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IL BIVIO

SIAMO DI FRONTE A UN PUNTO DI NON RITORNO

CONTINUARE A DISTRUGGERE L’ECOSISTEMA O CAMBIARE ROTTA?
SALVANDO IL PIANETA SALVIAMO NOI STESSI
Le proposte del naturalista David Attenborough
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«Nel meraviglioso mese di maggio, quando si
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(Heinrich Heine)
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Il destino della Terra è davvero segnato?

SALVARE IL PIANETA

PER SALVARE NOI STESSI
Le scelte che abbiamo fatto in passato ci stanno portando verso un cambiamento
irreversibile. Il rischio è che la sicurezza e la stabilità del nostro “paradiso
terrestre” diventino soltanto un ricordo. Dobbiamo affrontare il disastro che
abbiamo causato perché la minaccia più grande è il collasso della nostra civiltà
di David Attenborough
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INCHIESTA LAVORO E POVERTÀ

Milano. File davanti a
“Pane quotidiano” nel
giorno di Pasqua.
L’associazione di
volontariato laico che
distribuisce cibo a chi
non ha mezzi per
procurarselo si
confronta ogni giorno
con la povertà
aggravata dal Covid

IL LAVORO
I DIRITTI
E UN ANNO
DI PANDEMIA

EFFETTI

COLLATERALI
di Giorgio Nardinocchi

Il 1° maggio a distanza è un controsenso. La Festa del lavoro è
fatta per stare in piazza, sotto le bandiere del sindacato, con i comizi
che cominciano con “compagne e compagni”, i pugni chiusi e alla fine
Bella ciao. La pandemia sta portando via anche questo? In parte sì. Il
distanziamento fisico non è soltanto la rinuncia alle discoteche e ai
ristoranti, come vuol far credere Salvini. Significa anche meno strumenti
di difesa collettiva. Quindi meno diritti, meno coesione, meno possibilità
di manifestare le proprie passioni ideali. Il virus lascia mine micidiali
in questo terreno. E nel vuoto di partecipazione si possono aprire scenari
da incubo.
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A COLLOQUIO CON

Linda Laura Sabbadini

LE DONNE, MOTORE
DELLA RIPRESA
di Carla Pagani

Secondo la direttrice
del dipartimento
delle statistiche sociali
e ambientali dell’Istat
occorre riconoscere
la competenza
e la forza delle donne
che in questo anno
di pandemia sono
state il pilastro
che ha tenuto
in piedi il sistema
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Radiografia di un paese. Un balzo in avanti della
povertà. Vecchie e nuove disuguaglianze. Un paese che
torna indietro e che si allontana sempre più dall’Europa.
Radiografia di alcune patologie italiane. La terapia?
Investire nei servizi sociali e sull’occupazione femminile,
dare più spazio alle donne nei posti di comando. Parola
di Linda Laura Sabbadini, pioniera europea delle
statistiche per gli studi di genere. Oggi è direttrice
centrale per gli studi e la valorizzazione tematica
nell’area delle statistiche sociali e demografiche dell’Istat.
Sarà lei a guidare il Women20, uno dei più importanti
gruppi di lavoro del G20 a presidenza italiana che si
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LAVORO E SOCIETÀ

Sindacato assente
LAVORATORI DEBOLI
Una ricerca
svela il modello
di sfruttamento
della forza
lavoro secondo
le multinazionali
americane

di Bianca Di Giovanni

Ingiustizie profonde. «Perché Amazon abusa dei suoi
lavoratori? È l’azienda più redditizia d’America e il suo
presidente e maggiore azionista, Jeff Bezos, è l’uomo più
ricco del mondo. Lui da solo detiene la ricchezza pari a
quella del 39 per cento degli americani più poveri».
Con questa semplice considerazione Robert Reich, uno
degli esperti di disuguaglianza più importanti degli Stati
Uniti (ha lavorato con Bill Clinton e Barack Obama) rivela
nel suo blog le contraddizioni e le profonde ingiustizie del
mondo del lavoro dopo un trentennio di iperliberismo.
L’economista e politico americano mette in fila un paio di
dati eclatanti. Cinquant’anni fa, quando la General Motors
LIBERETÀ MAGGIO 2021 23
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A PROPOSITO DI UNIVERSITÀ

GLI ATENEI

DIMENTICATI
Nell’ultimo anno si è parlato molto, anche
a sproposito, della scuola, ma le difficoltà
che gli studenti universitari sono costretti
ad affrontare sono passate sotto silenzio.
E quelli che dovrebbero rappresentare
il futuro prossimo del paese sembrano
tagliati fuori da ogni progetto
di Chiara Adinolfi

La città universitaria è nuda. Senza
gli studenti accampati sui gradoni delle
facoltà, sembra quasi svestita. Davanti
al dipartimento di matematica della
Sapienza di Roma, Ivan e Guido si
guardano intorno: è la prima volta che
entrano in facoltà. Sono iscritti al primo
anno di ingegneria aerospaziale e aspettano di essere chiamati per l’appello
di Analisi 1. Hanno seguito tutte le
lezioni a distanza, ma hanno scelto di
sostenere il loro primo esame in presenza,
per «vedere l’università dal vivo».
Francesco, invece, frequenta il primo
anno all’Istituto europeo di design e
ha seguito tutte le lezioni del primo
semestre on-line. «Il passaggio dalla
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scuola all’università per me ha significato solo migrare da una piattaforma
a un’altra», racconta. Anche se le matricole avevano la possibilità di seguire
le lezioni in presenza, molti studenti
hanno scelto di rimanere nelle loro
città d’origine per risparmiare sui
costi di affitto e per la paura di ritrovarsi
soli in caso di nuove restrizioni.
Mai stata a Milano. Margherita si
è iscritta alla facoltà di economia della
Cattolica di Milano, ma a Milano non
c’è mai stata. Frequenta le lezioni da
casa, a San Michele Salentino, in
Puglia. «La situazione è ancora incerta,
non me la sento di trasferirmi e firmare
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L’ALTRA ITALIA

TESTAMENTI

DI SOLIDARIETÀ

di Fabrizio Bonugli

Sempre più persone,
anche in Italia,
scelgono di fare
un lascito in favore
di organizzazioni
che operano
nel terzo settore.
Vediamo di cosa
si tratta insieme
a Rossano Bartoli,
portavoce
del Comitato
testamento solidale
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Un gesto per la vita. «È un gesto di grande consapevolezza
e generosità che ha in sé una caratteristica molto particolare:
quella di manifestare i suoi effetti quando la persona che
decide di compierlo non ci sarà più». Con queste parole
Rossano Bartoli, portavoce del Comitato testamento
solidale, definisce il lascito solidale, una pratica che anche
in Italia si sta diffondendo in maniera significativa. Ma
in cosa consiste e cosa prevede questa formula? «Il
testamento solidale – spiega Bartoli – rappresenta una
modalità per finanziare le organizzazioni del terzo settore.
Ognuno di noi può decidere di nominare eredi o lasciare
parte del proprio patrimonio a una o più organizzazioni.
Si tratta di un atto di fiducia che impegna la persona per
il futuro, con il quale si può sostenere una causa sociale
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L’ALTRA ITALIA SOLIDALE

Ricominciamo
con un abbraccio
In Lombardia, molti anziani ospiti di alcune Rsa hanno potuto
incontrare i propri familiari. E questo grazie alle “stanze degli
abbracci” donate dal sindacato dei pensionati Cgil. Un gesto
di solidarietà, ma anche un richiamo forte alla Regione
di Romualdo Gara

Dopo i lunghi mesi di solitudine e di
totale assenza di contatto fisico, gli
anziani ospiti di oltre venti Rsa della
Lombardia sono tornati ad abbracciarsi
con i propri cari. Un desiderio che si
avvera grazie alla “stanza degli abbracci”
che lo Spi Cgil Lombardia ha donato
ad altrettante residenze sanitarie assistenziali. Pochi certo gli interessati, di
fronte alle decine di migliaia di ospiti
delle 770 case di riposo sparse nel

territorio, ma l’iniziativa del sindacato
pensionati, che non poteva certo risolvere
il problema per tutti, ha voluto essere
anche un invito alla Regione a trovare
una soluzione per permettere ai familiari
di incontrare i loro anziani rimasti completamente isolati a causa della pandemia.
Tanto più ora che, ha affermato anche
l’ordine dei medici, «con il vaccino il
rischio di infezione è ridotto e pensare
a una soluzione è possibile e doveroso».
LIBERETÀ MAGGIO 2021 33
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LE STORIE DEL PREMIO GUIDO ROSSA 2020

EUGENIO DONISE

GIOVANI
RIBELLI
E SOGNATORI
di Romualdo Gara

«Sembrava che il futuro
fosse da costruire, da plasmare
e tutti volevano partecipare
a questa grande impresa».
Così scrive Eugenio Vittorio
Donise nel suo diario con il quale
si è aggiudicato la prima edizione
del premio Guido Rossa,
il concorso promosso da
LiberEtà e dallo Spi Cgil per
ricostruire la memoria collettiva
degli anni Sessanta e Settanta
e per cercare di capire, attraverso
i racconti di coloro che li hanno
vissuti, cosa hanno rappresentato
le lotte studentesche e operaie
per la storia del nostro paese
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Volevamo cambiare il mondo.
«Alla fine degli anni Sessanta l’Italia
era in fermento e tutte le classi sociali
sentivano di voler dire qualcosa, qualcosa che avrebbe potuto migliorare
il futuro. Sembrava che il futuro fosse
da costruire, da plasmare e tutti
volevano partecipare a questa grande
impresa».
Eugenio Donise, vincitore della prima
edizione del premio Guido Rossa,
promosso dallo Spi Cgil e dalla casa
editrice LiberEtà per tracciare il profilo
di una memoria collettiva su ciò che
hanno rappresentato gli anni Sessanta
e Settanta per la nostra storia, è oggi
un ingegnere in pensione. Sono im-
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BUONO A SAPERSI

PAGAMENTI ELETTRONICI

IL DENARO C’È

MA NON SI VEDE
Bancomat e carte di credito sono sempre più usati.
Ma anche più vulnerabili. Così nuovi sistemi
vengono messi a punto e trovano ampia diffusione
Contanti? No, grazie. Pur rimanendo
il principale strumento di pagamento,
il denaro contante sta sempre più
cedendo il passo in favore di metodi
elettronici. Le carte di credito, di
debito e prepagate sono ormai una
realtà affermata da molti anni. E forse
proprio questo lungo corso le ha rese
più vulnerabili ai tentativi di clonazione.
Ma ormai non sono più il solo
metodo di pagamento elettronico.
E-payments. Con questo ennesimo
termine inglese vengono indicati
i pagamenti fatti via web, come
ad esempio quelli effettuati tramite
banca via internet (internet banking),
che permette di eseguire bonifici
elettronici, pagare bollettini postali,
bolli eccetera. Questi servizi
sono resi sicuri dai metodi di
autenticazione a due fattori da parte
degli utenti, con password, codici
usa e getta o riconoscimenti
con elementi biometrici.
M-payments. Poi ci sono i più recenti
m-payments, i pagamenti effettuati con
dispositivi portatili come smartphone,
smartwatch o tablet. Solitamente, sul
dispositivo viene scaricata

un’applicazione alla quale associare
la propria carta di pagamento,
addebitando il pagamento
direttamente sul conto corrente.
Sono sempre più diffusi ed è ormai
possibile usarli per l’acquisto di beni
o servizi all’interno di negozi, bar
o ristoranti, ma anche per
il trasporto pubblico o il parcheggio.

Applicazioni come SisalPay o Satispay
consentono non solo di pagare nei negozi
abilitati ma anche di scambiarsi denaro
Gli ultimi arrivati. Ci sono infine
i pagamenti digitali. Applicazioni
come SisalPay o Satispay consentono
di pagare nei negozi abilitati e di
scambiare denaro velocemente con
altre persone dotate della medesima
applicazione. Alcuni usano l’Iban
bancario per garantire alti livelli
di sicurezza, evitando di “appoggiarsi”
su una carta, e permettono
di ricaricare il proprio conto virtuale
anche in contanti: si tenta così
di facilitare i pagamenti digitali,
favorendone l’uso anche tra gli utenti
meno pratici di nuove tecnologie.
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LO SPRECO ALIMENTARE

L’Italia è tra i paesi
più sensibili ai temi dello
sviluppo sostenibile e dello
spreco alimentare, dietro a
Cina e Corea del Sud.
Molto peggio la Francia,
la Germania, gli Stati Uniti
e il Canada, paesi che in
media si dimostrano più
disattenti al problema

RIFIUTI
INACCETTABILI
Nel mondo, milioni di tonnellate di cibo
finiscono ogni anno nella spazzatura.
Anche in Italia si spreca ancora molto,
ma i dati del 2020 sono in controtendenza.
E questo fa ben sperare per il futuro

Numeri importanti. Quello dello spreco
alimentare è un fenomeno che molto
spesso viene tenuto in poca
considerazione, ma che fa registrare
numeri da capogiro. Ogni anno, infatti,
il cibo che finisce nella spazzatura in
tutto il mondo è pari a oltre 1,3 miliardi
di tonnellate. E i principali responsabili,
naturalmente, sono i paesi ricchi,
primi tra tutti Stati Uniti ed Europa.
In Italia, lo spreco alimentare domestico
ammonta a sei miliardi e 403 milioni di
euro ai quali si aggiungono i tre miliardi
e 284 milioni di perdite nel campo, nella
distribuzione e nel commercio. Eppure,
nel 2020, complici forse la pandemia
e i confinamenti ai quali questa
ci ha costretti, si registrano dati in
62 LIBERETÀ MAGGIO 2021

controtendenza. Si spreca ancora
molto, ma di certo meno che negli anni
passati. Secondo il rapporto di ricerca
di Waste Watcher International
Observatory on Food and Sustainability,
nel 2020 ciascun italiano ha gettato
nella pattumiera “soltanto” 27
chilogrammi di cibo, contro i 30,6
dell’anno precedente, con un calo
dell’11,78 per cento e un risparmio
di sei euro, ovvero 376 milioni euro
a livello nazionale. Complessivamente,
la quantità di cibo salvato è stato pari
a 222.000 tonnellate.
La verdura al primo posto. Otto italiani
su dieci dichiarano di non sprecare
quasi mai il cibo, o meno di una volta
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SALUTE A TAVOLA

L’ACIDO
CHE FA BENE
di Paolo Pigozzi medico
nutrizionista e fitoterapeuta

Noto anche come folina,
l’acido folico è una sostanza
ad attività vitaminica isolata
per la prima volta dalle foglie
di spinacio e successivamente
trovata in abbondanza in tutti
gli ortaggi a foglia verde.
L’aggettivo folico deriva infatti
proprio dal latino folium,
foglia. L’acido folico è
abbondante in quasi tutti i
vegetali crudi, nelle uova e nei
latticini. Tuttavia si stima che
la sua carenza sia la
più comune deficienza
vitaminica al mondo.
Perché è importante.
La carenza di acido folico
va a interessare soprattutto
gli organi e i tessuti che si
moltiplicano o che si
rinnovano più rapidamente:
i globuli rossi, il rivestimento
mucoso dell’apparato
digerente e degli organi
genitali. Secondo molti
ricercatori, l’integrazione della
72 LIBERETÀ MAGGIO 2021

dieta con acido folico può
ridurre il rischio di tumori
delle vie respiratorie.
Uno scarso apporto di acido
folico può essere causato da
un’alimentazione ridotta in
quantità, come capita talvolta
negli anziani soli, negli
ammalati o nelle persone a
basso reddito. In altri casi
l’alimentazione è invece
carente sotto il profilo della
qualità: si pensi a tutte quelle
persone (bambini, molti adulti,
anziani, ammalati) per le quali
i cibi cotti, conservati,
eccessivamente manipolati
o raffinati costituiscono
la totalità degli alimenti
giornalieri.
È noto che il trattamento
con il calore (soprattutto la
sterilizzazione degli alimenti
in scatola, la bollitura dei
vegetali in piena acqua
o la cottura prolungata),
l’esposizione alla luce e anche
la semplice conservazione

80_83_Lunario_05_OK.qxp_Layout 1 15/04/21 10:45 Pagina 83

Benessere

Buone pratiche

OCCHI BELLI
E LUMINOSI

UN FIORE
D’ALTRI TEMPI

Il lavoro al computer, il vento
primaverile: gli occhi si
stancano e si arrossano. La
natura ci viene in aiuto per far
tornare brillanti i nostri occhi ed
eliminare le fastidiose occhiaie.
Basta una goccia di olio
essenziale su un dischetto di cotone bagnato
da applicare sugli occhi ben chiusi. Lavanda
per rilassare, limone per rinfrescare, timo per
ridurre le irritazioni, camomilla per togliere
il colore scuro. Anche le classiche fettine di
cetriolo o di patata hanno potere rinfrescante
ed eliminano l’effetto stanchezza. Un altro
rimedio antichissimo è l’impacco di ricotta
fresca intera, non sgrassata: un cucchiaio
sugli occhi ricoperti da una sottile garza per
bendaggi riporta i tessuti allo stato normale,
stimola rinnovamento cellulare e idratazione.

Astronomia
SUPERLUNA DI MAGGIO
Anche maggio avrà la sua Superluna. La vedremo tonda e luminosa in cielo il 26. Ma
ci sono anche altre situazioni in cui il satellite
della Terra appare più voluminosa del solito.
Ad esempio, quando la vediamo sorgere dai
caseggiati in città. Tra le case si ha infatti
l’impressione che, al suo apparire, la Luna
sia più grande di quanto non appaia più tardi
alta in cielo. Si tratta di un effetto psicologico:
le dimensioni del disco lunare sono ovviamente
le stesse in entrambi i casi, ma all’orizzonte
le confrontiamo con oggetti dei quali conosciamo
intuitivamente la grandezza, mentre in pieno
cielo non abbiamo riferimenti per un confronto
analogo e il disco ci sembra più piccolo.

Molto in voga nell’Ottocento,
la fresia era la regina
dei giardini con il suo intenso
e meraviglioso profumo

Ancora oggi molto apprezzate,
fioriscono fino all’inizio
dell'estate e si coltivano
interrando il bulbo in autunno
con la Luna crescente a una
profondità doppia rispetto alla
dimensione del bulbo. In aree
molto fredde è bene aspettare
febbraio, oppure tenerle al riparo
perché temono le basse
temperature. Se non piove, sarà
importante anche annaffiarle
con costanza fino alla fioritura,
tenendo il terreno sempre un po’
umido. Per consentire una
buona propagazione delle radici
lasciate almeno sette-otto
centimetri tra un bulbo e l’altro.
Possono rimanere nello stesso
contenitore per tre o quattro anni
senza rinvasare.
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