Ben arrivati passeggeri!

Appena in tempo, perché il treno è in partenza.
Questo è l’inizio di un viaggio che, speriamo, possa condurvi
lontano grazie alla sola forza del desiderio di conoscere - lo
stesso che probabilmente vi ha portato fin qui.
Il nostro è un treno speciale: seduti accanto a voi potrete trovare
frammenti di passione, brani di futuro, sogni disubbidienti usciti
per sbaglio dal cassetto. Speriamo siate riusciti a preparare una
valigia abbastanza spaziosa, ma un grammo più leggera di una
piuma.
La nostra vita è costellata di incertezze e non abbiamo la
presunzione di pensare di poter essere un faro in questa
tormenta. Ci riproponiamo però di essere -e in fondo è questo lo
scopo della cultura- il fiammifero che rischiari un poco la via, lo
sguardo innovativo con il quale osservare il vecchio mondo, il
vento misterioso che può scuotere l’anima.
E voi, che fate? Salite a bordo o ancora non siete convinti?
Non avete tutti i torti ad essere titubanti, per intraprendere un
viaggio bisogna conoscere il percorso.
Andiamo a vedere cosa ci riserva il nostro. Combineremo il noto
con l’ignoto: le vecchie rubriche saranno affiancate dalle nuove:
accanto alle Operette del Pascal, in cui raccoglieremo vostre
poesie, brevi racconti e aforismi, ma anche disegni e foto che
potete inviare alla nostra redazione, farà la sua comparsa una
rubrica sul bullismo e sul cyberbullismo curata dai Giovani
ambasciatori; accanto alle consuete recensioni farà la sua
comparsa un Diario di bordo, in cui ci auguriamo che ogni anima
che vive la nostra scuola possa dire la propria su questo nostro
altro viaggio; accanto alle pagine di scienza, sport, letteratura e
attualità, ci saranno le nostre interviste ad ex studenti del liceo,
facendo così una fermata nel passato, scoprendo quali tappe del
loro viaggio hanno percorso i nostri ex compagni distinguendosi
in ambito sportivo, scientifico e letterario.
I vostri occhi verranno rapiti dalla grafica rinnovata, senza
mettere da parte l'approfondimento e i temi di attualità che
auspichiamo possano essere utilizzati come spunto per i dibattiti
in classe e tra noi.
Attraverso la pagina instagram ufficiale, ci siamo aperti al
mondo dei social e ogni settimana pubblicizzeremo gli articoli in
uscita. Seguitela!
Oh, cielo, siamo leggermente in ritardo. Il treno ormai ha
fischiato e ha avvisato i passanti di allontanarsi dalla linea
gialla.
Ora siamo realmente pronti per questo viaggio, guidato da noi
aspiranti giornalisti. Mettetevi comodi: si parte!

Afghanistan

Nel lontano 11 settembre 2001 quattro aerei della
United Airlines e dell'American Airlines vennero
dirottati da un gruppo di terroristi di al-Qaeda.
Il gruppo terroristico nacque nel 1988, durante il
conflitto in Afghanistan combattuto tra il 1979 e il
1989 e che si concluse con la sconfitta e la ritirata
dell'allora Unione Sovietica e la vittoria dei
mujaheddin, sostenuti dalle potenze occidentali.
Fondatore del gruppo fu il miliardario saudita
Osama Bin Laden.
Due dei quattro aerei si schiantarono sulle torri nord
e sud del World Trade Center a New York. In 1 ora e
40 minuti, entrambe le torri crollarono; 2.977
persone vennero uccise nell'attacco e più di 6000
persone rimasero ferite. Un altro aereo si schiantò
sul Pentagono, sede del quartier generale del
Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Il quarto
aereo avrebbe dovuto schiantarsi su Capitol Hill, ma
i passeggeri lo hanno impedito.
Con l’attentato alle Torri gemelle inizia ufficialmente
la guerra Afghano-Americana. L'allora presidente
George W. Bush junior invita il governo talebano,
insediatosi al governo del Paese intorno alla metà
degli anni '90, a consegnare Osama bin Laden e a
chiudere il campo di addestramento di Al Qaeda in
Afghanistan. Il 21 settembre, i talebani respingono
l'ultimatum di Bush. Ripercorriamo le tappe
principali del conflitto.
Il 7 ottobre 2001, dopo che l'ONU ha ribadito che il
terrorismo è una minaccia per la sicurezza e la pace
mondiale, le forze statunitensi e britanniche
sferrano un attacco aereo sulla capitale Kabul,
Kandahar e Jalalabad. Una settimana dopo l'inizio
del conflitto, i talebani si rendono disponibili a
cedere Bin Laden a un Pese terzo per sottoporlo a
giusto processo.
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150 anni grazia deledda

La grande autrice Grazia Deledda, grande esclusa dalla letteratura italiana, nasce nella meravigliosa terra sarda, nella città di Nuoro, il 27 Settembre
1871. Sin da subito ella si dimostra una donna inarrestabile, con forti ambizioni e con grandi sogni, che avvererà in seguito diventando una
validissima scrittrice.
Ebbe così l’occasione di coltivare il suo straordinario talento, che verrà riconosciuto anche dal marito, il quale abbandonerà il suo lavoro per farle da
manager. Deledda, infatti, non studiò mai presso scuole particolarmente prestigiose, anzi, formalmente la sua istruzione si ferma alla quarta
elementare. Fu poi seguita privatamente da un precettore che le insegnò l'italiano, il latino e il francese, proseguendo poi da autodidatta.
Le sue primissime opere giovanili vengono pubblicate quando ha solo vent'anni e da lì in poi il suo successo sarà inarrestabile. Le sue opere in
prosa le permetteranno di conseguire agli inizi del Novecento un grande successo, anche all'estero, tanto da farle vincere il premio Nobel nel 1926,
seconda donna in assoluto a ricevere il premio...
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Un onore per me inaugurare la rubrica del primo numero di questo anno scolastico, per l’esattezza il
mio quattordicesimo al liceo Pascal, e il terzo da quando è scoppiata la pandemia.
Sono passati i primi due mesi di scuola e oserei dire che il rientro in presenza non ha avuto grandi
conseguenze. Il personale della scuola, gli studenti e le famiglie hanno rispettato rigorosamente i
protocolli di sicurezza. Certo, le attività dentro all’istituto non sono le stesse dell’era precovid. Ma, pur
di ritrovarci a scuola in presenza, nessuno si lamenta e, se lo fa, interviene esclusivamente per dare
suggerimenti costruttivi. Chiaramente, i problemi non mancano. La carenza di spazi ha portato le
classi del liceo internazionale a frequentare le lezioni presso il comprensorio della Selva dei pini. Ogni
docente è alle prese con un nuovo modo di relazionarsi con i propri alunni, che devono stare seduti
ad un metro di distanza l’uno dall’altro, ed insegnare con la scomoda mascherina chirurgica. Abbiamo
dovuto inserire orari diversificati per la ricreazione. L’obbligo della doppia entrata alle 8.00 e alle 9.40
ha conseguenze pesanti sugli studenti e sulle famiglie oltre che gravare sul personale della scuola. C’è
troppo poco tempo per lo studio a casa o per la vita sociale pomeridiana.
Eppure, vediamo l’altra faccia della medaglia. Fino ad oggi solo due classi sono andate in quarantena
per pochi giorni. Con grande gioia e tanto entusiasmo sono ripartiti i progetti in presenza e quelli del
Piano estate hanno avuto risultati sorprendenti. Abbiamo organizzato le elezioni degli organi collegiali
in presenza. E anche le assemblee di istituto. Durante l’intervallo all’aperto, gli unici momenti di svago
degli studenti, sorrido. E’ un piacere vederli dalla mia finestra, uniti a gruppetti, mentre parlano e
mangiano la merenda. Alcuni docenti iniziano a programmare le uscite didattiche. E’ partita la
formazione Erasmus e alcuni di noi sono volati a Dublino, Porto, Siviglia e altri partiranno per
raggiungere altre sedi europee. Ci hanno consegnato una palestra meravigliosa, super attrezzata e la
stiamo utilizzando a pieno regime in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per il 20 dicembre con
tante sorprese in programma.
Mentre sto scrivendo, arrivano news preoccupanti riguardo alla nuova variante Omicron. Ma io
rimango fiduciosa. Sono convinta che ci stiamo lasciando la pandemia alle spalle grazie al mondo
della Scienza e all’impegno di tutti noi. Stiamo dando prova che la Scuola italiana è resiliente, che gli
Italiani sono un grande Paese, e che la comunità educante del Liceo Pascal è forte e unita come mai
era mai capitato di vedere. Noi non molleremo.

Laura Virli
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MAB: OLTRE LO SGUARDO
La sigla MAB è letteralmente l’unione tra le parole Map e Lab, “mappatura” e “laboratorio”, ma stiamo
parlando di un’esperienza che va decisamente oltre la semplice crasi.
È iniziato tutto con alcuni fogli consegnati dai professori il primo giorno di scuola a ragazzi pieni di
entusiasmo e di emozione.
“Applicate questi filtri a Pomezia durante la passeggiata”. Probabilmente nessuno dei ragazzi aveva
chiaro il da farsi, un po’ per l’emozione ma soprattutto per l'ambiguità della traccia: cosa vuol dire
applicare questi filtri a Pomezia? Natura, disturbo, limite, gioia, sembravano solo parole messe a caso
in una tabella. Come potevano essere usate per rappresentare la città?
Il giorno dopo siamo partiti dal Pascal insieme a tutte le classi prime, con più dubbi che certezze su ciò
che avremmo dovuto fare, ma con infinito entusiasmo e curiosità, al fine di attraversare una città che
forse qualcuno non aveva mai guardato con attenzione.
Zainetto in spalla, scarpe sportive, berretto in testa e via. La città era oggettivamente la stessa del
giorno prima, ma con quella manciata di parole, qualcosa cominciava ad apparire diverso. Nessuno
avrebbe mai pensato che da una passeggiata, in cui parlare non era ammesso, potesse venir fuori un
vero e proprio libro composto di emozioni e sensazioni, una mappatura emozionale del territorio.
Ogni cosa, con quella tabella e quelle parole, trovava un significato e una riflessione.
È quando il gioco si fa duro, però, che i duri iniziano a giocare. Al rientro in classe, questa fu la traccia:
“Verrete divisi in gruppi, alla fine di questa settimana dovrete realizzare ed esporre un progetto che
mira al miglioramento della città. Buon lavoro”.
Erano passati due giorni dall’inizio della scuola, nessuno conosceva nessuno, ma tutti i ragazzi e le
ragazzine, spinti dalla voglia di fare e di mettersi alla prova, si sono messi al lavoro sfruttando le singole
abilità e mettendole a disposizione del gruppo. Chi più chi meno, tutti hanno fatto la differenza.
Il giorno dell’esposizione e della valutazione è stato probabilmente molto difficile per i professori: tutti i
lavori erano splendidi, innovativi, originali ma anche pienamente coerenti e fattibili.
Alla fine però, qualcuno deve vincere, così i finalisti di ogni classe hanno dovuto affrontarsi in un ultimo
confronto finale, esponendo il loro progetto online, alla presenza di circa 100 persone tra alunni,
professori, giuria e Sindaco. Anche stavolta, difficilissimo decretare le squadre migliori, ma alla fine i tre
gruppi finalisti hanno vinto una bellissima giornata a Tarquinia tra necropoli e museo etruschi.
Crediamo che la vittoria, o almeno la soddisfazione, sia stata di tutti: ci siamo conosciuti molto più in
fretta e abbiamo legato tantissimo, abbiamo lavorato come una vera squadra e abbiamo dato libero
sfogo ai nostri pensieri e alla nostra creatività.
Possiamo definire tutto questo semplicemente laboratorio di mappatura del territorio? No, ve lo
dicevo: MAB significa molto di più.
Damiano Michetti
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Afghanistan 2001-2021:
dall'attacco alle Torri gemelle alla
riconquista talebana di Kabul
Vent'anni di guerra che sembrano passati invano
Nel lontano 11 settembre 2001 quattro aerei della
United Airlines e dell'American Airlines vennero
dirottati da un gruppo di terroristi di al-Qaeda.
Il gruppo terroristico nacque nel 1988, durante il
conflitto in Afghanistan combattuto tra il 1979 e il
1989 e che si concluse con la sconfitta e la ritirata
dell'allora Unione Sovietica e la vittoria dei
mujaheddin, sostenuti dalle potenze occidentali.
Fondatore del gruppo fu il miliardario saudita
Osama Bin Laden.
Due dei quattro aerei si schiantarono sulle torri nord
e sud del World Trade Center a New York. In 1 ora e
40 minuti, entrambe le torri crollarono; 2.977
persone vennero uccise nell'attacco e più di 6000
persone rimasero ferite. Un altro aereo si schiantò
sul Pentagono, sede del quartier generale del
Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Il quarto
aereo avrebbe dovuto schiantarsi su Capitol Hill, ma
i passeggeri lo hanno impedito.
Con l’attentato alle Torri gemelle inizia ufficialmente
la guerra Afghano-Americana. L'allora presidente
George W. Bush junior invita il governo talebano,
insediatosi al governo del Paese intorno alla metà
degli anni '90, a consegnare Osama bin Laden e a
chiudere il campo di addestramento di Al Qaeda in
Afghanistan. Il 21 settembre, i talebani respingono
l'ultimatum di Bush. Ripercorriamo le tappe
principali del conflitto.
Il 7 ottobre 2001, dopo che l'ONU ha ribadito che il
terrorismo è una minaccia per la sicurezza e la pace
mondiale, le forze statunitensi e britanniche
sferrano un attacco aereo sulla capitale Kabul,
Kandahar e Jalalabad. Una settimana dopo l'inizio
del conflitto, i talebani si rendono disponibili a
cedere Bin Laden a un Pese terzo per sottoporlo a
giusto processo.
Il 12 novembre, cade Kabul mentre i talebani si
ritirano nella roccaforte di Kandahar. Il 5 dicembre
dello stesso anno il Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite autorizza l'istituzione di una Forza
Internazionale per mantenere la sicurezza in
Afghanistan e assistere il nuovo governo provvisorio
di Kabul.
In dicembre Bin Laden fugge in Pakistan durante la
battaglia sul monte Tora Bora, ma è solo nel marzo
2003 che il segretario americano alla Difesa, Donald
Rumsfeld annuncia la "fine dei combattimenti",
mentre nel dicembre dello stesso anno la Loya Jirga
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o “Grande assemblea” del popolo afghano, con 502
delegati, prepara una nuova costituzione per il Paese.
Tuttavia, l'Afghanistan non è affatto un paese
pacificato. Mentre viene eletto, nel 2004, il primo
presidente afghano dell'era post-talebana, Hamid
Karzai (che durerà al potere fino al 2014), in tutto il
paese continueranno gli scontri e assedi in varie città.
Di fatto il governo controlla solo la capitale e le zone
limitrofe. Sarà solo nel Dicembre 2009 che il nuovo
presidente Obama invierà 33mila truppe a sostegno
del governo Karzai.
Il 1 Maggio 2011, grazie a un'operazione di
spionaggio, viene individuato il nascondiglio di Osama
Bin Laden, a Islamabad, in Pakistan. Dopo l'uccisione
del principale responsabile, il presidente Obama
rende pubblica l’intenzione di non ritirare le truppe
fino alla fine del suo mandato. Sarà il successore di
Obama, Donald Trump, a dichiarare l'intenzione degli
Usa di ritirare le truppe americane. Così nel Febbraio
2020, gli USA e la fazione afghana dei talebani
firmano le trattative di pace a Doha, in Qatar, con
l’accordo di ritiro delle truppe entro la Maggio 2021. Il
nuovo presidente Usa, Joe Biden, annuncia in Aprile il
ritiro delle truppe entro Settembre, ma il 15 Agosto
l'esercito talebano arriva a Kabul e costringe alla fuga
il presidente Ghani, succeduto a Karzai nel 2014. Alla
mezzanotte ora locale del 30 Agosto 2021, l'ultimo
soldato americano lascia Kabul. Le immagini degli
aerei militari in fuga dalla capitale Kabul
accompagnati dalla folla che tenta disperatamente di
sfuggire al dominio talebano sono scolpite nella
mente di tutti. I talebani hanno sparato in cielo per
festeggiare il decollo dell'ultimo aereo americano, e
hanno subito preso il pieno controllo dell'aeroporto.
Dal ritorno del regime repressivo dei talebani, tutta

quanta la popolazione è stata repressa, in particolar
modo le donne che ormai iniziavano a vedere uno
squarcio di libertà e si sono viste ripiombare nel
baratro. I talebani infatti ritengono che la donna sia
inferiore all’uomo, così come stabilirebbe, secondo
loro, la legge islamica. Così, oggi, in Afghanistan le
donne vengono duramente represse, nonostante le
dichiarazioni rassicuranti dei talebani al governo.
Frozan Safi, 29 anni (attivista e docente di economia),
Mahjiabin Hakimi (pallavolista afghana), Fawad
Andarabi (cantante folk), sono solamente alcune delle
vittime della furia talebana contro le donne ma anche
contro la cultura, il sapere e la diversità. La chiusura
delle università, dei centri di aggregazione sociale, la
repressione delle manifestazioni e le minacce di
morte sono all'ordine del giorno nel Paese.
Esattamente vent'anni di guerra, migliaia di civili uccisi
sia nei raid aerei alleati sia dai talebani, fame e
denutrizione, migrazioni di massa, violazione dei diritti
umani sembra siano passati invano. Dopo vent'anni,
sebbene ci siano sacche di resistenza, in particolare
nel Panshir, l'Afghanistan è ripiombato nella cupa
violenza totalitaria talebana.
Emanuele Munaro e Marco Blasi

Afghanistan: la vicenda della pallavolista
Hakimi deve riaccendere i riflettori sui diritti
negati delle donne
Circa due mesi fa in Afghanistan è avvenuto l’ennesimo attentato alla vita e ai diritti delle donne da parte dei
talebani. Vittima questa volta è la giovane pallavolista afghana Mahjabin Hakimi di etnia Hazara, decapitata
solamente perché ha scelto, durante una partita di pallavolo, di non indossare lo hijab, un tradizionale velo
islamico. La notizia del decesso è stata resa nota dall’allenatrice, la quale ha inoltre comunicato che, a causa di
ciò, le altre compagne di squadra -sentendosi private dei propri diritti- hanno tentato la fuga, sebbene solo due
ci siano riuscite. La paura si è diffusa anche all’interno della famiglia che, nonostante la tragedia, non ha
comunicato niente della vicenda avvenuta in realtà ad agosto.
Dopo la conquista di Kabul, è stato emesso il divieto alle donne di poter praticare sport e le parole del
vicepresidente Ahmadullah Wasiq al riguardo, riportate dal Corriere della Sera, sono: «non è necessario per le
donne fare attività sportiva, in particolare in pubblico.».
Questa è solo una delle numerose crudeltà che subiscono le donne afghane. Da quando il territorio
dell’Afghanistan si trova sotto il dominio dei talebani, le donne sono soggette a ogni tipo di violenze e abusi.
Iris Ieva e Eleonora Mangano

Migrazione di massa ai confini della Bielorussia
Donne incinta, minori e malati si ammassano lungo il confine
polacco. Volontari e Ong pronti a soccorrerli
Da settimane migliaia di migranti, al confine tra la Bielorussia
e la Polonia, si trovano distesi sotto i pini e sotto cumuli di
foglie secche per riscaldarsi e nascondersi dall’esercito
polacco che presidia la frontiera.
Il 16 novembre è andata in scena una vera e propria battaglia:
i migranti, stufi, hanno lanciato pietre e bottiglie contro la
polizia polacca.
“Vogliamo evitare una crisi umanitaria” sono le parole dell’UE.
La situazione sta diventando insostenibile: ogni minuto
abbiamo notizia di qualche morto in più e recentemente è
morto anche un bambino di 1 anno che da fine settembre era
stato costretto a vivere da nomade; i genitori erano scappati
sperando di poter condurre una nuova vita in Europa, ma gli
scontri rimangono comunque accesi.
La Polonia ha ribadito che non ha intenzione di demordere e
che, se la situazione non si placherà, costruirà addirittura un
muro al confine, per bloccare i flussi migratori (al momento
già ci sono recinzioni di filo spinato).
L’Unione Europea e la NATO sono solidali con la Polonia. Il
segretario generale della NATO ha lanciato questo monito:
«L'uso dei migranti da parte della Bielorussia come tattica
ibrida è inaccettabile. La NATO è solidale con la Polonia e tutti
gli alleati nella regione. La situazione è grave».
Infatti si pensa proprio che all’apice di tutta questa situazione
ci sia il presidente russo Vladimir Putin che manderebbe i
migranti dal Medio Oriente in Bielorussia e successivamente
in Europa per “destabilizzare il territorio”, ma il capo del
Cremlino si dichiara innocente e anzi, in una telefonata con il
nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, avrebbe anche
sottolineato le sistematiche "violazioni degli obblighi
internazionali da parte della Polonia nella protezione dei diritti
dei profughi" e sugli episodi di "trattamento crudele" dei
migranti da parte delle Guardie di frontiera polacche.

Ma l’Europa continua a ritenere che ai migranti che
vengono attirati in Bielorussia venga promesso
l'ingresso nell’UE e che il regime faccia loro credere
che sia una cosa facile. In sostanza Aleksandr
Lukashenko, il presidente bielorusso, «inganna le
persone con la falsa promessa di ingresso nell'UE»,
come ribadisce il portavoce del Servizio europeo per
l'azione esterna, Peter Stano.
Quindi, riassumendo, Lukashenko, con il tacito
sostegno di Putin, starebbe usando i migranti come
“arma di destabilizzazione”. Intanto, in aiuto dei
Polacchi, sono partiti soldati Britannici ed Estoni e si
sta arrivando a degli accordi tra Russia-Bielorussia e
alcuni paesi dell’Unione, tra cui l’Italia, per gestire
l'emergenza.
Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative di privati
cittadini e di Ong come Medycy na Granicy (Medici
sulla frontiera) che vanno in soccorso dei migranti
(provenienti da zone di guerra come Iraq e Siria, ma
anche
Congo
e
Camerun,
secondo
osservatoriodiritti.it) che ormai vivono in condizioni
estreme, al freddo e affamati, e che riportano
disturbi e malattie. Vi è un numero elevato di casi di
“ipotermia,
disidratazione,
disturbi
gastrici,
malnutrizione, traumi e ferite a piedi, viso e occhi
perché ci si muove al buio, tra i rami. Senza
medicinali, chi ha patologie croniche peggiora”, come
riferisce al quotidiano Avvenire Jakub Sieczko,
anestesista e coordinatore di Medycy na Granicy.
Riccardo Viselli
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Crisi economica, ambiente, Afghanistan e
pandemia:
I temi al centro del G20 e il ruolo dell'Italia
Il 31 ottobre 2021 presso il Roma Convention Center “La
Nuvola” si è tenuta la seconda e ultima riunione in Italia
della conferenza G20. Tra i paesi più importanti che
hanno partecipato, troviamo: Australia, Brasile, Canada,
Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Russia,
Arabia Saudita, Sud Africa, Turchia, Regno Unito, Stati
Uniti.
In questa riunione, i leader delle maggiori potenze
mondiali degli Stati hanno discusso di vari obiettivi che
intendono portare a termine nel futuro.
Ambiente e gas serra. Uno dei temi più discussi del
G20 è stato quello della crisi ambientale: il summit si
presenta come un ulteriore impegno di fondamentale
importanza nel percorso verso la Cop26 (La Conferenza
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021).
Al G20 Interfaith Forum del settembre scorso, il
Presidente del consiglio italiano Draghi già aveva
evidenziato come alcuni paesi partecipanti al vertice
(Cina, USA e India) fossero responsabili di circa quattro
quinti delle emissioni globali di CO2. Inoltre, ha
affermato, gli effetti dei cambiamenti climatici si
riversano maggiormente sugli Stati più poveri. Infatti 9
dei 10 paesi che tra il 1999 e il 2018 sono stati colpiti da
eventi metereologici estremi non sono economie
avanzate.

Persone, pianeta e prosperità. Altro tema discusso
nel G20 è stato “Le tre P” ( Persone, Pianeta e
Prosperità): l’obiettivo è quello di diminuire le
disuguaglianze globali accentuate dalla crisi sanitaria,
cercando modi per tutelare le fasce di popolazione più
vulnerabili (donne, giovani e lavoratori precari) agendo
su temi come l’accesso all’istruzione e le disparità di
opportunità e condizioni di vita nei diversi Paesi del
mondo. Importante è il tema dei vaccini contro il
coronavirus, e l’evidente disparità tra Paesi che hanno
ormai raggiunto elevate soglie di popolazione già
immunizzata e svariate aree del mondo dove invece
solo poche fasce sono state vaccinate.

Nella conferenza sull’ambiente, clima ed energia che si è
tenuta a Napoli il 13 e il 14 settembre, Draghi aveva
ricordato che “il G20 ha riaffermato l'impegno a
contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi e a
raggiungere zero emissioni nette entro il 2050”, oltre al
fatto che si devono “raccogliere finanziamenti pari a
almeno 100 miliardi di dollari l'anno per aiutare i Paesi
in via di sviluppo nella transizione ecologica".

La crisi afghana. Si è parlato anche della questione
afghana. Draghi si è espresso dicendo che è di massima
importanza costruire nuove istituzioni, dal momento
che il governo talebano non ha mostrato capacità
amministrative straordinarie. Altrettanto prioritario è
inviare nel Paese i vaccini anti Covid-19, eliminare il
rischio terrorismo e organizzare corridoi umanitari per
chi lascia l’Afghanistan.
Crisi economica e crisi pandemica. Ulteriore
argomento trattato è quello della crisi economica. Con il
Covid-19 l’economia si è indebolita e Draghi ha
proposto di promuovere gli investimenti, di rimuovere
ostacoli alla crescita e di sostenere l’economia dei Paesi
più fragili.
Importante conclusione del G20 ha riguardato
l'impegno alla vaccinazione contro il COVID-19: Draghi
ha riportato vari dati molto convincenti che ci dicono
che la situazione pandemica attuale sia sotto controllo,
nonostante a fine settembre si contassero più di 50mila
morti al giorno. Ha incitato i governi a contenere la
disinformazione sui vaccini e ha sottolineato che è stata
anti etica la mancata distribuzione dei vaccini ai paesi
più poveri.
Daniele Valenti
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Andrea Scarda pugile ed ex pascalino:
“la boxe è il mio equilibrio vitale”
Il pugile neolaureato ci racconta la sua vita e l’esperienza al Pascal
«La boxe mi ha portato equilibrio nella vita e mi ha dato la
forza di reagire alle sconfitte». Questo è Andrea Scarda,
pugile pometino ed ex studente del Liceo “Blaise Pascal”,
che abbiamo intervistato riguardo il suo passato e quello
che sarà il suo futuro. È cresciuto a Pomezia tra le mura di
una palestra di boxe che ha cominciato a frequentare fin
dall'adolescenza: «Io fino alla terza media ho praticato
nuoto, che però non mi ha mai dato delle soddisfazioni.
Poi un giorno una mia amica mi chiese di provare questa
disciplina e da lì è nata una dipendenza». Questa
“dipendenza” lo ha portato a vincere in Italia nel 2016,
dove ha trionfato nel campionato Youth categoria 64 kg, e
nel 2019, dove è stato campione italiano assoluto. Gli
abbiamo chiesto quali siano i suoi obiettivi futuri nello
sport e non solo «Io sono molto ambizioso, perciò prima
penso agli Europei e poi alle Olimpiadi». Ora però si è
concentrato sugli studi, dicendo che «Quando praticavo
boxe ad alti livelli frequentavo il Pascal e devo dirti che non
sono stati anni semplici, però facilitati dalla flessibilità dei
professori che avevo. Infatti ero sempre in giro per le gare
e studiare per me rimaneva cosa molto difficile. Però
senza lo studio non riesci a dare il meglio di te nello sport
e nella vita». Parole sagge, quelle di Andrea, il quale
continua: «Bisogna essere equilibrati per andare avanti:
non si può solo studiare come non ci si può solo allenare.

Infatti senza lo sport non mi sarei laureato» e su questo
aggiunge: «Ho sempre avuto la passione per la nautica ed
ora, parallelamente allo sport, gestisco un’officina che
ripara motori per le barche». Nel mentre ha anche
allenato ragazzi appena avviati alla boxe ai quali ha
spiegato e continua a spiegare il significato di questa
disciplina. «Innanzitutto una persona deve capire che
posto ha nel mondo, ovvero il talento che possiede. E
proprio per questo la boxe ti fa capire che quando subisci
un colpo in faccia non ti dice che numero sei al mondo,
ma ti fa capire che bisogna lavorare ed abbassare la testa
sudando e facendo sacrifici». Nonostante abbia riportato
vittorie in due campionati italiani, sorprendentemente ci
dice: «La mia più grande soddisfazione sportiva fu una
sconfitta. Arrivò quando avevo 14 anni, alla prima finale
dei campionati italiani, dove ricevetti la medaglia d’argento.
Mi ha fatto capire quanto è amaro il gusto della sconfitta
ed avrei potuto reagire in due modi: potevo scaricare la
colpa su arbitri e giudici oppure abbassare la testa e
lavorare per tornare l’anno successivo più pronto, facendo
meno errori possibili. Ed io ho reagito secondo
quest’ultima teoria che mi ha portato sulla giusta via».

Diego Sarti e Flavio Mazzuca

PNRR scuola: riforme, investimenti e
orientamento al lavoro
Circa 18 miliardi di euro per la didattica. Governo ed Unione
Europea accelerano sull'inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro
Nel luglio 2020 è stato approvato dal Consiglio
Europeo il Next Generation Eu (NGEU). Il NGEU è un
fondo di 750 miliardi di euro che ha lo scopo di
sostenere i Paesi europei dopo la crisi economica
innescata dalla pandemia di COVID-19. L’Italia ne è la
prima beneficiaria e il 22 aprile 2021 ha presentato alla
Commissione Europea il documento che chiarisce
quali saranno gli investimenti e le riforme che
usufruiranno di questi fondi. Il documento è il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e gli
investimenti e le riforme del PNRR sono raggruppati in
6 missioni: digitalizzazione, rivoluzione verde,
infrastrutture sostenibili, istruzione e ricerca, coesione
e inclusione e salute.
In questo articolo si vogliono mettere in luce alcune
delle riforme e degli investimenti previsti, destinati dal
PNRR alla scuola. Le prime riguardano gli istituti
superiori (ITS) - scuole di terzo grado ad alta
specializzazione alternative all’università-, gli istituti
secondari tecnici e professionali e l’orientamento.
La riforma degli istituti tecnici e superiori mira ad
allineare l’insieme dei corsi e dei loro contenuti alle
richieste provenienti dal mercato (cioè dalle aziende).
La riforma sugli ITS, invece, punta a incrementare i suoi
partecipanti del 100%, aumentando i corsi, per
rafforzarne
la
presenza
attiva
nel
tessuto
imprenditoriale. Infatti gli ITS propongono una didattica
fortemente legata e condizionata dalle aziende.
La riforma dell'orientamento prevede 30 ore di
orientamento all’interno del curriculum scolastico sia
nelle scuole di primo sia di secondo grado, al fine di
incentivare l’innalzamento dei livelli di istruzione e la
realizzazione di una piattaforma digitale di
indirizzamento, relativa all’offerta formativa terziaria
degli Atenei (Università) e degli Istituti di formazione
professionale ITS.
Per quanto concerne gli investimenti, ci sono due
ambiti: l’ambiente della nuova didattica, molto più
partecipata e laboratoriale, e i contenuti della nuova
didattica. Per i primi sono posti 13 miliardi di euro di
investimento, per i secondi 5,4 miliardi. Il 7 ottobre, il
governo ha dichiarato di essere pronto entro
Novembre a fare bandi per 5 miliardi per migliorare e
ampliare gli ambienti della didattica: 3 miliardi saranno
impiegati per la scuola d’infanzia, 400 milioni per
mense scolastiche, 300 milioni per palestre scolastiche,
800 milioni per scuole nuove e 500 milioni per la
messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico
attualmente esistente.

Tralasciando l’insufficienza dei soldi destinati all’edilizia
scolastica, ci sembra che le riforme e gli investimenti
preparati dal governo e dall’Unione Europea
rispecchino una concezione della scuola come
formatrice di lavoratori prima che di cittadini. Infatti,
sembra che i principali provvedimenti siano legati a
logiche di allineamento del curriculum scolastico alle
necessità delle imprese. Gli istituti professionali e
tecnici risponderanno sempre più alle esigenze del
mercato e gli ITS cercheranno di risolvere la
disoccupazione proponendo una didattica che avviene,
per buona parte, in azienda.
È recentissima, ad esempio, l'approvazione della “Carta
di Genova”, approvata all'unanimità il 17 Novembre
2021, in una riunione congiunta di Regioni e Ministero
dell'Istruzione, nella quale si prevede, ad esmepio, una
“didattica orientativa a partire dalla scuola primaria”;
“l'inserimento nell’organico delle scuole di ogni ordine
e grado del profilo professionale dell’orientatore”; “la
formazione iniziale e in servizio dei docenti per
attrezzarli
opportunamente
alle
attività
di
orientamento trasversali e funzionali alla didattica
orientativa”; “l'evoluzione del Pcto con logica orientativa
e interattiva con le realtà del territorio” (dal
Comunicato stampa della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome).
La didattica ideata dall’Europa e dal governo sembra
dunque concentrare gli sforzi della scuola alla
preparazione al lavoro e sembra, invece, trascurare il
ruolo che ha la scuola nella formazione di cittadini
critici e consapevoli, responsabili della loro
partecipazione alla vita sociale e democratica del
paese.

Rocco Catillo

Beatrice De Marchi
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Dario Adella

Francesco Maiorana
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SHADOW AND BONE
La tanto attesa serie Tenebre e Ossa, tratta dai
romanzi di Leigh Bardugo, in particolare dai
primi delle trilogie di Shadow and Bone e da
Six of Crows, è finalmente arrivata sulla
piattaforma Netflix.
Difficilmente una serie riesce a soddisfare i
fan più accaniti della collana letteraria da cui
è ispirata, ma Tenebre e Ossa ha compiuto
l’impresa e, per certi aspetti, ha arricchito la
trama e migliorato la backstory dei suoi
personaggi.

La serie racconta la storia di Alina Starkov,
un’orfana di Keramzin. Alina è cresciuta in
un orfanotrofio insieme al suo amico Mal e i
due, fin da piccoli, sono stati profondamente
legati, complici e disposti a tutto pur di non
separarsi; solo la scoperta del potere celato in
Alina li dividerà.
Alina è l’ “Evocaluce” figura premonita dalle
leggende dei Grisha: colei che libererà Ravka
dalla Faglia, una gigantesca zona di ombra e
morte che divide in Est ed Ovest Ravka.
I Grisha, umani che praticano la “piccola
scienza”, ossia coloro che sono in grado di
manipolare la materia, diventano la nuova
famiglia della ragazza. Solo nel Generale
Kirigan Alina troverà qualcuno in grado di
comprenderla ed accettarla per ciò che è
realmente.

Alla narrazione della storia di Alina si affiancano
le vicende dei Corvi, una gang di criminali di
Ketterdam capitanata da Kaz Brekker, un giovane
avvolto dal mistero che terrorizza gli altri
malviventi della sua città.
L’annuncio della fusione in una sola serie delle
due saghe della Bardugo, ambientate nel Grisha
Verse, ha inizialmente preoccupato e allarmato i
fan: queste sono sì ambientate nello stesso
universo, ma a livello temporale sono una
successiva all’altra ed i personaggi che ne fanno
parte non si incontrano mai nei libri. Inoltre, i
toni ed i temi affrontati nelle due opere sono
nettamente diversi.
Eppure, grazie agli sforzi dello sceneggiatore Eric
Heisserer, sono state evitate forzature nella
fusione delle due saghe proponendo i Corvi in
un’avventura inesplorata nei libri, tale che in una
possibile seconda stagione (confermata lo scorso
giugno) si potranno seguire le linee narrative del
romanzo.
Netflix con la sua serie ha convinto e conquistato
anche i fan più timorosi: l’adattamento è ben
curato, l’animo e la magia presenti nei libri sono
perfettamente rappresentati anche nella serie.
Guardare Tenebre e Ossa è come sfogliare le
pagine dei libri e in un lampo ci si trova
catapultati a Ravka. Se l’intrattenimento è quello
che cercate, questa serie di sicuro non vi
deluderà.
Giorgia Panella
grafica: Giorgia Moroni
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Legatum mei Lycoridi

Maledico me:
Per troppo tempo
t'ho ingannato, Oh
quanti sprechi,
quante menzogne,
quanti passati
inseguì invano,
quanti tormenti,
quanti raggiri,
quanto amore
malaugurato
ch'ebbi dato,
quante lacrime
nell'ignoranza
c'ho versato.
Il tormento mio
mi spoglia integro
d'ogni emozione,
con ossequio
d'allegria occulta.

Niente ti lascio,
se non l'amore mio caduco,
Cacciato da Chrono
che tutta la bellezza adorna.

_______________________________________________
di Manuel D'Avino
Poesia di senari e quinari in ordine sparso.

Un'apollinea tela
consumata nelle fiammate
da Eros carminio.

Invisibile
Impercettibile,
come goccia d'acqua in un torrente.
Come nenia frastornata, assillo,
ma nessun volto mi nota.
Il rimbombo
del silenzio assordante,
tra mille voci parlanti,
si sente.
Sola tra la gente,
Invisibile,
come particella di niente.
Sorda tra i rumori,
cieca tra i colori.
Presente ma assente,
in questo mondo troppo aderente.

_______________________________________________
di Manuel D'Avino
Poesia di senari e quinari in ordine sparso
.

Ecco come mi sento,
alle volte tra di voi.
Poi osservo il riflesso trasparente,
di una me sbiadita,
E ferma tra attimi di tempo rubato,
compaio.
Fulmine in tempesta.
Rondine pellegrina.
Eccomi.
Ora mi vedete?

di Naomi Borriello
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