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Ci eravamo lasciati dicendo che “il contrasto in fotografia è la regolazione delle luci e delle ombre, che è necessario operare al fine di 

rappresentare il soggetto in modo realistico”. Così la realtà può essere fotografata con autenticità e spirito critico e in questo numero lo 

facciamo prendendo in esame una foto che è passata alla storia.

Lo scatto è del fotografo Nick Ut dell'Associated Press Huynh Cong,  che riprende alcuni bambini mentre corrono lungo la Route 1, 

vicino a soldati americani della 25esima divisione. Viene scattata l'8 giugno 1972 e la bambina, Kim Phúc, denudata dalla violenza della 

guerra, diventerà la protagonista delle immagini più famose dello scontro in Vietnam. Nel giugno del 1972 i soldati statunitensi avevano 

iniziato a ritirarsi dalla parte meridionale del Vietnam, ma persistevano i duri combattimenti con le forze del nord comunista. Ebbene, l'8 

giugno a Trang Bang, paesino vicino alla Cambogia, un gruppo di cacciabombardieri Douglas A-1 Skyraider dell'aviazione 

sudvietnamita lanciò bombe al napalm in un'area che era stata attaccata da due divisioni nordvietnamite e intorno a cui si combatteva 

da diversi giorni. Il napalm è una sostanza acida, altamente infiammabile, che quel giorno venne sganciata a tonnellate anche su 

costruzioni all'interno delle quali erano soliti rifugiarsi i civili. Quel giorno fu colpita proprio Kim, che era nel tempio Cao Dai, insieme alla 

sua famiglia. Nella fotografia  vediamo a sinistra Phan Thanh Tam, fratello minore di Kim Phúc, che perse un occhio nell'attacco, il 

fratello più piccolo dei due Phan Thanh Phouc, e a destra della bambina i suoi due cugini Ho Van Bon e Ho Thi Ting. Sembra uscire fuori 

dallo scatto l'urlo della piccola Kim con un braccio completamente ricoperto dalle fiamme. A salvarla fu proprio il fotografo Ut che la 

lasciò nell'ospedale più vicino e poi ripartì per Saigon, mostrando a tutti i suoi collaboratori lo scatto. Secondo i regolamenti dell'AP, si 

vietava la pubblicazione di soggetti nudi, ma Horst Faas, capo dei fotografi dell'Associated Press nel Sudest asiatico decise di 

diffondere la fotografia di Ut, che sarebbe stata pubblicata nei giorni successivi in molti quotidiani statunitensi, primo fa tutti il New York 

Times, e gli avrebbe fatto conquistare il premio Pulitzer nel 1973.

PERUGIA – Braccia aperte verso il 
cielo. Sorrisi. Simpatiche smorfie. 
Giacche, magliette e sciarpe di tanti 
c o l o r i .  S e m b r a  u n ' o p e r a  
impressionista en plein air. Pennellate 
veloci  che cercano di  tener 
intrappolate le sensazioni e le 
emozioni di circa 500 migranti. 
Questa fotografia diventa il soggetto 
del dibattito “Where are you? Le 
storie di National Geographic dietro 
la fotografia icona della crisi dei 
migranti”, i l  pomeriggio del 
mercoledì 3 aprile all'interno della 
sala Raffaello dell'hotel Brufani 
durante l'International Journalism 
Festival 2019 a Perugia. A prendere la 
parola sono Andrea Bosello di Fox 
Networks Group Italia, Marco 
Cat taneo,  d i re t tore  Nat ional  
Geografic, Fabrizio Gatti, giornalista 
e scrittore e soprattutto Massimo 
Sestini, fotografo, il quale sceglie di 
scattare nell'estate del 2014 una 
fotografia da un elicottero della 
Marina Militare italiana, ad un 
barcone di 500 migranti al largo della 
Libia. Passano ben quattro anni e 
Sestini decide di indagare circa la 
nuova vita di quegli uomini, donne e 
bambini. Vuol capire se siano salvi, se 
siano in Europa, se abbiano 
continuato a soffrire come soffrono 
ogni giorno le migliaia di persone che 
tentano di sfuggire , intraprendendo a 
volte un “nostos” alla ricerca della 
speranza ma senza destinazione. 
L'indagine di Sestini trova supporto 
grazie ad un appello lanciato nel 2016 
sul web –“Where are you”- e grazie 
all'aiuto del National Geographic che 

PERUGIA_Se i social network siano davvero 
utili o meno, di certo non lo si può sentenziare 
senza conoscerne a fondo le funzioni. Anche 
di questo si è parlato alla tredicesima edizione 
del Festival Internazionale del Giornalismo, 
tenutosi a Perugia dal 3 al 7 Aprile. A parlare di 
facebook, social tanto criticato da alcuni 
quanto amato da altri, e delle sue numerose 
finalità è stata proprio la responsabile per le 
Media Partnerships di Facebook in Italia 
ovvero Livia Iacolare, nella splendida Sala 
Raffaello dell'Hotel Brufani, dove la maggior 
parte delle conferenze sono state svolte. 
Come si può infatti costruire una comunità 
informata su Facebook se non lo si conosce? 
Facebook nasce con la volontà di unire le 
persone per rendere il mondo più vicino e 
creare relazioni profonde attraverso diverse 
interazioni, quali commenti e condivisioni. Gli 
strumenti però cambiano a seconda dei 
contenuti, siano essi stories (piccoli video che 
riprendono il momento), IGTV (dirette dalla 
durata massima di un'ora) oppure Watch 
(specializzato per la pubblicazione di video). Il 
tutto deve essere utilizzato responsabilmente, 
senza la condiv is ione di  contenut i  
sessualmente espliciti o che incitino all'odio o 

alla violenza nella comunity. Quest'ultima si 
impegna, appunto, ad eliminare prontamente 
contenuti di questo tipo, per garantire una 
navigazione sicura che parta proprio da noi, 
senza divulgare ulteriormente ciò che il sito 
proibisce. Se Facebook da una parte nasce 
con lo scopo di diffondere notizie vere e si 
pone l'obiettivo di calcolare per ciascuno, 
tramite un logaritmo, ciò che più interessa 
inserendolo tra le prime notizie della bacheca, 
noi dall'altra siamo responsabili in prima 
persona di quello che viene diffuso al suo 
interno. Per utilizzarlo correttamente ,infatti, 
occorre evitare ogni interazione in qualsiasi 
post che divulghi troppa pubblicità rispetto a 
una notizia di per sé scarna, o che contenga 
notizie false anche solo parzialmente, o che 
tenti di estorcere interazioni agli utenti 
richiedendole esplicitamente (attraverso il 
così detto, in gergo, “engagement bait”), 
violando le regole del sito. Anche il giornalista 
può avvalersi di tale piattaforma o simili 
imparando ad utilizzarla correttamente, 
conoscendone tutte le funzioni, le regole e i 
meccanismi, in maniera tale da farne uso 
senza mai, come spesso purtroppo accade, 
abusarne. 

Segue a pag.2

Contrasti
Rubrica di fotografia e sulla fotografia

Una storia dal Vietnam
Anna Finocchio
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Ludovica Maria Iannò

.PERUGIA- Linguaggio d'odio nei commenti 
dei lettori delle pagine Facebook dei quotidiani 
italiani: è stato questo il tema dell'incontro 
tenuto da Mirella Marchese nel giorno 
dell'inaugurazione della XIII edizione del 
Festival Internazionale del Giornalismo.
Con l'aiuto di alcune slide, Marchese ha 
iniziato presentando la sua analisi sul 
linguaggio d'odio diffusamente presente nei 
commenti pubblicati nelle pagine Facebook di 
quotidiani nazionali, quali: il Corriere della 
Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Fatto 
Quotidiano, Il Giornale, quando informarono di 
un fatto di cronaca che vide protagonisti alcuni 
migranti: la sparatoria di Macerata. 
La mattina del 3 febbraio 2018 furono esplosi 
degli spari all'indirizzo di persone ed edifici da 
un'auto in corsa nel centro della città. Sei 
persone, tutte di origine sub-sahariana, furono 
ferite. L'autore della sparatoria era Luca 
Traini, il quale, dopo essere sceso dall'auto 
avvolto nel tricolore e dopo aver fatto il saluto 
romano, si consegnò alle forze dell'ordine. La 
sparatoria, interpretata come un gesto di 
vendet ta  per  l 'omic id io  d i  Pamela 
Mastropietro, viene ricondotta a una matrice 
razzista. 
I numerosi commenti allora espressi dai lettori 

carichi di odio sono stati classificati sulla base 
di quattro tematiche ricorrenti: le colpe della 
politica, l'invasione e il razzismo, "il razzismo 
all'incontrario", la giustificazione e la 
glorificazione della violenza. La prima 
categoria riguarda i commenti di coloro che 
individuano la responsabilità del gesto di 
Traini nel governo o nei singoli esponenti 
politici, la seconda i commenti che narrano 
l'immigrazione come invasione ed evocano 
l'allarme sicurezza, con richiami al linguaggio 
bellico e con stereotipi negativi ed espressioni 
esplicitamente razziste, la terza i commenti 
che evocano lo spettro di un "razzismo 
all'incontrario", che discrimina “noi” e 
favorisce “loro”, identificando i colpevoli con i 
media e con la giustizia, e l'ultima i commenti 
che sostengono apertamente la violenza 
commessa e che invitano a farsi giustizia da 
sé (giustizialismo da Far West). A questo 
proposito, un'importante questione è stata 
posta: chi può moderare i commenti "critici" 
sulle pagine Facebook dei giornali e come? Lo 
stesso Facebook modera con procedure 
standard, le redazioni lo fanno con la “policy” e 
con strumenti interni (o esterni) e i 
commentatori con l'invito alla calma e con il 
“fact-checking” dal basso. L'intervento da 

parte delle singole testate si divide in una 
moderazione “pre”, ossia l'applicazione di filtri 
o blocchi automatici che impediscono 
espressioni volgari e offensive prima che 
vengano pubblicate, e la moderazione “post”, 
ossia l'eliminazione dei commenti con insulti, 
minacce e  discriminazioni. Marchese ha 
inoltre individuato delle caratteristiche 
ricorrenti nel dibattito sulle pagine Facebook 
dei quotidiani ovvero la presenza e la 
permanenza di un linguaggio discriminatorio, 
una moderazione contenuta da parte dei 
quotidiani ed anche uno scarso utilizzo dei 
meccanismi per la rimozione di commenti 
d'odio dalla piattaforma. La sfida per i giornali 
è, tuttavia, duplice poiché da una parte devono 
far fronte alle difficoltà e ai costi di una 
moderazione puntuale di numerosi commenti 
e, dall'altra, sono combattuti tra la tutela della 
libertà di espressione e la condanna delle 
deprecabili manifestazioni d'odio.
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realizza un documentario e una cover 
story sulla rivista mensile. Si tratta di 
un documentario che lascia la parola 
ai migranti ritrovati grazie all'appello 
sul  web.  A produrre questo 
documentario è DocLab con la regia 
d i  J e s ú s  G a r c é s  L a m b e r t .
Lacrime di ragazze che tengono 
stretta la sciarpa che le ha 
accompagnate lungo tutto il viaggio. 
Sorrisi di giovani ragazzi che hanno 
iniziato a studiare e hanno preso in 
mano una penna, pronti a riscrivere 
un altro capitolo magari di un nuovo 
libro. Queste sono due delle scene 
riprese dalla clip del documentario 
che sarà in onda su National 
Geographic il 20 giugno 2019. 

Anna Finocchio

Where are you?

PERUGIA-I più grandi nomi del 
giornalismo italiano ed estero  si sono 
confrontati  su temi dell'attualità.  Tutto 
questo in un unico evento, il festival 
internazionale del giornalismo che è stato 
ospitato a Perugia in aprile. Dalle nuove 
tecnologie al diritto d'autore, dai 
c o m m e n t i  d ' o d i o  s u  f a c e b o o k  
all'anteprima del nuovo documentario di 
National geographic riguardante i 
migranti e l'immigrazione, tra cui la 
conferenza tenuta  da Giorgio Meletti, 
giornalista de “Il fatto quotidiano”: 
“Raccontare la classe dirigente: fonti e 
metodi”. 
All'inizio degli anni 80 ci fu un'importante 
rivoluzione del pensiero occidentale e 
nacque il “pensiero unico mercatista” per 
cui tutto è mercato. Tutto derivava da 
Adam Smith, afferma Meletti, che aveva 
rilevato  come  gli uomini interagendo 
sulla base del proprio egoismo e della 
propria ricerca di una massimizzazione 
del risultato economico per sé, generano 
crescita e sviluppo dell'intera società. Già 
nella vita quotidiana ognuno di noi si può 
accorgere del fatto che questa logica non 
è inattaccabile, sostiene Meletti. C'è 
infatti chi nella vita sceglie di praticare una 
professione meno retribuita di un'altra per 
il semplice fatto che la trova più 
gratificante o perché la ritiene più 
prestigiosa socialmente. Per capire 
situazioni altrimenti inspiegabili è dunque 
necessario seguire le categorie 
antropologiche piuttosto che quelle solite 
della sociologia e dell'economia. 
Sebbene l'Italia faccia ufficialmente parte 
de l l ' occ iden te  cap i ta l i s t i co ,  ha  
conservato in sé un'antropologia pre-
industriale che si è addirittura dimostrata 
a favore del capitalismo in certi casi 
poiché ciò ha dato all'Italia un sistema più 
coeso. Tuttavia in Italia sono rimaste delle 
permanenze caratterizzanti. Meleti 
suggerisce di pensare all'acceso dibattito 
sulla meritocrazia nel nostro Paese. 
Questo perché anche questa dinamica fa 
parte di un complesso sistema di relazioni 

per cui se un direttore di banca, invece di 
assumere uno bravo, assume il figlio del 
magistrato, non lo fa perché è corrotto ma 
perché è all'interno di una vera e propria 
strategia relazionale che non tutela il suo 
interesse personale. Da questo punto di 
vista si può dire che la mafia è la matrice 
di un tale comportamento, poiché essa è 
un meccanismo di regolazione dei 
rapporti sociali che si sviluppa nel 
momento in cui lo stato moderno (per la 
prima volte con lo sbarco dei mille in 
Sicilia) arriva nel mezzogiorno italiano. Ci 
fu in quel momento una reazione della 
società, l'origine della mafia non come 
criminalità organizzata ma come 
movimento sociale quasi spontaneo. E' a 
questo punto che il giornalista invita a 
leggere del sociologo Edward Banfield il 
libro intitolato “Le basi morali di una 
società arretrata”, nel quale è introdotto 
un concetto molto importante e ancora 
oggi oggetto di accese discussioni: il 
familismo amorale. L'autore stabilisce 
anzitutto che il progresso è presente dove 
c 'è  la  v i ta  associata.  Dove la  
modernizzazione arranca e dove c'è 
arretratezza non c'è disponibilità alla vita 
associata. Banfield definisce così il 
familismo amorale: “massimizzare 
unicamente i vantaggi materiali della 
propria famiglia nucleare supponendo 
che gli altri facciano lo stesso”. Si trova 
così, normalmente, un esempio di 
familismo amorale in Italia e più 
genericamente nel Meridione, dove gli 
studi sul campo sono stati svolti dallo 
stesso Banfield. Il sociologo riscontrò una 
grande sfiducia nei confronti dello Stato e 
dei suoi funzionari. Questo perché, 
spiegava, nell'ottica di chi pensa solo al 
proprio  nucleo familiare, sentire 
qualcuno impegnarsi solo per gli altri non 
può che essere falso. Pochi anni fa un 
italiano, Emanuele Ferragina, calabrese 
emigrato che studiava all'università di 
Oxford ha dimostrato inoltre che: “non c'è 
alcuna evidenza empirica che il familismo 
amorale sia limitato al Sud Italia. Ciò 

significa che il fenomeno è presente in 
tutta Italia e al di fuori di essa nella stessa 
misura.”
Meletti cita esempi di “familismo” nella 
classe dirigente italiana. Arriviamo così a 
parlare delle successioni dinastiche nelle 
famiglie degli imprenditori italiani. In Italia 
c'è un capitalismo moderno, che guarda 
all'Europa ma nella maggioranza dei casi 
le aziende italiane (piccole, medie o 
grandi che siano) sono gestite da 
imprenditori che come unico scopo hanno 
quello di fare in modo che i figli portino 
avanti l'azienda fondata dai padri o dai 
nonni. A livello economico o di sviluppo è 
una pratica che non ha alcun senso, 
poiché una continuità di questo genere 
nella maggior parte dei casi non giova 
all'azienda.Prendiamo per esempio il 
caso del tutto diverso dell'imprenditore 
Bill Gates. Egli ha annunciato tempo fa 
che avrebbe diseredato i figli, che non gli 
avrebbe lasciato niente in eredità. 
Ispirandosi ad un modello di tipo 
calvinista, ovvero nel quale il denaro 
viene utilizzato come misura del 
successo di un imprenditore, del suo 
impegno e valore sul campo.
Tutto il contrario in Italia, dove troviamo 
dinastie di imprenditori ma non solo, 
troviamo dinastie di magistrati, avvocati e 
notai. Questo può essere considerato 
uno dei grandi motivi della crisi. Si dice 
che ci sia la crisi a causa della  
globalizzazione o che sia colpa dell'euro, 
ma sia la globalizzazione che l'euro ci 
sono per tutti. Quindi se l'Italia si trova in 
una situazione peggiore di quella degli 
altri bisogna andare a ricercare tra le 
cause qualcosa di puramente italiano. 
Esempio più famoso in cui si può 
identificare questo problema è il caso 
della famiglia Agnelli, dove  il senatore 
Gianni Agnelli, morto il figlio, decise di 
affidare la FIAT ai due nipoti, che 
all'epoca dei fatti erano dei bambini. 
Guardando ad un'azienda di questo tipo 
ci rendiamo conto di quanto sia simile ad 
una monarchia assoluta.

Elisa Tanchi

Linguaggio d’odio e facebook: 
un binomio pericoloso

Raccontare la classe dirigente: il giornalismo alla ricerca di fonti
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Virginia Mengaroni

Sicuramente gli studenti dell'ultimo anno 
delle scuole secondarie superiori sanno 
di cosa sto parlando, ovvero della riforma 
riguardante la “maturità”. Il nuovo esame 
d i  S t a t o  r i s u l t a  c o s t i t u i t o  
complessivamente da tre prove : quella 
scritta di italiano, la prova scritta 
riguardante le materie d'indirizzo e infine 
il colloquio orale. Per quanto concerne il 
primo step dell'esame Il Miur predispone 
sette tracce e tra queste gli studenti ne 
dovranno scegliere una, secondo le loro 
competenze e la loro sensibilità. Le tracce 
sono suddivise in tipologia A  (analisi di un 
testo letterario), tipologia B (testo 
argomentativo) e tipologia C (tema 
d'attualità). La seconda prova, che lo 
studente andrà ad affrontare, riguarda 
invece le cosiddette competenze 
multidisciplinari e trasversali d'indirizzo, 
vale a dire le materie caratterizzanti ogni 
indirizzo di studio. Per esempio nel liceo 
scientif ico gli studenti dovranno 
armeggiare sia con la matematica che 
con la fisica, così come il liceo classico 
tratterà la prosaica traduzione di un testo 
in lingua latina o greca, ma abbinata a 
d i v e r s i  q u e s i t i ,  m o s t r a n d o  
contemporaneamente capacità di 
comprensione e collegamento degli 

argomenti letterari affrontati durante il 
percorso didattico. L'epopea volge al 
termine con il colloquio orale, che prima 
prendeva spunto dalla famigerata tesina, 
ora invece viene impostato in tre parti 
c o n s i s t e n t i  n e l l ' e s p o s i z i o n e  
dell'esperienza Scuola-Lavoro tramite la 
produzione di una relazione o un 
elaborato multimediale; nel dimostrare 
requisiti di collegamento per esporre ed 
argomentare in maniera critica e 
personale quanto viene suggerito dal 
materiale contenuto nella busta scelta, a 
cui il maturando deve attenersi come 
fosse in un telequiz di Mike Bongiorno; 
nella verifica delle competenze maturate 
nell'ambito delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione, disciplina non d'indirizzo 
bensì di fatto marginale rispetto al piano 
di studi. Fondamentali, una volta attuata 
pienamente la riforma, saranno le prove 
invalsi che si svolgeranno durante l'anno 
e costituiranno un requisito per poter 
accedere all'esame (ma questo non 
interesserà per ora i maturandi del 2019. 
Recentemente, intorno a questo 
argomento, ci sono state molte polemiche 
sollevate da più parti: l'esame di Stato 
risulta sicuramente più breve rispetto a 
que l l o  deg l i  ann i  passa t i  con  

Il nuovo Esame di Stato nel mirino
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Anna Finocchio

TERNI -  Dopo anni di versioni a 
cercare di capire la coniugazione di 
quel particolare verbo contratto 
greco, dopo anni di formule chimiche 
ed equazioni matematiche, a due mesi 
o poco più dall'inizio dell'esame di 
stato, ai maturandi viene posta la 
temuta domanda: “ Insomma, che 
facoltà hai deciso di prendere?”. 
Capita nei momenti meno aspettati. A 
pranzo con i parenti, in corridoio a 
scuola o in palestra con la squadra e il 
maturando è sempre in estrema 
difficoltà.
Frequentare o non frequentare 
l'università può esser decisivo. E se si 
sceglie di frequentare, è necessario 
seguire una propria passione o 
decidere in base alle possibilità 
occupazionali? Quando si parla di 
università in Italia, non si possono 
tralasciare i preziosi dati di 
AlmaLaurea che rappresentano un 
punto di riferimento non solo per la 
comunità accademica ma anche per il 
mondo economico e politico. Una 
fotografia molto chiara circa le scelte 
compiute  dai  diplomati  a l la  
conclusione della scuola secondaria 
di secondo grado in termini di 
pe r fo rmance  un ivers i t a r i e  e  
lavorative nell'immediato (a un anno) 
e in un più lungo periodo (a tre anni), 
ce la fornisce il Rapporto 2019 sulla 

cond iz ione  occupaz iona le  e  
formativa dei diplomati di scuola 
secondaria di secondo grado, 
realizzato dall'associazione di Scuole 
AlmaDiploma  e dal Consorzio 
Interuniversitario AlmaLaurea,  che è 
stato presentato nel corso del 
convegno patrocinato dal comune di 
Firenze “Esiti a distanza e Profilo dei 
Diplomati - Indagini 2018. Percorsi 
di orientamento e scelte nella scuola 
secondaria di I e II grado”. 
Il Rapporto ha riguardato quasi 85 
mila diplomati del 2017 e del 2015, 
nello specifico, ha coinvolto oltre 47 
mila diplomati del 2017, contattati a 
un anno dal diploma , e 37 mila 
diplomati del 2015, contattati a tre 
anni. Ad un anno dal diploma, in 
particolare, quasi il 70 % prosegue gli 
studi, mentre il 20 % dei diplomati si 
inserisce direttamente nel mercato 
del lavoro. Inoltre,  circa le 
prospettive lavorative, è stato rilevato 
che coloro che hanno partecipato a 
stage e al progetto di alternanza 
scuola-lavoro hanno il 40,6 % in più 
di chance di trovare lavoro.
Sono sempre i dati a parlare. Circa il 
70 % dei diplomati si iscrive 
all'università ma i più convinti sono i 
liceali, che infatti, una volta 
diplomati, scelgono di dedicarsi 
solamente allo studio universitario 

(67,1 %) rispetto ai diplomati del 
tecnico (37,3 %) e del professionale 
(14,3%) che inoltre spesso e 
volentieri sono portati anche a 
r i v i s i t a r e  l e  p r o p r i e  s c e l t e  
u n i v e r s i t a r i e .
Ma i diplomati italiani all'università 
cosa vogliono fare? Tra i diplomati 
del 2017 iscritti all'università, la 
scelta si è orientata soprattutto verso 
un corso di laurea nell 'area 
economico-sociale (21,8%; il 34,3% 
tra i tecnici), umanistica (19,5%; il 
33,1% tra i diplomati professionali), 
ingegneria o architettura (18,5%, 
valore che sale al 22,5% tra i tecnici) e 
scientifica (16,4%; 16,5% sia tra i 
liceali che tra i tecnici). Il quadro qui 
delineato conferma sostanzialmente i 
dati tra i diplomati del 2015.
Ebbene, se cinque anni fa eri davanti 
al quesito “Classico o scientifico? 
Artistico o linguistico?”. Oggi ti 
ritrovi a scegliere, un'altra volta. E' 
necessario dunque mettersi a tavolino 
e parlare con se stessi, chiedersi cosa 
si vuol fare da grande, valutare 
oggettivamente in cosa si riesca 
meglio, interrogarsi circa i propri 
interessi e circa il proprio tipo di 
preparazione scolastica e decidere di 
verificare le possibilità e le offerte 
formative che gli atenei offrono.

ATTUALITA’

Esami: la domanda più temuta
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l'eliminazione di fatto della prova 
designata come "il quizzone", ma è 
adeguato alle competenze sviluppate nel 
triennio? Se è condivisibile l'idea di 
promuovere concretamente l'importanza 
di quella che una volta si chiamava 
"educazione civica", logica vorrebbe che 
prima si predisponga che le scuole la 
pratichino sistematicamente, poi 
eventualmente potrebbe essere inserita 
tra le prove d'esame, non certo il 
contrario. Per non parlare poi della sorte 
degli studenti in mano alle buste 
rischiatutto, il cui soprannome appunto 
dice già tutto. Apparentemente più facile, 
questo esame potrebbe in realtà 
nascondere numerose insidie: la 
seconda prova ad esempio sarà molto 
impegnativa e potrebbe rivelarsi un 
difficile ostacolo da superare.
Perciò si pregano gli addetti al mestiere di 
non lasciare i  ragazzi in bal ia 
dell'incertezza e di non pretendere 
l'impossibile da loro perché non bisogna 
scordarsi  che l 'esame di  Stato 
rappresenta l'ultimo tassello di un puzzle 
composto dall'intero arco di cinque anni. 
Infine a voi cari maturandi non si può che 
augurarvi un in bocca al lupo di 
incoraggiamento.
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Virginia Venturi

lino banfi ambasciatore unesco: le reazioni

112 paesi, 1769 eventi, milioni di ragazzi, 
un solo grido: “Risolviamo il cambiamento 
climatico, salviamo il pianeta!”. Il 15 
marzo 2019 le piazze di tutto il mondo si 
sono riempite di giovani e giovanissimi 
che con slogan originali e pretese 
specifiche hanno manifestato contro 
l'inquinamento. 
Tutto ha inizio in Svezia, nel 2018, dalla 
protesta di una ragazzina svedese di 16 
anni che dal 20 agosto dello scorso anno, 
ha cominciato a saltare la scuola ogni 
venerdì per andare davanti al Riksdag  
(sede del parlamento di Svezia) a 
protestare contro il global warming. Greta 
Thunberg, una ragazza come tante le 
altre, o forse non proprio. Dopo esser 
stata profondamente turbata dai 
numerosi incendi che nell'estate 2018 
hanno stravolto il suo paese ed avendo 
compiuto delle ricerche, è riuscita a 
guardare in faccia la realtà dei fatti: siamo 
al capolinea. Se non si agisce adesso 
sarà troppo tardi. “Dite di amare i vostri 
figli sopra ogni cosa ma gli state rubando 
il futuro proprio davanti ai loro occhi. 
Finché non vi concentrerete su cosa deve 
essere fatto anziché su cosa sia 
politicamente meglio fare, non c'è alcuna 
speranza” queste le durissime parole che 
rivolge ai governi di tutto il mondo riuniti 
alla conferenza sul clima  COP24 
tenutasi in Polonia nel dicembre 2018. 
Proprio il suo impegno ed il suo sciopero, 
a p p a r e n t e m e n t e  p i c c o l o  e d  
insignificante, ha dato il via in tutte le città 
del mondo, a manifestazioni, cortei e 
marce che hanno visto l'adesione di tutte 
le fasce d'età. I veri protagonisti di questo 
evento sono stati tuttavia i giovani che, 
seguendo l'esempio della giovane 
attivista svedese, si sono sentiti 
particolarmente colpiti dal problema 
dell'inquinamento ambientale e hanno 
contribuito a coinvolgere un numero 
grandissimo di partecipanti.  Anche gli 
esperti hanno parlato e sembra che in un 
mondo in cui le persone muoiono a causa 
delle sostanze inquinanti respirate ogni 

giorno, le paure dei ragazzi non siano 
tanto infondate. Il mix letale che inaliamo 
ogni giorno nelle città è composto di 
solfati, nitrati e carbone nero che dagli 
scarichi delle auto, dalle attività 
industriali, dagli impianti energetici e dalle 
aziende agricole finiscono direttamente 
intrappolate nei nostri polmoni. Un agente 
mortale che comincia a ucciderci da 
dentro, un processo lento ed inesorabile. 
Secondo l'organizzazione delle Nazione 
Unite World Health sono 7 milioni le 
persone che muoiono prematuramente a 
causa  de l l a  nuova  emergenza  
ambientale. I danni causati non sono 
circoscritti unicamente alla salute umana: 
ne soffrono mammiferi, insetti, piante, 
paesi, colture. A partire dalle api, 
o r g a n i s m i  f o n d a m e n t a l i  p e r  
l'impollinazione, la produzione agricola e 
la produzione di miele, che si stanno 
decimando a causa degli effetti degli 
insetticidi e dei danni subiti dal clima. Poi il 
p rob lema de l la  de fores taz ione,  
l'inquinamento delle falde acquifere, 
l'immondizia che sta colonizzando mari 
ed oceani: i problemi ambientali sono 
sempre più gravi ed opprimenti. Lo hanno 
capito bene i milioni di ragazzi che si sono 
battuti per far valere i diritti del proprio 
futuro.  Molti governi nel mondo hanno 
espresso il proprio dissenso nei confronti 
di questa manifestazione, chiedevano se 
fosse realmente necessario saltare la 
scuola per manifestare. Ma avrebbe 
avuto lo stesso impatto se si fosse svolto 
normalmente nelle ore extrascolastiche? 
I ragazzi hanno cercato di attirare 
l'attenzione dei media, dei governi, dei 
“grandi” e sono stati disposti a farlo a 
qualunque costo.                                                                               
Anche il nostro paese ha visto un numero 
di adesioni impressionante e nonostante 
le crit iche, le opposizioni e gli 
sbarramenti, tutti sono scesi in piazza per 
manifestare contro ciò in cui credevano, 
per ciò che ritenevano fondamentale: il 
proprio futuro. Fiumi colorati di persone e 
cartelli che portavano scritte originali “non 

c'è un pianeta B”, “stiamo perdendo la 
lezione per darvene una”, “che senso ha 
studiare per un futuro che non c'è”,“anche 
i dinosauri pensavano di avere tempo”. 
Coloro che ritenevano che sarebbe stata 
una giornata inutile forse non si 
aspettavano tutta questa partecipazione. 
Le parole di chi guardando quei ragazzi 
negli occhi ripeteva che le cose non si 
possono cambiare, che è utopistico 
pensare di trasformare un mercato 
globale fondato su ideali che guardano 
più al guadagno che alla sostenibilità, non 
hanno fatto crollare le speranze di chi è 
sceso per le strade per far sentire la 
propria voce. E forse hanno ragione, il 15 
marzo non ha cambiato l'economia 
mondiale, non ha emanato nessuna 
legge, non erano re e regine che 
reggevano i cartelli, non erano politici di 
sinistra o di destra. Il senato quel giorno 
non ha abolito l'uso degli oggetti in 
plastica monouso, non ha diminuito le 
emissioni di gas, non ha vietato gli 
allevamenti da pelliccia né le sostanze 
inquinanti usate ogni giorno nei campi 
coltivati e nelle industrie. Erano cittadini, 
persone normali ed hanno usato l'unico 
strumento a loro concesso: la propria 
voce.                                  
Certo è un primo passo, la strada della 
sostenibilità è una scalata ripida, è stato 
forse fatto solo il primo gradino, con la 
speranza che nei prossimi anni sempre 
più persone imboccheranno questa via, 
con l'auspicio che presto i governi 
volgeranno lo sguardo verso l'oceano, il 
deserto e le piazze delle città. Gli studenti 
vogliono continuare ad andare a scuola, 
ma vorrebbero poter garantire questo 
diritto anche ai propri figli. Sono forse 
l'ultima generazione che può fare 
qualcosa!
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Lino Banfi ambasciatore UNESCO: 
così l'Italia inaugura il 2019. La 
notizia è stata lanciata dal ministro 
del Lavoro Luigi Di Maio all'evento 
M5s sul reddito di cittadinanza.
Meglio conosciuto come Nonno 
Libero, il comico rappresenterà il 
nostro paese nella commissione 
italiana dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura (UNESCO), che 
si impegna a garantire la pace 
a t t r a v e r s o  l a  c o o p e r a z i o n e  
i n t e r n a z i o n a l e  n e l  c a m p o  
dell'istruzione, delle scienze e della 
cultura dal 1945.
Con una carriera di oltre 65 anni, tra 
teatro e televisione, una finta laurea e 
nessuna competenza in lingua 
inglese, Banfi ha subito dichiarato il 
suo obbiettivo: “portare un sorriso 
ovunque”.
Varie polemiche sono nate in questi 
mesi, c'è chi teme una pessima figura 
per l'Italia e chi invece sostiene questa 
scelta, ritenendo l'attore prezioso per 
la sua popolarità e per la sua capacità 
di parlare ad un grande pubblico. Il 
comico, infatti, è stato già testimonial 
per la campagna pro vaccini 
dell'Unicef e la sua notorietà 
mondiale potrebbe valere molto in 
commissione. I più scettici si 
chiedono se l'attore sia davvero 
pronto a confrontarsi con i suoi 
colleghi. I nomi che spiccano, infatti, 
sono quelli di Sabine Haag, 
rappresentante dell'Austria, storica 
dell'arte, nonché Direttore generale 
del Kunsthistorisches Museum di 
V i e n n a ,  C o l i n  M c I n n e s s ,  
rappresentante del Regno Unito e 
docente di Engeneering Science 
all'Università di Glasgow, premiato 
con il Queen's Birthday Honours per 
le sue ricerche sullo spazio, scienze e 
tecnologie, Daniel Janicot, francese, 
guida dei progetti di restauro 
dell'Ermitage di San Pietroburgo e 
del teatro Bolshoi di Mosca. Di fronte 

a queste personalità, la presenza di 
Banfi perderebbe valore e credibilità?
Inoltre, i timori di molti nascono dal 
disappunto e generano rancore e 
delusione, delusione per la conferma 
di vivere in un paese in cui la 
meritocrazia non esiste, in cui studio 
e lauree non contano. “Basta con tutti 
questi plurilaureati”, ha affermato 
Banfi, suscitando risentimento, 
soprattutto nei  giovani, ambiziosi e 
volenterosi, da sempre disposti a 
sacrificare tutto pur di ottenere un 
titolo di studio. Il comico pugliese è 
stato per questo oggetto di pungente 

ironia, soprattutto nei social network. 
Altri però, riconoscono il vero 
responsabile nel governo, che ha 
affidato un incarico così importante 
ad una figura non competente, anche 
se ammiratissima nel suo campo, 
sostenendo che l'Italia sia un paese in 
cui la capacità di suscitare risate varrà 
sempre più di un master, in cui non si 
valorizzano competenza e serietà, un 
paese statico che accetta e abbraccia 
la mediocrità.
Quindi, non resta che attendere che i 
fatti smentiscano o confermino le 
aspettative.

Come gli oceani i giovani si alzano
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Viola Giusti

Una piaga sempre più profonda che si 
sta insinuando nella società odierna, 
s o p r a t t u t t o  a  d i s c a p i t o  d e i  
giovanissimi, è quella dei d.c.a. 
(dis turbi  del  comportamento 
alimentare). Su quali siano le loro 
possibili motivazioni, chi possa 
incorrervi più frequentemente e come 
provvedere alle adeguate cure, ne 
parliamo con la dottoressa Tania 
Mococci che lavora nel centro di 
P a l a z z o  F r a n c i s c i  d i  To d i ,  
specializzato nella cura dei disturbi 
alimentari.
Quali sono le cause per cui può 
nascere un disturbo alimentare? 
“I disturbi del comportamento 
alimentare sono patologie invalidanti 
ove è, purtroppo, molto difficile 
individuare una causa specifica di 
esordio sintomatico. Il motivo 
scatenante la sintomatologia non è 
mai uno soltanto ma la somma di più 
fattori (caratteriali, psicologici, 
traumatici ecc…). Proprio per tale 
ragione il trattamento terapeutico è 
auspicabile, multidisciplinare ed 
integrato”. 
Esiste un' età di insorgenza tipica 
per un disturbo alimentare? 
“Purtroppo nel corso del tempo l'età 
di esordio di un disagio alimentare si 
è molto abbassata. La letteratura 
indicava come fasce target, a rischio 
di sviluppo sintomatico, le ragazze 
dai 15 ai 25 anni, ad oggi questo range 
annovera una popolazione di età 
notevolmente inferiore a quella 
indicata, si ammalano anche soggetti 
in età preadolescenziale (10-11 anni). 
Inoltre, non solo ragazze ma anche 
r a g a z z i  p o s s o n o  p r e s e n t a r e  
importanti difficoltà alimentari ed 
anzi anche nei maschi si registra un' 
importante aumento di individui che 
sviluppano un disagio con il cibo”. 
Esiste una relazione tra l'uso dei 
Social Network e l'insorgenza del 
disturbo? 
“Le patologie alimentari sono 

definite Colture Bound, ossia 
estremamente collegate alla cultura 
di riferimento che, nell'epoca attuale, 
ha visto l'esplosione di canali social 
spesso fonte di confronto, sovra 
esposizione, idealizzazioni di forme 
di bellezza spesso irraggiungibili o 
irrealistiche. La tecnologia non è 
qualcosa di mostruoso ma i ragazzi, 
specie quelli più giovani, dovrebbero 
essere educati al loro utilizzo. Non a 
caso da qualche tempo sono nate 
campagne di prevenzione nelle 
scuole o nei luoghi di aggregazione 
giovanile, per sensibilizzare i ragazzi 
ad un corretto uso dei social ed alla 
riflessione sull ' importanza di 
investire in se stessi e nel potenziare 
le proprio risorse anziché rincorrere 
falsi miti”. 
Durante il trattamento come 
possono aiutare le persone che sono 
accanto a chi ha sviluppato il 
sintomo? 
“Intanto è molto importante che chi 
soffre di un disagio alimentare sia 
supportato ed aiutato nel chiedere il 
giusto sostegno. A seconda del ruolo 
che la persona occupa ci sono 
possibilità di aiuto diverse. Se la 
domanda inerisce al gruppo dei pari è 
fondamentale essere di supporto 
senza la pretesa di essere coloro che 
potranno aiutare l'amico/a ad uscirne, 
occorre invece rinnovare sempre 
l'importanza delle cure e non cadere 
in alcune trappole in cui si finisce 
sempre per parlare di corpo o cibo. I 
familiari, normalmente, sono invece 
coinvolti, con differente modalità o 
grado a seconda dei casi, nel percorso 
di cura”.
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Disturbi alimentari: come quando e perchè
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G U A R I R E  D A I  D I S T U R B I  
ALIMENTARI NEL CENTRO 
PALAZZO FRANCISCI A TODI
Il centro Palazzo Francisci di Todi è 
stato fondato nel 2003 per la cura dei 
disturbi alimentari (Anoressia, 
Bulimia, Binge Eating Desorder o 
D i s t u r b o  d a  A l i m e n t a z i o n e  
Incontrollata). E' stata la prima struttura 
residenziale e pubblica in Italia che 
fosse  pronta ad accogliere ragazzi 
anche al di sotto dei quattordici anni, e 
in soli dieci anni dall'apertura, ha avuto 
in cura più di ottocento pazienti. Il team 
del centro, guidato dalla direttrice 
Laura Dalla Ragione, è composto da 
psichiatri e psicologi, endocrinologi, 
infermieri, dietisti, nutrizionisti, OSS, 
counselor  f i losof ic i  e  danza-
movimento terapeuti. Tutti sono volti a 
perseguire un efficace e strutturato 
programma di riabilitazione, per 
giungere a una completa guarigione, 
attraverso attività quali: colloqui 
psicologici e nutrizionali, terapie allo 
specchio, counseling filosofico, 
meditazione, ippoterapia e attività 
creative personalizzate. 

In questi ultimi tempi alcune infrastrutture 
in Italia sono state danneggiate da vari 
fenomeni naturali estremi, in particolare 
terremoti, alluvioni e inondazioni, che 
lasciano dietro di sé danni e purtroppo 
anche vittime.
Con il termine “infrastrutture” indichiamo 
le reti di beni e servizi che, operando 
direttamente sul sistema produttivo, sono 
fondamentali per lo sviluppo socio-
economico del Paese mediando i rapporti 
tra le parti, è frequente in economia l'uso 
del sinonimo capitale fisso sociale.
Questo termine può essere considerato 
in modo astratto poiché è facile 
considerare ogni oggetto, anche di uso 
comune, come facente parte di un 
in f ras t ru t tu ra  p iù  ampia ,  v iene 
comunemente utilizzato in altri ambiti più 
specifici.
Ad esempio, s i  può par lare di  
infrastrutture complesse, riferendosi alla 
sicurezza dello Stato, raggruppando 
sotto questa voce elementi tra loro 
disgiunti come le funzionalità del 
Ministero della Difesa o delle Banche, ma 
esistono anche infrastrutture economico 
politiche (ospedali, stazioni di polizia e 
dell'esercito).
Una caratteristica delle infrastrutture è il 
fatto che siano composte da elementi 
d e f i n i b i l i  c o m e  f i s s i  m a  c h e ,  
adeguatamente connessi, riescono a 
compiere un lavoro ben specifico non 
altrimenti realizzabile.
Ma se queste strutture sono così ben 
costruite e utili, allora cos'è che causa 
problemi relativi alla loro efficienza? 
Gli enti pubblici come affrontano la 
questione? 
Si può notare che i governi che si sono 
succeduti negli ultimi 10 anni hanno 
ridotto moltissimo l'attenzione sul sistema 
delle infrastrutture, assolutamente 
strategico per qualsiasi Paese, tanto più 
per uno come il nostro che ha una 
particolare configurazione orografica che 
si distende lungo la direttrice nord -sud, 
ma allo stesso tempo, è incrociato da una 

potente direttrice economica nord-est e 
nord-ovest.
Insomma, l'Italia ha un sistema a croce in 
cui la parte superiore  garantisce 
l'apparato industriale del nord sull'asse 
occidente – oriente, mentre quello 
inferiore connette con il centro e il sud, 
dove è più sviluppato il settore terziario e i 
servizi.
Un Paese senza attenzione alle 
infrastrutture è destinato a scontare in 
tempi brevi la propria inettitudine ed in 
fatti così è stato.
Ancora una volta torna la questione ci 
riporta all'Unione Europea: non si tratta di 
strumentalizzazione politica, ma di una 
semplice analisi dei fatti, se ci sono vincoli 
di spesa sulle infrastrutture, anche se 
dotati di un meccanismo minimo di 
sa lvaguardia,  i l  budget  scende 
inevitabilmente.
Se a questo si somma anche una 
avventata politica delle privatizzazioni, 
con l'entrata di privati interessati talvolta 
più all'utile che al bene comune, il quadro 
che si disegna è completo, come del resto 
è stato fatto notare dal procuratore capo 
di Genova Francesco Cozzi.
Lo Stato ha abdicato alla sua funzione di 
controllo della sicurezza e gli effetti si 
vedono drammaticamente in tutto il 
Paese, da nord a sud.
Per non parlare dello stato delle 
infrastrutture locali, il caso delle buche di 
Roma (ma il problema è diffuso a livello 
nazionale), solo per fare un esempio, è 
ampiamente significativo.
Il patrimonio infrastrutturale italiano ha 
subito un costante degrado che mette in 
gioco la sicurezza stessa dei suoi 
cittadini.
C'è una soluzione?
Meno vincoli UE e Meno privati, in modo 
che lo Stato possa riappropriarsi del suo 
ruolo guida e la politica abbia la meglio 
sull'economia?
Perché non parlare dei problemi avvenuti 
ultimamente.
Se vogliamo fare qualche esempio, si può 

parlare del disastro del Viadotto 
Polcevera a Genova: un ponte che ha 
r i c h i e s t o  v a r i e  o p e r a z i o n i  d i  
ristrutturazione e di conservazione per 
poter restare in piedi, lavori che non sono 
serviti sfortunatamente.
Il 14 agosto del 2018 la sezione del ponte 
che sovrastava la zona fluviale e 
industriale di Sampierdalena (lungo 
149,12 m) e crollato insieme al nono 
pilone di sostegno, travolgendo in pieno 
43 vittime tra le persone a bordo dei mezzi 
che transitavano sul ponte e tra gli operai 
al lavoro nella sottostante isola ecologica 
dell'AMIU (aziende municipalizzata per la 
raccolta dei rifiuti).
Tale avvenimento ha spinto il governo a 
d i f f u s i  c o n t r o l l i  e  a  p r e n d e r e  
provvedimenti di sicurezza, come la 
chiusura di diversi viadotti e ponti 
considerati troppo instabili, come il 
viadotto della Magliana a Roma.
Anche in Umbria, si sono verificati 
problemi con le infrastrutture così ché 
sono stati attivati interventi sui principali 
ponti della rete stradale regionale.
I  l avo r i  d i  r i cos t ruz ione  sono  
principalmente post sisma, dopo gli effetti 
provocati dal terremoto: ma le opere 
stanno riguardando la risistemazione di 
parti danneggiate, il miglioramento delle 
b a r r i e r e  d i  s i c u r e z z a  e  l a  
ripavimentazione dei tratti carrabili.
Altre strutture viarie interessate dalle 
manutenzioni sono dieci in tutto: ad 
Amelia sulla SR 205 e sulle SP 8 e 31 (su 
quest'ultima due ponti); ad Acquasparta 
sulla SP 113 e sulla SR 418; a Terni sulla 
SP 62; a Fabro sulla SP 106, ad Allerona 
sulla SP 51 e ad Attigliano sulla SP 11.
L'attenzione è posta anche sugli altri ponti 
e cavalcavia della rete stradale 
provinciale dove la situazione è sotto 
controllo concentrandosi soprattutto sui 
trasporti eccezionali.
A tale proposito il Presidente della 
provincia Lattanzi ha accolto con pieno 
favore il messaggio dell'Unione delle 

Ponti, viadotti e crolli

Segue a pag.10
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Province italiane che in un comunicato ha 
ricordato come i tagli indiscriminati a 
partire dal 2015 hanno impedito alle 
Province di proseguire i programmi di 
manutenzione dei 130 mila chilometri di 
strade e degli oltre 30mila tra ponti, 
viadotti e gallerie.
A gennaio di quest'anno è stata elaborata 
una lunga lista redatta subito dopo 
l'incidente a Genova, con tutti i ponti, i 
viadotti e le strutture potenzialmente a 
rischio.
Ci sono almeno tre situazioni urgenti nel 
Perugino e una nel Ternano.
Circa 30 milioni, sono i costi, per 
intervenire nelle situazioni più complicate 
che, in provincia di Perugia sono un 
centinaio su circa 1.000 ponti e sottopassi 
presenti, anche se il presidente della 
provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, 
ritiene di essere abbastanza fiducioso sul 
fatto che il governo risponderà, 
aggiungendo che questi crolli sono 
accadut i  so lo  in  post i  pr iv i  d i  
manutenzione, altri 16 servirebbero nel 
Ternano.

Ponti, viadotti e crolli
Davide Cerqueti

Segue da pag.9

CARAMELLE: UN MESSAGGIO NON PROPRIO DOLCE
La canzone contro la pedofilia che viene rifiutata da Sanremo perché poco 

apprezzata dal pubblico, o così si dice.

Il brano musicale “Caramelle” del 
cantautore Pierdavide Carone, in 
collaborazione con i Dear Jack, racconta 
le storie di due ragazzi, quella di Marco, di 
10 anni e della 15enne Marica, entrambi 
vittime di violenza sessuale. L'opera, che 
con controversa e sconcertante maestria 
rompe il tabù spaventoso e scandaloso 
della pedofilia, ha avuto sin da subito uno 
strepitoso successo, venendo però 
scartata al Festival di Sanremo, 
quest'anno condotto da Claudio Baglioni, 
non rientrando quindi nella rosa dei 22 big 
in gara.
In ambito psichiatrico la pedofilia è 
catalogata come un disturbo del desiderio 
sessuale e consiste nella perversione 
sessuale da parte di un soggetto, giunto 
alla maturità genitale, per soggetti che 
invece non sono ancora sessualmente 
maturi, come i bambini.  
Pierdavide e i Dear Jack hanno deciso 
quindi di sensibilizzare le masse 
affrontando questo spinoso tema nel 
modo più delicato, e di facile diffusione, 
possibile: attraverso la musica, vedendo 
però infrangere i propri sogni con il rifiuto 
da parte del famoso Festival.
«Abbiamo avvertito davvero una 
censura, anche da parte dalla Rai. A 
riprova che la pedofilia è ancora un tabù», 
ha dichiarato Lorenzo Cantarini, leader 
della band Dear Jack, in un'intervista al 
Corriere della Sera. Accusa subito 
smentita però dallo stesso Claudio 
Baglioni che ha sostenuto in un'intervista 
al programma televisivo “Non è l'Arena”: 
«La canzone non è entrata in graduatoria, 
non c'è stata censura e non c'era 
problema inerente al tema». Nonostante 
le difese di Baglioni la polemica continua: 
sono r imast i  tu t t i  mol to  de lus i  
dall'esclusione della canzone e nessuno 
riesce a dar credito alla spiegazione del 
conduttore, vista la notorietà del testo e i 
commenti positivi dai più grandi della 
musica. Molti si sono infatti complimentati 
con gli autori per il coraggio di dar voce 
alle vittime, per aver scelto di trattare un 

tema così delicato in maniera diretta e 
sensibile, come dice uno dei componenti 
dei “Tiromancino”: «Come padre e uomo 
ho sentito arrivare i brividi dietro la 
schiena. Il duro tema trattato ha trovato, 
grazie ai suoi autori, parole e immagini 
che scavano in profondità e lasciano il 
segno; riuscendo a non essere mai 
retoriche o banali. Vi consiglio di cuore di 
ascoltarlo con attenzione. Era stato 
presentato al Festival di Sanremo 2019 
ed è stato scartato. Perché? Non me lo so 
spiegare davvero. C'è sempre bisogno di 
canzoni autentiche come questa, che 
sappiano andare a toccare temi che forse 
si preferisce nascondere. L'arte è anche 
guardare in faccia ciò che fa paura, 
trovando le giuste parole per descrivere e 
arrivare al cuore, affinché la sofferenza di 
chi subisce determinati atti privi di 
umanità, non sia mai dimenticata. 
Condividetela ragazzi».
«Dispiaciuto che un brano come 
Caramelle, che parla di lotta alla pedofilia, 
sia stato escluso da Sanremo – scrive il 
ministro Lorenzo Fontana sul proprio 
profilo Twitter -. Un argomento molto 
importante, su cui, tra l'altro, stiamo già 
lavorando: abbiamo diversi progetti in 
cantiere col Ministero dell'Istruzione».
Anche altri cantanti hanno fatto sentire la 
propria voce a favore della canzone, 
scrivendo, sempre su Twitter, poche 
parole a sostegno dei cantanti: «Questa 
canzone è vera» dice Ermal Metal e «È un 
bene che se ne parli...e se ne canti» 
sostengono i Negramaro.
Si è quindi ipotizzato che una possibile 
causa del rifiuto della canzone fossero 
proprio i versi stessi che, in maniera 
cruda, senza retorica protettiva e senza 
sottintesi, schiaffeggiano in faccia 
all'ascoltatore la violenza che un bambino 
come Marco o Marica possono subire di 
fronte all'aguzzino. Così sui social, 
Pierdavide Carone difende la canzone 
dalle accuse: «Siamo tutti vittime di abusi, 
in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, 
sui social, nella società, e lo siamo in 

diverse forme, così molte e multiformi da 
non esserne, a volte, nemmeno coscienti. 
In “Caramelle” racconto di abusi sessuali, 
e se forse una ragazza di quindici anni 
può essere già in grado di capire a quale 
abuso è stata sottoposta dal suo 
stupratore, forse un ragazzino di dieci 
anni non ha nemmeno ben chiaro cosa gli 
sia successo. Entrambi, tuttavia, sono 
ben consci che qualcosa sia successo, e 
che dopo non sarà mai più lo stesso».
Così Pierdavide e i Dear Jack cantano:
«Dammi la mano bambino e vieni nel 
bosco
No che non sono un estraneo, io ti 
conosco
Vengo dal tuo stesso posto»
Oppure:
«Nel mio silenzio il ricordo di cose più 
belle
Il colore delle stelle, mentre prendi la 
mia pelle
In cambio un sorriso e due caramelle»
O ancora:
«Ti prego, fa' in fretta ciò che devi fare
Ti prego, fallo in fretta senza farmi male
Ti giuro, non avrò niente da raccontare
Però fa' in fretta così torno a respirare»

Pierdavide Carone spiega inoltre il titolo 
della canzone “Caramelle” in un'intervista 
a Repubblica dove dice: «Le caramelle 
sono sempre state il simbolo dei genitori 
che cercano di proteggere i figli, che ci 
insegnano a non accettare le caramelle 
dagli sconosciuti, emblema di uno 
strumento di adescamento di persone 
che spesso, purtroppo, non sono persone 
nemmeno lontane dai nostri familiari».
Visto il successo del brano, la vasta 
diffusione e l'enorme adesione del 
pubblico e di grandi cantanti e musicisti, la 
questione Sanremo passa nettamente in 
secondo piano, lasciando gli autori 
soddisfatti del proprio operato e 
dell'opera di sensibilizzazione delle 
masse verso un tema così delicato anche 
se allo stesso tempo abominevole.
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Davide Cerqueti

Avete mai sentito parlare di un film del 2015 
chiamato “Il Caso Spotlight”?
Parla di un gruppo di giornalisti del quotidiano 
The Boston Globe che nel 2001 hanno scritto 
un articolo in cui raccontano di 70 preti della 
Chiesa cattolica colpevoli di abusi sessuali ai 
danni di minori e di come l'autorità 
ecclesiastica abbia insabbiato tutto; e se 
qualcuno vi dicesse che i fatti di questo film 
sono realmente accaduti, come quelli di cui 
hanno parlato i giornali e i notiziari negli ultimi 
mesi di quest'anno?
Parliamo di casi di pedofilia all'interno della 
chiesa cattolica, con questo termine (che 
include abusi sessuali su minori o possesso di 
materiale pedopornogafico da parte di 
vescovi, sacerdoti, religiosi e catechisti 
appartenenti alla Chiesa cattolica) si intende 
una serie di episodi che hanno riscosso una 
vasta eco mediatica e una considerevole 
attenzione da parte dell'opinione pubblica 
internazionale a partire dal 2002 e in 
particolare tra il 2009 e il 2010.
I primi ad interessarsi a questa storia sono 
stati proprio i giornalisti del The Boston Globe 
che nel gennaio del 2002 hanno iniziato 
questa loro crociata pubblicando resoconti di 
denunce ,  condanne ,  d im i ss i on i  e  
insabbiamenti di casi di pedofilia da parte di 
esponenti del clero cattolico.
Solo a Boston finirono sotto accusa ben 89 
sacerdoti di cui più di 55 furono rimossi dal loro 
incarico: fu proprio l'estensione del fenomeno, 
oltre alla sua gravità, a sconvolgere il pubblico.
Si giunse fino al coinvolgimento del cardinale 
Bernard Francis Law, l'arcivescovo di Boston 
di allora, che fu accusato di aver insabbiato gli 
atti di violenza e di aver permesso a diversi 
preti pedofili di continuare nelle loro attività 
(sia come sacerdoti che come stupratori 
minorili), il tribunale ordinò la consegna di 
migliaia di documenti della Chiesa di Boston 
che rivelavano decenni di abusi sessuali da 
parte di sacerdoti.
Purtroppo questo fenomeno si rivelò anche in 
Europa tra il 2009 e il 2010, coinvolgendo 
paesi come Irlanda, Austria, Italia, Belgio, 
Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito, 
Svizzera, Spagna, Belgio e Malta; in 
particolare l'Irlanda che ebbe a che fare con 
due inchieste governative di abusi sessuali ad 
opera di preti cattolici.
In Germania il Vaticano fu accusato di aver 
ostacolato le indagini dei magistrati relative al 

collegio gesuita "Canisius" di Berlino e nel 
marzo 2010 riemersero storie di abusi 
sessuali nell'ambiente del coro delle voci 
bianche del duomo di Ratisbona. Il vescovo 
Gerhard Ludwig Muller confermò che ci furono 
casi di abusi sessuali negli anni Cinquanta, 
per i quali i colpevoli furono condannati dalla 
giustizia, e riferì che erano in corso altre 
indagini in merito ad altri episodi che 
sarebbero avvenuti nel convitto fino agli anni 
Settanta.
Papa Ratzinger ha condannato in varie 
occasioni i casi di pedofilia, durante 
l'assemblea plenaria per la famiglia dell'8 
febbraio 2010 disse: «La Chiesa, lungo i 
secoli, ha promosso la tutela della dignità e dei 
diritti dei minori e in molti modi, si è presa cura 
di essi.Purtroppo, in diversi casi alcuni dei suoi 
membri, agendo in contrasto con questo 
impegno, hanno violato tali diritti: un 
comportamento che la Chiesa non manca e 
non mancherà di deplorare e condannare».
Gli effetti sono più che devastanti nelle vite 
delle vittime,come spiega la ricercatrice Mary 
Gail Frawley-O'Dea, unico luminare ammesso 
al vertice dei vescovi cattolici statunitensi 
nell'incontro di Dallas del 2002 dedicato al 
problema degli abusi sessuali. Un bambino 
che subisca violenze sessuali dovrà affrontare 
conseguenze che possono essere devastanti 
e di lunga durata. Quando un giovane subisce 
un abuso, lo shock psicologico è così grande 
che il Sé normale non è in grado di assorbire o 
comprendere ciò che gli sta accadendo. 
Anche a causa di possibili danni al 
funzionamento cerebrale, le vittime di abuso 
sessuale spesso esibiscono comportamenti 
autodistruttivi. I superstiti delle violenze hanno 
anche una probabilità due o tre volte 
superiore, rispetto agli adulti che non hanno 
una storia di abuso, di compiere almeno un 
tentativo di suicidio nel corso della vita. Le 
vittime possono presentare inoltre sintomi 
qual i  d issociazione,  depressione e 
isolamento. Ma ciò che più caratterizza la 
violenza compiuta da esponenti del clero, 
secondo lo psicoanalista Richard B. Gartner, è 
il fatto che il sacerdote viene percepito come 
parte della famiglia del parrocchiano. I 
bambini cattolici vengono indotti a chiamare i 
membri del clero Padre, Madre, Sorella, 
Fratello e possono interpretare in modo 
letterale queste identificazioni ideali; inoltre i 
bambini possono provenire da famiglie 

problematiche e cercare all'interno della 
Chiesa figure parentali che possano fungere 
da modelli di ruolo e assicurare la stabilità di 
cui a casa sentono la mancanza. Quanto più i 
bambini accettano le implicazioni familiari del 
fatto di chiamare qualcuno Padre, Madre, e 
così via, tanto più l'abuso assume caratteri 
incestuosi. Secondo Gartner i bambini 
violentati da sacerdoti devono fare i conti, sul 
piano psicologico, con un vero e proprio 
incesto.
Inoltre, un prete non si può definire 
semplicemente come "un" padre, piuttosto 
egli è un diretto rappresentante del Padre, una 
rappresentazione vivente del Cristo. Tra i casi 
presentati da Gartner, un prete disse 
esplicitamente a un bambino che resistere alle 
sue molestie avrebbe voluto dire opporsi 
direttamente alla volontà di Dio. Quando un 
bambino è abusato da un prete, è possibile 
che non abbia semplicemente una crisi di 
fede, può letteralmente sentire di stare 
tradendo Dio.
Solitamente i ragazzi che più facilmente 
subiscono abusi da parte di sacerdoti 
provengono da famiglie con forti convinzioni 
religiose e con molta probabilità sono immersi 
in una propria vita religiosa, nutrendo una 
visione ideale dei propri mentori spirituali. Nel 
momento in cui il ragazzo si rende conto di 
essere stato sfruttato da qualcuno che per lui 
rappresentava un legame diretto con Dio, il 
suo mondo spirituale può cominciare a 
crollare.
Nel 1994 in Irlanda esplose lo scandalo-
Brendan Smyth, un sacerdote cattolico nord 
irlandese accusato di abusi su minori in oltre 
40 anni di attività pastorale a Belfast, Dublino e 
anche negli Stati Uniti. Arrestato e processato 
da una corte britannica a Belfast, morì in 
carcere nel 1997. Inizialmente condannato 
per 17 casi accertati di abusi su minore, 
durante la sua detenzione furono accertate a 
Dublino le sue responsabilità in ulteriori 74 
casi analoghi.
In Australia Anthony e Christine Foster, 
genitori di due bambine ripetutamente 
violentate da padre Kenin O'Donnell, 
accusano il cardinale George Pell (incriminato 
ufficialmente per pedofilia nel giugno del  
2017) di aver insabbiato l'inchiesta contro 
padre O'Donnell, riconosciuto responsabile 
delle violenze sulle loro due figlie, Emma e 
Katherina, commesse tra il 1988 e il 1993. A 

seguito delle violenze una delle due figlie, 
Emma, si è tolta la vita nel 2008, non 
riuscendo a superare il trauma, e l'altra 
Katherina, ha avuto problemi con l'alcol e, a 
seguito di un incidente stradale, ha riportato 
danni cerebrali, i genitori delle due bambine 
hanno dovuto intraprendere una dura 
battaglia legale per veder riconosciuto il 
risarcimento dei danni. Durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù, a Sydney nel 2008, i 
Foster hanno tentato di farsi ricevere da 
Benedetto XVI per avere le scuse dal 
pontefice, ma senza successo.
In Italia si sono registrati diversi casi, come 
quello oggetto del processo celebrato a Roma 
presso il Tribunale Penale nei confronti di un 
prete, Don Ruggero Conti, parroco della 
parrocchia di Selva Candida a Roma, che dal 
2001 si era reso responsabile di abusi sessuali 
nei confronti di sette minori; il prete nel 2008 
venne arrestato e tradotto a giudizio, con la 
conclusione di una condanna di 15 anni e un 
mese di reclusione e a una provvisionale.
L'11 luglio 2015 per la prima volta nella storia 
della Chiesa si è tenuto un processo canonico 
per casi di pedofilia all'interno delle mura 
leonine della Città del Vaticano, in quanto il 
fatto fu riferito all'arcivescovo Jozef 
Wesolowski (già dimesso allo stato laicale nel 
2014) che però morì prima del giudizio, il 27 
agosto 2015. Per la prima volta, su decisione 
del Pontefice, l'intero collegio giudicante fu 
composto da soli laici e le pene contestate 
contemplarono la violazione di norme penali 
del codice Zanardelli (corruzione mediante atti 
di libidine e lesioni personali gravi) punite con 
la reclusione.
A Roma dal 21 al 24 febbraio 2019, papa 
Francesco ha convocato i presidenti delle 
conferenze episcopali per discutere della 
questione della pedofilia e della protezione dei 
minori.
La Chiesa italiana sa di essere in ritardo: 
“Deve ancora vivere un suo momento di 
verità” ha dichiarato Hans Zoliner, gesuita 
membro della Commissione della santa Sede 
contro gli abusi. Lorenzo Ghizzoni, 
arcivescovo di Ravenna e presidente del 
Servizio nazionale per la tutela dei minori di 
recente istituito dai vescovi italiani con il 
compito di stilare nuove direttive per le diocesi 
dice in una intervista pubblicata nel Venerdì di 
Repubblica del 15 febbraio: “Stiamo 
lavorando per ribaltare la prospettiva”.

Bisogna cambiare prospettiva: mai più silenzi 
e nessuna alcuna paura della verità perché, 
come affermato da papa Francesco durante i 
lavori dell'incontro, oltre alle condanne, per 
“...questo male che affligge  la Chiesa e 
l'umanità ...”, “il popolo dei fedeli attende da 
noi … misure concrete ed efficaci da 
predisporre”.

Chiesa e pedofilia: dalla parte delle vittime
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Ludovica Iannò

Sempre più giovani  di talento e 

specializzati preferiscono l'estero. Al 

fenomeno viene dato il nome di “fuga dei 

cervelli”. È un fenomeno sociale 

s i g n i f i c a t i v o   c h e  c o n s i s t e  

nell'emigrazione verso paesi stranieri di 

persone di talento o alta specializzazione 

professionale, in particolare di giovani. Si 

riscontra  in Italia da molto tempo ed è 

generalmente  motivo di preoccupazione 

e disappunto, in quanto va a rallentare il 

generale sviluppo economico del Paese, 

ma colpisce anche la crescita sociale e 

culturale, rendendo difficile il ricambio 

della classe docente e non solo. I laureati 

lasciano il Paese per inseguire sogni e 

speranze, temendo di non potersi 

realizzare a livello professionale nella 

propria terra. È una situazione che ha 

origine negli anni Novanta, quando i primi 

giovani con un titolo di istruzione medio - 

alto hanno lasciato l'Italia in cerca di una 

prospettiva di vita migliore e ancora oggi il 

fenomeno travaglia il Bel Paese. Hanno 

paura di non riuscire a trovare un lavoro, 

ad avere stabilità e sicurezza economica 

o soddisfazione personale. Per quanto 

riguarda la situazione delle donne le 

difficoltà aumentano, poiché ai normali 

ostacoli incontrati da tutti giovani si 

aggiunge il rischio che corre qualsiasi 

donna lavoratrice o giovane donna in 

cerca di lavoro, ovvero quello di essere 

licenziata se si sposa o se rimane incinta 

oltre al mancato supporto nel periodo 

della gravidanza o della maternità, per 

non parlare della differenza di salario a 

parità di lavoro con i colleghi maschi.

 Secondo l'Istat nel 2017 sono stati 28 

mila, il 4% in più rispetto al 2016. Il 

numero di emigrati di 25 anni e più, 

diplomati o laureati è in netto aumento dal 

2013. I giovani partono da tutte le regioni 

d'Italia per spostarsi entro i confini dello 

Stato ma soprattutto verso l'estero. Le 

regioni italiane che hanno più perdite in 

quanto a “cervelli” sono quelle del 

meridione, poiché secondo il Rapporto 

Fondazione Migrantes  il 49,5% degli 

italiani all'estero provengono dal Sud, il 

34,9% dal Nord-Ovest e il 15,6% dal 

centro. I laureati interessati sono i più 

disparati, da quelli in facoltà scientifiche a 

quelle umanistiche e giuridiche. Secondo 

lo studio Istat del 2018, che si rifà ai dati 

della ricerca del 2014 (il quale confronta il 

numero dei laureati degli anni 2008 e 

2010 con il numero di laureati con un 

posto d i  lavoro 6 anni  dopo) ,  

un'importante percentuale di laureati ha 

un posto di lavoro entro i 6 anni dal 

conseguimento del dottorato(circa il 

93,8%) ma molti scelgono di ricercare 

sbocchi lavorativi all'estero. Il motivo è 

semplice: non tutti trovano lavoro come 

ricercatore e l'università italiana non offre 

lavoro a tutti. Cresce così la percentuale 

di occupati nel settore dell'istruzione non 

universitaria. Ugualmente cresce 

l'insoddisfazione e la delusione di chi, non 

trovando lavoro come ricercatore o in un 

occupazione dove poter spendere il titolo 

conseguito, dichiara che non farebbe di 

nuovo la stessa scelta.

Lo Stato italiano investe ingenti somme 

nell'istruzione pubblica e la formazione 

culturale costa molto anche ai giovani. La 

comunità nazionale subisce così una 

perdita non indifferente dal punto di vista 

economico, poiché i giovani che hanno 

effettivamente usufruito del sistema di 

istruzione italiano non contribuiscono alla 

crescita del Paese trasferendosi 

all'estero, ma vanno ad arricchire Paesi 

stranieri. La perdita media annua per 

l'Italia sfiora appunto il miliardo di euro. 

Infatti i cervelli italiani all'estero 

(soprattutto quelli specializzati in materie 

tecn ico  –  sc ien t i f i che )  spesso  

raggiungono posizioni apicali nei centri di 

ricerca e conseguiscono traguardi 

importanti che forniscono alti guadagni, 

che però vanno nelle casse di un paese 

estero. 

La fuga dei cervelli è un duro colpo per 

l'Italia. A livello economico  costituisce 

una grande perdita e uno svantaggio sul 

piano dello sviluppo poiché i capitali 

investiti per la formazione, in patria non 

danno  frutti in termini di incremento 

economico,  sociale e culturale. Ciò è un 

fenomeno disastroso che porta sì 

vantaggio al singolo che fa fortuna 

all'estero, arricchendo così un Paese che 

non lo ha sostenuto in alcun modo e 

impoverendo incredibilmente la nostra 

bellissima terra. 

È comodo scappare in un paese più ricco, 

più difficile sviluppare il senso civico 

necessario e rimanere in patria per far ri-

fiorire il nostro Paese.

Fuga di Cervelli

La povertà è una questione molto 

importante in Italia. Nel nostro paese 

abbiamo due tipi di povertà: la 

povertà Assoluta e la povertà 

Relativa, la povertà Assoluta è la più 

dura espressione di povertà mentre la 

povertà Relativa è  un parametro che 

e s p r i m e  l e  s o l e  d i f f i c o l t à  

economiche.

In Italia vivevano nel 2017  in povertà 

assoluta 5 milioni di persone, questo è 

il valore più alto che l'Istat abbia mai 

registrato. Anche la povertà relativa 

cresce rispetto al 2016. Nel 2017 

riguarda 3 milioni 171 mila famiglie 

residenti e 9 milioni 368 mila 

individui. Secondo i dati, l'aumento 

della povertà assoluta colpisce 

soprattutto il mezzogiorno dove vive 

in questa condizione oltre una 

persona su dieci. 

C'è un altro dato che emerge: la 

povertà continua ad aumentare tra le 

fasce più giovani e così aumenta 

anche il divario di reddito tra 

generazioni e inter-generazionale. 

Nel 2007 l'incidenza della povertà tra 

i giovani tra i 18 e i 34 anni era del 

2,7%, Oggi il dato è più che triplicato, 

e sfiora il 10%. Ed è raddoppiato se si 

prendono in considerazione gli adulti 

tra i 35 e i 64 anni tra cui ci sono molti 

genitori dei giovani “poveri”. 

Sicuramente vivere in una famiglia in 

condizioni di povertà penalizza 

seriamente le prospettive dei 

bambini.

Un rapporto del McKinsey Global 

Institute, “Più poveri dei genitori? il 

reddito piatto o in calo nelle 

economie avanzate” rileva che tra il 

2005 e il 2014 circa il 70% delle 

famiglie europee ha subito una 

diminuzione o uno stallo della 

propria condizione  economica, che 

riguarda addirittura il 97% delle 

famiglie in Italia. I Millennials sono 

più poveri della generazione 

precedente di ben il 17%. Eurostat ci 

dice che in Italia il reddito del quinto 

dei cittadini più ricchi è 6,3 volte 

quello del quinto dei più poveri. 

Anche Oxfam denuncia le mancanze 

del sistema economico attuale, che 

“consente solo a una ristretta élite di 

accumulare enormi fortune, mentre 

nel mondo centinaia  di milioni di 

persone lottano per la sopravvivenza 

con salari da fame”. In Italia a metà 

2017, il 20% più ricco degli italiani 

deteneva oltre il 66% della ricchezza 

nazionale netta, mentre il 50% più 

povero possedeva solo l'8,5%.

La povertà affligge il nostro paese?
Martina Bordoni
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