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L'Umbria può ripartire dal turismo. I 
dati che evidenziano un'economia 
stagnante non rispecchiano il reale 
valore del territorio. Bisogna trovare il 
modo di valorizzarlo, così che i 
giovani umbri possano avere un ruolo 
nel futuro della loro terra.
Un motivo c'è se l'Umbria è nota a tutti 
come il “cuore verde d'Italia”. Le 
bellezze del suo territorio, le sette 
aree regionali protette fino ad arrivare 
a tesori nascosti come la Piana di 
Castelluccio o la Cascata delle 
Marmore, aggiungendosi al già 
importante patrimonio artistico-
culturale, costituiscono un valore. 
Occorre che questo venga sfruttato e 
valorizzato. Anche perché, sul piano 
del ricambio generazionale, la 
situazione si sta facendo critica. 
Valorizzare un territorio significa dare 
valore a tutto ciò che identifica un 
determinato luogo, quindi, in altre 
parole, accrescere il valore del suo 
oggetto. A tal proposito, una regione 
come l'Umbria deve partire dal 
turismo. La Regione Umbria attesta 
che i primi 7 mesi del 2019 sembrano 
confermare il trend positivo degli 
ultimi anni sia negli arrivi che nelle 
presenze turistiche. Nel periodo 
considerato strutture ricettive e 
locazioni turistiche hanno dichiarato 
1.366.870 arr ivi  e 3.314.535 
presenze con una variazione positiva 
rispetto al 2018 pari al +2.32% negli 
arrivi e +2.66% nelle presenze. Si 

tratta di un andamento che va 
mantenuto e migliorato anche se da 
solo non basta.
Nella recente campagna elettorale 
per le regionali questo è stato uno dei 
temi più discussi. In primis, la 
r igenerazione dei terr i tor i .  I l  
presidente di Confcommercio Umbria 
ha aperto il dibattito tra i due candidati 
all'evento 'Confcommercio all'opera 
per l'Umbria' affermando:  «E' giunto il 
momento di invertire la rotta, di 
attivare politiche del fare per l'Umbria, 
che vadano oltre la gestione del 
quotidiano o dell'emergenza, ma 
r i s p o n d a n o  a d  u n a  v i s i o n e  
comp less iva  e  co ragg iosa» ,  
aggiungendo poi: «le imprese del 
terziario hanno individuato cinque 
priorità sulle quali costruire un nuovo 
progetto di sviluppo, sulle quali 

chiamano alla riflessione la politica e 
la comunità regionale: credito, 
t a s s a z i o n e ,  i n f r a s t r u t t u r e ,  
concorrenza sleale, burocrazia». Il 
candidato Bianconi ha sottolineato 
che «bisogna prima di tutto parlare di 
comunità. Da questo approccio 
occorre partire per un confronto da 
fare prima con tutti gli attori delle 
città». Aggiungendo che: «Per creare 
nuove economie vanno recuperate le 
aree industriali dismesse e va ricreato 
a n c h e  i l  m o d e l l o  u m b r o  
del l 'ar t ig ianato e dei  p iccol i  
commercianti». Anche Donatella 
Tesei, attuale presidente della 
Regione, si è espressa a riguardo: 
«Farle rinascere significa prima di 
tutto che sono state fatte morire. 
Quando devi costruire ciò che è stato 
distrutto è molto più difficile: bisogna 
lavorare sul tema della rigenerazione 
urbana e su emergenze da affrontare 
subito». Riguardo al turismo e 
all'innovazione, il candidato del 
centrosinistra ha affermato che «La 
capacità di fare scelte coraggiose sul 
turismo è mancata alla politica ma 
anche a molti imprenditori e per 
questo tutti insieme dobbiamo ora 
prendere decisioni importanti». Per la 
Tesei, invece, «L'Umbria deve 
r ipar t i re da una promozione 
generalizzata ma deve anche 
pensare a settori specifici», come il 
turismo, «su cui intervenire anche con 
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s o s t e g n i  a l l e  i n n o v a z i o n i  
tecnologiche». Bisogna inoltre 
valutare al di là dei proclami politici 
una situazione che, come riporta 
l'Ires, è tutt'altro che positiva. Si 
delinea, secondo quanto emerge dai 
dati relativi alla prima parte del 2019 
"un quadro pesantemente negativo, 
non più definibile solamente come 
crisi, ma che rientra più precisamente 
nelle categorie della stagnazione e 
della recessione". E' da sottolineare in 
particolar modo la drammaticità della 
disoccupazione giovanile che passa 
in Umbria dal 30,8 % del 2017 al 
31,1% del 2018. La fuga di giovani ne 
è una diretta conseguenza e 
testimonia una capacità di valorizzare 
le risorse della propria terra che con il 
passare del tempo e con il susseguirsi 
di generazioni, sta venendo meno. 
Non bisogna però cadere in facili 
allarmismi, la cosiddetta “fuga” è un 
fenomeno sempre esistito e i dati non 
sono solo negativi. Per il Censis i 
giovani umbri sono molto più poveri 
rispetto a 25 anni fa, ma anche più 
istruiti e formati, dunque il “brain 
drain” nasce dalla voglia e dalla 
necessità di trovare una propria 
strada facendo esperienze. Qualora il 
territorio venga valorizzato e la sua 
ident i tà  venga recuperata e 
rafforzata, i giovani umbri farebbero 
lontano esperienze per formarsi, ma 
po i  to rnerebbero  p ron t i  per  
aggiungere il loro valore e accrescere 
quello della loro terra. 
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L'Umbria è una regione “green”? 
Secondo i l  rapporto del la  
Fondazione Impresa del 2017 si 
c o l l o c a v a  a l  1 0 °  p o s t o ,  
pegg io rando  r i spe t to  a l l e  
precedenti valutazioni del 2007, 
quando era settima, e del 2013 
dove occupava la seconda 
posizione. Gli indicatori di questa 
classificazione secondo l'Indice di 
G reen  Economy  sono  21  
riguardanti energia, agricoltura 
biologica, imprese e prodotti, 
trasporti ed edilizia, rifiuti e turismo 
sostenibile. In Umbria si investe in 
un'economia sostenibile. Le 
at t iv i tà svol te nel la f i l iera 
ambientale ad esempio mirano a 
valorizzare i rifiuti trattati per 
l ' impegno nel  processo di  
produzione di energia e per la 
trasformazione in compost di alta 
qualità destinato al settore 
agricolo. In base a quanto si è 

riportato nel Green Economy 
Report di Ginevra del 2017, l'idea è 
tanto semplice quanto potente. Da 
una parte si ha la prospettiva di 
una prossima cr is i  legata 
all'esaurimento delle risorse 
energetiche, ma ancora di più 
all'evoluzione dei loro prezzi, e la 
necessità di transizione ad un 
sistema energetico basato su fonti 
rinnovabili. Dall'altra si ha, 
soprattutto nei paesi sviluppati, 
una stagnazione dell'attività 
economica che non sembra 
risolvibile con nessuno dei metodi 
“tradizionali”. Perciò la maggior 
parte della popolazione mondiale 
si sta impegnando nella creazione 
di un nuovo sistema energetico 
che vede impegnata in Italia anche 
l'Umbria. Un esempio ad Orvieto, 
dove ACEA ha attivato un 
processo di produzione di biogas 
ed è oggi l'operatore di riferimento 
nel centro Italia, tramite due 
impianti. Le principali attività svolte 
riguardano la selezione e gestione 
dei rifiuti, il compostaggio e lo 
stoccaggio in discarica, con 
l'obiettivo di aumentare il recupero 
de i  mate r ia l i  e  r i du r re  i l  
conferimento in discarica. In 
seguito a questo processo 
nell'impianto “Le crete” viene 
generato il cosiddetto biogas. Si 
tratta di un processo complesso 
composto da diverse fasi .  
Inizialmente i rifiuti entrano 
n e l l ' i m p i a n t o  e  v e n g o n o  
selezionati per ottenere il massimo 

recupero dei materiali e in seguito 
vengono trasferiti nei lotti di 
conduzione, dove subiscono due 
u l t e r i o r i  l a v o r a z i o n i :  l a  
compattazione e la copertura con 
l'argilla. In questo modo, il 
processo di degradazione dei 
rifiuti genera biogas. Esso viene 
comp le tamen te  cap ta to  e  
impiegato per la produzione di 
energia elettrica. Nell'ultima fase 
l ' e n e r g i a  p r o d o t t a  d a l l a  
combustione viene immessa nella 
rete di distribuzione elettrica.
Anche nella produzione agricola, 
l'Umbria si distingue per superficie 
destinata alle colture biologiche e 
per il numero di punti vendita bio 
ogni 100mila abitanti. La maggior 
parte delle aziende si impegna 

nella coltivazione bio per ridurre 
l'inquinamento ambientale. Anche 
nel settore del turismo, l'Umbria è 
tra le regioni più virtuose per la 
diffusione di alloggi agrituristici 
che si impegnano a stare al passo 
con i tempi e nella ricerca di 
materie prime per offrire ai propri 
clienti. L'altro è quello dell'edilizia 
per quanto riguarda la potenza 
installata solare-fotovoltaica in 
Conto  Energ ia  su  ed i f i c i .  
Nell'ultimo periodo vengono 
costruiti edifici sempre più 
autosufficienti. Nel settore della 
mobilità, l'Umbria presenta valori 
che si aggirano sulla media 
nazionale: sono 2,1 gli autobus 
ogni 1000 abitanti, con un utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico del 

15 per cento; 20,3 sono gli stalli di 
s o s t a  n e i  p a r c h e g g i  d i  
corrispondenza dei comuni 
capoluogo per 1000 autovetture. 
Permangono comunque elementi 
di criticità che occorre rimuovere 
per proseguire speditamente sulla 
strada dello sviluppo sostenibile, 
imprescindibile dalla salvaguardia 
e dal miglioramento ambientale. 
Riuscirà l'Umbria a scalare la 
classifica nazionale nel prossimo 
rapporto? È la sfida che molte 
imprese si sono poste per la 
crescita e la competitività della 
nostra regione.

Green Economy in Umbria Green Economy in Umbria

Aurora TroianiAlessio Bartoloni
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Rifiuti: secondo l'ultimo rapporto 
dell'International Solid Waste Association 
attualmente nel mondo vengono prodotti 
circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni 
anno.                                         
La metà è rappresentata da rifiuti urbani, 
mentre l'altra metà riguarda i rifiuti 
cosiddetti speciali, provenienti cioè da 
attività industriali e produttive. Anche se 
non esistono stime univoche, complici la 
crescita della popolazione mondiale e lo 
s v i l u p p o  e c o n o m i c o  ( o g g i  
particolarmente accentuato nei cosiddetti 
paesi Bric, Brasile, Russia, India e Cina), 
nel giro dei prossimi 10-15 anni si 
potrebbe arrivare a un aumento di questa 
produzione anche del 50%; quindi oltre 6 
miliardi di tonnellate.
La s i tuazione appare del  tut to 
preoccupante, soprattutto alla luce del 
fatto che, sempre secondo stime ISWA 
(l'International Solid Waste Association), 
circa la metà della popolazione mondiale 
(3,5 miliardi di persone), non ha accesso 
ai più elementari servizi di gestione rifiuti. 
Ragione per cui ogni anno montagne 
(letteralmente) di rifiuti vengono prodotte 
e abbandonate, con danni ambientali e 
sanitari spesso irreparabili. Ancora più 
preoccupanti sono i rifiuti tossici: materiali 
di scarto che possono causare la morte, 
lesioni o difetti di nascita in creature 
viventi.
Il pericolo di questi materiali aumenta in 
base alla loro facilità di dispersione e 
contaminazione, costituendo a lungo 
termine un rischio per lo stesso ambiente 
causando fenomeni di inquinamento 
idrico o del suolo o atmosferico come 
piogge acide, nevi chimiche, ecc. Si tratta 
in genere di prodotti di provenienza 
industriale e commerciale, ma anche di 
uso domestico (prodotti delle pulizie, 
ba t te r ie ,  cosmet ic i ,  p rodot t i  d i  
giardinaggio), agricoltura (fertilizzanti 
chimici, pesticidi), militari (armi nucleari e 
chimiche), servizi medici (prodotti 
farmaceutici), fonti radioattive, industria 
leggera (impianti di lavaggio a secco). 

Possono presentarsi in forma liquida, 
solida o gassosa e contenere agenti 
chimici, metalli pesanti, radioisotopi e 
altre tossine. Si diffondono facilmente e 
possono contaminare laghi, fiumi, falde 
acquifere. Esempi tipici di materiali di 
scarto industriali sono amianto, cloro, 
diossina, PCB (pol iclorobifeni l i ) ,  
sostanze radioattive o metalli pesanti 
come piombo, cadmio, arsenico, 
mercurio e altri. Diverse organizzazioni e 
gruppi ambientalisti hanno posto 
all'attenzione mediatica la gestione 
inadeguata o fraudolenta dei rifiuti tossici, 
rivelando le frequenti collusioni della 
mafia e della camorra con le grandi e 
piccole imprese industriali (per cui il 
fenomeno è stato ribattezzato ecomafia), 
un esempio tipico è la cosiddetta Terra dei 
fuochi (Campania).
Altro caso tristemente noto furono i fanghi 
tossici di Porto Marghera (Veneto) che 
furono riversati però a Castel Volturno. 
Una delle soluzioni al problema rifiuti è 
sicuramente la “raccolta differenziata”: un 
sistema di raccolta dei rifiuti che prevede 
una prima differenziazione in base al tipo 
di r i f iuto da parte dei ci t tadini 
diversificandola dalla raccolta totalmente 
indifferenziata.
Il fine ultimo è dunque la separazione dei 
rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascun 
tipo di rifiuto differenziato verso il 
rispettivo più adatto trattamento di 
smaltimento o recupero che va dallo 
s t o c c a g g i o  i n  d i s c a r i c a  o  
all'incenerimento/termovalorizzazione 
per il residuo indifferenziato, al 
compostaggio per l'organico e al riciclo 
per il differenziato propriamente detto 
(carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).  
La via dello smaltimento illegale riguarda 
soprattutto i rifiuti industriali, milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, 
gestiti dalle cosche mafiose.  Le rotte dei 
traffici coinvolgono molte regioni e si 
proiettano su scala mondiale, in 22 stati 
esteri.
E i flussi non sono più unidirezionali né 

riguardano solo rifiuti del meridione che 
vanno verso settentrione: i traffici 
seguono rotte circolari e bidirezionali, 
dunque anche dal sud al nord Europa.                                                                               
La situazione dell'Emilia-Romagna, 
invece grazie all'impegno del gruppo 
Hera e delle amministrazioni locali, è 
allineata alle migliori esperienze europee.  
Nei territori della regione gestiti da Hera, 
la percentuale di raccolta differenziata ha 
superato il 50% (di cui oltre il 90% 
effettivamente avviato a recupero) e gli 
impianti destinati al trattamento e allo 
sma l t imento  ammontano  a  80 .                                                                                                               
Dopo aver proceduto al completo rinnovo 
dei sette termovalorizzatori (che nel 2011 
hanno consentito la produzione di circa 
535 milioni di Kwh di energia elettrica, pari 
al fabbisogno annuo di circa 198mila 
famiglie), è stato completato un 
programma di potenziamento delle 
strutture destinate alla valorizzazione 
della raccolta differenziata che nel 2017 
ha permesso il recupero di materiale pari 
al 93%. A questo progetto si lega anche la 
pratica della Termovalorizzazione: una 
tipologia di inceneritore in cui il calore 
sviluppato durante la combustione dei 
rifiuti viene recuperato per produrre 
vapore, a sua volta utilizzato per la 
produzione diretta di energia elettrica o 
come vettore di calore (ad esempio per il 
teleriscaldamento). 
L'EPA (Environmental Protection Agency) 
ha sviluppato una piramide gerarchica di 
va lu taz ione de l le  procedure d i  
smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
seguendo la logica di prediligere la 
riduzione del materiale che concorre a 
produrre rifiuti, il riutilizzo del materiale e il 
riciclo. Il recupero di energia con i 
termovalorizzatori fa parte di questa 
piramide, posizionato al di sopra del 
trattamento dei rifiuti e loro deposito in 
d iscar ica,  questo in  quanto la  
combustione confinata e controllata dei 
rifiuti urbani decresce il volume dei rifiuti 
solidi da interrare nei siti di discarica e 
permette anche di recuperare energia 
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dalla loro combustione, divenendo 
secondo l'EPA una sorgente di energia 
rinnovabile che riduce le emissioni di 
carbonio riducendo sia la richiesta di 
energia da fonti fossili che le emissioni di 
metano dalle discariche. I problemi 
ecologici e di difesa ambientale rendono 
sempre più difficile reperire aree per le 
discariche di tipo tradizionale, nelle quali 
immettere materiali di tutti i generi, 
indifferenziati, talvolta inquinanti (come 
medicinali, batterie, solventi) o più spesso 
utili come fonte di materie prime (come ad 
esempio acciaio, alluminio, carta, 
plastica, vetro). Il riciclaggio dei rifiuti, 
oltre a risolvere il problema delle 
discariche, consente dunque importanti 
risparmi di energia e di materie prime (es. 
la produzione di 1 t di carta riciclata 
richiede circa 400.000 litri d'acqua e 5000 
kWh in meno di una stessa quantità di 
carta nuova - oltre a risparmiare 15 
alberi). Anche il conferimento in discarica 
tradizionale dell'umido risulta uno spreco, 
poiché può essere utilizzato per produrre 

compost. La composizione media dei 
rifiuti è un dato difficile da stabilire in 
quanto varia con la zona, la ricchezza e 
la cultura del cittadino, nonché con la 
produzione industriale del luogo.  Un 
dato certo è che la produzione 
giornaliera media per abitante in Italia si 
avvicina a 1,3 kg. Scopo finale delle 
norme nazionali e regionali in materia di 
rifiuti è di ridurre quanto più possibile la 
quantità di residuo non riciclabile da 
portare in discarica o da trattare con 
inceneritori o termovalorizzatori, e, 
contemporaneamente, recuperare, 
mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le 
materie prime riut i l izzabil i ,  che 
divengono così fonte di ricchezza e non 
più di inquinamento. Per tale scopo 
possiamo servirci di sistemi utili sia all' 
ambiente che a noi stessi, come le 
centrali termoelettriche: impianti che 
generano elettricità tramite conbustione. 
La tipica centrale è divisa in più segmenti 
di lavoro: una zona detta caldaia o 
combustore in cui il calore viene 

trasferito al fluido di lavoro, una turbina, 
un alternatore e un condensatore.  Nel 
Nord-Italia le centrali termoelettriche 
sono molto diffuse. Ad affiancare il lavoro 
dei centri termoelettrici ci sono anche le 
centrali a biomasse: un tipo di centrali 
e let t r iche che ut i l izza l 'energia 
rinnovabile ricavabile dalle biomasse 
estraendola attraverso diverse tecniche 
di lavorazione. La soluzione delle centrali 
a biomasse comporta diversi vantaggi: 
non incrementa le concentrazioni di 
anidride carbonica in atmosfera; facile è 
lo stoccaggio dell'energia, il cui risultato 
può essere agevolmente raggiunto 
mediante il semplice stoccaggio del 
combustibile; l'energia da biomasse è 
regolabile a piacimento e può essere 
interrotta in ogni momento, al pari delle 
energie da fonti fossili; semplicità 
tecnologica e riduzione dei costi.                                 



Terni - “Voi dite di amare i vostri figli 
sopra ogni cosa, ma state rubando 
loro il futuro davanti agli occhi.”

E' sicuramente una frase toccante 
quella detta da Greta Thunberg, una 
ragazza svedese di 16 anni che si 
oppone al cambiamento climatico in 
difesa dell'ambiente. Anche la nostra 
città vive l'emergenza ambientale da 
inquinamento che ha raggiunto livelli 
preoccupanti e può diventare un 
problema gigantesco se non viene 
risolto in tempo. Per Pro Natura Terni, 
l'associazione ONLUS che difende 
l'ambiente, i pericoli a cui potremmo 
andare incontro sono più rovinosi di 
quanto pensiamo. L'argomento è 
stato trattato nel convegno del 19 
Ottobre 2019, in occasione dei 50 
anni dalla nascita di Pro Natura Terni, 
al quale hanno partecipato anche il 
S i n d a c o  L e o n a r d o  L a t i n i  e  
l'assessore all'ambiente Benedetta 
Salvati. Argomento centrale del 
congresso è stato la tutela e la 

valorizzazione dell'ambiente, con lo 
scopo di alimentare l'amore ed il 
rispetto per la natura attraverso la 
conoscenza. Al convegno sono stati 
p resenta t i  l avor i  r iguardant i  
l'ambiente realizzati all'interno 
dell'attività di alternanza scuola-
lavoro svolta nelle scuole del 
territorio. In merito allo smog, come 
afferma l'Arpa, l'agenzia regionale 
della protezione ambientale che ha il 
compito di monitorare le emissioni 
inquinanti, le maggiori cause sono 
dovute alle sostanze dannose e 
tossiche presenti nell'aria, prodotte 
dalle varie stazioni industriali, 
soprat tut to dal l '  acciaier ia e 
dall'inceneritore, oltre che dai mezzi 
di trasporto e dagli impianti di 
riscaldamento.  Per contrastare 
l'inquinamento atmosferico  il sindaco 
Leonardo Latini ha firmato due 
ordinanze per l'anno 2019-2020 
re la t ive a l  t ra ff ico ve ico lare 
(ord inanza N°0156704) e a l  

riscaldamento domestico a legna 
( o r d i n a n z a  N ° 0 1 5 5 9 5 3 ) .  L e  
ordinanze sono in vigore a partire dal 
4 novembre 2019 fino al 31 marzo 
2020, ma verranno applicate a partire 
dalla prima domenica successiva al 
superamento del valore limite 
giornaliero del PM10 certificato dal 
bollettino di Arpa Umbria. Le 
limitazioni interesseranno le giornate 
di domenica, lunedì e martedì, nella 
zona di salvaguardia ambientale le 
c u i  a r e e  s o n o  s p e c i f i c a t e  
nell'ordinanza, nelle fasce orarie 8.30 
- 12.30 e 14.30 – 18.30; i veicoli 
sottoposti al divieto della circolazione 
sono quelli diesel da pre-Euro fino a 
Euro 3 e i veicoli a benzina Euro 0 e 
Euro1. In merito all'uso di legname 
come combustibile per riscaldamento 
domestico il blocco, anche in questo 
caso, scatta solo in caso di 
sforamento. E stabilito, nell'area 
individuata dall'ordinanza, il divieto di 
utilizzo di biomassa legnosa, 24 ore 
su 24, dal lunedì al giovedì, esclusi i 
giorni festivi, di tutti gli apparecchi che 
non garantiscano il rispetto delle 
prestaz ion i  emiss ive min ime 
corrispondenti a quelle della classe di 
qualità 2 stelle.

Secondo i ricercatori dell' Arpa la 
situazione di Terni è crit ica: 
basteranno questi provvedimenti a 
salvaguardare la nostra città?”
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La California ha fatto un grande passo 
avant i :  Gavin Newsom, at tua le 
governatore della California ha messo la 
firma sul “AB44 Fur products: prohibition”. 
La legge, che entrerà in vigore il 1 
Gennaio 2023, prevede la definitiva 
scomparsa dell'industria della pelliccia, 
prevedendo sanzioni di 500 dollari per 
ogni prodotto commercializzato, più altri 
750 dollari in caso di ulteriore 
ammonimento e 1000 dollari in caso di 
recidiva. Con questo provvedimento la 
California  vuole stroncare il commercio 
di pellicce e crede che, come dice Simone 
Pavesi, responsabile Lav area Moda 
animal free: “Il divieto al commercio delle 
pellicce in California segna il definitivo 
tramonto di un'industria ormai al tracollo 
a l i m e n t a t a  d a l l a  s o f f e r e n z a  e  
dall'uccisione di milioni di animali”. La 
LAV o”animal free moda” è un 
riconoscimento che possono utilizzare 
solo le aziende che rinunciano all'uso di 
materiali animali e quindi a pellicce, 
piume, pelli di ogni tipo e filati. Questo 
riconoscimento permette alle aziende 

che ricevono la valutazione “V” di 
utilizzare il marchio Animal free per 
identificare quei prodotti che sono privi di 
componenti animali. Molti imprese 
famose hanno già ottenuto questo 
prestigioso marchio, come Bershka, 
Chicco, Geox, Giorgio Armani, H&M, 
OVS, Prada, Zara, Zalando e altri, 
schierandosi dalla parte dei diritti degli 
animali e abbandonando, tramite un 
processo di eliminazione graduale degli 
allevamenti intensivi. Anche i paesi 
dell'UE si sono impegnati, nel corso degli 
anni, per rendere illegale la detenzione 
degli animali e la produzione di pellicce 
entro i confini nazionali: il primo paese è 
stato il Regno Unito che, dal 2000, ha 
vietato l'allevamento di animali per 
questo scopo in Inghilterra, in Galles, in 
Scozia e in Irlanda del nord.            Nel 
2006 è stata la volta dell'Austria che ha 
bandito la produzione in 6 dei 9 stati 
federali che la compongono. Infine, 
rispettivamente nel 2012 e nel 2013 
anche la Slovenia e i Paesi Bassi hanno 
adottato forme di prevenzione simili agli 

altri Stati europei. In Italia però la 
situazione non è certo delle migliori: 
considerata da molti ”in ritardo sui tempi”, 
non riesce ad abbandonare del tutto 
l'industria delle pellicce.  Nonostante il 
numero sempre minore di animali negli 
allevamenti, sceso da 80 a 24  milioni in 
pochi anni e il ribasso del prezzo delle 
pellicce, che segna un ottimo -24% sul 
prezzo medio,  l'Italia resta un paese che 
non ha ancora intrapreso nessuna 
contromisura importante contro questo 
fenomeno. Riguardo ciò la “lega anti 
vivisezione” ha sollecitato l'immediata 
calendarizzazione da parte del nuovo 
esecutivo della proposta di legge che è già 
stata presentata, conducendo campagne 
d i  s e n s i b i l i z z a z i o n e  s u i  t e m i  
dell'animalismo e dei diritti degli animali 
attraverso una rete di settantasei sedi 
locali. La Commissione Europea, a 
proposito, ha deciso di organizzare due 
Centri di riferimento, rispettivamente nel 
2018 e nel 2019, per provare a rendere 
migliori le condizioni di vita negli 
allevamenti. Parla così l'Associazione 
Essere Animali: “E anche se l'allevamento 
di nessuna specie animale può essere 
etico, non è accettabile che quello per 
farne pellicce venga legittimato in questo 
modo dall'Unione Europea».” Infatti, 
secondo un sondaggio del 2014 chiamato  
Eurispes  la maggior parte della 
popolazione degli stati europei più grandi 
crede che l'allevamento di animali per le 
pellicce debba essere vietato e che sia 
inaccettabile usare le pellicce animali per 
dei capi di moda ribadendo la posizione 
contraria dei cittadini europei riguardo 
all'allevamento di questi animali. 
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Stop alle pellicce
Il 15 Ottobre 2019 la California vieta la produzione delle 

pellicce animali

Francesco Ferretti
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Maria Luce Cipiccia

É noto che abbandonare un animale 

equivale a commettere un reato. Chiaro è 

l'art. 727 del codice penale che al primo 

comma recita: "Chiunque abbandona 

animali domestici o che abbiano acquisito 

abitudini della cattività è punito con 

l'arresto fino a un anno o con l'ammenda 

da 1.000 a 10.000 euro.” Tale reato, 

inoltre, per essere punito, non ha bisogno 

di essere condotto dal proprietario 

dell'animale. La “ratio legis” ovvero il fine 

di tale legge, si può individuare nella 

tutela del sentimento umano, che è offeso 

dal maltrattamento o abbandono degli 

animali, ed è definita dal Consiglio di 

Stato “adeguata all'evoluzione dei 

costumi e delle istanze sociali» per la 

tutela degli animali «da forme di 

maltrattamento, abbandono e uccisioni 

gratuite in quanto esseri viventi capaci di 

reagire agli stimoli del dolore”. Anche la 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell'animale sancisce all'art. 6 che 

“L'abbandono di un animale è un atto 

crudele e degradante”. Secondo il 

Ministero della Salute italiano, “chi 

abbandona un cane, dunque, non solo 

commette un illecito penale, ma potrebbe 

rendersi responsabile di omicidio 

colposo”, se gli animali abbandonati 

provocassero incidenti stradali anche 

mortali. 

Le ragioni sono infinite ma tutte 

scaturiscono dalla scelta superficiale di 

prendere un animale senza conoscere le 

conseguenze e le responsabilità che tale 

decisione comporta. Ogni cane richiede 

tempo e attenzioni. Nel momento in cui 

diventa un peso per i proprietari viene 

abbandonato senza, di fatto, avere 

alcuna colpa se non quella di essere nato. 

Abbandonare un animale significa 

condannarlo a morte. Molti finiscono 

investiti dalle macchine o causano 

incidenti quando i veicoli cercano di 

schivare l'animale. Stando agli ultimi dati 

sul randagismo forniti dalla LAV (Lega 

anti-vivisezione), la presenza di cani nei 

canili in Italia è diminuita in dieci anni del 

26%. Questo piccolo passo in avanti, 

però non coincide con un calo degli 

abbandoni. Infatti, randagismo e 

abbandono sono due fenomeni che non 

sempre coincidono. Il randagismo può 

e s s e r e  u n a  c o n s e g u e n z a  

dell'abbandono, ma è principalmente 

causato dalla mancata sterilizzazione dei 

cani. L'abbandono, invece, presuppone 

l ' in tenz ione prec isa  d i  d is fa rs i  

definitivamente dell'animale. Il fenomeno 

dell'abbandono tocca il picco massimo 

durante l'estate, durante la quale l'amico 
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a quattro zampe rappresenta solo un 

ostacolo alle vacanze. L'AIDAA, 

associazione italiana difesa animali e 

ambiente, ha registrato nella prima 

settimana dello scorso giugno 350 

telefonate di allerta che segnalavano la 

presenza di randagi nelle strade. Dal 

punto di vista annuale sono registrati 

quasi 100.000 abbandoni. Ognuno dei tali 

rappresenta un reato. Un aiuto, per far 

fronte a ciò, è fornito dalle telecamere di 

sicurezza stradali che permettono di 

rintracciare chi compie tale reato o per 

intervenire nel caso i cui si vedano animali 

abbandonati. Ma se gli abbandoni 

avvengono in aree isolate, ogni cittadino 

che telefona agli enti competenti, come il 

servizio veterinario ASL e l'ENPA, per 

segnalare la presenza di animali in strada 

è fondamentale per aiutare i nostri amici a 

quattro zampe.
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Il Senato della Repubblica ha istituito su 

proposta della senatrice Liliana Segre 

una commissione straordinaria per 

contrastare fenomeni di razzismo, 

antisemitismo e istigazione alla violenza. 

La mozione è stata approvata il 30 ottobre 

con 151 voti a favore, 0 voti contrari e 98 

astenuti. Il risultato ha diviso stampa ed 

opinione pubblica dal momento che ad 

astenersi è stato il centrodestra. Si sono 

registrate accuse che non hanno 

risparmiato nessuna parte politica: gli 

astenuti sono stati accusati di razzismo, 

mentre la posizione del centrosinistra è 

stata interpretata come una manovra 

politica per dare nuovamente vigore alla 

commissione Boldrini, istituita nella 

precedente legislatura. È innegabile in 

Italia l'esistenza di fenomeni legati al 

razzismo, all'antisemitismo e ad altre 

forme di violenza verbale. Basti pensare 

all'assegnazione della scorta alla stessa 

senatrice Segre per le minacce ricevute. 

La mozione presentata in Senato 

precisava l'intenzione di contrastare i 

“fenomeni di intolleranza, razzismo, 

antisemitismo e istigazione all'odio e alla 

violenza”. Combattere qualsiasi forma 

d'odio vuol dire anche l'hate speech, che 

negli ultimi anni, specialmente sul web, 

sta diventando un fenomeno sempre più 

incontrollato e di vaste dimensioni. A 

proposito dell'espressione hate speech 

possiamo citare Frank la Rue, relatore 

speciale delle Nazioni Unite sulla libertà 

d'espressione, quando riferisce che, 

secondo il diritto internazionale, esistono 

diversi gradi di gravità delle parole e delle 

manifestazioni discriminatorie: nei casi 

più gravi si tratta di reati perseguibili 

penalmente, poi di offese  punibili con 

sanzioni civili e infine di espressioni 

esenti sia da l'una e dall'altra sanzione, 

ma che comunque possono destare 

preoccupazione per la tolleranza e il 

rispetto altrui. Per individuare un hate 

speech occorre interpretare di volta in 

volta, a seconda del caso preso in esame, 

l ' e f f e t t i va  vo lon tà  d i  o f f esa  e  

discriminazione. Questa scelta potrebbe 

essere considerata come una forma di 

tutela nei confronti dello “speaker”. 

Tuttavia ogni medaglia ha il suo rovescio. 

Infatti l'assenza di criteri univoci e 

condivisi per valutare un hate speech, 

può portare ad una limitazione della 

libertà di espressione nei casi delle 

manifestazioni che non sono perseguibili 

né penalmente né civilmente. Una 

commissione come questa infatti, che 

dovrà essere “cost i tu i ta da 25 

componenti in ragione della consistenza 

dei gruppi stessi”, nel valutare i casi di 

hate speech, potrebbe trasformarsi in uno 

strumento politico, utilizzabile contro chi 

esprime semplicemente un'opinione 

differente da quella di chi è chiamato a 

giudicare. Quindi la nuova commissione 

Segre dovrà adempiere ad un compito 

complesso anche se ineludibile, nel 

contrastare la cultura della violenza e 

dell'odio, nella piena osservanza dei 

principi fondamentali costituzionali.

Segue a pag.10
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Tutti ritengono che la guerra in 
Europa sia finita da oltre 70 anni fa, 
ma in Ucraina c'è un conflitto poco 
conosciuto, sanguinoso come ogni 
guerra e combattuto fra le fredde 
steppe ucraine e le coste del Mar 
Nero: stiamo parlando del conflitto del 
D o n b a s s  ( r e g i o n e  o r i e n t a l e  
dell'Ucraina).
Una mattina del 24 gennaio 2015, gli 
abitanti di Mariupol, in Ucraina, si 
alzano e vanno a lavoro come ogni 
giorno, il fronte sembra lontano, ma la 
loro routine viene interrotta da una 
pioggia di missili Grad: è un 

massacro. Trenta morti e più di 
ottanta feriti, ma non è nulla in 
confronto alle vittime di questa 
guerra, ben tredicimila uomini fino ad 
oggi. 
I rapporti con la Russia non sono mai 
stati buoni, l'Ucraina infatti fu il paese 
che si ribellò più di tutti alla morsa 
Sovietica, e quindi anche la RSS 
(Repubblica socialista sovietica) più 
sanzionata e sfruttata. I Sovietici 
depredarono l'Ucraina dal 1920 al 
1933, causando 7 milioni di morti, un 
genocidio ricordato dagli Ucraini 
come Holomodor, e mai riconosciuto 

dai paesi Occidentali. L'Ucraina 
rimase parte dell'Unione Sovietica 
fino alla dissoluzione di quest'ultima, 
ma gli Ucraini si sono sempre sentiti 
d i v e r s i ,  e  n o n  h a n n o  m a i  
abbandonato la loro cultura per quella 
Russa. Diventa uno stato autonomo 
solo nel 1991, e 23 anni dopo si trova 
in una guerra con la stessa Russia, il 
nemico per eccellenza.
Tutto inizia nel 2004, quando il 
candidato Yanukovich vince le 
elezioni a discapito del suo rivale 
Yushenko, ma quest'ultimo accusa 
Yanukovich di brogli elettorali e le 
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elezioni vengono ripetute: vince 
Yushenko. Tutto procede liscio, il 
nuovo Presidente avvicina sempre di 
più l'Ucraina all'Europa, ma il popolo 
desidera qualcuno che rimetta in 
sesto economicamente il paese e 
Yushenko non si dimostra capace di 
farlo, quindi alle elezioni successive 
Yanukovich trionfa e tutti i progressi si 
avvicinamento all'Unione Europea si 
fermano. Qualche anno dopo il nuovo 
Presidente firma un accordo con la 
Russia a discapito di uno più 
vantaggioso con l 'Europa, e 
scoppiano rivolte in tutta l'Ucraina: è 
l'Euromaidan, una vera e propria 
r i v o l u z i o n e  p r o - E u r o p a .  U n  
sondaggio mostra che il 49% degli 
Ucraini era per l'entrata nell'UE 
mentre il resto pro-Russia. Le 
proteste aumentano a l ive l l i  
impressionanti dal 2013 al 2014: ci 
sono barricate, incendi e morti per le 
strade di Kiev e quelle della Crimea. 
Quando la situazione si fa troppo 
scottante per il governo e i metodi di 
repressione violenta di Yanukovich 
non hanno effetto, questo è costretto 
a dimettersi e fuggire in Russia, ma la 
situazione è troppo degenerata. I 
Russi, approfittando della situazione 
caotica che si è creata in Ucraina, 
nella quale la Crimea si era dichiarata 
s ta to  ind ipendente ,  p rocede 
all'occupazione di questa. L'atto di 
guerra, avvenuto nel 2014, si può 
considerare l'invasione incontrastata 
della Crimea da parte della Russia. 
L'Ucraina chiede aiuto alla NATO e 
all'ONU, che però si limitano a 
sanzioni formali ed economiche, 
inutili contro la potenza economica 
russa. Dopo l'annessione della 
Crimea, il 6 aprile del 2014, delle 

bande armate indipendentiste 
prendono il controllo dei palazzi di 
governo di Lugansk e Donesk, 
p r o c l a m a n d o  l e  o m o n i m e  
repubbliche “popolari”. A supportare i 
ribelli giungono soldati e mezzi senza 
bandiera, identificati come Russi, in 
poco tempo, sotto il governo di 
Poroshenko, il nuovo Presidente, 
l'Ucraina si ritrova sola in un 
sanguinoso conflitto interno. I paesi 
Occidentali si disinteressano presto 
della questione nonostante le 
richieste di aiuto da parte di 
Poroshenko, temendo per la stabilità 
economica della stessa Europa e 
della NATO. Il 5 settembre del 2014, 
viene raggiunta una tregua che 
stabilisce confini e un cessare il 
fuoco. Gli Ucraini sperano in una pace 
definitiva, vogliono tutti rivedere i loro 
parenti vivi e riavere le loro case, ma 
la loro speranza viene infranta dai 
colpi d'artiglieria russi e dal lento ma 
inesorabile avanzamento dei confini 
delle due repubbliche. 
Nel 2015 i missili russi bombardano 
Mariupol, città fuori dal fronte e zona 
non-militare, causando sgomento e 
30 morti. Negli anni successivi il fronte 
sembra congelato, ma le scaramucce 
non finiscono, e ogni giorno si 
contano altri morti. L'8 marzo del 2018 
viene creata una zona grigia di 
neutralità e gli eserciti si allontanano 
l'uno dall'altro di 1 km, ma anche oggi 
continuano ad essere sparati proiettili 
d'artiglieria da entrambe le parti. La 
tattica utilizzata da Putin, infatti, 
consiste nell'armare i ribelli con armi 
ad alto potenziale tecnologico e far 
affluire segretamente le truppe russe, 
facendole passare per il confine 
orientale controllato dagli stessi 

ribelli. Non è un caso, infatti, che molti 
combattenti non portino bandiera né 
riconoscimenti sulla divisa.
Il nuovo presidente dell'Ucraina, 
Zelenskiy, ex attore comico, ha 
p r o m e s s o  d i  r i a p p r o p r i a r s i  
diplomaticamente dei terr i tori  
conquistati dai separatisti: una 
promessa elettorale difficilmente 
raggiungibile, ma piaciuta al popolo 
ucraino. Questa guerra finirà a breve 
con una pace risolutiva, oppure 
avverrà un'invasione di massa nelle 
regioni orientali dell'Ucraina, che 
porterà alla resa dello stesso paese? 
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Si può parlare di divertimento quando 

si assumono sostanze stupefacenti, 

che danneggiano e rischiano di 

tramutare un momento di piacere in 

un vero e proprio incubo? 

Il problema delle droghe leggere del 

sabato sera è diffuso: le notizie 

pervenute dalle numerose statistiche 

redatte negli ultimi anni non sono tra 

le più confortanti. Secondo i dati 

elaborati dalla EMCDDA (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug 

Addiction) in Italia nel 2017 circa 1 

ragazzo su 10 ha fatto uso di 

sostanze illecite nell'ultimo anno. La 

droga più utilizzata dai giovani tra i 14 

e i 19 anni è la cannabis, seguita dalla 

cocaina, dal l 'Ecstasy e dalle 

amfetamine. In crescita anche l'uso di 

eroina. Si tratta di una situazione 

poco rassicurante, che, nel quadro 

europeo, vede al primo posto la 

Francia, immediatamente seguita 

dall'Italia, mentre, nel panorama 

nazionale, la regione Umbria si 

colloca al quarto posto. Queste 

notizie, di certo allarmanti, devono 

spingere le istituzioni, gli educatori e 

le famiglie a riflettere: cosa induce i 

ragazzi ad assumere delle sostanze 

illecite? E quali sono i rischi oggettivi 

che essi corrono e di cui non 

sembrano avere consapevolezza?  

Questa sottocultura dello sballo, che 

concep i sce  come mezzo  d i  

d i v e r t i m e n t o  e  d i s t r a z i o n e  

l'assunzione sregolata di sostanze 

stupefacenti, sembra avere come 

motivo principale il desiderio di 

trascorrere senza pensieri una serata 

in compagnia, di apparire più sicuri di 

sé. I ragazzi spesso si rifugiano in 

quella che appare loro come un'isola 

della spensieratezza per non apparire 

fragili di fronte al gruppo, per non 

sentirsi diversi ed essere giudicati 

“poco interessanti” dai loro coetanei. 

Tuttavia, quelle che appaiono come 

ancore di salvezza a cui aggrapparsi, 

sono in realtà armi pericolose che 

annebbiano la mente, facendola 

scivolare in uno stato di torpore, e che 

rendono i  giovani faci lmente 

manipolabili da malintenzionati.  

Inoltre non ci dimentichiamo dei gravi 

e f f e t t i  s u l l ' o r g a n i s m o  c h e  

l'assunzione di queste sostanze porta 

e che sono stati testimoniati da 

numerose ricerche scientifiche: il New 

England Journal of Medicine ha 

dimostrato che l'uso abituale di 

marijuana provoca la riduzione della 

m e m o r i a ,  d i f f i c o l t à  

nell'apprendimento, disturbi nel 

coordinamento motorio e aumento di 

disordini psichici (per esempio la 

s c h i z o f r e n i a ) .  L ' a s s u n z i o n e  

giornaliera di sostanze stupefacenti 

dà origine oltretutto a numerose 

dipendenze da cui è difficile uscire se 

non attraverso un percorso medico e 

psicologico supportato dalla propria 

famiglia e dagli esperti.  Inoltre non 

bisogna dimenticare che i diretti 

interessati di questo fenomeno sono 

spesso i ragazzi più giovani, per loro 

assumere sostanze dannose per il 

regolare funzionamento del nostro 

organismo significa, quindi, alterare 

anche il normale sviluppo celebrale. 

Inoltre spesso lo sballo del sabato 

sera viene raggiunto dai giovani con 

l'assunzione della SPICE (la droga 

sintetica), che presenta l'apporto di 
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sostanze psicoattive prodotte in 

laboratorio e lasciate assorbire, con 

un processo molto impreciso, dal 

miscuglio vegetale compreso nel mix 

(foglie e fiori che possono avere effetti 

psicoattivi a loro volta oppure no, e 

aver subito contaminazioni da muffe, 

salmonella, pesticidi o metalli 

pesanti).  Un esempio clamoroso è 

l'allarme scattato nel 2018 proprio 

nella provincia di Terni per la 

circolazione di spinelli fabbricati con il 

pesticida per i ratti, che, se utilizzati 

dai giovani, possono provocare gravi 

e m o r r a g i e  e  a l t r i  s i n t o m i  

preoccupanti.  Di fronte a questi fatti, 

l'unica strada percorribile è una 

c o s t a n t e  c a m p a g n a  d i  

sensibilizzazione nelle scuole, che 

coinvolga non soltanto gli istituti 

superiori ma anche le scuole medie, 

dove, presentando gl i  effet t i  

devastanti dell'uso sistematico di 

droghe anche leggere, si potrebbe 

n o t e v o l m e n t e  d i m i n u i r e  l a  

percentuale di ragazzi che provano 

ad assumerle anche una sola volta. A 

livello nazionale un'associazione 

Modavi onlus ogni anno organizza la 

campagna “Contro la droga, Viva la 

v i ta ! ” ,  per  promuovere sane 

alternative come fonti di divertimento 

rispetto all'assunzione di droghe 

anche leggeri. Per quanto riguarda 

nello specifico il territorio umbro, nel 

2018 si è tenuta la campagna “I love 

me” contro alcool, fumo e droga, che 

ha coinvolto circa 1.500 studenti delle 

scuole primarie, scuole secondarie di 

primo e di secondo grado.  Altro 

esempio signif icativo di lotta 

all'assunzione di questo tipo di 

sostanze è il progetto Unplugged, 

promosso in Italia dall'Osservatorio 

epidemiologico delle dipendenze del 

Piemonte in collaborazione con 

alcune Università. L'obiettivo è 

ritardare e prevenire il consumo di 

queste sostanze, iniziando a parlarne 

nelle scuole secondarie di primo 

grado di Terni. La consapevolezza 

che per divertirsi non vale davvero la 

pena rischiare la vita è il migliore 

antidoto contro la cultura dello sballo. 
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Benedetta Tartamelli

«Se sei pronta a diventare una 

balena, inciditi “yes” sulla gamba, se 

non lo sei tagliati molte volte per 

autopunirti». E' uno dei messaggi 

inviati sui social ad una ragazzina di 

appena 12 anni dal suo “curatore”. Ma 

quali sono effettivamente le prove da 

superare? In realtà, all' inizio si tratta 

di azioni semplici e di poco conto: 

alzarsi alle 4:20 di notte e postarne 

una foto, chiedere l'elemosina o dare 

uno schiaffo a qualcuno. Ai livelli finali 

le missioni sono davvero pericolose e 

richiedono veramente incoscienza: 

dormire solo due ore di notte, ingerire 

interi pezzi di ghiaccio, incidersi sul 

corpo il disegno di una balena. Ed 

ecco l'ultima fase: salire sull' edificio 

più alto della città e gettarsi nel vuoto. 

E' la Russia la fonte di questo 

macabro cerchio nero. Come 

testimonia la fonte “Misteri dal 

mondo-Credere per vedere”, nel 

2016 si sono attestate in questo Stato 

circa 130 morti sospette, molte 

proprio avvenute per un “salto” da una 

certa altezza dimostratosi fatale. Di 

recente ha fatto scalpore la notizia di 

due ragazze russe, Yulia di 15 anni e 

Veronika di 16, morte gettandosi da 

un palazzo dopo aver deciso di 

affrontare la sfida. Sconvolgente 

anche ciò che è accaduto il giorno 

precedente la loro morte: il Siberian 

Times ha riportato che Yulia, al 

termine del suo percorso, ha 

pubblicato on line la parola “END” (in 

italiano, “fine”), mentre Veronika ha 

lasciato un biglietto con sopra scritto: 

«Siamo figli di una generazione morta 

e questo mondo non è per noi. Il 

senso è perduto… Fine». Secondo il 

servizio de Le Iene, ad oggi le morti in 

Russia sono arrivate a 157. Di nuovo, 

questa volta a Livorno, un 15enne si è 

suicidato da un palazzo di ventisei 

piani per seguire le regole della Blue 

Whale. Dopo i casi sospetti di 

Ravenna e Molfetta, dove un 17enne 

è stato salvato dai Carabinieri lungo i 

binari mentre era pronto a lanciarsi all' 

arrivo del treno, l'attenzione si sposta 

questa volta su Savona, dove si sono 

verificati tre casi sospetti legati al folle 

gioco. Non siamo quindi così lontani 

dalle condizioni critiche della Russia? 

Ma dunque c' è o non c' è qualcuno 

che possa prevenire e contrastare 

questo fenomeno? La Polizia 

Postale, che come tutti sappiamo si 

occupa del web e dei crimini ad esso 

connessi, si sta attivando. Mentre le 

indagini continuano, è impegnata da 

qualche anno a organizzare nelle 

scuole degli incontri, insistendo nel 

ricordare che la nostra vita è 

importante e che non può essere 

messa in discussione da un gioco. Un 

ruolo altrettanto fondamentale deve 

essere svolto dai genitori. E' la stessa 

Polizia Postale ad affermare: «Nei 

casi verificati, si tratta di uno scherzo 

o di una ricerca di attenzione. Quando 

siamo arrivati alle possibili vittime, i 

ragazzi hanno raccontato di essere 

entrati nel meccanismo per gioco, per 

scherzo, per curiosità, magari per 

destare attenzione».  Apparirà come 

un fatto totalmente insensato, 

p iu t tos to  i r responsab i le ,  ma 

evidentemente non per tutt i .  

Comprende rne  l e  rag ion i  e  

contrastarne la diffusione virale sono 

perciò obiettivi indispensabili.
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TERNI- Conferenza “Bullismo VS Fair 

play”- i valori dello sport contro le 

nuove forme di violenza, presso 

Palazzo Gazzoli: la conferenza 

organizzata dal Lions Club di Terni si è 

svolta sabato 23 novembre dalle 9 

alle 12:30. La partecipazione degli 

studenti dell'IISCA alla conferenza 

sarà certificata come PCTO essendo 

l'esperienza in linea con il percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro delle 

classi. Gli esperti che sono intervenuti 

nella conferenza hanno descritto il 

fenomeno del bullismo e del cyber-

bullismo da diversi punti di vista 

professionali e autorevoli. Flaminio 

Monteleone (sostituto procuratore 

presso il tribunale dei minori di 

Perugia) ha elencato insieme a 

Francesca Abbati (presidente della 

camera  pena le  d i  Tern i )  l e  

conseguenze penali estreme dovute 

a atti di bullismo e violenza sia fisica 

che psicologica. Invece Maurizio 

Gabrielli (dirigente psicologo della Usl 

Umbria 2) ha illustrato dal punto di 

vista psicologico quella che è la 

classica situazione psicologica dei 

bulli, ciò che li spinge a comportarsi in 

determinati  modi, e le gravi 

c o n s e g u e n z e  a  l i v e l l o  

comportamentale evidenti in coloro 

che hanno subito le violenze dei bulli. 

Conseguenze non indifferenti che 

non svaniscono con il tempo, anzi 

sono motivi di disagio in ambienti 

sociali e motivi di chiusura e difficoltà 

nelle relazioni. Lo scopo della 

conferenza è individuare il nesso tra il 

bullismo e lo sport, e presentare il Fair 

Play, l'insieme delle regole sportive 

che trasmettono i valori del rispetto, 

della sportività e dell'onestà per 

formare non giocatori ma cittadini 

responsabili e onesti nel rispetto delle 

norme del vivere comune. Alla 

conferenza erano presenti Stefano 

Lupi (presidente del comitato Fair 

Play dell'Umbria) e Elena Proietti 

(assessore allo sport del comune di 

Te r n i ) ,  c h e  h a n n o  a p p u n t o  

sottolineato l ' importanza della 

prevenzione contro bullismo e cyber-

bullismo e il ruolo fondamentale che 

“gioca” il Fair Play in questo processo. 

Nel rispetto di tale spirito, è stato 

consigliato usare per i cellulari 

YouPol, un'applicazione che permette 

di denunciare in tempo reali atti di 

bullismo e violenza dei quali 

po t remmo essere  tes t imon i ,  

permettendo a chiunque la scarichi di 

essere parte attiva nella lotta alla 

violenza, all'ingiustizia e al bullismo

Ludovica Maria Iannò
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L'assemblea di istituto del liceo 

classico ha avuto luogo venerdì 22 

novembre dalle 9 alle 13 presso il 

cinema Cityplex. Dapprima la 

proiezione del film “La mia seconda 

volta” con conseguente dibattito e, in 

seguito, la presentazione delle liste 

degl i  s tudent i  candidat i  a l la  

rappresentanza di istituto per il Liceo 

classico “Tacito”. 

Le liste che si sono proposte per la 

rappresentanza sono state: “Vox 

Populi”, “Sic Parvis Magna” e “Cogli 

l'istante”. I candidati hanno esposto i 

propri programmi e si sono confrontati 

sui punti fondanti delle proprie 

campagne. Alla fine di ciò c'è stato un 

m o m e n t o  d i  s a t i r a  n e l l a  

presentazione di una fantomatica 

“Lista Solista” che nel proporre la sua 

candidatura per gioco, ha fatto ridere 

ma ha anche riflettere. 

A segu i re  le  e lez ion i  per  i  

rappresentanti di istituto hanno visto 

eletti Leonardo Chiaretti, dalla lista 

“Sic Parvis Magna”, e Rodolfo 

Carissimi, dalla lista “Vox Populi”. I 

nuov i  r app resen tan t i  hanno  

intenzione di pubblicare al più presto 

un programma unificato prendendo 

alcuni punti da entrambe le liste di 

provenienza. Dichiarano di voler 

perseverare sulla proposta della 

“scuola green”, iniziativa già presente 

in entrambe le liste, proponendo il “De 

Rerum Natura” (preso dalle proposte 

di “Vox Populi”) e inserire le borracce 

nel merchandising di istituto (preso 

dalle proposte di “Sic Parvis Magna”). 

Per quanto riguarda la tanto discussa 

“questione Cesari” è stato diffuso un 

modulo di candidatura e le persone 

che entreranno a far parte dell'equipe 

di sostegno dei rappresentanti 

dovranno essere 10, cioè 2 per 

ciascuna sezione del liceo e 

dovranno rispettare alcuni parametri 

stabiliti da Leonardo e Rodolfo in 

merito ai requisiti per svolgere questo 

ruolo. I  nuovi rappresentanti  

intendono inoltre creare dei canali di 

c o m u n i c a z i o n e  e f f i c a c i  c h e  

raggiungano tutti gli studenti. 
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conoscenza del problema da parte 

delle popolazioni, in questa sfida al 

contrario delle altre era appunto 

richiesta una soluzione del problema 

più ideale che pratica.

- La seconda sfida ha come tematica il 

terror ismo: i  gruppi  s i  sono 

concentrati sull'analisi della grave 

situazione di panico che segue un 

attentato terroristico e hanno dovuto 

ricercare una soluzione moderna 

anche attraverso l'utilizzo delle nuove 

tecnologie per gestire il panico 

conseguente agli attacchi.

- La terza sfida riguardava la disparità 

di genere: la richiesta era di 

escogitare una soluzione del 

problema efficace in termini di tempo, 

sostegno economico e velocità di 

diffusione anche attraverso l'utilizzo 

delle nuove tecnologie mediatiche.

Questa la prima fase, nella quale gli 8 

gruppi si sono confrontati con la 

problematica a loro affidata e hanno 

discusso per giungere a una 

conclusione e risoluzione che 

soddisfacesse le richieste della 

commissione. La seconda fase si è 

svolta presso il Palazzo del consiglio 

d'Europa dove ognuno dei team ha 

presentato la propria risoluzione ai 

problemi posti ad una giuria 

composta dal Direttore della sezione 

Anti-Crimine per il consiglio d'Europa 

M. Kleijssen e altri membri delle 

istituzioni europee.

Ludovica Maria Iannò
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Hackaton a Strasburgo: alcuni 

studenti scelti del nostro liceo 

accompagnat i  dal  professore 

E m i l i a n o  G i a c c h e t t a  h a n n o  

partecipato a un importante hackaton 

in te rnaz iona le  a  S t rasburgo  

nell'ambito dell'evento Progetto 

HACK FOR GLOBAL RIGHTS  – “la 

prima sfida internazionale sui diritti 

globali”, organizzato dal Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della 

ricerca in collaborazione con il Liceo 

L. Einaudi di Roma e con il Lycée 

International des Pontonniers di 

Strasburgo. Gli studenti che si sono 

messi in gioco sono stati un totale di 

64 brillanti menti, 32 italiani (nel 

numero sono inclusi 4 alunni della 

nostra scuola: Lucia Lecca e Marta 

Suatoni della classe II C e Dennis 

David Mari e Matteo Zelli della classe 

II D ) e 32 francesi, suddivisi in 8 

gruppi da 8 elementi ciascuno 

equilibrati nelle componenti francese 

e italiana e nella presenta di ragazzi e 

ragazze.

Gli studenti italiani  hanno lavorato in 

collaborazione con gli studenti 

francesi a 3 sotto-sfide ideate 

partendo dai diritti umani suddivise tra 

gli otto gruppi:

- la prima sfida riguardante il tema dei 

diritti dei migranti: anno 2050. Le 

associazioni garanti dei diritti umani 

(in questo caso dei migranti) non 

esistono più ed è necessario ideare 

una soluzione per sensibilizzare le 

persone sul problema. Questa la sfida 

di story telling, i ragazzi hanno dovuto 

creare una storia mirata alla 

Ludovica Maria Iannò

ELETTI I NUOVI RAPPRESENTANTI DEL CLASSICO

Ludovica Maria Iannò

CRONACACRONACA

Dopo un'attenta selezione i giudici 

hanno dichiarato vincitrice la squadra 

che si era occupata del terzo tema, tra 

i cui membri era presente Lucia 

Lecca, che è stata premiata con la 

partecipazione all'EXPO 2020 di 

Dubai, dove verrà fatto un resoconto 

dei lavori delle squadre in questo 

hackaton. Altri studenti hanno 

ricevuto la menzione d'onore per il 

lavoro svolto mentre altri tre studenti 

hanno ricevuto il titolo di Best Hacker 

e raggiungeranno il team vincitore 

negli Emirati Arabi, tra questi anche la 

studentessa Marta Suatoni.

HACK FOR GLOBAL RIGHTS
HACK FOR 

GLOBAL RIGHTS
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Vittorio Monarca

TERNI - Qualche settimana fa, 
nella centralissima via I Maggio,  è 
stata rinvenuta una valigetta 
sospetta all'interno di una cabina 
telefonica a ridosso della scuola 
elementare Anita Garibaldi. 
Accorsi sul luogo,  in seguito 
a l l 'a l larme lanciato da un 
co l labora to re  sco las t i co  ,  
Carabinieri del NORM e Polizia 
Loca le  s i  sono  adopera t i  
transennando la zona interessata, 
in attesa degli artificieri di Perugia. 
Le lezioni, subito sospese per la 

scuola elementare Garibaldi, sono 
regolarmente iniziate presso il 
L i c e o  C l a s s i c o ,  p e r  p o i  
i n te r rompers i  poco  p r ima  
dell'arrivo degli addetti alla 
sicurezza. Dopo una veloce 
evacuazione, i liceali sono stati 
condotti presso il vicino oratorio di 
San Francesco. Svolta una 
radiografia, la valigia è stata 
dichiarata vuota. Così gli studenti 
sono tornati nelle rispettive classi. 
In seguito all'accaduto l'assessore 
comunale alla scuola Valeria 

Alessandrini ha affermato che 
porterà avanti il progetto di 
videorsoveglianza intorno agli 
edifici scolastici previsto dal 
protocollo “Scuole Sicure”. Si 
p r o c e d e r à , i n o l t r e ,  c o n  l a  
rimozione della cabina,ormai in 
d isuso.  Uno scenar io che 
sembrava evocare gli “anni di 
piombo”, di cui però le nuove 
generazioni sono quasi del tutto 
ignare.
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Terni - “E' davvero una storia che vale 
la pena di raccontare la tua, 
Marianna, una luce che non può 
rimanere nascosta e che vorrei tanto 
arrivasse al cuore dei giovani. Una 
lettera d'amore scritta da una loro 
coetanea, che ha trovato nell'Amore 
la risposta alle domande più 
profonde, ai desideri più grandi, ai 
dubbi, alle amarezze che inquietano 
tanti giovani e che possono dirottare 
la loro vita sulle strade buie del non 
senso e della felicità illusoria”. E' 
q u e l l o  c h e  s c r i v e  M a s s i m o  
Reschiglian nel libro “Un mondo a 
colori” dove racconta la storia di 
Marianna Boccolini. Una storia che 
colpisce, quella di Marianna, per la 
profondità e la saggezza delle sue 
azioni e del suo pensiero, presenti nel 
diario che ha lasciato e nelle 
testimonianze di chi l'ha conosciuta. 
Marianna perde la vita nel 2010, in un 
incidente stradale. Cosa che può 
essere considerata quasi un 
ossimoro: una vita allegra e una 
morte tragica. Perché, tuttavia, quello 
di Marianna può essere considerato 
“un mondo a colori”? Perché vale la 
pena di raccontare la sua storia? La 
sua storia deve essere raccontata, 
perché è un magnifico esempio di 
compassione, gioia di vivere, amore 
per la verità. Perché Marianna “ama 
non pretendendo di essere amata”, 
come i santi. E' proprio questo che 
rende speciale questa storia: 
Marianna è come i santi, ma è allo 
stesso tempo completamente 
differente. Infatti, lei era una ragazza 
identica a noi, che frequentava 
l'ultimo anno di liceo prima di morire in 
un incidente. Questo concetto è 
approfondito da don Luca Andreani 

nel presentare il libro, assieme 
all'autore e alla madre di Marianna, il 
28 ottobre alla biblioteca comunale di 
Terni: è lui a rappresentare Marianna 
con l 'aureo la ,  ment re  v iene 
abbracciata da Gesù. Secondo la sua 
opinione, la santità corrisponde 
proprio alla bontà e alla compassione 
che Marianna metteva in pratica 
persino in tenera età. Durante la 
scuola elementare, infatti, racconta 
una sua insegnante, Marianna, 
nonostante fosse la prima della 
classe, spesso non rispondeva alle 

domande del la docente,  per 
permettere agli altri ragazzi di 
esprimersi. Marianna è speciale 
perché è la prova che possiamo, e 
dobbiamo, dare aiuto agli altri. 
Marianna ci dimostra che una vita 
all'insegna dell'aiuto verso gli altri, 
una vita in un mondo a colori, rende 
migliori noi e chi ci è accanto. In 
questo modo la nostra vita non sarà 
stata vissuta invano e lascerà per 
sempre un segno nelle vite di chi ci ha 
conosciuto, anche se solo attraverso 
le pagine di un libro.

Leonardo Famoos
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Elena Palladino

“Benedetto Croce diceva che fino 

all'età di diciotto anni tutti scrivono 

poesie. Dai diciotto in poi rimangono a 

scriverle due categorie di persone: i poeti 

e i cretini. E quindi precauzionalmente 

preferirei considerarmi un cantautore.”. 

Così affermava Fabrizio De André, 

appartenente alla prima generazione di 

quelli che un tempo venivano chiamati 

'urlatori' e ad oggi sono riconosciuti a tutti 

gli effetti maestri della musica italiana. Ai 

primi bagliori degli anni Sessanta, i 

cantautori erano inconsapevoli di essere 

promotori di un fenomeno destinato a 

primeggiare in Italia per i decenni 

successivi. Il loro principale interesse era 

la canzone popolare, di cui ricordiamo i 

cantanti della 'scuola genovese' (detta 

anche 'storica' per la sua dominanza nel 

panorama musicale italiano del tempo), 

tra cui lo stesso Fabrizio De André, Gino 

Paoli e Luigi Tenco. C'era anche la 

volontà di raccontare un'Italia nuova, 

figlia del boom economico, orientata al 

progresso e in continua trasformazione. 

Tuttavia non mancano di certo le 

riflessioni in chiave ironica su temi legati 

alla società e alla politica. Negli anni 

Settanta tale proposito viene invece 

sostituito dall'impegno dei cantautori di 

f o c a l i z z a r e  l ' a t t e n z i o n e  s u l l e  

problematiche di un Paese ormai 

tormentato da un'economica precaria 

(basti pensare alla 'crisi petrolifera' del 

1973), una politica che non sembra più 

soddisfare le esigenze della cittadinanza 

e una società sempre più tesa per via del 

dilagante fenomeno del terrorismo. Tra 

chi vuole farsi 'portavoce' di chi risente di 

questa crisi spiccano sicuramente i nomi 

di Rino Gaetano, Franco Califano e 

anche Francesco Guccini. Altri cantanti 

preferiscono invece far appassionare 

l'Italia con testi soggettivi, volti a 

raggiungere l'ascoltatore in maniera più 

intima e personale -ricordiamo Lucio 

Battisti, Riccardo Cocciante e Lucio 

Dalla. Negli anni Ottanta il cantautorato si 

sviluppa abbracciando nuovi generi come 

il rock e il rap, nonostante permanga il 

gusto per l'impegno sociale e politico nei 

testi, che sembrerà quasi essere 

dimenticato nel decennio successivo, 

determinando in maniera significativa la 

prevalenza della musica sul testo.

La musica dei più longevi cantautori in 

attività si evolve al passo con i tempi, 

eppure c'è chi fa l'eccezione e rimane 

fedele al suo stile più unico che raro: 

abbiamo accennato sopra ad un autore 

che fa dei suoi testi il principale mezzo di 

lotta contro le ingiustizie sociali, ossia 

Francesco Gucc in i .  Tut tav ia  la  

produzione del cantautore modenese 

non si esaurisce qui: in molti altri suoi 

brani riscontriamo un Guccini dedito a 

temi letterari, storici e lirici. Tra questi 

ultimi troviamo quello che potremmo 

definire il manifesto della musica 

d'autore, in un brano non a caso intitolato 

'Una canzone', che presenta una struttura 

che rimanda alla chanson, ritenuta dai 

trovatori provenzali -già tra il dodicesimo 

e il tredicesimo secolo- il genere lirico per 

eccel lenza .  Questo brano è la 

dimostrazione che la canzone d'autore è 

anche poesia. Secondo Guccini, la 

canzone è un qualcosa che nasce da 

“gente”, come la definisce lui, “quasi 

normale / ma con l'anima come un 

bambino / che ogni tanto si mette le ali / e 

con le parole gioca a rimpiattino.”, gente 

che sente il bisogno di gridare al mondo le 

proprie emozioni, di raccontare se stessi 

e gli altri, oltre al mondo in cui vive colui 

che scrive. Ma nell'ultima strofa della 

canzone -che nella lirica è detto 

'congedo'- c'è un totale cambiamento di 

prospettiva: in fondo la canzone “è fatta di 

fumo / veste la stoffa delle illusioni, / 

nebbie, ricordi, pena, profumo.”. Quindi 

cosa  associa la canzone -in particolar 

modo quella d'autore- alla letteratura? 

Insieme alla musica è di certo l'elemento 

lirico della parola e l'espressività di chi la 

canta.
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Ormai è evidente gli anni '90 stanno 
ritornando. La moda di quegli anni si sta 
riaffermando con una certa prepotenza e 
sta esplodendo in tutte le sue 
sfaccettature, diffondendosi tra gli 
adolescenti, ma anche gli adulti non 
riescono a sfuggirne; l'effetto “Spice girls” 
e di personaggi come quelli della sitcom 
“Friends” è inarrestabile!
Anche per i liceali è diventata una vera e 
propria tendenza. Tra le ragazze vediamo 
protagonisti i jeans a vita alta di tutti i 
lavaggi, dal più chiaro al più scuro e i 
jeans così detti “a sigaretta, amati quanto 
gli intramontabili jeans a zampa di 
elefante, super comodi e all'ultimo grido 
che fanno un po'”figlia dei fiori”. Ritornano 
molto le stampe a fiori, camouflage, 

animalier (in particolare leopardato e 
pitonato) e scozzesi. T-shirts e felpe con 
stampe appariscenti sono molto 
apprezzate dai giovani. E poi pelle e 
ancora pelle; dai giubbotti (indossati 
anche dai maschi) ai leggings. Per quanto 
riguarda le scarpe, gli anfibi conquistano 
la scena, insomma tutte le ragazze che 
seguono un po' la moda possiedono 
almeno un paio di Dottor Martens. Che 
siano con la zeppa, che siano senza o che 
siano opache o lucide o di qualunque 
colore, sono super amate e di certo sono il 
capo di abbigliamento che ha conquistato 
ogni liceo. Timidamente si stanno 
diffondendo anche gli stivaletti di tipo 
texano, stile cow girl, per le ragazze un 
po' più audaci.

Tra i ragazzi notiamo un ritorno dello” 
street style”: felpe larghe,” baggy “jeans e 
sneakers.
In realtà lo” street style”, che propone un 
modo di vestire molto comodo, è ben 
voluto anche dalle ragazze che 
indossano i famosi “boy-friend” jeans, 
chiamati così perché sono molto larghi e 
comodi, come se li avessimo presi 
direttamente dall'armadio del loro boy-
friend. Tornano di moda pure le salopette 
di jeans anche in formato gonna. 
Il revival della moda anni '90 propone un 
mix di stili che hanno diverse radici ed 
essendo molto vario mette a disposizione 
una miriade di diversi outfit, in modo da 
poter dare forma e fantasia al proprio 
modo di vestire e indossare.

Susanna Ceccarelli

Numero 1

La canzone d'autore e la sua evoluzione VIVA GLI ANNI '90
La moda che non passa mai di moda.
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