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UN GIORNALE DA FARE INSIEME

Come vorreste

LiberEtà?

Vi chiediamo dieci minuti

per conoscere la vostra
opinione sulla rivista

ATTENZIONE
Spedite il questionario
in busta affrancata a:
Redazione LiberEtà,
via dei Frentani, 4/a
00185 Roma.
Scrivete sulla busta
il vostro nome,
cognome e indirizzo
in stampatello:
così potremo spedirvi
un libro in omaggio

LiberEtà non è soltanto uno strumento di
informazione e di approfondimento. A noi piace
pensarlo come una comunità di confronto e di
condivisione delle idee, in cui i lettori possano
ritrovare i propri valori e riconoscersi. Per fare
questo, però, abbiamo bisogno della vostra
opinione. Questo mese, quindi, vi chiediamo di
rispondere al questionario che trovate di seguito:
diteci cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa
vorreste leggere su LiberEtà. Dateci una mano
e costruiamo insieme il nostro mensile!

Grazie a tutti per la collaborazione!

Il questionario può essere compilato anche da cellulare, tablet
o Pc al link: https://it.research.net/r/LiberEta
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA
La informiamo che i dati personali da lei forniti saranno trattati in base a quanto previsto dal Dlgs n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, nel rispetto dei principi di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell’articolo 13 del suddetto Dlgs la informiamo che: 1) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate; 2) il
conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto; 3) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
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COPERTINA
di Fabrizio Bonugli

1951 - 2021

anni insieme
Questo mese LiberEtà celebra un compleanno
importante e vuole farlo insieme ai suoi lettori.
Per questo abbiamo deciso di dedicargli la copertina.
Settant’anni di storia che ci aiutano a guardare
al futuro, forti e orgogliosi dei nostri valori
AUGURI A LIBERETÀ E UN BUON 2021 A TUTTI VOI
6 LIBERETÀ GENNAIO 2021
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SPECIALE PREMI DI LIBERETÀ 2020

Nonostante
tutto, i premi
hanno vinto
A dispetto delle vicissitudini che hanno
caratterizzato questi mesi difficili,
abbiamo comunque deciso di proclamare
i vincitori dei nostri concorsi
di Romualdo Gara

Un anno sofferto. Tre premi, il Covid e la
manifestazione per la proclamazione dei
vincitori sospesa quando a ottobre tutto era
pronto, dal palco agli ospiti. C’era di che
rimanere travolti da un anno che non ha
risparmiato niente e nessuno e che ha fatto
saltare altre manifestazioni di grande prestigio,
alcune delle quali sono state del tutto cancellate.
Adattarsi al vento della pandemia non è stato
affatto semplice ma al dunque, la ventiduesima
edizione del premio letterario LiberEtà, la
prima del premio Guido Rossa e l’ottava di
Spi Storiesdedicata ai cortometraggi, sono
giunte al loro epilogo.
Il premio LiberEtà. Con l’autobiografia dal
titolo Radici andata e ritorno, Vincenzo Mazzeo
si è aggiudicato il primo posto nel concorso
A lato: Vincenzo Mazzeo, vincitore del premio LiberEtà 2020.
Sopra: Eugenio Vittorio Donise che si è aggiudicato la prima
edizione del premio Guido Rossa. In alto: il logo ideato per la
manifestazione di premiazione annullata a ottobre
8 LIBERETÀ GENNAIO 2021

10_11 pubb_parola_01_OK.qxp_Layout 1 09/12/20 14:51 Pagina 10

12_17 Inchiesta_01_9.1_OK.qxp_Layout 1 09/12/20 14:50 Pagina 12

INCHIESTA DEL MESE

SANITÀ SOSPESA

SENZA CURA
IL COVID E LE ALTRE MALATTIE
di Giorgio Nardinocchi

12 LIBERETÀ GENNAIO 2021
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PRIMO PIANO

NUOVO
ALLARME

NELLE RSA
IL VIRUS È TORNATO A FAR PAURA
NELLE STRUTTURE PER ANZIANI
di Antonio Fico

Le residenze assistite e le case di riposo sono state
travolte anche dalla seconda ondata della pandemia.
E sono in difficoltà per la mancanza di personale
Scene già viste. I primi focolai
al Pio albergo Trivulzio di Milano,
ad Aulla in Lunigiana, all’istituto
Povere figlie della visitazione di
Maria, a Napoli, alla struttura Rosa
Libri a Greve in Chianti, in provincia
di Firenze, nelle residenze pugliesi,
ci ricordavano già a ottobre che
le case di riposo e le Rsa non sono
fuori pericolo. A essere colpite
sono soprattutto quelle strutture
che erano state graziate dalla prima
ondata della pandemia. Cert, l’entità
20 LIBERETÀ GENNAIO 2020

del contagio non può essere paragonata a quella di nove mesi fa.
Ma questa volta le residenze per
anziani, oltre al virus, combattono
un nemico non meno insidioso: la
penuria di infermieri e operatori
sociosanitari che sta mandando in
tilt il sistema di cura.
L’esodo degli operatori. Al crescente numero di contagiati tra gli
addetti, si è affiancata l’apertura
dei bandi pubblici e delle chiamate
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QUESTO MESE PARLA CON NOI

Mario Tozzi
INVERTIAMO
LA ROTTA
di Carla Pagani

Che cosa c’entra
il coronavirus con
i cambiamenti climatici?
Il geologo e noto
divulgatore scientifico
risponde: «Serve subito
un intervento altrimenti
sarà troppo tardi e ci
saranno altre pandemie»

Un fiume in piena. Mario Tozzi è un
fiume in piena. Con la sua energia travolgente riesce a rendere chiari e comprensibili anche i concetti più complessi.
Sarà che per lui la divulgazione scientifica
è tutto. Non a caso il suo ultimo libro,
scritto con Lorenzo Baglioni, Un’ora
e mezzo per salvare il mondo, affronta
proprio il tema di come comunicare al meglio
l’emergenza climatica.
La conoscenza è tutto, per comprendere davvero
cosa accade intorno a noi e non farsi prendere
dal panico. Ma in Italia c’è un problema di informazione. «La verità è che ci vorrebbero
giornalisti preparati – dice il geologo e ricercatore
del Cnr – e servirebbe maggior equilibrio nell’informazione. Perché contrapporre nei dibattiti
televisivi il catastrofista e l’ottimista come se
26 LIBERETÀ GENNAIO 2021

la scienza fosse un’opinione?
È sbagliato cercare la par
condicio nel dibattito scientifico.Vale per il Covid come
per il clima. Gli ottimisti del
clima sono dei falsi ottimisti.
Gli scienziati sono tutti concordi nel ritenere che il clima
stia cambiando a una velocità
spaventosa. È inaudito quindi
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DAL MONDO IL NUOVO CORSO DEGLI STATI UNITI

L’AMERICA

CHE VERRÀ
Dopo la sconfitta alle elezioni
del novembre scorso,
finisce l’era di Donald Trump.
Tra molte speranze prende
il via la presidenza di Joe Biden
di Alessandro Foà

Addio Trump. Che America sarà quella
del presidente Joe Biden? Il settantottenne
originario di Scranton, Pennsylvania, al suo
terzo tentativo è riuscito a conquistare la
Casa Bianca, negando a Donald Trump la
possibilità di governare gli Stati Uniti per
altri quattro anni.
Per la prima volta da quando esistono i partiti
moderni negli Stati Uniti il candidato sconfitto
ha rifiutato di concedere la vittoria al suo
sfidante. A livello giuridico non cambia nulla:
il 20 gennaio Biden giurerà come quaranta-
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ALTRA ITALIA

GIOVANI E POLITICA

DA GRANDE VOGLIO FARE

LA MINISTRA

“Prime Minister” è una scuola di formazione realizzata
a Napoli da quattro giovani donne e rivolta a ragazze di età
compresa tra i tredici e i diciotto anni. Perché per poter
incidere sulla società serve acquisire consapevolezza

di Chiara Adinolfi

La cultura è l’unica salvezza. Più
si sale, più le vie si fanno strette,
piccole vene in cui il sangue dello
Stato fatica a scorrere. Siamo a Montecalvario, estremità dei Quartieri
spagnoli di Napoli, dove il mare è
appena uno spicchio che si intravede
oltre le strade caotiche. Tra le crepe
di un muro, sotto le lenzuola stese
ad asciugare, si legge una scritta: «La
cultura è l’unica salvezza». Qui, dove
si registra la percentuale più alta di
abbandoni scolastici, dove c’è il maggior tasso di disoccupazione della
città, venti ragazze si sono riunite
per partecipare a “Prime Minister”,
una scuola di politica per giovani
34 LIBERETÀ GENNAIO 2021

donne inaugurata negli spazi di Foqus
(Fondazione Quartieri spagnoli). Un
edificio riqualificato che oggi ospita
imprese sociali, cooperative e persone
che promuovono la trasformazione
del territorio attraverso l’educazione.
Mi piace la politica. «Mi piacerebbe
fare politica per rivendicare la mia
voce», dice Vittoria con accento napoletano. Vittoria ha 17 anni, vive a
Scampia, uno dei quartieri più difficili
di Napoli, ed è sempre stata interessata
alla politica: «Perché è un modo per
essere attivi, e se non sei attivo non
puoi dire di essere un cittadino». Per
lei il cambiamento non è una speranza
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L’ARGOMENTO

Le lotte
degli anni Settanta
non sono riuscite
a scardinare l’idea
della vocazione
femminile alla cura

IL LAVORO
DEBOLE
Colf e badanti, quasi sempre donne, svolgono
un’attività preziosa ma spesso poco valorizzata.
Cosa fare per dare loro il giusto riconoscimento?
Ne parliamo con la ricercatrice Beatrice Busi
di Marica Guiducci

Con l’arrivo di migliaia
di donne dall’Africa,
dall’Asia e dall’Europa
dell’Est, nella nostra
società alla disuguaglianza di genere
si è aggiunta quella tra
native e straniere
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Niente è scontato. Il lavoro domestico è lavoro. Questa non
è un’affermazione scontata. Ancora oggi misuriamo le prestazioni
in ore e per mansioni, e le competenze di cura e relazione –
difficili da calcolare – tendiamo a escluderle dal salario. Le
figure professionali, come le colf e le badanti, sono tutelate da
una legislazione debole in termini di diritti e retribuzione. Con
la pandemia da Covid 19 abbiamo riscoperto quanto gravoso
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IERI & OGGI ANNIVERSARI

I CENTO ANNI DEL PARTITO COMUNISTA

Compleanno
senza
candeline
di Giuseppe Sircana

Il 21 gennaio 1921 Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga,
in rotta con la linea riformista di Turati e convinti
che la rivoluzione sia possibile anche in Italia, abbandonano i lavori del XVII congresso socialista e
fondano il Partito comunista d’Italia. È l’inizio di una
storia di speranze, di lotte e di passioni, di vittorie e
di sconfitte. Una vicenda finita trent’anni fa

Un secolo fa a Livorno. “Viva il
grande Partito comunista di Gramsci,
Togliatti, Longo, Berlinguer”. Emendato
dell’enfasi, questo slogan, scandito
per anni tra mani chiuse a pugno e
bandiere rosse, racchiude la storia dei
comunisti italiani.
Una storia iniziata cento anni fa a
Livorno tra i vicoli e i canali del
quartiere Venezia. Qui, al teatro San
Marco il 21 gennaio 1921 si riunisce
la frazione guidata da Amedeo Bordiga
e Antonio Gramsci, dopo aver abbandonato il congresso del partito socialista
in corso nella stessa città. Oggi del
vecchio teatro, distrutto dai bombar40 LIBERETÀ GENNAIO 2021

Antonio Gramsci, insieme
ad Amedeo Bordiga
e Umberto Terracini,
fu tra i fondatori
del Partito comunista
d’Italia del quale ricoprì
la carica di segretario
dal 1924 al 1927

damenti dell’ultima guerra, non resta
che la facciata con la lapide apposta
nel 1949 a ricordo dello storico evento.
Il primo tratto di strada del Pcd’I –
Partito comunista d’Italia – è segnato
dall’egemonia intellettuale e politica
di Bordiga che determina un conflitto
con l’Internazionale. Con il venir meno
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PAGINE UTILI GUIDA DEL MESE

LA LEGGE 104

UNA
GARANZIA
PER
I DISABILI
La legge quadro
per l’assistenza,
l’integrazione sociale
e i diritti delle persone
handicappate, emanata
nel 1992, prevede misure
di sostegno e agevolazioni
per coloro che hanno
problemi di disabilità
e per i lavoratori che assistono
un familiare in queste condizioni
a cura del dipartimento sociosanitario dello Spi Cgil

Sono oltre tre milioni (il 5,2 per cento della popolazione) le
persone che, nel nostro paese, per problemi di salute soffrono di
gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali.
Tra questi, gli anziani sono i più colpiti: quasi un milione e mezzo
di ultrasettantacinquenni – che percepiscono l’indennità di accompagnamento –sono in condizione di disabilità e rappresentano
oltre il 20 per cento della popolazione in quella fascia di età, di
cui un mlione sono donne.
Nel 1992 è stata emanata la legge 104 (Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che
prescrive il superamento degli impedimenti derivanti dall’handicap
creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere
la massima autonomia possibile, le vengano garantite la partecipazione
alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.
50 LIBERETÀ GENNAIO 2021
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PAGINE UTILI CONSUMI

Pagamenti elettronici
rimborsati (in parte)
Si chiama “cashback”: è la misura entrata in vigore
il 1° gennaio che consente di recuperare il 10 per cento
delle spese fatte con bancomat e carte di credito
di Barbara Liverzani

Il termine è inglese e non di immediata comprensibilità, eppure nello
scorso mese di dicembre si è già avuto
un assaggio del funzionamento e dei
possibili benefici economici del cosiddetto cashback, che letteralmente
significa “contanti indietro”.
Questa misura è stata introdotta dal
governo per disincentivare l’uso dei
pagamenti in contanti, e non è altro
che il rimborso del 10 per cento di
56 LIBERETÀ GENNAIO 2021

quanto speso utilizzando esclusivamente
sistemi di pagamento elettronici, vale
a dire bancomat, carte di credito e
anche app installate sullo smartphone.
Un anticipo della misura che ufficialmente prende il via da questo mese
di gennaio si è già avuta a partire dalla
metà di dicembre con l’obiettivo principale di incentivare i consumi natalizi
mortificati dalle conseguenze del
Covid.
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More, mirtilli, mele sono
i frutti degli alberi e delle
siepi piantati nelle aree verdi
pubbliche della capitale
danese. Lo scopo è quello di
rendere la città uno spazio
da vivere e da condividere,
e di far riscoprire ai cittadini
i sapori naturali della frutta

Progetti verdi

LA FRUTTA
URBANA
Nei parchi pubblici di Copenaghen
l’amministrazione comunale
ha iniziato a piantare alberi
i cui frutti saranno direttamente
a disposizione di tutti i cittadini
Nella capitale danese
l’amministrazione ha deciso di
aumentare il verde urbano per
contrastare il grigio del cemento
e del traffico. E fin qui niente di strano.
La cosa singolare è che una parte degli
alberi piantati saranno alberi da frutta
i cui prodotti potranno essere raccolti
direttamente da chiunque. Gli interventi
di piantumazione saranno realizzati
in aree verdi pubbliche come parchi
e aree gioco per i bambini. Considerato
il clima, sono stati scelti i meli per
quanto riguarda gli alberi, e more
e mirtilli per i cespugli, privilegiando
le specie locali, che crescono
spontaneamente nel paese.
In questo modo l’amministrazione
62 LIBERETÀ GENNAIO 2021

cittadina intende far riscoprire alle
persone i sapori naturali della frutta
e i cibi sani, e far sì che questi possano
tornare a occupare uno spazio sempre
maggiore nell’alimentazione
quotidiana e favorire scelte più
salutari, come appunto un frutto
anziché una merendina.
Un’antica tradizione. L’iniziativa
della capitale danese vuole anche
riportare in vita una tradizione
culturale risalente al Medioevo,
per cui i cittadini erano autorizzati
a raccogliere frutta, verdura ed erbe
spontanee sia dalle terre pubbliche
sia da quelle private che si
trovavano su strade e sentieri.
«Vogliamo che la città sia un luogo da
vivere non uno spazio in cui muoversi
solamente per cercare parcheggio –
ha spiegato la consigliera comunale
Astrid Aller –. Con spazi pubblici dove
sentirsi bene, come a casa e che diano
un senso all’idea di bene collettivo».
Inoltre il comune ha sviluppato la
app “Vild Mad”, che significa Cibo
selvaggio, che dà informazioni su erbe,
arbusti, frutti, bacche commestibili
e su come utilizzarli, con suggerimenti
e ricette per sfruttare al meglio tutti
gli ingredienti selvatici raccolti.
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VIAGGIARE SO GORROPU

di Grazia Leonardo

Con pareti calcaree
alte fino a cinquecento
metri, modellate
dall’acqua e dal tempo,
le gole di Gorropu,
in Sardegna,
sono considerate
tra le più spettacolari
d’Europa

Nel cuore
del Supramonte

IL CANYON
DELLE STELLE
Scavate nel tempo dalla forza del
rio Flumineddu che scorre sul fondo,
le gole di Gorropu nel Supramonte
sardo, tra i territori di Orgosolo e di
Urzulei sono, insieme alle gole di Samaria a Creta e a quelle del Verdon
in Francia, uno dei canyon più spettacolari e più profondi d’Europa. Alte
fino a cinquecento metri e larghe in
alcuni punti appena quattro, quelle di
Gorropu sono gole di origine erosiva
le cui rocce carbonatiracchiudono un
ricco contenuto di fossili (conchiglie
di varia forma, ricci di mare e gasteropodi) che svelano la loro genesi sottomarina avvenuta tra i 190 e i 60
milioni di anni fa.
66 LIBERETÀ GENNAIO 2021

Un territorio selvaggio. So Gorropu
(in sardo) si trova nel territorio più
selvaggio della Sardegna e dal passo di
Genna Sìlana si può ammirare un panorama unico che spazia dai Supramonte
di Urzulei, Orgosolo, Oliena e Dorgali
al Gennargentu e fino alla Baronìa.
Lunghe còdule (canaloni calcarei che
in alcuni casi arrivano sino al mare),
strette gole e profonde doline, grotte e
inghiottitoi, pareti a falesia e cime oltre
i mille metri disegnano un paesaggio
mozzafiato. L’area è ricoperta da spettacolari esemplari di ginepro, tassi
millenari, foreste di leccio e da specie
mediterranee come l’oleandro e la
ginestra, habitat della tipica fauna sarda,
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Benessere

Buone pratiche

DIFENDERE
LA PELLE

CONCIMI
NATURALI

Le stagioni si modificano,
ma l’inverno resta sempre la
stagione più fredda. L’aria però
è essenziale, dunque, è bene
uscire. In casa, meglio tenere
la finestra aperta, almeno
socchiusa: l’ossigeno è il vero
agente antivirale di cui disponiamo. A tavola
consumare frutta secca e alle classiche noci,
nocciole e mandorle aggiungere pistacchi
e anacardi. Se poi con il freddo la pelle si
screpola, massaggiarla con una poltiglia di
tuorlo d’uovo e miele (un cucchiaio): si applica
per un quarto d’ora e si sciacqua. Se invece la
pelle è secca di suo, preparare una maschera
con due cucchiai di miele scaldato a
bagnomaria, due cucchiai di ricotta e qualche
goccia di limone. Per le labbra burro di cacao
o un velo di miele spalmato più volte al giorno.

Saggezza popolare
SOTTO LA NEVE PANE
Per ottenere un buon raccolto di frumento,
e cereali in genere, è fondamentale che a
gennaio sia freddo e cada tanta neve, come
asserisce una nutrita serie di proverbi. «Il
freddo di gennaio empie il granaio» e anche
più genericamente «anno di neve anno di
bene» o anche «gennaio e febbraio empie e
vuota il granaio». Ma si dice pure «gennaio
polveraio (cioè con un clima freddo asciutto
e ventoso) empie il granaio» oppure «se
gennaio fa polvere, i granai si fan di rovere»
o ancora «polvere di gennaio carica il solaio».
E inoltre: «Sotto la neve pane sotto l’acqua
fame» che sottolinea come un gennaio bagnato
rovini il contadino.

Realizzando una compostiera
da collocare in giardino
si potrà evitare di utilizzare
prodotti chimici dannosi

Realizzare una compostiera
da ospitare in giardino o sul
terrazzo in un punto non esposto
al sole servirà ad avere
dell’ottimo concime naturale,
evitando così il ricorso ai prodotti
chimici. Basta un contenitore
di legno o di vimini, arieggiato
e coperto magari con dei teli
ombreggianti, da riempire fino
a colmarlo con residui di
potatura e scarti vegetali ben
sminuzzati, come foglie, rami
secchi, corteccia, erba e altri
provenienti da orto e giardino.
Poi va coperto, ricordandosi
di rivoltare periodicamente
la massa. Per preparare le
aiuole alle semine di primavera
si deve utilizzare il compost
già maturo. Per averlo
ci vorranno circa sei mesi.
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