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Care lettrici e lettori,

Anche quest'anno sta per vol-
gere al termine, per molti
della redazione, una delle più
significative esperienze che
influenzerà per sempre il no-
stro modo di vedere le cose.
Non è mia intenzione per-
dermi nelle solite banalità
degli addii, ma vorrei usare
piuttosto le righe a mia dispo-
sizione per lasciare a coloro
che rimangono una sorta di
"eredità della Redazione".

Continuate a porvi domande
e a richiamare l'attenzione sui
problemi degli studenti, per-
ché, dai e dai, la goccia buca
la roccia ; desiderate profes-
sori severi, che sappiano tra-
smettervi l'amore per la
cultura e per la loro materia,
insegnandovi a riflettere con
sguardo critico senza instil-
larvi alcuna critica da voi non
ragionata; siate sempre pole-
mici, ma in senso positivo,
per fare delle vostre ore pas-
sate tra i banchi un motivo
per crescere confrontandosi;

SSUULLLLEE SSPPAALLLLEE DDII UUNN GGIIGGAANNTTEE!!
ULTIMO EDITORIALE PER IL FDMP

non piegatevi ai luoghi co-
muni e alle banalità o, ancora
peggio, alla logica del bel
voto a tutti i costi; non ac-
contentatevi di vivere senza
entusiasmo e ambizione, e
cercate di essere sempre sulle
spalle di giganti per vedere
più lontano degli altri...para-
frasando Newton.

Francesca Romana Cavallo
CLASSE 5B

In spregio al principio di
laicità ben chiarito nella
Costituzione, il cardinale

Bagnasco ha stoppato i volu-
metti informativi Educare alla
diversità a scuola, commissio-
nati dall'Unar (Ufficio nazio-
nale antidiscriminazioni
razziali) all'istituto A. T. Beck

e destinati alla diffusione
nelle scuole pubbliche, dalla
primaria alla secondaria di se-
condo grado, attraverso gli in-
segnanti che ne vorranno fare
uso. E dire che l'iniziativa era
volta semplicemente ad infor-
mare gli studenti dell'esi-
stenza di forme familiari

diverse da quelle tradizionali,
con l'obiettivo non secondario
di frenare il bullismo omofo-
bico nella scuola e di conse-
guenza nella società. Grazie a
questo attacco non li ve-
dremo mai.

EEDDUUCCAARREE AALLLLAA DDIIVVEERRSSIITTÀÀ??
AA  SSCCUUOOLLAA NNOONN SSII PPUUÒÒ!!
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Il matrimonio gay è un
tema molto attuale e di-
scusso, infatti ogni mezzo

di informazioni ne tratta. Do-
vremmo trarre esempio dalle
parole di papa Francesco, ri-
guardo a questo argomento
molto delicato: "Se una per-
sona omosessuale è di buona
volontà ed è in cerca di Dio,
io non sono nessuno per giu-
dicarla". Anche perché "Dio ci
ha reso liberi". Così ha detto,
nella prima intervista del suo
pontificato, al direttore di Ci-
viltà Cattolica Antonio Spa-
daro. 
In questo modo il papa ha
preso una posizione che ha in
parte, se non del tutto, rivo-
luzionato la concezione del
mondo cattolico moderno,
spiazzando tanti esponenti

della Chiesa.
Allo stesso modo il presidente
degli Stati Uniti, Obama, ha
espresso la sua opinione su
argomenti analoghi: “Ciò che
unisce la nostra nazione non
è il colore della nostra pelle o
l’origine dei nostri nomi, ma
che tutti gli uomini sono
creati uguali ed hanno diritti
inalienabili”.
Con queste parole “L’America”
ha dato prova della sua
grande maturità, schierandosi
chiaramente dalla parte dei
diritti umani di libertà e di
uguaglianza. Non a caso, in
molti stati degli Usa la comu-
nità gay gode di tutti i diritti,
compreso il matrimonio.
Oggi, in Europa, cresce il nu-
mero dei paesi che hanno
aperto al matrimonio gay,

come i recenti casi di Gran
Bretagna e Francia, mentre
da noi si fa fatica ad appro-
vare una legge contro l’omo-
fobia.
Tema  collegato, e fortemente
discusso, è l’affidamento di
un minore a una coppia omo-
sessuale.  Alcuni stati si sono
dichiarati a favore, sostenuti
dal mondo scientifico che ha
prodotto molti studi a soste-
gno delle “famiglie arcoba-
leno”; al contrario, quasi tutti
gli stati a maggioranza catto-
lica sostengono l’importanza
di una famiglia tradizionale
per una buona crescita del
bambino.

Ginevra Testa
Lucrezia Lori

Paola Masuzzo 
CLASSE 4A

CHI SIAMO NOI PER GIUDICARE?

Alla parola omofobia si
possono attribuire tre
significati: l’accezione

discriminatoria, che considera
omofobia tutti quei comporta-
menti riconducibili al sessi-
smo; l’accezione pregiudiziale
che considera come omofobia
qualsiasi giudizio negativo nei
confronti dell’ omosessualità;
l’interpretazione psicopatolo-
gica che considera l’omofobia
come fobia, cioè una irrazio-
nale e persistente paura nei
confronti delle persone omo-
sessuali, che compromette il
funzionamento psicologico
della persona che ne presenta

i sintomi. 
L’ ultima definizione può es-
sere considerata la più etimo-
logicamente esatta, infatti, la
parola “omofobia” deriva dal
greco “oµoìoς” [homoios]
(stesso medesimo) e fobos
(paura).Letteralmente  “paura
dello stesso”. 
Normalmente le persone at-
tribuiscono a omofobia il si-
gnificato di discriminazione e
comportamenti violenti contro
gli omosessuali. L’ omofobia
genera violenza verso le per-
sone che presentano compor-
tamenti omosessuali.
Purtroppo anche nella nostra

società, che pur si dichiara
garantista dei diritti civili di
tutti i cittadini (articolo 3 della
Costituzione della Repubblica
Italiana), sono frequenti atti
di violenza e discriminazione
contro le persone omoses-
suali, tanto da determinare
interventi di richiamo nei con-
fronti del nostro Paese da
parte dell’ Unione Europea. 

Riccardo Marciano
CLASSE IF

ETIMOLOGIA DI OMOFOBIA
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» Continua dal numero 33

Intanto, vediamo quali fat-
tori influenzano i risultati
scolastici (Ocse 2012).

•Gli studenti in generale sem-
brano gradire la scuola: non
pensano sia stata una perdita
di tempo, di non avervi ap-
preso cose utili per il lavoro e
la vita adulta; ritengono
anche che vi sia stato loro in-
segnato a prendere decisioni. 
Detto questo, all’interno dello
stesso paese, gradimento
della scuola e buoni risultati
vanno insieme e delineano un
profilo di studente “ideale”
ben socializzato, con buone
capacità espressive, che più
spesso è una ragazza. 

•In termini di differenze di
genere, si conferma la prefe-
renza delle ragazze per le at-
tività espressive come quella
della Lettura, mentre i ragazzi
prediligono la Matematica e le
attività legate al rapporto con
il mondo in termini strumen-
tali e scientifici (Informatica). 

•Gli studenti di status più alto
hanno esiti di apprendimento
migliori e leggono di più per
piacere; il loro gap con gli
studenti di status più basso si
è ampliato dal 2000 al 2012.
L’interesse per una lettura
non strettamente funzionale
ai doveri scolastici sembra es-
sere un buon predittore di
successo, non solo scolastico,
ma anche professionale per

gli adulti.

•La disciplina della classe
sembra avere in tutte le rile-
vazioni PISA grande influenza
sui livelli di apprendimento,
perché dove la disciplina è al-
lentata gli insegnanti spre-
cano tempo e gli studenti non
sono concentrati. 

•Il clima disciplinare buono è
una delle poche caratteristi-
che che, a livello di scuola, in
modo robusto, ha relazione
con i risultati. In effetti la
forte relazione fra status eco-
nomico – sociale degli stu-
denti e clima disciplinare
suggerisce che l’impatto dello
status può essere attenuato
da un positivo clima discipli-
nare. 

•PISA ha rilevato un fatto
sconcertante e cioè che gli in-
segnanti sistematicamente
premiano alcune caratteristi-
che degli studenti che non
hanno relazione con l’appren-
dimento. Una volta depurato
da altre variabili infatti, le ra-
gazze e gli studenti con sta-
tus più alto ricevono voti più
alti di altri studenti che hanno
lo stesso livello di compe-
tenze.

•E di pari passo con il rendi-
mento scolastico va l’anda-
mento disciplinare. Due
variabili strettamente colle-
gate, secondo l’Ocse. In Ita-
lia la percentuale di chi non è
mai arrivato tardi a scuola è

molto più elevata in Veneto,
Trento, Bolzano, Emilia, Friuli
(con punte del 75%); nel
Lazio scende al 59%, in Cala-
bria al 54%. Anche se, tra il
2003 e il 2012, il clima di di-
sciplina nelle scuole italiane è
migliorato, il 31% degli stu-
denti ha riportato che, nella
maggior parte delle lezioni o
in tutte, l’insegnante deve
aspettare molto tempo per
ottenere il silenzio in classe; il
36% ha riportato che la mag-
gior parte o quasi tutte le le-
zioni si svolge in un ambiente
rumoroso e disordinato. 

Davide D’Antona 
CLASSE 5H

LA SCUOLA SECONDO PISA

CCAAVVOOLLAATTEE

AAVVVVEENNIIMMEENNTTII
DDIISSCCUUTTIIBBIILLII

La 3B si è particolarmente af-
fezionata ad un professore
avuto in seconda e perso poi
in terza tanto da ritagliare
una sua immagine in minia-
tura e appenderla dietro la
cattedra.

PROF. ALBERTO: Perchè avete
appeso il prof ad un chiodo?
E' mica un rito voodoo?
ALUNNO X: No è il santo pa-
trono.
ALUNNO Y: Un culto misterico.

BALDINI: il giorno in cui è stato
scoperto il Farheneit? Il Fare-
day!

CCAAVVOOLLAATTEE

FFAARRHHEENNEEIITT
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La matematica fornisce
modelli indispensabili per
la fisica, la chimica e in

generale per le scienze, ma
nella seconda metà del '900 è
stata studiata anche da scrit-
tori che ne scelsero le strut-
ture come architetture formali
perle loro opere.
Nasce nel 1960 l'Oulipo, l'Of-
ficina di letterratura poten-
ziale, fondata dal francese
Raymond Queneau, già au-
tore degli "Esercizi di stile",
che lo avevano reso famoso
per aver descritto un banale
episodio quotidiano in 99 va-
riazioni, facendo uso di paro-
die, artifici letterari e diversi
registri linguistici. Aderiranno
anche George Perec e Italo
Calvino.
Il progetto che li accomunava
era fabbricare strutture 
matematico-letterarie e arti-
fici per stimolare la creatività
e sviluppare le potenzialità
della letteratura.
Ricordiamo "Centomila mi-
liardi di poesie" (1961) di
Queneau, "La vita, istruzioni
per l'uso" di Perec e "Se una
notte d'inverno un viaggia-
tore" o "Il castello dei destini
incrociati" di Calvino.
L'Oulipo ebbe tale successo
che nel 1990 fu fondato in 
Italia l'Oplepo, l'Opificio di
letteratura potenziale a cui
aderirono il matematico P. 
Odifreddi e E. Sanguineti.
Ma che cos'è il calcolo combi-
natorio? E' un settore della

matematica che studia com-
binazioni, disposizioni e per-
mutazioni di elementi
all'interno di insiemi. Le sue
applicazioni sono le più sva-
riate, anche negli ambiti più
inaspettati, come testimo-
niano questi interessanti la-
boratori letterari.
Autori come Queneau e Perec
ci hanno lasciato quaderni
preparatori colmi di schemi
basati sulle formule di combi-
nazione e disposizione, dando
vita alle loro originali trame
letterarie.
Esperimenti simili rappresen-
tano un ottimo esempio di
come matematica e lettera-
tura, due mondi spesso rite-
nuti divisi nella cultura
contemporanea, possano
unirsi in originali creazioni
che valicano i canoni artistici.

Mistral Coffano
Davide Pesce

CLASSE 5B

RR OO MM AA NN ZZ OO   
MM AATT EE MM AATT II CC OO

DDAARRWWIINNDDAAYY
AAUUGG UURR II II NN

RR II TTAA RR DDOO

Il 12 Febbraio è stato cele-
brato il Darwin Day e, fi-
nalmente, anche un’

autorità religiosa (non catto-
lica) ha riconosciuto i limiti del
creazionismo come parte di
un percorso didattico. Il per-
sonaggio è niente meno che
l’arcivescovo di Canterbury, fi-
gura centrale della chiesa an-
glicana. L’alto prelato ha
ammesso l’incompatibilità di-
dattica della teoria creazioni-
sta e si è dichiarato contrario
al suo insegnamento nelle
scuole, ritenendolo persino
incoerente con la dottrina cri-
stiana. Da redattori dilettanti
ci viene spontaneo chiederci
come mai i politici non si ac-
corgano di questa incon-
gruenza e, al contrario, molti
si battano per l’introduzione
di una teoria indimostrabile
nei programmi scolastici della
scuola pubblica. Noi, intanto,
non possiamo che ribadire il
nostro appoggio ad uno dei
nostri ispiratori, il quale con
rigore e perseveranza ha co-
struito e difeso una teoria
fondata e verificata, supe-
rando anche i valori con i
quali si era formato, quelli
della bigotta Inghilterra vitto-
riana. 

Mistral Coffano
Davide Pesce

CLASSE 5B
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Tra i corridoi delle aule
vaticane gira voce che
la maggior parte dei

cattolici sia favorevole al-
l’aborto, al divorzio e ai con-
traccettivi. Barzelletta
davvero molto divertente per
vescovi e arcivescovi, che
dopo qualche risata si rifu-
giano nel contegno della pol-
trona foderata. Peccato che
non sia una barzelletta. Alla
notizia nessuno vuole cre-
dere, tanto che i maggiori
funzionari chiedono udienza
al Papa, increduli della veridi-
cità dei sondaggi. Quando en-
trano nell’appartamento
papale, Francesco sorride, ma
quello del Papa è un sorriso
amaro. Ha la situazione per-
fettamente sotto controllo,
perché sembra essere l’unico
ad aver capito che una reli-
gione non si fa nelle aule di
un palazzo d’oro, ma nei
campi, nelle piazze e nelle
chiesette di paese, magari un
po’ malandate, ma piene di
fedeli. La notizia per lui non è
uno shock, perché sa cosa
pensa la gente, l’ha ascoltata.
Ed è il più vecchio, anche se
molti sono nati prima di lui,
perché per lui duemila anni
sono passati veramente. La
chiesa ha vantato per secoli il

titolo di produttrice di paraoc-
chi e ora che nessuno li vuole
più, coloro che la ammini-
strano rimangono fedeli al
marchio e aspettano allo
start, senza voglia né fretta di
partire. Ma se non iniziano a
muoversi in avanti, non rag-
giungeranno mai i cattolici di

tutto il Mondo. I dati del son-
daggio condotto da una im-
portante azienda
sondaggistica americana
hanno rivelato che i cattolici
di dodici Paesi differenti
hanno in maggioranza votato
contro le norme che per la
chiesa odierna sono principi
fondanti: l’aborto, il divorzio,
l’uso dei contraccettivi, la
possibilità di un prete di spo-
sarsi... In tutti questi campi la
morale ecclesiastica è stata
sconfitta sonoramente.
L’unico campo in cui l’indottri-
namento della chiesa ha dato
i suoi frutti è stato quello re-
lativo ai matrimoni fra coppie
omosessuali. Infatti, in Italia,

solo il trenta percento è favo-
revole al matrimonio gay,
mentre il quasi settanta per-
cento è stato guidato dal-
l’ignoranza e dalla cieca fede
a rispondere no a uno dei di-
ritti fondamentali della per-
sona. Oltre a questo, un altro
dato colpisce negativamente:

trentacinque italiani su cento
sono contrari ad avere anche
donne tra i funzionari reli-
giosi, ma in fondo dall’Italia
c’era da aspettarselo. Quindi,
signori di piazza San Pietro, il
colpo di pistola è stato spa-
rato, la pista è davanti a voi,
ora raggiungete la testa della
corsa se non volete essere
sconfitti definitivamente e
chiamare fedeli gente che fe-
dele a voi non lo è più.

Tommaso Giaccardi
CLASSE 3B

II  CCAAVVAALLLLII DDII FFRRAANNCCEESSCCOO
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Nascono frequente-
mente dispute riguardo
al fatto se la donna sia

più intelligente dell’uomo o vi-
ceversa. Uno studio condotto
da un gruppo di medici del-
l’Università della Pennsylva-
nia, nel corso dello sviluppo di
949 individui, 428 maschi e
521 femmine, tra gli 8 e i 22
anni ha dimostrato, e pubbli-
cato sulla rivista dell’Accade-
mia delle Scienze Americana
Pnas, che i nostri cervelli
hanno le stesse qualità, con
similitudini maggiori nell’in-
fanzia e minime nell’adole-
scenza. Grazie alla
visualizzazione del tensore di
diffusione (DTI, diffusion ten-
sor imaging) è stato possibile
mappare le fibre del cervello
e delle diverse connessioni at-
tive osservando che: in lui

teria bianca, mentre le donne
hanno più materia grigia.
Ecco perchè le donne sono
più capaci in generale, anche
nei campi in cui, talvolta, gli
uomini primeggiano

Alice Zoia
CLASSE 4H

IIOO SSOONNOO PPIIÙÙ IINNTTEELLLLIIGGEENNTTEE DDII TTEE!!
prevalgono le connessioni fra
percezioni e azioni coordi-
nate, in quanto i circuiti sono
ottimizzati per una buona co-
municazione all’interno di cia-
scun emisfero, in lei sono più
efficienti i processi analitici e
intuivi perché c’è una mag-
giore intensità di comunica-
zione fra i due emisferi. Se si
osserva il cervelletto però av-
viene al contrario: i maschi
hanno maggiore connettività
interemisferica e le femmine
più connettività intraemisfe-
rica.
Con gli studi precedenti si
erano individuate le diffe-
renze di genere nel cervello,
legate ai differenti comporta-
menti e conformazioni. I ma-
schi sono dotati di una
maggiore percentuale di ma-

PPAARRAALLLLEELLIISSMMII::  11994433--22001144

Lo Yad Vashem di Gerusa-
lemme, meglio cono-
sciuto come Museo

dell'Olocausto, è famoso in
tutto il mondo per le grandi
testimonianze risalenti a quel
periodo storico. Forse non
tutti sanno che Yad Vashem
in ebraico significa "Un me-
moriale e un nome"; oltre alle
varie sale del museo vi è in-
fatti il "Giardino dei Giusti",
una sorta di bosco dove ogni
albero porta il nome di chi,
durante la guerra ha tratto in
salvo anche una sola persona
ebrea. "Chi salva una vita è
come se salvasse il mondo",
dice un antico proverbio

ebraico. L'unica eccezione in
questo giardino è una piccola
barca nera di legno con i remi
appoggiati su un fianco: essa
rappresenta l'unico popolo ri-
cordato, che tra settembre e
ottobre del 1943 trasse in
salvo tutti gli ebrei del paese
conducendoli via mare nella
libera Svezia: la Dani-
marca.Un "mito" narra che il
re Cristiano avrebbe marciato
per la capitale con la stella
gialla cucita sulla giacca se
necessario. Non è mai avve-
nuto, ma il fatto che, per la
prima e unica volta, fu un in-
tero popolo a mobilitarsi per
cambiare le cose è ancora più

straordinario. In parallelo a
questo grande avvenimento,
in Italia abbiamo chi ancora
oggi, nel 2014, si distingue la-
sciando teste di maiale in luo-
ghi di riferimento ebraici alla
vigilia del Giorno della Memo-
ria. Sono anche stati imbrat-
tati i muri di frasi spregevoli
come "Olocausto menzo-
gna". A prescindere da chi sia
stato, sicuramente non è
l'unico negazionista o antise-
mita rimasto...Non è vergo-
gnoso?

Giorgia Bertolotto 
CLASSE 3H
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Lunedì 10 marzo 2014,
l'Assessore alle Politiche
Giovanili e alla Cultura

Elisa Di Padova ha incontrato
la delegazione di studenti di
Aurich (Germania) per il tra-
dizionale incontro internazio-
nale con gli studenti del Liceo
Scientifico "Orazio Grassi". Si
tratta di un incontro bilaterale
all'interno del progetto euro-
peo Comenius tra il "Grassi"
e il Gymnasium Ulricianum di

Aurich, che ha impegnato gli
studenti fino al 14 marzo
2014. La seconda fase dello
scambio vedrà i ragazzi della
4 E e della 4 H ad Aurich, dal
4 al 10 maggio. 
I docenti italiani interessati
sono Maddalena Carrieri (do-
cente di inglese) e Vincenzo
D'Amico (docente di italiano),
mentre i docenti provenienti

da Aurich sono
Kathrin Bents  e
Frank Luengen.
In questa setti-
mana savonese,
i ragazzi prove-
nienti dalla Ger-
mania sono stati
ospitati in fami-
glia e hanno se-

guito un programma di studio
e di lavoro presso il Liceo

CCOOMMEENNIIUUSS  ––  BBIILLAATTEERRAALL
SSTTUUDDEENNTTSS''  EEXXCCHHAANNGGEE  22001144
LLIICCEEOO SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO ““OO..  GGRRAASSSSII””,,  SSAAVVOONNAA

GGYYMMNNAASSIIUUMM UULLRRIICCIIAANNUUMM,,  AAUURRIICCHH

Scientifico "O. Grassi" insieme
ai loro coetanei italiani, ma
anche di visite guidate in
varie località della città e
del territorio. Molti dei parte-
cipanti sono redattori del
giornalino scolastico "Farò del
mio peggio news”, dove que-
sto incontro troverà ampio
spazio.
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SSCCAAMMBBIIOO CCUULLTTUURRAALLEE SSAAVVOONNAA--AAUURRIICCHH

AALL LLIICCEEOO SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO GGRRAASSSSII::  

SSTTUUDDEENNTTII TTEEDDEESSCCHHII EE
IITTAALLIIAANNII AA

LLEEZZIIOONNEE DDII RROOMMAANNTTIICCIISSMMOO!!

We’ve just come out
from this beautiful
experience.

During that week we did
some  trips and the first one
was in Nervi. We had fun
there feeding the squirrels in
the park. Some of us were
amazed by the esplanade
near the sea. We spent the
afternoon in the centre ad in
particular the girls apprecia-
ted Via XX Settembre with its
shops. “Italian style is very
good!” were their comments.
Another trip were on Wedne-
sday in Albissola where they
saw the typical pottery fac-
tory of the town. After that
we went to the beach and so-
meone also wanted to swim!
On Thursday we spent the
day in Finale. After we walked

in the centre and we went to
Castel Franco, a really hard
climbing in particular for
those who don’t practise any
sports. We bought something
to eat and we stayed at the
beach to sunbathe and ha-
ving fun together.
During the time at school we
made a team work about Ro-
manticism and the challenge
was to understand each other
and speaking about literature
in English.
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Dalla Toscana è partito
un progetto di soste-
gno psicologico, per ra-

gazzi under-20, gestito
tramite un social network da
adolescenti tra i 17 e i 22
anni, con il supporto di psico-
logi e medici. I ragazzi hanno
sostenuto precedentemente
un corso di formazione, che li
ha preparati per questo tipo
di lavoro. Tramite reti sociali,
i ragazzi potranno condividere
gratuitamente ed anonima-

mente le proprie esperienze
ed eventuali problemi, che gli
recano disturbi. Il progetto, fi-
nanziato dal Ministero della
Salute, coinvolge diverse re-
gioni quali, Lombardia, Ligu-
ria, Puglia, Lazio, Umbria,
Emilia Romagna e Campania.
L’attività si sta diffondendo
negli ambiti scolastici, ove i
giovani iniziano a riscontrare
problemi. I più comuni sono
l’assunzione di sostanze stu-
pefacenti, che consumano
per sentirsi “accettati” dal

YYOOUU  IINN  TTHHEE  YYOOUUNNGGLLEE
LLAA  ZZOONNAA  DDII  SSOOPPRRAAVVVVIIVVEENNZZAA

UUNNDDEERR--2200

resto della compagnia. Que-
sto accade, perché essi stessi
si sentono inferiori e poco ac-
cettati dagli altri ragazzi. Per
lo stesso motivo i ragazzi
abusano di alcolici. Non sono
le sole problematiche diffuse
fra i giovani, ve ne sono altre
come la carenza di affettività,
l’anoressia, l’obesità, la ses-
sualità di coppia. Proprio per
tale ragione è nato il pro-
getto, con lo scopo di dimi-
nuire i casi di disagio
giovanile. Coloro che deside-
rano condividere le loro espe-
rienze potranno consultare la
campagna “YOU IN THE
YOUNGLE, ZONA DI SOPRAV-
VIVENZA UNDER-20”.

Fahaad Ahmed 
CLASSE 3G

Alcuni ragazzi della 3B fanno
gli auguri al prof. D'Amico

D'AMICO: grazie ragazzi, è l'un-
dicesimo avversario dei miei
39 anni.

CCAAVVOOLLAATTEE

AAUUGGUURRII!!
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Il titolo si riferisce alla
legge Bossi-Fini secondo
la quale il soccorso in

mare agli immigrati deve es-
sere negato.
La legge Bossi-Fini è stata in-
trodotta come decreto legisla-
tivo il 25 luglio 1998 ed è poi
stata convertita in legge il 30
luglio 2002, la legge prevede
la persecuzione del reato di
clandestinità. Tale provvedi-
mento è stato recentemente
considerata dall’ UE un’aperta

violazione dei diritti umani
dopo il  tragico naufragio
presso l’ isola di Lampedusa
nell’ ottobre 2013.  Trecento-
settantaquattro vittime anne-
gate, delle
cinquecentodiciotto persone
presenti sul barcone solo cen-
toquarantaquattro si sono
messe in salvo.
Purtroppo per i superstiti l’ in-
ferno non è finito: una volta
messi in salvo sono stati rin-
chiusi nei cosiddetti “centri di
accoglienza”, in condizioni di
estremo disagio per il sovraf-
follamento delle strutture e

per le condizioni igieniche.
Nell’ immagine, che ha fatto il

giro del web, due  naufraghi,
completamente nudi,  ven-
gono lavati con una pompa
dell’ acqua mentre sono ap-
poggiati con le spalle contro il
muro. 

Dopo tali eventi choc, l’ UE è
intervenuta pesantemente
contro il nostro Paese, esi-
gendo una modifica della
Bossi-Fini e l’abolizione del
reato di clandestinità. La
commissione di giustizia ha
approvato un emendamento
destinato ad abrogare tale
reato e a ridurre il tempo
massimo di permanenza dei
migranti nei centri d’ acco-
glienza. 

Riccardo Marciano
CLASSE 1F

“UOMO IN MARE!”
NON LO SI DEVE SALVARE
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Il vento accarezza la pelle,
la sfiora, come le dolci ca-
rezze di una madre affet-

tuosa; Il vento continua a
soffiare, alza la sabbia, incre-
sta la superficie del mare... Il
vento mi ricorda la libertà,
sfuggente, inafferrabile,
passa di luogo in luogo, ma è
sempre lì, sempre in viaggio,
a volte troppo forte per po-
terlo inseguire, a volte troppo
debole per poter armare la
vela e andare. La libertà è
forse un ideale? Un immagi-
nario irrealizzabile. Forse sì,
ma la libertà di parola, la li-
bertà di pensiero: no… quello
è qualcosa di concreto, intoc-
cabile, non percepibile, è
vero, ma c’è, nella mente li-
bera, nella mente
aperta. Pensare al mondo, a
noi stessi, alle nostre paure,
ai nostri piccoli o grandi pro-
blemi ed interpretarli, a modo
nostro, secondo i nostri para-
metri, è forse anche questa
una libertà? Sì. Una libertà
più sottile, un filo più delicato,
facilmente spezzabile, facil-
mente influenzabile, dai pen-
sieri della società, dai giudizi
della gente, dai problemi che
si incontrano, che appaiono
insormontabili, che sembrano

insuperabili. Libertà è deci-
dere di non seguire la scia, di
non seguire la massa. Ma il
vento, simbolo di libertà, non
cerca forse di spingerci tutti
verso la stessa direzione? E
allora, andare contro vento è
libertà? Se il vento porta
verso una società malata, è
giusto bolinare? Quante con-
traddizioni. Vento… lo stesso
che porta alla libertà può por-
tare anche verso la pri-
gione. Andare contro vento è
più complesso, la posizione
dei piedi, del boma, della
vela, è qualcosa di meno
spontaneo, di più ragionato.
Ma contraddistingue un bravo
rider da un principiante.
Saper quindi inseguire le pro-
prie idee contraddistingue
una persona matura da un
fanciullo? Ma quanti… quante
persone, quanti adulti ancora
pensano che la macchina
bella, il vestito firmato, i soldi
siano la libertà? Troppi. Una
diciassettenne che cerca di
analizzare il mondo, sembra
ridicolo, quant’è vero, ma
forse, sto solamente cer-
cando di capire un mondo,
che non sento mio, che non
rispecchia ciò che ipotizzo,
che non si avvicina minima-
mente all’immaginazione di
una adolescente. Forse sono
folle. Se essere folle è essere
diversa e credere in ideali dif-
ferenti: SI, SONO FOLLE. E
preferisco essere considerata
tale, essere giudicata come
‘fuori’ dai coetanei, ma qual-
cuno come me, in questo
mondo di ‘normali’ sono con-
vinta ci sia. Uno su mille, uno

su un milione. Uno su un mi-
lione che non sogna il viaggio
in Crociera ma una tenda, che
non sogna la Lamborghini ma
il pulmino hippie della Vol-
swaghen, che non desidera la
maglia firmata, la villa, l’al-
bergo 5 stelle, il diamante al
dito, la pelliccia di ermellino
addosso. Ma questo vento
che soffia, questa brezza che
aumenta, dove vuole por-
tarmi? Fare della vita una ri-
cerca, un viaggio. Crescere,
nonostante la consapevolezza
di non vivere in un mondo
giusto, ma in un mondo cor-
rotto; un mondo dove appa-
rire è l’importante, dove i
canoni, i parametri, vengono
dettati da non si sa bene chi,
influenzando chiunque, tra-
volgendo le menti di chi deve
crescere, di chi vuole matu-
rare, inquinando una mente
inizialmente pura, un mare
limpido, ricco di idee; Libertà
è forse decidere di fuggire da
tutto questo? Nascondersi in
un eremo deserto, lontano da
ogni forma umana? Nascon-
dere i propri figli da chi po-
trebbe inquinarli? O forse
libertà è affrontare questo
mondo, questa montagna in-
finita? Passo dopo passo, cer-
cando di respirare la poca aria
pulita rimasta, raccogliere le
poche idee ‘giuste’: sopravvi-
vere… come un pesce fuori
dall’acqua., un’aquila senza
ali, un elefante al polo nord…
Come un piccolo di cigno in
uno stormo di anatre.

Roberta Marcoli
CLASSE 5H

PP EE NN SS II EE RR II
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Qualche mese fa, una
ragazza di nome Cate-
rina Simousen, studen-

tessa di veterinaria, è stata
offesa e insultata in seguito
alla pubblicazione di un post
su facebook a favore dei test
medici sugli animali. Questa
ragazza, affetta da quattro
malattie rare, oggi è viva e ha
venticinque anni solo grazie
alla ricerca. Gli animalisti so-
stengono che è inconcepibile
l’idea di testare dei farmaci su
organismi che apparente-
mente sono simili al nostro,
ma che in realtà sono molto
diversi e l’effetto delle medi-
cine è vario a seconda del
tipo di individuo testato. L'af-
fermazione è da mettere in
dubbio, il nostro organismo è
molto simile a quello di alcuni
animali; molte cose abbiamo
in comune: tutti i mammiferi
sono dotati di un cuore che fa
circolare il sangue per por-
tarlo agli organi ( fegato, in-
testino, cervello). I farmaci di
cui disponiamo oggi li dob-
biamo solo alle sperimenta-
zioni sugli animali. Inoltre, la
ricerca è volta sia alla salute
dell’uomo, sia a quella degli
animali stessi; i medicinali
possono essere utilizzati
anche per quest’ultimi: vi è
un doppio risvolto
positivo. Anche se può sem-
brare che eseguire la speri-

mentazione sugli animali si-
gnifichi utilizzare una meto-
dologia antiquata, ormai non
più percorribile alla luce dei
progressi della scienza mo-
derna, questa è la sola che
abbiamo e che ci porta a ri-
sultati sicuri, come quelli che
abbiamo ottenuto in passato
provando l’efficacia di molti
farmaci quali l’insulina, i corti-
sonici, gli antibiotici, gli an-
tiulcera e le statine.

Lucia Nutarelli
CLASSE 3H
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Ricordate le polemiche
continue tra la ex mini-
stra dell'integrazione,

Cécile Kyenge, e il segretario
della Lega nord, Matteo Sal-
vini. Alcune forze politiche
fanno leva sulla paura di una
parte del popolo italiano nei
confronti degli extracomuni-
tari, in modo tale da assicu-
rarsene il voto. Bisogna
mettere in chiaro che questo
paese è evoluto in tanti set-
tori e quindi non ci si può più
permettere di approvare e so-
stenere delle persone che lo-
dano e difendono degli
argomenti così assurdi. Come
sempre ci sono individui facil-

mente influenzabili e questo
porta a ignorare la vera causa
della crisi italiana. Giusta-
mente Cécile Kyenge ha cer-
cato di combattere il razzismo
ancora presente in Italia, tra-
mite richieste di riforme sta-
tali che migliorassero la
situazione degli extracomuni-
tari. La ministra comunque è
stata molto determinata nel
portare avanti il compito che
si era assunta, dicendo no al
razzismo. La xenofobia, un'ir-
razionale paura verso gli stra-
nieri, fortunatamente in
diminuzione, se non bloccata
o almeno limitata, può por-
tare alla rovina della demo-
crazia, diventando una
pericolosa arma in mano alle
forze totalitarie. Invece che
accogliere gli stranieri come
una preziosa risorsa, in
quanto contribuenti allo svi-
luppo economico del paese,
l'ignoranza, alimentata da in-
teressi meschini di bottega
politica, trasforma la "diver-
sità" etnica in una colpa o un
ostacolo. Il mondo può cam-
biare, ma per farlo è necessa-
rio iniziare poco a poco un
cammino che porti a un'Italia
inclusiva e, quindi, migliore.

Daniela Sula
CLASSE 3H
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La fiamma del dibattito

sull’eutanasia si è riac-
cesa, principalmente

grazie a leggi approvate e ca-
riche di approvazione. Sì, ho
scritto grazie, perché temi
così delicati necessitano di un
vivo dibattito aperto, che
vada oltre pensieri politici e
religiosi. La Libertà della Per-
sona deve stare fuori da tutto
ciò. Dopo questa premessa ri-
porto alcuni dati che dovreb-
bero far riflettere, perché
pare –almeno nei Paesi più li-
berali- che si stia facendo un
altro passo per consegnare
all’uomo quella serie di libertà
che gli spetta di natura. In
Cina, Thailandia, Belgio, Da-
nimarca, Germania, Paesi
Bassi, Lussemburgo, Regno
Unito, Svezia, Svizzera, Alba-
nia in alcuni stati di Canada e
USA è praticabile il “suicido
assistito” o eutanasia. Chi
manca? Esatto, l’Italia. Ep-
pure un sondaggio condotto
nel 2012 da un istituto di ri-
cerca svizzero (affiliato alla
prestigiosa Gallup) ci rivela
che il 76% degli italiani pensa
che ciascuno abbia il diritto di
disporre della propria vita. Per
contro, una persona su quat-
tro pensa e sostiene che altri
debbano decidere per lui e
per la sua vita. Personal-
mente la ritengo una (non)

scelta spaventosa, ma biso-
gna considerare che esistono
molti argomenti volti a pro-
vare tale decisione. In primis
l’argomento religioso, che
come sappiamo in Italia ha
sempre un certo seguito e
una certa potenza. Secondo
la religione cristiana la vita
umana deve essere tutelata
fino ai suoi estremi e nes-
suno, neanche la persona in-
teressata, può porle fine.
Inoltre, molti credono che nei
casi più disperati possa aprirsi
una possibilità di guarigione:
il miracolo. C’è un altro pro-
blema tanto delicato quanto
importante che deve essere
affrontato: spesso, quando si
parla di eutanasia, il malato
non è capace di intendere e
di volere, ma è difficile stabi-
lire la soglia tra la capacità e
l’impedimento di una persona
a decidere per se stessa. Inol-
tre, in quel caso, è necessario
decidere quali criteri debbano
essere utilizzati per attuare o
non attuare l’eutanasia, attiva

o passiva. C’è molto da fare e
da decidere in questa dire-
zione, per garantire un aiuto
(che contempli anche l’euta-
nasia) a famiglie in difficoltà,
con bambini o adulti in stato
vegetativo destinati a soprav-
vivere a vita senza avere al-
cuna facoltà, né fisica né
mentale. Credo che l’intento
dei fondatori della Repubblica
Italiana, dopo il Ventennio dei
delitti, dell'autoritarismo e
delle privazioni di ogni dignità
e libertà personale, fosse
quello di tutelare la persona
nella figura dei suoi diritti fon-
damentali e della sua libertà
di scelta. Quindi, se, tra una
legge elettorale e l’altra, ci
fossero cinque minuti per par-
lare di “cosucce” quali la Li-
bertà della Persona, allora
saremmo sicuri che unirsi in
una Repubblica, senza criti-
care Vasco Rossi, un senso ce
l’ha.

Tommaso Giaccardi
CLASSE 3B
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Recenti calcoli hanno in-
dicato, con maggiore
precisione rispetto al

passato, quale sia stato
l’esatto numero di caduti nella
Resistenza italiana sia in com-
battimento sia dopo essere
stati catturati dai nazifasci-
sti. Il numero dei caduti si ag-
gira intorno ai 44.700 (quasi
il 50% dei combattenti per la
Resistenza!), mentre risultano
essere circa 21.200 coloro
che rimasero invalidi o muti-
lati in seguito alla lotta di li-
berazione. I dati riscontrati
segnalano anche che i soldati
italiani regolari deceduti, che
combatterono al fianco degli
Alleati in Italia, furono all’in-
circa 3.000. In generale i par-
tigiani e i soldati italiani che
persero la vita nella guerra
furono quasi  50.000. A que-
sto dato va sommato il nu-
mero degli Internati Militari
Italiani (IMI), che morirono
nei Lager nazisti, per essersi
rifiutati di collaborare con gli
oppressori, ossia altri 40

mila. Le donne partigiane at-
tive per la Resistenza furono
più o meno 35 mila, mentre
70 mila fecero parte dei
Gruppi di difesa della Donna.
Tra le combattenti, 4.653 fu-
rono arrestate e torturate,
2.750 furono deportate in
Germania, 2.812 furono fuci-
late o impiccate, 1.070 mori-
rono in combattimento. 19
donne, per il loro contributo
alla causa, al termine della
guerra furono insignite della
Medaglia al valor
militare. Prendendo in consi-
derazione i civili, emerge che
addirittura 40.000, di cui
7.000 ebrei, furono deportati
dalle truppe naziste coadiu-
vate dai fascisti: sopravvis-
sero solo il 10% di coloro che
partirono. Il 16 ottobre 1943
nel ghetto di Roma furono de-
portati 2.000 ebrei, ma ne
tornarono solo quindici
vivi. Nel nostro paese, nel pe-
riodo tra l'8 settembre 1943 e
l'aprile 1945 Wehrmacht, SS e
le forze della Repubblica So-

ciale Italiana (fascista) com-
pirono più di 400 stragi, con
un totale di circa 15.000 ca-
duti tra simpatizzanti per la
Resistenza, ebrei e civili inno-
centi. Di questi ultimi, furono
10.000 coloro che furono uc-
cisi, dai nazifascisti, a seguito
di operazioni di repressione,
rastrellamento e rappresa-
glia. Numeri veramente tra-
gici, che non devono essere
assolutamente dimenticati.

Luca Bianco
CLASSE 4H
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