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G I O R N Oviolenza
Dfascista
E LdilagaRconI zione
CO
RDO
dei loro cognomi, al-

1918 1922 Dopo la vittoria arriva il fascismo
La conclusione della prima
guerra mondiale, con il conseguente disfacimento dell’Impero asburgico, consegnò
all’Italia la Venezia Giulia e
Zara. Nel 1924 venne annessa anche la città di Fiume.
Il Regno d’Italia si estese così
su terre abitate sia da popolazioni di origine italiana, soprattutto nelle zone costiere,
sia da sloveni e
croati, in prevalenza
nei paesi dell’interno.
In questa mescolanza
di etnie e nel complesso intreccio di vicende storiche locali,
trovò alimento un nazionalismo fascista
particolarmente virulento e aggressivo.
Gli effetti della violenza fascista non
tardarono a farsi sentire. Non solo gli antifascisti
furono presi di mira, come avvenne in quegli anni nel resto
d’Italia, ma le squadracce fasciste si accanirono soprattutto contro la popolazione di
etnia slovena e croata. Gli
squadristi, capeggiati da
Francesco Giunta, incendiarono a Trieste il 13 luglio 1920
l’hotel Balkan, sede del “Narodni Dom”, il più importante
e moderno centro culturale
delle organizzazioni slovene
in città. Questo gravissimo
episodio verrà definito da
Mussolini «il provvidenziale
incendio del Balkan». Dopo
questo autorevole avallo, la

l’obiettivo della completa italianizzazione delle popolazioni
di etnia non italiana che abitavano quelle terre da tempo
immemorabile.
“Il cielo color sangue sopra il
porto, i fascisti che, dopo aver
cosparso di benzina quelle
mura aristocratiche, danzavano come selvaggi attorno al
grande rogo” (Boris Pahor,
Necropoli)

Su un intreccio perverso di
antislavismo e antisocialismo
si incardina la politica del fascismo negli anni successivi
alla presa del potere. «Di
fronte ad una razza come la
slava, inferiore e barbara, non
si deve seguire la politica che
dà lo zuccherino, ma quella
del bastone», si legge in un
proclama diffuso dal fascismo
in quegli anni.
Gli abitanti di etnia slovena e
croata sono sottoposti a una
serie inaudita di angherie: si
chiudono i circoli culturali sopravvissuti alle devastazioni
squadristiche , si obbligano le
popolazioni alla italianizza-

trettanto avviene per i nomi
slavi dei paesi, e soprattutto
si impone l’obbligo della lingua italiana in qualsiasi luogo
pubblico (ne soffriranno soprattutto i bambini a scuola,
costretti a studiare in una lingua che non conoscono affatto).
Si arriva a proibire l’uso della
lingua persino in chiesa, durante le funzioni religiose.
1941 L’aggressione alla Jugoslavia: i campi di
concentramento
italiani
Il 6 aprile 1941 cinquantasei divisioni
tedesche, italiane,
ungheresi e bulgare
attaccano da ogni
parte il Regno di Jugoslavia. La Slovenia
meridionale
viene annessa all’Italia con la denominazione
“Provincia di Lubiana”. L’Italia
ingrandisce, a spese della
Croazia, la provincia di Fiume
e quella di Zara, annettendosi
anche la parte centrale della
Dalmazia. Migliaia di persone
vennero uccise e centinaia di
villaggi incendiati: nei 29 mesi
di occupazione italiana nella
sola provincia di Lubiana vennero fucilati circa 5.000 civili
e altre 7.000 persone, in gran
parte anziani, donne e bambini, trovarono la morte nei
campi di concentramento italiani.

»segue a pagina 8
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UNA CICATRICE
FEMMINILE

D

avid Jay, fotografo di
moda americano, da
quasi due anni lavora
con donne dai 18 ai 35 anni
dotate di tanto coraggio. Nel
progetto The SCAR Project
vengono mostrati i corpi e i
volti di tutte le sopravvissute
al cancro al seno, che aiutano
a far luce su questo “comune”
problema. Sono proprio le cicatrici delle 100 donne con
cui il fotografo ha lavorato a
ricordarci come questo cancro
venga diagnosticato mediamente ad oltre diecimila
donne under 40, che anno
dopo anno si ritrovano sotto i
ferri e deturpate della propria
sessualità e femminilità.
Questi servizi fotografici
hanno avuto una grande importanza in patria, dove si
tenta di migliorare la ricerca e
la prevenzione di una malattia che, al giorno d’oggi, ha
una grandissima percentuale
di probabilità di essere diagnosticata e curata in qualsiasi età.

David spiega: “Per delle giovani donne, vedersi ritratte in
una fotografia sembra rappresentare una vittoria personale contro questa terribile
malattia. Le aiuta a riconquistare la propria femminilità, la
propria sessualità, l’identità e
la forza, dopo essere state
derubate di una parte così importante di tutto questo. Attraverso semplici fotografie,
le ragazze sembrano conquistare consapevolezza di ciò
che è accaduto loro e forza di
andare avanti a testa alta”
Grazie alla rete internet le immagini hanno attraversato
l’oceano e giorno dopo giorno
anche in Italia e, si spera, nel
resto del mondo fa capolino
l’idea che questo dramma
non è poi così raro, bensì
molto più comune e traumatico di quanto possiamo immaginare.

LEZIONI
DI
OMOFOBIA
A SCUOLA

G

enitori a scuola di omofobia all’Istituto paritario di Bruno (To), che
ha avuto la bella pensata di
organizzare tre incontri “educativi”per le famiglie degli allievi.
Titoli
aberranti:
“Omosessualità: domande e
risposte” con Chiara Atzori,
infettivologa sostenitrice della
“teoria riparativa” (secondo la
Atzori l’omosessualità è una
malattia e va curata); “Legge
sull’omofobia e per il matrimonio omosessuale: attacchi
frontali alla libertà e alla famiglia”; o ancora “Maschio e
femmina li creò”. Il sonno
Alice Zoia della ragione genera … omoCLASSE 4H fobia! In questo caso la sola
malattia da curare. (fonte: La
Stampa)
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SONDAGGIO
CIGARETTE BREAK

V

orreste istituire una
zona fumatori in una
parte del cortile? Questa è stata la domanda posta
ad alcuni alunni campione del
nostro liceo. Su un totale di
100 persone intervistate
l'85% è favorevole, il 3% è
contrario, mentre un 12% si
è astenuto dal rispondere.
Come tutti sappiamo, la legge
da quest'anno prevede che
non si possa fumare nel cortile interno della scuola; solamente i professori, uscendo
dall'istituto durante l’intervallo, possono concedersi la
tanto desiderata “ultima sigaretta”, al contrario degli alunni
che devono aspettare la campanella della sesta ora .
“Quell'ultima sigaretta significava proprio il desiderio di attività e di sereno pensiero
sobrio e sodo.” (La coscienza
di Zeno, Italo Svevo)
Peccato che i nostri politici
non ci consentano di creare
una piccola area fumatori,
come in molti locali oggi
giorno. Sarebbe un'ottima soluzione per accontentare tutti.

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Chiara Gramazio
Amanda Traverso
CLASSE 4H

ADDIO
BIONDE!

O

ltre al vecchio e sacrosanto divieto nelle
classi, nei corridoi, nei
bagni e in qualsiasi luogo al
chiuso, ora anche i cortili
delle scuole, le terrazze, le
scale adiacenti all’edificio e
qualsiasi altra zona all’aperto
sono aree completamente
off-limits al fumo. Il divieto riguarda tutti, studenti e professori , dirigenti e dipendenti
degli istituti. Fino ad oggi ogni
scuola, per quanto riguarda le
sigarette all’aperto, si era
data un regolamento auto-

nomo: chi tollerava, chi vietava. E chi tollerava vietando.
Da questo anno, invece, il
piacere della sigaretta (durante l’intervallo) sarà solo
un lontano ricordo, perché
«la scuola è un luogo di formazione ed
educazione
e dunque
deve educare i ragazzi anche
ad un migliore modo
di vivere.».
Peccato si
sia scordato che “educare” e
“obbligare” hanno significati
e risultati ben diversi. Pensano davvero, i nostri politici, che così facendo gli
adolescenti siano meno
esposti al rischio della dipendenza da tabacco? Quando
si renderanno conto che il
proibizionismo alimenta il
desiderio con il fascino della
trasgressione e contribuisce
a rendere più irritate molte
persone?

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Miriam Michero
CLASSE 4H

NEOLOGISMO
devolvendo
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INDAGINE SULLA SCUOLA PISA
2012. UN’ITALIA A DUE VELOCITÀ.
IN CODA PER INVESTIMENTI NELLA
SCUOLA, MATEMATICA E
DISCIPLINA

L

a nuova tornata del
«Programme for International Student Assessment» (Pisa), svolta in
ambito Ocse nel 2012, riaccende i riflettori sulle falle
nella preparazione scolastica
degli adolescenti italiani. È
un’Italia spaccata in due
quella che emerge dall’indagine Ocse-Pisa 2012 sulle
competenze degli studenti
quindicenni in matematica,
scienze e lettura. Un’Italia a
due velocità, con eccellenze
matematiche al Nord Est (a ridosso della top ten, vicino alle
eccellenze di Shanghai e Singapore) e risultati molto al di

sotto della media Ocse al
Sud.
I numeri dell’indagine internazionale Pisa 2012:Trento,
Friuli Venezia Giulia e Veneto
con Olanda e Finlandia. Alcune regioni del Sud giù, assieme a Romania e Bulgaria.
Ma perché la scuola di un meridione abbandonato a se
stesso, in cui nulla funziona,
dovrebbe fare eccezione? “In
Italia, le scuole con una maggiore popolazione di studenti
svantaggiati tendono ad
avere meno risorse rispetto
alle scuole con una popolazione più favorita di studenti”
(Ocse 2012).

SCOPRI SUL
WEB QUANTI
SCHIAVI HAI

sperperiamo: molti di questi e
le materie che li compongono, dal cotone al coltan
(minerale strategico per cellulari e portatili) provengono da
territori in cui lo sfruttamento
feroce dell’uomo sull’uomo
sconfina nello schiavismo.
(fonte: L’Espresso)

U

na media di 23 schiavi
a testa, ma se ne possono avere anche più di
40. Il sito Slaveryfootprint.org
permette di calcolare con inquietante precisione il numero di persone schiavizzate
che, in varie parti del mondo,
hanno realizzato quanto possediamo. La nostra “impronta
di schiavitù” varia in funzione
dei vestiti, dei prodotti di bellezza, dei gadget elettronici
che utilizziamo e, spesso,

E poi, negli ultimi 10 anni,
solo l’Italia con Islanda e
Messico ha ridotto la spesa
per l’istruzione. Tra il 2001 e il
2010, la spesa per studente è
cresciuta nella maggior parte
dei Paesi dell’OCSE, durante
lo stesso periodo la spesa è
diminuita dell’8% in Italia.
Servono investimenti nell’istruzione pubblica. Intanto,
vediamo quali fattori influenzano i risultati scolastici (Ocse
2012).
»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Davide D’Antona
CLASSE 5H
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OMOCAUSTO:LA
STRAGE
DIMENTICATA
DALLA
DITTATURA
NAZISTA

U

n aspetto di cui si parla
poco riguarda i cittadini
tedeschi che morirono
nei campi di sterminio perché
omosessuali:
questa era una categoria discriminata per preservare
la “razza ariana”. Qui sopra è
rappresentato il triangolo rosa
con cui venivano distinti dagli
altri prigionieri nei campi di
sterminio. Sostituì il precedente simbolo: una fascia
gialla con all’ interno il numero 175, che rappresentava
il numero della legge introdotta nel 1871 per regola-

AFORISMI
A fine anno non tiro somme,
la matematica non è mai
stata il mio forte. Spero di essere rimasto nel cuore di
qualcuno, o contrariamente
nel cestino della carte di qualcun altro
[Charles Bukowski]
La vita o si vive o si scrive
[Luigi Pirandello]

mentare
l’ incarcerazione
degli omosessuali.
Dopo la presa del potere Hitler inasprì le norme già esistenti, stabilendo la condanna
ai lavori forzati e la deportazione nei campi di concentramento e sterminio. Tra i più
conosciuti c’ erano Auschwitz,
Dachau, Mathausen e Buchenvald.
Dal 1933 al 1945 furono condannati circa sessantamila
omosessuali, secondo l’ articolo 175: parte di essi furono
castrati e condannati a lavori
faticosi e inutili, altri venivano

maltrattati e seviziati.
I nazisti credevano di “guarire” gli omosessuali con le
torture sopra descritte o li utilizzavano come cavie in crudeli
esperimenti
pseudoscientifici, tanto che
pochissimi erano i sopravissuti.
Nemmeno dopo la fine del
conflitto mondiale gli uomini
con il triangolo rosa furono liberati, perché li discriminarono ulteriormente e li
trattarono alla stregua di criminali comuni.
L’ articolo 175 del codice penale rimase in vigore fino al
1969.
Riccardo Marciano
CLASSE 1F
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O M O F O B I A ,
O M O F O B I A
O V U N Q U E !

S

ono circa quattordici gli
stati nel mondo in cui le
nozze gay sono legalizzate e dodici quelli degli Stati
Uniti. Il primo paese a farlo fu
la Danimarca nel 1989, anche
l'adozione è consentita in alcuni luoghi del mondo.
In Italia, invece, si è appena
approvata la legge sull'omofobia dopo non poche polemi-

che.
I matrimoni? Figuriamoci,
oltre a coloro che disprezzano
le coppie omosessuali, come
se la loro unione si ripercuotesse negativamente sulle
vite altrui, abbiamo il Vaticano che potrebbe "innervosirsi".
L'intervento della Chiesa su
questioni etiche o giuridiche è
sempre stato un problema.
Che esprima un'opinione per
indirizzare la vita dei cattolici
è lecito, ma ciò non può trasformarsi in pressioni indebite
sul parlamento, che legifera
per tutti i cittadini. Le parole
rmai la sua carrozzina di importanti prelati non posè un simbolo per le
manifestazioni
ro- bre ’69 da una finestra della
mane. Che siano per il diritto questura di Milano dove vealla casa, contro la crisi, per niva interrogato anche dal
appoggiare i No Tav o i geni- commissario Luigi Calabresitori dei disabili lasciati senza poi ucciso nel ‘72 – per la
sussidi dal governo, l’anar- strage di piazza Fontana”
chico Pasquale “Lello” Valitutti (Corriere
della
sera,
è sempre in prima fila, incu- 21/11/2013). Un pensiero a
rante dei blindati, della sua Pinelli, morto innocente, e a
invalidità e degli agenti con gli Valitutti con la sua coragscudi. Ma Valitutti non è solo giosa carrozzina.
un uomo che non si lascia
piegare dalla malattia o un
simbolo di libertà, è soprattutto un pezzo di storia italiana: “l’unico testimone della
morte di Giuseppe Pinelli,
precipitato in circostanze mai
del tutto chiarite il 15 dicem-

LELLO,
BLACK-BLOC
IN
CARROZZINA

O

sono e non devono mettere a
tacere la battaglia per i diritti
in una democrazia moderna.
Bisogna ricordare al Vaticano
che il matrimonio è prima di
tutto una unione civile, codificata dallo stato, e nessuno
chiede che diventi un sacramento se a sposarsi sono due
uomini o due donne. Si tratta
semplicemente di cambiare la
legge, non la Bibbia.
Ma non solo i "religiosi politicizzati" sono un problema,
abbiamo anche alcuni psicoanalisti che ancora oggi, nel
2013, ritengono che l'omosessualità sia una malattia
mentale, sebbene sbugiardati
dalla comunità scientifica internazionale e dall'OMS.

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Giorgia Bertolotto
CLASSE 3H
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FASCISMO, FOIBE, ESODO
«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale» (Legge 30 marzo 2004, n. 92 Art. 1).

1943 L’occupazione tedesca: l’Italia perde Trento,
Trieste e l’Istria
Dal settembre del 1943 le
province di Trieste, Gorizia,
Udine, Pola, Fiume e Lubiana
furono riunite nella Adriatisches Küstenland (litorale
adriatico) e inglobate nella
Germania nazista. Analoga
sorte subì la zona comprendente le province di Trento,
Bolzano e Belluno, con il beneplacito di Mussolini e della
Repubblica di Salò. L’Italia è
privata brutalmente della sovranità su tutta l’area. Le violenze e gli eccidi che vengono
perpetrati nell’Adriatisches
Küstenland, con la complicità
delle “bande nere” di Salò,
aggravano ulteriormente le
tensioni nazionali nell’area
giuliana, che nel dopoguerra
conosceranno una nuova stagione di violenze di massa,

questa volta
a danno degli
italiani.
1943 1945
La
Resistenza
La Resistenza
ha inizio in
Istria
sin
dagli
anni
successivi
alla presa fascista del potere.
Alla
data
dell’8
settembre ’43, il Movimento
di liberazione jugoslavo era
già in grado di proporsi come
contropotere rispetto al regime instaurato dalle forze
nazifasciste. Parallelamente,
si sviluppò l’organizzazione
della Resistenza da parte italiana, ma forti furono i contrasti tra il CNL triestino che
tendeva a
marcare la
propria italianità e la
resistenza
slovena che
si batteva
per l’annessione della
Venezia
Giulia alla
Jugoslavia.
1 9 4 3
1 9 4 5
L’orrore
delle foibe

Quando si parla di "foibe" ci si
riferisce alla violenza di
massa nei confronti di militari
e di civili, in prevalenza italiani, in diverse zone della Venezia Giulia. La prima ondata
di violenze si ebbe dopo l'8
settembre 1943 in Istria. Nel
maggio 1945, con l'occupazione della Venezia Giulia da
parte dell'esercito jugoslavo,
la violenza riprese con maggior vigore. Ne furono vittime
migliaia di persone civili e militari. Tra di esse vi erano
anche esponenti antifascisti
che si opponevano al passaggio di queste terre alla Jugoslavia. Almeno 5.000 persone
scomparvero nelle stragi chiamate “foibe”, dal nome delle
voragini tipiche dei terreni
carsici in cui spesso venivano
gettati i cadaveri.
Tra le foibe più note vanno ri-
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cordate quella di Vines,
presso Albona, in Istria, e il
pozzo della miniera di Basovizza - monumento nazionale
- nei pressi di Trieste. Più numerosi furono i deceduti nelle
carceri e nei campi di concentramento jugoslavi. Tuttavia
l'immagine simbolo delle
stragi è rimasta quella della
sparizione in un abisso del
Carso.
Fra gli uccisi vi erano i responsabili di violenze, protagonisti di rappresaglie e
sevizie, spie, sloveni e croati,
aguzzini del famigerato ispettorato speciale di polizia di sicurezza per la Venezia Giulia,
ma persino i membri delle brigate partigiane italiane, dipendenti dal Comitato di
liberazione nazionale di Trieste, furono considerati alla
stregua dei fascisti. L’obiettivo
principale dei massacri fu
quindi l’eliminazione dei “nemici del popolo”, cioè di
chiunque si opponesse all’annessione della Venezia Giulia
e dell’Istria alla Jugoslavia e
alla costruzione di un regime

comunista.
1946-1956 L’esodo dei
250.000
Alla fine della guerra la Jugoslavia rivendicò nei confronti
dell’Italia una consistente
espansione territoriale, che
comprendeva anche la città di
Trieste. In attesa della definizione di questo contrasto, il
territorio giuliano venne diviso in due parti: la Zona A,
comprendente Trieste, sottoposta ad un governo militare
anglo-americano, e la Zona B,
governata dall’autorità militare jugoslava. Soltanto nel
1954 la Zona A passò definitivamente all’Italia, mentre
la Zona B rimase alla Jugoslavia. Negli
anni
19461956 si compì
il
tragico
esodo degli
italiani dalle
loro
terre.
Un’intera comunità nazionale, calcolata

sulle 250.000 persone, si disperse nel mondo. Il governo
di Tito avviò nei confronti
degli italiani una politica assai
dura, fatta di espropri, di arresti e uccisioni.
1946-1956 L’amaro frutto
dei nazionalismi
Il rancore e l’odio accumulati
da sloveni e croati per la criminale oppressione fascista
spiega solo in parte l’asprezza
dei comportamenti degli jugoslavi nei confronti della popolazione italiana, che veniva
identificata in blocco come
nemico storico del nazionalismo sloveno e croato. Quella
dei 250.000 italiani costretti a
lasciare le terre passate sotto
il controllo del governo jugoslavo è una tragedia troppo
spesso ignorata, provocata
dal fascismo, dalla guerra e
dall’esplodere di un nazionalismo che anche in tempi più
recenti ha causato distruzioni,
sofferenze e morte nelle popolazioni che hanno avuto la
sventura di esserne coinvolte.
(Fonte: Atti del convegno "Fascismo, foibe, esodo" - Trieste, 2004)
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MILITARE

U

FA
MALE!

n suicidio al giorno, nel
corso del 2012, tra le
truppe americane reduci dalle guerre. Quasi il
50% in più dei militari uccisi
nello stesso periodo in combattimento in Afghanistan. Il
tasso è cresciuto del 18% rispetto al 2011, e del 25% rispetto al 2010. Tra i più colpiti
dai suicidi sono i soldati dell’esercito dislocati in Afghanistan, seguiti da quelli dell’Air
Force e della Navy. I soldati
più esposti sono quelli che
hanno alle spalle più anni di
combattimento. Ma una parte
sostanziale dei militari che si
tolgono la vita sono persone
che non hanno mai combattuto in prima linea. Tra le altre
motivazioni di questo impressionante picco di suicidi ci
sono lo stress prolungato per
più di un dislocamento al
fronte, problemi post-traumatici, abuso di farmaci. Lo
stesso segretario alla difesa
Usa ha inviato un memorandum ai dirigenti militari e civili del ministero, in cui
definisce i suicidi “uno dei
problemi più urgenti e complesi”. I critici affermano che
l'esercito, in realtà, faccia
troppo poco per prevenire il
dramma dei suicidi. (fonte:
Corriere della Sera)

IL BISOGNO
DI
URLARE!
U

n urlo, un urlo infinito,
un urlo che possa liberare una qualsiasi persona dal silenzio della società
contemporanea.
Quando noi pensiamo al silenzio, pensiamo ad una sorta
di momento di quiete, di pace
e di tranquillità, ma quello
che si sente oggi è un silenzio diverso dal solito, che sa
solo di monotonia e di impotenza.
La società di oggi è una società repressa sotto le forme:
un lavoro stabile, una famiglia
perfetta, abiti tutti firmati, ma
è anche una società che ha
bisogno di uscire dagli schemi
o meglio, come direbbe Luigi
Pirandello, "di avere la rivelazione dell'assurdo".
Vogliamo essere considerati
tutti maschere inconsapevoli?
Vogliamo essere personaggi
che interpretano una parte o

vogliamo vivere la nostra vita
scrivendo noi la parte?
Prendiamo come esempio le
tendenze del vestiario. C'è
stato un periodo in cui è
scoppiata la moda del mimetico; in giro per le città si vedevano solo ragazzi con
pantaloni militari e ragazze
con legghins militari, come se
improvvisamente ci fossimo
catapultati nel 1940.

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Sara Tessitore
CLASSE 3H
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KZ: UNA
PIANIFICAZIONE
RAZIONALE E
SCIENTIFICA

F

arsi testimoni dell’immane tragedia del passato. Ricordare i campi
di concentramento e quello
che essi hanno rappresentato. Capire per non dimenticare mai quanto un’ideologia,
come quella nazista, possa distruggere e annientare tutto
ciò che di umano ha l’uomo,
la dignità, i sentimenti, il
nome. Purtroppo i lager e
l’olocausto non furono frutto
del caso o della follia, bensì il
risultato di una pianificazione
razionale e scientifica a scopi
di dominio. La logica perversa
della pulizia etnica nella Soluzione Finale come giustificazione allo sterminio e le
sperimentazioni eugenetiche,
volte al raggiungimento di
una razza perfetta, hanno
predisposto la graduale distruzione dell’uomo, mandando in crisi ogni forma di
civilizzazione.

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Debora Geido
ASSOCIAZIONE “FDMP NEWS”

DIFENDETE
I
VALORI DELLA

LIBERTÀ!

N

ell’anno 2006-2007 il
Liceo Scientifico Orazio
Grassi, ha coinvolto
due classi, la 2°L e la 2°I nel
progetto “diritti umani/giorno
della memoria”. Le finalità
erano di riconoscere il valore
della memoria collettiva, imparare a trasmettere ed attualizzare il passato come
memoria storica, ricordare e
riflettere sul passato per non
sottovalutare i pericoli che minacciano la famiglia umana,
la democrazia, la solidarietà e
la pace, anche nel Duemila.
Ad integrare il viaggio, fu la
preziosa testimonianza e
compagnia di una persona
che quel luogo l’aveva vissuto
sulla pelle, Renato Vigo, ex
deportato a Mauthausen e
membro
dell’associazione
“Gruppo 16 Giugno 1944” di
Genova.

»segue su
www.farodelmiopeggio.it
Chiara Beraudo
EX REDATTRICE CORSO F
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MASSIME DAL MONDO GRASSI
VARIE
METAFORE SULLA VOGLIA DI APPRENDIMENTO
DEGLI ALUNNI

“Non si può far bere il cavallo al
fiume… se questo non ha sete!”
“Abbaiare alla luna… come i
lupi!”

“Scintille di gesso..
spento!”
“Arriveremo al sole di febbraio”
“Non è che voglio raccontare la
Capanna dello zio Tom”
“La forza newtoniana è matrigna come diceva Leopardi”

UN
MUCCHIETTO
DI BIGLIETTINI
SULLA CATTEDRA:

“Un sistema di particelle fotografate
in un istante”

METAFORA SUL CAMMASSIME SUL VALORE DEGLI ESERCIZI

MINO SCOLASTICO

“Eravamo nel Mediterraneo.. abbiamo passato lo
stretto di Gibilterra.. e ora…
Siamo nell’Oceano Atlantico!”

IN CLASSE

“Bisogna allenarsi in montagna… per correre in pianura!”
“Bisogna aggredirli questi argomenti!”
“E’ una norma che ho imparato… quando avevo
i calzoni corti!”

L A S E S TA O R A N U O C E
G R AV E M E N T E A L L A S A LU T E
(ANCHE DEI PROF!)

“Lancio delle idee ma a volte mi sento
come…
San Giovanni Battista nel deserto!”
“Metta bene le croci per favore, altrimenti
sembra un esercizio esoterico!”
“Prof, ma questa funzione tende a infinito?”
“Sì, va verso l’infinto… e oltre!”

“Prof mi ha appena
chiamato mia mamma e ha
detto che sta nevicando!”
“Ma in tempo
reale??”
“Se dovessero
bocciare dei
bambini alle elementari..
chiamerebbero
l’ONU!”

| Farò del mio peggio News | Febbraio 2014 | 13 |

MA QUANTI
R OMA NZI H A S CR ITTO QU ELL A
“ C A N A G L I A” D I

A

MANZONI?

scanso di equivoci e a
tutela della nostra
media di italiano, precisiamo subito
che non sono
le parole di
uno studente
stizzito dopo
una noiosa
lezione sui
Promessi,
ma l’ennesima perla di
saggezza dei
nostri politici.
No, non si
tratta
di
Razzi. Il senatur Umberto Bossi, nell’estate del
2012, se la prese con Alessandro Manzoni, reo di aver
scritto i Promessi Sposi in italiano, definendolo: “una canaglia al servizio del re

d’Italia, non era un grande
scrittore”. In difesa del padre
dell’italiano moderno insorse,
per sua disgrazia,
il
sindaco leghista di Verona, Flavio
Tosi,
su
Radio
24:
“Manzoni ha
scritto dei romanzi meravigliosi, dai
Promessi
Sposi, uno
dei più noti,
alla
Storia
della colonna
infame”. Ben detto! Ma la Storia della colonna infame non
era un saggio storico? “Lo
sventurato rispose”, direbbe il
nostro, magari in dialetto milanese. (fonte: La Stampa)

RETTIFICA
SU
DONAZIONI
DI SANGUE E
RIFORMA
FORNERO

G

razie all’impegno delle
associazioni di donatori, il Senato ha ripristinato in via definitiva il
riconoscimento ai fini pensionistici delle giornate di donazione
di
sangue
ed
emocomponenti, come previsto dalla legge 219/05. “Con
soddisfazione di tutti “ –ha dichiarato il Presidente di Avis
nazionale- “siamo arrivati in
tempi brevi ad una risoluzione
definitiva del problema, che
ha sanato un’ingiustizia (da
noi denunciata nel n° 32 del
FdMP – NdR) e ha ribadito il
valore etico e sociale della donazione, un gesto semplice e
generoso che i nostri donatori
mettono in atto ogni giorno”.
Ringraziamo il DS, Fulvio
Bianchi, per aver segnalato la
notizia alla Redazione.

PATRIA E
ONORE

S

upplemento speciale
allegato al numero 33
del Farò del mio peggio news
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SOLO PACE E AMORE PER I
BONOBO

I

l 99,9% del DNA umano
equivale al DNA delle
scimmie Bonobo, ma perché noi non siamo come loro?
Sappiamo che i Bonobo, al
contrario di altre scimmie,
condividono gli spazi, il cibo,
e aiutano i più deboli.
I Bonobo oggi sono famosi
per il fatto che, per dimostrare il loro affetto, fanno
sesso persino dieci volte al
giorno; fanno sesso eterosessuale, omosessuale, in coppia
e di gruppo.
Alla luce di tali piacevoli abitudini, è difficile considerarsi
loro "cugini stretti".
Nelle società umane raramente si vedono persone che
non litigano per condividere
cibo, piacere e spazi, o che si
aiutano a vicenda senza
aspettarsi alcuna ricompensa.
Eppure i Bonobo hanno ca-

pito che per sopravvivere o
per vivere meglio, bisogna
stare bene con i propri simili e
non scannarsi a vicenda.
Forse sono l'arroganza, la sopraffazione e l'intolleranza gli
elementi che distinguono la
specie umana da una specie
così pacifica come quella dei
Bonobo.
Recentemente è uscito un
libro intitolato "Il Bonobo e
l'ateo", di Frans De Wall: un
libro che vuole farci ragionare
sulle nostra moralità. Dice
Frans De Wall:"Immaginiamo
che un marziano, arrivato sul
pianeta Terra, debba studiare
i comportamenti degli essere
viventi e che possa osservare
la specie umana e quella dei
Bonobo. Pensate che sceglierebbe la specie umana come
specie più morale. Frans De
Wall è convinto che indiretta-

mente la nostra moralità provenga dall'antica psicologia
dei primati. Forse la sua teoria non è così sbagliata, e
forse sono proprio le scimmie
Bonobo che possono insegnare a noi, agli essere
umani, il "senso della vita".
Sara Tessitore
CLASSE 3H

“NUOVA LINGUA LATINA”

A

l giorno d’oggi i ragazzi,
noi comprese, reputano
noioso e in parte inutile
lo studio del latino, essendo
una lingua ormai morta, o
meglio così crede la maggior
parte della gente. Infatti,
anche all’interno del nostro
istituto, possiamo notare che
g li iscritti al corso tradizionale
sono in calo rispetto agli
scorsi anni. Noi, andando un
po’ più a fondo, ci siamo dovute ricredere, e dopo aver

letto questo articolo potrete
farlo anche voi!
Lo sapevate che in latino si
può parlare anche di computer e web? Per esempio, internet si dice “inter rete” e
l’indirizzo e-mail “inscriptio
cursus electronici”.
Queste parole sono state aggiunte recentemente al dizionario della lingua dal
vaticano, per ampliare la possibilità di trattare argomenti
attuali. Recente la pubblica-

zione anche di un libro intitolato “Lexicon recentis latinitatis”.
Avreste mai pensato di dire
“follis canistraque ludus” al
posto di basket? Oppure riferirvi ai famosi blue jeans con
“bracae linteae caeruleae”?
Ginevra Testa
Lucrezia Lori
Paola Masuzzo
CLASSE 4H
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AREA
DIVERTIMENTI
perché anche noi studenti ci dobbiamo divertire!
CRUCIVERBA

VERTICALI:
1. Terra dei cowboy – 2. Il luogo d’incontro dei wrestler – 3.
Abbreviazione di Erbio sulla tavola periodica – 4. Marito do
Maude ne I Simpson – 5. O hanno una tromba, o sono una
rampa unica – 6. Metodo di illuminazione a flash continui – 8.
Antica zona di Longobardi – 9. Raccolta di brani musicali la cui
durata sia superiore a un singolo e inferiore a un album – 10.
Tra tutti glia alberi da frutto è uno dei più adattabili – 11. Il
cane di razza più alta – 13. Mese estivo – 17. Gruppo funzionale di formula -OH – 19.Organizzazione Risorse Umane – 20.
Attività umana che consiste nella coltivazione di specie vegetali – 23. Città russa situata nella parte centrale del lato della
Russia europea – 26. Nucleo Operativo di Protezione Civile –
28. Ubuntu Netbook Edition – 29. Manufacturing Process Engineer – 30. Stato dell'Africa centro-meridionale – 33. Ha mani
e piedi prensili – 34. Né tua né sua – 35. Non Classificato –
37. La Barbara Carducciana – 39. Genova su quattro ruote –
42. L’eruttazione nei fumetti – 43. Si dice di cosa che scotta,
brucia – 44. Espressione che esprime incredulità – 45. The
Song Remains The Same – 46. Relativo al vecchio continente
– 47. Milano Ristrutturazione Grandi Finanze – 49. Lo era
Guendalina Bla Bla ne Gli Aristogatti – 51. Il capo in cucina –
52. Una lingua provenzale – 53. “È” in inglese – 57. Vertice inglese – 59. Ordine Del Giorno – 61. Negazione – 63. Unire
senza vocali – 64. Garante senza grane – 65. 101 romani – 66.
Il cuore dell’ucciso – 68. Codice a barre bidimensionale di
forma quadrata – 69. Unione Europea.

ORIZZONTALI:
1. Mezzo di trasporto su rotaie – 5. Inviati a migliaia dai
cellulari – 7. Fessura sui muri
– 12. Membro dell’Unione Europea – 13. Camilleri (iniziali)
– 14. Casa automobilistica tedesca – 15. Sigla per indicare
la nocività nelle etichette di
pericolo delle sostanze chimiche – 16. Un’asse della botte
– 18. Vagabondare in inglese
– 21. Divinità egizia – 22. Età
inglese – 24. Nota musicale –
25. Raccolta delle sei opere di
Logica Aristoteliana - 27. Confina con Germania, Francia e
Belgio – 30. Punto astronomico della volta celeste dove
si trova il sole a mezzogiorno
– 31. Fiume italiano – 32.
L’ente pensionistico italiano –
34. Lo era Alessandro Magno
– 36. Si dà matto solo al re –
38. La sigla di Imperia – 40.
In mezzo al lido – 41. Lo fa il
cane che non morde – 44. Vi
nacque gesù – 48. Internet
Uniform Resource Locator –
49. I confini dell’Olanda – 50.
Tempesta tedesca – 51.
Branca della chirurgia che
opera sul cuore – 54. Difetto
non grave – 55. Parte di una
poesia – 56. “E” in latino – 58
– Nord Ovest – 60. Squadre
di Azione Patriottica – 62. Carattere di stampa – 64. Alternate Current/Direct Current –
67. Così deve essere il giudice
– 70. Meglio sa ingannare e
più è apprezzato.
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