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STORIE 
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E DI OGGI

IL PERICOLO
DELL’INDIFFERENZA
Neri Marcorè discute con noi delle questioni aperte o aggravate dalla 

pandemia, dei rischi e delle incertezze che il futuro ci prospetta. 
L’artista l’8 ottobre a Roma condurrà la cerimonia di premiazione dei nostri concorsi
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di Romualdo Gara

4 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

SPECIALE I PREMI DI LIBERETÀ

I premi LiberEtà e Guido Rossa e il concorso 
di cortometraggi Spi Stories sono in dirittura d’arrivo. 
Le premiazioni a Roma il prossimo 8 ottobre. 
Ecco i protagonisti arrivati in finale e i loro lavori

LE STORIE DI IERI E DI OGGI

UN PRESENTE CHE NON
SMETTE DI PASSARE
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INTERVISTA  DEL MESE

Neri Marcorè è nato a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il 31 luglio 1966. 
Attore, doppiatore, musicista, conduttore televisivo, ha iniziato la sua carriera nei primi anni Novanta
come imitatore. Recentemente in teatro ha messo in scena spettacoli dedicati a Giorgio Gaber, 
Fabrizio De André e Gianmaria Testa, riproponendo e reinterpretando le loro canzoni

10 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

L’attore è noto 
per il suo impegno
sul tema dei diritti
sociali e del lavoro.
Questo lo ha portato 
a stringere un 
rapporto con la Cgil,
lo Spi e LiberEtà 
e a mettere la faccia
in varie iniziative 
organizzate 
dal sindacato

10_15_INTERVISTA_010_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/09/20  10:50  Pagina 10



IL PEGGIOR
NEMICO È
L’INDIFFERENZA

di Fabrizio Bonugli

Artista poliedrico, garbato e ironico,
non si tira indietro di fronte a temi 
scottanti come immigrazione, razzismo 
e violenza: «È fondamentale far sentire 
la propria voce, perché la storia insegna
che i fenomeni tragici sono dilagati 
quando è venuta meno l’attenzione 
verso ciò che stava accadendo»

LIBERETÀ OTTOBRE 2020 11

L’amicizia con il sindacato. Attore cinematografico,
teatrale e di fiction Tv, doppiatore, conduttore televisivo
e radiofonico, musicista: è difficile definire Neri
Marcorè come artista. Nato come imitatore (memorabili
le sue parodie di Alberto Angela e Maurizio Gasparri
per citarne soltanto un paio), nel corso della sua ormai
trentennale carriera si è cimentato con tutte le forme
dello spettacolo. E continua a farlo percorrendo nuove
strade e mettendo in campo sempre nuovi progetti.
L’impressione che si ha parlando con lui è quella di
una persona dotata di grande garbo e di una sottile
ironia con i quali affronta anche i temi più caldi e
complicati dell’attualità. È noto il suo impegno sul
tema dei diritti sociali, del lavoro, della difesa dei più
deboli e questo lo ha portato a stringere un rapporto
con la Cgil, lo Spi, LiberEtà e a “mettere la faccia” in
alcune iniziative del sindacato. 
«Quando sono arrivate proposte dal sindacato, dal

Neri Marcorè
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La storia insegna che le epidemie
hanno tre fasi: l’emergenza, il conte-
nimento, le conseguenze economiche.
In Italia il sistema di protezione sociale
ha retto abbastanza bene nella prima
fase. È stato garantito un minimo di
reddito ad ampie fasce di lavoratori
anche precari, marginali e autonomi.
E il sistema sanitario ha respinto
l’attacco della pandemia. Ma ora?
Che evoluzione avrà la situazione sa-
nitaria nei prossimi mesi? E come riu-
sciremo a evitare che il Covid aumenti
la distanza tra le condizioni di vita
delle classi sociali? Parlare di semplice
ripartenza non è più sufficiente. Serve

un progetto per ridurre le disuguaglianze
e aprire una fase di trasformazione
economica, sanitaria e ambientale.

Ottimisti e pessimisti. Il mondo
degli economisti, dei politologi e dei
sociologi si divide tra chi vede nero
e chi intravede un barlume di speranza.
Tra Europa e Stati Uniti è un fiorire
di analisi e previsioni. James K. Gal-
braith, docente all’università del Texas
di Austin e autore di importanti studi
sulle disuguaglianze economiche, pre-
vede che «interi settori cruciali del-
l’economia verranno ridimensionati.
E i posti di lavoro persi non torneranno

Gli effetti della pandemia 
sulle diseguaglianze: se la politica 
non compirà le scelte giuste i ricchi 
diventeranno più ricchi e i poveri 
più poveri. Il caso drammatico 
degli Stati Uniti di Trump. Il circolo 
vizioso povertà-malattia. Il nodo decisivo
dei sistemi sanitari. Intanto in Italia 
tende ad aumentare il numero di persone
che non possono più curarsi

16 LIBERETÀ OTTOBRE  2020

di Giorgio Nardinocchi

INCHIESTA   IL PEDAGGIO SOCIALE DELLA PANDEMIA

UN VIRUS 
DI CLASSE
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GRANDANGOLO
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LE CITTÀ
INTELLIGENTI

Il modello Barcellona.Pen-
sare che Barcellona sia di-
ventata un modello di città
intelligente semplicemente
per i suoi servizi tecnologici
avanzati, porterebbe fuori
strada. Certo, i tunnel che ri-
succhiano la spazzatura re-
capitandola in discarica, le
app che trovano il parcheggio,
le quattrocento start up, le
sue infrastrutture digitali,
come gli oltre mille punti wi-
fi e il progetto per la copertura
5G del 20 per cento del territorio
municipale, restituiscono la
cifra tecnologica raggiunta
dalla capitale catalana. Ma il
vero asso nella manica del-
l’amministrazione cittadina
è Decim, la piattaforma di
democrazia partecipativa, at-
traverso la quale i cittadini
sono chiamati a orientare le
scelte amministrative. 
«Da quando è stata promossa
nel 2016 – calcola l’ex as-
sessore della municipalità ca-
talana, Francesca Bria, oggi
presidente del Fondo nazionale
italiano per l’innovazione –
dalla piattaforma è nato o si
è sviluppato il 60 per cento
delle azioni di governo della
città». Fin dall’inizio, la fi-
losofia che ha ispirato la giunta
di Barcellona è stata di partire
dai bisogni reali della città,

di Antonio Fico

Metropoli e piccoli centri 
usano la tecnologia per cercare 
di ridurre le disuguaglianze 
e favorire la partecipazione 
democratica. 
Ma questo è un modello 
che funziona se il controllo 
e il governo dei dati 
sono in mano pubblica
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L’ANALISI 

SERGIO MATTARELLA

LO STILE
DEL PRESIDENTE
di Ugo Magri*
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* L’autore di questo articolo è il quirinalista de La Stampa 
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di Cesare Salvi

Il lavoro è
DEMOCRAZIA
La storia del ministero del Lavoro, nato cento anni fa e non a caso
soppresso dal fascismo, testimonia lo stretto legame esistente tra questi
due valori fondanti della nostra Repubblica, che oggi, però, molti stanno
rimettendo in discussione insieme alle conquiste dei lavoratori

Un secolo di vita. Il ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale
compie cento anni. Fu istituito il 3
giugno 1920 dall’ultimo governo pro-
gressista dell’Italia liberale, presieduto
dall’onorevole Francesco Saverio Nitti.
Fino ad allora, le competenze in materia
di lavoro rientravano nel ministero
dell’Agricoltura, industria e commercio.
La rivendicazione di un ministero del
Lavoro era da tempo avanzata dalla
sinistra e contestata dalla destra che
temeva un “ministero di classe”. Era
stata una richiesta qualificante del “pro-

gramma minimo” del Psi, a partire dal
congresso di Roma del settembre 1900,
e poi nel ventennio successivo. Nel
1907, a un articolo su Critica sociale
(la rivista di Filippo Turati), che motivava
l’istituzione del ministero con l’esigenza
di dare rappresentanza alla classe la-
voratrice, replicò il liberale Luigi
Einaudi sul Corriere della sera. Egli
sosteneva che in tal modo si sarebbero
creati squilibri nel libero funzionamento
del mercato. Liberismo contro tutela
del lavoro: un confronto continuato
per un secolo. 

DIRITTI E LAVORO

Il lavoro è
DEMOCRAZIA
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LIBERETÀ INCONTRA

Dacia Maraini è una delle più note
scrittrici italiane, vincitrice di un premio
Campiello e di uno Strega e candidata
al Nobel. Le sue opere sono state tradotte
in oltre venti paesi. Punto di partenza
di questo viaggio è il suo nuovo libro,
Trio, racconto intenso di un rapporto di
amicizia tra due donne al tempo della
peste a Messina nel 1743. Oggi, ci ri-
troviamo alle prese con un’altra pandemia
e come allora, la paura e il pericolo del
contagio ci hanno spesso allontanati.
Con il filtro del passato, Dacia Maraini

parla di ognuno di noi e di cosa può
salvarci quando tutto sembra crollare e
c’è chi specula sulle paure e le incertezze. 
«Il mio timore –dice –è che la pandemia
e la conseguente mancanza di lavoro
portino la gente ad affidarsi a un potere
forte che lì per lì sembrerà aiutare, ma
finirà per gettarci tutti nei guai, come
accadde con Mussolini. L’Italia è fatta
da una parte di persone oneste, che
amano il lavoro e si preoccupano del
bene altrui. Dall’altra, purtroppo, è fatta
di furbi, di egoisti, di ladri che non hanno

Dacia Maraini

È una delle più note intellettuali italiane, scrittrice molto
apprezzata anche all’estero, autrice di romanzi, racconti, opere

teatrali, poesie e saggi. Abbiamo voluto conoscere le sue
speranze, le sue paure e le sue idee sul futuro che ci attende. 

E lei ha offerto una vera e propria bussola per orientarci nelle
difficoltà e nella complessità che stiamo vivendo

di Carla Pagani

IO,le donne
e il mio tempo
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La sera dell’11 ottobre 1960 prende il via “Tribuna elettorale”. 
Si tratta di una vera e propria svolta nell’informazione. Anche i
partiti di opposizione sono ammessi in Tv e per la prima volta
appare sugli schermi il segretario del Pci, Palmiro Togliatti

di Fabio Martini*

in televisione
La politica arriva

Nel corso della storia – ogni tanto e
senza preavviso – irrompono eventi
che segnano un prima e un dopo.
L’11 ottobre 1960 chissà quanti italiani
riuscirono a comprendere l’importanza
della prima trasmissione di Tribuna
elettorale. Quella sera, alle 21, subito

dopo Carosello, venne trasmessa
una conferenza stampa del mi-
nistro dell’Interno, Mario Scelba.
Ciò che avrebbe reso la nuova

trasmissione un vero spartiacque sa-
rebbe stato più chiaro alcuni giorni
dopo. Nelle case italiane, infatti,
apparve per la prima volta il volto
del leader del principale partito di
opposizione: il segretario del Pci,
Palmiro Togliatti, sino ad allora
escluso dagli schermi televisivi. E
quanto al segretario della Dc, Aldo
Moro, immagine più familiare, anche
lui fu protagonista di una prima volta:

CULTURA E MEMORIA  

NASCE TRIBUNA ELETTORALE

*Fabio Martini 

è notista 

politico 

de La Stampa 
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PAGINE UTILI  LA GUIDA DEL MESE

Dal 1° ottobre l’istituto di previdenza non rilascia più nuovi codici. 
Chi ne possiede già uno potrà ancora usarlo e rinnovarlo, 
ma soltanto fino al termine della fase transitoria prevista. 

Da allora in poi entrerà in vigore definitivamente e per tutti 
il Sistema pubblico di identità digitale. 

La vita di molti pensionati rischia di complicarsi ancora di più

Arriva lo Spid

50 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

L’Inps manda in pensione il Pin

50-53 GUIDA_MESE_010_9.1_OK.qxp_Layout 1  11/09/20  11:01  Pagina 50



54 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

(Illustrazione Freepick)

IL FUTURO È GIÀ QUI

di Jacopo Formaioni

TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE

Tutto pronto per il 5G

In fase di sperimentazione in alcune città, lo standard 
di “quinta generazione” sarà installato sull’intero territorio 
nazionale entro la fine del 2022. Non mancano però 
discussioni e polemiche sulla sua possibile pericolosità 
per la salute. E poi c’è anche chi grida al complotto!
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di Giusy Colmo

COLTIVIAMO  
L’ITALIANO

Lavorando la terra tra le montagne

Niente aule né banchi, ma un grande spazio aperto
vicino alle montagne. Niente libri né quaderni, ma semi,
tuberi, cespi di insalata e zucchine. A Trento l’italiano
si può imparare coltivando un orto. Libri e quaderni
hanno lasciato il posto agli strumenti per coltivare la
terra ma, soprattutto, alla conversazione fra volontari
e migranti. 

VOLONTARIATO  PROGETTI AUSER

Imparare 
la nostra lingua 

producendo 
ortaggi e verdure.

È questo 
l’obiettivo 

del progetto 
che l’Auser 

del Trentino 
ha messo in piedi 

coinvolgendo 
alcuni volontari 

e dieci immigrati 
richiedenti asilo

Volontari e

immigrati impegnati

nell’installazione

dell’impianto di

irrigazione nell’orto

dell’Auser Trentino
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SALUTE E BENESSERE GLI ACARI DELLA POLVERE

Sono gli acari. Proliferano nei materassi, nei cuscini, nelle tende delle
nostre case. Non mordono e non pungono eppure ci creano numerosi 

problemi, dal momento che la nostra sensibilità nei loro 
confronti è molto alta e possono scatenare reazioni allergiche 

66 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

MINUSCOLI 
MA FASTIDIOSI
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di Paolo Pigozzi medico 

nutrizionista e fitoterapeuta

A TAVOLA È 
MEGLIO VARIARE

La varietà della dietasembra

portare con sé non solo vantaggi

gastronomici, ma anche altri

benefici. Ad esempio, un au-

mento dell’aspettativa di vita

in salute, come risulta da uno

studio pubblicato recentemente

sulla rivista European Journal

of Clinical Nutrition. 

Durante questa lunghissima

ricerca effettuata in più di

cento paesi sono stati raccolti

i dati relativi agli alimenti

consumati nel periodo 1961-

2013, valutando la maggiore

o minore tendenza a portare

in tavola quotidianamente

cibi diversi. Questo dato è

poi stato messo in relazione

con l’aspettativa di vita. 

Ne è emerso che esiste un

rapporto diretto tra la maggiore

diversità delle abitudini ali-

mentari e l’aumento dell’aspet-

tativa di vita in salute. Proba-

bilmente, riflettono gli scienziati,

una grande varietà della dieta

consente una maggiore as-

sunzione non solo di sostanze

nutritive, ma anche di micro-

nutrienti benefici (minerali,

vitamine, sostanze protettive)

presenti negli alimenti naturali. 

Superare la monotonia della
dieta significa prima di tutto

rispettare la stagionalità nel

consumo di frutta e verdura.

La natura, infatti, si incarica

di offrirci con generosità i frutti

e gli ortaggi che in ogni mo-

mento dell’anno sono più adatti

per rispondere alle esigenze

specifiche dell’organismo.

Esigenze che variano al cam-

biare delle stagioni. Evitate

dunque l’insalata di pomodori

a dicembre (senza sapore, tra

l’altro) e la parmigiana di me-

lanzane in febbraio, le ciliegie

in novembre e le fragole a

gennaio. Tenete piuttosto in

casa una piccola scorta di ce-

reali diversi (non solo pasta

e riso, ma anche miglio, grano

saraceno, orzo, fiocchi di avena)

SALUTE E BENESSERE ALIMENTAZIONE
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Meno da fare in giardino dove ovviamente di-
minuiscono, se non addirittura si fermano, le
annaffiature. Ricordarsi invece, con la Luna
calante, di estirpare e conservare i bulbi che
hanno concluso la fioritura come dalia e gladiolo.
In Luna crescente moltiplicare per talea specie
sempreverdi come aucuba, lauroceraso o di spo-
glianti come forsizia. Preparare talee di rosa e

metterle a radicare. Continuare
a seminare i tappeti erbosi.

Tagliare il prato prima del-
l’arrivo del freddo e, dove
possibile, effettuare an-
cora le trasemine. Mettere
a dimora le bulbose che
fioriranno in primavera

come narciso e tulipano.

80 LIBERETÀ OTTOBRE 2020

Ottobre è il mese per eccellenza delle

semine. Con la Luna calante seminare

all’aperto ravanelli, spinaci, valerianella.

Piantare i bulbilli di aglio in piena terra e

accogliere gli ultimi ortaggi da conservare

come bietola da orto e rapa. Inoltre

scalzare l’asparagiaia e pulire e vangare 

il terreno mano a mano che le colture

esauriscono il loro ciclo vegetativo.

Vendemmiare e raccogliere cotogne, mele

e pere a maturazione autunnale. In Luna
crescente riprodurre le piante aromatiche

per divisione dei cespi come lavanda,

maggiorana, origano, ruta, timo. Iniziare 

a raccogliere cardi, finocchi e cavolo verza

per il consumo fresco. Seminare i piselli.

Raccogliere cachi, castagne, kiwi, mele,

mele cotogna e metterli in luogo fresco

evitando di ammassare i frutti.

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna calante
dal 2 al 15

Luna crescente
dal 17 al 30

IN COLLABORAZIONE CON

IN GIARDINO

Se le alte temperature 

estive hanno lasciato segni 

di sofferenza su piante 

e arbusti, e ad esempio 

si notano rami spogli e

allungati, si dovrà procedere

a eliminare tutto il secco

effettuando, in Luna calante,

una potatura leggera. 

Per quelle invece lasciate

all’aperto, prima di rimetterle

in luoghi protetti è necessario

abituarle gradualmente al

cambio di luce e temperatura

trasferendole in luogo più

fresco ma sempre all’aperto.

Se mostrano i bordi delle

foglie disseccati, annaffiate

abbondantemente

eliminando le parti secche.

Una leggera
potatura

P
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Ottobre
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