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FESTIVAL DELLA

SCIENZA
Anche quest’anno, a Genova,
si è svolto il Festival della
Scienza, con attività dedicate
ai 150 anni dell’unità della no-
stra Italia!

» segue a pagina 9

A MAI PIÙ RIVEDERCI

MARIASTAR!

RICHIESTA DEGLI

EX STUDENTI
Da qualche anno agli ex stu-
denti del Liceo Scientifico
Grassi, è tassativamente vie-

tato entrare nella struttura,
durante la mattinata scola-
stica, per poter salutare i pro-
fessori...

» segue a pagina 10

XXIII edizione Dicembre 2011

FRANCESCO

UNO DI NOI!
Un Profumo nuovo

nelle scuole!
Diamo il benvenuto al neo-

ministro della Pubblica Istru-
zione, dott. prof. Francesco

Profumo!



BREVI DAL MONDO GRASSI

RISATE PIÙ

VELOCI DELLA

LUCE
Dopo l’allucinante comunicato
stampa, in cui il ministro della
pubblica istruzione vantava

l’importante finanziamento
dell’Italia alla costruzione del
fantomatico tunnel tra Cern
di Ginevra e Gran Sasso, si è
dimesso il suo portavoce Mas-
simo Zennaro. La “povera”
Maria Star, che fa collezione
di gaffe, è sempre più sola e
nessuno la vuole più… Noi
della Redazione le consi-

gliamo di non mollare, perché
in questo periodo di crisi c’è
sempre bisogno di qualcuno
che ci faccia ridere.
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LONDON CALLING

Mark Duggan, un ra-
gazzo di colore
29enne, pregiudicato

e padre di quattro figli, è a
bordo della sua auto il 6 ago-
sto scorso, quando viene fer-
mato dalla polizia. Un
controllo di routine (il solito
patente e libretto per inten-
derci), che per motivi del
tutto oscuri si trasforma in
omicidio. Gli agenti, sparano
due colpi, di cui uno colpisce
e ammazza Mark.Un nero,
padre di famiglia, viene uc-
ciso inspiegabilmente da poli-
ziotti bianchi. E’ la miccia che
fa esplodere una rivolta so-
ciale. La situazione degenera,
gli scontri si moltiplicano e si
fanno più accesi, le vetrine
vengono distrutte, i negozi
derubati, edifici, cassonetti e
auto dati alle fiammePoi feriti,
arresti e altre morti. I politici
più influenti sono costretti a
tornare dalle ferie per trovare
una soluzione. Nel frattempo i
rivoltosi vengono descritti
come delinquenti e criminali.
I media parlano di anarchia
sociale e imputano alle forze
dell’ordine una cattiva ge-

stione. Per loro ci sarà “la
linea dura della legge” pro-
mette il sindaco di Londra
Boris Johnson. Prima però, ri-
capitoliamo.
Innanzitutto il caso Inglese
non è un caso singolo, nei
mesi scorsi ci sono state varie
rivolte, in Africa come in Eu-
ropa arrivano i primi segni del
forte malcontento sociale,
primo effetto concreto della
crisi. Basta guardare all’
Egitto, alla Tunisia e alla Libia,
alla Grecia dove perdurano gli
scontri da più di un anno, al
movimento degli indignados
Spagnoli, agli scontri in Fran-
cia e pure qui in Italia, lo
scorso 14 dicembre a Roma.
Parlare quindi, di un’ improv-
visa “anarchia sociale” sem-
bra un po’ avventato, quando
il contesto economico e so-
ciale dei quartieri popolari
delle città più grandi (teatro
degli scontri), è instabile già
da tempo. I tagli ai servizi
pubblici, conseguenti alla
crisi, colpiscono i ceti meno
ricchi e soprattutto i giovani.
Tra questi il tasso di disoccu-
zione ha raggiunto i livelli più

alti degli ultimi 50 anni: i ra-
gazzi tra i 16 e i 24 anni senza
lavoro sono 963.000, il
20,4%. A questo bisogna ag-
giungere un fallimento della
politica dell’immigrazione,
un’integrazione che non rie-
sce e anzi sfocia in casi di raz-
zismo, soprattutto nei
quartieri più poveri ed emar-
ginati. Il quadro non è certo
dei migliori, e l’uccisione di
Duggan sembra solo la goccia
che ha fatto traboccare il
vaso. Se poi una parte dei ri-
voltosi, arriva ad atti di esa-
sperata violenza, bisogna
comprenderne le ragioni,
come sostiene Lee Jasper, ex
consigliere speciale per le mi-
noranze dell’ex sindaco londi-
nese Ken Livingstone: "La
gente non decide da un
giorno all'altro di appiccare le
fiamme.

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

DAVIDE CARNEVALE
ILDADDE@LIVE.IT
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Aiuta te stesso
Aiuta gli altri
Dona sangue
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Con il cuore a Genova BREVI DAL MONDO GRASSI

L’OSSERVA-
TORE ROMANO
La scuola pubblica deve es-
sere assolutamente laica, se-
condo la Costituzione,
pertanto è inaccettabile che
all’interno di essa entrino
fonti di informazione confes-
sionali in regime di monopo-
lio!
Eppure, è ciò che è avvenuto
quest’anno, nel nostro Liceo,
con il progetto “Quotidiano in
classe”: oltre ai soliti Corriere
della sera e Il Giorno a scuola
si aggira anche l’Osservatore
romano. A questo punto noi
vorremmo che arrivasse
anche la rivista L’Ateo per
poter confrontare le opinioni,
sullo stesso argomento, di
due giornali opposti e farci un
quadro della situazione più
chiaro. Infine il quotidiano
del Vaticano è entrato clande-
stinamente, imposto a tutti
dalla volontà di… “alcuni”.

CAVOLATE

LISTA 1
(Hanno appeso i volantini con
scritto “M***a is the an-
swer”...)

PROF. LAVAGNA: Ma se delle ra-
gazze avessero appeso dei
volantini con scritto “(mem-
bro maschile) is the answer”?

RAINERI: Gli avrei dato la ri-
sposta!

Non sono di Genova,
non di origine, ma da
due anni ormai è lì che

vivo ogni giorno, è lì che fre-
quento l'Università, è lì che
dormo ogni notte, weekend a
parte.
Vedere le strade dove passo
di solito trasformate in fiumi
di fango, macchine e casso-
netti portati via dall'acqua, i
luoghi simbolo della città
sommersi, mi riempie di tri-
stezza. Non è il momento di
cercare i colpevoli nè di dare
responsabilità: è il momento

del cordoglio, di pensare alle
persone che han perso la vita
in questa immane tragedia, di
riflettere affinchè non accada
mai più. Chi ha delle respon-
sabilità pagherà. Adesso biso-
gna pensare a pulire,
sistemare, ricostruire questa
città ferita. Io penso ai miei
amici, a tutti quelli che a Ge-
nova ci vivono per studio
come me, a coloro che a Ge-
nova invece ci sono nati.
Penso ai disagi che stanno af-
frontando e alla loro paura,
senza che io possa fare nulla.

Io, impotente, a 50 km di di-
stanza senza poterli aiutare,
senza poter aiutare Genova.
Penso alla mia fortuna, ad
una serie di coincidenze e di
decisioni che mi ha portato a
"scappare" Giovedì sera dal
disastro, senza che nessuno
potesse immaginare cosa
stesse per succedere. Da qui
posso solo continuare a scri-
vere sms, fare chiamate e
commenti su Facebook per
sapere che tutti i miei amici
per fortuna stanno bene.
Posso tentare di rassicurarli,

cercare di essere loro vicino,
non posso fare molto di più
purtroppo.
Non posso fare a meno di
pensare a quello che mi tro-
verò di fronte quando riuscirò
a tornare nella devastata Ge-
nova lunedì, forse martedì.

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

ROBERTO PALERMO
ROBERTOPALERMO@LIBERO.IT
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Ragli & ritagli

| Farò del mio peggio News | la vignetta | Disegno realizzato da Silvia Bessero |

«Alla costruzione del tunnel
tra il Cern e i laboratori del
Gran Sasso, attraverso il
quale si è svolto l' esperi-
mento, l' Italia ha contribuito
con uno stanziamento oggi
stimabile intorno ai 45 milioni
di euro» (Mariastella Gelmini
- ex ministro).
«Gli Italiani non sentono la
crisi come dicono i telegior-
nali» (Silvio Berlusconi - ex
premier).
«Non c’è alcuna crisi in vista»

(Altero Matteoli - ex ministro).
«Mia figlia cresce bene, non
sente la crisi» (Mariastella
Gelmini).
«Sono l’assessore Serraioc-
co!» (giustificazione dell’as-
sessore Vincenzo Serraiocco
della giunta Mascia dopo una
multa per sosta vietata).
«Somiglia a Gargamella, il
cattivo dei puffi. Mi pare un
caso umano» (Gasparri su
Bersani).
«Basta dire che all’estero par-

lano male di Berlusconi, in
Bulgaria e in Kazakistan lo
adorano» (Elisabetta Gardini
- deputato).
«Se tu sei racchia e fai schifo
te ne devi stare a casa perché
la tua bellezza è un valore che
non tutti hanno e che viene
pagato, allora chi questo non
lo capisce, ah, il ruolo della
donna viene minimizzato, e
va bé allora stai a casa ma
non mi rompere i c******i!»
(Terry de Nicolò).
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orgogliosi della propria iden-
tità nazionale o desiderare ar-
dentemente “invasioni barba-
riche”; ma, piuttosto, dare la
prospettiva di un’esistenza
migliore a chi fugge da situa-
zioni di grande disagio. È però
vero che tutti gli stranieri che
entrano nel nostro paese in-
troducono una piccola parte
della loro cultura nella nostra.
Questo arricchimento fa parte
del normale ciclo storico:
l’Italia non è certo nata come
la conosciamo oggi, ha subito
numerosi cambiamenti e le
etnie che si sono fuse e so-
vrapposte sono state molte-
plici: Celti, Romani, Greci,
Fenici, Germani, Slavi, Arabi,
Normanni... La nostra storia è
il risultato di un processo mi-
gratorio permanente, in en-
trata e in uscita: pensiamo ai
30 milioni di Italiani emigrati
all’estero tra la fine dell’Otto-
cento e gli anni Settanta del
Novecento.
Vorrei sottolineare inoltre al-

cune espressioni utilizzate nel
testo come “sustrato celta”,
“meticciato”, “sangue ita-
liano” che rimandano perico-
losamente ad un terribile
passato che non dovrebbe più
ripetersi.
Definire la scelta di chi è fa-
vorevole all’immigrazione
“buonista”, banalizza una
questione molto più com-
plessa. In realtà, oltre a pro-
durre il 10,9 % del PIL, i
“migranti” svolgono profes-
sioni che gli italiani hanno ab-
bandonato da tempo, perché
considerate faticose, umi-
lianti, di serie B e sono quindi
fondamentali per l’economia
del nostro paese.
Il signor Benvenuto scrive che
occorre respingere tassativa-
mente tutti gli immigrati, fatta
eccezione per i «casi estremi»
come gli uomini provenienti
dal Darfour, paese che da de-
cenni subisce violenti massa-
cri. Ma tutti i migranti sono
stati costretti ad abbandonare
la terra natale e la propria fa-
miglia per motivi drammatici,
perché sono perseguitati, per
sfuggire alla fame, per poter
sognare un futuro migliore.
Con quale criterio si dovrebbe
decidere chi può restare o chi
dev’essere respinto e riman-
dato verso quel paese dal
quale con tanta fatica e tanti
sacrifici è riuscito a fuggire?

SILVIA BESSERO
CINAMMON@HOTMAIL.IT

Tornando a casa trovo,
nella cassetta delle let-
tere, un volantino. “La

solita pubblicità” penso, poi
scorgo una scritta in grandi
caratteri: «CLANDESTINI: TUTTI A

CASA». Incuriosita inizio a leg-
gerlo, mi piace conoscere le
opinioni di altre persone,
anche se diverse dalle mie.
Dopo aver esaminato il con-
tenuto e le argomentazioni,
mi sono quasi sentita in do-
vere di scrivere un articolo
per difendere le mie idee,
anche se difficilmente l’autore
di quel testo, Fausto Benve-
nuto, lo leggerà.
Innanzitutto vorrei precisare
che essere favorevoli all’im-
migrazione non significa ne-
cessariamente non essere

CLANDESTINI:

TUTTI A CASA?
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Last year I took part in
the project “Comenius”
with other nine students

of our school and the English
teachers Raffaella Bergonzi
and Annamaria Sottilaro.
From October to February we
met to prepare some activi-
ties and presentations about
future perspective of our re-
gion. Why? Because in March
we went to Poland, where we
met students from other
countries: Norway, Poland,
Czech Republic, Spain, Ger-
many. Here we showed our
presentation to the other Eu-
ropean students.
However socialization and
using English were the two
most important objectives of

PROGETTO COMENIUS

COMENIUS STUDENTS'
CONFERENCE IN POLAND

MARCH 2011

the journey. We lived in a big
centre, all together! We visi-
ted some cities and places,
and a concentration camp.
We had a great time toge-
ther with other students and
with the teachers!
It was involving, amusing and
educating. This year the host
country will be Spain; unfor-
tunately I won't be there, but
I suggest this experience to
everyone as an important
moment of your personal de-
velopment and to be able to
understand what it means to
be a European citizen!!!

MICHELE COLOMBO, CLASSE 5C
MICHELE.COLOMBO.1993@LIVE.COM

Nell'anno scolastico 2011-
2012 il Liceo Orazio Grassi
parteciperà nuovamente al
progetto europeo di scambi
culturali “ Comenius ”, che
prevede l'incontro di studenti
provenienti da Norvegia, Spa-
gna, Germania, Repubblica
Ceca, Polonia ed Italia in Spa-
gna a Torre del Mare.
Il progetto, il cui titolo è “Fu-
ture perspectives in the dif-
ferent European regions”,

PROGETTO COMENIUS

FUTURE PERSPECTIVES IN THE

DIFFERENT EUROPEAN REGIONS
ANNO 2012

prevede un lavoro da prepa-
rare in Italia su un tema ri-
guardante il futuro, utiliz-
zando modalità e tecnologie
differenti. Gli incontri di pro-
getto avranno cadenza setti-
manale a partire da ottobre
2011 .
Gli studenti presenteranno
questo lavoro ai compagni
stranieri durante la
conferenza internazionale
che si terrà in Andalusia nel-

l'aprile 2012.
Come studentessa che par-
tecipò l'anno scorso al pro-
getto Comenius in Polonia
consiglio vivamente agli stu-
denti del Liceo di parteciparvi:
oltre ad avere l'opportunità di
mettere in pratica le loro co-
noscenze linguistiche, po-
tranno conoscere nuove
culture, nuove realtà scolasti-
che e modi diversi di vivere.
Inoltre, quando saranno in
Spagna, visiteranno nuove
città, come Antequera, El
Chorro, Granada e Málaga,
parteciperanno ad attività cul-
turali e sportive in gruppi in-
ternazionali e soprattutto
diventeranno più consapevoli
di che cosa voglia dire essere
cittadini europei.

FEDERICA PALADIN, CLASSE 5A
FUNKYFEDE93@HOTMAIL.IT

CAVOLATE

DIGNITÀ

MASCHILE
(È noto che la prof. Lavagna
sia un’attiva femminista. C’è
una verifica in vista...)

RAINERI: Ma le ragazze par-
tono con un voto in più?

PROF. LAVAGNA: No, non ne
hanno bisogno...

CARNEVALE: Allora, noi che ne
abbiamo bisogno, si...

PROF. LAVAGNA: Ma voi uomini,
un minimo di dignità l’avete o
no?



Cari lettori, in questo numero
del vostro giornale d’istituto
intervisteremo una persona
davvero importante: Marco
Cattaneo, laureato in Fisica e
divenuto, in giovane età, di-
rettore di Le Scienze, edizione
italiana di Scientific American,
la più prestigiosa rivista di di-
vulgazione scientifica interna-
zionale. È, inoltre, direttore
responsabile di National Geo-
graphic Italia da circa un
anno.

C
ominciamo con la
prima domanda. Le
è mai capitato di es-

sere intervistato da un

giornale d’istituto
come il nostro?
Cosa pensa del
nome della nostra
testata, il Farò del
mio peggio News?

No, è la prima volta che
vengo intervistato da un gior-
nale scolastico, e penso sia
un’esperienza interessante.
Anche perché il nome della
testata mi pare molto diver-
tente, ironico. Anche se forse
– ma dovrei chiederlo a voi –
rivela qualche amarezza per il
modo in cui i giovani sono
considerati in questo paese.
O forse sarebbe meglio dire
“non considerati”, vista la si-
tuazione in cui versa l’Italia.

Passiamo ora a domande
più concrete. Un po’ di
tempo fa, più precisa-
mente il 23 Settembre, il

ministro Mariastella Gel-
mini ha emanato un co-
municato stampa del
Ministero col quale ha
oscurato l’importanza di
un esperimento che po-
trebbe “stravolgere” il
mondo della fisica. Cosa
ne pensa?

Ricordo bene quel comuni-
cato, anche perché fui tra i
primi a parlarne sul mio blog.
Dopo le risate, naturalmente,
anche lì è emersa l’amarezza.
Perché il ministro e i suoi più
stretti collaboratori dovreb-
bero almeno avere la capacità
di informarsi, prima di fare
comunicati che possono solo
suscitare ilarità. È una que-
stione non solo di immagine
che si proietta all’esterno, ma
anche di dimostrare di essere
degni rappresentanti del ruolo
istituzionale che si riveste.

» L’articolo segue sul sito
FARODELMIOPEGGIO.IT

Andrea Quinci
QUINCI.ANDREA.94@GMAIL.IT

CAVOLATE

CLORINDA
(Leggendo la Gerusalemme
Liberata...)

PROF. D’AMICO: “Guerra e
morte avrai, disse, io non ri-
fiuto darlati, se la cerchi.” Fac-
ciamo la parafrasi: io non mi
rifiuto di dartela, se la vuoi...

RAINERI: Ce ne fossero di
donne così...

CAVOLATE

PROBLEMI

ESTIVI

CARNEVALE: Ma perchè ∆ è
uguale al determinante di Â?

PROF. BELLONOTTO: Ma lei ha
avuto dei problemi que-
st’estate, quando faceva il
bagno? Il fondo era piuttosto
basso...
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CAVOLATE

GRAVITÀ
PROF. BELLONOTTO: Ma lei co-
s’ha lì? Un graffio?

CARNEVALE: È stata la forza di
gravità...

Intervista a

MARCO CATTANEO
DIRETTORE DEL NATIONAL GEOGRAPHIC
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Nei giorni che vanno dal
21 Ottobre al 2 Novem-
bre 2011 a Genova si è

svolta la nona edizione del fe-
stival della scienza, che ha
visto il coinvolgimento di nu-
merosi esponenti del mondo
scientifico italiano ed interna-
zionale, tra cui Margherita
Hack, Andrea Frova, Giovanni
Filocamo, Roger Penrose,
nonché di 700 ragazzi accura-
tamente selezionati e prepa-
rati a svolgere l'attività di
divulgazione nell'ambito delle
iniziative del festival.
Tra le attività proposte che
comprendono mostre, labora-
tori, conferenze e spettacoli
teatrali a tema scientifico per
tutte le età, troviamo delle
macroaree tematiche riguar-
danti la matematica (progetto
matefitness, una palestra per
il cervello dove teoremi e con-
cetti matematici si trasfor-
mano in divertimento), la

chimica (con progetti riguar-
danti l'anno internazionale
della chimica e lo studio dei
prodotti alimentari e la loro
conservazione), la fisica e la
biologia.
Essendo gli Usa il paese
ospite, numerosi scienziati
americani hanno dato il loro
contributo, tenendo alcune
conferenze.
Non dimentichiamo che que-
st'anno anche l'Italia “compie
gli anni”. Il festival per questa
ricorrenza ha organizzato atti-
vità relative alle scoperte
degli scienziati italiani e al-
l'evoluzione dei concetti fi-
sico-matematici nell'arco della
nostra storia più recente.
Nel corso dell’ultimo secolo e
negli anni più recenti anche la
polizia ha adottato le cono-
scenze acquisite per dar vita
ad un reparto specializzato
nell'investigazione a carattere
scientifico, studiando le dina-

miche dei delitti, la struttura
delle armi, l'entomologia e
molte altre discipline grazie
alla quali molti casi, fino ad
allora irrisolti, hanno trovato
un colpevole. Per far cono-
scere questo reparto della po-
lizia che ha ispirato numerosi
telefilm, la vera polizia scien-
tifica ha allestito una mostra-
laboratorio nella chiesa di
Sant'Agostino, vicino a Piazza
delle Erbe.
Un festival questo che come i
precedenti ha richiamato a
Genova numerosi privati, ma
soprattutto scolaresche che
hanno avuto la possibilità di
toccare con mano cosa vuol
dire scienza e capire come
vive uno scienziato.

Coffano Mistral
Pesce Davide

CLASSE 3B DEL LICEO

FESTIVAL DELLA

SCIENZA

150 ANNI E OLTRE
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CAVOLATE

PAGELLE
(Verifica di storia in vista...)

PROF. CERETTI: Allora, il 7 fis-
siamo una verifica...

CARNEVALE: Ma c’è sciopero!

PROF. CERETTI: Ah, è vero... Al-
lora la spostiamo al 17, ok?

CARNEVALE: Ma c’è la giornata
internazionale per la difesa
dei panda!

CAVOLATE

APPUNTI
PROF. LAVAGNA: Guardate che
gli appunti servono...

BELLINO: Io ce li ho! Anche se
fotocopiati...

CAVOLATE

STORICITÀ
PROF. CERETTI: Allora, cari i
miei “storici”...

PONTE: Ahah! Io di storico ho
solo la data di nascita!

» Riprende dalla prima

Èun fatto alquanto inso-
lito, dal momento che
da sempre, e in tutte le

scuole, i ragazzi che hanno fi-
nito gli studi superiori sono
inclini a tornare nel luogo che
per loro rappresenta un ri-
cordo inamovibile della pro-
pria formazione. Per motivi
puramente burocratici gli stu-
denti vengono “scacciati” e
costretti ad attuare dei sot-
terfugi per riuscire ad entrare.
Gli anni che portano alla fati-
dica Maturità non si possono
dimenticare e anche l’esame,
temuto ed odiato prima, è
sempre e inspiegabilmente
rimpianto, non in quanto tale
ma per quello che esso rap-
presenta: un rito di passaggio
dall’adolescenza all’età
adulta. Del resto, la scuola ha
per tutti il magico sapore
degli anni spensierati della
giovinezza. Per questa ra-
gione molti ex studenti del
nostro liceo tornano per rias-

saporare un attimo l’atmo-
sfera della scuola e per incon-
trare quei professori che
hanno saputo trasmettere
non solo interessanti nozioni
scolastiche, ma anche inse-
gnamenti di vita, speranze e
progetti per il futuro. Perché,
allora, privare tali professori,
che riescono a infondere la
passione per una disciplina,
della gratificante gioia di co-
gliere in un sorriso il proprio
successo di formatori e di uo-
mini? Un professore non può
che provare orgoglio e soddi-
sfazione qualora uno stu-
dente torni sorridente e
riconoscente da lui con l’en-
tusiasmo di raccontargli come
sta portando avanti gli studi o
come sta mettendo a frutto i
suoi insegnamenti.
Così noi ex studenti chie-
diamo di riavere la possibilità
di incontrare i nostri maestri
anche solo per dieci minuti
durante la mattinata, di poter

parlar con loro nel cambio
d’ora o nell’intervallo senza
dover disturbare le lezioni.
Siamo disposti anche a la-
sciare in portineria i nostri
dati personali, dimostrando di
essere studenti che hanno
avuto un rapporto con il liceo
e non perfetti sconosciuti.
Questa richiesta dimostra che
la scuola continua ad essere
un valore aggiunto della no-
stra vita e che si possono
creare dei rapporti umani tra
docenti ed alunni, al di là
degli anni scolastici, delle le-
zioni e delle interrogazioni.
La manifestazione della no-
stra gratitudine tiene unito
questo rapporto.

Debora Geido, Davide Ce-
resa, Roberto Palermo, Fran-
cesco Rosa, Samuele Frisina,
Federico Manzato, Paola Fal-
labrini, Konceta Gjergj, Da-

vide Camignani
EX STUDENTI DEL LICEO

RICHIESTA DEGLIEX STUDENTI
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Inumeri della scuola ita-
liana sono impietosi:
8,013 miliardi di euro ta-

gliati ad oggi e altri 13,683
miliardi di mancati investi-
menti entro il 2014; 131.000
professori precari tagliati dalla
“riforma” Gelmini; 4,2% del
PIL per l’istruzione (21° posto
in Europa!); 15.126 edifici
scolastici in condizioni disa-
strate (36% del totale). E’ la
crisi, i tagli servono a pareg-
giare i conti dello Stato!
Intanto, il Governo mantiene
l'intenzione di procedere al-
l’acquisto di 131 cacciabom-
bardieri d'attacco F35 "Joint
Strike Fighter" al costo di
circa 20 miliardi di euro (15
per il solo acquisto e altri 5 in

parte già spesi per lo sviluppo
e le strutture di assemblag-
gio). Il tutto per partecipare
ad un progetto di aereo mili-
tare "faraonico" (il più co-
stoso della storia) di cui non
si conoscono ancora i costi
complessivi (cresciuti al mo-
mento almeno del 50% ri-
spetto alle previsioni iniziali) e
che ha già registrato forti cri-
tiche in altri paesi partner
(Norvegia, Paesi Bassi) e, ad-
dirittura, ipotesi di cancella-
zione di acquisti da parte
della Gran Bretagna. Senza
dimenticare che, contempora-
neamente, il nostro paese
partecipa anche allo sviluppo
e ai costosi acquisti dell'aereo
europeo EuroFighter Ty-

phoon.
Con i 15 miliardi che si po-
trebbero risparmiare cancel-
lando l'acquisizione degli F-35
JSF si potrebbero fare molte
cose: ad esempio costruire
duemila nuovi asili nido pub-
blici, mettere in sicurezza le
oltre quindicimila scuole pub-
bliche che non rispettano
la legge 626 e le normative
antincendio, investire sul fu-
turo (borse di studio, case
dello studente, dottorati di ri-
cerca) e sul presente (viaggi
d’istruzione, progetti… una
didattica che non ci incateni
al banco!).

La Redazione
REDAZIONEFARODELMIOPEGGIO@LIVE.IT

POSSIAMO FARE A MENO DI

131 CACCIABOMBARDIERI F35JSF

Per questo chiediamo al Governo di non

procedere con l’acquisto dei 131 caccia-

bombardieri F35 e destinare i fondi ri-

sparmiati alla garanzia dei diritti dei più

deboli ed allo sviluppo del Paese!

CAVOLATE

DONNE
PROF. D’AMICO: Dobbiamo
tutto alle donne... Una donna
ci ha dato la vita, una donna
ci ha dato la conoscenza e
una ci darà la felicità...

PONTE: Ok, io vado a pren-
dermi la felicità!

CAVOLATE

QUESTIONE DI

PELI
(Durante l’interrogazione sui
batteri...)

PROF. RAVERA: Cosa sono
quelle protuberanze?

MONACHESI: Peli!

PROF. RAVERA: Si chiamano pili,
non peli!

CARNEVALE: Infatti si dice mi
“depilo”, non mi “depelo”!
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In questi giorni stiamo vi-
vendo un momento sto-
rico per il mondo

occidentale, che pare crollare
sotto i colpi di falce di orde in-
visibili ma terrificanti e impie-
tose: “I Mercati”.
Queste orde sono capeggiate
da due generali. Il Generale
“Economia” manda all’assalto
le sue truppe al grido di “pro-
ductivité, efficacité, compéti-
tivité”;  il Generale “Finanza”
elabora le sue strategie di
guerra sul principio  “minimiz-
zare il rischio e massimizzare
il rendimento dell’investi-
mento!”
Gli Stati in cui viviamo sono
diventati tessere del Monopoli
che pochi giocatori si scam-
biano a livello planetario: un,
due, tre, un lancio di dadi et
voilà l’Occidente è ritornato a
Vicolo Corto. 
Ma cosa c’entra tutto questo
con la scuola? C’entra, ec-
come se c’entra! In questo

scenario di guerra a colpi di fi-
nanza e di economia, i nostri
politici progettano la scuola
come un’azienda. La merce di
questa “industria del sapere”
consiste in un numero di ra-
gazzi licenziati e di laureati
determinato a tavolino, con i
tagli ai budget, con i numeri
chiusi e  tutti regolarmente
forniti di un prezzo (= valore
del diploma).
I nostri insegnanti, “fattore
produttivo” fondamentale del
processo aziendale, dovreb-
bero evitare di impartire un
insegnamento personale e di-
ventare “supervisori”. 
In questa logica aziendale
che ne è di noi studenti in
quanto uomini, della nostra
capacità di instaurare rapporti
umani veri e non virtuali, del-
l’apprendimento che si rea-
lizza tra uomo 
e uomo costruito intorno a
idee e a passioni? E poi ci
viene chiesto di non

protestare e di non preoccu-
parci per il nostro futuro.
In realtà, non possiamo indi-
gnarci, non possiamo impe-
gnarci perché non ne siamo
capaci, perché la pianifica-
zione di una scuola al servizio
dell’economia di mercato ci
ha isolati. Non saremo mai
capaci di animare rivolte stu-
dentesche come quelle del
’68, perché siamo stati edu-
cati a perseguire la via dell’in-
dividualismo, dell’arrivismo e
del consumismo.
Sembrava che la corsa del PIL
sarebbe stata inarrestabile ed
avrebbe raggiunto dei tra-
guardi materiali sempre più
raffinati per tutti, ma il crollo
dell’economia occidentale ha
mostrato i punti deboli di que-
sto modello.
Tuttavia, il continuo discutere
riguardo la necessità di ren-
dere più “concreta” la scuola
non basta a nascondere il
fatto che sono profonda-
mente inumani l’efficientismo
produttivo e la deriva buro-
cratica su cui si vorrebbe ri-
fondare l’ordinamento
scolastico (vedi riforme Bru-
netta-Gelmini).
Nell’ambito della società post-
industriale che auspichiamo ,
la libertà intellettuale di noi
giovani (e, dunque, una
scuola libera che coltivi l’ele-
mento umano) è una compo-
nente insostituibile per un
nuovo modello di sviluppo ba-
sato sui diritti e non sulle ban-
che.

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 3B

ECONOMIA

VS

SCUOLA

Leggete il

Sondaggio
della pagina successiva!
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BREVI DAL MONDO GRASSI

OGNI SCUSA È

BUONA!
I nostri parlamentari in aula ci
son ben poche volte e
quando, finalmente, ci sono si
deve sospendere la seduta
per una forte “puzza nausea-
bonda”. È successo il 15/09 e

il Presidente di turno, la de-
mocratica Rosy Bindi, ha spie-
gato che la puzza usciva dai
bocchettoni dell’aria condizio-
nata. Durante questo periodo
di interruzione, ovviamente i
nostri parlamentari si sono af-
faticati in impegnative cola-
zioni e qualcuno, forse per lo
sgradevole odore (ormai sva-
nito), se n’è tornato a casa. 

Sondaggio Ora alternativa sconosciu
ta

Sul nostro giornale, anche quest'anno, non mancherà il sondaggio ufficiale. Fortunatamente
il gruppo dei sondaggisti è cresciuto, si è aggiunta infatti Miriam Michero (meglio conosciuta
come Manuela), che insieme a noi si impegnerà a disturbare i vostri intervalli con domande
provocatorie e, speriamo, divertenti. L'anno si è aperto con una sorpresa: non potremo svol-
gere l'ora alternativa al mattino con il prof.  D‘Amico, per cui la Redazione del giornale è co-
stretta a svolgere le proprie attività al giovedì pomeriggio e questo certo non ci rende più
semplice il lavoro. Il Farò del mio peggio continua ad esistere grazie a tutti i ragazzi (una
trentina) che sacrificano i loro pomeriggi liberi per lavorare al giornale!
Durante una discussione avvenuta in redazione è sorto un dubbio: i ragazzi del Liceo sono a
conoscenza dell'esistenza dell'ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica?
Il risultato del sondaggio è sconcertante: infatti, su 200 alunni intervistati solamente 41 sono
a conoscenza dell'ora alternativa e sono in grado di spiegarci brevemente in che cosa consi-

ste! Il numero degli intervi-
stati non è molto grande,
ma  i dati raccolti possono
già farci capire il livello di di-
sinformazione che vige nella
nostra scuola. La domanda
sorge spontanea, la circolare
sulle attività alternative è
mai passata nelle aule? In
ogni caso, cominciamo con
una nostra scheda informa-
tiva. Buona lettura!

» Scheda informativa sul
prossimo numero!

SEGUITECI SU FARODELMIOPEGGIO.IT
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Alimentari Macelleria

Fortunato
Piazza Garibaldi

Mioglia

Il 28 Settembre è morto
Greatbach inventore del
pacemaker, una grande

innovazione medica che ha
cambiato il futuro di milioni di
cardiopatici.
Ma nessuno si ricorda di lui,
tutti occupati a sentire di
come Steve Jobs affrontava il
cancro.
Steve Jobs, che si è spento l’8
Ottobre, aveva capito cosa gli
serviva per diventare grande:
fare dei restyling di oggetti
già inventati e renderli più
eleganti e piacevoli da ve-
dere.
Così i ricchi, a cui mancavano
materiali costosi con cui tirar-
sela davanti ai poveri, hanno
trovato la loro “via di sal-

vezza” nei touchscreen della
apple.
Quelli stessi touchscreen che
schiavi cinesi hanno impie-
gato dieci ore di lavoro per
costruire, mentre a noi basta
entrare in un negozio con la
mela sopra.
Steve Jobs, grande idealista,
reso famoso dai ricconi dei
paesi occidentali e per accla-
mazione mondiale, ha creato
un nuovo ramo della teologia:
il marketing raffinato per tutti
gli snob della Terra, made in
USA.
Chi l’ha detto che i nerd non
possono diventare fighi?
Steve ci ha dimostrato che si
può, se uno sa come far pen-
dere il mondo dalla propria

mela.
Così davanti a critiche che gli
danno del maniaco ed elogi
che lo acclamano come un
padre spirituale, Steve forse
ha veramente cambiato il no-
stro mondo povero di ideali.
Si dice che tre mele hanno
cambiato tutto: quella di Eva
ed Adamo, quella di Newton
e quella di Steve Jobs. Ma
nessuno pensa che dentro
milioni di consumatori com-
pulsivi, che girano con
l’iPhone, molto probabilmente
c’è un pacemaker che gli ha
permesso di vivere il futuro
modello Steve Jobs, insomma
Greatbach ha dato a questi la
possibilità di vivere abba-
stanza a lungo per comprare
un iPad.

ALICE ZOIA
ALICE_SV96@LIBERO.IT

GREATBACH? MI DISPIACE MA

STEVE
È PIÙ FAMOSO
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VERTICALI

1. Si effettuava sui castelli a
orari predeterminati - 2. Mare
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AREA DIVERTIMENTI

CRUCIVERBA
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CAVOLATE

NUOVE

PAROLE
CARNEVALE: È un sogno un
po’... Incondrito!
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