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EDITORIALE:

 
a vita è breve”. Quante
volte abbiamo sentito
risuonare questa frase."L

É il tempo che fugge o siamo noi a fuggire?
La brevità della vita

 

L’essere umano è
convinto che i decenni 
 che trascorre sulla
Terra non bastino a 

portare a termine nulla. La maggior
parte di noi desidera più tempo, o
quantomeno che esso possa
trascorrere più lentamente. 
Il filosofo Seneca contesta
severamente l’idea che la vita umana
sia troppo breve. A renderla effimera,
secondo lui, è il nostro usarla male: il
tempo ci sfugge solo se non lavoriamo
su noi stessi.
La vita è caratterizzata da attimi
fugaci; tutto scorre con una rapidità
tale da farci perdere la consapevolezza
dello scorrere del tempo. La
motivazione per cui ci sembra sempre
di aver bisogno di più tempo è che
diamo la nostra vita in mano alle
persone sbagliate, persone che la
sprecano, rendendola effettivamente
breve.

Secondo Seneca, ci preoccupiamo della
brevità della vita perché proprio non
sappiamo come vivere. Quindi
rimpiangiamo il passato, lo idealizziamo,
ci lamentiamo del presente e ci
preoccupiamo per il futuro. Nel
frattempo, la vita scivola via come sabbia
tra le nostre dita e ce ne accorgiamo a
malapena.
Abbiamo così tante preoccupazioni, così
tanti rimpianti e così tante paure che
continuiamo a pensare ad altro. Questa
incapacità di concentrarci su noi stessi ci
fa vivere nell'alienazione: non ci
apparteniamo. In tali condizioni, anche
una vita eterna non sarebbe abbastanza
per ritenerci soddisfatti.
Per Seneca il rimedio sta nel cercare se
stessi, cioè nel prendere del tempo per
noi, chiedendoci chi siamo e cosa per noi
conta davvero. Oggi, più che mai, la
fiamma dell’attimo si consuma sotto gli
occhi dell’uomo, non consapevole del
susseguirsi degli eventi, ed è proprio per
questo che il mondo dei giovani si sente
particolarmente chiamato in causa da 

queste affermazioni; un mondo che
corre, in cui si inizia a suonare il clacson
nel caso in cui si debba aspettare
qualche secondo in più allo scatto del
semaforo verde prima di ripartire.  Forse
a causa dalle aspettative, forse a causa
del fatto che ci troviamo in un periodo
della nostra vita in cui ci sentiamo il peso
del mondo sulle spalle, siamo costretti a
vivere una realtà distaccata, per cui tutto
ciò che accade è sempre meno ancorato
allo spazio e al tempo.
Questa è una realtà basata sulla frenesia,
nessuno trova il tempo per rendersi
conto di chi si è veramente, lasciando
che il tempo voli via.
Ma allora perché siamo così disposti a
sacrificare costantemente il presente per
poter vivere una vita apparentemente
migliore nel futuro?

di Ludovica Mieli
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Anna Wintour, direttrice creativa
di Vogue America, è una delle
persone più rinomate nel mondo
della moda, soprattutto nota per
aver rivoluzionato la visione
anticonformista della sua epoca.
Nasce il 3 novembre del 1949, ad
Hampstead, UK. Dall’età di 15 anni
inizia ad interessarsi al mondo
della moda vivendo le prime
esperienze nel settore.
Grazie alla sua preparazione e
determinazione, ottiene il suo
primo ruolo da caporedattrice per
la rivista British Vogue.
La svolta arriva nel 1988, quando
prende il posto di Grace Mirabella
alla direzione di Vogue America.

i siete mai chiesti chi
è la donna che si
nasconde dietro
quei grandi occhiali
neri?

V
Anna, con la sua visione “fuori
dagli schemi” porta Vogue ad un
grande successo commerciale;
una delle tante strategie che la
caratterizza è assimilare la moda
di alto livello con il fast-fashion,
come il cambio di vestiario
dovuto all’aumento di peso della
modella, la quale ha dovuto
indossare un jeans al posto della
gonna.

Anna indossa i suoi occhiali da
sole anche al chiuso, ma qual è il
motivo di questa scelta bizzarra?
Le sue sono in realtà lenti
correttive, perché soffre di un
deterioramento della vista
ereditato dal padre. Questi,
diventati ormai armatura e parte
di lei, le permettono di
nascondere le sue reazioni
spontanee alla vista di nuovi abiti:
“sono 

incredibilmente utili perché ti
permettono di nascondere cosa
stai pensando!” 
Il suo accessorio è sempre stato
accompagnato dal suo taglio di
capelli, un caschetto - paggetto,
che porta dall’adolescenza.
Inoltre, alcuni pensano che il
particolare taglio di Willy Wonka,
dalla Fabbrica di cioccolato, 
 derivi proprio da lei. 
Grazie alla sua passione e forza di
volontà è riuscita a realizzare tutti
i suoi sogni, portare avanti i suoi
ideali in un mondo così
competitivo come quello della
moda diventando un modello da
seguire per tutti noi.

ReSkooL

Di Levana Moscati, Maya Bahbout,  Rachel Anticoli e Sarah Hannuna

Anna WintourAnna Wintour
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L’endometriosi è una patologia cronica ginecologica che può
condizionare molto in negativo la qualità di vita di una donna. Infatti,
comporta un dolore mestruale molto intenso, dolore durante la
gratificazione e anche durante rapporti. Nonostante questa condizione
in Italia interessi il 10-15% delle donne, ancora oggi è troppo poco
conosciuta e sottovalutata, tanto da essere addirittura considerata da
molti “invisibile”. Oggi ho deciso di parlarne, e non essendo un’esperta ho
contattato una persona che conosco molto bene in grado di parlarcene.
Si tratta di Carlotta Sed, una ragazza di 24 anni, laureata in scienze
dell’alimentazione. Nel 2020, quando ancora frequentava l’università, ha
deciso in piena emergenza Covid di aprire un profilo instagram chiamato
@tottasgoodfood, dove parla di ricette sane, disturbi alimentari e
recentemente, quando ha scoperto di soffrirne, anche di endometriosi.

L'ENDOMETRIOSI
Carlotta Sed

Carlotta, ci spieghi meglio quali sono leCarlotta, ci spieghi meglio quali sono le
cause e i sintomi dell’endometriosi?cause e i sintomi dell’endometriosi?

“L'endometriosi è una patologia“L'endometriosi è una patologia
caratterizzata dalla crescitacaratterizzata dalla crescita
dell’endometrio, la mucosa che rivestedell’endometrio, la mucosa che riveste
esclusivamente la cavità uterina, all'esternoesclusivamente la cavità uterina, all'esterno
dell'utero – dove non dovrebbe esseredell'utero – dove non dovrebbe essere
presente – o all’interno dell’utero.presente – o all’interno dell’utero.
Le persone che ne soffrono non sempreLe persone che ne soffrono non sempre
hanno gli stessi sintomi, ma quelli piùhanno gli stessi sintomi, ma quelli più
comuni sono: ciclo irregolare, doloricomuni sono: ciclo irregolare, dolori
mestruali, problemi digestivi, stanchezza,mestruali, problemi digestivi, stanchezza,
dolori durante i rapporti, gonfioredolori durante i rapporti, gonfiore
addominale, mal di testa e crampi. In baseaddominale, mal di testa e crampi. In base
a dove il tessuto endometriale cresce, ia dove il tessuto endometriale cresce, i
sintomi variano, in quanto ogni persona è asintomi variano, in quanto ogni persona è a
sé. L’importante è, se si manifestano deisé. L’importante è, se si manifestano dei
problemi, chiamare chi di dovere.problemi, chiamare chi di dovere.
Purtroppo tutto quello che si saPurtroppo tutto quello che si sa
sull’endometriosi è in via di sviluppo, insull’endometriosi è in via di sviluppo, in
quanto soltanto nell’ultimo periodo si staquanto soltanto nell’ultimo periodo si sta
dando la giusta importanza a questadando la giusta importanza a questa
malattia”.malattia”.

Qual è stata la tua esperienza?Qual è stata la tua esperienza?

“Secondo la mia esperienza personale il primo“Secondo la mia esperienza personale il primo
consiglio che posso dare è ascoltare il vostroconsiglio che posso dare è ascoltare il vostro
corpo. Io in primis, se non l’avessi fatto, non avreicorpo. Io in primis, se non l’avessi fatto, non avrei
saputo tutt’oggi qual è la causa di tutti i mieisaputo tutt’oggi qual è la causa di tutti i miei
sintomi. Sono arrivata alla diagnosi dopo un itersintomi. Sono arrivata alla diagnosi dopo un iter
con diversi medici, ginecologi e non, perché hocon diversi medici, ginecologi e non, perché ho
sempre sofferto per i dolori mestruali, che però misempre sofferto per i dolori mestruali, che però mi
hanno sempre detto essere normali, quando inhanno sempre detto essere normali, quando in
realtà non era normale che fossero così intensi.realtà non era normale che fossero così intensi.
Tutto questo è andato avanti fino a quando, aTutto questo è andato avanti fino a quando, a
febbraio, ho provato talmente tanto dolore dafebbraio, ho provato talmente tanto dolore da
svenire: da lì è iniziato il mio percorso con medicisvenire: da lì è iniziato il mio percorso con medici
di diverso genere, perché non si sapeva quale fossedi diverso genere, perché non si sapeva quale fosse
il mio problema. Tra una visita da un cardiologo eil mio problema. Tra una visita da un cardiologo e
una visita con il gastroenterologo mi hannouna visita con il gastroenterologo mi hanno
consigliato una risonanza magnetica conconsigliato una risonanza magnetica con
contrasto, attraverso la quale ho ricevuto lacontrasto, attraverso la quale ho ricevuto la
diagnosi di endometriosi”.diagnosi di endometriosi”.  

Sempre secondo la tua esperienza, quali sono alcune delle possibili cure perSempre secondo la tua esperienza, quali sono alcune delle possibili cure per
l’endometriosi?l’endometriosi?

“Dal momento della diagnosi è iniziato tutto il mio percorso con varie cure, per capire quale“Dal momento della diagnosi è iniziato tutto il mio percorso con varie cure, per capire quale
fosse la migliore per il mio corpo. Capito ciò mi hanno consigliato una cura alimentare: lafosse la migliore per il mio corpo. Capito ciò mi hanno consigliato una cura alimentare: la
dieta chetogenica, che consiste nella totale eliminazione dei carboidrati. Questa mi hadieta chetogenica, che consiste nella totale eliminazione dei carboidrati. Questa mi ha
aiutato molto per il gonfiore addominale. Tutto questo fa parte della mia esperienza, se neaiutato molto per il gonfiore addominale. Tutto questo fa parte della mia esperienza, se ne
volete sentire di piu sul il mio profilo Instagram c’è un video più dettagliato che hovolete sentire di piu sul il mio profilo Instagram c’è un video più dettagliato che ho
pubblicato per la giornata dedicata all’endometriosi. Il mio consiglio per le ragazze è quellopubblicato per la giornata dedicata all’endometriosi. Il mio consiglio per le ragazze è quello
di tenersi sempre sotto controllo e di ascoltare solo il loro corpo”.di tenersi sempre sotto controllo e di ascoltare solo il loro corpo”.  

Di Shelly Di Consiglio

ReSkooL | 02



ReskooL

Oltre 196 milioni di visualizzazioni. Non si può che
iniziare da qui per parlare di Dahmer, il discusso  e
contestato true crime che sta spopolando su Netflix.
Sarebbe un caso rilevante già per il  titolo, ma lo diventa
ancora di più se si considera che parla di un inquietante
caso di cannibalismo seriale 
Tutto inizia nel 1991, siamo a Milwaukee, dove vediamo
Dahmer recarsi in un locale gay e adescare un  ragazzo
di colore. "Voglio farti delle foto artistiche", promette al
malcapitato.
Ma soffermiamoci per un attimo a riflettere sul fatto che
Jeffrey fosse proprio in un locale gay: ne deduciamo che
la maggior parte dei disturbi della psiche di questo
personaggio sono appunto riconducibili dalla sua
omosessualità, manifestata ma non accettata da
entrambi i genitori. Si può dunque giungere a pensare
che dal punto di vista degli autori di questa serie il
protagonista sia una vittima… 
In effetti, molte delle lamentele degli spettatori e degli
addetti ai lavori sono legate soprattutto all’eccessiva
tendenza a giustificare il protagonista a causa dei suoi
problemi famigliari (per esempio il divorzio dei suoi
genitori e la mancanza di stabilità emotiva). 
Crediamo che queste serie, per quanto belle e
ottimamente realizzate, proprio perché entrano
massicciamente nella sfera psicologica del soggetto al
centro della narrazione, nel corso dell'intero percorso di
vita, non siano adatte alla visione di tutti. Partiamo dalla
scelta dell'attore protagonista (un grandissimo
“gnocco"- a nostro modesto parere), ovvero Evan Peters.

   Una scelta che influisce troppo sull'economia del
personaggio e fa sì che le azioni di questo risultino
ancora più giustificate. Come se l’aspetto di una
persona possa giustificare di azioni mostruose nella loro
brutalità, come l’omicidio di 17 persone .Un’altra critica
che può emergere dalla visione di questa serie riguarda
la giustizia e il ruolo e la funzione dei rappresentanti
della legge. Riflettiamo in particolare sulla scena dei
due poliziotti che entrando in casa di Dahmer, con un
ragazzino (che poi sarà la seconda vittima), per non
prolungare ulteriormente il tempo di permanenza in
quella casa (poiché avevano paura che i due iniziassero
a fare “cose da gay” o addirittura che potessero
contrarre malattie anche solamente entrando nella
casa di un omosessuale) hanno lasciato il ragazzo al
proprio destino senza maggiori rassicurazioni, convinti
che fosse il compagno del protagonista.
Dunque queste serie true crime sono sì belle, ma solo se
prese con le pinzette e senza giustificare le azioni
crudeli commesse da molti del protagonista, poiché
anche se una persona soffre non può certo sentirsi
autorizzato a far del mal agli altri per alleviare il proprio
dolore.

 

Di Anna Sonnino e Eleonora Di Porto 
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Le generazioni sono cambiate; ormai si parla
praticamente solo di spaccio, droga, ragazzi
minorenni che vanno in carcere per crimini o per atti
come quelli precedentemente elencati. 
Non tutti i ragazzi al giorno d’oggi hanno la
possibilità di vivere in ambienti tranquilli e prendere
esempio dai propri genitori.

Questa serie racconta le vicende di un un gruppo di
ragazzi completamente diversi tra loro, con storie
differenti che, chi per un motivo chi per un altro, li
conducono in un carcere minorile di Napoli, nel
quale sboccieranno amori e rivalità. 
Il carcere è diviso in due sezioni: una femminile ed
una maschile. I due gruppi di ragazzi avranno la
possibilità di incontrarsi e stare insieme solo nelle
ore di svago. 
Ma andiamo a vedere più nel dettaglio i personaggi:
il protagonista è Filippo, un milanese che dopo una
serata finita male a Napoli si ritroverà in un ambiente
sconosciuto e nuovo, ma fortunatamente troverà
subito in Carmine la figura di un amico. Carmine è
cresciuto in una famiglia di malavitosi, e nonostante
fosse volenteroso a seguire una strada
completamente diversa da quella della famiglia, un
giorno venne spinto dal fratello a commettere un
errore che porterà anche lui in prigione. Entrati
nel’IMP incontreranno subito Ciro, il “boss”
dell’istituto, Pino, Edoardo, la spalla destra di Ciro e
Gaetano, anche detto “u pirucchio”, che vedremo
prendere una brutta strada a causa di Ciro.
Filippo nell’IPM troverà il volto già conosciuto di
Nadizza, una zingara che cercava di scappare dalla
sua famiglia e dall’obbligo da loro imposto di
sposarsi.
La storia dei due, iniziata per una portafoglio rubato,
appassionerà molte persone: l’amore, i pregiudizi
che svaniranno con il passare del tempo, tutto ciò
indica che questa serie racconta delle realtà che
purtroppo ad oggi ancora esistono.

Di Shirel Di Porto, Orit Di Porto, Sara Del Monte, Giulia Mieli e Liel Sasson

Dopo aver guardato questa serie, abbiamo visto
emergere il ritratto di una generazione perduta.
Nella serie si vedrà un episodio che stravolgerà per
sempre le vite dei ragazzi, l’insegnamento del
racconto però non sta nel giustificare gli errori
commessi dai ragazzi, bensì il messaggio è che
tutti possono sbagliare
“Mare fuori” ci mostra le paure e la fragilità che si
nascondono dietro la maschera di questi ragazzi
cresciuti troppo in fretta. Per i giovani come noi
questa serie è stata molto d’insegnamento perché
ci spiega che un errore può condizionare tutta la
nostra vita. Sarete catapultati nella vita dei
personaggi, poiché mostra realtà come abusi
sessuali, bullismo, dipendenza dalle droghe,
violenza domestica, ma anche l’amore per gli
animali, per la musica e la vera amicizia che va al di
là delle barriere dei pregiudizi.



ricetta cookies

Method

Prepareremo i nostri cookies nel seguente modo:

mettiamo innanzitutto il sale e i due zuccheri in una

ciotola, successivamente aggiungiamo il burro e

mescoliamo il tutto con una frusta elettrica.

Aggiungiamo quindi l'uovo e il bicarbonato.

Mescoliamo ancora (senza frusta elettrica)

aggiungiamo farina fino ad ottenere un composto

omogeneo. Dopo facciamone delle piccole palline

che mettiamo in una teglia foderata con della carta

da forno. Inforniamo quindi a 190° per 13/15 minuti al

termine dei quali i nostri cookies saranno pronti per

essere gustati. Buon appetito!

Ingredients

100 g di zucchero

100 g di zucchero di canna

pizzico di sale 

100 g di burro 

1 uovo

190 g di farina 

pizzico di bicarbonato 

200 g gocce di cioccolato 

190° per 13/15 minuti

 

20 minuti

di Vittoria Di Veroli e Noa Gay

ingredienti
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I migliori successi del momento, i brani
più ascoltati nelle principali radio in
Europa e nel mondo.
L'autunno è iniziato e anche la musica è
iniziata con la stagione dei tormentoni.
Da questo punto di vista, novembre 2022
offre già molti spunti interessanti e titoli
di prim'ordine per la musica Made in Italy.
Tra gli album e i singoli troviamo tutta
una serie di novità dei i generi più
disparati, dal rock, pop, al trap.

Di Diletta Limentani, Asia Di Porto e Avygail S. Perugia
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Come tutti noi sappiamo, il popolo ebraico è il popolo
prediletto da H., il popolo più vicino a lui perché più
santo. Questo ha portato ad un processo di
“discriminazione” verso gli altri popoli nel corso dei
secoli; è importante, però, chiarire che il termine
discriminazione ha assunto ultimamente un'accezione
negativa, mentre noi parliamo di una “discriminazione
buona”, cioè una selezione. È per questo, ad esempio,
che il percorso di ghiùr, conversione, è lungo e
complicato: bisogna accertarsi, infatti, che la persona sia
adeguata. 
Nel periodo storico in cui viviamo noi, però, si tende a
tutelare chiunque, e questo ha aspetti positivi e negativi,
e in alcuni casi le norme ebraiche di “discriminazione
buona” potrebbero essere definite razziste, e non
aiuterebbe la nomea del il popolo ebraico fra i goym. Un
esempio pratico può essere fatto con il vino: il vino per
essere kasher deve essere stato fatto da ebrei osservanti,
ma un vino kasher non mevushal non può neanche
essere versato da un goy, e vengono addirittura prodotti
alcuni vini che per garantire maggiore kasherut non
sono stati mai nemmeno guardati da goym:
probabilmente un goy venuto a conoscenza di ciò lo
vedrebbe come atto snob e discriminatorio da parte del
popolo ebraico. Per capire come viene visto questo
dall'interno abbiamo fatto qualche breve intervista ad
alcuni nostri coetanei, proprio con quest'ultimo
esempio del vino. 

“Non si tratta di discriminazione, il prodotto sarebbe
comunque kasher, ma se si vuole un tipo di kasherut
più rigoroso si è liberi di farlo, anche se si esagera un
po' in certi casi” è stata la risposta media dall'interno. 
Un altro argomento molto attuale nella vita ebraica è
quello del rapporto uomo-donna. Chiunque, andando
al tempio, ha notato che donne e uomini sono seduti
separati, questo perché è comandato di mantenere
una separazione fra i due generi. Ci sono molti motivi
però per i quali questa norma potrebbe essere
ritenuta 
poco attuale; per fare un esempio, sono sempre di più
le persone che non si identificano in uno dei due
generi, e questa persona si troverebbe in difficoltà in
relazione con questa norma.
 Queste regole potrebbero perciò essere definite di
mentalità antica e inadeguate a questo contesto, ed
infatti le norme sono molto antiche e alcune cose con
cui oggi noi ci relazioniamo al tempo non erano
proprio prese in considerazione, ma l'halachà è in
continuo sviluppo per venire incontro alle nuove
necessità. 
Anche in questo caso abbiamo fatto qualche
intervista per capire cosa ne pensa il popolo ebraico
dall'interno: ne riporteremo due. Intervista 1:
 - Secondo la religione ebraica un maschio non può
usare uno shampoo da donna, indossare orecchini ed
anelli (persino sulla fede c'è discussione): cosa ne
pensi di questa regola?  
- A parer mio l'ebraismo è pieno di regole ferree
riguardo la distinzione tra i generi, come i ruoli dello
shabbat o per le tefillot. Riguardo questo penso che,
visto che la donna è “nata” dalla costola dell’uomo,
sono considerabili un unico corpo. Quindi credo che
alcune divisioni siano troppo esagerate e che se fosse
possibile, l’uomo e la donna potrebbero collaborare di
più anche per stare più in armonia nella vita di coppia. 
Intervista 2:
- Non so se lo sai, ma non potresti portare la collana
che stai indossando, in quanto oggetto generalmente
femminile; bisogna creare distinzione. 

LE “DISCRIMINAZIONI”
NELL’EBRAISMO

 

Pensi che questa norma sia giusta? E come pensi che una persona che non si identifica in un genere debba
comportarsi?
- Non sapevo fosse vietato, ma alla luce di ciò allora credo sia giusto, come spesso viene detto la donna e l'uomo sono
a due livelli di kedushà diversi e non sono sullo stesso piano. Questa collana ha però un valore simbolico e particolare,
mi sarà difficile non metterla più ma ci proverò. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, penso che una
persona può tranquillamente non identificarsi in un genere nella vita quotidiana, ma quando la vita 
religiosa impone una scelta bisogna seguire le norme del sesso di nascita; H. ha scelto quella strada per noi e non
possiamo cambiarla.
L'idea generale quindi è che la distinzione sia giusta, ma esagerata talvolta. 
Questo argomento è molto aperto, le opinioni sono varie e sarà ambito di grande discussione in futuro. 

di Alessandro Perugia ,Jacopo Tagliacozzo e Aldo Efrati 



CRISI DI CIVILTÀ
egli ultimi anni l’essere
umano è stato
bruscamente svegliato
da un tragico, quanto N

spietato campanello d’allarme
globale, vivendo un momento
storico in cui un essere
microscopico è riuscito a
spalancare la finestra delle nostre
comode abitudini tanto da far
respirare l’evidenza di quel che
proprio l’uomo non voleva
vedere.
Quest’essere microscopico, che
prende il nome di “SARS-COV-2”,
comunemente chiamato Covid-
19, rappresenta la famosa goccia
che ha fatto traboccare un vaso
che all’interno, però, non
presenta più i fiori, ormai
appassiti, di un’umanitá satura di
vivere in panni che da anni le
vanno troppo larghi.
L’utopico delirio di onnipotenza
umano ha subito infatti un
drastico ridimensionamento nel
2020, l’anno in cui il crudele
destino ha deciso di portare il
mondo sull’orlo di una crisi
economica, ecologica e sociale.

Questa crisi si è a sua volta
ramificata in ogni ambito umano,
restringendo le libertà
fondamentali e distruggendo i
miti più radicati nell’immaginario
collettivo.
Tra i più ricorrenti nel mondo
accademico, nel mondo
dell’industria, in quello sanitario e
nelle istituzioni, quello del
mancato dialogo tra pubblico e
privato, che potrebbe invece
rappresentare il volano della
ricerca scientifica ed essere
dunque generatore di risorse e
posti di lavoro.
Molteplici sono stati i paesi che
hanno compreso l’importanza di
questo binomio, che hanno
utilizzato per far ripartire
l’economia e vincere la battaglia
contro la pandemia.
Un esempio lampante di questo
inaspettato dialogo si è
concretizzato in campo
biomedico, quando grazie
all’interscambio di informazioni
tra paesi pur economicamente
rivali, e grazie a fondi che 

garantiscono l’eccellenza della
ricerca, ad oggi, come riporta
‘’Our World in Data’’, a più
dell’68,33 % della popolazione
mondiale è stata somministrata
la prima dose di vaccino
anticovid.
Di questa percentuale, però, solo
il 10,1% è rappresentato da
persone appartenenti ai paesi più
poveri, come se la pandemia
facesse discriminazioni di
nazionalità e di ricchezze, e come
se il diritto alla vita e la famosa
eguaglianza sostanziale, prima di
essere garantiti, si dovessero
misurare in rapporto al PIL.
Purtroppo si parla di realtà
consuete, e l’esempio più crudele
è avvenuto sotto gli occhi di tutto
il mondo, quando il premier
albanese Edvin Rama, con l’aiuto
dei servizi segreti, ha dovuto
richiedere una quantità
‘’simbolica’’ dei vaccini prodotti
da Pfizer, nonostante questo
rappresentasse una violazione del
contratto di fornitura con la casa
farmaceutica. Il tutto per poter
garantire ai cittadini albanesi il
rispetto di quei famosi principi 
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riportati in molteplici carte
internazionali dei diritti umani, e
forse per far  pesare loro meno il
fatto che il loro stato non è
abbastanza ricco da aver
possibilità di salvare vite.
Quest’avvenimento è stato
riportato su tutti i giornali con il
titolo di ‘’Contrabbando
vaccinale", e non sottolineando la
vergognosa assenza di istituzioni
sovranazionali di garanzia che
non hanno saputo stipulare
contratti per assicurarsi che la
somministrazione di vaccini
avvenisse in modo omogeneo in
tutto il mondo.
Quest’assenza delle libertà
elementari, a differenza di
quanto è stato per l'essere
umano, è stata visibilmente
apprezzata dal pianeta Terra, che
senza l’uomo, obbligato a restare
chiuso in casa, è riuscito a
manifestare nuovamente la sua
immensa bellezza: le acque si
ripopolano di pesci, le foreste di
robusti alberi e la terra di
minerali.

Questa bellezza è stata
riconosciuta dagli italiani, i quali
lo scorso anno hanno deciso di
introdurre  il concetto di
salvaguardia dell’ambiente e
delle biodiversità nell’articolo 9 di
colei che rappresenta la fonte
normativa e civile più importante
per l’Italia: la Costituzione.
Questa modifica potrebbe essere
il punto di partenza per un
ripensamento sul piano
economico, troppo capitalistico e
poco umanitario, e sul piano
politico, troppo utopico e poco
concreto.
Tale ripensamento inoltre, a mio
parere dovrebbe essere
concretizzato ideando una sorta
di "Costituzione della Terra”, che
implicherebbe il mettere
finalmente d’accordo tutte le
super potenze. 
Nell’attesa noi non possiamo
rimanere con le mani in mano, il
nostro compito è quello di
iniziare a costruire gli strumenti
per assicurarci un futuro lontano
da 

ciò che è stato il passato e
assicurare a chi verrà dopo
di noi, l’esistenza di una
solida consapevolezza
mondiale riguardo chi
siamo e chi mai più
vorremo essere.
di Michal Colafranceschi
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I destini di 4 amici di Haifa si intrecciano durante il
Mondiale del ’98 quando, a seguito della sconfitta della
Nazionale israeliana, decidono di esprimere tre desideri
ciascuno da riaprire ai prossimi Mondiali. In questo lasso
di tempo trascorrono continui cambiamenti, alternando
periodi di depressione e riprese morali. Nevo racconta
come questa disposizione armonica delle loro ambizioni
influirà nel decorso e come impatterà nelle loro vite,
collezionando i ricordi di un’amicizia e una fratellanza,
portando alla tanto attesa simmetria.
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Era il 9 Ottobre 1982 quando nella Sinagoga di
Roma, nel giorno della festa di Shemini
Atzeret, all’uscita del Tempio gli ebrei romani
furono attaccati da un gruppo terrorista
palestinese.
All’improvviso, qualcuno urlò: “Ci stanno
tirando i sassi!”. Solo qualche secondo dopo, si
accorsero che erano bombe a mano,
accompagnate da spari di mitragliatrice ad
altezza di uomo.
In questo vile attacco perse la vita un bambino
di soli due anni, Stefano Gaj Taché z.l., che fu
colpito a morte da una delle cinque bombe a
mano.
In questo assalto ci furono 40 feriti, tra cui il
fratello più grande di Stefano, Gadiel Gaj
Taché, e la mamma, Daniela Gaj, con prognosi
gravi in pericolo di vita. 
Il libro scritto da Gady Taché, Gadiel, vuole
rappresentare un atto d’accusa nei confronti
dell’indifferenza mostrata in quel periodo dalla
politica Italiana, dai sindacati e dal Vescovo di
Roma e per tenere viva la memoria di ciò che è
accaduto.
Nel libro viene sottolineato quanto la politica
italiana avesse tradito per la seconda volta,
dopo le leggi razziali, il suo stesso popolo di
fede ebraica. Viene descritto come Arafat, in
visita a Roma, fu accolto con tutti gli onori
riservati ad un Presidente di uno stato
riconosciuto, cosa che non era allora e non è
ancora oggi. 
La leadership del Capo Rabbino Rav Elio Toaff
insieme al Consiglio della Comunità seppe
affrontare a testa alta il Presidente Sandro
Pertini che non aveva mancato di esprimere la
sua contrarietà verso la politica di difesa dello
Stato d’Israele.

IL SILENZIO CHE URLA

Il libro “Il silenzio che urla” viene pubblicato dalla casa editrice Giuntina nell’anno in cui ricorre l’anniversario civile
e religioso di 40 anni da quella strage. Gadiel, dopo essere venuto a conoscenza del fatto che il nome del fratello
Stefano non compariva tra le vittime italiane del terrorismo, decise, grazie all'incoraggiamento di Riccardo
Pacifici, di rilasciare la sua prima intervista al Corriere della Sera, al Giornalista Pier Luigi Battista, che con estrema
sensibilità aiutò Gadiel ad affrontare la conversazione. Grazie al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
che iniziò l’iter per il riconoscimento del piccolo Stefano tra le vittime del terrorismo italiano, ma soprattutto
grazie al corrente Presidente della Repubblica Italiana, che nel suo discorso di insediamento pronunciò queste
parole:
"Il nostro Paese ha pagato, più volte, in un passato non troppo lontano, il prezzo dell'odio e dell'intolleranza.
Voglio ricordare un solo nome: Stefano Taché, rimasto ucciso nel vile attacco terroristico alla Sinagoga di Roma
nell'ottobre del 1982. Aveva solo due anni. Era un nostro bambino, un bambino italiano. "
Ancora ad oggi sono molti gli interrogativi rimasti aperti senza risposta: perché quel giorno non c’era la pattuglia
della polizia/carabinieri? E perché rimasero senza ascolto le richieste al Ministero degli interni da parte
dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ? E soprattutto, quale colpa poteva avere un bambino di 2 anni?

di Ruben Di Veroli
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In questi ultimi giorni si è parlato tanto di Hadis Najafi:
aveva appena 20 anni ed è stata uccisa dalle forze di
sicurezza iraniane durante le proteste nella città di Karaj.
La giovane era diventata una delle ragazze simbolo delle
proteste: quando affrontava la polizia, era senza velo
perchè contraria all'hijab obbligatorio e alle leggi
discriminatorie della Repubblica islamica. In un video che
era circolato sui social, si vedeva chiaramente la giovane
legarsi i capelli con l'elastico prima di unirsi ai manifestanti
. Un gesto comune a tante ragazze occidentali, fatto ogni
giorno, ma che in Iran si può pagare con la vita.

A PROPOSITO DI…A PROPOSITO DI…  
LA STORIA DI HADISLA STORIA DI HADIS

NAFAJINAFAJI

Di Josh Fellah 

Alessia Piperno è una ragazza di 30 anni che ormai da sette si trova a viaggiare per il mondo. Ha visitato
tantissimi luoghi: dall'Honduras al Pakistan, dall'India al Messico, da Panama a Nicaragua. Queste sono
solo alcune delle tappe che Alessia ha scoperto dal 2016. Uno dei suoi ultimi viaggi è stato in Iran, dove è
rimasta per due mesi e mezzo. Qui stava vivendo uno dei viaggi che più desiderava fare, ma purtroppo ci
si è trovata al momento sbagliato. Il 16 settembre, difatti, Mahsa (Jina) Amini, 22 anni, è morta a Teheran
dopo essere stata arrestata dalla polizia perché non portava il velo in modo corretto. L'episodio ha
scatenato la rivolta in tutto il Paese e una dura repressione da parte del regime. Durante una di queste
rivolte, avvenuta gli ultimi 

  ALESSIA PIPERNO: CHI È E COSA LE È SUCCESSO.ALESSIA PIPERNO: CHI È E COSA LE È SUCCESSO.

Di Shelly Di Consiglio
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di settembre, Alessia si trovava sola nel luogo della
manifestazione nonostante non ne facesse parte. È
stata arrestata a Teheran senza nessuna motivazione.
A lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi famigliari,
i quali dopo quattro giorni senza sentire notizie della
figlia hanno ricevuto una chiamata che annunciava
l’arresto e la permanenza di Alessia presso il carcere
di Teheran. Dopo l’annuncio della ragazza i genitori si
sono recati alla Farnesina per riuscire ad avere più
informazioni e subito sono partite le ricerche per
capire in quale dei tanti carceri fosse la ragazza, fino
ad arrivare al carcere di Evin. Il 6 ottobre è stato fatto
il primo passo fondamentale per la risoluzione del
caso 

di Alessia con la telefonata tra il ministro degli esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, e quello italiano,
Luigi Di Maio, dove Amirabdollahian ha assicurato Di Maio che «a breve arriveranno notizie ufficiali» sulle
condizioni della giovane, chiedendo, al contempo, «un impegno diretto per revocare le sanzioni e ristabilire
un rapporto bilaterale corretto con il nostro Paese e l’Europa». Per il resto si aspettano notizie. 



LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS:
IPOTESI A CONFRONTO

Sono ormai anni che la proposta di
legalizzazione della cannabis porta i
cittadini italiani a dividersi in due gruppi.
Le posizioni a confronto sull’argomento
sono totalmente antitetiche: i
proibizionisti si pongono contro
qualsiasi ipotesi di legalizzazione della
cannabis, nella convinzione che ciò
comporterebbe un aumento del
consumo di droghe e della criminalità.
Ritengono inaccettabile la distinzione
tra droghe leggere e pesanti e
sostengono che la legalizzazione non
assicurerebbe alcun beneficio
economico o sociale alla collettività. Gli
antiproibizionisti, invece, spingono per la
legalizzazione, certi che gioverebbe allo
stato in diversi modi. Per esempio in
ambito economico e sociale: i soldi che
ora vanno alla criminalità ( i quali si
aggirano intorno ai 7 miliardi di euro)
entrerebbero nelle casse dello stato che
non solo trarrebbe un guadagno
dall'ingente somma di denaro ottenuta,
ma potrebbe acquisire anche un forte
indebolimento della criminalità
organizzata che ormai da anni mette per
strada droghe sempre meno naturali, le
quali portano a chi le assume vari
problemi di salute. Le domande sono
diverse: ci sarà mai un referendum? Cosa
farà il governo?
  

 
Di Gabriel Naouri
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BENZEMA: ILBENZEMA: ILBENZEMA: IL
PALLONE D’ORO 2022PALLONE D’ORO 2022PALLONE D’ORO 2022

Il Pallone d'oro, noto in precedenza anche come Calciatore europeo
dell'anno, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva
francese France Football e assegnato annualmente al giocatore che più si è
distinto nella stagione sportiva, militando in una squadra di un qualsiasi
campionato del Mondo. 100 giornalisti provenienti da 100 paesi diversi sono
i giudici di questo grande premio ambìto da tutti i calciatori del mondo.
Dopo tanti anni di discussioni, in cui il premio è stato assegnato a giocatori
dopo aver disputato un annata discutibile, quest’anno possiamo dire che il
nome del vincitore non è mai stato messo in discussione. 
Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e campione in carica della
Champions League, ha vinto il Pallone d'Oro 2022. Il calciatore francese, di
origini algerine, succede nell'albo d'oro a Lionel Messi al termine di
un'annata da record con la maglia del Real Madrid. Bomber e capitano dei
Galacticos, "Karim the dream" ha ricevuto il prestigioso premio dalle mani
del connazionale Zinedine Zidane, ultimo francese capace di vincere il
Pallone d'Oro nel 1998.
Sul podio, ad accompagnare il francese che ha strameritato il premio per
quanto visto nell'ultima stagione con la maglia del Real, ci sono il
senegalese Sadio Mané e il belga Kevin De Bruyne.
Con 44 gol e 15 assist nel 2021/2022, Benzema ha dunque trionfato su tutti. I
pronostici erano comunque tutti dalla sua parte e a 34 anni, con i Mondiali
da giocare dopo la riconciliazione con Deschamps, c'è da scommetterci che
Benzema può ancora sorprendere. Haaland si piazza invece al decimo
posto mentre Vinicius e Modric rispettivamente all'ottavo e nono posto.
Nessun italiano tra i primi trenta mentre il calciatore della nostra Serie A
che ha ottenuto il miglior piazzamento è stato Rafael Leao del Milan al 14°
posto con Vlahovic solo in 17^ posizione.

di David Terracina e Daniel Pavoncello
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