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Why not be an exchange student?  

ELEVEN 
MONTHS 
AWAY FROM 
HOME  
My life in Connecticut so far.  
 

Montoli Silvia 4A  

Who didn’t think to run 
away from the family after 
the first lockdown? Well, I 
think almost everyone.  

I took it literally.   

Passport, luggage, a little 
bit of craziness and on to 
new adventures!  

The alarm rings: it is still 
too early, only four in the 
morning, but the flight 
doesn’t wait for you. I 
throw myself out of bed, 
the shower water is really 
cold and it wakes me up. I 
wear the extra-large 
society’s T-shirt and… let’s 
go to the airport. It’s so 
empty, it’s early, the few 
people here are wearing 
masks, which probably 
hide yawns. The line for 
the check-in is practically 
nonexistent. I’ve to wait a 
couple of hours before the 

flight and it’s nerve-
wracking, but actually, it 
isn’t so long.  “Bye-bye see 
ya next summer”.   

I greet my dad and I head 
towards the passport 
control. Everyone is English, 
only students with special 
visas and people with an 
American passport can 
enter the U.S.   
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“20L, find 20L, do not lose 
yourself before landing”.  
Eventually, I find the seat 
and, ridiculous to say, I’m 
glad for Covid because the 
seat next to me is free and I 
can sit comfortably.   

The flight was supposed to 
be eight hours, but in 
reality, it was almost nine.   

Have you ever been to J.F.K. 
airport? I mean, usually, 
without the ongoing 
pandemic, well, it’s very 
crowded, but ours is the 
only flight of the week. Isn’t 
it weird? But weirder was 
the control of the 
documents and the visas.  
Last time I took a flight, at 
the controls they just asked 
my first and last name and 
checked if they matched.  
Here three people check my 
documents asking dates 
without looking at the docs 
and there is facial 
recognition, as well.   I pick 
up my luggage and go out in 
the open air, New york air, 
finally. I’m here, can I 
believe it? No, not at all.   

“Where is the host family?”.   

Oh, those Watussi, yes, they 
are.  If I think again about 
that first day, it was so 
embarrassing and really 
weird, everything was so 
different and it still is, but a 
little bit less, it seems more 
familiar.   

From that morning my 
American life started. I 
spent the first two weeks in 

a sort of quarantine 
because that would avoid 
the spread of the virus, so I 
discovered the 

neighborhood, which is so 
similar to a tale: all the 
houses are made of wood 
and they have a design that 
remembers the houses of 
the cartoons.   

However, the first thing that 
stands out walking around is 
the amount of signs planted 

in the backyards, which are 
about everything, from 

politics to equality, from 
thanking primary workers to 
celebrating graduates…   

Then, I started to discover a 
little more about their 
culture, which could be 
similar to ours on the 
surface, but there are 
infinite numbers of little 
things that make it a 
completely different world.   

September came and the 
beginning of school was 
getting close, but there 
were still two weeks left, so 
why not enjoy the last 
moments of relaxation?  
Those days passed among 

hanging out, drive-ins, 

countless hiking in the 
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woods around here, of 

course, the renowned fast 

foods (my favorite is food 

and books, to the nerd that 

I am, it’s a place where you 

can eat surrounded by 

books that you can buy or 

borrow and bring back, 

sooner or later).  September 

9th, 2020: first school day.   

Again, the alarm rings, but 
it’s useless. I’m nervous thus 
I’m already awake, trying to 
figure out the outfit that I 
should wear, actually, it's 
not worth it, but I would 
later find out.   

The yellow private bus 
passes at seven o’clock, the 
driver’s name is Yvonne. She 
greets us and in fifteen 
minutes we are in front of 
the mom’s building. It’s the 

school, which has a 
decoration on the facade 
which should be a ribbon, 
but with a window forms 
the word “mom”.  

At half-past seven, the bell 
rings and the search for the 
first class begins: African-
American literature, B208, 
what does it mean? Well, 
it’s the number of the 
classroom, perfect guess 
and, in fact, I pass the first 
day getting lost in those 
three floors of hallways 
decorated with gold and 
green dragons, the symbol 
of the school.  

The lessons are more 
interactive, more labs, less 
stuff to learn by heart and, 
of course, the oral tests 
don’t exist.  The subjects are 
more focused on what you 
are mainly interested in and 
the school allows you to 

have time to cultivate your 
passions, whatever they 
are. In fact, in the afternoon 
you could join a sports team 
or one of the fancy clubs. 
The sports change every 
season and they occupy 
most of the time after 
school. I was part of the 
swim team because it’s one 
of the best teams in my 
school, such as soccer and 
ice hockey, which is very 
popular. However, each 
high school has its strengths 
and its best sports team or 
clubs, which are a very big 
deal here, they may count 
more than school…  

And this is basically how the 
exchange year has started, 
now let’s see how it goes on.   

  

    



 V 

L’inizio della storia equestre italiana 

PRIMO ORO OLIMPICO 
ITALIANO  
121 anni dalla prima vittoria.  
 
 
Fiore Matilde, Pili Giulia 3A  

  
Il 2 giugno 1900 è stata una 
data importante per l’Italia 
perché a Parigi ebbero 
luogo le Olimpiadi equestri 
e tra i concorrenti si distinse 
in particolar modo Gian 
Giorgio Trissino.  
A  quel  tempo  i 
 Giochi  olimpici 
comprendevano 
 dressage,  concorso 
completo, volteggio, salto in 
lungo e salto in  alto 
 svolti  sia  a 
 squadre  che 
individualmente, mentre ora 
si svolgono solamente le 
prime due discipline in 
aggiunta  al  salto 
 ad  ostacoli.  Per 
comprendere  le  varie 
 specialità  vi  
spieghiamo il mondo delle 
gare. Il dressage è una gara 
che consiste nello 
svolgimento di movimenti 
prestabiliti come i cambi di 
galoppo, piaffer (trotto sul 
posto), pirouette (rotazione 
sugli arti posteriori eseguito 
al galoppo) a ritmo di 
musica in un campo di 
20x60 m. Il concorso 
completo è una gara divisa 

in tre prove che vede come 
protagonisti lo stesso 
binomio (cavallo e 
cavaliere) nella gara di 
dressage, salto ostacoli e 
cross country (gara di 
fondo). Quest’ultimo 
consiste nel superare 
diversi ostacoli naturali, 
come tronchi o corsi 
d’acqua su un tracciato di 
5700 m. Il volteggio unisce 
l’equitazione e la ginnastica 
artistica e consiste 
nell’esecuzione di esercizi 
su un cavallo che procede in 
circolo. Il salto in alto è una 
gara nella quale il binomio è 
chiamato ad affrontare un 

ostacolo di altezza inferiore 
a 2 m., mentre il salto lungo 
invece prevede il 
superamento di un fossato.  
  
Gian Giorgio Trissino 
nacque a Vicenza il 22 luglio 
1877. Discendente 
dell’omonimo letterato, egli 
frequentò l’Accademia 
Reale di Torino ottenendo il 
grado di sottotenente.  
Successivamente entrò a far 
parte della scuola militare di 
Pinerolo, come ufficiale di 
complemento, e della 
cavalleria di Genova.  
Fu trasferito nella Scuola di 
Applicazione di Cavalleria a 
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Roma poiché si era distinto 
per le sue abilità riuscendo a 
ottenere il massimo dei voti.  
Nell’estate del 1900 fu 
chiamato a partecipare alle 
Olimpiadi al posto di 
Federico Caprilli perché, 
essendo un militare in 
carriera, fu trattenuto in 
Italia da un telegramma del 

Ministero della Guerra che 
non consentiva l’espatrio ai 
militari in carriera. A causa 
della lentezza delle 
comunicazioni, i giudici non 
erano a conoscenza del 
cambio di cavaliere: infatti 
pensavano che Trissino 
fosse Caprilli.  

Nonostante questa 
incomprensione, egli si 
dimostrò subito all’altezza 
della gara ottenendo il 
primo oro olimpico italiano 
nel salto in alto in sella a 
Oreste, eseguendo un salto 
di 1,85 m di altezza 
arrivando così a pari merito 
con il francese Dominique 
Gardères.  Quello stesso 
giorno partecipò anche con 
il suo cavallo Melópo, 
guadagnandosi il quarto 
posto con un’altezza di 1,70 
m.  
Alcuni giorni prima, il 31 
maggio, aveva già 
partecipato alla gara di salto 
in lungo posizionandosi al 
secondo posto con una 
distanza di 5,70m.  
Terminate le Olimpiadi a 
Parigi ritornò a Torino e 
continuò a frequentare la 
scuola di Pinerolo che gli 
permise di ottenere altre 
vittorie grazie ai cavalli 
fornitigli. Questo campione 
italiano morì il 22 dicembre 
del 1963 ma, ancora oggi, 
vive nella memoria degli 
appassionati di equitazione 
per essere stato il primo 
italiano a ottenere l’oro 
olimpico.  
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Condizione sociale e psicologica degli adolescenti durante il Covid-19 

LOCKDOWN E STATO 
EMOTIVO DEI 
GIOVANI 
Ai tempi del coronavirus viene colpita una classe sociale importantissima, nonché il futuro della 
società: i giovani. 
     

Novellati Andrea 3B  

Non occorrono dati per 
capire che, in questo 
periodo, c’è un problema 
serio relativo alla 
socializzazione dei giovani. 
Basti pensare un istante a 
quante siano le restrizioni 
che ogni adolescente deve 
subire in questo particolare 
momento storico e, per 
farlo, possiamo partire dalla 
nostra esperienza. Certo, 
ognuno vive questa 
situazione in modo diverso, 
ma, chi più e chi meno, tutti 
hanno perso qualcosa.  
Qualcuno, magari, ne è più 
consapevole di altri e, 
coloro che hanno capito 
quanti bei momenti si 
stanno effettivamente 
perdendo, non si trovano in 
un sereno stato d’animo. 
Dal momento che tutto 
questo è simile a quello che 
personalmente sto vivendo, 
ho deciso che partirò dalla 
mia esperienza personale. 
In questo momento mi sono 
posto molte domande 

riguardo a ciò che sta 
accadendo e penso che la 
nostra situazione si possa 
paragonare a una stanza 
dotata di una porta: 
immaginate di essere chiusi 
dentro questa camera, 
solitamente si hanno due 
possibilità o decidere di 
restare dentro oppure di 
uscire. Non sempre però 
tutti hanno la possibilità di 
scegliere e ci sono 
moltissime persone 
vincolate a vita dentro 
questa stanza. Essendo 
questa sempre stata la mia 
paura più grande, cioè 
quella di restare rinchiuso, 
ho sempre cercato di aprire 
più “porte possibili”, cioè di 
vivere la vita evitando di 
avere possibili rimpianti in 
futuro. Purtroppo, quel 
momento che ho sempre 

temuto è arrivato, anche se 
diversamente da come 
l'avevo immaginato. Mi 
trovo quindi vincolato da 
qualcosa di esterno e, 
proprio per questo, a mio 
parere, insieme a me la 
maggior parte dei ragazzi 
soffre, anche perché a 
quindici, diciotto o 
venticinque anni uno si 
sente invincibile e capace di 
affrontare ogni cosa. 
Durante tale pandemia però 
non abbiamo avuto la 
possibilità di dimostrare 
tutto questo.  

Come ho detto non tutti la 
pensano così 
negativamente e perciò mi 
sono preoccupato di porre 
questo quesito a persone 
che non condividono la mia 
visione. Ho quindi chiesto a 
questi cosa ne pensassero 
della nostra situazione ed è 
emerso che, pur essendo 
scontenti di alcune 
questioni, risultano poco 
colpiti dal punto di vista 
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sociale e addirittura certi 
gioiscono per non dover 
frequentare la scuola.   
Spero che questo breve 
articolo, basato sulla mia 
esperienza, possa far 

riflettere persone come 
quelle che risultano 
apparentemente felici 
perché incoscienti di ciò che 
sta realmente accadendo e 
possa spronarle, una volta 

finito tutto, a vivere mille 
volte più intensamente di 
quanto facessero prima. La 
vita è solamente una e va 
vissuta nel migliore dei 
modi, fino alla fine! 
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Trump’s social media accounts were suspended!  

WHAT HAPPENED TO 
TRUMP’S ACCOUNTS?  
Trump violates policies on Twitter and other social media platforms. 

 

Ardigò Alessandro e Manuel Chris 2B  

Donald Trump frequently 
uses Twitter and other 
social media platforms, we 
can say that Twitter is his 
favourite social media 
platform because he used it 
so much to campaign for 
presidency in 2016.  

After the events on 
Capitol Hill, Trump’s Twitter 
account 
(@realDonaldTrump) was 
suspended for 12 hours for 
inciting violence and fake 
news. After the suspension 
he tweeted “The 
75,000,000 great American 
Patriots who voted for me, 
AMERICA FIRST, and MAKE 
AMERICA GREAT AGAIN, will 
have a GIANT VOICE long 
into the future. They will not 
be disrespected or treated 
unfairly in any way, shape or 
form!!!” and shortly after 
“To all of those who have 
asked, I will not be going to 
the Inauguration on January 
20th”, so Twitter decided to 
permanently suspend his 
personal account, then later 
they also suspended his 
official campaign account, 

@TeamTrump. Not only 
Trump’s account got 
suspended, but also the 
accounts of his allies who 
posted on his behalf, 
including Trump campaign 
digital director Gary Corby. 
Twitter also increased the 
protection of @POTUS 
account (the account used 
by the presidents of the 
United States), where 
Trump posted three tweets 
which were deleted by 
Twitter right after. Later on, 
Mark Zuckerberg published 
a post where he announced 
the temporary ban of 
Trump on Facebook, at least 
until his presidential term 
ends, including Instagram. 

In the following days, other 
social media platforms 
banned Trump, such as 
Reddit, Youtube, Snapchat, 
Twitch and even Tiktok, 
which he threatened to ban 
from the United States 
months before.  
The question still remains: is 
it ok for a private company 
to censor the president of 
the United States? The 
tough relationship between 
the former president of the 
United States and social 
media platforms does not 
take its roots at the capitol 
building riots, nor does it 
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come from the re tweets 
about the covid-19 
pandemic. It actually comes 
from Trump’s spreading of 
Q-anon. What is Q-anon? 
Qanon is a conspiracy 
theory which bases around 
the idea that a gruop of 
Satanist sex traffickers are 
plotting against  
Donald Trump. It's the 
spread of these lies that 
caused him to turmoil.  
We decided to interview 
some anonymous teenagers 
by asking them their 
opinions about Twitter and 
other social media platforms 
banning Trump and these 
are their answers (the 
opinions are in  
Italian):  
<<Io penso che Donald 
Trump sia un personaggio 
negativo che manda 
messaggi negativi ed, 
essendo molto famoso e 
influente potrebbe essere 
un pericolo, perché molta 
gente lo segue e apprende i 
suoi “insegnamenti”. Quindi 
sono dell’idea che bloccare 

l’account Twitter di Trump 
sia stato giusto perché 
limita il suo potere di 
parola>>.  
<<Secondo me Facebook 
avrebbe dovuto bloccare 
immediatamente l'account 
di Trump, a causa delle 
continue violazioni delle 
linee guida. Credo sia 
giusto, quindi, che l'abbiano 
bloccato per un tempo 
indeterminato, di circa due 
settimane>>.  
<<Trump è chiaramente la 
causa dello scompiglio in  
America, soprattutto 
perché ha spinto molte 
persone a iniziare una 
rivolta in suo favore contro 
il nuovo Presidente eletto 
senza nessuna falsificazione 
di voti. Di conseguenza è 
giusto, a mio parere, che gli 
venga bloccato l'accesso a 
Twitter>>.  
<<Secondo me togliere così 
il diritto di parola è sbagliato 
perché, 
indipendentemente, da 
quello che fa o dice, è 
eccessivo togliergli il diritto 

di parola; non ne hanno il 
diritto>>.  
<<Per me il fatto che Trump 
sia stato bloccato 
inizialmente su Twitter 
riguarda più una questione 
economica che politica 
perché bisogna considerare 
il fatto che i social come 
Twitter, Facebook ecc... 
guadagnano grazie alle 
pubblicità. I cosiddetti 
"ads”, le aziende, secondo 
un piano di marketing, in 
genere per lanciare un 
prodotto o servizio, 
decidono di includere le 
pubblicità mettendole su un 
social che sia pulito e 
accettato da una grande 
fetta della popolazione (in 
questo caso mondiale). 
Quindi è per questo motivo 
che i social cercano sempre 
di fare “bella figura” perché 
altrimenti nessuna azienda 
vorrebbe comprare gli spazi 
pubblicitari. Trump dalla 
maggior parte della 
popolazione mondiale viene 
visto come un personaggio 
"cattivo" e quindi bloccarlo 
è stata un'ottima mossa, 
tanto che le azioni di Twitter 
sono salite. É bene ricordare 
che è stato bloccato per 
incitamento all'odio e per 
non aver rispettato le 
norme di Twitter>>.  
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“WE are the Party of Law & Order”- Donald Trump on Twitter.  

WHAT’S HAPPENED, 
TRUMP?   
Supporters of Donald Trump stormed the Capitol.  
 
 
Gania Nada, Montoli Silvia 4 A  
 

Who hasn’t heard about 
Washington, yet? Yeah, 
what’s going on, Trump? 
Okay, let’s do a recap.  Let's 
start from November 7 (4 
days after Election Day) 
when Democratic candidate 
Joe Biden won the 2020 
United States presidential 
election and defeated the 
Republican president 
Donald Trump. Before, 
during and even after the 
counting of votes, Trump 
and other Republicans tried 
their best to overturn the 

election: they filed at least 
sixty lawsuits, manufactured 
evidence of fraud, 
demanded lawmakers to 
investigate supposed 
election "irregularities" or 
conduct signature matches 
of mail-in ballots and even 
inquired about (but did not 
act upon) invoking martial 
law to "re-run" the election 
in the swing states that 
Biden won. He wasn't 
willing to accept the loss 
and he kept telling his 
supporters they had won 

(even Joe Biden said it was 
"embarrassing"). Congress 
was scheduled to meet on 
January 6, 2021, to count 
the results of the Electoral 
College vote and certify the 
winner, typically a 
ceremonial affair. For 
weeks, Mr. Trump urged his 
supporters to go to 
Washington to stop the 
certification of the election 
results and several 
simultaneous rallies were 
planned for Wednesday. On 
December 18, he 
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announced on Twitter: "Big 
protest in D.C. on January 
6th. Be there, will be wild!". 
That was just the 
beginning…   
On January 5, several events 
related to overturning the 
election took place in or 
around the National Mall in 
Washington: the "Rally to 
Revival" organized by Cindy 
Chafin, the "Save the 
Republic Rally" coordinated 
by Moms for America, the 
"One Nation Under God" 
rally, which was organized 
by Virginia Women for 
Trump, and "The Silent 
Majority" rally planned by 
James Epley, just to name a 
few. On January 6, 
the"March to Save 
America" took place in The 
Ellipse, which is located just 
south of the White House, 
where Trump, his lawyer 
and adviser Rudy Giuliani 
and others, gave speeches. 
As to the counting of Biden's 
electoral votes, Trump said: 
"We can't let that happen'' 
and suggested that Biden 
would be an "illegitimate 
president". He called for 
vice-president Pence to 
overturn the election 
results, something outside 
Pence's constitutional 
power. The president  told 
his supporters: "I know that 
everyone here will soon be 
marching over to the 
Capitol building to 
peacefully and patriotically 
make your voices heard". 
His speech contained many 
falsehoods and 
misrepresentations that 

inflamed the crowd and it 
was filled with violent 
imagery: "We fight. We fight 
like hell and if you don’t 
fight like hell, you’re not 
going to have a country 
anymore". Trump also said: 
"You'll never take back our 
country with weakness. You 
have to show strength and 
you have to be strong. We 
have come to demand that 
Congress do the right thing 
and only count the electors 
who have been lawfully 
slated". He convinced the 
crowd that they were 
"allowed to go by very 
different rules". Before 
Trump had finished 
speaking, some supporters 
began moving up the 
National Mall, telling others 
that they were storming the 
Capitol. At the end of his 
speech, Trump returned to 
the White House. 
Meanwhile, another crowd 
of Trump supporters, that 
had gathered outside the 
Capitol, began clashing with 
the police and pushing 
forward to the building. The 
crowd, walking up 
Pennsylvania Avenue from 
the Ellipse, merged at the 
Capitol.  
  
Here's a timeline of the 
events…   
Around 1:00 p.m. EST, 
hundreds of Trump 
supporters clashed with 
officers and pushed through 
barriers along the perimeter 
of the Capitol. A short time 
afterward, the Capitol 
Police requested 

reinforcements from the DC 
Metropolitan Police, who 
arrived within fifteen 
minutes.  
At 1:50 p.m., the on-scene 
Capitol Police commander 
declared a riot.  
Just after 2:00 p.m., 
windows were broken 
through and the mob 
breached the building and 
entered the National 
Statuary Hall. As rioters 
began to storm the Capitol 
and other nearby buildings, 
some buildings in the 
complex were evacuated.  
Several rioters carried 
plastic handcuffs, possibly 
with the intention of using 
them to take hostages. 
Some carried Nazi 
emblems. Others wore riot 
gear, including helmets and 
military-style vests. For the 
first time in U.S. history, 
insurrectionists displayed a 
Confederate battle flag 
inside the Capitol. Christian 
imagery and rhetoric was 
prevalent in the mob. 
Rioters carried crosses and 
signs saying  
"Jesus Saves" and "Jesus 
2020". Some referred to the 
neo-fascist Proud Boys as 
"God's warriors" (those 
were mainly prophetic 
Christians who believe that 
Trump is the Messiah or 
that he was anointed by 
God to save Christian 
Americans from religious 
persecution).  
At the time, the joint 
session of Congress was 
split so that each chamber 
could separately consider 
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an objection to accepting 
Arizona's electoral votes. 
While both chambers were 
roughly halfway through 
their two-hour debate, an 
armed police officer 
entered the Senate 
chamber. Moments later, 
vice-president Pence was 
escorted out by members of 
the Secret Service. Trump 
tweeted that Pence "didn't 
have the courage to do 
what should have been 
done" at 2:24 p.m. 
Afterwards, Trump 
followers on far-right social 
media called for Pence to be 
hunted down and the mob 
began chanting "Where is 
Pence?" and "Find Mike 
Pence!". Several members 
of the Senate carried the 
boxes of Electoral College 
votes and documentation 
out of the chamber to 
hidden safe rooms within 
the building. Capitol staff 
were asked to move into 
offices and lock their doors 
and windows; those outside 
were advised to "seek 
cover". As the mob roamed 
the Capitol, lawmakers, 
aides and staff took shelter 
in offices and closets. The 
Senate chamber was 
evacuated at 2:30 p.m.   
Meanwhile, in the House 
chamber around 2:15 p.m., 
Speaker Pelosi was escorted 
out. Members of Congress 
inside the House chamber 
were told to put on gas 
masks, as law enforcement 
had begun using tear gas 
within the building. Staff 
members removed boxes of 

sealed electoral vote 
certificates to prevent them 
from being damaged or 
stolen by rioters. ABC News 
reported that shots were 
fired within the Capitol.  
You wanna know what 
Trump's reaction 
was?….well….  
Trump was "initially 
pleased" when his followers 
breached the Capitol and 
refused to intercede, but 
also "expressed disgust on 
aesthetic grounds" over the 
"low class" appearance of 
the supporters involved in 
the rioting. Shortly after 
2:00 p.m., as the riot was 
going on and after senators 
had been evacuated from 
the Senate floor, Trump 
phoned Sen. Mike Lee of 
Utah, then Sen. Tommy 
Tuberville of Alabama, 
asking them to make more 
objections to the counting 
of the electoral votes to try 
to overturn the election. By 
3:10 p.m., pressure was 
building on Trump to 
condemn supporters 
engaged in the riots. By 3:25 
p.m., Trump tweeted "I am 
asking for everyone in the 
U.S. Capitol to remain 
peaceful. No violence! 
Remember, WE are the 
Party of Law & Order – 
respect the Law and our 
great men and women in 
Blue", but did not call upon 
the crowd to disperse. At 
4:06 p.m. on national 
television, President-elect 
Biden called for President 
Trump to end the riot. At 
4:22 p.m., Trump issued a 

video message on social 
media that was later taken 
down by Twitter, Facebook 
and YouTube. In it, he 
praised his supporters and 
repeated his claims of 
electoral fraud, saying: "This 
was a fraudulent election, 
but we can't play into the 
hands of these people. We 
have to have peace. So go 
home. We love you. You're 
very special. You've seen 
what happens. You see the 
way others are treated that 
are so bad and so evil. I 
know how you feel. But go 
home and go home in 
peace." At 6:25 p.m., Trump 
tweeted: "These are the 
things and events that 
happen when a sacred 
landslide election victory is 
so unceremoniously & 
viciously stripped away 
from great patriots who 
have been badly & unfairly 
treated for so long" and 
then issued a call: "Go home 
with love & in peace.  
Remember this day 
forever!".  
You thought everybody 
went home at this point? 
Actually...  
Congress reconvened in the 
evening of January 6 after 
the Capitol was cleared of 
trespassers. Senate 
Majority Leader Mitch 
McConnell reopened the 
Senate's session around 
8:00 p.m., saying that the 
Senate refused to be 
intimidated and that it 
would count the electors 
and declare the president 
"tonight", after two hours of 
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debate on the objection to 
the Arizona electors. At 3:41 
a.m., Congress confirmed 
the outcome of the 
Electoral College vote, 
Biden's 306 votes to 
Trump's 232, with Pence 
declaring that Biden and 
Harris would take office on 
January 20.  
But the worst part was that 
five people died or were 
fatally injured during the 
event: one was a Capitol 
Police officer and four were 
among those who stormed 
or protested at the Capitol. 
Sixty Capitol Police officers 
were injured in the riot, of 
whom 15 were hospitalized 
and one was in critical 
condition. Additionally, 
rioters injured more than 58 
D.C. Metro police officers 
during the attack. Some 
insurrectionists beat 
officers with pipes and 
some officers sustained 
head injuries from being 
struck with lead pipes. 

Rioters injured other police 
officers by using chemical 
irritants and stun guns, 
hitting them with fists, 
sticks, poles and clubs, 
trampling and stampeding 
them, pushing them down 
stairs or against statues and 
shining laser pointers in 
their eyes. Many police 
officers were attacked with 
bear spray, a highly 
concentrated form of 
pepper spray stronger than 
the tear gas typically carried 
by officers.  
Needless to say, the rioters 
caused extensive physical 
damage: the office of the 
Senate Parliamentarian was 
ransacked, art was looted, 
feces was tracked into 
several hallways, windows 
were smashed throughout 
the building, leaving the 
floor littered with glass and 
debris. Some items of 
furniture were damaged, 
turned over or stolen. One 

door had "MURDER THE 
MEDIA" scrawled onto it.   
The consequences for 
Trump were bad....  
On January 13, 2021, he was 
impeached for the second 
time for "incitement of 
insurrection" in urging his 
supporters to march on the 
Capitol building. He is the 
only federal official in 
United States history to 
have ever been impeached 
twice. If your goal was to 
make history, then great job 
Trump, you did it!  
Meanwhile here in the US… 
american families were 
watching this mess on the 
TV, laptop, phone and 
everywhere. In the schools 
the teachers discussed it, as 
well. Even if they don't 
usually speak of news in the 
school context.  
“What do you think about 
what's happened in the 
Capitol?”. This was the first 
phrase of my first period 
class' teacher.   
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"They are only white 
extremists".  
"If there were people 
protesting for Black lives 
matter, the dead and 
injured people would be 
more, the police would be 
stronger".  
"They are just gullible 
people, they don't think, 
they follow the crowd".  
"They followed a man, who 
made a lot of promises and 
none were fulfilled".  
"He said “freed this slave” 
referring to himself, I would 
say he is, beside a brainless, 
really irrespective of those 
people, who were actual 
slaves".  
From what I understood, 
there are two main 
thoughts, okay three, but I 
really think they aren't able 
to come up with reasonable 
thoughts.  

One group is against them, 
considering them as a white 
extremists, who cannot 
accept to lose and leave the 
power to someone else, 
who wants it for their own 
business.  
Then there are people who 
think that they are actually 
white extremists, but their 
minds are focused on the 
police's behavior because, 
even if those ribells were 
crafted armed, the police 
weren't as harsh as they 
usually are with the B.L.M. 
moviment or whatever else 
moviment.  
And then of course there's 
the M.A.G.A. (Make America 
Great Again, Trump's slogan) 
people.  American people 
usually really care about 
their politics. On one hand 
because they have one 
president on the head of the 

state for 4 or 8 years, on the 
other because it's their 
history, they almost study 
only presidents’. And I really 
notice it, in fact democrats, 
but also republicans are full 
of Trump, to the point of 
crying for the events in 
Washington.  
  
Finally, Trump and his 
troops have left the White 
House. On January 20, 2021 
Joe Biden assumed office, 
becoming the 49th 
president of the United 
States of America. This 
awful nightmare has 
fortunately come to an end.  
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<<I giusti muoiono alla fine dell’anno, perché c’è bisogno di loro fino all’ultimo  
giorno>>  

NOTORIUS RBG  
<< Il posto delle donne è là dove si prendono le decisioni”>>(RBG)  

 
 
Eleonora Virgilio 4^F  
  
  

Ruth Bader Gisburg, nota 
anche come “Notorius 
RBG”, deve la sua 
popolarità alla lotta da lei 
sostenuta contro le 
disuguaglianze di genere, 
che l’hanno resa un idolo 
per le ragazze di tutto il 
mondo. Seconda donna, 
dopo Sandra Day O’Connor 
nel 1981, ad essere  alla 
Corte suprema nel 1992,  

con il consenso del Senato 
del 96%.  
Ruth Bader nasce a 
Brooklyn nel 1933 da 
genitori ebrei, immigrati 
negli Stati Uniti dall’Europa. 
La madre Clelia era stata 
un’ottima studentessa al 
liceo, ma non aveva potuto 
continuare gli studi per 
problemi economici, i 
genitori avevano preferito 

mandare all’università il 
figlio maschio. Clelia, 
determinata a garantire un 
futuro diverso alla figlia, 
spinge Ruth a studiare e la 
sostiene  fino alla morte, 
avvenuta pochi giorni prima 
del diploma della figlia. 
Frequentò la “Cornell 
University” dove si è 
laureata in Scienze politiche 
nel 1954; proprio in quel 
luogo incontrerà Martin 
Ginsburg, che sposa un 
mese dopo la  
laurea. Seguirà poi il marito 
in Oklahoma, per il servizio 
militare; qui trova un lavoro 
nella pubblica 
amministrazione, impiego 
da cui poi si licenzia, 
poiché, non appena rimasta 
incinta, l’ufficio 
ridimensiona il suo lavoro e 
i suoi incarichi.   
Finito il servizio militare del 
marito, la coppia torna in 
università ed entra alla 
“Harvard Law School”. È il 
1956 e Bader Ginsburg è 
una delle sole nove donne 
in un corso di oltre 500 
studenti di Legge, per di più 
con una figlia e un marito 
che, da lì a poco, si 
ammalerà di cancro. Uscita 
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dall’Università troverà, con 
molte difficoltà, un lavoro; 
sarà solo agli negli anni ’60 
che inizierà a lavorare alla 
“Columbia University” e poi 
alla “Rutgers Law School”.   
Negli anni ‘70 comincia la 
vita pubblica come attivista 
per la parità tra uomini e 
donne. Nel 1972 è, infatti, 
tra i fondatori della sezione 
della “American Civil Liberty 
Union”, dedicata ai diritti 
delle donne, gruppo che 
porterà avanti centinaia di 
cause legali contro le 
discriminazione di genere in 
tutto il paese. Tra il 1973 e il 
1976, Bader Ginsburg 
dibatte sei casi riguardanti i 
diritti delle donne davanti 
alla Corte Suprema, 
vincendone cinque, 
focalizzandosi non 
sull’eliminazione in toto 
delle discriminazioni di 
genere, ma concentrandosi 
sui casi specifici e facendo 
ricorso, nelle varie sedute, 
alle conclusioni dei casi vinti 
in precedenza. Quello della 
Ginsburg diventa così un 
nome noto, apprezzato 
anche da giudici 
conservatori. Grazie a 
queste vittorie verrà prima 
nominata Giudice della 
Corte d’Appello e poi della 
Corte suprema da Bill 
Clinton nel 1993. Durante la 
carica riuscirà a mantenere 
il suo carattere di 
moderato, non mancando 
all’occorrenza di 
sottolineare il proprio 

dissenso.  Successivamente, 
a partire dal 2010, Bader 
Ginsburg diventa il volto e la 
voce dell’ala progressista 
della Corte Suprema, 
mettendo la propria firma 
su una serie di storiche 
decisioni del tribunale su 
uguaglianza di genere, 
diritto all’aborto, abusi delle 
autorità, introduzione dei 
matrimoni dello stesso 
sesso, punizioni per le 
discriminazioni sul posto di 
lavoro in base 
all’orientamento sessuale e 
affirmative action 
(strumento politico che 
mira a promuovere la 
partecipazione di persone 
con certe identità etniche, 
di genere, sessuali e sociali 
in contesti in cui sono 
minoritarie o poco 
rappresentate.) Dal 1999 
iniziano i problemi di salute, 
però raramente la Ginzburg 
ha fatto in modo che 
fossero di intralcio al suo 
lavoro; dopo essere 
sopravvissuta a cinque  

tumori, muore nel 
settembre del 2020 a causa 
di un cancro al pancreas. 
Nel testamento chiede di 
non essere sostituita prima 
che un nuovo Presidente 
fosse entrato alla Casa 
Bianca, in caso di un 
possibile ricorso sui voti 
elettorali; desiderio rimasto 
inesaudito, in quanto il 
Presidente uscente, Donald 
Trump, ha fatto eleggere la 
conservatrice Amy Corey 
Barrett.  
E’ grazie a donne come Ruth 
Bader che molte altre 
hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti sia in ambito 
accademico, ma ancora di 
più o sociale; purtroppo, 
però,  la strada è ancora 
lunga affinché alle donne di 
tutto il mondo vengano 
riconosciuti i diritti 
fondamentali, non solo 
perché lo definisce la legge, 
ma anche per la presa di 
coscienza della società 
odierna.  
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Un’inchiesta de “La Macchia”  

“È OPPORTUNA LA 
RIAPERTURA DELLE 
SCUOLE?”  
Sondaggio tra gli studenti e analisi dei redattori  

 

Novellati Andrea e Di Gennaro Gabriele 3B  

Si presume che una società, 
perché possa pensare al 
proprio sviluppo, investa 
per il futuro del Paese 
stesso. Questo dovrebbe 
accadere sempre, sia in casi 
di normalità sia di 
emergenza. Ovviamente in 
questa ultima situazione il 
lavoro di organizzazione 
politica è ben più 
complicato, ma è anche in 
questi contesti che si 
verifica la prontezza e 
l’efficienza di uno stato 
all’avanguardia.  

Analizzando i dati relativi ai 
sondaggi fatti agli studenti, 
all’interno del nostro 
Istituto, ottenuti con la 
collaborazione di Spotted 
Machiavelli, notiamo che la 
maggioranza degli alunni è 
contraria alla riapertura 
delle scuole, o per lo meno 
lo è stata al momento del 
voto, il 13 gennaio 2021. 
Infatti, il 64% dei votanti ha 
espresso il proprio 
disaccordo, anche se 
vorrebbe salvaguardare il 

desiderio di un ritorno in 
presenza; manifesta, però, 
incertezza e sfiducia per un 
ritorno fra i banchi, definito 
dagli studenti stessi, 

prematuro. Inoltre un 
rientro a scuola anticipato 
produrrebbe un effetto 
controproducente, cioè una 
richiusura a breve termine, 
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subordinata all’apertura 
delle scuole stesse. A 
sostegno dell’opinione del 
restante 36% dei votanti 
devono essere citati studi 
riguardo agli effetti, diretti e 
indiretti, della DAD sui 
giovani: questi evidenziano 
un incremento delle lacune 
di apprendimento tra il 20% 
e il 50%. Ora, se i dati 
riportati potrebbero 
sembrare trascurabili, non 
lo sono di sicuro quelli di 
uno studio del NHS 
(National Health Service), 
relativi al consistente 
aumento di disturbi 
psichiatrici tra i 5 e i 22 anni.  

È evidente il fatto che il 
governo e in parte molte 
regioni, abbiano fatto di 
tutto meno che 
preoccuparsi delle scuole e 
quindi delle componenti 
che ne avrebbero 
determinato l’andamento, 
come, ad esempio, il fattore 
trasporti. Oppure hanno 
fatto scelte dell’ultimo 
momento, con l’intento di 
salvare disperatamente 
l’economia, senza 
un’evidente riuscita. Ne è 
un esempio la 
discutibilissima scelta di 
riapertura delle attività 
commerciali appena prima 
di Natale, con l’introduzione 
di un bonus che, in teoria, 
avrebbe dovuto aiutare 
economicamente le 
imprese interessate, 

incentivando le persone a 
servirsi dei negozi “dal 
vivo”, portando in realtà a 
un incremento importante 
dei contagi, nonostante la 
zona rossa posta, stile 
scacchiera. Tornando ad 
analizzare il sondaggio, 
emerge l’opinione diffusa 
che la riapertura possa 
causare un rialzo dei contagi 
in Italia, come è normale 
che sia, aumentando i 
contatti tra le persone, e 
che, quindi, possa essere 
più proficuo rinunciare 
ancora a qualche settimana 
o mese che sia di scuola in 
presenza per assicurarne 
altrettanti in futuro. E’ 
anche vero, però, che, con 
le dovute precauzioni e 
sistemazioni, si possa 
permettere un graduale e 
sicuro rientro in presenza. 
Basterebbe infatti 
amministrare 
correttamente i mezzi 
necessari, come trasporti e 
vaccini, in modo tale che 
nessuno rischi più del 
dovuto. La varietà di 
soluzioni che si possono 
realizzare sono tantissime e 
per niente complicate. Per 
esempio: è così difficile 
provvedere a un 
potenziamento dei mezzi 
pubblici o a un piano di 
vaccinazione all’interno dei 
complessi scolastici o 
ancora a sfruttare piccoli 
teatri o cinema chiusi per 
aumentare gli spazi 

assegnati 
all’apprendimento 
scolastico?   

Ricordiamo inoltre che se si 
prendesse in 
considerazione l’opinione 
dei ragazzi contrari al 
rientro in sicurezza, si 
asseconderebbe un 
comportamento pigro, di 
chi non vuole rinunciare al 
privilegio di svegliarsi 
cinque minuti prima 
dell’orario della lezione e si 
porrebbero in minor 
importanza i dati 
preoccupanti, 
precedentemente citati, a 
sostegno delle tesi dei 
ragazzi, invece, favorevoli. 
Dato che la situazione 
pandemica non finirà in 
pochi anni e che  
la situazione sanitaria 
difficilmente migliorerà in 
un arco di tempo 
compatibile con un ritorno 
posticipato, è giusto 
pensare che non sia 
sostenibile il proseguimento 
della Didattica a Distanza, 
per quanto uno studente la 
possa preferire. È quindi 
legittimo pensare che tutto 
questo sia irrealizzabile, 
continuando a porsi limiti 
che ostacolano lo sviluppo 
del Paese oppure è meglio 
cominciare a riflettere con 
serietà rispetto alle 
conseguenze delle proprie 
decisioni?  

  

    
 
 



 XX 

Che cos’è questa cosa ci accomuna tutti?  

CERVELLO SOTTO 
STRESS   
Consigli su come combatterlo  

 

Erika Buzzini 3D   

Questo era il tema della 
conferenza di Meet me 
tonight, organizzata da 
Maurizio Melis e presentato 
da Laura Misazzi, nella quale 
si è risposto a domande e si 
sono date alcune 
informazioni. Per iniziare 
dobbiamo prima definire 
che cosa sia lo stress: è una 
risposta fisiologica attiva 
che avviene nel nostro 
cervello, dovuta all’azione 
di un ormone; alcune 
cellule, che si trovano nel 
nucleo neuronale 
localizzato nell’ ipotalamo, 
sono soggette a una 
sostanza, chiamata CRH, 
nonché un 

neurotrasmettitore che è 
coinvolto nella risposta allo 
stress. È la risposta 
"strategica" dell'organismo 
nell'adattarsi a un ambiente 
che si modifica e a disporsi a 
qualunque esigenza, sia 
fisiologica sia psicologica, 
cui venga a esso sottoposto. 
Sfatiamo un mito …  non 
sempre lo stress è un 
fattore negativo. Ogni 
soggetto è in equilibrio con 
l’ambiente circostante e a 
qualunque cambiamento 
viene correlata una 
reazione, cioè la modifica ad 
alcune nostre percezioni. 
Per non creare problemi 
l’equilibrio non si deve 

rompere: non deve essere 
un’azione continua e 
intensa; in questo caso si 
possono presentare delle 
patologie psichiatriche, 
anche gravi; lo stress è il 
primo gradino di una scala 
che va verso il basso.   

Da dove proviene lo stress? È 
dentro di noi, è una reazione 
ed è letto dal cervello. Strano 
ma vero: noi siamo gli 
artefici, anche, del nostro 
“male”. Questa risposta 
fisiologica non deve essere 
sottovalutata, e può 
mostrare vari sintomi fisici: 
aritmia, dolore di stomaco, 
difficoltà a dormire, rabbia e 
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difficoltà a portare a termine 
i propri compiti; gli effetti sul 
cervello avvengono  in 
 zone  specifiche: 
ippocampo e lobo frontale. 
Uno dei sintomi  è 
 la  modificazione 
dell’albero dendritico, 
formato da alcune fibre 
minori che partono dal 
neurone e hanno la funzione 
di connessione, il fattore 
stress può andare ad 
ingrandire queste 
connessioni, ma può avere 
l’effetto contrario; 
fortunatamente non sono 
effetti duraturi.   

Cosa causa stress oggi? I 
ritmi, sempre più sostenuti 
dell’attività lavorativa, 
determinano spesso un 
grande investimento di 
risorse che, prolungato nel 
tempo, può intaccare 
seriamente il nostro 
benessere. Richieste 

eccessive e protratte nel 
corso del tempo sul posto di 
lavoro possono dare origine 
alla “sindrome del burn-
out”, una vera e propria 
forma di esaurimento, 
derivante dalla natura di 
alcune attività. Il termine 
“burn-out” deriva 
dall’inglese e letteralmente 
significa “essere bruciati, 
esauriti, scoppiati”. Questa 
sindrome è considerata 
come malattia 
professionale e chi ne soffre 
può essere definito un 
“bruciato” dal troppo 
lavoro.  

Come possiamo combattere 
lo stress? Ricavando del 
tempo per se stessi, per 
sviluppare o ripristinare una 
maggiore consapevolezza 
del proprio Io; ripristinando 
l’armonia, attraverso la 
meditazione; questo 
fattore, che produce una 

sensazione di disagio, lo 
stress, può essere 
affievolito. Oltre allo yoga e 
a tecniche di respirazione, 
considerati come processi 
meditativi, è fondamentale 
anche avere un’adeguata 
educazione alimentare; è, 
infatti, fondamentale 
associare cibi giusti alle 
attività giuste, non è infatti 
corretto affrontare questa 
situazione mangiando dolci 
e cibo spazzatura. Anche lo 
sport è egualmente valido 
per combattere lo stress e si 
può adattare alle 
preferenze di ciascuno di 
noi. Purtroppo, nonostante 
sia una reazione 
involontaria, è considerato 
un tabù, non ci dovrebbe 
essere questo imbarazzo nel 
dire “Sì, soffro di stress!”, 
perché non ci accomunano 
solo le situazioni positive, 
ma anche quelle negative.   
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Tra gli effetti di questa pandemia, si è rafforzato un fenomeno sociale non  
sconosciuto:  il negazionismo  

“IL DITO MEDIO DI 
GALILEO”  
Morti, paura e mascherine non fermano quelle persone che si riuniscono in piazza per affermare che 
il Covid non esiste  

 

 

D’Angelo Michele 5A  

Il titolo è evocativo e si 
riferisce al testo musicale di 
Michele Salvemini, alias 
Caparezza, in cui il cantautore 
e rapper pugliese prende le 
difese di Galileo Galilei, 
accusato di eresia per le sue 
nuove scoperte scientifiche 
relative al cosmo e per aver 
provato a sovvertire l’ordine 
costituito dalla Chiesa 
Cattolica del 1600.   

I negazionisti di oggi si sentono 
un po’ dei nuovi Galileo, capaci 
di vedere verità nascoste e 
celate all’ingenuo gregge dai 
poteri forti: l’unica differenza 
che sussiste tra essi e il fisico 
pisano risiede nelle evidenze 
scientifiche poiché i primi 
semplicemente non ne hanno 
nemmeno una per le mani, 
mentre il secondo era l’unico 
in possesso di quelle corrette.   

Un negazionista medio, nei 
suoi ragionamenti, attinge dal 
repertorio di tutti i complotti 
possibili su questo pianeta, 
facendo fede a quell’antico 
proverbio: “Tutto fa brodo”.  È 
eloquente il video della 
manifestazione del 2 giungo 
dei “Gilet Arancioni” a Roma, 

in cui ha preso la parola una 
donna che è riuscita 
nell’impresa di far rientrare 
nel suo discorso tutti i seguenti 
elementi: Conte, Bill Gates, 
mercurio nelle vene, 5G, 
temperatura corporea e 
piccoli robot. Questo 
intervento si va ad aggiungere 
ad altre “autorevoli” voci che 
ritengono di poter affermare 
con certezza che il Covid19 
non esiste, che le mascherine 
non servono, che i tamponi 
s’infilano nel naso per arrivare 
fino al cervello, che le 
ambulanze a sirene spiegate 
sono una montatura (e con 
loro anche le bare di 
Bergamo), che i vaccini sono 
pericolosi e ultimo, ma non per 
importanza, che la Terra sia 

piatta. Considerazioni 
sconclusionate e illogiche, 
colme di qualunquismo 
eccessivo e privi di una 
qualsiasi prova scientifica, ma 
che hanno un incredibile 
ascendente su molte persone.  

Però non c’è solo ironia dietro 
questa questione, ma un vero 
e proprio sentimento di 
disprezzo che si è trasformato 
anche in violenza sociale.  Il 10 
ottobre si è tenuta a Roma la 
“Marcia della Liberazione” il 
cui l’intento è stato quello di 
protestare contro la 
strumentalizzazione in chiave 
terroristica della pandemia da 
Coronavirus da parte del 
governo. Questa da 
manifestazione pacifica è 
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sfociata in qualcosa di 
violento: alla fine in piazza 
all’appello dei partecipanti si 
sono presentati molti più No-
Mask, negazionisti e gruppi di 
estrema destra rispetto ai 
moderati conservatori e alcuni 
di quelli hanno aggredito 
verbalmente il giornalista di 
Fanpage Saverio Tommasi, il 
quale si trovava lì per 
documentare e per 
intervistare alcuni di loro in 
merito a idee e posizioni 
sostenute. Si sarebbe arrivati 
anche all’aggressione fisica se 
solo la polizia non fosse 
intervenuta ad allontanare la 
troupe giornalistica per 
“salvaguardare la loro stessa 
incolumità”.  

Per fortuna, a proseguire il 
lavoro di quel giornalista, ci ha 
pensato un medico del 118 di 
Torino, scendendo in campo in 
prima persona per smontare 
l’accusa delle <<ambulanze 
vuote che generano il panico 
tra i cittadini>> spiegando il 
meccanismo che porta le 
autovetture mediche a 
riempire le strade:  quando 
queste partono dal pronto 
soccorso, girano vuote a sirene 
spiegate perché devono 
raggiungere il più 
velocemente possibile un 
codice rosso o un codice giallo. 
Il medico ha affermato anche: 
<<La realtà fa molta paura e a 
molti risulta incomprensibile, 
per questo viene più semplice 
negare, dire che non è vero, 
pensare che sia una cosa 
organizzata, perché è più facile 
da capire>>.  

La  cosa  più  triste 
 del negazionismo  è 
 la  più assoluta 
 mancanza  di rispetto  nei 
confronti di quei dottori, 

infermieri, medici di base, 
scienziati che in tutti i modi 
stanno provando a cercare una 
chiave di volta per 
 risolvere  questa 
tragedia. Un impegno così 
autentico e umano che non può 
essere travisato per qualcosa di 
falso.  

Quando ci saranno nuovi dati, 
nuovi studi incrociati riguardo 
a cause, diffusione, gravità e 
gestione di questa pandemia, 
quando la storia avrà fatto il 
suo corso tale da porci nella 
posizione di poter effettuare 
un’analisi lucida a mente 
fredda, allora ci si potrà 
confrontare su tutte le teorie 
del caso.  Non adesso però 
perché l’unica cosa che deve 
contare ora è la realtà e 
questa oggi è fatta di quasi 
mille morti al giorno. Deve 
bastare questo e non 
nascondersi dietro il proprio 
“dito medio”, che di certo non 
ha la stessa autorevolezza di 
quello di Galileo.  
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