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Quando la scuola ...

Negli ultimi mesi la nostra scuola
ha fatto da sfondo ad attività su at-
tività, fra conferenze e laboratori.
La primavera, oltre a portare un
clima mite che ha spinto i più a
uscire dal torpore invernale, è stata
anticipata dall’autogestione, uno
dei momenti più attesi dell’anno
(dopo le vacanze estive natural-
mente). Col bel tempo sono arri-
vate decine di personaggi, venuti
nel nostro istituto per ricordarci
l’esistenza di tutto un mondo al-
l’esterno di queste mura, che dopo

dieci ore di scuola tendono ad as-
sumere un aspetto un po’ tetro e
opprimente. Il Sindaco Chiampa-
rino, il Rettore del Politecnico Pro-
fumo, il Fisico Rasetti, lo scrittore
Capra sono solo alcuni dei nosrti
ospiti che vi attendono nelle pros-
sime pagine. Insomma, le parole
“autogestione” e “incontri” sono di-
ventate praticamente le parole
chiave di questo terzo numero
2009/2010, meritandosi uno spa-
zio tutto loro. Due sezioni di cro-
naca e riflessione su un Umberto I
attivo, gestito da alunni e profes-
sori che hanno per qualche giorno

reinventato la “lezione”. Lezione di
vita, lezione di cucina, lezione per
ballare, lezione per scegliere, par-
lare, scrivere, informarsi e ricre-
dersi, per esprimersi con l’arte, per
colorare il grigio di troppo, per cat-
turare istanti di un’autogestione si-
gnificativa e ben riuscita.

Qualche giorno in cui la scuola ha
rispolverato il suo strumento più
importante: il dialogo, fra studenti
e con gli studenti.

La Redazione

Disegno e rielaborazione digitale di Elena Castiglioni (5A)
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La carta di un avvocato

I libri servono a capire e a capirsi,
e a creare un universo comune
anche in persone lontanissime”
così disse una volta Susanna Ta-
maro, famosa scrittrice italiana.
Questa citazione ci trasmette im-
mediatamente quello che “SeiZero-
Nove bis” è. Non si tratta infatti di
un semplice libro, ma di una rac-
colta di vite, esperienze e temati-
che che si fondono in ciò che noi
chiamiamo romanzo.
In questa creatura letteraria del-
l’avvocato torinese Roberto Capra,
infatti, si legano i pensieri e i sen-
timenti di circa una decina di per-
sonaggi, che l’autore ci presenta
molto idealizzati, in modo che ri-
mangano impressi nella nostra im-
maginazione non come persone in
carne ed ossa, ma come concetti
astratti.
Si tratta della vicenda dell’ex de-
mocristiano De Angeli, che, accu-
sato dello stupro di una ragazzina,
sceglie come avvocato difensore
Fornari, l’integerrimo professioni-
sta che pur di non rinunciare alle
sue convinzioni e al suo essere av-
vocato decide di danneggiare la
sua immagine pubblica.
In realtà, il livello di lettura di que-
sto libro è analogo a quello che si
adotta quando si legge Calvino o
Buzzati, in cui ogni personaggio
viene quasi stereotipato, per ren-
dere i messaggi e la vicenda molto
più comprensibili e palesi. 
Le tematiche trattate sono infatti
numerose: la questione dei pro-
cessi mediatici e dell’influenza che
la televisione ha sull’opinione di
ogni persona e la conseguente ma-
nipolazione e forzatura delle infor-
mazioni, ma anche il semplice
affetto familiare e il binomio poli-
tica-giustizia, ferita da sempre
aperta in Italia. 
A ciò fa da cornice una splendida
Torino, prima estiva e poi inver-
nale, con descrizioni di luoghi noti
a tutti noi, che fanno immergere
ancor di più il lettore nella storia.
Questa matassa di idee e riflessioni
inframezzate dalle indagini e dal-
l’aspetto più “legal thriller” del ro-
manzo, che culminano nella
straordinaria arringa finale del pro-

tagonista e nel finale semi-aperto,
lo rendono differente da molti altri
romanzi che, al contrario, non rie-
scono a trasmetterci tutte queste
sensazioni.
Libro leggero, piacevole, interes-
sante ed istruttivo, “sei zero nove
bis” è un buon modo per riscoprire
la nostra città, e insieme riflettere
sulla vita ma, soprattutto, su noi
stessi.

Riccardo Tione (3B)

Giustizia in share

La giustizia  assoluta è quell’utopia
che l’uomo rincorre da secoli,
senza mai raggiungerla fra ipotesi,
confronti, errori commessi e in-
comprensioni da sciogliere. Più la si
desidera, più si rischia di rincorrere
un obiettivo sempre più sfocato o
peggio, personalizzato. E’ parados-
sale: per cercare l’uguaglianza dei
diritti e dei doveri fra gli individui,
si deve mettere da parte il proprio
senso del giusto (lo stesso che ci
guida in questa ricerca) e il proprio
parere per astrarsi ed arrivare a
cercare la giustizia solo con la ra-
gione e la razionalità, che troppo
spesso sembrano esageratamente
ciniche e fredde. La giustizia forse
non è quel bene soddisfacente che
ci si può aspettare guardando le
orde di avvocati delle sitcom ame-
ricane o i paladini dei fumetti, che
sanno esattamente chi è il bravo e

chi il cattivo, regalando alla lecita
morbosità del pubblico un giusto fi-
nale per ognuno. Il mondo troppo
spesso viene diviso semplicemente
in buoni e cattivi, ognuno col suo
destino; ci si dimentica del fatto
che nella realtà, buoni o cattivi, si
è prima di tutto uomini. Uomini con
dei difetti e con delle chance, fa-
centi parte della società esatta-
mente come gli altri, col terribile e
bellissimo diritto di sbagliare.
L’unico diritto che la nostra società
riconosce ed allo stesso tempo pu-
nisce. Ma senza fermarsi a ragio-
nare su queste osservazioni, gran
parte delle persone colte in un de-
lirio di notiziari e cronaca nera, in
cerca di scandali nella realtà (la fic-
tion non basta più) dà il via ad un
processo senza regole, che non ha
come scopo finale la giustizia, ma
la semplice soddisfazione (e spesso
rassicurazione) personale: il pro-
cesso mediatico. Questo processo
portato agli estremi in questi ultimi
decenni, troppo spesso scambiato
per una manifestazione di demo-
crazia, ha condizionato l'organo
giudiziario per anni ed anni, dimen-
tico del fatto che quello stesso si-
stema è frutto di una tradizione di
esperienze, di una selezione e di
una evoluzione. Eppure le ricostru-
zioni negli studi televisivi, le ipotesi
di emeriti sconosciuti affascinano
molto di più l'opinione pubblica che
non il reale processo in un'aula di
tribunale, segnando pareri, schie-
ramenti ma soprattutto dando un
taglio alla vicenda in esame basato
su tutto, meno che sull'oggettività.
Sfruttando l'insaziabile voglia di
notizie, certezze e “giustizia” del
pubblico i principi di presunta inno-
cenza, di privacy o più semplice-
mente di umanità vengono messi
da parte per dare spazio ad un giu-
dizio che andrà a parare esatta-
mente dove l'opinione pubblica
troverà più comodo schierarsi. A
quanto pare la legge dell’audience
supera la legge civile, e i rappre-
sentanti di questo nuovo metro di
giudizio non si fanno scrupoli a
sconvolgere la vita di un uomo solo
per raggiungere ancora una volta
lo Share desiderato. La giustizia
non dovrebbe regalare soddisfa-
zione, dovrebbe essere la base di

Lo scrittore Roberto Capra
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una convivenza civile in cui tutti
sanno di avere le stesse opportu-
nità, gli stessi obblighi e gli stessi
diritti, con tutte le oggettive conse-
guenze che ne derivano

Eugenia Beccalli (3F)

in difesa di un uomo

Scritto da Roberto Capra come ela-
borato da presentare ad un con-
corso letterario, “Sei Zero Nove
bis” vince nel 2008 il Premio Ine-
dito Città di Chieri. Pubblicato da
Comunicando, una casa editrice
minore, in seguito alla vincita del
concorso. Il romanzo si svolge nel
mondo della legge, ambito lavora-
tivo dell'autore, un avvocato pena-
lista di Torino. 
Avvocato penalista è anche il pro-
tagonista, Alberto Fornari, che si
trova nel corso del racconto a
dover scegliere tra l'etica profes-
sionale, intesa come responsabilità
umane nei confronti del cliente, e i
valori sempre più universali del de-
naro e della fama. L'ingegner De
Angeli, accusato di stupro, ha se-
condo Fornari il diritto di essere di-
feso, e pertanto l'avvocato decide
di non abbandonare il suo cliente
nemmeno quando questa sua “te-
stardaggine” pregiudica la sua car-
riera nella sinistra moderata e, di
conseguenza, la sua possibilità di
rimanere socio dello studio in cui
lavora. 
«Fornari è appesantito dalla sua in-

flessibilità, ma non cede e ne paga
le conseguenze: essere come lui da
questo punto di vista è un sogno,
ma il mio personaggio è fin troppo
retto, un eroe moderno un po' no-
ioso ...», dice l'autore, e definisce
il romanzo come “lo spazio che un
avvocato relativamente giovane si

è preso per esprimere la sua opi-
nione”.
Durante l'incontro con l'autore al-
cuni redattori hanno espresso il
loro scontento per un finale “che
non finisce”, ma ci si è prospettata
la possibilità che non sia necessario
sapere il verdetto del giudice per
stabilire se FornariMan abbia vinto
o meno la causa. La sua vittoria
consiste nell'aver adempiuto al suo
dovere di avvocato. Una vittoria
dunque del saper fare bene il pro-
prio lavoro, più che sull’avversario
in tribunale, il fin troppo televisivo
avvocato Carli.
Altro aspetto fondamentale del ro-
manzo è quello incentrato sui pro-
cessi mediatici, tenuti in salotti
televisivi lontano dalle aule di tri-
bunale, ma che influenzano pesan-
temente il comportamento di alcuni
personaggi, compreso quello di chi
è deputato a giudicare. 
Questo è senza dubbio un libro la
cui lettura può suscitare molte sen-
sazioni diverse e far nascere la di-
verse opinioni sulla giustizia. Un
libro che fa pensare ai valori e al-
l'etica, ma anche al diritto di essere
difesi e al dovere di difendere. 

Chiara Murgia (1C)

in difesa della libertà

Seizeronove bis è un romanzo nato
da una lunga gestazione, è per-
meato dal mondo della giurispru-
denza e del diritto, ma non da
quello che si è abituati a vedere
nelle serie TV “made in USA”. Il
mondo della giustizia qui è reale,
con tutte le sue lacune ed i suoi di-
fetti.
L’ingegner De Angeli, politico accu-
sato dello stupro di una minorenne,
è l’uomo scomodo, il mostro da
dare in pasto all’opinione pubblica
per far rimanere intatta quella pa-
tina di perbenismo che contraddi-
stingue la nostra società.
Nonostante ciò l’avvocato Fornari
accetta comunque, coraggiosa-
mente o stupidamente, la difesa di
De Angeli, ancora convinto che
tutti abbiano diritto ad una giusta
difesa.Come recita la classica nota,
questa è una storia di fantasia o,
piú probabilmente, un’utopia: chi
mai oggi farebbe le stesse scelte di
Fornari? Chi mai oggi rinuncerebbe
a guadagni sicuri per la difesa dei
propri valori personali? Chi mai
oggi si metterebbe contro il potere
dei mass media? 
Oggi, il tempo in cui la plutocrazia
e la corsa allo scoop regnano so-
vrani. 
Oggi, il tempo in cui si possono
fare liberamente, senza alcuna ini-
bizione né apparente, né concreta,
processi mediatici, come quello su-
bito da De Angeli. 
Oggi, il tempo in cui la presunzione
d’innocenza, cosa che ci rende un
paese annoverabile fra i ‘civili’, è
calpestata quotidianamente dai
mezzi d’informazione.
Oggi, il tempo in cui si porta l’opi-
nione pubblica, a seconda dei casi,
a condannare o assolvere arbitra-
riamente l’imputato, senza cono-
scere le prove oggettive.
Oggi, il tempo in cui la parola pre-
sunto davanti a colpevole è come
un perché nei confronti di un xkè.
Oggi, il tempo in cui se sei povero
e straniero sei colpevole, se sei di
una casta sei innocente.
Oggi.

Valerio Pace (ID)

La Redazione con lo scrittore Roberto Capra
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Faccia a faccia

Terminato l'incontro con Roberto
Capra in Aula Meeting, gli chiedo di
concedermi ancora qualche minuto
di intervista face à face. Ci sediamo
molto informalmente sui gradini
dello scalone juvarriano. Mi ap-
punto sul taccuino il giorno.  Ora
che lo vedo da vicino mi accorgo
che assomiglia molto di più  alla fo-
tografia posta all'interno del libro
rispetto  a prima   quando  lo ve-
devo dal fondo dell'aula. Occhi
chiari incorniciati da una montatura
quasi trasparente che gli conferisce
un'aria  molto professionale, viso
abbronzato, taglio curato; giovane
nel complesso. 
Parto subito a fargli le prime do-
mande, giusto per rompere il
ghiaccio: “ Quando ha cominciato
la sua attività di scrittore? Cosa
l'ha spinta a farlo?” 
Sorridendo mi risponde: “Da sem-
pre volevo scrivere, è una passione
che ho fin da ragazzo, ma che pur-
troppo ho dovuto mettere da
parte:  fare  l'avvocato infatti as-
sorbe tutte le mie energie e poi con
la nascita dei miei due figli la scrit-
tura è passata in secondo piano.”
Incalzo: “ All'interno del suo libro si
può cogliere una certa ostilità nei
confronti dei processi mediatici.
Possono secondo Lei questi ultimi
influenzare la decisione di un giu-
dice?” 
“ Senza dubbio! Uso e consuetu-
dine della società moderna, ma
anche antica è quella di rendere
mediatico ogni evento che possa
far salire l’audience, che possa
riempire le pagine di giornali di in-

discrezioni e gossip sui perso-
naggi famosi che arrivano alla
cronaca per qualche fatto di
vita privata o per qualche er-
rore commesso nella vita.
Non ci si ferma più di fronte a
nulla; nel libro, il processo me-
diatico ha influito molto sul
verdetto finale!”
A questo punto gli domando:
“Nel suo libro lei afferma che
ci sono cinque tipi  di avvo-
cato: il primo genere è quello

che vuole risolvere subito il pro-
blema del guadagno mensile; il se-
condo è di quelli che pensano
soltanto alla fama; il terzo di quegli
avvocati che trovano interessante
un caso quando quel determinato
cliente potrà portare un filone di
clientela. Per pochissimi, invece
dice, un caso è interessante
quando possono fare del bene a
qualcuno e infine per pochi è inte-
ressante quando il caso è difficile.
Lei in quale di queste categorie si
identifica?” 
Un guizzo di orgoglio fa capolino
nei suoi occhi: “Come ho scritto ci
sono appunto diversi tipi di avo-
cato, o meglio la scala dei valori
per determinare l'interesse di una
vicenda non è uguale per tutti.
Quella dell'avvocato è una profes-
sione interessante: vieni interpel-
lato quando ci sono situazioni di
necessità e di difficoltà. Onesta-
mente credo di identificarmi con la
categoria di quelli che scelgono un
caso per la difficoltà, ma non solo.” 
Decido di riaffrontare il lungo di-
scorso dibattuto poco prima du-
rante l'incontro in Aula Meeting...
Gli lancio uno sguardo di sfida per
prepararlo alla prossima domanda:
“Le è mai capitato di dover difen-
dere un cliente accusato di abusi su
minorenni? Avendo lei due figli, si
comporterebbe come l'avvocato
Fornari (protagonista del suo ro-
manzo) o si metterebbe nei panni
dei genitori della vittima?” Mi
sfugge un sorriso malizioso e resto
in attesa di come risponderà que-
sta volta! Purtroppo però vengo
messa all'angolo dalla sua replica:
“Ecco, mi aspettavo questa do-
manda e mi sono preparato su
questo punto! Vedi, il preambolo
del Consiglio Nazionale Forense re-

cita:-L'avvocato esercita la propria
attività in piena libertà, autonomia
ed indipendenza, per tutelare i di-
ritti e gli interessi della persona. 
Garantisce il diritto alla libertà e si-
curezza e l'inviolabilità della difesa;
assicura la regolarità del giudizio e
del contraddittorio.-  Quando in-
dosso la toga non sono più il citta-
dino, il padre, il marito Roberto
Capra, divento l'avvocato Roberto
Capra; quando ci si inizia a questa
professione bisogna fare una sorta
di giuramento sul codice deontolo-
gico forense (una sorta di giura-
mento di Ippocrate per i medici).
Una delle regole  è quella di assi-
curare, appunto, l'inviolabilità
della difesa. Un avvocato può ab-
bandonare la difesa del suo cliente
solo nel caso si manifestino delle
divergenze tra i due, in caso con-
trario invece, chiunque: un omi-
cida, uno stupratore, un ladro che
sia ha il diritto ad averne una.” 
Touché. Del resto potevo mica pen-
sare di mettere in difficoltà un av-
vocato! 
“Nel libro, De Angeli, l'accusato di
stupro,  viene condannato a 6 anni
di carcere secondo l'articolo 609
bis del codice penale  (da cui deriva
anche il titolo del libro) che tratta
appunto del delitto di stupro.  Sei
anni secondo lei è la pena giusta
per un crimine del genere? Perchè
lo stupratore può rovinare la vita di 

Un momento dell’incontro

La copertina di “sei zero nove bis”
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una persona e passarla liscia con
una condanna a soli 6 anni?”
Mi guarda e si prepara ad affron-
tare un lungo discorso, respira pro-
fondamente: “ Tu immaginati di
stare 6 anni in una cella, svegliarti
in una cella, mangiare in una cella,
stare in una cella, dormire in una
cella, addormentarti in una cella.
Giornate vuote. In carcere ti ven-
gono negate ogni forma di como-
dità, di intimità: tutto questo
“imbarbarisce il detenuto”. Pensa
già solo al fatto di non poter avere
una vita sessuale ordinaria per 6
anni...! Non ti sembrano un'eter-
nità? Io poi personalmente credo
nel recupero dell'individuo, non
pensi che sia giusto dare a chiun-
que commetta un crimine l'oppor-
tunità di potersi redimere? Di poter
espiar le sue colpe? Quando si è in
galera perdi ogni forma di umanità.
“ Soggiornare” anche per un breve
periodo in galera ti segna per tutta
la vita: il detenuto avrà sempre la
vita confinata: la comunità non lo
accetterà più, non gli concederà
più una seconda chance! Un dete-
nuto è segnato per tutta la vita.” 
Mi concedo un minuto di riflessione
... ha ragione ... non ci avevo mai
riflettuto ... sento che prosegue :
“Tanto varrebbe reintrodurre in Ita-
lia la pena di morte, la pena di “oc-
chio per occhio, dente per dente!” 
Cerco di riprendermi dalla rifles-
sione e mi dirigo verso domande
meno impegnative sia per lui che
per me... ( cioè... più per me che
per lui!) 
“Ci sarà una continuazione di 609
bis?”
“No, assolutamente” 

Mi stupisco!!  Impossibile!
“Come no!?!?” quasi gli urlo stra-
buzzando gli occhi “ Ma l'avvocato
Fornari ... “pensava al lavoro che
gli sarebbe toccato per cercare di
capovolgere la sentenza!”
Alzo lo sguardo per recepire le sue
reazioni ma mi accorgo che in
pochi secondi in un solo movi-
mento disinvolto si era alzato e ora
era  già sceso per una rampa e mi
salutava agitando la mano... 
Gli grido: “ Ma lui pensava al suo
lavoro!!”

Si volta e sorridendo mi dice : “ In-
fatti! Gli avvocati devono pensare
al proprio lavoro!” 

Bianca Viano (3B)

noi ... e il Sindaco

Mercoledì  17 febbraio, ore 9:20
Ufficio del Rettore. Qualcuno an-
sioso, qualcuno apparentemente
più sicuro, abbiamo atteso una
ventina di minuti che il Sindaco ar-
rivasse. Tra  ultimi “ripassi” e do-
mande bisbigliate, al suono del
tanto atteso “E’ arrivato!” siamo
entrati definitivamente nella parte.
Con una vigorosa stretta di mano è
cominciato il nostro incontro. Una
breve presentazione della scuola,
caffè e pasticcini hanno dato il via
alle nostre domande in un clima
decisamente accogliente e amiche-
vole.                                                                                  
“come mai ha deciso di intra-
prendere la carriera politica?”
Alla fine sono cose abbastanza ca-
suali, le amicizie e il momento  aiu-
tano molto. Mi ricordo che era il
1965, quindi avevo 17 anni e c’era
il ventennale della resistenza; io
abitavo a Moncalieri e li si faceva
un cineforum per ricordare ap-
punto questo evento e ricordo che
c’era un gruppo di ragazzi che or-
ganizzava il tutto, io ero coinvolto
in questa situazione e quindi ho co-
minciato a prender rapporti con
loro, in più il clima era ricco di “par

tecipazione politica” e alla fine … da 
cosa nasce cosa. In realtà non c’è
un giorno in cui uno dice voglio di-
ventare Sindaco o voglio fare il po-
litico, ma ti ci trovi dentro
attraverso una serie di passaggi.
“cosa non è ancora riuscito a
fare e che reputa fondamentale
per il futuro di torino?”
Beh, innanzitutto avrei voluto com-
pletare rendendo più efficiente il si-
stema di trasporti pubblici cittadini;
mi sarebbe piaciuto vedere in fun-
zionamento la seconda linea me-
tropolitana. 
Mi auguro comunque che chi mi
“succederà” prosegua su questa
strada. Un punto del mio pro-
gramma politico su cui vorrò sicu-
ramente lavorare è il
funzionamento della macchina am-
ministrativa. Molti dei servizi che
eroga sono tuttora insufficienti e
fattibili di miglioramento. Penso
alla pulizia della città e alla piccola
manutenzione. Di quest’ultimo
aspetto mi reputo ormai un ma-
niaco. Penso cioè che il problema
della scarsa manutenzione non sia
determinato dalla limitatezza delle
risorse a disposizione quanto do-
vuto alla “disattenzione” da parte
dell’apparato e di scarso senso ci-
vico da parte dei cittadini. Infatti
per esempio sotto casa mia, in
Piazza Vittorio ci sono tre bidoni
dell’ immondizia. Sabato sera sono
sceso per buttare la mia spazza-
tura e il primo bidone era stra-
colmo, con rifiuti appoggiati
addirittura per terra, il secondo in-

I nostri inviati con il Sindaco Chiamparino
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vece era vuoto a metà, mentre il
terzo era praticamente vuoto e
questo perché fare due metri in più
costa troppa fatica! In questi anni
è stato fatto molto, ma si può fare
di più.
“come pensa che sia cambiata
torino nei suoi dieci anni di
mandato?”
Intanto faccio una premessa: i miei
dieci anni di mandato non possono
essere disgiunti da quelli prece-
denti. Non lo dico per falsa mode-
stia, sono vent’anni che vanno visti
in modo unitario, anche perché le
città in generale sono cambiate
molto da quando sono cambiate le
leggi elettorali: fino al ‘93, molti di
voi forse non lo ricordano poco, il
sindaco veniva eletto in Consiglio
Comunale. A quell’epoca poteva
quasi capitare di andare a dormire
con un sindaco e svegliarsi con un
altro! Questo dava molta incer-
tezza, in più secondo la legge di al-
lora tutto doveva essere sottoposto
al Consiglio Comunale e tutto an-
dava molto più a rilento. La legge
ha cambiato molte cose nel ‘93: ha
dato al sindaco una responsabilità
diretta nei confronti dei cittadini e
stabilito che in consiglio comunale
vadano solo cose come il piano re-
golatore, il bilancio. Il decennio dal
1993 al 2001 poi ha visto una col-
laborazione con il sindaco Castel-
lani senza la quale sarebbe stato
difficile realizzare tutto ciò che si è
fatto negli anni successivi. Torino è
riuscita ad essere meno incentrata
attorno alla Fiat investendo in altri
settori, sebbene anche la Fiat

stessa sia migliorata rispetto alle
previsioni. Il turismo, dovuto prin-
cipalmente all’evento olimpico, è
un esempio di apertura, sebbene
non sostituisca l’industria. Le Olim-
piadi sono andate bene: è stata
inaugurata la linea 1 della metro-
politana ed è stata realizzata la pe-
donalizzazione di alcune piazze del
centro, nello stesso momento si è
anche badato a sviluppare la cul-
tura e la ricerca, ad esempio ab-
biamo riaperto Palazzo Madama,
chiuso da diciotto anni e senza il
quale Piazza Castello sarebbe stata
incompleta. Il Museo Egizio poi si è
rinnovato soprattutto nella zona
dedicata alle statue e il Comune ha
anche promosso l’ampliamento del
Politecnico. In conclusione Torino
non dipende più dalla Fiat, ha cer-
cato di recuperare la mancata mo-
dernizzazione puntando molto sui
trasporti e sulla pedonalizzazione
di alcune zone.
“Quale sarà, secondo lei, il
ruolo di noi giovani nel futuro e
nei cambiamenti di torino? e
quali gli spazi a nostra disposi-
zione?”
Una domanda abbastanza difficile
poiché solo pochi fattori dipendono
realmente da noi e da me, in
quanto amministratori. Ad esempio
un fattore collaterale è la crisi che
ha coinvolto tutto il mondo. Infatti,
benché le opportunità lavorative
dei giovani non dipendano comple-
tamente dalla situazione econo-
mica, un’economia in crescita
sicuramente favorisce l’inserimento
e la valorizzazione dei giovani nel

mondo del lavoro.
Detto ciò, io credo
che Torino, intesa
non solo come
città ma anche
come area, offra
diversi spazi in vari
campi ai giovani
che vogliono e
possono studiare
poiché una base
formativa è l’es-
senziale in qualun-
que carriera. In  fin
dei conti, dipende
solo e soltanto da
voi. Dipende dalla
vostra voglia, dal

vostro impegno, dal vostro grado di
studi, ma soprattutto dalla vostra
dedizione. Perché le opportunità ci
saranno sempre, bisogna essere
bravi e caparbi a catturarle.
“cosa pensa di fare una volta
terminato il mandato?”
«Mah, non so. Non mi pongo il pro-
blema perché – tornando alla vo-
stra domanda iniziale – credo che
in politica non ci debba essere una
programmazione, perché se uno
programma poi non rispetta ciò che
si era prefissato, accade sempre
qualcosa che cambia lo scenario,
non conviene né serve program-
mare. Io avrò sessantadue anni
compiuti il prossimo anno, è un’età
a cui si può già andare in pensione:
io lo potrei fare tranquillamente in
ottobre 2011. Diciamo che avendo
fatto per dieci anni il sindaco di una
città come Torino si ha l’esperienza 
per fare quasi qualsiasi cosa, sia
nel campo politico che in quello
economico. Perciò si vedrà, cosa
volete che vi dica. Ora, voi magari
avete letto una mia dichiarazione di
qualche tempo fa e scherzate sul-
l’andare a tartufi, ma venti giorni fa
ho ricevuto una busta in cui fortu-
natamente non c’era nessun pro-
iettile, ma una foto di me e mio
cugino a dodici anni con il cane da
tartufi! Ce l’aveva fatta una ra-
gazza della nostra età, che ora vive
qui a Torino, e avendo letto qual-
cosa sui giornali me l’ha mandata.
Ora ce l’ho incorniciata sulla scriva-
nia e a chi chiede faccio vedere che
è tutto vero!»

Maria Basso (3F), Brando Ceratto
(5A), Chiara Murgia (1C), Bianca
Viano (3B)    

indovina chi viene...
a scuola?

Signore e signori: il Primo Citta-
dino. Mercoledì 17 febbraio 2010 il
Sindaco della città di Torino ha par-
tecipato ad un incontro con noi al-
lievi, professori ed educatori del
Convitto. Per le due ore del mee-
ting, Sergio Chiamparino  ha rispo-
sto pazientemente a tutte le nostre 
domande.
«Riforma Gelmini?». «Non credoL’incontro con gli Umbertini in Aula Magna
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che dei tagli nella scuola siano ne-
cessari, né che debbano essere
chiamati “riforma”.».
«TAV: Pro o contro?». «Totalmente
favorevole, non vedo perché ci si
dovrebbe opporre allo sviluppo ed
alla tecnologia, visto e considerato
che le opere in Francia sono diversi
anni più avanti.”
«Cosa le è rimasto dell’esperienza
olimpica?». «Beh, se devo essere
sincero, più che altro il terrore che
tutti noi dello staff organizzatore
avevamo che qualcosa andasse
male, ed il gran sollievo quando, fi-
nalmente, abbiamo visto che tutto
si era concluso per il meglio.»
«Meglio onorevole a Roma o sin-
daco a Torino?». «Di gran lunga To-
rino. Permette di occuparsi
direttamente di quelle che sono le
problematiche della gente, senza
dover stare chiusi in un’aula.».
Insomma, ambiente, iniziative,
olimpiadi, scuola, infrastrutture:
decine e decine di questioni che
tutti noi, dal più piccolo al più
grande, avremmo sempre voluto
porre al nostro Primo Cittadino.
Domande legittime, dubbi e spe-
ranze per il futuro (o per il passato)
dimostrano la voglia che hanno i
giovani e i meno giovani di dire la
loro.
Negli ultimi tempi, infatti, la poli-
tica è diventata solo qualcosa da
criticare, e i politici delle figure di-
stanti sui quali fare gossip e pette-
golezzi. Forse proprio da questo
presupposto sono partiti gli orga-

nizzatori dell’incontro: un face à
face amichevole tra le due facce
della medaglia, i politici e i votanti.
Il bilancio quindi? Decisamente po-
sitivo. Un incontro simpatico, utile
per ottenere informazioni “di prima
mano” sulla nostra città e chiarire
argomenti che spesso vediamo
trattati in servizi di qualche minuto
dal telegiornale della sera.

Riccardo Tione (3B)

XVii convegno 
interregionale della
Stampa Studentesca

“I giovani sono la parte migliore di
questo paese, perché hanno mag-
giore capacità di confrontarsi”, così
il Rettore del Politecnico di Torino
ha accolto sabato 6 marzo i rappre-
sentanti delle redazioni studente-
sche di diverse regioni del Nord
Italia. Proprio per questa “capacità
di confrontarsi” nasce il Convegno
Interregionale della Stampa Stu-
dentesca, che quest’anno non a
caso si è tenuto nella “Capitale eu-
ropea dei giovani 2010″.  I giornali
studenteschi sono il primo esempio
di comunicazione e informazione
promossa e diffusa dai giovani, te-
stimonianza del desiderio di espri-
mere la propria opinione e per
questo il convegno propone alle re-
dazioni spunti per affrontare temi
di attualità: “giovani, stili di vita e
sostenibilità” gli argomenti di que-

st’edizione, discussi fra le aule
dell’università in tempi fin troppo
brevi. Parlare di scuola e stili di vita
non può che portare a discutere del
fondamentale ruolo educativo della
scuola stessa, che va oltre le ma-
terie curriculari, influenzando
anche gli atteggiamenti e la cre-
scita. Se ognuno ha il proprio stile
di vita, il pericolo che si corre oggi
e di omologarsi alla massa ridu-
cendo al minimo le differenze che
dovrebbero arricchire la società. Gli
stili di vita più pubblicizzati, come
la velina, l’attore e il calciatore si
impongono prepotentemente come
modelli sociali. In tutto questo la
scuola ha la possibilità di fornire un
approccio critico fondamentale. Se
perdesse questa capacità educa-
tiva, perderebbe il suo significato,
affermano alunni e insegnanti.
Anche la mancanza di fondi non
deve diventare una scusa per una
minor efficienza, perché per
quanto in molti casi renda le cose
più difficili, sono altre le necessità
fondamentali della scuola. L’am-
biente influenza le persone in rap-
porto al loro modo di essere e di
porsi nei confronti della scuola,
un’opportunità da sfruttare a do-
vere. “Earth’s future is in our
hands”, slogan del convegno, è
un’affermazione più che mai vera
per i giovani che per fortuna è
sempre più diffusa anche dalle
scuole. Benché non esistano ore a
disposizione per discutere di questi
argomenti sono sempre di più gli
insegnanti che promuovono pro-
getti di sensibilizzazione ambien-
tale. Si è da poco concluso il forum
“democrazia 2.0″ organizzato sem-
pre in occasione di Torino capitale
europea dei giovani, durante il
quale più di 600 giovani d’Italia e
d’Europa divisi in tavoli di discus-
sione hanno stilato un documento
di proposte a favore della sosteni-
bilità.
“La funzione del giornalismo è cer-
care la verità per cambiare la re-
altà” afferma Davide Mattiello,
referente di Libera e ospite del
Convegno, ”non bisogna essere
rassegnati!”. Nei corridoi del Poli-
tecnico, che si sono riempiti del
fruscio dei giornali studenteschi,
abbiamo dimostrato che non vo-

La delegazione dell’UmberTimes al XVII Convegno Interregionale della Stampa Studentesca
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gliamo esserlo, perché anche l’in-
formazione dovrebbe essere un
bene fondamentale.

Federica Baradello (3F)

di nuovo fra le pagine, con
un po’ d’amaro in bocca

In quanto Capitale Europea dei
Giovani, è toccato a Torino que-
st’anno ospitare il 17° Convengo
interregionale della Stampa Stu-
dentesca, tenutosi nel febbraio
scorso ad Alessandria. Anche l’Um-
berTimes ha voluto ovviamente
partecipare, così sette redattori più
un coordinatore si sono trovati da-
vanti al Politecnico sabato 06/03
mattina assieme a centinaia di altri
studenti per sfruttare una delle oc-
casioni più importanti di confronto,
scambio e dialogo. La sede univer-
sitaria ci ha offerto l’Aula Magna
per la conferenza iniziale, durante
la quale sono intervenuti il Rettore
del Politecnico Francesco Profumo,
il Presidente della Regione Pie-
monte Mercedes Bresso, l’Asses-
sore alla Cultura Gianni Oliva, il
Presidente dell’associazione
ACMOS, Davide Mattiello e a sor-
presa Piero Chiambretti. La matti-
nata si è svolta fra presentazioni,
ringraziamenti e l’esposizione di al-
cuni progetti portati avanti da licei,
istituti tecnici ma anche scuole
medie ed università, più alcune pa-
role spese sulla nuova Pyou Card,
una tessera gratuita che permette
ai giovani di ottenere sconti in di-
versi campi (per chi ne vuole sa-
pere di più basta collegarsi al sito
della Regione Piemonte). Si è par-
lato di informazione, di formazione,
di occasioni e responsabilità, ma
chi ha avuto modo di respirare l’at-
mosfera del convegno del 2009, ha
notato che qualcosa è cambiato ri-
spetto all’anno precedente. Dove
sono finiti i veri protagonisti, dov’è
la Stampa Studentesca? La mag-
gior parte dei ragazzi, venuti per
far viaggiare le proprie idee, è
stata lasciata su una sedia ad
ascoltare per ore discorsi più o
meno pertinenti, che spaziavano
dalla formazione giornalistica alle
promozioni della regione Piemonte

per i giovani. Il “Baratto delle
Idee”, spazio in cui le redazioni
avrebbero potuto scambiarsi opi-
nioni e mostrare il proprio lavoro ai
colleghi di altre città è durato poco,
frazionato in turni per poter pran-
zare nella mensa dell’università
senza creare affollamenti. Le com-
missioni stesse, durante le quali i
ragazzi avrebbero dovuto discutere
i temi della conferenza sono durate
ancora meno e i prodotti delle se-
dute, che l’anno scorso avevano
formato un documento indirizzato
al ministro Gelmini, non sono stati
nemmeno letti in pubblico nell’as-
semblea plenaria. Insomma, una
bella occasione per visitare in Poli-
tecnico indubbiamente, ma non
sufficientemente sfruttata da chi,
in teoria, era venuto fino a Torino
apposta per parlare. Paradossale
spartizione del tempo: quattro ore
a sentir sproloquiare riguardo il
dialogo, la crescita e la libertà di
parola, senza poterne proferire
mezza; quattro ore a vedere pro-
getti altrui, senza poter né com-
mentare, né proporre; tre ore
scarse  per trattare temi che scon-
volgono la società moderna, mo-
strare la storia del proprio giornale
(del proprio mezzo di espressione)
e pranzare, il tutto per poi risedersi
in un enorme salone e tornare ad
ascoltare. Vien da chiedersi se sia
mai passato per la testa anche agli
illustri personaggi con in mano il
microfono l’idea di ascoltare le ge-
nerazioni che tanto elogiano.
Nonostante i
tempi ristretti,
due parole con i
ragazzi di altre
scuole sono
state scam-
biate: le pagine
a colori hanno
avuto un gran
s u c c e s s o ,
anche se hanno
suscitato so-
prattutto do-
mande sui
finanziamenti;
nuove idee
sono state
prese da rubri-
che varie, dalle
più serie alle più

esilaranti; nuove esperienze sono
venute a galla, parlando con chi sta
lottando con tutte le sue forze per
far sopravvivere la propria testata.
Quando si ha voglia di parlare e di
ascoltare, insomma, un po’ di
tempo lo si trova sempre; per que-
sto, mi auguro che al prossimo ap-
puntamento (Asti 2011) ci si ricordi
che il convegno è dei protagonisti,
non degli esperti “invitati”.

Eugenia Beccalli (3F)

Una giornalistica giornata

Driiin!…Driiin! … “Maledizione”.

E’ così che è incominciata la mia
giornata al “ Convegno interregio-
nale della Stampa Studentesca”,
sabato 6 marzo. Precisamente alle
7.00, tanto per farvi capire cosa si
fa per il nostro giornale! E così
dopo una decina di minuti per con-
vincere il  cervello a mettersi in
moto anche se è sabato mattina,
colazione , lavaggi vari di sorta ,
arrivo alle 9.10 al Politecnico. 
Si parla come al solito giusto quei
5 minuti mentre si aspettano gli
altri di fronte all’ingresso principale
del “Poli” e poi, portate le copie al-
l’interno, si può considerare uffi-
cialmente inaugurata la nostra
giornata della stampa giovanile. 
Appena arrivati dentro al Politec-
nico ci viene consegnata la classica
cartellina con il programma del-

L’angolo dell’UmberTimes al Politecnico di Torino
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l’evento, libretti vari e un (utilis-
simo) taccuino. Incominciamo a
mettere su un tavolo l’Umbertimes
per il futuro scambio di idee e gior-
nali – con una coreografia degna
della nostra testata- e dopodiché
prendiamo posto nell’Aula Magna.
Qui alle 9.30  comincia il convegno
con i vari saluti di rito, tra cui spic-
cano gli interventi dell’ingegner
Profumo – Rettore del Politecnico-
che ricorda lo stretto rapporto tra
informazione e informatica e quello
di Marta Levi, Assessore alle Politi-
che Giovanili, che non manca di
lanciare una critica all’attuale “in-
dipendenza” della stampa italiana.
La  prima parte della mattinata
prosegue poi con l’esposizione dei
progetti di alcuni nostri “colleghi”,
in alcuni casi forse un po’ retorici e
non sempre così chiari; il tutto ac-
compagnato da un contorno di,
ahimè, forse un po’ troppi  errori
grammaticali equamente suddivisi
tra i “colleghi” e il moderatore del
momento. Tanto per iniziare bene
la giornata, insomma! 
Finita questa prima parte si entra
nel vivo della conferenza con gli in-
terventi degli ospiti “illustri”: Da-
vide Mattiello, Vera Schiavazzi,
Gianni Oliva, Mercedes Bresso e,a
sorpresa, Piero Chiambretti. 
Possiamo andare finalmente “all’in-
contro” più atteso della giornata,
ossia il pranzo: ottimo, abbondante
e gratis! Naturalmente anche men-
tre una parte della redazione si ab-
buffava, l’altra rimaneva, stoica, a
presentare l’UmberTimes, prima di
scambiarsi i ruoli 45 minuti dopo.
Così dopo vari complimenti rice-
vuti, giornalini presi e dati, si può
ritornare al lavoro per l’ultima
parte della giornata: i gruppi di la-
voro. 
Ognuno di noi è stato inserito in un
gruppo diverso a discutere dei vari
argomenti, che dopo un’oretta
sono stati riassunti in un’unica
frase. Così dopo aver finito coi
gruppi di lavoro, aver letto il docu-
mento/testimonianza della gior-
nata (la bozza) e dopo la serie di
fotografie di rito della redazione
all’entrata del “Poli” , ci ritroviamo
in una giornata più autunnale che
di inizio primavera , a parlare della
giornata appena trascora nella

piazza del Fante. Bella, brutta, inu-
tile, organizzata male, ma tutto
sommato redditizia e anche  diver-
tente; sicuramente le impressioni
sono state molteplici, ma in gene-
rale non si può che definirla quan-
tomeno interessante, anche se
forse ci ha lasciato un leggero
amaro in bocca, quel gusti di “si
poteva fare di più…”.

Nicolò Patanè (3F)

il diciassette 
che porta bene

Il convegno, che gli anni passati si
è sempre svolto ad Alessandria, ha
traslocato quest’anno nel capo-
luogo in occasione di “Torino 2010
– Capitale Europea dei Giovani”.
Entrati in aula di buon’ora (per non
perdere l’abitudine di svegliarsi
presto) e dopo un minuzioso e per-
fezionistico lavoro di preparazione
del tavolo assegnato all’Umberti-
mes per l’occasione, la Conferenza
ha avuto inizio.
Innanzitutto vi è stata la presenta-
zione di alcuni elaborati molto inte-
ressanti prodotti da studenti di ogni
età: da un lato, una ragazzina della
scuola media di Ivrea ha presen-
tato “Scarabocchi – Per farci sen-
tire”, il giornalino che stampano
nella loro scuola; dall’altro alcuni
ragazzi del liceo hanno presentato
i loro progetti contro la privatizza-
zione dell’acqua potabile o contro
l’abuso di alcool tra i giovani, op-
pure ancora per promuovere il pro-
prio telegiornale d’istituto.
A proposito di ciò, molto interes-
sante è stata l’idea di alcuni giovani
astigiani che hanno deciso di met-
tere in piedi una vera e propria TV
online giovanile, che può essere
seguita al sito www.spleenwebtv.it.
Infine, a dimostrazione del fatto
che il giornalino scolastico è possi-
bile anche all’Università, è interve-
nuto anche un rappresentante di
un Collegio Universitario autoge-
stito nei pressi di Brescia. Questo
ragazzo ci ha spiegato come il loro
periodico sia uno strumento di con-
divisione e di confronto nel Collegio
in cui tutti possono scrivere, illu-
strandoci in particolar modo la se

zione che più li rende fieri: “La Ru-
brica del Pellicano”, una rivisita-
zione in chiave ironica e umoristica
delle vicende avvenute all’interno
del Collegio. Sono poi intervenuti
personaggi di spicco: il Rettore del
Politecnico Profumo, alcuni asses-
sori al Comune di Torino e la Presi-
dente della Regione Piemonte
Mercedes Bresso. Un paio di frasi di
circostanza e di luoghi comuni sul
giornalismo e sui giovani prima di
fare spazio alla presentazione del-
l’ennesima Carta dei Giovani, che
si presenta altrettanto inutile e atta
solo a riempire il portafoglio. Asse-
gnata a tutti i ragazzi al di sotto dei
29 anni, la PYou-Card (è questo il
suo nome) dovrebbe offrire sconti
e agevolazioni sul sistema culturale
piemontese: musei, teatri, cinema,
musica, biblioteche e mobilità! I
giovani che sfrutteranno queste
“enormi possibilità” accumuleranno
fin da subito punti per ottenere
“fantastici premi”. Tuttavia la mat-
tinata si è rivelata molto interes-
sante sotto altri punti di vista: in
primo luogo per l’inaspettata incur-
sione di un simpaticissimo Piero
Chiambretti che ha puntualmente
parlato del Torino F.C., ma anche
per la presentazione del Master in
Giornalismo di Torino a cura della
Dott.ssa Vera Schiavazzi. In due
parole, è praticamente impossibile
entrarci: la selezione è durissima e

Un momento della conferenza del mattino
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ci sono all’incirca venti posti, ma
deve valerne davvero la pena! Vi si
accede con una Laurea Biennale di
qualsiasi tipo e, una volta dentro,
si frequentano i corsi (otto ore al
giorno per cinque giorni a setti-
mana) più uno stage di due mesi
presso enti di rilevanza nazionale.
I ragazzi sono poi coinvolti nella
pubblicazione del mensile, “Fu-
tura”, distribuito gratuitamente al-
l’interno dell’Università, e nella
registrazione del notiziario in onda
su Radio 110. Un altro intervento
molto interessante è stato quello di
Davide Mattiello, rappresentante
del gruppo Libera. Soprassedendo
all’atteggiamento più che mai ec-
centrico di questo simpatico Si-
gnore, i discorsi tenutisi sono stati
della massima importanza e pieni
di profondi spunti di riflessione: ci
sono stati citati nomi abbastanza
noti quali Ilaria Alpi o Mauro Rosta-
gno, entrambi coraggiosi giornalisti
portati via dalla Mafia, e altri forse
un po’ meno noti dalle nostre parti,
come ad esempio Pino Maniaci. Si
tratta ancora una volta di un gior-
nalista in lotta aperta contro la
Mafia: Pino Maniaci è infatti il diret-
tore/produttore/presentatore del-
l’emittente televisiva comunitaria
“Telejato”, fondata nel 1989 da Al-
berto Lo Iacono a Partinico. Davide
Mattiello ci ha lasciati con un invito
molto importante per il futuro: non
dobbiamo essere rassegnati, dob-
biamo reagire e non inabissarci
nella nostra disperazione, nella sot-
tomissione e nell’abdicazione alla
realtà. Leggendoci questa frase di
Antonio Albanese,
noto comico ita-
liano: “Vedo ras-
segnazione e per
me questo è più
doloroso. Non mi
piace, perché con
la rassegnazione
le persone non
hanno più bisogno
della verità.”, ci ha
spinti a riflettere
sul fatto che la ve-
rità è il credere
nella possibilità di
trasformare la re-
altà. Emerge an-
cora una volta

l’esigenza di un’informazione libera
e svincolata da ogni genere di cen-
sura, poiché in quanto specchio del
mondo che ci circonda, ne deve
fornire un’immagine veritiera e non
distorta dalle esigenze del più po-
tente.
Il Convegno, lungi dall’essersi con-
cluso, si sposta dapprima in
un’aula al pian terreno dove
prende vita il “Baratto delle cose e
delle idee”: uno scambio, cioè, fra
le varie scuole partecipanti, di
copie dei rispettivi giornali e delle
preziose esperienze vissute all’in-
terno della Redazione. Si prosegue
infine con la divisione nelle rispet-
tive commissioni. Premetto che la
commissione capitatami corri-
sponde ad un gigantesco buco nero
nella mia cultura generale, si trat-
tava di discutere di “Consumo
energetico, energie rinnovabili, re-
cupero dei rifiuti, sprechi alimen-
tari…: possibili rimedi”. In primo
luogo abbiamo discusso del pro-
blema dei rifiuti, sia all’interno
della struttura scolastica, sia nelle
nostre case, concentrandoci in par-
ticolar modo sul problema dello
smaltimento, poi si è passati alla
questione delle politiche energeti-
che e soprattutto della posizione
che dovrebbe assumere l’Italia nei
confronti del nucleare. Infine ab-
biamo trattato l’impatto che
avrebbe l’introduzione di prodotti a
chilometri zero nelle macchinette
per la distribuzione nelle scuole.
Al dialogo hanno preso parte non
solamente i ragazzi delle varie
scuole coinvolte, ma anche i pro-

fessori e, nel nostro caso, sono in-
tervenute perfino alcune ragazze
straniere grazie all’aiuto dei presi-
denti di commissione che si sono
offerti come traduttori.
A causa della mancanza di tempo,
si è proceduto alla firma di un do-
cumento molto poco collettivo,
mentre i lavori delle commissioni
non sono stati presentati affatto,
ma la giornata nel complesso è
stata positiva ed istruttiva.

Giulia Porcellana (5A)

matematicamente 
... con il prof. rasetti 

12 febbraio 2010, Convitto Nazio-
nale Umberto I, Aula Magna. Al
termine di un’interessantissima
conferenza sulla matematica mo-
derna (e non solo) destinata agli
allievi degli ultimi due anni del
Liceo, il Prof. Mario Rasetti (Do-
cente Ordinario di Fisica Teorica
presso il Politecnico di Torino) si è
fermato con noi dell’UmberTimes
per un’intervista davvero piacevole
e informale. Durante la conferenza
ci ha parlato della necessità di una
nuova matematica.
Secondo lei la matematica si
crea o si scopre?
Io credo si crei perché “matema-
tica” significa strutture che non
sempre hanno un riscontro con il
mondo là fuori. A posteriori pos-
siamo identificarle con qualcosa
che esiste in natura, per esempio
una delle teorie più importanti della
matematica moderna è quella delle
“categorie” che non ha nessun cor-
rispondente nel mondo fisico al
momento.
“Lei si sente più un matematico
o un fisico?”
Guardi, ho una laurea in Ingegne-
ria Nucleare; ne ho presa una se-
conda in Matematica e,
successivamente, un dottorato di
ricerca in Fisica. Alla fine mi sono
ritrovato a fare il fisico, ma i fisici
teorici usano moltissima matema-
tica, quindi forse mi scappa di dire
che sono un matematico.
“com’è la situazione italiana
rispetto a quella degli altriI nostri inviati con il prof. Rasetti
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paesi in campo scientifico?
Siamo davvero così indietro?”
E’ terribile riguardo gli aspetti poli-
tici: noi abbiamo dei politici che
sono insensibili alle scienze e alla
ricerca, il che vuol dire che non im-
piegano risorse.
Abbiamo un gran numero di scien-
ziati molto bravi qui in Italia, ma
purtroppo spesso vanno a studiare
nelle università straniere. Ad una
riunione europea di scienziati la de-
legazione italiana constava di 3
rappresentanti, mentre c’erano al-
meno 30 italiani rappresentanti di
università straniere. La fuga di cer-
velli è un fatto  reale, il 35% dei
dottori di ricerca del politecnico
trovano lavoro all’estero. Noi ita-
liani spendiamo molti soldi per ad-
destrarli talmente bene che
vengono chiamati all’estero a lavo-
rare per la concorrenza, quindi noi
ne ricaviamo un duplice danno.
“che cosa direbbe a un neodi-
plomato che ha intenzione di
scegliere la facoltà di fisica o di
matematica?”
In questo momento nelle facoltà
scientifiche c’è un po’ di crisi di vo-
cazione, perché sono piuttosto dif-
ficili. Però sono quelle che
permettono di trovare lavoro, in-
fatti secondo una statistica del po-
litecnico il 93% dei laureati
trovano lavoro entro sei mesi dalla
laurea, questo numero scende all’
87% se togliamo gli architetti.
“esiste un approccio filosofico
alla fisica o alle scienze in ge-
nerale?”
La scienza vera è filosofia. Bisogna
dire che le teorie della meccanica
quantistica sono sperimentali, e
non solo una costruzione dell’ intel-
letto. Ma la speculazione intellet-
tuale è filosofia pura.
“e’ vero che la fisica è una
scienza per approssimazioni?”
In qualche modo sì, la fisica vuole
essere falsificabile. Un caso storico
è quello della nascita della relati-
vità. Oggi si è verificato, a propo-
sito di grandi processi naturali
come la fotosintesi, che ci sono ef-
fetti di coerenza quantistica, quindi
dovremmo inventarci una nuova
teoria che vada anche al di là della
fisica quantistica. Comunque l’atti-
tudine di uno scienziato è quella di

essere sempre coerente. 
“Lei ha cominciato la sua con-
ferenza facendoci vedere delle
immagini sull’universo. che
rapporto ha con l’infinito?”
(Ridendo) Un rapporto molto con-
flittuale. L’infinito è un processo,
quando lei immagina un numero
molto grande può sempre aggiun-
gerne uno e ne otterrà uno ancora
più grande, però è come se questo
processo non esistesse,  certa-
mente non è misurabile. Sappiamo
che è un concetto che la nostra
mente non è in grado di concepire.
“e’ sempre attuale il dibattito
fra scienza e fede, qual è la sua
posizione?”
Qualche anno fa ci fu uno studio
dal quale vennero fuori dei risultati
abbastanza divertenti: venne fuori
che mediamente i biologi sono atei,
i fisici sono agnostici, e i più cre-
denti sono i matematici. La mate-
matica è molto legata alle strutture
formali, quindi probabilmente ai
matematici vanno bene i vari riti li-
turgici, inoltre un matematico a dif-
ferenza di un biologo non è
abituato a confrontarsi con quegli
aspetti della natura che sono l’evo-
luzione o comunque aspetti più de-
terministici. Se dicendo religioso lei
intende una religione confessionale
allora io non sono religioso, con
buona pace dei miei colleghi mate-
matici, ma noi fisici, che crediamo
che quello che succede là fuori si
possa schematizzare in leggi, in re-
gole e in equazioni che noi ab-
biamo compreso e creato, se vuole
possiamo essere considerati i sa-
cerdoti di questa forma
di sacralità.
“Un’ultima domanda:
ha impegni per il
2013?”
(Ridendo) Certamente,
questa è una di quelle
domande che non an-
drebbero mai fatte a un
fisico. Da un lato è su-
perstizione dall’altro
una sbagliata interpre-
tazione dei dati storici, i
maya erano raffinatis-
simi conoscitori delle
stelle, conoscevano le
fasi di Venere con una 
precisione quasi uguale

a quella della NASA, non avevano
la meccanica Newtoniana, e  le loro
previsioni erano basate su riti ma-
gici ma personalmente non credo
neanche che volessero preannun-
ciare la fine del mondo. Il
20/12/2012 spero di essere ancora
fra i vivi.

Andrea Gallo Rosso (5A), 
Francesco Ghigo (4E)

“Sicuramente” parlando 

Abbiamo incontrato la prof.ssa
Elena Garello, Addetta al Servizio
di Prevenzione e Protezione del no-
stro Istituto. Ci ha gentilmente e
pazientemente illustrato le norma-
tive che regolano i cambiamenti
che tutti abbiamo vissuto fin dal-
l’inizio dell’anno scolastico (e che
hanno suscitato non poche lamen-
tele tra studenti e personale di ser-
vizio). Ci ha poi fornito le
informazioni basilari che dobbiamo
conoscere per quanto riguarda la
sicurezza della nostra scuola, riser-
vandoci non poche sorprese.
“Quali sono e in cosa consi-
stono i cambiamenti introdotti
quest’anno nell’ambito della si-
curezza?”
In data 9 aprile 2008 è entrato in
vigore il decreto legislativo n°81,
sulla falsa riga del decreto 626 del
’94. Questa nuova norma di legge
prevede l’inasprimento delle san-
zioni in caso di trasgressione delle
norme e l’individuazione delle fi-
gure responsabili della sicurezza.

I nostri inviati con la prof.ssa Garello
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La spartizione dei compiti è orga-
nizzata secondo una struttura pira-
midale al cui vertice si trova il DL
-datore di lavoro- (nel nostro caso
il Rettore), il quale ha il compito di
nominare i sottoresponsabili, fatta
eccezione per il rappresentante dei
lavoratori (eletto su base sinda-
cale).
“Quindi è stata nominata e non
ha scelto lei di assumersi l’in-
carico?”
Sì. Però c’è da aggiungere che il re-
sponsabile viene scelto in base a
requisiti particolari come, nel mio
specifico caso, può essere una lau-
rea in architettura …
“riassumerebbe tale incarico?”
Sì, perché è una cosa a cui tengo
molto. Vorrei però che ci fosse più
collaborazione. Dovete sapere che
c’è, senza mezzi termini, una
“scarsa cultura della sicurezza” che
si manifesta soprattutto nella limi-
tata informazione (ad esempio dal
2003 non si effettuano più corsi di
formazione ed esercitazioni nelle
classi).
“dunque ha riscontrato poca
collaborazione?”
Più che altro tanta fatica. La buro-
crazia soffoca quella che potrebbe
essere una soluzione rapida del
problema. In più non tutti sono di-
sposti ad assumersi degli incarichi
che possono renderli antipatici agli
altri, ad esempio multare colleghi
ed alunni sorpresi a fumare.
“Quali sono le informazioni
base che dobbiamo sapere
circa la sicurezza nell’istituto?”
Tutto ciò che volete sapere sulla si-
curezza lo potete trovare nella ba-
checa situata al primo piano nel
corridoio della Segreteria, mentre
tutte le informazioni più dettagliate
sono situate nel corridoio della con-
tabilità in un armadio che comun-
que è accessibile a tutti previa
richiesta al responsabile.
“in caso di emergenza gli stu-
denti dell’ultimo piano, dopo
essersi radunati in “piccio-
naia”, come possono uscire
dall’edificio?”
L’evacuazione dell’ultimo piano è
suddivisa in due momenti: prima ci
si raduna in “piccionaia” (identifi-
cata come Luogo Statico Sicuro)
poi, a seconda della vicinanza della

propria classe alle scale, si scende.
Bisogna dire che il nostro edificio,
rispetto ad una struttura moderna,
presenta numerosi problemi dovuti
al riutilizzo degli ambienti (da Con-
vento a Convitto) e l’evacuazione
dell’ultimo piano ne è un esempio.
“Quali cambiamenti sono previ-
sti per migliorare la sicurezza
nell’edificio?”
I cambiamenti effettivi a livello
strutturale comporterebbero spese
troppo ingenti per cui sono previsti
corsi di addestramento per le
classi, i docenti e il personale ATA;
esercitazioni anti-incendio e una
nuova cartellonistica. In più biso-
gnerebbe cercare di limitare il nu-
mero di persone all’interno della
struttura evitando di aprire nuove
zone per aumentare il numero di
classi.
“ci sono delle norme che ri-
tiene “inutili” o comunque evi-
tabili? ad esempio non potersi
sedere sui davanzali.”
Personalmente non credo ci sia
nessuna norma definibile inutile,
certo però che ci sono troppe infor-
mazioni all’interno del regolamento
e perché il messaggio sia più sem-
plice alcune dovrebbero essere
semplificate. Per quanto riguarda il
divieto di sedersi sui davanzali …
innanzitutto non sono a norma per-
ché non raggiungono i 90-100 cm
di altezza regolamentari, in più non
ne conosciamo la provenienza e
l’età per cui non sappiamo se il ma-
teriale in cui sono fatti possa reg-
gere il peso di una  o più persone.
e per quanto riguarda il divieto
di fumo? 
Per prima cosa non si può fumare
all’interno di edifici pubblici per
legge, comunque stiamo cercando
una soluzione e per ora l’ipotesi mi-
gliore è quella di costruire una ca-
mera Anti-Fumo in una parte della
“piccionaia” cosicché i fumatori
possano andare lì a fumare. Volevo
ancora aggiungere che sono felice
perché è stato dedicato un po’ di
spazio alla Sicurezza Scolastica e
spero di ottenere maggiore con-
senso anche tra gli studenti.

Nastassia Aldanese (4C) 
Carlotta Monge (3C)

a scuola in arabo...

Armate chi di registratore, chi di
blocco degli appunti varchiamo il
portone del caro, vecchio Umberto
I con la sensazione di essere un po’
fuori posto entrando a scuola alle
quindici e trenta di un sabato po-
meriggio. Al secondo piano ci
aspettano le insegnanti, sedute at-
torno alla cattedra del corridoio, e
dopo un saluto veloce ci conducono
ospitalmente verso la prima classe,
indicandoci la strada come se aves-
sero scordato che questa è anche
la nostra scuola. Ma per un pome-
riggio è bello fingere di essere dav-
vero in missione speciale in un
luogo sconosciuto, perciò ci limi-
tiamo a seguirle con un po’ di tre-
pidazione. Sulla soglia della III F
veniamo accolte dai visi sorridenti
di due bambine che sono uscite
correndo dalla classe. All’interno
dell’aula una ventina di bambini
scompaiono nei banchi troppo
grandi per loro:« Hanno quattro e
cinque anni», ci dice la loro mae-
stra di Arabo e Corano, Manal
Galal. Hanno quattro e cinque anni
e un quaderno fitto di parole da-
vanti a loro, una colonna per ogni
lettera dell’alfabeto; ci guardano
un po’ stupiti, forse perché la loro
capacità stupisce noi. Ci stupisce
anche sapere che la loro maestra,
che in Egitto è laureata insegnante,
qui fa la casalinga: «Come tutte le
Egiziane», conclude la conversa-
zione lei, non prima di averci detto
che un ragazzo che frequenta qui
la prima Liceo è stato un alunno
della scuola araba. Decidiamo che
costui non sfuggirà al nostro furore

Umberto I ... sabato: ore 15.00
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giornalistico. Anche nella II E si
studiano Arabo e Corano, con la
maestra Rasha Mohamed. I suoi al-
lievi, che frequentano la seconda
elementare, parlano tutti l’Italiano
tranne un bimbo che “è appena ar-
rivato”, come ci comunica il coro
dei compagni. La gran parte di loro
è nata qui da genitori egiziani, e
alla domanda :«E voi, andate in
Egitto?» della prof.ssa Valfré una
vocetta acuta ci rende edotti sul
fatto che qualcuno ci andrà in va-
canza quest’estate. Non tutti gli
alunni vivono a Torino, alcuni si
spingono fino alla nostra metropoli
per frequentare la scuola in Arabo
che permetterà loro, se la conti-
nueranno fino alla terza media, di
assolvere l’obbligo scolastico egi-
ziano. «Questa scuola nasce pro-
prio per garantire ai ragazzi la
possibilità di continuare gli studi
anche in Egitto, qualora la loro fa-
miglia dovesse tornare giù», ci dice
qualcuno, ma una maestra scuote
la testa sorridendo, e ci dice che i
ragazzi resteranno qui. In quarta
elementare invece si studia storia
e geografia per prepararsi ai due
esami annuali che sono tenuti da
una commissione che viene fatta
venire appositamente dall’Egitto.
Anche questi bambini sono quasi
tutti nati qui, ma comunque «…
dopo un anno che sono qui, è come
se ci fossero nati!», ci dice la mae-
stra, riferendosi alla proprietà di
linguaggio con cui i ragazzi parlano
l’Italiano. L’aula della II D ospita
una classe con ragazzi di età di-
verse: alcuni frequentano la quinta
elementare, altri la prima media.
Qui si studia matematica con una
maestra senza hijab, e le lavagne
sono coperte da schizzi di triangoli.
Alla domanda «Cosa vorreste fare
da grandi?» della prof.ssa Valfré
vengono date le risposte più dispa-
rate: l’ingegnera, la dottoressa, la
modella. «Sì, la modella tu!», rim-
becca un’altra  temeraria ragazzina
con voce canzonatoria. Non tutti
apprezzano che le lezioni si svol-
gano durante il fine settimana:
qualcuno da dietro un hijab colo-
rato definisce passare il sabato po-
meriggio sui banchi “un gran
peccato”. Come darle torto: dieci
ore di scuola nei giorni che sono ‘di

riposo’ per definizione non diverti-
rebbero nessuno. In I B ha sede la
terza media con i suoi sette stu-
denti, di cui cinque ragazze con le
idee chiare sul proprio futuro: al-
cune hanno già deciso di intrapren-
dere studi scientifici in alcuni dei
Licei più quotati di Torino. I ragazzi
invece sono ancora dubbiosi, e noi
ci limitiamo a farci porgere i loro
libri di matematica, che come tutti
i testi scolastici della scuola – che
ha lo storico nome di “Il Nilo” - pro-
vengono dall’Egitto. L’ultima classe
che visitiamo è la II B, dove ha
sede la prima media, in cui si stu-
dia Inglese con testi bilingue In-
glese-Arabo. Proprio il fatto che
questi ragazzi conoscano l’Inglese
induce la professoressa Valfré a
suggerire che alcuni di loro presen-
zino all’ edizione di questi mesi del
progetto Comenius, nella speranza
che il tema “Towards a European
citizenship” possa un giorno allar-
garsi fino a raggiungere dimensioni
internazionali scavalcando, perché
no, anche il “mare nostrum”.

Chiara Murgia (1C)

Qualche domanda ad amir

La nostra “visita” termina con
un’interessante intervista al coor-
dinatore di tutte le attività,  nonché
ideatore della scuola araba ospite
della nostra scuola:  il dottor Ibra-
hem Younes “Amir”, membro della
Consulta regionale per i problemi
degli stranieri extracomunitari,
Presidente dell’associazione “Cleo-
patra”, Direttore e Responsabile del
giornale “Popoli News”
Via alle domande. Volevamo
chiederle in particolare quando
nasce l’idea, quando nasce ef-
fettivamente la scuola araba e
come ha pensato di organiz-
zarla?
Nasce essenzialmente per mante-
nere la cultura d’origine, la lingua
araba, e poi questa è una scuola
dell’obbligo, come la vostra, da noi
i bambini devono frequentare fino
alla terza media, allora se uno fre-
quenta qui la scuola fino alla terza
media, tornando al proprio paese
può continuare  lo studio, con le su

periori, l’Università. Se invece non
frequenta la scuola dell’obbligo,
non può continuare, assoluta-
mente. Questa scuola è ricono-
sciuta dal Ministero dell’Istruzione
egiziano, vengono tenuti degli
esami, valutati regolarmente da
una commissione che viene dal Mi-
nistero alla fine dell’anno. Gli esami
sono portati in Egitto, vengono va-
lutati e rinviati dal Ministero stesso.
Un ragazzo può decidere di fre-
quentare la scuola, anche se si fer-
masse solo  un giorno, oppure un
anno o tutta la vita.
Questo impedisce che si per-
dano degli anni …
Sì, esattamente. Se uno magari
frequenta la quarta elementare, in
Egitto può andare in quinta diret-
tamente. Se uno non frequenta
non può proseguire con la scuola
Egiziana. Esistono apposta degli
esami, dalla prima elementare fino
alle superiori.
Questo tipo di convenzioni esi-
ste anche con altri paesi euro-
pei?
No, non in questo modo. Si tratta
del programma “Egiziani al-
l’estero”. In Italia, in Albania, in
Spagna, in Arabia Saudita … in
tutto il mondo. Un programma sco-
lastico per gli Egiziani all’estero.
Viene applicato dall’Ambasciata,
dal Ministero.  E una volta che un
egiziano torna dall’estero, è come
se avesse un posto prenotato nella
scuola del proprio paese.
in italia, quante scuole di que-
sto tipo ci sono?
Non occorre propriamente una
scuola (intesa come edificio), è un
programma fatto per le famiglie,
per gli Egiziani all’estero. Quindi
possono anche studiare a casa
tranquillamente e inviare gli esami

Le nostre lavagne ... il sabato pomeriggio
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al Consolato. Ogni anno le famiglie
andavano o al consolato o all’Am-
basciata. Solo che erano entrambi
troppo lontani, l’Ambasciata è a
Roma.
Ci siamo semplicemente riuniti, in
una scuola, e fatto gli esami in-
sieme; l’iniziativa specifica si
chiama “Cleopatra”. Nata per aiu-
tare le famiglie, per non farle an-
dare ognuna per conto proprio e
con un programma scolastico
scarso in sedi lontane a sostenere
gli esami. Abbiamo creato questa
scuola, con maestri, per portare
tutti i ragazzi preparati agli esami.
Abbiamo fatto così per quattro
anni, con tre o quattro pullman
siamo andati al Consolato a Milano
a fare l’esame . Solo che era fati-
coso. Allora abbiamo chiesto al Mi-
nistero Italiano se potevano darci
una struttura e, ricevuto l’ok, sia
dal Ministero Italiano che dalla
Commissione Egiziana, siamo stati
due anni in un posto, quattro anni
in via Frattini e dieci qui al Con-
vitto. In tutto sono sedici anni che
esiste la scuola Araba.
domanda indiscreta: quali sono
i suoi impegni al di fuori della
scuola?
Mi occupo di parecchie iniziative,
soprattutto in collaborazione con la
Regione, non solo come rappresen-
tante della cultura egiziana, ma
proprio come promotore di una so-
cietà multietnica. Mi occupo di
tutto ciò che riguarda gli stranieri:
stiamo facendo una scuola, ormai
da tre anni, per “insegnare” a
pagar le tasse, come iniziare una li-
bera professione soprattutto nel
campo delle attività commerciali,
che genere di problemi un com-
merciante può incontrare, come ri-
solverli  (“vivere e lavorare in
Piemonte”)
Queste attività, molto ben or-
ganizzate, sono attuate in tutte
le comunità o solo in quella egi-
ziana?
Non in tutte le comunità, anche se
esiste un progetto in collaborazione
con la Provincia, la Camera di
Commercio, l’Agenzia delle En-
trate, l’Inps e l’associazione “Cleo-
patra”, che mi coinvolge
personalmente.  Si tratta di portare
la cultura piemontese in Egitto.

Siamo stati a Luxor, alla biblioteca
di Alessandria, al Cairo, sempre in
collaborazione e mediante l’Egitto
si ospitano gli artisti italiani, con
musica italiana …
Insomma un vero scambio di cul-
ture, giunto persino in Egitto. Ci in-
forma inoltre di tutti gli interessanti
corsi che l’associazione “Cleopatra”
sta cercando di organizzare: corsi
per insegnare l’Arabo, sempre nella
nostra scuola, anche come scambio
culturale. Vogliono anche promuo-
vere un corso di lingua araba e cul-
tura egiziana per adulti italiani. E
non solo. Per noi studenti interni al
Convitto ci sarebbe una classe “ri-
servata”…
“Scopriamo” inoltre l’esistenza di
un giornale, Popoli News”, aggior-
nato mensilmente, scritto in ben 5
lingue diverse: rumeno, italiano,
arabo, spagnolo, cinese. Amir in-
vita noi della Redazione a parteci-
pare anche al Convegno che
dall’anno scorso si tiene al “Ser-
mig”, in concomitanza della festa
della donna, anche per far cono-
scere la realtà del nostro Convitto
multietnico. Un gran bel pomerig-
gio di scuola.

Chiara Carrera (1C)

ed ora?

Troppe cose. Troppo spreco. Troppo
consumo. Troppe macchie di colore
inutili. Troppo rumore. Troppe per-
sone. Ma  Darwin e i suoi studi
dove sono andati a finire? Le ipo-
tesi più in voga del momento, che
lentamente percorrono strade,
città, fiumi e oceani puntano sul
fatto che, grazie al continuo av-
vento di nuove tecnologie, sia ces-
sata la selezione naturale e che, di
conseguenza, l’uomo invece di mi-
gliorare continui a ristagnare nel
suo stesso essere. Peccato solo che
la vita intellettuale di un paese non
necessariamente progredisce con
l’evoluzione. Il termine “evolu-
zione” non implica direttamente un
miglioramento o un aumento di
complessità degli organismi, e non
è neanche la capacità di “uscire
vincenti” dal processo di selezione
naturale. Il programma principale

della teoria dell’evoluzione è sem-
plicemente l’adattamento all’habi-
tat circostante, e quindi può
portare anche alla “perdita” di ca-
ratteri e funzionalità.  Ma il pro-
blema continua a persistere.
Troppe cose, troppo spreco, troppe
persone e troppa poca materia.
Dato che la materia non si può né
creare, né distruggere, ma esclusi-
vamente trasformare e che le no-
stre necessità sono in continuo
aumento, cosa si può fare? Le so-
luzioni possibili  sono tante e varie:
secondo alcuni bisognerebbe adat-
tarsi a vivere sotto terra, a mo’ di
talpe; altri pensano che la solu-
zione migliore sia quella di tentare
la colonizzazione di Mercurio (ma
hanno riferito che andrebbe bene
anche un altro pianeta, magari un
po’ più vicino); ho sentito flebili
voci che proponevano l’uccisione di
tutti gli over60, ma poi, prendendo
in considerazione il fatto che prima
o poi tutti varcheranno la soglia
della sessantina, da flebili sono di-
ventate mute. Ci sono tante altre
teorie risolutive che in questi giorni
nuotano nel nostro sistema , ma
dopo un’attenta analisi di quelle
espresse fino ad oggi c’è n’è solo
una che pare realizzabile entro i
confini della nostra mentalità “non
più selettivamente evoluta”: inter-
rompere il ciclo del consumismo.
Impossibile? Può essere … ma ri-
cordiamo sempre che “il fatto
stesso di essere vivi richiede  uno
sforzo di gran lunga maggiore del
semplice respirare”.

Maria Basso (3F)
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eravamo la culla 
del diritto...

Escort, trans, corruzione, scandali
di ogni tipo sono all’ordine del
giorno e investono ogni comparto
dell’organizzazione pubblica e pri-
vata del nostro Stato che ormai ap-
pare in grave crisi di identità.
Negli ultimi mesi è evidente che
questo genere di scorrettezze, nel
migliore dei casi, o di reati è visto-
samente aumentato occupando la
maggior parte dei titoli dei noti-
ziari, i quali ci hanno reso consape-
voli del fatto che chi ha del potere
discrezionale su decisioni di tipo
privato o pubblico non sottosta a
nessun tipo di regolamento dando
così l’impressione di essere finiti in
uno Stato con la totale assenza di
diritto.
In particolare l’ultimo episodio ri-
guardante la presentazione delle
liste elettorali mette in evidenza
che chi dovrebbe tutelare le leggi
in realtà si considera al di sopra di
esse e ha la presunzione di credere
di poter aggirare il sistema solo
perché occupa una determinata
posizione.
Nel nostro Paese siffatti comporta-
menti stanno dilagando in modo
preoccupante tanto che si possono
quasi considerare all’ordine del
giorno e appare quasi strano non
sentire quotidianamente di qualche
arresto o di qualche avviso di ga-
ranzia riguardante personaggi pub-
blici.
Indubbiamente questi scandali non
riguardano solamente l’Italia, in
quanto chiari esempi ci sono giunti
da Paesi notoriamente considerati
probi: si prenda il caso del primo
ministro irlandese o delle note
spese gonfiate all’interno del go-
verno inglese. Quello che però ci
differenzia dalle altre nazioni con il
nostro grado di sviluppo socio-eco-
nomico è la nostra totale mancanza
di freno e pudore in quanto da noi,
ad esempio, nella proposta di limi-
tare le intercettazioni telefoniche
c’è il sospetto che questa sia legata
più ad un tentativo di limitare gli
scandali piuttosto che a questioni
riguardanti la privacy. In più nel
nostro “belpaese” c’è una proposta
di decreto legge che concerne l’im-

possibilità di essere eletti per cin-
que anni se si ha avuto problemi
con la giustizia ai quali è seguita
un’effettiva condanna, mentre in
altri Stati il solo sospetto del tradi-
mento del proprio consorte fa sì
che ci si ritiri dalle competizioni
elettorali perché si perde ogni tipo
di credibilità agli occhi degli elet-
tori. Fosse così anche in Italia,
avremmo carenza di candidati!
Che il livello di consapevolezza sia
ormai ridotto ai minimi termini si
può facilmente intuire misurando i
favori raccolti (non si sa come)
dall’erede al trono che è passato
dal bando di qualche anno fa alla
recente fama televisiva; ma in
fondo ce lo potevamo aspettare
perché adesso più che mai è incre-
dibilmente vero che viviamo in una
realtà virtuale in cui tutto fa spet-
tacolo e apparire è più importante
di essere.
Non resta altro che domandarsi se
tutto ciò è frutto del nostro tempo,
di una perdita di ideali e principi e
della spettacolarizzazione di qual-
siasi tipo di contrasto sia politico
che personale, oppure sia profon-
damente radicato nella nostra so-
cietà. Domandiamoci quindi se una
escort di oggi è paragonabile alla
contessa di Castiglione; se le vi-
cende legate agli appalti riguar-
danti la Protezione Civile non siano
paragonabili allo scandalo della
Banca Romana che coinvolse Gio-
litti.
Non si può certo dire che Giolitti
piuttosto che Cavour, famosi per la
loro spregiudicatezza politica, fos-
sero immuni da tentazioni e coin-
volgimenti in vicende simili,
considerato il diverso periodo sto-
rico in cui vissero e la diversa im-
portanza dei media, però c’è una
differenza sostanziale tra allora e
adesso: il loro operato era finaliz-
zato al bene comune, mentre i fini
attuali sembrano esclusivamente
legati a tornaconti personali o di
gruppi di potere.
Chiediamoci se la situazione at-
tuale si deteriorerà ulteriormente
conducendoci in un baratro senza
fine oppure se si può fare qualcosa
per evitare che ciò avvenga, riu-
scendo a riguadagnare almeno un
po’ di dignità e rispetto che dovreb-

bero essere qualità quantomeno
doverose per ognuno e, ancor di
più, per un’intera Nazione che si
vanta di essere una delle culle del
diritto.

Carlotta Monge (3C)

critica degli spartiti

Cultura, “un valore da riconoscere
come tale, un valore prodotto da
nostre valutazioni circostanziate e
consapevoli”, la definisce il saggista
Alfonso Bernardinelli. Da anni
ormai la società occidentale sta at-
tuando una forte democratizza-
zione della cultura. Il pubblico si
amplia con l’aumento del livello
d’istruzione e con il trionfo dei
mezzi d’informazione di massa.
Questo permette alla cultura di dif-
fondersi, ma la espone anche al ri-
schio di essere commercializzata.
Praticamente qualsiasi cosa ormai
può essere mascherata, spacciata,
venduta come “cultura” con il peri-
colo di dimenticarsi che, come os-
serva Bernardinelli non si tratta di
un valore gratuito.
Sul palco del Teatro Ariston du-
rante l’ultima serata del Festival
annuale della canzone italiana,
sono volati gli spartiti accartocciati
dell’orchestra, accompagnati dai fi-
schi del pubblico. Una reazione ina-
spettata (o forse no?) all’annuncio,
dopo un’attesa degna di un reality
show, dei finalisti. Reale esempio di
indignazione o semplice testimo-
nianza dell’abilità teatrale televi-
siva, resta comunque sospesa la
questione della sovranità critica, il
diritto o il dovere di esprimere
un’opinione, di mettere in discus-
sione. “Da almeno mezzo secolo le

Al Festival  di Sanremo ... quest’anno
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innovazioni, le svolte, le tendenze
arrivano da fuori (…) e noi le rin-
corriamo, e metabolizziamo senza
discuterle”. Il bello sta tornando ad
essere una questione oggettiva, un
sinonimo di comune, moderno, e
così vale per la cultura. È cultura
ciò che viene detto, assicurato da
altri e per questo non necessita di
una discussione. Ci scivola ad-
dosso, ci lascia indifferenti. Il signi-
ficato stesso di “critica” si ferma al
semplice biasimo o al gusto per la
polemica causato dallo sdegno che
viene sopito, si ferma ad un com-
mento, diventa sottointeso per tutti
tanto che non c’è più bisogno di
esprimerlo. Un enorme “Tanto è
così”, risoluto e rassegnato. Non è
questo di cui c’è bisogno. È troppo
facile criticare un errore per poi re-
stare in disparte a guardare. La
vera critica è quella consapevole,
che si assume la responsabilità di
ciò che afferma, che ha il coraggio
di rivolgersi anche a ciò che forse
andrebbe solo migliorato. Quella in
grado di mettere in discussione gli
altri, perché in primo luogo sa met-
tere in discussione se stessa. Se la
cultura ha bisogno di critica allora
la critica ha bisogno di un nuovo,
più saldo senso di responsabilità,
perché la sovranità culturale così
come quella sociale, va guada-
gnata e mantenuta, non può es-
sere solo un “valore gratuito”.

Federica Baradello (3F)

Leggere, leggere, leggere

Andare da uno sconosciuto e rega-
largli un libro. È la proposta lan-
ciata da Alberto Schiariti, un
21enne di Empoli che ha aperto un
blog (“Pensoscrivo”) un anno fa.
Un blog nel quale parla del piacere
che prova nella lettura, e in cui la-
menta la scarsa cultura degli ita-
liani. “Leggere è segno di
intelligenza […]. In un paese che
sta bene le persone leggono, scri-
vono, ascoltano musica, si diver-
tono e guardano film che abbiano
una decenza” scrive. E quindi pro-
pone che il 26 marzo ognuno esca
per strada e regali un libro a una
persona con la quale non ha mai

parlato.
L’idea è stata un successo imme-
diato: Alberto riceve centinaia di
messaggi al giorno, complimenti,
lettere minatorie, insulti: molti lo
accusano di lavorare per le case
editrici o per uno sponsor. La re-
plica: “[…] Dietro di me non c’è as-
solutamente nessuno e anzi, sono
stato io a provare a contattare
qualche editore (con scarsi risul-
tati) per chiedere aiuto nella pro-
mozione dell’iniziativa”.
Non che ne abbia bisogno: il
gruppo su Facebook ha già supe-
rato i 110.000 iscritti, all’evento
hanno confermato la loro presenza
quasi 12.000 persone. Venerdì 5
febbraio è uscito un articolo sull’ul-
tima pagina della Stampa. Sempre
di più sono quelli interessati a par-
tecipare a questo “Sì book day” e
le loro idee sono innumerevoli: c’è
chi propone di scrivere una dedica
all’interno del libro (“Sì, sì e ancora
sì”), chi di organizzare dei punti di
ritrovo in ogni città , dei book
party. Alberto risponde a tutti,
anche a chi ha dei dubbi di tipo più
materiale (Devo comprare un libro
nuovo o regalarne uno mio?).
L’iniziativa servirà, si spera, a com-
battere l’ignoranza degli italiani, la
maggior parte dei quali non legge
un libro all’anno. Dati che spaven-
tano, soprattutto perché la mag-
gior parte di quelle stesse persone
ha fatto la fila fuori dai cinema per
guardare “Natale a Beverly Hills”.
C’è addirittura chi si vanta di que-
sta chiusura mentale, di questa
ignoranza che dilaga. Alberto
quindi non esagera quando dice
che gli italiani sono le solite stupide
capre che eleggono capre un pelo
più furbe. Negli altri paesi il livello
culturale è più alto ed è inutile cri-
ticare il sistema scolastico, le ri-
forme, quando poi si scappa a
gambe levate di fronte a un libro.
Quindi il 26 marzo (il giorno dopo

è il compleanno di Alberto, ecco il
perché della data), armatevi di un
libro che vi sia piaciuto e regalatelo
alla prima persona che incontrate,
accompagnandolo con un sorriso.

Anna Aglietta (3C)

torino, in che senso?

“Torino in che senso?” è l’ultima
moda in fatto di guide turistiche.
Scritta dai giovani per i giovani, co-
lorata e della taglia giusta per stare
in borsa, si propone di ampliare le
prospettive di chi Torino la vive
ogni giorno, senza però conoscerla
davvero: si pone come fine ultimo
quello di descrivere la “torinesità”
attraverso una precisa ed estrema-
mente interessante raccolta dei
posti must della nostra bellissima
città. La particolarità più affasci-
nante di questo libricino è la sua
minuziosa suddivisione in sei se-
zioni tematiche basate sui sensi:
Guarda, Curiosa, Ascolta, Tocca,
Assaggia ed una sezione sul “Sesto
senso” che comprende tutte quelle
informazioni varie per un soggiorno
a Torino. A queste si accompa-
gnano tre sottosezioni particolari
che sono dedicate a “Torino 2010 –
Capitale Europea dei giovani”, a
“Torino 2011”, anno del centocin-
quantesimo anniversario dell’Unità
d’Italia e “Digi.To Consiglia”, una
serie di informazioni e suggeri-
menti dal Centro InformaGiovani. Il
centro della città è dunque suddi-
viso in 10 itinerari che partendo da
Piazza Castello si diramano in ogni
direzione: da Piazza Statuto ai Mu-
razzi, dai Giardini Reali a Porta Pa-
lazzo. 
Nelle pagine dedicate alla “torine-
sità” vengono per l’appunto illu-
strati i luoghi più quotidiani e
familiari del capoluogo piemon-
tese: l’instancabile lotta fra il sacro
e il profano e la stregoneria, la cul-
tura del “cazzeggio” a Palazzo
Nuovo, la multi-etnicità del Quadri-
latero, le vasche di migliaia di gio-
vani per le vie dello shopping, la
regalità di Piazza Castello, ecc.
Oltre a tutto ciò, la guida contiene
alcune interviste a personaggi im-
portanti nella vita torinese, come
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ad esempio Ernesto Olivero, Bruno
Gambarotta, Don Luigi Ciotti,
Franco Neri e Alessandro Del Piero.
“Torino in che senso?”, scritta e tra-
dotta dai ragazzi dell’ITC Rosa Lu-
xemburg, sarà distribuita in
occasione degli eventi organizzati
per Torino 2010 – Capitale Europea
dei Giovani.

Giulia Porcellana (5A)

the renewable energies:
are they going to be

enough?

The question to ask isn’t:-Are you
pessimistic or optimistic-but if you
are objective or not. We think that
in 50 years, life on the planet will
change radically and not for the
better.  It’s riculous to keep on ho-
ping in vain for remedies that di-
vert people’s attention from
problems. While the majority of the
world is starving , the richer coun-
tries are wasting the resources,
they have decided to plant trees to
produce biofuel in order to pollute
less. But we think the real objec-
tive is to reduce their guilt. So they
use renewable energies or they
produce biofuel to have the resour-
ces necessary to continue their li-
festyle but we know that it won’t
work! These crops could be desti-
ned to feed the starving population
but apparently nobody knows that
this population is growing and in
2050 it will probably reach 9 billion
people. Following this path there
will not be enough food for every-
body and it will be too expensive!
It will be difficult for wealthy peo-
ple to change their lifestyle and
give up the conveniences they
have. About twoo thirds of the
world don’t even know what these
conveniences are! Why won’t  the

rich give
any th ing
up? Maybe
b e c a u s e
we have
a l w a y s
been accu-
stomed to
c on s i d e r

comfort “normal”, and we don’t
think about the future where all the
comforts maybe won’t be there
anymore . Perhaps we don’t think
enough about people that live in
other conditions, who consume
fewer resources and suffer from
hunger and thirst. And if all this
were true, if we really need to pre-
pare for a difficult future, will we be
able to adapt?

Robin, Stomeo, Livigni, Bellini,
Poli, Crivellari, Ghibaudi, Balsamo,
Chianale, Dosio, Gheorghe, Zhu,
Baschenis (2B)

Sos:we are in danger

We are optimistic: we hope in the
future of our environment.
The problems of our world are pol-
lution of the atmosphere and sea,
the end of the fuel and global war-
ming. How can we solve those pro-
blems? Oil, a non-renewable
source, is the main cause of pollu-
tion and of global warming. Today,
oil is very important in our lives,
but people’s mentality is changing
and we need to reduce consum-
ption and look for new resources.
In the future we could use water,
wind power and solar panels to
produce energy. We should also
use cars less, we should take public
transport or use bikes. But we
think that when petroleum finishes,
pollution will decrease a lot and
this will be a good thing. Also glo-
bal warming will end and the hole
in the ozone layer will disappear.
Associations like WWF and Green-
peace  and also most governments
will be involved with environmental
problems and they are already
trying to take care of environment.
Today, we recycle our rubbish, we
try to reduce the waste of energy
in general and we use some alter-
native energies. With these exam-
ples we can show that environment
and technologies can work toge-
ther. We should not kill animals, we
must stop cutting down woods and
we must not pollute the sea by
being careful not to throw plastic
bags or waste liquids in it. In the
future we’ll use electric cars and

we’ll live in a world full of gardens,
forests and public parks where
people can go during their free
time. We’ll have a cleaner world. In
our opinion the earth, animals and
humans will still exist.
Hope is the last thing to die and we
can save the world, we are sure of
this.

Tesauro, Ambrisi, Agriesti, Mereu,
Marzani, Zucchi, Bravin (2B)

euthanasia

Imagine for a moment you have
been paralyzed in a bed of a hospi-
tal for months, or maybe years.
Your entire body can’t move except
for your eyes. You keep seeing all
your dreams, which you have been
working hard for, right in front of
you, but which are impossible to
achieve. You also keep thinking of
the day of the accident, you had
never thought that a simple mi-
stake could ruin your life forever.
The beep of some sort of machine
is driving you insane, you have al-
ways hated the plain yellow color
of the walls, and worst of all your
family and friends haven’t visited
you for days. The only thing that
keeps you alive is a machine that
injects nutrition and oxygen into
your body. What would you rather
do, keep on hoping for a miracle,
or bring your suffering to an end?
Nowadays there is a big discussion
in the world on legalizing euthana-
sia or not, but before we get
through this, we have to go into
more detail of what this is.
“Euthanasia, from the Greek “good
death”, is the intentional killing by
act or omission of a dependent
human being for his or her alleged
benefit.” Killing by act means gi-
ving a lethal injection to the pa-
tient, like a high dose of morphine,
and killing by omission means not
providing necessary and ordinary
food, care and water. Only in few
countries, like the Netherlands,
Belgium, and Switzerland, this way
of ending a human life is legalized,
but the main problem is in Italy,
because the Catholic Church has a
very big influence on all this. Reli-
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gious people believe that God is
the author of life, which is an invio-
lable gift from the moment of con-
ception until natural death. He is
the only one who has the authority
to take it away, in fact the direct
and intentional killing is forbidden
in the 5th of the 10 comman-
dments, and euthanasia is the
case. Catholic religion also believes
that every human being has the
duty to follow God’s plan. This
means that even if a person is suf-
fering physically or mentally on
earth, they just have to wait to find
their perfection in eternal life. But
what if the person doesn’t believe
in the Catholic religion, and his/her
only desire is to bring his/her ex-
treme pain to an end? Well, this is
the case of an Italian man, Pier-
giorgio Welby, who, in 2006, fought
with all his soul against the Italian
politics and the Vatican. Since he
was a teenager he has had a mu-
scular dystrophy, but towards the
end of his life his disease got
worst, transforming his body into a
vegetative state. On September
22nd, 2006 he sent an open-video
letter to the president Ciampi to
ask him to legalize euthanasia, be-
cause the life that he was living,
didn’t have the dignity to be called
life any more. This video was
shown on the national television
creating months of debate and in-
volving the whole entire nation.
Eventually, they gave the permis-
sion to proceed. It was December
20th when Piergiorgio Welby asked
he could listen to Bob Dylan for the
last time, before doctors started in-
jecting sedatives. So, at this point,
a question comes to my mind: if
God is the one who knows us and
loves us the most, wouldn’t he un-
derstand the pain and the suffering
that we would have if our eyes
were the only part of our body still
alive? Think for a moment, if you
had been paralyzed in a bed of a
hospital for months, or maybe
years, what would you rather do,
keep on hoping for a miracle, or
bring your suffering to an end?

Camilla Bianco (4E)  
Corrispondente dagli USA

La profecía del general

Hace muchos años en Anatolia
vivía un general noble y valiente, al
que por su valor y sus éxitos con-
seguidos en las batallas todos
amaban y respetaban. Era tam-
bién, y sobre todo, un hábil caudillo
naval, así que sus más grandes
empresas habían tenido como
escenario la mar y habían sido ac-
tuadas con su gran flota, temida
por todas las demás.
Sin embargo, un día que fue al orá-
culo de Túnez, del que había oído
hablar tanto, recibió la profecía de
un final inesperado: justo en el
agua, que había tenido un papel
muy importante en su vida, habría
encontrado su muerte. Trastornado
por esta revelación regresó a Ana-
tolia y desde aquel momento evitó
cualquier contacto con todo lo que
tenía que ver con el agua. Así tran-
scurrieron muchos años, durante
los cuales el general, viendo que
no ocurría nada, había empezado a
dudar de la profecía del oráculo.
Un día desembarcó en las costas
de la ciudad un navío de comer-
ciantes. Uno de ellos llevaba con-
sigo mismo a su hija Filomena, de
increíble hermosura. Andando una
mañana cerca del mar, el general
vio a la chica y se enamoró tanto
que le pidió como esposa a su
padre, el cual aceptó muy feliz.
Filomena y el general transcurrie-
ron años felices juntos, pero algo
habría roto su tranquilidad y habría
acercado al protagonista a su de-
stino: una mañana el general deci-
dió dar un paseo a lo largo de la
costa para ver otra vez sus navíos;
cuando llegó allí vio a lo lejos en el
muelle a Filomena abrazada con
otro hombre con la cara cubierta.
La ira no tardó mucho en llegar y,

acercándose a los dos, golpeó al
hombre en el pecho con un puñal,
matándolo. Filomena, horrorizada,
dijo: “¿Qué has hecho? ¡Has ma-
tado a tu hermano!” e, inclinada
sobre el hombre, le quitó el capu-
chón. El general reconoció a su
hermano, que tanto amaba, y, tur-
bado, se apuñaló y su cuerpo cayó
en la mar, realizando el destino
profetizado mucho tiempo antes
por el oráculo.
Este fue el final del gran general y
sus funerales fueron los más fa-
stuosos jamás recordados.

Lisa Losapio (4E)

el hombre y la naturaleza

Cuanto más se desarrolla el hom-
bre, más sufre la naturaleza. El
hombre pertenece a un sistema
natural y cada vez que este cambia
por cualquier factor todos sus com-
ponentes se alteran.
Si al principio el hombre respetaba
y temía a la naturaleza, ahora la
destruye para obtener algo para su
propio interés personal. Pero no te-
nemos en cuenta el hecho de que
el sufrimiento de la naturaleza y su
destrucción implicarán, antes o de-
spués, o su rebelión o una conse-
cuencia negativa también para el
hombre. El hombre ha aprendido a
aprovechar la naturaleza tanto
para vivir como para satisfacer sus
caprichos. De hecho, el hombre ha
conseguido intentar algunos méto-
dos que aprovechan la naturaleza
para generar energía como las in-
stalaciones solares, eólicas, térmi-
cas, geotérmicas… Pero al mismo
tiempo ha utilizado el petróleo, ele-
mento de origen natural, en varios
tipos de energía. Por lo tanto, el
uso del petróleo implica también
consecuencias trágicas para la na-
turaleza como la contaminación del
ambiente. Es por eso que el hom-
bre tendría que darse cuenta del
crimen que está cometiendo y,
mientras que esté todavía a
tiempo, debería reparar los daños
de los que es autor.

Giulia Bera (3E)
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troppo dolce per la divisa

Mi siedo sulla panchina e raccolgo
le gambe contro il petto. Appoggio
il mento alle ginocchia e mi stringo
le braccia. La giacca è bagnata, mi
sono asciugata il viso con la ma-
nica. L'umido mi fa lasciare la presa
con un brivido. Mi copro il viso con
le mani ma le lascio ricadere su-
bito. Sono umide. 
Il primo colpo mi ha fatto voltare il
viso di scatto, ho sentito i muscoli
del collo tendersi di colpo. Un do-
lore lancinante mi ha fatto strin-
gere convulsamente le mani
attorno alle braccia. Più che il cef-
fone mi ha fatto male il fatto che
fosse la sua mano a colpirmi. Il mio
corpo doleva di sorpresa, le prime
lacrime che sono scivolate sulle
mie guance erano le lacrime di una
bambina che vede sciogliersi la
neve nelle sue mani. Tre anni mi si
erano sciolti su una guancia. Tre
anni in meno di un secondo, in un
gesto. Mi ha detto di smettere di
piangere, gli è passato negli occhi
un lampo di paura. Ho avuto il
tempo di chiedermi cosa potesse
temere. Poi c'è stato il secondo
colpo. Un pugno su una bocca che
indipendentemente dalla testa
aveva cominciato a dirgli basta,
basta, basta. Mi sono resa conto
che ero sveglia solo quando una
goccia rossa mi è caduta sul petto
ed è scivolata nella scollatura. Una
goccia calda sulla mia pelle intrisa
di sudore freddo. Ho cominciato a
vedere la testa bruna contro il ter-
mosifone, i capelli si sono allungati
fino a coprirmi gli occhi in una ca-
rezza pietosa. Ho pensato che
avevo perso, che avevamo perso
tutte e due, che aveva vinto lui. Poi
ho sentito solo i colpi che continua-
vano a cadere insieme alle urla.
Piantala, piantala, piantala, che
cosa piangi, piantala. All'inizio
usava solo le mani. Poi sono caduta
a terra e le mie lacrime e il mio
sangue sul tappeto gli fanno usare
anche i piedi; sento le scarpe che
mi colpiscono il seno e il ventre, le
gambe. Il viso no. Forse ha già
avuto la sua parte. Adesso mi af-
ferra i capelli e mi tira su. Sono in
piedi di fronte a lui; riesco ad
aprire gli occhi congestionati dal

sangue e dalle lacrime che ancora
non riesco a trattenere. Lo vedo di
nuovo tremare dentro quando mi
guarda negli occhi. Di cosa ha
paura, di cosa, di cosa? Mi lascia
cadere di colpo e io scivolo contro
il muro, il giallo limone si macchia
di rosso. Lo sento sussurrare con
un tremito di smetterla di pian-
gere, cazzo. Una fitta al labbro. Ha
paura di se stesso. Ha paura di
dove lo possa far arrivare vedermi
piangere sotto i suoi colpi. Ha
paura. No. Non ha paura. Ha sco-
perto l'unico modo che aveva per
piegarmi. Bastardo. Ha scoperto
che vedermi per terra gli piace,
forse più che fare l'amore con me.
O forse non lo sai ma pure questo
è amore. No. Questo è lui davvero
e ha vinto, hanno vinto loro. Il mio
corpo si contrae di scatto a questo
pensiero. Ho vissuto vent'anni, una
vita piena per far vincere lui, loro.
No. Appoggio le mani per terra, un
dito non si piega senza che io
gema. È l'anulare sinistro. Rotto.
Faccio forza sulla destra per al-
zarmi, mi appoggio contro il muro.
Piano, ci sono, sono di nuovo in
piedi. Lui è seduto con la schiena
contro la colonna del corridoio e
non mi guarda, ha gli occhi vuoti,
quasi neri, ci vedo dentro una me
stessa bagnata di sangue e com-
pletamente distrutta. No. Una me
stessa bagnata di sangue ma in
piedi. Lo specchio mi restituisce
l'immagine di un viso tumefatto. Il
buco al naso è una striscia rossa da
cui esce sangue, la bocca è spac-
cata a metà e sanguina, ho i denti
rossi. C'è l'impronta della sua
mano sulla mia guancia destra.
Netta e precisa, la genesi di un
mare di sangue che mi copre tutta.
Mi tiro su la maglia e mi accorgo
che il ferretto del reggiseno mi ha
lasciato un livido dove mi ha tirato
il primo calcio. Il secondo mi ha la-
sciato un segno nero sulla pancia.
Faccio quello che non ho avuto di
fare il coraggio fino ad ora. Mi
guardo negli occhi. Non sono rossi.
Grazie, provo a sorridere, ma non
posso. Gli passo davanti con il
giubbotto e la borsa. Non mi vede,
anche se mi vedesse non importe-
rebbe.
Stringo ancora più forte le braccia

e mi accorgo che piove. C'è qual-
cuno che piange con me o forse io
piango talmente tanto che mi sem-
bra di annegare. Afferro la borsa. È
sotto i fazzoletti sotto il cellulare
sotto il libro. Eccolo, eccoli. La pla-
stica protegge la carta dalle mie
dita bagnate.

Ha un viso decisamente troppo
dolce per la divisa.
«Dimmi tutto.»
«Devo fare una denuncia.».
Mi guarda, chiude gli occhi e fa un
cenno verso destra. Imbocco il cor-
ridoio. Riesco a sorridere.

Chiara Murgia (1C)

amor profano

Ah, l’amore profano!
Che bellezza, qual peccato

Ma come rinunciarvi?
Quel piccolo frutto,

dolce, invitante,
che fa sognare

gioire,
soffrire e annegare

di inebriante profumo:
una nota delicata,

armoniosa deliziosa
che non puoi non sentire.

Un candido fiore
Dai dolci petali

Bianchi, innocenti,
un abbraccio di calde lenzuola

rosse
da cui non puoi liberarti

questo è l’amore

Martina Calvetti (3B)
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(prof.ssa Grasso) Gatti, ma che stai
facendo? - (Gatti) Niente prof, sto
solo copiando dei compiti!

(prof. Pizzala) Zulian, come ter-
mina il secondo canto del Purgato-
rio? - (Zulian) Dante incontra
CASELLE… (Prof Pizzala) Sì, e gli ri-
sponde la torre di controllo!

(prof.ssa Giacomazzi) Torno dal-
l’America, alzo il telefono e … LA
MORTE! Poi chiamo Fastweb e la
Telecom che mi dicono che non esi-
sto … avete presente?

(prof.ssa Garello) Spiegando la
scultura greca: “Maschietti, vi pia-
cerebbe assomigliare ai Bronzi di
Riace?” Le femmine in coro:“E’ per
questo motivo che siamo de-
presse!!!”

Alunno:"Le nordiche hanno un fa-
scino verso me!" - Alunna:"Sarà
perché neanche tu sai l'italiano?"

(prof. Polito) Il fattore di potenza
non è un agricoltore della Basilicata

(prof.ssa Grillo) La verifica sarà il
27 novembre. Io sarò assente dal
25 novembre all’8 dicembre.

(prof. Achino) Commentando
l’esito di una gara di sci: “ Ma come
hai fatto a farti battere da uno che
si chiama De Napoli? Dove ha im-
parato a sciare? Sul Vesuvio?”

(prof.ssa Grasso) Cosa dice la Bib-
bia? “Jesus Christ” ... (Bertino) SU-
PERSTAR!”

(prof.ssa Nosotti) Nella verifica,
niente bigliettini nascosti in oscuri
pertugi corporali ... grazie!

Disegno di Simone Savoca (4C)
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Questa Autogestione ha avuto
mille facce contrastanti: sorridenti,
sbuffanti, interessate, addormen-
tate, serie, critiche, divertite, ma-
leducate, soddisfatte, perché come
ogni esperienza è stata vissuta in
maniera soggettiva e personale dai
vari partecipanti e osservatori. 
Iniziamo dalle facce interessate e
sbuffanti che hanno decorato le
conferenze mattutine: domande,
curiosità e perplessità, prestando
attenzione alle parole e agli argo-
menti dei relatori.Tra uno sbadiglio
e un’imprecazione sulla lentezza
del tempo, qualcuno preferiva dor-
mire o giocare a briscola, due atti-
vità fondamentali per la
formazione di un giovane. Ciò che
ha spiacevolmente sorpreso è stato
che non erano solo gli studenti del
biennio a mescolare le carte ma
anche quelli del triennio, quelli su
cui il programma dell’Autogestione
puntava soprattutto. Perché se può
essere abbastanza comprensibile
l’atteggiamento spaesato di un
quattordicenne davanti ad una
conferenza sul lavoro o sull’univer-
sità, non lo è quello di un diciot-
tenne, prossimo a entrare in un
mondo così vasto e sul quale rice-
viamo così poche informazioni di-
rette. Infatti l’Autogestione doveva
essere un’occasione per conoscere
tematiche e affrontare questioni
che nell’ordinario programma sco-
lastico neanche si citano. Concetto
che alcuni professori non hanno
compreso, considerando questi tre
giorni come una perdita di tempo e
un modo per “cazzeggiare”. Un
grande applauso a costoro perché
prima di tutto, senza neanche ve-
dere il programma, esprimevano
già giudizi negativi: forse mi sba-
glio, ma non dovrebbero insegnare
a sviluppare uno spirito cirtico con-
sapevole e a non essere schiavi dei
pregiudizi? E in seconda battuta,
perché hanno dimostrato un
grande rispetto nei confronti del la-
voro svolto non solo dai rappresen-
tanti d’istituto, ma dai colleghi che
hanno partecipato attivamente a
tale manifestazione: loro hanno ca-
pito che sacrificare tre giorni di
programma nella speranza che
anche solo una frase, anche solo
una parola abbiano colpito il cuore

di un ragazzo, non è un delitto ma
un investimento.
Le facce divertite sono apparse,
per la maggior parte nei pomeriggi,
durante i laboratori: il terzo piano
era una parata di colori. In un’aula
si tiravano fuori dalla mente e dalle
mani le idee e le immagini più va-
riegate creando forme e disegni
fantastici. In un’altra regnava
un’insolita puzza di pesce che però
non soffocava la voglia di fare e
mangiare un piatto tipicamente li-
gure: il sushi. Nell’aula accanto si
imparavano le basi della fotografia,
o ancora quelle della scrittura gior-
nalistica. In una tuonavano i ritmi
incessanti Hip-Hop, con una quin-
dicina di ragazze intente a provare
passi nuovi e altrettanti ragazzi in-
tenti a osservare con occhio scru-
poloso e attento i movimenti di
queste. Intenditori. In piccionaia si
dava vita al muro screpolato e mo-
rente, con un’esplosione di graffiti
e colori. Nella palestrina ci si auto-
difendeva, mentre in cortile si in-

tendevano per la prima volta pa-
role com “touchdown”. Grande ac-
clamazione ha ricevuto l’innovativo
laboratorio di retorica, in cui si è
scoperto che parlare in pubblico
non è una dote innata, e quello di
musica creativa. 
Insomma, un’occasione in cui gli
studenti si sono staccati dalla rou-
tine e si son gettati nell’imprevisto.
Ma ciò che di veramente vero e
spontaneamente spontaneo c’era,
si è svolto l’ultimo giorno nell’ul-
tima ora del mattino, quando
trenta ragazzi di biennio e triennio
si sono scontrati in semplici giochi
di ruolo: un confronto libero tra
opinioni diverse, senza nessun
ospite a spiegare la propria espe-
rienza. I ragazzi erano i protagoni-
sti, che dibattevano e non dicevano
quello che sapevano, ma sapevano
quello che dicevano, cosa molto
rara da trovare. 

Brando Cerratto  
Rappresentante degli Studenti

SPECIALE AUTOGESTIONE 2010SPECIALE AUTOGESTIONE 2010

Disegno di Simone Savoca (4C)
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Qualche domanda a 
Francesco profumo

In occasione dell’autogestione il
Rettore del Politecnico Francesco
Profumo ha tenuto una conferenza
sulla realtà universitaria del suo
istituto e sul rapporto Liceo-Univer-
sità. Terminato l’incontro, la Reda-
zione dell’UmberTimes si è
riservata alcuni minuti per una
breve intervista; e così, nell’Aula
Magna ormai vuota …

Sabato 06/03 si è tenuto
presso il politecnico il 17° con-
vegno interregionale della
stampa studentesca, e la no-
stra redazione ha partecipato
all’incontro, assistendo anche
al suo discorso di benvenuto.
in questa presentazione, lei ha
parlato di una connessione che
deve esserci fra il liceo e l’uni-
versità: in concreto, di cosa si
tratterebbe?
Credo che ci debba essere una con-
nessione attraverso le procedure
dell’orientamento. Perché uno degli
elementi che caratterizza molto le
scelte degli studenti è una non con-
sapevolezza, una non conoscenza
di quelle che sono le caratteristiche
dell’università, che cosa richiede
l’università e quindi molte volte
trovano delle difficoltà da questo
punto di vista. Io credo che sia ne-
cessario che ci sia questo ponte tra
la scuola superiore e l’università in
modo da proferire agli studenti
questi elementi ed eventualmente
anticipare il test attitudinale al
quarto anno, in modo che ci sia
una consapevolezza di quelli che
sono i requisiti minimi per poter se-
guire con successo un corso di ar-
chitettura o ingegneria. Inoltre
bisognerebbe mettere a disposi-
zione degli studenti strumenti con
i quali possano rafforzarsi in quei
campi dove ci sono delle carenze.
Lei considera il percorso di lau-
rea elitario già nella fase di
iscrizione all’università o è il
percorso di preparazione
stesso che seleziona chi è più
portato a continuare degli studi
approfonditi fino al raggiungi-
mento del titolo di studio?
La nostra esperienza e quella ag-

gregata alla situazione italiana con-
siglia di non puntare troppo sul
“numero chiuso” ma di creare un
percorso di selezione durante il
primo anno; noi stiamo lavorando
perché le persone che non raggiun-
gono determinati obbiettivi nel
primo anno, invece di riportare nel
tempo questo loro ritardo even-
tualmente ripercorrano il percorso
seguito, si rafforzino e poi conti-
nuino con una maggiore robu-
stezza. Questa è una modalità per
esempio seguita molto dagli sviz-
zeri, in alcuni caso dai tedeschi.
Anche perché non tutti gli studenti
hanno lo stesso livello di maturità,
all’età anagrafica in alcuni casi non
corrisponde una età di maturità
adeguata.
Lei conoscerà gli altri sistemi
scolastici, soprattutto quello
svedese o inglese; in questi si-
stemi viene lasciata allo stu-
dente molta più libertà nel
seguire un proprio percorso di
studi fin da subito. non pensa
che questo aiuti a responsabi-
lizzare di più l’alunno e a dargli
mano a mano un po’ di libertà,
al contrario di quanto avviene
in italia, dove lo studente
passa dal liceo (percorso gui-
dato) all’università (libera ge-
stione)?
Il sistema universitario italiano è
un sistema che non ha posto al
centro lo studente. Credo che si
debba pensare ad una diversifica-
zione anche profonda  nella moda-

lità di insegnamento tra il primo li-
vello di laurea ed il secondo livello.
Nel primo livello di laurea ci vuole
un maggiore tutoraggio, ci vuole
un maggiore rapporto tra  docente
e studenti e bisogna aiutare gli al-
lievi a maturare, soprattutto nella
gestione della propria libertà. Nel
secondo livello di laurea credo in-
vece che ci voglia una maggiore
partecipazione attiva degli stu-
denti, il che significa che i nostri
semestri dovranno essere riorga-
nizzati su progetti a cui parteci-
pano  più allievi, grazie ai quali
questi ultimi imparano a lavorare
insieme, a decidere, a conoscere la
loro futura vita lavorativa.
parlando delle tecnologie e dei
nuovi sistemi di comunicazione
fra insegnanti e alunni che per-
mettono un maggiore accesso
alle lezioni in caso di assenze,
tagliare i rapporti umani fra in-
segnante e studente non dan-
neggia quella passione diretta
che il docente trasmette inse-
gnando direttamente alla pro-
pria classe?
Io non credo che la tecnologia
debba sostituire quel rapporto do-
cente – studente, ma debba aiu-
tarlo. Quindi bisogna pensare ad
un mix di forme di erogazione. Al-
cune lezioni saranno certamente
improntate sulla personalità e sulla
partecipazione del docente, altre
saranno più tecniche ed informa-
tive e queste ultime, attraverso gli
strumenti multimediali che ab-

I nostri inviati con Francesco Profumo, Rettore del Politecnico di Torino
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biamo oggi saranno sicuramente
più interessanti. Non credo sia op-
portuno andare verso un sistema di
sole tecnologie, ci vuole una com-
plementarietà tra le diverse forme,
anche perché il mondo sta cam-
biando così velocemente che è dif-
ficile oggi prevedere cosa ci sarà
fra due o tre anni, oggi le prospet-
tive sono di grandissimo interesse.
Bisogna però che ci sia questa con-
sapevolezza: i ragazzi che stanno
arrivando all’università sono nativi
Internet e hanno questa capacità di
stare in rete, ma vanno motivati
attraverso il rapporto umano. Parte
della lezione consisterà in una re-
lazione e in un dialogo diretto con
gli studenti riguardo i loro interessi,
i loro problemi, i dubbi e un’altra
parte, più tecnica, potrà essere la-
sciata ad altri mezzi. Un’integra-
zione.
Lei che studente era al liceo,
qual è stata la sua esperienza?
Io ho fatto un liceo in una città pic-
cola, relativamente ridotto. Ero un
bravo studente, molto curioso, con
una gran voglia di conoscere. Ho
sempre partecipato molto alla vita
studentesca e ho sempre cercato di
avere una parte attiva nella mia
vita professionale (ho fatto il Pre-
side, prima di diventare Rettore).
Credo che tutto ciò sia frutto di un
percorso.
Sono molto istituzionale: sono
molto legato e credo nell’università
pubblica e non credo che valga di
meno da un punto di vista qualita-
tivo rispetto all’ università privata.
Ho fatto molte esperienze al-
l’estero, ho vissuto per un certo
numero di anni negli Stati Uniti, ho
una vita accademica ridotta perché
ho lavorato per un certo numero di
anni in azienda, quindi sono un po’
anomalo come Rettore e credo di
riportare molte delle mie prece-
denti esperienze nella mia attività.
Ho vissuto anche un anno in Giap-
pone, ho tre figli, sono sempre ve-
nuti con noi,  una è architetto a
New York, uno si è laureato in eco-
nomia a Londra e lavora in Cina.
La scuola ovviamente deve
cambiare, dovendo insegnare
ai propri studenti a vivere in
una società in continua evolu-
zione; ma quali sono quei va-

lori, insiti nell’istituzione
stessa, che la scuola non può
assolutamente perdere e deve
continuare a trasmettere?
Io dico spesso che una scuola
come la nostra ha come primo ob-
biettivo quello di creare dei buoni
cittadini e delle buone cittadine, e
poi è un dovere creare anche dei
buoni architetti e dei buoni inge-
gneri. Credo che questo sia il tema
che il paese deve affrontare: alcuni
dei valori fondamentali vengono di-
menticati, lo si vede nella politica,
negli eventi di questi ultimi giorni.
Io credo che la scuola dare un se-
gnale forte, riguardo soprattutto il
rispetto delle regole, dell’etica, la
capacità di integrare persone diffe-
renti. Solo la scuola può fare que-
ste cose, perché in fondo ognuno
nella vita applica quello che ha im-
parato a scuola che si assume una
responsabilità maggiore rispetto al
passato. La famiglia, le parrocchie,
i partiti una volta aveva anche que-
sta funzione, oggi sono venuti un
po’ meno. E’ necessario di conse-
guenza instaurare un dialogo più
forte e diretto con gli studenti,
stare un po’ meno in cattedra e un
po’ di più fra di loro.

Eugenia Beccalli
Nicolò Patanè (3F)

tre giorni da protagonisti

Autogestione. Questa parola alle
orecchie dei nostri genitori ha una
valenza ben diversa da quella che
siamo abituati a dargli: ribellione,
cambiamento, lotta, dimostrazione
di qualcosa a qualcuno.
Qualcosa di estremamente
importante, una presa di co-
scienza collettiva che, nel
tempo, ha ricordato alla
scuola il vero protagonista
del sistema di istruzione: lo
studente.
Oggi, però, forse il contesto
storico è decisamente cam-
biato, tanto da far sembrare
l’autogestione l’ultimo ricordo
sbiadito di un impegno so-
ciale serio e profondo del
quale si è perso lo spirito.
L’Umberto I ha vissuto tre

giorni in cui il mondo è entrato
dalla porta, ha portato dialogo, ha
portato quel vento di novità indi-
spensabile per ricordare agli allievi
che  la nostra scuola è e deve es-
sere un specchio della realtà
esterna, uno strumento di analisi,
comprensione, uno strumento di
vita. Tre giorni di attività, labora-
tori, lezioni fuori dalle classi e fuori
dalla norma a fianco di professori,
esperti, uomini inarrestabili e re-
altà scomode.
Tre giorni di conferenze che guar-
davano al passato (artiste di altre
epoche), al presente (lotta contro
la mafia, TAV)  e al futuro (vita ac-
cademica e militare) hanno risve-
gliato quello spirito che l’Umberto I
non dovrebbe mai scrollarsi di
dosso, quel sentimento di amore e
curiosità verso il mondo esterno
nel quale ci prepariamo a vivere
noi, cittadini di un futuro fin troppo
vicino.
Tre giorni grazie ai quali ci si ri-
corda che la scuola non è solo una
lunga e statica lezione frontale, ma
è imparare a vivere attraverso il
cambiamento, il dialogo, gli altri  e
noi stessi.
Un’esperienza fondamentale per ri-
cordare agli alunni sempre più as-
sopiti ciò che le generazioni
precedenti ribadirono con tanta
foga, ossia che la scuola è fatta in
primo luogo dallo studente stesso
e dalla sua partecipazione.  Quindi,
sotto questo punto di vista, si ral-
legrino gli ex allievi: lo spirito del-
l’autogestione non è andato
perduto.

Eugenia Beccalli (3F)
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Le  donne come scrittici

Mercoledì 10 marzo; ore 11.30,
Aula studio. La prof.ssa Soglia in
“Le donne come scrittrici”.
“C'è nell'immagine di una donna
che scrive, qualcosa in più, di di-
verso dal solito. Questo qualcosa
non ha a che vedere con lo scrivere
o con la qualità della scrittura.
Forse è l'ombra di un pregiudizio
antico, duro a morire”. (Da “Le
donne e la letteratura” 1984).
Così si apre la conferenza: con una
citazione sul perché si parla di
donne COME scrittrici e non di
donne scrittrici. 
La donna fino agli anni 70 circa do-
veva incarnare o un essere sacro,
oppure una strega; ma finalmente
ecco apparire un nuovo prototipo di
donna: la donna scrittrice. Una
donna che, però, “se vuole dedi-
carsi alla scrittura ha bisogno di
500 sterline l'anno, che indicano la
possibilità di contemplare, e di una
stanza con la serratura alla porta
che rappresenta la facoltà di pe-
sare per conto proprio.” Una donna
non ha la possibilità di scrivere per-
ché non ha una sua indipendenza
economica e quindi non può con-
quistarsi la libertà intellettuale: “La
libertà intellettuale dipende, infatti
da cose materiali (...) e come tutti
sanno le donne sono sempre state
povere fin dagli inizi dei tempi.” Da
questa riflessione di V. Wolf deriva
che la donna nella sua condizione
di succube dell'uomo ha la consa-
pevolezza di essere materialmente
povera e priva di una dignità so-
ciale; una dignità sociale calpestata
e oppressa, che spinge la donna,
molte volte, ad adottare uno pseu-
donimo maschile per pubblicare i
propri scritti. 
La donna nel corso degli anni è
sempre stata un personaggio pre-
diletto da qualsiasi tipo di scrittore,
ma specialmente dagli uomini. Le
donne hanno illuminato come fiac-
cole le opere di tutti i poeti dal
principio dei tempi: Antigone, Lady
Macbeth, Anna Karenina, Emma
Bovary ... i nomi si affollano nella
mente, e non richiamano l'idea di
donne mancanti di personalità e di
carattere. “Infatti” continua la Wolf,
“se la donna non avesse altra esi-

stenza che nella letteratura ma-
schile, la si immaginerebbe una
persona di estrema importanza:
eroica e meschina, splendida e
sordida.” 
Nella realtà contrariamente, come
osserva il Prof Trevelyan, la donna
“Veniva rinchiusa, picchiata e
malmenata”.                                                                                                   
Non bisogna dimenticare, però,
quei romanzi scritti da donne e
che raccontano di donne: “Mrs
Dolloway” di V. Wolf; “Emma” di
J. Austen; “La princesse de Clè-
ves” di Madame de Lafayette e i
più recenti “Cassandra” e “Medea”
di Christa Wolf. 
Con il passare del tempo assi-
stiamo poi ad un riscatto e ad
un’emancipazione tutta femminile
in cui, finalmente, la donna acqui-
sisce la consapevolezza delle sue
potenzialità.  Con quest’ultimo
scorcio della condizione della
donna moderna si conclude la con-
ferenza. Applausi scroscianti inve-
stono la prof.ssa Soglia; la giusta
ricompensa per un lavoro faticoso,
ricostruito attraverso frammenti di
poesie, lettere e romanzi e incorni-
ciato da immagini e ritratti di al-
cune tra le più grandi donne
scrittrici della storia. 
Sono stordita, frastornata; le
struggenti parole di Saffo, di Emily
Dickinson mi tormentano. Mi sento
leggera, fresca, la mia mente è li-
bera da qualsiasi pensiero e pura.
Quale dolce artifizio è nascosto die-
tro a questa presentazione? Sa-
ranno le parole della Wolf, la voce
morbida della Professoressa o la
tenera compagnia con la quale ho
assistito all'incontro a rendermi
così maledettamente ... felice? La
leggerezza e la delicatezza delle
parole con cui è stato trattato que-
st'argomento mi ha lasciata esta-
siata, inebriata, rapita ... ed ora,
rileggendo quest’articolo, immagini
di quella mattinata mi si affollano
nella mente e come allora mi sento
incredibilmente leggiadra. 

Bianca Viano (3B)

in principio era il verbo

Mass media, questo grande sogno
infernale che ci è entrato in testa e
in casa. Informazione sempre, co-
munque, dovunque, giusta, sba-
gliata, di parte, da nessuna parte,
divertente, tragicomica, dramma-
tica. Come un martello pneumatico
inarrestabile, prodigioso strumento
divulgativo per alcuni, pericoloso
mondo incontrollato per altri. E
tutto questo, dall’intervento più
brillante all’idiozia più stupefa-
cente, viene incanalato nella
grande corrente della cosiddetta
“comunicazione”. Per la maggior
parte della gente Internet, la tele-
visione e la radio sono i più potenti
mezzi di comunicazione esistenti,
benché rappresentino contempora-
neamente i principali carnefici di
quel famoso verbo, dal quale, in
teoria, sarebbe iniziato tutto.
La parola, ciò che ha distinto
l’uomo dalla bestia (anche se di
poco), mezzo di confronto, di evo-
luzione, la sostanza dell’ etica, del
pensiero filosofico e della poesia, lo
strumento fondamentale di espres-
sione. Quello stesso strumento che
oggi si sta perdendo, causa poco o
troppo esercizio.
Uno sguardo al passato e tra le pa-
gine di libri mai troppo antichi ritro-
viamo uomini che grazie alla
parola, dopo secoli, vengono ricor-
dati, hanno ancora voce in capitolo,
possono ancora far valere le pro-
prie idee. Maestri della parola,
maestri della retorica, forse mai
veramente morti. Né Cicerone, né
Paolo di Tarso, né Churchill né

Un momento della lezione...alternativa
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tanto meno Malcolm X hanno ri-
dotto la loro espressione ad una ri-
petitiva sequenza di immagini e
suoni; hanno sfruttato appieno
quel dono che è di tutti, padroneg-
giato da pochi: l’eloquenza, la pa-
rola. Sono riusciti a trasmettere
messaggi politici, sociali, morali
che senza l’ausilio di tecnologie
sono giunti fino a noi.
Oggi, salvo qualche esponente
della politica e qualche giornalista
navigato, l’eloquenza sembra ap-
pannaggio di pochi, una dote natu-
rale fiorita dal nulla; cosa che non
ferma assolutamente tutta una
serie di individui che, nell’incapa-
cità di farsi ascoltare, danno vita a
scene pietose fra urla, pianti e sci-
voloni grammaticali e sintattici da
brivido.
Forse è vero, abbiamo davvero tra
le mani i mezzi tecnologici che per-
metteranno alla comunicazione di
farsi strada e di avvolgere il
mondo, ma sarà sempre la parola
il metro di qualità di quella stessa
comunicazione, oggi scadente, che
ci ostiniamo a diffondere. Riappro-
priamoci del verbo e distinguiamoci
nuovamente dalle bestie.

Eugenia Beccalli (3F)

artisticamente…Garello!

Mercoledì 10 marzo 2010 – Aula
meeting - Prof.ssa Garello in “Le
donne come artiste da Sofonisba
Anguissola a Frida Kahlo”.
“Giorgio Vasari, un noto storico

dell’arte, disse: «Le donne, quando
hanno voluto intromettersi in qual-
che studio, ne sono sempre uscite
eccellentissime».”
Così inizia la prof.ssa Garello la sua
conferenza sull’arte durante l’auto-
gestione 2010; dopo vari ringrazia-
menti agli alunni per aver
partecipato, sottolinea che lo scopo
della sua conferenza è “sfatare
l’idea dello sconfinamento delle 
donne nell’arte”.
Così in seguito ad una breve intro-
duzione ed alcune precisazioni sul
ruolo comunque importante delle
donne nell’arte, si butta a capofitto
nella sua conferenza, partendo con
la presentazione di una delle quat-

toridici artiste di cui ci
parlerà: Sofonisba An-
guissola.
Nata a Cremona nel
1528, viene ammessa
nella bottega di Bernar-
dino Campi e di Bernar-
dino “il Sojaro” Gatto;
diventa una pittrice e,
dopo varie commit-
tenze, viene nominata
“artista di corte” da Fi-
lippo II re di Spagna. È
una manierista di ma-
trice Leonardesca (no-
tabile dalla comparsa di
superfetazioni) e una
ritrattista specializzata
in nature morte con fi-
gure antropomorfe ed
in scene di vita quoti-
diana.
È definita “artista di
crisi” per la cura mania-
cale dei particolari ed una alta ca-
ratterizzazione fisiognomica.
Muore a Palermo nel 1625, dopo
vari spostamenti in altre città.
Come Sofonisba, una pittrice che
“assorbe le tecniche dei predeces-
sori” è Lavinia Fontana, nata a Bo-
logna nel 1552: figlia di Prospero
Fontana, si cimenta principalmente
nel ritrattismo femminile; è erede
della pittura Raffaellesca e del Par-
migiano. Ha una produzione reli-
giosa, infatti diventa pittrice
uffciale del Papa. Muore a Roma nel
1614. Arrivata qui, la prof.ssa, esce
dai confini italiani e ci presenta una
pittrice di origini francesi: Elisabeth
Louise Vigée-Lebrun; nata a Parigi
nel 1755 è una delle prime donne
ad entrare nell’Academie Royale
come pittrice storica; è una neo-
classicista ed una ritrattista, infatti
ritrae Maria Antonietta più volte e
diventa l’artista di corte della Re-
gina. Sfortunatamente, però, du-
rante l’anno della Rivoluzione deve
fuggire, ma trova rifugio presso
altre corti: Napoli, Austria e Russia.
Scrive uno dei primi manualetti per
le donne che vogliono avvicinarsi
alla pittura: “Consigli per la pratica
pittorica”. Muore a Parigi nel
1842.Un’artista d’oltre manica è,
invece, Angelica Kauffman. Nata a
Chor nel 1741, è anche lei una
neo-classicista e diventa una pit -

trice mitologica. E’ l’unica donna
fondatrice della “Royal Academy” a
Londra, forse perché era l’amante
di Reynolds (uno degli altri fonda-
tori). Muore a Roma nel 1807. Pas-
sando da Berthe Morisot, Mary
Cassat e Camille Claudel, arriviamo
a Kathe Kollwitz: nata a Konisberg
nel 1865 è una pittrice realista che,
in seguito alla morte del figlio, di-
pinge solo più quadri peervasi da
un senso di morte. Morirà, poi, a
Meritzburg nel 1945. 
Dopo di lei seguirono Susanne Va-
ladon e Tamara de Lempika: nata a
Varsavia nel 1898, si trasferisce a
Parigi nel 1920 e diventa ritrattista
della nobiltà francese. Muore a
Cuernavaca nel 1980. 
Per ultima ci fu Frida Kahlo, nata a
Città del Messico nel 1907, è una
pittrice. Nella sua città si può am-
mirare il museo a lei dedicato, vo-
luto dal marito, nella “Casa Blu”.
Morirà in questa città nel 1954.
…. E con lei, hanno termine le due
ore della conferenza.

“Spero che qualcuno di voi avrà
memoria…” Saffo.

Serena Zanirato (1C)
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La lotta alla mafia 
“qui e  ora”

Ore 9 del mattino. In un’aula dalle
sedie blu, un gruppo ancora un po’
assonnato di studenti, chiacchie-
rando del più e del meno, della
scuola e del gossip, dei tre giorni di
autogestione che si apprestano
ormai a finire, aspetta l’inizio di
una conferenza intitolata “Beni
confiscati e ridati ai cittadini”. La
mafia del nord. O meglio la mafia
nel nord, perché in realtà c’è ben
poca differenza fra nord e sud. La
parola mafia spesso suscita inte-
resse. Chi non pensa ai famosi
“Cento passi” o al celebre “Go-
morra” di Roberto Saviano. Tutta-
via a parlarci di mafia non si è
presentato un giornalista o un te-
stimone. Puntuali, della porta di
legno dell’Aula Meeting, sono en-
trate due ragazze che potevano
avere sei o sette anni più di noi.
Approccio semplice, amichevole,
fanno entrambe parte dell’associa-
zione ACMOS, nata da Libera. Non
restano sul vago, dopo una breve
introduzione proiettano sullo
schermo alle loro spalle il video di
una manifestazione, la manifesta-
zione che ogni anno si svolge il 21
marzo in ricordo delle vittime di
mafia. Il video è una testimonianza
di quella del 2006 a Torino. Loro
c’erano, e non solo loro. Padri,
madri, figli, parenti, amici delle vit-
time e tanti altri padri, madri, figli,
a ricordare loro che non sono soli,
a mostrare il loro sostegno. Non ci
si ferma però ai rimpianti, né alla
frase che risuonò alla morte di Fal-
cone: “è tutto finito”. Libera nasce
nel ‘95 con l’intento di riunire per-
sone e associazioni nella lotta con-
tro la mafia. L’anno dopo, nel ‘96,
grazie alla raccolta firme che sono
riusciti ad organizzare, viene ap-
provata la proposta di legge che
permette di riassegnare alla so-
cietà i beni confiscati ai mafiosi,
prima messi all’asta. Nel giugno del
2008 i beni confiscati sono 8.385 di
cui già il 59% destinato a finalità
sociali o istituzionali. Libera nasce
per non fermarsi.
San Sebastiano da Po, a 35 km da
Torino, ospita il primo bene confi-
scato nel nord. Non così lontano in

effetti. Dopo essere stata sottratta
alla famiglia Belfiore, cascina Cac-
cia ha potuto essere riassegnata
alla società. Dedicata a Bruno Cac-
cia, procuratore ucciso nel ‘83, oggi
ospita attività di sensibilizzazione e
sui terreni che la circondano si pro-
duce miele e si coltivano noccioli
che fra qualche anno potranno es-
sere utilizzati per la produzione del
torrone. Una delle ragazze di fronte
a noi, Isabella, vive a cascina Cac-
cia. Ci ha raccontato la sua espe-
rienza diretta, ciò che ha vissuto in
prima persona, non una storia di-
stante anche se coinvolgente. Ciò
che coinvolge di più in realtà è lo
spirito del “qui e ora”, lo spirito di
chi vuole provare a cambiare le
cose, adesso. Non è servito andare
lontano, è bastato guardare a soli
35 km da Torino, per rendersi
conto che fare la differenza non è
poi così difficile, che a provarci
sono già in molti e che forse impe-
gnarsi serve davvero a qualcosa.

Federica Baradello (3F)

razzismo in italia:
passato o presente?

Nell’ambito del progetto di autoge-
stione di quest’anno, gli organizza-
tori hanno deciso di riproporre una
conferenza su un tema  già trattato
l’anno scorso: il razzismo.
Anche in questo caso, sono stati in-
terpellati i ragazzi dell’associazione
Terra del Fuoco, che si occupano
come professione di aiutare per-
sone che sono emigrate in Italia in
cerca di lavoro, rifugio o asilo poli-
tico. L’incontro è cominciato con la
visione di un video, seguito da un
commento-dibattito del pubblico.
Il video riguardava il tema del raz-
zismo nella società italiana
odierna e mostrava spezzoni di te-
legiornali, talk-show e programmi
televisivi che trattavano diversi
casi di reati contro persone di co-
lore.
In seguito, ci è stato fatto vedere
un secondo video sullo stesso ar-
gomento, ma riguardante il caso
di Cologne, una cittadina della
Lombardia in cui la Giunta Comu-
nale ha vietato la costruzione di

una Moschea, togliendo quindi alle
persone di religione musulmana il
diritto ad avere un luogo di culto
dove professare liberamente la
propria religione.
Infine, uno dei nostri ospiti ci ha il-
lustrato la storia di un’adolescente
nigeriana morta su una nave cargo
che chiedeva di attraccare a La Val-
letta o a Lampedusa, e di suo fra-
tello, che ha scoperto che era
morta solo diversi giorni dopo il tri-
ste evento.
Questi esempi servivano però ad
uno scopo ben preciso dei relatori:
fare capire come il sentimento raz-
zista sia radicato nella società ita-
liano odierna. Dalle parole di
giovani e non, di giornalisti, di po-
litici e di gente comune, infatti, ci
si accorge di come la maggior
parte delle persone sia diventata
xenofobe e chiusa verso tutto ciò
che è diverso dalla propria cultura
e dalla propria tradizione. Ci si fa
sempre trasportare dalla massa e
dagli stereotipi che vedono lo stra-
niero come portatore di criminalità
e violenza.
Ottimi spunti sono anche arrivati
da parte dell’uditorio composto da
noi ragazzi, che abbiamo con molti
interventi cercato di spiegare que-
sto fenomeno sempre più comune
nello stivale, facendo chiaramente
fronte comune contro i sentimenti
razzisti di cui si è parlato.
Una conferenza di un paio d’ore su
un tema così vasto e importante
come quello del razzismo non è
certamente facile, ma i ragazzi di
Terra del fuoco sono riusciti nel loro
intento di farci capire come i pro-
blemi della società che ci sforziamo
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tanto di criticare, purtroppo perdu-
rino ancora ai giorni nostri, e che
tocca a noi, futuri votanti e cittadini
di questo stato, fare qualcosa per
modificare l’approccio a queste si-
tuazioni.

Riccardo Tione (3B)

Un’esperienza in iraq

La terza conferenza tenutasi in
aula studio mercoledì 10 è comin-
ciata con una presentazione nostra
che non è stata delle migliori: in-
fatti l’Iraq, paese in cui opera l’as-
sociazione del laureando in scienze
politiche Alessandro Ciquera, è
stato scambiato con il Libano. Ap-
pianato questo piccolo inconve-
niente iniziale, siamo entrati nel
pieno della conferenza con una
breve introduzione di Alessandro
su di sé e sul paese.
L’Iraq è appena uscito da un con-
flitto tra i più sanguinosi della sto-
ria, un conflitto che negli ultimi
tempi non faceva più nemmeno
notizia. Il “non fare notizia” è tipico
delle problematiche di buona parte
del mondo: molte notizie prove-
nienti dall’Africa e, appunto, dal
Medio Oriente vengono sistemati-
camente escluse da telegiornali e
quotidiani.
Con quella che dovrebbe essere
stata la fine del conflitto però non
se ne sono andate le paure che da
ormai troppo tempo avvelenano le
vite degli iracheni né sono finite le
ostilità tra la popolazione e soldati
occidentali, giustamente conside-
rati simbolo di distruzione.
Alessandro si è soffermato su come
la paura sia parte integrante della
vita della gente, di come il gesto
quotidiano di andare a lavorare
possa diventare pericoloso: «Il
padre della famiglia di cui ero
ospite era stato avvisato dai terro-
risti che la sua strada sarebbe stata
colpita da un attentato, ma quando
gli ho chiesto se pensava di smet-
tere di andare a lavorare, lui mi ha
risposto che non se lo poteva per-
mettere, dato che doveva portare
a casa i soldi per mandare avanti la
famiglia». Inoltre ci ha fatto notare
come l’attentato dei terroristi
avrebbe privato la gente di un ser-

vizio indispensabile come
quello dell’assistenza sanita-
ria. A rimetterci quindi sa-
rebbe stata la popolazione,
mentre lo scopo piuttosto
suicida degli attentatori è
quello di far fare agli USA
una seconda figuraccia mon-
diale come quella del Viet-
nam: «Dimostrare al mondo
che gli Stati Uniti non sono
in grado di tenere il Paese, è
per loro più importante di
molte vite umane».
Parlando di USA si è imman-
cabilmente venuti alla que-
stione delle truppe
americane in Iraq, questione
che sebbene non faccia più
notizia è sempre attuale. Sul
fatto che il regime dittato-
riale di Saddam Hussein andasse
distrutto e il suo leader processato
non ci sono dubbi, ma sorge spon-
taneo domandarsi se il metodo sta-
tunitense di invasione sia stato
quello giusto. Una volta di più è
stata ricordata la natura pura-
mente petrolifera della guerra:
controllare l’Iraq avrebbe signifi-
cato per gli USA avere la strada
spianata verso il Kuwait, piccolo
ma ricchissimo staterello confi-
nante.
Per tutto questo tempo i soldati oc-
cidentali non hanno rappresentato
per la gente comune che una mi-
naccia da cui guardarsi, esatta-
mente come i terroristi che
tartassano le famiglie con metodi
analoghi a quelli mafiosi. Non c’è
da stupirsi quindi se le ostilità tra i
militari e la gente già provata dalla
guerra siano state numerose in
questi anni di conflitto.
Ma anche se la paura fa parte della
vita degli iracheni, loro non hanno
perso la voglia di cambiare le cose:
le elezioni conclusesi tre giorni fa,
la cui affluenza alle urne in percen-
tuale è stata maggiore di quella
italiana, sono una chiarissima di-
chiarazione ai terroristi e al mondo
che l’Iraq è un paese che la gente
sta tentando di ricostruire e a cui si
sta tentando di restituire una di-
gnità.

Chiara Murgia (1C)

Un assaggio del Un assaggio del 
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