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COPERTINA LA PANDEMIA E LE NUOVE GENERAZIONI

Un’indagine realizzata dalla Rete degli studenti medi,  
dall’Unione degli universitari e dallo Spi Cgil mette sotto 
i riflettori la condizione dei nostri figli e nipoti dopo il lungo 
periodo di pandemia. E il quadro non è molto confortante

“Chiedimi come sto” 
è il titolo della ricerca 
alla quale hanno 
risposto trentamila 
studenti da ogni  
parte d’Italia

IL DISAGIO DEI GIOVANI

LA VITA
DIFFICILE
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di Chiara Adinolfi
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L’ARGOMENTO  IL CALO DEMOGRAFICO
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L’Istat ha annunciato 
l’ennesimo calo della natalità.  
L’Italia si avvia a chiudere 
l’anno con meno  
di quattrocentomila nuovi  
nati. Se non si riaccende  
la speranza di un domani 
migliore rischiamo di perdere 
conquiste che sembravano 
irrinunciabili  

Ogni neonato in Italia eredita un debito 
di 46.715 euro. Non è un bel biglietto 
d’auguri. Per fortuna lui non lo sa. Ma 
i suoi genitori sì. Molti di loro temono 
di lasciare ai figli un mondo peggiore 
di quello che hanno trovato. Lo rivela 
una ricerca sulle cause della denatalità 
promossa dal settimanale Io Donna. 
Molte delle intervistate hanno dichiarato 
di aver paura che i propri figli possano 
avere una vita con meno opportunità di 
quante ne abbiano avute loro. Spaventano 

UN  
PAESE
SENZA
FIGLI

di Giorgio Nardinocchi

UN  
PAESE
SENZA
FIGLI
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LE INTERVISTE DI LIBERETÀ
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«La pandemia ha cambiato la storia e ha 
reso tutti più consapevoli della centralità della 
salute, evidenziando l’importanza del Servizio 
sanitario nazionale. Dopo più di due anni ci 
troviamo in una situazione diversa ma la pandemia 
non è finita e per questo è necessario mantenere 
alta l’attenzione e insistere sui richiami dei 
vaccini, a cominciare dalle persone più a rischio 
e dalle altre categorie indicate dai nostri scienziati 
e dagli enti regolatori. I vaccini hanno salvato 
migliaia di vite e reso più forte il nostro paese. 
Abbiamo raggiunto un numero di somministrazioni 
tra i più alti nel mondo e ciò è stato reso possibile 
da un’efficace strategia organizzativa e dalla 
rete di capillarità della nostra sanità, con l’ausilio 
delle farmacie e con l’apporto significativo dei 

medici di medicina generale».  
Inizia così questa intervista 
con il ministro della Salute, 
Roberto Speranza, che fa il 
punto sulla nuova sanità che 
ci attende. 
Ministro, la sanità si fa in-
nanzitutto con le risorse. Du-
rante la sua gestione, il fondo 
sanitario nazionale è stato 
incrementato di dieci miliardi, 
passando dai 114 del 2019 ai 
124 del 2022. Dobbiamo ac-
contentarci?  
«Sono numeri importanti che 
testimoniano come la stagione 

Ministro della Salute dal settembre 2019,  
si è trovato a gestire la difficile emergenza  
della pandemia. Gli abbiamo chiesto come  
si prospetta il futuro del nostro sistema  
sanitario e cosa sta facendo il governo  
per affrontare il tema della non autosufficienza

Roberto Speranza

La sanità
che verrà

di Antonio Fico
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L’OSSERVATORIO

che uccide nel tempo

Come avviene in ogni conflitto, 
anche in Ucraina si stanno  
perpetrando crimini di guerra 
e contro l’umanità. Massacri  
di civili, violenze sessuali  
sulle donne, torture sono  
l’orrendo corollario di una  
già tragica situazione. 
Ma è possibile punire  
i colpevoli? E come?  
Ne parliamo con Flavia  
Lattanzi, giudice dei tribunali 
penali per il Ruanda e per  
la ex Iugoslavia

Quando le truppe russe hanno iniziato 
a ritirarsi dai sobborghi intorno a Kiev, 
le immagini degli orrori lasciati alle 
loro spalle hanno fatto il giro del mondo. 
La Corte penale internazionale con sede 
all’Aia ha subito inviato ispettori in 
Ucraina per indagare sulle centinaia di 
uccisioni tra la popolazione civile. Flavia 
Lattanzi, docente di diritto internazionale 
e giudice nei tribunali penali per il 
Ruanda (2003-2006) e per la ex Iugoslavia 
(2007-2016) non ha dubbi: a partire dal 
24 febbraio 2022 sono stati commessi 
crimini di guerra e crimini contro 

l’umanità. «Nel diritto internazionale, 
il crimine di guerra – spiega la giudice 
– è quello commesso nel corso di un 
conflitto armato di qualunque natura e 
riguarda l’uso dei mezzi e dei metodi 
con i quali si conducono le ostilità. 
Anche chi si difende da un’aggressione 
deve rispettare le norme internazionali 
sul limite alla violenza bellica. Il crimine 
contro l’umanità, invece, è un crimine 
tanto del tempo di guerra quanto del 
tempo di pace e si riscontra nel contesto 
di un attacco generale o sistematico 
contro la popolazione civile. In guerra, 

L’arma 
Stupri di guerra 

di Marica Guiducci
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Paolo in quei giorni, esattamente 
come il suo amico Giovanni, lavorava 
con perfetta coscienza che presto la 
mafia lo avrebbe ucciso. Eppure non 
si fermò, tenne fede ai suoi valori, ai 
suoi princìpi, a quello che sentiva essere 
il suo dovere: l’impegno nel lavoro e 
la ricerca della verità. Non fuggì nemmeno 
quando i carabinieri avvisarono la 
procura che alcune fonti ben informate 
avevano dichiarato che fosse arrivato 
un carico di esplosivo a Palermo. Un 
poliziotto della sua scorta ha raccontato 

di averlo visto particolarmente turbato 
intorno al 13 luglio, di avergli chiesto 
come mai e che Paolo gli abbia risposto: 
«Sono preoccupato per voi, so che è 
arrivato il tritolo per me e non voglio 
coinvolgervi». In molti, amici e conoscenti 
(magari qualcuno anche interessato a 
che non scoprisse davvero la verità), 
gli chiedevano di fuggire da Palermo, 
ma lui reagiva sdegnato. Dopo aver 
saputo dell’arrivo del tritolo, raccon-
tandomi di quanti gli chiedevano di an-
darsene, mi confidò: «Non è amico chi 

ANNIVERSARIO LA STRAGE DI VIA D’AMELIO

Le ultime ore 
di Borsellino

Il 19 luglio 1992  
in via D’Amelio,  
a Palermo,  
un’autobomba  
uccideva il magistrato  
e i cinque agenti  
della scorta.  
Nel brano che segue, 
tratto dal libro “Paolo 
Borsellino parla  
ai ragazzi”, Pietro 
Grasso ricostruisce 
quella drammatica  
vicenda

di Pietro Grasso, magistrato, senatore, è stato presidente del Senato dal 2013 al 2018
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movimento operaio italiano si emancipa 
dal ribellismo anarchico e apre il più 
lungo capitolo della sua storia nel 
segno dell’egemonia marxista.  
Il nuovo partito ha di fronte un compito 
impegnativo: aderire ai bisogni dei la-
voratori, assumerne la tutela in una 
realtà complessa e contraddittoria 
come quella italiana. Ci riuscirà non 
senza fatica, dando impulso, a livello 
locale e nazionale, a forme sempre 
più mature di organizzazione politica, 
sindacale e cooperativistica. E questo, 
nonostante nei primi anni di vita si 
trovi a fronteggiare in campo aperto 

Romagna. Resta fuori la componente 
anarco-operaista. «Perché ci mettete 
alla porta? – protesta Pietro Gori –. 
Dove voi sarete, là vi seguiremo». Il 
cavaliere dell’ideale, autore dell’Addio 
a Lugano, rivendica per gli anarchici 
la libertà di svolgere la loro propaganda 
tra i socialisti, ma Turati, che pure gli 
è amico, non ci sta: «Voi non ci seguirete. 
Noi non vi metteremo alla porta. 
Soltanto siamo stanchi di voi e ci se-
pariamo».  
 
I bisogni dei lavoratori. Dopo essersi 
liberato dell’influenza borghese, il 

Era il 14 agosto 1892 quando decine di delegati si 
riunirono nella sala Sivori di Genova per dare vita a 
quello che inizialmente venne denominato Partito dei 
lavoratori italiani. La nuova formazione politica nasceva 
dalla convergenza tra la componente riformista di 
Filippo Turati e quella rivoluzionaria di Andrea Costa. 
Ma fin da subito la convivenza non fu affatto semplice 

LA NASCITA DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Sorge il sol

di Giuseppe Sircana

IERI E OGGI 

DELL’AVVENIRE
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ALTRA ITALIA 

Tornerà un punto nevralgico del 
quartiere Portello il centro sociale di 
via Coletti, a Padova. Grazie a un in-
novativo progetto di sviluppo sociale, 
presentato da Auser, Spi Cgil, Rete 
degli studenti medi, Unione degli uni-
versitari (Udu), Cgil e Consulta centro 
della città, il Comune ha deciso infatti 
di affidarne la gestione al circolo Auser 
Blow up. Così, oltre ai lavori di recupero 
dello stabile e del giardino annesso, si 
stanno ultimando gli interventi perché 
il centro possa davvero trasformarsi 

in un luogo di iniziative per la cittadinanza. 
Intitolato a Maria Zonta, partigiana, 
sindacalista e storica figura del quartiere, 
il centro è stato per decenni un punto 
di riferimento importante per i residenti 
del Portello. Sino a quando, nel 2019, 
venne chiuso per vari problemi e, so-
prattutto, a causa del Covid. Con il 
nuovo corso, il centro promuoverà ini-
ziative sociali, culturali e artistiche ma 
anche politiche, sindacali e di tutela 
sia individuale sia collettiva. 
«Con l’impegno e la sensibilità dimostrati 

Un progetto presentato da Auser, Spi, Cgil, Rete degli studenti 
medi, Udu e Consulta centro della città vuole recuperare 
uno spazio sociale nel quartiere Portello di Padova e farne 
luogo di aggregazione e confronto tra giovani e anziani

Insieme
per il quartiere

di Romualdo Gara
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FEBBRE 
DA BICI  

L’Italia in sella

AMBIENTE MOBILITÀ SOSTENIBILE  

Negli ultimi due anni, 

quelli segnati dalla 

pandemia, nel nostro 

paese si è registrato  

un vero e proprio boom 

di vendite. E la tendenza 

sembra destinata  

a durare
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di Jacopo Formaioni

COSTUME E SOCIETÀ

Cos’è lo schwa? In una società in 
continuo cambiamento, dove sempre 
più spesso è la questione di genere ad 
affermarsi, anche la lingua vuole la 
sua parte. Si è così acceso, anche in 
Italia, un accanito dibattito su come 
rendere il linguaggio più inclusivo. Si 
oscilla tra posizioni radicali e proposte 
più o meno realizzabili. Come l’uso 
dello schwa. Lo schwa è una “e” ro-
vesciata “ə”, un grafema presente nel-
l’alfabeto fonetico internazionale, in 
diverse lingue e anche in alcuni dialetti 
italiani, come quelli napoletano o pie-
montese. In molti hanno iniziato a 
usarlo in contesti e ambiti più o meno 
ufficiali, dalle chat sui social network 
fino ai bandi di concorso. Il suo uso è 
un tentativo di includere singoli o gruppi 
di persone che non si riconoscono in 
una sessualità binaria (donna-uomo); 
inoltre, con lo schwa e altre modifiche, 

si contesta l’uso eccessivo del 
maschile nella grammatica ita-
liana. 
Per fare alcuni esempi, alcuni 
mestieri come sindaco, architetto, 
ministro, sono stati finora declinati 
al maschile. E per riferirci a un 
gruppo che comprende uomini 
e donne, si usa il maschile so-
vraesteso. Sono consuetudini della 
lingua italiana, ma che per molti ri-
specchiano una società che è stata, e 
che in parte è ancora, patriarcale e di-
scriminante. E non sembrano sufficienti 
le obiezioni di chi sostiene, ad esempio, 
che i generi grammaticali non sono i 
generi sessuali.  
 
Proposte diverse. Ma, al di là del-
l’introduzione da parte di alcune persone 
e in certe realtà, di fatto non è mai stata 
richiesta la modifica della grammatica. 

Generi 
lessicali

Contro un uso eccessivo del maschile 
nella grammatica italiana da molte  
parti arriva la proposta di utilizzare  
il fonema schwa. E questo per rendere  
il linguaggio più inclusivo. Cerchiamo  
di capire meglio di cosa si tratta
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