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“Q uesta situazione 
ci sta privando 

degli anni più belli della 

nostra vita!”, questo lo 
affermano tutti i ragazzi. 
Ma più precisamente 
quali sono e come so-
n o  v i s s u t i  d a 
un’adolescente i cam-
biamenti provocati 
dalla diffusione del vi-
rus? Abbiamo intervi-
stato Giulia, alunna 
quindicenne del bien-
nio della nostra stessa 
scuola, per conoscere 
la sua opinione.  
Quali trovi siano le dif-
ferenze tra le condi-
zioni di vita  preceden-
ti l’inizio della pande-
mia ed ora? 

“Prima eravamo più liberi, 
facevamo un po' quello 
che volevamo. Andava-
mo in discoteca, ci dedi-

cavamo ai nostri hobby, 
in poche parole eravamo 
felici. Ora non possiamo 

fare nulla di tutto ciò.” 
Come hai reagito alla 
chiusura dei centri sporti-
vi? 
“Io, che faccio ginnastica 
a livello agonistico, conti-
nuo ad allenarmi, anche 
se non posso utilizzare 
gli attrezzi comuni, ma 
solo i miei personali. Ad 
altri miei coetanei che 
praticano sport per pas-
sione, a livello amatoria-
le, è andata decisamente 
peggio: molti miei compa-
gni che frequentavano la 
palestra o la piscina han-
no dovuto smettere” 
Come ti trovi con le  
videolezioni? 
“Penso che le scuole ab-

Breve intervista ad una studentessa della scuola superiore “G. Carducci” 
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 La giovane liceale: “Prima eravamo più liberi” 
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biano fatto il possibile per 
rendere la DAD sempre 
più efficace, anche se de-
vo ammettere che è diffi-
c i l e  m a n t e n e r e 
l’attenzione da casa, in 
un luogo a noi familiare e 
pieno di distrazioni.” 
Pensi che le misure per 
contenere il contagio sui 
mezzi di trasporto desti-
nati agli studenti siano 
efficaci? 
“Abitando abbastanza 
lontano dalla scuola, de-
vo prendere vari mezzi di 
trasporto e devo dire che 
ultimamente sembrano 
più sicuri (controllati e sa-
nificati), anche se a cau-
sa di alcuni cittadini il di-
stanziamento sociale non 
viene rispettato.” 
Dal tuo punto di vista, la 
chiusura delle scuole dei 
mesi passati ha influito 

anche negativamente 
sull’economia a livello lo-
cale? 
“Molte attività frequentate 
dagli studenti e situate 
nei pressi degli istituti  cit-
tadini, ad esempio bar, 
forni, cartolerie, a causa 
della chiusura delle scuo-
le e delle restrizioni, han-
no registrato un netto ca-
lo delle vendite, alcune 
hanno dovuto ridurre il 
personale e altre, spesso 
semivuote, non mi mera-
viglierei se da un giorno 
all’altro fos-
sero costrette 
ad abbassare 
la saracine-
sca” 
Faresti il vac-
cino se aves-
si l’età mini-
ma consenti-
ta? 

“Non mi fido molto di 

questo vaccino perché, a 

parer mio, è stato elabo-

rato troppo in fretta. Poi 

rimane l’incognita delle 

nuove varianti: se i vacci-

ni disponibili non si rive-

lassero efficaci a contra-

starle, bisognerebbe cre-

arne altri in poco tempo.” 

Chiara Mossenta,  
Alessandra Bonora,   

Diana Bruschi, 1P 
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D 
opo l’interruzione 
delle attività di-
dattiche di scuo-

le e università, anche le 
palestre e i centri sportivi 
sono stati chiusi per evi-
tare la diffusione del con-
tagio.  
Il decreto # IoRestoaCa-
sa, inoltre, ha imposto al-
le persone di rimanere in 
casa, consentendo di u-
scire sono per motivi di 
necessità. Ciò implica 
che anche gli sport 
all’aperto siano vietati, 

specialmente quelli di 
gruppo. Per via di queste 
disposizioni la vita sporti-
va delle persone è com-
pletamente cambiata. I 
soggetti più pigri hanno 
approfittato di quest’ oc-
casione per smettere di 
allenarsi e restare como-
damente seduti sul diva-
no, mentre una grande 
quantità di persone ha 
iniziato a cercare metodi 
alternativi per continuare 
a muoversi. Per combat-
tere la sedentarietà e re-

stare in forma sono nu-
merosi i coach e i perso-
nal trainer che si sono or-
ganizzati. Le piattaforme 
online e i social network 
sono stati grandi alleati, 
poiché la maggior parte 
degli allenatori ha prov-
veduto a girare video, in 
cui vengono spiegati e-
sercizi da fare a casa e a 
fornire schede di allena-
menti da seguire per non 
perdere il ritmo.  
Il web è quindi diventato 
una “palestra virtuale”, 
ricco di video, consigli, 
schede ed esercizi, per 
continuare a svolgere da 
casa gli allenamenti quo-
tidiani.  
Stare seduti impedisce 
di scaricare il peso del 
corpo sulle gambe, co-
stringendo così la colon-
na vertebrale e i muscoli 
della schiena a compiere 
tutto il lavoro e ciò è 
spesso causa di mal di 
schiena e lombalgie. In 
secondo luogo, si impedi-
sce ai polmoni di avere 
abbastanza spazio per 
espandersi completa-
mente, provocando un 
abbassamento dei livelli 
di ossigeno nell’ organi-
smo e quindi una minore 

Lo sport al tempo del coronavirus 

Palestre e piscine chiuse, lo sport si reinventa  
L’emergenza coronavirus ha colpito la vita di tutte le persone stravolgendo 

completamente la loro routine 
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concentrazione. Inoltre, 
aggiungendo un’ alimen-
tazione non sana, 
la sedentarietà contribui-
sce al sovrappeso e 
all’obesità, che sono a 
loro volta tra le cause 
principali dello sviluppo di 
molteplici malattie come 
il diabete, le patologie co-
ronariche e cerebrova-
scolari, l’osteoporosi 
e alcune forme di 
cancro. Bisognereb-
be perciò avere una 
dieta varia e bilancia-
ta, ma non monoto-
na, poiché potrebbe 
portare a squilibri e 
carenze; fare tre pasti 
principali, colazione, 
pranzo e cena, e due 
spuntini leggeri; evi-
tare di saltare i pasti, 
soprattutto la colazio-
ne, e preferire porzio-
ni che non siano ab-
bondanti o troppo e-
laborate.  
Per concludere, biso-

gnerebbe bere all’incirca 
un litro e mezzo di acqua 
al giorno, preferibilmente 
oligominerale.  
Si deve evitare che que-
sta quarantena ci renda 
del tutto pigri, frenandoci 
dallo svolgere attività fisi-
ca.  
Ci sono davvero molti 
metodi per fare attività 

motoria tranquillamente 
a casa, anche senza at-
trezzatura e se un pro-
blema dovesse essere 
la mancanza di spazio, 
si può trovare una solu-
zione facendo esercizi 
che non richiedano 
grandi movimenti, oppu-
re svolgendoli nei propri 
giardini o sulle terrazze 
condominiali.  
Non serve possedere 
attrezzatura specifica 

per fare un po’ di ginna-
stica, ma è necessario 
avere tanta forza di vo-
lontà. 

Sara Lambertini, 5B 



In 
 tutto il mon-
do i diritti del-
le donne 
vengono vio-

lati, specialmente quando 
le donne ri f iutano 
l’imposizione di compor-
tamenti e regole ingiusti, 
che non rispettano la loro 
volontà. Una di queste 
violazioni riguarda il dirit-
to delle donne a sceglie-
re se, quando e con chi 
sposarsi. Nonostante 
molti Stati abbiano ini-
ziato ad introdurre leggi 
riguardanti il divieto di 
celebrare matrimoni pre-
coci, risulta difficile elimi-
nare tali pratiche.  

Cresciuta a Bassano del 
Grappa da una famiglia 
di origine siriana, Ama-
ni, per non pesare sulle 
spalle della madre trova 
un lavoro in cartoleria. 
Poiché si riscontra un'ir-
regolarità nel suo docu-
mento, la madre le dice 
che deve andare in Siria 
a correggerlo. In verità la 
madre e la sorella l'han-
no tradita: Amani non è in 
Siria per correggere l'irre-
golarità, ma per sposare 
un cugino, mai visto e più 
grande di lei, Neief.  

Rimane intrappolata in 

abusi e violenze per 399 
giorni, fin a quando uno 
zio l’aiuta a tornare in Ita-
lia, dove riscopre l’amore 
e la libertà che ormai a-
veva dimenticato. “Per 
loro rappresentavo il pec-
cato. Il peccato per la 
donna sta solo nel fatto di 
esistere.[…]  

Mi era stato organizzato 
questo matrimonio con 
un perfetto sconosciuto, 
che dopo ho scoperto es-
sere mio cugino di dieci 
anni più grande di me. 
Poteva fare di me ciò che 
voleva. Quindi io ero di-
ventata di sua proprietà. 

[…].  

Tutte le volte che mi tro-
vava da sola cercava di 
mettermi le mani addos-
so e mi picchiava. […]. 
Rappresentavo la perver-
sione, la ragazza arrivata 
dall'occidente, che vesti-
va all'occidentale e che 
pensava all'occidentale e 
quindi per loro non anda-
va bene. Tutto era ha-
ram.” 

 Amani el Nasif “A tredici 
anni sono stata costretta 
a sposare un uomo molto 
più grande di me. Abbia-
mo vissuto insieme per 
un po', ma non andava-
mo d'accordo per la diffe-
renza di età. Lui aveva 
anche altre mogli. Abbia-
mo vissuto nove mesi in-
sieme e spesso scappa-
vo, ma ogni volta mio pa-
dre mi riportava indietro. 
Non potevo fare altro che 
accettare la situazione. 
Poi sono rimasta incinta 
e durante la gravidanza 
lui ha provato a colpirmi, 
a picchiarmi. Allora me 
ne sono andata definiti-
vamente.  

Ero al sesto mese di gra-
vidanza quando sono tor-
nata a vivere con la mia 

Amani el Nasif, Aisha e domani chi? 

 MATRIMONIO COMBINATO, FORZATO E PRECOCE  
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famiglia. Sono stata male 
durante la gravidanza, 
avevo una grave anemia 
e questo era solo uno dei 
vari problemi che ho af-
frontato. Non ho potuto 
avere un parto naturale, 
ho fatto il cesareo. Dopo 
l'operazione, ero ancora 
anemica, ma stavo me-
glio. Ero ancora molto 
debole, puoi immagina-
re.”  

Aisha, Somalia, sposa 
bambina a 13 anni. Don-
ne, ma molto spesso a-
dolescenti e bambine, so-
no sempre più esposte ai 
rischi di matrimoni forzati. 
In molte società l'adole-
scenza è un momento 
molto importante per i ra-
gazzi, è una fase della 
vita piena di cambiamenti 
e di scoperta del proprio 
io. Si verifica infatti il se-

condo processo di sepa-
razione dalla famiglia per 
cui l'individuo inizia a svi-
luppare un giudizio critico 
proprio, che certe volte 
entra in contrasto con 
quello dei genitori, e la 
spinta di fare del proprio 
gruppo di amici una se-
conda famiglia. In altre 

realtà questo momento 
per le ragazze comporta 
una chiusura totale di op-

portunità e limitazioni del-
la libertà personale. L'a-
dolescenza è negata. 
Quando le bambine rag-
giungono la pubertà e 
quindi diventano parte 
del mondo adulto, poiché 
sono in grado di procrea-
re, sono considerate don-
ne con tutte le restrizioni, 
le responsabilità e i limiti 
che quel ruolo comporta. 

 Sono sempre più le gra-
vidanze adolescenziali 
che comportano rischi a 
livello di salute, ma an-
che di gravi conseguenze 
psicologiche e fisiche. Il 
Rapporto del 2013 sullo 
Stato della popolazione 
nel mondo scritto dall' 
Unfpa, (Fondo delle Na-
zioni Unite per la popola-
zione) ha come titolo 
“Madri bambine: affronta-
re il dramma delle gravi-

danze tra adolescenti.” Si 
tratta nella maggior parte 
dei casi di bambine sen-
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za istruzione che non 
hanno possibilità e stru-
menti per trovare un lavo-
ro. Il ruolo della donna è 
quello di madre e moglie 
sottomessa, infatti il ma-
trimonio precoce ha 
spesso l'obiettivo di 
"addestrare al ruolo". La 
mancata adolescenza, i 
rapporti sessuali forzati, 
la negazione dei propri 
diritti e della propria liber-
tà hanno conseguenze 
psicosociali ed emotive 
profonde, come la de-
pressione, la mancanza 
di autostima, fino ad arri-
vare al suicidio. 

 Tutto ciò può essere ag-
gravato dall'isolamento, 
dalla mancanza di socia-
lizzazione, fondamentale 
per l’individuo, e dai pro-
blemi fisiologici causati 
dalle molte gravidanze. 
Queste forme di violenza 
non valgono solamente 
per donne e bambine, ma 
anche nei confronti di uo-
mini e ragazzi omoses-
suali che sono costretti 
dalle famiglie a un matri-
monio forzato. Uno dei 
problemi che rende diffi-
cile sradicare la pratica 
dei matrimoni forzati è 
che il matrimonio, per le 
numerose credenze reli-
giose in contesti tradizio-
nali e primitivi, costituisce 
un contratto nel quale la 
donna è oggetto e non 

soggetto dell'accordo. 
Che differenza c’è tra 
matrimonio combinato e 
forzato? Si parla di matri-
monio combinato quando 
in piena libertà, i due 
“promessi” sposi, di mag-
giore età, pur non essen-
dosi “scelti” vicendevol-
mente, aderiscono e ac-
cettano consapevolmente 
l’unione proposta. In que-
sto caso il matrimonio 
combinato non viene 
considerato una violazio-
ne dei diritti umani, pro-
prio perché è presente il 
consenso di entrambi i 
due maggiorenni. Un ma-
trimonio si definisce inve-
ce forzato quando il con-
senso di uno dei coniugi 
all’unione non è libero e 

p ie n o .  Mo l t o  p i ù 
dell’uomo è la donna che 
non acconsente per sua 
libera scelta. Essa, infatti, 
è forzata da violenze, mi-
nacce e pressioni fisiche 
o psicologiche, da parte 
di famigliari o da un grup-
po di persone. Il matrimo-
nio combinato precoce si 
verifica invece quando 
una minore è data in spo-
sa a un maggiorenne, co-
me nel caso di Aisha.  

Costituisce una violazio-
ne dei diritti umani, sia 
mandare in sposa una 
bambina, sia il negare ad 
una persona adulta la 
possibilità di scegliere chi 
sposare. Questi fenomeni 
si scontrano con la Di-
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chiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo e la 
Convenzione di Istanbul. 
La Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo 
del 1948, nell’articolo 16 
sancisce che: “Uomini e 
donne in età adatta han-
no il diritto di sposarsi e 
di fondare una famiglia, 
senza alcuna limitazione 
di razza, cittadinanza o 
religione. Essi hanno e-
guali diritti riguardo al 
matrimonio, durante il 
matrimonio e all’atto del 
suo scioglimento.”  

Allo stesso modo, La 
«Convenzione per la pre-
venzione e il contrasto 
alla violenza sulle donne 
e la violenza domestica» 
redatta ad Istanbul nel 
2011, ha come obiettivo il 
miglioramento delle que-
stioni legate alla discrimi-

nazione di genere, 
alla violenza di ge-
nere e alla promo-
zione di valori per 
la parità tra i sessi.  

Nonostante non ci 
siano statistiche o-
mogenee c'è ur-
genza di fornire 
protezione alle don-
ne. A livello mon-
diale è richiesto agli 
Stati un invito a vie-
tare il matrimonio preco-
ce e a sollecitare il rag-
giungimento della mag-
giore età per il consenso 
al matrimonio e qualsiasi 
tipo di misura per preve-
nire matrimoni forzati e 
proteggere le donne e-
sposte a questa violenza. 
Tutto ciò accompagnato 
da campagne di preven-
zione in tutte le scuole 
per informare gli studenti 

sui loro diritti, campagne 
di informazione rivolte al-
le categorie più esposte 
al rischio di matrimonio 
forzato e alle procedure 
per sottrarsi a quest'ulti-
mo, e alle donne che 
chiedono protezione af-
finché trovino un rifugio e 
assistenza psicologica.  

Matilde Calori, 5B  



Il Carduccino  10 

Q uello della tedesca 
Biontech, acqui-
stato dal colosso 

Pfizer, è un vaccino a 
mRna, tra i primi a esse-
re testato sull’essere u-
mano. In pratica stimola 
la risposta immunitaria 
trasferendo un pezzettino 
di materiale genetico del 
coronavirus per indurre le 
nostre barriere difensive 

ad armarsi contro il pato-
geno e aggredirlo subito, 
qualora lo incontrassero. 
Per suscitare una rispo-
sta immunitaria consi-
stente, dopo la prima do-
se, bisogna sottoporsi a 
un richiamo.  
Finora i produttori non 
hanno riferito di effetti 
collaterali gravi del vacci-

no a mRna. I test di sicu-
rezza sull’essere umano 
sono partiti lo scorso 
maggio  coinvolgendo 
piccoli gruppi di persone. 
Delle quattro varianti te-
state è stata selezionata 
quella che ha dato la fre-
quenza più bassa di ef-
fetti avversi lievi e mode-
rati  (febbre e affatica-
mento). Non avendo ri-

scontrato nulla di preoc-
cupante, l’azienda ha po-
tuto procedere con la fa-
se 3 di sperimentazione 
su un numero molto am-
pio di partecipanti, circa 
44mila, confermando 
il buon profilo di sicurez-
za. Tuttavia, dal momen-
to che si tratta di un pro-
dotto nuovo con un ap-

proccio nuovo sviluppato 
in tempi record, 
la sorveglianza sui volon-
tari che hanno partecipa-
to alla sperimentazione 
continuerà ancora  per un 
paio di anni.  
A una metà dei volontari 
è stato somministrato il 
vaccino anti coronavirus 
e all’altra metà una solu-
zione fisiologica in modo 

da poter verificare 
l’attendibilità dei risul-
tati. Per valutarne 
l’efficacia, gli esperti 
hanno dovuto attende-
re che un sufficiente 
numero di volontari si 
ammalasse di Covid-
19 (94) per poi verifi-
care, persona per per-
sona, chi avesse vera-
mente ricevuto il  vac-
cino e chi la soluzione 
fisiologica.  

I risultati di questa prima 
analisi parlano di 
un’efficacia del 90%, il 
che significa che ad am-
malarsi di Covid-19 sono 
stati in maggioranza i vo-
lontari del gruppo place-
bo. 

Sara Lambertini, 5B 

Il vaccino Pfizer: 

potremmo ritornare alla vita normale? 
Gli esperti avvertono che bisogna rimanere coi piedi per terra: questi dati sono anco-
ra preliminari e se anche venissero confermati a breve, non sarà questo vaccino a 

cambiare il corso della pandemia nei prossimi mesi. 

https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/07/15/vaccino-moderna-coronavirus-sicuro/
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C 
odici, hacker e 
furti d’identità. 
Questo è il retro-

scena della truffa che sta 
coinvolgendo numerose 
persone, già da molti me-
si. Tale fenomeno, la cui 
diffusione è iniziata a di-
cembre dell’anno scorso, 
negli ultimi giorni sta 
prendendo piede sempre 
di più, aumentando in 
modo notevole. Le vittime 
colpite sono principal-
mente i giovani che, a 
causa della loro ingenuità 
e noncuranza, sono mag-
giormente esposti a que-
sto pericolo. Tutto inizia 
con l’arrivo di un messag-

gio su Whatsapp, prove-
niente da un contatto pre-
sente nella propria rubri-
ca, che contiene tale dici-
tura: “Ciao, ti ho inviato 
un codice per sbaglio, 
potresti rinviarmelo? È 
urgente”. Il codice richie-
sto, inviato per sms, è un 
numero  di  sei  cifre  
che, se viene inoltrato 

all’utente, 
permette 
all’hacker di 
entrare su 
account per-
sonali di u-
tenti Wha-
tsapp. Al pro-
prietario 
dell’account, dopo il rinvi-
o del codice, viene impe-
dito l’accesso 
all’applicazione. In que-
sto modo l’hacker si ap-
propria dell’identità della 
vittima e inizia a inoltrare 
a tutti i contatti registrati 
nel dispositivo la medesi-
ma richiesta del codice, 
con lo scopo di impadro-

nirsi di altri profili. Il moti-
vo principale per cui i ca-
si e le denunce continua-
no a persistere è la con-
vinzione che il mittente 
del messaggio sia un 
proprio amico, un familia-
re o un conoscente.  
Per risolvere questa pro-
blematica, una volta ca-
duti nella trappola, è ne-

cessario contattare la po-
lizia postale che consi-
glia, come prima cosa, di 
avvisare i propri contatti 
dell’accaduto, cosicché 
essi possano bloccare il 
numero su Whatsapp, e-
vitando preventivamente 
di ricevere il messaggio 
provocatorio. In secondo 
luogo, per rientrare in 
possesso della propria 
piattaforma social, biso-
gna eliminare Whatsapp 
per poi reinstallarlo e at-
tendere il codice 
d’accesso che permette 
di entrarvi nuovamente. 
Se l’sms perviene entro 
pochi minuti il tutto è ri-
solto. In caso contrario si 
dovrà attendere con la 
speranza che l’incubo fi-
nisca. 
Greta Giovannini  
Carlini, Jamila Libertini, 
4B 

HACKER IN AZIONE! 
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C 
he cos’è il coro-

navirus? 

Ormai già da un 

anno questo letale virus 

fa parte delle nostre vite 

e finalmente sono stati 

realizzati e somministrati 

i vaccini. 

I coronavirus sono 

un’ampia famiglia di virus 

che attaccano le vie ae-

ree e che possono cau-

sare malattie da lievi a 

moderate, dal comune 

raffreddore a sindromi re-

spiratorie. Il 12 Febbraio 

2020, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha 

identificato il nome del 

virus virale da un anno a 

questa parte come Covid

-19.  

Il primo caso risale al 17 

novembre 2019 in Cina, 

mentre in Italia è stato 

registrato il 21 febbraio 

2020. 

Il 27 dicembre 2020 è 

partita ufficialmente la 

campagna di vaccinazio-

ne contro il Covid-19. At-

tualmente sono tre i vac-

cini approvati ed in fun-

zione: Pfizer-BioNTech, 

Moderna e AstraZeneca, 

e si aspetta a breve l'au-

torizzazione anche di Jo-

hnson&Johnson. 

Sembrerebbe che il più 

efficace sia il Pfizer-

BioNTech, seguito dal 

Moderna e dall’ AstraZe-

neca. 

Nell’estate 2020 si era 

verificato un migliora-

mento della situazione 

covid, ma questo inverno 

tutto è nuovamente preci-

pitato. Per ora il virus non 

sembra voler andarsene, 

ma ci auguriamo che si 

possa tornare alla norma-

lità al più presto.  

Per dare un'idea di come 

si lavora di questi tempi 

abbiamo intervistato un 

operatore sanitario. 

Due mascherine, tuta in-

tera monouso compresi-

va di cappuccio per la te-

sta, visiera, calzari e 

guanti: questi sono gli in-

dumenti che deve indos-

sare l'intervistata Patrizia 

Maffescioni, che lavora 

nella sanità. 

Com'è la situazione Co-

vid nella struttura dove 

lavora? 

Intervista a Patrizia Maffescioni 

SANITÀ VS COVIDSANITÀ VS COVID--1919  
“Tutto il personale è stato vaccinato” 
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"Fortunatamente, non ab-

biamo avuto ospiti che 

hanno contratto il covid. 

Due assistenti invece so-

no stati contagiati, ma in 

un ambiente esterno e 

grazie ai dispositivi di 

prevenzione adottati ab-

biamo evitato la possibile 

formazione di un focola-

io." 

Come state affrontando 

l'emergenza?     

“Dall'inizio della pandemi-

a, non possono entrare 

p e r s o n e  e s t e r n e 

(familiari, operai, tecni-

ci...) quindi la struttura è 

isolata. Per la vestizione 

sono presenti nel proto-

collo varie misure.  Inoltre 

vengono effettuati il tam-

pone e il test sierologico 

a scadenza determinata, 

circa ogni 10 giorni, a tut-

to il personale e ospiti. 

Questi ultimi vengono an-

che tenuti distanziati l'u-

no dall'altro e avviene il 

controllo della temperatu-

ra e della saturazione tre 

volte al giorno: in caso di 

parametri alterati si pro-

cede all'isolamento pre-

ventivo in camere singole 

in attesa di tampone.” 

Lei e i suoi colleghi sie-

te stati vaccinati?  

"Si, tutto il per-

sonale presente 

è stato vaccina-

to. Ci è stato 

somministrato il 

vaccino Pfizer, 

in due dosi a 

distanza di venti 

giorni l 'una 

dall'altra.”  

Ha riscontrato 

qualche effetto 

collaterale? 

“Personalmente 

con la seconda 

dose ho avuto 

la febbre alta, 

che si è poi ri-

solta nel giro di 

un giorno. 

Alcuni miei colleghi con 

la prima dose hanno ri-

scontrato problemi gastro

-intestinali oppure con la 

seconda, alterazione per 

due o tre giorni. Gli ospiti 

invece non hanno avuto 

alcun effetto collaterale.” 

 

Sofia Brancalion,  

Gloria Cupellini,  

Xhoana Dhjaku,  

Chiara Maffescioni, 1P 
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L 
a Coppa America 
resta ad Auckland, 
nelle grinfie del 

defender Team New Zea-
land, impeccabile anche 
nella regata del 7-3. Luna 
Rossa ha tenuto fino al 3-
3 con i neozelandesi.  
La barca italiana era in-
dubbiamente la più bella 
della flotta ma alla fine è 
mancato qualcosa.  
Forse, dopo ventuno an-
ni, c’è qualcosa da rive-
dere nel metodo: c’è 
sempre qualcuno (i dia-
bolici kiwi) che spinge il 
mare un po’ più in là, do-
ve Luna Rossa, nono-
stante i suoi sforzi e i 
suoi meriti, non riesce ad 
arrivare. 
L’imbarcazione azzurra 
può comunque essere 

molto soddisfatta dei ri-
sultati ottenuti. Grazie al 
successo su Ineos Team 
UK ed alla vittoria della 
Prada Cup, Luna Rossa 
si è aggiudicata il titolo di 
sfidante per la seconda 
volta nella storia della A-
merica's Cup: era suc-
cesso nel 2000, proprio 
ad Auckland, quando la 
barca italiana si era meri-
tata il soprannome di Sil-
ver Bullet. Le due regate 
decisive si sono incasto-
nate in una giornata per-
fetta per l'equipaggio 
condotto dai due timonie-
ri Francesco “Checco” 
Bruni e James “Jimmy” 
Spithill, che ha chiuso o-
gni porta all'avversario. 
Luna Rossa così ha potu-
to accedere al trentaseie-

simo Match dell' Ame-
rica's Cup dopo aver bat-
tuto 7-1 Britannia. 
Si è trattato della quinta 
finale di Prada 
Cup (prima Vuitton Cup) 
per Luna Rossa: 
nel 2000 la barca con 
Francesco De Angelis 
vinse (battendo 5-4 Ame-
rica One) e contese il tro-
feo ai neozelandesi di 
Black Magic che però si 
imposero per 5-0. Luna 
Rossa ha partecipato an-
che nel 2003, 2007, 2010 
e 2013.  
L’America’s Cup è il più 
antico trofeo sportivo che 
si assegna ancora oggi, 
visto che la prima edizio-
ne risale al 1851.   
Le imbarcazioni utilizzate 
per regatare in questa e-

dizione della Coppa 
America si chiama-
no AC75 e sono 
dei monoscafi con 
una lunghezza pari 
a 23 metri circa (75 
piedi), pesano com-
plessivamente 7,5 
tonnellate, hanno 
uno scafo essenzial-
mente composto da 
fibre di carbonio e 
sono caratterizzati 

Luna Rossa: Luna Rossa: Luna Rossa:    
la missione Coppa America  

è solo rimandata 
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da due foil laterali (grandi 
bracci che pesano 500 kg 
l’uno) che permettono al-
la barca di navigare solle-
vata dalla superficie 
dell’acqua a velocità dav-
vero incredibili. In condi-
zioni ideali si possono 
raggiungere anche i 50 
nodi di velocità restando 
sui foil per tutta la regata, 
anche se con vento leg-
gero (inferiore ai 10 nodi) 
è davvero molto difficile 
restare in volo special-
mente in uscita dalle vira-
te.  
Barche iper-tecnologiche 
che sono frutto di anni di 
lavoro e di investimenti 
milionari da parte di tutti i 
team protagonisti in que-
sta America’s Cup 2021. 
L’equipaggio è formato 
da 11 uomini. Il campo di 
regata è lungo 3 km cir-
ca, largo tra 900 e 1500 
metri. Ci sono cinque 
“rettangoli” di gara, posi-
zionati in diverse zone 
del golfo di Hauraki. Il 
percorso prevede una 

partenza dei due team di 
bolina sino al cancello 
superiore con le due boe, 
quindi un lato di poppa 
per tornare indietro.  
Questa sequenza va ri-
petuta secondo quanti gi-
ri (Laps) indica il direttore 
di regata, alla luce delle 
condizioni meteo. 
In questa edizione si è 
assistito ad una grande 
manifestazione di corret-
tezza e solidarietà sporti-
va, spesso sconosciuta al 
mondo dello sport. A cau-
sa dei capricci del vento 
nella terza giornata di ga-

re della Prada Cup, la 
barca Usa American Ma-
gic, si è ribaltata nel cor-
so della regata con Luna 
Rossa.  
L'imbarcazione era in 
vantaggio di 40 secondi 
su quella italiana ma 
all'ultima boa si è capo-
volta in vista della loro 
prima vittoria, riportando 
seri danni e sono stati 
necessari dispositivi di 
galleggiamento per impe-
dirne l'affondamento.  
Dopo che i componenti 
dell'equipaggio erano 
stati tratti in salvo - nes-
suno ha riportato lesioni 
serie – tutti i team hanno 
collaborato per riportare 
la barca in galleggiamen-
to e trainarla in porto, la-
vorando fino a tarda se-
rata.  
 

Federico Baglioni, 4B 
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C 
ome conciliare 
so s t e n i b i l i t à 
ambientale e 
digitale? Come 

può incrementare il pro-
gresso telematico se es-
so stesso ha origine nelle 
risorse esauribili del pia-
neta? “Il mondo sta cor-
rendo e sta correndo ver-

so la sua fine” queste so-
no le parole pronunciate 
dall’arcivescovo Wulfstan 
che sembrano esprimere 
le stesse sensazioni dif-
fuse oggi. Questa epoca 
si è sviluppata sotto 
l’impulso della scienza, 
della tecnologia e del 
pensiero razionale, cose 
che, secondo i filosofi illu-
ministi, avrebbero aiutato 
l’uomo a indirizzare la 
storia secondo i propri fi-
ni, tuttavia il mondo di og-
gi è in balia di un cambia-

mento che l’uomo non 
può controllare. La globa-
lizzazione agisce in ma-
niera accidentale e im-
parziale e influenza non 
solo gli avvenimenti su 
s c a l a  m o n d i a l e 
(aumentando la forbice 
delle disuguaglianze), ma 
tocca gli aspetti più intimi 

e personali della vita di 
ognuno. Un elemento 
portante di questo feno-
meno è la comunicazione 
elettronica istantanea: la 
percezione dello 
spazio e del tem-
po viene riorga-
nizzata dai flussi 
della rete e la so-
cietà comunica e 
consuma attraver-
so simboli e cono-
scenze virtuali. In 
u n a  ne t wo r k 
society il ruolo 

della rete può avere ac-
cezioni, sia negative che 
positive, da un lato altera 
la vita sociale e si trasfor-
ma in una “memoria artifi-
ciale” per l’individuo, 
dall’altra parte è uno stru-
mento essenziale per a-
vere a portata di mano 
qualsiasi tipo di informa-
zione. L’uomo occidenta-
le non riflette, non inda-
ga, non si pone domande 
sulla provenienza dei ma-
teriali necessari per crea-
re i dispositivi digitali. Co-
sa c’è alla base? Quale è 
il prezzo da pagare per 
cambiare ogni Natale uno 
smartphone? Perché non 
viene messo a fuoco il 
processo produttivo di 
smartphone, computer, tv 
e laptop? Solo andando 
oltre le notizie svelate dai 
media ufficiali si può 

La manodopera della disperazione 

LA SABBIA NERALA SABBIA NERA  
Cosa esiste dietro ad un telefono? Qual è il prezzo da pagare per comprare  

un modello nuovo ogni anno? Ma soprattutto chi lo deve pagare? 
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scorgere la verità. Se nel 
mondo i bambini giocano 
con le play station è per-
ché in Congo ci sono dei 

bambini che lavorano 
nelle miniere di coltan, 
“l’oro nero”, un materiale 
che deriva dalla miscela 
di due minerali, il tantalio 
e la columbite, che costi-
tuisce il motore dello svi-
luppo delle industrie hi-
tech, automobilistica, ae-
reospaziale e militare. 
L’Africa è il continente 
che possiede il 30% delle 
riserve mondiali di mine-
rali preziosi. Il legame tra 
risorse naturali e conflitti 
è presente in circa il 20% 
dei conflitti nel mondo: al 
giorno d’oggi in Africa ne 
sono in atto 33. In parti-
colare la Repubblica De-
mocratica del Congo pos-
siede l’80% delle riserve 
mondiali di coltan e il 
47% di riserve di cobalto, 
utilizzato per le batterie 
dei cellulari. A causa del-
le estrazioni di coltan la 

popolazione di questo 
paese si trova a vivere in 
una situazione di violen-
za, fame, illegalità e cor-

ruzione perché le terre 
sono state espropriate 
per le estrazioni minera-
rie e sono sotto il control-
lo di gruppi di miliziani. I 
minatori sono spesso i 
giovani agricoltori o alle-
vatori che non possiedo-
no più terreni e bambini 
che vengono spesso im-
piegati perché si muovo-
no più agevolmente nelle 

gallerie sotterranee. Per 
questo motivo molti ra-
gazzi non vanno più a 
scuola e le loro condizio-
ni di vita sono sempre più 
dure. Sono 300 o 400 mi-
la le persone che lavora-
no illegalmente per 10 
dollari alla settimana, in 
questo settore, rispetto ai 
15 mila minatori legali. 
Come afferma Maurizio 
Giuliano, funzionario 
dell’Onu: “È la maledizio-
ne della ricchezza. Da 20 
anni a questa parte i si-
gnori della guerra control-
lano decine di migliaia di 
lavoratori in schiavitù vo-
lontaria. Stupri di massa 
e abusi di ogni genere 
sono la regola. E chi non 
scava o spara, muore di 
fame. Bambini di 5 anni 
in miniera, bambine di 11 
nei bordelli, madri abban-
donate con 5-10 figli che 
muoiono di fatica e ma-
lattia a trent’anni, orfani e 
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schiavi volontari”. 
Il boom tecnologico ha 
fatto schizzare il prezzo 

del Coltan a 500 dollari al 
chilo, si stima che ogni 
chilo di Coltan che viene 
estratto costi  la vita di 
due bambini. Aziende 
multinazionali, principali 
produttori di computer, 
telefoni, videogiochi, co-
me Nokia, Alcatel, Apple, 
Nikon, Ericsson, Bayer 
sono citate nel rapporto 
delle Nazioni Unite, come 
saccheggiatrici: finanzia-
no la guerra e sostengo-
no i governi corrotti e non 
hanno alcun interesse a 
fermare la guerra, poiché 
se la guerra si ferma non 
si faranno più affari con il 
Coltan. In particolare, il 
Congo ha un contratto di 
sei miliardi di dollari con 
la Cina. Dal 2010 al 2016 
sono state promulgate 
misure atte ad assicurare 
che il ricavato della ven-

dita dei minerali non vada 
a finanziare guerre e che 
non vengano violati i dirit-

ti umani: risoluzione 1952 
del 29 novembre 2010 
del Consiglio di Sicurez-
za dell’ONU, regolamen-
to per il commercio re-
sponsabile di minerali 
provenienti da zone di 
conflitto del 2014 dell’UE 
e l’accordo del 2016 per 
rendere obbligatoria la 

tracciabilità dei minerali 
importati nello spazio UE. 
La necessità di un cam-

bio di paradigma è sot-
t o l i n e a t a  a n c h e 
nell’Enciclica di papa 
Francesco “Laudato 
sii”: la nostra terra, mal-
trattata e saccheggiata, 
r i c h i e d e  u n a 
“conversione ecologi-
ca”, un “cambiamento 
di rotta”, affinché 
l’uomo si assuma la re-
sponsabilità di un impe-
gno per “la cura della 
casa comune”. Impe-
gno che include anche 

lo sradicamento della mi-
seria, l’attenzione per i 
poveri, l’accesso equo, 
per tutti, alle risorse del 
pianeta. Allora viene da 
chiedersi: “Cosa si po-
trebbe fare concretamen-
te?”. Prima di tutto biso-
gna informare le persone 
sulle dinamiche di sfrutta-
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mento che stanno dietro 
alla logica del consumi-
smo, che domina il mon-
do e stimolarle ad assu-

mere 
comportamenti etici. Ab-
biamo davvero bisogno di 
un telefono nuovo ogni 

anno? Vale la pena finan-
ziare con i nostri consumi 
la politica dell’usa e get-
ta? Come sottolinea papa 
Francesco nell’Enciclica, 
pur riconoscendo i bene-
fici del progresso tecnolo-
gico per lo sviluppo so-
stenibile, è necessario 
fare attenzione alla tec-
nocrazia che dà “a coloro 
che detengono la cono-
scenza ed il potere eco-
nomico di sfruttarla, un 
dominio impressionante 
sul mondo intero”. Allo 
s t e s s o  t e m p o , 
l’antropocentrismo mo-
derno, che non riconosce 
la natura come norma, 
perde la possibilità di ri-
conoscere il posto 
dell’essere umano nel 
mondo ed il suo ruolo di 
“amministratore respon-
sabile” dell’universo. 
 

Carlotta Calori, 5B 
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