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introduzione

In questo volumetto ci sono i racconti e i saggi brevi che le studentesse e 

gli studenti della classe 4A dell’istituto Argentia di Gorgonzola hanno scritto 

dopo aver seguito un breve corso su questi argomenti: quattro lezioni che 

abbiamo tenuto grazie all’intuizione e al convincimento del loro professore 

di lettere, Francesco Pota. Il fatto che Francesco ci conoscesse da tempo, 

che sia anche stato nostro autore, è stato uno dei motivi per i quali non ci ha 

messo tanto a convincerci.

Non mi ricordo mica, tutte le mie prime volte. Alcune sono così in là nel 

tempo che è impossibile ricordarsele; altre sono state talmente ininfluenti, 

al momento, che non ho capito quanto fossero importanti se non tanto tem-

po dopo. Di altre, che sarebbero fondamentali se volessi fare un po’ di nar-

razione di me stesso e della mia vita, non riesco a rintracciare un momento 

preciso, un atto da cui poi è derivato tutto il resto, perché ne ricordo diversi, 

in momenti diversi.



6

La lettura, e sua cugina di primo grado la scrittura, sono cose che ho sem-

pre praticato, in una forma o in un’altra, da che ho memoria di saperlo fare. 

Non ho presente quand’è stata la prima volta che: ho presente tante volte 

diverse. Certi libri d’avventura per ragazzi che ho letto da solo, per la prima 

volta senza che qualcuno li leggesse a me; mio padre che mi legge Topolino 

e poi non me lo legge più perché ci penso io; le prime cose che scrivevo con 

la macchina per scrivere di mio nonno, un’Olivetti che riutilizzerei volentieri 

per rivivere un po’ la fatica che ti lasciava - era faticoso, davvero, scrivere con 

quelle macchine. La prima volta che Gabriele Naia mi ha parlato della sua 

idea di una rivista di nome inutile, su una panchina di Mestre, a fine estate.

Non so, non posso sapere, se le ragazze e i ragazzi della 4A continueranno 

a scrivere, nei prossimi anni, o se sarà una cosa che a un certo punto rispun-

terà fuori nel loro percorso. (Un sacco di cose ritornano, ragazzi: è tutto 

ciclico, mannaggia: è tutto ciclico.) Quello che spero è che si ricordino della 

prima volta che si sono messi a ragionare su una storia, come raccontarla, 

come farla funzionare perché abbia il maggior impatto possibile. Che sia un 

racconto, che sia un articolo, che sia un post di Instagram.

E spero si ricordino anche del professore di lettere di quest’anno stram-

bo, questo 2021 che speravamo si lasciasse alle spalle un sacco di cose brutte 

e invece se le sta strascinando dietro. Tutto passa, è un’altra cosa che ho im-

parato negli anni che mi separano dalla loro età. Ma un prof come Francesco 

Pota aiuta a far passare meglio, le cose belle e le cose brutte, e cristallizzare 



7

le cose importanti.

Grazie a Francesco Pota, per la fiducia e la voglia di fare. Grazie a Khaoula, 

Karim, Angelika, Sara, Simone, Siria, Silvia, Federico, Diana, Lorenzo, Lui-

gi, Francesca, Bruno, Loris ché hanno accettato di farsi guidare in quest’av-

ventura da noi scalmanate della redazione. Vogliamo leggervi ancora.

Matteo Scandolin
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racconti
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Karim Boussif

Sono un amante della musica perché certe parole nelle canzoni possono 

migliorare la mia giornata o aiutarmi a superarla al meglio. La musica 

influenza moltissimo il mio stato d’animo sia nelle belle che nelle brutte 

occasioni.

Ad esempio durante un allenamento, quando mi dà quella dose di 

adrenalina e determinazione per non mollare o per fare meglio e di più, 

oppure prima dei miei combattimenti quando mi dà sicurezza e a volte mi 

fa sentire come se potessi superare qualsiasi impresa e più sicuro di me 

stesso. Questo poi dipende anche dal tipo di musica: quella che mi fa sentire 

“Onnipotente” è  quella che mi aiuta a credere in me come “Believer” degli 

Imagine Dragons che mi ha aiutato di fronte a sfide e ostacoli e che ascolto 

prima di ogni mio combattimento e a cui continuo pensare anche durante 

il match dandomi più forza nei colpi e voglia di vincere round dopo round.

Penso di essere forte e sono convinto in quello che faccio, ma per quanto 

possa essere forte ammetto di essere sempre spaventato. Prima di ogni 



12

gara inizio a provare una sensazione di ansia che provo solo prima dei 

combattimenti quando penso che vado a scontrarmi con un avversario che 

non vuole fare altro che mettermi al tappeto. Questa cosa ovviamente è 

reciproca ed è qui che questa canzone compie il suo miracolo perché nel 

momento in cui indosso i miei auricolari ogni suono intorno sparisce insieme 

a ogni pensiero negativo, e nel momento in cui inizia la base della canzone la 

mia mente inizia ad aprirsi e con il testo della canzone mi tornano in mente 

l’obiettivo e il motivo per cui sono lì: per VINCERE. Penso che per fare il 

fighter bisogna avere molto coraggio e il sangue il più freddo possibile con 

un pizzico di follia.  Non è uno sport come tutti gli altri ma soprattutto non 

è per tutti. Chiunque può giocare a calcio, chiunque può giocare a pallavolo 

ma nessuno può giocare a combattere perché il combattimento non è un 

gioco, perché metti te stesso sul ring contro un avversario addestrato a 

sconfiggerti. Noi fighter lo nascondiamo, ma tutti o almeno la maggior parte 

di noi ha questa ansia che si impara a gestire con il tempo. Ognuno lo fa a 

modo suo e io io ci sono riuscito con la musica.

A volte penso che la musica possa fare i miracoli: non potrei farne a meno 

perché è quella che mi aiuta ad alzarmi dal letto, quella che mi spinge nei 

miei traguardi o nei miei momenti tristi. Quando sono giù di morale la 

musica aiuta, in quei casi ascolto trap e rap italiana invece di canzoni un po’ 

più movimentate.

Solitamente ascolto anche canzoni di cui non capisco il testo, ad esempio 

in russo o arabo, che non comprendo ma ne sono affascinato dal momento 

che provengo da entrambe le sponde sia dall’est che dall’Africa, comprendo 

cosa vuole trasmettere il cantante e per questo è sufficiente per farmi stare 
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bene. Però visto che lo sport ha molto valore per me, la canzone che mi resta 

più a cuore di tutte è “Believer” perché il modo in cui viene cantato mi apre 

la mente e mi ricorda i miei obiettivi e la base mi dà quella carica per poter 

andare avanti senza mollare. Detto ciò io penso che siano poche le persone 

che non ascoltano musica,  nel mio caso non potrei stare senza e penso che 

faccia  i miracoli e che non saremmo qui come siamo ora senza. 
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Angelika Calangi

La mia sveglia inizia a suonare esattamente alle 8:00 e cerco di immaginare 

che non sia lì. Quando il rumore non si ferma, mi giro e lancio lo sfortunato 

oggetto attraverso la stanza. Colpisce invariabilmente una pila di libri o CD 

in equilibrio precario che invariabilmente crollano, aggiungendosi alla scena 

di devastazione che è il pavimento della mia camera da letto. Poi lentamente 

mi addormento di nuovo, finché, venti minuti dopo, vengo svegliata 

bruscamente dalla voce di mia madre che grida: “Angelika sveglia!”.

Mi giro cercando la mia sveglia e, rendendomi conto che non è più a un 

piede di distanza dal mio orecchio destro ma dall’altra parte della stanza, mi 

alzo lentamente dal letto e vado direttamente in bagno per lavarmi la faccia 

e i denti. Dopodichè, vado in cucina a fare colazione.

Dopo aver fatto colazione inizio a sistemare il mio letto e  a pulire tutta la 

casa.
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Mentre pulisco casa, mia madre continua a dirmi di fare questo, poi dopo 

ancora questo che non lo so più cosa faccio. Mi gira la testa perché ogni 

sabato di mattina è così.

Mia madre dice: “Appena finisci di pulire la casa, cucina il riso per pranzo 

e lava i piatti appena finisci di mangiare.”

E io le dico: “....” come se nessuna parola mi uscisse dalla bocca perché 

sennò continua a dire qualunque cosa. 

Quindi aspetto che mia madre vada via per andare al lavoro e in quel 

momento  la casa sembra una chiesa come se un angelo fosse passato nella 

mia casa. E inizio a  festeggiare come un uccello che è appena uscito in una 

gabbia. 
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Sara Carbone

Giada apre la porta ed entra in casa. È stanca. È tardo pomeriggio e ha 

dovuto lavorare tutto il giorno. La prima cosa che fa è accendere le luci, le 

tapparelle sono abbassate e c’è talmente tanto buio che non riesce nemmeno 

a guardare il suo palmo della mano, che è proprio dritto davanti alla sua 

faccia. Appena accese, si toglie le scarpe una alla volta, poi si toglie la giacca 

e la appende all’appendiabiti che c’è all’entrata. Si sposta in cucina per 

prendere un bicchiere d’acqua, alza le tapparelle e apre le finestre così da 

fare entrare tutta la luce che rimane, invadendo subito l’appartamento. 

Va in bagno e inizia a struccarsi, poi apre l’acqua della doccia e ci si butta 

dentro. Dopo circa dieci minuti esce, si cambia, ritorna in sala dove si lancia 

sul divano e si mette a pancia in giù per riposarsi. Da quella posizione, riesce 

a sentire la maggior parte delle cose che accadono fuori da quella stanza. 

Sente le urla dei bambini al parco che giocano e ridono, un arbitro fischiare 

e subito pensa agli allenamenti di una squadra di calcio o di pallavolo.. 

Infine, riconosce i rumori forti delle attrezzature dei muratori. Decide così 
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di uscire sul balcone e godersi quel sole che pian piano sta scomparendo 

dietro i palazzi. Mentre è fuori vede quei bambini saltare e correre e le loro 

madri intente a chiaccherare mentre li tengono d’occhio, osserva le persone 

nei loro appartamenti: chi cucina, chi sta sistemando e chi semplicemente 

sta parlando o guardando la tv. Riconosce gli operai che stanno finendo di 

lavorare ad un campo e dice tra sé e sé: “Chissà come sarà! Ma soprattutto 

chissà quando lo finiranno. Non se ne può più di tutti questi rumori che si 

sentono da quando ti svegli a quando vai a dormire.” 

Poi nota la solita signora anziana che si affaccia sempre per quell’ora al 

balcone. Lei si affaccia, si guarda attorno e dopo 20 minuti esatti torna in 

casa. Giada ogni volta si chiede a cosa la signora stia pensando e come mai 

esce sempre per quell’ora. Dopo un po’ guarda in basso e nota la ragazza 

del palazzo di fronte che sta innaffiando le sue piantine. Quando la vede, 

Serena, così si chiama, le sorride e la saluta: “Hey, ciao. Come stai?”

“Ciao, tutto bene grazie, sono solamente un po’ stanca. Tu? Tutto bene?” 

Risponde Giada.

“Sìsì, tutto apposto, è tanto che non ci incontriamo, novità?”

“Vero, mi è dispiaciuto molto non essere riuscita a chiamarti o almeno a 

scriverti, ma sono stata molto impegnata. Comunque sì, mi hanno alzato di 

livello al lavoro. Ora hai davanti a te la vice direttrice dei reparti interni per 

i ricoverati della clinica di Sant’Agostino” risponde  Giada ironicamente . 

“Tu? Che racconti di bello?” 

“Beh a dire la verità io sono incinta di due mesi. Siamo tutti così felici, 

soprattutto le mie bambine. Non vedono l’ora di sapere se avranno un 

fratellino o una sorellina.” Rispose Serena toccandosi la pancia dopo aver 
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messo giù l’innaffiatoio.

Giada tutta emozionata dice: “Congratulazioni mamma! Sono molto 

felice per voi.” 

Le figlie di Serena arrivano in giardino giocando e salutano Giada. 

Iniziano a tirare la loro mamma per un braccio per cenare. Si congedano, e 

così anche Giada rientra in casa e decide di iniziare a preparare la cena, visto 

che suo marito sarebbe tornato poco dopo. 
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Amannabillah Khaoula

Era un giorno come gli altri, mi affacciai alla finestra come faccio tutte le 

mattine e come sempre ero abituata a vedere la signora dai capelli rossi. Lei 

era lì, nel suo giardino ad annaffiare le piante ma c’era qualcosa di strano: 

non sorrideva, non dava segni di vita e anche quando la salutai lei non 

rispose, una cosa non da lei

“Mmh cosa le sarà successo?” mi chiedo 

E poi mi accorsi che effettivamente mancava qualcosa, “il suo gatto” 

esclamai!

“Signora Maria, signora...  tutto bene?” non mi rispose.

Uscì  dalla mia camera e mi incammino verso le scale, decisa a scoprire il 

motivo di tanta tristezza da parte della signora Maria. Lei è sempre stata una 

signora sorridente, solare e gentile con tutti. Vive da sola con il suo gatto dal 

muso simpatico. È da quando ero bambina che mi affaccio alla finestra solo 

per vederla e sentirla, ormai il suo buongiorno la mattina era diventato per 

me un qualcosa di importante con cui iniziare la mia giornata.
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“signora Maria?” bussai  alla porta ma non risponde.

“eccola finalmente” mi aprì la porta ma era sconvolta, mi guardò dritta negli 

occhi come se volesse dirmi qualcosa, non l’avevo mai vista così prima d’ora. 

“tutto bene signora?” non rispose. spalancò la porta e si diresse verso la 

cucina. Intanto sentì il miagolio del suo gatto e tirai un sospiro di sollievo.

Ma se non era  il gatto, cosa la rattristava così tanto?

“siediti cara” disse sospirando 

“conosco tutti qua e sono molto contenta di avervi conosciuto, specialmente 

tu.” disse con un sorrisetto sulla bocca 

“stamattina l’ho chiamata più volte ma lei non mi ha risposto, mi sono 

preoccupata, lei sta bene vero?” chiesi 

Intanto il suo gatto si strusciava sulle mie gambe, ho sempre desiderato 

averne uno come lui: ha il pelo lungo e gli occhi verde acqua e vispi.

“si tesoro, sto bene, vuoi del tè?” 

“si grazie, molto gentile” qualcosa non andava, non stava bene o forse ero  

solo io che mi stavo facendo delle paranoie

“ti piace molto il mio gatto, è  da quando eri piccola che ci giochi”

“si è molto carino e tiene molta compagnia” chiacchierammo Per un po’’ e 

dopo lei mi strinse forte sussurrandomi nell’orecchio che mi voleva bene. 

Io rimasi un pochino meravigliata da quel gesto improvviso, anche se è una 

donna socievole, era molto riservata.

Quando sono tornata a casa ho continuato a chiedermi  cosa avesse, ho 

chiesto anche ai miei genitori ma non sapevano niente.

La mattina dopo mi svegliai con accanto una lettera, non era chiaro di chi 

fosse. Quando la lessi mi scese una lacrimuccia, la lettera era della signora 
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Maria, c’era scritto che doveva ritornare della sua vera famiglia e vivere con 

loro il resto della sua vita e che non mi ha salutato perché non gradiva dire 

addio. e adesso avevo capito perché si era comportata in quel modo l’altro 

giorno

Poi rimasi a bocca aperta quando vidi che mi aveva  lasciato il suo gatto, 

sapeva quanto  tenessi a lui.

Anche se non potrò vedere il suo dolce viso dallo sguardo penetrante, 

conserverò i bellissimi ricordi della signora Maria e ogni volta che vedrò il 

suo gatto mi ricorderò di lei.
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Diana Lupan

È mattina. Alessia si sveglia. Apre gli occhi. Guarda intorno a sé e vede 

solo nebbia. Forse è  il fumo che esce dalla stufa, o forse è qualcuno che 

fuma. 

C’è rimasta male. Aveva bisogno di una canzone, il volume più forte, così 

come le chiede la sua anima. 

Rimpiange.

Da oggi non dormirà più dice… Si sveglia, ma non sa per che cosa. Non trova 

la forza per amare se stessa, non è rispettata. 

Il suo cuore è stanco di stringersi. Non sa  a chi giustificare l’onore, non ha 

cosa rimpiangere. 

Ha già vissuto così, non può cancellare tutto, la vita è ricoperta di carta 

stagnola, è stata trattata con il  fumo. Pensa a quello che diranno le persone 

di lei quando se ne andrà. Che cosa diranno i bambini quando cresceranno? 

Sta rompendo domande dentro se stessa per l’ennesima volta, e si dimentica 

di vivere la vita nel piacere.
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Alessia ascolta la musica. Il suo sogno d’infanzia l’ha tradita, non può 

riscattarlo, è cresciuta ormai, ricorda i pensieri e le dispiace. Ha scoperto 

che non c’è nessuno con cui parlare: tutti si aggrappano a ogni parola 

pronunciata per farti a pezzi, sono come cannibali. Ma lei insegue ad alta 

velocità  una vita meravigliosa: vuole sapere che va tutto bene,  vuole un 

abbraccio. 

Il fumo è sparito: Alessia vede tutto bianco. Dopo aver gridato “abbraccio”, 

si sveglia, questa volta davvero: capisce che è stato solo un brutto sogno.



27

Loris Pirola

Voglio raccontarvi di una canzone che ho riscoperto in questi giorni, una 

canzone che già conoscevo e che ha influenzato molto la mia infanzia.

La traccia si intitola “Diventare Grande” di Gue Pequeno e parla del cantante 

che, ripensando al suo passato e a come è diventato ora non si rispecchia più 

in quello che era un tempo.

Nella sua canzone il rapper ripete più volte la frase “non volevo diventare 

grande, però volevo diventare un grande”, mettendo in evidenza di come lui 

non volesse invecchiare ma volesse diventare grande sotto il punto di vista 

della fama e della popolarità.

Il pezzo continua raccontando di sia diventato sempre più famoso 

descrivendo come sia cambiato dopo tutti questi anni sotto i riflettori.

Il cantante tende anche a sottolineare però gli aspetti negativi di “diventare 

un grande”: le false amicizie, vedere la gente che fino a poco tempo prima 

gli era vicina allontanarsi per invidia e gelosia, il denaro che aveva sempre 

desiderato che ora gli impedisce di  trovare persone leali e che non pensino 
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solamente  ai vantaggi che possono ricevere dalla sua amicizia.

Questa canzone mi ha segnato tanto fin da quando ero piccolo, perché 

nel testo lui cita anche il fatto che non si è mai ispirato a dei modelli fissi per 

crescere, lui è sempre stato se stesso anche se agli altri non andava bene.

Sono cresciuto con questo modello di vita, essendo sempre me stesso e non 

interessandomi di quello che la gente pensava di me, perché io sono fatto 

così e non so se potrò mai cambiare.



29

saggi
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Simone Cereda

Quando arrivò all’Inter quasi due anni fa, in molti, me compreso, eravamo 

scettici: non credevano nel tipo di giocatore né nelle sue potenzialità. Tutto 

questo nonostante l’allenatore dell’Inter Antonio Conte si fosse sbilanciato 

in diverse interviste: Romelu Lukaku per lui sarebbe stato il perno della 

squadra, quello intorno a cui si sarebbe creata una rosa fatta per competere a 

vincere un torneo, la serie A, che ormai da anni era dominato dalla Juventus.

Dopo i primi mesi dal suo arrivo a Milano, si sono iniziati a vedere i 

primi problemi, il calcio italiano è completamente diverso da quello da cui 

proveniva e in tanti erano arrabbiati con Antonio Conte che aveva obbligato 

la società a comprarlo. Secondo lui Lukaku era il perfetto tipo di attaccante 

per il suo modulo: una punta fisica e alta che sfrutti gli spazi aperti per i 

contropiedi e che abbia anche il giusto spirito di sacrificio, quella capacità 

di aiutare i compagni se in difficoltà, di mettersi sempre a disposizione della 

squadra e di non pensare mai a se stesso.

Proprio grazie a questa sua qualità Lukaku ha fatto vedere a tutti i suoi 

Perché Lukaku è così importante per l’Inter?
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tifosi di essere uno degli attaccanti più forti di Serie A, si è impegnato per 

i primi mesi ad abituarsi al un nuovo tipo di calcio, si è impegnato a livello 

fisico per raggiungere la condizione dei suoi compagni e ha fatto una dieta 

speciale che gli permettesse di rendere al massimo tutte le partite. Tutto 

questo sacrificio ha portato Romelu già al primo anno a essere il  secondo 

miglior attaccante di serie A con uno score di 34 gol, dopo Cristiano Ronaldo 

che ne ha segnati 35. Grazie ai suoi gol l’inter arrivò a un solo punto di 

differenza per lo scudetto dalla ormai invincibile Juventus e in finale di 

Europa League contro il Siviglia.

Ormai Lukaku era diventato il beniamino di tutti i tifosi che si chiedevano 

se sarebbe riuscito a ripetere i risultati dell’anno precedente. Ebbene sì ce 

l’ha fatta, mancano solo 8 partite alla fine del campionato e l’Inter di Lukaku 

e di Antonio Conte è la capolista con 11 punti di distacco dalla seconda in 

classifica, e senza Romelu tutto questo non sarebbe stato possibile.

Sono i dati a dimostrarlo: sui 69 gol dell’inter lui ha partecipato a ben 

28 gol, con un totale di 21 gol e 7 assist in 30 partite, numeri eccezionali 

che quest’anno superano anche quelli del campione portoghese Cristiano 

Ronaldo con 25 gol e 2 assist. (dati presi dall’applicazione Diretta) 

Antonio Conte lo ha chiamato e lui ha risposto a gran voce con una quantità 

indecifrabile di prestazioni ad alto livello. Ci sono 2 motivi fondamentali 

per i quali Lukaku è così importante oltre a quelli citati in precedenza: 

per Romelu viene prima la squadra e non il singolo, questa è una delle 

caratteristiche principali che lo stanno portando sul tetto d’Europa e inoltre 

è decisivo in ogni giocata, a differenza di molti altri attaccanti lui non ha 

bisogno di un passaggio a porta libera per fare gol ma tante volte è capace 
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di crearsi da solo l’azione sfruttando le sue capacità fisiche e tecniche. (fonte 

Inter.news)

Tornando su uno dei suoi aspetti principali, molte volte Romelu si mette a 

disposizione della squadra aiutandola a difendere infatti ha una percentuale 

del 53% dei contrasti vinti, numeri da non sottovalutare visto che il suo 

ruolo è quello di attaccare e non difendere. Inoltre partecipa molto anche 

alla manovra della squadra con un totale di 617 passaggi in 29 partite media 

molto alta rispetto agli altri attaccanti. (fonte infogol.net)

Per Romelu manca solo una cosa per assicurarsi di essere uno dei top 10 

attaccanti mondiali, quello di vincere lo scudetto e portare l’Inter sul tetto 

d’Italia.
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Siria Comi

Almeno una volta nella vita tutti abbiamo sentito parlare di sfruttamento 

minorile ma se dovessimo dare una definizione precisa, ben pochi sarebbero 

in grado di dare una risposta corretta. Lo sfruttamento minorile è una 

qualsiasi forma di lavoro imposta ai bambini, i quali vengono privati di 

alcuni diritti come quello dello studio e della dignità.

Questo fenomeno si concentra soprattutto nelle aree più povere del 

pianeta come la Nigeria, il Ciad, l’India e la Cina poiché i bambini sono 

costretti a lavorare precocemente per contribuire al reddito familiare dato 

che il solo reddito dei genitori non basta per sopravvivere. Questo avviene a 

causa dell’arrivo di nuovi figli da sfamare, della morte o della malattia di un 

genitore o di un debito che la famiglia deve saldare. 

Se si pensa allo sfruttamento minorile si è soliti ad associarlo al passato 

ma tutt’oggi il mondo ne è afflitto. Secondo i dati dell’Unicef, ci sono ancora 

152 milioni di bambini costretti a lavorare tra cui più di 100 milioni impiegati 

in attività pericolose come i lavori nelle miniere o quelli agricoli. 

Sfruttamento minorile e fast fashion
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E purtroppo anche altri “settori” li coinvolgono: sono migliaia i minori 

che partecipano alle guerre e guerriglie, i cosiddetti “bambini-soldato”; 

e inoltre, lo sfruttamento sessuale nel quale i minori vengono comprati e 

venduti. Tutt’oggi ci sono 2 milioni di bambini sottoposti a questa crudeltà 

per un giro d’affari di oltre 5 miliardi di dollari. 

Un settore nel quale viene sfruttato sempre di più il lavoro minorile 

è quello dell’industria tessile e dei capi vestiario.  Molti dei brand più 

conosciuti sono delocalizzati nei paesi poveri come l’India o il Bangladesh per 

ridurre i costi di produzione e utilizzare legislazioni sul lavoro più elastiche 

e permissive di quelle dei paesi industrializzati. Della delocalizzazione ne 

beneficiano in particolare i marchi che puntano sui capi low-cost e sul Fast 

Fashion. Quest’ultimo è un settore dell’industria dell’abbigliamento che 

produce vestiti di bassa qualità e a basso prezzo, ispirandosi a collezioni di 

alta moda. Il pregio del Fast Fashion è che è accessibile a tutti, infatti queste 

due innovazioni hanno cambiato le abitudini delle famiglie, in quanto 

sono diventate più propense a comprare grandi quantità di vestiti a basso 

costo in modo da soddisfare la continua voglia di fare shopping e di essere 

sempre all’ultima moda. Per guadagnare da questo mercato in espansione, i 

produttori hanno iniziato ad aprire sempre più catene di produzione a basso 

costo sfruttando la schiavitù minorile e sottoponendola ad una competizione 

eccessiva. 

Kirsten Brodde di Greenpeace ha affermato che “è difficile resistere al 

buon affare, ma fast fashion significa che noi consumiamo e gettiamo i vestiti 

più velocemente di quanto il pianeta possa sopportare”. Con questa frase è 

evidente che un altro aspetto negativo è il suo impatto ambientale, infatti è 
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responsabile del 10% dell’inquinamento globale ed è al secondo posto come 

settore più inquinante al mondo, dopo quello petrolifero.

In conclusione, è veramente importante che ognuno faccia la propria 

parte, non acquistando vestiti da brand che adottano questo tipo di 

lavoro ma in negozi più etici e sostenibili, così che le richieste possano 

diminuire e di conseguenza diminuirà l’offerta, riducendo lo sfruttamento e 

l’inquinamento.
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Silvia Di Prossimo

Il sogno è una particolare manifestazione mentale di immagini, suoni, 

pensieri ed emozioni che hanno luogo durante il sonno. I ricordi che restano 

al risveglio possono essere minimi oppure, se avvenuti nella fase REM del 

sonno, molto dettagliati. Il mondo del sogno ha sempre incuriosito nel corso 

dei secoli la creatività di pittori, poeti e romanzieri. Un movimento artistico, 

come il Surrealismo, si è sviluppato facendo del sogno il suo principale motivo 

ispiratore e creando quadri e opere letterarie originali e molto apprezzate. 

Almeno una volta nella vita è sicuramente capitato a tutti di fare sogni strani 

o insoliti e di cercare o domandarsi il loro significato. 

Molti  pensano siano solamente delle scene senza senso create dal nostro 

cervello, altri invece credono che metta in scena qualcosa che nel profondo 

vogliamo che avvenga, un desiderio ancora non compiuto e che speriamo si 

realizzi. La vera domanda da porre però è una sola: i sogni hanno veramente 

un significato o sono solamente illusioni senza senso create dal nostro 

inconscio? Per cercare di rispondere a questa domanda vennero studiate e 

I sogni hanno un significato?
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sperimentate, nel corso del tempo, molte tesi. Il contributo più significativo 

fu sicuramente dato da Sigmund Freud. Nella sua opera L’interpretazione 

dei sogni, sostenne che: ”i sogni sono desideri inconsci che, durante la notte, 

esprimono desideri che la coscienza disapprova e che non vuole rivelare 

durante la veglia”. Secondo Freud ogni sogno rappresenterebbe un desiderio 

nascosto. Partendo dalle sue teorie, Carl Jung ritenne però che le tesi che 

Freud attribuiva ai sogni fossero limitate. Jung sosteneva, infatti, che:” il 

sogno può essere una rilettura di un episodio o di un evento della nostra 

vita oppure può costituire un punto di vista che il sognatore non aveva preso 

in considerazione riguardo una persona o un fatto. Inoltre secondo Jung 

l’inconscio non si nasconde come pensava Freud, bensì si mostra attraverso 

simboli e immagini facendo capire al nostro “IO” qual è la nostra situazione 

emotiva. Le diverse interpretazioni dei due grandi psicanalisti portarono alla 

nascita di due diverse correnti di pensiero non solo sull’interpretazione dei 

sogni, ma anche su tutti i fenomeni psichici. Grazie a queste due teorie, oggi 

gli psicoanalisti interpretano i sogni concentrandosi soprattutto sulle tesi 

di Freud e Jung. Secondo la dr.ssa Stefania Orciari, per esempio, i sogni ci 

dicono chi siamo e ciò che desideriamo “veramente” in quanto, essendo dei 

messaggi inviati dal nostro inconscio mentre dormiamo, ci parlano attraverso 

delle immagini, situazioni, simboli che provocano in noi delle emozioni 

di piacere, di dolore, di rabbia, ecc. Se quando sogniamo percepiamo la 

sensazione di avere paura, ciò indica che stiamo vivendo dubbi e incertezze 

nella nostra vita da sveglio, sognare di essere senza emozioni suggerisce che 

ci stiamo chiudendo da chi ci circonda. Se invece facciamo un incubo o un 

brutto sogno è perché vi è un conflitto tra ciò che il nostro inconscio ritiene 
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importante e ciò che la nostra parte consapevole rifiuta. 

L’incubo si manifesta quando l’inconscio ci obbliga a confrontarci con le 

nostre paure, con quegli aspetti psichici che l’IO rifiuta. Vi sono cioè delle 

emozioni dalle quali la persona si tiene lontano. Questi tipi di sogni (incubi) 

vengono analizzati con molta importanza in quanto decifrabili solo da un 

esperto psicoterapeuta. Questo è essenziale perché ogni sogno contiene 

un significato unico e pensare di decodificarlo da soli nel modo giusto è 

sbagliato. 

Esso ci può aiutare per esempio nella accelerazione delle nostre scelte ma,se 

interpretato male, anche a prendere delle decisioni sbagliate. In conclusione, 

nonostante si siano create varie scuole di pensiero psicoanalitico, la maggior 

parte di esse concordano nel comprendere l’interpretazione dei sogni come 

la principale via di accesso alle verità dell’anima. 
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Lorenzo Moi

Gran parte degli italiani usa ormai siti internet come principali mezzi di 

informazione , anche come sostituti di telegiornali e, soprattutto , dei giornali 

stampati, che con il passare degli anni stanno perdendo la loro popolarità 

a causa del digitale. Tra i giovani emerge anche l’ampio utilizzo di social 

network, come Instagram e Facebook, come veicolo di informazione, che, 

invece, sono meno utilizzati dagli adulti. Le cose sono cambiate soprattutto 

negli ultimi 10/20 anni: i mezzi si sono moltiplicati e la fruizione dei 

contenuti è diventata personale, ognuno tende a cercare quello che vuole 

quando vuole. L’informazione mainstream ha insomma perso l’esclusività. 

Sicuramente internet è un mezzo molto utile per accedere alle informazioni 

velocemente ma è necessario stare attenti alle fonti, distinguendo tra quelle 

che si possono reputare attendibili e quelle che invece diffondono fake news.

Proprio i social network sono tra i principali mezzi con cui si diffondono 

le cosiddette fake news, al punto che lo stesso Instagram ha integrato nella 

proprio applicazione un fact-checker, con l’obiettivo di avvisare il lettore 

Bufale online: le fake news
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che il post che sta per visionare potrebbe contenere delle notizie false, 

ma essendo questo uno strumento affidato ad un algoritmo e basato sulle 

informazioni che si trovano su internet, non può essere affidabile al 100%.

Ma perchè e perchè sono così comuni le bufale online?

Il motivo per il quale su internet è così facile imbattersi in notizie false è che 

internet è una rete aperta a tutti e chiunque può mettere in rete una notizia 

ed iniziare a diffonderla a proprio piacimento.

Anche il gossip è fonte di disinformazione, a causa dei titoli degli articoli 

che devono saltare subito all’occhio del lettore, fatti magari estrapolando 

parti di discorso da interviste e  pubblicando solo ciò che, fuori contesto, 

potrebbe sembrare una notizia particolarmente “piccante”.

Scrivere un articolo dettagliato, verificando ogni singola informazione e 

fornendo a chi legge dettagli precisi, è un lavoro lungo e impegnativo. È 

anche costoso, in termini di tempo e di risorse da spendere.

Creare bufale su internet, invece, è decisamente economico. È sufficiente 

dare ad una notizia una parvenza di veridicità ed il gioco è fatto. Niente 

verifiche, problemi, ricerche o dubbi. Le bufale  hanno un bassissimo costo 

di produzione, a fronte di profitti molto alti, grazie ai banner pubblicitari 

visualizzati da moltissimi utenti grazie alla diffusione della falsa notizia. 

Un altro motivo per cui vengono create le fake news  è proprio la volontà 

di influenzare l’opinione pubblica;molte delle notizie che vengono diffuse 

possono spingere gli utenti a smettere di acquistare un prodotto o iniziare 

a farlo. 

Insomma, possono influenzare in qualche modo le nostre abitudini 

spingendoci ad impiegare le nostre risorse in una direzione specifica.
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Prima di affidarsi ad una qualsiasi notizia che non provenga da fonti 

certificate, bisogna sempre leggere con attenzione e non lasciarsi influenzare 

subito da una notizia che potrebbe essere una presa in giro.
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Luigi Morgillo

Il VAR è l’acronimo di Video Assistant Referee, ovvero due assistenti  

dell’arbitro di una partita di calcio e che collaborano con lui per chiarire 

situazioni dubbie. Gli assistenti verificano le situazioni usando filmati e 

tecnologie che mostrano più volte l’azione presa in considerazione. Hanno 

la possibilità di ingrandire e gestire le immagini, vederle a velocità variabile 

e da diverse angolature. Però non si può usare il VAR in tutte le situazioni 

che accadono durante una partita di calcio. Citando la pagina Wikipedia 

riguardante questo argomento, il regolamento afferma che il Video Assistant 

Referee può essere utilizzato solamente in quattro casi: assegnazione di 

un gol, assegnazione di un calcio di rigore, espulsione diretta ed errore 

di identità. Sono state scelte queste quattro situazioni perché sono quelle 

ritenute decisive per il risultato finale della partita. Il regolamento spiega 

anche la procedura da seguire per utilizzare questo sistema. Essa è divisa 

in tre parti: nella prima parte il VAR informa l’arbitro della presenza di 

un azione da rivedere, nella seconda parte i due assistenti riguardano 

Il VAR
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le immagini e i video per spiegare l’accaduto al direttore di gara e infine 

nell’ultima parte l’arbitro rivedrà l’azione a bordo campo. La decisione finale 

spetta al direttore di gara e non ai suoi due assistenti. 

È stato introdotto questo sistema per diminuire o annullare gli errori 

commessi dalla terna arbitrale durante partite importanti di calcio. Le 

numerose lamentele, provenienti da tutto il mondo, per errori gravissimi 

degli arbitri hanno accelerato la formazione e l’approvazione del VAR. Per 

quanto riguarda il nostro paese, la federazione italiana giuoco calcio (Figc) 

ha richiesto l’uso di questo sistema dopo il match Juventus contro Roma del 

2014. La gara finì 3-2 ma entrambe le squadre si lamentarono degli errori 

molto gravi commessi dall’arbitro. Così il 6 marzo 2016 l’organizzazione che 

decide le regole del gioco del calcio ha approvato la moviola in campo. Il 

VAR venne utilizzato per la prima volta nell’agosto del 2016 in una partita 

del campionato statunitense, New York contro Orlando. A partire da quella 

data la moviola in campo venne introdotta in tutto il mondo. Ad oggi il VAR è 

utilizzato nella maggior parte dei campionati nazionali, in tantissime coppe 

nazionali e in competizioni continentali e internazionali. Addirittura nel 

2018 è stato introdotto nel ciclismo, per garantire la massima correttezza  

della gara. In Italia venne impiegato per la prima volta nel campionato 

2017/18 nella partita Juventus contro Cagliari. 

Nonostante il VAR sia un sistema moderno e veloce, non tutti sono 

d’accordo con il suo utilizzo. Come afferma Il Fatto quotidiano, dopo diversi 

utilizzi sono stati trovati dei vantaggi ma anche degli svantaggi. I vantaggi 

sono già stati citati sopra, ovvero la diminuzione degli errori arbitrali e il 

chiarimento di azioni dubbie ma molti tifosi squadre e allenatori non sono 
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ancora soddisfatti. Molti arbitri riescono a commettere errori anche con 

l’ausilio della tecnologia. Nonostante vadano a rivedere l’azione prendono 

comunque la decisione sbagliata, senza seguire le norme del regolamento. 

Altre volte la moviola in campo interviene in situazioni in cui il suo 

uso non è consentito. Spesso il suo utilizzo fa perdere numerosi minuti di 

partita. Oggi avendo questo aiuto, l’insegnamento e la formazione degli 

arbitri viene fatta in modo superficiale. Secondo un sondaggio eseguito 

dalla Gazzetta dello Sport, in cui intervistarono alcuni tifosi, il 37% si ritiene 

molto favorevole, il 42% abbastanza favorevole, il 13% contrario e l’8% si 

astiene. 

La maggior parte delle persone è favorevole all’uso del VAR, ma è 

necessario migliorare questo strumento nel tempo e far cambiare idea agli 

altri. Questo sistema è fondamentale per assicurare il corretto svolgimento 

delle partite, senza dover più sentire proteste per errori che hanno cambiato 

la storia della partita o a volte addirittura la storia del calcio. Ma per 

migliorare il suo uso, per prima cosa bisogna formare arbitri competenti 

che sappiano applicare le regole nel migliore dei modi, che sappiano come 

utilizzare alla perfezione il VAR. Così si potrà finalmente vedere un gioco 

corretto e bellissimo.   



50



51

Francesca Negroni

Il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia è una legge che tutela le 

persone vittime di violenze verbali e non, sulla base della loro identità di 

genere, del sesso e del loro orientamento sessuale, e prende il suo nome da 

Alessandro Zan, politico e attivista LGBT italiano.

La prima proposta risale al 1996: da quell’anno fino ad oggi questa legge 

non è stata ancora approvata, anche se, nel 2004, molte regioni tra cui la 

Toscana, Marche, Liguria e Umbria hanno introdotto una legge “contro 

le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o 

dall’identità di genere”.

Nonostante i notevoli passi avanti, attualmente la legge è bloccata in 

Parlamento e se ne parlerà in data da definirsi.

Le persone a favore, però, non mancano: molti cantanti, giornalisti e 

conduttori, come Elodie, le Iene, Mahmood, Alessia Marcuzzi e tanti altri, 

hanno espresso la loro opinione a riguardo. Il famoso cantante Fedez ha 

attaccato Simone Pillon, senatore della Lega - Salvini Premier, nonché 

La Legge Zan
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personaggio contrario al ddl Zan, spiegando, prima, che nella legge non ci 

sono clausole che parlino dell’utero in affitto, motivo per il quale Pillon era 

contrario, e, in seguito, che deve essere una priorità tutelare le vittime.

Come è giusto che ci siano leggi che condannino azioni discriminatorie o 

che incitano all’odio per motivi razziali, etnici o religiosi, è giusto che ci sia 

una legge che vada a tutelare le vittime di odio per  l’orientamento sessuale.

Ma come le tante persone che combattono per l’approvazione, c’è chi 

è contrario. Giorgia Meloni del partito “Fratelli d’Italia” sostiene che la 

proposta della legge Zan sia “profondamente sbagliata”.

“Il vero obiettivo della proposta di legge Zan sull’omofobia è quello di 

introdurre un reato di opinione. Reprimere idee e punti di vista diversi che 

non hanno argomenti per affrontare è un antico vizio di qualcuno e non vuol 

dire costruire la modernità. Si chiama regime e noi lo combattiamo.” dice. 

Partiamo dall’inizio: il termine “opinione” è l’interpretazione di un fatto o 

la formulazione di un giudizio in corrispondenza di un criterio soggettivo e 

personale che deve essere espressa in buona fede, ossia senza malizia. Ciò 

significa che tutte le persone che hanno riferito insulti ad altre persone solo 

per il loro orientamento sessuale o identità di genere, non hanno espresso 

un’opinione, ma un giudizio negativo.

Purtroppo non esistono unicamente eventi di questo tipo, ma anche 

situazioni molto più gravi. 

Il 26 febbraio, infatti, un ragazzo è stato picchiato in una stazione di Roma 

perché stava baciando il suo fidanzato. L’aggressore, dopo aver superato i 

binari e aver messo, quindi, in pericolo la sua stessa vita, ha rivolto parole 

pesanti alla vittima seguite da calci e pugni.
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Lo scorso 18 Settembre, a Novara, due ragazze di 22 e 29 anni sono state 

picchiate a sangue dai loro vicini di casa perché lesbiche. 

E ancora, un 43enne a Gennaio 2020 viene picchiato da 5 ragazzi due volte 

nella stessa notte, rischiando la vita perché omosessuale.

In conclusione, per quanto esistano già delle leggi che condannino la 

violenza, è giusto tutelare e offrire assistenza a tutti quelli che ne hanno 

bisogno, da quelli più protetti a quelli più indifesi.

La legge Zan, quindi, può essere un’ottima opzione per far sì che episodi 

come quelli citati in precedenza non accadano di nuovo.
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Bruno Oppini

A distanza di dieci anni dalla terribile catastrofe di Fukushima Dai-ichi 

dell’11 marzo 2011, causata da un terremoto di magnitudo 9, il successivo 

tsunami e la dispersione delle radiazioni dell’omonima centrale nucleare, è 

arrivata una notizia che molti ritengono ancora più sconvolgente. 

Secondo quanto riportato dai notiziari televisivi e alcune testate 

giornalistiche, come il Corriere della Sera e la Repubblica, il primo ministro 

giapponese Yoshihide Suga ha recentemente comunicato che il governo 

consentirà il rilascio, nell’Oceano Pacifico, dell’acqua contaminata, fino a 

oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare. 

I lavori inizieranno tra due anni e dureranno decenni. 

La decisione, però, ha sollevato non poche polemiche da parte dell’opinione 

pubblica, dei movimenti ecologisti, dei rappresentanti dell’industria della 

pesca e dell’agricoltura locale.

L’assetto politico giapponese ha tentato di difendere la propria scelta 

affermando che in questi dieci anni i tecnici della TEPCO (Tokyo Electric 

Fukushima
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Power Company), gestori della centrale di Fukushima Dai-ichi, hanno 

diluito l’acqua “sporca” con altra pulita e poi hanno cercato di separare la 

massa dei radionuclidi (che emettono radiazioni) dal liquido pompato sotto 

i reattori. Inoltre, sono state costituite numerose commissioni di esperti che 

però non hanno trovato delle soluzioni valide: dato che attualmente non 

esiste una tecnologia per rimuovere dall’acqua il trizio (isotopo radioattivo 

dell’idrogeno), le uniche alternative erano lo sversamento nell’Oceano 

Pacifico o il tentativo di far evaporare il liquido. Se le operazioni saranno 

svolte con tutte le precauzioni promesse dai tecnici, la massa d’acqua 

contaminata dovrebbe seguire le correnti oceaniche portando le radiazioni 

lontano, così l’impatto sarebbe minimo. Gli Stati Uniti si sono schierati dalla 

parte del Giappone, osservando che in questa situazione senza precedenti 

il Paese ha valutato opzioni ed effetti, è stato trasparente nella decisione 

e ha adottato un approccio conforme agli standard di sicurezza nucleare, 

ribadendo quanto già detto dal direttore dell’AIEA (Agenzia Internazionale 

per l’Energia Atomica), Rafael Grossi. 

Tuttavia, la sezione giapponese dell’ONG ambientalista Greenpeace, 

sostiene che la posizione presa dal governo ignori i diritti umani e le leggi 

internazionali e che ci vorrebbero circa 17 anni prima che il trizio sia tanto 

disperso da risultare poco pericoloso non solo per i pescatori locali, ma 

per il mondo intero. Infatti il settore della pesca sarebbe enormemente 

compromesso: secondo quanto riportato da un articolo del giornale Il 

Riformista, i consumatori del mercato interno hanno dichiarato a larga 

maggioranza che in futuro faranno bene attenzione a leggere in etichetta 

la zona di provenienza del pescato, scartando accuratamente quello 
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proveniente dalla Prefettura di Fukushima.

Anche la Cina e la Corea del Sud si sono mostrate contrarie a questo 

provvedimento, definendolo un approccio estremamente irresponsabile 

e gravemente dannoso per la salute e la sicurezza pubblica internazionale 

e gli interessi vitali delle persone dei Paesi vicini, esprimendo in tal senso 

il proprio rammarico. Oltretutto, l’esecutivo nipponico non ha tenuto in 

considerazione un fattore molto importante nella scelta di questa opzione: 

l’ambiente marino è tutelato da una Convenzione delle Nazioni Unite 

(UNCLOS, 1994) che obbliga gli Stati a prevenire l’inquinamento (“il 

versamento di sostanze tossiche, dannose o nocive, in particolare quelle 

non degradabili”, art.194). La diluizione nell’oceano non è una motivazione 

accettabile per giustificare lo sversamento di inquinanti nel mare: creerebbe 

un precedente, incoraggiando futuri scarichi e alimentando una catena di 

inquinamento pericolosa per la vita degli oceani. E, come se non bastasse, 

intaccherebbe l’obiettivo n°14 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

“La vita sott’acqua”, che prevede la conservazione e l’utilizzo degli oceani, dei 

mari e delle relative risorse, in modo da soddisfare le necessità delle attuali 

generazioni senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le 

proprie. Fra gli altri, questo obiettivo si pone il seguente traguardo: “Entro il 

2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento 

marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla 

terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze 

nutritive”.

Il Giappone dovrebbe invece promuoverlo (insieme agli altri 16 “Global 

Goals”) in quanto Stato membro dell’ONU. Altrimenti si rivelerebbe un 
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Paese piuttosto contraddittorio e poco affidabile in merito agli impregni 

presi.

Ci si augura che il governo giapponese rivaluti al più presto la decisione, 

a fronte di una più saggia, che sia il risultato di un’attenta valutazione sulle 

probabili conseguenze economiche, sociali e ambientali, non solo a danno 

dello Stato stesso, ma dell’intero pianeta.
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