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COME SOPRAVVIVERE ALLA QUARANTENA:  
LA GUIDA DI UN INTROVERSO “SEDENTARIO”.

Data la crescita esponenziale 
di casi di COVID-19 in Italia, 
per tutto il mese, la popola-
zione ha vissuto vari cambia-
menti improvvisi al loro stile 
di vita: prima la chiusura del-
le scuole, poi il sollecitamen-
to di pratiche inerenti al social 
distancing e infine al comple-
to confinamento dell’intera 
nazione, al fine di “appiatti-
re la curva”. Questa situazio-
ne ha causato un vero shock 
alla maggior parte della po-
polazione, facendola ricorre-
re addirittura alla continua 
scusa egoista della “corsetta” 
o di portare fuori il cane pur 
di poter uscire dalla propria 
abitazione. Quindi mi sembra 
opportuno esporre delle idee 
al fine di non andare fuori di 
testa durante questi giorni, di 
proteggere famigliari o amici, 
il paese in generale. 

1. Fare Qualcosa Una cosa 
abbastanza ovvia, ma comun-
que la base per tutto il resto 

della guida, è quello di fare 
qualcosa. A meno che non 
siete fan di guardare il sof-
fitto sdraiati sul letto, trova-
re qualcosa da fare è assolu-
tamente essenziale per non 
impazzire. “Che cosa, allo-
ra?” La risposta a questa do-
manda si può trovare nei 
prossimi punti. 

2. Coltivare un nuovo, o 
precedentemente abban-
donato, hobby come can-
tare, suonare uno strumento, 
scrivere, disegnare, imparare 
una lingua, self-development… 
ci sono moltissime abilità di 
valore e desiderabili che pos-
sono essere imparate tran-
quillamente nella  propria ca-
mera da letto, con l’assistenza 
di un libro  precedentemente 
comprato, un tutorial su You-
Tube o un corso online. 

3. Non “Fare Qualcosa” 
troppo Alcune persone po-
trebbero pensare che la qua-
rantena sia una possibilità 

unica per concentrarsi sullo 
sviluppare una propria pas-
sione e che riposare sia uno 
spreco di tempo. Questo è as-
solutamente sbagliato e mal-
sano. È importantissimo sa-
pere che il corpo umano ha 
bisogno di riposo, e che non 
è assolutamente uno uso ina-
deguato del proprio tempo. 

4. Cucinare… in sicurezza 
Lavorare con ingredienti li-
mitati può aiutare tremenda-

mente a sviluppare la creativi-
tà culinaria. Si prega soltanto, 
il caro lettore, di non cucina-
re piatti che, dopo averli man-
giati, richiedano una lavanda 
gastrointestinale: sarebbe un 
peso extra sul già stressato si-
stema sanitario.  

5. Intrattenimento virtua-
le Sempre grazie a internet, 
esistono una miriade di piat-
taforme di intrattenimento 

FASE 2
Il desiderio di rinascita di una delle regioni più colpite d’Italia 

Come ben sappiamo non è 
stato un momento facile e 
questa fase due deve permet-
terci, con tutte le precauzio-
ni, un ritorno alla normalità, 
senza dimenticare quello che 
è successo. 
La fase due comprende non 
solo una ripartenza dal pun-
to di vista industriale, ma an-
che un piccolo ritorno al 2019 
in questo futuro incerto. 

Da lunedì 4 maggio in tut-
to il Piemonte è obbligato-
rio indossare le mascherine 
nei luoghi chiusi accessibili 
al pubblico, inclusi i mezzi di 
trasporto, e comunque in tut-
te le occasioni in cui non sia 
possibile garantire il manteni-
mento della distanza di sicu-
rezza (sono esentati i bambini 
con meno di 6 anni e i sogget-
ti con forme di disabilità non 

compatibili con l ‘uso conti-
nuativo delle mascherine).
È consentito ai residenti in 
Piemonte lo spostamento in-
dividuale nell’ambito del ter-
ritorio regionale per raggiun-
gere le seconde case in affitto 
o di proprietà esclusivamente 
per svolgere le attività di ma-
nutenzione e riparazione ne-
cessarie per la tutela del-
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le condizioni di sicurezza e 
conservazione del bene, ma 
è obbligatorio il rientro in 
giornata presso l’abitazione 
abituale.
Viene mantenuto il divieto di 
ingresso ai visitatori in tut-
te le strutture pubbliche, pri-
vate, convenzionate del siste-
ma sanitario e nelle residenze 
socio-assistenziali, salvo i soli 
casi indicati dalla direzione 
sanitaria.
L’ordinanza comprende an-
che altre disposizioni come 
obbligo per i soggetti con feb-
bre maggiore di 37,5° C o con 
sintomi compatibili da infe-
zione da Covid-19 (tosse, dif-
ficoltà respiratorie, riduzione 
dell’olfatto o del gusto, diar-
rea, mal di gola o raffreddore) 
di rimanere presso il proprio 
domicilio, limitare al massi-
mo i rapporti sociali e con-
tattare il proprio medico cu-
rante e l’accesso alle attività 
commerciali limitato ad un 
solo componente del nucleo 
familiare, salvo comprova-
ti motivi di assistenza che ri-
chiedano l’accompagnamen-
to di altra persona.

L’attività di ristorazione da 
asporto e take away è con-
sentita da lunedì 4 maggio 
agli esercizi come bar, risto-
ranti, pizzerie, pub, ecc. e alle 
attività di pasticceria, gelate-
ria ed altre attività con servi-
zio da asporto (gastronomie, 
rosticcerie, pizzerie da aspor-
to, kebab, ecc.), se pur in for-
ma ancora parziale e ridotta 
e nel rispetto delle norme di 
prevenzione sanitaria e tutela 
della salute pubblica
La fase uno era molto ristret-
tiva e a tratti critica e limitati-
va, infatti non potevamo usci-
re di casa, vedere gli amici e i 
parenti; nella fase due invece, 
seppure i produttori posso-
no tornare al lavoro, le scuo-
le rimangono chiuse come le 
palestre, i centri sportivi ed i 
parchi per i bambini.
Le varie regioni della nostra 
penisola sono state colpite 
in maniera molto diversa; ci 
sono alcune regioni, special-
mente al Sud, che sono state 
colpite molto lievemente dal 
Covid-19; altre, specialmente 
al Nord, hanno subito gravi 
danni e perdite.  Le zone d’I-
talia meno colpite sono sta-
te Molise e Basilicata, quelle 
dove l’epidemia si è diffusa 
maggiormente sono state la 
Lombardia (specialmente il 
Lodigiano, il Bergamasco e il 
Milanese) e il Piemonte (spe-
cialmente Torino e Alessan-
dria), dove in questi ultimi 
giorni stanno aumentando 
ancora i casi di contagio nel-
le case di riposo.
Un medico dell’ospedale 
“Molinette” di Torino afferma 
che i reparti adibiti alla cura 
dei malati di Covid-19 sono 

più vuoti rispetto alle scorse 
settimane, ma che quelli ad-
detti ad ospitare i malati “tra-
dizionali” si stanno riempien-
do anche di malati gravi, che 
hanno aspettato ad andare in 
ospedale fino a quando era 
loro possibile.
Lo stesso medico ha detto 
che pensa che la fase 2 sia in-
dispensabile, anche se la spa-
venta. Ha affermato, inol-
tre, di sperare che le persone 
prendano le giuste precauzio-
ni, perché non bisogna pensa-
re che il problema sia risolto, 
dobbiamo essere molto previ-
denti e giudiziosi.
A proposito delle protezio-
ni che devono avere i medi-
ci che lavorano a contatto con 
le persone che hanno contrat-
to il nuovo coronavirus, ha ri-
sposto che sono appena suf-
ficienti e che, se all’inizio era 
comprensibile un “raziona-
mento” di mascherine, cami-
ci protettivi monouso ecc., 
adesso è sconcertante che la 
quantità di questi oggetti non 
sia cambiata.
Questo problema non è stato 
riscontrato solo dagli ospeda-
li, ma anche da tutti i cittadini, 
perché, dato che tutti ne han-
no bisogno, le aziende fatica-
no a stare dietro alla richiesta.
Per mantenere la situazione 
stabile e pensare ad un’even-
tuale fase 3 dobbiamo con-
tinuare a stare in casa e non 
vedere troppo i parenti, spe-
cialmente se anziani, per evi-
tare che la situazione peggiori 
a tal punto da dover tornare 
alla fase 1.

Chiara Burdese  
Emanuela Marti  
Giorgia Viglino

per vari tipi di contenuti mul-
timediali, senza la necessità 
di uscire di casa: eBooks (libri 
in formato digitale) - Amazon 
Kindle, …; Film e serie TV - 
Netflix, Hulu, Infinity, …; Vi-
deogiochi - Steam, store digi-
tali delle console, …; Musica 
- Spotify, YouTube Music, …; 
Intrattenimento generale - 
YouTube, … 

6. Mantenere connessio-
ni sociali Noi siamo esseri 
sociali fino in fondo all’ani-
ma, quindi è di assoluta im-
portanza riuscire a contat-
tare i propri cari. Per nostra 
fortuna, esistono una gran-
de quantità di piattaforme 
di messagistica istantanea: 
WhatsApp, Telegram, Di-
scord, … (la maggior parte, 
supportano anche videochia-
mate) oltre ai social media 
per raggiungere un pubblico 
più ampio: Instagram, Face-
book, Twitter, … 

7. Rimanere in forma È as-
solutamente possibile rima-
nere in forma senza andare 
in, o avere in casa, una pale-
stra. Ci sono vari corsi online 
o video inerenti per costrui-
re un sano programma di fi-
tness, in modo che, una volta 
usciti da questa quarantena, 
non si abbia l’aspetto di una 
torta lievitata un po’ troppo. 

In conclusione, direi che è 
completamente possibile so-
pravvivere in questi strani 
giorni, anche se il vostro sti-
le di vita non era preceden-
temente compatibile con la 
quarantena. 

Lorenzo Carlo Sala

Come sopravvivere 
alla Quarantena:  
la guida di 
un introverso 
“sedentario”.

FASE 2
Il desiderio di 
rinascita di una 
delle regioni più 
colpite d’Italia 
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FAKE NEWS
In questi giorni di estrema fra-
gilità collettiva, si assiste sui 
social ad atti di vandalismo e 
linciaggio mediatico. L’infor-
mazione è un campo delica-
to, tutti noi abbiamo bisogno 
di sapere, le televisioni sono 
sempre accese, il premier 
Conte, i governatori di Regio-
ni, il responsabile della prote-
zione civile, tengono regolar-
mente informati gli Italiani, di 
contro manipolatori diffondo-
no notizie false alimentando 
paure ed incertezze. 
Questa mattina ho letto su 
un gruppo WhatsApp che la 
Cina avrebbe creato in labo-
ratorio il corona virus per an-
nientare l’impero economico 
occidentale !!!!! Navigando su 
Internet, ho scoperto che que-
ste bufale, nel corso della sto-
ria, sono state utilizzate dai 

leader politici per diffondere 
le proprie idee, vedi il sogno 
di Costantino o la falsa morte 
di Napoleone del 1814. 
Oggi vengono diffuse essen-
zialmente per orientare gli 
elettori a fini politici (fare ve-
dere i figli di Renzi che con 
amici, accompagnati dalla 
scorta del parlamentare, gio-
cano a pallavolo nel giardino 
di casa in spregio alle misure 
di quarantena) oppure a fini 
di guadagno: più like ottieni, 
più soldi arrivano. 
Sempre su Internet ho letto 
che si possono riconoscere da 
una serie di indizi se esistono 
grossolani errori di gramma-
tica e di ortografia, se si capi-
sce che le foto sono state ri-
toccate o se viene utilizzato il 
nome di un sito contraffatto, 
in ultimo se non vengono ri-

ferite le fonti . 
Penso che tutti noi, prima di 
condividere con un sempli-
ce click, anche se ci fidiamo 
di chi ce lo invia, abbiamo il 
dovere di controllare le fon-
ti (con Google è possibile), e 
fidarci dei mezzi di informa-
zione tradizionali, anche se 
non sempre attendibili ! 

Quando ci viene inviato un 
video o una notizia che ci 
sembrano inverosimili, anche 
se è più comodo crederci, ap-
profondiamo, facciamo l’av-
vocato del diavolo nel rispet-
to di noi stessi e di quanti ci 
conoscono.

Marta Manzi

IL SOSTEGNO DEI FERRAGNEZ PER IL COVID-19
Federico Lucia, conosciuto 
come Fedez, assieme a sua 
moglie Chiara Ferragni, poco 
più di due settimane fa hanno 
deciso di donare 100mila euro 
all’ospedale San Raffaele e di 
sostenere una grande raccol-
ta fondi su GoFundMe, una 
piattaforma di crowdfunding 
americana a scopo di lucro 
che consente alle persone di 
raccogliere fondi per eventi 
di qualsiasi tipo.
Nell’arco di poco tempo sono 
stati raccolti oltre 3 milioni di 
euro per l’acquisto di tutte le 
attrezzature necessarie per 
triplicare i posti letto di tera-
pia intensiva e subintensiva 
dell’ospedale milanese. Negli 
ultimi giorni il crowdfunding 
ha raccolto oltre 4,4 milioni di 
euro, registrando numeri da 
record. Infatti circa 100 paesi 
del mondo hanno partecipato 
a questa raccolta fondi, per-
tanto è diventata una delle 

più grandi d’Europa. 
Il nuovo reparto di terapia in-
tensiva, costruito dentro una 
tensostruttura, è stato inau-
gurato ed ha cominciato ad 
accogliere i primi contagiati 
da Covid-19. In pochissimo 
tempo sono stati ultimati i la-
vori e di fatto sono stati rica-
vati 60 nuovi posti di terapia 
intensiva all’interno dell’o-
spedale.
Una cosa particolare è che 
all’entrata si trova un grande 
muro colorato che accoglie 
chi entra nella struttura e su 
di esso c’è scritto: “Questa 
terapia intensiva è stata co-
struita grazie a tutte le vostre 
donazioni contro l’emergen-
za Covid-19.” Oltre alla do-
nazione di Chiara e Fedez si 
sono aggiunte circa 200mila 
persone.
Fedez e Chiara Ferragni da 
quando è iniziata la quarante-
na si sono impegnati a intrat-

tenere i loro follower con le 
cosiddette “dirette dal balco-
ne”. L’appuntamento era per 
le 18,00, dal loro balcone di 
casa. I Ferragnez hanno ospi-
tato fin qui sui loro account 
di Instagram, personaggi 
dello spettacolo come Emma 
Marrone, Francesca Miche-

lin e Andrea Bocelli, insieme 
hanno cantato ed hanno pro-
vato ad alleggerire il peso 
dell’isolamento dei numerosi 
spettatori virtuali che si sono 
collegati. 

Isabella d’Angelo
Chiara Burdese
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COVID-19: UNA CONSEGUENZA DELL’AMBIENTE
La quarantena da Coronavirus ha già avuto un impatto positivo

“Mi preoccupo soprattutto di quei ragazzetti […] che terminano i loro studi portando in sé l’impressione che l’aritmetica consiste 
nella risoluzione di una impalcatura di espressioni o di problemi inesistenti e la geometria si riduce qualche volta ad un elenco 
di definizioni imparate a memoria e allo studio di figure che si conoscono tanto bene che, nella vita, non si sanno riconoscere. 
Ragazzi fortemente attirati dalle sensazionali scoperte di ogni ramo della scienza, non hanno assolutamente il senso della potenza 
dell’intelletto umano, non avendo mai provato che cosa significhi la passione per la ricerca e la gioia della scoperta.”
Emma Castelnuovo, “L’insegnamento della geometria ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni”, Archimede, 1, 1959

Come ha spiegato il Presi-
dente del Consiglio, Anto-
nio Conte, durante il discor-
so serale dell’11 Marzo, gli 
effetti della quarantena e di 
tutti i nostri sacrifici non sa-
ranno visibili fin da subito. 
Anzi, Conte afferma “l’effetto 
di questo nostro grande sfor-
zo potremmo vederlo solo tra 
poche settimane”. La noti-
zia positiva è che la quarante-
na per Coronavirus ha avuto 
fin da subito un effetto posi-
tivo in quanto il blocco totale 
di intere città e paesi sembra 
aver migliorato la salubrità 
dell’aria.
L’isolamento, attuato per con-
trastare l’espansione del CO-
VID-19, ha favorito la riduzio-
ne delle emissioni che stanno 
rovinando il Pianeta. Scuo-
le, università, bar, ristoran-
ti e negozi sono chiusi, e gli 
uffici usano lo smartworking 
e gli spostamenti sono ridot-
ti al minimo. Riducendo il 
più possibile i viaggi in au-

Parole importanti quelle di Emma Castelnuovo. Parole tanto semplici da leggere quanto difficili da riuscire a vivere. 
Parole da cui cerco di trarre ispirazione ogni giorno entrando in classe e che mi hanno illuminato, agli inizi di questa 
strana e sorprendente didattica a distanza, nella scelta di consegnare ai ragazzi un compito di ricerca su “La matematica 
del Covid-19”. Questo perché, accusando continuamente la matematica di essere una disciplina arida e poco pratica, 
poco impregnata di realtà e che vive unicamente tra i banchi di scuola, non ci rendiamo realmente conto di come essa 
possa essere la chiave di lettura di tantissime cose che compongo la nostra vita di tutti i giorni. E così ho chiesto ai ragazzi 
del biennio di “sporcarsi le mani” e cercarla, questa matematica, nella vita che oggi ci fa da sfondo, nel perché di tutti 
questi divieti, di tutti questi abbracci mancati, di questa reclusione forzata.
Nel perché di tutta questa paura e di tutte queste morti.
E da tutto questo cercare sono nati tanti meravigliosi lavori di piccole coscienze che stanno maturando e crescendo, di 
ragazzi che non si accontentano del sentito dire, ma che vogliono capire loro stessi il perché del funzionamento delle cose. 
Ha fatto capolino una matematica che non è solo più sui libri di scuola, ma che da quella parte per poterci spiegare tutto 
cosa ci succede attorno, che ci appassiona perché aiuta a comprenderci e scoprirci ogni volta un po’ di più e che, oggi più 
che mai, concorre per salvarci la vita.

Prof.ssa Federica Zorniotti

tomobile e soprattutto in ae-
reo, il consumo di combusti-
bili si è ridotto, diminuendo 
così la produzione di gas ef-
fetto serra. Basta osservare i 
dati provenienti dalla Cina: 
con il blocco totale della pro-
duzione e la quarantena degli 
abitanti, le emissioni di CO2 
sono diminuite del 25%.
Spesso non ci pensiamo, ma 
anche il cambiamento clima-
tico è un problema stretta-
mente legato alla salute. La 
quarantena non solo ridur-
rà la velocità del contagio del 
Coronavirus, ma avrà anche 
un grande impatto positivo 
sul Pianeta e, di conseguen-
za, sul benessere del gene-
re umano. La riduzione delle 
emissioni dei gas effetto ser-
ra, conseguente all’isolamen-
to per la pandemia in corso, 
sta lentamente “purificando” 
l’aria. Anche questo potreb-
be salvare innumerevoli vite 
umane ed è proprio in questo 
momento che il legame esi-

stente tra benessere ecologico 
e umano diventa sempre più 
evidente.
La domanda che ci si pone 
ora è cosa faranno gli Sta-
ti dopo aver superato la crisi 
sanitaria. Certamente, come 
già annunciato in Cina, in tut-
ti i Paesi, colpiti dal virus, gli 
sforzi per riavviare l’econo-
mia saranno grandi e subita-
nei. Spesso questo significa 
aumentare esponenzialmen-
te la produttività delle fab-

briche, non curandosi mini-
mamente delle conseguenze 
ambientali che ne derivano. Il 
rischio che corriamo è di ca-
dere nelle solite vecchie abi-
tudini, le quali, per quanto ef-
ficaci sulla ripresa economica, 
possono mettere nuovamen-
te in crisi il nostro Pianeta. A 
questo punto sorge naturale 
una domanda: saremo capaci 
di ripartire rispettando sorella 
madre Terra?

Guendalina Gargiulo
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RILEVAZIONE DATI (dal 9/03 al 19/03)

Date Italy Spain France UK
1/22/20 0,00 0,00 0,00 0,00
1/23/20 0,00 0,00 0,00 0,00
1/24/20 0,00 0,00 2,00 0,00
1/25/20 0,00 0,00 3,00 0,00
1/26/20 0,00 0,00 3,00 0,00
1/27/20 0,00 0,00 3,00 0,00
1/28/20 0,00 0,00 4,00 0,00
1/29/20 0,00 0,00 5,00 0,00
1/30/20 0,00 0,00 5,00 0,00
1/31/20 2,00 0,00 5,00 2,00
2/1/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/2/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/3/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/4/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/5/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/6/20 2,00 1,00 6,00 2,00
2/7/20 3,00 1,00 6,00 3,00
2/8/20 3,00 1,00 11,00 3,00
2/9/20 3,00 2,00 11,00 3,00
2/10/20 3,00 2,00 11,00 8,00
2/11/20 3,00 2,00 11,00 8,00
2/12/20 3,00 2,00 11,00 9,00
2/13/20 3,00 2,00 11,00 9,00
2/14/20 3,00 2,00 11,00 9,00
2/15/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/16/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/17/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/18/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/19/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/20/20 3,00 2,00 12,00 9,00
2/21/20 20,00 2,00 12,00 9,00
2/22/20 62,00 2,00 12,00 9,00
2/23/20 155,00 2,00 12,00 9,00
2/24/20 229,00 2,00 12,00 13,00
2/25/20 322,00 6,00 14,00 13,00
2/26/20 453,00 13,00 18,00 13,00
2/27/20 655,00 15,00 38,00 15,00
2/28/20 888,00 32,00 57,00 20,00
2/29/20 1128,00 45,00 100,00 23,00
3/1/20 1694,00 84,00 130,00 36,00
3/2/20 2036,00 120,00 191,00 40,00
3/3/20 2502,00 165,00 204,00 51,00
3/4/20 3089,00 222,00 285,00 85,00
3/5/20 3858,00 259,00 377,00 115,00
3/6/20 4636,00 400,00 653,00 163,00
3/7/20 5883,00 500,00 949,00 206,00
3/8/20 7375,00 673,00 1126,00 273,00
3/9/20 9172,00 1073,00 1209,00 321,00
SOMMA 44213 3647 5620 1534
MEDIA 921,1042 75,97917 117,0833 31,95833
MODA 3 2 12 9
MEDIANA 3 2 11,5 9
DEV. STD. 2034,147 201,3655 281,8927 69,39157

Nota per comprendere i calcoli effettuati nell’elaborato 
“dati-coronavirus”

MEDIA ITALIA
[(9 × 0) + (7 × 2) + (14 × 3) + 20 + 60 + 155 + 229 + 322 + 453 + 655 +  
888 + 1128 + 1694 + 2036 + 2502 + 3089 + 3858 + 4636 + 5883 +  
7375 + 9172] / 48 = 44213 / 48 = 921,1

Significa che mediamente ogni giorno sono state contagiate 
921,1 persone

MODA ITALIA = 3: è il valore che si presenta più volte, signi-
fica quindi che il valore di contagiati al giorno più ricorrente è 
pari a 3, considerando ovviamente il fatto che i dati sono stati 
raccolti da prima dell’incremento dell’epidemia (9/03).

MEDIANA ITALIA = 3: non c’è un valore perfettamente cen-
trale perchè i valori numerici sono 48 (numero pari), bensì 2 
numeri, quindi si dovrebbe fare la media tra i due numeri cen-
trali, ma dato che noi abbiamo trovato 2 numeri centrali che 
hanno lo stesso valore (3), non ce n’è stato bisogno 

Indica il valore occupato dal numero di contagi centrale rispet-
to alla distribuzione crescente: 3

DEVIAZIONE STANDARD ITALIA (scarto quadratico medio) = 

dove:
μ = media aritmetica dei valori dei contagiati
xi = valore numerico dei contagiati di ogni giorno
N = 48 giorni della distribuzione del contagio

Indica la dispersione dei dati intorno alla media aritmetica: nel 
caso dell’Italia è pari a 2.034

RICERCA PERSONALE SUL TEMA 
DELLA MATEMATICA DEL CONTAGIO
La mia tesi vuole dimostrare come la scelta del nostro Paese, 
l’Italia, di chiedere ai suoi cittadini di fare uno sforzo per poter 
risolvere al più presto la situazione pandemica del Coronavi-
rus, abbia un fondamento matematico.

STARE A 
CASA

RIDURRE I 
CONTAGI

INTERROMPERE  
LA PANDEMIA>>

segue a pagina 6  
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Di diversa opinione sono altri Paesi europei, come UK e Germania, che, utilizzando lo stesso sistema matematico, giungono però 
a considerazioni diverse, perchè diverse sono le scelte politiche sottostanti. 

LASCIARE LIBERE LE  
PERSONE DI CIRCOLARE

LASCIARE AGIRE IL  
VIRUS INDISTURBATO

FAR CONTAGIARE 
IL PIU’ POSSIBILE

ELIMINARE LA PANDEMIA PER 
MANCANZA DI CONTAGIABILI>>>

1. Modello matematico del contagio: Modello SIR

Secondo il modello SIR (Suscettibili Infetti Rimessi), esiste una 
formula matematica per prevedere la dinamica di un’epide-
mia. In particolare, il numero di persone che mediamente è 
contagiato da una persona infetta (R0), oltre al tempo medio 
che intercorre dal momento in cui si contrae l’infezione e il mo-
mento in cui si diventa infettivi (t), condizionano la dinamica 
di sviluppo della epidemia stessa.
R0 aumenta se:
- aumenta la contagiosità intrinseca del virus;
- aumenta il numero di contatti che ha ogni infetto I e, quindi, 
se aumenta il numero di infetti (I) e il numero di suscettibili di 
infettarsi (S) che entrano in contatto con l’infetto (I).
R0 può però essere ridotto se:
- aumenta l’efficacia del Sistema Sanitario nell’individuare gli 
Infetti (I) e nel toglierli dalla circolazione, trasformandoli in Ri-
mossi (R).

Nel caso del Coronavirus R0 è attualmente uguale a 2,5, mentre 
il tempo t è di circa 7 gg.

Ricordo che l’R0 di una normale influenza stagionale è di circa 
1,3, mentre l’R0 del morbillo è di circa 15 

Inoltre, è bene tenere presente che nel caso di epidemie con 
R0>1, esse non si risolvono da sole, e pertanto, per favorirne 
la estinzione, è opportuno cercare di riportare R0 entro la so-
glia di estinzione naturale della malattia, ovvero sotto l’unità. 
Ad esempio, infatti, il morbillo esiste sin dai tempi dell’homo 
sapiens, quando contrasse la malattia dal maiale che aveva im-
parato ad allevare.

COME RIDURRE ALLORA R0?

2. Due diverse strade per la risoluzione della malattia

L’Italia, sulla base dei dati matematici di cui sopra, ha scelto di 
seguire la strada della restrizione delle libertà personali (#iore-
stoacasa) per favorire la remissione dell’epidemia, pur essendo 
un Paese democratico.
Infatti, per riuscire ad abbassare R0 il nostro Paese ha scelto di 
ridurre il numero di contatti fra gli infetti (I) e i suscettibili di 
infettarsi (S), chiedendo a tutta la popolazione di restare a casa. 
In questo modo, R0 dovrebbe scendere poco per volta, permet-
tendo di evitare di raggiungere un picco endemico insostenibi-
le per il nostro sistema sanitario nazionale (che dispone di sole 
5.000 sale di rianimazione) e garantire il maggior numero di 
rimossi possibile (con il minor morti possibile) .
Così facendo, infatti, si rallenta la velocità con cui il virus si 
propaga.

  segue da pagina 5
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Naturalmente, stare a casa significa bloccare l’economia del Pa-
ese, perchè le aziende restano chiuse e le persone non lavorano. 
Quindi, i danni a livello macroeconomico sono molto impor-
tanti, anche se recuperabili nel medio periodo con una ripresa 
della produzione.

Altri Stati europei, altrettanto democratici come il nostro, han-
no invece inizialmente scelto di percorrere un’altra strada, che 
politicamente ritengono più conveniente (anche se eticamente 
io non l’approvo). Praticamente, UK e anche la Germania riten-
gono che la malattia possa essere estinta portando il numero 
degli infetti ad annullare il numero dei suscettibili il più velo-
cemente possibile, ossia una volta che tutta la popolazione sarà 
infetta, non ci saranno più suscettibili da infettare. A questo 
punto molti degli infetti moriranno e gli altri si rimetteranno 
e la malattia non potrà più diffondersi. (Immunità di Gregge)
Questa scelta però condanna a morte la parte più debole della 
popolazione, che da un punto di vista economico però è anche 
quella meno produttiva: gli anziani non lavorano ma percepi-
scono la pensione dallo Stato.
Secondo questo approccio moriranno gli anziani improduttivi, 
mentre i giovani lavoratori potranno continuare ad andare a 
lavorare, ammalandosi poco alla volta, senza mettere in ginoc-
chio l’economia di un Paese.

Fonti bibliografiche

Buffagni R., Epidemia Coronavirus: due approcci strategici a 
confronto, Italiaeilmondo.com

Faenza F., L’ombra del cigno nero. Effetti macro e microeco-
nomici di Covid-19, Zanichelli, 3 Marzo 2020

Giordano P., Coronavirus, la matematica del contagio che ci 
aiuta a ragionare in mezzo al caos, Corriere della Sera del 25 
febbraio 2020

Romeni C., La matematica di un’epidemia, SPECIALE CO-
RONAVIRUS, Zanichelli, 28 Febbraio 2020

Video
Prof. Enzo Marinari (università Sapienza di Roma)
https://www.facebook.com/PetrolioRai2/videos/ 
2899300026775656/UzpfSTI2NDczNTg2NjkxODg3ODoyOT-
Q0Njk2OTc4OTIyNzQw/?q=roba%20da%20matematici&e-
pa=SEARCH_BOX

Marta Manzi
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LA MATEMATICA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 
La matematica di un’epidemia/pandemia

	

	

	

	

Il COVID-19 è stato carat-
terizzato come pandemia 
dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) l’11 
Marzo 2020 in un briefing1. 
Una pandemia è la diffusione 
di un virus sconosciuto con-
tro il quale nessuno è immu-
ne, che si trasmette da uomo 
a uomo e che arriva a coinvol-
gere più parti del mondo, al 
contrario dell’epidemia, che 
coinvolge di solito una speci-
fica area delimitata2 .

La diffusione del COVID-19, 
come ogni epidemia o pande-
mia, può essere rappresentata 
in un modo più o meno accu-
rato tramite il modello mate-
matico SIR (Suscettibili, Infet-
ti, Rimossi). I suscettibili sono 
individui sani, mai affetti dal 
virus in questione, gli infet-
ti, invece, lo hanno contratto 
mentre I rimossi, infine, sono 
sani e immuni al virus grazie 
a una precedente infezione o 
sono morti a causa di esso. 
Questo modello si basa su sei 
ipotesi principali:

1. La popolazione è formata 
da suscettibili, N infetti e ri-
mossi;

2. La popolazione N è costan-
te ( S + I + R = N );

3. La probabilità di contrarre 
il virus è uguale per tutti gli 
individui;

4. Il contagio avviene diretta-
mente;

5. Nell’intervallo di tempo Δt 
il numero di contagi è diret-
tamente proporzionale al nu-
mero di incontri tra suscet-
tibili e infetti ( a × S × I × Δt , 
dove a dipende dalla conta-
giosità del virus e dal numero 
di contatti che ha un infetto);

6. Nell’intervallo di tempo Δt 
il numero di rimossi è diretta-
mente proporzionale al nume-
ro di infetti (rimossi = b × I × Δt , 
dove b rappresenta l’efficien-

za del Sistema Sanitario nel 
togliere dalla circolazione I) 
Basandoci su queste ipotesi si 
vengono a formare tre equa-
zioni principali:
In un intervallo di tempo Δt : 
• Sk + 1 = Sk − a Sk Ik Δt (nume-
ro dei suscettibili diminuisce 
a causa dei contagi)
• Ik + 1 = Ik  + a Sk Ik Δt − b Ik Δt 
(numero degli infetti aumen-
ta per i contagi ma diminui-
sce per le rimozioni)
• R = R + b I Δt (numero dei ri-
mossi aumenta a causa delle 
rimozioni) 
Per far si che l’epidemia si 
sviluppi è necessario che gli 
infetti aumentino nel tempo, 
quindi a Sk Ik Δt − b Ik Δt > 0 
→ a Sk / b > 1 . Dato che i ri-
mossi sono sempre una pic-
cola frazione della popola-
zione complessiva, si può 
approssimare che Sk ≈ N per 
ogni k , quindi a N / b > 1 . In-
fine, si capisce che il numero 
da cui dipende il contagio è 
R0 = a N / b . R0 rappresenta il 
numero, in media, di persone 
a cui un infetto può passare 
il virus. Se R0 > 1 allora l’epi-
demia accade, se no essa non 
esiste3.
Uno degli obiettivi che si sen-
te spesso dai giornali è quel-
lo di “appiattire la curva”, il 
che è un riferimento diretto a 
questo modello. Quando nes-
suna misura contro il conta-
gio viene applicata, il grafi-
co risultate dal modello ha 
una curva ripida. Una curva 
meno ripida, quindi appiatti-
ta, significa che il virus si dif-
fonde più lentamente e in una 
minore quantità, quindi per-
mettendo ai sistemi sanitari 
di prepararsi e di poter gesti-
re la situazione più tranquil-
lamente4. Nel seguente gra-
fico l’azzurro rappresenta i 
suscettibili, l’arancione gli in-
fetti e il viola i rimossi.

Analisi Dati

Come si può vedere dai dati 
qui rappresentati, che si 
estendono dal 22 Gennaio 
2020 al 9 Marzo 2020, quindi 
non fin dall’inizio della pan-
demia, i primi due casi regi-
strati nei quattro paesi si tro-
vano in Francia, il 24 Gennaio 
2020.
Pur essendo il primo paese a 
registrare degli individui in-
fetti, la crescita non è partico-
larmente importante fino al 

Nessuna misura di contenimento applicata4.

La versione del grafico senza i dati dell’Italia è stata inclusa per poter 
visualizzare con maggiore precisione la differenza tra gli altri tre paesi.

Caso ipotetico dove tre quarti della popolazione praticano il 
distanziamento sociale4.

27 Febbraio 2020, dove ora ar-
riva a 1209 casi totali. Una si-
tuazione relativamente simile 
si è presentata per la Spagna; 
il primo caso è stato registra-
to l’1 Febbraio 2020, il più tar-
divo tra tutti i 4 paesi, e la cre-
scita non è iniziata fino al 29 
Febbraio 2020, ora i casi to-
tali sono pari a 1073. L’Ita-
lia invece presenta la crescita 
esponenziale più prematura, 

segue a pagina 6  
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DUE OSSERVAZIONI MATEMATICHE SUL COVID19
Il coronavirus si è imposses-
sato in pochissimo tempo 
della nostra vita limitando-
ci in qualsiasi attività. È tutto 
surreale al punto da renderlo 
quasi finto; è strano al matti-
no non andare a scuola, ave-
re entrambi i genitori a casa 
dal lavoro, non poter andare 
in palestra e non essere stan-
ca morta a cena al punto da 
non aver fame… tutto questo 
finirà anche se dagli ultimi 
dati sembra che il picco non 
sia ancora arrivato.
La matematica però viene in 
nostro aiuto, infatti si tratta di 
una disciplina non solo scola-
stica, ma presente in tutto il 
mondo che ci circonda, per-
mettendoci attualmente di ca-
pire meglio i grafici che molti 

medici e scienziati stanno ela-
borando come affermato da 
“La Repubblica”. Da quando 
c’è stato il paziente 1 a Codo-
gno, in Lombardia, il 19 del-
lo scorso mese, la situazione 
è degenerata a dismisura; i 
contagi raddoppiano quasi di 
giorno in giorno creando non 
solo tanta paura, ma anche 
parecchia incomprensione 
dalla quale nascono nuove ri-
cerche e nuovi studi. Sul “So-
le24ore” è stato pubblicato un 
grafico cartesiano sulla diffu-
sione del virus dal 25 di feb-
braio all’8 marzo, dove si re-
gistra una curva, nonostante 
le continue ricerche per nuo-
vi medicinali e non solo. Mo-
delli di contenimento, logisti-
ci e di controllo fanno ormai 

iniziata il 21 Febbraio 2020, 
che ha portato a un totale di 
9’172 infetti nel 9 Marzo 2020, 
con una media di ben 539 casi 
ogni giorno. L’Inghilterra è, 
tra tutti, non solo il paese con 
il totale di casi minore, soltan-
to 321, ma anche con la cresci-
tà più mitigata.

LA MIA PARTE IN 
TUTTO QUESTO 
Il primo report dell’OMS ine-
rente al Coronavirus è del 31 
Dicembre, dove alcuni pa-
zienti in Cina, nella città di 
Wuhan (武汉) della provin-
cia di Hubei (湖北), soffriva-
no di una Polmonite di cause 
sconosciute5. Al tempo, e per 
mesi a seguire, il virus non 
era minimamente considera-
to in Italia. Ora però siamo 
il paese con i più casi in Eu-
ropa e i secondi al mondo6 7 e 
hashtags inerenti al Corona-
virus sono sempre nelle ten-

denze nei social media (una 
delle mie parti preferite di 
tutto questo sono gli edi-
ts sia di video che di foto di 
Giuseppe Conte con idols del 
K-pop: esempio 1 , 2 , 3 e 4 ).
Un comportamento che ho 
notato, sia da parte mia fino a 
poche settimane fa, sia da al-
cuni miei amici stranieri (so-
pratutto quelli residenti negli 
USA), è la sottovalutazione 
completa del virus, “It’s just 
a flu” (“È soltanto un influen-
za”) è la frase più comune in 
risposta a notizie allarman-
ti o reazioni preoccupate di 
altre persone. Ammetto di 
aver usato questa frase un 
paio di volte fino a 2 settima-
ne fa, ma dopo aver assistito 
alla velocità a cui la situazio-
ne è peggiorata, e la quan-
tità di morti che ha causa-
to tra gli anziani (addirittura 
superando la Cina6 7), ho ve-
ramente capito quanto è im-
portante stare attenti a questo 
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virus, senza cedere al panico 
o all’ansia; come dice una del-
le mie fonti preferite in que-
sto periodo di titoli esagera-
ti a caratteri cubicali: “Stay 
alert, not anxious”, il Dottore 
Mikhail “Mike” Varshavski 
su YouTube e altri social me-
dia. Un’altra delle mie fon-
ti di informazioni preferite è 

Fonti 

1. Word Health Organization (WHO) (@WHO): COVID-19 
caratterizzata come pandemia

2. Treccani: epidemia in “Dizionario di Medicina”

3. Zanichelli: La matematica di un’epidemia

4. The Washington Post: Perché epidemie come il coronavirus 
si diffondono in modo esponenziale e come “appiattire la 
curva”

5. WHO | Pneumonia of unknown cause – China

6. Ministero della salute: Covid-19 - Situazione in Italia

7. Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for 
Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 
University (JHU)

Lorenzo Carlo Sala

Breaking Italy , che non solo 
riporta notizie sul Coronavi-
rus in un modo calmo e sen-
za tirare numeri a destra e a 
manca, ma anche su altri fat-
ti che stanno accadendo nel 
mondo, a cui non viene dato 
lo stesso spazio sui giornali 
più mainstream.

parte anch’essi di questo vi-
rus e ci aiutano a compren-
derne lo sviluppo; anche in 
questo caso la matematica 
svolge un ruolo fondamen-
tale. “Sciencecue.it” con un 
articolo pubblicato il 27 Feb-

braio, ci descrive il numero 
di riproduzione di base, det-
to R0. L’R0 misura la quanti-
tà di individui che un infetto 
può contagiare, questo nu-
mero corrisponde a 2,4 perso-

segue a pagina 9  
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ne, e se confrontato con i con-
tagi che genera una persona 
con il morbillo, perché è ridi-
colo l’attuale stato di clausu-
ra per un numero così basso 
di contagi. Per questo, oggi, 
purtroppo molti sottovalu-
tano la situazione andando 
a correre in parchi e portan-
do i bambini piccoli a gioca-
re con gli amichetti. Ciò di cui 
non ci rendiamo conto è che 
coloro che vengono contagia-
ti a loro volta contagiano il 

doppio delle persone creando 
così una crescita esponenziale 
dei contagi. 
Un secondo problema sta nel 
fatto che molti dei contagia-
ti richiedono non solo cure e 
attenzioni ma anche ricove-
ri ospedalieri necessitando in 
alcuni casi di terapie intensi-
ve che diventano sempre più 
un miraggio per tanti. 

Sul “Sole24ore” sono stati 
pubblicati questi due grafi-

L’analisi delle frequenze percentuali indicate nella tabella so-
vrastante, evidenzia come, al momento, il 50% dei casi italiani 
di Covid-19 sia presente nella Regione Lombardia. Il dato allar-
ma non poco il nostro Governo e il Ministero della Sanità poi-
ché la regione Lombardia è la regione con la migliore capacità 
in ambito medico e con la più alta possibilità di posti di terapia 
intensiva di tutta l’Italia. Se tale massiccia diffusione dovesse 
interessare in egual misura altre regioni italiane, il numero dei 
defunti potrebbe aumentare terribilmente data la non possibi-
lità di far fronte al problema delle altre regioni.
La Lombardia sta per altro cercando di allestire un ospedale 
all’interno della Fiera di Milano con una capacità di circa 400 
posti di terapia intensiva; il Piemonte, dal canto suo, sta cercan-
do di fare altrettanto, inaugurando il nuovo ospedale di Verdu-
no già domenica prossima, con tre mesi di anticipo rispetto alle 
previsioni, questo proprio per cercare di non mettere la nostra 
regione in difficoltà, visto l’aumento dei casi che si stanno regi-
strando negli ultimi giorni.

Emanuela Marti

  segue da pagina 8

REGIONE N. Contagi Freq. Relat. Freq. %

Lombardia  17.713    0,496   49,6%

Emilia Romagna  4.525    0,127   12,7%

Veneto  3.214    0,090   9,0%

Piemonte  2.341    0,066   6,6%

Marche  1.568    0,044   4,4%

Toscana  1.330    0,037   3,7%

Liguria  887    0,025   2,5%

Trentino A.A.  831    0,023   2,3%

Lazio  724    0,020   2,0%

Friuli V.G.  462    0,013   1,3%

Campania  460    0,013   1,3%

Puglia  383    0,011   1,1%

Sicilia  282    0,008   0,8%

Abruzzo  263    0,007   0,7%

Umbria  247    0,007   0,7%

Valle D'Aosta  165    0,005   0,5%

Sardegna  134    0,004   0,4%

Calabria  129    0,004   0,4%

Molise  28    0,001   0,1%

Basilicata  27    0,001   0,1%

TOTALE 35.713   (fonte: Il Sole 24 Ore)

ci che ci permettono di vede-
re l’evoluzione del virus dal 
25 febbraio al 17 marzo. Os-
servando i dati ci è possibile 
vedere come il virus sia mol-
to presente in Lombardia e 
anche, se con molta differen-
za, in Emilia Romagna, Vene-
to, Piemonte e nelle Marche. 
Sin dai primi giorni il mag-
gior contagio si è verificato in 
Lombardia, inizialmente solo 
nel Lodigiano ma poi si è dif-
fuso anche nelle altre provin-
cie; attualmente le più colpi-
te sono le città di Bergamo, 
Cremona e Brescia, ma an-
che Milano, che dal 5 marzo 
ha registrato un forte incre-
mento. Purtroppo il numero 
di contagiati cresce anche in 
altre città come Torino, Pesa-
ro e Pavia. Le leggi inerenti 
all’impossibilità di movimen-
to, non venendo rispettate da 
molti, non hanno ancora ap-
portato un vero e proprio mi-
glioramento. Si spera che i di-
vieti imposti possano dare 
un giovamento nelle prossi-
me settimane, ma per ora si 
aspetta ancora un picco tra il 
2 e il 12 di aprile; così afferma 
il ministro della salute al tg di 
giovedì 19 marzo.
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UN’ANALISI MATEMATICA DEL COVID-19

I primi mesi del 2020 sono tri-
stemente segnati dalla pan-
demia dovuta alla diffusione 
del Covid-19, malattia provo-
cata dal virus SARS-CoV-2, 
appartenente alla famiglia 
dei Coronavirus. Provenien-
ti dal mondo animale, essi 
possono provocare nell’uomo 
una serie di sintomi di gravi-
tà crescente, da un banale raf-
freddore fino alla polmonite, 
e nei casi più gravi anche la 
morte. I dati ufficiali alla pri-
ma metà di marzo 2020 dico-
no che l’Italia è il secondo pa-
ese al mondo, dopo la Cina, 
per numero di infetti com-
plessivi dall’inizio dell’emer-

genza. Ciò ha spinto il Gover-
no a varare misure restrittive 
per tentare di contenere la 
propagazione del virus.

La domanda che sovviene è 
quindi la seguente: esistono 
dei modelli matematici per 
analizzare la diffusione del-
le malattie infettive? Quali 
algoritmi possono dirci se e 
quando il Coronavirus si ar-
resterà?
Sulla diffusione di malattie 
infettive, esistono diversi mo-
delli matematici che permet-
tono la valutazione quantita-
tiva del numero di contagiati 
per ogni malato o la probabi-

lità di contrarre il virus per 
persona, e che quindi posso-
no offrire ai governi indica-
zioni su quali iniziative intra-
prendere.

Molto diffuso per questi stu-
di è il cosiddetto modello SIR 
che è alla base di alcuni algo-
ritmi sviluppati fra l’altro da 
un team di matematici, fisi-
ci e medici dell’ASL di Mila-
no per l’individuazione del 
paziente zero, dal quale si sa-
rebbe propagata l’epidemia. 
Il termine SIR è la crisi di tre 
variabili temporali:
• S(t) indica il numero di 

persone suscettibili alla 
malattia, ossia quelle non 
ancora infette, ma con pos-
sibilità non nulla di con-
trarla;

• I(t) indica il numero di per-
sone infette, con possibilità 
di trasmissione a chi sta in-
torno e quindi di diffusio-
ne del contagio;

• R(t) indica il numero di 
individui infetti che non 
possono più diffondere la 
malattia, perché messi in 
quarantena o perché dece-
duti (o guariti).

Il modello SIR valuta l’evo-
luzione di questi tre parame-
tri nel tempo con l’utilizzo di 
formule ricorsive.
Partendo da dati reali, quin-
di, si analizzano il tasso net-
to di riproduzione R0, ossia 
il numero medio di indivi-
dui – appartenenti alla clas-
se dei suscettibili S(t) – conta-
giati da ogni persona malata 
durante il suo periodo di infe-
zione, oppure il tasso di mo-
bilità da un luogo A ad un 
luogo B per ogni categoria di 
persone. Con algoritmi simili 
si effettuano delle simulazio-
ni computerizzate dividen-
do il centro urbano in griglie 
e analizzando in ogni tassello 
le grandezze precedentemen-
te descritte, stimando così 
valori come il tasso di incu-
bazione del virus o la percen-
tuale di mortalità.

Ludovico Tarocco

QUARANTENA E SPORT:  
COME MANTENERSI IN FORMA STANDO A CASA

In queste ultime settimane il 
covid-19 ci ha dato l’idea di 
essersi quasi impossessato 
delle nostre vite, infatti non 
possiamo andare a scuola, 
non possiamo vedere amici e 
parenti, non possiamo andare 
a spasso ma, cosa più impor-
tante, non possiamo andare 
in palestra.  Questo, però, non 
significa smettere di tenersi in 
forma. Al contrario, praticare 
sport può essere un buon pas-
satempo per velocizzare que-
ste giornate lunghe e noiose. 

Ecco alcune idee:

1. Allenamento virtuale. 
Chi non ama sudare, potreb-
be cambiare idea facendolo 
tramite una videochiamata 
con un amico o parente.
Le persone che, invece, pra-
ticano attività sportiva rego-
larmente  possono mantene-
re alto lo spirito di squadra, 
allenandosi virtualmente con 
tutto il gruppo.

segue a pagina 11  
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2. Creare un programma 
di allenamento. 
Per essere il più organizzati 
e costanti possibile e di con-
seguenza ottenere un buon 
risultato in poco tempo è im-
portante crearsi una tabella 
che rispetti il proprio livello 
di allenamento e le proprie 
esigenze. Questa è la versione 
che vi proponiamo:

3. Pensare come un 
agonista.
Questa situazione deve es-
sere vissuta come una sfida, 
quindi tutti noi dovremmo 
pensare come un atleta sotto 
gara. Tutti gli sportivi, in que-
ste settimane, sono costretti a 
stare a riposo, ma appena po-
tranno tornare in palestra, si 
impegneranno ancora di più 
per recuperare il tempo perso 
e tornare più forti di prima.

4. Mantenere l’amicizia 
con la squadra.
Continuare a sentire i propri 
“amici di fatica” e il proprio 
“comandante” è molto im-
portante per non far distrug-
gere il legame creato in pa-
lestra, perché si tratta di una 
seconda famiglia.  La moder-
nità ci viene in aiuto, infatti, 
grazie a tutti i social network 
è molto semplice scambiarsi 
messaggi, foto e video, senza 
contare che l’allenatore può 
lanciare piccole sfide per te-
nere alto il livello di competi-
tività tra i suoi atleti.

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

gambe addominali cardio gambe addominali cardio –

braccia glutei – braccia glutei – –

5. Porsi degli obiettivi 
periodicamente.
Continuare a mettersi in gio-
co, ponendosi degli obiettivi 
periodicamente. può aiutare 
a dare un senso di normalità 
alle giornate; inoltre questi 
obiettivi possono essere le-
gati a qualsiasi passione uno 
abbia, non necessariamente al 
mondo dello sport.
Per ogni atleta vedere il fine 
di ciò che fa è fondamentale 
per sopravvivere alla reclu-
sione, dato che normalmente 
il suo allenamento ha un pre-
ciso scopo.

Bisogna vedere anche gli aspet-
ti positivi dello stare in casa. 
Per esempio, chi prima della 
quarantena non aveva tempo 
per allenarsi nonostante gli 
fosse piaciuto, ora ce l’ha e può 
finalmente dedicarsi a quello 
che preferisce fare. Un altro 
vantaggio che si può ricavare 
dalla pandemia di covid-19 è il 
fatto che i nuclei familiari stan-
no molto più tempo insieme. 
Chi l’avrebbe mai detto che ci 
si sarebbe potuti allenare con i 
propri genitori?

Emanuela Marti
Giorgia Viglino

Il sostegno di calciatori, allenatori e società: ecco come il mondo del calcio va incontro alle esigenze di chi soffre 

CALCIATORI UNITI CONTRO IL COVID-19
L’aiuto arriva attraverso donazioni, video e tagli di stipendio

I calciatori della serie A si 
sono uniti nella lotta contro 
l’emergenza del COVID19 
per aiutare coloro che necessi-
tavano maggiormente di aiu-
to dal punto di vista econo-
mico, compiendo gesti molto 
solidali, che, secondo noi, 
hanno evitato il collasso delle 
nostre strutture mediche viste 
le tantissime persone in peri-
colo di vita e che hanno inol-
tre permesso la salvaguardia 
di alcuni positivi, evitando 
anche ulteriori contagi.
Iniziando dalla regione più 
colpita dell’Italia, ovvero la 
Lombardia, l’Inter, squadra 
che milita nel campionato di 
serie A, ha donato, ad esem-
pio, 300.000 mascherine alla 
Protezione Civile e ciò è po-
tuto accadere grazie al presi-

dente Zhang, che ha voluto 
aiutare, essendo di naziona-
lità cinese il nostro Paese in 
questa situazione che si può 
quasi definire di guerra. In-
fine il mister Conte e il ca-
pitano Handanovic a nome 
dei giocatori della prima 
squadra, considerata la grave 
emergenza sanitaria, si sono 
resi disponibili ad una ridu-
zione dei loro compensi per 
la restante parte della corren-
te stagione sportiva: un gesto 
che possiamo definire molto 
nobile. 
Un’altra società molto ge-
nerosa è stata la Roma, che 
ha donato anche lei migliaia 
di mascherine all’ospedale 
Lazzaro Spallanzani. Il club, 
attraverso la propria fonda-
zione Roma Cares, intende 

infatti sostenere la comunità 
di Roma in questi giorni che 
vedono la città impegnata in 
una vera e propria battaglia 
epidemica; inoltre la società 
ha realizzato un video con 
una serie di consigli per con-

tenere la diffusione del Co-
ronavirus e al filmato hanno 
partecipato diversi giocatori 
e giocatrici, tra i quali Nicolò 
Zaniolo, Leonardo Spinaz-
zola, Henrikh Mkhitaryan, 
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Tecla Pettenuzzo e Camelia 
Ceasar, ma anche lo stesso al-
lenatore Paulo Fonseca.
Altro aspetto molto impor-
tante da considerare è il taglio 
degli stipendi, situazione a 
cui molte squadre si dovran-
no adeguare perché le società 
evitino il fallimento. L’Inter 
segue la Juventus riguardo a 
questa diminuzione dei sala-

ri, infatti i club hanno intavo-
lato una trattativa per arriva-
re a una riduzione sostanziale 
dei compensi per fare fronte 
al danno economico causato 
dallo stop dei campionati per 
l’emergenza Coronavirus.
In ogni caso, come d’altronde 
tutto ciò che sta accadendo in 
questo periodo, le modalità e 
i dettagli verranno concordati 

e comunicati non appena sarà 
più chiaro il destino della se-
rie A e del resto delle compe-
tizioni. Svolgendo un breve 
calcolo, il club nerazzurro 
vuole sospendere 4 mensilità 
fino a giugno e questo signi-
ficherebbe ottenere un rispar-
mio complessivo di 45 milio-
ni di euro.
In conclusione, siamo fieri 

delle società calcistiche italia-
ne che si sono avvicinate così 
tanto alle famiglie di tutta 
Italia per combattere tutti in-
sieme ma distanti la terribile 
pandemia che sta stravolgen-
do la vita quotidiana di ognu-
no di noi.

Diego Cherubini
Elena Silvano

Andrea Sommi
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IL VALORE DELLO SPORT:  
MENS SANA IN CORPORE SANO 

Lo sport è una delle attività 
più importanti durante il cor-
so della nostra vita e, assieme 
all’alimentazione, ci aiuta a 
rimanere sani e in forma.
Sia per i giovani che per gli 
adulti, praticare attività fisi-
ca aiuta a scaricare le tensio-
ni quotidiane, non è solo un 
allenamento per il corpo, ma 
anche per la mente.
Esistono diverse interpre-
tazioni su come praticare 
sport: c’è chi non lo considera 
di fondamentale importanza 
e quindi si limita a praticarlo 
sporadicamente e chi, invece, 
ne diventa dipendente; una 
via di mezzo è l’ideale per ap-
prezzarlo a fondo, facendolo 
diventare una vera e propria 
passione. È proprio questa la 
tematica che ho più a cuore: 
lo sport non dev’essere com-
petizione e invidia allo stato 
puro, non dev’essere odio e 
disprezzo per gli avversari, 
ma semplicemente un modo 
per sentirsi in sintonia con il 
proprio corpo, per apprezza-
re i propri livelli e spronarsi 
a fare sempre meglio, deve 
essere un modo per curarsi, 
per mantenersi sani e anche 
di bell’aspetto; implicitamen-
te praticare sport ci insegna 
ad ambientarci con gli altri, 
le attività come calcio, palla-
volo, pallacanestro insegnano 

agli atleti ad avere sempre un 
comportamento moderato, a 
rispettare le regole; penso in-
vece che gli sport individuali 
siano più mirati ad accettare 
le sconfitte e a ragionare sui 
propri limiti.
Personalmente preferisco gli 
sport individuali: da bambi-
na praticavo nuoto a livello 
agonistico, ero abbastanza 
brava, mi capitava spesso di 
salire sul podio, certo l’ansia, 
sebbene fossi piccola, è sem-
pre stata molta; mi piaceva 
cercare di ottenere risultati 
sempre migliori, finché un 
anno ho dovuto abbandona-
re questo fantastico sport per 
motivi di organizzazione: mi 
sono trasferita a Torino quin-
di non avrei più potuto segui-
re gli allenamenti a Bardonec-
chia. Durante la prima media 
ho fatto una vita abbastanza 

sedentaria: a volte andavo a 
correre con mia madre ma nel 
weekend ho continuato a fre-
quentare la piscina. 
Dalla seconda media la corsa 
è diventata una passione, un 
modo per sfogarsi e lasciar-
si alle spalle le ansie della 
quotidianità, quando corro 
mi sento libera, padrona di 
me stessa, è una sensazione 
rilassante e adrenalinica allo 
stesso tempo; sempre nei we-
ekend pratico sci, non ho mai 
frequentato gli sci club, mio 
padre mi ha insegnato quan-
do avevo tre anni e da lì non 
ho mai smesso, credo che lo 
sci sia lo sport più divertente 
che io abbia mai praticato, il 
senso della velocità fa veni-
re la pelle d’oca, non c’è mai 
stata una volta che io mi sia 
annoiata sulle piste da sci. Da 
sei mesi, oltre che a correre, 

frequento i corsi di una pale-
stra presso casa mia, ho tra-
lasciato la corsa nei mesi in-
vernali, non amo praticarla al 
freddo, per questo la palestra 
è stata un ottimo compromes-
so. Detto ciò, pur non facen-
do più agonismo e sebbene 
non abbia mai partecipato a 
gruppi di atleti, la mia pas-
sione cresce sempre di più e 
fa aumentare in me la forza e 
l’autostima.
Molti giovani credono che se 
non si pratica l’agonismo, lo 
sport non ha senso di essere 
praticato, le corse al parco, la 
palestra, lo sci, anche se ama-
toriali, sono comunque effi-
caci sul nostro metabolismo, 
ovviamente se praticate in 
modo costante. 
L’attività fisica nella vita di 
un giovane non deve essere 
intercettata dalle pressioni 
dei genitori che molte volte 
pretendono troppo dai propri 
figli ottenendo il contrario dei 
risultati che ci si aspetta, se i 
ragazzi vengono stressati dai 
genitori, lo sport perde di si-
gnificato e diventa solo un’ul-
teriore ansia, mamma e papà 
devono essere quindi capaci 
di lasciare i propri figli liberi 
di scegliere le loro passioni, 
allo stesso tempo ricordando 
di non tralasciare la scuola.

segue a pagina 13  
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Negli adulti praticare sport 
deve essere un hobby che si 
rinnova costantemente, non 
bisogna lasciare che il lavoro, 
i figli e le mille preoccupazio-
ni della vita quotidiana pren-
dano il sopravvento, man 
mano che gli anni passano 
bisogna calibrare l’intensi-
tà delle attività fisiche senza 
perdere la costanza in modo 
tale da mantenere il corpo al-
lenato; a qualsiasi età è fonda-
mentale distrarsi, sciogliere le 
tensioni e staccare la spina 

almeno una volta al giorno, 
fa bene a fisico e mente, molte 
ricerche testimoniano infatti 
che lo sport aiuta a ridurre la 
possibilità di contrarre malat-
tie come morbo di Parkinson 
e demenza.
È importante organizzare le 
giornate in modo tale da riu-
scire a non tralasciare nessun 
impegno e prendersi un’ora 
per se stessi, facendo magari 
una bella corsa al parco.
Sport vuol dire fatica, tante 
volte non è piacevole ma nes-

sun’altra attività ci rende così 
orgogliosi di noi stessi, la sen-
sazione del sudore che cola 
sulle membra, le tossine che 
vengono espulse dalla pelle, 
il fiatone sono tutte sensazio-
ni incredibili che solo lo sport 
ci può regalare.
Oltre alle soddisfazioni che si 
ottengono, bisogna aggiunge-
re il divertimento, soprattutto 
negli sport di squadra, le ami-
cizie che inevitabilmente ven-
gono ad instaurasi all’interno 
dei gruppi, delle comunità 

sportive, nelle palestre sono 
legami di ammirazione che 
aiutano a superare le tensioni, 
il tifo aiuta sempre a vincere.
Ragazzi, una volta finita l’e-
mergenza COVID19, quindi 
correte ad iscrivervi in pa-
lestra, in piscina, e genitori, 
nonni, zii state vicino ai vostri 
piccoli, ma anche voi fate la 
vostra parte, aiutatevi e ricor-
date che lo sport è essenziale 
per una vita di qualità!

Beatrice Chaulet

COME IL CORONAVIRUS HA QUASI DISTRUTTO IL CINEMA

Nel corso di un’intervista 
Stanley Kubrick dichiarò che, 
secondo lui, il Cinema è la più 
potente forma d’arte a dispo-
sizione dell’uomo e che niente 
potrà mai cancellare il Cinema 
in quanto arte. Kubrick è stato 
uno dei più grandi, se non il 
più grande, regista della sto-
ria eppure si sbagliava: il Ci-
nema, in quanto arte, è stato 
fermato, ci è voluta un’epide-
mia virale per fermarlo, ma 
è successo. La settima arte è 
stata colpita dal coronavirus 
in maniera molto più violen-
ta di altre produzioni. perché 
non solo le sale cinematogra-
fiche sono state chiuse fino a 
data da destinarsi, ma anche 
le produzioni dei film si sono 
fermate. Tra queste produ-
zioni si possono notare nomi 
di pellicole tra le più attese 
dell’anno come per esempio 
il Batman di Matt Reeves e i 
nuovi capitoli delle saghe di 
Matrix, John Wick, Jurassic 
World e Animali Fantastici e 
dove trovarli. L’elenco è mol-
to lungo, ma il fatto che le 

produzioni si siano interrotte, 
è la cosa meno tragica per il 
mondo del Cinema. In un ipo-
tetico podio si posizionerebbe 
al terzo posto perché sul gra-
dino di mezzo risulterebbe il 
ritardo delle uscite cinemato-
grafiche. Molte pellicole, in-
fatti, la cui uscita era prevista 
per i mesi di Marzo e Aprile, 
sono state posticipate di qual-
che mese, alcune addirittu-
ra di un anno. Parliamo di 
veri e propri blockbuster che 
all’industria cinematografi-
ca sono costati milioni e che 
avrebbero fatto guadagnare 
milioni. In questa lista i film 
che spiccano di più sono Black 
Widow, nuovo film dell’uni-
verso Marvel, No time to Die, 
venticinquesimo film della 
saga dedicata a James Bond, 
Fast and Furious 9 che doveva 
uscire a Maggio in Italia, ma 
che è stato posticipato (fortu-

natamente) addirittura di un 
anno. L’elenco è ancora molto 
lungo e non vanta solo film 
“commerciali” ma anche pel-
licole di un certo rilievo come 
l’attesissimo “A quiet place 2”. 
Questo ritardo delle uscite, 
però, non è importato molto 
al mondo del Cinema, per-
ché il vero colpo di grazia è 
arrivato qualche settimana 
fa. Siamo dunque arrivati al 
primo posto del podio, fino 
a questo punto il Cinema è 
stato colpito solo dal pun-
to di vista economico fino a 
quando due settimane fa non 
è arrivata l’ufficialità del rin-
vio del Festival di Cannes. In 
questo caso il Cinema è stato 
colpito nel cuore perché il Fe-
stival di Cannes non è solo il 
più importante festival cine-
matografico, ma rappresenta 
l’essenza della storia del Ci-
nema. I più grandi cineasti 

della storia hanno percorso 
la famosa Montèe de marches, 
i più grandi film della storia 
sono stati presentati al Festi-
val francese. Dal 1946, anno 
della sua fondazione, il Festi-
val di Cannes si era sempre 
svolto e rappresentava per 
tutto il mondo del Cinema un 
immenso motivo d’orgoglio. 
Oggi il festival, che si dove-
va svolgere a Maggio, è stato 
rinviato, invece, a data da de-
stinarsi. 
Quindi Kubrick si sbaglia-
va. Il coronavirus è riuscito a 
fermare il Cinema in quanto 
arte. A questo punto la do-
manda è la seguente: dopo 
che questa situazione sarà 
finita, la gente andrà ancora 
al Cinema? Si, più di prima. 
Perché spesso, al di là che si 
ami o no la settima arte, ci si 
dimentica cosa sia veramente 
il Cinema: un mondo in cui 
ognuno può raccontare cosa 
vuole, può essere chi vuole e 
può vivere avventure che nel-
la vita normale non potrebbe 
vivere. Perché come disse un 
certo regista statunitense: “Il 
Cinema è la più potente forma 
d’arte a disposizione dell’uomo 
e in quanto tale verrà ricordata 
per sempre”.

Giacomo ScalonLe Montèe de marches, iconico simbolo del Festival di Cannes
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COME DIFENDERSI DA CHI HA DIMENTICATO  
LE BUONE MANIERE

Studiando il capitolo XX de I promessi sposi, cioè quello dedicato al rapimento di Lucia per opera dell’innominato, il selvaggio signore che 
tutto domina dall’alto del suo nido insanguinato, la classe 2aA si è soffermata su quanto la violenza sulle donne non si sia conclusa a quel 

lontano dicembre del 1628 sulla carrozza dei bravi lungo la strada fra Monza e il castellaccio, ma sia ancor oggi una grave piaga sociale che 
dilaga trasversalmente in tutte le classi sociali e abbia assunto dimensioni preoccupanti; si esprime in forme diverse, ma tutte aberranti e 

spesso si arriva a forme estreme di violenza e di crudeltà. Di conseguenza, i ragazzi si sono documentati per rispondere ad alcune domande 
del tipo “Chi siano i protagonisti delle violenze sulle donne”, “Dove si consumi spesso tale violenza”, “Quali siano le motivazioni che i colpevoli 
adducono per giustificare i loro atti indicibili” e poi si sono cimentati ad esprimere le loro opinioni di giovani che vogliono dedicare l’esistenza 

al pieno rispetto di chi è chiamato a condividere il meraviglioso anche se complesso  percorso di crescita individuale.

La violenza sulle donne è si-
curamente una delle “abitu-
dini” più degradanti e prive 
di senso che esistano. Tutta-
via, uno studio dimostra che 
circa il 35% delle donne subi-
sce violenza, ma la cosa peg-
giore è che nel 30% dei casi 
l’aggressore è il proprio com-
pagno di vita della vittima.
Detto questo, se la mentalità di 
chi vede le femmine come og-
getti si può cambiare solo fino 
a un certo punto, noi possiamo 
cercare di salvaguardarci, an-
che se è assurdo doversi sem-

pre guardare le spalle soltanto 
perché ci sono ancora soggetti 
maschilisti e privi di rispetto 
verso il prossimo.

Questi sono alcuni consigli:
1. Attenzione ai ragazzi 
con cui si esce.
Quando si decide di andare 
ad un appuntamento con un 
ragazzo che non si conosce 
bene bisognerebbe, almeno 
per i primi tempi, fare atten-
zione a tutte quelle piccole 
cose che possono far pensare 
che quella persona potrebbe 
trattarti male.
Questo può prevenire futura 
violenza domestica.

2. Mostrarsi sicure e 
decise.
Quando si cammina per stra-
da sarebbe opportuno proce-
dere spedite e sicure; in que-

sto modo eventuali uomini 
pericolosi potrebbero pensare 
che sappiamo come fare a di-
fenderci.

3. Frequentare un corso 
di autodifesa
Esistono molti corsi che han-
no lo scopo di insegnare a 
chiunque a difendersi da una 
qualsiasi aggressione.
Se siamo pronte a difenderci 
in qualsiasi situazione, sap-
piamo difenderci anche dai 
maschilisti.

4. Sapere cosa fare
È importante sapere cosa fare 
in caso di aggressione. La 
prima cosa da fare è urlare, 
perché le grida attirano l’at-
tenzione dei passanti e inoltre 
l’aggressore avrà paura di es-
sere visto, quindi scapperà.

5. Uscire in gruppo dopo 
una certa ora
Questo potrebbe sembrarvi in 
opposizione con quanto detto 
fino ad ora, ma bisogna accet-
tare il fatto che finché la società 
non cambierà, noi ragazze sa-
remo obbligate a fare molta 
attenzione quando usciamo la 
sera. Un buon modo per evi-
tare spiacevoli inconvenienti 
è stare in gruppo, meglio se 
nella compagnia ci sono degli 
amici maschi fidati.

Detto questo, non bisogna 
avere paura di uscire di casa, 
non bisogna avere paura di 
vestirsi in maniera femminile 
e non bisogna avere paura di 
lasciare un ragazzo violento, 
perché siamo assolutamente 
libere di fare quello che vo-
gliamo. Potere alle donne!

Giorgia Viglino

IN DIFESA DEI DIRITI DELLE DONNE
La violenza sulle donne non 
si ferma nemmeno ai tempi 
del coronavirus. Anzi, se pos-
sibile, il periodo di quarante-
na e l’isolamento forzato in 
casa con partner maltrattanti 
costringe molte donne a vive-
re situazioni di pericolo.
Il tema dei diritti delle donne 
si è sviluppato giuridicamen-
te verso la fine del XVIII se-
colo grazie alla Dichiarazione 
dei diritti della donna nella 
cittadina di Olympe de Gou-
ges, la quale si ispirò al mo-

dello della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadi-
no e della Rivendicazione dei 
diritti della donna. 
1. Senza controllo.
L’assassinio di una donna è 
l’ultimo atto di una violenza 
consumata tra le mura dome-
stiche, o in un luogo di lavo-
ro, luoghi sulla carta sicuri, 
da cui è difficile staccarsi. Per 
questo prima di essere uccise 
spesso le donne subiscono 
violenze fisiche e mentali di 

segue a pagina 15  
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LA VIOLENZA SULLE DONNE: 
UN PROBLEMA DI SALUTE DI PROPORZIONI GLOBALI ENORMI

La violenza sulle donne, se-
condo il rapporto dell’OMS, 
rappresenta “un problema di 
salute di proporzioni globali 
enormi”.
Il rapporto analizza sistema-
ticamente i dati sulla diffusio-
ne della violenza femminile a 
livello globale, inflitta sia da 
parte del proprio partner, sia 
da sconosciuti.
L’abuso fisico e sessuale è un 
problema sanitario che colpi-
sce oltre il 35% delle donne in 
tutto il mondo e, cosa ben più 
grave, è che ad infliggere la 
violenza sia nel 30% dei casi 
un partner intimo.
Questo tipo di violenza si 
può manifestare come fisica o 
psicologica e ricordando che 
questa tipologia di violenza 
e molestie è presente anche 
nelle fasce di età più giovani.
Come altri problemi, ad 
esempio il bullismo, sono 
problemi molto comuni i 
quali si possono trovare in 
qualsiasi paese e rango so-
ciale, ma che contrariamente 
ad altri non sono presi sotto 
esame e non se ne sente par-
lare spesso, ad esempio sui 
media o sui giornali si può 
sentir parlare di furti, situa-

zione delle guerre che ancora 
oggi sono presenti, attentati e 
violenze sugli animali. Anche 
se è un’affermazione tanto 
triste quanto veritiera, queste 
altre news attirano molto di 
più il pubblico di quanto non 
facciano quelle sulla violen-
za femminile, perciò i media 
sfruttano queste altre notizie 
per attirare il maggior nume-
ro di persone.
La violenza sulle donne esiste 
da sempre sulla terra, poichè 
il tema dei diritti della donne 
è stato sviluppato giuridica-
mente solo nel XVII secolo 
ma in Italia sono stati appro-
vati solo nel XIX secolo.

Nonostante la presente non 
curanza delle informazioni 
su questo argomento da parte 
dei divulgatori principali, si 
possono trovare esempi an-
che da altre tipologie di fonti 
come i romanzi, ad esempio I 
Promessi Sposi.
In questo libro il miglior 
esempio lo si può trovare nel 
capitolo XX, nel quale Lucia 
viene rapita dai bravi dell’In-
nominato e portata nel suo 
catello, dove verrà rinchiusa 
in una stanza.

ogni tipo senza denunciarle o 
farsi aiutare. Si ritrovano così 
a ripetersi «non sta succeden-
do a me», oppure a sentirsi 
in colpa, mentre si preparano 
il giorno dopo a dire ai figli, 
poi ai colleghi, agli amici, ai 
genitori, che non è niente, che 
hanno di nuovo sbattuto con-
tro la porta. Aiutare queste 
donne a trovare il coraggio 
di denunciare tutto ciò e non 
lasciare sole coloro che han-
no già trovato questa forza, è 
quindi più che necessario.

  segue da pagina 14
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2. Prigione.
Le case si trasformano in pri-
gioni e la speranza di poter 
chiedere un aiuto concreto 
si fa debole fino a sparire, in 
certi casi. Ma le donne mal-
trattate devono sapere che 
possono sempre contare su 
un aiuto esterno, che possono 
contattare con diverse moda-
lità e a qualsiasi ora del gior-
no un numero rosa. Le mol-
teplici dichiarazioni fatte da 
fidanzati e mariti dovrebbero 
farci riflettere: “sì l’ho uccisa 
io mia moglie, ora mi sento 

in colpa ma in fondo un po’ 
lo meritava”; nonostante ciò 
questo fenomeno persiste e in 
un momento del genere, dove 
stare a casa è fondamentale, 
sono stati messi a disposizio-
ne alcuni numeri verdi dove 
psicologi e medici aiutano a 
combattere questo problema.
3. Passato.
Questo problema persiste da 
oltre due secoli e in quest’ul-
timo, nonostante il grande po-
tere che oggi giorno le donne 
hanno nel mondo del lavoro 
e le molteplici possibilità che 

hanno, vengono picchiate e 
insultate. Cento anni fa na-
sceva la prima parlamentare 
italiana donna, Nilde Iotti, che 
lottò in prima persona per i 
diritti delle donne. Pronunciò 
questa frase: “Aver speso tan-
to impegno per il riscatto delle 
donne costituisce un motivo 
di orgoglio della mia vita”. Lei 
ha lottato in prima persona, 
ma tutt’oggi questa afferma-
zione deve farci riflettere e far 
combattere anche noi per po-
ter rimarginare questa ferita.

Emanuela MARTI

Durante l’attuazione del pia-
no i bravi non si fanno scru-
poli e col Nibbio che la pren-
de per la vita e un fazzoletto 
sulla bocca viene rinchiusa 
nella carrozza e lasciata, sen-
za uno straccio di suggeri-
mento sul chi la prelevata o 
sul dove la stavano portando, 
tra pianti e preghiere.
In molti paesi la donna non 
possiede ancora dei diritti 
veri e propri, ma a quanto 
sembra neanche nei paesi 
più civilizzati la donna non è 
sempre presa sul serio.
Infatti, in molti casi una di-
pendente donna è pagata di 
meno rispetto ad un uomo, 

il gender pay gap ovvero il di-
vario retribuito a seconda del 
sesso di appartenenza.
In parole semplici significa 
che due persone, a parità di 
inquadramento e funzione 
lavorativa, hanno retribuzio-
ni diverse solo perché una è 
uomo e l’altra è donna. Una 
discriminazione in busta 
paga espressamente vietata 
dalle legge, tanto che la parità 
di retribuzione a parità di la-
voro è uno dei principi fonda-
mentali della Ue, ma di fatto 
ampiamente praticata. Tanto 
è vero che il gender pay gap 
è un numero che l’Eurostat 
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monitora costantemente. Pri-
ma di tutto con un’analisi 
statistica: si calcola la retri-
buzione oraria lorda media 
delle donne e la si confronta 
con quella degli uomini, a pa-
rità di mansione. Ne esce una 
percentuale (detta gender pay 
gap medio): attualmente in 
Europa le donne guadagna-
no in media il 16.3% in meno 
all’ora rispetto ai loro colleghi 
uomini.
Non basta: se si analizza poi 
il gender pay gap a livello sala-
riale annuo si calcola il cosid-
detto divario retributivo com-
plessivo tra uomini e donne. 
Qui non si monitora solamen-
te la paga oraria, ma si deve 
tener conto dell’effettivo nu-
mero di ore lavorate, dei per-
messi richiesti e di eventuali 
part-time. La percentuale, e 
quindi il divario tra uomini 
e donne, cresce fino al 39% in 
Europa.
Da noi il gender pay gap medio 
si attesta al 5.5% (tra i più bas-
si in Europa) mentre quello 
complessivo arriva addirittu-
ra al 43.7%, dunque supera la 
media europea.
Siamo l’unico Paese in cui 
la differenza tra i due indi-
ci è così marcata. Il motivo è 
semplice: nel settore pubblico 
il 56.2% della forza lavoro è 

femminile e nei contratti di 
pubblico impiego c’è sostan-
ziale parità di retribuzione 
oraria maschile e femminile 
(per questo il divario è solo 
del 5%).
Le cose cambiano parecchio 
quando parliamo di oppor-
tunità di carriera, e quindi di 
stipendio: cambiano ovvia-
mente nel privato, ma anche 
nel pubblico. Ancora una vol-
ta sono i dati Istat ad aiutar-
ci a capire meglio: esclusa la 
scuola (dove il 66% dei casi 
le donne detengono ruoli di 
vertice come presidi o vice-
presidi), negli altri campi le 
posizioni dirigenziali sono 
difficilmente ricoperti da 
donne. Qualche esempio: in 
polizia le donne al comando 
sono solo il 13%, in università 
il 22%, le dirigenti ministeria-
li solo il 34%. E siamo fermi 
al settore pubblico. La vera 
impennata al gender pay gap 
complessivo, così sfavorevole 
alle donne, la dà poi il settore 
privato: gli ultimi dati Istat 
indicano che le dipenden-
ti prendono in busta paga il 
29% in meno dei loro colleghi 
uomini parigrado.
Fa rabbia ma è la verità, di-
fatti il tutto avviene nell’as-
soluta legalità, come ci spiega 
Mirko Altimari, esperto di 
diritto del lavoro e docente 

all’Università Cattolica di Mi-
lano: «Nel settore pubblico si 
accede per concorso e non è 
consentito al datore di lavoro 
una politica retributiva intui-
tu personae, come accade nel 
settore privato, per tramite 
del cosiddetto superminimo, 
che è una quota di retribuzio-
ne aggiuntiva, valutata con il 
singolo dipendente in sede 
di assunzione, una volta che 
siano stati rispettati i minimi 
retributivi contrattuali. Que-
sto è il margine di manovra 
che permette di avere, in una 
stessa azienda, due pari-gra-
do con stipendi anche molto 
diversi tra loro, nel rispetto 
comunque della legge».
Una discriminazione illegale 
ma, nei fatti, lecita e molto 
difficile da denunciare come 
raccontano tante lavoratrici, 
questa è discriminazione da 
parte del datore di lavoro e 
secondo me è un importante 
esempio di violenza psicolo-
gica sulle donne.

Parlando in pubblico si è tut-
ti più bravi, il crimine è una 
cattiva strada o non bisogna 
uccidere, eppure quelli non 
siamo noi a parlare siamo 
solo le sfaccettature che vo-
gliamo far vedere al mondo 
esterno, quindi se io andassi 
da un qualsiasi capo di una 

  segue da pagina 15 qualsiasi azienda mi direbbe 
che la violenza sulle donne è 
sbagliata in qualsiasi forma 
ma probabilmente ciò che 
direbbe non sarebbe il suo 
pensiero, la stessa cosa vale 
anche per altri problemi come 
il bullismo qualsiasi bambino 
se davanti a un’altra perso-
na direbbe che il bullismo è 
sbagliato, poi però uscito in 
cortile andrà subito dalla sua 
vittima e lo torturerà ridendo 
di gusto.
La scelta di una soluzione in 
questi casi può essere ardua 
perchè anche per futili motivi 
una donna avrebbe paura di 
denunciare le violenze subite 
dallo stupro a quelle psicolo-
giche.
La paura che ormai vive e 
si nutre degli animi di tutte 
quelle donne gli impedisce di 
pensare oggettivamente, gli 
impedisce di scovare quella 
luce di salvezza che le salve-
rebbero la vita, secondo il mio 
parere non esiste una sola 
arma in grado di scovare e eli-
minare tutto questo, servireb-
be un arsenale che il mondo 
possiede ma che non utilizza 
perchè è più facile osservare 
da lontano che combattere in 
prima linea sul fronte.

Filippo Castellano

LA PRESCRIZIONE ALL’INTERNO DEI TRIBUNALI
campo civile che penale.
Con la riforma del ministro 
della Giustizia del M5S Al-
fonso Bonafede, l’istituto ver-
rà sottoposto a riforma: essa 
prevede il blocco dopo la sen-
tenza di primo grado.
Tale riforma avrà decorrenza 
a partire dai reati compiuti 
dal primo gennaio 2020.
Se da un lato il Movimento 
5 Stelle assicura che questa 
revisione possa abbreviare i 

tempi del processo, dall’al-
tro l’opposizione sostiene il 
rischio di allungamento delle 
tempistiche.
Le diverse opinioni espresse 
dai rappresentanti dei partiti 
italiani hanno dato vita a pro-
spettive discordanti sul tema.
Il ministro Di Maio si dice 
pubblicamente soddisfatto 
della novità promossa da Bo-
nafede, ma la risposta di altri, 

Il dibattito sulla prescrizione, 
apertosi già all’inizio del 2019 
e intensificatosi in queste ul-
time settimane, ha creato un 
profondo spaccamento all’in-
terno dello scenario politico 
italiano.
Che cosa comporta la prescri-
zione a livello giuridico?
La prescrizione è un istituto 
giuridico sugli effetti giuri-
dici sullo scorrere del tempo 
giuridico con valenza sia in segue a pagina 17  
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come quella del Pd, è stata de-
cisamente diversa.
Il 27 dicembre 2019, è proprio 
questo partito ad avanzare 
la proposta della modifica 
della riforma, proponendo 
un massimo temporale di 30 

  segue da pagina 16 mesi per la sentenza di primo 
grado.
Da parte di Forza Italia, En-
rico Costa si fa portavoce del 
disegno legge Costa, ovvero 
l’abrogazione della “prescri-
zione” che andrà in Aula alla 
Camera il 24 febbraio.

In questo contesto emerge il 
contrasto tra due leaders del 
paese, uno non più in cari-
ca, l’altro attualmente a capo 
dell’Italia: si tratta di Renzo e 
Conte.
Personalmente, credo che 
questo possa essere un incen-

tivo per velocizzare, stabilen-
do un’effettiva scadenza, i 
tempi processuali senza che 
alcuni casi giudiziari venga-
no trascurati e che tutti ven-
gano gestiti equamente.

Ludovica Tarocco

COME TENERE IN FORMA LA MENTE 

Beatrice Chaulet

INDOVINELLI: Dive del cinema 
Siete sempre ben sviluppate, 
soprattutto col seno, armoni-
che ed assolutamente mag-
giorate. 
A volte sembrate non avere 
limiti  e, come la Taylor, siete 
sempre.... somme!

Le mie vecchie zie 
Si mantengono sempre ugua-
li a se’ stesse, coi loro perio-
dici alti e bassi, conservando 
ancora la stessa linea. Sono 
sempre molto limitate, ma 
ora, col tempo che avanza, le 
trovo anche un po’ sfasate! 

Una manager inquisita 
Giunta al massimo delle fun-
zioni, hai seguito sempre le 
tue inclinazioni e con un cer-
to calcolo, hai condiviso certi 
rapporti: ora sei ricercata per 
tangenti!
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