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L’Italia ha un serio problema con la corruzione nelsettore pubblico: secondo i dati del documentodell’Ocse Cubbing corruption. Investing in growthpresentato nel 2014, la percezione della corruzionenelle istituzioni governative e locali in Italia sfiora il90%; il nostro Paese si posizione così al primo postotra i Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione elo sviluppo economico (OCSE).

 Il costo delle truffe e della corruzione negli investimentipubblici è anche politico e istituzionale, oltre cheeconomico; per l’Ocse c’è infatti una forte relazione tracorruzione percepita e fiducia nel governo.
 Secondo una ricerca condotta da Boris Podobnik, VukVukovic e H. Eugene Stanley, sulla scorta dei datiprovenienti da 28 Paesi dell’Ue e pubblicata su PLOSONE, i Paesi che pagano i loro dipendenti pubblici di piùrispetto ai salari abituali e correnti nel settore privato,hanno maggiore probabilità di riscontrare corruzione.
 Secondo un’inchiesta svolta dalla Commissioneanticorruzione della UE, il 97% degli italiani ritiene chela corruzione sia un fenomeno dilagante in Italia.
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 La classifica di Transparency International, secondo l’indice dicorruzione percepita da uomini d’affari ed esperti del settore(Corruption Perception Index) posiziona il nostro Paese nel 2015al 61esimo posto globale, con un punteggio di 44 su 100; vi è unmiglioramento di otto posizioni rispetto alla classifica del 2014.
 Virginio Carnevali, presidente di Transparency InternationalItalia ha commentato: «Constatiamo con piacere che finalmentesi è avuta un’inversione di tendenza, seppur minima, rispetto alpassato, che ci fa sperare in un ulteriore miglioramento neiprossimi anni».
 In cima alla lista la Danimarca, con 11 punti su 100, seguita daFinlandia e Svezia.
 Secondo alcuni dati statistici, la Grecia è il Paese che ha fattoprogressi maggiori, contrapposta invece ad Australia, Brasile,Spagna e Turchia, che invece sono scese in basso nella classifica.
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 Il CPI, l’indice di corruzione percepita, nel 2015 è statocalcolato utilizzando dodici differenti fonti di dati diundici istituzioni diverse, che hanno osservato lapercezione della corruzione negli ultimi due anni; ilCPI offre la misurazione della corruzione nel settorepubblico e politico di 168 Paesi nel mondo.
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L’INFERNO DI OGGI:la lonza o il leone?

La parola pedofilia indica una passione erotica o devianza sessuale neiconfronti di bambini prepuberi e neonati. In ambito psichiatrico la pedofilia ècatalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desideriosessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un individuo piùgrande verso soggetti minorenni. Gli individui che sono affetti da questadevianza spesso adoperano la violenza per tradurre in atto i loro impulsi;spesso sono stati a loro volta abusati da piccoli. È assai diffusa la violenza suiminori all’interno delle famiglie.
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• https://www.youtube.com/watch?v=qwtRh7MEuz8
«Brava bambina, 
fai la conta
Più punti a chi 
non si vergogna
Giochiamo a mosca 
cieca
Che zio ti porta 
in montagna…»
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Nell'accezione comune, al di fuori del linguaggiospecialistico psichiatrico, talvolta il terminepedofilia si discosta dal significato letterale ed èusato per indicare quanti commettono violenzaattraverso la sessualità su di un bambino. Lapsichiatria e la criminologia distinguono i pedofilidai child molester (molestatori o persone cheabusano di bambini); d’altronde le due categorienon sono sempre coincidenti. La pedofilia è unapreferenza sessuale dell'individuo o un disturbopsichico, non un comportamento oggettivo.

• La piaga degli abusi sui minori da parte del clero,veri o presunti, è presente in tutto il mondo; nel2004 si è arrivati anche ad 800 denunce in unsolo anno in Vaticano. Anche negli ultimi anni icasi sottoposti all'ex sant'Uffizio si aggirerebbero,secondo alcune statistiche, intorno ai 600 l'anno:è il caso le denunce di tipo "canonico", secondo idati forniti dal Vaticano nel 2013, a cui peròvanno aggiunte le inchieste giudiziarie apertedalla magistratura civile.
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• In dieci anni, dal 2004 al 2013, sono stati circa900 i preti ridotti allo stato laicale, ovveroespulsi dalla gerarchia ecclesiastica eimpossibilitati a proseguire nel loro ministerosacerdotale. Questi sono gli ultimi dati diffusidallo stesso Vaticano, nel 2014, in occasionedell'inchiesta aperta in sede Onu nel Comitatocontro la tortura.

• La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne basatasul genere, ed è ritenuta una violazione dei diritti umani secondo l’articolo 1della Dichiarazione per l’eliminazione della violenza contro le donnedell’Assemblea Generale dell’Onu. È definita come "Ogni atto di violenzafondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmenteavere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologicaper le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazionearbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata".
• Un termine usato molto spesso per definire la violenza contro le donne èviolenza di genere. La violenza di genere riguarda donne e bambine, macoinvolge anche le adolescenti. Con la parola sessismo si indicano inveceatteggiamenti che tendono a diffondere, giustificare e difendere l’inferioritàdel sesso femminile rispetto a quello maschile e a sostenere la legittimitàdelle discriminazioni nei confronti delle donne, operate in camposociopolitico, culturale, professionale, o semplicemente interpersonale.
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• La violenza sulle donne – in qualunque formasi manifesti e in particolar modo quando sitratta di violenza intra-familiare (detta anchedomestica) – è uno dei fenomeni sociali piùnascosti; è considerato come puntadell'iceberg dell'esercizio di potere e controllodell'uomo sulla donna e comprende diverseforme come la violenza fisica, psicologica esessuale, fuori e dentro la famiglia.

• Nei Paesi in sono stati condotti studi, emerge che tra il 10 e il 50%delle donne riferisce di aver subito violenze fisiche dal partner.Secondo alcune statistiche il 40–70% di donne vittime di omicidiomuore per mano di un marito o di un compagno violenti. Le donnetra i 15 e i 44 anni rischiano maggiormente di subire stupri eviolenze domestiche piuttosto che di ammalarsi di cancro o di altremalattie o incorrere in incidenti automobilistici.
• Stando ai dati forniti dal Dipartimento per le pari opportunità,solamente in Italia nel 2013 oltre 7 milioni di donne sono statevittime di violenza psicologica, che nel 43,2% dei casi è stataperpetrata dal partner; si parla di violenza psicologica quando siverificano tentativi di isolamento (si vieta alla donna di uscire dasola o di comunicare con altre persone) e di controllo (attraverso ilcellulare, i social network, ecc.), quando vi è svalorizzazione (ladonna è svilita attraverso continue critiche pubbliche o private epertanto diventa sempre più insicura), o vi sono minacce (ancheverso i figli).
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• Stando ai dati forniti in un report pubblicato nel 2013dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (WHO), lapercentuale delle donne che nel mondo ha subitoviolenza sessuale e/o fisica (cioè perpetrata con ilproprio corpo, con oggetti contundenti, armi da taglio,o da fuoco) assommerebbe a circa il 30%; i valorimaggiori si registrano in Africa, nel Mediterraneoorientale e in Asia, dove si tocca il 37%.
• Anche negli Stati Uniti e in Europa sono stati registraticomunque valori significativi, pari rispettivamente al29,8% e al 25,4% delle donne oggetto dello studio

https://www.youtube.com/watch?v=0Kltjz-oOvg
La protagonista di questa canzoneè Barbara, una ragazza che subisceviolenze una notte per strada.
Dal testo si evince che il suoaggressore è Marco, come emergein versi come «Marco grida:‘Zitta!’», oppure «Marco cerca unpretesto», probabilmente lagelosia, quando controlla «i post»,«l’Iphone» o le mail della ragazza.
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Adesso Barbara non ha più paura diquella strada buia, della luce gialladei lampioni e del freddo che sente,come se fosse ormai abituata a tuttociò, ai quei segni sulla pelle, agliincubi più scuri, alle carezze e aisorrisi finti.
Nella penultima strofa troviamo uninno alla speranza per la fine di tuttele violenze con frasi come «Tra pocosorge il sole. E Barbara lo sa».

Questa canzone mira a mettere in luce una tematicafondamentale al mondo d’oggi, quando le donne non sonorispettate e spesso subiscono atti di violenza, che difrequente non sono neanche riconosciuti o denunciati («tunegherai […] dirai che Marco è un santo e la gentecattiva»).



07/06/2016

15



07/06/2016

16

L’Inferno di oggi

Classe III D Liceo Statale «Enrico Fermi» di Canosa di Puglia  A.S. 2015/2016Progetto Classici in forme contemporanee (prof.ssa Imbornone)


