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di Fabrizio Bonugli

La generazione del ’68 torna 
a farsi sentire. Invade le piazze, 
organizza manifestazioni. 
Partecipa con i giovani ai 
campi estivi della legalità, 
insegna l’italiano agli 
immigrati, combatte il 
degrado nelle periferie. 
Si batte con Greta e 
con i giovani ecologisti.  
Sono oggi nonni e nonne 
impegnati a tenere alta 
l’asticella dei diritti e viva la
speranza di un futuro migliore 
per le generazioni che 
verranno. Sono loro il vero 
argine a una destra aggressiva
e reazionaria che vuole 
farci tornare a epoche 
tragiche del passato 
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STORIA DI COPERTINA  NOI PROTAGONISTI

VALOROSI

NONNE E 
NONNI ALLA 
RISCOSSA

Un anno di impegno civico in piazza, nei quartieri, nelle   per
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UN ANNO 

IN CAMPO 
PER DIRITTI
LAVORO
E LEGALITÀ

di Carla Pagani

IL VIAGGIO
CONTINUA

Nel mondo migliaia 
di persone si mobilitano 
per chiedere più democrazia 
e più uguaglianza. 
Questa spinta vive anche 
nei campi della legalità 
che anche quest’anno 
hanno visto impegnati 
centinaia di volontari 
di tutte le età

I diritti tornano in piazza. Migliaia
di pensionate e pensionati a Roma per
la seconda volta in un anno è un fatto
eccezionale. Ci sono andati per far
sentire forte la voce di sedici milioni
di persone che vivono la loro stessa
condizione economica e sociale, anche
al costo di sfidare le condizioni me-
teorologiche portando ombrelli, cappelli,
striscioni, bandiere dei tre sindacati
dei pensionati nella convinzione che
l’unità sia un punto di forza importante
per far valere le loro ragioni. 

12-15 l'argomento_012_9.1_OK.qxp_Layout 1  12/11/19  14:17  Pagina 12



L’INTERVISTA DEL MESE
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PAOLO BERIZZI

I SOTTERRANEI 
DI NAZITALIA

Nazisti, fascisti, razzisti sono sempre esistiti. Ma mai come adesso 
si sono sentiti così forti e ben rappresentati sulla scena politica.

Il giornalista di Repubblica, Paolo Berizzi, costretto a vivere 
sotto scorta a causa delle continue minacce ricevute, svela le mappe 

dei gruppi neofascisti e lancia l’allarme

di Romualdo Gara
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Foto grande: il salone della Banca nazionale 
dell’agricoltura come si presentava dopo la tragica 
esplosione del 12 dicembre 1969

IERI & OGGI  CINQUANT’ANNI FA

PIAZZA FONTANA

La bomba nella Banca 

dell’agricoltura a Milano che 

uccise diciassette persone, 

apre una delle pagine più 

terribili della storia della nostra

Repubblica. Il terrorismo 

di stampo fascista fa irruzione 

nella cronaca e soffoca nel 

sangue la stagione dell’autunno

caldo. Il terrore diventa 

un’arma potente per 

ridisegnare i rapporti di forza

usciti dalle lotte sindacali e 

dalle grandi mobilitazioni sociali

di Giuseppe Sircana

STRAGE

NERA
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Il dolore di due
madri alle quali 
la dittatura di Videla 
ha strappato i figli.
Sotto: la rabbia 
in plaza de Mayo

L’ULTIMO
TANGO
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Morano Calabro. Se n’è partito da
qui a soli due anni, Nunzio Mainieri
quando i genitori decisero di emigrare
in Argentina in cerca di miglior fortuna.
Tornerà in Italia due mesi prima del
colpo di Stato del generale Videla per
indossare la tuta blu da metalmeccanico
in una manifattura di Como. Molte
somiglianze tra l’autore e il protagonista
della sua storia. «Martin avrei potuto
essere io – ci racconta – ma non è la
mia storia.  Non riesco perciò a usare
la parola autobiografia, ma è la storia
di molti che, come me, hanno vissuto
quegli anni in Argentina. Volevo ri-
costruire la memoria di quel periodo
difficile, tutto qui».

NUNZIO MAINIERI

IL RACCONTO PREMIO LIBERETÀ 2019

di Cinzia Leone

L’ultimo giorno prima della
pensione è uno spartiacque. 
In pochi istanti la vita scorre
come un film riavvolgendo 
velocemente il nastro. Il dopo 
è un giorno nuovo, strano 
e irripetibile dove il passato
prossimo scivola via e 
il passato remoto chiede 
il conto. «Tra quelle mura 
rimarrà una parte di me» 
pensa in quell’ultimo giorno
Martin, il protagonista di 
A voce alta, il romanzo scritto
da Nunzio Mainieri, finalista
dell’edizione 2019 del premio
LiberEtà. Martin è un operaio
che si è speso come 
sindacalista e sta varcando 
per l’ultima volta il cancello
della fabbrica. Prende l’avvio 
proprio da quell’ultimo giorno
di lavoro una storia che, 
come quella dell’autore, 
comincia in Argentina
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SALUTE & BENESSERE  IL SEGRETO DELLA FELICITÀ

di Livia Nava

Molto dipende da noi. In parte lo avevamo capito, ma ora arriva la conferma
della scienza: il segreto della felicità è stare bene insieme. Ce lo dice lo psichiatra
George E. Vaillant, professore ad Harvard e direttore di uno studio sulla vecchiaia.
Egli riassume così i risultati della sua ricerca.

L’abbiamo detto alla festa di LiberEtà di Trani: «Stare bene, stare
insieme». Ora arrivano anche le ricerche scientifiche a 
confermarlo. Uno studio della Harvard University dice appunto
che «ciò che rende felici e in salute per tutta la vita è avere delle
buone relazioni con gli altri esseri umani». Vediamo perché
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Stare insieme
fa bene alla salute

Un gruppo di attivisti 
di LiberEtà premiati 

alla festa di Trani
Lo dice pure la scienza
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VADE RETRO 
INFLUENZA

Vaccino e non solo

L’igiene. Le regole per tenere alla
larga l’influenza sono chiare. Innanzi
tutto l’igiene: lavarsi bene e spesso
le mani; evitare di stare troppo
vicini a persone malate; coprirsi
naso e bocca mentre si tossisce o
starnutisce; non lasciare in giro
fazzoletti contaminati. 

Il vaccino. L’altra buona regola
di prevenzione è il vaccino, per
chiunque sia a rischio di compli-
cazioni da infezioni virali. «Parliamo
soprattutto di anziani –spiega Pier-
luigi Lopalco, docente di igiene
all’università di Pisa –, ma anche
giovani adulti con patologie, come
broncopatie e diabete e chiunque
soffra di cuore». 

Chi è a rischio? Il concetto di
persona a rischio non comprende
solo coloro che corrono pericoli
per la propria salute. Puntualizza
Lopalco: «Il vaccino è raccoman-

dabile anche a chi può trasmettere
il virus in ospedali e ambulatori,
ma anche per badanti o persone
che assistono i propri cari magari
malati o anziani. Per tutte queste
persone la vaccinazione è gratuita». 

Quando vaccinarsi? Il periodo
consigliato va dalla metà di novembre
alla fine di dicembre. Perché faccia
effetto e prepari il sistema immu-
nitario a combattere i virus, sono
necessarie almeno due settimane. 

Che farmaci prendere? La
maggior parte delle persone se la
cava senza bisogno di farmaci.
In presenza di sintomi quali respiro
corto, dolore al petto o all’addome,
febbri altalenanti è meglio rivolgersi
al medico. Gli esperti ripetono
che non bisogna ricorrere agli an-
tibiotici (che non agiscono contro
i virus) se non in presenza di com-
plicanze respiratorie.

SALUTE & BENESSERE  PREVENZIONE

Arriverà, possiamo starne certi. Così come
ai primi venti di primavera se ne andrà.
Ma alcuni punti fermi ci sono: a partire 
dal vaccino per le persone anziane e con 
malattie croniche. Grande importanza 
va data all’igiene: lavarsi le mani spesso
mette al riparo dal contagio 
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Eccolo qua il mese dei dolci. Penso 

di non essere smentito se affermo 

che durante le festività di dicembre e

gennaio i consumi di zucchero fanno 

un balzo all’insù. Soprattutto perché

aumenta decisamente l’acquisto di dolci

industriali (quello presente nei biscotti,

nei panettoni e nelle bevande gassate

costituisce il 60 per cento del 

totale dei consumi di zucchero). 

Dovremmo perciò meditare

sull’avvertimento degli esperti della

Società italiana di diabetologia che

consigliano caldamente di non

esagerare. Diversamente, il rischio 

di andare incontro, nel lungo termine, 

a scompensi importanti della

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

trigliceridemia e all’insulinoresistenza

(l’anticamera del diabete) è molto

concreto. Gli esperti della Società

italiana di diabetologia stigmatizzano

inoltre il consumo di farine raffinate:

«Il pane integrale – ci dicono – riduce

il colesterolo, ottimizza il valore dei

trigliceridi, può far ridurre il peso e

migliora la sensibilità insulinica. I

prodotti con farine raffinate no».  

Inoltre, attenzione alle bibite

zuccherate, assai diffuse tra i bambini

e i giovani. Una lattina contiene oltre

trenta grammi di zucchero, la quantità

massima giornaliera tollerata dai

bambini (che ne consumano invece

mediamente quasi tre volte tanto). 

Dunque niente dolci durante le
prossime feste? Nemmeno per idea.

Divertitevi a prepararli in casa (fatevi

aiutare dai nipoti) utilizzando farine

integrali o semintegrali, olio d’oliva,

uvetta (anche abbondante e messa a

bagno per una notte in succo di mela,

così dolcifica molto senza creare

problemi al metabolismo), poco malto

o miele, frutta fresca, noci, mandorle.

E non dimenticate la vostra fantasia,

naturalmente! Buone feste.

Salute a tavola

FESTE SENZA
ZUCCHERO

Una bibita contiene trenta grammi di zucchero
la quantità massima tollerata da un bambino
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Natale, tempo di regali. Tra shopping frenetico dell’ultima ora e panico da

traffico nel centro cittadino, ignoriamo spesso che, proprio in questo periodo

dell’anno, il nostro cervello applica maggiormente una delle abilità cognitive

acquisite nei primissimi anni della nostra vita: quella di incastrare al meglio

gli oggetti in un contenitore, cercando di massimizzarne il numero. Che si

tratti di una busta ricolma di doni, di una calza della Befana traboccante di

cioccolatini o del portabagagli della nostra auto stipata di panettoni, il dilemma

è sempre lo stesso: come fare a riempire il contenitore con il massimo

numero di oggetti? 

La risposta non è immediata, né unica: a parità di contenitore, il numero di

oggetti stipati – e, quindi, la frazione di volume del contenitore effettivamente

riempita – dipende dalla forma degli oggetti. Da tempo la questione è stata

presa in seria considerazione dagli scienziati, nel tentativo di trovare una

“geometria da imballaggio” ideale. 

Arshad Kudrolli, professore di fisica alla Clark University di Worcester, Mas-

sachussets, è un esperto di incastro di oggetti. I suoi studi hanno preso in

considerazione la forma sferica e altre cinque forme famose, studiate sin

dai tempi degli antichi greci, i cosiddetti solidi platonici. Questi solidi – così

nominati, nel IV secolo a.C., dal filosofo Platone – hanno facce poligonali con

lati ugualmente lunghi, e sono: il tetraedro, a forma di piramide a quattro

lati, il cubo (sei facce), l’ottaedro (otto facce), il dodecaedro (dodici facce),

l’icosaedro (venti facce). 

Tutti gli esperimenti condotti da Kudrolli confermano il medesimo risultato:

la sfera è la forma migliore per riempire un determinato volume. Se le sfere

vengono accuratamente impilate, tipo palle di cannone, possono riempire

il 74 per cento dello spazio disponibile in un contenitore. Dunque, un

suggerimento per chi vuole ottimizzare spazio – e tempo – nello shopping:

limitatevi a regalare delle palle di Natale.

LIBERETÀ DICEMBRE 2019 77

LA GEOMETRIA
DEGLI IMBALLAGGI

Per chiedere spiegazioni o porre quesiti su fenomeni fisici 
scrivete a: fabiostefanelli@libero.it

Le curiosità della scienza

Come fare a riempire 
un contenitore con 

il massimo numero 

di oggetti e occupare 

al meglio lo spazio che

abbiamo a disposizione?  
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Insieme a mandorle, pistacchi e nocciole, le
noci sono fra le varietà di frutta secca più
note e amate per gusto e versatilità in cucina.
Consumate da secoli in tutta Europa, dopo
che i romani le importarono dalle terre
d’Oriente, le noci hanno un valore energetico
molto elevato e per questo dovrebbero essere
assunte in porzioni di pochi grammi al giorno.
Sono molto ricche di sali minerali, come ma-
gnesio, potassio e calcio, oltre che di proteine
vegetali. Sono anche fonte di vitamine, tra
cui spicca la vitamina E. Non dimentichiamo
inoltre, che le noci sono una fonte di acidi
grassi omega 3, i grassi “buoni” che aiutano
ad abbassare il livello di colesterolo.

Originario del territorio medio-orientale (Caucaso,
Armenia, Iran), oggi il noce è considerato una
pianta tipica della nostra penisola

IL FRUTTO DEL MESE

Noce
LUNARIO

Dicembre
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