
LA PANDEMIA
E IL VACCINO 

DELLA CONOSCENZA
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IL SIGNIFICATO E L ATTUALITA DEL 25 APRILE, 
SETTANTACINQUE ANNI DOPO. A COLLOQUIO CON CARLA NESPOLO,

PRIMA DONNA PRESIDENTE NAZIONALE DELL ANPI
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n.4 - aprile 2020

liberiliberi
NEANCHE IL CORONAVIRUS PUO CANCELLARE I NOSTRI VALORI.
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4 LIBERETÀ APRILE 2020

DELLA CONOSCENZA
IL VACCINO
La battaglia contro il coronavirus possiamo vincerla, 
anche facendo la nostra parte con impegno e senso civico.
Come ha ricordato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella

Questo numero di LiberEtà lo abbiamo pensato e realizzato nei giorni più
acuti dell’epidemia da coronavirus. Ognuno di noi aveva un problema in più
da affrontare: il figlio a casa, la mamma ricoverata in ospedale, una salute
fragile da non esporre al rischio del contagio, un genitore anziano da assistere.
E poi le norme da rispettare per impedire la circolazione del virus: evitare
treni e metropolitane dove le distanze si misurano in millimetri. E soprattutto
starsene a casa il più possibile. Tutto il contrario di quello in cui crediamo:
la socialità, il piacere di stare insieme, la voglia di aiutare le persone in
difficoltà. Niente di tutto questo abbiamo potuto fare. E nello stesso tempo
abbiamo dovuto pensare al giornale, facendo i turni in redazione per non
affollare gli ambienti, lavorando da casa e seguendo tutte le indicazioni per

Elena Pagliarini, 40 anni,
l’infermiera di Cremona

stremata dopo ore e ore 

di lavoro per assistere 

i malati. È lei il simbolo 

dell’Italia che fa la sua 

parte oltre ogni limite

PRIMO PIANO EMERGENZA CORONAVIRUS
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di Francesca Di Bella

Il racconto in presa diretta di una sindacalista durante i primi
giorni dell’emergenza nel Lodigiano. «Il coronavirus ci ha travolti.
Servono pazienza e ottimismo. Ma sono certa che ce la faremo» 

8 LIBERETÀ APRILE 2020

IL RACCONTO DEL MESE

Venerdì 21 febbraio 2020.Un giorno
qualunque, un qualunque fine settimana.
Appena alzata mi appresto a fare colazione,
accendo il tablet e sulla home page del
quotidiano on line, come prima notizia,
è riportata la scoperta, a Codogno, di

un caso di coronavirus. È il primo in
Italia. Condivido lo stupore con Giorgio,
il mio compagno, ma non comprendiamo
subito la portata dell’evento e le con-
seguenze che porterà con sé. Parto per
Milano dove mi aspetta un coordinamento

ZONA ROSSA
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L’ARGOMENTO SANITÀ E ALGORITMI

di Michele Mezza

A partire dalla Cina, i grandi sistemi tecnologici hanno preso 
in mano la nuova emergenza. E ora si presentano come i salvatori

12 LIBERETÀ APRILE 2020

I PADRONI DELLA SALUTE
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IL GIORNO
CHE TORNAMMO
LIBERI
di Fabrizio Bonugli

Carla Nespolo, presidente nazionale
dell’Anpi, dialoga con LiberEtà 
sul significato del 25 aprile 1945. 
«Questa è la data simbolo 
che ha fondato l’Italia 
repubblicana e democratica». 
Le radici della nostra Costituzione 
affondano nella lotta di Liberazione 
e nella resistenza al nazifascismo, 
per questo è necessario alimentare
la “memoria attiva” e tenere aperto
il ponte con le nuove generazioni. 
E per fermare l’onda nera che tenta 
di riaffacciarsi sono decisive 
la cultura e la conoscenza 

LIBERETÀ APRILE 2020 17
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IERI & OGGI   SETTANTACINQUE ANNI FA

Il 25 aprile 1945 alle otto 
del mattino, il Comitato 
di liberazione nazionale
dell’Alta Italia proclama 
l’insurrezione: è il momento
culminante della lotta che
porterà alla resa dei nazisti 
e alla sconfitta di vent’anni 
di dittatura fascista.
Il “vento del Nord” 
accende la speranza 
di una nuova vita

Milano festeggia la liberazione. Un gruppo 
di partigiani su una motocarrozzetta si concede
un carosello per le vie della città

24 LIBERETÀ APRILE 2020

L’ALBA
DELLA
LIBERTÀ

di Giuseppe Sircana
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QUESTO MESE  PARLA CON NOI

28 LIBERETÀ APRILE 2020

di Silvia Garambois

Andra e Tatiana. «Ho incontrato le
sorelle Andra e Tatiana Bucci, soprav-
vissute ad Auschwitz perché il criminale
nazista Josef Mengele le aveva credute
gemelle e le ha tenute in vita per fare
esperimenti. E Tatiana mi dice: “Poi la
mamma non venne più”. Perché la
mamma stava nel lager con loro, e andava
nel loro blocco e ricordava alle figlie come si
chiamavano: “Tu ti chiami Andra e tu Tatiana”,
perché i bambini lì se lo dimenticavano, il no-
me… E lei dice appunto: “Mamma non venne
più e noi pensammo: la mamma è morta, ma
non piangemmo. Perché la morte per noi era
normale, la morte stava accanto a noi”. Noi non
piangemmo e mentre lo dice piange. Quando
racconto quelle storie vivo un momento di dis-
sociazione. Sono il personaggio, ma sono anche

chi racconta il personaggio…
E se non facessi così non var-
rebbe nemmeno la pena di
andare a teatro».  

Ascanio Celestini, 48 anni,
romano, uomo di teatro, scrit-
tore e regista, spiega come il
narratore riesca a non cedere
all’emozione. L’episodio delle

L’attore e regista romano 
è in scena con due opere: 
“Barzellette” e “Radio
clandestina”. Il suo teatro
della narrazione racconta
la vita di persone comuni:
«Le parole che uso sono 
le parole che conosco,
parlo di mio padre, 
di mio nonno»

ASCANIO
CELESTINI
LA FORZA
DELLE STORIE

28_31 QUESTO MESE PARLA CON NOI_04_9.1_OK_OK.qxp_Layout 1  13/03/20  12:12  Pagina 28



32 LIBERETÀ APRILE 2020

L’onda di odio si combatte con la resistenza civile

A Milano due giovani volontarie riparano le targhe dei martiri 
della Resistenza imbrattate dai neofascisti. Le sezioni dell’Anpi 
e i Comuni chiamano loro quando bisogna restituire il giusto 
decoro ai simboli della memoria della lotta partigiana

di Antonio Fico

RESTAURATRICI 
DELLA MEMORIA

LA STORIA 
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INCHIESTA  FISCO E DISUGUAGLIANZE

TANTE IMPOSTE 
POCA CHIAREZZA

Il sistema fiscale disegnato nel 1973 
prevedeva che tutti i cittadini 
dovessero contribuire a seconda della loro
ricchezza. Oggi non è più così. Di fatto, 
a versare l’86 per cento dell’Irpef sono 
lavoratori dipendenti e pensionati. Ecco
perché c’è bisogno di una riforma

La madre di tutte le tasse. L’Irpef
non è più l’imposta di tutti. Era stata
pensata così nel lontano 1973, in linea
con le riforme economiche e sociali
che seguirono le lotte sindacali del-
l’autunno caldo. Si voleva allora far
entrare lo spirito della Costituzione
nelle polverose stanze del ministero
delle Finanze. E in parte i legislatori
dell’epoca ci riuscirono. Salvo poi
negli anni, sulla spinta reazionaria e
clientelare dei governi di centro e di
destra che si sono succeduti, l’impronta
riformatrice è stata via via annacquata
con una miriade di leggi e leggine

che hanno snaturato l’impostazione
originaria. 
Di fatto oggi l’Irpef è diventata
l’imposta dei lavoratori dipendenti
e dei pensionati, come ammette l’attuale
direttore dell’Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, nel libro L’eva-
sione spiegata a un evasore (Ediesse).
L’86 per cento del gettito Irpef, spiega
il dirigente, viene prelevato dai redditi
di questi cittadini. E ciò che sorprende
di più è che, quando la politica sollecita
interventi fiscali, in genere non pensa
ai più tartassati sui quali pesa quasi
tutto l’onere di sostenere le spese

di Giorgio Nardinocchi

DELL’IRPEF
LA GIUNGLA
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ABC DEI DIRITTI  LA PRIMA LEGGE

La Resistenza e la Liberazione
furono le premesse indispensabili
perché fosse data all’Italia la Costituzione
repubblicana. Un testo esemplare del
costituzionalismo sociale novecentesco,
fresco e giovane dopo tanto tempo, e
amato dagli italiani, che per due volte
hanno respinto con voto referendario
le proposte di stravolgerlo.

Il rapporto della Resistenza con la Co-
stituzione deriva da due ragioni. La
prima è che i protagonisti della lotta
di liberazione furono movimenti politici
rappresentativi di masse popolari in
precedenza estranee al rapporto con le
istituzioni: non soltanto con il fascismo,
ma anche con il precedente Stato liberale.
Naturalmente, non bisogna dimenticare
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Le nostre radici
democratiche
di Cesare Salvi

LA COSTITUZIONE

(Illustrazione di Mitra Divshali)
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Dal 1° aprile per
detrarre le spese

mediche in strutture
private, bisogna 

pagare con bancomat,
carte di credito 

o bonifico bancario

DAL MEDICO
CON IL BANCOMAT

Spese sanitarie detraibili soltanto se tracciabili

I pagamenti 
in contanti 

potranno ancora
essere effettuati, 
ma non saranno 

più scaricabili 
dalle tasse

Per avere diritto alla detrazione fiscale del 19 per cento prevista
per le spese sostenute per visite mediche specialistiche ed esami
di laboratorio in strutture private, dal 1° aprile non si può più
pagare in contanti, ma soltanto con bancomat, carta di credito,
bonifico bancario o postale e altre modalità che lasciano traccia
dell’avvenuto pagamento. Un provvedimento introdotto dall’ultima
legge di bilancio come misura di lotta all’evasione fiscale, che
però può avere conseguenze non indifferenti per chi ha poca di-
mestichezza con gli strumenti di pagamento elettronico.
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Le cause dei rincari. Aumentano i costi dei
conti correnti e questa volta non c’è scampo
per nessuno. Non si salva neanche chi ha optato
per le banche e i conti on line, quelli che hanno
operatività soltanto via smartphone e computer
e che di solito hanno spese di gestione pari a
zero o quasi. Ma come si giustificano questi
rincari? Le ragioni degli aumenti sono sostan-
zialmente due: i crac che negli ultimi anni hanno
colpito diversi istituti bancari e i tassi di interesse
sotto lo zero. 
I salvataggi delle banche in crisi, da ultima la
Popolare di Bari, sono “costati” agli istituti sani
circa tredici miliardi di euro dal 2015 al 2019

di Barbara Liverzani

secondo le stime dell’Asso-
ciazione bancaria italiana. Soldi
che sono finiti tra l’altro nel
fondo italiano di tutela dei de-
positi, quello che in pratica
salvaguarda il risparmiatore
fino a centomila euro su ogni
conto se la banca fallisce. Costi
che le banche non hanno fatto
altro che riversare sui clienti
attraverso l’aumento delle spese
di gestione dei conti correnti
che, non a caso, hanno iniziato
a crescere tre anni fa.

PAGINE UTILI RISPARMI

Il conto
è salato

Soldi in banca

Gli istituti di credito 
aumentano i costi 
di gestione 
dei depositi. E non 
si salvano nemmeno
quelli on line.
Vediamo perché 
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I chili di troppo non sono soltanto 

una questione estetica, ma hanno 

a che fare con la salute. Il grasso

accumulato (soprattutto sulla 

pancia) aumenta il rischio per 

tutte le malattie croniche oggi più

frequenti: diabete, patologie

cardiovascolari, tumori, demenze,

alterazioni della funzionalità 

del sistema immunitario eccetera. 

Come fare, dunque, per ridurre

gradatamente il peso eccessivo, 

anche utilizzando strumenti e

avvertenze semplici, ma di solito

trascurati da chi si cimenta in questa

sfida? Ci suggerisce un percorso

interessante uno studio effettuato 

in Gran Bretagna che ha coinvolto 

due gruppi di persone che hanno

consumato il porridge (zuppa di

fiocchi di avena, un piatto tipico delle

prime colazioni britanniche), secondo

diverse modalità (trovate tutti 

i particolari cercando in rete le 

seguenti parole: British Journal 

of Nutrition, 2018 Aug 29:1-8).

Le quantità di cibo e di calorie 
assunte durante un pasto

diminuiscono se si utilizzano posate

di dimensioni ridotte. Al primo gruppo

è stato offerto porridge senza 

limiti di quantità, da consumare 

con un cucchiaino da tè oppure 

con un normale cucchiaio da dessert,

più capiente. L’uso del cucchiaio

piccolo ha ridotto la quantità 

totale di alimento assunto di 

circa l’8 per cento, senza variazioni

del senso di sazietà. 

Al secondo gruppo è stata proposta 

una quantità definita di porridge, 

da consumare sempre con cucchiai 

di dimensioni diverse. L’uso del

cucchiaio piccolo ha aumentato 

il numero di cucchiaiate necessarie

per terminare la porzione assegnata,

il tempo necessario per completare 

il pasto e il tempo dedicato 

alla masticazione. 

Tutti parametri che aumentano 

il senso di sazietà e riducono 

il ritorno del senso di fame 

a distanza dal pasto. 

Sia il primo sia il secondo gruppo,

dunque mangiando più lentamente,

facendo bocconi piccoli e masticando 

di più hanno avuto dei vantaggi, 

anche per quanto riguarda 

la riduzione della quantità 

di cibo e di calorie introdotte. 

Potremmo provare!

Salute a tavola

Secondo la ricerca, le posate 
più piccole riducono dell’8 per cento 
la quantità di cibo assunto

PER MANGIARE 
MENO, POSATE 
PIÙ PICCOLE

di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta
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di Patrice Poinsotte

PIANTIAMOLI! 
Il potere verde. Assorbono l’anidride carbonica dall’atmosfera,

migliorano la qualità dell’aria e attenuano le temperature.

Allora che cosa c’è di meglio degli alberi per contrastare il ri-

scaldamento climatico? La risposta degli scienziati è: niente.

In un articolo di alcuni ricercatori dell’università di Zurigo,

pubblicato nella rivista Science, si stima che per ripulire l’aria

servirebbero novecento milioni di ettari di aree alberate

supplementari, cioè circa la superficie degli Stati Uniti. 

Ma il posto c’è? Dati, misure e immagini satellitari dicono di

sì. Mostrano, infatti, che le zone terrestri idonee, escludendo

le foreste già esistenti, i deserti caldi e freddi e i campi coltivati,

coprono circa un miliardo di ettari, cioè lo spazio equivalente

a ospitare mille miliardi di alberi. Terreni che, secondo gli

studiosi, una volta riforestati avrebbero la capacità di assorbire

niente di meno che 205 gigatonnellate di anidride carbonica

Assorbono 
l’anidride 

carbonica e 
possono aiutare 

il pianeta 
a contrastare 

i cambiamenti 
climatici. 

Per questo 
bisogna fare in

modo che 
mettano sempre

più radici in giro 
per il mondo

VIVI VERDE  SOS AMBIENTE

Tanti alberi contro il riscaldamento 
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TORO  (21/04-20/05) Qualcuno non ve 
la racconta giusta e siete pronti per

scoprire gli altarini? Fate attenzione però 
a non scambiare lucciole per lanterne. 
Un po’ di relax al corpo e allo spirito.

GEMELLI (21/05-21/06) Indecisioni e
dubbi scompaiono come neve al sole,

mentre germogliano nuove idee. Negli
affetti e nel lavoro raccogliete molto e vi
godete il piacere della verità.

CANCRO (22/06-22/07) Per voi la
fioritura in grande stile è prevista 

per il mese prossimo. Intanto sviluppate 
i vostri progetti, date aria ai vostri pensieri 
e coltivate con fiducia i vostri sogni.

LEONE (23/07-23/08) Impazienza e
confusione fanno di voi dei giardinieri

maldestri. Per la fretta di fare pulizia,
tagliate i rami che potrebbero dare ancora
frutti. Fatevi aiutare per mettere ordine.

VERGINE  (24/08-22/09) La vita affettiva
può nascondere qualche insidia. Fate

attenzione quindi dal momento che questa
può regalare grandi emozioni ma l’attimo
dopo potrebbe pungere come l’ortica.

BILANCIA  (22/09-22/10) Questo mese
vi toglie un peso dal cuore e vi lascia

liberi di mostrarvi in tutto il vostro
splendore. Le semine cominciano a dare
garanzie di successo. Molta creatività. 

SCORPIONE (23/10-22/11)  Se non
riuscite a cavare un ragno dal buco 

o a far crescere una pianta dal seme, forse

dovete cambiare approccio e avere la
pazienza di aspettare. Non agite d’impulso.

SAGITTARIO  (23/11-21/12) Non c’è
erba che va in su che non abbia le sue

virtù. Il vostro partner è un po’ ruvido ma
ricco di qualità e lo scoprirete soltanto
vivendo. Brezze primaverili scaldano i cuori.  

CAPRICORNO  (22/12-20/01) Aprile nel
vostro orto è il mese dell’abbondanza di

varietà, che vi permette di arricchire la
tavola e raccogliere i frutti delle fatiche che
avete sostenuto. Qualche intoppo in famiglia.

ACQUARIO  (21/01-19/02) Gli ingredienti
per la ricetta della felicità li avete tutti,

ma non vi affrettate a raccogliere i frutti non
ancora maturi. Accontentatevi di ciò che
passa l’orto. Serenità nella vita di coppia.

PESCI (20/02-20/03) L’amore, come le
piante, ha bisogno di cure, di luce e di

buon concime. Quindi, se volete che cresca
rigoglioso, non potete soltanto sognare, ma
dovete darvi da fare. 

Ariete 21/03-20/04

FORZA INTERIORE, ENERGIA 

SPONTANEA, SICUREZZA IN SÉ

La primavera entra nel vivo e si mostra a

voi nella sua veste più giocosa e allegra.

Tornano a volare le rondini e dolci come le

fragole spuntano numerose opportunità e

nuove e stimolanti conoscenze.

A CURA DI

Oroscopo
di Aprile
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