
CORONAVIRUS/4

propone ai suoi lettori un corso sul giornalismo 
tenuto da Luigi Allori, giornalista e scrittore

•Perché un corso di giormalismo? Perché chi è interes-
sato a una eventuale propria specializzazione giornalistica
possa capire in cosa consiste il mestiere, Ma soprattut-
to perché oggi tutti noi, se non abbiamo un’educazione al
linguaggio della comunicazionsiamo facilmente condi-
zionati, o peggio ancora disinformati, dai giornali car-
tacei e online, dalla tv e dai social.
• Vedremo infatti come ognuno di tali mezzi possa facilmente
imbrogliarci per difendere e facilitare gli interessi dell’e-
ditore o del politico di turno per vendere una copia in
più o fare audience.
• Qui ci limitiamo a fare alcuni esempi per dimostrare
quanto sia facile aggirare la nostra indipendenza di giu-
dizio: 1. una notizia assume un’importanza diversa a seconda
che venga pubblicata in prima pagina a sei colonne oppure in
quarta a due colonns; 2. nel tg presento un filmato con un bom-
bardamento su una città: tagliando tutte le scene in cui si vedo-
no i morti il significato della notizia viene stravolto; 3. addirittu-
ra basta spostare le parole dentro una frase per cambiarne il si-
gnificato: • Festa dell’Unita Nazionale/ Festa nazionale del-
l’Unità • Sibilla Cumana a Enea: “Andrai, ritornerai enonmo-
rirai in guerra”/ “Andrai, non ritornerai e morirai in guerra”.

Sintesi del programma
• Che cosa è il giornalismo? Cercare le notizie attraverso le
fonti - veicolarle attraverso stampa, radio, tv, web
• Il giornalismo, ovvero la fabbrica del presenteChe co-
sa contiene e come viene fatto un giornale
• Il telegiornalismo, ovvero le notizie illustrate a di-
stanza Il mestiere del giornalista dal cartaceo alla tv e al web.
Cosa cambia per il giornalista e il lettore

Il corso, di cinque incontri (più la partecipazione al’impaginazio-
ne di un numero di “Zona Nove”), costa in tutto 50 euro a testa.

Info: 0239662281

Scuole chiuse: come, perché e per quanto tempo
Antonietta Gattuso

La chiusura delle scuole per frenare la diffusione del Coronavirus
è in atto, prima di tutto per la Lombardia, il Veneto e l’Emilia

Romagna, dove ci sono i focolai più rilevanti dell’infezione. E da gio-
vedi 5 marzo (fino alla metà del mese) per tutte le scuole d’Italia e
le università. L’obiettivo è indurre il rallentamento del contagio an-
che al Sud del Paese, dove i
casi finora riscontrati sono
minori che al Nord, e al con-
tempo disporre in tutta Italia
del tempo necessario per do-
tare gli ospedali di più posti
letto e per accrescere la dispo-
nibilità di apparecchiature
per le terapie intensive. 
Lasciare i figli a casa per co-
sì lungo tempo pone però
problemi non indifferenti al-
le famiglie che, per custodir-
li tutto il giorno, non posso-
no certo permettersi né di
mettersi in ferie di né utiliz-
zare permessi non retribui-
ti. Così, si impegna il ministro
per la Famiglia, Elena Bonetti: “Il Governo sta pensando ai voucher
come a una possibilità di sostegno per i costi delle baby sitter oppure
prevede l’utilizzo straordinario dello smart working (il lavoro da ca-
sa) o, ove non fosse possibile che uno dei due genitori possa restare a
casa, con i congedi straordinari”.
Ma veniamo a noi. In questo primo periodo di vacanze forzate,
gli studenti del Municipio 9 hanno cercato di sfruttare il lato po-
sitivo della situazione, utilizzando le giornate libere per organiz-
zare passeggiate al parco, incontrare amici e dedicarsi ai lavori
“fai da te”, grazie alle belle giornate che si sono susseguite e al-
l’aria un po’ più respirabile di questi ultimi tempi. 
Il disagio ha colpito maggiormente le famiglie con bambini fre-
quentanti le scuole dell’infanzia e primarie, però davanti ad
un’emergenza del genere, la soluzione è stata trovata obbligato-
riamente. Ciò che si sta facendo in questo momento, è salva-
guardare il bene più importante, la salute di tutti. 
La prof.ssa Laura Barbirato, preside dell’Istituto Comprensivo

“Via Maffucci”, che comprende due primarie e una secondaria di
primo grado, così scrive ai suoi alunni: “Recupereremo il tempo,
che non è mai tempo perso se lo dedichiamo alle persone a cui
vogliamo bene. L’ansia di riempire sempre il tempo di cose e di
impegni è già dei grandi, cerchiamo di preservare un po’ i bam-

bini e i ragazzi. Vedo intorno
tanta ansia e paura di ‘resta-
re indietro’, sento appelli al-
l’apprendimento virtuale…
Beh, ragazzi, l’apprendimen-
to non è questo. Questa è una
parte, non l’essenziale. L’ap-
prendimento è scambio tra
persone, è affetto, è incontro,
è un fatto umano. Soprattut-
to nella scuola del primo ci-
clo! Questo lo recupereremo
al più presto. Raccomanderò
ai vostri insegnanti di man-
darvi alcuni consigli per te-
nervi in esercizio (vi ricorda-
te? Sono io quella che vi rac-
comanda sempre di fare i

compiti durante le vacanze!) ma senza ansia. Di ansie ne abbiamo
anche troppe. Spero di rivedervi tutti presto, e in perfetta forma!”.
Ed anche il preside del Liceo Scientifico Alessandro Volta, prof
Domenico Squillace si rivolge ai propri alunni rassicurandoli e met-
tendoli in guardia sull’argomento: “Uno dei rischi più grandi in vi-
cende del genere, ce lo insegnano Manzoni e forse ancor più Boccac-
cio, è l’avvelenamento della vita sociale, dei rapporti umani, l’im-
barbarimento del vivere civile. L’istinto atavico quando ci si sente
minacciati da un nemico invisibile è quello di vederlo ovunque, il
pericolo è quello di guardare ad ogni nostro simile come ad una mi-
naccia, come a un potenziale aggressore. Rispetto alle epidemie del
XIV e del XVII secolo noi abbiamo dalla nostra parte la medicina
moderna, non è poco credetemi, i suoi progressi, le sue certezze,
usiamo il pensiero razionale di cui è figlia per preservare il bene più
prezioso che possediamo, il nostro tessuto sociale, la nostra uma-
nità. Se non riusciremo a farlo la peste avrà vinto davvero. Vi
aspetto presto a scuola”.
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