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«Il mese di giugno si distese all’improvviso
nel tempo, come un campo di papaveri…»
(Pablo Neruda)
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LA STORIA DI COPERTINA I GIORNI DELL’EMERGENZA

Monica Falocchi, infermiera, 48 anni
di Brescia, ritratta da Andrea Franzetta
nel reportage “Turni di vita o di morte”
pubblicato dal New York Times

L’uragano che ha
investito il mondo
ha messo in luce
le carenze dei sistemi
di prevenzione e di cura.
Anche del nostro che,
al di là del sacrificio di
tanti medici e infermieri,
ha evidenziato severi
problemi strutturali.
E soprattutto i limiti del
federalismo sanitario che
di fronte alla pandemia
si è dimostrato del tutto
inadeguato ad affrontare
le nuove sfide.
Abbiamo riavvolto
il film dell’orrore
di questi mesi e
abbiamo visto cosa
ha funzionato e cosa no.
Venti sistemi non fanno
sistema. Da qui
bisogna ripartire

TROPPE MANI
SULLA SANITÀ
di Giorgio Nardinocchi
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INCHIESTA IL DRAMMA DELLE CASE DI RIPOSO

IL CASO DELLE RSA:
LA VITA SOTTOMESSA
AL PROFITTO

GIUNGLA
DI CURA
Case di riposo e residenze
per anziani sono state spesso
lasciate sole come navi
alla deriva, con contagi
fuori controllo e tanti morti.
Ora sarà la magistratura
a verificare la catena
di errori, omissioni
di soccorso e interruzioni
di servizio pubblico. Lo Spi,
se si andrà a processo,
si costituirà parte civile
di Antonio Fico
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Diario dalla corsia

LA VITA OLTRE

LA RETORICA
In questi mesi drammatici, sul nostro sito internet abbiamo pubblicato
un diario scritto da un’operatrice sanitaria di un ospedale della Lombardia.
Chi lo ha redatto non lo ha firmato perché vuole che rappresenti una
testimonianza delle fatiche, dei sacrifici, delle sofferenze, della vita di persone
nel pieno della lotta contro il coronavirus. Ne riproponiamo alcuni brani
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A PROPOSITO DI... DISPARITÀ DI GENERE

DATECI VOCE
di Marica Guiducci

In prima fila contro il virus. Negli
ospedali, nei centri di ricerca, nelle
case di riposo, nelle farmacie e nei
supermercati: le donne sono state e
sono in prima fila nella battaglia contro
il coronavirus. È stata una donna, ad
esempio, Annalisa Malara, 38 anni,
anestesista dell’ospedale di Codogno,
ad avere la straordinaria intuizione
22 LIBERETÀ GIUGNO 2020

che Mattia, il “paziente zero”, fosse
stato aggredito dal virus propagatosi
in Cina. Donne sono anche Alessia
Lai, Annalisa Bergna e Arianna Gabrieli,
le tre giovani ricercatrici, precarie,
che hanno isolato il ceppo italiano del
Covid 19, e Maria Rosaria Capobianchi,
direttrice del laboratorio dell’Istituto
nazionale di malattie infettive “Lazzaro

(Immagine Freepick)

DOPO ESSERE STATE PROTAGONISTE
NELL’EMERGENZA LE DONNE CHIEDONO
PIÙ SPAZIO NELLA GESTIONE DELLA FASE 2
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ABC DEI DIRITTI PRIVACY E TECNOLOGIA

LIBERTÀ

O SICUREZZA?
di Cesare Salvi

(Illustrazione di Mitra Divshali)

La drammatica situazione che l’Italia e tanta parte
del mondo stanno vivendo da mesi ha determinato
una cresciuta attenzione nei confronti delle tecnologie
digitali per combattere il virus e contenere
e sconfiggere definitivamente il contagio
L’adozione di tecnologie digitali potrebbe essere uno dei rimedi
più efficaci per combattere il coronavirus e tenere sotto controllo
il contagio. Alcuni paesi asiatici, come ad esempio la Corea del
Sud, hanno già adottato tali tecnologie che consentono di monitorare
la condizione di salute delle persone e i contatti tra i cittadini. In
Italia è stata istituita dal governo una task force tecnologica, con il
compito di individuare un sistema di controllo per il contenimento
dell’epidemia. In breve, e semplificando, si tratta di questo: si
eseguono moltissimi test per verificare se una persona è stata
contagiata (anche in modo asintomatico). I risultati del test sono
inseriti nel cellulare che conterrà una app che rileva e registra gli
incontri ravvicinati con altri telefoni. Un sistema centrale pubblico
registra questi incontri, consentendo così di ricostruire i contatti.
Quando poi un medico vede una persona malata deve segnalare il
numero della app al sistema centrale che avverte la persona contagiata
e ricostruisce l’insieme delle persone con le quali è stata in contatto
nei giorni precedenti. Inoltre, in Cina ciascuno deve mostrare il suo
cellulare, contenente i suoi dati e i movimenti recenti, per poter
accedere a determinati servizi e utilità (viaggiare, lavorare, entrare
in un negozio eccetera).
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L’INTERVISTA DEL MESE

GIOBBE COVATTA
NON SIAMO I PADRONI

DEL PIANETA

di Silvia Garambois

“Sei gradi” è il titolo
dello spettacolo che l’attore
napoletano stava portando
in tournée a marzo prima che
i teatri fossero chiusi a causa
dell’epidemia. Fa riferimento
ai gradi in più di temperatura
che porteranno alla fine
del mondo

I teatri sono stati chiusi mentre era
in tournée con Sei gradi. Sono i sei gradi
di temperatura in più che porteranno
alla fine del mondo conosciuto. È una
commedia – guardando alle previsioni
scientifiche – con in scena uno storico
del futuro che racconta i mali del secolo
trascorso, da oggi ad allora, e ridiamo
pure… Giobbe Covatta, nelle interviste prima
del Covid-19, diceva: «Il problema ambientale
più urgente è l’ignoranza. Nei prossimi vent’anni,
che potrà mai succedere?». E invece eccoci qui,
in isolamento, chiusi in casa. A Camogli ci sono
i caprioli che vanno a fare il bagno, tornano i
pesci in laguna a Venezia…
«Nella nostra infinita presunzione pensiamo di
essere i padroni del pianeta, ma come la natura
sta dimostrando i padroni del pianeta sono i
32 LIBERETÀ GIUGNO 2020

virus e i batteri. E lo sono da
tempo immemorabile, molto
prima di noi, e anche numericamente: se mettiamo tutti
i batteri da una parte e tutte
le forme viventi dall’altra, i
primi pesano cinque volte di
più. Abbiamo fatto un errore
di valutazione fin dall’inizio».
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CULTURA & MEMORIA 2 GIUGNO 1946

IL RACCONTO
DEI PROTAGONISTI

IO C’ERO,
IO RICORDO
di Carla Pagani

Quel giorno ha segnato
una data spartiacque
per la storia del nostro
paese. Venticinque milioni
di persone si recarono
alle urne per scegliere
tra repubblica e
monarchia. L’affluenza fu
altissima: dodici milioni
di uomini e tredici
di donne. La repubblica
vinse con il 54,3 per cento
dei suffragi, ma il voto
rivelò un paese diviso
tra Nord e Sud.
Ne parliamo con
Giovanna Marini,
Aldo Tortorella,
Francesco Norelli,
Gastone Malaguti,
Giovanni Vettorato
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Il 2 giugno 1946 erano bambini o
adolescenti o giovani. Li abbiamo
incontrati per sollecitare il loro ricordo
di quel passaggio storico: come l’hanno
vissuto, con quali speranze per il
futuro e con quanti dolori per quel
che era stato?
Aldo Tortorella, personaggio di primo
piano del Pci e della politica italiana,
più volte deputato, racconta che c’era
qualche ingenuità nel pensare che la
Repubblica vincesse di sicuro. «Eravamo a Milano e al Nord si respirava
un’aria diversa. Al Sud vinse la monarchia e per noi fu una sorpresa: non
potevamo credere che fosse ancora
così popolare nel nostro paese. E chi
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PAGINE UTILI LA GUIDA DEL MESE

La quattordicesima in arrivo

Con la pensione di luglio
Chi ha compiuto 64 anni
e ha un reddito basso
il mese prossimo
insieme all’assegno
potrà riscuotere
la somma aggiuntiva.
Per chi già
la incassava
ci sono poche
novità

Il nuovo assegno. Dal 2017, grazie all’accordo tra i sindacati dei
pensionati di Cgil, Cisl e Uil e il governo Gentiloni, la quattordicesima
dei pensionati, conquistata per la prima volta nel 2007 con il governo
Prodi, ha visto da una parte allargata la platea degli aventi diritto
con l’aumento dei limiti di reddito e, dall’altra, un aumento degli
importi per chi già la riceveva. La prestazione previdenziale,
introdotta per aumentare il potere d’acquisto delle pensioni più
basse, quest’anno ha le stesse caratteristiche del 2019, tranne il
fatto che sono aumentati i limiti di reddito per averne diritto.
50 LIBERETÀ GIUGNO 2020
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PAGINE UTILI I NOSTRI SOLDI

Gli aiuti alle famiglie

Una boccata
di ossigeno
di Barbara Liverzani

Rinvio di tutte le scadenze fiscali, sospensione delle rate del
mutuo, slittamento del pagamento dell’Rc auto e, per le famiglie
con figli a carico, congedo parentale straordinario o voucher
baby sitter. Sono alcune delle misure a sostegno dei redditi e
delle famiglie (messe in crisi dall’emergenza coronavirus)
previste in prima battuta dal decreto Cura Italia (25 miliardi di
euro) e rafforzate e prolungate dal decreto Rilancio con cui il
governo ha messo in campo ulteriori 55 miliardi.
Scadenze fiscali. Sul fronte del fisco il decreto governativo
non solo ha rinviato al 30 settembre il termine ultimo per la
presentazione del modello 730, ma ha anche sospeso o spostato
in avanti una serie di pagamenti e di scadenze fiscali. Così,
slittano al 10 giugno i contributi previdenziali per i lavoratori
domestici e sono rinviate alcune tasse locali come Tari e Imu
(con tempistiche diverse da Comune a Comune). Inoltre, sono
state sospese e rinviate entro la fine di giugno le rate della
cosiddetta rottamazione ter e del saldo che scadevano rispettivamente

Con i decreti Cura Italia e Rilancio il governo ha stanziato
complessivamente ottanta miliardi di euro parte dei quali
a sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà
54 LIBERETÀ GIUGNO 2020
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BUONO A SAPERSI

IMPARARE LE LINGUE

IN RETE
È POSSIBILE
Studiare l’inglese, lo spagnolo o il francese
oggi è più facile grazie ai siti e alle app
che si trovano navigando in internet
Imparare le lingue su internet è
ormai realtà. Sono tantissime le app
e i siti che, oltre a tradurre, offrono
corsi gratuiti per apprendere
grammatica e regole base per
superare le barriere linguistiche.
Vediamo quali sono i migliori.
Babbel. Scelto il livello di
partenza della lingua che si vuole
imparare, vengono proposti esercizi
scritti e audio. Ci sono anche diversi
giochi e lezioni su argomenti e
contesti mirati, come il dialogo
al supermercato o a scuola o la
ricerca di informazioni stradali...
Busuu. È un sito per imparare
diverse lingue con conversazione e
corsi interattivi, comunicando anche
con persone madrelingua. Ogni corso
è composto da diverse unità a seconda
del grado di apprendimento e da un
vocabolario per immagini. Si può usare
il piano gratuito o quello a pagamento
che fornisce materiali aggiuntivi.
Duolinguo. È un'app per smartphone
basata su indovinelli e quiz. Permette
di imparare nuove parole, leggere e

scrivere correttamente in inglese,
spagnolo, tedesco. Si tratta di quiz a
risposte multiple e grafiche, supportati
da testo, voce e foto per iniziare
l’apprendimento anche da zero.
Pronunciator. È molto intuitivo
e consente di seguire un corso
personalizzato. Si può imparare a
leggere, scrivere e ascoltare la lingua
straniera tramite registrazioni
audio e ottenere l’aiuto di esperti.
Infine due ottimi traduttori.

Si possono seguire corsi gratuiti di tutti
i livelli e di tutte le lingue. Oltre all’impegno
servono un computer o uno smartphone
Google Traduttore (Google Translate)
per tradurre all’istante in oltre cento
lingue singole parole, testi completi
e pagine web.
Reverso Context che, oltre a tradurre,
fornisce esempi per comprendere
meglio il significato delle parole e
usarle in frasi e situazioni comuni.
j.f.
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SALUTE & BENESSERE UNA MEDICINA PERSONALIZZATA

IL GENERE CHE FA
LA DIFFERENZA
di Stefania Basili e Valeria Raparelli

Donne e uomini sono fisiologicamente diversi. Una medicina che
tenga conto di queste diversità e valorizzi, oltre a quelli biologici
anche i fattori psicosocioculturali delle persone è fondamentale
per garantire a tutti un buon livello di salute e di qualità della vita
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Salute a tavola

MISURE
ANTIGLICEMIA
di Paolo Pigozzi medico
nutrizionista e fitoterapeuta

Gli alimenti non sono tutti uguali.
Non solo per gusto, forma, colore,
aroma, ma anche per un diverso
indice glicemico. Cioè per la capacità di
determinare modesti oppure notevoli
aumenti della glicemia dopo averli
consumati. Nel primo caso di parla
di alimenti con basso indice glicemico,
nel secondo di alimenti con alto indice
glicemico. Non si tratta di informazioni
di poco conto o riservate agli specialisti.
Infatti, il consumo di alimenti con
alto indice glicemico (pane bianco, farine
raffinate tipo 00, zucchero, merendine
industriali, succhi di frutta, patatine,
snack) produce una grande variazione
della glicemia (picco glicemico postprandiale), induce un’importante
secrezione di insulina e, come ultima
conseguenza, orienta il metabolismo
a produrre grassi di deposito. In altre
parole, gli alimenti con alto indice
glicemico fanno ingrassare più
facilmente.
Per limitare o evitare questo fenomeno
vi sono diverse possibilità. Consumare
cereali integrali al posto di quelli raffinati,
associare un paio di cucchiai di legumi al
piatto di cereali, mangiare la frutta e le
verdure masticandole invece che sorbirne

i succhi (assai utili in casi specifici,
ma non come modalità normale di
consumare i vegetali freschi). Un altro
provvedimento efficace, testato in una
ricerca pubblicata sulla rivista Journal
of the American College of Nutrition
consiste nell’affiancare all’alimento
ricco di carboidrati (pasta, riso, pane,
fiocchi di cereali) un altro cibo che
contenga una quota significativa di
proteine e grassi. Questi ultimi infatti
rallentano lo svuotamento dello
stomaco e, di conseguenza, producono
un innalzamento della glicemia più
contenuto. Lo studio è stato effettuato
utilizzando come fonte di proteine
e grassi un paio di cucchiai di burro
di arachidi aggiunti al pane e a 250 g
di succo di mela. La crema di arachidi
ha rallentato lo svuotamento gastrico
e la variazione della glicemia è stata
significativamente inferiore rispetto
al pasto composto solo da pane e succo.
Oltre alla crema di arachidi, provate
anche il tahin, la crema di sesamo
di uso tradizionale in tutto l’arco dei
paesi del Mediterraneo orientale,
dalla Grecia fino all’Africa del Nord.
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AMICI
ANIMALI

LE ORIGINI DEL
GATTO DOMESTICO

CON FIDO TUTTO OK!
Il coronavirus ha sollevato molte domande
sulla possibilità che gli animali da compagnia siano veicolo di diffusione del
contagio. A oggi, non ci sono prove che
sia così. Tuttavia, dal momento che gli
animali e l’uomo possono talvolta condividere alcune malattie (malattie zoonotiche), è necessario sempre adottare
le normali misure igieniche raccomandate
da medici e veterinari per evitare la loro
diffusione. Il ministero della Salute raccomanda quindi di lavarsi sempre
le mani prima e dopo essere
stati a contatto o aver toccato
LI
gli animali, il loro cibo o le
CONSIG
provviste; di evitare di baQualcheento
ciarli, farsi leccare o conaccorgivmitare
dividere il cibo. Al ritorno
per e chi
i ris
dalla passeggiata, bisogna
sempre pulire le loro zampe
evitando prodotti aggressivi e quelli
a base alcolica che possono provocare
fenomeni irritativi.
Si tratta di piccoli accorgimenti che ci
permettono di ridurre al minimo il rischio
di introdurre in casa, al termine di una
passeggiata, agenti patogeni che potrebbero
diffondersi negli spazi comuni.

Nella loro complessa storia
evolutiva, i gatti domestici si sono
incrociati più volte con diverse
sottospecie selvatiche. I gatti
selvatici erano diffusi in tutto
il mondo fin dalla più remota
antichità, vivendo a fianco degli
esseri umani per migliaia di
anni ben prima che iniziasse
il processo di domesticazione,
probabilmente in una relazione
di reciproco vantaggio: i gatti
predando i roditori e gli esseri

umani conservando meglio le
proprie scorte. Un sottogruppo
è apparso per la prima volta
nell’Asia sud-occidentale,
in particolare nella penisola
anatolica, per poi diffondersi
in Europa già nel 4400 a.C. Un
secondo sottogruppo è quello
di gatti africani presenti in Egitto,
che si è poi diffuso in tutto
il Mediterraneo nel primo
millennio a.C. probabilmente
grazie al fatto che i gatti si
rendevano utili tenendo sotto
controllo i roditori sulle navi.
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