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L’editoriale
ALESSIA PARODI

F

inalmente, ragazze e ragazzi
del liceo, un altro anno scolastico è volato via portandosi
dietro tutte le nostre vittorie e i
nostri insuccessi, adesso non ci
resta che goderci l’estate ormai
alle porte! Anche la nostra giovane redazione ha raggiunto il suo
primo traguardo, “sopravvivendo”
a critiche, spesso, ingenerose. Alcuni insegnanti hanno accusato il
nostro periodico di non essere abbastanza letto, in un paese dove
meno del 30% degli italiani adulti
legge un giornale di informazione
tutti i giorni. Tra i paesi dell’Unione
Europea solo la Grecia e il Portogallo hanno tassi di diffusione dei
quotidiani inferiori all’Italia: il
primo quotidiano europeo per tiratura raggiunge 4 milioni e 600 mila
copie giornaliere contro le 670
mila del Corriere della Sera, il giornale più letto in Italia. Noi siamo i
primi a volere migliorare continuamente, rendendo il “Farò del mio
peggio” sempre più piacevole e interessante, ma che la colpa di
tutto ciò sia nostra è perlomeno
discutibile. E poi, se la scuola, per
mancanza di fondi, non ci ha mai

Servizi su Rai 3, Secolo XIX, La Stampa, meeting e riconoscimenti… cosa volete di più?

E lasciateci divertire!

Dedicato ai critici “a tutti i costi” che guardano il dito e si perdono la luna

Buone vacanze!!!
consentito di superare le 250
copie di tiratura, come potremmo essere letti dagli oltre
1000 studenti del Liceo? Un’altra “critica” ci biasima per essere un giornalino di classe, ma
non è affatto così dal momento

che il 50-60 % degli articoli presenti provengono da altre classi
o da collaboratori esterni.
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» Skylab School

L’editoriale
RIPRENDE

N

DALLA PRIMA

onostante queste disapprovazioni interne, noi abbiamo concluso un anno
ricco di riconoscimenti e premi
provenienti dall’ambito giornalistico, ovvero da testate come Il
Secolo XIX, La Stampa e dal circuito di giornalismo scolastico
Alboscuole, ma anche dal settore radiofonico e televisivo con
Radio Savona Sound, Radio SkyLab, Radio Jeans, Radio 19 e Rai
Tre. E non solo, noi quest’anno
ci siamo divertiti, abbiamo scherzato e lavorato intensamente,
ma sempre con il sorriso sulle

labbra come un gruppo motivato.
Noi ci aspettiamo critiche, anzi
siamo contenti di riceverne, perché chiunque abbia delle responsabilità e gestisca strumenti di
informazione e interesse collettivo
è sottoposto all’opinione pubblica,
purché esse siano costruttive e dirette, non infondate o sussurrate
nel chiuso della Presidenza da
adulti che dovrebbero dare ben
altro esempio!
Detto questo adesso parliamo di
una novità, per la prima volta nel
nostro liceo abbiamo richiesto, per
l’anno scolastico 2010/2011, l’ora
alternativa, un diritto per genitori
e studenti e un dovere da parte

dell’istituzione scolastica: consiste
in attività didattiche e formative
attinenti all’ambito giornalistico.
Ora, cari lettori, non mi resta che
augurarvi una gustosa lettura dell’ultimo numero del giornale: è
stato finanziato dall’Associazione
di Giornalismo Scolastico “Farò del
mio peggio News” composta da
studenti ed ex studenti del liceo,
grazie ai quali è stato possibile ovviare al blocco dei progetti scolastici imposto dai “tagli Gelmini”
alla scuola pubblica.
Buone vacanze a tutti!

ALESSIA PARODI

Scuse in
diretta!
“Sono Dennis Mantovani,
del Liceo Scientifico Orazio
Grassi! Volevo porgere le
mie scuse in quanto durante
la trasmissione del concorso
radiofonico Skylab School
ho detto stupidamente di
votare il liceo Orazio Grassi
in quanto gli altri licei
"fanno schifo", non era mia
intenzione offendere gli studenti degli altri istituti!”

La voce degli studenti
L’insegnamento alternativo è un diritto degli studenti e delle famiglie: “la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola”

Il Consiglio di Stato delibera sui crediti scolastici
L’ora di religione non dà voto ma concorre all’assegnazione del credito formativo

I

eri a Trastevere il Ministro Gelmini era trionfante, come risulta anche da una soddisfattissima nota ministeriale: il Consiglio di Stato si è
pronunciato positivamente sulla possibilità che la religione cattolica influisca sull'attribuzione dei crediti scolastici e faccia media. La questione era aperta dalla scorsa estate, quando il Tar del Lazio aveva stabilito che ammettere la partecipazione dei docenti di religione cattolica agli scrutini finali, la riunione di fine quadrimestre in cui vengono valutati gli studenti ed assegnati i crediti formativi, è lesivo della libertà
di culto in quanto avvantaggia gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento facoltativo di religione cattolica per una scelta presumibilmente
non di carattere formativo ma di tipo confessionale, danneggiando allo stesso tempo gli studenti non credenti o di diversa religione.
In risposta il governo aveva emanato un regolamento, che modificava la normativa in modo che la decisione del Tar del Lazio fosse inapplicabile: tanto per cambiare, invece di rispettare la legge, la si altera in modo da risultare in regola. Che una scelta di carattere religioso potesse influire sulla media e sul profitto degli studenti, in uno stato laico, non era mai accaduto in Italia dai tempi in cui la religione cattolica
era obbligatoria, nelle altre democrazie laiche occidentali non si era mai sentito e nessuno neanche avanzerebbe mai un'ipotesi simile. Secondo
quanto stabilito dal Consiglio di Stato, il giudizio (non il voto) dei docenti di religione dovrebbe concorrere alla determinazione del credito formativo: “Le ordinanze in questioni non prevedono, infatti, che l’insegnante di religione attribuisca un voto, ma solo che nell’attribuzione del
punteggio, nell’ambito dalla banda di oscillazione, si tenga conto del giudizio (non del voto appunto) riguardante l’interesse con il quale
l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa” che “pur non potendosi tradurre in un voto numerico
contiene necessariamente un giudizio sull’attività svolta dall’alunno. Le ordinanze in questione si limitano a prevedere che tale giudizio diviene
ora uno degli elementi valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito della sola banda di oscillazione prevista dalla tabella allegata al D.P.R. n. 323/1998 che, all’art. 11, disciplina il credito scolastico”. Bisogna sottolineare che le prerogative del docente di religione sono
estese anche al docente dell’ora alternativa, ma in pratica questo insegnamento viene impartito solo tra molte difficoltà, in seguito ai tagli praticati dalla stessa Gelmini, provocando così una palese discriminazione tra studenti e, quindi, un problema di disparità sulla base di scelte confessionali, che di scolastico hanno ben poco. A questo proposito il Consiglio di Stato ammonisce duramente la Gelmini che non garantisce l’ora
alternativa: “Non vi è dubbio, infatti, che la mancata attivazione dei corsi alternativi rischi di mettere in crisi uno dei presupposti su cui si fondano le ordinanze impugnate, che, nel mettere sullo stesso piano, ai fini della valutazione come credito scolastico nell’ambito della c.d. banda
di oscillazione, l’insegnamento della religione e l’insegnamento dei corsi alternativi per i non avvalentisi, danno quasi per scontato che i corsi
alternativi esistano ovunque. Al contrario, è circostanza nota che in molte scuole i corsi alternativi non sono attivati e questo rischia di pregiudicare la libertà religiosa dei non avvalentisi e di compromettere la logica delle ordinanze in esame. La mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia: la scelta di seguire l’ora di religione potrebbe essere
pesantemente condizionata dall’assenza di alternative formative, perché tale assenza va, sia pure indirettamente ad incidere su un altro valore costituzionale, che è il diritto all’istruzione sancito dall’art. 34 Cost. Ciò evidentemente non contraddice il carattere facoltativo dell’insegnamento alternativo: tale insegnamento è, e deve restare, facoltativo per lo studente, che può certamente non sceglierlo senza essere
discriminato, ma la sua istituzione deve considerarsi obbligatoria per la scuola, specie alla luce della scelta compiuta nelle ordinanze della cui
legittimità ora si discute. Di questo aspetto il Ministero appellante dovrà necessariamente farsi carico, perché altrimenti si alimenterebbe una
situazione non coerente con quanto le stesse ordinanze impugnate sembrano invece presupporre”. Inutile aggiungere che dopo la sentenza
del Consiglio di Stato studenti e famiglie possono rivendicare con maggior forza l’istituzione delle attività alternative, essenziali per garantire
la laicità della scuola. Noi della Redazione lo abbiamo fatto: il prossimo anno scolastico utilizzeremo l’ora alternativa per produrre e stampare
il “Farò del mio peggio news” e per giocare insieme a voi al gioco della Libertà!
Fonte: Unione degli studenti
La Redazione
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Il corsivo

Clero e pedofilia: il silenzio non è una virtù!
MATTEO MANTERO
EX CAPOREDATTORE

“I

l 28 ottobre 2006, accogliendo i vescovi irlandesi
a Roma, Benedetto XVI
ha chiarito la sua posizione sul
caso-pedofilia: “tolleranza zero”
e sospensione immediata, sia il
colpevole un cappellano oppure
il vescovo. Parole dure, profonde, potremmo dire ammirevoli, se non fosse per il fatto che
non rispecchiano affatto la politica della Santa Sede nell’ultimo
mezzo secolo, anzi la mistificano
totalmente”.
E’ l’incipit di un articolo che pubblicai, nel 2007, sul numero 3
dell’amato “Farò del mio peggio”.
Purtroppo, il pezzo deve essere
aggiornato nei numeri – drammatici –, ma non nella sostanza.
I dati forniti dai vescovi irlandesi
e americani sono inquietanti: dal
1945 al 2004, 105 preti irlandesi
(circa il 4% del totale) sono stati
coinvolti in casi di abusi sessuali
su minori e le “vittime” sono stimate in circa 400 ragazzi. Dei
105 sacerdoti indagati, solamente 8 sono stati condannati,
mentre più della metà dei casi è
stato archiviato per l’impossibilità di provare azioni troppo lontane nel tempo. L’unico tardivo
provvedimento nei confronti di
questi preti è stato l’esclusione
dall’attività pastorale.
Negli Stati Uniti si trova una situazione non troppo diversa. È
stato accertato che 4392 sacerdoti su un totale di 110 mila
(anche qui, circa il 4%) hanno
abusato di minori, prevalentemente fra il 1960 e il 1984, periodo in cui la pena era il
trasferimento. Questo comportamento ha favorito il perdurare
del fenomeno, che si è protratto
segretamente fino al 2002, anno
dello scoppio dello scandalo sui
media. Un elevato numero di
cause ha invaso, così, i tribunali
coinvolgendo migliaia di sacerdoti, decine di vescovi che,
spesso, oltre a coprire i casi di
abuso, ne compivano loro stessi
e, perfino la Santa Sede che,
però, forte dell’immunità come
stato sovrano ha bloccato tutto.
Ratzinger, allora prefetto della
Congregazione per la dottrina
della fede, minimizzò il numero

di sacerdoti coinvolti: “meno
dell’1%”, e affermò che lo scandalo era dovuto solo al “desiderio
di screditare la Chiesa”. Per fortuna i processi iniziarono e, oggi,
il papa, alle prese con lo scandalo
scoppiato in Germania nell’arcidiocesi di Monaco, sembra aver
cambiato idea. Nella lettera ai cattolici irlandesi, Benedetto XVI invita per la prima volta a
denunciare la pedofilia assolta e
dimenticata nell’oscurità di sacrestie e confessionali.
Ma nelle curie l’anatema del papa
si scontra con le pressioni (provate) della Chiesa sulle famiglie
per mettere a tacere le vittime:
”Nei tanti anni in cui ho trattato
l’argomento non mi è mai, e sottolineo mai, arrivata una sola denuncia né da parte dei vescovi né
da parte dei singoli preti, e questo
è strano. La magistratura quando
arriva a inquisire un sacerdote per
questi reati ci deve arrivare da
sola, con le sue forze. E lo fa in
genere su denuncia dei famigliari
della vittima, che si rivolgono all’autorità giudiziaria dopo che si
sono rivolti all’autorità religiosa e
questa non ha fatto nulla”. E’ lo
sfogo del pm di Milano, Pietro
Forno, storico magistrato anti-pedofilia (Il Giornale, 1/4/2010).
In Italia, infatti, il fenomeno è tut-

tora sottovalutato, o ignorato,
escluso qualche caso clamoroso
che fa capolino sui giornali, ma
che non riesce mai a dare un’idea
dell’estensione della pedofilia fra i
sacerdoti italiani: dal 2000, sono
stati individuati almeno 40 nuovi
casi di abusi sessuali e le condanne sono già decine. Secondo
gli esperti è solo la punta dell’iceberg, perché da noi i preti godono
di coperture mediatiche e politiche, fanno parte di una istituzione
potente e stimata che mobilita i
fedeli, per cui le vittime sono restie a rivelare che l’orco è un religioso.
Secondo uno studio di “Telefono
Azzurro”, il 3-4% delle segnalazioni di abusi sessuali su minori riguarda
dei
religiosi,
una
percentuale molto alta se si pensa
che nello sport si ferma allo 0,8%,
ma in linea con analoghi fenomeni
in Irlanda, Stati Uniti, Germania,
Austria, Polonia… Si fa strada
l’ipotesi che, nei casi di pedofilia,
si tratti di aberrazioni radicate antropologicamente “che sono esaltate, se non prodotte, da
particolari condizioni ambientali e
istituzionali (di istituzioni più o
meno chiuse)” a cui corrisponde
“un atteggiamento assolutamente
inadeguato verso la sessualità
come tale” (Gian Enrico Rusconi,

La Stampa, 26/3/2010).
Intanto, mentre in tutto il mondo
un inarrestabile fiume di dolore,
abusi e violenze si fa largo sui
media, sconvolgendo le coscienze,
la Chiesa si sente “ingiustamente
attaccata”, grida al complotto e si
paragona agli ebrei dell’Olocausto! Mi chiedo se non sia più giusto rivolgere il pensiero alle
vittime innocenti, ai bambini –
anche se hanno superato lo stadio
embrionale –, e alla necessità di
chiedere perdono e di risarcirli,
con umiltà e generosità, per
quanto possibile, spiritualmente e
materialmente.
Le cose, purtroppo non sembrano
andare in questo senso: il caso più
eclatante è quello di Marco Marchese, un ragazzino siciliano stuprato in un seminario, fatto che gli
è costato lunghe analisi e un tentativo di suicidio: alla citazione in
giudizio della curia è seguita una
contro citazione da parte della
curia, che ha denunciato il giovane per diffamazione del vescovado e ha richiesto 200 mila euro
di danno. Nella sentenza di condanna furono concesse al prete
(reo confesso) attenuanti generiche, in quanto “la complessa vicenda che ha visto protagonista il
religioso va inscritta in quel particolare clima che caratterizza le comunità chiuse come il carcere, i
collegi, le navi durante lunghe navigazioni, dove spesso si instaurano, su soggetti deboli ed
esposti, dinamiche a sfondo omosessuale”.
Un altro caso è di scena in provincia di Savona: una bimba di undici
anni afferma di essere stata violentata ripetutamente dal parroco:
per tutta risposta associazioni di
parrocchiani e alcuni politici, nonostante i riscontri delle forze dell’ordine, si sono mobilitati a
sostegno del sacerdote, sostenendo la sua innocenza, e contro
la ragazzina, arrivando fino ad atti
di discriminazione.
Questo dimostra l’ingenuità dei fedeli che spesso confondono i santi
con i fanti e, con tale atteggiamento, spianano il terreno al demone della pedofilia.
“Naturalmente non è in discussione la sfera religiosa e il prezioso
contributo sociale di migliaia di
preti, ma il ruolo di una istituzione
che non può sentirsi al di sopra
della legge e dell’umana pietà”.
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Intervista a Monsignor Lupi
Buongiorno Monsignore, siamo i
redattori del “Farò del mio peggio News” incaricati di sottoporle
alcune delle oltre duecento domande raccolte dall’intera Redazione: le domande selezionate
sono le più ricorrenti fra i nostri
compagni. L’intervista sarà nel
nostro stile, diretta e un po’ impertinente, ma animata dal desiderio di conoscere e di capire.
Le chiediamo risposte brevi e dirette. Noi siamo pronti, incominciamo!
Monsignore, la prima domanda riguarda l’attualità:
la Chiesa cattolica è investita da forti polemiche a livello internazionale aventi
per oggetto lo scandalo dei
preti pedofili. Secondo un
sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 65% degli italiani accusa le gerarchie ecclesiastiche di aver cercato di
insabbiare i casi di pedofilia,
di nascondersi dietro il vittimismo e di aver peccato di
indifferenza nei confronti
delle vittime. Secondo lei era
il modo migliore per affrontare il dramma degli abusi
contro i più deboli, i bambini?
Io non posso dire a livello generale quello che può aver fatto la
gerarchia, se ha coperto o no
queste cose. Io mi sono trovato
in questa situazione, lo saprete
perché avete sicuramente letto i
giornali. Non ho divulgato queste cose, non le ho nemmeno
coperte, ma ho cercato di fare
quello che era doveroso, cioè affrontare il problema con la persona perché se uno accusa un
prete di qualcosa devo affrontarlo con tutto il rispetto della
privacy, anche perché finché non
si è dichiarati colpevoli si è innocenti. Gli organismi competenti
sono gli organi della Chiesa a
questo preposti che sono stati
utilizzati in questo modo. Non
posso dirvi quelli che sono stati i
rapporti col sacerdote, però il
fatto (che è conosciuto) è che lui
ha chiesto la dimissione dallo
stato chiericale per cui ci sono
stati degli incontri e delle trattative. Sono così stato accusato di
non averlo denunciato alla Magistratura, ma non posso denunciare una persona solo perché
un’altra mi dice che 20 anni

prima gli ha fatto quel che gli ha
fatto. Questa persona, che non è
un bambino, deve denunciare personalmente il sacerdote, senza
chiamare me in causa.
Gli omosessuali difendono un
modello di convivenza caratterizzato dal rispetto e dalla
libertà e rivendicano il diritto
a contrarre matrimonio, in
quanto unità di convivenza e
di affetto, a parità di condizioni con le persone eterosessuali. Perché la Chiesa fa
pressione sul nostro Parlamento per evitare una legge
che riconosca tali diritti?
Allora, diciamo che vengono riconosciuti tutti i diritti umani e
l’aspetto che la Chiesa non condivide è solo quello del matrimonio
perché ritiene che sia possibile
solo quello tra uomo e donna: la
Chiesa non vede come possa essere una famiglia, non approva
questo tipo di convivenza come se
fosse tale. Questo non toglie nulla
alla vita degli omosessuali.
Cosa pensa dell’equazione
omosessualità-pedofilia ribadita dal segretario di Stato
vaticano, Tarcisio Bertone,
contro ogni evidenza scientifica?
Non lo so, perché secondo me
non è una cosa che deve dire un
prelato, ma degli scienziati. Non
mi pare che sia una cosa di mia
competenza, forse riporta a degli
studi scientifici…
Perché i divorziati vengono
scomunicati e i mafiosi no
(fonte Rai 3 – Corrado Augias)?
Dunque… I mafiosi, se riconosciuti
tali, sono fuori dalla Chiesa come
i divorziati (e risposati). Il fatto
che il matrimonio fallisca non deve
essere per forza una colpa però,
sempre per quel discorso sulla famiglia, per la Chiesa la famiglia è
indissolubile, quindi il matrimonio
cristiano continua lo stesso a rimanere valido. Per i mafiosi è più
difficile stabilire chi lo è veramente
e, se uno si pente veramente, la
Chiesa è misericordiosa. Chi è divorziato e risposato non può tornare indietro, ma chi è stato
mafioso può essere perdonato. Le
due situazioni non sono comunque paragonabili, è molto peggio
uccidere persone che volersi risposare, ovviamente.
Cosa pensa delle parole pronunciate dal Pontefice che, in

viaggio verso l’Africa, un
paese martoriato dal flagello
dell’AIDS, invitava a non utilizzare il profilattico?
La Chiesa, sempre per la dignità
della persona, cerca di far maturare le persone come, in questi
casi, in atteggiamenti dignitosi
nella trasmissione della vita anche
in casi particolarmente difficili
come quello dell’atto coniugale
che per la Chiesa deve essere
sempre aperto alla vita. Ci sono
altre possibilità che possono essere portate avanti e che normalmente non vengono applicate,
mentre in altri casi le case farmaceutiche sviluppano di tutto pur di
guadagnare. Diciamo che per i cristiani ci dovrebbe essere questa
ricerca del rispetto della vita e
della procreazione, secondo la
Chiesa che non cambierà impostazione perché è basata sulla parola di Dio.
Per tutelare un concetto
astratto di vita il mondo cattolico sembra insensibile al
dolore delle donne che affrontano il dramma dell’aborto. A
Bari, una donna, operata al-

Monsignor Lupi,
vescovo della
Diocesi di Savona

l’utero, ha fatto ricorso alla
pillola Ru486 per evitare una
gravidanza che avrebbe potuto ucciderla: è stata accolta
alla sua attesa uscita dall’ospedale da attivisti cattolici
che le gridavano assassina
senza conoscere nulla della
sua storia. Ma davvero c’è chi
pensa che si possa abortire
con leggerezza?
Prendo la notizia così com’è, ma
io non darei mai dell’assassina ad
una persona: non posso essere in
quella situazione e non mi permetto di giudicarla, però oggettivamente l’aborto è uccidere una
vita iniziata. Normalmente l’aborto
è sempre un dramma (l’ho sentito
anche nelle confessioni) e questo
pesa molto nella mancata maternità.
A scuola ci insegnano che la
laicità dello Stato è garanzia
di libertà, religiosa e di pensiero, per quale ragione la
Chiesa intacca tale principio
della convivenza civile, tentando di far approvare leggi
che impongono l’etica cattolica a tutti (testamento biolo-
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gico, legge 40, ostacoli alla
Ru486…)? I dieci milioni di
atei, agnostici e “diversamente credenti” del nostro
Paese non meritano parità di
trattamento, non sono anch’essi cittadini italiani?
La Chiesa non impone, ma dice la
sua opinione perché ci sono delle
realtà che riguardano tutti, anche i
non credenti, che la Chiesa sente
di dover difendere. La Chiesa dice
certe cose per i credenti e per tutti
gli altri, però ciò non significa fare
pressioni.
Ora qualche domanda più rilassante e personale: com’è la

giornata di un vescovo?
Allora, mi alzo alle sei, ogni tanto
un po’ prima. Pulizia, colazione e
comincio a pregare nell’ufficio
delle letture, scendendo per le
sette. Alle sette e mezza arriva il
vicario generale per comunicarci
le cose più importanti della giornata e poi preghiamo insieme alle
otto meno dieci. Alle otto dico
Messa, poi sono a disposizione
delle persone. Pomeriggio uguale,
se devo andare da qualche parte
sono fuori, altrimenti porto avanti
corrispondenza e lavoro della Diocesi. La sera ci sono quasi sempre
degli incontri con qualche gruppo.

Se non avesse intrapreso la
carriera ecclesiastica, cosa le
sarebbe piaciuto fare? Le sarebbe piaciuto avere dei figli?
Sicuramente. Intanto vi posso dire
che mi sarebbe piaciuto fare l’architetto di interni. Nelle case dove
ho abitato (tra cui quella a Sanremo) ad un certo punto dovevamo costruire e ho disegnato io,
divertendomi. Mi rilasso e mi diverto così. Se avessi intrapreso
quella carriera non so se sarei
stato bravo, però ho trovato qualcosa di più importante che mi rendeva
più
felice
più
profondamente.

5

Le è piaciuta la nostra intervista? Se vuole farci dei complimenti questo è il momento!
Mi è piaciuta perché siete molto
simpatici, belli sorridenti, con domande cattive, ma era giusto che
le faceste. Sono contento di questa intervista, di avervi conosciuti
e di leggere il vostro giornale. Ringrazio la Preside e la prof. Peluffo.
Bene, ora è finita e vorremmo
ringraziarla per il tempo che
ci ha concesso, sperando che
per lei sia stato gratificante
come per noi, le porgiamo i
nostri saluti e ci congediamo.
Arrivederci, Monsignore.

In questa pagina vi proponiamo i fumetti di un’artista emergente del nostro Liceo che ci ha onorato della sua creatività!

Le vignette di Silvia Bessero

Si ringrazia Monica Berni per la collaborazione
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ALBOSCUOLE
Associazione Nazionale di Giornalismo Scolastico
Targa d’Argento del Presidente della Repubblica
PROGRAMMA MEETING
CHIANCIANO 2010
Martedì 04 maggio
Ore 13:00 Pranzo in albergo
Dalle ore 15:00 alle 18:00
Accredito - Incontro con la
Dirigenza Alboscuole e con lo
Staff Animazione (Salone
Nervi Parco Aquasanta)
Ore 20:00 – Cena in albergo
Mercoledì 05 maggio
Ore 10:00 alle ore 12:30 Lezione di giornalismo (Palamontepaschi – Parco Fucoli)
con Emanuela Ferraro, responsabile dell’Ufficio Stampa
di una rivista napoletana
Ore 13:00 Pranzo in albergo
Ore 15:30 alle 19:30 Cerimonia di Premiazione (Palamontepaschi – Parco Fucoli) e
diretta streaming sul web
(www.livestream.com) organizzata da Roberto Palermo
ed Andrea Quinci. La direttastreaming è stata un enorme
successo, considerando l’audience assolutamente inaspettata di 52 spettatori e la
condivisione di oltre 300 persone sui Social Network più
famosi. Due dei nostri redattori sono stati inoltre premiati
(Roberto Palermo ed Alessia
Parodi) con, rispettivamente,
il premio ex redattori e la
qualificazione tra i primi 20
redattori d’Italia su 26’000.
Ore 20:00 – Cena in albergo
Giovedì 06 maggio
Colazione - Partenza

(Rebagliati è zitta in fondo...)
PROF. D’AMICO: A cosa pensi?
REBAGLIATI: A niente, prof...
PROF. D’AMICO: Non è possibile, a meno che tu non sia
Totti...

Lettera del Presidente
GENTILE

PRESIDE

» Cronaca

GABRIELLA VIGANEGO,

sento forte il desiderio di informarLa che i partecipanti al
Meeting Alboscuole 2010 hanno saputo ben rappresentare
lo spirito della Sua istituzione scolastica.
Il comportamento discreto ed al tempo stesso frizzante ha
consegnato a tutte le delegazioni italiane un bel biglietto da
visita della Vs. scuola.
Complimenti ancora per il succeso che pone il Vs. istituto ai
vertici nazionali del giornalismo scolastico e soprattutto per
la bella immagine offerta in tutte le fasi del Meeting, quella
di una scuola seria e festante che sa divertirsi e che sa educare i ragazzi sia alla scrittura che alle relazioni sociali.
Rinnovando i sensi della mia personale stima per il lavoro
svolto e la soddisfazione per la bella partecipazione al Meeting, colgo l’occasione per ringraziare a tutte le componenti
della scuola e soprattutto Lei che ha concesso l’autorizzazione alla partecipazione.
Ad majora!
Il Presidente
Ettore Cristiani

Tutta colpa di
una felpa rossa
Finale di Coppa Italia - Erano
le 23.45 del 5 maggio quando
un ragazzo di 25 anni, Stefano
Gugliotta, è stato preso a
manganellate e pugni dalla
polizia, scambiato per un ultrà
che aveva partecipato agli
scontri post-partita con un bastone; invece, il ragazzo tornava da un pub dove si
festeggiava il compleanno di
suo cugino. A suo favore c'è
un video ripreso da un balcone
che testimonia come un
branco di conigli vestiti da
leoni abbia inveito contro di lui
che urlava aiuto ignaro del
motivo di tutta quella indegna
violenza.
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Migrare non è un reato

Solidarietà, integrazione e cittadinanza… per non essere contro la neve in Alaska!
GIULIA FRUMENTO
CLASSE 3F

“F

anno molti figli che
faticano a mantenere e sono assai
uniti tra di loro. Dicono che
siano dediti al furto e, se
ostacolati, violenti.” Sembrerebbero le frasi scritte in
questi giorni da qualche leader della destra xenofoba
italiana, invece, sono parole
provenienti dell’estratto di
una relazione del 1912, a
firma dell’Ispettorato per
l’Immigrazione del Congresso americano, relativa
agli immigrati italiani negli
USA.
Un’altra testimonianza, di
quando gli immigrati “brutti,
sporchi e cattivi” eravamo
noi, e i nostri concittadini,
trascinando i loro pochi
averi, giungevano a Ellis Island, l’isolotto che fu la porta
di ingresso in America per

dodici milioni di immigrati.
In Italia sembra che la memoria storica di quella esperienza
sia andata perduta, ostacolando di fatto l’integrazione
dello “straniero”; ma un popolo stordito dalla tv, che non
legge e non si informa, ignaro
delle proprie radici e incattivito
dalla crisi non sa accogliere gli
altri, sa solo sfruttare, consumare e “vivere” nella paura.

Sono molte le storie delle persone che vivono da anni nel
nostro Paese, come per esempio Saliou Diasso, laureato in
Economia e Commercio e residente da cinque anni in Italia,
oppure Khalil, pizzaiolo marocchino arrivato qui quando
aveva sedici anni.
Storie, volti diversi accomunati
dal fatto di appartenere a lavoratori che costituiscono il

Visita al Centro giovani (Sv)
LORENZO BARDINI, DANIELE BRUZZONE, LISAURA COLLA, CHIARA FORMICOLA, PAOLO GARASSINO, SARA GRASSELLI, MELANIA MERONI, ELENA PARODI, PAOLO TERMINE
CLASSE 1E
Lunedì 8 febbraio 2010 gli alunni della classe I E del Liceo Scientifico Orazio Grassi si sono recati presso
il Centro Giovani di via Don Bosco di Savona accompagnati dalle professoresse Manuela Gozzi e Anna
Maria Rabellino.
Il Centro Giovani è un organo sociale, attivo dal 1996, che mette a disposizione gratuitamente un’equipe
di medici specializzati (psicologi, assistenti sociali, sessuologi, ginecologi, assistenti sanitari e nutrizionisti). Aiuta e assiste i giovani, tra i 13 e 20 anni, ad affrontare i problemi dell’adolescenza e la sessualità.
I ragazzi vengono sostenuti psicologicamente per problemi familiari, come la separazione dei genitori, oppure per difficoltà in ambito scolastico, come il “bullismo”. Questi sono fenomeni in grado di distruggere
l’autostima e la sicurezza degli adolescenti.
La finalità del Centro Giovani è di collaborare con i ragazzi che devono imparare ad avere maggiore fiducia in se stessi e nella famiglia. Il servizio comprende la possibilità di mantenere segreto l’incontro tra
il medico e il ragazzo; vige, quindi, il segreto professionale.
Grazie agli operatori del centro i ragazzi possono anche chiarire dubbi e insicurezze riguardanti la vita sessuale.
La classe è stata accolta da due dottoresse che hanno consegnato ai ragazzi un questionario anonimo.
In questo modo si sono rese conto delle loro conoscenze in ambito sessuale, contraccettivo e riproduttivo, cosicché hanno potuto fornire le informazioni più elementari, utili a una corretta sessualità. È stato
introdotto e spiegato con perizia il discorso sulle malattie a trasmissione sessuale (AIDS, Papilloma virus,
herpes) e i modi per prevenirle: attraverso l’uso del profilattico o del vaccino.
Hanno anche affrontato l’argomento della riproduzione e dei metodi di contraccezione (pillola, profilattico, cerotto, anello). Su questo argomento gli interessi e gli interventi degli alunni sono aumentati, in
quanto riguardano episodi che ormai accadono quotidianamente e anche prematuramente.

10,9% del PIL di un paese
dove non viene loro garantita
neppure la cittadinanza.
Sono proprio loro quelli che il
governo dovrebbe ringraziare,
in quanto in due milioni e
mezzo svolgono tutte quelle
professioni che gli Italiani
hanno abbandonato.
Si deve pensare, poi, che in
una nazione dove si registra il
più alto tasso di anzianità d’Europa, sono stati gli immigrati
ad incrementare il numero
delle nascite di 460’000 unità:
forze fresche che garantiscono
un futuro al nostro mondo,
riempiono le strade e i luoghi
di lavoro e di svago, non ci lasciano soli. Eppure, sono state
concesse loro solo 19266 cittadinanze, esattamente un terzo
di quelle rilasciate dalla Spagna e un decimo rispetto alla
Germania.
In un momento di lucidità alcuni politici di entrambi gli
schieramenti sembrano voler
ovviare a tale ritardo, proponendo un aggiornamento della
legge del 1992 sulla cittadinanza: la proposta SarubbiGranata prevede di dimezzare
i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, che attualmente corrispondono a non
meno di dieci anni.
Questo decreto legge costituirebbe la certezza di trasformare la cittadinanza italiana in
un diritto e in un atto ordinario
di civiltà, anziché in una speciale concessione delle autorità
amministrative, perché come è
stato scritto in occasione del
primo sciopero dei migranti di
marzo: “Essere contro una società multiculturale e contro la
prerogativa di integrazione è
come vivere in Alaska ed essere contro la neve”.
PROF. MOZZONE: Ragazzi, non
si può studiare a memoria...
D’ANTONA: Io faccio prima, non
studio!
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La pace: utopia e diritto di tutti
Solidarietà ai volontari di Emergency
FRANCESCA TORTAROLO
CLASSE 3F

“L

’Italia non deve mandare in Afghanistan soldati, semmai medici.
Non blindati: ospedali da campo.
Non aerei da combattimento:
sale operatorie”. Questa era
l’idea di Gino Strada e anche il
pensiero dell’Associazione umanitaria Emergency riguardo alla
guerra.
Peccato che, non solo l’Italia, ma
anche altri Stati non mettano in
atto grandi operazioni del genere. Al contrario i cavalieri della
pace, medici e volontari, vengono imprigionati e perseguitati
perché scomodi testimoni degli
orrori della guerra.
Ormai la guerra fa parte della
nostra quotidianità, della vita e
della realtà in cui ci troviamo e,
al solo pensiero di abolirla, restiamo increduli, bollando questa
idea come utopistica e impossibile, com’era successo quando lo
stesso Einstein aveva affermato
che “la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”. Nel
1932 il grande Albert era stato
preso per stupido e credo che
anche oggi succederebbe la
stessa cosa, malgrado siamo
tutti coscienti del fatto che la
guerra sia uno dei più grandi
mali di questo mondo, bramoso
di pace da troppo tempo.
Negli ultimi anni tante guerre
sono state intraprese, per lo più
nel Medio Oriente, in aree ricche
di petrolio o strategiche, come
l’Iraq e l’Afghanistan.
Vengono chiamate “missioni di
pace”, ma, diciamolo, provocano

solo la distruzione dei Paesi interessati e l’ingiusta morte di migliaia di civili e di giovani soldati,
che sì che sapevano a cosa andavano incontro, ma comunque avevano una famiglia, genitori, amici
e conducevano una vita come
ogni altra persona. E se sono veramente “missioni di pace”, è il
caso di inviare migliaia di soldati
armati e ogni tipo di arsenale di
morte per imporre la… pace? Da
violenza scaturisce solo altra violenza. I mezzi devono essere coerenti con il fine che ci prefiggiamo:
ospedali, case, fognature, lavoro
costruiscono la voglia di pace, non
mi risulta che le bombe facciano
altrettanto. Io credo che la pace si
raggiunga instaurando un dialogo,
non di certo sparandosi addosso.
Inoltre la guerra, grande piaga di
ogni popolo, affatica l’economia
delle nazioni. Richiede uno straordinario impiego di uomini, soldi ed
energie.
Attualmente sono presenti 2800
soldati italiani in Afghanistan e per
quanto riguarda i costi della “nostra” guerra, solo nel 2009 sono
stati spesi 455 milioni di euro, saliti a 500 nel 2010, e si era partiti,
nel 2006, da una quota di 311 milioni, quindi non oso immaginare
quanti altri soldi verranno spesi
per una guerra che la nostra Costituzione “ripudia”.
Fortunatamente, non proprio tutti
gli Stati sono ancora disposti a
“giocare” alla guerra, per esempio
la Francia ha deciso di non inviare
altre truppe e Paesi come l’Olanda
e il Canada hanno in previsione di
ritirare, entro il 2011, almeno due
migliaia di soldati a testa.
Esistono addirittura Stati nei quali

l’esercito è stato eliminato, ciò significa che l’abolizione della
guerra non deve essere una cosa
poi tanto stupida o impossibile
come si crede.
In Costa Rica, nel lontano 1948, il
Presidente Josè Figueres Ferres
propose l’abolizione a tutta la nazione, in seguito a una guerra civile, e da quel momento non ci
furono più né conflitti né invasioni,
nonostante l’America Centrale sia
una zona con svariate problematiche. Le risorse che prima erano
utilizzate per la guerra ora sono
impiegate per scopi più giusti
come migliorare la sanità e l’istruzione.
In più, nel 1979, il premio Nobel
per la pace e Presidente del Costa
Rica, Oscar Arias è riuscito ad
estendere l’abolizione dell’esercito
alla vicina Panama.
Tutte le prove sembrano essere a
sfavore della guerra, purtroppo
per qualche ignota ragione c’è
sempre qualcuno che si ostina a
continuarla, ma anche se sembra
impossibile, la speranza è l’ultima
a morire, la speranza di un mondo
non più dilaniato dai conflitti e accecato dall’odio, in cui si possa vivere tutti meglio e in pace.

Approfondimento
CRESCE LA SPESA MILITARE
GLOBALE

» Critiche

Critiche
senza dignità!
Un anonimo “critico” sostiene
che noi della Redazione non
pubblicheremmo gli articoli
giunti da collaboratori esterni,
diventando così un giornalino
di classe. Senza offendere
nessuno, la verità è che pochi
hanno voglia di sbattersi per
documentarsi e scrivere articoli di cronaca o d’opinione.
Ad oggi abbiamo pubblicato
tutti gli articoli pervenuti in Redazione, non rigirate la frittata! Non siamo un giornalino
di classe, ma non siamo neanche di tutti, il “Farò del mio
peggio“ è di chi ci scrive sopra
e dei suoi lettori!

La spesa militare globale è cresciuta del 4% nel 2008 ed ha
raggiunto la cifra record di
$1464 miliardi, il 50% in più rispetto al 1999, in base ad uno
studio dell’Istituto di Investigazione per la Pace Internazionale
di Stoccolma (SIPRI) divulgato
nella capitale svedese.
“La crisi finanziaria globale ancora non ha avuto ripercussioni
negli introiti e benefici delle
grandi imprese delle armi”, segnala il SIPRI.
Questa cifra equivale al 2,4 %
del Prodotto Interno Lordo (PIL)
mondiale e a 217 dollari per ogni
abitante del pianeta, secondo
l’organismo svedese.
Il più grande incremento spetta
agli Stati Uniti (58%), le rispettive assegnazioni di Washington
sono aumentate di 219000 milioni di dollari dal 1999. Si sono
quasi triplicate le spese militari in
Cina e in Russia, fino a $ 42000
milioni e $ 24.000 milioni rispettivamente.
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» Congratulazioni

Complimenti alla 3F!
Giovedì 20 maggio, presso il
Palacrociere, i nostri amici e
collaboratori della IIIF sono
stati premiati nell’ambito del
concorso “Porte aperte in
Porto”, organizzato dalla prestigiosa “Società Dante Alighieri” in collaborazione con
l’Autorità portuale. Gli studenti
del Liceo si sono distinti scrivendo ben 11 dei 18 articoli
pubblicati dalla “Dante” con il
patrocinio di Regione, Provincia e Comune. Alla premiazione, davanti a tutte le
autorità, i nostri ragazzi hanno
presentato i loro lavori e risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala. In
premio hanno ricevuto un notebook per le future attività
giornalistiche!

Le spese militari
Un notevole incremento delle
spese militari è stato registrato in
India, Arabia Saudita, Iran,
Israele, Brasile, Corea del Sud, Algeria e Gran Bretagna e Italia, secondo il SIPRI.

I SOLDI PER ARMI E GUERRA:
UN PESSIMO INVESTIMENTO

Opporsi agli investimenti bellici
non è solo una questione etica, significa smascherare un mercato
viziato. L'investimento nella produzione e nel commercio di armi
è economicamente sconveniente.
Lo mostrano i dati di un paio di
anni fa della University of Massachusetts negli Stati Uniti: se 1 miliardo di dollari investito nella
difesa crea 8.500 posti lavoro, gli
stessi soldi investiti in spese mediche genererebbero 12.800 posti
lavoro. La stessa somma impiegata, invece, nel settore trasporti
creerebbe 19.000 posti lavoro e
nell'educazione 17.000 posti lavoro. E' importante che venga diffusa questa conoscenza e
dimostrato, dati alla mano, che
l'investimento bellico non solo non

è giusto, ma non è nemmeno conveniente. Negli ultimi anni ad una
forte crescita di fatturati delle industrie militari si è visto un parallelo diminuire dei posti di lavoro.
Produrre armi conviene, ma solo
all'investitore, non genera una ricchezza diffusa. Che il commercio
di armi si collochi fuori dalle logiche di mercato lo dimostrano alcuni esempi: perché l'Italia
spende miliardi per gli F35 e contemporaneamente compra la seconda trance di Euro Fighter, aerei
con stesse funzioni, che i militari
stessi dicono inutili? La cifra che
l'Italia spenderà per l'acquisto
degli aerei eccede i ricavi derivanti
dalla quota di produzione assegnati all'Italia stessa. Le armi non
fanno male solo quando esplodono, ma anche prima, quando
sottraggono fondi che potrebbero
essere impiegati in altro.
Il commercio di armi, che rappresenta tra il 2 e il 2,5 percento del
commercio mondiale è responsabile del 50 percento della corruzione mondiale. Il punto è che
quei pochi, da quel poco commercio che si ha, ottengono molto ed
in modo diretto.

PANDEMIE DI ORIGINE MILITARE
L'uso della tecnologia per scopi
militari non ha limiti: la guerra
ambientale è oggi una realtà che
può provocare effetti devastanti e
incontrollabili. Ormai alcune tecnologie sono diventate di uso comune, come le armi biologiche
create con componenti che si trovano facilmente. Sono stati creati
nuovi virus, mai nati nell'evoluzione biologica e vengono effettuati a scopi militari esperimenti
genetici. "La prossima pandemia
sarà certamente di origine militare".
Fonte: Peacereporter

ITALIA 15MA IN UE PER AIUTI
ALLO SVILUPPO, MA TERZA
NELLE MISSIONI MILITARI

L’Italia è al 15° posto tra i paesi
UE per quanto riguarda gli stanziamenti nella lotta alla povertà
nel mondo, ma è terza per il numero dei militari impegnati nelle
missioni all’estero. Il nostro paese,
a fronte di un impegno sostanzialmente stabile in materia di mis-

sioni militari, ha avviato un processo di pesanti tagli nei confronti
degli aiuti e della cooperazione
allo sviluppo, già molto al di sotto
degli impegni contratti a livello europeo ed internazionale.
Nel quadriennio 2006-2009 i fondi
stanziati per il personale delle missioni militari sono stati 4.346 milioni di euro, mentre le risorse per
la cooperazione sono state 2.402
milioni". Per quanto riguarda i
fondi devoluti per l'Aiuto pubblico
allo sviluppo (APS), la posizione
dell'Italia nel 2009 è peggiorata
ulteriormente passando dallo
0,20% allo 0,10% del PIL. Ma, a
fronte di questo calo si registra un
sostanziale incremento dei fondi
per l'invio dei militari nelle missioni internazionali.
Fonte: Unimondo

(La prof. Barcella in gita a Milano fa trecento volte l’appello...)
PROF. D’AMICO: Ora tocca a
noi... D’Amico? C’è... Bene,
possiamo andare...
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Spettacolo del Laboratorio teatrale “Progetto Storia ‘900
“Nostra patria è il mondo intero. Esuli, profughi, migranti nella storia del ‘900”
FRANCESCA TORTAROLO
CLASSE 3F
FOTOGRAFIE DI NICOLAS GASCO
CLASSE 4I

L

uci. Scatole. Valigie. Il palco
del Teatro Chiabrera ha
ospitato venerdì 14 maggio
i ragazzi del Liceo Grassi, che si
sono preparati duramente per
allestire un altro splendido spettacolo teatrale.
“Nostra patria è il mondo intero.
Esuli, profughi, migranti nella
storia del ‘900”, questo il titolo
della rappresentazione, che
prende spunto dai versi di un
canto anarchico di fine Ottocento.
La storia racconta di quando gli
emigranti eravamo noi italiani:
“cacciati senza colpa” dalla propria patria per differenti ragioni,
a turno, i migranti raccontano la
propria storia, così veniamo a
sapere che alcuni scappano perché schiacciati dalla fame, dalla
miseria, dalla vergogna, altri a
causa del Fascismo o per sfuggire alle foibe istriane; nel frattempo assistiamo a piccoli screzi,
discussioni e dubbi tra tutti i passeggeri stipati nella stiva della
nave, fin quando nell’ottava e ultima scena, a causa di una tempesta, i suddetti “ospiti”
muoiono.
Il finale, non capito o male interpretato, ha lasciato perplesso
il pubblico; forse, come ha affermato la costumista e presentatrice Debora Rossi, la colpa è
stata anche degli spettatori: a
causa degli scroscianti applausi
alcune battute decisive non si
sono sentite. A dire il vero, il volume delle voci degli attori non
era sempre al massimo: un po’
per l’emozione della “prima”, un
po’ per il fatto che in buona
parte gli attori erano esordienti.
D’altro canto, il pubblico era entusiasta della qualità della rappresentazione. Al termine di ogni
scena fragorosi applausi riempivano la sala e quando tutto si è
concluso le mani bruciavano da
quanto si era applaudito.
“Buono, bellissimo, ottime canzoni, interessante, bellissimi costumi, luci perfette, buona
interpretazione, divertente, attori disinvolti e a proprio agio”,
questi sono solo alcuni dei pareri
degli spettatori, professori com-

presi, e qualcuno non ha esitato a
definire lo spettacolo “la ciliegina
sulla torta dell’Orazio Grassi”.
Gli attori, tutti costantemente presenti sulla scena, gli scenografi e i
costumisti, che per la prima volta
hanno costituito il laboratorio di
scene e costumi, erano altrettanto
elettrizzati.
Appena usciti da dietro le quinte
c’era chi si sentiva “come un Dio”,
chi diceva “siamo i migliori”, all’unanimità tutti gli attori hanno
affermato che si sono sentiti benissimo sul palco. Dietro le quinte
e all’inizio alcuni erano nervosi,
ma poi è andato tutto a posto, ragazze che tremavano, ragazzi a
cui batteva il cuore a mille, ma alla
fine tutto è andato per il verso
giusto.
Di dovere è ringraziare chi ha permesso tutto ciò: Francesca Giacardi e Jacopo Marchisio si sono
occupati del laboratorio e della
regia, mentre Alessandra Giacardi
ha aiutato scenografi e costumisti
nel loro lavoro, indispensabile per
la riuscita dello spettacolo. Non dimentichiamo il prof. Angelo Maneschi, responsabile Progetto Storia
del ‘900, l’Istituto storico della Resistenza di Savona e l’Associazione
culturale “Cattivi Maestri”.
Inoltre, vorrei citare tutti i ragazzi
che hanno partecipato al progetto
e ci hanno regalato una serata divertente e alternativa, facendoci

riscoprire la magia del teatro.
Rringraziamo gli attori: Marco Aliberti, Bianca Angelone, Monica
Berni, Silvia Bessero, Andrea Bosi,
Martina Bragantini, Gaia Cifone,
Michele Colombo, Beatrice Cosa,
Martina Duina, Paola Fallabrini,
Claudia Fava, Giulia Frumento,
Marta Giachello, Marianna Giaretta, Stefania Locatelli, Davide
Lucca, Elisa Metrano, Camila Mo-

retta, Laura Pastrengo, Giuditta
Perona, Samantha Pescatori, Giulia Porcaro, Michela Raso, Debora
Revello, Lorenza Saettone, Eleonora Servodio, Francesca Tambuscio, Viola Valeriani e Francesco
Zunino, e per ultimi, ma non
meno importanti, scenografi e costumisti: Diego Maffeis, Marta
Messeri, Andrea Mignone e Debora Rossi.

Farò del mio peggio News
Maggio - Giugno 2010

GABRIELE LUGARO
CLASSE 5G

S

ono appena tornato dalla
manifestazione del 12
marzo 2010 indetta dalla
CGIL e supportata da diverse
forze politiche della sinistra parlamentare e non. Che dire, è
stato, probabilmente, l’ultimo
mio sciopero da liceale: standard. Solito corteo, solita manifestazione, soliti cori, solita
gente che fa casino. Certo, non
posso dire che l’affluenza sia
stata maggiore della manifestazione dell’anno scorso (ah, bei
tempi!), ma devo dire che mi
aspettavo minore partecipazione. Insegnanti, maestre, dipendenti pubblici, di tutto e di
più per dire un forte no ai tagli
approntati dal governo italiano al
sistema scolastico.
Grave pecca del corteo è stata
l’assenza di un serio coordinamento studentesco: i ragazzi
hanno aderito senza organizzare
nulla di proprio, abbandonandosi
a sit in un po’ “campati per aria”
e facendosi trascinare da gente
che non sapeva neanche le motivazioni per cui stava scioperando. Molto qualunquismo,
molti cori privi di significato (“occupì-occupà occupiamo la città”
), giusto per far qualcosa di diverso, per passare come i “ribelli” della situazione. Qualche
ragazzo ha provato a parlare al
megafono, a dir qualcosa di
serio, ma è stato subito sovrastato dagli applausi e dal casino
dei “capoccia” del corteo degli
studenti (capoccia tra virgolette,
perché penso, e spero, che nessuno accetterebbe mai di mettere in mano l’organizzazione
della manifestazione a determinati personaggi).
Poi giri un po’ per il corteo, incontri due amici, scambi due pa-

E’ colpa mia
Riflessioni sulla manifestazione del 12 marzo 2010
role e pensi: “standard sì, però almeno incontri gente che la pensa
come te”. Ma non è finita.
Il culmine arriva quando due tizi
(e scrivo tizi perché “persone”
presenterebbe un grado di intelligenza che, sulla fiducia, i due tizi
non meritano) decidono di legarsi
(sì, legarsi) in mezzo a piazza Mameli. Si forma una piccola calca di
studenti, carabinieri e sindacalisti
intorno ai due tizi che poi, voilà,
volevano semplicemente fare uno
scherzo. Si slegano tranquillamente, ridono. Beati loro.
A mezzogiorno termina tutto e
questa manifestazione mi lascia
l’amaro in bocca. La grande affluenza di dipendenti statali mi ha
fatto piacere, però, giuro che a
vedere gli studenti mi ha pianto il
cuore.
Per carità, non voglio fare quello
che dice “eh, ai miei tempi sì che
c’erano degli scioperi veri”, non mi
interessa. Tuttavia, non riesco a
trattenermi dal dire che, una
volta, la gente che organizzava gli
scioperi e vi partecipava era gente
seria, che si impegnava, che ci
metteva il cuore e lo faceva perché credeva in ciò che stava facendo. Io stesso, con altre
persone, l’anno scorso mi ero impegnato moltissimo per organizzare lo sciopero e la cogestione.
Andavo nella sede della CGIL a
stampare i volantini, pomeriggi
passati a “tappezzare” le pareti
delle classi con due fogli: uno con
i punti base dello sciopero e l’altro
con le motivazioni approfondite
per cui si doveva scioperare.
Era un’altra cosa.
Oggi vedo un paio di c******i

(perdonatemi il termine dettato
dalla foga) che si spintonano in
corteo, si limitano ad urlare uno
sterile “Berlusconi pezzo di
merda” e la cosa finisce lì. Ribelle
sì, però dopo un po’ mi passa la
voglia. Queste sono le future generazioni (salvo qualche eccezione).
E la colpa di chi è?
Di tutti, dalla tv alla società, fino
ad arrivare agli insegnanti. Ma mi
sento di dire che la colpa è anche
mia (nostra, per quelli che la pensano come me). La colpa è mia
perché sto qua a scrivere un articolo colmo di frustrazione nei confronti di ragazzi che alla fine non
hanno fatto niente di male...
L’esempio doveva arrivare da noi,
“i più grandi”, di quarta e quinta.
Allo stesso modo in cui noi eravamo spronati, quando eravamo
in prima, dagli studenti più grandi,
ora avremmo dovuto adempiere al
nostro dovere e cercare di portare quel minimo di coscienza
nelle menti dei ragazzi più giovani.
Provarci almeno. Renderli consci
del fatto che vivono in un mondo
che non è quello della tv, il nostro
mondo è fatto di tagli alla scuola,
di licenziamenti, di cassa integrazione, di mafia, di malasanità e
cattiva politica.
Dovevamo semplicemente fare
quello, e non lo abbiamo fatto. E
allora ci ritroviamo (mi ritrovo?!)
ad infuriarci perché gli scioperi
non sono organizzati bene, perché
non c’è nulla di costruito dietro,
perché alle assemblee di istituto
c’è la festa di carnevale (in cui tra
l’altro nessuno si maschera) e non
si parla mai di un c***o di niente
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di serio. E, per quanto mi riguarda, l’unica persona che mi
viene da incolpare sono io. E’
colpa mia! Avrei voluto candidarmi, organizzare più cose, metterci più impegno e non l’ho fatto.
Per cui questo lungo lamento, perché di articolo non si può parlare,
alla fine non è altro che un’ammissione di colpa.

“E' colpa mia se siamo diventati
indifferenti, più poveri più tristi e
meno intelligenti. E’ colpa mia che
non mi curo delle tue speranze,
forse perché delle idee non so più
che farne. E’ colpa mia, non ci
avevo mai pensato. E’ colpa mia,
non presto mai troppa attenzione.
E’ colpa mia, perché non prendo
posizione.”

» Milano

Manifestazione
contro le mafie
20 MARZO 2010, MILANO Erano più di 150mila i partecipanti tra cui i ragazzi della
IH, IIH e 5G del nostro liceo.
Un corteo lungo, colorato e
festoso che ha sfilato da
Porta Venezia fino in piazza
del Duomo. Nonostante un
cielo grigio e poco promettente, l'allegria e la solidarietà l’hanno fatta da
padrona guidati tutti da un
unico grido: NO ALLA
MAFIA! Tutto questo è stato
reso possibile grazie all'associazione “Libera”, guidata da
don Ciotti.
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Aiuti umanitari a Port-au-Prince

La Comunità di Sant’Egidio arriva ad Haiti per aiutare i bisognosi

vata a svolgere un’importante
funzione di accoglienza dei profughi che abbandonavano il centro
distrutto della città. Anche in questa missione la Comunità di Sant’Egidio ha garantito la fornitura di
materassi e cibo.

PROGRAMMAZIONE

DI IN-

TERVENTI A MEDIO E A

LA PRESENZA DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO
AD HAITI
La Comunità di Sant’Egidio è
presente da anni ad Haiti attraverso l’azione gratuita di giovani
e adulti haitiani a progetti umanitari in loco e con programmi
di adozioni a distanza dall’Europa. Dal 2006 è nata una locale Comunità di Sant’Egidio a
Port-au-Prince impegnata, già
prima del sisma, in particolare
con i minori più poveri di due
settori della capitale, “Delmas
33” e ”Canapé-Vert”.
Azioni umanitarie d’emergenza.
Già nel 2008 a seguito del ciclone che danneggiò una parte
dell’isola, la Comunità di Sant’Egidio aveva distribuito aiuti
rivolti in particolare ai bambini
e aveva svolto un intenso lavoro formativo a favore di
gruppi di volontari haitiani. Nel
corso del 2008 e 2009 si sono
costituiti altri due nuclei di Sant’Egidio a Cap Haitienne e Anseà-Veau. Queste altre due città,
meno colpite oggi dal terremoto, costituiscono un’utile risorsa interna di volontariato. In
questi anni, si sono stabiliti
anche utili collegamenti nel
quadro del Caribe e dell’America Latina, per superare l’isolamento culturale dei giovani
haitiani, dovuta anche alla differenza linguistica. I giovani
haitiani esprimono con chiarezza il desiderio di collocarsi
nel continente in maniera positiva e costruttiva.
Le adozioni a distanza. Dal
2003 la Comunità di Sant’Egidio

ha dato vita ad un programma di
adozioni a distanza a Port-auPrince, nella Missione di Lakay
Mwen. Il programma raggiunge
circa un centinaio di bambini e alcune dozzine di anziani che ricevono sostegno per le necessità
della vita quotidiana: cibo, medicine, accesso alla scuola.
Questa storia di solidarietà e di
conoscenza del “terreno” ha permesso alla Comunità di Sant’Egidio di essere presente subito e
efficacemente di fronte alla tremenda situazione generata dal
sisma del 12 gennaio 2010.

PRIMI

INTERVENTI EFFET-

TUATI DOPO IL

12 GEN-

NAIO 2010
Già il 15 gennaio 2010 era presente ad Haiti una prima missione
della Comunità di Sant'Egidio, proveniente dagli USA. Il primo intervento di emergenza è consistito
nelle seguenti attività:
- primo soccorso sanitario ai feriti
lievi (nella missione era presente
anche un medico)
- aiuto a rintracciare alcuni giovani
volontari che risultavano dispersi
(in due casi purtroppo abbiamo
dovuto constatare la morte di
membri responsabili della Comunità di Sant’Egidio locale)
- organizzazione dei volontari haitiani della Comunità, che per il
trauma subito e per aver perso
tutto rischiavano di disperdersi
nella città
- verifica delle necessità più urgenti e dello stato delle opere di
aiuto ai più poveri che in passato
si erano sostenuti (anziani in isti-

tuto e studenti delle scuole dell’obbligo)
- distribuzione di 10 tonnellate di
aiuti, comprati a Santo Domingo e
trasportati con un camion a circa
2500 persone.
Gennaio 2010: una seconda missione della Comunità di Sant'Egidio, che proveniva dall’America
centrale, si è recata ad Haiti e, insieme alle Comunità di Sant’Egidio
haitiane, si è impegnata in un intervento capillare di distribuzione
quotidiana di generi di prima necessità:
La missione di Lakay Mwen. Dopo
il terremoto la missione ha subito
vari danni, registrando la morte di
due persone anziane, ma si è tro-

LUNGO TERMINE
Contestualmente alla distribuzione
degli aiuti di emergenza, sono
state identificate due zone per
realizzare un intervento di carattere più continuativo. Si tratta di
zone in cui la Comunità di Sant’Egidio era già presente con attività a favore dei bambini già
prima del terremoto. All’interno di
due quartieri di grandi dimensioni,
“Delmas” e “Canapé-Vert”, si sono
scelti due settori, rispettivamente
di 200 e 100 famiglie, con le quali
si è stabilito un solido rapporto di
fiducia. La conoscenza delle situazioni ha permesso di identificare i
bisogni ma anche di evitare i piccoli conflitti, che spesso accompagnano la distribuzione di aiuti.
Realizzato da:
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Contro la crisi più grande

Lettera aperta ai partecipanti alla Marcia per la pace Perugia-Assisi del 16 maggio 2010
FLAVIO LOTTI
COORDINATORE NAZIONALE
TAVOLA DELLA PACE

C

DELLA

are amiche e cari amici,
dopo aver combattuto
una battaglia impari contro Giove pluvio, viene quasi voglia di ringraziarlo. Vedere così
tanta gente camminare serenamente da Perugia ad Assisi, nonostante le pessime condizioni
atmosferiche, ha colpito tutti.
In un tempo carico di amarezze, tristezza e smarrimento,
è stato come riscoprire un tesoro andato perduto. La pioggia
gli ha restituito la brillantezza
dei colori originali, come un dipinto di Giotto dopo un accurato restauro. Un tesoro. Tanta
gente, bella, determinata e soprattutto vera. Gente che ha
un'altra idea della pace e delle
cose che dobbiamo fare tutti
per costruirla. Gente salda nelle
proprie convinzioni. Gente che
ci crede. E siccome ci crede veramente, ci lavora, s'impegna,
si spende.
Questa è la Perugia-Assisi. Una
marcia sorprendente. La Marcia
che ancora una volta ha sorpreso tutti. Quelli che ci sono
venuti e temevano le conseguenze del maltempo, quelli
che l'hanno snobbata sin dall'inizio, quelli che avevano giurato che saremmo stati in

pochi, quelli che hanno fatto il tifo
contro di noi, quelli che ancora
oggi vanno a dire in giro che non
eravamo centomila, quelli che non
si sono nemmeno degnati di venirla a vedere, quelli che l'hanno
vista e hanno scelto di nasconderla a tutti gli altri.
E' stato bello ritrovarsi. E riscoprirsi ancora in tanti. E' stato
come fare il pieno di energia. Ci
servirà per continuare il cammino.
Con ancora più coraggio e determinazione.
Spero che i familiari delle vittime e
i testimoni di tante ingiustizie e
violazioni dei diritti umani, i lavoratori delle aziende in crisi che
hanno vissuto con noi quei momenti abbiamo raccolto tutta la
solidarietà più autentica che meritano [...]. Un grande "Grazie" a
tutti coloro che, in un modo o nell'altro, ci hanno aiutato a progettarlo e a realizzarlo con passione.
Grazie a chi lo ha fatto in prima
persona senza risparmiare energie. Grazie alle 660 associazioni
che hanno aderito, a tutte quelle
che ci sono state con i propri progetti e i propri operatori e a tutti
coloro che si sono messi a disposizione con grande generosità e
impegno. E' stata una grande impresa collettiva che non mancherà
di dare buoni frutti.
Grazie a tutti quelli che sono venuti alla marcia, a chi ha organizzato i pullman, gli incontri con gli

ospiti internazionali e le
conferenze stampa, grazie a chi ha coinvolto gli
immigrati, a chi ha facilitato la partecipazione
delle scuole e dei giovani.
Le adesioni sono state
davvero tantissime: 1165
provenienti da 645 città
di tutte le province italiane.
Grazie a 337 Comuni,
Province e Regioni che
anche questa volta hanno
aderito e sostenuto l'organizzazione della Marcia
a partire dalla Provincia di
Perugia, dalla Regione dell'Umbria
e dai Comuni di Perugia e Assisi.
Grazie anche alla prefettura, alla
questura, alla protezione civile e a
tutte le istituzioni che hanno contribuito al buon svolgimento della
manifestazione.
Un ringraziamento particolare lo
dobbiamo ai giornalisti e alle testate che hanno raccontato il
Forum e la Marcia. Grazie a RaiNews24 (che ci ha seguito più di
ogni altro prima di essere ulteriormente colpita dalla dirigenza Rai),
al Tg3 nazionale e al Tg3 dell'Umbria che hanno dedicato molti servizi ed effettuato lunghe dirette.
Grazie a Caterpillar che ha promosso con noi "T'illumino di +".
Grazie a Radio Articolo 1 e Radio
Popolare per le loro dirette e alle
tante radio che ci hanno accom-

In questa pagina vi proponiamo l’altro fumetto dell’ormai nostra fumettista!

Le vignette di Silvia Bessero

pagnato giorno per giorno. E, ancora, grazie ai 30 reporter di pace
e a tutta la "grande redazione
della pace" che ha realizzato la diretta streaming e mille altre attività
di
comunicazione
e
informazione. I risultati di questo
straordinario lavoro di comunicazione rendono ancora più inaccettabile il modo vergognoso in cui il
TG1 e i principali quotidiani nazionali hanno liquidato il Forum della
pace e i centomila della Marcia per
la pace Perugia-Assisi [...]. Questa
è, oggi più che mai, una priorità.

Il futuro è di coloro
che credono nella bellezza dei propri sogni.
Eleanor Roosevelt
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NEW! Secondo SuperSondaggio NEW!

V

i piacerebbe tornare alla
vecchia abitudine di rientrare a scuola dopo il 30
settembre? I giorni di scuola rimarrebbero 200 e le vacanze
verrebbero spostate fra Luglio
e Settembre: “È però preoccupante che l’obiezione più forte
sia l’eccessivo tempo libero e la
paura degli adulti, genitori e insegnanti, della libertà” (La
Stampa, 26 maggio). Certo, ci
preoccupa anche il fatto che
sia favorevole alla cosa proprio
la Gelmini, evidentemente non
un’amica della scuola pubblica
(vedi tagli ai corsi, al diritto allo
studio ed alle casse degli istituti scolastici)!
Comunque la pensiate, è bene
che gli studenti si facciano sentire. Noi lanciamo un sondaggio su questo numero (tramite
biglietti, e-mail, facebook…):
saranno pubblicati sul numero
di Settembre/Ottobre.
Ricordate, “libertà è partecipazione”!

» Il Secolo XIX

Premiati da
un Secolo
28 MAGGIO, GENOVA - La Redazione ha vinto l’ennesimo premio, questa volta da Il Secolo
XIX di Genova. La premiazione
si è tenuta nella Biblioteca per
ragazzi “De Amicis”, Sala Conferenze, in cui sono state premiate alcune delle redazioni
partecipanti al progetto “Giornale in classe” 2010

A scuola il

Senza gli immigrati saremmo perduti
ELENA PARODI
CLASSE 1E
Gli immigrati non vengono a rubarci il lavoro, ma a fare i mestieri che noi rifiutiamo. Proviamo
a depennare questi nomi: Eto’o. Pato, Vucinic, Milito, Ronaldinho. Immaginare che dalla prossima partita non scendano più in campo, sarebbe un disastro.
Su 938 calciatori della serie A ben 322 sono stranieri, un esempio da solo rivelatore. La realtà
è che senza immigrati (anche clandestini), tutta l’Italia andrebbe a rotoli.
Quasi il 10% del PIL italiano arriva dagli immigrati, una famiglia su dieci dipende da badante
straniera. In Trentino le mele le raccolgono i senegalesi e in Veneto i nigeriani conciano le pelli
per la preparazione dei giubbotti destinati ad Hollywood.
A Reggio Emilia i facchini sono per lo più indiani. E i camionisti? Nel nord-est i due terzi sono
albanesi e rumeni. E chi terrebbe i nostri vecchi e i nostri bambini? E gli uffici, gli ospedali, chi
li pulisce?

Per farci sapere la tua opinione
taglia il coupon qui sotto e inseriscilo nella cassetta nell’atrio del
Liceo, oppure fai in modo che
pervenga in Redazione!
I risultati del sondaggio saranno
pubblicati sul numero di
Settembre/Ottobre

I ottobre:

SONO
SONO

A FAVORE
CONTRO

(D’Antona stava giocando all’iPod touch quando la prof. lo
vede...)
PROF. MOZZONE: Oltretutto sei
anche poco furbo, giochi sopra
il banco...
D’ANTONA: Ma prof! Sono appena tornato!

» Radio Skylab

Finalissima
in Radio
22 MAGGIO, VARAZZE - I ragazzi
della 5B, 3B e i redattori del
“Farò del mio peggio News”
hanno disputato la finale del
torneo Skylab School. In palio
un buono da 500 € e un notebook per la scuola, da assegnare ad una delle tre scuole
partecipanti: l’I.I.S. di Ceva e
l’artistico di Cuneo. La nostra
squadra era capitanata dalla
prof. Adriana Romano.

(La prof. Carrieri pensava che tutta la classe andasse a
fare un’intervista...)
PROF. CARRIERI: Mi avete fregato, pensavo di andarmi
a fare la spesa...
D’ANTONA: Ah! Ha confessato, sarebbe andata a farsi
La Spesa!
PROF. CARRIERI: Certo, ne avrei approfittato, io non
perdo tempo...
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Area DIVERTIMENTI
TROVA LE
DIFFERENZE
Abbiamo deciso di
mettere queste foto
non perchè volessimo
vantarci di aver mangiato cinque chili di
fiorentina a Siena in
gita, ma per farvi notare che la faccia di
Fiore (in primo piano)
è identica in tutte le
foto! Trovate le differenze (sono 12)!

(Davanti alla vasca dei delfini
dell’Acquario di Genova un
esemplare maschio è eccitato...)

(Durante una noiosissima lezione di grammatica, D’Antona
sta leggendo sul libro...)
D’ANTONA: “Vincenzo batteva i
denti...”

QUINCI: Prof, prof! Guardi, la
pinna di un nascituro!

PROF. D’AMICO (interrompendo
la lettura): Mai. Io sono come
Chuck Norris, i denti battono
per la paura che provoco io.
Non c’è discussione.

PROF. D’AMICO: Ehm... Non è
proprio una pinna... Anche perché sarebbe un po’ retrattile...

(La Redazione dovrà fare un discorsetto a Quinci...)

ORIZZONTALI

VERTICALI

1. L'impareggiabile prof della Redazione - 6. Si usa sotto la pioggia 11. Preposizione di luogo - 12. Lo si coltiva - 14. Una parte del suono
delle campane - 16. Sono attratte dalla birra - 18. Tacere su delle situazioni in cui la parola è un mezzo importante - 22. Contrario di si 23. Opera di Verdi - 24. Si scrive sulle macchine insieme a "Oggi..." 27. Famosa isola italiana - 28. Annuncio sul giornale - 29. Un in tedesco - 30. Unione Europea - 32. Laminare in inglese - 35. Sostanze impiegate nell'industria alimentare durante la preparazione degli alimenti
- 38. Si usa farlo ai poveri - 40. Si installa in Windows e può essere
1,2 o 3 - 42. C'è scritto sugli autobus del palermitano - 43. Un marinaio lo fa con facilità - 44. Ammalato senza k - 46. Lo commettono
molti studenti nelle verifiche - 47. Dio dell'Oltretomba - 48. Vulcano siciliano - 50. Atto del Presidente della Repubblica - 52. Lo presiede De
Mattei - 53. Malavita in Sicilia - 54. Organizza la Champions e l'Europa
League - 55. Esclamazione - 56. E' stata istituita nel 1958 in Europa
- 57. Articolo indeterminativo - 58. Lo dice Totti quando saluta - 59.
Sigla dell'Alluminio - 60. Lo e' il porto di Genova dove c'è l'Acquario 63. Verbo inglese con più significati - 64. Elemento chimico rassomigliante una parolaccia - 65. Palermo -

1. La nomina Dante Alighieri nel quinto canto - 2. Non vegetale - 3.
Pronome personale soggetto - 4. Cremona - 5. Regno della parodia
Disney del "Mago di Oz" - 7. La si regala alla festa della donna - 8. Famosa è la sua focaccia - 9. Lo sono delle carezze - 10. Vecchio, inutile - 13. Olympique Lyonnais - 15. Crea la visibilità ridotta - 17. United
Nation - 19. Vi fu commesso un genocidio nel 1994 - 20. Acronimo
della materia utilizzata durante le risonanze magnetiche - 21. Vi nacque Guido D'Acqui - 25. 2,4,6,8,10... - 26. Lo si vede a fine mese sull'estratto conto bancario - 31. Un alieno famoso - 33. Elogiare - 34.
Trave - 36. Lo è la dott. Viganego (acronimo) - 37. Lo è il cotone - 39.
Un famoso antivirus - 41. Intensità britannica - 43. Flanders dei Simpson - 45. Canale di notizie americano - 49. Lo usava Robin Hood 51. Finisce una frase - 55. Distributore - 57. Ente nazionale di unificazione - 58. Mezzo ateo - 59. Arkansas - 60. Marca di dentifrici che
rende i denti più puliti - 61. Un personal computer... rovesciato! - 62.
A Teramo osserva le stelle -
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Newsletter n. 1 a.s. 2009/2010
Il nostro giornalino esce molto bene da quest'anno giornalistico giunto ormai a conclusione nonostante
alcune critiche poco costruttive. Nel mese di Maggio abbiamo ottenuto la conferma dell'eccellenza, unico
giornale del savonese ad avere questo riconoscimento rilasciato da Alboscuole, che premia il costante e
qualificato lavoro svolto da tutte le componenti della Redazione, a partire dalla responsabile delle pubbliche relazioni Eleonora Poggi ai collaboratori del giornale guidati dal prof. D'Amico.
Il secondo motivo di soddisfazione è dovuto al brillante risultato conseguito da Alessia Parodi, editorialista, che si è piazzata tra i primi venti giornalisti in Italia su 25000 partecipanti. Anche questo è frutto di
un lavoro di squadra che ha coinvolto i ragazzi organizzati e guidati ormai da un anno dall'impareggiabile,
insuperabile e magnifico prof. D'Amico.
E infine, molti collaboratori si sono distinti in concorsi e competizioni culturali, ottenendo ottimi risultati.
Ringraziamo inoltre tutti coloro che ci hanno aiutato e hanno collaborato alla nostra crescita in particolare: la Rai Radiotelevisione Italiana, La Stampa, Il Secolo XIX, Radio 19, Radio SkyLab, Radio Jeans, il
mensile ZaiNet, la preside Gabriella Viganego, il prof. Felice Rossello (Università di Legino), il prof. Abbondandolo (Università di Genova), gli insegnanti che hanno sostenuto il nostro giornale, gli intervistati
e i collaboratori.
NON RINGRAZIAMO:
i critici ingenerosi, ma noi, come dice Dante "non ci curiam di loro" e andiamo avanti facendo del nostro
peggio!
Auguriamo a tutti voi delle serene vacanze estive e rivolgiamo un pensiero particolare ai ragazzi delle
quinte nella certezza che sapranno mettere a frutto la formazione avuta sui banchi di scuola.
Andrea Raineri per La Redazione

Il sottoscritto ____________________, alunno/professore della classe _ _ critica ufficialmente il giornalino
per i seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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