
T utti ci siamo sempre 
chiesti come fosse la 

vita ai tempi dei nostri nonni o 
delle persone che abitavano 
nella nostra città ai tempi della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Noi possiamo dare una rispo-
sta: abbiamo ricevuto la visita 
di una gentilissima signora di 
nome Grazia, che ha vissuto la 
sua gioventù in un momento 
drammatico, in pieno periodo 
di guerra, ma 
malgrado tutto 
ha conservato 
la sua allegria 
e affrontato la 
sua vita sere-
namente. Si è 
mostrata di-
sponibile a 
r i l a s c i a r e 
un ’ in tervista 
che riportiamo 
di seguito. 
 
Salve signora 
Grazia, potrebbe dirmi 
quando è nata e dove? 
“Sono nata a Roma nel 7 gen-
naio 1939.” 
Quali erano le poesie che vi 
facevano studiare a scuola? 
“Principalmente tutte le poe-
sie, quelle che vengono fatte 
studiare a scuola oggi, soprat-
tutto Pascoli, Carducci, Man-
zoni e Leopardi. E mi ricordo 
che il Manzoni veniva studiato 

a memoria, ma era più difficile 
studiare i libri di storia a quel 
tempo.” 
Quali sono i pensieri che le 
vengono in mente quando 
ripensa alle poesie che stu-
diava da piccola? 
“Ecco, i primi pensieri che mi 
vengono in mente sono pen-
sieri piuttosto dolci, ingenui.” 
Pensa ci sia una poesia che la 
rispecchia, non so, per esem-

pio, in modo caratteriale, o 
che parla di un argomento 
che le sta\stava a cuore? 
“Si, c’è una poesia in partico-
lare che è anche la mia preferi-
ta, è ‘La pioggia nel pineto’, 
ogni volta che ci penso mi 
ritorna in mente la natura; mi è 
sempre piaciuta” 
Cosa è cambiato tra quella 
di una volta rispetto a quelle 
composte oggi? 

“Una volta le poesie venivano 
scritte in rima, ma ora è stata 
soppressa con la modernità. 
Inoltre prima le poesie erano 
più lunghe e raccontavano 
storie di vita, ora no; quelle di 
adesso sono belle in un altro 
senso ….”. 
Ci sono poesie come quelle di 
Ungaretti o altre poesie che 
le fanno venire in mente ri-
cordi sul periodo di guerra 

vissuto da 
lei? 
“Le poesie 
che mi fanno 
pensare alla 
guerra sono 
tutte poesie 
che venivano 
scritte quando 
io ero una 
bambina. Mi 
ricordo anco-
ra quando ci 
fu un bombar-
damento vici-

no al capanno dove io e le mie 
amiche andavamo a pattinare 
dopo la scuola, e quando sen-
timmo l’allarme, ci rifugiam-
mo dentro questo grande ca-
pannone. Quindi gli unici pen-
sieri che mi vengono in mente 
sono pensieri tristi e paurosi. 
Magari rileggendo poesie 
d’amore, ricorda il suo pri-
mo amore, o suo marito? 

(Continua a pagina 2) 
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“No, non mi è mai venuto in mente”. 
Al giorno d’oggi legge ancore poesie con-
temporanee? 
“No, perché non è che mi piacciano così 
tanto, sono belle ma non come quelle di una 
volta.” 
La signora Grazia ci ha salutato, sarebbe 
stato bello continuare ad ascoltarla, ma il 
tempo scolastico è ristretto. Con lei abbia-
mo fatto un tuffo nel passato, la ringrazia-
mo per la sua disponibilità e cortesia in 
quanto ci ha fornito consigli utili basati 
sulla sua esperienza e poi conoscere il pas-
sato prepara ad affrontare il futuro  

 
Lorenzo Bechini  

II Liceo Scientifico  
Lorenzo Maria Gagliardi,  
Ginevra Rata Pucciarini, 

Adriano Paolozzi  
II Liceo Scienze Umane 

op. economico-sociale   
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Bambini, il bullismo può causare incubi 
I ragazzi vessati dai compagni sono più a rischio di fare brutti sogni 

G li incubi possono essere un campa-
nello d'allarme dei disagi scatenati 

dal bullismo. Lo hanno scoperto qualche 
mese fa Suzet Tanya Lereya e Dieter Wol-
ke, ricercatori dell'Università di Wawick 
(Regno Unito) e autori di uno studio che è 
stato presentato in occasione del convegno 
annuale della Pediatric Academic Society, 
che si è tenuto a Vancouver, in Canada due 
mesi fa.  
Analizzando i dati dell'Avon “Longitudinal 
Study of Parents and Children”, uno studio 
che si è concentrato sui fattori che influen-
zano lo sviluppo, lo stato di salute e la com-
parsa di malattie durante l'infanzia, Lereya 
e Wolke hanno scoperto che all'età di 12 
anni il 24,1% dei ragazzi ha incubi, il 9,3% 
soffre di pavor nocturnus e il 
12,6% di sonnambulismo.  
In totale, il 36% dei dodi-
cenni ha a che fare almeno 
con una di queste tre forme 
di parasonnia, ma ciò che è 
parso particolarmente inte-
ressante è che la probabili-
tà di ricadere in questo 36% 
di pre-adolescenti con disturbi 

del sonno è maggiore fra i 
ragazzi che all'età di 8 o 10 
anni sono stati vittime di 
bullismo da parte dei compa-
gni.  
Dati alla mano, Lereya ha 
sottolineato che le parasonnie 
frequenti o che durano per 
periodi prolungati “possono 
indicare che il bambino o 
l'adolescente è o è stato vitti-
ma di bullismo da parte dei 
compagni”. “ 
I nostri risultati – ha aggiunto 
Wolke – indicano che essere 
vittime di bullismo è uno 
stress o un trauma che porta a 

un aumento del rischio di 
problemi di inter-

ruzione del sonno”. Per questo 
il ricercatore ritiene che incu-
bi, pavor nocturnus e son-
nambulismo possano essere 
considerate “un indicatore 
facilmente identificabile che 
durante la notte si sta proces-

sando qualcosa di spaventoso”. 

I genitori dei ragazzi bullizzati dovrebbero 
esserne maggiormente consapevoli e fare 
subito qualcosa, come per esempio parlare 
con i professori o, in casi estremi, far cam-
biare scuola al figlio. 

Lorenzo Bechini  
II Liceo Scientifico  

L’edizione del 1831 dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni  
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La riforma del Senato  
Il parlamento ha approvato la legge costituzionale, ma ad ottobre ci sarà il referendum  

L a Camera dei Deputati ha approvato 
una riforma costituzionale con la qua-

le il numero dei senatori scenderà da 315 a 
100 membri, di questi 95 saranno scelti dai 
consigli regionali che nomineranno 21 sin-
daci e 74 consiglieri regionali, e rimarranno 
in carica per la durata del loro mandato di 
amministratori locali.  
I senatori non sono più pagati 
dal Senato, ma percepiscono 
solo lo stipendio da amministra-
tori. I rimanenti 5 sono nominati 
dal Presidente della Repubblica 
per alti meriti e rimangono in 
carica per sette anni.  
Gli ex Presidenti della Repubbli-
ca sono senatori a vita come 
previsto originariamente.  
Cambieranno anche i compiti del 
Senato: questo ramo non dovrà 
più approvare i disegni di legge 
ordinaria, compito interamente 
affidato alla Camera, a meno che 
non venga espressamente richie-

sto dal Senato, ma comunque il parere non 
sarà vincolante, e neanche approvare la 
fiducia al Governo, ma si occuperà delle 
leggi costituzionali, cioè quelle che modica-
no la Costituzione, e parteciperà con la 
Camera dei Deputati alla elezione del Presi-
dente della Repubblica e dei giudici della 
Corte Costituzionale.  

La funzione principale del Senato sarà quel-
la di esercitare una funzione di raccordo tra 
lo Stato, le regioni e i comuni.  
A mio parere questa riforma è molto utile 
per agevolare il processo di formazione 
delle leggi, modificando il bicameralismo 
perfetto, conosciuto per la lentezza con cui 
vara le norme.  

Trovo inoltre questa riforma vali-
da anche per limitare un po’ i 
costi della politica in quanto i 
nuovi senatori non percepiranno 
alcuna indennità per il loro ruolo. 
 

Lorenzo Maria Gagliardi 
II Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale 

Ragazza travolta da un treno 
Riflessioni sugli attimi fatali che troncano giovani vite 

P ochi giorni fa, nei pressi di Mila-
no, è accaduta una tragedia.  

Di mattina, una giovane ragazza – sve-
gliatasi tardi – doveva andare a scuola; 
una volta uscita di casa, di corsa, si è 
messa le cuffiette e ha raggiunto la sta-
zione. Ad un certo punto a questa ragaz-
za (di nome Lisa) è venuta l’infelice 
idea di attraversare il binario ma non si 
è accorta che stava per sopraggiungere 
un convoglio, complice il fatto che Lisa 
stava ascoltando la musica a volume troppo 
alto. Purtroppo la ragazza è finita male; 
mentre non aveva ancora completato di 
attraversare il binario, si è trovata il treno 
davanti ed è stata travolta!  
Di fronte ad un fatto del genere c’è molto 
poco da dire. Ma vale la pena commentare 
due frasi dell’articolo di Concita De Grego-
rio, scritto subito dopo questo fatto.  
La prima dice: “la musica ti salva, la musi-
ca ti porta via, la musica ti gasa, ti pompa 

quando fa freddo, quando non hai voglia, 
non ci riesci, non ce la fai. Dai, alza il volu-
me! Però quelle cuffiette Lisa: possibile che 
non si riesca mai a parlare?”.  
A mio parere, Concita De Gregorio ci ha 
proprio azzeccato, perché scrivendo questo 
entra nella storia vera e propria. Lisa non 
riesce a fare a meno della musica e questa è 
una bella passione: ma allo stesso tempo 
non è più attenta né disponibile a parlare 
con le persone (specie con gli adulti).  

Nella frase seguente la giornalista prose-
gue spiegando che Lisa ormai vive in un 
mondo tutto suo; i genitori provano a 
farla ragionare ma lei continua a lamen-
tarsi dicendo che gli adulti non la aiuta-
no: le dicono sempre di spegnere cellu-
lare e computer, di ascoltare il mondo 
che la circonda ma Lisa pensa che il suo 
mondo sia tutto dentro alla musica, solo 
se c’è la musica lei è veramente felice 
mentre se la musica non c’è tutto le sem-

bra triste e banale.  
Secondo me Lisa e gli adulti erano due 
mondi lontani; ognuno poteva fare qualcosa 
per avvicinarsi all’altro, magari Lisa stessa 
crescendo un po’. Ma purtroppo non ha 
fatto in tempo… 
 

Andrea Primerano 
III Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale 



Roma, 28 marzo 2016 
 

S ua Santità Francesco, 
sono Stefano Piacentini e leggendo il 

suo libro Evangelii Gaudium, nel quale illu-
stra gli aspetti salienti della sua rivoluzione 
nell’ambito della chiesa, vorrei parlare di 
ciò che mi ha colpito positivamente e di ciò 
che invece mi ha lasciato perplesso. 
Tra gli aspetti oggetto di questa lettera ricor-
do l’accoglienza ai migranti nelle parroc-
chie, l’apertura verso le altre confessioni 
cristiane e gli ebrei, la povertà della chiesa e 
la modernizzazione delle nostre istituzioni. 
Partendo da ciò che mi ha colpito positiva-
mente inizierei la mia riflessione parlando 
dell’accoglienza dei migranti nelle parroc-
chie. 
Questa è una nobile iniziativa che può por-
tare ad un mondo dove nessuno viene giudi-
cato a seconda del colore della pelle o delle 
diverse opinioni politiche o religiose e dove 
tutti vivono insieme nella stessa condizione 
di figli di Dio. 
Penso che questa iniziativa andrebbe consi-
gliata anche ai singoli paesi europei. 
Quante persone che vivono nei pregiudizi 

potrebbero cambiare giustamente idea? 
Tutti dovremmo farci questa domanda. 
Inoltre concordo con lei sulla apertura verso 
gli ebrei e le altre confessioni cattoliche, in 
quanto gli ebrei sono i nostri “fratelli mag-
giori” e le altre “chiese” sono state frutto 
delle controversie della storia. 
Come sarebbe stupendo vivere in un'unica 
grande chiesa, capace di trasmettere al mon-
do l’insegnamento di nostro Signore, 
l’amore e il perdono.  
Un altro aspetto che mi ha portato a riflette-
re è quello che riguarda una chiesa povera 
come la vorrebbe san Francesco. Frequen-
tando la chiesa, ho notato in alcuni casi ec-
cessiva opulenza che non commemora no-
stro Signore, ma la grandezza di antichi 
mecenati delle epoche passate. Sono piena-
mente d’accordo con la sua innovazione 
nell’ abbigliamento degli alti prelati e 
l’imposizione della “ croce di ferro”. 
In un mondo dove purtroppo non c’è giusti-
zia sociale questo sarà un grandissimo passo 
che porterà tanti uomini ad avvicinarsi ad 
una nuova chiesa, più vicina ai poveri e 
meno legata ad antiche tradizioni. 
Sebbene condivida in pieno moltissimi a-
spetti della sua “rivoluzione”, trattata nel 

libro, penso che la modernizzazione delle 
istituzioni del clero sia eccessiva: la chiesa 
esiste da secoli e questa gerarchia le ha per-
messo di prosperare e il Concilio Vaticano 
II l’ha riformata adeguatamente, anche se 
alcune altre modifiche potrebbero essere 
apportate come l’abolizione di alcuni titoli 
onorifici minori. 
Tra le innovazioni che Lei vorrebbe appor-
tare, che però mi lasciano alquanto perples-
so, citerei la Sua posizione difensiva nei 
riguardi dei musulmani estremisti, che a mio 
avviso andrebbero pesantemente condanna-
ti. 
Condivido con lei moltissime idee e spero 
un giorno di poterla incontrare per discuter-
ne apertamente. 
Credo fermamente nel suo operato e spero 
che riesca a trasmettere a noi ragazzi il vero 
significato del Vangelo, come fa Lei durante 
le udienze pubbliche. 
La ringrazio per il tempo concessomi  

Stefano Piacentini 
I Liceo Scienze Umane  
op. economico-sociale  

Lettera al Santo Padre 
Ispirata dalla Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” 
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Meglio soli che male accompagnati 

L a solitudine secondo me ha a-
spetti negativi: il sentirsi isolati 

dagli altri, esclusi, privati del senso di 
appartenenza ad un gruppo, esigenza 
fondamentale per ogni essere umano. 
Invece avere al proprio fianco degli 
amici, anche pochi, su cui poter conta-
re, che ti comprendono, ti accettano 
per quello che sei, che ti danno affetto 
e fiducia, dà un senso alla tua vita e ti 
aiuta ad essere felice. 
D'altronde, per lo stesso motivo, se si 
è accompagnati da persone poco affi-
dabili, che ci danno un cattivo esem-
pio e la compagnia non ci arricchisce 
dal punto di vista umano, allora è sicura-
mente e di gran lunga meglio starsene da 
soli.  

Come diceva Giacomo Leopardi nella poe-
sia "Il Passero Solitario": “La solitudine può 
aiutare a guardarsi nel passato, prendere un 

momento per riflettere profondamente e 
ritrovare se stessi”. 
A mio parere, è importante saper ricoprire la 
propria anima, chi siamo veramente e quali 
sono i nostri desideri, cosa ci aiuta a realiz-
zarci nel mondo. Essere da soli ci insegna a 
sognare e ad immaginare, capacità fonda-
mentali per arricchire l'anima e dare motiva-
zioni alle decisioni che prenderemo nel futu-
ro. Essere da soli ci aiuta a liberarci dalla 
paura del vuoto, e ci insegna a riempirlo di 
sogni e di idee. 
Per tutti questi motivi, direi che è meglio 
essere ben accompagnati che soli, ma sicu-
ramente meglio soli che mal accompagnati! 
 

Alessandro Riitano 
II Liceo Scientifico  

Non sempre la solitudine è negativa, può essere anche un momento di riflessione 

Cosa salvare dal diluvio universale? 
Racconto di uno strano sogno  

U na notte feci un sogno che a-
vrebbe cambiato completamente 

la mia vita.  
Mentre dormivo profondamente sognai 
un uomo che mi annunciava di una 
notizia terrificante: sarebbe arrivato un 
terribile diluvio universale che avrebbe 
inondato tutta la Terra.  
Io e la mia famiglia ci saremmo salvati, 
ma avrei dovuto decidere quali cam-
pioni di umanità, di vita animale e qua-
le tecnologia salvare. Il diluvio sarebbe 
arrivato dopo 30 giorni dal momento 
del sogno e esattamente alle ore 12:00.  
Quando mi svegliai ero spaventato e allo 
stesso tempo molto preoccupato. E se fosse 
stato un sogno premonitore? Mi fidai del 
mio istinto e delle parole di quell'uomo e ne 
parlai con la mia famiglia.  
Fui subito creduto e insieme a loro decisi di 
costruire un sommergibile con reattore nu-
cleare che avrebbe salvato numerose vite.  
Grazie alle conoscenze di mio padre sui 
sommergibili, decidemmo di metterci subi-
to al lavoro.  
Iniziammo subito a fare il disegno del sotto-
marino che doveva essere abbastanza gran-
de da ospitare campioni di vita umana, di 

vita animale e tecnologie. Insomma, era un 
lavoro piuttosto arduo. 
La prima fase della costruzione del som-
mergibile era quella più difficile, ma ci 
avrebbe pensato mio padre. Il mio compito 
era quello di dover scegliere chi salvare.  
In quel momento mi sentii spaventato, per-
ché non avevo idea di chi salvare e soprat-
tutto temevo di non fare la scelta giusta.  
Dopo averci pensato tanto presi una deci-
sione: come campione umano avrei salvato 
i bambini di tutte le razze del mondo perché 
senza di loro non ci sarebbe il futuro, ma 
avrei salvato anche gli anziani perché senza 

di loro non ci sarebbe la cultura e nem-
meno la memoria di un passato da poter 
raccontare ai bambini; delle specie ani-
mali salverei tutti i cani, primo fra tutti 
il mio barboncino e quelle che sono a 
rischio di estinzione come per esempio: 
i panda, gli orsi polari, le tigri e i lupi.  
Non salverei gli insetti perché sono 
troppo fastidiosi.  
Delle tecnologie salverei: computer, 
internet e cellulari perché sono il futuro, 
se un futuro ci sarà, e perché ci consen-
tirebbero di metterci in contatto con chi 
come noi è riuscito a salvarsi. 

Dopo 30 giorni mio padre riuscì, insieme a 
tutta la mia famiglia che avrei salvato, a 
costruire il sommergibile. Erano passate da 
poco le ore 12:00, avevamo pochi minuti 
per portare tutti i campioni prescelti nel 
sommergibile.  
Alla fine ci riuscimmo, chiudemmo tutti i 
portelloni e iniziammo il nostro lungo viag-
gio verso un destino sconosciuto. 

Gabriele Menniti 
II Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale 
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Computer: amico o nemico?  
Riflessioni sull’uso del pc e dei social network tra gli adolescenti  

I l computer il mio migliore amico? Sem-
pre più è presente nella nostra società il 

mondo dei computer. Ormai viviamo in 
quella che si è soliti chiamare l'era dell'in-
formazione e della tecnologia avanzata. 
Infatti è scontato che nel momento in cui si 
è in cerca di un lavoro bisogna saper usare 
il computer o almeno i programmi fonda-
mentali.  
Il computer viene utilizzato da tutti, dal 
meccanico che aggiusta le automobili fino 
all'architetto ed anche all’avvocato, ma 
nella nostra società sono i giovani a utiliz-
zarlo maggiormente. Questa tecnologia 
aiuta o rovina?  
Fin da quando siamo piccoli ci insegnano a 
utilizzare computer, tablet e telefoni, ma è 
proprio questo il punto debole: ormai i gio-
vani sono entrati in possesso di social 
network. Questi social rovinano i giovani: 
nonostante i meriti da riconoscere a tali 
strumenti di comunicazione, é necessario 
parlare anche dei problemi che nascondono. 
Sono tantissimi coloro che pur di mettersi 
in mostra si ridicolizzano e rovinano la 

propria reputazione. 
È proprio vero che l'uso dei sociale è diven-
tato una vera e propria droga per i ragazzi. 
Basti pensare che gli iscritti a Facebook 
aumentano di 600.000 unità ogni giorno.  
Insomma la rivoluzione che il computer ha 
provocato dal punto di vista delle relazioni 
sociali, sia in positivo che in negativo, non 
può essere ignorata.  
Ma la domanda è quanto realmente ragio-
niamo sulla nostra vita virtuale?  
Il primo grande merito del computer e di 
internet é indubbiamente quello di aver 
facilitato la comunicazione: basta avere la 
connessione alla rete per parlare in tempo 
reale con persone dall'altra parte del mondo, 
o addirittura grazie alla webcam vederne il 
volto.  
Le informazioni viaggiano alla velocità 
della luce e le notizie circolano e si modifi-
cano continuamente, permettendo anche la 
circolazione di notizie false.  
Concludo con il dire che il computer non è 
“il mio migliore amico”. Per me è un sem-
plicissimo strumento di lavoro e qualche 

volta anche un passatempo, ma, nonostante 
questo, penso che per i giovani l’uso del 
computer vada diminuito allo stretto neces-
sario. 
 

Paolo Mocci 
I Liceo Scienze Umane  
op. economico-sociale 

L e due bambine, di tre anni e sei mesi, 
sono state lanciate giù dal terzo piano 

dalla loro stessa madre. Fortunatamente 
sono intervenute le forze dell'ordine che 
hanno fatto in tempo a salvarle. 
Tutto questo accade a Milano, in via Giam-
bellino 130, il 15 maggio. La madre, 
trent'anni egiziana, soffre di depressione 
post-parto e, da un po' di tempo, come con-
ferma il marito, prende gli antidepressivi. 
L'uomo conferma che la crisi di rabbia di 
sua moglie è iniziata quando lui le dice di 
non allattare la bambina più piccola, dato 
che sta prendendo i farmaci; per tutta rispo-
sta la donna prende un bastone con cui col-
pisce il marito e lo caccia di casa. 
Poi inizia a distruggere tutto. La polizia è 
stata avvertita verso le 23:45 e, quando è 
arrivata, la donna stava lanciando i mobili 
dalla finestra, sono stati quindi chiamati i 
vigili del fuoco, che hanno fatto appena in 

tempo a stendere il velo per salvare le figlie 
della donna. 
Tutta la scena è stata ripresa da alcuni vici-

ni ed è subito finita sul web e riportata da 
alcune trasmissioni televisive, che si occu-
pano di cronaca nera; ancora una volta si 
vive in diretta una tragedia, ancora una 

volta le vittime sono bambini: la cronaca di 
questi ultimi giorni ci fa vedere come que-
sto sia solo l'ultimo di tanti episodi che ci 
parlano di violenza sui minori. I bambini 
dovrebbero essere tutelati prima di tutto 
dalla loro famiglia ed invece è proprio lì 
che spesso trovano morte e violenze. Tutto 
questo dovrebbe portare noi tutti ad una 
riflessione: in che società viviamo? Forse 
c'è troppa solitudine? Forse la donna de-
pressa è stata lasciata troppo sola? I bambi-
ni violentati e uccisi non sono stati ascoltati 
dagli adulti? E gli adulti, forse, sono troppo 
presi da loro stessi per ascoltare i propri 
figli? Una cosa è certa: la società è chiama-
ta a reagire perché non si può rimanere 
indifferenti di fronte a tragedie così grandi. 
  

Sofia Alma 
I Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale  

Madre lancia le sue due figlie dalla finestra 
Le due bambine salvate da un telo messo dai vigili del fuoco: nessun trauma fisico. La madre agli arresti  
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Notte Bianca della Legalità 

I l giorno 7 maggio 2016 il Tribunale 
penale di Roma ha aperto le porte 

all’evento “Notte Bianca della Legalità” al 
quale abbiamo partecipato insieme alle 
nostre prof.sse Spadea e Giannarini.  
La Notte Bianca della Legalità è stata orga-
nizzata dall’Associazione Nazionale Magi-
strati che per il secondo anno consecutivo 
ha ospitato studenti delle scuole superiori 
del Lazio con l’obiettivo di promuovere i 

valori della legalità soprattutto tra i giovani.  
Lo scopo di questo interessantissimo evento 
è stato quello di avvicinare noi giovani al 
mondo della Giustizia, rendendoci partecipi 
in modo attivo e consapevole delle proble-
matiche riguardanti il ruolo della Magistra-
tura.  
Tutti gli organizzatori, i tutor e noi ragazzi, 
abbiamo indossato una maglietta con scritto 
“portatore sano di legalità”, a significare 
che di fronte alla sfida educativa non ci 
sono ruoli e funzioni ma unione e condivi-
sione di intenti.  
La manifestazione è iniziata con il saluto 
delle Autorità tra cui il ministro della giusti-
zia e il ministro dell’istruzione e subito 
dopo siamo stati divisi in gruppi, accompa-
gnati dai rispettivi tutor e insegnanti, nelle 
aule di udienza della città Giudiziaria dove 
abbiamo partecipato a dibattiti sul tema 
riguardante il problema della droga, scelto 
dalla nostra prof.ssa; magistrati, notai, av-

vocati affiancati da personaggi d’eccezione 
del mondo dello spettacolo, hanno dato vita 
ad una serie di tavole rotonde.  
Questa manifestazione ha dato a noi ragazzi 
la possibilità di conoscere da vicino una 
piccola parte delle vite dei responsabili 
della giustizia e i luoghi che frequentano 
giornalmente. Attraverso la narrazione di 
esperienze significative e la testimonianza 
di tante persone abbiamo capito perché 

ognuno di noi è portatore sano di legalità 
nella propria vita.  
I partecipanti al nostro percorso hanno par-
tecipato a due differenti progetti: uno chia-
mato “nulla di stupefacente” e l’altro “vita 
da avvocato”. Il primo trattava il tema della 
droga e abbiamo ascoltato alcune testimo-
nianze tra cui quella del fondatore 
dell’Associazione Pesciolino Rosso e di una 
ex tossicodipendente che ha rischiato di 
morire a causa di una pillola di ecstasy in-
goiata per provare l’effetto che potesse fare; 
questa testimonianza ci ha fatto riflettere 
molto e soprattutto ci ha fatto capire che 
basta una mezza pastiglia di ecstasy e 
l’adolescenza non c’è più.  
Il vero problema di queste persone che 
prendono la pasticca è solo ed esclusiva-
mente esistenziale; nessuno li obbliga a 
farlo e se lo fanno è perché hanno perso la 
direzione giusta, non riescono più a diver-
tirsi nel modo normale ma hanno bisogno di 

stimoli che una volta neanche esistevano. 
Per fortuna non lo fanno tutti, ma solo i più 
fragili, spesso indotti da altri. È molto triste 
che non basti più il divertimento normale e 
che sia necessario prendere una pasticca per 
divertirsi di più.  
Il secondo progetto riguardava la professio-
ne di avvocato, mostrandoci un video sulle 
interviste fatte ad alcuni di loro ai quali 
sono state rivolte alcune domande: per e-

sempio su quando è nata la loro passione e 
il desiderio di diventare avvocati, come 
viene vista la loro professione e permetten-
doci di parlare con loro di persona. Tra 
questi c’erano Eleonora Grimaldi, rappre-
sentante dell’avvocatura d’ufficio, e Rai-
mondo Orrù, rappresentante della magistra-
tura onoraria.  
Siamo convinti che eventi come questo, 
purtroppo poco frequenti, aiutino molto a 
sensibilizzare i cittadini permettendo ai 
giovani di avere una maggiore consapevo-
lezza su quali sono le problematiche che il 
potere giudiziario affronta ogni giorno.  
È stata una giornata che è servita per cerca-
re un dialogo e un confronto con le nuove 
generazioni, in modo divertente e semplice, 
facilitando l’apprendimento di argomenti 
che non sempre sono facili da recepire. 
 

Matteo Veracini e Matteo Mellozzini  
III Liceo Scientifico 

Vita della nostra scuola 

Due momenti della nostra partecipazione alla manifestazione 
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A lezione di legalità  

M ercoledì 16 Marzo 2016, è venuta a 
trovarci in classe la dott.ssa Rosaria 

Buscia, mamma di Isabella, che svolge 
l’attività di ufficiale di polizia giudiziaria, 
per parlarci del suo lavoro e approfondire la 
tematica della legalità. Essendo un ufficiale 
di polizia giudiziaria si occupa di reati, ov-
vero effettua le indagini su reati che vengo-
no denunciati, oppure che vengono denun-
ciati presso il magistrato (Pubblico Ministe-
ro).  
Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono il 
braccio, la mente, coloro che si muovono 
sul territorio, sul posto dove è stato com-
messo il reato per cercare di acquisire prove 
atte ad individuare il colpevole per poi rife-
rirlo al magistrato che farà le sue conclusio-
ni, ovvero deciderà se richiedere un rinvio a 
giudizio o se le prove non sono abbastanza 
sufficienti chiederà un ulteriore supplemen-
to di indagine.  
Ci sono diversi magistrati, il Pubblico Mini-
stero è il magistrato che indaga, quindi vie-
ne considerata come una prima figura che 
arriva sul luogo del delitto. Con il termine 
“delitto” non si intende soltanto l’uccisione 
di qualcuno, come il termine vuol far pensa-
re, ma è riferito a qua-
lunque reato che 
preveda una certa 
pena, e moltissime 
sono le attività 
delittuose.  
Quindi il magistra-
to è quello che 
interviene per pri-
mo, ma il suo giudi-
zio non è assoluto, 
deve essere confortato 
da prove e portare in 
giudizio l’eventuale colpe-
vole e processarlo.  
Esiste una figura, che spesso 
sentiamo nei telegiornali, il GIP, 
giudice per le indagini preliminari, 
ovvero il magistrato che interviene in deter-
minate procedure nella fase delle indagini 
preliminari, ed è questo di cui si occupa la 
dott.ssa Rosaria. Nelle indagini lo scopo non 
è solo quello di trovare prove di una eventu-

ale colpevolezza del sospettato, ma anche 
quelle che sono a favore di quella persona, 
perché lo Stato Italiano per fortuna garanti-
sce totalmente ciascuno di noi, ancora di più 
la persona che è indagata.  
Con il termine indagato non dobbiamo in-
tendere che quella persona è colpevole, vuol 

dire semplicemente 
che si sta indagan-
do su di lui per 
vedere se è colpe-
vole o meno, e si è 
a s s o l u t a m e n t e 
garantito perché 
dal momento che 
è indagato non si 

può più fare nulla se 
non ha vicino un av-

vocato. La garanzia dei 
diritti di un imputato 

deve proseguire sino 
all’ultimo grado di giudizio, 

perché la verità su un reato mol-
to spesso ha bisogno di tutti i gradi 

di giudizio.  
Naturalmente c’è sempre un rovescio della 
medaglia, perché può accadere che il vero 
colpevole non possa essere individuato, però 
è anche vero che spesso la colpa è della 
polizia giudiziaria, di chi va a investigare, 

del magistrato che non ha sviluppato una 
indagine correttamente, o anche semplice-
mente perché non è stata in grado in relazio-
ne ai fatti ed alle prove evidenziate.  
Al di sotto dei 18 anni, è il Tribunale dei 
minori che si occupa delle eventuali viola-
zioni delle norme. Non possono rispondere i 
genitori di un reato che ha compiuto il pro-
prio figlio, la responsabilità penale rimane 
in capo al minore. Occorre pertanto un tri-
bunale speciale, ovvero quello per i mino-
renni. Questo termine “per” ha un significa-
to importante, perché lo scopo di questo 
tribunale non è punitivo, è difficile infatti 
che mettano in carcere un minore a meno 
che non ci siano delle situazioni particolari, 
quindi se ne occupa un tribunale apposito, 
che non è concepito come un tribunale nor-
male.  
Quando un minore compie un reato, va da-
vanti al giudice con il proprio avvocato e 
genitori, ma non trova un giudice come 
succede nella procura normale, bensì trova 
un collegio di giudici. Due sono togati, ossi-
a sono dei veri e propri magistrati, due sono 
onorari e gli viene attribuita questa qualifica 
reclutandoli tra persone che hanno una for-
mazione in scienze umane.  
 

(Continua a pagina 9) 

Vita della nostra scuola 

I partecipanti con la dott.ssa Rosaria Buscia al termine dell’incontro sulla legalità 
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Quindi sono psicologi, persone che hanno 
una propensione verso il minore, perché 
quel giudizio non sarà punitivo ma di recu-
pero.  
Sarà un giudizio che cercherà di far com-
prendere soprattutto al minore il reato che 
ha commesso, e vedere se potrà recuperarlo, 
tanto che è previsto il perdono giudiziario e 
in quel caso il reato non verrà trascritto sulla 
fedina penale. Il perdono giudiziario viene 
dato dal Giudice quando ci sono i presuppo-
sti per dire che il minore non commetterà 
più quel reato, che quel comportamento non 
si ripeterà.  
Se un minore compie un reato o che sia 
semplicemente l’evasione dall’obbligo sco-
lastico, se ci sono comportamenti comunque 
che fanno ritenere che c’è qualcosa che non 
quadra, ci sarà un’indagine fatta da assisten-
ti sociali che, su richiesta del Pubblico Mini-
stero, dovranno “indagare” all’interno della 
famiglia e della vita del minore, per vedere 
se è realmente seguito, se ci sono dei pro-
blemi che hanno indotto il minore a deter-
minate azioni. 
Molto spesso, nel caso di un ragazzo che ha 
delle difficoltà, la colpa è della famiglia e 

della società, cioè si tratta 
di situazioni troppo pesanti 
e più grandi di lui. Quindi 
per i minori viene svolta 
una sorta di protezione, 
un’attenzione mirata non 
troppo invadente per capire 
quali sono i problemi che 
stanno a monte delle loro 
azioni. Chi commette un 
reato e viene introdotto in 
un carcere minorile vi ri-
marrà sino all’età di 21 
anni, poi la sua pena sarà 
mutata in lavori socialmen-
te utili.  
La dott.ssa Buscia si occupa di adulti, ma 
anche di minori, e lavora con una psicotera-
peuta della polizia giudiziaria specializzata 
nell’età evolutiva; questo perché loro hanno 
una certa formazione per i casi che riguarda-
no le violenze sulle donne e gli abusi sui 
minori.  
Questo incontro si è concluso riflettendo 
sugli aspetti negativi dei social network e su 
come influisce sul cervello di noi ragazzi.  
Ritengo che questo incontro sia stato alta-
mente formativo: ho lavorato di fantasia, 

cercando di immaginare le varie scene degli 
episodi, avvenuti realmente, che ha raccon-
tato la dottoressa.  
È stata davvero gentile e disponibile, e ho 
avuto la possibilità di avere un’esperienza 
didattica per accrescere la mia cultura, riu-
scendo a comprendere come vivere nella 
società sia il frutto di tanti piccoli pezzi di 
un puzzle, che alla fine costituiscono la 
nostra crescita e la nostra vita.  

 
Carolina Andrea Basso  

II Liceo Scientifico 

Vita della nostra scuola 

I l 20 maggio ha avuto luogo presso la 
fondazione Mondo Digitale la Fiera di 

Junior Achievement, nell’ambito del pro-
getto “Impresa in azione”, a cui noi, studen-
ti del terzo Liceo Scientifico, abbiamo par-
tecipato con la nostra start up, EZ Sleep. La 
fiera consisteva nell'esposizione dei diversi 
prodotti da parte di ogni gruppo rappresen-
tativo delle rispettive classi del triennio di 
Licei provenienti da tutto il Lazio. Il pro-
dotto che abbiamo ideato ed esposto è stato 
un cuscino refrigerante dal nome di Thermo 
Pillow. Quest’ultimo è piaciuto molto sia ai 
giudici che agli studenti che hanno chiesto 
numerose informazioni sul prodotto. Oltre 
ai complimenti abbiamo ricevuto anche 
delle critiche, le quali ci aiuteranno a mi-
gliorare il cuscino per renderlo più appetibi-
le ai consumatori. Gli studenti del III Liceo 
delle Scienze Umane hanno ideato un’altra 
start up, “Arise”, che si occupava 

dell’accoglienza di studenti stranieri a Ro-
ma, ed essendo un’impresa sociale, era 
organizzata per non distribuire utili. Penso 
che queste iniziative siano molto valide per 

stimolare nei giovani il concetto di impren-
ditorialità.  

Alberto Lener 
III Liceo Scienze Scientifico 

La Fiera di “Impresa in azione” 
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Il lavoro dell’avvocato 

C he tipo di lavoro svolge l’avvocato?  
Nell’ambito del progetto sulla legalità 

promosso dalle Camere Penali Italiane, il 17 
febbraio 2016, presso il liceo Sacro Cuore, 
si è tenuto un incontro con l’avv. Francesco 
Compagna, l’avv. Graziella Colaiacomo e 
l’avv. Vincenzo Arrigo proprio per capire 
non solo i principi costituzionali sulla giusti-
zia, ma anche in cosa consista il lavoro di 
avvocato.  
Durante l’incontro i tre professionisti ci 
hanno mostrato dei brevi filmati e delle 
slide riguardanti i compiti che devono svol-
gere. Hanno iniziato la presentazione spie-
gandoci che esistono diversi tipi di avvocati 
a seconda della loro specializzazione in 
diritto penale, civile ed amministrativo. In 
seguito ci hanno esposto i motivi per cui 
avevano scelto questo lavoro, facendoci 
capire che i processi che vediamo in televi-
sione possono essere completamente diversi 
dalla realtà.  
I tre avvocati penalisti ci hanno spiegato 
quanto sia importante capire che 

l’importante, anche se lo vorremmo, non è 
avere un colpevole a tutti i costi, ma rispet-
tare le leggi. 
Durante l’incontro è sorto un dibattito sulla 
vita nelle carceri in seguito alla visione di 
un breve filmato che mostrava l’interno 
delle celle e le condizioni di vita delle per-
sone al loro interno. Abbiamo potuto vedere 
situazioni davvero orribili: uomini che dor-
mivano in sette in una piccola cella per 
quattro persone, gli alimenti che avrebbero 
consumato posizionati di fianco alla toilette 
e docce in condizioni disastrose.  
Dopo questo video gli avvocati ci hanno 
chiesto se per noi fosse giusto vivere in 
quelle condizioni: una parte dei ragazzi 
affermava che era giusto vivere così perché 
dovevano pagare per i crimini commessi, 
un’altra parte invece, di cui faccio parte, era 
convinta del contrario, soprattutto alla luce 
del rispetto dei diritti umani, in considera-
zione del numero di persone rinchiuse in 
una cella che superava il limite massimo e le 
condizioni igienico sanitarie fuori norma.  

In altri Paesi, come la Norvegia, si dà la 
possibilità ai carcerati di ricominciare la 
propria vita e di cambiare nel loro periodo 
di reclusione, di sentirsi persone migliori: i 
carcerati vengono realmente recuperati e 
probabilmente non commettono di nuovo lo 
stesso crimine.  
Dopo l’incontro, io e la mia classe abbiamo 
continuato a parlare di questa bellissima 
esperienza, confrontando i nostri pensieri e 
le nostre motivazioni. 
 

Ginevra Rata Pucciarini 
II Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale  

Vita della nostra scuola 

C onoscete la Corte Costituzionale? Noi 
studenti del secondo liceo siamo an-

dati a visitarla il 4 marzo nella sua unica 
sede a Roma.  
Il suo compito più importante 
consiste nel giudicare le leggi 
che sembrano essere in contra-
sto con la Costituzione italia-
na.  
Quando siamo arrivati siamo 
stati accolti da tre funzionari 
che ci hanno accompagnato 
per tutta la visita. Ci hanno 
portato in una sala in cui ab-
biamo visto un video che illu-
strava i diversi compiti della 
Corte e coloro che ne hanno 
fatto parte nel tempo.  
La Corte è costituita da 15 
giudici, i quali hanno un man-
dato di 9 anni, tra questi c’è un 
presidente che è considerato “il 

primo tra pari”, in carica per tre anni.  
Successivamente ci hanno mostrato dove si 
riunisce la Corte e riferito delle curiosità: ad 

esempio l’ultimo giudice ad essere nomina-
to, siede all’ultimo posto alla sinistra del 
presedente e alla fine di ogni riunione si 

bruciavano i fogli su cui i giudi-
ci avevano preso appunti per un 
questione di segretezza, anche 
oggi si utilizza un “distruggi 
documenti” che sembra un trita-
carne.  
Mi ha colpito che ogni sala ab-
bia un camino, sicuramente 
dovuto al fatto che nel passato 
non c’era il riscaldamento.  
La visita si è conclusa sulla 
terrazza del Palazzo, dalla quale 
si può ammirare tutta Roma, un 
panorama meraviglioso. 
 

Alessandro Paoletti  
II Liceo Scientifico 

Visita alla Corte Costituzionale 

La classe II Liceo in visita alla Corte Costituzionale 
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D urante la giornata di venerdì 13 mag-
gio un gruppo di studenti del I, II e 

III liceo si è recato a Firenze per assistere 
ad un incontro con Klass Knot, governatore 
della Banca Centrale Olandese.  
L’evento si è svolto all’interno del cinema 
Odeon di Firenze alla presenza di 700 stu-
denti delle scuole superiori di tutta Italia.  
L’incontro era patrocinato 
dall’Osservatorio Giovani Editori, che da 
molti anni cerca di diffondere la passione 
per il giornalismo nelle scuole, utilizzando 
particolari iniziative, come la lettura dei 
quotidiani in classe.  
L’incontro si è aperto con la proiezione di 

un filmato inerente le attività 
dell’Osservatorio nelle scuo-
le e la presentazione 
dell’iniziativa “Young Fac-
tor”.  
Il Presidente 
dell’Osservatorio in modo 
simpaticamente ironico ha 
presentato l’ospite d’onore,  
Klass Knot, che ha iniziato  
il suo intervento parlando  
dell’Unione Europea, spie-
gando quanto sia importante 
avere tra i paesi dell’Unione 
una economia in comune.  

A seguire i 
presenti hanno 
rivolto una 
serie di do-
mande su sva-
riati temi al 
governatore 
che ha fornito 
risposte bril-
lanti, che han-
no consentito 
di dirimere 
ogni dubbio, 
chiarendo tutti 

i temi in discussione. Infine l’incontro si è 
concluso con delle domande poste dai pre-
senti all’incontro che hanno ottenuto una 
risposta precisa dallo stesso Klass Knot.  
Anche gli studenti del nostro liceo hanno 
posto delle domande inerenti l’economia 
italiana a confronto con quella olandese.  
Si è conclusa così una giornata che rimarrà 
nel cuore e nella memoria dei partecipanti 
aiutandoli ad essere, eventualmente, i gior-
nalisti del domani e sicuramente i futuri 
cittadini europei.  

Stefano Piacentini  
I Liceo Scienze Umane  
op. economico-sociale 

A Firenze per incontrare il governatore della Banca 
Centrale Olandese  

Vita della nostra scuola 

Sudoku semplice Sudoku difficile 

 

soluzioni 

La delegazione di studenti del liceo che ha partecipato all’evento 
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Premiazione a Cesena  

I l giorno 21 aprile a Cesena 
nel Teatro Bonci si è svol-

ta la premiazione di “Fare 
giornale nelle scuole”, alla 
quale anche noi della scuola 
Sacro Cuore di via tenuta di S. 
Agata abbiamo partecipato.  
Dato che la premiazione ini-
ziava in mattinata alle 10 e 30 
abbiamo deciso di sfruttare il 
tempo precedente per ammira-
re la Rocca Malatestiana con 
una visita guidata che ho tro-
vato molto interessante.  
Una volta arrivati davanti al 
teatro c’era la fila per entrare.  
All’ingresso ci hanno dato dei 
taccuini e delle penne personalizzate.  
Una volta entrati siamo saliti fino al quarto 
piano riservato per noi e ci siamo accomo-
dati per vedere la premiazione.   
Alla manifestazione di premiazione hanno 
partecipato il sindaco di Cesena, Paolo Luc-
chi, che ha aperto i lavori, il vicepresidente 
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Santi-
no Franchina e il direttore del quotidiano 
Avvenire, Marco Tarquinio, il quale si è 

confrontato con gli studenti sul tema 
“Comunicare la scuola oggi”, sottolineando 
l’importanza che assume il rapporto infor-
mazione-istruzione per le giovani generazio-
ni.  
Dopo i discorsi hanno iniziato la premiazio-
ne partendo dalle scuole elementari, arrivan-
do fino al liceo, dando la parola a tutte le 
scuole.  
Il premio consisteva nel diploma di merito e 

nella medaglia che ci sono 
stati consegnati sul palcosce-
nico: eravamo tutti emoziona-
ti! Ci sentivamo importanti, 
tutti ci guardavano e ascolta-
vano ciò che dicevamo al 
microfono.  
Dopo aver ricevuto il premio, 
ci siamo recati a mangiare 
presso il teatro Verdi, dove il 
Consiglio dell’Ordine dei 
Giornalisti ha offerto il pranzo 
agli studenti delle scuole pre-
miate. 
Nel pomeriggio abbiamo visi-
tato la meravigliosa Biblioteca 
Malatestiana, la prima biblio-

teca pubblica del mondo che risale al ‘400 e 
custodisce manoscritti antichissimi e poi … 
tutti a casa! Appuntamento, speriamo, 
all’anno prossimo! 

Luca Delle Case 
II Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale  

Vita della nostra scuola 

Gli studenti della nostra scuola mostrano i premi ricevuti a Cesena 

V enerdì 8 aprile gli alunni del II Liceo 
Scientifico e 

del II Liceo delle 
Scienze Umane, 
accompagnati dalle 
professoresse di 
Italiano e di Diritto, 
hanno partecipato ad 
una visita d’istruzione 
presso la Fondazione 
Giovanni e Francesca 
Falcone. 
Questa Fondazione 
nasce con lo scopo di promuovere la cultura 
della legalità nella società e in particolare 
nei giovani, favorendo attività culturali, di 
studio e di ricerca che favoriscano lo svi-
luppo di una coscienza antimafiosa. 

Scopo della Fondazione è promuovere il 
perfezionamento della professiona-
lità degli apparati investigativi e 

giudiziari impegnati nell’azione di preven-
zione e di contrasto della criminalità orga-
nizzata. A livello internazionale favorisce 
l’integrazione e la cooperazione tra i siste-
mi giudiziari europei ed internazionali per 

un coordinamento dell’azione di tutti gli 
Stati e delle Agenzie deputate alla preven-
zione e repressione dei delitti di criminalità 

organizzata. 
Ultimo obiettivo della 
Fondazione è di coaliz-
zare tutte le energie 
positive che in qualsia-
si parte del mondo 
siano disponibili per 
sradicare dalla società 
il fenomeno mafioso. 

La dott.ssa Bermond ci ha accolto alla 
Fondazione, ci ha mostrato un documenta-
rio, dove erano raccontate le cose fatte da 
molti operatori di giustizia, che hanno agito  
 

(Continua a pagina 13) 

Una visita didattica alla Fondazione Giovanni e  
Francesca Falcone 
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S i è svolto nella sede dell’Istituto 
“Seneca” un incontro formativo orga-

nizzato dall’Osservatorio permanente Gio-
vani-Editori, al quale abbiamo partecipato 
noi studenti del III Liceo delle Scienze U-
mane, insieme ad altre scuole romane. 
Una volta entrati all’interno della 
scuola, ci hanno fatto sedere in una 
grande sala insieme ad altri ragazzi, 
provenienti da scuole diverse, e tra i 
relatori abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltare due illustri giornalisti della 
carta stampata: lo scrittore ed editoria-
lista del Corriere della Sera, Gian An-
tonio Stella, che ha tenuto una lezione 
di educazione alla cittadinanza 
nell’ambito del progetto “Il quotidiano 
in classe”, ed il giornalista Massimo 
Esposti, del “Il sole 24 ore”, che ha 
tenuto una lezione di alfabetizzazione 
economica nell’ambito del progetto 
“Young factor”. 
Gian Antonio Stella ha spiegato a noi 
giovani gli obiettivi e le finalità di 
questo progetto: la condivisione della 
cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva, la consapevolezza che 
l’appartenenza ad una società deve essere 
fondata sul rispetto dell’altro, sul riconosci-
mento dei diritti e dei doveri, sui valori di 
una comune cittadinanza, la partecipazione 
alla cultura democratica nella consapevo-

lezza della necessità della lotta contro la 
violenza, la xenofobia e il razzismo. Sono 
tutti obiettivi importanti che questo grande 
giornalista ci ha trasmesso. Il fine è accom-
pagnare noi ragazzi verso un percorso di 

crescita adolescenziale, consapevoli del 
valore della legalità, fornendo anche sup-
porto ai docenti nel lavoro con gli alunni. 
Massimo Esposti ci ha proiettato invece in 
un percorso di alfabetizzazione economico-
finanziaria, cosi che possiamo sviluppare 
una maggiore consapevolezza ed essere in 

grado di affrontare meglio le scelte per il 
nostro futuro, diventando cittadini più re-
sponsabili, più consapevoli e più liberi. 
Promuovere la crescita di una cultura eco-
nomico-finanziaria sin dalle scuole superio-

ri, vuol dire fornire gli strumenti per 
una più attenta lettura della realtà, e 
quindi permettere a noi un approccio 
più maturo e critico per il domani. 
Inoltre ci hanno portato diversi gior-
nali, facendoci notare che, a seconda 
della propria fazione politica, ogni 
giornale trattava lo stesso argomento 
in modo diverso. 
L’incontro si è concluso con un vi-
deo, prodotto da due ragazzi, che ci 
ha fatto vedere l’evoluzione della 
musica rap, dagli anni passati ad 
oggi. 
Questo incontro è stato molto inte-
ressante e anche una grande opportu-
nità, avendo avuto la possibilità, noi 
ragazzi, di dialogare con grandissimi 
giornalisti, che hanno spiegato 
l’importanza dei progetti realizzati 

dall’Osservatorio permanente Giovani-
Editori, ai quali noi giovani siamo stati 
invitati a partecipare attivamente. 
  

Federica Razzano e Giovanni Mocci  
III Liceo Scienze Umane  

op. economico-sociale 

Un incontro con due illustri giornalisti 

Vita della nostra scuola 
(Continua da pagina 12) 

contro la malavita organizzata e che per 
questo sono stati uccisi. 
Il merito di Falcone è stato quello di far 
condannare in un maxi-processo, svoltosi 
nel 1987, moltissimi capi mafiosi, partendo 
da un’indagine sui conti bancari di alcune 
di queste persone che, attraverso acquisti e 
investimenti, riciclavano denaro provenien-
te da traffici illeciti, come la vendita di ar-
mi, droga e prostituzione e quant’altro. 
Falcone, esaminando i conti, scoprì come 
funzionava il traffico “bancario” e riuscì 
così a far condannare molti di questi uomini 
mafiosi.  
Con l’aiuto del pentito Buscetta, il giudice 
studiò l’organizzazione mafiosa, che non 

era formata solo da poveri criminali che si 
organizzavano in bande, ma racchiudeva 
anche uomini importanti, entrati in politica 
grazie alla mafia e da esse guidati per favo-
rire l’organizzazione.  
Un mondo poco pulito, a quanto pare, dove 
però uomini onesti e giusti da sempre cerca-
no di guidare le generazioni future verso il 
bene e l’onestà. 
È stata una bella visita ed interessante, con-
sigliamo assolutamente di andare alla Fon-
dazione, soprattutto per ricordare l’operato 
di personaggi come Falcone e Borsellino 
che, insieme ad altri magistrati e funzionari 
dello Stato, ci hanno mostrato la strada per 
sconfiggere le associazioni mafiose, ovvero 
quella di non nascondersi e di non tacere al 

ricatto, poiché come diceva Falcone: “La 
mafia esiste ma non per sempre”. 
 

Elena Moscatelli 
II Liceo Scientifico 

Adriano Paolozzi  
II Liceo Scienze Umane 



Il Corriere del Sacro Cuore  
Referenti 

P. Spadea, I. Giannarini, F. Bartucca 

Redazione 

Lorenzo Bechini, Lorenzo Maria Gagliardi,  
Ginevra Rata Pucciarini, Adriano Paolozzi,  

Andrea Primerano, Paolo Mocci,  
Gabriele Menniti, Stefano Piacentini,  

Alessandro Riitano, Sofia Alma,  
Matteo Mellozzini, Matteo Veracini,  

Carolina Andrea Basso, Alberto Lener,  
Alessandro Paoletti, Elena Moscatelli,  

Federica Razzano, Giovanni Mocci 

Impaginazione 

Federica Nelli, Fabio Compagnone 

 

Fotografie 

Alunni e docenti dell’Istituto e da Internet 

 

 

 

 

Stampato in proprio 

Diffusione interna 

 
“Se chi dispensa la divina parola arde di questo fuoco di amore divino, può stare certo che il 
suo dire penetrerà i cuori”.  
  

Beato Mons. Carlo Liviero 

 


