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Care lettrici e cari lettori,
l’estate si avvicina, e,
per gli studenti dell’ul-

timo anno, si avvicina anche
l’Esame di Stato. Anche que-
st’anno il Ministro Profumo ha
paventato la presenza nell’E-
same dei Test Invalsi, che
considerano le nostre menti
secondo degli standard. Con
il pretesto di rendere la valu-
tazione più “oggettiva”, i Test
Invalsi rischiano di soppian-
tare le classiche prove che at-
tribuiscono a noi studenti un
voto che tiene conto della no-
stra individualità: gli Invalsi
sono uguali per tutti, mentre
noi, fortunatamente, non lo
siamo.
I test d’ingresso alle Facoltà
universitarie pubbliche e la
loro anticipazione disegnano
la volontà di creare una
Scuola che sia una grande
azienda, in cui non c’è posto
per quei “dipendenti” che in-
contrano un ostacolo sulla
propria strada. Nell’estate
della maturità devi essere

E D I T O R I A L E
bionico, oltre che perfetta-
mente aderente allo “stu-
dente standard”, guai ad
ammalarti o ad entrare in crisi
esistenziale. Non sarebbe me-
glio, anche per la tanto ago-
gnata riduzione dei costi, fare
un esame di Stato che includa
anche i test d’ingresso all’Uni-
versità pubblica? Anche per-
ché, mi chiedo, qual è il senso
dell’esame di Stato in questo
scenario?
Chissà che il neo papa, ve-
nuto dalla “fine del mondo”,
non sia capace di dare origine
ad un nuovo corso non più
fondato sul concetto statistico
di “normale”. La storia del-
l’uomo procede ad una velo-
cità tale che ciò che appare
oggi “anormale” e contro na-
tura domani potrebbe essere
normale. L’esempio di Francia
e Inghilterra ha impresso ai
diritti dell’uomo una svolta ir-
reversibile in Europa: un
giorno potremmo scoprire di
vivere anche noi in un Paese
civile dove l’omosessualità,

lungi dall’essere “una devia-
zione dalla norma”, è un
modo come un altro di essere
se stessi. L’amore vero non è
quello che ha bisogno di le-
gare due individui con “un
lucchetto di carne”, qual è un
figlio naturale, come lo defini-
sce la scrittrice Mazzantini.
Nella definizione delle politi-
che sociali l’unico principio
guida dei nostri governanti
dovrebbe essere quello di
porre le condizioni affinché
ogni individuo possa ricercare
la propria via verso la felicità,
sia che essa passi attraverso
la scelta libera di uno stu-
dente di iscriversi a qualun-
que facoltà, sia che essa passi
attraverso l’amore gay.
In fine, ringrazio i responsa-
bili dell’ISREC (Istituto Storico
della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Savona)
per aver inserito nel loro sito
(www.isrecsavona.it) un link
al giornalino: un filo diretto
che ci riempie d’orgoglio.
Buon 25 Aprile a tutti!

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 4B
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ANCHE SE IN RITARDO,
TANTIAUGURIMR.DARWIN
Il 12 Febbraio di que-

st’anno si è celebrato il
Darwin Day, in occasione

del 204° anniversario dalla
nascita. Noi del “Farò del mio
Peggio news” vogliamo ricor-
dare la figura dello scienziato
che siamo orgogliosi di avere
come nume tutelare in coper-
tina (insieme al grande fisico
Albert Einstein) e la sua rivo-
luzionaria teoria dell’evolu-
zione della
specie. In
questi anni
dominati da
falsi miti,
l’opera di
Darwin ri-
mane come
esempio di
c a p a c i t à
d’osserva-
zione, di
metodo e di
intelligenza
raz ionale,
che esalta
la dignità
dell’uomo e
mostra l’in-
superabile
energia rac-
chiusa nella natura. Natura
che non necessita dell’aiuto di
nessun soggetto esterno ma
è in grado, lavorando su se
stessa, di migliorarsi e salva-
guardarsi. È sconcertante che
ancora oggi possa esistere un
dibattito sull’insegnamento
della teoria creazionista, evi-
dentemente di parte, priva di
un sostrato scientifico in
quanto sostenuta solo dalla

fede, ma soprattutto incapace
di qualsiasi oggettiva dimo-
strazione. Le pseudo prove
creazioniste, è bene sottoli-
nearlo, sono stata rigettate
dalla comunità scientifica in-
ternazionale.
Nella scuola pubblica, in pas-
sato, la politica ha tentato di
accreditare il creazionismo
accanto alla teoria darwi-
niana, ma l’indignazione e

l’oppo-
s i z i on i
degli in-
s e -
gnan t i
de l l ’ a -
r e a
scienti-
fica ha
evitato
l ’ on ta .
Non ri-
m a n e ,
a coloro
che so-
s t e n -
gono il
creazio-
n ismo,
che ri-
volgersi

ad una scuola confessionale o
dedicarsi al catechismo.
P.S. W Darwin! Smetteremo
di sostenere l’evoluzionismo
solamente quando sarà egua-
gliato o superato da un'altra
dottrina scientifica di altret-
tanto valore.

Mistral Coffano
Davide Pesce

CLASSE 4B

BAMBINI
O

PACCHETTI?

Ankara, Turchia: il depu-
tato turco Ayhan Sefer
Ustun ha dichiarato che

vuole indietro i bambini dati
in adozione alle famiglie gay
e alle famiglie cristiane. Ustun
vuole far ritornare i bambini
in Turchia perché non vuole
che imparino una religione di-
versa da quella musulmana o
che crescano in una famiglia
non “tradizionale”.
Secondo una stima del vice-
premier Bekir Bozbag, sono
oltre 4000 i bambini turchi
adottati da famiglie cristiane
nell'UE. Intanto, un bambino
di 9 anni, di nome Yunsun, è
stato tolto alla sua famiglia
perché i genitori naturali
erano stati accusati di averlo
affidato a due lesbiche all'età
di 6 mesi. <<Noi non con-
danniamo questa cultura -
spiega Ustun- ma il bambino
è stato affidato a una coppia
di lesbiche. Se è stato tolto
dalla sua famiglia di origine
per una giusta motivazione,
dovrebbe essere affidato a
una famiglia più vicina alla
sua cultura>>.
Yunsun ora ha una famiglia,
una casa, una scuola e degli
amici, è giusto privarlo di
tutto questo?

Agnese Miralta
CLASSE 1C
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L’ipocrisia regna sovrana
sulla caotica penisola ita-
liana: la dura legge del

mercato ci ha messi tutti in
ginocchio. Lo Stato ha biso-
gno di soldi, ma il problema è
come procurarseli. Si po-
trebbe aumentare la pres-
sione fiscale! Già fatto, ci
vogliono idee “nuove”…
Lo stato smetterà di soste-
nere coloro che non si so-
stengono : pensate quanti
soldi si risparmieranno ta-
gliando la nostra ottima sa-
nità, ogni forma di cura per
gli anziani sarà considerata
accanimento terapeutico, la
durata media della vita si ac-
corcerà a tal punto che le

pensioni peseranno molto
meno sul corpo esangue del
nostro povero Stato.
Niente agevolazioni per i di-
sabili (pensioni di invalidità
comprese): quando torne-
rete a casa non dovrete più
lasciare vuoto quel parcheg-
gio evidenziato in giallo
esattamente davanti al por-
tone.
Un bel peso in meno, no?
Per non parlare di ciechi e
sordi : chi non sarà in grado
di produrre ricchezza per lo
Stato non avrà diritto a nes-
sun aiuto.
Gli operai verranno pagati la
metà e gli insegnanti fa-
ranno anche il doppio delle

ore; la figura del ricercatore
scomparirà (la cultura non dà
da mangiare); soppressa la
scuola pubblica (un peso, un
covo di fannulloni), le univer-
sità statali saranno solo un
vecchio ricordo e la cultura
tornerà ad essere appannag-
gio di pochi ricchi o racco-
mandati, gli altri andranno a
lavorare più presto possibile,
ignoranti e sotto pagati … per
un’Italia più giusta!
In fondo questa sarebbe un’I-
talia giovane (non essendoci
anziani) e molto produttiva.

>>segue sul sito
Giovanni Mori

CLASSE 4B

INSIEME NELLA VITA A TESTA IN GIÙ

TIZIANA, UN SORRISO E UN ABBRACCIO

Adolescenza dovrebbe
essere un’età nella
quale crescere secondo

i proprio tempi, avendo la
possibilità di coltivare amicizie
e condividere le esperienze
con la propria famiglia. Ep-
pure, non è sempre così e,
spesso, proprio la situazione
economica del nostro paese
che non ce lo permette. Tutto
ciò che accade ai genitori ri-
cade poi su di noi: lo stipen-
dio non percepito, il lavoro
che manca, la necessita di
emigrare.
Questo è ciò che è accaduto
a una studentessa del nostro
liceo, Tiziana, una ragazza
che per seguire la famiglia,
circa due anni fa, ha dovuto
abbandonare molti dei suoi
parenti e, soprattutto, gli

amici e la scuola che stava
frequentando.
Cominciare una nuova vita in
un’altra città non è facile per
nessuno, ma durante l’adole-
scenza lo è ancora di più. Bi-
sogna fare i conti con una
nuova mentalità, persone dif-
ferenti, tutte quelle piccole
abitudini che si sono consoli-
date nel tempo e che ci ven-
gono a mancare. Da quando
ho cominciato il liceo, ho
avuto modo di conoscere Ti-
ziana molto da vicino e sono
convinta che da una storia
come la sua ognuno, me
compresa, possa imparare
qualcosa. Tenacia e coraggio
non sono mancate a Tiziana,
probabilmente più di quanto
ne possa avere una ragazza
di sedici anni, eppure da non

molto tempo ha lasciato la
nostra scuola.
Personalmente ho visto e
sentito tante persone dimo-
strarsi insensibili in questa
storia, giudicandola male e
partendo sempre prevenuti
nei suoi riguardi, e sono sem-
pre più dell’opinione che criti-
care una persona senza prima
conoscerne la storia riveli solo
una grande ipocrisia.
.

Paola Masuzzo
CLASSE 3A
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La droga costituisce uno
dei problemi più gravi e
drammatici della nostra

società insieme all'alcool, en-
trambi sempre più diffusi e
consumati tra i giovani
d'oggi. La droga ha conqui-
stato tutto il mondo, ma
prima era un fatto caratteri-
stico soltanto di alcuni paesi,
dove gli abitanti la usavano
per alleviare la sofferenza
del duro lavoro, che erano e
sono tutt'ora costretti a fare,
sfruttati dal capitalismo.
La droga è l’uso che l’uomo
fa di sostanze chimiche o ve-
getali per manipolare le pro-
prie sensazioni sia fisiche

LA DROGA PER TUTTI:
ZHGUT, IL “LACCIO”

che psichiche: di recente è
stata scoperta una nuova
droga chimica in Russia, ot-
tenuta da una sostanza uti-
lizzata per riparare gli
pneumatici. La chiamano
'zhgut', il 'laccio', provoca ef-
fetti collaterali devastanti sul
sistema nervoso, peggiori di
quelli dell'eroina, e non è
neanche illegale, è tuttora
commerciabile a un prezzo
moderato, in modo che tutti
possano farne.
>>continua sul sito

Camilla Lussetti
CLASSE 1D

Queste le prime parole
pronunciate dal nuovo
Papa di fronte a mi-

lioni di persone.
Dopo due giorni di conclave,
il comignolo della Cappella
Sistina ha emesso fumata
bianca, suscitando grande
entusiasmo fra i fedeli radu-
nati in piazza San Pietro im-
pazienti di conoscere il nome
del nuovo Pontefice. Infatti,

il Soglio di Pietro era vacante
e i fedeli hanno vissuto mo-
menti di incertezza, che si è
sommata al periodo di crisi
economica e politica.
Particolare anche la scelta
del nome, Francesco, con cui
chiameremo il Papa nei pros-
simi anni; il nome evoca il
santo di Assisi e rimarca il
carattere semplice ed umile
della nuova guida spirituale.

Il primo impegno assunto è
stato, infatti, quello di ini-
ziare un percorso di fratel-
lanza, amore e soprattutto di
preghiera. Questo messag-
gio di purezza evangelica do-
vrebbe riavvicinare la
popolazione, e i giovani in
particolare, al mondo della
Chiesa. Esempi del nuovo
cammino intrapreso sono il
rifiuto della croce d’oro, l’uso
per gli spostamenti di una
semplice vettura, il dimezza-
mento della scorta e la ri-
nuncia all’utilizzo del trono
papale. Speriamo prosegua
con il pagamento dell’Imu, la
destinazione dell’Otto per
mille ai poveri (attualmente
solo il 20% viene utilizzato a
questo scopo), l’adesione
dello IOR (la banca vaticana)
alla normativa antiriciclaggio
europea per combattere la
mafia e l’evasione fiscale.
Il nuovo papa sembra voler
proseguire il percorso, arric-
chendolo con una maggiore
attenzione verso i più biso-
gnosi. Questo pare fosse il
suo impegno nel paese d’ori-
gine, l’Argentina, dove
spesso lo hanno visto arri-
vare in autobus nei quartieri
più poveri di Buenos Aires.
La scelta del nuovo Papa vi
ha soddisfatto? Credete che
riuscirà a riavvicinare la
Chiesa ai giovani, dopo gli
scandali che l’hanno interes-
sata negli ultimi anni?
Attendiamo le vostre consi-
derazioni.

Ginevra Testa
CLASSE 3A

“VENGO DALLA FINE DEL
MONDO”
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Dall'anno scolastico
2012/2013 l'Istituto
Storico della Resistenza

e dell'Età Contemporanea
della provincia di Savona ha
avviato il Progetto “La Resi-
stenza come laboratorio di
democrazia”.
Si tratta di un percorso di ri-
cerca ideato in preparazione
del 70° anniversario della Li-
berazione dell'Italia dal nazi-
fascismo. Le iniziative sono
coordinate dalla prof.ssa Gio-
siana Carrara.
Il Progetto "La Resistenza
come laboratorio di democra-
zia" è rivolto alle scuole e si
avvale della collaborazione
dei docenti di storia e degli
studenti degli istituti secon-
dari di primo e secondo grado
della provincia di Savona. Il
percorso si articola nel trien-
nio 2013-2015 e prevede l'ap-
profondimento, a livello
nazionale e locale, di eventi e
problematiche relative al pe-
riodo 1943-1944-1945. Tale
percorso si configura come ri-
cerca-azione in quanto fa
leva su strategie didattiche
che tendono a convalidare le
ipotesi teoriche fornite a li-
vello di partenza attraverso la
pratica con le classi. L'obiet-
tivo è infatti quello di coinvol-
gere i docenti e gli studenti
nella realizzazione di un vero
e proprio “laboratorio di de-

mocrazia”. Nel nostro Liceo
aderiscono al progetto le
classi dei proff. Ilaria Alberto,
Franca Barcella, Lorenzo Cor-
tesi, Vincenzo D’Amico, An-
gelo Maneschi, Bruno Perata.
I docenti e le classi degli Isti-
tuti Secondari di I e II grado
che hanno aderito al Progetto
Storia 2013/1943: La Resi-
stenza come laboratorio di
democrazia e che contribui-
scono fattivamente alla sua
realizzazione sono più di
venti.
Per visionare i percorsi di ri-
cerca intrapresi dai docenti e
dagli studenti sul 1943:
www.isrecsavona.it

Il 25 aprile è la Festa della
Liberazione: ricordiamoci
che uomini e donne di
tutte le età sono morti al-
lora, per garantirci i diritti
democratici dei quali oggi
godiamo. Grazie a loro.

A
proposito di "fasci-
smo buono "

Dalle affermazioni di alcuni
esponenti politici, rileviamo
che l’ignoranza e il pregiudi-
zio sono duri a morire, “anche
quando confliggono con la
realtà storica."
Inizia così una dichiarazione
di Carlo Smuraglia, presidente
nazionale ANPI: "Sarei cu-

rioso di sapere in che modo e
quando il fascismo avrebbe
dimostrato un "altissimo
senso dello Stato"; parimenti,
sarei curioso di sapere
quando sarebbe cominciata le
"degenerazione", se prima o
dopo gli incendi delle Case
del popolo, le aggressioni, le
botte e le purghe a chi veniva
considerato antifascista, la
marcia su Roma, la proget-
tata occupazione del Parla-
mento, gli omicidi compiuti
già prima che il fascismo sa-
lisse al potere; e, magari, se
prima o dopo le leggi razziali.
Se quella del "fascismo
buono" può essere ancora
considerata una tesi proponi-
bile, c'è da chiedersi cosa si
insegni nelle scuole e su quali
fondamenta riposi la cultura
di certi esponenti politici".
http://www.anpi . i t /res i -
stenza-e-partigiani/

Giovanni Zunino
CLASSE 3H
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Un spada di Damocle in-
combe sui ragazzi che
frequentano il secondo

anno: lo “smembramento”
della classe. Questa pratica,
che immediatamente ci fa
pensare al rito di apertura
dell'anno scolastico alla
scuola di magia e stregone-
ria di Hogwarts, non ha
niente a che fare con incan-
tesimi e bacchette: si tratta
di ripartire gli studenti della
classe, secondo criteri pre-
stabiliti, nelle future terze.
L’evento, purtroppo, si veri-
fica sempre più frequente-
mente, provocando una
situazione alquanto spiace-
vole: prima di tutto viene di-
visa una specie di famiglia,
composta da ragazzi che in
due anni hanno imparato a
conoscersi, a rispettarsi e a
volersi bene. Inoltre, ven-
gono a crearsi classi so-
vraffollate in cui diventa
difficile apprendere ed inse-
gnare.
Io ho vissuto l'esperienza
dello “smistamento” in prima
persona e i miei vecchi com-
pagni di classe concordano
con me nel dire che è stata
un'esperienza assolutamente
traumatica: divisi e catapul-
tati in altre classi, ovvero in
altre comunità, abbiamo
sperimentato quanto sia dif-
ficile integrarsi. Ufficialmente
ci comunicarono che una se-
conda sarebbe stata smi-
stata. Secondo il
regolamento sarebbe toccato
alla classe con il minor nu-

mero di studenti. La scelta si
riduceva a tre: la 2 A (20
studenti), la 2E (22 studenti)
e la mia classe, la 2B (23
studenti). Noi rientravamo
nelle classi a rischio poiché
tre persone avevano comuni-
cato che alla fine dell’anno
avrebbero cambiato scuola.
A inizio maggio sapevamo di
non avere speranze in
quanto 4 di noi rischiavano
la bocciatura. Non credo esi-
stano parole abbastanza si-
gnificative per descrivere gli
ultimi giorni insieme: li ricor-
derò sempre come i più in-
tensi dei miei anni al liceo. Il
giorno in cui uscirono i qua-
dri arrivò la conferma di ciò
che già sapevamo: la nostra
classe sarebbe stata smi-
stata. Uscimmo da scuola
sconfitti, con le lacrime agli
occhi, non provando la gioia
che solitamente si associa al-
l'inizio delle vacanze. I nostri
genitori fecero molte riunioni
per provare a evitare che il
gruppo fosse diviso, ma noi
ragazzi sapevamo che era
inutile e ogni fallimento
avrebbe reso la situazione
più pesante e più dolorosa.
Partecipammo a una sola
riunione, quella in cui fu de-
ciso in che classe saremmo
andati. Abbiamo ufficializ-
zato la fine della nostra av-
ventura come classe
scrivendo su un foglio il
nome di ognuno di noi se-
guito dalla sezione che ci
avrebbe accolti, con la tacita
promessa di restare uniti e

di non dimenticare quello
che avevamo passato in-
sieme.
Il primo giorno di quest'anno
è stato orribile: entrare in
classe dopo due anni passati
in un gruppo e ritrovarsi cir-
condati da estranei è spiace-
vole per una persona della
nostra età. Sono stati tutti
molto gentili e non ho dubbi
sul fatto che passerò serena-
mente il resto dei miei anni
al liceo. Tuttavia ogni giorno
sento la mancanza dei miei
compagni e mi rendo conto
che molto spesso mi freno e
non agisco liberamente
come avrei fatto con i miei
vecchi amici. Spero che rac-
contare la nostra esperienza
possa servire ai ragazzi che
prima o poi si troveranno ad
affrontare il problema, anche
se sarebbe bello cancellare
dalla scuola termini racca-
priccianti come “smembra-
mento”, “smistamento”,
“selezione”.

Micaela Pastorino
CLASSE 3D

QUESTA NON E’ HOGWARTS
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LA VIOLENZA SULLE
DONNE IN ITALIA

Italia, non aiuta per niente ad
eliminare, o per lo meno ri-
durre, il femminicidio. Un
chiaro esempio lo troviamo
nella nostra regione, la Ligu-
ria, e precisamente in provin-
cia di La Spezia: nella
bacheca della parrocchia di
San Terenzo è comparso,
pochi mesi fa, un volantino
che accusava le donne di “es-
sersi allontanate dalla virtù,
provocare con abiti succinti” e
quindi di essere loro stesse la
causa dei femminicidi. Il vo-
lantino è stato affisso dal par-
roco Don Piero Corsi, che solo
dopo le proteste dell’opinione
pubblica e l’intervento del ve-
scovo, lo ha rimosso. Una
vera e propria istigazione a
comportamenti violenti nei
confronti delle donne, perché
si offre una inaudita motiva-
zione ad atti criminali.

Come si può ben capire, la
strada per eliminare il feno-
meno è ancora molto lunga e
tortuosa. Solo modificando
leggi, mentalità o credenze, si
può combattere il femminici-
dio. Ogni individuo, a partire
dai compagni di classe e dai
professori, è fortemente invi-
tato a impegnarsi per arrivare
al raggiungimento dello
scopo.

Carola Amormino
Cecilia Miralta

CLASSE 3H

Il tema della violenza sulle
donne è tristemente at-
tuale per l’elevato numero

di vittime. Si pensa, però, che
avvenga solo in Paesi meno
“civilizzati”, in realtà i dati par-
lano chiaro: il fenomeno è
molto diffuso anche in Italia,
soprattutto al centro e al
nord-est e all’interno dei ceti
sociali medio - alti.
Il fenomeno può sembrare
strano perché la normativa in
Italia è molto chiara al ri-
guardo. Allora, perché il tasso
di violenza sulle donne è così
elevato? Certamente pa-
ghiamo un retaggio del pas-
sato: la legge Rocco, cioè
quella sul “delitto d’onore”
che giustificava l’omicidio
della donna infedele, è stata
eliminata solo nel 1981. La
legge contro lo stalkin è stata
approvata solo nel 2009.
Nello stesso anno il Parla-
mento attuava una linea legi-
slativa repressiva contro i
reati sessuali, in cui in caso di
gravi indizi di colpevolezza
era obbligatoria la custodia
cautelare in carcere, come
accade per i reati di mafia.
Questo provvedimento, però,
nel 2010 è stato considerato

illegittimo dalla Corte Costitu-
zionale, sulla base del fatto
che non può esservi compa-
razione tra i reati di mafia e
quelli sessuali: licenza di uc-
cidere?
In ogni caso, i dati parlano
molto chiaro riguardo al fem-
minicidio: dal 2005 al 2010 il
numero di donne uccise è au-
mentato notevolmente, per
poi diminuire lievemente negli
ultimi due anni, anche se nel
2012 sono state 118 le vit-
time.
Ma chi sono gli autori di que-
sti atroci crimini? Spesso si
pensa che siano persone sco-
nosciute alla vittima, in realtà
nella maggior parte dei casi è
una persona a loro vicina:
nel 37,5% è proprio il marito
o il convivente ad uccidere;
nel 16,7% sono gli ex-part-
ner; nel 10,8% è l’amante, il
fidanzato o il compagno;
nell’8,3% è una persona sco-
nosciuta; nel 6,7% è addirit-
tura il figlio; nel 6,7% è il
collega, l’amico, il datore, il
vicino.
Qual è il movente che porta
gli uomini ad uccidere? Le ri-
sposte sono molteplici: il
21,6% uccide per conflittua-
lità; il 14,2% per la separa-
zione; il 10% per gelosia; il
4,2% per raptus; il 3,6% per
rapporti sessuali; il 3,3% per
vendetta.

Certamente la mentalità ma-
schilista, molto radicata in
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IL GENOCIDIO DI DONNE:
FEMMINICIDIO

Al mondo vi è un alto
tasso di omicidi femmi-
nili tanto che si è sentita

la necessità di coniare un
nuovo termine: “femminici-
dio”.
Con questo si intende il “ge-
nocidio di genere”, cioè l’ucci-
sione di donne, con modalità
particolarmente crudeli, ma
alcuni lo definiscono anche
“genocidio nascosto”, per il
numero impressionante di
donne scomparse nel mondo,
e si intende un insieme di vio-
lenze sia fisiche che psicologi-
che perpetrate nei loro
confronti e finalizzate all’ucci-
sione di donne in quanto tali.
Esso può essere definito un
fenomeno trasversale, poi-
ché riguarda tutte le classi so-
ciali, senza alcuna distinzione.
Le donne vengono uccise per
le motivazioni più varie, ma
ciò che accomuna questi cri-
mini è la negazione del valore
e il disprezzo per la vita della
donna.
Nei Paesi in cui è in vigore la
legge islamica, la Sharia, sulle
donne viene perpetrata una
“violenza di matrice religiosa
legittimata dallo Stato”, poi-
ché la punizione prevista per
alcuni tipi di reato, come l’o-
mossessualità e l’infedeltà co-
niugale femminile, è la morte.
Ma anche l’Occidente cri-
stiano non è immune da epi-
sodi di violenza di genere.
Per quanto riguarda l’Italia, le
donne vengono uccise, molto

spesso nell’ambito della fami-
glia, per questioni di gelosia,
di onore, d’amore ma soprat-
tutto perché considerate
come un “ oggetto” che ap-
partiene all’uomo.
Il Belgio risulta essere il Paese
europeo con il maggior nu-
mero di femminicidi e si trova
all’ottavo posto nella classifica
mondiale (29.30 donne uccise
in un anno ogni milione).
L’Italia, invece, si trova al 34°
posto su 40 Paesi.
Il più alto tasso di femminicidi
nel mondo si concentra nell’A-
merica Latina, dove il feno-
meno è la risultante di tre
fattori: machismo, impunità e
povertà.
Qui purtroppo nessun go-
verno riesce a prendere prov-
vedimenti forti per fermare il
fenomeno.
Il maggior numero di omicidi
avviene nei confronti di
donne indigene e ragazze
madri perché non in grado di
permettersi i costi elevati
della giustizia e perché
spesso parlano un’altra lin-
gua.
Il maggior numero di assassi-
nii si concentra in particolare
a Ciudad Juàrez, nello stato di
Chihuahua in Messico, che ne
detiene il triste primato mon-
diale, dove dal 2006 al 2009
sono state assassinate ben
3726 donne.
Ad oggi, tra cadaveri che af-
fiorano nel deserto e ragazze
scomparse e mai più ritro-

vate, si contano quasi 5mila
casi ed una tra le cause più
gravi risulta essere l’omertà
che coinvolge le classi social-
mente ed economicamente
più elevate, molte delle quali
legate al narcotraffico e alla
mafia locale.
I corpi delle ragazze vengono
ritrovati nel deserto, con
segni evidenti delle violenze
subite.
Nel Novembre 2009 la CORTE
INTERNAZIONALE dei DI-
RITTI UMANI ha emesso una
sentenza di condanna nei
confronti del Messico, per i
femminicidi di Ciudad Juares,
riconoscendo questo stato re-
sponsabile di violazione del-
l’art 3 della DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL’UOMO, che garantisce il
diritto alla vita, all’integrità e
alla libertà della persona.
Il Messico è stato condannato
per non aver attivato misure
efficaci e immediate per far
fronte al fenomeno delle spa-
rizioni, denunciate dalle fami-
glie delle vittime.
Questa sentenza riconosce
per la prima volta la viola-
zione sistematica dei DIRITTI
UMANI delle donne.

Caserza Viviana
Ahmed Fahaad

CLASSE 2G
Cherif Anis
CLASSE 1A
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AMERICA CENTRALE:
IL CASO DI

MARIA ISABEL FRANCO

Il 16 Dicembre 2001 è
scomparsa in Guatemala
Maria Isabel Franco, una

ragazza di soli 15 anni. Il suo
corpo è stato ritrovato all'in-
terno di un sacco abbando-
nato in una montagna di
rifiuti nei pressi del comune di
Mixco. La ragazza aveva le
mani e i piedi legati con il filo
spinato, il collo avvolto da
una corda, le unghie delle
mani e dei piedi girate all’in-
dietro e dai segni è evidente
che è stata accoltellata, vio-
lentata e il suo viso era sfigu-
rato a causa di un pugno
ricevuto dagli assassini. Il
caso di Maria è ancora oggi ir-
risolto e risalire ai colpevoli è
praticamente impossibile
visto che i vestiti che sono
stati ritrovati non sono stati
sottoposti a test del DNA,
bensì restituiti alla famiglia
nonostante le tracce di san-
gue presenti. La madre ha ri-
ferito alle autorità che
accanto al cadavere ritrovato
c’era il cellulare, ma queste
non hanno effettuato alcun

controllo delle chiamate avve-
nute. Allora la stessa Rosa,
madre di Isabel, ha portato
alla polizia la lista delle te-
lefonate effettuate, ma que-
sta non è stata controllata
fino al 2004. L'ufficio del Pub-
blico Ministero non ha inter-
rogato la persona che dice di
aver visto il camioncino che
ha scaricato il corpo della gio-
vane. È stato necessario insi-
stere ancora per circa un
anno e mezzo, prima che ve-
nissero avviati controlli , ma
ormai il luogo del delitto era
stato contaminato e di conse-
guenza non vi erano più
tracce disponibili per poter ri-
solvere il caso. Secondo Am-
nesty International, i due
principali sospettati si sono ri-
fiutati di rispondere alle cita-
zioni e sono fuggiti. Nel
Novembre 2006 la Commis-
sione interamericana ha de-
ciso di sporgere denuncia
contro il governo del Guate-
mala per non aver indagato
sul caso di Maria Isabel
Franco e per non aver tute-

lato e garantito la difesa dei
diritti umani delle donne. Il
governo si è difeso dicendo
che tutte le misure di diritto
sono state adottate ma senza
successo. MARIA ISABEL
FRANCO rimane così un “caso
irrisolto”, come quello di altre
migliaia di donne scomparse
o ritrovate assassinate per
mano di ignoti in America
Centrale.

FONTE:Amnesty International

Ahmed Fahaad
Caserza Viviana

CLASSE 2G
Cherif Anis
CLASSE 1A
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LIBERI DI (NON) CREDERE

1gennaio 1948, Costitu-
zione della Repubblica
Italiana, Principi fonda-

mentali, articolo 8: “Tutte le
confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla
legge…”. In Italia, dal dopo-
guerra, tutti gli individui sono
liberi di credere. Nel mondo,
purtroppo, questo diritto
viene spesso negato con la
violenza oltre che attraverso
censure. Si tratta di paesi
privi di un requisito fonda-
mentale della democrazia: la
laicità dello stato. Dagli
scritti di Locke e Spi-
noza ricaviamo tre prin-
cipi generali per la
costituzione di uno na-
zione laica:
1) le istituzioni politiche
hanno un fondamento
umano; queste sono
cioè il risultato di un patto tra
gli uomini, per quanto ideale
e non effettivamente sotto-
scritto, e non derivato da dio;
2)il riconoscimento della li-
bertà religiosa è dovuto a tutti
cittadini, qualsiasi confes-
sione essi intendano abbrac-
ciare;
3)vige il principio della sepa-
razione tra stato e chiesa e
della neutralità dello stato in
materia religiosa. All'autorità
politica non è riconosciuto
alcun potere in ambito reli-
gioso, l'autorità religiosa a
sua volta non ha titolo a in-
terferire nelle scelte delle isti-
tuzioni politiche.
Tutti noi abbiamo sentito al tg
dello scontro in Nigeria tra
islamisti e cattolici con stragi

insensate della popolazione
civile. Più recentemente, in
Mali, gruppi islamici integrali-
sti hanno tentato di imporre
uno stato confessionale e
sono entrati in conflitto con il
governo centrale della repub-
blica. In Egitto, il partito isla-
mico ha modificato in senso
restrittivo le libertà costituzio-
nali, scatenando violenze con
morti e feriti. Inoltre, come
non ricordare gli scontri tra la
dittatura confessionale dell’I-
ran e l’Occidente, e la que-

stione afghana. Nel mondo
non sono solo gli apparte-
nenti ad una religione a su-
bire violenza, ma anche
coloro che vogliono esprimere
liberamente il proprio pen-
siero, senza il bisogno della
fede, credendo nella ragione
umana. Ecco qualche episo-
dio:
In Grecia tre attori sono in
carcere per aver preso parte
ad uno spettacolo che rap-
presenta Gesù e i suoi disce-
poli come una comunità gay
texana.
Ancora in Grecia, un giovane
è stato incarcerato per aver
pubblicato su facebook una
pagina satirica contro un mo-
naco ortodosso.
In Russia il gruppo punk

Pussy Riot è stato arrestato e
condannato ai lavori forzati,
per aver inscenato una pre-
ghiera contro il presidente
Putin nella cattedrale mosco-
vita.
In India Samal Edamaruku,
presidente della "Science and
Rationalists' Association" è
stato arrestato per aver de-
nunciato un falso miracolo
(un crocifisso gocciolante per
via di una tubatura in per-
dita).
In Indonesia Alexander Aan è
stato condannato a due anni
e mezzo per aver espresso il

suo ateismo su face
book.
In Tunisia due giovani,
Jabeur Mejri e Ghazi
Beji, sono stati condan-
nati a sette anni di car-
cere per aver espresso il
proprio ateismo online
in modi giudicati "bla-

sfemi".
In Egitto, sorte simile per
Gamal Abdou Massoud (tre
anni) e Bishoy Kamel (sei
anni) entrambi per blasfemia
su facebook; Alber Saber è,
invece, ancora in carcere in
attesa in giudizio.
In Turchia è finito sotto pro-
cesso il notissimo pianista
Fazil Say, le cui parole rite-
nute "blasfeme" sono state
postate su twitter.
In Arabia Saudita lo scrittore
Hamza Kashgari rischia la vita
per aver espresso commenti
su Maometto su Twitter.
(Fonte: www.uaar.it)

Mistral Coffano
Davide Pesce

CLASSE 4B
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LUNEDÌ, PRIMA ORA DI
LEZIONE: SURF E

KAYAK!
DALLA NOSTRA INVIATA IN NUOVA
ZELANDA, MOUNTMAUNGANUI

Dopo 42 ore di volo,
dopo aver cambiato
cibo, casa, amici,

scuola, lingua, mi ritrovo da-
vanti al mio computer con
l’intenzione di descrivere, rac-
contare e riportare ciò che
“un’ inviata” può vedere, cap-
tare e cercare di decifrare!
Un po' di Geografia? Dove
sono, beh, precisamente la
mia nuova casa è MOUNT
MAUNGANUI, un paese a dir
poco splendido, con una sto-
ria che risale al tempo dei
maori. Uno spot famoso per il
surf, immaginate le tipiche
foto da sogno con le onde
che iniziano a frangere a 100
metri dalla riva e per tutto il
giorno, tutti i mesi e tutto
l’anno sono lì, conti-
Certo, non ci si può
lamentare, a parte il
fatto che mi sento un
po’ la nonna della
scuola. Il primo
giorno sono entrata
in una delle mie
classi (nel prossimo
articolo i dettagli: ne
ho 7 diverse!) e
guardandomi attorno
mi sono resa conto di non es-
sere più in quarta liceo, bensì
in seconda! Ma sono dettagli,
mi sono stupita, e non
scherzo, di quanto i ragazzi (e
soprattutto le ragazze) dimo-
strino più anni di quelli che
hanno, sarà che ci sono
16enni che guidano la mac-
china.
I ritmi, le giornate, le belle
abitudini italiane, completa-
mente cambiate: il dolce caffè
al bar della scuola al mattino
prima dell’ora di matematica,

NIENTE! Un male? (a parte
l’orrido sapore del caffè) NO!
È un’altra vita, un'altra men-
talità, niente fretta, niente
terrore delle verifiche, delle
interrogazioni, niente crampi
alla mano per le 400 pagine
di appunti, niente cartelle pe-
santi. Una vita più serena?
Più tranquilla sicuramente. Mi
sono ritrovata a svegliarmi
alla stessa ora che in Italia
(ore 6 del mattino), non per

vestirmi di fretta e furia e sa-
lire al volo sull’autobus, per
entrare in orario a scuola, ma
per guardare l’alba sul mare,
con la tavola da surf sotto
braccio, e prendere per un’o-
retta le onde prima di entrare
in classe. La cosa divertente?
Alla prima ora del lunedì ho
ginnastica: non corriamo fino
alle trincee per stare 30 mi-
nuti in un campo da calcio;
corriamo per prendere il
kayak e portarlo alla spiaggia
e quindi iniziare le lezioni pra-

tiche.
Ora come ora, da queste
poche righe sembra il para-
diso: vi assicuro, non è tutto
rose e fiori,…,
Fatto sta che mi mancate ra-
gazzi, mi manca il buon caffè,
il suono della campanella
delle 11 meno 5, e correre in
cortile, parlare con i miei
amici, quelli di sempre, quelli
che da 4 anni mi ascoltano e
mi sopportano, l’ansia prima

di una verifica di trigo-
nometria o l’interroga-
zione di chimica,
mancano le risate e la
consapevolezza di
avere sempre qualcuno
che parla la tua lingua,
che ha le stesse abitu-
dini e tradizioni. Manca
la giustificazione per
l’entrata in ritardo e sa-
lutare gli insegnanti,

manca raccontare le avven-
ture a Mimmo!
Insomma, vi saluto. Saluto la
redazione, la scuola, i miei
prof, la bella Italia coi suoi
splendidi pregi (e i suoi di-
fetti)! Ma, soprattutto (sfrutto
il Giornalino, scusate), la mia
classettina! (in gamba, come
sempre!). Un abbraccio che
parte dall’altra parte del
mondo!

Roberta Marcoli
CLASSE 4H
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CREATIVEAPPROACHESTO
ART,MUSICANDLITERATURE!

Il liceo “Orazio Grassi “or-
ganizza per la quarta volta
uno scambio culturale bi-

laterale con il Gymnasium
ULRICIANUM di Aurich, una
graziosa cittadina situata nel
nord della Germania , a circa
70 km da Brema, nell’ambito
del progetto di scambi cultu-
rali COMENIUS 2012_2014.
Le finalità del progetto CO-
MENIUS sono molteplici: cul-
turali, sociali, linguistiche ,
personali ma , sopra ad ogni
altro, l’obiettivo finale è
quello di sensibilizzare i gio-
vani all’idea di una Europa
unita e far maturare la consa-
pevolezza del loro ruolo come
cittadini europei ora e nel fu-
turo.
Un gruppo di 30 studenti te-
deschi accompagnati dai pro-
fessori FRANK LUENGEN E
SUSANN BUDOWITSCH, è
stato ospitato dai corrispettivi
studenti italiani delle classi 4E

e 4B del nostro liceo nella set-
timana 3-9 marzo 2013.
Le autorità comunali hanno
dato il benvenuto al gruppo
lunedì 4 marzo 2013. Il pro-
gramma di accoglienza preve-
deva visite guidate per
conoscere il territorio ligure,
un progetto didattico alterna-
tivo e, naturalmente, molti
momenti di socializzazione.
La visita di ritorno verrà effet-
tuata nella settimana 2-8 giu-
gno 2013 e sarà guidata dai
professori Adriana Romano e
Lorenzo Cortesi.
La seconda parte del progetto
Comenius prevede, invece,
un incontro internazionale di
studenti provenienti dai 5
paesi collegati dalla nostra
rete europea: Germania, Ita-
lia, Norvegia, Polonia e Re-
pubblica Ceca. Un gruppo di
circa 100 persone si ritroverà
nella primavera 2013, nel
mese di aprile (4-11), in un

centro conferenze presso Pri-
bram (non lontano da Praga
). Gruppi di lavoro internazio-
nali presenteranno il lavoro
costruito a scuola, tramite i
social network e rifinito du-
rante l’incontro nei pressi di
Pribram . Il titolo del progetto
è “Creative approaches to
art, music and literature ! Ad
animare con competenza e
spirito italico tutte le fasi e le
iniziative del progetto Come-
nius sono le proff Anna Sotti-
laro e Raffaella Bergonzi.
Grazie alla loro iniziativa e al
loro straordinario lavoro il no-
stro liceo ha avuto l’occasione
di inserirsi in una dinamica
rete di scuole europee che ci
consente di viaggiare, inte-
grarci, apprendere in modo
divertente e alternativo.
…Thank you!

La Redazione
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In attesa di repliche e commenti, occupiamo lo spazio con un articolo della 1A

Lunedì 28-01-2013 si è te-
nuto al Priamar, nel pa-
lazzo della Sibilla, il

convegno per il 150° anniver-
sario della nasscita di Pierre
De Coubertin, curato dal
Liceo Statale Giuliano della
Rovere e dalla Pierre Couber-
tin Italian School. Gli studenti
si sono susseguiti in descri-
zioni della vita di Pierre De
Coubertin e della sua visione
delle sport che egli concepiva
come un mezzo educativo ed
espressione di forza fisica,
spirituale e intellettuale.
Pierre De Coubertin proveniva
da una famiglia nobile. Era un
pedagogista che portò ter-
mine la dimensione nello
sport. Vinse la medaglia per
la letteratura a Stoccolma nel
1912. Oltre alla figura di De
Coubertin, durante la confe-
renza si è citato anche
Ludwig Guttmann precursore
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dello sport paraolimpico.
Sono intervenuti insegnanti e
figure professionali, come la
prof.ssa Gabriella Rosso, diri-
gente del Liceo Giuliano della
Rovere di Savona, il tutto
coordinato dalla prof.ssa Ro-
sanna La Spesa. Inoltre
hanno aderito al progetto fi-
gure importanti come il prof.
Luciano Pinna, vicepresidente
C.S.I Savona, con il progetto
“Fairplay” e “Scuola oggi”, il
prof. Marco Craviotto che ha
parlato dello sport come vei-
colo di apprendimento, il dott.
Antonio Massone dell’unità
speciale ASL2 di Pietra Ligure
con la “pallamano in carroz-
zina” e, infine, il prof. Marco
Calamai, allenatore professio-
nista di basket, che ha la-
sciato la serie A da dodici anni

per dedicarsi esclusivamente
al basket per giocatori diver-
samente abili. Il prof. Cala-
mai, non potendo essere
presente al convegno, ha par-
tecipato indirettamente fa-
cendo trasmettere un video
molto interessante. Sono per-
venute anche testimonianze
dirette da parte di atleti della
Nazionale italiana pesistica
paraolimpica, Ilaria Naef e Si-
mone Capelli, anch’essi ac-
compagnati da un video. Per
concludere la giornata, è
stato interpretato da Cecilia e
Gabriele Briga, Federico Cofo-
glia, Davide Roi, Pier Giorgio
Rosier l’Inno alla Gioia di
Beethoven. La docente ac-
compagnatrice è stata la do-
cente di italiano e latino
Manuela Gozzi.

RICORDANDO

PIERRE DE COUBERTIN

QUALCOSA SU CUI
RIFLETTERE...

Il 28 febbraio si è svolta
nella nostra scuola un’ in-
teressante assemblea di

istituto, a cui hanno parteci-
pato Massimiliano Tonon,
Luca Rembado e Enrico Gaz-
zola, tre atleti che hanno rac-
contato la loro storia.
Tonon e Rembado sono due
atleti paraolimpici che, dopo il
tragico incidente che li ha co-

stretti in carrozzina, non si
sono dati per vinti ma hanno
cercato, con successo, un
modo per realizzarsi e l’hanno
trovato nello sport a livello
agonistico. Anche Enrico Gaz-
zola ha raccontato la propria
esperienza sportiva e non; in
particolare lui si è dedicato
con passione alla danza in
carrozzina e alla fondazione di

una associazione-scuola di
ballo nella zona dell’albenga-
nese.
Sicuramente questi tre uomini
sono un esempio da seguire,
perché dimostrano che tutto
è possibile se lo si vuole vera-
mente.

Miriam Michero
CLASSE 3H
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UNA STORICA REDAZIONE
CONTINUATE A FARE DEL VOSTRO PEGGIO!

(D’Amico deve assegnare gli articoli per alzata di
mano...)

PROF D’AMICO: chi vuole l’articolo sul tifoso ucciso?

ZANELLI E D’ANTONA: Io!

PROF D’AMICO : Per che squadra tenete?

D’ANTONA: Io Genoa.

ZANELLI: Io Juve.

PROF D’AMICO : Ok, Zanelli, vieni a prendere l’ar-
ticolo... Come vedete, io non faccio distinzioni sul
lavoro, sono molto professionale e soprattutto
applico la democrazia...

(Si sta leggendo
una poesia di Petrarca, una
canzone dedicata a Laura...)

BELLINO: A cosa servono le parentesi
in questa poesia?

D’ANTONA: Ad evidenziare le forme di
Laura!

PROF D’AMICO: Siamo proprio
arrivati alla fame...

(Davanti alla vasca dei delfini dell’Acquario
di Genova un esemplare maschio è eccitato...)

QUINCI: Prof, prof! Guardi, la pinna di un nascituro!

PROF D’AMICO: Ehm... Non è proprio una pinna...
Anche perché sarebbe un po’ retrattile...

(La Redazione dovrà fare un discorsetto a Quinci...)

CARNEVALE: prof tra me e Monachesi
chi e che fa più schifo a leggere?

PONTE: secondo me è Carnevale...

MONACHESI: sì ma monachesi ha la voce
più bella

PONTE: Carnevale ci mette più phatos!

RAINERi: più che altro Carnevale ci
mette più patathos!

(Si devono prendere le mi-
sure per un disegno...)

CARNEVALE: Prof, per ottenere l’al-
tezza del parallelepipedo la misu-

riamo?

PROF LA SPESA: No... io prenderei
il cellulare e chiamerei la

NASA...
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