
/ ZeynepTufekciinsegnasocio-
logiaall’UniversitàdelNorthCa-
rolina, ha scritto alcuni articoli
sulla pandemia.

Inunrecentearticolohasotto-
lineato alcuni errori di comuni-
cazionechesarebberostaticom-
piuti dalle autorità sanitarie de-
gliStatiUniti,errorichesarebbe-
ro stati enfatizzati dall’atteggia-
mento di una parte dell’opinio-
ne pubblica americana che ha
continuato a dubitare della sin-
cerità dei messaggi diffusi dal
mondo accademico sulla pan-
demia,chesonostatiinterpreta-

ti con finalità limitative delle li-
bertà personali.

NegliStatiUniti,adesempioè
statoindicatocheavereun«con-
tattoravvicinato»significavasta-
re a meno di due metri da un in-
dividuo infetto, per almeno 15
minuti,conl’effettodiindurrele
persone a pensare che bastava
spostarsidopo14minutiperevi-
tare di essere contagiate.

Intanto non si è evidenziato a
sufficienzalaprofondadifferen-
za della trasmissione del conta-
gio in ambienti chiusi, rispetto
agli spazi aperti, con la conse-
guenzacheinmoltecittàameri-
cane,sièsceltodichiudereipar-
chi e gli spazi ricreativi all’aria
aperta, mentre si mantenevano
aperti i ristoranti e le palestre.
ConilcontributodiunPresiden-
techeprimahanegatol’esisten-
zadellapandemia epoi labana-

lizzata suggerendo improbabili
terapie alternative.

Inunarticolorecente,ladotto-
ressa Mariana Mazzucato, do-
centedieconomiapressoloUni-
versity college di Londra, riflette
sul tema dei vaccini correggen-
doleaffermazionidiBorisJohn-
son, che ha definito l’esito della
campagna vaccinale del Regno
Unito, un successo del capitali-
smo e dell’iniziativa privata.

Per questo ha ricordato che la
ricerca sui vaccini è stata forte-
mente finanziata da fondi pub-
blici elargiti in grandi quantità.

Ricerca e profitto. Va aggiunto
cheleaziendeprivateproduttri-
ci dei vaccini, sono state ampia-
mente compensate per il loro
impegno con i cospicui ordini
garantiti dai Governi degli Stati
più ricchi, tant’è che oggi si può
constatare quanto sia ineguale
nel mondo l’accesso al vaccino
con la creazione di una sorta di
apartheid vaccinale.

Sottolinea che il 56 per cento
delleoltre 455milionidi dosidel
vaccino contro il Covid-19 è già
andato a persone in paesi ad al-
toreddito,mentresololo0,1per
cento è stato distribuito nei 29
paesi più poveri.

Questi esempi, accompagna-
tianchedaldibattitopoliticoita-
liano sulla qualità dei provvedi-
menti presi dal governo per
combattere la pandemia, evi-
denziano che nel mondo politi-
co è molto diffuso un approccio
che prima ha ridimensionato
l'impegno economico a soste-
gnodelservizopubblicodisani-
tàatuttovantaggiodelleiniziati-
ve private, ed oggi contesta le
scelte di contenimento dei con-
tagi e di distribuzione dei vacci-
ni,alsolofineditrarreunvantag-
gio politico che protegga questi
interessi economici.

Questovalesiaperlecontesta-
zioniallemisuredicontenimen-
to del contagio, sia per le scelte
relativealruolodellasanitàpub-
blica, sia per la distribuzione del
vaccinoalivellomondiale,com-
prese l'uso della distribuzione
deivaccinicheoltreapenalizza-
re le realtà più povere del piane-
ta, le sta rendendo sempre più
soggette ai ricatti di chi ne ha la
disponibilità. //

Booktrailer Festival
conto alla rovescia
per le premiazioni

/ È ormai alle porte la serata di
premiazioni del Booktrailer
Film Festival 2021, promosso
dal liceo scientifico Calini di
Brescia. Nato nel 2007 come
concorso interno all’istituto
per promuovere la lettura, è
poi diventato un progetto di
portata nazionale e internazio-
nale. Un festival che, fino all’ar-
rivo della pandemia ha portato
ogni anno a Brescia studenti e
insegnanti da tutta Europa per
imparare,esploraree incontra-
re esperti di letteratura, teatro,
cinema e televisione.

Nonostante le restrizioni,
l’edizione 2021 è partita con
successo: il concorso ha visto
in gara più di 200 booktrailer -
video di pochi minuti che invi-
tano, attraverso immagini e
suoni, alla lettura di un libro -
giunti da tutta Europa.

Iprodotti, realizzati dagli stu-
denti, uniscono letteratura, ci-

nema e competenze digitali,
con livelli di altissima qualità.
«Scommettere sulla quattordi-
cesima edizione - commenta
Ilaria Copeta, docente e re-
sponsabile del Booktrailer
Film Festival - è stato un atto di
fede e una sfida; ugualmente
abbiamo voluto credere che i
ragazzie i loro docenti potesse-
ro, per quanto isolati o allonta-
nati dalla comunità scolastica
e dagli amici, avere voglia di
creare qualcosa e
questi numeri ci
fanno capire che
avevamo ragione».

Da quei 200 sono
stati selezionati 22
finalisti cheè possi-
bilevotareonlinefi-
noal 30aprile: levo-
tazioni sono aperte
a tutti e la modalità è molto
semplice: basta registrarsial si-
to attraverso questo link - ht-
tps://booktrailerfilmfestival.
eu/it/votazione/bff-audien-
ce-award, entrare nella pagina
dedicata, visionare i lavori e
scegliere i 3 preferiti.

Giuria internazionale. Oltre al
premio dato dal voto della giu-
ria popolare, verranno asse-
gnati il «Premio nazionale»-

unico premio che prevede pri-
mo, secondo e terzo classifica-
to -, il «Premio Europeo» sele-
zionatodalla GiuriaInternazio-
nale e il «Premio Accessibilità»
promosso dall’Unione Italiana
Ciechi. Infine, contestualmen-
te al BFF dedicato alle superio-
ri,verrà assegnato anche il pre-
miodelBFF Junior,dedicatoal-
le secondarie inferiori.

CofinanziatadalbandoCine-
ma per la Scuola - Buone Prati-
che Rassegne e Festival
a.s.2019/2020, promosso da
MIUR e MIBACT, l’edizione
2021 è promossa dal liceo Cali-
ni in collaborazione con Ate-
lier Europeo, la Scuola secon-
daria di I Grado «Giosuè Car-
ducci» di Brescia, l’istituto po-
lacco «Zespol Szkol Ogolno-
ksztalcacych nr 2» di Nowy
Targ, l’istituto bulgaro «Atanas

Dalchev» di Sofia,
l’istitutocroato«Gi-
mnazija Karlovac»
di Karlovac, l’istitu-
to rumeno «Cole-
giul National Spiru
Haret» di Bucarest,
le Scuole Superiori
italiane di Madrid e
Barcellona

Appuntamento dunque al 9
maggio 2021 alle ore 20,30 in
onda su Teletutto, per la serata
delle premiazioni, con intervi-
steaigiovani studentie interes-
santi conversazioni con ospiti
d'onore, tra cui il celebre scrit-
tore, sceneggiatore e dramma-
turgo Maurizio De Giovanni,
celebre per i suoi romanzi noir
e polizieschi, autore dei libri
che hanno come protagonista
il commissario Ricciardi . //
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Il 9maggio
in onda
alle 20.30
su Teletutto
la serata con
la cerimonia
dei riconoscimenti

Malasanità globale:
ai Paesi più poveri
solo lo 0,1 per cento
dei vaccini anti-Covid

Inattesa.A Mumbai, in India, la coda fuori da un centro vaccinale

Lo scenario
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Campagna di prevenzione
fra cattiva comunicazione,
forti tensioni politiche
e ingenti commesse statali

Sotto la lente.Aperto il dibattito sulla produzione di vaccini

L
a legge 92/2019 ha ripreso lo
stesso titolo del minuscolo - ma
ben strutturato e in qualche modo
praticabile - dpr Moro del 1958

(introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica),
volendone conservare e insieme arricchire
le proposte culturali e il peso istituzionale,
con almeno 33 ore da realizzarsi con un
complesso meccanismo didattico e
valutativo trasversale a tutte le discipline,
su proposta di un coordinatore
«individuato per ciascuna classe tra i
docenti a cui è affidato l’insegnamento
dell’educazione civica». Nobile intento,
ma lo stesso dibattito parlamentare ha
messo in luce carenze di risorse, di
organico, di formazione dei docenti, di
norme di funzionamento e di supporto
alle scuole almeno durante il percorso di
iniziale della nuova norma, che ha preso
avvio proprio durante una pandemia. Le
Linee Guida del Ministero (20 agosto 2020)
hanno chiarito e ben interpretato le idee
portanti della legge, ma non tutte le
criticità si sono risolte.

Di fronte al rischio di una
sottovalutazione di questa innovazione
legislativa, vien da pensare ad alcune
condizioni favorevoli ad un salto di qualità
dell’impegno per l’educazione civica.
L’idea, a cui il ministro Bianchi ha risposto
in modo favorevole, è quella di inserire il
percorso di attuazione della legge 92 nel

quadro anche finanziario del programma
europeo Next Generation EU e in
particolare nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza che il Governo sta mettendo a
punto. Due circostanze sostengono questa
speranza. La prima è il fatto che la legge 92
sia stata approvata dalla quasi unanimità
del Parlamento durante il Governo Conte
1. La seconda è che, nel Governo Draghi, si
trovi, accanto al ministro Bianchi, anche la
ministra Gelmini, che era titolare del MPI
nel 2008, quando condusse
all’approvazione la legge 169/2008. La
stessa Gelmini si è rammaricata per non
aver potuto dare un quadro
amministrativo certo alla sua legge e per
questo ha sostenuto con forza, firmando
due proposte in merito, la legge 92, e
anche la proposta di legge d’iniziativa
popolare proposta dall’Anci e sostenuta
con grande impegno dal Giornale di
Brescia. Il coro italiano di voci europee -
Draghi, Gentiloni, Sassoli - può sostenere
credibilmente in Europa un organico
rilancio, nella scuola italiana,
dell’educazione civica in dimensione
europea e mondiale.

Da ieri è in corso la «Settimana Civica
Verso il 25 Aprile», iniziata con la
partecipazione del Ministro Bianchi e dei
presidenti del Senato Casellati e della
Camera Fico e con l’adesione operativa di
137 scuole e 135 Enti Locali.
segreteria@perlapace.it M.3356590356
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L’iniziativa promossa
dal liceo Calini
all’edizione 2021
oltre i limiti-Covid
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