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Nuoce gravemente alla salute dei
pedanti e dei poveri di spirito

Ciao Eluana
EDITORIALE
Care amiche e cari amici del “Farò del Mio Peggio News”, eccovi finalmente il numero di Marzo del giornalino del Liceo Grassi! E’ con orgoglio che vi comunico
che, per il terzo anno consecutivo, il nostro giornalino ha vinto il concorso nazionale di giornalismo scolastico promosso da Alboscuole.
Cambiando argomento, è impossibile non fare riferimento ad un evento che ha
colpito tutti da vicino: la morte di Eluana Englaro. A lei è dedicata la nostra copertina. La questione del testamento biologico, legata alla sua vicenda, è ricca di
risvolti etici e politici. Il mio pensiero è che, in uno Stato laico come l’Italia, la
legge dovrebbe essere basata sul diritto e sulla libertà personale. Per contro, imporre a tutti “la sopravvivenza a prezzo della vita”, in nome della tecnologia e della
fede, è una prospettiva allucinante.
(segue a pag. 2)
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(segue dalla prima)
Nel caso di Eluana la decisione
di Beppino Englaro è, secondo
me, insindacabile dal punto di
vista morale: egli è la persona
che più conosceva Eluana e le
sue volontà, il resto del mondo
non può permettersi di giudicare una scelta così delicata e
così sofferta. Dal punto di vista
strettamente medico inoltre va
considerato che una persona
dopo 17 anni di coma vegetativo ha possibilità di risvegliarsi
prossime allo zero. In più, ammettendo per assurdo che si
potesse risvegliare, che persona sarebbe ? Eluana ormai
non era più quella delle foto che
si vedono in tv! Eluana era un
corpo senza mente, una vita ridotta al puro livello biologico,
priva di ciò che costituisce “l’essere uomo”: pensiero, coscienza, volontà.
Per tale motivo scandalose, per
non dire vergognose, sono
state le speculazioni politiche
che si sono fatte su questa tragedia. Mi ha completamente
schifato tutto il putiferio politico
che è stato sollevato intorno ad
una vicenda tanto delicata
quanto personale. Sono rimasto interdetto dalle parole di Silvio Berlusconi quando ha detto
che Eluana avrebbe potuto
avere un figlio. Sono veramente
scioccato dal fatto che, di fronte
ad una persona in coma vegetativo da 17 anni, si possa
avere un’idea del genere. Un
decreto, poi, per “salvare”
Eluana avrebbe bloccato l’esecuzione di una sentenza e
avrebbe creato un precedente
pericoloso: infatti, se con un decreto si può annullare una sentenza, cosa impedisce di farlo
per annullare qualsiasi sentenza di qualunque tipo? Tale
decreto violava la divisione dei
poteri tipica
degli
stati

si genera confusione e si
turba il significato delle cose.
L'uomo non ha bisogno degli
insegnamenti della Chiesa
per credere in ciò che è dimostrato o è dimostrabile:
“c'è bisogno di scorta nei
paesi incogniti e selvaggi, ma
nei luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno
di guida” (G.Galilei, “Dialogo
sopra i due massimi sistemi”).
Quelli che hanno preteso di
sottomettere la scienza alla
religione, hanno sbagliato,
perchè ne sono derivate delle
situazioni assurde, come il
caso di Galilei. Anche oggi i
rapporti tra scienza e religione non sono sempre
chiari e segnati da reciproco
rispetto. Basti pensare al problema dell'origine dell'uomo,
gli scienziati sostengono, da
Darwin in poi, che l'uomo deRoberto Palermo riva dall'evoluzione delle
scimmie, mentre la Chiesa afCorsivo
ferma, tramite la Bibbia, che
“Hypothesis non fingo” Adamo ed Eva hanno dato
di: Nicolò Zerilli
origine all'uomo in un punto
preciso di tutta la Terra. AttriMolti uomini di scienza sono buire un carattere scientifico
profondamente
credenti ad un racconto che ha un sianche se lo scienziato ha il gnificato allegorico, mette in
dovere di cercare la solu- discussione i risultati scientizione del problema con i fici che espongono l'ipotesi
mezzi a disposizione, senza più probabile della comparsa
ricorrere alla presenza di Dio dell'uomo in diversi luoghi.
per spiegare dubbi o per col- È necessario lasciare alla fimare lacune.
sica e alla scienza il campo liLa fisica e la religione occu- bero, perchè proseguano con
pano campi diversi, perchè le loro indagini la ricerca
diverso è il loro oggetto di delle soluzioni ai tanti prostudio. La fisica implica il sa- blemi che assillano l'uomo.
pere attraverso l'indagine e la La religione si occupi, invece,
ragione di tutto ciò che ci cir- dell'uomo per capirne il diconda; mentre religione vuol vino. E se, con la ricerca
dire fede, credere cioè in av- scientifica, l'uomo accresce il
venimenti non dimostrabili, suo sapere e si avvicina a
testimoniati dai libri sacri. La Dio, ciò non significa che tra
diversità tra le scienze e la re- scienza e religione debba religione è netta, ed ogni volta gnare la confusione.
che si mettono a confronto,

democratici. Il Presidente Napolitano, con il suo NO, ha giustamente deciso di salvare la
Costituzione. Infine, trovo giusta
la causa intentata dal signor Englaro contro i giornali per diffamazione e spero che riesca a
vincerla e a devolvere i soldi in
beneficenza, in ricordo della figlia che ha tragicamente perso
18 anni fa.
Così concludo il mio ultimo editoriale, cari amici del “Farò del
Mio Peggio News”. Dopo tre anni
trascorsi scrivendo su queste pagine, cedo il “timone” con l’augurio che il progetto giornalino
continui ancora a lungo. Ho
avuto grandi soddisfazioni dal
mio lavoro e per questo desidero
ringraziare tutti quanti. Un ringraziamento particolare alla Dirigente per il forte sostegno che
ha dato al progetto.
Grazie Liceo Grassi!
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Una scelta di vita
L’essere umano è padrone della
propria vita e può decidere di
porre fine alle proprie sofferenze
se le terapie si trasformano in accanimento terapeutico. Chiarisce
Rita Levi Montalcini: <Morire con
dignità è un diritto individuale e il
testamento biologico va scritto
esclusivamente per noi stessi.
Non si decide mai per gli altri>.
I casi di malati terminali sono numerosissimi e oltre 30mila persone hanno sottoscritto un
appello a favore di un referendum per il testamento biologico,
in nome del diritto di ognuno di
decidere se e fino a quando ricevere delle cure: con esso si arriverebbe ad una morte naturale,
evitando così l’eutanasia e cioè
l’estremo rimedio alla tortura di
una vita artificiale.
Alla domanda del sottosegretario
Rocella: <Come si può dire che
una vita non è degna di essere
vissuta?>, risponde la storia di
Angela che, indigente e malata
di cancro, vuole morire e chiede
l’eutanasia: una <morte dignitosa piuttosto che una vita di
stenti, dolore e umiliazione>.
Anche due importanti genetisti,
Luca e Francesco Cavalli Sforza,
hanno rivendicato il diritto dell’uomo alla libertà di scelta. La
questione, in realtà, dovrebbe
considerarsi già risolta in virtù
dell’art.32 della nostra Costituzione che afferma che nessuno
può essere obbligato a qualsivoglia trattamento sanitario.

La nostra vita ci appartiene, dunque, siamo noi che ne disponiamo: il rifiuto delle cure,
secondo la nostra Costituzione,
è legittimo anche quando dovesse comportare la morte del
soggetto. Il professor Francesco
Fedele, presidente della Società
italiana di Cardiologia, afferma:
<Una società scientifica è tale se
ha come suoi capisaldi laicità ed
eticità, per cui il medico deve accompagnare il paziente ad una
buona morte. Il testamento biologico va bene, ne sono convinti
otto cardiologi su dieci, e penso
che il depositario del testamento
dovrebbe essere proprio il medico>.
Mentre in Italia la discussione si
fa ideologica, gli altri Paesi europei legiferano a difesa dei diritti
civili. In Danimarca si può chiedere di non essere tenuti in vita
con il testamento biologico. In
Svezia il suicidio assistito non è
punibile e l’eutanasia è depenalizzata, così come in Olanda, in
Belgio è disciplinata per legge. In
Svizzera il suicidio assistito non
è reato se il malato è giudicato
consapevole. In Francia l’eutanasia è illegale ma il codice distingue tra attiva e passiva. In
Gran Bretagna è illegale, ma in
molti casi i tribunali hanno riconosciuto i diritti dei malati all’autodeterminazione; qui è nata
EXIT, prima associazione proeutanasia. In Germania e Spagna
le
disposizione
testamentarie normali permettono di dare indicazioni anche
sul proprio diritto a morire.
Nel nostro Paese la subalternità
dei politici nei confronti delle gerarchie cattoliche impedisce di
applicare le libertà costituzionali.
Basti ricordare a questo proposito il caso di Eluana Englaro:
come è possibile che l’esecuzione di una sentenza venga impedita da un dogma religioso o
da un decreto ministeriale?
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È singolare come nel nostro
Paese (e solo nel nostro!) l’attività legislativa debba essere
condizionata da un’etica di parte:
in Italia si vede avanzare sempre
di più una pericolosa ondata,
che potremmo definire “neoguelfa”, nonostante ripetuti sondaggi abbiano sempre indicato
una maggioranza di italiani favorevoli all’autodeterminazione.
Su questioni così delicate e personali è bene che sia il cittadino
a decidere. Anche se i fatti parlano diversamente, bisogna
sempre ricordare che ognuno di
noi è libero, libero di vivere bene
ma anche di morire dignitosamente.
Alice Arba

Prof. Fanni (prima della verifica di biologia): ...e poi non
vorrei vedere scene di nervosismo durante la verificaI

Pivari sta bevendo il succo di
frutta
Prof. Fanni: In classe non si
mangia!
Pivari: ...è da bere Prof!
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Una scelta
incomprensibile
La Chiesa si è opposta alla proposta della Francia per depenalizzare l’omosessualità, tuttavia,
se la proposta francese venisse
approvata, milioni di omosessuali
smetterebbero di essere perseguitati, cosa che la Chiesa dovrebbe volere ardentemente.
Il motivo più importante è sicuramente la difesa dei diritti umani.
Infatti, citando Piero Ostellino:
“La Chiesa difende la sacralità
della vita. Ma, poi, si oppone a
chi vuole evitare la condanna
(anche a morte) degli omosessuali; difende gli embrioni, ma
non milioni di uomini e donne
perseguitati”. Questo significa
che un embrione ha più diritti di
un uomo o di una donna omosessuale? E se così fosse, perché? Un individuo omosessuale
non è una creatura del Signore?
Eppure, a quanto sembra, la
Chiesa ha dei seri problemi a rispondere a tali domande, le cui
risposte sono lampanti per molti,
Vangelo alla mano.
Un’altra ragione che dovrebbe
spingere la Santa Sede alla lotta
per i diritti degli omosessuali è la
sconfitta, almeno parziale, di discriminazioni e pregiudizi.
La Bibbia dice che tutte le creature sono uguali davanti al Signore. Ma davanti agli occhi del
suo rappresentante sulla terra
avvengono crudeli e spietate discriminazioni, che la Chiesa non
si occupa di fermare.

Anzi, essa fa parte di coloro che
condannano gli omosessuali e,
in particolare, il matrimonio tra
persone dello stesso sesso. La
Santa Sede, infatti, rifiuta
l’unione tra omosessuali in nome
del matrimonio come veicolo di
procreazione.
Allora, per lo
stesso motivo, dovrebbe opporsi
all’adozione, atto che limita le nascite nella stessa misura dei matrimoni tra omosessuali tuttavia,
per la prima si trovano giustificazioni, ma per i secondi no.
E’ sconcertante che uomini e
donne innocenti vengano condannati a torture e pene che non
meritano. Ma ancora più sconcertante è il fatto che la principale protettrice dei diritti umani
volti loro le spalle.

Marta Messeri
(Perugino e Cecinati devono
essere interrogati in sostituzione della verifica)

Prof. Fanni: L’utero è l’organo della gestazione femminile...qualcuno potrebbe
sorridere perché...c’è un organo della gestazione maschile?
Gibbone: Ah sì?
Prof. Fanni: Ovviamente no!

Prof. Cortesi:...Gesù si è divertito a stare sulla terra...
Dujmovic: Mi sarei divertito
anche io a separare le acque...

Prof. Fanni: Allora interroghiamo Cecinati e Perugino!

Mantero: In realtà quello era
Mosè...

Cecinati: Ma Prof! Ieri le avevamo detto che oggi non potevamo!

Dujmovic: Vabbè mi sarei divertito lo stesso...

Prof. Fanni: ...io mica avevo
detto che andava bene!
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E’ più facile spezzare un
atomo che un pregiudizio
(A. Einstein)
Da sempre si sente dire che “il
mondo è bello perché vario”ma
questo detto pare che non sia
condiviso da tutti nel nostro
Paese, perché continui sono gli
attacchi indirizzati a ciò che viene
considerato “diverso e immorale”. La discriminazione riguarda
in particolare gli omosessuali
che, nell’ultimo secolo, hanno cominciato a manifestare la loro “diversità” in pubblico, a proprio
rischio e pericolo .Infatti, le offese
subite sono molteplici, come
quella recentemente toccata ad
una giovane ventenne, collaboratrice di “coming out”, storico bar
omosessuale romano nel cuore
della GAY STREET di San Giovanni, che mentre rincasava è
stata, senza motivo, attaccata e
insultata perché lesbica: trattamento analogo per il giovane Cristian Floris qualche mese prima.
Questi atti intimidatori non sono
altro che un esasperato quanto
vano tentativo di punirli ingiustamente per le loro scelte “contro
corrente”; una realtà, purtroppo,
difficile da accettare per il nostro
Paese che, composto in prevalenza da anziani, è ancora troppo
legato a vecchi pregiudizi ormai
superati dalla storia .La presenza
del Papa e il ruolo politico della
Chiesa, che ha caratterizzato
l’Italia fin dalle origini, influenza
profondamente la mentalità comune. Il Pontefice, d’altronde,

ha più volte ribadito la sua contrarietà verso le coppie di fatto e
gli omosessuali perché non rientrano nella tradizionale visione
della famiglia .Eppure è lui
stesso che ogni Domenica proclama che siamo tutti figli di Dio,
tutti uguali davanti a lui.
Quella della Chiesa sui rapporti
omosessuali è una posizione che
rischia di contrapporsi alla stessa
costituzione italiana che all’articolo 3 della Costituzione recita:
<TUTTI I CITTADINI HANNO
PARI DIGNITA’ SOCIALI E
SONO EGUALI DAVANTI ALLA
LEGGE SENZA DISTINZIONE
DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI
POLITICHE,
DI
CONDIZIONI PERSONALI E
SOCIALI.>
Giustamente, gay e lesbiche
sono tutelati dal diritto che li pone
individualmente sullo stesso
piano degli eterosessuali. La
stessa cosa non succede, però,
a proposito del riconoscimento
delle loro scelte di vita, tanto è
vero che le unioni gay non sono
riconosciute legalmente dallo
stato italiano. Il fatto stesso che il
Parlamento non si decida a varare una legge che consenta agli
omosessuali di usufruire dei
P.A.C.S (o D.I.CO.), può essere
ritenuto un atto di intolleranza .Si
dovrebbe concedere invece a
tutte le coppie di fatto e di diritto
di usufruire delle stesse garanzie
costituzionali (assegni famigliari,
pensioni di reversibilità, possibilità di adottare figli).
L’avversione verso gli omosessuali non è cosa nuova: nel Medioevo infatti erano mandate al
rogo le persone sospettate d’esserlo. Nell’immediato passato,
poi, furono vittime della barbarie
nazista che mirava ad eliminare
il “diverso”, ossia colui che non
rientrava nei canoni della razza
perfetta; in
alcuni
Paesi
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integralisti islamici esiste addirittura la condanna a morte per chi
si dichiara.
Discriminare delle persone invece che tutelarle, per le loro
idee o scelte di vita, è un atteggiamento ottuso e incivile indegno dei “valori veri” dell’umanità.
Chiara Beraudo
Il disaccoppiamento lo fai lui
(rivolto a Pivari) quando va ai
giardinetti sul toboga, perché
ho visto che vai a giocare sul
toboga, e scivola giù scaldando i pantoloniI
Prof. Fanni

Prof. D’Amico: Forza ragazzi!
Abbiamo ancora Pascoli davanti!
Palermo: ...meglio avercelo
davanti che dietro!
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La nuova frontiera del
nucleare
Il nuovo governo ha riportato a
galla il nucleare italiano, seppellito dopo il referendum popolare
del 1987, e punta alla costruzione di quattro centrali di terza
generazione. Il ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola ha annunciato che la
costruzione delle nuove centrali
di terza generazione (reattore
raffreddato a sodio) dovrebbe
cominciare nel 2013 per terminare nel 2020 e coprirebbero il
10% del fabbisogno, 6000 megawatt. La terza generazione di
centrali nucleari, le cosiddette
EPR (European pressurized reactor), si sono contraddistinte
per un alto livello di sicurezza rispetto alle generazioni precedenti ma sono da considerarsi
ormai obsolete rispetto alle
nuove tecnologie che paesi
come Francia, Russia e Stati
Uniti stanno sviluppando.
Problema essenziale del nucleare civile è lo smaltimento
delle scorie e l’esaurimento delle
miniere d’uranio. Un ciclo per la
generazione di energia nucleare
più sicuro e sostenibile deve basarsi sul reattore a metallo liquido denominato ALMR. Le
centrali nucleari attualmente in
attività in tutto il mondo, usano
neutroni a velocità relativamente
bassa per propagare le reazioni
a catena e, come combustibile,
utilizzano sia uranio che plutonio. I reattori ALMR utilizzano

invece neutroni veloci capaci di
scindere anche i pesanti elementi transuranici. A differenza
delle tradizionali centrali di terza
generazione dove il nocciolo è
circondato da acqua per rallentare i neutroni e mantenerlo a
basse temperature, nei reattori
moderni viene utilizzato un metallo liquido, il sodio, in quanto
non rallenta significatamene i
neutroni veloci e perché conduce meglio il calore, migliorandone
l’efficienza
del
trasferimento al generatore elettrico.
Durante i primi anni di vita i reattori veloci sfrutterebbero le scorie nucleari opportunamente
trattate che i tradizionali reattori
lenti hanno prodotto fin’ora. Il
trattamento effettuato sulle scorie produce tre diversi sottoprodotti. Il primo, altamente
radioattivo contenente la maggior parte dei prodotti da fissione, viene reso fisicamente
stabile (sostanza vetrosa) e trasferito in un sito di stoccaggio
permanente. Il secondo comprende tutti gli elementi transuranici, parte dell’uranio e dei
prodotti di fissione che, mediante
trattamento
pirometallurgico,
viene convertito in combustibile
metallico e pronto per essere utilizzato in un reattore veloce. Il
terzo è composto dal 2% circa
del combustibile esausto dei reattori lenti, contiene il grosso dell’uranio in forma impoverita e
può essere immagazzinato per
essere sfruttato in reattori veloci.
Il trattamento tradizionale dell’uranio sfrutta meno dell’1% dell’energia del minerale e solo il
5% del combustibile arricchito
utilizzato nei reattori lenti. Le
scorie richiedono grandi misure
di sicurezza e richiedono un isolamento per almeno 10.000
anni. Dalle scorie può essere
ricavato del
plutonio-239

utilizzabile da gruppi terroristici
per costruire ordigni nucleari. In
un processo d’ultima generazione viene sfruttato il 99% dell’energia
del
combustibile
esausto di un reattore termico. Il
combustibile esausto da un reattore veloce ha un limitato rischio
di contaminazione e ha bisogno
di uno stoccaggio “solo” per 500
anni. Non può essere utilizzato
per la costruzione di armi atomiche in quanto il plutonio contenuto nelle scorie è troppo
impuro.
Il primo di questi reattori veloci
entrerà in attività fra circa 15
anni e quando i tradizionali reattori avranno terminato la loro vita
la nuova tecnologia sarà ormai
testata. Se questo come si spera
accadrà, nei prossimi secoli non
avremo più bisogno di estrarre
altro minerale né di arricchirlo e
le attuali “scorte” di combustibile
esausto garantiranno una lunga
vita ai nuovi reattori. Tutte queste nuove frontiere nucleari
hanno tempi di realizzazione di
circa 10-12 anni ma il problema
energetico del nostro paese rimarrebbe invariato perché abbiamo bisogno di soluzioni a
breve termine e gli incentivi statali a favore di fonti energetiche
rinnovabili (celle fotovoltaiche,
pannelli solari e pale eoliche) potrebbero essere una buona soluzione.
Alberto Rubattino

Malagamba: Prof, io alle 11
devo andare con il Prof Fanni
a fare una verificaR
Prof. Carosio: ...vai pure...io
non vengo con te ad aiutartiR
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L’unicità dell’Homer
Springfilediano
L’immobilismo nazionale induce
l’Italia ad avere strette dipendenze energetiche da Stati
esteri tecnologicamente e socialmente più dinamici. Ammaliato dalla patina melliflua di cui
sono ricoperte le centrali nucleari e dalla concreta possibilità di rendersi autonomo dalla
produzione francese, il governo
italiano ricerca affannosamente
il consenso della maggioranza
per un repentino ritorno all’uranio: sarebbe l’infausto voltagabbana di una nazione che nel
referendum del 1987 si era dimostrata coscienziosa ma che
ora, incantata dalle infondate
ed ipocrite sirene di ministri irresponsabili, pare vacillare nell’incertezza. .
La storia ha
già sfortunatamente mostrato la
gravità delle conseguenze degli
incidenti nucleari e delle radiazioni, a cui la popolazione viene
inconsapevolmente esposta,
che causano un maggior rischio
di morte per leucemia e tumore.Se da un lato il progresso
scientifico è riuscito a migliorare
notevolmente la sicurezza delle
centrali dotandole di reattori di
ultima generazione, dall’altro
non è stato ancora capace di
porre fine alle frequenti fuoriuscite di materiale radiante,
troppo spesso spacciato dalle
industrie e dai mass-media
come “innocuo”.Il processo di
localizzazione di una centrale
nucleare è molto

difficoltoso e problematico. Viviamo in un’epoca in cui poche
persone possono compiere
grandi danni all’umanità e il rischio che queste industrie possano essere prese come
obiettivi per atti di terrorismo, è
molto realistico e preoccupante:
paradossalmente ci ritroveremmo ad essere i proprietari
indiretti di una bomba ad orologeria dal potenziale incontrollabile, la cui detonazione sarebbe
a discrezione altrui.L’ultimo apparente problema è in realtà il
primo. La scienza non ha trovato ancora il modo per distruggere le scorie dell’interno delle
centrali stesse, per cui il trasporto del materiale radioattivo
resta uno degli aspetti più critici
e preminenti. L’unica soluzione,
per il momento, sembra essere
lo stoccaggio in depositi geologici o ingegneristici, ma nessuna comunità accetta di
sacrificare il proprio territorio per
ospitare rifiuti che impiegheranno migliaia di anni prima di
perdere la loro radioattività.Proprio come gli altri combustibili
fossili, anche l’uranio è destinato a scarseggiare entro 35-40
anni. Dobbiamo sviluppare la
più importante fonte energetica
che la natura ci offre gratuitamente da sempre, ma che
l’uomo non ha mai utilizzato
concretamente per gli scarsi
profitti che da essa può ricavare: il sole, infatti, non è soggetto ai monopoli. I nuovi
impianti solari termodinamici
rappresenterebbero la perfetta
ed inoffensiva alternativa al nucleare: basti pensare che, per rifornire di elettricità un terzo
dell’Italia, basterebbe un anello
solare, grande come il raccordo
di Roma, la cui potenza eguaglierebbe quella di quindici centrali nucleari. Un ipotetico
quadrato di specchi, lungo

Pag. 9

duecento chilometri per ogni
lato, potrebbe produrre tutta
l’energia necessaria all’intero
pianeta e un’area di queste dimensioni equivale appena allo
0,1% delle zone desertiche del
cosiddetto “sun-belt” (fascia
solare). Dall’incidente di Chernobyl la sicurezza delle centrali
è diventata uno dei principali
aspetti critici del nucleare per
uso civile. Anche se i nuovi sistemi di protezione escludono
la possibilità che l’uomo provochi un disastro con un suo errore, aleggia ancora parecchio
scetticismo: un eventuale
Homer Simpson comprometterebbe anche la più sicura di
tutte le centrali e forse solo
dopo un’ulteriore sciagura capiremmo che probabilmente
sarebbe stato opportuno seguire le convinzioni di un nobel
per la fisica come Rubbia,
acerrimo nemico dell’energia
nucleare, piuttosto che voci di
corridoio interessate che dipingono l’uranio come l’unica via
percorribile. Nell’Italia di oggi di
Homer Simpson ce ne sarebbero a bizzeffe, ma solo quello
di Springfield riuscirebbe a
porre rimedio ad un suo irreparabile disastro atomico.
Gianluca Marcocci
Prof. Cortesi (a Perugino): Sei
ancora in tempo per convertirti
al comunismoR
Mantero: Ti battezziamo nel
Don!
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Il ritorno delle centrali
nucleari in italia
Non sono ancora passati venticinque anni dall’episodio di
Chernobyl che nel nostro Paese
si vogliono ricostruire i “mostri”.
Il 22 maggio 2008 Claudio Scajola ha dichiarato che entro 5
anni in Italia verranno costruite
dieci centrali nucleari che produrranno energia al posto delle
fonti non rinnovabili, quali il carbone, il petrolio e i gas naturali.
Ma siamo davvero sicuri che
l’episodio del 1986 non riaccadrà? Solo 22 anni fa a Chernobyl è scoppiato il reattore della
centrale nucleare provocando
centinaia di morti. In Europa si
formò una nube radioattiva che
contaminò 150 mila chilometri
quadrati di terreno e perciò
venne vietato il consumo di verdure a foglia larga,latte
fresco,funghi eccR . Tale emergenza durò qualche decina di
giorni e poi consciamente o inconsciamente riprendemmo la
vita di tutti i giorni. Ma i radionuclidi immessi nell'atmosfera
continuarono a espandersi in
maniera crescente fino al 10
maggio di quell’anno,per poi decrescere. Ancora al giorno
d’oggi l'emergenza rimane intatta poiché gli isotopi radioattivi
hanno una vita lunghissima: per
alcuni il periodo di dimezzamento è di 30 anni per altri di
centinaia o migliaia di anni.Ma
non è tutto, resta ancora il problema delle scorie radioattive.

Queste ultime devono essere
poste in sicurezza per 100.000
anni, il tempo necessario per il
decadimento radioattivo. Pensiamoci un attimo, come possiamo eliminarle se non
abbiamo neanche il posto per i
nostri stessi rifiuti comuni,
meno pericolosi e nocivi? Non
è troppo tardi per impedire che
vengano costruite centrali nucleari in Italia. Possiamo sempre usare al posto delle fonti
non rinnovabili quelle veramente rinnovabili, come raggi
solari,vento e acqua: l’uranio è
destinato ad esaurirsi, forse
prima del petrolio e non serve
ad un Paese che , come dice la
Costituzione,
“ripudia
la
guerra”.

Il pollo vive fino a 30 anni...se
non viene messo sotto le fauci
di qualche umano!
Prof. Fanni

Nicoletta Magi

Prof.ssa Folco: Ragazzi, saProf. D’Amico: Cecinati diven- pete dov’è il cancellino?
terà il fiore all’occhiello della 5ª
H
Tutti: No!
Mantero: ...un crisantemo!!

Prof.ssa Genta: Pivari, la tua
scrittura è illeggibile! Che problemi hai a scrivere?
Cecinati: Si crede mancino
quando in realtà è destro!

Prof.ssa Folco: Bene, allora
esco a vedere se è andato a
prendersi qualcosa dalla macchinettaR

Che ora è? E’ un’ora che
siamo in quest’ora!!

Matteo Picone
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Dov’è finita la giustizia?
Nel Paese delle mezze verità e
dei "giudizi" rimasti in sospeso, si
sono verificati numerosi casi in
cui gli abusi delle forze dell'ordine hanno causato la tragica
morte di cittadini, rimanendo, ad
oggi impuniti.
Ciò che maggiormente dovrebbe
preoccuparci è l'indifferenza,
anzi l'omertà di politici e media,
pronti a giustificare queste situazioni, o a dirottare l'opinione pubblica.
Un caso emblematico è avvenuto durante il G8 del 2001. Genova avrebbe dovuto essere
l'appuntamento su cui far convergere esperienze di lotta accomunate dalla critica radicale ai
processi di sviluppo e globalizzazione liberista: si è trasformata
nella violenta repressione della
protesta, tanto da guadagnarsi
l'appellativo di GIORNO NERO
DELLA REPUBBLICA. A causa
della disorganizzazione delle
Forze dell'Ordine e della volontaria insubordinazione agli ordini
impartiti, il 20 Luglio un giovane
manifestante è morto,Carlo Giuliani. A nulla sono servite le lunghe "indagini" sulle circostanze
del suo omicidio, sul massacro
della Scuola Diaz,e sulle torture
alla Caserma di Bolzaneto. Il processo del 14 Novembre 2008 ha
deliberato,per i colpevoli,pene irrisorie, che si annulleranno (dal
Gennaio 2009) grazie all'indulto.

In questi anni gli episodi di violenza istituzionale non si sono
fermati. Il 25 Settembre 2005 Federico Aldrovandi morì a Ferrara,
a soli 18 anni, dopo essere stato
fermato dalla polizia. Quattro
agenti avevano infierito su di lui,
immobilizzato e ammanettato,
fino a sfondargli la cassa toracica. Inizialmente la vicenda
venne oscurata spargendo la
voce di una morte naturale, ma il
9 Gennaio 2007 viene richiesto il
rinvio a giudizio per i quattro
agenti.
L'11 Novembre 2007,nell'area di
servizio di Badia, vicino ad
Arezzo, in seguito a momenti di
tensione tra alcuni tifosi laziali e
juventini, interviene una pattuglia
della Polizia Stradale, ferma sul
lato apposto dell'area di sosta;
ne fa parte l'agente Luigi Spaccarotella che impugna la pistola
e spara all'auto in procinto di immettersi in autostrada, colpoendo alla gola Gabriele Sandri.
La vita del ventiseienne si è
spenta poco dopo. Il responsabile dell'omocidio si è giustificato
parlando di "un tragico errore"; la
televisione ci ha raccontato che
la lite stava degenerando in
rissa, ma com'è possibile dato
che l'auto su cui era a bordo Gabriele stava ripartendo per la propria strada? Tra un rinvio a
giudizio e l'altro, il 30 Aprile
2007,l'agente ha ripreso servizio
a Roma.
In Grecia,durante gli scontri tra
manifestanti e forze dell'ordine,un agente ha ucciso, con un
colpo di pistola, un ragazzo di 15
anni, Andreas Grigoropoulos, nel
quartiere di Exarchia. Il fatto è
avvenuto intorno alle 20 del
giorno 6 Dicembre 2008, il poliziotto sosteneva di aver reagito
ad un attacco di massa. Ma le dinamiche dell’accaduto sono
state accertate ed è stato
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arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il collega è stato
arrestato come complice; il loro
superiore, capo del commissariato di Exarchia, è stato sospeso. I due avvocati difensori
del colpevole hanno abbandonato l'incarico, sostenendo che
questi non avrebbe detto loro la
verità. Infine il Ministro dell'Interno, Prokopis Paulopulos, si è
scusato per l'accaduto e , indignato, ha promesso una punizione esemplare per i colpevoli.
In seguito all'uccisione il numero
dei manifestanti è notevolmente
aumentato.
In Italia, invece, l'indifferenza
regna sovrana. Non abbiamo il
coraggio di dire la verità: SONO
STATI UCCISI DEI RAGAZZI
SENZA MOTIVO. Forse ci spaventa opporci ad una morsa, che
si stringe, ogni giorno di più.
Bisogna però reagire ed avere il
coraggio di indignarsi ancora, il
resto è solo degno di piccoli uomini.
Francesca Leoncini

(Analisi del I Canto del Paradiso)
...Dante vuole dire che la luce
è talmente forte che sembra
che Dio abbia aggiunto un secondo sole a quello “normale”...tipo Giovinco con Del
PieroR
Prof. D’Amico
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