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Anche quest’anno si è conclusa, con un bilancio decisamente positivo, 
l’attività del “Giornale d’Istituto”: circa trenta gli studenti coinvolti in que-
sta esperienza di lavoro e di amicizia, studenti che hanno tutti lavorato 
con passione ed entusiasmo  È a loro che va il nostro primo grazie 

All’inizio del lavoro c’è sempre qualche incertezza, ma poi lo stupore si rinnova: i 
ragazzi si mettono all’opera, decidono liberamente di aprire nuove rubriche, se-
guendo ciascuno i propri interessi, riprendono temi e/o argomenti, magari già 
affrontati durante l’anno scolastico, che decidono poi di approfondire 
Quest’anno segnaliamo, in particolare, quelle rubriche che si sono occupate dei 
diritti “violati” delle donne, quelle che hanno parlato di “Salute e BenEsse-
re”, delle “Nuove frontiere della scienza”, di difesa della natura e degli animali 
(S.O.S.Natura) 
Ma è tutta la rivista nel suo complesso, così come ogni singola pagina, che “parla” 
del nostro amore per la scuola, un amore “gratuito”, e che dimostra quello che in-
sieme, studenti e docenti riescono a fare… nonostante tutto,  nonostante la crisi 
che è, prima di tutto, crisi di valori e di speranza 
Per questo anche noi oggi diciamo “Non lasciamoci rubare l’amore  per la scuo-
la”, riprendendo le parole di papa Francesco, pronunciate in occasione dell’incon-
tro con il mondo della scuola (piazza San Pietro, 10 maggio 2014) 

Q Anche a noi importa – We Care - che la scuola continui ad educare “al vero, 
al bene e al bello”, valori che, continua ancora papa Francesco, “non sono mai 
separati, ma sono sempre intrecciati”. E se noi “coltiviamo in noi il vero, il bene 
e il bello”,  prosegue ancora il Papa, sapremo amare la vita anche nei momenti 
di difficoltà 

E in questo nostro contesto, la lezione di don Milani e della sua”Scuola di Bar-
biana”- I Care- ripresa magistralmente dal Papa, ci appare sempre attuale.

Q Anche noi vogliamo che la scuola “sia sinonimo di apertura alla realtà” e 
diventi quel luogo d’incontro dove, “se uno ha imparato ad imparare - è questo 
il segreto - questo gli rimane per sempre e rimane una persona aperta alla 
realtà”.

Q Anche noi crediamo che “per educare un figlio ci vuole un villaggio”, nel sen-
so che ci vuole la sinergia di famiglie, studenti e docenti 

Q Anche noi, infine, facciamo nostro l’augurio di papa Francesco, di far cre-
scere “la lingua della mente, del cuore e delle mani”, per fare bene quello che 
si sente e si pensa 

E le pagine del nostro giornale dimostrano tutto ciò 
Grazie a tutti.

La Referente
Maria Cristina Benintende 
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Giorno 18 ottobre 2013 si 
è tenuto, presso il Liceo 
Classico “Ruggero VII”, un 

incontro con Maria Romana 
De Gasperi, primogenita del 
famoso politico antifascista 
Alcide De Gasperi, incontro 
organizzato dall’Associazione 
culturale “Alcide De Gasperi” 
di Caltanissetta in collaborazio-
ne con la “Società Dante Ali-
ghieri”  L’evento è stato aperto 
dal preside del Liceo Classico, 
il professore Vito Parisi, che ha 
ringraziato Maria Romana per 
aver accettato l’invito  

Successivamente la profes-
soressa Zambuto ha sottoline-
ato agli studenti l’opportunità 
che hanno avuto quel giorno 
di vivere un’ esperienza unica e 
irripetibile, potendosi confron-
tare con un testimone vivente 
della nostra storia recente  La 
stessa ha aggiunto poi che i ra-
gazzi sono abituati a studiare la 
storia “passivamente” attraverso 
i libri, mentre sentire e poter 
dialogare con una persona che 
ha vissuto sulla propria pelle la 
storia, di certo è per loro molto 
più efficace e istruttivo  

Dopo questa parte intro-
duttiva, è stato proiettato uno 
spezzone del film “Anno uno, 
uomo del futuro” di Rossellini 
con l’interpretazione dell’atto-

re nisseno Vannucchi  Toccante 
è stata in particolare la scena 
in cui Maria Romana, o meglio 
dire, colei che interpretava il 
suo personaggio, ha portato 
di nascosto al padre, insieme a 
qualche lettera, un barattolo di 
marmellata, che viene dallo sta-
tista apprezzato, ma rimandato 
indietro al benefattore, nono-
stante allora il cibo scarseggias-
se  È proprio in questa scena 
che risalta non solo la bontà 
d’animo di Alcide De Gasperi, 
ma anche il suo ruolo di padre 
premuroso, nonostante fosse 
spesso lontano da casa 

Dopo la breve visione di 
questo film, l’ospite d’onore è 
stata “interrogata” da molti 
ragazzi curiosi, che le hanno 

posto domande attinenti ed 
interessanti  Anche la mia clas-
se, la 5B linguistico, che devo 
aggiungere è stata l’unica 
dell’I I S S “Luigi Russo”, a parte-
cipare all’incontro, ha posto un 
interrogativo alla signora De 
Gasperi, citando una celebre 
frase del padre: “Un politico 
guarda alle prossime elezio-
ni, uno statista guarda alla 
prossima generazione”  Pensa 
che i politici di oggi condivido-
no quest’idea? La signora M  
Romana ha risposto con tono 
ironico, ma con un retrogusto 
amaro: “Perché ci lamentiamo 
dei politici di oggi se li abbiamo 
votati?”. Questa risposta è stata 
accompagnata dall’applauso di 
un pubblico cosciente della tri-
ste verità delle sue parole  

Appena l’incontro si è con-
cluso, molti studenti si sono 
messi in fila per parlare con 
questa grande donna e, pos-
sibilmente, per scattare anche 
una foto con lei  Anch’io ho avu-
to l’onore di poterlo fare e sono 
contenta di poter condividere 
con voi, le parole che lei stessa 
mi ha lasciato in eredità: «Con-
tinua a combattere per i tuoi 
sogni e non arrenderti mai» 

Giorgia Lo Celso 
V B Ling 

Incontro con 
Maria Romano De Gasperi

“Conti nua a comba t tere 
per i tu oi s ogni 
e non arrender ti mai”
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Il 19 settembre 2013 ha avuto luogo, presso la 
sede del Consorzio Universitario Nisseno, la pre-
sentazione del libro storico-biografico scritto da 

Fabio De Pasquale ed Eleonora Iannelli intitolato  
“COSì NON SI PUò vIvERE”.
Il libro racconta la vita di Rocco Chinnici, magistrato uc-
ciso dalla mafia il 29 luglio 1983, e soprattutto delinea 
gli ultimi anni della sua esistenza, spesi in attività di 
antimafia volte a sensibilizzare i cittadini, in particolare 
i giovani, e a combattere questo “cancro della società”.
Durante la conferenza, dopo che i due autori hanno 
letto alcuni passi tratti dal loro lavoro, mentre scorre-
vano le immagini della strage, avvenuta in via Pipito-
ne a Palermo, hanno preso la parola mons. Russotto, 
vescovo della Diocesi della provincia di Caltanissetta, 
il magistrato Tona, lo storico Pasquale Hamel e per 
finire, ma non meno importante, Caterina Chinnici, 
figlia di Rocco Chinnici, che ha seguito le orme del pa-
dre, diventando anche lei un magistrato 
Il primo a commentare, più che il libro, l’operato di que-
sto «padre, uomo e giudice vittima della mafia» è stato 
mons. Russotto che ha esortato i giovani presenti ad 
accostarsi ad una solidarietà condensabile nell’espres-
sione “un po’ meno per me e un po’ più per noi”. Egli ha 
affermato che la vita che Dio ci ha donato è solo una  e 
che, per viverla nel migliore dei modi, bisogna  sceglie-
re di seguire grandi ideali quali la giustizia, la verità, la 
solidarietà 
Gianbattista Tona, nell’affermare che ancora oggi 
riconosce in Chinnici un maestro cui ispirarsi, ha poi  
raccontato di come ha scelto di diventare magistrato  
La sua decisione, ha spiegato, è legata al giorno della 
strage: lui si trovava a Palermo a casa di parenti, poco 
distante da via Pipitone; non era altro che un bambino 
e ricordava ancora il boato provocato dello scoppio di 
una bombola, pensava ingenuamente, mentre si trat-
tava della bomba che ha causato la morte di quel gran-
de magistrato  
“Rocco Chinnici non è un eroe dei fumetti, ma era e lo 

rimane ancora oggi, un uomo normale, con un lavoro e 
soprattutto una famiglia”. Questo è ciò che ha voluto 
sottolineare il dott  Tona 
 Nel concludere il suo intervento, il magistrato ha inol-
tre ricordato che la mafia non è “uno stato nello Stato”, 
come si pensava una volta, con un suo tribunale che 
condanna arbitrariamente chi la intralcia, ma è una 
brutta bestia da sconfiggere, “una cultura difficile da 
estirpare, ma non impossibile da affrontare”. 
Anche lo storico Hamel ha esaltato la figura di Rocco 
Chinnici, affermando che “C’è il bisogno di cittadini re-
sponsabili, perché per distruggere la mafia è necessaria 
la mobilitazione delle coscienze.”
Caterina Chinnici ha infine ricordato con gli occhi 
lucidi, ma con voce ferma, il giorno della strage, rac-
contandoci che lei non si trovava a Palermo, ma a Cal-
tanissetta  A noi ha lasciato l’immagine di un padre 
impegnato nel suo lavoro, ma sempre presente per la 
sua famiglia; ci ha raccontato anche di come suo pa-
dre pensava di avviare un progetto scolastico mirato 
a sensibilizzare gli animi di questa nuova generazione, 
progetto che non sarebbe costato nulla e che  avrebbe 
fatto crescere i giovani in modo migliore 
Oggi si continua a portare avanti il progetto ideato e 
fortemente voluto dai Chinnici e dai suoi collaboratori 
quali il giudice Borsellino, per citare solo uno dei tanti 
grandi magistrati morti per mano della mafia 
Un lungo applauso rivolto a Caterina Chinnici… ma 
anche a suo padre… ha quindi concluso l’incontro  

vogliamo ora ricordare a tutti voi 
le parole che amava ripetere  Rocco Chinnici

“basta mezz’ora al giorno 
per formare la nostra coscienza civile”

Sarebbe necessario, cioè, ogni giorno raccontare 
la storia di una vittima della mafia  anche se 365 

giorni, purtroppo, non basterebbero! 

Carol Li Calsi V A Bio
Giorgia Lo Celso V B Ling  

UN EROE TRA I TANTI EROI DIMENTICATI

Rocco Chinnici 
e l’antimafia
del “noi”

Incontro con 
Maria Romano De Gasperi
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IL BULLISMO 
E' LA MAFIA 
CHE VA A SCUOLA:
con queste parole ha esordito il 
Prefetto Carmine valente durante 
la conferenza sul bullismo, tenutasi 
all’Auditorium del Liceo scientifico 
“A  Volta” 

A questo incontro erano presen-
ti lo scrittore Enzo Russo, il Diri-
gente scolastico Giuseppe Bur-
cheri e il Provveditore agli studi 
Antonio Gruttadauria. 

Anche noi abbiamo partecipato, 
in rappresentanza del nostro istitu-
to, insieme a studenti appartenenti 
anche a scuole di altri paesi, otto 
delle quali risultavano già iscritte 
all’associazione ”Io ho scelto, con-
tro il bullismo” 

Questa associazione è stata 
fondata dallo scrittore Enzo Rus-
so che, per l’occasione,  ha voluto, 
ancora una volta, diffondere tra 
noi studenti il suo “messaggio for-
te” contro ogni forma di violenza, 
al fine di sensibilizzarci, farci aprire 
gli occhi  davanti a quel degrado 
morale con il quale, ormai, siamo 
abituati a convivere, più o meno 
consapevolmente 

Come da lui più volte sottoline-
ato, effettivamente, il bullismo è un 
fenomeno paragonabile 

alla mafia in quanto, anche nella pic-
cola “società” studentesca, vi è sem-
pre qualcuno che si crede superiore 
agli altri e, affiancato dal gruppo dei 
suoi fedelissimi, usa una violenza 
gratuita nei confronti dei più deboli; 
e il tutto si “consuma”, spesso impu-
nemente, sotto gli occhi di ragazzi/e 
che, per timore di essere presi di 
mira, hanno paura di esporsi in pri-
ma persona 

L’unico modo per cambiare rotta 
è, invece, quello di porre la propria 
volontà e disponibilità al servizio 
dei più deboli 

NON dOBBIAMO tIrArCI 
INdIEtrO, SOLO pErCHE' 
tEMIAMO dI ESSErE 
CONSIdErAtI INFAMI.

Noi non siamo infami
quando vogliamo riconosciuto il 
nostro diritto a studiare, 

senza che nessuno ci intimo-
risca con atti di bullismo 

Noi non siamo infami
quando vogliamo per noi 
e per gli altri il rispetto re-
ciproco 

Noi non siamo infami
quando teniamo all’or-
dine nelle scuole e alla 
stabilità di tutti 

Infami lo diventiamo
quando scegliamo l’o-
mertà, la connivenza 
e/o la complicità  di 
fronte a certe situa-
zioni 

L’incontro è proseguito con la 
lettura, da parte dei presidenti delle 
otto scuole associate, di una breve 
relazione, nella quale ciascuno ha 
raccontato quello che succedeva 
nel proprio istituto prima di questa 
iniziativa, e cosa è cambiato succes-
sivamente 

Dopo queste testimonianze, lo 
scrittore ha presentato gli  obiettivi 
e descritto l’organizzazione del suo 
progetto: raccolte tutte le adesioni, 
saranno scelti dei presidenti che si 
terranno in contatto con lo  stesso 
scrittore per comunicare eventuali 
miglioramenti riguardo a  determi-
nate situazioni 

Chi si iscrive, deve essere, natu-
ralmente, pronto a testimoniare e a 
denunciare alla preside, ai genitori o 
a chiunque sia in grado di poter in-
tervenire, eventuali atti di bullismo 

In conclusione, Enzo Russo si è 
dimostrato molto deciso e deter-
minato nel volere realizzare il suo 
sogno: raccogliere  tutti i ragazzi 
che hanno aderito alla sua pro-
posta e riunirli presso lo stadio di  
Caltanissetta 

Questa conferenza - credo e 
spero - abbia risvegliato la nostra 
coscienza e ci abbia convinti ad im-
pegnarci in prima persona per com-
battere un fenomeno che potrebbe, 
un domani, degenerare 

Sono certa che in tanti  aderirete 
al progetto, condividendone obiet-
tivi e valori   

Melania  Carmina 
 e  Martina  Fiorella 

III C Tecn 

IO HO 
SCELtO
CONtrO IL
BULLISMO
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Argomento di discussione al convegno, tenu-
tosi il 14 Marzo 2014, presso la sede del Con-
sorzio Universitario di Caltanissetta, è stato “Il 

fenomeno della corruzione in Italia”, tema questo, 
purtroppo, di grande attualità ai nostri giorni 
A questo incontro è stata invitata a partecipare an-
che la nostra classe, la Iv B tecnologico.
Il dibattito, organizzato da avvocati, magistrati, no-
tai, commercialisti, e presieduto dal sindaco Michele 
Campisi, è stato dedicato a due donne che hanno 
dimostrato sempre grande coraggio, nonostante 
le circostanze della 
vita: Agnese Bor-
sellino e Agata 
Chinnici 
La corruzione, lo 
sappiamo bene, è 
un vero e proprio 
reato che consi-
ste in un uso im-
proprio di ruoli 
e risorse pubbli-
che per ottenere 
vantaggi perso-
nali  Obiettivo del con-
vegno è stato proprio quello di individuare le cau-
se della corruzione, a partire dalla distinzione tra:
Q Corruzione attiva: che si verifica quando un indi-

viduo offre del denaro ad un funzionario per velo-
cizzare, ad esempio, la visione di un documento 

Q Corruzione passiva: che non è altro che l’accetta-
zione da parte del funzionario del denaro che gli è 
stato offerto 

È proprio da questa distinzione che trae origine il fe-
nomeno, che va avanti da anni, se non secoli  
Nell’affrontare il problema, si è, infatti, partiti dalla 
corruzione nata nel regno di Filippo II, re di Spagna 
(1556-1598), corruzione nata da una burocrazia len-
ta che egli stesso aveva contribuito a costruire e che 
ha poi, allo stesso tempo, distrutto  
La corruzione nasce, in primo luogo, dal desiderio di 
potere, da sempre connaturato alla natura dell’uo-

mo, e ha cause per lo più politiche, anche se gli ven-
gono spesso attribuite motivazioni etiche, legate 
cioè alla morale dell’uomo  Proprio per questo la 
corruzione è stata attribuita ad un problema socio-
logico - culturale, dovuto anche allo scarso senso di 
appartenenza patria 
Secondo la legge italiana “la corruzione” è punita at-
traverso diverse sanzioni in base alla gravità del re-
ato commesso, per questo la pena da scontare può 
andare dai sei mesi ai cinque anni (art  318-319 del 
Codice penale), anche se è stato stimato che, negli 

ultimi anni, su sessantamila detenuti, solo 156 
di questi sono stati 
condannati per il rea-
to di corruzione 
La corruzione, inol-
tre, porta all’evasione 
fiscale, perché alcuni 
cittadini nascondono la 
propria ricchezza reale, 
spesso frutto di corruzio-
ne come il riciclaggio e l’ 
impiego di denaro utiliz-
zato in modo illecito, di-
chiarando giuridicamente 
un valore diverso, rispetto 

a quello realmente posseduto  Per far fronte a questo 
tipo di corruzione, la Guardia di finanza ha sottoscrit-
to, a partire dal 12 febbraio del 2014, un Protocollo d’ 
Intesa con l’Autorità Nazionale Anti-corruzione, con la 
quale lavorerà a stretto contatto 
Per tentare di affrontare questo fenomeno che, come 
si vede tutti i giorni, si è diffuso su larga scala nella 
nostra bella Italia, è stata approvata la Legge anti-
corruzione che consiste nell’adottare un codice di 
comportamento negli uffici della Pubblica Ammini-
strazione  Questo lascia intravedere uno spiraglio 
di speranza per il nostro Paese che, al momento, 
è classificato al settantaduesimo posto tra gli sta-
ti più corrotti.

Maria Chiara Geraci
IV B Tecn

La corruzione:
Il male della  nostra societa’
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Il 23 Novembre 2013 al Palacarelli 
di Caltanissetta si è tenuto un in-
contro sul tema del “Femminici-

dio”, fenomeno, purtroppo, sempre 
più diffuso in ogni parte del mondo  
Al convegno hanno partecipato il 
Presidente e i membri della Associa-
zione contro la violenza sulle donne 
e quanti si occupano, a vario titolo, 
di difesa personale, di stalking e di 
antibullismo; presenti anche le For-
ze dell’Ordine, in particolare l’Arma 
dei Carabinieri, che ha contribuito 
a sensibilizzare il pubblico su questa 
drammatica situazione 

Il pavimento della palestra è sta-
to  interamente coperto da scarpe 
femminili  di ogni tipo, tutte acco-
munate dal colore rosso, simbolo 
del sangue versato da queste vitti-
me di una assurda brutalità 

Il Comandante dell’arma dei Ca-
rabinieri, ha introdotto l’argomento 
sul femminicidio, dicendo che tut-
ti questi omicidi sono, purtroppo, 
all’ordine del giorno, e nella maggior 
parte dei casi, dovuti a violenze fisi-
che e sevizie sessuali 

Dopo questa introduzione, un 
video ha presentato la realtà di fat-
ti che noi non possiamo nemmeno 
immaginare  

Il video, che scorreva veloce-
mente, aveva come immagine di 
sfondo una donna giovane, felice 
e sorridente ma, man mano, il suo 
sorriso cominciava a spegnersi; poi 
comparivano sul volto lividi che si 
trasformavano in terribili lesioni e, 
alla fine,  sfiguravano l’intero volto 
della donna 

In un altro video animato, si vede 
una ragazza che comincia ad avere 
contatti con un ragazzo, ma dopo vari 
SMS, le cose cambiano, si complica-
no: i comportamenti del ragazzo di-
ventano sempre più aggressivi e vol-
gari, tanto da provocare nella ragazza 

uno stato di disagio e paura  Alla fine, 
è solo grazie all’intervento di un ami-
co che la giovane si salva e trova il co-
raggio di denunciare il suo persecuto-
re  Morale della favola: in questi casi 
non si deve mai rimanere soli, occorre 
prontamente farsi aiutare    

Hanno concluso l’incontro un’e-
sibizione di danza artistica, prepara-
ta da alcuni ragazzi, e una dimostra-
zione di difesa personale, dove sono 
state presentate alcune “mosse”, utili 
in caso di violenza 

IL MESSAGGIO DI QUELLA 
GIORNATA è STATO CHIARO:

La vera debolezza si nasconde 
nei gesti e nelle azioni  di chi non 
reagisce con la ragione, ma solo d’ 
istinto… come un animale 

Per tutto questo ogni donna, lo  
hanno ribadito i vari interventi, non 
deve mai sottovalutare i primi indizi, 
né lasciar passare uno schiaffo, che 
può degenerare in successiva vio-
lenza fisica e/o psicologica 

Ogni donna, sappiamo bene,  

sogna una vita felice con il proprio 
partner, ma purtroppo non sempre 
le cose vanno per il verso giusto, e 
quello che sembra un principe, può 
trasformarsi in una BESTIA che “si 
nutre” della nostra paura  

Per una volta, mettiamoci nei 
panni di queste donne e pensiamo 
al terrore che devono subire ogni 
giorno: la paura e la sensazione di 
essere seguite,  il battito del cuore 
che arriva a mille, quando cammi-
nano sole per strada, o quando non 
riescono ad aprire il portone di casa, 
temendo che qualcuno possa spun-
tare all’improvviso alle loro spalle 

MA PROPRIO 
PER TUTTO QUESTO 

E MOLTO ALTRO 
BISOGNA OPPORSI

DIRE NO 
AD OGNI vIOLENZA.

Isabella Iacona
III E Bio

Ogni giorno 
una donna su quattro 
è vittima di violenza

la donna è pari all’uomo 
e nessuno può permettersi 
di farle del male

Molti uomini pensano 
che le donne siano deboli 
e per questo si accaniscono contro di 
loro, pur dicendo di amarle 

Ma nessuna donna è debole, 
né tanto meno 
deve pensare di esserlo

Ogni donna è forte
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Anch’io sono stata al Palacarelli ad assistere 
all’incontro organizzato dall’Associazione 
contro la violenza sulle donne, associazio-

ne presente in diciotto Paesi del mondo, e quel 
giorno ho imparato davvero molte cose  Ho ca-
pito, soprattutto, che ciò che a volte vediamo 
scritto sui giornali, o sentiamo ai tg, sembra lon-
tano da quello che noi viviamo, lontano dalla 
nostra realtà, ma in realtà non è così  Nessuno di 
noi può trascurare questo fenomeno, anzi tutti 
noi dobbiamo chiederci: «E se dovesse succede-
re a me?» e «Cosa devo fare?» 
Oggi ho capito che il primo passo è intanto de-
nunciare, il secondo è imparare a difendersi; e 
per una donna oggi difendersi non è più un di-
ritto, in quanto la si vede come quella che deve 
sopportare tutto  E, invece, non è così: la difesa 
certamente non porrà fine al problema, ma aiu-
terà sicuramente a diminuire gli atti di violenza, 
di femminicidio  Difendersi vuol dire vivere sicu-
ri e VIVERE SICURI SI PUO’ E SI DEVE! 
Il problema è, come hanno detto in tanti, che 
molte donne violentate non si credono vittime 
del proprio carnefice, tendono a giustificare, 
pensando che tutto passa, ‘’domani passerà’’ Ma 
il passo è breve da uno schiaffo… alla pugnalata 
A prima vista sembrerebbe un’ esagerazione, ma 
oggi  ho capito che realmente non è così, perché 
nel momento in cui si alza una mano, vuol dire 
manifestare un disagio e, nel caso di una relazio-
ne, si parla di una ‘’relazione malata’’ 
Dobbiamo sapere, dunque, prevenire la violen-
za, cominciando dalla buona educazione nelle 
quattro mura domestiche  E prevenire vuol dire 
anche capire quando una relazione diventa 
“malata” 
Da alcuni anni, è bene saperlo, un apposi-
to ufficio della questura si occupa anche 
di stalking, fenomeno molto legato al 
femminicidio, in quanto prima il carnefice si 
presenta spesso come un persecutore: pedina la 
vittima, si apposta in macchina, fa continue chia-
mate, chiede ad amici informazioni sulla vita pri-
vata, spesso violando la privacy della persona, 
lascia scritte sui muri, e successivamente si serve 
anche dei social network per infamare e ingiu-
riare la propria vittima  A questo punto due 
sono le scelte da fare: andare in questura 

a presentare querela o fare richiesta di 
ammonimento al questore. Subire o stare 
zitti non serve a nulla. Attualmente l’atto 
persecutorio prevede la pena della reclu-
sione da sei mesi a cinque anni, forse non 
basta, ma almeno è un inizio.
L’ispettrice della Questura di Caltanissetta ha 
poi spiegato il motivo della scelta del giorno 25 
aprile in ricordo di tutte le vittime della violen-
za: in questo giorno è avvenuto il brutale delitto 
di tre sorelle uccise, negli anni ‘60, per non aver 
accettato il ‘’regime dittatoriale’’ di un uomo  
Quindi questo non è un giorno di festa, ma un 
momento di riflessione per ricordare, con un mi-
nuto di silenzio, tutte le vittime della violenza  
Nel 2012 si sono contati 124 omicidi, dal 2013 
a oggi siamo arrivati già a 128, e il numero, pur-
troppo, è destinato a salire   
Ovviamente non vanno ricordate solo quelle 
donne  uccise con violenza, ma anche quelle 
che ogni giorno la subiscono attraverso percos-
se, pedinamenti, maltrattamenti, ecc 
Alla fine mi sono detta che nessuna donna 
deve poter finire come quella vista nel video, 
un video raccapricciante, da far venire i brividi: 
in pochissimi secondi 360 scatti fatti al volto di 
una ragazza bellissima e, scatto dopo scatto, si 
vede la luminosità del suo viso via via scompa-
rire, lasciando il posto ai lividi provocati dalla 
violenza  Nessuna donna deve rinunciare alla 
propria vita!
Unite ribelliamoci e facciamoci sentire!!

Egle Impero 
IIIC Tecn  

Ogni giorno 
una donna su quattro 
è vittima di violenza
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Lo scorso 20 Marzo, presso il Liceo Classico e Lin-
guistico “R. Settimo” di Caltanissetta”, si è disputata la 
gara provinciale delle Olimpiadi nazionali “Asso 
di grammatica”, che ha visto coinvolte tre squadre 
nissene, costituite da alunni appartenenti al Liceo 
Linguistico “L  Russo”, al Tecnologico “L  Russo” e al 
Liceo Classico “R  Settimo” 

Si è aggiudicata la vittoria la squadra del Liceo 
Linguistico “L  Russo”, i cui membri sono: Di Prima 
Dalia, Gulino Roberta, Iachetta Valentina, Pilato Ma-
ria e Ragusa Emmanuela 

Siamo soddisfattissime del risultato, affermano le 
alunne della II B Linguistico, ci siamo molto diver-
tite, abbiamo corroborato, giocando, le nostre cono-
scenze grammaticali e, soprattutto, ci siamo confron-
tate con coetanei all’insegna della sana competizione 
e del rispetto dell’altro 

La soddisfazione per il risultato conseguito è, na-
turalmente, di tutta l’Istituzione Scolastica, del Diri-
gente, Prof ssa Annalisa Fazia e delle Insegnanti che 
hanno curato il progetto 

In un contesto di dilagante ipoossigenazione gram-
maticale e di SE’ troppo spesso sottesi e fragili, affer-
mano le Docenti dell’I I S S , è bello e gratificante per 
noi Educatori, scorgere nei nostri alunni conoscenze 
e competenze grammaticali tali da garantire loro 
quella sicurezza espositiva, funzionale a divenire 
protagonisti della propria vita 

La squadra vincitrice sarà, adesso, impegnata nel-
la selezione regionale che la vedrà coinvolta in una 
prova di scrittura creativa 

Le ragazze della II B Linguistico,  alla domanda 
“Chi è l’asso di grammatica?”, hanno risposto, con fie-
rezza, “Siamo noi!!!”, diciamo a gran voce Ad maiora,  
semper!

Dopo la prima grande prova, nuovo successo 
per le alunne della II B Linguistico dell’ I I S S  “ Lu-
igi Russo”, che superano brillantemente la selezio-
ne regionale delle Olimpiadi nazionali “ Asso di 
grammatica”, guadagnandosi, anche, una menzio-
ne speciale su uno  dei tre quesiti di scrittura creati-
va, oggetto di prova 

Grande soddisfazione  per le alunne Di Prima 
Dalia, Gulino Roberta, Iachetta valentina, Pilato 
Maria e Ragusa Emmanuela, felicissime del risul-
tato e desiderose di fronteggiare l’ultima sfida, 
quella nazionale, che le vedrà impegnate il pros-
simo 12 Maggio, a Catania, contro il Liceo Classi-
co di Napoli.

“Cercheremo di rappresentare al meglio la nostra 
Sicilia”, dichiarano le vincitrici, “sperando di conclu-
dere brillantemente questa esperienza ludica, dallo 
sguardo didattico”.

E questa esperienza si è conclusa “brillantemen-
te” per le alunne della II B linguistico, classificatesi a 
livello nazionale tra i primi quattro posti  

Di Prima Dalia, Gulino Roberta, 
Iachetta Valentina, Pilato Maria e

 Ragusa Emmanuela
II B Linguistico

L’ I.I.S.S. “ LUIGI RUSSO “ SUPERA LA SELEZIONE 
PROVINCIALE E  REGIONALE
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Ormai da tre anni l’“Open 
day” è diventato un ap-
puntamento fisso del no-

stro Istituto, quasi un giorno di 
festa di tutti noi studenti che, a 
vario titolo, siamo stati presen-
ti in palestra,  in aula magna e 
nei tanti laboratori linguistici e 
scientifici, aperti per l’occasione 
a quanti, genitori e figli,  hanno 
manifestato l’intenzione di iscri-
versi in questa scuola e sono ve-
nuti a trovarci   

Quest’anno gli alunni della 
Redazione d’istituto, guidati 
dalla prof. Benintende, per l’oc-
casione, hanno realizzato, una 
piccola performance teatrale in 
aula magna, utilizzando il ma-
teriale raccolto per la“Giornata 
della Memoria e del Ricordo”  In 
tal modo gli studenti hanno dato 
“voce“ al loro ultimo giornale, sce-
gliendo i pezzi migliori delle loro 
rubriche riferiti alla Shoah e alle 
Foibe, senza peraltro trascurare le 
pagine più “leggere” relative alla 
“Scrittura creativa”, a “Le mie pas-
sione” e a “Umorismo in classe”. 

Nel Laboratorio d’informa-
tica 1 si è svolta un’altra attivi-
tà, seguita dalla professoressa 
Cardella, e  relativa all’indirizzo 
“Tecnico Economico”; in particola-
re la prof. ha simulato, insieme 
ai suoi studenti, la preparazione 
di una busta paga, di fatture e 
dati statistici.

Anche in Palestra la profes-
soressa Lombardo ha prepara-
to, per la giornata, una serie di 
balli a ritmo di danze moderne ( 
hip- hop, latino- americano), con 
coreografie interamente realizza-
te dai ragazzi (……)

Apprezzata anche l’attività, 
coordinata dalla prof. Bennar-
do, dei ragazzi tutor, che hanno 
accolto genitori e ragazzi, indi-
cando loro il percorso da seguire 
e le varie attività organizzate dal-
la scuola 

Aperti anche i Laboratori lin-
guistici con le proff. Lachina e 
Dionisio, che hanno presentato ai 
genitori i vari indirizzi dell’Istituto 

Nei Laboratori di Chimica 
e Biologia gli studenti hanno 
mostrato, a genitori e ragazzi, 
interessanti esperimenti, alla 
scoperta dell’indirizzo di “Chi-
mica, materiali e biotecnologie 
sanitarie”. In particolare, sotto 
la supervisione delle profes-
soresse Belvedere e Scaran-
tino  (laboratorio di chimica), 
e della professoressa Salerno 
(laboratorio di biologia), i ge-
nitori hanno così osservato varie 
reazioni chimiche, hanno visto 
come si maneggiano acidi e basi, 
come accendere un fuoco, senza 
usare né accendino né fiammife-
ro, osservato la morfologia delle 
cellule epiteliali della cavità ora-
le, la preparazione di un vetrino 

a fresco con cellule di banane, e 
molto altro 

 Quest’anno l’incontro con le 
famiglie non ha solo permesso a 
noi studenti di metterci alla pro-
va davanti a qualcuno che non 
ha mai sentito parlare di noi, ma 
ha dato ai futuri iscritti la possi-
bilità di capire cosa propone e 
come funziona questa scuola, la 
passione che ci mettono i nostri 
docenti nell’insegnare le loro di-
scipline, i possibili sbocchi lavo-
rativi e/o universitari che i vari 
indirizzi di studio possono offrire  

Io stesso che, tre anni fa, non 
ho avuto questa possibilità, e mi 
sono semplicemente limitato ad 
“osservare” i laboratori durante 
la visita, senza “vederli all’opera”, 
penso che, se non avessi sem-
pre avuto questa passione per la 
scienza, avrei avuto più difficoltà 
a capire quante bellezze stavano 
dietro a quelle tante attività di 
“laboratorio” 

Matteo Vilardo 
III A Tecn 

Open Day8 e 9 febbraio:scuola aperta!
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Lo scorso 26 Ottobre la città 
di Caltanissetta ha ospitato, 
dopo diverso tempo, la prin-

cipale manifestazione di pro-
mozione di GNU/Linux e del 
software libero e open source: il 
Linux Day  Decine di eventi in 
tutta Italia, centinaia di volontari 
coinvolti, migliaia di visitatori, ed 
un’unica grande passione 

L’evento si è tenuto presso l’I-
stituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Luigi Russo”, orga-
nizzato da un giovane alunno, 
Emanuel Maria Di vita, affianca-
to da alcuni docenti e assistenti 
tecnici della scuola 

Alla manifestazione sono sta-
te invitate tutte le scuole medie 
della città, le quali hanno accetta-
to l’invito partecipando in massa 

La giornata è stata divisa in 
due momenti 
Q Nella prima parte della giorna-

ta, dopo l’accoglienza fatta da 
un ristretto gruppo di alunni 
dell’istituto, i partecipanti ave-
vano la possibilità di provare 
un sistema Gnu/Linux (in parti-
colare una distribuzione basata 
su Ubuntu modificata da alcuni 
alunni dell’istituto) in manie-
ra tale da stimolare l’interes-
se  In questa fase Emanuel Di 
vita, l’A T  Roberto Gagliano e 
il prof.re Michele Calà hanno 
mostrato ai presenti tutte le ca-
ratteristiche e potenzialità dei 
sistemi Gnu/Linux 

Q Nella seconda parte, invece, si 
è tenuto un talk al quale sono 
intervenute diverse persone  I 

relatori sono stati Emanuel Di 
Vita, organizzatore dell’evento, 
il quale ha raccontato la sua 
esperienza nel mondo del sof-
tware libero e ha spiegato per-
ché il free software deve essere 
una priorità nella gestione del-
la Pubblica Amministrazione, 
e il prof.re Mario Di Raimon-
do, docente di Informatica 
dell’Università degli Studi di 
Catania, il quale ha raccontato 
la storia del free software (dal 
progetto Gnu, passando per 
il kernel Linux, fino ad arriva-
re alla fusione e conseguente 
formazione del sistema Gnu/
Linux) e ha spiegato l’impor-
tanza dell’utilizzo del software 
libero in ambito privato 

La manifestazione, gratui-
ta e aperta al pubblico, ha visto 
una massiccia partecipazione sia 
nella fase primaria di prova del 
sistema sia nella fase secondaria 
del talk  Durante il talk molti tra 
i presenti hanno fatto delle do-

mande ai due relatori, a confer-
ma del fatto che l’interesse era 
molto alto 

In programma vi era anche 
una videoconferenza tra i più 
grandi Linux Day siciliani (Calta-
nissetta, Palermo, Enna, Piazza 
Armerina, Gela, Messina etc   ) 
che, per problemi tecnici, è fallita  

Dall’unione di questi grandi 
Linux Users Group siciliani però 
è nato un progetto: la realizza-
zione di un portale web dedica-
to a tutti gli utenti Linux siciliani 
nel quale siano contenuti guide, 
esperienze e news riguardanti il 
mondo del pinguino  Dopo di-
versi ostacoli il progetto ha vi-
sto la luce; infatti già da qualche 
tempo il sito LinuxSicilia è on-
line ed è quindi raggiungibile al 
seguente indirizzo:

www.linuxsicilia.it

Insomma, il Linux Day di Cal-
tanissetta è stato un vero e pro-
prio successo, sotto tutti i punti di 
vista  Adesso quindi non possia-
mo che aspettarci un altro mega 
Linux Day nel 2014, nella speran-
za che la gente capisca e quindi 
preferisca l’uso del software libe-
ro al software proprietario 

Emanuel Maria Di Vita
Free Software Hacktivist

Linux day  
a Caltanissetta
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Anche quest’anno la nostra 
scuola ha risposto all’invito 
del Vescovo e ha partecipa-

to al Precetto pasquale tenutosi 
in cattedrale il 15 aprile  
Monsignor Mario Russotto ha 
iniziato l’omelia presentandoci 
il Vangelo del giorno: si tratta di 
un momento drammatico, della 
‘rottura di un amicizia’, del tradi-
mento di Giuda  Gesù ha accanto 
tutti i suoi discepoli e li ama così 
come sono  Ha consegnato loro 
l’amore come ‘servizio e dono del-
la propria vita per gli altri’  Gesù 
non è preoccupato per sé, sotto-
linea il Vescovo, ma per l’amico 
che, tradendo, perde se stesso; è 
preoccupato per Giuda che più di 
tutti ha bisogno di essere amato  Il 
Maestro vuole risvegliare in lui la 
sua responsabilità, ma il discepo-
lo è chiuso nel suo mondo e indif-
ferente alle sue attenzioni  

In Oriente, ha continuato, era 
usanza mangiare in piatti comu-
ni intingoli speziati e il padrone 
intingeva un tozzo di pane per 
darlo all’ospite di riguardo, che 
per Gesù è proprio Giuda, quasi a 
volergli dire: tu che svendi l’amo-
re per trenta denari, sappi che 
proprio te io amo; e Gesù non 
lo ama perché si comporta bene, 
anzi Giuda è amato di più perché 
ha svenduto la sua dignità, e Gesù 
cerca di riprenderlo dall’abisso’ 
in cui è precipitato, ma Giuda 
prende il boccone ed esce, ed era 
notte  E’ drammatico, continua il 
nostro Vescovo, vedere l’amore 
rifiutato e l’amicizia calpestata  
Giuda aveva preferito le tenebre 
alla luce, e la notte abitava nel 
suo cuore; il dolore di Gesù per 
Giuda è il dolore che Egli pro-
va per ciascuno di noi quando, 
non accettando il suo amore, 
perdiamo noi stessi. Egli vuole 
riconquistarci e non ci dà pace 
finché il nostro vero volto non 
viene fuori. Ecco allora la Pa-
squa… Egli non si stanca di 

aspettarci per ‘dichiararsi amo-
re per noi’. 

Accanto a Giuda il nostro 
vescovo si è soffermato anche 
sulla figura di Pietro che appa-
re ‘l’uomo delle apparenze’: egli 
è sicuro di sé e vuole prendere 
le difese del Maestro, ma sarà 
quello che lo rinnegherà tre 
volte. Anche in questo caso, 
però, Gesù si voltò e lo guardò. 

A questo punto il vescovo, 
rivolgendosi a noi studenti, ci 
ha invitato a non girarci dall’al-
tra parte quando Egli rivolge a 
noi il suo sguardo, perché quel-
lo di Gesù è lo sguardo di chi 
dice: io vado a dare la vita per 
te perché tu sei prezioso per me, 
e Pietro, sentendosi amato nel 
momento del suo rinnegamen-
to, piange, ma le sue non sono le 
lacrime del tradimento, ma di chi 
si sente amato nella sua fangosi-
tà  Chissà, ha aggiunto ancora il 
Vescovo, quante volte Gesù ha 

cercato di incrociare lo sguar-
do di Giuda, ma egli non aveva 
avuto la forza di lasciarsi guar-
dare da Lui; Pietro, invece, darà 
vita ad una nuova storia per te-
stimoniare l’amore di Dio fino 
alla fine, senza riserve. 

Lasciatevi guardare da Gesù, 
ha infine concluso il vescovo, 
lasciate che il Suo sguardo incro-
ci il vostro cuore. Anzi sappiate 
che, anche quando voi Lo avete 
abbandonato, Egli vi aspetta 
al pozzo della vostra stanchez-
za, non per giudicarvi, ma per 
abbracciarvi e fare Pasqua con 
voi’. 

In conclusione, prima di darci 
la Sua benedizione mons Russot-
to ci ha rivolto quest’ultimo mes-
saggio non fatevi rubare la spe-
ranza e non svendete la vostra 
vita per trenta denari. 

Maria Chiara Geraci
IV B tecnologico

Precetto Pasquale 
con il nostro Vescovo
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vivere il gesto della COLLETTA ALIMENTARE 
è una delle esperienze di gratuità più belle che 
si possano fare. Ci sono momenti nella vita in 
cui uno si interroga profondamente sul senso di 
quello che sta facendo, su chi è e verso quale di-
rezione sta andando, e magari non riesce a darsi 
una risposta chiara, anche perché da ragazzi è 
comprensibile non avere ancora delle certezze; 
poi, all’improvviso, arriva un’esperienza inaspet-
tata che ti può cambiare profondamente e ti dà 
il gusto di una vita migliore, nonostante tutto … 

Questo è quello che abbiamo provato anche noi lo 
scorso anno quando, rispondendo all’invito della prof. 
Benintende, abbiamo partecipato il 30 novembre  alla 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 

Per l’occasione abbiamo lavorato, presso il cen-
tro commerciale “Il Casale”, insieme ad alcuni ra-
gazzi della Ragioneria, accompagnati da una loro 
insegnante, la prof. Roberta Di Francesco. E anche 
questa è stata un’esperienza unica: pur non cono-
scendoci, come vecchi amici, abbiamo lavorato per 
tutto il pomeriggio instancabilmente e in uno spirito 
di amicizia e fraternità  

Insieme abbiamo così trascorso l’intero pomerig-
gio e conosciuto tante persone, toccando con mano 
la generosità di molti e, purtroppo, anche la pochez-
za di cuore di tanti altri    

Appena arrivati, i responsabili ci hanno dato dei 
volantini che abbiamo distribuito, invitando quanti 
volevano a partecipare a quel gesto, attraverso l’of-
ferta di alimenti non deperibili da destinare a fami-
glie bisognose della nostra città e non solo 

Abbiamo così sperimentato che spendersi per 
l’altro è un gesto bellissimo, che aiuta prima di tutto 
noi stessi perché, non solo ci si sente utili perché si 
sta compiendo un gesto concreto che permetterà 
realmente di aiutare chi è meno fortunato di noi, ma 
si comprende che la propria esistenza ha un  valore 
“aggiunto” 

Purtroppo però non siamo tutti propensi a fare 
un’esperienza di questo tipo  Spesso la gente non 
capisce o rimane indifferente, non vuole “sacrifica-
re” un sabato, come si dice, “inutilmente”, e neanche 
qualche ora della propria giornata  E invece è sol-
tanto mettendosi in gioco che si può sperimentare, 
quaggiù, quel “centuplo” di cui parla il Vangelo  E noi 
l’abbiamo vissuto 

Valeria Leonardi e 
Yesenia Maira

III E Tecn 

GIORNATA 
NAZIONALE 
DELLA 
COLLETTA 
ALIMENTARE
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Un problema molto diffuso della nostra generazione è il 
quasi inesistente interesse  per la vita politica, economica 
e sociale del nostro Paese  Infatti molti giovani trovano 
noioso e poco importante conoscere e informarsi sui fatti 
davvero rilevanti che riguardano l’attualità politica e non 
solo, e spostano il loro interesse verso gossip, telenovele 
e cronaca rosa di vip e attori del momento  Ma non tutti 
i ragazzi sono così: alcuni studenti di scuola superiore 
dei vari istituti di Caltanissetta hanno creato un’asso-
ciazione, per potere insieme e liberamente dialogare sui 
più svariati argomenti, cercando di creare opportunità 
di incontro con altri giovani  Per conoscere più da vicino 
questo gruppo di ragazzi, ho deciso di intervistare uno di 
loro, Simone Cigna, da anni iscritto all’associazione 

Cos’è la Rete degli Studenti? E com’ è nata?
La Rete degli Studenti è un sindacato studentesco che ha 
come obiettivo principale quello di difendere e ‘’imple-
mentare’’ il diritto degli studenti  Essa mira a creare una 
scuola equa, uguale per tutti che possa agevolare il per-
corso di studio di ogni ragazzo  Noi iscritti siamo uniti dal 
comune ideale di una scuola libera e pubblica e vogliamo 
l’abolizione delle scuole private, delle quali non appog-
giamo i finanziamenti poiché, riteniamo che quei finan-
ziamenti possano essere utilizzati, a parer nostro, per le 
scuole pubbliche  
Siamo inoltre impegnati ad ottenere sempre maggiori 
spazi di democrazia dentro le scuole, spazi di partecipa-
zione per gli studenti e le attività  da loro ideate  

Quando è stata creata la Rete degli Studenti?
L’associazione è nata nel 2007 ed è oggi il sindacato stu-
dentesco più rappresentativo e con più basi confederate  
Ogni due o tre settimane un rappresentante per ogni ter-
ritorio si reca a Roma, insieme ad altri delegati, per discu-
tere di vari temi di attualità inerenti la scuola, e non solo  
Ogni due anni si rinnova l’esecutivo nazionale, regionale 
e provinciale 

è un gruppo aperto a tutti?
Assolutamente si  L’età varia dagli 11 ai 19 anni e tutti i 
ragazzi possono partecipare attivamente ai progetti, alle 
iniziative studentesche,  alle manifestazioni ecc  
Tutti gli studenti e le studentesse inoltre possono aderire 

alla Rete, indipendentemente dalla loro nazionalità, reli-
gione, appartenenza ideologica o di partito, orientamen-
to sessuale 

Com’è organizzata la Rete all’interno? 
Non esiste la figura del capo, ogni ragazzo espone le pro-
prie idee e tutti, collettivamente, prendono le decisioni 
attraverso assemblee appositamente convocate  I ragazzi 
più grandi, ovviamente, seguono e aiutano i più piccoli 
ma, alla fine, ognuno fa la sua parte e si impegna a parteci-
pare ad eventuali manifestazioni  Ogni ragazzo, dunque, è 
autonomo e responsabile di quello che propone e fa  
Anche l’assemblea diventa un momento insieme formati-
vo e aggregativo, dove tutti possono esprimere la propria 
opinione e avere uno scambio di informazioni e pareri in 
modo da maturare e ampliare le proprie competenze 

Siete appoggiati da qualche ente o associazione 
esterna?
A livello nazionale siamo confederati con la CGL (sindaca-
to dei lavoratori), la quale finanzia in minima parte l’asso-
ciazione, ma tutto ciò che stiamo costruendo è frutto di 
duri sforzi e sacrifici da parte nostra, perché noi crediamo 
in questo progetto 

Quale nuovo progetto avete iniziato?
Il progetto che stiamo realizzando va oltre la Rete degli 
Studenti nel senso che ha lo scopo di realizzare qualcosa 
di nuovo rispetto alla stessa Rete  A tal fine abbiamo cre-
ato a Gennaio una nuova associazione,  Madiba, la quale 
ci permette di conoscere e affrontare  le varie problema-
tiche sociali, economiche e politiche proprie del nostro 
tempo  Si tratta dunque di una vera e propria associa-
zione giovanile e non puramente studentesca, un luogo 
dove ogni ragazzo e/o gruppi di amici possono venire a 
studiare, a trascorrere un po’ di tempo libero, confrontan-
dosi con altri loro coetanei  
La nostra sede si trova in Via Palermo e sarà aperta tutti i 
giorni compreso il sabato 
Vi aspettiamo in tanti per partecipare alle nostre feste, ai 
cineforum e ai tanti altri progetti da condividere con voi  

Martina Cusimano
IIIC Tecno

Intervista a
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Il nuoto non è soltanto uno sport completo adatto 
a tutte le fasce di età, è molto di più  E’ considerato 
uno sport salutare, anche perché distribuisce il mo-
vimento omogeneamente su tutto il corpo, favo-
rendo, a detta di esperti, la longevità e il benessere  
psicofisico 
Praticare il nuoto  arreca peraltro indubbi benefici 
estetici e fisici: solitamente si ottiene un aumento 
della massa magra e una riduzione di quella gras-
sa, lo sviluppo dell’impalcatura ossea, l’espansione 
della gabbia toracica e il miglioramento della coor-
dinazione motoria e respiratoria  
Talvolta, erroneamente, si considera difficile im-
parare a nuotare  In realtà  è possibile con pochi 
movimenti restare a galla, poiché il corpo umano, 
essendo composto in gran parte d’acqua, possiede 
all’incirca la stessa densità  
Nella nostra scuola, per fortuna, abbiamo la possi-
bilità di praticare questo meraviglioso sport grazie 
all’impegno della professoressa Josè Lombardo 
che organizza anche corsi avanzati di nuoto, ha 
moltissima pazienza con noi ragazzi, ci dà sostegno 
e ci trasmette calma  
Molte scuole, invece, non hanno questa stessa  op-
portunità  
Oggi posso dire, in prima persona, di avere miglio-
rato le tecniche dei vari stili che credevo di saper  
praticare  bene,  ma che, in realtà, andavano perfe-
zionati  Grazie ai consigli della prof  ho imparato, ad 
esempio, a fare la virata (cosa che prima non riusci-
vo ad eseguire facilmente)  La cosa che, comunque, 
amo di più fare in piscina sono i tuffi  
Consiglio a tutti voi di fare  questa bellissima espe-
rienza che, oltre a concederci qualche ora di svago, 
ci dà la possibilità di migliorare il nostro rapporto 
con l’acqua e anche con noi stessi; del resto lo sport 
serve anche a questo, a farci superare gli ostacoli in-
teriori per andare oltre il nostro limite 
Con l’occasione, voglio ringraziare la professores-
sa Lombardo per i suoi preziosi insegnamenti, e 
soprattutto la Preside che ogni anno ci dà questa 
grande opportunità, da sfruttare al volo, soprattut-
to in tempi come i nostri in cui anche praticare uno 
sport sta diventando un lusso che molte famiglie 
non possono più permettersi!

Giulia Sarto
 III B linguistico

Alla fiera del web con due soldi un tormen-
tone Pharrel Williams creò“Because I’m hap-
py”… perché io sono felice: è questo il titolo 
della canzone più ascoltata del momento e che 
sta facendo il giro del web in tutto il mondo 
Nel video ufficiale della canzone i ragazzi di tut-
te le età, impegnati nelle loro attività quotidia-
ne, a scuola, in ufficio, al parco … lasciano tutto 
per ballare sulle note di Happy!
In Italia questa moda si è diffusa grazie ad alcu-
ni operai della  Fiat di Melfi, i quali hanno inizia-
to a ballare,  mentre assemblavano auto  
Oggi  questa danza viene ballata in tutti gli am-
bienti lavorativi, dalle scuole, ai comuni cittadi-
ni, alle città  
Persino i militari in Afghanistan hanno creato 
un cortometraggio, affrontando e sdramma-
tizzando con la loro performance un tema de-
licato e serio come la guerra; lo stesso hanno 
fatto gli impiegati di aziende ormai in procinto 
di fallire, ballando al ritmo di questa danza per 
reagire a questa grave crisi 
Questo video non è, dunque, solo una moda 
divertente che ha coinvolto tutto il mondo, ma 
anche un modo per tirarsi su, specialmente in 
un periodo difficile come questo che stiamo  
vivendo  
E come potevamo non partecipare? 
Durante le ore scolastiche anche le varie classi 
dell’IISS  si sono così esibite nelle varie aule del-
la scuola in balli scatenati sulle note della can-
zone  Al video hanno partecipato non solo gli 
alunni, ma anche i professori e il personale della 
scuola, tutti molto contenti e divertiti dall’idea  
È stato questo, peraltro, un modo per scaricare 
la tensione di questi ultimi mesi di scuola e per 
sentirci tutti uniti sotto una sola canzone che 
trasmette un senso  di  sana allegria e felicità 

Martina Cusimano
Angela Speziale III C Tec 

Nuoto, che passione! ANCHE L ’I.I.S.S. BALLA “HAPPY”
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In quale modo la scuola può 
garantirmi un futuro sereno? 
Come posso crescere e formar-
mi al suo interno?
Sono queste le domande più fre-
quenti che albergano nella men-
te di noi studenti  Ma prima di 
affrontarle dobbiamo capire cosa 
rappresenta la scuola per lo Stato 
e qual è il ruolo che essa svolge  
L’istituzione scolastica si pre-
figge di garantire il diritto allo 
studio, assicurando a tutti i ra-
gazzi una cultura tale da poter 
affrontare la vita in maniera au-
tonoma, una volta completati 
gli studi. Il compito della scuola 
è davvero molto complesso e, 
a mio parere, difficile  Oltre al 
ruolo di istruire su materie spe-
cifiche, deve svolgere anche 
quello educativo: deve essere 
capace cioè di suscitare interes-
se verso la cultura ed il sapere, 
invogliando gli studenti a stu-
diare con motivazione.
Questo input a me è stato dato 
dalla scuola attraverso dei 
viaggi formativi proposti dal-
la scuola  Il primo viaggio, della 
durata di 4 settimane, è stato fi-
nanziato dai fondi dell’Unione 
Europea  Ho trascorso, insieme ad 
altri 14 studenti, 2 settimane in 
Trentino Alto Adige acquisendo 
conoscenza delle diverse culture 
dei modi di vivere propri delle 
regioni dell’alta Italia; inoltre ho 
imparato a rispettare l’ambien-
te attraverso l’esempio ricevuto 
dagli abitanti della città di Dob-
biaco  Le restanti 2 settimane, 
ho visitato, a Palermo, la Clinica 
Candela (Centro di Feconda-

zione Assistita) e la Facoltà di 
Scienze Biologiche, e ciò mi ha 
dato una motivazione in più nello 
studio delle materie scientifiche, 
poiché ho toccato con mano il 
mondo universitario e il mondo 
del lavoro 
Un altro momento formativo ve-
ramente forte, vissuto durante la 
scuola, è legato al secondo viag-
gio attuato grazie al “Progetto 
Leonardo”: 24 studenti hanno 
avuto l’opportunità di svolgere 
autonomamente un’esperien-
za lavorativa di 5 settimane a 
Porthsmout, In Inghilterra  Que-
sta è stata senz’altro un’esperienza 
dalla quale ho imparato molto: ho 
capito come funziona il mondo 
del lavoro in uno Stato completa-
mente diverso dal mio, ho impara-
to a cavarmela in maniera del tutto 
indipendente, anche per quanto 
riguarda l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto, e appreso come vive la 
gente del luogo, le loro abitudi-
ni;  ho seguito ricorrenze e stili di 
vita tipicamente anglosassoni; ho 
stretto amicizie, ho imparato che 
la collaborazione è fondamenta-
le così come l’aiuto reciproco nei 
momenti di bisogno 
Ma chi non ha avuto la fortuna di 
partecipare a questi viaggi, ha co-
munque l’opportunità di formarsi 
e informarsi tramite gli incontri 
mattutini che avvengono a scuo-
la; ad esempio, qualche giorno 
fa, la scuola ha organizzato un in-
contro con i ragazzi ed i docenti 
appartenenti al comitato M U O S  
di Niscemi, grazie al quale ho co-
nosciuto problematiche delle 
quali non ero a conoscenza 

Oltre alle esperienze di forma-
zione della persona, la scuola 
stimola i ragazzi allo studio tra-
mite l’utilizzo dei vari labora-
tori; nel  mio caso, in coerenza 
con il corso di studi da me scelto, 
il loro utilizzo è facoltativo e dun-
que il lavoro svolto al loro inter-
no non è soggetto a valutazione, 
e ciò rende la lezione ancora più 
piacevole! 
Sebbene offra molti servizi ed 
opportunità, la mia scuola pre-
senta anche qualche lato debole  
A parer mio, ci vorrebbe più fer-
mezza e coerenza nell’applicare 
le norme d’istituto; ad esempio 
di recente è stato sancito il divie-
to di fumo all’interno dei cortili 
scolastici, ma molti ancora (stu-
denti, collaboratori scolastici e 
taluni professori) spesso eludono 
tale divieto, e tutto ciò fa sì che 
gli studenti ricevano un messag-
gio diseducativo e imparano che 
aggirare leggi e divieti è sempre 
possibile, anzi non è  neanche 
una cosa sbagliata e quindi, da 
adulti, continueranno con questo 
atteggiamento 
In conclusione, rispondendo alle 
domande poste in apertura,  pos-
so dire che la mia scuola è riuscita 
veramente  a darmi tanto, sia per 
quanto riguarda la mia formazio-
ne personale, sia per quella sco-
lastica, anche se ci sarebbero da 
correggere alcuni comportamen-
ti, ma ciò non dipende dall’istitu-
zione scolastica,bensì dalle per-
sone che la compongono                                 

Giulia Cagnina 
V  C Bio

Esperienze di formazione 
in Italia e all’estero
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Dopo tanta attesa è finalmen-
te arrivato il giorno della partenza: 
dall’1 al 6 aprile, noi studenti di terza 
e quarta A dell’indirizzo economico, 
siamo partiti per Parigi  È stata questa 
un’esperienza fantastica ed indimen-
ticabile… del resto Parigi è una città 
stupenda,  dove non ci si annoia mai 
anche perché ci sono tanti posti da 
visitare, e noi, grazie alle proff. Cimò 
e Giammorcaro che ci hanno accom-
pagnato, siamo riusciti a vedere, in 
soli sei giorni, i più importanti luoghi 
storici della città 

Il primo giorno la meta è stata 
Montmartre, caratteristico ritrovo di 
artisti, con il suo Sacre Coeur, da cui 
si può ammirare un panorama moz-
zafiato della città   In giornata, dopo 
avere cenato in un ristorante a Place 
de Clichy, abbiamo  visitato il Louvre 
che, illuminato da splendide luci, ci ha 
avvolti con la sua magica atmosfera 

Il giorno successivo siamo andati 
a vedere la Torre Eiffel, di fronte alla 
quale siamo rimasti senza parole per 
la sua bellezza  unica; a quel punto, 
non ci siamo lasciati sfuggire l’occa-
sione di salire al secondo piano per 
ammirare l’intera città di Parigi 

Altra tappa della giornata è stata 
la visita alla tomba di Napoleone,  

imponente mausoleo in granito ros-
so, posto sotto la grandiosa cupola de 
Hotel national des Invalides, con il 
suo annesso Musée de l’Armée che,   
con uniformi, armature e pezzi di arti-
glieria d’epoca, racconta la storia mili-
tare della Francia  A conclusione della 
giornata, non poteva infine mancare 
il giro turistico sulla Senna col il suo 
famoso Bateau Mouche.

Il terzo giorno abbiamo visita-
to la sfarzosa e bellissima Reggia di 
versailles, l’Ile de Notre-Dame e gli 
Chapms-Elisées.

Venerdì è stato dedicato a Disney-
land Paris, dove abbiamo trascorso 
quasi l’intera giornata, immersi in un 
mondo incan-
tato, tra 
le tante 
g i o s t r e 
e i per-
s o n a g g i 
della Walt 
Disney che 
a b b i a m o 
visto sfilare 
davanti ai 
nostri occhi; 
ovviamente 
non poteva 
mancare an-

che lo shopping negli innumerevoli 
negozi!

Prima di cena ci siamo quindi re-
cati all’Hard Rock e al Musée d’Or-
say che, in un ambiente eccezionale 
- una vecchia stazione con le sue ca-
ratteristiche vetrate – contiene una 
vasta produzione artistica del mondo 
occidentale tra il 1848 e il 1914, oltre 
alla prestigiosa galleria d’arte impres-
sionista 

Il penultimo giorno siamo ritor-
nati con piacere sulla collina di Mon-
tmartre e, nel pomeriggio, agli Cham-
ps-Elisées 

Infine, la mattina dell’ultimo  gior-
no prima di partire, abbiamo visitato 
la parte nuova Parigi con i suoi palazzi 
di vetro, i centri commerciali e le tan-
te sculture moderne 

Di questa che, sicuramente, ricor-
deremo come l’esperienza più bella 
della nostra vita scolastica, dobbia-
mo ringraziare in modo particolare 
la scuola e le nostre proff  che, con 
tanta pazienza e passione, ci hanno 
accompagnato in questo bellissimo 
tour parigino 

Pa
ri

g
i un’esperienza 

fantastica

III e IV  A Pacle
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Tra il mese di febbraio e di marzo le classi terze e quarte dell’ I I S S “Luigi 
Russo” hanno partecipato ad uno stage linguistico che si è svolto a Londra 
L’esperienza è stata indimenticabile: le casette con i tetti a punta, le magi-

che strade londinesi, la perfetta lingua anglosassone, tutto ha reso quegli otto 
giorni, a dir poco, perfetti!

 Ciò che ha contribuito, in particolare, a rendere questo stage una novità per 
la maggior parte di noi, è stato il soggiorno in famiglia  La conoscenza di  nuove 
persone, di nuove culture, parlare in inglese per rispondere ai bisogni essenziali 
è stato ciò che , a mio parere, ha reso questa settimana non una semplice visita 
turistica, ma una vera e propria “full immersion”  nel mondo anglosassone 

Altro fattore che ha contribuito a farci conoscere più da vicino l’Inghilterra è 
stata la scuola frequentata, la I.S.I.S.  di Greenwich dove siamo stati divisi in classi, 
in base al nostro livello linguistico, inizialmente certificato con un “placement” 
test  Le lezioni hanno avuto una durata  media di quattro ore, ore che sono tra-
scorse piacevolmente tra giochi didattici, letture di testi, ascolto e studio della 
grammatica 

Per il resto della giornata eravamo liberi, e abbiamo così avuto modo di visi-
tare la bella capitale britannica  Sono stati tantissimi i musei, le strade e le bellez-
ze londinesi che abbiamo così apprezzato  Tra le mete tradizionali non poteva 
mancare il Big Ben, Buckingham Palace, Westminster, il quartiere di Gre-
enwich, il London Eye, e qualcosa di più particolare e più caratteristico come 
il Museo della storia naturale (Natural History Museum) e il museo della 
chirurgia (the Hunterian Museum)  Nel primo abbiamo potuto osservare an-
tichissimi fossili di dinosauro e la sezione di una sequoia gigante millenaria, ri-
salente all’800 d C ; nel secondo abbiamo anche visionato feti umani deformati 
, parti del corpo umano non decomposti e lo scheletro di un gigante del 1800, 
alto ben più di 2 40 m 

 Insomma, a Londra abbiamo imparato tante cose e il divertimento è stato as-
sicurato a tutti, senza distinzione,  anche a chi ama semplicemente lo shopping! 
L’Hard Rock Cafè e gli altri grandi centri commerciali non sono, infatti, mancati 
fra le tappe di questo viaggio  

Questo stage è stato, quindi, un modo per capire meglio la cultura anglo-
sassone e ciò di cui si parla durante le ore di inglese, ma soprattutto è stato 
un’opportunità per comprendere  che la lingua inglese non è solo un insieme 
di  strutture grammaticali, ma è “vita” e, come tale, può essere appresa e amata  

Matteo Vilardo
III A Tecnologico

Uno stag
e lingui

stico 

è un’esp
erienza 

indiment
icabile
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Quest’anno, ad aprile, noi 
studenti della 1ª A tecno-
logico, insieme con la 1ª 

C Pacle, siamo andati a Catania 
a visitare la “Latteria Sole”, visita 
che ci ha permesso di imparare 
molte cose e di passare insieme 
un “giorno diverso”  La “Latteria 
Sole” è un’azienda lattiero-casea-
ria italiana con sede a Catania, at-
tiva da oltre 50 anni  Oltre a latte, 
panna e uova, la gamma di pro-
dotti a marchio Sole compren-
de formaggi freschi e formaggi 
tipici che rispondono allo storico 
legame dell’azienda col territorio 
in cui opera e con le abitudini ali-
mentari dei consumatori a cui si 
rivolge; ancora oggi oltre il 90% 
del latte viene acquisito da pro-
duttori siciliani, sia attraverso la 
raccolta diretta che tramite coo-
perative locali  

E’ bello sapere che, ogni tanto, 
siamo capaci di fare qualcosa di 
“buono” anche noi!!

Appena arrivati, la direttrice  
dello stabilimento ci ha accolto 
cordialmente, dividendoci in due 
gruppi per facilitare la visita: il pri-
mo gruppo sarebbe andato a visi-
tare la fabbrica dove viene imbot-
tigliato il latte, mentre il secondo 
avrebbe visitato gli uffici; i turni si 
sarebbero poi invertiti 

Prima di entrare nella fabbrica, 
ci hanno  spiegato come si svolge 
la selezione del latte; quindi, mu-
niti di  camici e cuffie, abbiamo 

iniziato la visita vera e propria  In 
una prima stanza abbiamo visto 
fare dei test di controllo sul latte; 
dopo siamo entrati in un grande 
locale dove viene imbottigliato il 
latte, sia quello a lunga conserva-
zione che quello fresco  e le botti-
glie  vengono tappate, sigillate ed 
etichettate 

La nostra guida ci ha portato 
quindi in una stanza, molto più 
piccola della precedente, dove 
abbiamo osservato un grande 
recipiente contenete dei picco-
li tubetti che, sottoposti a forte 
pressione, automaticamente si 
trasformano nelle bottiglie in pla-
stica che ben conosciamo   Natu-
ralmente ci hanno spiegato che, 
in base al tipo di latte, vengono 
utilizzati contenitori diversi; ad 
esempio il latte a lunga conser-
vazione, esposto durante la steri-
lizzazione a temperature più alte 
rispetto a quello fresco, viene 
inserito in scatole di cartone col 
l’interno argentato, mentre quello 
fresco passa direttamente nelle 
bottiglie 

Infine la direttrice ci ha pre-
sentato la storia della fabbrica 
a partire dalla sua fondazione, 
avvenuta nel 1954 per iniziativa 
di Salvatore Puglisi Cosentino, 
imprenditore e proprietario ter-
riero catanese, che fonda la Sici-
liana Latte. Il primo stabilimento 
è quello di Canalicchio  Nel 1958 
inizia poi la produzione del primo 

latte sterilizzato in bottiglia di ve-
tro a marchio Sole, prodotto con 
il metodo della “mungitura mec-
canica”  Nel 1965, nasce quindi lo 
stabilimento Gala, dove vengono 
attivate le prime macchine tetra-
pak per il latte a lunga conser-
vazione  Negli anni Settanta, il 
marchio Sole raggiunge infine il 
mercato nazionale e la produzio-
ne si allarga, includendo anche 
yogurt, panna, formaggi, burro  A 
tutt’oggi la produzione Sole utiliz-
za prevalentemente latte siciliano 
e ha due stabilimenti di produzio-
ne, a Ragusa e Catania, e depositi 
in ogni capoluogo di regione 

Dopo aver appreso tutte que-
ste cose, non poteva a questo 
punto mancare l’assaggio di cam-
pioni di latte, accompagnato - for-
tunatamente - da sciroppi dai gu-
sti diversi  

Tornati sull’autobus, siamo 
quindi andati a Catania per il 
pranzo a sacco, consumato nella  
bella villa Bellini  Dopo il pranzo, 
per alcune ore, noi ragazzi siamo 
rimasti  liberi di andare in giro per 
i negozi  della famosa via Etnea  
Naturalmente abbiamo colto al 
volo questa opportunità, anche 
perché sapevamo che presto, ver-
so le 7, saremmo ritornati a casa… 
dove forse… per cena (perché 
no?) ci aspettava un bel bicchiere 
di latte!!!

Alessandra Gatto
I A tecnologico

Un giorno diverso
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Anche quest’anno a fine  maggio, presso il Teatro 
“Supercinema”, si è svolto lo spettacolo di fine 
anno dell’ I I S S  “L  Russo”, presentato dalla profes-

soressa Linda Urrico che ha intrattenuto piacevolmente e 
con “leggerezza”gli studenti,  mostrando loro le varie atti-
vità svolte durante l’anno scolastico  
Lo spettacolo è iniziato con la visione di tre video, realiz-
zati in occasione di importanti concorsi ai quali hanno  
partecipato alcuni nostri studenti  

Il primo video, realizzato dalla 5ª A Pacle, rientrava nel 
progetto “Lezioni di Costituzione - Dalle aule parla-
mentari alle aule scolastiche”, indetto dalle due Camere 
e finalizzato a far conoscere agli studenti la nostra Carta 
Costituzionale 

Il video, realizzato in collaborazione con i professori  
Bennardo, Cavaleri e vagginelli, ha visto la partecipa-
zione  straordinaria del nostro regista Davide Sbrogiò 
che, per l’occasione, come voce narrante ha commentato 
le varie sequenze filmiche 

Il DVD dal titolo “Ciack… si gira”, partendo dall’art  
n 10 della Costituzione, titolo 4, relativo alla condizione 
degli immigrati, ha fatto emergere talune problematiche 
proprie dei nostri immigrati, e presentato  uno spaccato 
della loro vita, documentando la loro integrazione nel no-
stro tessuto sociale; nel video sono state inserite anche 
le interviste ad Hanane e Bjlal, due studenti della nostra 
scuola, ormai perfettamente integrati, con le rispettive fa-
miglie, nella nostra città  

Successivamente sono stati proiettati i video delle ra-
gazze vincitrici al concorso “Premio al Giornalismo ed 

alla Cultura- Città di Caltanissetta - Memorial di Nuc-
cia Grosso”; classificate al secondo posto, con il video “ 
I Giovani dicono no alla mafia!”, Erika Gueli e Sharon Van-
cheri (3ª A Tecnologico), guidate dalla professoressa M. 
Cristina Benintende, Loreta Cosentino (4ª B linguistico) al 
terzo posto, guidata dalla professoressa Nives Ferranti, 
con il video “No alla mafia”  Per quanto riguarda, invece, la 

Giorno 5 aprile 2014 anche noi abbiamo assistito, pres-
so il teatro Bauffremont,  al musical “Eccomi sono qui” 
che ha rappresentato la vita di Maria 
 Protagonisti di questo spettacolo sono stati: Chiara 
Tumminelli ( Maria bambina) Giorgia Anzalone( Maria 
adolescente) e Simona Carbone (Maria adulta)  La fi-
gura di Giuseppe è stata interpretata da Marco Carli-
no, la Veronica da Marianna Sillitti, Gesù da Fabbrizio 
Dell’Utri, Giovanni da Simone Polidoro, Anna da Anna-
maria Nunziatini, Gioacchino da Piero Carà, Elisabetta 
da Martina D’Antoni  
Ha fatto da sottofondo la colonna sonora di Corrado 
Sillitti; la regiaè stata curata da Francesco Miceli  
La vita di Maria scorre accompagnata da emozionanti 
melodie rock; si raccontano così con “leggerezza”, sen-
za però mai scadere nella banalità, gli anni della sua 
infanzia, dell’annunciazione, la sua visita ad Elisabetta; 
ma anche il dramma di Giuseppe, il suo sogno, il loro 
matrimonio e il censimento, la nascita di Gesù, le noz-
ze di Cana e la sua passione per la morte del Figlio  L’in-
tera esibizione è stata emozionante e scorrevole, ben 
strutturata e non noiosa come molti musical  

G  Maria Concetta  Fasciana 
Elena  Sillitti 

III A Tecn 

“Insieme insuperabili 
saremo sempre”

Spettacolo di fine anno

“ECCOMI SONO QUI”: IL MUSICAL
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sezione artico-
li, tra dodici fi-
nalisti, allo stes-
so concorso si è 
classificato al se-
condo posto con 
il suo bel tema, 
Roberto Curto, 
guidato dalla pro-
fessoressa Serena 
Cammilleri   

Altro grande 
riconoscimento è andato a Marco Madonia (3ª D Tecnologico), 
che ha vinto il premio nazionale e regionale del Concorso “Oc-
chi aperti sulla città”, patrocinato da Italia Nostra, classificando-
si al primo posto con la foto “ Un tocco di colore al degrado”  

 La prof  Urrico ha, quindi, invitato sul palco Chiara Corinne 
Amico ( V A Ling ) che ha eseguito magistralmente due brani al 
pianoforte: Let Her Go ( Passenger) e When You Say Nothing At 
All ( Ronan Keating)

A questo punto è stata la volta della  Band d’istituto, “Mor-
ning Society”, composta da Alessio (Alex) Dell’Aira (3ªB Lingui-
stico), Edoardo Giglio (3 ªA Linguistico), Alex Romano (2ª Lin-
guistico) e Daniele Bellante (3ªC Tecnologico)  I ragazzi, bravi 
come sempre, hanno suonato i seguenti brani: Il sale della ter-
ra, di Luciano LIgabue; Dan California e Scar Tissue dei Red Hot 
Chili Peppers, e L’uomo più semplice di Vasco Rossi 

Subito dopo sono stati ricordati gli altri concorsi ai quali la 
scuola ha partecipato con successo: “Le Olimpiadi di Chimica”, 
vinte dalle classi 3 ª A e B Tecnologico, classificatesi al quarto 
posto a livello nazionale; il concorso intitolato a ”Luigi Tripiscia-
no”; “Asso in grammatica”, vinto dalla 2ª B linguistico e i “Giochi 
matematici” alla Bocconi di Milano ai quali hanno partecipato 
Matteo Vilardo e Federica Scarlata (3ª A Tecnologico) e Iacopo 
Scebba (4ª D tecnologico) 

La seconda parte dello spettacolo è stata, quindi, dedica-
ta alla rappresentazione dell’ opera teatrale “Il Povero Piero” di 
Achille Campanile,  l’autore più fischiato d’Italia, come egli stes-
so si definiva, ma che può essere certamente considerato un 
precursore del teatro dell’assurdo  Le sue opere, ancora attuali, 
conservano immutate la freschezza e la vivacità originarie  

IL POVERO PIERO (TRAMA)
L’opera Il Povero Piero è una commedia originale 

che coglie, in situazioni di normalità, contraddizio-
ni e aspetti imprevedibili che si risolvono in chiave 
comica  L’umorismo di Campanile è essenzialmen-
te verbale ed è raggiunto attraverso un uso del lin-
guaggio attento alle omonimie ed ai diversi signi-
ficati di una stessa parola, che trovano il punto di 
forza nella battuta 

 Nella commedia le vicende dei personaggi 
si dipanano intorno alla morte del povero Piero, 
dando vita a una serie di equivoci  Le disposizio-
ni di Piero, infatti, prevedono che l’annuncio della 
propria morte avvenga solamente dopo i funerali  
Ma la notizia trapela ed i familiari sono costretti a 
fronteggiare le visite dei parenti che mostrano le 
proprie ipocrisie 

Il regista dell’opera è stato, come sempre,  il 
nostro “mitico” Davide Sbrogiò, e questi i nomi 
dei ragazzi che hanno recitato:

Beatrice Rogato(Teresa, moglie di Piero); Rosia-
ni Maria Catena Vilardo (Clelia Ridabella); Federica 
Lana (Jone, madre di Teresa): Dalia Di Prima (Ange-
lica); Gaetano Mosca (Marcantonio); Jordan Tummi-
nelli (Luigi); Francesco Vincenzo Di Stefano (Agente 
pompe funebri); Giorgia Anzalone (Portinaia); Sal-
vatore Mattia Nalbone (Demagisti); Fabiana Pelo-
nero (Lola); Giorgia Lipani (Operaio); Alessia Costa 
(Celeste); Alessia Lo Manto (Cameriera); Martina 
Musco / Valentina Iachetta (Sorelle Pelaez); Salva-
tore Gancitano (Colonnello); Vincenzo Fonte (Piero) 

Al termine della commedia, sono state pre-
sente cinque esibizioni di danza :i Cirque Du Soleil 
( Lara Mastrosimone, Stefania Palmeri e Martina 
Fiorella); Free Style (Melania Carminia e Giorgia Ca-
puzzo); Amore Cannibale (Lara Mastrosimone, Ste-
fania Palmeri e Martina Fiorella); Mix di hip hop (Fa-
biana Bordonaro, Federica Fonti, Giorgia Giordano 
e Francesca Pullara); Passo a due “Domani è un altro 
film”(Mangione e Martina Fiorella)  Bravissime tut-
te le ballerine!

Alla fine la prof  Lombardo, con alcune alunne 
della III C, ha concluso lo spettacolo con un pez-
zo di aerobica al quale hanno partecipato … in via 
del tutto straordinaria … anche le prof sse Urrico 
e Lachina, che si sono guadagnate, anche loro, un 
bell’applauso!

L’appuntamento è, naturalmente, per il prossi-
mo anno, perché, come ha mostrato lo slogan di 
fine spettacolo … “Insieme Insuperabili Saremo 
Sempre” 

Erika Gueli e Sharon Vancheri
III A Tecn

teatro
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Da molte indagini emerge che 
in molti casi le persone sono sfrut-
tate negli ambiti della prostitu-
zione e del crimine, specialmente 
nella minore età.

Molti sono i metodi di recluta-
mento e i luoghi di sfruttamento  Un 
nuovo “punto di incontro” è il social 
network, il quale, tramite siti di “do-
manda e offerta”, intrappola i gio-
vani ragazzi  In maggioranza sono 
uomini, di tutte le età, professioni, 
nazionalità e religioni, ma anche 
molte  le donne, spesso clandestine, 
costrette a prostituirsi e a spacciare 

Donne e bambini sono mag-
giormente esposti a questa nuova 
forma di schiavitù.

Il 59% delle vittime di questo fe-
nomeno sono donne, il 17% ragazze 
d’età compresa tra i 17 anni e i 24 
anni, ma un milione e mezzo sono i 
bambini vittime del traffico degli or-
gani! Di questi ultimi, il 95% duran-
te il traffico subisce violenza fisica e 
sessuale 

Nel mondo sono 2,5 milioni le 
vittime.

Questo fenomeno di schiavitù 
è legato alla criminalità organizza-
ta, che ricava molto danaro dallo 
sfruttamento, dal traffico di droga 
e di armi; anche dalla prostituzione 
si ricavano enormi guadagni -  dai 
5 ai 7mila euro mensili ; le maggio-
ri nazioni in cui il fenomeno della 
prostituzione è una delle voci più 
redditizie del Pil sono: l’Olanda, la 
Thailandia, l’Indonesia, la Malesia e 
le Filippine 

All’anno sono 32 miliardi di euro 
complessivi per ogni sfruttatore.

Alla base di tutto vi sono la pover-
tà, la disuguaglianza, la corruzione e 
la miseria, che anche in quest’ epoca 
porta ai fenomeni di schiavitù attua-
li  A ragazze, spesso ignare del loro 
futuro,vengono promesse ricche ri-
compense, e quindi si vive il mirag-
gio di un riscatto sociale e personale  
Ma il loro destino è un altro: queste 
ragazze vengono rapite e/o vendute 
dalle bande internazionali e portate 
in altri Stati, raggirate da persone ri-
tenute amiche e confidenti!

Nel Sud del mondo sono 
100mila le donne e le bambine 
vittime della tratta di persona e in 
Brasile ancora è molto diffusa la 
schiavitù.

Gli strumenti legislativi sono de-
boli per aiutare le vittime di schiavi-
tù, ma la Chiesa ha assunto un im-
portante ruolo  Sono in programma 
diverse attività di sensibilizzazione 
e formazione, in grado di aiutare le 
diverse comunità impegnate in que-
sta lotta  Inoltre per combattere la 
tratta, la Commissione episcopale 
per la carità, la giustizia e la pace 
ha avviato un gruppo di lavoro dedi-
cato a questo problema 

La Chiesa indiana sta contri-
buendo in qualche modo a com-
battere tutto ciò?

Il traffico di esseri umani, dal 
Brasile all’India, è una vera e propria 
piaga sociale  La Chiesa indiana sta 
contribuendo a combattere soprat-
tutto nell’arcidiocesi di Calcutta  Il 

Seva Kendra di  Calcutta è il centro 
di servizio sociale che ha formato 50 
comitati di vigilanza nelle diverse 
comunità; questi ultimi, a loro vol-
ta, formano gruppi di 30 giovani in 
villaggi del Bengala per monitorare 
il fenomeno 

In Italia sono molte le associa-
zioni impegnate contro la tratta 
degli schiavi?

La Chiesa è la prima che com-
batte questo fenomeno  Nel nostro 
Paese il servizio antitratta è associa-
to soprattutto a una grande figura, 
quella di don Oreste Benzi e della 
Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Questo tipo di servizio nasce negli 
anni Novanta  L’obiettivo di questa 
comunità è quello di incontrare, per 
le strade di Rimini, ragazze albanesi, 
nigeriane, austriache, con l’intento 
di conoscerne meglio la loro storia, 
capire l’organizzazione criminale 
di cui sono state vittime e tendere 
la mano, per accompagnarle in un 
cammino verso la libertà e la riap-
propriazione della dignità  Da allo-
ra la comunità Papa Giovanni XXIII 
sostiene le vittime del racket della 
prostituzione attraverso il supporto 
e l’accoglienza in famiglia e case fa-
miglie, per porre fine a questa forma 
di moderna schiavitù  

Janira Bancheri e Marta Bruno III 
A Tecn 

Prostituzione, traffico di organi, sfruttamento. Mai più schiavi
La tratta degli esseri umani: una piaga della nostra società

APRIAMO
GLI OCCHI
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Isoke è una donna nata in Nigeria nel 1979 e dal 2000 vive in 
Italia  La sua storia, o meglio, quella che in parte ci racconterà in 
questo articolo, inizia 9 anni fa  Costretta a migrare dal suo paese 
africano, è giunta in Italia con una promessa di lavoro–come–si–
deve, promessa rivelatasi ben presto falsa  Ed ecco che i suoi so-
gni si infrangono e la dura verità si rivela in tutto il suo squallore  
Ritrovarsi sbattuta “sulla strada” è stato, per Isoke, impensabile ed 
inevitabile  Qui, in Italia, le donne di strada le chiamano superfi-
cialmente “prostitute”, anche se spesso sono delle vere e proprie 
“schiave” involontarie 

Abbiamo voluto riportare questa intervista realizzata da un 
giornalista a questa donna africana (di entrambi omettiamo 
il nome), perché risulta più eloquente, a parer nostro, di tante  
parole  
1) Ciao Isoke, vorrei iniziare questa intervista senza giri di pa-
role: perché sei migrata?
Ciao Roberto. Le ragioni sono due: la prima è il sogno, vedere con 
i miei occhi come si vive in altri paesi; la seconda è la fuga, volevo 
lasciare la Nigeria poiché vivevo un estremo disagio economico.
2) In che modo secondo te il “colonialismo di mercato” sta 
spezzando le ali ai Paesi africani  che avrebbero tutte le carte 
in regola per un completo e autosufficiente sviluppo?
Quando ero in Africa, pensavo che il mondo dei “bianchi” fosse mi-
gliore del nostro. Questo senso di inferiorità c’è stato messo dentro 
proprio dai colonialisti, così l’Africa non riesce a fare da sola.
3) In che modo, secondo te, dovrebbe essere intesa l’istruzio-
ne in Nigeria per aiutare  davvero il popolo ad emanciparsi?
Ci vorrebbero governi democratici e non corrotti; invece chi governa 
pensa solo alla ricchezza che si procura con il petrolio... Molti paesi 
africani hanno tante risorse, se solo le destinassero per fare scuole, o 
nell’ambito della sanità, ecc.. tutto sarebbe diverso.
4) Come sei arrivata in Italia? Con quali mezzi e attraverso 
quali paesi? Cosa ti ricordi del tuo viaggio?
Il mio viaggio è stato “facile”: mi hanno messa su un aereo e sono ar-
rivata a Londra, dove non ho avuto controlli doganali. Poi sono stata 
chiusa per quasi un mese in un appartamento, con altre ragazze.. 
sentivamo che trattavano la nostra vendita e dicevano: “è arrivata 
la merce…”.
5) Cosa pensavi di trovare in Italia e cosa, invece, hai trovato 
davvero?
In realtà pensavo di lavorare a Londra,in un supermercato, come fa-
cevo con mia mamma. L’Italia è venuta dopo, quando ha cominciato 
ad essere chiaro che il lavoro che mi era offerto non era quello.
6) Qual è il ricordo più brutto che hai del tuo periodo da schia-
va qui in Italia?
E’ stato quando ho capito… quando ho cominciato a dire di NO,ho 
preso le prime botte ed ho visto la mia compagna di stanza uccisa 
perché diceva di NO. Ma c’è stato un altro momento molto brutto: 
quando ho cercato una via d’uscita e mi sono rivolta a diversi servizi 
italiani e sono stata respinta.

7) Chi ti ha aiutato ad uscire dalla tua condizione di schiavitù?
Se rispondo “nessuno” non offendo chi mi è stato vicino; ne sono 
uscita da me, ho rischiato io di essere uccisa, sono stata tre giorni in 
coma per aver detto “BASTA”. Non ero sola, questo si, e per fortuna 
chi mi ha offerto sostegno è stato capace di accompagnarmi in un  
percorso mio.
8) Come, secondo te, si può risolvere il problema della tratta?
La cosa principale è non respingere… non solo non respingere in 
mare, ma non respingere neppure quelle che chiedono aiuto. Biso-
gnerebbe investire più nell’inserimento sociale. C’è poi l’aspetto non 
secondario del lavoro da svolgere in Africa, lavoro di informazione e 
prevenzione, affinché tutte sappiano che cosa le aspetta.
9) Sei una delle fondatrici dell’Associazione vittime ed ex vit-
time della tratta del progetto “Le ragazze di Benin City”. Qual 
è stata la più grande soddisfazione del tuo impegno a favore 
di queste donne?
Vedere tante ragazze che hanno superato la loro condizione di 
schiavitù non solo burocratica,ma mentale. Ragazze libere, serene , 
felici, capaci di costruirsi un futuro e anche una famiglia. Vedere ra-
gazze che si salvano dalla violenz,a anche se ne hanno subita tanta, 
e vedere ragazze che cominciano, come me, ad occuparsi di altre ra-
gazze che ancora sono nella tratta …
10) Che tipo di legame hai con queste donne? E che legame 
hai con le donne che sono rimaste in Nigeria?
Delle ragazze che stanno qui divento e sono amica. Le donne che 
sono in Nigeria spesso pensano che io tolgo ad altre ragazze l’oppor-
tunità di arrivare in Europa. Ancora non sanno o fingono di non sape-
re che cosa vuol dire essere clandestine in Italia e in Europa,costrette 
a prostituirsi, ecc
11) Quali sono gli ostacoli maggiori che trovate lungo il vo-
stro cammino del progetto “Le ragazze di Benin City”?
Il primo ostacolo, la prima difficoltà è raccontare ed essere ascolta-
te. Fare un’associazione che è voce diretta delle vittime ed ex vittime 
non piace agli europei e agli italiani perché diciamo tutte le cose che 
non vogliono ascoltare. Affrontare i nostri problemi solo in quanto 
problemi di ragazze che si prostituiscono è più facile per giustifica-
re tutto, perché i guai ce li saremmo cercati noi… E’ un poco come 
la barzelletta italiana “Non sono io ad essere razzista, sei tu che sei 
nera”. Bisognerebbe considerarci solo delle donne, ognuno delle 
quali ha i suoi problemi e alcune hanno anche quello della clande-
stinità. Ogni violenza sulle donne, straniere o no, clandestine o no, 
deve essere stroncata.
12) Non posso e non voglio esimermi dal chiederti il tuo 
punto di vista sul recente Decreto Sicurezza che, in alcuni 
punti,regola l’arrivo dei migranti in territorio italiano. Cosa 
ne pensi?
Il problema della sicurezza… è un falso problema… ci sono dei 
migranti delinquenti e devono essere perseguiti, ma se anche solo 
essere clandestini è un reato, è chiaro che abbiamo centinaia di mi-
gliaia di delinquenti in giro. Alla sicurezza dei migranti non ci pensa 
nessuno,non hanno diritti… questo è il problema. Tutti prima o poi 
sono stati migranti. Pari diritti per tutti,quindi…
13) Grazie Isoke per la tua disponibilità. Spero di risentirti 
presto con buone novità.
Ti ringrazio molto e spero di aver soddisfatto le tue attese. Grazie an-
cora e a presto.

Janira Bancheri e Chiara Romano
III A Tecn 

“La tratta delle schiave”
Intervista a Isoke 
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Durante il mio viaggio a Londra, in occasione della 
festa della donna, io e i miei compagni abbiamo 
assistito ad una manifestazione di sole donne tutte 

unite da un unico obiettivo: lottare contro il femminicidio 
In questi ultimi anni I mass media hanno dato un’at-

tenzione maggiore ai tantissimi casi di femminicidio che 
ci mostrano donne fragili, esposte alla violenza e agli abu-
si sessuali, il più delle volte, protagoniste di pagine di cro-
naca nera, uccise per mano di chi ha detto loro di amarle  

Molti sono gli interrogativi che noi giovani donne 
ci poniamo, e fortunatamente la scuola ci aiuta mol-
to, sensibilizzandoci sul problema attraverso incontri 
con esperti e manifestazioni collettive, come quella di 
quest’anno del “POSTO VUOTO”: una sedia vuota, sim-
bolo di una assenza… che realmente, in quell’attimo 
di silenzio in classe, abbiamo avvertito tra noi.
· Oggi la vita delle donne è migliorata soprattutto in Oc-

cidente… ma la violenza, purtroppo, è rimasta sempre 
la stessa 

 In Italia ogni sette minuti un uomo stupra o tenta di 
stuprare una donna. 

 Ogni tre giorni nel nostro Paese un uomo uccide una 
donna.

Q In altre Nazioni, invece, l’emancipazione femminile ri-
guarda solo la fascia dei ricchi e quindi si ha un’ulteriore 
discriminazione: le donne povere vivono in condizione 
di inferiorità, mentre quelle ricche in condizione di be-
nessere   

Q In Afghanistan e in Iran si è ritornati a leggi religiose 
severissime, che impediscono la libertà e i diritti delle 
donne, quali il diritto all’istruzione, punto di partenza 
per uscire fuori da questa forma di schiavitù legalizzata 

I dati ci mostrano che le donne vengono uccise di soli-
to da mariti, fidanzati, partner ed ex partner  Per non par-

lare dei casi di violenza quotidiana: donne che non posso-
no uscire di casa per timore del fidanzato o del compagno 
che glielo impedisce, oppure ragazze che vengono rim-
proverate poiché si vestono come gli pare 

Forse pensiamo, erroneamente, che la violenza contro 
le donne sia solo lo stupro: quella dello stupro è, invece, 
solo la punta di un iceberg; in realtà la violenza psicolo-
gica, i ricatti economici, le persecuzioni sono spesso più 
violenti della stessa violenza fisica  

Ora quando ci troviamo di fronte a casi di violenza  le 
uniche parole da prendere in considerazione sono: pre-
venzione e coraggio 
Q La prevenzione è importante, perché quando cono-

sciamo un ragazzo e il rapporto non va per il verso giu-
sto, la cosa da fare è agire subito  La violenza è, infatti, 
un fenomeno che inizia da piccoli gesti quotidiani, ed è 
proprio a questo livello che si deve intervenire 

Q Il coraggio è l’altra parola che si deve prendere in con-
siderazione  Se si è subìta violenza, bisogna ricordarsi il 
monologo che ha fatto Luciana Littizzetto a Sanremo: se 
un uomo ci picchia, non ci ama o, quantomeno, ci ama 
male  Se poi la situazione peggiora, bisogna parlarne 
con qualcuno e farsi aiutare 

Liberati dalla paura 
Insieme

Liberiamoci dal silenzio

Chiara Bertolanani
III E Tecn 

Liberati dalla paura. 
    Liberiamoci dal silenzio.
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“Non facciamoci rubare l’amore per la scuola”: sono 
queste alcune delle parole pronunciate da papa Fran-
cesco in piazza San Pietro durante l’ incontro con il mon-
do delle scuole paritarie e statali il 10 maggio 2014 

Come sappiamo in diverse parti del mondo, Italia 
compresa, il diritto allo studio è assicurato, anche se 
non sempre se ne apprezza l’importanza  I giovani, ad 
esempio, vivono la scuola come un penoso obbligo da 
ottemperare fino ad una certa età, ed è proprio questo at-
teggiamento che svilisce tale diritto  Taluni ragazzi arriva-
no persino ad odiare la scuola perché sottrae loro tempo 
al divertimento, ai videogiochi, alle uscite con gli amici; 
non parliamo poi dei professori che li sommergono di 
compiti  Nessuno di loro pensa che in alcuni paesi tale 
diritto non esiste o è riconosciuto solamente al sesso 
maschile, perché la loro religione sancisce la superio-
rità dell’uomo, mentre le giovani donne rischiano la 
vita, se provano a ribellarsi a tale ingiustizia e discri-
minazione.

E questo è quello che è tragicamente successo a due-
cento ragazze nigeriane, alcune di loro poco più che 
bambine: rapite perché avevano deciso di frequenta-
re una scuola pubblica.  

La Nigeria è un Paese dell’Africa occidentale a maggioran-
za islamica, religione che prevede l’accesso all’istruzione 
solamente al sesso maschile Purtroppo, però, quel diritto 
allo studio, negato alle ragazze, viene utilizzato in malo 
modo, per inculcare nei giovani nigeriani una cultura di 
morte  Non a caso, negli ultimi anni, si è creato un movi-
mento terroristico che vuole persino eliminare la mino-
ranza cristiana per convertire alla religione islamica tutto 
il popolo  

Di fronte a questi fatti, forse molti di noi rimangono indif-
ferenti, una notizia di cronaca tra le altre!

Oggi noi, a nome di quelle ragazze, vogliamo 
invece unire la nostra voce a quella di papa 
Francesco, che ha più volte ribadito questo con-
cetto:

“LA SCUOLA è UN BENE COMUNE, 
UN DIRITTO DI CIASCUNO E UN DOvERE DELLO STATO”

E in questa tragica occasione, lo stesso Papa ha scrit-
to su twitter un Suo pensiero, allegando la frase #Brin-
gBackOurGirls - ‘ridateci le nostre ragazze’- motto che 
fa parte di una campagna iniziata dal popolo nigeriano e 
sostenuta, a livello internazionale, da diversi personaggi 
del mondo della politica, della cultura, del cinema e dello 
sport  Il mondo intero si sta mobilitando per sensibilizza-
re tutti sul caso della realtà nigeriana, e per restituire alle 
loro famiglie quelle giovani ragazze 

Oggi anche noi ci uniamo  
all’urlo di liberazione e di protesta:  
#BringBackOurGirls.

Maria Chiara Geraci- IV B tecnologico 
Chiara Bertolani -III E tecnologico
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Sin dall’età antica la donna è stata 
sempre vista come una figura in-
feriore a quella maschile…

Insieme a voi vogliamo ora ripercor-
rere le tappe della nostra storia, una 
storia fatta di tante umiliazioni, ma 
anche di tanto coraggio e dignità.

L’ETÀ GRECA
Ad Atene, capitale della sapienza anti-
ca, la donna è tenuta ai margini della 
cultura… Eppure la prima grande poe-
tessa della storia fu la greca Saffo, ma 
per filosofi e scrittori greci come Pla-
tone la donna era “per natura difettosa 
e incompleta”, creata “dal principio cat-
tivo che generò il caos e le tenebre” per 
Pitagora. 

L’ETÀ ROMANA
A Roma, la donna era condannata a 
vivere in uno stato di perpetua mino-
rità: ai tempi di Catone il Censore, i 
Romani consideravano l’infedeltà di 
una donna come un delitto che il ma-
rito poteva punire con la morte, men-
tre il tradimento dell’uomo era, invece, 
considerato “un errore trascurabile, 
non meritevole di punizione”. 
A Roma due erano i grandi mali che 
gravavano sulla donna e sulla fami-
glia: L’esposizione (cioè l’eliminazione 
delle bambine, considerate esseri inu-
tili e gravosi), e la facoltà di ripudio 
della donna (il marito poteva, anche 
senza motivo, ripudiare la donna, e 
non viceversa) 
La penna satirica di Giovenale non a 
caso scrisse “bastava che tre rughe ap-
parissero sulla faccia di una donna o che 
si ammalasse, che venisse cacciata via, 
senza avere il diritto di portare niente 
con sé”. Solo l’influsso del Cristianesi-
mo riuscì a mitigare la corruzione della 
famiglia 

IL MEDIOEvO
La donna nel Medioevo era spesso 
ignorata e disprezzata da teologi e fi-
losofi, mentre, talvolta, occupava una 
posizione influente nella vita politica, 
religiosa e artistica; nelle classi supe-

riori, ad esempio, le donne sono a 
capo dei ginecei (zone del castello 
riservate a loro), mentre le donne di 
umile origine lavorano nelle campa-
gne e nelle botteghe cittadine 

TESTIMONIANZE
- Nel Tardo Medioevo, presso la 

Scuola medica di Salerno, è atte-
stata la presenza di donne che la-
vorano nei settori della medicina 
e della ginecologia.

- Anche nelle Fiandre, si hanno noti-
zie di scuole riservate alle ragazze.

- Alla fine del XIII sec. a Parigi si ha 
notizie di numerose maestre di 
scuola e direttrici di scuole fem-
minili.

Nonostante le tante “dicerie” sulle 
donne, il Medioevo annovera, dun-
que, insigni  figure di donne: la pa-
trona di Parigi è San Genevieve, una 
pastorella che aveva difeso la città da 
Attila, precorrendo le gesta dell’altra 
eroina francese che si incontra alla 
fine del Medioevo, Giovanna d’Arco. 
La conversione dei Franchi e dei 
Longobardi è dovuta ad una donna: 
a Clotilde, moglie di Clodoveo, e alla 
regina Teodolinda. Sempre in questo 
periodo storico si diffonde la “cultura 
cortese” che, in una civiltà rude, in-
venta un amore creato dall’equilibrio 
tra sensualità e spiritualità, in cui la 
donna è oggetto di un desiderio su-
blimato che ingentilisce i cuori 

LE DONNE E LA RIFORMA
La Chiesa calvinista valorizzò il 
ruolo femminile nell’ambito della 
liturgia, e in alcune sette Anabattiste 
olandesi era perfino permesso alle 
donne di parlare e profetare nelle 
assemblee.
Non così avvenne in altri Paesi al tem-
po della Controriforma cattolica e 
dell’Inquisizione, dove migliaia di  
donne, ingiustamente, trovarono la 
morte come streghe.

LE RIvOLZIONI AMERICANE 
E FRANCESI: LA CITTADINANZA 
NEGATA
Entrambe le Rivoluzioni non giun-
sero mai a concedere i diritti politici 
alle donne.
Espressione delle rivendicazioni po-
litiche femminili fu comunque la “Di-
chiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina”, elaborata nel 1791 
da Olimpia de Gouges.

LE DONNE 
NELL’EUROPA MODERNA
Nell’Europa dell’Età moderna la con-
dizione delle donne all’interno della 
famiglia era di totale subordinazione: 
sottoposte all’autorità del padre pri-
ma, del marito poi, esse non potevano 
compiere atti civili senza il loro con-
senso  Il futuro delle ragazze dipen-
deva dalla possibilità di ottenere una 
dote, la cui assenza costituiva un vero 
dramma  
Nel Settecento non mancarono let-
terati e filosofi che denunciarono 
l’assoggettamento cui erano condan-
nate le donne: voltaire, ad esempio, 
d’Holbach e, soprattutto, Contorcet 
rivendicarono per le donne gli stes-
si diritti dell’uomo; mentre J  Jaques 
Rousseau pensava che essa avesse 
l’indispensabile compito di educare 
la prole e di dedicarsi alla vita do-
mestica e alla procreazione.

DALLA SUBALTERNITÀ 
AL RISCATTO (2ª METÀ DELL ‘800)
Solo della seconda metà del XIX sec i 
punti caldi della questione femmini-
le cominciarono ad essere affrontati 
completamente con la Rivoluzione 
industriale, la quale spostava il pro-
blema dal piano teorico al piano di una 
necessità sociale  Rispetto alle nuove 
esigenze apparvero necessarie: 
- Un’ adeguata istruzione
- Una legislazione sociale a tutela 

delle lavoratrici
- L’abolizione della incapacità giu-

ridica della donna coniugata
- La conquista dei diritti politici

La figura deLLa donna neLLa storia
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Nel XX sec questi obiettivi vennero 
realizzati.

LE DONNE TRA LE DUE GUERRE
Agli inizi del ‘900 occorre sottolinea-
re il progressivo distacco della donna 
dal “tipo ideale”  Nuove opportunità si 
aprono nel campo lavorativo soprat-
tutto alle donne del ceto borghese 
Con lo scoppio della Prima guerra 
mondiale, le donne vanno in fabbri-
ca, guidano i tram, vanno a lavorare 
nei campi, fanno le boscaiole ecc.. 
il che rappresentò un potente acce-
leratore per le trasformazioni dell’ 
identità del genere.
Dopo la guerra, la situazione è de-
stinata a cambiare, ciò viene favorito 
soprattutto dal regime fascista  In tale 
direzione il regime opera anzitutto 
attraverso “la campagna demogra-
fica” che riporta la donna al ruolo 
di madre e sposa. Il riconoscimento 
dei diritti politici e giuridici della 
donna subisce così una consistente 
battuta d’arresto.
Con lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale, il Fascismo dovrà riman-
giarsi vent’anni di retorica maschili-
sta, e convincere le donne a prendere 
i posti dei mariti, dei fratelli, dei padri 
mandati in guerra  Sarà soprattutto 
la “Lotta di liberazione” a segnare 
un momento importante di colla-
borazione e solidarietà tra uomini e 
donne.
Finalmente il conseguimento del 
suffragio femminile nel 1945 per-
mette anche alle donne di entrare 
negli organismi rappresentativi della 
nascente Repubblica: 21 donne ven-
gono chiamate a far parte dell’ As-

semblea Costituente e 4 di loro sono 
designate tra i membri incaricati di 
redigere il progetto della Costitu-
zione. Infine, nella prima Legisla-
tura del 1948, 44 saranno le donne 
parlamentari elette.

LA PARITÀ DEI DIRITTI
È nell’Età repubblicana, negli anni 
della ricostruzione e del boom econo-
mico, che si compie gradualmente 
il cammino verso il riconoscimento 
della parità tra i due sessi e dei di-
ritti giuridici della donna, iniziato ai 
primi del Novecento,
L’articolo 3 della nostra Costituzio-
ne riconosce “ ininfluente” la diffe-
renza di sesso rispetto alla capacità 
giuridica e politica. 
A riguardo basterà ricordare l’otteni-
mento della parità salariale nel 1960, 
e sul piano giuridico l’incostituziona-
lità dell’esclusione delle donne da 
determinati uffici pubblici -  Art. 27 
della Costituzione: “La donna può 
essere assunta per qualsiasi lavoro, 
con diritto alla stessa retribuzione”.
A favore della donna lavoratrice e 
della lavoratrice madre sono state 
poi considerate tante altre norme tra 
cui il divieto di lavori faticosi o supe-
riori alle 11 ore di lavoro.
Per quanto riguarda infine le trasfor-
mazioni culturali e sociali tra i due 
sessi, occorre far riferimento alla legi-
slazione attinente alla famiglia, al ma-
trimonio e alla procreazione: 
Q È del 1970 la legge sul divorzio
Q Del 1975 il nuovo diritto di fami-

glia
Q Del 1978 la legge sull’ aborto
Q La legge sul divorzio riconosce 

alla donna maggiori diritti e più 
ampie garanzie in caso di falli-
mento del matrimonio.

Q Il Nuovo diritto di famiglia san-
ziona oggi la parità dei diritti e 
dei doveri tra i coniugi, attuando 
gli analoghi principi previsti dalla 
Costituzione. Dal principio dell’e-
guaglianza discende la regola 
dell’accordo: le decisone vengono 
prese insieme, e non solo dal ma-
rito, “capo della famiglia”, come 
nel vecchio Codice civile del 1942.

Janira Bancheri e Chiara Romano
III A Tecn 

8 Marzo 2014

Nun è festa
Pirchì regali a Fimmina ‘a mimosa
che doppu ch’ è cugghiuta picca dura?
Che forsi nun è digna di na’ rosa
e daricci l’amuri ed ogni cura?
Nun basta ‘na jurnata d’attinzioni
ppi cc unne duna ‘a vita di campari!
Rrispittu onuri e tanta ‘ducazzioni
a fimmina ogni jurnu s’ha da dari!
Rrispittu di memoria ppi ccu mori
esiggi  luttu ammeci di ‘na festa!
Ppi mmazzatini ancora cianci u cori
nt ‘un munnu farsu ch’avi sulu ‘a testa
di ghinchisi li cianci ccu tesori
a facci di cu c’avi a vita lesta!

Non è festa
Perché regali alla Donna la mimosa
che appena recisa ha breve durata?
Che forse non è degna di una rosa
E darLe amore ed ogni cura?
Non basta un giorno d’attenzioni
Per chi ci dona la vita da vivere!
Rispetto, onore e tanta devozione
Alla Donna è dovuto ogni giorno!
Rispetto per la memoria di chi muore
esige lutto invece di festa!
Per le uccisioni ancora piange il cuore
nel mondo ipocrita che ha solo interesse
di accantonare ricchezze e tesori
a scapito di chi perde la vita!

Luigi Cinardo





le nuove frontiere
della scienza

Le nuove frontiere 
della scienza
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Grande scoperta per la scienza: qualche hanno 
fa un gruppo di scienziati italiani ha sco-
perto per primo l’esistenza delle cellule 

staminali del tumore al colon, e ha continuato a 
studiarle per cercare di trovare i loro punti deboli  
Tale ricerca, descritta in uno studio che si è guada-
gnato le pagine di “Cell Stem Cell”, giornale scienti-
fico americano, è il frutto del lavoro di un gruppo di 
ricercatori italiani coordinato da Ruggero De Ma-
ria, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena di Roma, e da Giorgio Stas-
si, esperto del Dipartimento di Discipline Chirur-
giche, Oncologiche e Stomatologiche dell’Uni-
versità di Palermo.
Il meccanismo che porta alla formazione delle meta-
stasi, come sappiamo, è la prima causa di morte nei 
pazienti affetti da cancro al colon 
Secondo i risultati pubblicati , le metastasi si forma-
no ad opera delle cellule staminali maligne presenti 
nel tumore del colon  Queste agiscono, secondo i 
ricercatori, come un serbatoio che genera conti-
nuamente nuove cellule della massa tumorale; esse 
sono anche in grado di migrare in altri organi, for-
mando tumori secondari, ovvero le metastasi, in al-
tre zone del corpo 
Nel mirino degli scienziati italiani sono finite 
proprio le cellule staminali tumorali, una rara sot-
topopolazione della massa di cellule del tumore  Si 
tratta di cellule ‘highlander’, praticamente immortali, 
capaci di autorigenerarsi e dare vita a un infinito nu-
mero di cellule figlie, che alimentano il cancro 
Oltre ad identificare le staminali delle metastasi, gli 
scienziati hanno svelato anche i meccanismi mo-
lecolari che ne controllano la capacità di spostarsi 
nell’organismo attraverso i vasi sanguigni e quel-
li linfatici, scoprendo che, per bloccare la diffusione 
del tumore, è sufficiente inibire l’attività di CD44v6, 
molecola presente sulla superficie delle staminali: se 
si disattiva questo recettore, si blocca la capacità del 

tumore di dare ori-
gine alle metastasi 
L’analisi approfon-
dita di queste cel-
lule ha dimostrato 
come esse presen-
tino una tendenza 
naturale a migra-
re e a colonizzare 
gli organi lontani, 
come il fegato e il 
polmone, attraver-
so l’attivazione di 
una serie di segna-
li metabolici che 
sono stati da loro 
identificati e de-
scritti 
Gli scienziati hanno portato cosi alla luce una serie 
di meccanismi complessi che coinvolgono alcune 
proteine chiave nella biologia dei tumori, tra cui 
delle sostanze solubili dette citochine, che vengo-
no scambiate tra una cellula e l’altra, aumentando 
i livelli di CD44v6 sulle staminali e, di conseguenza, 
l’aggressività tumorale 
I risultati di queste scoperte verranno messi in pra-
tica in tempi brevi: all’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena è infatti in preparazione una speri-
mentazione clinica finalizzata a prevenire la forma-
zione di metastasi con dei nuovi farmaci che agisco-
no direttamente sulle cellule staminali del tumore 
del colon  
È dunque una ricerca ancora in fase di studio, ma 
essa significa un grande passo avanti per la scienza 
per individuare e creare nuovi metodi per affrontare 
tutti i tipi di cancro  

Martina Cusimano
III C Tecn 

Tumore al colon:
nuove ricerche
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Così l’Associazio-
ne Americana 
per il Progresso 

della Scienza e gli edi-
tori della prestigiosa 
rivista “Science” han-
no valutato i risultati 
emersi nel corso del 
2013 sull’immunote-
rapia, come nuova ed 
efficace strategia per 
curare i tumori, tanto 
da porla al primo po-
sto nella top ten delle 
più importanti svolte 
scientifiche dell’anno  

Tale ricerca è stata per-
messa anche grazie, ad 

esempio, all’utilizzo di nuove tecnologie a energia solare 
(cellule fotovoltaiche fatte con la perovskite), alle tecni-
che di elaborazione del genoma umano e all’ideazione di 
nuovi vaccini 
Si è cominciato a utilizzare anticorpi contro il cancro negli 
anni ’90 del , e grazie alle tecnologie degli anticorpi mono-
clonali – spiega Mantovani - oggi per diverse forme di tu-
more, comprese alcune delle più comuni, come quelli alla 
mammella, colon-retto, leucemie e linfomi, ci sono ormai 
terapie consolidate.
Il vaccino per l’epatite B, che oggi sappiamo poter pre-
venire una parte dei tumori al fegato, e quello contro il 
papillomavirus umano (Hpv), è fondamentale, poiché è 
la prima volta che abbiamo un vaccino che si fa carico 
di una patologia in larga parte di genere, in un pianeta 
dove – non dimentichiamolo – le donne portano i 4/5 del 
carico di sofferenza e di malattia, in particolare nei paesi 
più poveri 

Possiamo dire che il sistema immunitario funziona come 
un sistema di comunicazione, in cui le parole sono le ci-
tochine  Abbiamo imparato a usarle in modi diversi, ad 
esempio per rimediare ai danni della chemioterapia con i 
fattori di crescita del midollo osseo; altre citochine, come 

l’interferone o l’interleuchina 2, occupano un certo spazio 
nella terapia del melanoma 

Uno degli scopi principali della terapia biologica è quello 
di promuovere una risposta immunitaria efficace dell’o-
spite nei confronti del tumore  Studi sugli animali hanno 
permesso di concludere che il sistema immunitario è in 
grado di riconoscere ed eliminare in vivo i tumori mali-
gni: il rigetto delle cellule maligne sembra essere mediato 
principalmente dai linfociti citotossici, comprendenti i lin-
fociti T citotossici e le cellule natural killer ( cfr leucociti)  
Possono inoltre partecipare altre cellule effettrici, tra cui i 
linfociti T helper, le cellule B e i macrofagi  

La capacità di produrre anticorpi monoclonali contro un 
determinante antigenico specifico ha sollevato grandi 
speranze circa un loro potenziale uso nella terapia dei 
tumori; malgrado gli anticorpi monoclonali siano di gran-
de utilità a livello diagnostico, il loro impiego terapeutico 
rimane, ancora, sperimentale , e gli studi che hanno im-
piegato anticorpi monoclonali non coniugati con effetto 
citotossico, hanno ottenuto risultati deludenti  

Gli sforzi per migliorare l›efficacia di tale approccio han-
no portato a realizzare studi in cui gli anticorpi sono stati 
coniugati con farmaci, radioisotopi e tossine  Alcuni studi 
stanno valutando l›uso degli anticorpi monoclonali nel 
depurare dalle cellule tumorali il midollo osseo prelevato 
prima del trapianto autologo 
Per i piccoli tumori le strategie di intervento si moltipli-
cano e affinano  Non si guarda più all’organo colpito, ma 
ai recettori delle cellule cancerogene che permettono di 
prevedere l’efficacia di farmaci specifici  

Nel 2012 sono state approvate 37 nuove medicine, una 
nuova generazione di farmaci per i tumori del rene, per 
melanomi e tumori al seno  
In pratica, evitando le esposizioni pericolose, si riduce il 
rischio nel soggetto sano, e si ha un miglioramento di vita 
in chi è malato 

Martina Cusimano 
III C  Tecn 

NUOVE SCOPERTE 
SUI TUMORI
“Una profonda trasformazione 
nella ricerca anticancro” 
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La sclerosi laterale amiotrofica, o SLA, è una 
malattia neurodegenerativa progressiva, che colpi-
sce selettivamente i motoneuroni, sia centrali che 
periferici  Si tratta di un neurone motorio localizzato 
all’interno del sistema nervoso centrale che traspor-
ta il segnale all’esterno dello stesso sistema nervoso, 
per controllare i muscoli e il movimento di essi 

 Essa prende origine, dunque, dalla distruzione 
dei neuroni che trasferiscono dal cervello ai muscoli 
l’ordine di contrarsi per eseguire movimento  I mu-
scoli non risultano più innervati e, per inattività, si 
indeboliscono, arrivando ad atrofizzarsi comple-
tamente  Alla fine si perde persino la possibilità di 
controllare i movimenti volontari, la capacità di de-
glutire, di parlare, fino al blocco del diaframma con 
conseguente impossibilità di respirare  

“Questa malattia possiede un profilo particolar-
mente complicato che però stiamo cominciando a de-
lineare con sempre maggior precisione”: così ha detto 
il dott.Mario Sabatelli, responsabile del Centro SLA 
all’interno dell’Istituto di neurologia del Policlini-
co Gemelli di Roma.

All’ospedale Molinette di Torino, il1° Aprile 
2014, ricercatori italiani del consorzio Italsgen, che 
riunisce 14 centri universitari e ospedalieri italiani coor-
dinati da Andrea Chiò e Mario Sabatelli, identificano 
“Matrin3”, un nuovo gene, principale causa della 

SLA  Esso è localizzato sul cromosoma 5 e fornisce 
informazioni per identificare i meccanismi della de-
generazione dei motoneuroni  L’identificazione è 
stata possibile grazie alle tecniche di sequenziamen-
to dell’intero soma, cioè di quella parte del DNA che 
codifica le proteine  La proteina Matrin3 lega il DNA 
e condivide domini strutturali con altre proteine im-
plicate nella SLA  Lo studio è stato eseguito su 108 
casi di pazienti malati, comparando il DNA di diverse 
famiglie con più membri affetti da questa malattia 
(32 italiani, raccolti dai centri SLA aderenti al Consor-
zio Italsgen)  Per accertare l’assenza di mutazioni in 
soggetti sani, il gene Matrin3 è stato sequenziato in 
5190 controlli sani, 1242 dei quali italiani 

Questa scoperta ci fornisce informazioni per 
identificare i meccanismi della degenerazione dei 
motoneuroni ed avvicinare la possibilità di nuove te-
rapie mirate, grazie all’individuazione di vie cellulari 
suscettibili di interventi terapeutici 

Attraverso il lavoro di decine di scienziati prove-
nienti da tutto il mondo, con la scoperta di Matrin3 
si arriva a 15 geni finora associati allo sviluppo della 
malattia 

Questa metodica potrebbe portare a definire una 
cura vera e propria  Sabatelli, così, conclude: “utiliz-
zare un virus per disattivare un gene è più facile che 
impiegarlo per sostituire un tratto di DNA difettoso, 
come può essere richiesto nella terapia di altre patolo-
gie genetiche. Il nostro lavoro proseguirà nei prossimi 
anni proprio nella direzione dell’ identificazione della 
‘Chiave Molecolare’, cioè del vettore virale più efficien-
te. […], fino al completamento del mosaico e, quindi, 
alla comprensione della malattia.” Questi dati sono 
subito diventati di dominio pubblico, affinché ven-
gano utilizzati da altri ricercatori di tutto il mondo 
per ulteriori ricerche  

La scoperta di questo gene rappresenta una svol-
ta per la comprensione di questa patologia ed offre 
prospettive per l’identificazione di terapie per il suo 
trattamento 

La scoperta è stata talmente importante da meri-
tarsi la copertina della rivista “Nature Neuro-Science”.

Martina Milazzo - Maria Chiara Lombardo
III C Tecn 

GLI ITALIANI 
SCOPRONO 
LA
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AIDSQuest’anno a scuola  le clas-
si quarte hanno trattato in 
modo approfondito il tema 

dell’AIDS; per tale motivo abbiamo 
deciso di affrontare questo argo-
mento con voi lettori, ben con-
sapevoli che avete sentito sicura-
mente  parlare dell’AIDS, ma quasi 
nessuno,forse, conosce bene i sinto-
mi e le cause della malattia 
 Prima di fare qualsiasi considerazio-
ne sui malati di AIDS  o sulle persone 
sieropositive, sarebbe bene, pertan-
to, avere un’adeguata conoscenza 
della malattia così da evitare giudizi 
e critiche inopportune  

COS’E’ L’AIDS
AIDS è l’acronimo di “sindrome da 
immuno deficienza acquisita” dall’in-
glese “acquired immuno deficiency 
sindrome”  La  malattia non è conge-
nita, il sistema immunitario ha una 
grave insufficienza  e si sviluppano i 
sintomi  L’AIDS è causato da un par-
ticolare virus detto HIV, che è l’acro-
nimo di Immunodeficienza Umana 
di Tipo 1 (HIV-1), ma la malattia può 
essere causata anche da un virus HIV 
di tipo 2  (meno conosciuto e meno 
virulento)  Se una persona viene 

infettata dall’HIV, il suo organismo 
cercherà di combattere l’infezione, 
sviluppando una risposta immune 
che porta alla produzione di anticor-
pi anti-HIV specifici  Una persona si 
definisce “HIV-positiva” o sieropositi-
va se ha contratto il virus e ha svilup-
pato questi anticorpi 

COME SI TRASMETTE L’AIDS
L’HIV viene trasmesso da una perso-
na sieropositiva ad un’altra persona; 
a volte ciò può accadere senza che 
la persona infetta lo sappia, perché 
gli anticorpi anti HIV vengono rileva-
ti con sicurezza solo dopo 6 mesi  La 
trasmissione avviene in diversi modi: 
con lo scambio di liquidi corporei 
come il sangue, il liquido vaginale, 
lo sperma, il latte materno, attraver-
so  rapporti sessuali non protetti, la 
condivisione di aghi contaminati 
per l’uso di droghe, l’allattamento e 
la gravidanza e, infine, con le trasfu-
sioni di sangue (difficilmente accade 
perché le banche del sangue sono 
controllate)  Erroneamente si pensa 
anche con la saliva e le lacrime, ma 
non è così  

SINTOMI DELL’AIDS
Dopo aver contratto il virus dell’HIV, 

molte persone sviluppano sintomi 
simili ad una sindrome influenzale, 
cioè febbre, mal di testa, dolori mu-
scolari, mal di stomaco, linfonodi 
ingrossati e eruzioni cutanee  Questi 
sintomi  possono durare una o due 
settimane, quindi scompaiono  Un 
numero minimo di persone siero-
positive può rimanere in salute per 
dieci anni o più, l’HIV, infatti, causa 
danni al sistema immunitario ab-
bastanza gravi, poiché diminuisce il 
numero delle cellule CD4 presenti 
nel sangue  Queste sono dette an-
che “cellule t helper” e sono estre-
mamente importanti per il nostro 
organismo  

CONSEGUENZE DELL’AIDS
Una persona sieropositiva diventa 
malata di AIDS quando il suo siste-
ma immunitario è seriamente com-
promesso, ovvero quando il numero 
dei linfociti CD4 nel sangue scen-
de sotto 200 cellule/µl  Il sistema 
immunitario non è più in grado di 
combattere le infezioni e il soggetto 
infettato diventa vittima di infezioni 
opportunistiche che sono causate  
da agenti infettivi come virus, funghi 
e batteri  Le infezioni legate all’AIDS 
sono la polmonite, la tubercolosi, il 
sarcoma kaposi e candida albicans  
Con l’avanzare dell’AIDS, si possono 
manifestare altri seri problemi di sa-
lute, come forti perdite di peso, tu-
mori cerebrali, demenza, persino la 
morte  Il decorso della malattia però 
varia da persona a persona  Alcune 
persone possono avere un decorso 
rapido e necessitano di molti farma-
ci, altre persone invece riescono a 
restare in salute per molti anni 

CURARE L’AIDS
Ad oggi, non esiste una terapia in 
grado di eliminare l’HIV dall’orga-
nismo, ma la terapia antiretrovirale 
(ART) può rallentare i danni causati 

AIDS CONOSCIAMO MEGLIO 
QUESTA MALATTIA
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dall’AIDS sul sistema immunitario  La ricerca sui farmaci anti-HIV ha 
sviluppato con successo farmaci potenti ed efficaci per il controllo 
della replicazione virale, per ridurre i danni al sistema immunitario 
e per prevenire la maggior parte delle infezioni opportunistiche  Le 
terapie antiretrovirali hanno apportato significativi miglioramenti  
alla qualità di vita dei pazienti affetti da AIDS  Soltanto alcune per-
sone, però, hanno accesso alla terapia antiretrovirale, e la maggior 
parte degli individui che hanno accesso a queste cure vivono infatti 
nei Paesi industrializzati  
E’ sempre meglio però prevenire la malattia tramite l’informazione 
ed evitare tutti quei comportamenti a rischio AIDS   E’ importante 
per chi decide di avvicinarsi ai malati di AIDS avere molta compren-
sione, perché nessuno può capire davvero cosa provano e come 
cambia la loro vita 

Elide  Ottaviano - IV D TEC 

Dopo aver letto i nostri articoli e le nostre riflessioni 
ti proponiamo un questionario di auto - verifica

(Tra le tre affermazioni, una sola è la risposta esatta)

1. L’ HIv può essere considerata una malattia tumorale?
a) Si,  può essere considerata una malattia tumorale 
b) No, l’ HIV è considerata una malattia infettiva 
c) No, può essere considerata una malattia non infettiva 

2. Sai qual è  la causa dell’HIv?
a) Virus 
b) Batterio 
c) Protozoi 

3. Quale tra questi non è un metodo di trasmissione del 
HIv?
a) Sangue 
b) Latte materno 
c)  Urina 

4. L’ HIv quali cellule del sangue distrugge?
a) Globuli rossi 
b) Globuli bianchi 
c) Piastrine 

5. Come si può eliminare il rischio di contrarre l’infezio-
ne di HIv mediante i rapporti sessuali?
a) Usando lubrificanti oleosi 
b) L’uso corretto dei preservativi 
c) Avendo rapporti sessuali di  altro tipo  

6. E’ pericoloso vivere nello stesso ambiente di una per-
sona sieropositiva o di un malato di AIDS?
a) Si, perché anche lo scambio dei vestiti, il contatto sociale 
ordinario può essere fonte di contatto 
b)  No, non comporta alcun rischio di contagio 
c) Si, perché anche una semplice stretta di mano può facili-
tare il contagio 

7. Sai quanti sieropositivi ci sono in Italia?
a) 1 milione 
b) 300 mila 
c) 150mila 

8. La persona con HIv mostra segni/sintomi dell’infezione?
a) No 
b) Non sempre 
c) Si 

RISPOSTE ESATTE
Confronta ora le risposte date con quelle 
esatte, per verificare le tue conoscenze. 

1 (b) Non è una malattia tumorale, ma 
una malattia infettiva  Con l’ AIDS il corpo 
diventa vulnerabile a  malattie, infezioni e 
tumori 
2 (a) La causa dell’infezione da HIV è un vi-
rus che dal 1986 è stato denominato Virus 
dell’Immunodeficienza Umana 
3 (c). Non ci sono prove che l’urina può 
trasmettere l’HIV  I modi più comuni in cui 

l’HIV si trasmette è il contatto sessuale, la 
condivisione di aghi, la trasmissione da ma-
dri infette ai loro neonati durante la gravi-
danza, il travaglio o l’allattamento 
4 (b) L’HIV distrugge le cellule del corpo 
CD4, un tipo di globuli bianchi, che com-
battono le infezioni 
5 (b) L’uso corretto del preservativo può 
annullare il rischio di infezione durante 
ogni tipo di rapporto sessuale con il part-
ner  Non vanno usati lubrificanti oleosi, 
perché potrebbero alterare la struttura del 
preservativo e provocarne la rottura  

 (b) No, perché la condivisione di ambien-
ti di vita, il contatto sociale ordinario, lo 
scambio di vestiti, la stretta di mano, non 
comportano alcun rischio di contagio 
7 (c) 150mila persone secondo UNAIDS 
2008 Report on the global AIDS epidemic 
8 (b)  Non sempre, in quanto lo stato di 
infezione può mantenersi a lungo senza 
alcun sintomo 

Desirée Giove e Chiara Martorana 
4^D Tecnologico

Questionario su HIV e AIDS

AIDS
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Forse oggi questa malattia non 
è più così temuta come lo era 
solo trent’anni fa  Negli anni ’80 

e ’90 è scoppiato un vero e proprio 
“boom” per questa sindrome, sia 
per la mancanza di precauzioni, ma 
anche per l’ignoranza nei confronti 
dell’AIDS  

Per tutti questi motivi dovrem-
mo soffermarci un po’ a riflettere e 
chiederci perché, dopo molti anni, 
ancora oggi ci sono persone che 
affermano di avere paura dell’AIDS  
Forse la risposta va cercata non nella 
malattia in sé o negli effetti terribi-
li che provoca sull’uomo, ma nella 
mente di ognuno di noi  Cosa pen-
siamo di fronte ad un malato di HIV? 
Prima di tutto, tendiamo a guardare 
con freddezza il soggetto malato, 
poi cominciamo ad escluderlo dalla 
società, “marchiandolo” con giudizi 
disumani  Proviamo quasi ribrezzo 
nei suoi confronti 

All’inizio, la gente non conosceva 
molto della malattia, né come pote-
va essere trasmessa  Di conseguen-
za, la paura di poter contrarre il virus, 
la induceva a chiudere i ponti con 
qualsiasi cosa potesse avere a che 
fare con un malato di AIDS  

Altro aspetto che rende ancor 
più condannabile la malattia è il fat-
to che essa si trasmette anche tra 
persone omosessuali e dipendenti 
dalla droga, già così fortemente cri-
ticate dalla società  E su queste ca-
tegorie di persone si sono sollevate 
sempre tante contestazioni , molto 
spesso volte a screditare tali gruppi 
sociali  

Una volta che hai contratto 
l’AIDS, il mondo ti volta le spalle, 
perde ogni minimo interesse ver-
so la tua persona  Tutto ciò per me 
è inaccettabile: l’AIDS fa perdere 
l’efficienza del sistema immunita-
rio, non la tua dignità! Nonostante 
queste persone possano aver com-
messo degli atti moralmente con-
testabili, sono sempre degli esseri 
umani e devono essere trattati come 
tali, in qualsiasi situazione 

 Molto spesso si teme di comu-
nicare agli altri di essere affetto da 
AIDS, e ciò che resta è solo il silenzio 
e la solitudine, perché magari, se si 
confessa di essere sieropositivo, ci si 
vede lasciare indietro  Forse sono po-
chissime le persone che hanno quel 
calore umano capace di aiutare chi 

convive con la malattia (purtroppo 
non esiste ancora alcuna cura defini-
tiva); è più facile, invece, evitare certi 
problemi e rimanere per la propria 
strada  Molti altri possono pensare 
“cosa me ne importa se c’è qualcuno 
malato di AIDS?”… dovrebbe interes-
sarti, invece, perché se si può dare 
un aiuto, in qualsiasi modo, bisogna 
darlo  E’ questo, secondo me, il  vero 
segno della nostra civiltà che ci 
unisce e  ci rende veramente umani  

Credo che ai nostri giorni questo 
sentimento della vita si sia molto af-
fievolito, e oggi è quasi scomparso 
del tutto  

Recuperiamoci la nostra uma-
nità!

Benedetta  Burgio 
 IV D Tecn 

TRA PAURA, IGNORANZA E PREGIUDIZIO
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Il nostro organismo ha bisogno di 
una buona e corretta alimenta-
zione per poter stare in salute e 

sempre in forma, e prima  e buona 
regola è non esagerare né in ecces-
so, né in difetto  

Ai nostri giorni, però, sono sem-
pre più diffuse le malattie causa-
te  proprio da una  non corretta 
alimentazione  Molte ragazze, ad 
esempio, per apparire più belle e 
imitare le modelle della televisione, 
decidono di ridurre il cibo, procu-
randosi malesseri continui che pos-
sono portare (se non controllati) 
anche alla morte  

Ma questa malattia non colpisce 
solo ragazze, ma si può manifestare 
anche in donne adulte e uomini  
La forma patologica si manifesta 
con il rifiuto drastico del cibo e con 
l’ansia di diminuire il peso norma-
le: si ha paura di ingrassare e ci si 
vede più grosse, anche quando si 
è pelle e ossa; non a caso “anores-
sia” significa letteralmente perdita 
dell’appetito,ma ciò, da solo, non è 
un corretto sintomo di questa pa-
tologia, poiché chi ne soffre, anche 
se affamato, riesce comunque a 
controllare il proprio appetito 

 Le persone affette da anoressia 
di norma perdono peso, diminuen-
do la quantità di cibo consumata  
Di solito la maggior parte delle ra-
gazze evita di mangiare cibi grassi, 

eliminandoli dall’alimentazione e 
cominciano a mangiare vegetali a 
basso contenuto calorico  

Le cause di questa malattia non 
sono ancora del tutto chiare: molte 
volte c’entra la personalità del sog-
getto colpito, che tende ad avere 
una scarsa stima di se stesso   Tali 
disturbi alimentari sono spesso le-
gati all’ ambito familiare: c’è la pro-
babilità che una ragazza si ammali 
di anoressia, se già in famiglia c’è 
un familiare affetto da questa pa-
tologia  

Questa denutrizione può causa-
re danni collaterali molto gravi  al 
cuore e al cervello; un’alimentazio-
ne povera causa, inoltre  la decalci-
ficazione delle ossa che diventano 
fragili e soggette a rotture  Per for-
tuna la malattia può essere curata, 
se diagnosticata in tempo  

Un’altra malattia legata ad una 
scorretta alimentazione è la buli-
mia  A differenza degli anoressici, i 
bulimici mantengono un peso en-

tro i limiti di normalità, pur nondi-
meno molte persone sovrappeso, 
che si sono sottoposte ad una die-
ta, iniziano a vomitare per mante-
nere il peso raggiunto 

Elena Sillitti
III A Tecn 

ALIMENTAZIONE  
SBAGLIATA…
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Spesso una corretta alimenta-
zione aiuta a vivere meglio,  
prevenendo tumori e malattie 

Prima regola è riuscire a mangiare 
l’essenziale, cioè quello che ser-
ve all’organismo per sopravvivere 
e stare in salute; seconda regola 
è rispettare innanzitutto gli orari 
del pasto che sono essenzialmen-
te: colazione, pranzo, cena e due  
spuntini 

 E’ anche vero, però, che non ba-
sta rispettare gli orari e mangiare 
quello che si vuole, per stare bene; 
occorre anche saper scegliere gli 
alimenti  Per la colazione sarebbe 
consigliabile un bicchiere di latte 
accompagnato o da biscotti o da 
cereali,; essa deve essere il pasto più 
abbondante della giornata  Come 
spuntino a metà mattinata baste-
rebbe mangiare qualunque cosa, 
purché non si esageri in quanto si 
tratta sempre di un piccolo pasto  Il  
pranzo è il pasto di cui non si può 
fare a meno, ed è il momento in cui 

dovrebbero essere presenti i car-
boidrati essenziali per dare energia 
e ricaricare l’organismo, permetten-
dogli di proseguire la giornata; se 
per esigenze di lavoro non si riesce 
a mangiare prima delle 15, saltan-
do il pranzo, si deve fare in modo 
da consumare a metà mattina uno 
spuntino un po’ più sostanzioso del 
solito;  solo in queste occasioni  il 
pranzo dovrà essere più leggero  A 
metà pomeriggio conviene fare 
un piccolo pasto. Per completare 
la giornata, e caricare il cervello per 
la notte, abbiamo infine  la cena; 
se, come per il pranzo, non riuscia-
mo ad arrivarci conviene anticiparla 
alle 19, in questo modo si avrà una 
maggiore possibilità di consumare 
ciò che si è mangiato 

 Ma cosa dobbiamo ricavare 
da quello che mangiamo? Essen-
zialmente 3 sono le cose che non 
dovrebbero mancare mai: Grassi, 
Carboidrati e Proteine, nutrienti 
già disponibili in natura e presenti 

soprattutto nella carne, nei formag-
gi e nei legumi  La loro funzione è 
molteplice: facilitare le reazioni chi-
miche nell’organismo, fungere da 
segnali tra le cellule, essere recettori 
presenti sulla membrana cellulare 
che riceve i segnali, avere funzione 
di protezione ,difendere l’organi-
smo dagli attacchi esterni, e costitu-
ire l’ossatura della strutture interne 
ed esterne delle cellule  

Per quanto riguarda gli acidi 
grassi, essi ricoprono un ruolo mol-
to importante; tra le loro numerose 
funzioni abbiamo quella di pro-
durre energia, e di essere, insieme, 
riserva energetica dell’organismo, 
assicurando un apporto costante 
di energia, anche in condizioni di 
digiuno prolungato  Tali acidi grassi 
hanno inoltre una funzione antios-
sidante: i fosfolipidi proteggono, ad 
esempio, il nostro corpo dalle ag-
gressioni dei radicali liberi (agenti 
responsabili delle malattie degene-
rative), e svolgono un buon compi-
to nella regolazione degli ormoni  
Inoltre i lipidi, insieme alle proteine 
e all’acqua, che non deve mancare 
mai, conferiscono morbidezza alla 
pelle 

 Quello di cui ha bisogno anco-
ra il nostro organismo sono i car-
boidrati che vengono accumulati 
come riserva energetica nei musco-
li e nel fegato; in poche parole, essi 
forniscono l’energia necessaria a far 
funzionare tutti gli organi del nostro 
corpo  Gli atleti, in particolar modo, 
consumano molta energia ed essa 
viene fornita proprio dai cibi che 
mangiano, cibi che devono essere 
ricchi di zuccheri semplici, veloce-
mente assimilabili dall’organismo, e 
zuccheri complessi che devono es-
sere, invece, rilasciati lentamente  

Questi sono tutti alimenti che 
non dovrebbero mai  mancare sulla 
nostra tavola per una corretta ali-
mentazione;  eliminare, ad esem-
pio, pasta o carne dalla nostra die-
ta comporterebbe  dei rischi per il 
nostro organismo, che risulterebbe 
maggiormente soggetto alle malat-
tie o alle infezioni  

Elena Sillitti
III A Tecn 

…CORRETTA
ALIMENTAZIONE
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Dopo aver risposto al questionario, confronta le tue 
risposte con quelle riportate di seguito.
1) Sarebbe opportuno distribuire le calorie in 5 pasti 
nell’arco di una giornata 
La colazione è, infatti, il pasto principale della giornata  
In genere si consiglia di assumere latte con qualche fetta 
biscottata con marmellata, zucchero (raffinato o integra-
le), miele o altri dolcificanti alternativi (fruttosio, malto, 
melassa, etc ,  evitando quelli sintetici), cacao o caffè  Un 
altro esempio di colazione è quello che prevede tè, caffè o 
tisane (da assumere con moderazione), accompagnati da 
fette biscottate e biscotti secchi, un po’ di zucchero, miele 
o dolcificanti naturali 
Nello spuntino mattutino e in quello pomeridiano è 
consigliato il consumo di frutta fresca di stagione, ali-
mento che contiene molte fibre che favoriscono la pulizia 
dell’intestino e molte vitamine e sali minerali  
Il pranzo e la cena dovrebbero iniziare con una porzione 
di verdure miste fresche di stagione, che preparano i suc-
chi gastrici alla digestione  Bisogna variare ogni giorno sia 
i primi che i secondi piatti 
2) Mangiare fuori pasto è una brutta abitudine, molto ra-
dicata negli italiani, percé aumenta il rischio di obesità e 
sovrappeso 

3) È consigliabile consumare 5 porzioni giornaliere di frut-
ta e verdura, crude e di stagione; la frutta preferibilmente 
lontano dai pasti principali,  mentre la verdura deve esse-
re sempre presente sia a pranzo che a cena 
4) Per il consumo della carne si dovrebbero preferire quel-
le magre (pollo, coniglio, vitello, tacchino) a quelle grasse 
(maiale, oca)  Salumi e affettati non dovrebbero essere 
consumati più di una volta a settimana  Per il pesce si pre-
feriscono trota, sogliola, orata, branzino, platessa, merluz-
zo e pesce azzurro 
5) È bene preferire i formaggi freschi, meno calorici (pri-
mosale, crescenza, ricotta) e limitare il consumo di quelli 
stagionati, più grassi  Limitare anche il consumo di uova: 
non più di 2 a settimana 

1 Ridurre al minimo il consumo di zuc-
cheri e dolciumi vari

2 Alternare i carboidrati raffinati (pasta, 
pan bianco, biscotti) con cereali inte-
grali (riso, pane,etc )

3 Consumare molti legumi

4 Mangiare quotidianamente molte ver-
dure crude o cotte

5 Consumare tre frutti freschi al giorno

6 Consumare carni rosse solo due volte a 
settimana

7 Mangiare pesce tre volte a settimana

8 Consumare, almeno una volta a setti-
mana, frutta secca e semi (contengono 
sostanze nutritive di prima qualità)

9 Ridurre al minimo caffè, tè e sigarette

 Limitare l’uso dell’alcol

1) Quanti pasti fai e cosa mangi al giorno?2) Mangi al di fuori dei 5 pasti giornalieri?3) Quanta frutta e verdura consumi giornalmente?4) Quanta carne e quanto pesce mangi?5) Quanto formaggio e quante uova assumi?6) Quanti cereali e legumi consumi?7) Quanta acqua bevi?
8) Bevi bevande gassate zuccherine (cola, arancia-ta, limonata, gazzosa, etc ), tè e caffè?9) Consumi yogurt, dolci e dolcificanti?10) Assumi alcolici? Fumi?

11) Pratichi attività sportiva?

Questionario alimentare

 10 regole d’oro
per una corretta alimentazione

10
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LO SAPEvATE CHE… semi di papa-
vero, lino, girasole, zucca, sesamo, 
e anche quelli racchiusi in gusci 
quali noci, nocciole e mandorle, 
sono piccoli tesori ricchi di pro-
prietà benefiche?
I semi di girasole e di papavero, noci 
e mandorle racchiudono, infatti, un 
patrimonio di principi nutritivi e 
sono un valido aiuto per rafforzare 
le difese immunitarie e prevenire 
disturbi come osteoporosi, diabete 
e persino tumori 
In cucina i semi oleosi si possono 
consumare come spuntino, impa-
starli nel pane o nei biscotti, aggiun-
gerli allo yogurt, etc…
Tali semi vengono chiamati “oleosi” 
perché hanno una buona percen-
tuale di grassi, spiega la dottoressa 
Marcella Tracco  Si tratta, però,di 
acidi grassi, gli stessi contenuti nel 
pesce azzurro e nel salmone 
Le loro molecole non sono compat-
te, ma fluide e, come tali, essenziali 
per il nostro cuore, per rafforzare le 
difese immunitarie, per  il manteni-
mento del sistema nervoso e delle 
strutture cutanee 
Per chi segue un’alimentazione ve-
getale, sono un’incredibile sorgente 
di fibre, sali minerali e vitamine, so-
prattutto la A, preziosa per la vista, 
la crescita delle ossa e la saluta della 
pelle, la E ,potente antiossidante, 
e quelle del gruppo B, importanti 
per il normale funzionamento del 
sistema nervoso, per migliorare le 
prestazioni fisiche e combattere la 

stanchezza 
Ideali per la colazione
I semi oleosi sono perfetti anche a 
colazione, magari tuffati nel muesli 
o nello yogurt e accompagnati da 
un succo senza zuccheri 
L’ideale è consumarli, infatti, nella 
prima parte della giornata, quando 
il metabolismo è più veloce 
I semi oleosi sono, però, molto calo-
rici, perché mediamente apportano 
600 calorie ogni 100 grammi 
 Ogni giorno possiamo, comunque, 
consumare tranquillamente tre noci, 
cinque mandorle o un cucchiaio di 
semi dalle piccole dimensioni, men-
tre le nocciole vanno limitate a una 
manciata ogni dieci - quindici giorni 
Difendono in particolare da stress e 
colesterolo:
•	 ANACARDI
 Se consumati con moderazione, 

contrastano il colesterolo cattivo 
e sono antidepressivi 

•	 NOCCIOLE 
 Mandorle, noci e nocciole  abbas-

sano il colesterolo e difendono da 
diabete di tipo 2, ipertensione e 
cancro  al colon 

•	 SEMI DI CANAPA
 Oltre ad essere un “cibo per il cer-

vello“, rafforzano il sistema immu-
nitario e contrastano le malattie 
respiratorie,della pelle e delle 
ossa 

Gatto Alessandra 
e Elena Culmone 

I A Tecnologico

Piccoli semi 
grandi benefici

6) Variare spesso cereali e derivati, molto 
importanti per l’alimentazione  Scegliere, 
ad esempio, tra riso, pasta, polenta, gnoc-
chi, farro, orzo, cous-cous, miglio, avena, 
kamut, amaranto, grano saraceno, segale, 
etc  I legumi non devono mai mancare 
perché aiutano ad abbassare il coleste-
rolo, sono ricchi di fibra alimentare e sali 
minerali 
7) Si dovrebbero bere almeno 1,5-2 litri 
di acqua naturale al giorno, essenziale e 
indispensabile per vari motivi: tutte le 
reazioni chimiche dell’organismo avven-
gono in ambiente acquoso  Bisogna man-
tenere, dunque, costante il bilancio idrico 
e bere molto, soprattutto dopo l’attività 
fisica, in caso di alte temperature stagio-
nali o in stati febbrili etc 
8) Bisogna limitare l’assunzione di bevan-
de gassate zuccherine perché contenenti 
dolcificanti chimici, coloranti e anidride 
carbonica  Anche l’uso di bevande nervi-
ne (tè e caffè) deve essere limitato ( non 
più di 2-3 tazzine di caffè e una tazza di 
tè), perché contengono sostanze che sti-
molano il sistema nervoso, 
9) Preferire lo yogurt naturale con fer-
menti probiotici o quello di origine vege-
tale (di soia o di riso), che possono essere 
consumati giornalmente  
Non eccedere nel consumo di dolci, con-
tenenti molti zuccheri e grassi  Evitarli so-
prattutto a fine pasto, perché potrebbero 
fermentare e aumentare l’introito calorico 
Non assumere dolcificanti chimici (sac-
carina e aspartame) perché contenenti 
sostanze nocive per l’organismo  Preferire 
invece zucchero integrale o dolcificanti 
naturali (miele, fruttosio, malto, melassa, 
sciroppo d’acero o d’agave, stevia)
10) L’alcol non è una sostanza necessaria 
per l’organismo  Chi lo assume dovrebbe 
limitarsi a non più di 2 bicchieri al giorno 
(uno per le donne), e scegliere vini a bassa 
gradazione alcolica  Evitare assolutamen-
te il fumo: non ha alcun beneficio per l’or-
ganismo, produce solo danni 
11) Non basta solo una corretta alimen-
tazione, occorre praticare attività fisica e 
motoria per mantenersi in forma  Prati-
carla ogni giorno, anche camminando a 
passo svelto (almeno 30 minuti)  o pra-
ticando una qualsiasi attività 2-3 volte a 
settimana 

Alessia P M  Andaloro 
e Chiara Bertolani   

III E Tecnologico
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Smettere di fumare fa bene anche all’umore, 
oltre ad avere un effetto positivo sulla salute 
di cuore e arterie, e  ridurre il rischio di am-

malarsi di cancro 
 Dopo avere abbandonato le sigarette, infatti 

si diventa più ottimisti e più sereni  Lo rivela uno 
studio condotto dagli esperimenti dell’Università 
di Nottingham (Gran Bretagna), e pubblicato sulla 
rivista di ricerca medica “British Medical Journal”.

 Gli scienziati hanno valutato il benessere psi-
cologico di un gruppo di oltre millecinquecento 
partecipanti a un programma antifumo  Il control-
lo è stato effettuato sei settimane prima di iniziare 
e poi, di nuovo, sei settimane dopo aver abbando-
nato la sigaretta  Gli studiosi hanno così scoperto 
che, in tutti i pazienti che avevano smesso di fu-
mare, erano diminuiti i livelli di ansia e di depres-
sione e aumentati ottimismo e positività  

G  Maria Concetta  Fasciana
IIIA Tecn 

SMETTERE 

DI FUMARE 

FA BENE 

ALL'UMORE...
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La Pet Therapy è una disci-
plina sempre più diffusa, an-
che negli ospedali, per i suoi 

effetti benefi ci su malati piccoli 
e grandi  Essa è nata nel 1953 
grazie all’osservazione dello psi-
chiatra Boris Levinson che ave-
va notato gli effetti benefici del 
cane nella cura di un suo piccolo 
paziente autistico  È stato infatti 
accertato che chi ha un anima-
le domestico gode di una salu-
te psico-fisica migliore   

Del resto già Ippocrate, padre 
della medicina, consigliava gli 
animali domestici come rimedio 
all’insonnia e allo stress  

In Italia è stato ormai ricono-
sciuto il valore curativo della Pet 
Therapy, utilizzata come terapia 
di supporto alla cura farmacolo-
gica e psicologica, all’interno di 
alcuni ospedali, case di cura e di 
riposo  Gli animali possono, ad 
esempio, essere un valido aiuto 
nella cura delle disabilità psichi-
che, fisiche o in casi di disturbi 
dell’apprendimento  

Alcuni animali, specifica-
tamente addestrati, vengono 

inseriti anche nel programma 
riabilitativo dei pazienti down; 
ottimi risultati sono stati inoltre 
raggiunti con bambini, anziani e 
malati con patologie croniche  Le 
motivazioni risiedono nelle ca-
ratteristiche della particolare re-
lazione che si crea con il cane/
gatto  Il rapporto che si instaura è 
di tipo emotivo - affettivo: a volte 
basta uno solo sguardo per  sen-
tirsi sostenuti dal proprio cane/
gatto e ritrovare il buon umore 
proprio perché loro hanno un 
modo privilegiato di arrivare 
al cuore dei loro “padroni”  

Spesso si dice che il cane sia 
il miglior amico dell’uomo e in 
base alla mia esperienza per-
sonale posso confermare tutto 
ciò. La presenza di questi piccoli 
animali al nostro fianco aiuta, in-
fatti,  a superare momenti tristi o 
dolorosi; proprio per questo mo-
tivo loro  rappresentano un  aiuto 
aggiuntivo alle terapie classiche, 
anche nella cura dell’ansia e della 
depressione  La loro compagnia 
facilita, inoltre,  l’assunzione di 
comportamenti relazionali più 

efficaci, aumentando la sociali-
tà e l’apertura verso gli altri 

 Nella relazione con i bambini, 
i cani in particolare aiutano a svi-
luppare un corretto confine tra il 
sé e l’altro grazie al tatto, tramite 
il quale il primo prova piacere ad 
essere coccolato e a coccolare a 
sua volta, accarezzando il proprio 
amico a quattro zampe 

In conclusione sento di dire 
che l’affetto di un cane o di un 
animale in generale è un valore 
aggiunto inestimabile, ma solo 
chi possiede almeno un ani-
male domestico è in grado di 
capire le emozioni che questo 
rapporto può donare …

G  Maria Concetta Fasciana
III A Tecn 

Animali: 
il loro affetto 
puo' essere una cura

PET THERAPY
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La caccia alla balena ha origini antiche risalenti 
almeno al 6000 a C , e si è sviluppata soprat-
tutto dal XVI secolo nell’oceano Atlantico, e dal 

XIX secolo nell’oceano Pacifico  
I primi balenieri commerciali furono i Baschi, si 

aggiunsero poi gli Statunitensi ed infine i Giappone-
si, e proprio questi ultimi sono oggi detentori di un 
vero e proprio genocidio di questi esemplari 

 Nel 1946 fu istituita una Commissione inter-
nazionale per la caccia alle balene, la IWC (In-
ternational Whaling Commission), per favorire uno 
sviluppo coordinato dell’industria baleniera  Inizial-
mente questa commissione incoraggiò la caccia ot-
tenendo, come risultato, più di due milioni di balene 
uccise nei primi trent’anni di vita dell’organizzazio-
ne  Tuttavia, negli anni 80,’ la necessità di interrom-
pere l’uccisione indiscriminata di cetacei ha indotto 
la Comunità internazionale ad intervenire e a stabi-
lire delle regole per evitare lo sterminio della specie, 
fino a quel momento avvenuto solo per  andare in-
contro ad alcuni Paesi, membri della Commissione, e 
ancora favorevoli alla caccia  

Dal 1986 fortunatamente, entrando in vigore 
la legge della Commissione (IWC),  è stata proibita 
in tutto il mondo la caccia commerciale, consentita 
solo a fini di ricerca scientifica;  ma le associazioni 
ambientalistiche e i Paesi contrari a questa pratica 
denunciano il fatto che spesso si tratta soltanto di 
una copertura per poter continuare l’attività com-
merciale  Infatti, nonostante il divieto, Paesi come 
Giappone, Norvegia, Islanda, Russia e Corea hanno 
continuato la loro attività, uccidendo complessiva-
mente circa 21760 balene  

Nel 1994 i membri della IWC hanno approvato l’i-

stituzione della riserva” Southern Ocean Whale San-
ctuary”, che copre un’area di 50 chilometri quadrati 
intorno all’Antartide, riserva progettata per proteg-
gere un’area di alimentazione particolarmente criti-
ca per le balene  Ma perfino questa zona non è in-
violabile, dato che il Giappone continua ad uccidere 
balenottere al suo interno  

 In Giappone, è noto, la pesca è un’attività econo-
mica primaria e la caccia alla balena è una tradizione 
molto antica, praticata da migliaia di anni  Fingendo 
di cacciare per fini scientifici, ogni anno, però, con-
tinuano ad essere uccise 1400 balene  Peraltro, il 
Ministro della Pesca giapponese concede il permesso 
per queste attività di “ricerca” a una società che viene 
finanziata ogni anno attraverso un sussidio statale di 
1 2 miliardi di yen  

E dietro a tutto ciò, pure la beffa: molti giappo-
nesi credono alla propaganda secondo cui “le balene 
mangiano troppi pesci e la quantità di pesce a noi de-
stinata sta calando, perciò la popolazione di balene va 
ridotta”. 

Per cercare di smentire questa propaganda basa-
ta sulla falsa opinione che le balene siano una seria 
minaccia per l’economia del “cittadino giapponese”, 
alcune associazioni, come Greenpeace, cercano di 
diffondere immagini e video riguardanti lo stermi-
nio di balene e delfini, per sensibilizzare la popola-
zione locale  Grazie a tutto ciò, per la prima volta in 
Giappone, nella baia di Taiji, è stato girato un film-
documentario, intitolato “The cove”, che denuncia 
questa indiscriminata  uccisione di balene 

Recentemente la Corte Internazionale di Giu-
stizia dell’Aia ha dichiarato che la caccia alle balene, 
messa in atto dal Giappone nell’Oceano Pacifico del 
Sud, non ha scopi scientifici e, quindi, non può più 
essere esercitata  C’è da sperare, forse, in un cambia-
mento di rotta? Ce lo auguriamo tutti di cuore!!

Fasciana G  Maria Concetta
III A Tecn 

STOP ALLA CACCIA 
ALLE BALENE!
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Copenaghen, 25 mar-
zo 2014 - Dopo il caso 
della giraffa uccisa e 
smembrata davanti ai 
visitatori, nello stesso 
zoo di Copenaghen 
sono stati soppressi 
due leoni “anziani” con 
i loro cuccioli  Una “eu-
tanasia” che, secondo 
i responsabili della 
struttura, si e’ resa ne-
cessaria per evitare 
che i cuccioli fossero 
divorati da un altro le-
one maschio, appena 
arrivato nello zoo, e per far posto 
a un nuovo branco  “Per la strut-
tura naturale del branco di leoni 
e il loro comportamento, lo zoo 
ha dovuto praticare l’eutanasia a 
due leoni anziani e a due cuccioli 
che non erano cresciuti abba-
stanza per badare a loro stessi”, 
ha sottolineato lo staff dello zoo 
in un comunicato  I cuccioli, co-
munque, “sarebbero stati uccisi 
dal nuovo leone maschio appena 
avesse avuto l’occasione” 

 I quattro leoni sono stati sop-
pressi ieri, dopo che lo zoo non 
e’ riuscito a trovare loro un’altra 
sistemazione, così ha spiegato 

un portavoce dello zoo, mentre 
l’amministratore della struttura, 
Steffen Straede, commentava 
con queste parole l’accaduto: 
il nostro zoo “e’ riconosciuto in 
tutto il mondo per i suoi leoni e 
sono orgoglioso che una delle 
nostre cucciolate sia ora il fulcro 
di un nuovo branco”  Sacrificare 
alcuni animali, per far posto ai 
nuovi arrivati, ci sembra una cosa 
veramente assurda!!
Quello che tutti credo si stiano 
chiedendo è come si può uccide-
re degli animali, solo per queste 
banali scuse??

L’uccisione di animali, è un rea-
to previsto dall’art  544-bis del  

nostro Codice Penale ai 
sensi del quale: “Chiun-
que, per crudeltà o sen-
za necessità, cagiona 
la morte di un animale 
è punito con la reclu-
sione da tre a diciotto 
mesi ” Oltre al reato in 
questione, ucciden-
do un animale, a parer 
nostro, viene inoltre a 
mancare proprio quella 
sensibilità naturale de-
gli esseri umani nei loro 
confronti  

 Oggi esistono molte associazioni 
che si battono contro l’uccisione 
e il maltrattamento degli animali, 
ma ancora oggi sono molti i casi 
di uccisione che hanno come vit-
tima gli animali  Questo dovreb-
be farci riflettere, se è vero che la 
civiltà di un popolo si misura dal 
modo in cui tratta gli animali 

Fasciana G  Maria Concetta 
IIIA Tecn 

ZOO DI COPENAGHEN: 
DOPO LA GIRAFFA 

UCCISI QUATTRO LEONI
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‘Il cane è il migliore amico dell’uomo’: questa è una 
delle tanti frasi che si dicono spesso, però non tutti rie-
scono a cogliere il significato profondo e la carica emo-
tiva che sta dietro a queste parole per tutti coloro che 
amano gli animali  

Il cane, si sa, dà affetto, sostegno e regala tutto se 
stesso al proprio padrone-amico  Spesso, però, non ri-
ceve quell’ amore nella stessa misura con cui lo dona   
Lo dimostra proprio un episodio recente e sconcertan-
te, di cui si è molto parlato alla vigilia dei XXII Giochi 
Olimpici invernali di Soči, in Russia 

Nel febbraio 2014 migliaia di cani randagi sono 
stati barbaramente uccisi per ripulire le strade del-
la città russa, come dichiarato dagli stessi respon-
sabili, per mantenere “pulita” l’immagine di Soči.

Non è la prima volta che accade qualcosa del gene-
re: a Kiev, in Ucraina per gli Europei di calcio 2012 furo-
no uccisi 30mila cani randagi in strada dai ‘dog hunter’ 
e, nello stesso periodo, a Pechino le autorità eliminaro-
no tutti i randagi per dare l’impressione di strade più 
‘ordinate’ 

A Soči il problema dei cani randagi andava avanti 
da diversi anni, ma gli organizzatori delle Olimpiadi 
,durante le prove per la cerimonia di apertura, hanno 
deciso di cercare una soluzione definitiva al problema, 
dopo aver visto correre un cane randagio allo stadio 

Da ottobre la Basya Services, una compagnia che si 
occupa di eliminare questi ‘parassiti’, ha ucciso almeno 
300 cani al mese, naturalmente lontano dalle teleca-
mere  Alexei Sorokin, presidente della compagnia, ha 
confermato di essere stato incaricato di abbattere que-
sti esemplari  «Io sostengo il diritto delle persone di girare 
liberamente per le strade senza paura di essere attaccati - 
dice Alexei Sorokin - e diciamo le cose come stanno: i cani 

sono spazzatura». Nel caso specifico, gli animali sono 
stati percossi a morte o avvelenati  

I cadaveri sono stati trovati a bordo strada accanto 
a bocconi di cibo avvelenato, oppure con freccette in-
filate nel costato  

Molti di questi randagi, peraltro, sono stati abban-
donati da quelle famiglie alle quali erano state confi-
scate le abitazioni situate dove ora sorgono gli edifici 
per i Giochi, perché per molti è stato impossibile por-
tarli con sé o a trovare loro una nuova sistemazione 

Fortunatamente non tutti la pensano come So-
rokin  Igor Ayrapetyan e Oleg Deripaska, ad esmpio, 
combattono la stessa battaglia, cercando piuttosto di 
salvare quanti più randagi possibile 

Igor Ayrapetyan ha fatto di più: ha radunato un 
gruppo di volontari, tramite i social network, organiz-
zando dei turni di salvataggio per accogliere nel rifu-
gio, creato nel giardino di casa sua a Mosca, il maggior 
numero di quei piccoli vagabondi  Anche Oleg Deripa-
ska, il nono uomo più ricco del mondo, amante dei cani 
e principale finanziatore dell’associazione animalista 
“Volnoe Deloe”, ha fatto costruire uno dei più grandi rifugi 
nelle immediate vicinanze della sede delle gare.

In conclusione è amaro constatare come il cane 
darebbe qualsiasi cosa per rendere felice il proprio pa-
drone, ma l’uomo? L’uomo farebbe qualsiasi cosa per 
essere felice, senza preoccuparsi di chi gli sta intorno, 
commettendo anche azioni molto discutibili come gli 
“animalicidi” (forse non esiste questo termine, ma noi 
lo usiamo lo stesso!)  A questo punto è però legittimo 
chiedersi: dei due, chi è la bestia?

Alessia Andaloro III E tecnologico
Maria Chiara Geraci IV B tecnologico

STOP ALLA CACCIA 
ALLE BALENE!

Massacro a soči
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La crisi esiste, e deve essere af-
frontata. Ma davanti ad ogni osta-
colo, spesso ci scoraggiamo, mol-
liamo, pensiamo che niente possa 
andare per il verso giusto, perché la 
crisi è più grande di noi, ci divora, e 
non sappiamo controllarla 

Quante volte in questi anni ab-
biamo sentito i nostri genitori la-
mentarsi perché non possono più 
comprare quello che compravano 
prima, e quante volte spesso loro ri-
cordano con nostalgia” i vecchi tem-
pi” dicendo ‘’si stava meglio quando 
si stava peggio’’, perché negli anni 
passati c’era poco lavoro, ma basta-
va per tutti  

Adesso c’è la fuga dei cervelli, ra-
gazzi che vanno via dal nostro Paese 
per cercare nuove opportunità di 
lavoro; ragazzi che non tornano più 
nella propria terra, non  più in grado 
di garantire loro sicurezza e stabilità; 
ragazzi giovanissimi che partono e 
lavorano fuori, talvolta per mante-
nere la propria famiglia  

Questa è la crisi, che negli ulti-
mi decenni ha solo portato disagi e 
tanta disoccupazione, e creato una 
società divisa, sempre più, in ricchi e 
poveri, dove i poveri rappresentano 
la maggior parte della popolazione 

Questa è la crisi, che ha portato 
alla chiusura di industrie e attività 
commerciali;  peraltro famiglie senza 
casa, impiegati senza lavoro e tanta 
disperazione, tutto ciò ha provocato 
molti suicidi, come  sentiamo spesso 
in questi ultimi tempi  

Come detto prima, la crisi è si-
curamente un dato di fatto  ma, a 
parer nostro, essa può diventare 
anche una sfida; del resto davan-
ti agli ostacoli, prima cadiamo, ci 

sottovalutiamo, ma dopo ci rial-
ziamo più forti di prima. 

Dobbiamo imparare cioè a tra-
sformare questo fattore negativo 
in una filosofia di vita: forse meno 
consumismo, meno ideologia, 
meno individualismo possono 
rappresentare la svolta e la nostra 
rinascita, perché se il lavoro non 
c’è, possiamo crearlo e aiutarci gli 
uni con gli altri; imparare a non 
sprecare, diventerà per tutti noi 
un valore aggiunto; meno ideo-
logia potrebbe significare la ri-
scoperta di quei valori e di quelle 
domande fondamentali sul senso 
della vita.

Secondo me, si deve partire dal-
le ricchezze che possiede l’Italia: un 
patrimonio di bellezze artistiche e 
naturalistiche, e alte professionalità 
in molti campi, apprezzati in tutto il 
mondo, e trasformarli in risorsa, per 
creare nuovi posti di lavoro e risol-
levare, in parte, quelle famiglie che 
non riescono ad arrivare a fine mese  

E’ bello anche vedere oggi tanti 
giovani pronti a riscoprire il lavoro 
manuale e artigianale, e fare impre-
sa, anche con poche risorse econo-
miche, mentre tanti altri si rendono 
sempre più “disponibili a trascorrere 
periodi all’estero, a fare stage, a stu-
diare in modo adeguato”.  

Questi, ed altri esempi, ci ripor-
tano, allora, alla domanda di fondo: 
Come uscire dalla crisi?

Forse a questo punto la risposta 
sembra più chiara: non certo igno-
randola, o peggio subendola si 
trova la via d’uscita a questa crisi. 
Del resto è soprattutto nei mo-
menti di incertezza che rinasce il 
desiderio di azione e di certezze, 
come ha anche detto a noi giova-

ni il presidente Napolitano in oc-
casione del Meeting di Rimini dello 
scorso anno: “Portate nel tempo 
dell’incertezza, il vostro anelito di 
certezza”, e chi accetterà questa 
sfida, ha continuato ancora, di-
venterà” una risorsa umana per il 
nostro Paese”.  

Se un uomo genera beni e servizi 
per il bene di tutti, forse si potrà ave-
re una ripresa economica ,sociale, e 
anche morale, perché è bene ricor-
darlo, la crisi non è solo economica, 
ma anche morale, di valori 

Quindi non è più tempo di stare 
male, non ci si può arrendere, biso-
gna combattere, liberare le nostre 
migliori energie, proporre nuove 
idee  Se continuiamo, invece, a pian-
gerci addosso, ad essere dell’idea 
che l’Italia rimarrà per sempre un 
paese inadeguato, come possiamo 
noi giovani sperare in un futuro mi-
gliore? Come possiamo sperare nel-
la rinascita?

Partiamo piuttosto dalla real-
tà che è sempre “positiva”, anche 
quando appare negativa, e rimet-
tiamo in gioco la voglia di cono-
scere, costruire e impegnarci.

Del resto, dobbiamo riconoscer-
lo, pur tra tanti aspetti negativi, la 
crisi ci ha fatto anche capire i veri 
valori e fatto riscoprire le cose dav-
vero importanti della vita quali, per 
esempio, la famiglia  

Personalmente resto sempre 
dell’idea che da una cosa brutta 
può nascere qualcosa di meravi-
glioso, perché, come dice Fabrizio 
De Andrè: ‘’ dai diamanti non nasce 
niente, dal letame nascono i fiori.’’ 

Martina Cusimano
 III C Tecnologico

LA CRISI:
UNA SFIDA PER CIASCUNO DI NOI

Verso una nuova rinascita.
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Viviamo in un mondo in cui è preferibile dire “La 
mia casa, la mia città, il mio quartiere”, incapaci 
forse di pronunciare quel “nostro” che dovreb-

be stare alla base di molti valori  
Limitiamo sempre il campo ad una piccola schiera 

di persone, e anche se l’estendessimo a tutta l’Italia, 
resterebbe comunque piccola la nostra sfera d’azio-
ne; e c’è ancora qualcuno che ripete“ che cosa ci ven-
gono a fare “, e mentre si dice che “vengono a rubare il 
pane nelle città degli altri,”centinaia di persone in cer-
ca di un futuro hanno trovato solo la morte, l’unico 
futuro che, a quanto pare, l’Europa democratica sa  
dare loro  

Sono ancora fermo a poco più di 100 vittime nel 
naufragio di Lampedusa , ma un totale di 250 sono i 
dispersi  Tra di essi 2 bambini, un maschio e una fem-
mina, di appena due o tre anni, troppo piccoli da me-
ritare questa fine atroce, troppo piccoli da meritare il 
disinteresse di chi ancora osa parlare di ladri, furfanti, 
o più banalmente, di approfittatori della disperazione 
degli Italiani 

L’immigrazione di questi anni non è un’ondata 
nera, come il colore di quelle povere anime che af-
frontano mesi e mesi di freddo, caldo e disidratazione, 
ma un’ondata rossa, come il colore del loro sangue 
versato per una guerra o una povertà, una morte da 
cui tentano di fuggire, ma verso cui inesorabilmente 
si dirigono  

Ma insomma di cosa parliamo? Vogliamo stare 
ancora con le mani in mano a guardarli negli occhi e 
disprezzarli solo perché “hanno più di noi?”  Poi qual-
cuno mi deve spiegare in cosa consiste questo “più”, 
se nelle malattie, nella discriminazione o solo perché 
hanno dei soldi sicuri al mese  E’ vero che con quei 
soldi ci comprano alcool, sigarette, vestiti, che poi 
rivendono clandestinamente, ma ciò accade poiché 
non esiste una legge che lo vieti, né una legge che 
assicuri loro dei diritti, o che veda in queste povere 

anime una risorsa, piuttosto che uno svantaggio per 
gli “Italiani” 

Caltanissetta accoglie molti di loro, ma so benissi-
mo in quali condizioni li vediamo per le strade … ma 
la colpa di chi è? Per quanto ancora dobbiamo con-
siderarli clandestini, ladri, truffatori, approfittatori o 
semplicemente neri? Quanta acqua di mare devono 
ancora ingoiare prima che si trovi una soluzione eu-
ropea comunitaria in grado di garantire i loro diritti? 
Logicamente è più facile scaricare la colpa sugli altri, 
ma invece di perdere tempo,  perché non si discute in 
Parlamento di questa ennesima piega sociale?  

In questi giorni si è consumata l’ennesima strage, 
e altre si possono già prevedere, ma sono 20 anni che 
l’annunciano, e quanti altri “neri” vogliamo vedere 
morire prima che  soprattutto l’Europa tutta possa 
fare qualcosa? In questo contesto drammatico c’è  
peraltro un sentire comune che mi fa venire i brividi: 
“aiutiamoli si , ma a casa loro”… Ma certo, rimandia-
moli tutti al loro paese e poi diamo loro dei soldi per 
sopravvivere, soluzione facile, semplice ed efficace  
C’è bisogno di un aiuto concreto, che certo non vuol 
dire ospitarli in casa nostra, ma smetterla di parlare 
di loro quasi fossero la causa di ogni nostra disgrazia  

 A parer mio stiamo diventando un popolo di tra-
dizionalisti, e la colpa è solo nostra! Per aiutarli ba-
sterebbe guardarli negli occhi, senza pensare “fanno 
puzza, ora mi ammazzano” e altre cose simili  E tutto 
ciò, senza pretendere di cambiare il mondo, sarebbe 
già un concreto gesto di accoglienza e integrazione  
Forse, però, è troppo difficile riuscire a fare anche 
questo, poiché viviamo in Occidente dove non si ac-
cetta il diverso, considerato “brutto, sporco e cattivo” 

A mio avviso questa è l’Italia in cui viviamo, e que-
sto è l’Occidente di cui andiamo così fieri!  

Mattia Nalbone    
III E Tecnologico 

Attualità 
e riflessioni Immigrazione
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IL DISINTERESSE 

DEI GIOVANI 

A LASCIARE 

IL TETTO FAMILIARE 

La parola donna deriva dal latino 
dŏmina, cioè “signora”  L’uso del 
sostantivo donna è attestato an-

che nel provenzale; in francese si usa 
femme, etimologicamente derivato dal 
latino fēmĭna (m) 

Per indicare la donna, le altre lin-
gue romanze usano diverse parole, i 
cui corrispettivi termini esistono anche 
in italiano, ma con significato più ge-
nerale o più specifico 

Ma quando è nato il “culto” per 
la donna? Proprio in Provenza, nella 
Francia del XII secolo, dove ha avuto 
origine, come sappiamo, la letteratu-
ra cortese, diffusa da poeti trovatori e 
romanzieri, i quali raccontavano di un 
amore fondato soprattutto sulla subli-
mazione del sentimento  

La dama, nell’amor cortese, è esal-
tata come la più bella e la più nobile 
delle creature, per cui diventa l’ogget-
to del desiderio di ciascun uomo, og-
getto spesso irraggiungibile, perché 
ella appartiene già ad un altro uomo  
L’amante è accecato dalla sua bellezza, 
le si sottomette, dichiarandole la sua 
completa devozione 

Anche per i romanzieri la donna 
è fonte di piacere spirituale e carnale, 
dunque è vista nella massima espres-
sione della sua femminilità  

Bella questa concezione dell’amo-

re e della donna, peccato, però, che la 
sua condizione nella storia sia sempre 
stata caratterizzata da una situazione 
di inferiorità, sia su piano sociale che 
giuridico e politico 

Ma cos’è rimasto alla donna mo-
derna di quell’ alone ideale e della 
sua stessa femminilità? 

La femminilità, si sa, è una delle 
principali caratteristiche del ‘’mondo 
rosa’’  Essa può essere definita come 
l’insieme delle qualità fisiche, psichi-
che e comportamentali, giudicate da 
una specifica cultura come idealmente 
associate alla donna, e che la distin-
guono dall’uomo 

In questi anni la donna ha gra-
dualmente conquistato la propria in-
dipendenza, cercando di non essere 
più sotto il controllo del proprio uomo  
Diversamente dai secoli precedenti, 
infatti, lo status della donna è note-
volmente migliorato  Ci sono, oggi, 
numerosi esempi di donne attivamen-
te presenti in qualsiasi campo lavora-
tivo, anche tra i più prestigiosi e fati-
cosi, nella politica, persino in campo  
militare 

Ma cosa hanno perduto oggi le 
nostre donne?

Come in qualsiasi situazione, an-
che in questo caso, esistono i pro e i 
contro: all’autonomia e all’indipen-

denza conseguite dalle donne, già da 
qualche anno, corrisponde una regres-
sione delle virtù, un tempo considera-
te importanti  E ci sono qualità smar-
rite di cui si sente un po’ nostalgia … 
qualità“smarrite”magari perché, ingiu-
stamente, considerate incompatibili 
con la vita contemporanea  

E allora perché non recuperarle 
queste qualità?

Recenti studi hanno messo in luce 
che, in realtà, tali virtù sono una pro-
prietà, quasi genetica, di ogni donna 
poiché ci caratterizzano sin dal mo-
mento della nascita e per tutta l’in-
fanzia, come dimostrano la grazia e la 
dolcezza di cui ogni bambina è dotata  
Sembra, infatti che questo tratto della 
femminilità viene perso all’inizio della 
pubertà, momento in cui si manifesta  
quasi una “mutazione genetica” che, 
se non ben canalizzata, si trasforma  
in vera e propria aggressività, volgari-
tà e/o sensualità sfacciata  A riguardo, 
ci viene in mente il recente fenome-
no delle baby- squillo … ma questa è 
un’altra storia!!

Probabilmente,  in questi ultimi de-
cenni, la donna si è sentita, in qualche 
modo, ‘’costretta’’ a mettere da parte la 
sua più autentica natura per fare uscire 
la ‘’Xena’’ che è in lei,  forse anche per 
le continue difficoltà  e le nuove sfide 
che, ogni giorno, si è  trovata ad af-
frontare  Oggi, soprattutto, si è diffusa 
l’idea che la grazia sia sinonimo di de-
bolezza  Niente di più falso!

Come ben dice Alessandra Graziot-
tin, … la grazia è sorella gemella del-
la forza interiore a cui dà voce, difatti 
‘’la ragione parla, il torto urla’’  

La grazia può, dunque, essere 
ben compatibile con la forza e il 
coraggio, ma solo un’educazione 
adeguata può aiutare una bambina 
o una giovane donna a coltivare la 
propria forza interiore e ad essere 
determinata, pur mantenendo la 
propria femminilità. 

Di certo non è facile, oggi, educa-
re in tal senso, ma sicuramente una 
donna con queste qualità ormai rare, 
sarebbe sicuramente in grado di af-
frontare  la vita con una marcia in più!   

Martina Cusimano 
e Angela Speziale

 III C Tecn 

Virtù 
nascoste o 

scomparse?
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In questi ultimi decenni i giova-
ni fra i 20 e i 25 anni non sem-
brano più interessati all’idea di 

andare via da casa poiché hanno 
paura di fare un salto nel buio, 
e il matrimonio non è più una 
meta, è meglio restare a casa dei 
genitori  La vita con i genitori, 
del resto, è molto confortevole; 
peraltro la maggior parte dei figli 
dicono di non collaborare in nes-
sun modo alla vita quotidiana, e 
chi lavora sostiene di non contri-
buire alle spese familiari  

Anche se la maggior parte dei 
giovani sarebbe disposta a tra-
sferirsi  all’estero pur di trovare 
lavoro, resta comunque la paura 
di non avere certezze, e quindi la 
metà di questi ragazzi si trasferi-
sce in comuni vicini o resta nella 
propria città  

Dal punto di vista sociale, i 
giovani italiani restano, dunque, 
nella categoria di “figli” sempre 
più a lungo, anche dopo il rag-
giungimento della loro indipen-
denza economica, e per più tem-
po di quanto non avvenga in altri 
Paesi europei 

I ragazzi italiani rimango-
no, a riguardo, piuttosto tradi-
zionalisti, percorrendo diverse 
tappe prima del raggiungimen-
to dell’autonomia: la fine degli 
studi, l’ingresso nel mondo del 
lavoro e il matrimonio  Si costitu-
isce, in questo modo, quella che 

potremmo definire una “catena 
infrangibile”, dove ogni evento 
deve essere necessariamente 
preceduto da un altro predefini-
to, prima di poter raggiungere la 
fine della catena 

La permanenza sempre più 
lunga dei giovani in famiglia è 
dovuta, senza dubbio, all’aumen-
to del livello di istruzione, anche 
perché, una volta finiti gli studi, 
comincia la ricerca del lavoro, 
con tempi molto più lunghi ri-
spetto al passato 

Il fatto comunque che i giova-
ni italiani non vadano ad abitare 
da soli, prima di essere sposati, 
dipende fondamentalmente da 
un modello culturale ancora le-
gato ai valori familiari e allo “stare 
in famiglia”, totalmente diverso 
da quello di altri Paesi europei 

In definitiva, i giovani italia-
ni sembrano essersi adattati ai 
cambiamenti della vita moder-
na, modificando e ritardando 
l’ingresso nella vita adulta, sen-
za creare fratture nella catena di 
eventi propria dei modelli di vita 
delle generazioni precedenti, e 
senza introdurre nuove forme di 
comportamento o di convivenza 
familiare 

Giordano Gabriella
III B Linguistico

IL DISINTERESSE 

DEI GIOVANI 

A LASCIARE 

IL TETTO FAMILIARE 
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E’ convinzione comune quella per cui si dice 
che i microbi siano tutti patogeni, ovvero 
portatori di malattie. Il concetto è errato 

poiché alcuni microrganismi, al contrario, riesco-
no ad aiutare il nostro organismo.

Pensiamo, a riguardo, alla penicillina, scoperta dal 
grande medico e biologo Alexander Fleming il quale 
capì che quella muffa era in grado di annientare de-
terminati batteri; era in grado di curare, ad esempio, 
la setticemia  Fu questa  una grande scoperta, tanto 
che fece vincere a Fleming il premio Nobel  Ma que-
sto è solo un esempio che dimostra quanto i batteri 
possano essere utili e non esclusivamente dannosi 
per gli esseri viventi 

Oggi anzi, possiamo dire, a pieno titolo, che 
essi sono alla base della vita sulla terra e sono 

indispensabili per la salute umana, animale e ve-
getale.

Quei piccoli esseri minuscoli che noi chiamia-
mo microbi sono, infatti, tanto piccoli quanto im-
portanti  Invisibili, ma onnipresenti intorno e dentro 
di noi,sono organismi semplicissimi, ma in grado di 
presentarsi sotto mille forme: sono batteri, protozoi, 
virus, funghi  La parola “microbi” però è molto vaga, 
perché comprende tutti gli organismi così piccoli da 
non potere essere osservati ad occhio nudo 

 Dopo le prime scoperte, che mettevano in re-
lazione i microbi con i riscontri positivi rilevati nei 
pazienti malati, molti studiosi e scienziati si sono im-
pegnati sempre più in campo medico  In particolare, 
negli ultimi tre - quattro anni abbiamo assistito a 
una “rivoluzione” nel mondo della biomedicina, 

A COSA CI FA PENSARE
LA PAROLA MICROBO?

I microbi : una r i sorsa per l 'uomo
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che studia i meccanismi fisiologici, patologici e far-
macologici dei microrganismi, specialmente nel loro 
aspetto molecolare  Si tratta cioè dello studio del mi-
crobioma, ovvero un insieme di scoperte sull’identi-
tà, la genetica e la distribuzione di tutti i microrgani-
smi che popolano il nostro corpo  

A tal proposito un progetto internazionale, lo “Hu-
man Microbiome Project Consortium” raccoglie  e 
studia gli infiniti dati riguardanti la presenza dei 
microrganismi e le loro interazioni con l’organismo 
umano  Si è visto, in particolare, come il nostro 
corpo sia costituito più da microrganismi che da 
cellule, e questa è una scoperta sensazionale!

Per evidenziare ancora di più l’importanza di que-
sti esseri piccolissimi, possiamo fare riferimento ad 
un esperimento condotto sui topi, completamente 
privati di qualsiasi microrganismo  Il risultato è stato 
che la vita dei topi era diventata estremamente pre-
caria senza la presenza di tali microrganismi  

Un’altra ricerca ha dimostrato che ci sono correla-
zioni tra l’autismo e i batteri: in particolare chi soffre 
di autismo, soffre anche di disturbi gastrointestinali  

Sempre seguendo la ricerca sui topi, si è scoper-
to che, inoculando un batterio presente nell’uomo, 
il Bacteroides fragilis, si modifica la permeabilità e l’e-
cologia intestinale, conferendo maggiore resistenza 
allo stress, all’ansia e alle funzioni motorie 

Altri esperimenti hanno persino dimostrato che il 
cambiamento del metabolismo intestinale, avvenu-
to dopo aver inoculato quei batteri specifici, miglio-
ra le funzionalità del cervello e del comportamen-
to  Tutto questo serve a dimostrare che, almeno nel 
topo, vi è un collegamento tra intestino e cervello   

Queste terapie potrebbero essere applicate, 
dunque, al sistema nervoso dell’uomo, terapie che 
coinvolgerebbero anche il sistema immunitario e 
l’intestino  Inoltre c’è da aggiungere che tali terapie, 
basate sull’uso dei microbi, risultano prive di rischi  

A tal proposito Sarkis K. Mazmanian, professo-
re di biologia al California Istitute of Technology, 
afferma: “per fortuna non siamo soli al mondo”.

In conclusione possiamo dire che, grazie alle 
continue ricerche, il campo della Biomedicina ha 
raggiunto  obiettivi straordinari, e non solo; col pas-
sare del tempo, potremo scoprire chissà quante altre 
cose su  quei piccoli microrganismi così tanto impor-
tanti: I MICROBI !!

Benedetta Burgio -  Elide Ottaviano 
IV D Tecnologico

I  microbi : una r i sorsa per l 'uomo
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Scimmie più evolute: 
nuove rivelazioni sulle nostre origini?

Proprio come nel film Il pia-
neta delle scimmie, in una fo-
resta del Congo vive ancora 

una razza di scimpanzé più evo-
luti e scoperti da poco  Leggende 
locali parlano di queste scimmie 
come esseri giganti e forti, capa-
ci di uccidere leoni e che ululano 
alla luna come  lupi mannari  

In realtà le spedizioni scientifi-
che rivelano dei comportamenti 
molto simili a quelli umani  Evi-
denziando, quindi, un’intelligen-
za più sviluppata rispetto ai loro 
simili, questi scimpanzé cacciano 
i grandi felini africani, costruisco-
no tane a terra come le nostre 
case; i maschi, inoltre, fanno turni 
per difendere dagli altri animali il 
loro accampamento, e insegna-
no ai loro cuccioli ad utilizzare 
vari utensili 

Un gruppo di scienziati del 
Max Planck Institute di Lipsia fu 
il primo a studiare questa specie  
Guidati da Cleve Hicks, un prima-
tologo, li hanno individuati nel 
2007 nella foresta di Bili-Uele 

situata tra la Repubblica Centro-
Africana e la Repubblica Demo-
cratica del Congo 

In una seconda spedizione i 
ricercatori hanno disseminato 
nella giungla varie telecamere, 
per studiare meglio questa spe-
cie così simile a noi  Il professor 
Hicks si riferisce alla foresta 
come ad «una delle ultime aree 
selvagge di tutta l’Africa non anco-
ra violate dall’uomo».

La spedizione non è stata fa-
cile: dovevano vedersela anche 
con i bracconieri del luogo che, 
timorosi di essere spiati, hanno 
rubato e danneggiato alcune te-
lecamere ma, alla fine, il gioco è 
valso la candela 

Senza la presenza dell’uomo 
questa specie ha potuto evolver-
si, usando maggiormente il cer-
vello  Con questa scoperta nasce 
una preoccupazione: l’invasione 

dell’uomo che potrebbe cacciar-
li  dal loro habitat naturale, seb-
bene facciano parte delle specie 
protette  

L’etologo Enrico Alleva ri-
tiene che lo studio di questa 
specie possa «svelarci le nostre 
origini […] possono farci capire, 
insomma, cos’è successo all’uomo 
2,5 milioni di anni fa[…]I compor-
tamenti non hanno fossili e quindi 
noi dell’Homo sapiens abbiamo 
solo gli strumenti di pietra». Con-
tinua Alleva «Ecco, vedere come 
nella quotidianità si muove questa 
tribù di scimpanzé, che magari ha 
utensili simili, può aiutarci a rico-
struire i comportamenti dell’uomo 
primitivo».

Di Andaloro Alessia 
e Bertolani Chiara

III E Tecnologico
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Il film “La mafia uccide solo d’estate” del re-
gista Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif), 
uscito il 23 Novembre del 2013, racconta la 

storia del piccolo Arturo, nato e cresciuto a Paler-
mo,  la cui vita sembra essere legata a doppio filo 
con le vicende mafiose di cui nel film si fa memoria, 
vicende rivissute proprio attraverso gli occhi di 
quel bambino. Si tratta, in particolare, delle stragi 
mafiose che sconvolsero la Sicilia tra gli anni ’70 
e ’90, a partire da quella di viale Lazio nel 1969.
Per tutto il film, la vita del protagonista si intrec-
cia, così, con le vicende della mafia palermitana, e 
ciò permette agli spettatori, attraverso la storia di 
Arturo,  di rivivere da vicino quegli eventi.
Nell’affrontare questo periodo così tragico della 
nostra storia,  il regista, con grande maestria  a 
parer nostro, è riuscito ad unire elementi di finzio-
ne a immagini di repertorio, raccontando di quei 
tanti  omicidi, a partire da quello  del generale Dal-
la Chiesa, e poi di Boris Giuliano, di Pio La Torre e 
Rocco Chinnici, fino ad arrivare alle bombe di Ca-
paci e di Via D’Amelio nel 1992.
In questo contesto, tutti i personaggi del film sem-
brano vivere quasi una “doppia vita”: da una parte 
scorrono, infatti, le immagini di una “tranquilla” 
quotidianità, nonostante tutto; dall’altra si ripro-
pongono gli efferati crimini commessi dalla mafia 
in quegli anni.
Nulla viene, dunque, risparmiato  di quella real-
tà: da un lato quella di una mafia, forte e spietata, 
che riesce ad entrare di nascosto nella più ovvia 
quotidianità; dall’altro quella di una Palermo iner-
te, fatta di cittadini che, forse  perché rassegnati, 
continuano quasi ad ignorare l’evidenza. 
A riguardo sono, ad esempio, emblematiche le 
scene in cui  Arturo, ancora bambino, chiede  ai 
genitori cosa significhi mafia, ma i grandi  gli san-

no dare solo risposte evasive, spesso, fuorvianti 
o peggio banali: “le donne sono pericolose”… ogni 
omicidio “è solo una questione di femmine”… “la 
mafia uccide solo d’estate”.
La vita di Arturo, nonostante quelle”dicerie” sulle 
femmine,  sarà  presto sconvolta dall’incontro con  
Flora, sua compagna di classe di cui si innamora. 
Sarà proprio quell’amore che lo spingerà a diven-
tare giornalista e ad aprire gli occhi pian piano 
sulla realtà.
In conclusione possiamo dire che “La mafia ucci-
de solo d’estate” è un film che sa essere “leggero”, 
senza  mai diventare banale, perché capace di rac-
contare le atrocità della mafia attraverso gli occhi 
innocenti di un bambino…. E forse quel bambino 
è proprio PIF, il regista che, come lui stesso ha ri-
cordato più volte, all’epoca dell’omicidio di Dalla 
Chiesa aveva solo 10 anni.
Forse non tutti condivideranno quanto detto e sa-
ranno d’accordo con noi.
Alla fine, comunque, quel che conta è il messaggio: 
con questo film Pif ci vuole insegnare che, anche 
se Cosa Nostra oggi è un po’ meno potente, non si 
deve mai abbassare la guardia, perché la mafia è 
particolarmente pericolosa quando è silente, stri-
sciante.
Sicuramente, dopo quei “fatti”, tante cose sono 
cambiate, e non solo a Palermo, ma tante cose  an-
cora  devono cambiare. 

Erika Gueli e Sharon Vancheri - III A Tecn..     

A maggio tutte le classi dell’Istituto si sono 
recate  al “Supercinema” a vedere un film 
molto istruttivo, che riguarda la guerra tra 

Ebrei e Palestinesi, dal titolo “Il figlio dell’altra”. 
Si tratta di un film drammatico, diretto da Lor-
rain Lévy, prodotto e uscito in Francia nel 2012, e 
distribuito in Italia da Teodora Film nel 2013.
Questo film ci ha illuminato sulla condizione reale 
di questi due popoli,divisi anche da un alto muro 

che circonda le loro terre, e dove molti palestine-
si vivono in tende o case molto modeste, mentre 
si vede chiaramente come gli ebrei stanno meglio 
degli arabi.
L’autrice, riprendendo la storia già più volte sen-
tita e raccontata del figlio scambiato, la cala in un 
contesto storico di drammatica attualità, quel-
lo del conflitto arabo- israeliano, consapevole dei 
rischi e dei numerosi luoghi comuni a cui poteva 

FilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilmFilm
La mafIa uccIDe 
soLo D’estate

“IL fIGLIo DeLL’aLtRa”
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Prima data di uscita: 18 ottobre 2013 (Toronto, 
Stati Uniti Di America) 
Regista: Steve McQueen 
Durata: 134 minuti 
musica composta da: Hans Zimmer
Genere: Biografico, drammatico 
attori: Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Solomon Nor-
thup; Brad Pitt nel ruolo di Samuel Bass; Micheal 
Fassbender nel ruolo di Edwin Epps. 
Premi oscar:
- Miglior film 
- Migliore attrice non protagonista 
- Migliore sceneggiatura non originale 
- Miglior regista a Steve McQueen 
- Migliore attore protagonista a Chiwetwl Ejiofor
- Miglior montaggio
- Migliore scenografia 
- Migliori costumi 
trama
E’ il 1841 e nella contea di Saratoga, nello stato di 
New York, vive un distinto e rispettato violinista 
di colore, Solomon Nortuhp. 
Solomon nato libero, sposato con due figli, con la 

prospettiva di guadagnare qualche soldo in più, 
accetta ,senza pensarci neanche un attimo, la pro-
posta di due falsi agenti di spettacolo che lo ingag-
giano  per una tournèe in un circo “famoso” dello 
stato di Washington. Purtroppo, troppo tardi si 
accorge dell’inganno, solo quando si ritrova in un 
mercato di schiavi in Lousiana, nel profondo Sud, 

DoDIcI aNNI scHIaVo

andare incontro. Pur tenendo sempre alta la tensio-
ne emotiva, la Lèvy riesce comunque bene, a parer 
nostro, ad individuare quei luoghi del cuore dove è 
possibile vincere la paura dell’altro. Non a caso sa-
ranno proprio le donne , le madri in particolare, ad 
essere dotate della sensibilità e della forza necessa-
rie per aprirsi a questa storia e a comprendersi a vi-
cenda, mentre il fratello di Yacine non lo riconosce 
più come tale, è incapace di tollerarlo e incarna il 
rischio, presente anche nella generazione più gio-
vane, di ripetere gli stessi errori dei padri e di non 
saper uscire dagli schemi.
La storia non appare subito chiara al principio: Jo-
seph Silber, ragazzo israeliano che vive a Tel Aviv 
con suo padre, ufficiale  dell’esercito, e con la ma-
dre, una  nota dottoressa del luogo, durante la visita 
militare , scopre  che il suo gruppo sanguigno non è 
compatibile  con quello dei suoi genitori. Dopo varie 
ricerche, si risale a quel tragico scambio, avvenu-
to al momento della nascita. Il vero figlio dei suoi 
genitori è, in realtà, Yacine Al Bezaaz, che vive in 
Palestina nei territori occupati della Cisgiordania.
Quel fatale errore era avvenuto in ospedale il giorno 
della loro nascita, a causa di un incendio scoppiato 
durante uno  conflitto a fuoco tra i due popoli.
Joseph e Yacine sono quindi sconvolti e confusi. 
Tale scoperta getta nel panico anche le due famiglie, 
culturalmente molto distanti, che provano ad avvi-
cinarsi. Ma le “questioni politiche” superano il buon 

senso, e i due padri finiscono per scontrarsi, per il 
dramma che entrambi i popoli stanno vivendo. I due 
giovani, Joseph e Yacine, cercano, invece, di cono-
scersi meglio. Dopo un primo periodo, i loro incontri 
si fanno più frequenti, e l’uno inizia ad invadere la 
famiglia dell’altro, pensando alla vita che, ipoteti-
camente, avrebbe potuto vivere. La cosa più impor-
tante che scoprono è che comunque, nonostante le 
differenze, si possa dialogare e fare amicizia.
Per tutta la durata del film, grande attenzione è data 
alla musica, momento di conciliazione soprattutto 
durante la cena tra Joseph e la sua vera famiglia, 
e al rispetto dei diversi culti religiosi, nonostante 
qualche affondo alla religione quando diventa ottu-
sa - come nel colloquio tra Joseph e il rabbino che gli 
spiega che, essendo nato da una famiglia araba, non 
è abbastanza ebreo come l’altro figlio.
Secondo noi, tra tutti i film che quest’anno ci ha 
proposto la scuola, “Il figlio dell’altra” è stato uno 
dei più belli perché ci ha trasmesso dei valori im-
portanti, che dovremmo imparare a vivere quoti-
dianamente: la necessità di abbattere i preconcetti 
attraverso la conoscenza e il rispetto del“diverso” 
per cultura, lingua, religione, diverso da noi anche, 
semplicemente, per il modo di pensare.

Rosanna Sanfilippo e Elena Culmone
I A Tecn. 
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dove è legale possedere uno schiavo ‘’negro’’, pri-
vato della sua identità, della sua libertà.
Qui, dopo vari spostamenti, trova dimora stabile 
presso la piantagione  di un uomo crudele e spieta-
to con le persone di colore, Edwin Epps, che tratta 
questi schiavi al suo servizio a colpi di frusta.
Dopo queste drammatiche esperienze, Salomon 
capisce che non può più vivere in una condizione 
di libertà ma, per riuscire a sopravvivere, deve 
accettare la sua condizione di schiavitù, fingere, 
per lunghi anni, di non sapere né leggere né scri-
vere, fingere di non avere una famiglia, fingere di 
non avere un altro nome. E solo alla fine, in questo 
modo, si salverà.
Il film, mettendo a nudo la disperata resistenza 
di un uomo combattuto tra la propria dignità e la 
speranza di rivedere un giorno i propri cari, tocca 
profondamente gli spettatori ai quali, volutamen-
te, il regista  non  risparmia alcun particolare, e 

non certo per effetti scenografi “speciali”, quanto 
per amore alla verità.
Tutta la vicenda mette, inoltre, in luce alcuni 
spunti interessanti di riflessione : la lotta per la 
sopravvivenza, e contro ogni forma di servilismo 
opportunista che, portato fino all’estremo, si tra-
sforma in un terribile ed inevitabile cinismo. 
considerazioni personali  E’questo un film che 
non si limita a mostrare la realtà dura e cruda 
della schiavitù, senza filtri e censure, quale essa 
è  stata  nell’America dell’ ‘800, ma vuole scuote-
re  lo spettatore moderno per sensibilizzarlo su 
questo tema, ancora oggi così drammaticamente 
attuale, anche se presente nella nostra società in 
altre forme. 

Maria Chiara Lombardo e  Martina Milazzo.
 III C Tecn.
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Il film ruota attorno alla vita di due avvocati: 
Andrew Beckett, il protagonista, e Joe Miller. 
Il primo è un prestigioso avvocato, socio dello 

studio legale “Wyant & Wheeler” a Philadelphia. 
Andy è gay e vive con il suo compagno Miguel. Joe 
è sposato con Lisa ed è un avvocato che sbriga casi 
non particolarmente impegnativi. 
 All’inizio del film i due avvocati si scontrano per 
l’impresa di ristrutturazione Kendall, e la causa 
viene vinta da Andy. La sera stessa a Andy viene 
offerta l’opportunità di lavorare su un caso, ma 
sarà  quello il suo ultimo trionfo, perché, da lì a 
breve, un suo collega noterà una lesione sulla sua 
fronte, causata dall’AIDS, la prima di una lunga 
serie. 
A questo punto i suoi capi, venuti a conoscenza 
della malattia, lo licenziano, facendolo passare 
per un incompetente. Andy non è stupido e cer-
ca immediatamente un avvocato per avviare una 
causa contro di loro. Dopo molti rifiuti, le strade 
dei due avvocati si incrociano di nuovo. Joe, ini-
zialmente, non accetta di aiutarlo perché è omo-
fobico; ma dopo un incontro casuale in una biblio-
teca, vedendo alcune persone che allontanano il 
giovane, non accettando la sua malattia, decide di 
aiutarlo, superando i suoi pregiudizi verso i gay e 
le persone affette da AIDS. 
 Il caso viene portato in tribunale e le sentenze 
si susseguono una dopo l’altra. Durante l’ultima 
udienza,  Andy ha un malore e viene portato in 
ospedale, dove morirà il giorno dopo . 
Ma la sua causa continua e, alla fine, verrà vin-

ta da Beckett, perché si accerterà che i capi  di 
Andy lo avevano licenziato per evidenti pregiudizi  
sui gay . 
Questo film, realistico e drammatico, che ripercor-
re la storia di un uomo affetto da AIDS sino alla  
morte, ci fa riflettere su tematiche di grande at-
tualità.
L’impegno di Joe, l’avvocato che aiuta Andy, su-
perando i suoi pregiudizi, ci fa capire, in partico-
lare, che  bisogna  sostenere chiunque, indifferen-
temente dalla sua situazione fisica e psicologica, 
senza discriminare nessuno. 

Desirée Giove e Chiara Martorana 
IV D tecnologico
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‘Non ne posso più di questa routine. Ba-
sta, vado a Narnia!’ E’ questa la fra-
se che molti fan della saga di ‘Le cro-

nache di Narnia’ esclamano spesso e volentieri 
quando sono insoddisfatti della loro quotidianità. 
Una frase leggera, detta per sdrammatizzare,e 
tratta da una saga per bambini. Ma è davvero una 
saga per bambini? Le critiche hanno affermato in 
questi anni il contrario. 
C. S. Lewis, l’autore della saga composta da sette 
libri,  ha iniziato a scrivere la serie nel 1955,  e da 
allora  continua ad avere grande successo. 
Lewis, all’epoca della stesura, si era appena con-
vertito al cristianesimo e non perde occasione 
per sottolineare l’idea di un Dio persona nella tra-
ma della saga che gli ha dato così tanta notorie-
tà.  E Lewis a Dio crede fermamente, anche per-
ché sostiene che dimostrare il contrario sarebbe   
impossibile. 
La saga ha come libro iniziale ‘Il nipote del mago’ 
in cui due bambini, Digory e Polly, entrano in un’al-
tra dimensione grazie a due anelli magici; qui, tra 
varie peripezie, i due assistono alla creazione del-
la famosa Narnia per opera di un grande leone di 
nome Aslan. E proprio questo leone è il perno im-
portante della storia, presentato come un animale 
grande e generoso, creatore di Narnia e di tutti gli 
esseri viventi, ai quali ha dato anche l’uso dell’in-
telligenza. Nel corso delle vicende, Aslan verrà 
spesso chiamato in aiuto dagli abitanti, ma lui non 
li ha mai ascoltati, perché sostiene che gli uomini 
devono imparare a cavarsela con le loro gambe.
Uno dei libri più conosciuti della serie è quello 
de ‘La strega, il leone e l’armadio’, dove Aslan 
compie il proprio sacrificio, consegnandosi al per-
sonaggio cattivo, la Strega Bianca, per salvare il 
popolo, e risorgendo poi più fiero di prima. Questo 
racconto è stato avvicinato, dalla critica, alla cro-
cifissione di Gesù Cristo, morto e risorto per sal-
varci dal male e dal peccato. 
Protagonisti principali e più conosciuti de ‘Le 
Cronache di Narnia’ sono i quattro fratelli: Peter, 
Susan, Edmund e Lucy. E’ proprio quest’ultima il 
personaggio più amato dai fan della saga, colei che 
scopre Narnia e continua a sostenere l’esistenza 
di quel mondo oltre l’armadio, anche quando il fra-
tello Edmund la deride, facendo finta di reggerle 
il gioco. In tutti i libri in cui Lucy appare, viene 
descritta come quella bambina che piano piano 
diventa donna, ma che non perde la fede verso 
Aslan e continua a sperare in un suo atto di bontà.  
Personaggio contrapposto alla giovane Lucy è la 
sorella Susan, che già dal quinto libro ‘Il viaggio 

del veliero’ non appare insieme al fratello Peter, 
che secondo Aslan ha già imparato ogni cosa su 
Narnia e sul significato della vita umana. Al con-
trario del fratello, Susan rinnega invece l’esisten-
za di Narnia in quanto è presa dall’amore per 
i beni  materiali della Terra. Lewis, in tal modo, 
sottolinea l’allontanamento dell’uomo dalla fede a 
motivo degli idoli  che ciascun uomo si crea.
Ma il riferimento più esplicito dell’allegoria religio-
sa nell’opera è stata sottolineata da C.S. Lewis so-
prattutto nel ‘Il viaggio del veliero’ in cui Aslan, 
alla domanda della piccola Lucy sull’esistenza del 
leone sulla Terra,  risponde citando un versetto di 
Giovanni:  « ...ci sono, ma là ho un altro nome. 
Dovete imparare a conoscermi con quel nome. 
Questa era la vera ragione per cui siete stati 
portati a Narnia, perché conoscendomi qui per 
un poco, potrete conoscermi meglio là... » e sot-
tolinea questo concetto, quando, nell’episodio con-
clusivo ‘L’ultima battaglia’ i ragazzi sono tristi 
di doversene andare da Narnia un’altra volta, e il 
leone li avverte  che sono morti e che anche sulla 
Terra lui è conosciuto, ma con un nome diverso. 
Ed è proprio qui che si svela il vero significato di 
Narnia : si tratta di una dimensione diversa, spes-
so interpretata come luogo ideale di evasione dal-
la quotidianità, ma in realtà è un luogo fuori dal 
tempo e dallo spazio, proprio come il paradiso per 
i cristiani.
Per finire, mi sembra opportuno concludere con 
una delle frasi che Aslan ama ripetere spesso ai 
suoi giovani figli di Adamo e di Eva: mai fermarsi 
all’apparenza,  piuttosto ‘guardate il cuore del-
le cose’!

Maria Chiara Geraci
 IV B tecnologico.

Le cRoNacHe DI NaRNIa
IL cuoRe DeLLe cose
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Braccialetti rossi, la fortunata fiction italiana 
in sei puntate, per la regia di Giacomo Cam-
piotti, è  stata  la rivisitazione di un libro spa-

gnolo  di  Albert Espinosa 
La fiction si è soffermata sull’esperienza di sei ra-
gazzini che, grazie alla loro amicizia, hanno saputo 
superare momenti di dolore e di sofferenza, dovuti 
alla malattia. Essa è stata anche ribattezzata la “fic-
tion da fazzoletto, per le numerose scene durante le 
quali è difficile non ricorrere appunto ai fazzoletti …
Braccialetti rossi, a parer nostro, è stata una se-
rie televisiva molto educativa perché ha trattato un 
tema  attuale e “delicato”, soprattutto per gli adole-
scenti , quello della malattia appunto, e lo ha affron-
tato in maniera “leggera”, ma non affatto banale, 
mettendo inoltre in evidenza i veri valori della vita 
quali l’amore e l’amicizia, valori che, di solito, vengo-
no sottovalutati. 
A riguardo, in una conferenza stampa, la Rai ha di-
chiarato : “per la televisione non serve ripetere gli 
stessi film, che hanno come tema lo stesso argo-
mento e il lieto fine è scontato”, ma serve qualcosa 
di “rischioso”, qualcosa che ricordi agli adolescenti, 
e non solo, che molte persone devono superare ogni 
giorno molte difficoltà e, in alcuni casi gravi,  lottare 
anche per la vita.
Il telefilm, ambientato in un ospedale, ha come pro-
tagonisti sei adolescenti tra gli 11 e i 17 anni: Leo (il 
leader), Vale (il vice-leader), Rocco (l’imprescin-
dibile), Tony (il furbo), Davide (il bello) e Cris (la 
ragazza)”. Insieme, dopo qualche iniziale incom-
prensione, essi creano un gruppo chiamato appunto 
“Braccialetti rossi”, dal  simbolo da loro scelto. 
Questi ragazzi affrontano insieme malattie diverse, 
tra cui il tumore, l’anoressia, il coma, problemi al 
cuore o semplici fratture, esperienze queste vissute 
con maturità e grande senso di responsabilità. 
Nelle varie puntate, una volta tanto - e per fortuna - 
gli adulti si sono limitati a fare da spalla a questi gio-

vani talenti molto promettenti, in grado di reggere 
perfettamente la scena. E forse, per la prima volta, 
a parer nostro, la realtà degli adolescenti è apparsa 
nella sua forma più vera e disincantata, fuori dall’a-
lone ovattato di un mondo sempre “facile”e “mera-
viglioso” … quello che tanti adulti spesso ci vogliono 
presentare.
Bella e significativa anche la canzone  dalla quale la 
fiction è rappresentata : “Io non ho finito” di Nicolò 
Agliardi , cantante della band the Hills.
La fiction ha avuto un grande successo, un succes-
so inaspettato agli stessi protagonisti, successo che 
ha superato i confini dell’Italia; anche gli ascoltatori  
hanno superano quelli di Sanremo, toccando la so-
glia dei sette milioni e mezzo.
In conclusione vi comunichiamo l’esperienza vissuta 
da noi in prima persona, grazie al contatto diretto 
avuto su facebook con due dei protagonisti della fic-
tion, Tony e Davide: loro ci hanno, infatti, risposto 
con messaggi affettuosi, dicendoci che, nonostante 
non riescano a scrivere a tutti, cercano, comunque, 
di raggiungere quante più persone possibili … e noi 
siamo state tra le fortunate!
Per questa attenzione dimostrataci, e per molto altro, 
noi abbiamo deciso di dedicare loro alcune pagine su 
facebook: Carmine e Mirko fans club  e Mirko Trovato 
fan Watanka .A presto …  con la seconda serie!

Alessandra  Gatto e Elena Culmone
 I A Biotecnologico

Mine vaganti è uno dei molteplici pro-
dotti cinematografici di successo del 
regista e sceneggiatore turco ferzan 

Özpetek.  Il film, uscito nel 2010, vede nel cast 
personaggi molto amati dal pubblico italiano, e tra 
i protagonisti Alessandro Preziosi, Ilaria Occhini, 
Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Lunetta 
Savino,  Ennio Fantastichini e tanti altri.

BRaccIaLettI RossI
La “fiction da fazzoletto”
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Mine vaganti racconta le vicende di una famiglia 
salentina che, tra tavolate imbandite dove raccon-
tarsi, colpi di scena, liti, fraintendimenti e risate, 
rispecchia perfettamente lo stereotipo di nucleo 
familiare dell’Italia meridionale.
Il film ripercorre i ricordi della capostipite della 
famiglia Cantone (Ilaria Occhini) che, sulla base 
di  passate vicende, elargisce consigli ai propri 
nipoti: Antonio (Alessandro Preziosi) e Tommaso 
(Riccardo Scamarcio).
E al centro della vicenda ci sono proprio i due fra-
telli pugliesi  alle prese con il problema di rive-
lare la propria non eterosessualità a dei genitori 
piuttosto conservatori. Quando il primo  prende la 
parola a tavola e racconta “tutto”, l’altro rimane 
spiazzato: spiegare che in famiglia non ce ne è uno 
ma due,significherebbe dare il colpo di grazia al 
proprio padre , a rischio infarto. 
La storia dei due fratelli, per altri versi, rimanda  
a quella della nonna (Ilaria Occhini), anche lei in 
passato protagonista di un amore che le conven-
zioni cittadine avevano cercato di impedire.  
Ecco allora il primo messaggio del film:prendere 
in mano la propria vita significa del resto anche 
rischiare di far soffrire gli altri, e ci vuole coraggio 
per farlo. 
Ed è proprio quello che accade alle tante e perico-
lose ‘mine vaganti’, pronte ad esplodere e a cam-
biare la vita di chi le circonda. 
La narrazione inizia con l’immagine di una giova-
ne donna (Carolina Crescentini) in abito da sposa: 
la donna non è altro che l’ormai anziana capofa-
miglia che, da giovane, è stata costretta a sposare 
il fratello dell’uomo che lei amava perdutamente. 
Successivamente, la narrazione presenta i due 
fratelli Cantone che, parlando nel pastificio di fa-
miglia, si confidano, e in quella circostanza Tom-
maso  annuncia a Antonio  che, quella stessa sera, 
avrebbe dichiarato al padre la sua omosessualità 
e il suo desiderio di voler vivere a Roma con il suo 
compagno. La cena arriva più veloce del previsto 
per i due fratelli, tanto diversi all’apparenza, ma 
inconsapevolmente uguali.
  A questo punto  entrano in scena gli altri compo-
nenti della famiglia: il capofamiglia Vincenzo (En-
nio Fantastichini), la moglie Stefania (Lunetta Sa-
vino) e sua sorella Luciana (Elena Sofia Ricci) e, 
infine, Teresa (Paola Minaccioni). Vincenzo, non 
sapendo della imminente tragedia, che si sarebbe 
scatenata di lì a poco per la sua mentalità omofo-
ba, invita a cena il socio di famiglia con la figlia 
Alba (Nicole Grimaudo). 
La cena si svolge tra sorrisi e chiacchiere di cor-
tesia poi, mentre Tommaso, richiamando l’atten-
zione dei presenti, chiede di voler annunciare una 
cosa molto importante,  Antonio svela al padre la 
sua vera sessualità. Vincenzo a questo punto, per 
salvaguardare la reputazione della famiglia, cac-

cia il figlio da casa e successivamente accusa un 
malore. 
Durante la sua convalescenza Vincenzo chiede 
all’unico figlio maschio, Tommaso, (così ancora 
crede) di portare avanti la fabbrica, affiancato 
dalla giovane Alba che, presto si innamora del gio-
vane.
 Sembra che la vita per la famiglia Cantone  ritorni 
a scorrere tranquilla, finché l’ amico di Tommaso, 
Marco (Carmine Recano) e alcuni suoi amici omo-
sessuali si presentano in casa, da tutti accolti be-
nevolmente. 
 Vincenzo e Stefania, all’inizio, non notano la vera 
natura dei ragazzi; ben presto, però, Tommaso 
deve vedersela con la gelosia di Marco e di Alba, 
ed è portato a rivalutare i suoi sentimenti per en-
trambi. Tommaso, inoltre, mostra alcune inquie-
tudini e la nonna lo consiglia, spingendolo a fare 
quello che desidera. Solo così Tommaso rivelerà al 
padre la sua vera aspirazione, cioè quella di fare 
lo scrittore. 
Nel finale del film la nonna ricorda il suo matrimo-
nio tanto odiato, vicenda che, nonostante tutto, le 
ha permesso di “sorridere, anche quando dentro 
ci si sente morire”.
Ma ormai è la fine: dopo essersi ben vestita e pre-
parata,  la vecchia signora muore, strafogandosi 
di dolci, che, fino ad allora, non aveva più potuto 
mangiare a causa del diabete.
Infine, mentre i parenti si ritrovano tristi a segui-
re il carro funebre,  al cospetto dei propri genitori 
si presenta Antonio, intenzionato a chiedere scu-
sa al padre, che sembra non volerlo perdonare.
Sarà, infine, la madre Stefania a prenderlo sotto 
braccio, camminando fiera tra i suoi due ragazzi, 
e dimostrando in questo modo a tutti che non im-
porta l’orientamento sessuale dei figli, che vanno 
amati così come sono.
Con la scena di una festa si chiude, infine, tutta  la 
vicenda, ed è proprio con questa scena finale, più 
che con tutta la narrazione, che il regista Özpetek 
gioca, lasciando che lo spettatore liberamente in-
terpreti il suo messaggio. 

Maria Chiara Geraci,
IV B tecnologico.
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NAUFRAGO CLANDESTINO

Hai deciso di partire, fratello,
dalla prigionia della tua terra …

… terra colorata, calda e selvaggia
agli occhi nostri

… terra ostile, violenta e usurpata
ai vostri occhi.

Hai deciso di vivere, fratello:
oltre il deserto, oltre il mare
la via della sospirata libertà.

Hai deciso di ricominciare,fratello
anche tu in quella carretta

straripante di anime sognanti,
pagando a caro prezzo

come viaggio di crociera,
ma non c’era un lettino

e nessun genere di conforto,
solo corpi accatastati e sguardi nel vuoto.

Non hai deciso di morire, fratello
proprio quando scorgi la terra promessa,
proprio quando la speranza prende forma,

proprio quando l’aurora dà luce al tuo volto.

Invece l’onda ti travolge e ti inabissi,
mentre tendi la mano per aggrapparti

ancora una volta all’utopica speranza di vivere.
E tutto è buio … tutto affonda, tutto è … vano.

Martina Anzalone
IV D Tecnologico

OGNI MATTINA

Ogni mattina il mio stelo vorrebbe levarsi nel 
vento

sollevato da un soffio di vita.
Ma qualcosa lo tiene a terra,

una lunga, pesante catena d’angoscia
che non si dissolve.

Allora mi alzo dal letto
e cerco un respiro di vento

e una pozza di sole
entro cui poggiare i piedi nudi.

Ma di questa grazia segreta
dopo non avrò più memoria.

Ecco, sono qui non più in ginocchio.
Aspetto che un angelo mi sfiori leggermente con 

grazia.
E intanto accarezzo i miei piedi pallidi

con le dita vogliose d’amore.

Anzalone  Martina

NELLE CAvITà DELLA TERRA

Nelle cavità della terra 
rimbombavano
 strazianti urla.

Erano urla di dolore
provenienti

 dal profondo del cuore.
Erano cuori lacerati dal dolore

in procinto di esplodere.
Esplodevano a contatto con il suolo poco

morbido e tanto nemico.
Era un nemico mortale
che a volte si arrendeva

per alleviare il volo fatale.
Era alleviato dai corpi
inanimati e ammassati

per essere dai testimoni ricordati.

Arianna Racalbuto 
V B linguistico
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LA MORTE pERDUTA

Con un filo d’acciaio intorno alla vita
subito capisci che ormai è finita.

Foiba: parola di morte.
Foiba:parola di tenebra.
Quando negli imbuti neri

veniamo calati 
come rifiuti appena gettati

capiamo  di essere condannati
e che anche Dio ci ha abbandonati.
Fiumi di grida dentro caverne scure
lanciano nel vuoto orrende paure.

Grotte di ossa, silenzi negati.
Padri e fratelli 

che non sono mai tornati.
Fosse di sangue, lamenti di gelo,

anime dannate che invocano il cielo.
 Vite risparmiate 

di dolore inondate, 
sbigottite da uno Stato che

muto
 ha dimenticato.

Vincenzo Fonte 
III D Tecn.

S’I FOSSI…

S’i fossi mare, le mie onde infrangerei
S’i fossi  sole, la terra scalderei

S’i fossi lumaca, meno lenta andrei
S’i fossi animale, amico dell’uomo sarei.

S’i fossi aquila, allora volerei
e tutte le terre visiterei.

S’i fossi musica, felice sarei
perché a tutti piacerei.

S’i fossi bacio, mi diffonderei.
S’i fossi odio fuggirei.

S’i fossi colore più vivace sarei.
S’i fossi musa, come  esser vorrei

tanti poeti ispirerei.

Greta Capizzi  e Paola Costanza-  
III  A Tecnologico.

S’I’ FOSSI
S’i’ fossi sabbia, 

sottosopra  il mondo costruirei
s’i’ fossi musica, 

lo stordirei,
s’i’ fossi Dio, 
lo guarirei.

S’i’ fossi morte, 
da chi ruba e imbroglia andrei,

s’i’ fossi vita 
da loro fuggirei.
S’i’ fossi papa, 
sai che farei?

Di tutti gli ori mi svestirei.
S’i’ fossi Re, 

dell’amore e del gioco vivrei.

Simone Lunetta 
III A tecnologico
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Torta al cioccolato senza cottura 
Difficoltà

Tempo di realizzazione
10 minuti + 3 ore di raffreddamento 

Ingredienti per 4 persone                                                                                                                        
175 g di nocciole
110 g di burro
115 g di cioccolato fondente
115 g di biscotti
burro per lo stampo 

Preparazione
1) Fate tostare le nocciole in padella a fuoco alto 

2) Fate fondere il cioccolato insieme al burro nel forno a 
microonde o a bagnomaria 

3) Rompete grossolanamente i biscotti a mano 

4) Togliete le nocciole da fuoco e trasferitele sul piano di 
lavoro dove le triterete grossolanamente con il coltello 

5) Riunite in una ciotola capiente il cioccolato fuso con 
il burro, unitevi le nocciole ed i biscotti, mescolando il 
tutto per amalgamare bene gli ingredienti 

6)   Prendete uno stampo tondo di 20 cm di diametro, im-
burratelo e ponete sul fondo della carta forno 

87) Distribuite il composto di cioccolato, biscotti e nocciole 
nello stampo e livellatelo bene  

8) Coprite il tutto con della pellicola trasparente e ripone-
te in frigorifero per circa 3 ore o fino a che non risulti 
ben solidificato 

9) Riprendete la torta, estraetela dallo stampo e tagliatela a 
fette o a pezzi  
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Torta Pan di Stelle

Difficoltà: 
Dosi: per 4 persone
Tempo: 15 minuti

·  INGREDIENTI:
  -1 pacco di biscotti Pan di StelleBiscotti secchi1 confezione;

  -½ l di latte;Latte500 ml 
  -Panna montata q b ;Panna montata q b   

  -200 gr  di NutellaNutella200 g;

PREPARAZIONE:
Prendete i biscotti, bagnateli uno per volta in un piatto di latte e riponeteli, formando uno strato, in un vassoio  
Finito il primo strato, ricopritelo con la Nutella  Ricoprite lo strato di Nutella con la panna montata  Ricoprite lo 
strato di panna con altri biscotti inzuppati di latte, ricominciate con lo strato di Nutella e poi quello di panna, 
così come precedentemente descritto  Riponete quindi in freezer per 15 minuti e la torta sarà pronta 

BUON APPETITO!!!
 

a cura di
Fasciana Maria Concetta 

 IIIA Tecn 
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Ai tempi di Dante la gente doveva 

divertirsi proprio tanto ... perché io 

invece adesso non rido studiando la 

Divina COMMEDIA?

100 gradi Farenight ... e 200 gradi faremorning

In biologia esistono i batteri gram+ e - ... 
io pensavo che la differenza fosse il peso... 
anche se è questione di grammi! 

Prof:  Scorie in inglese si dice weist, ma 
è un nome, il verbo relativo è …?
Alunna: SCORIE-ggiare?!
Noi tutti abbiamo un muscolo che illu-
mina il nostro organismo    il SOLE  
(Solo in pochi capiranno  )

Alunna *interrogata di anatomia*: 
 il cuore è posizionato … 
 mmmh … svolge la funzione
 …
Prof:  Cosa vuoi dire?
Alunna:  Eh professore, è che neanche 
 io lo so!

Alunna *interrogata di anatomia*: 
 Il fegato è costituito da quattro lobi 
 bla bla bla …
Prof:   Bene … ora ripetimi il fegato
Alunna:  … ??

La prof interroga su Petrarca e chiede 
quale lavoro il poeta amava fare sui 
versi e, per aiutare l’alunna, mostra di 
limarsi le unghia 
L’alunna risponde prontamente: 
manicure, prof!
(Risposta esatta: Petrarca curava i versi 
attraverso il “labor limae”!!!)

Note in classe:

Habemus notam

Una nota musicale

Panino imbottito di... ?

Per colpa del Pinguino Pino Scuse assurde per non studiare...

Il gallo è il colpevole!
“L’alunno A  motiva il ritardo di stamattina attri-
buendo la colpa al suo gallo, colpevole di non 
aver cantato”

‘’Emilia G  entra in classe con un lenzuolo addos-
so urlando Habemus papam ’’

“Durante l’esercitazione di laboratorio l’alunno 
M  canta e guarda i video dei Club Dogo (che 
cattivo gusto!)”  

Ignoti hanno riempito di pelo di dubbia prove-
nienza il panino di G  Riempito nel senso proprio 
di “imbottito” 

“A  entra in classe con un pinguino peluche  So-
stiene d’esser obbligato a duettare con il pingui-
no Pino e che tutta la classe deve ascoltarlo illi-
mitatamente 

C  nell’ultima settimana non ha potuto studiare perché è stato rapito dagli alieni, gli sono morte tre nonne (?!), i suoi libri hanno preso fuoco, in-fine la CIA ha chiesto il suo aiuto per un’impor-tante missione  Sono convinto che studiare gli avrebbe richiesto meno tempo che inventarsi tutte queste idiozie 
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PROF. IO LA PRENDO 
SUL SERIO
Invitato a prendere la porta e 
uscire, l’alunno C  scardina la 
porta dell’aula e va a casa  

SCUSI, VADO A SUICIDARMI
Durante la lezione su Nietsche, 
F  chiede di lasciare l’aula:  “prof , 
vado un attimo a suicidarmi”

OCCHIO PROF., CHE LA SUA 
TARGA LA SO A MEMORIA…
Invito formalmente S T  a utiliz-
zare le sue capacità cerebrali per 
memorizzare i teoremi di fisica 
anziché la targa dell’auto del 
sottoscritto 

QUESTI COMPITI 
NON SONO MAI ESISTITI
I rappresentanti, mimando un 
accento siciliano, mi intimano 
di dimenticarmi dei compiti da 
me assegnati per le vacanze di 
Natale  

GUIDA PERICOLOSA
L’alunno finge di farsi male, 
urtando la mia guida didattica  
Dopo di che vuole multarmi ‘Per 
guida pericolosa’  Lo allontano 
dalla classe  

Problemi di Nobel...
M  durante l’interrogazione di storia, insi-
ste che Shimon Peres nel 1994 ha vinto il 
premio Nobel per la Pace dopo aver ucciso 
tutti gli altri candidati  

Tutta colpa dei dottori
“B rientrando da nove giorni di assenza pretende di 
presentare dubbio certificato medico riportante la fir-
ma di tal dott  House  Chiedo che venga verificata l’au-
tenticità del documento”

Minacce 
MateMatiche

“P  si rifiuta di uscire alla la-

vagna interrogato e  mi-

naccia di ridurmi ai mini-

mi termini ”

T. E le bambole WoodooOggi, al mio ingresso in aula, tutti gli alunni si sono girati delusi verso il loro compagno Testa, lamentan-dosi che la sua bambola Woodoo non funziona  Temo in una cospi-razione ai miei danni Ritorno al passatoD  M  entra in classe abbigliato come un primitivo e urlando come un primate mi sprona a fuggire nella giungla con lui per vedere le sue banane  

Al mio ingresso in aula trovo la classe in assetto da votazioni  Mi impediscono di sedermi poiché non sono stata eletta presidente della classe  Mi ordinano poi di andare a chiamare la professoressa Valeria Marini  Certe volte non so se lo fanno apposta o sono davvero cretini”

Riporto quanto è successo:  l’alun-no M  , durante l’interrogazione di sto-ria, continua a sostenere in modo mal-destro  che durante la Seconda guerra mondiale venivano lanciati dei tappeti dai bombardieri, da qui l’espressione “bombardamenti a tappeto”  La cosa peggiore è che temo ne sia davvero convinto!!
1° Preparazione per il 2015 - 

2° Ritiro spirituale - 3° Perdita di 

memoria - 4° Viaggio in Burundi - 5° 

Ricerca Osama Bin Laden - 6° Perso-

nale - 7° Sbornia post domenica - 8° 

Letto troppo morbido - 9° Pranzo con 

Chuck Norris - 10° Invito a nozze di Tar-

zan - 11° Peste - 12° Lebbra - 13° Can-

crena cervello - 14° Ricerca sette sfere 

del drago - 5° Non mi andava - 16° 

Tentato suicidio - 17° Perdita di 

memoria - 18°Perdita di me-

moria - 19° Perdita di me-

moria - 20° Pranzo con 

Chuck Norris 

Nota... per eleggere 

il Presidente della Repubblica

Giustificazioni del nuovo 
Millennio

Interrogazione 
a TAPPETO

A cura di 
Cusimano Martina 

IIIC tec
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Ogni grande amore 
comincia con un bacio.

(Anonimo)

A chi più amiamo, 
meno dire sappiamo. 

(Proverbio cinese)

Il riso rende giovani, 
l’amore rende belli. 
(Proverbio finlandese)

Il cammino in mezzo alla fo-
resta non è lungo se si ama la 
persona che si va a trovare. 

(Proverbio africano)

Un piccolo bacio 
può racchiudere 

l’amore più grande. 
(Anonimo)

Il rumore di un bacio 
non è forte 

come quello di un cannone, 
ma il suo eco dura 
molto più a lungo. 

(O. W. Holmes)

Stanotte Amore 
è entrato nei miei sogni… 

ed era già mattino. 
(Anonimo)

Amami 
quando lo merito meno, perché 

sarà quando 
ne avrò più bisogno. 

(Anonimo)

Sempre per me tu sarai bella 
e io sempre amante per te. 

(Ciro de Pars)

Gioiamo 
dell’amore nostro 
finché possiamo. 
(Sesto Properzio) 

C’è tutta una vita 
in un’ora d’amore. 
(Honoré de Balzac)

L’uomo gode 
della felicità che prova, 

la donna 
di quella che dà. 

(W. Shakspeare)

L’amore è 
la poesia dei sensi. 
(Honoré de Balzac)

Quando l’amore 
vuole parlare

la ragione deve tacere.
 (Anonimo)

Chiedete al rospo 
che cosa sia la bellezza e vi 

risponderà che è 
la femmina del rospo. 

(G. Leopardi)

Non credo 
nell’amore eterno, ma nell’e-

ternità dei momenti 
d’amore vissuti. 
(Giuseppe Vadalà)

Ci addormentammo 
abbracciati, 

senza sognare: 
il nostro sogno era già li. 

(Giulia Paoletti)

Se la corda è lunga 
l’aquilone vola in alto. 

(Proverbio francese)

Gli innamorati 
possono vivere di baci 

e acqua fresca. 
(Proverbio inglese)

Bacio non dato 
è bacio sprecato; 

l’amore dev’essere assaggiato. 
(E. Vance Cooke)

A cura di
Elena Culmone 

e Alessandra Gatto
I A Tecnologico
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L’Amore è…
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Caro Calogero Mangione,
di sicuro non ti aspetti questa lettera anonima, ma è 
l’unico modo che ho per parlarti dei miei sentimenti  
Ti ho conosciuto solo quest’anno, ma è stato amore 
a prima vista  Può sembrarti stupido, lo so, ma è cosi’  
Ogni volta che chiudo gli occhi, che mi fermo a pen-
sare, che sto per addormentarmi, ci sei tu  Tu con il 
tuo bel viso, i tuoi occhi piccoli e vivaci, un po’ coperti 
dai tuoi grandi occhiali, il tuo sorriso stupendo  Il sor-
riso che ogni volta mi fa sciogliere e mi illumina la 
giornata   Peccato che non ho il coraggio di parlarti di 
persona! Quanto vorrei che la mia timidezza sparis-
se, cosi’ che io possa trasmetterti l’amore che provo 
per te, un amore grandissimo  Il primo giorno che ti 
ho visto ho provato una sensazione cosi’ forte, come 
un fulmine a ciel sereno, credimi! Il tuo carattere cosi’ 
luminoso, cosi’ solare, mi fa sentire come in paradi-
so  Sei davvero un ragazzo speciale, sono sicura che 
nessuno possiede la tua dolcezza in questo mondo  
Forse tutto quello che ti sto dicendo ti potrebbe sem-
brare un modo per prenderti in giro, ma non è affatto 
cosi’: tutto quello che ti ho detto, lo penso veramente 
e proviene dal mio cuore  Un cuore che da adesso in 
poi apparterrà sempre e solo a te, un cuore che non 
trova pace  Non conosco molto su di te, l’unica cosa 
che so e che ti piace ballare e che lo pratichi con entu-
siasmo  Io non ti ho mai visto ballare, ma sono sicura 
che sei bravissimo, con il tuo portamento elegante, il 
fisico agile e snello, il tuo sguardo da sognatore  Non 
condivido questa passione con te, ma mi piacerebbe 
tanto  Non so se tu mi hai mai pensato, io sempre e 
vorrei sapere qualcosa in più su di te  Mi piacerebbe 
parlarti, ma non ci riesco  Spero che questa lettera ti 
faccia capire quanto tu sia importante per me e spero 
che tu abbia letto tutto fino alla fine e non abbia con-
siderato questa lettera solo uno scherzo  Non posso 
rivelarti il mio nome, ma spero che capirai  Mi piaci 
davvero!
Con affetto

Innamorata ‘96

 

Dolcissimo amore mio,
sono una ragazza di quinto  Lo so, forse risulterò un 
po’ immatura, ma sono troppo timida per esprimerti 
i miei sentimenti faccia a faccia  La mattina ti vedo 
sempre puntuale a scuola ed io tento ad avvicinarmi 
a te, anche solo per  presentarmi, ma non ci riesco 
mai e allora mi limito a guardarti di nascosto  Amo i 
tuoi capelli color arancio e le tue lentiggini sul naso, 
tutto contrapposto ai tuoi occhi  Le mie amiche mi 
prendono in giro perché sei più piccolo di due anni, 
ma per me l’età non ha importanza  Ho finalmente 
deciso di scriverti questa piccola lettera, sperando 
che tu abbia recepito il messaggio, proprio perché 
quando uscirà il giornalino io non sarò più a scuola 
e non ti potrò più vedere … almeno così ho liberato 
il mio cuore  
Con amore  

La tua ammiratrice segreta

Da un’ammiratrice 
di 2^B linguistico

G. Sanfilippo, 
sei bellissimo!!
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giornata della Memoria
e giorno del Ricordo

giornata della Memoria
e giorno del Ricordo

A
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Giornata della Memoria 
Introduzione

Le forme di discriminazione 
e di razzismo che hanno, 
purtroppo, accompagnato 

la storia dell’uomo sin dalle sue 
origini derivano, il più delle volte, 
dal differente metro di giudizio 
che adottiamo nel considerare il 
nostro comportamento e quello 
altrui e, più in generale, dal man-
cato riconoscimento degli altri 
come persone 

Eppure la formazione della 
propria identità è basata anche 
sull’accettazione del concetto di 
diversità: siamo noi e ci sentiamo 
tali proprio perché siamo diver-
si dagli altri! Questo passaggio, 
quindi, è fondamentale per avere 
consapevolezza di sé e per stabi-
lire rapporti sociali positivi 

Quando, invece, la diversità 
diventa ostacolo al riconosci-
mento dell’altro come essere 
umano, la relazione con i propri 
simili può diventare causa di con-
flitto e fonte di incomprensione 
e di violenza gratuita: di fronte 
a noi, infatti, non vediamo più 

un uomo, ma solo un individuo, 
un essere senza anima… se non 
addirittura un nemico, contro il 
quale qualunque atto può esse-
re giustificato! Il razzismo, quin-
di, nasce principalmente da una 
mancanza di consapevolezza e di 
maturità, di cultura, dal soprav-
vento dell’istinto sulla razionalità, 
dal bisogno di sentirsi superiori, 
perseguitando i soggetti più de-
boli e quindi anche le minoranze  
Così accade, per esempio, nella 
prima metà del XX secolo con il 
genocidio degli ebrei, perpetrato 
dalla Germania nazista e dai suoi 
alleati  

Quello della Shoah è un argo-
mento forte, tanto che è difficile 
anche solo parlarne;  ciò nono-
stante è necessario farlo, con la 
speranza che la nostra società, 
riflettendo sul suo passato, non 
smarrisca più, come è avvenuto 
durante le guerre mondiali, la 
strada del progresso e della civil-
tà, conservando e rinnovando gli 
ideali su cui si basa la convivenza 

umana, le idee e il dialogo 
La parola “Shoah”, che in 

ebraico significa “annientamen-
to”, sembra riassumere tutti i cri-
mini commessi contro la comu-
nità ebraica ovvero contro una 
parte dell’umanità e, quindi con-
tro ognuno di noi  

Il 27 Gennaio  1945, come 
sappiamo, le truppe sovieti-
che sfondarono i cancelli di Au-
schwitz e liberarono i pochi pri-
gionieri rimasti vivi  Per questo il 
27 Gennaio è stato scelto come 
“Giorno della Memoria” per far si 
che non si spenga il ricordo di ciò 
che è accaduto e che questi epi-
sodi non si verifichino più  Tutto 
ciò non per un mondo migliore, 
che forse è soltanto un’utopia, 
non soltanto per un mondo più 
buono o più giusto … ma per un 
mondo che possa definirsi, sem-
plicemente, umano e civile 

Michela Vivacqua
 I D tecnologico

E adesso cambiamo pagina, per 
aprirne un’altra, purtroppo non 
meno drammatica della prima. 

Parliamo dell’eccidio delle FOIBE 
Le Foibe: una verità ancora scomoda, 
per troppo tempo taciuta e dimenti-
cata, una crudele strage di cui, fino 
ad alcuni anni fa, non si parlava quasi 
mai 
Molti  italiani, colpevoli solo di esse-
re italiani, morirono a migliaia tra il 
1943 ed il 1947 nei territori di Trieste 
e dell’Istria 
Soltanto il 10 Febbraio 2004, con 
la legge n. 92, è stata istituita la 
“Giornata del Ricordo” in memoria 
di tutti questi martiri. 
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Con la Legge N 92 del 30 marzo 2004 la Repubblica Italiana ha 
istituito il “GIORNO DEL RICORDO” dedicato alle migliaia di ita-
liani uccisi nelle foibe e ai 350 mila profughi giuliani, istriani, 
dalmati costretti a lasciare il loro paese perché perseguitati dai 
comunisti slavi  Le foibe furono utilizzate dai partigiani comunisti 
jugoslavi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale  Il termi-
ne “foiba” significa “fossa”; le foibe, infatti, sono voragini rocciose 
create dall’erosione di corsi d’acqua nell’altopiano del Carso, tra 
Trieste e la penisola istriana; possono raggiungere i 200 metri di 
profondità  In Istria sono state registrate più di 1 700 foibe  Le foi-
be furono utilizzate per “ infoibare” (“spingere nella foiba”) miglia-
ia di istriani e triestini, slavi, antifascisti e fascisti, colpevoli solo 
di opporsi al comunismo slavo, propugnato dal “Maresciallo Tito”  
Stime parlano di 10-15 000 sfortunati 
Gli eccidi ebbero due momenti: il primo, all’indomani dell’armi-
stizio dell’8 settembre 1943, quando si scatenarono vendette nei 
riguardi degli italiani alleati con i tedeschi  Le vittime venivano 
condotte nei pressi della foiba, qui i massacratori bloccavano i 
polsi e i piedi tramite fil di ferro e sparavano al primo del gruppo 
che ruzzolava nella foiba spingendo con sé gli altri 
Il secondo, molto più grave per il numero delle vittime, nella pri-
mavera del ‘45 quando le truppe titine occuparono il Friuli Vene-
zia Giulia, la Dalmazia, Trieste 
Tutto finì il 9 giugno del 1945  la persecuzione degli italiani, però, 
durò almeno fino al ‘47   

GIORNO DEL RICORDO
(Cenni storici)

Adesso riportiamo 
una toccante poesia sulle Foibe

Foibe  

Ossa spezzate
atroci agonie

l’uomo ha superato Caino 
Come bestie torturate

legati ai polsi con vile fil di ferro
gettati ancora vivi nell’oscurità 

Massacro senza limiti 
Sterminio, carneficina,

eccidio, genocidio,
inumani vendette

stragi e rappresaglie
coperte da anni  e anni di silenzio

per politiche infami 

Ora
nei prati di Basovizza

un masso di pietra carsica
sigilla la vergognosa tomba

dei dodicimila infoibati 

Non si odono più
tormentosi lamenti

ma solo il  frusciar del vento
e … poco lontano

un ragazzino sorridente
fa volare il suo aquilone.                                   

Fabio Magris
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Dalle esecuzioni nelle foibe qualcuno uscì miracolosamente 
vivo. Uno dei pochissimi casi conosciuti è quello del prota-
gonista di questo racconto che si riferisce ad un episodio 

accaduto nei pressi di Albona nell’autunno del 1943.

Dopo giorni di dura prigionia, durante i quali fummo 
spesso selvaggiamente percossi e patimmo la fame, 
una mattina, prima dell’alba, sentii uno dei nostri aguz-
zini dire agli altri: “Facciamo presto, perché si parte subi-
to”. Infatti poco dopo fummo condotti in sei, legati in-
sieme con un unico fil di ferro, oltre quello che ci teneva 
avvinte le mani dietro la schiena, e partimmo in dire-
zione di Arsia  Indossavamo solo i pantaloni e ai piedi 
avevamo solo le calze 
Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di 
una collinetta dove, mediante un fil di ferro, ci fu appe-
so alle mani legate un sasso di almeno venti chilogram-
mi  Fummo sospinti verso l’orlo di una foiba, la cui gola 

si apriva paurosamente nera 
Uno di noi, mezzo istupidito per le sevizie subite, si get-
tò urlando nel vuoto, di propria iniziativa 
Un partigiano allora, in piedi col mitra puntato su di una 
roccia laterale, ci impose di seguirne l’esempio  Poiché 
non mi muovevo, mi sparò contro  Ma a questo punto 
accadde il prodigio: il proiettile, anziché ferirmi, spezzò 
il fil di ferro che teneva legata la pietra, cosicché quando 
mi gettai nella foiba, il sasso era rotolato lontano da me 
La cavità aveva una larghezza di circa 10 metri ed una 
profondità di 15 fino alla superficie dell’acqua che sta-
gnava sul fondo  Cadendo non toccai il fondo, e torna-
to a galla, potei nascondermi sotto una roccia  Subito 
dopo vidi precipitare altri quattro compagni, colpiti 
da raffiche di mitra e percepii le parole: “Un’altra volta 
li butteremo di qua, è più comodo”, pronunciate da uno 
degli assassini 
Poco dopo fu gettata nella cavità una bomba che scop-
piò sott’acqua, schiacciandomi con la pressione dell’a-
ria contro la roccia 
Verso sera riuscii ad arrampicarmi per la parete scoscesa 
e a guadagnare la campagna, dove rimasi per quattro 
giorni e quattro notti consecutivi, celato in una buca  
Tornato nascostamente al mio paese, per timore di ri-
cadere nelle grinfie dei miei persecutori, fuggii a Pola e 
solo allora potei dire di essere veramente salvo     

PER NON DIMENTICARE - FOIBA 

Un filo d’acciaio   /    taglia l’anima
che grida pietà,  /    sul ciglio della morte 

Foiba
parola  /  che sgretola la vita 

Foiba
parola che inchioda   /  alla croce,

senza respiro  /  senza assoluzione 
Mani e piedi   /   legati dall’odio

E poi giù   /  nel buio
mentre la tua vita

sfracella
tra le pareti   /   nere di pietà 

Uomini     /    Donne
Padri    /      Madri

violentati
dalla follia della morte

dalla pazzia dell’ideologia 
Nella nebbia del tempo

quando tra le dune 
di pietra del Carso
domina la notte,
mi pare di sentire

le voci, i canti e i silenzi
di quegli uomini    /    che caddero

nel ventre buio della terra
rinascendo     /     per sempre

nella Luce
Franco Martinelli

A questa poesia segue 

“Racconto di un sopravvissuto”

Conclusione  
Come la Shoah, anche il massacro delle foibe è una pa-
gina drammatica della storia, una tragedia nella trage-
dia perché,  al genocidio di migliaia di persone, seguirà 
la diaspora di quei cittadini di lingua italiana sopravvis-
suti alla pulizia etnica del maresciallo Tito 
L’esodo comincia già alla fine del ’43 e raggiunge l’apice 
negli anni 1947-1948 
L’Istria e la Dalmazia sono state  definitivamente asse-
gnate alla nuova Federazione Iugoslava e  per il nuovo 
governo del maresciallo Tito la presenza italiana risulta 
indesiderata  Gli esuli lasciano così la loro terra con tutti 
i loro averi  E’ una lunga e dolorosa processione che si 
snoda attraverso tutte le strade d’Italia,  perché i 109 
campi profughi sono disseminati ovunque 
E i  profughi sono affamati, non hanno né vestiti, né 
scarpe, sono spaventati, disorientati e, in un primo mo-
mento,  accolti con sospetto e ostilità dagli stessi ita-
liani  Con il passare del tempo le famiglie dei profughi 
si inseriranno  perfettamente  nel tessuto italiano, ma 
tanti di loro aspettano ancora giustizia …
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Anche quest’anno il nostro Istituto ha dedicato 
una intera giornata sia al ricordo della “ “Shoah” 
e delle “Foibe”, un’intera giornata vissuta insie-

me che ha visto noi studenti “protagonisti” nel rico-
struire il lungo “filo” della Memoria.

Il progetto di quest’anno ha previsto, infatti, la creazio-
ne di un simbolico “Filo della Memoria”, che si dipana 
lungo i corridoi della nostra scuola e collega idealmen-
te la “Giornata della Memoria” a quella del “Ricordo”.

A questo filo abbiamo appeso foto, immagini, poesie, 
testimonianze e ricostruzioni storiche di questi eventi 
così tragici della nostra storia  Per lasciare memoria di 
queste attività svolte durante l’anno 2013/2014 abbia-
mo realizzato questo specifico allegato, valorizzando 
l’impegno di tutti e di ciascuno  

Apriamo con una poesia di Primo Levi 

Visitatore
Visitatore, 

osserva le vestigia di questo campo
e medita:

da qualunque paese tu venga,
tu non sei un estraneo 

Fa che il tuo viaggio
non sia stato inutile 

Che non sia stata inutile
la nostra morte 

Per te e per i tuoi figli,
le ceneri di Oswiecim

valgano di ammonimento:
fa che il frutto orrendo dell’odio,

di cui hai visto qui le tracce,
non dia nuovo seme,

né domani né mai 

Primo Levi

 

Ora riportiamo  una testimonianza. 
Probabilmente è un bambino l’autore di questa com-
movente lettera, eppure non vi è una sola nota infanti-
le: quelle righe trasudano solo disperazione e paura  E’ 
la testimonianza di un solo bambino, ma quanti erano 
nelle sue stesse condizioni disumane? Pensiamoci per 
un attimo … e ricordiamo sempre  chi ha sofferto a tal 
punto da diventare l’ombra” di un uomo 

Testimonianza
«Miei cari genitori, se il cielo fosse carte e tutti i mari 
del mondo inchiostro, non potrei descrivermi le mie 
sofferenze e tutto ciò che vedo intorno a me.
Il campo si trova in una radura. Si dal mattino ci 
cacciano al lavoro nella foresta. I miei piedi sangui-
nano perché ci hanno portato via le scarpe… Tutto 
il giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la notte 
dormiamo sulla terra (ci hanno portato via anche i 
nostri mantelli).
Ogni notte soldati ubriachi vengono a picchiarci 
con bastoni di legno. Alle volte ci gettano qualche 
carota cruda, una barbabietola, ed è una vergogna: 
si ci batte per averne un pezzetto. L’altro giorno due 
ragazzi sono scappati, allora ci hanno messo in fila 
e ogni quinto della fila veniva fucilato… 
Io non ero il quinti, ma so che non uscirò vivo da qui.
Dico addio a tutti, cara mamma, cari papà, mie so-
relle, miei fratelli, e piango…»

LA GIORNATA 
DELLA MEMORIA
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Ancora una poesia di Primo Levi.

Per non dimenticare
Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 
Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 
Considerate se questo è un uomo 

Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 

Che lotta per un pezzo di pane 
Che muore per un si o per un no  

Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome 
Senza più forza di ricordare 

Vuoti gli occhi e freddo il grembo 
Come una rana d’inverno  

Meditate che questo è stato: 
Vi comando queste parole  
Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi; 
Ripetetele ai vostri figli  

O vi si sfaccia la casa, 
La malattia vi impedisca, 

I vostri nati torcano il viso da voi 
Primo Levi

 Tra i tanti perseguitati ed esuli, bisogna ricordare anche 
la grande scienziata Rita Levi Montalcini che, nata a 
Torino nel 1909 da genitori ebrei, fu costretta ad emi-
grare in Belgio, a lasciare l’università e la sua professio-
ne di medico, a causa delle “Leggi Razziali” del 1938  
Così scriveva…

Pensiero di Rita Levi Montalcini
“Il razzismo è una malattia, ma può essere curata 
facendo conoscere a tutto il mondo i risultati delle 
ricerche scientifiche che dimostrano come le dif-
ferenze somatiche siano dovute all’adattamento 
ambientale.
Non esistono, dunque, le razze, esistono solamente 
i razzisti. Ed è per questo che gli Ebrei furono priva-
sti di ogni diritto, allontanati da impieghi pubblici 
e privati e poi sterminati.”

Rita Levi Montalcini

A questo punto leggiamo insieme la poesia  Auschwiz, 
scritta da un nostro insegnante, il prof. Salvatore Amico, 
poesia che ha avuto importanti premi e riconoscimenti  

Auschwitz
(Arbeit macht frei)

Nevica ad Auschwitz ,
fratello,gelide le

tue mani e gelido il tuo cuore!
Sussulti al fischio
Di quel treno,e,

incroci,lo sguardo
di un bimbo,muto,

composto,nel suo dolore 
Cigola quel cancello,
chiuso alle tue spalle,

occhi spenti,senza lacrime,
orizzonti grigi 
Sogni,fratello,

sterminate praterie,
arse dal sole,

sorvolate da nugoli
di uccelli,liberi di

solcare l’aria 
Un cancello ha

tarpato le tue ali 
«Arbeit macht frei»,

nevica ad Auschwitz,
fratello,nevica nel mio cuore!

Salvatore Amico

In conclusione un’ultima poesia scritta, questa volta, da 
una nostra alunna, Martina Anzalone, poesia che l’au-
trice stessa ha letto durante l’OPEN DAY 
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Ho visto un film: il diario di Anna Frank.
Non potrei, come Anna, stare chiusa in una stanza,
aspettando che, da un momento all’altro,
qualcuno potrebbe portarmi via 

E, tra una scena e l’altra,
 scendeva giù una lacrima.
E alla fine del film,…  un silenzio improvviso …   
interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pianto 

Ho visto un film: Il bambino con il pigiama  a righe.
Anch’io, come Bruno, sarei diventata amica di Shamuel,
ma avrei attraversato quella barriera spinosa,
se avessi saputo che 
la malvagità degli uomini uccide pure i bambini?

Così, tra una scena e l’altra, 
scendeva giù una lacrima.
E alla fine del film,…  un silenzio tetro e tombale   
interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pianto 

Ho visto un film: il cuore nel pozzo.
Francesco era un bambino, giocava da bambino, 
pensava da bambino,
ad un tratto adulto,  fece di tutto
per aiutare il fratello che, così piccolo, … non voleva 
Ma anch’io, come Francesco, sarei diventata grande?

Poi,ancora una volta, tra una scena e l’altra,
scendeva giù una lacrima
E alla fine del film,…  un silenzio immobile e sgomento   
interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pianto 

Ho visto un film: La vita è bella.
Prima sembrava una favola piena di felicità, allegria e 
risate,
poi invece l’orrore, la fatica e la crudeltà 

Cosi, un’altra volta ancora, tra una scena e l’altra, 
scendeva giù una lacrima.
E alla fine del film, …  un silenzio di rabbia, paura e com-
mozione,
interrotto, ad un tratto, dallo scoppio del mio pianto 

E tra un pianto di sconcerto e l’altro di dolore,
mi addormentai
ogni volta, chiedendomi: perché?

Martina Anzalone
 

HO vISTO UN FILM

Conclusione 
Anche in Italia i fascisti, come in Germania i nazisti, si 
accanirono contro gli Ebrei, emarginandoli inizialmen-
te dalla vita sociale, politica e culturale, e scatenando 
successivamente una vera “CACCIA ALL’UOMO” 

I campi di concentramento sono quanto di più scon-
volgente gli uomini abbiano mai prodotto nella loro 
storia, e non solo per i milioni di persone che vi tro-
varono la morte, ma anche per l’ideologia su cui essi 
si basavano 

Il problema è, come ha scritto il drammaturgo  Brecht, 
che “la matrice che ha partorito questo mostro è 
ancora feconda”… ora assume l’aspetto dell’intol-
leranza, ora quello del razzismo e del nazionalismo, 
ora quello della negazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo 

Non agli altri, 

ma a noi per primi

il compito di costruire

un futuro di pace e tolleranza.
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIAFOIbE

Silenzio.
Un silenzio funereo.
Cavità e buio,
ed ancora silenzio.
Evidenza nella evidenza,
verità ribelle,
violentata dalla storia
che vuole cancellare la
libera Resistenza,
offuscata dalla voce
del lamento
dall’Inno di quel
sacramento ululante
nell’umanità disumana.

RICORDARE…

Ma come si fa a ricordare qualcosa di cui 
ancora  si sa poco o quasi?

Occorre prima sapere,  e poi avere il  corag-
gio di riconoscere i proprio errori.

GENNAIO 1945

Picchiava duro l’inverno nell’ultimo anno di 
guerra, il quarantacinquesimo del Novecen-
to, secolo “breve” per uno storico, ma “lun-
go” per altri e stracolmo di grandi tragedie.
Finiva il sanguinario sogno nazista, là in un 
campo in Polonia, liberato finalmente a gen-
naio, con l’orrore portato alla vista.
Ecco! Uomini e donne: scheletri, spettri vi-
venti, scampati alla morte, alle camere a gas  
della “soluzione finale”.
Torna il dovere della Memoria … forse anche 
per rendere più accettabile il dolore e la ver-
gogna di quei giorni, perché non dimentichi-
no le generazioni future e mai più sull’uomo 
prevalga la Bestia.
I pochi rimasti hanno ancora il numero, 
e mentre il lager dei massacri è un museo, 
scende la neve qui ad Auschwitz ed imbian-
ca la scritta tombale “Arbeit macht frei”. 

“ShOAh: pER RICORDARE”

Siamo qui oggi per commemorare e
rendere onore a quelle vite stroncate
poiché ritenute indegne
da qualcuno
 che  la vita
non l’avrebbe affatto
Meritata!!!

I A Tecnolog
ico

V A Biologico

I B Tecnolog
ico

III A Tecnologico
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIAANNA FRANk … 

su di una piccola nuvola, riposa una grande 
Bambina… 

MAI DIMENTIChERò 

quella notte, la prima notte nel campo, che ha 
fatto della mia vita una lunga notte, per sette 

volte sprangata.

Mai dimenticherò 
quel fumo.

Mai dimenticherò 
i volti dei bambini i cui corpi ho visto  trasfor-
marsi in volute di fumo sotto un cielo muto.

Mai dimenticherò
 quelle fiamme che hanno bruciato per sempre 

la mia fede.

Mai dimenticherò 
quel silenzio notturno che mi ha tolto 

per l’eternità il desiderio di vivere.

Mai dimenticherò 
quegli istanti che assassinarono il mio Dio e 

la mia anima, e quei miei sogni, che presero il 
volto del deserto.

Mai dimenticherò
 tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere 

quanto Dio stesso. 
Mai …

Se dall’interno dei lager un messaggio avesse 
potuto trapelare agli uomini liberi

 sarebbe stato questo:

“Fate in modo da non subire nella vostra vita 
ciò che a noi è  inflitto qui”

FILO SpINATO

Su un acceso rosso tramonto.
sotto gli ippocastani fioriti.
sul piazzale giallo di sabbia.
i giorni sono tutti uguali,
belli come gli alberi fioriti.

È il mondo che sorride. 
E io vorrei volare.
Ma dove?

Un filo spinato impedisce 
che qui dentro sboccino i fiori.

Non posso volare.
NON VOGLIO MORIRE

III B Tecnolo
gico

IV B Tecnol
ogico

V B Biologico

I C Tecnolog
ico
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA

…E cadevano…
portandosi dietro quella cruda
verità che sarebbe stata sepolta
insieme a loro.
 
… Per troppo tempo …
è successo.

… Ma oggi …
facciamo riaffiorare
quelle memorie,
per costruire
un tassello da aggiungere
al mosaico
spesso crudele
della storia
dell’umanità.

TESTIMONIANzA

SUOR RESTITUTA

Nel 1938 i nazisti invadono Vienna e Hitler, 
tra le prime disposizioni, cerca di far sparire 
i crocifissi dai luoghi pubblici e allontanare 
le suore dalle corsie degli ospedali. In questo 
contesto, come infermiera, opera suor Resti-
tuta, da molti ribattezzata “Suor Risoluta”, 
per il suo carattere cordiale, ma deciso. Per 
lei  il crocifisso nelle stanze d’ospedale di-
venta quasi una questione personale: suor 
Restituta, risoluta come sempre, si prende 
l’incarico di rimpiazzarli là dove sono stati 
tolti, ben consapevole di rischiare parecchio 
con quel suo gesto provocatorio.
E così la furia nazista non tarda a scagliarsi 
anche contro di lei: arrestata dalla Gestapo, 
il mercoledì delle Ceneri del 1942, e messa 
in prigione, continua  anche lì a consolare e 
sostenere i condannati a morte, fino al gior-
no della sua stessa condanna, avvenuta per 
decapitazione, il 30 marzo del 1943. Prima 
di morire chiede al cappellano di tracciarle 
in fronte il segno della croce, quasi il tim-
bro di autenticità di una vita sempre ispirata 
al crocifisso. Fu l’unica suora nel territorio 
tedesco del Terzo Reich a essere decapitata 
dai nazisti.
Il 21 giugno del 1998 papa Giovanni Paolo 
II proclama beata Suor Restituta Kafka, la 
martire del crocifisso.

Mia amata Mamma, 

verso la fine del mese di maggio sono giunto 
con un convoglio ferroviario nel campo di 
Auschwitz. 
 
Va tutto bene, amata mamma, stai tranquilla 
per me e per la mia salute, perché il buon 
Dio c’è in ogni luogo, e con grande amore 
penserà a tutti noi.

II C Tecnolog
ico

IV C Tecn
ologico

III C Tecnologico
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIAFOIbE

Italiani: colpevoli soltanto di essere italiani.

ShOAh

E sono qui… in questo posto buio.
Ho solo 6 anni.

Dal buco della mia capanna vedo mio padre 
che stanno frustando.

Non riesco a capire perché 
sta succedendo a noi!

Piange, lo stanno portando 
nella sua capanna; 

lui non voleva che lo vedessi così.

Com’è brutto questo posto. 
Fuori è tutto grigio.

Lui ha uno sguardo disperato.
Oh! Ma che succede? Mi chiamano,
dicono di andare a fare una doccia.

Quando tornerò, andrò a salutare mio padre.
Mi mancano tanto i suoi abbracci!

La storia è creata 
dai passi dell’uomo.
Ricordarne le cadute
serve a rimanere in piedi.

OLOCAUSTO 

Presi e condotti
al macello
stipati in treni di ferro
su rotaie di ferro
come il ferro 
dei chiodi che
 al Cristo
trafissero mani e piedi.

Rinchiusi in baracche di legno, 
arsi nei forni 
costruiti anch’essi con il legno
come il legno
della croce del Cristo.

Ed il filo spinato
che circondava il lager
era la Sua stessa corona di spine.

V C Biologi
co

IV D Tecnolo
gico

II D Tecnologico

I D Tecnologico
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OLOCAUSTO

Una pagina del libro dell’umanità
da cui non dovremo mai togliere
il segnalibro della memoria.

TESTIMONIANzA

“Vivessi cent’anni 
non potrei mai liberarmi da quei
 ricordi dolorosi. 
Sto male al pensiero del fabbro che forza la 
porta del nostro appartamento, a Pirano; 
degli uomini armati che profanano quelle ama-
te stanze, quelle amate vecchie cose razziate e 
caricate su un carro già in attesa in strada”

Coloro che non sanno ricordare il passato
saranno costretti a ripeterlo.

III D Tecnologico

V D Biologico

II E Tecnologico

I E Tecnolog
ico

LA GIORNATA 

DELLA MEMORIAFOIbA

Un filo d’acciaio / taglia l’anima che grida pietà/ 
sul ciglio della morte / Foiba/ parola che sgretola la vita.
Foiba/senza respiro/ senza assoluzione./ 
Mani e piedi/ legati dall’odio/e poi giù/ nel buio/
mentre la tua vita sfracella/ le pareti nere di pietà.
Uomini, donne/ padri, madri/violentati dalla follia della morte/ 
dalla pazzia dell’ideologia.
Nella nebbia del tempo/quando tra le dune/ di pietra del Carso/ 
domina la notte/mi pare di sentire/ le voci, i canti e i silenzi/ 
di quegli uomini/ che caddero/ nel ventre buio della terra/
rinascendo per sempre nella Luce.
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA

Ormai è tardi per rimediare.
L’unica cosa che possiamo fare: 

NON ripetere lo stesso ERRORE.
In quei  campi non si era niente … 

solo numeri!

È STATO …

E PER QUESTO  È 
IMPOSSIBILE DIMENTICARE!!

III E Tecnologico

IL SILENzIO

Il silenzio 
accompagnava

il nostro incedere.
Il silenzio 
del pianto,
della fame, 
del dolore.

E mentre morivamo
tutt’intorno 
era silenzio.

Gli occhi vedevano,
le orecchie 
sentivano

ma le bocche 
tacevano.

Quel silenzio 
è stata l’arma

che ci ha uccisi.

Per non dimenticare.
Pour ne pas oublier.

Para que no olvidemos.
Never forget.

Nicht zu vergessen.

“ARBEIT MACHT FREI”

V E Biologi
co

I A Linguistico

II A Linguistico
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA

La verità è difficile da sentire
quando più a lungo si è taciuta.

“Ditemi, dov’era Dio ad Auschwitz?”
“E l’uomo, dov’era?”

ShOAh

La Shoah è come una brutta storia.
Una storia senza lieto fine.
Una storia che, una volta scritta, non puoi 
cambiare.
Una storia che non si può modificare.
Uomini che uccidono altri uomini per essere 
superiori.
E uomini uccisi perché considerati inferiori.

I B Linguistico

III B Linguistico

Foibe nella roccia 
e 
di roccia
era 
anche 
il CUORE.

IV A – IV B Linguistico

pER NON DIMENTICARE!

“Four million people suffered and died here 
by the hands of the nazi murderers between 

the years 1940 and 1945”

III A Linguis
tico
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIAhO MEMORIA DI TE

Ho memoria delle tue guance 
stravolte dalla fame

dei tuoi occhi
che lacrimano senza piangere.

Ho memoria
oh Dio

di quel fumo nero
e il mio sguardo si abbassa.

Ho memoria della tua voce inascoltata.
delle tue lacrime  asciutte

che splendono senza brillare.

Nelle cavità della
Terra rimbombavano

 urla strazianti.
 urla di dolore

 provenienti dal profondo del cuore.
Erano cuori

lacerati dal dolore
in procinto di esplodere.
Esplodevano a contatto

con il suolo 
duro e  nemico.

E il nemico era mortale
e a volte si arrendeva

per alleviare il volo fatale
 attutito dai corpi

inanimati e ammassati
 testimoni muti.

I B Linguistico

II B Linguistico

V B Linguistico

INFERNO

La “Divina Commedia”
sarebbe un’opera 
di grande sensazione
se Dante,
 invece che all’inferno, 
fosse stato nei campi di concentramento.

haline Szuman, Auschwitz, 1944

V A Pacle
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LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA27 GENNAIO 

pER NON DIMENTICARE
le atrocità subite dagli ebrei 
da parte dei tedeschi.
pER NON DIMENTICARE
l’odio fra fratelli di colore, 
razza e sesso diversi.
pER NON DIMENTICARE
quanti innocenti sono stati sterminati nei 
campi di concentramento.
pER NON DIMENTICARE
le persone che si sono sacrificate 
per salvare gli altri.

NOTTE SU bIRkENAU

Un’altra notte. Torvo, 
il cielo si chiude ancora 

sul silenzio mortale 
volteggiando come un avvoltoio.

Simile ad una bestia acquattata, la luna cala 
sul campo

pallida come un cadavere.
E come uno scudo abbandonato 

nella battaglia,
il blu Orione perduto fra le stelle.
I trasporti ringhiano nell’oscurità 

e fiammeggiano gli occhi del crematorio.
È umido, soffocante. Il sonno è una tomba.

Il mio respiro è un rantolo in gola. 
Questo piede di piombo 
che m’opprime il petto

è il silenzio di tre milioni di morti.
Notte, notte senza fine. Nessuna alba.

I miei occhi sono avvelenati dal sonno.
La nebbia cala su Birkenau,

come il giudizio divino 
sul cadavere della terra.

Tadeusz  borowski, 
kL Auschwitz

“Ricordo l’ora in cui il mio sguardo si posò 
per la prima volta sul ragazzo che doveva 
diventare la fonte della mia più grande feli-
cità e della mia più totale disperazione.” 

Fred Uhlman

I A Economi
co

IV A Economico

III A Economico

II A Economico

“Allora per la prima volta ci siamo accorti che 
la nostra lingua manca di parole per esprimere 
quest’offesa, la DISTRUZIONE di un uomo. 
[…] Nulla è più nostro: ci hanno tolto gli abiti, 
le scarpe, anche i capelli; se parleremo, non ci 
ascolteranno, se ci ascoltassero non ci capireb-
bero. Ci toglieranno anche il nome: e se vorre-
mo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza 
di farlo, di fare sì che dietro al nome, qualcosa 
ancora di noi, di noi quali eravamo, rimanga.” 

Primo Levi



III A Economico
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