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    dicembre 2018

Non mettevo piedi al liceo 
“Machiavelli” dal giugno 
2016, quando l’Esame di 
Stato di un’amica mi ha ri-
portato indietro nel tempo.

Ricordo che si parlava già di una 
cosa strana, di una specie di fusio-
ne con i “secchioni” del Classico. 
‹Ma va, non succederà 
mai! E’ come unire Ate-
ne con Sparta, l’Inter con la 
Juve, Salvini con Di Maio›. 
Ricordo la tremenda scoper-
ta di un qualcosa che avevo già 
sentito, ma che non riuscivo ad 
accettare. Sì, è successo davve-
ro: Ruggi e Anna non ci sono più.  
Finita l’era dei panini cotoletta 
e maio delle 11.20. La ragazza 
al bar che mi serve ora ha un 
look aggressivo, capelli corti e 
una maglia dei Guns N’Roses.
Ricordo l’abbraccio affettuo-
so, materno di Barbara, e ri-
cordo quello virile di Andrea. 
Ricordo il professor Sacchi che, 
con quell’aria dolce da orsac-
chiotto (non fate leggere questo 
articolo al prof!), durante quell’E-
same propone una domanda sul-
la “Marcia del Sale” di Gandhi.
Prima di quel giorno, non avevo 
più messo piede al “Makia” dal 3 
luglio 2013, il giorno del mio ora-
le di maturità; eppure, ero uno di 
quegli studenti che affermavano 
spavaldi:‹Ma sì, mi sono trovato 
così bene, tornerò ogni mese a 
salutare i miei cari vecchi prof!›.
Per riportarmi al “Machia-
velli” era evidentemente ne-

cessario qualcosa o qualcu-
no di più stimolante. Quel 
qualcuno si chiama Peppino, 
un giovane giornalista siciliano.
L’avevo conosciuto proprio al 
liceo, nella leggendaria “Aula 
Mosconi”.  Un giorno mi tele-
fona il Sindaco di Pioltello e mi 
dice: ‹Ciao Salvo, quest’anno il 
Comune ha deciso di dedicare 
la seconda edizione di “Legal-
mente” a Peppino Impastato. 
Visto che hai svolto la Tesi di 
Laurea su di lui, pensavamo di 
coinvolgerti nell’organizzazione 
dell’evento. Ti va di collaborare 
con i ragazzi del “Machiavelli?›.
Il resto, come si dice in que-
sti casi, “è storia”: una serata, 
quella del 24 ottobre In Sala 
Consiliare, straordinaria, e un 
percorso, per arrivare a quella se-
rata, ancora più entusiasmante.
Si parla sempre piuttosto male 
dei Millenials, considerata spes-
so una generazione di “trappi-
sti-instagrammatori seriali”; i 
Millenials con cui io ho avuto il 
privilegio di lavorare sono invece 
decisamente migliori rispetto ai 
ragazzi di qualche anno fa, quan-
to di più lontano si possa pensa-
re rispetto ai luoghi comuni che 
rappresentano gli adolescenti: 
brillanti, acuti, sensibili, diver-
tenti, curiosi e, soprattutto, ap-
passionati. Appassionati, nell’ac-
cogliere qualsiasi progetto con 
un entusiasmo meravigliosa-
mente contagioso, con la smania 
di imparare, affamati di storie e 



di esperienze. Affamati di vita.
Dal mio piccolo, vi posso solo 
augurare di non perdere mai 
questa fame, questo deside-
rio di guardare fuori dalla fi-
nestra, questo ardore di met-
tersi costantemente in gioco.
Ah, e grazie ancora per aver-
mi fatto compagnia durante 
la mia triste cena post-lavoro 
di qualche venerdì fa. Sbrana-
re due Double Chicken BBQ 
con voi è stato commovente!
Nel lavorare con questi ragazzi, 
dal casinista Tecchio (“Ti boc-
cio”!) allo showman Federico, 
dalla dolce Anna al vulcano Lu-

dovica, dal Quentin Tarantino 
della Martesana al mio concit-
tadino Luigi detto Louis (per 
questioni di spazio non posso 
citarvi tutti, maledetti 3900 ca-
ratteri!), non ho potuto fare altro 
che constatare quanto avevo già 
capito nei miei cinque anni da 
studente: il “Machiavelli”, usan-
do una frase spesso abusata, ma 
in questo caso assolutamente 
calzante, è una “palestra di vita”.
Lo è grazie a professori come Ele-
na, Maria Teresa e Davide, così 
come “ai miei tempi” lo furono 
Paola, Felicita, Anna, Francesco e 
tanti altri; persone deliziose, an-

cor prima che meravigliosi inse-
gnanti, con una qualità secondo 
me straordinaria: la capacità di 
stimolare e di accendere la pas-
sione negli occhi dei propri stu-
denti. Il rapporto pieno di affetto 
e di complicità, evidente al primo 
approccio ne è una conseguenza.
Non mi resta quindi che rin-
graziarvi, è stata un’esperien-
za entusiasmante. Non poteva 
esserci miglior ritorno a casa. 
‹Il viaggio perfetto è circolare. 
La gioia della partenza, la gio-
ia del ritorno›. (Non ho idea di 
chi sia la frase, ma mi piaceva!).
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UNA GIORNATA IN MEMORIA DI PEPPINO IMPASTATO

“LA MAFIA UCCIDE,                
IL SILENZIO PURE”

IL RICORDO DI UN PASSATO NON MOLTO LONTANO PER UN FUTURO MIGLIORE 
La redazione de “La Macchia”

La citazione di Peppi-
no presente nel titolo 
è lo slogan scelto per 
la giornata di merco-

ledì 24 ottobre 2018, organiz-
zata dal Comune di Pioltello 
nell’ambito del festival “Legal-
mente” in collaborazione con 
gli studenti della redazione de 
“La Macchia”, coordinati dalla 
Professoressa Elena Ravanel-
li, dell’I.I.S. “Niccolò Machia-
velli”. La giornata è stata ar-
ticolata in due momenti: una 
mattina dedicata ai ragazzi 
e una serata aperta anche al 
pubblico con la preziosa testi-
monianza di Danilo Sulis, caro 
amico di Peppino Impastato. 
La mattinata è iniziata con 
un’esaustiva presentazione 
da parte di Marcello Morion-
do del film “I cento passi” di 
Marco Tullio Giordana, che 
ha come attore protagoni-

sta Luigi Lo Cascio nei pan-
ni di Peppino Impastato.
Dopo la proiezione, è salito sul 
palco Danilo Sulis, che ha vis-
suto con l’amico Peppino gli 
eventi drammatici di quegli 
anni. Intervistato da tre stu-
denti redattori, ha raccontato 
l’inizio della lotta contro la ma-
fia, grazie anche a Radio Aut, e 
quali valori lo hanno spinto a 
portare avanti il messaggio di 
legalità di Peppino fra i giovani.
Danilo ci ha ricordato che 
nella casa che fu di Gaetano 
Badalamenti, il tristemente 
famoso boss mandante dell’o-
micidio Impastato, ha sede 
la nuova radio da lui fonda-
ta, chiamata Radio 100 Passi, 
sull’onda del successo me-
diatico del film di Giordana.
Alle 21.15 è iniziata la serata 
realizzata dagli studenti della 
redazione “La Macchia” con il 

conduttore, lo studente Fede-
rico Ghessa, che ha intervista-
to il Sindaco, Ivonne Cosciotti, 
e l’Assessore alla Cultura, Jes-
sica D’Adamo, le quali hanno 
illustrato al pubblico presente 
In Sala Consiliare l’iniziativa 
e il suo significato profondo. 
Grazie a questa serata abbia-
mo conosciuto in modo ap-
profondito la figura di Peppino 
Impastato attraverso la proie-
zione di tre cortometraggi, la 
recitazione di alcune sue po-
esie e la lettura di brani trat-
ti da libri riguardanti la lotta 
alla mafia. Un’importante ri-
flessione ci è stata offerta da 
Danilo Sulis: la solitudine e il 
silenzio sono più pericolosi di 
qualsiasi arma. Bisogna urla-
re tutti insieme NO alla mafia.
Da Radio Aut a Radio 100 
passi. La storia continua.
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UN GESTO CORAGGIOSO DI UN RECENTE PASSATO, PURTROPPO VALIDO ANCORA ADESSO.

E TU SAI CHI E’ PEPPINO 
IMPASTATO?
IL LICEO “MACHIAVELLI” RACCONTA DALLA SALA CONSILIARE A PIOLTELLO LE 
BATTAGLIE DI UN GIOVANE SICILIANO CONTRO LA MAFIA E L’ILLEGALITÀ.

Ludovica Bazzi IV A e Anna Cerizza IV A
“Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamen-
te il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e 

ogni altro mezzo di diffusione”.
Si è aperta così, con la lettu-
ra dell’Articolo 21 sulla libertà 
di stampa, la serata dedicata 
a Peppino Impastato. Subito 
dopo il conduttore, Federico 
Ghessa, ha intervistato il sinda-
co Ivonne Cosciotti e l’assesso-
re alla cultura Jessica D’Adamo 
che, attraverso queste “quattro 
chiacchiere”, hanno presenta-
to il progetto “Legalmente” e 
in particolare il significato del-
la serata. È stato poi chiamato 
sul palco il dirigente scolastico 
Dottoressa Emilia Ametrano, 
la quale ha raccontato le sue 
esperienze riguardanti la cri-
minalità organizzata invitando 
soprattutto i giovani ad avere 
il coraggio di denunciare ogni 
tipo di atteggiamento omertoso.
Il corpus centrale è iniziato 
con la proiezione di tre video. 
Il primo, realizzato dagli stu-
denti della 4°A, ha presentato 
la figura di Peppino Impastato; 
il secondo, un cortometraggio 
di Giulio Guerrieri, intitolato 
la “Cartolina”, ripropone il suo 
messaggio, che grazie ad una 
cartolina d’epoca è giunto fino 
ai giorni nostri; infine il ter-
zo contiene spezzoni del film 
“I cento passi” accuratamente 
scelti e analizzati dagli studenti.
In seguito gli studenti di 5°A, 
tramite una proiezione ac-

compagnata da un sottofondo 
musicale, hanno raccontato 
gli eventi principali della vita 
di Peppino Impastato, con ri-
ferimenti alle varie epoche 
storiche coinvolte riguardan-
ti prima l’Italia e poi l’Europa.
È poi la volta di Rebecca Mascolo 
e Rebecca Wright di 4°A, appar-
tenenti al gruppo teatrale scola-
stico, hanno recitato con grande 
passione e coinvolgimento la 
scena principale del film, “I cen-
to passi”, nella quale Peppino fa 
notare al fratello Giovanni che la 
casa del boss mafioso di Cinisi 
dista solo 100 passi dalla loro.
Durante la serata non si è par-
lato solo del passato: grazie a 
Marco Testini e Claudio Schi-
rinzi di 5°A, è stato inserito in-
fatti il tema attuale dei social 
network. Per fare ciò hanno 
creato un profilo Instagram 
immaginario di Peppino Im-
pastato, pensando che tramite 
questa piattaforma al giorno 
d’oggi avrebbe coinvolto la mag-
gior parte dei giovani, come al 
tempo succedeva con la radio.
Non è mancato poi un riferi-
mento al lato artistico di Peppi-
no Impastato, tramite la lettura 
di alcune sue poesie, scelte dagli 
studenti di 4°D e interpretate in 
dialetto siciliano da Alessio Gal-
lizzi di 5°AC, il quale, grazie alla 
sua presenza scenica, ha stupito 
ed estasiato tutto il pubblico. 
Parte principale dell’evento 
è stata l’intervista all’amico e 
compagno di Peppino Impa-

stato Danilo Sulis, ad opera di 
Beatrice Nicola e Laura Taetti 
di 4°D. Le ragazze hanno svi-
luppato alcune domande gra-
zie alle quali egli ha potuto 
raccontare le sue esperienze 
passate e presenti riguardan-
ti la radio e la lotta alla mafia.
La conclusione del corpo cen-
trale è stata affidata ad Anna 
Cerizza, Rebecca Mascolo e Re-
becca Wright, le quali, dopo 
un’accurata scelta, hanno let-
to dei brani significativi tratti 
dai i libri “Ciò che inferno non 
è”, “Liberi tutti” e “Per questo 
mi chiamo Giovanni”, riguar-
danti il tema della legalità. 
Tra un intervento e un altro si 
è esibita la band del Machiavel-
li con tre canzoni riguardanti i 
temi trattati: “I cento passi” di 
Modena City Ramblers, “Don 
Raffaè” di Fabrizio De Andrè 
e “Pensa” di Fabrizio Moro. 
Nella parte conclusiva della se-
rata, Nicolò Granello di 4°A ha 
fatto riflettere il pubblico su 
quali siano gli atteggiamenti il-
legali e “mafiosi” nella quotidia-
nità. Un esempio eclatante? Non 
pagare il biglietto dell’autobus!
Dopo i ringraziamenti alle au-
torità, agli studenti e ai docenti 
che hanno contribuito alla re-
alizzazione dell’evento, è stata 
proiettata una scena del film 
La mafia uccide solo d’Esta-
te, che racchiude il messaggio 
dell’intera serata: trasmettere 
l’esempio immortale di figu-
re come Peppino Impastato.
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INTERVISTA AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO DELL’I.I.S. 
“MACHIAVELLI” DOTTORESSA 
EMILIA AMETRANO
Davide Albano V A e Marco Testini V A

Abbiamo intervistato la 
nostra “Reggente” dotto-
ressa Emilia Ametrano 
chiedendole di parlar-

ci delle sue attività giornaliere, 
delle sue proposte didattiche, 
della sua idea di scuola e di 
consigli da lasciare a noi ragaz-
zi. Abbiamo ottenuto risposte 
molto esaustive e dettagliate sia 
per i quesiti strettamente legati 
all’amministrazione che per i rife-
rimenti all’esperienza personale.

Ringraziando per la sua di-
sponibilità vorremmo inizia-
re chiedendole quali attivi-
tà svolge quotidianamente.

Le attività quotidiane di una Di-
rigente possono essere di tipo di-
dattico o amministrativo: nel pri-
mo caso mi occupo di eventuali 
criticità all’interno delle classi, 
quali problemi sociali o gestio-
nali; per quanto riguarda invece 
gli impegni amministrativi prov-
vedo a regolamentare i contrat-
ti dei professori, alle relazioni 
con gli enti esterni e alla risolu-
zione di problemi burocratici.  

Come si è trovata nel ruo-
lo di “Reggente” del Li-
ceo “Machiavelli” In rela-
zione all’Istituto “Brera”, 
del quale lei è Dirigente?

Il lavoro come “Reggente” qui al 
“Machiavelli” è sicuramente più 

semplice. Nonostante i problemi 
strutturali comuni alle due scuo-
le, l’ambiente qui è più tranquillo.
Gli studenti del “Machiavelli” 
hanno una visione più seria del-
la scuola e dei suoi dipendenti 
rispetto al “Brera” dove l’idea 
dell’impegno è molto “artistica”.

l’istituto tecnico godeva prima di 
una totale autonomia ammini-
strativa, sarà difficile una rapida 
integrazione. In tal senso ho deci-
so di riunire gli organi collegiali in 
sede unica per favorire la forma-
zione di una comunità unitaria.

Qual è la sua idea di scuo-
la e come vede la funzione 
educativa di tale istituzione?

La mia scuola ideale è un luogo 
dove i ragazzi vengono motiva-
ti e non obbligati. Il ruolo dei 
docenti è formare un individuo 
consapevole e capace di approc-
ciarsi ai problemi in modo cri-
tico preparandosi a una realtà 
senza punti di riferimento, come 
quella universitaria o lavorativa.

Si parla spesso di didattica in-
novativa, cos’è per lei? Tra i suoi 
obiettivi vi è l’adozione di tali 
modalità nella nostra scuola?

La tecnologia è ormai integrata 
nella nostra vita ed utile anche 
in ambito scolastico. Posso con-
statare che l’utilizzo delle lava-
gne LIM è diffuso nella maggior 
parte dell’attività didattica degli 
insegnanti e ritengo che l’uso 
del telefono in ambito educati-
vo sia utile agli studenti come 
ai docenti, soprattutto per fare 
ricerche ed approfondimenti.

Ci sono dei consigli che dareb-

Recentemente l’Istituto “Ma-
chiavelli” ha aggiunto alla 
propria offerta formati-
va l’indirizzo tecnico. Come 
pensa si collocherà all’inter-
no dell’organo scolastico? 

Penso sia una fusione molto im-
portante e non priva di difficoltà: 
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be ai ragazzi del “Machiavelli” 
per attraversare con succes-
so il periodo liceale? Darebbe 
gli stessi consigli ai suoi figli?

Oltre a leggere, a informarsi e 
confrontarsi su argomenti di at-
tualità, il consiglio più importan-
te che dò agli studenti, e che ho 
dato ai miei figli, è quello di non 
limitarsi solamente allo studio: 
la scuola offre infatti attività ex-
tracurricolari utili e interessanti. 
Suggerisco caldamente il corso 
di scrittura giornalistica poiché 
aiuta ad acquisire la capacità di 
sintesi, utile in qualsiasi conte-
sto nonché in ambito lavorativo. 
Questo corso, come anche le altre 
attività proposte, mostra aspetti 

della società che ogni studente 
può sperimentare e conoscere.

Quali tappe fondamen-
tali hanno segnato la sua 
carriera fino a portarla 
oggi ad essere “Reggente” 
dell’Istituto “Machiavelli”?

Ciò che mi ha portata a essere 
quello che sono è sicuramente 
uno spirito di sacrificio e de-
terminazione, nonché un senso 
di giustizia che possiedo fin da 
bambina. La pratica del giorna-
lismo durante l’adolescenza mi 
ha portato a lavorare come gior-
nalista, ma successivamente mi 
sono dedicata all’insegnamento. 
Ho scelto quindi il ruolo di Di-

rigente Scolastico poiché penso 
che sia un lavoro sociale e stimo-
lante che offre opportunità e co-
struisce l’avvenire degli studenti.

Qual è la sua opinione sui ragaz-
zi che studiano al “Machiavelli”?

I ragazzi del “Machiavelli” sono 
educati, rispettosi, dinamici e 
hanno un atteggiamento matu-
ro nei confronti dell’istituzione 
e dell’organo scolastico. Il meri-
to di questo comportamento è 
anche dei docenti che dimostra-
no di tenere al proprio lavoro 
ponendo molta attenzione alle 
problematiche degli studenti.

“La scuola deve for-
mare un cittadino, so-
lidale e responsabile”

Abbiamo intervistato la nostra 
collaboratrice di dirigenza pro-
fessoressa Franca Morello chie-
dendole di parlarci delle sue 
attività giornaliere, delle sue pro-
poste didattiche, della sua idea 
di scuola e di consigli da lasciare 
a noi ragazzi. Il risultato è stato 
particolarmente originale, ricco 
di paragoni con la vita privata 
della collaboratrice ed esplicativo 
del suo carattere perseverante.

Ringraziandola per il tempo 
a noi concesso, vorrei inizia-

re chiedendole quali mansio-
ni svolge quotidianamente.

Non esiste una vera e propria 
giornata tipo, le mansioni che 
svolgo variano notevolmen-
te dalla gestione delle attività 
curricolari ed extracurricolari 
all’interazione con la segreteria.
Diciamo che avendo in questa 
scuola una reggenza, le funzio-
ni del collaboratore di dirigenza 
coincidono spesso con quelle tec-
nico-amministrative del dirigente 
come la relazione con gli enti ester-
ni e la gestione delle emergenze.

Come si è trovata nel ruolo 
di collaboratrice di dirigen-

za del Liceo “Machiavelli”? 

Mi sono trovata molto bene, ho 
riscontrato una situazione di 
reciproca fiducia con la dirigen-
te che ha portato sinora ad una 
collaborazione ottimale. Sebbe-
ne l’attività didattica mi manchi 
molto ho percepito nuovi sti-
moli che mi fanno giudicare po-
sitivamente la mia esperienza.

Quest’anno ha dovuto rinun-
ciare all’insegnamento per 
una dedizione totale all’am-
ministrazione della nostra 
scuola. Cosa le manca di 
più? Potesse tornare indie-
tro farebbe la stessa scelta?

INTERVISTA ALLA 
COLLABORATRICE DI 
DIRIGENZA PROFESSORESSA 
FRANCA MORELLO
Davide Albano V A
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Sì, farei la 
stessa scelta. 
Per quanto 
non avessi 
mai voluto ab-
bandonare i 
miei studenti 
era mio dove-
re garantire 
la continuità 
dello staff di 
dirigenza ed 
in tal senso ho 
agito. Quello 
che mi manca 
maggiormen-
te è insegna-
re, essere in 
classe e racco-
gliere i frutti 
di ciò che ho 
provato a tra-
smettere, tuttavia l’affetto mo-
strato dai miei ex alunni mi ralle-
gra sempre e alleggerisce il peso 
di non essere più la loro docente.

Recentemente l’Istituto “Ma-
chiavelli” ha aggiunto alla 
propria offerta formativa 
l’indirizzo tecnico Come pen-
sa si collocherà all’inter-
no dell’organo scolastico?

Si è già integrato molto bene, l’in-
dirizzo tecnico completa l’offerta 
formativa del nostro Istituto, che
è un fattore determinante per 
la scelta di una scuola, ba-
sti considerare che da noi vi è 
la possibilità di cambiare in-
dirizzo rimanendo tuttavia 
nello stesso polo scolastico.

Qual è la sua idea di scuo-
la e come vede la funzione 
educativa di tale istituzione?

Il dovere della scuola è crea-
re cittadini che sappiano vivere 
nel mondo e rispettare le rego-
le, la sola conoscenza è inuti-
le senza la competenza. La mia 
scuola ideale è un luogo dove 
senso civico ed educazione alla 

responsabilità sono i primi in-
segnamenti a cui poi subentra la 
capacità di risolvere e superare 
i problemi senza farsi abbattere, 
apprendibile solo con lo studio.

Cosa pensa della didattica per 
competenze? Tra i suoi obiet-
tivi vi è l’adozione di tali mo-
dalità nella nostra scuola?

Penso che la didattica per com-
petenze e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie siano fondamentali 
per la comunicazione con i ragaz-
zi d’oggi: esse forniscono sempre 
nuovi materiali e nuove stra-
tegie, volte ad un insegnamen-
to sempre più personalizzato.

Ci sono dei consigli che dareb-
be ai ragazzi del “Machiavelli” 
per attraversare con succes-
so il periodo liceale? Darebbe 
gli stessi consigli a suoi figlio?

Un consiglio che ho sempre dato 
a mio figlio è quello di non abbat-
tersi mai, esaminare le cause di un 
fallimento in maniera dettagliata 
senza essere disfattisti o rinun-
ciatari. Bisogna sempre avere la 
forza di misurarsi col proprio im-
pegno e con le proprie capacità.

Quale evento 
fondamenta-
le ha segnato 
la sua carrie-
ra fino a por-
tarla oggi ad 
essere col-
laboratrice 
di dirigen-
za dell’Isti-
tuto “Ma-
c h i ave l l i ” ?

Una frase 
mi ha parti-
c o l a r m e n t e 
colpito du-
rante la mia 
permanenza 
a l l ’ i s t i t u t o 
Primo Levi: 
ero parti-

colarmente nervosa perché dei 
collaboratori scolastici non vole-
vano adempiere a delle mansioni 
dicendo che non facevano parte 
dei loro incarichi quando il Pre-
side Bagnacani mi disse: “Non 
protesti, guardi la norma”. Da al-
lora ho incominciato a studiare 
attentamente le leggi e le riforme 
scolastiche, ciò mi ha permes-
so di avere un asso nella mani-
ca in molte situazioni scomode.
 
Infine vorrei chiederle qual 
è la sua opinione sui ragazzi 
che studiano al “Machiavel-
li”. Riscontra in loro i valori di 
cui parlava precedentemente?

Assolutamente sì, i ragazzi del 
“Machiavelli” sono molto perseve-
ranti. In tanti anni di insegnamen-
to ho avuto modo di vedere diver-
si periodi di crisi negli studenti, 
tuttavia in un istituto come il no-
stro, il dialogo è sempre aperto e 
questo ha permesso e permette 
che molti di essi vengano risolti.
Non meno importante è il rap-
porto ottimale con i genito-
ri che crea un contesto ideale 
nel rapporto scuola-famiglia.



Molti stu-
denti ini-
ziano a por-

si questa domanda 
già dal primo anno 
di scuola superio-
re, cercando di per-
suadere se stessi e 
i genitori dell’utili-
tà di trascorrere un 
periodo di studio 
all’estero. 
Vi illustro la mia 
lista dei vantaggi 
e degli svantaggi. 
Spero di convin-
cervi: buttatevi e 
vivete l’esperienza più bella della 
vostra vita. 
PRO
1. La lingua: è uno dei moti-
vi principali che mi hanno spinta 
a partire. Si migliora tanto e in 
fretta. Oggi a livello lavorativo è 
quasi un requisito indispensabile 
saper parlare fluentemente una 
seconda lingua, soprattutto l’in-
glese.
2. Il valore dell’e-
sperienza: vi forma come 
persone, vi rende indi-
pendenti, responsabili e 
più maturi.
3. Nuova cultura: 
potrete vivere esperien-
ze che probabilmente 
avete sempre e solo visto 
nei film. Trovandomi in 
Canada mi riferisco al fa-
moso Prom (ballo di fine 
corso), agli armadietti 
a scuola, al tacchino del 
Ringraziamento e a una 
serie di cose pressoché 
infinita.
4. Nuovi amici: le 
persone che si incontra-

no durante questo tipo di espe-
rienza diventano quasi una se-
conda famiglia, soprattutto tutti 
gli altri Exchange students, visto 
ciò che si sta condividendo.
5. Provare cose nuove: 
provare attività che non vi sa-
rebbe mai venuto in mente di 
sperimentare a casa. Fotografia, 
cucina, cheerleading, pattinaggio 
e chi più ne ha più ne metta…
6. Provare a se stessi di es-
sere capaci di farcela: è una sod-

disfazione unica 
sentire il professo-
re di inglese farti i 
complimenti per 
un tema, quando 
pochi mesi prima 
scrivevi a malape-
na una e-mail in 
inglese.

CONTRO
1. S p e s a : 
non posso negare 
che i costi non si-
ano di certo bas-
si, ma fortunata-
mente esistono 

compromessi che permettono di 
vivere un’esperienza fantastica 
senza troppi sacrifici. È inoltre 
notevolmente in crescita la di-
sponibilità di borse di studio che 
coprono in parte o interamente il 
costo del programma.
2. Mancanza: bisogna fare i 
conti con la terribile sensazione 
di aver fatto una sciocchezza e 
quella voglia improvvisa di tor-

nare a casa. Non sot-
tovalutate che vi possa 
mancare molto la vo-
stra famiglia, anche se 
in questo momento vi 
sembra che non vi ca-
pisca.
3. Non è da tutti: 
richiede una grandis-
sima dose di coraggio, 
un sufficiente livello di 
maturità e la volontà di 
mettersi in gioco.

Quindi, a voi la scelta, 
tenendo a mente che 
life begins at the end of 
your comfort zone.

PRO E CONTRO DELL’ANNO ALL’ESTERO

PERCHÉ PARTIRE? 
CHIARIAMOCI UN PO’ LE IDEE…
Martina Belfiori IV E
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Eccomi qua dopo poco 
più di un mese a rac-
contarvi le mie pe-
ripezie britanniche.

Devo dire innanzitutto che non 
è stato facile conquistare que-
sto traguardo: ci sono aspetti 
pratici e burocratici per i quali 
la scuola italiana non è ancora 
pronta e credo anche, in tutta 
franchezza, che questo tipo di 
attività sia vista ancora con 
un po’ di diffidenza. Parzial-
mente giu-
stificata e se 
mi seguirete 
vi spiegherò 
p e r c h é .
Poche note 
sul viaggio di 
andata. Par-
tenza dall’a-
eroporto di 
Linate dopo 
essermi riu-
nito con altri 
studenti provenienti da tutta 
Italia e assistiti dalla organiz-
zazione a cui mi sono rivol-
to. Sorpresa! C’è anche uno 
studente di Carugate, paese 
vicino al mio. Via si decolla.
Arrivo a London - Gatwick 
(scriverei Londra, ma devo 
farvi vedere che ci dò dentro 
con l’inglese!) e viaggetto fino 
alla ridente cittadina di Wor-
thing, West Sussex. Cittadi-
na? E’ grande come Bergamo!
Siamo a un passo da Brighton, 
nota località balneare inglese, 
e siamo sul mare, ma dalla casa 
dei Bell, che mi ospitano solo 

per la prima settimana, pur-
troppo non si vede. Ed è subito 
full-immersion in lingua, dato 
che in casa siamo in sette, la 
coppia dei signori Bell, i non-
ni Bell, io e altri due studenti, 
il ceco Jan e il tedesco Dave.
La casa dei Bell è antica (devo 
fare commenti “politically cor-
rect”) ma è molto grande, dun-
que ci stiamo comodi tutti. Il 
vantaggio di essere in molti è 
che devi comunque avere rela-

zioni con qualcuno, perciò par-
li per forza inglese, che è lo sco-
po principale per cui sono qui.
La cena è il momento convi-
viale più importante, ci siamo 
tutti e dura parecchio, e noi 
studenti ci sforziamo di parte-
cipare alla discussione. I primi 
giorni è stato faticoso segui-
re le conversazioni e la pausa 
dopo cena è “benedetta” per 
riposare le orecchie e la mente.
Dove non arriva la grammatica 
(censurate il pezzo per l’inse-
gnante di Inglese!) ci si intende 
bene col linguaggio “globale”, 
specie se si tratta di giocare a 

calcio, tanto che il giorno dopo 
il mio arrivo sono già in grado 
di giocare su un campetto col 
Ceco, il Tedesco, Gianantonio 
da Sorrento e tre brasiliani.
Alla fine della settimana ho l’i-
spirazione decisiva: oggi cuci-
no io. Gli sforno un risotto alla 
milanese che mi riesce par-
ticolarmente bene tanto che 
tutti mi fanno i complimenti. 
Sfortunatamente devo cam-
biare famiglia e salutare i Bel-

ls, che sembra-
no dispiaciuti 
e penso sia an-
che merito 
dell’ottima sin-
tonia tra sof-
fritto di cipol-
le e zafferano.
Per tutto il 
mio soggior-
no sarò quindi 
dai Chambers. 
Wendy Cham-

bers è una signora di età matu-
ra (devo scrivere così perché 
ho detto a mio papà che pro-
babilmente è sua coetanea!) 
che vive con la figlia mag-
giore, Abbey, e col cane Tilly.
Io mi conquisto subito il ca-
gnetto (razza indefinibile, ma 
simpatico) regalandogli un 
osso di gomma, acquistato in 
precedenza, e sembra che il 
metodo funzioni dato che tutte 
le volte che mi vede fa le feste.
Anche i Chambers sono cor-
diali, ma qui si è più liberi 
perché la figlia rientra tardi 
dal lavoro mentre la signora, 
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UNO STUDENTE DEL “MACHIAVELLI” RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DI STUDIO

LE AVVENTURE DI LEONARDO 
IN GRAN BRETAGNA
COSA SIGNIFICA FREQUENTARE UN SEMESTRE ALL’ESTERO?

Leonardo Perego IV  A



in pensione, 
si dedica ad 
attività par-
rocchiali e 
altri intratte-
nimenti che 
la portano 
spesso fuori 
la sera. Per 
fortuna la mia 
unica preoc-
c u p a z i o n e 
viene smenti-
ta: si mangia 
bene anche in 
Inghilterra!
La scuola di-
sta poco da 
casa mia ed 
è un grosso 
Istituto on-
nicompren-
sivo. Qui le 
materie si 
scelgono in base al corso di 
studio che si intraprende.
Io avrei voluto seguire mate-
matica, fisica, inglese (IELTS), 
chimica e criminologia (sape-
te, adoro C.S.I.), ma bisogna 
fare i conti con alcuni fattori: 
il livello di matematica pro-
postomi è troppo elementare; 
fisica e chimica sono para-
gonabili alle nostre quanto a 
difficoltà, ma qui danno mol-
ta importanza alle esperienze 
di laboratorio, oggetto anche 
delle verifiche; criminologia 
è troppo “gettonata” e non 
mi è concesso farla perché 
a febbraio tornerò in Italia.
Decido quindi di cambiare 
matematica con psicologia, 
trovando così anche un com-
promesso con una materia ab-
bastanza simile a criminologia.
Le discipline sono meno nu-
merose delle nostre, distri-
buite lungo tutto l’arco della 
settimana mattina o pomerig-
gio, e i docenti si aspettano 
che le ore “buche” siano de-
stinate allo studio personale. 
Per favorire questo c’è un ef-
ficiente sistema di informa-

tizzazione di appunti, lezio-
ni, esercizi reperibili sul sito 
della scuola che è veramente 
utilizzato in modo interattivo.
Specie per noi studenti stra-
nieri è una benedizione per-
ché ci consente di colmare i 
vuoti creati inevitabilmen-
te dalla scarsa conoscenza 
della lingua. Va detto che i 
docenti sono anche ben di-
sposti verso di noi e ci per-
donano qualche “buco”, al-
meno in questa fase iniziale.
Comunque finora ho ottenuto 
risultati più che sufficiente in 
tutte le prove che ci hanno as-
segnato (livello B). In psicolo-
gia ho dovuto arrancare perché 
mi hanno aggregato alla classe 
dopo alcune lezioni e la docen-
te, bravissima, mi ha “rifilato” 
una pila di appunti che ho do-
vuto studiarmi in tre giorni.
Devo dire che nonostante il 
minor numero di materie il ca-
rico di lavoro è comunque no-
tevole perché sto mettendomi 
al pari anche con le lezioni 
“machiavelliche” (a proposito: 
grazie a chi mi ha assistito ed 
aiutato con gli appunti. Conti-
nuate a farlo per favore!). Al 

sabato però 
mi prendo 
una gior-
nata di 
svago, che 
t r a s c o r r o 
con la com-
pagnia di 
amici nuovi 
che mi sono 
fatto qui.
Di solito 
f a c c i a m o 
un salto a 
B r i g h t o n 
oppure pas-
seggiamo in 
Wo r t h i n g 
D ow tow n . 
L’ o c c a s i o -
ne è buona 
per scam-
biarci in-
formazioni, 

particolari, curiosi-
tà sui rispettivi Paesi.
Nel gruppo ci sono svizzeri, 
cechi, tedeschi, sloveni, mes-
sicani e brasiliani…Con due 
amici brasiliani e uno messi-
cano abbiamo anche organiz-
zato un viaggio di alcuni gior-
ni nella settimana di riposo a 
fine ottobre. Andremo a Bru-
xelles e a Colonia. Vi scriverò 
qualcosa anche su questo giro.
Qualche appunto sugli abi-
tanti locali. Non è facilissimo 
entrare in confidenza con i 
coetanei britannici (Worthing 
ha votato per la Brexit) an-
che se qualche momento di 
empatia l’ho raccolto, vuoi 
aiutando qualcuno in un eser-
cizio di statistica (me lo sono 
mangiato), vuoi giocando il 
provino di “football” dove ho 
preso un incrocio dei pali…
A proposito: un figlio di Wen-
dy mi ha spiegato che han-
no anche loro il Fantacalcio!
Ma allora abbiamo un back-
ground comune su cui co-
struire la nuova Europa?
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309 GIORNI DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO

UN ANNO IN CANADA
COSA SIGNIFICA UN’ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO
Martina Belfiori IV E

Partire a diciassette anni. 
Lasciare tutto ciò che 
rappresenta la sicurezza 
e la quotidianità. Tutto 

ciò può essere una grande sfida 
e al tempo stesso uno stimolo di 
crescita individuale. Sempre più 
ragazzi decidono di provare l’e-
sperienza di un semestre o di un 
anno all’estero e, complici anche 
l’aumentato numero di borse 
di studio e le soluzioni a prezzi 
contenuti, preparano la valigia.
Che siano tre, sei o dieci mesi, che 
si parta per il Brasile, per l’Au-
stralia o, come me, per il Canada, 
si può comunque stare certi che 
sarà un’esperienza entusiasmante.
Io sto attualmente frequentando il 
mio quarto anno di scuola superio-
re in Canada, precisamente a North 
Vancouver e non riesco a capacitar-
mi della quantità di avventure che 
mi sono già successe in pochi mesi.
North Vancouver si trova nella pro-
vincia della British Columbia, la 
parte anglofona del paese, sulla co-
sta Ovest; è separata da Vancouver 
centro da 10 minuti di battello, che 
qui è considerato quasi un autobus. 

È tra le città di stampo più europeo 
del continente americano e la sua 
popolazione è molto variegata e 
multietnica. La città è famosa so-
prattutto per le sue condizioni me-
teo, praticamente pioggia perenne 
da ottobre a marzo! Il fuso orario è 
nove ore spostato indietro rispetto 
all’Italia, da cui dista circa 9000 km.
E come ti è venuto in mente di 

lasciare tutto e partire per una 
città così lontana da casa, famo-
sa principalmente per la pioggia? 
Diciamo che è la domanda che 
mi sono posta per circa un mese 
da quando sono partita, come è 
normale che sia. Il primo periodo 
è un tale squilibrio a livello psico-
fisico che ci si ritrova a piangere 
come delle fontane per un non-

nulla. Ma poi la tristezza passa, 
sostituita da sprazzi di malinconia, 
e si inizia a realizzare veramen-
te dove si è e cosa si sta facendo, 
e a godersi appieno ogni cosa.
Cambiano abitudini, cambiano 
amici, cambia panorama fuori 
dalla finestra e cuscino per dor-
mire. Cambia tutto e cambi tu. 
E per tutti quelli che fanno l’asso-
ciazione automatica anno all’este-
ro=vacanza, beh posso dire che 
hanno torto! Dipende dalla perso-
na e dalla serietà con cui si affronta 
l’esperienza. Io mi sto notevolmen-
te impegnando a livello scolastico, 
senza nulla togliere però al goder-
mi il nuovo paese e sperimentare la 
nuova cultura, per esempio trasci-
nando la mia zucca di Halloween 
per 2 km di campagna o arrosten-
do marshmallow intorno a un falò.
Non nego che sia un’esperien-
za costosa, ma sono estre-
mamente contenta di aver 
intrapreso questo percorso for-
mativo e come me tanti altri stu-
denti che realizzano il loro sogno.
Per ora è tutto but stay tuned!
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HOW HAS ITALY CHANGED IN 
THE LAST 50 YEARS?
GLOBALIZATION EFFECTS ON CULTURES
Martina Belfiori IV E

Since the end of the Se-
cond World War, Italy 
has been characteri-
zed by deep economic 

changes. Over the years, and in 
particular since the 1990s, the 

continuing process of growth 
triggered by such changes 
has led Italy to become one of 
the world economic powers.
There has been an incredible 
development of the tertiary sec-

tor of economy, the one invol-
ving services and transports. 
In fact, the process of globali-
zation is mainly due to both the 
incredible improvement that the 
global transport net has under-



gone in the last century and to 
the technological improvemen-
ts that have allowed people to 
travel more, broaden their cul-
tural horizons and become in-
volved in this stunning process.
Due to these global transport net 
advancements combined with 
a reduction of transport costs, 
goods traditionally considered 
luxury goods are now easily 
available to the most. As a conse-
quence, also our country has be-
nefited from this ongoing trend. 
Just to bring an example, Chi-
nese and Japanese exotic fruits 
that are now popular and wide-
spread, once were completely 

inaccessible. Globalization has 
thus invested the most diverse 
national customs, and food is no 
exception: food selections and 
products are now wider, and in 
every town a great choice of re-
staurants, from American fast fo-
ods to ethnic Turkish and Asian 
restaurants, have become a com-
mon sight. To the whole process 
the present economic progress 
has added, which has permitted 
a rise in wages, impacted lifesty-
les and, talking about fruit, has 
also supported the development 
of new techniques of farming.
This development has also led to 
an easier way to travel. In fact, 

back to 50 years ago, travelling 
was mostly only for job reasons, 
and it didn’t use to be as comfor-
table and fast as it is now. Today 
we have become leisure trave-
lers, eager to get in touch with 
very different cultures from 
ours, enriching our lives and 
helping us to open our minds. 
This has also influenced our mu-
sic tastes, with the spreading of 
radios broadcastings, CDs and 
talent shows. Also, this is a mark 
that countries’ boarders are no 
longer so defined, and we are be-
coming world citizens day by day.
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FIGHT FOR YOUR RIGHTS

NELSON MANDELA: A PERSON 
TO REMEMBER.
HIS CENTENARY IS COMING.
Anna Cerizza IV A, Rebecca Mascolo IV A, Anishta Teeluck IV A, Martina Belfiori IV E

“Where the poverty exi-
sts, there is no true 
freedom… The wor-
ld is hungry of actions, 

not words. I am proud to wear 
the symbol of this global cau-
se to action.” Cit. Nelson Mandela
Nelson Mandela was born on July 
18 1918, he was the son of the 
chieftain of Mvezo village in South 
Africa. After his father’s death he 
was adopted by Jongingtaba Dalin-
dyebo, one of the community’s lea-
der. At primary school he was given 
the name of Nelson by a teacher, as it 
was at that time, because his African 
name was too difficult to pronounce.
In 1939 he entered the elite Uni-
versity of Fort Hare, the only higher 
learning Western-style institute for 
South African blacks at the time. 
He joined the student movement 
against school policies and, on ac-
count of this, he was expelled. After 
he had moved to Johannesburg he 
started working as a law clerk and 

he became involved in the move-
ment against racial discriminations 
and set up strong relationships 
with white and black activists.
In 1944 Mandela joined the Afri-
can-National congress (ANC). Nel-
son Mandela’s commitment to po-
litics and the ANC grew stronger 
after the 1948 election victory of 
the Africaner-dominated Natio-
nal Party, which introduced a for-
mal system of racial classification 
and segregation, named apartheid. 
The following year, the ANC adopted 
the ANCYL’s plan to achieve full citi-
zenship for all South Africans throu-
gh boycotts, strikes, civil disobedien-
ce and other non violent methods. 
Mandela supported the ANC’s 1952 
Campaign for the Defiance of Unjust 
Laws, travelling across the country 
to organize protests against discri-
minatory policies, and promoted the 
manifest known as the Freedom Cha-
racter, ratified by the Congress of the 
People in 1955. In 1952, Mandela and 

Tambo also opened South Africa’s 
first black law firm, which offered 
free or low-cost legal counsel to tho-
se affected by apartheid legislation. 
On December 5, 1956, Mandela 
and 155 other activists were arre-
sted and went on trial for treason. 
All of the defendants were acquit-
ted in 1961, but in the meantime 
tensions within the ANC escalated, 
with a militant faction splitting 
off in 1959 to form the Pan Africa-
nist Congress (PAC).  The following 
year, police opened fire on peaceful 
black protesters in the township 
of Sharpeville, killing 69 people; as 
panic anger and riots swept throu-
gh the country leading to massacres 
aftermath, the apartheid gover-
nment banned both the ANC and 
the PAC. Forced to go underground 
and wear disguises to evade de-
tection, Mandela decided that the 
time had come for a more radical 
approach than passive resistance.



1 novembre
• 1800 – John 
Adams diventa il primo 

presidente degli Stati Uniti ad 
abitare la Casa Bianca;
•  1964 – Inaugurazione 
della prima linea della Metropo-
litana di Milano.
 
2 novembre
• 1983 - Martin Luther 
King Day: nel Giardino delle Rose 
della Casa Bianca, il presidente 
Ronald Reagan firma una legge 
che istituisce una festività fede-
rale, da tenersi ogni terzo lune-
dì di gennaio per commemorare 
Martin Luther King;
• 1936 - La BBC comincia 
le regolari trasmissioni televisive 
con un segnale da almeno 200 li-
nee (poi convertite a 475 alcuni 
anni dopo).

3 novembre
• 1957 - Programma Sput-
nik: L’Unione Sovietica lancia 
nello spazio lo Sputnik 2, con a 
bordo la cagnetta Laika, che però 
muore 7 ore dopo il lancio;
• 1973 - Programma Ma-
riner: la NASA lancia la Mariner 
10 verso Mercurio (il 29 marzo 
1974 diventerà la prima sonda 
spaziale a raggiungere il piane-
ta).

4 Novembre
• 1918 - Prima guerra 
mondiale: il Bollettino della Vit-
toria annuncia che l’Impero Au-
stro-ungarico si arrende all’Ita-
lia, in base all’armistizio firmato 
a Villa Giusti, nei pressi di Pado-
va. Con il successivo trattato di 
Saint-Germain-en-Laye (1919), 
l’Italia completa l’unità nazionale 

con l’annessione di Trento e Trie-
ste. Per tale motivo, il 4 novem-
bre in Italia è festeggiato come 
Giornata dell’Unità Nazionale e 
delle Forze Armate.

5 novembre
• 1935 - La Parker Brothers 
pubblica il gioco da tavolo Mono-
poli;
• 2006 - Saddam Hussein, 
ex dittatore iracheno, viene con-
dannato a morte nel processo di 
primo grado.

6 novembre 
• 1962 - Apartheid: l’As-
semblea generale delle Nazio-
ni Unite approva la risoluzione 
1761 che condanna le politiche 
razziste di apartheid del Suda-
frica, e chiede a tutti i membri 
dell’ONU di interrompere le rela-
zioni diplomatiche ed economi-
che con quella nazione.

7 novembre 
• 1504 - Cristoforo Colom-
bo torna dal suo quarto ed ultimo 
viaggio per le Americhe;
• 1929 - A New York il Mu-
seum of Modern Art apre al pub-

blico.

8 novembre
• 1960 - John F. Kennedy 
viene eletto sconfiggendo Ri-
chard M. Nixon, diventando così 
il più giovane presidente degli 
Stati Uniti.

9 novembre
• 1987 - Italia: secondo e 
ultimo giorno di votazioni nel 
referendum che vieterà la produ-
zione di elettricità tramite l’ener-
gia nucleare.

10 novembre  
• 1997 - Le società di te-
lecomunicazioni WorldCom ed 
MCI annunciano una fusione per 
un controvalore di 37 miliardi di 
dollari (la più grande fusione nel-
la storia degli USA).

11 novembre  
• 1889 - Washington di-
venta il 42º stato degli USA.

12 novembre  
• 2011 - Il Presidente del 
Consiglio italiano Silvio Berlu-
sconi rassegna le dimissioni nelle 
mani del Capo dello Stato, Gior-
gio Napolitano;
• 2014 - La sonda Rosetta, 
dopo 10 anni dal lancio atter-
ra sulla superficie della cometa 
67P/Churyumov Gerasimenko;
• 2018 - Muore Stan Lee, 
celebre fumettista e creatore de-
gli eroi della Marvel.

13 novembre  
• 2009 - La NASA annun-
cia ufficialmente che c’è acqua in 
quantità elevata sulla Luna;
• 2010 - Il premio Nobel 

OGGI, CENTO, CINQUECENTO ANNI FA

CORREVA L’ANNO
VEDIAMO COSA SUCCEDEVA IL…
Capella Alessandro IV A, Granello Nicolò IV A, Tecchio Matteo IV A

14



per la pace Aung San Suu Kyi vie-
ne liberata dalla prigionia in Bir-
mania.

14 novembre 
• 1851 - Viene pubblicato 
Moby Dick di Herman Melville.

15 novembre  
• 1967 - Michael James 
Adams esce dall’atmosfera ter-
restre a bordo dell’aereo speri-
mentale X-15. Viene considerato 
il 27° astronauta statunitense;
• 1971 - La Intel rilascia il 
primo microprocessore del mon-
do, il 4004.

16 novembre  
• 2001 - Esce nelle sale il 
primo film di Harry Potter, Harry 
Potter e la pietra filosofale, diver-
rà il secondo film nella classifica 
d’incassi di tutti i tempi,
• 2004 - Il Boeing X-43A 
della NASA stabilisce un nuovo 
record di velocità per un aereo: 
11 200 km/h, vicino a Mach 10.

17 novembre  
• 1558 - Inizia l’epoca eli-
sabettiana: muore la regina Ma-
ria I d’Inghilterra e le succede la 
sorellastra Elisabetta I d’Inghil-
terra;
• 1988 - I Paesi Bassi di-
ventano la seconda nazione ad 
essere connessa ad Internet.

18 novembre 
• 1978 - Suicidio di mas-
sa di Jonestown: a Jonestown 
(Guyana), Jim Jones guida il Tem-
pio del popolo ad un suicidio di 
massa; muoiono 913 persone, tra 
cui 276 bambini.

19 novembre  
• 1998 - Scandalo Lewin-
sky: il comitato giudiziario della 
camera dei rappresentanti degli 
Stati Uniti, inizia le audizioni per 
l’impeachment contro il presi-
dente Bill Clinton.

20 novembre  
• 1989 - L’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite approva 
la Convenzione Internazionale 
sui Diritti dell’Infanzia, che en-
trerà in vigore il 2 settembre 
1990;
• 2003 - Michael Jackson 
viene arrestato dalla polizia con 
l’accusa di molestie su minori, ac-
cusa che comporta una pena di 8 
anni di carcere.

21 novembre
• 1877 - Thomas Edison 
annuncia l’invenzione del fono-
grafo, un apparecchio che può re-
gistrare suoni. Questa invenzione 
permetterà poi l’utilizzo di ap-
parecchi per la riproduzione del 
suono.

22 novembre
• 1977 - La British Airways 
inaugura il collegamento regola-
re da Londra a New York con il jet 
supersonico Concorde.

23 novembre  
• 1991 - Solo un giorno pri-
ma della morte, Freddie Mercury, 
frontman dei Queen, annuncia al 
mondo di essere malato di AIDS.

24 novembre
• 1932 - A Washington, vie-
ne inaugurato l’FBI Crime Lab;
• 1969 - Programma Apol-
lo: l’Apollo 12 ammara nell’Ocea-
no Pacifico, ponendo fine alla se-
conda missione dell’uomo sulla 
Luna.

25 novembre
• 1999 - Le Nazioni Unite 
istituiscono la Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne.

26 novembre
• 1778 - Nelle Isole Hawaii, 
il Capitano James Cook diventa il 
primo europeo a scoprire Maui;
• 1983 - A Londra, 6.800 
lingotti d’oro, per un valore di 
quasi 26 milioni di sterline, ven-
gono rubati dal caveau della 
Brinks Mat all’Aeroporto di Hea-
throw.
 
27 novembre
• 1895 - Alfred Nobel sot-
toscrive il proprio testamento, 
con il quale istituisce i riconosci-
menti oggi noti come Premio No-
bel;
• 2005 - Il fiume Tevere 
esonda in Umbria e a Roma rag-
giunge i 12 metri, livello record 
che viene superato solo dai 12 
metri e 41 centimetri del 1986.

28 novembre
• 2016 - Disastro aereo del 
volo LaMia 2933: un Avro RJ85, 
con a bordo 81 persone, fra le 
quali la squadra di calcio brasi-
liana del Chapecoense, si schian-
ta vicino a Medellín in Colombia.

29 novembre 
• 1944 - La prima opera-
zione chirurgica (su un umano) 
per correggere la tetralogia di 
Fallot, viene eseguita da Alfred 
Blalock e Vivien Thomas.

30 novembre
• 1982 - Michael Jackson 
pubblica Thriller, l’album più 
venduto di tutti i tempi;
• 1998 - La Deutsche Bank 
annuncia l’acquisto per 10 mi-
liardi di dollari della Bankers 
Trust, creando così il più grande 
istituto finanziario del mondo.
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Non mentiamoci. I vide-
ogiochi portano via ai ra-
gazzi un sacco di tempo 
che potrebbe essere uti-

lizzato in altra maniera. E’ proprio 
vero però che i videogiochi sono 
solamente un elemento di di-
strazione, che creano dipenden-
za e che distolgono dalla realtà?
Quello che la maggior parte dei 
genitori dice, i miei compresi, 
in parte è vero, ma ritengo 
sia anche necessario capire 
che questi videogiochi han-
no la potenzialità di svilup-
pare una serie di compe-
tenze oggi indispensabili.
Pensiamo allo sviluppo 
della fantasia, della velo-
cità di risposta a uno sti-
molo esterno, alla capaci-
tà di elaborazione di più 
dati contemporaneamente 
o ancora all’abilità di ottimiz-
zazione di una serie di risor-
se limitate. Aggiungerei che un 
qualsiasi videogioco è in grado 
di fare emergere tali competen-
ze in chi li utilizza e mi sento di 
affermare che oggi queste sono 
indispensabili per poter affron-
tare al meglio qualsiasi situazio-
ne scolastica ed extrascolastica.
Minecraft sicuramente è un 
esempio calzante di videogioco 
interattivo in quanto richiede 
ai giocatori di creare un “mon-
do” utilizzando un quantitati-
vo di risorse non infinite e non 
immediatamente disponibili.
Non solo, ma alcuni videogiochi 
possono anche avere delle fina-

lità didattiche, soprattutto spen-
dibili in storia, geografia e nello 
studio delle lingue straniere.
Ad esempio, il famosissimo Call 
of Duty WW2 è ambientato nella 
Seconda Guerra Mondiale e più 
precisamente durante lo sbarco 
in Normandia e la riconquista 
dell’Europa da parte degli Alleati. 
Sicuramente questo videogioco 
avrà aiutato tanti ragazzi a ricor-

dare quell’ importante momento 
storico, a capirne la tragicità e, 
speriamo, a stimolare il deside-
rio di approfondire la conoscen-
za di quel periodo storico attra-
verso letture o visioni di film.
Una delle accuse più frequenti 
mosse dagli adulti è che i video-
giochi isolano i giocatori dal re-
sto del mondo. Questo era sicura-
mente vero fino a qualche tempo 
fa, ma il diffondersi dei giochi on 
line ha permesso di superare que-
sto limite. Adesso l’interazione è 
tale da consentire di interagire 
con chiunque e in qualsiasi parte 
del mondo creando infinite op-
portunità di scambio sia a livello 
linguistico che a livello culturale.

Certo, per poter avere un effetto 
positivo su di noi, è necessario 
che non se ne faccia un utiliz-
zo spropositato, ma mi rendo 
conto che è molto difficile in-
terrompere. Questo vale anche 
per i meno giovani che sempre 
più frequentemente utilizzano 
le console in modo inopportu-
no ed eccesivo dando un pes-
simo esempio ai propri figli.

Nella scuola i videogio-
chi non sono assoluta-
mente usati, anzi sono 
completamente banditi 
perché si pensa che possa-
no distrarre dallo studio.
Perché invece non pensa-
re di utilizzare alcuni vi-
deogiochi per accrescere 
la capacità di compren-
sione della lingua ingle-
se o per sviluppare la ca-

pacità di pianificazione dello 
studio da parte degli studenti?
Non dimentichiamoci infine 
che il mercato dei videogiochi 
è uno dei più proficui e sarà in 
grado di offrire opportunità di 
lavoro a molti giovani e non.
Mi sento quindi di assolvere i 
video games a patto che venga-
no gestiti in modo responsabi-
le. Questo significa che possono 
tranquillamente rimanere per 
qualche ora o giorno nel casset-
to ed essere sostituti come “old 
style” come la lettura, i giochi 
da tavolo, le passeggiate, la mu-
sica, le costruzioni o una sem-
plice chiacchierata con gli amici.

TEMPO SPRECATO PER GLI ADULTI; ATTIVITÀ UTILISSIMA PER I GIOVANI.

I VIDEOGIOCHI: COLPEVOLI O 
INNOCENTI?
NON DEMONIZZIAMOLI. A VOLTE CI POSSONO AIUTARE E IN ALTRE SITUAZIO-
NI POSSONO ADDIRITTURA DIVENTARE UN LAVORO.
Mattia Ferrais I A
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I tre tweet dell’ex Mini-
stro allo Sviluppo Eco-
nomico Calenda, po-
stati la mattina del 3 

novembre, hanno costituito un 
affronto al mondo dei video-
giochi e dei suoi appassionati.
Il primo dice: «Sarà forte ma io 
considero i giochi elettronici 
una delle cause dell’incapacità 
di leggere, giocare e sviluppare 
il ragionamento. In casa mia non 
entrano». Poi fortifica la sua po-
sizione con espressioni del tipo: 
«Fondamentale prendersi cura di 
ogni ragazzo: avvio alla lettura, 
lingue, sport, gioco. Salvarli dai 
giochi elettronici e dalla solitu-
dine culturale e esistenziale. Così 
si rifondano le democrazie». Fi-
nisce poi la sua invettiva virtuale 
con l’ultimo post che recita: «Il 
problema è la passività rispetto 
alla lettura e al gioco. Reagisci 
non agisci. Inoltre abituano la 
mente a una velocità che rende 
ogni altra attività lenta e noiosa».
Va detto che sicuramente i vide-
ogiochi sono fonte di distrazione 
ma assegnare a questi la colpa 
della riduzione delle capacità in-
tellettive da parte dei più giovani 
è assolutamente inadeguato poi-
ché è ormai provato da anni il con-
trario: i videogiochi  non rendono 
né ebeti né tantomeno violenti. 

Per quanto riguarda il discor-
so sulla democrazia, essa non 
si rifonda salvando i ragaz-
zi dai giochi elettronici. Anzi, 
in questo modo si dà soltanto 

atto a comportamenti intolle-
ranti per qualcosa che non si 
conosce abbastanza.È ben al-
tro ciò che mina la democrazia.
Stupisce soprattutto il fatto che 
proprio l’ex Ministro allo Svi-
luppo economico demonizzi un 
qualcosa che ha acquisito un 
grandissimo peso economico ne-
gli ultimi anni. AESVI, l’associa-
zione di categoria dell’industria 
del videogioco italiana in Con-
findustria, fattura 1,5 miliardi di 
euro annui, posizionandosi tra i 
più importanti mercati europei.

Bisogna anche dire che i video-
giochi hanno numerosi effetti po-
sitivi sia in campo educativo che 
terapeutico e che ormai - come 
risponde un insegnante dell’Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, il professor Marco Ac-
cordi Rickards, agli stessi tweet 
in questione - possono essere 
considerati come «… opere in-
terattive dal valore culturale e 
artistico, nel solco di letteratu-
ra, teatro, cinema o fumetto».
Il rischio che si corre qui è che 
invece di una vera e propria ar-
gomentazione sul discorso vide-
ogiochi sia stata avanzata dall’ex 
Ministro soltanto una mera accu-
sa che animi le masse senza oltre-
tutto avere cognizione di causa, 
in quanto è un dato di fatto che 
l’autore dei tweet non sia asso-
lutamente un esperto in materia.
I videogiochi sono ovviamente 
uno strumento delicato da maneg-
giare poiché è vero che, in caso di 
abuso, possono causare proble-
mi ma ciò non significa in alcun 
modo che essi debbano scompa-
rire dalla faccia della terra. Spe-
riamo che questa sia l’ultima 
volta che qualcuno lo ribadisce:
 i videogames non sono una mi-
naccia ma un nuovo mezzo di 
creare, diffondere ed esperire 
intrattenimento, cultura e arte.

INSORGE IL POPOLO DI VIDEOGIOCATORI DI FRONTE AI TWEET DELLO 
SCORSO 3 NOVEMBRE DELL’EX MINISTRO

CARLO CALENDA CONTRO I 
VIDEOGIOCHI: “IN CASA MIA 
NON ENTRANO”
PAROLE FORTI QUELLE DI CALENDA SU TWITTER CHE DEMONIZZANO I VIDEOGIOCHI 
COME CAUSA DI “SOLITUDINE ESISTENZIALE E CULTURALE” E “INCAPACITÀ DI SVI-
LUPPARE IL RAGIONAMENTO” PER I BAMBINI.

Claudio Schirinzi V A
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La tecno-
logia è di-
ventata un 
e l e m e n -

to indispensabile 
nella vita di tutti 
i giorni. Cellulari, 
computer, tablet, e 
console sono ormai 
alla base della no-
stra quotidianità. Ognuno di noi 
infatti possiede almeno uno di 
questi apparecchi elettronici che 
rappresentano la “scatola nera” 
delle nostre esistenze e conten-
gono ogni tipo di informazione 
personale. Ma effettivamente, 
dove finiscono tutti questi dati?  
Teoricamente essi vengono ar-
chiviate in database protetti e 
sicuri, dove dovrebbero essere 
conservati temporaneamen-
te e anonimamente, solo per 
funzioni legali. Quando infatti 
cancelliamo un qualsiasi dato 
questo non scompare dai 
database, ma vi rimane 
per un determinato in-
tervallo di tempo. A volte 
però queste informazioni 
vengono utilizzate per sco-
pi commerciali, andando 
contro ogni principio etico. 
Un esempio eclatante di 
questo fenomeno immora-
le è lo scandalo relativo alla 
vendita di dati riguardanti 
230 milioni di profili Fa-
cebook. E’ accaduto infatti 
che nell’arco dei quattro 
anni precedenti alle ele-
zioni di Donald Trump, at-
tuale presidente degli Stati 
Uniti d’America, sono stati 
raccolti, tramite sondaggi 
su Facebook, dati personali 
da moltissimi account che 

hanno permesso di creare una 
banca dati contenente informa-
zioni riguardo a milioni di per-
sone. Questi sono stati poi com-
prati da Donald Trump, il quale 
li ha utilizzati durante la propria 
campagna elettorale, proponen-
do così ciò che l’americano me-
dio maggiormente desiderava. 
Tutto ciò è stato possibile poi-
ché ogni volta che accediamo 
e utilizziamo una qualsiasi ap-
plicazione, essa richiede l’au-
torizzazione al trattamento dei 
dati relativi alla privacy. Spesso 

però non si pone 
attenzione a queste 
condizioni e si ac-
cettano senza com-
prendere i rischi a 
cui si va incontro, 
permettendo a ter-
ze parti di poter ac-
cedere ai nostri dati 
personali. In pochi 

sanno che tutto ciò che faccia-
mo, scriviamo e cerchiamo su 
internet viene prontamente 
registrato, analizzato e archi-
viato. In questo modo le vite di 
milioni, anzi miliardi di perso-
ne vengono spiate e analizzate. 
C’è chi potrebbe comunque 
pensare che questo fenomeno 
non caratterizzi tutta la popola-
zione. Secondo uno studio con-
dotto nel gennaio 2017, al mon-
do esistono circa 7,4 miliardi 
di persone e circa 8 miliardi di 
schede sim attive. Ciò significa 

che c’è più di una scheda 
sim a persona! Lo stesso 
studio ha poi mostrato che 
il 50% della popolazione è 
attiva giornalmente su in-
ternet. In poche parole me-
diante le schede sim siamo 
tutti tracciabili, ma “sola-
mente” della metà della 
popolazione si possono 
avere dati certi riguardan-
ti le ricerche su internet. 
Bisogna però ricordare 
che tutti questi dati sono 
in costante incremento. 
Questa nostra amata tecno-
logia è un bene o un male? 
Siamo davvero liberi di usa-
re internet o siamo costan-
temente sotto controllo?”.

SIAMO LIBERI O PRESI DALLA RETE?

SCHIAVI DELLA TECNOLOGIA
LA POPOLAZIONE MONDIALE COSTANTEMENTE CONTROLLATA
Matteo Gardon III E, Matteo Bittoni III E, Gian Marco Rosado III E e Sara La Ciacera, III E
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11,9 milioni di fatturato 
all’anno, 125 milioni di 
utenti in 190 Paesi, 140 
milioni di ore di conte-

nuti al giorno. Anche i numeri 
parlano chiaro: quello di Netflix 
è un successo senza precedenti.
Fondato da Reed Hastings e 
Marc Randolph in California nel 
1997, Netflix nasce come atti-
vità di noleggio DVD e videoga-
mes pagati online e ricevuti a 
casa via posta. Parallelamente 
a questo business, nel 2015 ha 
proposto un servizio rivoluzio-
nario, al passo con la tecnolo-
gia: la visione di film e serie tv 
in streaming online, on demand, 
disponibile a qualsiasi ora in qual-
siasi luogo. E questo è solo l’inizio.
Perché il segreto del suo suc-
cesso è l’innovazione, ciò 
che, come diceva Steve Jobs, 

fondatore di Apple, distin-
gue un leader da un follower.
Difatti Netflix proietta film di 
alta qualità e serie TV origina-
li - è il caso di The Orange Is the 
New Black e Stranger Things – 
alcune nate dalla collaborazione 
con le grandi figure del cinema 
internazionale: un esempio è 
Daredevil, risultato della part-
nership Netflix - Marvel Comics, 
in cui l’avvocato Matt Murdock, 
nei panni di Daredevil, pur met-
tendo a repentaglio la propria 
vita, difende la cittadina di 
Hell’s Kitchen dalla criminalità.
Netflix rivolge anche molta at-
tenzione al rapporto produttore 
- consumatore: l’utente può ac-
cedere alla piattaforma contem-
poraneamente da cinque account 
differenti su televisione, compu-
ter, tablet e smartphone; su ogni 

profilo i film sono organizzati 
per genere – si dice addirittura 
che sia stato assunto del perso-
nale specializzato, i Taggers, che 
individua categorie sempre più 
dettagliate – e secondo la cro-
nologia delle visioni e le prefe-
renze dell’utente. Tutto ciò per 
migliorare l’accessibilità al servi-
zio e agevolare la scelta del film.
Eppure anche Netflix ha i suoi lati 
negativi: è uno strumento di eva-
sione dalla realtà e, come tale, può 
creare dipendenza escludendo 
soprattutto i giovani dalla società.
E poi, se nuove società creasse-
ro una piattaforma digitale tan-
to originale e ben strutturata, 
Mr. Hastings, Mr. Randolph e il 
loro staff riuscirebbero a bat-
tere la concorrenza e a ribadi-
re il primato cinematografico?

UNA NUOVA FORMA DI INTRATTENIMENTO E BUSINESS.

NETFLIX, IL SEGRETO DEL SUCCESSO
LA PIATTAFORMA DIGITALE SBARCA IN TUTTO IL MONDO, ANCHE IN ITALIA. 
SOLO CINA E SIRIA SONO FUORI DAI GIOCHI.
Federica Aufiero V A, Roberta Aufiero V A, Ludovica Muresi V A e Jiho Park IV B

Stanely Martin Lie-
ber o Stan Lee, nato il 
28/12/1922 e morto il 
12/11/2018, è famo-

so per aver dato vita a tutti i 
personaggi della casa editrice 
Marvel e averla fatta diventa-
re famosa. Stan Lee ha rivolu-
zionato la figura del supereroe: 
gli ha dato altre sfaccettature 
ha creato eroi nei quali un ra-
gazzino poteva immedesimar-
si anche se spesso l’eroe faceva 
scelte non sempre adeguate mo-

ralmente, come l’Uomo ragno.
Alla creazione dei suoi perso-
naggi ha collaborato con nu-
merosi artisti, come Jack Kirby 
con il quale creò i Fantastici 4 
nel 1961 in risposta alla cre-
azione della Justice League of 
America della DC Comics; in se-
guito nacquero molti titoli quali 
Hulk, Thor, Iron Man e gli X-Men.
Il personaggio con il quale ha 
avuto maggior successo nel 
1962 in collaborazione con Ste-
ve Dikto è stato Spider man.

Durante gli anni sessanta, Lee fu 
supervisore e sceneggiatore della 
maggior parte delle serie Marvel 
e scrisse innumerevoli articoli 
promozionali firmandoli sempre 
con il suo caratteristico pseudo-
nimo Excelsior! che è diventato 
il motto dello stato di New York.
Nel 1999 rilasciò un’intervi-
sta in cui elencò quali fossero 
le sue migliori opere: Spider-
man, Daredevil, i Fantastici 4, 
Silver Surfer e il mitico Thor  
Ha girato numerosissimi camei 

IL CREATORE DI TUTTI GLI EROI MARVEL

“EXCELSIOR”
LA STORIA DEL FUMETTISTA PIÙ FAMOSO AL MONDO
Sacchetti Riccardo I D e Soldati Francesco, I D
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in tutti i film e serie TV della 
Marvel, nei quali ricopre un ruo-
lo diverso, ad esempio in Spider-
man Homecoming interpreta un 
anziano che si affaccia alla fine-
stra, mentre in Capitan America 

interpreta un autista della FedEx 
Il 12 novembre 2018 Lee è 
morto all’età di 95 anni al Ce-
dars-Sinai Medical Center di Los 
Angeles, California, dopo esse-
re stato trasportato d’urgenza 

in ambulanza il giorno stesso a 
causa di un peggioramento della 
polmonite che lo aveva colpito.

Qualche esempio? In 
suo onore Beats ha cre-
ato un’edizione speciale 
delle cuffie Beats Solo3 

Wireless in collaborazione 
con la Disney, per celebrare 
“il topo” da cui tutto ha avuto 
inizio. Le due aziende hanno in 
comune un linguaggio univer-
sale e sono in grado di ispirare 
milioni di persone a non smet-
tere mai di sognare e a tenere 
viva la magia. Anche Panini 
ha deciso di festeggiare que-
sto grande avvenimento, rea-
lizzando un numero speciale 
da collezione del settimanale 
Topolino. Questo è un viaggio 
nella storia presente, passata 
e futura che mette a confron-
to i Mickey Mouse di ieri e di 
oggi. A New York si terrà una 
mostra intitolata Mickey: The 
True Original Exhibition, un 
evento pop-up di arte immersi-
va, ispirato alla figura origina-
le di Topolino, al suo impatto 
sull’arte e sulla cultura popo-
lare. I visitatori della mostra 
saranno condotti in un viaggio 
indimenticabile che rivisita i 
momenti più importanti del-
la storia di Topolino. A Lucca 
Comics & Games The Walt Di-
sney Company Italia ha cele-
brato l’iniziativa conquistando 
il Guinness World Record per 
la striscia di fumetti più lunga 
del mondo prodotta da un sin-

golo artista. Una straordinaria 
impresa realizzata da Claudio 
Sciarrone, nella duplice veste 
di disegnatore e sceneggiatore.
Come è iniziato tutto? Topoli-
no, Mickey Mouse in originale, 
è stato inventato nel 1928 da 
Walt Disney. Pantaloni rossi, 
scarpe gialle e guanti bianchi: 
Topolino è conosciuto ovun-
que. La sua prima apparizione 
avvenne proprio il 18 novem-
bre 1928 presso il Colony The-

ater di New York in Steamboat 
Willie, anche se il primo cor-
to sarebbe L’aereo impazzito. 
Walt Disney ha sempre dichia-
rato di aver inventato Topolino 
facendosi ispirare da un topino 
domestico. Era un periodac-
cio per Walt Disney. Ecco che 
allora il giovane regista volle 
creare un nuovo personaggio: 
Mortimer Mouse. La moglie 
gli fece notare che il nome era 

piuttosto macabro e che non 
andava bene per un personag-
gio per bambini e quindi nac-
que Mickey Mouse. Disney si 
butto anima e corpo nel nuovo 
progetto insieme a Ub Iwer-
ks, l’unico amico e collabora-
tore rimastogli. Riuscirono a 
realizzare il primo film di To-
polino: L’aereo impazzito, in 
cui comparivano sia Topolino 
che Minnie. Ciò avvenne il 15 
maggio 1928, ma fu una proie-
zione privata. Stava nascendo 
Topolino, la futura icona della 
Disney. Walt decise di creare 
un film, ma nessuno voleva 
occuparsene e allora lo pro-
iettò in un teatro dove per una 
volta pubblico e critica furono 
d’accordo: Disney aveva crea-
to qualcosa di nuovo e unico!
Ma come si presenta questo 
personaggio? Topolino è un 
topo umanizzato molto corag-
gioso, intelligente, generoso, 
determinato e onesto. E’ un 
buono per definizione, sem-
pre entusiasta, capace di rim-
boccarsi le maniche davanti 
a qualsiasi avversità, non si 
dà mai per vinto ed è sem-
pre ottimista. Questo all’ini-
zio. Poi dagli anni Cinquanta 
venne lentamente trasforma-
to in un abile detective. Ma 
in fin dei conti rimane sem-
pre il topo dal cuore buono 
ed entusiasta di un tempo.

SI CELEBRA L’ANNIVERSARIO DEL TOPOLINO PIÙ FAMOSO DEL MONDO

TANTI AUGURI MICKEY MOUSE!
IN OGNI ANGOLO DEL MONDO SI CELEBRANO I FESTEGGIAMENTI PER IL COM-
PLEANNO DI TOPOLINO
Buzzini Erika I D e Ferrari Marta I D
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LA PRINCIPALE CAUSA DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

RIDURRE DRASTICAMENTE IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE: UN’UTOPIA?
NELLA SECONDA METÀ DEL NOVECENTO IL CONSUMO GLOBALE DI CARNE È 
AUMENTATO CIRCA DEL 520%. ESSO È PASSATO DA 45 MILIONI DI TONNELLATE 
(1950) A 233 MILIONI DI TONNELLATE (2000). LA FAO HA STIMATO CHE ENTRO IL 
2050 SI ARRIVERÀ A 465 MILIONI DI TONNELLATE.
Pietro Meazzi V A e Sofia Moretti V A

L’allevamento inten-
sivo negli ultimi anni 
sta producendo gravi 
ripercussioni sull’am-

biente: è infatti la causa 
dell’inquinamento delle ri-
sorse idriche, della defore-
stazione e delle emissioni 
dei gas serra (riscaldamen-
to globale). Secondo la FAO 
(Food and Agriculture Or-
ganization of the United Na-
tions) l’allevamento intensivo 
è responsabile del 18% delle 
emissioni di gas serra, una 
percentuale superiore a quel-
la relativa all’intero settore dei 
trasporti (13,5%). In partico-
lare è la principale causa delle 
emissioni di metano, cioè cir-
ca il 40% del totale; la produ-
zione di questo gas è dovuta 
in gran parte alle flatulenze 
e alle deiezioni degli animali 
allevati. Nel 2008 la VU Uni-
versity di Amsterdam (Insti-
tute for Environmental Stu-
dies) ha compiuto uno studio 
per quantificare la riduzione 
di emissioni di CO2 in rela-
zione ad un minor consumo 
di carne. Ne è risultato che 
l’impegno a variare le proprie 
abitudini alimentari è più ef-
ficace rispetto ad adottare ac-
corgimenti quotidiani relativi 
al risparmio energetico. I cal-
coli sono stati eseguiti pren-
dendo come paese di riferi-
mento l’Olanda, e i risultati 

ottenuti hanno mostrato che 
se per un anno intero tutti i 
cittadini olandesi non man-
giassero carne per un giorno 
alla settimana, le emissioni 
di CO2   si ridurrebbero del 
14% rispetto al totale annuo. 
Questo dato corrisponde alla 
circolazione di un milione 
di auto in meno dalle stra-
de dell’Olanda per un anno. 
Un altro problema è rappre-
sentato dall’inefficienza ali-
mentare: le risorse alimen-
tari consumate dagli animali 
sono maggiori di quante essi 
ne producano sotto forma di 
carne, latte e uova destinati al 
mercato. L’economista Fran-
ces Moore Lappè in Diet for 
a small planet ha definito gli 
allevamenti intensivi come 
“fabbriche di proteine alla ro-
vescia”, infatti ogni animale 
che fornisce un kg di carne 
destinata alla vendita consu-
ma mediamente 15 kg di ve-
getali. Ciò è dovuto al fatto 
che nel trasformare i vegetali 
in proteine animali un’in-
gente quantità di nutrienti 
viene utilizzata dal metabo-
lismo dei capi d’allevamento. 
Un bovino, ad esempio, ha 
un’efficienza di conversio-
ne delle proteine animali del 
6%: consumando cioè 790 kg 
di proteine vegetali, ne pro-
duce meno di 50 kg. Un al-
tro tipo di scarto è costituita 

dalle parti non commestibili 
dell’animale (ossa, cartilagini 
e frattaglie). È stato calcolato 
che in alcune delle più diffuse 
specie allevate (manzo, ma-
iale e agnello) lo scarto dopo 
la macellazione varia dal 54 
al 74%. Quindi la rendita re-
ale di ogni animale manda-
to al macello è molto bassa.
In un altro studio condotto 
Lappè ha esaminato la situa-
zione negli USA nel 1979 e 
ha osservato che i 124 mi-
lioni di tonnellate di cereali 
e soia, somministrate an-
nualmente agli animali, se 
fossero state convertite in 
alimenti per l’uomo, avreb-
bero fornito l’equivalente di 
una ciotola di cibo per ogni 
essere umano per un intero 
anno. Può sembrare un para-
dosso, ma se gli allevamenti 
intensivi non esistessero si 
potrebbe pensare utopistica-
mente di risolvere il proble-
ma della fame nel mondo.
Da quanto esposto si può 
capire che il processo di ri-
scaldamento globale non è 
irreversibile, ognuno infatti 
può contribuire ad arginare 
questo fenomeno impegnan-
dosi a ridurre il proprio con-
sumo di carne, acquistandola 
da allevamenti a chilometro 
zero o da quelli biologici.
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Che cosa -Le Micropla-
stiche sono piccole par-
ticelle inquinanti non 
riciclabili. La loro di-

mensione varia dai 330 micro-
metri ai 5 millimetri, esse sono 
dovute allo smaltimento di ma-
teriale plastico da parte di gran-
di aziende, quali l’americana 
Colgate-Palmolive e le tedesche 
Beiersdorf ed Hen-
kel (Greenpeace). 
Dove -Esse si trova-
no maggiormente, 
come detto in pre-
cedenza, in ambien-
ti marini e essendo 
disperse nell’acqua 
vengono ingerite da 
molti organismi vi-
venti. Vengono usa-
te, sotto forma di 
microsfere, in scrub 
per viso e corpo, 
dentifrici, shampoo 
e anche cosmeti-
ci come mascara, 
rossetti, ombretti 
e creme idratanti. 
Le microplastiche contenute 
nei cosmetici sono considera-
te una fonte di inquinamento 
non trascurabile: si stima, in-
fatti, che vengano rilasciate tra 
le duemila e le novemila le ton-
nellate di particelle ogni anno. 
Le troviamo, cosa molto pre-
occupante, anche sulla nostra 
tavola: nei crostacei, nella bir-
ra e nelle bevande industriali. 
I molluschi filtrando l’acqua ne 

entrano in contatto, i crostacei, 
mangiando i molluschi, vengo-
no contaminati.  Nella birra la 
presenza delle Microplastiche 
è dovuta da diverse cause: dal 
luppolo e dal malto preceden-
temente inquinati durante il 
processo di coltivazione, dai 
polimeri sintetici presenti sugli 
utensili usati nei birrifici o an-

cora possono essere contenu-
te nelle bottiglie ancora prima 
del loro riempimento. Infine ne 
troviamo traccia nelle bevan-
de molto amate da noi ragazzi 
come la Fanta e la Pepsi. Alcune 
analisi hanno dimostrato che la 
percentuale di microplastiche 
contenute in queste bibite varia 
da 0,89 mpp/l a 18,99 mpp/l. 
Questo dato non deve essere 
però allarmante, le Microplasti-

che non sono letali per l’uomo.
Conseguenze -Queste sostanze 
vengono ingerite da molti ani-
mali marini alla base della cate-
na alimentare, che dopo un bre-
ve periodo muoiono intossicati. 
Noi, nutrendoci di pesce e mol-
luschi, entriamo in contatto con 
queste tossine che rimangono 
nei tessuti corporei, rendendo 

impossibile per le 
cellule che li com-
pongono il traspor-
to e lo scambio di 
sostanze chimiche. 
Questo è attual-
mente argomento 
di numerose ricer-
che scientifiche.
Cosa stiamo fa-
cendo -Alcune 
aziende le hanno 
messe al bando a 
causa del crescen-
te inquinamento 
prodotto. Eppure 
il problema conti-
nua. Evidentemente 
le microplastiche 

sono presenti in più prodotti 
cosmetici di quanti pensiamo 
e il loro utilizzo è ancora molto 
diffuso. Ma noi, nel nostro pic-
colo, cosa possiamo fare? In-
nanzi tutto potremmo prestare 
più attenzione nel riciclare la 
plastica; riutilizzando le bot-
tiglie, usando materiali biode-
gradabili e soprattutto evitando 
di gettare la plastica in mare.

UN INSIGHT SUL GRAVE PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO DA MATERIALE 
PLASTICO

PLASTICA IN MARE: UN 
FENOMENO INSOSTENIBILE
MAI SENTITO PARLARE DI MICROPLASTICHE? NO?! BENE, QUESTO ARTICOLO TI 
CHIARIRÀ UN PO’ LE IDEE
Lorenzo Invernizzi I D e Giulia Mastrovito I D
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Il progetto Science For 
Peace è nato su iniziati-
va di Umberto Veronesi 
nel 2009, per sottoline-

are che la scienza può e deve 
contribuire con azioni concrete 
al raggiungimento della pace.
Questo traguardo, tanto difficile 
da realizzare quanto necessa-
rio, vede nella Conferenza In-
ternazionale Science for Peace 
un’iniziativa concreta da par-
te dei protagonisti del mondo 
scientifico, della cultura, delle 
istituzioni e della società ci-
vile. Quello che sembrava un 
progetto utopistico, riunire i 
migliori scienziati per discu-
tere e realizzare progetti di 
pace, è da nove anni una realtà 
concreta, in Italia e nel mondo.
Science for Peace si pone due 
obiettivi di altissimo respiro:

-Diffondere una cultura di 
pace soprattutto fra i giovani. 
-Favorire maggiori investi-
menti in ricerca scientifica.
Nella decima edizione della 
Conferenza Mondiale Science 
for Peace, con l’aiuto di esper-
ti di fama mondiale come Pie-
tro Veronesi e Giovanni Par-
migiani, che hanno tenuto il 
discorso di apertura, si è po-
sta l’attenzione sulle disegua-
glianze e sull’universo-salute.

Alla conferenza si sono al-
ternate cinque grandi figure 
dell’ambito scientifico: ecco-
li in ordine di presentazione:
Alberto Mantovani: Diretto-

re scientifico e Presidente 
della Fondazione Humani-
tas per la Ricerca e Presiden-
te della International Union 
of Immunological Societies.
Silvio Garattini: Presidente 
dell’Istituto di Ricerche Farma-
cologiche “Mario Negri” IRCCS.
Stefano Vella: Direttore del 
Centro per la Salute Globale 
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Giovannella Baggio: Presi-
dente del Centro Studi Na-
zionale su Salute e Medicina 
di Genere, Professoressa di 
Medicina di Genere, Univer-
sità degli Studi di Padova.
Maria Benedetta Donati: Con-
duttrice di studi pionieristici 
fra tumori e trombosi al Dipar-
timento di Epidemiologia e Pre-
venzione, IRCCS Istituto Neuro-
logico Mediterraneo, Neuromed. 

Nella conferenza si è sottoline-
ato come negli ultimi trent’anni 
il divario economico tra ricchi 
e poveri abbia raggiunto il suo 
livello più elevato. Tale divario è 
cresciuto anche in Italia, causan-
do migrazioni interne, crescita 
del tasso di povertà e amplia-
mento della disparità in ambito 
sanitario tra settentrione e me-
ridione. Tuttavia, il divario tra 
i Paesi più sviluppati e le eco-
nomie emergenti è diminuito.
Le politiche distributive sono 
uno strumento fondamentale 
per aiutare la società nel suo 
complesso a funzionare meglio 
ed essere più equa: diversi stu-
di mostrano infatti che le disu-

guaglianze di reddito hanno un 
forte impatto su diversi aspetti 
della vita umana. Non era certo 
difficile intuirlo, ma ora è stato 
dimostrato scientificamente.
Anche in questo campo la Scien-
za può essere innovativa: grazie 
al metodo scientifico si possono 
valutare le soluzioni adottate 
nel corso della storia recen-
te per contrastare e ridurre i 
diversi tipi di disuguaglianze.
Un aspetto allarmante della cre-
scita di esse riguarda l’ambito 
della salute. Durante la Confe-
renza si è potuto assistere ad un 
interessante scambio di idee cir-
ca l’accesso alle cure e ai farma-
ci, ed in particolare in merito alla 
medicina di genere, all’utilizzo 
dei big data e della genomica.
In particolare:
 
-Giovanni Parmigiani ha 
mostrato come si possa-
no utilizzare i big data; 
-Alberto Mantovani ha 
trattato delle vaccina-
zioni nei Paesi poveri;
-Stefano Vella ha presentato le 
innovazioni nella sanità e le sue 
conseguenti disuguaglianze nel 
mondo. Difatti, pur ammettendo 
i progressi avvenuti nel campo 
sanitario, i costi non si sono ri-
dotti, anzi, sono aumentati, limi-
tando così la fascia di coloro che 
possono permettersi tali servizi;
-Silvio Grattini ha dimostrato 
come le disuguaglianze sociali 
intersechino quelle sanitarie, 
perché, ricollegandosi all’in-
tervento di Vella, ha puntua-

SCIENCE FOR PEACE E IL PROGRESSO SANITARIO

SANITÀ: È DAVVERO UN DIRITTO 
PER TUTTI?
RESOCONTO DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI SCIENCE FOR PEACE 
DEL 16 NOVEMBRE 2018 PRESSO L’UNIVERSITÀ BOCCONI
Fabio Musitano V B
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lizzato come i Paesi poveri e/o 
in via di sviluppo non possano 
permettersi le estremamente 
care cure sanitarie monopo-
lizzate dai Paesi occidentali;
-Maria Donati si è sofferma-
ta sulle disuguaglianze nell’a-
limentazione, ponendo l’ac-
cento sulla positività della 
dieta mediterranea nella pre-
venzione di gravi patologie.

In seguito, il tema del potere 
emancipatorio delle biotecno-
logie in un mondo di disugua-
glianze è stato affrontato da 
Giuseppe Testa, professore di 
Biologia Molecolare presso l’U-
niversità degli Studi di Milano.
In seguito, si è svolta la con-
segna del riconoscimento per 
l’impegno profuso nel diffonde-
re la diagnostica oncologica a 
beneficio della salute femminile 

nei paesi emergenti: il premio 
è stato conferito a Paolo Gio-
venali, presidente dell’Associa-
zione Patologi Oltre Frontiera 
(APOF). Questa associazione 
ha impiantato un centro, scien-
tificamente molto avanzato, di 
prevenzione dei tumori femmi-
nili in Afghanistan, paese mar-
toriato da una guerra decennale.
Infine Carlo Alberto Redi, pro-
fessore di Zoologia e Biologia 
dello Sviluppo all’ Università de-
gli Studi di Pavia, ha tenuto l’ap-
pello per il diritto alla scienza. 
“Il sapere scientifico rappresen-
ta una straordinaria opportu-
nità per il futuro dell’umanità. 
Nel corso dei secoli la scienza, 
nelle sue più svariate discipli-
ne, ha contribuito enormemen-
te a migliorare le condizioni 
di vita dell’uomo, spesso cam-
biando il mondo in positivo.”

Di seguito si riporta il link 
per poter visualizzare l’ap-
pello nella sua totalità: 
http://www.scienceforpe-
ace.it/la-conferenza-2018/
a p p e l l o - s 4 p - 2 0 1 8 - 1

Nelle conclusioni Alberto Mar-
tinelli, professore emerito di 
Scienza politica e Sociologia 
(Università degli Studi di Mi-
lano) ha sottolineato che un 
aspetto allarmante della cresci-
ta delle disuguaglianze riguarda 
proprio l’ambito della salute.

La conferenza si è tenuta nell’u-
niversità Bocconi di Milano,
dove la classe VB vi si è re-
cata il giorno 16 novembre,
accompagnata dalle Prof.
sse Zipoli e Brambilla Pisoni.

La presentazione del 
Cern (l’Organizzazione 
Europea per la Ricerca 
Nucleare) del 28 set-

tembre 2018 di un ricercatore 
italiano, Alessandro Strumia, 
durante  una conferenza che 
si occupava di fisica, non an-
nuncia una scoperta scientifi-
ca, ma è una domanda di scuse 
agli utenti della rete per aver 
pubblicato erroneamente (e 
in seguito cancellato) le sli-
de presentate dal professore 
dell’Università di Pisa al work-

shop “Fisica delle alte energie 
e genere”. Queste ultime risul-
terebbero infatti “altamente 
offensive” nei confronti delle 
donne, in quanto contenenti 
dati e grafici che dimostrereb-
bero come la Fisica sia un “af-
fare per uomini” (“La fisica è 
stata inventata e costruita da 
uomini, non si entra su invito”) 
e che quindi, la minore presen-
za di donne nel settore dipen-
da dalle attitudini peculiari 
dei generi: “Gli uomini prefe-
riscono lavorare con le cose e 

le donne con le persone”. In-
tervistato dalla BBC (British 
Broadcasting Corporation), il 
professore ha affermato che 
non ci sarebbe invece un pro-
blema di discriminazione delle 
donne nel mondo della ricer-
ca scientifica, poiché al mo-
mento dell’assunzione, viene 
chiamato chi è meritevole. Le 
politiche di genere possono 
quindi essere discriminato-
rie quando non si assumo-
no le donne in quanto donne.
Le affermazioni del professor 

RICERCA SCIENTIFICA E DONNE: UN BINOMIO POSSIBILE?

PREMIO NOBEL PER LA FISICA 
2018: ARTHUR ASHKIN, GERARD 
MOUROU, DONNA STRICKLAND
DICHIARAZIONI INACCETTABILI DEL PROFESSOR STRUMIA:”LA FISICA? NON È 
DONNA!”
Diana Lavezzari IV A, Jee Yoon Lee IV A e Rebecca Mascolo IV A
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Strumia sono smentite dal fat-
to che il riconoscimento per la 
Fisica di quest’anno sia stato 
assegnato a tre pionieri del la-
ser: tra loro la canadese Donna 
Strickland, terza donna a ri-
cevere il riconoscimento nella 
storia del Nobel. L’Accademia 
di Stoccolma ha anche scelto 
lo statunitense Arthur Ashkin 
e il francese Gerard Mourou. 
Il Premio Nobel è un riconosci-
mento di valore mondiale che 
viene assegnato annualmente 
dall’Accademia Reale Svedese, 
a persone in vita che si sono 
distinte in diversi campi con le 
loro scoperte innovative. Il pre-
mio è costituito da una somma 
di denaro e una medaglia re-
cante il volto di Alfred Nobel.
Metà del premio è stata asse-
gnata ad Arthur Ashkin, nato 
nel 1922 a New York e attual-
mente impegnato nei Bell La-
boratories di Holmdel negli 
Usa, che ha inventato le “pin-

zette ottiche”, trappole per la 
luce in grado di afferrare parti-
celle, atomi, virus e altre cellule 
con i fasci laser. Tale strumen-
to gli ha permesso di muove-
re, tagliare, tirare, spingere e 
osservare oggetti microscopici 
usando la pressione dei raggi 
di luce. Un’enorme scoperta 
avvenne nel 1987, quando egli 
usò le pinzette per catturare 
batteri vivi senza danneggiarli.
L’altra metà del premio è stata 
attribuita a Mourou e alla Stri-
ckland per “il sistema di gene-
razione degli impulsi ottici ad 
alta intensità“. Gerard Mourou, 
nato nel 1944 a Albertville, nel 
1977 andò negli USA e diven-
ne professore alla University 
of Rochester dove con la sua 
studentessa di allora, Donna 
Strickland, cominciò a lavora-
re alla ricerca che gli ha per-
messo di conseguire il premio 
Nobel nel laboratory for Laser 
Energetics. La seconda attual-

mente insegna alla University 
of Waterloo. L’Accademia Re-
ale Svedese ha deciso di pre-
miarli in quanto, con le loro 
ricerche, hanno rivoluzionato 
la fisica dei laser. I risultati ot-
tenuti hanno aperto la strada 
a nuovi metodi di studio, di 
grande precisione, di parti-
celle di dimensione infinita-
mente piccola (batteri e virus). 
La nuova tecnica sviluppata 
da Mourou e Strickland è co-
nosciuta come Chirped Pul-
se Amplification (CPA). Negli 
ultimi decenni il sistema ha 
trovato impiego in moltissi-
mi ambiti, compreso quello 
sanitario. Viene infatti usato 
per le operazioni agli occhi, 
in modo da correggere alcu-
ni difetti della vista. La CPA 
ha grandi potenzialità e si 
stanno analizzando gli altri 
suoi impieghi in altri ambi-
ti, sia nel campo della ricerca 
sia nell’utilizzo quotidiano.
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Fabiano Antonia-
ni, nato a Milano nel 
1977, all’ età di 40 
anni divenne paraple-

gico, cieco e non autosuffi-
ciente a causa di un brutto 
incidente, e decise di ricor-
rere all’eutanasia. Essendo 
questa procedura illegale in 
Italia fu costretto a recarsi  
in Svizzera (paese dove que-
sta procedura è consentita 
dalla legge), accompagnato 
dall’amico Marco Cappato 
per porre fine alle sue sof-
ferenze. Quest’ultimo, dopo 
essersi autodenunciato, do-
vette sottoporsi a numerosi 
processi giuridici per poi es-
sere assolto dall’imputazio-
ne di istigazione al suicidio.
La sentenza del tribunale 
venne rimandata a causa del-
la poca chiarezza dell’articolo 
580 (sull’istigazione al suici-
dio) del Codice penale che af-
ferma: ‘’Chiunque determina 
altri al suicidio o rafforza l’al-
trui proposito di suicidio, ov-
vero ne agevola in qualsiasi 
modo l’esecuzione, è punito, 
se il suicidio avviene, con la 
reclusione da cinque a dodici 
anni. Se il suicidio non avvie-
ne, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni, sem-
pre che dal tentativo di sui-
cidio derivi una lesione per-
sonale grave o gravissima.’’
Quindi, l’eutanasia dovrebbe 
essere considerata davan-
ti alla legge italiana come 
istigazione al suicidio? Una 
persona che istighi al suici-
dio dovrebbe essere puni-
ta come una che sceglie di 

aiutare il prossimo nel com-
pimento di un’ultima pe-
sante e complicata azione?
Parole pesanti, quelle della 
fidanzata di Antoniani pro-
nunciate in un’intervista ad 
ottobre: ‘’Spero solo che que-
sta volta i partiti si muovano 
veramente senza perdere 
tempo andando incontro alle 
esigenze della gente comu-
ne, delle persone che soffro-
no. Perché nessuno debba 
passare quello che ha vissu-
to Fabiano, perché nessuno 
debba emigrare di nascosto 
per andarsene con dignità”. 
Pensieri razionali oppure 
condizionati dal coinvolgi-
mento personale nel caso?
Credo che la vicenda descrit-
ta non possa in alcun modo 
essere paragonata ad un’i-
stigazione al suicidio. Se lo 
fosse stata, Cappato avrebbe 
dovuto spingere Antoniani 
alla morte, ingigantendo e 
approfondendo le sue sof-
ferenze ed i suoi dolori. Nel 
caso ‘’dj Fabo’’ (così chia-
mato per il nome d’arte di 
Antoniani, rinomato disc 
jockey) è stato un sentimen-
to di amicizia a influenza-
re la decisione di Antonia-
ni per l’accompagnamento.
Perché in Italia allora non 
viene legalizzata ed auto-
rizzata l’eutanasia? Una do-
manda molto complessa, che 
implica una risposta altret-
tanto complicata. La Chiesa 
cattolica ed il cristianesimo 
si schierano contro il suicidio 
assistito a causa di malattie, 
non differenziandolo da pra-

tiche quali l’omicidio ed il 
suicidio. Il “Catechismo del-
la Chiesa Cattolica” (volume 
espositivo degli insegnamen-
ti cattolici, approvato da papa 
Giovanni Paolo II) dichiara:
Le persone ammalate o han-
dicappate devono essere 
sostenute perché possano 
condurre un’esistenza per 
quanto possibile normale.  
Qualunque ne siano i motivi 
e i mezzi, l’eutanasia diret-
ta consiste nel mettere fine 
alla vita di persone handi-
cappate, ammalate o pros-
sime alla morte. Essa è 
moralmente inaccettabile.
Tuttavia ammette la so-
spensione o l’interruzio-
ne delle cure nel caso il cui 
il decesso del malato sia 
inevitabile, affermando:
L’interruzione di procedure 
mediche onerose, pericolo-
se, straordinarie o spropor-
zionate rispetto ai risultati 
attesi può essere legittima. 
In tal caso si ha la rinuncia 
all’«accanimento terapeu-
tico». Non si vuole così pro-
curare la morte: si accetta 
di non poterla impedire.
Perciò in Italia la costituzio-
ne di una legge che legaliz-
zi l’eutanasia è un processo 
molto lungo e complicato, e 
dovrebbe coinvolgere sia il 
settore legislativo che altre 
istituzioni come la Chiesa.
A questo punto ci si domanda: 
che debba forse essere inten-
sificata la richiesta popolare 
per l’ottenimento di questo 
ordinamento giudiziario? 

IN VIA DI ARCHIVIAZIONE IL CASO ‘DJ FABO’

PACE PER ANTONIANI
LA CONSULTA CHIEDE L’ISTITUZIONE DI UNA NUOVA LEGGE SUL SUICIDIO 
ASSISITITO.
Silvia Sironi III A
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Il 25 novembre è la Gior-
nata Mondiale contro 
il  femminicidio e la vio-
lenza  sulle donne, data 

istituita dall’Onu, il cui scopo è 
soprattutto quello di sensibiliz-
zare questa piaga sociale, in un 
mondo in cui tutt’ora una donna 
su tre subisce violenze fisiche 
o psicologiche e in alcuni paesi 
persino in tenera età le bambi-
ne vengono infibulate per po-
ter arrivare pure al matrimonio. 
L’aggressività perpetrata sul-
le donne è anche definita come 
violenza di genere ed è ritenuta 
una violazione dei diritti umani. 
La data del 25 novembre fu scelta 
a partire dal 1999 in ricordo del 
brutale assassinio nel 1960 delle 
tre sorelle Mirabal le quali tenta-
rono di contrastare il regime di 
Rafael Leónidas Trujillo, dittato-
re che tenne la Repubblica Do-
minicana nell’arretratezza e nel 
caos per oltre 30 anni dal 1930 
al 1961. Il 25 novembre 1960, 
infatti, le sorelle, mentre si reca-
vano a far visita ai loro mariti in 
prigione, furono bloccate 
sulla strada da agenti del 
Servizio di informazio-
ne militare. Successiva-
mente furono condotte in 
un luogo nascosto nelle 
vicinanze dove furono 
torturate, massacrate a 
colpi di bastone e stran-
golate, per poi essere 
gettate in un precipizio, 
a bordo della loro auto, 
per simulare un incidente.
Alla vigilia del 25 no-

vembre si è consumato un altro 
femminicidio: una ragazza ci-
nese di 21 anni è stata strango-
lata dal fidanzato messicano di 
30 anni nella stanza dell’ostello 
durante una vacanza a Firenze. 
Una donna viene uccisa ogni 
72 ore, questa è la realtà, e in 
Italia nei primi dieci mesi di 
quest’anno le vittime di fem-
minicidio sono state 106. 
Recentemente, in tutto il mondo, 
si stima che circa il 35% delle 
donne abbia subito violenza, fi-
sica o psicologica, almeno una 
volta nella vita. Nell’ultimo anno 
sono state registrati 123 casi di 
femminicidio di cui il colpevole è 
ormai quasi sempre il partner, at-
tuale o ex, per il 36% delle donne, 
mentre le segnalazioni di violen-
za in famiglia sono eventi più rari. 
Il 42% delle donne vittime di vio-
lenza ha riportato lesioni e ferite 
permanenti: l’omicidio o il suici-
dio sono le conseguenze più gra-
vi, come anche le numerose gravi-
danze indesiderate, gli aborti e le 
malattie sessualmente trasmissi-

bili. Altre importanti conseguen-
ze  riguardano la psicologia e 
possono essere l’abuso di alcool 
e droghe, depressione, ansia, fo-
bie, attacchi di panico e autole-
sionismo, in particolare quando 
le aggressioni sono esercitate da 
fidanzati, parenti o amici stretti. 
Secondo i dati dell’Istat (l’Istituto 
nazionale di statistica), il 31,5% 
delle 16-70enni ha subìto nel 
corso della propria vita una qual-
che forma di violenza: il 20,2% di 
tipo fisico, mentre il 21% sessua-
le; infine il 5,4% delle donne ne 
ha riportato le forme più gravi, 
come lo stupro e il tentato stupro. 
Alcuni sostengono che la cau-
sa delle aggressioni è dei fem-
minicidi possa rintracciarsi nei 
sentimenti di inadeguatezza de-
gli uomini rispetto al modello 
culturale di mascolinità domi-
nante. Nonostante ciò, la vio-
lenza non è una forza ma una 
debolezza: essa quindi non po-
trà mai essere creatrice di qual-
cosa, ma soltanto distruggerla. 
“Per tutte le violenze consumate 

su di Lei, per tutte le umi-
liazioni che ha subito, per il 
suo corpo che avete sfrut-
tato, per la sua intelligenza 
che avete calpestato, per 
l’ignoranza in cui l’avete 
lasciata, per la libertà che 
le avete negato, per la boc-
ca che le avete tappato, per 
le ali che le avete tagliato, 
per tutto questo: in piedi 
Signori, davanti a una Don-
na!” William Shakespeare.

L’IMPEGNO DELL’ITALIA

LE DONNE NON SONO SOLO 
L’8 MARZO
LA VIOLENZA DI GENERE È UN PROBLEMA PRIMA DI TUTTO DI CULTURA E 
COINVOLGE QUASI TUTTE LE FIGURE FEMMINILI, IL POPOLO DICE BASTA
Diana Lavezzari IV A, Dorin  Ribalcenco IV A e Anishta Teeluck IV A
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Sin dall’inizio dei tempi 
il mondo dello sport ha 
avuto un forte legame 
con quello musicale. E’ 

ormai consuetudine considera-
re i due settori come un tutt’uno, 
ma tale unione ha origini anti-
chissime. Le relazioni tra musi-
ca e sport infatti hanno avuto 
inizio quando le varie culture 
hanno iniziato ad associarli per 
creare una sorta di “suono uma-
namente organizzato”.           La 
civiltà dell’Antica Grecia indica-
va con il termine mousiké 
una forma d’arte in cui 
sport, suono e verbalità 
risultavano inscindibi-
li. La corrente greca, nel 
corso dei secoli, si è dif-
fusa anche tra gli altri po-
poli e resiste ancora oggi, 
ad esempio in alcune fe-
ste popolari, come le car-
resi, canti antichi che, nei 
pressi di Campobasso, a 
San Martino in Pensilis, 
accompagnano la cor-
sa dei carri trainati dai 
buoi, durante la festa di San Leo.                                                                                                
Il rapporto tra i due si è poi svi-
luppato nel tempo ed è insito 
nelle nostre vite, anche se non 
siamo sempre in grado di ac-
corgercene. A dimostrazione di 
ciò, basti considerare le origi-
ni etimologiche di termini che 
utilizziamo tutti i giorni come 
“concerto”, il quale deriva dal 
latino concertare, che significa 
“disputare”, ”contendere”, poi-
ché in esso vi è un sano gusto 
sportivo di competizione. Molti 

artisti simboleggiano armonica-
mente il binomio vincente con 
la loro discografia. Impossibile 
dimenticare il grande cantauto-
re napoletano Pino Daniele, che 
ha avuto una carriera costellata 
di successi e caratterizzata dal 
suo amore per Napoli. L’omoni-
mo club calcistico infatti, dopo 
la morte dell’artista, ha scelto 
uno dei suoi più grandi capola-
vori, non solo in Italia ma anche 
in tutto il mondo, come inno 
della Società Sportiva Calcio Na-

poli, ossia Napule è. La passione 
dell’artista viene trasmessa pri-
ma di ogni partita allo stadio 
San Paolo anche alla tifoseria, 
affezionata sia alla squadra che 
all’iconico cantante. Inoltre dal 
1992 si tiene annualmente la 
cosiddetta “Partita del cuore”, 
in cui due squadre, di cui una 
capitanata da soli cantanti, si af-
frontano sia per la beneficenza 
e la solidarietà che per l’amore 
che nutrono per il calcio. Una 
buona parte della discografia 

italiana sportiva è infatti dedi-
cata al calcio; tra le canzoni più 
significative si ricorda Leva cal-
cistica della classe ‘68 di Fran-
cesco Guccini. Oltreoceano si è 
arrivati a dedicare la copertina 
di un’edizione speciale del  vi-
deogioco di simulazione cesti-
stica più conosciuto al mondo, 
NBA 2k19, a uno degli artisti 
più in voga del momento, Tra-
vis Scott, che ha partecipato 
alla realizzazione del suddet-
to videogame. Jay-Z, altro noto 

rapper americano, aveva 
addirittura posseduto 
buona parte delle quo-
te di un’intera squadra, i 
Brooklyn Nets, distretto 
di New York dove è nato e 
cresciuto. Sono conosciu-
ti anche casi a parti inver-
tite. Shaquille O’Neal ad 
esempio, cestista di fama 
mondiale, ha pubblicato 
più di un album, con suc-
cesso a dir poco modesto, 
sempre in ambito rap 
come Shaq Diesel (1993), 

You Can’t Stop the Reign (1996) 
e Respect (1998). Vi è dunque 
una forte corrispondenza tra 
due ambienti apparentemente 
lontani, i quali sono entrambi 
in grado di generare forti emo-
zioni; ed è proprio il risvolto 
emotivo che infondono nelle 
persone il punto che accomu-
na questi due splendidi mondi, 
che riescono insieme a creare 
qualcosa di unico, pur sembran-
do diametralmente opposti.

LA STORIA DI UN RAPPORTO INOSSIDABILE, DALLE ORIGINI AL XXI SECOLO

IL BINOMIO VINCENTE 
MUSICA-SPORT
DALL’ANTICA GRECIA A JAY-Z, DA PINO DANIELE A TRAVIS SCOTT. DA SEMPRE 
LA MUSICA NON PUÒ FAR A MENO DELLO SPORT
Luigi Avino IV A, Federico Ghessa IV A, Alessandro Grassadonia IV A e Alessandro Pirovano IV A
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Dal 6 al 10 novembre è 
andata in scena a Rho 
Fiera a Milano una delle 
manifestazioni sportive 

più innovative degli ultimi anni: 
le Next Gen Atp Finals rappresen-
tano la nuova proposta del tennis 
indirizzata alle stelle nascenti.
Milano torna così a rilanciarsi 
nel panorama tennistico con un 
proprio torneo rappresentativo, 
dopo tanti anni di sporadiche esi-
bizioni-evento, e della sola pre-
senza dell’illustre ‹‹Torneo Bon-
figlio››, il quale nonostante abbia 
continuato a sfornare campioni 
del calibro di Novak Djokovic e 
Flavia Pennetta, non coinvolge un 
grosso numero di appassionati.
Viene riconfermato il ‘nuovo’ for-
mat utilizzato già l’anno prece-
dente, volto a un rinnovamento 
che si vorrebbe estendere a tutto 
il circuito, con l’obiettivo di ri-
portare il pubblico a seguire con 
entusiasmo i match; dunque, ri-
capitolando: partite al meglio dei 
5 set di 4 game, con un tie-break 
ai 7 punti sul 3 pari, punto secco 
sul 40-40 , senza il Let, ovvero la 
ripetizione del servizio se la 
palla sfiora anche soltanto la 
rete. Inoltre per il più nostal-
gici affezionati alla tradizio-
ne si segnala la mancanza dei 
corridoi del doppio, che cam-
biano i punti di riferimento 
(era accaduto anche in alcu-
ne edizioni del Master dei big 
a fine anno), e l’introduzione 
del Clock-time, un cronome-
tro di 30 secondi che sancisce 
la durata massima tra la fine 
di un punto ed un altro, oltre 
la quale si incappa in un ‘ri-

chiamo’. Si gioca senza giudici di 
linea e, in caso di chiamata dub-
bia, i giocatori usufruiscono per 
un massimo di tre volte di Hawk 
Eye, l’apparecchio elettronico in 
grado di determinare il punto 
preciso di rimbalzo della pallina. 
Nonostante non siano assegna-
ti punti validi per la classifica 
Atp, la competizione non viene 
considerata come un’esibizione.
Al torneo partecipano, divisi in 
due gironi, le prime sette teste 
di serie di una speciale classi-
fica stilata in base ai punti otte-
nuti nel circuito durante la sta-
gione valida solo per i giocatori 
di età inferiore ai ventuno anni. 
L’ottavo posto è occupato dal 
vincitore delle qualificazioni, a 
cui prendono parte unicamen-
te giocatori italiani, sempre con 
la stessa soglia massima d’età. 
Quest’ anno l’ambito posto è 
stato guadagnato da Liam Ca-
ruana. I primi due classificati di 
ogni girone hanno avuto acces-
so alle fasi finali dove ha trion-
fato il greco Stefanos Tsisipas.
Questa nuova formula, che po-

trebbe determinare un profon-
do cambiamento, fa discutere, 
tanto che il partecipante russo 
Andrej Rublev afferma: ‹‹Non 
sono un grande fan di queste re-
gole perché la condizione fisica 
incide molto meno e dà quindi 
la chance di vincere anche a chi 
normalmente non ci riuscireb-
be›› a differenza degli elogi del-
la promessa statunitense Taylor 
Fritz: ‹‹Le innovazioni proposte 
a Milano rendono il tennis più 
divertente. È uno sport che ha 
bisogno di provare a diventare 
più emozionante, per coinvolge-
re gli appassionati più giovani››.
L’afflusso di pubblico è stato leg-
germente inferiore all’anno pre-
cedente, ma non è di certo man-
cato lo spettacolo di gioco, anzi, la 
voleè in tuffo di Liam Caruana nel 
match contro Taylor Fritz, merita 
un posto d’onore tra i più bei pun-
ti delle due edizioni del torneo.
Con il già tanto apprezzato Master 
1000 di Roma, l’Italia torna a con-
ferire al tennis un ruolo di prima-
ria importanza, con l’augurio che 
possano sorgere ‘nuovi Panatta’.

OTTO GIOVANI PROMESSE DEL PANORAMA TENNISTICO SI SONO SFI-
DATE A SUON DI DRITTI E ROVESCI

‘NEXT GEN ATP FINALS MILANO’
LA CITTÀ CONTINUA NEL SUO PROCESSO DI CRESCITA, OSPITANDO PER IL SE-
CONDO ANNO DI FILA IL MASTER DI TENNIS DELLE NUOVE GENERAZIONI
Buzzini Erika I D e Ferrari Marta I D
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REGOLE GENERALI PER COM-
PRENDERE IL GIOCO DEL TEN-
NIS:
• 2 giocatori(singolo) o 4 giocato-
ri(doppio)
• Validità dei corridoi solo nelle 
partite di doppio
• Campo in terra battuta, erba 
o cemento delimitato da righe 
bianche e diviso in 2 metà deli-
mitate tra loro da una rete di un 

metro circa
• il servizio consiste nel mandare 
la pallina nella metà campo av-
versaria e farle toccare terra en-
tro le linee
• La partita si divide in set che 
possono essere 3 o 5 a seconda 
del torneo ed ogni set si divide in 
6 game.
• Per vincere un game, bisogna 
superare l’avversario di almeno 

due punti, secondo questa suc-
cessione numerica: 15 - 30 - 40 
- vittoria.
• Si ottiene un punto quando la 
pallina, dopo aver rimbalzato una 
volta nella metà campo opposta, 
non viene colpita prima del se-
condo rimbalzo dall’avversario, 
o quando lo stesso la tira a rete 
o fuori dal campo regolamentare.

Il basket con la B                 
maiuscola è tornato.
Oltreoceano infatti è ini-
ziato un nuovo campiona-

to NBA. Un’estate che ha visto il 
successo - non proprio impreve-
dibile- di Golden State Warriors e 
una free agency (il periodo in cui i 
giocatori con il contratto scaduto 
decidono dove “portare i propri 
talenti”, per citare il più famoso e 
influente di tutti, LeBron James) a 
dir poco scoppiettante. Quest’ul-
timo ha deciso di cambiare aria e 
passare da Cleveland a Los Ange-
les, sponda Lakers, e stravolgere 
gli equilibri perché dove va il Re, 
il mercato segue. Non stupisce 
infatti l’inizio disastroso dei Cle-
veland Cavaliers, sfortunati nel 
perdere per infortunio Kevin 

Love, ma anche pronti a stagioni 
di scarso successo. Nelle zone più 
alte delle classifiche militano in-
vece i soliti Golden State Warriors, 
ancora una volta i favoriti anche 
grazie all’arrivo di un’altra stella 
come Demarcus Cousins.  Non 

dimentichiamo di Boston, che 
ritrova Gordon Hayward dopo il 
bruttissimo infortunio che aveva 
subito lo scorso anno e di Toron-
to che, con il maxi scambio che ha 
portato in Canada una superstar 
come Kawhi Leonard e il cambio 
di allenatore, sembra aver preso 
la strada giusta. Merita una nota 
anche Dwyane Wade, il quale ha 
annunciato che questa sarà la sua 
ultima stagione da giocatore e 
che ha quindi ufficializzato il suo 
tour personale per tutti i palaz-
zetti pieni di tifosi che per anni lo 
hanno temuto e rispettato. Que-
sto campionato si preannuncia 
quindi molto interessante e noi 
siamo pronti a viverlo e a trascor-
rere notti in bianco per vedere le 
partite (maledetto fuso orario!). 
Let’s get started!

AL VIA UNA NUOVA STAGIONE NBA, CHI DIVENTERÀ CAMPIONE? 

WHERE AMAZING HAPPENS
TANTI CAMBIAMENTI PRONTI A STRAVOLGERE LA LEGA 
Alessandro Pirovano IV 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 Alessandro Capella IV A

ORIZZONTALI 
1. Riunisce paesi petroliferi  4. Può fini-
re sotto le scarpe  8. Contengono burro  
9. Trasformano nubi in incubi  11. At-
traversa un Land minerario  15. Paro-
lina che fa cambiare stato  16. Ovvio 
in principio   18. Si porta al dito  19. I 
confini di Orel   20. Li distingue la mar-
ca  22. Sorge sul Guadalquivir  24. L’a-
lieno cinematografico creato da Steven 
Spielberg  25. Al termine delle prove  26. 
Cittadina francese famosa per le cera-
miche  27. Verde ranocchia arboricola  
29. Pubblico registro automobilistico  
30. L’organizzazione con i fedayn  32. 
Il fisico danese Bohr  33. Re inglese 
figlio di Enrico II 40. Sono comuni al 
legno, al ferro e al vetro  41. Intratteni-
menti composti da diversi numeri  44. 
Consentono di stringere bulloni con 
la… forza desiderata  45. Divinità egi-
zia   47. Preparata atleticamente   48. In 
quelle d marzo venne assassinato Giu-

lio Cesare  49. Grandi cervidi norvegesi   
50. Una popolazione biblica   52. È il 
doppio di “tri”  53. Un gas per le insegne 
pubblicitarie  55. Piacciono ai cinefili  
59. Il do di un tempo   60. Torrenti… 
poetici   61. “Fuori” a Wimbledon   63. I 
termini che si sommano   66. Elias che 
scrisse il poema epico Kale-vala  70. Vi 
risiedeva Minosse   72. Quella moderna 
sfrutta le intuizioni di Democrito  73. 
Risponde per le rime  74. Lo scoiattolo 
amico di Cip 

VERTICALI
1. Il sogno di molti attori  2. Antonino 
tra gli imperatori  3. Un famosissimo 
manoscritto di Leonardo  5. Aria greve 
e calda  6. A Stoccarda è “Konig”  7. La 
Negri de “Il libro di Mara”  8. I limiti 
di Bell  9. Scritte in giro  10. Un’isola 
del mar Egeo  11. Russo all’epoca di 
Krusciov 12. Tenebrose per il poeta  13. 

Scimmia sudamericana  14. Litigiose  
17. Animale alato  19. Gallinaccio sel-
vatico molto apprezzato  20. Si trattano 
in conceria  21. Fritz che fu nuotatore 
e pallanuotista  23. Gareggiò con cop-
pi 24. Una donna da ricordare  25. 
Antica provincia slava  28. Un liquore 
digestivo  29. Nette, non sporche  31. 
Frutti vagamente conici  34. Un po’ 
isolato  35. Un codice (sigla)  36. Il Flei-
scher animatore di Popeye  37. Si fa al 
botteghino  38. Lo è una vittoria con il 
minimo scarto  39. Relativo alla lingua 
d’oil  42. Ricci di succosi chicchi  43. Fu 
un leader palestinese  46. Secche per la 
siccità  51. Il nome di Manuzio  54. Un 
“alt” sull’asfalto  56. Dove va chi se ne 
va  57. Prefisso per sale  58. Cuculide 
rampicante brasiliano  62. Non deve 
diventare abuso  64. Tra il sì e il no  65. 
Iniziali di Alighieri  67. Sillaba sacra 
dei Veda  68. Centro di lancio  69. Si 
offre con i pasticcini  71. In loco 


