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In nome della pace

APPUNTAMENTO

A BOLOGNA

Al parco della Montagnola, dal 15 al 17 giugno, si
svolge la festa di LiberEtà. Dopo due anni difficili
e tormentati, è la prima occasione per tornare a
incontrarci. Discuteremo del tempo presente, un
tempo cupo, sapendo però che nessuna notte è
infinita e che deve prevalere la fiducia nel futuro
di Giuseppe F. Mennella

Torniamo a vederci. Torniamo a incontrarci, a discutere occhi
negli occhi, a scambiarci saluti, racconti, esperienze. E ne abbiamo
di cose da dirci dopo due anni e mezzo di tempo sospeso, sbandato,
duro da attraversare: la crisi economica, la pandemia, l’inflazione,
la guerra. Fenomeni diversi che convergono però nel segnalare che
il tempo delle certezze si è rarefatto. Ma nessuna notte è infinita.
Anche questa notte finirà. Dovrà finire. La fiducia nel futuro prenderà
il posto dell’angoscia.
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PRIMO PIANO UCRAINA

Con la guerra

negli occhi
di NELLO SCAVO, inviato speciale del quotidiano Avvenire

Per il suo giornale è in Ucraina da dove scrive reportage che
descrivono i combattimenti e il dolore delle vittime innocenti.
Ha appena pubblicato per Garzanti il libro Kiev, che narra i giorni
immediatamente precedenti l’aggressione russa. Un diario
in presa diretta dell’inizio di una tragedia umanitaria. In una
pagina si legge: «Non ho mai desiderato la guerra, ma mi sono
ripromesso di raccontarla. È successo tante volte in questi primi
trent’anni di mestiere, dai Balcani fino a qui, passando per ogni
continente. I timbri sul passaporto non mentono. Il giro
del mondo l’ho compiuto almeno due volte. Ma in un modo
non convenzionale. Poco lusso, scarso comfort e tanto
sudore. Un po’ come finire a raccontare sempre il lato oscuro,
ogni volta cercando e trovando inattesi ed eroici spiragli di
luce». A maggio era a Odessa da dove – nonostante i
bombardamenti – ha inviato quest’articolo a LiberEtà.
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PRIMO PIANO

UCRAINA

ALLARME

BAMBINI
di Antonio Fico

La guerra in Ucraina ha già provocato oltre dodici
milioni di profughi, molti dei quali sono minori.
Il rischio è che restino vittime della tratta di esseri umani.
Ne parliamo con il neuropsichiatra infantile Ernesto Caffo
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PRIMO PIANO UCRAINA

L’ALTRO FRONTE

di Maila Nuccilli

Aiuti a chi soffre. La guerra è esplosa
con tutta la sua violenza e ha portato
morte e disperazione, in particolare
tra la popolazione civile, prima vittima
innocente di questo ennesimo delirio.
Ma anche la macchina della solidarietà,
come avviene spesso in questi casi, si
è messa in moto immediatamente.
Singole persone e organizzazioni umanitarie hanno messo a disposizione le
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loro forze per portare aiuto e conforto
a chi ha perso tutto.
Gli interventi di Emergency. Emergency, ad esempio, ha previsto due
tipi di intervento nella vicina Moldavia.
La prima con la presenza dal 27 marzo
a Balti di Politruck, il più grande dei
suoi ambulatori mobili, per offrire assistenza a chi fugge, in maggioranza

26_29 ARGOMENTO 06_OK.qxp_Layout 1 12/05/22 11:16 Pagina 26

L’ARGOMENTO DEL MESE

FRATELLO

SOLE

FRATELLO
VENTO

di Giorgio Nardinocchi

Guerra e crisi climatica sono due fronti di una stessa battaglia la cui posta in
gioco è l’energia. Le decisioni di questi mesi possono influire non solo sulla
pace in Europa, ma anche sulla transizione ecologica da compiere per fermare
il surriscaldamento del pianeta causato dall’uso eccessivo delle fonti fossili

Due mesi prima che i carri armati
russi entrassero in Ucraina, l’Europa
aveva deciso di conquistare la neutralità
climatica entro il 2050. Il gas russo era
parte di questo programma di transizione
energetica. Si spiega così il perché in
Italia a gennaio avevamo quarantotto
centrali elettriche a gas che aspettavano
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il via libera del governo. La guerra ha
cambiato tutto. Il prezzo del gas è salito
alle stelle e la guerra ha ribaltato lo
scenario geopolitico. Ne prende atto il
Parlamento italiano che, in un documento
del Copasir, scrive: «Le dinamiche della
guerra hanno investito, oltre a evidenti
profili di ordine militare, geopolitico
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IL PUNTO

PANDEMIA

Quarta dose
FERMA AL PALO
I dati confermano un rallentamento dei contagi e dei decessi. Anche
la campagna vaccinale sembra essersi fermata, a causa della diffidenza
nei confronti di un ulteriore richiamo. Il ministro della Salute,
Roberto Speranza, lancia un appello dalle colonne di LiberEtà

Nessun decollo. Contagi e decessi
in calo: la pandemia sembra aver
dichiarato una tregua. La campagna
vaccinale pare però essersi fermata:
secondo i dati della Fondazione
Gimbe, sono poche migliaia le
nuove dosi somministrate ogni
settimana e la quarta dose ai fragili
risulta al palo. A fine aprile, infatti,
erano appena ottantamila quelle
inoculate agli immunocompromessi
con una copertura nazionale intorno
al 10 per cento e con nette differenze
regionali: da meno del 2 per cento
del Molise al 40 per cento del
Piemonte.
Il ministro della Salute, Roberto
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Speranza, ha espresso al nostro
giornale le sue preoccupazioni e da
queste colonne ha lanciato un accorato
appello: «La pandemia – ha detto
– è ancora in corso. Siamo fuori
dallo stato di emergenza ma i numeri
segnalano ancora una circolazione
significativa del virus. Rivolgo un
appello a tutti gli iscritti allo Spi, a
tutti i lettori di LiberEtà, alle persone
più anziane e più fragili: fate il
richiamo vaccinale appena possibile
e coinvolgete i vostri conoscenti.
La mortalità che ancora abbiamo
riguarda persone di età molto avanzata;
quindi, il secondo booster agli over
80 può salvare loro la vita».
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LE INTERVISTE DI LIBERETÀ

Massimo Cirri

CATERPILLAR
ovvero

Insieme a Sara Zambotti,
conduce uno
dei programmi decani
di Radio Rai.
Di professione psicologo,
per anni impegnato
nei servizi di salute
mentale, è approdato
quasi per caso
ai microfoni radiofonici

l’ironia

di Fabrizio Bonugli
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ALTRA ITALIA

DI NUOVO INSIEME GIOVANI E ANZIANI
NEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

RIECCOCI
IN CAMPO!

Dopo due anni di attività ridotta a causa
della lunga pandemia, tornano a pieno regime
i campi della legalità promossi da Libera,
Arci e Spi Cgil. In programma oltre ottanta
appuntamenti in quaranta località sparse
in tutto il paese, da Sud a Nord

Il valore delle buone pratiche. A partire da giugno i campi della
legalità promossi da Libera, Arci e Spi Cgil nei beni confiscati ai mafiosi
torneranno a ospitare migliaia di volontari. Giovani e anziani che hanno
scelto di trasformare una settimana delle loro vacanze in un’esperienza
diretta di lavoro e di impegno sulle proprietà che lo Stato ha sottratto
alla criminalità organizzata e restituito alla società civile. Una scelta
che, dopo due anni di attività ridotte a causa della pandemia, darà modo
a tutti i partecipanti di percepire “sul campo” il valore delle buone
pratiche di riutilizzo sociale degli stessi beni. Ad esempio, che fare
impresa sociale in luoghi che sono stati la roccaforte della criminalità
organizzata rappresenta un’opportunità non solo per rialzare la testa,
ma per mostrare che oggi esistono le condizioni per vivere nella legalità
e nel rispetto delle regole e dei diritti, e che tutto questo si trasforma in
benefici per l’intera comunità.
Cancellare una storia di soprusi. Sulla mappa del nostro paese,
guardare il numero dei beni confiscati in questi anni alla criminalità
organizzata – oltre quarantamila immobili e quasi cinquemila aziende,
dei quali quasi diciannovemila dei primi e circa 1.600 delle seconde
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PAGINE UTILI GUIDA DEL MESE

Pensioni

Assegno più pesante
con la quattordicesima

a cura del Dipartimento previdenza dello Spi Cgil

Un po’ di soldi in più. Le persone che hanno compiuto i 64 anni
di età, percepiscono una pensione da lavoro, anche di reversibilità,
e con un reddito che non supera un determinato limite, a luglio
riceveranno la quattordicesima. Dal mese prossimo, infatti, coloro
che sono in queste condizioni potranno riscuotere insieme all’assegno
della pensione anche quella che l’Inps definisce “somma aggiuntiva”.
In concreto, si tratta di una prestazione collegata alla pensione di
importo netto, che viene versata ai pensionati che hanno un reddito
non superiore a 14.137,10 euro annui.
Che cos’è? Si tratta di un aumento netto che serve a tutelare le
pensioni più basse. La quattordicesima fu introdotta nel 2007 dal
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LE CITTÀ
SALVANO LE API
L’apicoltura urbana è sempre più diffusa. Non è raro trovare alveari
sulle terrazze o nei parchi di metropoli come New York, Londra,
Sydney o Parigi. A Roma ce ne sono quaranta nei pressi del Colosseo

(Foto Shutterstock)

di Marica Guiducci

Minacciate nelle aree rurali da pesticidi e agrofarmaci le api stanno
trovando rifugio nelle città. Sono già di casa in metropoli come Sidney,
New York, Londra, Parigi e in piccoli e grandi centri urbani italiani. Il
fenomeno dell’apicoltura urbana è letteralmente esploso. Alveari vengono
installati sui tetti di ristoranti alla moda e musei, centri socioculturali e
siti industriali. Nel cuore di Roma antica, non è sfuggito all’apemania
il Parco archeologico del Colosseo. Tra monumenti eterni e ulivi sono
stati piazzati quaranta apiari dei quali viene ricavato un miele pregiato,
chiamato l’ambrosia del Palatino. Cosa spinge dunque pubbliche amministrazioni e privati cittadini, il Fondo ambiente italiano e Legambiente
a prendersi cura degli insetti bottinatori?
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