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Didattica
a distanza:
promossa
o bocciata?
Da un sondaggio effettuato al 
liceo classico e artistico emer-
ge che l’80,9 per cento dei do-
centi  e il 72,5 per cento degli 
studenti hanno vissuto nel com-
plesso positivamente la DaD

Anna Lucia Agrò,
Anna Antonelli, Giulia Pagliari, 

Elena Palladino 

D a un sondaggio svolto all’interno 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Classico e Artistico (IISCA), risulta che 
la didattica a distanza (DaD) è stata 
vissuta positivamente dall’80,9 per 
cento dei docenti e dal 72,5 per cen-
to degli studenti. In questa esperien-
za scolastica del tutto innovativa, in 
media sei studenti e insegnanti su 
dieci dichiarano di essere stati sup-
portati anche dal contesto persona-
le. Emergono comunque per tutti, 
dopo questo primo anno, alcune cri-
ticità sul piano emotivo e in quello 
relazionale. 

Proposta nel mese di aprile da un 
gruppo di studenti della redazione 
di Fuoriclasse, giornale dell’istituto, 
l’indagine ha registrato la partecipa-
zione di 331 studenti equivalenti a 

circa il 34 per cento dei liceali e di 63 
insegnanti ovvero il 47 per cento del 
personale docente. Le domande pro-
poste hanno spaziato dall’impatto 
didattico al coinvolgimento psicolo-
gico, rilevando punti di forza e limiti 
di seguito riportati.

Come si vive
e come si è vissuta
la novità della DaD

Ad oggi l’80,9 per cento dei docenti 
e il 72,5 per cento degli studenti di-
chiarano di vivere nel complesso po-
sitivamente l’applicazione della Dad 
nel presente anno scolastico. Così un 
anno fa una buona parte degli inse-
gnanti (47,5 per cento) aveva accolto 
la novità in modo del tutto positivo e 
parzialmente in misura del 34,9 per 
cento. L’impiego della didattica a di-
stanza era stata vissuta nel comples-
so positivamente anche dal 78 per 
cento dei ragazzi, di cui quattro su 
dieci in modo pienamente positivo.

L’impatto sulla gestione del 
lavoro didattico

Non è stato semplice per nessuno 
affrontare tale novità, peraltro in un 
contesto di emergenza sanitaria, in-
fatti il 56,8 per cento degli studenti 
dichiara di aver avuto problemi nel 
gestire un cambiamento così improv-
viso; anche il 47,6 degli insegnanti ri-
conosce di avere riscontrato difficol-
tà. L’impatto più significativo è stato 
per i docenti sulla gestione e il carico 
del lavoro didattico (grafico 1, pag. 
10); per gli studenti sulle relazioni 
con i compagni, l’autonomia nel ge-
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stire gli impegni scolastici e il metodo 
di studio (grafico 2, pag. 10).

L’applicazione della Dad e della di-
dattica digitale integrata (Ddi) ha co-
stretto studenti e docenti a provvede-
re tempestivamente ad un’immediata 
riorganizzazione del lavoro scolastico 
con effetti ambivalenti. La quasi tota-
lità del corpo docente ha notato un 
significativo impatto di questa nuova 
modalità sulla gestione e l’organizza-
zione della didattica, riconoscendo, 
tra le altre cose, di aver acquisito nuo-
ve competenze a livello tecnologico. 
La DaD ha però aumentato il loro cari-
co di lavoro, ha per lo più penalizzato 
la concentrazione e di conseguenza la 
produttività ed anche la motivazione 
per molti non ne risulta incentivata. 

“Gli strumenti della Dad, - sottolinea 
uno dei docente - se correttamente 
utilizzati, hanno permesso di gestire 
in modo più agevole lezioni, riunioni, 
attività curriculari ed extracurricu-
lari ecc . L’organizzazione del lavoro 
da svolgere risulta più semplice e più 
efficace dal punto di vista didattico. 
Ciò nonostante le difficoltà a livello 
relazionale e umano sono evidenti e 
la mole di lavoro se non organizzata 
risulta maggiore. La “digitalizzazione” 
della scuola era necessaria e spero 
che tutto quello che abbiamo appreso 
ci avvicini ai nostri studenti e ci per-
metta di migliorare a livello didattico”.

Gli studenti accusano diffusamente 
con la Dad una penalizzazione in ter-
mini di concentrazione e produttività 
e dichiarano mediamente di percepi-
re maggiore pressione nel lavoro di-
dattico, anche per gli impegni in gran 

parte aumentati. Ciò nonostante, il 
60 per cento degli alunni sostiene di 
aver mantenuto un rendimento stabi-
le o di averlo migliorato.

Il confronto
con la didattica in presenza

L’adozione della Dad e della Ddi ha 
inevitabilmente avuto un’influen-
za sul rapporto docenti-alunni e, 
dall’esame dei dati raccolti, risulta 
che abbia inciso in maniera perlo-
più negativa.

Concordano infatti la maggioranza 
degli studenti (51,4 per cento, grafico 
3, pag. 11) con la maggior parte degli 
insegnanti (55,5 per cento, grafico 4, 
pag. 11) nel sostenere che la Dad non 
ha favorito le loro interazioni. 

Della didattica in presenza manca 
infatti in modo significativo la possi-
bilità di relazionarsi direttamente con il 
gruppo classe e la socializzazione (per 
l’88,9 per cento dei docenti e il 79,8 de-
gli studenti) e per i docenti anche con 
i colleghi (66,7 per cento). Un alunno 
afferma di sentire la mancanza della 
“vera scuola, fatta di persone reali e 
non di immagini del computer, il con-
tatto umano, le esperienze fuori dalle 
lezioni”. Aggiunge un altro ragazzo di 
vivere con la didattica a distanza in una 
condizione di “estraneità dalla realtà”.

Un docente evidenzia inoltre: “Ciò 
che mi manca di più della didattica in 
presenza, oltre al contatto umano con 
gli studenti, è quello di poter svolge-
re tutte quelle attività che portano la 
scuola nel mondo esterno (uscite di-
dattiche, viaggi, stage, attività spor-

tiva e artistica...) che calando i nostri 
studenti nella realtà, fanno compren-
dere il vero fine della scuola: quello di 
rendere capaci di affrontare il mon-
do. Uno dei problemi che la scuola ha 
sempre avuto è di essere sentita dai 
ragazzi e dalle famiglie come un'isti-
tuzione che vive in un aristocratico 
isolamento [...] e con la Dad la scuo-
la rischia di rimanere sospesa come 
un'isola in una bolla di vetro, a cau-
sa della perdita di contatto tra i suoi 
componenti e la realtà”.

Dal sondaggio emerge anche che 
il 50 per cento degli studenti e il 30 
per cento dei docenti lamentano l’as-
senza di  una routine più definita; al 
30 per cento circa dei ragazzi manca 
inoltre il metodo di studio interatti-
vo, personalizzato e laboratoriale che 
solo la didattica in presenza può pra-
ticare al meglio.

La DaD nel contesto
personale ed emotivo

Notevole è sicuramente l’impatto che 
la Dad ha avuto sul piano emotivo. Il 
69 per cento degli studenti afferma di 
vivere in uno stato di ansia e preoccu-
pazione più o meno ripetuto, a fron-
te di chi riesce invece a vivere questa 
condizione in tranquillità che è pari al 
31 per cento. Una netta maggioranza, 
nella percentuale del 63,8, sostiene di 
accusare frequentemente stanchez-
za e stress e in buona parte non rie-
sce ad avere un atteggiamento attivo. 
Presente nel 45 per cento è la percezio-
ne di una condizione di solitudine, no-
nostante sia diffusamente riconosciuto 
che la DaD favorisca il  coinvolgimento.

Per quanto riguarda i docenti, si 
evince dalle risposte come la tran-
quillità superi lo stato di ansia e pre-
occupazione, anche se in un numero 
rilevante (82,5 per cento) afferma-
no di sentirsi stanchi e stressati, 
accusando una certa mancanza di 
energie. Con la Dad la motivazione, 
il coinvolgimento e la condivisio-
ne sono positivamente significativi 
per una consistente fascia di inse-
gnanti, sebbene un professore su 
tre dichiari uno stato di solitudine 
frequente.

Per la maggioranza degli studenti 
(59,2 per cento, grafico 7, pag. 16) 
e dei docenti (68,3 per cento, grafi-
co 8, pag. 16) comunque la situazio-
ne personale ha sostenuto positiva-
mente l’esperienza in Dad. 

Chi invece dichiara una incidenza 
negativa, lamenta problemi tecnici 
di rete e nella gestione dei disposi-
tivi elettronici, ma anche difficoltà 
nel gestire liberamente i propri spa-
zi e i rapporti con i propri familia-
ri. Tali fattori, inoltre, sono spesso 
correlati tra di loro, visto che molti 
hanno risposto evidenziando più di 
una problematica allo stesso tempo.

Tra quelli che hanno voluto formu-
lare altre condizioni personali nega-
tive, alcuni ragazzi hanno dichiarato 
problemi personali di ansia e males-
sere, alcuni insegnanti hanno accu-
sato problematiche di natura fisica 
a causa della lunga permanenza da-
vanti ad uno schermo (legati perlopiù 
alla vista e alla postura), altri hanno 
trovato disagio nel sommare il lavoro 
alle incombenze familiari.
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Disegno di legge
contro l’omotransfobia:
se ne discute in Senato

Fra i temi trattati anche
la misoginia e l’abilismo

Elena Palladino

Calendarizzato al Senato il disegno 
di legge contro omotransfobia, 

misoginia e abilismo (discriminazio-
ne fondata sulla disabilità, ndr.), il 
Ddl (disegno di legge) presentato dal 
deputato del Pd da cui la legge pren-
de il nome, Alessandro Zan. 

L’articolo 1 della proposta chiarisce 
il significato di alcuni termini della 
questione in discussione: si intende 
per sesso quello “«biolo gico o ana-
grafico”», mentre il genere consiste in 
«qualunque ma nifestazione esteriore 
di una persona che sia conforme o 
contrastante con le aspettative socia-
li connesse al sesso”». L’orientamento 
sessuale, invece, è “«l’attrazione ses-
suale o affettiva nei confronti di per-
sone di sesso opposto, dello stesso 
sesso, o di entrambi i sessi”», mentre 
infine l’identità di genere è per defi-
nizione «l’i dentificazione percepita e 
manifestata di sé in relazione al ge-
nere, anche se non corri spondente al 

sesso, indipendentemente dal l’aver 
concluso un percorso di transizione».

Il Ddl Zan, qualora dovesse essere 
approvato, andrebbe a modificare gli 
articoli 604-bis e 604-ter del Codice 
Penale in merito a propaganda e isti-
gazione a delinquere per odio razzia-
le, etnico e religioso, aggiungendo 
motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’iden-
tità di genere e sulla disabilità. Inoltre, 
verrebbe integrata la legge Mancino 
del 1993 che già mira a sanzionare 
gesti e azioni violenti con la reclusio-
ne fino a 1 anno e 6 mesi o una multa 
fino a 6mila euro per chi istiga o com-
mette reati d’odio e dai 6 mesi fino ai 
4 anni di reclusione per chi partecipa 
o favorisce organizzazioni, associa-
zioni, movimenti o gruppi che hanno 
come obiettivo primario la violenza 
fondati su tali motivi. Un altro pun-
to importante è l’istituzione di una 
giornata nazionale, già riconosciuta 
a livello mondiale, contro l’omotran-
sfobia, il 17 maggio, da impiegare in 
una attenta campagna di sensibiliz-
zazione, insieme allo stanziamento di 
4 milioni di euro per l’istituzione e di 
centri volti a tutelare legalmente, sa-
nitariamente e psicologicamente chi 
è vittima di discriminazione.

Negli ultimi mesi i fatti di cronaca 
hanno evidenziato come vi sia sem-
pre più bisogno di una legge che tu-

teli le categorie più a rischio: nel sito 
omofobia.org, si attestano 33 casi di 
omotransfobia nel solo arco di tempo 
tra gennaio ed aprile 2021, mentre ha 
fatto molto discutere l’aggressione di 
gruppo ad una dodicenne disabile, 
oltre ai numerosi casi di stupro che 
le statistiche continuano a registrare.

A chi ritiene che tale legge non sia 
affatto una priorità in quanto il no-
stro ordinamento giuridico punireb-
be già questo tipo di aggressioni, al-
tri ribattono che ad oggi il massimo 
che si possa sperare è l’applicazione 
dell’aggravante dei “motivi abietti 
e futili”, senza che vi sia una defini-
zione precisa delle casistiche. Alcuni 
ritengono invece che il ddl Zan sia 
una “legge liberticida”, un “bava-
glio”, quando si tratta di contrasta-
re le discriminazioni fondate sull’o-
rientamento sessuale e l’identità di 
genere, ignorando completamente 
le altre categorie che la legge mira a 
proteggere. “«Non si potrà più dire 
nulla”», questa è la frase che si sente 
ripetere più spesso. Eppure l’artico-
lo 4 dice chiaramente: “«Ai fini della 
presente legge, sono fatte salve la 
libera espressione di convincimenti 
od opinioni nonché le condotte legit-
time ri conducibili al pluralismo delle 
idee o alla li bertà delle scelte, purché 
non idonee a de terminare il concre-
to pericolo del compi mento di atti 
discriminatori o violenti”.». Ciò sta a 

significare che ciascuno è libero di 
esprimere la propria opinione, come 
già garantito dall’articolo 21 della 
nostra Costituzione, purché non as-
suma atteggiamenti lesivi verso al-
tri soggetti.

Si registra anche una polemica con-
tro l’eccessiva tutela delle persone 
Lgbt+ (sigla per indicare la comunità 
lesbica, gay, bisessuale, transgen-
der, più altri orientamenti e identità, 
ndr.), tralasciando completamente  le 
persone eterosessuali, aggiungendo 
che chiunque potrebbe dichiararsi di 
orientamento e/o identità di genere 
diversi al fine di ricevere un “tratta-
mento privilegiato”. Così però non è, 
in quanto spesso l’unica scelta che si 
possa fare è quella di vivere “in the 
closet” (nell’oscurità, nascondendo-
si) per timore di subire discrimina-
zione o di fare “coming out” e anda-
re incontro a ciò che ne consegue, 
tutt’altro che indice di privilegio. Il 
Ddl, inoltre, è volto alla tutela di ogni 
persona indipendentemente dal pro-
prio orientamento, comprendendo 
dunque anche gli eterosessuali, che 
pur essendo raramente vittime di vio-
lenza per la propria sessualità, meri-
tano protezione allo stesso modo.

In merito all’istituzione della Giornata 
nazionale contro l’omofobia, la lesbofo-
bia, la bifobia e la transfobia, gli opposi-
tori sono dell’idea che, «promuovendo 

la cultura del rispetto e dell’inclusione 
nonché di contra stare i pregiudizi, le 
discriminazioni e le violenze motivati 
dall’orientamento sessuale e dall’iden-
tità di genere», come riporta l’articolo 
7 del DDL, venga forzatamente impo-
sta nella mente dei bambini “l’ideolo-
gia gender”, portando alla distruzione 
della famiglia e al sovvertimento nelle 
leggi della natura. Secondo numero-
si psichiatri a partire da John Money, 
tuttavia, il percepirsi interiormente in 
un genere piuttosto che in un altro si 
stabilisce entro i primi tre anni di vita, 
massimo cinque, il che sottolinea l’im-
portanza del coinvolgimento dei bam-
bini in eventi di sensibilizzazione su tali 
tematiche, perché vengano a contatto 
con una realtà che molto probabilmen-
te già sperimentano e che alle volte è 
fonte di disagio. Precisarndo che, sulla 
base delle scienze sociali, il genere è il 
sentimento di appartenenza ad un ses-
so da un punto di vista culturale e non 
biologico, per cui è lecito concludere 
che in realtà il genere corrisponde ad 
un enorme spettro di percezioni diffe-
renti per ognuno. 

Rimane comunque, al di là dei diver-
si punti di vista, di vitale importanza 
che il nostro Stato tuteli le categorie 
più soggette ad atteggiamenti discri-
minatori, in linea con il riconoscimen-
to della pari dignità sociale di tutti 
di cui lanostra stessa Costituzione si 
fa garante.
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Il controllo economico 
francese e cinese

in Africa

giuseppe Malanotte

La maggior parte dei paesi 
africani sono ormai indipen-

denti da molti anni, ma alcuni 
di essi non si sono del tutto li-
berati dal dominio colonialiale, 
soprattutto di due paesi molto 
potenti: Francia e Cina.

Maggio 2020: otto paesi 
dell’Africa Occidentale (Benin, 
Burkina Faso, Costa d’Avorio, 
Guinea Bissau, Mali, Niger, 
Senegal e Togo) hanno stipu-
lato un accordo con la Francia 
per adottare una nuova moneta, 
l’Eco per l’abolizione del Franco 
CFA, retaggio del passato domi-
nio coloniale, e per adottare una 
nuova moneta, l’Eco. Il Franco 
CFA è stata la moneta ufficiale 
di questi paesi dal 1945, quan-
do fu istituita da Charles de 
Gaulle per mantenere il control-
lo dell’ormai morente impero 
coloniale francese in Africa. Tale 
valuta, coniata e stampata dalla 
Banca di Francia, costringe que-
sti paesi a depositare il 50% del-
le proprie riserve valutarie in un 

In verde i paesi africani che hanno 
abolito il Franco CFA
In rosso i paesi africani che ancora 
mantengono il Franco CFA

conto gestito da Parigi tramite le ban-
che centrali africane. In questo modo la 
Francia può usufruire di un ampio con-
trollo delle attività economiche degli 
stati africani  e soprattutto delle loro 
cospicue risorse naturali come petrolio, 
uranio e oro. Ma anche con l’abolizione 
del Franco CFA la Francia manterrà an-
cora la sua grande influenza in Africa 
Occidentale con l’Eco, sempre coniato 
dalla Banca di Francia.

Altro paese che sta influenzando 
notevolemente la travagliata esisten-
za del continente africano è la Cina, 
nuova potenza economica e finan-
ziaria. Il paese del dragone sta infatti 
portando avanti grandi investimen-
ti in Africa Orientale e Meridionale 
(Etiopia, Zambia, Somalia, Gibuti, 
Angola e Kenya), come la costruzione 
di nuove infrastrutture: ponti, strade 
e persino città fantasma. Quest’ultime 
sono avvolte nel mistero: esse verran-
no destinate ai lavoratori cinesi che 
si trasferiranno in Africa o agli africa-
ni più indigenti? Ancora non ci sono 
prove sufficienti per conoscere il fine 
di queste nuove abitazioni. Molti pa-
esi del continente hanno comunque 
giovato di una notevole crescita del 
PIL totale grazie agli investimenti ci-
nesi. In realtà questo nuovo sviluppo 
economico nasconde un lato oscuro: 
gli stati dell’Africa orientale e meri-
dionale si stanno indebitando sem-
pre di più con la Cina. Non avendo la 

possibilità di costruire nuove infra-
strutture e di migliorare la propria 
produttività economica, questi paesi 
affidano tali compiti agli investitori 
cinesi, chiedendo così sempre pre-
stiti a Pechino. Di conseguenza  au-
mentano il debito nei confronti del 
Paese del Dragone. Inoltre l’aumento 
temporaneo del PIL non aiuta certo la 
popolazione più povera: infatti molti 
lavoratori africani vengono sfruttati 
dalle compagnie cinesi con estenuan-
ti giornate di lavoro e misere retribu-
zioni. Questi investimenti dunque 
vanno a favore quasi esclusivamente 
della Cina, lasciando la maggior parte 
della popolazione autoctona (tranne 
l’élite politica) in condizioni di estre-
ma indigenza.

La Turchia si ritira dalla 
Convenzione di Istanbul

Ester Passagrilli

La presidentessa della Commissione 
UE Ursula von der Leyen, nell’in-

contro ufficiale del 6 aprile con il pre-
sidente della Turchia, è rimasta sen-
za sedia e, non senza imbarazzo, ha 
dovuto ripiegare su un divano defila-
to rispetto ai leader uomini. Nel col-
loquio con Erdogan, Ursula von der 
Leyen ha sollevato la questione del 
ritiro dalla convenzione di Istanbul e 
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il problema dei diritti e delle violen-
ze sulle donne nel Paese. Non è sta-
to un semplice incidente diplomatico 
perché il 20 marzo la Turchia si era 
ritirata dalla convenzione nonostan-
te fosse stata tra i primi dei 34 Stati 
firmatari a ratificare. La convenzione 
stabilisce la parità di genere e  dichia-
ra ogni forma di violenza fisica, psico-
logica ed economica una violazione 
dei diritti umani, chiamando i governi 
a prevenire le violenze, intervenire a 
favore delle vittime e delle donne a ri-
schio e a perseguire i colpevoli.

Ankara dichiara che riconoscere alle 
donne il diritto a non essere violate, 
maltrattate e uccise dai mariti, e ad 
evitare i matrimoni precoci e forzati, 
danneggia l’unità familiare. Il presi-
dente Erdogan ha affermato che la 
convenzione fosse diventata un ten-
tativo di "normalizzare l’omosessua-
lità, cosa incompatibile con i valori 
sociali e familiari della Turchia" e che 
le leggi dello Stato fossero sufficienti 
a tutelare le donne. I dati sembrano 
parlare diversamente: in Turchia il 
40 per cento delle donne non lavora, 
il 38 per cento dichiara di aver subi-
to violenza domestica e che si siano 
verificati 78 femminicidi nel corrente 
2021 e oltre 300 nel 2020, quindi in 
costante aumento. In uno Stato dove 
la condizione della donna è ancora 
molto lontana dalla parità, l’annul-
lamento della convenzione raffigu-
ra un ulteriore passo indietro per la 
lotta per la difesa dei diritti umani. Il 
caso ha provocato diverse proteste in 
Europa e negli Stati Uniti e, ancor più 

importante, le rivolte si sono diffuse 
anche nello stessa Turchia: milioni di 
persone sono scese nelle piazze delle 
più grandi città per protestare contro 
la decisione, moltissime donne con la 
volontà di far rispettare i propri dirit-
ti. “Saranno le donne a vincere questa 
battaglia” si legge su alcuni slogan, 
lanciando un messaggio di speranza 
e determinazione.

Il 14 aprile, quasi un mese dopo il ri-
tiro dalla convenzione, Erdogan ha poi 
dichiarato pubblicamente che la con-
venzione “non ha condotto al rispetto 
dei diritti delle donne” e che “Possiamo 
creare una versione più giusta, miglio-
re e più forte della Convenzione di 
Istanbul e procedere con quella”. Un 
completo cambio di opinione, forse 
persino un passo indietro rispetto alle 
dichiarazioni precedenti. Nello stesso 
giorno, a Smirne quattro donne, ap-
partenenti al movimento Giovani don-
ne libere (ÖGK), vengono arrestate per 
aver manifestato contro il ritiro turco 
dalla convenzione. “Mentre diverse 
donne sono massacrate ogni giorno in 
questo Paese, gli assassini sono libe-
ri di camminare per la strada. Mentre 
la vostra giustizia al maschile mette 
le donne e le loro battaglie a proces-
so, noi come donne non resteremo in 
silenzio e non ci lasceremo fermare”- 
così hanno dichiarato - “Non una giu-
stizia al maschile, ma vera giustizia”. 
Dopo l’arresto, le donne sono state 
chiuse nel reparto di massima sicurez-
za e secondo le agenzie internazionali 
avrebbero subito percosse e abusi du-
rante l’interrogatorio.

Arrestato un ufficiale
della marina militare

per spionaggio

Benedetta Tartamelli

Colto in flagranza di reato dai ca-
rabinieri del Ros un ufficiale del-

la marina militare italiana, Walter 
Biot, la sera del 30 marzo insieme a 
un funzionario dell’ambasciata russa 
a Roma, Dmitri Ostroukhov. Il capi-
tano di fregata è infatti accusato di 
spionaggio politico-militare e di ri-
velazione di segreto. L’Aisi (Agenzia 
Informazioni Sicurezza Interna) e lo 
Stato Maggiore della Difesa hanno 
osservato per mesi il sospettato, ser-
vendosi di intercettazioni telefoniche 
e di indagini preliminari. L’operazione 
è stata un vero e proprio blitz: l’italia-
no sarebbe stato sorpreso in un par-
cheggio di Roma ad acquistare copie 
di documenti riservati che, secondo 
alcune fonti, riguarderebbero sistemi 
di telecomunicazione della NATO. In 
seguito all’arresto immediato, Walter 
Biot è stato prima condotto in isola-
mento nel carcere romano di Regina 
Coeli per poi essere trasferito su sua 
richiesta nel carcere militare di Santa 
Maria Capua Vetere, in provincia di 
Caserta. Da novembre fotografava 
documenti militari dal monitor del 
computer e li scaricava in una pen 
drive, che poi consegnava all’ufficia-
le russo. Le sim delle cinque schede 
telefoniche di cui Walter Biot si sa-
rebbe servito sono ora in mano agli 

investigatori, mentre i 5mila euro 
che avrebbe ricevuto in cambio risul-
terebbero essere divisi in scatole. Il 
capo della diplomazia russa in Italia, 
Sergey Razov, ha provato a calmare 
l’atmosfera resa delicatissima dall’o-
perazione guidata dal generale Mario 
Patente, descrivendolo come un «epi-
sodio spiacevole che non deve influi-
re negativamente sulle relazioni com-
plessivamente costruttive tra i nostri 
Paesi». La decisione da parte delle 
autorità italiane di espellere due fun-
zionari russi coinvolti nella vicenda è 
stata tuttavia definita infondata e ne-
gativa per le future relazioni italo rus-
se da Leonid Slutsky, presidente della 
commissione della Duma per gli Affari 
Internazionali. Dopo nemmeno 24 ore 
dalla decisione dei russi di espellere 
un nostro diplomatico come ritorsio-
ne, è stato fissato per il 27 aprile un 
nuovo interrogatorio, che ha visto fac-
cia a faccia i magistrati specializzati in 
reati militari e lo stesso Walter Biot. Il 
suo difensore, l’avvocato Roberto De 
Vita, ha affermato che «i documenti 
classificati non sarebbero più i 113 
inizialmente indicati ma solo 11. E 
queste ricostruzioni mutevoli su atti 
alla base delle accuse che né l’autori-
tà giudiziaria né noi abbiamo potuto 
vedere, impediscono il diritto di dife-
sa».  Il caso dunque è in continuo ag-
giornamento e si è in attesa di venire 
a conoscenza dell’esito dell’interroga-
torio. Ci sarebbero infatti anche nuovi 
sospettati da interrogare, ma quello 
che è certo è che quanto avvenuto ha 
stupito l’intera comunità italiana.
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za, sembrano essere stati desecuriz-
zati, con la rimozione delle recinzioni 
e dei muri perimetrali. Questo però 
non significa che il programma si stia 
chiudendo perché circa la metà delle 
14 nuove strutture attualmente in co-
struzione sono siti ad alta sicurezza “il 
che può suggerire uno spostamento 
dell’uso dai ‘centri di rieducazione’ a 
bassa sicurezza verso strutture in sti-
le carcerario ad alta sicurezza”, si leg-
ge nel rapporto.

Pechino, nonostante le numerose 
prove, nega fermamente le accuse di 
abusi, ma continuano ad emergere 
testimonianze sempre più numerose 
che raccontano una storia diversa. 
Una delle più recenti testimonianze è 
quella di Mihriban Kadier e Mamtinin 
Albikim, coppia rifugiata di etnia ui-
gura residente in provincia di Latina 
nel Lazio. La coppia, che si è rifugiata 
in Italia dal 2016 a causa delle gra-
vi persecuzioni da parte della Cina, 
ha raccontato in una intervista del 
25 marzo 2021 al giornale online 
Fanpage la storia travagliata della sua 
famiglia. Mihriban e suo marito sono 
venuti a vivere in Italia come rifugia-
ti nel 2016, portando con sé tre dei 
loro sette figli. “Non potevamo più 
restare nello Xinjiang, era troppo pe-
ricoloso per noi, che avevamo molti 
più figli di quanto fosse consentito”. 
Nel 2020, dunque, la coppia deci-
de di far venire gli altri quattro figli 

(due ragazzi e due ragazze tra i 12 
ed i 16 anni) in Italia. Dalla prefettura 
di Kashgar, nell’ovest dello Xinjiang, 
i giovani riescono a percorrere 5mila 
km per giungere fino a Shanghai, con 
l’obiettivo di ottenere il visto per l’Ita-
lia. Giunti al consolato generale, però, 
qualcosa va storto. I giovani vengono 
rifiutati e viene loro detto di andare 
all’Ambasciata di Pechino. Mentre 
stanno facendo ritorno all’hotel, i ra-
gazzi vengono catturati dalla polizia: 
è l’inizio di un incubo, tanto per i loro 
figli quanto per i genitori, che dall’I-
talia lottano ogni giorno per riavere i 
loro figli. I ragazzi sono stati portati in 
un orfanotrofio nel Kashgar. In realtà, 
si tratta di uno dei tanti campi di con-
centramento riservati alle minoranze 
in Cina, dove gli Uiguri sono costretti 
ai lavori forzati. Basti pensare che più 
del 20 per cento del cotone prodotto 
su scala mondiale è frutto del lavoro 
forzato degli Uiguri.

Le notizie riguardo a ciò che sta 
accadendo in Cina si stanno mag-
giormente diffondendo: inizialmente 
tutto iniziò da un video di una ragaz-
za di 17 anni su Tik Tok, e dunque la 
notizia era accessibile principalmente 
a un pubblico di giovani. Ad oggi  la 
repressione delle minoranze etnico 
religiose in Cina è stata riconosciuta 
dai più alti vertici mondiali, tra cui gli 
Stati Uniti, così le testimonianze e le 
indagini che confermano tale perse-
cuzione sono sempre più numerose.

•

La Cina e gli Uiguri:
l’oppressione continua

Silvia Seccaroni
Federica Silvestri

Riflettori puntati su nuovi sviluppi 
a carattere internazionale riguar-

do l’oppressione della minoranza 
uigura in Cina e  
nuove dichiarazio-
ni da parte della 
Casabianca. L’ex 
Segretario di Stato 
statunitense Mike 
Pompeo aveva di-
chiarato, in quel-
la che il New York 
times definisce la 
più dura accusa 
nei confronti delle politiche cinesi del-
lo Xinjiang, che: “La Repubblica popo-
lare cinese ha commesso un genoci-
dio contro gli uiguri e altre minoranze 
etniche e religiose nello Xinjiang”. 
Pompeo aveva accusato Pechino di 
crimini contro l’umanità: arresti arbi-
trari di oltre un milione di civili, tor-
ture, lavori forzati e restrizioni alla 
libertà di religione, espressione e 
movimento. Il suo successore dell’am-
ministrazione Biden, Antony Blinken, 
concorda con lui. Il 26 gennaio scorso 
durante l’audizione di conferma della 
sua nomina al Senato, ha condiviso la 

definizione di genocidio, prefiguran-
do una politica estera che continuerà 
ad essere di duro confronto tra Stati 
Uniti e Cina. I primi non hanno ancora 
imposto alcuna sanzione, ma hanno 
messo al bando i prodotti a rischio di 
lavoro forzato e hanno bloccato le im-
portazioni di cotone dallo Xinjiang.

Ci sono notizie, anche, riguardo alla 
localizzazione delle suddette strut-

ture di detenzione 
la cui esistenza era 
stata spesso nega-
ta dal governo ci-
nese. Queste strut-
ture sono state 
scoperte utilizzan-
do immagini satelli-
tari, testimonianze 
delle vittime, rap-
porti governativi 

e rapporti giornalistici sul campo. I 
ricercatori dell’Australian Strategic 
Policy Institute (ASPI), sono riusciti 
a mappare un totale di 380 struttu-
re sospette che erano state costruite 
o ampliate dal 2017. Per i ricercatori 
australiani 61 siti sono stati ampliati 
solo tra il luglio 2019 e il luglio 2020 
e 14 sono ancora in costruzione a par-
tire dal luglio 2020. Una precedente 
analisi del novembre 2019 aveva sti-
mato che i campi sospetti erano 391, 
riporta Business Insider. Secondo 
l’Aspi, 70 dei siti individuati, la mag-
gior parte dei quali a bassa sicurez-

•
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“La ferita” in mostra
a Palazzo Strozzi

Chiara Bernardini

Fino al 29 agosto Palazzo Strozzi 
diventa teatro di un affascinante 

dialogo tra arte rinascimentale e arte 
contemporanea. Dialogo, questo, in-
staurato dall’artista JR attraverso “La 
ferita”, un’installazione monumenta-
le che “propone una sorta di squar-
cio visivo sulla facciata di Palazzo 
Strozzi, che si apre alla visione di un 
interno reale e immaginato allo stes-
so tempo” – come si legge nel sito 
della fondazione Strozzi. Un colla-
ge fotografico in bianco e nero non 
solo abbraccia lo strato in bugnato di 
pietra tipico dell’edificio, ma lo spa-
zio tradizionale ne viene idealmente 
sfondato, squarciato.

Jean René, sfruttando la tecnica 
dell’anamorfosi, opera una suggesti-
va trasformazione illusoria della re-
altà, in cui vengono invertite le leggi 
della prospettiva. Se si guarda all’in-
terno della ferita, infatti, è come se 
si fosse proiettati in diversi ambienti 
del Palazzo: si avrà l’impressione di 
trovarsi davanti l’elegante colonna-
to del cortile, la biblioteca e una sala 
espositiva con citazioni di opere non 
ubicate realmente nell’edificio, ma 
dall’alto valore simbolico, tra cui la 
“Primavera” e “La nascita di Venere” 

di Sandro Botticelli. Si tratta di un’il-
lusione che non è solo un gioco, né 
una provocazione estetica; fornisce, 
piuttosto, un nuovo modo di percepi-
re le cose, l’unico possibile, in questo 
momento, per poterle vedere ancora.

Per tentare di arginare la pandemia 
da Covid-19, infatti, anche i luoghi 
della cultura – chiusi – e i loro fruitori 
– impossibilitati ad accedervi – sono 
stati penalizzati. Eppure l’arte non 
si è arresa e, nel tentativo disperato 
di sopravvivere, ha saputo riacqui-
stare la vita attraverso forme nuo-
ve, moderne, in grado di fare presa 
sul presente.

“Palazzo Strozzi diviene così il pal-
coscenico spettacolare per una fe-
rita, simbolica ma dolorosa, che ac-
comuna tutte le istituzioni culturali 
italiane e non solo” – si legge nel 
sito. Quello squarcio ha reso gigan-
te il senso del vuoto, ma ha lascia-
to che fosse la bellezza a riempir-
lo, di nuovo.

Significativo, infine, è il fatto che 
“La ferita”, con i suoi 28 metri per 
33, è un’opera site specific e cioè, 
per definizione, “concepita diretta-
mente in relazione ad uno spazio che 
esiste a prescindere dall’opera d’ar-
te”. Eppure, adesso, quegli spazi non 
avrebbero potuto esistere indipen-
dentemente dallo squarcio di JR, che 
è riuscito a suggerire l’illusione della 
loro realtà.

JR e la sua installazione "La ferita" a Palazzo Strozzi
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In viaggio con Dante:

ultima tappa in Toscana 

Caterina De Rosa

Come vi avevamo promesso nel nu-
mero precedente, la ricerca delle 

più significative manifestazioni per 
l’anniversario dei 700 anni dalla mor-
te di Dante (settembre 1321) conti-
nua in Toscana, terra natale del poeta.

Come muoversi innanzitutto tra i 
numerosi luoghi di interesse dedica-
ti all’autore e disseminati a Firenze? 
Proprio per venire incontro alle esi-
genze dei turisti e di tutti quei tosca-
ni che vogliono riscoprire il luogo in 
cui vivono, i distretti Lions e Leo della 
Toscana e il centro per la disabilità 
dell’Università di Firenze hanno rea-
lizzato l’app “Occhio della città intel-
ligente”. Si tratta di un’applicazione 

scaricabile gratuitamente sul 
proprio dispositivo e gestibile 
anche attraverso i comandi vo-
cali: un aiuto notevole per i cit-
tadini normodotati, non veden-
ti e ipovedenti, che possono 
così muoversi in modo autono-
mo all’interno del centro fioren-
tino. Attraverso il suo utilizzo i 
visitatori possono intraprende-
re tre percorsi che si sviluppano 
attraverso vie, monumenti, edi-
fici e lapidi che celebrano e ri-
cordano il poeta. L’app segnala 
anche la presenza di servizi utili 
come farmacie, fermate di taxi 
e autobus, strutture sanitarie.

Una delle tante attrazioni de-
gne di nota a Firenze è la visita 
alla basilica di Santa Croce, che 
ospita il Cenotafio dedicato a 
Dante. Per festeggiare il sette-
centenario il monumento è stato 
oggetto di uno scrupoloso re-
stauro coordinato da Eleonora 
Mazzocchi, responsabile del ser-
vizio tutela e gestione del patri-
monio storico artistico dell’Ope-
ra di Santa Croce. L’intervento è 
stato eseguito da Stefano Landi 
insieme ad alcuni collaboratori, 
tra cui Aviv Fürst che si è occu-
pato del recupero delle dorature. 
L’opera, inaugurata nel lontano 
1830 grazie all’impegno dell’ar-
tista Stefano Ricci, può dirsi tor-
nata “all’antico splendore”.

Andando oltre perché non 
sostare a Palazzo Vecchio? Nel 
Salone dei Cinquecento dal 14 

febbraio al 31 maggio si potrà 
ammirare il “Ritratto allegorico 
di Dante”, capolavoro di Agnolo 
Bronzino, che nel 1532 circa 
decise di ritrarre l’autore con 
in mano la Commedia omag-
giandolo della corona poetica e 
ponendolo al centro delle rap-
presentazioni dei tre regni ultra-
terreni e della città natale.

Un altro percorso, il “Cammino 
di Dante”, prevede il museo Casa 
di Dante a Firenze come punto 
di arrivo. L’itinerario si sviluppa 
a partire dalla tomba dell’autore 
a Ravenna e ripercorre i luoghi 
attraversati da Dante nel corso 
dell’esilio. Praticabile anche in 
mountain bike, si compone di 
400 km e 20 tappe fisse. Non 
si tratta soltanto di un sentiero 
di trekking, ma di un cammino 
più complesso che offre spunti 
culturali, artistici e naturali sui 
quali riflettere e da cui lasciar-
si rapire, ripercorrendo le trac-
ce del “Ghibellin fuggiasco”, 
come il sommo poeta fu definito 
da Foscolo.

Con l’invito quindi a speri-
mentare una delle proposte che 
abbiamo raccolto, la rubrica “In 
viaggio con Dante” termina qui, 
augurando ad ogni lettore di 
poter presto, emergenza sani-
taria permettendo, assaporare 
i tanti luoghi meravigliosi che 
hanno segnato la storia del poe-
ta a cui tanto devono la lingua e 
la letteratura italiana.
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Dopo duemila anni
frammenti biblici
tornano alla luce

Eleonora Galli

Ritrovati alcuni frammenti biblici 
in Israele: a dare la notizia della 

scoperta, avvenuta lo scorso marzo, 
al mondo religioso e laico è stata l’I-
srael Antiques Authority, responsa-
bile degli scavi e del ritrovamento. 

Rinvenuti nel deserto di Giuda in-
sieme ad un cesto di almeno 10.500 
anni fa, lo scheletro di una bambina 
di 6000 anni e anche un gruzzolo di 
monete molto rare in circolazione al 
tempo di Bar-Khokba, condottiero 
ebraico attivo tra il 132 e il 135 dC, 
questi frammenti di rotoli biblici di 
duemila anni fa  hanno stupito gli 
archeologi e gli studiosi della sto-
ria ebraica.

Il ritrovamento ha davvero dell’ec-
cezionale e non solo dal punto di vi-
sta storico: è stato infatti frutto di 
una serie di scavi iniziati nel 2017 e 
eseguiti interamente sotto la super-
visione di un ente statale e ricono-
sciuto, mentre altri famosi e prezio-
sissimi reperti come quelli di Qumran 
e altri nello stesso deserto di Giuda 
furono frutto di scoperte casuali o 
non autorizzate.

Inoltre è stata davvero una sor-
presa trovare ancora qualcosa nella 
cosiddetta Grotta degli Orrori, che 
durante le rivolte ebraiche contro i 
romani furono il luogo della morte 

di stenti di circa 40 uomini in fuga, 
e ora palcoscenico di questo ritrova-
mento: la zona era stata infatti qua-
si del tutto ripulita dai tombaroli, 
una vera e propria piaga. L’accesso 
a questo sito, tanto difficile da rag-
giungere, e la scoperta di altri ven-
ti siti da esplorare ha fatto nascere 
un’entusiastica speranza per il fu-
turo dell’archeologia in Israele. Non 
sempre infatti il governo israeliano 
ha saputo avere cura dei reperti ar-
cheologici, soprattutto a causa delle 
continue guerre e tensioni con i pae-
si confinanti. Ad esempio, come ven-
ne denunciato nel 2009 dalla rivista 
fiorentina Archeologia Viva e da mol-
ti studiosi israeliani e non, durante 
il conflitto israelo-palestinese erano 
rimasti aperti al pubblico solo due 
siti archeologici in tutto il paese, e 
luoghi di importanza fondamentale, 
come la collina di Gerico, erano stati 
lasciati a se stessi, senza alcuna sor-
veglianza, preda del degrado e del 
vandalismo, oltre all’incremento ver-
tiginoso degli scavi clandestini. 

Nei frammenti riportati alla luce 
sono leggibili per lo più in greco 
stralci dei profeti minori, provenienti 
in particolare dal libro di Zaccaria e 
da quello di Nahum. Più informazio-
ni su questi preziosi e delicatissimi 
reperti si possono trovare sul sito 
della Israel Antiques Authority, nella 
sezione “The Death Sea Scrolls”. C’è 
anche la possibilità di “adottare” un 
frammento, cioè di donare una som-
ma per sostenere l’istituto nella sua 
conservazione.

Fabula o fama:
a chi affidarci per scegliere 

il nostro futuro?
Susanna Ceccarelli
Vittorio Monarca

Alla conclusione della scuola se-
condaria, ogni studente prima o 

poi dovrà riflettere sulle sue inclina-
zioni e orientarsi verso il futuro. Una 
scelta, una decisione, sicuramente 
importante e difficile, che ha bisogno 
di consigli come quelli che, affrontan-
do la questione, il professore Ettore 
Volzone del liceo classico Tacito ha 
formulato durante una lezione.

Il discorso ha preso le mosse dall’e-
timologia di due parole latine, quelle 
di “fabula” e “fama”. Tra le due il pro-
fessore ha vivamente consigliato di 
seguire la prima visto il ruolo che le 
storie assolvono nella nostra vita, af-
fermando che: “Il classico attacco dei 
racconti fiabeschi e favolistici è “c’era 
una volta”, un incipit attrattivo, molto 
efficace che ha la capacità di destare 
subito la nostra attenzione. E perché 
è così efficace? Per capirlo bisogna 
fermarsi soprattutto sugli estremi, sul 
quel “ci” e su quel “volta”. “Ci” forni-
sce un’indicazione di luogo e “volta” 
fornisce un’indicazione di tempo. In 
seguito soffermiamoci sul verbo “era”, 
un verbo all’imperfetto. Questo at-
tacco, così costruito, ci indica che in 
un certo luogo e in un certo tempo si 
accinge a venire alla luce qualcuno, 
in particolare un’imperfezione, come 
ci suggerisce il verbo. Le imperfezio-La

 g
ro

tt
a 

di
 Q

um
ra

n,
 Is

ra
el

e



3736

CULTURA E CULTURE

FC 3
2021

ni cosa fanno? – Volzone si chiede e 
risponde – In questa frase possiamo 
riconoscerci tutti, questa è la storia 
di noi tutti perché noi tutti siamo im-
perfezioni venute alla luce in un cer-
to luogo in un certo tempo e in cerca 
della propria realizzazione. Quando lo 
ascoltiamo, magari anche inconscia-
mente, ci sentiamo chiamati in causa. 
Le fabulae ci affascinano perché han-
no da dire qualcosa sulla nostra vita, 
perché la struttura su cui esse sono 
costruite intercetta la struttura stessa 
della nostra vita. Le storie hanno da 
dirci qualcosa, predicano una parola 
sulla nostra vita”.

Poi interrogandosi su quale sia que-
sta parola esattamente, quale parola 
hanno le fabulae da dire sulla nostra 
vita, il professore prosegue afferman-
do che: “Per comprenderlo ci viene in 
soccorso l’etimologia di fabula: deriva 
da un antico verbo latino “for” che si-
gnifica parlare, da cui deriva “fatum” 
cioè destino. In realtà parlare in latino 
si diceva “loquor” più comunemente, 
ma allora perché due verbi per dire la 
stessa cosa? Perché, infatti, non dico-
no la stessa cosa. Il verbo “loquor” si 
riferisce alla parola degli uomini e “for” 
si riferisce alla parola degli dei, e con-
seguentemente la parola degli dei non 
può che tradursi in fatum. il fatto che il 
sostantivo fabula affondi le proprie ra-
dici in questo verbo ci dice che le sto-
rie non solo hanno da dire una parola 
sulla nostra vita, ma hanno da dire una 
parola autorevole. Essa esattamente in 
quali termini riguarda la nostra vita? 
Per capirlo ci viene in soccorso il resto 
della parola: “-bula”. In latino “-bulus” 

ha una precisa origine: indica parole 
molto concrete e che avevano a che 
vedere con la vita nei campi. Perciò – 
Volzone afferma – la favola esprime 
una parola autorevole che riguarda la 
nostra vita nel suo concreto farsi.

Perché, allora, è importante riem-
pire la propria vita di storie? Perché 
ascoltare una parola autorevole sulla 
nostra quotidianità ci aiuta ad orien-
tarci, ci offre una bussola preziosa 
nelle scelte cui quotidianamente sia-
mo chiamati a fare. Non dobbiamo 
illuderci circa il grado di autonomia 
delle nostre scelte: tutti noi finiamo 
per seguire una parola autorevole, 
in virtù della nostra natura di “ani-
mali politici”. L’assoluta autonomia è 
utopia. Se la nostra vita è povera di 
storie, qual è il rischio? Il rischio è af-
fidarsi a un’altra parola autorevole: 
la fama. La fama ha la stessa radice 
di “fabula” ed è ciò che si trova sulla 
bocca di tutti. Una parola che potreb-
be portarvi fuori strada, facendo fon-
dare le vostre scelte non sulle vostre 
inclinazioni, talenti, naturali propen-
sioni che la lettura delle storie aiuta a 
far emergere, ma su quello che è sulla 
bocca di tutti”. Il professore conclude: 
“Un rischio cui siamo esposti tutti noi, 
specialmente voi ragazzi liceali, che 
al termine del vostro percorso sarete 
chiamati a una scelta determinante e 
decisiva, una di quelle che orientano 
il destino: la scelta universitaria. La 
letteratura è una chiave di lettura del-
la realtà, non ci procura solo emozioni 
estetiche, ma ci aiuta a mettere e fuo-
co aspetti della realtà che altrimenti 
noi non coglieremmo”.

Abolita la censura
cinematografica

Anna Neri

«Abolita la censura cinematogra-
fica, definitivamente superato 

quel sistema di controlli e interventi 
che consentiva ancora allo Stato di 
intervenire sulla libertà degli artisti».

L’annuncio arriva dal ministro della 
cultura, Dario Franceschini. Attraverso 
la firma di un decreto, il ministro ha isti-
tuito la Commissione per la classificazio-
ne dei film presso la Direzione Generale 
Cinema del Ministero della Cultura con 
il compito di verificare la corretta classi-
ficazione delle opere cinematografiche 
da parte degli operatori.

Quella della censura cinematografica, 
in Italia, è una storia che comincia con 
il Regio Decreto n. 532 del 31 maggio 
1914, attraverso cui viene approvato il 
regolamento per l’esecuzione dell’ordi-
namento censorio nazionale.

L’abolizione è un passaggio impor-
tante per il cinema italiano. Tanti i film 
e i registi che nei decenni scorsi han-
no subito pesanti censure. Tra questi, 
quasi tutte le pellicole di Pier Paolo 
Pasolini, come Salò o le 110 giornate 
di Sodoma (1975) che scatenò accese 
proteste e lunghe persecuzioni giudi-
ziarie. Il produttore Alberto Grimaldi 
venne processato per oscenità e cor-
ruzione di minori.

Altri casi eclatanti hanno riguardato: 
La spiaggia di Alberto Lattuada, Totò 
che visse due volte, Rocco e i suoi fra-
telli, Cannibal Holocaust, L’avventura, 
Dolci inganni e La ragazza in vetrina.

Tra i più celebri film censurati, Ultimo 
Tango a Parigi (1972) di Bernardo 
Bertolucci, con Marlon Brando e Maria 
Schneider, è stato bloccato fino al 1987 
per le numerose scene erotiche che all’e-
poca suscitarono un forte impatto emo-
tivo e vennero giudicate scandalose.

L’intervento ai sensi della Legge 
Cinema introduce il sistema di classi-
ficazione e supera definitivamente la 
possibilità di censurare le opere cine-
matografiche: non è infatti più previsto 
il divieto assoluto di uscita in sala né di 
uscita condizionata a tagli o modifiche.

Il decreto di abolizione della censura 
delinea un nuovo sistema di tutela dei 
minori nella visione di opere cinema-
tografiche e audiovisive, ispirandosi ai 
princìpi di libertà e di responsabilità.

Secondo la nuova disciplina, le ope-
re cinematografiche, compresi gli spot 
pubblicitari destinati alle sale cinema-
tografiche, dovranno essere classifica-
te dagli operatori del settore. La com-
missione che si occuperà di questo è 
composta da quarantanove esperti 
per quanto riguarda gli aspetti peda-
gogico-educativi. Inoltre sono presenti 
componenti dell’associazione dei ge-
nitori e dalle associazioni per la prote-
zione degli animali. I prodotti multime-
diali saranno divisi in 4 categorie: opere 
per tutti; opere non adatte ai minori di 
anni 6; opere vietate ai minori di anni 
14; opere vietate ai minori di anni 18. 
Il decreto stabilisce che, per i film vieta-
ti ai minori di anni 14 o 18, può essere 
consentito l’accesso in sala di un mino-
re che abbia compiuto rispettivamente 
almeno 12 o 16 anni, nel caso in cui 
esso sia accompagnato da un genitore.
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Marino Defendi:
“La mia Ternana,

tra duro lavoro e sorrisi”

Il “carro armato”,
la scalata verso la Serie B,

il rapporto tra squadra e città:
parla il capitano della Ternana

Marino Defendi

Alessio Bartoloni

La Ternana è reduce da un’annata 
da record: totalizzando 90 punti, le 

“Fere” hanno ottenuto la promozione 
diretta in Serie B che mancava da tre 
anni. Il capitano Marino Defendi è sta-
to protagonista in-
discusso per perso-
nalità e prestazioni 
importanti, come 
quella contro il Bari 
dove ha siglato il 
gol vittoria all’ulti-
mo respiro.

Come vive e ha 
vissuto il rapporto con la città sia nei 
momenti difficili sia in quelli di festa?

“C’è il bello e c’è il brutto: è norma-
le che il tifoso voglia sempre vedere 
la propria squadra ai massimi livelli, 
però possono capitare momenti in cui 
le cose non girano come dovrebbero. 
Noi siamo qui per regalare gioie, quin-
di dobbiamo cercare di capire cosa sia 
per loro questa maglia e questa squa-
dra. Non è semplice, infatti gli scorsi 
anni sono stati tosti. Questa stagione 
è stata una liberazione perché dopo 

tanto duro lavoro siamo riusciti a rea-
lizzare un sogno che non è solo mio o 
della squadra, ma del popolo ternano. 
Soprattutto nell’ultimo periodo, an-
che causa Covid, abbiamo capito cosa 
stanno passando le famiglie, come 
quando abbiamo portato i pacchi a 
coloro che avevano e hanno tutt’ora 
problematiche o con l’iniziativa ‘Terni 
col cuore’. Lì c’è stato quel passo in 
più che ha permesso di avvicinare 
squadra, società e territorio. Anche 
questo ha contribuito al risultato che 
abbiamo ottenuto quest’anno”.

E il contatto con i tifosi?
“Il tifoso non è quello che viene allo 

stadio, è quello che vive la Ternana e 
Terni tutti i giorni. Non poter andare a 

vedere la squadra 
è quasi una pugna-
lata e il regalo che 
ha fatto la società 
quest’anno, com-
prando i diritti tele-
visivi delle partite, 
è stato un atto di 
cuore di Bandecchi 

perché non ho mai visto qualcosa del 
genere. Anche mia madre a Bergamo 
poteva vedere le partite”.

Cosa ha rappresentato, da capitano, 
alzare il trofeo? 

“Più che una liberazione o un pun-
to d’arrivo, è stato un punto d’inizio. 
Negli anni, si è faticato tanto per ar-
rivare a questo, ma è solo l’inizio per 
intraprendere un determinato percor-
so. Sarebbe inutile fermarsi ora: c’è da 
giocare un altro campionato, quindi si 
riparte sempre”.
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Si può dire che il successo di questo 
“carro armato” sia da ricercare in un 
gruppo coeso di “giocatori-operai”? 

“Quel che ha fatto la differenza è 
stato non pensare a quel che poteva 
essere, ma lavorare giorno per giorno, 
partita dopo partita. Dietro c’è il lavo-
ro di tante persone: noi scendiamo in 
campo, ma con una mentalità costrui-
ta in settimana non solo nel rettango-
lo di gioco, ma nello spogliatoio, con i 
magazzinieri, con gli addetti stampa, 
con i team manager. Quando c’è coe-
sione da parte di tutti e ognuno fa il 
proprio lavoro al meglio, questi sono i 
risultati. Il carro armato è solo la pun-
ta dell’iceberg: noi abbiamo sempre 
pensato ad allenarci al massimo per 
la domenica, non per vincere un cam-
pionato. Il campionato si vince partita 
dopo partita come una casa si costru-
isce mattone dopo mattone”.

Un auspicio per il futuro?
“Il miglior auspicio che posso far-

mi, per ora, è di chiudere bene la sta-
gione perché abbiamo ancora una 
Supercoppa da giocare (vinta con i ri-
vali del Perugia per 1-0 n.d.r.). L’anno 
prossimo si vedrà, strada facendo, 
lavorando giorno per giorno. Io sono 
dell’idea che è inutile fasciarsi la testa 
prima del tempo, certi pensieri man-
dano fuori strada”.

Dunque, le parole chiave sono: con-
centrazione, lavoro, costanza…

“E allegria e sorrisi. Questa è stata 
la nostra forza anche dopo la prima 
sconfitta, quando tutti iniziavano a 
dubitare: non abbattersi al primo 
ostacolo, pensare sempre positivo e 
continuare sulla nostra strada”.

Dall’8 luglio al via
la Conference League

Il prossimo 8 luglio si gio-
cherà la prima partita della 

Conference League.
Come funzionerà questa
nuovissima competizione
calcistica continentale?

Tommaso Fontana

La breve storia

La nuova competizione europea 
è nata il 2 dicembre 2018, in oc-

casione del sorteggio delle qualifi-
cazioni all’Europeo 2020, quando il 
Comitato Esecutivo Uefa ha annun-
ciato la creazione del nuovo torneo. 
Si tratta del ritorno di una terza gara 
europea dopo ben 22 anni, quando 
nel 1999 la Lazio si aggiudicò l’ultima 
edizione della Coppa delle Coppe.

La formula

Nessuna delle squadre qualificate ac-
cederà direttamente alla fase a gironi, 
infatti tutte le compagini del torneo 
affronteranno le qualificazioni pre-
liminari, che – come in Champions 
League e Europa League – saranno 
divise tra: percorso campioni (da cui si 
qualificheranno 5 squadre) e percor-
so piazzati (dove le migliori 17 com-
pagini accederanno alla fase succes-
siva); inoltre anche i 10 team eliminati 
dai play-off di Europa League avran-
no accesso ai gironi di Conference 
League. Le 32 squadre saranno divise 
in 8 gironi – proprio come avviene in 

Champions League – ma solo quelle 
qualificate al primo posto avranno 
l’accesso diretto agli ottavi di finale, 
mentre le seconde classificate do-
vranno affrontare le otto terze clas-
sificate dei gironi di Europa League 
– che verrà ampiamente snellita – in 
un turno preliminare. Da lì in poi fun-
zionerà tutto come nelle preesistenti 
competizioni europee: ottavi di finale, 
quarti di finale e semifinali con andata 
e ritorno, e finale ad incontro unico. 

Le partite saranno giocate il giovedì 
alle 18 e 45 e alle 21. Il prossimo anno 
la finale si terrà a Tirana il 25 maggio.

Come accederanno le Italiane

L’Italia ha diritto ad un solo posto, 
all’ultimo turno di qualificazione, e 
sarà assegnato alla sesta in campiona-
to o alla settima nel caso la vincitrice 
della Coppa Italia sia già qualificata 
ad una competizione europea (come 
nel caso della stagione 2020/2021). 
Nella prossima stagione, grazie al 
settimo posto conquistato in zona 
Cesarini, sarà la Roma a giocare in 
Conference League.

La Formula E
va a velocità sostenibile

Martina Bordoni

“Noi gareggiamo per un futuro più 
pulito, con velocità” con queste 

parole Jamie Reigle, Ceo ovvero am-
ministratore delegato della Formula 
E, descrive lo sport in cui opera. La 
Formula E si adopera a ridurre l’inqui-
namento attraverso app e programmi 
educativi nelle scuole e nelle universi-
tà con un programma di sostenibilità 
che si basa su tre importanti pilastri: 
gestire gli eventi con un approccio 
sostenibile, generare impatti positivi 
nelle città in cui hanno luogo le gare, 
e sensibilizzare le persone sull’impor-
tanza del cambiamento climatico e 
dell’inquinamento. Contro l’inquina-
mento l’Abb Fia Formula E collabora 
con la campagna “Beat Air pollution”, 
programma delle Nazioni Unite, con la 
finalità di stimolare la nuova genera-
zione a adottare la mobilità elettrica 
e l’energia pulita. Il progetto dell’Onu 
“Race to zero”, al quale partecipa an-
che la Formula E, cerca di promuove-
re un’economia decarbonizzata che 
favorisca una crescita inclusiva e so-
stenibile. In questo sport nel settem-
bre del 2020 si è raggiunto lo 0% di 
emissioni di carbonio attraverso tre 
step fondamentali: misurare la produ-
zione di carbonio, avere come priorità 
la riduzione delle emissioni e cercare 
di compensare le probabili fuoriuscite 
di carbonio. Nel luglio del 2018, l’Abb 
Fia Formula E era diventato anche il 
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primo campionato degli sport moto-
ristici a ottenere la certificazione ISO 
20121 dall’ente Sgs, Société Générale 
de Surveillance. Questa certificazione 

aiuta la Formula E a promuovere l’in-
clusione sociale, incrementare la pro-
sperità economica e salvaguardare la 
protezione ambientale. La Formula E 
è anche uno dei primi sport firmata-
ri del programma “Sports for Climate 
Action” delle Nazioni Unite per i cam-
biamenti climatici, sviluppato per 
raggiungere il traguardo di delineare 
una chiara traiettoria per la comunità 
sportiva globale, affinché si possano 
combattere i cambiamenti climatici 
e utilizzare lo sport come strumento 
unificante per creare solidarietà tra i 
cittadini, di tutto il mondo, attraver-
so l’azione del clima. La Formula E si 
è pertanto impegnata a misurare, ri-
durre e registrare le emissioni di gas 

a effetto serra, in linea con l’accor-
do. Il brasiliano Lucas Di Grassi (foto 
a sinistra), pilota dell’Audi Sport Abt 
Schaeffler, che si adopera per que-
sti obiettivi, è stato nominato amba-
sciatore globale per l’aria pulita del 
programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente. Nelle prossime stagioni, 
vedremo sicuramente una continua 
crescita della Formula E e con questa 
una accelerazione del cambiamento 
verso una mobilità totalmente elettri-
ca e a emissioni zero.

Il volo
del Grifone perugino
in Champions League

Francesco Annesanti

La Sir Safety Perugia, vincitrice dell’ul-
timo campionato di A1 del volley 

italiano, in questi ultimi mesi ha affron-
tato un’altra sfida molto importante: la 
Champions League.

In questo articolo diamo un’occhia-
ta al percorso della capolista italiana. 
Nonostante la squadra umbra abbia 
concentrato i suoi sforzi nel campio-
nato, ottenendo un ottimo risultato, 
l’avventura in Europa ha dato discrete 
soddisfazioni al team di coach Heynen.

La Sir Safety parte di gran carriera, 
qualificandosi per i quarti nel gruppo 
B senza una singola sconfitta, conce-
dendo in 5 gare un solo set alle squa-
dre avversarie. Da questo momento 
cominciano ad apparire ostacoli sem-
pre più grandi: prima il Modena e poi 
il Trentino Volley.

Lucas Di Grassi

Durante la gara di andata dei quarti 
di finale Perugia è costretta a capito-
lare per 3-0 in favore dei modenesi. 
Il 23 febbraio la squadra umbra esce 
sconfortata dal palazzetto di Modena.

Il 2 marzo i perugini travolgono per 
3-0 i canarini costretti a capitolare 
nel golden set, una rivincita sulla 
gara d’andata da dimenticare. Leon 
si è rivelato ancora una volta decisi-
vo con i suoi 24 punti e Plotnytskyi 
ha dato la spinta necessaria nell’ul-
timo set per passare alla semifinale. 
Modena non eccelle, arranca, si tro-
va in difficoltà per tutta la partita. 
Perugia al contrario supera i canarini 
in tutti i fondamentali 47% a 36% 
nell’efficienza in attacco. Nel golden 
set, decisivo per la qualificazione, 
Perugia si porta avanti con quattro 
ace e tre muri.

La semifinale è quindi una realtà 
e il 18 marzo i perugini scendono in 
campo contro Trento. Durante le due 

gare di semifinale sembra ripetersi 
quanto avvenuto con Modena, infatti 
Trento vince per 3-0 all’andata ma al 
ritorno è sotto di 2 set.

I perugini, determinati ad arrivare 
in finale, affidandosi al solito Leon 
che trascina la squadra per due set, 
riescono a limitare il potenziale of-
fensivo dei trentini; ma nel terzo set, 
forse per i troppi errori e probabil-
mente anche per la grande difesa 
e ricezione degli avversari, Perugia 
perde terreno: 2-1. Anche il terzo set 
non sorride agli umbri, che vedono 
così sfuggirsi tra le mani il biglietto 
per la finale. Perugia porta a casa la 
partita 3-2 ma perde la possibilità di 
proseguire il suo volo in Champions.

Nonostante questo la squadra ha 
dimostrato una tenacia notevole 
tanto da portare avanti contempora-
neamente la superlega, da prima in 
classifica, e la Champions arrivando 
ad un buon piazzamento.




