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L’Arabia Saudita è uno dei pae-
si in cui i diritti delle donne sono
tra i più limitati al mondo. Negli
ultimi anni, fortunatamente, ci
sono stati dei leggeri migliora-
menti ma il raggiungimento del-
la parità tra i due sessi è ancora
lontano.
Nel 2017 è stato emanato un de-
creto che ha consentito alle
donne saudite di guidare. Que-
sto successo si è ottenuto gra-
zie alle numerose proteste da
parte di gruppi di attivisti duran-
te il movimento «Women to dri-
ve».
Loujain al-Hathlou, capofila di
uno di questi gruppi, è stata in-
carcerata all’incirca tre anni fa,
poco tempo prima dell’introdu-
zione della nuova legge. La sua
liberazione risale a poche setti-
mane fa; Loujain al-Hathlou ha
così dovuto passare oltre mille
giorni in prigione solo per esser-
si battuta per il diritto alla gui-

da.
In seguito all’emanazione di tale
legge, si è poi creato il proble-
ma dell’assenza di istruttrici di
guida, tanto che il Paese è stato
costretto a lanciare un appello a
tutte le associazioni di autoscuo-
la europee. Le istruttrici di gui-
da dovevano comunque rispon-
dere a requisiti specifici: avere

come minimo cinque anni di
esperienza, conoscere l’inglese
e possibilmente anche l’arabo,
ma soprattutto essere donne.
Quest’ultimo requisito è neces-
sario per il fatto che ancora og-
gi le leggi dell’Arabia Saudita im-
pediscono il contatto tra ma-
schi e femmine al di fuori delle
mura domestiche.

Se ci spostiamo in Qatar, le gio-
catrici di Beach Volley hanno ot-
tenuto il permesso di giocare
con il tipico bikini sportivo, du-
rante il prestigioso Beach Volley-
ball Word Tour che si è tenuto
tra l’8 ed il 12 marzo. Inizialmen-
te era stato consigliato un dress
code che prevedeva una divisa
composta da maglietta e panta-
loni. Tale imposizione non è sta-
ta accettata di buon grado dalle
giocatrici; Karla Borger e Julia
Sude, due ragazze appartenenti
alla nazionale tedesca di beach
volley, hanno minacciato di boi-
cottare il torneo se non fosse
stata eliminata tale regola. Que-
sta protesta si è poi estesa a nu-
merose colleghe di altre nazio-
nalità.
Alla fine gli organizzatori, preoc-
cupati delle importanti perdite
economiche se il torneo non si
fosse tenuto, hanno concesso
ad ogni squadra la libertà di gio-
care abbigliata secondo le pro-
prie tradizioni e con la propria
divisa.
La battaglia per la conquista dei
diritti della donna ha avuto quin-
di la sua vittoria, ma non per le
giuste motivazioni.

Marianna Dello Russo IIIA

La ricchezza del Bel Paese

La bellezza come fonte di sviluppo
Il grande lavoro svolto dal Fai

La protesta delle tedesche Karla Borger e Julia Sude

La bellezza, quella riguardante
i luoghi, la natura, la storia, è un
elemento molto importante per
i vari Paesi, specialmente per
l’Italia. L’attenzione verso la bel-
lezza permette infatti di aumen-
tare il turismo e ciò porta benefi-
ci all’economia, creando lavoro,
aumentando gli investimenti e
le idee per rendere tutto ciò
sempre più produttivo. Probabil-
mente è proprio in quest’ottica
che pochi giorni fa, con l’istitu-
zione del governo Draghi, è sta-
to reintrodotto il Ministero del
Turismo. Tra le varie associazio-
ni che si occupano della salva-
guardia delle «bellezze d’Italia»
una delle più conosciute è sicu-
ramente il Fai, acronimo di «Fon-

do per l’Ambiente Italiano», fon-
dazione nata nel 1975 per tutela-
re e valorizzare il paesaggio ita-
liano, restaurando beni storici e
artistici. Questa associazione
tenta anche di rendere fruibili
beni abbandonati, come castel-
li antichi. Uno dei tanti luoghi
che il Fai mantiene e che attira
un vasto pubblico, è «L’Orto sul
Colle dell’Infinito», a Recanati.
E’ stato dato in concessione a
questa associazione nel 2017
dal Comune di Recanati, dal
Centro Nazionale Leopardiani e
dal Centro Mondiale della Poe-
sia e della Cultura «Giacomo
Leopardi». L’obiettivo del Fai è
quello di unire i due aspetti del
Colle dell’Infinito: quello pae-

saggistico e quello filosofico, vi-
sto che «l’Orto sul Colle dell’Infi-
nito» è il culmine di una vera e
propria «visita guidata» dentro
la poesia, accompagnata da pro-
iezioni che ci fanno immergere
nei celebri versi leopardiani; il
percorso si può concludere se-
dendosi e interpretando la cele-
bre composizione del nostro
poeta e ognuno di noi può colle-
garsi a: FAI L’INFINITO e scopri-
re le «infinite letture». Al di là
delle polemiche sul fatto che la

bellezza sia un’attività economi-
ca, questo settore genera il 12%
della ricchezza del nostro Pae-
se. Siamo davvero fortunati a vi-
vere in un territorio così meravi-
glioso, in cui la bellezza è sem-
pre sotto i nostri occhi. Una del-
le ricchezze principali dell’Italia
è proprio la varietà di paesaggi,
li abbiamo tutti, dalla montagna
alla collina, la pianura e il mare,
le spiagge di sabbia e rocciose,
le isole, i vulcani, i borghi stori-
ci, le città d’arte, i monumenti, i
quadri, le sculture e le bibliote-
che. Abbiamo così tanta bellez-
za che tutto il mondo ci cono-
sce come il Bel Paese. Forse
non dovremmo focalizzarci sul
fatto se sia giusto o no sfruttare
economicamente la bellezza
del nostro Paese, ma dovrem-
mo cercare di farlo in modo che
porti maggior sviluppo del setto-
re turistico, ma soprattutto ad
una valorizzazione del territo-
rio.

Giulia Abbondanza IIIA

Diritti delle donne: lungo cammino
In Arabia Saudita solo da pochi anni possono guidare l’auto e anche nello sport ci sono problemi

Scuola media Conero di Ancona

Amazon, è un’azienda di
commercio online, creata
da Jeff Bezos nel 1995. In
questo sito noi possiamo
comprare ogni tipo di
oggetto, e l’ordine in
pochi giorni arriverà a
casa nostra. In Italia
recentemente è accaduto
qualcosa che non era mai
successo in tutto il
mondo. Tutti i dipendenti
Amazon che sono circa
9000 hanno deciso di
proclamare una giornata
di sciopero. Inoltre, a loro
si sono aggregati anche i
cosiddetti rider ovvero
coloro che consegnano i
prodotti ordinati nelle
case dei clienti. Ci sono
molti motivi per cui i
dipendenti hanno
scioperato: sia per gli
orari di lavoro estenuanti,
sia perché oggigiorno i
clienti cercano di pagare
sempre meno i prodotti.
Di conseguenza gli
spostamenti devono
essere più efficienti e
veloci, ma i loro
dipendenti verranno
sempre pagati un po’
meno. Questa
manifestazione è stata
fatta anche per ottenere
più diritti sul lavoro, per
esempio alla fine del
1800 e inizio 1900 gli
operai delle grandi
fabbriche fermavano il
lavoro e quindi
obbligavano il loro
direttore ad
accontentarli. Noi però
viviamo in una società dei
servizi dove possiamo
acquistare ogni cosa a
distanza, e quindi risulta
difficile ottenere una
tutela sui propri diritti.
Sarà importante vedere
cosa accadrà in futuro se
si riusciranno a bilanciare
gli interessi dei
consumatori e quelli dei
lavoratori. Il gesto anche
di poche persone avrà
conseguenze su tutto il
sistema, perché secondo
me, ciò che è accaduto in
Italia si ripercuoterà in
tutto il modo e Amazon
dovrà accontentare le
richieste di tutti.

Tommaso Bontempi IIIA

IL CASO AMAZON

Commercio online
e tutela del lavoro

IL TORNEO DI BEACH VOLLEY

Le atlete del Qatar
dovevano indossare
una tuta che le
coprisse


