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Farò del mio peggio
News

Nuoce gravemente alla salute dei
pedanti e dei poveri di spirito
EDITORIALE
Care lettrici e cari lettori vi trovate davanti al primo “Farò del mio peggio News”, realizzato quasi interamente dalla 1H.
Ebbene sì, siamo proprio noi, i primini che hanno ereditato l’ambito scettro del potere.
Ne saremo all’altezza?? Questo lo lasciamo giudicare a voi! Da parte nostra ce la
metteremo tutta per far emergere i piccoli giornalisti che sono in noi e cercare di tener
testa ai capostipiti del Corso Tecnologico, ancora una volta vincitori nazionali del premio “Giornalisti per un giorno”. E l’impresa non sarà affatto facile!
Prima di iniziare vogliamo rivolgere un ringraziamento ai ragazzi di 5H, che ci hanno
ceduto le redini di questo lavoro e hanno reso possibile l’elaborazione di quest’ultimo
numero. In particolar modo Matteo Mantero, Roberto Palermo e Cristian Perugino,
che ci hanno seguiti passo passo e avviati alla carriera di neogiornalisti.
Per inaugurare “il nostro” primo numero in questa edizione abbiamo inserito un
estratto di una lunga e sofferta relazione prodotta da noi, riguardante “La violenza
domestica sulle Donne”.
In veste di nuovi direttori aspettiamo i vostri interventi e suggerimenti, ma incasseremo
anche le vostre critiche e le metteremo a frutto.
Non ci resta che augurarvi una buona lettura e soprattutto…
Buone vacanze, ragazzi!

Alessia Parodi
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Le sicure mura
domestiche
Secondo le fonti del Ministero
degli Interni il maggior numero
di violenze avviene in casa, da
parte di mariti e fidanzati, sulle
proprie donne e anche purtroppo sulle figlie. E’ il caso di
una ragazzina quattordicenne
residente a Milano, violentata
piu’ volte dal compagno della
madre, rimasta incita e costretta ad abortire. La stessa
sorte e’ capitata ad una bambina di 9 anni in Brasile rimasta
incinta di due gemelli e alla sorella quattordicenne, affetta da
problemi mentali. Ma in generale, donne di tutto il mondo subiscono
quotidianamente
violenze e maltrattamenti dai
mariti. Perché questi abusi non
sono portati a conoscenza della
pubblica opinione? Sono forse
meno gravi delle violenze perpetrate in strada da estranei?
Certo è più facile usare strumentalmente le violenze di
strada, meglio se compiute da
stranieri, grazie a mass-media
compiacenti che alimentano il
mostro dell’intolleranza e della
paura. Le violenze di strada
sono in realtà solo il 15% degli
abusi, contro un 85% di abusi
domestici, e solo il 35% (del
15% ! )di queste aggressioni
sono compiute da stranieri.
Nelle violenze domestiche entrano in gioco molti fattori:
l’amore che si prova verso quell’uomo – mostro, la vergogna, il
fatto che certi comportamenti
non vengano considerati violenza. Quest’ultimo punto è a
mio parere il più frequente, le
donne pensano di avere obblighi nei confronti del proprio
uomo, di doverlo compiacere in
tutto, di essere l’oggetto tutto
fare. Dopo aver subito una violenza tendono ad addossarsi la

colpa per il fatto accaduto,
come è’ stato anche dimostrato
da studi scientifici; ritengono ad
esempio di averlo in qualche
modo provocato, di non averne
soddisfatto i bisogni, di non essere state “disponibili”.
Da parte loro gli uomini cercano
comunque
di
mantenere
“buoni” i rapporti con la donna
non perché la amino, ma perché possono così avere un oggetto sicuro su cui sfogarsi,
qualcuno che cucini per loro,
che lavi e stiri. Attuano un processo di sottomissione, fanno
pensare alla donna di essere
una parte indispensabile della
loro esistenza, ma allo stesso
tempo ne minano progressivamente la sicurezza.
Finita la violenza il più delle
volte si scusano, affermano di
non averlo fatto apposta, dicono di… amarti! Le donne ci
credono, forse perché amano
davvero quell’uomo, si illudono
che sia solo un periodo, che il
loro partner non sia così , si addossano la colpa e dopo una,
due, tre volte la violenza diventa un’abitudine.Le donne,
dopo le notizie di stupri e violenze degli ultimi mesi vivono
nella paura: per strada si guardano sempre alle spalle, evitano le vie meno frequentate e,
la sera, non si sentono sicure.
Purtroppo il pericolo non si
trova solo dietro l’angolo, in un
vicolo, ma soprattutto tra quelle
che si reputano le “sicure” mura
domestiche. Cosa si può fare?
Nulla, se non piangere e guardare avanti, nella finta speranza che un giorno tutto finirà,
tutto tornerà come prima… No.
Dobbiamo aprire gli occhi, perché, come recita uno spot, “gli
uomini che ti picchiano, non ti
amano”.

Debora Rossi

L’elmo dei pompieri? Il pompelmo!
Andrea Raineri

La situazione a Savona
Da telefono donna al Centro
Antiviolenza
La Consulta Femminile, della
quale fanno parte associazioni
femminili e alcuni gruppi presenti
sul territorio, decide di dare sostegno, nel 1991, al Telefono
Donna, un centro di ascolto, di
aiuto e di sostegno per tutte
quelle donne che si trovano in
difficoltà. Vi lavorano tuttora avvocati, psicologi, psicoterapeuti.
Dal 2008, in base alla legge 12,
il Telefono Donna è stato assimilato al Centro Antiviolenza della
provincia savonese.
Telefono Donna si può definire
un’immediata risorsa contattabile facilmente e urgentemente.
Naturalmente non esistono vincoli di età per l’assistenza, completamente gratuita. Inoltre, sul
territorio esiste una “casa protetta”: L’isola che c’è, per tutte le
donne che hanno bisogno di sostegno, ma soprattutto di protezione, il cui indirizzo è riservato
per ragioni di sicurezza.
Tramite il 1522, numero gratuito,
si può contattare il centralino nazionale che smista poi le chiamate ai vari centri antiviolenza
delle varie regioni e province italiane.
Per la realtà del nostro territorio
è più semplice contattare lo 019
83 13 399, numero per l’assistenza locale. Il centralino è attivo 24 ore su 24, permettendo
alle donne in difficoltà di lasciare
un messaggio e di essere contattate il prima possibile.
(segue a pg 6)
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I pro e i contro
gnitosa.
dell’aborto
Per questi motivi non bisogna del passato nella nostra attuale
sempre osservare i fatti secondo società. Ciò che non sono riuIn questi ultimi tempi si è parlato
una visione assolutistica e sciti a fare i regimi autoritari,
molto del tema dell’aborto in seastratta - che traspare dalle pa- fanno oggi le cosiddette moguito anche alla scomunica di alrole di padre Grieco: ”La chiesa derne democrazie, ma in modo
cuni medici brasiliani da parte
non può mai tradire il suo annun- più subdolo: limitano le libertà
dell’arcivescovo Josè Cardoso
cio, che è quello di difendere la personali e riescono ad indirizSobrinho. La chiesa è sempre
vita dal concepimento fino al suo zare le masse nella direzione
stata fortemente contraria all’intermine naturale” - ma relativi- che vogliono, senza che esse
terruzione delle gravidanze, mostica, come ci suggerisce Ri- neppure se ne accorgano, difstrando, in maniera assoluta, la
valdo,
uno
dei
medici fondendo una subcultura che
parte oscura di questa terapia
scomunicati: “Ho pena di chi non accontenta tutti e nessuno allo
medica: l’uccisione di una vita
riesce ad avere misericordia per stesso tempo.
umana.
una bambina innocente, debole Nel panorama di impoverimento
Non si può certamente dire che
e denutrita, che subiva violenze culturale cui siamo stati abituati,
non abbia ragione, ma non si
una nostra presa di coscienza,
deve dimenticare il detto latino: da quando aveva 6 anni”.
che abbia come obiettivo la lotta
”summum ius, summa iniuria”:
Monica Berni a quel tipo di omologazione, che
ovvero una rigida applicazione
delle leggi e delle norme morali
può portare a un’enorme
ingiustizia.
L’aborto può assumere un carattere accettabile, come nel caso
della bambina brasiliana di 9
anni violentata, che ritrovatasi incinta di 2 gemelli, ha potuto avvalersi di tale tecnica. In questa
circostanza l’operazione chirurgica sarebbe stata comunque
necessaria, poiché, con la continuazione della gravidanza, la
La nostra società
pensare e a ragionare, e quindi
bambina avrebbe rischiato la rotpiù facili da controllare, sarebbe
tura dell’utero e una grave emorragia, lasciando molto probabil- La maggior parte di noi adole- quantomeno auspicabile.
scenti al giorno d’ oggi “vive” in
mente i figli orfani.
Alessia Parodi
L’aborto può anche essere visto una realtà che non gli appartiene,
di
cui
non
è
artefice.
Circome un diritto all’autodeterminazione della donna e ad una condati da un mondo in continuo
maternità consapevole: la sua cambiamento è difficile trovare la D’Antona: Ma prof, nell’Odisproibizione costituirebbe una ri- propria strada in mezzo ad una sea il barrattolo dei venti di
duzione delle libertà dei singoli società caotica, ma che in verità Ulisse era sottovuoto?
individui. Infatti, ogni persona non si evolve.
deve avere la libertà di poter fare Se aprissimo gli occhi e guar- Prof. Barcella: ...
le proprie scelte, soprattutto su dassimo anche poco più in là di
eventi decisivi della propria vita quello che pubblicità e mass
come la nascita di un figlio. media cercano di inculcarci, caInoltre, sebbene possa apparire piremmo che il vero mondo non
crudele uccidere un feto, è an- è così rose e fiori come vogliono
cora più crudele crescere un fi- farci credere. E, se andassimo
glio senza amore o senza i ancora un po’ più in là, riuscimezzi per garantirgli una vita di- remmo perfino a trovare riscon-
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Prof. Cortesi: Rimarrò triste
quando ve ne andrete dopo
tre anni passati insieme…
Dujmovic: Le lasciamo Perugino per ricordo!

L’alcol tra noi
Ultimamente ho notato che tantissimi ragazzi sono sempre più
attratti dall’alcol e mi chiedo
quale sia il motivo che spinge
tanti adolescenti ad esagerare
con il vino, la birra e i superalcolici.
Al sabato sera, quando esco, mi
capita spesso di incontrare
gruppi di giovanissimi, miei coetanei - ho 14 anni -, già ubriachi
o quasi, che hanno atteggiamenti estremamente volgari, soprattutto nei confronti delle
ragazze.
Io, che non sono di certo un “bigotto”, penso che ci si possa divertire mantenendosi sani di
mente e che si possa godersi la
vita rimanendo comunque lucidi.
Mi sconcertano le stragi del sabato sera, perchè ne sono vittime innocenti tutti coloro che,
sfortunatamente, vengono travolti dagli ubriachi e vittime di se
stessi anche coloro che bevono
in tal maniera. L’alcolismo è un
problema che dovremmo affrontare seriamente e non è più accettabile che negozi, bar, locali
vendano superalcolici a noi minori.
La vita è bella così com’è.

Andrea Raineri

Prof. Rebessi: I pirati non
esistono...
Conti: Neanche Capitan Uncino?
Prof. Rebessi: Ho tolto una
certezza a Conti...

Spazio Sudoku
Difficoltà: media
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Libertà di stampa
Articolo 21 della Costituzione italiana: “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”
Questo prevede la nostra Costituzione, ma io mi chiedo se ciò
accada realmente. Ci sono articoli molto importanti relegati in
una pagina al fondo del giornale,
in un piccolo trafiletto. Per esempio, quando a Torino ci sono stati
scontri fra polizia e studenti che
manifestavano contro una raccolta di firme di un gruppo neofascista, dai giornali giunti a
scuola noi non ne abbiamo saputo quasi nulla. Un argomento
così delicato ed importante è
stato messo dal “Giorno” in un
articolo di una decina di righe a
pagina 19, mentre sul “Corriere
della Sera” era a pagina 22. Mi
chiedo: perché? Una notizia del
genere dovrebbe essere approfondita, perchè tutti abbiamo diritto di sapere ciò che accade in
Italia, specialmente riguardo a
formazioni di questo tipo, anticostituzionali, perchè il fascismo,
che è un avvenimento recente,
ha già causato troppi morti. Mi
chiedo: a chi fa comodo che le
persone non siano adeguatamente informate? E’ la stampa
che ha deciso di tacere a proposito di questo argomento? Non
credo. Quello che più mi disturba
è il non riuscire a sapere abbastanza di ciò che mi accade intorno. In me è nato un pensiero:
l'articolo 21 della Costituzione
viene rispettato a dovere?

Eleonora Poggi
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(Si sta parlando delle dorsali
oceaniche e delle zolle tettoniche)
Prof. Mozzone: ...e quindi qui
c’è la fossa...
D’Antona: Biologica!!!

“Il bambino col
pigiama a righe”
Martedì 27 Gennaio, Giorno
della Memoria, alcune classi del
Liceo hanno assistito alla proiezione del film “Il bambino col pigiama a righe”, riguardante il
nazismo e la Shoàh: i campi di
concentramento, i soldati che li
dirigevano, l'opinione di una
donna, di una ragazzina e quella
più importante, il punto di vista di
un bambino, tutti tedeschi. Il film
parla di un bambino che lascia la
sua città e i suoi amici per trasferirsi vicino al campo di concentramento diretto dal padre.
Bruno ha otto anni e scambia il
campo per una fattoria e gli ebrei
per strani agricoltori in pigiama,
non sa ciò che realmente accade ed è la sua innocente ignoranza a spingerlo nel bosco fino
al campo e a fare amicizia con
Shmuel. Noi vediamo tutto il film
dietro una barriera, dall'inizio,
quando Bruno vede il campo attraverso una finestra, alla fine,
quando i due bambini muoiono e
noi rimaniamo dietro ad una

porta. Bruno, come tutti i bambini, cerca solo un amico e non
gli importa se è ebreo: per lui
non ci sono differenze.
Alla fine compie un gesto di
grande solidarietà: entra nel
campo per cercare il padre
scomparso di Shmuel, ma non
viene riconosciuto come tedesco: viene invece scambiato per
un ebreo e chiuso con Shmuel
nella camera a gas. Questo a ribadire che siamo tutti uguali, tutti
uomini e non importa se ebrei o
ariani, tanto nel gruppo non veniamo distinti, proprio come si
vede nel film.
Come ultimo gesto di amicizia
Shmuel e Bruno si danno la
mano quando sono dentro la camera a gas; la porta si chiude
davanti a noi che sentiamo rumore e agitazione e dopo solo
silenzio. Il film “il bambino col pigiama a righe” mi è piaciuto
molto e rappresenta il grande errore dei nazisti nei confronti dell'umanità.
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Dujmovic: Posso andare in
bagno con Ruba?
Rubattino: Non ho bisogno di
qualcuno che mi regga i pantaloni, ho già la cintura…

Bellonotto: Prof, può farmi un
sunto di quello che ha spiegato ieri?
Pivari: Cos’è un sunto?
Prof. D’Amico: Un sunto è un
riassunto…
Pivari: Io pensavo che il sunto
fosse un riassunto più corto…
Dujmovic:...un suntino...

Eleonora Poggi
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(riprende da pg 2)
Da un anno, presso il Centro di
Savona di via Sormano, palazzo
della Provincia, è stata istituita
una consulenza psicologica per
donne straniere ed esistono i cosiddetti “counselor”, che interagiscono tra la donna e il suo
problema tramite una mediazione efficace e continua nel
tempo. I counselor sono, in parole povere, mediatrici culturali,
che aiutano soprattutto a capire
comportamenti e usi, favorendo
l’integrazione.È stata creata
anche una consulenza per la
cura del trauma, svolta da psicoterapeuti.
Le 25 volontarie, che operano
nel centro, adeguatamente formate allo scopo, costituiscono il
primo contatto per lo smistamento dei vari casi agli esperti
che collaborano con il Centro.
Uno dei 5 avvocati presenti è
specializzato in diritto internazionale.
Oltre all’ assistenza legale lavorano presso il centro 2 psicologi
e 3 psicoterapeuti. Uno degli psicologi, inoltre, è specializzato in
etnopsichiatra, cioè nella cura
della psiche di una persona, tenendo però conto della cultura a
cui precedentemente apparteneva.
Non tutte le persone hanno bisogno di recarsi dagli psicologi: alcune si fermano solamente al
servizio di assistenza svolto dai
volontari. Ma ecco una mappa
dei principali servizi di assistenza forniti dal Telefono Donna
e dal Centro Antiviolenza savonese, del quale il TD fa parte:
1. Ascolto: questa parte viene
svolta dai volontari;
2. Servizio legale: questa parte
è svolta dagli avvocati del centro;
3. Consulenza civile e penale:
sempre svolta da avvocati;

4. Servizio psicologico: psicologi;
5. Consulenza della persona,
della coppia e della famiglia,
cura del trauma: psichiatri e
psicoterapeuti.

La violenza domestica
La violenza contro le donne è
una violazione dei diritti umani
perché nega alle donne il diritto
all’uguaglianza, alla sicurezza,
alla dignità, all’autostima e a godere delle libertà fondamentali.
La violenza più diffusa e meno
divulgata è quella domestica,
che permette di esercitare il controllo da parte del partner sulla
compagna e spesso anche sui
figli.
Esistono diverse tipologie di violenza: fisica, psicologica, economica e sessuale. La frequenza e
la gravità degli episodi di violenza sono estremamente variabili, ma solitamente tendono ad
aumentare con il passare del
tempo, fino a che le donne non
decidono di sottrarre se stesse e
i propri figli a tali situazioni di sopraffazione.
Lo schema psicologico, elaborato da Walker nel 1979, attraverso cui si realizza la violenza
domestica ha andamento circolare ed è sempre lo stesso. Esso
si suddivide in quattro fasi:
1. si crea una tensione emotiva
all’interno della coppia;
2. insorge uno stato di aggressività da parte di uno dei due coniugi;
3. hanno luogo le prime forme di
violenza;
4. si torna ad una falsa riappacificazione.
Questo ciclo, essendo una catena, non si conclude mai e
tende a compiersi in tempi sempre più brevi.
Le conseguenze della violenza

domestica, tanto più gravi in quanto
perpetrata da chi dovrebbe rappresentare un ruolo protettivo, ha effetti anche molto gravi, talvolta
addirittura mortali. Essi agiscono su
diversi piani: psicologico, fisico,
materiale e relazionale.
Sul piano psicologico consistono in
perdite di autostima, autocolpevolizzazione, ansia, paura senso di
impotenza e depressione.
Sul piano fisico, oltre ai traumi reversibili e non, possono insorgere
problemi di tipo psicosomatico, disturbi del sonno, della deambulazione, della capacità visiva, uditiva
eccetera.
Su quello materiale e relazionale
può verificarsi una situazione di
perdita (del lavoro, della casa, delle
proprietà e del tenore di vita), isolamento, assenza di comunicazione e relazione con l’esterno,
perdita di relazioni familiari e amicali.
Le conseguenze della violenza domestica hanno gravi ripercussioni
anche sui bambini, sia che essi abbiano assistito a un episodio di violenza, sia che lo abbiano subito. In
particolare coloro che sono stati direttamente le vittime hanno maggiori probabilità di diventare a loro
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sunto dagli uomini di non com- simbolo della CAMPAGNA delmettere e non tollerare mai que- l’Unione Donne in Italia contro la
sto tipo di violenza e per questo violenza alle donne, arriverà fino
il 25 Novembre è stato dichiarato a Brescia, la città di Hiina Salem,
Giornata internazionale contro la la ragazza marocchina uccisa da
suo padre.
violenza sulle donne.
Nel 1990 negli USA ha avuto La classe 1H il 19 giugno preavvio il progetto “Testimoni Si- senterà un approfondimento
lenziose” con l’obbiettivo di ricor- sull’argomento della Violenza
dare le donne uccise dai loro domestica sulle donne, realizcompagni tra le mura domesti- zato nel corso del corrente anno
che, tramite sagome femminili scolastico con la collaborazione
con su scritto il nome delle vit- del Centro Antiviolenza di Savona.
time di queste violenze.
In Italia: Molte Regioni hanno
promosso iniziative, organizzaIl Reato di stalking
zioni e nascite di centri tra i quali
il Telefono Rosa. Nato nel 1988 Lo stalking è un fenomeno psicome strumento temporaneo di cologico e sociale conosciuto
(nella foto: il Centro Antiviolenza di ricerca, volto a far emergere la anche come “sindrome del moviolenza “sommersa”, vale a dire lestatore assillante”. Questo feSavona)
la violenza di cui non si trova nomeno richiama una serie di
traccia nei verbali degli operatori comportamenti intrusivi e reitevolta degli aggressori.
Tra gli effetti evidenziati compaiono sanitari o delle forze dell’ordine, rati di sorveglianza, controllo, ridi
contatto
e
problemi di salute e di comporta- è diventato ora ricovero ed aiuto cerca
per
tutte
le
vittime
di
violenza
in
comunicazione, nei confronti di
mento, disturbi di peso, di alimentutta
Italia.
una vittima che non gradisce
tazione e del sonno, difficoltà a
Un
altro
centro
fondamentale
questi comportamenti.
scuola e a sviluppare relazioni,
nella
lotta
contro
la
violenza
è
Vi sono molestatori di vario tipo,
anche intime, positive, tendenza al
Casadonne,
che
dà
grande
imtra cui:
suicidio.
portanza
ai
rapporti
fra
donne
e
- il rifiutato
A seconda della frequenza e dell’indove
le
vittime
vengono
anche
- il rancoroso
tensità delle violenze a cui hanno
aiutate
con
un
supporto
psicolo- il molestatore in cerca di intiassistito si possono anche verifigico.
Casadonne
è
costituita
da
mità
care gravi disturbi della sfera emoun
centro
di
accoglienza
e
da
- il corteggiatore inadeguato
tiva e cognitiva e l’insorgenza di
appartamenti
ad
indirizzo
se- il predatore
rabbia ed aggressività incontrollate.
greto
per
la
tutela,
anche
fisica,
Le principali vittime di stalking
La violenza domestica priva i figli di
delle
vittime
e
dei
loro
figli.
sono le donne e coloro che svolun ambiente sicuro in cui giocare,
gono professioni di aiuto (psicocrescere e vivere serenamente la
La staffetta dell’UDI:
logi,
medici,
insegnanti,
propria infanzia e la propria adoleavvocati, assistenti sociali, ecc…
scenza.
Arriverà a Savona nel mese di ).
giugno, l’anfora dell’UDI che è Per assicurare una maggiore tuIniziative contro
oggi la denuncia di un crimine tela della sicurezza della collettila violenza sulle donne:
specifico contro le donne, ma vità, a fronte dell’ allarmante
anche la speranza di un nuovo crescita degli episodi collegati
Nel mondo: Per contrastare il difpatto fra donne e uomini.
alla violenza sessuale, lo stalfondersi di atti di violenza sulle
Partita il 25 novembre 2008 da king è stato inserito nella legisladonne, nel 1991 è stata organizNiscemi in provincia di Caltanis- zione italiana col D.L. 23/2/2009
zata in Canada, la Campagna del
setta, in memoria della tragica e convertito in legge lo scorso 23
Fiocco Bianco; il Fiocco bianco è
vicenda di Lorena Cultraro, uc- aprile 2009. Per il reato di stalsimbolo dell’impegno personale ascisa da suoi coetanei, l’anfora
king sono previste relative pene.
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Quinci: Ieri sera sono andato
a suonare... L’altro ieri a teatro fino a mezzanotte... Sto
dormendo in piedi...

(Durante un’interrogazione di
inglese...)
Prof. Dell’Accia: Come si
dice 22esimo?

Roba: Ma se sei seduto !

Il mitico tecnologico
Non ci si aspettava che sarebbe
finita così. Il corso Tecnologico
del nostro Liceo, nato 5 anni fa,
più precisamente l’8 settembre
del 2004, come un modo per
scampare al latino, è oramai diventato una delle sezioni più in
gamba dell’Istituto.
Sono stati numerosi i riconoscimenti da esso ottenuti e che, insieme a quelli di altre sezioni,
hanno portato l’intero Liceo ad
un successo ineguagliabile: uno
tra i tanti premi è stato quello di
Alboscuole, di cui la 5^ H è stata
vincitrice per ben tre volte consecutive ed il recente premio
sulla poesia conseguito dalla 3^
H. Era nato come una “cavia”,
per così dire, e come esperimento, personalmente, penso
che sia riuscito molto bene. Col
prof. D’Amico quella che oggi è
la 5^ H sta affrontando il tanto temuto esame di maturità, sempre
però portando avanti il progetto
della redazione giornalistica avviato tre anni fa. Non solo: la 5^
H sta aiutando noi della 1^ a imparare la tecnica dell’impaginazione e dell’elaborazione del
giornalino in modo che il Liceo
abbia comunque il suo “mezzo di
comunicazione di massa” tanto
commentato nel bene e nel male
in questi tre anni. Sinceramente,
penso che molti considerino
questa sezione come un ripiego
per chi non riesce ad andare
avanti. Non per niente noi della
1 H siamo partiti in 16 e ora
siamo in 19. Non mi sembra

Carnevale: Ehm... Twenty...
CIUF!
troppo corretta questa scelta: da
noi si deve lavorare, forse anche
più duramente, per raggiungere
buoni risultati, poichè l’orario di
questa sezione è molto più impegnativo. Non a caso, soltanto
grazie al nostro impegno, la 1^
tecnologico è riuscita a far giungere la sua relazione sulla violenza domestica prima in
Provincia a Savona e poi addirittura nelle mani del Ministro della
Pubblica Istruzione, Mariastella
Gelmini e al Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Un lavoro che ci è costato
impegno, perseveranza ma che,
malgrado le difficoltà di ogni genere, alla fine ha dato i suoi risultati, proprio come ogni lavoro del
Tecnologico, sempre ben fatto e
ben accolto da tutti. Alboscuole
ha premiato il giornalino, il Presidente Napolitano leggerà la
nostra relazione, le poesie della
3^ H hanno avuto successo e
sono state premiate... Insomma,
il Tecnologico procede a testa
alta.
Con la riforma Gelmini il Tecnologico rischia di scomparire: per
tutti i riconoscimenti che dimostra di poter meritare sarebbe un
vero peccato.

Andrea Quinci
Qual è il colmo per un orologio
di contrabbando?
Non conoscere l’ora legale!

Lo spettacolo
del ricordo
Lunedì 2 Febbraio la classe 1 H,
in rappresentanza del Liceo, ha
assistito allo spettacolo “Il treno
e il teorema”, in ricordo della
Shoah. Un dramma che, sullo
sfondo della deportazione, illustra la resa dei conti tra la figlia
di un matematico ebreo, Dora
Levi, e l’allievo preferito del
padre, divenuto famoso grazie
ad un teorema del suo insegnante, che a causa delle leggi
razziali aveva dovuto rinunciare
a rivendicarne la paternità. La
storia si svolge accanto ad una
stazione, dove lo sferragliare del
treno ricorda la terribile esperienza vissuta dai deportati verso
campi di concentramento come
Auschwitz, Birkenau, Mauthausen e moltissimi altri.
Poco prima dell’inizio, per valorizzare la terribile sofferenza
che hanno dovuto portare dentro
di sè i superstiti liguri dei lager
nazi-fascisti, sono state assegnate loro medaglie in onore del
coraggio dimostrato. Oramai
queste persone sono anziane e
molte non sono più tra noi; è per
questo che noi giovani vogliamo
conservare e trasmettere questo
opprimente ricordo, pieno di sofferenza, ma di grande insegnamento.

Federico Roba
Enrico Vena
Andrea Quinci
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"Proteggete i miei padri"
Il revisionismo politico ad uso
strumentale, per distorcere la
storia ed omologare valori contrapposti, sta tentando di diventare revisionismo giuridico. Un
gruppo di senatori di Alleanza
Nazionale ha presentato al Senato il 23 giugno 2008 una proposta di legge da far rabbrividire
la nostra Costituzione.
“L’istituzione dell’Ordine del Tricolore deve essere considerata
un atto dovuto verso tutti coloro
che, oltre sessanta anni fa, impugnarono le armi e operarono
una scelta di schieramento convinti della bontà della loro lotta
per la rinascita della Patria”: così
la legge vorrebbe equiparare i
repubblichini di Salò ai partigiani
del Corpo Volontari della Libertà.
Per comprenderne la gravità è
necessario rifarsi con chiarezza
all’orizzonte della nostra cultura
politica ed istituzionale: la memoria di un’Italia che ripudia il fascismo è parte integrante della
nostra identità. Non si tratta di
demonizzare nessuno, né di coltivare odio, né di imbavagliare la
ricerca storica e la diversità di
opinioni. Ma tutto non si può
confondere.
Non si possono equiparare i
combattenti a favore del nazi-fascismo, della dittatura, delle
leggi razziali, dei campi di sterminio con i combattenti per la libertà, per la democrazia e
l’eguaglianza dei diritti.
Il progetto di legge dichiara “la

possibilità di riconoscere socialmente i meriti e il sacrificio di coloro che hanno combattuto
consapevolmente per il Tricolore”. Ma il Tricolore per il quale
repubblichini e partigiani combattevano era solo un simbolo,
che nascondeva valori opposti. Il
leader del PD Dario Franceschini sostiene che “è inaccettabile voler equiparare chi lottò e
morì per la democrazia a quelli
che combatterono dalla parte
sbagliata”.
La proposta N. 1360 invita alla
“rimozione collettiva della memoria”: anche Foscolo si sarebbe indignato, perché egli
rivendica il significato per i vivi
dell’esempio dei morti e l’importanza di distinguere, tra i morti,
le virtù dai delitti. Il senso stesso
della civiltà è affidato a questa
distinzione tra valori e disvalori
del passato: un popolo che non
ha memoria è un popolo senza
futuro. “Pur nuova legge impone... l’omologazione” è il grido
di denuncia foscoliano che
echeggia dai Sepolcri fino ai
giorni nostri: il fatto che la Repubblica Italiana sia nata dalla
lotta contro il fascismo e neghi
nella sua Costituzione il ripristino
del disciolto partito fascista impone ai vivi di assegnare un significato diverso ai morti dei due
schieramenti. Non si deve, certo,
disprezzare la scelta di nessuno,
né la buona fede personale, ma
il valore pubblico, storico, civile
di una scelta o di un’altra non
può essere considerato indifferente.

Alice Arba
Qual è il colmo per un muratore?
Rimanere di stucco!
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Carnevale: Prof, per ottenere
l’altezza del parallelepipedo la
misuriamo?
Prof. La Spesa: No.. io prenderei il cellulare e chiamerei la
NASA...

Se si prende una spugna viva
e la si grattugia, dai frammenti
si creano nuove spugne. Ciò
non accade negli umani, per
fortuna: se prendessimo Dujmovic e lo grattugiassimo non
si creerebbero nuovi Dujmo
vic…
Prof. Fanni
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Il fascismo sulla cresta
dell’onda
“E’ possibile che nella società
contemporanea si ricreino le dinamiche dei sistemi totalitari?”
Questo è l’ interrogativo che
viene posto nel film “L’ Onda” ,
dove un professore, in una settimana di corsi di approfondimento, sperimenta con i suoi
studenti i metodi che hanno
portato all’ autocrazia. Il termine
autocrazia deriva dal greco “autokràteia” e indica un potere assoluto, un comando dispotico,
una forma di governo in cui il
“sovrano“ trae i suoi poteri dalla
sua stessa persona e non riconosce limitazione alcuna della
sua autorità. Una forma di governo che nel corso del Novecento si è espresso in Italia con
il Fascismo e in Germania attraverso la barbarie nazista.
In generale, le cause sociali e
politiche che danno origine ad
un regime totalitario possono
essere individuate nella crisi
economica, nella disoccupazione, in un progressivo aumento dell’ ingiustizia sociale ,
nella manipolazione dei mezzi
di informazione e nella delusione per la politica democratica che innescano nazionalismo e xenofobia.
Tale organizzazione politica
trova la sua essenza nel terrore
e nella violenza verso tutti coloro che manifestano un pensiero diverso dal modello
proposto.
In ambito scolastico, come accade nel film, autocrazia signi-

fica compattare una classe di
studenti in nome di una presunta superiorità del corso di
appartenenza e discriminare ed
escludere chi non accetta gli
stupidi rituali voluti dal leader:
un prof autoritario abbastanza
ottuso da prendersi sul serio,
una divisa, un po’ di disciplina
e… il gioco è fatto!
L’Onda tende, poi, ad abbattersi contro i “nemici” esterni
scoprendo il fascino della supremazia, su compagni e docenti più deboli, e della violenza
su coloro che hanno osato opporsi. Ciascun membro vede
nel gruppo un mezzo per sfogare la propria rabbia , per mascherare le proprie insicurezze
e per incanalare il proprio disagio attraverso una disciplina e
un ordine in cui si dissolve la
singola identità, a favore dell’
amore e della fedeltà al gruppo.
I giovani del film , ad esempio,
sono individui in continuo dissidio con il mondo degli adulti e
afflitti da una terribile solitudine,
alla quale si unisce un vago desiderio di cambiare il mondo.
Nei ragazzi sono state instillate
le cellule del totalitarismo attraverso piccole scelte di vita scolastica e quotidiana dando
forma e soluzione alla loro confusa ricerca di identità.
Dietro l’ unione del gruppo si
nasconde un leader, che porta
con sé l’insoddisfazione per la
propria vita e un complesso di
inferiorità nei confronti dei suoi
simili, che alimenta ossessivamente la voglia di emergere e
di dominare: dietro ogni leader
autoritario e macho si nasconde un patetico caso
umano, la storia e la quotidianità lo confermano!
Alla fine, come dimostra il film,
è possibile in ogni momento e
luogo – anche nel nostro liceo -

che si ricreino modelli o caricature di un regime autoritario,
poiché il passato più cupo, con
tutte le sue spaventose e sconvolgenti conseguenze morali e
sociali, non è detto che sia
stato completamente spazzato
via dai nostri orizzonti moderni
e civili, dalle nostre coscienze
di uomini liberi o dalle nostre
piccole manie di grandezza.

Giulia Frumento
Prof. D’Amico: Com’è andato l’esame della patente?
Bellonotto: Mi hanno promosso...
Prof. D’Amico: No dai, a
parte gli scherzi…

Prof. Barcella: Cosa notate
confrontando la cartina dell’Africa con quella dell’Asia?
D’Antona: Che hanno finito il
toner...
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Premiazione Chianciano Terme
21/23 Aprile 2009
Per il terzo anno consecutivo la redazione
del "Farò del Mio Peggio News" è stata invitata al meeting nazionale Alboscuole, tenutosi a Chianciano Terme dal 21 al 23 Aprile,
in qualità di vincitrice nazionale. Il nostro
giornalino d'Istituto si è distinto a livello nazionale tra 1021 redazioni, risultando ancora
una volta uno dei migliori giornali scolastici
italiani.

Infatti, oltre alla targa ricevuta come vincitori nazionali, Davide Malagamba e Matteo Gibbone hanno ottenuto un
riconoscimento per la pubblicazione di un
videoservizio risultato tra i migliori 5 d'Italia (su 228) mentre Federica Barisone e
Roberto Palermo hanno visto pubblicato
un loro articolo sull'Annuario del Giornalismo Scolastico, che comprende i migliori
articoli pubblicati sul circuito Alboscuole.

Nei tre giorni di meeting nazionali la redazione,
oltre ad aver presenziato alla premiazione del
23 Aprile, ha assistito a lezioni di giornalismo,
incontri con giornalisti e direttori di agenzie di
stampa, oltre ad essere stata intervistata da Ettore Cristiani, Presidente di Alboscuole
La redazione ha ottenuto i complimenti personali di Ettore Cristiani con l'augurio di poterli ripetere il prossimo anno alla futura
redazione, che sarà composta dall'attuale IH.

Premiazione Chianciano Terme
21/23 Aprile 2009

La classe 5ª H desidera ringraziare tutti coloro che, con grande passione e
professionalità, hanno portato i suoi alunni alla conclusione del loro corso di
studi dando loro la possibilità di ottenere grandi soddisfazioni e numerosi riconoscimenti.
Ringraziamo in modo particolare i nostri professori attuali, che ci hanno permesso di affrontare un anno difficile qual è la quinta e ci hanno dato la preparazione necessaria ad affrontare l’Esame di Stato: il prof. Bellini, il prof.
Cecinati, la prof.ssa Corio, il prof. Cortesi, il prof. D’Amico, il prof. Fanni, la
prof.ssa Folco e la prof.ssa Nani.
Al prof. D’Amico va un sentito ringraziamento per averci offerto l’opportunità di
svolgere il progetto Giornalino, che ci ha permesso di ottenere numerose soddisfazioni.
L’esperienza del Liceo rimarrà per sempre impressa nella nostra memoria.
Grazie Liceo Grassi!

