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EDITORIALE 

L’informazione continua…  

New-s Generation prosegue incessantemente il suo impegno nell’affrontare e testimoniare con 

grande responsabilità il momento di vita che stiamo, nostro malgrado, affrontando.  Questo  periodo 

segna le nostre esistenze in modo ancor più difficile del precedente poiché, da un lato, la cosiddetta 

“fase due” della pandemia presenta novità importanti di “apertura” rispetto al lockdown, ma, 

dall’altro rappresenta un momento in cui è fondamentale non abbassare la guardia, il che significa 

non allentare il “carico di stress” da pandemia presente da oltre due mesi. Per non parlare del fatto 

che è in questo momento che incominciano a palesarsi le conseguenze della fase 1 che si 

protrarranno per un tempo non facilmente definibile. Tali effetti aumentano la consapevolezza delle 

criticità che dovremo affrontare nel prossimo futuro, e, forse non solo prossimo, infatti diventa 

sempre più chiaro che il mondo che ci aspetta non è più quello a cui siamo abituati. I giovani sono e 

saranno maggiormente coinvolti nei cambiamenti che ci riguarderanno e, fin da ora, come il 

precedente numero ha voluto mostrare, si trovano a fronteggiare una realtà in cui hanno una 

particolare rilevanza la responsabilità con cui le scelte verranno effettuate. Ecco  il tema di fondo di 

questo quarto numero del nostro giornale! Tema visto da diverse sfaccettature e angolature dagli 

instancabili redattrici e redattori che, come sempre, si sono adoperati per informarsi, aggiornandosi 

sull’attualità, ed informare i loro coetanei e non solo, della complessità della situazione attuale. 

Inoltre siamo lieti di comunicare che i casi di “nostri giornalisti” che hanno firmato due articoli 

sono raddoppiati rispetto al precedente numero, si tratta della “contagiosità positiva” e soprattutto 

costruttiva di New-s Generation! 

Come tradizione del giornale, il numero inizia con un’intervista, esattamente come era avvenuto per 

i primi due numeri. Ovviamente non si è trattato di un’intervista avvenuta nella nostra sede: nel 

salone d’onore del Liceo a piazza Carducci, come accadde a novembre e a gennaio, ma, ciò non ha 

certo scoraggiato la redazione, che si è attivata per cercare una testimonianza con i mezzi consentiti. 

Si tratta di un ventenne, studente universitario che vive in Lombardia,” la regione più colpita” dalla 

pandemia  in Italia.  Si è voluto  indagare su come si vive in una situazione probabilmente più 

difficile di quella vissuta da noi in Umbria, considerando che l’intervistato ha diversi suoi cari che 

lavorano nel settore sanitario. Giulia Ulivucci ha curato l’intervista e l’ha riportata con la puntualità 

che aveva già caratterizzato il suo modo di redigere l’intervista effettuata in presenza e pubblicata 

nel nostro primo numero.  

A seguire, troviamo un aggiornato articolo sui progressi della tecnologia applicati alla scienza 

medica. L’autrice: Alice Pettini ci illustra, infatti, le ultime frontiere della medicina rappresentate 

dal progetto Folding@home progetto dell’Università di Stanford e del summit “supercomputer” del 

IBM. Molto interessanti sono anche le ipotesi di utilizzare la robotica negli ospedali per ridurre il 

contagio tra il personale sanitario, ma non si tratta soltanto di ipotesi, dato che si stanno già 

utilizzando anche in Italia…  

Ogni giorno sentiamo parlare di MES, di Recovery Fund e di altri termini riguardanti le forme di 

intervento finanziario a sostegno della crisi da covid-19, ma di cosa si tratta veramente? Come si 

comportano i vari paesi europei rispetto a questa questione di scottante attualità? Alcune risposte a 

queste domande le troviamo spiegate chiaramente nell’articolo di Daniele Gaggi.  
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Un invito alla massima responsabilità ed attenzione nei nostri comportamenti, nella cosiddetta fase 

due, lo troviamo nel contributo di Lucrezia Castellini che mostra come il non rispetto delle regole 

potrebbe significare la vanificazione di tutti i sacrifici fatti finora. 

 A seguire troviamo due articoli scritti dalla nostra esperta di arte: Chiara Valentini. Il primo 

riguarda i danni del lockdown nel mercato dell’arte, in cui Chiara inizia citando i dati i dati dell’Art 

Market Research (AMR), fino a proporre soluzioni al problema che includano l’unione tra “reale” e 

“virtuale” per evitare di perdere il contatto con la bellezza dell’arte. Nel suo secondo articolo 

Chiara ci mostra la funzione sociale, ma soprattutto consolatrice dell’arte, illustrata da molti 

intellettuali fin dall’antichità, in momenti difficili come la pandemia. 

L’esperta di sport: Gioia Ceccarelli, questa volta si è occupata di “curiosità sportive” poco note, ma 

proprio per questo invitano alla lettura. Ci ha i illustrato anche come in alcuni casi l’essere tifosi 

può dare una carica in più per andare avanti nella “difficile partita” contro il coronavirus. 

Dallo sport si passa alle questioni esistenziali di scottante attualità in un momento di crisi come 

quello attuale. Qui la nostra esperta è Costanza Maida che già nel numero speciale si è occupata di 

questi aspetti, ma questa volta le sue approfondite riflessioni non riguardano solo il mondo 

giovanile, ma tutta l’umanità, che dovrebbe abbandonare la sua tracotanza e cogliere la palla al 

balzo della pandemia come opportunità di cambiamento e di riscoperta di nuovi valori.  

Un articolo di costume è stato scritto da Gioia Ceccarelli con una buona dose di umorismo, senza 

tralasciare la gravità della situazione. Dalla scena di una coppia di anziani che si sono trovati a 

“festeggiare” le loro nozze d’oro in ospedale come pazienti covid,  fino all’importanza che ora 

diamo ad attività quotidiane, finora trascurate, Gioia ci mostra alcuni significativi cambiamenti in 

corso nelle nostre vite. 

Quale sarà il “regalo imprevisto del virus”? Costanza Maida lo fa capire molto bene, in modo 

originale e  destando curiosità nel lettore. Si tratta di uno spaccato di vita attuale di due ottantenni 

che, per ragioni anagrafiche, hanno visto gli orrori della seconda guerra mondiale agli albori della 

loro vita ed oggi vivono la pandemia, ma il loro regalo è… la saggezza che esprimono! 

Dulcis in fundo, una delle novità di questo numero è che si conclude con tre poesie. Giulia Ulivucci 

ha deciso, data la situazione difficilmente descrivibile, di esprimersi tramite versi e per di più in 

lingua inglese! Giulia, brevemente, spiega che, proprio l’imprevista e sconosciuta condizione l’ha 

indotta ad esprimere se stessa con poesie in inglese.  

La redazione e la sottoscritta ringraziano Giulia di essere stata presente in modo sempre attivo e 

collaborativo, fino alla fine di questo anno, nonostante gli impegni per preparare l’esame di Stato. 

La copertina, questa volta, è stata curata, in particolare, da Martina Giovannetti. 

Nonostante i numerosi impegni di fine anno, in cui le sue competenze informatiche sono utilizzate 

da vari colleghi, il professor Fabio Paoletti ha ugualmente prodotto l’ipertesto di questo quarto e 

ultimo numero di New-s Generation, la sottoscritta, insieme alla redazione, ancora una volta lo 

ringraziamo. Per concludere questo editoriale: continuate a leggere New-s Generation! 

Gabriella Milella 

torna all'indice
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TESTIMONIANZA DALLA REGIONE PIU’ COLPITA 

In questo periodo, la vita può cambiare molto, nonostante siamo più o meno 

accomunati da distanziamento sociale e dall’emergenza: può cambiare, per esempio, 

in base al proprio lavoro, alla propria famiglia e alla nostra collocazione sul territorio 

italiano. Noi di New-s Generation alla vigilia della cosiddetta fase 2, abbiamo deciso 

di fare qualche domanda a Paolo, un ragazzo lombardo. 

Per iniziare, potresti dirci qualcosa su di te? 

Ciao a tutti, mi chiamo Paolo, ho 20 anni e vivo in un paese in provincia di Milano, a 

pochi chilometri dall'aeroporto di Malpensa e sul confine tra Lombardia e Piemonte. 

Prima che il covid-19 entrasse nelle nostre vite ero - e in realtà sono tutt'ora, anche se 

riprenderò ufficialmente solo con la riapertura delle scuole - un volontario del 

servizio civile in un asilo nido. Inoltre, studio, poiché questo si può benissimo fare 

anche a casa, essendo al primo anno del corso di informatica. 

Il luogo in cui vivi, però, non è l’unica cosa che ti lega all’Emergenza, vero? 

Esatto: entrambi i miei genitori e un mio cugino sono in prima linea per combattere 

contro questo virus, che ha cambiato in così poco tempo e in maniera così tanto 

radicale le nostre vite. 

Ci puoi descrivere la loro situazione? 

Mia madre è un'infermiera, mentre mio padre e mio cugino sono Operatori Socio 

Sanitari (OSS). Mio padre lavora in un reparto dedicato totalmente al Corona-virus, 

un ex reparto di malattie infettive che ha, di fatto, inglobato un altro reparto per 

aumentare i posti letto del 120%; mia madre lavorava nei poliambulatori, ma è stata 

trasferita in un reparto di medicina aperto proprio per accogliere soltanto casi di 

persone che stanno male ma “Covid negative”. Mio cugino lavora, invece, in un 

ospedale con pochi casi di Covid. 

Ritieni che lo Stato Italiano e gli enti locali li stiano aiutando? 

Ad essere sincero, assolutamente no. Molti dicono che la Lombardia abbia il sistema 

sanitario regionale migliore d’Italia, ma è una grandissima cavolata. Attraverso 

l’esperienza di chi mi è vicino, posso dire che spesso lavorano in condizioni al limite: 

a mio padre sono arrivate con molto ritardo le mascherine, mia madre le deve 

chiedere al suo vecchio reparto e mio cugino le deve addirittura acquistare nei 

supermercati o nelle farmacie. Inoltre, mia madre può lavorare solo con mascherine 

chirurgiche, non essendo il suo un reparto di soli “Covid-negativi”, sebbene a volte 

entrino in reparto anche dei positivi. 

Per te l’isolamento sociale, vivendo in Lombardia, è iniziato ben prima del 10 marzo: 

ci potresti narrare in breve come si è strutturata questa nuova “normalità”? 
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In realtà, per me non è cambiata molto: ero già “abituato” a stare tutti i giorni, tutto il 

giorno a casa, poiché finito il liceo ho preso un anno sabatico, o meglio un anno di, 

aimè, completa nullafacenza. Ho dovuto interrompere, però, la routine che avevo 

creato nell’ultimo anno: sveglia, treno, lavoro, treno, casa durante la settimana e la 

domenica il pomeriggio a casa della mia ragazza…  da questa realtà sono tornato a 

alla nullafacenza. 

Sono state diffuse le direttive per l’inizio della Fase Due: cosa ne pensi? 

Secondo me, alcune di queste misure potrebbero aumentare la possibilità che ci sia 

una ricrescita dei contagi, anche a causa di punti ancora non chiari e, quindi, 

facilmente fraintendibili o che potrebbero addirittura essere usati come “scappatoie”, 

come, ad esempio, il dibattito sul far rientrare o meno i fidanzati nei “parenti” che si 

potranno andare a trovare, all’interno del territorio regionale. 

Un altro dibattito si è creato circa l’app “Immuni”, da che parte ti schieri? 

L'app “Immuni” è molto utile, perché permette allo Stato e ai singoli, tramite il 

Bluetooth e non tramite la geolocalizzazione, di controllare se si è stati vicino ad una 

persona infetta. Usando il Bluetooth l’app non va, di fatto, a ledere la privacy, del 

resto già molte altre applicazioni e servizi hanno accesso alla nostra posizione, prime 

fra tutti le compagnie telefoniche. 

Sebbene conosciamo il morale che accomuna molte persone in questo momento, 

vorresti esprimere il tuo, anche pensando al futuro? 

Beh, per tutti è difficile questo periodo e io non sono diverso dagli altri. L'unica cosa 

che so sarà positiva, nel nostro futuro, è che gli abbracci saranno molto più sentiti. La 

parte negativa di tutto ciò è che i miei genitori e mio cugino, così come molte altre 

persone, saranno indicati, nel caso di una ricaduta, come i probabili nuovi “untori”. 

Ciò mi fa molto male, perché è anche, anzi soprattutto, grazie a loro se molti di 

coloro che hanno contratto il virus sono ancora vivi. 

Dato che ultimamente tutti chiedono “cosa sarà la prima cosa che farai quando tutto 

questo sarà finito”, abbiamo deciso di salutarti chiedendoti cosa hai fatto prima che 

tutto ciò iniziasse. 

Ripensandoci, l’ultimo giorno di “libertà” prima di questa quarantena l’ho passato 

con mia sorella presso gli uffici giudiziari di Busto Arsizio per un impegno che 

vedeva lei, laureata in giurisprudenza, in prima linea. 

Giulia Ulivucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

torna all'indice
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UN ALLEATO O UN 

PERICOLO PER L’UOMO? 

In questo difficile periodo storico che stiamo vivendo, l’uomo è stato messo con le spalle al muro da 

un virus, anzi, da più virus (ne sono stati scoperti tre diversi ceppi), appartenenti alla famiglia dei 

coronavirus, che hanno rapidamente costretto tutto il mondo ad affrontare una crisi inimmaginabile. 

Questo nemico comune sembra essere troppo potente ed ancora indistruttibile, ma l’uomo ha 

scoperto di avere un validissimo alleato dalla sua parte: l’intelligenza artificiale, frutto dell’era delle 

innovazioni e dello sviluppo tecnologico.  

UN FARMACO PER IL COVID-19? SI RICORRE AL 

SUPERCOMPUTER!  

Folding@home è il nome di un famoso progetto lanciato dall’Università di 

Stanford anni fa con lo scopo di determinare i meccanismi di ripiegamento delle 

proteine, cioè il processo con cui le proteine raggiungono la loro struttura 

tridimensionale finale, ed esaminare le cause che portano ad errati ripiegamenti e 

quindi a patologie come l’Alzheimer, la malattia di Huntington o a diverse forme 

di cancro. Oggi il Folding@Home ha un nuovo obiettivo: la simulazione di 

proteine potenzialmente bersaglio di futuri farmaci contro il COVID-19. Allo 

stesso modo anche l’IBM (L'International Business Machines Corporation), una 

delle più grandi ed antiche aziende informatiche al mondo, ha deciso di agire e 

lottare, studiando delle interazioni di possibili farmaci con il virus. Per farlo 

utilizza il SUMMIT: il “supercomputer” sviluppato dall’IBM stessa, definito da 

novembre 2019: il computer più potente al 

mondo, capace di effettuare 150/200 milioni di 

miliardi di operazioni floating point al secondo 

(PetaFLOPS). Questo ha permesso ai ricercatori 

di simulare nel giro di pochi giorni 8.000 

composti, di cui 77 sono stati identificati come 

farmaci e composti naturali: questi, legandosi alle 

protuberanze appuntite del virus, gli impedirebbero di agganciarsi alle cellule 

umane e potrebbero compromettere le capacità di infettare del virus.

ROBOT E DRONI IN CORSIA 

Grazie all’intelligenza artificiale l’uomo è stato capace di creare robot sempre 

più simili a lui e questo periodo di crisi sanitaria e sociale si è rivelato il momento giusto per 

mostrare al mondo cosa sono in grado di fare questi “omini” fatti di fili e metallo. In campo medico 

l’utilizzo dei robot non è una novità, poiché già qualche decennio fa potevamo trovarli nelle sale 

operatorie per effettuare interventi minimamente invasivi, ma mai prima 

d’ora li avevamo incontrati nelle corsie o nelle camere dei pazienti.  

Negli USA, infatti, il dott. George Diaz, capo della divisione malattie 

infettive del Providence Regional Medical Center in Everett 

Washington, in un’intervista alla CNN, ha annunciato che il primo 

paziente affetto da COVID-19 negli Stati Uniti è stato trattato grazie 

CHE COSA E’ 

L’INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE? 

Si tratta di un ramo 

dell’informatica, nato nel 

1956, che studia i 

fondamenti teorici, le 

metodologie e le tecniche 

per progettare e 

programmare sistemi sia 

hardware, sia software che 

permettono di fornire alle 

macchine caratteristiche 

considerate tipicamente 

umane, come percezioni 

visive, spazio-temporali e 

decisionali. E’ un sistema 

realizzato per cercare di 

ricreare il comportamento 

umano, o meglio, un 

comportamento ideale, 

basato sull’ agire 

umanamente, pensare 

umanamente, agire 

razionalmente e pensare 

razionalmente. 
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all’utilizzo di un robot con schermo, webcam e tanto di stetoscopio: in questo modo i medici e gli 

infermieri hanno potuto controllare il paziente e comunicare con lui senza entrarne in contatto e 

rischiare il contagio. Lo stesso metodo è stato adottato in più di 40 ospedali cinesi, dove sono stati 

utilizzati dei robot per la distribuzione di medicine, dispositivi medici, cibo e per la sanificazione. 

Mentre per la disinfezione delle città cinesi si è ricorso ai droni, evitando che questo lavoro venisse 

svolto da persone che avrebbero potuto contrarre il virus. Queste innovazioni non le troviamo 

soltanto negli ospedali delle due potenze mondiali, ma, dal 27 marzo, anche nella nostra penisola, in 

particolare nell’ospedale di Circolo a Varese. Anche qui, infatti, sono stati “assunti” tra le corsie 

sette robot in grado di monitorare la saturazione dei pazienti, la frequenza cardiaca, quella 

respiratoria e la pressione arteriosa. Questo sistema costituisce un grande aiuto per medici ed 

infermieri, poiché permette loro di tutelare la propria salute e quella dei pazienti. In futuro dunque, 

dal momento che questi robot si sono rivelati così utili e funzionali, dovremo sicuramente aspettarci 

un loro maggiore utilizzo negli ospedali di tutto il mondo: si tratta però di un grande passo avanti e, 

come ci insegna la storia, è necessario ricordare che una volta compiuto questo passo non si potrà 

più tornare indietro. Infatti l’avvento dell’intelligenza 

artificiale nel mondo del lavoro sarà anche causa di 

disoccupazione e crisi economica per molti uomini e 

donne che, per conservare il proprio impiego, dovranno 

affrontare una competizione, persa in partenza, con 

delle vere e proprie macchine da lavoro. Quindi la 

domanda che ognuno di noi si sta ponendo in questi 

giorni è: come dovremmo comportarci di fronte a tutto 

ciò? Dovremmo essere favorevoli allo sviluppo e al 

progresso tecnologico, permettendo che questo conquisti il mondo, oppure dovremmo preoccuparci 

del fatto che l’uomo sarà minacciato e poi superato da ciò che lui stesso ha creato e progettato? Una 

risposta a queste domande possiamo trovarla nella parole dell’astrofisico inglese Stephen Hawking 

che disse: “Non possiamo prevedere cosa riusciremo a raggiungere quando le nostre menti 

verranno amplificate dalle AI. Forse, con questi nuovi strumenti, riusciremo a rimediare ai danni 

che stiamo infliggendo alla natura e forse potremmo essere in grado di sradicare povertà e 

malattie. Ogni aspetto della nostra vita verrà trasformato. Ma è anche possibile che con la 

distruzione di milioni di posti di lavoro venga distrutta la nostra economia e la nostra società".  

Quindi sì, dobbiamo fare attenzione affinché l’intelligenza artificiale non porti alla distruzione 

dell’umanità, ma non possiamo nemmeno ostacolarne lo sviluppo, altrimenti resteremo ancorati ad 

un presente senza cambiamenti, cosa che non appartiene alla natura dell’uomo, il quale, come 

dimostra la teoria darwiniana, è costretto ad evolversi per non estinguersi: forse, si tratta solo di 

imparare a convivere con le novità e di trovare il giusto equilibrio tra umanità e tecnologia. 

                                                                                                                       Alice Pettini

Fonti: 

torna all'indice
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COSA STA SUCCEDENDO DIETRO LE QUINTE DELLA 

FINANZA? 

 

In questi giorni così difficili è molto discussa la situazione economica del nostro Paese. Molte 

famiglie, purtroppo, ormai fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e svariate imprese rischiano 

seriamente di chiudere, causando serie conseguenze all’occupazione ed all’economia del Paese. Al 

momento della ripartenza si porrà quindi il problema di riuscire a far ripartire il motore economico 

di un Paese estremamente indebitato e posto in una situazione assai difficile. Per ora da parte 

dell’Unione Europea abbiamo ottenuto un programma di acquisto anche dei titoli di Stato (tra cui 

anche quelli spazzatura), un piano denominato SURE per la conservazione degli attuali posti di 

lavoro e per dare garanzie alle banche affinché diano la possibilità di effettuare prestiti alle imprese: 

misura coraggiosa che però contiene dei prestiti per gli stati non proponendosi quindi come misura 

a fondo perduto. Uno strumento europeo molto discusso è il cosiddetto MES (Meccanismo Europeo 

di Stabilità) che consiste in un meccanismo di prestiti tra gli stati membri dell’area euro. Le 

caratteristiche più aspramente criticate del MES sono due: la prima riguarda la scarsa potenza 

economica, infatti, per l’Italia spetterebbero all’incirca 37 miliardi, la seconda è in relazione alla 

natura del fondo, in momento così complesso ci si aspetterebbe qualcosa di più di un prestito, anche 

se si tratta di un prestito vantaggioso comparandolo ad un medesimo prestito effettuato sul mercato 

reale (ci sarebbe un risparmio di circa 1,4 miliardi di interessi). Insomma, in questo momento non 

c’è oggettivamente molta solidarietà da parte dell’Europa nonostante sia presente nel celebre 

Trattato di Lisbona nell’art.222 un appello all’agire “in uno spirito di solidarietà” nel momento in 

cui un paese membro si trovi in serie difficoltà. Una possibile soluzione al problema risiede 

nell’istituzione di un Recovery Fund dove si possa ipoteticamente attingere denaro a fondo perduto, 

questa misura però è fortemente contestata dagli stati del nord Europa tra quali i Paesi Bassi, 

paradiso fiscale che cresce ogni anno a danno di paesi come l’Italia dal momento che diverse 

multinazionali hanno sovente sede nei Paesi Bassi, eludendo quindi la tassazione nazionale. 

Essendo realisti quindi, guardando anche i precedenti storici in situazioni  abbastanza simili, anche 

se non c’è mai stata una situazione uguale a questa, è assai probabile che prevarrà un modus 

operandi utilitaristico e non solidaristico per gestire la vicenda un po’ come quando nel 2010 

Germania, Francia ed Olanda decisero di aiutare la Grecia (utilizzando anche denaro dei 

contribuenti italiani) per salvare le proprie banche che possedevano titoli di stato greci, 

salvaguardando i propri interessi e la propria posizione nella zona euro. 

                                                                                                                                        Daniele Gaggi 

 

Fonti: 
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Fase 2 : una nuova battaglia 

 
Dopo lunghi, numerosi e, a volte, interminabili giorni di quarantena siamo giunti alla 

“Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.  Mesi fa pensavamo fosse una data lontana alla 

quale saremo giunti con tanta fatica, tanti sforzi e molto, forse troppo, tempo. Ora, 

però, che abbiamo tra le mani un piccolo spiraglio di libertà e una grande speranza di 

ritorno alla normalità non possiamo sottovalutare la situazione. Poiché come diceva 

Benjamin Franklin: “Diffidenza e cautela sono i genitori della sicurezza”.   

Dal 4 maggio, infatti, si è tornati, con le dovute precauzioni e norme da rispettare, a 

fare una passeggiata. Abbiamo potuto rincontrare i nostri affetti ed i congiunti.  Nella 

seconda fase c’è maggiore bisogno di una società civile che sappia rispettare le regole 

e attuare dei comportamenti responsabili. E’ necessaria molta prudenza e 

responsabilità individuale poiché non saranno i controlli a far vincere questa partita 

ma la coscienza di ogni persona. Come nella fase 1, giorno per giorno, vedremo i 

risultati dei nostri comportamenti. 

Dobbiamo, quindi, avere molta cautela, niente sarà più come prima. Il Mondo sta 

cambiando e noi dobbiamo farlo insieme a lui. 

 

Le nostre azioni in questo momento sono la storia del nostro futuro perciò dobbiamo 

scegliere ogni passo che facciamo con la massima attenzione poiché le impronte che 

ci lasciamo alle spalle sono importanti quanto il percorso che seguiremo. 
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L’epidemia ha “imposto”, per salvare la vita delle popolazioni, di sospendere il lavoro, 

causando una crisi economica che il Governo italiano, attraverso mirate scelte 

politiche per il futuro, sta cercando di arginare per evitare, inoltre, la distruzione del 

tessuto produttivo. La prima scelta che il Governo ha deciso di eseguire per l’inizio 

della “fase 2” include la ripartenza del cuore economico e produttivo del nostro Paese. 

Lunedì 4 maggio, infatti, sono rientrati a lavoro 4,4 milioni di persone di cui 2,8 

milioni nelle regioni a maggior rischio di infezione da Covid-19. 

La “fase 2”, quindi, è solo un primo passo per riavviare i motori dell’Italia. 

Questi cambiamenti che inevitabilmente stiamo subendo resteranno in eredità alla 

nostra società per un lungo periodo. 

Oltre ad una crisi economica non possiamo permetterci una grave crisi sanitaria. In 

questa seconda fase il rischio di contagio è in aumento, dobbiamo cercare, al 

contrario, di abbassare questo rischio. La furbizia in questo periodo è da evitare 

poiché: “Se sei incauto o non gestisci le cose con raziocinio, non chiamare cieca la 

fortuna che non lo è” (Catone il Censore). 

Cerchiamo quindi tutti di far forza sulla nostra coscienza e sul nostro senso di 

altruismo per far si che il “bene comune” prevalga sugli interessi personali e tutto 

quello che abbiamo fatto e che faremo non sia stato fatto invano…. 

“A volte una battaglia decide tutto e, talvolta, la cosa più insignificante decide il 

destino di una battaglia” (Napoleone Bonaparte) 

 

Lucrezia Castellini 

torna all'indice
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Le disastrose previsioni per il mercato dell’arte: come il 

lockdown ha alterato il sistema 
 

Famiglie e imprese, la crisi di questo circuito economico di base è stata 

un’inevitabile conseguenza del lockdown. Ma quanto è stata intensa nel mondo 

dell’arte? 

 

Con la crisi epidemiologica, a risentirne gravemente è stata anche l’economia. Le 

famiglie lavorano per le imprese in cambio di redditi e grazie al loro lavoro le 

imprese possono produrre beni e servizi, che le famiglie acquistano con i redditi. È 

questo il circuito di base dell’economia, come spiega il Professor Giuseppe Croce, 

docente di economia presso l’Università la Sapienza di Roma, durante la 

videoconferenza Futuro tra politica ed economia svolta per l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Sansi - Leonardi – Volta”. Le misure attuate in molti Paesi hanno tuttavia 

alterato tale sistema, interrompendo il flusso del lavoro dalle famiglie alle imprese, se 

si escludono i servizi essenziali; «questo è il lockdown, l’esigenza dell’isolamento, 

per motivi sanitari, impedisce che il lavoro venga prestato presso le imprese e questo 

è anche quello che viene detto dagli economisti: shock di offerta, cioè un evento 

inatteso e drammatico che impedisce l’offerta di beni e servizi» asserisce il docente, 

focalizzandosi sul passaggio seguente allo shock di offerta, ossia l’impossibilità per 

le imprese di produrre e offrire e quindi di pagare gli stipendi ai lavoratori; poiché 

questi ultimi non ricevono il reddito, non riescono ad acquistare beni e servizi, 

dunque s’interrompe, oltre all’offerta, anche la domanda di beni e servizi; lo shock di 

offerta diviene pertanto uno shock di domanda, il quale si estende a tutte le imprese, 

non solo a quelle ferme a causa dei provvedimenti attuati. Ma quanto ha inciso questa 

crisi nel mondo dell’arte? Nonostante sia complicato disporre di dati pienamente 

affidabili, per il mercato dell’arte si prospetta purtroppo una rotta verso un crollo 

analogo a quello del 2008-2009, se non peggiore. Stando ai dati dell’Art Market 

Research (AMR), a marzo 2020 si è assistito a un calo del 45% nel numero di lotti 

d’arte venduti all’asta, rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, quasi quanto 

I dati dell’AMR in merito ai lotti d’arte venduti all’asta 
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quello del 43% registrato a novembre 2008. 

Eppure un barlume di speranza arriva dall’Asia, dove commercianti e case d’aste 

sostengono che il business si stia prudentemente riprendendo via via che i Paesi 

escono dalla quarantena. D’altra parte, Brett Gorvy, cofondatore della Lévy Gorvy 

Gallery, s’interroga se il prossimo centro dei mercati possa essere Internet. 

 

Ovviamente le conseguenze economiche si ripercuotono enormemente anche negli 

altri settori dell’arte, come il teatro, il cinema, la musica… 

 

La rete ha già dato prova di come possa essere un enorme sostegno per l’arte, 

attraverso visite nei musei, tour, spettacoli e concerti virtuali, e non è escluso che 

possa rivelarsi per essa un potenziale economico; se da un lato sembra realizzare il 

principio della valorizzazione sotto il punto di vista della fruizione da parte dei 

cittadini, dall’altro sembra metterlo a rischio; quanta differenza percepisce lo 

spettatore nell’ammirare un’opera dal vivo e virtualmente? Quanto varia la 

trasmissione del messaggio, dei sentimenti e delle sensazioni? Rimane tutto uguale, 

poiché ciò non dipende dalla maniera in cui la si osserva, o viene penalizzata? 

Certamente la visione dal vivo non è sostituibile, tuttavia, una volta che si sarà 

stabilizzata la situazione, potrebbero essere affiancate le visite virtuali a quelle reali, 

in modo che non si perda la tradizionale bellezza nel contemplare un’opera dal vivo 

e, ma contemporaneamente che l’arte si apra a nuove frontiere, rendendosi 

maggiormente fruibile ai cittadini. 

 

Chiara Valentini 
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Depressione da quarantena, l’aiuto psicologico dell’arte in 

questo periodo 
 

Dal personale medico ai famigliari delle vittime, inclusi i cittadini ordinari in 

quarantena, i disagi psicologici si sono aggiunti a quelli sanitari ed economici; è 

proprio sotto il fronte psicologico che l’arte si rivela un enorme supporto. 

 

«Especially in these dark days that we are in, I feel so strongly that art is here to 

comfort us, to inspire us and to heal us.» «Specialmente in questi giorni bui in cui 

siamo, credo così fortemente che l’arte sia qui per confortarci, ispirarci e guarirci.»  

Afferma così in un’intervista telefonica per il New York Times Jan Rudolph de 

Lorm, direttore del museo dove recentemente è stato rubato un dipinto di Vincent van 

Gogh. Le sue parole sono vere, sentite e traboccano di malinconia per il quadro 

rubato. In una situazione drammatica e angosciante come quella attuale, l’arte ricopre 

infatti un ruolo di grande rilievo, in quanto sin dall’antichità si è resa veicolo di 

rappresentare la civiltà, i sentimenti e le ambizioni dell’uomo, di confortarlo nei 

periodi oscuri, di denunciare ingiustizie sociali e politiche. È soprattutto in delle 

circostanze come queste che si comprende pienamente il suo vero e puro significato. 

«Pensate che l’arte non sia utile? Passate la quarantena senza musica, film o libri.» È 

questa la sentenza definitiva dichiarata da Stephen King. L’isolamento sociale è ciò 

che garantisce il calo dei contagi e tutti i cittadini devono chiaramente fare appello al 

proprio senso civico e alla propria responsabilità individuale al fine di rispettarlo, 

eppure talvolta si rivela essere una sfida sotto il punto di vista della stabilità emotiva. 

Ma le conseguenze più gravi sono purtroppo subite, come si può facilmente dedurre, 

dal personale medico, dai parenti delle vittime e da chi già prima della pandemia 

soffriva di disagi mentali. Basti pensare alla dottoressa di Manhattan suicidatasi e alle 

parole del padre in merito:«She tried to do her job, and it killed her», «Ha provato a 

fare il proprio lavoro, e l’ha uccisa». 

 

Anche molti artisti hanno vissuto momenti di estrema sofferenza e li hanno 

“trasportati” nelle loro opere, lasciando ai posteri un’eredità d’immenso valore, da cui 

possiamo attingere per affrontare la nostra realtà e non farci travolgere da 

depressione, ansia e sensi di colpa. 

  

Il cammino verso la sconfitta del Covid-19 è infatti ancora molto lungo e, in assenza 

di un vaccino, a salvaguardarci sono solo il distanziamento sociale e il rispetto delle 

regole, attuati dal senso di responsabilità individuale e collettivo. 

 

Chiara Valentini 
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Game over? Non 

proprio 
Quando il coronavirus non 

ferma il mondo dei tifosi 

In questo momento così complicato ci resta 

difficile immaginare i big dello sport alle 

prese con qualche biberon o impegnati nelle 

pulizie di casa. Ma ora sono tutti come noi. 

Confinati nelle proprie case e non più in pista 

o in vasca. Nonostante questo, restano 

comunque personaggi da seguire e molti li 

prendono come esempio. Di seguito alcune 

delle storie che più hanno spopolato sul web. 

 

 

2,8 milioni guadagnati in pochissimo tempo. 

Cap Moore, soprannome di Tom Moore, non 

si aspettava di arrivare a tanto, ma è stato 

travolto dalla generosità della gente perché è 

riuscito a tagliare il suo traguardo: 100 giri 

con il proprio deambulatore nel giardino di 

casa per donare i soldi ricavati agli ospedali 

britannici. Di sfide ne ha superate tante: 

veterano della Seconda Guerra Mondiale, 

Tom si è voluto prefissare questo obiettivo 

per un’ultima grande causa e ci è riuscito in 

pieno. Hamilton stesso ha ribadito che la sua 

determinazione è d’esempio per tutti e 

parimenti anche i principi William e Henry di 

Inghilterra lo hanno ringraziato. Il suo è stato 

un messaggio di speranza e di energia 

dirompente e per questo è stato sostenuto da 

molti sportivi. E, come recita l’inno del 

Liverpool, “You’ll never walk alone” Cap 

Moore. Lando Norris, pilota di Formula1, si è 

già prenotato un tour della scuderia insieme a 

lui. 

 

 

Valentina Buzzi. Segni particolari: tifosa 

sfegatata della Roma. Al lavoro si è presentata 

così, con la scritta del Capitano giallo-rosso 

sulla schiena perché si è voluta far 

accompagnare da lui anche in questo 

momento. Proprio da lui ha capito 

l’importanza della dedizione e della forza 

anche nelle partite più complicate. Perché se 

la vita è questo, allora lei, così come il grande 

Francesco Totti, ha capito cosa significhi 

nascere con addosso una “maglia”, con 

l’unica differenza che Valentina, forse, ha 

superato anche il maestro. Palla al centro. 

L’arbitro fischia. Valentina si difende e 

combatte contro il Covid-19. 

 

Ormai lei è nonna Lina per l’intera Italia. Ha 

102 anni ed è riuscita a sconfiggere il Covid-

19. Il segreto? Beh, come il suo amato, ha 

benzina da spendere e sicuramente non ha mai 

premuto i freni durante la sua degenza in 
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terapia intensiva. Subito dopo la sua 

dimissione aveva dichiarato di voler 

incontrare Valentino Rossi e Il “Dottore” 

(questo il suo soprannome) non si è fatto 

attendere: la chiamata che le ha fatto è stata 

piena di complimenti e Valentino non ha 

esitato a farle notare tutta la sua ammirazione. 

Insomma, anche Italica – questo è il suo vero 

nome – ci ha insegnato che anche se il nostro 

tragitto è pieno di curve, si deve accelerare 

proprio quando la bandiera ci segnala l’ultimo 

giro. E perché no, si può arrivare alla meta 

impennando! 

In ogni caso, il tifo resta per un’unica grande 

squadra: grazie a ogni singola persona che 

giornalmente lotta per le altre persone. Avete 

tutto il nostro supporto.   

                                     Gioia Ceccarelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Il virus che ha annullato 

le distanze. 

 

Di questo momento attuale si parlerà 

sicuramente nei libri di storia del futuro, i 

numeri di questa pandemia saranno 

studiati dagli studenti di domani. 

Suona strano, difficile, quasi incredibile: 

l’uomo del terzo millennio, l’uomo del 

mondo in una mano è stato messo in 

ginocchio da un virus. 

Avremmo potuto mai credere che 

l’umanità nel 2020 avrebbe potuto essere 

falcidiata da un virus? 

La malaria, il vaiolo, la spagnola, prima 

ancora la peste appartengono al passato, 

noi siamo il frutto della tecnologia, per noi 

tutto è possibile. 

Corsi e ricorsi?  

Abbiamo commesso qualche sbaglio? 

Avremmo dovuto essere più attenti? 

Qualcosa ci è, sicuramente, sfuggita di 

mano, qualcosa di così grande che ancora 

non riusciamo a domare. 

Nello scorso numero del giornale 

dell’istituto, riflettevo sulla privazione del 

più importante e sacrosanto diritto di ogni 

individuo: la propria libertà. 

Sì, la libertà, la prima immensa lezione del 

virus. 

Ora mi sento di poter dire che però non è 

l’unica lezione di questo virus. 

Credo valga la pena fare il tentativo di 

allungare lo sguardo verso un orizzonte 

più ampio per provare a vedere come dalla 

privazione della libertà e dalla limitazione 

della routine quotidiana e il conseguente 

adeguamento a nuove abitudini sia 

derivata una importante opportunità. 

L’opportunità di una rinascita… 

“L'ottimista vede 

opportunità in ogni 

pericolo, il pessimista 

vede pericolo in ogni 

opportunità” 

scriveva così Winston Churchill. 

Prima di lui il greco Demostene ha detto 

che “esiste un’isola di opportunità 

all’interno di ogni difficoltà”. 

Direi che proprio qui si trova l’altra chiave 

di lettura dell’attuale situazione: nel caos 

di questo momento di pericolo e difficoltà, 

possiamo vedere l’altro lato, quello 

dell’opportunità. 

Non è forse vero che il virus ci ha dato 

l’opportunità di riscoprire il valore e 

l’importanza della solidarietà? 

 

È stato grazie alla solidarietà, nel senso 

più ampio di tale vocabolo, che si sono 

salvate vite umane.  

Donazioni in denaro, ma non solo, anche e 

spesso disponibilità di porsi al servizio dei 

bisognosi e degli anziani soli.  

17



E ancora, non abbiamo tutti scoperto (o 

riscoperto, per i più grandi) un profondo 

senso di appartenenza al Paese? 

Il nostro tricolore sventola nelle case di 

molti di noi, non come un vezzo o un 

pezzo di tessuto, ma espressione dello 

stato d’animo di ogni cittadino e della 

forte partecipazione di ognuno di noi al 

dolore, al lutto che ha colpito gli italiani 

ed è al contempo, un’incitazione a 

resistere e a non mollare. 

Forse allora che questo uomo del terzo 

millennio, questo uomo che tutto può era 

da troppo tempo digiuno di valori? 

Magari troppo ancorato alle scoperte di 

successo del proprio tempo aveva 

accantonato alcuni passaggi fondamentali?  

Forse aveva proprio bisogno anche 

dell’opportunità di riscoprirsi più umano.

                                                                                                                             Costanza Maida 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

 

 

. 
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Il cigno nero 
Come ci ha cambiato e come 

ci cambierà il Covid-19 

 

Quelli che vedete nella foto sono Sandra e 

Gian Carlo, 71 e 73 anni, uniti da mezzo 

secolo di matrimonio che hanno celebrato 

così, stremati dal coronavirus, ma mano nella 

mano. Anche l’inferno si piega alla forza 

dell’amore, in un unico grande gesto: quello 

di due mani che si scambiano calore, si 

rassicurano, si cercano e si danno forza. In un 

momento come questo, dove ovunque si viene 

ammoniti di rispettare le distanze di sicurezza, 

quanto possiamo ancora resistere veramente? 

La pandemia ha certamente scardinato le 

nostre abitudini e ci ha costretti a un 

dietrofront immediato. 

Sicuramente daremo ancora più importanza ai 

mezzi tecnologici senza i quali non saremmo 

sopravvissuti: la scuola continua con la 

didattica a distanza, il lavoro procede – anche 

se non per tutti – tramite email e 

videoconferenze. Inevitabile dire che le 

aziende già modellate sullo smart working 

saranno avvantaggiate a scapito, però, di 

quello che più ci manca: il contatto. Perché è 

vero che esistono le chiamate per ricordare il 

calore di una buonanotte o che possiamo 

servirci delle videochiamate per apprezzare 

ancora il valore di un sorriso, ma siamo 

umani, e in quanto tali, siamo vivi solo tra le 

persone. Abbiamo bisogno di un respiro 

affannoso sul collo, di uno sguardo che si 

incolli sul cuore o di una stretta di mano che 

possa siglare qualche patto e persino del 

rimprovero affettuoso di un nostro insegnante. 

Fino a quando non si sarà trovato un vaccino, 

niente cena al lume di candela: un vetro ci 

separerà.  

 
Anche i posti sui mezzi pubblici verranno 

dimezzati e parimenti la brezza marina potrà 

toccarci solo tramite una struttura in 

plexiglass che coprirà il nostro ombrellone. 

Anche il nostro modo di fare la spesa è 

cambiato e molti si aspettano che resterà tale: 

meno tempo tra le corsie dei supermercati e 

più attenzione ai prodotti italiani. Le 

dichiarazioni avvengono con un biglietto 

attaccato a un drone e non più con un mazzo 

di rose che cela delle guance arrossite. 

L’economia sarà al collasso. Intere comunità 

dovranno essere ricostruite. Si spera in un 

processo di maturazione e di auto-

responsabilizzazione, ma su un aspetto il 

Covid-19 ci ha fatto riflettere: i confini non 

esistono. Tutti sono stati colpiti e qualsiasi 

tipo di barriera, culturale, politica o 

economica è stata facilmente superata. Molti 

esperti, dopo la fine della pandemia, sperano 

nella voglia di tutti di esplorare nuovi 

orizzonti, nuove professioni e di buttarsi in 

nuove esperienze, per far ripartire l’economia 

mondiale. 

E mentre ci troviamo soli nella nostre case a 

pensare a quanto questa pandemia ci ha tolto, 

riflettiamo anche al dopo e su quanto 

dovremmo cambiare. Un rinnovamento, 

ovunque. A partire dai nostri stili di vita, 

perché sono bastati due mesi di quarantena a 

far tornare limpide le acque di Venezia o a 

liberare la Cina dalla cappa dello smog. 
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Sarà un mondo nuovo, se in positivo o in 

negativo spetta a noi deciderlo. E credo che le 

domande che ci siamo posti e ci stiamo 

ponendo in questo periodo ci aiuteranno. 

Niente più anziani che giocano a carte nei bar 

o adolescenti che si rincorrono per le vie della 

città ancora per molto. 

E mentre tutti si perdono in dubbi 

importantissimi, di un’unica cosa impariamo 

a essere certi: il contatto, di qualsiasi tipo esso 

sia, ci manca molto. Ma, nel frattempo, 

sforziamoci di riscoprire quanto si possa fare 

con il tatto. Un pane appena sfornato, una 

mascherina fai da te, curare l’orto o prendersi 

cura dei nostri animali. Solo così potremo 

ripartire con un’energia ancora più fantasiosa 

che sicuramente ci servirà.                                                               

                                               Ceccarelli Gioia 

 

torna all'indice
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Il regalo imprevisto del virus 

Ecco uno spaccato di vita alterato dal virus. 

Una coppia di ottantenni, dinamici e briosi, scattanti ogni mattina. 

Pronti fuori di casa intorno alle ore 8,30: piega fatta, 

rossetto e profumo, lei. Giacca e cravatta, lui. 

La loro vita quotidiana da sempre così, sin da quando 

c’erano i figli piccoli prima e adolescenti poi. 

La loro vita ha continuato così, anche con l’arrivo dei 

nipoti! 

Sono tornati un po’ bambini, con i nipoti! 

Con loro al parco, a guardare film d’animazione, al teatro dei piccoli, di nuovo il Babbo 

Natale e poi le uova di Pasqua ed i bagni al mare. 

Tante gioie, sicuramente anche alcuni dolori, nascosti agli occhi dei figli e dei nipoti, si sa la 

vita va così. 

Oggi, che pensavano di godersi al meglio ogni giorno che arriva, sono chiusi in casa, al 

riparo da questo virus, loro che hanno vissuto anche la guerra agli albori della loro vita, 

hanno visto i cattivi da vicino e per primi hanno saputo apprezzare la leggerezza dei giorni 

d’oggi, sono stati bloccati ancora una volta proprio come quando da piccoli c’era la guerra e 

tutti si nascondevano. 

Bisogna stargli accanto, con un messaggio su WhatsApp o con una videochiamata. Ridono 

quando vedono i nipoti, li trovano cambiati, cresciuti, sempre bellissimi. “I tuoi capelli si 

sono allungati, tesoro. Mentre a me sono aumentati quelli di colore bianco. Quando riaprirà 

il mio parrucchiere?” e ride. 

È un momento da fermo immagine, unico e toccante nella sua semplicità. 

In tempi normali non lo avremmo neanche preso in considerazione. 

Uno strano ed imprevisto regalo di questo pericoloso virus! 

“Tutto passerà, tesoro. Bisogna aver pazienza.  Come sempre nella vita!”   

Che saggi, i nonni. 

                                                                                                                Costanza Maida 

torna all'indice
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POESIE DALLA QUARANTENA… 

Scrivo poesie da alcuni anni e da un anno a questa parte anche in inglese, seppure non 

sappia bene il motivo, forse per un fattore di musicalità, comunque in momenti di 

stress mi risulta più naturale scrivere, appunto, in inglese. Inoltre, da quanto è iniziato 

il distanziamento sociale, ho scritto più del solito, anche grazie ad un rallentamento 

dei ritmi quotidiani. Tuttavia, ciò che mi ha spinto maggiormente a scrivere è stata 

l’atmosfera di tensione, di statica attesa e, contemporaneamente, di caos. 

Dal momento che questo periodo ci ha, forse, avvicinato nei sentimenti, causando in 

molte persone le stesse emozioni, ho deciso di condividere con i lettori di News-

Generation alcuni versi che ho scritto, con la speranza di essere stata in grado di 

descrivere le sensazioni di altri oltre a me. 

 

I. 

The rumbling gets closer 

I can feel it shaking my bones, 

the back of my head and the shoulders, 

it tickles like static air, 

before the lightning strikes. 

The storm is near, just a matter of time 

before the grumble will stop and fire flare up. 

 

 

 

II. 

Creeping claws hold 

my neck and push me 

under this thick air, 

invisible ocean, 

and drown me 

suffocating on empty lungs. 

I. 

Il tuono si avvicina 

lo posso sentire mentre scuote le mie ossa, 

dietro la mia testa e le mie spalle, 

mi solletica come elettricità statica, 

prima che il fulmine colpisca. 

La tempesta è vicina, solo una questione di 

tempo 

prima che il borbottio si fermi e il fuoco 

divampi. 

II. 

Artigli insidiosi stringono 

la mia gola e mi spingono 

sotto questa aria densa, 

oceano invisibile, 

e mi annegano 

soffocando con polmoni vuoti. 
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III. 

Even this isolation drains me, 

each day narrows my horizons 

and leaves me dry and passive, 

but only a word from you 

is rainfall, a stream of water 

that reinvigorates my forsaken soul. 

 

Giulia Ulivucci 

III. 

Persino questo isolamento mi prosciuga, 

ogni giorno restringe i miei orizzonti 

e mi lascia secca e passiva, 

ma soltanto una tua parola 

è pioggia, un corso d’acqua 

che rinvigorisce la mia anima abbandonata. 

 

torna all'indice
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