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La festa delle donne 

 
La giornata internazionale delle donne ricorre l'8 marzo per ricordare sia le conquiste politiche e sociali, sia 

le discriminazioni e le violenze che hanno subito e che subiscono ancora oggi le donne. Perchè ricordare 

questi avvenimenti proprio l'8 marzo? Per molti anni si pensava che fosse per ricordare l'incendio avvenuto 

nel 1908 all'industria tessile Cotton di New York: molto probabilmente questo fatto non è mai avvenuto ed è 

stato confuso con un altro incendio avvenuto nel 1911, nel quale morirono molte donne. In realtà la scelta 

della data dell‘8 marzo risale al 28 febbraio 1909 quando il Partito Socialista Americano organizzò una 

manifestazione per difendere i diritti delle donne, nel 1910 l'VIII Congresso dell'Internazionale socialista 

propose di istituire una giornata dedicata alle donne, ma fù solo nel 1917, quando le donne di San 

Pietroburgo scesero in piazza per chiedere la fine della guerra, che ciò si realizzò.  Cinque anni dopo la festa 

cominciò a essere celebrata anche in Italia, nel 1946 tutta l'Italia partecipò alla festa e si scelse la mimosa 

(pianta che fiorisce agli inizi di marzo) come simbolo della ricorrenza. 

 

 
Ruvani Perera 
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ATTUALITÁ 

 

Giulio Regeni: la 

verità rischia di 

essere insabbiata 

  

 
 
(Foto ANSA da La Stampa) 

 

Le indagini degli inquirenti 

egiziani non hanno portato a 

nulla. Al momento, nonostante 

le pressioni del ministro degli 

Esteri Gentiloni, il pool 

investigativo dei carabinieri del 

Ros e i poliziotti dello Sco in 

trasferta al Cairo non hanno 

ricevuto alcuna collaborazione. 

 

La verità nel caso di Giulio 

Regeni è una cosa che forse 

non sapremo mai. Tutti i giorni 

ci vengono fornite notizie 

riguardanti le possibili 

dinamiche della morte del 

ricercatore italiano, scomparso 

al Cairo il 25 gennaio ed il cui 

corpo è stato ritrovato mezzo 

nudo al lato di un’autostrada il 

4 febbraio. Finora sembra quasi 

che non ci sia stata 

collaborazione tra i nostri 

investigatori e quelli egiziani, 

proprio per le continue 

contraddizioni nella 

ricostruzione della drammatica 

vicenda. E’ inquietante il fatto 

che a capo delle indagini in 

Egitto ci sia una persona 

condannata per falso ideologico 

e morte inflitta per tortura, e 

questo lascia grosse perplessità 

sulla reale volontà del governo 

egiziano di risolvere il caso. Il 

rischio che le cause della morte 

del ricercatore friulano vengano 

coperte da una coltre di nebbia 

è alto, dati i molti interessi 

economici e geopolitici tra 

l’Italia e l’Egitto. Tuttavia più 

passano i giorni più il governo 

italiano perde la pazienza. Il 

ministro degli Esteri Paolo 

Gentiloni, nel corso di una 

question time alla Camera, ha 

ribadito il fatto che “gli 

investigatori italiani non 

possono essere soltanto 

informati, devono avere 

accesso a documenti sonori e 

filmati, reperti medici, atti della 

procura di Giza”. 

Tra le numerose ipotesi sulla 

morte di Giulio, quella che 

potrebbe risultare la più 

inquietante è che il dottorando 

sia stato mandato allo sbaraglio 

dai suoi docenti inglesi. In un 

articolo pubblicato su La 

Stampa, il docente Federico 

Varese parla chiaramente di 

come “i suoi professori 

dovevano assumersi la 

responsabilità di quella scelta. 

Hanno approvato un tema di 

tesi che sapevano avrebbe 

messo in grave pericolo la vita 

Giulio, come purtroppo è 

avvenuto”. La tesi che il 

ricercatore italiano fosse una 

spia e che per questo sia stato 

ucciso non è molto plausibile. 

Se fosse stato una spia, sarebbe 

stato avvertito e protetto da 

qualche apparato. C’è poi 

l’ipotesi che sia stato ucciso dai 

Fratelli Musulmani per 

imbarazzare il governo 

egiziano, subito smentita dal 

procuratore di Giza. Addirittura 

c’è anche la tesi che Giulio sia 

stato arrestato dalle stesse forze 

dell’ordine egiziane, notizia 

fatta circolare soprattutto dai 

quotidiani occidentali. Anche 

questa smentita dal capo della 

polizia del Cairo: “Giulio 

Regeni non è mai stato 

arrestato”… ufficialmente. 

Infine l’ipotesi più assurda: il 

ricercatore italiano ucciso da 

una banda di ricattatori, dopo il 

ritovamento del passaporto di 

Giulio e dei cadaveri di tutta la 

banda. Tutte le ipotesi che sono 

state avanzate dagli 

investigatori e dalle autorità 

egiziane sembrano delle verità 

di comodo, e pare non abbiano 

fondamenti che le rendano 

plausibili: basti pensare alla 

prima ricostruzione della morte 

del giovane studioso: “Giulio 

Regeni morto per un incidente 

stradale”. Finora sembra quasi 

che tutto sia avvenuto “dietro le 

quinte” mentre sul palcoscenico 

si è svolta una commedia senza 

significato. Anche i pm romani 

hanno avanzato delle tesi, che 

appaiono sicuramente molto più 

verosimili rispetto a quelle 

egiziane: il ricercatore italiano è 

stato ucciso da “professionisti 

della tortura” per motivi legati 

alla sua ricerca sulle forme di 

libero associazionismo in 

Egitto. 

Ma alla fine, riguardo a questa 

drammatica vicenda, che cos’è 

che sappiamo veramente? 

Quello che sappiamo è che 

sicuramente Giulio Regeni, 

prima di scomparire il 25 

gennaio, aveva il timore di 

essere controllato per quello 

che è avvenuto alla riunione 

sindacale dell’11 dicembre 

scorso. Durante questa riunione 

infatti gli sembrava di essere 

stato fotografato, anche se 

partecipavano degli attivisti 

politici che sicuramente più di 

lui potevano richiamare 

l’attenzione dei servizi di 

sicurezza. Non sappiamo se 

fosse controllato veramente, 

quello che si sa è che Giulio 

aveva paura: “Temo di essere 

stato schedato, chi mi ha 

fotografato non era un reporter” 

scrive nell’ultimo messaggio ad 



3 

Il resto del Calvino 31 marzo 2016 
 

un amico. I suoi colleghi 

ricercatori avevano già riferito 

questo fatto al pm titolare 

dell’inchiesta, Sergio 

Colaiocco, durante 

l’interrogatorio della procura di 

Roma. Inoltre, l’unico elemento 

reale e concreto in mano ai 

nostri inquirenti è il computer 

del giovane ricercatore; il resto 

- video, tabulati telefonici, 

verbali - rimane nelle mani 

degli egiziani, a conferma del 

fatto che non ci sia stata alcuna 

collaborazione con i nostri 

investigatori, al contrario di 

come ci voglia far credere la 

procura di Giza. Quello che 

sappiamo è che fino a questo a 

momento ci sono state fornite 

solo mere falsità, che rischiano 

di insabbiare le prove che 

potrebbero portare alla scoperta 

della verità. 

Il 25 febbraio Amnesty 

International Italia ha 

organizzato un sit-in davanti 

all’ambasciata egiziana a 

Roma, affinché la morte di 

Giulio non venga dimenticata e 

sia fatta luce sulla verità. 

Bisogna fare qualcosa subito: 

qui e ora. 

 Il Governo italiano deve 

scoprire ciò che è successo al 

ricercatore. Altrimenti tutte le 

volte che si cerca di trovare la 

verità su questa inchiesta si 

rischia di scivolare su delle 

bucce di banalità (e di banana!) 

che ci allontanano dal vero 

obiettivo: scoprire cosa è 

accaduto a Giulio Regeni.    

 

Luca Marchettoni 

 

LA NOSTRA 

RICCHEZZA E' 

L'ORO NERO O 

L'ORO BLU? 

Il “dietro le 

quinte” del 

referendum... 
 
Il 17 aprile milioni di italiani 

saranno chiamati a votare al 

referendum abrogativo sulle 

trivelle: viene chiesto di 

decidere se cancellare o meno 

la norma che consente alle 

compagnie petrolifere di 

estrarre gas e greggio in mare 

entro 12 miglia dalla costa 

senza limiti di tempo. 

 

Come si è arrivati ad un 

referendum? 

In occasione dell'esplosione 

della piattaforma Deepwater 

Horizon nel Golfo del Messico 

avvenuta nel 2010, l'allora 

ministro dell'ambiente Stefania 

Prestigiacomo vietò le attività 

petrolifere lungo le coste 

italiane al di sotto delle 12 

miglia (mentre fino a quel 

momento il limite consentito 

era di 9 miglia). Dopo soli due 

anni il ministro Passera, grazie 

al decreto “Sviluppo”, ripristinò 

tutte le autorizzazioni in vigore 

fino al 2010 che erano state 

concesse a queste compagnie e, 

sempre nello stesso anno, 

vennero promulgate una serie 

di linee guida nella Strategia 

Energetica Nazionale, volte al 

rilancio delle attività petrolifere 

in tutta la penisola. E' poi con il 

governo Renzi e la legge 

“Sblocca Italia” del 2014 che le 

attività di ricerca, estrazione e 

raffinazione degli idrocarburi, 

con tutto ciò che ne consegue, 

diventano operazioni urgenti, 

irrinunciabili ed irrimandabili 

di decisione dello Stato e non 

più delle singole regioni.  Per 

questo motivo, agli inizi dello 

scorso anno, in un primo 

momento  Abruzzo, Calabria, 

Campania, Lombardia, Marche, 

Puglia e Veneto, preoccupate 

per le conseguenze ambientali e 

turistiche di un maggiore 

sfruttamento degli idrocarburi, 

di fronte alla Corte 

Costituzionale chiedono la 

modifica e/o l'eliminazione 

dello “Sblocca Italia”; qualche 

mese più tardi, sempre le 

suddette regioni unite a  

Basilicata, Liguria, Molise e 

Sardegna, depositano alla Corte 

di Cassazione sei quesiti 

referendari per l'abrogazione di 

alcune parti del decreto di 

Passera e dell'articolo 38 dello 

“Sblocca Italia”. La Cassazione 

accetta solo uno dei sei quesiti 

ritenendo che la legge 

soddisfaceva tutte le altre 

richieste, da cui il referendum 

che si svolgerà tra qualche 

settimana, ma il governo, di 

fronte al tentativo delle singole 

regioni di riappropriarsi del 

potere decisionale in questo 

ambito, approva un 

emendamento alla Legge di 

Stabilità che va a modificare 

proprio alcune norme trattate 

nei quesiti stessi. 

 

 
 

"Volete che, quando scadranno 

le concessioni, vengano fermati 

i giacimenti in attività nelle 

acque territoriali italiane anche 

se c'è ancora gas o petrolio?" 

sarà la domanda che si troverà 

stampata sulle schede. Chi 

vorrà, quindi, abrogare le 

trivellazioni dei mari italiani 

senza limiti di tempo dovrà 

votare sì, chi invece vuole che 

le trivelle restino senza una 

scadenza dovrà votare no. 

I due schieramenti sono 

rappresentati da vari comitati. 

A favore del “Si” c'è il 
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Comitato “Vota sì per le 

trivelle. Il petrolio è scaduto: 

cambia energia!” a cui hanno 

aderito oltre 160 tra 

associazioni e sindacati 

(dall'Arci alla Fiom, gran parte 

della CGIL, associazioni 

ambientaliste, quelle dei 

consumatori e le cooperative 

della pesca); in rappresentanza 

dei “No”, invece, il comitato 

“Ottimisti e razionali”. 

 

 
 

Va innanzitutto sottolineato 

come le riserve di petrolio 

presenti in Italia – in generale – 

siano scadenti in qualità e 

quantità e siano difficili da 

estrarre perché poste in 

profondità. Secondo le stime di 

Legambiente se si dovesse 

contare solo su di esse, queste 

sarebbero appena sufficienti a 

soddisfare il fabbisogno di 

petrolio per appena 7 settimane 

e quello di gas per soli 6 mesi! 

Il petrolio presente nei nostri 

giacimenti è per di più saturo di 

impurità solfuree e necessita, 

quindi, di vari trattamenti per 

arrivare al prodotto finale 

utilizzabile.  E' vero che la sua 

estrazione è sicura e 

regolarmente controllata da 

Asl, Ispra, geologi, geofisici e 

molti esperti del settore, ma se 

solo avvenisse nei nostri pozzi 

petroliferi “offshore” un danno 

paragonabile a quello avvenuto 

qualche anno fa nel Golfo del 

Messico, le conseguenze 

sarebbero devastanti non solo 

per l'ambiente, ma soprattutto 

per il turismo e la pesca! 

A preoccupare non sono solo 

gli incidenti, ma anche le 

operazioni di routine che 

provocano un grande 

inquinamento dei fondali e 

dell'aria.  A causa delle 

impurità del petrolio è 

necessario che ci siano apposite 

infrastrutture, quali ad esempio 

centrali di desolforazione, 

oleodotti, strade, porti 

petroliferi... senza contare gli 

abbondanti materiali di scarto 

(non solo tossici, ma anche 

costosi e difficili da smaltire). 

Sia dai pozzi che da queste 

centrali vengono emesse 

sostanze nocive e cancerogene 

(ad esempio idrogeno solforato, 

nitrati, nanopolveri) e dannose 

per l’agricoltura, per il bestiame 

e di conseguenza anche per 

l'uomo stesso.  

Uno degli obbiettivi principali 

dei “Si” è proprio la tutela dei 

nostri mari e più in generale del 

nostro ambiente: alla 

conferenza sul clima di Parigi, 

tra i 194 Paesi partecipanti, si 

trovava anche l'Italia. Gli 

accordi di questo incontro 

prevedevano un impegno da 

parte di tutti i paesi partecipanti 

a mantenere l'aumento della 

temperatura globale al di sotto 

dei 2 gradi centigradi e per 

raggiungere questo obiettivo è 

indispensabile una rapida 

diminuzione dell'uso dei 

combustibili fossili. E' 

preoccupante come in questo 

quadro mondiale di crisi 

climatica e in linea con gli 

impegni presi alla Cop21, il 

governo si occupi di togliere la 

scadenza alle attività estrattive 

piuttosto che di portare l'Italia 

verso energie rinnovabili ed 

ecosostenibili.  

Sono proprio le energie 

rinnovabili uno dei punti 

salienti di questo referendum, 

tanto che il voto degli italiani in 

una più ampia scala porta al 

centro della discussione le 

scelte energetiche e alternative 

più sostenibili rispetto agli 

ultimi decenni.  

I “No”, invece, sostengono, che 

nonostante il futuro sia sì 

indirizzato verso energie 

rinnovabili, esse vadano 

integrate perché la loro 

disponibilità è variabile e 

limitata. A questa 

argomentazione fa fronte un 

pool di scienziati e ricercatori 

italiani che in una lettera al 

presidente Renzi scrivono che 

queste fonti di energia non sono 

più marginali perché producono 

il 22% dell'energia mondiale e 

il 40% di quella italiana (basti 

pensare che il fotovoltaico 

produce in un anno l'energia 

che producono due centrali 

nucleari)! 

 

Uno dei tratti che più lascia 

scettici riguardo all'abbandono 

di questa “politica del petrolio” 

è proprio la grande cifra che 

incassa lo stato: 800 milioni di 

tasse annue, circa 400 di 

royalties e concessioni, per non 

parlare dei numerosi posti di 

lavoro che offre (più di 10.000).  

Il sistema all'apparenza può 

così sembrare molto 

vantaggioso per il Paese. In 

realtà gli idrocarburi in Italia 

appartengono allo Stato che li 

dà in concessione a società 

private, per la maggior parte 

straniere. Dopo il rilascio, però, 

gli idrocarburi diventano di 

proprietà di chi li estrae, quindi 

le società private diventano le 

vere “proprietarie” di ciò che 

viene estratto e possono 

disporne come vogliono. 

Inoltre, per quanto riguarda “gli 

eroi dei contributi statali”, va 

detto che le società petrolifere 

sono sì costrette a versare il 7% 

del valore del petrolio e il 10% 

di quello del gas estratto, ma 

non per le prime 50.000 

tonnellate di petrolio e i primi 

80.000 milioni di metri cubi di 
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gas prelevati in un anno e le 

estrazioni dai giacimenti italiani 

sono assolutamente inferiori a 

questi livelli!  

Va inoltre smentito il mito dei 

posti di lavoro: fino 

all'introduzione di questa nuova 

norma del governo Renzi, le 

concessioni per estrarre 

duravano trent'anni (più una 

proroga massima di vent'anni), 

ed ogni lavoratore di una 

società petrolifera ne era 

consapevole. Un'eventuale 

vittoria del “Sì” non farebbe 

perdere alcun posto, come 

invece si teme, innanzitutto 

perché l'esito positivo non 

costituirebbe un “alt” 

immediato, ma solo 

progressivo, poi perché il 

settore delle energie rinnovabili 

offre il 40% in più dei posti di 

lavoro. 

 

L'Italia possiede alcuni dei 

paesaggi più belli del mondo, 

bellezze artistiche e culturali ed 

è patria dell'ospitalità, della 

buona tavola e del buon vino. 

Le trivellazioni mettono a 

rischio quindi la vera ricchezza 

del Paese che è il turismo; esso 

dà lavoro a quasi 3 milioni di 

persone per un fatturato annuo 

di circa 160 miliardi di euro. 

Coloro che già chiaramente si 

sono pronunciati per il no, 

sostengono che l'attività 

estrattiva del gas metano non 

danneggi in alcun modo il 

turismo e le altre attività: Il 

50% viene estratto dalle 

piattaforme che si trovano 

nell'alto Adriatico e nessuna 

delle numerose località balneari 

e artistiche ha riscontrato danni 

al turismo. Il via libera per le 

ricerche di petrolio è stato dato 

in prossimità delle isole 

Tremiti, del mare di Pantelleria, 

Ragusa e Gela per citare solo 

alcune tra le città balneari più 

gettonate. Se vincessero i No 

l'estrazione sarebbe senza 

tempo, condannando i nostri 

mari al costante pericolo di 

disastri ambientali. 

L'invito è per tutti di recarsi a 

votare e di riflettere se la nostra 

ricchezza più grande non sia 

l'oro blu invece dell'oro nero... 

Eleonora Maccabruno 

 

Siria: guerra civile  

e… futuro? 

 
“Ma che se ne tornino a casa 

loro! Che vengono a fare qui?” 

Sono molti gli italiani che la 

pensano così riguardo agli 

immigrati, specialmente a 

quelli di origini mediorientali e 

in particolare siriani. Sono 

pochi invece coloro che si 

chiedono perché c’è tutto 

questo afflusso di immigrati in 

Europa. “Immigrati” non 

sarebbe nemmeno il termine 

più adatto: lo è infatti profughi 

(dal latino pro-fugio, scappare 

verso qualcosa di migliore). Si 

parla di persone che hanno 

come unico mezzo di salvezza 

la fuga. Fuga dalla guerra, dalla 

fame, dalla morte. 

 

Tutto ciò ha trovato inizio nel 

2011, quando la popolazione 

siriana manifestò contro il 

regime di Assad, che era al 

comando della nazione da 11 

anni. La repressione dei 

manifestanti fu sanguinosa e si 

protrasse per mesi, causando 

solo l’ulteriore diffusione di 

proteste. La situazione, che nel 

frattempo si era trasformata in 

una vera e propria lotto armata, 

vide molti cambiamenti di 

schieramento da parte dei 

soldati siriani, fino a portare 

alla creazione dell’FSA (Free 

Sirian Army).  Il gruppo dei 

ribelli in espansione conquistò 

il controllo su molte città, 

trovando contributi da sezioni 

di al-Qaida e dell’ISI, 

cominciando a usufruire di 

strumenti terroristici. Tutto 

questo portò ad un notevole 

incremento delle vittime tra la 

popolazione civile. Man mano 

che gli scontri aumentavano, 

alcune nazioni ex comuniste 

supportarono il regime di 

Assad, mentre Stati Uniti, 

Francia e Gran Bretagna 

aiutarono i ribelli. Nel 2013, 

con la conquista di Raqqa la 

guerra civile peggiora: la 

famigerata ISIS si affianca al 

fronte estremista e i ribelli si 

dividono in sottogruppi. Gli 

estremisti si trovano quindi a 

fronteggiare l’FSA e le forze 

curde, a partire dal 2014, e si 

viene a creare il califfato, con 

territori siriani e iracheni, 

mentre Assad viene rieletto.  

A questo punto, con la zona 

siriana tripartita tra governo, 

forze curde e ISIS, le nazioni 

estere prendono parte 

attivamente alla guerra, facendo 

partire i bombardamenti. 

Oggigiorno la guerra civile è in 

una situazione di stallo che 

vede le forze estremiste 

ingrandirsi e l’immobilità tra 

Assad e i ribelli assecondata dai 
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paesi esteri.  Qualora una delle 

tre parti dovesse cedere la Siria, 

e forse il mondo, si troverebbe 

probabilmente in situazioni 

comunque sfavorevoli. Se i 

ribelli abbattessero il regime, 

mancherebbe un’istituzione 

legale nel paese e la nazione 

cadrebbe finanziariamente o 

sarebbe abbattuta dall’ISIS. Se, 

invece le forze curde perdessero 

troppi territori, lo stato 

riprenderebbe potere e la 

situazione si ripeterebbe nel 

giro di qualche anno, mentre gli 

estremisti opererebbero, forse, 

anche nel mondo occidentale. Il 

califfato, nella situazione 

attuale, è inattaccabile, perché 

dispone di una sede variabile, 

di una fonte quasi illimitata di 

membri e dell’arma della paura 

del Primo mondo.  

Le decisioni che America, 

Europa e Russia devono 

prendere a riguardo devono 

essere ben calcolate e 

imparziali. Tuttavia le 

istituzioni finora hanno solo 

adottato il metodo “aspetta e 

vedi”, giustificandosi facendo 

presente che questo non è 

l’unico problema. Forse, se in 

passato ci si fosse preoccupati 

delle conseguenze di alcuni 

provvedimenti, tutto questo non 

sarebbe successo. Ma adesso 

non si può più aspettare, è 

tempo di agire per gli stati, ed il 

minimo che possiamo fare 

come cittadini è fornire una 

popolazione consapevole e 

giudiziosa che aiuti in queste 

situazioni critiche. 

Jacopo Filardi 

 

Attentati in 

aeroporto e stazioni: 

Bruxelles è nel 

terrore  

 
Martedì 22 Marzo 2016 - Due 

esplosioni all’aeroporto 

Zaventem della capitale belga, 

varie detonazioni in metro, 32 

vittime, oltre 200 feriti. Questo 

è il terribile bilancio della 

mattina di attentati in Belgio, 

rivendicati dall’ISIS. Kamikaze 

inclusi, si tende a considerare 

che i colpevoli siano 4. La città 

è attualmente bloccata nei 

trasporti. 

A pochi giorni dall’arresto di 

uno degli attentatori in Francia, 

Bruxelles cade nel terrore. 

Strade e frontiere sbarrate, la 

città è nel caos. Due esplosioni, 

precedute da esclamazioni in 

arabo, hanno scosso la 

giornaliera routine dei 

pendolari belgi che stavano per 

imbarcarsi o erano appena 

sbarcati. Le telecamere hanno 

ripreso, alle otto di mattina, due 

uomini in nero, i due kamikaze 

morti nell’esplosione, ed un 

uomo vestito di bianco con un 

cappello che li accompagnava. 

La sua identità è tuttora 

sconosciuta, ma è ricercato. 

Sono stati sentiti spari alla hall 

delle partenze prima della 

strage. Sono anche state 

riportate delle testimonianze 

che affermavano la presenza di 

armi leggere. Il numero 

accertato di morti è salito di 

molto nei giorni successivi 

all’attentato, ma il totale 

sarebbe potuto esser superiore: 

sono state infatti rinvenute 

bombe inesplose. In più, 

apparentemente, ci sarebbe 

stato un disguido durante i 

trasporti e quindi i terroristi si 

sarebbero ritrovati con circa 

metà del materiale originale. 

Questo sarebbe stato ritrovato 

nel covo dei terroristi, 

localizzato grazie ad un tassista, 

pieno di esplosivi facilmente 

reperibili (dello stesso genere di 

quelli usati nell’attentato in 

Francia). Nel computer di due 

dei kamikaze è stato anche 

trovato un testamento in cui i 

fratelli dicevano di aver agito 

per vendicare l’arresto di Salah 

Abdeslam.  

Le due stazioni della 

metropolitana di Bruxelles sono 

tuttora in ricostruzione e ai 

passeggeri appaiono ricoperte 

di teloni neri. Il servizio di 

trasporti, tuttavia, non è stato 

fermato, a differenza della 

circolazione su molte strade 

della città. L’esplosione è 

avvenuta intorno alle nove, in 

un vagone che stava viaggiando 

tra le fermate di Maelbeek e 

Schumann, stazioni vicine alle 

istituzioni europee. Anche qui 

vengono riportate 

testimonianze di grida in arabo.  

Le autorità hanno lanciato il 

livello d’allerta massimo ed è 

partita la caccia all’uomo: la 
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ricerca iniziale era per 5 

presunti colpevoli, ma le 

immagini ci provano che c’è un 

solo sopravvissuto, l’uomo dal 

cappello nero. Sono anche state 

svolte delle perquisizioni nella 

zona di Bruxelles dove è stato  

rinvenuto il covo di terroristi. 

Per domenica i trasporti 

torneranno alla normale 

funzionalità. Non sono 

pianificati bombardamenti in 

risposta. Sta comunque 

crescendo la polemica 

sull’efficienza dei servizi belgi: 

c’è stata infatti una falla 

nell’Astrid, il sistema di 

comunicazione delle autorità 

del paese. Per coordinare i 

soccorsi si è dovuti ricorrere a 

Whatsapp. C’è poi l’incertezza 

sul quarto uomo, che sarebbe 

stato il capo artificiere 

dell’attentato di Parigi di 

novembre; è stata quindi 

pubblicata la notizia della sua 

cattura, che pochi giorni dopo 

si è rivelato un fallimento. 

Ancor prima si pensava fosse 

un giornalista, che è stato poi 

subito rilasciato.  

La Turchia ha recentemente 

rivelato anche di aver estradato 

uno dei kamikaze 

dell’aeroporto, che sarebbe 

stato messo in libertà una volta 

in Europa. 

Jacopo Filardi 
 

NOTIZIE DAL 

CALVINO 

Viaggio a Salamanca 
 
 

Anche quest'anno la città di 

Salamanca è stata la meta di noi 

alunni della terza effe del Liceo 

Linguistico per svolgere uno 

Stage di lingua spagnola, dal 21 

al 27 febbraio. 

Immersi nella regione di 

Castilla y León abbiamo 

approfondito lo studio dello 

spagnolo alla scuola 'Dice' e 

abbiamo scoperto usi e costumi 

della Spagna abitando per una 

settimana con le famiglie del 

luogo. 

A fare da sfondo alle attività 

una meravigliosa cittadina detta 

'Roma la chica', la 'Piccola 

Roma', perché costruita su tre 

colli invece che sette come la 

capitale italiana, dove si respira 

una magica atmosfera nella 

quale modernità e storia 

convivono. 

Salamanca è un'antica città 

universitaria, patrimonio 

dell'Unesco, ricca di 

monumenti e luoghi d'interesse: 

la vecchia e la nuova 

Cattedrale, Plaza Mayor, Casa 

de las Conchas e il Ponte 

romano. 

A misura d'uomo, è ideale per 

studenti che vogliono imparare 

la lingua. Simbolo del luogo è 

una rana raffigurata sopra un 

teschio che si trova sulla 

facciata dell'università. Non è 

facile da individuare e la 

leggenda narra che una volta 

trovata porti fortuna. 

Nella Catedral Nueva sono 

presenti due curiose stranezze 

nei bassorilievi, un'astronauta e 

un dragone con un cono gelato 

frutto del restauro nel 1992. 

Sono stati giorni intensi e la 

noia non si è fatta mai sentire, 

tra un tour della città e una 

“clase de baile” le giornate 

sono scorse velocemente. 

Con il tour literario abbiamo 

approfondito le nostre 

conoscenze di letteratura 

visitando vari punti della città 

legati ad autori ed opere. 

Tra 'churros con chocolate', 

'bocadillos con jamón' e varie 

tapas anche il cibo ha avuto la 

sua parte.  

Lo Stage si è concluso con una 

rapida visita dei luoghi più 

importanti di Madrid prima di 

imbarcarci. 

 

“Quien quiera aprender, que 

venga a Salamanca” 

 

Sandra Bellani, Clara Pagliai 

e Alisia Lesti 

 

  

 
 

Intervista ad un ex 

studente : Federico 

Menichetti 
 
Il 14 marzo nell’aula Palomar 

del nostro istituto Federico 

Menichetti, ex studente di 

questo Liceo, ha cortesemente 

risposto alle molteplici 

domande che la redazione gli 

ha posto per video che sarà 

realizzato per il sito della 

scuola: domande riferite alla 

politica, che è la sua 

occupazione, dirette a capire  

perché lui abbia scelto questa 

strada, e a come possiamo 

avvicinarci ai partiti per 

cambiare la situazione attuale e 

infine a come possiamo 

difenderci dai “giullari” della 

politica.  Temi fondamentali in 

un ambito ostico come la 

politica italiana interna ed 

estera; interessante è stato, 

però, sentire le risposte di un 

ragazzo di 24 anni che 
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frequenta il corso di studi in 

Filosofia all’Università di 

Perugia e ha le stesse passioni  

di ogni giovane: la musica, lo 

sport e in particolare il calcio 

per cui svolge il ruolo di 

arbitro.  

Le risposte, per niente 

scontante, hanno soddisfatto le 

nostre curiosità sulla politica e 

sui politici, campo in cui di 

rado si vedono coinvolti 

giovani tanto determinati nel 

voler aiutare e migliorare la vita 

delle persone meno abbienti. 

Quanto scritto potrebbe 

apparire palese o sciocco, ma il 

video che la redazione ha 

realizzato dell’intervista ha 

come scopo proprio quello di 

far avvicinare noi ragazzi a 

cose che ci sembrano molto 

lontane e difficili, facendoci 

capire le possibilità che 

abbiamo e come potremmo 

intervenire all’interno della 

società e della politica del 

nostro paese. Ora più che mai 

non possiamo e non dobbiamo 

fermarci a controllare solo la 

nostra piccola quotidianità, ma 

dobbiamo allargare lo sguardo 

verso un quadro più ampio e 

generale. 

Posso dire che mi ha colpito 

guardare la fermezza con cui il 

nostro intervistato rispondeva 

alle domande, l’emozione che 

trasmette nelle “piccole e 

grandi” iniziative in cui è 

partecipe. Federico ha 

sottolineato la difficoltà che 

riscontra nel cercare di 

cambiare certi atteggiamenti 

presenti negli italiani come ad 

esempio la mancanza di rispetto 

verso i beni della nostra Italia, 

il “bel-paese” che tanto ci 

invidiano. 

Da quello che ha detto deduco 

che la voglia di cambiamento è 

presente solo in poche persone, 

e se esiste, non è facile trovare 

chi abbia il coraggio di dare la 

propria disponibilità e mettere 

la propria “faccia”. 

Ringrazio per la disponibilità 

Federico Menichetti e mi 

permetto di augurargli un 

ottimo cammino per il futuro. 

Rivolgo inoltre il mio più 

sentito augurio ai ragazzi, ai 

nostri coetanei, a riflettere sulle 

giornaliere questioni politiche 

che molte volte portano ben 

pochi vantaggi alla maggior 

parte degli italiani. 

Impariamo a pensare alla 

collettività per migliorare il 

nostro piccolo piuttosto che a 

salvaguardare il piccolo dei 

potenti. 

 

Fillidemariaclotilde Serpilli 

 

 
 

Stage linguistico a 

Firenze 
 

Gli alunni delle classi quarte 

linguistiche quest'anno, dal 29 

febbraio al 3 marzo, hanno fatto 

uno stage di lingua francese a 

Firenze. 

La prima proposta che gli era 

stata fatta, Parigi, è stata 

rifiutata in quanto sia gli alunni 

che i genitori, preoccupati e 

intimoriti dopo i recenti 

avvenimenti, hanno optato per 

un'uscita in Italia. Dopo alcune 

proposte dei ragazzi, la 

professoressa Fuso ha 

presentato uno stage linguistico 

all'Institut Français de Florence. 

L'Institut Français, il più antico 

nel mondo (1907), è Ente dello 

Stato Francese e fa capo alla 

rete culturale dell’Ambasciata 

di Francia in Italia. È ospitato 

nel quattrocentesco Palazzo 

Lenzi e da oltre un secolo si 

distingue per un’attivissima e 

costante politica culturale, 

capace di portare a Firenze 

artisti e intellettuali francofoni 

di massimo livello, e per 

l’eccezionale sviluppo della sua 

biblioteca-emeroteca. 

L’IFF propone una serie di corsi 

di lingua francese tenuti da 

insegnanti madrelingua, 

conformi al Quadro Europeo di 

Riferimento. Un test 

preliminare e gratuito con un 

insegnante consente 

l’inserimento nel corso più 

adatto. L’IFF è l’unico centro 

d’esame in Toscana per le 

certificazioni di lingua 

francese. 

Nei suoi spazi, l’IFF ospita una 

biblioteca e una mediateca con 

60.000 libri di cui 30.000 in 

sede, 1.500 tra dvd e vhs, 300 

cd musicali, 40 differenti testate 

giornalistiche, un centro di 

informazioni sugli studi e i 

soggiorni linguistici in Francia, 

un punto internet con WI-FI. 

Consultazione sul posto libera, 

prestito del materiale e 

consultazione dei libri antichi 

su abbonamento. 

Abbiamo fatto in merito 

un'intervista ad una ragazza 

della classe 4F, Anna 

Menicucci: 

-A quale scopo avete fatto 

questo stage? 

“Per apprendere la lingua 

francese al meglio e vedere con 

i nostri occhi le opere che 

studiamo per  Storia dell'arte”. 

-Quali posti avete visitato? 

“Oltre all'Istitut Français, 

abbiamo anche visitato gli 

Uffizi, la Galleria 

dell'Accademia, Palazzo 
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Strozzi, Palazzo Vecchio, il 

Duomo di Firenze, la cupola di 

Santa Maria del Fiore e il 

David di Michelangelo, e 

inoltre negli Uffizi ognuno di 

noi ha presentato un'opera 

studiata.” 

-Come si sono svolti i giorni di 

corso? 

“Ci siamo dilettati in attività 

giornaliere impegnative e 

coinvolgenti, facendo quattro 

ore di lingua al giorno con 

solamente cinque minuti di 

pausa. Nonostante ciò, tutte le 

attività ci hanno coinvolto 

molto: cortometraggi in lingua, 

letture di testi con attività 

relative, speed date, dove 

ognuno di noi aveva una 

tesserina di personaggi famosi 

da interpretare, visione di video 

con un tema centrale da 

riprodurre, 'match d'impro' una 

sfida fra tre gruppi con scenette 

improvvisate come un vero e 

proprio match dove il terzo 

gruppo dava il punto al gruppo 

migliore per poi sfidarsi con 

questo; inoltre abbiamo anche 

fatto una caccia al tesoro 

nell'istituto chiedendo 

informazioni al personale, 

ovviamente in francese, per 

scoprire chi fosse l'assassino. “ 

-Cosa ne pensi di questa 

esperienza? 

“E’ stata un’esperienza 

particolarmente formativa, è 

piaciuta molto, con attività 

coinvolgenti e altre un po' più 

pesanti. Grazie ad essa si è 

mostrata una conoscenza del 

francese più vasta di quanto 

pensassi.” 

-Pensi che sia una alternativa 

valida a Parigi? 

“Per i corsi sì, per la città non 

molto, non che Firenze non sia 

bella ma Parigi...” 

 
(Fonte parziale: 
http://institutfrancais-firenze.com/). 

 

Margaret Genito 

 

 

 
COSTUME     E 

SOCIETÀ  

 
Le teorie  sui 

cambiamenti climatici 

 
Da poco è iniziata la primavera, 

ma l’inverno è mai venuto 

quest’anno? Molti scienziati 

affermano che questo inverno è 

stato il più caldo degli ultimi 

150 anni. Sorge spontaneo, 

allora, domandarsi: cosa sta 

succedendo? Cosa succederà in 

futuro? Secondo il 90% degli 

scienziati è il riscaldamento 

climatico dovuto dall’accumulo 

di anidride carbonica che porta 

il “non inverno”. Molti 

riferiscono anche che, se i 

ghiacciai si dovessero 

sciogliere, l’acqua gelida 

proveniente da lì  

interromperebbe la Corrente del 

golfo (che è un flusso di acqua 

calda che mitiga il clima 

europeo). Questo  oltre che  a 

provocare un’immediata 

glaciazione nell’Europa del 

nord, potrebbe determinare 

un’estinzione di massa di pesci 

e crostacei a causa della 

desalinizzazione dei mari. Altri 

scienziati dicono che il clima 

sta cambiando a causa dello 

spostamento dell’asse terrestre: 

infatti i poli dal 2005 si sono 

spostati di ben 1,5 metri come 

molte località del sud America, 

le Maldive e anche il Giappone. 

Ed è proprio lì che un’isola si è 

spostata di 2,4 metri a causa del 

fortissimo terremoto avvenuto 

il 20 aprile 2011, noto come il 

devastante tsunami che travolse 

le centrali nucleari  di 

Fukushima (dati presi dal sito 

attivitàsolare.com).  

Una teoria molto diversa dalle 

altre è quella del climatologo 

Roberto Madrigali secondo il 

quale il globo si sta avviando 

verso una vera e propria nuova 

era glaciale:  molte zone 

dell’Africa, come le coste 

turche, infatti, vedono da un po’ 

di anni il frequente verificarsi 

di forti bufere di neve con 

accumuli anche di 70 cm. Egli 

afferma concitatamente che i 

media non dicono la verità e 

che i poli non starebbero 

subendo uno scioglimento, ma 

un raffreddamento ed un 

inspessimento del permafrost 

ed una conseguente veloce 

espansione della loro 

estensione.  Secondo Madrigali, 

inoltre, i filmati sull’agonia 

degli orsi polari non sarebbero 

che fotomontaggi  realizzati ad 

arte per depistare l’opinione 

pubblica. Egli giustifica infine, 

i “non inverni” attuali, come 

una ciclica alternanza  di 

periodi  freddi e periodi  caldi 

che si avvicenderebbero in fasi 

di 20.00 -  11.000 anni .  

Quindi come dobbiamo 

comportarci? Attualmente il 

Parlamento Europeo sta 

cercando di arginare il 

problema attraverso vari 

provvedimenti. Essi 

comprendono la riduzione di 

anidride carbonica e gas serra, 

introdotti in atmosfera dalla 

crescente attività industriale, 

dai trasporti e soprattutto dalle 

produzioni energetiche fossili,  

altri che  limitino la 

circolazione viaria incitando 

l’uso di biciclette e aree 

pedonali e le produzioni 

energetiche da rinnovabili. Ma 

http://institutfrancais-firenze.com/
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la strada sembra lunga e ancora 

troppo confusa da interessi 

economici divergenti. Intanto 

l’impronta ecologica 

dell’umanità è ancora gravata 

da  guerre e politiche di 

mercato che vedono trasportare 

beni  in giro per il mondo a 

discapito delle piccole 

economie locali, messe in 

ginocchio dal mercato 

globalizzato che viaggia con 

mezzi estremamente inquinanti 

e la stessa agricoltura e gli 

allevamenti intensivi risultano 

essere tra i principali fattori di 

inquinamento del nostro 

pianeta. Occorre forse un totale 

ripensamento della intera filiera 

di mercato e delle nostre 

abitudini. 

Arthur Veo 

 

L'Unione europea: 

vita o morte di 

un’istituzione? 

 
L'Unione europea non è mai 

stata vista da tutti come cosa 

solamente positiva. Certamente 

ha portato a vari vantaggi e 

alcuni stati ne hanno tratto 

maggior profitto di altri, come 

la Germania, ma con la crisi dei 

migranti e la crisi economica 

sembra che questa idea di 

un'Europa unita stia svanendo. 

Fondata nel 1957, ma entrata in 

funzione seriamente solo nel 

1993, l'Unione Europea è 

un'unione politica ed 

economica sovranazionale, che 

insieme al patto NATO, rende il 

vecchio continente più unito da 

quando era territorio 

dell'Impero romano. Ma questo 

solo sulla carta: il nostro 

continente è particolare, ha 

molti paesi con cultura, lingua e 

tradizioni diverse e con il 

tempo queste nostre identità si 

sono fatte sempre più forti e  

questo ha portato anche a effetti 

negativi come il nazionalismo 

del 1900. L'idea di avere 

un'Europa unita non è certo 

nuova, anche Carlo Magno ci 

provò, ma il concetto di Sacro 

Impero Romano è dopo poco 

tempo fallito.  

 

Come si può sognare l'Europa 

adesso, se neanche mille anni fa 

questo ha avuto successo? 

Ovviamente non si è cercato di 

unire gli stati con la forza, 

ognuno è entrato di propria 

volontà, poi, per dare forma ad 

un organismo unito, sono stati 

firmati tanti accordi. L'accordo 

di Schengen per esempio che 

permette a tutti i cittadini di una 

nazione aderente al trattato di 

viaggiare liberamente da un 

paese all'altro senza bisogno di 

eccessivi controlli e senza 

passaporto, infatti per viaggiare 

tra questi paesi basta avere una 

cartà d'identità valida.  

Questo trattato, insieme agli 

scambi liberi, alla moneta unica 

e all'istituzione di un 

parlamento europeo, sono stati 

dei grandi passi avanti per la 

nostra comunità, e hanno anche 

aiutato la gran parte dei paesi. 

Inoltre in questi ultimi decenni 

gli stati hanno collaborato 

fortemente per rispettare tutti i 

trattati sui diritti umani e 

dell'ONU in generale, infatti nel 

2012 è stato dato il Nobel 

all'intera organizzazione 

proprio per questa ragione.  

 

Purtroppo però nulla è perfetto,  

e bisogna dire che certe scelte 

del Parlamento europeo non 

sono state tra le migliori. Per 

esempio l'adozione dell'Euro 

servirebbe per aiutare  lo 

scambio libero e per avere 

meno problemi nel cambio di 

valuta quando si viaggia, ma 

l'Euro vale molto, è arrivato a 

superare il valore del dollaro, e 

quindi cambiare valuta per 

alcuni paesi è stato 

economicamente devastante, 

come per l'Italia che ancora 

oggi, dopo 14 anni, ne sente gli 

effetti, per non parlare di cosa 

sta accadendo in Grecia.  

 

Poi l'Unione Europea non è così 

unita: nel momento del bisogno 

invece di collaborare i vari stati 

bisticciano come bambini per i 

loro interessi, e la Germania, lo 

stato più potente, la fa da 

padrona. Questo di certo non ha 

aiutato affatto la Grecia quando 

era nel momento del bisogno e 

questo si sta verificando ancora 

adesso con la questione dei 

migranti: invece di aiutarci a 

vicenda chiudiamo le frontiere 

e ci comportiamo come degli 

uomini dell'età buia, non 

facciamo entrare migranti 

perchè sono musulmani e non 

cristiani, non li facciamo 

entrare perchè sono diversi da 

noi ma in realtà il motto 

dell'Unione Europea é "Unità 

nella diversità".  

 

Che ne sarà di noi? Potremo 

andare avanti così? 

Cambieremo qualcosa oppure 

lasceremo che noi stessi 

distruggiamo ciò che abbiamo 

creato? Il tempo ce lo dirà! 

 

Gionatan Samo 
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Femminicidio  

 

Ad oggi, ventunesimo secolo, i due sessi 

hanno i medesimi ruoli, e, dopo millenni di 

repressione, le donne sono riuscite a 

raggiungere una posizione stabile. Sin 

dall'antichità si presupponeva che la donna 

dovesse essere completamente soggetta 

all'uomo. La ragione è molto elementare, 

primitiva: la debolezza fisica. Si parla dunque 

di una considerazione esterna, generale, 

insensibile, superficiale, che incrimina l'intero 

genere femminile.  

Arrivati ad oggi, lo status della donna è alla 

pari a quello dell'uomo, eppure l'istinto 

primordiale del genere maschile è di 

dominarla. Come? I casi sono tanto vasti 

quanto vari: a partire dai più semplici e 

innocenti, come il negare alla donna di 

lavorare come forma di "protezione" nei suoi 

confronti, fino ad arrivare ai più meschini e 

abominevoli come nello stato islamico dove il 

matrimonio, inteso come conquista sessuale, è 

il dramma delle donne yazide, ridotte in 

schiavitù sessuale come prede di guerra, e, 

dove esse si sottraessero a tale imposta, 

l'alternativa è morire o per mano degli 

estremisti oppure per la propria, da kamikaze.  

Ma veniamo invece all’Occidente. Quando la 

donna si vuole separare e vuole lasciare 

l’uomo sempre più spesso questo glielo 

impedisce con la violenza e con l’omicidio.  

Vediamo quello che è accaduto nel solo  mese 

di marzo: un ex colonnello dell'Aeronautica in 

pensione di 64 anni ha ucciso la moglie 

cinquantottenne in casa e si è poi impiccato in 

giardino. L'uomo ha assassinato la donna 

probabilmente dopo un violento litigio, 

colpendola alla testa con un mortaio. 

E ancora: un uomo di 64 anni ha ammazzato la 

moglie di 59 anni con alcuni colpi di pistola, 

confessando il tutto al 113. "Voleva lasciarmi, 

ho perso la testa" ha sussurrato traumatizzato. 

L'uomo, Ciro Vitiello, incensurato, è stato 

arrestato per omicidio dai poliziotti delle 

volanti. Ha esploso quattro colpi. La moglie 

parlava al telefono con il figlio che ha assistito 

in diretta all'omicidio. 

Da questi avvenimenti si nota quanto il 

femminicidio sia comune per motivi futili. 

Non che esistano motivi validi o giustificabili 

per sottrarre la vita ad un essere umano, ancor 

prima di esser donna.  

(Fonte parziale: www. repubblica.it). 

 

Margaret Genito 
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INTRATTENIMENTO 

 
Lucio Dalla 
 
Lucio Dalla nasce a Bologna il 4 marzo 1943. 

Giovanissimo, suona la fisarmonica e il clarinetto, 

entrando anche a far parte di qualche gruppo jazz. 

Nel 1964 debutta come cantante e come tale 

parteciperà anche al festival di Sanremo.  A partire 

dai primi anni ’70 arrivano brani di un certo 

successo come “4/3/1943” e “Il gigante e la 

bambina”; ma il vero Dalla comincia a venir fuori 

intorno alla metà degli anni ‘70, con la 

collaborazione del poeta Roberto Roversi. La 

coppia realizza album di notevole spessore, con 

sperimentazioni nei testi e nelle musiche: “Il 

giorno aveva cinque teste”, “Anidride solforosa” e 

“Automobili”. Dal ’77, un’altra svolta: Dalla 

diventa cantautore e le vendite delle sue creazioni 

iniziano a decollare. Nel 1978 realizza LUCIO 

DALLA, una delle produzioni più importanti della 

musica leggera italiana, probabilmente il più 

rappresentativo dell’artista bolognese. Negli anni 

successivi, accanto a dischi sempre accolti con 

grande favore da parte del pubblico, si dedica 

anche al lancio di gruppi e artisti spesso 

appartenenti alla sua Bologna come ad esempio gli 

“Stadio”, attuali vincitori del Festival di Sanremo. 

Nel 1990, Dalla stupisce ancora, con una canzone 

di Ron, la filastrocca “Attenti al lupo”, che diventa 

uno dei suoi brani più conosciuti nonostante le 

critiche. Grazie anche a tale canzone, il disco 

CAMBIO stabilisce il suo record di vendite 

(tuttora tra i più venduti della storia della canzone 

italiana). Negli anni ’90 la sua attività è ormai 

all’insegna dell’eclettismo: dirige la sua etichetta, 

la Pressing (per la quale incide la maggior parte 

degli artisti da lui scoperti), compone musiche per 

film, realizza programmi tv, dipinge e fa il 

gallerista, incide “Pierino e il lupo”, si cimenta con 

la musica classica e continua la sua attività di 

talent-scout. Contemporaneamente continua la sua 

produzione discografica più tradizionale, i cui 

ultimi prodotti sono gli inediti LUNA MATANA 

del 2001 e LUCIO, del 2003, a cui si aggiunge la 

compilation del 2006 12000 LUNE, anticipata dal 

singolo inedito “Dark Bologna”. 

A ridosso dell'estate 2007 esce IL CONTRARIO 

DI ME; poco dopo, ad inizio 2008 esce 

LUCIODALLALIVE - LA NEVE CON LA 

LUNA, doppio Cd e DVD registrato 

all'Europaditorium di Bologna. Ad inizio 2009 

partecipa al Festival di Sanremo come "padrino" di 

Iskra Menarini, sua storica corista in gara tra gli 

esordienti. 

Il 2010 vede una nuova collaborazione con De 

Gregori per un tour da cui viene tratto un disco 

live, anticipato dal brano “Non basta saper cantare” 

e intitolato WORK IN PROGRESS. 

A novembre 2011 esce invece QUESTO E’ 

AMORE, raccolta di canzoni meno note in cui 

spiccano anche un paio di duetti, tra cui quello con 

Marco Mengoni. Il 15 gennaio 2012 viene 

annunciata la sua partecipazione al Festival di 

Sanremo, dove accompagnerà PierDavide Carone 

in gara nei Big. 

Ma Lucio Dalla scompare improvvisamente il 1° 

marzo 2012 a causa di un infarto, mentre è in 

Svizzera per un tour. 
Matilde Franceschini 

 

 
 

CAMICETTE BIANCHE 

Oltre l’8 marzo. 

 
Da un libro scritto da Ester Rizzo. 

 

Il 25 Marzo 1911 bruciò la Triangle Waist 

Company a New York City, una fabbrica di 

camicette alla moda. Nell’incendio morirono 146 

persone di cui 126 donne, e ben 38 italiane. Il rogo 

è tra i tragici avvenimenti che si commemorano per 

la giornata internazionale della donna. 

  

Un libro  racconta, per la prima volta in Italia, tutte 

le vittime dell’incendio e ricostruisce il contesto 

storico. 

  

Furono 146 le vite spezzate nell’incendio della 

Triangle Waist, tra cui 126 giovani lavoratrici 

morte in una fabbrica in cui mancavano le norme 

minime di sicurezza sul lavoro. Vite che per decine 

e decine di anni sono rimaste nell’oblio, alcune 

addirittura non sono state identificate e riunite in 
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un unico monumento funebre: un bassorilievo che 

raffigurava una donna inginocchiata con la testa 

china. L’8 marzo vuole ridare dignità a quelle 

morti, dando a ciascuna vittima un nome, un 

cognome e un storia da raccontare. Un lavoro di 

recupero della memoria, che l’autrice ha portato 

avanti per la prima volta in Italia attraverso 

ricerche negli archivi e interviste ai discendenti 

delle vittime, per far conoscere una grande tragedia 

che viene, in maniera a volte errata, legata a 

doppio filo con la giornata internazionale delle 

donne, l’8 marzo. Un testo che ci pone davanti allo 

scottante e quanto mai attuale problema della 

sicurezza sul posto di lavoro e dei diritti dei 

lavoratori, nonché ci porta a riflettere sulla 

migrazione di ieri e di oggi. A partire dal libro è 

stata lanciata con il “Gruppo di Toponomastica 

Femminile” una petizione pubblica che chiede ai 

comuni italiani che diedero i natali alle vittime, di 

dedicare a loro una piazza o una strada per 

onorarne la memoria. 

 

 

Giorgia Sacconi 

 

Navi di oggi e ieri a confronto 

  

Cos'è una nave?  

Principalmente una nave è un corpo in grado di 

galleggiare su uno specchio d'acqua e riesce a fare 

ciò perché riceve dal basso la stessa spinta che è 

pari al volume di liquido spostato. (Ragazzi, è 

fisica, Archimede!). Andiamo adesso a scoprire le 

maggiori differenze tra le imbarcazioni di una 

volta e quelle attuali, ripercorrendo tutte le tappe di 

un'evoluzione in continuo sviluppo. 

Nell’antichità la nave, intesa come mezzo di 

trasporto sull'acqua, è nata con l'uomo in quanto, 

già dalle prime epoche, si sentiva la necessità di 

avere uno strumento in grado di spostarsi su 

superfici fluide. All'inizio infatti l'uomo per recarsi 

sull'altra riva del fiume si mise semplicemente 

sopra un tronco di albero. Creò così la prima 

zattera, o comunque una specie di quella che sarà 

poi la zattera. Successivamente, scavò quel tronco 

all'interno, e nacque la piroga. Il primo remo venne 

ideato in seguito all'uso di un ramo utilizzato per 

sospingere la piroga. Per finire venne aggiunta la 

vela. 

I Fenici furono i più abili costruttori di navi 

dell'antico Occidente. Le trireme greche erano navi 

molto potenti. Erano lunghe anche 40 metri, 

avevano un equipaggio di 300 uomini, con tre 

ordini di remi e due o tre alberi con più tipi di vele. 

Anche i Romani avevano le poliremi e quelle da 

guerra erano dotate di rostri (con i quali 

sfondavano le fiancate delle navi nemiche). 

Altre navi utilizzate nell'antichità furono le 

Liburne che erano sottili ed agili.  

La Marina bizantina, durante il Medioevo, poteva 

contare su vari tipi di imbarcazioni: quelle che più 

comunemente vengono ricordate sono le Acazie 

perché fu su queste ultime che apparve per la 

prima volta il timone a poppa.  

Particolari, ed ancora visibili nel Museo delle navi 

ad Oslo (Norvegia), furono le navi dei Vichinghi: 

lunghe, snelle, basse di bordo, con prua e poppa 

rialzate e ricurve. Avevano un solo ordine di remi e 

una sola grande vela quadra. 

Nel IX secolo apparve la Galea. Si trattava di una 

nave munita di ponte da prua a poppa e di un 

numero variabile di rematori disposti su uno o due 

ordini di remi. Era equipaggiata con gli alberi di 

trinchetto e maestro e le vele erano latine. Le Galee 

furono le navi con le quali le Repubbliche 

Marinare parteciparono alle Crociate. 

La galea più grande del Medioevo fu la Galeazza: 

era fornita di alti castelli a prua ed a poppa, 32 

coppie di remi, tre alberi a vele latine. Poteva 

portare oltre mille persone. 

In età moderna con le Caravelle, navi dai fianchi 

alti e arrotondati, veloci, munite di coperta, castello 

a prua e cassero a poppa, vennero inaugurati i 

grandi viaggi transoceanici. Venivano costruite con 

tre o quattro alberi ed alcune erano armate con vele 

triangolari latine, altre con vele quadre. 

In seguito si diffusero i Galeoni, velieri con i 

fianchi altissimi, molto capaci, che venivano usati 

per il trasporto di grandi quantità di merce. Erano 

dotati di 2 o 3 ponti, armati con un gran numero di 

vele e diversi pezzi di artiglieria. 

Nel momento in cui servirono altri tipi di navi, 

principalmente da guerra, apparvero i Vascelli, le 

Fregate e le Corvette. 

Negli anni che seguono la propulsione meccanica 

si continuarono comunque a costruire Brigantini e 
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Clippers, ma si iniziò ad adottare la propulsione 

mista, che si differenzia da quella a vapore, la 

quale fu dapprima applicata alle navi con due ruote 

laterali, poi di un'elica poppiera. 

Nel 1807, solcava le acque il primo Piroscafo: il 

Clermont di Fulton, che percorse l'itinerario New 

York - Albany alla velocità di 4 miglia orarie. 

Le prime traversate atlantiche compiute dai 

Piroscafi in questo periodo furono molte, ma 

sicuramente tra le più memorabili ci fu quella del 

Sirus di 700 tonnellate (misure che, all'epoca, 

erano il massimo). 

In seguito furono raggiunte maggiori velocità 

grazie all'impiego della turbina a vapore e del 

gasolio al posto del carbone. 

Dopo la I Guerra Mondiale si diffuse l'uso del 

motore a combustione interna tipo Diesel e 

nacquero così le prime Motonavi. 

 Ginevra Civitelli 

 

Johan Crujiff   
 

"Non è il buono contro il cattivo. È, più che altro, 

il fare in modo che vinca il buono. Il senso del 

calcio è che vinca il migliore in campo, 

indipendentemente dalla storia, dal prestigio e dai 

soldi".  Johan Crujiff, - "Poeta calcistico".  

 

Il 23 marzo 2016 il calcio si deve fermare, e 

piangere per la morte di uno dei pochissimi 

giocatori che il calcio lo ha davvero rivoluzionato. 

Johan Crujiff sia da calciatore, che da allenatore, 

ha cambiato totalmente il modo di vedere il calcio, 

regalando spettacolo al mondo intero. Ha 

introdotto due fondamentali nel gioco, sui quali 

ancora oggi le squadre più forti del mondo basano 

il loro calcio. Il primo è la velocità: in un’epoca in 

cui il lungo possesso palla e la staticità dei 

giocatori nelle loro posizioni era la normalità, 

Crujiff ha portato una vera e propria rivoluzione 

con i suoi continui movimenti alla ricerca dello 

spazio vuoto, o le sue continue accelerazioni, che 

agli occhi degli avversari, lo facevano sembrare un 

uomo con il potere del teletrasporto. La seconda 

rivoluzione di Crujiff che ha indelebilmente 

segnato il calcio moderno e l'invenzione del calcio 

totale: "Tutti devono fare tutto... Sì, anche il 

portiere". Con queste parole Crujiff spiegava ai 

giornalisti cosa fosse il calcio totale. Basandosi su 

questa sua idea Crujiff faceva in modo di giocare 

in 5 ruoli durante tutte le partite che disputava. Era 

onnipresente. Crujiff ha sempre vinte tutte le 

battaglie che ha disputato. Tranne in due occasioni. 

La prima è nel 1974, quando con la sua Olanda 

perse la finale del mondiale di calcio. E la seconda 

è il 23 marzo di quest’anno, a Barcellona, dove 

purtroppo ha perso la più importante di battaglia, 

quella contro il cancro, ma come al suo solito ha 

lottato fino all'ultimo, non dandosi sconfitto in 

partenza.  

 

Oggi il calcio continua a piangere e con lui tutti 

noi. Anche chi, come me, non ha avuto la fortuna 

di vederlo giocare. 

  

Riposa in pace, Johan. 

 

Adriano Bertone 
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INTRATTENIMENTO    

 

Cruciverba                                                                                                    di  Francesco  Cipolloni  

 
ORIZZONTALI 

 

1. Popolo capeggiato da Achille 

9.   È bello starci a contatto 

10. Filtra il sangue 

12. Il nome di Marzio antico romano 

13. Sono famosi quelli da stadio 

14. Pronome personale alla seconda persona  

singolare  

15. Sinonimo di scritto 

19. Preposizione con valore inclusivo 

20. Appoggi presso persone influenti 

22. Famoso marchio coreano 

23. Sigla di Terni 

24. Quello bolognese è il più buono 

26. Lo scienziato Albert 

30. Rosso in inglese 

31. Metallo prezioso 

32. Sigla di Gorizia 

34. Più piccoli dei nani 

39. Essere all’imperfetto 

40. Appendice mobile connessa al corpo 

42. È famosa quella cinese 

43. Il profumo del caffè 

 

 

 

VERTICALI 

 

2. Istituto Tecnico Commerciale 

3. Importante invenzione 

4. Appellativo inglese premesso al nome o al 

cognome 

5. Intelligenza artificiale 

6.   Il cattivo nelle fiabe 

7.  Macchia della pelle 

8.  Iesus  Nazarenus Rex Iudaeorum 

9. La festa con il presepe 

11. Il secondo presidente della repubblica 

       italiana 

16. Participio presente del verbo essere 

17. piccolo forziere pregiato 

18. L’inizio del titolo 

21. Cavità vasta e profonda 

25. Sigla di Genova 

27. Stronzio 

28. Per la stampante 

29. Il costruttore dell’arca 

33. Memoria del computer 

35. Azione del contadino sulla terra 

36. Tribunale Regionale Amministrativo 

37. Dispari in intimo 

38. Sigla di Modena 

41. Ora senza consonanti 
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LA RICETTA         di Emma Mencarelli 

 

 

 

Ciambella di Pasqua (alla bolognese) 
 

 

TEMPO DI PREPARAZIONE 10 minuti                                 

TEMPO DI COTTURA 40 minuti 

TEMPO DI RAFFREDDAMENTO 1 ora  

 

INGREDIENTI: 

• farina 400 g 

• zucchero 150 g  

• uova 1 intero e 1 tuorlo  

• burro 50 g                                                                                                 

• latte 100 cc 

• lievito vanigliato 1 bustina 

• limone 1 (solo scorza) 

• granella o codette di zucchero                                           

 

PREPARAZIONE: 

−Accendete il forno ad una temperatura di 180⁰. 

−Disponete la farina sul piano di lavoro, formando un monticello. Cospargete con lo zucchero, il lievito, la      

scorza di limone grattugiata. Create al centro un incavo (la “fontana”). 

−Rompetevi dentro l’uovo intero e il tuorlo e batteteli con la forchetta, cominciando ad aggiungere la     

farina. 

−Aggiungete, poco per volta, il latte freddo e dopo il burro che avrete fatto fondere a fuoco bassissimo. 

−Impastate fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.  

−Date all’impasto la forma di una ciambella e sistematelo su una teglia imburrata. 

−Spennellate la superficie con latte e cospargete con la granella o con le codette. 

−Cuocete in forno per 40 minuti. 

−Aiutandovi con due palette, spostate la ciambella dalla teglia su un vassoio e lasciate raffreddare per un’ora. 

 

Consiglio di gustare la ciambella la mattina con una tazza di latte.  

 

BUON APPETITO! 
___________________________________________________________________________ 

Il giornalino è stato realizzato dalla Redazione dell’Istituto “Calvino” di Città della Pieve.  

Direttrice di Redazione: Fillidemariaclotilde Serpilli  
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