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Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito
I campi di concentramento:
la fine di una storia o una storia senza fine?

“V

i racconto, come posso e
come so, la mia piccola odissea a lieto fine.
Nel pomeriggio del 16 Giugno 1944 –
Venerdì alle ore 14 circa – le truppe tedesche, aiutate dalle brigate nere,
bloccarono improvvisamente Sestri
Ponente e Cornigliano, effettuando un
grosso rastrellamento, prelevandoci
con la forza direttamente dalle fabbriche di allora: Cantiere Navale Ansaldo,
Piaggio, San Giorgio e Siac: ci deportarono in circa 1500. Devo ricordare
che una discreta parte di noi aveva
eseguito svariati atti di sabotaggio soprattutto in fabbrica, ma anche all’esterno. Inoltre tutti avevamo
effettuato un numero cospicuo di
scioperi, rallentando quindi in maniera
determinante la produzione bellica. Al
momento della razzia fatta dai nazifascisti io non avevo ancora 17 anni: ero
quindi uno dei più giovani […].
Tramite autobus ed autocarri sempre
attentamente controllati, ci trasportarono tutti allo scalo merci di Campi
(Cornigliano) dove erano già pronti i
carri bestiame. Ci divisero 40 uomini
per vagone, quindi i tedeschi sigillarono subito le porte con i piombi
come si usa fare con la merce.
Inoltre le brigate nere, “Servi dei Nazisti” dai due finestrini dei carri di cm
50x75 circa, provvidero subito con
zelo ad inchiodare esternamente delle
reti costituite da fili spinati, precludendoci così ogni tentativo di fuga.
Malgrado ciò mi risulta che durante le
varie soste del treno […], approfittando
del buio della notte, ci fu qualche sporadico e rocambolesco tentativo di
evasione […].
Rammento ancora le svariate raffiche
di mitra udite nella notte, gli urli gutturali dei tedeschi e purtroppo sentii
anche delle grida strazianti di dolore…;
non so con precisione ma forse qualcuno, prima dell’arrivo al confine del
Brennero, riuscì con grande fortuna a
conquistarsi la libertà […]. Dopo
un’estenuante e logorante viaggio du-

rato circa 3 giorni, rinchiusi come bestie, senza mangiare e bere, con un
angolo del carro come bagno, all’arrivo nella piccola stazione del paese di
Mauthausen situato sulla riva sinistra
del Danubio a circa 22 Km da Linz […],
sotto una pioggia battente, denutriti e
terrorizzati, ci misero in fila per cinque,
costretti a mangiare veloci, rudemente
malmenati, oppressi e minacciati dalle
feroci SS, ma anche derisi dalla popolazione civile austriaca, e questo non
ho mai potuto capirlo...

Percorremmo circa 4 Km in leggera salita che ci separavano dalla stazione
fino alla collina dove si ergeva lugubre
e sinistro il grande campo di concentramento di Mauthausen vicino al Danubio, nell’alta Austria.
Renato Vigo
Ex-deportato nel campo di
concentramento di Mauthausen

segue a pagina 3
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R

agazze e ragazzi la redazione del
giornalino d'istituto augura a
tutti voi un fantastico 2010!
Subito dopo l'uscita del nostro primo
numero, fra le tante critiche positive,
non poteva mancare il solito tentativo
di delegittimarci imponendoci un’etichetta politica. Mi viene spontaneo
domandarmi in base a cosa è stata
fatta questa illazione visto che, come
abbiamo già scritto nell'edizione precedente, i nostri valori di riferimento
sono quelli sanciti dalle libertà e dai
diritti costituzionali. Noi siamo ben
contenti di ricevere le vostre critiche,
comprese quelle dei prof, purché esse
siano supportate da valide argomentazioni e non da semplici pregiudizi.
Etichettare è un modo sbagliato di relazionarsi con gli altri che impedisce
uno scambio pacifico e proficuo di
idee.
Detto questo sono felice di annunciarvi la nostra collaborazione con la
Comunità di Sant'Egidio.
Alessia Parodi

segue a pagina 2

Legge 40:
contro la vita e il
diritto alla salute

L

Le interviste

T

amara Chikunova è la fondatrice dell’associazione “Madri contro la pena di
morte e la tortura”. Il 24 Novembre è venuta a parlare ai giovani di Savona
dall’Uzbekistan, dandoci l’occasione di intervistarla per voi. Anna Maria Dominici è invece la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, che per
noi, al Salone dello studente di Genova, ha risposto a qualche domanda seria ed
a qualcuna... Un po’ impertinente! A lei abbiamo anche proposto il nostro goliardico sondaggio!

le interviste alle pagine 9-11

a legge sulla fecondazione assistita approvata nel 2004 è apparsa sin da subito lontana dalle
norme stabilite da tempo negli altri
paesi europei. La legge 40, infatti,
proibisce la diagnosi preimpianto e
costringe la donna all’impianto di tutti
gli embrioni prodotti, anche se malati.

Alessia Parodi

segue a pagina 4
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L’editoriale
riprende dalla prima

Q

uesta comunità è impegnata a
livello internazionale nella lotta
alla pena di morte per giungere all'abolizione universale della
pena capitale.
L'intervista a Tamara Chikunova, fondatrice dell'associazione “Madri Contro la Pena di Morte e la Tortura”, ed
un articolo sviluppano l’argomento.
Grazie a Tamara e alla sua associazione
sono stati salvati 21 condannati alla
pena capitale e si è innescato il processo che ha portato all'abolizione
della pena di morte in Uzbekistan.
Con la Comunità abbiamo promosso
anche una raccolta di beneficenza natalizia che è stata documentata nel nostro liceo dalle telecamere di Rai 3.
Giovedì 7 gennaio, invece, abbiamo visitato la redazione del Secolo XIX di
Genova e, nel pomeriggio, siamo stati
fra gli animatori di Radio 19!

Continuano le “interviste illustri” e le
rubriche di successo del numero precedente… con alcune novità (sfogliare
per credere).
Un ampio spazio è stato riservato di
diritto alla “Giornata della Memoria” in
ricordo delle vittime della Shoàh. Tale
giorno non deve essere solo un evento
commemorativo, ma anche e soprattutto un evento culturale e didattico
che valga come monito alle future generazioni, perché mai più si ripeta che
l'Italia, in aperta contraddizione con le
sue tradizioni di libertà e di umanità,
si trasformi in uno Stato persecutore.
Il nostro dovere di testimoniare, di
conseguenza, resta chiaro. Ricordare
non significa commemorare. Significa
piuttosto riportare nella nostra vita
quello che è stato e farne un'esperienza nuovamente vissuta. Le commemorazioni, infatti, ogni anno che
passa ci fanno sentire più lontani dall'avvenimento che vogliamo ricordare.

La memoria che non si alimenta di
esperienza viva tende a sbiadire.
Per far sì che gli sbagli del passato non
si ripetano in futuro è necessario eliminare l'idea base, la concezione di
pregiudizio, che comporta una discriminazione. Altrettanto importante è
informare, sensibilizzare ed educare
l'opinione pubblica, a partire dalle
giovani generazioni affinché siano
strumento di promozione di una
nuova era, di una società in cui siano
rispettati i diritti umani di tutti, senza
distinzioni di razza, sesso o religione.
Essere educati alla solidarietà significa
conoscere le diverse realtà che ci circondano, scoprirle ed apprezzarle proprio in virtù delle loro differenze e
delle possibilità di un reciproco arricchimento.
Il cammino della storia può cambiare,
il futuro può essere indirizzato verso la
soluzione pacifica dei contrasti. Per essere costruttori di pace occorre, però,

riflettere sulle cause, gli orrori e le conseguenze delle guerre…Noi ci proviamo. Una gustosa lettura a tutti!
Alessia Parodi

La Rai arriva nel Liceo
Inaspettatamente, la Rai
Radiotelevisione Italiana è
venuta a farci una visita
per intervistare i direttori
sul motivo della collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio. Il servizio è
andato in onda il 25 dicembre alle 07.30 su Rai
Tre, durante la trasmissione “Buongiorno regione”.

La recensione: La vendetta di un genio incompreso

"N

ella mia vita di umiliato e
offeso la narrazione mi è
parsa lo strumento, in assoluto, del riscatto e della vendetta".
Sono queste le parole con cui l'Ingegnere Carlo Emilio Gadda, genio della
letteratura Italiana novecentesca, descrive la propria matrice letteraria: la
scrittura come "vendetta" contro la
"realtà merdosa" della ritualità borghese e del fascismo cialtrone e parolaio. La sua personalità è segnata da
una profonda delusione storica e da
laceranti ferite interiori. Il suo sofferto
trascorso contribuisce alla creazione di
due capolavori assoluti del romanzo
italiano: "La cognizione del dolore" e
"Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana". La chiave di lettura di entrambi è l'ossessione del nevrotico
autore per lo sporco, autentica metafora del disordine. I due romanzi sono
il disperato tentativo di rappresentare
la totalità della realtà, creando personaggi che si ergano a paladini di un
mondo dominato da una logica perfetta.
Nella "Cognizione del dolore", Gadda
proietta numerosi ed espliciti riferimenti autobiografici, primo fra tutti il
sofferto rapporto con la madre, "colpevole" di avergli inflitto veri o supposti torti nell'infanzia; la vicenda è poi
ambientata in un immaginario paese
sudamericano, che, però, assomiglia

molto alla Brianza. I protagonisti sono,
appunto, il crudele Ingegnere Don
Gonzalo e la vecchia madre, destinata
a perire in un assassinio, vittima designata della violenza. L'esile trama
serve solo a conoscere il dolore dell'esistenza, la cognizione, che caratterizza i due, legati da un rapporto
viscerale di amore-odio.
Tema centrale del libro è la convulsa
ossessione di Gonzalo per lo sporco,
di cui il "croconsuelo", il gorgonzola, è
simbolo per eccellenza: “L’ignominia
di tutte le ignominie, il croconsuelo,
elevato dal costume villereccio a principe dei cibi”.
Non è un caso che il tragico finale maturi all’apice della rabbiosa indignazione di Gonzalo manifestata con una
violenta sfuriata nei confronti della
madre, per il terrore che lo sporco di
servi e contadini, accolti nella lussuosa
villa, possa esondare le difese. Ma il
libro manca del capitolo finale e
l’identità dell’assassino rimane ignota,
anche se è innegabile come l’inconscio e sadico desiderio del protagonista fosse diretto a questa meta.

Differente è, invece, l’impostazione di
“Quer pasticciaccio brutto de Via Merulana”, un giallo, privo di elementi autobiografici, che ruota intorno ad un
fatto realmente accaduto, L’assassinio,
al 219 di Via Merulana, di una ricca
borghese, Liliana Balducci. All’“azione
delittuosa” corrisponde una “controazione razionale”, di cui è protagonista il noto commissario Francesco
Ingravallo, “Don Ciccio”, per di più
amico della vittima. Questo alter ego
di Gadda si fa portatore della sua filosofia, secondo la quale un evento non
avviene, né si sviluppa per un’unica
causa originaria, bensì per una concomitanza di circostanze: il romanesco
“gnommero” del commissario. Così la
vicenda si dipana in infinite direzioni
e, giunto ad un passo dalla fine, il romanzo si interrompe bruscamente.
Nell’assassinio Balducci si fiuta la
“belva infinita” ma anche l’allegoria del
fascismo, secondo Gadda narcisistica
e voluta esibizione dell’“Io-Minchia”,
Benito Mussolini. L’opera, pubblicata
dopo la Seconda Guerra Mondiale, si
distingue per rabbiose invettive con-

(Durante una normale ora di lezione...)

PROF. BADANO: Chi domani sarà
assente proverà la mia ira funesta e cadrà nelle forche caudine
dell’interrogazione di latino, la
peggiore che abbiate mai visto!
tro Mussolini: “Quer gallinaccio co la
faccia fanatica a Palazzo Chigi”.
Lo stile, frutto di infinite digressioni, si
combina con l’imitazione linguistica
della realtà, in cui i termini aulici cozzano con quelli volgari. Il “pasticcio”
linguistico, costituito dall’impiego di
diversi dialetti, è l’immagine speculare
del “pasticcio” della realtà.
Il non finito letterario che caratterizza
questi romanzi è emblematico, l’autore “non conclude” perché la vita
stessa, caotica e disordinata, non conclude.
Gadda non vede altra prospettiva, al di
là della vendetta letteraria, del solitario declinare verso la morte: ” L’obolo
che pagherò a Caronte si chiama dolore“.
Klea Elezi

Cavolata Storica

PROF. FANNI: Dove si trovano le
principali miniere di rame?
MASONI: In Spagna? In Cina? In
Marocco? In Sicilia? Mont Saint
Michel?
PROF. FANNI: Masoni,

tu guardi
troppi film di Renato Pozzetto…
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Il giorno della memoria
riprende dalle prima

D

opo un lungo cammino a dir
poco penoso, durante il quale
si manifestarono contro di noi
inermi tutto il dispotismo e la tirannide nazista, notammo subito all’entrata del campo la beffarda scritta:
“Arbeit Macht Frei” (il lavoro rende liberi...), ma soprattutto vedemmo, all’esterno del campo, dei prigionieri
russi, dalle strane divise a strisce grigio-blu, che stavano scavando grandi
fosse […].
Dopo il discorso dell’ufficiale delle SS
ci fecero fare a gruppi la doccia; allora
non sapevamo nulla, ma adesso se
penso che dagli ugelli, al posto del-

“Il ricordo della Shoah viene
da anni rievocato per non dimenticare e affinché il genere
umano eviti il ripetersi di simili errori.” (Riccardo Gullo)
l’acqua, poteva invece arrivare il gas
letale, rabbrividisco… per noi fortunati
arrivò quell’acqua ristoratrice – sia
pure bollente –. Purtroppo, però, ancora bagnati e molto riscaldati, dovemmo indossare i nostri stessi laceri
indumenti fradici di pioggia […].
Per nostra grande fortuna, dopo 20
giorni di permanenza in “quel mattatoio pieno di morte”, che non dimenticherò mai, soggetti a maltrattamenti
di ogni genere, umiliati e derisi dalle
SS, finalmente terminato l’espletamento di tutte le pratiche burocratiche
inerenti l’identificazione e la qualifica,
e quindi dopo aver ricevuto uno speciale passaporto con fotografia, com-

pletata dal numero di matricola apuna donna anziana e una molto più
pesa al collo nella foto, uscimmo da
giovane, probabilmente madre e figlia,
quell’inferno pieno di efferatezza e rie di nascosto, perché guai se fossero
tornammo finalmente “a rivedere le
state viste, vedendomi così malridotto,
stelle”. Quindi fummo inviati al lavoro
mi donarono un bel paio di calze di
coatto, secondo le richieste delle varie
lana pesante; per me, credetemi, fu un
fabbriche in diverse città […]. D’inregalo meraviglioso. La pietà, l’umaverno il percorso dalla baracca alla
nità avevano vinto per una volta sulfabbrica e viceversa era sempre molto
l’egoismo e sull’indifferenza […].
lungo, con una temperatura di 10
Finalmente il 4 Maggio 1945, venigradi e oltre sottozero, con molta neve
vamo liberati dagli americani [...].
e poco coperti,
Anche se non fu
scarsamente nuARBEIT MACHT FREI festa per tutti quelli
triti e sempre
che erano rinchiusi
pieni di pidocchi
Era questa la scritta che ve- nei campi di stere cimici che ci torminio, perché ne
niva infissa all’entrata di morirono ancora a
mentavano
ogni lager di sterminio o di migliaia,
giorno e notte;
anche
lavoro per invogliare i pri- dopo la liberaoltre a 12 ore al
giorno di duro lagionieri a lavorare zione, in quanto fivoro in fabbrica;
sicamente molto
per fortuna la Dologorati, debilitati,
menica facevamo solo 6 ore (dalle 6
ridotti a scheletri viventi […]. Il viaggio
alle 12), quindi il pomeriggio lo tradi ritorno, anche se condotto in allescorrevamo a volte a rimediare dai
gria, fu pieno di disagi e contrattempi
contadini, nella vicina campagna, un
vari, soprattutto a causa delle interrupo’ di patate, mele e rape. La nostra
zioni sulle linee ferroviarie dovute alle
vita era alquanto stressante, triste e
macerie, così il percorso lo facemmo
piena di rinunce, ma non era paragonabile alla vita dei prigionieri politici
ed ebrei rinchiusi nei vari campi di
sterminio […].
In mezzo a tanta tristezza voglio descrivervi un atto di bontà, piccolo,
forse, ma per me di grande valore: uno
Domenica pomeriggio, come ripeto
festiva per noi, in pieno inverno, con
un freddo intenso e molta neve, insieme ad un mio compagno di baracca, camminavo lentamente e
stancamente verso la campagna vicina
in cerca di patate e mele; dei due,
credo, che fossi il più trasandato,
senza calze e con i piedi gonfi e doloranti, nei pesanti zoccoli di legno appesantiti dalla neve, faticavo molto a
camminare, trascinandomi nelle pozzanghere. Allora si avvicinarono a me

in parte in treno e in parte su autocarri
americani […].
Improvvisamente e senza essere atteso arrivai a Cornigliano, dove allora
abitavo; erano le ore 22 del 5 Luglio
1945. Mio padre appena mi vide si
mise a piangere, mia madre addirittura
svenne, e mi ricordo che passò molto
tempo prima che rinvenisse. Ero figlio
unico e i miei genitori non avevano
più mie notizie da circa sei mesi,
quindi ormai mi credevano morto; invece, con grande gioia mia e loro, ero
ritornato. Come ripeto, personalmente, nell’immane tragedia della
guerra e dei campi di sterminio penso
con ragione di essere stato piuttosto
fortunato, anche se ho sofferto molto
anch’io e me la sono vista brutta diverse volte […].”
Renato Vigo

In onore dei deportati
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERNATI NEI LAGER NAZISTI:
Indicava i prigionieri politici nei confronti dei quali era stato emesso un mandato di arresto per sicurezza.
Designava i criminali comuni (Berufsverbrecher - BV) vale a dire una serie di detenuti di origine tedesca fra i quali
spesso venivano scelti i capiblocco (kapò) e i sorveglianti delle squadre di lavoro, incaricati di mantenere l'ordine
e fare funzionare il lager.
Il nero veniva attribuito agli asociali (Asoziale - Aso) un gruppo non precisato di internati in cui erano compresi gli
zingari, le prostitute, i senza fissa dimora eccetera.
Il blu veniva attribuito agli immigrati , apolidi e ai rifugiati all'estero della guerra Repubblicana di Spagna .
Il viola era attribuito agli studiosi delle Sacre scritture (Testimoni di Geova) o ai religiosi in genere, fatta eccezione
per i sacerdoti polacchi .
Il rosa infine marchiava coloro che erano accusati di omosessualità.
Questo colore era attribuito alla popolazione di origine Zingara , Rom e Sinti .
Indicava gli ebrei, la categoria più numerosa rinchiusa nei campi di concentramento. Portavano un contrassegno a
sei punte, formato da due triangoli sovrapposti: quello colorato (nero, rosso ecc.) indicava la distinzione per categorie generali, quello giallo l'appartenenza alla religione ebraica . Per esempio una stella formata da un triangolo
giallo e uno rosso, designava un ebreo arre-stato anche come politico (Jiidischer politischer Schutzhtiftling).
I detenuti soggetti a misure di sicurezza, una volta scontata la pena, venivano internati nel lager e contradistinti con
un triangolo verde rovesciato.

SE QUESTO È UN UOMO
di Primo Levi

Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi, alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.
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Legge 40: contro la vita e il diritto alla salute

riprende dalla prima

Q

uesto divieto è tanto più assurdo, in quanto la legge sull’aborto consente alla donna di
interrompere la gravidanza nel caso in
cui, in seguito ad un’amniocentesi, dovesse scoprire che l’embrione è portatore di una malattia genetica. Il
paradosso è che quello che non è consentito dopo poche ore di vita dell’embrione, è autorizzato dalla legge
dopo qualche mese, in uno stato più
avanzato della gravidanza con conseguenze fisiche e psicologiche più gravose per la donna.
La legge 40 impedisce di fatto il ricorso alla fecondazione assistita alla
coppie che, pur non essendo sterili,
abbiano un’alta probabilità di trasmettere una malattia genetica come la talassemia. Per molte coppie portatrici
di queste malattie, esclusa la diagnosi
preimpianto, le opzioni si riducono a
tre: avere un bambino che morirà di lì
a poco fra atroci sofferenze, scegliere
l’aborto terapeutico o rinunciare ad
avere un bambino. Il risultato è che
ogni anno 30 mila neonati sono affetti
da gravi malformazioni.
Gli studi pubblicati dal Ministero della

piantabili è in contrasto con il diritto
Sanità dopo l’entrata in vigore della
alla salute sancito dalla Costituzione,
legge mostrano un calo vertiginoso
perché restringendo
dei parti, un particoil numero degli emlare svantaggio per i
LA
PUBBLICAZIONE
brioni si riducono di
casi di sterilità maconseguenza le proschile più severa, un
La legge 40 del 19 feb- babilità di successo
aumento dei parti
plurimi, degli aborti e
braio 2004è stata pub- d e l l ’o p e r a z i o n e ,
la
delle gravidanze exblicata sulla Gazzetta esponendo
trauterine. Stando a
Ufficiale numero 45 del donna al rischio di
dover affrontare altri
quanto ci dicono i
24 febbraio 2004
pesanti trattamenti
dati, i dogmi della
farmacologici. Il Tar
legge 40 sono un inritiene, inoltre, che
centivo verso la non
la legge 40 non tenga in consideraprocreazione piuttosto che verso la
zione il fatto che la procreazione assivita.
stita “è un trattamento sanitario” e
Come spesso accade in Italia, i cittaquindi un diritto sociale riconosciuto e
dini sono stati costretti a ricorrere ai
garantito dalla Costituzione.
tribunali per difendere i loro diritti coLa maggioranza dei paesi europei, tra
stituzionali. Secondo alcune sentenze
cui Austria, Francia, Spagna, Germania,
del Tar, il limite di tre embrioni im-

Ru486: dall’etica del dolore alla civiltà dei diritti

S

ì, è una realtà! E’ entrata in Italia
(anche se con 20 anni di ritardo)
la pillola abortiva Ru486: sicuramente una scelta doverosa delle autorità sanitarie, che mette l’Italia in linea
con il resto del mondo occidentale che
l’ha adottata ed approvata già da
molti anni: in Francia è a disposizione
delle donne dal 1988.
Le donne che decidono di interrompere la gravidanza potranno scegliere
fra due procedure: quella tradizionale
che prevede ricovero, anestesia e intervento chirurgico; e quella medica
che consiste nella somministrazione in
ospedale di due pillole.
Il farmaco rende l’aborto meno invasivo e traumatico per la donna. L’assunzione della Ru486 non comporta

per la donna l’ingresso in uno stato di
patologia: è più simile a un aborto
spontaneo ed è psicologicamente più
facile da sostenere. La sicurezza del
farmaco Ru486 è stata confermata sia
dall’OMS, sia dall’Emea , l’ente europeo per il controllo dei farmaci.
Nonostante le prove scientifiche, la
Ru486 non ha convinto la Chiesa, che
contro ogni evidenza parla di “minaccia alla dignità della donna”. Si capisce
però che l’idea di donna e di dignità
delle autorità religiose sia distante dal
modello scelto dalla Comunità Europea.
La Chiesa (e non solo) deve capire che
la pillola Ru486 non inventa l’aborto,
che è sempre stato praticato e,
quando era illegale, uccideva e massacrava in Italia migliaia di donne. Fra
l’altro, dopo la legalizzazione (legge
194), gli aborti in 30 anni si sono dimezzati e in Liguria sono scesi del
60%, passando da 8300 a 2000 casi!
Fuori da ogni guerra ideologica, semplicemente si accetti che il farmaco
evita sofferenze inutili. L’aborto è un
dramma per la donna; ma una volta
presa la sofferta decisione, perché non
optare per una via meno dolorosa?

(Durante una lezione di italiano
anzi, filosofia sessuale, il prof.
D’Amico comincia a delirare e
va su di giri...)

PROF. D’AMICO: Tutti siamo stati
primi almeno una volta nella
vita, ossia quando lo spermatozoo è entrato nell’ovulo...
BELLINO: Però è difficile pensare
ad uno spermatozoo...

L’aborto non è una colpa da espiare e
non ha bisogno di penitenze.

Gran Bretagna, Svezia, Norvegia, Belgio e anche Stati Uniti, non è colpita
da tali norme. L’Italia sembra essere
uno dei pochi paesi al mondo dove libertà e politica, al posto di completarsi l’un l’altra, si trovano in contrasto:
pressioni politiche, indebite perché
non fondate sul Diritto di tutti ma sulla
morale di alcuni, hanno avuto un’impronta decisiva per l’approvazione di
questa legge dannosa e liberticida.
Per fortuna l’UE pone limiti all’arbitrio
e ci impone di mantenere uno standard minimo di civiltà!
Le troppe limitazioni italiane, purtroppo, spingono ogni anno molte
coppie (circa 10 000) con problemi di
sterilità ad espatriare per cercare al di
fuori del nostro stato una soluzione al
proprio problema. L’incremento dei
viaggi all’estero è stato del 400%! Il
commercio globale che si cela dietro
alla diagnosi preimpianto implica un
giro d’affari di 50-70 milioni di euro. In
Spagna affermano persino che, grazie
alle “leggi burqa” volute dai nostri politici, i loro affari sono migliorati. Si è
recentemente scovata una clinica della
fertilità in Romania che praticava un
traffico illegale di cellule umane. Giovani donne (tra cui molte italiane) venivano reclutate per vendere ovociti
da impiantare nelle pazienti. Questo
non è un caso isolato, purtroppo, sono
state scoperte anche banche del seme
con ovuli ed embrioni illegali.
Ma se le frontiere della biologia molecolare ci garantiscono test precisi, affidabili e non invasivi, partendo da una
quantità minima di materiale biologico, che consentono alla donna di
crescere un figlio sano, perché gli voltiamo le spalle come dei bigotti ? A
cinque anni dall’entrata in vigore della
legge sarebbe opportuno riflettere
sulla validità della legge medesima, a
partire dagli esiti dello sviluppo scientifico, delle indagini giornalistiche e
delle sentenze giudiziarie, allo scopo
di garantire al meglio proprio i principi ispiratori dichiarati dalla legge,
che sono la tutela della vita e della salute delle donne e del concepito.
Alessia Parodi

Alba Muka

(Un alunno fa una domanda tipica
di chi non ha capito qualcosa in una
spiegazione...)

PROF. BADANO: No, ma hai fatto bene
a chiederlo... Adoro la vertigine che
provo guardando nel baratro della
vostra ignoranza...
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Ru486: ora abortire è più sicuro

I

l Vaticano annuncia: “Scomunica
automatica per chi usa e prescrive
la pillola abortiva Ru486”. La chiesa
si oppone all’uso di questo nuovo medicinale e pretende che intervenga il
governo per proibirne l’uso negli
ospedali italiani. Perché andare contro
l’uso dell’Ru486? Abortire ora è meno
complesso in quanto non si deve affrontare un intervento chirurgico piuttosto complicato e pericoloso. L’Ru486
prevede una procedura sperimentata
e sicura per le ragazze ad esempio
molto giovani (15-18 anni), per le quali
potrebbe essere pesante affrontare
un’operazione sia sul piano fisico (ri-

Scandaloso arbitraggio
nella partita del torneo
calcistico d’Istituto
tra la sezione H
e la sezione E
Al tredicesimo della ripresa due giocatori della E
falciano nettamente altrettanti giocatori della H,
l’arbitro lascia correre
l’azione che porta al gol e
alla qualificazione della
sezione E ed all’eliminazione del prestigioso corso
tecnologico.
Sembrava
che il peggio fosse passato ma lo scandalo calciopoli arriva anche nelle
piccole competizioni.
NO COMMENT.

schio sterilità) che psicologico. Le
complicazioni sono molto rare visto
che, dal 2005 in Italia, il farmaco è
stato sperimentato con successo su
2300 donne.
L’assunzione della pillola non ha nulla
a che vedere con il “fai da te”, deve essere fatta in presenza del personale
medico: non è possibile acquistarla in
farmacia, ma deve essere prescritta da
un dottore e assunta in una struttura
ospedaliera. Prelati e ministri protestano contro la dimissione immediata
della paziente dicendo che si tratta di
una cosa illegale. Invece no: la legge
194 non prescrive che l’aborto debba
avvenire in ospedale, bensì che l’inter-

vento debba svolgersi in ospedale.
L’espulsione del feto al di fuori dell’ospedale non presenta alcun pericolo
per la paziente. Del resto, la stessa
legge auspica la promozione di “tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna”
Per abortire con l’Ru486, evitando cosi
l’intervento chirurgico, la donna si
deve recare in un ospedale dove viene
effettuata un’ecografia, che accerti lo
stato di gravidanza, seguita da un controllo del ginecologo che certifichi che
il feto abbia meno di sette settimane.
Il medico la ricovera somministrandole
da una a tre pillole di Ru486 (Mifégyne). Dopo 24-36 ore se l’espulsione
non è ancora avvenuta le somministra
una o due pillole di prostaglandina
che provocano contrazioni all’utero,
espellendo definitivamente il feto.
Dopo 10/14 giorni la paziente torna in
ospedale per un semplice controllo.
Effettuato l’aborto nel 98,5% dei casi
non ci sono complicazioni ma soltanto
crampi addominali un po’ più intensi
di quelli mestruali e perdite di sangue
che possono durare fino a 10 giorni.

Col metodo chirurgico le complicazioni sono più frequenti e difficili da
affrontare come ad esempio traumi o
ferite al collo dell’utero e/o alla parete
uterina, infezioni, sterilità, forti perdite
di sangue e incompleta eliminazioni
dei tessuti embrionali con conseguente necessità di una seconda aspirazione.
Come potete vedere la “tanto discussa” pillola abortiva Ru486 è un’innovazione farmaceutica efficace e
sicura, rispettosa delle nostre leggi e
in sintonia con la cultura europea dei
diritti. Allora, ostacolarla è frutto del
pregiudizio o dell’ignoranza.
Fiore Pizzuto

Il diabete infantile e giovanile

A

volte le cose meno importanti,
che non hanno senso, tolgono
la nostra attenzione da quelle
“piccole – grandi cose” che sono il
senso della vita: le idee, l’amicizia, la
gioia, i sorrisi, la natura, la famiglia…
La vita è cambiata: gli anni di oggi non
sono quelli di ieri. L’industria ha fatto
passi da gigante; la tranquillità economica è stata raggiunta, il lavoro, la
scuola, la propria famiglia. Poi, c’è
tutto quel mondo fatto di messaggi
pubblicitari. Insomma, ogni giorno fioriscono nuove cose, nuove passioni,
che sembrano l’inno della gioia di vivere. Le persone sono circondate dal
traffico delle città, dallo smog, dai palazzi, dalle macchine, dal benessere.
Nelle grandi città ognuno è “solo in
mezzo alla folla”, ognuno è chiuso nel
proprio guscio e rimane uno sconosciuto in mezzo ad altri sconosciuti.
Secondo me, vivendo in questo modo
dimentichiamo le cose davvero importanti. Dimentichiamo che da qualche parte qualcuno ha bisogno del
nostro aiuto, qualcuno è in difficoltà,
qualcuno è malato. La malattia è un
ospite non invitato che arriva all’improvviso e nessuno è preparato ad affrontarlo.
Tutti sanno che il diabete è caratterizzato dalla comparsa di due fenomeni
di importanza fondamentale: l’aumento del contenuto di zucchero nel
sangue (glicemia) e il conseguente
passaggio di una certa quantità di
zucchero nelle urine (glicosuria). Nel
nostro corpo c’è un ormone chiamato
insulina che è prodotto dal pancreas e
che ha lo scopo di mantenere stabile
la percentuale di glucosio nel sangue.
Se l’insulina è insufficiente gli zuccheri
ingeriti non possono essere utilizzati e
vengono eliminati con le urine. Il cat-

sposta, senza nessuna spiegazione. In
tivo controllo del diabete porta a dipiù arriva la rabbia, la collera “Perché
sturbi a carico degli occhi, dei reni, dei
io?”. La rabbia, come il raffreddore è
nervi, del cuore; disturbi che rappreun problema ricorrente, si riesce a risentano le complicazioni più terribili
conoscerla intimamente, ma non si
della malattia. Ecco perché dobbiamo
può prevenire il suo insorgere.
fare esami di prevenzione contro il
Le emozioni fanno parte del nostro
diabete. Sono numerosi gli eventi che
patrimonio genetico. I pesci nuotano,
sono compiuti dall’Associazione Diagli uccelli volano, gli uomini provano
bete del Ponente Ligure (ad esempio
sentimenti. Abbiamo il diritto di espria Loano, il 27/09/2009, è stata messa a
mere quello che sentiamo, questo atdisposizione della cittadinanza sul lunteggiamento ci permette di sfogare la
gomare due infermiere ed un’amburabbia senza ferire nessuno.
lanza per la misurazione gratuita del
- Mio caro amico, hai imparato a softasso di glicemia del sangue).
frire, senza lamentarti, hai accettato la
Un mio amico è “nelle braccia” di querealtà. Hai preso la scintilla della spesta malattia che gli ruba la sua vista.
ranza, hai accetPer
spiegare
con chiarezza
I DATI tato il tuo
proprio destino
non basta escon un invidiasere esaurienti;
coraggio.
bisogna riuscire Le fonti ISTAT ci rivelano che in bile
Italia è diabetico il 4,5% della Perché la vita è il
a farsi capire da
popolazione dono più grande
chi
ascolta,
che una persona
mettersi
nei
LE SCOPERTE possa ricevere!
suoi panni, parOgni giorno è
tire dalle sue
difficoltà.
Recentemente dei ricercatori una nuova possibilità.
- Mio amico, la
del Joslin diabetes Centerso- Ogni giorno è
malattia ti fa
perto come evitare le compli- una possibilità
sentire debole,
canze della malattia per tutti noi di
privo di energia,
essere
fedeli,
di speranza, in
pronti a sacrifici
un certo senso
e opere di bontà, di essere disposti a
con le spalle al muro. Il senso delle
dare il proprio aiuto quando gli altri ne
cose, della vita impallidisce: non c’è
hanno bisogno, di essere onesti. Una
più un ieri né un domani, ma solo un
persona onesta è più umana, è piena
oggi vuoto e disperato. L’intensità
di delicatezza, naturalezza ed armonia.
della sofferenza sembra superare la
Una persona onesta è capace di tracapacità umana, i limiti della sopporsmettere dignità, generosità, gentitabilità vengono dilatati all’impossilezza nei rapporti con gli altri, amicizia
bile.
e benevolenza, fiducia e pace.
Ti senti depresso, rassegnato e interiormente stanco.
Angelov Svilen
La domanda “Perché io?” viene ripetuta mille volte e non si ottiene una ri-
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Quanto giusta credete che sia una sentenza che decreta morte?

U

na società civile deve riuscire a
conciliare i diritti umani fondamentali con le esigenze di sicurezza della comunità. È pertanto
necessario definire gli ambiti entro i
quali l'esercizio della giustizia può
agire, chiedendoci se è lecito punire
per mezzo della pena capitale.
Partendo dal presupposto che la vita è
un valore assoluto e inalienabile dell'essere umano, la pena di morte è una
violazione irrimediabile della sacralità
della vita stessa e della dignità umana
che impoverisce, e non difende, gli
stati che la applicano.
Non esiste nessuna istituzione che
possa essere considerata al di sopra
dell'uomo.
La Dichiarazione Universale dei diritti
Umani afferma, negli articoli 3 e 5, che
ogni individuo ha diritto alla vita, alla
sicurezza della propria persona, alla libertà, e non può essere sottoposto a
tortura o a trattamenti e punizioni crudeli, inumane e degradanti.
La pena deve, quindi, corrispondere a
criteri di umanità, offrendo possibilità
di rieducazione e recupero a chi ha
sbagliato, non privando nessuno del
diritto di pentirsi.
Nei paesi i cui governi hanno introdotto la pena di morte, essa finisce per
colpire la piccola criminalità, i poveri e
gli immigrati: individui isolati, non privilegiati o non protetti dal dio denaro.
Il 90% dei condannati a morte negli
USA non ha risorse finanziarie per pagarsi degli avvocati qualificati, di conseguenza gli incarichi vengono
assegnati ad avvocati giovani, inesperti o poco disposti ad impiegare il
loro tempo per casi non remunerativi.
Nessuna società può contare sull'infallibilità dei propri tribunali. Gli imputati possono essere costretti a
confessare reati che non hanno mai
commesso mediante maltrattamenti
e torture, mentre i giudici possono
sbagliare in buona fede o perché condizionati dalla mentalità dominante,
ricca di pregiudizi politici, ideologici o
razziali. Ad esempio negli stati meridionali degli USA la condanna a morte
per violenza carnale è quasi inevitabile
per un nero se la vittima è bianca, è
possibile per un bianco, ma del tutto
improbabile se la vittima è di colore.
Negli USA, in questi ultimi anni, sono
state giustiziate 23 persone la cui innocenza venne confermata pienamente in seguito.
Per quanto riguarda la Cina i processi
vengono interrotti per accelerare le
esecuzioni.
Le Nazioni che mantengono la pena di
morte hanno, spesso, tribunali militari
o speciali, che possono emanare condanne capitali senza dover celebrare
equi processi o senza prevedere il diritto di appello.
Insomma, la pena capitale cancella la
possibilità della vittima di ottenere la
modifica di una condanna errata e
sancisce l’incapacità del sistema giudiziario di correggere i propri sbagli.
È statisticamente provato che la pena
di morte non è dissuasiva nei confronti
dell’illegalità.
In Giappone gli studi di una psichiatra,

e sulle connivenze politiche costruiscono i loro imperi finanziari, non si
fermano certamente davanti allo
spauracchio della pena di morte.
Sul piano morale, l’uccisione a sangue
freddo di un essere umano compiuta
dallo stato non rende migliori dell’assassino, bensì peggiori, perché unisce
la violazione dei diritti umani alla barbarie della vendetta.
Il progresso vero nel campo della giustizia non lo si misura sulla base della
punizione dei colpevoli, ma sulla ca-

pacità che hanno gli uomini di non
creare quelle condizioni per cui diventa relativamente facile il sorgere
dell’illegalità.
La criminalità può essere debellata migliorando il tenore di vita di tutti i cittadini, promuovendo rapporti umani
fondati su valori in cui tutti gli uomini
possano riconoscersi, costruendo una
società in cui la dignità umana venga
salvaguardata, inclusa quella dell’assassino.
Alessia Parodi

Approfondimento:
condotti per due anni su un campione
di 145 assassini, hanno dimostrato che
nessuno degli intervistati aveva pensato, prima di commettere il crimine,
al rischio di essere condannato a

“La morte è un supplizio nella
misura in cui non è semplice
privazione del diritto di vivere
ma occasione di calcolate sofferenze.” (Michel Foucault)

morte. Questo perché i delitti erano
stati compiuti sotto l’influsso di violente emozioni come l’ira o la vendetta.
La maggior parte dei reati crudeli e insensati vengono compiuti da persone
con serie anomalie mentali, incapaci di
prevedere le conseguenze delle loro
azioni, d’altra parte la mafia e le organizzazioni criminali, che sulla violenza

U.S.A. vs ITALIA:
2a0
I presidenti U.S.A. hanno
prontezza e riflessi nettamente migliori rispetto a
quelli degli italiani. Lo dimostra Bush, che circa un
anno fa, schiva elegantemente 2 scarpe lanciate
dal giornalista iracheno
Muntazer al-Aidi; lo dimostra Obama che riesce a
colpire le mosche che lo
infastidiscono durante le
interviste, così, senza problemi. Berlusconi invece
cade malamente, colpito
da un souvenir, una rappresentazione in scala del
Duomo di Milano. Addio
denti e addio lifting…

La pena di morte
► I principali promotori della moratoria sono l'associazione Nessuno Tocchi Caino e il Partito
Radicale Transnazionale e, in misura minore, Amnesty International
e la nostra collaboratrice Comunità
di Sant'Egidio.
La prima proposta di risoluzione
per una moratoria fu presentata, su
iniziativa di Nessuno Tocchi Caino,
all'Assemblea Generale dell'ONU
dall'Italia, nel 1994, durante il
primo governo
Berlusconi. Perse
per otto voti.
Dal 1997 su iniziativa italiana la
Commissione
dell'ONU per i
Diritti Umani ha
approvato ogni
anno una risoluzione che chiede
"una moratoria
delle esecuzioni
capitali, in vista
della completa
abolizione della
pena di morte".
Tali
decisioni
della commissione non sono
mai però state
confermate dall'assemblea generale.
Nel 1999 tutta
l'Unione Europea si unì alla
posizione
italiana, e in quello
stesso anno Amnesty International aggiunse gli
Stati Uniti di
America
alla
propria lista di
paesi in violazione dei diritti umani.
Gli Stati Uniti rifiutarono le accuse,
citando la Cina come un violatore
ancora maggiore.
Il 12 dicembre 1999, con l'inizio del
Giubileo del 2000, anche Papa Giovanni Paolo II ribadì il proprio appoggio alla moratoria. Per tutto il
periodo del giubileo le luci del Colosseo rimasero accese.
Il 17 dicembre 2000 Mario Maraz-

ziti, portavoce della Comunità di Sant'Egidio, ha presentato all'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan una petizione firmata da
3,2 milioni di persone. I firmatari, provenienti da 145 nazioni diverse, includevano personalità come Elie Wiesel,
il Dalai Lama, il reverendo George
Carey (all'epoca Arcivescovo di Canterbury), Vaclav Havel (allora presidente della Repubblica Ceca),
Abdurrahman Wahid (all'epoca presi-

dente dell'Indonesia), ed alti esponenti
del Vaticano. Alla raccolta di firme
aveva partecipato anche Amnesty International e la campagna "Moratorium 2000", guidata da suor Helen
Prejean, l'autrice di Condannato a
morte.
Nel 2007 il Governo Prodi II ha riproposto la mozione, dopo che il Parlamento Europeo l'aveva nuovamente
sostenuta.

e centrale

Intervista a Tamara Chikunova

B

envenuta, signora Chikunova,
nelle pagine del periodico
d’istituto “Farò del mio peggio News”. In redazione, nel corso
di un dibattito su pena di morte e
tortura, alcuni ragazzi hanno avanzato l’ipotesi di applicare la pena
capitale in casi specifici e determinati. Lei cosa ne pensa?
Penso che la pena di morte non sia
mai utile, in nessun caso. Innanzi tutto
bisogna dire che i governi, gli stati,

Il 15 novembre 2007 la Terza commissione dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha approvato con 99
voti favorevoli, 52 contrari e 33 astenuti la risoluzione per la moratoria universale sulla pena di morte, proposta
dall'Italia dopo una lunga campagna di
Nessuno Tocchi Caino.
Il 18 dicembre 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni unite ha ratificato,
104 voti a favore, 54 contrari e 29
astenuti, la moratoria approvata dalla

commissione.
In Italia la pena di morte è stata abolita
e reintrodotta diverse volte. Era prevista nel codice penale sardo ma,
quando (nel 1889) entrò in vigore il
nuovo codice penale Zanardelli, venne
abolita fino al periodo del fascismo e
sostituita con il carcere a vita.
Con la legge 25 novembre 1926, n.
2008 la pena capitale venne reinserita

non hanno diritti, solo le persone al
momento della nascita li assumono.
Se uno stato applica la pena di morte,
la responsabilità di questo atto va a ricadere su tutti i cittadini di quel paese
ma la pena capitale non è altro che il
succedersi di omicidi. Chi ha ucciso e
viene condannato a morte viene ucciso dallo stato per punirlo, è un cerchio che porta sempre all’inizio. Noi
non abbiamo nessun diritto di uccidere nel nome della legge. Spesso mi
chiedono “Se uccidessero uno della

per punire coloro che avessero attentato alla vita o alla libertà della famiglia reale o del capo del governo,
nonchè per alcuni reati contro la sicurezza dello Stato e contro l’ordine pubblico.
Il codice Rocco, del 1930, implementò
il numero dei delitti contro lo Stato punibili con la morte: fu quindi adottato
questo tipo di condanna per alcuni casi
di omicidio (come l’avvelenamento) e
altri reati che si possono quasi definire
“comuni”. Nel disposto dell’articolo
21 del codice penale
si diceva che l’esecuzione avveniva mediante fucilazione
all’interno di uno
stabilimento penitenziario, che il Ministro della Giustizia
non dicesse altrimenti.
La pena capitale fu
nuovamente abolita
col decreto luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 224 per
i delitti contemplati
dal codice penale,
anche se continuò a
rimanere in vigore
nei codici militari e
grazie ad alcuni decreti legislativi luogotenenziali fascisti
che ancora la prevedevano e la ammettavano in casi come
quello di rapina.
Infine, nel 1 gennaio
del 1948 con la
Carta Costituzionale Italiana, si prevedeva nell’articolo
27 comma 2 la
pena di morte nei casi militari. Questa
parte è però stata abolita in forza della
legge costituzionale del 2 ottobre
2007.

Si ringrazia la prof. Zanni e
Wikipedia® per averci fornito
materiali con cui scrivere
l’approfondimento

tua famiglia, tuo figlio, tuo marito,
come reagiresti?” Pensate che rispondo che mio figlio è stato ucciso,
proprio dallo stato! Io comunque voglio dire che sono contro il crimine ma
non abbiamo diritto di uccidere. La
vera punizione per chi commette dei
crimini è il rimorso che non finisce
mai, e poi la sentenza del giudice. .
Anche nella bibbia dopo che Caino ha
ucciso il fratello Abele, Dio l’ha punito,
sì, ma non l’ha ucciso. Dio ha reagito
così perché il rimorso dentro di lui sarebbe stato persino più doloroso della
morte. In tutto il mondo, la pena ha il
compito di riabilitare l’individuo e di
farlo riflettere. Invece la pena di morte
non da quest’ opportunità e non permette alla persona di redimersi. Ci
sono ancora tante cose che potrei dire
su questo argomento, ma non voglio
annoiarvi.
In che modo si può migliorare ulteriormente la situazione nell’Uzbekistan?
In Uzbekistan ci sono molte persone a
cui è stata assegnata la pena di morte,
ma c’è un grosso problema, ad esempio nel sapere quante persone sono
state uccise, perché il governo non ha
mai reso pubblici gli atti di fucilazione
e, inoltre, non si sa dove sono i corpi.
Io non so ancora adesso dov’è sepolto
mio figlio. L’unica cosa che si può fare
è lanciare appelli, aiutare associazioni
e battersi contro la pena capitale. É intollerabile che a me, madre di un
unico figlio, non venga restituito il
corpo per celebrare i funerali.
Ci sono siti per aiutare questa causa
che lei porta avanti con tanto
amore?
Certo, il sito della comunità di Sant’Egidio: www.santegidio.org, oppure il
sito di Amnesty International che si
occupa attivamente del problema. Un
paese in cui adesso si cerca di incrementare la lotta alla pena di morte è
la Cina, infatti la situazione in questo
paese è molto più grave di quella in
Uzbekistan. É il paese in cui si registra
il maggior numero di morti nel mondo
per colpa della pena capitale. Anche la
Bielorussia, che comunque fa parte
dell’Europa, pratica tale pena. Noi ab-

No B day
Il popolo viola “invade”
Roma il 5 dicembre
scorso. La invade con più
di mezzo milione di persone; la invade con slogan,
striscioni,
cori,
fischietti e cortei; la invade perché “così non si
può più andare avanti”. Né
destra né sinistra. A sorpresa elogi a Fini, critiche
al Pd, che non scende in
piazza. Vogliamo una politica pulita, un’Italia pulita. “Viola, perché siamo
liberi, non ci sentiamo
rappresentati da nessun
partito”.

biamo anche bisogno di molti giovani
che portino avanti questi ideali molto
importanti. Non dobbiamo pensare se
siamo tanti o pochi, ma bisogna riflettere su quanto possiamo fare con i nostri cuori. Io, in Uzbekistan, ero sola,
cristiana, una minoranza, ma con le
altre madri ho capito che potevamo
fare molto e difendere le vite dei nostri
figli. E, dopo 8 anni, quando abbiamo
visto davanti ai nostri occhi l’abolizione della pena di morte, abbiamo
festeggiato perché eravamo riuscite a
realizzare il nostro sogno con le nostre
forze. Bisogna credere, credere e andare avanti per la vita.
Grazie, Tamara ,per la testimonianza di lotta e di civiltà che ci ha
portato e per l’indignazione contro
le violenze di Stato suscitata in noi;
come Redazione del giornalino
d’istituto prendiamo volentieri
l’impegno di sostenere la lotta
contro la pena di morte e le iniziative degli amici della Comunità di
Sant’Egidio. Buon viaggio mamma
Chikunova, non la dimenticheremo!

Domande a cura di:

PROF. D’AMICO: La fertilità degli uomini occidentali è diminuita con i
jeans a causa del surriscaldamento
dei testicoli, che comporta la morte
degli spermatozoi appunto a causa
del calore...

BARISONE (VERSO PIZZUTO): E’ come se
mettessimo un microonde lì...
. . . . .

ZANELLI (DOPO 5 MINUTI): Prof, posso
andare ai servizi?
PROF. D’AMICO: Vai mica a controllare, Zanelli?

Andrea Raineri
Federico Roba
Enrico Vena
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La democrazia della Rete

S

i è tenuto lo scorso 5 Dicembre a
Roma il “No Berlusconi Day”, una
manifestazione popolare per
chiedere le dimissioni del premier Silvio Berlusconi e, in generale, una politica più vicina agli interessi dei
cittadini. Più di un milione le persone
che hanno sfilato per le vie della capitale, una marea umana si è riversata
pacificamente per le strade romane,
una quantità di persone certamente
maggiore di quella che qualunque
partito sia riuscito a portare in piazza
negli ultimi anni.
L’importanza del No Berlusconi Day, al
di là del messaggio trasmesso, è dovuta alle modalità di organizzazione.
La manifestazione del 5 Dicembre non
è stata convocata da alcun partito o
schieramento politico, bensì è nata
spontaneamente attraverso l’uso intelligente del mass-media che più sta
acquisendo importanza negli ultimi
anni: Internet.
L’evento è nato attraverso Facebook, il
popolare e contestato social network,
dall’iniziativa di un gruppo di cittadini
amareggiati per la situazione del loro
Paese e spinti dalla voglia di manifestare il loro dissenso. Così la loro idea
è rimbalzata su tutta la Rete, diffondendosi in tutta Italia e all’estero. Organizzare una cosa del genere
utilizzando i media tradizionali sarebbe stato impossibile per persone
comuni, con Internet tutto ciò è riuscito perfettamente.

(Entra in classe la professoressa Carrieri...)

PROF. CARRIERI:

Oggi interrogo, c’è
qualche volontario? Nessuno? Allora
chiamo io… Per esempio… Schiappapietra, che stamattina mi ha quasi
fatto lo specchietto!

La Grande Rete rappresenta probabilmente il più potente strumento di interazione mai creato dall’uomo. Grazie
alla sua struttura “a nodi” permette a
chiunque di interagire in maniera attiva: qualunque persona può, oltre a
leggere i contenuti inseriti da altre
persone, inserirne di propri. Tutto ciò è
accessibile dal mondo intero in maniera facile e pressoché gratuita. Internet mette quindi tutti sullo stesso
livello, dimostrandosi così una forma
democratica dalle infinite potenzialità.
Non esiste più un proprietario che decide cosa farci sapere e cosa no, come
avviene con giornali, radio o TV, ma
tutti possono contribuire trasformandosi in reporter, giornalisti, organizzatori di eventi e quant’altro.
Proprio da Internet potrebbe nascere
un futuro migliore. L’idea di base è
semplice: una democrazia diretta sul
modello ateniese in cui tutti i cittadini,
coordinati attraverso la Rete, legiferano e decidono . Si potrebbero proporre sempre nuove persone ad ogni
legislatura, evitando così di creare politici di professione e aumentando il
senso civico di ogni cittadino. Inoltre,
gli eletti sarebbero vincolati alla trasparenza, rendendo pubblica ogni decisione e sottoponendola al giudizio
dei cittadini, attraverso commenti e discussioni in Rete. Niente politici scelti
dall’alto, basta vassalli fedeli al signore, si creerebbe una sorta di voto
di preferenza popolare volto a premiare i più vicini alle esigenze dei cittadini e a bocciare i meno onesti. In
questo modo si costituirebbe una società organizzata dal basso, veramente democratica: oggi, quando
votiamo, scegliamo da chi farci governare, a chi delegare la nostra sovranità- è il limite della democrazia
indiretta… grazie ad internet la sovranità e la libertà resterebbero nelle nostre mani.

Tutto ciò sarebbe possibile se la Rete
fosse estesa a tutta la popolazione in
modo semplice ed efficace, in modo
da permettere a tutti i cittadini di interagire realmente.
La situazione in Italia da questo punto
di vista è drammatica, infatti la diffusione della Banda Larga, non a caso, è
di molto inferiore rispetto agli altri
Paesi, per non parlare poi del numero
di utenti che utilizzano Internet che è
sì in continuo aumento, ma sempre
molto basso.
Se ciò non bastasse, ad impedire lo
sviluppo della Rete intervengono
anche la TV ed i governi di turno ( vedi
leggi-bavaglio recentemente proposte) , forse spaventati dall’efficacia che
Internet sta acquisendo nel diffondere
notizie, iniziative e partecipazione,
cioè Libertà.
In Italia i politici sono spaventati dalla
Rete perché essa sfugge al loro controllo, al contrario degli altri massmedia che possono essere da loro
controllati e manipolati. Negli USA invece il Presidente Barack Obama ha
fatto delle Rete il suo punto di forza,

LE FOTOCOPIE A COLORI SONO
STATE RESE POSSIBILI DAL FINANZIAMENTO DELLA
SUDDETTA SOCIETÀ

riuscendo attraverso di essa a raccogliere i consensi di milioni di giovani e
buona parte dei soldi per la campagna
elettorale, finanziata da piccole donazioni di comuni cittadini attraverso il
suo sito.
Internet rappresenta il futuro della democrazia e dell’aggregazione sociale.
I politici cercando di combattere il popolo di Internet, faranno la fine dei dinosauri.
Roberto Palermo

Guerra alla Guerra: un mondo unito per una pace globale

L

’Italia ha vissuto una forte emozione quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
ratificato la moratoria universale della
pena di morte, partita proprio dal nostro Paese. Purtroppo, anche se in
molti stati le sedie elettriche e l’impiccagione sono state abolite, restano
ancora le tante guerre sparse per il
mondo ad uccidere milioni di persone,
sfruttando semplicemente armi da
fuoco più o meno “intelligenti”.
I have a dream: creare un movimento
internazionale per raggiungere la

pace. L’Italia potrebbe esserne il capofila proprio come per la moratoria
mondiale della pena di morte.
Innanzitutto, dobbiamo partire dalla
considerazione che il disarmo è un
dato di realtà, già oggi 24 stati sovrani
non hanno forze armate; ma, soprattutto, dobbiamo mettere sotto un
altro punto di vista la guerra.
I guasti delle guerre sono molteplici e
duraturi nel tempo, basti pensare che
ancor oggi si pagano gli effetti del tragico conflitto in Vietnam. In quel periodo
l’Agente
Orange,
noto
diserbante per uso domestico, è stato
impiegato come arma di distruzione di
massa contro i vietnamiti. Esso, oltre
ad aver distrutto centinaia di ettari di
boscaglia, ha sterminato intere generazioni (400 mila vittime della tossina),
ha provocato tumori e malformazioni
(500 mila bambini nati con handicap)
che si possono vedere ancora adesso
dopo circa 48 anni.
Per contro, investendo anche solo una
piccola parte degli stanziamenti che

ogni nazione usa per armare il proprio
esercito (solo in Italia nel 2007 sono
stati spesi 33 miliardi di dollari, 500
milioni di euro nel 2009 sono stati
stanziati per la guerra in Afghanistan),
riusciremmo a sfamare tutta l’Africa e
non solo. Creare un Banca mondiale
della Pace per eliminare tutti i mali del
mondo sarebbe un sogno, ma i sogni
aiutano a camminare. Basta con i miliardi buttati nelle spese militari: niente
più fame, cancro, Aids, malaria e altre
malattie. Con l’enorme massa di denaro sottratta alla guerra non dovremmo neppure preoccuparci del
problema dell’acqua.
Di certo la pace non si può raggiungere senza “lottare”. Dovranno, in una
prima fase, aumentare le Forze di Interposizione come ad esempio i caschi
blu dell’ONU,
ma un mondo liberato dalla schiavitù,
dalla miseria, dalla malattia e dallo
sfruttamento imparerà, gradualmente,
a non servirsi della violenza come
strumento di risoluzione dei conflitti:

“Perché la guerra non mantiene mai la
promessa di bene, e crea soltanto
morte e caos” (U. Veronesi).
Dopo i grandi sforzi dell’Europa per
unirsi e la fine delle rivalità nazionali e
della guerra fredda con la caduta del
muro di Berlino, ci dovrà essere un
Mondo Unito e una pace globale che
sarà il vero patrimonio dell’umanità,
perché agire per la pace non è utopia,
ma avere fede nel futuro. Come diceva
J. F. Kennedy: “L’umanità dovrà mettere
fine alla guerra o la guerra metterà
fine all’umanità”.
Enrico Vena

(Giordano è interrogato di inglese...)

PROF. CARRIERI: Come si chiede se uno
vuole del caffè?
GIORDANO: Ehm... Sdgoejf... Coffèe?
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Intervista ad Anna Maria Dominici

B

envenuta, signora Dominici,
nelle pagine del periodico
d’istituto “Farò del mio peggio News”. Innanzitutto, volevamo
darle il benvenuto in Liguria: come
si trova nella nostra regione?
Benissimo. Mi trovo in Liguria su mia
richiesta perché è una regione che già
conoscevo poiché vi passavo le mie
vacanze. L’ho conosciuta tutta, dal Levante al Ponente, dalle Cinque Terre a
Ventimiglia, anche se più nella parte
costiera. Inoltre sono un’appassionata
del mare e, abitando a Milano, vengo
qua, perché è più vicino e, permettetemi, più pulito rispetto all’Adriatico.
Sono venuta anche per il clima, perché è migliore rispetto a quello di Milano, che ha un’aria irrespirabile
perché è una città di lavoro: non consiglierei mai ad un pensionato di andare a vivere lì!
Pensa che un Liceo Scientifico possa
trarre qualche vantaggio dalla riforma Gelmini approvata recentemente?
Bravi, questa è una bella domanda! Voi
sapete benissimo che nel settembre
del prossimo anno parte la riforma
della scuola superiore, mentre è già
entrata in vigore nel primo ciclo (elementari e medie). La riforma che deve
entrare in vigore nelle scuole di istruzione secondaria superiore cambia la
scuola e cerca di fare in modo che risponda alle esigenze dei ragazzi, motivo per cui non sono stati ancora
definiti i regolamenti di applicazione
che saranno stabiliti in incontri che il
Ministero ha organizzato per acquisire

proposte concrete, riflessioni e richieste che possono venire in mente alla
scuola militante per fare un documento di sintesi da cui si trarrà spunto
per i regolamenti.
La riforma va nella direzione di una
scuola più moderna, che dà più sbocchi nel mondo del lavoro. Ad esempio,
ci saranno molte più alternanza
scuola-lavoro con i cosiddetti stage; i
contatti con le Università saranno
sempre più proficui e attivi. La riforma
svilupperà inoltre le conoscenze pratiche e tecnologiche, che stanno diventando parte integrante del mondo
moderno. Il senso della ri-forma è,
come vi dicevo, di accontentare le esigenze dei ragazzi, che può essere il lavoro, lo studio o comunque
un’occupazione.
Se avesse la possibilità di tornare
indietro nel tempo, agli albori della
sua vita, rifarebbe le stesse scelte?
Se ne avessi la possibilità penso che rifarei le stesse scelte. Sono avvocato,
ho provato a lavorare in uno studio legale, ma ho capito che non era la mia
strada, così mi sono dedicata ai giovani.

Ora le proporremo un sondaggio,
che facciamo a tutti i nostri intervistati. Io le indicherò una serie di categorie e lei, per ognuna di queste,
dovrà dirmi la cosa che la rende più
felice. E’ pronta?

Casa.

Direi di sì!

Sono un’appassionata di Camilleri e
del suo commissario Montalbano, essendo di origine siciliana.

Allora cominciamo!
mento?

Abbiglia-

Sempre l’arredamento inteso in senso
armonico, l’ordine, la precisione.
Qual è il suo libro preferito?

Tempo libero?
Uhm… Io in genere vesto tutto, guardo
le vetrine… Non ho un capo particolare. Mi piace però un abbigliamento
armonico nel suo complesso.

Dunque, leggere o vedere un film al
cinema. Mi piacciono film d’inchiesta
o storie ben rappresentate.

Cibo?

Nella scuola cosa preferisce?

La cioccolata. Su questa non ho dubbi.
È un amore, da quando ero bambina,
dal quale non sono mai riuscita a staccarmi, soprattutto per la Nutella. Vivrei di Nutella se alla fine non
diventassi 200 chili!

I ragazzi, senz’altro.

Esseri umani?
Direi mio figlio.

Ora l’ultima categoria, forse un po’
impertinente: amore e/o sesso?
Mi piace tutto quello che è racchiuso
nella parola amore, perché sono molto
attaccata ai sentimenti.
Grazie, direttrice, è stato un piacere
parlare con lei.

Cose di stretto uso personale.
Piacere mio.

Si descriva con tre aggettivi, motivando la sua risposta.
Allora… Concreta, aperta all’innovazione e attenta alla sfera affettiva. A
me non interessa solo che diventiate
bravi alunni a scuola, ma che siate
buoni cittadini domani. Quella di essere attenta al prossimo è una delle
mie caratteristiche.

Mi piace molto curare la biancheria intima, sono un’appassionata della lingeriè.
Viaggi?
Le città d’arte, le capitali importanti…
Uno non può immaginare quanto
siano belli. Mi piacerebbe fare un giro
negli Stati Uniti, ma lo rinvio alla pensione.

Provvederemo a farle avere una
copia del giornalino. Arrivederci!

Domande a cura di:
Andrea Quinci
Roberto Bellino
Fiore Pizzuto

Spazio RICETTE ETNICHE
La diversità, da sempre, arricchisce e fa entrare idee e aria nuova, ma nell’aria stagnante di qualche osteria padana menti poco ossigenate ci dicono che l’Italia “non deve diventare un paese multietnico”. Noi, in redazione, ci siamo guardati e ci siamo scoperti già una piccola e gioiosa società multietnica: volti diversi, tante speranze e gli stessi sogni. Le nostre origini sono variegate - occhi a mandorla e ritmi sudamericani, vento
dell’Est e peperoncino calabrese, una spruzzata di tartufo e pesto alla genovese - ma siamo una sintesi vincente e gustosa, siamo la Redazione
del “Farò del mio peggio”. Con questa rubrica vogliamo condividere con voi lettori il piacere che nasce da tanti ingredienti che si fondono in una
sintesi golosa… Abbuffatevi!!!
la rubrica continua a pagina 11

ORECCHIETTE
MARE E MONTI
Ingredienti:
- 200 g di cozze;
- 200 g di vongole;
- 200 g di gamberetti;
- 150 g di pomodorini;
- 2 funghi porcini (o misti);

- Olio, prezzemolo e sale q.b.;
- 1 noce di burro;
- ½ bicchiere di vino bianco;
- Peperoncino (secco, oppure olio).

- 1 bustina di lievito in polvere;
- olio vegetale;
- 1 etto di zucchero ;
- frutta varia

Preparazione:

Preparazione:
Mettere in uhn recipiente la farina e il
lievito e aggiungere poco a poco dell'acqua mescolando fino ad ottenere
una pastella fluida. Infine aggiungere
uncucchiaino di olio vegetale.Tagliare
la frutta in pezzetti e metterle nella
pastella facendoli impanare bene.
Scaldare una pentola con olio vegetale
e friggere la frutta impanata.Poi mettere un cucchiaio di olio vegetale in
una padella e aggiungerci un etto di
zucchero circa da sciogliere. Quando
lo zucchero è completamente sciolto
mettere nellapadella la frutta fritta e
impanarli con lo zucchero. Infine mettere la frutta caramellata in un piatto
non facendoli attaccare tutti insieme.

Mettere in una padella olio, aglio tritato, peperoncino, pomodorini e funghi; fare appassire il tutto e mettere il
resto nella padella.
Quando tutto si asciuga, aggiungere
anche il bicchiere di vino bianco. Cuocere le orecchiette in una pentola, separatamente, scolarle leggermente al
dentee metterle in padella facendo finire la cottura insieme al condimento
preparato precedentemente.

FRUTTA CARAMELLATA
Ingredienti:
- 2 etti di farina tipo 00;

Liceo Scientifico Orazio
Grassi e scuola militare Teuliè di milano:
è nata una nuova intesa
Stella Cattaneo ex studentessa del Nostro liceo
è stata ammessa nella
prestigiosa scuola militare
Teuliè di Milano. È la
prima volta dopo duecento anni che vengono
accettate delle ragazze
nell’ istituto e Stella ha ricevuto lo spadino dagli
alunni più “anziani”.
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Area dei divertimenti
Spazio SUDOKU

Spazio REBUS (10)
Creato dai ragazzi della redazione! Chi riuscirà a risolverlo avrà...
Una bella sorpresa! Imbucate la vostra risposta nella solita scatola
degli annunci e ricordatevi di firmarvi!

4 1
6

Contr.: Contro, a sfavore
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Preti pedofili
in Irlanda
Per diversi decenni la
Chiesa Cattolica in Irlanda coprì centinaia di
abusi pedofili compiuti
da sacerdoti di Dublino.
Le indagini indicherebbero
4
arcivescovi
come i protettori. Il governo promette giustizia, solo l’ arcivescovo
di Dublino, Martin,
parla di dolore e vergogna incancellabili.
NO COMMENT.
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ISTRUZIONI DEL GIOCO:
Per svolgere un Sudoku bisogna inserire i numeri da uno a nove nelle
righe, nelle colonne e nelle celle in
modo che non si ripetano più di una
volta.

__________

Spazio LABIRINTO

Spazio CRUCIVERBA

Creato da Quinci Andrea

Creato da un anonimo studente

Entrata ▼
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

18
20
24

27

28

31
35

ORIZZONTALI
1. Lo effettua il detective - 12. Sistema
comunemente denominato scheletro
- 17. Autorizzazioni ad esercitare professioni o attività - 19. Lo danno al cinema - 20. Conoscere una vicenda 21. Recipiente di pelle di capra - 22.
Tze-tung politico cinese - 23. Nome
comune di una varietà di ciliegia - 25.
Extraterrestre di un noto film - 26. Un
sindacato - 27. Livello non oltrepassabile - 28. Le prime della festa - 30. Non
basso - 31. Più che voluti bene - 32.
Sperano di essere trasformati in prìncipi - 34. Un Edward Gordon attore,
scenografo e regista - 35. Dopo l’ottava - 36. Persona educata e gentile 38. Si usa con le frecce - 39. Porta l’oro
sul capo - 40. Numeri di una pubblicazione periodica a dispense - 42. Edmond Hèbert - 43. Palermo - 44.
Genova - 45. In quel luogo - 46. Nostra in breve - 47. Equo in testa - 50.
Pari nell’annata - 52. la tosse nei fumetti - 54. Distinguersi per superiorità

52

in doti 59. Volta senza pari - 61. Croce
Rossa Italiana - 62. Nome di donna 63. Città della penisola d’Istria - 64. Valuta in breve - 65. Equivalente a 1/100
del dong (moneta vietnamita) - 66. Vicino a Taranto c’è quello Piccolo e
quello Grande - 67. Il nome di Ledo
(scrittore brasiliano) - 68. Posso al centro - 69. Instrument Flight Rules - 70.
Elmo troncato - 71. Gergo senza fine 72. Esce con lui - 73. Africa Orientale
Italiana - 74. Esperienze di pre-morte 75. Voce del verbo essere - 76. In
mezzo - 77. Regime politico in cui
esercita il potere un unico partito - 82.
Pianta conifera - 83. Il simbolo dell’osmio - 84. Una preposizione - 85.
Origini.

VERTICALI
1. Pagina in breve - 2. Pari nel verbo 3. Prive di umanità - 4. Contrario di
mestizia - 5. Figli dei figli - 6. Capitale
della Grecia - 7. Il confine dell’isola 8. Diminutivo di Ezechiele - 9. Simbolo
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70

71

72

73

74

75

76

77
82
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chimico del Nichel - 10. Troppo a Londra- 11. Si lavavano col sangue - 13.
Selbezzi Fioravante - 14. Dello stesso
tipo o genere - 15. Sostanze deformabili in grado di riprendere la loro
forma originaria - 16. Ha funzioni analoghe ad un altro - 18. Pelo rigido - 23.
La propria abitazione - 24. Famoso
quello di Sanremo - 26. Costosa - 27.
Termine svedese per contea - 28. Oggetti per acconciature - 29. Programma televisivo dedicato ad un
avvenimeto o ad un protagonista - 32.
Reparto speciale antiterrorismo dei
Carabinieri - 33. Prefisso per uguale,
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Uscita ▲

12

80
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medesimo - 36. Cagliari - 37. Articolo
determinativo arabo - 40. Comportarsi
senza tradimento - 41. Disonorevoli
nel pudore - 43. Discesa molto ripida
di un aeroplano - 48. Qualunque - 49.
Appassite - 51. Rapaci falconiformi e
dal piumaggio scuro - 54. Lavora l’oro
- 55. Usata per wafer e coni gelato 56. Il nome di Mancuso - 57. Innalzare
- 58. Quercie da cui si ricva un legno
pregiato - 60. Raggio perforante - 78.
Il principio dell’ottone - 79. Isernia 80. Annus Domini - 81. Simbolo chimico del Manganese.

Spazio SUPERSONDAGGIO!!!
Eccoci arrivati alla seconda edizione del SuperSondaggio, la goliardica novità della nuova redazione del giornale. Se vi ricordate, nel numero precedente avevamo sperimentato questa new entry tra i membri della classe. Ora, siccome l’esperimento è riuscito e la maggior parte degli studenti
gradivano l’innovazione, abbiamo deciso di rifarlo, però con i voti degli studenti dell’istituto.

CATEGORIA ESSERI UMANI

CATEGORIA LIBRI

2° classificato: cibi della nonna

1° classificato: il/la mio/a ra-

2° classificato: “Leggo solo To-

1° classificato: Amsterdam

3° classificato: matriciana

gazzo/a

polino”

2° classificato: sotto un ponte

4° classificato: pasta (in gene-

2° classificato: mamma

3° classificato: “Si mangiano?”

3° classificato: ovunque

rale)

3° classificato: parenti

4° classificato: Dan Brown

4° classificato: Barcellona

5° classificato: cassata sici-

4° classificato: amico/a del

5° classificato: saga “New

5° classificato: Thaithi

liana

cuore

Moon”

6° classificato: crociera

6° classificato: porchetta

5° classificato: il mio cane

6° classificato: Isabelle Al-

7° classificato: viaggi mentali

7° classificato: Mc Donald

6° classificato: “Esistono?”

lende

8° classificato: “Solo sotto ef-

CATEGORIA CIBO
1° classificato: pizza

CATEGORIA
VIAGGI

1° classificato: Harry Potter

8° classificato: qualsiasi cosa

7° classificato: nonna

7° classificato: Dante

fetto di alcool”

9° classificato: hamburger

8° classificato: cugino

8° classificato: Orgoglio e pre-

9° classificato: Roma

10° classificato: carne impa-

9° classificato: maestro di pal-

giudizio

10° classificato: Sardegna

nata

lavolo

9° classificato: Il cacciatore di

10° classificato: fratello

aquiloni
10° classificato: Il bambino col
pigiama a righe

CATEGORIA SVAGO
1° classificato: amici
2° classificato: Wii
3° classificato: musica
4° classificato: discoteca
5° classificato: ragazza
6° classificato: alcool
7° classificato: pazzeggiare
8° classificato: sport

CATEGORIA COSE
DI STRETTO USO
PERSONALE

9° classificato: bar
10° classificato: assenzio

1° classificato: telefono
2° classificato: lametta
3° classificato: moto
4° classificato: personal com-

CATEGORIA
SCUOLA
1° classificato: intervallo
2° classificato: educazione fisica
3° classificato: ora buca

CATEGORIA CASA

4° classificato: panini del bar

1° classificato: bagno

5° classificato: estathe

2° classificato: camera

6° classificato: disegno

3° classificato: pc

7° classificato: religione

4° classificato: letto

8° classificato: “La prof.

5° classificato: cucina

****** su di giri”

6° classificato: divano

9° classificato: macchinette

7° classificato: televisore

10° classificato: prova antin-

8° classificato: playstation 3

cendio durante una verifica

9° classificato: materasso ad

puter

acqua

5° classificato: Facebook

10° classificato: piscina

6° classificato: mutande

Spazio
RICETTE

7° classificato: deodorante
8° classificato: dentifricio
9° classificato: iPod
10° classificato: playstation

Direttamete dal brasile

CATEGORIA ABBIGLIAMENTO
1° classificato: jeans
2° classificato: made in Europe
3° classificato: perizoma
4° classificato: tacchi a spillo
5° classificato: nudo

IL BRIGADEIRO
un dolce mangiato principalmente
durante le feste.
Ingredienti:
- una lattina (250 ml) di latte concentrato
- un cucchiaio grande di burro
- cinque cucchiai grandi di cacao in
polvere

6° classificato: casual
7° classificato: stiloso
8° classificato: “Il mio”
9° classificato: firmato
10° classificato: tuta

Preparazione :
1) versare il latte concentrato in una
pentola sul fuoco basso, aggiungendo
un cucchiaio di burro. Quando si è
sciolto aggiungere il cacao in polvere.

2) mescolare tutto il tempo, non farlo
attaccare sulla pentola.
3) dopo circa cinque minuti inizierà a
bollire e gradatamente si undurirà.
4)appena diventato più denso ,spegnere il fuoco e versarlo su un piatto,
lasciatelo raffreddare.
5) quando il brigadeiro sarà freddo
s'indurisce.
6)Buon appetito.

Curatori dello spazio ricette sono
stati Fiore Pizzuto, Anna Zhu e
Victoria De Napoli

CATEGORIA AMORE
E/O SESSO
1° classificato: partner
2° classificato: letto
3° classificato: anche da soli
4° classificato: più di due
5° classificato: movimenti
6° classificato: l’amore che si
prova
7° classificato: l’unione dei
corpi
8° classificato: con chiunque
9° classificato: solo a pagamento
10° classificato: disinteressato

Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi”, Savona (SV)
Ricordate che potete scrivere alla
redazione tramite posta elettronica, all’indirizzo redazionefarodelmiopeggio@live.it e mandarci i
vostri articoli, suggerimenti, opinioni e chi più
ne ha più ne
metta anche in
classe tutti i
giorni a tutte le
ore di scuola e
in consulta il Venerdì dalle 900 alle
1000 oppure il Sabato dalle 900 alle
1300. Vi aspettiamo numerosi!
Se invece volete stampare una
copia del giornale o, più semplicemente, leggere i nostri articoli, potete
farlo
nel
sito

http://farodelmiopeggio.altervista.org/. In questo sito potrete

anche contattarci, vedere le
“News” della redazione e consultare il nostro unico e immancabile
archivio delle cavolate! Che aspettate? Venite a farci visita, ora
anche online!

E per finire...
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La redazione non risponde di evenutali cavolate non pronunciate dai docenti che non insegnano nella classe redazionale.
Visitate il sito internet del Liceo (http://www.liceograssi.it/), dove potrete trovare questo e i prossimi numeri nell’apposita area in
formato PDF e il sito di Alboscuole (http://www.alboscuole.it/farodelmiopeggionews/), dove potrete trovare anche i vecchi articoli!
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