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COPERTINA

FABIO MARTINI inviato di politica per la Stampa, docente
di giornalismo politico all’università di Roma Tor Vergata

appunti
per il GOVERNO

che verrà

Il dopo voto

di Fabio Martini

Il 13 ottobre si riuniranno le Camere
elette il 25 settembre: prenderà così il via
la diciannovesima legislatura repubblicana.
La (eventuale) maggioranza parlamentare
decisa dagli elettori dovrà votare la fiducia
alla compagine ministeriale. Il nuovo
esecutivo dovrà affrontare problemi
e assumere scelte impegnative, impellenti
e ineludibili che condizioneranno il futuro
dell’Italia per almeno un decennio.
Qualunque sia la coalizione che guiderà
il paese, molto difficilmente potrà scartare
dai binari fissati da Mario Draghi

Nella pagina a fianco: Mario Draghi nell’aula del Senato
tiene il suo ultimo discorso prima di rimettere
il mandato nelle mani del presidente della Repubblica
6 LIBERETÀ OTTOBRE 2022
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L’ARGOMENTO DEL MESE

LA QUESTIONE SOCIALE

NUVOLE
NERE
La crescita dell’inflazione, che ad agosto ha fatto registrare
un +8,5 per cento, aumenta ancora di più le disuguaglianze
sociali. Nel paese c’è bisogno di lavoro, diritti, Stato sociale,
sanità, istruzione, ma la politica, finita la campagna
elettorale, sembra già concentrata su altre faccende.
Si preannunciano tempi duri: restiamo uniti con il sindacato unico
argine in grado di opporre resistenza a questa deriva

di Giorgio
Nardinocchi

Vedo nero, dice la scrittrice Edith Bruck, prefigurando l’Italia del dopo voto. Si rischia un balzo
indietro di decenni e di compromettere le già fragili
reti di protezione messe a dura prova dalla pandemia.
E intanto le nuvole dell’autunno, quelle previste da
Mario Draghi, si avvicinano minacciose. Non portano
soltanto pioggia, ma una grandinata di problemi: inflazione, bollette pazze, lavoro precario, pensioni
povere, discriminazioni di genere, sanità al collasso
e altro ancora. I tempi si preannunciano molto duri.
Prepariamoci a una lunga marcia per difendere i
redditi e i diritti.
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LE INTERVISTE DI LIBERETÀ

Il clima è cambiato:
inondazioni sempre
più violente e processo
di desertificazione
sono le due facce di
una stessa medaglia

ANTONELLO PASINI

LA NATURA

NON ASPETTA
di Marica Guiducci

I problemi che abbiamo davanti sono almeno due:
la velocità con la quale procedono i cambiamenti
climatici e il fatto che per la prima volta su di essi
influiscono in modo rilevante le attività umane:
questa è la diagnosi dello scienziato del Centro
nazionale delle ricerche (Cnr). Non siamo ancora
al punto di non ritorno, ma se non invertiamo
la marcia andremo incontro a fenomeni irreversibili
Ci siamo lasciati alle spalle l’estate più calda di sempre. La
crisi climatica è già qui. Siamo messi proprio male?
«Sessant’anni fa le temperature in Italia e nel mondo erano
molto diverse. Ognuno sperimenta il cambiamento climatico
dal luogo in cui vive, sulla propria pelle, osservando eventi
estremi che un tempo non esistevano. Eravamo abituati
all’estate mite mediterranea, con l’anticiclone delle Azzorre.
Ora abbiamo gli anticicloni africani che quando arrivano
portano temperature molto elevate e siccità straordinaria, e
quando se ne vanno lasciano entrare le correnti fredde che
20 LIBERETÀ OTTOBRE 2022
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ANNIVERSARI

LA TRAGICA FINE DI ENRICO MATTEI

Quel maledetto
temporale
di Giuseppe Sircana

La sera del 27 ottobre 1962 l’aereo che da Catania porta
il presidente dell’Eni a Milano precipita nelle campagne
pavesi. Secondo i giudici la causa è il maltempo. Le
indagini riaperte nel 1997 arrivano a un’altra conclusione:
il velivolo è stato “dolosamente abbattuto”, non si sa
da chi, con una carica esplosiva
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Mosca, piazza Rossa,
9 maggio 2022. Putin
durante le celebrazioni
della giornata
della vittoria contro
la Germania nazista

L’ENIGMA

PUTIN
di Antonio Fico

L’energia usata ormai come un’arma. Un autunno
difficile, pesantemente condizionato dal conflitto
in corso, vero banco di prova per l’Italia
e per l’Europa. Il dilemma sulle reali intenzioni
del presidente russo e la fine, comunque vada,
di trent’anni di egemonia americana. Ne parliamo
con Francesco Strazzari, docente di relazioni
internazionali alla Scuola Sant’Anna di Pisa
Professore, la guerra in Ucraina è il primo passo verso un
nuovo ordine mondiale?
«Siamo davanti a un paese come la Russia che articola una
chiara intenzione di mettere in discussione quello che è
comunemente riconosciuto come ordine mondiale liberale che,
dal punto di vista di molti paesi ex colonizzati, è poco liberale
e poco internazionale perché riflette gli interessi e le preferenze
del cosiddetto primo mondo. Un ordine imperniato sulla
supremazia e il potere degli Stati Uniti, più egemonico che di
dominio. Dall’altro lato, i paesi occidentali sottolineano che
LIBERETÀ OTTOBRE 2022 31
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in me Dante. Mi sono innamorato del
Dante ragazzo. Ho cercato di scrivere
un romanzo che avesse una valenza
seduttiva in chi lo leggesse. Dante
troppo spesso incute timore, ma è
sufficiente avvicinarsi a lui attraverso
la Vita Nova, per rendersi conto che
è stato un essere umano come noi.
Dotato di uno straordinario talento
creativo, ma pur sempre un uomo.
Considerata l’importanza della sua
poetica, temevo il giudizio dei dantisti,
che invece mi hanno espresso profonda
gratitudine. Spero che accada lo stesso,
con il film».

Se anche lei avesse la possibilità di
fare un viaggio sulle orme di un artista
o un pensatore per lei importante, come
Dante era stato per Boccaccio, chi
vorrebbe riscoprire?
«Sceglierei Giovanni Pascoli. Siamo
legati dallo stesso dolore: anche mio
padre morì il 10 agosto, lo stesso giorno
e nelle stesse curve in cui fu ucciso
Ruggero, il padre del poeta, nei pressi
di Savignano. Mia madre aveva una
premonizione fin da piccola, per questo
si commuoveva in modo particolare
ascoltando le sue poesie. Piangeva,
scappava in bagno perché non voleva
LIBERETÀ OTTOBRE 2022 39
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i dell’obiettivo

Per definizione la fotografia dovrebbe essere copia fedele della realtà
ed essere affidabile nel proporne elementi di valutazione. In realtà, bisogna
avere la consapevolezza del fatto che nessuna immagine fotografica è mai
perfettamente identica alla nostra percezione visiva del mondo
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I NOSTRI SOLDI

Caro bollette

VADEMECUM

PER RISPARMIARE
Molti ricorderanno la crisi energetica del 1973,
quando l’aumento del prezzo del petrolio costrinse
i paesi europei, tra i quali anche l’Italia,
a varare un piano di austerità.
La situazione che stiamo vivendo in questi mesi, con i costi
del gas saliti alle stelle, impone a tutti di adottare comportamenti
improntati alla sobrietà e al risparmio. Tant’è che il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha redatto
un piano nazionale che fino al 31 marzo prossimo dovrebbe
consentire una riduzione dei consumi di 8,2 miliardi di metri
cubi. In particolare, sono previsti interventi su tre filoni:
uso del riscaldamento, produzione di energia tramite carbone
e combustibili bioliquidi, indicazioni per consumi domestici
intelligenti. Vediamo meglio di che cosa si tratta.
50 LIBERETÀ OTTOBRE 2022
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Riscaldamenti
Il piano prevede la
riduzione di un’ora del
tempo di accensione
giornaliera e di un
grado della
temperatura che passa
da 20 a 19 gradi. I condomini
dovranno anche ridurre di quindici
giorni il periodo di accensione degli
impianti centralizzati, posticipando di
otto giorni l’accensione e anticipando
di sette lo spegnimento.
Da queste disposizioni sono esclusi
gli ospedali e le residenze per
anziani. Il risparmio previsto
dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,2
miliardi di metri cubi di gas.

Alcuni esempi
di risparmio annuo
per le famiglie

37

termosifoni accesi
un’ora in meno

euro

impianti di riscaldamento
quindici giorni in meno

179
euro

110
252
12,5

riscaldamento
da 20 a 19 gradi

euro

doccia ridotta di due minuti
e tre gradi più fredda

euro

fornelli abbassati
dopo l’ebollizione

euro

Consumi
intelligenti
Ridurre la
fiamma sotto
le pentole dopo
l’ebollizione, fare docce più brevi
e meno calde, mandare la lavatrice
e la lavostoviglie soltanto a pieno
carico, regolare il frigo su
temperature meno basse, usare
lampadine a Led, evitare lo stand by
(la lucina rossa, per capirci) degli
apparecchi elettronici come
televisori, decoder, lettori Dvd
eccetera. Sono alcuni semplici
accorgimenti che se adottati da tutti
potranno ridurre il consumo di circa
tre miliardi di metri cubi di gas.

Produzione di energia
Sebbene
temporaneamente,
il piano prevede di
ottimizzare al massimo
la produzione di energia
elettrica utilizzando
combustibili diversi dal gas,
e in particolare carbone, olio
combustibile e bioliquidi. I risparmi
dovrebbero aggirarsi intorno ai 2,1
miliardi di metri cubi di gas.
Questa misura, però, mette da parte
tutti i piani di transizione ecologica
ipotizzati per ridurre le emissioni
di Co2 e contrastare il riscaldamento
atmosferico.
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TECNOLOGIA
di Jacopo Formaioni

STREAMING TV

LA GRANDE

FUGA

La crescita delle piattaforme televisive,
che fino a poco tempo fa sembrava
inarrestabile, fa registrare una decisiva
battuta d’arresto. Con centinaia di migliaia
di clienti che disdicono gli abbonamenti

Fine di un’era. Centinaia di migliaia
di abbonati in fuga e qualità in calo:
per la prima volta dopo anni di crescita
Netflix, colosso della Tv in streaming
(visione on line), sembra in difficoltà.
Ma in crisi è l’intero settore. Anche
se per molti è difficile parlare di vera
e propria crisi, pare però che sia finita
l’era delle vacche grasse.
Gli anni della pandemia sono stati un
punto di svolta per l’evoluzione del
sistema televisivo determinando la popolarità dello streaming e della Tv on
demand. Costretti in casa, accedere a
migliaia di titoli tra film e serie televisive
è stato per molti un ottimo modo per
passare il tempo. E così Netflix, Disney+,
Prime Video, Apple Tv e gli altri servizi
54 LIBERETÀ OTTOBRE 2022

sono esplosi,
cambiando il
modo di guardare la televisione. Oggi la
crescita, che sembrava inarrestabile,
pare però arrivata al suo apice, avviando
il mercato verso una nuova fase.
Le cause del rallentamento, che per
qualcuno sembra annunciare addirittura
un declino, non si possono riassumere
nel ritorno alla normalità pre-Covid e
a un nuovo cambiamento delle abitudini.
Certo, con l’allentamento delle restrizioni,
sono state sempre di più le persone
che hanno preferito uscire invece di
stare in casa a guardare la televisione.
Inoltre, sono sempre di più gli spettatori
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Alimentazione

I falsi miti a tavola
di Stefano Borelli

(Foto Shutterstock)

Oggi, complice
la larga diffusione
dei social network,
le notizie non vere
si diffondono
a grande velocità
e diventa poi molto
difficile smentirle.
Questo avviene anche
per quanto riguarda
il cibo e gli alimenti.
Cerchiamo di fare
un po’ di chiarezza
con l’aiuto
del professor
Marcello Ticca
Le informazioni errate che circolano
intorno a ciò che mangiamo sono molto
diffuse, non tramontano mai e si tramandano di padre in figlio. Sono argomenti che possono influenzare le
abitudini di una persona e della propria
famiglia, che il più delle volte ignorano
le raccomandazioni degli esperti di
alimentazione. Le fake news sul cibo
sono coinvolgenti, e oggi, purtroppo,

tragicamente amplificate dalla grande
diffusione dei social network. Nel giro
di pochi secondi raggiungono milioni
di persone, e diventa poi praticamente
impossibile scalzarle. Cerchiamo di
sfatare qualcuna di queste false informazioni insieme con il professor
Marcello Ticca, libero docente di
scienza dell’alimentazione alla Sapienza
Università di Roma.
Professor Ticca, possiamo sfatare qualche falsa credenza sul cibo cominciando
dal primo pasto della giornata, la colazione?
«Sì certo. E partiamo dal latte, che è
una delle principali fonti di calcio
insieme ai prodotti lattocaseari. Va
detto che il latte magro non contiene
affatto meno calcio come si sente dire,
anzi spesso ne contiene di più. Anche
l’idea che il latte a lunga conservazione
sia meno nutriente di quello fresco è
sbagliata. Oggi, è molto diffusa anche
la falsa notizia che bere il latte da adulti
faccia male. Va smentita: il latte fa
bene a qualsiasi età, perché oltre che
di calcio è ricco di altre sostanze
nutrienti. Chi è intollerante può bere
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