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I RAGAZZI

DI SCOMODO

Renzo Arbore a giugno compie 84 anni. Racconta come ha vissuto la pandemia.
Abbiamo incontrato una persona generosa e sensibile,
impegnata da tempo come testimonial per la Lega del Filo d’oro
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LE INTERVISTE DI
DILIBERETÀ
LIBERETÀ

MI CHIAMO

RENZO,
FACCIO

L’ARTISTA
Una personalità eclettica
che ha fatto la storia della
radio e della televisione,
influenzando i costumi
e il linguaggio degli italiani.
Ma Arbore non è soltanto
un uomo di spettacolo.
LiberEtà ha incontrato
una persona generosa
e sensibile. Da oltre
trent’anni è testimonial
della Lega del Filo d’oro
di Fabrizio Bonugli
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LA STORIA DEL MESE

La singolare esperienza
dei ragazzi di “Scomodo”

SDRAIATI
a chi?
di Antonio Fico

Al pregiudizio che li vuole
poco inclini all’impegno politico
e sociale, un gruppo di giovani
romani risponde con progetti
sul territorio rivolti
alla riconquista di spazi
abbandonati. E tra le altre
cose hanno dato vita
a un giornale di carta,
un’iniziativa editoriale
decisamente controcorrente
nell’erà di internet e dei social
network. Abbiamo cercato
di conoscerli meglio
Foto di gruppo dei ragazzi che lavorano
al giornale Scomodo e che animano le numerose
iniziative dello Spin Time Labs
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ANNIVERSARI

Biografia
DI UNA REPUBBLICA
di Fabio Martini

Il 2 e il 3 giugno 1946 – 75 anni fa – le italiane e gli italiani furono
chiamati a scegliere con un referendum istituzionale la forma
di governo del nuovo Stato. La monarchia, complice dei disastri
del fascismo, fu sconfitta e dopo 85 anni di regno, Casa Savoia usciva
di scena. Negli stessi giorni fu eletta anche l’Assemblea costituente
20 LIBERETÀ GIUGNO 2021
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INCHIESTA FERMARE IL DECLINO

Il Covid in pochi mesi ha
cancellato i progressi
degli ultimi dieci anni sul
fronte della tutela della
salute. Anche l’aspettativa
di vita ha subìto un colpo
d’arresto. E si fanno sempre
meno figli. Se continuiamo
così la popolazione italiana
nel giro di cento anni da
sessanta milioni scenderà
a trentasette milioni.
Il che vuol dire dissestare
l’economia, l’organizzazione
sociale, la scuola, il lavoro,
le pensioni, la sanità.
Salterebbe tutto. Che fare?
La chiave è in un nuovo
sviluppo. Il Piano nazionale
di ripresa può dare una
spinta. Ma non basta.
Non si può prescindere
dal dialogo tra le
generazioni. Oggi
il populismo ci schiaccia
nel presente. La politica
dovrebbe avere lo sguardo
rivolto all’avvenire.
La sfida è combattere
la paura con la speranza

IL PATTO
di Giorgio Nardinocchi
(ha collaborato Antonio Fico)
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UN’ALTRA ITALIA GENERAZIONI A CONFRONTO

raccontami...

NONNA,

Attraverso un innovativo racconto per immagini, il volume
Ciao nonna presenta, in modo inedito, a un pubblico
di giovani il mondo del sindacato pensionati della Cgil
di Cinzia Leone

l’altra: vecchi abbandonati e giovani
alle prese con la didattica a distanza.
Eppure nel nuovo millennio, complici
le tecnologie, lo spazio tra nonni e
nipoti sembra essersi ridotto. Ma è
davvero così? Ad accorciare l’elastico
prova Ciao nonna. I vecchi, i social,
il sindacato, un volume fresco di
stampa edito da LiberEtà che, con un
innovativo racconto per immagini, intende narrare lo Spi a un pubblico
nuovo: i nipoti.

Come un elastico. La distanza tra
le generazioni è un elastico che si
allunga e si accorcia. La trincea di una
guerra le divide per anagrafe: vecchi
a casa e giovani in battaglia. La lotta
partigiana può farle coincidere: anziani
staffette e giovani in montagna. Una
pandemia può metterle una contro
34 LIBERETÀ GIUGNO 2021

Vecchi simboli, nuovi linguaggi.
Sulla copertina rossa campeggia una
falce e martello disegnata dai pixel (i
punti base che costituiscono un’immagine, ndr). Un incrocio di vecchi
simboli e nuovi linguaggi che restituisce
la contemporaneità: i valori di sempre
e i nuovi strumenti patrimonio ormai
collettivo. I giovani preferiscono Instagram e Tik Tok, i “diversamente
giovani” presidiano Facebook, ma nel
grande mare della rete gli uni sbirciano
gli altri.
I nonni non sono più quelli di una
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UN’ALTRA ITALIA PER LA LEGALITÀ

I COMUNI E LE INFORMAZIONI
SUI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

SI PUÒ FARE
DI PIÙ
di Romualdo Gara e Carla Pagani

Secondo una ricerca realizzata da Libera
dal titolo “RiamanDati”, le amministrazioni
locali non fanno abbastanza per
rendere pubblici i dati relativi a terreni
e immobili sequestrati alla criminalità
presenti nei loro territori
Insufficienti in trasparenza. A denunciarlo è il primo rapporto sullo
stato della trasparenza dei beni confiscati nelle amministrazioni locali,
dal titolo “RimanDati”, presentato da Libera in collaborazione con il
Gruppo Abele e il dipartimento di culture, politica e società dell’università
di Torino. Come si intuisce dal titolo, non arriva una vera e propria
bocciatura. Però la situazione non è affatto rosea: sui 1.076 Comuni
destinatari di beni immobili confiscati, monitorati da Libera, 670 (62%)
non forniscono alcun tipo di informazione. Al Sud, isole comprese, spetta
il primato negativo con 392 Comuni inadempienti; segue il Nord con 213
e il Centro con 65. Tra le Regioni virtuose spicca la Basilicata dove il 67
per cento dei Comuni interessati pubblica l’elenco nel sito istituzionale
tra le pagine riservate alla trasparenza. Seguono Marche (60%), Liguria,
Emilia Romagna (50%) e Lazio (49%). Tutte le altre Regioni si attestano
ben al di sotto.
Sostenere i sindaci. «I Comuni – ricorda Davide Pati, vicepresidente
di Libera – sono gli enti ai quali per la maggior parte vengono affidati i
beni immobili, circa il 90 per cento, e rappresentano l’amministrazione
più prossima al cittadino. Naturalmente, sin dai primi anni dell’applicazione
36 LIBERETÀ GIUGNO 2021
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PAGINE UTILI GUIDA DEL MESE

Pensioni

È tempo
di quattordicesima
Come ogni anno,
a luglio chi ha
compiuto 64 anni
di età e non
supera determinati
limiti di reddito,
oltre alla pensione
riceverà anche
la somma
aggiuntiva

di Carla Pagani

Assegno più pesante. Se avete compiuto 64 anni di età, avete
versato un determinato periodo di contributi e il vostro reddito
non supera un certo limite a luglio vi spetta la quattordicesima.
Dal mese prossimo chi è in queste condizioni potrà riscuotere
insieme alla pensione anche quella che l’Inps chiama “somma
aggiuntiva”. Stiamo parlando di una prestazione previdenziale,
di importo netto, che viene versata ai pensionati da lavoro con un
reddito non superiore a poco più di 13.300 euro annui (il doppio
del trattamento minimo) e che abbiano versato una quota minima
di contributi durante la vita lavorativa.
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AMBIENTE E RISPARMIO

Come risparmiare sulle bollette
Per alleggerire
i costi di luce
e gas basta fare
più attenzione
ai comportamenti
di tutti i giorni.
Può sembrare
una cosa di poco
conto ma alla ﬁne
i risultati
si vedono

UNA QUESTIONE
DI ABITUDINE
Gesti sbagliati. Ci siamo mai chiesti quali siano i
comportamenti che in casa incidono sugli sprechi di energia
elettrica e gas? Probabilmente no, visto che il più delle
volte lasciamo che sia l’abitudine a guidarci nelle nostre
azioni quotidiane. E un gesto compiuto senza riflettere
tenderà a ripetersi automaticamente e a non darci la reale
percezione del suo impatto e delle sue conseguenze. Eppure,
mettendo in pratica poche e semplici accortezze e dedicando
un po’ più di attenzione a quello che facciamo, alla fine del
mese si può rendere la bolletta meno pesante. Vediamo
allora come fare per cambiare le nostre abitudini.
Il frigorifero. È l’elettrodomestico che “mangia” più
corrente. Tenetelo lontano da fonti di calore, apritelo solo
quando serve e controllate sempre che sia ben chiuso. Basta
staccarlo di dieci centimetri dal muro per risparmiare fino
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VIAGGIARE

di Grazia Leonardo

Tra Abruzzo e Molise
si snoda uno dei più
bei tragitti ferroviari
del nostro paese.
Un’esperienza
affascinante in grado
di regalare emozioni
e paesaggi mozzafiato
ai piedi del massiccio
della Maiella

Un treno
tra le montagne

LA TRANSIBERIANA
D’ITALIA

Nel cuore dell’Appennino. Centoventotto chilometri, da Sulmona a
Isernia, tra gole, altipiani e i picchi
montuosi della Maiella. È la linea ferroviaria conosciuta come Transiberiana
d’Italia, un percorso tortuoso e ardito
che attraversa una delle zone più suggestive dell’Appennino centrale. I
binari si snodano lungo un saliscendi
che dai 328 metri di Sulmona si
arrampica fino ai 1.268 metri della
stazione di Pescostanzo-Rivisondoli,
la seconda più alta d’Italia dopo quella
del Brennero, per poi ridiscendere ai
793 di Castel di Sangro, risalire fino
a San Pietro Avellana e poi scendere
ancora ai 423 metri della stazione di
66 LIBERETÀ GIUGNO 2021

Isernia. Completata nel 1897, la linea
ferroviaria rappresentò per i tempi
un’opera di grandissimo valore ingegneristico e architettonico. Negli anni
Novanta del secolo scorso la “Transiberiana” cadde in disgrazia con la
riduzione delle corse e la progressiva
dismissione, avvenuta nel 2011. Poi
ci fu il suo recupero nel 2014, quando
venne trasformata in una linea di
interesse turistico.
Tra storia e tradizione. Il viaggio
si rivela un’avventura emozionante
che regala paesaggi mozzafiato. Lungo
il tragitto si incontrano 21 stazioni,
103 ponti e 58 gallerie. Un tracciato
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SALUTE E BENESSERE

Dobbiamo sfatare
il mito che il sole
faccia sempre
e soltanto male.
In realtà, basta
esporsi ai suoi
raggi in maniera
corretta e nei
giusti tempi

tintarella
SENZA RISCHI
di Stefano Borelli

L’estate è ormai alle porte e con le giornate di bel tempo crescono
la voglia di stare all’aperto e il desiderio dell’abbronzatura. In piccole
dosi i raggi solari hanno un effetto benefico sul nostro organismo, ma se
ci si espone in modo sbagliato i rischi per la nostra pelle sono molti
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Terapia forestale

IL BOSCO CHE CURA
Trascorrere
qualche ora
tra gli alberi
aiuta
a migliorare
il nostro stato
di benessere
sia mentale
sia ﬁsico
Stare nel verde fa bene. Si chiama
“terapia forestale” e consiste nel
trascorrere qualche ora immersi nel
verde di un bosco per alleviare
alcuni problemi fisici. Nata in paesi
come Giappone e Corea del Sud,
si sta diffondendo anche da noi, diventando anche oggetto di indagine
da parte di un gruppo di ricercatori
dell’Istituto per la bioeconomia del
Cnr che, con il Club alpino italiano,
ha realizzato uno studio i cui risultati
sono decisamente interessanti e che
sono stati raccolti in una pubblicazione
reperibile in rete sul sito del Consiglio
nazionale delle ricerche.
La ricerca è partita da una domanda
molto semplice: ci sono benefici
fisici misurabili che derivano dalla
scelta di passare del tempo in un
bosco? E a quanto pare la risposta
è positiva. Le piante, infatti, oltre
a essere fondamentali nel filtrare

lo smog, producono sostanze che
influiscono positivamente sul nostro
equilibrio fisico.
Passeggiate di salute. «Noi abbiamo organizzato percorsi nei
boschi che hanno coinvolto duecento
persone, utilizzando anche questionari
di autovalutazione – spiega Francesco
Meneguzzo del Cnr-Ibe –. I risultati
sono incoraggianti: nell’85 per
cento dei casi si è avuto un regresso
o un annullamento dei sintomi che
vanno dall’ansia alla depressione,
dal senso di ostilità a quello di confusione. Si riduce lo stress, si normalizza la frequenza cardiaca e si
abbassa la pressione arteriosa».
Ovviamente non si tratta di una
terapia sostitutiva delle cure farmacologiche, ma di una pratica che può
integrarle. Comuque, una camminata
nel bosco non può certo farci male.
LIBERETÀ GIUGNO 2021 71
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LUNARIO

Giugno

IN COLLABORAZIONE CON

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna calante
dal 1° al 9 e dal 25 al 30

Luna crescente
dal’11 al 23

La forbice
in pugno
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IN GIARDINO
POLLICE VERDE

Un noto e celebre proverbio di
quelli che un tempo
scandivano i lavori nelle
campagne recita: «Giugno la
forbice in pugno». Ecco allora
che con la Luna calante si può
procedere alla potatura verde
dei fruttiferi e di molte altre
piante. In questa stagione gli
arbusti hanno reagito al taglio
invernale emettendo
vegetazione e adesso è tempo
di correggere i rami cresciuti
troppo e quelli cresciuti nei
punti sbagliati. I succhioni
interni sono da eliminare,
mentre i rami di troppo, senza
frutti, vanno accorciati.
Questo tipo di potatura può
essere fatta anche su molte
piante ormai sfiorite.

Oltre alle annaffiature che la stagione
comincia a chiedere con frequenza, ci
sono poi semine e trapianti favoriti dalla
Luna crescente. A cominciare dalla
semina in semenzaio all’aperto del
cavolfiore, e in piena terra di cardi, fagioli,
fagiolini e rucola. Inoltre è il momento di
trapiantare all’aperto il cavolo cappuccio
estivo-autunnale, le melanzane, il melone,
i peperoni, i peperoncini, i pomodori tardivi
e il sedano. Innestare il noce, cominciare a
raccogliere albicocche, ciliegie, lamponi,
mirtilli, ribes, susine. Arriva poi la Luna
calante ed eccoci a seminare in
semenzaio all’aperto bietola da coste,
radicchio di Chioggia precoce, porro,
prezzemolo, scarola e sedano. Mettere
a dimora all’aperto finocchio precoce.

Tra profumi e fioriture d’ogni tipo, pronti con
la Luna crescente a seminare all’aperto campanule,
garofani, malva, primule, violacciocca. Il momento
è anche buono per riprodurre le specie legnose,
quindi i cespugli, tramite talea, margotta e propaggine. È ancora possibile mettere a dimora
o trapiantare il geranio. In Luna calante invece
è il momento di estrarre dal terreno
i bulbi di tulipano e narciso
che hanno fiorito, spazzolandoli leggermente e riponendoli in luogo buio
e fresco. Ripulire le
aiuole dalle erbe infestanti e distribuire pacciamatura di corteccia
di pino. Cimare i ricacci
delle siepi per mantenere
la forma.

