
che nel farsi grande impara 
a conquistare la sua 
indipendenza e il suo essere 
donna fuori dalle convenzioni 
e dalle costrizioni familiari 
e sociali. Un percorso comune 
a tante donne dalla 
sottomissione alla libertà

di Emma
La treccia

Premio LiberEtà 2019
LA STORIA  DI COPERTINA

6-11_storia di copertina 011_9.1_NEW_OK.qxp_Layout 1  10/10/19  14:04  Pagina 6



14 LIBERETÀ NOVEMBRE 2019

CONQUISTARLI SULLA CARTA NON BASTA 

di Antonio Fico

La storia di copertina 
di questo numero,
ci riporta a un mondo 
di sottomissione 
in cui le donne non 
avevano diritti.
Un mondo che si ripropone 
nonostante le conquiste fatte, 
ogni volta che un uomo fa violenza 
a una donna. Nadia Urbinati, 
politologa della Columbia 
University, riflette con noi sul libro 
che ha vinto il premio LiberEtà 
e sulla storia dei diritti delle donne

I diritti
vanno difesi

L’INTERVISTA DEL MESE  
a Nadia Urbinati
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UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

Eventi, incontri, spettacoli e
ospiti importanti. Il 2 e il 3 ottobre
il sindacato pensionati della Cgil
è stato a Trani per la festa nazionale
di LiberEtà. Il varo della due giorni
è stato alla biblioteca comunale con
il sindaco di Trani Amedeo Bottaro,
Gianni Forte, segretario generale
Spi Cgil Puglia, e Ivan Pedretti, se-
gretario generale Spi nazionale.
Neanche il tempo di prendere fiato

e sono iniziati i premi di LiberEtà
con la conduzione di Neri Marcorè.
Le vincitrici sono due donne. Il premio
LiberEtà se l’è aggiudicato Ave Govi,
con il racconto Le vite di Emma cui
abbiamo dedicato la copertina di
questo numero di LiberEtà. La vincitrice
di Spi Stories è Katalin Egely, trentenne
ungherese, autrice del cortometraggio
di animazione Euphoria, sul tema
del cambiamento climatico.

di Romualdo Gara

Stare bene
stare insieme

XXIV FESTA DI LIBERETÀ A TRANI
A Trani con le persone. 

Per le persone. 
Una festa bellissima che

ha acceso entusiasmo 
e voglia di partecipare
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A sinistra: la premiazione 
di Spi Stories. Sotto:

i liberattivi della Puglia. 
In basso: i finalisti di Spi
Stories con Daniela 
Cappelli e (a destra)

la vincitrice  Katalin Egely. 
Nell’altra pagina: 

Ivan Pedretti mentre 
pianta un ulivo a Trani

Piantiamo il futuro. Il secondo
giorno appuntamento al centro poli-
valente di villa Guastamacchia dove,
in occasione dell’avvio della campagna
dello Spi Puglia “Piantiamo il futuro.
Dagli anziani mille alberi per l’am-
biente”, sono stati piantati i primi sei
ulivi simbolo dell’impegno del sindacato
dei pensionati Cgil e dell’Auser in
favore dei temi ambientali.
Il pomeriggio assemblea pubblica con

Ivan Pedretti e Maurizio Landini e
quattro ospiti: Danila Chiapperini, fon-
datrice di ApuliaKundi, Roberto Covolo,
assessore del Comune di Brindisi, Marco
Corrias, sindaco di Fluminimaggiore
(Carbonia-Iglesias), Peppe Pagano, vi-
cepresidente di Nuova cooperazione
organizzata. Infine la premiazione dei
Liberattivi, i diffusori di LiberEtà che
ogni giorno si impegnano per far abbonare
i pensionati alla rivista.
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REPORTAGE  RITORNO IN ABRUZZO

I problemi vengono da 
lontano. Ma il terremoto 
li ha aggravati. Sono passati 
dieci anni da quello dell’Aquila,
ma nei paesini tutto è rimasto 
come allora. Molte case 
sono ancora distrutte. La 
gente se n’è quasi tutta 
andata. Ma chi rimane resiste

DOVE LA TERRA 
TREMA ANCORA

di Carla Pagani

Italia centrale, remota, antica. Luogo
di confine e di periferia. Montereale,
trentasei frazioni, solo tremila abitanti.
Ma c’è chi dice siano meno. Se ne sono
andati tutti, un terremoto dopo l’altro
non hanno lasciato scelta. Le tracce
dell’ultimo sisma, quello di tre anni
fa, sono ancora visibili negli edifici
puntellati. Strade deserte. Case disabitate.
Ma c’è chi non si dà per vinto. Come
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i pensionati della Cgil sempre pronti a
rimboccarsi le maniche, cercare occasioni
per stare insieme, tenere ben saldi i
rapporti di comunità, conoscere le
esigenze reali, di chi vive in condizioni
difficili. 

I problemi vengono da lontano. I
terremoti del 2016 e del 2017 li hanno
solo aggravati. Queste zone erano state

già duramente colpite nel 2009 quando
furono distrutti L’Aquila e dintorni. Qui
la terra ha continuato a tremare. Sono
secoli che fa così. Scossa dopo scossa,
i cittadini di questi borghi costruiti su
ripide pendenze, sono fuggiti nelle città.
Tanti sono a Roma, altri nei paesi a nord-
est della capitale, Monterotondo, Tivoli,
o nei quartieri periferici come Tor Lupara,
Santa Lucia; qualcuno all’Aquila. Chi

Antonio mostra la sua casa 
inagibile nel paese di Mascioni
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Negli ultimi due 
anni le truffe alle

persone di una
certa età sono

diminuite, ma le
cifre rimangono

sempre altissime,
tanto che,

periodicamente, 
polizia e carabinieri

diffondono
vademecum e

opuscoli per
metterci in guardia. 

Ma i delinquenti
hanno una spiccata

fantasia e ne
inventano sempre

di nuove

Per essere messi a

segno, truffe e raggiri

devono essere inediti. 

Se funzionano, 

i criminali li replicano e

diventano seriali. Ecco

cosa ci raccontano le

cronache dei giornali

I TRUFFATORI
SERIALI

L’ultima truffa: il premio dell’Inps. Una persona
suona alla porta e dice di essere un funzionario dell’Inps
incaricato di consegnare un premio. Il regalo è quasi
sempre un gioiello finto: un crocifisso, un orologio, una
collana. Ma tanto basta per guadagnare la fiducia delle
vittime che si aprono incoscientemente al truffatore. Una
volta accolto in casa, questo trova sempre il modo di farsi
ricompensare con somme di denaro. Questo truffatore
seriale è stato scoperto a Cuneo nel settembre scorso. In

NON CI CASCO
PAGINE UTILI TRUFFE E RAGGIRI

Se li conosci li eviti
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IL DIRITTO 
DI RIPENSARCI

Acquisti su internet
Secondo una ricerca

della Coldiretti, più

della metà degli italiani

acquista prodotti 

o servizi in rete. Ma è

sicuro comprare 

in questo modo?

di Jacopo Formaioni

Comprare su internet è molto comodo, ma può essere
rischioso. Non vediamo, non tocchiamo, non proviamo il
prodotto. Per cui quando ce lo consegnano potremmo essere
delusi. Che succede se l’acquisto non soddisfa le nostre
aspettative o se presenta malformazioni inattese? Il negoziante
non è tenuto a sostituire un articolo se il cliente ha cambiato
idea o se la taglia si è rivelata sbagliata, tuttavia di solito è
disponibile a concedere la possibilità di cambiare la merce,
ma non la restituzione dei soldi spesi. 

Esistono leggi 
che tutelano chi 
acquista on line. 

Le ha stabilite
l’Unione europea 

e garantiscono 
all’acquirente 

il diritto 
di restituire 

la merce senza 
bisogno di dare 
giustificazioni

(Illustrazione di Doriano Strologo) 
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Il servizio di raccolta lascia a desiderare, as-
sestandosi in molti Comuni al di sotto della
sufficienza, eppure la tassa sui rifiuti (Tari)
continua ad aumentare. È quanto emerge dal
Rapporto Rifiuti 2019 realizzato dall’osservatorio
tasse locali di Confcommercio, secondo cui la
spesa per la Tari è quasi raddoppiata dal 2010
a oggi. Nel 2018 la Tari valeva nove miliardi
di euro, in aumento del 2,15 per cento rispetto
al 2017 e in crescita del 76 per cento rispetto
al 2010. «A fronte di costi sempre più alti – si
legge nel rapporto – calano livello e qualità dei
servizi: solo cinque Regioni (Emilia Romagna,
Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto) si col-

di Barbara Liverzani

locano sopra il livello di suf-
ficienza».
Il paradosso è che proprio i
cittadini che hanno il servizio
peggiore pagano di più. È il
caso del Lazio, dove la tassa
è più alta: 261 euro pro capite
(+7 per cento rispetto al 2017).
Stesso discorso per i cittadini
romani che hanno pagato in
media, nel 2018, 268, 4 euro
a testa, con un aumento del
7,4 per cento rispetto all’anno
precedente.  

I NOSTRI SOLDI ABC DEI CONSUMI

Ma quanto 
ci costa!

Tassa sui rifiuti

Negli ultimi anni 
la Tari ha pesato 
non poco sul portafogli
delle famiglie italiane,
spesso a fronte 
di un servizio scadente 
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TECNOLOGIA E SALUTE L’ALGORITMO NELLA SANITÀ

Google, uno dei colossi che controlla la comunicazione mondiale,
gestisce undici volte i dati sanitari in possesso dell’Organizzazione
mondiale della sanità. Questa grande mole di informazioni
permette di indirizzare le scelte che aziende e istituzioni fanno in
campo sanitario e farmaceutico. E alla nostra salute chi ci pensa?

62 LIBERETÀ NOVEMBRE 2019

Così si privatizza
la nostra salute

Chi detiene i dati manovra le scelte

di Michele Mezza
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Navigando in rete, 
anche in tema 

di salute si trovano
informazioni e

consigli che nella
realtà non hanno 

alcun riscontro
scientifico 

È vero che lo zucchero di canna fa ingrassare meno di quello
bianco? Oppure che mangiare cibi senza glutine fa bene anche
a chi non è intollerante? E ancora: è vero che l’ananas brucia i
grassi e quindi fa dimagrire? Navigando in rete si trovano spesso
informazioni e consigli che poi, nella realtà, non hanno alcun
riscontro scientifico. Insomma, anche in tema di alimentazione
non è raro imbattersi in fake news (false notizie) o, per meglio
dire, in vere e proprie “bufale”. E sono tante, anche in Italia, le
persone che danno credito a queste “notizie”. Secondo gli ultimi
dati del Censis, infatti, dei quindici milioni di italiani che si
affidano al web per reperire informazioni in tema di salute, quasi
nove milioni cadono nella trappola delle “bufale”. Che riguardano
alcuni alimenti che ogni giorno arrivano sulle nostre tavole. 

In Italia 
si diffondono 

sempre di più
false notizie sugli
alimenti. Questo
fatto condiziona 

le scelte di 
milioni di 

persone 

LA TAVOLA 
DEI CREDULONI

I falsi miti sull’alimentazione

ALIMENTAZIONE

di Fabrizio Bonugli 
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In Luna calante estirpare e conservare i bulbi
che hanno concluso la fioritura come dalia e
gladiolo. Pacciamare le piante erbacee, concimare
le siepi e zappettare. In Luna crescente moltiplicare
per talea specie sempreverdi come aucuba, lau-
roceraso o di spoglianti come forsizia. Preparare
talee di rosa e metterle a radicare. Continuare

a seminare i tappeti erbosi. Tagliare
il prato prima dell’arrivo del

freddo e, dove possibile,
effettuare ancora le tra-
semine. Mettere a dimora
le bulbose che fioriranno
in primavera come nar-
ciso e tulipano. Eliminare

completamente le annuali
sfiorite senza interrarle

poiché vettrici di funghi. 

80 LIBERETÀ NOVEMBRE 2019

L’autunno è il tempo delle semine per

eccellenza. In Luna calante seminare

all’aperto ravanelli, spinaci, valerianella.

Ma anche di piantare i bulbilli di aglio in

piena terra e di accogliere gli ultimi ortaggi

da conservare come bietola da orto e rapa.

Inoltre scalzare l’asparagiaia e pulire e

vangare il terreno mano a mano che le

colture esauriscono il loro ciclo vegetativo.

Vendemmiare e raccogliere cotogne, mele

e pere a maturazione autunnale. In Luna
crescente riprodurre le piante aromatiche

per divisione dei cespi come lavanda,

maggiorana, origano, ruta, timo. Iniziare a

raccogliere cardi, finocchi e cavolo verza

per il consumo fresco. Seminare i piselli.

Raccogliere cachi, castagne, kiwi, mele,

mele cotogne e metterli in luogo fresco

evitando di ammassare i frutti.

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna crescente
Dal 1° all’11 e dal 27 al 30

Luna calante
dal 13 al 25

IN COLLABORAZIONE CON

IN GIARDINO
Qualche consiglio per

arricchire il nostro angolo

verde in casa. Nei punti meno

luminosi collocate kenzie,

dracene e ficus. In quelli più

umidi, come il bagno, felci,

capelvenere, pothos e

tillandsie. Vicino a una

grande vetrata collocate

gardenie, begonie e bambù.

Se ci sono bambini è bene

sapere che molte piante

decorative sono velenose,

come il crocus, o urticanti,

come il ficus benjamino. Non

lasciarle quindi al suolo:

potrebbero mangiarne le

foglie o la terra. Meglio

quindi appenderle al soffitto

o farle ricadere da ripiani

irraggiungibili. 

Piante
in casa

P
O

LL
IC

E 
VE

R
D

E

LUNARIO

Novembre
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ARIETE  (21/03-20/04) L’arrivo 
di questo mese vi trova in assetto 

difensivo. Armatevi di tolleranza e di tanta
pazienza e riuscirete in questo modo a
tenere alla larga i seccatori 
e le persone invadenti. 

TORO  (21/04-20/05) Novembre si
preannuncia come un mese

tempestoso: Venere dall’altra parte del 
cielo minaccia colpi di fulmine e di scena.
Valutate con calma le decisioni.

GEMELLI (21/05-21/06) Non si può
barare con le leggi della natura.

Vorreste gigli e rose profumate? 
Impossibile. Ogni stagione ha i suoi fiori 
e ogni fiore la sua stagione. Comunque 
non avete bisogno di mettervi in mostra.

CANCRO (22/06-22/07) Ci sono buoni
affari che bollono in pentola. Marte

invece fa lo stizzoso e vi innervosite per 
un nonnulla. Meglio tagliare alla radice 
le incomprensioni. Smorzate le polemiche
con le persone che vi sono care.

LEONE (23/07-23/08) Venere in orbita
afrodisiaca vi regala momenti di grande

romanticismo. Intorno a voi susciterete
molta ammirazione e simpatia. Un consiglio:
abbiate un pizzico di riguardo per la forma
fisica che è alla frutta! 

VERGINE  (24/08-22/09) Per voi invece
Venere è in orbita provocatoria, quindi 

è meglio non rigirare la frittata negli affari 
di cuore ed evitare di fare “minestroni”
mettendoci dentro di tutto. Nella coppia 
è la complicità che fa la differenza.

BILANCIA  (22/09-22/10) Questo 
mese siete baciati in fronte dalla dea

bendata, soprattutto nelle questioni di

cuore. È quindi un buon momento per 
osare più del solito. Comunque continuate 
a difendere con forza i vostri interessi.

SAGITTARIO (23/11-21/12) Venere
questo mese allieterà i vostri sensi.

Lavoro e rapporti con le persone che amate
girano a pieno regime e la fortuna vi darà
una mano non indifferente. Un consiglio:
tenete a bada il portafogli!

CAPRICORNO  (22/12-20/01) Mese
sfizioso, variegato, strano per certi

versi. Si associa bene alla mandragola,
radice di streghe e stregoni, contorta nella
forma, magica per la potenza. Restate ben
concentrati e attenti.

ACQUARIO  (21/01-19/02) L’amore è
succoso e stuzzicante come un’arancia.

Mercurio, invece, aspro come un limone, vi
costringe e tornare alla cruda realtà dei
vostri impegni. E anche se i ritmi sono
pesanti trovate il tempo per gli amici.

PESCI  (20/02-20/03) Con Venere poco
amichevole il vino prende il gusto forte

dell’aceto. Per correggerne il sapore
aggiungete nella giusta quantità la vostra
naturale dolcezza. Opportunità di
miglioramento in vista: approfittatene!

oOrosc po
di novembre

Scorpione 23/10-22/11

ATTENTO COMBATTENTE, PREVIDENTE,

EMPATICO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI

Novembre per voi ha un sapore deciso 

e lascia un retrogusto intenso. Sarà

possibile qualche intoppo ma grazie a

Mercurio riuscirete a superarli senza

particolari difficoltà. Numerosi impegni vi

terranno occupati.

A CURA DI
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