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Un ringraziamento ai ragazzi

L’EDITORIALE
Ecco le parole delle prof. nei confronti dei loro alunni
Le Professoresse Eleonora Cabrini e Elena Ravanelli

Una scuola qualunque, una classe qualunque, studenti qualun-
que che posano i loro occhi passivi e annoiati su libri e testi che 
forse ritengono lontani dalle loro realtà. Giornate noiose e poco 
divertenti su compiti a volte impossibili ….

… ma ….  la classe III A e la classe V A del Liceo scientifico “N. Machia-
velli” non sono classi qualunque, di un istituto qualunque. Gli studenti 
della III A e della V A sono studenti speciali.

I loro occhi hanno guardato con curiosità e con entusiasmo una propo-
sta forse un po’ folle, ma sicuramente nuova.

Questi alunni, non qualunque, hanno spalancato le porte delle loro 
aule, dirimpettaie nel corridoio del liceo, per costruire un team e 
un’équipe vincente in un progetto che subito li ha coinvolti e di cui 
hanno capito l’importanza.

La loro potenzialità e capacità si sono fuse senza difficoltà per realiz-
zare lavori sia manuali sia intellettuali con serietà e la consapevolezza 
di realizzare un vero compito di realtà.

La ex prof. ssa Cabrini porterà con sé il ricordo di questa impresa che 
è stata possibile solo grazie alla collaborazione di tante braccia e tante 
menti, mescolate a sorrisi e disponibilità.

La prof. ssa Ravanelli saprà che ogni mattina, entrando in queste classi 
non qualunque, troverà non solo scolari e alunni, magari un po’ anno-
iati, ma persone vive, con le loro idee e le loro vite.  

Grazie perché avete creduto nel progetto, avete sopportato noi … e co-
munque grazie per tutto ciò che avete fatto per realizzare un qualcosa 
che ha dimostrato passioni, ha creato interessi e ci ha unito un po’ di 
più.
Grazie ancora e ora buono studio!
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Il 25 aprile 2018 si è 
svolta a Pioltello la ma-
nifestazione per il 73° 

anniversario della festa della Li-
berazione. Centinaia di cittadini 
pioltellesi hanno preso parte alla 
cerimonia, coadiuvata dal corpo 
musicale, dall’Arma dei Carabi-
nieri, dagli assessori, dal ma-
resciallo ed in particolar modo 
dalla sindaca, che ha tenuto un 
commovente discorso.

“Concittadini, concittadine, auto-
rità, rappresentanti dell’Associa-
zione nazionale partigiani,
siamo qui oggi a celebrare il 73° 
anniversario della Liberazione 
e con esso la lotta compiuta dai 
partigiani contro una dittatura 
sanguinaria che distrusse il no-
stro Paese.
Una guerra vinta sul campo con 
l’aiuto determinante degli alleati 
che trovarono un paese distrutto 
ma forte di valori che , non solo 
per poche elite ma per tanti ita-
liani, vedevano crescere il rifiuto 
della guerra, della sopraffazione 
e dei disvalori del fascismo.
Fu un periodo di straordinaria 
rinascita. Dagli errori compiuti 
si ripartì per ricostruire social-
mente e materialmente un Paese 
in ginocchio. Uno sforzo incredi-
bile, le cui conseguenze benefi-
che sono ancora oggi visibili. La 
nostra attuale libertà, la nostra 
cara democrazia, così scontata 
per molti ma mai scontata nella 
realtà fu conquistata con morte, 
coraggio, abnegazione.
Ma prima di quel periodo storico 
eroico, prima della guerra parti-
giana, il nostro Paese visse perio-
di buissimi. Una guerra mondiale 

e vent’anni di dittatura feroce, 
che negava i valori su cui ora si 
fondano la convivenza civile e la 
democrazia nel nostro paese. E 
prima ancora un periodo sociale 
e politico difficilissimo, fatto di 
crisi e incomprensioni, egoismi 
e incompetenza, povertà e soffe-
renza.
Ed è proprio qui che vi voglio 
portare, per una volta, cari con-
cittadini. Voglio celebrare il 25 
aprile parlandovi di quanto ac-
cadde prima del ventennio fa-
scista, in un periodo della nostra 
storia cruciale che presenta mol-
tissime analogie con il presente, 
dal quale dobbiamo trarre inse-
gnamento per non commettere 
gli stessi errori.
Oggi come allora il Paese usciva 
da una profonda crisi economica. 
Negli anni Venti la crisi finanzia-
ria attraversò l’intero mondo, la 
seconda rivoluzione industriale 
unita alle difficoltà post belliche 
avevano messo il Paese in ginoc-
chio. Il mondo operaio e contadi-
no non aveva lavoro o se l’aveva 
era sottopagato. Le banche fal-
livano e anche la classe media 
rischiava di scomparire. Al con-
tempo, però, i ricchi diventavano 
sempre più ricchi. Oggi, a quasi 
un secolo di distanza, fatte le 
debite proporzioni, viviamo una 
situazione analoga, lavoro, ban-
che, arricchimenti ingiusti sono 
ancora qui a farci soffrire. Per 
quanto la crisi sia, da un punto di 
vista tecnico alle nostre spalle, gli 
effetti si sentono ancora tutti. An-
che la sfiducia nelle istituzioni e 
nel mondo intero è la medesima. 
Oggi non si crede più nell’Europa 
e nei governi, ci si chiude illuso-
riamente in se stessi e si parla di 

sovranismo. Allora, pur sedendo 
l’Italia al tavolo dei vincitori del-
la I Guerra mondiale, non avendo 
ottenuto quanto avrebbe voluto, 
nel paese crebbe un forte un sen-
timento nazionalista, che portò 
all’isolamento e al conflitto.
E la politica? Prima dell’avven-
to del fascismo non si dimostrò 
all’altezza. Si divise, perdendo di 
vista i bisogni del paese, sovra-
stata da un mondo che cambia-
va. I socialisti litigavano con co-
munisti, i liberali con i popolari. 
Ognuno pensava illusoriamente 
di avere ragione. I governi che 
ne vennero fuori furono deboli 
e incapaci di affrontare i proble-
mi. Il popolo, esausto, impoverito 
e, giustamente risentito, cadde 
nelle braccia del leader forte, che 
convogliò su di sé tutte le spe-
ranze degli italiani, dando il via 
a uno dei periodi più tragici della 
nostra storia.
 Passò l’idea che a problemi com-
plessi si potesse dare risposte 
semplici, definitive.
 Passò l’idea che la colpa era degli 
altri: i rossi, gli ebrei, i cattolici, 
il resto di Europa e del mondo, e 
che risolti questi “problemi” tut-
to sarebbe andato bene.
Purtroppo non è stato così. Per-
ché non è mai così.
La ricerca del capro espiatorio, 
il nazionalismo, l’ordine che fa 
rima con repressione, la morali-
tà a senso unico, la cacciata del 
diverso non sono mai state le ri-
sposte.
‘Prima gli italiani’, ‘Ordine’, ‘A 
casa loro!’ diventano slogan peri-
colosi, vuoti ma facili, immediati, 
apparentemente risolutivi.
Siamo persino arrivati al nega-
zionismo e a proporre ricostru-

Le parole di Ivonne Cosciotti per l’anniversario della liberazione d’Italia

IL DISCORSO DELLA SINDACA
Il ricordo di un giorno importante della nostra storia
Federico Ghessa III A
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zione storiche.
Quasi le istituzioni temessero 
una mancanza di democrazia nel 
condannare certi atteggiamenti e 
certe dichiarazioni!
Con emozione ripenso al discorso 
che il grande Presidente Sandro 
Pertini, di cui stiamo per inaugu-
rare un parco qui in Via Roma, e 
credo che mai più di oggi si dimo-
strino necessarie, forti , vere
‘Dico al mio avversario : io com-
batto la tua idea che è contraria 
alla mia ma sono pronto a batter-
mi sino al prezzo della mia vita 
affinché tu la tua idea la possa 
espri ere sempre libera ente! 
Ecco quello che dico ai giovani 
come fossi un compagno si scuo-
la “.
A problemi complessi si posso-
no solo dare risposte ragionate, 
faticose e lunghe. Fette di media-
zioni, di ricerca della soluzione 
giusta.
La transizione che stiamo vi-
vendo dalla società industriale a 
quella postindustriale presenta 
moltissime incognite e per que-
sto siamo tutti turbati e preoc-
cupati per noi e nostri figli. Così 
come lo furono i nostri nonni e 
bisnonni negli anni Venti del se-
colo scorso. Ma non dobbiamo 
fare i loro errori, che furono pa-
gati per generazioni a carissimo 
prezzo. L’unico atteggiamento 
possibile è rimboccarsi le mani-
che e non correre dietro ai falsi 
idoli.
Facendo tesoro ancora una volta 
di quel patrimonio di valori e in-
segnamenti che è la lotta di Libe-
razione. Del sacrifico e della ab-
negazione di chi riportò il Paese 
alla libertà, credendo nei valori 
della democrazia parlamentare.
Se la politica di questi anni ha 
deluso questo non ci giustifica 
dal credere in quei valori per cui 
tanti uomini non hanno esitato a 
dare la loro giovane vita .
Sarebbe un tradimento per quel 
25 aprile .
È ora di riniziare ad riappropriar-
si dei nostri valori e a riaffermare 

una nuova Resistenza. Resisten-
za che deve vederci combattere 
anche qui ogni giorno per riaf-
fermare valori di solidarietà e di 
uguaglianza che ormai non sono 
più così scontati. Valori giustizia 
ed equità . Valori di legalità e con-
divisione.Valori di partecipazio-
ne che non si esprimono con un 
click sul web ma si concretizzano 
nel mettere in gioco le proprie 
idee a servizio del bene comune.
È questo lo spirito che come ita-
liani dobbiamo ritrovare.
Siamo chiamati a Resistere e a 
Costruire.
Siamo chiamati a combattere per 
le nostre idee e affinché ogni idea 
possa essere espressa.
Come i nostri padri.
W la Resistenza
W il 25 aprile!!
W l ‘Italia!”

Le parole della sindaca Ivonne 
Cosciotti per l’anniversario della 
liberazione d’Italia dal nazifasci-
smo, hanno colpito i cuori dei cit-
tadini pioltellesi; difatti il suo di-
scorso conciso e patriottico, che 
ha ricordato la storia del nostro 
paese, è stato d’esempio per tutti. 
Al termine della processione, vi 
è stato il momento più toccante 
dell’intera manifestazione, ovve-
ro quando la sindaca e l’assesso-
re hanno appeso una ghirlanda 
ornata di fiori sul monumento ai 
Caduti in piazza Giovanni XXIII. 
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Sai cosa accade oggi ... ma un secolo fa?

CORREVA L’ANNO
È incredibile come nel mese di Aprile siano accaduti così tanti avvenimenti importanti e talvolta tragici

Riccardo Marconi, Leonardo Perego e Matteo Tecchio, III A

1 Aprile:   2004 - Goo-
gle pubblica servizio hardware 
di posta elettronica Gmail.
1997 - In Giappone viene man-

dato in onda il primo episodio dell’ani-
me dei Pokemon.

2 Aprile:   2005 - muore papa Giovanni 
Paolo II. 

3 Aprile:   2017 - Attentato terroristico 
a San Pietroburgo (Russia) di matrice 
fondamentalista islamica, rivendicato 
dall’ISIS.
2004 - La Apple dà il via alle vendite 
dell’iPad negli Stati Uniti.

4 Aprile:   1973 - New York: inaugurazio-
ne del World Trade Center (WTC), noto 
per le sue Torri Gemelle, primo world 
trade center della storia.
1968 - Uccisione di Martin Luther King.

5 Aprile:   2005 - Germania: un gruppo 
di astronomi scatta la prima foto di un 
pianeta al di fuori del Sistema solare. 

6 Aprile:   2009 - Violento terremoto in 
Abruzzo, avvertito in tutto il centro Ita-
lia; devastati l’Aquila e buona parte dei 
paesi vicini.

7 Aprile:   2017 - Attentato di Stoccolma: 
un camion travolge la folla, uccidendo 5 
persone.

8 Aprile:   2018 - In Siria, nella città di 
Duma, un attacco chimico uccide 100 
persone.

9 Aprile:   1867 - Gli Stati Uniti ratificano 
un trattato con la Russia per l’annessio-
ne dell’Alaska.

10 Aprile:   1991 - Il traghetto Moby 
Prince si scontra con una petroliera per 
cause incerte, provocando 140 morti.
1973 - Durante una bufera a Basilea, 
Svizzera, un aereo Vanguard britannico 
precipita provocando 104 morti.

11 Aprile:   1991 - Iraq: fine della Prima 
guerra del Golfo.

12 Aprile:   1966 - Oceano Atlantico: 
un’onda anomala colpisce il transat-

lantico italiano Michelangelo durante 
una burrasca, causando 3 morti e nume-
rosi feriti.
1981 - USA: viene lanciato il primo Spa-
ce Shuttle: lo Space Shuttle Columbia fa 
parte della missione STS-1.

13 Aprile:   1986 - Papa Giovanni Paolo 
II visita il Tempio Maggiore di Roma: è la 
prima volta nella storia che un papa en-
tra in una sinagoga.

14 Aprile:   2012 - Piermario Morosini, 
centrocampista del Livorno, muore per 
un malore nella partita di Pescara-Livor-
no.

15 Aprile:   2013 - Boston: tragico atten-
tato alla fine della storica maratona: 2 
bombe esplodono nei pressi del traguar-
do; morti e centinaia di feriti.

16 Aprile:   2016 - Disastroso terremo-
to scuote l’Ecuador. 

17 Aprile:   1964 - La Ford presenta l’au-
to Mustang.
1941 - Seconda guerra mondiale: la Ju-
goslavia capitola a seguito dell’invasione 
ad opera delle forze dell’Asse.

18 Aprile:   1980 - Nasce la repubblica 
dello Zimbabwe (l’ex Rhodesia).
2004 - Milano, a due anni dall’incidente 
viene riaperto il Grattacielo Pirelli, com-
pletamente restaurato nella sua parte 
esterna.

19 Aprile:   2005 - Dopo il conclave vie-
ne eletto papa, al quarto scrutinio, il car-
dinale tedesco Joseph Ratzinger con il 
nome di Benedetto XVI.
1999 - Germania: la sede del Parlamento 
ritorna a Berlino

20 Aprile:   2013 - Giorgio Napolitano 
viene eletto per la seconda volta conse-
cutiva Presidente della Repubblica ita-
liana.
2010 - Golfo del Messico: esplosione del-
la petroliera off-shore Deepwater Hori-
zon, di proprietà di British Petroleum.
1999 - USA: Massacro della Columbine 
High School: in una sparatoria muoiono 
quindici persone e ventiquattro riman-
gono ferite.

21 Aprile:   1989 - Inizia la commercia-
lizzazione della console portatile che 
sarà la più venduta al mondo: il Game 
Boy.

22 Aprile:   2004 - Corea del Nord: scon-
tro tra due treni - un carico di petrolio, 
l’altro di gas liquido - vicino alla stazione 
di Ryongchon, 200 km a nord di Pyon-
gyang; circa 150 i morti e 1.250 i feriti.

23 Aprile:   1994 - Importante pas-
so avanti nel campo della fisica: viene 
resa pubblica la scoperta sperimentale 
del quark top, una particella subatomica, 
la cui esistenza era stata da tempo previ-
sta dal Modello Standard.
2005 - Nasce YouTube: alle ore 20:27 
viene registrato il primo account e viene 
caricato il primo video, intitolato Me at 
the zoo.

24 Aprile:   2005 - Città del Vaticano, 
ha luogo in Piazza San Pietro, di fronte 
a centinaia di migliaia di fedeli, la solen-
ne messa di intronizzazione di Papa Be-
nedetto XVI, eletto pochi giorni prima al 
trono pontificio.

25 Aprile:   1945 - Seconda guerra mon-
diale: l’esercito nazifascista si arrende e 
lascia l’Italia dopo le insurrezioni parti-
giane a Genova, Milano e Torino, ponen-
do fine all’occupazione tedesca in Italia: 
l’evento viene ricordato ogni anno dal-
la Festa della Liberazione.

26 Aprile:   2017 - Ultima manovra del-
la sonda Cassini: tuffo tra gli anelli di Sa-
turno.

27 Aprile:   1992 – Nasce la Repubblica 
Federale di Jugoslavia, formata da Ser-
bia e Montenegro dopo la secessione 
di Slovenia e Croazia.

28 Aprile:   1939 - Adolf Hitler rompe 
il patto di non aggressione con la Polo-
nia.

29 Aprile:   2011 – William del Galles 
sposa Kate Mittleton.

30 Aprile:   1948 – La Land Rover viene 
presentata alla Mostra dell’auto di Am-
sterdam.
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Amore platonico fra la persona e i propri beni

CONSUMO EROTICO
Fin dall’antichità la natura umana è stata legata al lusso come se ne fosse dipendente e oggi 
rappresenta un grosso problema per l’inquinamento e per la gestione delle nostre risorse

Federico Lolli, III A

Pubblicità, motore dell’e-
conomia mondiale, ali-
mentato da attrazione 

e avidità. Invenzione che più si 
avvicina all’ideale di Eros plato-
nico: seducente e nuova al con-
tempo, che non sazia mai chi ne 
è afflitto. È dalla sua nascita che il 
mondo si è imbattuto nel consu-
mismo e che con il progredire dei 
mezzi di comunicazione ha finito 
per inebriarci le giornate. Oggi, 
oltretutto, avendo scoperto come 
influenzare al meglio le regioni 
del cervello interessate al desi-
derio, la pubblicità ha raggiunto 
la sua massima espressione ed 
estensione.
Ad alimentare il consumismo ci 
sono proprio delle cause fisiolo-
giche: nel cervello si attivano del-
le zone che, come quando si ha 
sete, creano la necessità di qual-
cosa che sembra non placarsi 
mai, c’è sempre qualcosa di me-
glio, di più potente, di più bello a 
cui dedicare la nostra aspirazio-
ne. Un esempio può essere quel-
lo descritto da Vance Packard ne 
“I persuasori occulti” (1957): “il 
fascino che esercita sugli ameri-
cani qualsiasi prodotto che sem-
bri offrire un aumento della po-

tenza personale rappresenta per 
la pubblicità un prezioso campo 
di sfruttamento.”. In questo bra-
no spiega come l’uomo abbia bi-
sogno di dimostrare la propria 
virilità e potenza personale. È 
proprio questo il punto cardine 
del consumo: fa leva sui bisogni 
ancestrali: ognuno vuole essere il 
migliore fra tutti per essere scel-
to dall’altro sesso. Inoltre l’uomo 
medio vuole vivere bene e, per 
farlo, compra qualcosa che possa 
compiacerlo, purtroppo per lui 
questo crea una dipendenza che 
lo farà affondare in una perpetua 
incompletezza, un continuo sen-
so di vuoto che, come ha pensato 
bene Platone, fa parte della natu-
ra umana. Il periodo sicuramente 
più propizio al consumo di beni 
non necessari è sicuramente il 
Natale, in cui si sente il tipico det-
to “A Natale si è tutti più buoni” 
più come “A Natale si è tutti più 
spendaccioni”. Ebbene sì, a Na-
tale tutti abbiamo voglia di bru-
ciare i nostri stipendi o le nostre 
paghette (considerando pure l’in-
centivo della tredicesima, che sia 
fatto apposta?) in lucenti e scin-
tillanti novità che verranno rim-
piazzate l’anno dopo. Un monu-

mento al consumismo 
è rappresentato dalla 
“città commerciale” 
di Westfield, ossia un 
centro commerciale di 
dimensioni epiche pa-
ragonabile a quello che 
una volta era il Colos-
seo per i romani. Que-
sta costruzione sembra 
essere piaciuta molto 
perché il proprietario 
ha intenzione di espan-

dere il suo dominio anche qui in 
italia, più precisamente a Segra-
te, e sarà oltretutto più grande e 
mastodontico del primo, aumen-
tando il traffico e l’inquinamento 
a livelli ancora più alti. La sete di 
conoscenza ci ha bandito dall’E-
den e la stessa sete sembra non 
abbandonarci; d’altronde nessu-
no tornerebbe alla candela una 
volta scoperta la lampadina. Que-
sto non solo a livello teorico, ma 
anche pratico: vogliamo provare 
tutto, fare nuove esperienze, sco-
prire, inventare, progettare; tutto 
questo ci ha permesso di andare 
avanti, ma al prezzo di non riusci-
re mai a saziarci. Non è forse vero 
allora che Platone avesse trovato 
la vera natura umana, la stessa 
che rappresenta Ulisse per an-
tonomasia e che lo rende “uomo 
modello”? Troveremo mai la pace 
interna e l’equilibrio pur avendo 
la possibilità di osare? Se non ci 
fosse il consumismo e non ne fos-
simo allettati saremmo ancora 
considerabili umani?
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Fight for your rights

NELSON MANDELA: A PERSON 
TO REMEMBER
His centenary is coming
Anna Cerizza, Rebecca Mascolo, Anishta Teeluck III A e Martina Belfiori III E

Grazie ai vaccini, piaghe 
come il tifo e il vaiolo, 
che una volta causavano 

numerosi morti, sono state de-
bellate. Oggi però, sfumata la me-
moria di quelle terribili malattie, 
serpeggiano i pregiudizi e le pau-
re, complice la disinformazione 
spesso portata dall’incontrollabi-
le rete del web. 
La credenza che ha più fatto di-
scutere è quella secondo cui alcu-
ni vaccini favorirebbero l’insor-
genza dell’autismo nei bambini. 
Una drammatica bufala in grado 
di condizionare migliaia di mam-
me, preoccupate per i propri figli 
malgrado le continue rassicura-
zioni della scienza.
Tuttoinizia alla fine degli anni 
‘90, quando agli albori di Internet 
si diffonde un articolo, a firma del 
gastroenterologo inglese Andrew 
Wakefield che, sulla prestigiosa 
rivista Lancet, teorizza un nesso 
tra il vaccino MPR (quello triva-
lente contro morbillo, parotite e 
rosolia) e l’autismo nei bambi-
ni. Il medico sostiene infatti che 
il vaccino può causare infiam-
mazione intestinale, con conse-
guente circolazione nel sangue di 
sostanze tossiche per l’encefalo, 
favorendoquindilo sviluppo di 
autismo. Nello studio vengono 
presi in esame 12 bambini, af-
fetti da disturbi gastrointestinali 
e autismo dopo essere stati sot-
toposti a vaccinazione con MPR. 
Avvalora la sua teoria con due 
studi condotti successivamente 
sempre da lui.
Dopo il boom mediatico iniziale, 

ben presto altri stu-
di, sia in Europa che 
in Usa, trovano falle 
nella ricerca di Wa-
kefield, e concludo-
no che in realtà non 
sussistono evidenze 
scientifiche del fatto.
Alle stesse conclu-
sioni è giunta l’Orga-
nizzazione Mondiale 
della Sanità, respin-
gendo definitiva-
mente la teoria.
Non solo, nel 2004 un’inchiesta 
giornalistica (condotta da Brian 
Deer del Sunday Times) rivela 
che lo studio di Wakefield non 
era immune da interessi eco-
nomici:il medicorichiede infatti 
dopo la pubblicazione della sua 
ricerca, di sospendere la som-
ministrazione del vaccino MPR, 
proponendone la sostituzione 
con un vaccino monovalente, 
per il quale, si scoprì, deteneva 
un brevetto.Il suo studio, oltre a 
difetti epidemiologici, conteneva 
alterazioni e falsificazioni della 
storia anamnestica dei pazien-
ti, allo scopo di supportarne le 
conclusioni. Lo scandalo è subi-
to mondiale: gli altri co-autori 
firmano una dichiarazione con 
cui ritrattano le conclusioni del 
lavoro e l’Ordine dei medici in-
glese imputa al gastroenterologo 
una trentina di capi d’accusa, tra 
cui disonestà e abuso di bambini 
con problemi di sviluppo, radian-
dolo dall’Ordine stesso. Nel 2010 
la rivista Lancet ha infine ritirato 
l’articolo in questione. 

Ma allora perché dopo questo 
enorme scandalo la paura dilaga 
ancora? Un ruolo fondamentale è 
giocato dal web.
Secondo un’indagine Censis del 
2014, infatti, il 42,8% dei geni-
tori decide se vaccinare o meno 
i propri figli dopo aver cercato 
notizie su Internet. La metà di 
essi consulta i social network a 
questo scopo: qui le notizie, an-
cor più che nella rete in generale, 
sono assolutamente incontrolla-
te e non filtrate. L’80% dei geni-
tori confessa di aver trovato sui 
vaccini notizie di taglio negativo, 
mentre solo il 45,6% si è imbat-
tuto anche in notizie positive. 
Appena una persona su 5tra chi 
cercherà oggi informazioni su 
Internet troverà o avrà l’attenzio-
ne di ricercare fonti scientifiche 
o istituzionali, che chiariscano 
composizione e funzionamento 
dei vaccini stessi. Il risultato è un 
impressionante 62,1% di genito-
ri, ossia quasi due su tre, convinti 
che le vaccinazioni possano cau-
sare malattie gravi. A partire, ov-
viamente, dall’autismo. 
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Una novità al Machiavelli:

COGESTIONE 2018
Le opinioni degli studenti sulla nuova tipologia di assemblea.
Angelucci Camilla, Nicola Beatrice, Taetti Laura III D

Dal 15 al 20 gennaio 2018 
si è tenuta nella nostra 
scuola la settimana di co-

gestione; dopo anni di assemblee 
d’istituto della durata di un giorno.
La settimana era strutturata in 
questo modo: la mattina, duran-
te le prime 3 ore, c’erano i re-
cuperi di alcune materie per gli 
insufficienti mentre gli altri par-
tecipavano a laboratori integra-
tivi come cineforum o gruppi di 
discussione; durante le ultime 2 
invece tutti gli studenti si divide-
vano in due gruppi: o in palestra 
(in cui solitamente si svolgeva un 
dibattito) o in atrio (che era dedi-
cato alla musica).
Per quanto riguarda i recuperi, 
svolti le prime tre ore, tutte le 
classi dello scientifico facevano 
matematica e fisica, il classico 
invece greco, latino e matemati-
ca. Dalla prima alla terza erano 
previsti anche quelli di inglese 
e latino. Inoltre prime e secon-
de avevano scienze. Ascoltando 
gli alunni abbiamo trovato un 
riscontro generalmente molto 
positivo. Questa modalità è stata 
reputata più utile di quella de-
gli anni scorsi, poiché i recuperi 
sono stati svolti durante l’orario 
scolastico e i programmi erano 
fermi, quindi ci si poteva concen-
trare maggiormente sulle ma-
terie da recuperare. Tuttavia ci 
sono state alcune critiche, volte 
al miglioramento dell’organizza-
zione degli anni prossimi: alcune 
classi di quarta e quinta hanno 
richiesto i corsi di latino e ingle-
se, e alcune quarte anche quello 
di chimica. Non essendoci sta-
ti recuperi per le singole classi; 
molti si sono lamentati del fat-
to che i programmi non sempre 

coincidevano, quindi non sono 
stati affrontati tutti gli argomen-
ti necessari. Un altro problema 
sorto è stato quello dei recuperi 
in contemporanea: alcuni alunni 
si sono ritrovati a scegliere tra un 
recupero e un altro.
Passando alla cogestione “vera e 
propria”; il tema principale attor-
no a cui ruotavano i gruppi era: 
“dal ’68 ad oggi” per ricordare, 
dopo cinquant’anni, le diverse 
tappe che hanno portato gli stu-
denti ad ottenere la maggior par-
te dei propri diritti. Questo tema 
è stato riproposto anche sotto al-
tri aspetti come: gli anni di piom-
bo, la mafia e il razzismo.
Tuttavia non tutti i gruppi del-
le prime tre ore hanno ripreso 
questo tema ma c’è stata molta 
varietà (per esempio: i film di 
fantascienza, il gruppo fandom, 
trivia ecc.). 
Nei due macro gruppi delle ulti-
me due ore invece gli argomenti 
centrali erano la musica e temi 
politici (il ‘68, A.N.P.I, studio sulle 
masse ecc.). 
Sia nelle prime tre che nelle ul-
time due ore sono stati invitati 
degli esterni, esperti come: Jack 
The Smoker, lo scrittore L. B. Fri-
goli, i collaboratori dell’A.N.P.I., 
gli ex professori, gli ex studenti e 
il collettivo di un’altra scuola, che 
hanno arricchito maggiormente 
il contenuto dei gruppi proposti.
Anche in questo caso sono state 
avanzate alcune critiche: in pri-
mo luogo sarebbe stata gradita 
una maggior partecipazione da 
parte dei professori per la ge-
stione dei gruppi, che sarebbero 
sicuramente risultati interessan-
ti e ben approfonditi. Inoltre gli 
studenti avrebbero apprezzato 

meno ripetitività nei temi delle 
due ore. Un’altro problema sorto 
è che spesso i cineforum erano 
troppo affollati e la gente (pur 
essendosi iscritta precedente-
mente) si ritrovava seduta per 
terra per la visione del film o ad-
dirittura non poteva partecipare. 
Una soluzione potrebbe essere 
raccogliere le iscrizioni tempo 
prima così, nel caso ci si rendesse 
conto di un sovraffollamento nel-
la classe, si organizzerebbero più 
aule con lo stesso film. 
In fine, ci terremmo a far presen-
te di un problema che non c’entra 
con l’organizzazione della setti-
mana, ma che ci è stato notifica-
to da molti professori e studenti: 
ovvero che alcuni ragazzi hanno 
assunto degli atteggiamenti re-
missivi, disinteressati o anco-
ra peggio disturbatori, e quindi 
poco rispettosi nei confronti sia 
dei referenti che di tutti coloro 
che erano interessati ai gruppi. 
Nonostante queste osservazioni 
critiche, a nome dell’istituto ci te-
nevamo a fare i complimenti agli 
organizzatori che, per essere la 
prima cogestione, hanno svolto 
un ottimo lavoro sia per quan-
to riguarda i recuperi che per i 
gruppi. Il nostro intento è quello 
di fare in modo che questa tipolo-
gia di assemblea venga ripropo-
sta i prossimi anni, migliorata ma 
non cambiata. Ringraziamo tutti 
coloro che nel loro piccolo hanno 
contribuito alla realizzazione di 
questo progetto: in particolare 
i professori che si sono resi di-
sponibili, gli studenti che si sono 
messi in gioco, gli esterni, i rap-
presentanti d’istituto e tutti gli 
studenti che hanno partecipato 
semplicemente ascoltando. 

8



“Bisogna educare i ragaz-
zi in modo che sviluppino 
in modo equilibrato men-

te, cuore e mani, ossia idee, valori 
e atteggiamenti. Non basta ac-
cumulare informazioni se non si 
sente con il cuore ciò che si impa-
ra.” Sono queste le parole di Papa 
Francesco pronunciate a San Siro 
in occasione dell’incontro con i 
cresimandi nel maggio 2017. Mi 
fanno riflettere sul ruolo della 
scuola nelle vite dei ragazzi, so 
che lui parlava di fede e di educa-
zione in generale, ma l’istruzione 
non è forse legata all’educazione? 
Ormai gli insegnanti sembrano 
aver perso di vista il loro ruolo 
educativo: l’unica cosa che conta 
è sparare una mitragliata di no-
zioni senza curarsi dell’interesse, 
della curiosità o della noia degli 
alunni, con il solo scopo di ter-
minare il programma. Non spie-
gano mai perché quello che stu-
diamo possa esserci utile nella 
vita, l’unico fine che lo studente 
percepisce è che deve impegnar-
si per garantire il proprio futuro 
all’università e poi a livello lavo-
rativo. Impiegare tutte le proprie 
forze in prospettiva di qualcosa 
di lontano, opaco e incerto è dav-
vero motivante? O lo è di più con-
centrarsi sull’immediato presen-
te e comprendere che quello che 
si impara è meravigliosamente 
connesso con ciò che succede in-
torno a noi nell’esatto momento 
in cui stiamo ampliando le no-
stre conoscenze? “Studia perché 
avrai un buon lavoro”. NO. Studia 
perché è bello. E’ bello conosce-
re meglio noi stessi e il mondo. 
E’ bello comprendere perché la 
comprensione porta a scoprire la 
bellezza e la complessità dietro 

a ogni cosa, e ciò che è comples-
so non può essere banale e ciò 
che non è banale non può essere 
noioso, quindi, se ti annoi è per-
ché non capisci e se non capisci 
il motivo potrebbe essere, e dico 
potrebbe, che chiunque abbia il 
dovere, la responsabilità, il pri-
vilegio di condurti nel cammino 
della conoscenza abbia  perso di 
vista l’enorme l’importanza del 
ruolo che svolge. L’assenza di un 
riconoscimento da parte dello 
stato , le strutture in cui si lavo-
ra che tremano pericolosamente 
sotto il peso della mancanza di 
controlli e di adeguata manu-
tenzione, il rispetto che sembra 
evaporato dagli atteggiamenti 
dei genitori ,e di conseguenza 
da quelli dei figli , probabilmen-
te hanno contribuito all’intie-
pidirsi della motivazione degli 
insegnanti. Non dobbiamo stu-
pirci allora che gli alunni abbia-
no, nell’apprendere, lo stesso in-
teresse che i professori mostrano 
nello spiegare. Non mancano co-
munque delle eccezioni: ci sono 
docenti che illustrano con entu-
siasmo, lezione dopo lezione, la 
propria materia nonostante la 
malcelata indifferenza degli sco-
lari e , allo stesso modo, studenti 
che non perdono l’interesse per 
ciò che ascolta-
no a discapito 
della voce mo-
notona e priva 
di passione di 
quelle figurine 
che si agitano e 
sbraitano, mo-
strando così di 
avere una vi-
talità nascosta 
durante la spie-

gazione, dietro la barriera pro-
tettiva della cattedra. Credo che 
bisognerebbe partire da queste 
eccezioni per rendere  la scuola 
un posto migliore;  prima di tutto 
smettendo di chiamare “secchio-
ni” quei ragazzi che intravedo-
no la bellezza della conoscenza 
per evitare che la vista sia loro 
del tutto occultata e magari evi-
tando di bollare come “strani” o 
“idealisti” i professori che ancora 
hanno fede nella loro avventuro-
sa missione. Inoltre, importanti 
basi per un cambiamento volto 
al meglio, sono la discussione 
e il dialogo , ai quali purtroppo 
non siamo stati sufficientemente 
abituati, ma che dovremmo acco-
gliere come naturali componenti 
delle lezioni che potrebbero ogni 
tanto essere immolate sull’altare 
dell’attualità. A cosa serve stu-
diare il passato se non lo si uti-
lizza per una maggiore e migliore 
conoscenza del presente? Colle-
gando ogni materia ad argomenti 
attuali che gli studenti possono 
guardare svilupparsi davanti ai 
propri occhi si potrebbe suscita-
re più facilmente il loro entusia-
smo solleticando uno spirito cri-
tico ancora in fasce ad emettere i 
primi gemiti.

Cambiare si può?

RI-EDUCARE
Un viaggio nel mondo dell’istruzione contemporanea
Benedetta Franzosi, ex alunna del liceo “MACHIAVELLI” 
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Commissione n. 1: 
“QUAL’E’ IN NOSTRO RAP-
PORTO COL CINEMA?”

(Presidente: Benedetto Mariarosa – 
Segretaria: Paola Nasufi – Consulente 
tecnico: Sabri Fehri – Alessandria)
Gli studenti di questa commissio-
ne hanno affrontato il tema del 
rapporto tra il cinema e i giovani 
di oggi, analizzando in partico-
lare con che frequenza si recano 
al cinema, le principali differen-
ze tra vedere un film in tv o sul 
grande schermo e quanto il cine-
ma, potente strumento di comu-
nicazione, possa contribuire con 
i suoi messaggi all’arricchimento 
della loro personalità. La con-
clusione a cui sono giunti è che, 
nonostante si parli spesso di crisi 
delle sale cinematografiche, l’an-
dare al cinema resta sempre un 
“rito sociale” molto importante 
per i giovani: vedere un film in 
compagnia di coetanei ha sicura-
mente un valore maggiore rispet-
to alla comodità di guardare un 
film a casa sdraiati sul divano. Un 
altro aspetto preso in considera-
zione è il forte impatto emotivo 
generato dagli effetti speciali del 
grande schermo che generano un 
coinvolgimento maggiore rispet-
to ai limiti del piccolo schermo 
televisivo.

Commissione n. 2: “IL CHE 
MODO IL CINEMA PUO’ EN-
TRARE NELLA SCUOLA?”
(Presidente: Federica Longo – Se-
gretario: Davide Sacco – Pavia)
In questa commissione è stato 
preso in considerazione il cine-
ma in quanto potente strumen-

to di comunicazione. In questa 
veste di veicolo di importanti 
messaggi culturali e sociali, è 
stata analizzata l’importanza che 
il cinema entri maggiormente a 
far parte del mondo della scuola. 
Dal tavolo di lavoro è nata addi-
rittura una proposta: introdurre 
nelle scuole, come per le aule 
informatiche, aule adibite per 
l’apprendimento di alcune ma-
terie - quali arte, storia, disegno 
e italiano – con l’utilizzo delle 
tecniche e gli strumenti tipici 
del cinema. Questo porterebbe 
notevoli vantaggi applicabili a 
diverse discipline. A supporto 
di questa proposta sono stati poi 
citati numerosi esempi, come i 
cortometraggi realizzati a scuola 
in occasione di eventi particola-
ri.

Commissione n. 3: “CINEMA: 
FORMA D’ARTE O PRODOT-
TO COMMERCIALE?”
(Presidente: Marco Panzeri – Se-
gretarie: Irene Sironi, Stefania 
Marziali – Pioltello/MI)
Il cinema è principalmente una 
forma d’arte o un prodotto com-
merciale? Durante la commis-
sione, sono stati visualizzati due 
filmati: un’intervista a Quentin 
Tarantino e il trailer di Loving, 
Vincent, un film su Van Gogh 
interamente “dipinto” a mano 
da artisti. Nel primo è emerso il 
rapporto tra il regista e la violen-
za tipica tematica dei suoi film, 
nonché la particolare personali-

tà di Tarantino. Il secondo filma-
to invece è servito a mettere in 
evidenza l’aspetto commerciale 
e/o artistico dei prodotti cine-
matografici. Successivamente 
i membri della commissione 
sono stati divisi in cinque grup-
pi, ad ognuno dei quali è stato 
chiesto di scegliere uno o più 
film da analizzare, per quanto 
riguarda il rapporto tra violen-
za e responsabilità morale di un 
film e anche film come prodot-
to commerciale od opera d’arte. 
Ne è emerso che ogni film viene 
interpretato diversamente a se-
conda della fascia d’età, del pe-
riodo che si sta vivendo e della 
propria sensibilità. 

Commissione n. 4: “RAPPORTI, 
UGUAGLIANZE E DIFFERENZE 
TRA CINEMA E ALTRE ARTI”
(Presidente: Beatrice Cascini – Se-
gretaria: Imane Mazoui – Monti-
chiari/BS)
E’ stato analizzato il rapporto tra 
il cinema e le altre forme d’arte: 
cosa unisce e cosa distingue que-
sti mezzi d’espressione. Il cinema 
ha indubbiamente contaminato 
altre forme d’arte e viceversa. 
Tanti gli esempi, a partire dalle 
opere letterarie e teatrali. Tra le 
varie arti, sicuramente la sorel-
la maggiore del cinema resta la 
letteratura. “Buona musica, buon 
cinema”: grande importanza ha 
la colonna sonora che ha reso im-
mortali alcune pellicole.

Venticinquesimo convegno interregionale della stampa studentesca

PAROLA ALLE COMMISSIONI
È qui riportata la riflessione finale da parte delle commissioni che hanno lavorato al 
Convegno della stampa studentesca, tenutosi al cinema di Pioltello il 13 marzo 2018.

Chiara Gamberini, Irene Sironi e Stefania Marziali, V A



Commissione n. 5: “CINEMA, 
TV, INTERNET: COME MODIFI-
CANO LA NOSTRA CAPACITA’ DI 
INTERPRETARE LA REALTA’?”
(Presidente: Elisa Torazza – Se-
gretario: Luca Marocco – Carma-
gnola/TO)
Questo tavolo di lavoro ha trat-
tato un tema di grande attualità: 
l’influenza dei social – Internet, 
Facebook – sul modo di vedere 
e interpretare la realtà. Fino ad 
arrivare al paradosso delle “Fake 
news”. E’ emersa l’importanza di 
verificare sempre le fonti e mai 
prendere per vero ciò che si trova 
navigando. Una dura critica alla 
Televisione, nata come strumen-
to principale di informazione e 
oggi vissuto dai giovani come 
mezzo di comunicazione inutile. 
Un monito finale: Informazione, 
curiosità e soprattutto spirito 
critico sono gli ingredienti indi-
spensabili per una corretta infor-
mazione. 

Commissione n. 6: “IL GIOR-
NALE STUDENTESCO COME 
ESPRESSIONE DELL’IMPEGNO 
GIOVANILE”
(Presidente: Panero Simone - Se-
gretario: Abrami Francesco- Fos-
sano/CN)
“Il mondo studentesco, giudicato 
quasi sempre dall’esterno come 
il più agnostico e individualista, 
è invece tormentato dal di dentro 
dalla ricerca personale, dal gu-
sto di un ripensamento originale 
dei problemi del proprio tempo, 
dalla rinuncia a mutuare giudizi 
altrui e dalla possibilità di un’in-
dagine più attiva e di una ricerca 
aperta ai valori sostanziali della 
vita.”
I giornali d’istituto ne sono un 
esempio: le insicurezze, i dubbi e 
il desiderio di trovare il proprio 
posto nel mondo - caratteristiche 
“sane” dei giovani - non possono 
trasformarsi, per i ragazzi che 
scrivono in un giornalino, nello 

stereotipo dell’assimilazione e 
omologazione alla società. Que-
sto perché il lavoro di redazione 
presuppone partecipazione e 
impegno, obbliga a riflettere, a 
ricercare dentro di noi le motiva-
zioni che ci spingono a scrivere, 
ad informarci, a lasciarci provo-
care dalle notizie e soprattutto 
a costruirci una opinione nostra 
non necessariamente uguale a 
quella della massa. In redazione 
si impara il rispetto, l’importan-
za del confronto e della collabo-
razione; il giornale che si crea è 
un “prodotto” creativo e comune 
frutto di un percorso che porta i 
redattori a mettersi in gioco e a 
confrontarsi prima con se stessi, 
poi con i lettori. L’impegno degli 
studenti nei giornali scolastici 
testimoniano come i giovani non 
siano affatto “agnostici”, bensì 
desiderosi di conoscere ed espri-
mere se stessi e attenti ai valori 
caratteristici quali la libertà di 
stampa, di opinione e di pensie-
ro.

Commissione n. 7: “GIORNALE 
SCOLASTICO: PIUMA O MATTO-
NE?”
(Presidente: Alessandro Capella – 
Segretario: Nicolò Granello – Piol-
tello/MI)
Dopo un veloce giro di presenta-
zioni chiamiamo subito sul palco 
un ragazzino, scelto casualmente 
dall’elenco, e gli poniamo la do-
manda: “il tuo giornale è mattone 
o piuma?” la sua risposta è stata: 
“piuma”. Da lui abbiamo cercato 
poi di definire cosa si intende per 
uno e per l’altro giocando con i 
doppi significati che si possono 
attribuire. Riassumendo, un gior-
nale è piuma perché è leggero ed 
essenziale, dal contenuto fruibile 
per chiunque e proprio come una 
piuma che vola è facile da traman-
dare, ma è anche mediocre, insta-
bile e forse dai contenuti troppo 
banali. Mentre è mattone perché 
prolisso, tratta di temi “pesanti” 
scritti in maniera formale, ma è 
anche costruttivo e certamente 

coeso. Il Dottor. Marco De Poli, ex 
direttore del Giornale “La Zanza-
ra” del Parini, ci ha accompagna-
to per buona parte del lavoro e 
oltre ad aver risposto ad alcune 
domande inerenti al suo passato 
e alla famosa causa riguardan-
te l’articolo “Che cosa pensano 
le ragazze d’oggi?”, gli abbiamo 
chiesto che tipo di giornale fos-
se la Zanzara. Prontamente ci 
ha risposto mattone in quanto 
esso era fisicamente pesante per-
ché stampato con il piombo, ma 
soprattutto per i temi trattati e 
per tutto il gran lavoro che c’era 
dietro per garantire la mensi-
lità. Nonostante la consistenza 
del giornale e il costo di 50 Lire, 
esso veniva acquistato sempre da 
tutti gli studenti. E’ quindi chia-
ro che un giornale debba essere 
“mattone” e “piuma”, per questo 
abbiamo deciso di creare insieme 
un “giornalino ideale”. Esso com-
prende argomenti che spaziano 
dalla satira agli scandali, senza 
dimenticare gossip e sport per 
poi passare alla politica, sempre 
più svalutata dai giovani e poco 
affrontata nelle aule scolasti-
che. Qualcuno aveva addirittura 
proposto la cronaca, difficile da 
trattare per i giornalini scolasti-
ci, in quanto il suo giornalino era 
online, quindi gli articoli escono 
appena pronti senza dover aspet-
tare tutto il resto della redazione. 
Un’altra idea molto simpatica ci è 
stata suggerita da una delle pro-
fessoresse presenti: “il bestiario” 
cioè una raccolta di prese in giro, 
senza scendere nell’offensivo, ri-
volte ai nostri cari professori.

Commissione n. 8: “GIORNALE 
STUDENTESCO E CURRICULUM 
SCOLASTICO”
(Presidente: Elia Sidori – Segreta-
rio: Stefano Bianchi – Castel San 
Giovanni/PC)
La libertà giornalistica è spesso 
ostacolata dalla tendenza alla 
censura di alcuni professori. 
L’unico modo per non rischiare 
e allo stesso tempo sfruttare la 
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creatività che si ha quando si è 
giovani, è quello di informarsi e 
conoscere in modo approfondito 
le fonti. Attraverso il giornale la 
scuola può avere accesso a uno 
strumento di diffusione di noti-
zie. Non tutte le scuole prestano 
la giusta attenzione al giornale e 
non sempre questo tipo di lavo-
ro viene valorizzato: a volte ne 
viene sottovalutato il potenziale, 
supportando in modo insuffi-
ciente il progetto.

Commissione n. 9: “CHE RUO-
LO GIOCA LA SOGGETTIVITA’ 
QUANDO CI SI INFORMA?”
(Presidente: Andrea Taverna – Se-
gretario: Patrick Barberis – Va-
lenza/AL)
In questa commissione si è di-
scusso di come la ricerca di in-
formazione dell’uomo sia in-
fluenzata dalla sua soggettività, 
condizionata da cultura, religione 
e società. In particolare si è ana-
lizzata la sua differenza dall’og-
gettività e di come l’una dipenda 
dall’altra, e di quale fra le due sia 
la scelta migliore per una ricerca.
In conclusione si è affermato che 
la soggettività fa parte di noi e 
che questa può essere influenza-
ta da traumi o diverse esperienze 
passate della vita. 

Commissione n.10: “IL POLSO 
DELLA SCUOLA”
(Presidente: Giorgia Bosoni – Segre-
tario: Filippo Malvermi – Piacenza)
Durante la commissione si è ri-
flettuto sul fatto che, nonostante 
le recenti riforme sull’istruzione, 
la scuola non sia cambiata e non 
abbia proposto molte novità agli 
studenti. le uniche innovazioni 
degli ultimi anni sono state la 
tecnologia, che però non sempre 
è necessaria all’interno dell’am-
biente scolastico e non viene 
sfruttata nel modo giusto, e il 
progetto di Alternanza scuola-la-
voro. Si è poi discusso su vantaggi 
e svantaggi di quest’ultimo, che è 
più o meno utile a seconda delle 

scuole e degli indirizzi. È emerso 
che a volte è un’attività molto im-
pegnativa, ma sicuramente aiuta 
gli studenti ad entrare nell’ottica 
lavorativa. Inoltre, il giornalino 
scolastico è un mezzo per pro-
muovere cambiamenti all’inter-
no della scuola: avrebbe quindi 
molto potenziale, ma spesso vie-
ne sottovalutato.

Commissione n.11: “POLITICA, 
BENE COMUNE, IMPEGNO PO-
LITICO DEI GIOVANI”
(Presidente: Giovanni Mistretta 
– Segretario: Lorenzo Morelli – 
Pioltello/MI)
Nonostante l’argomento della 
commissione fosse un po’ delica-
to, i temi principali del discorso 
sono stati due: il rapporto tra gio-
vani e politica, e come affrontare 
un tema politico sul giornalino 
scolastico. Le conclusioni sono 
state diverse, essendoci più scuo-
le e più persone partecipanti: 
sul giornalino dell’Istituto Ma-
chiavelli, “La Macchia”, articoli 
di tema politico possono essere 
pubblicati (purché siano corret-
ti e rispettosi verso gli altri), ma 
non tutte le altre scuole godono 
della stessa libertà di opinione. 
Abbiamo quindi cercato di defini-
re un modo per riuscire a scrive-
re articoli politici senza rischiare 
la censura: la giusta soluzione 
potrebbe essere quella di descri-
vere una determinata circostan-
za cercando di essere oggettivi e 
senza dare eccessivo spazio alla 
nostra opinione.

Commissione n. 12: “IL MONDO 
D’OGGI E’ OGGETTO DI MOLTE 
E GRAVI CRITICHE: MANCANZA 
DI DIALOGO E DI VALORI, SO-
LITUDINE, GRANDI DISEGUA-
GLIANZE SOCIALI, CONFLITTI, 
CORUZIONE…”
(Presidente: Roberto Nobili – Se-
gretario: Stefano Pozzi – Piacen-
za)
In questa commissione si è par-
lato dei mali che affliggono i 
giovani, tra cui il sentirsi poco 
valorizzati dalle generazioni pre-
cedenti (professori e genitori), 
da cui vengono spesso descritti 
come ragazzi senza esperienze.
È stato analizzato inoltre il tema 
della personalità che molte volte 
manca, sbagliando, perché que-
sta fa uscire il meglio dei giovani, 
realizzando le nostre aspirazioni.
In conclusione si è affrontato il 
tema delle masse, da cui bisogne-
rebbe distinguersi senza eccede-
re. “bisogna distinguersi per non 
estinguersi”.

Commissione n. 13: L’ALLARME 
VERDE “IN CHE RAZZA DI AM-
BIENTE STIAMO VIVENDO?”
(Presidente: Giuseppe Rubatto – 
Segretario: Federico Lombardo – 
Racconigi/CN)
In questa commissione si è trat-
tato il tema dell’ecologia, chia-
rendo che esso possa divenire 
una problematica ambientale 
causata dall’uomo o da cicli natu-
rali. Inoltre si è parlato di come 
problema, sempre attuale, sia 
poco considerato, non rendendo-
si conto di quanto questo influi-
sca sul nostro presente.
In conclusione si può affermare 
che l’informazione in proposito 
di questo tema debba essere più 
sviluppata.
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QUARTO POTERE E SETTIMA ARTE: GIOVANI, STAMPA E CINEMA  

Parola scritta e parola vista, due vie per comunicare  

A Pioltello il 25° Convegno Interregionale di Stampa Studentesca  

 

Pioltello, 14 marzo. Una giornata intera dedicata ai giovanissimi aspiranti giornalisti. Un esercito di 
400 studenti dagli Istituti Secondari di secondo grado, da Piacenza in su, si sono ritrovati 
quest’anno a Pioltello, nella capiente sala dell’UCI Cinema, per il Convegno Interregionale di 
stampa studentesca. La XXV edizione, il 13 marzo, è stata davvero grandiosa. Sia per 
l’organizzazione (a cura del CIS, dei docenti e della ds del IIS "Niccolò Machiavelli" di Pioltello), per 
la partecipazione, per il clima che si è creato. Professionale ed entusiasta. 

L’iniziativa è promossa dal Cis, Coordinamento Interregionale Stampa studentesca, con l’obbiettivo 
di far sperimentare ai ragazzi delle superiori il clima delle redazioni vere. Incontrare testimonial, 
lasciarli scrivere e produrre video, sapendo che fare i cronisti non è un gioco. Bisogna prepararsi. 

Tema di quest’anno: “Quarto potere e settima arte: giovani, stampa e cinema”, sottotitolo 
“Parola scritta e parola vista, due vie per comunicare”. A introdurre i lavori le autorità: la 
dirigente scolastica del Machiavelli, Emilia Ametrano, le docenti Eleonora Cabrini e Elena Ravanelli, 
il sindaco Ivonne Cosciotti, l’assessore all’Istruzione Gabriella Baldaro e Laura Prinetti, in 
rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e Città metropolitana. 

“Pioltello è onorata di ospitare questi giovani - ha detto Ivonne Cosciotti -. Essi ci dimostrano 
quotidianamente di avere idee ed energie. Per un sindaco è importante poter stare in mezzo ai 
ragazzi, conoscere i loro progetti, poter pensare di creare una comunità”.  
“Si tratta di un’importante occasione di approfondimento, incontro e scambio di esperienze tra i 
ragazzi - così Emilia Ametrano -. Partecipare alla redazione di un giornalino scolastico vi fornirà le 
abilità che l’Europa richiede per i giovani, vi insegnerà a lavorare in gruppo e a rispettare le 
scadenze: alla fine sarete cittadini consapevoli e anche studenti migliori”. 
“Porto i saluti e i complimenti del Provveditore – ha detto la rappresentante dell’UST -. 
Complimenti ai docenti di Lettere che vi hanno portato qui, perché sanno che dalle tecniche di 
scrittura e dalle ore di Italiano possono nascere talenti. Complimenti ai ragazzi, che si mettono alla 
prova. Il cronista cerca di essere testimone di quanto ha visto, deve dire la verità dei fatti, e 
questo, oggi come ieri, è una sfida davvero non facile. Vi auguriamo di farla vostra”. 
 
Il convegno, iniziato alle 9.30 e concluso alle 17, è partito con la presentazione dei giornalini 
scolastici dei presenti, in primis La macchia del Machiavelli. A ruota gli studenti del Baldassano - 
Roncati di Carmagnola, poi del don Milani di Montichiari e del Liceo Ginnasio “M. Gioia”  di Piacenza. 
I laboratori di gruppo gestiti dagli studenti in 13 Commissioni, testimonianze di ex allievi che sono 
oggi giornalisti, e di altri professionisti: Silvia Motta di RaiTre, Barbara Sorrentini di Radio Popolare, 
Enea Barozzi, il giovane attore di Pioltello che ha recitato nei film di Gabriele Salvatores. Tutto 
incluso in progetti di Alternanza Scuola Lavoro.  
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PIOLTELLO L’INIZIATIVA IL TEMA
PRIMADELLA “PLENARIA”
SI SONOSUSSEGUITI
LABORATORI ECOMMISSIONI

DIBATTITO INCENTRATO
SUPAROLASCRITTAEVIDEO
COMEVIEPERCOMUNICARE

di PATRIZIA TOSSI
– PIOLTELLO –

QUATTROCENTO studenti
provenienti da tutta Italia si sono
dati appuntamento a Pioltello per
lavorare sui temi caldi del giorna-
lismo 4.0, tracciando un ponte tra
la parola scritta sulla carta stampa-
ta e quella narrata nei video.
Reporter in erba si sono confron-
tati per un’intera giornata - che
ha alternato sessioni parallele, mo-
menti di riflessione in plenaria,
commissioni e laboratori - orga-
nizzata dagli studenti del Liceo
Machiavelli all’Uci Cinema di via

San Francesco. I ragazzi sono arri-
vati da tutto il territorio italiano,
l’occasione è stato il 25esimo Con-
vegno interregionale della stam-
pa studentesca.
I 400 studenti hanno discusso di
giornalismo, fake news e strategie
della professione, oltre a presenta-
re le diverse testate delle scuole
partecipanti. A fare da timone, è
stato il giornale “La macchia”
dell’istituto Machiavelli.
 
 «È STATO un evento molto inte-
ressante e dall’alto valore formati-
vo - spiega Maria Gabriella Balda-
ro, assessore alla Scuola di Pioltel-
lo -, che ha visto i ragazzi impe-
gnati su un progetto così ambizio-
so. Hanno sviluppato competen-

ze eccellenti, si sono misurati con
l’organizzazione attraverso il pro-
getto di alternanza scuola lavoro,
si sono misurati sulle skill di co-
municazione, hanno approfondi-
to temi di attualità estremamente
importanti».
Oltre all’Istituto Machiavelli di
Pioltello, l’evento è stato organiz-

zato anche dal Coordinamento in-
terregionale Stampa studentesca,
con il supporto del Comune.
Gli aspiranti reporter si sono divi-
si in 13 commissioni di lavoro per
entrare nel vivo dei temi cardine
del giornalismo di oggi e di doma-
ni. A fare da collante all’organizza-
zone, due insegnanti del Machia-

velli: Elena Ravanelli ed Eleono-
ra Cabrini. «È stato un modo per
veicolare contenuti su temi cultu-
rali, scientifici, politici e storici -
continua l’assessore Baldaro -. La
nostra città è stata presentata a
400 ragazzi, partendo dai cenni
storici fino ad arrivare all’attuali-
tà. Sono certa che eventi di questo
tipo siano un incredibile volano
per valorizzare i talenti dei nostri
giovani, ma anche per sviluppare
competenze nuove».
 
 IL GIORNALE della scuola Ma-
chiavelli è diventato la voce nar-
rante della città. «I giovani della
redazione hanno approfondito,
ad esempio, il piano del diritto al-
lo studio e hanno intervistato sia
il sindaco che gli assessori. Han-
no seguito le ultime evoluzioni po-
litiche, sono sempre sul pezzo per
capire la realtà che li circonda».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– MELZO –

LA PLANIMETRIA è pronta, le aree sensibili cerchiate ed elencate:
parte anche a Melzo l’offensiva gioco d’azzardo, e il nuovo Pgt
disegnerà le aree “no slot”. La delibera è delle scorse settimane ed è
solo uno step di un percorso più complessivo, che coinvolge anche
associazioni ed enti impegnati nel sociale. Le premesse normative
sono le medesime che stanno guidando l’azione di molti Comuni in
questi mesi, «il problema - dice il sindaco - ci coinvolge tutti».
Nel dettaglio: «Fra le attività è prevista la mappatura dei dati su locali
presenti, luoghi sensibili, esercizi commerciali dove si trovino video
lottery terminal. In quest’ultimo caso, per la verifica di regolarità e
per le eventuali sanzioni in caso di irregolarità». La mappatura è fatta.
L’elenco dei luoghi sensibili è lungo: ospedale, chiese e oratori, scuole
di ogni ordine e grado, strutture religiose ulteriori come la Sala del
regno dei Testimoni di Geova, biblioteca, centro diurno disabili.
L’impegno è proseguire con le azioni vincolanti in sede urbanistica.
Una revisione del Pgt è nel programma di mandato delle Civiche:
«L’impegno che ci siamo presi - così l’amministrazione comunale - è
di adottare con questa mappatura vincoli più stringenti, per arrivare
ad aree slot machine free».  M.A.

MELZO INDIVIDUATE DAL COMUNE LE ZONE SENSIBILI

Lotta contro il gioco d’azzardo
Nel Pgt previste aree “no slot”

L’EVENTOQUATTROCENTORAGAZZI DA TUTTA ITALIA ALL’UCI CINEMA

Piccoli reporter crescono
Giornalismo e fake news: stampa studentesca a confronto

Tutta l’organizzazione
facevaparte
delprogetto di alternanza
scuola-lavoro
cheha visto impegnato
il liceoclassico-scientifico

Nel corsodellagiornata
sonostatepresentate
le testate ideate
dalle scuolepartecipanti
“Lamacchia”ha fatto
gli onori di casa

LAREGIA Il sindaco Ivonne Cosciotti con la preside Emilia Ametrano
e le docenti del Machiavelli Elena Ravanelli e Eleonora Cabrini  (Canali)

IL TIMONE
Aguidare le sessioni
sono stati gli allievi
dell’istitutoMachiavelli

L’esperienza

FOCUS

Laplatea
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Il giorno mar-
tedì 13 marzo 
2018 presto 

l’Uci Cinema di Piol-
tello si é tenuto per 
il XXV convegno in-
terregionale della 
stampa studentesca, 
intitolato “Quarto po-
tere e settima arte: 
giovani, stampa e ci-
nema”. I veri protago-
nisti dell’evento sia-
mo stati noi studenti 
del Liceo Scientifico 
Niccolò Machiavelli, 
promotore, insieme 
al comune di Pioltello 
e al Cis!, di questa ini-
ziativa. Dalle ore 8.00 
alle 9.00 sono state 
accoltenell’atrio del 
cinemamolte scuole 
provenienti da diverse regioni. 
Sui tavoli vicini all’ingresso è sta-
ta subito effettuata la registrazio-
ne dei partecipanti, la consegna 
delle cartellette e dei buoni pa-
sto. Ogni cartelletta conteneva 
una penna, tre fogli bianchi, la 
brochure della nostra scuola, il 
programma della giornata e l’at-
testato di partecipazione. Dopo 
aver assegnato a ognuno la com-
missione a cui partecipare, le 
persone sono state invitate ad 
andare nella sala più capiente 
del cinema, la numero 7, dove si 
sono tenuti,dalle ore 9:30 alle ore 
9:45,l’apertura dei lavori e i sa-

luti delle autorità: in merito alle 
“Relazioni con i Media e Comuni-
cazione istituzionale” la rappre-
sentante del MIUR (Ministro per 
l’istruzione per l’Università e la 
Ricerca) nell’Ambito Territoriale 
di Milano e Città Metropolitana, 
Laura Maria Prinetti, la sindaca 
di Pioltello Ivonne Cosciotti, l’As-
sessora alla Scuola di Pioltello 
Gabriella Baldaro e il dirigente 
scolastico dell’Istituto di Istruzio-
ne Superiore Nicolò Machiavelli 
Emilia Ametrano. Dalle ore 9.45 
alle ore 10.00, nella sala 7 è stata 
presentata la città di Pioltello da 
uno studente di 3°A. Egli ha spie-

gato la storia di Pioltello, la sua 
posizione geografica, la società, 
la cultura e l’amministrazione.  È 
stato interessante scoprire che il 
primo documento che cita la città 
di Pioltello nella forma Platellu-
mrisale al 1020, anche se la lo-
calità era sicuramente abitata da 
secoli, come testimoniano diver-
se scoperte fatte nel 2009 di una 
piccola necropoli risalente al 300 
d.C. in prossimità dell’attuale 
centro abitato di Limito.Successi-
vamente, dalle ore 10 alle 10.45, 
sono stati proiettati dei cortome-
traggi realizzati da studenti di 
alcune scuole riguardanti la loro 

Il nostro lavoro raccontato in una giornata

RIFLESSIONE FINALE SUL XXV 
CONVEGNO INTERREGIONALE 
DELLA STAMPA STUDENTESCA
Riflessioni degli studenti della 3^A sull’esperienza

Avino, Bazzi, Capella, Grassadonia, Mascolo e Teeluck, III A



attività di redazione. Il primo 
video è stato quello della “Mac-
chia” e, dopo una breve introdu-
zione, sono stati mostrati gli altri. 
Alcuni ragazzi si sono messi alla 
prova nel realizzarli, trasmet-
tendo al pubblico i sacrifici ma 
soprattutto la passione che ci 
mettono per pubblicare sempre 
un nuovo numero del giornalino.
Dalle ore 10.45 alle ore 12.45 si 
è svolto, nelle varie sale del ci-
nema, il lavoro delle tredici com-
missioni tenute dagli studenti, 
con il supporto di alcuni esperti 
e ospiti. I temi principali delle 
commissioni sono stati il cinema 
e il giornalismo, sia dal punto di 
vista scolastico sia dal punto di 
vista lavorativo. Il momento del-
le commissioni è stato un mo-
mento di condivisione, nel quale 
ognuno ha potuto esprimere il 
proprio pensiero.Alla fine delle 
commissioni, dalle ore 12.45 alle 
14.30, si è tenuto il pranzo divi-
so in due turni di circa 45 minuti 
al ristorante vicino al cinema, il 
“Dadaumpa”, o nelatrio del cine-

ma stesso. Contemporaneamente 
al pranzo, suddiviso in due turni, 
si é tenuto il “baratto delle cose 
e delle idee”, in cui le persone si 
sono si sono scambiate i giornali-
ni, disposti su un tavolo nell’atrio 
del cinema. Con questo confronto 
siamo riusciti a raccogliere nuovi 
spunti e idee per articoli futuri. 
Dalle ore 14:30 alle 15:45, nella 
sala 7 dell’UCI Cinemas, è avve-
nuto l’incontro con gli esperti di 
giornalismo e cinema. Quattro 
esperti sono stati intervistati e 
hanno parlato delle loro espe-
rienze lavorative: Silvia Motta, 
nota giornalista e volto TV di Rai 
3, Giovanni Covini, sceneggiatore, 
regista e attore teatrale, Barbara 
Sorrentino, giornalista e voce di 
Radio Popolare Milano e lo stu-
dente del IIS Machiavelli Enea 
Barozzi, attore che ha collaborato 
con il regista Gabriele Salvatores. 
In particolar modo, l’incontro è 
terminato con il regista Giovanni 
Covini che ha analizzato i primi 
minuti del film “Il diavolo veste 
Prada” del regista David Frankel, 

commentandolo in modo molto 
dettagliato da un punto di vista 
cinematografico. Dalle ore 15:45 
alle ore 16:30, si è svolta infine 
l’assemblea plenaria, in cui tutti 
i presidenti e i segretari delle va-
rie commissioni hanno riassunto 
brevemente gli argomenti e i di-
scorsi fatti durante la mattinata, 
in presenza degli esperti e del 
pubblico. Dopo la presentazio-
ne dei lavori di commissione ci 
sono stati i ringraziamenti agli 
organizzatori e ai partecipanti 
del venticinquesimo Convegno 
interregionale della stampa stu-
dentesca, tra cui le professoresse 
Cabrini e Ravanelli, gli studenti 
di 3 A e 5 A del liceo scientifico 
Niccolò Machiavelli, il Comune di 
Pioltello, la sindaca Ivonne Co-
sciotti e l’UCI Cinemas di Pioltel-
lo, che ha gentilmente ospitato la 
manifestazione. Infine dalle ore 
16:30 alle 16.45, si è dapprima 
annunciata la città ospitante il 
XXVI convegno, ovvero Carma-
gnola, per poi dar spazio ai fe-
steggiamenti conclusivi.
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Che rapporto c’è tra vaccini e autismo?

STORIA DI UNA BUFALA
Il ruolo dei social nella disinformazione
Martina Belfiori, III E

Grazie ai vaccini, piaghe 
come il tifo e il vaiolo, 
che una volta causavano 

numerosi morti, sono state de-
bellate. Oggi però, sfumata la me-
moria di quelle terribili malattie, 
serpeggiano i pregiudizi e le pau-
re, complice la disinformazione 
spesso portata dall’incontrollabi-
le rete del web. 
La credenza che ha più fatto di-
scutere è quella secondo cui alcu-
ni vaccini favorirebbero l’insor-
genza dell’autismo nei bambini. 
Una drammatica bufala in grado 
di condizionare migliaia di mam-
me, preoccupate per i propri figli 
malgrado le continue rassicura-
zioni della scienza.
Tuttoinizia alla fine degli anni 
‘90, quando agli albori di Internet 
si diffonde un articolo, a firma del 
gastroenterologo inglese Andrew 
Wakefield che, sulla prestigiosa 
rivista Lancet, teorizza un nesso 
tra il vaccino MPR (quello triva-
lente contro morbillo, parotite e 
rosolia) e l’autismo nei bambi-
ni. Il medico sostiene infatti che 
il vaccino può causare infiam-
mazione intestinale, con conse-
guente circolazione nel sangue di 
sostanze tossiche per l’encefalo, 
favorendoquindilo sviluppo di 
autismo. Nello studio vengono 
presi in esame 12 bambini, af-
fetti da disturbi gastrointestinali 
e autismo dopo essere stati sot-
toposti a vaccinazione con MPR. 
Avvalora la sua teoria con due 
studi condotti successivamente 
sempre da lui.
Dopo il boom mediatico iniziale, 
ben presto altri studi, sia in Euro-
pa che in Usa, trovano falle nella 
ricerca di Wakefield, e concludo-

no che in realtà non sussistono 
evidenze scientifiche del fatto.
Alle stesse conclusioni è giunta 
l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, respingendo definitiva-
mente la teoria.
Non solo, nel 2004 un’inchiesta 
giornalistica (condotta da Brian 
Deer del Sunday Times) rivela 
che lo studio di Wakefield non 
era immune da interessi eco-
nomici:il medicorichiede infatti 
dopo la pubblicazione della sua 
ricerca, di sospendere la som-
ministrazione del vaccino MPR, 
proponendone la sostituzione 
con un vaccino monovalente, 
per il quale, si scoprì, deteneva 
un brevetto.Il suo studio, oltre a 
difetti epidemiologici, conteneva 
alterazioni e falsificazioni della 
storia anamnestica dei pazien-
ti, allo scopo di supportarne le 
conclusioni. Lo scandalo è subi-
to mondiale: gli altri co-autori 
firmano una dichiarazione con 
cui ritrattano le conclusioni del 
lavoro e l’Ordine dei medici in-
glese imputa al gastroenterologo 
una trentina di capi d’accusa, tra 
cui disonestà e abuso di bambini 
con problemi di sviluppo, radian-
dolo dall’Ordine stesso. Nel 2010 

la rivista Lancet ha infine ritirato 
l’articolo in questione. 
Ma allora perché dopo questo 
enorme scandalo la paura dilaga 
ancora? Un ruolo fondamentale è 
giocato dal web.
Secondo un’indagine Censis del 
2014, infatti, il 42,8% dei geni-
tori decide se vaccinare o meno 
i propri figli dopo aver cercato 
notizie su Internet. La metà di 
essi consulta i social network a 
questo scopo: qui le notizie, an-
cor più che nella rete in generale, 
sono assolutamente incontrolla-
te e non filtrate. L’80% dei geni-
tori confessa di aver trovato sui 
vaccini notizie di taglio negativo, 
mentre solo il 45,6% si è imbat-
tuto anche in notizie positive. 
Appena una persona su 5tra chi 
cercherà oggi informazioni su 
Internet troverà o avrà l’attenzio-
ne di ricercare fonti scientifiche 
o istituzionali, che chiariscano 
composizione e funzionamento 
dei vaccini stessi. Il risultato è un 
impressionante 62,1% di genito-
ri, ossia quasi due su tre, convinti 
che le vaccinazioni possano cau-
sare malattie gravi. A partire, ov-
viamente, dall’autismo. 
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Come rivoluzionerà il mondo

BITCOIN, IL RE DELLE 
CRIPTOVALUTE
Il valore della criptovaluta è salito del 1700% nel 2017, ma i crolli sono continui: troppo 
instabile e difficile da capire per investirci. La tecnologia che usa però incanta.

Iacobone Christian, V A

Codici numerici ed alfa-
betici, non banconote di 
carta o monete di metallo: 

ecco a cosa ci si riferisce quando 
si parla di Bitcoin. Si tratta di una 
moneta virtuale creata nel 2009 
dal misterioso programmatore 
che si fece conoscere con lo pseu-
donimo di Satoshi Nakamoto 
(forse erano più programmatori) 
e che fece perdere traccia di sé 
dopo aver condiviso con la com-
munity di appassionati di critto-
grafia la sua invenzione. Con lo 
scopo di “consentire a due parti 
di negoziare senza dipendere 
dalla garanzia di altri”, tanti altri 
hanno iniziato a creare altre crip-
tovalute per promuovere proget-
ti o idee di business. Il fenomeno 
si è diffuso e ora è in piena esplo-
sione: il sito specializzato Coin 
Market Cap ne conta oltre 1500; 
e continuano a crescere.”.
I Bitcoin vengono scambiati tra 
utenti senza passare per nessun 
ente di controllo; sono anche det-
te criptovalute perché si basano 
sulla crittografia, la tecnica infor-
matica che nasconde le informa-
zioni da intrusioni non autorizza-
te. Come le altre monete, possono 
essere usati sia come strumenti 
di investimento sia per comprare 
e vendere oggetti e servizi.
Il valore di questa moneta è de-
terminato dalla fiducia che le 
persone hanno in essa e verso la 
tecnologia sulla quale funziona, 
la blockchain, e dalla sua scarsi-
tà: maggiore è la domanda, mag-
giore sarà il prezzo del bene di-

sponibile se questo è diffuso in 
minor quantità. Infatti, il Bitcoin 
è considerato “oro digitale”.
Nell’ultimo anno il valore del 
Bitcoin si è moltiplicato di oltre 
venti volte, da poco più di 700 
dollari a circa 20000. Una cresci-
ta spettacolare superiore al 2000 
per cento: 70 dollari di Bitcoin 
sono diventati, a dicembre, 2000. 
Il valore di questa valuta elettro-
nica ha oscillato molto in passato 
e in una sola notte di gennaio ha 
perso il 60% del suo valore, fa-
cendo così pensare che potesse 
crollare.
Bolla o non bolla? Questo è un di-
lemma ricorrente, vista l’elevata 
instabilità.  
È solo a partire dagli ultimi mesi 
dello scorso anno che i mass me-
dia parlano di questa moneta 
diffondendo però notizie allarmi-
stiche per consigliare ai rispar-
miatori di non investire in essa.
Ovviamente questa rivoluzione 
finanziaria è malvista dal siste-
ma bancario ufficiale, che non 
ha rinunciato in questi anni di 
lanciare accuse grottesche. La 
più frequente strategia usata per 
“rallentare” l’avvicinamento del-
le persone a questa rivoluzione 
finanziaria è quella di collegare 
l’utilizzo di queste monete alla 
compravendita di armi e droga 
(in quanto le criptomonete per-
mettono l’anonimato delle tran-
sazioni). Si tratta di un’accusa 
ridicola poiché le criptovalute 
sono nate e si sono diffuse da 
pochissimo: quindi, come face-

vano prima i trafficanti di droga 
e armi? Semplice, usavano il si-
stema bancario ufficiale. E allora 
l’accusa da parte di alcuni ban-
chieri di favorire il pagamento di 
armi e droga (e ogni altro traffico 
illecito) assomiglia più che altro 
all’accusa isterica di chi teme di 
perdere i propri migliori clienti. 
C’è anche da dire che alcuni ban-
chieri hanno capito le potenziali-
tà straordinarie della tecnologia 
blockchain e diverse istituzioni 
hanno iniziato a sperimentare 
l’utilizzo nelle transazioni inter-
bancarie. In Giappone il Bitcoin è 
diffusissimo e le autorità l’hanno 
riconosciuto come forma di pa-
gamento. Nel frattempo la Borsa 
di Mosca sta testando la tecnolo-
gia per permettere il trading sul-
le criptovalute e l’India sta pen-
sando a una criptovaluta come 
moneta nazionale. Per ora in Ita-
lia i negozi che li accettano sono 
pochi, ma se questo fenomeno 
dovesse continuare saremmo co-
stretti a convertire i nostri euro 
in Bitcoin e ad accettare questa 
rivoluzione.
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Verrà la morte e avrà il tuo sorriso

CIAO DAVIDE
Il calcio piange la scomparsa del suo “ piccolo-grande”  campione
Marco Gui V A

“O Capitano! Mio Capi-
tano! Il nostro viaggio 
tremendo è terminato, 

la nave ha superato ogni osta-
colo, l’ambìto premio è conqui-
stato”. Walt Whitman scrisse 
questa meravigliosa lirica in 
memoria dell’assassinio di 
Abramo Lincoln, un uomo che 
ha segnato indelebilmente la 
storia con la sua lotta contro 
il razzismo e l’innato deside-
rio di uguaglianza. Il 4 marzo 
2018 il cuore di un ragazzo di 
31 anni ha smesso di batte-
re, si è fermato, senza nessun 
preavviso, in un giorno come 
tanti, in una normalissima 
mattinata. Il ragazzo si chia-
mava Davide Astori ed era il ca-
pitano della Fiorentina. Uno degli 
aspetti più tristi quando si parla di 
una persona è descriverla usando 
tempi al passato, come se ogni sua 
caratteristica fosse legata al pas-
sato, rinchiusa in una gabbia della 
nostra mente di cui abbiamo vo-
lontariamente gettato la chiave, e 
il presente non sappia più nulla di 
chi stiamo parlando … Ma Davide è 
ancora il presente, vive negli occhi 
dei suoi compagni, nel cuore dei 
suoi familiari, nelle lacrime versate 
per lui. Aveva ancora molto da dire, 
meritava di vivere di più del tempo 
che gli è stato concesso; purtrop-
po, ora, citando il suo nome, cala 
un profondo silenzio attonito che 
si cela dietro qualcosa di surreale. 
Astori è diventato un simbolo, è 
la fotografia di tutti gli uomini che 
se ne sono andati troppo presto. Il 
calcio piange ancora il suo campio-
ne, la fascia dei Viola sarà sempre 
segnata dal sorriso del suo eterno 
capitano. Un compito arduo sosti-
tuire l’insostituibile … 

Non può essere vero, non puoi 
essertene andato così, in una do-
menica qualsiasi … Perché non sei 
uscito dalla tua stanza? Perché non 
sei andato a fare colazione con i 
tuoi compagni? Perché non sei sce-
so in campo a giocare quell’ Udi-
nese-Fiorentina  che tanto poteva 
significare per la tua squadra? Per-
ché non hai lottato con i colori che 
ormai porti tatuati indelebilmente 
sulla pelle? Perché non ci hai salu-
tati tutti un’ultima volta?  Perché? 
Le note di “Blowin’in the wind” si 
fanno sempre più marcate, Bob 
Dylan sembra urlare disperato per 
la tua morte, la canzone diventa 
sempre più vera, l’immagine di un 
mondo senza di te si fa sempre più 
delineata.
La morte di Davide è stata sottoli-
neata dai suoi compagni di squa-
dra. Giovanni Simeone (numero 9 
dei Viola) dice: “Ha sempre consi-
gliato la strada giusta da prende-
re, sia sul piano professionale che 
personale. Nel ritiro a Udine ero 
con lui il sabato sera fino alle un-
dici. Alle cinque eravamo nella sala 

massaggi, c’erano due massaggia-
tori e la nostra guardia (Sportiello). 
Davide e io abbiamo parlato. Poi 
abbiamo convinto Davide ad an-
dare a giocare alla Play Station. La 
domenica mattina mi sveglio alle 
nove. A mezzogiorno avevamo una 
sessione video. Alle dieci finisco la 
colazione, mi rimetto a dormire vi-
sto che ho ancora un po’ di tempo 
libero. Sento due volte bussare alla 
porta. Ero in stanza con Pezzel-
la, abbiamo chiesto: ‘Chi c’è?’. Era 
l’allenatore. Dopo aver aperto la 
porta, ho sentito la peggior notizia 
della mia vita.”
Lincoln è stato la bandiera ameri-
cana, Astori, nel suo piccolo è sta-
to il vessillo della Fiorentina. Ha 
portato gioie ai suoi tifosi, il suo 
sorriso ha contagiato i colori delle 
maglie che ha portato, il suo volto 
rimarrà inciso nel marmo secolare 
del calcio.
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Silenzio, non muoverti, 
loro ti possono sentire, 
annusano la paura, cre-

dono di poter decidere quando e 
come fare terminare la tua vita. 
Non parlare, non mangiare, non 
ridere, non scherzare, tu non sei 
un uomo. Hai una colpa che nes-
suno ti potrà levare, hai una cica-
trice che ti sei procurato ancora 
prima che nascessi. Sei ebreo. 
Non puoi agire come gli altri, tu 
non sei come loro. Delle men-
ti malate hanno pensato che tu 
valessi meno di niente, che non 
fossi degno di respirare. E allora 
corri, corri come il cavallo alto 
fa nel cielo. Scappa, scappa da 
un destino che non può essere il 
tuo. Fuggi, fuggi da un futuro che 
stracolma di ingiustizie e violen-
ze. Vattene, vattene via da mostri 
fatti di carne e ossa esattamente 
come te, ma che si sono scorda-
ti di essere uomini... Non urlare, 
nessuno ti può sentire, le tue gri-
da sono inutili, sono solo un’in-
quietante eco che si diffonde nel 
deserto. Fermati, questo è ciò che 
ti spetta, già ti incalzano le Par-
che. Ti hanno tolto anche il più 
limpido dono che a tutti è stato 
concesso: la speranza. Ma questo 

non è sufficiente, devi soffrire, 
patire perché sei diverso, subi-
re pene atroci a causa della tua 
“razza”. Non puoi salvarti, devi 
lavorare in continuazione, nes-
suna pausa, nessuna esitazione, 
questo non ti è concesso. Non fer-
marti… Per favore, non fermarti, 
non cadere sotto la loro cruda de-
stra, non cedere, tu sei più forte, 
tu sei un eroe. Dov’è l’umanità? 
Che cosa siamo stati? Chi ti ha 
aiutato? Chi si è ribellato? Chi ti 
ha protetto? Nessuno, sei solo. 
Gli altri hanno paura di pensare 
a te; forse, per loro, neanche sei 
esistito. La loro memoria non ha 
spazio per te. La tua esistenza si è 
conclusa nelle più atroci sofferen-
ze, ma, per loro, non vali neanche 
un ricordo. Loro non sanno cosa 
hai passato. Giorni, settimane, 
mesi, anni in una coltre di nebbia 
grigia, circondato da mura e da 
persone inanimate. E i tuoi sen-
timenti? Le tue emozioni? Sono 
state brutalmente eliminate, loro 
te ne hanno concessa una sola, 
di cui abitualmente ti vestono e 
nutrono: la paura. E’ lei, dea nera, 
che ti accompagna in questo tra-
gico percorso. Ogni tua scelta è 
condizionata dal timore che l’i-

stante che stai vivendo, possa es-
sere l’ultimo. Scegli la vita, scegli 
di continuare a respirare, scegli 
di sconfiggere i tuoi demoni, sce-
gli di sputare sangue, scegli di su-
bire bastonate, scegli di non pro-
vocarli, scegli di stare zitto. Molti 
altri, esattamente come te, hanno 
condiviso le tue agonie. Gli abi-
tanti del tuo pianeta non hanno 
nomi. Non hanno né genitori né 
figli. Non sono nati lì né vengono 
concepiti. Respirano secondo le 
leggi di un’altra natura e non vi-
vono né muoiono secondo le leg-
gi di questo mondo. Il loro nome 
è Ka-Tzenik e la loro identità è 
quella del numero tatuato nella 
carne dell’avambraccio sinistro. 
Li hai potuti vedere, nei loro oc-
chi non ci sono nè palpebre, né 
pupille, hanno avuto il coraggio 
di rubargli anche quello. Sono 
occhi bianchi, vitrei, morti. Non 
può essere vero tutto questo. La 
tua esperienza non può essere 
una semplice virgola nel discor-
so sulla storia umana. Perché la 
memoria del male non riesce a 
cambiare l’umanità? A che ser-
ve la memoria?Auschwitz non è 
fuori di noi, ma è intorno a noi, 
è nell’aria. La peste si è spenta, 
ma l’infezione serpeggia ancora, 
sarebbe sciocco negarlo. Se ne 
descrivono i segni: il disconosci-
mento della solidarietà umana, 
l’indifferenza ottusa o cinica per 
il dolore degli altri, l’abdicazione 
dell’intelletto e del senso morale 
davanti all’autorità, e principal-
mente, alla radice di tutto, una 
marea di viltà, una viltà abissale, 
in maschera di virtù guerriera, di 
amor patrio e di fedeltà a un’idea. 
Sveglia uomo, sveglia!

Ritorno all’inverno del passato

SCHINDLER’S FEAR
L’ “Olocausto” è una pagina del libro dell’umanità da cui non dovremo mai togliere 
il segnalibro della memoria
Marco Gui V A
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Criticare ciò che non è 
direttamente visibile do-
vrebbe essere una pratica 

di notevole difficoltà eppure per 
quanto riguarda l’immigrazione 
sembra così semplice, questo film 
cerca di riordinare le idee e le 
opinioni sul fenomeno illustran-
dole da un punto di vista ad oggi 
ancora poco conosciuto: quello 
del migrante. Corrado Rinaldi, 
funzionario del ministero degli 
Interni, ha un compito di estrema 
importanza e delicatezza: dimi-
nuire il flusso di migranti verso 
l’Italia. Rinaldi vive a Padova, ma 
a causa del suo impiego è poco 
presente in famiglia e questo con-
diziona i suoi rapporti con la mo-
glie e la figlia, che spesso sentono 
la sua mancanza. Fin da subito 
si nota quanto Corrado, appas-
sionato di scherma, sia un uomo 
ordinato e metodico, caratteristi-
che che emergono grazie all’ac-
curatezza del regista nella descri-
zione di alcuni comportamenti 
ciclici del protagonista: come la 
raccolta di ampolle di vetro con-
tenenti la sabbia di ogni spiaggia 
visitata, o come l’accuratezza che 
Corrado mostra nel riordinare la 
sua valigia alla fine del viaggio. I 
vasetti, però, non rappresentano 
un semplice oggetto ricordo, ma 
sono la “vera trama” del film che 
non tratta l’unico tema dell’im-
migrazione da un punto di vista 
estraneo a molti, ma trasmet-
tendo anche sentimenti di com-
passione e pena, presenti anche 
nelle persone più fredde, precise 
e ordinate proprio come lui. Essi 

dimostrano come 
in queste persone 
“dall’aria impecca-
bile” i sentimenti 
siano il più grande 
punto di debolez-
za, e Swada ne è un 
esempio. Ella ha un 
ruolo fondamentale  
nel film: è una mi-
grante somala che 
intenerisce  l’animo di una perso-
na come Corrado, tanto che egli 
tenta in tutti i modi di farla uscire 
dal centro dove è “ospitata”, sba-
gliando. Swada era arrivata lì con 
il fratello, diretta in Finlandia dal 
fidanzato della donna. In Libia, 
scenario in cui è ambientato il 
film per la gran parte, Corrado è 
accompagnato da Luigi e Gérard, 
suoi colleghi, ma quest’ultimo si 
ritira dall’arduo compito. Segre 
illustra al pubblico, attraverso 
riprese mirate, la realtà dei fatti, 
mostrando la brutalità con cui 
sono trattati i migranti nei “cen-
tri di accoglienza”. Nel giro di 
perlustrazione di uno di questi 
balzano agli occhi le condizioni 
precarie dei migranti, tutti am-
massati in una struttura sporca, 
rimproverati dai soldati che sem-
brano dimenticarsi di rivolgersi a 
delle persone costrette a dormire 
per terra in sacchi a pelo. L’unica 
attenzione loro riservata è quella 
di separare con una tenda uomi-
ni e donne, queste spesso con un 
bambino di cui prendersi cura. 
Il protagonista per attenuare le 
problematiche dell’immigrazio-
ne, seguendo le direttive del go-

verno,  suggerisce la creazione 
di hotspot cioè centri attrezzati 
per ospitare i migranti per un pe-
riodo limitato, con l’obiettivo di 
distruggere l’immigrazione clan-
destina e tutto il mercato che la 
circonda. Ma cos’è l’immigrazio-
ne? È l’insediamento di uomini in 
paesi diversi da quello in cui sono 
nati, per cause naturali o politi-
che. Per quanto sia un argomento 
attuale essa affonda le radici all’i-
nizio della storia dell’Uomo con 
le migrazioni dell’Homo sapiens 
in periodo preistorico e per ci-
tarne una più recente la grande 
emigrazione transoceanica negli 
Stati Uniti della fine dell’Ottocen-
to che coinvolse all’incirca quat-
tro milioni di Italiani. In questo 
interessante film l’autore non ci 
mostra direttamente l’immigra-
zione, ma per mezzo del perso-
naggio di Corrado ci fa intuire 
quanto questo fenomeno sia dav-
vero attuale. Il nostro consiglio 
è di vedere questo film non solo 
perché tratta di un argomento 
sensibile e a noi molto vicino, ma 
anche per prendere coscienza di 
quanto siamo fortunati a vivere 
in condizioni di stabilità e benes-
sere.

L’ordine delle cose, il disordine delle persone

RECENSIONE FILM: ”L’ORDINE 
DELLE COSE”
Recensione del film di Andrea Segre che tratta dell’immigrazione italiana
Alessandro Capella, Nicolò Granello e Matteo Tecchio III A
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Nell’ultimo decen-
nio i social sono 
diventati fonti di 

guadagno per le star del 
web, ad esempio su piat-
taforme come YouTube. 
Oggigiorno fare lo “You-
Tuber” o tenere un blog è 
un vero e proprio lavoro. 
Come si fa però a guada-
gnare soldi condividendo mate-
riali online?  Prendendo come 
esempio Youtube, esiste un al-
goritmo che offre un vero e pro-
prio reddito monetario, in base 
al numero di visualizzazioni che 
il video pubblicato dal ragazzo, 
Youtuber, possiede. 
Ad esempio, Casey Neistat, uno 
YouTuber americano che pubbli-
ca video della sua giornata quo-
tidiana, denominati “vlogs”, con 
circa 8.400.000 di iscritti e quasi 
2 miliardi di visualizzazioni tota-
li sul canale, arriva a guadagnare 
fino a 2 milioni di euro all’anno.
Questi guadagni sono dovuti 
all’algoritmo sopra citato, che è 
in collaborazione con una Part-
nerShip, ovvero un’azienda vir-
tuale che lavora con gli YouTuber, 
che guadagna grazie alle pubbli-
cità all’interno dei video. Paga 

inoltre i proprietari dei vari ca-
nali YouTube grazie alle visualiz-
zazioni che essi ottengono con un 
video, e più persone lo guardano, 
più la partnership guadagna con 
le pubblicità così come gli You-
Tuber. Un’altra fonte di guada-
gno deriva dal merchandising, 
dunque la vendita di prodotti e di 
capi d’abbigliamento dei quali la 
marca prende il nome dallo You-
Tuber.
Ormai il tempo che si dedica a 
YouTube è diventato un vero e 
proprio lavoro; colui che condivi-
de il video paga le tasse come un 
lavoratore qualsiasi.
Lo Youtuber talvolta collabora 
con aziende per la sponsorizza-
zione di alcuni prodotti o alcuni 
siti, che gli mandano materiale, 
solitamente accompagnato da 
una quota in denaro, in cambio di 
essere pubblicizzati. 

Fare lo Youtuber però 
non è un lavoro poi così 
semplice come sembra.
Loro stessi sono i primi 
a dire che sicuramente 
non è faticoso come la-
vorare in fabbrica, ma 
un video richiede un 
tempo di realizzazio-
ne, un’idea diversa ogni 

giorno per portare sul canale 
contenuti diversi, un tempo 
di registrazione, un tempo 
di “editing”, ovvero tagliare/
modificare il video, mettere 
effetti speciali e renderlo più 
accattivante , un tempo di 
“render” ovvero un processo 
che si svolge sul computer 
per “migliorare”, in soldo-

ni, la qualità del video. Questi 
“YouTuber” spendono molte ore 
del proprio tempo davanti a un 
computer, fondamentale per il 
loro lavoro. Questa piattaforma è 
uno degli esempi più lampanti di 
questa nuova fonte di guadagno 
online, ma non è l’unica. Anche 
Instagram, social più popolare, 
permette di guadagnare con la 
condivisione di foto, video e la 
sponsorizzazione di prodotti. 
Chiara Ferragni, grazie ai suoi 
quasi 12 milioni di followers, 
ottiene somme di denaro ingen-
ti con le sue foto e i prodotti che 
pubblicizza. Questi due semplici 
di come molte persone possano 
rendere i social il proprio lavoro. 
Un metodo diametralmente op-
posto per guadagnare è l’e-com-
merce. Amazon è chiaramente il 
sito più conosciuto e si è talmen-
te espanso che l’amministratore 
delegato, Jeff Bezos, è recente-
mente diventato l’uomo più ricco 
al mondo superando Bill Gates. 
Questo sito però ricava con la 
vendita di prodotti online, con 
prezzi inferiori rispetto ai negozi 
fisici e una disponibilità di pro-
dotti molto più estesa, con una 
consegna immediata.

Esiste un nuovo mestiere, quello dell’influencer

COME I SOCIAL SONO 
DIVENTATI UN LAVORO
Pubblicare foto su Instagram ormai può essere considerato come fare il muratore
Luigi Avino, Federico Ghessa, Alessandro Grassadonia e Alessandro Pirovano III A

15



Selfie: una parola sempli-
ce, che si è diffusa velo-
cemente tra tutti noi con 

l’avvento delle prime webcam, e 
che letteralmente significa “auto-
scatto realizzato con un disposi-
tivo digitale e caricato sui social 
network”.
Queste piattaforme online ci dan-
no l’opportunità di condividere 
qualsiasi cosa col mondo intero.
L’arrivo degli smartphone infine 
ci ha permesso di immortalare 
noi stessi in modo estremamen-
te semplice e rapido… d’altronde, 
quanto tempo ci vuole per scat-
tarsi un selfie? Pochi secondi.
Quindi via libera agli autoscatti, 
in ogni dove è in ogni momento: 
si possono infatti trovare selfie 
con amici, al ristorante,... in ba-
gno, fino ad arrivare a rischiare la 
propria vita per una foto, scattan-
dola sulle rotaie durante l’arrivo 
di un treno. Ma quali conseguen-
ze ha tutto ciò? Questa continua 
voglia di immortalare noi stessi 
in ogni istante ha comportato 
un cambiamento sia a livello psi-
cologico che comportamentale. 
Per questo motivo l’Associazio-
ne Psichiatrica Americana (APA) 
ha definito l’ossessione da selfie 
come una malattia narcisistica, 

figlia della vanità. Il disturbo si 
manifesta principalmente con la 
tendenza a rifiutare le critiche e 
la facilità agli attacchi di rabbia.

La stessa Associazione Psichia-
trica Americana ha individuato 
tre livelli differenti di “Sindrome 
da Selfie”:
• Saltuario: una media di 3 

autoscatti al giorno, ma con 
tentennamenti o rinuncia 
alla pubblicazione sui social 
media.

• Acuto: più di 3 autoscatti al 
giorno con la sicurezza di 

postarli quasi tutti sui social 
media.

• Cronico: in questo caso si 
parla di ossessione allo stato 
puro che induce la persona a 
fotografarsi di continuo e a 
postare la maggior parte de-
gli scatti.

Dietro a questi tre livelli di di-
sturbo si nasconde una continua 
ricerca di approvazione, basata 
su like, commenti e cuoricini.
Smartphone e selfie, di per sé, 
c’entrano poco o nulla. Come uno 
specchio, sono canali attraverso i 
quali costruiamo la nostra identi-
tà. La differenza sta sempre nelle 
piattaforme su cui gli scatti fini-
scono, i social network, che sono 
diventati al contempo il nostro 
specchio e il nostro campo di bat-
taglia. I selfie vivono in funzione 
della loro condivisione, a volte 
studiatissima, con filtri e ritocchi, 
altre volte compulsiva, quasi a 
contrastare quel ruolo di giudice 
collettivo. Desideriamo davvero 
condividere ogni istante della 
nostra vita, o ciò che cerchiamo è 
solo consenso?

Una vera e propria sindrome

L’ESERCITO DEL SELFIE
In narcisismo immortalato in una foto
Derosa Marco, Lavezzari Diana e Lee Jee Yoon, III A
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Il cioccolato (o ciocco-
lata, specie se fuso) è 
un alimentoderivato 

dai semi dell’albero del cacao, 
ampiamente diffuso e consumato 
nel mondo intero.
Nella produzione artigianale di 
qualità, il cioccolato è prepara-
to utilizzando la pasta di cacao 
come realizzata e imballata nei 
paesi origine con l’aggiunta di 
ingredienti e aromi. In alcuni casi 
il produttore parte direttamente 
dalle fave di cacao procedendo 
alla tostatura e alle successive 
fasi della lavorazione. In questo 
modo il controllo del produttore 
sulle caratteristiche che avrà il 
prodotto finito è superiore. Nella 
produzione industriale o comun-
que di minor pregio qualitativo, è 
preparato miscelando il burro di 
cacao (la parte grassa dei semi di 
cacao) con polvere di semi di ca-
cao, zucchero e altri ingredienti 
facoltativi, come il latte, le man-
dorle, le nocciole, il pistacchio o 
altri aromi.
Oltre a ciò, il cioccolato è anche 
un ingrediente di svariati dolciu-
mi, tra cui gelati, torte, biscot-
ti e budini. Alcuni studi sembrano 
confermare che il consumo fre-
quente di cioccolato possa con-
durre a una particolare forma 
di dipendenza detta, per analogia 
con l’alcolismo, cioccolismo. Al-
tri studi dimostrano come l’as-
sunzione di cioccolato stimoli il 
rilascio di endorfine, in grado di 
aumentare il buon umore.
“Forza è riuscire a spezzare a 
mani nude una barra di cioccola-

to in quattro e poi mangiarne un 
solo quadratino”(Judith Viorst). 
Un solo pezzettino può fare la 
differenza sulla bilancia?
Quando si inizia una dieta, il cioc-
colato è uno degli alimenti a cui si 
rinuncia più a malincuore ma, in 
realtà, presenta molti effetti be-
nefici e i golosi non aspettavano 
altro…
Infatti prestigiose ricerche, come 
quella commissionata dall’Isti-
tuto Nazionale di Ricerca per gli 
Alimenti e la Nutrizione, sotto-
lineano le proprietà cardiopro-
tettive del cioccolato fondente, 
dovute alla presenza di antiossi-
danti. Queste sostanze rallentano 
i processi di invecchiamento e 
abbassano i livelli di colesterolo 
e di pressione arteriosa.Inoltre 
il cioccolato ha effetti psicoatti-
vi, perché ha tracce di alcaloidi, 
come caffeina e serotonina, un 
neurotrasmettitore celebrale. 
Perciò aiuta a migliorare l’umo-
re e l’attenzione. Presenta anche 
fibre, vitamine e minerali e si 
pensa abbia poteri afrodisiaci. 
Inoltre secondo una revisione 
dell’Università degli studi dell’A-
quila, pubblicata sulla rivista 
Frontiers in Nutri-
tion, il cioccolato ri-
esce a migliorare le 
funzioni cognitive e 
l’apprendimento in 
poche ore.
Però ovviamen-
te presenta anche 
aspetti negativi, 
come l’eccessivo 
apporto calorico: 

545 e 568 calorie rispettivamen-
te per 100 grammi di cioccolato 
fondente e al latte.

Perciò i benefici sono legati mag-
giormente o quasi interamente 
al fondente e ovviamente non 
in eccessive quantità. Bisogna 
capire quali tipologie siano più 
adatte dal punto di vista nutri-
zionalepoiché in commercio ne 
esistono molteplici, come anche 
le creme spalmabili. La “Nutella” 
è una di queste, ma è ad eleva-
to indice glicemico e presenta 
alte percentuali di grassi saturi. 
Quindi le più salutari sono le 
tavolette di cioccolato extra-fon-
dente, perché il contenuto di 
zuccheri semplici è inferiore 
e non si trovano olii tropicali, 
come l’olio di palma.
Il  gusto amaro, inoltre, tende a 
limitarne le porzioni di consu-
mo ed è adatto per chi desidera 
finire il pasto con il dolce.
Per mangiarne maggiori quanti-
tà è consigliabile abbinarlo con 
alimenti ricchi di fibre, come 
frutta o cereali integrali.

Pensi che il cioccolato possa fare bene?

UN ALTRO PUNTO DI VISTA SU 
UN DOLCE DISCUSSO
I pro e i contro per la tanto agognata tavoletta.
Luigi Avino, Federico Ghessa, Alessandro Grassadonia e Alessandro Pirovano III A
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Tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta. Prendi una penna, accendi il cervello e ... BUON DIVERTIMENTO!

CRUCIVERBA E REBUS
a cura di Ludovica Spagnolo, Vittorio Scicchitano, Davide Formaro e Chiara Gamberini, VA

ORIZZONTALI
1. Zibaldone dei tempi di 
internet
5. Spesso non lo so i geni
13. Donna scampata ad una 
catastrofe
15. derivare
16. A lui non si comanda
17. Diresse Il caso Mattei
18. Cavalla di colore marrone 
rossastro o zenzero
20. Tribunale amministrativo
21. Lo era Fritz, protagonista 
del primo cartone vm 18
23. Ammiraglio della Repubbli-
ca di Genova
25. Gradino delle scale inglesi
27. Il mare a sud della Calabria
28. Diciassette romani
30. Sabino, ex giocatore della 
Roma
32. Non me ne vo’!

33. Torneo di tennis australiano
34. Favorita
37. Il cirenaico che aiutò Gesù
39. Il monte dei Titani
41. Articolo da stupido
43. Pilota inglese
45. La Max, casa di moda 
italiana
47. Lo è chi ha dato tutto
49. Persona che non sa che fare
51. Commentò Italia-Germania 
del ’70 (iniziali)
52. Il poeta de Il Giorno
53. Credito Italiano
54. Felici e spensierati

VERTICALI
1. Programma informatico 
open
2. Fiume francese celebre per i 
castelli
3. Combattere

4. Materiale da piastrelle
5. Lo si scrive alla fine della 
dimostrazione di un teorema
6. Dove tramonta il sole
7. E poi spara
8. Quando una frattura non si 
salda correttamente
9. Cantava Yellow Submarine 
(iniziali)
10. Preghiera centrale nella 
messa cattolica
 11. Non me ne vo’!
 12. Quella scozzese è la polizia 
di Londra
14. Il gusto dei ghiaccioli blu
19. L’Hubbard fondatore di 
Scientology
20. Enorme stato degli USA
22. Sospensioni della respira-
zione
24. La i greca
26. Popolare modello della 

FIAT
27. Viene dopo il digiuno
29. Così dice il mago al mo-
mento del trucco
31. Per anni direttore del TG4 
(iniziali)
35. Repubblica della Nuova 
Africa
36. Rabbiosa
38. Trapassare nei versi
40. I sapori del caffè
42. Le bottiglie di plastica
44. Domina Catania
45. Mobile Application Part
46. Pani senza iniziale
47. Casa editrice torinese
48. Ufficio Italiano Cambi
50. Interpretava il ladro 
gentiluomo nella Pantera rosa 
(iniziali)

18



19




