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Nuoce gravemente alla salute dei
pedanti e dei poveri di spirito
“Prima vennero per i comunisti”
di Martin Niemöller
Prima vennero per i comunisti,
e io non dissi nulla
perché non ero comunista.
Poi vennero per i socialdemocratici
e io non dissi nulla
perché non ero socialdemocratico
Poi vennero per i sindacalisti,
e io non dissi nulla
perché non ero sindacalista.
Poi vennero per gli ebrei,
e io non dissi nulla
perché non ero ebreo.
Poi vennero a prendere me.
E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa.

Editoriale corsaro
Care lettrici e cari lettori del “Farò del Mio Peggio News”, auguri per un glorioso 2009! Per quanto riguarda il giornalino, nella seguente pagina potete leggere l’editoriale scritto dai ragazzi della 1ª H, che
presto prenderanno le redini del giornale d’istituto. Buon lavoro ragazzi! Te ora parliamo di una spinosa
questione: la cogestione, che nel nostro Liceo è stata un importante atto di protesta nei confronti delle
decisioni prese dal Governo senza ascoltare né studenti né insegnanti. La cogestione è stata una naturale conseguenza della manifestazione del 30 Ottobre, nella quale professori e studenti hanno marciato pacificamente fianco a fianco dimostrando la propria contrarietà alla riforma. (segue a pag. 2)
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(segue dalla prima)
Devo ammettere, per onestà, che
inizialmente l’idea della cogestione
mi sembrava un po’ fuori luogo, che
non c’entrasse nulla con la protesta: Il primo giorno è stata dura decidere di aderire, temevo il caos e
le sue conseguenze. Dopo neanche un’ora ho capito che la cogestione era la strada giusta da
seguire e che i rappresentanti d’istituto avevano lavorato magnificamente! Non c’era nessuno in giro
per la scuola, tutti erano a lezione,
tradizionale o alternativa che fosse.
Le lezioni alternative sono state organizzate nel migliore dei modi ed
erano molto interessanti. E’ stata
una settimana diversa e molto educativa: abbiamo discusso tra noi e
con altre persone di argomenti interessanti ed importanti per il nostro
futuro, come la Margonara, il G8, la
riforma scolastica e la Costituzione.
In quei quattro giorni abbiamo dimostrato la maturità del nostro
Liceo a tutti, tanto da meritarci l’attenzione (e i complimenti) della
città, oltre alla soddisfazione di una
bella esperienza di democrazia e
impegno studentesco Infine, insieme alle altre scuole italiane che
si sono mobilitate, si è ottenuto un
parziale successo: la riforma della
scuola è stata rimandataTed è già
qualcosa. Rimane solo una nota di
amarezza nei confronti dei nostri insegnanti. La cosa più impressionante è stata la loro forte presenza
alla manifestazione del 30 ottobre
e la loro quasi completa assenza
alla cogestione!
Gli insegnanti che hanno collaborato per la riuscita della cogestione
in maniera attiva, ossia tenendo lezioni alternative oltre il loro normale
orario di servizio, sono stati solo 12.
C’è da chiedersi perché alla manifestazione fossero oltre 40!
L’incoerenza si è fatta abissale il 26
novembre . Ora, al di là dell’8 in
condotta deciso dal
Collegio
Docenti, che non cambia

assolutamente nulla nelle nostre
situazioni, io vorrei un attimo impuntarmi sul principio. Mi rendo
perfettamente conto che la cogestione è stata un atto “illegale”
(anche se a dire il vero il regolamento d’Istituto non prevede un
caso del genere), ma mi aspettavo
la solidarietà di insegnanti coerenti
ed esemplari nell’affermazione di
diritti e valori. Noi studenti, comunque, ne usciamo a testa alta,
pronti a subire provvedimenti disciplinari pur di evitare che i nostri
diritti vengano calpestati, i nostri insegnanti invece hanno dato maggiore importanza alle formalità. La
cogestione si è svolta in maniera
perfettamente regolare, a nessuno
è stato impedito di seguire le lezioni, nessuno ha fatto danni o disturbato la vita scolastica, l’8 in
condotta è ingiustificato dato che
di solito tale voto viene dato solo a
chi viola gravemente il regolamento.
Sempre nello stesso Collegio Docenti, è stata decisa la sospensione dei viaggi d’istruzione “a
sostegno delle molte forme di protesta in Italia”. Questa poi è una
cosa che mi fa decisamente arrabbiare. La trovo assurda. In pratica,
i docenti hanno deciso di non farci
andare in gita per protestare contro la riforma, però ci danno 8 in
condotta perché anche noi abbiamo protestato!... briciole di coerenza e di democrazia!
Concludendo, vorrei invitare tutti
coloro che hanno qualcosa da dire
ad intervenireTla nostra linea editoriale è dichiaratamente laica e libertaria, potete far finta di ignorarci
e criticarci alle spalle o prendere
carta e penna per esprimere le vostre idee e discutere con noiTma
non chiedeteci di rinunciare alle
nostre libertà di pensiero e di parola per coprire il vostro silenzio.
Libertà è partecipazione!
Buona lettura!

Roberto Palermo

Accettiamo!
Eccoci qua, pronti all’ap pello! La prima H, costituita
da 18 eredi più prossimi a
prendere in mano le redini
del giornalino scolastico, è
presente! Appena approdati
in una scuola completa mente estranea ci troviamo
già assegnato un compito
assai impegnativo. Nono stante questo cercheremo
di non far cadere il “testi mone” che ci verrà conse gnato a partire da Gennaio e
ci impegniamo a mantenere
alta la reputazione. Segui remo passo passo quello
che accadrà all’interno del
nostro
Liceo,
cercando
spunti interessanti per poter
realizzare degli articoli av vincenti, degni dei vostri,
impresa alquanto difficile,
visto i numerosi riconosci menti ricevuti da “Farò del
mio peggio News”, da voi
prodotto e diretto. Comun que siamo ben contenti di
assumerci l’incarico di por tare avanti il frutto del la voro, direi perfettamente
coltivato, della prima quinta
del corso tecnologico. Ci
siamo già messi all’opera
cominciando a produrre ar ticoli e a raccogliere battute
simpatiche dei professori,
senza poi parlare del fumet tista, che ha un’abilità in nata per questo genere di
cose. Perciò noi e i nostri
compagni “neogiornalisti”
vi ringraziamo e, per mante nere alto il livello del gior nalino
studentesco
ci
impegniamo a fare del no stro meglio, anzi, per rima nere in tema: faremo del
nostro peggio!
Alessia Parodi
Enrico Vena
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Vincitore del concorso della Regione Liguria “27 gennaio: giorno della memoria”

La ragione genera mostri
Sin dal 1933, Hitler e il suo stato
maggiore istituirono campi di concentramento e vi organizzarono in
modo sistematico la deportazione
dei loro oppositori, politici e religiosi,
e degli ebrei: fu il trionfo della pianificazione razionale e scientifica a
scopi di dominio. In nome di questi
“sacri principi” i deportati furono votati ai lavori forzati e allo sterminio.
Una quindicina di grandi campi, dai
quali dipendevano numerosi “kommandos” (campi annessi), furono
costruiti e perfettamente organizzati:
vere città dell’orrore, in ognuna delle
quali venivano ammassati circa
100.000 detenuti.
Tali campi costituirono un modello
da esportare dal territorio tedesco e
da riprodurre, con scientifica precisione, nei paesi sottoposti all’occupazione del “Grande Reich”, come
l’Austria, la Polonia, la Francia, l’Italia.
Un cosiddetto “Ufficio Amministrativo Economico”, con sede a Berlino,
programmava e regolava la costruzione dei campi, assicurava ad essi
la medesima “disciplina”, un programma, un identico ritmo di lavoro
forzato; la polizia segreta (Gestapo)
guidata da Pohl e Himmler, capi
delle ss (esercito speciale per la difesa del partito nazista), garantiva la
perfetta esecuzione del piano berlinese.Questi campi di lavoro forzato
divennero, così, riserve di mano

d’opera per gli industriali tedeschi e
per le loro fabbriche (es. Siemens),
servirono come luoghi di sterminio
di massa, centralizzarono alcuni
servizi di esperimenti medici sugli
infelici deportati, considerati cavie
umane destinate a sevizie scientifiche prima della morte.
I campi nazisti non furono frutto del
caos o della follia, bensì il risultato
di una razionalizzazione della vita
oggettiva, fondata sul calcolo produttivo e sulla logica spietata del
profitto e della selezione!
Scempio e lucro si abbattono sui
vivi e sui morti: all’arrivo nei lager i
deportati sono spogliati di tutto e
sterminati attraverso il lavoro; ai cadaveri sono tolti gli occhiali, gli apparecchi ortopedici, i cinti per
l’ernia, sono strappati i denti d’oro; i
capelli femminili sono venduti ad industrie tessili private; dopo la cremazione
le
ossa
sono
utilizzate per ricavarne fertilizzanti o pastura per animali; l’oro
dentario, fuso in lingotti, è depositato in banche svizzere quando la
vittoria finale non appare più certa
(fonte: A.N.E.D).
“Questo mostro stava per dominare
il mondo. I popoli liberi lo hanno
vinto, ma non dobbiamo dormire
sugli allori e pensare solo ai fatti nostri. Il ventre da cui è venuto fuori è
ancora
gravido
di
mostri.”
(B.Brecht)
La stessa logica del dominio e dello
sterminio ha partorito la bomba atomica e l’olocausto del sud del
mondo, lo sfruttamento e l’inquinamento, il fascismo e il razzismo, i
ghetti e i campi di concentramentoT
La tragedia vissuta dai popoli d’Europa, dal 1933 al 1945, continua ad
ammonirci a non sottovalutare i pericoli che minacciano la famiglia
umana, anche, o soprattutto, nel
nuovo millennio:
fanatismo

nazionalistico, politico e religioso, violenza e arbitrio, fame
e indifferenza, egoismo individualistico e cinismo.

La classe IV F

Pag. 4

Farò del mio peggio News 10° numero

Vincitore del concorso della Regione Liguria “27 gennaio: giorno della memoria”

Bianche le stelle del cielo di Auschwitz.
“Taglio ricucio incollo stravolgo
riscrivo il passato
per dare al presente
un futuro migliore.
Nella mia penna si trova la storia
non nella memoria di chi l’ha vissuta”
Tagli ricuci incolli stravolgi
riscrivi il passato
per dare al presente parole non vere
milioni di vite contengon la storia
che la tua penna ha voluto cambiare
ma la tua voce non può cancellarla.
Bianche di luce nel cielo di Auschwitz
nere di morte sul petto di un uomo.
Verdi colline sul suolo polacco
fosse comuni che adesso rimuovi.
Calde e accoglienti nuvole di fumo nero
bocche infuocate affamate di uomini.
Ora io grido in silenzio
il mio dolore
per il passato
che tu mi hai negato.
Ero già morto nel ‘43
stipato in vagoni
ucciso dal pianto.
Io lo sapevo
che avresti dimenticato,
che non avresti ricordato.
Io lo sapevo
che forse non avrebbe interessato.
Ma mai avrei pensato
che tu avresti negato.

Barone Luca
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Vincitore del concorso della Regione Liguria “27 gennaio: giorno della memoria”
-ma abbiamo anche visto polacchi e
spagnoli, tedeschi e ungheresi e italiani riconoscersi, in quel campo liberato il 5 maggio del 1945,
concittadini di una nuova Europa
della tolleranza e della solidarietà
che pone a fondamento della propria identità la memoria dei Kz e
dell’OlocaustoTassieme a loro, a
chi ha patito la più brutale delle offese, c’eravamo anche noi, ragazze
“Vero viaggio è il ritorno” e ragazzi di tutte le regioni e di tutte
le nazionalità, per non dimenticare il
(U. Le Guin)
loro esempio, il loro dolore e il loro
immenso patrimonio di libertà:
Al termine del pellegrinaggio nel “Non vi è conoscenza senza medolore e nell’infamia dei lager, ecco moria, e senza ripensare a quello
il nostro bagaglio di esperienza, di che c’è stato andiamo ciechi verso il
commozione e di speranza:
futuro”.
-abbiamo ascoltato il racconto di Gli uomini che furono vivono in noi
Renato Vigo, ex deportato di Mau- sin da ora!
thausen, nostro compagno di viaggio, ci siamo sentiti partecipi della
sua tragedia di ragazzo strappato
La classe IV F
con la forza agli affetti più cari; abbiamo condiviso con lui il silenzio
ed il raccoglimento ed il sorriso,
perché che da quell’immenso patire era nata la nostra bella giovinezza e una vita migliore per tutti;
-abbiamo visto uomini anziani con
gli occhi lucidi, avevano al collo il
fazzoletto dei deportati politici, Tci
sorridevano e ci chiedevano di RICORDARE;
-abbiamo visto le camere a gas, i
forni crematori, la scalinata della
morte, la parete dei “paracadutisti”
dove i prigionieri dovevano spingere giù altre vittime per il divertimento del carnefice nazista, lì, nel
campo di Mauthausen;
-abbiamo visitato i luoghi in cui il
nazismo voleva annientare la vita,
la cultura, le identità;
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ANTHRACOTHERIUM: “IL MA
Chi era
Gli Antracoteri sono mammiferi oggi
estinti, affini ai suini e agli ippopotami.
Come questi ultimi erano animali con abitudini anfibie e possedevano una dentatura robusta, adatta a scavare nel fango e
strappare le piante acquatiche di cui si nutrivano. Le prime forme erano ancora piuttosto piccole (più o meno con le dimensioni
di un maiale) mentre durante la loro evoluzione hanno raggiunto quasi le dimensioni di un ippopotamo (lunghi circa 2 m,
alti alla spalla circa 1.5 m e di circa 250 kg
di peso). Questo gruppo di mammiferi compare 55 milioni di anni fa, si diffonde in
Asia, Europa e Nord America (probabilmente anche in Africa), e si estingue circa
30 milioni di anni dopo.

L’ambient

La miniera di Cadibona
La miniera di Cadibona fu scoperta casualmente nel 1786 da un cacciatore che
mostrò il pezzo di lignite nel quale era inciampato ad un ufficiale svizzero al servizio della Repubblica di Genova.Attirò
fin dal principio l'attenzione del regime
napoleonico che vedeva nell'estrazione
del carbone la chiave di volta per i progetti di sviluppo industriale concepiti
dallo statista Chabrol. Raggiunse il massimo di attività intorno alla metà dell'Ottocento. Nel 1856 furono infatti estratte
quasi 2500 tonnellate di lignite e l'anno
dopo si superarono le 2700. La minera fu
molto attiva durante le due guerre ma al
termine dell’ultimo conflitto, a causa
delle difficoltà nello smercio della lignite,
lo sfruttamento divenne antieconomico e
la minera fu definitivamente chiusa.

Durante l’Oligocene, epoca del Cenozoico in cu
thracotherium di Cadibona, la geografia e il cl
damente diversi da quelli attuali: l’entroterra s
mare la cui posizione va immaginata nell’attu
costa le piane alluvionali, ricche di corsi d’acq
caratterizzate da una lussureggiante vegetazio
gine dei livelli di lignite di Cadibona e contengo

Lignite

Canino

L’Anthracotheriu

Grazie a diverse collaborazioni, tra cui il Parco
Studi di Genova, il Comune di Savona ed il nost
stato esposto nella Pinacoteca di Savona a Marzo
vino a Sassello. Inoltre è stata realizzata dalla 5
Fanni, una presentazione multimediale proiettata
scorso ed un sito web che presto vedrà la luce. Se
la mostra di Palazzo Gervino e tenete d’occhio il si
blicata la sezione “Anthracotherium”!
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AMMIFERO DEL CARBONE”
La scoperta
La scoperta avvenne alla fine del
‘700 e l’importanza dei resti fu
presto rilevata dal grande paleontologo G. Cuvier che sui reperti
di Cadibona istituì un nuovo genere: Anthracotherium.
“Esiste nei pressi di Cadibona, villaggio a qualche
miglio sopra Savona, ai piedi della grande cresta dell’Appennino, un banco di carbone di terra dello spessore di quattro o cinque piedi… esso non presenta
alcuna impronta rilevante di vegetale, cosa tanto rimarchevole quanto rara in questo genere di strati;
contiene ossa di animali (terrestri) sconosciuti”.
Georges Cuvier

te

i visse 30 milioni di anni fa l’Anlima della regione erano profonsavonese costituiva di un antico
uale pianura Padana. Lungo la
qua, piccoli laghi e paludi, erano
one i cui resti fossili sono all’oriono i resti dell’Anthracotherium.

Nord
Molare

um oggi

del Beigua, l’Università degli
tro Liceo, l’Anthracotherium è
ed attualmente a Palazzo Ger5ª H, sotto la guida del Prof.
a al Museo di Altare l’autunno
e volete saperne di più visitate
ito del Liceo: presto verrà pub-

Pag. 8

Farò del mio peggio News 10° numero

4 giorni
di lezioni alternative
Al Liceo Scientifico di Savona, da
mercoledì 12 a sabato 15 novembre si sono tenute 96 ore di
cogestione. Questo nuova forma di
protesta, ora di "moda" in tutta Italia, si affianca ad occupazioni e
scioperi che tanto hanno fatto parlare la Stampa, e consiste nel tenere lezioni alternative in cui, alla
cattedra, si sono scambiati il posto
professori, alunni ed esterni. Gli
studenti dell' intero liceo, nonostante il no della preside, hanno
partecipato numerosisimi, ed in alcune sezioni le classi erano completamente vuote. Organizzata dai
rappresentanti d'Istituto e delle
classi quinte e quarte, questa cogestione ha visto un "no-stop" all'insegnamento dato che, oltre al
normale orario mattutino, ve n' era
anche un altro pomeridiano, riguardante però temi meno didattici: tornei di bridge, cirulla, playstation,
balli e quant' altro erano all' ordine
del giorno. Questa iniziativa ha
avuto davvero
successo: è apparsa più volte sui
maggiori quotidiani della zona, e ha
visto ospiti di grande importanza,
grazie al particolare impegno degli
studenti organizzatori.
Il primo giorno di coogestione, mercoledì 12 novembre, c'è stato 1 faccia a faccia tra favorevoli
e contrari sia sul progetto della Margonara, sia su quello della piattaforma Maerks a Vado. Venerdì è
stato sicuramente il giorno più importante, con il dibattito in palestra

tra i due deputati del parlamento
Orsi del Pdl e Pinotti del Pd, sulle
legge 133 e il decreto Gelmini
tanto contestato da studenti, genitori e professori. Infine, l' ultimo
giorno, Sabato, protagonista è
stata l'associazione savona Libera, che ci ha
parlato della
presenza della mafia proprio
qui in Liguria. Per quanto riguarda le lezioni mattutine,ha riscosso molto successo la lezione
sulla fisica nucleare in tre moduli,
del prof. Calzona.
Nonostante i provvedimenti disciplinari annunciati e poi attuati nei
confronti dei partecipanti,
gli alunni sono contenti di avervi
partecipato, e le varie attività
hanno soddisfatto le loro
aspettative. Insomma, questa cogestione è stata davvero un esperienza positiva.
Davide Carnevale

Adesso le persone che stanno
risparmiando la loro attenzione,
la prossima volta li spremerò
come limoni durante l’interrogazioneT
Prof. Fanni

Prof. Fanni: Conoscete chi è
Camillo Golgi?
Pivari: Certo! Camillo Golgi
Conte di CavourT
Prof. Fanni: ...se all’esame dici
Camillo Golgi Conte di Cavour
hai finitoT

Perugino: Prof, posso andare
ai servizi?
Prof. Carosio: Vai pure ai servizi, ma non tornare con pacchetti e pacchettini (riferendosi
a merendine della macchinetta)
perché, ho verificato ieri, in
bagno non li dannoT

Prof. Bellini: Una delle domande
di ammissione all’Università era
“Chi ha progettato la reggia di Caserta?”
Dujmovic: Lo so io! Montale!
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Cogestione al
“Grassi”
La cogestione del Liceo Scientifico “O.Grassi”, tenutasi dal 12 al
15 Novembre 2008, contro la riforma Gelmini e organizzata dai
rappresentanti d’istituto, non è
stata affatto una perdita di tempo
o un motivo per saltare le normali
lezioni curriculari , anzi i ragazzi si
sono impegnati e hanno avviato
attività alternative, seguendo lezioni di fisica, musica, inglese, politica,
legalità,
storia
contemporanea, visionando filmati sul G8 di Genova e svolgendo molte altre attività. Tutto
ciò è stato reso possibile dalla
collaborazione di alcuni insegnanti del liceo stesso e di persone esterne. A conclusione
dell’esperienza si sono letti sulla
stampa articoli volti a valorizzare
l’iniziativa ed il comportamento tenuto dai ragazzi duranti i vari incontri.
Dopo la cogestione, il 26 Novembre, si è tenuto un Collegio Docenti che, a maggioranza, ha
deciso di punire gli studenti che vi
avevano aderito comminando ad
ognuno l’otto in condotta nel
primo quadrimestre: secondo gli
insegnanti che hanno votato la
sanzione, questo tipo di protesta
risulterebbe illegale, poiché non
compare tra le forme classiche e
codificate e quindi normate. Tuttavia gli studenti hanno deciso di
affiancare al tradizionale sciopero
anche questa forma alternativa di
mobilitazione, che è stata ritenuta
particolarmente efficace ed ido-

particolarmente efficace ed idonea al contesto scolastico. Del
resto, gli stessi docenti hanno deciso di esprimere la loro protesta
nei confronti della riforma Gelmini
in nuove forme, con provvedimenti tesi a danneggiare le agenzie di viaggio e le case editrici, che
sfruttano le risorse economiche
delle famiglie degli studenti. Infatti
si è deciso il blocco delle gite e il
blocco dell’adozione di nuovi libri
di testo. Sulla decisione dell’otto in
condotta sono state sollevate
molte proteste: alcuni genitori
hanno deciso di preparare una
dura lettera indirizzata alla preside
e al Collegio Docenti, in cui esprimono il loro disappunto. Noi studenti avremmo voluto che la
scuola si dimostrasse capace di
sostenere i ragazzi nella difesa
dei loro diritti, anziché punirli per
essersi impegnati in una mobilitazione responsabile e motivata.
In merito al voto in condotta si denota, da parte dell’istituzione scolastica e di parte del corpo
docente, una limitazione del diritto
degli studenti di manifestare le
proprie idee. In un passo della lettera, i genitori dichiarano che
“quello che li preoccupa maggiormente non è la valutazione del
comportamento in sé, ma la volontà di limitare la libera espressione all’interno della scuola,
usando di fatto la paura della bocciatura come strumento di repressione e di controllo. È come se si
minacciasse di licenziare i lavoratori in caso di sciopero”.
Delle decisioni prese dal Collegio
si è parlato anche durante l’assemblea d’istituto del 12 Dicembre, nella quale gli studenti hanno
espresso il loro disappunto. Comunque, è recente la notizia dello
slittamento della riforma all’anno
scolastico 2010/2011. Questo dimostra che la nostra forma di protesta insieme a quelle di tantissimi
altri studenti e insegnanti d’Italia,
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si è fatta adeguatamente sentire e non è stata vana. Nonostante ciò noi studenti non
smetteremo di protestare, ma
continueremo a lottare per difendere i diritti nostri, degli insegnanti e della scuola, che,
invece di essere sostenuta ,
viene sempre più affossata.

Deborah Borzacchiello
Francesca Cortese
Arianna Roso

(Il Prof. Raco non sa se far
leggere Barisone o Dujmovic)
Ok, let’s skip to BarimovicT

(Bellonotto esce prima)
Rubattino: Giorgio, perché te
ne vai?
Bellonotto: Perché vado
viaT

Dujmovic: In che film Totò
dice “e io pago!”?
Rubattino:...in “La vita è
bella”!
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Cronaca di una morte
annunciata
Finalmente il consiglio comunale
di Savona si è riunito in data 2 Dicembre 2008 per discutere e decidere se approvare o meno il
complesso edilizio composto dal
“porticciolo” e dalla torre Fuksas
presso la Margonara. Dopo l’ennesimo divieto di riprendere e fotografare le sedute del consiglio
inizia il lungo travaglio che porterà ad una decisione tanto attesa quanto scontata.
Prende la parola l’assessore Di
Tullio che, dopo aver esposto
con una breve ricostruzione dei
fatti tutti gli avvenimenti che
hanno portato alla proposta del
porto turistico e della torre Fuksas, ribadisce, e rimarca più volte
il concetto essenziale della totale
assenza di residenze private (testuali parole: “Niente residenze
private”). L’assessore del Partito
Democratico conferma inoltre
che questo progetto è volto allo
sviluppo e al progresso dell’attività turistica ed elenca infine i
“numeri” previsti dalla realizzazione del porto e della torre ( 741
posti di barca di cui 360 destinati
al comune di Savona e 281 destinati al comune di Albisola
etcT).
Prende quindi la parola Patrizia
Turchi che pone in risalto un fattore importantissimo legato all’approvazione del progetto:
l’autorità portuale aveva affermato di non aver avuto obiezioni
od osservazioni, riguardo al complesso della Margonara, nel periodo designato (dal 23/12/99 al
24/01/00).Tuttavia sono stati presentati alcuni documenti, inviati
da Rifondazione Comunista
quando Patrizia Turchi ne era segretaria, contenenti osservazioni
ed obiezioni, riguardo al complesso proposto, con allegata ricevuta di ritorno. Si tratta quindi

di obiezioni smarrite, iperse,
ignorate o comunque non prese
in considerazione dall’autorità
portuale.
E’ stata quindi sospesa la seduta
per circa un ora e mezza e ripresa alle 18.41. Subito dopo
l’appello è stato proposto un
emendamento dal sindaco Federico Berruti che, riassunto brevemente, proponeva di ignorare
questo vizio di forma. Patrizia
Turchi ha quindi richiesto che
l’Autorità portuale visionasse le
obiezioni e il consiglio venisse riconvocato, anche il consigliere
Pastorino, e con lei i membri di
Rifondazione Comunista, hanno
appoggiato le sue argomentazioni sottolineandone l’importanza.
Nonostante i molti applausi del
pubblico i consiglieri comunali
hanno deciso di ignorare il vizio
di forma (22 hanno deciso di
ignorare, 4 chiedevano il ritiro
della pratica Margonara, 11 astenuti). Patrizia Turchi e Rifondazione Comunista hanno così
lasciato l’aula in segno di protesta e l’emendamento del sindaco
è passato con una maggioranza
schiacciante (22 favorevoli, 0
contrari, 10 astenuti). Si sono
quindi susseguiti una serie di
emendamenti che miravano a
perfezionare il capitolo porto turistico. Arrivati al capitolo “clou” del
consiglio le parti si sono schierate come da copione: La Rosa
(Comunisti Italiani) ha deciso di
votare a favore poiché l’edilizia
residenziale era stata eliminata
dal progetto, Addis ha sottolineato il bisogno di un restauro
per una zona degradata come
quella della Margonara ed ha rimarcato ulteriormente i vantaggi
che trarrà l’economia savonese
dalla costruzione di questi edifici,
Parino (An) ha deciso di votare a
favore descrivendolo comunque

come “un sì sofferto” ed il Pd si
è schierato a favore con il discorso di Ferreri che ripercorreva quella fatto a inizio seduta
da Di Tullio.L’unico contrario è
stato Baiardo (Lista Delfino)
che, dopo aver affermato di non
riconoscersi in nessuna delle
due posizioni (totalmente favorevole o totalmente contrario),
ha sottolineato il fatto che non si
sia mai parlato di porto senza
torre. Ha quindi proseguito il
suo discorso evidenziando lo
“sfregio” che la torre Fuksas
sarà per la costa ligure e le speculazioni che ne deriveranno
ed, infine, ha concluso contestando il fatto che il porto turistico non era nei programmi di
nessuna coalizione e che non è
stata convocata la cittadinanza
per decidere su un argomento
di così grande importanza. Al
termine delle dichiarazioni di
voto ha preso la parola il sindaco Federico Berruti che ha affermato che “questa, malgrado
le critiche, è una delibera che risponde ad un esigenza manifestata in questi anni ovvero che
la politica torni a gestire l’economia”, ha inoltre sottolineato
l’importanza per la politica di assumersi della responsabilità ed
ha ritenuto questo caso non
adatto alla democrazia diretta,
quindi ad una possibile votazione da parte dei cittadini, ma
più conforme con la democrazia
rappresentativa. E’ stata quindi
votata la proposta e come una
cronaca di una morte annunciata: 28 favorevoli 1 contrario
(Baiardo)
e
1
astenuto
(Aschero).

Gabriele Lugaro
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Eutanasia per Eluana
Una recente sentenza della Corte
di Cassazione di Milano ha riacceso, dopo il caso Welbi, le polemiche sull’eutanasia. E’ stato, infatti,
dato l’assenso all’interruzione dell’alimentazione artificiale di Eluana
Englaro, che avveniva attraverso
un sondino naso-gastrico, in modo
tale da lasciare morire la donna in
coma vegetativo dal 1992.
I pareri sono contrastanti: il padre
ha accolto la sentenza come la liberazione da un’agonia che dura
ormai da sedici anni, mentre totalmente contrarie sono le suore che,
avendo “in cura” Eluana, non vogliono rinunciare a un membro
della loro comunità-famiglia. Anche
molti politici - in particolare il direttore del Foglio Giuliano Ferrara,
che ha indetto svariate manifestazioni di protesta – contestano la
Cassazione: la manifestazione più
plateale è stata quella di posizionare bottiglie d’acqua (poche in verità) sul sagrato del Duomo di
Milano a significare che Eluana non
deve morire di sete.
Io mi schiero dalla parte
diTEluana: è giusto lasciar morire
una persona che non ha più volontà o ragioni per cui vivere, ma è
sbagliato abbandonarla ad una
morte lenta e dolorosa, togliendole
acqua e cibo, meglio allora l’eutanasia!
Non serve far soffrire ancora i malati e prolungare una “vita apparente”, ridotti alla stregua di
vegetali. Un’esistenza fissa in un

letto senza fine ultimo realizzabile
non è degna d’essere vissuta.
L’eutanasia è una scelta di dignità e
il Parlamento deve fare chiarezza
su questo argomento delicato e su
un altro, il testamento biologico: la
decisione ultima sulla vita deve
spettare all’individuo e al suo
amico/parente più prossimo, quello
che assiste e che soffre insieme al
paziente (di nome e di fatto). Chi
meglio di un genitore, nel caso di
Eluana, può conoscere il volere di
una figlia?
I medici hanno stabilito che la ragazza non recupererà mai più una
VITA DEGNA DI ESSERE VISSUTA, i giudici hanno sancito il
DIRITTO DELL’UOMO ALL’AUTODETERMINAZIONE, il padre come
persona biologicamente ed emotivamente più vicina ha scelto di sospendere l’alimentazione forzata.
La politica eviti speculazioni e faccia una legge chiara, basata sul diritto costituzionale e non sulla fede
religiosa, per gli altri 2000 malati in
stato neurovegetativo che si stima
ci siano in Italia.

Simone Brunetto
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(Rubattino prende 5 di Italiano)
Prof. D’Amico: Ma la
studi letteratura ogni
tanto?
Rubattino: SìT
Prof. D’Amico: Se questi
sono i risultati allora non
studiarlo...

Dujmovic: In che film Totò
dice “e io pago!”?
Rubattino:...in “La vita è
bella”!

(lezione di Scienze sulla respirazione)
...si va in montagna, fa
freddo allora si accende la
calderina e ci si addormenta sul letto...la calderina però è difettosa,
produce ossido di carbonio
e ci si risveglia...morti!

(Si parla della letteratura italiana)
Prof. Fanni
Prof. D’Amico: L’Italia è stata
grande quandoT
Mantero: ...quando ha vinto i
Mondiali!

(Atene. Si ferma un camion e
i due camionisti attaccano discorso)
Camionisti: Where are you
from?
Noi: Italy
Camionisti: What city?
Noi: Genova
Camionisti: Ah,
Genova...SampdoriaT..
V********o Milan!!!
(da notare come l’insulto sia
in rigoroso italiano)
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