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L’INTERVISTA DEL MESE

SANITÀ. PARLA IL NUOVO 
MINISTRO ROBERTO SPERANZA

ECCO COME 
SI CAMBIA
di Antonio Fico
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Perché la politica non si occupa 
della non autosufficienza?

INCHIESTA LO STATO SOCIALE CHE NON C’È

La solitudine
della malattia

Tutto sulle spalle delle famiglie

(Disegno di Chiara Zarmati)
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Insieme per il futuro. «Noi siamo
troppo avanti con l’età per vedere le
conseguenze catastrofiche dei cam-
biamenti climatici. Ma non è un buon
motivo per non sostenere la causa. Il
futuro del pianeta è anche nelle nostre
mani». Parola di Giovanni, pensionato,
ex ferroviere, assiduo frequentatore
dei Friday for future, i Venerdì per il
futuro che dal 2018 coinvolgono
milioni di persone in tutto il mondo.

Se i livelli di inquinamento rimanessero
quelli attuali, nel 2100 la temperatura
mondiale aumenterebbe di tre gradi
centigradi, determinando il collasso
del pianeta. Ma siamo ancora in tempo
per fare qualcosa. Non era scontato
che le piazze, reali e virtuali, animate
dalla giovane e intraprendente Greta
Thunberg, avrebbero coinvolto, oltre
i giovani, anche migliaia di adulti e
pensionati. 

di Carla Pagani

INSIEME
PER SALVARE
IL PIANETA

INSIEME
PER SALVARE
IL PIANETA

AMBIENTE
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di Patrice Poinsotte

IL MEGLIO VERDE
Una boccata d’ossigeno per le nostre città

Più alberi e più piante: la soluzione possibile contro il riscaldamento
terrestre, l’inquinamento urbano e il cambiamento climatico

Sei miliardi di essere umani, nel
2050, vivranno in città surriscaldate.
È come “accatastare” un milione di
persone in più a settimana  in metropoli
dove la temperatura media potrebbe
superare di quattro gradi quella normale.
Dunque in un futuro davvero prossimo
il problema sarà quello dell’urbaniz-

zazione del mondo, associata al ri-
scaldamento climatico. Ma una so-
luzione, a detta degli esperti, potrebbe
arrivare “puntando sul verde”. Come?
Facendo spazio alla natura nelle nostre
città per renderle più vivibili ed eco-
logiche, per preservare l’ambiente,
mantenendo e recuperando parchi,

AMBIENTE
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di Antonio Fico

LA CUCINA 

NON CHIUDE

CASAL DI PRINCIPE

La Nuova cucina organizzata è nata nel
2007. L’acronimo Nco fa il verso a quello
usato dall’organizzazione camorristica di
Raffaele Cutolo: Nuova camorra organizzata

Il ristorante “Nuova 
cucina organizzata” 

ha rischiato la chiusura a
causa dei ritardi con i 

quali la Regione Campania 
e i Comuni del casertano

erogano i fondi 
alle cooperative sociali 

che garantiscono lavoro 
e reinserimento 

a persone disabili

UN’ALTRA ITALIA

ANTICAMORRA
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di Silvia Garambois

Di una cosa va fiero davvero e mostra
le foto: quella cintura bianca e rossa,
sesto dan di karate, conquistata la scorsa
estate. E i premi per i suoi libri, una
valanga. Gianrico Carofiglio, lo scrittore
da cinque milioni di copie vendute e
con i romanzi tradotti in 28 lingue, si
stringe nelle spalle… La misura del tempo,
l’ultimo arrivato in libreria per i tipi della
Einaudi (il quindicesimo: poi ci sono i racconti,
i saggi, le prefazioni), ha scosso e conquistato
le classifiche dei più venduti con una nuova
storia legal thriller, ambientata in un’aula di
tribunale, con il personaggio dell’avvocato
Guido Guerrieri. Ma tra un’inchiesta e un
inciampo giudiziario c’è sempre una riflessione
che esce dalle aule di giustizia. 

Nel romanzo scrive della di-
gnità perduta di fronte alla
vecchiaia e alla malattia: e
non soltanto la dignità di chi
è vecchio e malato, ma dei
familiari che l’assistono. 
«È una questione drammatica:
la dignità perduta nell’insof-
ferenza delle persone care,
che si comportano come se

GIANRICO
CAROFIGLIO
LE STAGIONI
DELLO STUPORE

Il tempo accelera con
l’età. Ha un ritmo amabile
quando si è giovani, 
diventa uniforme 
da vecchi. E così sembra
che scorra più in fretta.
Ma forse la soluzione 
per rallentare il tempo c’è: 
tornare a stupirsi...

(Foto 
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LA LUNGA 
STRADA 
PER LA LIBERTÀ 

IERI & OGGI IL DIRITTO DI CRONACA

Soltanto il 9 per cento della popolazione
mondiale vive in paesi in cui i giornalisti
possono scrivere liberamente. E co-
munque anche il diritto di cronaca va
difeso ovunque, anche in Italia. A
Conselice il monumento della pedalina
è meta di continue visite scolastiche.
Da Ronchi dei Legionari parte l’iniziativa
delle “panchine bianche”. E a Roma
compaiono i primi “pannelli della me-
moria” per ricordare i 28 giornalisti
uccisi in Italia dal dopoguerra a oggi
di Romualdo Gara

BELLEZZA

È LA 
STAMPA

A lato: Ronchi dei Legionari, l’associazione “Leali delle notizie” lancia l’appello 

a tutti i sindaci affinché installino una panchina bianca per dare un segno visibile 

sul territorio a sostegno del giornalismo libero e indipendente
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di Giuseppe Sircana

IL CAPITALISTA
ILLUMINATO

ADRIANO OLIVETTI
CULTURA & MEMORIA  ANNIVERSARI

44 LIBERETÀ FEBBRAIO 2020

Sessant’anni fa, il 27 febbraio 1960, moriva improvvisamente, a soli
59 anni, Adriano Olivetti. Ingegnere, imprenditore e intellettuale si
distinse per i suoi originali progetti industriali e per la convinzione
che il profitto aziendale dovesse essere reinvestito per creare e
diffondere benessere in favore di tutta la comunità 
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PAGINE UTILI  GUIDA DEL MESE

I NOSTRI SOLDI

Cosa è cambiato. La legge di bilancio del 2020
ha apportato un piccolissimo miglioramento alla ri-
valutazione delle pensioni per gli assegni d’importo
compresi fra tre e quattro volte il minimo, cioè tra
circa 1.522 e 2.029 euro lordi al mese. Nel 2019

gli assegni che erano in questa fascia venivano
rivalutati al 97 per cento dell’indice Istat

di aumento del costo della vita. Da
gennaio 2020 è salita al 100 per cento,
come per le pensioni di importo fino
a tre volte il minimo. 

Cosa non è cambiato. Per il resto, la
legge di bilancio conferma, per il biennio

2020-21, il meccanismo per fasce di importo. Per
cui i trattamenti pensionistici complessivamente

LE PENSIONI
NEL 2020

Più conferme che novità 
dalla legge di bilancio

Gli obiettivi per il 2020.
I sindacati dei pensionati 

di Cgil, Cisl e Uil 

nei vari incontri avuti 

con il governo in sede di

discussione della legge 

di bilancio hanno chiesto 

non solo di irrobustire la

rivalutazione, ma anche 

di alleggerire le tasse sui

pensionati e di estendere 

la platea interessata alla

quattordicesima. 

Questi obiettivi resteranno

nell’agenda sindacale 

di quest’anno

Come cambiano gli importi base delle 
pensioni nel 2020 aggiornati all’indice 
del costo della vita calcolato dall’Istat. 
La rivalutazione annuale porterà negli assegni 
un aumento mensile dello 0,4 per cento. 
Ma non per tutti, bensì solo fino a una certa
soglia di importo. Vediamo allora cos’è
cambiato, cosa è rimasto come prima 
e cosa cambierà nei prossimi anniGU
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A 
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E
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L’indice dei
prezzi calcolato

dall’Istat, così
come abbiamo

visto per la
rivalutazione

delle pensioni, 
influisce anche

sulle condizioni
di accesso agli
sconti previsti
per le famiglie 

a basso reddito
sulle bollette

di luce, gas 
e acqua 

di Barbara Liverzani

BONUS   
A SAPERSI

Chi ha diritto allo sconto sociale

LUCE, GAS E ACQUA
CONSUMI & TARIFFE  

Le novità da gennaio. Da gennaio è cresciuta la platea
delle famiglie che possono accedere al bonus sociale,
ossia lo sconto nelle bollette di luce, gas e acqua previsto
per chi vive in condizioni di disagio economico o fisico.
L’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha
infatti alzato la soglia del reddito Isee per potervi
accedere: si è passati da 8.107 euro a 8.256. Un
innalzamento deciso sulla base dell’indice dei prezzi

(Foto Monkey Business Images/Shutterstock)
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Tra le cause principali 
dei problemi della bocca 
si annoverano la scarsa 

igiene e un’alimentazione
scorretta che favoriscono 

lo sviluppo di carie, 
tartaro e lesioni 

del cavo orale

Cosa vuol dire qualità della vita.L’Organizzazione
mondiale della sanità definisce la salute della bocca
come «uno stato di completo benessere psichico,
fisico e sociale della persona in riferimento a problemi
di salute orale». La sua assenza può causare menomazioni
estetiche, problemi nella masticazione e difficoltà
psicologiche. Sono noti i meccanismi che correlano,
ad esempio, la malocclusione dentale con le alterazioni
posturali o le malattie parodontali con le patologie
dell’apparato cardiovascolare e il diabete.

Proteggendo 
la dentatura 

difendi anche 
il benessere 
e la salute 

di tutto il corpo

LA SALUTE 
IN BOCCA

Prevenzione e igiene orale

di Elisa Pierozzi
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Poche settimane fa avete probabilmente

formulato progetti virtuosi per l’anno

che stava per iniziare. Un rito, quello 

dei buoni propositi, al quale ci

sottoponiamo volentieri all’avvio di un

nuovo ciclo, anche per lasciarci alle

spalle le cose brutte e dare spazio alla

speranza. Siamo in un periodo dell’anno

che si colloca alle soglie di un nuovo

ciclo vitale, testimoniato dalle prime

avvisaglie del risveglio della vita e della

luce, ancora una volta vittoriose sul 

buio e sul freddo invernali. 

Febbraio è dunque ancora un tempo

propizio per rispolverare alcune

indicazioni che arrivano

dall’Organizzazione mondiale della

sanità e che possono orientare al

meglio le nostre scelte nei prossimi

mesi. L’invito dell’Oms è esplicito:

«Qualunque sia il tuo progetto per

l’anno nuovo, una svolta salutare 

nelle tue abitudini alimentari non 

potrà che farti bene».

L’Oms entra nel dettaglio suggerendo

cinque semplici linee-guida: cibo

variato, poco sale, pochi grassi, 

poco zucchero, poco alcol. 

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

Nessun singolo alimento contiene 

tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Le nostre diete devono quindi 

contenere una grande varietà 

di cibi freschi e nutrienti. 

Mangiate ogni giorno cereali integrali,

legumi, molta frutta fresca e verdura 

di stagione. Se non siete vegetariani,

scegliete carni magre o pesce 

una-due volte la settimana. Troppo

zucchero non solo è dannoso per i

nostri denti, ma aumenta il rischio 

di obesità e di infiammazione, 

due condizioni che favoriscono molti

altri gravi problemi di salute.

Attenzione, dunque, ai dolci industriali 

e alle bevande dolcificate, 

ai succhi di frutta e in genere alle

bevande pronte (il tè in brick o la

camomilla in polvere da sciogliere in

acqua calda, ad esempio), troppo 

ricche di zucchero. 

Infine, l’Oms avverte che non esiste un

livello sicuro di assunzione di alcol. Per

qualcuno anche bassi livelli di consumo

di bevande alcoliche possono causare

rischi per la salute. La prudenza e il

buon senso sono d’obbligo.

Salute a tavola

I BUONI 
PROPOSITI 
PER L’ANNO 
NUOVO
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