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ALESSIA PARODI

Ragazze e ragazzi ormai la pac-
chia delle festività natalizie è fi-
nita e anche la redazione del
vostro giornale d'istituto è tor-
nata all'attacco ed è felice di pre-
sentarvi il diciannovesimo
numero del “Farò del mio peg-
gio”. Innanzitutto vorremmo rin-
graziare gli studenti, i professori
e tutti i sostenitori che hanno
contribuito all'iniziativa della lot-
teria di Natale, augurandoci che
partecipiate ancora più numerosi
il prossimo anno! 
Detto questo passiamo subito
alla presentazione del nuovo nu-
mero: l'intervista di quest'edi-
zione è stata rivolta ad alcuni
alunni del liceo che aderiscono al
progetto EEE (Extreme Energy
Events) di cui si occupa la nostra
scuola, il quale era stato oggetto
di alcune strumentalizzazioni ed
etichettato come favorevole al
nucleare. I ragazzi coinvolti

hanno avuto la possibilità di repli-
care e spiegare quali siano i veri
obiettivi dell'iniziativa, leggete per
credere! 
Il paginone centrale è ovviamente
dedicato al giorno della memoria
e del ricordo, per non dimenticare,
perché non esiste futuro senza
passato e perché “La vita può es-
sere capita solo all'indietro, ma
vissuta in avanti”. Per questi mo-
tivi è necessario ricordare. È al-
trettanto importante capire quali
ragioni hanno portato l'uomo a
commettere la strage più grande
a cui l'umanità abbia mai assistito.
Hitler diceva che la masse si fanno
imbrogliare più facilmente da una
grande bugia che da una piccola e
che il successo è il solo metro di
giudizio di ciò che è buono e cat-
tivo. Sono parole assurde, tanto
assurde quanto attuali e tragica-
mente vere a causa di una disin-
formazione di fondo che sembra
non estinguersi nel tempo. 
Il paradosso è che noi ci troviamo
nel bel mezzo dell'era...

» Segue a pag. 2

Fondato nel 2005

FARÒ DEL MIO PEGGIO
News

Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico Grassi

XIX edizione

LA VOCE DEGLI STUDENTI
FEDERICO ROBA

L’undici Novembre 2010 nella
sede dell’Associazione Stu-
denti Universitari (via S.

Sofia, 5) si è tenuta la conferenza
stampa indetta  dal Sindacato
Degli Studenti riguardo la violenza
usata dalla polizia contro i manife-
stanti nella manifestazione dell’8

Novembre.“ Dopo aver aderito alla
manifestazione di lunedì 8 No-
vembre, non come organizzatori,
ma come semplici partecipanti in-
dignati dalle politiche del governo
e dall’utilizzo mediatico fatto degli
alluvionati, abbiamo ritenuto op-
portuno indire una conferenza
stampa... 

» Segue a pag. 2

L’EDITORIALE

PAGINA VOLTAIRE
ELEONORA POGGI

“Non condivido le tue
idee, ma darei la vita
perchè tu possa libera-

mente professarle” (A. Voltaire).
E’ ispirandoci a questa frase che
noi della Redazione abbiamo
creato una nuova rubrica, perché
voi tutti possiate esprimervi!

» Segue a pag. 11

RICORDO
GIULIA FRUMENTO, MARTA MESSERI

“Siamo qui per rinnovare l’
impegno del ricordo,
della vicinanza e della

solidarietà, contro l’ oblio e contro
forme di rimozione diplomatica,
che hanno pesato nel passato e
causato profonde sofferenze”. 

» Segue a pagg. 8-9

Entrata del campo di concentramento di Auschwitz

ENERGIE RINNOVABILI

ANDREA QUINCI

Il 21 Agosto è stato dato il via
all’uso della prima centrale nu-
cleare iraniana, col consenso

della Russia ed il disdegno della
Comunità Internazionale, che tut-
t’ora invita a desistere dalla pro-
duzione atomica. 

» Segue a pag. 12
Pale eoliche
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L’EDITORIALE
...dell'informazione, assaliti da
news, file, crack e terabyte di no-
tizie. Evidentemente il problema
non è la quantità di informazione
ma la qualità, ovvero i suoi conte-
nuti: finché essi continueranno a
essere filtrati continuerà a non esi-
stere libertà di espressione, poi-
ché la libertà di stampa non può
essere limitata senza che vada
perduta. Colgo l'occasione per
precisare, rivolgendomi soprat-

tutto agli insegnanti di religione
che hanno sollevato la questione,
che è proprio in virtù di questi
principi ispiratori, contenuti diret-
tamente all'interno della Costitu-
zione e della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo,
che la Redazione ha deciso di non
fornire una “scaletta degli argo-
menti che verranno trattati nel
giornale”: ci saremmo sentiti sotto
“tutela”, privi della possibilità di in-
serire notizie dell'ultimo minuto.
In questo modo ci saremmo sot-

LA VOCE DEGLI STUDENTI
» Riprende dalla prima

“Eravamo all’incrocio tra
via S. Francesco e Ri-
viera Ponti Romani” af-

ferma Davide Quagliotto, studente
e rappresentante di Geologia,
“quando pur seguendo le indica-
zioni della polizia e mantenendo la
distanza dal cordone delle forze
dell’ordine, siamo stati caricati con
violenza”. Gianluca Pozza studente
di scienze tiene a precisare che “il
petardo di cui si è parlato sui gior-
nali e telegiornali è stato lanciato
dopo l’ultima carica, non può dun-
que essere utilizzato come scusa
valida per le violenze“. Sottoline-
ando inoltre che nessuno dei par-
tecipanti è riuscito a riconoscere
l’autore del gesto, che è scappato
subito dopo. Abbiamo trovato
scandaloso che la polizia abbia ca-
ricato un corteo pacifico di stu-
denti, molti dei quali proprio nei
giorni scorsi si sono mobilitati
come volontari nelle zone alluvio-
nate e che oggi saranno ringraziati
dal Presidente della Repubblica
Napolitano.

Fonte: rete della conoscenza

La violenza è sempre un 
autogol, anche quella di 

La Russa

Sono successi anche molti disor-
dini a Roma durante la manifesta-
zione del 14 Dicembre. Quei
poliziotti asserragliati a difesa del
Palazzo e tempestati di lanci di
pietre? «Erano lì per difendere l’in-
degna compravendita dei voti che
si stava svolgendo alla Camera il
14 dicembre». Questa la posizione
della delegazione studentesca
ospite di “Annozero”: due giorni
dopo i gravi disordini di Roma, gli
studenti invitati alla trasmissione
di Michele Santoro tentano di
chiarire le loro idee sulla violenza
che ha poi provocato la reazione
della polizia antisommossa. Il mi-
nistro Ignazio La Russa  zittisce
uno studente chiamandolo «vi-
gliacco», e l’ex pm Antonio Di
Pietro gli dà, prontamente,

del «fascista».  Michele Santoro
aveva avvertito, in apertura, gli
studenti: possibile che non vi ren-
diate conto che il ricorso alla vio-
lenza contro la polizia rischia di
compromettere la simpatia con la
quale l’opinione pubblica ha finora
seguito la protesta civile contro la
riforma Gelmini? Oggi sui giornali
leggiamo dei precedenti di La
Russa, Gasparri e Alemanno coin-
volti, negli anni ’80 e ’90, in scon-
tri con la polizia durante adunate e
manifestazioni fasciste. Memoria
corta o coerenza politica?
In realtà, dice Luca Cafagna, uno
dei portavoce studenteschi, dopo
gli incidenti di piazza del Popolo la
partecipazione alle assemblee uni-
versitarie è triplicata. Sì, perché la
grande maggioranza del movi-
mento giovanile non ha disappro-
vato il ricorso allo scontro coi
reparti antisommossa, o almeno
ne ha compreso le ragioni, data
anche la dinamica contingente del
14 dicembre, con gli studenti che
si sono sentiti “sfidati” dall’impo-
nente schieramento di polizia, im-
pegnato a difendere la “zona
rossa” che ha finito per diventare
il simbolo di un potere corrotto,
minato da ogni scandalo, ma
sordo alle istanze di una società
esasperata: non solo studenti ma
anche precari, terremotati del-
l’Aquila, cittadini di Terzigno asse-
diati dai rifiuti. Larghi
strati della società ita-
liana, la cui pazienza
è ormai agli sgoc-
cioli. Il capo della
polizia avverte:
“una crisi così grave
non può essere affi-
data solo agli agenti
antisommossa, ser-
vono

precise risposte politiche, la sola
gestione dell’ordine pubblico non
basta”. Un appello esplicito, quello
di Manganelli, sovrastato dalle po-
lemiche per l’immediata libera-
zione dei 22 studenti fermati dalla
polizia nelle piazze romane deva-
state dai disordini. Uno scandalo,
per il sindaco Gianni Alemanno,
mentre il portavoce dell’Anm, Luca
Palamara, invita al rispetto della
decisione dei magistrati: evidente-
mente i ragazzi fermati in strada
non erano i responsabili delle vio-
lenze, peraltro allarmanti: agenti
feriti, bombe molotov e blindati in-
cendiati.

Fonte: Libre

Studente salvato dal
telefonino

Riccardo Li Calzi, studente
palermitano di 26 anni, era

stato arrestato per “resi-
stenza aggravata e lesioni a
pubblico ufficiale”, dopo gli in-
cidenti del 14 dicembre. Per

sua fortuna un video girato
con un telefonino lo sca-

giona: in seguito ad

una carica della polizia, tutti
hanno cominciato a correre, Ric-
cardo cade e non fa in tempo a
rialzarsi, perché alcuni agenti si
avventano su di lui e lo prendono
a calci e a manganellate. “All’inizio
non ho capito cosa stava acca-
dendo” – racconta al Fatto – poi
ho urlato: non ho fatto niente. Ma
loro si accanivano”.  Riccardo vive
da sei anni grazie alle borse di stu-
dio e una denuncia così grave sa-
rebbe stata per lui la fine di ogni
sogno: nessuna notizia dei tutori
dell’ordine che lo hanno pestato
(dita fratturate e punti in testa) e
hanno dichiarato vigliaccamente il
falso.

Le intimidazioni e le minacce
della politica: “assassino” è
chi uccide il nostro futuro!

Il 22 dicembre era calendarizzata
l'approvazione del ddl Gelmini sul-
l'Università, nell'ultimo passaggio
parlamentare al Senato. Il 14 di-
cembre oltre centomila studen-
tesse e studenti, ricercatori,
precari e realtà sociali in lotta
hanno “sfiduciato” il Governo dal
basso, messo in crisi dal consenso
che le lotte del movimento degli
studenti hanno prodotto in una fa-
scia larga di popolazione. L'UdS il
22 dicembre è stato in piazza non
solo a Roma ma in tante altre città
dove iniziative dislocate, cortei,
presidi e flash mob itineranti,
hanno bloccato pacificamente le
strade e la viabilità, per interro-
gare i cittadini sulla “violenza par-
lamentare messa in campo da una
maggioranza che sta in piedi gra-
zie ad una “onorevole compraven-
dita” e per denunciare
l'immobilismo di un'opposizione,
totalmente distaccata dalle istanze
che provengono dai conflitti messi
in campo dagli studenti negli ul-
timi 3 mesi” – dichiara Tito Russo,
coordinatore nazionale Unione
degli Studenti. 

Fonte: unionedeglistudenti.it

Riccardo Li Calzi mentre viene
picchiato dalla Polizia

toposti ad una doppia censura che
non è compatibile con i valori della
democrazia. Abbiamo preso, per
contro, la decisione ben più sag-
gia di riservare in ogni numero
uno spazio , intitolato “Pagina Vol-
taire”, garantendo in questo modo
a tutti la totale libertà di parola.
Come dice appunto Voltaire “Non
condivido le tue idee, ma darei la
vita affinché tu possa esprimerle”.
E noi mettiamo in pratica queste
preziose parole destinandovi une
delle nostre altrettanto “preziose”

I. La Russa mentre punta il dito contro uno studente,
dandogli del vigliacco e fifone durante una puntata
di Annozero, lo show di Santoro

pagine (ricordo a tutti che da due
anni il giornale è interamente au-
tofinanziato grazie alle iniziative
della Redazione e alle donazioni di
lettori e sponsor)!
Prima di lasciarvi alla lettura del
nuovo numero vorrei anticiparvi,
con molta felicità, il vincitore del
sondaggio riguardante il profes-
sore ideale: MASSIMO BELLINI. Il
tempo passa ma il ricordo di al-
cune persone non passa mai e
questa ne è una prova evidente...
Buona lettura!
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64 - che dal 1 gennaio 2005 si svolge su

base esclusivamente volontaria -, è un modo di difendere la patria, il cui “dovere” è sancito dall’articolo 52

della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Statto e alla tutela dei suoi con-

fini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico.
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Adistanza di
alcuni mesi,
voglio ricor-

dare un episodio che mi ha fatto
vergognare di essere italiano e, al
tempo stesso, non dimenticare
l’indignazione, la rabbia, di quei
giorni. 
Siamo nella stazione di Anagnina
della metropolitana di Roma, l’8
ottobre scorso. Alessio Burtone,
un ragazzo di 20 anni, dopo una
banale lite colpisce con un pugno
in faccia  Maricica Hahaianu, una
giovane infermiera romena, che,
in seguito alla brutale aggres-
sione, muore dopo 6 giorni di
coma. 
È l’ultimo di una lunga lista di epi-
sodi di violenza e razzismo contro
gli immigrati. Vicende che dimo-
strano come una “matta bestia-
lità” stia dilagando per le strade
del nostro paese. Come può un
uomo anche solo pensare di pic-
chiare una donna? Al giorno di
oggi, non solo lo pensa, ma lo fa;
e se quest’ultima è rumena “fa
bene”. Ciò che segue, infatti, è più
grave del fatto stesso. Quando
quattro carabinieri arrestano Ales-
sio, decine di persone del suo
quartiere lo difendono. Dalla folla
si alzano cori da stadio: “Alessio li-
bero”, “Alessio uno di noi”. Attac-
cano chi lo arresta e il sindaco
Alemanno “pronto a schierarsi con
i rumeni in ogni occasione”.  Ales-
sio ride! Il suo avvocato minaccia
di querelare Alemanno, poiché,
commentando l’omicidio, usa la
parola “assassino”.

Gli immigrati
sono diventati il
capro espiato-

rio, in questo terzo millennio, del
malessere e della rabbia generale.
Lo si può notare dall’incremento
dei voti per la Lega Nord, che da
anni combatte l’immigrazione o
dalla nascita di partiti neo-fascisti
come Forza Nuova.
E come ultima pennellata dell’af-
fresco razzista in cui si è trasfor-
mata l’Italia, torniamo al caso di
Alessio e Maricica: “Se i ruoli fos-
sero stati invertiti, ovvero se il ra-
gazzo fosse stato romeno e la
ragazza italiana, si sarebbe difeso
ugualmente l’indagato o sarebbe
stato immediatamente condan-
nato”, innescando una squallida
caccia all’immigrato o a un intero
popolo? “La risposta credo sia evi-
dente”, dice l’avvocato di Maricica.

DAVIDE CARNEVALE
ildadde@live.it

redattore

Insomma, Alessio viene assolto
dalla folla non perché ha ammaz-
zato una donna, ma perché lei era
rumena. E in quale democrazia si
può assistere a tale barbarie?
Come può l’Italia perdonare e di-
fendere un simile atto? Probabil-
mente siamo davvero un paese di
razzisti latenti, dove un odio in-
giustificato sfocia in avvenimenti
analoghi a quello di Maricica, di
Giorgio Muntenau, di Navtej
Singh, di Alì Basharat e di tante
altre vittime.
Colpa della politica, colpa della
crisi, colpa dei telegiornali, della
disinformazione e dell’ignoranza,
ma questa triste realtà domina
l’Italia e peggiora sempre più.
Siamo un popolo che, forse anche
a causa del retaggio fascista, non
accetta il diverso  sia nella cultura,
nella religione o nella razza. E lo
combattiamo, arrivando a risultati
ignobili che ci umiliano davanti alle
Nazioni civili.

Alessio Burtone mentre viene arrestato dalla Polizia

BREVI DALMONDO GRASSI

VERDI PER
L’INVIDIA

“Basta soldi pubblici alla Mara-
tona, meglio darli ai padovani col-
piti dalla crisi e dall’ alluvione”…
Sembrerebbe una bella frase se
non si sapesse il suo motivo re-
condito: il consigliere regionale del
Carroccio, Pietro Giovannoni,
avrebbe rilasciato queste dichiara-
zioni perché a vincere la maratona
”sono sempre gli extracomunitari”.

Fonte: Corriere della sera

BREVI DALMONDO GRASSI

LA SCUOLA
PUBBLICA

VINCE 38 A 0
Secondo il rapporto Ocse-Pisa,
che ha valutato la capacità di let-
tura e comprensione del testo dei
15enni dei Paesi più sviluppati, in
Italia gli studenti delle “public
school” stracciano quelli delle “pri-
vate school”, staccandoli di ben 38
punti! E questo nonostante 8 mi-
liardi di tagli per noi e 250 milioni
in più per le scuole dei ricchi. Negli
altri Paesi, dagli Stati Uniti alla
Spagna, accade il contrario e le
scuole statali si piazzano a -30
(media Ocse). 
I dati “ci dicono che le scuole pub-
bliche sono più efficienti nono-
stante abbiano studenti più
difficili, dato il loro livello socio
economico più basso, e anche
maggiori problemi di risorse” (F.
Borgonovi, analista Ocse).  La Gel-
mini ha prontamente rivendicato il
successo, attribuendolo ai benefici
effetti della sua “Riforma”, partita
proprio quest’anno… Purtroppo
per lei, i risultati dello studio in-
ternazionale Ocse-Pisa  si riferi-
vano ai test effettuati nell’aprile
del 2009, quasi due anni fa.   

Fonte: Corriere della Sera

CAVOLATE

ROSONI
CARNEVALE: prof, il rosone serve
ad alleggerire la struttura della
Chiesa dal punto di vista estetico o
strutturale?
PROF. XXX: preferivo la scuola do-
v’ero prima... Anche se spalavo la
neve almeno non sentivo certe ca-
volate...

SECONDA PUNTATA DELSONDAGGIO PROFESSORI!

2° posto

Prof. Fazzino
con 32 voti

Prof.ssa Romano
con 18 voti

1° posto

Prof. Bellini
con 34 voti

Prof.ssa Ferro A.
con 33 voti

Complimenti a
voi!;-)

3° posto
Prof. Bianchi (20 pt)

Prof.ssa Alberto I. (15 pt)

Ecco arrivata la seconda puntata del Sondaggio iniziato nel numero pre-
cedente, indagine che porterà, alla fine dell’anno, a conoscere il pro-
fessore più gradito del Liceo agli studenti. 
Questa volta la nostra inchiesta ha avuto una diversa modalità di svol-
gimento, molto più efficace: un foglio è stato distribuito per le classi
quarte e quinte (non lo hanno restituito compilato 4a-4c-4f e 5d-5f-5g),
che ancora non avevamo intervistato, per far sì che i voti fossero più
precisi e ordinati .

» Ricordiamo infine i podisti dell’ultima puntata »

FEMMINILE:
1. F. Falco (15 pt)
2. Dosoli (11 pt)
3. Bruno, Barcella, Alberto (8 pt)

MASCHILE:
1. La Spesa (22 pt)
2. Briasco (21 pt)
3. D’Amico (13 pt)

La classifica completa è disponibile sul sito www.farodelmiopeggio.altervista.org/documenti.php

E ALESSIO RISE!



Bronzo
«Fifoni, Vigliacchi e Incapaci!»

Ignazio La Russa riferendosi agli stu-
denti italiani in corteo a Roma il

14/12/10

«Basta soldi pubblici alla Maratona di
Sant’Antonio perché a vincere sono

sempre atleti africani o comunque extra-
comunitari in mutande »

Pietro Giovannoni,consigliere leghista
provinciale di Padova

Ragli & ritagli
LE NOTE PIU STONATE

DELLA
POLIT

ICA INTER
NAZION

ALE

Oro
«I bravi studenti stanno 

a casa a studiare»
Berlusconi a proposito dei cortei anta-

gonisti al ddl Gelmini

«Vat-
tene via dall’Italia

sei ancora in tempo»
Gruppo di militanti di Forza
Nuova riferendosi ad un
immigrato di Montel-

silvano
«Questa parte del

Paese non cambia mai.
L’Abruzzo è un peso morto per

noi, come tutto il Sud»

Mario Borghezio, eurodeputato
della Lega Nord
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Argento
«Da soli, in 25, abbiamo respinto

5.000 energumeni armati di “male e
peggio”, picconi, accette»

Gianluca Salvatori, meglio conosciuto
come Luca “Drago”, assistente capo

della polizia mobile di Roma, in merito
alle manifestazioni studentesche del

14 dicembre

«Se non ve ne an-
date vi sparo! Una
pallottola costa un

euro»

Agente della poli-
zia di Napoli rivolto

ad alcuni studenti col-
pevoli di voler allestire

una mostra foto-
grafica

«Con Obama alla Casa
Bianca, Al Qaeda è più con-

tenta»;
«Meglio Mike Bongiorno, sena-

tore a vita che Mario Luzi, 
della cui nomina mi vergogno»;
«Biagi è come il confetto Fal-

qui»;
«Voglio fare un appello: genitori
dite ai vostri figli di stare a casa.
Quelle manifestazioni sono fre-
quentate da potenziali assas-

sini»;
Maurizio Gasparri, statista-

esperto di letteratura, il politico
degli “arresti preventivi” che

l’Europa ci invidia
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ORA DI RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA: 
LIBERI DI SCEGLIERE!

Ogni giovedì, alla seconda
ora, svolgo con altri miei
compagni la classica ora di

religione cattolica in classe.
Niente di anormale, direi. Chi non
partecipa a tali lezioni, può uscire
dall’istituto, andare al bar o pren-
dere parte a lezioni alternative,
che dovrebbero essere organiz-
zate, per legge,  in ogni scuola.
Ad essere sinceri, nelle ore alter-
native c’è anche la possibilità di
partecipare alle riunioni della Re-
dazione del “Farò del mio peggio”,
il giornale della nostra scuola: si
assegnano gli incarichi e le varie
rubriche, si fa il punto sugli articoli
spediti dagli studenti del liceo, se-
guono dibattiti, scelte giornalisti-
che, feste di redazione a chiusura
di ogni numero, etc.
Mi sono chiesto se aderire al pro-
getto. Ci ho riflettuto un po’. Non
è stata facile la scelta, ma alla fine
mi sono deciso: mantengo l’ora di
religione.
In questi quattro anni ho imparato
a rapportarmi meglio con le per-
sone che ho intorno anche grazie
a tale ora, alle tematiche sulle
quali si discute, al modo in cui se
ne parla.
Appartengo al corso B, al corso
del mitico Massimo Bellini. Chi non
ricorda le sue lezioni? Il suo modo
di affrontare le questioni di attua-
lità, con la sua fresca vivacità, era
il filo conduttore di ogni ora. Non
era solo la classica discussione re-
ligiosa: semmai essa non era altro
che un punto di partenza, da cui
si snodavano tutti gli argomenti e
tutte le proposte. Le idee vaga-
vano libere, le opinioni di ognuno
di noi erano pari, nessuna più im-
portante di altre. E si discuteva.
Anche dopo la scomparsa del mi-
tico Max posso dire che tale impe-
gno e dialogo continua sereno
ogni anno: l’ora di religione catto-
lica non è spesa invano.

modus operandi è sempre quello:
da uno spunto cattolico ad un di-
battito di un certo spessore.
Poi la scelta di fare o no questa
materia è a discrezione del-
l’alunno, e tale scelta va rispettata
da tutti, così come quella di fre-
quentare l’ora alternativa. Non c’è
vera libertà senza la possibilità di
scelta consapevole fra due opzioni
di pari dignità.
Del resto, continuerò a scrivere sul
giornalino che è uno spazio libero
e aperto a tutti gli studenti che
hanno voglia di esprimere e discu-
tere le proprie idee. E parteciperò,
come ho fatto fino ad ora, quando
potrò, alle riunioni degli amici
della Redazione.

LUCA DEMETRIO
sniver93@hotmail.it

collaboratore

Devo essere più chiaro: per me,
religione a scuola non significa ca-
techismo, a mio parere è attualità.
E’ chiarezza.
Perchè in quell’ora si può discu-
tere di tante cose. Si può iniziare a
parlare di un santo e finire col di-
scutere sull’etica cristiana, dalla
legge sull’aborto, al perchè del no
da parte del papa ai preservativi,
dall’origine del culto a tutte le altre
religioni e via dicendo: sono vera-
mente tanti gli argomenti di cui si
parla. È anche un modo per impa-
rare ad esporre le proprie idee, a
rispettare la parola altrui: un
modo per guardare con occhio cri-
tico il mondo intorno e capire il
perchè delle scelte della Chiesa,
che tanto fanno scalpore. Ogni le-
zione presenta qualcosa di nuovo,
qualche argomento diverso ma il

BREVI DALMONDO GRASSI

A 
PROPOSITO

DI

ASINI
L’ onorevole Roberto Castelli, du-
rante la puntata di “Annozero” del
5 dicembre 2010, ha fatto alcuni
esempi di sprechi universitari, tra
i quali ha citato una particolare
razza di Asino che verrebbe stu-
diata senza motivo. Castelli però
non sa che questa razza è im-
mune da alcune patologie, anche
mortali per l’ uomo: questo ani-
male viene studiato per capire
come sia possibile prevenire e cu-
rare certe malattie. Tutto ciò po-
trebbe portare alla guarigione
migliaia di persone.

La Redazione durante una delle ore alternative, in cui si discute su cosa mettere nel numero

INTERVENTO DI LIBERAUSCITA, 

ASSOCIAZIONE LAICA E APARTITICA

L’autodeterminazione è il ful-
cro di tutte le istanze, per
questo siamo a tutti gli effetti

accanto a quanti perseguono
l’obiettivo di garantire il diritto di
scegliere come uscire di scena con
dignità. L’autodeterminazione do-
vrebbe determinare le scelte della
propria vita.
Non si tratta però di contrattare

sulla base di assunti teologici,
tanto più che la ragione del con-
tendere riguarda un aspetto stret-
tamente individuale come
l’autodeterminazione: non c’è
compromesso possibile, o la si ac-
cetta o la si rifiuta. 
Fra l’altro il testamento biologico
(TB) non è una esclusiva di parte,
bensì è un scelta da tempo am-

piamente condivisa; già nel 1998
un sondaggio... 

» segue nella pagina accanto
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Un sondaggio dell’SWG sco-
prì che «[...] Il 53% degli
italiani era contrario al co-

siddetto "accanimento terapeu-
tico", e 6 intervistati su 10
ritenevano che una decisione indi-
viduale, in circostanze estreme,
potesse essere una soluzione ac-
cettabile». Sembra chiaro il riferi-
mento all’eutanasia. 
Successivamente, nel 2000, Altro-
consumo rese pubblica un’inda-
gine a livello europeo: «Se
includiamo le risposte incerte
(“probabilmente sì”), vediamo che
la percentuale degli italiani che si
dicono a favore (55%) è decisa-
mente più alta di quella che si re-
gistra tra i medici [...], il 31% [dei
quali] si dichiara favorevole alla le-
galizzazione dell’eutanasia attiva». 
Oggi il Rapporto Italia 2010 del-
l’Eurispes conferma un’indiscuti-
bile posizione maggioritaria dei
cittadini a sostegno dell’autode-
terminazione, e se il 67,4% è fa-
vorevole alla pratica dell’eutanasi-
a, ben l’81,4% vuole una legge sul
TB senza significative differenze
fra schieramenti (sinistra 88,9%,
destra 76,5%). 
Questo ovviamente non vuol dire
che i 4/5 della popolazione voglia
sottoscrivere un TB, ma significa
che costoro accettano che chi
vuole lo possa fare. 
Imporre per legge i propri dogmi,
dove non si convince, nutre le
conflittualità impedendo di ricono-
scere gli “altri” come di-
versi e quindi di
rispettarne le diffe-
renze. 
Se comunque l’op-
zione eutanasia ri-
mane l’obiettivo da
raggiungere qui non
è l’argomento in di-
scussione, perché
il tormento di

Eluana non avrebbe trovato con-
clusione con l’eutanasia, ma con il
semplice rispetto di principi già
sanciti dalla Costituzione. Al mo-
mento sarebbe già un successo
poter evitare le storture alla Carta
costituzionale e le torture fisiche e
psicologiche previste dal DDL Ca-
labrò a cui verrebbero costretti i
malati e le loro famiglie, espro-
priati del diritto di morire secondo
il loro concetto di dignità e senza
inutili sofferenze. 
Oggi dunque i favorevoli al TB
sono i 4/5 dei cittadini, in gran
parte cattolici. 

Alimentazione e idra-
tazione forzate 

(art. 3 DDL Calabrò)

In breve sintesi i punti maggior-
mente dolenti del DDL Calabrò,
approvato al Senato, sono essen-
zialmente l’art. 3, relativo ad ali-
mentazione e idratazione forzate,
e l’art. 7 che delega al medico la
decisone finale, indipendente-
mente dalle volontà espresse dal
paziente.  
Nel caso dell’art. 3 siamo davanti
ad un falso laddove questi tratta-
menti, prettamente “sanitari”,
vengono definiti come “mezzi di
sostegno vitale” per una chiara
forzatura, tipica di una politica che
ha partorito quell’ignominia della

legge 40 all’in-
segna di un
fantomatico
diritto natu-
rale in cui i
mezzi tec-
nici vengono
demonizzati
se a fini pro-
c r e a t i v i ,
ma santifi-
cati se

sostegni “naturali” per il fine vita .
Questo è la conseguenza del rela-
tivismo delle gerarchie vaticane
che si scandalizzano del Nobel at-
tribuito a chi ha regalato milioni di
vite, ma mantengono nel catechi-
smo la liceità della pena di morte1. 
Il disconoscimento del diritto di ri-
fiutare l’alimentazione e l’idrata-
zione da parte del malato nasce
però da presunzioni pseudoreli-
giose, altrimenti c’è da chiedersi
perché Pio XII abbia affermato,
mostrandosi rispettoso dell’art. 32
della Costituzione2, che: «Nessuno
è moralmente obbligato a curarsi
con terapie straordinarie»3; la
Sacra Congregazione per la dot-
trina della Fede ha poi puntualiz-
zato che «il rifiuto non equivale al
suicidio, significa, piuttosto, accet-
tazione della condizione umana»4. 
Infatti, il rifiuto di un trattamento
medico-sanitario non è mai quali-
ficabile come eutanasia, nem-
meno nel caso in cui il rifiuto porti
alla morte, in quanto il decesso
non viene provocato né dall’azione
né dall’omissione di alcuno, ma è
solo la conseguenza del naturale
decorso della malattia, in assenza
di interventi terapeutici.

I modelli di 
Testamento Biologico
Direttive Anticipate

Molti sono i modelli proposti dalle
varie associazioni: la Consulta di
Bioetica con la Biocard forse il
primo formulato in maniera artico-
lata, le associazioni Exit-Italia, Li-
beraUscita, Liberi di decidere,
Luca Coscioni, ADUC e Fondazione
Umberto Veronesi; inoltre ne esi-
stono anche molti proposti da Co-
muni e Province che ne accettano
la registrazione con molteplici va-
riazioni, nonché integrazioni. 
I contenuti dei modelli in prima
approssimazione possono essere
distinti in due categorie: 
1) limitati all’accettazione o al ri-
fiuto di alimentazione e idrata-
zione forzate; 
2) estesi a specifici stati patologici
e a numerosi e differenti interventi
medico-terapeutici; 

MARCO ACCORTI
sama@tosnet.it

socio di LiberaUscita

1La legittima difesa, "L'insegnamento
tradizionale della Chiesa non esclude,
supposto il pieno accertamento del-
l'identità e della responsabilità del col-
pevole, il ricorso alla pena di morte".
(Catechismo articolo 2267). 2Art. 32:
«La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno
può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per di-
sposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana».
3Pio XII, Allocuzione del 24 novembre
1957. 4 Sacra Congregazione per la
dottrina della Fede, Dichiarazione sul-
l’eutanasia, 5 maggio 1980.

Eluana Englaro

LIBERAUSCITA

NOTE
CAVOLATE

BATTUTE
STUPIDE

(Lezione di storia della costru-
zione...)

D’ANTONA: prof, pesa più un kg di
vetro o uno di cemento?

PROF. XXX: sicuramente un kilo del
tuo cervello peserà molto meno...
Non dico altro perché poi arrivano
le denunce...

BREVI DALMONDO GRASSI

NOVITÀ...
TELEVISIVE!
La nostra web-tv (www.live-
stream.com/farodelmiopeggio-
news) si sta ampliando: il 10
Dicembre è stata trasmessa in di-
retta dalla Sala dell’Unione Indu-
striali di Savona la presentazione
del libro “Fare Pace”, in collabora-
zione con la Comunità di Sant’Egi-

dio. Il 27, 28 e 29 dicembre, invece,
è andata in onda la prima puntata
del nuovo sotto-progetto “Farò del
mio peggio Focus”, un programma
di approfondimento su tematiche di
attualità. In queste giornate è stato
intervistato uno degli organizzatori
dello sciopero del 14 Dicembre,
Francesco De Pascale, mentre il 5, il
10 e il 12 Gennaio è stato tra-
smesso un dibattito a cui hanno
partecipato l’Assessore alla Cultura
Molteni e il prof. dell’Università di
Savona Rossello sul giornalismo
moderno.
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10 FEBBRAIO: GIORNO DEL RICORDO

LE FOIBE, I CRIMINI DEL NAZIONALISMO, IL SILENZIO E LA MEMORIA

“Siamo qui per rinnovare
l’impegno del ricordo,
della vicinanza e della

solidarietà, contro l’ oblio e contro
forme di rimozione diplomatica,
che hanno pesato nel passato e
causato profonde sofferenze”. 
Sono state queste le parole pro-
nunciate dal Capo dello Stato
Giorgio Napolitano, nel suo di-
scorso in onore del “Giorno del Ri-
cordo”, che si celebra ogni 10
febbraio, istituito per commemo-
rare le vittime delle foibe e l’esodo
degli Italiani dall’Istria, dalla Dal-
mazia e  dall’Alto Isonzo. Proprio
nelle foibe, cavità carsiche costi-
tuite da grandi e ripide grotte che
si sviluppano in verticale rispetto
al terreno, tra il settembre 1943 e
la primavera del 1945, vennero
gettati dai miliziani  di Tito i corpi,
spesso ancora in vita, di 4000-
5000 italiani (ma anche slavi anti-
comunisti ), in quanto considerati
potenzialmente nemici del pro-
getto di una Iugoslavia comunista,
comprendente anche le zone pre-
cedentemente italiane. Si trattò di
“un’epurazione preventiva”, in cui
si intrecciarono due elementi:
quello nazionalistico e quello ideo-
logico del comunismo. Ancora
oggi il numero di coloro che per-
sero la vita durante la rivolta iu-
goslava contro l’occupazione -
annessione al Regno d’ Italia della
Slovenia meridionale e del litorale
della Dalmazia, è oggetto di di-
battito storiografico. Certo è che
la natura di questo eccidio pre-

ventivo ha nelle foibe il simbolo
più significativo. Gli omicidi, le vit-
time e gli assassini furono tempo-
raneamente obliati dopo la fine
della guerra. Le cause furono mol-
teplici: la rottura fra Tito e Stalin,
il desiderio di non riaprire le in-
chieste sui reati commessi dai sol-
dati italiani e dai fascisti in
Iugoslavia e il silenzio dello Stato
Italiano, che voleva superare tutto
il capitolo della sconfitta della Se-

conda Guerra Mondiale, sono solo
alcuni esempi. Alla fine della
guerra fredda, gli eventi sono tor-
nati in superficie, con la conse-
guente istituzione nel 2005 del
“Giorno del ricordo”. La ricorrenza
del 10 febbraio fa riferimento al
Trattato di Parigi del 1947, che as-
segnò alla Iugoslavia  il territorio,
comprendente Istria e Dalmazia,
occupato nel corso della guerra da
Tito. Nonostante ciò, i crimini

commessi dai militari dell’uno e
dell’altro fronte restano impuniti
anche a distanza di anni: una
macchia indelebile nel nostro pas-
sato. I partiti italiani sfruttano l’ar-
gomento per screditarsi a
vicenda: mentre la destra ritiene
che le foibe siano “crimini comu-
nisti” e tende ad ingigantire il nu-
mero delle vittime, la sinistra le
definisce reazioni alla brutalità fa-
scista e minimizza i dati riguar-
danti le vittime. Sapendo che le
cause sono ben altre, queste af-
fermazioni provocano, o dovreb-
bero provocare sdegno per la
banalità a cui si riduce l’argo-
mento. Per questo motivo è ne-
cessario portare alla luce, anche
grazie al lavoro scolastico, una co-
scienza nuova e arrivare ad una
memoria condivisa, in modo da
impedire che le ragioni ideologiche
e diplomatiche contribuiscano
come in passato a determinare un
silenzio tombale su pagine stori-
che così importanti che, in tal caso
rischierebbero di essere consape-
volmente eliminate dalle nostre
coscienze di uomini comuni.

MARTA MESSERI

GIULIA FRUMENTO
mippa@hotmail.it

acciuga09@hotmail.it
collaboratrici

Foiba triestina numero 149

Foiba di Trieste
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27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA

«Mi chiedo che cosa accadrà quando non ci sarà più neppure l'ultimo testimone: sono passati 65 anni da quei tragici fatti
e questa eventualità si presenterà presto. Adesso occorre passare dal terreno delle emozioni a quello della Storia» (G.
Maris, presidente nazionale dell’ANED).

«Se Sarkozy in Francia legittima la deportazione dei Rom per lucrare politicamente soffiando sul razzismo», se in Italia, un Paese
che ha un’enorme storia di emigrazione, «gli altri, gli stranieri, oggi diventano i capri espiatori di una civiltà malata di egocentri-
smo [...], beh allora qualcosa non funziona» (Luis Sepulveda).

«Ogni parola, ogni gesto che nega e violenta il principio di uguaglianza e la dignità delle persone, ogni ideologia integralista e xe-
nofoba che le insulta e le minaccia deve essere condannata e combattuta senza riserve e senza distinguo, consapevoli che solo il
dialogo, il reciproco rispetto, la giustizia e la pace possono garantire la crescita civile delle società contemporanee nell'età della glo-
balizzazione» (D. Ronzitti, ex presidente Assemblea legislativa ligure).

Sono frasi che fanno riflettere
sulla necessità della Memoria: esi-
ste una politica razzista molto pe-
ricolosa che sfrutta i pregiudizi e
l’ignoranza della gente, soffiando
sul fuoco della violenza, trovando
una giustificazione all’odio in ogni
differenza. Prima si crea il “di-
verso”, parlando “alla nostra
gente”, additando “neri, cinesi e
rumeni”, inventando il reato di
clandestinità, poi lo si indica come
minaccia e, infine, si arriva alla di-
struzione fisica. E’ un percorso
graduale di cui la Storia ci ha già
mostrato la tragica “soluzione fi-
nale”.  
A tal proposito Maris ha ribadito la
necessità di intensificare lo studio
e l' approfondimento del Giorno
della Memoria nel percorso scola-
stico dei giovani, anche attraverso
lo strumento del viaggio di istru-
zione nel dolore dei campi di ster-
minio nazisti in Italia, in Austria, in
Francia (vedi concorsi e viaggi
sotto riportati)...

STUDENTI DELLA EX 5F

“Non vi è conoscenza senza memoria, e senza ripensare a quello che

c’è stato, andiamo ciechi verso il futuro”.

Corridoio dell’enorme campo di concentramento di Auschwitz

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI (A.N.E.D.)

CONCORSO REGIONALE

“27 GENNAIO: GIORNO
DELLAMEMORIA”

VIAGGIO STUDIO AL

KZ DI
NATZWEILER-STRUTKOF

Il concorso, rivolto a tutti gli stu-
denti delle scuole secondarie di
secondo grado, prevede l’asse-
gnazione di 15 borse di studio del
valore di 1500 euro e la possibilità
di partecipare al viaggio di istru-
zione ai campi di sterminio orga-
nizzato dal Consiglio regionale. Il
termine ultimo per la presenta-
zione degli elaborati è fissato al 31
marzo 2011.
Il concorso consiste nella produ-
zione di elaborati a carattere let-

terario (poesia, racconto), giorna-
listico (articolo, intervista), arti-
stico (pittura e scultura), musicale
e teatrale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi
in Redazione o alla Prof.ssa Ro-
sanna Lavagna.

La sezione di Savona - Imperia
dell’Associazione Nazionale Ex De-
portati nei campi nazisti (ANED)
organizza per il mese di marzo
2011 (dal 17 al 20) una visita nel
lager francese, ma non solo: è in
programma la visita guidata di
Strasburgo (+ Parlamento Euro-
peo), Friburgo, Colmar. 

Sono previste quote premio per i
migliori elaborati sul tema della
memoria e quote a carico delle fa-

miglie (costo del viaggio: 330
euro).

Programma completo del viaggio
in Redazione o nella sede del-
l’ANED in via De Amicis, 2/R, Sa-
vona oppure al seguente numero
di telefono: 019 826760.
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COMMENTI AL GIORNALE
ECCO COSA ALCUNI GIORNALISTI PENSANO DELLA NOSTRA RIVISTA D’ISTITUTO

Storicamente ad un giornale
di classe è concessa la vita
breve di una farfalla. Una

volta che evapora l'entusiasmo
delle prime uscite, lentamente,
ma inesorabilmente, tutto termina
nel vagone dei ricordi delle proprie
esperienze. Invece, oltre quattro
anni fa, i “pionieri” dell’allora
prima classe del neonato corso
scientifico - tecnologico, hanno te-
nuto duro arrivando nella difficile
impresa, una volta concluso il ciclo
quinquennale, di passare la staf-
fetta ai nuovi arrivati in maniera
che l’iniziativa poteva proseguire il
suo giusto cammino. Giusto per-
ché, pur non essendo obbligatorio
o strettamente necessario, un
giornalino di classe, oggi poi dira-
mato via internet quindi accessi-
bile a chiunque, illustra, con la
voglia di chi s’impegna nel pro-
getto, tutto un mondo a sé stante
qual è la vita di tutti i giorni in un
Istituto scolastico, qualunque esso

sia. Personalmente, trovo una
“genialità”, la compartecipazione
in parte volontaria dei professori
nel box “Cavolate”. Significa, ana-
lizzata sotto un’altra visione,
un’unica e forse inimitabile sim-
metria tra alunno e insegnante
anche nel momento dello scherzo,
che nel vetusto modo comporta-
mentale del rapporto, sarebbe
giudicato irrispettoso e improponi-
bile e finirebbe come nota sul re-

gistro, anziché come nota di co-
lore sulle pagine del vostro gior-
nalino. Non mollate, continuate la
tradizione e, quando sarà il mo-
mento, lasciate il testimone a chi
verrà al vostro posto. E tenete
lontano la politica, serpe insidioso
che s’insinua ovunque inutil-
mente, inquinando voi ed il vostro
portale e facendovi perdere
l’obiettivo primario che perseguite
nel redigere le pagine: divertirsi

informando. Informando sempre
attenendosi ai fatti. Il giudizio di
quanto ha svolto la "vecchia" ge-
nerazione e le "nuove leve" non
può che essere positivo per
quanto sopra esposto.

Quando tra alcuni anni sarete im-
pegnati nel mondo del lavoro, con
famiglia, figli, vecchi compagni
che non vedrete più, oppure di
rado e di sfuggita, i mille impegni
della vita da adulti, magari una
sera, al ritorno da casa più stan-
chi e stressati che mai, vi verrà
voglia di accendere il computer e
curiosare se c’è ancora in rete la
“vostra” rivista, cui avete donato
una parte della gioventù. 

E sicuramente ciò vi regalerà un
sorriso. E non sarà poco.

MASSIMO PICONE
massimo.picone@lastampa.it

giornalista de “La Stampa”

Bravi. Per il bene dell'Italia,
spero che non siate un'ecce-
zione. Continuate a fare del

vostro peggio, anche quando ter-
minate il liceo. Questi sentiti com-
plimenti ve li invia  un vecchio
giornalista italiano che vive a
Tokio (e che, visto come vanno
ora le cose da noi, non soffre di
troppa nostalgia). Giannè (Ciao in
giapponese). 

SILVIO PIERSANTI
silvio.piersanti1@alice.it

giornalista italiano 
residente in Giappone

Grazie a tutti!

L’inconfondibile lavoro in Redazione ;-)

CAVOLATE

POLITICA...
CENSURATA!
(Si parla di legalità in classe e
spunta il nome di Berlusconi...)

PROF. BERTONE: non voglio più
sentir parlare di politica, né pro-
nunciare quel nome!

PONTE: Tu-Sai-Chi...

BREVI DALMONDO GRASSI

BENEDIZIONE A SCUOLA?

"Noi ci occupiamo di istruzione e
lo facciamo da scuola di Stato,
non confessionale", dichiara sec-
cata la dirigente dell'istituto com-
prensivo di Cardano al Campo
(Varese), Dina Paludetto (Corriere
della Sera, 14/12 2010), che non
riesce a capire la ragione del cla-
more suscitato dalla decisione del
Consiglio d'Istituto di non consen-

tire più la benedizione natalizia al-
l'interno della scuola. La riunione
aveva lo scopo di decidere l'orario
in cui far accedere il parroco don
Bruno Perego, ma un genitore di-
chiarò di non essere d'accordo
sulla benedizione in sé e nella vo-
tazione: 9 componenti del Consi-
glio votarono contro il rito, 2 a
favore e 3 si astennero. Questo ha
scatenato l'ira di molti genitori che
evidentemente non conoscono la
Costituzione, che inserisce la lai-
cità fra i valori dello Stato e non
consente che la religione cristiana
venga privilegiata rispetto alle
altre. Il sindaco Mario Anastasio
Aspetti ha dichiarato che due con-
siglieri hanno addirittura scritto al
ministro Gelmini, chiedendo la ri-
mozione della dirigente, ma la ri-
sposta: “la decisione è del
consiglio d'istituto, che c'entra la
preside” non lascia spazio a repli-
che. Lo stesso sindaco, come nelle
discussioni per il crocifisso nelle
aule scolastiche, ha parlato di
“tradizioni”, ma questa volta non

dovrebbero esserci dubbi.
Nonostante sia una prassi diffusa,
la legge non consente preghiere in
classe e cerimonie e atti di culto a
scuola e in orario scolastico. Infatti
tutte le Intese fra lo Stato italiano
e le minoranze religiose (leggi
449/84, 516 e 517/88, 101/89,
116 e 520/95) stabiliscono esplici-
tamente che eventuali cerimonie
religiose non possono avvenire nel
corso di altre materie.
Le sentenze hanno evidenziato
che le pratiche religiose non sono
equiparabili a ma-
nifestazioni e atti-
vità extrascolasti-
che e che quindi
esse non possono
essere deliberate
dagli organi colle-
giali.
Insomma, né po-
litici né genitori
sembrano sensi-
bili al  “principio
della laicità dello
Stato”, che ci tu-

tela tutti, ma nella scuola pubblica
le cose funzionano diversamente.  

Eleonora Poggi
eleonora.poggi@inwind.it

coordinatrice di Redazione

Ist. Compr. di Cardano al Campo
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Pagina Voltaire (per il diritto di replica)

Non condividiamo la tua idea, ma … siamo pronti a darti spazio, lavoro e sponsor perché tu possa esprimerla!

Se non condividi le idee contenute in un articolo, non chiederci di cam-
biare idea o di limitare la nostra libertà di pubblicare quello che ci pare (si
chiama “libertà di stampa“, Art. 21 C.I.), ma prendi la penna e scrivi!

In attesa di articoli, repliche e commenti per aprire il dialogo delle idee,
occupiamo lo spazio con immagini e aforismi sulla libertà (non è mai ab-
bastanza).

LA REDAZIONE

redazionefarodelmiopeggio@live.it
www.farodelmiopeggio.altervista.org

Jules Renard

Libero pensatore. 
Basterebbe dire pensatore.

Ralph Waldo Emerson

L'intelletto annulla il fato.
Finchè un uomo pensa,

egli è libero.

François-Marie Arouet (Voltaire)

Non condivido la tua idea,
ma darei la vita perché tu

possa esprimerla.

George Orwell

La vera libertà di stampa è
dire alla gente ciò che la

gente non vorrebbe 
sentirsi dire.

Charles-Alexis Tocqueville
Amo la libertà di stampa più
in considerazione dei mali
che previene che per il bene

che essa fa.

Jean Jacques Rousseau

L'uomo è nato libero, ma
dovunque è in catene.
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FATTI UN’IDEA SULL’ENERGIA PULITA!
ECCO UNA TECNOLOGIA VERAMENTE SICURA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

Il 21 Agosto è stato dato il via
all’uso della prima centrale nu-
cleare iraniana, col consenso

della Russia ed il disdegno della
Comunità Internazionale, che tut-
t’ora invita a desistere dalla pro-
duzione atomica. Un commento,
quello della C.I., tutt’altro che
campato in aria, nonostante le di-
chiarazioni del ministro degli esteri
russo sulla sicurezza dell’impianto,
perché si sospetta che il pro-
gramma di ricerca nucleare abbia
avuto una matrice più militare che
civile. Comunque sia, il nucleare e
l’energia non rinnovabile in gene-
rale non dovrebbe essere prodotta
in nessun caso, in quanto è
sporca, costosa e decisamente
molto rischiosa (basta pensare ai
danni che ha fatto la centrale di
Chernobyl, che si sono protratti
fino ad oggi e continueranno fino
a chissà quando). Un concetto che
anche qui in Italia facciamo fatica
a capire. Ma perché usare le fonti
rinnovabili? Perché sono tutto il
contrario delle più catastrofiche ed
inquinanti fonti di energia utiliz-
zate fino ad oggi! Se l’uranio, il
carbone e il petrolio sono fonti
sporche, costose e rischiose, l’eo-
lico, l’idroelettrico e il solare sono
sorgenti pulite, economiche e si-
cure. 
Sì, sono pulite, perché non inqui-
nano. Pensiamo a quanto conta-
mina l’ambiente una centrale
termoelettrica: in un solo ciclo di
lavorazione, nonostante i nume-
rosi filtri in via di sviluppo, ven-
gono rilasciati ossidi di azoto e di
zolfo, dannosissimi per l’ambiente
e per l’uomo. Il primo causa le
piogge acide, il secondo inizializza
gli edemi polmonari. Una centrale
nucleare, invece, non avrebbe
tante emissioni di carbonio di per
sé, perché emette “solo” calore,
radiazioni e scorie; ma la costru-
zione della centrale implica inqui-
namento. E poi c’è da considerare

il problema delle scorie radioat-
tive, che vanno conservate per
centinaia o migliaia di anni (varia
a seconda del materiale fissile uti-
lizzato per la fissione) prima che
possano essere distrutte. Il petro-
lio è un materiale col quale, al
contrario delle centrali, abbiamo
contatto nella vita quotidiana:
benzina, asfalto, carburanti diesel
o per motori aeronautici, oli per
motori e tanto altro. Ebbene, a se-
conda del tipo di petrolio raffinato
che utilizziamo, danneggiamo
l’ambiente in maniera più o meno
consistente. Prima di tutto perché
la raffinazione implica emissioni
nocive dalle centrali che svilup-
pano questo processo e poi per-
ché, quando utilizziamo il prodotto
finito, emettiamo anidride carbo-
nica nell’aria, elemento tra le prin-
cipali cause del surriscaldamento
globale. L’eolico, l’idroelettrico e il
geotermico (solo per citare alcune
fonti rinnovabili) non hanno que-
sto tipo di problemi.
L’energia rinnovabile ha anche
costi di gran lunga più contenuti
rispetto alle altre fonti. È una cosa
che si capisce subito, dal mo-
mento che il carbone, il petrolio e

l’uranio (i soliti esempi) devono
essere, oltre che raffinati, estratti.
E per estrarli vi è il bisogno di co-
struire cave, miniere, pozzi… Che
non costano poco. La costruzione
delle centrali? Ancora peggio. Il
costo di un reattore nucleare è
stato valutato intorno ai quattro
miliardi e mezzo di euro e quello
di una centrale termoelettrica a
carbone si aggira intorno ai 790
mila. Una fotovoltaica, invece, de-
stinata ad uso di piccole aziende
costa circa 40 mila euro; va di
conseguenza che, per una più
grande, non si supereranno i 500
mila. E ancora, si può calcolare il
costo di un generatore eolico cal-
colando la sua potenza in kW e
moltiplicandola per 1000 euro.
Quindi un reattore di 5 kW, che ar-
riva a compensare il dispendio
energetico di quasi 1700 famiglie,
è pari a 5 milioni di euro (fonte:
studio dell’ A.P.E.R., Associazione
dei Produttori dell’Energia da fonti
Rinnovabili): un costo considere-
vole (sempre basso rispetto ad
altre fonti) ma, siccome la manu-
tenzione costa poco, è facile da
abbattere a favore dell’ambiente.
Vari incidenti si sono verificati, nel

corso degli anni, mentre si produ-
ceva o si estraeva materiale per la
produzione di energia non rinno-
vabile. Ne vorrei ricordare solo al-
cuni: il primo, forse il più dannoso
della Storia, riguarda Chernobyl,
dove morirono 65 persone e altre
4000 presunte per tumori e leuce-
mie nell’arco di tempo che va dal-
l’incidente a oggi. Il bilancio
ufficiale è tuttavia contestato da
associazioni antinucleariste che
stimano il massimo di deceduti a
6'000'000. Altro paese, altro inci-
dente: ci troviamo nel Golfo del
Messico, il 26 Aprile 2010, quando
una piattaforma petrolifera della
British Petroleum esplode, proba-
bilmente per mancanza di resi-
stenza alla pressione proveniente
dalla fuoriuscita del greggio. Que-
sto disastro ha condizionato (e sta
tutt’ora condizionando) la vita
delle popolazioni locali, uccidendo
pesci e devastando il mare… Altri
incidenti si scoprono nella fase di
trasporto, come quello della pe-
troliera Exxon Valdez nell’89,
quando andò ad incagliarsi contro
un iceberg. Esistono perciò molti
rischi nella produzione e nel tra-
sporto industriale di energia non
rinnovabile: questo testimonia che
le fonti energiche pulite (che non
hanno bisogno né di estrazione né
di trasporto) sono di gran lunga
più sicure.
In conclusione, perché dovremmo
giocarci il futuro in una “molto
pubblicizzata” partita a scacchi
quando, grazie alla natura, ab-
biamo a disposizione l’energia del
futuro? 

ANDREA QUINCI
quinci.andrea.94@gmail.com
direttore dei servizi informativi e

multimediali (webmaster)

Eolico, fotovoltaico e idroelettrico: le tre principali fonti di energia rinnovabile

Uranio, carbone e petrolio: fonti sporche, costose e rischiose
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BREVI DALMONDO GRASSI

BIGLIETTI
IN RIALZO!

Dopo che anche i biglietti delle
Ferrovie dello Stato di Trenitalia
hanno aumentato del 15% il loro
prezzo, ora anche l’Azienza Con-
sortile Trasporti Savonese (o me-
glio, la Trasporto Pubblico Locale
da quando si è fusa con S.A.R. e
altre aziende) rincara il suo ticket.
La zona rosa, la più frequentata
da studenti e persone anziane,
sale da 1 € a 1,30 €. 30 centesimi
che potrebbero indurre a tensioni,
dal momento che è il secondo
rialzo in 10 mesi. Non dimenti-
chiamoci infatti dell’aumento da
0,90 € a 1 €.
Il 22 Gennaio alcuni rappresen-
tanti degli studenti si sono riuniti
per discutere su questo tema ed
aprire un tavolo di trattative: tra
essi Mattia Zunino, Michele Co-
lombo ed Andrea Quinci. Il vero
problema, infatti, è che, nono-
stante il continuo aumento dei
prezzi, sono stati effettuati tagli a
corse bis mattutine e a linee es-
senziali come quella di Stella (che
passa due volte al giorno). In-
somma, pagate di più e avrete di
meno... Ma per chi ci avete preso?

PER SAPERNE DI PIÙ SUL PROGETTO “EEE” - CLASSI 5F E 4B

INTERVISTA A
ROSA FRACCHIA EMATTEO COLLURA

Oggi, 11/01/2011, due stu-
denti del liceo scientifico ri-
sponderanno ad alcune

domande sul progetto, inserito nel
POF della nostra scuola, spiegan-
doci di cosa si tratta e illustrandoci
i suoi obiettivi.

Che cos'è e di cosa si occupa
il progetto EEE?
Il progetto EEE (Extreme Energy
Events) è nato in Europa ed è
stato introdotto in Italia dal pro-
fessor Zichichi, che ha deciso di
coinvolgere i ragazzi delle scuole
per due motivi: il primo è intro-
durre i giovani liceali alla ricerca.
Il secondo è dovuto al fatto che, a
causa dell'interazione con l'atmo-
sfera, ogni raggio cosmico genera
uno sciame di muoni che copre
una vastissima area; per questo,
necessitando di molte infrastrut-
ture, si è scelto di sfruttare le
scuole già esistenti sul territorio. Il
progetto si occupa dello studio dei
raggi cosmici, particelle elettrica-
mente cariche, di elevata energia
e di provenienza ignota, che inte-
ragiscono quotidianamente con la
nostra atmosfera.
Perché è importante studiare
i raggi cosmici?
È importante studiare i raggi co-
smici perché nessuno è riuscito a
scoprire la loro origine, ma so-
prattutto nessuno sa come pos-
sano avere una così elevata
energia. Fino ad ora sappiamo
solo che esistono e che quotidia-
namente attraversano l'atmosfera
arrivando sino a noi.
Quest'iniziativa prevedeva
anche la costruzione di un ri-
levatore di muoni cosmici, ora
anche il nostro liceo potrà
vantarne uno?
Sì, in verità ne abbiamo due! Sono
stati costruiti anche da due alunni
del nostro Liceo nel 2009 a Gine-
vra presso il CERN. Sono stati te-
stati dai ragazzi che aderiscono al
progetto presso il Dipartimento di
Fisica di Genova e sono funzio-
nanti! Saranno collocati nell'aula
insegnanti al terzo piano e a breve
saranno operativi.
Uno degli obiettivi che si pre-
figgeva questo progetto era
quello di portare la scienza
nel cuore dei giovani. Cosa
pensate  del rapporto giovani-
scienza (soprattutto in un
liceo scientifico)?
A nostro parere è molto impor-

Bene, siamo felici di avervi of-
ferto la possibilità di repli-
care,  smentendo le interpre-
tazioni scorrette con cui era
stato descritto il progetto. Vi
ringraziamo per avere rispo-
sto alle nostre domande!
Buon lavoro ragazzi, conti-
nuate così!

ALESSIA PARODI
parodi.alessia09@gmail.com

direttrice editoriale

tante introdurre i giovani allo stu-
dio e alla ricerca scientifica e que-
sto progetto rende l'approccio alla
materia molto più interessante e
coinvolgente rispetto allo studio
tradizionale. Attraverso queste ini-
ziative si cerca, speriamo con suc-
cesso, di aiutare ad evolversi il
rapporto giovani-scienza.
Il vostro progetto è stato più
volte etichettato e accusato di
essere favorevole al nucleare.
Semplice strumentalizzazione
o verità?
È tutto un malinteso! Infatti que-
sto progetto non ha nulla a che
vedere con l'energia nucleare,
anzi, quasi tutti gli alunni e i pro-
fessori coinvolti nell'iniziativa sono
decisamente contrari al nucleare.
Chi ha fatto queste affermazioni
probabilmente non era ben infor-
mato sul reale obiettivo e sui con-
tenuti del progetto.

In basso: spaccato (sezione) di un
rilevatore di muoni cosmici, parti-
celle fondamentali con carica elet-
trica negativa, classificata nel
gruppo dei leptoni.

CAVOLATE

LA VOCE DEGLI STRETTI PROFESSORI
I professori dicono che l’aula in-
segnanti è troppo piccola. Vi pro-
poniamo qui un confronto tra
una nave negriera, di circa 260
m2 (e 420-450 schiavi), e l’aula
insegnanti, di circa 10 (e, prof
più prof meno, 80 persone)... Da
notare che, mentre il rapporto
spazio/persone nella nave che
trasportava schiavi è 1 a 1.6,
nella sala insegnanti 1 a 8!!! 
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LA BARRIERA INVISIBILE

La xenofobia è la paura di ciò
che è distinto per natura,
razza o specie. A volte questo

atteggiamento non si ferma alla
semplice paura, ma sfocia in una
vera e propria intolleranza e di-
scriminazione nei confronti del-
l'oggetto della propria paura, può
sfociare ad esempio nel razzismo.
Ultimamente, il Comitato per la
Eliminazione della Discriminazione
Razziale ha denunciato l’aumento
degli atteggiamenti razziali in
Francia e ha analizzato anche il
problema alla luce del dibattito
sull’identità  nazionale, poiché  Ni-
colas Sarkozy, presidente della re-
pubblica francese, ha  annunciato
che  pensa di negare  la naziona-
lità francese ai detenuti di  origine
straniera e che  non riconoscerà i
diritti  delle minoranze etniche
nella legislazione francese. “Gli
stranieri portano solo problemi e
sono degli individui che aumen-
tano la criminalità nel nostro
paese”, questo è ciò che si sente
spesso dire o quello che ci fanno
intendere i telegiornali quando
mostrano persone rom, albanesi o
marocchine che compiono atti di
violenza, quando anche gli italiani
compiono atti del genere quoti-
dianamente che non fanno così

tanto scalpore. LORO in contrap-
posizione a NOI che risultiamo
sempre stupiti della loro pazzia e
degli effetti negativi che portano
alla nostra società. NOI come
identità nazionale uniti contro
LORO che vanno mandati via. Gli
stranieri in realtà sono una grande
risorsa nel nostro Paese, in quanto
sono grandi lavoratori, che fanno i
lavori più umili per riuscire a re-
stare nella così grande e acco-
gliente Italia, hanno salvato i conti
dell’INPS e pagano le pensioni dei
nostri anziani, inoltre pagano in
tasse undici volte ciò che ricevono
da noi e producono il 10% del PIL.
Gli stranieri non sono una minac-
cia, ma questo certamente non
viene recepito dai genitori che di-
cono ai figli di non uscire con
quella “gentaglia”, perché tra di
loro c’è un albanese o da un com-
merciante che non dà lavoro a un
marocchino perché sicuramente
ruberebbe dalla cassa. Come si
può definire questo se non xeno-
fobia? C’è sempre stata una bar-
riera invisibile tra le persone con
diverse culture, con diverso stile di
vita, con diversa razza, una parola
che sembra così brutta da dire
perché porta con sé tutto il peso
che gli viene attribuito in senso

negativo. Non esisteranno inte-
grazione, pace e armonia finché
non cadranno quelle barriere che
ci fanno prendere le distanze dal
diverso, non ci sarà unità fino a
che esisterà NOI e LORO.

Chiara Magnanelli
kia-93-pep@hotmail.it

collaboratrice

Immagine di una manifestazione contro il razzismo

BREVI DALMONDO GRASSI

VIVA
IL

CATECHI-
SMO!

Il canone 2278 del catechismo
della Chiesa cattolica dice: “l’ in-
terruzione di procedure mediche
onerose, pericolose, straordinarie
o sproporzionate rispetto ai risul-
tati attesi può essere legittima. In
tal caso si ha rinunciato all’ ‘acca-
nimento terapeutico’. Non si vuole
così procurare la morte: si accetta
di non poterla impedire. Le deci-
sioni devono essere prese dal pa-
ziente, se ne ha la competenza e
la capacità o, altrimenti, da coloro
che ne hanno legalmente il diritto,
rispettando sempre la ragionevole
volontà e gli interessi del pa-
ziente.”
Parole pacate e di buon senso che
mettono d’accordo tutti, ma alcuni
politici “devoti” sembrano non co-
noscerle.  

Fonte: Corriere della sera

CAVOLATE

MADE IN

CHINA
(Anna è una ragazza che sa
parlare il cinese...)

PROF: ma sai anche scriverlo?

ZHU: no prof, mi dispiace, non so
farlo...

D’ANTONA: ma che razza di cinese
sei?!? Sei proprio Made in China!!!

BREVI DALMONDO GRASSI

SCIOPERO!
Si è svolta il 14 dicembre 2010, a
Savona, una manifestazione stu-
dentesca contro l’approvazione
della cosiddetta riforma gelmini
per l’Università. A questo sciopero
hanno partecipato più di mille ra-
gazzi, di varie scuole, ma tutti con
qualcosa in comune: essendo la
protesta completamente aparti-
tica, cioè di nessun partito, nes-
suno aveva bandiere politiche o
schierate, perché i tagli sono stati
fatti a tutti, senza distinzioni di
schieramento. L’unica bandiera
presente era quella della Rete
degli Studenti Medi, che ha domi-
nato il corteo per tutto il tragitto,
da piazza Sisto quarto fino a piaz-
zale del maschio, nella fortezza
del Priamar.

CAVOLATE

VOLONTARI?
(Lezione di storia...)

PROF. BERTONE: Allora ra-
gazzi, andiamo avanti di sto-
ria o c’è qualcuno che si
vuole far interrogare?

D’ANTONA: Ahah! Bella que-
sta! Scrivila sul giornalino!
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AREA divertimenti
Perché anche noi studenti ci dobbiamo divertire!

Orizzontali

1. E' famosa quella a led nei televisori - 16. Stava per uccidere il figlio
in onore di Dio - 17. Prima persona plurale del presente indicativo di
avere - 18. Residuo di bruciatura del fuoco - 19. Spuntano nel corpo e
sono neri - 20. Componimento lirico - 21. Congiunzione condizionale -
22. Strumento russo a tre corde - 26. Rhode Island - 27. Congiunzione
negativa - 28. Tre volte l'uno romano - 29. Piccolo mammifero della fa-
miglia dei Mustelidi - 31. Disco... Inglese! - 32. La si usa per tagliare il
legno - 34. Prefisso dell'insegnamento filosofico pubblico - 35. Appella-
tivo del re - 37. Gli stranieri ateniesi... Rovesciati! - 38. La si usa sem-
pre per scappare - 40. "Come ***, tu, piccolo insignificante microbo?!?"
- 41. 72 romano - 44. Il foglio di carta di misura più grande - 46. Car-
tello ottogonale rosso - 48. Componente superiore del corpo umano
che si occupa di due importanti ghiandole salivari - 52. California - 53.
Associazione di letterati nel famoso romanzo "Il Maestro e Margherita"
di Bulgakov - 55. Congiunzione - 56. Benzinaio - 58. Biologico - 59.
Contrario di or - 60. Oro - 61. Famoso Moulin - 63. Unità di allocazione
dei supporti magnetici - 64. Marito di Eva - 66. In nome dell'... - 68. In
mezzo al deserto - 71. Famoso Netbook dell'Asus - 73. Maglione apri-
bile con cerniera o bottoni - 75. Cella dei templi greci contenente l'idolo
- 77. Read-Only Memory - 79. Completa il corpo - 80. La è quella Giu-
liva - 82. Vecchio tipo di dischi - 84. Famoso Costa - 87. Ok... speculare!
- 89. Lo si usa per ubriacarsi - 91. Modello di Audi - 92. Tagliare, tron-
care qualcosa - 95. Non malati - 96. Stato del sudest asiatico confi-
nante con la Cambogia - 100. Alcolisti anonimi - 101. Macchina inglese
- 102. Articolo maschile singolare - 103. Poco colto e poco educato - 

Verticali

1. La si ha quando si è arrabbiati - 2. Studioso dell'ebraismo - 3. Ci passano i fili dell'alta tensione - 4. Fiume serbo - 5. Dolce francese - 6. Me -
7. Grazie ad un particolare tipo, più lungo, l'esercito di Alessandro sconfisse i persiani - 8. Tipo di melanoma - 9. Contrario del produttore inglese
di apparecchiature originali - 10. 4 romano - 11. Sodio - 12. Cantante de "La mia storia con te" - 13. Unità di misura della densità della nube di
polvere zodiacale - 14. Oppure inglese - 15. Lista - 21. Aiuto! - 23. La praticano gli artisti - 24. Figura religiosa islamica - 25. Non tuo - 27. Il
grande artista - 30. 86 romano - 31. Robot - 33. Ingegneria elettrica in America - 36. Dominio web italiano - 38. Binary digit - 39. American Air-
lines - 40. Lo era Eraclito - 41. Fondatore di una società assicurativa - 42. Strumento metallico - 43. Divisione tra due sillabe due vocali - 45. Emer-
genze medica - 47. Svolge le indagini preliminari - 48. Guardie naziste - 49. Era di questa casa l'ultimo imperatore del Sacro Romano Impero -
50. Colore giallastro - 51. Ex colonia britannica in Zimbabwe - 54. Ci si scrivono i propri impegni - 56. Non è Qui, non è Qua... - 57. Contrario di
giù - 60. La scoprì Colombo - 62. Gioco per bambini ideato da Leandro Costumi - 65. Carta di credito prepagata - 67. Contrario di io - 69. Fa-
moso gioco dei vecchi Nokia - 70. Intelligenza artificiale - 72. Fattucchiera del Vesuvio - 73. Ci lavora De Mattei - 74. Aiutare in forma poetica -
76. Pronuncia dell'inglese of - 78. Fiume italiano di 71 km - 81. C'è sempre sull'A3 - 83. Libreria nazionale scozzese - 85. Now - 86. Patentino in-
formatico - 88. Lo è Shrek - 90. Eccetera eccetera - 93. Compagnia per il gas e la luce - 94. 2 romano - 97. Seconda persona singolare del pre-
sente indicativo di avere - 98. Articolo maschile singolare al contrario - 99. Nichel - 

cruciverba
Più grande del solito 15x15, questo è 19x18!

sudoku
Inserire i numeri da 1 a 9 in ogni colonna, riga e riqua-

dro facendo si che non ve ne siano mai due uguali

6 9 5 3 4

7 5 3 1 6

9 5 8

3 5 9

5 4 7

7 1 2

7 2 6

4 9 7 2 3

8 3 5 2 7

logica
Risolvete questo difficile indovinello!

La ciurma della Perla Nera è divisa in due fazioni:
i pirati reclutati da Capitan Jack Sparrow, che di-
cono sempre la verità, e quelli arruolati dal temi-
bile Barbarossa, che mentono sempre e stanno
tramando di
ammutinarsi. Alla resa dei conti finale, ben 7776
membri della ciurma si dispongono in cerchio sul
ponte della nave. Ognuno di essi dice ad alta voce:
“Dei miei due vicini uno è
stato reclutato da Jack e l’al-
tro da Barbarossa”. Sapendo

che nel cerchio è presente anche Mastro Gibbs,
che è stato il primo ad essere reclutato da Jack,
quanti saranno in totale quelli che non si ammuti-
neranno?

XI gara nazionale a squadre, Cesenatico 2010, se-
mifinale B, 7 Maggio
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Volete contattarci per inviarci
un articolo o un commento sul
giornale? Scrivete a redazio-
nefarodelmiopeggio@live.i
t, vi risponderemo e inseri-
remo i vostri scritti nel gior-
nale! 

Siete un’Azienza, un’Associa-
zione o comunque avete biso-
gno di pubblicità? Mettevi in
contatto con noi sempre allo
stesso indirizzo oppure andate
su farodelmiopeggio.alter-
vista.org/sostenere.php!

Se volete invece sapere di più
su di noi, conoscere la reda-
zione, leggere la nostra storia
o commentare i nostri articoli
potete farlo a www.farodel-
miopeggio.altervista.org!
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