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L’INVASIONE DELL’UCRAINA 
di Aurora Canale e Lavinia Perone Pacifico 

 

Quando Putin ha 

annunciato al mondo 

di aver autorizzato 

l’invasione 

dell’Ucraina, con 

bombardamenti su 

Kiev mentre le 

truppe avanzavano 

alle 5 del mattino 

del 24 febbraio, 

l’attacco alla 

capitale e ai centri 

nevralgici del paese 

è stato giustificato 

come una «speciale» 

operazione militare. 

Lo scopo 

dell’offensiva 

ordinata da Mosca – 

così recita il 

discorso andato in 

onda alla TV di 

Stato in Russia alle 

5.45 – non sarebbe 

l’occupazione ma 

smilitarizzare e 

denazificare il 

paese confinante, a 

difesa della 

popolazione 

filorussa che vive 

nelle repubbliche di 

Donetsk e Lugansk, 

autoproclamatesi 

indipendenti e 

riconosciute da 

Putin.  

Se questo è il 

pretesto 

dell’operazione 

militare – con cui 

il presidente russo 

ha richiamato alla 

memoria il ruolo 

storico svolto 

dall’Unione 

Sovietica liberando 

l’Europa dalla 

dominazione nazista 

–, le reali 

motivazioni alla 

base della guerra in 

corso sono tutte di 

natura geopolitica. 

Mosca vìola con la 

forza la sovranità 

territoriale 

dell’Ucraina (e con 

essa il principio 

democratico 

dell’autodeterminazi

one), per impedirle 

di fatto l’adesione 

al patto militare 

della Nato. 

Un’adesione che 

significherebbe 

l’allargamento della 

presenza degli 

statunitensi con 

basi Nato alle porte 

della Russia. 

Queste le 

conseguenze 

immediate 

dell’assedio: la 

drammatica 

distruzione di 

centri abitati, con 

i primi caduti, 

anche tra i civili, 

sotto la potenza del 

fuoco russo – che 

non si è limitato a 

colpire obiettivi 

militari o strutture 

nevralgiche –, 

l’evacuazione delle 

zone attaccate (in 

due settimane di 

scontri quasi due 

milioni di civili in 

fuga nei paesi 

vicini) e il 

coprifuoco durante 

alcune ore del 

giorno. 

Kherson è la prima 

città ad essere 

caduta sotto i colpi 

di una guerra 

totale, e nelle mani 

dell’esercito russo 

si trovano ora le 

centrali nucleari di 

Chernobyl e 

Zaporizhzhia. 

Abbiamo visto 

immagini 

drammatiche. Una 

foto apparsa sul New 

York Times ritrae i 

corpi di una madre 

con i due figli 

uccisi per strada. 

Eppure la 

popolazione ucraina 

in queste ore 

risponde con un 

coraggio e un 
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desiderio di libertà 

tali da impedirle di 

arrendersi. La gente 

in Ucraina ritrova 

tutte le ragioni di 

una identità forte – 

così come l’Unione 

Europea si è 

riscoperta unita di 

fronte alle pretese 

di Putin. È una 

determinazione che 

ha colto di sorpresa 

l’armata di Mosca e 

spinge giorno per 

giorno militari e 

civili – non solo le 

frange di 

nazionalisti ma la 

gente comune, di 

ogni età – a 

resistere nonostante 

la pioggia del fuoco 

nemico. 

Se consideriamo lo 

scacchiere 

internazionale – 

spiegano gli 

osservatori –, le 

intimidazioni fatte 

da Putin all’Europa 

sul piano economico 

con la minaccia di 

“chiudere” i 

tradizionali 

rifornimenti di gas 

preoccupano solo 

fino a un certo 

punto, sebbene 

l’economia europea 

in qualche misura 

debba entrare in un 

regime di guerra. 

Non solo perché sono 

attualmente in corso 

trattative 

internazionali per 

riorganizzare gli 

approvvigionamenti e 

ricorrere a nuove 

fonti di energia. 

Una simile reazione 

non porterebbe certo 

benefici alla Russia 

stessa, poiché 

sarebbe causa di una 

drastica riduzione 

del volume del 

commercio in questo 

importante settore 

della sua economia. 

Intanto dall'Unione 

Europea sono state 

adottate sanzioni 

che prevedono 

l'interruzione di 

finanziamenti alla 

Russia, il blocco 

commerciale di nuovi 

prodotti 

tecnologici, una 

serie di restrizioni 

che colpiscono gli 

oligarchi, vicini a 

Putin, e misure a 

danno delle banche 

russe che hanno 

finanziato 

l'invasione. Non 

solo l’Ue ma anche 

altri paesi hanno 

chiuso le frontiere 

aeree alla Russia, 

che ha messo in atto 

identiche misure. 

E Washington, 

seguita da Londra, 

ha dichiarato lo 

stop alle 

importazioni di 

petrolio e gas 

russi. 

Per ora Mosca può 

contare sul sostegno 

di un paese amico 

come la Cina –

apparentemente 

contrario a svolgere 

il ruolo di 

mediatore 

diplomatico, 

nonostante le 

pressioni di 

Washington –, ma 

quanto a lungo 

potrebbe reggere 

l’asse Mosca-Pechino 

se davvero Putin 

affrontasse le 

maggiori potenze del 

pianeta, col rischio 

di scatenare 

un’allerta nucleare 

globale? 

Attualmente sono in 

corso negoziati tra 

i due paesi in 

guerra e si tenta un 

accordo sui corridoi 

umanitari. Ma il 

conflitto va avanti 

e Mosca ha dettato 

chiaramente le sue 

condizioni: la 

neutralità 

dell’Ucraina (di 

fronte alla continua 

espansione verso Est 

della Nato) e il 

riconoscimento 

dell’annessione del 
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territorio della 

Crimea alla Russia.  

La situazione 

diventa sempre più 

drammatica, ora dopo 

ora. Sul piano 

diplomatico – ha 

dichiarato il 

presidente ucraino 

Zelensky – Israele 

sarebbe l’unica 

democrazia in grado 

di dialogare con le 

due nazioni. 

I paesi, da sempre 

neutrali, della 

Svizzera e della 

Finlandia hanno 

deciso di prendere 

posizione contro 

Mosca, mentre Putin 

afferma, senza mezzi 

termini, che le 

sanzioni adottate 

dall’Unione Europea, 

il Regno Unito e gli 

USA equivalgono a 

una dichiarazione di 

guerra. L’Italia – 

ha dichiarato il 

leader russo – è 

nella lista dei 

paesi occidentali 

ostili. È di queste 

ore la notizia che 

la Russia esce dal 

Consiglio d’Europa. 

Putin è deciso a non 

arretrare nemmeno di 

fronte al crescente 

dissenso interno al 

suo paese. I cortei 

in favore della pace 

organizzati in 

queste ore vengono 

repressi con 

pestaggi dalle forze 

di polizia. In oltre 

cinquanta città ci 

sono state migliaia 

di arresti. Tra i 

manifestanti sono 

finiti in cella 

perfino minorenni di 

età compresa – 

secondo le fonti – 

tra i 7 e gli 11 

anni. 

Vorremmo adesso 

parlare del punto di 

vista di chi vive a 

Kiev raccontandovi 

dell’appello di 

Daryna, una bambina 

di 11 anni, figlia 

di un diplomatico 

ucraino che vive con 

la sua famiglia a 

Kiev. La piccola ha 

scritto una lettera, 

pubblicata sul 

Corriere della Sera, 

in cui dice, nel suo 

linguaggio immediato 

di ragazzina, di 

essere arrabbiata 

con Putin, e chiede 

un intervento 

dell’Europa e 

dell’America. 

Daryna spiega di 

sapere da sempre 

della possibilità di 

un'invasione russa 

ma non ha mai 

creduto che potesse 

davvero accadere. 

Racconta di aver 

scritto su Whatsapp 

alla sua migliore 

amica per 

rassicurarla quando 

sono cominciati i 

bombardamenti sulla 

capitale. 

Soprattutto 

colpiscono le parole 

con cui scrive di 

aver chiesto alla 

madre un fucile o 

una pistola per 

combattere. Parole 

che colpiscono duro, 

perché nessun 

bambino dovrebbe mai 

nemmeno sapere a 

cosa serva un’arma, 

né tanto meno 

chiederne una per 

difesa.  
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NUCLEARE 
di Samuele Lazzari 

 

Non ancora sconfitta 

la pandemia del 

secolo, il mondo 

intero è ora col 

fiato sospeso per 

una nuova minaccia. 

L’Unione Europea 

segue con 

apprensione ancora 

maggiore gli 

sviluppi della 

guerra in corso in 

Ucraina. 

Un’apprensione 

esasperata dalla 

minaccia nucleare 

che viene da Mosca. 

Vediamo qual è oggi 

il livello di 

rischio e quale lo 

scenario se davvero 

il leader russo 

ricorresse alle armi 

estreme. 

Ecco che cosa 

accadrebbe. Due sono 

i processi di 

distruzione di 

massa: la fissione e 

la fusione nucleare. 

La prima è un 

processo di 

distruzione per cui 

un neutrone va a 

colpire un atomo di 

uranio innescando 

una reazione a 

catena che si 

conclude quando 

tutto l'uranio si 

esaurisce. 

La fusione nucleare, 

invece, prevede che 

i nuclei di due 

atomi si uniscano 

formando il nucleo 

di un nuovo elemento 

chimico. Entrambe le 

reazioni comportano 

il rilascio di 

enormi quantità di 

energia. Le 

conseguenze 

macroscopiche 

dell’esplosione di 

una bomba atomica 

sono note, ma forse 

non tutti sanno che 

gli effetti della 

deflagrazione 

sull'organismo umano 

dipendono dalle 

dimensioni 

dell’ordigno e dalla 

distanza dell’uomo 

rispetto al luogo 

dello scoppio. 

In base 

all’armamento russo 

di cui oggi il mondo 

è a conoscenza, si 

può oggettivamente 

ipotizzare lo 

scenario di una 

distruzione di massa 

su larga scala. 

Mosca possiede 

missili da crociera 

ipersonici: 

“Kinzhal” e 

“Zirkon”; lo “Yars”, 

che dal nord della 

Russia ha raggiunto 

il territorio di 

Kamchatka; e 

l’“Iskander”, 

partito dalle steppe 

intorno ad Astrakhan 

per coprire tratte 

nazionali. Sono 

missili utilizzati 

nel corso di 

esercitazioni. Ma i 

lanci sono 

perfettamente in 

grado di percorrere 

distanze planetarie. 

Putin è dunque 

provvisto di un 

armamento atomico 

che lui stesso ha 

definito 

“invincibile”. Ma se 

soltanto 

consideriamo il 

numero minaccioso di 

soldati addestrati 

per agire nel più 

breve tempo 

possibile, i potenti 

carri armati e i 

blindati di cui 

dispone Mosca, non 

resta che confidare 

nell'operato delle 

Nazioni Unite e 

della diplomazia per 

scongiurare una 

catastrofe. 
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L’8 MARZO 
di Annie Salemme 

  

In gran parte del 

mondo l’8 marzo si 

celebra una giornata 

dedicata interamente 

alle donne. È un 

modo per ricordare 

non solo il loro 

lavoro, ma tutti i 

sacrifici fatti, il 

loro ruolo di madri 

ed educatrici.  

Questa giornata è 

stata istituita nel 

1909, in America, 

dove in un primo 

momento fu celebrata 

il 23 febbraio. 

La ricorrenza dell’8 

marzo fu istituita 

quando, in quella 

data, nel 1909, in 

una fabbrica a New 

York venne appiccato 

un fuoco che causò 

poi un’esplosione. 

Gli uomini e i 

bambini che 

lavoravano nei 

reparti più esterni 

dello stabilimento 

vennero soccorsi. Le 

donne – che invece 

lavoravano in un 

reparto nel cuore 

della struttura - 

non furono raggiunte 

dell’allarme:  

nessuno si era 

offerto di farlo. 

Quella tragica 

mattina morirono 123 

donne. 

La bella tradizione 

di portare mimose in 

dono all’amata o a 

persone care nasce 

dal fatto che nella 

fabbrica dove 

lavoravano le 

operaie che andarono 

incontro a una 

tragica sorte l’8 

marzo 1909, c’era un 

giardino ricco di 

mimose, adibito a 

spazio per la pausa 

pranzo di direttori 

e custodi della 

fabbrica. 

L’8 marzo non è solo 

una giornata 

dedicata alla 

memoria di una 

catastrofe avvenuta 

in fabbrica a causa 

di una sorta di 

discriminazione 

velata. È una 

ricorrenza istituita 

per non dimenticare 

la violenza e gli 

abusi che ogni 

giorno nel mondo 

subiscono le donne. 

La “festa” dell’8 

marzo ci ricorda 

inoltre la lotta per 

i diritti che sembra 

ovvio possedere ma 

che in realtà in 

molti paesi alle 

donne non sono 

garantiti. 
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UN CLASSICO IMPERDIBILE 
di Gaia Bochicchio 

 

L’assegnazione dei 

Premi Oscar – in 

lingua inglese Academy 

Awards – è una 

cerimonia di 

premiazione annuale 

dei migliori film 

distribuiti nell’anno 

solare precedente a 

quello della gara. Un 

evento che viene 

organizzato dall’AMPAS 

(Academy of Motion 

Picture Arts and 

Sciences). 

Il nome della celebre 

statuetta assegnata ai 

vincitori – l’Oscar – 

è entrato nell’uso nel 

1931, due anni dopo la 

fondazione del premio 

hollywoodiano. 

Sembrerebbe che 

l’origine della parola 

sia dovuta alla 

somiglianza della 

statuetta allo zio di 

una bibliotecaria 

dell’AMPAS, appunto di 

nome Oscar! 

La forma dell’Oscar fu 

ideata dallo scultore 

George Stanley, che la 

realizzò sulla base 

del disegno di Cedric 

Gibbons, un dirigente 

dell’AMPAS. 

Da allora così sono 

soprannominati gli 

Academy Awards. 

I film candidati 

vengono fuori da una 

lunga e accurata 

selezione fatta da 

attori e registi di 

successo membri 

dell’AMPAS. 

Non sono gli incassi 

al botteghino 

l’oggetto di 

valutazione, ma la 

qualità e gli aspetti 

tecnici della 

produzione. 

Dal 1953 gli Oscar 

vengono trasmessi in 

televisione, con 

milioni di spettatori 

sintonizzati. 

I prodotti nazionali 

(statunitensi) restano 

quelli più seguiti e 

discussi, nonostante 

l’ampia proposta di 

film stranieri. 

A condurre lo 

spettacolo è un ospite 

speciale o un maestro 

di cerimonie, come lo 

sono stati Douglas 

Fairbanks, Robin 

Williams ed Ellen 

DeGeneres. 

La data fissata per la 

cerimonia di 

quest’anno è il 27 

marzo, al Dolby 

Theatre di Los 

Angeles. A presentarla 

saranno Regina Hall, 

Amy Schumer e Wanda 

Sykesi. 

Le nomine includono 

diversi titoli 

stranieri, tra cui il 

giapponese Drive My 

Car di Riusūke 

Hamaguchi e l’inglese 

Belfast di Kenneth 

Branagh. 

Nella sezione del 

miglior film 

internazionale c’è 

anche l’italiano È 

stata la mano di Dio 

di Paolo Sorrentino, 

già vincitore del 

premio Leone d’argento 

alla Mostra 

Internazionale d’Arte 

Cinematografica di 

Venezia del 2021. 

Non tutti gli 

appassionati del 

cinema supportano gli 

Academy Awards: 

secondo alcuni, molte 

produzioni sono scelte 

per il fascino del 

film, non per il 

merito, mentre per 

altri sono un modo per 

ottenere un maggiore 

successo. 

E voi? Da quale parte 

state? 
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IL CARNEVALE IERI E OGGI 
di Ludovica Esposito e Debora Santos 

 

In epoche in cui la 

società era divisa in 

classi separate, le 

maschere di carnevale 

hanno svolto una 

funzione fortemente 

simbolica: servivano a 

rovesciare per un 

breve momento i ruoli 

sociali. La festa, col 

rito del 

rovesciamento, era 

infatti una forma di 

liberalità concessa 

esclusivamente in 

occasione della festa. 

Col tempo le maschere 

si sono trasformate, 

fino a simboleggiare 

le regioni d’Italia, e 

in qualche caso un 

difetto o un vizio 

dell’uomo. 

La parola carnevale 

deriva dal latino 

“carnem levare”, che 

vuol dire “togliere la 

carne”, con 

riferimento al digiuno 

della Quaresima. Forse 

non tutti sanno che il 

primo carnevale 

italiano è stato 

festeggiato a Fano nel 

1347. 

Pulcinella, che è la 

maschera napoletana 

per eccellenza, è tra 

le figure più celebri 

della festa. Uomo 

pigro, indolente, 

opportunista, ma anche 

chiacchierone, ironico 

e divertente, 

fantasioso e 

sfrontato, Pulcinella 

fa la sua prima nel 

Cinquecento. 

Il suo nome, che 

significa “piccolo 

pulcino”, deriva forse 

dalla forma adunca del 

naso. 

Questa maschera è uno 

dei simboli forti 

della nostra 

tradizione, tra 

l’altro per la tipica 

capacità di sottrarsi 

ai soprusi dei 

prepotenti con astuzia 

e leggerezza. Ma 

Pulcinella non è solo 

una maschera: incarna 

l'animo del napoletano 

che combatte le 

avversità con allegria 

e positività 

reinventandosi giorno 

per giorno. 

Un altro aspetto della 

festa del carnevale 

sono i dolci. 

Immancabili le 

chiacchiere, che 

vengono chiamate così 

perché pare che la 

regina Margherita di 

Savoia avesse chiesto 

al suo cuoco di 

prepararle un dolce 

per accompagnare le 

sue chiacchiere 

pomeridiane con gli 

ospiti. 

Il carnevale si 

festeggia in tutti i 

paesi del mondo di 

fede cristiana. 

Celebre quello di Rio 

de Janeiro dove i 

festeggiamenti durano 

per ben quattro 

giorni. 

Qui si conclude la 

nostra piccola storia 

di ciò che un tempo 

era – e ancora oggi è, 

in un modo diverso – 

questo coloratissimo 

giorno. 
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CARNEVALE A RIO DE JANEIRO 
di Laura Giuliano e Giulia Esposito 

 

Il carnevale è amato 

da tutti. Qui in 

Italia è una festività 

vissuta come momento 

di gioco e coralità, 

grandi e piccoli si 

travestono con gli 

abiti del loro 

personaggio preferito. 

Ci si diverte a 

lanciare coriandoli e 

stelle filanti, si 

mangia il 

caratteristico dolce, 

le chiacchiere, 

accompagnate dal 

sanguinaccio. 

Ma nel mondo si 

festeggiano diversi 

tipi di carnevale. 

Splendido quello di 

Rio de Janeiro, in 

Brasile. 

La sfarzosa festività 

fu portata lì dai 

colonizzatori 

portoghesi nel 

Seicento. In origine 

il suo nome era 

“Festival do Entrudo”, 

poi nel tempo è 

cambiato più volte, 

fino ad assumere la 

forma che oggi 

conosciamo. 

Nello spettacolo del 

carnevale di Rio sono 

confluite anche 

diverse usanze 

africane. Gli storici 

sostengono che questo 

sia dovuto all’arrivo 

degli schiavi 

provenienti 

dall’Africa, che erano 

destinati ai lavori 

più duri nelle 

piantagioni di caffè. 

Ha origini africane 

anche la Samba, una 

danza che ancora oggi 

viene ballata nelle 

strade di Rio de 

Janeiro durante il 

carnevale. 

Oggi, durante la 

settimana della 

festività brasiliana, 

si ha la possibilità 

di ascoltare musica 

ovunque, di incontrare 

gente proveniente da 

ogni parte del mondo e 

di ballare ad ogni ora 

del giorno e della 

notte. 

Una delle maggiori 

attrazioni, attorno 

alla quale ruota il 

carnevale di Rio, è lo 

stadio del Sambodromo. 

Una strada, lunga un 

chilometro, con spalti 

e un posto speciale 

per le celebrità e la 

giuria. Qui si tiene 

una vera sfilata: una 

sfida competitiva tra 

le dodici scuole di 

Samba più prestigiose 

del Paese. 

Durante i giorni del 

carnevale, per le 

strade di Rio girano 

centinaia di bande che 

suonano, cantano e 

ballano: un vero 

concerto all’aria 

aperta! 

La data del carnevale 

cambia in base 

all’inizio della 

Quaresima, quando il 

sindaco consegna alla 

figura di Momo le 

chiavi della città. 

Queste sono le origini 

e il modo di 

festeggiare del 

carnevale più famoso 

del mondo. Sarebbe 

un’esperienza 

magnifica da vivere di 

persona. E chissà, 

magari anche poter 

vincere la 

competizione di Samba! 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

P
 

 

 

 

 

MASCHERE ALLEGRE 
di Laura Chiacchio 

 

Venezia, la città dei 

mille colori e della 

gioia. Una città che 

dedica due settimane 

esclusivamente al 

carnevale, rinomato 

per le splendide 

maschere. 

Il carnevale ha 

origini antichissime, 

fu festeggiato per la 

prima volta dai 

romani. Era un momento 

di svago, e in quel 

giorno tutti erano 

uguali, ricchi e 

poveri, senza 

distinzioni, la 

festa era sinonimo di 

divertimento e gioia. 

Sebbene sia passato 

molto tempo dalla sua 

nascita, il carnevale, 

almeno a Venezia, non 

ha perso la sua 

importanza. Si 

festeggia infatti 

ancora oggi con 

sfarzo: il volto di 

chi si traveste è 

nascosto da una 

maschera allegra e 

colorata, gli abiti 

sono originali 

e appariscenti, e su 

ogni viso, dietro la 

maschera, c’è un 

sorriso. 

Il carnevale è legato 

al teatro: sul 

palcoscenico del 

Goldoni di Venezia, in 

occasione della festa 

va in scena uno 

spettacolo comico che 

rende la ricorrenza 

più allegra. 

I colori, la gioia, le 

antiche tradizioni e 

l’unicità del momento 

attirano turisti da 

tutto il mondo che 

vogliono ammirare con 

i propri occhi la 

magnifica Venezia, 

città della passione, 

che tocca le corde del 

cuore. 


