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Sommario 
 

Una rinnovata redazione presenta un nuovo numero del giornale online del Liceo di Spoleto NEW-S 

GENERATION: le grandi potenze, protagoniste a livello globale rispetto all’incalzante questione della 

sostenibilità ambientale da un lato e nella lotta senza tempo per la libertà di pensiero, parola ed 

espressione dall’altro, sono il filo conduttore dei temi affrontati in questo numero e che hanno ispirato la 

copertina di Benedetta Occasi (1A Liceo classico). 

 

Saverio Rossi (1A Liceo classico) ha fatto il punto sui risultati della “Conferenza delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici del 2021”, nota ai più come COP26, tenutasi nel mese di novembre a Glasgow, 

in Scozia, sotto la presidenza del Regno Unito in partenariato con l’Italia. Il Patto per il clima di Glasgow 

succede all’Accordo di Parigi firmato alla precedente conferenza sul clima del 2015. Quali passi avanti 

sono stati fatti? Da chi e in quale direzione? Con quali reazioni? Le risposte nell’articolo COP26: 

speranze, risultati, delusioni. 

 

A partire dai medesimi Accordi di Glasgow, Lucrezia Castellini (4A Liceo classico) ha poi sviluppato 

un approfondimento sul ruolo in fatto di economia e ambiente di due giganti della scena mondiale con 

l’articolo L'accordo tra USA e Cina sul clima: dichiarazioni scritte o azioni concrete? La spinta alla 

creazione di un mercato globale per lo scambio di quote di emissioni di CO2 dovrebbe essere l’effetto 

del difficile dialogo tra i due massimi emettitori nel pianeta. 

 

In Efficientamento energetico, sostegno alle imprese, qualità della vita. Facciamo GOAL col 110% 

Benedetta Occasi (1A Liceo classico) ha portato invece l’attenzione dal livello internazionale a quello 

europeo e del nostro Paese, soffermandosi sull’azione di governo che l’Italia ha intrapreso in favore di 

uno sviluppo sostenibile – in particolare in funzione del Goal 7 dell’Agenda 2030 “Energia pulita e 

accessibile” – con il cosiddetto Superbonus 110%, l’incentivo fiscale per gli interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici. 

 

Ancora in tema di rapporti fra Stati Uniti e Cina, Filippo Gennari (3D Liceo delle scienze applicate) si 

è occupato dell’iniziativa diplomatica capitanata dagli USA ai danni del paese ospitante le Olimpiadi 

invernali, riportando La risposta cinese all’annuncio statunitense sul boicottaggio di Pechino 2022. Al 

di là dell’evento sportivo – che è stato più volte cassa di risonanza per proteste e polemiche di rilevanza 

internazionale, con manifestazioni di protesta, episodi di terrorismo e altri boicottaggi – il fronte stavolta 

è quello della difesa dei diritti umani. 

 

Decisivo sarebbe stato il caso della celebre tennista cinese Peng Shuai, sparita per tre settimane dalla 

scena pubblica internazionale e dai social, dopo aver denunciato con un post nel novembre scorso la 

violenza sessuale subita anni fa da parte di un alto responsabile del Partito Comunista Cinese, l’ex 

vicepresidente Zhang Gaoli. Ed è proprio questa vicenda che ha spinto Eugenia Maida (3A Liceo 

classico) a ripercorrere la storia della censura dall’antichità ai giorni nostri nell’articolo Lucrezio, Peng 

Shuai e i senza volto. La censura dall’Impero romano al Partito cinese. 

 

In appendice, infine, NEW-S GENERATION ospita alcuni testi poetici scelti e introdotti dai ragazzi della 

redazione fra quelli composti lo scorso anno scolastico nell’ambito del progetto extracurricolare di 

scrittura creativa “Carta, penna e fantasia”, di cui è referente la professoressa Elisabetta Comastri. 

 

Prof.ssa Fabiola Mastrini 

torna alla copertina torna all'indice



COP26: speranze, risultati, delusioni 

 

 
 

Tra il 31 ottobre ed il 12 novembre 2021, sotto la presidenza del Regno Unito in partenariato con l’Italia, 

si è tenuta a Glasgow, in Scozia, la “Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021”, 

nota ai più come COP26. Dalle trattative tra i rappresentanti delle 197 nazioni presenti alla conferenza, 

sono stati sottoscritti (non senza difficoltà nel raggiungere una mediazione) gli accordi di Glasgow, i 

quali succedono all’Accordo di Parigi firmato alla precedente conferenza sul clima del 2015. 

Se da una parte vi è stato un progresso sugli impegni presi, dall’altra c’è delusione per lo stralcio, parziale 

o totale, di alcuni obiettivi dal testo finale.  

Osserviamo dunque, per sommi capi, i contenuti del documento di chiusura della COP26.  

Si parte dalla limitazione dell'aumento della temperatura globale a 1,5 °C, previsto dall'Accordo di Parigi. 

Ai paesi viene chiesto di presentare ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2030 che si 

allineino al raggiungimento dello zero netto entro la metà del secolo. Per raggiungere questi obiettivi, i 

paesi dovranno accelerare l'eliminazione graduale del carbone, ridurre la deforestazione, accelerare il 

passaggio ai veicoli elettrici, incoraggiare gli investimenti nelle rinnovabili. Del primo obiettivo si è 

parlato maggiormente, poiché oggetto di modifica su richiesta di Cina e India, poco propense ad azzerare 

l’utilizzo del carbone. 

Si passa, poi, all’adattamento: al fine di sostenere le popolazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici 

è necessario elaborare strategie per migliorare i sistemi di allerta precoce e costruire infrastrutture e 

produzioni agricole resilienti, proteggere e ripristinare gli habitat e costruire difese naturali contro 

tempeste e inondazioni, comunicare le iniziative in corso e i piani futuri di adattamento agli impatti dei 

cambiamenti climatici. 

La finanza internazionale per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici rientra tra i 

principali temi di negoziazione. L'Accordo di Parigi prevedeva finanziamenti di cento miliardi di dollari 

l'anno, entro il 2020, a favore dei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, i paesi più ricchi non hanno mantenuto 

gli impegni: secondo l'OCSE nel 2019 hanno limitato gli interventi a 79,6 miliardi mentre per gli Stati 

Uniti il presidente Biden ha promesso il raddoppio dei finanziamenti, comunque subordinati 

all'approvazione del Congresso. 

È indispensabile sbloccare migliaia di miliardi di finanziamenti privati, necessari per raggiungere 

l'obiettivo di zero emissioni nette entro la metà del secolo. 



Obiettivo chiave del negoziato è finalizzare le regole necessarie per attuare l'accordo di Parigi e 

trasformare l'ambizione in azione. È necessario trovare una soluzione sui mercati del carbonio, creando 

un solido sistema di crediti di carbonio che supporti la transizione a zero emissioni nette, risolvere i 

problemi di trasparenza, mettendo in atto un sistema che incoraggi tutti i Paesi a mantenere i propri 

impegni, trovare un accordo che alimenti l'ambizione dei governi a limitare l'aumento delle temperature 

al di sotto di 1,5 °C. 

In molti, poco dopo la notizia della sottoscrizione dell’accordo, hanno espresso la propria delusione per 

l’insufficienza delle misure prese. Le organizzazioni ambientaliste hanno definito l’accordo 

“inconsistente”, e diversi protagonisti del vertice, tra cui il presidente della COP26 Alok Sharma, non 

hanno nascosto la delusione per l’annacquamento del testo finale. I rappresentanti dei paesi più esposti 

agli effetti del cambiamento climatico hanno denunciato la mancata approvazione di un sistema per il 

risarcimento dei danni da esso provocati, a cui i paesi industrializzati, responsabili in massima parte per 

le emissioni storiche di gas serra, si sono opposti. L’impegno in base al quale questi ultimi avrebbero 

dovuto fornire cento miliardi di dollari all’anno ai paesi in via di sviluppo per finanziare la transizione 

energetica, fissato nel 2009 e mai rispettato, è stato sostituito dalla promessa di mobilitare circa 

cinquecento miliardi di dollari entro il 2025 – una cifra definita insufficiente dai diretti interessati.  

 

Una protesta a Glasgow, Regno Unito, novembre 2021. 

 

Parlando da un palco al termine di una manifestazione organizzata dal movimento ambientalista Fridays 

for Future a Glasgow, Greta Thunberg, fondatrice e massima esponente del movimento, ha detto che 

«Non è un segreto che la COP26 sia un fallimento. Dovrebbe essere ovvio che non possiamo risolvere 

una crisi con gli stessi metodi che l’hanno provocata». «Le persone al potere», ha continuato Thunberg 

«possono continuare a vivere nella loro bolla piena di fantasie, come la possibilità di una crescita infinita 



su un pianeta finito e una soluzione tecnologica che apparirà improvvisamente dal nulla e cancellerà 

immediatamente tutte queste crisi. Tutto questo mentre il mondo sta letteralmente bruciando, va a fuoco, 

e mentre le persone che vivono in prima linea stanno subendo gli effetti della crisi climatica». 

Le opinioni espresse sono molteplici, anche le posizioni lo sono, ma una cosa è certa: se le azioni per 

contrastare il male che affligge il pianeta non saranno promosse in tutto il globo, gli obiettivi fissati non 

verranno raggiunti. 

 

Saverio Rossi 

torna alla copertina torna all'indice

Fonti:

→ Gli obiettivi dellla COP26

→ Il risultato più importante della conferenza di Glasgow

→ La COP26 è stata un fallimento?

https://ukcop26.org/it/gli-obiettivi-della-cop26/
https://www.internazionale.it/opinione/gabriele-crescente/2021/11/15/glasgow-cop26
https://www.ilpost.it/2021/11/15/cop26-fallimento/


L'accordo tra USA e Cina sul clima:  

dichiarazioni scritte o azioni concrete? 

 

 
  

 

Nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) il presidente degli 

Stati Uniti, Joe Biden, in un’intervista ha affermato: “Penso che sia stato un grande errore per la Cina 

non presentarsi, il resto del mondo guarderà alla Cina e dirà: “Che valore aggiunto stanno offrendo?”, 

hanno perso la capacità di influenzare le persone in tutto il mondo e tutte le persone qui alla COP26. La 

stessa cosa vale per la Russia.” 

Con queste parole il presidente americano ha attaccato frontalmente gli omologhi cinese e russo per non 

essersi presentati alla Conferenza Onu. Attacco cui il presidente cinese Xi Jinping ha replicato durante 

un’intervista al The Guardian: “Non siamo come alcuni Paesi che si sono ritirati dall’accordo di Parigi 

dopo averli firmati”. 

Gli Stati Uniti di Biden sono effettivamente rientrati negli accordi di Parigi dopo che ne erano usciti con 

il precedente presidente Donald Trump, ma resta il fatto che l’assenza di Xi Jinping nei primi giorni della 

COP26 è stata criticata da più parti. D’altro canto, sebbene abbia redarguito la Cina per non essersi 

presentata alla conferenza ONU sul clima, è proprio l’America, come lo stato governato da Xi Jinping, 

ad essere fra i paesi con maggiori emissioni gassose con effetto serra al mondo. Oltre ad essere i due 

massimi inquinatori della Terra, sono anche le due più grandi economie mondiali, spesso sotto i riflettori 

per le radicali differenze ideologiche e le forti tensioni politiche che negli anni ne hanno a più riprese 

connotato i rapporti. Eppure nel corso della conferenza di Glasgow le cose sono fortunatamente cambiate 

e, inaspettatamente, i due presidenti sono riusciti a trovare un accordo, sottoscrivendo una dichiarazione 

congiunta sul clima. A confermare l'intesa è l'inviato speciale presidenziale americano per il clima, John 

Kerry: "I presidenti Biden e Xi vogliono lavorare insieme”; mentre secondo il portavoce di Pechino Xie 

Zhenhua i due paesi hanno bisogno di “pensare in grande ed essere responsabili”. 

Tra gli effetti della distensione tra USA e Cina ci sarebbe anche la spinta alla creazione di un mercato 

globale per lo scambio di quote di emissioni di CO2. Al momento gli Stati Uniti sono il secondo 



emettitore globale, immettendo ogni anno in atmosfera circa 5,5 Gt di CO2, quindi una fetta pari al 14% 

delle emissioni globali, secondi soltanto alla Cina e al suo 25%. 

Le due potenze restano divise su molte questioni, ma sulla lotta al cambiamento climatico devono dunque 

collaborare. Lavoreranno insieme su alcune aree chiave specifiche, come la protezione delle foreste, la 

riduzione delle emissioni di metano o ancora il miglioramento della tecnologia e gli scambi di 

informazioni, nonché aumentando l’uso delle energie rinnovabili. 

L’accordo ha sicuramente un grande valore simbolico e costituisce un importante segnale politico, 

speriamo però che non rimanga solamente un accordo scritto, ma che i due paesi si impegnino realmente 

per cercare di aiutare la nostra “casa comune”. 

Riflettiamo allora sulle parole di Papa Francesco che, nella sua enciclica sul clima “Laudato sì”, invita i 

cittadini del mondo ad agire, appunto, per migliorare la nostra “casa comune”, ma parla anche alle grandi 

potenze affinché prendano decisioni per migliorare il futuro del nostro pianeta: “Rivolgo un invito 

urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno 

di un confronto che ci unisca tutti perché la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci 

riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco 

cammino e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. 

Purtroppo molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo 

dal rifiuto dei potenti ma anche dal disinteresse degli altri […] Perciò è diventato urgente e impellente 

lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi anni l’emissione di anidride carbonica e di altri gas 

altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando 

fonti di energia rinnovabile [...] Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto 

inquinanti – specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas – deve essere sostituita 

progressivamente e senza indugio”. 

Speriamo quindi che queste non restino solamente parole ma che si riesca ad agire concretamente per 

migliorare il mondo. La politica deve lavorare in modo concreto, ma anche i singoli cittadini devono 

adoperarsi affinché ognuno, facendo la propria parte, contribuisca a preservare il mondo dalla 

distruzione. Il poco di molti oggi può diventare il bene di tutti domani. 

 

Lucrezia Castellini 

torna alla copertina torna all'indice

Fonti:

→ L'inatteso accordo tra Stati Uniti e Cina alla COP26

→ Accordo a sorpresa tra Stati Uniti e Cina: �È necessario cooperare sul clima�

→ USA-Cina: intesa sul clima

→ President Joe Biden speaks at the Cop26 conference � watch live

https://www.ilpost.it/2021/11/11/stati-uniti-cina-accordo-cop26-clima/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/11/10/news/accordo_a_sorpresa_tra_stati_uniti_e_cina_e_necessario_cooperare_sul_clima_-325890554/
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/usa-cina-intesa-sul-clima-32319
https://www.youtube.com/watch?v=utpPnGtaUXs


Efficientamento energetico, sostegno alle imprese, qualità della vita. 

Facciamo GOAL col 110% 

 

Sono passati sei anni da quando, il 25 settembre del 2015, 193 Paesi dell’ONU hanno detto sì ai 17 goal 

che (si spera) entro il 2030 ci porteranno a vivere in un mondo migliore. 

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono le tre dimensioni di 

sviluppo in cui si articola l’Agenda 2030 che ha individuato tali obiettivi 

dimostrando una volta per tutte che la sostenibilità non è solo ed 

unicamente ambientale: proponendo, quindi, una visione collettiva ed 

integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile.  

Nonostante i lungimiranti e ambiziosi obiettivi, attualmente, il bilancio 

non è soddisfacente. L’UE ha quindi adottato una politica volta ad 

accelerare il cambiamento verso una società sostenibile, Il Green Deal. 

Il nome richiama il famoso New Deal che fu a capo della ricostruzione 

dell’Europa al termine del secondo conflitto mondiale. L’obiettivo 

sarebbe infatti quello di rendere il vecchio continente il primo a impatto 

climatico zero, bilanciando le emissioni emesse con la capacità del pianeta di assorbirle. Proprio per 

questa ragione è necessario accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili.  

In ambito nazionale l’Italia è ricorsa al Piano 

Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec) 

uno degli strumenti fondamentali per virare la 

nostra politica energetica verso la diminuzione 

delle emissioni di gas serra. È questo uno dei temi 

principali trattati dal Rapporto ASviS (Alleanza 

Sviluppo Sostenibile) riguardo al Goal 7 

dell’agenda: “Energia pulita e accessibile”. Il Pniec 

ha infatti comunicato la necessità di ridurre le 

emissioni del 37% rispetto al 1990: obiettivo 

purtroppo ancora alquanto lontano dalla soglia 

europea. Gli obiettivi della Commissione per il 

2030 prevedono infatti una riduzione delle emissioni totali addirittura del 40% (sempre rispetto al 1990), 

l’aumento del consumo di fonti rinnovabili del 27% e il risparmio del 30% di energia con l’efficienza 

energetica.  

Il nostro Paese non è al passo con gli obiettivi europei riguardanti la neutralità climatica. Pertanto, per 

accelerare la transizione energetica, l’Italia ha istituito il decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19 maggio 2020), 

stanziando 55 miliardi di euro finalizzati a sostenere imprese, lavoratori e famiglie colpite dalla crisi 

finanziaria causata dal Covid-19, intervenendo in modo più efficace e incisivo, rispetto al passato, proprio 

sul tema della decarbonizzazione. 

Il Superbonus 110%, in particolare, è un incentivo fiscale che spetta per tutti quegli interventi specifici 

finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (i cosiddetti “interventi trainanti”) che saranno in 

grado di apportare negli edifici stessi un miglioramento di almeno due classi energetiche.  

Le condizioni richieste per rientrare nel bonus riguardano l’esecuzione di opere edili che comportino un 

miglioramento della qualità di vita di coloro che vivono all’interno dell’immobile, la riduzione dei costi 

per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti dell’edificio ma, soprattutto, la riduzione delle 

emissioni dei gas serra. Occorrerà, quindi, predisporre un impianto fotovoltaico, un cappotto termico, la 



sostituzione degli infissi e della caldaia, entrambi dotati di caratteristiche specifiche richieste dal decreto.  

L’incentivo si riferisce inoltre anche all’acquisto di veicoli elettrici o ibridi e ad un programma di 

costruzione di stazioni di ricarica ad alta potenza. 

Ottenere una simile agevolazione fiscale è l’obiettivo che tanti contribuenti vorrebbero raggiungere, ma 

è alquanto difficile in un quadro normativo in continua evoluzione. Mentre Parlamento e Governo 

italiano discutono sullo snellimento delle regole da seguire per il Superbonus, considerate troppo 

farraginose e rigide, i professionisti affermano già che questa opportunità si è di fatto rivelata un 

“boomerang”.  

Infatti, architetti e ingegneri che hanno lavorato con il Superbonus, hanno raccontato la loro esperienza, 

facendo delle valutazioni concrete su questo tipo di incentivo. Riconoscendo, sì, l’aumento di occasioni 

lavorative, ma evidenziando anche delle criticità rispetto ad aspetti della professione tecnica.  

Matteo Dell’Asta ci spiega, dettagliatamente, che con il salto energetico di due classi il legislatore non 

ha scelto di usare materiali per la coibentazione riutilizzabili, quindi la gestione dei rifiuti speciali 

potrebbe addirittura avere delle ripercussioni negative sull’ambiente. Inoltre il Superbonus ha avuto 

l’effetto di condensare una mole di lavoro (che prima veniva svolta in 10 anni) in soli 2 anni. Di 

conseguenza il direttore dei lavori si è visto costretto ad aumentare la vigilanza sul cantiere, quindi il 

numero degli operai, per riuscire a conciliare i tempi ristretti con un lavoro fatto a “regola d’arte”. Sempre 

rispetto alle tempistiche inadatte Dell’Asta afferma che il cappotto termico, per esempio, ha bisogno di 

cicli di posa e asciugatura tra una fase e l’altra.  

Inoltre come aggiunge anche Diego Bortolato l’aumento della richiesta ha portato come conseguenza 

l’innalzamento dei prezzi e la difficoltà nel reperire imprese che sono sotto organico, oltre che un evidente 

impedimento nel reperire i materiali necessari ai cantieri. Quindi sorge spontaneo chiedersi come mai un 

incentivo nato con un obiettivo ecosostenibile debba reperire i materiali dall’altra parte dell’emisfero 

emettendo tanta anidride carbonica per il trasporto. 

Le criticità sono tante ma tutti noi siamo chiamati a fare il nostro dovere di cittadini partecipando anche 

in modo indiretto con piccoli gesti della vita quotidiana.  

Il 2030 non è così lontano ed è bene che ognuno di noi si renda conto della reale importanza di questi 

obiettivi, volti al miglioramento non solo ambientale ma anche economico e sociale. 

 

Benedetta Occasi   

 

torna alla copertina torna all'indice

Fonti:

→ L'Italia e il Goal 7: rinnovabili unico settore energetico non intaccato dalla crisi

→ L'Italia e il Goal 7: bisogna accelerare la transizione verso le rinnovabili

→ Obiettivo 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, a�dabili, sostenibili e moderni

→ Il SUPERBONUS 110% in parole semplici

→ I progettisti che hanno lavorato col Superbonus raccontano

→ Ecobonus e Superbonus

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-7918/litalia-e-il-goal-7-rinnovabili-unico-settore-energetico-non-intaccato-dalla-crisi-
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10597/litalia-e-il-goal-7-bisogna-accellerare-la-transizione-verso-le-rinnovabili-
https://unric.org/it/obiettivo-7-assicurare-a-tutti-laccesso-a-sistemi-di-energia-economici-affidabili-sostenibili-e-moderni/
https://caaf.it/2021/12/super-bonus-110-parole-semplici/
https://www.houzz.it/magazine/i-progettisti-che-hanno-lavorato-col-superbonus-raccontano-stsetivw-vs~155119214
https://www.fadelfa.it/ecobonus-e-superbonus-differenze/


La risposta cinese all’annuncio statunitense sul boicottaggio di Pechino 2022 

 

 
 

Anche sulle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 l’eco delle tensioni politiche di questi tempi si è fatta 

sentire. D’altro canto le Olimpiadi sono sempre state una cassa di risonanza per proteste e polemiche con 

rilevanza internazionale. Sebbene la Carta Olimpica vieti ogni "dimostrazione o propaganda politica, 

religiosa o razziale", infatti, manifestazioni di protesta, episodi di terrorismo e boicottaggi non sono 

affatto mancati. 

Gli Stati Uniti pagheranno per il boicottaggio diplomatico delle prossime Olimpiadi invernali. Era stata 

questa la dura replica della Cina all’annuncio del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden, che 

aveva confermato la decisione di non inviare alcun rappresentante dell’amministrazione statunitense a 

presenziare ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, accusando il governo cinese di non rispettare 

i diritti umani. 

La tensione tra le due nazioni era salita alle stelle: il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao 

Lijian, ha parlato di “pregiudizio ideologico” da parte degli Usa, minacciando contromisure. “È una 

violazione della neutralità politica nello sport”, ha affermato, “Il tentativo degli Usa di interferire con le 

Olimpiadi invernali di Pechino per pregiudizio ideologico, basato su bugie e voci, esporrà solo le sue 

intenzioni sinistre”, ha aggiunto Zhao, evidenziando che gli Stati Uniti “dovrebbero smettere di 

politicizzare lo sport e di interferire con parole e azioni contro le Olimpiadi di Pechino, altrimenti 

mineranno il dialogo e la cooperazione tra i due Paesi in una serie di importanti aree e questioni 

internazionali e regionali”. “Il cosiddetto ‘boicottaggio diplomatico’ da parte degli Stati Uniti è una farsa 

politica autodiretta” e un riflesso “di mentalità da guerra fredda”. “Gli Usa vogliono solo politicizzare lo 

sport, creare divisioni e provocare scontri. Questo approccio non troverà sostegno ed è destinato a fallire”, 

rendendo Washington “solo più isolata, in opposizione alla tendenza dei tempi e alla stragrande 

maggioranza dei Paesi e delle persone in tutto il mondo”. “Secondo le regole previste dal CIO, Comitato 

Olimpico Internazionale, i funzionari stranieri possono partecipare ai Giochi su invito dei loro comitati 

olimpici nazionali”. Come paese ospitante, la Cina si è preparata per i Giochi invernali di Pechino, “aperti 

a tutti gli atleti e a tutti gli ospiti”. 



L’annuncio di Washington era previsto da tempo, viste le pressioni di molti ambienti fuori e dentro il 

Congresso statunitense per l’adozione di una linea dura che mandasse alla Cina un chiaro messaggio sul 

fronte della difesa dei diritti umani nel Tibet, ad Hong Kong e nello Xinjiang. Pechino è accusata, infatti, 

di azzittire gli oppositori e di violare le libertà delle minoranze religiose, come ad esempio quella degli 

uiguri, minoranza mussulmana in Cina, la quale sarebbe oggetto di persecuzione, torture e violenze: una 

vicenda che la Casa Bianca ha definito, senza giri di parole, un vero e proprio “genocidio”. Decisiva 

sarebbe stata la vicenda della celebre tennista cinese Peng Shuai, sparita dalla scena pubblica 

internazionale per tre settimane dopo aver denunciato di aver subito violenze sessuali da parte di un ex 

alto responsabile del Partito Comunista Cinese. 

La scelta degli Stati Uniti è stata anche quella di Australia, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Giappone e 

Taiwan, naturalmente. Gli Stati protestano contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Per tornare a 

simili situazioni di boicottaggio olimpico bisogna tornare al 1980, quando l’amministrazione americana, 

guidata da Jimmy Carter, fu la prima a decidere di non partecipare ai Giochi di Mosca per protestare 

contro l’invasione sovietica dell’Afghanistan; a quella scelta seguirono quelle di più di sessanta nazioni. 

In risposta, quattro anni più tardi, diciassette paesi, appartenenti all’allora blocco sovietico, boicottarono 

i Giochi Olimpici di Los Angeles. 

 

Filippo Gennari 
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Lucrezio, Peng Shuai e i senza volto 

La censura dall’Impero romano al Partito cinese 

 

La grande Cina ha recentemente fatto parlare di sé non solo in merito al suo discusso impegno per il 

clima, ma anche per un fatto che ha riportato all’attenzione una questione in realtà sempre attuale: la 

censura. Essa viene definita come un’azione di controllo esercitato da un’autorità pubblica su opere 

scritte e d’arte in genere, su spettacoli e mezzi d’informazione, al fine di accertare che non contengano 

elementi ritenuti pericolosi per l’ordine costituito, offensivi per la religione o contrari alla morale. 

L’autorità di turno è quella che decide per tutti ciò che è lecito e ciò che non lo è, cancellando ciò che 

considera una minaccia anzitutto per se stessa, impedendo ai governati l’accesso ad un’informazione 

completa e di godere della libertà di pensiero e di parola, instaurando una sorta di dittatura della coscienza. 

Da sempre strumento nelle mani del potere politico, nel corso dei secoli, dall’antichità alla storia 

contemporanea, dall’epoca classica al secolo scorso, è possibile trovare ovunque esempi di questa forma 

di controllo che, esercitata in ogni ambito culturale, ha compromesso l’obiettività di ciò che ci è 

pervenuto, e guastato incondizionatamente, nella loro autenticità, l’arte, la letteratura, la musica, la 

stampa, il cinema e, oggi, anche Internet.  

In quanto pratica di dominio così efficace, troviamo 

la censura fra i mezzi adottati dal potere politico 

nell’antica Roma, dove fu pure una magistratura: i 

censori erano inizialmente e formalmente incaricati 

di censire la popolazione, ma molto presto 

impararono a ricavare vantaggi personali dal loro 

incarico, eliminando personaggi sconvenienti e 

servendosene per il controllo della moralità 

pubblica e privata. La censura divenne così una 

pratica che colpiva tanto le opere (di ogni tipo) 

quanto i loro autori, condannandoli alla cosiddetta 

damnatio memoriae e riuscendo talvolta a 

cancellarli totalmente dalla storia, a causa delle loro 

idee, di costumi e azioni in contrasto con la politica e quindi per essa pericolosi.  

Tra i personaggi più noti, che noi conosciamo nonostante la censura subita, c’è Tito Lucrezio Caro, autore 

latino della prima metà del I secolo a.C., che nel De rerum natura riprese la filosofia del greco Epicuro, 

lui stesso all’epoca inviso ai Romani e, più tardi, oggetto di censura da parte della Chiesa. Ma fu Lucrezio 

a suscitare scandalo tra i difensori del mos maiorum, perché ne rinnegava gli elementi costitutivi: la fede 

negli dei, l’impegno civile e politico, i principali valori fondativi di Roma. Perciò, in quanto dissacratore 

degli antichi costumi, egli fu stigmatizzato e censurato, e la sua opera eliminata dalla circolazione. Finché 

fortunatamente, nel Quattrocento, il manoscritto del De rerum natura non venne ritrovato in un 

monastero.  

Più avanti nei secoli, dopo la caduta dell’Impero romano, della censura si servì ampiamente un altro 

grande potere, quello della Chiesa. Con lo scopo di scovare, frenare e punire comportamenti eretici non 

conformi alla dottrina ortodossa, nel medioevo venne istituita l’Inquisizione, e sorsero numerosi tribunali, 

in cui imputati erano spesso degli intellettuali che, con il loro pensiero, minacciavano alle radici l’autorità 

e le posizioni della Chiesa. Questi potevano essere incarcerati, torturati e obbligati ad abiurare 

pubblicamente le proprie tesi, quindi sottoposti a censura, o altrimenti condannati a morte. Tra le più 

celebri vittime dell’Inquisizione nella prima età moderna ricordiamo Giordano Bruno, condannato al 

   “Scena dell’Inquisizione”, Francisco Goya, 1808. 



rogo; Tommaso Campanella, cui toccò in sorte una lunga prigionia; Galileo Galilei, che trascorse gli 

ultimi anni della sua vita, oggi diremmo, “ai domiciliari”. La censura della Sacra Inquisizione non si 

limitò solamente a sottrarre al mondo antico conoscenze e informazioni, per noi oggi basilari e necessarie, 

che avrebbero grandemente agevolato la sua evoluzione, ma, fungendo anche da autocensura, ha 

impedito anche alla società moderna di progredire; infatti molti intellettuali, temendo le violenze dei 

tribunali, tacevano le proprie scoperte e riflessioni in merito a questioni filosofiche e scientifiche, di cui 

noi, dunque, rimaniamo privati ancora oggi. 

In età contemporanea, la censura ha avuto un ruolo fondamentale nei regimi totalitari del XX secolo: 

dalla dittatura franchista in Spagna a quella fascista in Italia, dal regime nazista in Germania al 

comunismo stalinista in Russia, passando attraverso il severo controllo dei mezzi di comunicazione e la 

durissima repressione di ogni forma di dissenso e opposizione al regime. Alla censura si affiancò quindi 

la propaganda: in Italia la stampa venne privata di ogni libertà e i giornalisti obbligati ad aderire al 

fascismo ed esaltare nei loro articoli l’immagine del partito; in Germania si bruciarono i libri ritenuti 

contrari all’ideologia nazista e si fece del cinema uno dei settori più attivi della propaganda di regime; in 

Unione Sovietica l’internazionale Radio Mosca fu la voce del partito nel mondo comunista fino alla fine 

del secolo.  

Fin qui il passato. Ma ancora oggi la pratica della censura rimane una realtà in molte parti del mondo, fra 

cui la Cina, dove oltre a colpire i contenuti culturali provenienti dall’Occidente e considerati ostili al 

Partito e quindi pericolosi per la sicurezza nazionale, la censura viene applicata anche contro le persone, 

se ritenute una minaccia per lo Stato e la sua immagine. 

Peng Shuai, classe 1986, è ritenuta una delle tenniste più forti in Cina, 

oltre ad essere una delle più popolari. Il 2 novembre 2021 la 

campionessa ha denunciato, con un crudo e dettagliato post, 

menzionando nomi e date, la violenza sessuale subita da parte dell’ex 

vicepresidente e membro di spicco del Partito Comunista Cinese 

Zhang Gaoli; a distanza di venti minuti dalla sua pubblicazione, il post 

è stato cancellato. In seguito, la tennista è scomparsa dalla scena 

pubblica e dai social. Il caso ha immediatamente generato reazioni di 

indignazione e preoccupazione in tutto il mondo. Visto lo scalpore 

suscitato e la crescente situazione di pressione, al fine di mettere a 

tacere l’opinione pubblica, sono state diffuse presunte prove che 

testimoniassero che Peng fosse al sicuro e stesse bene; la rete 

televisiva cinese Cgtn Europe ha pubblicato una presunta mail della 

tennista, nei suoi profili social sono ricomparse delle foto, ed è anche 

stata diffusa una videochiamata con il presidente del Comitato 

olimpico internazionale Thomas Bach, in cui lo rassicurava di stare bene, e chiedeva rispetto per la sua 

privacy. Tuttavia, queste prove sono state accolte con scettica freddezza, e da molti considerate fasulle, 

certamente non sufficienti per placare i dubbi sulle condizioni di sicurezza dell’atleta. Di fronte al silenzio 

delle autorità di Pechino, la WTA (Women’s Tennis Association) ha inoltre minacciato di annullare i 

tornei di tennis in Cina e di boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022.  

Il rischio nelle vicende come quella di Peng Shuai, oltre a riguardare la sicurezza personale di quanti vi 

sono coinvolti nell’immediato, è che non se ne parli a sufficienza, rinunciando a risultati efficaci sul 

lungo termine. Il nome della tennista cinese riportato per giorni dai telegiornali, apparirà magari per 

settimane sulla stampa, per mesi nei social, ma poi scomparirà dai media. Può pure essere che tra qualche 

anno, magari in occasione della ricorrenza di un qualche anniversario, o quando ci sarà un nuovo caso di 

censura, quando qualcun altro verrà messo a tacere da un potere forte per aver provato a raccontare la 

sua storia, il sopruso e la violenza subiti, alla ricerca di giustizia, o anche solo per far conoscere la sua 

verità, allora, solo allora, forse qualcuno ricorderà il nome di Peng Shuai. Ma questo non basta. Perché 

La tennista cinese Peng Shuai 

tennista cinese 



per un caso come il suo, che ha raggiunto la luce, ce ne sono moltissimi in tutto il mondo che rimangono 

taciuti, voci che non riusciranno mai a farsi sentire, persone a cui nessuno darà mai un volto. Perciò è 

fondamentale continuare a ricordare questi casi, associar loro dei nomi, e ai nomi dei volti, affinché non 

siano solo notizie che rapidamente passano al tg e ascoltate di sfuggita, ma si assicuri anzitutto la realtà 

e l’umanità delle persone. 

 

Eugenia Maida 
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Il grido 
 

Di Jasmine Bendini (4B Liceo delle scienze umane)  

 

Io penso che questa poesia rappresenti il grido come un momento al contempo di rabbia, tristezza, gioia. 

I sentimenti sono sentimenti, per quanto diversi possano essere, ed il grido è l’espressione che gli dà 

voce: quando hai litigato con qualcuno, quando hai perso un amico, quando hai avuto un bel voto a 

scuola. Il grido, che mentre ti lascia sfogare fuori ti lascia il segno dentro, nei ricordi, belli o brutti che 

siano, in un tempo che è sempre quello giusto per vivere. 

 

A cura di Filippo Gennari 

 

 

Permetto ai pensieri di assordarmi, la mente inizia a comporre una sinfonia di suoni 

A volte vorrei porre fine a questa agonia, accendere uno schermo e mettere tutto in stand-by,  

ma la testa parla così tanto, 

  

fortunatamente il cuore è sordo e alla fine fa quello che vuole  

E lui urla  

“basta aspettare”  

Basta passare una vita alla ricerca del momento giusto solo per scoprire che non esiste 

Bisogna partire, perdersi  

e apprezzare anche i lati bui che incontrerai nel tuo viaggio 

perché senza di essi che importanza avrebbe la felicità? 

 

A volte la vita si presenta come un vetro appannato  

puoi restare ad osservare la condensa  

o disegnarci quello che vuoi e guardarci attraverso 

con gli occhi di un bambino colmi di speranza  



L’ora di un finale tormentoso 
 

Di Belpassi Anna (2A Liceo classico) 

 

Il simbolismo di un orologio atto a descriverci il movimento della vita attraverso il “tic-tac” delle 

lancette. Il linguaggio essenziale che evoca suggestive immagini, gli ossimori iniziali e l’uso misurato 

dei versi ci immergono in un clima di riflessioni e mistero. 

Con un ritmo lento e cadenzato questa poesia riesce a descrivere in modo sottile l’ineluttabile arrivo 

della morte, che interrompe il movimento e pone fine alla vita. 

Intimi e raffinati sono gli stati d’animo evocati, che ci fanno riflettere su due facce di una stessa medaglia: 

l’oscurità della morte e il movimento della vita. 

 

A cura di Benedetta Occasi 

 

Silenzio assordante 

Nel fruscio impetuoso, 

Anima scura 

In sussurri sfiorati 

Tic tac, tic tac... 

Bolgia abissale 

Indecifrabile, 

Sonno eterno 

Silente nell’irruzione 

Tic tac, tic tac... 

Giostra di attimi 

Labile 

Tic tac, tic tac... 

In un’eternità divina 

Sublime 

Tic tac, tic tac... 

La distruttrice di mondi 

È vicina 

Tic tac, tic tac... 

E il movimento 

Tic... 

Ha fine. 

Tac… 

  



Ho imparato 
 

Di Busti Diletta (4A Liceo delle scienze umane) 

 

Di questa poesia, di soli nove versi, il punto di forza è proprio la brevità, il suo essere concisa. Come 

spesso capita, bastano pochissimi versi per scatenare le riflessioni più profonde; il silenzio, grande 

protagonista di questa poesia, è in grado di parlare, nella sua complessità, assai chiaramente a chi sa e 

vuole ascoltare, e riesce a comunicare le cose davvero necessarie, nel bene e nel male. 

 

A cura di Eugenia Maida 

 

 

ho imparato ad amare il silenzio, 

con tutta la sua assenza 

con tutta la sua complessità 

 

ho udito il silenzio,                

di un grande amore e 

il silenzio di un grande odio 

 

ho saputo assemblarli  

aspettare il momento giusto e  

decidere se parlare o tacere. 

  



Liberi 
 

Di Casali Serena (4A Liceo classico) 

 

Molto spesso noi non ci sentiamo liberi ma chiusi all’interno del nostro tormento. Cerchiamo di 

occupare il nostro tempo con attimi passeggeri, azioni fugaci e ripetitive, quasi meccaniche. 

Ricerchiamo la felicità ma non riusciamo a trovarla e, nel tentativo di possederla, ci sentiamo tristi. 

Siamo nati liberi, con il desiderio di fare ciò che ci fa stare bene. Riempiamo i nostri vuoti interiori con 

cose che solo all’apparenza ci rendono felici. Ma come affermava Pascal, finito il divertimento, in noi 

rimangono la noia, la tristezza e la paura di un vuoto interiore. Spesso, nel nostro stile di vita, è presente 

un affannoso tentativo di riempire il tempo. Dobbiamo lasciare libera la mente di sognare, di ritornare 

bambini, ed il cuore libero di fare le proprie scelte senza condizionamenti. Non sempre quello che 

crediamo essere il meglio per noi lo è realmente. Siamo liberi ma anche fragili, siamo esseri umani. 

 

A cura di Lucrezia Castellini 

 

 

Onde svegliate dal vento 

acqua sciabordata da questo tormento 

il loro irrompere contro gli scogli dà vita a incolmabile silenzio 

come passi di bambini in un tardo pomeriggio d’inverno. 

 

Noi allo stesso modo vaghiamo per le strade 

senza una meta, sbalzati qua e là da futili bisogni 

alla continua ricerca di un tempo perduto 

che mai ci preoccupiamo realmente di ritrovare. 

 

Siamo così 

liberi di muoverci come le farfalle 

liberi di spiegare le ali e andare dove porta il vento, 

liberi di essere del colore che si vuole... 

 

Eppure così fragili 

così fugaci come il tempo 

così limitati dallo stesso movimento 

che inseguiamo per respirare e che intanto 

ci toglie il fiato. 

  



Movimento nuovo 
 

Di Mariani Gaia (2A Liceo classico) 

 

Un grande movimento che sorge dal terreno, l’energia collettiva che muove le anime, la ciclicità dei giri 

all’aria salubre (e della vita). Cuori uniti, occhi allineatamente lucidi. Migliaia di corpi fraterni legati 

quasi indissolubilmente l’un l’altro, quasi come atomi di una molecola. 

 

A cura di Saverio Rossi 

 

 

I cuori scalpitanti, 

in cui scavate vi sono radici, 

arterie rosse 

pulsanti 

fin sotto la terra grezza, 

danno impulso 

al battito del marciare dei tanti piedi. 

Migliaia di cuori avvolti dall’abbraccio 

dell’aria salubre 

che corre giri ciclici e frizzantini, 

che punzecchia il naso. 

Migliaia di braccia legate l’un l’altra: 

gli occhi lucidi, 

lo stomaco attorcigliato ai pensieri 

e la mente strabordante. 

 

Vorrebbero potere tutto questo che non possono. 

Ma vogliono essere. E sono. 

Un movimento nuovo. 
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