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A TESTA ALTA

Non ci rassegniamo. Tempo fa abbiamo scritto che tutte le persone aspirano 
alla felicità e, secondo alcune Costituzioni, ne hanno perfino il diritto. Sappiamo 
bene, noi donne, quanto questa meta sia ancora lontana e quante persone siano 
costrette all’infelicità da povertà, fame, solitudine, guerre, sconvolgimenti climatici, 
sfruttamento e odio, ma non ci siamo mai rassegnate e non ci rassegneremo. 
Il nostro agire collettivo e quotidiano mira a costruire momenti, situazioni, 
condizioni di bellezza e felicità personale e condivisa. 
Non neghiamo le difficoltà di questi anni – ne siamo usciti tutte e tutti un po’ più 
fragili. La pandemia ha significato distanziamento, dolore, apprensione per la 
propria salute e quella dei familiari; ha significato doversi “districare” in un 
mondo che non riconoscevamo, ma non dimenticheremo né i sorrisi per un 
pomodoro che cresceva sul balcone né quelli attraverso il web a persone amate 
e distanti. Abbiamo sfidato la paura aprendo le nostre sedi per accogliere persone 
che avevano bisogno di noi. Abbiamo sorriso e consolato. 
 
Dare forma ai nostri sogni. E allora vorrei celebrare questo 8 marzo parlando 
di quanto bellezza, felicità, solidarietà continuino a essere parole che riempiono 
di significato il nostro agire e che aiutano ciascuno di noi a costruire un’idea di 
cambiamento e di futuro. È questo il lavoro costante e continuativo che i 
coordinamenti delle donne dello Spi Cgil svolgono nei territori. Questo mondo 
non ci piace e vogliamo cambiarlo partendo dai nostri sogni, dai nostri desideri 
che trasformiamo in elaborazioni e rivendicazioni sui grandi temi quali il lavoro, 
il welfare, la salute, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla drammaticità 
delle violenze che vengono perpetrate sulle donne di qualsiasi età. Abbiamo 
chiara l’idea delle città che vogliamo, di come la rigenerazione possa trasformare 
non soltanto le nostre piccole realtà, ma il mondo intero. E abbiamo chiaro anche 
quanto tutto questo sia interconnesso.  
 
Memoria e coerenza. Sono tante le sfide aperte e che si apriranno, eppure 
abbiamo imparato a fare di questi anni, che con dolore abbiamo vissuto, la nostra 
memoria. Una memoria che significa coerenza, ragione e sentimento e che si 
tramuterà in agire. L’azione è il nostro futuro: per noi, per le nuove generazioni 
e per la nostra grande organizzazione. Sorridi! 

Bellezza, felicità, solidarietà sono parole che riempiono di significato  
il nostro agire quotidiano. E che ci aiutano a costruire un’idea diversa 
di futuro. Anche parlando di questo vogliamo celebrare l’8 marzo 

L’EDITORIALE 

di Mina Cilloni
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L’allarme è suonato: a rischio il servizio sanitario nazionale. 
E forse i finanziamenti europei non saranno sufficienti

6   LIBERETÀ  MARZO 2022

Le pandemie sono un flagello. 
Ma il genere umano ha sempre tratto 
insegnamenti da queste crisi. I vaccini 
ci stanno dando una mano, ma non 
bastano. L’arma fondamentale è il si-
stema sanitario pubblico. Noi ce l’ave-
vamo, ma l’abbiamo sacrificato sul-

l’altare del mercato e del regionalismo. 
I tagli alla spesa pubblica, il clientelismo, 
la corruzione e i regali alla sanità 
privata hanno di fatto aperto le porte 
a questo virus che trae alimento dalle 
disuguaglianze e le esaspera.  
Speravamo che le gravi carenze mostrate 

L’OCCASIONE  
PERDUTA   

WELFARE E SALUTE

di Giorgio Nardinocchi
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A PROPOSITO DI... 

Nella battaglia contro 
il Covid, le disuguaglianze  

sono ancora profonde.  
I bassi tassi di vaccinazione  
che si registrano in Africa  

e in America latina dipendono 
in particolare dalle politiche  

di protezione messe in campo 
dai paesi più ricchi e detentori 

dei brevetti industriali

Un messaggio dal Sud del mondo. 
Hanno suscitato scalpore, lo scorso di-
cembre, le immagini di centinaia di 
migliaia di dosi di vaccino sotterrate 
dalle autorità nigeriane in una discarica, 
mentre il tasso di vaccinati nel paese 
era fermo al 2 per cento della popolazione. 
Il messaggio di disapprovazione  verso 
i paesi ricchi era chiaro: «Abbiamo 
deciso di non ricevere più vaccini che 
hanno solo poche settimane di vita – ha 
affermato il capo dell’Agenzia per lo 
sviluppo della salute nazionale di base 

DELL’OCCIDENTE

(Foto Shutterstock)L’EGOISMO

di Antonio Fico

V A C C I N I
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Risorse preziose. Le donne sono 
più degli uomini, studiano di più e 
spesso hanno risultati scolastici 
migliori dei loro coetanei, tanto da 
costituire oggi una fetta preponderante 
del capitale intellettuale del paese. 
Le donne però lavorano di meno e, 
soprattutto, sono meno valorizzate: 
il loro talento è dunque mortificato, 
con conseguenze che pesano sulla 
loro vita reale ma anche sull’intera 
società, che deve fare a meno di 
risorse preziose. 

Lavoro. La pandemia ha notevolmente 
allargato la forbice tra occupazione 
femminile e maschile, e le lavoratrici 
restano sempre un passo indietro. Cio-
nonostante, a chiusura di anno emerge 
un dato positivo. Secondo gli ultimi 
dati Istat, a dicembre 2021 aumentano 
gli occupati tra le donne e l’occupazione 
femminile sale al 50,5 per cento: 54 
mila occupate in più (+0,6%) rispetto 
a novembre e 377 mila (+4,1%) rispetto 
a dicembre 2020. Quanto ai salari, nel 
lavoro pubblico le donne percepiscono 
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Le donne in  
Italia sono più  
numerose degli 
uomini, studiano 
di più con risultati 
migliori, ma il 
mondo del lavoro 
non è ancora in 
grado di sfruttare 
le loro indiscusse 
potenzialità

Il capitale
SOTTOVALUTATO

di Adele Malli
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LE INTERVISTE  DI LIBERETÀ

AVVENTURA 

SCIENZA
chiamata

UNA STRAORDINARIA

di Marica Guiducci

Essere donna, scienziata, senatrice a vita non è una situazione 
comune. Questa è la condizione di Elena Cattaneo che 
LiberEtà ha incontrato per discutere proprio con chi si 
trova in quel crocevia umano e professionale. Abbiamo 
ascoltato una voce autorevole e originale in questo 
tempo di pandemia sul tema complesso del rapporto 
tra politica e scienza MARZO
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Senatrice lei rappresenta un ponte 
tra scienza e politica. Quest’ultima, 
in questi anni di pandemia, sta spe-
rimentando un rapporto inedito e 
forte con gli scienziati. Ma domani?  
«Quello di essere “ponte” tra scienza 
e società è – o dovrebbe essere – 
il ruolo di ogni studioso, per portare 
le evidenze scientifiche dove possono 
essere utili, affermarle quando ven-
gono ignorate o semplicemente 
raccontarle e abituare la società al 
metodo e al linguaggio della scienza. 
Non ho mai rinunciato a questo 
compito che considero importante 
al pari di quello che svolgiamo nei 
laboratori; poterlo esercitare dal-

l’interno delle nostre istituzioni è 
un onore. Prima che la pandemia 
irrompesse nelle nostre vite, politica 
e scienza hanno viaggiato perlopiù 
su binari separati, soprattutto per 
la mancanza di luoghi strutturati 
di confronto e dialogo. In molti 
paesi esistono uffici preposti alla 
consulenza scientifica che coadiuvano 
le istituzioni nella formazione delle 
leggi e segnalano temi rilevanti sui 
quali intervenire. Mi auguro che 
questi ultimi due anni possano 
servire da monito alla politica per 
iniziare a pensare seriamente alla 
creazione di qualcosa di simile in 
Italia, ferma restando la distinzione 
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Rivoluzionario nel linguaggio e rivoluzionario nell’esistenza,  
è stato uno dei più importanti e lucidi intellettuali italiani  
del Ventesimo secolo. A cento anni dalla sua nascita, abbiamo  
chiesto alla scrittrice, Dacia Maraini, di ricordare il “suo” Pasolini

o amico Pier Paolo
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GUIDA DEL MESE
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Sostegno  
alle  
famiglie

Questo mese debutta la nuova misura istituita  
con la legge delega 46/2021 che riguarda sette milioni di famiglie 

con figli a carico. L’intento è rendere più inclusivo il sistema  
di welfare e garantire un sostegno anche ai lavoratori autonomi, 

atipici e ai disoccupati. La richiesta poteva essere presentata  
già dal 1° gennaio scorso ma c’è tempo fino al 30 giugno per non 

perdere il diritto a tutte le rate previste a partire da marzo

ASSEGNO
UNICO AL VIA

Il nuovo 
meccanismo  
non prevede  
limiti di reddito  
per essere 
applicato 
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DEI CONSUMI

Le nuove etichette energetiche degli elettrodomestici

La vecchia 
classificazione  

è stata sostituita  
da una più chiara 
che prevede una 

scala che va dalla 
lettera A (massima 

efficienza) alla G 
(efficienza minima)

Quando dobbiamo comprare un nuovo elettrodomestico 
una delle prime cose che guardiamo è il livello di consumo. E, 
a parità di prestazioni, scegliamo un modello piuttosto che un 
altro proprio sulla base di questo parametro. A darci le informazioni 
sull’efficienza energetica degli elettrodomestici è l’etichetta 
energetica, introdotta in Italia nel 1998 ed esposta in bella vista 
sulle confezioni di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie e televisori. 
Così negli anni ci siamo abituati a preferire il modello in classe 
energetica A+++ rispetto a quello in classe A. 

LE SENTINELLE

di Barbara Liverzani
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