
Sommario

LIBERETÀ DICEMBRE 2021  1   

Copertina 
L’anno che verrà  
Pensioni 
Troppi vuoti 
di Fabrizio Bonugli 
 
Salute 
La sfida più difficile 
di Romualdo Gara 
 
Fisco 
La grande partita 
di Giorgio Nardinocchi 
 
Lavoro 
L’occupazione cresce,  
ma male 
di Antonio Fico 
 
Ambiente 
Non c’è più tempo 
di Marica Guiducci 
 
Pagine blu 
Storie horror 
Sangue e arena 
di Vittorio Viviani 
 
Salute e benessere 
I pranzi natalizi 
Manuale di sopravvivenza 
di Stefano Borelli 
 

Il racconto 
Il carcere  

della Gorgona 
La pena,  

la speranza,  
il riscatto 

di Carla Pagani 

18
4

6

10

8

12

29

66

«Le giornate sono brevi. Il sole una scintilla  
stesa sottile tra buio e buio»

75
Lunario 

 

Anno 71° 
numero 12 
DICEMBRE 
2021 

(John Updike)

In copertina illustrazione di Chiara Zarmati

Anniversari 
Medici  
senza frontiere 
di Giuseppe Sircana 

25

LiberEtà incontra 
 Marco Malvaldi 

Un bar, un delitto  
e quattro vecchietti 

 

14

Il calendario 
2022 

Un anno  
con LiberEtà

33

Editoriale 
Un nuovo anno  
da protagonisti 

di Ivan Pedretti

3

01_sommario_012_9.1.qxp_Layout 1  10/11/21  16:24  Pagina 1



LIBERETÀ DICEMBRE 2021   3   

UN NUOVO ANNO DA PROTAGONISTI

Promesse non mantenute. Quest’anno i soldi non si chiedono, si danno. Sono 
le parole di Mario Draghi, pronunciate quando il paese cominciava a mettere 
il naso fuori di casa dopo un lungo inverno fatto di paure, zone rosse e restrizioni. 
Lo statista, tanto stimato in Italia e nel mondo, è però scivolato velocemente 
nell’antico vizio della politica italiana di dire una cosa e poi di farne un’altra, 
generalmente di segno opposto. Perché di soldi i lavoratori e i pensionati 
italiani ne vedranno ben pochi. La manovra di bilancio che il Parlamento deve 
approvare entro l’anno, infatti, non affronta tante delle questioni che li riguardano.  
 
Fisco e pensioni: due nodi irrisolti. Si prospetta una riforma fiscale, ma non 
è chiaro come intendano farla. Non è chiaro soprattutto se porterà benefici 
reali anche ai pensionati, che le tasse le pagano da sempre più di tutti. È 
chiarissima, invece, la volontà di alleggerirle ancora una volta alle imprese, 
intervenendo sull’Irap e quindi togliendo risorse alla sanità. 
Gravissimo che non si sia voluto affrontare per tempo il nodo pensioni, con 
“quota 100” in scadenza. Le reiterate richieste di confronto e di riforma dei 
sindacati sono cadute nel vuoto. Gli interventi adottati ne sono una diretta 
conseguenza: soluzioni tampone e dossier rimandato a tempi (per loro) migliori.  
 
Ancora in ritardo. In grande ritardo appare anche tutta la partita del Pnrr, 
ovvero di quei 250 miliardi di euro in arrivo dall’Europa che dovrebbero servire 
a ricostruire il nostro paese dopo l’emergenza sanitaria. L’impegno a definire 
una legge nazionale sulla non autosufficienza è rimasto per ora soltanto sulla 
carta, così come quello di ridisegnare nel profondo il nostro sistema di welfare. 
Per questo i mesi a venire ci dovranno vedere ancora una volta protagonisti 
per dare vita a una grande mobilitazione nei territori e nelle piazze di tutta 
Italia. Dovremo far sentire forte la nostra voce per cambiare nel profondo 
questo nostro malandato paese. 
L’anno che verrà sarà anche quello del congresso della Cgil. Anche noi 
dobbiamo cambiare e adeguarci ai tanti nuovi bisogni e alle enormi trasformazioni 
che stanno interessando la nostra società. 
Intanto un caro augurio di buone feste e di un felice anno nuovo. 

Com’è accaduto in altre occasioni, anche la prossima legge di bilancio  
non affronta le questioni che riguardano lavoratori e pensionati. Servirà 
una grande mobilitazione nel territorio per far sentire la nostra voce 

L’EDITORIALE 

di Ivan Pedretti
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PENSIONI 

In tema di previdenza sono ancora molte le questioni che restano  
irrisolte. È necessario mettere in campo una riforma che riequilibri 
il sistema ed elimini le storture introdotte dalla legge Fornero.  
Il sindacato è pronto a fare la sua parte e a proseguire la battaglia

Nel nostro paese la pandemia si è 
abbattuta su un sistema sfibrato, ali-
mentando le disuguaglianze. Una possibile 
via di uscita dovrebbe arrivare dal Piano 
nazionale di rilancio e resilienza, ma il 
lavoro da fare è molto e non facile. «Il 
Pnrr è sicuramente uno strumento fon-
damentale per la ripresa del paese, per 
aumentare l’occupazione, in particolare 
giovanile e femminile, e per ridurre i 
divari – afferma Daniela Cappelli, re-
sponabile del dipartimento previdenza 
dello Spi Cgil nazionale –. Accanto a 
questo bisogna mettere in atto una 
riforma fiscale per ricostruire un rapporto 
più equo e progressivo tra Stato e 
cittadini, che tenga conto anche del ral-
lentamento dell’indicizzazione delle 
pensioni in essere e dell’iniqua imposizione 
fiscale che vede le pensioni tassate di-
versamente rispetto ai redditi da lavoro 
(tredici miliardi in più).  
«Un carico fiscale notevole che grava 
esclusivamente sulle pensioni di importo 
lordo compreso tra due e cinque volte 
il trattamento minimo (tra 1.000 e 2.500 
euro lordi mensili). Di certo  non parliamo 

di pensioni “da ricchi”! Lo strumento 
che consente di tutelare, sia pure in 
parte, il loro valore iniziale è la pere-
quazione ed è importante che, come 
previsto dalle norme in essere, nel 2022 
si torni al meccanismo vigente fino al 
2011».  
 
Questione di equità. Ma necessaria 
è anche una riforma del sistema pre-
videnziale che superi le storture della 
legge Fornero e offra soluzioni in par-
ticolare al problema dei giovani e a 
quello delle differenze di genere. «Il 
problema centrale – riflette Daniela 
Cappelli – non sta tanto nel sistema di 
calcolo quanto nella qualità e nella 
quantità di lavoro sulle quali il sistema 
previdenziale di fatto si regge e che, a 
oggi, non prevede forme di intervento 
per riequilibrare la situazione. Cosa 
fare allora? Intanto introdurre una “pen-
sione di garanzia” per i giovani, che 
valorizzi i periodi di formazione e di-
soccupazione, calcolata in maniera cre-
scente sulla base degli anni di contri-
buzione e di età di accesso al pensio-

TROPPI VUOTI

di Fabrizio Bonugli

COPERTINA 
L’ANNO CHE VERRÀ
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Gli oltre 130 mila morti in Italia causati dalla pandemia in questi 
due anni sono anche l’effetto delle fragilità di un’organizzazione 
pubblica che, per lungo tempo, è stata depauperata da continui 
tagli, depotenziata a livello territoriale, privatizzata oltremodo

I cittadini lo hanno constatato 
e se ne è accorta, per fortuna, anche 
l’Unione europea, che tra le sei 
missioni previste nel Piano nazionale 
di rilancio e resilienza (Pnrr) ne 
prevede una relativa proprio alla 
strutturazione di sistemi sanitari 
in grado di resistere e reagire agli 
attacchi pandemici. Al centro del-
l’attenzione ci sono le persone con 
più di sessantacinque anni, quelle 
maggiormente affette da patologie 
croniche e tra le quali è stata 
registrata la più alta percentuale 
di morti (95%). E sono proprio le 
cronicità ad assorbire l’80 per cento 
delle risorse sanitarie. 
«Dopo tanto parlare di Pnrr – 
sostiene Antonella Pezzullo, medico 

psichiatra, responsabile del dipar-
timento sanità dello Spi Cgil – 
adesso siamo giunti alla sua fase 
di attuazione, che sarà complessa 
ma che va affrontata velocemente. 
Servono servizi vicini ai cittadini 
affinché questi non siano costretti 
a rivolgersi soltanto agli ospedali 
o ai privati; occorrono strutture e 
personale, una reale integrazione 
tra servizi sanitari e servizi sociali, 
oltre a una legge che tuteli chi non 
è più autosufficiente». 
 
Nei primi sei mesi del 2022, il 
governo dovrà definire il nuovo 
modello organizzativo. «A oggi, 
però – precisa Pezzullo – non si è 
neanche cominciato a discutere 

più difficile
LA SFIDA
SALUTE

di Romualdo Gara

COPERTINA 
L’ANNO CHE VERRÀ
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Il primo intervento risale all’ottobre 
1973. Arrivò sull’onda delle lotte 
sindacali dell’autunno caldo. La spinta 
egualitaria partita dalle fabbriche obbligò 
la politica a cimentarsi con le grandi 
questioni sociali: il lavoro, le pensioni, 
la sanità, la scuola, la casa, la parità 
di genere e altro ancora.  
La riforma del fisco annunciata oggi 
dal governo Draghi ha invece alle spalle 
la più grande pandemia del secolo, che 
ha prodotto milioni di morti, un debito 
pubblico mostruoso e ha acuito in modo 
insopportabile le disuguaglianze sociali 
e la povertà. Il contesto in cui si prova 
a riscrivere le regole della fiscalità è 
dettato perciò dall’esigenza di curare 
le ferite inferte dall’epidemia. Occorrono 
risorse imponenti. E la leva fiscale è 
l’unico strumento di finanza pubblica 
per reperirle. Ma gli ostacoli politici 
sono tanti. 
 
La scatola vuota. Un governo tenuto 
in piedi da una maggioranza eterogenea 
e divergente fa fatica a trovare unità 
di intenti. C’è chi vuole tirare la coperta 
da un lato e chi dall’altro. Per questo 
gli obiettivi della riforma Draghi sono 
vaghi. Mentre bisognerebbe avere chiari 
due obiettivi: reperire più risorse per 
ridurre le disuguaglianze e aumentare 
il reddito disponibile di lavoratori e 
pensionati per far ripartire l’economia. 
Questi due obiettivi non stanno scritti 

Visto da Francesco Tullio Altan. La vignetta è tratta 
dalla mostra “Cipputi sui tetti e la crisi”, allestita  
al festival del cortometraggio e del documentario  
antropologico e sociale di Collecchio, Parma

FISCO

La riforma in agenda  
si gioca su tre aspetti:  
recupero dell’evasione, 
meno tasse su salari  
e pensioni, patrimoniale 
sulle grandi ricchezze. 
Ma la destra si oppone  
e Draghi rischia l’autogol  

La grande  
partita 

di Giorgio Nardinocchi

COPERTINA 
L’ANNO CHE VERRÀ
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NON  
C’È  
PIÙ  
TEMPO  
Sempre più spesso si susseguono fenomeni estremi senza precedenti. 
Anche l’Onu lancia l’allarme: siamo in codice rosso. Dai leader 
mondiali – ma non tutti – alcune promesse e qualche impegno.  
La parola al climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli 

L’umanità sta distruggendo il pianeta 
e la biodiversità. «Abbiamo ormai su-
perato alcuni punti di non ritorno, ad 
esempio siamo fuori tempo massimo 
per arrestare il riscaldamento globale 
a 1,5 gradi nel 2030. Nel migliore dei 
casi, dovremo adattarci all’aumento 
di mezzo metro del livello del mare e 
a due gradi in più di temperatura». 
Parole di Luca Mercalli, presidente 

della Società metereologica italiana, 
climatologo e divulgatore di fama in-
ternazionale.  
Che la salute del pianeta sia in codice 
rosso lo ha confermato la conferenza 
Onu sui cambiamenti climatici, nota 
come Cop 26. Incendi, siccità, nubifragi, 
riduzione dei ghiacciai: sono eventi 
estremi e senza precedenti in centinaia 
di migliaia di anni. L’Italia, per la sua 

di Marica Guiducci

NON  
C’È  
PIÙ  
TEMPO  

AMBIENTE

COPERTINA 
L’ANNO CHE VERRÀ
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di Antonio Fico
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LIBERETÀ  INCONTRA

Dai tavolini del BarLume, in un luogo immaginario della Toscana, 
arzilli pensionati indagano su due morti misteriose avvenute in 
Calabria, fino al colpo di scena finale. Ironia e fantasia come antidoti 
alla depressione da Covid. Lo scrittore pisano si racconta a LiberEtà

Il divertimento è servito. Prendi 
un doppio delitto commesso in Calabria. 
Un barista in perenne crisi esistenziale 
e quattro vecchietti confinati in casa, 
che indagano a distanza, nel pieno 
della prima ondata della pandemia. In 
mezzo metti una spolverata di equivoci, 
gag che soltanto il dialetto livornese 
può rendere esilaranti e il divertimento 
è servito.  
Bolle di sapone è l’ultimo libro di 
Marco Malvaldi. Come gli altri volumi 
della saga dei “Delitti del BarLume”, 
si legge tutto d’un fiato fino al colpo 
di scena finale. Mentre noi ci indu-
striavamo in casa per sopravvivere, a 
Pineta – l’immaginario luogo, reso 

noto al pubblico dall’omonima serie 
Tv – si continuava a investigare.  
 
Si può anche ridere del Covid?   
«Me lo sono chiesto e mi sono risposto 
di sì. Subito dopo mi sono preoccupato 
di come trasformare un trauma collettivo 
in una commedia all’italiana. Certo, 
è possibile quando abbiamo raggiunto 
una confortevole distanza di sicurezza 
dalla malattia e a patto che la tragedia 
riguardi tutti, non soltanto alcuni. In 
fondo a ogni tragedia collettiva vi sono 
aspetti grami e altri paradossali. Perfino 
nella morte, perché siamo tutti mortali, 
a parte Berlusconi. Poi mi sono posto 
un’altra domanda: come rendere una 

Marco Malvaldi
UN BAR, UN DELITTO 
E QUATTRO VECCHIETTI 
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Quella dell’arcipelago toscano  
è l’ultima isola carceraria rimasta  
in Italia, dove vivono ottanta detenuti 
che per la maggior parte del tempo 
lavorano all’esterno e condividono  
la vita con i quaranta agenti presenti. 
Un modello esemplare facilitato  
dalle dimensioni, ma che potrebbe 
essere applicato anche ad altre realtà

Nella foto: l’isola  
di Gorgona con  
la fortezza dell’antico 
carcere costruito nel 
1769. Oggi, però,  
i detenuti vivono  
in altre strutture  
sparse nel territorio 

18   LIBERETÀ  DICEMBRE 2021

IL RACCONT0 

Il traghetto che parte dall’imponente fortezza Medicea 
del porto di Livorno costeggia la torre della Meloria. 
In pochi chilometri di specchio d’acqua sono concentrati 
secoli di storia. L’isola di Gorgona è poco distante. Usata 
anticamente dai romani come luogo di villeggiatura, 
oggi è l’ultima isola carceraria rimasta in Italia dove 
vivono ottanta detenuti, quaranta agenti, tre residenti.  
Sferzata dal vento, con quattrocento specie di piante, 
Gorgona è un’oasi incontaminata. Il pino marittimo di 
Aleppo colora di un verde brillante le colline, ora più 

LA PENA  
LA SPERANZA 
IL RISCATTO

IL CARCERE DELLA GORGONA

di Carla Pagani
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Il 22 dicembre 1971 nasce a Parigi Médecins sans frontieres, 
organizzazione umanitaria internazionale non governativa, che 
ha lo scopo di portare soccorso e assistenza sanitaria in quelle  
zone del mondo nelle quali non è garantito il diritto alle cure

Il 10 dicembre 1999 si svolge a 
Oslo la cerimonia di consegna del 
premio Nobel per la pace a Medici 
senza frontiere. L’occasione è troppo 
ghiotta e James Orbinski non se la 
lascia sfuggire: il presidente dell’or-
ganizzazione umanitaria approfitta 
della straordinaria tribuna del premio 
per rivolgersi al leader russo Boris 
Eltsin e denunciare le violenze che 
le truppe russe stanno perpetrando 

in Cecenia contro la popolazione 
civile. «Non siamo sicuri che le 
parole possano salvare delle vite – 
dice – ma sappiamo con certezza 
che il silenzio uccide. Il silenzio è 
stato a lungo confuso con la neutralità, 
ed è stato presentato come una con-
dizione necessaria per l’azione uma-
nitaria. Dalle sue origini, Medici 
senza frontiere è stata creata per 
opporsi a questa tesi».  

ANNIVERSARI

di Giuseppe Sircana

SENZA FRONTIERE
I MEDICI
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