
L o scorso anno scolastico 
i ragazzi dell’attuale 

quinto liceo hanno  partecipato 
ad un concorso organizzato 
dall’Osservatorio Giovani- 
Editori e dall’Unicredit, che 

consisteva nel redigere un 

glossario sull’economia rivol-

to ai bambini della primaria. 
Approfittando della particolare 
struttura della scuola Sacro 
Cuore, che raccoglie studenti 
dalla materna alle superiori, i 
liceali, forti del loro curricolo 

che prevede lo studio del dirit-
to e dell’economia a partire 

dal terzo anno, si sono cimen-
tati  nel difficile compito di 
presentare gli elementi fonda-
mentali della scienza economi-
ca proprio ai piccoli allievi 
della primaria. E così nel mese 
di settembre i novelli inse-
gnanti hanno formato quattro 
gruppi, ognuno dei quali si 
occupava di esporre un argo-
mento: hanno presentato gli 
operatori economici, la do-
manda e l’offerta di mercato, 

l e  fo rme d i  merca to 
(concorrenza, monopolio, 
oligopolio) e, infine, il consu-
mo e la pubblicità.  I bambini 
si sono mostrati incuriositi e 
attenti alle lezioni, interveni-
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dell’economia..  

Dieci anni del Corriere del Sacro Cuore 

E ra il dicembre del 2003 
quando venne pubblicato 

per la prima volta “Il Corriere 

del Sacro Cuore”. Da allora 

sono passati ben dieci anni e il 
nostro caro giornalino ha otte-
nuto molteplici riconoscimenti. 
Gli ultimi proprio quest’anno: il 

secondo premio “Giornalinoi” 

a Mirabilandia e l’attestato di 

merito a Piancastagnaio 
nell’ambito del Concorso Na-

zionale “Penne Sconosciute”.  

Insomma, un giornalino di cui 
andare fieri! 
Sono circa 30 i numeri pubbli-

cati dalla prima edizione, ognu-
no dei quali contiene i pensieri, 
le riflessioni, le poesie, le inter-
viste e gli articoli in generale 
degli alunni del Sacro Cuore. 
Nel corso degli anni gli studenti 
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vano per porgere domande su ciò che non 
era chiaro o li interessava maggiormente. 
Alla fine degli interventi i ragazzi del liceo 
hanno proposto alle classi della primaria un 
test per verificare il loro grado di apprendi-
mento. Dopo la correzione i bambini,  con 
una piccola cerimonia, hanno ricevuto un 
diploma che attestava la partecipazione 
attiva  all’iniziativa.                Chiara Ber-
nardini V Liceo) 
Riportiamo ora le impressioni sia dei picco-
li allievi sia dei “maestri in erba”, iniziando 

a intervistare i primi: le risposte sono state 
tantissime, tutte simpatiche, profonde e 
divertenti, abbiamo faticato nella scelta, 
purtroppo per esigenze di spazio possiamo  
pubblicarne solo alcune. 
 
Avete capito la spiegazione? 
“Si, ho capito tutto e sono stati chiarissimi”.  

(Cristian Cerafogli, IV prim.) 
“Si, sono stati chiari, ci hanno dato spiega-

zioni semplici con degli esempi per farci 
capire meglio”. (Giulio Consoli, V prim.) 
Vi interessano questi argomenti? 
“Si, mi interessano molto perché 

l’economia a me piace e da grande vorrei 

entrare nel terzo settore”.      (Alessia   
Cenci, IV prim. ) 
“Si, perché sono molto curiosa e voglio 

conoscere nuove cose e non mi stanco mai 
di imparare”. (Giulia Coluzzi, V prim.) 
Che cosa vi è rimasto più impresso? 
“Mi sono rimaste impresse due cose: la 

fabbrica di caramelle e la domanda e 
l’offerta di mercato perché la fabbrica era 

divertente e la domanda e l’offerta perché 

sono state spiegate molto chiaramente”. 

(Ginevra Biancucci, IV prim.) 
“La spesa, il guadagno e il ricavo perché mi 

piace comprare le cose”.    (Melissa       
Anglara, IV prim.) 
“A me è rimasta impressa la pubblicità: 

attraverso quelle immagini, quelle canzon-
cine, quelle semplici parole che hanno usa-
to, per me è stato più semplice comprendere 
questo argomento. Inoltre mi è rimasta nella 
mente la contrattazione, infatti dopo quella 
lezione l’ho raccontata a tutti. Per me questi 

due argomenti sono stati spiegati in modo 
molto chiaro, anche attraverso i disegni e le 
battute spiritose; è stato più facile anche 
ricordare”. ( M.Chiara Cornaci, V prim.) 
 
Ti è piaciuta questa esperienza? 
“Questo esperimento mi è piaciuto molto, 

sono stati molto bravi a spiegare tutte le 
funzioni e i meccanismi”. (A. Barbaliscia 
IV prim.) 
“Si, e spero che ritorneranno”.                  

(S. Mantovano, IV prim.) 
“Mi è piaciuto questo esperimento, sono 

stati complessivamente bravi. Il mio consi-
glio? Ragazzi di V liceo.. la prossima volta 
andate più piano quando parlate, per favo-
re!”. (Gabriele Bruno, V prim.) 
“Si, gli alunni del V liceo sono stati bravis-

simi a parlare con noi, sono stati spigliati, 
simpatici e scherzosi, soprattutto Paolo. 
Sarebbe bello fare anche un’altra esperienza 

come questa, ma altri ragazzi non saranno 
mai bravi come questi allievi!”. (Valerio 
Fiorenti, V prim.) 
 

E ora passiamo ad ascoltare i giovani inse-
gnanti …  

 
Cosa hai provato nel rivestire il ruolo di 
insegnante? 
“Rivestendo per la prima volta il ruolo di 

insegnante mi sono resa conto di quanto 
possa essere complicato e impegnativo  
trovare le parole giuste per trasmettere a dei 
bambini concetti piuttosto complicati”. 

(Chiara Mozden) 
“È stata una bella esperienza, mettersi per 
un attimo al posto degli insegnanti, ma an-
che interessante”. (Federica La Vigna) 
“Mi sono un pò emozionato perché era la 

prima volta che spiegavo argomenti di eco-
nomia ai bambini della primaria”. 

(Francesco Zanon) 
“La prima cosa  a cui ho pensato è stata: sto 

dall’altra parte! La  cosa più bella che ho 

provato è stata la consapevolezza che du-
rante una lezione, in classe, si  veicoli,  si 
trasmetta quello che si sa attraverso il pro-
prio io; è impossibile rendere una spiega-
zione del tutto oggettiva. Quello 
dell’insegnante è un mestiere fatto di rela-

zioni e la scuola dovrebbe essere un am-
biente che stimola la riflessione”.            

(M. Semeraro) 
  
H a i  i n c o n t r a t o  d i f f i c o l t à 
nell’organizzazione degli argomenti? 
“La difficoltà più grande è stata dover sem-

plificare argomenti complicati, di una mate-
ria che chi ascoltava non conosceva e poi 
spiegare con un linguaggio basilare e sem-
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si sono occupati insieme ad alcuni docenti,  
anche dell’impaginazione. Durante la scuo-

la superiore, il nome di ognuno di noi è 
comparso o comparirà almeno una volta sul 
giornalino e rimarrà per sempre lì, stampato 
nero su bianco, magari accanto ad una foto 
di classe. Ho qui tra le mani alcune copie 
del giornalino e mi sono accorta che da 
questo punto di vista sono tutte molto simi-
li, l’unica cosa che cambia, oltre ai contenu-

ti, ogni anno sono proprio i nomi.  

Ma in dieci anni nell’ultima pagina del no-

stro giornale, sotto la voce “referenti”, un 

nome non è mai cambiato: quello della 
prof.ssa Rossi, che la nostra mente e il no-
stro cuore riconoscono meglio come Suor 
Serena. Da quest’anno, però, il suo nome 

non ci sarà più; ha preso la sofferta decisio-
ne di smettere di insegnare ed è tornata 
nella sua città natale, com’è giusto che sia. 

Il giornale è però una delle tante testimo-
nianze dell’amore che suor Serena metteva 

in tutto ciò che riguardava i suoi alunni. In 
questi anni ci ha insegnato tanto, non solo 

in ambito scolastico. Non so se leggerà mai 
quest’articolo, ma vorrei dirle a nome di 

tutti gli alunni del Sacro Cuore un enorme 
GRAZIE. La passione con cui curava il 
giornalino, però, è rimasta qui, tra noi alun-
ni, che continueremo a scrivere con lo stes-
so entusiasmo di sempre, anche solo per 
provare quell’emozione e quel senso di 

fierezza vedendo scritto lì sotto, in nero, il 
proprio nome. 

 
Gloria Pianesi 

IV Liceo 
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plice”.    (C. Mauri) 
“Organizzare la lezione è stato un pò diffi-

cile poiché abbiamo dovuto parlare di argo-
menti complessi, semplificando al massi-
mo, ma cercando di rendere la spiegazione 
interessante e leggera. Ci sono stati di aiuto 
gli esempi”. (S. Sparvieri e C. Di Porzio) 
“Nell’organizzazione degli argomenti non 

ci sono state molte difficoltà,  ci siamo divi-
si in gruppi e perciò il lavoro è stato equili-
brato bene”. (S. Conde) 
  
È stato divertente? Perché?  
“Si, mi sono molto divertito perché i bam-

bini sono molto spontanei. Io inizialmente 
ho trovato difficoltà nel parlare, ma poi mi 
sono sciolto e penso si siano divertiti anche 
loro imparando qualcosa sull’economia”. 

(P. Di Piramo) 
“Si, è stata un'esperienza unica e veramente 

divertente, sopratutto perché i bambini di 
entrambe le classi erano coinvolti e faceva-
no domande, a volte anche buffe. Inoltre 
mi sono divertita molto nel vedere i  miei 
compagni rapportarsi tutti in modo socievo-
le e simpatico con i nostri primi e giovani 
alunni”. (C. Mauri) 
“Devo dire che per me è stato molto diver-

tente. Gli altri gruppi hanno spiegato i loro 
argomenti con ironia e semplicità, coinvol-
gendo il più possibile tutti e rendendo la 
spiegazione quasi un gioco. Mi sono diver-
tita anche io perché li vedevo attenti e que-
sto mi ha facilitato il compito di insegnante 

e  f a t t o  s o r r i d e re  i l  c u o re ” .                     

(M.Giuliani) 
“È stato molto divertente perché i bambini 
erano attentissimi, pronti a  fare domande, 
eravamo riusciti ad attirare la loro attenzio-
ne”. (S. Conde) 
“Si, molto divertente e soprattutto una bel-

lissima esperienza. Avevo una semplice 
idea di come potesse essere fare 
l’insegnante ma solo l’esperienza ti rende 

consapevole di ciò che realmente è. È stato 
divertente guardare tutti quegli occhietti 
pieni di interesse, bellissimo vedere  nei 
loro visi sogni da realizzare”.                  

(M. Semeraro)  
 
 I bambini erano interessati alla lezione? 
“Secondo me erano molto interessati alla 

lezione; i bambini della quinta elementare 
avevano le idee abbastanza chiare sulla 
maggior parte degli argomenti di cui abbia-
mo trattato, quelli della quarta, invece, era-
no molto incuriositi, partecipavano e face-
vano molte domande”. (Chiara Mozden) 
“Si: i bambini erano interessati e facevano 

domande molto intelligenti, volevano capire 
tutto, anche su ambiti diversi e inerenti, ad 
esempio, al diritto”. (P. Di Piramo) 
“I bambini sicuramente hanno prova-

to simpatia nel vedere alunni più grandi nel 
ruolo impacciato dei maestri. Hanno mo-
strato attenzione verso gli argomenti che 
trattavamo, chiedendoci di spiegare le paro-
le che non conoscevano o qualche passag-
gio più complesso”. (C. Mauri) 
 

Ti piacerebbe diventare insegnante? 
“Penso che sarebbe molto faticoso: serve 

una grande pazienza con i bambini, ma 
comunque sarebbe bello poter insegnare. 
Certamente occorre essere preparati su ogni 
argomento perché sono curiosissimi di sa-
pere tutto”. ( P. Di Piramo) 
 “Credo che mi piacerebbe insegnare perché 

penso che sia un lavoro molto importante 
ed interessante”. (S. Sparvieri) 
“Si e No. Si, perché contribuisci in maniera 

sostanziale al futuro non solo di quei ragaz-
zi, ma anche della nazione e del mondo, e ti 
danno non solo “gatte da pelare” e proble-

mi, ma anche tante soddisfazioni. No, per-
ché non credo di essere all’altezza di questo 

ruolo e, a mio parere, i professori hanno 
molto coraggio e pazienza”. (M. Giuliani)  
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L’Europa premia Malala  
La ragazza pachistana ha sfidato i talebani reclamando il diritto all’istruzione per le donne  

G randi erano le attese per il 
Premio Nobel per la Pace. 

In tanti speravano che toccasse a 
Malala, la giovane pachistana 
che un anno fa fu ferita da due 
colpi di pistola sparati da un 
talebano, su un autobus. Da anni 
la ragazza era minacciata perché 
aveva denunciato la difficoltà 
per le ragazze di poter andare a 
scuola. Chi l’ha colpita, voleva 

ucciderla e fare tacere per sem-
pre la voce di chi aveva capito 

che l’istruzione è un diritto fon-

damentale per tutti. Per fortuna 
Malala si è salvata e, anche se in 
Inghilterra, ha potuto continuare 
a studiare e a parlare dei temi 
che le stanno più a cuore. Il 
Nobel non è andato a lei, ma ad 
un’organizzazione che si batte 

per bandire le armi chimiche nel 
mondo. Però il Parlamento Eu-
ropeo all’unanimità le ha rico-

nosciuto il Premio Sacharov, 
“per l'incredibile forza di questa 

giovane donna nel sostenere 
il diritto di tutti i bambini a un'e-
qua istruzione”. Schulz, il Presi-

dente dell’organo comunitario 

ha osservato che  “tale diritto è 

troppo spesso trascurato quando 
si tratta di ragazze”. Il sogno 

della ragazza è di diventare un 
giorno un personaggio politico 
capace di guidare il suo popolo 
verso la democrazia e il rispetto 
degli individui a cominciare 
dalle donne. A soli sedici anni ci 

lascia una lezione importante: 
non avere paura della morte 
quando in gioco ci sono i diritti 
essenziali. 

Giovanni Mocci  

I Liceo   



T orniamo indietro di cinquecento anni, 
ai tempi delle grandi menti, prima 

della rivoluzione scientifica … Eccoci nel 

cosiddetto “Rinascimento”, epoca della 

rivalutazione dell’uomo. Immaginiamoci 

vestiti di tutto punto, con abiti di raso e fili 
d’oro, e di entrare in un’ampia sala ornata 

di sculture di zucchero e tovaglioli inamida-
ti. Ci troviamo ad un banchetto maestoso, 
imbandito con le più eccentriche pietanze. 
Ed ecco che torniamo ai giorni nostri, por-
tando con noi la memoria degli 
antichi fasti, ricette provenienti 
direttamente dai cuochi cinque-
centeschi più in voga. Tre menù, 
un piatto da cucinare.  Questo 
l’obiettivo per il giorno fatidico 

dell’aperitivo rinascimentale.  

Tra tutte le ricette, quattro hanno 
avuto la meglio, una per ogni 
gruppo: la “torta alle herbe, o 

ferrarese”, la “torta alla tedesca”, 

un ciambellone all’anice e uno 

sformato di melanzane. La tradu-
zione delle informazioni riguar-
danti la preparazione di ognuna 
delle cibarie è stata ardua. Una 

volta risolta quella, però, il processo è stato 
molto più facile. Le dosi, certo, erano forse 
eccessive rispetto a quelle che noi potrem-
mo pensare giuste. Quintali di burro e di 
spezie. Appena tutti abbiamo portato le 
nostre “rivisitazioni”, con quantità più mo-

derate di ingredienti, subito ci hanno colpito 
gli odori forti. Per non parlare dei sapori 
alquanto strani al nostro palato. Chi mai, 
nel XXI secolo, metterebbe dello zucchero 
su una torta rustica? Se vivesse ai giorni 

nostri, lo farebbe Cristoforo da Messisbugo, 
cuoco della corte di Ferrara a cui dobbiamo 
la ricetta della “torta alle herbe”. Proprio 

questo è stato il piatto che abbiamo prepara-
to io e le mie compagne Chiara, Paola e 
Barbara. Il nostro compito però è stato faci-
litato dal ritrovamento di un video della tv 
svizzera nel quale quella torta era protago-
nista, seguendo la ricetta il più fedelmente 
possibile. Il passaggio più traumatico penso 
sia stato l’assaggio: in questa torta, oltre al 

burro, incorporato in ogni forma, 
la presenza dello zucchero ha 
reso quella che poteva essere una 
buonissima torta salata, una mi-
stura a dir poco zuccherosa. Ma 
in fondo lo sappiamo bene come, 
nel corso dei secoli, sono cam-
biati i nostri gusti culinari! 

 

Maristella Spur, 

IV Liceo 
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L ’Italia negli  ultimi 

vent’anni si è trasformata 

da terra di emigranti a terra di 
immigrazione, come testimonia-
no anche le immagini viste su 
tutte le tv del dramma di Lam-
pedusa. Sembrano per noi lonta-
ne le scene dei nostri emigranti 
ammassati nei porti di Napoli e 
Genova all’inizio del novecento 

con le valigie legate con le funi 
e i fazzoletti neri sulla testa di 
donne segnate dal tempo e dal 
sole del sud Italia. Eppure questi 
visi non sono così lontani da noi 

se si pensa che dal secondo do-
poguerra in poi il numero di 
italiani che ha lasciato la terra 
natia è stato in continuo aumen-
to, arrivando nel 2011 a 50 mila  
persone. Diverse sono le moti-
vazioni rispetto ai primi anni del 
novecento ma ciò che rimane 
uguale è la voglia di sfuggire da 
una realtà che non permette loro 
di vivere bene. Desidero raccon-
tarvi la storia di mia zia Lina 
che emigrò in Venezuela nel 
1957 con il marito. Ho voluto 
approfondire questo argomento 

poiché sia nello studio della 
letteratura italiana sia in Storia 
abbiamo affrontato questa tema-
tica e, ricordandomi di mia zia, 
ho voluto rendere omaggio alla 
sua storia. La sua destinazione 
fu il Venezuela e non fu una 
scelta casuale; mia zia e suo 
marito scelsero questa meta 
finale perché un suo zio era 
emigrato lì nel 1950. Egli era 
soprannominato “il Leccese” 

perché originario della provincia 
di Lecce, e iniziò a lavorare in 
quel paese realizzando una chie-

sa. Poi allargò la sua impresa 
costruendo fabbricati. Il marito 
di zia Lina emigrò per primo 
partendo dall’Italia a 22 anni, 

dopo aver prestato il servizio 
militare. Erano sposati e quindi 
ben presto, come la mentalità di 
allora richiedeva, Lina lo rag-
giunse in Venezuela prendendo 
la nave dal porto di Napoli. Il 
viaggio fu lungo circa 14 giorni, 
ci furono ben quattro scali: Ge-
nova, Barcellona, Casablanca e 

(Continua a pagina 5) 
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Tenerife. Da lì poi andò diretta 
fino a Caracas. Nei giorni di 
navigazione oceanica zia Lina 
non ebbe problemi: il mare fu 
calmo, il tempo favorevole e il 
viaggio piacevole. Vi erano 3 
campane sulla nave  che suona-
vano durante il giorno e scandi-
vano l’ora della colazione, del 

pranzo e della cena. Poi final-
mente arrivò a Caracas. La pri-
ma impressione fu di meravi-
glia. La città era molto bella, il 
paesaggio quasi pittoresco, con 
delle casette sulla montagna. Il 
clima era molto diverso da quel-

lo italiano: le stagioni sembrava-
no essere solo 2, inverno ed 
estate. Le persone si dimostraro-
no subito gentili e disponibili, 
pronte ad aiutare il prossimo, 
anche se molto povere. Durante 
gli anni zia Lina tornò molte 
volte in l’Italia. I primi viaggi li 

fece ancora via mare poi, inve-
ce, cominciò ad usare l’aereo, 

con un notevole risparmio di 
tempo. Visse in Venezuela per 
46 anni, ritornando spesso in 
Italia. Nel 2001 decise di tornare 
nel nostro paese con il marito 
per motivi di salute. Li raggiuse 

poi la figlia e con lei la nipote. 
Due figli sono rimasti in Vene-
zuela. Parlano sia italiano che 
spagnolo e vengono spesso qui 
in vacanza. Oggi zia Lina ricor-
da quegli anni con un po’ di 

nostalgia per quei luoghi, ma è 
contenta di essere tornata in 
Italia.  
 
 

Maria Giuliani 
V Liceo  
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Come sarà l’hamburger del futuro?  
Possibili soluzioni di fronte alla futura scarsità delle risorse alimentari  

L ’aumento continuo dei 

prezzi dei prodotti alimen-
tari, la sovrappopolazione e i  
problemi ambientali ci allertano 
s u l  t e m a  d e l  f u t u r o 
dell’alimentazione umana, poi-

ché numerosi studi dimostrano 
che cibi come la carne rappre-
senteranno nei prossimi anni un 
vero lusso. 
Si prevede che il prezzo della 
carne potrebbe raddoppiare nel 
giro di 5 - 7 anni. Secondo le 
previsioni di alcuni scienziati, 
gli insetti potrebbero sostituire 
la carne perché sono molto ric-
chi di proteine. Secondo la futu-
rologa inglese Morgaine Gaye, 
non mangeremo piatti pieni di 
insetti ma semplicemente ham-
burger fatti di bruchi o grilli. 
Pensandoci,  già una gran parte 
della popolazione mondiale 
mangia insetti per tradizione del 
proprio paese. Si fanno esperi-
menti anche sulla carne artificia-
le utilizzando cellule staminali 

prese dal tessuto muscolare di 
una mucca: sono stati finanziati 
dalla NASA per cercare di dare 
un nuovo cibo agli astronauti 
nello spazio. Si pensa che entro 
la fine dell’anno si riesca a crea-

re un vero e proprio hamburger 
artificiale. 
Oltre agli insetti, secondo Gaye 
anche le alghe potrebbero essere 
utilizzate nella nostra dieta. 
L’alga è sta ta definita 

“multifunzionale” perché oltre a 

poter essere un buona sostituta 
alimentare produce biocarburan-
te che potrebbe ridurre la neces-
sità di petrolio e combustibili  
fossili. Le alghe secondo la futu-
rologa inglese rappresentano 
una grande risorsa che ancora 
non è stata sfruttata. Il futuro 
soprattutto quello del cibo, a 
quanto pare, è ancora da scrive-
re. Secondo me, tutte queste 
ricerche compiute dagli scien-
ziati rappresentano dei grandi 
passi in avanti, anche perché 

purtroppo le risorse nel mondo 
non sono infinite; basta pensare 
anche alle varie forme di  ener-
gia fossile, come ad esempio il 
petrolio che si sta esaurendo. 
Noi uomini dovremmo cercare 
di adattarci a queste nuove sco-
perte e alle alternative che gli 
scienziati ci propongono, anche 
se sembra molto strano pensare 
che gli insetti possano diventare 
cibo quotidiano nella nostra 

vita. Quando comparve l’uomo 

sulla faccia della terra, inizial-
mente mangiava tutto ciò che 
trovava, poi con il tempo ha 
cominciato a svilupparsi e a 
compiere delle scelte alimentari 
ed ora è chiamato ancora una 
volta a provare nuove soluzioni 
e a trovare alternative. 
 

Edoardo Croce 
III Liceo  



I l 3 settembre 2013 Microsoft ha acqui-
stato per 7,2 miliardi di dollari Nokia, la 

seconda società produttrice mondiale di 
telefonini, sollevando parecchie discussioni. 
Iniziò tutto quando la società di Bill Gates, 
dopo il rilascio del sistema operativo 
Windows 8 per cellulari e computer, capì 
che in futuro sarebbero stati vincenti solo i 
dispositivi con schermo touch, gli smar-
tphone, in un mercato attualmente dominato 
da Apple e Samsung. Ma non è tutto: la 
Microsoft sarebbe interessata anche al so-
cial network Foursquare. 
Questa operazione ha colpito molti paesi, 
tra i primi quelli europei, ma ha aperto nuo-
ve prospettive agli Stati Uniti, dove ha sede 
anche Apple, oggi terza produttrice mon-
diale di cellulari con 31,8 milioni di unità 
vendute, e all'Asia, prima produttrice mon-
diale di cellulari con 107,5 milioni di unità, 
con  marchi come Lg e  Samsung. Bla-
ckberry, canadese, potrebbe recuperare 
quote di mercato, ma ancora non ha rilan-
ciato il suo prodotto innovandolo. Samsung 
avrebbe intenzione di abbandonare il siste-

ma operativo Android per crearne uno suo, 
e anche Microsoft-Nokia potrebbe sfornare 
qualcosa di interessante in questo stesso 
campo. Alcuni smartphone costano sui 700 
euro e il prezzo elevato ha penalizzato le 
vendite di prodotti come il noto iPhone. 
Anche per questo motivo Microsoft ha 
comprato pure la categoria di telefonini 
Asha, i low cost made in Nokia. Il timore di 
perdere quote di mercato ha indotto Apple a 
lanciare l'iPhone 5C, uno smartphone sem-
pre a basso prezzo disponibile già sul mer-
cato. 
La grande società di Bill Gates, grazie 
all'accordo con Nokia, si vuole assicurare 
un posto di primo piano nel settore dei cel-
lulari; questa operazione ha dato una scossa 
ad altre compagnie del ramo, che sicura-
mente non si faranno impressionare facil-
mente, come Samsung, Lg, e altre che si 
stanno affermando come Huawei o Zte. La 
casa produttrice del sistema operativo An-
droid ha già diverse idee da concretizzare 
per contendere il podio a Nokia-Microsoft, 
specialmente per le nuove versioni di siste-

mi operativi. Ci si aspetta un anno ricco di 
idee innovative e rivoluzionarie, che vedrà 
un mercato dominato dagli smartphone, con 
un’ alta competizione sui prezzi tra le diver-

se case produttrici, ma soprattutto c'è la 
curiosità di sapere cosa escogiterà  la socie-
tà di Redmond, la Microsoft. Questo è l'ini-
zio di un altro futuro tecnologico. 

                                                                                       
Alberto Riguzzi 

III Liceo 
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“Microsoft-Nokia, l'accordo del presente per il futuro”         
Nuove prospettive si affacciano nel mondo dei cellulari  

Il Decreto legge contenente le 
norme su femminicidio, No-Tav 
e violenza negli stadi, approvato 
dal Consiglio dei Ministri il 14 
agosto, è stato finalmente con-
vertito in legge e già comincia-
no le polemiche fra le parti poli-
tiche. Queste non riguardano 
soltanto la sostanza degli argo-

menti trattati, 
ma anche e so-
prattutto la for-
ma e le modalità 
con cui il gover-
no ha sottoposto 
il decreto alle 
camere: la scelta 
di accorpare 
argomenti così 
diversi fra loro 

in un unico decreto, che potrem-
mo definire “anti violenza”, è 

sicuramente un diritto del gover-
no, ma “puzza” di ricatto nei 

confronti dell’opposizione, che 

in cambio dell’approvazione 

delle norme sul femminicidio,  
deve però accettare le misure 
anti No-Tav. Secondo me è 

certamente giusto combattere 
con ogni mezzo la violenza sulle 
donne e di genere, ma occorre 
fare attenzione a non promulga-
re “leggi di genere”, che rischia-

no di diventare esse stesse di-
scriminatorie: le donne non sono 
una categoria a parte, da proteg-
gere con leggi apposite, ma si 
possono punire gli atti di violen-
za fisica e psichica contro di 
esse, con le leggi esistenti. È 
sicuramente utile aver introdotto 
aggravanti, come “l’ambito 

familiare”, ma la vera battaglia 

andrebbe condotta a livello cul-
turale, in famiglia e nella scuola, 
insegnando ai giovani il rispetto 
reciproco e di genere. Compren-
sibili le critiche degli avvocati 

penalisti: sicuramente non nega-
no il problema, ma temono un 
atteggiamento forcaiolo della 
giustizia, a seguito di questo 
decreto. A tale proposito il dato 
dell’aumento delle denuncie di 

stalking, è sicuramente legato 
all’aumento degli atti di violen-

za contro le donne ed anche 
all’aumentata presa di coscienza 

da parte delle stesse, ma il timo-
re è che proprio l’esistenza di 

una simile legge possa favorire 
una “facilità” alla denuncia ed il 

conseguente procedimento pe-
nale, anche per situazioni meno 
gravi che si potrebbero risolvere 
in maniera meno severa. 

(Continua a pagina 7) 

Violenza: pugno duro del governo  
Il Governo, spinto dall’esigenza di porre un freno alla violenza ha varato  un D.L. molto restrittivo 
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Primavere  arabe … anzi, rivoluzioni  
Nonostante siano passati già due anni dalla prima insurrezione, le primavere arabe continuano ancora 

C on “primavera araba” si indica una 

serie di proteste ed agitazioni che 
prevedono l'uso di tecniche di resistenza 
civile come scioperi, manifestazioni, marce, 
cortei, talvolta anche atti estremi come le 
cosiddette “auto-immolazioni” (suicidi) e 

l'autolesionismo. A differenza del passato 
ciò che ha caratterizzato queste rivolte è 
l'uso di social network per organizzare, 
comunicare e divulgare gli eventi a dispetto 
dei tentativi di repressione statale.                                                                                                                                      
Le proteste sono cominciate il 18 dicembre 
2010 in seguito alla protesta estrema del 
tunisino Mohamed Bouazizi che si è dato 
fuoco in seguito a maltrattamenti da parte 
della polizia dando inizio all’intero moto di 

rivolta. Alcuni di questi moti, in particolare 
in Tunisia ed Egitto, hanno portato ad un 

cambiamento di governo, e dovrebbero 
essere denominati  “r ivoluzioni”,               

p i ù  c h e  “ p r i m a v e r e ” .                                                                                                                                                        
Le rivolte in Tunisia, infatti, hanno portato 
alla fuga il presidente Ben Ali, dopo 25 
anni di dittatura; mentre in Egitto, le prote-
ste iniziate nel gennaio 2011 hanno costret-
to alle dimissioni, complici anche le pres-
sioni esercitate da Washington, il presidente 
Mubarak dopo trent'anni di potere. Per 
quanto riguarda le ragioni della protesta, ci 
sono diverse interpretazioni: l’editorialista 

di “The Times” Fareed Zakaria, ad esem-

pio, vede nelle rivolte in atto lo scontro tra 
modernizzazione e tradizione; altri, invece, 
vedono nello scontro un modo per reclama-
re diritti civili e politici, mobilità            
s o c i a l e  e  i n n o v a z i o n e .                                                                                                                                                                                 
In generale, possiamo dire che i fattori che 
hanno portato alle proteste sono numerosi e 
comprendono la corruzione, l'assenza di 
libertà individuali, la violazione dei diritti 
umani, le condizioni di vita molto dure, che 
in molti casi rasentano la povertà estrema e 
per ultimo, ma non meno importante, la 
crescita del prezzo dei generi alimentari e la 
fame, che sono da considerarsi tra le princi-
pali ragioni del malcontento della           

p o p o l a z i o n e .                                                                                                        
Questo clima di tensione provocato dalle 
primavere arabe, inoltre, può comportare 
una serie di rischi come ad esempio il terro-
rismo che può causare una serie di azioni 
criminali violente come attentati, omicidi, 
sabotaggi ai danni di enti quali istituzioni 
statali o pubbliche non solo in quei paesi 
ma anche in quelli occidentali. Anche 
l’integralismo, con il quale si identifica la 

tendenza a ricercare l'unità nelle scelte e 
nelle valutazioni politiche, rappresenta un 
pericolo perché tende ad imporre il proprio 
modello di vita ritenuto il più adatto alla 
società senza rispettare le idee degli altri.  
 

Chiara Mozdzen 
V Liceo  

Per quanto riguarda le misure 
anti No-Tav, l’argomento è deli-

cato: da una parte l’innegabile 

diritto dello Stato, una volta 
approvata un’opera pubblica, a 

portarne avanti la realizzazione, 
dall’altra il sacrosanto diritto dei 

cittadini di opporsi e protestare 
con ogni mezzo lecito e non 
violento. 
Il popolo No-Tav, infatti, non è 
composto solo da facinorosi, ma 
anche e soprattutto da cittadini 
di quelle zone e addirittura dai 
loro sindaci. Senza voler io  
esprimere un giudizio sull’utilità 

o meno della Tav, ritengo che 
questi abbiano tutto il diritto di 
protestare. 
Atti come tirare una molotov 

contro un cantiere sono sicura-
mente da condannare e da puni-
re severamente, ma poiché le 
leggi necessarie esistono già, 

farne di apposite e mandare 
l’esercito a proteggere i lavori, 

sembra quasi  voglia soffocare 
definitivamente la protesta. 
Lo Stato dovrebbe essere in 
grado di garantire la legalità, 
applicando le leggi esistenti e 
senza ricorrere a leggi speciali, 
che dovrebbero essere riservate 
a momenti particolari della sto-
ria di un paese. 
 

Giorgio De Stefano  
IV Liceo  

  

(Continua da pagina 6) 
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C on questo slogan si apriva la serata 
delle scienze e degli scienziati a Ro-

ma Tre, il 27 settembre. Una notte dedicata 
al sapere, all’esperienza conoscitiva e alla 

cultura pratica. Il tema di quella notte spa-
ziava su molteplici argomenti dal Big Bang 
alla Civiltà tecnologica: il lungo cammino 
dell’evoluzione umana. 
Grazie alle prof. esse Cellini e Capuozzo, 
alcuni di noi “vecchietti” dell’istituto hanno 

potuto prender parte a questo evento, e per-
ché no, tra mostre e conversazioni scientifi-
che, delineare una qualche idea nascente, da 
presentare alla “fatidica” commissione 

dell’esame di Stato. Più di venti conferenze 

hanno animato la serata attirando il nostro 
interesse principalmente su due di queste: 
“La ricerca della Materia Oscura” e la 

“Sicurezza digitale del comune cittadino”. 
La Materia Oscura è una tra le questioni più 
controverse ed affascinanti che la fisica 
moderna si trova ad affrontare; oggi sappia-
mo che l’Universo è costituito soltanto per 

il 5% della materia a noi familiare, quella 
fatta di protoni, neutroni ed elettroni. Il 

70% di ciò che esiste nel cosmo è costituito 

da una sostanza invisibile e omogenea, 
chiamata “energia oscura”. L’ultimo 25% 

sarebbe invece formato da materia oscura, 
cioè da particelle molto diverse dalla mate-
ria ordinaria, non aggregate in corpi celesti, 
e in parte ancora sconosciute. 
Sappiamo che questa forma diversa di ma-
teria interagisce con la gravità, non possie-
de una carica elettrica, ma ha una massa 
propria. 
La Materia Oscura è uno dei grandi misteri 
dell’Universo. Esiste, ne sentiamo la pre-

senza, ma non sappiamo che cosa sia. 
In tutto il mondo i fisici sono a caccia di un 
segnale chiaro che riveli qualche cosa di  
più … 
Se la ricerca della Materia Oscura non è 
fondamentale per la nostra vita quotidiana, 
lo è invece la problematica sulla violazione 
della nostra privacy, della nostra sicurezza e 
riservatezza. 
“Il formaggio gratis si trova solo nelle trap-

pole per topi” e tutti noi continuiamo a 

(Continua a pagina 9) 

Notte dei ricercatori  
[WANTED] I ricercatori sono tra noi, vieni a scovarli!  

Gli studenti italiani incontrano il presidente di Google  
Eric Schmidt interessato ad investire sull’Italia e il suo potenziale, ha fornito consigli ai ragazzi, il futu-

ro della nostra nazione  

5 00 ragazzi, tra cui noi studenti del liceo 
Sacro Cuore, accompagnati dai loro 

insegnanti, hanno incontrato il 9 ottobre 
Eric Schmidt, direttore esecutivo di Google 
dal 2001, insieme ad Andrea Ceccherini, 
direttore dell’Osservatorio Giovani-Editori, 
ad Emilio Carelli, giornalista di Sky Tg 24, 
e al nuovo ambasciatore americano John R. 
Philips. Eric Schmidt, dopo una breve intro-
duzione da parte di Andrea Ceccherini, 
intervistato da Emilio Carelli, ha iniziato 
parlando del suo lavoro, durante il quale 
passa molto tempo su Google insieme ai 
suoi colleghi, per perfezionarne i servizi e 
per innovarli. Ha affermato che il motore di 
ricerca controlla costantemente le segnala-
zioni riguardanti informazioni errate, in 

maniera da fornire agli utenti di Google 
voci veritiere con dati esatti. Il consiglio 
che dà a noi giovani è quello di non accon-
tentarsi di un solo sito ma consultare i più 
conosciuti per discernere la buona dalla 
cattiva informazione. Bisogna interpretare il 
vero e non affidarsi solo a quello che tro-
viamo scritto: pensare con la propria testa è 
la prima cosa. Alla domanda riguardante la 
cosiddetta “fine dei giornali cartacei” il 

signor Schmidt ha risposto che secondo lui 
non si finirà mai di stamparli, le stesse te-
state che si trovano presso le edicole posso-
no essere visualizzate tranquillamente on-
line con lo stesso valore e la stessa qualità. 
Nel trovare invece informazioni mediante 
blog o community invita alla massima cau-

tela e attenzione perché non sempre tali dati 
risultano veritieri. Di solito si pensa che la 
somma di più voci porti alla verità, ma è 
necessario anche pensare ed elaborare il 
tutto con la nostra testa. Vi sono persone 
“credulone” che non cercano la verità, ma 

vogliono solo conferma di ciò che pensano. 
Il buon giornalismo, invece, sta proprio 
nell’interrogarsi sulle informazioni. Alla 

domanda riguardante un possibile interesse 
di espansione in Italia ha risposto che Goo-
gle ha intenzione di stringere contatti con 
imprese italiane; Schmidt pensa che sia 
importante il binomio giovani-posti di lavo-
ro e invita alla creazione di nuove aziende. 
È importante che siano diffuse le conoscen-

(Continua a pagina 9) 
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mangiarlo, a nostro rischio e pericolo. 
È questo quanto ha messo in luce il prof. 
Roberto Di Pietro durante la conferenza 
sulla privacy del cittadino. Ognuno di noi, 
in un modo o nell’altro, viene violato nella 

propria privacy dai grandi motori di ricerca, 
e dagli amatissimi Social Network, Facebo-
ok & co. 
Questi colossi, in primis tutti americani, 
offrono i loro prodotti completamente gra-
tuiti. Grazie a Google possiamo cercare 
qualsiasi cosa che sfiori il nostro pensiero, e 
non pensiate che questo non abbia un caro 
prezzo da pagare … 
Difatti le nostre ricerche sono oggetto di 
scambio, Google vende i nostri dati, in mo-
do grezzo e aggregato, con un ricavo di 241 

miliardi di dollari (fatturato annuo). 
Dietro a tutto questo c’è qualcosa di più 

grave. Infatti i nostri dati sono monitorati 
dall’NSA che è l’organismo governativo 

degli Stati Uniti d’America che si occupa 

della sicurezza nazionale. Il suo compito è 
quello di “proteggere gli USA”, un lavoro 

però che viene fatto a nostro discapito. 
L’agenzia è in grado di controllare la rete 

mondiale del web, creando così un profilo 
personale di ciascuno di noi. I documenti 
pubblicati da Edward Snowden (ex impie-
gato di una società informatica che lavora 
per l’NSA) nel giugno 2013 descrivono il 

programma PRISM come abilitato alla sor-
veglianza in profondità su comunicazioni 
dal vivo di gran parte del traffico Internet 
mondiale e delle informazioni memorizzate. 
Ma allora come possiamo proteggerci? 

La linea maestra è quella di crittografare, 
attraverso software quali GPG, AES. Utiliz-
zare tool open source, costituire password 
con una lunghezza minima di 15 caratteri e 
non aprire mail non sicure. 
Il diritto di tenere segreti aspetti, comporta-
menti, atti relativi alla sfera intima della 
persona è un diritto inviolabile e dobbiamo 
far sì che esso sia rispettato. 
È infatti vero che, come affermava Benja-
min Franklin, “chi rinuncia alla propria 

libertà per avere maggiore sicurezza non 
avrà né l’una né l’altra”.  
 

Michael Semeraro 
V Liceo  

(Continua da pagina 8) 

ze sul business e sull’ingegneria per emer-

gere. L’Italia, ha affermato il direttore ese-

cutivo di Google, ha grandi risorse e un 
grande potenziale, ed è solo tramite i ragaz-
zi che si può ridar valore a questo paese. 
Riguardo invece al dar regole a Internet, 
Eric Schmidt ha risposto proponendo 
l’esempio di You Tube in paesi in cui è 

censurato. Il web ha funzionato bene fino 
ad ora.  Permette di poter vedere non solo la 
realtà televisiva, ma anche una visione di-
versa che altri non vogliono raccontare o 
che non è comoda. Altra priorità per Goo-
gle è investire nella ricerca, per questo ha 

deciso di puntare su Callico; una società 
che si occupa della cura di malattie e a cui 
Google vuole contribuire. Dopo ha parlato 
dei Bit Coin e del caso Snowden: secondo 
quest’ultimo, Google guadagna soldi ven-

dendo le nostre informazioni a società per 
fini commerciali. Secondo Schmidt queste 
affermazioni sono false, infatti Google si è 
subito attivata per smentirle perché il moto-
re di ricerca non è responsabile di alcuna 
violazione della privacy attuata a danno dei 
suoi utenti. Eric Schmidt alla domanda di 
un giovane riguardante Gmail, ha risposto 
che gli unici a poter leggere tali informazio-
ni sono i poliziotti federali e in alcune situa-
zioni.  Non è vero che tutti vi possono avere 

accesso. Inoltre incoraggia l’utilizzo dei  

Bit Coin (ovvero il pagamento tramite di-
spositivi elettronici come cellulari, tablet 
etc.) nonostante alcuni problemi. L’incontro 

si è concluso citando la 10° regola di Goo-
gle: “Essere migliore non è il punto di arri-

vo, ma quello di partenza”. Speriamo che 

questa frase sia di ispirazione per tutti noi 
giovani che rappresentiamo il futuro, il 
progresso, ed è nostro compito impegnarci 
per il bene di tutti.  
 

 
Maria Giuliani  

V Liceo  

(Continua da pagina 8) 
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Q uest’oggi la redazione del giornalino 

del Sacro Cuore avrà l’onore di poter 

intervistare un illustre personaggio che fu 
protagonista della storia: Otto Eduard Leo-
pold von Bismarck. 
Il Signor Bismarck fu primo ministro della 
Prussia nel 1862 e nel 1870 fu l’artefice 

dell’unificazione della Germania.  
Signor Bismarck come vede la sua politi-
ca nei confronti dell’Europa del 1870?  
Sicuramente ho adottato una politica di 
pacificazione durante gli ultimi vent’anni 

del mio governo, senza nascondere l’intento 

di isolare la Francia e di non schierarmi 
contro l’Inghilterra, che ricordo essere tra le 

potenze più forti di questo periodo. 
Quindi la Francia la possiamo considera-
re come il primo grande nemico 
dell’Impero tedesco? 
Certo signorina, infatti nel ’72 feci stipulare 

un patto (lega dei tre imperatori n.d.r.)  con 
il quale il mio impero divenne alleato con 
l’impero austro-ungarico e con la Russia 
zarista proprio per isolare la Francia a livel-
lo diplomatico. 
Cosa successe, invece, quando al trono 
salì Guglielmo II? 
Questo imperatore sicuramente non aveva 
la mia simpatia … voleva a tutti costi porta-

re la Germania in guerra. 
Quindi lei come reagì? 
Signorina mi scusi ma non la conosce la 
storia? È naturale mi sono dimesso, che 
altro avrei potuto fare? La politica di questo 
nuovo imperatore non era più di mio gradi-
mento perché troppo aggressiva e caratte-
rizzata dall’affermazione di una politica di 

potenza; infatti le conseguenze si sono vi-
ste. Ora nessuno si venga a lamentare con 
me se la situazione gli è sfuggita di mano e 

se poi, dopo pochi anni, è scoppiata la pri-
ma Grande Guerra, io non ne ho colpe. 
Capisco Signor Birsmarck, grazie per la 
sua disponibilità e del tempo libero che ci 
ha dedicato. 
Non si preoccupi signorina, è stato un pia-
cere. 
Dopo aver salutato e ringraziato il Signor 
Bismarck, la redazione è convinta che la 
risposta dell’imperatore e del suo nuovo 

cancelliere non tarderà a farsi sentire …… 

quindi sicuramente nel prossimo numero ci 
sarà una nuova puntata di questo interessan-
te dibattito tutto tedesco. (traduzione dal 
tedesco di Camilla Mauri) 
 

Camilla Mauri  
V Liceo  

Intervista con la storia 
Vent’anni di storia raccontati da Otto von Bismarck   

La vita nella nostra scuola 
Apre il Liceo Scienze Umane con opzione economico sociale  

Q uest’anno presso il 

liceo Sacro Cuore  
è stata aperta una nuova 
sezione: il Liceo delle 
Scienze Umane con 
indirizzo Economico 
Sociale. Abbiamo inter-

vistato gli iscritti per conoscere cosa ne 
pensano di questa nuova opportunità:  
“Il Liceo Economico Sociale è stato defini-

to il liceo della contemporaneità poiché è 
un liceo che tratta argomenti attuali e con-
sente fin da subito di avere un rapporto 
diretto tra gli argomenti studiati e la realtà 
sociale. Colma la carenza di cultura giuridi-
ca economica che risulta diffusa nella scuo-
la italiana ed a cui si rimedierebbe più tardi 
con gli studi universitari”.              (Andrea 
Capponi) 
“Mi piace questo liceo umanistico in cui si 

studiano anche Diritto e Psicologia che 
sono materie divertenti e interessanti”. 

(Enrico Ligi) 

“Ho scelto questa scuola perché ci sono 

materie che mi interessano come il Diritto e 
l’Economia. Lo studio del Diritto ci forni-

sce gli strumenti per proteggere la nostra 
libertà individuale. Ci accorgiamo 
dell’importanza dell’economia quando c’è 

crisi, come in questo periodo” (Luca Ma-
rana)  
“Questo liceo fa comprendere come funzio-

na la società, l’economia, le leggi e le per-

sone, sempre tenendo conto delle nostre 
origini. Si studia infatti il latino, ma è anche 
al passo con i tempi perché si approfondi-
scono due lingue straniere: inglese e spa-
gnolo. Cosa c’è di più formativo di studiare 

la psicologia dell’uomo, le relazioni umane 

e sociali, il modo attraverso il quale gli 
individui hanno organizzato, governato e 
d ire t to  la  convivenza  recip ro-
ca?” (Giovanni Mocci) 
“Ho scelto questo liceo per diversi motivi: 

da sempre mi piacciono le materie umani-
stiche, come l’italiano e l’epica. In secondo 

luogo c’era in questo liceo il Diritto, mate-

ria che ti insegna il nostro ordinamento 
giuridico e ti aiuta a capire gli avvenimenti 
che accadono o che leggi nei giornali”. 

(Andrea Primerano) 
“Mi hanno consigliato questa scuola e mi 

trovo bene con tutti”. (Ester Rocca) 
“Questa scuola promuove una maturazione 

non solo dal punto di vista scolastico, ma 
anche personale, poiché studiando i com-
portamenti e i processi mentali degli uomini 
si riescono a comprendere maggiormente le 
persone che ci circondano e a riconoscere i 
nostri limiti e le nostre potenzialità”. 

(Edoardo Rossi) 
“Ho scelto questo liceo perché ci sono ma-

terie interessanti come diritto e psicologia 
che mi potrebbero indirizzare su quello che 
vorrò fare in futuro”. (Marco Scarpelli) 
“Ho scelto questa scuola perché credo che 

sia un’ottima opportunità per il futuro e poi 

mi interessa quello che si studia”. (Valeria 
Trionfera)  
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Una finestra sul mondo 

La inmigración  

I nmigración es la entrada a un país o 
región de personas que nacieron o 

proceden de otro lugar. Representa una de 
las dos opciones o alternativas del 
término migración, que se aplica a los 
movimientos de personas de un lugar a otro 
y estos desplazamientos conllevan un 
cambio de residencia bien sea temporal o 
definitivo. Las dos opciones de los 
movimientos migratorios son: emigración, 

que es la salida de personas de un país, 
región o lugar determinados para dirigirse a 
otro distinto e inmigración, que es la 
entrada en un país, región o lugar 
determinados procedentes de otras partes. 
De manera que una emigración lleva como 
contrapartida posterior una inmigración en 
el  país  o  lugar de  l legada. 
En España actualmente, las ciudades están 
habitadas por una parte por población 
proveniente de diversas zonas del país y por 
otra parte por gente procedente de paises 
europeos, latinoamericanos, africanos y 
asiáticos. España es  la meta preferida por 
los inmigrantes latinoamericanos, en 
especial por la nuevas generaciones de 
aquellos españoles que salieron de sus 
tierras en busca de trabajo durante los siglos 
XIX y XX . La actual política de 

inmigración española está orientada a traer 
nuevos inmigrantes con istrucción superior 
o formación profesional que puedan 
contribuir al crecimiento económico del 
país. En España durante los últimos años ha 
tenido más de 3.021.808 extranjeros con 
targeta o autorización de residencia. 
El incremento de la inmigración ha sido del 
10.33%. Ahora ha disminuido a 
consecuencia de la crisis económica, pero 
todavía sigue considerándose una meta 
importante.  
 

III Liceo  

“CI RUBI IL LAVORO!”  

“ I found a job in an Italian restaurant 
with Napolitan origins, and now I’m 

learning to be a waiter really all perfect”.  
     This is what Joele Leotta, 19, from 

Monza, wrote on his Facebook page just a 
week ago. He had gone to England, in 
Maidstone, Kent, to study and look for a 
job. Then, the absurd epilogue: Joele was 
beaten to death in the apartment in which 
he had just gone to live. The reason for this 
ferocity seems unbelievable: “You Italians 

are stealing us our jobs”, so would have 

gone his killers. 
     I believe that this event is the mirror of 
the economic condition involving Europe. 
In fact I believe that the tragedy was caused 
by the desperate social conditions of our 
actual moment. The competition for a job 

has become so hard and cruel that for some 
people killing an individual could be a vi-
able solution. Finally, I hope that the EU 
would do something to change some as-
pects of the economic situation and the job 
market, that in some cases can even lead to 
these tragedies. 
 

 
Andrea Zanon 

IV Liceo  

Italian guy killed in England 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_(demograf%C3%ADa)
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Diffusione interna 

“ Il compito della scuola deve essere duplice:  istruire ed educare e l’istruzione deve 

essere mezzo per l’educazione. Poco vale arricchire la mente di cognizioni se queste 

non servissero a rendere migliore l’uomo”. 

Beato Mons. Carlo Liviero 

CHIEDI ALLE STELLE … almeno loro ti risponderanno … forse 

ARIETE: non pensate più alle occasioni 
che avete perso in questi mesi …  in 

fondo voi lo sapete bene quando chiude-
te una porta siete pronti ad “abbattere” 

u n  p o r t o n e . 
TORO: i prossimi mesi per voi saranno 
molto difficili, ma non dovete farvi ab-
battere e … come si dice … “prendete il 

toro per le corna”. 

GEMELLI: grandissima fortuna,    
felicità, tanto amore, denaro meglio di      
Rockfeller, salute a gogò. Si, sperate que-
sto e vivete la realtà . 

CANCRO: ormai avete preso questa 
decisione importantissima nella vostra 
vita e non fate come al solito ….. da qui 

non si torna indietro (anche se so che per 
voi  cancerin i  sarà  d if f ic i le) . 
LEONE: il leone è un predatore pronto a 

sbranare chiunque gli si avvicini. Ma 
quanta fame avete? Non potete ritornare 
da dove siete venuti ? Si, proprio da lì, 
dalla foresta o dalla savana ... qui non c’è 

spazio per voi … 

VERGINE: volete fare un bilancio del 
vostro anno scolastico passato? siete ve-
ramente sicuri di voler rischiare? meglio 
investire tutte le vostre energie sul     
nuovo …. magari eviterete qualche debi-

to. 

 BILANCIA: perderete il lavoro,       
perderete l'amore, perderete tanti soldi, 
perderete la casa. Ma consolatevi … basta 

la salute! 

SCORPIONE: il vostro veleno colpirà 

chi vi è stato più vicino in questi anni 
…… voi. 

SAGITTARIO: siete avventurieri, lo 
spazio ideale di un Sagittario è il     

mondo. C'è sempre qualcosa da scoprire, 
da fare, da iniziare...e  tutto nello stesso     
istante! 

CAPRICORNO: finalmente una     
persona concreta ….. quelli come voi 

non perdono tempo a guardare le stelle 
…. le conquistano! 

ACQUARIO: i prossimi saranno per voi 
mesi stupendi …. peccato che dovrete 

passarli tutti a studiare per la pagella …. 

ma mi raccomando non rassegnatevi … 

l’estate è vicina. 

PESCI : l’ultimo segno dell’oroscopo 

….. ma per voi  non vale il detto “gli 

ultimi saranno i primi “… quindi …..             

rassegnatevi. 


