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«Quando perdiamo il diritto di
essere differenti, perdiamo il pri-
vilegio di essere liberi». Sono le
parole pronunciate dal presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella durante il suo discor-
so di fine anno. Parole che
«esprimono appieno il senso
della convivenza». Cosa inten-
deva dire? Sono tante le implica-
zioni e le interpretazioni. Un te-
ma è quello del no al razzismo.
Bianchi o neri, abili o diversa-
mente abili, uomo o donna, non
deve fare differenza.
Se perdiamo la visione
dell’uguaglianza dei diritti e del-
la libertà di ognuno perdiamo
anche la possibilità di vivere in
pace e tranquillità. Purtoppo in
questo mondo in tanti non si
rendono conto che innalzando
muri di disuguaglianza si di-
strugge nel profondo il senso
della convivenza e dello stare,
appunto, al mondo. Ci sono per-
sone che si credono superiori al-

le altre solo per il colore della
pelle.
Però nella Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo si leg-
ge: «Tutti gli uomini nascono li-
beri ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni
verso gli altri in spirito di fratel-
lanza»; ciò significa che l’ugua-

glianza vive nella diversità e che
dobbiamo trovare la conviven-
za anche di valori diversi, valori
che ci permettano di convivere
nonostante la diversità, di vive-
re insieme nonostante e grazie
alle nostre diversità. Ma non so-
lo. Anche nelle religioni non ci
devono essere barriere. E non ci
possono essere fedi che consi-

derano le donne inferiori agli uo-
mini.
Non credo sia giusto, ad esem-
pio, che le donne debbano se-
guire regole ferree nell’abbiglia-
mento e non siano libere di fare
ciò che vogliono. E c’è anche
chi si crede più intelligente e
bravo di un altro solo perché
non ha un handicap: pensiamo
a Stephen Hawking, senza la Sla
non avrebbe intrapreso i suoi
studi sulla fisica. Lui, anche se
ostacolato dalla malattia, ha rag-
giunto grandissimi risultati che
pochi altri hanno saputo rag-
giungere. Noi tutti, in qualche
modo, siamo diversi, ed è que-
sto che ci rende particolari e uni-
ci, ognuno a modo suo.
Ogni persona ha le sue potenzia-
lità. Se non sono libero di espri-
mermi e non vengono accettate
le mie «differenze», il mondo
non potrà evolvere. E’ stato così
sempre e la storia ce lo dovreb-
be far capire. Noi giovani, in par-
ticolare, dovremmo riflettere ed
essere d’accordo con il messag-
gio di Mattarella. Dobbiamo
combattere contri chi sostiene
idee di superiorità e disugua-
glianza per fare del mondo un
posto migliore.
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La difesa dell’ambiente

La Terra minacciata da plastica e inquinamento
Riciclo e utilizzo di borracce: qualcosa si deve fare

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La plastica ci sta soffocando.
Alla fine del 1980 viene scoper-
to nell’Oceano Pacifico un enor-
me accumulo di plastica, una ve-
ra e propria isola, tra i 700mila e
i 10 milioni di chilometri quadra-
ti, l’equivalente degli USA. Una
delle gravi conseguenze è che
molti pesci stanno morendo a
causa dell’accumulo di plastica.
Si può davvero dire che la plasti-
ca stia togliendo il respiro al pia-
neta.
Ma si può fare qualcosa per in-
vertire questa tendenza? Pro-
prio dalla nostra regione ci sono
esempi positivi per diventare
tutti plastic-free. La Regione ha
approvato una legge che vieta

agli enti pubblici (Regione, Pro-
vince, Comuni, ospedali, scuo-
le) di utilizzare, internamente e
nell’erogazione dei servizi, pro-
dotti in materiale plastico mo-
nouso. Anche nelle spiagge, i
bar e i ristoranti non potranno
utilizzare piatti, posate, cannuc-
ce o bicchieri di plastica. Que-
sto perché l’inquinamento da
plastica causa problemi all’habi-
tat di fauna e flora selvatica così
come a quello antropizzato.
Tale tipo di inquinamento inte-
ressa l’aria, il suolo, i fiumi, i la-
ghi e gli oceani. Sono state pro-
mosse politiche di riduzione e ri-
ciclo dei materiali plastici per ri-
durlo. Ma oltre alle leggi tutti

noi dovremmo prendere co-
scienza del problema e adotta-
re comportamenti plastic-free,
ognuno nel suo piccolo. Anche
noi studenti possiamo ad esem-
pio cambiare certe nostre abitu-
dini e utilizzare cose che si pos-
sono riciclare o durare nel tem-
po. Un invito del genere ci è arri-
vato anche dalla dirigente
dell’istituto comprensivo Loren-
zo Lotto. La preside ha invitato
gli studenti a portare delle bor-
racce invece che delle botti-
gliette di plastica che poi buttia-
mo inquinando. Un appello che
ha avuto grande successo: tutti
o quasi, infatti, hanno bottigliet-
te di questo tipo, sempre più dif-

fuse e alla moda, colorate e bel-
le da vedere. Un’altra cosa che
facciamo, ormai da qualche an-
no, nella nostra scuola è la rac-
colta differenziata, quindi sepa-
riamo la plastica dalla carta, la
carta dall’indifferenziato. Il pro-
blema non è solo la plastica, in-
fatti, ma i rifiuti in generale. Pen-
so che tutti noi dobbiamo fare
qualcosa per il luogo in cui vivia-
mo ma anche per il mondo, ini-
ziando da piccoli passi.
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«Essere differenti è un diritto»
Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella devono essere d’esempio per noi ragazzi

I GIOVANI

Dobbiamo combattere
contro chi sostiene
idee di superiorità e
disuguaglianza

Secondo il World
Economic Forum,
importante fondazione
che una volta l’anno
riunisce economisti,
politici, giornalisti e
intellettuali da tutto il
mondo, il 70% dei lavori
che serviranno tra dieci o
vent’anni ancora non
vengono nemmeno
insegnati. Alcuni però,
iniziano ad esserlo ora.
All’università di Bologna,
per esempio, già dal
2020 inizierà il primo
corso di laurea in Italia in
intelligenza artificiale.
Invece professioni come
il medico, il giardiniere o
il giornalista sono
destinate a trasformarsi
… l’agricoltore dovrà
saper leggere i dati che
riceve dai sensori sparsi
per i campi che dicono
quando seminare, irrigare
o raccogliere; il chirurgo
dovrà essere anche un
ingegnere, bravo a
guidare robot ad
altissima precisione che a
distanza opereranno un
paziente al posto delle
mani del chirurgo stesso.
Questi cambiamenti
vengono chiamati dagli
esperti reskill (quando
impariamo a fare in modo
nuovo o più complesso le
cose che facevamo
prima) e upskill (quando
impariamo a fare cose
nuove in ambito nuovo).
Circa il 65% di noi ragazzi
farà un lavoro che ancora
non esiste, come ad
esempio il ripulitore del
web, che ripulirà il web e
i social da foto e scritti
poco adatti o l’agricoltore
verticale che coltiverà
frutta e verdura sui
palazzi per ridurre il
consumo del suolo
(secondo il governo
britannico nel 2030 sarà
tra i primi 20 nuovi
mestieri) ma
indispensabili saranno
anche un avvocato online
o una persona che ci
aiuterà a smaltire i nostri
dati personali.
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LO STUDIO

Il lavoro del futuro
sarà molto diverso
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