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INCHIESTA  COSA CI INSEGNA LA CRISI DA CORONAVIRUS

di Giorgio Nardinocchi

Ci sono voluti migliaia di morti per comprendere
l’importanza di rilanciare il servizio sanitario 
nazionale. Ma le lezioni da non dimenticare sono 
tante. Il ruolo decisivo della medicina 
di territorio e l’assistenza agli anziani
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DEI TAGLI
IL PREZZO

4_9 Inchiesta05_9.1_OK_OK.qxp_Layout 1  08/04/20  15:47  Pagina 4



L’INTERVISTA DEL MESE

Purtroppo quello del coronavirus non sarà 
un caso isolato. I cambiamenti climatici 
potrebbero scatenare eventi simili. 
Ne parliamo con l’epidemiologa Flavia Bustreo 
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GLI EFFETTI 
DEL NUOVO CLIMA

EPIDEMIE
di Antonio Fico
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di Fabrizio Bonugli
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IL RACCONTO DEL MESE

Costretti tra le mura di casa, senza poter andare a scuola, senza
poter incontrare i loro amici, gli adolescenti si ritrovano a vivere
una condizione sospesa in cui ogni giorno è uguale all’altro

Mi manca la scuola. «Papà, sono
stufo di stare a casa. Mi manca la
scuola». Quante volte prima d’ora mi
era capitato di sentire una frase del
genere detta da un adolescente? Una
probabilità davvero remota. E invece,
in questi giorni è successo spesso. Nel
tempo sospeso dell’isolamento imposto
dall’epidemia di coronavirus, mio
figlio, quindici anni, e con lui la gran
parte dei suoi amici e compagni di
classe – e chissà quanti altri ragazzi
della sua età –, si scoprono improvvi-
samente vulnerabili, disarmati e privi
di punti di riferimento. Al punto da
rimpiangere le ore trascorse sui banchi
di scuola a seguire le lezioni.

Dove sono gli amici? «Ma cosa ti
manca della scuola?» gli chiedo. «Tutto
– risponde –. I compagni, le chiacchiere,
le risate. E anche i professori, sì anche
loro». È vero, i primi giorni lo stare a
casa era vissuto come una vacanza.
Inaspettata, fuori stagione, ma una va-
canza. Facevano fatica a pensare che
si trattasse di un’emergenza e alla ne-
cessità di una scuola fatta in modo
diverso, a distanza, con i docenti che
assegnavano i compiti via e-mail e i
ragazzi, sempre via e-mail, li riman-
davano. E da qui la leggerezza, quasi
l’indolenza, con la quale li affrontavano.
Poi, con il trascorrere dei giorni hanno
sviluppato una consapevolezza nuova.

UN PADRE E L’OSPITE 
INDESIDERATO

UN FIGLIO
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ALBUM  LIBERETÀ

A causa dell’epidemia anche
noi abbiamo modificato 
il modo di lavorare, cercando 
di onorare il nostro impegno
e di stare vicini ai lettori

MILLE IDEE
TRA QUATTRO MURA

di Carla Pagani

L’emergenza coronavirus
ha cambiato le nostre vite.
Abbiamo dovuto modificare
le nostre abitudini e adattarci
alle nuove condizioni. Anche
per LiberEtàè cambiato tutto.
Giorno dopo giorno abbiamo
trasformato il nostro modo
di lavorare. Abbiamo iniziato
a farlo a distanza, ognuno
dalla propria casa, senza di-
menticare il nostro dovere
nei confronti dei lettori. 
Convinti che la lettura possa
essere terapeutica in questo
periodo di ansie e paure, sul
nostro sito www.libereta.it

abbiamo messo a disposizione gratuitamente
tre libri: i due romanzi: La bella Sulamita, storia
di una banda di ragazzini che cercano di affrontare
la miseria che la guerra porta con sé, e Io
marinaro, un viaggio avventuroso attraverso il
mare, dalle coste siciliane a quelle africane, e
il saggio Solidarietà. Storia di un’idea. In tanti
ci avete ringraziato sulla nostra pagina Facebook,
contenti di poter viaggiare un po’.
Sempre sul sito abbiamo messo a disposizione
gratuitamente anche il numero di marzo di
LiberEtà. Dietro ogni copia della rivista, oltre
al nostro, c’è il lavoro di tipografi, imballatori,
spedizionieri e postini. E se il giornale vi è stato
recapitato in ritardo, perché il lavoro di tutti ha
subìto i rallentamenti necessari per tutelare la
salute, speriamo di aver colmato almeno in
parte questo vuoto, offrendo la lettura on line. 

Abbiamo offerto consigli e proposto esercizi
di ginnastica dolce, per migliorare la qualità del
tempo e tenersi in forma. Abbiamo trovato anche
il modo di far incontrare nonni e nipoti con le
favole. E poi le inchieste e le denunce su quanto
accaduto nelle case di riposo; il racconto –
pubblicato sul sito – di chi lavora in un ospedale
lombardo nel cuore dell’emergenza. E abbiamo
raccontato anche le esperienze di solidarietà che
da Nord a Sud hanno visto tanti rimboccarsi le
maniche per alleviare le sofferenze di chi è in
difficoltà. Tutte queste iniziative e proposte le
abbiamo raccolte sotto un’unica immagine,
quella del colibrì, simbolo di vitalità e di energia,
e uno slogan: “Mille idee tra quattro mura” 
Abbiamo continuato a fare informazione e a
essere un punto di riferimento per tutti voi.
Speriamo di esserci riusciti. Quel che è certo,
è che continueremo a provarci, anche nelle
settimane a venire.
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Una foto di Stefano Stagni rievoca in chiave 
moderna il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. 
Per montare la scena sono state 
utilizzate cinquantotto persone

Una riflessione critica
su una grande conquista

Il 20 maggio segna 
sul calendario 
il cinquantesimo anniversario
della legge 300 del 1970.
Si tratta di una data 
spartiacque, non soltanto 
nel diritto del lavoro, 
ma anche nelle culture 
e nelle dinamiche 
delle relazioni sindacali.
Gli aggiornamenti devono 
radicarsi nei princìpi 
costituzionali

L’ARGOMENTO DEL MESE IL LAVORO

di Stefano Bellomo

moderno
Uno Statuto
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di Paolo Fallai

UNA PAROLA AL MESE

LAVORO

Ci sono parole che non si limitano ad abitare le nostre vite, le abbracciano,

tenendoci compagnia dall’infanzia alla vecchiaia. Lavoro è una di queste. La

sua origine ci riporta al latino labor che significa fatica. Ma se allunghiamo la

ricerca nel passato ci imbattiamo nella radice sanscrita labh- (o nella più antica

radice rabh-) che, in senso letterale, significa afferrare, mentre, in senso

figurato, vuol dire orientare la volontà, il desiderio, l’intento, oppure intraprendere,

ottenere... I competenti fanno notare che in greco antico anche il verbo lambano
(afferrare, prendere, ottenere) sembra potersi riferire alla stessa radice

sanscrita. La più efficace sintesi letteraria di questa somma di concetti la

dobbiamo a Cesare Pavese e alla sua raccolta di poesie Lavorare stanca,

pubblicata nel 1936.

C’è un elemento che ha fatto salire di grado il lavoro, dalla semplice descrizione

di una fatica, fisica o psicologica, a una dimensione più alta legata all’obiettivo

che si persegue: la dignità. Quindi, lavoro non come semplice merce, o scambio

di servizi, ma come realizzazione individuale e soddisfacimento dei bisogni.

Nella Costituzione il lavoro è presente nell’articolo 1 e viene indicato come

fondamento della nostra Repubblica democratica. Un testo in cui si trovò il

compromesso fra le tre culture politiche che avevano combattuto il fascismo:

la marxista, la cattolica e la liberale. E che vuol dire molto più di quanto afferma

positivamente. Ad esempio, ricorda a tutti che la Repubblica italiana non è

fondata sul privilegio o su un presunto diritto nobiliare.

La festa del lavoro si celebra il 1° maggioin gran parte del mondo. Si ricordano

le battaglie operaie, fin da metà Ottocento, per la riduzione della giornata

lavorativa a otto ore. Tra gli episodi più cruenti di questa battaglia, la rivolta

anarchica dei lavoratori di Chicago, repressa nel sangue nel maggio 1896. In

Italia il 1° maggio si festeggia dal 1890, e dal 1980 i sindacati confederali

organizzano un grande concerto musicale in piazza San Giovanni a Roma.

Non è sinonimo soltanto di fatica, come indica 
la sua etimologia, ma anche fonte di dignità 

{ }
La sua importanza è riconosciuta dalla Costituzione in quanto
fondamento della Repubblica democratica, strumento 
di realizzazione individuale e di soddisfacimento dei bisogni
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Gli anni Settantasono stati uno snodo fondamentale nel lungo cammino
delle donne per la conquista dei diritti fondamentali. Quarantacinque
anni fa viene posta una pietra miliare: il nuovo diritto di famiglia.
Anch’essa diventa luogo di cambiamenti profondi: le donne aspirano
a relazioni più paritarie. 
Mentre la Carta costituzionale fin dal 1948 riconosce la piena parità di
diritti e doveri tra i coniugi, il codice civile del 1942 disegna una famiglia
fondata sulla potestà maritale e sulla subordinazione di moglie e figli,
riproducendo un modello di matrimonio fondato sulla regola giuridica

IERI E OGGI  LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Quarantacinque anni fa il Parlamento approvava 
le norme che riequilibrarono i rapporti tra uomo e donna. 
Una tappa importante nel lungo cammino delle donne
per la conquista di un nuovo ruolo nella società
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Una legge
di civiltà

LA NUOVA 
FAMIGLIA

di Roberta Agostini

Roberta Agostini, 
autrice di questo 

articolo, è 

documentarista 

presso la Camera 

e componente il 

comitato scientifico 

della Fondazione Iotti
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PAGINE UTILI  EMERGENZA COVID-19

La decisione del governo di anticipare le date di
pagamento ha lo scopo di consentire a tutti i pensionati
di recarsi alla posta in piena sicurezza, nel rispetto delle
misure di contenimento della diffusione del virus. I
pagamenti relativi alla mensilità di aprile sono avvenuti

tra il 26 e il 1° aprile, mentre per quella di maggio
tra il 27 e il 30 aprile. Per quanto riguarda la

mensilità di giugno i pagamenti sono previsti
tra il 26 e il 30 maggio. Inoltre, la riscossione
potrà essere fatta in qualunque ufficio postale,
presentando un documento d’identità e il codice

fiscale. Nel caso in cui a riscuotere non sia il
titolare della prestazione, ma un suo delegato re-

golarmente autorizzato, si dovrà comunque fare
riferimento al cognome del titolare.
Il pagamento in contanti o su libretto di risparmio resta
a disposizione per sessanta giorni a partire dal primo
giorno bancabile del mese di riferimento. La rata di
aprile sarà quindi incassabile fino al 30 maggio.

MISURE
ANTICODE

Pensioni in anticipo e ritiro 
in tutti gli uffici postali

Secondo lo Spi 
i pensionati coinvolti

dovrebbero essere

circa 850.000. La

misura adottata,

secondo il sindacato

dei pensionati Cgil, 

«è sicuramente

positiva perché 

punta a evitare

assembramenti, in

particolare di persone

che più di altre corrono

gravi e pesanti rischi

se contagiati dal virus»

Fino a giugno il pagamento 
delle pensioni in contanti alla posta 
è stato anticipato e il ritiro si potrà 
fare in qualunque ufficio postale. 
La disposizione vale anche per le indennità
di accompagnamento e tutte le altre 
prestazioni a sostegno del reddito

di Barbara Liverzani
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L’emergenza del coronavirus ha costretto molte aziende 
ad adottare “smart working” e telelavoro. Queste due forme 
di attività flessibile e a distanza offrono diversi vantaggi, 
a cominciare da quelli ambientali. Ma come sempre la
medaglia ha due facce e non mancano gli effetti contrari
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di Patrice Poinsotte

LAVORARE DA CASA
FA BENE ALL’AMBIENTE

Una nuova prospettiva per milioni di lavoratori

VIVI VERDE  AMBIENTE E LAVORO
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Europa e ambiente. Chi ci gua-
dagna e chi ci perde con le nuove
politiche ambientali annunciate
dalla Commissione europea? Finora
il green new deal della presidente
Ursula von der Leyen è poco più
di uno slogan, e il rischio è che
rimanga tale per molto tempo. Parole,

parole, parole, accusano gli am-
bientalisti più impegnati, che chiedono
una trasformazione radicale nell’intero
processo produttivo e del commercio,
altrimenti l’ambiente resterà la
prima vittima dello sviluppo. Ma
c’è un altro fantasma intorno al
piano “verde”: il costo sociale che

di Bianca DI Giovanni

La Commissione europea ha annunciato le nuove politiche 
ambientali. Molti però le giudicano poco convincenti. E soprattutto
c’è allarme circa i costi sociali che alcuni paesi dovranno pagare 
per riconvertire le loro produzioni. Quanti lavoratori resteranno 
vittime dei nuovi meccanismi e degli obiettivi stabiliti?
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DELL’ECONOMIA VERDE

IL VOLTO 
NASCOSTO
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SALUTE E BENESSERE INFORMATI È MEGLIO

di Alessandro Pardini

La malattie che colpiscono questo organo sono la prima causa 
di mortalità del pianeta, eppure ce ne occupiamo poco. Siamo 

abituati a non sentirlo e spesso quando avvertiamo qualche anomalia 
è troppo tardi. Basterebbe seguire alcune semplici regole di vita 

per prevenire problemi e mantenersi in forma
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Ascoltiamo
IL NOSTRO CUORE
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Le misure di contrasto del Covid-19 ci costringono
in casa, e così finiamo per mangiare più del dovuto. Per
trovare un po’ di conforto o anche soltanto per passare il
tempo. Stando a casa, infatti, gli spuntini diventano più
un passatempo che una necessità. Ma questo, unito al-
l’impossibilità di fare moto o attività sportiva, rischia di
avere effetti negativi non soltanto sulla nostra linea ma
anche sulla nostra salute. «La questione – spiega Deborah
Tognozzi, biologa e nutrizionista – non è soltanto cosa
mangiare, ma come preparare i piatti senza rischiare di
prendere peso in eccesso. Ecco allora alcuni consigli per
affrontare l’isolamento con un regime alimentare più so-
stenibile».

Chiusi in casa 
si mangia 

di più. 
Si cerca un po’

di conforto 
ma ci si lascia

andare, con 
conseguenze 

sulla salute, 
oltre che 

sulla linea

MANGIARE SANO
IN QUARANTENA

Sette regole per non ingrassare
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•Tagliate la patata a tocchetti e mettetela
in acqua bollente. Dopo dieci minuti,
aggiungete le fave e lasciate cuocere
per cinque minuti. Scolate conservando
l’acqua di cottura e rimuovete la buccia
esterna delle fave. • Scaldate un filo
d’olio in una padella e aggiungete la

cipolla finemente tritata lasciandola
rosolare. Unite le fave e le

patate nella padella insieme
alla cipolla e mescolate per
due minuti. • Aggiungete
un po’ d’acqua di cottura e

cuocete con il coperchio per
circa dieci minuti, finché gli

ingredienti non si sfaldano (in
alternativa utilizzate un frullatore a
immersione). Intanto tritate il dragoncello
e pulite le foglie di menta. • Trascorsi
i dieci minuti, aggiungete alla crema
gli ingredienti precedentemente preparati
e aggiustate di sale. Se si desidera,
unite il latte o la panna e cuocete a
fiamma bassa per altri cinque minuti.
•Togliete dal fuoco e utilizzate un frul-
latore a immersione per amalgamare
tutti gli ingredienti. • Servite la crema
utilizzando un piatto fondo e decorando
con qualche fogliolina di menta, un
filo d’olio, una spolverata di pecorino
e, naturalmente, i crostini.
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Ingredienti per due persone 

LA RICETTA

CREMA DI FAVE
CON LA MENTA

400 g di fave sgusciate; 
una patata; una cipolla; 30 g 

di dragoncello; qualche fogliolina 
di menta; 50 g di pecorino 
grattugiato; 30 g di latte 

o panna (opzionale); crostini 
di pane; olio extravergine 

di oliva e sale q.b.

Un piatto fresco e salutare a
base di un legume gustoso e
povero di grassi

Preparazione:
20 minuti

Cottura: 
20 minuti

TEMPI 

NECESSARI

LUNARIO

Maggio
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