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Nuoce gravemente alla salute
dei pedanti e dei poveri di spirit o
Vogliamo chiudere l’anno scolastico con un numero
del “Farò del Mio Peggio News” dedicato ad un argomento molto delicato ma che purtroppo è di grande attualità: l’intolleranza.
Alcune settimane fa un giovane di Verona, Nicola, è
morto massacrato di botte da un gruppo di ragazzi nazifascisti. Questa pagina è per lui. Perché di fronte a
fatti di questa gravità non possiamo stare fermi a guardare, non possiamo non indignarci, dobbiamo agire.
Dobbiamo lottare (senza violenza) per combattere l’indifferenza ma soprattutto l’intolleranza. Dobbiamo
farlo perché ce lo impone il nostro essere persone e
perché, se la vittima stavolta è stata Nicola, la prossima potrebbe essere chiunque altro. Nicola è ognuno
di noi!
Gruppi che si ispirano al pensiero nazifascista uccidono, picchiano, stuprano in ogni parte d’Italia. Lo
fanno soprattutto contro i “diversi”, contro donne,
neri, extracomunitari, omosessuali. La società sta
ferma a guardare senza indignarsi, complice e ipocrita.
Noi vogliamo tirarci fuori da tale complicità, vogliamo
impedire che questa assurda violenza prosegua, vogliamo lottare per un mondo migliore, per la crescita
comune, per la tolleranza. La diversità arricchisce, le
differenze sono una conquista! Fascismo, maschilismo, omofobia, razzismo, sciovinismo sono figli di una
“cultura” della violenza, del conformismo, dell’immobilismo. L’intolleranza nazifascista è il ritorno ad un passato al quale siamo fortemente contrari. Noi vogliamo
un cammino verso la tolleranza reciproca e verso l’apprezzamento delle diversità, crediamo nella solidarietà
e nel cambiamento. Noi vogliamo che si metta la parola “FINE” al più presto a questi episodi e che non si
senta mai più parlare di intolleranza e di nazifascismo.

Uniti con il pensiero e con il cuore al nostro Direttore Antonio Molinari colpito da un grave lutto famigliare.
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Riceviamo e pubblichiamo:

Odisseo : conoscenza o
bestialità?
Odisseo è un personaggio che per
il suo carattere multiforme è stato
letto e interpretato da molti autori.
La figura di Odisseo è descritta in
Omero come un eroe umano, polymetis (scaltro), polytlos (paziente) e polymechanos (furbo e
mentitore). La fantasia di Dante
immagina un Odisseo ansioso di
ripartire. L’autore della Divina
Commedia pone l’eroe greco all’Inferno, nell’ottavo girone, quello
dei consiglieri fraudolenti, cioè chi
ha ingannato e tradito la fiducia
degli altri. Odisseo è l’unica anima
a cui Dante vuole parlare, forse
perché stimava le sue doti. Da lui
si fa raccontare il suo ultimo viaggio fino alle colonne d’Ercole e a
un’isola indistinta, dove una tempesta farà inabissare la nave per
l’eternità. Durante il suo ipotetico
racconto Odisseo pronuncia la
frase che è qui tema di discussione ”Fatti non foste a viver come
bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”: “Fatti non foste per vivere
come bestie, ma per seguire la
virtù e la conoscenza”. Questa
frase delinea la differenza tra l’intelligenza degli uomini rispetto a
quella delle bestie. Evidenzia
come, essendo uomini, possiamo
seguire ideali di virtù, sfidare i nostri limiti e cercare di scoprire sempre di più. Ma quanto siamo diversi
noi dagli animali? In fondo lo
siamo anche noi derivando dai primati.

Solo che la nostra specie ha sviluppato un linguaggio e un’altra forma
di comunicazione: la scrittura, abbiamo appreso leggi matematiche,
fisiche e chimiche, abbiamo sviluppato tecnologie e strutturato il nostro
habitat.
Ma
stiamo
distruggendo quello di molte altre
forme di vita. Perciò, la conoscenza
è davvero un bene? L’innovazione
è sempre positiva? Per far posto a
nuove città, nuove industrie e per
avere materie prime stiamo distruggendo il polmone verde del mondo,
la foresta amazzonica. Ogni giorno
vengono sradicati una quantità incredibilmente alta di alberi, ma
forse non sappiamo che essi riciclano l’anidride carbonica e producono ossigeno? Certo è vero che
per alcuni paesi l’esportazione di
legname è importantissima, ma
perché non fare come i norvegesi
che per ogni albero tagliato ne
piantano un altro?Degli ulteriori
esempi: i ghiacci si stanno sciogliendo, ogni anno il livello del mare
cresce, si rischia che i continenti
siano sommersi dalle acque, questa è la conseguenza del surriscaldamento globale. Questi sono
alcuni problemi portati dalle nuove
tecnologie e ce ne sarebbero molti
altri. La specie umana ha sempre
avuto il desiderio perverso di superare i propri limiti, impostigli dalla
natura. D’altronde da un lato la
cosa è giustificata poiché senza
traguardi da raggiungere e superare saremmo come contenitori
vuoti, senza volontà, ombre di persone che s’aggirano per la terra
senza uno scopo preciso. Certo
che una volta raggiunto il traguardo
si è da capo, ma questo è il senso
della vita. Tuttavia certi limiti devono essere rispettati, come la velocità in autostrada, bisogna
preservare ciò che è buono, eliminare ciò che è male, migliorare ciò
che può essere migliorato, ma nei
limiti naturali.

Siamo esseri intelligenti, dovremmo capire quando fermarci,
quand’è il momento di dire basta.
L’umana natura ci ha consentito di
possedere la capacità di sapere,
apprendere. Quello che abbiamo
appreso in migliaia di anni di storia
non ci ha trasmesso nulla? Gli errori del passato non ci hanno fatto
riflettere? Forse allora non siamo
noi gli esseri intelligenti, ma gli animali, le bestie; forse la loro conoscenza del mondo è più acuta e
completa, forse loro sanno quali
sono i limiti e non li superano. D’altronde chi se ne importa di radiazioni, energie atomiche e
clonazioni, si può vivere anche
senza. Perché usare l’energia
atomica quando esiste quella
eolica quella solare e quella
idrica? Perché costruire armi di
distruzione di massa? Perché vivere due volte? Queste sono solo
le riflessioni di una quindicenne sul
rapporto tra la conoscenza umana
e la bestialità, sulla conoscenza
umana e i limiti umani. Ma visto
che siamo gli uomini e le donne di
domani forse dovremmo incominciare a pensare ... soprattutto a
“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”.
Elisabetta Parodi 1° A

Perugino...se passi la giornata a
mangiar gelato e a dar calci a palline…
Prof. Fanni
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Il fantasma di Zapata
Un fantasma si aggira per le strade di Città del Messico? Zapata non è morto? Sono questi gli interrogativi del libro di Paco Ignacio Taibo intitolato: “Il
fantasma di Zapata”. Dalla storia noi sappiamo che
Zapata è morto, ucciso in un’imboscata, tuttavia il ricordo delle sue idee e delle sue azioni vive nella memoria di coloro che combattono per la libertà. Zapata
nasce in una famiglia di indios, i suoi genitori sono poveri agricoltori costretti a vivere in condizioni disagiate
e a sopportare lo sfruttamento da parte di una delle
haciendas del posto, grandi aziende agricole che fagocitano terre secondo il piano di modernizzazione
definito dal dittatore Porfirio Diaz. Questa situazione
è comune a tutti e, fin da giovane, Zapata decide di ribellarsi alle continue vessazioni e diventa il simbolo
della rivolta dei messicani che chiedono terra a migliori condizioni e il rispetto della loro dignità. Il loro
grido di battaglia è “Tierra y Libertad”. La lotta che i
peones messicani conducono non rimane chiusa all’interno dei propri villaggi; al contrario molti cittadini e
intellettuali contrari al regime dispotico di Diaz lo appoggiano. Zapata combatte applicando le regole della
guerriglia e ottiene grandi vittorie. In poco tempo, riesce a liberare dal potere dei capitalisti lo stato del Morelos e quello di Guerriero. Nel dicembre del 1913
Villa e Zapata entrano trionfanti a Città del Messico. In
un gesto passato alla storia Zapata rinuncia a sedere
sulla poltrona presidenziale affermando: “Non combatto per questo. Combatto per le terre, perché le restituiscano”. Successivamente torna nel proprio Stato
di nascita, il Morelos, liberato dalla pressione del proprietari terrieri. Nel 1915 nasce la Comune di Morelos,
un grande esperimento di democrazia diretta al quale
partecipano anche studenti e intellettuali provenienti
da Città del Messico.
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Gli zapatisti continuano a distribuire le terre e a dare
maggiore potere alle assemblee dei contadini. Zapata
viene assassinato da un sicaro assoldato da Carranza nel 1919, presso l’hacienda di Chinameca.
Emiliano Zapata rappresenta l’esempio di un impegno coerente e appassionato per ideali quali, libertà,
giustizia e diritti per i meno abbienti. Egli non è mai
stato dimenticato dal proprio popolo ed il suo pensiero è vivo e riaffiora sempre nei cuori di coloro che
combattono per la libertà. È presente in molti modi,
uno dei più consueti è lo scheletro con i baffi neri ed
il sombrero in testa dipinto sui muri, ma molti hanno
scritto libri, biografie che parlano di lui, delle sue imprese, delle sue idee. Tra questi possiamo ricordare
Edgcumb Pinchon. Edgcumb Pinchon: “que viva zapata!”. L’avventura del più grande rivoluzionario messicano, pubblicato nel 1941 questo libro è una
biografia romanzata di Emiliano Zapata. Non stupisce
che Hollywood sia ricorsa all’opera di Pinchon, al suo
pathos e al suo eroe senza macchia e con una sola
parola, il cui nero sguardo saettante ispirava devozione ai peones e, nella stesa misura incoercibile,
amore alle muchachas, per portare sul grande
schermo il mito di Zapata, smussandone tuttavia i
toni. La sceneggiatura di John Stenback per il film
Viva Zapata è stata tratta infatti da Pinchon (che figura anche nei credits). Paco Ignacio Taibo II, invece,
incarica Hector Shayne, il suo detective preferito, di
scoprire dove si nasconde il vecchio rivoluzionario
Zapata. In effetti, Shayne trova un vecchio che afferma di esserlo, con il quale instaura un interessante
conversazione:“…Emiliano Zapata è morto.” “È proprio sicuro mio generale?” “È morto, se glielo dico io
può crederci. È morto a Chainameca nel 1919, assassinato da dei traditori. Ma se non fosse, ci sarebbero ancora oggi le stesse carabine pronte a
sparargli..e sarebbero sempre gli stessi a ordinare il
fuoco..il popolo lo ha già pianto allora, perché vuole
farlo piangere un’altra volta?” Oggi, in tutto il mondo,
la situazione non è cambiata e, ancora, c’è chi cerca
di imporsi sugli altri e non rispetta le identità culturali
di quei paesi sui quali può avanzare pretese economiche e esercitare un controllo finanziario. Noi, come
già gli indigeni di tutto il mondo, ci uniamo alle voci
dell’EZLN messicano: “Zapata vive, la lucha sigue!”

Giorgio Bellonotto
Rubattino: Come si dice isolani?
Perugino: Inslander!
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Dinosauri omosessuali
Contro ogni discriminazione
<<L’omofobia può essere definita come una
paura e un’avversione irrazionale nei confronti
dell’omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia,
all’antisemitismo e al sessismo.>>
(Risoluzione del Parlamento Europeo sull’omofobia in Europa del 18 Gennaio 2006)
<<Il parlamento Europeo […] condanna le
osservazioni discriminatorie formulate da
leader politici e religiosi e aventi come
obiettivo gli omosessuali dal momento che
esse alimentano l’odio e la violenza, e
chiede alle gerarchie delle rispettive organizzazioni di condannarle […] Chiede alla
Commissione Europea di garantire che la
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori
[…]. Chiede la depenalizzazione mondiale
dell’omosessualità. Celebra il 17 Maggio di
ogni anno la Giornata Internazionale contro
l’omofobia.>>
(Risoluzione del Parlamento Europeo
sull’omofobia in Europa del 26 Aprile 2007)
Prof.ssa Folco: Qualcuno ha avuto problemi
con l’esercizio 9?
Rubattino: Io l’ho fatto ma non mi è venuto…
Prof.ssa Folco: Ecco, appunto...questo vuol
dire aver avuto problemi…

Oggi è divenuto consueto affermare che
l’omosessualità è una cosa normale; una
persona che esprimesse una diversa opinione finirebbe nel vortice della pubblica indignazione.Ne consegue l’unico problema
posto dal caso: far sì che la gente accetti di ripristinare i diritti naturali di una minoranza a
lungo repressa ed esorcizzata da una massa
di ottuse persone. Tutto ciò perché è un fenomeno innato e, perciò, non può essere discriminato.L’omosessualità ci accompagna fin
dalle origini dell’uomo e potremmo individuarne la nascita con l’apparizione delle
forme di vita anteriori alla comparsa umana.
Infatti, l’omosessualità non è esclusivamente
prerogativa umana, ma si manifesta anche
nel mondo animale, con il suo “picco” massimo tra i… dinosauri.La causa principale è
dovuta essenzialmente ad intrecci genetici
che alterano gli ormoni predisponendo la persona verso orientamenti sessuali alternativi;
accanto intervengono spesso anche condizionamenti psicologico-ambientali che portano all’autoesclusione sociale per timore di
essere derisi e perseguitati.I dibattiti sull’omosessualità hanno creato molti attriti e discordanze, ma su una cosa tutti sono certamente
d’accordo: un passato senza Leonardo, Machiavelli, Michelangelo (… fermiamoci a questi tre), non avrebbe potuto dare luce alla
società odierna.
Gianluca Marcocci 3° F
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Non ho voglia di studiare!
I sondaggi Ocse-Pisa hanno rilevato che in
Italia c’è un livello di istruzione, tra i ragazzi
delle scuole, inferiore alla media europea,
specialmente per quanto riguarda la matematica e l’italiano! Nelle materie scientifiche non
solo siamo sotto la media Ocse, ma è stato rilevato che 1 studente su 4 è fortemente insufficiente. Detta chiaramente: i dati rivelano
che rispetto agli altri stati europei abbiamo il
20% di ignoranti in più!Riflettendo si possono
ipotizzare varie ragioni per questa “carenza”:
la qualità delle scuole, l’intelligenza dei ragazzi italiani, la loro voglia di studiare, anche
la bravura dei professori se vogliamo! La qualità delle scuole varia da regione a regione,
sia per quanto riguarda i singoli istituti di una
città. In media le scuole migliori si trovano nel
nord-est. Comunque sia, al di là della collocazione geografica, il valore di ogni singola
scuola influisce molto su tutto il sistema
d’istruzione.Un secondo punto che può essere oggetto di discussione è l’effettiva intelligenza dei ragazzi italiani, una discussione
che lascia il tempo che trova dato che non si
può di certo mettere in dubbio le grandi menti
che la storia ci ha dato, da Galileo a Marconi
ad Alessandro Volta! L’intelligenza ce l’abbiamo e, sicuramente, la maggior parte dei
ragazzi italiani con i mezzi giusti e l’impegno
può esser alla pari e superare un coetaneo
d’oltralpe! Merita osservazioni, invece, l’impegno e l’interesse che noi studenti mettiamo
nello studio; quante volte i professori dicono:
“il ragazzo ha le capacità, ma non le sfrutta”,
… , “il ragazzo è intelligente ma non si

Pag. 5

applica”! La maggior parte degli “ignoranti” e
dei “somari” (come l’ex ministro Fioroni ci ha
chiamato!) sono semplicemente ragazzi che
non applicano le loro potenzialità a pieno.
Questo fatto può esser dovuto a vari motivi,
i ragazzi accusano spesso i professori per la
monotonia delle lezioni, a loro volta condizionate da programmi didattici noiosi, antiquati
e stancamente recitati! In molti casi, nonostante dal ’95 la legge sull’Autonomia consenta ampia libertà di innovazione, il
programma statale su cui gli studenti del
Duemila stanno studiando e sul quale andranno alla maturità è un programma vecchio di 85 anni! E’ nato nel 1923 sotto il duce
con la riforma scolastica del Ministro dell’Istruzione dell’epoca, Giovanni Gentile,
giunto a noi con sporadiche e poco significanti modifiche. Bisogna riflettere bene su
questa questione, perché se ci si ferma un
attimo a pensare salta subito all’occhio questo paradosso! Durante il XX secolo il panorama della civiltà italiana e mondiale è
cambiato completamente: una guerra mondiale, la nascita della Repubblica, la crescita
industriale, il Sessantotto e gli anni dei diritti
civili! La scuola del XXI secolo necessita di
innovazione e di insegnanti mentalmente
giovani: se studiare il Manzoni, in ogni minimo dettaglio, nel secolo passato poteva significare
un
utile
programma
di
alfabetizzazione, adesso ciò non ha più
alcun senso! … i ragazzi italiani hanno bisogno di un programma didattico al passo con
i tempi se si vuole che essi siano al passo
con l’Europa e con il Mondo.
Angelo Cecinati
(Aula Magna - qualcuno vede un uccello in
fondo all’aula di colore rosso)
E’ un piccione…ma è rosso...si vede che sarà
schierato politicamente per le prossime elezioni…
Prof. Fanni
(All’IST di Genova)
Più tardi prenderemo l’ascensore...
non dovete premere “zero” altrimenti finite nel
nulla…
Prof. Fanni
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L'ingiustizia del
pregiudizio
In Italia sono profondamente radicati pregiudizi
verso la diversità. Basta pensare, ad esempio,
all’ostilità verso gli omosessuali, ma essa è talmente feroce nei confronti degli stranieri da assumere la valenza di odio. Alla base di ogni forma
di ostilità sta il pregiudizio, la vera rovina della società, l’ordigno esplosivo in grado di far saltare in
aria tutto.. e non è solo una metafora.. L’odio
verso gli immigrati è celato da un ipocrita perbenismo : quando si parla della “questione immigrati” ci si mostra accoglienti, civili, ma nei fatti
concreti e soprattutto nella testa il pregiudizio rimane. Questa avversione è così diffusa che risulta, a volte, difficile da percepire per quelli che
non l’hanno mai subita. Sul dizionario come definizione di pregiudizio troviamo : “opinione preconcetta capace di far assumere atteggiamenti
ingiusti”. Il pregiudizio è un’ingiustizia. Si tratta
di un reato morale verso quella parte di immigrati che lotta ogni giorno per arrivare a ritagliarsi un posto nella società, per coloro che,
per poter essere assunti, devono dimostrare di
valere il triplo degli altri, perchè a parità di competenze sarebbero ovviamente svantaggiati, non
potendo contare sull’aiuto e sulla raccomandazione di nessuno. L’avversione verso gli stranieri si deve, in primo luogo, al fatto che si
associa l’immigrazione immediatamente alla
criminalità. I dati ci dicono, invece, che l’80%
della criminalità è tutta italiana. Quando, pensando agli stranieri, ci viene in mente all’istante la
prostituta dell’Est o lo spacciatore nord-africano,
non dovremmo dimenticare di considerare che
italiani sono i clienti delle prostitute, come italiana è la grande rete di distribuzione mafiosa
degli stupefacenti, che utilizza gli immigrati
come manovalanza! Certo, per la criminalità
straniera l’Italia rappresenta un terreno senz’altro
fertile, un terreno ideale di propagazione, in
quanto l’illegalità diffusa fa parte dell’Italia
stessa. La televisione contribuisce notevolmente ad alimentare l’odio.

Ogni volta, infatti, che nei telegiornali si parla di
omicidi, stupri, rapine in cui il responsabile non è
italiano, la prima cosa che si tiene a far sapere è
la sua nazionalità. La notizia inizia con “albanese
di 28 anni aggredisce..” oppure “egiziano uccide
la moglie..” ecc. Questo la dice lunga su quanto
il razzismo sia subdolo e strisciante e su quanto
l’odio sia radicato e venga considerato normale,
naturale; nessuno ci fa più caso... La nazionalità degli immigrati è come se contenesse già
una valenza negativa...Non bisogna correre il
rischio di dimenticare, infine, che le migrazioni
hanno sempre fatto parte della storia. Esse sono
nella natura dell’uomo; il cambiamento è vita.
Fino a trenta anni fa erano gli italiani ad emigrare verso l’America o il Nord Europa ed
anche essi hanno subito l’ingiustizia del pregiudizio. La figura dell’italiano è stata associata
alla mafia : una terribile ingiustizia per quella
stragrande maggioranza di italiani che con la
mafia non ha niente a che fare.
I pregiudizi di qualsiasi tipo, verso qualsiasi
popolo, distruggono la società, fanno comodo soltanto a coloro che li alimentano sapendo che sono gratuiti e ingiusti. L’odio
genera odio : chi non si sente accettato non avrà
mai la voglia di integrarsi e finirà anch’esso per
provare odio nei confronti del popolo che lo
ospita e si convincerà che la criminalità è l’unico
ruolo che egli può avere nella società. E questo
se lo ricordi bene chi invita i propri concittadini
ad emigrare in un altro paese perché la loro terra
è “guastata dallo straniero”... Gli auguro solo di
non ricevere l’accoglienza che quelli che la pensano così – e sono tanti - riservano agli immigrati
in
Italia!

Florina Feta 3°F
Perla di saggezza da un lettore accanito...
..eravamo alla sagra del libro…
Matteo Picone
(si parla della foto di classe)
Prof.ssa Corio: Who have the idea?
Tutti: Fanni!
Prof.ssa Corio: Fanni is funny!
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La caduta delle due Rome
L’Italia risulta essere una meta ambita da
molti immigrati spesso illusi - da miti televisivi creati nella loro immaginazione - di trovare uno Stato ricco e potente..Ma se per
molti anni gli italiani sono rimasti taciti ed
inerti davanti a questo grande fenomeno di
massa dovuto essenzialmente a povertà e
guerre, ora sembrano nutrire nei loro confronti un sentimento molto vicino al razzismo, nascosto però da “maschere
pirandelliane” che rivelano una ben più intrigata e fallace verità.Dal consiglio comunale
di Treviso sono giunte proposte di metodi
nazisti contro gli immigrati irrispettosi delle
leggi italiane; in particolare, i leghisti hanno
suggerito per ogni torto fatto ad un nostro
connazionale di punirne dieci. Un tragico ritorno ad un passato tanto truce che
avrebbe dovuto quantomeno provocare
un’ondata di indignazione, anziché consensi tra i politici.I molteplici episodi di guerriglia contro alcune sedi islamiche in
Lombardia evidenziano l’estensione del fenomeno, diffuso non solo tra alcuni partiti
estremisti ma anche tra una popolazione facilmente influenzabile dai mass-media, che
spesso offrono notizie che celano interferenze politiche qualunquistiche. Proprio
come l’immigrazione di popoli barbari all’interno dei territori dell’impero romano, oggi
assistiamo nuovamente ad una “volkerwanderung”, termine con il quale i romantici indicavano una migrazione spontanea di
popoli in cerca di nuove ricchezze e terre.
Diretti discendenti dell’indole scontrosa
degli antichi romani, siamo noi italiani
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a voler accendere la scintilla del conflitto,
perché sembriamo quasi intimoriti dalla
possibilità di mettere a confronto stili di vita
diversi. Per paura, forse, che i nostri costumi possano cambiare radicalmente in
senso negativo, “abbruttendosi” e assumendo caratteri “barbarici”: la stessa preoccupazione era propria degli antichi romani,
i quali dovettero col tempo rassegnarsi alla
creazione di un nuovo modello etico.La caduta dell’impero romano d’occidente sarebbe avvenuta da lì a poco per fragilità
interna e non per la bellicosità delle nuove
popolazioni… troppe le analogie con l’Italia
odierna. Se ne sono accorti in molti e per
questo individuano il capro espiatorio negli
immigrati, identificandoli come i nuovi
barbari.
Gianluca Marcocci 3°F

Si parla della polemica tra Galilei e Grassi, in particolare della disputa sulla natura della comete e sul fatto
che su questo punto avesse ragione Grassi.
...passano 5 minuti dopo la fine del discorso...improvvisamente:
Bellonotto: Prof, ma Grassi aveva ragione sulle comete!
Prof. D’Amico: Eh si Giorgio, l’abbiamo appunto detto
5 minuti fa…
Anonimo: Prof, che vuole farci, è a scoppio ritardato…
[…]
Prof. D’Amico: Avanti di questo passo ti dedicheremo
uno spazio sul giornalino: “L’angolo di Giorgio”…
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Obiezione di coscienza
e…
deriva dei continenti
Il diritto della donna di richiedere un contraccettivo, come la “pillola del giorno dopo, non
può essere negato dal farmacista. Le affermazioni di papa Benedetto XVI sono infondate e non possono essere accolte. La lotta
della Chiesa prese il via nel novembre del
2000, nei giorni seguenti l’inizio della vendita
nelle farmacie della pillola del giorno dopo:
l’Accademia pontificia per la vita ricordò ai
medici e ai farmacisti il dovere di fare obiezione di coscienza contro la vendita di quel
farmaco. Il papa ha poi “invitato” i partecipanti al congresso internazionale della Federazione dei farmacisti cattolici <Ad affrontare
la questione dell’obiezione di coscienza che
è un diritto che deve essere riconosciuto alla
vostra professione, permettendovi di non collaborare, direttamente o indirettamente, alla
fornitura di prodotti finalizzati a scelte chiaramente immorali, come per esempio l’aborto>.
Giustamente il segretario di Federfarma,
Franco Caprino, obietta che i farmacisti
hanno l’obbligo di legge di garantire ai cittadini di trovare in farmacia i medicinali
prescritti dal medico. Ancora una volta,
l’affermazione papale di una generica sacralità della vita risulta contraria al bene concreto delle persone! Inoltre, non si può
parlare di farmaci immorali: se così fosse, le
autorità preposte alle autorizzazioni e al commercio non ne avrebbero consentito la circolazione. Se si seguisse il messaggio di papa
Ratzinger, cosa accadrebbe? Di certo gli

aborti aumenterebbero, portando ad una condizione inaccettabile di dolore per le donne.
A
questo proposito, sottoscrivo l’appello dell’oncologo Veronesi che afferma:<Vendere anticoncezionali vuol dire diminuire il numero
di aborti. E poi bisogna distinguere medicinali
come la Ru 486 (pillola abortiva) che sono per
legge di esclusivo uso ospedaliero>. Se l’appello del papa fosse rivolto alla cosiddetta pillola del giorno dopo o, peggio, a tutti gli
anticoncezionali, pillola tradizionale e preservativi compresi, bisognerebbe invocare l’intervento della dea ragione o almeno del buon
senso: non vendere gli anticoncezionali vuol
dire favorire gli aborti, visto che l’astinenza totale o i cosiddetti metodi naturali non mi risulta
abbiano questo grande successo. Imporre le
proprie idee con la forza del rifiuto (obiezione di
coscienza) o costringere le donne ad abortire
non sembra in sintonia con il messaggio cristiano. <Medici e farmacisti - continua Veronesi
- valutino secondo coscienza questi appelli, ma
non dimentichino comunque di essere al servizio del benessere psicofisico di tutti i cittadini, a
qualunque religione appartengano, compresi
gli atei. Ripeto: intensificare l’uso degli anticoncezionali affinché diminuiscano gli aborti. Questo è saggio e proponibile>. Quindi i farmaci
prescritti dal medico devono essere disponibili,
non possono essere negati... almeno fino a
quando la deriva dei continenti (e dei valori)
non ci spingerà alla latitudine di Teheran.
Alice Arba 3°F
Il disaccoppiamento lo fai lui (rivolto a Pivari)
quando va ai giardinetti sul toboga, perché ho
visto che vai a giocare sul toboga, e scivola
giù scaldando i pantoloni…
Prof. Fanni
Prof. Carosio: Credo che quest’anno non sia
più il caso di andare in aula informatica…
Bellonotto: ...ti tiro due schiaffi!!!
Prof. Carosio: Prego??!!
Bellonotto: Scusi Prof, lo stavo dicendo a Pivari, non a lei!
Prof di supplenza: Ma che classe siete? Fate
ancora lo scambio di figurine??...
Bellonotto: No, no, adesso no ma l’anno
scorso sì…
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DUE MICIDIALI
ECOBOMBE: ARTICO E
FORESTA
INDONESIANA
Ritorniamo a parlare di inquinamento e delle condizioni della nostra cara terra che stiamo via via
distruggendo con le nostre mani,
o meglio, con i nostri
“interessi”.Un fatto che desta
molte preoccupazioni per la salvaguardia dell’ambiente è il continuo abbattimento delle foreste.
Fa preoccupare il disboscamento
della foresta di Riau in Indonesia
al centro dell’isola di Sumatra per
la produzione di legno pregiato e
olio di palma, la cui richiesta rispetto al 2000 è aumentata del
244 per cento. Il problema più
grande non è la produzione di
legno o dell’olio di palma, ma il
trattamento fatto al terreno dopo
il taglio degli alberi per poterlo
riutilizzare al più presto ed essere
quindi “più produttivi”. Dopo il taglio a raso degli alberi, il terreno
viene drenato e bruciata la biomassa residua in quanto gli incendi concimano ed eliminano
potenziali parassiti. Proprio durante gli incendi avviene l’ emanazione dei pericolosi gas serra
quantificati in 1,8 miliardi di tonnellate all’anno, risultando il 4 per
cento della produzione globale di
gas serra. Se si dovessero distruggere tutti i 4 milioni di ettari
della torbiera di Riau verrebbero
liberati 49 miliardi di tonnellate di
CO2 cioè l’equivalente di emissioni di tutta la terra in un anno.

L’olio di palma viene utilizzato
dalle grande industrie agroalimentari e lo troviamo in prodotti
comuni presenti nei nostri supermercati: KitKat, Pringles, Philadelphia, Burger King e McCain.
L’olio è utilizzato anche in larga
scala per la produzione dei biocarburanti e nonostante il nome
ci faccia pensare ad un qualcosa
di “sano” per la terra, un rapporto
dell’Epea (prestigioso istituto internazionale di Amburgo) calcola
che , in un periodo temporale di
100 anni, la produzione di biodiesel da olio di palma tratto da una
piantagione su torbiera, emette
un quantitativo di CO2 cinque
volte superiore a quella delle normali benzine. A proposito di benzine, lo sapete che i geologi
ritengono che la Calotta Polare
Artica nasconda sotto di sé circa
il 25per cento dei giacimenti di
petrolio e gas del mondo non ancora scoperti?Tutta questa ricchezza, per ora ancora nascosta,
ha mobilitato le grandi potenze
che si contendono il territorio Artico (Russia, Stati Uniti, Canada,
Norvegia e Danimarca). Il primo
passo lo ha fatto la Russia durante la scorsa estate piantando
sul fondo marino a 3200 metri di
profondità la propria bandiera
confermando così il suo dominio.
Con lo scioglimento dei ghiacci
dovuto al riscaldamento terrestre,
si sta rinnovando l’interesse alla
trivellazione del fondo oceanico
polare alla ricerca dei giacimenti
di idrocarburi nascosti dallo
spesso strato di permafrost. Il
lato ironico che ci deve fare riflettere e che proprio sotto quel
ghiaccio che si ritira ogni anno
sempre più, si trovano enormi
quantità di potenziali agenti inquinanti, generatori dell’effetto serra,
che se dovessero essere liberati,
loro volta aumenterebbero il loro
effetto devastante, riducendo
ancor più il manto ghiacciato.
Altre preoccupazioni desta il fatto
che sotto il ghiaccio siberiano ci
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sia sepolto materiale organico pari
a quello delle più grandi foreste
pluviali del mondo messe insieme: se lo scioglimento del permafrost avviene in presenza di
ossigeno sulle terre emerse, la decomposizione della materia organica comporta la produzione di
anidride carbonica mentre se il
permafrost si scioglie in assenza
di ossigeno, la sua decomposizione rilascia metano, il gas più
nocivo con un effetto serra 23
volte superiore a quello dell’anidride carbonica. La dottoressa
Katey Walter dell’Istituto di biologia artica dell’Università dell’Alaska a Fairbanks ed
i suoi
ricercatori, definiscono lo scioglimento dei ghiacciai come una
"bomba a tempo” innescata. Questa “bomba” continua ad essere
alimentata e con lo scioglimento
del permafrost i laghi artici libereranno nell’atmosfera miliardi di
tonnellate di metano. Di certo per
le grandi Nazioni che si contendono il controllo del Polo, sarebbe
un enorme affare economico riuscire a raggiungere i giacimenti di
carburante fossile presenti sul
fondo marino, ma a prezzo del nostro futuro!

Matteo Cristiani
Si parla del libro “Guerra e
pace” di Tolstoj
Perugino: Di “Toy Story” ho già
sentito parlare ma di Tolstoj
no…
Pivari sta bevendo il succo di
frutta
Prof. Fanni: In classe non si
mangia!
Pivari: ...è da bere Prof!
Rubattino tira un coppino a
Mantero
Bellonotto: Ruba è un infame
che pugnala alle spalle!
Rubattino: Il coppino mica lo
puoi tirare da davanti…!
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Contro l’aborto unica
arma la prevenzione.
L’aborto clandestino purtroppo
è ormai diventato il terzo maggiore caso di mortalità per le
donne di tutto il mondo; allora
la questione è che se l’aborto è
causa di un così alto numero di
morti, forse sarebbe meglio intervenire prima, con forti campagne di prevenzione, e
garantire alle donne l’interruzione di gravidanza come
estremo rimedio, come oggi fa
la 194. Uno dei punti cruciali è
la scelta, la scelta di una donna
se interrompere una gravidanza
o fare nascere il bambino, entrambe le scelte comportano situazioni difficili. Da una parte
l’interruzione di gravidanza, l’interruzione di una vita, un gesto
che sarebbe da evitare già dal
principio; dall’altra diventare
madri, una delle più grandi responsabilità per una donna; un
neonato significa attenzione,
motivazioni forti. La scelta
deve essere libera, le donne
che decidono di abortire non
devono essere viste come
potenziali assassine, ma
come vittime costrette a questo gesto estremo, devono
essere aiutate e sostenute.
Basti immaginare il contesto
delle ragazze che rimangono
incinte nei primi anni dell’adolescenza, o ancora peggio le

ragazze extracomunitarie che
arrivano da sole in Italia e, vittime della prostituzione, rimangono incinte senza poi avere
un appoggio su cui contare. In
questi casi se esse decidessero
di abortire dovrebbero avere
piena facoltà di farlo, ma soprattutto la certezza che l’intervento avvenga in luogo idoneo,
con un’equipe medica specializzata.
Tutto questo è garantito dalla
legge 194. Ancora una legge
per la tutela della maternità e
contro l’aborto. Di certo una
cosa è chiara: i nuovi laureati in
ginecologia sono per il 70%
obiettori di coscienza come
spiega il dottor Mauro Buscaglia, primario di ginecologia a
Milano, con ben cinquemila interruzioni di gravidanza alle
spalle, costretto a continuare la
sua campagna perché tra i
nuovi medici cresce il rifiuto.
Quando gli viene domandato se
ha dei rimorsi egli risponde che
“Davanti agli scrupoli di coscienza, ripensa agli Anni
Settanta, quando le donne arrivavano in ospedale con l’intestino bucato o addirittura
estirpato dalle “mammane”,
durante gli interventi clandestini”, questo gli dà la forza per
continuare e dichiara che non
sarà mai un’abortista pentito.
L’unica cosa di cui davvero si
rammarica è il fatto che ogni
aborto è un fallimento della prevenzione.
Prevenzione. Altro argomento
molto delicato.Le campagne di
prevenzione dovrebbero essere ovunque, se questo è davvero l’unico rimedio per evitare
le interruzioni di gravidanza.
Come mai allora non se ne vedono molte in giro?

Ed è qui che entra in gioco la
politica misogina e liberticida
della Chiesa. Ebbene siamo
realisti, che cosa ha fatto la
Chiesa per prevenire le gravidanze non volute di migliaia di
donne e il dramma dell’aborto?
Assolutamente niente, anzi c’è
stato un boicottaggio sfrenato di
tutti gli anticoncezionali. Secondo la Chiesa il diritto alla
vita è sacrosanto e non dipende
dal volere della madre. Ma riprendo l’esempio delle ragazze
extracomunitarie costrette a
prostituirsi e rimaste incinte: un
prete ha mai provato ad allevare un bambino in tali condizioni? Senza un’assistenza e
senza un lavoro, non c’è da stupirsi che molte ragazze preferiscano l’intervento, che molto
probabilmente verrà eseguito
da macellai senza un briciolo di
esperienza in luoghi malsani e
a rischio.A questo punto le
scelte rimangono due in nome
della dea ragione e della salute
pubblica: una campagna di prevenzione capillare con ampio ricorso a tutte le tecniche
contraccettive e la legge 194:
la difesa della legge 194 per il
diritto ad una maternità responsabile.
Matteo Gibbone

Prof.ssa Genta: Voi diventerete
la 5ªH…
Voce: ...forse!
Perugino: Se voglio andare in 5ª
ci vado…
Prof.ssa Genta: Avete assunto
qualche fungo allucinogeno?
Rubattino: No,no...siamo così di
natura...
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Riflessioni, emozioni e considerazioni sul
film “I cento passi”
“I cento passi” è un film ambientato in Sicilia, a Cinisi, paese in cui regna l’organizzazione criminale
della mafia, ma dove, fortunatamente, esiste anche qualcuno che ha il coraggio di ribellarsi alle
sue prepotenze. Nel caso specifico, la ribellione inizia attraverso la fondazione di una radio
(“Radio Aut”) usata come mezzo di denuncia per rompere il devastante silenzio che coinvolge
tutti. Esempio di questa forza di volontà è Peppino Impastato, il ragazzo siciliano che l’ha fondata.
Ho trovato molto realistico questo film e proprio grazie alla realizzazione sulla scena, di una storia
realmente accaduta ho potuto capire meglio cos’è la mafia e come agisce. Sono però anche venuta a conoscenza della storia coinvolgente e drammatica di questo eroe quasi dimenticato.
Anche se la parola “ mafia” viene comunemente usata come sinonimo di illegalità, mi rendo conto
che è difficile capirne l’essenza, l’origine e lo sviluppo capillare. Proprio grazie alla visione di questo film ho potuto chiarire molti dubbi e capire certe dinamiche che sembrano assurde.
Molto commovente è la scena del rapimento e dell’uccisione di Peppino, che mostra la grande crudeltà di questi “don” e dei loro “ scagnozzi” e la protesta in suo onore di centinaia di giovani nel
giorno del suo funerale. Certamente questa vicenda ha una conclusione drammatica e alla fine è
la mafia ad avere la meglio, ma c’è da augurarsi che molte altre storie accadute e che accadranno
si concludano a favore di chi lotta contro questa piaga della società. Tra pochi giorni ricorrerà l’anniversario dei trenta anni dalla sua uccisione ed una cosa che mi ha molto deluso è che la sua
morte sia passata per tanto tempo come suicidio e atto terroristico. In sostanza “ I cento passi” è
un film educativo, adatto per un pubblico anche giovane perché aiuta a conoscere la realtà e permette ad ognuno di noi di farsi un’idea chiara su questo fenomeno.

Sofia Rubegni 2°I

Salutiamo calorosamente la nostra
compagna Brusilda che ha dovuto prima
t
cambiare scuola per motivi famigliari. ecnologi
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