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Lo slogan Donna Vita Libertà ha 
avuto la forza di unire uomini e donne, 
minoranze culturali, le diverse etnie  
e classi sociali, rappresentando  
la radicale richiesta di cambiamento  
in tutti gli ambiti della vita

di Farideh Karamloui, “Donna Vita Libertà”, Firenze

In Iran è in atto una rivoluzione democratica 
caratterizzata da un forte protagonismo delle 
donne e di tanti giovani. Dall’omicidio di Jina 
“Masha” Amini per l’aggressione da parte 
della “polizia morale” è scattata la scintilla 
di una lotta grande e indomabile nei confronti 
di un regime che da quarantatré anni si macchia 
di assassinii e persecuzioni. Un regime che,  
dopo confessioni estorte con la tortura e al 
termine di processi farsa, impicca barbaramente 
i giovani che partecipano alle proteste. Sono 
già centinaia i manifestanti uccisi finora, tra 

Per i diritti
nel nome

di Masha Amini

(Illustrazione Erin Shi)

COPERTINA 8 speciale
MARZO
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L’illusione. Interprete, mediatrice 
culturale, insegnante di lettere, Asia 
Raoufi vive a Pistoia dal 2020, dopo 
sedici anni trascorsi tra Firenze e 
l’Iran, dov’è nata e dove era tornata, 
attratta allora dal nuovo corso riformista 
che si stava dispiegando a Teheran. 
Illusione durata poco.  
In Italia era giunta nel 1983, a sedici 
anni, allontanata dalla famiglia che 
cercava di metterla in salvo dalle con-
seguenze nefaste della rivoluzione kho-
meinista. Il dono di Asia è quello di 
saper trasmettere, con parole limpide, 
consapevoli, le sofferenze del suo 
popolo. «La mia generazione aveva 
due strade davanti: fuggire o piegare 

la testa. A questi ragazzi 
auguro di non spegnere la 
luce, di guardare al futuro 
con coraggio, e di resistere. 

E sono sicura che anche se il regime 
iraniano riuscirà a reprimere questa ri-
voluzione, i semi che hanno sparso con 
il loro sacrificio rimarranno». Da quando, 
lo scorso 16 settembre, gli aguzzini 
della polizia morale hanno ucciso Jina 
“Masha” Amini, ha deciso di mettere 
la sua voce e il suo volto al servizio 
della causa dei giovani iraniani in lotta 
contro la repubblica islamica, in un do-
cumentario dal titolo eloquente: Una 
vita tra due rivoluzioni.    
 
Asia, perché ha deciso di esporsi?  
«In quarant’anni di regime episodi 
come quello di Masha Amini erano già 
accaduti e fin da piccola ero stata abituata 

«Abbiamo messo 
la vita nel palmo

di una mano»

Elaborazione grafica 
di un’immagine  
simbolo delle  
proteste in Iran  
realizzata da Laura 
Acquaviva (Iranian 
women of graphic  
design)

di Antonio Fico

La promessa di Asia Raoufi: non tacere 
più di fronte ai crimini spietati del regime  
iraniano che uccide le speranze nel futuro
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Lo studio è libertà. «Abbiamo 
intrapreso il nostro progetto 
educativo in un villaggio nei pressi 
di Aleppo, non lontano dal confine 
con la Turchia. Erano i primi anni 
del conflitto armato che si combatte 
in Siria e il nostro obiettivo era 
restituire ai bambini siriani una 
scuola». “Lo studio è la tua libertà” 
è il motto al quale si ispira 
l’associazione no profit “Amal for 
education” (Amal in arabo significa 

speranza), creata nel 2013 da 
Isabella Chiari. «All’epoca 
mancava tutto: libri, quaderni, 
materiale didattico, soprattutto 
mancavano i bambini, perché i 
genitori temevamo per la loro 
sicurezza e avevano paura di 
lasciarli andare a scuola».  
Con l’inasprirsi della guerra, 
operare in Siria diventa troppo 
pericoloso, così i volontari di Amal 
for education si trasferiscono a 

La casa
della speranza

Isabella Chiari, docente universitaria, ha fondato nel 2013  
l’associazione “Amal for education” che si occupa  
di bambini siriani nel campo profughi di Kilis, in Turchia

di Marica  
Guiducci

La casa
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Il segretario generale della Confederazione, Maurizio Landini, 
spiega a LiberEtà quali sono le proposte e le prospettive  
del sindacato più grande d’Italia e quali sono i problemi  
che questo deve affrontare in un contesto di grande complessità 
che interessa non soltanto il nostro paese ma l’intera Europa
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INTERVISTA

LA CGIL
NEL MONDO CHE CAMBIA

di Giuseppe F. Mennella

XIX CONGRESSO NAZIONALE 
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Presidente Vita, quando nasce l’idea di archiviare 
le immagini del movimento operaio? 
«L’Aamod nasce nel 1979 nella forma di as-
sociazione culturale e nel 1985 diventa fondazione. 
La sua costituzione si deve a un’idea di Cesare 
Zavattini, Paola Scarnati e Ansano Giannarelli.  
Zavattini ebbe l’intuizione di riprendere la 
visione del regista sovietico Dziga Vertov nel 
film L’uomo con la macchina da presa, facendo 
sì che con Aamod il cinema non fosse un’opera 
d’arte astrattamente concepita in laboratorio, 
ma un pezzo di vita reale. Erano gli anni dei 
filmati su pellicola super 8 e 8 mm: l’audiovisivo 
si elevava a livello del cinema». 

 
Si tratta di un catalogo statico 
oppure vuole essere qualcosa 
di diverso? 
«È tutt’altro che un catalogo 
statico. Il materiale storico 
dell’Unitelefilm – la casa di 
produzione del Pci e nostra 
memoria – doveva essere rin-
novato. L’archivio – dichiarò 
infatti Zavattini – non si doveva 
concepire come una paludata 
libreria ma come un essere 
vivente. Da qui è nato il “Pre-
mio Cesare Zavattini”: giunto 

LE IMMAGINI  
DELLA MEMORIA
Il presidente dell’Aamod, Archivio audiovisivo del movimento 
operaio e democratico, Vincenzo Vita, racconta la nascita e i 
piani futuri della fondazione impegnata nella ricerca, raccolta 
e conservazione di documenti storici, di repertorio e di 
attualità. Lo scorso novembre è stata rinnovata la convenzione 
con la Cgil stipulata nel 1980 

VINCENZO VITA

di Valentina Venturi
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Non suona la sirena stamattina? 
Se lo chiedono gli operai della Fiat 
Mirafiori abituati a sentire, alle 10 in 
punto, il segnale della prova di allarme 
antiaereo.  
Ma il 5 marzo 1943 la sirena tace.  
Lo ha deciso la direzione aziendale 
d’intesa con le autorità di polizia. L’in-

solito movimento dei giorni precedenti 
non è sfuggito ai sorveglianti: sguardi 
d’intesa, fitti e rapidi conciliaboli tra 
i lavoratori e qualche scritta in più sui 
muri hanno alimentato i sospetti e non 
c’è poi voluto molto per venire a sapere 
che quel giorno il suono della sirena 
avrebbe dato il via allo sciopero. La 

Il 5 marzo 1943 gli operai della Fiat Mirafiori scioperano contro 
le insostenibili condizioni di vita e di lavoro imposte dal fascismo. 
Nel giro di pochi giorni le agitazioni si estendono a tutto il 
Piemonte, e poi anche alla Lombardia e alla Liguria. Decine di 
migliaia di lavoratori si mobilitano. È soltanto una prima avvisaglia 
della crisi che porterà alla caduta di Mussolini il 25 luglio

ANNIVERSARI  

di Giuseppe Sircana

BRACCIA INCROCIATE  
CONTRO IL REGIME
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Soddisfazione sì, ma con riserva. Il Patto 
per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, 
di cui fa parte anche lo Spi Cgil, ha espresso il 
mese scorso una sostanziale soddisfazione per 
l’approvazione in Consiglio dei ministri del 
disegno di legge delega di riforma dell’assistenza 
agli anziani non autosufficienti. Il testo inizierà 
quindi a breve il suo iter in Parlamento, cominciando 
dal Senato. Lo schema di legge ricalca comple-
tamente i contenuti di quello predisposto dal 
governo Draghi nella scorsa legislatura su 
iniziativa dei ministri del Lavoro, Andrea Orlando, 
e della Salute, Roberto Speranza, con il contributo 
della Rete per la non autosufficienza. Un prov-
vedimento atteso da trent’anni e che è stato 
inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza 

di Maila Nuccilli

Il disegno di legge  
approvato a ottobre dal 
governo Draghi – e ora 
ripresentato – inizia  
il suo iter parlamentare. 
Entro il 31 marzo dovrà 
essere approvato; entro 
la fine di marzo 2024  
andranno predisposti  
i decreti attuativi.  
I tempi sono definiti  
dal Pnrr: il loro mancato  
rispetto significerà  
perdere i finanziamenti 

NON  
AUTOSUFFICIENZA

I TEMPI STRINGONO

PRIMO PIANO 
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Il monito del presidente. Il capo 
dello Stato, Sergio Mattarella, ha 
esortato l’attuale governo a «operare 
affinché il presidio insostituibile di 
unità del paese rappresentato dal 
Servizio sanitario nazionale venga 
rafforzato ponendo sempre più al 
centro la persona e i suoi bisogni 
concreti nel territorio in cui vive». 
Parole sante. Ma inascoltate, purtroppo. 
La legge di bilancio 2023 assegna al 
fondo sanitario nazionale 126 miliardi 
di euro, due in più dell’anno scorso. 
Ma con l’inflazione oltre il 10 per 
cento di fatto la spesa sanitaria pubblica 
cala vertiginosamente. E calerà ancora 
di più negli anni a venire. Se si fanno 
i paragoni con quanto spendono Francia 
e Germania viene da piangere. Su 
base pro capite l’Italia spende solo 
3.052 euro all’anno contro i 6.351 
della Germania e i 4.632 della Francia. 
In percentuale sul Pil l’Italia spende 
appena il 7,1 per cento contro l’11 
per cento della Germania e il 10 per 
cento della Francia. In prospettiva, 
con l’inflazione che si mangia il potere 
d’acquisto, arriveremo a spendere il 
6,1 per cento nel 2025, cioè quanto 
la Grecia.  

La spesa sanitaria  
continua a subire tagli. 
Il divario tra Nord e Sud 
è sempre più evidente.  
Con l’autonomia  
differenziata le Regioni 
ricche avranno più soldi, 
quelle povere ancora  
meno. E così prospera  
la sanità privata

LA SALUTE NON È UGUALE 

PER TUTTI 
(F

ot
o 

Sh
ut

te
rs

to
ck

)

di Giorgio Nardinocchi
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Le differenze. Da tempo nel nostro 
paese si discute di presidenzialismo, 
ma non sempre è chiaro che cosa 
si intenda con questa parola. Anzitutto 
bisogna distinguerla dall’elezione 
diretta del presidente della Repub-
blica, che è pienamente compatibile 
con la democrazia parlamentare. 

Ciò accade in molti paesi: 
Portogallo, Austria, Po-
lonia ne costituiscono 
esempi europei ben spe-
rimentati. 
In altri paesi europei, il 
capo dello Stato è un re 
(Gran Bretagna, Spagna, 
Svezia, Norvegia, Olanda, 
Belgio) che politicamente 
non ha alcun peso: la de-
mocrazia parlamentare 
funziona con meccanismi 

che ne prescindono. C’è poi una 
forma di governo peculiare, che è 
propria della Francia: il semipresi-
denzialismo, voluto nel 1958 da 
Charles De Gaulle. Il presidente ha 
un rilevante potere politico a co-

minciare dalla nomina del presidente 
del Consiglio e dei ministri. Tuttavia, 
è la maggioranza in Parlamento 
(che può essere, e ad esempio in 
questo momento è, di segno politico 
diverso rispetto al presidente) che 
approva le leggi. Così oggi Emmanuel 
Macron deve cercare voti parla-
mentari ulteriori rispetto a quelli 
del suo partito se vuole l’approvazione 
della sua contestata riforma pen-
sionistica. 
 
Negli Stati Uniti invece prevale 
il presidenzialismo vero e proprio, 
che si ha quando il presidente, eletto 
direttamente, è anche il capo del 
governo. Anche in questi paesi, 
però, le leggi le approva il Parlamento 
(che negli Usa è il Congresso, formato 
da due Camere con composizioni 
e poteri differenziati). Se il partito 
del presidente non ha la maggioranza, 
può incontrare serie difficoltà a rea-
lizzare il suo programma (è il caso 
oggi di Joe Biden, ed è il problema 
che in Brasile dovrà affrontare Lula). 

LEZIONI DI DIRITTO

di Cesare Salvi
Insegna diritto all’università di Roma Tre. È stato senatore della Repubblica 
dal 1992 al 2008 e ha ricoperto la carica di ministro del Lavoro dal giugno 1999 
al giugno 2001

Questa forma di governo prevede l’elezione diretta del presidente 
della Repubblica che sarebbe anche il capo del governo. L’esempio 
più noto viene dagli Stati Uniti. Nel nostro paese se ne discute da 
qualche tempo, ma sembra esserci ancora un po’ di confusione 

Serve davvero all’Italia?
Presidenzialismo

Capitol Hill a  
Washington ospita  
il Senato, la Camera 
dei rappresentanti  
e la Corte suprema 
degli Stati Uniti
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GLI INGANNI 
DELLO SCAFFALE 

Strategie di vendita 

CONSUMI  

La disposizione dei prodotti nei supermercati 
non è affatto casuale, ma dipende da tecniche  
pensate e messe in pratica per indurci a comprare  
di più. Vediamo allora di che cosa si tratta

di Gino Viola
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58   LIBERETÀ  MARZO 2023

Un lento 
declino? 

di Jacopo Formaioni
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Aielli, borgo nel cuore 
della Marsica, sta 
vivendo una nuova  
vita grazie al progetto  
di street art messo in 
campo da un gruppo  
di giovani. Antico  
e moderno si fondono  
in un’esplosione  
di colori
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Il festival. Il suo destino, come quello 
di tanti altri borghi di montagna, 
sembrava segnato dal rischio di spo-
polamento e di abbandono. E invece, 
grazie all’idea di alcuni giovani sostenuti 
da un altrettanto giovane sindaco, Aielli 
in provincia dell’Aquila, è tornato a 
vivere ed è entrato di prepotenza nei 
circuiti turistici dell’Abruzzo. È successo 
infatti, che questo paese a mille metri 
sul livello del mare e affacciato sulla 
piana del Fucino, sia diventato sede di 
uno dei più famosi festival di street 
art d’Italia. “Borgo Universo”, questo 
il titolo del festival nato nel 2017, si 
svolge in estate e ha portato nel cuore 
della Marsica decine di artisti di strada 

di tutto il mondo che, con le loro opere, 
hanno ridato non soltanto colore ma 
anche vita al paese, creando un vero 
e proprio museo a cielo aperto. Tra le 
opere più ammirate ci sono quelle di 
Giò Pistone, Luca Zamoc, Orodé Deoro, 
Millo, Matlakas Aris, Ericailcane, 
Okuda San Miguel, veri e propri mostri 
sacri della street art.  
 
La Torre delle stelle. Ma Aielli non 
è soltanto questo. Infatti, oltre alla 
fantasia e ai colori dei suoi murales e 
alle bellezze architettoniche e naturali, 
nel borgo marsicano si trova la cosiddetta 
“Torre delle stelle”, una torre medievale 
costruita nel 1300, che ospita il Museo 

VIAGGIARE

Dal rischio abbandono 
ai circuiti turistici

IL PAESE SALVATO 
DAI MURALES 

di Grazia Leonardo
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SALUTE E BENESSERE

Donne e uomini sono fisiologicamente differenti. Una medicina 
che prenda in considerazione queste diversità può garantire  
a tutte le età un buon livello di salute e di qualità della vita

di Massimo Palleschi

UNA  
QUESTIONE  
DI GENERE 

Fino a non molti anni fa, al di là delle 
differenze morfologiche e fisiopatologiche 
degli organi della riproduzione, molto 
poco indagate erano le peculiarità del-
l’epidemiologia e del decorso clinico 
delle malattie nei due sessi. È soltanto 
in tempi recenti che queste differenze 
sono state analizzate in modo approfondito 
e hanno dato origine alla medicina di 
genere, non una specialità a sé stante, 
ma un nuovo approccio metodologico 
per tutti i settori della medicina, rivolto 
a valorizzare le peculiarità morfofunzionali, 
patologiche, terapeutiche, socioassistenziali 
nel sesso maschile e femminile.  
 
Innazitutto emerge un fatto generale 
di notevole importanza: la maggiore 
lunghezza della vita della donna rispetto 
all’uomo. Una delle più grandi conquiste 
dell’umanità è stata l’enorme incremento 

della durata della vita che attualmente 
è raddoppiata rispetto ai primi anni del 
secolo scorso, con l’età media che è 
passata, in quasi tutti i paesi avanzati, 
da poco più di quaranta a ottant’anni. 
Questa straordinaria longevità del genere 
umano non è uguale però per l’uomo e 
la donna, avendo quest’ultima una 
speranza di vita superiore di quattro-
cinque anni in buona parte dei paesi in-
dustrializzati.  
A fronte della maggiore durata della 
vita, però, la donna presenta in età 
avanzata un più spiccato declino del-
l’efficienza e un maggior pericolo di 
andare incontro a una compromissione 
dell’autosufficienza. 
Mentre nel sesso maschile vi è una 
rilevanza di malattie a elevata mortalità 
(cardiopatia ischemica, alcuni tumori), 
in quello femminile prevalgono malattie 
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