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IL RICHIAMO DELL’ONU AL BENESSERE COLLETTIVO 

di Gaia Bochicchio 

 

Milioni di persone 

ogni anno nel mondo 

soffrono la fame 

vivendo in 

condizioni di 

miseria, spesso 

irreversibili.  

Dovremmo tutti 

godere, invece, 

degli stessi diritti 

irrinunciabili e 

inviolabili, per 

poter costruire, 

ciascuno secondo le 

proprie 

inclinazioni, un 

percorso di vita 

dignitoso, fondato 

su basi solide. 

Così recita 

l’articolo 1 della 

Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti Umani che 

l’ONU ha emanato nel 

1948: «tutti gli 

esseri umani nascono 

liberi ed eguali in 

dignità e diritti. 

Essi sono dotati di 

ragione e di 

coscienza e devono 

agire gli uni verso 

gli altri in spirito 

di fratellanza». 

Questo principio di 

uguaglianza 

sostanziale tra gli 

uomini è sempre meno 

rispettato ed è 

evidente la 

crescente 

disuguaglianza 

sociale ed economica 

tra i popoli. 

Il venir meno delle 

risorse a livello 

mondiale, le 

epidemie, i 

conflitti, col tempo 

hanno contribuito a 

far calare 

drasticamente il 

tasso di natalità. 

La crescente 

diminuzione delle 

famiglie numerose e 

le discriminazioni 

razziali e religiose 

sono questioni che 

fanno riflettere sul 

tema della 

protezione sociale, 

a cui gli Stati 

forniscono poche e 

inefficaci risposte. 

L’ONU ha istituito 

nel 1993 la Giornata 

Internazionale della 

Famiglia, che ogni 

anno ricorre il 15 

maggio. 

Nel 2021 è stato 

analizzato il ruolo 

delle nuove 

tecnologie nella 

promozione del 

benessere a livello 

mondiale. 

Entro il 2024, in 

occasione del 

trentesimo 

anniversario 

dell’Anno 

Internazionale della 

Famiglia, è previsto 

che si affrontino 

gli effetti 

provocati 

dall’accesso 

potenzialmente 

illimitato al web da 

parte di bambini e 

adolescenti, e 

dall’uso scorretto 

delle possibilità di 

navigare in rete. 

Il richiamo dell’ONU 

al benessere comune 

suggerisce di non 

isolarci e di non 

agire in un’ottica 

individualistica: il 

confronto, lo 

scambio di idee, le 

diversità, la 

conoscenza, la 

cultura sono tutti 

elementi che devono 

essere condivisi e 

diffusi per rendere 

concreto 

quell’articolo 1 che 

pone le basi 

dell’unica forma 

possibile di 
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convivenza pacifica 

e progressista. 

 

PRIMO MAGGIO 

di Irene Sacchi 

 

Alcune questioni, in 

tema di diritto del 

lavoro, restano 

ancora oggi 

irrisolte. 

Basta seguire le 

pagine di un 

periodico per 

accorgersi che 

problemi spinosi - 

come la 

disoccupazione e la 

disparità di genere 

– non smettono di 

colpire il nostro 

tessuto sociale. 

Oggi più che mai, 

data la crisi 

economica che si è 

innescata con 

l’emergenza del 

Covid-19. 

Piuttosto che un 

giorno di pausa dal 

lavoro, o dallo 

studio, il primo 

maggio è allora il 

momento per 

riflettere sul fatto 

che resta ancora 

tanta strada da 

fare. 

Vediamo insieme 

quali sono state le 

fondamentali ragioni 

per cui la festa del 

lavoro è stata 

istituita in 

origine. 

Nel corso 

della Rivoluzione 

industriale – 

durante la 

seconda metà 

dell’Ottocento – 

nello stato americano 

dell’Illinois, 

a Chicago, numerose 

manifestazioni 

guidate dalle 

organizzate dei 

lavoratori ottennero 

la prima legge che 

introduceva la 

giornata lavorativa 

di otto ore, 

fissando così il 

tetto massimo di 

esigibilità del 

lavoro. 

Ma ancora 19 anni 

dopo, non in tutto 

il territorio degli 

Stati Uniti tale 

limite era 

riconosciuto. Fu 

questo il motivo per 

cui il 1° maggio del 

1886 venne 

programmato uno 

sciopero generale ad 

oltranza, con 

l’obiettivo di 

estendere la legge 

della giornata 

lavorativa di otto 

ore a tutto il 

territorio degli 

USA. La protesta del 

3 maggio si concluse 

in tragedia. Per 

disperdere i 

manifestanti le forze 

dell'ordine spararono 

sulla 

folla provocando 

vittime e feriti. Il 

giorno seguente, nel 

corso di una 

manifestazione di 

protesta per i gravi 

fatti accaduti, 

alcuni anarchici 

lanciarono una bomba 

contro la polizia 

uccidendo un agente. 

Le forze dell’ordine 

reagirono aprendo il 

fuoco sui 

manifestanti. 

Restarono uccise 11 

persone, tra cui 7 

poliziotti. 

Il 1° maggio fu 

dichiarato 

ufficialmente Festa 

Internazionale dei 

Lavoratori dal 

Congresso della 

Seconda 

Internazionale 

socialista, 

in Francia nel 1889. 
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In Italia i 

lavoratori 

cominciarono a 

manifestare per i 

loro diritti nel 1888 

e la Festa del lavoro 

fu celebrata per la 

prima volta il 1° 

maggio del 1891, 

grazie a un decreto 

firmato dal re 

Umberto I. Ma dal 

1924 e durante tutto 

il ventennio fascista 

(1925-1945) la 

ricorrenza fu 

sospesa. Venne 

sostituita 

dalla Festa del 

Lavoro del 21 aprile. 

La festività tornò ad 

essere celebrata il 

1° maggio qualche 

anno più tardi, 

subito dopo la fine 

della Seconda guerra 

mondiale. 

Per il mondo 

della Chiesa 

cattolica il 1º 

maggio del 1955 papa 

Pio XII istituì 

la festa di San 

Giuseppe lavoratore. 

In Italia, dal 1990, 

i sindacati federati 

(CGIL, CISL e UIL), 

in collaborazione con 

il comune di Roma 

organizzano 

annualmente un 

concerto per 

festeggiare il Primo 

Maggio. È una grande 

manifestazione 

rivolta soprattutto 

ai giovani, che si 

tiene nella capitale, 

a piazza San Giovanni 

in Laterano. L’evento 

si svolge dal 

pomeriggio alla 

notte, con la 

partecipazione di 

molti gruppi musicali 

e cantanti. L’evento, 

trasmesso in diretta 

televisiva alla Rai, 

è seguito da 

centinaia di migliaia 

di persone. 

Il concerto 

quest’anno torna in 

piazza, dopo due 

edizioni in cui è 

andato in onda senza 

pubblico per il 

contenimento della 

pandemia.  
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STRAGE DI CAPACI, L’ANNIVERSARIO 

di Annie Salemme 

 

 

23 maggio 1992. 

Muoiono insieme al 

magistrato Giovanni 

Falcone la 

moglie Francesca 

Morvillo e tre 

agenti della 

scorta, Vito 

Schifani, Rocco 

Dicillo e Antonio 

Montinaro. 

Assassinati 

brutalmente con una 

bomba - una 

devastante carica 

contenente cinque 

quintali di tritolo, 

posizionata nella 

galleria al di sotto 

di una carreggiata - 

che esplode al 

momento del 

passaggio delle auto 

in cui Falcone e la 

moglie viaggiano con 

la scorta 

sull’autostrada 

Trapani-Palermo, nei 

pressi di Capaci. 

A compiere 

l’attentato fu la 

mafia. 

Rocco Chinnici, 

procuratore capo a 

palazzo di giustizia 

di Palermo, nel 1980 

aveva affidato a 

Falcone un’inchiesta 

su Cosa Nostra - 

come in gergo viene 

chiamata la mafia in 

Sicilia. 

È un’indagine su 

scala 

internazionale, che 

vede coinvolti nel 

traffico di droga 

alcuni mafiosi negli 

Stati Uniti. Avendo 

subito compreso le 

trasformazioni 

dell’organizzazione 

criminale nella sua 

fase di 

modernizzazione, il 

magistrato batte la 

strada delle 

indagini 

patrimoniali e 

bancarie, 

ricostruendo il 

percorso del denaro 

che accompagna i 

traffici illeciti. 

Consapevole del 

pericolo che correva 

nella lotta alla 

mafia, Falcone più 

tardi dichiarò: 

«Tutti abbiamo 

bisogno di buoni 

esempi, di solide 

tracce da seguire, 

per comprendere che 

tra le tante 

possibilità che la 

vita ci riserva 

spetta solo a noi 

scegliere da che 

parte stare». 

La risposta di Cosa 

Nostra ai progressi 

incalzanti 

nell’accurato lavoro 

di Giovanni Falcone 

fu l’attentato di 

stampo terroristico 

con cui il 

magistrato fu 

brutalmente 

ammazzato. 

Ricordiamo, per 

inciso, che il 

fenomeno della mafia 

ha lontane origini 

rurali, che vanno 

collocate nel quadro 

di un’economia 

arretrata, di tipo 

appunto agricolo – e 

risale al periodo 

dell’unificazione 

dell’Italia. 

Nella regione 

meridionale – dove i 

terreni, duri da 

coltivare, stavano 

diventando ancora 
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più aridi – gli 

interessi dei 

malavitosi trovarono 

il modo di 

organizzarsi attorno 

alle proprietà 

terriere fertili che 

erano contese. 

 

LA VOCE DI PEPPINO IMPASTATO 

di Giulia Esposito 

 

Non si può restare 

indifferenti di 

fronte a ciò che 

calpesta i nostri 

principi 

democratici. 

Restare tutti 

indifferenti per 

paura di ritorsioni 

è poi il peggiore 

dei mali. 

Quarantacinque anni 

fa Peppino Impastato 

sceglieva di far 

sentire la sua voce 

in Sicilia 

sconfiggendo la 

paura che impediva a 

chiunque nel suo 

paese - Cinisi, in 

provincia di Palermo 

- di denunciare 

fatti di mafia. 

Era soltanto un 

ragazzo quando 

decise di reagire a 

quel clima di omertà 

che ancora oggi 

favorisce i mafiosi, 

ma prese posizione a 

viso aperto fondando 

un’emittente 

radiofonica. 

Si ribellò alla sua 

stessa famiglia, 

poiché suo zio, 

Cesare Manzella, era 

il capomafia del 

paese. 

Col tempo la sua 

coraggiosa radio 

ebbe successo, tanto 

che molti siciliani 

cominciarono a 

considerare Peppino 

Impastato come una 

speranza per 

abbattere il muro di 

omertà. 

Le sue trasmissioni 

si spingevano fino a 

ironizzare sulla 

figura del capomafia 

Gaetano Badalamenti, 

che Peppino chiamava 

“Tano Seduto”. 

Quando il ragazzo 

raggiunse l’apice 

del successo i 

mafiosi del suo 

paese decisero di 

metterlo a tacere. 

Prima attraverso una 

serie di minacce che 

gli intimarono di 

chiudere la radio. 

Ma questo non lo 

avrebbe certo 

fermato, anzi 

Peppino Impastato si 

sentì spronato a far 

sentire la sua voce 

ancora più forte. 

Non voleva prestare 

ascolto neanche ai 

genitori, che 

sapevano bene quale 

rischio il figlio 

corresse. 

Il passo successivo 

compiuto dai mafiosi 

del paese fu 

l’assassinio del 

padre, Luigi 

Impastato. 

Ma ottennero 

l’effetto contrario. 

Perché spesso accade 

che quando un uomo è 

vittima di un lutto 

doloroso, la 

frustrazione lo 

porta a lottare con 

fermezza ancora 

maggiore contro ciò 

che l’ha generata. 

La campagna 

radiofonica di 

Peppino si fece 

agguerrita, e lui 

volle mettere tutto 

sé stesso nel 

denunciare qualunque 

attentato di stampo 

mafioso. 

Ma per quanto 

coraggioso e deciso, 

un ragazzo può ben 

poco se combatte da 

solo contro 
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un’organizzazione 

potente. 

Il 9 maggio 1978 

Giuseppe Impastato 

venne ammazzato. Il 

suo corpo fu trovato 

dieci ore dopo la 

sua scomparsa, era 

stato inscenato un 

suicidio.  

I seguaci della 

trasmissione di 

Peppino uscirono 

tutti per la prima 

volta allo scoperto 

al momento di dare 

l’ultimo saluto al 

ragazzo siciliano 

che aveva avuto il 

coraggio di lottare  

contro la mafia 

facendo sentire la 

sua voce. 
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LA BATTAGLIA DI HOGWARTS 

di Laura Giuliano 

 

Le storie nei film 

di Harry Potter ci 

insegnano a 

combattere le nostre 

paure restando dalla 

parte del Bene nella 

lotta per 

sconfiggere il Male. 

Quando nel lieto 

fine della serie il 

mondo magico viene 

liberato da Lord 

Voldemort e i suoi 

seguaci, e la luce 

prevale 

sull’oscurità, quel 

luogo magico diventa 

un mondo nuovo. 

L’anniversario della 

battaglia di 

Hogwarts, che sigla 

la definitiva 

sconfitta del mago, 

cade il 2 maggio, 

Giornata 

internazionale di 

Harry Potter. 

Ma a proposito della 

serie dei film - e 

della fortunata saga 

dei romanzi fantasy 

da cui è stato 

tratta la serie 

cinematografica - 

ecco qualche altra 

curiosità, tanto per 

aggiornare quelli di 

noi che non ricevono 

ogni mattina la 

Gazzetta del 

Profeta! 

Iniziamo con Jo 

Rowling, la “madre” 

di Harry Potter, 

l’autrice dei 

romanzi, che dal 

pubblico è 

conosciuta con lo 

pseudonimo di J. K. 

Rowling. 

Erano gli anni 

Novanta, e gli 

editori della saga, 

al momento della 

pubblicazione del 

primo volume 

ritenevano che i 

giovani lettori 

maschi non sarebbero 

stati interessati a 

un romanzo scritto 

da una donna. 

Inserendo la lettera 

“K”, cioè l'iniziale 

del nome di sua 

nonna, l’autrice 

trovò il modo per 

fare apparire il suo 

come un nome da 

uomo.  

Nella saga, il 

rivale di Harry 

Potter è Draco 

Malfoy, un giovane 

aristocratico che 

disprezza tutti 

quelli che non 

discendono da nobili 

casate “purosangue”. 

È un personaggio 

astuto, e l'attore 

che ha interpretato 

il suo ruolo non è 

stato da meno. Il 

giovane Tom Felton 

si presentò infatti 

all'audizione per il 

ruolo senza sapere 

assolutamente nulla 

dei romanzi fantasy 

di Harry Potter, 

eppure riuscì a 

cavarsela grazie a 

una manciata di 

informazioni che 

aveva racimolato 

stando in fila con 

gli altri ragazzi 

che aspiravano ad 

avere la parte. 

Il regista Chris 

Columbus - che 

subito si accorse 

dell’astuzia di Tom 

Felton - gli assegnò 

la parte senza 

esitare, pensando 

che gli sarebbe 

calzata a pennello. 

Restando in tema di 

casting, la 

brillante, 

giovanissima Emma 

Watson non avrebbe 

recitato nel ruolo 

della nostra amata 

Hermione Granger se 

non fosse stato per 

la sua insegnante di 

Scuola elementare 

che la incoraggiò a 

fare il provino. 
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Quest'anno si 

festeggeranno i 25 

anni dall'uscita del 

libro di Harry 

Potter e la Pietra 

Filosofale, primo 

volume della serie 

fantasy. Ed è già 

stato messo in 

commercio 

l’attesissimo gioco 

di ruolo Hogwarys 

Legacy, col quale 

avremo la 

possibilità di 

mettere piede nel 

castello dove la 

saga è ambientata e 

vivere l'esperienza 

del magico universo 

di Harry Potter in 

prima persona. 
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MAY THE 4TH BE WITH YOU 

di Lavinia Perone Pacifico 

 

Capita a tutti, 

almeno una volta 

nella vita, di 

sentir dire: «Che la 

forza sia con te». 

Un motto famoso 

ripetuto dai fan di 

Star Wars – siano 

essi dalla parte del 

Lato Oscuro, oppure 

di quello Chiaro – e 

perfino da chi la 

saga non l’ha mai 

vista. 

Fanboy e fangirl 

sanno bene quali 

aneddoti girano 

attorno al successo 

cinematografico. Ma 

come nasce il mito 

di Guerre stellari? 

Quale strada 

percorre il regista 

per dare corpo al 

suo capolavoro? 

Appassionato fin da 

piccolo alla 

fantascienza, George 

Lucas aveva già 

tentato di 

acquistare i diritti 

di Flash Gordon per 

farne un remake 

cinematografico, ma 

la cosa gli era 

stata rifiutata 

dagli autori del 

fumetto.  

Alcuni suoi film, 

come L’uomo che 

fuggì dal futuro 

(che è del 1971: sei 

anni prima 

dell’uscita di Star 

Wars - Una nuova 

speranza) avevano 

già spaziato nel 

campo della scienza 

e dell’innovazione. 

In realtà l’idea di 

fare un film come 

Guerre stellari, a 

George Lucas non 

sembrava un progetto 

vincente (e questo a 

noi fan fa 

sorridere). 

Poi qualche anno 

dopo, insieme al suo 

amico Gary Kurtz, 

Lucas cominciò a 

stendere una bozza 

del copione, 

considerandolo un 

lavoro “di riserva”. 

Trascorsero altri 

anni ancora, un 

periodo di 

indecisione e di 

modifiche alla 

sceneggiatura, ma il 

prodotto che alla 

fine Lucas e Kurtz 

presentarono alla 

20th Century Fox fu 

accettato, sebbene 

con grande 

scetticismo. 

Il successo riscosso 

dalla saga nel corso 

degli anni è stato 

grandioso, tanto che 

l’insieme dei film 

che si sono 

susseguiti è stato 

definito un “poema 

epico”. 

La necessità di 

ottenere effetti 

speciali (che allora 

non erano progrediti 

come oggi) stimolò 

l’ingegno di Lucas e 

del suo team, che ha 

rivoluzionato il 

mondo del cinema. 

Ecco alcune 

curiosità. Il verso 

di Chewbecca è stato 

realizzato con la 

sovrapposizione del 

verso di molti 

animali morenti. E 

la razza dei Wookie 

fu ispirata dal cane 

di Lucas. Ma ciò che 

colpisce di più è 

che i trasmettitori 

utilizzati nei film 

sono stati costruiti 

sulla base dei rasoi 

Gillette Ladies 

Sensor Excel. Un 

capolavoro di 
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“tecnologia 

ergonomica”, se ci 

pensate. 

Molti credono che il 

successo di Star 

Wars sia dovuto 

all’ambientazione 

della vicenda, ma 

non si tratta 

semplicemente di 

questo. Lo scopo 

della saga è quello 

di intrecciare 

azione e lotta (come 

sempre, tra il Bene 

e il Male), amore, 

paura…, in 

un’atmosfera che non 

si riferisce né al 

passato né al 

futuro, ma alla 

dimensione narrativa 

di “Tanto tempo fa, 

in una galassia 

lontana”.  

E a questo intreccio 

è intitolato il May 

the 4th be with you, 

una ricorrenza con 

tanto di cosplay e 

concorsi per far 

sentire i fan parte 

della storia, e in 

modo che i loro 

sogni si avverino. 

Del resto, lo stesso 

George Lucas ha 

detto che «i sogni 

sono estremamente 

importanti. Non si 

fa niente che prima 

non venga 

immaginato». 
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GRAMMY AWARDS 2022 

di Aurora Canale 

 

Da Taylor Swift a 

Bach, dai Queen ai 

My chemical 

romance, ognuno di 

noi ha uno o più 

artisti (e album) 

per cui tiene di 

più. Vuoi per il 

genere musicale, 

vuoi per le 

esperienze a cui li 

associamo. 

Il genere più 

diffuso tra i 

ragazzi oggi è il 

pop. Ma da qualche 

anno sono tornati 

sulla scena l'indie-

rock e il rock puro, 

con vecchie glorie 

riportate in vita da 

app come TikTock, 

che giocano un ruolo 

cruciale nel 

diffondere canzoni 

che poi diventano 

ancora più famose. 

Tra gli album e le 

canzoni più amate 

del 2022 

troviamo “As it 

was”, debutto di 

Harry Styles con 

l'album “Harry's 

house”, che appena 

ventiquattro ore 

dall'uscita batte il 

record come brano 

più ascoltato 

dell’anno; “Sour”, 

di Olvia Rodrigo, 

che alla premiazione 

dei Grammys le ha 

fatto vincere ben 

tre Awards, da lei 

poi fatti 

“involontariamente” 

cadere sul red 

carpet, così da 

ricordare al 

pubblico quello che 

accadde durante la 

premiazione del 

2009, quando Taylor 

Swift (di cui Olivia 

è fan) ebbe lo 

stesso “incidente”. 

Doja Cat, con ben 

otto nominations, ha 

vinto un Award per 

il brano “Kiss me 

more”, ma stava 

quasi per mancare 

alla consegna sul 

palco, e ha attirato 

l’attenzione di 

tutti con una 

battuta sul fatto 

che aveva dovuto 

fare una corsa al 

bagno facendo tutto 

di fretta… 

Billie Elish fa 

parlare di sé 

presentandosi con 

uno stupendo vestito 

nero (davvero 

insolito se si 

considera il suo 

stile), che ha 

lasciato molti suoi 

fan scontenti. 

L'esibizione di Lil 

Nas X e Jack Harlow 

è stata invece tra i 

momenti più 

controversi 

dell’evento. 

Controversa anche la 

(possibile) fiamma 

tra Teahyung Kim, 

membro del gruppo K-

pop BTS, e Olivia 

Rodrigo. 

Menzione d’onore a 

Justin Biber (otto 

nomiantions), H.E.R. 

(anche per lei otto 

nominations), Billie 

Eilish (sette 

nominations). 

Le migliori 

esibizioni sono 

state quelle di 

Bruno Mars, 

Anderson, Paak, 

Silic Sonic - questa 

con la canzone 

“Smoking out the 

Window”, stile retrò 

con una punta di 

umorismo. 

Bel divertimento con 

i Grammys 

quest’anno! Siamo 

ora curiosi di 

ascoltare i brani 

della prossima 

edizione del premio. 
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SORRENTO 

di Laura Chiacchio 

 

Turisti da tutto il 

mondo, d’estate 

raggiungono la 

Campania per 

soggiornare a 

Sorrento. Cittadina 

della costiera che 

ha colori e profumi 

che non si 

dimenticano. 

Dalla Villa Comunale 

al Chiosco di San 

Francesco, dalla 

bella Cattedrale ai 

vicoli, dove 

perdersi è facile – 

col profumo del mare 

che regna – tra 

caratteristiche 

botteghe, fino a 

Punta Campanella, 

Nerano e Baia di 

Jeranto. Preziose 

sfaccettature della 

penisola sorrentina, 

luogo ricco di 

storia, cultura, 

tradizioni.  

Tradizioni come 

quella culinaria. 

Rinomati sono i 

limoni, da cui si 

ricava il liquore 

del limoncello, i 

gustosi pomodori di 

Sorrento, 

quintessenza 

dell’arte in cucina, 

l’olio – prodotto 

già dagli antichi 

greci e tramandato 

nei secoli –, il 

caratteristico 

provolone del 

Monaco, la delizia 

al limone… 

Leccornie da gustare 

in riva al mare. 

A Sorrento nel 

periodo di Pasqua 

c'è il tradizionale 

“struscio”: la 

visita ai Sepolcri 

tra il Giovedì e il 

Venerdì Santo, che 

culmina nella 

Processione degli 

incappucciati. È 

davvero suggestivo. 

In estate si possono 

fare splendide gite 

in barca. 

E poi ci sono le 

sagre serali – 

quelle del 

limoncello, o il 

raviulillo, la 

melenzana, i sapori 

contadini. 

Sorrento ha un posto 

speciale nel mio 

cuore. È lì che fin 

da piccola trascorro 

le mie vacanze 

estive. 

Lì io mi tuffo tra 

le onde azzurre del 

mare, sto con gli 

amici di sempre 

scambiando due 

chiacchiere in 

attesa del tramonto, 

quando il sole mi 

abbraccia e lascia 

in me il ricordo di 

un altro giorno 

vissuto a Sorrento. 


