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Editoriale

Farò del mio peggio news, nato nel
2005 con il corso tecnologico per
volontà degli studenti stessi, è pre-
sente sia in formato cartaceo che
multimediale sul sito del Liceo con
cadenza bimestrale.
Questo giornale ha come obiettivi
favorire lo sviluppo del senso cri-
tico e del concetto di cittadinanza
per far sì che ogni alunno possa es-
sere un soggetto attivo e partecipe
della comunità scolastica. Nelle no-
stre pagine daremo spazio e voce
a tutti coloro che  vorranno scri-
verci, per favorire uno scambio cul-
turale.
I nostri valori di riferimento sono
quelli sanciti dalla Costituzione co-
niugati attraverso la democrazia di-
retta e l'autonomia redazionale.
Gli anni di attività redazionale
hanno aperto sbocchi sulla realtà
sociale ed istituzionale del territo-
rio portandoci a collaborare con
diversi giornali e associazioni.
Quest'anno abbiamo deciso di in-
trodurre nel nostro giornalino
d'istituto una serie di elementi in-
novativi per smorzarne legger-
mente l'aspetto un po' troppo
serioso che, forse, aveva assunto. I
nuovi inserti consistono in: una pa-
gina di “controcultura” giovanile

contenente recensioni di gruppi
musicali, libri, film e altro ancora,
la proposta di una rubrica che lan-
cia un super sondaggio goliardico
“100 cose per essere felici” e uno
spazio dedicato alle brevi, un in-
sieme di notizie  raccolte all'interno
della scuola e curiosità provenienti
da tutto il mondo.
La nostra prima pagina è stata de-
dicata alla triste cronaca delle morti
bianche in Italia che torna periodi-
camente, ma soprattutto in questi

ultimi giorni, al centro dell'atten-
zione generando un senso di in-
quietudine nell'opinione pubblica.
“Verità e legalità” sembrano le pa-
role chiave perché entrambe de-
vono essere trattate in modo
“uguale per tutti”, come la legge.
Ma è dunque possibile che uno
stato democratico si nasconda die-
tro la reticenza degli apparati bu-
rocratici? 

segue a pagina 2

Non ti uccise la morte, ma le guardie ti rubarono
l’anima a forza di botte...
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Prima pagina
Non è ammissibile che in uno Stato
di diritto ci sia qualcuno per cui
questa legge non valga: che sia un
poliziotto, un militare, un carabi-
niere o un agente carcerario. L'in-
difendibile non può essere difeso,
la legge deve garantire la giustizia
attribuendo ai colpevoli le loro
colpe individuali.

Alessia Parodi

tobre dopo essere passato per gli
ambulatori del Tribunale, del car-
cere di Regina Celi e dell'ospedale
Fatebenefratelli senza avere mai la
possibilità di essere visitato dai pa-
renti. La certificazione medica parla
di “presunta morte naturale”,ma i
genitori, chiamati solo per il rico-
noscimento del cadavere, trovano
Stefano con il volto tumefatto, un
occhio rientrato, la mascella frattu-
rata lesioni alla regione sacrale e
agli arti inferiori.
La notte del 25 settembre 2005,
una pattuglia della polizia interve-
niva a fermare il giovane Aldro-
vandi: vi fu una colluttazione tra il
ragazzo ed i quattro agenti (tre uo-
mini ed una donna), che dovettero
procedere alla sua immobilizza-
zione. All'arrivo sul posto il perso-
nale del 118 trovava il paziente
“riverso a terra, prono con le mani
ammanettate dietro la schiena era
incosciente e non rispondeva”. Ad
ucciderlo furono le percosse subite
quando era già ammanettato.
Aldo Bianzino è stato arrestato il 12
ottobre 2007 e condotto nel car-
cere Capanne di Perugia. La mat-
tina del 14 è stato trovato morto
nella cella in cui era stato rinchiuso.
L'autopsia rivela “lesioni viscerali di
indubbia natura traumatica e un
aneurisma generato dalla violenza
subita”.
In tutti questi casi non un poli-
ziotto o carabiniere ha passato un
solo giorno in carcere.
Episodi del genere succedono ogni
giorno, ma raramente vengono
alla luce, poiché i colleghi e la
stampa alzano il muro di gomma
dell'omertà e dell'indifferenza. Le
poche volte in cui le violenze ven-
gono denunciate dal coraggio dei

genitori e dei parenti subito sono
insabbiate o camuffate: la morte di
Stefano Cucchi è stata attribuita ad
una caduta accidentale dalle scale,
quella di Federico Aldrovandi ad
un abuso di sostanze illecite, men-
tre  l'alcool (0,4 g/L) era inferiore
ai limiti fissati dal Codice della
Strada per guidare, la ketamina era
175 volte inferiore alla dose letale,
e incompatibile con lo stato di agi-
tazione imputatogli. Molte altre
volte non si danno neanche il di-
sturbo di dare una spiegazione a
queste incongruenze, cercando so-
lamente di oscurarle.
Nel caso Aldrovandi i quattro
agenti alla fine sono stati accusati
di omicidio in primo grado ma
sono ancora in servizio. Si, proprio
così, poiché fino al terzo grado gli
uomini delle forze dell'ordine non
possono essere sospesi dal “la-
voro”, e quindi sono impunibili
anche se chiaramente colpevoli.
Si può chiamare giustizia? Ci si può
fidare di un sistema che protegge
gli assassini e uccide i ragazzi indi-
fesi? Intanto personaggi pubblici
fanno uso normalmente nelle loro,
anzi dovrei dire nostre, auto blu di
cocaina e quant'altro e ragazzi con
pochi grammi di fumo vengono
giustiziati. Dopo questi fatti la vo-
stra idea, la vostra fiducia nel si-
stema è rimasta immutata? La mia
idea è rimasta ferma, pietrificata
dal dolore.

Emanuele Giordano Gemelli

Corsivo

Massima fiducia

“Massima fiducia nelle forze del-
l'ordine”, si dice sempre ai piani
alti. Come fai a fidarti quando ven-
gono fuori storie come quella di
Stefano Cucchi? Quando Spaccaro-
tella viene condannato per omici-
dio “colposo” (e non “volonta-
rio”)? E Aldo Bianzino? Federico
Aldrovandi? Le loro morti gridano
giustizia! Della morte di Cucchi, il
ministro La Russa ha detto: “Non
ho strumenti per accertare, ma
sono assolutamente certo del com-
portamento corretto dei carabi-
nieri in quest'occasione”; ed io dico
che secondo il mio raziocinio, la fi-
ducia nelle forze dell'ordine, ma
soprattutto nella giustizia italiana,
è mal riposta. Le motivazioni sono
tragicamente sotto gli occhi di tutti.
Stefano Cucchi, fermato il 15 otto-
bre scorso per droga al Parco degli
Acquedotti di Roma, è morto al-
l’ospedale Sandro Pertini il 22 ot-

Prof. Oliveri: Barisone, mettiti al
tuo posto così non chiaccheri con
Bellino.

Barisone: Ma è lui che mi parla!
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Immigrati = mostri.
Ma quando 

lo eravamo noi?!?

“Sono tutti ladri, non possono ri-
manere in Italia”. Così noi trat-
tiamo gli immigrati che sono in
Italia, pensando che siano tutti dei
malviventi, ma quando eravamo
noi ad emigrare? Quando eravamo
noi gli intrusi? Quando eravamo
visti come dei mafiosi buoni solo a
cucinare la pizza? Rispondere a
queste domande dovrebbe farci ca-
pire come si sentono oggi gli immi-
grati nel nostro paese. Di certo non
possiamo disprezzare un popolo
che chiede aiuto perché anche l’Ita-
lia l’ha fatto in passato e questo
non si può cancellare, deve essere
stampato a fuoco nella no-
stra mente. 
Certo è più facile dire che noi an-
davamo a lavorare e non a rubare,
come afferma l’onorevole Um-
berto Bossi: di sicuro anche tutti gli
immigrati che ci sono in Italia sono
venuti per lavorare e salvarsi, ma
insieme ad un popolo si trasferisce
anche la sua malavita.
Noi abbiamo portato la mafia in
tutto il mondo, e per questo in pas-
sato siamo stati duramente puniti.
Eppure siamo stati aiutati lo stesso.
Per tali motivi non possiamo tro-
vare differenze tra noi e gli
attuali extracomunitari.
Il pregiudizio americano verso di
noi era fortissimo, per loro era-
vamo dei mafiosi pronti ad ucci-
dere la propria madre per qualche
dollaro, eravamo inaffidabili, inetti
al lavoro, e per giunta cattolici. Si
salvava solo Garibaldi perché rite-
nuto massone. Certo la mafia l’ab-

biamo portata noi, però, se potes-
simo chiedere ai nostri bisnonni ,
andati in america a “far fortuna”,
se davvero eravamo così, risponde-
rebbero di no, che eravamo gente
disperata in cerca di una vita de-
cente, spesso nel posto sbagliato al
momento sbagliato, come avviene
a tutti gli extracomunitari che sono
ora in Italia, in balia di politici che
alimentano insicurezza e
razzismo.
In America ogni occasione era
buona per accusare o eliminare gli
italiani, come nella strage di New
Orleans del 1891, dove nove sici-
liani furono uccisi perché ritenuti
colpevoli di aver assassinato un
capo della polizia, accusa cer-
tamente non vera.
Adesso nel nostro paese avviene la
stessa cosa, basta parlare di furto
che si incolpano subito gli zingari o
i rumeni. Non è per niente giusto
e dobbiamo rendercene conto,
perché noi queste sofferenze le ab-
biamo già provate e dobbiamo
evitare che si riflettano su altri.
Agli italiani va però riconosciuto il
fatto di essere riusciti a riscattarsi
grazie a pellicole importantissime
come “il Padrino” dove si dichiara
che i veri criminali sono alla Casa
Bianca, oppure grazie a personaggi
famosi del cinema, della musica e
della politica come Frank Sinatra,
Coppola, Fiorello La Guardia e a
tanti oscuri emigrati che hanno
contribuito a costruire l’Ame-
rica.
Con il passato nel cuore e la voglia
di un futuro migliore in testa, gli
italiani devono capire che nessuno
merita di essere discriminato. Di-
ciamo un grosso NO alla xenofo-
bia, perché è facile pensare solo a

(D’Amico deve assegnare gli arti-
coli per alzata di mano)

Prof. D’Amico: chi vuole l’arti-
colo sul tifoso ucciso?

Zanelli e D’Antona: Io!

D’Amico: Per che squadra tenete?

D’Antona: Io Genoa.

Zanelli: Io Juve.

D’Amico: Ok, Zanelli, vieni a
prendere l’articolo... Come ve-
dete, io non faccio distinzioni sul
lavoro, sono molto professionale
e soprattutto applico la democra-
zia...
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Spazio SUDOKU

noi stessi, ma per andare avanti bi-
sogna aiutarsi a vicenda…e poi ri-
flettiamo sul fatto che potremmo
di nuovo essere noi a dover cercare
fortuna, riscatto e solidarietà.

Andrea Raineri

Il razzismo
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Il razzismo

Il razzismo non è 
un capitolo chiuso

Alla parola immigrato nella mente
degli italiani si associa la sporcizia,
la droga, l’alcool, i furti e gli stupri.
Nessun italiano ricorda, pensando
all’immigrazione, che anche noi
siamo stati emigranti: fra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Nove-
cento immigrammo in America
dove pensavano dei nostri avi
quello che noi pensiamo degli im-
migrati albanesi, marocchini, tuni-
sini… Li discriminiamo in partenza,
perché siamo propensi a pensar
male di quell’immigrato anche se
non lo conosciamo. Il razzismo
non è storia del passato, presente
solo nei libri, ma è radicato nella
mente di molti italiani.
Alla fine dell’estate 2009 in una
spiaggia di Genova un minorenne
stava annegando e ha rischiato di
morire a causa dell’indifferenza ge-
nerale: nonostante le grida del ra-
gazzo i bagnanti genovesi restava-
no comodamente sdraiati a pren-
dere il sole. A salvarlo è stata una
donna di quarantanove anni car-
diopatica: il giovane non è stato
aiutato subito perché marocchino.
Omettere soccorso solo perché ad
annegare è un immigrato è una

gliata. E’ il caso del bengalese ri-
dotto in fin di vita da una banda di
teppisti a Tor della Monica. Tra gli
assalitori romani vi era un bambino
di dodici anni. Il ragazzo pestato
era conosciuto dagli abitanti del
quartiere che hanno assistito da
spettatori al raid, senza muovere
un dito per aiutarlo.
“Qualsiasi arma va bene per pic-
chiare il “nemico” con la pelle
scura”, scrive il giornalista della
Stampa di Torino, Claudio Laugeri.
Nel cuore di Torino l’unica spiega-
zione per due tentati omicidi è
l’odio razziale. In un caso il gruppo
di razzisti ha preso a pugni e coltel-
late un marocchino perché aveva
un’amica italiana, per loro è stato
un affronto. Il secondo pestaggio
razzista, compiuto dallo stesso
gruppo di italiani, è avvenuto venti
minuti dopo e un bengalese è stato
colpito per la sola colpa di non es-
sere italiano. 
Un decreto dell’ATM del 1931 sta-
biliva i requisiti necessari per poter
essere assunti e secondo questa re-
gola dovevi essere cittadino ita-
liano o europeo. Quest’anno un
marocchino ha presentato la do-
manda per partecipare al concorso
ed è stato escluso per un decreto
dell’era fascista ancora in vigore
nel 2009. Il giovane si è rivolto al
Tribunale del lavoro di Milano che
gli ha permesso di presentare do-
manda per l’assunzione e ha impo-
sto all’ATM di abolire l’infamante
decreto che discriminava i cittadini
immigrati. 
I nostri “centri d’accoglienza” sono
prigioni, lo dice il presidente della
Croce Rossa, Massimo Barra: rap-
presentano il bisogno degli italiani
di sicurezza per paura del diverso.
Il reato di clandestinità, introdotto
dalla legge Maroni, ha creato
un’ingiustizia (al vaglio della Corte
Costituzionale) perché punisce

anche chi non ha commesso reati e
lavora onestamente per sopravvi-
vere o mantenere la famiglia. L’au-
mento del “soggiorno” nei centri
d’accoglienza per gli immigrati, da
2 a 6 mesi, ha esacerbato gli animi
e provocato rivolte. Il mondo e
l’ONU ci guardano allibiti. 
Oggi gli italiani si nascondono die-
tro a parole come “identità” per
avere l’illusione di un pensiero co-
mune a tutta la nazione. Esistono
molte identità, ad esempio quella
religiosa, politica e culturale, ma
oggi alla richiesta di un esempio la
risposta è sempre: identità etnica.
La diversità è sempre esistita fra le
culture e le arricchisce: “In realtà
vogliamo difendere i nostri soldi…
E siamo diventati sempre più soli e
più poveri, di idee e nel linguaggio,
non riusciamo più a guardare lon-
tano, che è ciò che ha fatto umani
gli esseri umani” (Marco Aime, La
Stampa). Un manifesto degli anni
’90 diceva: “Il tuo Cristo è ebreo,
la tua macchina è giapponese, la
tua pizza è italiana, la tua demo-
crazia greca, il tuo caffé brasiliano,
la tua vacanza turca, i tuoi numeri
arabi, il tuo alfabeto latino. Solo il
tuo vicino è straniero”. 

Eleonora Poggi

pura dimostrazione di razzismo.
La periferia della capitale ha un
grave problema con la convivenza
fra immigrati e italiani. Le aggres-
sioni a sfondo razzista non si con-
tano, i pretesti sono tanti: a volte
basta uno sguardo alla ragazza sba-

(Entra in classe La Spesa, già alte-
rato dall’ora precedente)

Prof. La Spesa: quando mi vedete
arrivare, dovete pensare ai nazi-
sti!SS: Seduti e Silenzio!
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Idee a confronto
Condom nelle scuole, 

sì grazie!

A Giugno è stata approvata dal
consiglio provinciale di Roma una
mozione che prevede la distribu-
zione dei preservativi nelle scuole
superiori della capitale e della pro-
vincia. L’avvenimento ha provo-
cato un violento dibattito tra
politici, scuole ed esponenti reli-
giosi.
Una reazione ingiustificata: se
ormai da anni (fin dalla scuola pri-
maria) si effettuano corsi di educa-
zione sessuale negli istituti
scolastici, perché negare l’accesso
facilitato ai condom, il cui uso è pe-
raltro fortemente consigliato nei
corsi, agli adolescenti?
Di contro si può dire che non a
tutti gli studenti potrebbe risultare
facile prendere i preservativi da-
vanti ai compagni di scuola o ai
professori, e che potrebbero acqui-
starli tranquillamente in una qual-
siasi farmacia “lontano da occhi
indiscreti”. La vendita dei condom
nelle scuole è quindi senz’altro 
utile, ma non decisiva.
In ogni caso, in Italia, l’argomento
viene sempre trattato come un
tabù, al contrario che nella mag-
gior parte degli stati europei. In
Francia, per esempio, i condom
vengono distribuiti gratuitamente
negli istituti superiori, con un vo-
lantino che avverte dei rischi che si
possono correre non usandoli.
Il contagio di molte malattie a tra-
smissione sessuale potrebbe essere
evitato con il solo utilizzo del pre-
servativo, per non parlare delle
gravidanze indesiderate e del-
l’aborto. In Africa, dove la percen-

tuale della popolazione malata di
AIDS è molto elevata, il cardinale
Peter Turkson ha promosso l’uso
del preservativo per arginare la 
malattia. 
La Chiesa italiana, da sempre schie-
rata contro ogni mezzo di contrac-
cezione che non sia l’astinenza, si è
proclamata a sfavore dei nuovi di-
stributori nelle scuole perché, a
detta del vicario del Papa, Ago-
stino Vallini, sarebbero un modo
per banalizzare la sessualità. Ep-
pure i profilattici rientrano in tutti
i progetti seri e credibili di preven-
zione e di educazione sessuale.
Non fa forse parte anche questo
della formazione che le scuole de-
vono fornire agli studenti? 
Speriamo, insomma, che i parla-
mentari italiani riescano a difen-
dere quel tanto di laicità del paese
che è rimasta.

Silvia Bessero 

Pensaci primex

Mi sembra necessario, a questo
proposito, citare un “motto” nato
tra i giovani nell’ormai inconfuta-
bile Facebook: “Meglio un Durex
oggi che un Pampers domani!”.
La sessualità rappresenta un ele-
mento molto importante tra i ra-
gazzi d’oggi: non siamo più
nell’epoca in cui avere rapporti

prima del matrimonio significava
commettere un’indecenza! L’evolu-
zione infatti non concerne unica-
mente la tecnologia e le scienze,
ma anche noi stessi: le generazioni
cambiano. Adesso è “normale” per
un adolescente tra i 14 ed i 17 anni
avere le prime esperienze. Ciò che
spesso viene dimenticato è che
ogni azione ha delle conseguenze:
bisogna capire, e far capire, che
ognuno deve assumersi le proprie
responsabilità!
In verità, coloro che diffidano delle
“scorciatoie della scienza” e non
consentono una reale educazione
sessuale nel Paese potrebbero es-
sere proprio i primi a rendere insi-
gnificante una vita.
Un adolescente, infatti, decidendo
di non utilizzare il preservativo, ri-
schia sia di contrarre delle malattie
che talvolta sono mortali, sia di
“creare” una vita alla quale, proba-
bilmente, non sarebbe in grado di
donare elementi essenziali quali le
dovute attenzioni, la disponibilità
economica, la stabilità di una fami-
glia e, soprattutto, un amore
maturo e consapevole.
Ognuno è libero di fare le proprie
scelte, ma l’iniziativa è utile per
sensibilizzare i ragazzi: si offre loro
la possibilità di farsi carico delle
proprie responsabilità.
Alcuni moralisti trovano “vergo-
gnoso” che questi distributori siano
stati inseriti nelle scuole. Io ritengo
non faccia alcuna differenza acqui-
stare i preservativi in farmacia,
nelle strade o a scuola: in qualun-
que posto si decida di comprarli sa-
ranno sempre utili per lo stesso
scopo!

Martina Duina
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Idee a confronto

La vera libertà di scelta

Se tale iniziativa venisse messa in
pratica all’interno di tutte le scuole,
sicuramente si tratterebbe di un im-
portante passo per la prevenzione
non solo dell’AIDS, ma anche delle
malattie veneree e per la divulga-
zione dell’educazione sessuale.
Infatti, al contrario di quanto so-
stiene il Vaticano, non è sufficiente
la semplice riaffermazione del-
l’educazione alla responsabilità
delle persone, specialmente nei più
giovani, ma è necessario anche il
superamento di quei pregiudizi, ti-
pici di un paese arretrato, che
molto spesso sono proprio la causa
di comportamenti sbagliati.
In Europa, invece, è già stato acqui-
sito il concetto che l’atto sessuale
sia un rapporto libero e sano 
tra persone consenzienti.
Poiché il problema delle malattie a
trasmissione sessuale è in continuo
aumento anche nel nostro paese, è
estremamente necessario che l’edu-
cazione sessuale e la prevenzione,
attuate con tutti i mezzi utili, ven-
gano messe a disposizione anche 
degli adolescenti.
Alla luce di questo, l’iniziativa
presa a Roma dovrebbe essere
estesa in tutte le scuole d’Italia, poi-
ché distribuire i preservativi negli
istituti superiori, non significa voler
banalizzare temi come l’affettività
o la sessualità, ma mettere in evi-
denza e far comprendere a tutti,
anche alla Chiesa, che solo la con-
sapevolezza costituisce la vera li-
bertà di scelta.

Giulia Frumento

Preservativi a scuola?
No, grazie.

La proposta della Consulta Provin-
ciale di Roma ha aperto un acceso
dibattito all’interno dei movimenti
studenteschi e, com’è ovvio, dalla
Chiesa Cattolica stigmatizzata.
L’idea che questa mozione possa es-
sere estesa ad altre province e, per-
ché no, allo stato intero, è a dir
poco inconcepibile, senza un buon
“ammortizzatore” consistente in le-
zioni di educazione sessuale nelle 
scuole. 
Negli USA è stata approvata già da
tempo una mozione simile: il 5 di-
cembre 1990 il cancelliere scola-
stico Joseph A. Fernandez ha fatto
in modo che i condom venissero
distribuiti gratis su richiesta degli
stessi studenti in tutte le scuole di
New York, anche senza il consenso
dei genitori. La differenza sta nel
fatto che non era una semplice
macchinetta a distribuirli, ma delle
persone in carne ed ossa, che erano
in grado di spiegarne i rischi ed i
vantaggi. In Italia non si hanno i
soldi per pagare i supplenti, figuria-

moci delle persone apposta per la
distribuzione dei profilattici. Sem-
bra un modo di pulirsi la coscienza:
è più facile comprare macchinette
che pagare delle lezioni di
educazione alla sessualità.
Quello che ci trasmette la Consulta
romana con la sua iniziativa è un
concetto sbagliato: “Fallo, basta
non prendere malattie”. Ogni
tanto, però, si dovrebbe pensare
che i giovani sono esseri umani fa-
cilmente influenzabili. Se ad un ra-
gazzo viene dato un messaggio del
genere, gli rimarrà impresso, quindi
bisognerebbe cercare di inviare
loro solo messaggi moralmente
corretti. A mio parere, il concetto
dovrebbe essere un altro, etica-
mente più saggio: “Il sesso va fatto
con la persona che si ama (proteg-
gendonsi) e, se mai capitasse un
rapporto occasionale, bisogna co-
munque proteggersi”. 
Il viceministro Ferruccio Fazio, in
occasione dell’emanazione di tale
proposta, ha detto che per com-
battere il virus dell’HIV “Tutti i
mezzi sono utili”. Bisogna tener
presente che in Italia sono di più i
morti per crolli, manutenzioni in ri-
tardo e malfunzionamenti vari
piuttosto che quelli per AIDS; per-
tanto, siccome le cose si fanno
bene o non si fanno, le scelte sono
due: integrare la proposta con
della sana, buona ed efficace edu-
cazione sessuale tenuta da esperti
in materia oppure scegliere di non
approvarla e spendere i soldi in
qualcosa di più utile per la vita. 

Andrea Quinci

Difendere i giovani

Non dimentichiamo che l’accesso
facile ai contraccettivi può guidare
verso una maggiore consapevo-
lezza, evitando maternità/paternità
indesiderate.
Penso, inoltre, che da un servizio di
prevenzione non dovrebbe scatu-
rire nessun tipo di scandalo, perché
non è una banalizzazione della ses-
sualità, bensì un tentativo di difen-
dere i giovani non attraverso una
vuota proibizione ma con l’educa-
zione alla responsabilità e alla pru-
denza. 

Monica Berni

(Barisone sta fissando immobile il
disegno...)

Prof. La Spesa: Aspetti l’ispira-
zione?
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È vero o non
è vero?

Non è vero! Il ministro del-
l’istruzione, Mariastella Gel-
mini, non avrebbe mai
proposto nel suo decreto
legge per la scuola l’accorcia-
mento delle vacanze estive a
quattro settimane.

Impiegati pubblici?
Fannulloni. 
Parlamentari? 
Ancora peggio...

Lavorano in media 9 ore a
settimana, di cui solamente
4 sono nette. Il 90% delle
leggi presentate dall’inizio
della legislatura sono di inizia-
tiva governativa (87 su 102). Gli sti-
pendi rimangono generosi: 13.000 euro
al mese netti, 4.000 euro al mese in ag-
giunta per i portaborse (che spesso, no-
nostante questo, lavorano in nero) e
tutti i proficui bonus (dal caffè ai tra-
sporti gratis). In molti, non riescono

nemmeno ad indicare la data
della rivoluzione francese, o
quella della scoperta del-
l’America, quanto dura una
gravidanza, chi è Nelson
Mandela oppure cos’è l’ef-
fetto serra. Ma i veri fannul-
loni – dice Brunetta – sono
gli impiegati pubblici.
NO COMMENT. 

From: ragazze
To: ragazzi

Questa breve è dedicata a tutti i ragazzi che
non hanno il coraggio di farsi avanti. Un mes-
saggio per voi: SVEGLIATEVI!
Abbracci dalle ragazze. 

P.S.: “Farò del mio peggio News” attende vari e
numerosi messaggi in risposta a questo duro at-
tacco alla virilità maschile. Scriveteci in tanti.

From: 3^F
To: ?

La 3^F ringrazia sinceramente i
“simpaticoni” che hanno rubato
il cartellone appeso fuori dalla
loro classe. “E’ stato il frutto di
una settimana di duro lavoro,
tanto impegno e amore. Lo tro-
viamo un gesto inutile, infantile
ed incivile dettato dall’ invidia o
dalla stupidità” dichiarano. Mi-
nacciano inoltre i colpevoli, as-
sicurandogli “un mazzo tanto”
in caso d’incontro.
Gli addetti alle brevi rilasciano
apertamente le proprie condo-
glianze ai poveri “derubati”
della 3^F; propongono inoltre
un ricorso al T.A.L. (tribunale
amministrativo liceale). :)

Bill 
censura 
i Griffin

Poveri Griffin, il noto cartone
animato americano viene censu-
rato dall’azienda di Bill Gates, Mi-

crosoft.
I Griffin erano stati scelti per pub-
blicizzare l’uscita del nuovo Win-
dows 7, ma dopo aver visto
degli sketch del cartone, hanno
abbandonato l’idea ritenen-
dolo incompatibile col

loro brand.

Chi l’ ha visto?

Il 21 ottobre 2009, nella
nostra scuola, per l’inau-
gurazione della nuova
aula interattiva, è stato
ospite il comandante
delle frecce tricolori
Tammaro. A fare gli
onori di casa erano in

pochi.

VII

La squadra 
del liceo di bridge
vince ancora

I “magnifici quattro” (Gian Luca
Badano, Emanuele Fresia, Edo-
ardo Milano e Francesco Mar-
gare) vincono nuovamente i

campionati italiani di
bridge. Compli-

menti!

Brevi dal mondo Grassi
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Contro 
l’omofobia

Firmata da Barack Obama la legge
che equipara i reati di razzismo a
quelli di omofobia, la Matthew She-
pard Act. Il nuovo testo quindi
ampia la definizione degli “hate
crime” ovvero i reati dettati dal-
l’odio, finora previsti solo per reati
di discriminazione su base etnica, raz-
ziale e religiosa.
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Quattro chiacchere con... la nostra Preside!

VIII

Buongiorno, signora preside, ben-
venuta nelle pagine del “Farò del
mio peggio news”. Prima di ini-
ziare, è consapevole della poten-
ziale pericolosità di questa
intervista?! 
Si certo!
Cosa pensa del nostro giornalino?
L’ho trovato molto interessante. E’
anche importante il fatto che lo ge-
stisca il corso tecnologico perché
ancora una volta ha dimostrato di
poter unire l’aspetto teorico a
quello pratico.
Noi “faremo del nostro peggio”,
ma lei “farà del suo meglio” per
concederci la massima libertà di
stampa?
Si, sempre. Credo molto nel valore
della libertà di stampa. A volte non
condividevo alcuni articoli, ma
non ho mai esercitato il “diritto di
censura”.
Come si trova con i professori? Ha
qualche aneddoto simpatico sul
suo rapporto con i docenti?
Mi trovo bene, ci sopportiamo
oramai da 10 anni. Aneddoti al
momento non me ne vengono ma
vi posso dire che ho ritrovato dei
miei ex alunni che ora insegnano in
questa scuola.
Ora le faremo qualche domanda a
risposta immediata, è pronta?
Si!
Trasmissione televisiva preferita?
Guardo poco la televisione. Mi
piace guardare vari telegiornali per
confrontare le notizie.
Contraccettivi o astinenza?
Mi sento fuori età ma sono sicura
di scegliere i contraccettivi, ma voi
non scrivetelo!
(ci scusi signora preside!)
A scuola preferirebbe collocare di-
stributori di profilattici o di meren-

dine farcite?
Vi posso garantire che non mette-
rei mai dei distributori di meren-
dine farcite.
Partendo dal fatto che a noi piac-
ciono, cosa pensa delle cravatte del
prof. D’Amico?
Non ho mai notato le variopinte e
divertenti cravatte del professor
D’Amico perché durante i collegi si
presenta con cravatte più adatte.
Si descriva con tre aggettivi.
Cattolica, ottimista, ligure.
Perugino afferma che lei possiede
un frigobar sotto la scrivania, è
vero? Ce lo fa vedere?
No. Non è assolutamente vero. Ve-
nite, vi faccio vedere.

state scritte sulla lavagna al primo
piano.
Nella giornata delle frecce tricolori
solo alcuni insegnanti con le rispet-
tive classi si sono recati al Priamar
con lo striscione del nostro liceo.
Come forma di ringraziamento
verso le classi che hanno resistito al
maltempo di quella giornata,  Mas-
simo Tammaro è venuto a salutare
e a chiacchierare con quelle classi-
tanto volenterose.
La presenza di altre persone non
appartenenti a quelle classi è giusti-
ficata dalla volontà dei ragazzi di
volersi iscrivere all’Aeronautica Mi-
litare. Tammaro comunque ritor-
nerà a fine Gennaio.   

Il fantomatico “frigobar” della preside non è altro che un cassetto di
documenti scolastici

Ora le faremo una domanda
seria: perché l’incontro con il co-
mandante delle Frecce Tricolori è
stato tenuto nascosto? Con quale
criterio sono stati selezionati i
partecipanti: merito, interessi per-
sonali o altro?
Non è stato tenuto nascosto, la
data e l’ora dello spettacolo sono

Perché secondo lei, da alcuni pro-
fessori, il corso tecnologico è ed è
sempre stato visto con un occhio
critico e qualche pregiudizio ri-
spetto agli altri indirizzi?
Il corso tecnologico è considerato
da alcuni docenti con occhio critico
sostanzalmente perchè il latino non
compare tra le discipline del curri-
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culum. Io, essendo una delle fau-
trici di questo corso, ne vado fiera
e continuerò a sostenerlo. 
Chi è il prof più affascinante del
liceo?
Mi avvalgo della facoltà di non ri-
spondere...
Ci descriva lo studente ideale per
lei.
Come dico sempre nessun inse-
gnante deve avere in mente uno
studente ideale, ma bisogna capire
i ragazzi che abbiamo davanti  e
valorizzarli per quello che sono,
non per quello che è per noi la per-
fezione.
Può spiegarci perché nel pro-
gramma di una lista c’era scritto tra
i propositi “mettere gli specchi nei
bagni”? Lo scientifico è pieno di va-
nitosi?
Anche io l’ho trovato strano, però
è da nove anni che cerco di farmi
mettere uno specchio nel mio uffi-
cio, per sistemarmi i capelli nelle
giornate ventose. Che sia la volta
buona?
Qual è il senso della vita? Quali
sono i suoi rapporti con la fede?
Siccome sono cattolica, penso che
ciascuno di noi è messo al mondo
per un fine e dobbiamo essere at-
tivi per cercarlo. Io penso che la
mia “mission” sia aiutare i ragazzi
a realizzarsi ed a poter migliorare
la nostra società.
Vuole partecipare anche lei al no-
stro sondaggio “Cento cose per es-
sere felici”?
In che cosa consiste questa rubrica? 
La rubrica consiste nell’indicare per
ogni categoria una cosa che la
rende particolarmente felice.
Si, bello! Certamente.
Tempo libero?
Passeggiare in montagna in gior-

nate ventose.
Abbigliamento?
Tailleur.
Cose di stretto uso personale?
La tazza con cui prendo il thé.
Cibo?
Cioccolata.
Esseri umani?
Mio marito.
Viaggi? 
Foreste del Canada.
Scuola? 
Alunni.
Casa? 
Trovare qualcuno che mi aspetta.
Libri? 
“Conversazioni notturne a Gerusa-
lemme” del Cardinal Martini.
Amore e/o sesso? 
Tenerezza.
Condivide la proposta di legge ap-
provata al senato sul testamento
biologico? 
In totale no. Dico solo che il me-
todo della blindatura non è adatto. 

Può farci qualche esempio degli ef-
fetti dei tagli alla scuola pubblica
sulla vita del Liceo?
Certo. È stato tagliato il progetto
“Protagonisti noi” delle prime e il
tecnico di chimica per il corso chi-
mico-biologico.
La redazione è rimasta sconvolta
dall’assassinio di Stefano Cucchi e
delle foto del suo corpo marto-
riato. Lei cosa ha provato: indigna-
zione, rabbia o paura?
Io mi immedesimo nella madre:
forse ho provato indignazione ma
soprattutto tanto dolore.
Credo ci sia il buono e il cattivo in
ogni categoria.
Siamo quasi alla fine, ancora un
piccolo sforzo! Meglio un giorno
da leoni o cento da pecora?
Cento da leoni! Si può?
Meglio una vita “all’ultimo re-
spiro” o un’esistenza in pigiama e
pantofole?
Una vita attiva ma tranquilla.
Bene, è finita, è contenta? Le sono
piaciute le domande? Saremo boc-
ciati?
Si, sono contenta e mi sono pia-
ciute le domande. State tranquilli,
non sarete bocciati.
Ok, ora la lasciamo in pace a lavo-
rare per noi studenti, grazie del
tempo che ci ha concesso. Arrive-
derci!

Andrea Raineri
Enrico Vena

Gli intervistatori:
Enrico Vena

Roberto Bellino
Andrea Quinci

Gli intrepidi intervistatori :)
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Cancellare il divario 
tra ricchi e poveri

Nella storia umana è sempre esi-
stita la rivalità tra ricchi e poveri,
che ancora oggi, a distanza di se-
coli, continua.
I ricchi si sono sempre ritenuti su-
periori ai poveri e hanno sempre
cercato di trarre un profitto da
loro. Si può dire che i ricchi sono
riusciti nel loro intento. Oggi il cibo
sta diventando il nuovo petrolio,
su cui le multinazionali investono
con guadagno assicurato a spese
dei poveri, che non possiedono più
neppure la loro terra. I terreni agri-
coli stanno diminuendo a causa dei
cambiamenti climatici, del degrado
del suolo, dell’urbanizzazione e
della carenza d’acqua, ma è sulla
terra dei poveri, cioè nei paesi sot-
tosviluppati, che si produce la mag-
giore quantità di cibo in tutto il
mondo, che è sempre più popo-
lato.

Gli Stati ricchi non soffrono la
fame, mentre quelli poveri sono
costretti ad esportare cibo anche
con la carestia all’interno dei pro-
pri confini. Per esempio, in Africa,
gli Stati sono costretti ad offrire
prezzi molto bassi per accaparrarsi
gli investitori, nonostante la grande
povertà, ma una volta sfruttate ed
impoverite le terre gli investitori si
trasferiscono altrove.

(si sta parlando, durante la le-
zione di tecnologia, di che cos’è
l’ergonomia degli oggetti...)

Prof. La Spesa: perchè pensate
che il maniglione antipanico sia
fatto così? Provate a pensare cosa
succederebbe se non fosse così...
Magari vi trancereste un braccio
nel tentare di aprirlo... Allora si,
sarebbe molto meglio morire
bruciati...

ché per esempio in Africa oltre il
50% della popolazione è costituita
da piccoli contadini.
Nelle aree ricche del mondo, non
hanno mai sofferto la fame, anche
in presenza di una crisi alimentare,
ma oltre un sesto dell’umanità vive
nella fame. Eppure il mondo ricco
produce una immensa quantità di
sprechi. Per esempio solo in Italia
ogni anno vengono scaricate 240
tonnellate di alimenti ancora com-
mestibili, mentre nel resto del
mondo c’è un morto di fame ogni
tre secondi.
I ricchi degli Stati economicamente
sviluppati hanno sempre ridotto in
schiavitù i poveri, ma oggi nel
mondo ci sono più schiavi di
quanti ve ne siano ma stati: 27 mi-
lioni. L’India è il paese con più
schiavi nel mondo. Essi sono co-
stretti a lavorare gratis e vengono
trattenuti con violenze e minacce.
“I ricchi dei paesi ricchi“ hanno
tutti i mezzi per cambiare questa si-
tuazione, però non fanno niente
per aiutare i poveri, me soprattutto
non fanno niente per salvare il no-
stro mondo.

Anna Zhu

I poveri, infatti, vengono sempre
ostacolati dai ricchi. Oggi le grandi
multinazionali stanno sostituendo i
piccoli contadini, a cui rendono la
vita difficile: i più poveri vivono
grazie alla loro attività di piccoli
contadini e l’acquisto di grandi
estensioni può causare disastri, per-

(Lezione di tecnologia...)

Prof. La Spesa: avete il libro?

Pizzuto: io forse a casa...

Prof. La Spesa: tu vedi di averlo,
perchè se tu FORSE non ce l’hai,
tu SICURAMENTE finisci male...

Quinci: prof, ma perchè nella
Chiesa predicano tanto il bene e
poi nella realtà, nonostante ab-
biano i soldi, preferiscono pren-
dersi un abito nuovo piuttosto
che aiutare l’Africa?

Prof. Peluffo: penso che sia tutta
una questione di pubblicità: se il
Papa ha le scarpe di Prada, quelli
della società potranno dire che
anche “Il Papa veste Prada”...
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L’arte del copiare

Potrà sembrare strano, ma addirit-
tura il fabbricare i bigliettini è con-
siderata un’arte, tanto da diventare
soggetto di una mostra nel museo
della scuola. Accade a Norimberga,
in Germania. La mostra rappre-
senta i vari stratagemmi utilizzati
per copiare, per non essere beccati
e intuire quali sono i vantaggi e gli
svantaggi di tale arte.
È vero, sarà anche un utile strata-
gemma per non studiare, ma se si
superano le prove con facilità gra-
zie ad essi non ci si prepara per gli
ostacoli che si dovranno affrontare
nella vita.
È meglio perciò come sostengono
vivamente i professori ,“soffrire” le
pene delle verifiche perché solo
così, in futuro, si sarà pronti a risol-
vere i problemi e le difficoltà che si
incontreranno lungo la strada.
Eppure non tutti, anzi quasi nes-
suno degli alunni, la pensa così.
Copiano, in vari modi e al passo

coi tempi con tecniche sempre più
aggiornate e raffinate: una delle
strategie più utilizzate e più classi-
che resta la tecnica dei “rotolini”,
ovvero bigliettini minuziosamente
scritti e arrotolati in modo da es-
sere nascosti facilmente.
È degna di essere considerata l’idea
di un alunno, di particolare bra-
vura manuale, di inserire nel qua-
drante del proprio orologio le

soluzioni per la verifica, facendole
scorrere ruotando la corona
esterna. Man mano che si avanza
negli anni le tecnologie lasciano
un’impronta sempre maggiore
nell’arte della copiatura.
È supertecnologica l’idea di un ra-
gazzo che nel 1996, per superare la
maturità, ideò degli occhiali da sole
con videocamera: inviava le do-
mande agli amici che dall’esterno
gli suggerivano attraverso degli au-

ricolari!
Se i copiatori si inventano idee così
astute e poi sono abili nel metterle
in pratica, questo vuol dire che
anche loro hanno delle qualità,
solo che le utilizzano in modo “al-
ternativo”. Ad esempio, sono do-

tati di una incredibile capacità di
sintesi, che aiuta molto, poiché rie-
scono a scrivere interi programmi
di diverse materie in foglietti minu-
scoli: sono poi scaltri nell’atto del
copiare che sicuramente è una delle
abilità più alte. Però, il loro pro-
blema è la paura di affrontare le
difficoltà delle verifiche, perché se
uno ha voglia di studiare e ha stu-
diato non ha bisogno dei bigliettini
e non deve avere paura.
Sicuramente i bigliettini hanno i
loro vantaggi; si evita lo studio, au-
menta la capacità di sintesi e si di-
lata il tempo libero. Gli orga-
nizzatori della mostra non ne ne-
gano l’utilità, anzi, sostengono che
i bigliettini aiutano a fissare meglio
i concetti nella memoria. In realtà
utilizzando tali metodi si pratica il
doping intellettuale e si perde
tempo utile per studiare e tonifi-
care la mente senza “aiuti” supple-
mentari. Quindi, vale la pena fare
tutta questa fatica in più per non
studiare?

Federico Roba

Carnevale: Prof, cos’è il regno dei
franchi?

D’Amico: ne abbiamo appena
parlato! Allora non sono l’unico
stordito!

Carnevale: E’ l’effetto di Teodora,
prof...

D’Amico: Non parliamo mica di
pornostar!

(La prof di religione sta guar-
dando male i banchi in fondo...)

Prof. Peluffo: desiderare una cosa
ci svia dalle preoccupazioni
reali... Per esempio, desiderare
una moto e guardarsi il magazine
durante l’ora di religione non ci
fa seguire la lezione...

Prof. Mozzone: Il cretinismo e il
voto sono inversamente propor-
zionali. Se sale il cretinismo,
scende il voto...

Giordano: Quindi io sono media-
mente cretino!
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Recensioni
Le rock band di Savona

La musica muta di continuo, vari
gruppi e vari stili hanno calcato le
scene musicali nel corso degli anni.
In paesi come Inghilterra e Stati
Uniti si contrapponevano e si con-
trappongono anche ora generi mu-
sicali opposti: dapprima nacque e
si diffuse il rock, datato metà anni
’50; successivamente gli anni ’80
generarono la musica elettronica,
in forte contrasto con la prima (la
musica elettronica darà poi origine
a generi molto diffusi nel nostro
millennio, ovvero la techno e i suoi
sottogeneri).
Nella scena musicale l’Italia, anche
se con gruppi meno famosi, non ri-
mane esclusa. Essa è famosa per la
musica lirica, ascoltata e apprezzata
in molte zone del mondo. Il nostro
paese ha sfornato però qualche
gruppo rock che ha raggiunto un
modesto successo, per esempio i
Litfiba, i Nomadi, i PFM, gli Area,
Banco del Mutuo Soccorso e le
Orme, che furono le prime band
progressive rock italiane e i Deci-
bel, famosi per essere stati i precur-
sori del punk italiano nei primi
anni ‘80, ma anche cantanti come
Vasco Rossi e Ligabue, solo per ci-
tarne qualcuno.
In questo numero ci occupiamo dei
gruppi musicali locali: i gruppi rock
di Savona. Sì, perché anche Savona
ha i suoi gruppi autoctoni e se-
condo molti è la città con più
gruppi rock e sottogeneri di tutta
Italia. Della scena indie-rock savo-
nese fanno parte questi tre gruppi:
i Viclarsen, The Gosh e i Venus che
si sono alternati sul palco sabato 7
novembre 2009 alle ore 21 presso
il Punto d’Incontro Italo Calvino a

Loano. I primi ad esibirsi sono stati
i Viclarsen, formazione indie-rock
caratterizzata da uno stile ruvido
ed estremamente sofferto, con un
retrogusto romantico. E’ seguita la
band di Borghetto Santo Spirito
The Gosh che ha fatto ballare il
pubblico con musica di tipo dark-
wave, con l’accompagnamento di
uno spettacolo di luci. In chiusura
dello spettacolo si è esibita la band
savonese dei Venus, che hanno pre-
sentato il loro primo album Venus
in Furs, un misto tra alternative
rock e musica elettronica.
Si passa poi al punk-rock, più pre-
cisamente in un suo sottogenere,
l’Oi!, il cui maggiore esponente è
una storica band savonese: i Klasse
Kriminale. Storica perché passando
attraverso mille cambi di line-up
sono attivi dal 1985, riuscendo a
mantenere il sound originale che li
ha caratterizzati. Sono stati fondati
da Marco Balestrino, unico mem-
bro stabile della band nel corso
degli anni, che è considerato per-
sonaggio di spicco della scena Oi!

italiana e non solo. La loro disco-
grafia è molto ampia tra album,
raccolte, ristampe e compilation.
Altro gruppo Savonese sono le 4
Belle bambine, nate nell’estate del
1999: sono inizialmente una cover
band ma poi, nel 2002, rilasciano
il loro primo album, 4 Belle bam-
bine, interamente autoprodotto
con l’aiuto di Alessandro Mazzi-
telli. Nello stesso anno partecipano
alla finale nazionale di "Circuito So-
noro Edgar Records", tenutasi a
Bolzano il 18/05/2002, classifican-
dosi al 2° posto. Il loro stile è un
misto tra grunge e noise, stile Nir-
vana e Sonic Youth nei primi anni,
con sferzate punk-rock e tensioni
quasi crossover. Essi stessi si defini-
scono grunge-core.
Ci sono poi i Qirsh, gruppo rock
nato in un seminterrato a Savona
nel 1993, all’inizio quasi per gioco:
infatti si esibivano alle feste studen-
tesche, piccole esibizioni fra amici
e manifestazioni di quartiere. No-
nostante il gruppo venga rivoluzio-
nato varie volte, il nucleo storico
rimane lo stesso e cominciano a na-
scere idee per un progetto più
ampio, oltre i confini provinciali.
Nel 1995 vincono il concorso na-
zionale “Suona con noi” e nel 1996
producono il loro primo demo, se-
guito dalla pubblicazione del loro
primo album “Una città per noi”
l’anno successivo. Dal 1998 al
2000 sono impegnati in vari con-
certi promozionali e suonano fino
al 2004.
Questi sono solo alcuni gruppi di
Savona, ma ce ne sono molti altri
da scoprire e gustare: informatevi! 

Federico Roba
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I diritti degli omosessuali

Liberi di essere gay

Andavano in giro mano nella
mano, sono stati picchiati brutal-
mente. Si divertivano in discoteca,
hanno bruciato il luogo in cui si
trovavano. In tutta Italia i gay sono
discriminati perché ritenuti diversi,
il loro legame è considerato contro
natura, pregiudizi orribili serpeg-
giano tra moltissimi ragazzi e non
solo. Perché?
Gli omosessuali sono come noi,
svolgono una vita come la nostra
e pertanto devono avere i nostri
stessi diritti, come tutti devono
avere la possibilità di vivere in
pace, senza la paura di essere ag-
grediti per strada, davanti a un bar
o in qualunque altro luogo.
L’Italia è un paese libero, o almeno
così si professa; c’è scritto anche
nella Costituzione che ogni citta-
dino è libero di vivere  il proprio
orientamento sessuale. Inoltre,
nella Convenzione Europea dei Di-

ritti dell’Uomo è presente un arti-
colo molto importante che vieta
ogni forma di discriminazione.
È chiaro che in Italia spesso questo
articolo non viene rispettato: basta
accendere la TV o sfogliare un gior-
nale o, peggio, assistere ad una se-
duta parlamentare, per essere su-
bissati dall’omofobia.
Gli omosessuali in Italia, oltre a es-
sere maltrattati, sono anche discri-
minati nel campo dei diritti, dalla
possibilità di unione legale  alle 
adozioni.
In molti stati si è lottato per tali di-
ritti: in Danimarca già dal 1989 i
matrimoni omosessuali sono consi-
derati legali, in Olanda e in Belgio
dal 2001 e in Polonia dal 2004. Per
quanto riguarda le adozioni in di-
versi paesi sono state legittimate:
nel regno Unito, in Spagna, Svezia,
Belgio, Olanda, Islanda e Dani-
marca non vi è più alcun limite alle
adozioni da parte di gay. In Ger-
mania e in Norvegia è permesso
agli omosessuali di adottare i figli
che uno dei due partner aveva già
in precedenza. In Irlanda e in Fran-
cia invece solo i single possono
adottare un bambino, non è una
soluzione auspicabile, ma è già un
passo avanti.
E in Italia? Qui ovviamente si crede
che se un bambino ha genitori
omosessuali, automaticamente
anche lui diventi tale. Certo, il

bambino dovrà superare il “pro-
blema” di avere due mamme o
due papà, ma ciò non è impossi-
bile! Tra l’altro un recente studio,
svolto da un’importante università
per conto del governo tedesco, ha
constatato che i bambini cresciuti
da genitori gay sono felici lo stesso!
Non cambia nulla, l’importante è
quanto amore si dà al proprio fi-
glio e se lo si fa vivere in un am-
biente di rispetto e benevolenza.
In Italia una politica che nega i di-
ritti alimenta negli strati più igno-
ranti e fragili della società
discriminazione e violenze sui gay
eppure, sappiamo che, conti-
nuando così, rischieremo di rivi-
vere quel periodo in cui la
stragrande maggioranza della po-
polazione era contro la gente “di-
versa”: l’esperienza della violenza
e dell’intolleranza fatta stato ha ca-
ratterizzato il periodo fascista. Ab-
biamo già appurato che non è una
bella esperienza, e allora perché
cercare di riviverla? 
Ci vuole solo un pizzico in più di
tolleranza, non si chiede tanto. I
gay sono come tutti noi, esseri
umani: non si può decidere di chi
innamorarsi, e allora perché si deve
essere discriminati per questo?
L’omofobia, quella sì che è una ma-
lattia di cui avere paura.

Francesca Tortarolo

Prof. Mozzone: la troposfera è
lo strato dei sognatori...

D’Antona: perchè?

Prof. Mozzone: perchè chi sta lì
ha la testa fra le nuvole...

(Si sta parlando di come fanno i
popoli nordici a sopravvivere al
freddo...)

Prof. Mozzone: E’ più facile ve-
dere un  eschimese che dorme
con un orso che un orso che
dorme con un eschimese...
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sultato scientifico al resto della 
Europa.
La Corte Europea che, fortunata-
mente, spiana la strada alle ado-
zioni per le coppie del medesimo
sesso, è consapevole del fatto che,
in particolar modo nei paesi catto-
lici, il processo di accettazione non
sarà automatico. Tuttavia, negarlo
completamente vorrebbe dire vio-
lare due articoli della Convenzione
Europea dei Diritti Umani e subire
di conseguenza una condanna da
parte dell’Unione Europea.
Probabilmente, tale eventualità riu-

arretrato è risaputo in tutto il
mondo ma, dopo il rifiuto del no-
stro Parlamento di approvare una
legge contro l’omofobia, il nostro
paese ha toccato il fondo del bara-
tro dell’ignoranza e della vergo-
gna! Perché, come afferma la
psicopedagogista Maria Rita Parsi,
“lo scandalo vero è l’ignoranza”.
Non è possibile che nostri conna-
zionali, perché  omosessuali, ab-
biano paura ad uscire di casa nel
proprio paese, teoricamente de-
mocratico. Essendo cittadini e, so-
prattutto, persone, i gay hanno il
diritto di essere tutelati e protetti,
cosa che in Italia non avviene e
che, come per tutte le cose nel no-
stro stato, avrà bisogno di parec-
chio tempo per affermarsi.
In conclusione, le proposte e le
concessioni offerte dall’Unione Eu-
ropea agli omosessuali e che fanno
onore all’uguaglianza fra individui,
necessitano di una maggiore spinta
per riuscire ad infiltrarsi nella resi-
stente muraglia di ignoranza eretta
dai paesi come il nostro.

Marta Messeri

Tra pestaggi e 
diritti negati

Tra pestaggi e diritti negati, la situa-
zione degli omosessuali, rimane
una questione di grande rilievo. Le
loro rivendicazioni in alcuni paesi
stentano ad affermarsi, come con-
seguenza del fatto che, a causa
dell’ignoranza, gli omosessuali non
vengono considerati “persone con
eguali diritti”, cosa che ovviamente
sono.
Per cercare di sottolineare tale con-
cetto, è necessario rivolgere uno
sguardo alla situazione europea.
Molte nazioni, infatti, consentono
sia il matrimonio che l’adozione
per le coppie omosessuali. Un rap-
porto governativo tedesco ha,
inoltre, evidenziato che i bambini
allevati da coppie gay, crescono
come gli altri e spesso la mancanza
di una figura maschile o femminile
viene compensata dall’affetto dei
genitori. La conclusione centrale
dell’indagine scientifica è che “per
lo sviluppo dei bambini non è de-
cisiva la struttura della famiglia,
bensì la qualità dei rapporti all’in-
terno della famiglia”. Una sfida di
civiltà sarà far accettare questo ri-

Giordano:mi permetto di dissen-
tire da lei, prof!

Prof. Mozzone: Va bene, parla, a
patto che tu non abbia la dissen-
teria...

Prof. Mozzone: ...le sostanze che
più danneggiano l’atmosfera
sono i CFC. Chi è che sa cosa
sono questi maledetti CFC?

D’Antona: Cricket Football Club!

scirà a smuovere la situazione in
Italia, dove si discute della que-
stione da anni senza risultati. Nel
frattempo, però, nel nostro paese
si verificano episodi, vergognosi, di
pura discriminazione. Aggressione,
pestaggi e ingiurie a danno degli
omosessuali  sono praticamente
all’ordine del giorno. Ora, che
l’Italia sia un paese culturalmente

D’Amico (alla Poggi): Com’era
quella frase che mi è piaciuta del
tuo tema?

Poggi: La tua pizza è italiana, il
tuo alfabeto latino, i tuoi numeri
arabi...

Prof. D’Amico: Chissà da dove ar-
riva il kebab!

Prof. D’Amico: Chi sa cosa vuol
dire preminenza?

Bellino:Ma è semplice! Significa
“prima della minenza!”!
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100 cose per essere felici

La nuova redazione lancia la sfida: guardiamoci intorno, siamo circondati da oggetti e persone-cosa inutili,
siamo immersi in una gabbia di bisogni indotti tutti orientati al consumo! Vogliamo di più? Allora tagliamo
il superfluo e resistiamo con le persone e gli oggetti veramente importanti per noi. Per cominciare vi pro-
poniamo una nuova rubrica:”100 cose per essere felici”, un sondaggio dei nostri, allegro e goliardico, sud-
diviso in dieci categorie (vedi sotto) in cui con i vostri voti farete entrare le persone e le cose del cuore,
che vi rendono felici o, semplicemente, di buon umore. In questo numero, in via sperimentale, abbiamo
fatto il sondaggio fra i membri della redazione, ma presto potrete votare in massa… Vi ricordiamo che in

classifica entrano i dieci soggetti più votati.
Allora, cosa state aspettando? Raccogliete i voti in classe e contattateci!

Svago e tempo libero

1° uscire con amici; 
2° uscire con ragazzo/a; 
3° musica; 
4° sport, videogiochi, discoteca,
calcio; 
5°cazzeggiare, suonare, alcol.

Abbigliamento

1° jeans; 
2° casual; 
3° stivali, perizoma, giacche; 
4° tuta, cintura, maglioncino alla
moda, camicia, maglia da con-
certo.

Libri

1° Il cacciatore di aquiloni; 
2° La coscienza di Zeno; 
3° libri di Freud, Harry Potter,
“Libri? Cosa sono?”; 
4° Jack Frusciante, On the road,
Il codice da Vinci, Twilight, Orgo-
glio e pregiudizio.

Cose di stretto uso 
personale

1° cellulare, moto; 
2° preservativo, spazzolino da
denti; 
3° lucidalabbra, piastra per ca-
pelli, peluches; 
4° diario personale, carta igie-
nica, iPod.

Cibi

1° pizza; 
2° carbonara; 
3° cioccolato, pasta al sugo,
Kebab; 
4° cibi bar del Liceo; 
5° cibo giapponese, pollo e pata-
tine, parmigiana della nonna, ge-
lato.

Esseri umani

1° il/la ragazzo/a; 
2° parenti; 
3° casinisti; 
4° ragazza disponibile; 
5° Vincenzo D’Amico, migliore
amico/a; 
6° “Non ne conosco”, Vladimir
Luxuria, Alex Del Piero, ambien-
talisti.

Viaggi

1° Amsterdam; 
2° ovunque; 
3° Barcellona, Australia, viaggi
mentali; 
4° Canada; 
5° Ibiza, Cuba, ragionare sulle le-
zioni di D’Amico, crociera.

Scuola

1° intervallo, educazione fisica; 
2° ore buche, italiano, compagni; 
3° fumata di gruppo; 
4° brioches alla crema, campa-
nella, macchinette,  la Gagliardo
surriscaldata...

Amore e/o sesso

1° partner; 
2° bacio, passione e gioia; 
3° la prima volta; 
4° l’importante è farlo; 
5° “non c’è male, grazie!”, Victo-
ria De Napoli, il giorno del
derby!!!, sospiri sul collo, sessan-
tanove.

Casa

1° proprio letto; 
2° propria camera; 
3° cucina, divano; 
4° soggiorno, bagno, famiglia; 
5° televisore 33’’, animali dome-
stici, bagno.

(Sta parlando D’Amico, mentre
spiega la lezione di storia, in un
attimo di poca lucidità...)

D’Amico: ...Infine, in Sicilia arri-
varono gli alberi, che portarono
gli arabi...
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