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SENZA CONFINI, MA PIÙ VICINI
di Leonardo Bizzoco

I

care per i ragazzi e dei ragazzi del Don
Milani questa volta intensifica e appro‐
fondisce i limiti spazio temporali esterni
e, soprattutto, quelli interiori. Porta i
giovani lettori a immergersi nel dolore per la
scomparsa di tre compagni avvenuta a giugno
del 2012. Tre amici, in un
attimo, allʹimprovviso,
hanno chiuso i loro occhi.
Un incidente li ha portati
via. Per sempre. Lʹespe‐
rienza è stata devastante
per tutti. Sì, per tutti. A
prescindere dal conoscere
o meno i ragazzi. In asso‐
luto. È doloroso in sé, u‐
manamente, solo pensare
questa terribile notizia.
Per gli adolescenti amici e
per i genitori la vita assu‐
me un altro aspetto, il
dolore è continuo e indici‐
bile, si rinnova nel tempo,
scava nellʹ anima. È però il ricordo a rafforzare
proprio quel legame, a penetrare nella memo‐
ria e a rinnovare la presenza di quelle persone,
giorno per giorno, in una corrispondenza dʹamo‐
rosi sensi che permette ai vivi di continuare a
essere con i propri cari, a non dimenticare i
loro sorrisi, le loro speranze,
i loro desideri. Quel dolore
ha segnato molti ragazzi del
Don Milani e, a distanza, con
rispetto e, in punta di piedi,
una redattrice ha voluto ri‐
cordare i tre compagni e
darci di loro una immagine
bella, vitale, solare. Il dolore
si moltiplica nella memoria
quando si ricorda Pamela
Perolari, una studentessa del
primo anno del liceo socio
economico che ha lasciato la
vita il 21 maggio del 2013, a
soli 15 anni. Una tragedia
vissuta direttamente da

unʹintera classe dellʹIstituto. Una leucemia ful‐
minante ha spento il sorriso di Pamela. Gli a‐
lunni hanno elaborato il dolore, lo hanno rivis‐
suto e trasformato in una iniziativa: lʹ Associa‐
zione studentesca Pamela Perolari. Lʹassociazione
ha raccolto i viveri per la Caritas e fondi per
sostenere il Progetto di
ricerca Paolo Belli sulle
ematologie presso lʹO‐
spedale di Bergamo.
Dal 17 al 24 maggio
2014
lʹAssociazione
organizzerà una tavola
rotonda dedicata ai
genitori sullʹadolescen‐
te ed il suo benessere.
Azioni spontanee nate
dal cuore a cui rispon‐
de il Consiglio di Isti‐
tuto con una pratica
concreta ma significati‐
va: ha avviato la realiz‐
zazione di un Giardino
della Memoria, un pezzo di terra allʹinterno dei
confini della scuola, per ricordare tutti gli alun‐
ni scomparsi prematuramente, senza vedere il
loro fior degli anni.
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veglianza dellʹOnu. LʹItalia si preoccupa di
eliminare proprio uno strumento di sofferenza
e di morte che è stato utilizzato su donne, uo‐
mini e bambini inermi. Le distanze sono state
così ridotte e gli italiani, sia pure attraverso
unʹoperazione diplomatica e di polizia interna‐
zionale, sono diventati vicinissimi ai siriani. Li
hanno aiutati concretamente.
I confini si sono allargati con il Web e i cellula‐
ri. Una rete per comunicare con il mondo in
cui i ragazzi
hanno continu‐
ato a vivere
parallelamente
mediante que‐
sti mezzi. Han‐
no pensato di
essere
total‐
mente liberi di
esprimersi,
salvo scoprire
di essere stati
anche
loro,
probabilmente,
controllati me‐
diante un pro‐
gramma
di
sorveglianza di
massa
della
Cia, come ha
rivelato
E‐
dward
Sno‐
wden. E accan‐
to a questa notizia però il giornalista in erba ha
voluto preoccuparsi per il Cyberbullismo in rete
e con i cellulari. Le sue conseguenze sono de‐
vastanti sulle vite degli adolescenti: suicidi,
dolori, sofferenze. Tutte evitabili. Il rispetto, le
parole misurate, il dialogo diretto, le regole per
una civile convivenza, il buon senso possono
eliminare i bulli e i cyberbulli e ristabilire i li‐
miti, il senso dell’ umanità di ciascuno.

Le ragioni del cuore hanno mosso i ragazzi e gli
adulti e li hanno spinti ad approfondire, ad
allargare la propria visione della realtà, a ma‐
turare. A cercare di reagire al dolore attraver‐
so azioni dʹamore verso il prossimo, in nome e
in memoria della loro amica, così lontana ma
così vicina nella vita di tutti i giorni di ciascu‐
no. Ogni ragazzo è prezioso, è una vita unica,
irripetibile, un mondo interiore profondissi‐
mo, uno spazio infinito di desideri, emozioni e
progetti pre‐
parati, piani‐
ficati anche
attraverso i
saperi conse‐
guiti a scuola.
Vissuti, em‐
patie, relazio‐
ni, conoscen‐
ze costruisco‐
no spazi senza
confini, aperti,
e portano il
ragazzo
a
dialogare
e
interpretare
la realtà cir‐
costante, ad
essere
egli
stesso un pro‐
tagonista.
Così la guerra
in Siria di‐
venta unʹoccasione per guardare quella parte
del mondo con un occhio attento ai pericoli
per il globo, ai rischi di guerra globale, ma
anche alle vittime e ai dolori di tante persone
inermi. Poche pagine su una zona caldissima
del mondo possono servire solo a dare al gio‐
vane lettore unʹidea, la più oggettiva possibile,
di come gli uomini trasformino la terra in un
piccolo atomo del male e quanto sia difficile
ristabilire la pace.
Scoprire poi che la Siria non è poi così lontana
da noi. Mille tonnellate di agenti chimici di
Damasco distrutte a Gioia Tauro, sotto la sor‐
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IL DOLORE E LA MEMORIA
di Katherine

C

anche dopo una giornata storta. Eri una di
quelle poche persone capace di rallegrarti con
delle piccole cose, di donare un consiglio e so‐
prattutto di ascoltare chiunque avesse avuto
bisogno di un supporto. Una ragazza che per i
dolci avrebbe fatto follie; ma soprattutto una
persona con la quale bastavano poche parole,
pochi sorrisi per stare bene davvero.
Non potremmo mai dimenticare i tuoi lunghi
capelli biondi, a volte lisci e a volte mossi, così
belli da guardare. La pallavolo? Uno sport co‐
me tanti altri. Eppure ci ha dato l’occasione di
vederti sotto altri occhi. La tua testardaggine e
la convinzione che utilizzavi in campo era da
ammirare; insieme alle battute ed all’allegria
che portavi. La tua dolcezza, una qualità inna‐
ta, che amavamo follemente; perché eri tu, e‐
sattamente tu, quella ragazza cosi dolce e ama‐
bile.
Ciao piccola Giulia.

ividate, nella notte tra il 29 e il 30
giugno 2012. Sulla strada che da
Bariano porta a Romano di Lom‐
bardia una Ford Escort si è da poco
schiantata contro un muretto. Il bilancio è
sconvolgente: due morti. Davide Sabbadini e
Giulia Aceti. Una ragazza, Fabiana Frigeni è
ferita gravemente. Di lì a poche ore si spegne
in ospedale. Tre ragazzi di Cividate al Piano.
Un tragico fatto di cronaca come se ne leggono
tanti sui giornali. Apparentemente. In realtà
ha perso la vita un’amica. E il mondo ha as‐
sunto, per chi la conosceva bene, un altro a‐
spetto. La spensieratezza dell’età è come sva‐
nita. Il dolore ha preso tutti coloro che le vo‐
gliono bene o la amano. Una curva, una uscita
fuori strada e la vita non è più tua.
Un evento inatteso. Inconcepibile. Eppure
l’estremo dolore, quello che non avremmo mai
voluto provare, ci permette di capire il valore
di chi ci sta accanto. Tragedie che la mente
insieme al cuore non accetta.
Ricordi, ti puoi aggrappare solo a questi. Belli
o brutti che siano. Sperando che almeno loro
non ti abbandonino mai. Con loro riaffiora un
sorriso, almeno per un momento. La realtà
allora è esattamente come vuoi che sia. È du‐
rissima per le persone che si sentono strappare
quella bambina che con tutte le loro forze han‐
no visto crescere. Hanno conosciuto ogni sua
singola sfumatura, ogni sorriso e stato
d’animo. L’ avevano sotto gli occhi e sembra‐
va loro naturale poterla osservare, giorno do‐
po giorno. Il cuore, per una parte, se ne va con
quella persona, insieme ai suoi sorrisi, alla
spensieratezza e alla giovinezza.
Ed è accaduto a Cividate al Piano, un piccolo
paese in provincia di Bergamo,in una calda
notte d’estate. Questo paesino ha visto volar
via tre giovani ragazzi, insieme alla loro per‐
sonalità.
Giulia Aceti, il tuo sorriso? Il tuo sorriso insie‐
me al tuo essere solare li ricordiamo con tratti
ben distinti e definiti, che ci danno il coraggio
e la forza di pensarti sorridendo; la tua dolce
aria ci faceva tornare il sorriso sulle labbra
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cui passava momenti
che gli altri, diceva,
“non si potevano nean‐
che immaginare”.
E alla sua macchina
teneva come Schuma‐
cher teneva alla sua
Ferrari. E poi, ci resta‐
no le sue battute ed i
suoi scherzi; indimenti‐
cabili. Per non parlare
delle canzoni e delle
imitazioni: chi le di‐
mentica più? Lui, pie‐
no di voglia di vivere,
con progetti e sogni
per il futuro. Se n’è
andato troppo presto
purtroppo, lasciando
tra noi un vuoto enor‐
me che mai nessuno sarà in grado di colmare.
Ciao super Sabba.

Fabiana Frigeni, la risata?
Quella risata cosi simpatica che sa‐
peva contagiare insieme alla tua
simpatia tutte le persone è impossi‐
bile da dimenticare.
Le tue buffe facce, ci facevano ridere
e sorridere in qualsiasi attimo. I tuoi
capelli così scuri e mossi, i tuoi den‐
ti, che dopo l’apparecchio, amavi
così tanto, e quegli occhi così dolci e
profondi. Il tuo Teddy?
L’orsacchiotto che amavi incondizio‐
natamente, era sempre nei tuoi pen‐
sieri, faceva parte di te.
Gli sport... erano qualcosa che ama‐
vi. Quel qualcosa che ti rendeva feli‐
ce. Equitazione, uno dei tanti che
sapeva farti sorridere, grazie ad Om‐
bra, Ureko e Pioggia,i tuoi cavalli.
Le Majorettes, le sfilate, i carnevali e
tutte quelle esibizioni che oggi possiamo solo
ricordare tra un sorriso e una lacrima.
Eri una di quelle persone che sapevano farti
stare bene, così semplicemente te stessa con
tutti; semplicemente l’amica che tutti conosce‐
vamo.
Ciao dolce Fabi.

Ragazzi,o meglio, amici, penso che non ci sia‐
no parole adatte per spiegare e alleviare il do‐
lore di avervi perso. La mancanza, eppure,
aumenta giorno dopo giorno.
“Voglio però ricordarti com’eri
Pensare che ancora vivi
Voglio pensare che ancora mi ascolti

Davide Sabbadini, un ragazzo d’oro,sempre
con il sorriso stampato, sempre solare e dispo‐
nibile con una parola giusta per tutto e per
tutti. Sempre pronto a dare consigli
senza tirarsi mai indietro. Anche i
mille problemi e le mille difficoltà,
erano sempre mascherate dietro al
suo meraviglioso sorriso; che oggi
ricordiamo soltanto. Gli si poteva toc‐
care tutto ma non il calcio, il Milan, i
suoi amici e la sua macchina. Viveva
per il calcio, ci teneva davvero tanto e
in campo con la Cividatese lottava
con tutto sé stesso contro la sconfitta.
Il Milan, fin da piccolo, è stata la sua
squadra del cuore. Poi gli amici,con
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LA FARFALLA IMPAZZITA
di Jole

R

gono uccisi tre giorni dopo nell’eccidio delle
fosse Ardeatine, gli altri diciannove deportati
ad Auschwitz.
Ma la tragedia familiare è solo lʹinizio del rac‐
conto di una vita. Giulia Spizzichino riannoda
i suoi ricordi personali, dai matrimoni falliti al
figlio strappatole troppo presto. Ma soprattut‐
to rievoca il suo contributo
determinante
per
l’estradizione di Erich Prie‐
bke, il boia delle Fosse Arde‐
atine. Il suo viaggio in Ar‐
gentina, terra in cui il crimi‐
nale nazista stava trascor‐
rendo indisturbato la pro‐
pria vita, impone una svolta
nella coscienza individuale e
collettiva. E il dolore si rin‐
nova nei lunghi ed este‐
nuanti processi che portano
alla condanna allʹergastolo
di Priebke in Italia.
« “La farfalla impazzita” è il
soprannome che mi ha dato
un caro amico, Stefano Persiano. Mi sono ritro‐
vata in questa definizione. Dopo la tragedia
che ho vissuto, ho volato e volato senza sapere
cosa cercare». Ma ora con questo libro Giulia
sa quello che vuole: ricordare, non solo per
non dimenticare, ma per testimoniare. Così è
stato. Così non deve più essere.

oma. 24 marzo 1944. Fosse Ardeati‐
ne. 335 uomini fucilati per mano
degli ufficiali tedeschi. Gennaio
2013. A parecchi anni di distanza
nasce un libro di memoria. Lo ha scritto Giulia
Spizzichino, ebrea romana, che nel corso della
sua vita ha lottato alla ricerca della giustizia
non per sé, ma per i suoi
cari. La deportazione e
l’eccidio delle Fosse Ardeati‐
ne le ha strappato 26 familia‐
ri appartenenti al ramo ma‐
terno dei Di Consiglio, uno
dei cognomi più volte ripe‐
tuto nell’elenco dei martiri
delle fosse Ardeatine. Que‐
sta grande perdita si è tra‐
sformata negli anni in un
dolore sordo. Non solo non
l’abbandona, ma ora sente di
dover testimoniare.
Giulia non è l’unica ebrea ad
aver perso dei familiari nella
retata del 21 marzo ’44. Ma
ogni storia è unica e il suo racconto dell’orrore
doveva essere messo a conoscenza. ‹‹La prima
ferita? Mi avevano cacciata da scuola a causa
delle leggi razziali impedendomi di passare
alla prima classe della Giulio Romano – ricor‐
da Giulia Spizzichino. E poi ecco precipitare la
situazione.
Il padre Cesare vede i presagi del peggio
nellʹepisodio del cosiddetto oro di Roma. Il 26
settembre del ʹ43 gli ufficiali tedeschi obbliga‐
no la comunità ebraica dellʹUrbe a raccogliere
56 chili di oro in 36 ore, in cambio di una illu‐
soria via di salvezza.
Il padre di Giulia, non fidandosi della parola
dei nazisti, decide di portare i suoi cari fuori
città in rifugi di fortuna.
Grazie a questo gesto Giulia riesce a scampare
al rastrellamento del Ghetto il 16 ottobre ‘43.
Ma la paura continua a serpeggiare tra i so‐
pravvissuti. Nel marzo del ’44 nella sua abita‐
zione vengono prelevati ventisette membri
della famiglia Di Consiglio: sette di loro ven‐

L’ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE
Il 23 marzo 1944 in via Rasella a Roma diciassette partigiani fecero esplodere un ordigno, mentre passava una
colonna di militari tedeschi. Il bilancio dell’attentato fu
di 33 militari uccisi. Il giorno seguente ai militari della
Polizia di Sicurezza e della SD in servizio a Roma, al
comando del Capitano delle SS Erich Priebke e del Capitano delle SS Karl Hass, venne ordinato di radunare
10 civili per ogni soldato deceduto. Radunarono 335
civili italiani, di cui 57 ebrei, tutti uomini, nei pressi di
una serie di grotte artificiali alla periferia di Roma, sulla
via Ardeatina. I prigionieri furono condotti all’interno
delle grotte con le mani legate dietro alla schiena, obbligati a disporsi in file di cinque e a inginocchiarsi. Vennero uccisi poi uno a uno con un colpo alla nuca. Al
termine dell'eccidio l’entrata delle Fosse ardeatine fu
fatta saltare con l' esplosivo.
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27 GENNAIO, PER NON DIMENTICARE
della 3^AS
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SIRIA. UNA TELA INESTRICABILE?
di Matteo

R

pari ad una guerra contro un
terribile nemico esterno, un
altro stato che avrebbe invaso
il paese. Invece questa è una
guerra civile. Che continua
ogni giorno a mietere vittime.
Dall’inizio a oggi sono oltre
100.000, in prevalenza uomi‐
ni, con una crescita costante
di circa 3.500 al mese. Fino a
un anno fa, quando il triste
conteggio ha raggiunto i
6.500. Un freddo numero.
Rivela, in apparenza,
l’incremento delle azioni bel‐
liche. In realtà nasconde un
orrore più profondo: il regi‐
me colpisce la popolazione
inerme con armi letali. Conti‐
nui bombardamenti sulle città
controllate dai ribelli uccido‐
no bambini, uomini e donne
in nome del potere .
La Siria è attraversata da due correnti religiose
di identica matrice islamica, una maggioranza
Sunnita, ostile al governo, e una minoranza
Alawita, a cui appartiene Assad. Secondo i
dettami costituzionali,
i Sunniti hanno la pre‐
rogativa di essere rap‐
presentati da una per‐
sona appartenente alla
propria maggioranza.
Ma alla morte del pa‐
dre di Assad nel 2000
il potere è passato per
linea dinastica nelle
mani dell’attuale Pre‐
sidente senza libere
elezioni. Assad sembra
disposto a tutto pur di
conservare il potere.
Anche alla strage?

oma ‐ Cinque
mesi di prigionia
in una terra tan‐
to
martoriata
quanto dimenticata. È que‐
sto il racconto della terribile
esperienza che il giornalista
della Stampa Domenico
Quirico ha affidato al suo
nuovo libro, Il Paese del Ma‐
le. 152 giorni in ostaggio in
Siria. (Neri Pozza, euro 15).
E il male non è solo la soffe‐
renza dell’inviato seque‐
strato, ma anche il dolore di
un paese flagellato dalla
guerra civile.
In Siria dal Marzo del 2011
si combatte una guerra vio‐
lenta tra i difensori della
famiglia di Assad, al potere
dagli inizi degli anni ‘70, e i
ribelli al regime. Il vento della Primavera ara‐
ba è soffiato anche a Damasco. Le numerose
manifestazioni di piazza per un paese più libe‐
ro sono state immediatamente represse nel
sangue con un dispiegamento di mezzi e armi
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Eppure per gli osservatori la responsa‐
bilità di azioni così inumane verso i
civili non è ancora chiara. Gli Usa la
imputano ad Assad, la Russia ai ribelli.
Accertare la verità è difficile. Intanto si
continua a morire. Soprattutto sull’asse
di fuoco tra Aleppo e Damasco, dove i
ribelli tentano di prendere i centri ne‐
vralgici della regione. E il mondo cosa
fa? Rimane a guardare lo stillicidio di
vittime?
È rimasto impantanato per mesi nella
guerra dei veti incrociati tra Usa, Fran‐
cia, Russia e Cina nel Consiglio di Sicu‐
rezza dell’ONU.
Un manifesto che brucia di Bashar el Assad .
Allora non è difficile comprendere la
presenza dei soldati ceceni nelle file
dei ribelli che combattono contro le
forze lealiste appoggiate da soldati
russi.
Decisivi nella battaglia di Salahed‐
din del 16 settembre 2013, hanno
retto il fronte e impedito al regime di
riprendere l’egemonia su tutto il
centro della città, punto fondamen‐
tale per il controllo di Aleppo.
Aleppo. Jahidisti combattenti tra le fila dei ribelli.
Lo scacchiere siriano riflette quello
internazionale. L’ombra lunga della
Guerra fredda lambisce gli interessi in
gioco in Siria. In primis quelli dei
suoi giacimenti petroliferi e di gas
naturale. Arabia Saudita, Qatar e Iran
sono i diretti interessati. E alle loro
spalle Stati Uniti e Russia. Non solo.
Addirittura la politica interna di Pu‐
tin serpeggia nella lotta siriana. Si
ripropongono gli schieramenti sorti
nella metà degli anni Novanta dopo
la disgregazione dell’ex Unione So‐
vietica: russi contro ceceni.
Damasco. Donne siriane ferite durante uno scontro.
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Ai fattori economici
si aggiungono quelli
geopolitici. Dama‐
sco è in una posizio‐
ne strategica. Ponte
tra Occidente e Me‐
dio Oriente, vive nel
fragile
equilibrio
della questione ara‐
bo‐israeliana.
Non esistono però
solo fattori esterni.
Anzi, questi si in‐
trecciano profonda‐
mente con la politica interna.

ha conosciuto il male
e lo ha raccontato,
con dolore, rabbia,
ma anche con spe‐
ranza. Le pagine di
Quirico testimoniano
la
sofferenza
dell’inviato tradito e
umiliato nel suo ra‐
pimento, ma anche la
prostrazione
dell’intero
popolo
siriano, di fronte ad
un male che è ormai
diventato normalità.

In questa ragnatela di interessi nazionali e in‐
ternazionali un uomo, un giornalista italiano,

Dati sulle vittime e sui rifugiati della guerra civile siriana. Fonte: La Stampa
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DA DAMASCO A GIOIA TAURO, SENZA RITORNO
di Matteo

G

ioia Tauro è il
porto italiano
che
vedrà
l’approdo
dell’arsenale chimico siria‐
no. Da qui inizierà il diffi‐
cile e pericoloso percorso
della distruzione di oltre
mille tonnellate di agenti
chimici. Ma per il ministro
degli esteri Emma Bonino
il disarmo è un passo mol‐
to importante per la guerra
in Siria.
Con questa operazione si è
scongiurato un intervento
diretto delle forze armate
internazionali sul suolo di
Damasco e un ulteriore au‐ Gioia Tauro. La nave Ark Futura ormeggiata nel porto.
mento delle vittime civili.
Le trattative tra Usa e Russia erano in corso
norvegesi cariche di armi di attraccare in un
dalla primavera 2013, ma hanno subito
porto italiano.
un’accelerazione lo scorso settembre grazie al
Il direttore ha inoltre confermato che
consenso unanime del Consiglio di sicurezza
l’operazione di distruzione avverrà sotto il
controllo di ispettori della sua agenzia in acque
dell’ONU per una ispezione e la consegna im‐
internazionali, lontano dalla costa. Sarà esegui‐
mediata delle armi di distruzione di massa.
ta una sola volta.
Oggi gli accordi sono diventati realtà. Il regi‐
me di Assad ha già ufficial‐
mente consegnato 1500 con‐
tainer, che ora viaggiano
verso l’Italia.
Secondo le previsioni di A‐
hmet Uzumcu, direttore ge‐
nerale dell’ Organizzazione
per la proibizione delle armi
chimiche (Opac), l’ operazio‐
ne di smantellamento verrà
effettuata nel mese di feb‐
braio. È la più grande degli
ultimi anni. Per questo U‐
zumcu ha ringraziato pub‐
blicamente il nostro paese
per il “suo generoso aiuto”,
accordato lo scorso 12 dicem‐ Ahmet Uzumcu, direttore generale dell’ Organisation for the Prohibition
bre con la garanzia alle navi of Chemical Weapons (OPCW)
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Il 21 gennaio scorso il
premier Enrico Letta ha rice‐
vuto a palazzo Chigi i sinda‐
ci di Gioia Tauro e di San
Ferdinando e il presidente
della regione Calabria Sco‐
pelliti. Li ha rassicurati sulle
procedure e sulla durata
dell’intera operazione. Il
trasbordo delle armi è stima‐
to nell’ordine di poche ore,
tra le 8 e le 16, e in una zona
sicura, lontana da centri abi‐
tati. Seppur preoccupati, i
sindaci hanno dovuto accet‐
tare. Lamentano di non esse‐
re stati informati per tempo.
I dettagli poi, per questioni
di sicurezza internazionale,
non sono stati resi noti. Possono i cittadini di
Gioia Tauro dormire sonni tranquilli?

L’arrivo dell’arsenale siriano a Gioia Tauro ha
preoccupato non poco la popolazione e le isti‐
tuzioni locali, che hanno chiesto chiarimenti al
governo. A fugare ogni dubbio il ministro
delle infrastrutture Maurizio Lupi. Le armi
non verranno portate a terra, ma trasportate
direttamente dai cargo norvegesi alla nave
statunitense Cape Ray e poi distrutte in mare
in acque internazionali.

Proteste nella piana di Gioia Tauro.
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GIUSTIZIA EUROPEA?
di Irene

Q

danno del reo, il diritto a percepire dallo Stato
membro di residenza l’indennizzo equo e ade‐
guato”.
Sentenza rivoluzionaria, affermazione di un
diritto di civiltà o apertura di un baratro di
risarcimenti a danno di tutti?
La sentenza ribadisce il giusto e condiviso
principio di sussidiarietà. Laddove il cittadino
si trovi in difficoltà, è lo Stato a sopperire. Ma è
giusto che al posto del killer paghino i cittadi‐
ni? Per l’avvocato
della famiglia di
Jennifer, Claudio
Defilippi, la sen‐
tenza ha il merito
di «imporre allo
Stato
italiano
l’obbligo di tutela‐
re la sicurezza dei
propri cittadini».
Nelle motivazioni
della sentenza, il
giudice ha infatti
sostenuto che «in
Italia non esiste alcun sistema di indennizzo
per le vittime dei reati legati alla criminalità
comune». In questo modo viene colmata una
lacuna normativa che presupporrebbe la disu‐
guaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Sono tutelati dalle norme vigenti solo i familia‐
ri delle vittime di mafia e di terrorismo. E per
gli altri? Il danno e la beffa.
Ma secondo un’indagine condotta dall’Istat,
nel 2010 in Italia il numero dei condannati per
delitto con sentenza definitiva è pari a ben
229.840. Cosa succederebbe se venisse applica‐
ta per tutte queste condanne la direttiva euro‐
pea 80 del 29 aprile 2004? Gli esborsi dello Sta‐
to raggiungerebbero cifre astronomiche. Quan‐
te finanziarie ci vorrebbero per coprire i sep‐
pur doverosi risarcimenti? La giustizia europe‐
a forse dovrebbe tener conto del portafoglio
dei cittadini italiani.

uando è lo Stato a risarcire. I fatti
risalgono al 2006. Nella notte tra il
29 ed il 30 aprile Jennifer Zacconi
viene uccisa per paura di uno scan‐
dalo dal compagno Lucio Niero. Con il piccolo
imprenditore, sposato e con figli, la ragazza di
Olmo di Martellago, minuscola frazione a 6
chilometri da Mestre, aveva avuto una relazio‐
ne clandestina. Era al nono mese di gravidan‐
za. Eppure l’amante non ha esitato a occultare
il cadavere in un
campo di Maerne,
vicino a Venezia.
Pochi giorni dopo
il crollo e la con‐
f e s s i o n e .
Nell’aprile 2008 la
condanna
a
trent’anni di car‐
cere e al risarci‐
mento dei familia‐
ri, 80mila euro
alla madre di Jen‐
nifer, Anna Maria
Giannone, e 85mila euro agli altri congiunti.
Soldi che non si sono mai visti.
Niero ha dichiarato la sua impossibilità a li‐
quidare la somma in quanto la sua posizione
economica era debolissima. Già al processo si
era avvalso del patrocinio gratuito. Tutto fini‐
to? In una misera dichiarazione dei redditi?
La madre di Jennifer non si è arresa e ha conti‐
nuato la sua battaglia legale. La giustizia ita‐
liana non è stata in grado di soddisfare la sua
legittima richiesta. Si è rivolta allora alla Corte
europea.
La sentenza dopo quattro anni. Se l’omicida
non può pagare, lo deve fare lo Stato. È quan‐
to stabilito dal giudice civile di Roma France‐
sco Salvati nella sentenza dello scorso 11 no‐
vembre. La Presidenza del Consiglio ed il Mini‐
stero della giustizia italiani risultano infatti ina‐
dempienti alla direttiva europea 80 del 29 a‐
prile 2004, che conferisce “alle singole vittime
di reati intenzionali violenti, alle quali non sia
stato possibile conseguire il risarcimento del
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UNA VITA PER L’AMBIENTE
di Giacomo

M

osca. Christian è di nuovo libe‐
ro e pensa già alla prossima
missione. Lʹ undici novembre a
Mosca sarà rilasciato su cau‐
zione lʹ attivista italiano di Greenpeace Chri‐
stian Dʹ Alessandro. Lo ha deciso un tribunale
di San Pietroburgo, dopo le pressioni ricevute
dai paesi dellʹ UE. Christian DʹAlessandro è
un uomo di 30 anni, ormai da 10 attivista di
Greenpeace. Unʹ associazione internazionale
che combatte da anni per la salvaguardia dellʹ
ambiente. Combatte non solo ideologicamen‐

È proprio in uno di questi interventi che Chri‐
stian era impegnato. Insieme ad altri ecologisti
stava protestando contro una multinazionale
petrolifera presso le sue piattaforme nei mari
della Russia. Gli operai, costretti a fermare i
lavori li hanno catturati, ed in seguito sono
stati incarcerati.
Altri paesi, come la Germania, hanno fatto
pressione sul governo russo per la liberazione
degli attivisti. Perfino molti italiani hanno chie‐
sto al premier Letta di battersi per la scarcera‐
zione di Christian.

te, facendo sentire le proprie ragioni in tutto il
mondo, ma anche fisicamente. Infatti i suoi
attivisti protestano contro le grandi multina‐
zionali o organizzazioni dannose per lʹ am‐
biente, anche mettendo a rischio le proprie
vite. Per esempio recandosi con dei gommoni
sotto le piattaforme petrolifere o intralciando
con le loro piccole imbarcazioni le grandi navi
baleniere in Giappone. Di solito vengono ri‐
compensati con getti dʹ acqua di idranti o ad‐
dirittura con la prigione.

Il tribunale di San Pietroburgo ha allora deciso
di liberare i prigionieri sotto cauzione, compre‐
so lʹ italiano Dʹ Alessandro. Le condizioni sono
uguali per tutti gli attivisti: dovrà essere versa‐
ta una somma di 2 milioni di rubli (45 mila
euro) per ogni attivista entro il 27 novembre. A
saldare il conto sarà Greenpeace International,
ma potrebbe essere anticipata una somma dal‐
la rappresentanza diplomatica italiana.
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SETE D’AFRICA
di Vladut

P

euro con un sms al 45506 fino al 16 novembre.
L’Amref sta promuovendo un programma per
tutelare la salute di madri e bambini e per la
formazione di 15mila ostetriche entro il 2015.
“Io avevo cinque fratelli e i genitori, ma ora
non cʹè più nessuno che abbia cura di me”. So‐
no le parole di Marli, un bambino africano di 7
anni. È solo. La sua famiglia è morta a causa
della mancanza dʹacqua.
Ma perché diminuisce sempre di più lʹacqua in
Africa? Il riscaldamento globale ha fatto au‐
mentare continuamente le temperature del
continente, quindi ha provocato la siccità in
tante zone, secondo Alessandro Recanati, re‐
sponsabile italiano dellʹAmref.
In realtà la causa del riscaldamento globale
siamo noi, il nostro mondo opulento con le sue
comode città e le innovative tecnologie per
migliorare la vita di una parte ristretta del ge‐
nere umano. Senza pensare però alle conse‐
guenze di questi cambiamenti sulla natura.
Aiutare lʹAfrica è quindi anche un nostro do‐
vere, perché noi siamo la causa di uno dei più
grandi problemi del continente nero. A questo
problema si aggiungono la povertà, la mancan‐
za di cibo e lʹalta percentuale di mortalità in‐
fantile.
Due euro, quasi insignificanti per ognuno di
noi, potrebbero alleviare la sete dell’Africa, e
dare la speranza di un futuro ad esseri umani
ora in costante pericolo di morte.

er loro ogni giorno è una lotta per la
sopravvivenza. Un giorno non ha la
stessa importanza per noi, perché
siamo coscienti che la nostra vita è
lunghissima a confronto di quella africana.

“Costruire un pozzo è una piccola cosa per noi
europei, quasi niente. Per una comunità africa‐
na può significare la vita. Per aiutare lʹAfrica
cominciamo da piccole cose”. È
questo il messaggio con cui Fiorel‐
la Mannoia lancia la campagna di
Amref ( African Medical and Rese‐
arch Foundation , www.amref.it ).
Per la cantautrice dobbiamo chie‐
derci: “Come potremmo vivere al
loro posto? Loro nemmeno si so‐
gnano di avere una vita come noi
europei”.
In Africa ogni giorno muoiono 2
milioni di persone per la mancan‐
za dʹacqua. Per ridurre questa e‐
norme cifra di morti ognuno di
noi può contribuire donando 2 o 5
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ALBANIA. DESIDERIO DI U.E.
di Zylfije

L

’Albania è un paese dove la vita
continua normalmente senza gravi
problemi. Ma il mondo pensa il con‐
trario: donne coperte di velo, uomi‐
ni con il kalashnikov in mano, Mercedes di
lusso caricate di cibo per il bestiame. Politici
corrotti. Omicidi tra bande criminali. Il traffico
di droga, la prostituzione. La famiglia patriar‐
cale in cui l’uomo rende schiavi tutti gli altri
membri della famiglia. Un paese con gravi
piaghe sociali e con una povertà estrema, dove
lo Stato è inesistente. Una polizia corrotta. Le
strade non sono asfaltate, si possono vedere
solo gli asini attraversarle per andare nei cam‐
pi. Le facce dei contadini sono livide per la
stanchezza. Sono le immagini dell’Albania sui
giornali che fanno opinione.
Ma è questa la vera realtà dell’Albania?
Storia
Un paese uscito da soli 25 anni da un sistema
dittatoriale. Ha fatto passi da gigante verso la
strada dello sviluppo. Era il dicembre dei 1991,
quando gli studenti albanesi uscirono in tutte
le strade del paese e rovesciarono il regime
comunista di Enver Hoxha.
Hanno sfidato i timori di dittatura, i timori del
carcere e dell’espulsione nelle profondità delle
miniere del cromo. In queste manifestazioni
c’erano anche quelli che erano stati messi in
prigione soltanto perché avevano ascoltato
illegalmente “Let It Be” dei Beatles, o perché
adoravano la voce di Toto Cutugno.
Caduto il comunismo la gente ha cominciato
l’esodo, perché non si fidavano nello Stato post
‐comunista.

Giorni fa il prestigioso britannico Express, ri‐
portando la posizione del primo ministro bri‐
tannico David Cameron, ha fatto una panora‐
mica della situazione in Albania. L’articolo era
accompagnato da una foto di una famiglia
povera, affamata e non lavata. Secondo il gior‐
nale proprio quella famiglia andrà in Inghil‐
terra per vivere, se lʹEuropa aprisse la strada
dell’integrazione senza burocrazie.
I giornali italiani continuano a illustrare i mo‐
toscafi e le piantagioni di hascisc in una città
chiamata Lazarat. Media greci incolpano gli
albanesi per qualsiasi crimine commesso nelle
loro strade. Questo panorama, costruito dai
media, con o senza ragione, è vero solo per
coloro che non conoscono il paese.
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nessere sociale ed il rafforzamento dello stato
del diritto sono due dei criteri richiesti dalla
Commissione Europea per la concessione dello
status.
Economia
Secondo le stime del FMI, il prodotto interno
lordo pro capite in Albania oggi è 2,9 volte su‐
periore a quello del 1989. Rispetto al 1992, au‐
mentato di 4,2 volte. L’Albania era tra i pochi
paesi in Europa a cui è riconosciuta la crescita
economica. Anche se è uno dei paesi più pove‐
ri della regione, l’economia albanese è
cresciuta ogni anno. Le cause di questa
crescita sono gli investimenti stranieri,
anche quelli italiani, e l’aumento della
produzione nazionale. Oggi sono dimi‐
nuite le rimesse degli emigranti. La
crisi ha colpito i paesi in cui vivono e
gli albanesi in trasferta hanno comin‐
ciato a risparmiare e a inviare meno
denaro in Albania ai parenti. L’intero
sistema economico albanese subirà mo‐
difiche, già a partire dal 2014.Il nuovo
governo guidato dal socialista Edi Ra‐
ma ha cambiato il regime fiscale: la
tassazione da piatta su ogni settore,
fino ad oggi la tassazione sul reddito
era del 10%, si è trasformata in tassazio‐
ne progressiva: chi guadagna di più, paga più
tasse. Quanto sarà efficiente questo sistema e
come influenzerà l’ economia capiremo solo

Nell’anno 1990 è cominciato il periodo dei
grandi cambiamenti per l’Albania. Tanti volti
rugosi a causa della fame sono sbarcati sulle
coste italiane alla ricerca di una vita migliore.
Nel 1997 l’Albania torna a “Zero”. L’anno più
oscuro della sua storia.
E da quell’anno, gli albanesi hanno ricomin‐
ciato la strada con lo slogan “Vogliamo
l’Albania come l’Europa”. Ma oggi nel 2014, i
paesi dell’Unione Europea trattano ancora
l’Albania come se fosse appena uscita dal ’97.

Kruje, Il castello.

Integrazione in UE
Secondo gli analisti albanesi Arjan Vasari e
Eduard Zaloshnja, il rinvio della decisione
sullo status dell’ Albania
nell’Unione Europea è dovuto so‐
prattutto a motivi politici e non a
motivi tecnici. Dal governo, nato
dopo le elezioni del 23 giugno, sono
state approvate una serie di leggi e
sono state prese costantemente ini‐
ziative per rafforzare la sicurezza e
lo Stato. Non sono stati risparmiati
ex ministri e altri funzionari nella
lotta contro la corruzione. Una serie
di importanti riforme sono state in‐
traprese nel sistema della giustizia,
che è anche uno dei più grandi pro‐
blemi del Paese. L’aumento del be‐ Saranda, L’occhio azzurro.
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Diplomazia e relazioni con i paesi vicini
Fino a ieri gli albanesi erano abituati a sentire
che gli Stati Uniti sono un partner strategico
dell’Albania, il rapporto con i vicini è basato
sulla reciprocità, e
che con i paesi isla‐
mici il rapporto è un
po’ freddo. Ma con i
cambiamenti politici
avvenuti dopo le
elezioni del 13 giu‐
gno 2013, il governo
Rama non ha esitato
a fare qualche appa‐
rizione pubblica con
il primo ministro
turco Recep Tayyip
Erdogan. Proprio il
premier albanese ha dichiarato che questo pae‐
se sarà un altro partner strategico e ha lanciato
il nuovo corso diplomatico dell’Albania. Nel
frattempo per quanto riguarda il rapporto con
i vicini, il governo ha dichiarato che sarà una
collaborazione con il motto “ zero problemi
con i vicini”.

Sicurezza e ordine
Da quattro anni la NATO aiuta l’Albania ad
uscire dalle zone calde dove è più presente la
criminalità. In Albania non si producono più
droghe come cinque
anni fa, nel 2009. Se‐
condo MBP, le cifre
del crimine sono di‐
minuite: gli omicidi
con 55% rispetto
2012, nella lotta con‐
tro la corruzione è
aumentato il numero
delle persone seguite
dalla
polizia
con167%.Il furto e
altri reati sono come
la media degli stati
appartenenti dell’Unione Europea. Gli inci‐
denti stradali anche perché sono abbassati con
38%, possono essere considerati l’unico pro‐
blema per il paese perché al momento lʹAlba‐
nia è uno dei paesi con il maggior numero di
incidenti, dopo l’Italia che sta al primo posto
nellʹUnione.

La situazione politica
A differenza di quanto era previsto il
2013 è stato l’anno della stabilità poli‐
tica. Un anno elettorale molto tran‐
quillo è seguito al cambiamento del
governo. Con un voto massiccio gli
albanesi hanno eliminato il potere del
governo di destra di Sali Berisha per
portare la coalizione tra il Movimento
Socialista per l’Integrazione di Ilir
Meta ed il Partito Socialista di Edi
Rama. Le elezioni sono state calme e
la situazione nel paese è stata molto
stabile. Le nuove forze politiche si
sono messe dʹaccordo. Cʹ è stato un
ampio consenso e così sono state ap‐
provate una serie di richieste dell’UE Il premier Ilir Meta a colloquio con l’ex ministro Bonino.
mediante una serie di leggi che garan‐
tiscono riforme importanti nel paese.
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BAMBINI SU MISURA
di Fabiola

L

Si può davvero modificare una vita?
ʺNon direi che è una strada pericolosa ‐ è la
dichiarazione di Steinberg su BBC online ‐ ma
piuttosto una strada irregolareʺ.
Questa nuova moda è nata per evitare la nasci‐
ta di bambini con seri problemi di salute ed
evitare l’aborto. La notizia, è ovvio, suscita
molte polemiche. Anzi le alimenta. E investe
anche chi si rivolge a centri della fertilità per‐
ché non può procreare naturalmente anche a
causa di malattie ereditarie. Chi non ha nessu‐
na intenzione di compilare la lista di caratteri‐
stiche preferite per il futuro bambino rifiuta le
soluzioni americane. La mentalità consumisti‐
ca ha portato ad un eccesso di ottimismo: si
può avere tutto ciò che desideri, anche un fi‐
glio perfetto, basta pagare !
La continuità della specie umana potrebbe es‐
sere assicurata dalla medicina, senza problemi.
Col rischio però di cadere nel ridicolo. Si pos‐
sono capire quelle coppie che non riescono ad
avere figli e ne desiderano disperatamente u‐
no. Ma non è accettabile esprimere delle prefe‐
renze sull’ aspetto fisico del nascituro. Come se
l’amore di un genitore potesse dipendere
dall’aspetto, dalla perfezione genetica del fi‐
glio fecondato artificialmente.

ondra‐ Bambini su misura? Biondo,
bello e di gentile aspetto. Basta poco
oggi e il risultato è assicurato.
Oggi grazie alla società americana
Genomica 23and me è possibile. Bambini come
vestiti. Intercambiabili. Non più persone ma
oggetti paragonabili al bel Labrador scelto nel
negozio di animali. Sì, una nuova “ moda “ si
sta diffondendo in tutto il mondo soprattutto
in America.

Ai genitori basta prendere un appuntamento
con uno specialista e chiedergli un figlio con
caratteristiche uniche. Nell’incontro con il me‐
dico specialista possono espressamente ordi‐
nare un bimbo. È accaduto a una coppia italia‐
na. G. e M. Sono sposati da dieci anni, ma,
purtroppo non riescono ad avere dei figli. Ini‐
ziano con delle cure consentite dalla legge ita‐
liana. Non ottengono nessun risultato, decido‐
no di fare un viaggio per provare
l’inseminazione artificiale in USA a New
York. Dove un essere umano può essere creato
in laboratorio e scoprire di che malattie il fi‐
glio si potrà ammalare Un figlio senza un di‐
fetto. Una madre e il suo nascituro a rischio
zero. Oggi è possibile in una clinica specializ‐
zata in California. Esaudisce i desideri di geni‐
torialità a soli 99 dollari.
In Italia la legge 40 del 2007 ostacola questo
tipo di fecondazione.
Proprio per questo motivo le coppie che non
riescono ad avere figli e vogliono adottare
questo metodo sono obbligati ad espatriare.
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BULLI IN RETE
di Chiara

A

ndrea, 15enne di Roma, il 20 no‐
vembre 2012 ha deciso di togliersi
la vita. Si è impiccato con una
sciarpa. Non riusciva più a sop‐
portare le umiliazioni, le prese in giro, gli in‐
sulti dei suoi compagni. Lo “accusavano” di
essere gay. Perché? Solo per aver indossato
una maglia rosa, vestito da donna, a Carneva‐
le o per delle unghie dipinte con uno smalto.
Le accuse sono continuate, imperterrite; uno
stillicidio per cui, alla fine, il ragazzo non “ce
l’ha fatta”.
Una storia personale,
quella di Andrea, ep‐
pure comune a molti
altri ragazzi, non solo
italiani. Come per A‐
manda Todd, 16 anni,
canadese, perseguita‐
ta da uno sconosciuto
e da ex‐compagni di
classe che l’ hanno
tormentata sia con
insulti attraverso mez‐
zi telematici sia con
una reale violenza
fisica. Alla fine anche
lei ha deciso di to‐
gliersi la vita. O come
il caso di Carolina
Picchio, ragazzina italiana di 14 anni, che si è
gettata dalla finestra al terzo piano del proprio
appartamento a causa delle ripetute e insisten‐
ti offese ricevute dopo l’apparizione in rete di
un video girato a sua insaputa. O ancora Jessi‐
ca Laney, Hannah Smith, Rebecca Sedwick e
tante altre vittime di una piaga del nostro se‐
colo: il cyberbullismo.
Con questo termine, coniato dall’educatore
canadese Bill Belsey, si indica genericamente
un atto di violenza psicologica perpetrata at‐
traverso mezzi telematici da un gruppo nei
confronti di un singolo. In realtà questo feno‐
meno si divide in “cyberbulling”, tra minori, e
“cyberharassment”, nel quale può essere coin‐
volto anche un adulto.

È un problema che può essere più serio del
bullismo convenzionale perché nel primo caso
“la vittima viene lasciata in pace almeno la
sera e nei fine settimana, mentre i ragazzini
che incappano in un cyberbullo non hanno
rifugio”, spiega Ann Frisen, psicologa
dell’Università di Gothenburg. Con l’utilizzo
della tecnologia, dei cellulari, di social network
le vittime sono rintracciabili ovunque. Ma non
i carnefici. La Rete fornisce infatti la possibilità
di agire sotto anonimato. E il cyberbullo si sen‐
te protetto, invincibili
perché nessuno lo può
smascherare. La possi‐
bilità di essere un’altra
persona allenta i freni
inibitori, tanto che il
cyberbullo non si ac‐
corge
dell’effettiva
portata di ciò che af‐
ferma e fa. Diventa
quasi insensibile, ri‐
spetto a come sarebbe
invece nella realtà.
“Non vede quello che
la vittima prova. Il
cyberbullo spegne il
pc e non ci pensa piùʺ ,
come afferma Annali‐
sa Guarini, ricercatrice
del Dipartimento di Psicologia dell’università
Alma Mater di Bologna.
Il cyberbullismo è un fenomeno nato nella Rete
e continua a svilupparsi ad ogni nuovo aggior‐
namento del mondo virtuale. Secondo quanto
affermato dalla responsabile dell’ Osservatorio
europeo della violenza a scuola, Chaterine Blaya,
nel 2011 il 19% dei ragazzini europei è stato
vittima di atti di bullismo virtuale.
Un’indagine effettuata da Ipsos sottolinea che
uno studente italiano su quattro sostiene di
aver compiuto o subito atti di bullismo on line,
in particolare il 23,50% dichiara di averlo com‐
piuto e il 26% di averlo subito.
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La nascita di social network sempre nuovi,
come ad esempio Ask.fm, e soprattutto
l’aumento di giovanissimi suicidi per le conti‐
nue pressioni ricevute nel mondo virtuale,
hanno reso il cyberbullismo un problema sem‐
pre più urgente e hanno indotto gli adulti alla
ricerca di una soluzione. L’Ordine degli Psicologi
in Piemonte ha deciso di fornire consulenza
gratuita alle famiglie con l’obbiettivo di sensi‐
bilizzare i genitori e di intervenire in aiuto dei
giovani, prima che i problemi assumano carat‐
teristiche conflittuali o addirittura patologiche.

L’allarme contro questa nuova forma di bulli‐
smo non arriva solo da psicologi e ricercatori.
Secondo uno studio condotto dall’ Ordine degli
Psicologi di Torino il 72% dei giovani indivi‐
dua nel cyberbullismo il pericolo più grande
per una persona della loro stessa età, più peri‐
coloso persino di droghe, malattie sessual‐
mente trasmissibili o molestie fisiche. La stessa
ricerca ha anche evidenziato che ad essere pre‐
si di mira sono soggetti genericamente consi‐
derati diversi per vari motivi, come la nazio‐
nalità, l’orientamento sessuale o anche solo
l’aspetto fisico.
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Il Senato ha deciso di intervenire in aiuto dei
giovani e ha proposto di istruire gli insegnanti
delle scuole medie sull’uso di Facebook e sugli
altri social network affinché, a loro volta, in‐
formino e tutelino i propri studenti dai rischi
che corrono in rete. Per la senatrice novarese
Elena Ferrara (Pd)“la scuola deve aprirsi al
digitale, dialogare con la società e guardare al
futuro” e non può “ignorare lʹesigenza di edu‐
care non solo allʹuso di Internet, ma anche alle
responsabilità che ne derivanoʺ.
Anche la polizia postale ha deciso di interve‐
nire e, in collaborazione con l’associazione
Mani Colorate, ha deciso di attuare una campa‐
gna di sensibilizzazione per insegnare l’uso
prudente e consapevole di Internet a ragazzi,
famiglie e docenti. Come affermato dal sovrin‐
tendente e assistente capo del progetto, Clau‐
dio Turetta: “Le migliori armi di difesa contro
i social network sono conoscenza e consapevo‐
lezza. A volte bastano piccole attenzioni, non

conservare in memoria informazioni troppo
personali che potrebbero essere clonate, fare
attenzione ai ladri di identità digitali, inserire
codici Pin complicati, cercando di abbassare al
massimo i rischi. La realtà virtuale porta a con‐
seguenze reali che a volte si possono evitare”.
Nonostante gli interventi, però il problema
continua ad essere sottovalutato o addirittura
ignorato. Quanti Andrea, quante Carolina,
quante Amanda serviranno ancora perché il
bullismo virtuale venga considerato da tutti
una questione reale e concreta?
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COSTRUIRE LA LIBERTÀ
di Raffaele

E

dward Snowden, ex informatico
sto avere un’opinione ed esprimerla non è solo
Cia, ha rivelato nel 2013 i pro‐
un diritto, ma anche un dovere di ogni cittadi‐
grammi di sorveglianza di massa
no.
del governo statunitense e britanni‐
Quanti di noi infatti oggi possono dire di avere
co su cellulari e web. Proprio in nome del di‐
un’opinione propria, e quanti invece per man‐
ritto alla libertà, nella storia, si sono combattu‐
canza di tempo, per pigrizia non hanno opinio‐
te numerose guerre. Che hanno visto gli Stati
ni o, ancora peggio, le copiano, prendendo co‐
Uniti in prima
me dogmi ogni
fila. Anche per
notizia o pensando
una cosa solo per‐
questo il caso di
ché è stata detta da
Snowden oggi è
quell’intellettuale,
così
dibattuto.
quel politico o quel
Infatti il giovane,
personaggio esem‐
dopo
essersi
plare, considerato
“espresso”,
è
simile a sé.
stato
accusato
A v e r e
dagli Stati Uniti
un’opinione pro‐
e difeso dalla
pria significa met‐
Russia e dalla
tere in dubbio e
Germania.
Edward Snowden
Guardando
la
riflettere sui propri
storia, sembrerebbe un paradosso. Le accuse
e sugli altrui pensieri, confrontarsi e agire di
sono nate dopo le sue dichiarazioni sullo spio‐
conseguenza. E, se si riesce, anche a trasforma‐
naggio americano. Ed ecco che si è aperto il
re in meglio la società civile. Pertanto la libertà
di espressione non deve essere solo protetta,
dibattito sulla libertà di espressione. È giusta o
ma incentivata.
no?
In un mondo così globalizzato come quello di
La risposta è ovviamente che è giusta: “Ogni
oggi, dove digitando su una tastiera si può
individuo ha diritto alla libertà di opinione e
di espressione”. Questo è scritto sulla Dichiara‐
rispondere dissentendo, attaccando o concor‐
zione universale dei diritti dell’uomo. Già nel
dando a ogni articolo opinione o idea, suona
1689 Locke scriveva: ”Le leggi non vegliano
strano pensare a una libertà di opinione limita‐
ta. Eppure ogni giorno nel mondo
sulle verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e
l’inalienabile diritto all’espressione viene vio‐
sull’integrità di ciascuno e dello Stato”. Quin‐
lato.
di è giusto esprimere le proprie opinioni, an‐
Le opinioni, le idee esistono da sempre e da
che se possono nuocere a qualcuno? Tutti de‐
sempre ogni uomo le possiede. Si può dire che
vono esprimere le proprie opinioni, ma devo‐
no anche rispondere di esse.
le opinioni e le idee rendano l’essere umano
Si può quindi dire che, per le premesse prece‐
libero. Su questo punto si sviluppa la cultura
illuminista che porta gli intellettuali del Sette‐
denti, l’opinione è sacra, ed è diritto di ogni
cento a staccarsi dalle corti e a discutere tra
persona avere opinioni ed esprimerle. Ma nel
loro, grazie alla stesura di saggi e pamphlet e
mondo possono esserci migliaia di opinioni,
alla nascita dei primi giornali, sulle idee e i
giuste o sbagliate, e perciò ogni individuo de‐
ve rispondere delle sue opinioni. Nel 1780 Ga‐
principi che nascevano al tempo.
etano Filangieri scriveva che ciascun individu‐
Per gli intellettuali illuministi l’opinione è al
o deve avere unʹ opinione e lavorare per il be‐
centro dell’uomo. Senza un uomo non può
essere libero.
ne della società alla quale appartiene. Per que‐
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METAMORFOSI DI UN SECOLO
di Gregory

I

l Settecento è il secolo dei lumi, in cui la
ridotto ormai a spendere “tre miseri paoletti al
ragione umana viene riscoperta nelle sue
giorno”. È questo il perfetto ritratto di una
potenzialità. Chiarifica e dissipa l’oblio
classe sociale sempre meno prospera, ormai
che per secoli ha avvolto l’uomo, tenen‐
superata dall’intraprendente borghesia in asce‐
dolo prigioniero di tradizioni e superstizioni,
sa. Nonostante ciò, continua a sostenere con
aggiogando tanto il volgo quanto il poeta ai
estrema superbia la propria superiorità rispet‐
vizi e alle ambizioni di una nobiltà legata alle
to ai comuni “plebei”, non solo tra i vivi, ma
anche tra i morti.
vane apparenze.
Su
questa
È, dunque,
assurdità
il Settecento
p u n t a
il secolo in
l’attenzione
cui
dalla
Parini
nel
l e ttera tu ra
Dialogo sopra
comincia a
la nobiltà, in
farsi sentire
cui fa pro‐
una
voce
nunciare ad
critica, che è
un
nobile
ora un vela‐
spavaldo
to e pungen‐
quelle “fole
te bisbiglio,
della fata e
ora un urlo
dell’orco”
aperto
e
che, traman‐
vigoroso.
date da seco‐
L’antica no‐
biltà, nasco‐
li, attribui‐
sta dietro a
scono ai no‐
titoli mera‐
bili una na‐
mente no‐
scita ed un
minali
e
sangue di‐
dentro
a
versi, supe‐
riori. E fanno
preziosi abi‐
di loro semi‐
ti che le
dei in terra,
vanno sem‐
“spiriti sve‐
pre
più
gliati, gentili
stretti, viene
e virtuosi”,
finalmente
contrapposti
spogliata da
Pietro Longhi. Il ridotto. 1757.
a
quelli
tutte le sue
Venezia, Fondazione Querini Stampalia
“ottusi, zotici
apparenze e
e viziosi” del popolo. Parini, attraverso le pa‐
mostrata nel suo vero aspetto, sempre più
role del poeta, affronta il confronto. Lascia tra‐
scarno e sciupato, come quasi quattro secoli
prima aveva già fatto Boccaccio nel Decameron.
sparire la propria insofferenza per l’ignoranza
Si configura in questo modo il Marchese di
e la prepotenza nobiliare, ma avvolgendo il
Forlipopoli, frutto dell’estremo realismo gol‐
tutto in quel forte timbro ironico che caratteriz‐
za anche il suo capolavoro, Il giorno.
doniano, che ne La locandiera non può offrire
all’amata Mirandolina altro che protezione,
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strumenti con cui l’uomo possa conseguire
È proprio in questo poema che si fa più forte
virtù e libertà.
la critica di Parini, celata e protetta attraverso
Dunque, se da un lato Parini condanna
un atteggiamento evidentemente antifrastico:
nell’ode La caduta la subordinazione del lette‐
il Precettore d’amabil rito finge di aderire al
rato e della poesia alla nobiltà e al bene indivi‐
mondo del Giovin signore, lo critica in realtà
dall’interno, smascherandone fino in fondo
duale, pur sostenendo la necessità di una colla‐
l’inconsistenza e la vuotezza, esaltando con un
borazione tra intellettuale e potere al fine del
lessico e uno stile
progresso sociale,
Alfieri,
dall’altro,
elevati e raffinati
condanna qualsiasi
la monotona gior‐
compromesso, im‐
nata di un nobile
maginando questo
ignorante e privo
rapporto, nei suoi
di personalità. La
trattati Della tiranni‐
bassezza della ma‐
de e Del principe e
teria viene così
delle lettere, come
resa evidente e il
uno scontro epico
giovane, maschera
dell’intera nobiltà,
tra il tiranno e
denudato in ogni
l’uomo libero, reso
suo vizio e difetto,
t
a
l
e
al di là di quella
dall’indipendenza e
moda e di quelle
dalle virtù della
apparenze ricerca‐
letteratura. Questi
con il proprio spiri‐
te e preziose che,
to critico è il solo a
come ben rappre‐
potersi opporre alla
senta il Ritratto di
r e l i g i o n e ,
gentiluomo di Fra’
all’esercito e alla
Galgario, cercano
paura, armi con cui
inutilmente di na‐
i nobili potenti ten‐
scondere e contra‐
Fra’ Galgario. Ritratto di Gentiluomo. 1745.
gono al giogo il po‐
stare la radicale
Milano,
Museo
Poldi
Pezzoli
polo ignorante; egli
povertà e bassezza
deve volgere inoltre
che segnano indele‐
bilmente l’animo più profondo di una classe
i propri mezzi al bene comune.
sociale assolutamente effimera. La sottile e
La letteratura con voci e mezzi differenti nel
pungente ironia pariniana non è però il solo
Settecento ha mostrato il vero volto di una no‐
biltà vile e prepotente quanto vuota e inconsi‐
mezzo con cui la nobiltà è posta sotto accusa:
stente, gettando a terra la sua maschera secola‐
più diretta e violenta è la critica di Alfieri, che,
re ed allentando, almeno minimamente, le ca‐
nobile di nascita, finisce con l’attaccare feroce‐
tene con cui il popolo era tenuto prigioniero.
mente quei costumi antichi e vani che aveva
precedentemente rinnegato. Nella Vita di Vitto‐
rio Alfieri da Asti scritta da esso , egli critica pro‐
prio l’ignoranza, la superbia e l’attaccamento
ad assurde tradizioni del proprio ceto
d’origine, individuando nella solitudine,
nell’educazione e nella letteratura gli unici
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XBOX
di Alessandro

M

ilano. Il 22 novembre è stata
presentata in Italia e nel resto
del mondo la nuova consolle
targata Microsoft “XboxOne”.
E’ già record per l’azienda statunitense: un
milione di unità vendute nelle prime 24 ore.
Nonostante ciò, la Ps4, di casa Sony, ha regi‐
strato lo stesso numero di vendite solo negli
USA (avendo spostato il dayone europeo al 29
novembre).
La

Nei forum e nei blog (anche attraverso docu‐
mentazioni video), un grande numero di utenti
si è però lamentato di alcuni problemi che si
sono presentati dopo la prima accensione della
macchina. Il primo avvio dell’ Xboxone dura
più di un minuto e mezzo; è solo dopo la pri‐
ma accensione che i tempi si riducono.
Prima di poter scorrere la dashboard del pro‐
prio apparecchio, l’ Xbox impone un aggiorna‐
mento del sistema operativo reso molto lento

nuova antagonista di “PlayStation” monta una
CPU quad‐core da 1,75 GHz, 8Gb di Ram
DDR3, un hard drive da 500Gb e lettore blu
ray.
La nuova Xbox ha una capacità di calcolo su‐
periore alle vecchie consolle e un sistema ope‐
rativo totalmente innovativo. Con l’
“XboxOne” si può passare istantaneamente
dal gioco alla dashboard, la connettività è sta‐
ta perfezionata e la consolle permette di condi‐
videre con gli amici i risultati delle migliori
partite
sui
social
network.
Il
“kinect” (accessorio sensibile al movimento) è
stato rinnovato; il “kinect 2” è più preciso ma
più ingombrante.

dal traffico elevato nei server.
Alcune unità hanno addirittura riportato dei
freez e dei problemi al lettore dvd, alimentan‐
do l’opinione piuttosto diffusa secondo la qua‐
le la Sony avrebbe vinto la “consolle war” di
questa generazione.
L’ultima pecca della Xbone sarebbe quella di
non riuscire a stare in equilibrio, subito smen‐
tita dalla Microsoft. Gli utenti che avevano ri‐
portato la presunta “svista di produzione” non
avevano staccato alcune componenti che pro‐
teggevano la consolle durante l’imballaggio.
Nonostante questi imprevisti la maggior parte
dei compratori si ritiene completamente soddi‐
sfatta dalle prestazioni dell’ “XboxOne”, segno
dell’inizio di una nuova guerra videoludica tra
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BABY WINNER
di Giacomo

V

erano altri tempi e altre moto. Oggi l’impresa
ha davvero dell’incredibile perché il livello
competitivo della MotoGp è enorme. E non è
tutto: Marc è anche il più giovane campione
del mondo di sempre nella classe regina del
Motomondiale dopo una stagione da sogno in
cui conquista ben 6 vittorie, 16 podi complessi‐
vi e 9 pole position in 18 gare. La guida aggres‐
siva del giovane spagnolo ha rischiato di con‐
dizionarne la stagione. Prima il contatto con
Jorge Lorenzo nel Gp di Spagna a Jerez de la
Frontera, poi la caduta a bandiere gialle espo‐
ste che ha rischiato di falciare i commissari di
gara intenti a soccorrere Crutchlow in Inghil‐
terra, infine il contatto con il compagno di
squadra Dani Pedrosa ad Aragon, costatogli il
penultimo punto sul carnet pilota. Altra mac‐
chia: la squalifica per bandiera nera di Phillip
Island,
senza
la
quale Mar‐
quez
sa‐
rebbe di‐
ventato
campione
del mondo
con
due
g a r e
d’anticipo.
Decisa‐
m e n t e
simpatico
e disponi‐
bile con i
media,
Marquez
ha sempre avuto come riferimento Valentino
Rossi, di cui è fan sin dal suo esordio in moto.
Anche la Spagna avrà quindi il suo momento
di gloria grazie a un giovane pilota, così come
nel recente passato noi italiani grazie
all’indimenticabile Dottore.

alencia. Distrugge i record della
moto GP. Marc Marquez, giovane
pilota della Honda, esordiente
nella classe regina, a soli 20 anni
vince il mondiale. Conquista il titolo nellʹ ulti‐
ma gara di Valencia, dove però arriva terzo,
dietro al compagno di squadra Pedrosa e al
connazionale Jorge Lorenzo.
Marc Marquez è un ragazzo nato a Cervera, in
Spagna, il 17 febbraio 1993. Inizia a correre in
moto allʹ età di 6 anni in minicross e in mini‐
moto. Solo in seguito passa alle corse su stra‐
da, arrivando secondo nel campionato di Ca‐
talogna, nel 2004. Si laurea campione del mon‐
do della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel
2012.
Prima dellʹ ultima gara di questʹanno, a Valen‐
cia, aveva 13 punti di vantaggio sul connazio‐
nale
Lo‐
renzo. Con
Jorge pri‐
mo gli sa‐
rebbe ba‐
stato
un
quarto
posto per
conquista‐
re il mon‐
diale. In‐
vece con il
suo istinto
aggressivo
ha preferi‐
to lottare
per arriva‐
re
terzo,
conquistando il podio e il mondiale. E con
questa vittoria ha infranto alcuni record. Co‐
me quello del più giovane pilota ad aver vinto
il mondiale in motoGP.
Non è lʹ età che sorprende, ma la sua vittoria
allʹ esordio nella classe regina. Vincere al de‐
butto il mondiale della massima categoria mo‐
tociclistica è un’impresa riuscita fino ad oggi
ad un solo pilota, Kenny Roberts, che non a
caso era stato battezzato “il marziano”. Ma
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LIBERAMENTE DON CIOTTI
di Francesca

S

Lʹassociazione Libera nasce nel 1995.
Il presidente è Don Ciotti, già noto per il pro‐
prio impegno civile, fondatore del Gruppo Abe‐
le di Torino, della rivista Narcomafie, della LI‐
LA (associazione per la lotta contro lʹAids).
Libera è la voce dellʹItalia onesta, che vuole dire
no allʹillegalità. È stata promotrice di idee, tra‐
sformate in leggi, per
la riconversione a
fini sociali dei beni
confiscati ai mafiosi.
È lʹanima di una nuo‐
va generazione di
italiani, che prendo‐
no coscienza della
forza della loro unio‐
ne.
Si propone di gene‐
rare una nuova con‐
sapevolezza,
anzi
risvegliarla
dopo
anni di coma conscio.
Sapendo che i ragaz‐
zi di oggi saranno i
manager e politici di
domani, Libera pro‐
muove lʹeducazione
alla legalità tramite
la conoscenza appro‐
fondita del tema ma‐
fioso.
Con molta lungimi‐
ranza, i responsabili
dellʹassociazione formano e informano le per‐
sone che domani governeranno il paese, per
responsabilizzare i giovani rispetto allʹimpatto
dellʹattività criminosa sulla vita di tutti i giorni
e sul benessere di una nazione.
Il cambiamento parte sempre dal basso, dal
mutare del pensiero del singolo, per diventare
trasformazione dellʹintera società.
Queste idee sono state bene espresse durante
lʹincontro tenuto il 17 febbraio 2014 da Nicola
Foresti, rappresentante di Libera, con alcune
classi delle scuole superiori della bergamasca.

econdo Unimpresa, in base ad uno
studio pubblicato il 16 marzo 2014, le
mafie gestiscono un volume dʹaffari
di 170 miliardi, con un utile netto di
100 miliardi, ogni anno. Una vera e propria
holding, con utili che superano il PIL di paesi
come Estonia, Slovenia, Croazia e Romania.
Lo stesso studio ri‐
porta che almeno un
quinto degli impren‐
ditori italiani è vessa‐
to dal rapporto ma‐
fioso a causa di ra‐
cket, truffe, furti, ra‐
pine, contraffazioni,
appalti truccati, pira‐
teria. Questi dati spa‐
ventano e intristisco‐
no. La mafia, che noi
comuni mortali iden‐
tifichiamo
nel
“picciotto” con la
coppola nera, vestito
come in uno spot di
Dolce e Gabbana,
proveniente da una
famiglia contadina,
tutta onore e rispetto,
si è trasformata velo‐
cemente.
Oggi il mafioso si
veste da impiegato,
con il completo scuro
di fine taglio sartoriale e la ventiquattrore in
mano. Come un qualsiasi broker di Wall
Street, egli sa fare affari, ha rapporti in tutto il
mondo, conosce perfettamente le regole della
finanza.
Mafia S.p.A. è una delle più importanti e soli‐
de banche del pianeta, che non solo sta sul
mercato, ma lo condiziona.
Molti, di fronte a tale realtà, si chiedono diso‐
rientati se mai si potrà estirpare un male tanto
radicato. Fortunatamente, a fronte dellʹimmo‐
bile perplessità di molti, compresi i nostri poli‐
tici, qualcuno agisce.
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Foresti ha spiegato agli uomini e donne di do‐
mani come la realtà mafiosa si manifesti in
modi differenti al sud e al nord Italia.
Nel meridione la si percepisce perché la mi‐
crocriminalità è praticamente inesistente, fago‐
citata dal controllo mafioso, dallʹassoggetta‐
mento al boss locale, al quale non si fa pagare
il caffè al bar, o che
si onora tifando per
la sua squadra. Al
nord invece la ma‐
fia è trasformismo,
invisibilità, mesco‐
lanza con la gente
comune. Famoso il
caso del Bar Italia a
Torino, luogo dʹin‐
c o n t r o
ʹndranghetino, pro‐
prio di fronte alla
stazione di polizia!
Il settentrione è ri‐
fugio silente per i
boss latitanti, è po‐
sto di lavoro, per
via del ricco e fitto
tessuto imprendito‐
riale locale, per le
figure dei broker
mafiosi, che non si
sporcano più le ma‐
ni con la polvere
della lupara, ma
fanno “business” partendo spesso dalla Lom‐
bardia e portando a termine i loro affari, spe‐
cialmente con i Narcos del Sud America.
Al nord la mafia si specializza in droga, edili‐
zia, ristorazione. Il giro dʹaffari nella sola Lom‐
bardia, ha spiegato il relatore, è di dieci milio‐
ni al giorno. Non si mette in mostra facendosi
pagare il caffè, o con il classico baciamano al
capo. Si camuffa e tenta di cambiare la nostra
morale, giorno dopo giorno abituandoci ad un
certo modo di agire, immunizzando la nostra
etica contro la reazione alle iniquità: tutto re‐
golare, tutto ordinario, così va il mondo, così

si fanno i soldi, chi non aderisce a questo pen‐
siero o, addirittura reagisce, è un fesso.
Negli Stati Uniti la mafia Italiana, in particola‐
re la famiglia dei Gambino, tiene banco. Lʹat‐
trazione turistica per eccellenza, la città che
riceve ogni anno quaranta milioni di visitatori,
Las Vegas, eʹ stata fondata con capitale mafio‐
so. Le famiglie mafio‐
se sono proprietarie
dei casinò, si arricchi‐
scono con lʹedilizia
alberghiera e il gioco
dʹazzardo. A Hol‐
lywood il capitale
mafioso cerca facili
guadagni con le pro‐
duzioni. Hollywood
stessa si arricchisce
parlando di mafia,
rendendola avvincen‐
te, con la saga de Il
Padrino, film come Gli
intoccabili e, ultima in
ordine cronologico, la
serie TV I Soprano,
ispirata alla potente
famiglia De Caval‐
canti, i cui compo‐
nenti,
intercettati
dallʹFBI, si riconosco‐
no in molti dei fatti
raccontati.
Si crea così il mito del
boss mafioso, si allontana ancor di più dalla
nostra morale il senso del giusto e sbagliato. Si
idealizza il crimine.
Sempre negli Stati Uniti, a Wall Street, alla fine
degli anni Novanta, con lʹavvento della New
Economy e la prospettiva di facili guadagni, la
mafia inventa il “pump and dump” (pompa e
sgonfia): costituisce finte società, ammesse a
quotazione, e cede gratuitamente le quote ad
affiliati, creando un finto deal che gonfia il tito‐
lo. Quando gli investitori vengono attratti dai
titoli, in continuo (finto) rialzo, i boss vendono,
realizzando enormi guadagni.
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Cambiare per diventare Liberi, ed essere Liberi
in una nazione Libera, non più assoggettata al
male e quindi giusta nelle sue regole, verso
chiunque vi abiti.
Quale parola è più dolce alle nostre orecchie di
Libertà? Esiste un sostantivo che possa donarci
con più efficacia, sollievo e gioia? Libertà, un
ideale per il quale molti nel mondo hanno dato
la propria vita. A noi ragazzi, ovviamente, non
viene chiesto tanto.
Le parole di Foresti hanno donato però la spe‐
ranza che, partendo dal nostro piccolo, singolo
punto di vista, la società possa cambiare. Ri‐
nunciando magari ad entrare in un bar dove ci
sono le slot
machines,
spesso mezzo
di riciclaggio
di
denaro
sporco, o de‐
nunciando gli
atti di bulli‐
smo di chi,
forte
della
propria posi‐
zione sociale o
potenza fisica,
voglia preva‐
ricare un com‐
pagno.
Co‐
scienti
che
ognuno di noi può far parte del cambiamento.
La collusione, lʹomertà sono metastasi che mi‐
nano gli organi vitali di una società democrati‐
ca, in cui ognuno di noi si propone di vivere,
LIBERAMENTE.
Non serve essere eroi, compiere gesti eclatanti,
bensì aborrire lʹillegalità, cercare in noi stessi la
speranza, ravvivare la fiammella ben nascosta
sotto le braci di unʹItalia addormentata.

In Italia, una lunga scia di crimini mafiosi co‐
lora di rosso sangue lo stivale: nel 1979 viene
ucciso Giorgio Ambrosoli, liquidatore della
Banca Privata di Sindona, ambiguo banchiere
colluso con la mafia e mandante del delitto.
Risale al 1992 la morte (annunciata) dei giudici
Falcone e Borsellino, eroi del nostro tempo
nella lotta alla mafia, completamente abban‐
donati e forse anche traditi dalle istituzioni.
Nel 1995 una bomba esplode in pieno centro a
Milano, in Via Palestro, uccidendo cinque per‐
sone. Rientra nel quadro delle “stragi del
1993” avvenute anche a Firenze e Roma. Nel
1995 il consiglio comunale di Bardonecchia, in
provincia di
Torino, viene
sciolto
per
infiltrazione
mafiosa.
La mafia esiste
dove manca lo
Stato. Leonar‐
do Sciascia nel
suo Il giorno
della
civetta
aveva rappre‐
sentato
così
bene, già nel
lontano 1956,
questo strano
rapporto tra
mafia e Stato, lʹalternarsi tra collusione e as‐
senza, interesse del singolo politico e disinte‐
resse delle istituzioni.
In tanti anni, nonostante lo sforzo ed il sacrifi‐
cio di figure di spicco nella magistratura, nella
politica, nel clero, nulla è cambiato, anzi la
mafia si è evoluta, infiltrandosi sempre più
profondamente nel tessuto sociale.
Anche lo sforzo di Libera può sembrare vano.
Don Ciotti vive sotto scorta, per lui ogni paro‐
la detta equivale a una condanna a morte, ma
vuole regalarci il sogno di un cambiamento.
Non si rassegna al predominio delle ingiusti‐
zie.
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