NEVIO NEWS
Come ogni mese ci ritroviamo
con temi sempre diversi che
parlano di attualità.
In quest’ultimo periodo ci sono
continue battaglie che
coinvolgono numerosi paesi.
Iniziamo col vedere gli articoli
su questo tema.

Conflitto Siriano
15 Marzo 2011: in Siria stanno
avendo inizio accesi scontri con
le prime dimostrazioni
pubbliche contro il governo
centraleper poi svilupparsi in
rivolte a livello nazionale e
quindi in una guerra civile nel
2012, guerra che è tutt’ora in
corso. Numerose proteste hanno
lo scopo di far rinunciare alla
carica il presidente Bashar alAssad ed eliminare la struttura
istituzionale monopartitica del
Partito. Con i primi scontri si
aggiunge con sempre maggiore
forza una componente
estremista. Tali gruppi
fondamentalisti hanno come
principale obiettivo
l'instaurazione della Shari'a in
Siria, ovvero, una legge
stipulata dallo stato per onorare
Dio. A causa della posizione
strategica della Siria la crisi ha
coinvolto i paesi confinanti e
buona parte della comunità
internazionale. Il fronte
governativo è inoltre sostenuto
da combattenti sciiti provenienti
da altri Paesi, fra cui l'Iraq e
l'Afghanistan. Il fronte dei
ribelli è invece sostenuto dalla
Turchia e soprattutto dai Paesi
sunniti del Golfoche mirano a
contrastare la presenza sciita
(sostenitori di Ali) in Medio
Oriente. In ambito ONU si è

verificata una profonda
spaccatura tra Stati Uniti
d'America, Francia e Regno
Unito che hanno espresso
sostegno ai ribelli e Cina e
Russia che invece sostengono il
governo siriano. La delicata
composizione etnica siriana si è
fortemente riflessa negli
schieramenti in campo. Il
perdurare della crisi ha
polarizzato gli schieramenti,
portando la componente sciita a
sostenere il governo insieme a
gran parte delle minoranze
religiose, che hanno
approfittato della protezione del
governo laico del Partito. Il
fronte dei ribelli rimane
composto prevalentemente da
sunniti(il popolo delle
tradizioni), i quali però non
compongono generalmente un
blocco compatto: parte della
popolazione sunnita continua a
sostenere il governo e sono
sunniti alcuni membri
dell'esecutivo e buona parte
dell'esercito. Le organizzazioni
internazionali hanno accusato le
forze governative e i miliziani
Shabiha (sorta di teppismo
arabo) di usare i civili come
scudi umani, di puntare le armi
su di loro, di adottare la tattica
della terra bruciata e di eseguire
omicidi di massa. Come ho già
specificato tale conflitto è
ancora in corso e chissà, tale
evento potrebbe dare inizio una
possibile terza guerra
mondiale…
Romolo Pannone 3H

Adesso passiamo avanti con
altri temi scottanti:
l’omosessualità e il razzismo.
Vari ragazzi hanno redatto
articoli inerenti tali argomenti.
COM’È ESSERE
OMOSESSUALI AL GIORNO
D’OGGI?
Oggi giorno si sentono molte
persone parlare degli
omosessuali rivolgendosi anche
in modo dispregiativo nei loro
confronti alcune volte neanche
sapendo di cosa si stia parlando;
ma cos’è veramente
l’omosessualità?
In teoria l’omosessualità è la
tendenza a rivolgere l’interesse
libidico verso persone del
proprio sesso, che può essere
presente in forme e gradi
diversi...(enc.Treccani)
In pratica è un po’ diverso
perché le reazioni delle stesse
persone possono cambiare in
base all’età ma anche in base al
proprio comportamento e anche
in base alle persone che le
circondano.
Se durante l’adolescenza si fa
“coming out” e quindi si scopre
di avere delle tendenze che ha il
sesso opposto e se si hanno dei
genitori che comprendono il
proprio/a figlio/a e lo accettano,
quest’ultimo quasi non avrà
problemi a relazionarsi con il
mondo esterno.
Alcune volte, però, i ragazzi
non si sentono accettati dai
genitori iniziando poi a
diventare paranoici e cercando,
raramente, il suicidio.
Gli amici in questa fase sono
molto importanti poiché
possono diventare un pilatro
fondamentale per queste
persone.
Molte volte capita che questi
vengono derisi dagli amici o dai
compagni di classe per i loro

comportamenti, ma molto
spesso per altre questi
atteggiamenti non sono un
problema perché essendo un
amico si accetta così com’è.
Se nella fase adulta uno fa
“coming out” potrebbe
riscontrare forse meno problemi
rispetto all’adolescenza perché
quasi tutti gli adulti hanno
lasciato la loro parte infantile
nella loro giovinezza e quindi
sono più maturi per relazionarsi
con un altro individuo con
preferenze diverse.
Ancora adesso ci sono, per
nostra sfortuna, delle persone
che non li accettano anche se
ormai sono stati accettati da
quasi tutti.
Come diceva Martin Luther
King Jr. :Abbiamo imparato a
volare come gli uccelli, a
nuotare come i pesci, ma non
abbiamo ancora imparato la
semplice arte di vivere insieme
come fratelli.
Queste persone potrebbero
definirsi razzisti e quindi, in
questo campo, omofobi.
L’omofobia non è soltanto
l’avversione nei confronti degli
omosessuali, ma anche la paura
di diventarlo.
Su queste persone si sono fatti
molti studi:
Uno realizzato all'Università di
Rochester e pubblicato sul
journal of personality and social
psychology ha messo a
confronto diversi studi eseguiti
su una comunità di ragazzi
provenienti da vari paesi per
provare che l'omofobia in realtà
è l'odio verso una parte
misconosciuta di se stessi,
l'omosessualità, e che questo
tipo di atteggiamento è più
probabile in chi viene da
famiglie che hanno represso
questi desideri.
Un altro , pubblicato sul the

journal of sexual medicine ha
provato anche che spesso gli
omofobi hanno atteggiamenti
psicotici, rabbia repressa e sono
più esposti alle psicosi.
Con un riferimento a Martin
Luther King Jr. concludo
dicendo che queste persone
essendo diverse potrebbero
rivelarsi più interessanti rispetto
ad altre persone “normali” e
queste devono essere accettate
così come sono senza cercare di
modificarle.
Sabrina Cox 3H

Omosessualità: questione
di gusti!
Cos’è?
Il termine omosessualità (dal
greco omoios"simile" e il latino
sexus"sesso"), corrisponde,
come si può dedurre, ad
un’attrazione verso una persona
dello stesso sesso.
In passato si pensò che essa
potesse risultare una vera e
propria malattia e che chi ne
“soffrisse” fosse stato ripudiato
da Dio: ma essere omosessuali
è davvero tanto sbagliato? No!
Si tratta di tratti soggettivi del
proprio carattere che, per uno di
essi, può solamente essere
accettato e tale accettazione non
deve risultare motivo di
vergogna o insicurezza…
bisogna essere se stessi! Noi
siamo esseri umani e, di
conseguenza, presentiamo
differenze quasi infinite li uni
tra gli altri, differenze che ci
rendono stupendi
indipendentemente dal tipo di
“elemento ”che ci piace o ci
differisce.

persone dello stesso sesso ma
senza il diritto di matrimonio.
Tutt’oggi rimane gente che
Fu solo l’anno seguente, il 31
insulta o considera di grado
Gennaio 2017 che per ordine
minore una persona
della suprema Corte di
omosessuale: si parla di
Cassazione, venne finalmente
omofobia.
rilasciato tale diritto e tuttora è
Sono dell’idea che tale gente
debba semplicemente cessare di in vigore.
Romolo Pannone 3H
parlare e cominciare a ragionare
su quanto detto a tale persona
poiché sta semplicemente
accusando una persona di
essere sbagliata in quanto ami
una persona del suo stesso
sesso…non è ridicolo?
Tale insulto è completamente
privo di fondamento in quanto è
come se criticasse una persona
per avere un colore di occhi
diverso dal proprio e tale
insulto può addirittura giungere
a divenire fatale: numerosi di
essi sono stati indotti al
suicidio. Prendiamo una volta
per tutte in mano tale situazione
e poniamo la parola fine a tali
discriminazioni: Siamo tutti
uguali!

Omofobia

Matrimoni
omosessuali
Fino a poco tempo fa, come ho
già affermato prima,
l’omosessualità risultò un
peccato punibile con la morte,
ma oggi, fortunatamente, non lo
è più… oggi dichiararsi
omosessuali non fa più gridare
allo scandalo, in quanto sia
giunta anche la possibilità di
celebrare matrimoni tra persone
dello stesso sesso!
Ma come è arrivato tale diritto
in Italia?
Vi furono sicuramente
numerose disapposizioni in tale
ambito, fino a quando il 20
Maggio 2016 venne firmata dal
Presidente della Repubblica un
particolare tipo di legge
(denominata legge Cirinnà) che
permetteva l’unione tra

Adesso passiamo a quelli di
spagnolo sempre inerenti a
questi argomenti.
LA DISCRIMINACIÓN
¿ SABES QUÉ ES LA
DISCRIMINACIÓN?
La discriminación racial es la
distinción entre grupos de
personas que pertenecen a
diferentes grupos étnicos.
Para mi, este fenomeno no es
necesario porque todos
tenemos los mismos
derechos,
independientemente de color
de la piel y de la religión.
La discriminación existe de
mucho tiempo y se desarrolló
desde la Segunda Guerra
Mundial, en cual los
alemames encerraron los
judio en campo de
concentración.
La discriminación, para mi,
más fea, es esa contra
personas descapacitadas,
porque ellos tambien son
personas como nosotros y con
ellos tambien se puede hacer
eso que hacemos entre
nosotros.
¿Sabes como se cuida
la descapacitad?
En nuestra sociedad hay
prejuicios y barreras que
inpiden a los descapacitados
la oportunidad de vivir una
vida normal. Todos nosotros y
los políticos tendríamos que
ayudarles, dandoles un
trabajo, ma sobre todo dandoles
amor y non
discirminandoles, como en el
video “Las cuerdas”, donde
una chica, Maria, ayuda su
compañero descapacitado,
enseñandole a hablar, jugar y
hacerlo sentir como los otros.
¿Se ha visto nunca un
Papa mujer?
En casi toda la historia de la
humanidad, los hombres han

sido considerados “más
importantes” de las mujeres.
De hecho, el hombre era el
jefe de la familia y tenía que
trabajar, por otro lado las
mujeres tenían que estar en
casa y no podían estudiar.
Aunque las cosas hoy han
cambiado , en Italia existe
todavía una situación
impuesta a la mujer, como
victima de una cultura de
subordinación , que llega
hasta el feminicidio. Es
también raro ver una mujer al
poder de muchas gerarquías
economicas y eclesiasticas,
como por ejemplo tener un
Papa de genero femenino.
LA DISCRIMINAZIONE
SAI COS’É LA
DISCRIMINAZIONE?
La discriminazione razziale è
la distinzione tra gruppi di
persone che appartengono a
differenti gruppi etnici.
Per me, questo fenomeno
non è necessario perché tutti
abbiamo gli stessi diritti,
indipendentemente dal
colore della pelle e della
religione.
La discriminazione esiste da
molto tempo e si sviluppò
dalla seconda guerra
mondiale, in cui i tedeschi
imprigionarono gli ebrei nei
campi di concentramento.
La discriminazione, per me,più
brutta, è quella contro
persone invalide, perché
anche loro sono persone
come noi e anche con loro si
può fare quello che facciamo
tra di noi.
Sai come si cura la
disabilità?
Nella nostra società ci sono
pregiudizi e barriere che
impediscono ai disabili

l’opportunità di vivere una
impediscono ai disabili
l’opportunità di vivere una
vita normale. Tutti noi e i
politici dovremmo aiutarli,
dando loro un lavoro, ma
soprattutto dando loro amore
e non discriminandoli, come
nel video “Le corde”, dove
una bambina, Maria, aiuta il
suo compagno disabile
insegnandogli a parlare,
giocare e farlo sentire come
gli altri.
Si è mai visto un Papa
donna?
In quasi tutta la storia
dell’umanità, gli uomini sono
stati considerati “più
importanti” delle donne.
Infatti, l’uomo era il
capofamiglia e doveva
lavorare, invece le donne
dovevano stare in casa e non
potevano studiare. Sebbene
oggi le cose siano cambiate,
esiste in Italia una situazione
imposta alla donna, come
vittima di una cultura di
subordinazione, che arriva al
femminicidio. È anche raro
vedere una donna al potere in
molte gerarchie economiche
ed ecclesiastiche come, per
esempio, avere un Papa di
sesso femminile.
Flavia Borriello
Gabriele Giannetta
Camilla Giansante
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