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Studentesse e studenti del Liceo
ecco a voi la diciottesima edizione
del “Farò del mio peggio”! In occa-
sione dell'avvicinarsi delle vacanze
natalizie la redazione ha avuto
l'idea di promuovere una lotteria di
Natale, il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto per la stampa del
giornale, ormai non più sostenibile
dagli esigui fondi scolastici. In palio
tanti premi interessanti per noi ra-
gazzi, esposti nei volantini affissi al-
l'interno della scuola: sostenete la
stampa libera! 
Questa è la prima, ma non ultima,
novità di del numero di Dicembre.
Infatti, nelle pagine successive tro-
verete due nuovi sondaggi, en-
trambi accattivanti e curiosi: uno, a
fine anno, decreterà il professore e

la professoressa preferiti da noi stu-
denti: “La classe non è acqua”; l'al-
tro, il cui tema varierà ogni volta,
darà voce ai quei commenti di corri-
doio che esprimono tutte le critiche,
le perplessità e le carenze del nostro
istituto: “Il liceo parla di se stesso”.
L'obiettivo di quest'iniziativa è quello
di mettere in evidenza alcune pro-
blematiche cruciali, non solo ri-
guardo alla scuola ovviamente, e di
dare voce a tutte le vostre idee of-
frendovi un mezzo attraverso il
quale potrete farlo. 
È proprio questo lo spirito che ali-
menta il nostro impegno mensile,
anzi quotidiano. Il giornale non si li-
mita a essere un'attività didattica, è
molto di più: è un’ attività formativa
che  favorisce lo sviluppo di un
senso critico...
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La voce degli studenti
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Cortei a Genova contro la “Ri-
forma”
Dopo il grande corteo di oltre
5000 studenti che il 4 novem-
bre ha attraversato le strade
genovesi, 7 scuole sono en-
trate in agitazione con autoge-
stioni che vogliono
sperimentare e portare avanti
un modello di scuola alternativo
e con occupazione che si pon-
gono l'obiettivo di non scio-
gliersi fino a quando non
avranno cambiato dal basso le
scuole. La mobilitazione è con-
fluita nel corteo del 17 novem-
bre, data internazionale di
mobilitazione studentesca, che
si è svola anche a Genova. 
Intanto prosegue la mobilita-
zione delle scuole triestine.

Trieste: Chi non occupa preoc-
cupa!
TRIESTE. A distanza  di più di
una una settimana dall'avvio
dell'occupazione delle scuole
superiori di Trieste, il 15 no-
vembre gli studenti sono stati
fatti uscire da gran parte degli
edifici. In molti casi, i dirigenti
scolastici hanno cercato di far
riprendere la normale attività di-
dattica, ma gli studenti sono ri-
masti fuori dai portoni e hanno
organizzato, con un rapido pas-

vari lavori da svolgere. Una
volta “chiuso”, il giornale viene
sottoposto per il “visto” alla Pre-
side che, dopo circa una setti-
mana, ce lo riconsegna. Poi
l’ultimo controllo ortografico e di
corsa in tipografia. Tutto pro-
cede come in una vera reda-
zione!
Sapete cosa vi dico? Il nostro è
proprio un gran bel sogno e
quando si riesce a realizzare
un sogno, qualcosa di vera-

mente costruttivo, come in que-
sto caso, si accettano le criti-
che e si superano gli ostacoli,
perché fanno parte del gioco.
Far discutere, non passare in
silenzio è motivo d’orgoglio, ma
anche “essere sgridati” per la
nostra esuberanza, perché ri-
vela l’affetto di chi si prende
cura di noi e ci aiuta a crescere.
Buona lettura a tutti!

Alessia Parodi 3^H

RIPRENDE DALLA PRIMA

...e il legame con la scuola,
anche se, a volte, ci sentiamo
incompresi e ostacolati dalla
burocrazia.  Nel frattempo, le
difficoltà accrescono la respon-
sabilità individuale e collettiva e
la collaborazione, la solidarietà,
l'integrazione tra noi ragazzi.
Infatti, nel nostro team ognuno
ha un ruolo preciso a cui atte-
nersi, scadenze da rispettare e

saparola, un corteo non orga-
nizzato nel centro della città.
Gli studenti triestini resistono,
con 15 scuole superiori citta-
dine occupate sul totale di 17.
Dai licei agli istituti tecnici, dai
commerciali alla scuola d’arte:
i ragazzi si sono presentati in
centinaia prima dell'inizio delle
lezioni, molti con il viso coperto
da sciarponi e bandane; e la
mattinata è trascorsa tra conci-
tate assemblee e un tam-tam di
notizie "messaggiate" con i te-
lefonini da un’aula all’altra della
città. Risultato: portoni incate-
nati, scalinate e corridoi interni
blindati da poderose barricate,
dirigenti e docenti in strada, le-
zioni cancellate. In alcuni casi i
presidi hanno tentato di ribel-
larsi agli insorti usando la mano
pesante, ed è finita, come al-
l’istituto Nautico, a finestre
sfondate dai vigili del fuoco
(senza riuscire però a impedire
la protesta).
Autogestione a Genova

GENOVA. Dalle autogestioni,
concordate con presidi e inse-
gnanti, alle occupazioni.
Il 9 Novembre i "falchi" contro
la "Riforma-Gelmini" hanno
fatto la prima comparsa al chi-
mico Gastaldi e al commerciale
Abba. Nei due istituti accorpati
di via Milano gli studenti hanno
dormito all’interno della scuola.
"Okkupazione" saltata invece
all'alberghiero Bergese di Se-
stri Ponente, dove il preside
Dante Taccani ha chiamato la
polizia, costringendo gli alunni
ad una ritirata: erano entrati
nella scuola di via Giotto alle 5

del mattino, con l'intenzione di
lasciare fuori professori, impie-
gati amministrativi e bidelli. La
protesta, comunque, lievita.
Oltre agli studenti del Gastaldi-
Abba che hanno dormito a
scuola, la direzione Scolastica
Regionale conta autogestioni in
corso al Calvino di via Borzoli e
all'Odero di Sestri Ponente,
mentre il Firpo-Buonarroti ha
concluso la "due giorni" proprio
il 9 novembre. L'Unione degli
Studenti nella lista aggiunge il
Primo Levi, che è stata in “au-
todeterminazione” fino a sa-
bato 13...

… A Savona, come
sempre, tutto tace!

Fonte: 
www.unionedeglistudenti.it

(Leggendo Boccaccio)

D’Amico: così Lisabetta taglia
la testa a Lorenzo perchè è
l’unica parte del corpo che
una donna poteva permettersi
di trasportare. 
D’Antona: Veramente ce n’è
anche un altra..

(Durante una lezione di filoso-
fia)

Bellino: Perchè studiamo filo-
sofia?
Ponte: Perchè ti apre anche la
mente.
D’Antona: Io preferirei aprir-
mela con un trapano! 

IL BAR DEL LICEO

Un grazie speciale ai nostri ba-
risti preferiti che ci servono e ri-
veriscono per tutto l’anno
scolastico e hanno gentilmente
accettato di mettere in palio la

colazione gratis per una setti-
mana presso il bar del Liceo al
fortunato detentore di uno dei
biglietti vincenti della nostra lot-
teria! Buona fortuna!
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Aiuta te stesso
Aiuta gli altri
Dona sangue



Nasce a seguito della liberaliz-
zazione del mercato elettrico
italiano. La Società ottiene dal-
l’Autorità per l’Energia e Gas il
diritto di rilevare la terza GenCo
Enel che diviene, il 29 gennaio
2003, Tirreno Power S.p.A.
L’idea di costruire un terminal
carbonifero a Vado Ligure ri-
sale al 1977, con la presenta-
zione all’approvazione del
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici del Piano Regolatore
del Bacino di Vado Ligure. Il

Farò del mio peggio News Novembre - Dicembre 20104

TIRRENO POWER: NON È IL FUTURO CHE VOGLIAMO
ECCOVI GLI APPROFONDIMENTI SULL’ARTICOLO DELLO SCORSO NUMERO

FORMAGGIO E TOPI: CHI LA FA, L’ASPETTI!

primo progetto di Terminal, so-
stenuto oltre che dall’E.A.P.,
anche dagli Industriali, dal Sin-
dacato, e dagli amministratori
locali, viene assegnato a San-
mprogetti e Marconsult e pre-
sentato nel maggio 1982, con
la previsione di uno sbarco
annuo a Vado di 15 milioni di
tonnellate di carbone. Infatti,
proprio in quegli anni si assiste
alla trasformazione a carbone
di numerose centrali termoelet-
triche e alla elaborazione di un

Piano Energetico Nazionale in
cui insieme al nucleare si pro-
pone un uso massiccio di car-
bone. Il 2 aprile del 2007 la
Tirreno Power presenta il pro-
getto di ampliamento della cen-
trale, che viene bocciato dai
vari comuni, ma approvato dal
ministero per l’ambiente e dal
governo. Il carbone è l’ele-
mento più pesante e inqui-
nante, l’impatto sulla salute è
inaccettabile, investire su di
esso è un attentato al futuro dei

cittadini. Il dato drammatico è
che non si ha alcuna certezza
su ciò che viene emesso
dalle ciminiere, perché le
aziende che eseguono i mo-
nitoraggi sull’ambiente e sul-
l’inquinamento sono pagate
dalla Tirreno Power;  la cen-
trale è controllore di sé
stessa. Il carbone è già stato
il passato e purtroppo è an-
cora il presente, non può es-
sere il futuro di questo
territoio (fonte M.O.D.A)! 

Federico Roba 3^H

La Lega Nord considera
meridionali e immigrati topi
da espellere il prima possi-
bile, vuole soltanto inse-
gnanti lombardi, magistrati
veneti e ministeri “laboriosi
ed onesti”. Questi sono i
Padani che accusano stra-
nieri e terroni del 60% dei
crimini commessi in Italia e
che non danno agli immi-
grati il baby premio per le
famiglie con nuove na-
scite, perché per loro non

è un sostegno alla povertà,
ma un incoraggiamento
alla natalità della "nostra
gente", visto che ci sono
troppi stranieri e la nostra
cultura (?) è in pericolo.
La Lega Svizzera risponde
facendo la stessa cosa agli
italiani che lavorano nel
sud del paese, li conside-
rano topi, dimostrando
come tutti sono topi di
qualcuno in questo mondo
"padano". La Svizzera ha

usato un modo brutale per
far capire agli italiani del
nord cosa significhi per-
dere diritti, immagine, ri-
spetto e, in alcuni casi, il
lavoro: in un manifesto topi
italiani rosicchiano/rubano
una Svizzera di formaggio,
il testo incita gli svizzeri a
liberarsi di questi parassiti!
Allora, tutti noi dobbiamo
ricordare il famoso detto:
“Chi la fa, l'aspetti”. 
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Argento
“I cristiani dovranno essere consapevoli
anche di ricercare con i musulmani un'in-
tesa su come contrastare quegli aspetti
che, al pari dell'estremismo, minacciano la
società. Mi riferisco all'ateismo, al materia-
lismo e al relativismo. Cristiani, musulmani
ed ebrei possono lavorare per raggiungere
questo comune obiettivo. Credo che oc-
corra un nuovo umanesimo per contra-
stare questi fenomeni perversi...”

Bronzo
“Non c’ è posto qui in Germania per chi

non accetta i valori cristiani”
Angela Merkel cancelliera tedesca

“Sono persone con la pelle scura, non
persone come me e te”

Riccardo De Corato, vice sindaco di Mi-
lano, riferendosi agli immigrati

“Una vergogna considerare Bergamo
la città dei Mille visto che non erano
altro che persone drogate che face-

vano finta di unire l’ Italia”
Andrea Rognoni intervistato su Radio

Padania

Ragli & ritagliLA TOP 10 DELLE NOTE PIU STONA
TE DELLA

POLIT
ICA INTERNA

ZIONALE

Oro
“Credevo fosse serio invece è solo un

serbo”
Maurizio Pistocchi in TV, riferendosi al gio-
catore Krasic accusato di simulazione.

“Leggete meno gior-
nali ragazzi”

Berlusconi riguardo l’
informazione

Me-
glio essere appas-

sionati di belle ragazze
che gay”

Berlusconi riguardo l’
omosessualità

“Essere gay è og-
gettivamente sbagliato.
Moralmente, è come eva-

dere le tasse,,
Rocco Buttiglione, presi-

dente dell’ Udc

“In-
ternet è la legge della jun-
gla, il contrario della libertà,
dell’ uguaglianza e della fratel-
lanza, è il contrario della civiltà”
Nicholas Sarkozy, presidente della

Repubblica francese

La decima... Suggeritela voi!
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Lunedì 22 Novembre abbiamo
sottoposto Marica Bovio, 5A;
Michele Colombo, 4C; Niccolò
Galliano, 4B e Andrea Tessi-
tore, 5D, ad alcune domande. 
Come ci si sente ad essere
l'unica ragazza del gruppo? Ti

portati da fighetti. Trovavo
anche le assemblee… vuote.
B: Una cosa ricorrente nelle as-
semblee dell'anno scorso era la
frase “Siete voi che dovete pro-
porre!” cosa che non può fun-
zionare, perché l' input deve
venire dai rappresentanti. Noi
ci impegneremo a fare delle
proposte, e se non piacciono
saranno gli studenti a comuni-
carcelo.
C:  E' ovvio che ci debba es-
sere partecipazione da parte
degli studenti, perché siamo in
una democrazia, ma noi non
possiamo stare con le mani in
mano ad aspettare.
T: I rappresentanti dell'anno
scorso piacevano alla preside
e al consiglio d'istituto per la

discoteca, forse come festa pri-
vata...
Quali nuove strategie pensate
di adottare per relazionarvi con
i docenti?
C: La dinamite!!!
G: Faremo una partita a Risiko
e via!!
C: A me piace parlare, confron-
tarmi e dire le cose in faccia:
penso sia importante discutere
con i docenti, specialmente se
si rivelano disponibili.
G: Un aspetto importante è che
siamo di classi diverse e cono-
sciamo quindi più professori,
mentre tre rappresentanti del-
l'anno scorso avevano degli in-
segnanti in comune.
B: E' bello il fatto che siamo di
età differenti: noi di quinta do-
vremmo essere più spigliati e
dovremmo riuscire a rappor-
tarci meglio con i professori,
mentre gli studenti potrebbero
trovarsi meno in soggezione
con i ragazzi di quarta. 
Quali sono le problematiche più
scottanti della nostra scuola,
che andrebbero affrontate al
più presto?
C:  In confronto ad altre scuole
savonesi il nostro Istituto è in
buone condizioni, anche se
certe situazioni sono parados-
sali: è incredibile trovare il sa-
pone nei bagni delle stazioni e
non nella scuola. Per esempio
possiamo portare la carta igie-
nica da casa?

volo, cioè siano scesi a com-
promessi con il preside...
B: E' una cosa che andrebbe
organizzata da un anno all'al-
tro, sotto viva richiesta degli
studenti. Penso poi sia meglio
tenere due ore di assemblee
tutti i mesi che concentrarle in
una settimana.
Per voi essere rappresentanti
d'istituto che cosa vuol dire?
Saltare qualche ora di lezione
o affrontare i reali problemi
della scuola? Credete in quello
che fate?
C: Io l'ho fatto per avere gli ab-
bracci della Persini!!!!!! Seria-
mente l'ho fatto perché reputo
le elezioni nelle scuole un buon
esempio di democrazia indi-
retta, e per me può essere un'
esperienza importante e forma-
tiva.
B:  Ho deciso di candidarmi
perché spero che mettendoci
del mio le cose possano mi-
gliorare.
C:  E non sempre perdere
tempo è positivo.....
B a G:  Oggi sei arrivato nel
momento cruciale della spiega-
zione!! Quando sono rientrata
in classe la lavagna era piena
di segni...
G:  Secondo me abbiamo
molto da dare a questa scuola
e possiamo rappresentarla
bene.
C:  In più ora siamo molto uniti
e questo ci favorirà nel lavoro.

Aspettatevi effetti speciali da
questi rappresentati che hanno
un sacco di assi nella manica!!
Noi della Redazione siamo
pronti a sostenerli e a collabo-
rare in tutti i modi al successo
del loro/nostro programma! 
Kisses

Trio Virgola 4^ F

IL TRIO VIRGOLA INTERVISTA “I FANTASTICI QUATTRO”
INCONTRO CON I NUOVI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO: IDEE, PROGETTI E TANTA ALLEGRIA

senti di avere più responsabi-
lità? Di dover fare da “mamma”
ai tuoi compagni?
B: Essere l'unica ragazza mi fa
sentire un po' in minoranza, ma
comunque bene perché mi fa
piacere sapere che qualcuno
ha votato anche per una rap-
presentanza femminile.
Mamma no: sì che sono molto
uniti, ma mi considero più una
loro sorella, che forse li mette
troppo in riga, e non mi sento
esclusa dal gruppo. 
Cosa critichereste delle pas-
sate rappresentanze?
T: Quelli dell'anno scorso erano
“oscurantisti”, una specie di re-
gime oligarchico. Amministra-
vano meglio di altri ma erano
una classe chiusa e un po'
snob. Io ero il loro galoppino...
G:  Come sei adesso!
T: Si, più o meno!...  Comun-
que la rappresentanza di due
anni fa (Russo, Molinari, Ferrini
e Perugino), quella della coge-
stione, è stata buona, mentre
quella ancora precedente
(Andy Life) era stata un disa-
stro. Leggendaria è stata la
rappresentanza di Cavestri,
che sì è guadagnato molti voti
coinvolgendo sin da settembre
i ragazzi di prima. 
[Di conseguenza voi dovreste
essere “l'anno buono”… T:
Speriamo di si! ]
C: Io sono rimasto deluso dal
fatto che l'anno scorso non ab-
biano organizzato qualcosa in
stile cogestione e si siano com-

partecipazione attiva alle se-
dute del consiglio e per la loro
efficienza amministrativa. 
Quanti punti della vostra lista
pensate di poter portare a ter-
mine?
G:  Le liste erano molto simili ed
un punto in comune era quello
degli ospiti per le assemblee,
cosa per cui stiamo lavorando
attivamente. Io e Tessitore era-
vamo nella stessa lista e spe-
riamo di realizzare il 90% delle
promesse.
T: L'unica cosa irrealizzabile
sarà la notte bianca, di cui si oc-
cupava Pacini.
C:  Cercheremo di prendere
dalle varie liste i punti su cui si
può lavorare, come invitare
Gramellini. Vorremmo poi mi-
gliorare l'informazione sugli
scioperi e sulle manifestazioni,
perché gli studenti sappiano per
cosa protestano e non stiano
solo a perdere tempo in piazza.
T:  Molto probabilmente riusci-
remo ad organizzare la festa in

T:  Non si può dire “ho com-
prato questo per la scuola”,
perché i soldi dovrebbero ap-
partenere alla scuola, ma si
può “donare”, anche se non so
le precise modalità.
Come mai ogni anno al clas-
sico organizzano una autoge-
stione e noi no?
T: Mi sembra che al Classico
abbiano venduto l'anima al dia-
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Che cos’è l’umiltà?
“Il termine "umiltà" è derivato
dalla parola latina "humilis",
che è tradotta non solo come
umile ma anche alternativa-
mente come "basso", o "dalla
terra". L’umiltà non va confusa
con l’umiliazione, che è l’atto
con il quale qualcuno viene in-
dotto a vergognarsi, e non ha
nessuna attinenza con la pre-
sente voce.” Questo è il signifi-
cato della parola, tratto da
Wikipedia, ma non voglio sof-
fermarmi su etimologia e se-
mantica, solo una cosa mi
preme puntualizzare: un po’ di
umiltà in più non farebbe male.
Le persone “importanti” (anzi
meglio le persone che si cre-
dono importanti) dovrebbero
abbassare un poco la cresta.
Ma andiamo nello
specifico.Ora, finalmente ab-
biamo i nuovi rappresentanti di
istituto: c’è chi ci crede davvero
(pochissima gente, ma sono fe-
licissimo lo stesso) e chi vuole
andare a scaldare la sedia per
farsi vedere (e soprattutto farsi
ammirare: vedi  “lista spasi-
manti” che barcolla dietro que-
sti tizi). Fino a qui nulla di
nuovo; nulla da dire neppure
sulla competizione tra liste, ci
sta, va bene, sono d’accordo.

Sfottere gli altri rappresentanti
(nemmeno faccia a faccia, sia
ben chiaro, troppa fatica) per il
numero di voti, invece, lo trovo
discutibile. Umiltà.Quando hai
raggiunto il “potere” devi ricor-
darti dei tuoi sostenitori. Se
prometti qualcosa, devi dare, e
chissà se la superbia di molti
può portare al cambiamento
della scuola, alle gite tanto ago-
gnate o a tutto il resto ipotizzato
nelle liste d’istituto … Magari

UMILTA’
LISTE D’ISTITUTO. RIFLESSIONI SU ETICA E POTERE

con la tua superbia puoi anche
prepararci il caffè, non mi inte-
r e s s a .
U m i l t à ,
q u e s t a
s c o n o -
s c i u t a .
Non penso
mi metterei
mai a gi-
rare per le
a s s e m -
blee, inter-
rompendo
i discorsi
degli altri e
urlando frasi senza senso per
far votare la mia lista; non mi
sentirei, comunque, superiore
agli altri solo perché faccio
parte di un gruppo di ragazzi

“scelti” per cambiare il liceo; e,
soprattutto, non andrei in giro a
bruciare o staccare volantini al-
trui e ,infine, non avrei sul viso
il sorriso beffardo di chi tra-
smette  il solito messaggio: “io

sono impor-
tante tu no”.
L’ho dovuto
sopportare
troppe volte.
Altro di-
scorso è
sentirsi con-
tento e sod-
disfatto del
proprio pro-
gramma, ma
non più di
tanto. Se

fossimo tutti un po’ più umili
sono sicuro andrebbe tutto me-
glio: dibattiti seri e non simili a
quelli di “Uomini e Donne”, si
potrebbe esprimere il proprio

parere senza qualcuno che ti
dica che è sbagliato a priori, i
rapporti tra studenti sarebbero
più sereni e molto altro ancora.
Siamo tutti quanti sullo stesso
piano, non scordiamocelo. Le
mie idee valgono come le tue e
viceversa. Un po’ meno boria
farebbe davvero bene non solo
alla comunità, ma anche agli in-
dividui stessi. Ed è dall’umiltà
che si riconoscono le persone
veramente “grandi”.

Luca Demetrio 4^B

La questione è semplice: nella
realtà che ci circonda io non
vedo leggi, ma poesia. La
mela che cade dall'albero non
mi emoziona per la legge di
gravità che la costringe ad ab-
battersi al suolo, bensì la tri-
stezza mi assale, perché in
quel dolce pomo io ho visto la
morte. Questa è poesia. Nei
problemi scritti sui libri di testo
mi si chiede:<<Quanto tempo
impiegherà Giulia per raggiun-
gere Marco, se avesse da per-
correre 100 km con
un'accelerazione di 45
km\h?>> Non mi interessa il
tempo, è secondario. Ciò 
che conta è che Giulia rag-
giungerà Marco. Essi si parle-
ranno, proveranno emozioni,
rideranno o piangeranno: loro
scriveranno un piccolo para-
grafo di quel libro chiamato
“Vita”. E’ questo ciò che mi in-
teressa. Non è vero, poi, che
due opposti s'attraggono. Gli
uomini sono spinti a ricercare
ciò che è simile a loro, il di-
verso li spaventa e ne è pur-
troppo testimonianza il
razzismo. Gli amanti si com-
pletano, è vero, ma due esseri
tanto diversi tra loro da essere
opposti finiscono con il non in-

contrarsi, si rifuggono. Il giorno
non vedrà mai la notte,  sono
destinati ad inseguirsi per sem-
pre, separati da mura inespu-
gnabili:l'alba ed il tramonto.
Persino il grande Albert Ein-
stein odiava la fisica e la mate-
matica. Sembra un
controsenso, eppure è la verità.
Egli studiava la realtà, ponen-
dosi domande di una straordi-
naria caratura poetica. Era
invece la moglie a tradurle in
numero. Ad esempio un giorno,
studiando la velocità della luce,
si chiese :<< 
Se io cavalcassi un raggio di
Sole, come fosse un cavallo
alato, quanto impiegherei per
raggiungere la Terra?>>. Que-
sta è poesia. <<Se le stelle
sono illuminate, è perché
ognuno, un giorno, possa tro-
vare la sua>>, diceva il Piccolo
Principe...beh, "fabula docet".
La favole ci impartiscono una
morale ed il Piccolo Principe in-
segnava ad Antoine de Saint-
Exupery proprio a non perdere
la fantasia, quella che da bam-
bini ci faceva vedere non un
cappello, ma un boa dopo aver
mangiato un elefante. Io, allo
stesso modo, non intendo per-
dere l'immaginazione. Voglio

continuare ad emozionarmi di
fronte alla pioggia, ascoltando
il suono che produce a contatto
con i vari oggetti. Ovviamente
sono per il progresso, per la
scienza: i "lumi" della cono-
scenza che ci allontanano da
superstizioni e da false paure.
Epicuro ci insegnava proprio
questo. L' unico modo per vin-
cere il dolore e il turbamento e,
quindi, raggiungere la felicità è
la conoscenza. Sono i falsi ti-
mori che ci angosciano, tra cui
quelli legati ai fenomeni fisici.
La nostra è una realtà mate-
matica e meccanicistica, ma, al
di là delle leggi fisiche su cui
essa si basa, c'è l'arte. Sì, la re-
altà è arte. Se solo 
esistesse dio, gli stringerei la
mano per il capolavoro che ha
creato. L'Universo, si dice, è in-
vaso da una melodia cosmica,
quella delle Stringhe, inoltre, vi
si possono trovare forme intri-
catissime di galassie, come se
fossero state dipinte da pittori
futuristi. Non è che, come me,
l'Universo sia più poeta che
fisico?

Saettone Lorenza 5^ I

IO NON VEDO LEGGI, MA POESIA.
RIFLESSIONI A MARGINE DI UNA VERIFICA DI FISICA

PROF. XXX: Carnevale, cosa
vuol dire “intercolumni”?
CARNEVALE: Columni sta per
colonna?
PROF. XXX: Si..
CARNEVALE: E inter?
D’ANTONA: Per schifo!
CARNEVALE: Prof. io lo denun-
cio!
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OCCUPAZIONI E AUTOGESTIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO I TAGLI ALLA SCUOLA PUBBLICA

ITALIA VS ITALIA
Occupazioni e autogestioni
stanno prendendo il soprav-
vento nelle scuole di tutta Italia,
con modalità diverse. C'è chi
sceglie l'occupazione, chi l'au-
togestione, iniziative che si in-
terrompono e riprendono a
singhiozzo. Ciononostante è
chiara la volontà degli studenti

di opporsi con forza alle attuali
politiche della scuola e alla ri-
forma Gelmini dell'università.

PALERMO: OCCUPAZIONI
CONTRO I TAGLI ALLA
SCUOLA PUBBLICA E IL FI-
NANZIAMENTO AI PRIVATI
Martedì 23 novembre a Pa-
lermo quasi tutti gli istituti su-
periori sono in stato di
agitazione.  Severo il preside

dell'Umberto I che all'occupa-
zione ha reagito con la segna-
lazione degli studenti alla Digos
e la richiesta di 6 in condotta
per 16 maggiorenni. Attilio
Costa, rappresentante d'istituto
del Liceo Artistico D.Almeyda e
portavoce del coordinamento
ha motivato le occupazioni con

la volontà di "sottolineare con
forza la nostra contrarietà' alla
decisione del Ministro Gelmini
di finanziare con 240 milioni di
euro le scuole paritarie, cre-
diamo che in un momento di
crisi in cui mancano fondi per
l'edilizia scolastica e per i labo-
ratori sia scellerato stanziare
questo fondo destinato alle fa-
miglie che iscriveranno i propri
figli alle scuole paritarie".

ROMA:
il ”Virgilio” occu-
pato  ha invitato
Saviano a par-
lare in assem-
blea. Al
Colonna, al Ma-
miani e al Vi-
sconti in accordo
con gli inse-
gnanti le occu-
pazioni si sono
trasformate in le-
zioni alternative.

Talete: ristruttu-
rato dagli stu-
denti
Nel corso del-
l'occupazione gli
studenti si sono
dati da fare:
hanno dipinto i
muri scrostati di una classe, ri-
messo in sesto qualche porta
scardinata, riparato qualche filo
elettrico scoperto, stuccato
qualche buco perché  per An-
drea, studente del Talete, in
questo momento "tutto è a ri-
schio crollo. L’etica, la politica,
le istituzioni, l’economia glo-
bale, il terrazzo.(...), ci vogliono
trasformare in burattini che do-
vranno perpetrare un sistema
criminale dove il 20 per cento
della popolazione sfrutta l’80
per cento delle risorse e gli
altri.. affari loro".

Mamiani: didattica alternativa
Una settimana fa l'istituto era
stato occupato, questa setti-
mana invece studenti e prof
hanno concordato un pro-
gramma di didattica alternativa
che li porterà a seguire le le-
zioni in Piazza di Spagna e
Piazza Risorgimento (tempo
permettendo!). Martedì e gio-
vedì la scuola sarà aperta a
tutti per stilare insieme una
contro-riforma.

MILANO
Sono attualmente occupati i
licei scientifici Volta, Cremona

e l'artistico Tenco. Autogestioni
invece al Da Vinci, Virgilio e
Parini.

Liceo Scientifico Leonardo da
Vinci. Il 19 novembre la preside
dell'istituto aveva tentato di evi-
tare l'occupazione chiudendo i
cancelli ma alla fine il cancello
è stato aperto e gli studenti
sono entrati. 

23 novembre: presidio a Mon-
tecitorio per Vito Scafidi.
Oggi, martedì 23 novembre,
secondo anniversario della
morte di Vito Scafidi, si sta
svolgendo un presidio perma-
nente davanti a Montecitorio in
occasione della discussione
del ddl sull'università. Oltre agli
studenti sono presenti prof e ri-
cercatori che "assedieranno" il
Parlamento anche durante la
notte.

GENOVA: REPRESSIONE
VIOLENTA! Il 30 Novembre
2010 i cortei si sono snodati
davanti alla Prefettura del ca-
poluogo ligure, contro cui al-
cuni manifestanti hanno tirato
vari oggetti come segno di pro-
testa e disapprovazione a ri-
guardo della riforma che



coinvolge l'ambito scolastico
operata dal ministro Gelmini.
Mentre la polizia effettuava una
carica di alleggerimento un ra-
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gazzo è rima-
sto ferito
mentre Pa-
lazzo Ducale
è stato sim-
bolicamente
o c c u p a t o
dagli stu-
denti. Ten-
sione a
piazza De
Ferrari, dove
un gruppo di
ragazzi ha
rotto parte
della tenso-
s t r u t t u r a
dove l’emit-
tente televi-
siva Class
Cnbc stava
conducendo
delle intervi-
ste nell’am-

bito di un road show con
il Monte dei Paschi di
Siena. La voce degli stu-

denti inizia a farsi sentire forte e
chiara, la domanda è quando si ini-
zierà ad ascoltarla. "Potranno reci-
dere tutti i fiori, ma non potranno
fermare la primavera" Pablo Ne-
ruda(www.osservator iorepres-
sione.org

LECCE
(26 novembre) «Ci bloccano il futuro,
blocchiamo la città, è questa la rispo-
sta dell’Università». Niente spazi a
sottintesi e urla di malumore a suon
di slogan. Studenti, docenti precari e
ricercatori dell’Università del Salento
ieri pomeriggio hanno trasformato
un’assemblea, significativamente in-
titolata “PreOccupiamoci”, in occupa-

zione vera e propria. Erano
suppergiù le 16, quando 500
universitari hanno abbando-
nato il cortile dell’ex Sperimen-
tale Tabacchi dove si erano
concentrati per l’incontro al-
l’aperto, per raggiungere in cor-

teo l’Ateneo. Una volta preso
possesso dell’edificio, chiuden-
dosi all’interno con tanto di ca-
tena e lucchetto, si sono riuniti
nell’aula De Maria in assem-
blea plenaria per cantierizzare
le modalità di un’occupazione
che si annuncia lunga e origi-
nale. 

250 milioni regalati

alla scuola privata
Mentre la scuola pubblica
arranca dietro ai tagli inferti
dal ministro Gelmini, la Fi-
nanziaria raddoppia i fondi
per le scuole private: da
130 a 245 milioni. La scusa
è quella della ‘libertà di
scelta educativa’ dei geni-
tori, ma nei fatti la scuola di
tutti viene penalizzata e con
essa il diritto allo studio.
“Ma che strano Paese: si
può violare la libertà del cit-
tadino impedendogli di di-
sporre anticipatamente
della sua vita qualora non
fosse più in grado di farlo,
ma non si possono toccare
i finanziamenti statali alle
scuole private (cattoliche)
perché altrimenti viene
meno la ‘libertà di scelta’
dei genitori” (C.M. Cala-
mani). 

Con la scusa della crisi si
tagliano i finanziamenti al-
l’ambiente, all’editoria, alla
scuola (pubblica), al volon-
tariato che viene scippato
del 5 per mille: ci rimette la
ricerca sulla sclerosi multi-
pla che rischia di scompa-
rire, ci rimettono i bambini
sordociechi, si fa più povera
la mensa della Comunità di
Sant’Egidio e si colpisce la
solidarietà senza frontiere di
Emergency. Gli unici capi-
toli in controtendenza sono
la missione “di pace” in Af-
ghanistan, i cui fondi  –
dopo il richiamo di Obama –
sono stati aumentati di 250
milioni di euro e il finanzia-
mento alle scuole paritarie,
confermato a 245 milioni 
di euro. 



Top 10 maschile:
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I SUPER

In questi ultimi anni la scuola italiana sta subendo uno sfascio didattico e anche morale. Infatti tutti i recenti avvenimenti hanno
contribuito a diffondere le voci che girano per il mondo intero sulle nostre scuole, descritte come un brutto luogo degradato e inu-
tile, che “non dà nessuna gioia”. Oltre al fatto che “i ragazzi vivono di tv, computer e video game”, la figura dell’insegnante è de-
scritta come una persona senza prestigio sociale e corrotta, che promuove tutti per paura delle reazioni degli alunni e dei loro

genitori, ma soprattutto una persona che prende uno stipendio tanto basso da non poter nemmeno pagare l’affitto.

Ma “la classe non è acqua”: è merito dei bravi professori che abbiamo a nostra disposizione se abbiamo ancora gente con un
certo buon senso in momenti come questi. Infatti molti professori, che alla faccia della miseria che guadagnano, non fanno solo il
loro mestiere insegnando quelle due nozioni che ci serviranno per cavarcela in futuro, ma impiegano tutta la loro anima per offrirci
un mondo migliore, lottando contro i più grandi problemi di oggi: razzismo, droga, lavoro nero, pace, ambiente, diritti, mafia, ecc..
Naturalmente gli insegnanti non potranno essere pagati per tutte queste cose extra, come testimonianze a scuola, seminari, con-
vegni, presentazioni di libri, viaggi di interesse civile, spettacoli, ecc.. ma le nostre immediate generazioni future sono nelle loro

mani.

Insomma, sicuramente anche la nostra scuola è colpita da questi problemi, almeno in parte se non tutti, ma di sicuro non è
“acqua”. Tutti noi siamo nelle mani dei nostri prof e di sicuro sono persone che si impegnano a fare di noi persone giuste. Il risul-
tato del nostro sondaggio è una specie di ricerca del vostro “prof e prof.ssa ideali” sperando di individuare la figura del giusto inse-

gnante all’interno della nostra scuola.

Che vinca il migliore e la migliore tra i prof e le prof.sse!    

Per questo sondaggio sono stati intervistati circa 100 ragazzi in modo casuale.                                                                                   

ECCO A VOI LE DOMANDE CHE HANNO FAT TO TREMARE LA SCUOLA E DISCUTERE I PROF

La classe non è acqua
SONDAGGIO DEGLI STUDENTI ALLA RICERCA DEL PROF IDEALE

2
1
3

La Spesa: 22 Pt

Briasco: 21 Pt D’Amico: 13 Pt

4°   Posto: Testa                                             10 voti
5°   Posto: Besio                                              9 voti
6°   Posto: Carosio                                           8 voti
7°   Posto: Bellonotto, Bianchi                          7 voti
8°   Posto: Nodrini                                            4 voti
9°   Posto: Ciarlo,Calzona,Cuccadu                 3 voti
10° Posto: Moschini, Romaneschi,                   2 voti

2
1
3

Top 10 femminile:

F. Falco: 15 Pt

Dosoli: 11 Pt

Bruno, Barcella,

Alberto: 8 Pt

4°   Posto: Abbatiello                                           7voti
5°   Posto: Nani, Romano                                   6 voti
6°   Posto: Ferro, Gozzi, Sottilaro, Briasco         5 voti
7°   Posto: Mariano, Folco, Vegni                       4 voti 
8°   Posto: Malara, Gagliardo, Bova,Comune     3 voti
9°   Posto: Lavagna, Arrigo                                 2 voti
10° Posto: Sabatini, Corsinovi, Venturino,

Petitti, Arrigo, Gava, Gravano,
Falciani, Mannella                                         1 voti

Per questo numero il primo posto se lo aggiundicano la prof.ssa Falco e il prof. La Spesa, ma

ancora tutti i docenti sono in gioco per la vittoria finale!

Alba Muka, Anna Zhu, Fiore Pizzuto 3^H
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Domanda n°3
Cosa pensi del tuo Liceo? Manca qualcosa o va bene così?
- Mancano tante cose
- Manca la carta igienica (!)
- Mancano tante cose ma poi ci fai l'abitudine
- Mancherò io perché tra poco me ne andrò (!)
- A me va bene così
- Va bene così peccato per le gite (!)
- A mio parere mancano dei cestini per gli assorbenti nei
bagni (!)

11

Il Liceo parla di se stesso 
OPINIONI A CONFRONTO

Questa indagine, svolta all'interno del nostro caro e "certificato" Liceo, ha il compito di rendere pubblica l'opinione dei ragazzi su
uno dei temi più trattati nei corridoi della scuola: la sospensione delle gite, cosa che ha determinato la rabbia di molti studenti;

ma lasciamo che siano i dati raccolti a parlare.

Domanda n°1
Qual è la tua opinione sul blocco delle gite?
Su 100 ragazzi intervistati le risposte ricorrenti sono
state:
- Ca ... ta
- Inutile
- Sbagliato
- Ingiusto
- Inutile perchè la gita è un nostro diritto
- Si dovrebbero trovare soluzioni alternative come nelle
altre scuole d'Italia
- Sono 4 anni che sono qui e ne ho fatta solamente una
(!)
- Non mi importa io la gita l'ho già fatta (!)
- E' sbagliato perchè non ci provano neanche a trovare
una soluzione (!)

-Normale (??)

Domanda n°2
Chi ha voluto il blocco, secondo te? E perché?
- Tutti i prof
- I prof e la preside perché mancano i soldi
- E' voluto dalla riforma Gelmini e dalla mancanza di
soldi
- L'ha voluto chi si mangia i fondi della scuola (!)
- E' colpa del governo ma non del ministro (??)
- Boh (?)
- L'hanno voluta i prof per colpa dei ragazzi (??)

SONDAGGI
ECCO A VOI LE DOMANDE CHE HANNO FAT TO TREMARE LA SCUOLA E DISCUTERE I PROF

LE RISPOSTE SIMILI SONO STATE RAGGRUPPATE IN UN SOLO PUNTO, LE PIÙ BELLE LE ABBIAMO SEGNATE CON UN (!) MENTRE LE
PIÙ STRANE CON UN (?).

Andrea Raineri, Filippo Monachesi 3^H

Men at work!

GLI IMMIGRATI SALVANO L’ITALIA

La paura dello straniero,
altera completamente la
percezione degli italiani,
ma siamo coscienti del
fatto che l'Italia sopravvive
grazie a loro? Gli immigrati
sono circa 5 milioni, che
fuggono da violenze e per-
secuzioni e vengono nel
nostro paese a svolgere i
lavori che gli italiani si rifiu-
tano di fare. Costituiscono

il 7% della popolazione, il
10% dei lavoratori dipen-
denti e 400000 sono titolari
d'impresa, amministratori
e soci, perciò oltre a lavo-
rare danno lavoro, ma in
media guadagnano 972
euro al mese, il 23% in
meno degli italiani. Gli
stranieri contribuiscono
per l'11% al prodotto in-
terno lordo italiano. Gli im-

migrati salvano l'Italia dalla
crisi demografica con
25000 matrimoni all'anno,
77000 bambini e oltre
900000 minori. Perciò, cari
italiani, l'unica medicina
per la sindrome da inva-
sione sono un po' di auto-
coscienza, riflessione e
razionalità di pensiero.
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LO STADIO DI IVAN
La mia seconda volta allo sta-
dio: non sono un gran tifoso,
ma la Nazionale a due passi da
casa non capita tutti i giorni e
sarebbe un peccato non an-
dare a vederla. Il 12 Ottobre
2010 Italia-Serbia si gioca a
Marassi. Un match che nomi-
nato ora evoca inevitabilmente
rabbia e paura ma che allora
non destava alcuna preoccu-
pazione. Si preannunciava una
festa, per Genova e per il cal-
cio, tanto che ad assistere alla
partita erano stati invitati i bam-
bini delle scuole calcio.
Abbiamo cominciato a
capire che le cose non
erano poi così tranquille
arrivando allo stadio. A
qualche centinaio di
metri dall’ingresso ve-
niamo fermati dal lancio
di bottiglie e fumogeni
che ci costringono a tor-
nare indietro e ad aggi-
rare l’ostacolo
allungando il percorso,
arrivando così ai tornelli
a pochi minuti dal fischio d’ini-
zio. Immaginare cosa avremmo
trovato all’interno a quel punto
era impossibile, nonostante i
presagi poco rassicuranti.
Dalla curva Nord lo spettacolo
è indescrivibile. A pochi metri
dalla “gabbia”, dove gli ultrà
serbi stanno scatenando l’in-
ferno, l’atmosfera è surreale.
L’aria è dominata dal fumo
rosso dei bengala che vengono
continuamente lanciati in
campo, mentre da tutto lo sta-
dio partono i cori verso la tifo-
seria serba. Spinta dalla rabbia
per una partita che non può co-
minciare e dal razzismo che
ormai si è impossessato del-
l’Italia, tutta la curva gesticola
verso i Serbi all’urlo di “zingari,
zingari di merda”. Così, invece
che i giocatori, lo stadio si ri-

trova ad incitare i poliziotti che
entrano in campo: “uccideteli!
uccideteli!”. Mi fermo a pensare
come il calcio e l’atmosfera da
stadio riescano a tirare fuori il
peggio di ogni persona. Come
in una situazione del genere il
razzismo e l’odio prendano il
sopravvento sulla ragione,
spingendo ognuno di noi ad ag-

gredire senza alcuna logica e li-
mite. Non è giusto che dei
delinquenti tengano in ostaggio
uno stadio, ma non è nem-
meno giusto incitare i poliziotti
ad ucciderli o insultare un in-
tero popolo per qualche centi-
naio di schegge impazzite. Poi
insieme a loro ci sono centinaia
di persone inermi, famiglie con
bambini al seguito, che vorreb-
bero solo vedere una partita di
calcio, proprio come noi. Ma in
quei momenti la rabbia loboto-
mizza i cervelli e a tutto ciò non
si fa caso, così continuano i
cori mentre le forze dell’ordine
valutano se sia il caso di “an-
naffiare” la “gabbia” per raffred-
dare gli animi.
Sotto gli occhi della Polizia im-
potente, “Ivan il terribile” di-
venta il padrone incontrastato

chiedo come sia stato possibile
che per entrare allo stadio noi
abbiamo dovuto rinunciare a
qualunque oggetto “pericoloso”,
tra cui succhi di frutta e botti-
gliette d’acqua (di plastica),
mentre nel settore accanto en-
trava una banda di delinquenti
con un arsenale degno di nota:
bengala, fumogeni e tronchesi
per tagliare le recinzioni. Sicura-
mente poteva essere fatto molto
di più sul piano della preven-
zione, ben poco invece dopo:
una volta fatta entrare allo sta-
dio questa orda barbarica, man-
dare la polizia allo sbaraglio nel
loro settore avrebbe portato ad
una strage inutile. E poi il razzi-
smo a cui ci abbandoniamo ad
ogni occasione, alimentato dalla
politica e dalla cultura da stadio,
ma di questo in tv neanche un
cenno.

Roberto Palermo (ex redattore)

di Marassi: le forze dell’ordine
potrebbero intervenire per fer-
mare questo delirio, ma un’irru-
zione nel settore serbo
coinvolgerebbe anche persone
innocenti, riportando di fronte ai
nostri occhi scene già viste
troppe volte in passato. Ormai
è troppo tardi per fare qual-
cosa, i delinquenti che tengono

in ostaggio lo stadio
Luigi Ferraris anda-
vano fermati prima di
entrare.  
Nonostante una situa-
zione a metà tra In-
ferno Dantesco e
guerriglia urbana, l’ar-
bitro decide di dare ini-
zio al match. L’inno
serbo viene fischiato a
tal punto da non sen-
tirsi. Ad alcuni minuti
dall’inizio l’arbitro,

dopo l’ennesimo lancio di ben-
gala e fumogeni, decide di in-
terrompere la partita.
La situazione nel settore serbo
degenera. L’ideale per noi sa-
rebbe abbandonare lo stadio il
prima possibile. Ma nessuna
comunicazione ufficiale sul-
l’esito della partita arriva, nes-
suno ci dice se dobbiamo
andarcene o aspettare ancora.
Le squadre rientrano negli spo-
gliatoi ma nessuno capisce se
la partita è davvero finita o solo
rimandata di qualche minuto.
Persino la TV, riusciamo a sa-
pere, è nel panico più totale e
neppure i telecronisti sanno
cosa sarà di Italia-Serbia.
Torniamo a casa dopo una se-
rata del tutto surreale, ripen-
sando alle assurdità di quella
esperienza. A mente fredda mi

HAVEN, IL PERICOLO NON
HA FINE

La petroliera esplosa al largo
di Arenzano, a distanza di 19
anni, continua ad inquinare
le nostre acque poiché la bo-
nifica non ripulì completa-
mente i fondali dalle circa
114mila tonnellate di oro
nero come è stato sostenuto
nella puntata di report del 31
ottobre 2010. Palazzo Chigi
considera il problema risolto,
così come il ministero del-
l’ambiente. 
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Anno 2010. XXI secolo. Paesi
sviluppati del mondo.
Un secolo pieno di rivoluzioni,
di buoni propositi, di innova-
zioni. Un secolo le cui genera-
zioni non hanno conosciuto la
guerra. Un secolo dove go-
verni, nazioni, cittadini hanno
provato (e in alcuni casi ci sono
riusciti) a fare in modo di can-
cellare il ricordo di bombe, urla,
morti. 

2010. Repubblica democratica
del Congo.
Stesso anno, secolo uguale,
ma il paesaggio che si presenta
è diverso. Non si vedono i bam-
bini sorridere con un pacchetto
di patatine in mano; non si ve-
dono donne eleganti cammi-
nare per la strada per andare al
lavoro, belle, distinte, alte sui
loro tacchi, magari fermandosi
a guardare una vetrina, un ve-
stito. No. Non si vede nulla, ne-
anche minimamente simile a
q u e s t o .
F a n g o ,
sporcizia,
pianti, urla
di dispera-
z i o n e ,
b amb i n i
f e r i t i ,
donne vio-
lentate…
questo è
ciò che si
può ve-
dere, ma
tanto altro
è ciò che viene nascosto, per
non fare scandalo, per non far
spegnere il sorriso a noi che
siamo dall’altra parte del
mondo, occupati a pensare a
noi stessi e al nostro benes-
sere.

23 agosto 2010, Luvungi.
L’ONU, dopo 20 giorni dall’ac-
caduto, rivela lo scandaloso
fatto che ha investito il centro-
est del Ruanda: 179 donne e
bambini violentati e non assi-
stiti, lasciati li, sotto gli sguardi
di chi, per miracolo, ha ancora
lacrime da versare. Nello
stesso mese, nel Sud Kivu, in
un villaggio sono stati compiuti
almeno 200 stupri. Si, è vero, i
caschi blu delle nazioni unite
(Monusco) erano in quella re-
gione a pattugliare e controllare

EICMA 2010

Sei padiglioni, una ressa in-
concepibile di gente, corsie,
gare di motocross... E' in que-
sto contesto che inizia il 68°
salone internazionale del ciclo
e del motociclo. Yamaha,
Honda, KTM, Ducati sono solo
alcune delle grandi case che
hanno deciso di allestire uno
stand qui a Milano, dal 2 al 7
Novembre 2010. Novità? Una
marea, a partire dalla pre-
senza di molti più campioni di
quanti non ve ne fossero
l'anno scorso, del calibro di
Tony Cairoli e Chris Pfeiffer,
che hanno dato mostra di sé
sia negli stand che nell'area
Motolive, non nuova ma perfe-
zionata, dove hanno potuto
dare sfoggio delle loro migliori
acrobazie: impennate, frenate
sulla ruota anteriore (Pfeiffer è
arrivato a fermarsi mezzo
metro davanti ad un operatore,
calcolando tutto), twister, per
non parlare dell'ultima acroba-
zia (visibile nel nostro video-
servizio che monteremo a
breve). Un'altra novità consiste
nell'area Green Planet, uno
spazio del Salone dedicato in-
teramente all'energia pulita,
dove alcune
aziende hanno
deciso di incen-
tivare le moto e
le bici elettriche,
che però hanno
un difetto: un
pedone po-
trebbe non sen-
tirle. Andiamo
avanti e tro-
viamo Custum
City, perché

LA NUOVA FRONTIERA DELLA TECNOLOGIA DI STRADA

sembrava giusto "riservare al-
l’interno della più prestigiosa as-
sise dell’industria motociclistica
mondiale un “polo custom” che
rappresenti il meglio a livello in-
ternazionale, concentrando in
un’area privilegiata e distinta
preparatori e Aziende che
hanno l’esigenza di confrontarsi
con il grande pubblico, e di ac-
quisire visibilità internazionale,
per ampliare i loro orizzonti",
come leggiamo da un comuni-
cato stampa ufficiale di Eicma
2010. 
Noi della Peggio-redazione (En-
rico Vena, Alessio Zanelli Bono
ed io) abbiamo voluto documen-
tare tutto questo, e vi possiamo
assicurare che è un'esperienza
fantastica, piena di soddisfa-
zioni. Delle numerose case mo-
tociclistiche presenti quelle che
abbiamo forse più apprezzato
sono state la Ducati, con la sua
immancabile Ducati Monster
sulla quale ci siamo soffermati
non poco, Yamaha, KTM, Apri-
lia e altre innumerevoli che non
cito. Siamo stati in quel salone
dalle undici alle sei, ma non è
stato tempo buttato via. 
Andrea Quinci 3^H

la situazione, niente da dire, a
parte il piccolo dettaglio, che
nessuno, neanche un soldato
si sia accorto delle urla, dei
pianti, delle donne e dei bam-
bini accasciati a terra, violen-
tati spudoratamente, ma non ci
si può stupire: l’ennesima mis-
sione risolta in un’inutile pa-
rata, più che una risposta al
problema congolese. La cosa
più scandalosa è che, quando
si è trattato di aiutare i civili, la
Monusco si è distinta per im-
mobilismo e perfino per com-
plicità. Detto questo, che già ci
sconvolge e ci scandalizza,
non abbiamo minimamente
cercato i veri problemi e i veri
colpevoli di questa guerra infi-
nita, con infinite vittime. RdC,
terra ricca di beni naturali, ura-
nio, diamanti, petrolio. Ci

s i a m o
mai chie-
sti dove fi-
n i s c a no
tali mate-
rie prime?
Davvero
possiamo
pensa re
che ven-
g a n o
ignorate
d a l l e
g r a n d i
mu l t ina-

zionali? No, non è così. Perché
alla fine dei conti chi provoca
le guerre siamo noi, noi che
per il regalo di nozze vogliamo
l’anello col diamante e utiliz-
ziamo senza controllo mac-
chine e moto; noi che
guardiamo commossi i bam-
bini dal pancino gonfio e le mo-
sche negli occhi … e non
facciamo nulla. Eppure le mul-
tinazionali nascondono bene il
loro crimine “indiretto”. L’eser-
cito patriottico Ruandese, l’al-
leanza delle forze
democratiche per la libera-
zione del Congo, il movimento
armato dell’ex presidente
dell’RdC, Laurént Desirè Ka-
bila, al potere dal 1997 al
2001. Nessuno paga. Le
donne e i bambini sono lì, sof-
ferenti, eppure nessuno ha

CONGO, XXI SECOLO

giustizia. Uomini mutilati e uc-
cisi. Villaggi distrutti. Eppure
noi continuiamo ad esibire i no-
stri gioielli. Anche in Europa, le
generazioni prima di noi hanno
vissuto gli orrori della guerra,
ma nessuno muove un dito.
Ancora più scandalosa l’infor-
mazione:  non una parola su un
qualsiasi giornale, non un fil-

mato su un TG. Niente. Perché
noi, persone del 21° secolo vo-
gliamo mantenere il nostro sor-
riso, vogliamo tranquillamente
vivere in un mondo fintamente
perfetto. Noi, ci consoliamo,
”non possiamo singolarmente
mutare la situazione in  Congo”.
E dimentichiamo che l’Africa è la
nostra culla, sì, l’Africa, la cui
terra ormai è rossa per il sangue
versato … ma per noi è solo
“terzo mondo”.
Roberta Marcoli 2^H
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Area DIVERTIMENTI
Orizzontali

1. Hello - 3. La usa zio Paperone - 12. Il nome della cancel-
liera tedesca - 14. Il nome della moglie di Giuseppe Garibaldi
- 15. Sodio - 16. Lo bevono gli inglesi alle cinque - 17. Città del
nord - 19. Non tuo, né mio - 20. Famosa serie in prima linea -
21. Famoso fisico - 22. Swimming... - 23. Browser di Windows
- 24. Protagonista del cartone del mondo dei chi - 25. Plurale
della 31 verticale - 26. Indice di redditività del capitale proprio
- 27. Come in inglese - 29. Personaggio interpretato da Chri-
stian Oliver in Cobra 11 - 30. Contrario di Taco - 33. Contiene
il letto e gli argini - 35. Sta sotto il presidente - 38. Altro tipo di
caffè - 39. Fidanzata - 41. Un famoso mago - 42. Parte alta
della montagna - 43. Fiume più lungo d'Italia - 44. Contrario di
Si - 46. Composto da elettroni, protoni e neutroni - 48. Se-
conda parola della sigla dell'FBI - 51. Riconoscimento ottico
dei caratteri - 53. Dio dell'oltretomba - 54. Seconda città della
Repubblica Ceca - 55. Democratici di Sinistra - 56. Lo è quello
anafilattico - 57. Isola di Ulisse - 59. Lo era Ercole - 60. Privacy
Enhanced Mai - 61. Colore variante dal colore giallo-oro al
marrone chiaro - 62. Nitro - 64. Atterra e decolla - 65. Famosa
guerra di uno stato del sud-est asiatico - 

Verticali

1. Contrario di ah! - 2. Lo si studia con la fabula - 3. Educazione fi-
sica in America - 4. Lo è quello di Giuda - 5. Padre di Ulisse - 6. Fa-
moso basilisco - 7. Lo si usa per identificare il codice genetico - 8.
La si fa quando si dice "grana padana" - 9. Territorio su cui sono
organizzati servizi pubblici integrati - 10. Narcotici anonimi - 11.
Paperino - 13. Genova - 15. Sposa del figlio - 18. Rocky Mountain
Orthodontics - 19. Lo siamo tutti quanti insieme - 20. Contrario
della 23 orizzontale - 21. Forte... Grande! - 22. Palermo (non Ro-
berto xD) - 27. Famosa opera di Verdi - 28. Famoso canale - 30.
Osservatorio vesuviano - 31. Corrisponde a 40 - 46 metri quadrati

circa - 32. Si studia insieme all'area - 33. Lo si dice di una bella
ragazza nel linguaggio dei giovani - 34. Nuova Zelanda Marit-
tima - 36. Abbreviazione di poco - 37. "La star dei box doccia"
- 40. Muove la freccia - 42. Lo è la password - 43. Vi è l'Acca-
demia Galileiana - 44. National Occupational Competency
Profile - 45. Lo sono le ragazze che si danno delle arie - 47.
Alla fine della pasta - 48. Vi sono in un cd di musica - 49. Ar-
ticolo indeterminativo - 50. Metropolitana di Roma Est - 52. La
nostra Capitale - 54. British Columbia - 58. L'inizio e la fine di
Augusta - 61. Operatore logico - 63. Abbreviazione del pro-
gramma Microsoft per l'invio e la ricezione di mail.
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ART. 1:

Partecipanti
1Possono partecipare alla Lotteria di Natale
del “Farò del mio peggio News” tutti gli stu-
denti, i professori e gli amici della testata.

ART. 2:

Modalità
1Ogni partecipante verrà provvisto di un bi-
glietto numerato, da 1 (uno) a 1000 (mille),
di cui una copia verrà conservata per l’estra-
zione dagli organizzatori. 
2Per comprare un biglietto, sarà sufficiente
recarsi dagli organizzatori nelle mattine in
cui venderanno i biglietti davanti al Liceo. 
3Il costo del biglietto è pari ad euro 100 € (un
euro) per i ragazzi e 200 € (due euro) per gli
adulti.
4L’estrazione avrà luogo pubblicamente il
giorno Lunedì 20 Dicembre 2010 durante
l’intervallo nell’aula Consulta del Liceo alla
presenza di un pubblico ufficiale. Verranno
estratti tanti biglietti numerati quanti sono
i premi descritti all’articolo 3. L’elenco dei
vincitori verrà affisso anche in bacheca stu-
denti.

ART. 3:

Premi
1Come già illustrato all’Articolo 2, verranno
assegnati 12 (dodici) premi; il possessore del
primo numero estratto potrà sceglierne
uno, il secondo sceglierà tra i rimanenti e
così via fino al dodicesimo.
2I premi saranno i seguenti: 

Buono acquisto di € 4000 da utilizzare nei punti vendita
Caos A.D. di Savona;

4 ore di vela con equipaggio in una giornata festiva dal 9
gennaio in poi;

Pizza, bibita e caffè per due persone presso il nostro spon-
sor;

Colazione al Bar del Liceo Grassi per una settimana con-
sistente in caffé e brioches;

20 minuti di gokart in pista presso il nostro sponsor;

Due biglietti per una visione gratuita di qualsiasi
film al Nuovo Filmstudio;

Un pacco di libri gentilmente offerto dal nostro spon-
sor (con Dylan Dog a fumetti!);

5 calendari 2011 (che vengono assegnati a cinque diversi nu-
meri estratti);

Un pranzo per due persone a casa del professor D’Amico (naturalmente
non cucina lui!);
Aperitivo con le proff. Barcella, Romano e Lavagna;
Tessera di giornalista del “Farò del mio peggio News” e relativa iscrizione
per un anno;
Partecipazione alla festa di Redazione alla chiusura del numero di Gen-
naio/Febbraio 2011.

libreria MONETA

Bar del Liceo

Venite a ritirare il vostro big
lietto

!
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