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Incognite, preoccupazioni,  
speranze, problemi vecchi e nuovi. 
Come usciremo dalla pandemia?  
Meglio o peggio di prima?  
Lo scenario che abbiamo davanti  
è popolato di fantasmi.  
Il cambiamento non è automatico.  
Dipende anche da noi

FUTURO?
QUALE

INCHIESTA DEL MESE  

Su e giù per i paesini di 
montagna dell’Appennino, 
medici e infermieri dell’eser-
cito impegnati nelle vacci-
nazioni casa per casa, in 
questi mesi hanno imparato 
a conoscere la vecchiaia. 
Non quella fredda e calcolata 
delle statistiche, ma quella 
in carne, ossa, rughe e ac-
ciacchi. Secondo l’Istat, due 
milioni e mezzo di persone 

anziane hanno vissuto la 
pandemia quasi in assoluta 
solitudine. Le loro storie 
non le racconta nessuno. Si 
vengono a sapere solo se ci 
riguardano da vicino.  
In un paesino dell’Abruzzo 
i vaccinatori inviati dal ge-
nerale Figliuolo, ad esempio, 
hanno trovato un uomo che 
era praticamente bloccato 
al secondo piano della sua 

GLI EFFETTI DEL COVID

Edward Hopper,  
“Cape Cod Morning“,  
1950. Una donna che  

guarda oltre la finestra,  
tentata dal sole del  

mattino, in un momento  
di sconfinata aspettativa.  

(Edward Hopper, 1882-1967, 
pittore americano  

esponente del realismo)

di Giorgio Nardinocchi



LE INTERVISTE DI LIBERETÀ
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Quella che, con fatica, ci stiamo lasciando alle  
spalle non è stata la prima e non sarà neanche  
l’ultima, ma per tornare alla normalità serviranno 
alcuni anni. E pensare di fare previsioni è del tutto 
irrealistico. Non ha dubbi in merito il professor  
Gilberto Corbellini che però si dice anche convinto  
che abbiamo a disposizione gli strumenti necessari 
per contrastare adeguatamente i prossimi virus 

I festeggiamenti della nazionale campione d’Europa a Roma, con migliaia di  
persone senza mascherina, hanno destato molte preoccupazioni. L’uso della  
mascherina, infatti, nonostante i malumori di molti, è diventata pratica quotidiana  
tra le persone. Una misura di prevenzione “antica” che nella sua semplicità  
ha consentito di limitare la trasmissione del virus

«Oggi ci sono ancora 
incognite. Il rischio  
è che con il venir 
meno della minaccia 
ci si dimentichi  
del problema»

UN’ILLUSIONE

PREVEDERE 
LE PANDEMIE?

La vera lezione del Covid. «Le epidemie non sono un destino 
e noi non siamo in grado di prevederle. Il Covid dovrebbe averci 
insegnato che non possiamo predire proprio nulla riguardo a 
una presunta “età delle pandemie”, della quale pure si fa un gran 
parlare». Gilberto Corbellini, laureato in filosofia della scienza, 
professore di bioetica e storia della medicina alla Sapienza 
Università di Roma, va dritto alla sostanza: «Attribuire la “colpa” 
dei virus allo sviluppo umano è una sciocchezza. Semmai, è 
vero il contrario: è proprio l’allontanamento dallo stato di natura 
e il progresso della società a permetterci di contrastarli». 
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di Antonio Fico



LIBERETÀ  DICEMBRE 2019  23   22   LIBERETÀ  SETTEMBE 2021

Arrivato a un passo dal traguardo, il disegno di legge contro  
l’omofobia e la transfobia si è fermato nell’aula del Senato.  
L’Italia è ancora uno dei pochi paesi europei a non aver regolato la materia. 
Decenni di discussioni rimangono così ancora senza approdo. Eppure, gli 
articoli previsti sono pochi, semplici e chiari. Ma a molti non piacciono
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Prima dell’estate sembrava cosa fatta. 
E invece il disegno di legge Zan, che vuole 
mettere un argine all’omofobia, alla transfobia 
e alle discriminazioni per motivi legati al-
l’identità di genere e alla disabilità è rimasto 
al palo. Pochi articoli, semplici e chiari, 
che evidentemente, per ideologia o calcolo 
politico, a qualcuno non piacciono. Prima 
di illustrarli bisogna sgombrare però il 
campo da alcune obiezioni senza fondamento. 
Il disegno di legge non mina la libertà d’in-
segnamento nelle scuole cattoliche e non 
ammette il reato di opinione: si limita a 
proteggere le persone omosessuali e tran-
sessuali, e anche i disabili dei quali pochi 
parlano, ma che sono parte integrante del 
disegno di legge, dall’istigazione a commettere 
atti violenti e discriminatori nei loro con-
fronti. 
Non introduce nulla di veramente nuovo 
nel nostro ordinamento. Integra la legge 
Mancino del 1993, estendendo ai crimini 
d’odio basati «sul sesso, sul genere, sul-
l’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere, sull’inabilità» le tutele già esistenti 
per le discriminazioni e le violenze 
motivate da ragioni razziali, etniche, 
religiose o nazionali.  

Cosa prevede. Per qualsiasi reato com-
messo con «finalità di discriminazione 
o di odio» il disegno di legge stabilisce 
un’aggravante della pena commisurata 
alla gravità del reato. È prevista la reclusione 
fino a diciotto mesi o una multa fino a 
seimila euro per chi commette o istiga a 
commettere atti di discriminazione; il 
carcere da sei mesi a quattro anni per chi 
istiga o commette violenza o fa parte di 
organizzazioni che incitano alla discri-
minazione e alla violenza. È esplicitamente 
garantita «la libera espressione di con-
vincimenti od opinioni, nonché le condotte 
legittime riconducibili al pluralismo delle 
idee o alla libertà delle scelte, purché 
non idonee a determinare il concreto 
pericolo del compimento di atti discri-
minatori o violenti». 
Il disegno di legge prevede anche l’isti-
tuzione di centri di assistenza legale, sa-
nitaria, psicologica e accoglienza dedicati 
alle vittime dei reati di odio e discriminazione 
per motivi legati all’identità di genere. 
Infine, la data del 17 maggio viene indicata 
come la Giornata della cultura del rispetto 
e dell’inclusione, e «del contrasto ai pre-
giudizi, alle discriminazioni e alle violenze 

CHI HA PAURA 
DEI DIRITTI?
DISCRIMINAZIONI DI GENERE: 
LA LEGGE CHE MANCA

PRIMO PIANO 

di Marica Guiducci

CHI HA PAURA 
DEI DIRITTI?
DISCRIMINAZIONI DI GENERE: 
LA LEGGE CHE MANCA
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A PROPOSITO DI...
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Queste strutture furono  
create sulla base  

di princìpi innovativi.  
Oggi subiscono molti attacchi,  

ma restano un fiore  
all’occhiello del nostro sistema.  

Si può partire anche da qui  
per ripensare una sanità  

territoriale più efficiente e più 
vicina ai bisogni delle persone

Era il 1975. Tre anni prima che fosse 
istituito il Servizio sanitario nazionale, 
nascevano i consultori familiari. A 
distanza di quarantasei anni vale la pena 
raccontare come e perché nacquero e 
come funzionano. Perché si può ripartire 
anche da qui per ripensare una sanità 
più vicina ai cittadini.  
Con i consultori vennero gettate le basi 
per un modo diverso di concepire la 
sanità: «Offrivano per la prima volta 
un’assistenza reale a tante donne, so-
prattutto a quelle che vivevano nelle 

aree più povere del paese 
dove si abortiva senza alcuna 
supervisione medica e dove 
si moriva ancora in casa di 
parto», racconta la respon-
sabile del dipartimento so-
ciosanitario dello Spi Cgil, 
Antonella Pezzullo. «Era 
il risultato rivoluzionario 
di un’importante spinta dal 
basso. Ancora oggi il con-
sultorio familiare può essere 
considerato un vero e proprio 
gioiello per come è stato 
concepito». Un gioiello per-
ché dentro c’è già tutto ciò 
che si chiede a gran voce 
a una sanità territoriale ef-
ficiente.  
 
Un nuovo concetto di sa-
lute. «Cambiò il concetto 
di salute: si passava da un 
approccio biomedico, in-
centrato sulla malattia, a 
un approccio che considerava 

le persone nella loro interezza fisica, 
psichica e sociale. E questa fu una 
grande rivoluzione», spiega la dottoressa 
Laura Lauria, del Centro nazionale per 
la prevenzione delle malattie e la pro-
mozione della salute dell’Istituto superiore 
di sanità.   
«I consultori familiari hanno introdotto 
princìpi straordinariamente innovativi 
che ancora oggi li rendono un esempio 
unico di servizio connotato da un forte 
orientamento alla prevenzione e alla 
promozione della salute non soltanto 

per il singolo ma anche per la comunità 
– aggiunge Lauria –. Inoltre, i consultori 
adottano un approccio multidisciplinare 
perché si occupano di diversi aspetti 
della salute delle persone, e sono for-
temente integrati 
con altri servizi ter-
ritoriali». Nei con-
sultori, infatti, ci 
sono ginecologi, psi-
cologi, ostetriche, 
assistenti sociali ma 
anche mediatori cul-
turali. Inoltre, sono 
servizi di prossimità 
e ad accesso libero, dunque fondamentali 
per le fasce di popolazione più deboli. 
Per tutte queste ragioni i consultori 
familiari possono essere considerati pa-
radigmatici di un nuovo modo di curare 
i cittadini invocato da chi ha compreso 
chiaramente che un sistema sanitario 
incentrato solo sulle strutture ospedaliere 
è destinato al collasso. La crisi pandemica 
lo ha dimostrato chiaramente.  
 
Tanti servizi. Dalla tutela della fertilità 
al percorso nascita, dalla prevenzione 
oncologica all’assistenza in menopausa, 
dall’educazione sessuale per giovani 
coppie e nelle scuole alla prevenzione 
del bullismo, dalla prevenzione della 
violenza di genere allo screening sulle 
malattie sessualmente trasmissibili: lo 
spettro dei servizi che un consultorio 
familiare offre è molto ampio e si va 
ben al di là della tutela della donna in 
età fertile. «L’idea è quella di tutelare 
la salute delle donne anche quando in-

MINACCIATI
I CONSULTORII CONSULTORI

I consultori familiari  
sono un esempio unico  
di servizio connotato da 
un forte orientamento  
alla prevenzione  
e alla promozione  
della salute non soltanto 
per il singolo ma anche 
per la comunità  
nel suo complesso

di Carla Pagani

(Foto Shutterstock)
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chiamato, nel 1962, 
a far parte della segreteria 
confederale. Da allora 
la crescita della sua 
influenza politica è te-
stimoniata dallo spessore 
e dal rilievo degli interventi 
nel dibattito interno alla Cgil. Lama 
sostiene che il sindacato non deve 
occuparsi «soltanto di salari, di cottimi, 
di organici, di trasporti, di case, di 
sicurezza sociale», ma ambire a essere 
una «autorevole e impegnata forza, 
che interviene per una modificazione 
più profonda delle strutture economiche 

IERI & OGGI  ANNIVERSARI

combattere in Croazia. Rientra in 
Italia nel 1943 e si unisce ai partigiani 
dell’ottava brigata Garibaldi. Il 9 no-
vembre 1944 partecipa alla liberazione 
di Forlì e, benché non abbia alcuna 
esperienza sindacale, viene nominato 
dal Cln segretario della Camera del 
lavoro provinciale.  
 
L’inizio di una lunga carriera. Per 
Lama, che intanto è riuscito a laurearsi, 
è l’inizio di una lunga e prestigiosa 
carriera che lo porta al vertice di due 
importanti categorie come i chimici 
e i metalmeccanici prima di essere 

Luciano Lama 
durante un comizio 
in piazza negli  
anni Ottanta

Cento anni fa, il 14 ottobre 1921, nasceva Luciano 
Lama. Partigiano nell’ottava brigata Garibaldi, a soli 
ventitré anni viene eletto alla guida della ricostituita 
Camera del lavoro di Forlì. Da lì inizia la sua lunga 
e prestigiosa carriera nella Cgil. Una vita dedicata al 
sindacato, protagonista di tante battaglie, sempre 
dalla parte dei lavoratori e al servizio del paese

LUCIANO LAMA

Il predestinato. Si usa dire “la Cgil 
di Lama” e “la Cgil di Di Vittorio” 
per riferirsi a capitoli importanti della 
storia sindacale (e non solo) contrad-
distinti dalla forte impronta personale 
dei due leader. Quando nel 1947 Lu-
ciano Lama arriva a Roma per assumere 
la carica di vicesegretario nazionale, 
Di Vittorio ha davanti a sé dieci anni 
di guida carismatica, durante i quali 
il giovane Luciano avrà tempo e modo 
di “farsi le ossa”, accumulare espe-
rienza, guadagnare la stima e l’ap-
prezzamento dei compagni che non 
tardano a vedere in lui un predestinato 
alla successione.  

Di Lama si celebra il centenario della 
nascita, avvenuta il 14 ottobre 1921 
a Gambettola, in provincia di Forlì. 
Figlio di un ferroviere, militante del 
Partito popolare italiano, si iscrive 
alla facoltà di scienze politiche, ma 
nel 1940 deve interrompere gli studi 
a causa della guerra. Lo mandano a 

Nella foto piccola:  
9 agosto 1945,  

un giovanissimo Luciano 
Lama, segretario della  

Camera del lavoro  
di Forlì, parla da  

un balcone affacciato 
 in piazza Saffi

Il figlio  
del ferroviere

di Giuseppe Sircana



Danze, incantesimi, esorcismi, processioni: 
per far piovere gli uomini sono sempre stati 
pronti a tutto. L’assistenza divina però ha 
limiti per chi coltiva la speranza di poter un 
giorno domare gli elementi. E allora ecco 
arrivare in soccorso la scienza. Ma una cosa 
è prevedere la pioggia osservando il cielo, o 
con un modello matematico, altra è decidere 
quando e quanto far piovere. Il processo fisico 
è fuori dal nostro controllo, il movente però 
è conosciuto: le particelle d’acqua che com-
pongono una nube non diventano per forza 
precipitazioni. Troppo piccole ed effimere per 
cadere, possono rimanere in sospensione 
nell’aria e lasciarsi portare dal vento ignorando 
ciò che accade al suolo.  

È possibile decidere quando e come far piovere?  
A quanto pare, oggi sembra di sì. Gli scienziati infatti 
stanno mettendo a punto alcune metodologie che,  
grazie all’uso di droni, riescono a caricare le nuvole 
elettricamente e a provocare così le precipitazioni.  
Potrebbe essere questa la soluzione per arginare  
la scarsità di risorse idriche che sta colpendo il pianeta
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GLI UOMINI 
DELLA PIOGGIA

La sfida della scienza contro la siccità

Entro il 2030, due terzi della popolazione 
mondiale potrebbero dover affrontare 
serie carenze idriche; così come gli 
ecosistemi di tutto il pianeta. Con l’acqua 
dolce l’idea d’abbondanza va, infatti, ar-
ginata: è solo il 2,5 per cento del volume 
complessivo. Ecco perché manca a più 
di un miliardo di persone. Poi oltre alla 
scarsità c’è il problema dell’igiene. 
Colera, tifo, dissenteria: sono oltre 2,4 
miliardi le vittime.  
E a soffrire dei tormenti dell’acqua ci 
sono anche gli ecosistemi. Più della 
metà delle zone umide mondiale è scom-
parsa; fiumi, laghi e falde si prosciugano 
o diventano troppo inquinati per essere 
usati. Di chi la responsabilità? Dell’agri-
coltura intensiva che ne consuma e ne 
spreca più di qualsiasi altra fonte, e poi 
del cambiamento climatico che, alterando 
i regimi idrici, provoca siccità in alcune 
aree e inondazioni in altre. E con gli 
attuali ritmi (consumi e aumento delle 
temperature medie), questa situazione 
non farà che peggiorare.

AMBIENTE E CLIMA

LA TERRA HA SETE

di Patrice Poinsotte
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SALUTE E ALIMENTAZIONE 

Rimedi poco miracolosi. A quanto 
pare, ormai, c’è un prodotto per ogni 
attività del corpo umano. La memoria, 
la fatica, la concentrazione, la fame, 
il sistema immunitario, lo stato d’animo, 
l’invecchiamento, la sessualità. Di 
ogni forma, colore e soprattutto di ogni 
prezzo. I supplementi vitaminici, gli 
antiossidanti, i sali minerali ingombrano 
sempre di più gli scaffali di farmacie, 
erboristerie e supermercati promettendo 
di risolvere praticamente tutti i problemi 
della nostra quotidianità. Una sorta di 
rimedio miracoloso che sembra invece 
essere sostanzialmente poco utile. Lo 
conferma il dottor Andrea Ghiselli, 
presidente della Società italiana di 
scienze dell’alimentazione, insieme 
al quale abbiamo cercato di fare un 
po’ di chiarezza sull’argomento. 
 
Dottor Ghiselli, gli integratori e gli 
antiossidanti servono? 
«A tutti piace pensare che esista una 
pillola magica che ci protegge. In realtà, 
nella maggior parte dei casi servono 
soltanto se si ha una carenza nutrizionale. 
Non servono se ci si nutre bene e po-
trebbero addirittura esporre a qualche 
rischio per la salute».  
 
Mangiare bene è, in buona sostanza, 
più che sufficiente?  
«Un’alimentazione equilibrata deve 

Ormai sugli scaffali delle farmacie e dei supermercati abbondano  
i sali minerali, gli antiossidanti, i supplementi vitamici. Si sta  

diffondendo la convinzione che siano indispensabili per la nostra  
alimentazione. In realtà servono a poco, se non in caso di carenze  

nutrizionali. E a volte possono addirittura risultare dannosi per la salute
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E BUSINESS

Andrea Ghiselli, il medico nutrizionista 
intervistato in queste pagine, è dirigente 
presso il Centro di ricerca per gli 
alimenti e la nutrizione del Consiglio per 
la ricerca e l’analisi dell’economia 
agraria (Crea-Nutrizione) e presidente 
della Società italiana di scienze 
dell’alimentazione

«A molti piace pensare  
che esistano una pillola  
o una bevanda magiche  
con il potere di proteggerci  
e di aiutarci in ogni attività 
della nostra vita quotidiana» 

Integratori alimentari
TRA MODA 

di Stefano Borelli



In Luna crescente si piantano i nuovi rosai e 
si seminano in coltura protetta le annuali da 
fiore e all’aperto calendula, convolvolo, papavero, 
primula e i tappeti erbosi. Mettere a dimora 
bulbose come anemone, bucaneve, croco, giacinto 
e anche i ciclamini napoletani, la cui fioritura 
proseguirà fino a novembre. Preparare le talee 

di lavanda e rose per la propagazione. 
Dividere i rizomi dei gigli 

per trapiantarli in piena 
terra. Potare in Luna 
calante la lavanda e 
gli altri arbusti sfioriti. 
Mettete a radicare, in 
acqua al buio e al fresco, 
i bulbi di giacinti in ap-

positi vasi di vetro, che 
si trovano dai fiorai. Fio-

riranno a Natale.

IDRATANTI 
FAI DA TE

Benessere  

Si possono preparare creme 
idratanti naturali anche in 
cucina! Con i giusti ingredienti, 
regalano una sferzata in più di 
energia e vitalità, si adattano a 
ogni tipo di pelle e non hanno 
controindicazioni. Si ottengono 

miscelando ingredienti alimentari come 
yogurt, avena e miele, e si arricchiscono con  
oli essenziali. Vanno preparate al momento e 
conservate in frigo per uno o due giorni, non  
di più. Ecco una ricetta per idratare bene la  
pelle secca. Mescolare due cucchiai di farina  
di avena, uno di miele e uno di panna fresca. 
Aggiungere qualche cucchiaio di acqua di  
rose fino a ottenere una crema morbida  
e spalmabile. Aggiungere gli oli essenziali:  
tre gocce di arancio dolce, due di lavanda  
e due di rosa damascena.
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Buone pratiche

È esistito un calendario in cui era proprio 
l’equinozio d’autunno, che cade ogni anno 
il 21 o il 22 settembre, a segnare il capodanno. 
Era il primo giorno del calendario repubblicano 
francese, in vigore dal 1793 al 1805. Il 
termine deriva dal latino aequinoctium 
“notti uguali” a indicare i due momenti, 
quello autunnale e quello primaverile, in 
cui notte e dì hanno uguale durata. Anticamente 
consacrato a Mitra, il divino Sole, l’equinozio 
d’autunno fu invece associato dal cristianesimo 
all’arcangelo Michele, celebrato il 29 set-
tembre. Per san Michele – si dice – il caldo 
va in cielo.

UN PRATO 
DI BIODIVERSITÀÈ il momento di pensare alle piante in 

vaso più sensibili alle escursione termiche 
e all’abbassamento delle temperature.  
Tra queste ci sono quelle grasse che sarà 
sufficiente collocare in punti riparati. Tra  
i lavori d’inizio settembre, con la Luna 
crescente, seminare all’aperto crescione 
e lattughino da taglio (al nord). 
Trapiantare bietola da costa, cicoria. 
Raccogliere i peperoncini e le zucche da 
mettere poi in pieno sole per favorirne la 
maturazione. In Luna calante seminare o 
trapiantare il prezzemolo da consumare  
in inverno. Ultimare la potatura e 
seminare all’aperto ravanelli, finocchi, 
radicchio, rape e spinaci. Raccogliere gli 
ortaggi in quantità e conservarli sott’olio, 
sott’aceto e agrodolce. Moltiplicare  
per talea il rosmarino e la salvia.

NELL’ORTO

LA LUNA
Luna calante  
dal 1° al 6 e dal 22 al 30  

Luna crescente  
dall’8 al 20

Pronti a seminare i nuovi prati, 
piccoli o grandi che siano, 
puntate sulla biodiversità, sul 
salvare specie erbacee da fiore 
che stanno scomparendo. 
Pensate a un prato che non sia 
unicamente verde, fate miscugli 
vari e fioriti, senza limiti, se non 
quelli derivanti dal clima. 
Seminatelo con la Luna 
crescente, contando anche sui 
vantaggi dovuti alle prime piogge 
autunnali che permetteranno 
alle piantine di arrivare ai freddi 
invernali già forti e accestite.  
Se è un prato da calpestare 
molto scegliete più graminacee, 
se invece sarà un prato in cui  
si camminerà poco, prevedete 
una maggiore percentuale di 
leguminose che fioriscono  
tanto e attraggono gli utilissimi 
insetti bottinatori.

Equinozio d’autunno
IL NUOVO INIZIO

IN COLLABORAZIONE CON

Nel preparare i tappeti erbosi  
è bene mescolare varie specie  
anche per salvaguardare quel-
le che stanno scomparendo

IN GIARDINO

Ebbene sì. Il balcone può 
accogliere anche un frutteto, 
scegliendo arbusti di modeste 
dimensioni che ben si adattano 
al vaso. Ad esempio piccoli 
frutti quali alcune varietà di 
ribes rosso o bianco, uva spina, 
ribes nero e mirtillo nero 
americano. Per questi piccoli 
arbusti servono vasi profondi 
almeno 30 cm con un buon 
drenaggio sul fondo e terriccio 
universale. Hanno bisogno in 
estate di annaffiature regolari 
ma non eccessive. Occhio 
all’oidio, una muffa bianca, 
che si può prevenire con 
trattamenti di zolfo. Insieme,  
ai piedi dell’arbusto,  
si possono coltivare delle  
vivaci fragoline di bosco.

Un piccolo 
frutteto
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