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Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito
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I consigli di Zeno

Il crocifisso a scuola

Eccovi qualche consiglio che vi tornerà utile se
vorrete... conquistare la vostra amata!

Un paginone con opinioni divergenti sul tema dei
simboli religiosi nei luoghi pubblici
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Il 12 Febbraio abbiamo festeggiato lo zio Darwin, protettore della nostra testata e padre dell’evoluzionismo

Darwin a 201 anni dalla nascita

Nel nostro Liceo viene ricordato il padre della scienza moderna

L’editoriale
ALESSIA PARODI
Care lettrici e cari lettori, la redazione del periodico d’istituto ha il
piacere di presentarvi il nuovo numero del “Farò del mio Peggio
News”! Sono felice di annunciarvi
che, dopo la messa in onda del
servizio di Rai Tre del 16 gennaio
che ci ha visti protagonisti, il nostro giornale sta riscuotendo sempre più successo nell’ambito
extrascolastico: da questo mese
inizierà la collaborazione con
“Free” e “Liguria Magazine”, entrambe riviste del campus universitario di Savona; siamo stati
invitati a Genova dall’Istituto Einaudi per un confronto sul giornalismo scolastico; Maurizio Fico, su
“La Stampa” del 24 gennaio, ci definisce “un interessante mix fra argomenti di ampio respiro e
rubriche accattivanti”.
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Le fotocopie a colori
sono state rese possibili
dal contributo
finanziario
della società:

25 APRILE
Il fascismo: “Un sistema

WRITERS
LEZIONI DI GIORNALISMO

che distruggeva la libertà”

Intervista ad un ex studente del nostro Liceo,
Marco Fanni

A cura della REDAZIONE, » 5

E. G. Giordano, » 14

A. Quinci, » 10

Il 23 Febbraio al Campus
universitario savonese

Riforma Gelmini e istruzione pubblica: tagli ai fondi ed all’offerta formativa

12 marzo: sciopero generale della scuola
Non possiamo restare ancora a guardare! A pagina » 2
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L’editoriale
RIPRENDE

La voce degli studenti

DALLA PRIMA

Tutti i redattori parteciperanno
alla fase finale del concorso
“Giornalista per un giorno” a
Chianciano. Insomma, tutti ci
vogliono e tutti ci cercano!
Restando in tema di novità, nel
XV numero è stata lanciata una
rubrica, a cura di Zeno Cosini,
ricca di consigli preziosi per tutti
coloro che vorranno conquistare
una donna. Allora, affrettatevi
ragazzi! Nello spazio dedicato
alle opinioni a confronto, invece,
daremo voce alla dibattuta questione della presenza dei simboli
religiosi nelle aule scolastiche.
Ricordate che il 12 marzo tutto il
mondo della scuola sarà in
piazza per difendere l’istruzione
pubblica! E voi? Per quanto riguarda le interviste, la prima è
rivolta a Stella Cattaneo, ex
alunna di successo del liceo,
mentre l’altra vede protagonista
il prestigioso professore universitario Angelo Abbondandolo,
che ci parlerà di evoluzionismo e
creazionismo, temi centrali di
questo numero in occasione del

Darwin Day. Come già suggerisce
la testata, Darwin è uno dei nostri
“padri culturali”, soprattutto in
quanto studenti di un Liceo da
sempre polo del pensiero razionalista e degli studi scientifici nella
provincia di Savona.
A 150 anni dalla pubblicazione
dell’ “Origine della Specie” è giusto riportare le esatte parole con
le quali Darwin riconosceva i limiti
del suo lavoro: “Sono convinto
che la selezione naturale sia stato
il principale, ma non l’unico, meccanismo dell’evoluzione”. Non si
trattava solo di prudenza, era
semplicemente la conclusione di
uno scienziato, che sapeva di non
potersi vantare di conoscere la verità ed era capace di applicare ai
propri studi lo scetticismo organizzato, una delle proprietà fondamentali della scienza. E’ lecito
chiedere, a chi contesta la sua
teoria, altrettanta serietà.

ALESSIA PARODI

12 Marzo: sciopero generale della scuola
Giovedì 4 febbraio è stata approvata definitivamente la “riforma” Gelmini. “Una riforma sciagurata” secondo molti, docenti e studenti, “che
non ha alle spalle alcun progetto didattico”: si cancellano o si riducono
all’impotenza materie importanti di studio, si operano pesanti tagli ai
fondi scolastici (a metà dell’anno scolastico al nostro Liceo sono stati
sottratti 100.000 euro!) e ai dipendenti pubblici, cancellando migliaia
di posti di lavoro (si parla di 30.000 licenziamenti!). L'istruzione pubblica è 12 Marzo
unicamente considerata una voce di
Ore 0930 Piazza
spesa da tagliare. Intanto, “Berlusconi
ha garantito al presidente Cei Bagna- Sisto IV, Savona
sco la cancellazione del previsto taglio Corteo
triennale nei finanziamenti alla scuola
studentesco
privata” (LA STAMPA, 19/02/2010).
“La nuova “riforma” figlia di questa logica prevede un ridimensionamento del numero degli indirizzi dei licei a 6: liceo artistico, classico,
scientifico, linguistico, musicale e coreutico e liceo delle scienze
umane. Ciò che ci viene fatto passare come un "epocale cambiamento", alla fine è solo l'ennesimo modo di mascherare e giustificare
i profondi tagli. In realtà, gli studenti degli istituti tecnici si ritroveranno praticamente a seguire i vecchi ordinamenti in orario ridotto.
Una riforma che porta inesorabilmente alla diminuzione della qualità
e dell'offerta formativa della nostra scuola” (RSM, RETE STUDENTI MILANO). Per questo gli studenti, in tutta Italia, torneranno in piazza il
12 marzo, assieme a tutto il mondo della formazione, dai professori
di ruolo ai precari, per far sentire la loro voce.

Il corsivo

Se Darwin scandalizza De
DAVIDE CARNEVALE

«L

a Terra non ha qualche miliardo, ma solo
qualche milione di
anni; i dinosauri sono scomparsi

non sessanta milioni, ma poche
migliaia di anni fa e le specie sono
state create immutabili dal Creatore». Sono solo alcune delle

tante dichiarazioni di De Mattei,
noto creazionista e storico del Cristianesimo. Parole che susciterebbero semplice ilarità, se non fosse
per il fatto che De Mattei è anche
il vicepresidente del CNR e, in tale
veste, ha speso i soldi dei cittadini
per sovvenzionare il libro "Evoluzionismo: il tramonto di un’ ipotesi.”, frutto del convegno tenutosi
il 23 febbraio 2009.
Il fatto che il CNR, il nostro massimo ente per la ricerca scientifica,
sostenga favolette neganti il darwinismo è gravissimo. Primo, perché sull'evoluzionismo si basano
tutte le ricerche di laboratorio
(l'attività del CNR); secondo, perché il creazionismo, così come la
sua versione aggiornata, il “disegno intelligente”, non è legittimato
da nessun organismo scientifico
ufficiale, in nessuna parte del
globo. Eppure, nonostante questo, De Mattei ha continuato per

la sua strada, scatenando una bufera mediatica inevitabile e trascinando nel ridicolo l’Italia.
Internet si riempie così di post e
commenti non certo lusinghieri.
Scienziati dal calibro di Telmo Pievani, Nicola Cabibbo, Piergiorgio
Odifreddi, riviste internazionali e
non, come "The Science", "Micro
Mega" e "Nature", intervengono al
riguardo; il quotidiano dei vescovi
"Avvenire" afferma che le posizioni del vicepresidente smentiscono non solo parecchi teologi
cristiani ma, addirittura, alcune
aperture all’evoluzionismo di Giovanni Paolo II. Si fa sentire persino il Vaticano, che, con un certo
imbarazzo, prende subito le distanze dall’iniziativa.
Nel caos generale e nella deriva
delle nostre istituzioni, voglio fissare un punto fermo: la pericolosità di "spacciare" per scienza,
teorie che non solo non hanno
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Rosarno: la rivolta degli invisibili
FRANCESCA LEONCINI

I

l 7 Gennaio 2010 il paese calabrese di Rosarno, noto per
la forte connotazione mafiosa che lo caratterizza, è stato
teatro di una "rivolta degli
schiavi" ad opera dei numerosi
lavoratori africani impiegati nell'attività agricola della regione.
L’attenzione dei media si è concentrata sulle modalità dell’evento, trascurando che esso è
stato l’espressione della "parte
sana" della comunità contro il feroce sfruttamento imposto dall'ndrangheta.
Le associazioni mafiose, infatti,
controllano, da molti anni, il
meccanismo di sfruttamento
degli immigrati africani. Obbligati
a lavorare, per una misera paga
di 25 euro, nemmeno sicura, ben
oltre 10 ore al giorno, i moderni
schiavi subiscono violenze e soprusi, vedendosi persino decurtare lo "stipendio" dalla bramosia
dei clan malavitosi. Ma l'atroce
sfruttamento supera i limiti dell'umano con i fatiscenti silos, adi-

biti a rifugi, in cui sopravvivono;
basti pensare che la dotazione di
servizi igienici, per quanto putridi,
è considerata un lusso.
E' inevitabile domandarsi per
quale motivo lo Stato si ostini a
nascondere le disumane condizione in cui vivono questi lavoratori, i quali contribuiscono in modo
determinante all'economia del-

Mattei...
basi verificabili su cui poggiarsi,
ma che con la stessa scienza contrastano nel modo più assoluto.
Sono, appunto, dottrine religiose,
in cui ognuno è libero di credere,
ma prive di dignità scientifica.
In "Evoluzionismo: il tramonto di
un’ ipotesi" si può leggere, infatti,
di tutto e di più, come: “il più non
può venire dal meno, è una legge
di ragione”, “la scimmia discende
dall'uomo e non viceversa”, “esistono barriere biologiche insormontabili fra specie e specie” o
"l'evoluzionismo è una tipica
forma di letteratura fantastica".
Ma senza risultati certi, riproducibili e verificabili, senza sperimentazioni a sostegno, queste frasi
non valgono – sul piano scientifico
e razionale – neanche la carta su
cui vengono stampate. Sono inutili. E De Mattei può benissimo
dire che gli asini volano, basta dimostrarlo.
Insomma, tra indignazione e ver-

gogna sorge spontanea una domanda: in quale altro paese civile
si può mettere ai vertici del più
importante ente per la ricerca
scientifica una persona, che non
credendo nell' evoluzione e interpretando letteralmente la Bibbia
scredita l' intero CNR?
Vorrei, infine, ricordare che secondo un’indagine sociologica,
circa il 25% della popolazione italiana ritiene che la Bibbia riporti la
vera parola di Dio e vada presa
alla lettera. La percentuale scende
sotto il 10% tra diplomati e laureati, ma sale oltre il 50% tra coloro
che
non
possiedono
nemmeno il titolo di studio elementare. Traetene voi stessi le
conseguenze.

l'Italia. E' palese, ormai, la volontà
di alcuni avvoltoi della politica di
sfruttare elettoralmente le paure
associate all’immigrazione: un fenomeno di massa che ci può fornire validi alleati nella lotta alle
mafie.
L'episodio verificatosi a Rosarno
ne è la lampante conferma. I giovani africani fautori dei moti
hanno sfidato intemperie, soprusi,
atrocità e violenze per fuggire da
realtà degradate ed arrivare in
Italia. Ora, sono qui per restare e
l'obiettivo che li accomuna a noi
italiani è quello di essere felici.
Perché, dunque, dovrebbero permettere alla prepotenza della
mafia di esautorarli del loro diritto
alla felicità? Non hanno niente da
perdere e dimostrano una statura
morale ed un attaccamento alla libertà, sicuramente maggiori dei
vili italiani che accettano a testa
bassa la mutilazione dei propri diritti: uomini che si macchiano
della colpa che sarà la loro rovina:
l'omertà. Ecco perché gli immigrati sono il nostro antidoto contro
lo sfacelo dell'Italia, preziosi alleati
contro un nemico comune.
Ovviamente i politici, che vivono
delle paure e dell'apatia della
gente, e buona parte dei media,
hanno accuratamente manipolato
le informazioni, imputando ogni
colpa ai soliti clandestini (l'80%
degli immigrati aveva regolare
permesso di soggiorno!). Fortunatamente, le vie della libera informazione sono infinite. Su
Internet, tramite preziose testimonianze, fra cui quella dello stimato giornalista napoletano
Roberto Saviano, è stato possibile
apprendere vicende pressoché

sconosciute alle cronache televisive. Saviano ha rivelato che non
solo, in passato, si sono verificate
numerose manifestazioni e proteste a carattere pacifico contro lo
sfruttamento mafioso, ma, la mattina precedente allo scoppio della
rivolta, gli africani hanno circondato l'abitazione di un noto mafioso, appartenente al clan Pesce,
cosa che degli italiani non avrebbero osato fare, per rivendicare i
loro diritti di esseri umani. La risposta non si è fatta attendere: il
giorno stesso alcuni lavoratori africani sono stati gambizzati con
un'arma ad aria compressa. L'ennesimo sopruso subito ha liberato
i moti che hanno infiammato Rosarno ed i territori circostanti.
Il 31 Gennaio 2010 sessanta lavoratori provenienti da Rosarno si
sono riuniti presso il Centro Sociale ex-Snia Viscosa di Roma.
Hanno redatto un commovente
appello in cui chiedono accoglienza e permesso di soggiorno
per tutti i deportati della Piana.
Ebbene sì, "deportati", perché
tutti coloro che hanno osato rivendicare i propri diritti hanno ricevuto, in risposta dal nostro
Governo, la deportazione in "centri specializzati" che hanno una
grande familiarità con i lager.
Nella lettera si legge: ”Non potevamo più attendere un aiuto che
non sarebbe mai arrivato, perchè
siamo invisibili”.
Sfruttamento, violenza, deportazione! Affiora in me un profondo
senso di vergogna, dato dalla triste consapevolezza di appartenere
ad una Nazione meschina ed ignorante, capace, ancora una volta,
di tanto odio razziale.
Allora, faccio mio l'appello di Roberto Saviano: “Gli africani ci salveranno perchè portano gli
anticorpi, non andatevene dal sud
Italia, non lasciateci soli con le
mafie”... e con la nostra sporca
coscienza.

(La prof. Mozzone sta spiegando graficamente i legami
tra gli atomi di una molecola
in un particolare tipo di reazioni...)
PROF. MOZZONE: Una reazione
di decomposizione non è una
cosa così complessa... Se volete però porto i Geomag...
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25 Aprile: i morti non sono tutti uguali
La Repubblica Italiana è nata dalla lotta contro il fascismo. Esistono valori e disvalori
FLORINA FETA

essi incarnano! Come rivendica il
grande Foscolo, è fondamentale in
l 23 giugno 2008 passò quasi
una civiltà il significato per i vivi
inosservata la proposta di
dell’esempio dei morti; i vivi delegge n° 1360, che si fece
vono distinguere i morti in nome
strada silenziosamente senza atdei valori che da essi rappresentirare particolare attenzione,
tati e scegliere quelli su cui fonsenza suscitare la reazione che
dare la Civiltà e lo Stato. La
meritava, ma non è passato il
Repubblica italiana è nata dalla
pericolo che essa rappresentava:
lotta contro il Fascismo, si è voluta
la perdita del
totalmente altra da
Proposta di legge esso e lo ripudia sin
senso della Ston° 1360 dalla sua Costituria.
zione dove si nega
Il vero scandalo
non fu tanto la
Si volevano accomu- la ricostituzione del
proposta in sé,
nare partigiani ed ex disciolto partita fascista: l’Italia ha
quanto il fatto che
prigionieri o internati
scelto. É, dunque,
non si sia sollenei capi di concentra- un dovere per tutti
vato, in quei
mento ai loro carnefici noi, oltre che un
giorni, uno sdeprezioso diritto, digno
rumoroso
stinguere tra i morti
che gridasse a
le “virtù” dai “delitti”, continuare
squarciagola al mondo intero la
ad onorare i valori sui quali è fonnostra indignazione.
data la società, sui quali porre le
Questa proposta rappresenta un
basi di un futuro che avrà senso
pericolo ricorrente e drammasolo se l’uomo sarà libero e si ertico, per il nostro Paese, di rimogerà indignato contro proposte di
zione della memoria collettiva.
legge, come la n°
La minaccia agghiacciante consi“E’ fondamentale... 1360, che hanno
come unico scopo
steva nel voler
equiparare, con- ...in una civiltà il signifi- quello di confonferendo un medecato per i vivi del- dere.
Confondere signisimo
titolo
l’esempio dei morti; i fica mescolare, inonorifico, i morti:
vivi devono distinguere g a r b u g l i a r e ,
vittime e carnei morti in nome dei va- scompigliare per difici. Si volevano
lori da essi rappresen- sorientare, privare
accomunare partati” (Ugo Foscolo) delle certezze, mettigiani ed ex pritere l’uomo in congionieri o internati
dizioni di essere facilmente
nei capi di concentramento ai
manipolabile. Questo scopo meloro carnefici, a coloro che
hanno fatto parte delle formazioni che facevano riferimento
alla Repubblica Sociale Italiana,
alleata dei nazisti!
Conferire lo stesso titolo onorifico a vittime e carnefici significa
commettere l’errore di pensare
che i morti siano tutti uguali: i
morti non sono tutti uguali, così
come non lo sono i valori che

I

(Il prof. Oliveri è intento in un
assurdo calcolo scientifico che
nessuno di noi capisce...)
CARNEVALE: Può scrivere più
grosso, prof? Di qui non ci vedo
niente...
PROF. OLIVERI: Ma come si fa?

(Il prof. D’Amico sta consigliando delle letture...)
PROF. D’AMICO: Altra lettura è
“La regina disadorna”, quel famoso libro di Maurizio Maggiani... L’ho letto e penso che
sia adatto a voi...
BELLINO: Prof, ma... Si scrive “D
apostrofo Isadorna”?

schino necessita di nobili giustificazioni: “rendere tutti i morti
uguali” ci viene spacciato per giustizia; nella proposta si parla addirittura di “pari dignità”, di
“superamento di tutti gli steccati
ideologici”, ma appare evidente
che rimuovere la memoria collet-

tiva e rendere di fatto la storia
inutile è la più grande ingiustizia
che l’uomo possa commettere. Dimenticare significa privare la storia del suo senso, uccidere una
seconda volta coloro che ci hanno
permesso di sentire il profumo
della libertà senza chiedere nulla
in cambio se non di essere ricordati e onorati: le loro morti, come
le loro vite, meritano di avere un
senso, non possiamo permettere
che vengano vanificate perché toglieremmo per sempre il senso
della vita dell’uomo.
Nella proposta si legge: “L’istituzione dell’Ordine del Tricolore
deve essere considerata un atto
dovuto verso tutti coloro che impugnarono le armi e operarono
una scelta di schieramento convinti della bontà delle loro lotta
per la rinascita della Patria..”,
come se bastasse essere in buona
fede! Ma allora, secondo questo
brillante ragionamento, bisognerebbe onorare anche Hitler; in
fondo chi più di lui era convinto
d’essere in buona fede?
Questo è solo uno dei tanti elementi che attestano e palesano
l’irragionevolezza di simili ricorrenti proposte di legge, il loro essere spregiudicatamente ai limiti
del paradossale, dell’assurdo. Cedere, per inerzia o indifferenza, significherebbe privare la civiltà
delle conquiste del passato, condannandoci a non avere futuro, a
morire senza ideali.
Di fronte a questo delirio, che ritorna ad ogni legislatura della destra, bisogna trovare il coraggio di
indignarsi per amore e rispetto
della vita e dei nostri morti.
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Approfondimento

La Resistenza che liberò il nostro Paese
A

CURA DELLA

REDAZIONE

nelle principali città italiane, mettendo fine al tragico periodo di
ORA E SEMPRE
lutti e rovine e dando così il via al
processo di liberazione dell'Italia
RESISTENZA!
all'oppressione fascista.Qualche
anno dopo, dalle idee e dai valori
l 25 aprile in Italia è la Festa
della Resistenza partigiana è nata
della Liberazione, si ricorda
la Costituzione Italiana. La Resicioè l'anniversario della libestenza costituisce il fenomeno storazione dal nazifascismo.
rico nel quale vanno individuate le
Durante la seconda guerra monorigini stesse della nostra Repubdiale (1939-1945), dopo il 1943,
blica. Infatti, l'Assemblea costil'Italia si ritrovò divisa in due: al
tuente
fu in
nord Benito MusI partigiani massima
parte
solini e i Fascisti
composta dagli uoavevano costiPartendo dalle poche mini che avevano
tuito la Repubmigliaia dell'autunno dato vita al CLN, i
blica
Sociale
del 1943, raggiunsero quali scrissero la
Italiana, complice
dei tedeschi e del
alla fine della guerra Costituzione fonNazismo di Hitler, una consistenza di circa dandola sulla sintesi
tra le rispettive tramentre il sud era
300.000 uomini dizioni politiche e
occupato dalle
ispirandola ai printruppe de gli Alleati americani e
cipi
della
Democrazia
e dell'Antifainglesi. Per combattere il domiscismo.
nio nazifascista si era organiz-

I

zata la Resistenza, formata dai
Partigiani. Questi erano uomini,
donne, giovani, anziani, persone
di diversi ceti sociali, diverse idee
politiche e religiose (cattolici, comunisti, liberali, socialisti, anarchici) , ma che avevano in
comune la volontà di lottare personalmente, ognuno con i propri
mezzi, per ottenere un mondo
migliore e il rispetto della libertà
individuale e l'uguaglianza.
Il movimento resistenziale italiano è inquadrabile storicamente nel più ampio fenomeno
europeo della resistenza all'occupazione nazista.
Il 25 aprile 1945 i Partigiani, supportati dagli Alleati e, soprattutto, dalla lotta popolare
antifascista, entrarono vittoriosi

NÉ FASCISTI NÉ FASCISTINI
“Il fascismo non fu solo un insieme di gravi errori, bensì un sistema che distruggeva la libertà
[...]. La memoria di un’Italia che
ripudia il fascismo è parte integrante della nostra identità [...]. Il
fascismo fu diverso dal totalitarismo nazista [...]; non è un caso,
però, che il fascismo finì per collaborare all’attuazione della Shoah.
Il dibattito storiografico non cancella il fatto che la nostra vita politica e istituzionale si è costituita a
partire dal ripudio di metodi, sistemi e idee, che hanno fatto il regime fascista [...]. Questa è la
linea su cui ci siamo mossi, sin dal
1945, e nel cui alveo si collocano

le istituzioni repubblicane [...].
Oggi si discute di scuola, di educazione civica, di identità nazionale.
Allora
è
opportuno
richiamare al senso di una storia
comune, quella dell’Italia democratica, che è la nostra.” (Andrea
Riccardi, LA STAMPA)

ALCUNE CIFRE SULLA
RESISTENZA
Secondo diverse fonti il numero di
partigiani, partendo dalle poche
migliaia dell'autunno del 1943,
raggiunse alla fine della guerra
una consistenza di circa 300.000
uomini, intorno ai quali si muoveva un intero popolo in lotta contro il fascismo . Le donne
combattenti furono 35 mila, mentre 70 mila fecero parte dei Gruppi
di difesa della donna; 4.653 di loro
furono arrestate e torturate; 2.750
furono deportate in Germania;
2.812 fucilate o impiccate; 1.070
caddero in combattimento; 15
vennero decorate con la medaglia
d’oro al valor militare.I caduti per
la Resistenza italiana complessivamente furono circa 45.000; altri
22.000 rimasero mutilati ed invalidi. Ma non bisogna dimenticare
le vittime fra la popolazione civile,
che difese e sostenne la Lotta di
Liberazione: in Italia nel periodo
intercorso tra l'8 settembre 1943
e l'aprile 1945 le forze tedesche
compirono più di 400 stragi, per
un totale di circa 15.000 caduti tra
simpatizzanti per la resistenza,
ebrei e cittadini comuni.

O DI QUA O DI LÀ
Se dovessi dire in breve quel che

distingue un regime di libertà da
un regime di servitù, direi che
mentre la servitù è un malanno
per tutti, anche per coloro che ne
traggono vantaggio, la libertà è un
beneficio per tutti, anche per coloro che la sconfessano [...]. Ebbene, la Resistenza rappresenta
l’inserimento di una parte degli
italiani nella lotta europea per la
libertà. Vogliamo respingere la Resistenza italiana? Dobbiamo allora, se vogliamo essere coerenti,
respingere la Resistenza europea.
Ma chi respinge la Resistenza europea, dovrà assumere su di sé la
responsabilità di dichiarare che il
suo ideale di vita sociale sono i
campi di sterminio e la discriminazione razziale.
Non volete la Resistenza? Allora volevate Hitler!
Norberto Bobbio,
1955

DA UNO SCRITTO DEL

MA ALLORA C’È LA STORIA!
“Quel peso di male che grava sugli
uomini, [...] e che si sfoga in
spari, in nemici uccisi, è lo stesso
che fa sparare i fascisti, che li
porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto.
Ma allora c’è la Storia. C’è che noi
(i partigiani), nella Storia, siamo
dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi niente va perduto,
[...] tutto servirà se non a liberare
noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non
essere cattivi”.
“IL

ITALO CALVINO,

SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO”
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Venerdì 12 Febbraio 2010: celebrazioni per il giorno di Darwin, padre dell’evoluzionismo

A tu per tu con la scienza contemporanea

Intervista ad Angelo Abbondandolo in occasione del Darwin Day della nostra città

I

n occasione del Darwin Day
(27 febbraio e 3 marzo, ore
18.00 – Libreria Ubik), abbiamo intervistato Angelo Abbondandolo, attualmente in
pensione, fino al 2004 professore ordinario di genetica presso
la facoltà di Scienze MFN dell'Università di Genova e direttore
del Laboratorio di mutagenesi
dell'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
Salve Professore, benvenuto
sulle pagine del famigerato
“Farò del mio peggio news”.
Come vede, abbiamo voluto
lo zio Darwin sul nostro
frontespizio come amuleto
contro ogni superstizione o
visione antiscientifica. Per
cominciare le chiediamo di
spiegare ai nostri lettori, in
modo chiaro e sintetico, perché il creazionismo e il “disegno intelligente” non
possono essere considerate
teorie scientifiche?
Rispondere è facile una volta che
siano stati definiti i termini. Una
definizione chiara e ampiamente
condivisa di teoria scientifica è
quella dell'evoluzionista Stephen
J, Gould: nel linguaggio scientifico una teoria è una costruzione
mentale che elaboriamo per
spiegare i dati empirici che ricaviamo dall'osservazione della realtà. Per essere scientifica, una
teoria deve essere basata su dati
oggettivi ed essere verificabile.
Si possono sempre immaginare
risultati che contraddicano una
teoria scientifica; se questo succede, quella teoria viene cambiata o abbandonata. Non si
possono invece immaginare dati
che possano convincere i creazionisti ad abbandonare le loro

(La prof. Zanni sta spiegando
gli organi statali)
PROF. ZANNI: Dunque, tornando a noi... Il Governo nel
nostro Paese è un organo fondamentalmente importante...
Chi potrebbe indurre il Governo
a dimettersi?
BELLINO: Noi no... Forse la loro
coscienza!

credenze. E i sistemi mentali imbattibili sono dogmi, non teorie
scientifiche. Con questa definizione di teoria scientifica, creazionismo e disegno intelligente sono
fuori.
Perché, al contrario, l' evoluzionismo sì?
Per l'enorme massa di osservazioni che si sono accumulate negli
ultimi centocinquant'anni, per la
convergenza non casuale dei dati
provenienti da discipline diverse
come la geologia, la paleontologia, l'anatomia comparata, l'antropologia,
l'embriologia,
la
genetica, la biologia molecolare, la
biologia dello sviluppo, l'evoluzionismo è considerato non solo una
teoria scientifica, ma una tra le più
solide, alla pari con la teoria eliocentrica o la teoria atomica. In effetti, come per le altre teorie
citate, è considerata, più che una
teoria, un dato di fatto.
Le risposte sintetiche hanno il difetto di non fornire argomenti. Chi
non si accontentasse della mia risposta, e spero che siate in tanti,
può leggere l'articolo, di prossima
pubblicazione, “L'evoluzione: fatto
o teoria?”
N.d.R.: disponibile in Redazione,
un estratto sarà pubblicato sul numero di maggio
Ci sono enti scientifici ufficiali, pubblici o privati, che
"seguono" la teoria creazionista?
Se esistessero, non sarebbero enti
scientifici. Il Prof. De Mattei, con
la sua iniziativa scandalosa, si è
messo fuori della scienza, ma mi
auguro che l'istituzione (il CNR, di
cui da giovane ho fatto parte) sia
innocente.
Fede, malafede o ignoranza in
una persona che, all’interno
di una scuola, presenta come
scientifiche le teorie creazioniste?
Escluderei la fede, per rispetto ai
credenti onesti. Tra malafede e
ignoranza non saprei cosa scegliere, direi un misto delle due.
In tre parole definisca l' evoluzionismo.
In tre parole descriva il creazionismo.
In tre parole non lo so fare e,
francamente, non credo che serva
a qualcosa. Ci provo con qualche
parola in più.
Il creazionismo è una credenza religiosa secondo la quale il mondo

NOI ALIENE
Noi aliene
Noi aliene talvolta
ci camuffiamo da terrestri,
così, per giocare.
Qualcuno raramente
ci fa innamorare,
o s’innamora,
e non lo sa.
Adriana Romano
e i suoi abitanti sono stati creati
da Dio. Esistono posizioni diverse
tra i creazionisti. Ne troverete un
piccolo saggio nell'articolo “Il
creazionismo e l'intelligent design”.
N.d.R: disponibile nella pagina
successiva
L'evoluzionismo sostiene che gli
organismi che oggi popolano la
terra sono il risultato di continue
trasformazioni, iniziate un po' più
di tre miliardi di anni fa, quando,
per cause naturali, dalla combinazione di macromolecole organiche
si formarono i primi organismi cellulari.
Grazie per la disponibilità e la
chiarezza. In conclusione,
può dare un consiglio ai lettori del “Farò del mio peggio”,
in quanto studenti di un liceo
scientifico?
Leggere tanto, porsi e porre domande, vagliare le risposte con
spirito critico, diffidare delle posizioni dogmatiche, da qualunque
parte vengano, tenere la mente
aperta e sgombra dai pregiudizi
(questo è molto difficile, non rie-

Inaugurazione
della
Biblioteca delle Donne
presso il
Liceo Scientifico Statale
O. Grassi
8 marzo 2010
Ore 1600
sce quasi a nessuno), e poi leggere e leggere ancora. Tutto, dalla
Bibbia a Richard Dawkins.

A cura di DAVIDE CARNEVALE

» Crisi di nervi...

Nuoce gravemente alla salute
Durante una lezione di religione la prof.ssa Peluffo, in
preda ad una crisi di nervi,
ha strappato indignata l'articolo del numero GennaioFebbraio 2010, riguardante la
pillola abortiva RU486. Noi
della redazione decliniamo
ogni responsabilità per l’accaduto: sulla testata una scritta
avvisa espressamente i lettori
della pericolosità dei contenuti del giornalino.

Farò del mio peggio News
Marzo - Aprile 2010

Creazionismo
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Evoluzionismo

VS
Il creazionismo non è una scienza: anzi, è un attacco a tutta la conoscenza scientifica

FRANCESCA CORTESE

P

er creazionismo si intende
la dottrina secondo la quale
il mondo sarebbe stato
creato da una divinità, ciò vale
per l’Universo nella sua totalità e
di conseguenza anche per tutti
gli esseri viventi, compreso
l’uomo. Il movimento creazionista si è sviluppato prevalentemente negli Stati Uniti fin
dall’inizio del secolo scorso, ma
si sta diffondendo anche in altri
paesi tra cui l’Italia.
Negli Stati Uniti i creazionisti
hanno presentato nel corso degli
anni numerosi progetti di legge,
affinché la loro dottrina venisse
riconosciuta come teoria scientifica al fine di essere insegnata
nelle scuole, di fatto andando

contro l’evoluzione. Ad esempio in
Louisiana, nel 1981, il governo approvò un documento che imponeva ai professori di insegnare
quella che i creazionisti definivano
“scienza della creazione” oltre alla
teoria darwiniana dell’evoluzione.
Ma, nel 1987, la Corte Suprema
federale ha definitivamente sancito la non costituzionalità del documento, in quanto basato su una
credenza religiosa.
Un ulteriore tentativo da parte dei
creazionisti di affermare la propria
tesi è stato quello di introdurre, in
sostituzione della vecchia dottrina,
il “progetto intelligente” (intelligent design), ma non avendo
anche questo alcun fondamento
scientifico è andato incontro a diverse difficoltà per incostituzionalità.

I creazionisti, cercando di trovare
elementi a proprio favore, in realtà si limitano a tentare, vanamente, di smontare i capisaldi
dell’evoluzione: per prima cosa,
continuano a diffondere, nelle
scuole e fra poveri sprovveduti,
l’idea che l’evoluzione non sia confermata da dati scientifici, ma tale
affermazione non ha mai retto alla
prova di un serio contraddittorio
con la comunità scientifica.
“L'evoluzione, in quanto tale, non
è una teoria: è un fatto assolutamente indiscutibile e oggettivo. La
teoria darwiniana, che (in soldoni)
indica come meccanismo evolutivo la selezione naturale dell'ambiente e la sopravvivenza del più
adatto, è un modello che tenta di
spiegare l'evoluzione. Per dirla in
altri termini: se io lascio cadere un

Approfondimento

Il creazionismo e “l’intelligent design”
ANGELO ABBONDANDOLO
Professore universitario

C

reazionismo e fede in Dio
non sono la stessa cosa.
Molti credenti, e tra loro
molti sacerdoti, accettano l’evoluzione come un fatto indiscutibile. E nella scienza, per usare le
parole di Richard Lewontin
(2004), «non c’è disaccordo sul
fatto che l’evoluzione si sia verificata. C’è invece una guerra
sanguinosa su come si è verificata». Si fa spesso confusione
tra questi due aspetti, tra il dato
di fatto dell’evoluzione e le teorie sulla sua esatta dinamica.
Alcuni creazionisti sfruttano questa confusione per sostenere
che sia in discussione tra gli
scienziati il fenomeno stesso dell’evoluzione. Questo non è vero,
non c’è disaccordo sull’evoluzionismo. Michele Sarà (2005) è
molto chiaro su questo punto: Si
fa spesso confusione tra evoluzione e i meccanismi che cercano di spiegarla. L’evoluzione è
«altrettanto dimostrata come
qualsiasi fatto svoltosi nel
tempo, cui l’uomo non ha potuto
esser presente, ma di cui esiste
una documentazione probante».
I creazionisti sostengono talvolta
che la teoria dell’evoluzione

deve rimanere ipotetica “perché
nessuno ha mai visto l’evoluzione
verificarsi” (mi risulta che l’abbia
detto anche il nostro attuale
papa). Ma le conclusioni scientifiche non sono legate solo all’osservazione diretta, al contrario,
spesso derivano dall’applicazione
del ragionamento alle osservazioni. L’esistenza dei virus fu ipotizzata molto prima che il
microscopio elettronico ci permettesse di vederli e la teoria cromosomica dell’eredità è nata prima
che potessimo vedere i geni. Per
non parlare della teoria atomica
della materia, accettata nonostante fino a poco tempo fa non
esistessero microscopi così potenti
da farci osservare gli atomi, e
della teoria eliocentrica: non vediamo la terra girare intorno al
sole, eppure accettiamo la teoria
come dimostrata al di là di ogni
ragionevole dubbio.

C’è un argomento molto forte per
credere a ciò che non vediamo, ed
è la verifica sperimentale delle
predizioni di una teoria. L’uomo
non sarebbe mai riuscito a spedire
una navicella sulla luna o a realizzare i rendez-vous spaziali se la
teoria su cui si basano i calcoli dei
fisici non fosse stata corretta fin
nei minimi dettagli. Non saremmo
riusciti a costringere dei batteri a
produrre insulina semplicemente
(si fa per dire) inserendo nel loro
genoma il gene umano appropriato, se la teoria genica della
trasmissione dei caratteri ereditari
non fosse stata assolutamente
corretta. E così via. D’altra parte,
come tutti sanno, non è possibile
applicare il metodo della conferma
sperimentale a teorie basate sull’intervento di entità soprannaturali. Credere ad esse è questione
di fede, e la scienza non c’entra.

oggetto sulla superficie della
Terra, esso cadrà verso la superficie con un'accelerazione di 9,8
metri al secondo quadrato. Questo è un fatto. La teoria della gravitazione universale è un modello
che cerca di spiegare questo fenomeno (e tanti altri). Se voi andaste in giro a dire che "la gravità
è una teoria", verreste giustamente guardati come se vi dovesse uscire un cucù dalla fronte.
L'evoluzione naturale della vita è
un fatto, mentre il darwinismo (o
il cosiddetto "neo-darwinismo") è
un modello che tenta di spiegare
tale fatto in termini scientifici.” (D.
Tramontano, ordinario di Biologia
applicata)
Il creazionismo non è una scienza,
anzi, è un attacco a tutte le
scienze; è un attacco all’evoluzione biologica che è alla base
della vita di ogni essere vivente.
Nella sua teoria dell’evoluzione
Darwin afferma che il processo di
differenziazione avviene per variazione, ossia per mutazione e selezione. Le mutazioni che possono
avvenire in modo casuale e non
voluto, anche se in minima parte
portano a miglioramenti e, quindi,
come diceva Darwin “a infinite
forme bellissime”. Il creazionismo
come può spiegare che possano
esistere altre mutazioni dovute ad
agenti mutageni, come le radiazioni e gli inquinanti, che agiscono
in modo così negativo per gli esseri viventi?

» Roma

Scritte antisemite a ROMA
Roma, 27 gennaio. Scoperte
scritte antisemite all'alba del
”giorno della memoria”. È la
frase “Olocausto propaganda
sionista, 27: 1 ho perso la
memoria” di circa 2 metri
quella che è stata trovata
lungo la facciata del Museo
della Liberazione a Roma; imbrattata anche la targhetta all'
ingresso dedicata ai caduti.
Dietro la scritta che ha indignato la città.
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In nome dei diritti
universali dell’uomo
ALESSIA PARODI

S

i è dibattuto e, probabilmente, si dibatterà ancora
molto sulla presenza dei
crocifissi all'interno delle scuole
italiane, ma è indiscutibile che i
simboli sacri debbano trovarsi
solo nei luoghi di culto e che altrove siano del tutto inappropriati.
In uno stato laico una religione
non può esporre i suoi simboli in
luoghi pubblici nei quali tutti si
riconoscono. Laicità indica, infatti, “la rivendicazione da parte
di un'entità collettiva dell'autonomia decisionale rispetto ad
ogni forma di condizionamento
ideologico o religioso”.
In Europa lo stato moderno non
abbraccia una fede come un privato cittadino, ma è asettico,
non permeato da valori e principi
religiosi o “identitari” specifici.
Tale principio racchiude in sé un
insieme di altri valori fondamentali come quello di uguaglianza,
libertà, democrazia e solidarietà.
Non a caso l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche è in
contrasto con la nostra Costituzione che, all'art. 7, riconosce la
piene autonomia e indipendenza
tra stato e Chiesa a condizione
che nessuno interferisca nell'ordinamento dell'altro. Il cristianesimo non è religione di stato.
Nella Costituzione Europea non
sono state volutamente riconosciute e citate le radici cristiane
del continente per non privilegiare alcuna religione e non alimentare l’intolleranza verso le
minoranze.
La tradizione del simbolo religioso nei luoghi pubblici è stata

(Entrano i rappresentanti d’Istituto per le firme per l’assemblea generale...)
RAPPRESENTANTE: Scusi prof,
posso rubarle un attimo i rappresentanti di classe per una
firma? Dovremmo fare l’assemblea d’Istituto...
PROF XXX: Andate va... Andate
a mettere la vostra importante
X...

imposta con l'avvento della dittatura fascista, quando il cattolicesimo venne proclamato religione
di stato. La presenza della croce a
scuola non è prevista da alcuna
legge dello Stato, ma è solamente
contenuta in due regi decreti, non
aventi forza di legge, di epoca fascista che la considerano “parte
integrante dell'arredamento scolastico”, facendole assumere un'importanza pari a quella di un
attaccapanni.
Il crocefisso brandito come una
spada contro qualcuno porta alle
crociate, cioè alla violenza e all'intolleranza. Dobbiamo liberarci del
“nostro” Dio che ci siamo costruiti
illudendoci che fosse assoluto: viviamo in una società multietnica e
il multiculturalismo impone un
confronto in termini di uguaglianza e di libertà tra valori, modelli culturali e stili di vita diversi
da quelli seguiti dalla maggioranza
di un popolo. Ogni credo, che auspichi la pace tra i popoli, deve
avere il coraggio di relativizzarsi,
ammettendo che altri indirizzi religiosi siano possibili.
La promozione del pluralismo non
significa esaurimento della propria
identità, ma concepire che le radici culturali europee non sono riconducibili ad un'unica matrice.
La Corte di Strasburgo, in nome
dei diritti universali dell'uomo, ha
stabilito che il crocifisso in aula, in
quanto simbolo riconosciuto dalla
religione cristiana, viola la libertà
dei genitori di educare i propri figli
secondo le proprie convinzioni.
Nessun ragazzo può essere costretto a studiare “sotto la croce”,
perché la sua esposizione obbligatoria è lesiva della libertà di coscienza.
Solo un'aula libera da icone permette l'incontro e lo scambio di
tradizioni, idee e solidarietà.
D'altra parte la croce non è declassabile a un simbolo culturale e
identitario, come cercano di fare
alcuni politici “cattolici”, privandolo
del suo vero significato, perché
una dei principi delle grandi religioni monoteiste è l'universalità:
non si può costringere un simbolo
universale nel patrimonio di un
solo popolo. Appellarsi ai regi decreti fascisti per rendere legale la
sua affissione è offensivo nei confronti stessi della croce, che si ri-

duce a una suppellettile scolastica
o ad uno strumento di lotta politica.
Siamo cittadini di uno stato laico
che alcuni fanatici e molti miopi
vorrebbero “etico”, cioè più vicino
all’Iran che all’Europa. Se discriminiamo oggi le opinioni e le fedi
diverse dalle nostre, se rivendi-

chiamo privilegi che offendono la
ragione, ci ritroveremo a vivere
oppressi da un governo “devoto”
e intollerante verso ogni forma di
pensiero e di libertà individuale,
vedendo così cadere sotto i nostri
occhi - e grazie alle nostre mani la democrazia.

DAVIDE CARNEVALE

inventarsi, come fanno alcuni politici, che è un semplice simbolo
della
tradizione
italiana,
un'espressione del suo patrimonio
storico ed ideale, dovrebbe essere
il vero scandalo per un cristiano
perché mortifica la sacralità del
simbolo davanti al quale prega!
Ma in un paese come l'Italia, che
ha fatto del senso del sacro una
poltiglia di superstizione e di lotta
politica, non ci accorgiamo di
nulla. Volano insulti, scomuniche
e dichiarazioni dai toni aspri.
Quasi nessuno ricorda che la presenza del crocifisso è stata imposta in seguito ai Regi Decreti
fascisti, di circa ottanta anni fa
(1924 e 1928), che la Consulta,
nel 2006, ha ritenuto dispositivi
amministrativi senza forza di
legge. Pochi si rammentano dello
Stato e della Scuola laici voluti
dalla Costituzione. Tanti sono
pronti a cavalcare l'ignoranza di
un'opinione pubblica superficiale e

"N

on avrai altro Dio all'infuori di me". Come è
possibile per i credenti
della cui religione questo è il
primo comandamento accettare la
sentenza della Corte di Strasburgo? Come è possibile per loro
"staccare" il crocifisso, ottenendo
uno spazio vuoto, neutrale, adatto
a tutti? In realtà è facile. Basta
avere un pensiero razionale, lasciare da parte pregiudizi e tradizioni. Perché toglierlo è giusto.
Non è antireligiosità, ma il limpido
riconoscimento che “i simboli religiosi sono segni potenti, che incidono
sulle
coscienze”.
Rappresentano una doppia violazione, “negando sia la libertà dei
genitori di educare i figli secondo
le proprie convinzioni, sia la libertà
stessa degli alunni”. Il crocifisso
come tutti gli altri emblemi religiosi, senza distinzione alcuna. E
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» Complimenti

I complimenti
della redazione
Complimenti a Barbara Nodrini per il premio ricevuto il
5 febbraio '10 presso il Palazzo di Giustizia di Savona.
Barbara ha vinto, infatti, il
“Concorso di eloquenza” aggiudicandosi un attestato di
merito e una preziosa statuetta di arte orafa.
Complimenti a Claudia Fava
di 5^I e Gregorio Chierchia
di 4^D che con i loro racconti si sono aggiudicati un
posto nella finale di sabato
13 Marzo ad Albenga per il
“Concorso c'era una svolta
2009/10”. Un ringraziamento
particolare alla prof.ssa Romano che con il suo impegno ha contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa!

L’ultima crociata
Un’Italia violenta e retorica contro la
ragionevolezza e i diritti umani
intollerante. A parer mio il crocifisso è offensivo non solo per atei,
agnostici e diversamente credenti,
ma anche per le donne e soprattutto per gli omosessuali, discriminati
duramente
dal
cristianesimo. Quanto alla "funzione educativa" ci ha già pensato
la Corte di Strasburgo: "Non
siamo in grado di comprendere
come l'esposizione nelle scuole
statali di un simbolo di una data
confessione possa servire al pluralismo educativo, riconosciuto
come valore democratico anche
dalla Corte Costituzionale Italiana". Naturalmente gli ipocriti e i
fondamentalisti religiosi non si arrendono. Il vaticano non riesce
ancora ad accettare che nella variegata realtà italiana siano presenti altre religioni, sempre più
importanti, o che un Italiano su 5
si dichiari ateo. "Non avrai altro
Dio all'infuori di me".
NO COMMENT.

» W la democrazia

Democrazia in
Redazione
Sulla presenza dei simboli
religiosi nelle scuole si è
aperto in Redazione un
ampio dibattito, al termine
del quale ciascuno di noi ha
scritto due articoli, contenenti la propria tesi e quella
opposta, per esercitarci a
comprendere anche il punto
di vista degli altri. La maggioranza di noi ritiene che la
scuola pubblica debba essere libera da simboli religiosi,
ma
anche
la
minoranza è stata ben rappresentata in queste pagine.
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Croce fissa
ANDREA RAINERI

H

anno detto che il crocifisso
offende le persone di altre
religioni, hanno detto che la
croce non si può imporre, hanno
detto che è un’usanza fascista, ma
è solo il sintomo di una percezione
distorta ed ideologica della realtà.
Perché bisognerebbe togliere il
crocifisso? Come può un uomo
che professava pace e amore dare
fastidio? La difficoltà nel rispondere a queste domande ci fa capire che il crocifisso non va tolto.
La croce è evidentemente un simbolo religioso, ma appesa in
un’aula non è diretta ad imporre
una fede, infatti, la sua presenza
non obbliga nessuno a professare
il cattolicesimo. Eppure, la Corte
di Strasburgo ha sostenuto che il
crocifisso infastidisce o rovina la
crescita dei giovani di altre religioni.
Cristo professa l’amore per il prossimo, il rispetto di tutte le religioni
e, come afferma Luca Diotallevi,
collaboratore della CEI: ”Il crocifisso non è una limitazione del
pensiero ma il fondamento stesso
della libertà religiosa”. Ciò che
Diotallevi dice è giusto, perché la
croce rappresenta, prima di tutto,
un uomo che ha trattato tutte le
persone dell’epoca nella stessa
maniera, senza discriminazioni e
ha lottato per dei diritti che, ancora oggi, non abbiamo. La croce
può avere molti significati ma
trovo strano che alcuni la percepiscano come un’imposizione.
Nel 1924 e nel 1928 vennero

scritte, all’interno dei Regi Decreti,
due norme che prevedevano la
presenza del crocifisso in aula.
Pertanto, molte persone hanno
sostenuto che il crocifisso in aula
riporti ad una tradizione fascista,
questo non è vero perché tali
norme furono ribadite nel 2006
dal Consiglio di Stato, che certamente non è fascista. Il fatto che
il crocifisso in aula sia stato previsto durante il Ventennio della dittatura dimostra solo che la fede
era l’unica speranza che avevano
le persone durante quei terribili
anni.
In Italia la maggioranza della popolazione è ancora cattolica e, finché la maggioranza sarà così
configurata, il crocifisso dovrà rimanere appeso. Il primo passo
per perdere la nostra cultura e la
nostra identità è quello di lasciare
che gli altri, Corte Europea ed affini, decidano se mettere o togliere il crocifisso. La laicità è
legittima ma la decisione di togliere la croce esprime un’ideologia, cioè un laicismo che diventa
intollerante e cancella dalle nostre
aule un simbolo di pace ed amore.
Spesso si sente dire che l’Italia dovrebbe seguire il modello francese, perché la Francia è laica e i
crocifissi sono stati eliminati dalle
aule, nessuno però nomina mai la
Spagna. Il crocifisso è una parte
della tradizione spagnola e sono
poche le aule dove è assente. In
Italia è invece assente perché o si
è rotto o è dimenticato in un vecchio armadio per il quieto vivere
della comunità scolastica.
Personalmente ritengo che il
crocifisso sia importante, tutti
siamo cresciuti insieme ad
esso e, fino ad oggi, nessuno
ha mai avuto problemi. Se
noi Italiani crediamo davvero
nella nostra religione dobbiamo reagire alla sentenza
della Corte di Strasburgo e
far valere le nostre opinioni.

INDOVINELLO
Trovate una combinazione
di tre numeri, che possono
variare da 1 a 9.
___
Se tutti li prenderai, nove
ne avrai. Se l’ultimo ucciderai, sei ne rimarranno.
Nessuno degli altri batte il
primo meno cinque.
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Censura alla libertà
ANNA ZHU

È

sconcertante vedere il
modo in cui la libertà sta
perdendo i suoi valori sotto
i colpi delle leggi e della crescita
d’importanza dell’economia e
della politica. E così la gente
viene privata della libertà di pensiero e di informazione.
Il Dalai Lama, la guida spirituale
tibetana, e la leader in esilio
degli uiguri, Rebiya Kadeer sono
stati censurati da Pechino perché
sono avversari politici: al popolo
cinese è stato impedito di cercare loro immagini e idee. A un
intero popolo è stata ristretta la
libertà di pensiero e di informazione mettendo il bando in una
legge.
Anche la Apple ha fornito il suo
mattone per edificare la Grande
Muraglia della censura cinese,
perché
facendo
altrimenti
avrebbe messo a rischio la sua
licenza a operare nel ricco e crescente mercato cinese. “Non
tutte le applicazioni vengono
rese disponibili in tutti i Paesi, ed
è nostra politica continuare a rispettare la leggi locali”, ha detto
la portavoce della Apple, Trudy
Muller, ma il fatto è ovvio: cosa
non si fa per far fiorire l’economia?
Tappare la bocca ai due personaggi, rappresentanti dei tibetani e della minoranza islamica
cinese, perché per Pechino sono
avversari politici, non risolverà la
situazione. Anche se ora la censura è stata messa nero su
bianco in una legge, tenere nell’ignoranza un popolo, non fermerà le proteste alimentate da
interi popoli in lotta.
La gente non potrà conoscere gli
eventi, le idee e i discorsi che riguardano il Dalai Lama e Rebiya
Kadeer, ma ciò non cancellerà i

(La prof. Mozzone sta fissando
una verifica...)
PROF. MOZZONE: Ok ragazzi...
Siccome queste cose ormai le
sappiamo bisogna fissare una
verifica... D’altra parte le abbiamo ripetute fino alla nausea...
D’ANTONA: Scusi prof, posso
andare a vomitare?!?

fatti. Ora i clienti cinesi proprietari
di iPhone non possono accedere e
scaricare applicazioni riguardanti i
due personaggi (sotto censura
quattro ricerche su cinque su
iPhone in Cina non hanno dato risultati, mentre per la Kadeer buio
totale in dieci tentativi su dieci),

ma ciò non eliminerà la storia e il
premio Nobel della Pace del 1989.
Le informazioni riguardanti i due
personaggi sono state vietate perché vengono considerati dei criminali e di fatto Pechino accusa la
Kadeer di aver organizzato proteste sanguinose nella regione dello

Xinjiang. Ma per i loro popoli sono
emblemi dei diritti umani e li difendono.
Si può imporre la censura anche
ad altre aziende come Microsoft,
Cisco, Google e Yahoo!, ma la storia non si fermerà e tutti prima o
poi la conosceranno.

Visita a “La Stampa” e al Campus universitario (SV)
ANDREA QUINCI
Sabato 23 Gennaio la redazione ha avuto modo di approfondire il tema della stampa in Liguria grazie ad
una speciale e divertente visita alla redazione savonese de “La Stampa”. Accolti da Maurizio Fico, redattore, abbiamo visto come i giornalisti riescono a produrre molte pagine in meno di un giorno: 12 e più
collaboratori si occupano della provincia di Savona fuori dalla redazione e ciascuno si occupa di diversi
argomenti: sport, letteratura, spettacoli e così via. Le pagine vengono create da pagine master (chiamate
anche maschere) che i redattori possiedono fin dall’inizio del loro lavoro e che a metà giornata vengono
poste in sequenza in base alla finalità. Da queste si può ricavare il numero di righe di ogni articolo (tarato in modo che non superi lo spazio limite) e la posizione delle immagini. Abbiamo conosciuto Gianni
Pieramonti, che ha scattato la fotografia di copertina di questo numero, e Paolo Dogliotti, poligrafico
della redazione che ha spiegato il funzionamento del server redazionale: tutte le redazioni provinciali
d’Italia sono infatti in comunicazione con la principale (quella di Torino) e tra di loro: questo permette ad
un redattore di Savona, per esempio, di conoscere gli argomenti trattati da Alessandria anche per, a
volte, prendere spunto.
Non meno importante è stato l’incontro del 23 Febbraio nei locali della Facoltà di Scienze della comunicazione con i docenti del Campus universitario con i quali abbiamo avuto modo di discutere e di confrontarci: gli studenti del Campus hanno, infatti, realizzato una rivista bimestrale chiamata “Free”: una
rivista che il referente, Felice Rossello, definisce umilmente “frivola” perchè tratta di moda. In realtà è
molto ben corredata di immagini e piena di testi interessanti ed affascinanti che attraggono soprattutto
le ragazze alla moda. Da questo inizierà la collaborazione fra il nostro bimestrale e la suddetta rivista coordinata dalla bravissima Susanna Ciani Seren (responsabile della redazione).
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NEW! Intervista a Stella Cattaneo NEW!
Una studentessa di successo fra ricordi piacevoli e speranze ambiziose per il futuro
Stella Cattaneo ex studentessa
del nostro liceo, al termine di
una selezione nazionale, è stata
ammessa nella famosa scuola
militare Teuliè di Milano: è la
prima volta dopo duecento anni
che le ragazze vengono accettate nell’istituto. Naturalmente la
notizia ha avuto grande risalto
sulla stampa e nelle TV nazionali
e, oggi, Stella ci onora con la sua
presenza sulle pagine del “Farò
del mio peggio News”. Ad intervistarla le nostre inviate speciali
a Milano: Chiara, Francesca e
Marta.
Ciao Stella! Ti andrebbe di
rispondere ad alcune domande per soddisfare la curiosità degli studenti del tuo
ex-liceo?
Sì, va bene!
Allora tu frequenti la scuola
militare “Teuliè” di Milano,
come ti trovi?
Beh, mi trovo sicuramente
bene... certo è una scuola diversa da quella che frequentavo
prima e stare con i miei ex-compagni era molto bello.
Ci racconti come si svolgono
le tue giornate?
La mattina mi alzo, mi lavo, mi
vesto e faccio il cubo, che consiste nel piegare le coperte e le
lenzuola in modo che impilate
formino un parallelepipedo.
Poi faccio colazione e l’alzabandiera. Dopo vado a scuola per 5
o 6 ore mentre al pomeriggio
studio, faccio sport e seguo delle
conferenze non sempre interessanti. Durante tutto il giorno noi
del primo anno siamo costretti a
correre per spostarci da un
posto all’altro. La sera, dopo essere stata un po’ in giro per la

PAGINA

STELLA ALLE PRESE CON IL
COOPERATIVE LEARNING
DI

LATINO

scuola, vado a dormire.
E’ stato difficile essere ammessa in una scuola prestigiosa che apre le porte alle
donne per la prima volta nella
sua storia?
Diciamo che non è stato difficile
perché per la prova fisica, nella
quale hanno scartato molte ragazze, ero abbastanza preparata,
facendo già sport, mentre nelle
prove culturali ho usato la grande
preparazione che mi ha dato il mio
liceo.
Voi ragazze avete avuto problemi ad essere accettate dai
ragazzi?
Dato che la scuola è sempre stata
frequentata da ragazzi, inizialmente sì, un po’. Ora però siamo
molto uniti e andiamo d’accordo.
Sappiamo che hai appena ricevuto una promozione, ce ne
parli?
Sono diventata capoclasse due
settimane fa, quando il mio “predecessore” si è ritirato dalla
scuola. Mi hanno scelta perché
ero uno dei migliori alunni della
scuola e ora ho il compito di rappresentare la mia classe … povera
classe!!!
Passando alla tua vita privata,
cosa ti ha spinto ad entrare in
questo mondo così difficile?
Beh, perché vorrei entrare all’accademia e questo può essere un
buon punto di partenza
Cosa vuoi fare nel tuo futuro?
Vorrei diventare ufficiale dei carabinieri. Poi, se diventassi molto
brava a scherma, potrei entrare
anche nel loro gruppo sportivo.
Cosa ti manca della tua vecchia scuola?
Innanzitutto le mie amiche, poi il
bar perché quello della scuola miA CURA DI

litare è più scadente, poi il cortile,
perché lì non dovevo correre e,
poi, un po’ della mia libertà.
E della tua vita in generale?
Mi manca uscire quando voglio,
alzarmi tardi al mattino, arrivare a
scuola in ritardo, dormire al pomeriggio, uscire la sera e andare a
ballare. Però, sono cose che posso
fare quando torno a casa, quindi,
non mi manca niente!
Che differenze trovi tra le
vecchie lezioni di latino e
quelle attuali?
Intanto ho una prof e non un prof!
Poi non facciamo il coperative learning, sono convinta che se lo facessimo tutti sarebbero bravi, ma,
dato che non lo facciamo, sono
tutti delle capre, tranne me, un ragazzo di Como e il vice capoclasse, che siamo gli unici a non
dover frequentare il corso di recupero! Vorrei annunciare al prof
D’Amico che nell’ultima versione
ho preso 8!!!
Allora, ti è servita la preparazione fornita dal liceo scientifico… In quali materie brilli di
più?
Sì, mi è servita perché rispetto ad
altri ragazzi che vengono da posti
diversi d’Italia, sono molto più
preparata, in parte anche per le
basi che avevo dalle medie. Mi è
servita molto in latino, in scienze
ed in italiano e poi… non mi ricordo le altre materie ma vado
bene!
Di che cosa Stella-soldato non
può fare a meno? E Stella Cattaneo?
Diciamo che Stella-soldato non
può fare a meno di Maura Alfonso,
una delle mie compagne di
stanza, perché è la sorella che
non ho mai avuto; dell’amicizia

CHIARA MANGANELLI, FRANCESCA TORTAROLO

E

con i ragazzi del terzo anno, perché cercano sempre di aiutarci e
di insegnarci come vivere al meglio questa esperienza e del mio
capitano, perché è una guida e ci
sa capire.
Stella Cattaneo, invece, non può
fare a meno della musica, che non
posso ascoltare perché non ho
tempo; degli amici, che non posso
sentire perché non ho tempo, di
dormire, cosa che faccio troppo
anche quando non dovrei perché
sono molto stanca e, poi, non
posso fare a meno… del prof
D’Amico!!
E hai dei rimpianti?
No, non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte
capita che, appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa, ma io non
aprirò! No, nessun rimpianto!!
Vuoi dare qualche consiglio
hai nostri lettori?
Allora, non dormite in classe perché è una cattiva abitudine; non
dite che avete sonno in classe
perché è una bugia, voi non siete
ancora arrivati al punto di svenire
sul banco come un tricheco arenato! Quindi studiate e ascoltate i
vostri prof, in particolare se si
tratta di Vincenzo D’Amico!
Un po’ ripetitivo, ma il messaggio è molto chiaro. Ti è
piaciuta la nostra intervista?
La migliore che io abbia mai fatto!
Fai un saluto ai nostri lettori!
Ciaooooo! No, beh volevo salutare
la mia classe, perché è la migliore!
Poi un saluto caloroso al Prof.
D’Amico, alla Prof. Salomone, alla
Prof. Malara, a tutti i miei prof, a
tutti i prof del liceo, alla Comune,
alla Preside, al bar, al cortile e a
Terrence Agneessens!

MARTA MESSERI
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Rubrica sull’amore ad uso delle giovani generazioni

Pubblichiamo queste frasi per vendetta...

e speriamo che non vi dispiacciano!!!
ZENO COSINI & DOTTOR S.

I

l dottore al quale mi rivolsi disse di iniziare la terapia con
un’analisi della mia propensione all’amore. Così, oggi, io
- C. Zeno - insieme al dottor S, vi presento una raccolta
di consigli, ovviamente personalmente testati.
In effetti, dopo un’attenta riflessione sulla mia vita e data la
mia “fruttuosa” esperienza amorosa, ritengo sia lecito e doveroso trasmettere a voi lettori del “Farò del mio peggio” le
mie “perle di saggezza” in fatto di seduzione!

Consiglio
numero 1

Consiglio
numero 2

Non lasciate che sia la
donna a fare il primo
passo: potrebbe non
essere quello che desiderate!

Ricordate: meglio
amare una donna “intera” che tante a “pezzetti”.

Consiglio
numero 5

Consiglio
numero 6

Qui di seguito scriverò, aiutato dallo scrupoloso e saggio dottor S, un elenco di preziosi consigli: meditate uomini, meditate!

Consiglio
numero 3

Consiglio
numero 4

Tre sorelle? Nessun
problema, provateci
con tutte… tanto poi a
scegliere non sarete
voi!

Volete conquistare una
donna? Fatela ridere,
ma non di voi stessi!!!

Consiglio
numero 7

Consiglio
numero 8

Prima di fare una dichiarazione d’amore,
assicuratevi che la
luce sia accesa!

Scegliete bene
l’amante: potrebbe rivelarsi più gelosa della
vostra compagna!

Consiglio
numero 11
Se non sapete suonare uno strumento,
non improvvisatevi
musicisti; il rischio è
quello di ottenere il
contrario di quello che
volete.

Consiglio
numero 12
Se le iniziali dei vostri
nomi sono lontane
nell’alfabeto ( esempio
A-Z) rinunciate in partenza: è proprio scritto
che non funzionerà!!!

La miseria con le
donne, spesso, è mascherata dalla “sovrabbondanza”.

Consiglio
numero 9
Quando non sapete
come scaricare
l’amante, presentatele
un amico!

Prima della figlia conquistate il padre: attenti però a non
innamorarvene!!!

Consiglio
numero 10
Un’amante “in due”
non è detto che dimezzi i sensi di colpa.

E

con questo si concludono i nostri primi consigli. Se sentite il bisogno di essere aiutati in… una certa situazione,
non vergognatevi e contattateci a questo indirizzo: Redazione tecnica (2H) e Sala della Consulta.
State certi che vi saremo di grande aiuto!!!
Ricordate infine la scatola degli annunci che c’è giù nell’atrio:
anche grazie a quella riuscirete ad arrivare a noi!
P.S.: le nostre dritte non vi sono servite? Continuate a fare del
vostro peggio!
C. ZENO & DOTTOR S.

Questa rubrica è liberamente ed ironicamente ispirata al libro
“La coscienza di Zeno” di Ettore Schmitz (Italio Svevo).
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L’Italia ha bisogno degli immigrati
permetterebbero di accompagnarli in una scuola più lontana?
Che fine farebbero le scuole situate in quartieri in cui gli stranieri
sono in gran numero e nelle classi
superano di molto il 30%, a causa
della mancanza di iscritti italiani?
Secondo la riforma dovrebbero
chiudere.
Dopo le polemiche e le accuse di
razzismo, la Gelmini ha precisato
che lo sbarramento non riguarda
gli “stranieri” nati in Italia (ma se
sono nati in Italia non dovrebbero,
automaticamente, avere la cittadinanza italiana?) e i ragazzi che conoscono la lingua italiana.

ELEONORA POGGI

G

li immigrati sono fondamentali per il funzionamento
della
società
italiana. Uno scrittore, Giuseppe
Culicchia, in occasione dello sciopero degli immigrati organizzato
per il primo marzo scorso, ha
provato ad ipotizzare un’ Italia
senza stranieri: un deserto in cui
non funzionerebbe nulla! Fabbriche chiuse, mercati privi di
merce (chi raccoglierebbe la
frutta o gli ortaggi?) , ristoranti
senza cuochi né camerieri, per
non parlare dell’assistenza agli
anziani (badanti, infermieri) e
nelle case (colf, artigiani, muratori,…). Senza badanti, operai,
fornai, cuochi, la qualità della
nostra vita quotidiana si ridurrebbe drasticamente, allora, dal
momento che sono importanti
per il nostro paese, perché vengono continuamente ostacolati
dal governo?
Il pacchetto sicurezza entrato in
vigore il 15 luglio del 2009 prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla
presentazione della domanda.
Questa legge viene quotidianamente disattesa dallo Stato: gli
uffici pubblici italiani, lo scorso
anno, per rilasciare i documenti
a chi ne aveva diritto impiegavano 291 giorni. Una situazione
del genere causa forti disagi agli
immigrati che, dopo la richiesta
per il rinnovo del permesso di
soggiorno, si vedono ritirare il
documento e ricevono in cambio
una ricevuta che non tutti gli italiani riconoscono come documento valido. Mentre le pratiche

di rinnovo girano per gli uffici, gli
immigrati si trovano in difficoltà a
prendere in affitto un appartamento, hanno difficoltà a cambiare medico di famiglia, a
chiedere la patente di guida, a riconoscere un figlio o a iscriverlo a
scuola. Non possono neppure
viaggiare, prigionieri entro i confini italiani!
Ad un sondaggio, nel quale veniva
chiesto agli immigrati il motivo per
cui la cittadinanza è desiderabile,
la maggioranza ha risposto: - per
non dover più rinnovare il permesso di soggiorno-. Tutti i problemi
causati
dal
tempo
necessario per il rinnovo del documento sarebbero eliminati se
passasse una seria riforma della
cittadinanza, tuttavia, essa e il
problema del rinnovo dei permessi
di soggiorno rimangono insoluti.
I dati dimostrano anche la differenza rispetto agli altri paesi europei: nel 2007 gli stranieri iscritti
nei registri anagrafici sono cresciuti di 460°000 unità rispetto
agli anni precedenti, hanno dato
alla luce 64°000 bambini, il 90%
in più del 2001 e tutti insieme
sono 4 milioni. Questi immigrati
restano stranieri nella loro nuova
patria: nel 2005 sono state concesse 19°226 cittadinanze, un
terzo rispetto alla Spagna, un decimo rispetto alla Germania e
nulla rispetto alle 154°827 cittadinanze elargite dalla Francia.
C’è, poi, il provvedimento del ministro Gelmini che prevede un
tetto del 30% di alunni stranieri
nelle scuole. Dove andrebbero
quelli in eccesso? In altri quartieri?
Ma come, dato che molti genitori
non dispongono di mezzi privati e
gli orari di lavoro proibitivi non gli

I più di quattro milioni di stranieri
sono fondamentali per la sopravvivenza del nostro paese, perché
svolgono quei lavori che gli italiani
non vogliono più fare, producono
il 10% del PIL, con i loro contributi pagano le pensioni dei nostri
anziani, ci impediscono di estinguerci, riempiendo la “vecchia”
Italia di giovani e bambini. Lottano anche contro le mafie (vedi
articolo di Francesca). Solo ora capisco “il senso di una frase letta su
un muro alcuni anni fa: Immigrati,
vi prego, non lasciatemi solo con
gli italiani” (Giuseppe Culicchia, LA
STAMPA, 14 gennaio 2010).
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Spray up
EMANUELE GIORDANO GEMELLI

M

arco Fanni, ex-studente
del liceo scientifico Orazio Grassi con la passione
per i graffiti, attualmente si occupa con l'associazione Duevventi delle problematiche dei
writers, e di molto altro. In
esclusiva per i lettori del “Farò
del mio peggio news” la sua intervista.
I murales ed i graffiti rappresentano, indubbiamente,
la maggiore espressione dell'arte metropolitana, qual è
la loro storia dalla nascita
fino ad oggi?
Negli anni '70 nelle metropoli
americane, ancora non si sa se a
New York o a Philadelphia, gli
immigrati iniziano con le tag, le
firme dei vari writers e fino al
1985 si definisce old school.
Dagli anni '80 in poi inizia
l'esportazione di questo fenomeno: nel 1983 tre amici savonesi fanno un viaggio negli USA
e colpiti dai vari graffiti diventano i primi writers savonesi ed il
loro primo graffito viene fatto
sulle pareti dell'Orazio Grassi.
Come ti sei avvicinato al
mondo dei graffiti?
Mi sono avvicinato a questo
mondo con due miei amici
quando uno di loro ci fece ve-

dere la foto di una saracinesca dipinta e, dopo un anno circa di riflessione, abbiamo deciso di fare
il nostro primo graffito con il quale
volevamo sostenere un ciclista.
Dopo un po’ siamo venuti a contatto con altri writers e da lì è iniziato tutto.
Qual è stato il personaggio
che più ti ha più influenzato?
Non ho mai avuto nessun "idolo"
che mi ha influenzato, il più
grande aiuto è arrivato da me
stesso.
Ancora oggi il graffito è
spesso associato a persone
disadattate, vandali senza rispetto che imbrattano tutto
ciò che capita loro a tiro, cosa
rappresenta per te il graffito?
Per me rappresenta molte cose,
nella mia adolescenza il graffito è
stato la prima cosa che mi è riuscita bene, che mi ha ispirato, e
con il passare degli anni mi sono
reso conto che era il modo più libero che avevo per potermi esprimere.
Il mondo dei graffitari si affianca a qualche movimento
politico?
Non c'è mai stata una corrispondenza tra la politica e il mondo dei
writers, però, molte volte chi si
avvicina a questo mondo ha
un'idea generalmente anarchica,
non vuole sentire regole, anche se
può capitare che certi gruppi, o

crew, si possano avvicinare ad
una certa idea politica, ma non è
mai esistito un movimento comune.
Il decreto legge sulla sicurezza stabilisce pene per chi
imbratta palazzi, muri, stazioni, treni e autobus con
multe fino a 3.000 euro e sei
mesi di carcere, cosa pensi
delle attuali leggi?
In questo momento il 90% delle
leggi non fa paura poiché il sistema legislativo non funziona. La
maggior parte delle leggi odierne
non spaventa, esse sono solo di
facciata, inutili e facilmente “scavalcabili”.
Qual è la realtà dei writers liguri e nel savonese?
In ogni città ci sono dei gruppi e
negli ultimi 15 anni circa c'è stato
un clima ostile ma adesso si sta
acquietando il tutto. C'è gente
molto diversa, il nostro è un insieme molto variegato.
La tua associazione, la Duevventi, di cosa si occupa esattamente?
Le finalità principali sono di creare
uno spazio di aggregazione, dove
chiunque possa avvicinarsi a questo mondo, ma, soprattutto, vogliamo offrire libertà di espressione a tutti ed in qualunque
modo. La sede, al convento San
Giacomo, si spera possa essere un
luogo dove si possa passare tran-

quillamente del tempo, ascoltando
della musica o leggendo un libro.
Ultimamente abbiamo deciso di
fare un giro per le scuole presenti
a Savona, proponendo di abbellire
i vari muri presenti negli edifici, in
modo da poter creare un ambiente magari più stimolante e accogliente. Faremo dei sopralluoghi
in vari istituti tra cui l'ITIS e il liceo
scientifico.
Sin dagli anni Novanta molti
comuni hanno cercato di combattere il fenomeno dopodiché
hanno
iniziato
a
concedere spazi dove poter
disegnare legalmente, perché
nonostante ciò alcuni continuano a disegnare in spazi
dove è vietato?
Gli spazi odierni non sono sufficienti e, comunque, il brivido del
pericolo o la possibilità di abbellire
un muro cadente sono attrattive
non da poco. un concetto di base
dello street art, poi, è quello del
dove disegnare: luoghi dove i permessi non potrebbero mai essere
dati, muri poco accessibili e, magari, pericolosi da raggiungere
sono le mete preferite del writer. Il
disegno sul treno si rende interessante poiché non sai mai dove
potrebbe finire, un graffito fatto
su un treno a Savona potrebbe
trovarsi a Roma due giorni dopo o
persino fuori dall'Italia
Un'ultima domanda, cosa
puoi consigliare ai giovani che
si avvicinano ora a questo
mondo?
Il mio consiglio è quello di non
guardare opere altrui e cercare di
imitarle, ma lasciarsi ispirare solo
da se stessi senza farsi condizionare da nessuno, altrimenti non si
arriverà mai ad una maturazione
artistica.
Grazie Marco, ti aspettiamo
nel nostro liceo e speriamo di
vederti presto all’opera, magari sui muri della Redazione!
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(La professoressa Carrieri non
ne può più del rumore...)
PROF. CARRIERI: ...e se fate
caos me ne IMPIPPO delle vostre
giustificazioni e vi chiamo lo
stesso!

Liceo Scientifico Statale “Orazio Grassi”, Via Corridoni, Savona (SV)
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