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n.11 - novembre 2020

È TEMPO
DI VACCINO
Il viaggio di LiberEtà nei laboratori 
dell’Irbm dove sta per nascere 
l’antidoto che sconfiggerà 
il Covid-19.  Intanto, difendiamoci 
dall’influenza stagionale
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È TEMPO
DI VACCINO

COPERTINA  DIFENDERSI DALL’INFLUENZA

L’IMPORTANZA
DELLA PREVENZIONE

di Valentina Pigliautile

Arriva la stagione
influenzale: 

ecco un’utile guida per
sapere quando, dove,

perché, come vaccinarsi. E
soprattutto chi deve farlo:

anziani, bambini, donne 
in gravidanza, persone

affette da particolari
patologie. Una scelta
razionale e obbligata 

al tempo del Covid 
per evitare i rischi 

di sovrapposizione degli
agenti patogeni e dei 

danni conseguenti 
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PRIMO PIANO 

di Antonio Fico

Nei laboratori dell’Irbm 
di Pomezia un team 
di ricercatori di altissimo 
livello è a un passo dal vaccino
che sconfiggerà il Covid. 
La storia di un’avventura
scientifica e imprenditoriale 
di grande successo. 
L’artefice è Piero Di Lorenzo
che ha accompagnato 
LiberEtà nel cuore di questa
eccellenza italiana

Il centro Irbm 
di Pomezia è 

un’eccellenza italiana
non soltanto per la 

ricerca sul vaccino

contro il Covid-19 

ma anche per la sua

banca molecolare, 

una delle più 

importanti del mondo 

LA FABBRICA
DELLA SPERANZA

10_13 PRIMO PIANO 2_011_9.1_OK.qxp_Layout 1  12/10/20  11:20  Pagina 10



18 LIBERETÀ NOVEMBRE 2020

di Cesare Salvi

Non esistono soltanto i diritti. L’articolo 2 della Costituzione parla
chiaro e va letto per intero. L’importanza del rispetto e della
solidarietà verso gli altri è una questione acuita in questi ultimi
mesi dai problemi di convivenza posti dalla pandemia

Un episodio di cronaca di qualche
mese fa ha suscitato grande attenzione,
ben oltre l’interesse oggettivo della
vicenda. In un liceo romano una pro-
fessoressa aveva invitato le studentesse
a evitare gonne troppo corte, perché
«se no ai professori gli cade l’occhio».
Frase non molto felice, ma infelice è
stato anche il seguito: per la reazione
di (alcune) studentesse, ma soprattutto
le reazioni della direzione dell’ufficio
scolastico regionale e del ministero del-
l’Istruzione. Ricordo questo episodio
perché emblematico di un modo di ra-

gionare che si è diffuso da tempo, e che
potrei sintetizzare così: esistono diritti,
i doveri contano poco. Eppure è chiaro
che il diritto di vestirsi come si vuole
ha dei limiti.
Purtroppo, questa tendenza è avallata
da orientamenti dei giudici che sostengono
la proliferazione dei diritti. Questo orien-
tamento è stato espresso al massimo
livello dal neopresidente della Corte
costituzionale nel discorso di insediamento.
Il giudice ha detto che l’evoluzione
della “coscienza sociale” genera “dal
basso” nuovi diritti che la Corte è

DIRITTI E NON SOLO

IL VALORE DEI DOVERI
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di Carla Pagani

Una crisi mai vista. Siamo di fronte a una delle più
gravi crisi economiche di tutti i tempi. La pandemia ha
messo in luce le debolezze della nostra rete sociale, politica
ed economica. Ma un modo per ripartire c’è. Parola di
Livia Turco, ex ministra e più volte parlamentare. Ora
presiede la Fondazione Nilde Iotti. Le abbiamo chiesto
quali sono le sue idee e le sue proposte per il presente e
il domani che verrà. 
La conversazione inizia da un punto cruciale: è vero che
la pandemia ha penalizzato moltissimo le donne costrette
a impegnarsi su più fronti? «Sì, e in modo straordinario.
In questi mesi abbiamo visto tutta la loro forza. Pensiamo
al personale medico, alle infermiere, alle scienziate, alle
donne impegnate nel volontariato, alle madri e alle figlie.

Analizziamo insieme
alla ex ministra 
gli effetti del virus
sull’economia 
e sui rapporti sociali. 
I più penalizzati: 
donne, anziani, 
giovani, non 
autosufficienti. 
Serve una politica che
ricostruisca la rete di
solidarietà e investa
nel lavoro di cura 

CHI PAGA
IL CONTO 
DELLA 
PANDEMIA

LIVIA 
TURCO
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di Gianfranco Pasquino

Quali scelte politico-istituzionali 
dopo il risultato delle urne 
dello scorso settembre 
e l’approssimarsi dell’elezione 
del successore di Sergio Mattarella
al Quirinale? Il nodo della legge
elettorale: sistema proporzionale,
voto di preferenza, funzione 
di controllo del Parlamento. 
Il modello tedesco. La questione
delle alleanze politico-elettorali

E ORA IL POTERE 
TORNI AGLI ELETTORI

IL DOPO REFERENDUM
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LA STORIA DEL MESE

Pietro Grasso ha completato e raccolto in un libro la lettera
che il giudice Borsellino aveva iniziato a scrivere agli studenti
di un liceo di Padova il giorno in cui fu ucciso dalla mafia. 
Un volume che dovrebbe essere letto in tutte le scuole

Gli scassaminchia. «Beato il paese
che non ha bisogno di “scassaminchia”».
Sì, ma chi sono costoro? Lo spiega Pif
nella prefazione al libro Borsellino
parla ai ragazziscritto da Pietro Grasso,
uno di “quelli”, secondo Pif. Grasso,
già presidente del Senato, è il magistrato
che ha scritto la sentenza del maxiprocesso
di Palermo, istruito da Falcone e Bor-
sellino, che alla fine degli anni Ottanta
portò alla condanna di 460 esponenti
di spicco della mafia: diciannove ergastoli
e 2.265 anni di reclusione. Grasso ha
anche seguito e coordinato le inchieste
sulle stragi che nel 1992 e nel 1993 in-
sanguinarono l’Italia. 
Oggi il Covid ci ha costretti a rinunciare
a libertà e consuetudini che sembravano
naturali; immaginate la vita di coloro
che vivono sotto scorta perché minacciati
dalle cosche. È valso per Falcone e
Borsellino, per tanti e anche per Pietro
Grasso. Ecco chi sono gli “scassamin-

chia” per i mafiosi e per i corrotti. Ce
ne vorrebbero tanti così, si augura Pif.
A partire dai giovani ai quali Borsellino
iniziò a scrivere una lettera, alle 5 del
mattino di domenica 19 luglio 1992
che per lui si concluse alle ore 16,59,
quando un’autobomba lo uccise insieme
agli agenti di scorta. 

La lettera incompiuta.«Quella lettera
incompiuta – racconta Grasso – era in-
dirizzata ai ragazzi di un liceo di Padova.
Aveva accettato di incontrarli ma non
ne aveva avuto il tempo. Non voleva
deluderli e così decise di rispondere
alle dieci domande che gli avevano
posto. Rispose alle prime tre. Mi ha
fatto riflettere il fatto che Borsellino,
in quel momento di dolore per la morte
di Falcone e di tensione per l’indagine
su quell’attentato, e consapevole che
a Palermo era arrivato il tritolo destinato
a lui, quella mattina anziché riposarsi

LA PENNA
DI PAOLO
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Block notes

Dopo mesi di confinamento, il ritorno in aula degli studenti e dei 
professori di un liceo romano. Ecco l’impatto dei primi giorni di scuola nel 
racconto di una docente. A ottobre però la quarantena. E torna la paura

DIARIO DI CLASSE
di Giovanna Bianchi
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UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

di Carla Pagani

Novità sotto il cielo della legalità.
Il grande patrimonio di beni confiscati
alle mafie si avvia a essere gradualmente
riconsegnato alla collettività. Il lavoro
da fare è tanto, ma qualcosa inizia a
muoversi. Per capire di che cosa si
tratta, partiamo dai numeri. Il valore
complessivo dei beni confiscati in Italia
è pari a 35 miliardi di euro. Due punti
di Pil. I beni confiscati sono circa tren-
tanovemila, tra immobili e aziende.
Diciottomila i beni immobili che ancora
non sono stati destinati. Quasi tremila
le aziende.
Per velocizzare le procedure di asse-
gnazione, l’Agenzia nazionale per i
beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata ha pubblicato per
la prima volta nel luglio scorso un
bando per destinare con assegnazione
diretta la bellezza di 1.400 beni. Una
tappa molto importante che anche il
sindacato dei pensionati della Cgil –
da diversi anni impegnato sul fronte

della lotta alle mafie attraverso il
sostegno e la partecipazione ai campi
della legalità – e l’associazione per
l’invecchiamento attivo Auser hanno
salutato con grande favore. 

Una grande opportunità.«È un’op-
portunità che consente di progettare e
realizzare a livello territoriale strutture,
servizi e beni comuni a disposizione
delle comunità locali – spiega Daniela
Cappelli, segretaria nazionale dello
Spi Cgil –. Si aprono per noi spazi im-
portanti nell’ambito della contrattazione
territoriale per una gestione efficace
degli immobili a partire da prime
risposte all’emergenza abitativa, nel
caso di appartamenti, a case protette
per donne vittime di violenza, per esem-
pio. Spesso i beni sono in condizioni
non ottimali – prosegue Cappelli –.
Servono risorse ma si possono trovare.
L’assegnazione dei beni può essere
anche un’occasione di crescita e di

Pubblicato a luglio scorso un bando
per l’assegnazione diretta di 1.400
tra aziende e immobili sequestrati
alle mafie. Per lo Spi si tratta di
un’occasione di crescita che può
creare nuovi posti di lavoro

INSIEME PER LA LEGALITÀ

I NOSTRI
BENI COMUNI
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Quarant’anni 
dopo il terremoto

Il 23 novembre 1980 
un sisma di magnitudo 6.9
distrusse decine di paesi
tra Campania e Basilicata,
provocando la morte 
di tremila persone.
Un viaggio in una terra 
antica che nonostante 
tutto è riuscita 
a conservare la bellezza 
del suo paesaggio
e dove ogni luogo riesce
a regalare un angolo 
di grazia che emoziona 

REPORTAGE PERIFERIE

di Franco Arminio

in Irpinia
Ritorno
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di Paolo Fallai

UNA PAROLA AL MESE

PERIFERIA

Una strana parola. Periferia è una strana parola. Viene dal greco e dal latino
e vuol dire circonferenza. Per essere precisi è una parola composta: la prima
parte, “peri” vuol dire intorno, la seconda “feria” viene dal verbo pherein,
portare. Non sapete quanto sia importante questo verbo e quanto faccia
parte della nostra vita: tutti giorni lo incontriamo quando andiamo in cucina
a prendere il latte per la colazione e lo troviamo nel frigorifero, quel mobile
che “porta” il freddo. 

Ma torniamo a periferia, “portare intorno” descrive la linea che racchiude
uno spazio, la circonferenza appunto. È da questa definizione che si è passati
a usarla per indicare la parte esterna e più marginale di un territorio, un
continente o una città. Perfino del corpo umano.

Un problema di dimensioni. È davvero difficile comprendere la facilità con
cui è stata degradata a sinonimo riduttivo o desolato di una parte della città
lontana dal centro. Dovremmo cercare ogni giorno di ricordarci che cosa
significa essere una città: un’area abitata, con edifici disposti più o meno
regolarmente, con servizi pubblici e quanto altro necessario per offrire
condizioni favorevoli alla vita sociale, condizioni economiche, culturali,
religiose, amministrative, sanitarie. E trasporti che rendano possibile viverla
per intero, senza ghetti separati. Nonostante le dimensioni o la follia urbanistica
delle nostre città, figlie del profitto, raramente di una riflessione: il comune
di Roma si estende per 1.287 chilometri quadrati, dieci volte più di Parigi, il
doppio di Madrid, una volta e mezzo Berlino.

Se ne parla senza sapere. Periferia è quel luogo di cui è facilissimo parlare
senza averlo mai visto. Non esiste una parola usata così spesso per pronunciarne
tante altre a vuoto. Le periferie non hanno bisogno di promesse mirabolanti.
Sarebbe già tanto partire dai bisogni essenziali e cercare piano piano di
soddisfarli. Senza proclami, basterebbe un po’ di serietà. Così per cambiare…

Il suo significato letterale è portare intorno 
e descrive la linea che racchiude uno spazio

{ }
Da questa definizione si è arrivati a usarla per indicare 
la parte esterna e marginale di una città. Molto spesso 
come sinonimo di luogo desolato e abbandonato al degrado

42_47 argomento del mese_011_9.1_OK.qxp_Layout 1  09/10/20  10:09  Pagina 47



PAGINE UTILI  LA GUIDA DEL MESE

54 LIBERETÀ NOVEMBRE 2020

Con il superbonus

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, meglio noto come
decreto Rilancio, ha introdotto diverse novità in tema 

di agevolazioni fiscali per incentivare gli interventi 
di efficientamento energetico e di riduzione del rischio

sismico su case private e condomini

RISTRUTTURARE
CONVIENE

di Marica Guiducci
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Per frenare 
l’inquinamento

non basta 
sostituire 

le macchine 
a benzina con

quelle elettriche.
Anche 

la costruzione 
e la gestione 

di queste ultime
infatti provocano
emissioni nocive

per l’ambiente

VIVI VERDE  MOBILITÀ E AMBIENTE

Automobile elettrica

di Patrice Poinsotte

È DAVVERO
ECOLOGICA?
Il nocciolo della questione. Frenare l’inquinamento è

semplice: basta sostituire le macchine diesel o a benzina con

quelle elettriche. Ecco il messaggio: è facile, alla moda, come

se i veicoli elettrici fossero la soluzione. Non è esattamente

così. I ricercatori dibattono ormai da più di dieci anni sulle

conseguenze ambientali dei veicoli elettrici, e le loro conclusioni

sono chiare: produrre un veicolo elettrico emette due volte

più gas serra che un veicolo classico. Tutta colpa della batteria

e della motorizzazione. 

Il nocciolo della questione è l’origine dell’energia che serve

per la produzione dell’auto e che le consente di funzionare:

nucleare, carbone, diesel, energie verdi? La batteria, poi, è un

altro rompicapo: le emissioni legate alla sua produzione, infatti,

potrebbero raddoppiare considerati il suo peso che varia da

300 a 700 chilogrammi e il fatto che andrà rimpiazzata durante

il ciclo di vita del veicolo. Uno studio del 2017 ha svelato che

bisogna percorrere 250 mila chilometri per compensare le
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SALUTE & BENESSERE  

di Livia Nava

Il 30 per cento degli italiani soffre di ipercolesterolemia ma, siccome 
non dà sintomi, molti non lo sanno. Altri invece tendono a ignorare 
il problema. Eppure rappresenta un alto fattore di rischio per il cuore
ed è tra le prime cause di infarto e di ictus. L’importanza della dieta

66 LIBERETÀ NOVEMBRE 2020

Colesterolo
Sorvegliato speciale
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Interrare in Luna crescente i bulbi a fioritura
precoce primaverile. Mettere a dimora bulbi di
tulipano, rose e arbusti a foglia caduca per
bordure e siepi. Moltiplicare per divisione dei
cespi e trapiantare le specie erbacee perenni
dopo averle potate adeguatamente. Estirpare in
Luna calantegli ultimi bulbi a fioritura autunnale.
Predisporre protezioni per le piante più delicate

soprattutto nelle zone
a rischio di gelate

e nevicate pre-
coci. 

80 LIBERETÀ NOVEMBRE 2020

L’autunno, si sa, è tempo di semine,

soprattutto quelle in coltura protetta,

espressione che non deve farci

preoccupare. Perché si tratta della

preparazione di un piccolo semenzaio 

per le piante aromatiche e la valerianella.

In Luna crescente seminare all’aperto

lenticchie, piselli primaverili e fave.

Raccogliere ancora bietola da orto, cardi,

carote, finocchi, rape. Iniziare la raccolta

del cavolo broccolo e del cavolo verza per 

il consumo fresco. In Luna calante
piantare i bulbilli d’aglio. Nel frutteto,

predisporre i nuovi impianti di cotogno,

drupacee, pomacee prima dell’arrivo 

del gelo. Concimare e pacciamare alberi 

e arbusti. Potare lampone e mora.

Raccogliere le foglie cadute e utilizzarle

per preparare il compost. 

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna calante
dal 1° al 14

Luna crescente
dal 16 al 29

IN COLLABORAZIONE CON

IN GIARDINO

Se avete anche un fazzoletto

di terra, è il momento di

mettere a dimora le piante

scelte tra le varietà che

meglio si adattano alle

condizioni di clima e terreno.

La produzione dovrà essere 

il più possibile scalare, 

con frutti da raccogliere 

da maggio a novembre,

cominciando da ciliegie,

qualche susina, le prime

pere, poi ancora susine, pere

e prime mele, per arrivare

all’autunno con la frutta da

conservare. Preparate grandi

buche, unite alla terra

concime organico, palo tutore

e mettete a dimora con 

Luna crescente.

Un frutteto
in famiglia

P
O
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R
D

E

LUNARIO

Novembre
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