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Amate lettrici ed amati lettori
che seguite assiduamente il
“Farò del mio Peggio News”,
eccovi il numero di Gennaio del
giornalino dei “liberi pensatori
del Liceo Grassi”. Inizio l’edito-
riale con i miei migliori auguri di
BuonAnno, sperando che que-
sto giornalino vi aiuti a comin-
ciarlo nel migliore dei modi.
Posso dire con orgoglio che il
nostro giornalino, da quando
abbiamo cominciato ad oggi,
grazie alla vostra collabora-
zione è cresciuto! prova ne
siano i riconoscimenti ottenuti
lo scorso anno e quelli che
stanno arrivando adesso: l’As-
sociazione Nazionale Albo-
scuole ci ha assegnato un
“Diploma di Gran Merito per il
lavoro redazionale” e ci ha co-
municato la nostra candidatura
ufficiale al Concorso “Giornali-
sta per un giorno” per l’anno
scolastico in corso. Oltre ai ri-
conoscimenti, un’altra cosa che
mi fa sentire orgoglioso è la de-
mocrazia del “Farò del mio
Peggio News”: un giornale
dove gli studenti esprimono le
proprie idee guardando con oc-
chio critico il mondo, e propo-
nendo alternative per una
società migliore: il sesto nu-
mero del “Farò del mio Peggio
News” è un “numero contro”!
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giallo tramonto:giallo tramonto:
i pericoli del cibo da i pericoli del cibo da 

corridoio.corridoio.

di: Antonio Molinari
Le nostre scuole sono ormai in-
vase dai distributori automatici,
che ci forniscono ogni sorta di
ben dell’Uomo, sì proprio del-
l’Uomo perché di naturale o di-
vino in essi non vi è traccia. Il
genere di cibo contenuto in tali
cornucopie meccaniche è molto
variegato, ma raramente vi si
trova qualcosa di “naturale”, cioè
con una biologica scadenza di
pochi giorni dal confeziona-
mento.  Le industrie per tenere i
loro prodotti più a lungo in com-
mercio hanno puntato tutto sui
conservanti, agenti chimici in
grado di stravolgere il corso na-
turale degli alimenti.  L’università
americana del Southampton ha
svolto una ricerca su questi “pre-
ziosi” conservanti e coloranti che
sono presenti in ogni dove. La ri-
cerca ha visto protagonisti dei
ragazzi che si sono offerti volon-
tari per testare gli effetti di uno
fra i più diffusi conservanti in cir-
colazione , l’acido benzoico, pre-
sente in cibi e bevande con la
funzione di anti-microbico. Il ri-
sultato del test era incentrato sul
comportamento dei ragazzi
dopo la sua somministrazione. I
volontari hanno sviluppato un’in-
tensa iperattività accompagnata
da un aumento dell’aggressività
e comportamenti antisociali.



Corsivo

Segue dalla prima
La rivista scientifica britannica
“Lancet”, che ha pubblicato i ri-
sultati della ricerca, parla di una
vera e propria sindrome. Il suo
nome è ADMA, disturbo da de-
ficit di attenzione e iperattività,
e colpisce in modo particolare i
bambini fra i 3 e gli 8 anni: è ca-
ratterizzata da calo dell’atten-
zione e impulsività che
influenzano negativamente la
capacità di apprendimento dei
più piccoli. Lo stesso giornale
ha anche pubblicato le statisti-
che ufficiali dalle quali si evince
che il 2,5% dei bambini britan-
nici soffre di questa malattia. A
livello mondiale, invece, si può
parlare di una situazione an-
cora più allarmante in quanto si
raggiungono percentuali fra il 5
e il 10%. Principale accusato è
il consumo di merendine, cara-
melle e bibite, causa anche del
crescente indice di obesità
degli strati più giovani della so-
cietà. La Nestlè, in attesa di
una conferma della pericolosità
dei conservanti-coloranti, ha
deciso di rivedere la composi-
zione dei famosi Smarties, che
restano comunque saturi di ad-
ditivi e grassi vegetali a basso
costo. Però, le industrie alimen-
tari che forniscono merendine,
caramelle e bibite ai bambini e
ai ragazzi continuano a fare
uso smodato delle sostanze in-
criminate (Classe E): prevale
l’interesse a produrre cibo con i
colori dell’arcobaleno e a con-
servarlo (sugli scaffali) per anni
e anni. La motivazione che
spinge le multinazionali, e non
solo loro, ad aggiungere colo-
ranti e conservanti è semplice:
guadagnare guadagnare e an-
cora guadagnare! I bambini in
particolare vanno pazzi per le
merendine con forme strane o
con colori sgargianti.
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Ma la pericolosità dei loro in-
gredienti è sconosciuta a molti.
Quanti genitori responsabili
comprerebbero al proprio figlio
una “merendina fucsia” sa-
pendo che è creata artificial-
m e n t e ?
In Italia sono permessi quasi
tutti i tipi di conservanti e colo-
ranti di classe “E”, proprio
quelli accusati di creare perico-
lose miscele con il benzoato di
sodio, mentre in altri paesi,
come per esempio Norvegia,
Austria e USA, sono soggetti a
divieti. Per nostra fortuna, in
seguito alle denunce mosse
dall’Inghilterra, l’Authority Eu-
ropea della sicurezza alimen-
tare (EFSA) ha iniziato delle
ricerche per verificare se esista
o meno un pericolo e con quali
additivi. Nel frattempo gli
esperti suggeriscono di evitare

qualunque cibo a basso

costo o con colori innaturali

o troppo luminosi, in quanto
pieni di coloranti di classe “E”.
Detto questo dovremmo stare
più attenti ogni volta che an-
diamo dalla macchinetta per
prenderci la merendina o la bi-
bita. Basti pensare che, se-
condo un’indagine con “cavia
volontaria” della Peggio-Reda-
zione, solo una merendina è ri-
sultata relativamente priva di
sostanze pericolose cono-
sciute, mentre le altre contene-
vano coloranti vari, fra cui il
famigerato E104 (giallo di Chi-
nolina) vietato in 4 paesi ed
erano “arricchite” di grassi ve-
getali idrogenati, pericolosi per
la salute.  I nostri rappresen-

tanti d’istituto dovrebbero

proporre un’alternativa al

cibo artificiale, esigendo

dalle ditte distributrici una

più alta % di prodotti biolo-

gici e/o equosolidali. È vero
che l’occhio vuole la sua parte,
ma aiutateci a non ingurgitare
escrementi chimici giallo tra-
monto e derivati! 

Editoriale

Segue dalla prima

Gli articoli che troverete all’interno
sono l’espressione di una genera-
zione che si ribella alle ingiustizie
del mondo, articoli contro il nu-
cleare, contro la fame nel mondo:
contro la legge 40, contro coloro
che, grazie al proprio peso poli-
tico, ci impongono soluzioni che ci
danneggiano e che li arricchi-
scono sempre di più. E aggiungo
in particolare che noi tutti siamo
contro quello che è successo a To-
rino...i martiri della ThyssenKrupp
non devono essere morti invano! I
politici dovrebbero cercare di risol-
vere questi e tanti altri problemi
che affliggono l’Italia invece di au-
mentarsi all’unanimità il non meri-
tato stipendio! Concludo l’articolo,
che si potrebbe quasi definire uno
sfogo personale, facendo i compli-
menti da parte di tutta la Peggio-
Redazione a Lucia Maccario (5^B)
che ha scritto un interessante e
completo articolo contro il nu-
cleare, contrapposto a quello di Al-
berto Rubattino uscito nello scorso
numero. Ci complimentiamo con
lei per aver dimostrato che i nostri
articoli sono discutibilissimi e noi
siamo pronti a pubblicare i vostri
articoli di critica. Se avete idee da
discutere, attività da comunicare,
critiche da fare ed errori da farci
notare prendete carta e penna (o
mouse e tastiera) e scrivete come
ha fatto Lucia: le vostre e-mail, let-
tere o articoli sono sempre graditi!
Siamo sempre ben disposti verso
le critiche, purchè fondate e non
“alle spalle”: ci piacciono le per-
sone che le cose ce le dicono in
faccia e non dietro la schiena...
Buona lettura!
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I Numeri della fameI Numeri della fame
F.A.O.: Organizzazione delle na-
zioni unite per l’alimentazione e
l’agricoltura.Questa organizza-
zione fornisce assistenza tecnica
ai paesi che chiedono di essere
sostenuti nella sviluppo del pro-
prio settore rurale e nella forma-
zione di programmi e politiche per
la riduzione della fame. La F.A.O.
rappresenta un foro neutrale dove
tutte le nazioni si incontrano alla
pari per negoziare accordi e discu-
tere linee di condotta. Oggi nel
mondo ci sono circa 854 milioni di
persone che non hanno cibo a
sufficienza. Le cifre della fame
sono spaventose: si passa dal
10% dell’America Latina, al 16%
dell’Asia e del Pacifico per arrivare
al 39% dell’Africa Orientale e Au-
strale e al terrificante 56% del-
l’Africa Centrale. Il problema della
fame nel mondo dipende da una
molteplicità di fattori. In primis, la
mancanza di acqua nella maggior
parte delle regioni sottosviluppate
e, secondariamente, il fenomeno
della progressiva desertificazione
di aree un tempo verdi. Vi sono
poi anche altre problematiche
concatenate che aiutano le citate
percentuali ad aumentare: espor-
tazioni verso i paesi ricchi, corru-
zione dei governi locali,  politiche
economiche imposte dal W.T.O. e
dalla Banca Mondiale in nome del
profitto di pochi.  È il continente
africano a soffrire di più. Soffe-
renza che aumenta giorno dopo
giorno a causa di: Aids, guerre,
catastrofi naturali ect. Proprio qui
si registra la maggiore preoccupa-
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zione della F.A.O.: il numero degli
affamati è pari al 72% della popo-
lazione. Numero che cresce con
l’esplosione demografica. Non è
vero che l’Africa non ha risorse,
ma queste si usano per pagare i
debiti verso i paesi ricchi.
Come dicevamo, uno dei problemi
più devastanti per le popolazioni
del Sud del mondo è la mancanza
d’acqua: le persone che non
hanno accesso all’acqua sono
oltre 12 miliardi. Senz’acqua l’agri-
coltura diventa impraticabile e i
popoli non riescono a produrre il
loro fabbisogno minimo. Si pensi
che il livello necessario di calorie
per una persona è 2500 e che, fra
i paesi sottosviluppati, lo Stato che
più si avvicina a questo valore è il
Guatemala con 2210 calorie. Si
scende poi alle 1860 dell’Etiopia e
si arriva al preoccupante dato
dell’Eritrea (1520 calorie). Il pro-
blema è di difficile soluzione, così
come risulta problematico utiliz-
zare le risorse che la comunità in-
ternazionale mette a disposizione
per aiutare queste persone. Ad
esempio,  le ONG (organizzazioni
non governative) avvertono che
fra gli aiuti inviati ai paesi poveri è
necessario che non ci siano OGM.
Gli organismi geneticamente mo-
dificati aumentano la dipendenza
dalle multinazionali e sono letali
per la biodiversità e, forse, per
l’uomo. La F.A.O., negli ultimi
anni, ha lanciato l’allarme: “Stiamo
perdendo la guerra alla fame!”,
una realtà che denuncia il falli-
mento del nostro modella produt-
tivo, economico e commerciale!

Scritto a 4 mani da:
Brusilda Murataj

Federica Barisone

Durante l’interrogazione di
inglese

Pivari: They scompared…

Prof. D’Amico: Questa poe-
sia è un vinello frizzantino...
una Bonarda…

Bellonotto: ...un Tavernello…

Prof. D’Amico: Insomma una
schifezza
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ANCHE UNA ANCHE UNA 

BISTECCA FA MALEBISTECCA FA MALE

ALLA TERRA!ALLA TERRA!
La terra è ammalata e noi siamo i
diretti responsabili; è già un po’ di
tempo che gli scienziati fanno pre-
sente il pericolo dei cambiamenti
climatici, che comporta l’effetto
serra, con innalzamenti del livello
del mare, ritiro dei ghiacciai e po-
tenziamento dei fenomeni atmo-
sferici. Per effetto serra si intende
un effetto assolutamente naturale
che si verifica nell’atmosfera ter-
restre e, più marcatamente, nelle
serre agricole (da qui il suo
nome): i gas presenti nell’atmo-
sfera intrappolano il calore irra-
diato dalla terra impedendone la
dispersione nello spazio esterno,
proprio come il vetro di una serra
intrappola il calore. Fra i gas serra
ricordiamo  l’anidride carbonica, al
primo posto per quantità, seguono
il biossido di carbonio, il metano
ed i fluorocarburi e il protossido di
azoto. Udite, udite, il principale re-
sponsabile di questo inquina-
mento lo usiamo come
nutrimento, e si trova nel nostro
piatto: una “bella bistecca”. Non
dobbiamo sottovalutare tale
aspetto perché, secondo un rap-
porto FAO, l’industria zootecnica
produce il 18 per cento  dei gas
serra, più ancora di quelli prodotti
dai trasporti: i bovini, producono
solo il 9 per cento dell’anidride
carbonica derivante dalle attività
umane, ma generano <<Il  65 per
cento delle emissioni di protossido
di azoto, un gas che contribuisce
al riscaldamento terrestre quasi 
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Prof. D’Amico: “L’alba è of-
fuscata dal nero della tua
pelle”, cos’è?

Picone: Un’eclisse!

Compito su Galieo Galilei - 

Bellonotto arriva in ritardo

Prof. D’Amico: Tu cosa devi
fare?

Bellonotto: Il compito su 

Leonardo da Vinci…

Cecinati: Scusi Prof, ma
non è giusta la A?

Prof.ssa Corio: Sì...però tu
hai detto la B…

Cecinati: Ah sì..infatti ho
messo B…

l’allevamento del bestiame è re-
sponsabile dell’effetto serra assai
più del traffico cittadino, perché al-
lora i mass media e i governi non
lanciano campagne per ridurre il
nostro superconsumo di carne
come già si sta cercando di ridurre
la nostra tendenza all’uso di auto-
mobili che sperperano ben-
zina?>>. Allora, vai con il piacere
della fiorentina (Siena, gita scola-
stica 2007) , ma che sia l’ecce-
zione e non la norma.

Matteo CristianiMatteo Cristiani

trecento volte di più del biossido
di carbonio, provenienti in gran
parte del letame. O il 37 per
cento del metano, che ha un ef-
fetto 23 volte superiore a quello
dell’anidride carbonica come
FATTORE DI RISCALDA-
MENTO DEL GLOBO>>. (Je-
remy Rifkin)
Con la richiesta di carne che au-
menta, secondo la FAO la pro-
duzione di carne raddoppierà
entro il 2050, vengono abbattute
intere foreste per far posto ai pa-
scoli; molte terre coltivabili ven-
gono usate per produrre cereali
per gli animali e non per l’uomo;
le acque dolci sono spesso con-
taminate dai rifiuti animali e dai
pesticidi: il bestiame sta letteral-
mente divorando l’intera bio-
sfera, con effetti evidentemente
catastrofici. Questa nostra over-
dose di carne, con il passare del
tempo, sta innalzando la tempe-
ratura terrestre che a sua volta
favorisce l’estensione delle zone
aride e lo scioglimento dei ghiac-
ciai che alzerà il livello del mare
e comporterà sconvolgimenti cli-
matici di grande portata. Ma
cosa possiamo fare per limitare
e ridurre l’effetto serra ed evitare
che la terra si ribelli ai nostri vizi?
Di certo dobbiamo ridurre l’uso
dei combustibili fossili, sia nella
produzione di energia che per le
automobili, sfruttando sorgenti
rinnovabili, (solare, eolico, elet-
trico e geotermico) in sostitu-
zione del petrolio. Dovremmo
inoltre ridurre la deforestazione
perché le piante, grazie alla foto-
sintesi clorofilliana, assorbono e
distruggono anidride carbonica
tanto dannosa per la nostra
terra. Ma se è vero come af-
ferma J.R. , che <<l’inefficienza
e lo spreco derivanti da una
dieta a base di carne sono molto
peggio degli analoghi inconve-
nienti dovuti all’uso di automobili
che bruciano una gran quantità
di carburante>>, appurato che 



SQUATTERSQUATTER
UN MODO Dì VITA 

TOTALMENTE DIVERSO DAL 

NOSTRO

Squatting, occupare illegalmente
proprietà vuote per viverci. Sono
almeno cinque mila in tutt'Italia,
mentre nel mondo se ne con-
tano più di un miliardo; i loro luo-
ghi d'incontro privilegiati, i centri
sociali autogestiti, sono circa
2000, sparsi per città e piccoli
paesi. In Italia l’unica regione in
cui non si registra la presenza
degli squatter è la Valle d’Aosta.
E’ un movimento che ha trovato
terreno fertile a partire dagli anni
Settanta nelle realtà metropoli-
tane, in speciale modo nelle
grandi capitali europee, come
Londra, Barcellona, Amsterdam
ma anche Torino. Oltreoceano il
fenomeno si è risvegliato negli
ultimi anni in città come Buenos
Aires, in seguito alla crisi econo-
mica. Negli Stati Uniti,la città più
rappresentativa per la presenza
di squatter è senz’altro New
York. Sono stati recentemente i
media a battezzarli così, con un
termine che letteralmente signi-
fica “occupanti abusivi”. All'anti-
terrorismo li definiscono i "nuovi
antagonisti". Loro non si defini-
scono nè squatter, nè antagoni-
sti, neppure, tranne qualche
eccezione, "compagni" o "fra-
telli", si chiamano semplice-
mente per nome, o meglio con
soprannomi, parlano gerghi che
variano da zona a zona. 

Hanno però canali di comunica-
zione nazionali ed internazionali:
alcune radio locali e soprattutto
le reti telematiche. Ribelli, emar-
ginati, anarchici, autonomi, sem-
plicemente giovani gli squatter
sembrano essere tutto ciò, con
gradazioni e sfumature diverse
da città a città, da centro sociale
a centro sociale, da un mese ad
un altro. La questione squatter,
dopo i grossi scontri avvenuti tra
polizia e occupanti a metà degli
Anni Novanta, è tornata alla ri-
balta con Mike Bloomberg, che
ha deciso di mettere da parte i
manganelli per tentare di far en-
trare nella legalità le case occu-
pate. Svendendo le abitazioni,
infatti, il comune della Grande
Mela fece una proposta agli oc-
cupanti: comprare gli apparta-
menti al prezzo simbolico di un
dollaro. In cambio i coinquilini
"legalizzati" dovranno pagare a
rate la ristrutturazione. Gli occu-
panti sono arrivati vent'anni fa un
po' da tutto il mondo e si sono
impossessati di diversi edifici ab-
bandonati e fatiscenti. Prima di
scrivere questo articolo non sa-
pevo proprio chi fossero e non
avevo mai sentito parlare nean-
che dai telegiornali di questi “fa-
natici squatter”. Voi, ora come
ora, ce la fareste a vivere come
loro? In una casa occupata? Io…
non ce la farei mai, mi sentirei
troppo a disagio visto che starei
tutto il giorno con la paura di es-
sere cacciato. Ho letto varie sto-
rie di gente squatter e la cosa
che mi ha colpito di più è il loro
slogan: “ NON DELEGARE,
NON VOTARE, URLA LA TUA
OPPOSIZIONE!!!... NE’ SERVI
NE’ PADRONI..!!”.

Masoni Marco
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Prof. Carosio: ...vedremo
poi il biscottaggio…

Bellonotto: Come le fette 

biscottate!

(Si sta discutendo delle tra-
gedie di Shakespeare
lette…)

Prof. D’Amico: Perugino, tu
sei nella parte di Giulietta
solo che invece di far scen-
dere le trecce fai scendere le
basette…

Mantero: Pensavo qualco-
s’altro…

Prof.ssa Genta: ...ogni tanto
potreste far trovare ai prof 

qualche bella poesia…

Mantero: “Ti illumino di im-
menso…”

Perugino: ...e poi la firmiamo
“Enel”…

Si sta parlando de “La tra-
gedia del Dottor Faustus”

Picone: L’ho letto que-
st’estate

Masoni: Anch’io!

Picone: No Maso, tu hai letto
Dracula…

Masoni: Ah già, è vero…

Pivari: Palermo, hai man-
giato polenta e osei?

Palermo: No,no, non man-
gio polenta Osei, prendo
un’altra marca...
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PERCHE’ IL NUCLEARE E’ UNA STRADA DA EVITAREPERCHE’ IL NUCLEARE E’ UNA STRADA DA EVITARE

Salve gentili lettori, sono una studentessa al quinto anno di questo
liceo e scrivo per rispondere ad un articolo pubblicato sull’ultimo nu-
mero del giornalino scolastico, in cui l’energia nucleare veniva pre-
sentata come una brillante soluzione ai problemi ambientali, al rincaro
del petrolio e via discorrendo. Ma io, diversamente dal ragazzo che ha
scritto l’articolo “Il nucleare: nuova frontiera per la rinascita”, ritengo
che sia una follia andare verso il nucleare. In queste ultime settimane
molti giornali ci hanno proposto l’argomento in seguito alle dichiara-
zioni di alcuni politici. Vi esporrò quindi dati da me raccolti e le mie
considerazioni riguardo all’energia nucleare, sviluppandoli attraverso
sei punti focali.

2)LE SCORIE2)LE SCORIE

Un problema ben più grave è quello della sistemazione delle
scorie. L’unica “soluzione” fino ad ora trovata è quella di inter-
rarle a grande profondità in contenitori stagni per non lasciar
uscire materiale radioattivo. Questo procedimento è chiamato
stoccaggio provvisorio. Ma questa, a pensarci bene, è una pro-
spettiva assurda: il materiale dei contenitori, anche se è il più
possibile resistente, quando è sottoposto alle radiazioni, si de-
grada rendendo molto pericolosa l’operazione; inoltre mante-
nere efficienti i sistemi di sicurezza, che questi rifiuti richiedono
fino al loro totale degrado, ovvero per centinaia di migliaia di
anni, avrebbe un costo spropositato senza neanche garantire
di riuscire nell’intento. In Italia dobbiamo ancora prenderci ca-
rico di mettere in “sicurezza” gli 80.000 metri cubi di scorie pro-
venienti dallo smantellamento dei reattori nucleari attivi in
passato e dai combustibili esausti. Solamente questa opera-
zione ci costerà diversi miliardi di euro.

1)SICUREZZA1)SICUREZZA

Innanzitutto è doveroso dire che è pur vero che le centrali odierne sono
molto più sicure rispetto alle precedenti e in particolare alla centrale di
Chernobyl, dove il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 ha avuto il più rile-
vante incidente nucleare della storia. La superficie maggiormente conta-
minata è di 150.000 chilometri quadrati intorno alla centrale (metà della
superficie italiana), 28 persone sono morte subito dopo l’incidente e circa
35.000 negli anni successivi, perché si sono ammalati di tumore, a causa
dell’esposizione alle radiazioni durante la “ripulitura” della zona della cen-
trale. Secondo quanto dichiarato da Nikolai Omelyanetes, vice capo della
commissione nazionale per la protezione dalle radiazioni in Ucraina, e in
base ai dati diffusi dall’ AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Ato-
mica), dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)e dall’UNSCEAR
(Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sull'Effetto delle Radiazioni Ioniz-
zanti), il pericolo connesso al malfunzionamento di una centrale è tuttora
elevato. E questo pericolo aumenta ancora di più nella nostra penisola
dove vi è un’alta densità abitativa che accrescerebbe in misura esponen-
ziale l’effetto di un incidente nucleare.
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3)INTERESSI ECONOMICI3)INTERESSI ECONOMICI

Una notizia che ho letto e che mi ha fatto molto riflettere è che le industrie e i privati non hanno interesse ad
investire nell’energia nucleare. Ma come? Anche loro antepongono agli interessi economici la salvaguardia
dell’ambiente e la salute delle persone? Ovviamente il mio tono è ironico: non penso che siano senza cuore
e senza coscienza, ma ritengo che se anche loro non investono in questo settore è perché non è conve-
niente! Infatti, dopo aver costruito una centrale, il che implica massicci capitali, bisogna mantenerla in sicu-
rezza, efficiente, posizionare momentaneamente le scorie nei siti di stoccaggio provvisorio (con i problemi
che abbiamo visto prima) e mantenerle “innocue” e al contempo “sicure” da eventuali attacchi terroristici. Un
esempio per tutti è quello americano: gli USA non costruiscono centrali nucleari dal 1984, data del disastro
di Chernobyl. Essendo noto a tutti il “grande animo ambientalista” americano (gli USA non hanno ancora fir-
mato il protocollo di Kyoto, che è del 1997) si può dedurre che questa scelta non sia motivata dalla tutela
dell’ambiente, ma da interessi economici. In passato, e forse non solo, la corsa al nucleare era stata mossa
dalla produzione di plutonio per le bombe atomiche… ma non stavamo procedendo verso il disarmo nu-
cleare?

4)LE MATERIE PRIME4)LE MATERIE PRIME

Le materie che servono “per mandare avanti baracca e burattini” prima o poi fini-
scono. E nel caso dell’energia nucleare finiscono anche presto. Al ritmo del con-
sumo attuale l’uranio diminuirà drasticamente entro il 2025. Considerando che si
impiegano circa tre anni per costruire una centrale, non è una prospettiva molto
rosea! Le uniche centrali in grado di “sopravvivere” ad un’eventuale scomparsa
dell’uranio sono quelle auto-fertilizzanti che usano plutonio. Queste, però, sono
centrali ancora in fase di sperimentazione e molto rischiose. Ne è un esempio
quella di Grenoble (Francia), che è stata chiusa dopo anni di pericoloso funziona-
mento e decine di incidenti. Un’altra materia fondamentale per gli impianti atomici
è l’acqua, che purtroppo è un bene sempre più raro e che dobbiamo usare con
molto rispetto, essendo fondamentale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi.

5)INVESTIMENTI E RICERCA5)INVESTIMENTI E RICERCA

Un altro motivo per avere dei dubbi sul nucleare lo forniscono i dati che riguardano la
ricerca. L’80% degli investimenti mondiali nel settore della ricerca energetica dal dopo-
guerra ad oggi è stato stanziato in favore di questa fonte energetica, che però copre
solamente il 6% del fabbisogno mondiale (e questo valore è destinato a diminuire se-
condo la International Energy Agency). Quindi vuol dire che sono già stati spesi molti
soldi per questa fonte senza avere dei riscontri positivi in quanto a nuove scoperte e
progresso.

6)IL CONSUMO E LA RENDITA6)IL CONSUMO E LA RENDITA

Ora iniziamo a parlare di numeri.
La popolazione mondiale consuma 14 terawatt di potenza (14.000.000.000.000 joule/secondo). Questo consumo
potrebbe essere destinato ad aumentare. Infatti, se a metà secolo i 9.000.000.000 di persone previsti adottassero
lo stile di vita degli Americani, il consumo diventerebbe di 102 terawatt. In tal caso se scommettessimo sull’ener-
gia nucleare per il nostro futuro avremmo una brutta sorpresa: anche costruendo 8.000 centrali a fissione (ovvero
una centrale ogni due giorni) riusciremmo a ottenere solo 8 terawatt di energia. Inoltre a quei ritmi l’uranio si esau-
rirebbe nel giro di dieci anni e ci ritroveremmo con poca energia, 8000 centrali da smantellare, tonnellate di
scorie e la prospettiva di una perdita finanziaria incredibile, considerando i soldi spesi per la costruzione prima,
per lo smantellamento poi e soprattutto per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. Per non fare solo la “criticona” pro-
pongo ai lettori di documentarsi e scrivere qualche articolo riguardo alle alternative al nucleare e alle altre fonti
fossili. Tra le più valide e promettenti fonti alternative troviamo il solare termico e… il risparmio. Mi impegnerò
per darvi qualche informazione su questi argomenti, buon lavoro!      

Lucia Macario, classe 5°B  
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Un mondo nuovoUn mondo nuovo

Un romanzo del 1932, “Il mondo nuovo” è una più che credibile previsione della strada che la
società occidentale prenderà (o ha già preso?) nel prossimo futuro. Ovviamente tutto viene
estremizzato, ma rimane il dubbio (anzi la paura) che in fondo Huxley abbia fatto centro: il
vero punto di forza di una società stabile non si basa nell’ inculcare alle masse un corretto
modo di pensare, ma nel fare in modo che la massa non pensi assolutamente a niente (non
lo proponeva anche il nazismo?). Anzi, a niente di concreto. Così, con l’ aiuto dell’ ingegneria
genetica e della droga perfetta (il soma), ognuno è felice di appartenere alla propria casta
(Alfa, Beta, Gamma, Delta, Ipsilon) e di conseguenza alla società in cui vive, essendo istruito
moralmente con messaggi ipnopedici fin da piccolo. Ogni individuo, poi, è assuefatto al con-
sumismo, a stare insieme agli altri, alla normalità del fenomeno della morte (vista addirittura
come utile, in quanto i corpi, cremati, forniscono preziose sostanze come l’ azoto), ma soprat-
tutto a stare lontano da libri e natura, entrambi dannosi: i primi perché potrebbero incentivare
la nascita di una coscienza autonoma, la seconda perché permetterebbe di divertirsi senza
spendere un soldo, quindi in modo non conforme al consumismo. In pratica, ogni forma di me-
ditazione interiore viene repressa in favore di una continua ricerca del piacere. Quel piacere
che è alla base della società stabile, anzi quell’ unico sentimento umano che può manifestarsi
liberamente. E chi non è felice vive in una prigione chiamata, appunto, “società stabile”. Rap-
presentano tale tipo di individuo i tre protagonisti che cercheranno di uscire da questo benes-
sere apparente: <Ebbene sì> disse il Selvaggio in tono di sfida <Io reclamo il diritto d’ essere
infelice>. Proprio dalla loro storia si capisce che il libro è antiutopico: la società immaginata da
Huxley come tranquilla e funzionante, si rivela non perfetta dal momento che tre persone (è il
caso di chiamarle così) arrugginiscono gli ingranaggi della stessa.<Tutta gente che ha preso
troppa coscienza del proprio io individuale per adattarsi alla vita comune. Tutta gente che non
è soddisfatta dell’ ortodossia, che ha delle idee indipendenti, sue proprie.>.
Inoltre nel “mondo nuovo” è vietato tutto ciò che può avere una traccia spirituale: la cultura e
la religione... L’ unico Dio è Ford, l’iniziatore della civilizzazione, basata sulla creazione degli
individui in provetta, sull’ incentivo di consumare droghe, sull’obbligo di essere felici. 
Esiste scampo da queste previsioni? Per rispondere si potrebbe prendere l'antiutopia di Huxley
e capovolgerla, si otterrebbe di tornare ai sogni che sono alla base dell'utopia. Una profezia
che si è avverata è stata l’uso dell’eugenetica da parte dello stato nazista che sterminò 6
milioni di ebrei nei campi di concentramento. Purtroppo, già prima dell’avvento al potere di Hi-
tler, c’erano scienziati di ogni nazionalità che volevano sterilizzare categorie di persone che
consideravano inferiori. Huxley aveva intuito tutto questo fin dal 1932, così come aveva intuito
l’enorme influenza della propaganda sia sui singoli individui che sulle masse. In conclusione
siamo portati a porci, al termine di una semplice e scorrevole lettura, un interrogativo che fa
riflettere: “E’ poi così lontano il mondo nuovo?”

Alice Arba
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Vicenza non si USAVicenza non si USA
“Vicenza non si USA” è lo slogan
più usato, per meglio dire urlato,
dai cittadini del già citato comune
che non vogliono rassegnarsi a
vedere, a soli 1300 metri da
Piazza dei Signori e a 1400 dalla
Basilica Palladiana,  otto palazzi
di cinque piani comprendenti ca-
mere per 1500 persone, 13 ca-
pannoni contenenti  uno svariato
arsenale militare , un centro fit-
ness, un miniospedale e più di 50
suite d’albergo; il tutto spacciato
per un semplice “ampliamento”
della base americana Ederle. No
così non va continuano a ripetere
alla notizia dell’ormai imminente
costruzione del Dal Molin, l’aero-
porto militare: “qui non c’e alcun
patto fra nazioni da rispettare,
nessun impegno preso in politica
estera ma solo una ingiusta ser-
vitù militare” esclama esasperato
il Comitato del No. Comitato la cui
protesta poggia su varie argo-
mentazioni, non solo sul pensiero
pacifista che non vuole l’italia
base di attacchi verso eventuali e
futuri nemici nel Medio Oriente
(vedi l’Iran). Contro la nuova base
militare si schierano pacifisti, am-
bientalisti, cultori del buon gusto,
ma anche… ragionieri: grazie alla
nostra quota di “condivisione” del
costo della base ( 32 per cento),
comprendente l’esenzione di ac-
cise e Iva, gli americani hanno
uno sconto del 40 per cento sul
metano e di quasi il 70 per cento
sull’acqua. Il fattore economico
vuole la sua parte, infatti attual-
mente l’affitto pagato per l’utilizzo
di vari uffici a Vicenza da parte
degli americani occupa una

considerevole fetta nel bilancio
comunale, mentre la costruzione
del Dal Molin porterebbe gli ame-
ricani a lasciare gli uffici in città co-
stringendo il comune ad
aumentare le tasse per far fronte
al mancato introito. Eventualità
non gradita ai cittadini. Provoca
malumori anche il fatto che il po-
tenziale consumo di energia di Dal
Molin sarebbe di 9 megawatt di
potenza impegnata, da 60 a 240
litri d’acqua al secondo, 900 metri
cubi l’ora per il gas. Quindi signi-
fica che 2 mila soldati americani
consumerebbero tanta acqua,
luce e gas quanto trentamila vi-
centini. Non fa poi piacere pen-
sare che molta parte dell’ acqua
utilizzata dalla base servirà a la-
vare i mezzi militari  utilizzati per
le incursioni in Medio Oriente. Per
non parlare del fatto che riutiliz-
zando lo spazio militare si po-
trebbe rilanciare la città nel
terziario e dislocare alcune facoltà
dell’ Università di Verona quali bio-
logia e ingegneria aerospaziale.
Insomma sta a noi decidere se ce-
dere parte del nostro territorio ad
una potenza straniera o rifiutare e,
in barba alla possibili ripercussioni
USA, non accettare l’ampliamento
Dal Molin. Vedremo mai la ban-
diera a stelle e strisce sventolare
sul comune di Vicenza? La lotta
continua. 

Massimiliano Pivari

Nella verifica ho visto cose
da far rizzare i capelli ad un
calvo!

Prof.ssa Genta

...ma il film aderente al
libro?

Andrea Dujmovic

Pivari: Prof, pensavo che
non avesse sentito…

Prof. Fanni: Pivari, pensi
forse che gli altri siano privi
di organi esterni?

Prof. D’Amico: Andremo a
vedere il museo di Leonardo
a Vinci…

Palermo: Andiamo a Vinci
con Vince (riferito al nome
del Prof: Vincenzo)

Noi umani possiamo essere
considerati come un si-
stema aperto perché scam-
biamo materia ed energia
con l’ambiente...ad esempio
mangiando oppure come voi
che state scaldando il
banco…

Prof. Fanni

Prof. D’Amico: Shake-
speare era figlio di un mer-
cante ed era riuscito a
diventare un grande lette-
rato. Quale altro letterato, in
Italia, era figlio di un mer-
cante?

Perugino: Berlusconi!
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Una politica da Una politica da 

psichiatriapsichiatria
Diecimila persone in Piazza del
Popolo a Savona la sera del 19
Giugno. Diecimila persone an-
siose di ascoltare cosa ne pen-
sava Beppe Grillo della politica,
edilizia ed energetica, promossa
dal Comune di Savona con insi-
stenza e bypassando anche
l’opinione dei cittadini. Sono
passati più di sei mesi da quel
giorno, ma non si avvertono nei
politici nostrani segni di penti-
mento e redenzione democra-
tica: amministratori cocciuti i
nostri, che danno più ascolto ad
un architetto desideroso di far
soldi che agli elettori, che do-
vranno convivere con il “mostro”
creato da questo “genio del
male”. Stiamo ovviamente par-
lando del faro di Fuksas, un “be-
lino attorcigliato” di 140 metri
(tanto per citare il Beppe nazio-
nale), completamente illuminato
e circondato da 700 posti barca.
Sorgerà al posto della spiag-
getta della Margonara, di fronte
alla quale si trova la famosa Ma-
donnetta. Evidentemente gli am-
ministratori savonesi ritengono
più corrispondente al loro man-
dato istituzionale foraggiare il tu-
rismo d’élite, che salvaguardare
il nostro ambiente naturale e di-
fendere il buongusto. uno scem-
pio simile si erge già a Dubai, a
Savona facciamone a meno!

Farò del mio peggio News 6° numero

Come sinonimo di brutto è il pa-
lazzo di Bofil che sorge nel
porto. Un palazzo di diversi
metri completamente traspa-
rente, un’altra idea “geniale” da
mettere però in pratica in Giap-
pone, non a Savona dove stona
totalmente con lo stile architet-
tonico della città. Poi, nessuno
dei due edifici ha una qualche
utilità per i savonesi: di uffici non
ce n’è bisogno (“il futuro è il la-
voro da casa” dice Grillo) e ap-
partamenti a 12mila euro al
metro quadro (questo è il costo
degli appartamenti del Faro di
Fuksas) pochi se li possono per-
mettere. Savona deve diventare
terra di conquista di ricchi e in-
differenti turisti che ormegge-
ranno i loro yacht milionari alla
Margonara? I savonesi che
fanno, cambiano città? Non ab-
biamo neanche il diritto di te-
nerci per noi uno scoglio con
una Madonnetta, uno dei sim-
boli di Savona!            Vogliamo
ora parlare della produzione
energetica. Abbiamo una cen-
trale a carbone che continuiamo
ad ingrandire e che, paradossal-
mente, dà lavoro a sempre
meno gente. Così, oltre ad av-
velenarci meglio, abbiamo sem-
pre più disoccupati. Mentre il
resto del Mondo si converte alle
nuove tecnologie per produrre
energia, noi continuiamo ad in-
grandire una centrale a car-
bone. Mentre il Mondo passa al
fotovoltaico ed all’eolico, noi ab-
biamo una cockeria in Valbor-
mida che brucia carbone per
fare gas. Assurdo. Perché, mi
chiedo, lo Stato non dà sovven-
zioni per l’acquisto di micro ge-
neratori eolici? Uno da 3 KVH
costa 10.000 Euro, se lo Stato
aiutasse le famiglie nell’acquisto
le centrali inquinanti potrebbero
essere ridotte, non allargate.
Siamo l’unico Paese che minac-
cia il blackout per costruire 

centrali nucleari…invece di
riempirci di tante belle scoriette
radioattive, cominciamo a met-
tere in ogni condominio pannelli
solari e micro generatori.
I politici, da quelli locali a quelli
nazionali, fanno tutto il contrario
di quello che chiedono gli elet-
tori. La politica sembra rivolta
più agli interessi di pochi fortu-
nati che alla massa dei cittadini.
Il malcontento regna ovunque,
dappertutto nascono iniziative e
manifestazioni che puntual-
mente non vengono prese in
considerazione… e la verità, su
come vanno le cose, ce la deve
dire un comico. E’ assurdo che
Grillo, invece di farci ridere e
basta, che sarebbe il suo la-
voro, ci debba dire tutto ciò che
i mass-media nascondono. “E’
una politica da psichiatria”, ha
ragione lui.

Roberto Palermo

Pivari: ∆T (differenza di tempera-
tura) quant’è? 2,5 cm cubici?

Prof. Fanni: Questa va sul
sito...la temperatura in centimetri
cubici…

Prof. Fanni: E’ come quando
brucia il metano nei fornelli, solo
che nel tuo corpo cosa bruci?

Perugino: Pastasciutta?
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Fecondazione fra burka eFecondazione fra burka e

Far WestFar West

Sono passati ormai quattro anni
dall’approvazione della legge 40
sulla procreazione assistita e si co-
minciano a tirare le prime somme
sui suoi effetti, che agli occhi di tutti
risultano negativi.
Medici e scienziati ritengono la
legge 40 un regresso per quanto ri-
guarda il metodo scientifico e la tu-
tela della salute pubblica:
condanna le coppie alla infelicità e
non previene le malformazioni, ha
un impianto ideologico e punitivo.
Inoltre, è una legge burka imposta
alle donne da un parlamento al
90% maschile. Le conseguenza
non si sono fatte attendere:  fuga di
menti italiane verso l’estero, dove
vige una normativa  più aperta
verso l’innovazione e la ricerca; e
turismo della provetta verso altri
Paesi europei (per chi può permet-
terselo). In effetti, i risultati delle
tecniche di procreazione assistita,
dopo l’applicazione della Legge 40,
evidenziano una significativa dimi-
nuzione delle gravidanze rispetto
all’anno 2003, con una riduzione
assoluta delle percentuali di gravi-
danze rapportate ai prelievi effet-
tuati, pari al 3.6% (dal 24.8 al
21.2%). Questa riduzione,
espressa in termini percentuali,
rappresenta il 14.3% delle gravi-
danze (su 100 gravidanze ottenute
nel 2003 prima della Legge 40, si
sono osservate 85.7 gravidanze nel
2005 dopo l’applicazione della
legge).

Niente male per una legge “a di-
fesa della vita”…Una legge scienti-
ficamente inefficace.
Tali risultati mostrano solo in parte
gli effetti negativi della normativa
che penalizza in maniera più ac-
centuata le coppie con particolari
patologie genetiche ereditarie. Un
ulteriore elemento di  preoccupa-
zione per la salvaguardia della sa-
lute della donna e dei nascituri è
l’alto numero delle gravidanze tri-
gemine (3.6%) osservato in Italia
nel 2005, rispetto all’1,1% osser-
vato dal Registro Europeo 2003. Il
primo comma dell’articolo 1 della
legge 40 ci aiuta a capire il funzio-
namento della procreazione assi-
stita in Italia: Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infer-
tilità umana è consentito il ricorso
alla procreazione medicalmente
assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente
legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il con-
cepito. La concreta violazione dei
diritti individuali dei Cittadini, come
quello alla salute o ad una gravi-
danza consapevole,  si fa legge in
nome dei diritti  di un agglomerato
di cellule, privo di vita propria, che
si sviluppa all’interno di un’altra
vita, quella della madre. Impianto
obbligatorio dei 3 embrioni, divieto
di congelamento di embrioni, di-
vieto di analisi pre- impianto, parti
prematuri, bimbi malati, gravi-

danze a rischio: questa è una
norma dal sapore sadico.
In nome della morale unica, impo-
sta dai deputati cattolici e dalla
Chiesa attraverso il boicottaggio
del Referendum, si infliggono sof-
ferenze psicologiche e fisiche ad
una persona viva, giovane, che ha
come colpa il desiderio di diventare
madre o padre. Certo l'analisi pre-
impianto potrebbe escludere l'inne-
sto di embrioni portatori di malattie
o malformati che, comunque, ver-
rebbero espulsi naturalmente e sal-

Dujmovic: Leopoldo I era
l’imperatore?

Prof. Cortesi: Certo, certo!
Chi vuoi che sia? Tuo zio??

Dujmovic: Magari…

Perugino: Così ti comprava
la corona…

Mantero: ...e diventavi Leo-
poldino!

vare, per esempio, intere popola-
zioni dalla maledizione della ta-
lassemia ( 300 mila casi solo in
Sardegna )…ma se la logica
non è la felicità delle persone,

allora si può vietare alla

scienza di prevenire le malat-

tie! La Legge 40 è la più restrit-
tiva d’Europa ed è persino più
integralista di quella in vigore
nell’Arabia Saudita…un primato
di cui arrossire.  A questo punto
non ci possono meravigliare i dati
che evidenziano la fuga dei pa-
zienti verso l’estero - quadrupli-
cata rispetto al 2003 - dove
vengono applicate normative più
umane rispetto a quelle del “no-
stro” Paese. 

Davide Malagamba
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