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Il Grillo Bramante 

Salve a tutti, cari Bramantini! 

Per questo numero, in via del tutto 
eccezionale, i direttori del giornale 
prendono carta, penna e calamaio 
per scrivere poche righe di introdu-
zione a un’edizione piuttosto parti-
colare. 

Come noterete subito dall’indice, 
abbiamo voluto, d’accordo con tut-
ta la redazione, realizzare un nume-
ro dedicato monograficamente al 
tema di questi ultimi mesi: il fami-
gerato Coronavirus. 

In effetti, siamo stati un po’ indeci-
si: meglio trattare argomenti 
‘divaganti’, per provare a distrarre 
dalla drammaticità degli eventi, op-
pure proporre riflessioni e appro-
fondimenti sul caso? Alla fine, ha 
prevalso quest’ultima posizione. 
Perché è innegabile che la pande-
mia, essendo un evento epocale, 
proponga numerosi spunti di rifles-
sione: dall’azione coercitiva del 
Governo, nell’intento di arginare la 
diffusione del virus, al mutare della 
vita quotidiana della gente, impos-
sibilitata addirittura a visitare i pro-
pri cari; dalla sospensione della 
normale attività didattica, in favore 
della controversa ‘didattica a di-
stanza’, alla retorica della narrazio-
ne dell’epidemia. Abbiamo infatti 

sentito parlare della lotta al Coro-
navirus come di una vera e propria 
guerra. Fa comodo, la retorica del-
la guerra: in guerra si chiedono più 
facilmente sacrifici e rinunce alla 
popolazione; in guerra, si è dispo-
sti magari a passare sopra a even-
tuali inefficienze del sistema… 
Ma, spiace dirlo, la guerra è ben 
altra cosa, rispetto ad una trime-
strale reclusione domestica: e sa-
rebbe bene non dimenticarlo, per 
rispetto nei confronti di chi le 
guerre si è trovato – e purtroppo si 
trova ancora – a subirle. 

Che dire, poi, dell’altro slogan, 
“La pandemia ci renderà miglio-
ri”? Stando all’esplosione di 
‘movida’ in varie parti del Paese, 
non si direbbe proprio che sia così. 

Vi è stata, inoltre, la retorica 
dell’ashtag “andrà tutto bene”, o 
quella di chi diceva che gli italiani, 
nei momenti di massima difficoltà, 
danno sempre il meglio di sé: di-
versamente, tanto per dire, dai Bul-
gari, che – come è noto – nei mo-
menti difficili tendono allo scora-
mento e all’autocommiserazione, o 
dai Tedeschi, che – poveri scioc-
chi! – danno il meglio di sé anche 
prima di aver toccato il fondo… 
Insomma, parole in libertà. 

Editoriale—Coronavirtus? 

Prof. G. Distaso Prof.ssa R. Migliorini 
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Concludiamo dedicando poche righe 
alla scuola. Anche in questo caso, si 
sono sprecate le riflessioni e i con-
fronti, talvolta con qualche eccesso. 
Si andava da chi vuole finalmente 
seppellire Socrate e Quintiliano, al 
grido “Sempre sia lodata la didattica 
a distanza!”, a chi la contesta, è pro-
prio il caso di dire, su tutta la linea: 
linea telefonica (“Prof, non ho sentito 
la domanda: mi funziona male il col-
legamento!”) e linea fisica, viste le 
ripercussioni, in termini di adipe, del-
la sedentarietà… 

Vorremmo, in conclusione, proporre 
due auspici: da un lato – ci si consen-
ta una difesa d’ufficio della categoria 
– che questa esperienza possa essere 
servita almeno a far apprezzare a ge-

nitori e studenti il ruolo educativo e 
formativo della scuola in presenza, la 
sua bellezza, fatta di banchi, lavagne, 
incontri, confronti, strette di mano, 
abbracci; dall’altro che, almeno in 
parte, l’aver sperimentato nuove so-
luzioni di insegnamento possa porta-
re un contributo costruttivo alla di-
dattica tradizionale. 

Nella speranza, in ogni caso, che a 
settembre ci si possa rivedere tutti in 
via Trieste 70, al Liceo Bramante. 

 

Un caro saluto 

 

Giuseppe Distaso 

Roberta Migliorini 

Editoriale—Coronavirtus 

Il Grillo Bramante 

Prof. G. Distaso Prof.ssa R. Migliorini 
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Copiando s’impara!  

Matteo Carubelli 5H 

Cari lettori, anche quest’anno scolastico ha 
quasi raggiunto la sua conclusione. Forse 
non sarà stato l’anno che ci aspettavamo 
(grazie Covid), ma spero comunque che vi 
abbia riservato delle belle sorprese. Sfortu-
natamente la didattica a distanza ha influi-
to molto sulla capacità di apprendimento 
degli studenti e ciò potrebbe aver avuto si-
gnificative ripercussioni sul rendimento 
scolastico. Esiste tuttavia un modo molto 
pratico per prepararsi alle verifiche, senza 
studiare, e dunque senza alcuno sforzo da 
parte vostra: copiare.  

Numerose sono le tecniche di copiatura, 
tramandate dagli studenti di generazione in 
generazione. Se qualcuno, poi, è così pigro 
che non solo non vuole fare la fatica di stu-
diare, ma nemmeno ha voglia di informarsi 
sui modi per fregare l’insegnante, questo 
articolo fa proprio al caso suo. Qua di se-
guito troverà alcuni dei metodi migliori per 
“dare il meglio di sé” durante esami e veri-
fiche. 

Il primo è sicuramente un classico, ovvero 
disattivare la propria webcam e inventare 
scuse di ogni tipo per giustificarne lo spe-
gnimento, per cercare le risposte su Inter-
net o, in caso di verifica di matematica o 
fisica, trovare il risultato su un qualche sito 
o app che risolverà l’esercizio per voi. As-
solutamente consigliato a chi ha una con-
nessione pessima, visto che vi fornirà scu-
se più plausibili per la webcam 
“malfunzionante”, come ad esempio “È da 
ieri che la connessione è lenta”.  

Se, tuttavia, ritenete che il prof. possa non 
cascare nel tranello, allora potreste tentare 
un approccio più subdolo, ovvero la comu-
nicazione via Whatsapp-web: fate finta di 
scrivere la vostra risposta mentre in realtà 

comunicate con qualche compagno per 
produrre una risposta soddisfacente, visto 
che due cervelli sono sempre meglio di 
uno.  

Oppure potreste, tramite un complicato si-
stema di leve e specchi, tenere aperto il li-
bro in un’altra stanza e leggerlo dalla vo-
stra postazione, sfruttando quelle cono-
scenze di fisica che non avete studiato.  

Nello sfortunato caso in cui i metodi prece-
denti vi sembrino inattuabili, esiste un mo-
do per evitare di svolgere la verifica: finge-
te un malore e buttatevi a terra, fate finta di 
avere degli spasmi (tanto non sarete inqua-
drati) e voilà! Ora potrete evitare di svol-
gere la verifica e probabilmente avrete fat-
to prendere un colpo ai vostri genitori.  

Quest’ultimo è comunque il metodo meno 
efficace e con più effetti collaterali; ricor-
date sempre che la soluzione migliore non 
è evitare la prova, ma copiare: perché 
“Copiando s’impara”. No?  

PS: ci sarebbe anche il metodo tradiziona-
le, basato sulla fiducia reciproca tra inse-
gnante e discente…ma perché rischiare? 
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12 settembre 2019. Tra grandi aspet-

tative, speranze e, perché no, anche 

un po’ di commozione, i ragazzi di 

quinta hanno percorso l’atrio della 

scuola per l’ultimo “primo giorno”, 

con l’idea che quello, per loro, sareb-

be stato l’anno più significativo ed 

emozionante da affrontare. Ignari del 

loro destino. 

 

30 gennaio 2020. Dopo mesi di attesa 

(e di preghiere), il MIUR ha final-

mente indicato le materie interne ed 

esterne per l’esame di maturità: la 

combinazione matematica-fisica 

esterne avrebbe popolato gli incubi 

dei bramantini per mesi. Dopo pianti 

di disperazione, i ragazzi hanno però 

accettato stoicamente il proprio triste 

destino... Nel frattempo, dall’altra 

parte del globo, l’OMS annunciava 

ufficialmente che il COVID-19 

avrebbe rappresentato un rischio per 

la salute pubblica mondiale. E così 

tutto cambia. 

 

2 marzo 2020. Proprio nei giorni in 

cui si sarebbero dovute tenere le pro-

ve INVALSI di Italiano, Matematica 

e Inglese, obbligatorie per l’ammis-

sione all’esame, le scuole hanno 

chiuso i battenti – dietro ordine mini-

steriale – a causa dell’emergenza da 

Coronavirus. Contestualmente, viene 

dato il via alla didattica a distanza: 

nonostante il clima di titubanza (e di 

imbarazzo) di professori e alunni, so-

no quindi iniziate le lezioni online, 

poi accompagnate dalle interrogazio-

ni, tra pigiami di dubbio gusto e con-

nessioni instabili. “Scusi Prof, mi 

sente?” è, d’ora in poi, il refrain do-

minante. 

 

Aprile 2020. Il possibile scenario per 

l’esame di maturità, se le scuole 

avessero riaperto entro la metà di 

maggio, sarebbe stato composto da 

uno scritto d'Italiano comune a tutti 

gli studenti, una seconda prova per-

sonalizzata dalle singole commissio-

ni ed un orale pressoché 

‘tradizionale’ (ancora non abbiamo 

compreso bene cosa voglia dire). Le 

prove INVALSI sono state ovvia-

mente annullate, e l’ammissione 

all’esame prevista per tutti. Il valore 

dei crediti formativi raggiunti dallo 

studente, ancora ignoto. 

 

4 maggio 2020. Ed eccoci alla fine: 

stabilito ufficialmente che le scuole 

sarebbero rimaste chiuse anche oltre 

la metà di maggio, è stato emanato 

IL decreto riguardante l’Esame di 

Stato. Annullate prima e seconda 

prova, il tanto temuto esame si base-

rà su una sola maxi prova orale: in-

La Maturità ai tempi del Coronavirus 

Sofia Tenconi 5A 
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somma, benvenuti agli Hunger Ga-

mes. Il candidato dovrà inizialmente 

presentare un elaborato riguardante le 

materie d’indirizzo, il cui argomento 

sarà concordato con il docente refe-

rente. Successivamente, lo studente 

dovrà analizzare un testo di italiano 

svolto durante l’anno, per poi propor-

re collegamenti interdisciplinari a 

partire da un argomento proposto dal-

la commissione, ora composta di soli 

professori interni e presieduta da un 

esterno. In seguito, il maturando do-

vrà esporre circa il proprio percorso 

in alternanza scuola-lavoro, per poi 

concludere con una domanda riguar-

dante “Cittadinanza e Costituzione”. 

L’inizio della prova è fissato per il 

17 giugno, in presenza (si spera), e 

potrà valere fino a 40 punti: i rima-

nenti 60 saranno dunque rappresenta-

ti dai crediti formativi raggiunti. 

Iniziamo quindi a preparare il film di 

“Notte prima degli esami” e… buona 

fortuna a tutti! 

La Maturità ai tempi del Coronavirus 

Sofia Tenconi 5A 
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Il secondo decennio del 2000 
avrebbe potuto aprirsi come 
un’era di svolta per l’umanità: 
sarebbero state auspicabili nuove 
politiche a tutela dell’ambiente e 
del pianeta, che, da tempo, sta 
manifestando insofferenza a so-
stenere l’impatto di un’economia 
tanto impattante. Tutto quello di 
cui siamo stati testimoni, invece, 
sono stati una serie di incendi bo-
schivi che hanno messo in ginoc-
chio l’Australia, una velata di-
chiarazione di guerra degli USA 
nei confronti dell’Iran e, forse, la 
più grande minaccia moderna per 
l’umanità: il COVID-19. 

La nostra scuola ha fin da subito 
reagito con prontezza per far 
fronte a questa pandemia, met-
tendo in atto l’unica via persegui-
bile per garantire la continuità 
dell’apprendimento: la Didattica 
a Distanza (sigla: DaD). 

Questa nuova modalità di inse-
gnamento è stata sicuramente un 
successo sotto molteplici punti di 
vista: il nostro diritto all’istruzio-
ne è stato garantito, nonché la 
prosecuzione dell’anno scolasti-
co, e si è evitato, così, il proble-
ma di farlo recuperare successi-

vamente. Inoltre, in un periodo 
di profondo sconforto, di incer-
tezza sul futuro e di demoralizza-
zione della componente adole-
scente della popolazione a causa 
della reclusione domestica, è sta-
to fondamentale l’apporto fornito 
dalla Didattica a Distanza 
nell’impedire a molti giovani di 
“perdersi” e di non sapere come 
“riempire” le loro giornate du-
rante la quarantena. 

Se da un lato è vero che la DaD 
ci ha consentito di vivere comun-
que l’esperienza scuola, superan-
do i limiti di spazio e di tempo, 
dall’altro va rimarcato che in es-
sa vengono a mancare degli 
aspetti fondamentali, che costi-
tuivano il valore aggiunto delle 
lezioni in presenza e dei quali 
ora si sente più che mai la man-
canza: il contatto umano, non 
mediato dallo schermo, e la so-
cializzazione vera, resa possibile 
solo dal contesto classe. 

Si tratta di elementi imprescindi-
bili nel percorso di crescita di 
noi ragazzi: prima che studenti 
siamo, infatti, esseri umani e, in 
quanto tali, animali sociali, come 
ci insegna il filosofo Aristotele. 

Scuola 2.0: COVID edition  

Francesco Laganà 3L 

Il Grillo Bramante 
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Scuola 2.0: COVID edition  

Il cambiamento obbligato delle 
modalità di insegnamento, però, 
presuppone un rinnovamento dei 
metodi di spiegazione, che po-
trebbero diventare maggiormente 
interattivi e, soprattutto, di quelli 
di valutazione, che dovrebbero 
trasformarsi in una valutazione 
formativa e delle competenze ac-
quisite, piuttosto che concentrarsi 
sulla dimensione meramente con-
tenutistica dell’apprendimento. 

Comunque, nell’attuale situazio-
ne, è auspicabile che la valutazio-
ne prenda in considerazione la 
resilienza degli studenti, che af-
frontano evidenti problematiche 
di stress e disorientamento causa-
te dalla nuova condizione di vita. 

In conclusione, la pratica di que-
sti mesi della DaD dovrebbe co-
stituire una base di partenza per 
un importante ripensamento delle 
metodologie didattiche e del mo-

do di concepire la scuola da parte 
di insegnanti e studenti. 

Francesco Laganà 3L 
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Sbagliando s’impara?  

Classe 2C 
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Sbagliando s’impara?  

Classe 2C 
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La quarantena è stata un mezzo tanto dete-
stato quanto necessario per tenersi al riparo 
dal coronavirus. Ma che dire di chi – dicia-
mo così – non ha potuto permettersela? Ad 
esempio chi, ogni singolo giorno, protetto 
da una ffp2 o una ffp3, mette piede in un 
ospedale? Oppure chi trasporta in ambulan-
za i malati? Queste sono persone che, evi-
dentemente, fanno molta fatica a tenere il 
coronavirus fuori dalla loro casa e dalla lo-
ro vita. È per questo che molti di quelli che 
lavorano in ospedale, per proteggere i loro 
cari, albergano lontano dalla propria abita-
zione e dai propri parenti. Tra i tanti altri 
che però non hanno questa possibilità ci so-
no i miei genitori. E quindi in casa si indos-
sano le protezioni, non si mangia insieme, 
si usano bagni diversi e si cerca di evitare 
ogni contatto. 
L’aria è pesante. Ogni mattina escono con 
la mascherina, sotto la quale probabilmente 
si nasconde un sorriso amaro. Ma, quando 
senti la porta chiudersi, quella terribile 
morsa della paura si fa più forte. Torneran-
no a casa? In che condizioni? Staranno be-
ne?  In ospedale, mia madre non può nem-

Genitori in Corsia  

Sofia Guidotti 3B  

meno parlare con la collega che le sta di 
fronte. Deve igienizzare tutto ciò che tocca. 
Quando finisce il suo carico di lavoro gior-
naliero, dà una mano negli altri reparti. 
Ogni tanto mi manda un messaggio, cer-
cando un conforto nella momentanea di-
strazione. La sera, spesso, torna a casa 
piangendo. Non ne può più di buttarsi ogni 
giorno in quel posto che definisce un infer-
no. Il suo compagno lavora in ambulanza. 
Deve indossare una tuta speciale che gli co-
pre interamente il corpo. Quando torna si 
spoglia in giardino, con mia madre che gli 
spruzza il disinfettante addosso. La ma-
scherina gli ha lasciato un segno scuro sul 
viso. Per non farli preoccupare, indosso una 
maschera, fingendo che vada tutto bene. 
Ovviamente, non gli parlo dei miei timori, 
della mia paura. Qualsiasi cosa non farebbe 
che peggiorare il loro stato emotivo, perché 
quelle immagini catturate negli ospedali e 
mostrate alla televisione non rendono la 
gravità della situazione. Insomma, non si 
può fare altro che dire: “Ti voglio bene”.  
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Ne usciremo davvero migliori?  

Silvia Gilardi 3L  

Sono in tanti a incoraggiare un cambiamen-
to collettivo al termine di questa drammati-
ca esperienza, con pareri più o meno di 
questo tenore: “è un’occasione per rinno-
varsi, comprendere gli errori commessi in 
passato e tentare un nuovo irto sentiero che 
riporti alla “diritta via” che è stata smarri-
ta.” O, ancora: “Potremo vivere un nuovo 
inizio; si potrà ricominciare tutto da capo”.  
Un avvenimento di tale portata è epocale, 
irripetibile, certo. Eppure quasi non si è an-
cora presentata l’occasione di mostrare 
quanto siamo bravi, che già la abbiamo 
sprecata. Le belle parole di speranza spese 
negli ultimi tempi sono servite a poco. Già 
durante il lockdown, per esempio, a molti è 
sembrato superfluo o inattuabile il rigoroso 
rispetto dei decreti e delle misure di sicu-
rezza volti a tutelare la loro stessa vita – ol-
tre a quella degli altri. Non era infatti raro 
affacciarsi alla finestra e vedere passanti 
che parlavano tra loro con la mascherina 
abbassata sul collo, o gruppi di persone che 
si ritrovavano abitualmente in piazza; figu-
riamoci allora come ci si può attendere che 
avvenga un ripensamento in toto della no-
stra esistenza, per migliorarci.  
Per citare un altro esempio, neanche i no-
vax hanno saputo trarre del positivo da que-
sta vicenda, e si sono convinti che il Coro-
navirus sia stato creato e diffuso per co-
stringere tutti a vaccinarsi ed incrementare 
il business dei vaccini. 
 Saremo davvero diversi? Saremo davvero 
cambiati?  
Certamente qualcosa di nuovo lo provere-
mo. La reclusione in casa, per qualcuno, ha 
significato il ritrovamento degli affetti, uno 
stimolo alla creatività, la riscoperta di valo-
ri dati in precedenza per scontati.  
È stato nel 1955 che Piero Calamandrei ha 
pronunciato la storica frase: “La libertà è 

come l’aria: ci si accorge di quanto vale 
quando comincia a mancare”. In tutt’altro 
contesto, è vero, ma ancora oggi un simile 
pensiero è di prepotente attualità. 
Nessuno fino a poco tempo fa avrebbe po-
tuto immaginare che, un giorno, il mondo 
sarebbe stato sconvolto da una pandemia e 
che tutti avrebbero dovuto serrarsi in casa 
per due mesi interi. Nessuno avrebbe potu-
to immaginare una tale privazione di libertà 
(anche se, questa volta, a fin di bene).  
Ad ogni modo, quello che è risultato evi-
dente nell’ultimo periodo è che l’investi-
mento nella ricerca è ancora troppo sottova-
lutato, che i tagli sulla sanità sono il peg-
giore metodo di risparmio che un Paese 
possa attuare, e che la competenza deve 
guidare la scelta delle persone in posizioni 
di rilievo. 
E ciò che è risultato altrettanto evidente è 
che ‘il dopo’ non sarà come ‘il prima’, an-
cora per molto tempo. Distanziamento so-
ciale, mascherine, nessun assembramento, 
contatti limitati: questo è quello che ci 
aspetterà nei prossimi mesi. 
Nella speranza che tutto si sistemi al più 
presto, e nella amara consapevolezza che 
non sarà così, dobbiamo soltanto avere pa-
zienza e aspettare il giorno in cui davvero – 
in seguito agli sforzi di tutti – torneremo 
alla vera, noiosa ed incantevole ‘normalità’. 
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Dati estrapolati dal sito dell’Istituto 

Superiore di Sanità in data 

03/05/2020. 

 

Il mondo nell’ultimo periodo è stato 

fermato dal patogeno Covid-19, un 

virus appartenente ad un’ampia fami-

glia di virus respiratori che possono 

causare malattie da lievi a moderate, 

dal comune raffreddore a sindromi 

respiratorie come la MERS 

(sindrome respiratoria mediorientale) 

e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave). 

Ad oggi, in Italia, la regione più col-

pita è la Lombardia, con un totale di 

13685 deceduti, seguita da Emilia-

Romagna (3458), Piemonte (2095) e 

Veneto (1445). 

L’età media dei pazienti deceduti e 

positivi a SARS-CoV-2 è 79 anni 

(mediana 81, range 0-100, Range In-

terQuartile - IQR 73-87). Le donne 

sono 9684 (38,0%). L’età mediana 

dei pazienti deceduti, positivi a 

SARS-CoV-2, è più alta di oltre 15 

anni rispetto a quella dei pazienti che 

hanno contratto l’infezione (età me-

diane: pazienti deceduti 81 anni - pa-

zienti con infezione 62 anni).  

I sintomi più comunemente osservati 

prima del ricovero nei pazienti dece-

duti positivi all’infezione da SARS-

CoV-2 erano: febbre dispnea e tosse. 

Meno frequenti sono diarrea e emot-

tisi (espulsione di sangue dal tratto 

respiratorio durante l’azione di tossi-

re). Il 6,0% delle persone non pre-

sentava alcun sintomo al momento 

del ricovero. 

L’insufficienza respiratoria è stata la 

complicanza più comunemente os-

servata in questo campione (97,1% 

dei casi), seguita da danno renale 

acuto (23,3%), sovrainfezione 

(12,6%) e danno miocardico acuto 

(10,9%). 

I tempi mediani (in giorni) che tra-

scorrono dall’insorgenza dei sintomi 

al decesso sono 10, dall’insorgenza 

dei sintomi al ricovero in ospedale 5 

e dal ricovero in ospedale al decesso 

5 giorni. Il tempo intercorso dal rico-

vero in ospedale al decesso è di 3 

giorni più lungo in coloro che sono 

stati portati in rianimazione (8 giorni 

contro 5 giorni). 

Al 29 aprile solo l’1,1% (284) dei 

25.452 pazienti deceduti per SARS-

CoV-2 erano di età inferiore ai 50 

anni. In particolare, 59 di questi ave-

Covid19: la parola alla scienza  

Luca Simonelli 3B  
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vano meno di 40 anni. Di 9 pazienti 

di età inferiore ai 40 anni non sono 

disponibili informazioni cliniche, gli 

altri 40 presentavano gravi patologie 

preesistenti (patologie cardiovascola-

ri, renali, psichiatriche, diabete, obe-

sità) e 10 non avevano diagnosticate 

patologie di rilievo. 

Parlando di trasmissione e prevenzio-

ne, invece, è necessario ricordare che 

questa tipologia di virus si diffonde 

tramite la saliva, tossendo e starnu-

tendo, toccando con le mani contami-

nate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi; si parla anche di una possibi-

le, ma rara, contaminazione fecale. 

L’OMS dichiara che il motore princi-

pale di contagio resta 

comunque il contatto 

con un individuo in-

fetto e sintomatico, 

mentre sta studiando 

la relazione con gli 

asintomatici, esclu-

dendo però che sia il 

motore principale di 

trasmissione. 

Dato che non esisto-

no terapie specifiche 

per combattere il pa-

togeno, si è cercato 

dunque di alleviare e curare gli stessi 

sintomi, per esempio con un suppor-

to respiratorio. Inoltre, per evitare la 

diffusione è consigliato lavare spesso 

le mani e per almeno 40/60 secondi 

con acqua calda e detergente, oppure 

con un disinfettante con una percen-

tuale alcolica del minimo di 60%, e – 

se necessario – tossire nel proprio 

gomito o in un fazzoletto, per non in-

fettare le mani e non spargere goc-

cioline nell’aria. 

Covid19: la parola alla scienza  

Luca Simonelli 3B  
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Nel mezzo del mese di Maggio 2020 tre 
giovani si sono ritrovati (ognuno rigoro-
samente a casa propria) per condividere 
la loro opinione con i lettori del Grillo 
Bramante.  
In particolar modo, quei tre hanno deci-
so di trattare i provvedimenti presi dai 
vari governi per far fronte all’emergen-
za sanitaria. 
Per cominciare dal principio, i tre si so-
no diretti in Cina, dove la pandemia ha 
avuto inizio, e hanno scoperto che lì, 
inizialmente, dopo la scoperta dei primi 
casi di contagio, il Governo cinese, per 
evitare ripercussioni economiche sul 
suo Paese, ha scelto di nascondere tutto 
al resto del mondo. 
Ciò ha contribuito inevitabilmente alla 
diffusione del virus, perché gli altri stati 
non hanno potuto prepararsi, predispo-
nendo le misure di sicurezza adeguate e 
rafforzando il proprio sistema sanitario. 
Probabilmente i primi casi di contagio 
risalgono a dicembre, ma il Partito Co-
munista Cinese ha annunciato l'epide-
mia a metà gennaio. Inoltre, secondo al-
cune fonti, chiunque avesse allarmato il 
resto del mondo con notizie (non impor-
ta se veritiere) sul virus sarebbe stato 
accusato di diffonderne di false e, di 
conseguenza, sarebbe stato perseguito 
legalmente. 
Stando ad un'analisi di Radio Free Asia, 
infine, sarebbero state annunciate sol-
tanto un decimo delle reali morti avve-
nute a causa del virus. 
 
Subito dopo questa rivelazione, pochi 
paesi hanno immediatamente reagito: 
uno di questi è stata l'Italia, ma solo a 

seguito dei casi riscontrati, a partire dal 
“famoso” paziente 1 di Codogno. È sta-
to dunque proclamato lo stato di emer-
genza e son state messe in atto le prime 
misure di contenimento. Il 23 febbraio 
c’è stata la prima, concreta mossa del 
Governo, con la chiusura delle scuole 
di ogni ordine e grado, mentre la legge 
che ha fermato la vita di tutti cittadini 
di tutta Italia è stata emanata il 9 marzo, 
quando il presidente del consiglio Con-
te ha imposto l’isolamento con la for-
mula #iorestoacasa. 
Contemporaneamente, nel resto nel 
mondo, in particolare in Europa, dove 
era imminente ed inevitabile l’arrivo 
del virus, non sono state comunque pre-
se le precauzioni necessarie. Una con-
ferma dell’iniziale sottovalutazione 
dell’epidemia è stata la ritardata so-
spensione dei campionati calcistici: è 
probabile che, anche in Italia, i numero-
si casi riscontrati nel Bergamasco siano 
stati causati dalla riunione allo stadio di 
migliaia di persone durante il match 
Atalanta-Valencia.  
La negligenza della classe politica eu-
ropea è stata confermata dall’iniziale 
affermazione del Primo Ministro ingle-
se, Boris Johnson, secondo il quale 
molte famiglie avrebbero inevitabil-
mente perso i loro cari, ma non per que-
sto la Gran Bretagna avrebbe preso 
provvedimenti straordinari per contene-
re la diffusione del virus. Salvo poi 
ascoltare i consigli degli scienziati e 
proclamare lo stesso lockdown degli 
altri Paesi europei. E, aggiungiamo, per 
fortuna, vista l’elevata mortalità che la 
pandemia ha causato nel Regno Unito! 

Reazioni dei Governi al virus  

Edoardo Scandelli, Filippo Vergani 3D  



Sulla situazione russa non si può espri-
mere un parere certo, né dare alcunché 
per scontato: l’accusa, per chi in quel 
paese abbia provato ad approfondire il 
tema Covid-19, è stata, prevedibilmen-
te, quella di diffondere fake news, cioè 
di disinformare la propria popolazione, 
mentendo magari sul numero di contagi 
riscontrati. Tutte queste ‘illazioni’, però, 
sono state prontamente smentite dal 
portavoce presidenziale, Dmitri Peskov: 
egli ha infatti affermato che tali accuse 
sono frutto di preconcetti, e nascono da 
un’ideologia “russofobica”, per la quale 
si cerca qualsiasi pretesto pur di colpe-
volizzare la nazione. 
In altri stati extra-europei i provvedi-
menti presi sono stati severi e di vario 
genere: in Perù, Brasile e Venezuela le 
sanzioni potevano rivelarsi anche vio-
lente, mentre nella Corea del Sud, gra-
zie alla capillarità dei controlli e all’ese-
cuzione di tamponi di massa, si sono li-
mitati notevolmen-
te i contagi. 
Il paese più colpito, 
ad oggi, sono gli 
Stati Uniti, con 
quasi 1,7 milioni di 
contagi e 97 mila 
decessi: ciò è stato 
dovuto anche al 
fatto che inizial-
mente non ci sono 
state restrizioni, e il 
virus ha potuto cir-
colare indisturbato.  
Dopo essersi reso 
conto della minac-
cia che incombeva 

sul paese, il presidente Donald Trump 
ha deciso di imporre isolamento e com-
pagnia bella. Poi si è lasciato prendere 
la mano, arrivando a consigliare agli 
americani, per sconfiggere un virus così 
refrattario agli igienizzanti, di iniettarsi 
del disinfettante, oppure di prendere il 
sole o fare delle lampade, dato che il 
Covid-19 sembrerebbe poco resistente 
ai raggi UV. 
I tre ragazzi, tornati nelle loro stanze, si 
soffermano a riflettere su quanto hanno 
appreso. In effetti, 
le reazioni dei vari stati alla pandemia 
sono state diverse: c’è chi ha nascosto il 
virus al mondo per salvare l’economia e 
chi invece, a discapito del profitto, ha 
preferito essere sincero con i propri cit-
tadini, mettendo la loro salute al primo 
posto. A voi la scelta di quale sia stata 
la politica più saggia… 

Reazioni dei Governi al virus  

Pietro Maestroni 3A BIO 
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In questi ultimi mesi, la maggior par-

te di noi si sarà ritrovata ad ascoltare 

notizie riguardanti l’aspetto economi-

co dell’emergenza Covid-19 senza 

comprendere il significato delle paro-

le utilizzate. L’argomento più fre-

quente è quello del fondo salva-stati. 

Ma che cos’è, di preciso? 

Il MES, sigla di ‘Meccanismo Euro-

peo di Stabilità’, anche detto ‘Fondo 

Salva-Stati’, è uno strumento di ca-

rattere economico istituito dall’Unio-

ne Europea nel 2011 e attivo da lu-

glio 2012. Sostituì due strumenti isti-

tuiti temporaneamente dopo la grande 

recessione, la crisi economica globale 

avvenuta tra il 2007 e il 2013.  Si 

tratta di un fondo che può emettere 

prestiti e acquistare titoli sul mercato 

per garantire assistenza finanziaria ai 

paesi membri che si trovino in diffi-

coltà nel reperire liquidità per il fun-

zionamento della macchina statale. 

Ha però delle condizioni severe che 

ne regolano l’accesso da parte dei 

paesi membri, sia per quanto riguarda 

l’ammissibilità di accesso, sia per 

quanto riguarda le misure da adottare 

a garanzia di una tempestiva restitu-

zione delle somme erogate (misure 

che sono sostanzialmente di carattere 

macroeconomico, riguardanti, cioè, 

l’insieme di beni e servizi di un pae-

se). In caso di ritardi rispetto alle 

scadenze di restituzione sono attuate 

delle sanzioni, e nel malaugurato ca-

so di un mancato pagamento allo sta-

to membro si revoca il diritto di voto 

per tutta la durata della mancanza. 

Questo fondo è gestito dal Board of 

Governors, costituito dai ministri fi-

nanziari dell'area Euro, e ogni stato 

vi contribuisce versando una quota, 

determinata dal rapporto tra la popo-

lazione e il P.I.L. di ciascuno stato. In 

proporzione al valore della quota, 

ogni stato ha una certa quota di suf-

fragi all’interno del MES. L’assisten-

za viene data su richiesta dello stato 

bisognoso e il suo bisogno finanzia-

rio viene definito dalla Commissione 

Europea, la quale individua anche un 

possibile effetto contagio, cioè un’e-

spansione della crisi negli altri stati.  

Dopo aver compreso che cos’è il 

MES e come funziona, ci si dovrebbe 

chiedere se sia la scelta giusta da 

compiere in quest’emergenza  

Covid˗19.  

 

Il MES e il PCS  

Rossella Castiglioni 1A BIO 
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I politici hanno opinioni differenti, e i 

dubbi sono causati dalle condizioni 

severe del MES, che potrebbero però 

essere superate. Infatti l’Eurogruppo 

si è trovato d’accordo su una linea di 

credito dedicata ai costi sanitari diret-

ti e indiretti connessi all’epidemia 

Covid-19, disponibile dal 1 Giugno, 

chiamata Pandemic Crisis Support. 

Essendo però l’Eurogruppo un orga-

no informale e 

questo accordo so-

lo una dichiarazio-

ne politica, biso-

gnerà aspettare la 

decisione del 

Board of Gover-

nors. Esso dovrà 

valutare se il vin-

colo di destinazio-

ne alle spese sani-

tarie soddisfa il re-

quisito della 

“condizionalità ri-

gorosa” presente 

nel MES. Non so-

lo, ma questa pos-

sibilità sarà passa-

ta al vaglio dal 

Bundestag, il parlamento federale te-

desco, che deve approvare ogni sin-

golo esborso del MES, e potrebbe es-

sere portata di fronte al Tribunale 

Costituzionale Federale Tedesco. 

Gli ostacoli da superare, insomma, 

non sono pochi.  

Il MES e il PCS  

Rossella Castiglioni 1A BIO 



Un evento che ha stravolto milioni di vite, 
che ha costretto l’Italia, insieme a molte 
altre nazioni, alla quarantena: la pandemia 
da Coronavirus. Ci siamo trovati tutti indi-
stintamente di fronte a una vita completa-
mente trasformata nelle abitudini, nei riti, 
nell'organizzazione familiare e lavorativa. 
E oltre ad esser stati costretti per la prima 
volta ad arrestare la nostra frenetica routi-
ne, questa vita “sospesa” ha anche bloccato 
e cambiato radicalmente gli affetti, le rela-
zioni e persino le pratiche religiose, pro-
prio nel periodo dell’anno più significativo 
per la tradizione cristiana: il tempo della 
quaresima. 

Mentre il virus mieteva centinaia di vittime 
al giorno, soprattutto nelle zone focolaio, 
all’angoscia data dalla situazione generale 
e dalla perdita di persone care, si è aggiun-
ta anche la tristezza e la rabbia di non aver 
potuto dare un ultimo saluto a coloro che 
non ce l’hanno fatta, e di non aver avuto la 
possibilità di vegliare accanto ai familiari. 
I funerali, infatti, sono stati sospesi ed è 
stato persino impedito di onorare degna-
mente i propri cari defunti. Perdere un ge-
nitore, un coniuge, o addirittura un figlio 
durante questo periodo è ancora più diffici-
le, soprattutto se si resta soli e consapevoli 
che le circostanze impediscono anche di 
ricevere conforto. E forse è questo l’aspet-
to peggiore, al di là dell’importanza che ha 
per un credente la celebrazione di un rito 
funebre: il calore delle altre persone nel 
momento in cui si attraversa un periodo 
così doloroso. Ma le istituzioni religiose 
che atteggiamento hanno assunto di fronte 
a questa situazione?  

 

 

La pandemia ha stravolto le tradizioni e i 
riti più consolidati della storia, tutte le 
messe sono sospese, come anche la cele-
brazione di ogni sacramento. E mentre Pa-
pa Francesco esortava i cittadini a obbedi-
re alle disposizioni previste dai decreti 
emanati dal governo Conte, sui giornali 
comparivano notizie di messe clandestine 
e di ecclesiastici che insistevano sulla ne-
cessità di non sospendere la celebrazione 
di riti religiosi. Durante il picco epidemio-
logico, quando l’isolamento era l’unico 
modo per non mettere a rischio la propria 
vita e quella dei propri familiari, alcuni 
membri del clero sottolineavano animata-
mente la necessità di vicinanza tra la Chie-
sa e il popolo. “Impariamo a consolare, no 
alle formalità”, ha affermato il Papa du-
rante la messa celebrata l’8 maggio in 
onore della giornata mondiale per la Croce 
Rossa, mettendo in luce l’importanza e il 
valore di un gesto semplice come una pa-
rola.  

D’altra parte, come si sa, la situazione ha 
avuto uno sviluppo parzialmente positivo, 
e dal 18 maggio è possibile celebrare mes-
sa con i fedeli, come stabilito dal provve-
dimento firmato il 7 maggio dal Presidente 
del Consiglio e dalla Cei (Conferenza Epi-
scopale Italiana), frutto di una profonda 
collaborazione e sinergia, in cui ciascuno 
ha fatto la sua parte con responsabilità al 
fine di contribuire al superamento di quel-
la che, senza troppi giri di parole, è davve-
ro una crisi globale.  

Non c’è più religione!  
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Sicuramente, negli sport individuali come 
il tennis la ripresa sarà più veloce, mentre 
di più difficile gestione, dal punto di vista 
di un rientro, saranno quelli di squadra, 
come il calcio, il basket o la pallavolo, 
perché maggiore è il rischio della diffusio-
ne del contagio.  

Ora il Governo ha decretato la riapertura 
graduale degli stadi e dei palazzetti, ma 
senza la presenza del pubblico, come av-
veniva già prima della sospensione totale. 
Il che, soprattutto per gli sport più popola-
ri, come il calcio, determina un’enorme 
perdita economica, connessa ai mancati 
proventi da diritti televisivi, trasmissioni 
sportive, biglietti per gli stadi. 

La speranza di tutti gli sportivi, praticanti 
o meno, è quella di tornare il più presto 
possibile a correre nelle palestre e sui 
campi da gioco, a tifare per le nostre squa-
dre del cuore negli stadi o nei bar, in com-
pagnia degli amici; insomma, a sorridere, 
finalmente, dopo mesi di paura e isola-
mento, ritrovando la gioia dello sport. 

La sospensione dello sport  

Matteo Palmieri 2H  

Come è ben noto a tutti, l’emergenza sani-
taria legata al Coronavirus ha prodotto 
molti cambiamenti nelle nostre vite: uno di 
questi è stata la sospensione di tutti i cam-
pionati sportivi europei, da quelli dilettan-
tistici fino alle prime serie, comprese le 
Olimpiadi, che si sarebbero dovute svolge-
re quest’estate a Tokyo. 

L’interruzione dello sport, tuttavia, non ha 
arrestato la voglia delle persone di tenersi 
in forma facendo allenamento: chi ne ha la 
possibilità continua ad allenarsi in casa o 
in giardino, anche seguendo tutti i tutorial 
che ormai spopolano sul web.  

I giovani, in particolar modo, non sentono 
solo la mancanza dell’attività sportiva in 
sé, ma anche di tutto quello che ruota attor-
no ad essa: dai compagni di squadra riuniti 
nello spogliatoio, alle parole di incoraggia-
mento degli allenatori, alla tensione prima 
delle competizioni. Inoltre vengono meno 
quelle ore di esercizio fisico che consenti-
vano ai ragazzi uno svago dalla scuola e 
dallo studio, quelle occasioni che permet-
tevano loro di staccare la testa dai libri, per 
dedicarsi invece alla propria passione spor-
tiva. 

La ripresa delle attività 
agonistiche, tuttavia, è una 
questione di non semplice 
soluzione: ogni sport pre-
senta delle problematiche 
diverse, legate soprattutto 
al numero degli sportivi 
che vi partecipano e alla 
necessità di limitare il più 
possibile i contatti. 

 

 

Federica Tramontano 2E  



La vicenda del coronavirus – al di là di 
ogni altra considerazione legata alle que-
stioni di ordine sanitario – ha messo a nudo 
una serie di fragilità del nostro Paese, 
creando alla fine le condizioni perché si as-
sista ad un dibattito surreale sulla cosiddet-
ta “fase 2”, cioè la “riapertura” dell’Italia. 
In questi mesi di incertezza totale c’è stata 
una serie di direttive da parte del Governo, 
che ha dovuto scontrarsi con l’opinione di 
regioni, comuni e semplici cittadini. Infatti 
il Governo ha sempre cercato un approccio 
unitario e centralizzato per la riapertura, ma 
alcune regioni hanno provato a correre, in 
particolare al nord. Qui i governatori Zaia e 
Fontana hanno spinto per velocizzare la fi-
ne dei blocchi: l’appartenenza dei due alla 
Lega, partito dell’opposizione, ha avuto 
forse il suo peso in tale orientamento, come 
pure la pressione degli imprenditori, molto 
forti in queste regioni. Perfino alcuni comu-
ni hanno mostrato delle titubanze a rispetta-
re le disposizioni, sia governative che re-
gionali. Un caso significativo è stato quello 
della Calabria, dove diversi sindaci hanno 
rifiutato l’ordinanza emanata dalla governa-
trice Santelli, in cui si disponevano mag-
giori libertà in relazione ad aperture e mo-
vimenti di persone e merci. 

Cosa cambierà realmente con l’inizio della 
“fase 2”? Il 4 maggio hanno avuto il via li-
bera le attività con indice di rischio più bas-
so, ovvero quelle del settore tessile, delle 
costruzioni e del commercio all’ingrosso. È 
comunque obbligatorio il rispetto di rigide 
misure di sicurezza, come i turni scagliona-
ti per entrata e uscita, postazioni di lavoro 
distanziate e misurazione di temperatura 
all’ingresso delle aziende. 

Inoltre con la fase 2 è stato messo in atto un 

allentamento dei divieti di spostamento, 
mantenendo l’obbligo di autocertificazione 
a discrezione dei singoli comuni. Si può 
fare sport all’aperto anche lontano dalla 
propria abitazione e ci si può allenare, da 
soli oppure a due metri di distanza dagli 
altri. Le restanti attività commerciali e ri-
storative saranno riaperte in maniera gra-
duale. 

In questo lungo periodo i DPCM che si so-
no susseguiti hanno dato adito a forti pole-
miche da parte di molti nostri concittadini. 
Liberi professionisti rimasti senza reddito, 
agricoltori allontanati dal lavoro nei campi, 
strutture ricettive impossibilitate ad acco-
gliere clienti e famiglie in difficoltà econo-
miche, aggravate dalla mancanza di aiuti, 
si sono infatti sentiti abbandonati dallo Sta-
to. Il Governo, nel prendere le sue decisio-
ni, è risultato, agli occhi dei critici, poco 
efficiente e talvolta confusionario: tuttora 
l’obbligo d’uso della mascherina è vago. 
Diversi provvedimenti hanno dunque pro-
vocato un senso di smarrimento nella po-
polazione, il che ha reso difficile il rispetto 
delle regole imposte.  

Tuttavia, pur prendendo atto delle proble-
matiche di questa situazione, sta ad ognuno 
di noi comprendere la gravità dello stato 
attuale delle cose e agire, di conseguenza, 
con responsabilità.  

Il bilancio della “Fase 2”  
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 Il Covid-19, virus che negli ultimi mesi sta 
sconvolgendo la nostra società e non solo, 
non si è naturalmente limitato ad infettare 
e uccidere persone comuni, ma ha colpito 
anche personaggi celebri, spesso conosciu-
ti anche da una gran fetta di popolazione 
mondiale. Queste persone, lungi dall’esse-
re più importanti delle vittime non famose, 
potevano però essere fonte di ispirazione o 
addirittura un modello da seguire per qual-
cuno, e può essere stato uno shock vederle 
sparire improvvisamente. Tra le vittime più 
note c’è senz’altro chi avrebbe composto 
una nuova canzone che non sentiremo mai, 
realizzato un dipinto che non vedremo o 
scritto un libro che non leggeremo. 

Per esempio, il 16 aprile, a Oviedo, in Spa-
gna, è morto Luis Sepulveda: aveva 70 an-
ni. Se n’è andato uno scrittore, giornalista, 
sceneggiatore, poeta, regista e attivista ci-
leno, ma soprattutto l’autore del romanzo 
che ha accompagnato generazioni di bam-
bini (e adulti), “Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare”. Dopo 
più di un mese di lotta nella terapia intensi-
va di un ospedale, il creatore di Zorba, il 
gatto nero che, per promessa, cova un uovo 
e insegna a volare alla gabbianella 
che ne nasce, ha dovuto arrendersi e 
abbandonare i suoi affetti e i suoi ap-
passionati lettori. 

Altre figure celebri che non sono riu-
scite a vincere la loro battaglia con-
tro il “nemico invisibile” sono Lucia 
Bosè, attrice icona del cinema italia-
no, morta lo scorso 23 marzo all'età 
di 89 anni a Madrid; o la leggenda 
del jazz, Ellis Marsalis, deceduto a 
New Orleans, il 2 aprile, all'età di 85 
anni. Lo scrittore e giornalista mila-

nese, Raffaele Masto, si è spento a 66 anni il 
28 marzo. L'architetto italiano di fama mon-
diale Vittorio Gregotti, grande protagonista 
dell'architettura italiana del Novecento, clas-
se 1927, è deceduto lo scorso 15 marzo. Il 
famoso cuoco indiano Floyd Cardoz, primo 
chef a contrarre il virus, è scomparso il 25 
marzo a 59 anni. Il 30 marzo Joe Diffie, 
amatissimo cantante country americano, 
vincitore di un Grammy Award, è scompar-
so all’età di 61 anni per complicanze da co-
ronavirus.  

Lo sport, invece, piange Donato Sabia, due 
volte finalista olimpico degli 800 metri pia-
ni. L’atleta è morto l’8 Aprile, all’età di 56 
anni, sempre a causa del covid. 

Purtroppo, oltre ai nomi appena elencati, ci 
sono anche altri personaggi famosi che stan-
no ancora lottando, chi più, chi meno grave-
mente colpito: la scia di morti celebri provo-
cata dal Covid, così come quella dei morti 
non famosi, non sembra destinata a fermarsi 
in breve tempo.  

Le morti celebri 
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Marzo-aprile 2020: il coronavirus fa 
paura, le informazioni continuano a 
essere tante e spesso confuse, non si 
sa più a cosa credere e a cosa no. E il 
panico si diffonde in tutte le sue for-
me: mascherine, isolamento, terrore 
e, insieme, desiderio di uscire. In tan-
ti stanno studiando il virus per com-
batterlo e sconfiggerlo. Ma ci voglio-
no fondi, ovviamente. E lo sanno be-
ne miliardari e aziende del lusso che 
si sono mobilitati per questa nuova 
causa mondiale. 

Dopo aver dimostrato grande respon-
sabilità esortando i suoi milioni di 
followers a stare in casa in questo 
momento difficile, Chiara Ferragni, 
insieme al marito Fedez, ha lanciato 
una raccolta fondi online per suppor-
tare l’ospedale San Raffaele, in prima 
linea per la cura dei malati di Corona-
virus. In 5 ore è stato raccolto 1 mi-
lione di euro, per un totale, a colletta 
ultimata, di 3.8 milioni di euro. 
«Questo è il potete dei social media, 
quando vengono usati bene», il com-
mento dell’influencer italiana. 

Dopo le successive, drammatiche no-
tizie su un aumento esponenziale dei 
casi di Coronavirus in Italia, anche 
Giorgio Armani è sceso in campo con 
un’importante donazione di ben 1,25 
milioni di euro per sostenere gli ospe-
dali italiani in prima linea nella cura 
del Covid-19. Il suo esempio è stato 

seguito da altri colossi della moda: 
per citarne alcuni, Bulgari (con una 
donazione allo Spallanzani di Roma), 
Dolce&Gabbana (con un contributo 
sostanzioso ad “Humanitas” di Mila-
no), Donatella Versace (per il San 
Raffaele di Milano), quindi Prada e 
tanti altri.  

Non solo Cina. Non solo Italia né 
Europa, però. Il covid-19 si è diffuso 
anche negli Usa, e lì fa altrettanta 
paura, perché il numero di contagiati 
è ormai una cifra spaventosa. Al pun-
to che fra i primi a scendere in cam-
po, invitando all’autoisolamento e al-
la prudenza, sono state proprio le star 
di Hollywood, che non hanno esitato 
a fornire anche il loro apporto econo-
mico.  

Shakira, per esempio, ha donato ven-
tilatori e mascherine a Barranquilla, 
la sua città natale della Colombia. 
Blake Lively e Ryan Reynolds hanno 
devoluto un milione di dollari a due 
associazioni no profit, per poi stan-
ziare 400mila dollari per quattro 
ospedali della Grande Mela. Madon-
na ha offerto 100.000 mascherine a 
prigioni e carcerati, con la speranza 
che questo male non si diffonda an-
che dietro le sbarre. Questi ovvia-
mente sono solo alcuni dei numerosi 
esempi di solidarietà e generosità di-
mostrata dai cosiddetti ‘vips’, che 
hanno ricambiato in questo modo la 
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 popolarità ottenuta grazie al grande 
pubblico. 

Il loro slancio di liberalità, tuttavia, 
non rende i divi esenti dal contagio: 
per fare due nomi, infatti, Tom Hanks 
e sua moglie sono risultati positivi al 
Covid-19: la coppia ha contratto il vi-
rus in Australia, dove è stata poi mes-
sa in isolamento, ricevendo affetto e 
vicinanza da tutti i fans. In particola-
re, però, l’attenzione dell’interprete 
dei celebri “Forrest Gump”, 
“Philadelphia” e “Salvate il soldato 
Ryan” è stata catturata da un bambi-
no, di nome Corona, il quale, in un 
messaggio sui social, ha scritto: "Ho 
sentito la notizia che tu e tua moglie 
vi siete ammalati di coronavirus. Sta-
te bene?", 
aggiungendo 
che a scuola 
viene chia-
mato 

'coronavirus': "Divento molto triste 
quando la gente mi chiama così". 
"Caro amico Corona, – gli ha risposto 
Hanks – la tua lettera ci ha riempito di 
gioia! Grazie per essere un buon ami-
co. Gli amici fanno stare bene gli ami-
ci quando sono giù". L'attore e la mo-
glie, una volta guariti, sono poi rientra-
ti negli Stati Uniti e, per sottolineare 
ulteriormente la sua vicinanza al bam-
bino vittima di bullismo, Hanks gli ha 
fatto recapitare una macchina da scri-
vere della sua collezione privata, di 
marca “Corona”. 
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“Vero è l’intero”  

     - Hegel 

Se ci chiedi chi noi siamo 

che seduti ora stiamo, 

rispondiamo per le rime: 

"Non siam tutti delle cime". 

Siamo tanti ma son uno 

son l'unione di ciascuno. 

Non "Il resto del Carlino", 

del Bramante il giornalino. 

Della scuola son coscienza, 

del giornal non puoi star senza. 

Del Bramante il giornalino 

sono il Grillo salterino, 

son coscienza di Pinocchio, 

ma vi tengo tutti d'occhio! 
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