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53 classi per un totale di 1350 
studenti circa. Aggiungete più di 
cento professori, il personale ATA 
e code di genitori ai colloqui, otter-
rete il totale delle persone presenti 
a scuola ogni giorno. Le sezioni 
ormai vanno dalla A alla Z, al suono 
della campanella delle 10.30 i corri-
doi sono talmente affollati che per 
andare dall’atrio 4 all’ala nuova si 
impiegano 10 minuti di gimcana 
ininterrotta. Per non parlare del 
cosiddetto “paninaro”: per ordina-
re la folla di pance affamate che gli 
si fiondano davanti dovrebbe met-
tere i numeri come al supermerca-
to!  

E all’uscita? La situazione è tragica.  
Quest’anno per ovviare al disagio 
causato dall’effetto “tappo umano” 
è stato vietato a bici e “motorette” 
di entrare o uscire dal cancello 
principale. Questo è il liceo. Scuola 
prestigiosa, che offre il suo ambi-
zioso piano di studi, tra i suoi pro-
getti e le sue iniziative, con un 
problema grosso: lo spazio. Viverci 
sta diventando sempre più compli-
cato. I bidelli per dare le comunica-
zioni in tutte le classi impiegano 
circa un’ora e mezza (Ecco spiegato 
il perché a volte in certe classi non 
passano neppure) e se devi fare una 
fotocopia? Preghi che alla fotoco-
piatrice non ci siano altre dieci 
persone che come te, hanno avuto 
quell’esigenza. E ogni anno è peg-

di Valentina Scaltriti 

re altre aule costerebbe davvero trop-
po e le due soluzioni sopracitate sono 
veramente molto più convenienti se 
guardiamo il rapporto costo-beneficio. 
La Rubbiani inoltre gestisce con grande 
funzionalità le rotazioni delle classi e da 
questo punto di vista non ci sono pro-
blemi. Fa alcune puntualizzazioni invece 
sul cosiddetto "problema dei panina-
ri"che si rivelano pochi in funzione del 
numero degli studenti. Quello dell'ala 
nuova crea un vero ingorgo all'interval-
lo, tuttavia è difficile trovarvi una solu-
zione, giacchè l'ala nuova non ha atri piu 
ampi dove poterlo piazzare. 
Aggiunge anche che esistono, come è 
ovvio che sia, punti di frequentazione 
più comuni, dei punti di ritrovo dove 
una gran quantità di studenti si reca 
durante l'intervallo e in quei luoghi è 
normale che ci sia un temporaneo 
sovraffollamento. 
Per finire, la Vicepreside dice di essere 
disponibile a chi avesse nuove idee sulla 
nuova postazione da assegnare al pani-
naro ingorga-corridoio, nonostante le si 
possa leggere una sottile ironia in volto. 
Insomma, ci sarà un motivo se lei è 
Vicepreside e se tutti, entrando alle 
08.00 a scuola, trovano un'aula per 
poter fare lezione. 
Qualche disagio c'è ancora per i labora-
tori o le aule audiovisivi, tuttavia dob-
biamo portare pazienza e non perdere 
la speranza: infatti la Rubbiani ha gia il 
piano "b" e "c".... come container! 

gio: la selezione naturale dei boc-
ciati e dei cambiamenti di scuola 
viene reintegrata dagli iscritti in 
prima che, annualmente crescono 
di numero in modo significativo 
(Alcune classi contano 32 alunni) 
Di questo passo saremo costretti 
ad un nuovo ampliamento! Ben-
tornati o benvenuti a scuola 
ragazzi, studiate ma attenzione a 
non pestare troppi piedi durante 
le “passeggiate” in corridoio! 

La tipica frase che sentiamo pronunciare 
dai protagonisti dei films western potreb-
be essere usata, con un opportuno riadat-
tamento, anche nell'attraversare l'angusto 
spiraglio che collega il Liceo con l'ala nuo-
va del complesso scolastico. 
In effetti l'impressione che si ha, ad ogni 
anno che passa, è che i muri  si restringa-
no, in realtà siamo noi studenti che au-
mentiamo di numero! 
Intervistando la Vicepreside Mariagrazia 
Rubbiani, siamo venuti a conoscenza di 
cifre che parlano da sé: per esempio, l'an-
no scorso sono uscite 8 quinte ed entrate 
14 prime. 
Cosa fare contro questi tsunami di nuovi 
liceali? 
Bè naturalmente, ci dice la Rubbiani, sareb-
be assurdo costruire un'aula per ogni 
classe, perchè negli spostamenti ai labora-
tori o in palestra rimarrebbero troppe 
classi vuote, e il riscaldamento non è anco-
ra gratuito. 
La nostra Vicepreside ammette tuttavia 
che in un futuro non troppo lontano po-
trebbe davvero sorgere un problema di 
sovraffollamento, e in tal caso le soluzioni 
potrebbero essere solamente due: o il 
Ministero ci concede una sede succursale, 
e quindi si parla di diventare dei piccoli 
colonizzatori di mondi nuovi, oppure si 
riedificheranno le famose aule container 
che, a dispetto del loro macabro nome, si 
sono sempre rivelate, a detta di tutti, una 
strategia funzionale e ben riscaldata in 
inverno. 
A chi aveva lanciato proposte 
come "allargare ancora il Liceo" 
la Vicepreside risponde che i 
soldi ancora non crescono sugli 
alberi e che il Ministero prima 
di parlare di finanziamenti a-
spetta almeno il mese di marzo, 
aspetta cioè di controllare le 
iscrizioni per l'anno venturo, 
dal momento che servono dati, 
numeri, per essere ascoltati. 
Per non parlare del poco tem-
po che i muratori avrebbero a 
disposizione: non finirebbero 
mai prima della fine del prossi-
mo anno e i lavori creerebbero 
ancora più disagi negli sposta-
menti. 
Inoltre i finanziamenti non 
sarebbero illimitati, purtroppo 
il nostro Liceo non sarà mai 
pari al Taj Mahal, né in grandez-
za né in bellezza.  
Concludiamo quindi che edifica-

di Alessandro Soncini 

"Questa città è troppo piccola 
per tutti e due, Renegade!"  



Ciao Veronica... 

Cara Veronica, 

non so perché ti scrivo, perché tu non leggerai mai questa lettera. 

Questa notte ti sei spenta, come quando soffi su una candela, 

così con un soffio sei andata via. 

Tu non mi conosci, io sarei stata la tua compagna di banco, 

la tua compagna di risata, ma queste risate sono state cancellate, 

in un momento. 

Anche se non ti ho mai visto le tue amiche mi hanno raccontato 
com’eri, mi hanno detto che eri fantastica, semplicemente fantasti-
ca. 

Io non credo nel paradiso, ma se mi sbagliassi mi piacerebbe che tu 
ora sapessi che tutti quanti ti vogliamo bene e che ti ricorderemo 
per sempre come la nostra compagna di classe. 

Alice 

Capisco quanto, a volte, sia 
difficile dimenticare …. ma 
non è impossibile. 

Tutti soffrono, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è 
chiesto: cosa faccio qui? 

Ma non arrendetevi e non aspettate che gli altri vi vengano in-
contro …. 

Trovate la forza dentro di voi. 

 

La vita è l’insieme di tutte quelle emozioni belle o brutte che prima o 
poi ti fanno ragionare, 

su tutto, sulla vanità del mondo, l’egoismo della gente, l’ingiustizia dei 
fatti e il dolore e il vuoto che hai nel cuore …. 

Un dolore troppo grande da far capire a persone che forse non ti hanno 
mai capito … 

La vita è così e che sia bella o brutta va presa come lei si mostra!! 

Cara Veronica, 

ti dedichiamo queste poche righe per ricordare quanto tu fossi speciale. 

Eri una ragazza solare, simpatica e molto altruista e sappiamo tutti con quanta forza hai lottato per 
vincere questa malattia che poco tempo fa ti ha strappata a noi.  

Non vogliamo ricordarti come una ragazza malata, ma come una grande amica, che ci è stata sempre 
vicina nei momenti di bisogno. 

E ora più che mai sarai con noi, nei nostri cuori, per sempre. 

Ti vogliamo bene 

I tuoi compagni di classe 

 

Era ricreazione di un giorno normalissimo quando, passando davanti ad una classe, ho notato molte ragazze piangere. Subito non capivo, 
ma una volta entrata dalla porta della mia aula, la mia professoressa di filosofia stava raccontando l’accaduto in seguito alle mille domande 
fatte da ogni persona che aveva visto tutte quelle lacrime. Si è spenta una ragazza più piccola di voi, diceva. Pensate, noi che ci lamentiamo 
per cose talmente futili senza accorgerci che i problemi veri sono altri.  E quei pensieri che ci attanagliano, ci rendono tristi, ci fanno pian-
gere, arrabbiare non sono poi così importanti. Ora, quella notizia mi ha turbata tantissimo. Non è il solito pensiero ipocrita, scritto perché 
si deve. E’ una riflessione che arriva dal cuore. Tutti pensiamo troppo spesso che certe cose non possano accadere proprio a noi ma quan-
do accadono arrivano con la pesantezza di un macigno. E lasciano il segno. Un segno che non sparisce, non riuscendo nemmeno ad im-
maginare il dolore che possa provare la famiglia di Veronica in questo momento, il vuoto che ha lasciato e che lascerà, una vita che si è 

spenta senza essere vissuta. Il liceo ha reagito in modo dignitoso alla notizia. Il minuto di silenzio fatto credo sia stato un chiaro segnale di 
dolore condiviso, di presa di coscienza di una disgrazia che ci coinvolge tutti, in quanto noi siamo studenti tanto quanto lo era lei. Queste 

poche righe, questi pochi pensieri non sono altro che un saluto, il mio saluto, ad una ragazza che come me aveva sicuramente voglia di 
fantasticare sul suo futuro. Non le è stato possibile, ed ora come non mai ha il diritto di essere ricordata. 

da Valentina IV Bs 

e a me sembra che tu abbia vissuto la tua vita 
come una candela al vento 
che non sapeva mai a chi aggrapparsi 
quando cominciava a piovere 
e avrei voluto conoscerti 
ma ero solo un bambino 
la tua candela si è spenta molto prima 
di quanto non abbia mai fatto la tua leggenda  

And it seems to me you lived your life 
Like a candle in the wind 
Never knowing who to cling to 
When the rain set in 
And I would have liked to have known you 
But I was just a kid 
Your candle burned out long before 
Your legend ever did 

Candle in the wind, Elton John 
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Cari ragazzi, caro Fioroni... 
Se la riforma Fioroni ci riguarda, vediamo almeno di capirci qualcosa.  
In buona sostanza dice: 
  
-> Se alla fine del primo quadrimestre hai materie sotto, la scuola ti deve offrire corsi di 
recupero specifici per la tua situazione.  
-> Che tu segua o no i corsi, rassegnati, devi sostenere una verifica. 
-> Sono i prof che creano il corso personalizzato in base alle tue difficoltà, approfonden-
do in particolare gli argomenti nei quali non ce la puoi proprio fare. 
-> Vedi di farcela entro la fine dell'anno, perchè altrimenti ti toccano i corsi anche per 
tutta l'estate.  
-> Ad agosto hai la tua ultima occasione: hai fatto tutto quello che potevi fare?! 
  
Bene rega, le cose stanno così e noi abbiamo voluto mettere il tutto in chiave meno 
pomposa così che tutti capiscano cosa ci aspetta, visto che la disinformazione in proposi-
to dilaga.  

Bella idea, eh, Fioroni?!  
Noi personalmente siamo d’accordo con te quando dici che "la quantità dell'istruzione migliora, ma la qualità no" 
e che alla scuola servono "serietà, merito ed eccellenza". Anche metodo, perchè no?! Infatti gli indirizzi scola-
stici sono talmente specifici da pretendere che un ragazzino di tredici - quattordici anni sappia già cosa 
vorrà fare nella vita. 
  
Inoltre, bisogna ammetterlo, adagiandosi sul sistema dei debiti, la scuola, a lungo andare, si è 
trasformata in un vero e proprio "diplomificio", perchè è successo che si sia passato il fa-
melico esame di maturità senza sapere tutto quello che si sarebbe dovuto sapere! Altro-
chè!  
Però, come la mettiamo con la gente che d'estate vuole stare sotto l'ombrellone? E giusta-
mente ci sono anche i ragazzi che dicono "Ma se io, per un anno intero, con 'quel' prof non 
ho capito niente, quale miracolo mi salverà durante l'estate con lo stesso prof, che in più po-
trebbe odiarmi perchè è luglio e siamo ancora a scuola?". 
  
In generale, la riforma ha tanti pro, quanti contro, ma per una volta, quando si tratta del nostro futuro, 
non potrebbero esserci solo pro?  
E qui salta fuori per l'ennesima volta il più gettonato scheletro nell'armadio della Signora Repubblica 
Italiana: madame e messeri, il gelido distacco fra il popolo del Bel Paese e chi lo rappresenta. 
Quantomeno, ciò è quel che pare a noi e se così non fosse, ben felici di sbagliarci, ma allora chi ci spiega perchè tanta sfiducia 
nei confronti di chi ci governa?  
Stiamo forse divagando, ma questa pubblica riflessione è dovuta al fatto che non si possono risolvere problemi all'apice se per-
sistono quelli alla base.  
La nostra personale convinzione è che il Ministero in realtà non stia rinnovando davvero la scuola, bensì riproponendo moduli 
obsoleti.  
Ammettendo di non sapere ciò che allora motivò l'abolizione del sistema degli esami di riparazione, immaginiamo comunque 
che queste motivazioni fossero valide.  
Nella nostra ignoranza sulle specifiche cause, decidiamo imprudentemente di fidarci di quanto già è stato fatto, per rivolgere lo 
sguardo verso un futuro scolastico completamente nuovo e sgombro di dannosi fantasmi del passato. 

 
E nello specifico, il nostro sguardo mira ad una scuola suddivisa in corsi, alcu-
ni facoltativi (i più mirati) e altri obbligatori (le materie di base). 
I vantaggi vengono da sé: la promozione in una materia dipende solo e unica-
mente dalla materia stessa e i ragazzi possono studiare le discipline che prefe-
riscono.  
Questa è solo una delle tante idee possibili e dal momento che siete, che 
siamo i diretti interessati ci vogliono proposte.  
  
Ora.  
  
Perchè si tratta del nostro futuro. 

di Camilla Mele e Serena Morselli 
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Martedì 6 Novembre dopo una lunga 
attesa, tutti noi studenti abbiamo assistito 
alla presentazione delle liste candidate a 
rappresentare il nostro liceo. A sorpresa 
quest’anno si sono candidate solo 2 liste, 
e ciò ha stupito un po’ tutti, in quanto 
abituati ad almeno 4-5. Ma nonostante 
questo la concorrenza non è affatto man-
cata. Vediamo ora di riepilogare in breve 
i componenti e gli obbiettivi di ciascuna 
lista: 

 

LISTA N° 1             
SUNSHINE  L’ALBA DI UN NUOVO 
LICEO 
Costituita da Serena Morselli,Tommaso 
Guerzoni, Francesca Pivetti, Eugenio 
Nurrito.  

Ecco le principali proposte:  

• Trascrizione delle circolari sul sito 
della scuola 

• Risparmio della carta per le fotoco-
pie,utilizzando carta riciclata 

• Rinnovo del sito del liceo ( aggiunta 
di un blog/forum dove ognuno può 
scambiare idee ed esporre i propri 
problemi) 

• Ballo scolastico di fine anno 

• Autogestione di 2 giorni 

• Più attività sportive e del CIC 

• Annuario: prezzo ridotto con 
l’aggiunta di uno sponsor. I soldi 
ricavati serviranno a finanziare le 
diverse attività scolastiche 

LISTA N°2        

INDIVIDUALISTA 

Composta da: Gabriele Gualdi, Silvia 
Baraldi, Francesco Riccardi e Akram 
Mhamdi. 

Principali proposte 

• Autogestione di 3 giorni 

• Bacheca di vetro per gli studenti per 
esporre i propri pensieri 

• Igiene: meno atti vandalici nei bagni 

• Raccolta differenziata 

• Annuario con copertina disegnata 
da noi studenti 

 

GABRIELE:  C.V.D come volevasi dimostrare. 

Viva la modestia! 

FRANCESCO: E... non posso dirlo 

TOMMASO: Niente... Sono stato sommerso dai miei 
amici. 

SERENA: Oh Dio!! Non ci credo!! Però ero dispiaciu-
ta per la mia amica che era nella mia stessa lista. 

Diteci ognuno una proposta importante che avete 
per migliorare il nostro liceo. 

GABRIELE: Risolvere i piccoli problemi di questa 
scuola, come i bagni, la raccolta differenziata, lo smi-
stamento rifiuti... 

FRANCESCO: Eeeem... 

Con comodo...non abbiamo fretta… 

FRANCESCO: Ho le barriere architettoniche nel 
cervello...io ritengo molto importante la proposta per 
l’annuario perché consente a chi vuole di poter espor-
re i propri disegni in copertina. 

TOMMASO: Il fondo studentesco. 

SERENA: Il miglioramento del sito della scuola. 

Quest’ anno, secondo voi perché si sono candidate 
solo due liste? Per mancanza di idee? 

FRANCESCO: Perché i giovani si disinteressano, non 
si sentono adatti e considerano questo ruolo una 
perdita di tempo. 

TOMMASO: Molti vedono questo compito molto 
impegnativo. 

SERENA: C’è minore interesse, le persone si sono 
rese conto che è un lavoro difficile. 

Gualdi pensi di candidarti anche il prossimo anno? 

GABRIELE: Lo sapevo che me lo avreste domandato. 
Sinceramente no... non penso di ricandidarmi. 

Tommaso intendi seguire le orme di tuo fratello 
Giovanni? 

TOMMASO: Spero di no! A parte gli scherzi, mio 
fratello era un bravo ragazzo. 

Definitevi in una parola. 

GABRIELE: Aristocratico. 

FRANCESCO: Determinato ...Rock’n Roll. 

TOMMASO: No comment... 

SERENA: Sono una brava ragazza...molto in fondo. 

Qual è la cosa più folle che avete mai fatto, 
oltre a candidarvi? 

GABRIELE: Cercare di studiare mate. 

FRANCESCO: Da censurare... Scherzo! Per Hallo-
ween sono stato inseguito dalla polizia... 

Che cosa vuol dire essere rappresentanti, secondo 
voi? 

GABRIELE: Riuscire a rappresentare in meglio il 
valore della classe studentesca . 

FRANCESCO: Onorare la fiducia che mi è stata 
data. 

TOMMASO: Dare il massimo di noi stessi. 

SERENA: Imparare a pensare per gli altri. 

Di cosa siete appassionati? 

GABRIELE: Danza classica. 

FRANCESCO: Odio il calcio, preferisco il rugby. 

TOMMASO: Basket, musica,... divertimento sfrena-
to. 

SERENA: Complicarmi la vita. 

In un futuro non molto lontano, dove e come vi 
immaginate? 

GABRIELE: In Spagna, precisamente a Siviglia per 
studiare storia del teatro. 

FRANCESCO: In carcere! Sinceramente... 
all’università di giurisprudenza. 

TOMMASO: Università, ma non so quale. 

SERENA: All’università, facoltà di scienze politiche e 
magari diventare segretario dell’ONU. 

Privacy! Siete sentimentalmente impegnati? 

GABRIELE: Si. 

FRANCESCO: No. 

TOMMASO: Sì molto. 

SERENA: Si. 

Volete fare un appello agli studenti? 

FRANCESCO: Siete il bastone della mia vecchiaia. 

Gabriele non rispondi? Sei troppo addolorato per 
colpa di un dannato dente? 

TOMMASO: Aiutateci perché da soli non siamo 
nulla. 

SERENA: La scuola siamo noi, rispetto e responsabi-
lità sono molto importanti.  

Dopo l’acclamata vittoria, annunciata dal preside 
attraverso il suo inseparabile microfono, come 
tradizione del nostro “storico” liceo,  i rappresentan-
ti d’istituto hanno avuto il grande onore di essere 
intervistati da “IL RESTO DEL FANTINO”. 

Diamo ora la parola ai nostri rappresentanti: 

Generalità....... 

GUALDI GABRIELE, 5FS 

RICCARDI FRANCESCO, 3Es 

GUERZONI TOMMASO, 4C 

MORSELLI SERENA, 3A 

Segni particolari: 

GABRIELE: Mi ritengo ampiamente sopra la media 
dell’uomo medio italiano. 

FRANCESCO: La verità?....... 

Sì... Fai pure, poi se è il caso censuriamo! 

TOMMASO: “R”(moscia). 

SERENA: [occhi da cinesina]...no aspetta!...occhi 
stretti. 

Secondo voi qual è il motivo per cui vi hanno 
votato? 

GABRIELE: Perché eravamo tutti convinti alla 
stessa maniera. 

FRANCESCO: Eravamo il simbolo della serietà. 

TOMMASO: Perché ho tanti amici...circa 244 e 
quindi.... 

SERENA: Perché siamo stati convincenti e avete 
avuto fiducia in noi. 

Qual è stata la prima parola che avete pronuncia-
to, quando avete saputo di aver vinto? 

A domanda… tergiverso 

Anche quest’anno non sono mancate 
le tradizionali polemiche tra le due 
liste sfidanti, che sono proseguite 
anche nei giorni successivi. Martedì 
13 Novembre, ovvero il giorno dopo 
le elezioni, il preside ha comunicato 
attraverso l’altoparlante i nominativi 
dei rappresentanti di istituto: Morsel-
li Serena, Guerzoni Tommaso, Gual-
di Gabriele e Riccardi Francesco. 
Bisogna però ammettere che, anche 
in questo caso, molti studenti sono 
rimasti stupiti nel vedere unite perso-
ne di liste opposte, con idee differen-
ti, e molti si chiedono come faranno 
ad andare d’accordo tra loro. Sarà 
quindi il tempo a giudicare il loro 
operato. Concludo augurando buona 
fortuna ai rappresentanti eletti, per il 

di Lorenzo Arletti  

di Albiona Cokaj e Alessandra Restaino 
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La presentazione delle liste è un momento fonda-
mentale e decisivo per i cosiddetti elettori, che 
hanno la possibilità di ascoltare ogni singolo candi-
dato e formulare un giudizio, una preferenza per le 
persone reputate più affidabili ed idonee per rap-
presentare la loro voce nella scuola. 
Bisogna sottolineare però che la presentazione 
delle liste è anche un’occasione preziosa per gli 
aspiranti rappresentanti d’Istituto: essi hanno infatti 
la possibilità di esporre proposte ed idee, di far 
colpo sugli elettori e di riuscire a convincerli della 
propria capacità di adempiere ai compiti collegati 
ad un ruolo di così grande importanza. 
Ma le presentazioni di quest’anno che effetto han-
no avuto? Sono state soddisfacenti? Vediamo cosa 
ne pensano alcuni ragazzi e ragazze del Liceo: 

 
MARTA, III ^D:  la presentazione delle liste è 
stata nel complesso positiva: infatti le proposte e 
gli argomenti affrontati sono stati chiari ed esausti-
vi.Tuttavia mi è dispiaciuto notare sia che tra il 
“pubblico” ci fossero persone ”assoldate” da una 
lista per criticare l’altra, sia che questa occasione 
sia stata sfruttata da alcune persone solo per dare 
bella mostra di sé. Avrei preferito ci fossero state 
più liste per ascoltare anche altre proposte. 
B. IV ^C: quest’anno gli argomenti discussi duran-
te la presentazione delle liste non hanno suscitato 
particolarmente la mia curiosità. Spero che i ragaz-
zi che verranno eletti sapranno affrontare gli even-
tuali problemi interni alla scuola e mediare le di-
verse esigenze degli studenti. 
JACOPO, III ^As: penso che la presentazione sia 
stata ripetitiva e priva di 

un vero significato. Come al solito, infatti, sono 
state proposte le stesse cose (soprattutto da 
parte di una lista) che solitamente non vengono 
in seguito realizzate. E’ poi assurdo                               
menzionare in questa occasione il ballo di fine 
anno che, a mio parere, è inutile e improponi-
bile.  
M. IV ^B: la presentazione delle liste è stata, a 
mio parere, molto positiva. Mi ha soprattutto 
interessato il discorso riguardante il fondo 
scolastico e il modo in cui incrementarlo. Non 
mi è piaciuto però che una lista sia intervenuta 
criticando l’altra interrompendo così il discorso 
che un candidato stava facendo. Avrei preferito 
ci fossero state più liste. 
SOFIA, II ^Hs: direi che la presentazione 
delle liste di quest’anno è stata nel complesso 
utile in quanto sono state esposte proposte 
molto interessanti. Tuttavia è stata un po’ 
caotica poiché se una lista diceva una cosa, 
l’altra ne diceva una diversa o addirittura 
opposta, insomma c’è stata un po’ di confu-
sione. 
Queste sono le opinioni emerse dalle varie 
interviste, che mettono in luce soprattutto 
gli aspetti positivi, rispetto a quelli negativi 
che serpeggiavano tra gli studenti dopo le 
performance delle due liste in palestra. Per-
ché? Memoria corta? Paura di esporsi? 
Noi però quei commenti li abbiamo sentiti e 
parlavano di una certa caoticità 
nell’esposizione delle proposte: spesso i 
ragazzi si contraddicevano l’un l’altro o non 
rispettavano le reali disposizioni del Preside 

(come ad esempio il numero dei giorni con-
cessi per l’autogestione!). Inoltre chi c’era 
ricorderà che alcuni aspiranti rappresentanti 
hanno monopolizzato la presentazione delle 
liste cercando di prevalere in modo eccessivo 
sugli altri candidati e impedendo loro di espri-
mersi pienamente. E’ inoltre da segnalare che 
quest’anno ci sarebbe stata anche una terza 
lista che tuttavia non è stata accettata. Ciò è 
dispiaciuto a molti, in quanto si è sentita la 
mancanza di un più ampio ventaglio di propo-
ste ed idee per migliorare la nostra scuola. 
Ci si augura quindi che le presentazioni dei 
prossimi anni siano più democratiche, e che sia 
gli studenti rappresentanti che gli elettori si 
impegnino a valutare quelli che sono problemi 
reali di noi studenti, in modo da migliorare la 
qualità di questo importante momento della 
vita scolastica. 

SODDISFATTI O RIMBORSATI? di Sara Fazion  

Anche quest'anno, si sono svolte le consuete 
presentazioni delle Liste dei Rappresentanti 
del Consiglio d'Istituto, di coloro che portano 
la voce degli studenti del nostro Liceo. 
Perchè oggi uno studente dovrebbe fare il 
rappresentante? La risposta è ovvia. Perchè è 
un nostro diritto avere dei rappresentanti al 
Consiglio, un diritto inalienabile eccetera ec-
cetera… frasi assolutamente vere che tutti 
conosciamo: a proposito, anche quelle che 
abbiamo sentito pronunciare in palestra gran-
de dai candidati non erano nuove l'avete nota-
to? Rappresentare gli studenti… siamo davve-
ro così sicuri che sia ancora questo il nobile 
scopo della grande maggioranza degli aspiranti 
rappresentanti? 
Abbiamo intervistato alcuni studenti, i cui 
nomi non saranno citati e che, per ragioni 
piuttosto evidenti, appartengono al triennio ( 
hanno visto susseguirsi più anni di presentazio-
ne delle liste) e dalle loro dichiarazioni è e-
merso che tutti ormai pensiamo che la carica 
di rappresentante, in realtà, non è diventata 
altro che un trampolino per la popolarità. 
Ne sono la prova gli scrosci di applausi degli 
studenti del biennio che favoriscono chiunque 
alzi un po’ il tono di voce, senza troppo pren-
dere una parte, solo perchè affascinati. 
O anche il fatto che per essere votati sia suffi-
ciente essere di aspetto gradevole, "fighi", 
"simpa" e conosciuti da un gran numero di 

persone; insomma basta che il nostro nome ci 
preceda e la vittoria ha gia buone probabilità di 
essere nostra. 
Per non parlare dell'originalità delle idee dei 
nostri candidati: semplicemente geniale! 
Vince chi promette più carta igienica e il mag-
gior numero possibile di giorni di autogestione 
e manifestazioni. 
Avrei qualche proposta di slogan per loro: "Più 
carta igienica per tutti!!!!!" o anche "Se mi eleg-
gete, vi prometto13 giorni di autogestione e 
manifestazioni ogni settimana senza alcuno 
scopo se non quello di stare a letto!  
Evvai applaudite!" 
Ma per favore: è questo che vogliamo dai no-
stri rappresentanti? 
Vogliamo davvero che rappresentino la voglia 
di "cazzeggiare" di noi studenti? 
La nostra micropolitica liceale sta diventando 
ridicola, se già non la è. 
Gli studenti intervistati si sono dichiarati ormai 
non più interessati alla vita politica del nostro 
Liceo: personalmente do loro ragione, e c'è 
una parola chiave per riassumere l'effetto pro-
dotto su di noi: disinteresse. Ogni anno si pre-
sentano gli stessi nomi, le stesse idee, le stesse 
tecniche per incantare la folla di studenti del 
biennio, e ogni anno vediamo quella sottile 
tensione, quella voglia di ogni Lista di annienta-
re la concorrenza: ne abbiamo abbastanza! 

Quando capiremo che qui non siamo in 
Parlamento? Dobbiamo cercare il meglio 
per noi, per il nostro Liceo, capirci, pro-
porre idee, non cercare di affermarci co-
me gruppo scannandoci con gli altri. 
Non è importante chi ci rappresenta, ma 
cosa si è in grado di raggiungere tutti in-
sieme. 
Il Liceo ha bisogno di un leader nuovo, e 
sottolineo nuovo, qualcuno che abbia 
buoni rapporti con docenti e con il presi-
de ( perchè anche sotto questo aspetto ci 
sono problemi: divergenze tra rappresen-
tanti e docenti, nonostante sotto il tetto 
del Liceo ci dobbiamo convivere quotidia-
namente tutti insieme), qualcuno che al 
momento opportuno sappia difenderci a 
spada tratta, magari con manifestazioni 
con finalità pratica indette per amore 
dell'ideale, con fervore e convinzione, e 
non per fare notizia: non abbiamo bisogno 
di persone in cerca di fama, ma in grado di 
portare la voce degli studenti, o di ascol-
tarli, e non di farsi un nome sulle spalle dei 
veri bisogni che abbiamo e che loro stessi 
hanno. 
Questo comportamento ha un solo nome, 
il quale è stato condannato sin dalla notte 
dei tempi: ipocrisia. 

Vogliamo più carta igienica! di  Alessandro Soncini  
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4°A. Lignano Sabbiadoro; Ravenna 
1°As. Bolzano; Ghetto di Venezia. 
3°As. Nomadelfia e Venezia 
4°As. Roma 
5°As. Berlino o Barcellona 
1°B. Acquario di Genova 
3°B. Francia 
4°B. Francia 
5°B. Praga 
1°Bs. Bolzano 
3°Bs. Francia (chi studia francese) e Germania (chi studia tedesco) 
4°Bs. California (scambi); Cerwood 
5°Bs. California (scambi) 
3°C. Genova; Toscana 
3°Cs. Volterra 
4°Cs. Modena 

5°Cs. Monaco 
1°D. Cerwood; Torino 
3°Ds. Toscana 
4°Ds. Mantova; Milano 
5°Ds. Berlino 
1°E. Bologna; Fanano 
2°Es. Ravenna; Cerwood 
5°Es. Monaco 
1°Fs. Bolzano; Torino 
3°Fs. Francia; Volterra; S. Benedetto Po 
4°Fs. S. Francisco & Canada (scambi); Roma 
5°Fs. Praga 
2°Hs. Verona; Lago di Garda 
3°Hs. Volterra; Nomadelfia 
4°Hs. Roma 
 

Ahimè ragazzi, mi dicono dalla regia che quest’anno vi va magra… 

 

“Niente settimane bianche dei vostri sogni nei sacchetti” a voi, speranzosi nuovi arrivati delle prime. 

Indecisioni, fitte di denso sarcasmo al limone, in classi 2°-3°-4° e 5°. 

Forse niente qui…nessuna gita là… 

 

Malcontento popolare al liceo Fanti??  

Forse il problema si risolverà, ma per ora, la realtà dei fatti è che molte classi non hanno in programma una gita.  

Waaaaahhh…la folla è in delirio… 

Chi va in gita?? 
di  Camilla Mele  

Martedì 20 Novembre la classe 3°As è partita alla volta di  Venezia, per un viaggio d’istruzione storico e 
antropologico. Meta principale della gita: la mostra sull’Islam, che si trova a Palazzo Ducale, simbolo della 
città e sede appropriata per ospitare una mostra di questo genere. Le opere in mostra provengono da gran-
di istituzioni museali europee e americane e da collezioni veneziane prestigiose. L’intento della mostra è far 
emergere e valorizzare questo importante gioco di specchi, che apre prospettive e spunti di enorme inte-
resse sugli uomini di quei secoli, il loro spirito, la loro capacità di fare, il loro genio.  
Il percorso espositivo è articolato in sezioni cronologico-tematiche che spaziano lungo mille anni di storia, 
dall’828 – data del leggendario trasferimento a Venezia del corpo di San Marco da Alessandria d’Egitto - fino 
alla fine della Serenissima, nel 1797. 

Impossibile dimenticare la bellezza che avvolge questa magnifica città di giorno con i raggi 
del sole che riflettono sulle acque che costeggiano la terra ferma, la marea di turisti che 
rendono ricche le strade della città, di sera quando tutti gli edifici sono illuminati, creando 
un effetto spettacolare per non dire sor- prendente. Naturalmente come in ogni 
gita il divertimento e i momenti di svago non sono affatto 
man- cati, a partire dal viaggio in treno che è 

stato a dir poco elettrizzante!!  
 Insomma il bilancio della giornata è 
senz’altro più che positivo. In questa 
occasione ringraziamo il prof. TA-
BACCHI e il prof. BEVILACQUA per 
averci accompagnato e “sopportato”  
fino a tarda sera in questa magnifica 
giornata.  

Venezia e l’Islam di Arletti Lorenzo e Restaino Alessandra  
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Quest’anno il giornalino apre le porte ad  
una nuova rubrica: la “Nanosofia”. 

Pensate che sia un nome insolito? 
In realtà non tanto, considerato il 

fatto che di volta in volta ci in-
trodurrà in una micro-

riflessione che, partendo da 
problemi quotidiani, ci ricon-
duce a questioni di carattere 

universale. 

Come ci suggerisce Michel de Montaigne ispirandosi 
direttamente a Cicerone, filosofeggiare è imparare a 
morire; ma filosofeggiare non significa forse anche im-
parare a prendere un buon tre? 
Certo, il tre è un po’ lo spettro che accompagna lo 
studente per tutto il corso della sua permanenza licea-
le, un nemico naturale delle medie scolastiche e – per 
alcuni – quasi un amico con cui confrontarsi o-
gni giorno. Ma mai nessun grande filosofo – for-
se perché troppo anziano, forse perché total-
mente disinteressato a questo insolito argomen-
to – se n’è mai occupato, meditando puntual-
mente sulle cause e sugli effetti, cosa di cui in-
vece si occuperà questa riflessione filosofica 
semiseria. 
Prima di analizzarne le cause, bisognerebbe chie-
dersi: come si reagisce ad un tre? Le possibilità 
sono due: potete affrontare la situazione con 
stoicismo, restando del tutto impassibili davanti al tre 
rosso cerchiato e sottolineato sul foglio, magari pen-
sando che era destino ed augurandovi che successiva-
mente il corso della sorte muti; oppure potreste se-
guire i consigli di Epicuro, concentrandovi non tanto 
sul voto quanto sulle piacevoli e felici ore di ozio che 
vi siete concessi al posto dello studio. 

Le cause di un tre sono invece molteplici e certo per 
analizzarle tutte sarebbe necessario un’indagine degna 
di Cartesio: generalmente, lo studente ha passato 
troppo tempo in un platonico mondo di sogno, oppu-
re ha cercato di mettere in pratica le dottrine amoro-
se di Campanella e Schopenauer, o ancora si è cullato 
nel piacevole ozio di Epicuro. 

Ma è interessante notare come riguardo agli 
effetti il tre sia caratterizzato da un relativismo 
quasi montaignesco a seconda del periodo in cui 
capiti: è evidente il fatto che un voto simile in 
chiusura di quadrimestre, specie se si tratta del 
secondo, potrebbe calare come una ghigliottina 
sulla testa del povero sventurato… Ma non c’è 
nulla di meglio di un bel tre in apertura di qua-

drimestre - come suggerisce la prof. Fiorini, che 
ha direttamente ispirato quest’articolo –  per ri-
svegliare dal suo torpore ed incitare lo studente a 

fare di meglio, ad applicarsi di più. 
Perciò vedete, allontanate qualsiasi pessimismo se vi 
trovate davanti ad un tre, ma soprattutto ricordate: 
cercate di prenderla con filosofia. 

Riflessione filosofica sul voto 3 
di  Michele Morselli  

NANOSOFIANANOSOFIANANOSOFIA   
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La Teslè è una multinazionale (per intenderci come la Nike) di una 
tipica matrice capitalistica. Pensate un po’ che è il più grande mono-
polio svizzero e impiega in Svizzera appunto, solo lo 0,005% dei 
suoi dipendenti  e li assume invece all’estero (perché così non deve 
preoccuparsi dei sindacati e delle esigenze dei lavoratori ) quindi 
ringraziamo la Teslè che offre il lavoro agli abitanti del terzo mondo! 
Nel 1972 la Teslè stipula un contratto con la dittatura militare greca 
per la costruzione  di una fabbrica che produce latte in polvere e 
latte condensato. La Grecia si impegna a far credito alla ditta, a non 
stipulare un contratto con una ditta concorrente e a proteggere la 
ditta con l’aumento dell’imposta di importazione. Anche la Grecia 
deve ringraziare la Teslè, perché i prezzi dei prodotti a base di latte 
è salito del 30% …e poi è stata così gentile da inviare ai terremotati 
del Friuli latte in polvere scaduto! Ma vediamo come collaborano il 
sindacato e la Teslè  rispettandosi l’un l’altro:  la Teslè sottopone i 
dipendenti a interrogatori: chi parla male del sindacato riceve un 
aumento di stipendio e quelli che ne fanno parte attivamente ven-
gono minacciati di licenziamento e ad alcuni viene diminuito lo 
stipendio.In Perù il segretario di un sindacato venne addirittura 
fatto arrestare e esiliato dal paese. 
Per quanto riguarda il latte in polvere, nella produzione vengono 
spesi pochi fondi perché serve tantissimo denaro per finanziare la 
pubblicità: solo la metà dei fondi viene utilizzata per pagare le socie-
tà che creano le mascotte per i tanti prodotti della multinazionale, 

tipo l’ippopotamo dei pannolini che vedete in tv! Però il latte in polve-
re della Teslè non ha la vitamina A e usato a lungo può causare danni 
come la cecità ai bambini. Migliaia di bambini del terzo mondo vorreb-
bero ringraziare la Teslè per questo, ma purtroppo non lo sanno chi è 
il colpevole…inoltre questo latte in polvere viene distribuito nei paesi 
poveri e in via di sviluppo a prezzi molto alti, così le madri, credendo 
che abbia un alto valore nutritivo lo diluiscono con troppa acqua, e 
allora molti neonati muoiono. Ma le mamme non sanno perché. Alla 
Teslè sono stati fatti diversi processi, e alcuni l’hanno costretta alla 
trattativa. Ma la Teslè continua ad 
aiutare la gente, ma non è sola! Ac-
canto a lei ci sono la Skoka-Kola, 
Match Donald…. 
 
Se siete interessati ai processi stori-
ci e ai casi di discriminazione e 
sfruttamento sul lavoro causati dalle 
multinazionali potete leggere La 
multinazionale del crimine: la Neslè  
di Stampa alternativa o andare al 
sito www.ribn.it/dossier 

Chi non ha mai almeno una volta sentito il 
nome di Beppe Grillo?  Penso che tutti, 
almeno una volta attraverso i mezzi di co-
municazione e informazione l’abbiano senti-
to nominare. Ma chi è in realtà questo 
personaggio?  
Giuseppe Piero Grillo  (nato a Savignone in 
provincia di Genova nel 1948), noto a tutti 
come Beppe Grillo,  è  comico, attore e 
blogger italiano tra i più importanti degli 
ultimi anni. In particolare l’attenzione cade 
sul suo blog, il più visitato d’Italia, e tra i più 
visitati del mondo. Per comprendere me-
glio il suo successo è necessario fare un 
passo indietro:  circa vent’anni fa Grillo è 
stato bandito da tutte le emittenti televisive 
in quanto considerato ospite scomodo e 
non più gradito. Dopo un periodo di assen-
za, come può capitare spesso ai personaggi 
televisivi, Beppe Grillo scopre Internet e 
dopo qualche anno, esattamente nel 2005 
decide di aprire un suo personal blog che 
secondo le statistiche arriva a contare fino 

a 200.000 visite ogni giorno. Il 14 dicembre 
2005  vince il premio  WWW  come miglior 
sito internet italiano, nella categoria  “news e 
informazione”.  Insomma in poco tempo ha 
riacquisito la visibilità di un tempo.  Attraver-
so il suo blog ha lanciato numerose iniziative 
come ad esempio:  
 

• V-DAY .. iniziativa avuta luogo l’8 settem-
bre davanti ai comuni di 180 città italiane e 
circa 25 paesi esteri 
 

• Contributo all’iniziativa per l’abolizione 
dei costi di ricarica dei cellulari in linea con gli 
altri paesi europei 
 

• Gli schiavi moderni, raccolta delle storie 
di giovani nel 2006 con esperienze di lavoro 
precario 

•  
Fazio Vattene:  il 1° settembre del 2005 
insieme ad altri cittadini, scrisse pubblica-
mente su “La Repubblica” in cui si chiede-
va all’allora governatore della banca 
d’Italia  Antonio Fazio si dare le dimissio-
ni, a causa dello scandalo Antonveneta. 
E altro ancora.  
Grillo si definisce un sostenitore della 
democrazia diretta, ma ha ricevuto in 
questi anni molte critiche soprattutto per 
il suo stile di vita, per le sue affermazioni, 
e per le sue iniziative; viene infatti accusa-
to di non essere coerente con i principi 
che afferma di sostenere.  A questo punto 

la domanda viene spontanea: come mai questo 
blog ha così successo? Da che cosa è caratteriz-
zato? Il suo blog può puntare su diversi punti di 
forza:  

1. COMMENTI : questa funzione attiva una 
relazione tra il blogger e i visitatori: inoltre il 
visitatore può inviare un commento relativo alla 
città del tour di Beppe Grillo, in modo che lo 
spettacolo non termini con la fine del tour ma è 
oggetto di conversazione tra gli utenti. 
 

1. POST : I suoi post riguardano sempre un 
tema specifico. Ogni suo post è una presa di 
posizione riguardante un determinato argomen-
to, tema o persona. Questo punto stimola il 
dialogo tra i visitatori 
 
 
l. CATALOGAZIONE: Ogni post viene catalo-
gato in determinate categorie, che di conse-
guenza vanno sotto la categoria principale. 

 
E’ cambiata è anche la percezione che le perso-
ne che hanno di lui: viene infatti visto da molti 
cittadini come una sorta di “salvatore” mediati-
co. In conclusione quindi possiamo dedurre che 
è stata condotta una brillante operazione di 
immagine e marketing che ha portato al succes-
so Beppe Grillo e il suo blog. E voi cosa ne 
pensate?  
Siete mai passati ad esplorare il suo blog? Inviate 
la vostra opinione a giornalino.fanti@libero.it.   

La Teslè di Georgia Vecchione  

Il blog “di Beppe” di Lorenzo Arletti  

Politica Estera 
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di Laura Benatti 

Lo scorso 8 settembre il comico Beppe Grillo, organizzando il "V-Day", giornata dedicata 
alla sonora e goliardica "critica" di diversi aspetti dell'attuale sistema politico e dei nostri 
rappresentanti in Parlamento, ha scatenato innumerevoli polemiche e dibattiti sulla poli-
tica e sull'anti-politica, ossia quell'atteggiamento di rifiuto di tutto un sistema rappresen-
tativo che vede tra l’altro il distacco sempre più forte tra politici e cittadini. 
Il movimento dei "grillini" è sicuramente molto esteso, soprattutto tra i giovani che 
hanno perso la fiducia nei partiti e nei politici, che considerano corrotti ed incapaci di 
rappresentare gli interessi dei cittadini. Così, numerose persone, soprattutto under 30, 
rispondono all'appello di Grillo e criticano violentemente, in modo ben poco costruttivo, 
la politica, spesso senza considerare quanto sia importante nella nostra vita, seppur con 
necessarie modifiche al sistema, in cui l'onestà viene in molti casi coperta da interessi 
economici e da privilegi ingiusti. 
Ma la situazione più grave per quel che riguarda le idee dei giovani, è che la maggior 

parte di essi si disinteressa completamente 
di ciò che accade in Italia e nel mondo. Un 
preoccupante clima di ignoranza si sta dif-
fondendo nella nostra società, alimentato 
certamente dai media: non stupisce infatti 
che la gran parte dei ragazzi segua di tanto 
in tanto i telegiornali, prestando ascolto 
solo ai servizi di cronaca nera, definita 
giustamente da Sabina Guzzanti "arma di 
distrAzione di massa"(durante la puntata di 
“Annozero“ dell‘ 8/11/2007). 
Infatti i mezzi di comunicazione spesso 
concentrano in modo esasperato tutta 
l'attenzione su fatti di sangue , e questo è 
certamente un modo efficace per dirottare 
l'opinione pubblica ed impedire, almeno in 
parte, la presa di coscienza sui veri prob-
lemi del paese. 
E' necessario ribellarsi ad una situazione 
del genere; i ragazzi dovrebbero ritrovare 
quello spirito di impegno politico e civile 
che ha caratterizzato le generazioni dei 
nostri genitori, ma soprattutto dei nostri 
nonni. 
E' infatti paradossale che nella nostra so-
cietà, dove sarebbe possibile debellare 
l'ignoranza grazie ai moderni mezzi di 
comunicazione, l'ignoranza ed il disinter-
esse vengano assunti, consapevolmente, da 
persone che seguono programmi insulsi 
come i "reality show", che di reale non 
hanno proprio nulla, per poi affermare di 
"non avere il tempo" per informarsi di ciò 
che accade nel paese e che quindi le 
riguarda. 

Tuttavia ci sono anche molti ragazzi che comprendono l'importanza della conoscenza, non solo degli argomenti 
dell'interrogazione del giorno dopo, ma anche dei problemi dell'attualità, perché è questo che ci fa crescere e che ci 
permette di cambiare le cose, al di là della politica e dell'anti-politica, che intervengono solo dopo una forte presa di 
coscienza e responsabilità. 
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Oggi si parla di: 

MATEMATICA 
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Intervista 

Questa è la prima di una serie di interviste  
in cui vengono messe a confronto le opinioni di due professori  

che insegnano la stessa materia, riguardanti alcune domande da noi poste. 

1) Cosa ne pensate del fatto che in questo 
liceo le materie in cui gli studenti vanno 
peggio sono proprio quelle scientifiche? 

 

Prof. Quattrini 
Io credo sia perché, soprattutto la matema-
tica e la fisica richiedono notevoli compe-
tenze logiche, che non tutti gli studenti 
possiedono. 

Prof. Mantovani 
Io credo sia perché, soprattutto la matema-
tica è una materia un po’ complessa e 
nell’affrontarla ci sono tanti problemi e chi 
non riesce a risolverli abbandona senza ne-
anche sforzarsi di riprovare. 

 

2) Qual è la percentuale di alunni che 
non vanno bene in queste materie, nelle 
vostre classi? 

 

Prof. Quattrini 

In genere il 30 %, poi dipende molto dalle 
classi. 

Prof. Mantovani 

Nelle mie classi circa il 40 %, ma dipende 
dall’indirizzo. 

 

 

3) Nelle vostre classi gli studenti van-
no peggio in matematica o in fisica? 
Perché? 

 

Prof. Quattrini 

Nelle mie classi gli alunni vanno peggio 
in matematica, perché in fisica basta 
capire un passaggio logico per compren-
dere l’argomento. 

Prof. Mantovani 

Nelle mie classi gli alunni vanno peggio 
in matematica, perché essendo una mate-
ria astratta, non si riesce a vedere 
l’applicazione della materia nella vita 
reale, mentre nella fisica l’applicazione è 
molto più visibile. 

 

4) Secondo voi, perché anche se molti 
studenti non sono portati scelgono co-
munque gli indirizzi in cui padroneg-
giano le materie scientifiche? 

 

Prof. Quattrini 

Perché comunque la scienza è una ma-
teria che attira molto, ma subito non ci 
si accorge di quanto studio e impegno 
richieda. 

Prof. Mantovani 

Perché magari avendo avuto basi molto 
instabili, credono che riusciranno ad 
affrontare la materia in maniera differen-
te, con un approccio migliore. 

 

5) Secondo voi, in che modo gli alun-
ni sarebbero più invogliati a studiare? 

 

Prof. Quattrini 

E’ difficile dare una risposta, in quanto 

non c’è un modo specifico: è una 
questione principalmente di risultati; 
se sono buoni lo studente è più invo-
gliato a studiarle, mentre se sono 
negativi, lo studente abbandona 
l’idea di cimentarsi nello studio. 

Prof. Mantovani 

Sarebbe utile che gli studenti riu-
scissero a vedere la matematica nella 
realtà: questo comporterebbe ad un 
apprendimento facilitato della mate-
ria in questione. 

 

6) Come risolvereste il problema 
dell’ignoranza in queste materie da 
parte degli studenti? 

 

Prof. Quattrini 

Non c’è una vera e propria soluzio-
ne; magari sarebbe utile rendere que-
ste materie più stimolanti, proponen-
do una sfida agli studenti. 

Prof. Mantovani 

Sarebbe utile innanzi tutto indiriz-
zare gli studenti nei giusti indirizzi, 
dove prediligono le materie in cui 
sono più portati, e bisognerebbe che 
si rendessero conto dell’utilizzo della 
matematica nella vita quotidiana. 

La matematica e la fisica sono le basi del nostro liceo:  

come mai la maggior parte degli studenti va male in queste materie? 
Intervistando il prof. Quattrini e la prof. Mantovani, abbiamo dato risposta ad alcuni quesiti… 



di Michele Morselli 
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Recensioni 

Ascoltando l’album senza interruzioni ne si 
ricavano sensazioni discordanti: cosa si è appena 
ascoltato, in effetti? Le atmosfere del disco sono 
così differenti – quasi discordanti tra loro, se si 
vuole – che non si è certi di averlo gradito o 
meno. Poi si riflette, in special modo sul titolo, 
e si capisce che l’album non è altro che questo: 
una summa dei precedenti lavori in cui si è 
cercato di riunire tutti i colori dell’arcobaleno 
dei Radiohead (il che è supportato anche dalle 
numerose bonus track scaricabili): dal rock di 
Pablo Honey allo sperimentalismo più puro di 
Amnesiac passando per dischi formativi come 
The Bends. Certo la varietà di luci offerta da 
questo disco può divenire anche il suo punto 
debole: manca infatti quel senso di  unità che 
invece era stato il punto forte di Ok Computer. 
Ma in fin dei conti chi potrebbe giudicare questa 
band che, non negli anni quanto più di album in 
album, ha compiuto arditissimi cambi di rotta 
dimostrando di avere non solo grande coraggio, 
ma soprattutto voglia di cambiare? 
Con i Radiohead il condizionale è sempre 
d’obbligo. 

ma ballata, una dolce giustapposizione di synth e basso a 
cui si accompagnano morbidi accordi che ricordano il 
capolavoro Ok Computer , anche se con alcune differen-
ze.Arpeggi non ha invece bisogno di comprensione: 
rapidi e intricati arpeggi di chitarra accompagnano l’eco 
della voce di Yorke per la quasi totalità del brano, fino a 
un culmine di massima cristallinità.  
All I need prosegue ciò che era stato iniziato da Bodysna-
tchers: liriche intime e pesanti, lenti bassi distorti lascia-
no però il passo, nel bel mezzo del brano, ad un ina-
spettato pianoforte che cambia totalmente l’atmosfera 
del pezzo. Ascoltiamo poi Faust ARP, nella quale si in-
trecciano arpeggi di chitarra acustica, e Reckoner, tutta 
fantastiche percussioni e falsetti di Yorke. A questa 
segue House of cards, raffinato brano dalle tonalità 
jazzate in cui Yorke ricorda nettamente Bono Vox, e 
Jigsaw fallino into grace, impulsiva, scattante eppure 
lamentosa. 
Il disco si conclude con Videotape, e quale epilogo più 
felice di Yorke solista accompagnato dal pianoforte? Il 
brano – che per la cronaca è stato presentato assieme 
ad altre canzoni dell’album nel settembre 2006, in uno 
storico concerto inglese a cui ha partecipato come 
ospite a sorpresa Beck -  ci riporta al grande successo 
di Karma Police e alle sue tenui 
tastiere, che ci conducono alla fine 
del disco svanendo lentamente. 
Cosa dire di In rainbows? Innanzi-
tutto lascia un po’ spiazzati la 
scelta di non distribuire il disco nei 
negozi: forse il gruppo sta cercan-
do di dimostrare che esiste un 
modo per produrre e vendere 
musica senza dover far fronte al 
crescente aumento dei prezzi dei 
dischi. O forse Yorke e compagni 
stanno manipolando a loro vantag-
gio i nuovi media, campo in cui 
sono già maestri visto il successo 
riscosso dal video-satira di Mtv 
Anyone can play guitar. 

Dopo quattro anni da Hail to the thief , i Radiohead 
tornano finalmente in studio per  regalare ai fan un 
nuovo album: ci si attenderebbe un minimo di pro-
mozione, un singolo ed un nuovo videoclip per le 
reti televisive musicali, quanto meno l’uscita in 
vendita nei negozi. Sbagliato. Per In Rainbows, nuova 
creatura di Thom Yorke e compagni, il destino è 
molto differente: nessun hit da trasformare in suo-
neria polifonica, nessun video con cui infoltire la 
programmazione di Mtv, nessun disco a farsi largo 
sugli scaffali dei negozi musicali; scordatevi tutto ciò, 
perché In Rainbows è scaricabile (legalmente)  solo 
attraverso la rete.  
Il disco si apre con 15 step:  quasi con funzione di 
trait d’union tra questo album ed il precedente, ci 
accoglie un sincopato ritmo di batteria elettronica 
alla 2 + 2 = 5 che subito comincia a duellare con i 
toni lamentosi della voce di Yorke. A questa segue 
Bodysnatchers : sonorità distorte e un’atmosfera 
claustrofobia per un brano che in un certo senso si 
ricollega direttamente al primo disco del gruppo. 
Dopodiché i toni cambiano: Nude è una delicatissi-

Radiohead – “ In rainbows”  
traccia per traccia 

In un elegante palazzo in una delle vie più 
eleganti di Parigi vive Paloma, adolescente di 
intelligenza particolare, figlia di una famiglia 
snob, che progetta il suicidio al compimento 
del suo 13° anno. Renèe, portinaia del 
lussuoso caseggiato, si definisce una vedova 
grassottella e bassa, che i ricchi inquilini 
non salutano e alla quale si rivolgono sprez-
zanti solo per incombenze servili, a causa dei 
suoi modi burberi. 

Ma cosa hanno in comune la ricca ragazzina 
e la miseranda portinaia, oltre a vivere nello 
stesso lussuoso caseggiato? 

Tutte due, per vivere felici e non integrarsi 
con gli altri, nascondono la loro raffinatezza 
di pensiero e interpretano perfettamente 
come delle vere attrici il loro ruolo, 
l’opposto di quello che sono in realtà. Palo-
ma finge di essere un’adolescente mediocre, 

uguale a tutte le altre. Renèe, in verità, è una donna coltissima che si nasconde 
dietro ad una maschera e, per non destare sospetti, finge di essere interessata alle 
telenovela in tv, ma in verità ama leggere e il suo gatto ad esempio si chiama Lev, 
come Tolstoj. Ma sarà  l’arrivo di un nuovo inquilino giapponese che conosce 
bene il concetto di “wabi”, cioè mascherata raffinatezza , a rivelare la sua vera 
natura. 

L’eleganza del riccio, nonostante il titolo, che può apparire poco chiaro e miste-
rioso, è un libro esilarante, che mostra la grande capacità dei due personaggi 
femminili di nascondere al massimo il loro livello culturale senza il minimo 
scrupolo e senza che il lettore se ne accorga, divertendolo complessivamente. Nel 
mondo attuale, dove ciò che conta è apparire e mostrare il proprio talento  e la 
propria cultura, questo racconto, invece, ci insegna che, a volte, anche maschera-
re e nascondere le proprie capacità può diventare una qualità. 

                                                                                    

Muriel Barbery, L’eleganza del riccio 

edizioni e/o, 16 € 

ESSERE E NON APPARIRE - LE QUALITÀ NASCOSTE 
di Albiona Cokaj 
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Martedì 23 Gennaio è stato trasmesso in Italia il primo episodio di Nana tratto dall’omonimo manga di Ai Yazawa, e ha subito 
riscosso un gran successo! In Giappone è diventato subito un cult, tanto che sono stati prodotti due film ( e vi assi-
curo che i protagonisti sono uguali )  incisi parecchi CD, e quasi tutto il Giappone ora conosce Vivienne We-
stwood…ma Nana è veramente il manga più famoso della Yazawa? 

 
Nel lontano 1995, in 
Giappone veniva pubblica-
to su Ribbon “Gokinjo 
Monogatari” che viene tra-
dotto letteralmente in: “la 
storia del vicinato” e sarà 
ri-tradotto in Italia per la 
serie animata con il nome di 
“Cortili del cuore”. La storia è incentrata 
sulla sedicenne Mikako (tradotto in italia-
no, non si sa perché, in Melissa…) che so-
gna di poter diventare una famosa stilista 
d’alta moda! Mikako frequenta l’istituto 
d’arte Yazawa (la preside è uguale 
all’autrice) assieme a Tsutumu (che cono-
sce fin da piccola e con cui condivide il 
condominio) un ragazzo un po’ ottuso che 
frequenta il corso di design e costruisce 
sculture con tutto quello che gli capita tra 
le mani, ma soprattutto è il sosia di Ken, il 
cantante dei Mambo, un gruppo di idol 
molto famoso (infatti 
lo vedrete 
scappare dalle 
fan di Ken 
fino 
all’ultimo 

numero!). Poi c’è Lisa, la migliore amica di Mikako che adora la moda punk, e disegnare vestiti 
per bambini e la loro amica P-chan, un’eterna lolita che cuce peluches…c’è la Miss dell’istituto 
Mariko soprannominata “nice body” e infine i migliori amici di Tsutumu, Yusuke (che ha la pas-
sione del motorino e delle ragazze) e Jiro ( porta sempre gli occhiali da sole e ha i capelli viola). 
Formeranno tutti insieme l’Akindo, un club che vende le sue creazioni nel mercatino delle pulci 
domenicale, a cui si aggiungeranno man mano personaggi fondamentali nel corso della storia, 
come una certa Ayumi…la storia non è solo di carattere sentimentale, ma vengono focalizzati 
aspetti come i rapporti con i genitori, la determinazione nell’inseguire i propri sogni, i litigi tra 
gli amici e tanti, tanti abiti…questa serie pubblicata in Italia dalla Planet  Manga ha un seguito, 
Paradise Kiss, diventato famoso soprattutto per i gadget; ma questa è un’altra storia… 

Gokinjo Monogatari di Lorna Cardia 



di Lorna Cardia 

La terza guerra mondiale, le guerre civili, una vita difficile da vivere…E’ 
questo il panorama del futuro che ci attenderebbe, secondo John Ti-
tor. Per molti di noi è difficile credere ad un uomo che viene dal futu-
ro e che viaggia con una macchina spaziale (e non posso biasimarvi!) 
ma credo che prima di giudicare sarebbe meglio riassumere la storia di 
questo timetravell, ovvero viaggiatore dello spazio.  

John Titor sarebbe stato mandato nel 1975 per recu-
perare un esemplare di computer IBM 
(International Business Machines) per evitare il 
collasso totale dei software del 2038, a causa 
di un bug (errore del sistema). John aprì una 

discussione su un forum, presentandosi prima 
con il nickname Timetravell_0 e poi con il nome 

d i John Titor, per verificare la reazione gene-
rale della gente. Afferma di aver viaggiato con una 
macchina creata dal General Eletric e di 
averla impiantata su un modello 
Chevrolet Corvette del 1966, il 
che fa pensare al film “Ritorno al 
futuro”. 
Titor sparì nel 2001, dopo aver an-
nunciato il suo ritorno nel futuro, e da lì 
in poi non si ebbero più sue notizie. 
Egli descrive il futuro compreso tra il 
2000 e il 2036, parlando di una terza 
guerra mondiale, di una seconda guerra 
civile tra campagna e città …persino di 
una guerra civile americana, che vedrà la 
parola fine solo quando la Russia nel 2015 
lancerà delle bombe nucleari sull’America. 
Circa TRE MILIARDI di persone verranno ucci-
se. 
A parere di Titor il seme della guerra civile americana sarebbe dovuto 
germogliare subito dopo le elezioni del 2004, sfociando in agitazioni 
civili che avrebbero raggiunto il loro apice un anno più tardi, nel 2005. 
Così non fu, e molti si cominciarono a chiedere come mai un esperto 
viaggiatore dello spazio come John Titor abbia ricordi così nebulosi del 
SUO presente. Altri invece, certi della veridicità delle affermazioni 
dell’uomo, lo difendono a spada tratta, dichiarando che le devastazioni 
e le violenze a New Orleans dopo il passaggio dell’uragano Katrina 
sono le ombre di conflitti civili, sebbene in misura più ristretta. 
Altri avvenimenti del futuro prescrittoci da Titor sono la guerra nucle-
are tra le potenze del Medio Orientale di Israele e i musulmani, stret-

tamente collegata con il collasso del 
mondo occidentale nel 2005 
(collasso che per fortuna non è 
avvenuto); l’emergenza sanitaria 
dovuta al propagarsi della malattia di 
Creutzfeoldt-Jackob (ovvero la 
mucca pazza) a causa della modifica-
zione genetica del cibo. 
Secondo Titor, viaggiare nel tempo 
non significa entrare realmente nel proprio passato ma in una wor-
ldline parallela (simile ma non del tutto uguale) che subisce dei cam-
biamenti. Questo potrebbe spiegare perché alcuni fattori, come il 

collasso del 2005 o le guerre civili americane, non siano 
avvenute come predette. Ma d’altro 

canto questo potrebbe benissimo essere 
un modo per aggirare le stesse predi-

zioni…quindi niente sarebbe ine-
vitabile per noi. 
A parere di quest’uomo, la sua 
stessa esistenza nel 1975, avreb-
be potuto avere grandi cambia-
menti che si sarebbero ripercos-
si sul nostro futuro, il che suona 

come un avvertimento sul futuro 
che stiamo creando e alle direzio-

ni in cui ci muoviamo. Il dottor 
Robert Brow sostiene che ciò 

sia scientificamente impossibile e con-
clude dichiarando che i viaggi nel tempo altro 

non siano che il frutto della ferdida immaginazione di 
John. 

Molte di queste informazioni però potrebbero non essere smentibili. 
P r e n d i a m o  c o m e  e s e m p i o  l a  g u e r r a  c i v i l e :  
 

§ Se accade allora Titor è davvero un viaggiatore del tempo  
§ Se, invece, non accade si potrebbe in alternativa pensare 

che la presenza di Titor nel 2000/1 abbia distrutto il 
“continuum temporale” e fatto prendere al nostro mon-
do una direzione diversa. 

§ Gli eventi descritti da Titor verrebbero focalizzati da un 
punto di vista esterno e molto lontano ( quello cioè del 
2036 ) e quindi potrebbero esserci delle discrepanze tra 
la storia scritta nel 2036 e la cronaca attuale. 

 
 
Allora chi è in realtà John Titor? 
E’ davvero un timetravel o sol-
tanto un fissato di fantascienza 
che si diverte a creare mondi 
dal panorama apocalittico? Veri-
tiero o ciarlatano? 
Potete anche cercare di dare 
una risposta a questi quesiti… 
ma credo che avremo delle 
risposte sicure solo quando 
arriveremo nel 2036: per ades-
so non ci resta altro da fare che 
continuare a vivere la nostra 
vita, riflettere su quello che sta 
succedendo nel mondo e incro-
ciare le dita nella speranza che il 
futuro non ci riservi questo tipo 
di avvenimenti. 
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John Titor, il viaggiatore dello spazio 
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Com’è che fa quella vecchia 

canzone sui soldi? 

“Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi chi ha tanti soldi 

vive come un paschia ( ma si scrive così ??? ) e a 

piedi caldi se ne sta!Viva i soldi!!” 

E come dargli torto?Guardando la vita ( e le 

follie ) delle stars sulle riviste patinate quanti di 

voi hanno mai pensato “Ahhh” sospirone “ se 

avessi tutti i soldi che ha lei/lui…”. Sbaglio forse? 

Di certo non sono una veggente e non posso 

leggere nel futuro, ma qualche previsione posso 

farla: 

per quanto riguarda Mr e Mrs Smith ( ovvero 

Angelina Jolie e Brad Pitt ) sono più propensa a 

pensare che continueranno con le loro azioni 

umanitarie, ma ciò non toglie il fatto che po-

tremmo benissimo vederli insieme a qualche 

festa vip!!!Stessa sinfonia per Bono, degli U2, 

che tra un concerto e un album pieni di succes-

so, devolve ogni anno tanti bei dollaroni per le 

popolazioni più povere ( o non sono pochi!! ). 

Questi sono solo due degli esempi che si po-

trebbero fare…però se la metto così sembra 

che queste star siano tutte immacola-

te!!Pensiamo un po’ alla “reginetta dello sperpe-

ro” ( questo dovete concedermelo! ) 

Paris Hilton. Scommetto quello che volete 

che passerà la notte del 25 passando di 

locale in locale con addosso uno dei suoi 

vestitini striminziti ( che fanno la felicità 

dei tanti maschietti che le sbavano dietro 

) cercando di fare più baldoria possibile 

insieme alle sue amiche/nemiche del cuo-

re. E come darle torto, pensiamo, dato 

che se lo può permettere?Ma lei non è 

l’unica: Linsday Lohan e Nicole Richie 

sono fatte della stessa pasta, a quanto 

pare!!!Io allora mi chiedo, perché non 

passano il Natale insieme, felici, sbronze e 

contente?? 

Forse ora che si è sposata Avril Lavigne 

smetterà di fare la ragazza pazza, ma ne 

dubito molto…vedremo quali diavole-

rie combineranno lei e il suo giovane 

consorte la notte più santa dell’anno!!E 

i poveri naufraghi dell’isola di Lost come 

se la passeranno, ci avete pensato?Io 

credo che con tutti i bei soldoni che 

hanno acchiappato con la serie di suc-

cesso in onda su Rai 2 non avranno i 

AuguRICCHI 

di Lorna Cardia 

benchè minimi problemi ( ma questo Natale se 

lo sono proprio guadagnati! )…fidatevi!!E Ma-

donna: a vostro parere festeggerà o no?Mi di-

spiace deludervi ma è da anni che il Natale non 

viene celebrato perché considerato una ricor-

renza troppo consumistica in casa della popstar 

americana. Chissà poi se anche questo anno al 

povero George toccherà vedersi sbattere la por-

ta in faccia perché “No Martini?No Party”…io 

opterei per dargli una chance che dite?Con quel 

suo sorriso da orsacchiotto non lo trovate dol-

ce anche voi?E delle altre stelle che facciamo, ce 

ne dimentichiamo?Ma no...sicuramente ci sarà 

qualche fortunato che una belle crociera intor-

no al mondo se la riesce a fare di sicuro, come 

gli attori che hanno girato il film “Natale in cro-

ciera”. Quelli che invece questo anno sono stati 

immersi dal lavoro si vorranno concedere una 

vacanza tranquilla non dite?I festeggiamenti in 

grande però non mancheranno di sicuro, perché 

c’è sempre qualcuno che vuole divertirsi al mas-

simo almeno durante le feste!E dire che il vigile 

Urbano 

( De Sica nella pubblicità delle Tim per intenderci ) 

se lo può solo sognare il bagno dell’oro a ‘mo di 

zio paperone!!Allora io mi chiedo una cosa: io 

soldi la fanno o non la fanno la felicità?A voi la 

scelta di come rispondere. 

Luoghi comuni. La ragione sta nel mezzo. Consideriamo l’ipotesi che questo luogo comune sia veritiero. La tesi rivelerebbe forse che, per fortuna o 
purtroppo, negli eccessi risiede l’errore? 

L’eccesso dei milionari regali di Natale di un 
qualsiasi furbo e fortunato Mike Buongiorno? 

O, purtroppo, l’eccesso subito dal Terzo Mondo? In modo impotentemente passivo. 
Il Terzo Mondo senza Natale che, da centi-

naia di anni, subisce l’”errore” d’altri, l’errore di chi... 
L’errore di chi? Natale per tutti, per tutti i più buoni. Io mi merito il Natale? Di sicuro, nei limiti economici del ceto me-dio, posso permettermelo. Giusto godere dei beni che, “superflui” e 

quasi frivoli, ci regaliamo o ci regalano a Natale? E solo a Natale? E soprattutto: sarebbe “giusto” e utile privar-sene? 

“Medio Natale” 
di Camilla Mele 

“...Marry, marry Christmas! For rich and for poor...”  

Cari, piccoli bimbi del terzo mondo, festeggiate con noi 

paesi ricchi la ricorrenza più fruttuosa dell’anno! Sapete, 

se quest’anno non siete morti per la fame o siete tra quel-

li che non hanno sparato a nessuno questo mese avete 

diritto ad un regalo dal signor Babbo Natale! Però fate 

attenzione alle imitazioni: se trovate un soldato alla porta 

di casa o una mina antiuomo nel giardino non crediate che 

sia arrivato! No! No! Se invece giungeranno a voi i medici-

nali, non morirete di freddo o eviterete un proiettile, 

allora ritenetevi fortunati! Babbo Natale vi ha proprio 

fatto visita! 

Nel caso i regali non fossero di vostro gradimento potre-

te rivolgervi a noi. Vi troveremo un lavoro modesto con il 

pagamento da parte vostra di un piccolo prezzo! La vostra 

dignità! E BUON NATALE!  

Briciole di Natale... 

di Georgia Vecchioni 

Qualcuno dice che la ragione sta nel mezzo, ma nel mezzo chi ci sta? Famiglie al caldo, persone nervose che calco-
lano i centesimi per “starci dentro”, famiglie al freddo. E c’è chi, lontano dagli occhi, siede al confine 

dell’umanità, possedendo meno di sè stesso. 
Quindi, è lecito che io desideri il mio mp3? E se non lo è, perché? Siamo fortunati, ma ci sfiora l’idea che po-
tremmo sempre esserlo un po’ di più. Ma 
anche meno, meno di quanto crediamo. 

Dovremmo ringraziare qualcosa di indefinibi-
le, in silenzio, senza dirlo. Godere di ciò che abbiamo? Sentirci in colpa per chi ha meno di ciò che per noi è scontato? Ma sentirsi in colpa per: privarci di cose che, 

se non vogliamo proprio spingerci fino alla 
felicità, sembra ci rendano…soddisfatti, appagati? Soluzioni che non risolverebbero, ma quindi 
vale la pena non rifletterci proprio? 

Conflitto interno, inutile, utile, fondamentale? Buon Natale. Caro Babbo Natale... 
ti scrivo dal liceo…non è casa mia ma dalle ore che ci trascorro ogni giorno è come se lo fosse. E’ l’ora di storia si lo so che dovrei ascolta-
re ma ho un problema più grande di Carlo V e della pace di cambresis: Nessun grande crede più che tu esista, nessuno trasmette più la 
magia del Natale. La corsa ai regali è già iniziata, il menu per il cenone è quasi ultimato; le persone si affollano il sabato e la domenica nei 
centri commerciali e nei supermercati, perché durante la settimana non hanno tempo; i soldi non bastano mai, le difficoltà quotidiane 
sono innumerevoli. Si può trovare un attimo di pace solo guardando negli occhi un bambino, che aspetta con ansia e impazienza il tuo 
arrivo.. Se avessi saputo come è bello essere bambini e quanto è difficile diventare adulti, ora con il senno di poi, non avrei più quella stessa 
fretta. Soffocati da mille pensieri, paure e responsabilità scordano che anche loro un tempo sono stati piccini. Non che io lo sia ancora, ma 
questa età di mezzo mi rende più sensibile a questa disattenzione. Il mondo degli adulti è troppo poco elastico, del resto ci abbiamo cre-
duto tutti perché adesso non più? Non si parla di lettere al polo nord o calza legata al camino. Si parla di entusiasmo, di amore per le cose 
belle che abbiamo…Schiacctiati dal peso di troppe preoccupazioni che spengono quel euforia natalizia che si respira dalla comparsa delle 
luci in piazza. Ma la felicità non è una festa. Per quest’anno il mio desiderio non si può comprare ma sono sicura che tu potrai portarmelo: 
meno indifferenza e più gioia di vivere...Tutti i miei altri desideri li comunicherò sempre per iscritto al nuovo anno! 
Ciao Babbo, buon lavoro e copriti, il freddo è arrivato. 
Con affetto.Valentina 

di Valentina Scaltriti 

Speciale: Natale 
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Come sicuramente tutti sanno, i ventinovesimi Giochi Olimpici si 
terranno a Pechino. Le notizie che ci arrivano dall’Oriente però sono 
tutt’altro che rassicuranti. Quello che più preoccupa il CIO, il Comi-
tato Olimpico Internazionale, sono le particolari condizioni ambienta-
li, dovute all’impressionante sviluppo economico del paese degli ulti-
mi anni. 

Innanzitutto, il livello di inquinamento è così alto che si 
rischia di dover rinviare qualche gara ma, come dice Jacque 
Rogge, il Presidente della commissione di coordinamento del 
CIO, questo è un problema che dovrà essere risolto entro i 
300 giorni che separano Pechino dall’inizio dei Giochi. 

L’inquinamento però non è l’unico problema con 
cui il paese orientale si presenta al mondo intero. Il 
rispetto dei diritti civili e, in particolare, la pena di morte 
con il più alto numero di esecuzioni capitali nel mondo, se-
condo i dati di Amnesty International. Ogni anno vengono 
condannate circa 10.000 persone che, a causa della pessima strut-
turazione dei tribunali, subiscono processi molto diversi dagli standard 
internazionali. Esattamente sei anni fa il CIO decise di ospitare le 
Olimpiadi 2008 nelle città di Pechino, proprio con l’intento di far 
uscire la Cina dal suo guscio e per aiutare lo sviluppo dei diritti uma-
ni. Qualche miglioramento per la verità è stato fatto come per esem-
pio la presunta diminuzione delle pene di morte dall’inizio di 
quest’anno. Ma il gruppo umanitario HRW (Humans Rights Watch) 
si chiede se ci si possa davvero fidare di questa notizia, dato che il 
numero preciso delle condanne è noto a  ecco arrivare la temutesolo 
alle autorità cinesi. L’HRW, in vista delle Olimpiadi, ha chiesto di 

porre la parola fine a questo massacro. I cinesi rispondono che i 
paesi rappresentati ai Giochi non devono interferire con gli affari 
interni del paese ospitante. 

Un severissimo divieto a cui i partecipanti ai Giochi dovranno 
sottostare è quello di portare all’interno del villaggio olimpico 

qualsiasi oggetto religioso o politico. Sono bandite le armi, le 
bevande alcoliche, gli animali e addirittura le bandiere dei 
paesi o delle regioni che non partecipano alle gare. Nono-
stante tutto non sembra esserci niente di cui preoccuparsi 
poiché il comitato organizzatore si è già abituato a queste 
rigide restrizioni. 

E per ultima, ma non per questo meno importante, 
c’è la libertà di stampa, oppressa dalla dittatura  che 
costringe editori e giornalisti a rendere note solo le 

situazioni che si vogliono far conoscere. Lo stesso Paolo 
Pobbiati, Presidente della sezione italiana di Amnesty 

International dubita fortemente che le splendide esibizioni 
sportive avranno senso se gior-
nalisti e attivisti per i diritti 
umani non saranno liberi di 
esprimere le proprie opinioni. 

Ci saranno le condizioni per 
nuove grandi prestazioni? Potre-
mo assistere a grandi record? O 
vedremo invece un’altra edizio-
ne di giochi vetrina estrema-
mente politicizzati? 

Sport 

di Lorna Cardia 

I PROBLEMI DI PECHINO  
IN VISTA DELLE OLIMPIADI 2008 

Finalmente anche quest’anno sono 
state disputate le finali dei giochi 

femminili di BADMINTON. 

A partecipare alle finali le 21 
regioni d’Italia  e a conquista-

re un fantastico 1° posto le 
ragazze dell’Alto Adige, 
seguite da un 2° posto dalla 
Lombardia e da un 3° posto 

dalle ragazze dell’Umbria. 

Con tanto onore a rappresen-
tare l’EMILIA –ROMAGNA e a 

conquistare il 4° posto in classifica, 
sbaragliando così la concorrenza ovvero le 

rimanenti regioni di Italia, il L. S. FANTI  con le nostre ragazze: 
GUALDI GIULIA/ BENATTI EMMA/ STERMIERI 
FRANCESCA/ MORSELLI SERENA le quali hanno portato avanti 
con tanta grinta e orgoglio il loro impegno fino a raggiungere uno dei 
gradini più alti. 
 
Grande soddisfazione negli occhi dei partecipanti e non solo. 

 
Chissà forse la nostra posizione in classifica avrà destato un po’ di 
invidia a tutte le altre squadre, che non si immaginavano di dover 
combattere contro una macchina da guerra trainata dalla forza di 
volontà delle nostre ragazze. 

Ebbene tutti sono rimasti sorpresi, ma non potevano esserci dubbi! 

Come ci è stato svelato da fonte segreta, le nostre ragazze si sono 
duramente allenate durante tutto il corso dell’estate. 

Quindi dopo un duro lavoro possiamo concedere loro alcuni mi-
nuti di svago per poter riprendere le forze e continuare nel loro 
cammino. 

Concludiamo quindi dicendo grazie alle nostre ragazze per tutto 
l’impegno e per il risultato raggiunto, inoltre speriamo che il pros-
simo anno siano ancora loro a rappresentare la nostra scuola e con 
essa anche tutta la regione EMILIA-ROMAGNA. 

di Lorenzo Arletti e Alessandra Restaino Scalata alla vittoria 
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Come eravamo??? 

A) James Dean 

B) Il prof. Tabacchi 

C) Maurizio Costanzo 

A) Gigliola Cinguetti 

B)La prof. Castellazzi 

C) Pocahontas 

A) La prof Pavesi (Anita) B) Monica Bellucci 
C) La prof. Casarini 

A) Claudia Vinciguerra B) Sofia Loren C)La prof. Cardo 

Ebbene sì, anche i professori hanno una gioventù e come tutti gli anni, eccoli  con qualche ruga e 
qualche anno di meno! 

 

IPSE  DIXIT! 
Risate tra i banchi aventi 
come protagonisti loro… Gli 
in criticabili: i prof! 

Ora di biologia… La Giannico ha appena sgrida-

to tutti e fa: "Non so se mi 

spiego...disse il paracadute!" e 

dopo un po: Eh, il paracadu-

te...non sa se si spiega..." ... 

... ... 

Ora di francese… 

Prof Canarini: ...Si ragazzi 

diciamo che aveva le sue gatte 

da picchiare... 

Ora di italiano… Prof Salati: 
Ragazzi non è che esalta la lussuria, l’uomo non è come un 
riccio che tse tse tse!!! 


