Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico Grassi
Fondato nel 2005

FARÒ DEL MIO PEGGIO
XXXII edizione

C

News

Novembre 2013

Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito
L’ E D I T O R I A L E

are lettrici e lettori, anche
quest’anno siamo tornati
con un pizzico di tristezza
tra i banchi, ma stavolta noi
del “Farò del mio peggio” facciamo un rientro da vincitori: il
“Farò del mio peggio news” ha
vinto il primo premio al concorso nazionale “Giornalista
per un giorno”, organizzato
dall’associazione Alboscuole,
risultando così la migliore redazione d’Italia, fra gli oltre
800 istituti superiori partecipanti. La redazione ha anche
ottenuto per il terzo anno consecutivo la vittoria al concorso
“Il miglior giornalino scolastico”, promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Tutto ciò ci rende orgogliosi
del lavoro svolto per tutto
l’anno, e ci dà un motivo in più
per non cambiare la linea editoriale del giornalino, che sarà

nel solco già tracciato dalle
precedenti redazioni: difesa e
pratica dei valori Costituzionali;
libertà di pensiero e di stampa;
laicità e solidarietà; costruzione di una società aperta e
inclusiva, pacifista e interculturale. Qualsiasi critica non modificherà tali “pilastri”, ma sarà,
come sempre, accolta nella
“Pagina Voltaire”, che rimarrà
una costante assieme ad altre
rubriche fisse come la pagina
scientifica, le brevi dal mondo
Grassi, la voce degli studenti e,
naturalmente, le “cavolate” di
prof. e studenti che ci invierete.
Nonostante l’immagine negativa che un giornale locale
cerca di cucire addosso al
Liceo, abbiamo la fortuna di
frequentare una scuola ricca di
progetti ed occasioni di formazione culturale. Fra questi, un
vanto della nostra scuola è

quello di assicurare il diritto effettivo all’ora alternativa/studio
assistito: ogni studente potrà
avvalersi di tale diritto “senza
che la scelta possa dar luogo
ad alcuna forma di discriminazione”, al pari dell’ora di IRC.
Gioverebbe, però, molto di più
alla costruzione di una società
laica (cioè di tutti) e interculturale un insegnamento storico e
neutrale di ogni forma di culto
e di pensiero, dal Cristianesimo
all’Ateismo: la scuola ha il
compito di integrare ogni individuo nella società attraverso
la cultura, che è influenzata
tanto dalla religione, qualunque essa sia, quanto dalla ragione.
Buona lettura a tutti!
FRANCESCA CAVALLO
CLASSE 5B
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R E P O RTAG E D I U N A
E XC H A N G E
“NEOZEL ANDESE”

ome ogni exchange ‘neozelandese’, anche io mi
sono tuffata nell’avventura on the road per un tour
dell’isola del Sud.
La famosa isola del ‘Lord of
ring’, la sconfinata terra di
mezzo, dagli infiniti spazi e
centinaia di km di mandrie di
pecore. Mi piace ricordare questa terra come l’infinita distanza, il perfetto equilibrio fra
mare, cielo e montagna, la silenziosa casa delle gonfie e
basse nuvole, il luogo dove il
tempo è capace di fermarsi per
contemplare la perfezione del
tuffo che il sole compie ogni
sera nel mare del sud: la terra
degli arcobaleni e dell’imprevedibile meteo, la terra degli
hobbit, dei fantasmi e della
fantasia.
Quella terra capace di aprire la
mente perché non possiede un
confine, ma solo infiniti orizzonti che dipingono in ogni
luogo nuove sfumature di libertà, ancora selvaggia e incantata.
Descrivere ogni piccola cittadina, porto o paese di montagna, sarebbe praticamente
impossibile. Ogni dettaglio è
unico, posso solo dire che il
posto in cui mi sono rispecchiata e di cui mi sono innamorata è Kaikura.
Inizialmente
un
villaggio
maori, situato in questa zona

per la quantità di cibo (KAIKURA in maori infatti significa
nutrimento), divenuto famoso
con l’arrivo degli europei come
porto per la caccia delle balene.
Come ogni paese dell’isola del
sud, anche questo sembra immerso in una leggenda, più
che nella realtà. Saranno le
nuvole basse o il contrasto fra
mare e montagne innevate, o
probabilmente il numero di
persone che lo abitano (2000
nella stagione turistica).
Le costruzioni richiamano un
po’ quelle inglesi, con la differenza che ogni casa ha dipinta
qualche balena o simbolo
maori o spettacolari e artistici
murales, che potrebbero davvero essere considerati opere
d’arte. Ma qui, come in ogni
luogo dell’isola, le città, le costruzioni, le persone sono solo
una minima percentuale di ciò
che alla fine dei conti può interessare.
In particolare, Kaikura viene
considerata la culla di balene,
delfini, foche e albatros. Basti
pensare che a soli 650 m dalla
costa si apre il vero e proprio
oceano, un canyon che nell’arco di 300 metri passa da
una profondità di 100 m a 1
km e mezzo. Ricco di nutrimenti e spazio, sede di correnti
che rendono l’acqua perfetta
per la riproduzione, la gesta-

zione e la nascita della maggioranza dei cetacei che nuotano al largo delle coste
neozelandesi.
Comune è la ‘’SPERM WHALE’’,
il nostro capodoglio, la cui connessione con la tradizione
maori è assolutamente magica
e affascinante. Leggende e tradizioni raccontano di come
questo popolo considerasse le
balene l’incarnazione degli antenati. Si dice, infatti, che con
l’arrivo degli europei e la conseguente caccia e sterminio
delle balene, molti saggi si
siano suicidati o abbiano intrapreso l’ultimo viaggio navigando al largo per cercare di
‘salvare’ l’incarnazione dei loro
cari.
Con il commercio di olio di balena la comunità di questo gigantesco mammifero è stata
decimata – resoconti di baleniere affermano che in una
giornata si potessero avvistare
sino a 30 esemplari e durante
una fortunata caccia se ne potessero prendere almeno 4 (io
facendo whale watching per
un intero pomeriggio non ho
visto nulla, per quanto la compagnia con cui mi sono imbarcata fosse provvista di
apparecchiature avanzate per
la ricerca e l’avvistamento).
Kaikura, in ogni caso, per
quanto Poseidone non mi
abbia “baciata’’ nell’avvistamento di questa magnifica
creatura, è ancora lo spot più
importante sia per la ricerca
sui cetacei sia per l’avvistamento.
Ora stiamo progettando di andare a Tonga, un arcipelago
nel Pacifico, non troppo distante dalle isole Fuji, dove per
una decina di giorni farò volontariato in una compagnia di
ricerca e ‘’tour adventure
whale watching’’. Il piccolo paradiso in mezzo all’oceano è un
luogo popolato da balene, non
capodogli ma megattere. Dai
reportage che continuo a leggere il numero di creature che

migrano dall’Antartide in questa zona sono più di 3000, e la
possibilità di avvistarle è davvero altissima, ma la cosa più
spettacolare è la possibilità di
nuotare con loro.
Mancano meno di due mesi al
mio ritorno in Italia, e ogni
volta che ci penso mi viene
una sottospecie di crampo allo
stomaco. Pensare di tornare e
dover salutare tutti e tutto, con
la consapevolezza che molti
degli amici che mi hanno accompagnato in questa esperienza non li rivedrò più.
Essere una exchange vuol dire
conoscere centinaia di persone, avere centinaia di fotografie, di sorrisi e ricordi di
splendidi luoghi, memorie di
paesi magici: un senso di nostalgia che ad ogni fine giornata assale, per un giorno in
meno nel conto alla rovescia.
Ma posso anche ammettere
che quella ‘’semivoglia’’ di tornare A CASA inizia a fare capolino. Il pensiero di rivedere
tutti, di abbracciare i miei genitori, i miei amici, di rientrare
nella mia scuola, bermi un
caffè e ritrovare tutti gli affetti
che
ho
lasciato
a
gennaio...ammetto che la lacrimuccia stia scendendo.
ROBERTA MARCOLI
CLASSE 5H

CARTINE
CAVOLATE

GEOGRAFICE

PROF. BARCELLA: Cosa notate confrontando la cartina
dell’Africa con quella dell’Asia?

D'ANTONA: Che hanno finito
il toner...

MISURE
CAVOLATE

(Si devono prendere le misure
per un disegno...)
CARNEVALE: Prof, per ottenere l’altezza del parallelepipedo la misuriamo?
PROF. LA SPESA: No... io
prenderei il cellulare e chiamerei la NASA...

CI SONO COSE CHE NESSUNO TI DIRÀ...
NATO NEL PAESE DELLE MEZZE VERITÀ
| Novembre 2013 |

L’ENNESIMA
INEQUITA’

Sapevate che, a causa della
assai discussa riforma del ministro Fornero, migliaia di donatori di sangue saranno
costretti a recuperare i giorni
in cui si sono assentati dal lavoro per il prelievo del sangue?
Ai donatori, per legge, è concessa l’assenza retribuita dal
posto di lavoro per sottoporsi
al prelievo di sangue. Con la riforma, questi giorni devono
essere recuperati prima del
pensionamento e ciò può avvenire con due modalità: recuperando i giorni “persi”
allungando la permanenza al
lavoro, oppure decurtandosi
del 2% la pensione.
Con lo stesso procedimento
vengono penalizzati coloro che
usufruiscono della legge 104,
secondo cui chi ha genitori anziani o parenti bisognosi di
cure ha diritto ad agevolazioni
lavorative per cui possono assentarsi dal posto di lavoro.
Questa legge, oltre ad essere
stata “nascosta”, ha valenza
retroattiva, cioè
colpisce
anche coloro che ne hanno
usufruito prima dell’approvazione.
Una vergogna tutta italiana penalizza le persone altruiste, negando i principi si solidarietà e
cittadinanza in nome dell’economia.

SOS
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IMMAGINA
CHE UN GIORNO
POTREMO CANTARE

IL MEDIOEVO
A 2000 KM

Vi ricordate i due ragazzi di
Bassano del Grappa che, nel
lontano febbraio del 2012,
vennero sorpresi a fare sesso
nei bagni della scuola e vennero sospesi per alcuni giorni?
Credete che avvenimenti simili
capitino solo in Italia? O pensate che la punizione fu troppo
crudele? Ebbene, a inizio ottobre 2013, è capitato un fatto
relativamente simile a Nador,
in Marocco. Due ragazzi, lui di
15 anni e lei di 14 anni, sono
stati arrestati con l'accusa di
violazione della pubblica decenza. Il motivo di questa pesante accusa una foto caricata
su facebook che ritrae i due
mentre si scambiano un bacio.
Foto che in Italia sono perfettamente normali e all'ordine
del giorno, ad appena 2.000
km da qui possono diventare
la causa di un arresto. Evidentemente basta attraversare un
mare per ritrovare il medioevo.
CAVOLATE

Q U E ST I O N E
DI NOMI

La Croce Bianca di Savona si è
occupata di solidarietà internazionale: un ragazzo, superstite
della guerra in Siria, ha svelato
un episodio di cui i media non
hanno parlato. Sfuggito alle
torture dei ‘fratelli nemici’ del
regime, ha rievocato con tristezza una delle violenze a cui
ha assistito di persona fra le
rovine della sua città: alcuni
ragazzi nella piazza principale
ballavano, cantando una canzone di pace, senza alcuno
scopo di protesta politica; il
giorno dopo in quella stessa
piazza numerose bare erano
posizionate nel luogo in cui
loro avevano gridato al cielo il
desiderio di una realtà diversa.
Sì, può essere interessante e
importante sapere cosa accade
ai nostri soldati in missione di
“pace”, ma non sarebbe altrettanto necessario sapere come i
nostri coetanei, nelle zone soggette a guerre o a dittature,
vanno incontro alla morte solo
per aver espresso un sogno ad
alta voce? Poi, il ragazzo che
ha trovato la salvezza in Italia
non ha pianto davanti a quelle
bare, ma si è commosso alla
vista del mare aperto davanti
a sé.

PROF BIATO: Queste sono molecole
BIATOmiche ma non c’entrano
nulla con me

C AVO L AT E

È divertente usare le cavolate per ricordare i peggiori redattori ed ex studenti, ma sarebbe ancora meglio aggiornarle, perciò non esitate a prendere appunti e a portarle in
IV H.

FEMMINICIDIO:

IL RITRATTO DEL CORPO DI
TUTTE

“Prese in braccio il corpo improvvisamente disarticolato, le
gambe insanguinate, il ventre
livido, i poveri seni scoperti,
segnati con furia, un morso su
una spalla, E’ il ritratto del mio
corpo, pensò, il ritratto del
corpo di tutte noi, fra queste
offese e i nostri dolori non c’è
che una differenza, noi, per il
momento,
siamo
ancora
vive.”(Josè Saramago - Cecità)
Mercoledì 16 Ottobre 2013 a
Pescina, in provincia di l’Aquila,
sono state freddate Fatime Selemaj (45 anni) e sua figlia Senade (21), dall’ex marito di
Fatime e padre naturale di Senade. A scatenare l’episodio è
stata la denuncia da parte
della moglie per l’abuso delle
due figlie minori. Il caso ha voluto che il duplice omicidio
abbia avuto luogo il giorno
stesso della conversione in
legge del decreto n.119 sulla
violenza di genere.

NEOLOGISMO
Sacrizzazione

Come ogni exchange ‘neozelandese’, anche io mi sono tuffata nell’avventura on the road per un tour dell’isola del Sud.

|4|

Farò del mio peggio News

| Novembre 2013 |

BUON
COMPLEANNO
FEDERICO!

In memoria di tutti i ragazzi assassinati in
violazione dell’Art 13:

«La liberta personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge, ..., E’ punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrinzioni di libertà.»

G

iuseppe Uva, Federico
Aldrovandi, Paolo Scaroni: tre ragazzi massacrati da agenti in uniforme.
Scaroni, tifoso del Brescia, alla
fine di una partita la sera del
24 settembre 2005, viene pestato a sangue senza motivo
da alcuni poliziotti. Dopo più di
un mese di buio il ragazzo si risveglia e con molta fatica e coraggio racconta tutto: "Erano

almeno quattro celerini, con i
caschi. Mi urlavano: bastardo.
Picchiavano con i manganelli
impugnati al contrario per
farmi più male". E non volevano solo immobilizzarlo: i referti medici confermano che
Paolo è stato colpito "sempre
e solo alla testa". "La mia storia è simile a quella di Federico
Aldovrandi, Gabriele Sandri,
Stefano Cucchi, Carlo Giuliani... La differenza è che io
sono ancora vivo e posso parlare". Paolo Scaroni oggi ha 34
anni e il 100 per cento d'invalidità civile. Verbali truccati. Te-

stimonianze insabbiate. Filmati
spariti. Poi altri poliziotti rompono l'omertà e sbugiardano le
relazioni ufficiali di un dirigente
della questura. Un giudice ordina di procedere. E adesso, a
Verona, si sta svolgendo un
processo simbolo contro otto
celerini del reparto di Bologna.
Una squadraccia, secondo l'accusa, capace non solo di usare
"violenza immotivata e insensata su persone inermi",
ma anche di inquinare le
prove fino a rovesciare le
colpe
sulle
vittime.
(Paolo
Biondani,
L’Espresso)
Giuseppe Uva, ucciso nel
2008 a Varese: sua sorella Lucia racconta la
sua sconvolgente storia.
Prima portato in caserma, poi riempito di
botte. Secondo la versione dei militari sarebbe
morto per crisi cardiaca
dovuta all'alcol e ai sedativi, nessun pestaggio. Tesi
contestata da Lucia nel momento in cui in obitorio fotografa il cadavere del fratello
pieno di lividi e bruciature.
”Solo noi sappiamo la rabbia
che ci portiamo dentro,ogni
giorno come il primo”.
Ultimo, ma non ultimo, Federico Aldrovandi, ucciso durante
un controllo di Polizia all'alba
del 25 settembre del 2005, a
Ferrara, a soli 18 anni. È diventato un simbolo, ma per la
madre Patrizia Moretti è soprattutto un figlio che non abbraccia da 8 anni. L'ultimo dei

quattro poliziotti condannati è
uscito dal carcere dopo aver
scontato solamente sei mesi di
prigione.
“Caro Federico in questo mio
continuo contatto immaginario
con la tua anima, quanti perché mi piombano addosso e
con cui sarò condannato a
confrontarmi per il resto della
mia vita. Passano i giorni e
dopo quasi otto anni non si sta
meglio, si sopravvive. Guardo
il mondo sempre più
sconcertato. Quanto dolore,
quante torture, quante incomprensioni, quanta arroganza,
quanta violenza, quanta supponenza, quanta indifferenza,
quanto corporativismo a prescindere dalle responsabilità
palesi nei casi di tante altre vittime senza giustizia. E quando
mi sento allo stremo e mi sembra di non farcela, nella mia
solitudine forzata, ripenso al
tuo sguardo e al tuo sorriso
che mi donasti fin da bambino,
e fino a poche ore prima che 4
persone ti uccidessero con violenza, senza una ragione. Ripensare a quei momenti
insieme, per risentire la tua
voce, sempre viva nel mio immaginario, pronunciare ancora
una volta una frase magica e
unica, più grande di ogni male:
“ti voglio bene papà”, come
quel 17 luglio 2005, giorno del
tuo diciottesimo compleanno
trascorso meravigliosamente
insieme per l’ultima volta. Oggi
ne avresti 26 di anni e chissà
quante cose belle o meno belle
avremmo condiviso insieme.
Non crescerò mai Federico,
come l’hanno maledettamente
impedito a te.
Non cresceremo mai, ma altri
bimbi forse sì, se gli uomini di
buona volontà sapranno prendere spunto e insegnamento
da questa orribile storia, in
questo nostro paese.
Buon compleanno Federico, in
attesa di quel che verrà” (Lino,
padre di Federico)
GIRARDO ERMANNO
CLASSE 2C

CROCI
CELTICHE

SUI MURI DEL
LICEO
SCIENTIFICO
G. OBERDAN.

C

roci celtiche e dichiarazioni d’odio sono i messaggi che gli studenti
della scuola si sono trovati davanti agli occhi la mattina successiva agli scontri a Roma per
il funerale del criminale di
guerra
nazifascista
Erich
Priebke, capitano delle SS,
condannato all’ergastolo per la
partecipazione al massacro
delle Fosse Ardeatine del 24
Marzo del 1944. Quel giorno,
più di trecento militari e civili
furono fucilati dalla bestia nazifascista per vendetta eppure
c’è ancora chi difende gli artefici, mai pentiti, di questo e
d’altri massacri. Il fatto che poi
i fascisti cerchino di entrare
nelle scuole, è un chiaro segno
delle loro intenzioni. Il fascismo è stato messo fuorilegge
dalla nostra Costituzione, che
ha profonde radici nella Resistenza partigiana, e non deve
esser fatto ritornare a galla, ripetendo gli stessi errori del
passato. Per questo, alla luce
del Sole, siamo scesi in strada
in tanti davanti al Liceo Oberdan e abbiamo ripulito i muri
sui quali, di notte, i militanti fascisti avevano lasciato i loro
messaggi d’odio.

BUON
NATALE?
CAVOLATE

PROF FANNI (appena viste le lucine
di Natale sulla porta): Ma che
bello!!! Sembra l’entrata di un sarcofago etrusco!

KATCHIK
E

LÉONARDA

SIAMO
NOI!

U

na ventina di licei parigini sono stati occupati
per esprimere solidarietà a Leonarda Dibrani così
come a Khatchick Kachatryan,
studenti espulsi in Kosovo e in
Armenia nonostante frequentassero con profitto un liceo
della capitale francese. Riprendiamo il comunicato dell’UNL
(Union nationale lycéenne)
contro l’espulsione di Léonarda, 15 anni, e Katchik, 19
anni, ordinata dal ministero
dell’interno francese.
da http://www.unl-fr.org/
“Dopo l’espulsione recente di
Katchik e Léonarda, l’UNL fa
appello alle studentesse e agli
studenti di tutta la Francia per
esigere il ritorno dei due studenti a scuola.
Non c’è bisogno di una carta
d’identità per andare a scuola!
Nessuno studente deve vedersi gli studi interrotti con il
pretesto che non avrebbe voglia di integrarsi in Francia. La
scuola pubblica è quella dell’uguaglianza,
dell’integrazione, del vivere insieme, ed è
lei a dover istruire tutti i giovani presenti sul territorio.
L’UNL condanna allo stesso
modo le inammissibili condizioni nelle quali la giovane studentessa Léonarda è stata
arrestata. L’UNL non tollera
che la polizia possa entrare
nelle scuole per arrestare una
studentessa o uno studente.
Chiediamo spiegazioni al ministro Manuel Valls. L’UNL esige
il ritorno immediato in Francia
di Khatchit e di Léonarda affinché possano continuare la loro
educazione”.

D

a giorni in Italia è in atto
l’ennesima,
preoccupante, campagna di
odio antizigano, fomentato ad
arte da trasmissioni sedicenti
“di servizio pubblico”, rotocalchi di intrattenimento, telegiornali e quotidiani. Sappiamo
che quando parliamo di rom,
in questo paese lo stato
d’animo non è neutro. Basti
pensare alle condizioni drammatiche nelle quali le famiglie
rom sono costrette a sopravvivere a causa delle politiche
istituzionali, locali e nazionali,
con la complicità di un razzismo popolare forse senza precedenti. Chi pretende di
informare, chi si assume
l’onore di fare informazione
in Italia ha il doppio onere di
essere informato e
di trasmettere correttamente le notizie, senza allusioni
o esplicite affermazioni di razzismo
(Osservatorio Antidiscriminazioni).
Trasmissioni della
tv di Stato e quotidiani hanno fomentato
l’opinione
pubblica con i casi
di due bambine,
una, Maria, rapita da un network di trafficking di minori
con sede in Bulgaria e, successivamente, comprata da una
famiglia rom per “purificare la
razza” della comunità romanés, l’altra prelevata dagli
agenti in casa di una coppia
rom nella zona di Tallaght, a
sud ovest di Dublino: ad allarmare la polizia erano stati i capelli biondissimi e gli occhi
azzurri della bimba, da qui la
decisione di affidare la bambina ai servizi sociali, sebbene

| Novembre 2013 |
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GIÙ LE MANI DA
MARIA!

la coppia avesse anche prodotto un certificato di nascita.
In un caso la vera mamma ha
dichiarato di aver affidato
Maria alla coppia rom: “Lavoravo con altre donne e io ero
preoccupata per i bambini lasciati per strada, senza nessuno che se ne occupasse. A
un certo punto una donna mi
ha detto, dammela, me ne occuperò io, vieni a riprendertela
quando vuoi. Ma poi io ho fatto
altri due figli, e cosi non sono
più andata”; nell’altro il test del
Dna ha dato ragione ai due
rom che
si protestav a n o
genitori.
Niente
d
i
quanto
è stato
sostenuto,
con la
presunzione e la certezza della Verità
granitica, aveva alcun fondamento e la rettifica è avvenuta
senza clamore, non in prima
serata ma nelle pagine interne
di giornali già distratti da altre
notizie gridate. Così si alimenta
nell’immaginario il mito degli
“zingari” che rapiscono i bambini e il razzismo che li perseguita: “la gente desidera che
se ne vadano, dove non importa. Hitler, aveva le idee
chiare su dove: li mandò a morire assieme agli ebrei e agli

omosessuali” (S.A. Hornby, La
Stampa, 26/10/’13). Noi che
siamo buoni mostriamo le foto
di fronte e di profilo dei due
rom del campo greco sulle televisioni pubbliche italiane.
Foto
terribilmente
simili
a quelle dei perseguitati del
Casellario Politico fascista e dei
reclusi nei campi di sterminio
nazisti. La razzista equazione della “linea del colore”:
una piccola bionda non può
essere figlia di genitori rom, in
questi giorni sta moltiplicando,
in Europa, massicci controlli
nei confronti di famiglie rom
con minori “bianchi”. Cresce
l’accanimento poliziesco e razziale verso una minoranza vittima di molti olocausti, piccoli
e grandi, colpevole di vivere
secondo regole non scritte,
colpevole di essere povera e di
vivere in “discariche” a cielo
aperto. I rom hanno molti doveri per lo Stato italiano, ma
nessun diritto. Sono in maggioranza italiani, ma sono trattati
peggio
che
se
fossero stranieri. In un mondo
colmo di pregiudizi, questo è
ciò che il nostro “sguardo” vuol
vedere. La tv di Stato e quella
privata hanno già decretato il
verdetto. Noi stiamo con
Maria, con Leonarda e con il
popolo rom (fonte: Osservatorio Antidiscriminazioni).
DAVIDE D’ANTONA
CLASSE 5H

CAVOLATE

LE TEORIE

DELL’APPELLO

(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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JACQUES PICCARD

NT E R V I S T A

ome sarebbe un’ipotetica
intervista a Jacques Piccard, se fosse ancora

vivo?
Incontriamo Jacques Piccard in
una località della Nuova Scozia, appena riemerso dalla Corrente del Golfo.

Sig. Piccard, quando ha iniziato la sua missione nella
Corrente del golfo?
La nostra missione è iniziata il
14 luglio 1969, da Palm Beach.
Abbiamo utilizzato il mesoscafo “Ben-Franklin”, aventi 6
uomini di equipaggio,

Quindi mentre voi eravate
nelle profondità marine
l’uomo è arrivato sulla
Luna!
Si, una grande impresa, d’altronde nel nostro equipaggio vi
era un membro della NASA.
Ci ha spiegato che stavamo
contribuendo allo sviluppo di
future stazioni spaziali.

Sappiamo che lei non è
nuovo a imprese che richiedono un grande coraggio!
Non credo che sia stato solo il
coraggio a spingermi ad esplorare le profondità della fossa
delle Marianne, ma anche la
curiosità e la consapevolezza
di avere mezzi adatti all’impresa e la collaborazione di
una equipe molto preparata.

Sig. Piccard, quando precisamente si è immerso nella
fossa delle Marianne?
Me lo ricordo come se fosse
ieri. Era la mattina del 23 gennaio 1960. Gli anni d’oro dell’esplorazione. Mi ricordo
ancora come tutto iniziò: rapidamente Don Walsh , tenente
di vascello della Marina americana ed io entrammo nella cabina e chiusi il portello; per
telefono diedi gli ultimi ordini
e l’immersione cominciò. Verso
i 100 metri di profondità lasciai
che il battello si arrestasse
sulla zona del termoclino,
quella zona in cui l’acqua
fredda delle profondità forma

una barriera termica; abbiamo
dovuto aspettare un po’ perché la benzina del batiscafo si
raffreddasse.

Come avete fatto a inabissarvi?
Il batiscafo era suddiviso in
tanti compartimenti, per inabissarci abbiamo usato due zavorre, riempite di pezzi di
metallo attaccati con due potenti elettromagneti.

Cosa avete dovuto fare per
risalire?
Come ho già detto il batiscafo
era diviso in compartimenti: ai
lati l’acqua mentre al centro vi
era la benzina che essendo più
leggera dell’acqua ha permesso la risalita, è stato sufficiente rilasciare parte della
zavorra metallica e aspettare
Solo per curiosità cosa
avete trovato là in fondo?
Abbiamo trovato solo sogliole
e platesse, confermando l’ipotesi che a quella profondità la
vita esiste, anche con quella
pressione, mi ricordo che quest’ultima era intorno a 1150 kg
per cmq.

Ma come facevate a respirare?
Con un sistema a circuito
chiuso simile a quello utilizzato
nelle navicelle spaziali, l'aria
entrava nella sfera da cilindri in
pressione e l'anidride carbonica veniva eliminata passando
attraverso scatole metalliche a
calce sodata. Il sistema era alimentato da batterie.
La ringrazio per averci
dato il suo tempo dopo
trenta giorni sott’acqua.

M

IL

MESOSCAFO

esoscafo è il termine
con il quale Jacques
Piccard ha chiamato un
sottomarino per medie profondità.
Dopo aver fatto l'immersione
più profonda della storia, Piccard si è rivolto alla progettazione
e
costruzione
di
sottomarini per lo studio e
l'esplorazione della piattaforma
e la scarpata continentali.
Così come era stato concepito
nelle idee di Auguste Piccard
poi riprese dal figlio Jacques al
quale si devono i progetti e un
prototipo, il Mesoscafo doveva
avere una cabina molto leggera in vetro o in plexiglas, e
doveva
immergersi
grazie
a l l a
spinta
verso il
basso di
alcune
eliche.
Questa
idea presentava non solo una
maggiore semplicità tecnica,
rispetto ai normali meccanismi
di immersione, ma anche un
sistema naturale di emersione
poiché il sottomarino in caso di
guasti alle eliche per il principio di Archimede sarebbe riemerso autonomamente.
Jacques Piccard aveva proposto il proprio progetto di mesoscafo
alla
direzione
dell'esposizione nazionale del
1964 a Losanna Expo 64, che
in un primo tempo si era mostrata entusiasta.
Quando però il prototipo fu
quasi ultimato, gli organizzatori cominciarono a temere per
la sicurezza dei passeggeri. Dal
momento che non possedeva
un diploma di ingegnere, Jacques Piccard venne escluso dal
progetto. Il mesoscafo comincerà in seguito le proprie immersioni turistiche solo due
mesi dopo l'apertura dell'esposizione, e senza il suo creatore.
Il nome ed il principio della cabina leggera sono stati utilizzati, a tutt’oggi, per tre

mesoscafi costruiti in Svizzera:
•
Auguste Piccard: è Il
primo Mesoscafo costruito, e
proprio quello che fu presentato all'esposizione di Losanna
nel 1964. Il sommergibile al
quale Jacques Piaccard diede il
nome del padre, pioniere dell'esplorazione marina, effettuò
migliaia di immersioni trasportando circa 30.000 passeggeri
prima di essere venduto ad
una società americana che ancora (al 2006) lo possiede.
•
Forel: è il nome del
sottomarino che nel 1979 sostituì l'Auguste Piccard ed è
stato battezzato così in onore
del medico François-Alphonse
Forel. Questosottomarino fu
progettato per
immersioni ad
una profondità
di circa 500
metri, e poteva trasportare
un
equipaggio di
tre persone. Il
mesoscafo “F.A. Forel” effettuò
centinaia d’immersioni nei
laghi svizzeri, nel Mar Mediterraneo e nello stretto di Messina ha raggiunto i 560 metri
di profondità; esplorato e mappato chilometri di fondali in numerose immersioni.
•
Ben Franklin: con il
quale Piccard assieme ad altri
ricercatori risalì la Corrente del
Golfo percorrendo circa 1.500
miglia marine.
Matteo Marchese
Jonathan Barbarino
CLASSE 1E
Attività alternativa IRC

AFORISMI
E in qualche modo riuscirai a
superare i giorni vuoti e i giorni
pieni e i giorni noiosi e i giorni
detestabili e i giorni straordinari, tutti così piacevoli e così
deludenti perché noi siamo
tutti così simili e così diversi
[Charles Bukowski]
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MARGHERITA HACK:
LA SIGNORA DELLE
STELLE

M

argherita Hack era una
donna particolare. Per
lei l'Universo era una
cosa stupenda e ha fatto di
tutto per scoprirne ogni giorno
un pezzo in più. La sua passione iniziò a manifestarsi
quando, dopo una sola ora di
lezione di lettere all'università,
capì che quella non era la sua
strada e passò alla facoltà di fisica. La "Signora delle stelle"
nacque a Firenze il 12 giugno
del 1922 e già in adolescenza
si rivelò un'ottima sportiva, ma
la guerra interruppe il suo
sogno di atleta; in seguito dichiarò che il suo unico rimpianto fu proprio quello di aver
dovuto lasciare lo sport. La
guerra fu un ostacolo anche
per l’esame di maturità al liceo
classico, che riuscì a superare.
Nonostante tutte le difficoltà
frequentò l'università, in un
periodo in cui, per le donne, la
facoltà di fisica era decisamente un luogo poco abituale
e, un anno prima di laurearsi
con 101 su 110, sposò Aldo,
insieme al quale giocava
quando erano bambini. Atea
per principio, non si convertì
mai. Margherita, prima donna
in Italia a rivestire questo
ruolo, diresse l'osservatorio
astronomico di Trieste per più
di vent'anni, dal 1964 al 1987.
E' stata professore ordinario di

astronomia all'Università di
Trieste, dal 1964 fino al 1992,
quando la ritennero fuori ruolo
per anzianità. Fece parte di
molte associazioni per l'astronomia e lottò anche per i diritti
civili e degli animali:"La spiritualità, per una come me, che
non crede in Dio, all'anima, all'aldilà, sta nella capacità di
amare e comprendere gli altri uomini e animali- 'di non fare
agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te". Ricevette
molti premi per le sue ricerche
e all'asteroide 8558 fu dato il
nome di "Asteroide 8558
Hack" in suo onore. Si è
spenta il 29 giugno 2013, a
Trieste, all'età di 91 anni, per
problemi cardiaci. Se n'è andata serenamente, lasciando
dietro di sé il ricordo di una
donna speciale.
"Buon viaggio, le stelle che hai
amato e fatto amare adesso ti
aspettano" sono le parole con
cui l'ha salutata Luca Parmitano, astronauta.
Io penso che si sia spenta una
stella ma, come succede
quando si spengono le stelle,
la sua luce ci guiderà ancora
per tanti, tantissimi anni.
AGNESE MIRALTA
CLASSE 2C

Farò del mio peggio News | 7 |

“L

a colpa di Eva è stata
quella di voler conoscere, sperimentare,
indagare con le proprie forze le
leggi che regolano l'Universo,
la Terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato
dall'alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della
scienza contro l'accettazione
della fede”

“L'astronomia ci ha insegnato
che non siamo il centro dell'Universo, come si è pensato a
lungo e come qualcuno ci vuol
far pensare anche oggi. Siamo
solo un minuscolo pianeta attorno a una stella molto comune. Noi stessi, esseri
intelligenti, siamo il risultato
dell'evoluzione stellare, siamo
fatti della stessa sostanza degli
astri”
“Credo che la scienza sia una
grande maestra”

In questo primo numero del
“Farò del mio peggio news”
vogliamo ricordare la straordinaria astrofisica italiana Margherita Hack, che questa
estate purtroppo ci ha lasciato.
Nata a Firenze il 12 giugno
1922, dopo aver conseguito la
maturità durante il secondo
conflitto mondiale, si iscrisse
alla facoltà di lettere per poi rifugiarsi in quella di fisica. Di-

scute una tesi sulle stelle variabili, in particolare le cefeidi,
diventando una delle prime
donne a rivolgersi verso questo campo. In seguito amplia i
suoi studi dedicandosi a stelle
con elevata temperatura superficiale e, in generale, a tutte
quelle stelle che lei stessa definiva “strane”.
Diventò successivamente un’
astrofisica di fama internazionale, collaborando con altri
grandi scienziati, ed è tuttora
considerata la madre della
scuola astrofisica italiana.
Membro di grande prestigio
dell’accademia dei Lincei, Margherita Hack è stata non solo
una grande scienziata, ma una
donna impegnata nella divulgazione e nel battito civile,
vantando ben 300 pubblicazioni scientifiche e 45 testi divulgativi. Vegetariana, amante
degli animali e della sua bicicletta, negli ultimi anni, trascorsi per la gran parte a
Trieste, si è distinta per le continue e brillanti “incursioni” in
campi lontani dall’astronomia,
soprattutto la politica e la religione, e senza nascondere il
suo convinto ateismo, vivacizzando così il dibattito culturale
italiano.
MISTRAL COFFANO
DAVIDE PESCE
CLASSE 5B
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N

ato nel 2005 nell’ambito
del corso Tecnologico ed
esteso poi a tutte le
classi, il “Farò del mio peggio
News” ha cambiato nella sua
storia 3 redazioni tecniche,
mantenendo la continuità del
lavoro ed ottenendo numerosi
riconoscimenti tra cui sette nomination al concorso nazionale
“Giornalista per un giorno”
(Fiuggi 2007), la vittoria al
concorso "Il giornale dalla
scuola", nell’ambito del Circuito
Diregiovani
(Roma
2010), organizzato dalla Agenzia di Stampa "Dire" e patrocinato dal MIUR, un diploma di
Merito del Secolo XIX (Genova
2010) e dell’Ordine Nazionale
dei Giornalisti (Benevento
2011), tre premi nell’ambito
del concorso nazionale “Il miglior giornalino scolastico”
(Avellino 2011-2013), un “Premio speciale Presidenza di Alboscuole” (Chianciano Terme
2012), una “menzione speciale
per il sarcasmo” al concorso
nazionale “Prima Pagina” promosso dal Comune di Modena
in collaborazione con l’associazione culturale Progettarte,
nell’ambito della VI edizione di
BUK-Festival della piccola e
media editoria- che si è tenuto
il 23 e 24 marzo 2013 presso il
Foro Boario di Modena.
Fra i risultati di prestigio del
progetto editoriale 2012/2013,
ricordiamo infine il premio nazionale “Giornalista per un

giorno”, organizzato dall’Associazione Alboscuole a Chianciano Terme (2-3 maggio
2013).
Il progetto viene realizzato fra
settembre e maggio, coinvolgendo ogni anno decine di studenti del Liceo Scientifico “O.
Grassi”. Considerato l’alto numero di adesioni, gli studenti
vengono suddivisi in una redazione tecnica e in una rete di
collaboratori (cronisti, opinionisti, fumettisti, fotoreporter
…) con modalità e tempi di lavoro differenti: ogni due mesi
si svolgono le riunioni plenarie
per l’impaginazione, ma molti
redattori/collaboratori lavorano
al mattino nell’ambito delle Attività Alternative all’IRC.
La vita redazionale , dopo una
prima parte dedicata alla definizione della linea editoriale e
alla strutturazione di una redazione giornalistica autonoma,
prosegue attraverso lezioni
sulle tecniche di scrittura e di
impaginazione, tenute dai redattori più esperti, incontri

VITA DI REDAZIONE
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(anche conviviali) fra studenti,
produzione di articoli e rubriche, stampa di quattro -cinque
numeri del “Farò del mio peggio News”, partecipazione a
meeting e concorsi di giornalismo scolastico, visite alle sedi
di periodici locali e nazionali,
incontri con giornalisti professionisti. Il giornale raggiunge
gli studenti del Liceo e le loro
famiglie attraverso una tiratura
variabile dalle 200 alle 500
copie in base ai fondi disponibili. Inseritosi a pieno titolo tra
i migliori giornalini scolastici
italiani, il “Farò del mio peggio
News” viene letto anche sul
web attraverso un sito proprio
(www.farodelmiopeggio.it), o
sul circuito nazionale Alboscuole (raggiunto da più di
100.000 visitatori unici negli
ultimi
anni) che certifica
anche il credito formativo dei
redattori. Il giornale viene
anche letto e distribuito virtualmente sul Social Network
più in voga al momento, Facebook.
Sala riunioni, archivio e sede
storica del giornale trovano
ospitalità in Aula Consulta,
dove i redattori si riuniscono

mensilmente. Attualmente la
redazione comprende 54 studenti ed è coordinata dalla Direttrice Editoriale Francesca
Romana Cavallo (5B), con la
collaborazione di Miriam Michero (4H), dei Coordinatori
Mistral Coffano, Davide Pesce
(5B), Nicolò Patrone e Davide
D’Antona (5H), e delle tre impaginatrici Carola Amorino,
Alice Zoia e Cecilia Miralta
(4H). Nei suoi 8 anni di storia il
giornale è stato diretto anche
da Alessia Parodi, Andrea
Quinci, Roberto Palermo ed
Antonio Molinari.
Dal 2010, intorno al “Foglio dei
liberi pensatori del liceo” è
nata l’Associazione di giornalismo scolastico “Farò del mio
peggio News”, che si occupa
della gestione amministrativa,
oltre a rappresentare un punto
di aggregazione per i redattori
e gli ex redattori.
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ALTERNATIVI
CRESCONO

Aumenta nel nostro liceo il numero degli studenti che scelgono le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica

L

a Ministra Carrozza autorizza il liceo paritario
Guido Carli di Brescia a
sperimentare la riduzione di un
anno del percorso di studi delle
superiori, 4 invece di 5 per tutti
gli studenti. Ha affermato, riprendendo l’ex ministro Profumo, che questo rappresenta
un modello cui guardare per ri-

N

ell'anno
scolastico
2011/2012 il Liceo 'O.
Grassi' ha avviato ufficialmente le attività alternative
all'IRC (insegnamento religione cattolica).
Lo scorso anno abbiamo effettuato un'indagine sui dati
che riguardavano la nostra
scuola: su 939 iscritti, per un
totale di 41 classi, si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica 655 studenti. 284 studenti, invece,
hanno fatto una scelta alternativa ; di questi 284 la maggior
parte, per l'esattezza 177 ragazzi, ha preferito l'uscita dalla
scuola; 64 hanno optato per
un'attività di studio individuale
da svolgersi a scuola senza la
presenza di alcun docente; in
20 hanno approfittato dell'opportunità offerta dalla legge
n°121 del 25/03/1985 ("Accordi di revisione del Concordato Lateranense fra Italia e S.
Sede del 11/02/1929") per
svolgere attività di studio assistito con la presenza di un docente; infine 23 studenti
hanno effettuato forse la scelta
più impegnativa, vale a dire le
attività didattiche formative
con la presenza di un docente,
effettuando una serie di percorsi di studio e approfondimento su tematiche di

carattere sociale e culturale del
nostro territorio e del nostro
paese o collaborando con il
“Farò del mio peggio”.
Per il 2013/2014 non abbiamo
ancora elaborato i dati complessivi, ma gli “alternativi” dovrebbero avvicinarsi a quota
300: ben 55 studenti hanno
scelto attività didattiche o studio assistito (erano 43 nel
2012/13). Una crescita significativa anche per l’uscita di
scena della famosa 5H, la
classe in cui nessuno si avvaleva dell’IRC. Anche quest’anno molti “alternativi”
hanno aderito alla redazione
del giornale d’istituto in qualità

di opinionisti, sotto la supervisione dei proff D’Amico e Ivaldi
o curando interessanti rubriche
scientifiche con i proff Ravera,
Vegni, La Spesa e Calzona;
altri hanno scelto le effervescenti onde di Radio Jeans coordinati dalla prof. ssa
Romano.
Vogliamo ricordare che la
legge è stata finalmente applicata anche grazie all'impegno
di quei docenti che si sono dichiarati disponibili ad effettuare un'ulteriore ora di lezione
in nome della libertà di scelta,
dei principi costituzionali, della
legalità.
Nicolò Patrone
CLASSE 5H

LA MINISTRA

CARROZZA VUOLE
ACCORCIARE LE

SCUOLE SUPERIORI!

formare l’intero sistema dei
cicli. L’ipotesi paventata dalla
ministra di accorciare le scuole
superiori ci sembra confermare
l’ossessione di tagliare e risparmiare sull’istruzione pubblica che ha caratterizzato
l’operato del MIUR negli ultimi
anni: senza rivedere profondamente la didattica e la valutazione, senza condividere con il
mondo della scuola le proposte, senza reperire le risorse
necessarie per risollevare
scuole e università dal baratro,
ogni ipotesi di riduzione degli
anni scolastici non può che essere visto come un atto inutile
e autoritario. Se si vogliono riformare i cicli scolastici bisogna fare un ragionamento
complessivo e immaginarsi un
modo di rendere l’istruzione
superiore accessibile a tutte e
tutti, un fattore di emancipazione sociale e non di immobilismo.
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PAGINA VOLTAIRE (PER IL DIRITTO DI REPLICA)

Non condividiamo la tua idea, ma...siamo pronti a darti spazio,
lavoro e sponsor perchè tu possa esprimerla!

N

In attesa di repliche e commenti, occupiamo lo spazio con alcuni articoli

S H A R I ’A H

ell’ambito musulmano
viene chiamata il ‘’DIN’’,
ovvero vivere secondo il
volere di Dio, seguendo le
leggi della Rivelazione divina,
le quali sono alla base delle
leggi effettive dello Stato. In
Occidente, invece, le leggi
dello Stato sono diverse da
quelle religiose: reati e peccati
sono concetti differenti per noi,
ma del tutto identici per la
Shari’ah.
Il libro sacro dei musulmani riporta chiaramente un codice
disciplinare, che regola i rapporti con le altre persone, vi è
quindi una pena ben precisa
per ogni tipo di violazione.
Il Cristianesimo e l’Islam nascono in ambienti diversi dal
punto di vista giuridico, poiché
il Cristianesimo “dipendeva”
dalle leggi scritte dettate dall’Impero Romano, mentre
l’Islam nasce in un ambiente
tribale e la Shari’ah si impose
come diritto comune.
Nelle intenzioni degli islamisti,
la Shari’ah si pone come una
legge naturale e giusta, con la
persuasione di affermarsi
anche in Occidente. Le sue
leggi appaiono chiare, ma in
realtà la loro applicazione è
molto complicata. I precetti
della Shari’ah, oltre che derivare dal Corano e dalle “hadith” (detti attribuiti al

Profeta), provengono anche
dalla “Sunna”, ossia il commento degli esperti, non accettata però dagli Sciiti.
La Shari’ah può essere adattata al contesto economico e
sociale, anche se i “fondamentalisti” sono contrari, preferendo seguire alla lettera ciò
che viene espresso dal Corano.
Per il mondo musulmano il
problema più grave è proprio il
fondamentalismo che lo isola
dal progresso civile, rendendo
così più difficile l’intesa con
l’Occidente.
Il Cristianesimo ha un’organizzazione gerarchica ben precisa, distinguendo il clero dai
credenti, mentre nel mondo
dell’Islam non vi è alcuna distinzione, ma vi è chi si dedica
alla guida religiosa, pur senza
studi condivisi e secondo la
propria personale interpretazione. Nel mondo islamico la
Shari’ah si pone come legge,
anche civile e penale, ma chi è
che decide la sua applicabilità?
A questa domanda non si riesce ad attribuire alcuna risposta e la cosa crea gravi
problemi, aprendo la strada ad
ogni estremismo.
AHMED FAHAAD
CASERZA VIVIANA
CLASSE 3G

IL DIRITTO DI
SOGNARE

“Il diritto di sognare non figura fra i trenta diritti umani che le Nazioni Unite hanno proclamato alla fine del 1948, ma se non fosse per il
diritto di sognare, e per l’acqua che dà da bere,
la maggior parte dei diritti morirebbe di sete”.
(Eduardo Galeano)

D

eliriamo, allora, per un
attimo. La scuola tornerà ad essere nostra:
- Intervallo di 5minuti ogni
cambio d'ora. / Più intervalli al
posto di uno (2 di 15 minuti
ciascuno).
- Lezioni all'aperto e Visite guidate sui luoghi oggetto di studio. Le gite saranno disponibili
per tutti!
- Lezioni di 45 minuti (come
già si effettua in altri paesi).
- Gli insegnanti lavoreranno più
per piacere che per obbligo.
- non ci sarà più di Una verifica
al giorno (comprese quelle
mascherate per l’orale).
- Aule più colorate, Più attività
alternative, Più fondi per la
scuola.
- la scuola sarà più accogliente e meno austera.
- Computer del laboratorio di
informatica che FUNZIONINO
TUTTI! Collegamento a internet in ogni classe. Wi Fi in
tutta la scuola, aperto a tutti.
- Caffè letterario alla prima ora
(più caffè che letteratura) e
educazione fisica/religione/attività alternative all'ultima ora.
- gli insegnanti non pretende-

AFORISMI

Non essere giù perché la tua
donna ti ha lasciato: ne troverai un'altra e ti lascerà anche
quella.
[Charles Bukowski]

ranno rispetto senza prima assicurarsi che gli studenti lo abbiano ricevuto. Ci sarà un
rapporto di amicizia tra i prof e
gli studenti.
- Sedie ergonomiche, più
grandi. / Banco a scomparsa,
più grande, elettronico. / +
sedia in pelle per il prof.
D'Amico (non umana)
- le macchinette automatiche
nei corridoi non mangeranno
più soldi di quante merendine
mangeremo noi. (Possibilmente aragoste vive pescate
da un acquario scolastico: gli
animalisti si rivolgano a Samuele Pivari)

SOGNI PERSONALI (ANONIMI):
- Un mondo dove noi giovani
studenti, grazie all'insegnamento appreso a scuola possiamo, in un futuro prossimo,
essere gli artefici di una società migliore.
- Imparare a non barare
- i professori non dovrebbero
più mettermi ansia.
- il diverso sarà un bene e non
sarà sfruttato.
- trovare un/a ragazzo/a.
- vorrei un anno scolastico
dove felicità e impegno si equilibrino.
VINCENZO DI BARTOLO
CLASSE 2H
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Soltanto l’ardente pazienza porterà al
raggiungimento di una
splendida felicità.
[Lentamente muore,
Pablo Neruda]

Un
ideale è
come la stella
polare: è irraggiungibile ma indica la
retta via
[anonimo]
Finché non diventeranno coscienti
della loro forza, non si
ribelleranno e, finché non
si ribelleranno, non diventeranno coscienti della
loro forza
[1984, George
Orwell]
Un
giorno
senza sorriso è
un giorno perso.
[Charlie
Chaplin]

| Novembre 2013 |

C

ari liberi pensatori del
“Farò del mio peggio
News”, seguo con interesse il vostro lavoro.
Possano le vostre giovani
menti, libere da pregiudizi,
continuare a ragionare autonomamente.
Grazie per avermi contattata e
per aver voluto condividere
con me le preziose parole contenute nei versi di Neruda, ma
soprattutto i pensieri freschi e
profondi custoditi nelle liriche
della vostra poetessa.
Mi farebbe piacere, se fosse
possibile, incontrare la redazione, confrontarmi con i ragazzi, ragionare con loro sulle
possibilità e utilità della poesia
come mezzo d'espressione.
Rimango a vostra disposizione,
cordiali saluti Liuba.

2010

Lucido lucido e bianco bianco
il mago raccontava parole.
Le sillabe sbocciavano dalle
labbra
cadevano,sfiorivano
si accartocciavano e
calpestate venivano dimenticate.

E' uno svitato
sussurravano gli scorci
composti, impermeabili, cuciti
di normalità
sordo-cieca.
Che i bimbi non vedano
Che i sani non leggano

Cosa dice la Legge?
Vietato guardare per terra a
tutti i
passapensanti

Paraocchi didattici
rifiniti, scontati, regalati
anallergici
Comprate, Comprate. Salvate il cervello

Siamo convinti Signore che
potrà guarire
Venga con noi, si faccia curare.

LIUBA CARDACI

Esistono due disgrazie nella vita: non
ottenere ciò che si vuole,
e ottenerlo.
[O. Wilde]

LUNA

Oh Luna,
con il tuo pallido volto
rischiari d’incanto
la notte buia.

Silenziosamente vegli:
sulle nostre culle,
su mille sogni segreti.

Ma tu, notturna creatura,
hai una faccia nascosta,
oscura:
che nessuno può vedere,
nessuno può capire.

E nella notte più profonda,
sei sola.

DIAMANTE DI VETRO

Non voglio più calore,
se è quello di un fuoco fatuo;
non voglio più un sorriso,
se è quello di un clown;
non voglio più cemento,
se è fatto di sabbia.
Non voglio più un diamante,
se si rivela vetro.

VALERIA GHIONE

I
popoli non dovrebbero avere
paura dei governi,
sono i governi che dovrebbero avere paura
dei popoli.
[V - V for Vendetta]

Non
è vero che
abbiamo poco
tempo. La verità è
che ne perdiamo
molto.
[Seneca]

Il
forse è la parola
più bella di tutto il vocabolario italiano perchè
apre delle possibilità, non
certezze, perchè non cerca
la fine, ma va verso l’infinito
[G. Leopardi]
É
più facile spezzare un atomo che
un pregiudizio
[A. Einstein]
Scrivere poesie non è
difficile. Difficile è viverle.
[Charles Bukowski]
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“D

avide!Vieni! Lo spettacolo sta per cominciare!”
“Sì,
arrivo, dammi un attimo!!”. Davide stava leggendo assiduamente il depliant dello
spettacolo della serata. “DAVIDE!! SBRIGATI!”. Enigma,
questo era il nome dello spettacolo. Davide, liceale e investigatore per hobby, amava gli
enigmi ed era venuto in teatro
solo perché il titolo lo ispirava.
Non immaginava nemmeno
quello che stava per succedere.
Le luci del teatro si spensero
lentamente, mentre il palco si
illuminò delle luci di posizione.
Dopo circa un’ora e mezza lo
spettacolo volse al termine e la
protagonista, impersonata dall’attrice Sofia Ventura, disperata per il tradimento del
marito, si accinse a bere il liquido “mortale”. “La scena è
fin troppo convincente...” pensava Davide, stupito dalla bravura dell’attrice nel fingersi
morta. Il sipario calò sulla terribile scena quando, all’improvviso un urlo terrificante
giunse dalle quinte. “Aaagh!”.
Davide capì immediatamente
cosa era accaduto e si precipitò giù per la galleria del teatro dicendo alle Maschere
“Presto, seguitemi, una ragazza è morta sul palco!”.
L’odore fu inconfondibile, Mandorla, era sicuramente cianuro,
nessun segno apparente. Il
cuore aveva già smesso di battere e il respiro era fermo
come una macchina in centro
a Manhattan all’ora di punta.

T

L’ULTIMO ATTO
Nel giro di qualche secondo
l’intera platea aveva l’ultimo
modello di smartphone affiancato all’orecchio e in preda al
panico urlò “Qui è morto qualcuno! Qui è morto qualcuno!”.
“Pivelli… qui è morto qualcuno… Ma dove? Ma chi? Lo
stato della vittima?” pensò Davide.
“Pronto commissario M. abbiamo un avvelenamento da
cianuro al teatro Carlo Magno,
mandi subito una pattuglia ” .
L’ assassino poteva essere ancora lì, doveva cominciare le ricerche, tirò fuori il suo
distintivo da consulente di polizia e cominciò a girare per i
camerini e i corridoi.
La polizia arrivò giusto in
tempo per la fine degli “interrogatori”, presero il bicchiere e
la vittima e cominciarono ad
esaminarli con un kit portatile
della Scientifica, confermato
avvelenamento da cianuro ma,
purtroppo il bicchiere non ne
era intaccato, quindi l’assassino doveva aver sviluppato un
modo veramente geniale per
far inalare alla vittima il gas
mortale.
Nel frattempo Davide rilesse
con tutta calma la sua relazione :
“Interrogatorio n.1:Franco dice
di non aver mai parlato realmente con la vittima, erano
colleghi da poco. Segni del
subconscio: nessuno
Interrogatorio n.2: Alessia rivale della protagonista afferma
di aver litigato più e più volte
con la vittima, al solo scopo di
vendicarsi, visto che la defunta

L E M AG I E D E L

ra il 31 ottobre e il 3 novembre Lucca si trasforma completamente.
Ad ogni angolo e in ogni piazza
vengono eretti padiglioni dedicati a molti ambiti: fumetti,
games, gadget, cinema, narrativa, Japan. Per le strade si incontrano i cosplay, ossia
persone che si travestono per

Sofia aveva soffiato la parte di
protagonista e a lei era toccato
il ruolo dell’amante. Segni del
subconscio: un leggero tic all’occhio sinistro.
Interrogatorio n.3 Luca conosceva molto bene la vittima e
avevano già fatto molti spettacoli insieme. Segni del subconscio: eccessiva sudorazione
P.S.: davanti all’entrata verso i
camerini manca il “Palo”, fatto
alquanto insolito…”
-“Scusami Davide, abbiamo finito le analisi e abbiamo una
pessima notizia: il bicchiere
non è intaccato dal cianuro.”In quell’esatto momento l’attività cerebrale di Davide fu alle
stelle… Gli tornarono in mente
gli ultimi momenti prima della
catastrofe…la mancanza della
guardia…e FLASH! Sapeva
dove andare, scelse prima la
modalità “assassinio”: così si
incamminò verso il palco, dopo
aver controllato l’effettiva funzione del microfono disse:“Salve a tutti, sono sicuro al
100 % che l’assassino non si
trovi più in questo teatro, ho
intenzione di rivelare a tutti voi
come l’assassino sia riuscito a
somministrare la dose mortale
alla vittima. Tutti voi penserete
all’acqua bevuta durante lo
spettacolo, purtroppo non è
così, o penserete in modo ironico che il veleno sia volato sul
palco e il trucco avrebbe dovuto avere questo effetto. Il
mio occhio attento aveva notato qualcosa di simile a un
leggero riflesso della luce o almeno così lo avevo archiviato,
ora vi dirò cos’era in realtà.

LU C C A C O M I C S & GA M E S

imitare il personaggio di un
film, fumetto, videogioco, cartone animato o storico. Il
Lucca Comics and Games è la
più grande fiera “da nerd” di
tutta italia. L'aspetto interessante della fiera sono proprio i
cosplayer: adulti, ragazzi e
bambini si trasformano per
qualche ora nel loro personag-

gio preferito. Ovviamente i travestimenti migliori concorrono
per vincere uno dei dieci premi
in palio, uno dei pù ambiti è il
biglietto per la Japan Expo di
Parigi, dove si terrà l'European
Cosplay Gathering, una super
sfida a livello continentale. Il
dubbio che sorge spontaneo è:
i cosplayers sono travestiti da

L’assassino ha giocato con un
gioco di luci ed ombre, ha utilizzato le travi che reggevano
le luci sul palco come un carrucola e ha calato sul palco,
tramite un filo sottilissimo di
nylon trasparente, un pacchettino anch’esso trasparente
idrosolubile, che a contatto
con le parti umide della bocca
lo ha sciolto, assicurando la
morte nel giro di qualche secondo. Il riflesso che ho visto
era il nylon che tornava su in
fretta dopo aver lasciato il regalino nella bocca di Sofia.”La Platea si alzò e partì un applauso generale, nessuno
prese quegli applausi perché
Davide era già sceso aveva
chiamato il Commissario M. e
insieme si incamminarono
verso l’uscita dai camerini.
Eccolo, nascosto al buio in un
angolo, il “Palo”: alto circa 2
metri e largo 1 e 20 era sdraiato a terra, completamente
privo di sensi, con la parte destra della faccia tre volte più
gonfia –“ Un pugno, a giudicare dalla stazza di questo bestione e da quanto è gonfio, a
tirarlo deve essere stato un
pugile esperto; cercate nella
rubrica di Sofia”-.
EMANUELE PERATA
TOMMASO MINUTO
CLASSE 1B

Naruto, Frodo Baggins, Harry
potter per tre giorni all'anno o
sono travestiti da studenti, genitori, impiegati per trecentosessantadue
giorni
all'anno?
CECILIA
MIRALTA
CLASSE 4H
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L A S C H I AVA
BAMBINA

oi ragazzi ci preoccupiamo di prendere una
sufficienza nel compito
di matematica, di convincere i
genitori a comprarci un motorino o un cellulare nuovo.
Diaryatou, invece, a 14 anni
doveva preoccuparsi di soddisfare suo marito, in ogni
senso.
I primi anni della sua vita li ha
passati in un villaggio della
Guinea con la nonna, in uno
stato di estrema miseria e povertà, ma nonostante tutto era
felice. Un giorno la nonna
compie su di lei la terribile pratica dell’infibulazione.
Diaryatou accetta, non è consapevole di cosa le stia accadendo, ma nonostante il forte
dolore fisico lei lo accetta sentendosi quasi meritevole di
quel dolore, come le accadrà
per tutta la vita.
Dopo un breve soggiorno nella
casa di famiglia con i genitori,
le altre mogli del padre e i

molti fratelli, alla soglia dell'adolescenza Diaryatou viene
data in sposa a un uomo di
trent'anni più vecchio di lei.
Dopo il matrimonio, avvenuto
per altro in assenza del marito,
verrà portata in Europa.
E proprio qui inizieranno su di
lei una serie di abusi, di umiliazioni e di torture, fino a
quando dopo anni di sofferenza, di gravidanze finite in
tragedia, di dolore, un programma televisivo la convince
a parlare, ad aprirsi, ad andarsene. La giovane donna, approfittando di un viaggio del
marito, scappa per intraprendere un iter che, tra centri di
accoglienza e di asilo politico,
la riporterà lentamente a vivere.
“La schiava bambina” è un
libro scritto in prima persona,
al presente, con un linguaggio
semplice e una sintassi lineare
e con lo sguardo disincantato
di chi ne ha passate tante nella

ono molti i ragazzi della
nostra scuola che sono
stati chiamati a votare
per il rinnovo dei rappresentanti del liceo in consulta senza
sapere nemmeno di cosa si occupasse o semplicemente cosa
fosse!
Sappiamo bene che la consulta
viene completamente ignorata
dalla maggioranza delle popolazione studentesca, nonostante
sia
di
rilevante
importanza per tutti prendere
coscienza dei provvedimenti
che vengono da essa attuati.
Ecco perché noi abbiamo deciso di raccontarvi brevemente
la sua funzione e il suo scopo!
La consulta provinciale degli
studenti (CPS) è un organismo
istituzionale di rappresentanza
studentesca su base provinciale. È composta da due studenti
per
ogni
istituto
secondario superiore della provincia ( sia statale sia paritario
) che vengono eletti dai loro
compagni di scuola. Le CPS
hanno una sede apposita-

mente attrezzata messa a disposizione dal provveditore
agli studi , dispongono inoltre
di fondi propri che possono essere spesi solo con l'autorizzazione degli studenti che la
compongono. Ogni CPS si dota
di un proprio regolamento e si
riunisce con frequenza regolare.
La CPS elegge al suo interno
un Presidente e si divide in
commissioni tematiche o territoriali ( edilizia scolastica,
sport, cultura ecc..)
I 103 presidenti delle consulte
si riuniscono periodicamente in
conferenza nazionale, dove
hanno l'opportunità di scambiarsi informazioni, d'ideare
progetti integrati, di discutere
dei problemi comuni delle CPS
e di confrontarsi con il ministro
dell'Istruzione.
Numerosi pareri proposti dalle
CPS sono stati accolti dal ministero dell'istruzione, come per
esempio l'istituzione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e molte altre disposi-

S

SOLIDARIETA’
A CRI STIAN

L

ECOPACIFISTA DI
GREEN-PEACE

vita, da non stupirsi più di
niente, raccontando tutto
come un qualcosa di lontano e
ovattato.
Ed è sconvolgente pensare che
tutto questo sia successo pochi
anni fa, che continui a succedere. E' incredibile, mentre noi
siamo tra i banchi di scuola,
una bambina si sposa con un
uomo adulto, che la priverà
per sempre della felicità e dei
suoi sogni.
GIORGIA BERTOLOTTO
CLASSE 3H

LA NOSTRA CONSULTA

zioni riguardanti la normativa
scolastica.
In particolare le disposizioni
contenute nel D.P.R. 567/96 si
sono rivelate rivoluzionarie all'interno del mondo scolastico:
l'istituzione delle consulte provinciali, la scuola aperta il pomeriggio con spazi autogestiti
e persino la disponibilità di
fondi gestiti dagli studenti.
La consulta è fatta dagli studenti per gli studenti! Se hai
bisogno di contattare la nostra
consulta
per informazioni,
idee o fare delle proposte scrivi
a
segreteriaconsulta@gmail.com
EDOARDO
CELENTANO
CLASSE 4G

a nave di Greenpeace con
la quale pacificamente 28
attivisti cercavano di salvare l'Artico dalle trivelle della
Gazprom, è stata abbordata illegalmente dalla Guardia Costiera
russa
in
acque
internazionali. Tutti, inclusi due
giornalisti, sono stati fermati e
accusati di pirateria e ora rischiano fino a 15 anni di detenzione in Russia. Tra gli
attivisti c'è Cristian. La madre
scrive una lettera a Napolitano
e chiede che suo figlio possa
tornare a casa. Sottoscrivi
anche tu l'appello.
Cristian ha 31 anni, ha conseguito la laurea in biotecnologie
mediche all’Università Federico
II di Napoli, con una tesi di ricerca che ha avuto risultati lusinghieri ed apprezzamenti dai
docenti fino a meritare la pubblicazione su una rivista scientifica. Una volta laureato,
assecondando il bisogno interiore di mettere in atto quei
principi che per molti restano
solo teoria, ha fatto la sua
scelta di vita, aderendo ai principi dell’organizzazione ecopacifista Greenpeace, che si
occupa di tutelare il pianeta
dalle aggressioni, talvolta inconsapevoli, spesso proditorie,
degli stessi popoli che lo abitano.
Cristian aveva il sogno di contribuire a costruire un mondo
migliore ed ha creduto di poterlo fare pacificamente con i
suoi compagni di Greenpeace.
Questo sogno adesso è una
colpa, anzi un reato gravissimo.
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AREA DIVERTIMENTI
Perché anche noi studenti ci dobbiamo divertire!

VERTICALI:
2. Agli estremi del Labrador – 3. Lettonia, Estonia e… – 4. Uccello sacro per gli antichi egizi – 5.
Operatore ecologico – 6. In mezzo alle rose – 7. Operazioni di salvataggio volte alla salvaguardia
delle vite umane in pericolo – 8. Ulisse ci ritornò dopo un lungo viaggio – 9. Il videogioco K-Project – 10. Imposta Comunale sugli Immobili – 11. Le “Opera” della televisone – 12. Rumore,
chiasso – 15. Lo si usa per ingrandire l’immagine nell’obbiettivo –17. Spesso in compagnia del
buon vento – 21. Roccia di quarzo – 25. Ogni squadra o gruppo ne necessita uno – 26. Recipiente
adiabatico – 27. Concettuale, filosofico – 28. Discesa delle rapide – 29. Dea della mitologia Vichinga – 32. Che provoca dolore – 35. Lo sono alcuni tipi di mine – 37. Piano Urbanistico Comunale – 42. Pasto serale – 44. Katmandu è la sua capitale – 45. Quello di Leone era Riccardo I
d’Inghilterra – 47. Una delle Machine dei Casinò – 50. Moderna Persia – 52. Principio dell’Uruguay
– 53. Le dispari di Ruzzle – 54. Gli Zeppelin di Robert Plant – 58. SchutzStaffel – 59. Parma sulle
auto.

sudoku

SUDOKU IN PILLOLE:

Il primo prototipo di Sudoku apparve sul quotidiano parigino Le Siècle
verso la fine del XIX secolo, nel 1892. Non si trattava di un sudoku così
come lo conosciamo oggi bensì era molto più difficile, infatti conteneva
numeri a doppia cifra e, per essere risolto, richiedeva l'aritmetica piuttosto che la logica.
Il sudoku è un gioco di logica nel quale al giocatore viene proposta una
griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può contenere un numero da
1 a 9, oppure essere vuota; la griglia è suddivisa in 9 righe orizzontali,
9 colonne verticali e, da bordi in neretto, in 9 "sottogriglie" chiamate re
gioni. Lo scopo del gioco è inserire in ogni regione i numeri da 1 a 9.
I numeri non devono ripetersi, nella singola regione, nella riga e nella
colonna.
BUON DIVERTIMENTO!

cruciverba

ORIZZONTALI:
1. Stato di Springfield e Chicago – 8. Canale 22 del Digitale Terrestre – 13. Frutti di
bosco rossi – 14. Nativo americano dell’attuale Messico –
16. Random Questions – 18.
Telecom Italia per la borsa italiana – 19. Lo stato con Zagabria – 20. Agosto inglese – 22.
La langue contrapposta a
quella d’oil – 23. Così si vende
la pelle – 24. Finire, completare – 30. Radiofonico che
coniò il termine Rock ´n Roll –
31. Concerto Live per beneficenza del 1985 per contrastare
la grande carestia in Etiopia –
33. Il nichel nelle formule chimiche – 34. Casse da morto –
35. Si dice di capigliature nere,
ricce e voluminose – 36. Una
luce sul quadro di controllo –
38. Istituto Dirigenziale Milano
Ospedali – 39. Noto senza pari
– 40. Fuori in inglese– 41. Ultimo periodo dell’età della pietra – 43. Viene bandito con
premi – 46. Principio d’inerzia
– 48. Sigla dell’Europa – 49.
Ultimo mese dell’anno scolastico – 51. Dà il sapore amaro
alla birra – 55. Le pari nel
giorno – 56. Centro di casa –
57. Dirigere la prua al vento –
58. Breve …scampagnata – 60.
I Jethro di Aqualung – 61. Perdita dell’onore.
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