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 … e finalmente si ritorna in PRESENZA! 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

Il caso del vaccino 
AstraZeneca 

 

 

-  Perché l’AIFA si è rimessa 
all’EMA? 
- Perché AstraZeneca ha 
cambiato il nome? 
- Cosa sta succedendo 

ultimamente? 
 

Articolo a pag.6  

Lo sapete che una delle 
nostre giornaliste porta 
avanti una causa molto 
importante?  

Anche noi possiamo 
contribuire! 
 

Articolo a pag. 17 
 
 

Intervista a Meryem 

Marco Kob custode della 
nostra scuola ci racconta, in 
un’intervista, cosa è 
successo al Paolo Pini dopo 

la legge Basaglia. 

 
Articolo a pag.15 

UN “ANGELO 
CUSTODE” AL PARETO 

 

 

Next generation EU ed il 
piano economico di 
Biden 

In questi mesi abbiamo tanto 
sentito parlare di Next 

generation EU o Recovery 
Fund, ma in cosa consiste? 
Inoltre, prendendo spunto dal 
Next Generation EU Biden ha 
deciso di realizzare in questo 
2021 un piano economico per 

gli Stati Uniti D'America, per 

cosa verranno utilizzati questi 
fondi? 
 
Articolo a pag.13  

This is me 

In questo articolo parliamo 
di sessualità come sempre, 
in particolare dell’identità di 
genere che è un concetto 
differente dal sesso 
biologico. 
 

Articolo a pag. 8  

 

Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
discriminazione raziale   

L’ONU ha istituito la 

giornata internazionale per 
l’eliminazione della 
discriminazione raziale e ha 
stabilito come giorno il 21 
marzo, in memoria di una 
tragedia avvenuta in Sud 
Africa.  

 

„L’UNICA RAZZA CHE 
CONOSCO É LA RAZZA 
UMANA” 
 
Articolo a pag.19  

Che cos’è un 
bene 
confiscato? 
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Angelo è un ragazzo raro, non c’è parola che non 
ascolti, cosa che non osservi, cuore che non metta 
in ogni cosa che fa, e persona che incontra, non 
c’è emozione che non viva, amore che non dia, 
dolore che non senta. 

È un ragazzo che ha sempre dovuto lottare per la 
sua felicità, niente per lui era scontato, niente era 
stato facile. Angelo ha sempre avuto una famiglia 
molto unita, che lui definiva magica per cui l'amore 
sa bene cosa sia. Crescendo Angelo si è imbattuto 
in molti problemi, alcuni che lo soffocavano, ma 
con la forza che l'ha sempre contraddistinto cercò 
di andare sempre avanti, nonostante poi tutta 
questa frenesia portò ancora più dolore in lui.  

Conduceva una vita molto normale, andava a 
scuola, usciva poco, aveva pochi amici, stava 
spesso in famiglia, era un ragazzo molto chiuso 
che amava la musica e amava scrivere. La notte 
per lui era il momento soave durante il quale la sua 
testa smetteva di pensare e lui si incontrava con 
sé stesso: un incontro direi profondo dove cercava 
risposte a domande a cui solo lui poteva 
rispondere ma che allo stesso tempo evitava in 
ogni modo.  

Sognava, Angelo sognava molto. Voleva diventare 
uno scrittore, e dopo la scuola avrebbe voluto 
trovare un lavoro come contabile, ciò che studiò 
alle superiori.  

Amava, Angelo era un ragazzo che aveva un 
cuore nobile, amava fino allo sfinimento fino a non 
poterne più, fino a consumarsi, a distruggersi, ma 
amava e non smetteva perché in fondo sapeva che 
era l'amore a tenerci vivi e insisteva e sempre più 
prendeva consapevolezza che a volte l'amore è 
dolore, a volte è delusione, a volte è perdono, a 
volte è gioia, e sempre è semplicemente 
un’emozione straziante e inspiegabile che 
nonostante tutto vale la pena vivere.  

Viveva, Angelo nonostante non facesse cose 
eclatanti che ci si aspetta da un ragazzo della sua 
età, viveva, capi ben presto che infatti il dolore era 
un passaggio necessario per vivere, o meglio 
spesso era proprio il dolore a farlo sentire vivo e 
allo stesso tempo sfinito, intrappolato.  

Sbagliava, eccome se sbagliava. Non riusciva ad 
amare se stesso, spesso si vedeva brutto e non si 
dava il giusto valore, si faceva tanti problemi e non 
riusciva ad accettarsi. 

 

 

 

Sorrideva, spesso, a caso dopo una gioia, perché 
era felice, perché le persone a cui teneva stavano 
bene.  

Respirava, spesso andava al parco a respirare a 
pieni polmoni l'aria e a cercare la sua pace, tra 
quegli occhi azzurri che illuminati dal sole 
diventavano verdi, e che parlavano, tra quei capelli 
castani con i riflessi biondi e quello sguardo che 
solo a guardarlo bastava per capire quanta 
profondità nascondesse.   

Spesso il peso di tutto ciò che sentiva, del suo 
pensare, del suo amare lo avvertiva come un 
macigno e ci mise tanto tempo a trovarsi e capire 
se stesso e a trovare la sua strada, ma ci riuscì 

Era un ragazzo molto solo, e questo lo avvertì 
spesso, ma capì allo stesso tempo che voleva 
anche lui la solitudine forse perché voleva sentirsi 
capito solo dalle persone giuste.  

Angelo visse nel periodo della pandemia, e come 
tutte le persone oltre alle sue vicende private, 
dovette anche affrontare questo tragico periodo 
della storia di tutti noi, la speranza e la tenacia 
hanno fatto sì che Angelo potesse andare avanti 
con la sua vita nonostante queste enormi difficoltà 
e questo periodo così buio.  

Angelo infatti si diplomò, trovò lavoro come 
contabile e si realizzò molto, scrisse un libro 
intitolato “Speranza" e ogni giorno trovò se stesso 
e la sua serenità accanto alle persone che amava. 

 

 

Cristina Giordano 

 

 

 

 

Il Pareto in narrativa: NON MOLLARE 
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Il Caviardage è un metodo di scrittura creativa che 
aiuta a far poesia partendo non da una pagina 
bianca, che spesso blocca e spaventa, ma da un 
testo già scritto, in prosa o in versi: dopo una 
lettura libera, a volo di uccello, le parole, che più 
rappresentano, nell’immediato, le nostre emozioni 
e i nostri sentimenti, ci catturano; dopo averle 
messe in risalto con una sottolineatura o con una 
cornice, si copre tutto il resto con colori e disegni, 
lasciandosi guidare dall’estro artistico.  L’ordine 
delle parole del nuovo componimento può essere 
diverso da quello di partenza. 

Questo metodo è stato diffuso in Italia da Tina 
Festa, Insegnante di Scuola primaria, e viene 
usato soprattutto all’interno di percorsi scolastici in 
ambito terapeutico o di laboratorio.  

L’esperienza che abbiamo vissuto è stata 
spontanea e liberatoria, perché ci siamo fatti 
trasportare dal sentire di quel preciso momento, 
chiamati unicamente da parole sparse che hanno 
dato voce alla parte più intima di noi, spesso 
inascoltata nella frenesia delle nostre abitudini. In 
occasione del 7° Centenario dalla morte di Dante, 
sono stati scelti alcuni passi della Divina 
Commedia: c’è chi, tra i vv.84-102 del XXXIII 
canto del Paradiso, ha trovato i termini adatti per 
esprimere la paura e lo sconforto per il difficile 
momento che stiamo vivendo, e chi, invece, si è 
lasciato trasportare da “amore”, “luce”, “stelle” 
perché rimandano allo stato d’animo di quando si 
è innamorati o di quando si ha il privilegio di 
provare l’amore universale. 

Questa attività, oltre ad aiutarci a riscoprire il 
potere forte del linguaggio, ci ha fatto sentire 
Dante più vicino a noi.   

Andrea Bruno, Amanda De Carvalho, 
Rebecca Grasso, Daniele Luraschi, Alex 

Ramaro, Riccardo Vertuani  

 

 

 

 

 

 

CAVIARDAGE: DALLA PAROLA AL SENTIMENTO 
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1. Cosa pensi della dad in generale? 
 

Mamma: pur non essendo la modalità ideale per 
fare lezione, ritengo sia una modalità che ha reso 
possibile la continuità didattica in un momento in 
cui per motivi di sicurezza era necessario evitare 
gli incontri in presenza. 

Papà: la didattica a distanza è uno strumento 
formativo ed educativo innovativo, che integra ma 
non sostituisce la modalità in presenza. 

Sorella: penso che sia una (quasi) valida 
alternativa alla didattica tradizionale e penso che 
in questo momento sia per noi studenti molto 
importante nonostante tutte le difficoltà annesse e 
connesse. Penso che anche in un momento del 
genere uno studente possa ancora imparare dagli 
insegnanti e dai compagni. 

2. Questa dad è più pesante rispetto alla 
precedente? 
 

Mamma: a fronte di una maggiore competenza e 
sicurezza acquisita dagli studenti, rispetto alla 
precedente credo sia più pesante l’attuale dad 
perché i ragazzi sono in generale più provati da 
questa lunga assenza di relazione. 

Papà: ritengo di sì, per il tempo in cui si è prolunga 
questa modalità didattica e per la discontinuità 
della modalità in presenza. 

Sorella: sì, questa dad mi risulta più impegnativa 
della scorsa. Innanzitutto perché so già di cosa si 
tratta e quindi non c’è quell’entusiasmo di una 
nuova esperienza; inoltre, mentre l’anno scorso 
siamo entrati nel primo lockdown a inizio marzo, la 
partenza del nuovo anno é stata immediatamente 
interrotta dalla dad senza consentire a noi studenti 
di riprendere nel migliore dei modi il ritmo che così 
tanto desideravamo riprendere. 

3. Come mi vedi in dad? Più stressata e apatica o 
più tranquilla? 

Mamma: ti vedo più tranquilla e a tuo agio, in un 
ambiente più favorevole alle tue caratteristiche 
personali anche se dispiaciuta per la mancanza di 
relazione diretta con i tuoi compagni e amici. 

 

 

 

 

 

 

Papà: ti vedo più tranquilla e serena in questa 
modalità, comunque determinata ed impegnata. 

Sorella: la dad sicuramente ti consente di avere più 
tempo per te stessa. Nonostante la più libera 
organizzazione dello studio, non mancano né 
compiti né consegne di progetti scolastici, che si 
fanno via via più frequenti. É sicuramente 
un’esperienza di grande importanza nella vita di 
tutti e penso che, in particolare per noi adolescenti, 
l’impossibilità di uscire, di fare nuove conoscenze 
e vivere nuove esperienze renda indubbiamente 
questo un periodo più “statico”. 

4. Cosa pensi che questa esperienza della dad ci 
stia insegnando? 

Mamma: vi chiede una maggiore concentrazione, 
capacità di non disperdervi in un tempo fluido e 
apparentemente illimitato. Vi chiede di imparare a 
gestire la solitudine in un vostro spazio e di 
intenderla come opportunità per imparare a stare 
con voi stessi senza sentirvi invece isolati e 
spauriti. Vi sfida a cogliere come opportunità ciò 
che potrebbe sembrare solo una penalizzazione. 

Papà: ci sta insegnando che il cambiamento e 
l’innovazione sono possibili e che aprono a nuove 
prospettive senza dimenticare e rinunciare ai tanti 
aspetti positivi che la didattica tradizionale porta 
con sé. In particolare la centralità della relazione 
tra docenti, studenti e famiglia. 

Sorella: dal mio punto di vista, ogni esperienza 
insegna qualcosa. Nonostante tutto quello a cui ho 
e abbiamo rinunciato, penso che questo 
particolare periodo della mia vita mi stia 
insegnando il reale valore delle cose e delle 
persone. Il sentire un amico, leggere un libro, 
godersi i momenti in famiglia, tutte cose che nella 
vita frenetica di tutti i giorni (prima del COVID) era 
difficile avere. Adesso sono riuscita a riconsiderare 
piccoli gesti e momenti a cui ormai quasi non 
facevo più caso. Infine, ho imparato quanto sia 
importante il tempo. La gestione della giornata é 
fondamentale per riuscire a portare a termine tutto 
i compiti e lavori assegnatici in modo tale da 
ricavare più tempo per noi, per lo sport e per attività 
di svago. 

 

 

 

Intervista di una liceale alla sua famiglia: LA DAD.  
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5. Ciò che senti dai social media sugli adolescenti, 
aumenta lo stress e la preoccupazione secondo 
te? 
 

Mamma: no, aumenta invece la consapevolezza 
che le difficoltà e criticità di questo momento 
variano a seconda delle condizioni in cui vivono i 
ragazzi. Mi richiama costantemente la necessità di 
pensare al loro futuro con progetti che possano 
sostenerli. Quando tutto sarà passato, dovremo 
aiutarli a recuperare il desiderio di sognare e 
progettare il loro presente e il loro futuro. 

 

Papà:  no, non mi procura stress ma suscita in me 
curiosità e grande attenzione. 

Sorella: dal mio punto di vista, anche in dad, con 
tutte le maggiori difficoltà del caso, si riesce ad 
imparare qualcosa. Questo però lo dico io, ragazza 
“fortunata”: infatti, non tutti gli studenti dispongono 
degli stessi devices, della stessa connessione di 
rete e di uno spazio dove potersi concentrare per 
lo studio. Poiché quindi, non possono essere 
garantiti le stesse condizioni a tutti, penso che noi 
studenti abbiamo il diritto di manifestare e di voler 
tornare al più presto alla didattica in presenza. 
Quindi, pur comprendendo perfettamente i motivi 
di quanti protestano, studenti e insegnanti, che 
protestano, non penso sia questo il momento 
opportuno per ritornare a scuola. Ci troviamo in un 
momento in cui la curva dei contagi sale e nuove 
varianti del virus si stanno diffondendo. Io in primis 
vorrei tanto ritornare alla modalità tradizionale di 
istruzione ma penso che in questo momento la 
cosa migliore sia aspettare (ancora una volta) e 
attendere il momento migliore per il nostro ritorno 
in aula. 

 

Annachiara Bracchi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… intervista 
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Nel caso del vaccino AstraZeneca, in Europa si 
sono verificati alcuni casi di trombosi in soggetti 
femminili su più di 5 milioni di inoculazioni, ma 
questo non vuole dire che siano stati causati dal 
vaccino. Alcuni casi di trombosi si sono verificati 
10-12 giorni dopo l'inoculazione del vaccino, e 
quindi è praticamente impossibile che sia stato il 
vaccino a causarli ma a un primo accurato esame 
da parte dell'Ema che è l’agenzia europea per i 
medicinali che garantisce la valutazione 
scientifica, la supervisione e il controllo della 
sicurezza dei medicinali per uso umano e 
veterinario nell'UE , si è visto che il numero dei casi 
di trombosi tra i vaccinati è in linea con i casi di 
trombosi avvenuti nello stesso periodo di tempo 
nella popolazione non vaccinata. 

 

La Francia, la Germania e anche l'Italia hanno 
deciso di sospendere l'utilizzo del vaccino 
AstraZeneca contro il Covid-19 perché sono stati 
segnalati casi sospetti di eventi avversi, quali morti 
e trombosi, dopo la sua inoculazione. L’Aifa, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco che si occupa di 
controllare i farmaci emessi sul mercato italiano e 
garantisce la loro qualità e sicurezza, sosteneva di 
averne vietato l’uso «in via del tutto precauzionale 
e temporanea, in attesa dei pronunciamenti 
dell'Ema». Con questa affermazione da parte 
dell’Aifa, migliaia di italiani hanno rifiutato di farsi 
iniettare il vaccino, presi dalla paura e dal sospetto. 
Sospetti e paure basati su informazioni totalmente 
false anche determinate dalle Tv, illustri virologi e 
virologhe che avevano dichiarato che il vaccino 
fosse “scarso” perché aveva un’efficacia del 60 per 
cento circa, cioè hanno spiegato che su 100 
vaccinati 60 sono coperti e 40 no. 

 

 

 

 

Ma la vera domanda è: perché l’AIFA si è 
rimessa all’EMA? 

L’AIFA ha dovuto aspettare una decisione da parte 
dell’Ema perché la procedura centralizzata è 
coordinata da parte dell’ente, che lavora in rete 
con le autorità competenti di ciascuno Stato 
membro. Attraverso il suo Comitato scientifico per 
i Medicinali per Uso Umano l’EMA valuta la 
documentazione presentata dall'azienda 
farmaceutica, verifica il rapporto beneficio/rischio 
sulla base dei dati di efficacia e sicurezza del 
medicinale ed esprime un parere nel breve 
periodo. Infatti subito dopo, L’EMA ha sancito la 
promozione di AstraZeneca e ha dichiarato che “Il 
vaccino è sicuro ed efficace. Non ci sono evidenze 
di un rischio generale di eventi tromboembolici. Ma 
su alcuni eventi rari servono ulteriori studi”. 
Successivamente è stato modificato il nome del 
vaccino e il relativo bugiardino (foglio illustrativo 
del farmaco). 

 

Il caso ASTRAZENECA 
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Perché AstraZeneca ha cambiato il nome? 

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il 
nome in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione 
è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito 
di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico 
anglo-svedese. In realtà il vaccino Astrazeneca 
non aveva mai avuto un nome vero e proprio. 
Quella usata prima era solo una sigla, mentre ora 
è stata registrata una nuova denominazione per 
indentificare e individuare il prodotto. Per 
Vaxzevria le reazioni allergiche gravi sono state 
identificate come nuovi effetti indesiderati. Inoltre, 
nel bugiardino è stata inserita un’avvertenza su 
specifici eventi rari associatati alla trombosi, eventi 
sui quali continuano le valutazioni per stabilire un 
possibile ruolo causale del vaccino.  
I benefici di Vaxzevria nel prevenire la malattia 
Covid continuano a superare i rischi e non vi sono 
raccomandazioni che modifichino le condizioni 
d’uso del vaccino. 

 
Cosa sta succedendo ultimamente?  

In attesa di un nuovo pronunciamento dell’Ema 
sull’eventuale correlazione tra il vaccino ed i rari 
eventi trombotici segnalati in vari Paesi, le 
somministrazioni del vaccino di AstraZeneca o 
sono ancora bloccate o sono state limitate ad 
alcune fasce di età.  

 

 

 

 

Danimarca e Norvegia non hanno ancora ripreso 
le inoculazioni, la Germania e i Paesi Bassi hanno 
deciso di sospenderlo per chi ha meno di 60 anni, 
la Francia e il Canada per gli under 55, Svezia e 
Finlandia per le persone con meno di 65 anni. 
Questo perché gli eventi di trombosi della vena 
sinusale, in alcuni casi associati a carenza di 
piastrine (trombocitopenia), sanguinamento e 
formazione di petecchie sulla pelle, si sono 
concentrati nella stragrande maggioranza dei casi 
al di sotto dei 60 anni. 
Come affermato il 31 marzo da Emer Cooke, 
direttrice dell’EMA, i casi di tromboembolismo 
potenzialmente legati al vaccino di AstraZeneca 
sono stati 4,8 per ogni milione di vaccinati, mentre 
sono stati 0,2 per lo Pfizer-BioNTech e nemmeno 
uno per il Moderna-NIAID, che tuttavia ha avuto 
una diffusione decisamente più limitata nei Paesi 
europei. Non ci resta che aspettare le ulteriori 
notizie e stare attenti agli eventuali effetti del 
vaccino!  

Brendo Vranezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ASTRAZENECA 
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Salve a tutti e benvenuti alla rubrica “This is 
me” che parlerà della comunità LGBT+, anche 
se noi ci concentreremo soprattutto sul "+". Il 
nostro obbiettivo sarà parlare di tutti coloro 
che restano sconosciuti e spesso vengono 
dimenticati. Buona lettura! 
 
Oggi vorremmo parlare delle varie identità di 
genere. Innanzitutto questo termine va definito e 
distinto dal sesso biologico: l’identità di genere è 
infatti il genere in cui una persona si identifica. 
Essendo il genere basato non sulle differenze di 
natura biologica o fisica, ma su componenti di 
natura sociale, culturale e comportamentale 
questo non si divide solo in maschile e femminile. 
Alcune persone, infatti, non si identificano in 
nessuno di questi due generi o in entrambi. 
 
Cosa vuol dire? 

 
La parola transgenere, più conosciuta nella 
variante inglese transgender, è un termine 
ombrello per indicare le persone la cui identità di 
genere non corrisponde al sesso biologico ed al 
genere che gli è stato assegnato alla nascita. Il 
termine può essere a sua volta diviso in due 
categorie: transessuali e non-binary.  

Il primo comprende tutti coloro a cui è stato 
assegnato il sesso maschile e si identificano nel 
genere femminile (MtF, ossia Male to Female) e 
tutti coloro a cui è stato assegnato il sesso 
femminile e si identificano nel genere maschile 
(FtM, ossia Female to Male). Il termine non-binary 
invece comprende tutti coloro che non si  

 

 

identificano nel genere maschile o quello 
femminile. L’identità di genere di queste persone 
può essere statica e stabile, come per le persone 
agender, o fluida. Questa riguarda le persone 
genderfluid o bigender, la cui identità oscilla fra i 
generi. 

Le identità di genere sono molte, motivo per cui per 
ora parleremo solo di alcune di loro. 

Le persone transessuali, come abbiamo detto 
prima, sono tutti coloro il cui sesso biologico e 
identità di genere non coincidono. Le persone 
transessuali spesso provano un forte disagio nei 
confronti del loro corpo, che percepiscono come 
sbagliato proprio poiché appartenente al genere 
opposto rispetto a quello in cui si identificano. Per 
questo motivo possono ricorrere alla terapia 
ormonale o alla chirurgia, che gli permette di 
sentirsi a proprio agio nei propri corpi adattandoli 
alla loro identità di genere. Va poi specificato che 
l’identità di genere non è in alcun modo legata 
all’identità sessuale: una donna transessuale 
(ossia nata come uomo ma che si identifica in una 
donna) eterosessuale sarà attratta dagli uomini, 
mentre una donna transessuale omosessuale sarà 
attratta dalle donne. 

Le persone genderfluid invece hanno un genere, 
come suggerisce la parola, fluido: in certi momenti 
possono identificarsi nel genere maschile, in altri 
in quello femminile, a volte in entrambi oppure in 
nessuno dei due. Solitamente le persone 
genderfluid non si sottopongono alla terapia 
ormonale e non hanno il bisogno di ricorrere 
all’operazione di riassegnazione di genere, 
complessa e costosa. Invece spesso scelgono 
nomi o soprannomi neutri o chiedono ai loro 
conoscenti di rivolgersi a loro con il pronome che 
gli si adatta di più. L’utilizzo dei pronomi, che per 
le persone cisgender (che si identificano nel 
genere in cui sono nati) potrebbe sembrare 
banale, per le persone transgender può essere 
molto importante e utilizzare con loro i pronomi 
sbagliati o rifiutarsi di usare i pronomi che hanno 
scelto può metterli molto a disagio. 

Esistono poi persone che non si identificano nel 
genere maschile o femminile, sentendo di non 
appartenere a nessuno dei due. Sono tutti coloro 
che si identificano come agender, ossia privi di 
genere. 

 

 

RUBRICA: This is me 
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Le persone non binarie e transessuali affrontano 
parecchie sfide, anche dopo aver accettato la 
propria identità di genere. Fino a che non riescono 
a modificare il proprio corpo affinché rispecchi la 
loro identità devono convivere con la disforia di 
genere. La disforia di genere è caratterizzata da 
una forte e persistente identificazione col sesso 
opposto associata ad ansia, depressione, 
irritabilità e spesso desiderio di appartenere ad un 
genere diverso dal sesso assegnato alla nascita.  
Le persone ricorrono spesso ad una terapia 
ormonale e interventi di chirurgia per cambiare 
sesso e sentirsi quindi più a loro agio con il corpo 
in cui essi vivono. 

La bandiera 

 
La comunità transessuale racchiude molte identità 
di genere, che possono essere raggruppate sotto 
la bandiera transessuale. Venne creata da Monica 
Helms e apparve per la prima volta nel 2000 al 
pride di Phoenix, in Arizona. Ha cinque strisce 
orizzontali ed i colori sono dall’alto verso il basso, 
azzurro, rosa, bianco, rosa e azzurro. L’azzurro 
rappresenta i maschi e chi si identifica come tale, 
il rosa rappresenta le femmine e chi si identifica 
come tale mentre il bianco rappresenta le persone 
che stanno attraversando il percorso di 
transizione, per chi ha un genere neutro e per chi 
è intersessuale.  

 

 
 
Racconti di OMOFOBIA 
In questa sezione vorremmo parlare di un 
problema che affligge l’intera comunità LGBT+, in 
particolare i giovani o coloro che ancora dipendono 
dalla famiglia: le terapie di conversione. 
Cosa sono? Si tratta di pratiche pseudoscientifiche 
e dannose ai danni di persone appartenenti alla 
comunità LGBT+ che mirano a convertire 
l’orientamento sessuale o l’identità di genere di 
una persona, portandola ad essere eterosessuale 
e cisgender (ossia a identificarsi nel proprio genere 
biologico). In realtà le prove scientifiche  

 
 
 
dimostrano che non solo le pratiche non hanno 
l’effetto sperato da chi le mette in atto, ma spesso 
creano danni psicologici al soggetto. Questo 
fenomeno era molto più diffuso quando 
l’omosessualità e la transessualità erano ancora 
considerate malattie mentali. In seguito l’OMS ha 
rimosso da questo elenco prima l’omosessualità e 
poi la transessualità (2018) e da pochi giorni anche 
l’American Psychological Association ha 
dichiarato che la transessualità non è un disturbo 
mentale e ribadito quanto le terapie di conversione 
siano dannose. Nonostante questo un sondaggio 
del 2020 ha evidenziato che il 10% dei ragazzi e 
delle ragazze LGBT+ è stato sottoposto ad una 
terapia di conversione e che il 78% era ancora 
minorenne. Altri sondaggi invece hanno rivelato 
che la terapia di conversione è avvenuta in 
famiglia.  
 

 
 
Nel suo dichiarare la transessualità una normale 
variazione nell’espressione umana del 
genere l’American Psychological Association ha 
evidenziato un altro dei danni procurati dalle 
terapie di conversione, ossia l’aumentare l’odio e 
la discriminazione nei confronti delle persone 
LGBT+. 
 

Ester Ceccarelli 
Ilaria Corrado 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

… This is me 
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Gewalt gegen Frauen ist ein weitverbreitetes 
Problem in der Türkei. Dennoch hat Präsident 
Erdogan unser Land vom wichtigsten Vertrag zum 
Schutz von Frauenrechten zurückgezogen. Die 
türkische Regierung hat den Rücktritt vom 
Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt zunächst nicht gerechtfertigt.  
Später sagte der Kommunikationschef des 
Präsidenten, die Konvention sei missbraucht 
worden, um "Homosexualität zu normalisieren", 
was mit den sozialen Werten der Türkei 
unvereinbar sei.Es ist ein Skandal! Und es ist ein 
verheerendes Signal und ein Affront gegen alle 
Frauen – nicht nur in der Türkei! 
Hinweis: Die 50 Frauen wurden getötet, seit sie 
den Istanbuler Vertrag der Türkei verlassen haben. 
 
WAS BEDEUTET ISTANBUL KONVENTION?  

Die Istanbul-Konvention definiert Gewalt gegen 
Frauen als Diskriminierung und als 
Menschenrechtsverletzung. Sie legt einen 
besonderen Fokus auf geschlechterspezifische 
Gewalt und häusliche Gewalt. Um gegen Gewalt 
gegen Frauen vorzugehen, haben sich die 
Vertragsstaaten u.a. dazu verpflichtet: 

 aktive Prävention, Schutz vor Gewalt, 
Strafverfolgung und die Zusammenarbeit 
staatlicher und nichtstaatlicher Stellen zu 
initiieren 

 Gewalt gegen Frauen als Verbrechen 
anzusehen 

 Geschlechtergerechtigkeit im 
Schulunterricht zu thematisieren, um schon 
bei der jüngeren Generationen aktiv ein  

 

 Bewusstsein zu schaffen; 
 Vorurteile, Bräuche, Traditionen und alle 

sonstigen Vorgehensweisen, die auf der 
Vorstellung der Unterlegenheit der Frau 

oder auf Rollenzuweisungen für Frauen und 
Männer beruhen zu beseitigen. 

Darüber hinaus wird klargestellt, dass Kultur, 
Tradition und Religion und insbesondere die 
sogenannte „Ehre“keine Gewalt an Frauen 
rechtfertigen. 

Frauenrechte sind Menschenrechte! Überall! Auch 
in der Türkei! Wir müssen Frauenmorde stoppen. 

Meryem Alutun  

 

 

 
 
 

Istanbul-Konvention ohne Istanbul 
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Il progetto unplugged nella classe 1 c tur sta 
proseguendo e in questo mese sono state 
affrontate tre diverse unità: 

1. ESPRIMERE EMOZIONI 
2. LE TUE OPINIONI RIFLETTONO LA 

REALTA’? 
3. FARE O NON FARE PARTE DI UN 

GRUPPO? 

La prima delle tre unità è stata svolta a quattro 
mani cioè una collaborazione fra la prof.ssa Rinaldi 
e la prof.ssa Hafner le quali hanno fatto lavorare il 
gruppo classe sulla lettura del messaggio 
analogico cioè di quello non verbale. Come hanno 
fatto? Semplicemente usando la mascherina 
hanno espresso le loro emozioni attraverso lo 
sguardo e hanno detto al gruppo classe di 
decodificarlo. Il risultato è stato sorprendente 
perché fra di noi sono emersi pareri discordanti: 
alcuni hanno letto serenità altri malinconia, 
angoscia, tristezza altri ancora felicità. Tutto ciò ci 
ha fatto capire la difficoltà nel decifrare un 
messaggio non verbale e principalmente ci ha fatto 
capire che molte volte confondiamo uno sguardo 
con un altro.  

La seconda unità invece è stata fatta solo dalla 
prof.ssa Hafner. Questa è stata molto divertente 
perché ci ha fatto capire che molte volte l’idea che 
noi abbiamo su un determinato argomento è molto 
diversa dalla realtà. Abbiamo affrontato un tema 
molto scottante: l’uso dei social media. Come 
dobbiamo porci rispetto a Internet? L’ideale 
sarebbe di riuscire ad allenare il nostro pensiero 
critico riconoscendo il collegamento esistente fra i 
nostri comportamenti e la rappresentazione della 
realtà costruita attraverso il credo normativo. Due 
termini difficili che adesso vi spieghiamo: 

PENSIERO CRITICO: capacità di 
analizzare informazioni ed esperienze 
in modo oggettivo  

CREDO NORMATIVO: processo per 
cui le nostre opinioni diventano il 
riferimento del nostro comportamento 

Ognuno di noi ha risposta a queste 6 domande 
riguardanti l’utilizzo dei SOCIAL MEDIA: 

1. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che hanno contatti giornalieri con 
amici stretti? 

 

 
 
 

2. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che hanno contatti giornalieri con 
amici conosciuti in internet?? 

3. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che fanno un uso problematico 
dei social media? 

4. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che dichiarano di aver fallito nel 
provare a passare meno tempo sui social 
media? 

5. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che dichiarano di aver utilizzato 
spesso i social media per scappare da 
sentimenti negativi? 

6. Qual è la percentuale di ragazzi e ragazze 
di 15 anni che sono d’accordo e molto 
d’accordo nel preferire interazioni online 
per parlare dei propri sentimenti rispetto 
agli incontri faccia a faccia? 

 
I dati che sono stati raccolti sono stati messi a 
confronto con una indagine condotta fra i ragazzi 
di 11, 13, 15 anni con il sistema di sorveglianza 
Health Behaviour in School-aged Children 
HBSC Italia 2018 cioè antecedenti il periodo di 
pandemia. Pure noi dando le nostre risposte ci 
siamo riferiti ad un uso dei media prima della 
didattica integrata. 

 

 

 

 

 

 

1C TUR: PROGETTO UNPLUGGED  
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Abbiamo messo a confronto i nostri dati con quelli 
nazionali nella tabella sottostante: 

È sorprendete osservare la differenza fra i dati 
raccolti nella nostra classe e le percentuali 
nazionali. Tutti noi abbiamo un’idea molto più 
negativa riguardo l’utilizzo dei social media rispetto 
a quella che hanno gli adolescenti di 15 anni.  

Anche La terza unità è stata affrontata solo con la 
prof.ssa Hafner e riguarda l’importanza degli 
adolescenti di sentirsi inseriti in un gruppo con il 
quale condividere esperienze e comportamenti 
sociali. La classe è stata divisa in piccoli gruppi e 
ad ognuno di questi è stato chiesto di stilare un 
elenco dei gruppi a cui noi ragazzi ci sentiamo di 
appartenere inserendo i criteri in base ai quali si 
definisce un determinato gruppo. Ci siamo resi 
conto dell’importanza di creare una sorta di 
equilibrio fra la dimensione individuale e 
l’appartenenza ad un gruppo; pensiamo non sia 
giusto mettere da parte la nostra personalità per 
farci accettare dagli altri. 

È possibile stare all’interno di un gruppo ed 
esprimere caratteristiche e pareri individuali e 
differenti, perché ognuno si comporta in modo 
diverso da altri componenti del gruppo, essendo a 
sua volta sé stesso senza indossare nessuna 
maschera. Grazie a ciò è divertente stare tutti 
insieme, anche se non è sempre facile far parte di 
un gruppo: bisogna infatti saper convivere. Ci si 
sente accomunati dagli stessi interessi, si cerca di 
agire nello stesso modo e di adattare i propri 
comportamenti secondo modelli approvati dal 
gruppo stesso. È emersa una cosa molto 
importante: nessuno di noi sarebbe disposto ad 
accettare delle condizioni ritenute “sbagliate” per 
far parte di un determinato gruppo. Noi pensiamo 
sia importante mantenere un atteggiamento 
corretto senza “violentare” la nostra personalità 
per piacere agli altri. 

      
    La classe 1 C TUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

… PROGETTO UNPLUGGED  

DOMANDA % NAZIONALE % FEMMINE 1C TUR % MASCHI 1 C TUR 
1 80 93 86 
2 50 16 20 
3 80 11 6 
4 82 45 28 
5 80 49 34 
6 35 16 15 
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Il Next Generation EU, noto anche come Recovery 
Fund, è un programma dettagliato relativo ad 
investimenti, piani e riforme che un governo 
esegue ed intende realizzare per rilanciare il 
paese. È un fondo a cui aderiscono I paesi 
dell'Unione Europea, e, che ha come scopo 
finanziare I vari Stati con titoli di Stato Europei; ad 
oggi molti paesi, tra cui l'Italia, ne hanno fatto 
richiesta per la situazione dovuta al Covid-19. Il 
Next Generation EU viene richiesto dai singoli Stati 
attuando un piano e presentandolo alla 
Commisione Europea; uno degli organi che 
compongono l'Unione Europea. Questi fondi 
ammontano a circa 750 miliardi di euro e vengono 
divisi in contributi a fondo perduto (390miliardi) e 
prestiti (360 miliardi). Per raccogliere i soldi, la 
Commissione Europea emetterà sui mercati bond 
europei pluriennali: si tratterà di un debito comune 
europeo garantito da tutti gli Stati. Bruxelles 
restituirà i soldi del piano agli investitori dal 2028. 
Saranno i singoli Stati a dover ripagare la parte dei 
prestiti. 
 

 
 
Ad oggi l'Italia, insieme alla Spagna, è il maggior 
beneficiario di questa misura europea con 
all'incirca 210 miliardi euro tra cui 127 miliardi 
come prestiti. 
Per poter usufruire di tali fondi però sono state 
predisposte delle linee guida. Bruxelles ha definito 
i criteri che gli Stati membri devono rispettare nel 
preparare i Piani nazionali di ripresa e resilienza 
per accedere ai fondi europei del Next Generation 
EU. Poiché non si finanzieranno 
incondizionatamente tutti i progetti questi devono 
seguire le linee guida dettate dall'Ue. Un 
meccanismo pensato perché i miliardi stanziati 
dall'Unione per fronteggiare la crisi non vengano 
sperperati. 
Le linee guida prevedono che gli obiettivi siano 
declinati in base ai sei pilastri fondamentali, 
ossia: 

 
 
 

 
 Transizione verde 

 Digitalizzazione 

 Crescita sostenibile e inclusiva, 
compresi temi come la coesione 
sociale, il lavoro, la produttività, la 
competitività, la ricerca, lo sviluppo e 
l’innovazione, e il rafforzamento del 
mercato unico che possa sostenere le 
PMI (piccole e medie imprese); 

 Coesione sociale e territoriale 

 Salute, insieme a resilienza 
economica, sociale ed istituzionale, 
con un focus sulla reazione alla crisi e 
alla preparazione in vista di future 
emergenze e quella attuale, il Covid; 

 Politiche per le nuove generazioni, 
bambini e giovani, inclusi gli argomenti 
istruzione e competenze. 

Prendendo spunto dal Next Generation EU Biden 
ha deciso di realizzare in questo 2021 un piano 
economico per gli Stati Uniti D'America che 
ammonta a 1900 miliardi. 
 

 
 
Il presidente Joe Biden ha fatto una campagna su 
una piattaforma economica per rafforzare la classe 
media, estendere l'assistenza sanitaria, 
aumentare le tasse sui ricchi ed investire miliardi 
di dollari in infrastrutture per energie rinnovali e 
molte altre azioni per risolvere le varie 
problematiche che stanno affrontando gli USA. 
Molti fondi saranno disposti per affrontare i costi 
dovuti alla lotta contro la pandemia del coronavirus 
e i danni economici che ne derivano. Il disegno di 
legge modificato è poi stato approvato con 220 voti 
favorevoli e 211 contrari e giovedì 11 marzo 2021.  
Biden ha firmato  

Next generation EU ed il piano economico di Biden 
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l'American Rescue Plan Act del 2021 affermando 
che fosse necessario per ricostruire la spina 
dorsale del paese e dare alle persone la probabilità 
di combattere. 
Il piano prevede numerosi fondi significativi per gli 
Stati, i governi locali e tribali. Questi includono 
anche il finanziamento diretto dal U.S. 
Dipartimento del Tesoro. 
Gli Stati, compreso il Distretto di Columbia, 
riceveranno un totale di 219,8 miliardi di dollari. Le 
città e le contee riceveranno un totale di 130,2 
miliardi di dollari. Su questo totale, 65,1 miliardi di 
dollari andranno alle contee. I fondi saranno 
distribuiti direttamente dal Tesoro. Altri 45,57 
miliardi di dollari andranno alle città con più di 
50.000 abitanti, mentre per le città con meno di 
50.000 abitanti riceveranno i fondi in proporzione 
alla popolazione. 
I fondi verranno anche utilizzati per i seguenti 
scopi: 
 

 Per rispondere agli impatti sanitari 
del coronavirus o agli impatti 
economici, tra cui l'assistenza alle 
famiglie, ai singoli lavoratori, alle 
piccole imprese, alle organizzazioni 
non profit e alle industrie colpite, tra cui 
l'ospitalità, i viaggi e il turismo; e 
soprattutto i vaccini 

 Un pacchetto di investimenti 
destinati alla legge sul salario 
minimo, da fissare a 15 dollari l’ora 

 Per coprire le perdite di entrate 
derivanti dalla prestazione di servizi 

 Effettuare investimenti in 
infrastrutture idriche, fognarie o a 
banda larga 

 Aiutare gli studenti con il loro debito 
scolastico e le varie tasse 
universitarie 
 

Il piano economico, inoltre, stanzia anche 25 
miliardi di dollari per l'affitto e l'assistenza di utilità, 
10 miliardi di dollari per l'assistenza ipotecaria, e 
4,75 miliardi di dollari per l'assistenza ai 
senzatetto. 
 
In aggiunta l’Ocse stima che l’American Rescue 
Plan Act solleverà il Pil del mondo dell’1% perché 
un’economia statunitense in piena espansione 
significa che la domanda economica si riverserà 
nel resto del mondo.  
 

 
 
 
 

 
 

 
L’economia americana potrà forse contare uno 
stimolo complessivo pari all’11-12% del Pil, un 
livello mai visto in nessun paese occidentale; 
perciò si stima che rispetto all’economia Europea, 
quella Americana crescerà ed avrà una ripresa. 
L’Europa non tornerà ai livelli di crescita 
economica pre Covid prima della metà del 2022 
con un trend di certo non superiore. 
Diversamente, altri affermano che il piano 
economico americano sarà solamente efficace nel 
breve periodo. 
Tutte queste sono delle considerazioni riguardanti 
il possibile andamento dei due piani economici, 
considerazioni non possibili d’accertare al 100%, 
ma di cui vedremo gli effetti positivi e non negli anni 
a venire. 
 

Fatima Bah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… il piano economico di Biden 
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“Chi decide chi è normale? La normalità è 
un'invenzione di chi è privo di fantasia.” (Alda 
Merini) 

Marco Kob custode della nostra scuola ci racconta 
cosa è successo al Paolo Pini dopo la legge 
Basaglia.  

Chiunque bazzichi il Pareto lo conosce, lo si 
incontra nei corridoi o lungo i sentieri del parco  
indaffarato e col suo passo veloce ma sempre 
attento a lanciare al volo un sorriso, una parola 
buona, una frase scherzosa. Per tutti noi è come 
uno di famiglia, subito accogliente e disponibile. 

Marco oltre ad essere il custode della nostra 
scuola è un importante testimone degli anni in cui 
l'ospedale psichiatrico "Paolo Pini" dopo la legge 
Basaglia è stato chiuso. 

 

La classe 4F del liceo delle scienze umane ha 
deciso di intervistarlo perché lui era parte attiva di 
un movimento che in quegli anni ha lottato per 
abolire le discriminazioni verso i “matti” e per 
difendere i loro diritti. 

Marco ha potuto osservare da vicino il 
cambiamento avvenuto alla fine degli anni ‘90, 
quando stava per nascere una diversa concezione 
riguardo ai malati psichiatrici. Allora erano 
etichettati come “pazzi” e dovevano essere esclusi 
dalla società e rinchiusi in manicomio. La nuova 
idea, l’evoluzione del pensiero che il movimento 
portava avanti, era quella di considerarli prima di 
tutto esseri umani, i loro disturbi mentali non 
dovevano precludere loro di poter vivere una vita 
dignitosa, lavorare, socializzare, avere degli 
interessi e coltivare delle passioni. 

Racconta che già da ragazzino abitava in zona, 
quando il manicomio era un luogo “tabù” e lui e i 
suoi amici spiavano all’interno dell’ospedale dai 
buchi sul muro spinti dalla curiosità. Volevano 
osservare quel mondo a loro “tanto oscuro” che sia  

 

 

la società che le famiglie tenevano nascosto non 
educando al diverso ma, al contrario, 
allontanandolo.  

I malati erano vestiti tutti uguali, con camici lunghi 
e bianchi, venivano spogliati di tutto, controllati, 
sorvegliati, e veniva pure tolto il diritto di 
cittadinanza. Avveniva una vera e propria 
spersonalizzazione e oggettivazione del malato: 
considerati “matti” venivano trattati come veri e 
propri oggetti. Venivano persino inflitte loro 
pratiche molto dolorose per contenerli come le 
camicie di forza e l’elettroshock. Marco quando ci 
racconta dei manicomi addirittura utilizza un 
termine molto forte, “lager”, per farci comprendere 
al meglio il concetto di contenimento e 
discriminazione che avveniva in quegli anni. 

Lo psichiatra di nome Franco Basaglia negli anni 
‘70 iniziò la sua battaglia per chiudere i manicomi 
e ridare dignità ai degenti. Nel 1978 la legge 180 
sancì la chiusura di tutti i manicomi, questa legge 
viene denominata “legge Basaglia”. Ovviamente il 
cambiamento non fu immediato come ci racconta 
Marco perché per i malati, essendo addirittura 
quasi 1000, non si riuscì a trovare subito una 
sistemazione. In Lombardia solo nel 1999 ci fu un 
vero e proprio cambiamento, il Paolo Pini e la parte 
di ospedale vennero trasformati in alloggi, casette 
e villette dove i malati potevano risiedere ed 
iniziare una vita diversa. Oggi quel comprensorio è 
gestito dalla cooperativa sociale Olinda, sorgono 
diverse attività con uno scopo sociale ben preciso: 
far lavorare i degenti ed essere un punto di ritrovo, 
di socializzazione, di intrattenimento e di 
formazione. Vi è un bar dove c’era la camera 
mortuaria, vi sono un ristorante, un ostello, il teatro 
“La Cucina” (dove c’era la mensa dell’ospedale 
psichiatrico) e il giardino degli aromi. Il giovedì si 
tiene il laboratorio “Mani in Pasta” dove si 
producono vari formati di pasta fatta a mano che 
poi si vendono sul territorio o al ristorante. Marco 
ci ha spiegato che il lavoro, un guadagno anche 
minimo, consentono di avere quella dignità di cui 
ogni essere umano ha diritto. 

Ci ha raccontato anche un episodio che gli sta 
particolarmente a cuore, di quando gli venne 
chiesto se potesse prendersi in carico un degente, 
suo coetaneo, con cui aveva già un rapporto di 
amicizia: Mosè.  

Appena uscito dal manicomio venne data a Mosè 
un’abitazione da gestire autonomamente nei 
pressi dell’attuale Dipartimento di Salute Mentale  

UN “ANGELO CUSTODE” AL PARETO 
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che è situato accanto alla nostra scuola. Egli 
doveva però recarsi tutti i giorni dallo psichiatra per 
prendere una pillola per la sua malattia. La 
domenica, essendo il centro chiuso, doveva 
raggiungere la psichiatria dell’ospedale di 
Niguarda, ma quello non era un luogo idoneo per 
chi stava cercando di riabilitarsi.  Marco provò a 
discutere con lo psichiatra per proteggere l’amico 
e farsi carico lui della somministrazione della 
pastiglia, ma la legge prevede che debba essere il 
malato stesso a decidere di prenderla, proprio per 
garantire la tutela dei suoi diritti. Allora lo 
accompagnava a Niguarda ed era Mosè stesso 
che lo sorprendeva perché lo confortava e lo 
guidava come se fosse lui il tutor stringendo forte 
la sua mano. 

 L’obiettivo era quello di reintegrare i malati nella 
società ma non era semplice, infatti i pazienti, 
abituati alla vita fatta di reclusione e maltrattamenti 
all’interno del manicomio, avevano paura di 
esporsi e di uscire. Il compito di Marco e dei vari 
educatori era quindi quello di accompagnare 
queste persone in un lento e progressivo percorso 
verso l’integrazione. Marco ha vissuto in prima 
persona i cambiamenti che sono avvenuti nel 
modo di affrontare e vedere la follia, i metodi 
disumani usati prima della legge Basaglia erano 
sicuramente sbagliati, non facevano altro che 
aumentare la gravità della malattia. 

Con Marco e in classe abbiamo fatto una 
riflessione sulla follia citando la poetessa Alda 
Merini: “Chi decide chi è normale? La normalità è 
un'invenzione di chi è privo di fantasia” e all’entrata 
del parco dell’ex Paolo Pini, appare una scritta: 
“Nessuno da vicino è normale”.  Cos’è la 
normalità? Chi lo stabilisce? Tutti noi, come 
afferma anche lo psichiatra Vittorino Andreoli, 
abbiamo dei momenti in cui superiamo i confini, la 
follia è dentro ognuno di noi ed i limiti non sono 
assoluti, anzi, attraverso i secoli e da uno spazio 
all’altro essi sono stati modificati continuamente, 
normalità e follia sono due punti di una stessa 
linea... 

 

Alessia Ghirardini 
Giorgia Cocuzza 

Chiara Mazzilli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… MARCO KOB 
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Ho conosciuto Meryem perché mi hanno parlato 
della causa che porta avanti ormai da un po’ e ho 
pensato che tutti dovrebbero sapere di cosa si 
tratta; così ho deciso di porle alcune domande per 
fare in modo che tutti voi possiate conoscerla e 
possiate conoscere quello che fa attraverso le sue 
parole. 

Presentazione: 

Mi chiamo Meryem, ho 20 anni e come molti 
sapranno vado al Pareto. Sono una ragazza 
semplice e solare. Mi piace aiutare le altre 
persone. Faccio anche parte del giornalino 
scolastico e scrivo degli articoli sia in tedesco che 
in italiano. 

Come ti è venuta l’idea e perché hai deciso di 
metterla in atto? 

All’inizio ho aperto questa pagina con l’intenzione 
di vendere i miei vestiti e quelli degli altri perché 
viviamo in un periodo di fast fashion, dove 
compriamo tantissimi vestiti e li usiamo solo poche 
volte. La pagina aveva come obiettivo la 
sostenibilità nell’abbigliamento. Successivamente 
ho deciso di vendere i vestiti per poi donare il 
ricavato alle bambine che ne avevano bisogno; per 
fare qualcosa di utile sia per me che per la 
collettività. Vi sono tantissime bambine che si 
trovano in condizioni davvero difficili e che non 
riescono ad ottenere aiuti da parte dello stato. 
Perciò ho voluto aiutare vendendo i miei vestiti e 
anche quelli degli altri, poi le persone hanno 
supportato il mio progetto donando dei soldi. 

Come hai conosciuto le bambine? Le conosci di 
persona? Dove hai sentito parlare di loro? 

Io non le conosco ma ci sono tante bambine e 
bambini che hanno questa malattia. Loro hanno 
bisogno di un farmaco che è eccessivamente 
costoso e non accessibile a molti. Hanno bisogno 
di noi per vivere, se non li aiutiamo noi, chi li 
aiuterà? Non possiamo lasciarli così nelle mani del 
destino che probabile li porterà alla morte... 

Le bambine si chiamano Duru e Bensu e vivono in 
Turchia. I genitori stanno cercando di raccogliere 
dei soldi attraverso Instagram. Loro non riescono 
a mangiare, camminare e molte altre cose. 
Vengono nutrite attraverso un sondino collegato 
allo stomaco. Potete trovare più informazioni nella 
mia pagina. 

@milansecondhandclothes 

 

 

Qual è il tuo obbiettivo e per ora come sei messa 
nel raggiungimento? 

Il mio obbiettivo è quello di raccogliere minimo 
5000€ per poi dividerli in due e mandarli. Per 
adesso siamo riusciti a raccogliere 4000€ in 20 
giorni. 

Voglio realizzare altri progetti per i bambini che ne 
hanno bisogno, perché loro sono il nostro futuro. 
Vorrei aiutarli con tutta la mia forza e il mio cuore. 
Vorrei fare tutto il possibile per loro. Non voglio 
essere una estranea per loro, vorrei essere vista 
più come una sorella, perché ci sarò sempre per 
loro e cercherò di fare il possibile. 

Cosa possiamo fare noi per aiutare? 

Potete aiutare donando i vostri vestiti o anche 
piccole somme di denaro. Riconosco che adesso 
in questo periodo per molti può esser difficile fare 
grandi donazioni, ma non importa, anche la più 
piccola è importante. Inoltre è molto difficile per me 
in questo periodo consegnare le cose vendute alle 
persone che le hanno comprate. 

Ma ricordiamoci che anche il minimo aiuto, le 
porterà più vicine alla vittoria. 

Giorgia Schirru 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a una delle nostre giornaliste: MERYEM 
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Oggi mi piacerebbe parlare di bellezza, una 
semplice parola che però nasconde un sacco di 
fascino e controversie.  

È difficile trovare una definizione che possa 
indicare universalmente, ma soprattutto 
oggettivamente, cosa sia la bellezza, ma questo 
non vuol dire che non esista.  

Tanti filosofi e letterati si sono chiesti cosa voglia 
dire bellezza, come si possa identificare, 
rappresentare o in cosa si incarni. 

Winckelmann, storico 
dell’arte e intellettuale 

neoclassicista, 
sostiene per esempio 
che coloro che si 
sono più avvicinati 
alla bellezza ideale 
furono i greci. Per 
Winckelmann la 
bellezza ideale non è 
una bellezza 
individuale ma una 
bellezza collettiva. E 
che quindi per 

raggiungere l’ideale di bellezza ciascuno di noi 
debba estraniarsi dal proprio gusto personale 
poiché esso offusca la vera bellezza dando risalto 
ai gusti del singolo e non della collettività. Per 
Winckelmann potremmo dire che la bellezza è un 
fattore totalmente oggettivo. 

 

Anche San Tommaso parla di bellezza e nella sua 
semplicità secondo me riesce a coglierne la sua 
essenza dicendo che “bello è qualcosa che 
quando lo vedi ti piace”. Quindi per Tommaso la 
bellezza è una questione di gusti personali, e 
quindi una questione soggettiva. La bellezza 
dunque colpisce i sensi, però i sensi ci ingannano 
non ci rivelano la verità. Come direbbe Platone 
bisognerebbe procedere per numeri e idee non 
sensazioni.  

 

 

 

Lo stesso Platone 
descrive nel Simposio gli 
ideali di bellezza e 
amore: Amore è alla 
ricerca di qualcosa che 
gli manca, in quanto figlio 
di Povertà e Ingegno, egli 
riesce a colmare questa 
mancanza grazie alla 
Bellezza che diventa 
quindi l’oggetto 
dell’amore. È dunque 
bello ciò che ci manca.  

 

 

Un'altra considerazione 
che mi ha colpito è stata 
quella di Thomas Mann, 
scrittore tedesco, il 
quale dice che la 
bellezza “trafigge” 
insinuando che l’uomo 
non ha potere sul bello 
ma è il bello che ha 
potere sull’uomo. 

 

 

Ecco io penso che la bellezza si identifichi 
attraverso due fattori: uno oggettivo, che è dettato 
dal gusto personale e dai canoni dei tempi in cui 
viviamo, mentre il secondo è soggettivo ed è 
legato all’idea di bellezza stessa che, come 
avrebbe detto Platone, rappresenta l’unità astratta 
che esiste nel mondo delle idee e che si radica 
dentro ognuno di noi una volta che nasciamo. 

Diego Mascheroni  

 

 

 

 

 

 

 

 

PILLOLE DI FILOSOFIA: LA BELLEZZA 
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La giornata internazionale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale viene celebrata ogni anno 
il 21 marzo ed è stata istituita dalle Nazioni Unite 
(ONU); organizzazione nata nel 1945 con lo scopo 
di mantenere la pace e la sicurezza fra le nazioni, 
aperta alla partecipazione di tutti gli Stati. 

 

Questa data è stata scelta per ricordare quando il 
21 marzo del 1960, in Sudafrica, in pieno 
apartheid, la polizia ha aperto il fuoco su un gruppo 
di dimostranti di colore, che protestavano contro le 
leggi razziali, uccidendone 69 e ferendone 180. 
Questo, è tristemente ricordato come il massacro 
di Sharpeville. Queste persone protestavano 
principalmente contro la “legge del lascia passare” 
che imponeva alle persone di colore di mostrare un 
permesso speciale nel momento in cui fossero 
stati fermati in zone riservate ai bianchi.  

 

 

 

 

L’ONU ha istituito questa giornata internazionale 
nel 1966, con la Risoluzione 2142 (XXI), 
l’Assemblea Generale ha sottolineato la necessità 
di un maggiore impegno per l’eliminazione di tutte 
le forme di discriminazione razziale. 

Nel 1979, l’Assemblea Generale ha adottato un 
programma di attività contro il razzismo e la 
discriminazione razziale.  

In quell’occasione si decise anche che a partire dal 
21 marzo di ogni anno i paesi avrebbero  dedicato 
una settimana alla solidarietà con i popoli che 
combattono contro il razzismo e le discriminazioni 
razziali. 

Dal 1979 l’apartheid in Sud Africa è stato 
smantellato, in molti paesi le leggi e le pratiche 
razziali sono state abolite e la Convenzione 
internazionale sull’eliminazione della 
discriminazione razziale ha contribuito a costruire 
un contesto internazionale per combattere il 
razzismo. La Convenzione è ora a un passo dalla 
ratificazione universale, nonostante ciò, troppe 
persone, comunità e società soffrono ancora a 
causa delle ingiustizie legate al razzismo. 

Il tema scelto per le celebrazioni del 2018 è stato: 
“Promuovere tolleranza, inclusione, unità e rispetto 
per la diversità nell’ambito della lotta alla 
discriminazione razziale”. 

Il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione 
sono il fondamento delle leggi sui diritti umani. 
L’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti 
umani stabilisce che tutti gli esseri umani sono nati 
liberi e uguali in dignità e diritti. E il secondo 
articolo recita “Ad ogni individuo spettano tutti i 
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza destinazione alcuna per 
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altra genere, di 
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita 
o di altra condizione”. 

La nostra Costituzione all’articolo 2 sancisce: “La 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.”  

L’Asseblea costituente è l’organo legislativo che il 
25 giugno 1946 tenne la sua prima seduta a 
Montecitorio, palazzo dove attualmente ha sede la  

Giornata internazionale per l’eliminazione della 
discriminazione razziale   
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Camera dei deputati, al fine di redarrre la nuova 
Carta costituzionale del nostro paese divenuto una 
repubblica. In questo articolo ha voluto sottolineare 
che il nostro paese riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo che ogni individuo acquisisce 
alla nascita, come il diritto alla vita, al nome, 
all’integrità fisica, la disgnita ecc.. 

All’articolo 3 la nostra Costituzione stabilisce che: 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.”  

Ciò singnifica che ogni individo gode di pari diritti e 
pari doveri inipendentemente dalle sue 
carattereistiche, quali possono essere il colore 
della pelle, il sesso, la lingua ecc... Si tratta quindi 
di uguaglianaza di tipo formale, ossia l’uguaglianza 
giuridica che impone formalmente il divieto di ogni 
tipo di discriminazione. Nel secondo comma „è 
compito della Repubblica ...” viene trattato il 
principio dell’uguagianza sostanziale, ossia 
l’effettivo godimento dei diritti e quindi 
l’eliminazione degli ostacoli che fanno si che alcuni 
soggetti non possano godere di tali diritti. La 
Assemblea costituente utilizza la parola 
Repubblica nella sua accezione più ampia, cioè 
sia gli organi dello stato che tutta la popolazione; 
perciò tutti siamo chiamati ad intervenire per 
rimuovere attraverso le nostre azioni, quelli che 
sono gli ostacoli che impediscono la piena libertà 
e uguazianza dei cittadini. 

 

 

 

 

Ho cercato di spiegare brevemente che esistono 
delle leggi che stabiliscono l’uguaglianza tra tutti gli 
individui, ma nonostante ciò ancora oggi 
avvengono episodi di intolleranza, xenofobia e 
razzismo, che sono delle violazioni dei diritti umani 
e rappresentano di fatto un ostacolo al progresso 
dell’umanità verso la pace e lo sviluppo. 

 

Noi giovani abbiamo la possibilità di cambiare le 
cose e lavorare per rendere la nostra società 
mogliore, dove ogni individuo possa esprimersi 
liberamente senza temere il giudizio altrui o ancor 
peggio atti di violenza fisica o psicologica nei sui 
confronti. 

 Ogni giorno, ognuno di noi può prendere 
posizione contro il pregiudizio razziale e contro 
ogni forma di intolleranza. Cit. ONUITALIA.IT 

Fonti:  

Rai cultura: 
(https://www.raicultura.it/storia/accadde-
oggi/Giornata-mondiale-contro-il-razzismo--
dc6e4c8b-25fd-4440-85e0-37be3547639f.html ) 

Onuitalia.it:  
(https://www.onuitalia.it/giornata-internazionale-
per-leliminazione-della-discriminazione-razziale/ ) 
 

Cristina Russo 

 

 

 

 

… eliminazione della discriminazione razziale   

https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Giornata-mondiale-contro-il-razzismo--dc6e4c8b-25fd-4440-85e0-37be3547639f.html
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Giornata-mondiale-contro-il-razzismo--dc6e4c8b-25fd-4440-85e0-37be3547639f.html
https://www.raicultura.it/storia/accadde-oggi/Giornata-mondiale-contro-il-razzismo--dc6e4c8b-25fd-4440-85e0-37be3547639f.html
https://www.onuitalia.it/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-discriminazione-razziale/
https://www.onuitalia.it/giornata-internazionale-per-leliminazione-della-discriminazione-razziale/
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La diversità esiste? 
 
“Siamo tutti essere umani, ma siamo tutti diversi. 
Ognuno ha i propri gusti, le proprie credenze. E’ 
questo il bello.”  
” Più che diversità è giusto parlare di unicità. E’ ciò 
che ci arricchisce.”  
-Momo e Raissa 
 
Il 24 Marzo il Pareto ha avuto l’occasione di 
ospitare, grazie all’iniziativa della classe 3E in 
collaborazione con SottoSopra, un Webinar con 
due ospiti d’eccezione: Momo e Raissa. 
Momo e Raissa, coppia nella vita e tiktoker 
impegnati nella lotta contro i pregiudizi. 
 
Il Webinar è stato impostato come un’intervista 
moderata da alcune studentesse della 3E che 
hanno raccolto e posto le domande dei 
partecipanti. I temi affrontati, oltre al racconto 
dell’esperienza dei due giovani nel far parte di una 
coppia mista, sono stati i pregiudizi e le 
discriminazioni, nella vita e sul posto di 
lavoro/scuola. 
 
Momo e Raissa hanno spiegato di essere vittime 
di commenti negativi sul web (e, anche se in forma 
meno diretta, nella vita reale) perpetrati per la 
maggior parte da adulti, ma anche da giovani.  
 
E’ emerso che uno degli ostacoli più grandi che 
hanno dovuto affrontare nella loro relazione è stato 
quello della famiglia, che inizialmente aveva 
pregiudizi nei confronti dell’altro, ma che col tempo 
è riuscita a superare questo muro imparando a 
conoscere l’altra persona e ad amarla. Hanno 
aggiunto che, per quanto riguarda le proibizioni 
religioni, tema delicato, loro non le avvertono come 
un peso, queste sono delle scelte, degli stili di vita. 
“Si tratta di accettare che l’altra persona abbia 
gusti differenti” dice Raissa.  
 
Tra le domande è stato chiesto quali proposte 
avessero per far sì che i giovani venissero 
sensibilizzati sulle tematiche della discriminazione 
e del bullismo attraverso il sistema scolastico. La 
risposta ha rovesciato il quesito: “Più che i giovani, 
che sono costantemente a contatto con mezzi 
come i social che permettono di ricevere messaggi 
positivi, bisognerebbe partire dagli adulti. Per 
evitare che i ragazzi, una volta a casa, vengano 
esposti ai pregiudizi.” 
 

 

 

 
Nell’ultima parte dell’evento, partecipanti e ospiti si 
sono potuti cimentare in un questionario 
somministrato tramite la piattaforma Kahoot! 
Anche qui, le domande (alcune a trabocchetto) 
erano incentrate sui temi della discriminazione in 
tutti i campi: razziale, sessuale e tra adolescenti. 
Ogni quesito è stato accompagnato da una 
spiegazione concisa e presentando dei dati 
concreti. 
 
Un’iniziativa innovativa per il Pareto, ben 
organizzata ed educativa, senza però diventare 
noiosa. 
Chi sono Momo e Raissa? 
@raissarussi e @momobayed su TikTok. 

 
Raissa Russi (24 anni, italiana) e Mohamed Ismail 
Bayed (28 anni, italo marocchino) sono una coppia 
di giovani influencer che grazie alla prima 
pandemia hanno iniziato a postare video ironici per 
raccontare la quotidianità della loro relazione e 
sono diventati in breve simbolo della lotta contro i 
pregiudizi e i commenti di odio a sfondo razzista.  
Oltre ai social, hanno anche fatto un’apparizione 
sul programma Tu sì que vales, dove hanno 
raccontato la loro storia. 

Martina Guaglione 

 

 

 

 

La diversità esiste? 
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L’associazione Metaeducazione propone alle 
scuole di diverse realtà territoriali un percorso di 
studio, relativo a tematiche di Geopolitica 
internazionale: un tema di estrema attualità e di 
grande importanza soprattutto per le nuove 
generazioni. 

Alcune classi del Liceo Scienze Umane hanno 
partecipato a questi interventi e ne sono usciti 5 
interessanti articoli riportati qui di seguito. 

La questione palestinese: 
 storia di una lotta non ancora conclusa 

 
Le origini della lotta 
La storia dell'umanità è intrisa di battaglie, guerre 
ed invasioni, vittorie e sconfitte che nel corso del 
tempo hanno portato al mondo che oggi 
conosciamo e viviamo. 
Tutti questi eventi bellici hanno però un elemento 
in comune: un territorio da conquistare, una terra 
contesa tra due o più parti contrapposte. 
La cosiddetta “questione palestinese” non si 
discosta dalla regola appena citata: una terra 
contesa, un conflitto pluridecennale, due popoli 
senza pace e senza una nazione che non riescono 
a trovare il giusto compromesso per uscire da una 
lotta continua ed ancora senza una soluzione 
percorribile. 
La Palestina è uno dei siti più ricchi di memoria 
storica e religiosa: qui le tre principali religioni 
monoteiste del pianeta hanno i loro luoghi sacri ed 
è così giustificato come una terra così piccola 
possa avere problemi così grandi. 
Risulta del tutto evidente come un conflitto in 
questi territori abbia un rilievo a livello 
internazionale e per questo debba essere risolto 
con l'aiuto delle organizzazioni sovranazionali 
preposte. 
Per poter fare ciò è necessario tornare alle radici 
del conflitto, alle cause scatenanti di questa guerra 
senza fine. 
Senza tornare troppo indietro nel tempo, alle sacre 
scritture ebraiche ed al concetto giudaico di “terra 
promessa” possiamo far iniziare la contesa israelo-
palestinese alla nascita del movimento sionista, 
avvenuta alla fine del 1800, che aveva come 
obiettivo la creazione di uno stato ebraico in 
Palestina dove poter riunire il popolo disperso 
dopo la diaspora. 
 
 
 
 

 
 
L'idea sionista trovò l'appoggio della Gran 
Bretagna, nel 1917 il primo ministro inglese Balfour 
riconobbe ufficialmente il diritto degli ebrei ad 
avere una propria nazione e successivamente, alla 
fine del primo conflitto mondiale e dopo lo 
smembramento dell'impero ottomano, la 
Palestina, divenuta protettorato inglese, iniziò ad 
accogliere i primi immigrati di religione ebraica. 
 
Questi avvenimenti porteranno, come era facile 
immaginare, alla nascita di un contrasto tra un 
nazionalismo arabo-palestinese ed uno ebraico-
sionista. 
Nel 1936 dopo la grande rivolta palestinese il 
regno unito si rese conto di non essere più in grado 
di gestire il conflitto e dopo la fine della 2° guerra 
mondiale fu l'ONU a tentare di risolvere e 
ricomporre la disputa. 
 
La nascita dello stato di Israele 
Nel 1947, con la risoluzione 181 l'ONU approva il 
piano di ripartizione del territorio palestinese in due 
stati indipendenti: il 56% agli ebrei, il restante 44% 
ai palestinesi. 
Tale risoluzione ebbe vita breve perché i 
palestinesi non la accettarono, scoppiò una guerra 
civile che vide la vittoria ebraica ed il 14 maggio 
1948 Ben Gurion (vedi foto 1) proclamò la nascita 
dello stato di Israele. 
Gli altri stati arabi confinanti (Egitto, Siria, 
Giordania) si schierarono al fianco dei palestinesi: 
si rifiutarono di riconoscere lo Stato di Israele, lo 
boicottarono economicamente e nacque l'idea del 
complotto occidentale contro il mondo arabo. 
Negli anni '50 la tensione cresce e nel 1964 nasce 
l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina) che sancisce l'inizio della lotta armata 
palestinese. 
Nel 1967 gli stati arabi confinanti attaccano Israele 
nella “guerra dei sei giorni” ma grazie ad una 
supremazia militare ed organizzativa l'esercito 
israeliano vince ed occupa militarmente la 
Cisgiordania, Gerusalemme est, la Striscia di 
Gaza, il Golan siriano ed il Sinai egiziano. Con la 
conquista di Gerusalemme est il governo 
israeliano dichiara la città “eterna ed indivisibile 
capitale dello stato ebraico”. 
A questo punto il problema dei paesi arabi è quello 
di riprendersi i territori persi con la guerra dei sei 
giorni mentre d'altro canto il desiderio di Israele è 
quello di essere riconosciuto dai suoi confinanti 
arabi. L'ONU, con la risoluzione n. 242/1967 detta  
 
 
 

PROGETTO: CONOSCERE PER FARE LA PACE 
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“terra in cambio di pace” richiede la restituzione dei 
territori conquistati da parte israeliana ed il 
riconoscimento di Israele da parte araba ma il testo 
è piuttosto blando e non impone un atto formale 
con trattati internazionali che, infatti, mai verranno 
firmati. 
Nel 1973 Egitto e Siria ritentano di attaccare 
Israele approfittando delle festività ebraiche dello 
Yom Kippur ma anche questa volta Israele sfrutta 
la sua superiorità militare e rinuncia a parte dei 
territori conquistati nel 1967 dopo il cessate il fuoco 
imposto dalle Nazioni Unite. 
Nel 1974 la Lega Araba riconosce l'OLP come 
unico e legittimo rappresentante del popolo 
palestinese. 
Finalmente nel 1978 l'Egitto riconosce 
formalmente lo Stato di Israele ottenendo come 
contropartita la restituzione del Sinai e 
successivamente anche la Giordania seguirà la 
stessa via. 
Per i Palestinesi dei territori occupati (Cisgiordania 
e Striscia di Gaza) la vita di ogni giorno diventa 
sempre più difficile, la loro dipendenza economica 
verso gli occupanti ebraici li costringe a svolgere i 
lavori più umili e meno retribuiti all'interno del 
territorio israeliano ma gli attacchi terroristici 
dell'OLP impongono a Israele la frequente 
chiusura dei confini lasciando il popolo palestinese 
nel più acuto disagio. 
Nel 1987, dopo l'uccisione di quattro palestinesi a 
Gaza, scoppia la prima “intifada”, una sollevazione 
popolare che tramite scioperi e manifestazioni 
pubbliche si oppone alla occupazione israeliana in 
Palestina. 
 
Dagli accordi di Oslo ad oggi 
Solo con gli accordi di Oslo del 1993 e 1995 Israele 
riconosce ufficialmente l'esistenza di una 
controparte palestinese ed è proprio l'OLP di 
Yasser Arafat che da quel momento sarà 
riconosciuto a livello internazionale come leader 
politico del popolo palestinese. Nello stesso 
accordo firmato da Arafat e Rabin (foto 2) l'OLP 
riconosce lo stato israeliano e ottiene la promessa 
della nascita dello stato palestinese entro cinque 
anni dalla firma dell'accordo. 
Nel 1995 Rabin, leader israeliano viene ucciso da 
un fanatico sionista ebreo ed il clima in Israele 
cambia portando al fallimento del trattato di Oslo. 
Anche nel campo palestinese si assiste alla 
nascita di un movimento più estremista e radicale 
rispetto all'OLP, si tratta di Hamas, una  
 

 
 
 
associazione religiosa integralista che attua una 
politica di attentati suicidi in territorio israeliano e 
che grazie alle sovvenzioni economiche verso la 
popolazione palestinese riesce a mettersi in diretta 
concorrenza con l'OLP. Così mentre da un lato 
l'OLP riconosce e tratta col governo israeliano 
dall'altro Hamas non solo non lo riconosce ma 
vuole annientarlo. 
L'articolo 4 della carta programmatica di Hamas 
dichiara che “è dovere di ogni mussulmano 
uccidere gli ebrei in ogni parte del mondo.” 
Questa posizione intransigente trova riscontro 
nella popolazione palestinese e grazie anche alle 
condizioni economiche Hamas diventa 
l'organizzazione più votata alle elezioni politiche 
palestinesi. 
Nel 2000 scoppia la seconda “intifada” a 
Gerusalemme ed Israele risponde con la 
costruzione di un muro che lo separa dalla 
Cisgiordania. 
Nel 2005 Israele si ritira dalla Striscia di Gaza 
lasciando il controllo politico alle autorità 
palestinesi. Nel 2007 il successore di Yasser 
Arafat alla guida dell’Autorità Nazionale 
Palestinese, Abu Mazen, inizia i colloqui di pace 
col leader israeliano Olmert ma Hamas li boicotta 
lanciando sul territorio nemico dei razzi Qassam, 
Israele risponde a tali attacchi scatenando una 
ritorsione militare denominata “operazione piombo 
fuso” tra il 2008 e 2009 causando più di tremila 
morti tra la popolazione civile palestinese. 
Nel novembre 2012 viene lanciata su Gaza una 
nuova operazione militare israeliana 
denominata “Operazione pilastro della difesa”; 
sono questi anni caratterizzati da azioni e ritorsioni 
da entrambe le parti che vedono frequentemente 
la popolazione civile come facile bersaglio. 
Il leader israeliano di quegli anni Netanyahu 
affermò in un discorso pubblico: “noi utilizziamo i 
nostri missili per proteggere la nostra popolazione 
civile, Hamas utilizza i suoi civili per proteggere i 
missili” 
Finalmente il 26 agosto 2014 viene firmata una 
nuova tregua ed il 14 ottobre dello stesso anno la 
Camera dei Comuni del Parlamento inglese vota a 
favore per la creazione di uno stato palestinese, 
chiaramente solo come valore simbolico, Israele si 
oppone fermamente. 
Il 6 dicembre 2017 il presidente degli Stati Uniti 
d'America, Donald Trump, riconosce 
Gerusalemme (foto 3) come capitale di Israele e vi 
trasferisce l'ambasciata americana. 
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Questo atto viene giudicato molto negativamente 
da parte del mondo arabo-palestinese in quanto 
non viene rispettato lo status di Gerusalemme 
quale città internazionale e soprattutto di città 
santa per ebrei, cristiani e mussulmani. 
Come appare evidente la mancata soluzione 
politica della “questione palestinese” renderà 
impossibile ogni tentativo di pace in tutto il Medio 
Oriente. La situazione di stallo attuale potrebbe far 
pensare ad un raffreddamento del conflitto ma 
potrebbe essere solamente uno dei tanti periodi di 
tregua che si sono alternati nei decenni a fasi di 
violenze reciproche. 
Ovviamente siamo ben lontani dal pensare o 
addirittura attuare una “soluzione giusta e 
condivisa” da entrambe le parti. 
Cercare la soluzione del conflitto con la semplice 
gestione dei territori è, a mio parere, insufficiente e 
non risolutiva. La presa di coscienza da parte di 
ognuno del diritto dell'altro di esistere in pace e 
l'accettazione dell'idea di dover condividere con un 
altro popolo, molto diverso da noi, una terra così 
unica al mondo sono la via da seguire verso l'unica 
scelta vincente: la pacifica convivenza. 
 
Foto 1: Ben Gurion primo Presidente d'Israele 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                    
Foto 2: Accordo di Oslo 1933- Rabin e Arafat 
 

 
 
 
Foto 3: La città di Gerusalemme 

 
 

Giorgia Sargenti 

Il razzismo esiste ancora? 
 Il genocidio palestinese dal punto di vista 

delle scienze umane  
 
Riflessioni sull’incontro di geopolitica degli studenti 
di quinta liceo sulla questione palestinese e il 
conflitto arabo-israeliano 
Lo stato della Palestina, con i territori della 
Cisgiordania e della striscia di Gaza, da anni 
subisce un genocidio da parte del popolo 
Israeliano, che occupa gran parte del terreno 
Palestinese. Il movimento Sionista infatti, 
seguendo un’ideologia totalitarista sostenitrice 
dell’appartenenza della Palestina esclusivamente 
al popolo Ebraico, compie un vero e proprio 
“sterminio” verso quel popolo ritenuto occupante di  
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una terra promessa agli Israeliani, la “terra di 
Israele”, così definita. Quello che sta avvenendo è 
un nuovo olocausto, una “pulizia etnica”, 
caratterizzata da terrore, autorità, controllo della 
vita dei cittadini palestinesi, dei loro diritti, della loro 
cultura, proprio come in uno stato totalitario, 
considerando tutto ciò come un’arma 
indispensabile per rivendicare ed annettere alla 
propria nazione i territori ritenuti propri. Nella storia 
ed in diversi luoghi in verità abbiamo già osservato 
fenomeni simili in cui si opera uno sterminio di 
massa giustificando ora con la razza, ora con 
l’identità culturale, ora con la religione le proprie 
azioni. Nella seconda guerra mondiale sono stati 
gli ebrei stessi ad essere vittime dell’olocausto, vi 
sono stati, inoltre, l’apartheid in Sudafrica, le 
discriminazioni negli Stati Uniti contro gli 
afroamericani, il genocidio delle tribù Tutsi, i serbi 
che compivano la pulizia etnica dei musulmani 
bosniaci dell’ex-Jugoslavia, tutti esempi di come 
l’odio fra popoli possa raggiungere livelli disumani. 
Qual è il motivo di questi spietati comportamenti? 
Perché gli uomini in diverse epoche ed in diversi 
luoghi ripropongono costantemente questi stermini 
che puntano all’eliminazione di un “nemico”? 
Le scienze umane provano a dare un spiegazione 
partendo dallo studio e dall’analisi della mente e 
dei comportamenti degli uomini dal punto di vista 
psicologico, sociale e culturale. 
L’antropologia rileva che la scienza ha ormai 
dimostrato che le razze non esistono tuttavia oggi 
esistono ancora odi “razziali” sulla base dell’etno-
nazionalismo. L’identità, che sia nazionale o 
etnica, deriva dalla necessità spontanea dell’uomo 
di avere un gruppo di appartenenza. 
Il sionismo è un movimento sorto per vari motivi, 
soprattutto da bisogni religiosi, psicologici e sociali. 
Da anni si batte per ricostruire in Palestina uno 
stato che offrisse agli Ebrei una patria comune. 
 La comunità ebraica ha un’identità detta 
diasporica, studiata dall’antropologo Gilroy, è 
propria di coloro che sentono di appartenere ad 
un’identità ben distinta da quella del luogo di 
residenza che li lega al loro luogo di origine; gli 
ebrei si sentono uniti anche dalle esperienze di 
razzismo ed esclusione che la popolazione ha 
subito storicamente. Lo stesso Stato di Israele 
viene infatti originato dal recupero dell’identità 
culturale ed etnica. Il movimento sionista, che non 
si identifica col popolo ebraico, nasce per 
perseguire obiettivi patriottici, giustificando il 
genocidio delle popolazioni che erano già presenti 
sulla regione, ossia i palestinesi, con l’idea di far  

 
 
 
 
rimpatriare un popolo perseguito per secoli. Se 
quindi da un lato l’identità culturale e l’idea di 
nazione rafforzano le appartenenze, dall’altro 
possono causare esclusioni, il conflitto Arabo-
Israeliano e l’islamofobia si sono poi allargati a 
livello globale con la contrapposizione fra Islam e 
Occidente. 
La psicologia sociale dà un’altra spiegazione, con 
la teoria dello studioso Henri Tajfel che definisce il 
gruppo di appartenenza “Ingroppa” e quello che 
sta al di fuori “Out Group”. L’individuo che si 
identifica in un gruppo, tenderà a sopravvalutare e 
valorizzare tutto ciò che riguarda il gruppo di 
appartenenza e ad elevarlo rispetto all’ Outgroup; 
valuterà ogni proprio comportamento come 
corretto e anche i comportamenti negativi verranno 
giustificati e giudicati   sempre migliori rispetto a 
comportamenti esterni compiendo una 
categorizzazione e quindi costruendo categorie 
discriminanti.   
Una riflessione molto interessante è anche quella 
dell’antropologo Marco Aime, che afferma che il 
razzismo non è morto e che oggi sembra 
riprendere forza dietro nuove definizioni, sostiene 
che l’identità culturale è solo una maschera della 
discriminazione e che oggi usando il termine 
“cultura diversa”, non intendiamo nient’altro che 
“razza”, per questo il popolo Israeliano non vuole 
convivere con quello Palestinese, perché se la sua 
“cultura” incontra quella altrui si contamina. Aime 
racconta che gli uomini fin dalla notte dei tempi 
hanno tracciato dei confini tra un “noi” e un “loro”, 
questo è avvenuto in modi sempre diversi ma, 
commenta l’antropologo, «è dal mescolamento 
che sono nate le grandi imprese dell’umanità». 
Infatti gli uomini, spostandosi, non hanno 
scambiato solo i geni, ma anche le idee e «quando 
si parte alla ricerca della purezza, non la si trova 
mai. Un punto zero non esiste, perché siamo figli 
di un continuo meticciamento genetico e 
culturale». 
L’uomo non ha radici, da sempre si sposta. Le 
culture dovrebbero essere intese come recinti 
aperti, cresciamo in una certa cultura ma questa 
non è immutabile poiché nell’incontro inevitabile 
con altre culture ci arricchiamo e possiamo 
cambiare. 
 

Lucia Lin   
Martina Consonni 
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La frattura del terrore 
non-violenza e media in Terra santa 

Sono le sette di mattina ad Ashdod, Israele. Eitan, 
un bambino di 12 anni viene svegliato da sua 
nonna, che lo aiuta a prepararsi per la giornata. 
Eitan quindi la saluta e percorre il breve tragitto fino 
a scuola con alcuni suoi amici. Quel giorno la 
maestra spiega loro la storia dello stato di Israele, 
racconta brevemente delle due intifade e fa 
riferimento all’utilizzo di pietre come arma di 
attacco e difesa da parte dei palestinesi contro 
l’esercito israeliano. Poi racconta degli attentati 
terroristici palestinesi a Tel Aviv, a Gerusalemme, 
e poi lì, ad Ashdod. Eitan ne rimane molto colpito, 
e collega il tutto con le raccomandazioni di sua 
nonna: “Stai attento alla folla. Quando sali sui 
mezzi pubblici, se hai il dubbio che qualcuno 
nasconda qualcosa  sotto i vestiti, scendi”. 

Sono le sette anche a Deir al-Gusun, Palestina. 
Idan, 13 anni, viene svegliato dai fratelli. Con un 
grande gruppo di studenti del suo quartiere, Idan 
cammina verso scuola, oltrepassando un gruppo 
di soldati Israeliani. Il suo primo istinto è quello di 
bisbigliare la notizia della loro presenza ai 
compagni: succede spesso che soldati israeliani 
ispezionino la città, che si trova poco distante dalla 
Linea Verde, confine con Israele. Immediatamente 
però compaiono nella sua memoria le immagini 
degli attacchi, l’allarme del loro arrivo la notte, i 
racconti del padre sull’arresto di alcuni giovani 
innocenti in città, e la voglia di scherzare gli passa 
subito. Poi, seguendo gli insegnamenti impartitegli 
da bambino, ignora i soldati e rivolge lo sguardo al 
pavimento per non farsi notare da loro. 

 
Soldato israeliano controlla bambini palestinesi ad un check 

point. 
 

 

 

 

Entrambi i ragazzi temono il popolo rivale. La 
figura dei soldati per Idan e quella dei terroristi per 
Eitan sono diventate le uniche rappresentazioni 
possibili delle comunità al di là del confine. La 
paura e l’odio controlleranno la loro visione ancora 
per tanto tempo, aumentando esponenzialmente 
la divisione storica e culturale tra gli abitanti del 
territorio e perciò allontanando sempre di più ogni 
possibilità di pacificazione. 

In Occidente, lontano dalle vite di questi due 
ragazzi, si discute su chi possa essere il colpevole 
della situazione o su che struttura politica potrebbe 
controllare efficacemente entrambi gli stati. Non si 
discute di come gli accordi dei potenti non 
potrebbero mai modificare i sentimenti di terrore e 
avversione che continuano la loro diffusione a 
macchia d'olio nelle nuove generazioni. 

L’unico vero modo in cui Eitan e Idan possono 
liberarsi dai paraocchi instaurati dalla guerra, è 
quello di conoscere e comprendere la realtà altrui 
per poi impegnarsi a dissociarsi dalle diverse 
forme di violenza in atto, e supportare i movimenti 
di resistenza e comunicazione pacifica. Certo, se 
tutti i ragazzi, di entrambi gli schieramenti 
prendessero questa decisione, il conflitto sarebbe 
risolto in poche ore, ma la qualità utopica di tale 
prospettiva è piuttosto evidente. Gli ostacoli che 
rendono impossibile che ciò accada sono 
innumerevoli: dagli interessi economici d’elite al 
potere, che in parte beneficia dallo scontro, alla 
profondità con cui ormai quest’odio è radicato negli 
individui, ma il maggiore limite è dato dalla scarsa 
notorietà internazionale che i movimenti pacifici 
hanno avuto.  

Analizzando questo fattore, Julia Bacha, regista e 
giornalista che ha documentato la situazione 
israeliana e palestinese per oltre dieci anni, in un 
discorso in occasione del TedGlobal del 2011, ha 
sottolineato come la mancanza di attenzione dei 
media sulle forme di resistenza non-violenta sia la 
principale motivazione del loro fallimento e quindi 
della limitata partecipazione della popolazione. 

 
Donna palestinese protesta pacificamente contro la 

costruzione di una barriera di confine nel territorio del 

villaggio di Budrus, documentata da Julia Bacha. 
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Ancora una volta, il problema è causato 
dall’esterno, sempre dall'Occidente, che non 
comprende quanto sia essenziale il ruolo 
dell’informazione, e della distribuzione di punti di 
vista differenti sulla stessa storia. Il “potere 
dell’attenzione”, come definito da Julia Bacha, 
potrebbe incentivare le organizzazioni non-
violente: portando le loro voci sui grandi schermi 
del mondo le aiuterebbe sia ad ottenere risultati, 
sia ad acquisire prestigio e nuovi componenti su 
entrambi i fronti. In seguito alla presentazione di un 
documentario su una protesta non armata in 
Palestina, che ha ottenuto i risultati voluti, anche 
cittadini israeliani si sono uniti in supporto ai 
movimenti pacifici, creando l’organizzazione 
“Solidariot”, dal termine solidarietà in Hebrew. 

Presentando al mondo questi tentativi di lotta più 
frequentemente, sarebbe possibile ridare un senso 
di umanità ad entrambi i popoli, facendo 
comprendere a tutti che dietro al confine si trovano 
altrettante persone che vogliono tornare a vivere in 
armonia. Si potrebbe arginare il terrore e il 
pregiudizio diffusosi, concentrandosi sul vero 
problema: l’utilizzo della violenza. 

 
Violenze in seguito al lancio di un esplosivo da parte di un 

attentatore palestinese contro l’esercito israeliano. 
 

Roberta Ravizza 

 

 

 

Questione palestinese: guerra e arte 

14 febbraio: giorno di San Valentino, ma anche 
giorno in cui è venuto a mancare all'età di 76 anni 
Mourid Barghouti, poeta palestinese la cui fama è 
giunta sino in Gran Bretagna. La sua opera 
autobiografica “Ho visto Ramallah” è incentrata 
completamente sulla situazione palestinese e sulla 
condizione di esule del poeta stesso. In questa 
raccolta di poesie trova spazio anche la 
celebrazione della scrittrice egiziana e moglie di 
Mourid, Radwa Ashour, morta nel 2014. A lei, 
infatti viene dedicata una delle poesie d’amore più 
suggestive della letteratura palestinese, pertinente 
in modo quasi ironico con la data di questa 
giornata di lutto. Intitolata “Tu ed io”, la poesia 
relaziona il rapporto dei due amanti con la 
contingenza conflittuale scaturita dall’occupazione 
della Palestina e la condizione di esilio vissuta 
dall’autore. Di seguito un passo tratto dalle prime 
strofe:  

You’re beautiful like a liberated homeland (Tu 
sei bella come una patria liberata) 

I’m exhausted like a colonized one (Io sono 
esausto come una patria colonizzata) 

You’re sad as a forsaken person, fighting on 
(Tu sei triste come una persona abbandonata, che 
sta lottando) 

I’m agitated as a war near at hand […] (Io sono 
agitato come una guerra che sta arrivando) 

Con la morte dello scrittore, l’attività artistica della 
popolazione palestinese non si esaurisce, anzi, 
sempre più persone sentono la necessità di 
esprime in forma artistico-letteraria una denuncia 
nei confronti dell’occupazione israeliana scaturita 
dal conflitto con la Palestina.  

È il caso della diciannovenne Malak Mattar, 
attualmente studentessa a Istanbul, ma soprattutto 
artista cresciuta nella Striscia di Gaza e la cui fama 
ha fatto il giro del mondo a partire dal 2014, 
quando, in seguito alla campagna militare 
‘Operazione Margine di Protezione’ iniziata l’8 
luglio di quell’anno da parte delle forze militari 
israeliane, la ragazza ha iniziato a produrre schizzi 
con gli acquarelli offerti dalla sua scuola. Costretta 
all’internamento in casa propria per la sua 
incolumità, ha sentito un bisogno estremo di 
incanalare tutta la sua energia negativa nella 
pittura, tanto che nei primi due anni ha prodotto più 
di duecento opere.  
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Nei suoi dipinti è palpabile la rivendicazione dei 
diritti dei rifugiati nelle sue stesse condizioni e 
soprattutto il desiderio di pace sperato per la sua 
popolazione.  

Ciò che, però, è caratteristico dei suoi quadri è 
l’assenza di scene crude e sanguinose tipiche di 
tali conflitti, a favore di contesti speranzosi, molto 
spesso simboleggiati dalla presenza di colombe. 
Con il tempo, la pittrice ha voluto mettere in risalto 
la condizione vissuta dalle donne palestinesi, 
private dei loro diritti e uccise in nome dell’onore, 
facendo della figura femminile il principale 
soggetto delle sue opere, da considerarsi veri e 
propri manifesti femministi. Tutt'ora due dei suoi 
dipinti più celebri “tre donne” e “donna con 
uccello” sono esposti alla mostra palestinese ‘Art 
of Palestinian women’. 

Prima di poter esporre a una mostra 
internazionale, però, la pittrice si è servita 
soprattutto di social media come Facebook e 
Instagram, sui cui account, attivi tutt’ora, postava e 
vendeva le sue creazioni, in quanto era 
impossibilitata a lasciare il proprio paese a causa 
dell’occupazione. Dopo due anni dall’inizio della 
sua produzione artistica, alcuni suoi quadri hanno 
suscitato l’interesse delle gallerie palestinesi fino 
ad arrivare, al giorno d’oggi, ad essere esposti in 
gallerie internazionali in Inghilterra, Francia, Costa 
Rica e anche Stati Uniti. 

Quello che all’inizio era un gesto terapeutico, si è 
trasformato, così, in una vera e propria passione e 
professione, tanto che la modalità pittorica della 
ragazza viene spesso paragonata alla pittura alta 
della corrente dadaista di Picasso. Anche 
quest’ultimo, oltre che presentare quadri le cui 
costruzioni geometriche semi-astratte sono quelle 
da cui prende ispirazione Mattar stessa, utilizzò la 
pittura come denuncia nei confronti della guerra.  

Pur vivendo lontana da ormai tre anni dalla sua 
terra, Mattar spera in un ritorno nella sua città 
d’origine in un periodo di pace, ma fino a quel 
momento “porta la Palestina con sé" traducendola 
nelle sue creazioni, tanto che alla morte del poeta 
connazionale ha deciso di realizzare un tributo alla 
sua opera di sensibilizzazione nei confronti della 
questione palestinese.  

Come loro, molti artisti che vivono ormai da anni in 
una società assediata, tendono ad incanalare 
nell’arte il loro grido necessario di denuncia e 
speranza nei confronti dell’oppressione e 

 

 

repressione di diritti umani, facendo della propria 
arte un vero e proprio manifesto politico. 

 

 

 

Marta Pellegrini VE 

La questione palestinese; excursus storico 

Parlare della questione palestinese non è 
sicuramente facile, in quanto è uno dei conflitti più 
complessi, tutt’ora non giunto al termine, a causa 
delle diverse dinamiche che si sono create e degli 
interventi internazionali da parte di diversi stati, per 
interessi economici e/o come contesa di un 
territorio dalla storia molto complicata.                                                                                                                                         
È uno dei più gravi fattori di tensione internazionale 
pur interessando un’area geograficamente 
limitata.  
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Quando la Giudea divenne uno Stato vassallo 
dell’impero Romano, si verificò un abbandono di 
massa di molti ebrei da Israele e altri vennero 
venduti come schiavi; mentre il Tempio di 
Salomone venne distrutto, per poi essere 
ricostruito e nuovamente distrutto.  

  

Luogo più santo della religione ebraica situato nel 
cuore della città Vecchia di Gerusalemme.                                            
Conosciuto come Muro del Pianto, è considerato 
la rovina del primo e del secondo tempio di 
Salomone.   

Così la vera e propria diaspora iniziò, si dispersero 
in Mesopotamia, India, Afghanistan, nel Caucaso, 
nei Balcani, in Spagna e in molti altri territori, ma 
con Caracalla e la Constitutio Antoniniana del 212 
d.C. divennero cittadini romani.                                          
Con l’avvento del Cristianesimo vi furono i primi 
problemi, ma fino all'XI secolo d.C. la convivenza 
tra ebrei e cristiani fu per lo più pacifica e 
costruttiva. Quando vennero esiliati e perseguitati 
da diversi paesi a causa di un’accusa di usura                               
iniziarono ad essere costretti a vivere in quelli che 
chiamiamo ghetti, quartieri separati rispetto al 
resto della popolazione, a portare un segno di 
riconoscimento, per poi essere ritenuti i colpevoli 
dell’avvenuta della peste durante l’epidemia che 
colpì l’Europa nel 1348, quindi sterminati in gran 
parte della Germania, ma anche in Spagna con il 
tribunale della Santa Inquisizione (istituzione 
ecclesiastica fondata dalla Chiesa cattolica per 
indagare e punire i sostenitori di teorie considerate 
contrarie all'ortodossia cattolica, per estirpare le 
eresie).                                                                                                                
Con i vari moti assolutistici del 1700 e 1800, le 
comunità ebraiche vennero sfruttate per interessi 
economici, per arrivare alla Rivoluzione Francese, 
con la quale i loro diritti furono equiparati a quelli di 
tutti gli altri cittadini; mentre con la ricerca di  

 

 

autonomia dei vari Stati in Europa, la 
riorganizzazione su base etnica-culturale e il 
nazionalismo, gli ebrei vennero nuovamente 
perseguitati arrivando al culmine con il razzismo 
antisemita e l'ideologia hitleriana, nella quale 
erano ritenuti colpevoli della corruzione e rovina 
della purezza degli altri popoli, per questo 
considerati inferiori e quindi destinati 
all’eliminazione, che non arrivò molto più tardi, 
grazie alla costruzione dei campi di sterminio.  

  

Campo di concentramento di Auschwitz situato a 
Oświęcim in Polonia, uno dei più conosciuti.    

Vi sono diverse ipotesi sul numero dei decessi: per 
il comandante Höss circa 3 milioni (soprattutto 
ebrei polacchi), per lo scienziato Franciszek Piper 
circa un milione. Auschwitz venne dichiarato   
Patrimonio dell’umanità nel 1979.  

Nel contempo però sono molti quelli che tornano in 
Palestina, dove viene avvertita l’esigenza di avere 
un proprio stato, proprio nella Terra Promessa.                                   
Ed è qui che inizia la contrapposizione tra sionisti 
(il cui fine è l'affermazione del popolo ebraico e la 
creazione di uno Stato ebraico nella "Terra di 
Israele" considerata patria storica del popolo 
ebraico) e arabi (che nonostante la tolleranza, 
reputavano la Palestina come territorio 
appartenente agli arabi palestinesi e ritenevano di 
poter quindi creare un loro stato autonomo).                                                                                                    
Così venne fatta ad entrambi una sorta di 
promessa: la creazione di uno Stato.             

Agli arabi venne proposta un’alleanza 
dall'Inghilterra: nel caso in sui si fossero alleati al 
loro fianco contro l’Impero Ottomano, avrebbero 
ottenuto il tanto ricercato regno indipendente, ma 
dopo la vittoria si rivelarono le vere intenzioni dello 
Stato insulare: la spartizione delle terre tra francesi 
e inglesi per la posizione strategica del territorio, in 
quanto permetteva un controllo del canale di Suez 
(collega il Mar Mediterraneo e il Mar Nero), e per 
interessi economici. 
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Però attraverso la dichiarazione Balfour del 1917 
venne riconosciuto il diritto del movimento sionista 
di creare in Palestina uno stato nazionale per il 
popolo ebraico ma con le persecuzioni naziste, le 
migrazioni ebraiche si intensificarono ed il conflitto 
giorno dopo giorno si inasprì.                                                                                                                                            
La guerra non tardò ad arrivare e venne rimesso 
all’Onu il compito di decidere le sorti del paese, 
data l’impossibilità di creare uno stato binazionale.                                                                                                        
Il 9 novembre 1947 la soluzione proposta 
dall’Assemblea Generale fu quella di dividere la 
Palestina in due Stati, uno ebraico e l’altro arabo-
palestinese, ma non venne mai applicata nel 
concreto poiché scoppiò subito il conflitto che portò 
alla sconfitta araba e alla formazione il 14 maggio 
1948 dello Stato d’Israele.               

Vi era anche il sogno dei Baathisti di unire tutti i 
paesi del mondo arabo (panarabismo).                                                                                                               
Questo sembrò realizzarsi nel 1958 con la fusione 
di Siria ed Egitto e la creazione della Repubblica 
araba unita sotto Nasser, colui che gettò le linee 
guida del movimento nazionalistico arabo.                                                                                                            
Vennero in seguito proposti diversi movimenti di 
liberazione della Palestina, in particolare da parte 
dell’Egitto che venne però sconfitto nel 1967 dopo 
la Guerra dei 6 giorni.                                                                                                                                      
Fu presentata una trattativa ad Israele: l'esistenza 
dello stato di Israele sarebbe stato riconosciuto in 
cambio del suo ritiro dai territori occupati (quindi la 
Striscia di Gaza e la Cisgiordania); ma rifiutò e nel 
1987 si arrivò la prima intifada, la sollevazione del 
popolo.                                                                                                                          
Vi furono diversi attentati suicidi da parte dei 
movimenti integralisti islamici e la violenza ebbe il 
suo culmine nell'uccisione del premier Rabin nel 
1995 a Tel Aviv.           

Di solito si pensa alla storia come qualcosa di 
lontano, ma in questo territorio non meno di 30 
anni fa la guerra riprese.                                                                                      
Dal 2000 la seconda Intifada portò ad uno scoppio 
di violenza senza precedenti ed allo stesso modo 
la repressione divenne più brutale.                                                                 
Nel 2005 il primo ministro israeliano Ariel Sharon 
decise il ritiro della Striscia di Gaza.  

Due anni dopo vi fu una guerra civile in cui il 
movimento islamico palestinese Hamas assunse il 
controllo della Striscia di Gaza.  

Vi furono diversi tentativi di ripresa del territorio da 
parte dell’esercito israeliano (nel 2006 dopo il 
rapimento di un soldato israeliano, nel 2008 con  

 

 

un’offensiva aerea e in seguito da terra) ma i 
conflitti continuarono e divennero molto cruenti.                                                  

Nel 2009 si arrivò ad una tregua grazie 
all'intervento egiziano.   

Una nuova soluzione, che comportava la fine 
dell'occupazione dei territori palestinesi da parte di 
Israele, venne proposta nel 2014 ma fu respinta (in 
seguito riproposta e nuovamente rifiutata nel 
2016).                                                                                                 
Gli Stati Uniti nel 2020, sotto la presidenza di 
Donald Trump, hanno tentato inserirsi come 
mediatori del conflitto, proponendo di riconoscere 
Gerusalemme come capitale israeliana e la 
creazione di uno stato palestinese privo di 
esercito.                                                                   
Ovviamente venne rifiutato dall'Autorità 
Palestinese, ma anche da molte nazioni del Medio 
Oriente.                                                                                                                          
È invece recente la notizia che Pechino ha 
intenzione di invitare dei rappresentanti israeliani e 
palestinesi per tenere dei colloqui e confrontarsi, 
ipotizzando eventuali soluzioni.                                                                                                                                             

Attualmente vi è lo Stato di Palestina, riconosciuto 
dall’ONU ma a riconoscimento limitato del Vicino 
Oriente, de facto occupato in gran parte da Israele.                 
Infatti le persone sono in una sorta di isolamento 
sociale o allontanamento, si ribellano e cercano di 
resistere, sotto forma di protesta non violenta, 
considerandola come scelta obbligata, in quanto il 
loro comportamento sbagliato potrebbe essere un 
appiglio utilizzabile per aumentare la violenza.  

 

 

Questa cartina indica la riduzione di terra 
palestinese dall’inizio del conflitto ai giorni nostri. 

Elisa Righetti 

 

 

… CONOSCERE PER FARE LA PACE 



IIS Vilfredo Federico Pareto  Anno III Nr. 7 aprile 2021 

31 
  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione 

Prof. Referente:  

Debora Hafner 

 

Capo redattore: 

Nicla Ditrani 

 

Giornalisti: 

 Cristina Giordano 

 Andrea Bruno,  

 Amanda De Carvalho,  

 Rebecca Grasso,  

 Daniele Luraschi, 

  Alex Ramaro,  

 Riccardo Venturani 

 Annachiara Bracchi 

 Brendo Vranesi 

 Ester Ceccarelli 

 Ilaria Corrado 

 Meryem Alutun 

 Classe 1C turismo 

 Fatima Bah 

 Alessia Ghirardini, 

  Giorgia Cocuzza,  

 Chiara Mazzilli 

 Giorgia Schirru 

 Diego Marcheroni 

 Cristina Russo 

 Martina Guaglione 

 Giorgia Sargenti 

 Lucia Lin  

 Martina Consonni  

 Roberta Ravizza 

 Marta Pellegrini  

 Elisa Righetti 

 

Impaginazione:  

Cristina Russo 

 

 

 Vorresti essere tu uno dei 

prossimi giornalisti? 

 Hai una rubrica da 

proporci? 

 Hai qualcosa da 

raccontarci? 

 

 In che modo puoi contattarci? 

 

1. scrivi direttamente alle tue 

rappresentanti di Istituto 

2. cerca la professoressa 

Hafner  

3. fai riferimento al tuo 

docente di lettere 

 

 PARETOMANIA ha bisogno di TE. 

 
 

 

 
 


