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Cari lettori/care lettrici bentrovati. 
In questo ultimo numero del nostro giornale scolastico BreraNews, 
abbiamo voluto portare la nostra attenzione a vari argomenti.  
In primis la situazione dell’attuale guerra tra Russia e Ucraina, 
partendo però da un’analisi del concetto di guerra e del suo senso 
storico e sociale. 
Ci hanno guidato in questa riflessione, sul concetto Kantiano e 
Hegeliano di guerra, Maria Teresa e Giulia, che ci saluteranno con 
questo ultimo numero, 
A loro va il nostro ringraziamento e il nostro augurio per un futuro 
radioso e ricco di grandi soddisfazioni. 
Ricordiamo pertanto a tutti coloro volessero far parte della nostra 
squadra, che ci sono 2 posti vacanti…ma anche più di due. 
La riflessione sulla situazione politica attuale si è inoltre soffermata 
sull’analisi cronachista di quanto accaduto, dalle origini di questo 
conflitto a questi giorni, proponendo un’analisi oggettiva delle 
“ragioni” di entrambe le parti. 
Ci siamo inoltre occupati di interviste a sportivi, come nostra 
consuetudine e delle importanti ricorrenze speciali del mese di 
maggio. 

Il nostro operato di quest’anno ci ha indotto a riflettere su quanto 
abbiamo prodotto, realizzato e costruito.. e con soddisfazione vi 
diciamo che siamo fieri di quanto fatto! 
Si può continuamente migliorare ed è quello che faremo nei 
prossimi anni. 
Ve lo garantiamo! 
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GGGuerra: quale concetto? 

IL CONCETTO KANTIANO DI GUERRA 
Emblematico per poter discutere dei concetti di guerra e pace, è il testo “Per la pace 
perpetua”, un progetto filosofico di Immanuel Kant del 1795, che ancora oggi rimane un 
grande classico della filosofia politica.  
Questo progetto di Kant costituisce uno dei fondamenti della storia del pensiero politico. 
Ancora oggi risulta di grande attualità sia per la prassi politica nazionale che internazionale, 
che per la riflessione filosofica. In questo testo Kant concretizza le sue riflessioni di filosofia 
politica in cui approda a una visione cosmopolitica, fondata sui rapporti tra stati 
(repubblicani) e sulla libertà di movimento dei cittadini in tutti gli stati. 
L’opera si divide in due parti ideali a loro volta suddivise.  
Egli ritiene che gli stati debbano eliminare gli eserciti e che non possano contrarre debiti per 
finanziare azioni militari. Inoltre si devono impegnare a non compiere atti che possano 
compromettere la fiducia nella parola data, in modo tale da poter sempre ritrovare la strada 
dell’accordo. 
Gli articoli definitivi sono tre. In primo luogo, gli stati devono avere una costituzione 
repubblicana. Il secondo articolo stabilisce che il diritto internazionale, col fine della pace 
perpetua, sia basato su una «federazione di stati liberi». Il terzo articolo sancisce che «il 
diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni di una ospitalità universale».  
Nel primo supplemento, Kant fornisce tre argomenti che garantiscono l’attuabilità del 
progetto.  
Egli intende dimostrare che la pace sia possibile. 
Per quali ragioni? Innanzitutto, la natura costringe gli uomini alla pace perché la terra è di 
dimensioni limitate e non consente un’espansione illimitata: per tale ragione, gli uomini sono 
costretti a trovare un modo per convivere tra loro. In secondo luogo, la pace è vantaggiosa 
perché consente di sospendere la condizione di lotta permanente col proprio simile.  
Infine, se la pace perpetua è possibile, allora è nostro dovere perseguirla e pertanto dobbiamo 
far quanto è in nostro potere per raggiungere la pace: questo è l’argomento morale. 
Nel secondo supplemento, Kant sostiene che i filosofi debbano essere liberi di discutere le 
loro tesi, perché sono gli unici a poter fornire prospettive politiche imparziali. Nelle appendici, 
il filosofo difende l’idea che sia possibile ed auspicabile un accordo tra la politica e la morale. 
Egli propone due figure: il politico morale e il moralista politico, difendendo la prima figura.  
Sarebbe lecito chiedersi se, a più di duecento anni di distanza dalla pubblicazione di “Per la 
pace perpetua”, essa sia ancora una via perseguibile o, comunque, sufficiente. Le nuove sfide 
lanciate dalle nuove forme di guerra aprono nuovi scenari. Il fatto di non essere riusciti ancora 
a pervenire alla pace perpetua non deve stupire più di tanto.  
In conclusione, il progetto kantiano rimane un grande ideale al quale ogni essere razionale 
inchina il capo, per l’ammirazione di una luce che non smette di brillare in quel buio che è la 
nostra storia.
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Una storia di morte, violenza, sopraffazione e odio. Perché, in fondo, solo dentro questo buio di 
morte e angoscia ha senso credere nella filosofia kantiana come riflessione sulla liberazione dalla 
nostra più grande piaga, incorporata nell’Apocalisse e che oggi la rende possibile, piaga 
sconosciuta alle altre specie della natura: la guerra. Una cosa tutta nostra. Una cosa tutta umana 
senza alcuna umanità. 

IL CONCETTO HEGELIANO DI GUERRA 
La seconda analisi Hegeliana relativa allo Stato, riguarda il «diritto statale esterno», 
ovvero il diritto internazionale. Hegel afferma che ogni Stato, nei rapporti con gli altri 
Stati, è un soggetto autonomo, la cui prima preoccupazione è di conservarsi, di preservare 
la propria autonomia e sovranità e di perseguire il proprio benessere. Per questo il sistema 
delle relazioni internazionali si configura come uno stato di natura di tipo hobbesiano, in 
cui ciascuno Stato ha diritto di agire come ritiene per la propria conservazione e potenza, 
chiedendo ai suoi cittadini, se necessario, il sacrificio dei beni e della vita stessa. Infatti, 
nessuno Stato garantisce incondizionatamente ai cittadini la salvaguardia della vita, ma 
dev’essere l’individuo che, al bisogno, si sacrifica perché lo Stato viva. La guerra incombe 
continuamente, in quanto l’indipendenza di cui ciascuno Stato gode «fa delle controversie 
tra Stati un rapporto di forza, uno stato di guerra». 
Ma, per Hegel, la guerra non è solo un male necessario, il solo modo per risolvere 
contrasti laddove un accordo si riveli impossibile: essa ha anche un elevato valore etico, in 
quanto conserva la salute dei popoli. Hegel sostiene che la guerra, ha il superiore 
significato per cui, mediante essa, la salute etica dei popoli viene mantenuta nella sua 
indifferenza contro il consolidarsi delle determinatezze finite, e come il movimento dei 
venti preserva il mare dalla putredine cui sarebbe ridotto da una bonaccia duratura, così 
la guerra preserva i popoli dalla putredine cui sarebbero ridotti da una pace duratura o 
addirittura perpetua. 
Il richiamo polemico è allo scritto kantiano “Per la pace perpetua”, al quale Hegel oppone 
seccamente che «non c’è alcun pretore» tra gli Stati, cioè nessun giudice supremo dotato 
del potere di far rispettare i patti nelle relazioni internazionali, sollevandosi al di sopra dei 
propri interessi particolari. Contro l’idea di Kant che sia possibile sperare nella creazione 
di una federazione di Stati a garanzia della pace perpetua, Hegel sostiene che 
qualunque trattato possa essere sottoscritto sarà sempre sottoposto all’«accidentalità», cioè 
alle scelte arbitrarie dei singoli Stati, che possono agire come ritengono, per tutelare o 
potenziare il proprio benessere. 
Dunque secondo Hegel, dove c'è vita c'è guerra. Pertanto il conflitto non è solo inevitabile, 
ma anche benefico sotto certi aspetti. È lo spirito del mondo che si manifesta nei popoli, è 
un male necessario per raggiungere il progresso morale e civile dei popoli. 
                  

                                                                         G. Bianchi - M.T. Ghirardi
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L’invasione russa dell’Ucraina non è più soltanto una minaccia ma una triste 
realtà. Verso le 6 di mattina del 24 Febbraio, Putin ha annunciato l'operazione 
militare, affermando di proteggere il Donbass e ha esortato le forze di Kiev a 
consegnare le armi e "andare a casa". Forti esplosioni si sono avvertite nelle città 
ucraine di Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev.  

"Chiunque tenti di creare ostacoli e interferire, sappia che la Russia risponderà con 
delle conseguenze mai viste prima. Siamo pronti a tutto", ha detto il presidente 
russo. La Nato "condanna con forza" l'attacco della Russia contro l'Ucraina e 
chiede a Mosca "di fermare immediatamente la sua azione militare". E anche 
l'Italia: "Il governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. È 
ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo ucraino in questo 
momento drammatico. Stiamo lavorando con gli alleati europei e della Nato per 
rispondere immediatamente, con unità e determinazione", dichiara il presidente del 
Consiglio Mario Draghi.  

Ma…se diamo uno sguardo indietro, la storia intrecciata di Russia e Ucraina, due 
Paesi vicini e conflittuali, aiuta a capire in che modo gli eventi hanno portato 
all’attuale situazione. 
Il passato che i due Paesi condividono copre un arco di tempo di oltre mille anni, 
dal tempo in cui Kiev, odierna capitale dell’Ucraina, era al centro del primo Stato 
slavo, la Rus’ di Kiev, luogo di nascita sia dell’Ucraina che della Russia. Infatti 
come ha recentemente dichiarato il leader russo Vladimir Putin, “russi e ucraini 
sono un popolo solo, un tutt’uno”. Eppure negli ultimi dieci secoli l’Ucraina è 
stata ripetutamente divisa e spartita da poteri in competizione tra loro. I guerrieri 
mongoli provenienti da est conquistarono la Rus’ di Kiev nel XIII secolo.  

Nel XVI secolo gli eserciti di Polonia e Lituania la invasero da ovest. Nel XVII 
secolo la guerra tra la Confederazione polacco-lituana e la Russia zarista portò le 
terre a est del fiume Dnepr sotto il controllo imperiale russo, dividendo la parte 
orientale del Paese da quella a ovest del fiume. un secolo dopo, nel 1793, 
l’Ucraina dell’ovest fu annessa all’impero russo. Negli anni che seguirono, la 
cosiddetta politica di “russificazione” vietò l’uso e lo studio della lingua ucraina, e 
la popolazione fu spinta a convertirsi alla fede ortodossa russa, ma i più grossi 
traumi che l’Ucraina ha sofferto sono avvenuti nel XX secolo. Dopo la rivoluzione 
comunista del 1917, l’Ucraina è stata uno dei tanti Paesi teatro di una brutale 
guerra civile prima di essere completamente assorbita nell’Unione Sovietica nel 
1922, il leader sovietico Joseph Stalin provocò una carestia che portò milioni di 
ucraini a morire di fame e infine sempre Stalin importò un grande numero di russi 
e altri cittadini sovietici (molti dei quali non parlavano ucraino) per aiutare a 
ripopolare la parte orientale del Paese. 

Ma oggi, nel 2022…a quale punto siamo arrivati??
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Questa eredità storica creò delle fratture profonde e il fatto che l’Ucraina orientale sia 
passata sotto il controllo russo molto prima dell’Ucraina occidentale, fa sì che le 
popolazioni dell’est abbiano legami più forti con la Russia e siano più inclini ad 
appoggiare leader filo russi. 

Con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, l’Ucraina è diventata una nazione 
indipendente ma unificare il Paese si è dimostrato un compito difficile.  

Oltre a tutti i precedenti storici di cui abbiamo parlato, la causa “moderna” del conflitto 
risiede nel fatto che la Russia di Putin si è da sempre mostrata contraria al desiderio 
dell’Ucraina di entrare a far parte della NATO e, in generale, di avvicinarsi all'influenza 
statunitense e occidentale. Mosca si oppone strenuamente a questa possibilità, temendo 
che i Paesi occidentali, Usa in primis, possano servirsi del territorio ucraino per 
stabilirvi basi e radar, con nuovi intercettori antimissili, come quelli dispiegati in 
Romania e in Polonia. In altre parole, il Cremlino vuole mantenere la sua sfera 
d’influenza nell’area, e vuole che la NATO rinunci alle sue attività nell’Est Europa. 
L’origine del conflitto tra la Russia e l’Ucraina è da ricercare nel “braccio di ferro” tra 
Kiev da un lato, con il presidente Volodymyr Zelensky intenzionato ad entrare 
nell'orbita di NATO e Ue, e Mosca dall'altro con il presidente Vladimir Putin, forte 
dell'appoggio della Cina e dei sudditi ucraini del Donbass delle Repubbliche 
secessioniste, che lui stesso ha riconosciuto.  

M. Lombardi 
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LA NUOVA PROMESSA DEL CALCIO ITALIANO:  

GIORGIO SCALVINI 

Giorgio Scalvini è l’ennesima promessa sfornata dal vivaio dell’Atalanta. Il giovanissimo 
difensore infatti, è già indicato come uno dei migliori prospetti del nostro calcio, anche alla 
luce della giovanissima età. Tanto da aver spinto Gasperini ad inserirlo in prima squadra e 
indicarlo come un elemento da tenere d’occhio, nell’immediato futuro. 

Giorgio Scalvini è nato a Chiari l’11 dicembre del 2003; difensore centrale di piede destro, per 
le caratteristiche tecniche è stato accostato a Bastoni. 

Giorgio Scalvini ha iniziato nelle giovanili del Brescia, per poi trasferirsi in quelle 
dell’Atalanta nel 2015. Con gli orobici ha quindi scalato tutte le tappe sino alla prima squadra, 
nella quale è entrato a pieno diritto nel corso dell’ultima estate, dopo gli assaggi della scorsa 
stagione. 

Ha fatto il suo esordio in Serie A il passato 24 ottobre, nel corso della gara pareggiata dagli 
orobici contro l’Udinese con il punteggio di 1-1. Dopo questa prima presenza ne ha 
collezionate altre tre, a dimostrazione della grande fiducia che società e tecnico nutrono su di 
lui. 

1.Quanto è stato importante il sostegno della tua famiglia quando sei entrato nel mondo 
professionistico del calcio? 

 Il sostegno della mia famiglia è stato importantissimo, in ogni momento di difficoltà sono stati i primi 
ad aiutarmi e a sostenermi, ma allo stesso tempo quando le cose andavano bene erano felici, ma mi 
ricordavano di essere umile e coi piedi per terra. 

2. Studi ancora? Se si, come fai a conciliare tutto? 

Si studio ancora, quest’anno ho la maturità. Non è facile conciliare tutto ma con impegno e i giusti 
rapporti con i professori, ce la si può fare. 

3. A 19 anni sei entrato come difensore nella prima squadra dell’Atalanta, il tuo incontro con i 
compagni è stato positivo? Come ti hanno accolto? 

I miei compagni sono stati molto importanti per la mia crescita, perché in primis mi hanno accolto in 
modo positivo e dopo mi hanno sempre dato consigli per migliorarmi. 
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4. Con quali compagni di squadra hai legato di più? 

I compagni con cui ho legato di più sono Pessina, Zappacosta, Pezzella ecc ma anche con Demiral, 
Hateboer ho un ottimo rapporto. 

5. Il rapporto con i tuoi amici di quartiere (paese) è cambiato? Se si come? 

No, ho sempre un bellissimo rapporto con loro e penso che lo avrò per sempre. 

6. Chi è stato il tuo primo idolo da bambino? 

Non ho un idolo ben preciso, ma un giocatore che ho sempre ammirato è Thiago Silva. 

7. In quale ruolo hai giocato quando hai iniziato con il calcio? 

Il mio primo ruolo quando ho iniziato a giocare era portiere, poi successivamente ho girato un po’ in tutti i 
ruoli per poi finire a fare il difensore. 

8. Che cosa ti ricordi del tuo debutto nel calcio professionistico? 

Un'emozione indescrivibile e un momento che avrò per sempre dentro di me. 

9. Quale è la gara che ricordi con più piacere della tua carriera e perché? 

Sicuramente l’esordio in Serie A, ma anche altre due: quella del primo gol contro il Verona e anche la 
prima da titolare in Serie A contro la Lazio. 

10. Quale è il migliore giocatore avversario che hai incontrato?  

Ce ne sono tanti, ma sicuramente Leao, Insigne e Berardi sono stati tre avversari molto tosti da affrontare. 

11. Quale persona ha avuto la maggiore influenza sulla tua carriera? 

Sinceramente penso mio padre e mio fratello, che sono state le persone che mi hanno trasmesso la passione 
per il calcio. 

12. Secondo te quale è l’aspetto migliore di essere un calciatore?  

Il miglior aspetto secondo me è il fatto che un gioco diventi il tuo lavoro e realizzi il tuo sogno, infatti la 
cosa fondamentale per un calciatore, che non deve mai mancare, è il divertimento quando si gioca. 

13. Il numero 42 sulla tua maglia ha un significato per te? Se si quale? Oppure avresti preferito un 
altro numero? 

Il numero 42 deriva dalla somma delle date di nascita di tutta la mia famiglia, che fa appunto 42. 

15. Tanti ragazzi e bambini hanno il sogno di diventare giocatori di livello, in pochi però riescono a 
realizzare i loro sogni. Quale consiglio daresti a questi ragazzini? Di continuare a sognare o di essere 
più realisti? 

Il consiglio che posso dare è di seguire sempre il proprio sogno, dando il massimo e lavorando duramente 
in ogni momento, senza mai mollare; perché comunque vada..  i risultati portano a qualcosa di positivo. 

N. Vezzoli

3
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Esattamente il 24 marzo 2022 l’Italia è stata scaraventata fuori dai 
mondiali dalla Macedonia del nord, fallendo il sogno di poter riportare la 
gioia del mondiale in casa agli italiani. Nessuno avrebbe mai immaginato 
che la vincitrice degli europei potesse uscire dalla qualificazione, eppure è 
successo, per mancanza di sincronia o per la mancanza di giocatori perché 

infortunati o ancora per errori nella formazione. 
Insomma, i motivi sono molteplici ma…la nazionale italiana è mai stata 
eliminata da un mondiale? 
Era il 1958 quando l’Italia durante le qualificazioni per il mondiale in 
Svezia trovò all'interno del suo girone l’Irlanda del nord e il Portogallo. 
Con la prima vinse, ma non fu così fortunata con la seconda, con la quale 
perse 3-0 sia la partita di andata, sia la partita del ritorno e infine perse 
anche la partita di ritorno contro l'Irlanda del nord, infrangendo i sogni 
degli italiani di un'altra vittoria. 
Esattamente 60 anni dopo ci fu un'altra 
delusione, nel 2018, quando durante gli 
spareggi delle otto migliori seconde 
classificate nelle qualificazioni, nella 
partita d'andata l'Italia perse 1-0 contro la 
Svezia grazie al gol di Johansson, con 
tiro a velleitario. Ma l'avvenimento 
peggiore bussò a San Siro il 13 novembre 
2017, quando durante la partita di ritorno contro la Svezia l'Italia 
pareggiò, segnando l'uscita definitiva della nazionale dai mondiali in 
Russia.  
 

Caos nazionale…
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Nessuno si aspettava questo, viste le grandi occasioni create 
durante la partita dai giocatori, eppure ciò che non ci si 
aspettava divenne realtà. Gli italiani, ormai senza più speranze, 
non avrebbero mai creduto possibile per l'Italia vincere un 
europeo, ma grazie alla pazienza, alla volontà, alla costanza, 
alla determinazione e alla voglia di vincere dei ragazzi della 
nazionale, del CT Mancini e dei suoi collaboratori, siamo 
riusciti a portarci a casa un trofeo. 
Il Trofeo che ha fatto conoscere la voglia di giocare della 
nazionale a tutta l'Europa ma anche a tutto il mondo. La nostra 
unica e ultima speranza di partecipare ai mondiali è la 
possibilità di essere ripescati dalla FIFA. Secondo certe 
indiscrezioni la FIGC si starebbe già attivando per portare la 
nazionale ai  mondiali al posto dell’ Equador. 
La domanda che ci poniamo tutti è: 

l’Italia tornerà mai a vincere un mondiale?     

G. Zolini
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Ricorrenze… 
Maggio è un mese ricco di festività, alcune molto conosciute, 
come la festa dei lavoratori, la festa della mamma e la 
Pentecoste, ma ce ne sono altre che, anche se meno 
conosciute, sono altresì importanti: 
Il 3 maggio, ad esempio, è la giornata della libertà di stampa, 
questo giorno è importantissimo se si pensa che durante la 
seconda guerra mondiale (poco più di un secolo fa) la stampa 
era utilizzata principalmente per la propaganda e la maggior 
parte delle volte gli articoli venivano censurati. La libertà di 
stampa è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione 
universale dei diritti umani del 1948, e nasce per ricordare ai 
governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di 
parola troppe volte oppressa. Celebra anche l'anniversario 
della Dichiarazione di Windhoek, un documento 
sull'importanza fondamentale dei principi in difesa della 
libertà di stampa, promulgato dai giornalisti africani a 
Windhoek nel 1991. Come sottolinea il presidente Sergio 
Mattarella: "La Comunità internazionale deve rendere effettivi 
i diritti di informare e essere informati". 
Un'altra giornata importante da ricordare è 
la giornata contro l’omofobia, che viene 
celebrata il 17 maggio. L'obiettivo di 
questa ricorrenza è quello di promuovere 
eventi internazionali di sensibilizzazione e 
prevenzione, per fermare il fenomeno 
dell'omofobia, della bifobia e della 
transfobia. Ogni anno tantissime persone 
sono vittime di queste discriminazioni 
dettate dall'odio di coloro che, con una 
mente chiusa, non accettano la diversità e sopratutto l'amore e 
le scelte altrui. Questa giornata è particolarmente importante 
perché ancora oggi, nel mondo, più di 2 miliardi di persone 
vivono in paesi in cui l'omosessualità è illegale e in 11 
giurisdizioni le relazioni consensuali fra persone dello stesso 
sesso sono ancora punite con la pena capitale. Negli ultimi 10 
anni sono stati fatti molti progressi a livello mondiale, ma 
continuano comunque a esistere discriminazione ed 
esclusione a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di 
genere.  
Le violenze contro queste persone sono molto preoccupanti, 
molti sono stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente, 
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Il 2022 è inoltre l'Anno europeo dei giovani: essi devono 
essere accettati e valorizzati per quello che sono e l'Unione 
Europea lo dice chiaramente:  
"Dobbiamo adoperarci per costruire società 
pacifiche e inclusive, dove ciascuno possa 
crescere e sentirsi sicuro, l'uguaglianza, il 
rispetto della dignità e della diversità sono 
valori centrali e ciascuno dovrebbe 
liberamente poter essere sé stesso e amare chi 
ha scelto senza paura". 
Per concludere, il 21 maggio è la giornata 
internazionale della diversità culturale. In 
occasione di questa giornata il Direttore 
Generale dell'UNESCO, Irina Bokova, spiega 
a tutte le generazioni quanto sia importante la 
diversità culturale, quanto essa possa aprire le menti e 
costruire una società più libera e in continua crescita in 
tutti i campi sociali. 
La Giornata dunque è un'occasione per ricordare quanto 
sia fondamentale avere una comunità internazionale senza 
barriere di nessun tipo e quanto sia importante il 
patrimonio immateriale che le diverse culture, unite 
insieme, hanno creato. Per quanto questi concetti possano 
sembrare facili da realizzare, non lo sono per niente: a 
causa degli estremisti che usano la violenza verso le 
minoranze culturali e distruggono il nostro patrimonio 
comune, vengono indeboliti i legami tra i popoli e tra le 
loro storie; oltre a questo grava anche lo sviluppo urbano 
incontrollato, che tende a voler creare delle città sempre 
più uguali tra loro, svuotandole così della loro identità e 
diversità sociale. 
Anche l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile reputa la cultura un mezzo di cambiamento e di 
sviluppo, e sottolinea come il continuo dialogo tra le 
diverse culture e società sia necessario per il mantenimento 
del rispetto reciproco, della diversità 
e di una vita pacifica. 

M. Enzi
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