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“Pericolosissimo che ci sia la centrale 
nucleare lì, perché qualsiasi tipo di situazione 
militare potrebbe mettere in atmosfera 
ulteriori quantità di radionuclidi. Quello è un 
obiettivo molto sensibile. Farne un teatro di 
guerra è molto pericoloso, non si può 
scherzare con il nucleare. La pericolosità è 
inaudita. Vorrei sperare che non ci sia un 
accanimento in quell'area. Tra l'altro lì, 
superato il confine c'è la cosiddetta 'zona 
morta' che sta intorno alla centrale, lì non ci 
sono persone che ci abitano e c'è una cintura 
di sicurezza protetta dalle autorità, ma in 
presenza di una guerra il rischio è che tutta 
una serie di parametri sanitari saltino. Questa 
situazione va tenuta presente anche dal punto 
di vista internazionale". 
Così all'AdnKronos Angelo Gentili, 
responsabile del progetto Chernobyl di 
Legambiente, una persona che conosce bene 
la zona dove è stato più e più volte. 
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Oggi, 24 ottobre 2022, la Russia ha invaso 
l’Ucraina. Oggi inizia una guerra, ma 
finisce l'umanità. La guerra è la violazione 
più sgradevole dei diritti umani perché 
toglie il diritto alla vita. Nel solo 20° 
secolo, tuttavia, più di 200 milioni di 
persone sono morte in guerra, una cifra che 
si pensa molto più alta se si includessero le 
morti indirette dovute a carestie, malattie e 
sfollamenti legati a quest’ultima. La guerra 
non è solo una violazione dei diritti umani, 
è anche un affronto al piano di Dio per la 
nostra vita sulla terra e nell'eternità. Per 
questo molte persone sostengono che i 
conflitti dovrebbero cessare di esistere 
perché ci sono metodi migliori per 
risolverli. Questi sono chiamati 
negoziazione e diplomazia (non parlare, 
non sparare).   
 
Fermati a guardare la foto soprastante, 
questi occhi, basta sentire tutti gli orrori 
che accadono a pochi passi da noi. Occhi di 
bambini ucraini costretti a fuggire dalle 
loro case. Gli occhi dei bambini di Chuhuiv 
sono nelle rovine delle loro case dopo il 
bombardamento russo. Lo sguardo di chi 
non comprende gli orrori che li hanno 
assaliti, le vittime inconsapevoli 

e coloro che sono ingiustamente travolti 
da tali atrocità. Fermati e guarda i 
bambini negli occhi e scopri le ingiustizie 
perpetrate dagli adulti malvagi. Fermati e 
guarda il loro dolore e i loro dubbi, 
coloro che affrontano la morte e la 
distruzione per la prima volta nella loro 
vita senza nemmeno gli strumenti per 
capirli. Durante la notte, anni dopo, si 
sono ritrovati a dover lasciare tutto, la 
casa, la città, la loro famiglia, per 
l'ignoto. "Cos'è successo, dove stiamo 
andando?" Sembrano pensare.  
 
L’istituto E. Majorana e la Redazione 
sono con loro. Le nostre preghiere 
vanno a chi, come questi bambini, sta 
soffrendo e sta lottando per la vita. 
Forse un giorno potremo raggiungere la 
pace, anche se mi sembra un'utopia, ma 
solo se tutti si impegnassero a lasciar 
andare l'odio e la brama di potere. Credo 
che sia giunto il momento di cambiare. 
L'umanità è stanca dello spargimento di 
sangue e delle atrocità della guerra, che 
dovrebbero essere impossibili in un 
mondo avanzato come il nostro. 
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attraversava i confini dell'Alleanza 
Atlantica in Europa.  Dopo il crollo 
dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti ne 
hanno approfittato e, a partire dal 1997, 
hanno invitato quasi tutti i paesi 
dell'Europa centrale e orientale, 
compresi i territori dell'ex Unione 
Sovietica, a aderire alla NATO.   
Di fronte agli attacchi e alle richieste di 
aiuto russe, l'Ucraina si è quindi rivolta 
ancora di più verso USA e UE: all'inizio 
del 2019, l'obiettivo dell'adesione all'UE 
e all'UE è stato addirittura iscritto nella 
costituzione della NATO.   
 
 
L'obiettivo della Russia è ripristinare 
l'importanza strategica e storica 
dell'Ucraina e poiché Putin non vuole 
essere ricordato come il leader che l'ha 
persa, perché se la democrazia e il 

   

 
 
  
 

   

 

LA GUERRA E’ INIZIATA  
  

 GIACOMO PICCINI  
 

  

Quando a Mosca erano le 6 del 
mattino, Vladimir Putin ha 
annunciato in tv l'attacco all'Ucraina. 
"Un'operazione militare per 
proteggere il Donbass", ha ribadito il 
presidente russo, che ha chiesto 
all'esercito di Kiev di "consegnare le 
armi e andare a casa, affermando che 
i piani di Mosca non includono 
l'occupazione del Paese ma la sua 
smilitarizzazione e denazificazione. 
Un'ulteriore espansione della Nato e il 
suo uso del territorio ucraino sono 
inaccettabili, mentre gli Stati Uniti 
rifiutano di trattare sulle nostre 
richieste di sicurezza". All'annuncio 
dell'azione militare il presidente russo 
Putin ha minacciato senza mezzi 
termini 

"coloro che potrebbero essere tentati di 
intervenire" a fianco di Kiev. "Ora alcune 
parole importanti, molto importanti per 
coloro che potrebbero essere tentati di 
intervenire dall'esterno negli eventi in 
corso", ha detto Putin. "Chiunque tenti di 
interferire con noi, e ancor di più di creare 
minacce al nostro Paese, al nostro popolo, 
dovrebbe sapere che la risposta della 
Russia sarà immediata e porterà a 
conseguenze come non sono state 
sperimentate nella storia. Siamo pronti per 
qualsiasi sviluppo di eventi. Tutte le 
decisioni necessarie al riguardo sono state 
prese. Spero di essere ascoltato" 

 
È accaduto quello che si temeva: è iniziata la 
guerra tra Russia e Ucraina: nella notte di 
mercoledì 23 febbraio il presidente Putin ha 
ordinato un attacco. Forti esplosioni si sono 
verificate a Odessa, Harvik, Mariupol, 
Leopoli e nella capitale Kiev mentre i russi 
cercavano di prendere il controllo 
dell'aeroporto. Mosca: "Il sistema di difesa 
aerea di Kiev è stato distrutto", ma ha 
risposto: "5 aerei russi e un elicottero sono 
stati abbattuti". 
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CRISI RUSSIA-UCRAINA  

 

Negli ultimi mesi cento mila soldati russi 
sono stati spostati al confine vicino 
all’Ucraina e il Presidente della 
Federazione Russia Putin ha affermato 
che la Russia sarebbe stata disposta a 
invadere l’ex repubblica sovietica se Stati 
Uniti, Nato e Unione Europea non 
avessero fornito alcuna assicurazione. Le 
due parti si sono incontrate a gennaio e 
hanno cercato di negoziare, ma non sono 
riuscite a raggiungere un accordo: così la 
guerra è scoppiata e c’è un vero e proprio 
spargimento di sangue sul territorio 
ucraino.  
 
L'Ucraina ha fatto parte dell'Unione 
Sovietica fino al 1991 e i due paesi sono 
inscindibilmente legati dal punto di vista 
energetico e infrastrutturale: l'Ucraina fa 
affidamento sul gas russo, con vari 
gasdotti che attraversano il suo territorio, 
trasportando idrocarburi nel resto 
d'Europa. Infine, da un punto di vista 
strategico, la Russia vede l'Ucraina come 
un cuscinetto territoriale assolutamente 
necessario per prendere le distanze dagli 
Stati Uniti.  Infatti, dopo il crollo 
dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti 
hanno esteso la loro portata all'Europa 
orientale attraverso la NATO, e hanno 
persino incluso l'Ucraina, arrivando così 
alle porte della Russia.   
 

Nel 1949 gli Stati Uniti istituirono la 
NATO, L'Organizzazione del Trattato 
dell'Atlantico del Nord. Prima degli anni 
'90, quando la NATO comprendeva gli 
Stati Uniti, il Canada e molti paesi 
dell'Europa occidentale, il confine ideale 
tra il blocco USA-URSS, la cosiddetta 
cortina di ferro, 

 

capitalismo funzionassero in Ucraina, 
anche i cittadini russi potrebbero 
iniziare a chiedere più diritti e libertà, 
in tal modo creando problemi di 
instabilità interna.  L’ideale per gli 
americani sarebbe continuare a 
mantenere lo status quo e contenere 
ulteriormente l'area di influenza di 
Mosca, destabilizzando 
progressivamente altri Stati alleati della 
Russia presenti ai suoi confini, come 
Bielorussia e Kazakistan. 



Venerdì 25 febbraio 2022  LA VOCE  Numero 2  

 

     
 

I REFERENDUM SULLA 
GIUSTIZIA 
 

MELISSA VILLA  
 

 
 
Via libera ai referendum sulle seguenti 
materie: abrogazione delle disposizioni in 
materia di incandidabilità; limitazione delle 
misure cautelari; separazione delle funzioni 
dei magistrati; eliminazione delle liste di 
presentatori per l’elezione dei togati del Csm. 
Bocciato quello sulla responsabilità civile dei 
magistrati. 
 

MELISSA VILLA  
 

 
 
Il 15 febbraio è stata presentata una raccolta 
di più di un milione duecento mila firme 
per indurre un referendum in merito alla 
legalizzazione dell’eutanasia, una pratica 
che indica determinati atti finalizzati a 
provocare intenzionalmente la morte di 
qualcuno, in accordo alla sua esplicita 
volontà. 
“Il referendum non era sull’eutanasia, ma 
sull’omicidio del consenziente.” Così il 
presidente della Corte costituzionale, 
Giuliano Amato, in conferenza stampa 
spiega le ragioni che hanno portato la 
Consulta a dichiarare inammissibile il 
quesito referendario. Continua 
argomentando che la votazione sarebbe 
stata rivolta a coloro che “non sono in 
grado di fare da soli l’ultima mossa” e che 
“è inammissibile che si trovi il modo di 
occuparsi di loro”. 
Il suicidio assistito è una pratica che in 
Europa è legale solamente in Belgio, Paesi 
Bassi, Lussemburgo e Svizzera. Per il 
momento gli altri Paesi lo ritengono un atto 
del tutto illegale, prevedendo anche 
sanzioni  per coloro che aiutano il 
potenziale suicida a togliersi la vita tramite 
la somministrazione di sostanze che 
inducono la morte. 
Un esempio che ha fatto molto scalpore in 
Italia è stata la storia di Dj Fabo, un 
giovane rimasto tetraplegico e ipovedente 
in seguito 

 
ad un incidente stradale. Dopo due anni di 
agonia, nel 2017 scelse di porre fine alle 
sue sofferenze con il suicidio assistito in 
una clinica svizzera, senza però prima 
provare ad appellarsi al Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, affinché 
intervenisse sul fine vita. È stato 
trasportato oltreconfine da un suo amico, 
che si è poi autodenunciato ed è stato 
accusato come colpevole di aiuto al 
suicidio. 
La storia di quest’uomo che ha scelto di 
morire perché la sua vita non era più tale, 
ma solo sopravvivenza in un corpo che 
gli infliggeva una sofferenza atroce, deve 
far riflettere e farci domandare se sia 
davvero giusto far continuare a 
sopportare tutto il dolore immaginabile, 
quando è la persona stessa che non riesce 
più ad andare avanti, tanto da essere al 
punto di chiedere espressamente di essere 
uccisa nella maniera meno dolorosa 
possibile. 
L’eutanasia viene considerata, 
specialmente da certi esponenti della 
Chiesa, come un crimine contro la vita, 
poiché, nonostante non guaribile, tutto 
può essere curabile. Ma ciò che ognuno di 
noi dovrebbe chiedersi sarebbe: è davvero 
giusto far continuare a vivere coloro che 
non hanno più il desiderio di farlo? 
Oppure: è veramente corretto spegnere 
l’ultima fiammella di vita negli occhi di 
qualcuno anche se è ciò che vuole, 
straziato dal dolore? 
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Come alcuni di voi sapranno, l’Italia sta 
affrontando da tempo una questione che 
interessa la maggior parte dei cittadini 
italiani: legalizzare o meno l’uso della 
Cannabis nel nostro Paese? 
 
Giuliano Amato (attuale presidente della 
Corte Costituzionale italiana) in 
conferenza stampa ha spiegato così la 
bocciatura del referendum sulla 
coltivazione domestica della canapa: "Il 
referendum non era sulla cannabis, ma 
sulle sostanze stupefacenti. Si faceva 
riferimento a sostanze che includono 
papavero, coca, le cosiddette droghe 
pesanti. Questo era sufficiente a farci 
violare obblighi internazionali". 
 
La dottoressa specializzata in Medicina 
Legale Sabina Strano ha rilasciato in 
un’intervista delle dichiarazioni 
riguardanti le conseguenze dell’utilizzo 
della Cannabis: “Dobbiamo innanzitutto 
distinguere tra uso medico della cannabis 
e utilizzo a scopo ricreativo. In Italia, 
infatti, è consentita la  

fruizione terapeutica di questa droga 
leggera perché il suo principio attivo 
(THC) ha delle proprietà farmacologiche, 
come anche il CBD (cannabinolo), che 
non presenta attività psicotropa. In caso di 
malattie particolarmente gravi, che non 
rispondono ad altre terapie (dolore 
cronico, sclerosi multipla, nausea e 
vomito da chemioterapia, anoressia, HIV 
ecc.), è previsto l’uso di derivati della 
cannabis prodotta dallo Stato in 
condizioni controllate e a titolo noto, 
situazione ben diversa rispetto ai prodotti 
in circolo nel mercato illecito. Il beneficio 
in questi casi appare superiore al rischio 
intrinseco di una sostanza stupefacente”. 
 
Per spiegare meglio cos’è il THC: 
È una sostanza psicotropa che può avere 
effetti dannosi sul sistema nervoso 
centrale specie se assunta quando il 
tessuto cerebrale non è ancora 
completamente sviluppato. 
Il nostro cervello completa il suo sviluppo 
intorno ai 20-22 anni, quindi l’utilizzo di 
queste sostanze in età adolescenziale o nei 
giovani adulti potrebbe provocare dei 
danni irreversibili a livello del sistema 
nervoso. 

Quali sono, invece, gli effetti negli adulti? 
Può provocare problemi a carico del 
sistema cardiocircolatorio e della 
pressione arteriosa, mentre a livello 
mentale ci sono potenziali rischi di 
fenomeni psicotici. 
Un ulteriore problema è la 
compromissione dell’attenzione e dei 
riflessi, specialmente in caso di guida 
sotto l’effetto di sostanze. 
Le conseguenze causate dalla 
somministrazione di THC continuano 
anche nel lasso di tempo successivo alla 
sua espulsione. 
 
Pochi sono i paesi che hanno aderito alla 
legalizzazione di questa droga leggera, in 
Europa l'unico è il Lussemburgo, in cui la 
cannabis è utilizzabile in modo libero. 
In altri luoghi come, Spagna e Olanda, è 
possibile utilizzarla all'interno delle mura 
domestiche e la si può vendere solo in 
posti autorizzati. 
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“MENO ABUSI, PIÙ RISPETTO” 
 

 

ELEONORA TRIVELLA  
 

 
 
 
Il 16 febbraio a Roma, ragazzi e ragazze del liceo Righi, hanno 
manifestato dopo che una ragazza è stata insultata per la sua 
maglietta, considerata troppo corta da una docente, che l’ha poi 
apostrofata con parole poco gradite dicendole che vendeva il suo 
corpo. 

 
personale, si permette di giudicare fisicamente, commenta le 
sessualità dell’alunno o critica in un modo sconsiderato la sfera 
privata dell’individuo, è di dovere della preside emanare 
provvedimenti disciplinari nei confronti dell’insegnante. 
 
Il 3 febbraio tutti gli studenti dell'istituto Valentini-Majorana di 
Cosenza, hanno iniziato un progetto di manifestazione terminato il 
21 scorso, con il rientro a scuola degli alunni. 
 
I giovani hanno protestato date le continue molestie sessuali negli 
anni di due professori in particolare, di matematica e fisica, e per il 
continuo atteggiamento vessatorio di altri insegnanti. 

La mattina successiva 
all’accaduto un gruppo di studenti 
si è ritrovato all’ingresso 
dell'istituto, vestiti di minigonne e 
crop top, per esternare il proprio 
disgusto verso l’avvenimento. 
 
Questo è solo un esempio dei 
molteplici casi di battute sessiste 
all’interno dell’ambiente 
scolastico. 
Sebbene in altre interviste la 
professoressa abbia dichiarato di 
non averlo detto in modo 
negativo bensì per tutelare la 
studentessa, ci sono aspetti della 
persona che bisognerebbe evitare 
di commentare. 

“MENO ABUSI, PIÙ RISPETTO”     

Leggendo le varie esperienze 
personali degli alunni, postate 
sulla pagina Instagram 
dell'istituto, si denota una totale 
indifferenza da parte della 
preside, che invece di porsi il 
problema lo sminuisce e anzi non 
fa nulla per cambiarlo. 
A oggi la dirigente è stata 
spodestata e alla scuola è stato 
assegnato un presidente reggente, 
che rimarrà fino alla fine 
dell'anno. 
Gli alunni sono fierissimi del loro 
traguardo e si sono presi 
giustamente anche la 
responsabilità dei danni fisici alla 
struttura, che è stata poi pulita. 

È anche vero però che i giovani di oggi sono molto ribelli e 
tendenti a "rompere gli schemi". 
Il primo metodo di protesta che gli alunni utilizzano è proprio 
l'infrazione del dress code scolastico. 
Le ragazze non dovrebbero indossare magliette, gonne e 
pantaloncini troppo corti e maglie senza maniche. 
Tuttavia i professori sono tenuti a intervenire nel loro ambito ed 
eccezionalmente in situazioni sgradevoli in classe; nel momento in 
cui un docente invade la privacy 
 
 
 

Nei casi in cui neanche chi ti dovrebbe ascoltare lo fa è giusto 
agire, la scuola è un posto d’incontro e in cui imparare. 
Se le circostanze non permettono questi due elementi è corretto 
fare qualcosa perché vengano rispettati. 
Come noi studenti cerchiamo di rispettare il professore, anche noi 
siamo persone e meritiamo rispetto. 
“meno abusi, più rispetto” - gli studenti del Valentini-Majorana. 

LA MATURITA’, TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE  

 PAOLO BERTOCCHI  
 

  

Per i temi di attualità ci sono diverse 
possibile tracce in base ai grandi 
avvenimenti recenti e di seguito una lista di 
possibili tracce: la pandemia, le tensioni 
internazionali, l'elezione del Presidente 
della Repubblica, le Olimpiadi invernali, 
l'importanza della salute mentale, la 
sicurezza sul lavoro e le "morti bianche", 
l'eutanasia e il testamento biologico, 
l'ambiente e le fonti energetiche. 
Questa era solo una sfilza degli argomenti 
caldi dell’ultimo anno che ci potremmo 
trovare come tema di attualità all’esame di 
maturità. 
Le tracce della seconda prova invece non 
verranno fatte dal Ministero ma dalle 
commissioni interne che si occupano degli 
studenti dello stesso indirizzo di studio 
all'interno dello stesso istituto scolastico. 
Quindi saranno i nostri stessi professori a 
preparare le nostre prove finali. 
Infine, è stato cambiato, di nuovo, il 
conteggio dei crediti che ora comporranno 
il 50% del voto finale lasciando alla prova 
orale una valenza di 20 e ai due scritti 15. 

Questa proposta, se tutto va bene, dovrebbe 
essere approvata ed entrare in vigore oggi 
venerdì 25 febbraio e a tutti noi studenti di 
quinta ci interessa poco di quando e come e 
perché dovremo fare la prova di maturità, ma di 
certo a tutti importa di farla e lasciarcela alle 
spalle. 
Per quanto possa essere pesante è una tappa 
della vita di moltissimi e se proprio la odiamo 
tanto possiamo solo prenderla di petto, 
impegnarci e farla. Qualcuno vuole uscire con 
60, altri con 100 ma tutti speriamo solo di non 
doverla fare 2 volte. 
Se vi fate prendere dal panico all’idea 
dell’esame di stato pensate all’adulto meno 
sveglio che conoscete o a un personaggio 
pubblico non conosciuto per avere un acume 
eccezionale e ditevi “se ci è riuscito lui, vuoi che 
non ci riesca io? Dai ce la farò” 

Il più grande terrore degli studenti è sempre stato e 
sempre sarà lo scoglio dell’esame di maturità, e per 
quanto ci convinciamo che quello che verrà dopo 
potrebbe essere più difficile nulla ci fa più paura. 
È da novembre che non si parla d’altro che di come 
sarà l’esame e tra abolizione poi inserimento della 
seconda prova quattro o cinque volte allo stato 
attuale delle cose c’è una proposta che sembra 
essere prossima all’approvazione. 
Sembra quindi un buon momento per informare gli 
studenti del Majorana in maniera diretta e 
comprensibile di cosa potrebbe attenderli dietro 
l’angolo. 
Prima di tutto abbiamo delle papabili date ovvero 
il 22 e 23 giugno per la prima e seconda prova 
scritta, che sembra proprio essere confermata. 
Poi sappiamo che le tracce della prima prova 
saranno 7: Due tracce di analisi del testo, Tre 
tracce di testo argomentativo, Due temi d'attualità. 
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Per l’esame infatti si è tornati 
sulla modalità pre-covid, 
ovvero due scritti un orale, ma 
gli studenti, non ancora del 
tutto usciti dall’ottica della 
pandemia, risentono tuttora 
delle lacune provocate dalla 
DaD e non si sentono pronti per 
rientrare nella normalità. 
Ma davvero manifestare è la 
risposta alle presunte 
ingiustizie? Su questo fronte il 
nostro pensiero è no; il dialogo 
è sempre la scelta migliore. 
Soprattutto in questo periodo, 
in cui manifestare sembra una 
cosa da poco, da fare con 
leggerezza, bisogna ricordare 
che le manifestazioni perdono 
il loro significato se si fanno un 
giorno sì e l’altro pure. 
Ricorrere alle manifestazioni è 
giusto, ma solo quando le altre 
strade si sono rivelate 
fallimentari. 
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A Torino trenta le scuole 
occupate. A Roma 
manifestazioni anche violente 
bloccate dall’intervento della 
polizia. A Bologna duecento 
studenti in piazza. A Milano un 
migliaio di ragazzi marciano 
commettendo atti vandalici a 
spese di vetrine di negozi di 
brand multinazionali. "Stiamo 
ricostruendo la scuola dal basso, 
non abbiamo fiducia in un 
ministero che non ci ascolta, non 
abbiamo più niente da perdere" 
cita la pagina Facebook del 
movimento studentesco 
organizzatore delle occupazioni 
di Torino. 

Gli studenti spingono per la 
cancellazione della seconda 
prova scritta della maturità e per 
la modifica dell’alternanza 
scuola-lavoro, basandosi sulla 
morte di due studenti durante i 
PCTO. 

 

MANIFESTAZIONI DEGLI STUDENTI  


