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n.7/8 luglio/agosto 2021

LiberEtà

IL DEBITO È quello che abbiamo

contratto con le nuove

generazioni che, come  

dice il presidente Sergio Mattarella, «non è soltanto  

finanziario ma riguarda il loro ruolo nel disegnare il futuro»
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SARA SEGANTIN

È DI TUTTI

SARA SEGANTIN

LE INTERVISTE DI LIBERETÀ

IL FUTURO 
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«Osservate le impronte che state lasciando.  
Perché in base a come le lascerete si deciderà  
non soltanto il vostro futuro ma anche quello  
dei vostri figli e nipoti. Questa non è una lotta  
delle giovani generazioni, ma di tutte le generazioni. 
Perché la crisi climatica riguarda ciascuno di noi»: 
questo è il messaggio che Sara Segantin, 24 anni, 
ambientalista, fa pervenire alle generazioni adulte. 
LiberEtà l’ha incontrata e intervistata 

Si chiama Sara Segantin, ha 
24 anni, è cresciuta sulle Do-
lomiti. Pantaloni da trekking, 
zaino pesante sulle spalle 
esili, ha attraversato Roma a 
piedi per raggiungere la re-
dazione di LiberEtà e discutere 
della rivoluzione in atto contro 
il cambiamento climatico. 
Alla fine della conversazione, 
chiede «ai cittadini non più 
giovani di guardarsi i piedi, 
per osservare le impronte che 
stanno lasciando. Perché 
questo deciderà il futuro dei 
loro figli e nipoti. Questa non 
è una lotta della giovane ge-
nerazione. È una lotta di tutte 
le generazioni. La crisi cli-
matica riguarda tutti». 
Sara ha una laurea magistrale 
in letterature straniere e turismo 
culturale e un master in co-

municazione della scienza, 
è molto giovane, ma non vuole 
aspettare che arrivi qualcuno 
a cambiare le cose. Nel 2018 
ha organizzato il progetto in-
ternazionale “Steps, giovani 
alpinisti su antichi sentieri”, 
dal quale sono nati anche un 
libro e un film documentario. 
Nel 2019 è tra i fondatori di 
Fridays for Future Italia. Nel 
2021 esce il suo terzo romanzo, 
Non siamo eroi, un libro per 
ragazzi sulla crisi climatica. Da 
febbraio 2021 collabora con 
il programma della Rai Geo. 
 
Perché la battaglia contro il 
cambiamento climatico trova 
nei giovani la voce più forte?   
«Perché la sentono calda sulla 
pelle. Ora più che mai si ini-
ziano a vedere gli effetti del 

Sara Segantin è nata  
a Cavalese,  

in Val di Fiemme,  
in provincia di Trento. 

Nel 2019 è stata tra  
i fondatori di Fridays  

for Future Italia

di Chiara 
Adinolfi
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Insieme per salvare il pianeta

In due anni hanno portato in piazza milioni di persone di mezzo mondo. 
Ragazze e ragazzi accomunati da una preoccupazione: il cambiamento 
climatico che scioglie i ghiacciai, inonda le città, incendia le foreste, rischia 
di rendere inabitabile una porzione del pianeta in cui vivono un miliardo e 
mezzo di persone (compresi noi). Poi è arrivato il coronavirus. E tutto è 
passato in secondo piano. La loro voce si è spostata su internet. Ma non è la 
stessa cosa. Vogliamo rivederli presto nelle piazze questi giovani. Insieme, 
noi e loro, possiamo riaccendere la scintilla della partecipazione senza la 
quale la democrazia può infilarsi in un tunnel dagli sbocchi imprevedibili.
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di Giorgio Nardinocchi

CON LE NUOVE  
GENERAZIONI

Il nostro debito

GIUSTIZIA CLIMATICA
INCHIESTA DEL MESE  
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SARÀ LA VOLTA 
BUONA?

PRIMO PIANO  

Non autosufficienza 
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Il sistema non funziona. Che la ri-
forma del sistema di assistenza sanitaria 
e sociosanitaria agli anziani non sia 
più rinviabile, lo si può misurare dalle 
risorse che il Piano nazionale di ripresa 
e rilancio destina all’assistenza a do-
micilio degli over 65, alla riconversione 
di parte delle Rsa in appartamenti 
protetti e al cohousing, alla rete dei 
servizi di cura nelle cosiddette aree 
interne. Si tratta di 3,5 miliardi di euro 
per ammodernare e mettere al passo 
con l’Europa il sistema di cura della 
terza età.  
Su un punto tutti sono d’accordo: 
con una popolazione in rapido in-
vecchiamento, e il raddoppio stimato 
dei pazienti non autosufficienti 

In Italia sono 270.000 gli anziani che vivono nelle oltre 
settemila strutture residenziali. Ma in molte di queste, 
anche a seguito della pandemia, le condizioni non sono 

più sostenibili. Per questo  
è sempre più necessario un 
intervento che rimetta ordine 
nel settore e garantisca  
alle persone ospitate cure  
e assistenza appropriate e 
condizioni di vita dignitose
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di Antonio Fico

PRIMO PIANO LA RIFORMA NECESSARIA

IL DESTINO 
DELLE RSA
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Il volto di Giovanni Falcone 
campeggia sulla parete di un 
edificio di undici piani in via 
Duca della Verdura nel centro 
di Palermo, proprio sopra uno 
dei luoghi simbolo della lotta 
alla mafia: l’aula bunker del 
carcere dell’Ucciardone. Il 
magistrato, ucciso da Cosa 
nostra il 23 maggio 1992 in-
sieme a sua moglie e alla sua 
scorta, guarda la città con 
l’aria un po’ malinconica. 
L’opera, inaugurata lo scorso 
23 maggio, è firmata dallo 
street artist palermitano Andrea 
Buglisi, ed è il primo tassello 
dell’opera La porta dei giganti 
che prevede un secondo mu-
rales dedicato a Paolo Bor-
sellino in via Sampolo. C’è 
anche don Pino Puglisi, ucciso 
dalla mafia nel 1993, dipinto 
da Igor Scalisi Palminteri, a 
Brancaccio, il quartiere in cui 
si impegnò per togliere i 
ragazzi dalla strada.  
 
Un messaggio di fiducia. 
Le opere fanno parte di un 
progetto che si intitola Spazi 
Capaci/Comunità Capaci pro-
dotto dalla Fondazione Falcone 
e dal ministero dell’Istruzione 
e curato da Alessandro De 
Lisi, giornalista e scrittore che 
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Palermo

L’ARTE  
DI STRADA  
CONTRO  
LA MAFIA

Il 23 maggio, anniversario della 
strage di Capaci, nel capoluogo  
siciliano sono stati inaugurati  
due murales dedicati a Giovanni  
Falcone e a don Pino Puglisi.  
A breve anche uno in memoria  
di Paolo Borsellino

di Carla Pagani

Il murales dedicato  
a Giovanni Falcone  
in via Duca della 
Verdura, a Palermo

UN’ALTRA ITALIA 
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di Marica Guiducci

UN’ALTRA ITALIA È POSSIBILE

Non importa dove. Fa poca differenza 
che sia in un parco, sul terrazzo o ai 
margini di una piazza. L’orto è la 
passione di moltissimi italiani. Coltivare 
un piccolo appezzamento di terreno è 
diventato un fenomeno di costume, 
una tendenza che sta già migliorando 
il paesaggio metropolitano e lo stile 
di vita nelle città. Il confinamento 
forzato in casa – spiega un’indagine 
della Coldiretti – ha fatto rivalutare 
nell’ultimo anno la funzione degli orti 
urbani, e al gusto di disporre di frutta 
e verdura a chilometri zero si è sommato 
il desiderio di trascorrere più tempo 
all’aria aperta a contatto con la natura.  

Il fenomeno è stato fotografato anche 
dall’Istat: negli ultimi cinque anni gli 
orti urbani messi a disposizione dagli 
enti locali sono aumentati del 18 per 
cento, superando i 2,1 milioni di metri 
quadrati di superficie in 77 capoluoghi. 
Peraltro, in tempi di pandemia le col-
tivazioni sono state garantite dal via 
libera del governo agli spostamenti 
per chi doveva raggiungere un orto o 
un terreno agricolo, anche fuori dal 
Comune di residenza.  
 
Il verde urbano cresce. Tra piccoli 
appezzamenti e orti di comunità, l’esten-
sione del verde urbano continua a 

Coltivare un piccolo appezzamento di terreno sta diventando 
un fenomeno di costume. Sono sempre di più infatti le 
persone che si dedicano a questa attività. Un modo per 
migliorare il paesaggio urbano e accrescere il benessere 

L’ORTO,
che passione

NUOVI  
STILI  
DI VITA
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Ancora fino agli anni Sessanta  
per molti bambini rappresentava 
l’unico modo per godere di una 
vacanza al mare o in montagna.  
A organizzarle, non erano  
soltanto le grandi aziende  
e gli enti pubblici, ma anche  
le associazioni di assistenza 
e i patronati. Tra questi c’era  
l’Inca Cgil. Si trattava  
di un’occasione per fare  
nuove esperienze.  
E spesso, dopo il periodo  
trascorso lontano da casa,  
per molti ragazzi era difficile 
separarsi dagli amici conosciuti 
durante quei giorni spensierati

IERI E OGGI 

DA BAMBINI 
ANDAVAMO 
IN COLONIA 
di Giuseppe Sircana
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NEL SAPERE

di Jacopo Formaioni

TECNOLOGIE 

In internet si moltiplicano le lezioni di storia, fisica, chimica, 
matematica, letteratura. Grazie ai divulgatori scientifici,  
argomenti ostici diventano di tendenza. Anche tra i giovani

Il grande mare della rete

NAVIGARE 
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SALUTE & BENESSERE 

Le temperature troppo alte, spesso insopportabili, creano 
disagi alla salute di molte persone, in particolare anziani, 
bambini e soggetti con particolari patologie.  
Alcuni consigli del ministero della Salute per affrontare  
la calura estiva ed evitare di correre rischi
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È arrivata 
l’estate, ma... 

Come difendersi dal caldo

di Stefano Borelli
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Annaffiare in abbondanza al mattino presto o 
a sera inoltrata. In Luna calante dissotterrare 
i bulbi sfioriti di tulipani e iris, spazzolarli, 
chiuderli in sacchetti di carta e riporli in luogo 
fresco, buio e asciutto. Pacciamare per ridurre 
l’evaporazione e proteggere le piante dai raggi 
cocenti, collocando alla base uno strato di paglia, 

sfalci di potatura, corteccia triturata. 
In Luna crescente preparare 

le talee di caprifoglio, cle-
matis, rose, gerani, ortensie 
e petunie: incidere i ra-
metti alla base della 
gemma e piantarli in 
vasetti con un misto di 
sabbia e torba. Lasciare 

i vasi in luogo ventilato 
ed ombreggiato. Evitare di 

tagliare il prato troppo corto.
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Nel cuore dell’estate prende il via con la 
Luna calante la semina degli ortaggi 
autunnali: indivia, scarola, cicoria, porri, 
cavolo cappuccio, rape, bietole, finocchi. 
Bisogna poi rincalzare il terreno alla base 
delle piante e arricchire il terreno con 
humus. Si raccolgono i peperoncini da 
essiccare e la frutta per la preparazione 
delle confetture. In Luna crescente si 
prosegue invece la raccolta degli ortaggi 
estivi: melanzane, zucchini, peperoni, 
pomodori, cetrioli, fagioli, piselli, fagiolini, 
cipolle e insalate. Seminare gli zucchini 
autunnali e raccogliere susine, pesche, 
albicocche e prugne. Un po’ di giorni 
prima della raccolta bisogna invece 
sospendere di annaffiare angurie  
e meloni per averli più dolci. 

NELL’ORTO

IN COLLABORAZIONE CON

IN GIARDINO

Per chi voglia evitare i 
fertilizzanti chimici, un’ottima 
alternativa sono i concimi 
organici. Tra questi, un rapido 
apporto di sostanze nutritive 
si ottiene dai macerati 
fertilizzanti. Si preparano “in 
casa” da erbe, piante, ortaggi 
fatti macerare in acqua per un 
periodo che va dalle due alle 
quattro settimane. Tra i più 
noti c’è ovviamente quello  
di ortica ricco di azoto, da 
preparare prima che la pianta 
fiorisca, quindi tra maggio  
e luglio. Quello di cavolo, di 
calendula, dente di leone, 
equiseto e foglie di pomodoro. 
Utile anche quello di 
barbabietola rossa che 
favorisce la crescita del prato.

Nutrimenti 
organici
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Estate

LA LUNA
Calante 
Dal 1° al 9 e  
dal 25 al 31 luglio  

Crescente  
dall’11 al 23 luglio

Calante  
Dal 1° al 7 e  
dal 23 al 31 agosto  

Crescente  
dal 9 al 21 agosto
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