LISTA PROMETEO
Lucia Koreia Ciusa (II C), Pietro Tito Corso (II C),
Matilde Maria Borrini, (II C) Iacopo Nassigh (II C),
Chiara Ferrari (II C), Pietro Merli (III C-F)

Pensate di valorizzare iniziative culturali,
anche nel senso della pace e
dell’accoglienza?

Qual è l’idea portante della vostra lista e che vi ha
spinto a candidarvi?
A nostro parere la scuola racchiude età anagrafiche diverse: sono
solo cinque però il cambiamento in esse è evidente e rappresenta
una fase molto importante della crescita, come dimostrano le
differenze tra il primo e il quinto anno. Per cui in questo percorso
molto lungo e denso, ogni anno è caratterizzato da qualcosa: se i
primi anni sono gli anni della scoperta, della curiosità, in cui tutto
ti sembra nuovo e in cui tutto ci sembra grande e dobbiamo
ambientarci, corrispettivamente gli ultimi anni sono un po’ quelli
in cui si tirano le fila di questo percorso. Quindi noi pensiamo che
un modo per responsabilizzarci e per adempiere a quel compito
che la scuola ci ha dato all’origine con tutti i valori che ci
trasmette sia candidarci, pensiamo che sia arrivato il momento
di ridare indietro quello che ci è stato dato.

Pensate di ridurre la distanza che spesso si
percepisce tra Ginnasio e Liceo? Se sì, in che
modo (ad esempio, tramite una maggiore
inclusione nelle assemblee d’Istituto)?
Chiaramente il nostro obbiettivo è quello di creare una scuola
inclusiva da tutti i punti di vista, quindi anche riguardo al rapporto
tra ginnasio e liceo. Le assemblee sono una splendida occasione
per unire ginnasio e liceo, in primis aprendole a tutti e poi
puntando su ciò che ognuno sa fare meglio: se il ginnasio è più
forte su alcuni punti di vista, il liceo è forte su altri e l’unione di
questi ideali comuni a due fasce anagrafiche diverse dovrebbe
portare a una comunione d’intenti. Per esempio nel ginnasio è
invidiabile l’energia, la voglia di conoscere, la curiosità, e quindi
spingere sui punti di forza di ognuno.

Come pensate di migliorare la comunicazione
all’interno della scuola, anche tra gli stessi
rappresentanti e gli altri studenti?
Penso che non ci saranno problemi riguardo alla comunicazione
con gli altri rappresentanti: conosciamo tutti gli altri ragazzi che si
candidano e siamo assolutamente disposti (come pensiamo
siano anche loro) a creare un rapporto di rispetto e di
collaborazione. Per quanto riguarda la comunicazione con gli
studenti, sfruttando il fatto di non essere un gruppo troppo
numeroso, utilizzeremo i social, il gruppo dei rappresentanti di
classe e un sano passaparola per raggiungere tutti.

Dal nostro punto di vista le assemblee d’istituto sono uno
strumento eccezionale per gli studenti e possono essere un
modo per trattare argomenti di questo tipo. Di fatto questo
è lo strumento più concreto che abbiamo per informare,
inoltre pensiamo che sia necessario dare spazio ad
argomenti che tradizionalmente non vengono trattati a
scuola e che però è bene trattare in un contesto sempre
scolastico, per esempio invitando ospiti a scuola.

Pensate di proporre progetti nella direzione
di una maggiore eco-sostenibilità?
È un tema che ci sta molto a cuore e ci siamo mossi in
diverse direzioni da questo punto di vista. Un progetto a tal
proposito è quello degli erogatori, iniziato l'anno scorso a
febbraio come progetto di alternanza e intendiamo portarlo
avanti con rinnovate energie. Un’altra idea è quella della
carta riciclata: abbiamo chiesto in segreteria un preventivo
per averla nelle stampanti. Il prezzo effettivamente è
maggiore, più del doppio rispetto a quello della carta
normale. In questi casi bisogna dunque scegliere quali
siano le priorità della scuola, potrebbe essere un
bell’investimento quello nella carta riciclata, tutto è ancora
però in essere e vedremo cosa si otterrà. Per terza cosa,
riguardo al vestiario l’azienda che ci ha contattato non fa
imballaggi di plastica ma di carta, e faremo probabilmente
una linea per una maglietta, di colore neutro, in cotone
riciclabile. Inoltre ci daranno le borracce gratis.

Avete idee da proporre in merito
all’orientamento per le scuole medie, per
rendere la scuola più inclusiva possibile e
farla emergere a livello cittadino?
Premettendo che questo era un aspetto su cui volevamo
puntare veramente tanto, ci viene difficile farlo
semplicemente perché le elezioni saranno il 25 novembre,
quando la prima giornata di scuola aperta e in generale
tutta la programmazione sarà già stata fatta. Il nostro ruolo
quindi sarà, purtroppo, poco decisivo. Tuttavia avevamo
pensato che fosse possibile affidare agli studenti una parte,
oltre che puramente pratica, anche gestionale: gli studenti
infatti, soprattutto quelli degli ultimi anni, sono secondo noi
perfettamente in grado di capire le necessità dei ragazzi di
terza media, puntando sempre sulle materie peculiari del
nostro liceo sfatando miti e paure che riguardano in primis
il greco e il latino. È ovvio che con questi tempi,
necessariamente molto stretti, diventa tutto più difficile. Si
cercherà magari di investire sulla scuola aperta di dicembre
e di gennaio, e sulla Notte dei Classici.
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Pensate di proporre progetti dell’impronta
di una maggiore eco-sostenibilità?

Qual è l'idea portante della vostra lista
che vi ha spinto a candidarvi?
La nostra proposta principale è presentare
un’alternativa al modello scolastico che conosciamo,
basata sulla parità e sull’inclusione nonché
sull’apertura alla città e al mondo, con una forte
impronta ecologista. Ci siamo candidati perché
pensiamo che le necessità e il desiderio di
cambiamento che abbiamo sviluppato in questi 5 anni
siano comuni ad altri studenti e studentesse.

Pensate di ridurre la distanza percepita tra
Ginnasio e Liceo? Se sì, in che modo (ad
esempio, con una maggiore inclusione nelle
assemblee d'istituto)?

Secondo noi, non esiste una differenza sostanziale
tra Ginnasio e Liceo. Intendiamo dunque aprire
un’aula pranzo e studio autogestita che favorisca
una commistione di interessi e esperienze anche tra
studenti di diverse età. Inoltre abbiamo intenzione di
rendere pubblici i risultati dei comitati mattutini
studenteschi e dei consigli d’Istituto sui canali social
dei rappresentanti del Romagnosi, in modo che le
informazioni abbiano la più vasta diffusione
possibile.

Pensate di valorizzare iniziative culturali,
anche nel senso della pace e dell’accoglienza?

A proposito di questo, vorremmo fare un ciclo di
assemblee sul tema del Kurdistan invitando degli
ospiti tra cui testimoni impegnati nella lotta all’Isis.
Inoltre ci piacerebbe proporre un’assemblea
riguardo il legame fra il calcio e la politica
invitando una squadra di calcio di Parma, meticcia
ed antirazzista , che si chiama La Paz, con la
quale a fine anno vorremmo organizzare una festa
multiculturale culminante con il tradizionale torneo
di calcetto.

Vogliamo redigere con tutti gli studenti una
dichiarazione di emergenza climatica da far
firmare al preside, come ha fatto il comune su
impulso di Friday’s for Future, di cui facciamo
parte e con cui intendiamo creare una maggiore
connessione così che gli studenti possano avere
un’influenza attiva in città. Riguardo all’ambito
scolastico intendiamo aumentare la
partecipazione al Green Team che proporrà, oltre
ad una parte scientifico-formativa, anche
progetti pratici da attuare a scuola.

Come pensate di migliorare la
comunicazione all’interno della scuola,
anche tra gli stessi rappresentanti e gli altri
studenti?
Oltre alle proposte di cui abbiamo già parlato,
ovvero l’istituzione di un’aula autogestita e il
maggiore uso dei canali social, crediamo sia
importante porre l’accento sulla
responsabilizzazione degli studenti, cosa che
purtroppo non viene incoraggiata come si
dovrebbe; mentre noi crediamo sia il primo
passo verso una scuola davvero vissuta a 360
gradi. Proponiamo inoltre di aprire una serie di
podcast che rendano conto di quanto succede
a scuola, ascoltabili da chiunque in modo da
favorire la diffusione di informazioni.

Avete idee da proporre in merito
all’orientamento per le scuole medie, per
rendere la scuola più inclusiva e farla
emergere a livello cittadino?

Pensiamo che la maggior parte del lavoro sia
focalizzata al miglioramento della nostra
scuola e la maggiore inclusione che
cercheremo di trasmettere agli studenti delle
scuole medie risiederà proprio nel fatto di
aprire il Romagnosi alla città, che il Romagnosi
stesso diventi un modello di scuola e che
presenti un modello di studenti partecipanti
attivi alla cittadinanza, non solo alla vita
scolastica.
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Pensate di proporre progetti nella direzione di
una maggiore eco-sostenibilità?

Qual è l'idea portante della vostra lista e che vi ha
spinto a candidarvi?

L'idea portante è la partecipazione attiva degli studenti e
delle studentesse e la valorizzazione della loro opinione.
Affronteremo ovviamente la tematica dell'ambiente per
coinvolgere gli studenti e poiché ci sembra una questione
importante alla quale sensibilizzare. Il nome della lista è
“atomos” poiché un Romagnosi indivisibile è un Romagnosi
in cui il rapporto scuola studente è indissolubile poiché di
fatto lo studente è parte integrante della scuola e deve
sentire di farne parte e di poter partecipare. La scuola non
esiste senza lo studente né lo studente senza la scuola.

Pensate di ridurre la distanza che spesso si percepisce
tra Ginnasio e Liceo? Se sì, in che modo (ad esempio
tramite una maggiore inclusione alle assemblee
d'istituto)?
Facendo io il Ginnasio e chiamandoci Atomos, indivisibili,
questo significa che è uno dei nostri punti fondamentali quello
di integrare Liceo e Ginnasio. Ad esempio in alcune
assemblee dell'anno scorso la partecipazione del Ginnasio
non era possibile, come per esempio quelle sulle europee o
sul film-documentario sulla vita di
che poi è stata aperta al
Ginnasio ma inizialmente no, questo non vogliamo che
avvenga. Anche nei POF ci batteremo per togliere questa
divisione. Io vado a scuola il sabato come tanti altri studenti
del Ginnasio e ci impegneremo per evitare che le assemblee
vengono organizzate il sabato.

Avete idee da proporre in merito all’orientamento per
le scuole medie, per rendere la scuola più inclusiva
possibile e farla emergere a livello cittadino?

Riguardo all’orientamento, abbiamo pensato possa essere
utile girare un video nel quale inserire interviste agli studenti e
riprese durante le attività pomeridiane, quali il giornalino, il
coro, le attività di teatro…
Questo filmato di presentazione verrebbe pubblicato sul sito
della scuola oppure proiettato agli Open Days o alla Notte del
Classico. In questo modo, si mostrerebbe la vita degli
studenti all’interno del Romagnosi e come questo liceo è

vissuto dai ragazzi e che cosa offre loro.

Sicuramente essendo quella della questione
climatica una dei punti fondamentali della nostra
lista pensiamo di impegnarci in eventi di
sensibilizzazione anche grazie alla collaborazione
del green team di cui facciamo parte,
sensibilizzando anche alla sua partecipazione
pomeridiana per avere una maggiore
consapevolezza di ciò che sta succedendo e anche
una voglia di mettersi attivamente in gioco che
parte dall'informazione e quindi dal sapere cosa sta
succedendo. Vogliamo anche affrontare questo
tema durante le assemblee per divulgare questo
tema. Abbiamo già parlato con il preside per le
borracce di istituto e l'installazione delle fontanelle
per evitare di utilizzare troppa plastica che come
sappiamo è dannosissima per l'ambiente , anche
cercando di ridurre l'uso delle macchinette e
incentivare l'uso della bicicletta e dei mezzi
pubblici. Vorremmo infatti organizzare una
biciclettata d'istituto per sensibilizzare al tema.

Come pensate di migliorare la comunicazione
all’interno della scuola, anche tra gli stessi
rappresentanti e gli altri studenti?

In questi anni al Romagnosi abbiamo notato che è
difficile ottenere una comunicazione effettiva tra
studenti e rappresentanti che riesca ad arrivare a tutti
e che possa far conoscere le decisioni prese. Infatti,
queste ultime spesso diventano risoluzioni prese
solamente dai rappresentanti e senza un’adeguata
partecipazione collettiva. Per tal motivo abbiamo
pensato che sia utile organizzare commissioni e
assemblee (mediante anche l’utilizzo dei social
network come Instagram) composte da gruppi di
studenti che in questo modo riuscirebbero ad
esprimere la loro opinione e sentirsi “veri alunni” del
Romagnosi.

Pensate di valorizzare iniziative culturali, anche nel
senso della pace e dell'accoglienza?
L'anno scorso non è stata organizzata la festa
multiculturale che negli anni precedenti era stata
invece organizzata dalla rete Scuole per la pace di cui
fa parte anche il Romagnosi. Per questo quest'anno
ci impegneremo per la sua realizzazione perché lo
riteniamo un evento importante per conoscere altre
culture e confrontarci con giovani della nostra stessa
età ed arricchirci e arricchire anche l'altro. Abbiamo
anche contatti per le assemblee con Open Arms e
con il Ciac per sensibilizzare a questi temi.

LA VOCE DI OLGA

È il 27 luglio quando durante la
manifestazione per le elezioni libere in
Russia, una giovane ragazza di soli 17
anni si siede a gambe incrociate
sull’asfalto, con l’intento di leggere tre
articoli della costituzione russa postcomunista, nella quale sono espressi
ideali propri di uno stato libero e garante
dei diritti civili, una costituzione di cui
Olga si sente figlia, ma in cui non
riconosce d’altra parte i provvedimenti
adottati e il modello di stato propri della
Russia di oggi.
Olga non è sola, dietro di lei infatti, in uno
schieramento autoritario ma allo stesso
tempo incerto nell’agire, sono disposti in
fila gli agenti di polizia del plurieletto
presidente Vladimir Putin, in quella che

diventerà presto una foto virale, simbolo
della lotta pacifica e decentralizzata
(Bessrochka) svoltasi in Russia in
occasione delle elezioni presidenziali,
alle quali i candidati indipendenti non
hanno potuto essere registrati.
alcuni istanti di incertezza da parte dei
poliziotti, spaesati in una circostanza a
cui non erano stati preparati, la giovane
viene portata via a forza dalle mani
strette e aggressive dei poliziotti non
curanti delle lamentele di dolore della
ragazza, ubbidendo agli ordini del
governo ma trasgredendo proprio due
degli articoli costituzionali letti
precedentemente da Olga: il 29 sulla
libertà di parola e il 31 sul diritto alle
riunioni pacifiche.
Gli altri articoli letti da Olga sono il 32 sul
diritto di eleggere ed essere eletti, che è
poi il motivo dello scoppio della protesta;
il 3, che definisce il popolo come l’unica
fonte di potere nello Stato; l’articolo 21
sul divieto di tortura e infine il 42
sull’obbligo di tutelare l’ambiente, altro
articolo fortemente non rispettato dallo
Stato Russo a fronte degli incendi sorti
nelle foreste della Siberia, tema però
molto caro oggigiorno non solo alla

giovane russa ma a milioni di studenti
nel mondo, riunitisi sotto il movimento
Fridays For Future.
È questa dunque la Russia di oggi, una
Russia che vieta il diritto di parole e di
manifestazione, una Russia che vede
sempre lo stesso presidente al governo
dall’anno 2000, una Russia che si
mostra aggressiva e oppressiva nei
confronti di un’intera popolazione, nei
confronti di Olga, la cui unica arma è
stata la legge fondativa del proprio
paese.
Olga però non si arrende e continua a
lottare per un futuro libero, racchiudendo
in queste parole la forza e la
determinazione di una lotta che di
recente vede protagonisti i giovani di
tutto il Mondo: “Possiamo fare tutto. Il
futuro appartiene a noi giovani. Siamo
pronti a costruirlo. Non abbiamo paura.
Io sono pronta a dedicare la mia vita a
questa causa e, se necessario, a
sacrificarla. Sarà pure una velleità
giovanile, ma morire per un futuro più
luminoso è la migliore morte e il miglior
futuro che io possa sognare.”.
Laura Pescatore

EMMA GONZALEZ
“Combattete per le vostre vite, prima
che sia il lavoro di qualcun altro”
In sei minuti e venti secondi di
silenzio, il volto di Emma Gonzalez
ha detto ciò che era necessario tutti
gli americani sentissero.
Sono stati gli stessi sei minuti e venti
secondi che il 14 febbraio 2018 sono
serviti ad un diciannovenne armato
di un fucile d’assalto per uccidere
diciassette persone e ferir ne
altrettante nella Marjory Stoneman
Douglas High School di Parkland, in
Florida.
Con il “silenzio più assordante nella
storia delle proteste americane”,
Emma Gonzalez è diventata il volto
della lotta per una nuova legislazione
sulla vendita e il possesso di armi
negli Stati Uniti, condannando
pubblicamente i legami tra politici,
tra cui il presidente Donald Trump, e
la NRA (National Rifle Association),
un’organizzazione che agisce in
favore dei detentori di armi da fuoco
degli Stati Uniti, nonché una delle
più influenti lobby politiche
americane.
Nel saggio che ha scritto per
Harper’s Bazaar, si descrive con
poche parole: “18 anni (ora 19),
cubana e bisessuale […] e così

indecisa da non saper scegliere un
colore preferito”. Tuttavia, la ragazza
che si è presentata su un palco più
volte dopo quel terribile 14 febbraio
non ci è sembrato certo indecisa ma
ben sicura di quale fosse la lotta che
voleva e che si doveva portare
avanti.

La sua prima apparizione è stata con
un discorso durante la marcia a Fort
Lauderdale in Florida, con cui
denunciò i politici che avevano
accettato soldi dalla NRA (tra cui
Trump, che ha ricevuto la modica
cifra di 30 milioni di dollari) e il fatto
che essi si limitino solo a rivolgere
“pensieri e preghiere” per le vittime
dei massacri.
Ha poi partecipato ad un dibattito
organizzato dalla CNN Town Hall sul
futuro delle armi da fuoco, durante il

quale si è confrontata con Dana
Loesch, portavoce della NRA. La
domanda posta dalla Gonzalez fu:
“Pensa che in America dovrebbe
essere più difficile ottenere armi da
fuoco semi-automatiche o
completamente automatiche?”. La
risposta che venne data non fu
chiara: la Loesch cercò, infatti, di
cambiare discorso, concentrandosi
su il fatto che persone affette da
malattie mentali non dovrebbero
poter acquistare e detenere
legalmente un’arma da fuoco.
Il discorso che, però, ha colpito il
maggior numero di persone è stato
tenuto alla March for Our Lives di
Washington DC, durante il quale
Emma Gonzalez, con le lacrime agli
occhi nel ricordare la tragedia che
ha segnato irrimediabilmente la sua
vita e quella degli altri studenti della
MSD High School, dopo aver
ricordato le vittime del massacro, è
rimasta in silenzio davanti ad una
folla di migliaia di persone fino a far
scoccare quei sei minuti e venti
secondi.
Morgan Sarzi

L’INARRESTABILE GRIDO DEI GIOVANI
DI HONG KONG
“We are born to be free” (“siamo nati
per essere liberi”), è questa la scritta
che molti dei giovani “Hongkongers”
hanno composto con delle candele
sull’asfalto bagnato delle strade
della città, parole che brillano nel
buio minaccioso delle notti di Hong
Kong,che piange il suo primo
martire: Chow Tsz-lok, studente di
22 anni presso la Hong Kong
University of Science and
Technology, caduto dal terzo al
secondo piano di un parcheggio a
Tseung Kwan O, dove erano in corso
scontri tra la polizia e i manifestanti.
Si tratta della prima vittima degli
scontri. Si infiamma per questo la
rabbia dei manifestanti che chiedono
giustizia al grido di "Sangue per
sangue, una vita per una vita" e che
venga condannato l’operato della
polizia. La situazione non potrebbe
essere più accesa da quando tutto
questo è cominciato.
Nell’ex colonia britannica, situata
sulla costa meridionale della Cina, è
da ormai mesi che milioni di cittadini
marciano nelle strade della città
contro il governo cinese e in
particolare la proposta di una legge
(poi congelata) per l’estradizione
forzata in Cina, che consentirebbe di
processare nella Cina continentale le
persone accusate di aver commesso
crimini ad Hong Kong. Vengono
occupati gli edifici, opere pubbliche
e centri di servizi, in uno scenario
quasi cinematografico tra gli
imponenti grattacieli di Hong Kong e
il mare dei milioni di giovanissimi
manifestanti della “rivolta degli
ombrelli”.
Anche qui ad Hong Kong sono i
giovani i protagonisti della
movimentazione. Si rimarcano
episodi di violenza da parte della
polizia tra lacrimogeni e assalti alla
metro dove molti dei manifestanti
rimangono spesso rinchiusi senza
via di fuga, vittime della violenza
della polizia che non lascia scampo.
A questi hanno comunque reagito
alcuni gruppi di manifestantI,
sebbene il movimento avesse
inizialmente adottato una lotta
pacifica.«I nostri poliziotti si
riconoscono subito» dice Tony «ti
rispondono, ogni tanto, come
quando ti trovi in caserma, fanno un
gesto gentile, ti rassicurano. Quelli
che vengono da fuori invece stanno
zitti, ti prendono a calci, ti spezzano
la schiena a bastonate. Non parlano
tra loro perché appena aprono
bocca si capisce da dove vengono»,
a parlare è un diciannovenne, uno
dei giovani di Hong Kong, studente
di scienze politiche. I manifestanti si
sono dovuti fronteggiare con la
polizia dell’ex-colonia britannica e

contro l’esercito mandato in “ausilio”
da Pechino formato da diecimila
soldati.
La repressione, tanto discussa e
criticata, non fa che alimentare il
clima di odio e il forte senso di
indipendenza che sta scuotendo
Hong Kong dal profondo. I giovani
manifestanti sentono minacciata la
loro autonomia regionale e libertà di
espressione, non hanno intenzione
di fermarsi e portano in strada le loro
richieste: la momentanea
sospensione della legge per il diritto
di estradizione cinese, il suffragio
universale ad Hong Kong e
l’apertura per le inchieste sulla
violenza della polizia durante le
manifestazioni.
Per capire i motivi delle attuali
proteste, è bene ricordare che Hong
Kong, occupata da forze inglesi
durante la Guerra dell’oppio, che
vede la Cina scontrarsi con la Gran
Bretagna tra il 1840 e il 1842, fu
proclamata colonia britannica un
anno dopo il termine della guerra.
Sotto la Gran Bretagna, la colonia
era amministrata da un governatore
britannico e conobbe un notevole
sviluppo economico. Dopo la
Seconda guerra mondiale,
bombardata e conquistata dai
Giapponesi, tornò in mano
britannica. Con la proclamazione
della Repubblica Popolare Cinese
nel 1949, Hong Kong divenne luogo
di asilo politico per gli immigrati
cinesi. Nel 1984 in un accordo
bilaterale firmato a Pechino, con la
formula “un Paese, due sistemi”, la
Cina promise di non applicare il suo
sistema economico socialista alla
città ma di occuparsi solo della
politica estera e della difesa. Il 10
luglio 1997 vi fu il trasferimento della
sovranità di Hong Kong dal Regno
Unito alla Repubblica Popolare
Cinese con lo status però di Regione
amministrativa speciale, che
concluse ufficialmente i 156 anni di
dominio coloniale britannico.

La crisi di Hong Kong va avanti da
oltre due anni e mezzo con episodi
di particolare rilievo come la
cosiddetta “rivolta degli ombrelli”, in
onore dello strumento che ha
permesso ai manifestanti di
difendersi sia dal sole cocente che
dai lacrimogeni e dagli spray
urticanti della polizia. La protesta,
iniziata il 26 settembre 2014, è
durata ben 79 giorni allo scopo di far
ritirare al governo di Pechino le forti
limitazioni che aveva deciso di
imporre alle successive elezioni
locali del 2017, nello specifico la
nomina di un comitato da parte di
Pechino per approvare i candidati
alle elezioni. Anche solo la libertà di
manifestare è loro negata, perciò il
fatto di essere scesi in strada a
protestare è motivo di colpevolezza
e queste ultime manifestazioni
hanno già visto centinaia di giovani
finire in manette. Le rivolte stanno
diventando sempre più violente a
causa dei mezzi anti-sommossa
utilizzati : spray lacrimogeni, idranti e
pallottole di gomma. Tutto ciò ha
spinto quindi l’Alto Commissario per
i diritti umani, Michelle Bachelet ad
accusare la polizia di Hong Kong di
aver violato le norme internazionali
nell’uso delle armi. Fino ad oggi gli
arresti sono più di 2000 e la
situazione non sembra trovare una
via d’accordo tra le continue
manifestazioni quello cinese, e le
brutali repressioni della Cina
continentale, che non permette il
dissenso ad un sistema, che è
rigidamente
chiuso
e
meticolosamente controllato. Ecco
quindi che i movimenti giovanili di
Hong Kong stanno mettendo in
difficoltà una potenza come la Cina.
L’aria di cambiamento è percepibile,
ma fino a quando questi giovani
dovranno urlare prima di essere
ascoltati?
Margherita Ferioli
Luciana Gambara
Sara Pallonetto

VENERDÌ 29 NOVEMBRE IV ATTO DELLE MOBILITAZIONI DI
FRIDAYS FOR FUTURE. ANCHE PARMA SCENDE IN PIAZZA

Due milioni, di cui uno solo in Italia. Questo il dato
impressionante della partecipazione al “Terzo
sciopero globale per il clima”, indetto per il 27
Settembre scorso, che ha riunito più di 150 Paesi
sotto un unico grido: “Distruggi il sistema, non il
pianeta”.
Il movimento di Fridays For Future (FFF) nasce da e si
articola in una serie di pretese radicali, una su tutte
l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica
entro il 2030, perché prima e meglio di altri i/le militanti
hanno compreso non solo l’emergenzialità della
situazione, ma anche, e questo è degno di nota, a chi
imputare le maggiori responsabilità della situazione
attuale: trattasi delle grandi aziende del fossile (un
recente studio del Guardian ci informa che, dal 1965, il
35% delle emissioni totali di anidride carbonica è stato
provocato da 20 grandi multinazionali del petrolio,
carbone e metano, tra cui Shell e Gazprom) e della
classe dirigente di tutti i livelli, spesso collusa col
mondo degli affari.
Appare chiaro, dunque, come il problema sia di natura
sistemica. Mi spiego meglio: se la direzione in cui
il nostro pianeta e di conseguenza la vita che esso
permette e ospita stanno andando è tanto disastrosa
da portarci a un passo dal baratro, ciò è possibile
perché non si è intervenuto prima, o si è intervenuto
troppo tardi; e questo perché? Chi aveva il potere di
modificare il corso degli eventi ha deliberatamente
ignorato le proprie responsabilità preferendo tutelare il
tornaconto personale. L’insieme di responsabilità
(ignorate), poteri (abusati), interessi (privati anziché
pubblici), va sotto la definizione di sistema. Ed è
proprio a questo sistema marcio che si oppongono
studenti di tutto il mondo, con le loro voci, le loro idee
e i loro corpi. Uno dei lati più rivoluzionari di FFF, sin
dal principio un movimento di massa, è la potenziale
intersezione con moltissime altre rivendicazioni
politiche, che insieme a quella ecologista disegnano il
ritratto di una giovane umanità in rivolta e si
appoggiano l’un l’altra. Come negare, ad
esempio, che lo sfruttamento della Terra sia simile allo
sfruttamento della Donna nella misura in cui

l’Uomo utilizza a suo piacimento e nel suo esclusivo
interesse quel che non appartiene a lui? E che
l’abbattimento del primo detto tipo di ingiustizia debba
passare per la dissoluzione del secondo e viceversa?
Questo è solo uno dei problemi, ma finalmente si
comincia a discuterne. Non è mai abbastanza, però, e
chi si impegna ogni giorno nella causa di FFF lo ha
capito bene, così come chi ha raccolto gli appelli alla
mobilit-azione lanciati in questi mesi. Proprio per
questo, è emerso all’ultima assemblea nazionale di
FFF Italia - Napoli, inizio Ottobre -, la prossima
occasione, il “Quarto sciopero globale per il clima” per
intenderci, sarà determinante per misurare fino a che
punto tutte e tutti noi siamo intenzionati a fermare
questa strage di corpi e territori, quest’obbrobrio che
ha il nome di “Sistema”, con la S maiuscola, perché
sembra avere acquisito vita propria ma in realtà altro
non è che un gioco circolare di potere, dietro cui
stanno facce, nomi e cognomi.
A Parma l’appuntamento è per venerdì 29 Novembre
in barriera Bixio, da dove alle 9.30 partirà un corteo
determinato a bloccare, anche solo per un giorno,
l’inesorabile, feroce quotidianità dello sfruttamento.
Ci vediamo in piazza!
Davide Ghini

IVF: Io credo che sia giusto perché
anche noi dobbiamo poter esprimere
una nostra opinione, che abbia un
ragionamento valido, anche se
magari possiamo sembrare meno
maturi.
IVD: (a) Io credo sia una cosa
soggettiva, che dipende da persona a
persona.
Certo, ci possono essere sedicenni
più maturi rispetto ad altri, ma
sinceramente
non lo so, non avevo mai sentito
parlare dell’argomento.
(b) Io non sono a favore perché credo
che a sedici anni una persona non sia
ancora cosciente delle scelte che può
fare, soprattutto in questo paese. Poi
ovviamente ci sono delle eccezioni,
ad esempio un ragazzo a sedici anni
può essere più maturo di un adulto.
2L: Io penso che il voto ai sedicenni
vada dato, ma solo a condizione che
ai ragazzi vengano dati i mezzi per

capire la politica e vengano informati
riguardo a quello che succede nel
mondo.
VF: (a) Io sono a favore, ma penso
che a scuola se ne debba parlare, ad
esempio mettendo un’ora a settimana
a disposizione per discutere di
politica.
(b) Io non sono a favore perché
ritengo che un sedicenne non sia
abbastanza maturo per influire sulle
decisioni politiche del Paese. In più,
vista la disinformazione
sull’argomento a quest’età, penso
che i ragazzi non sarebbero pronti per
andare a votare.
IB Io non sono a favore perché penso
che i ragazzi non siano in grado di
votare autonomamente a quest’età,
anche perché prima del liceo a scuola
non si parla di politica.
IIB: (a) Io sono contrario perché a
sedici anni si è troppo piccoli per dare
un voto così importante.

IVF: Mi interesso ma vorrei saperne di più
IVD: (a,b) Non ancora, però mi interesserebbe
VF: (a,b) Io mi interesso di politica ad esempio
cercando su internet o guardando il telegiornale.
2L: Io non mi interesso di politica in nessun modo,
e non mi interesserebbe iniziare a farlo.
IB: Ultimamente da quando ho iniziato a parlarne
a scuola, mi sono interessato alla politica,
soprattutto attraverso i social.
II^B: (a,b) Sì, ci interessiamo, ad esempio
leggendo i giornali, o cercando su internet o
guardando i telegiornali
IIIC: (a,b) Mi interesso il giusto credo, leggendo i
giornali o guardando il telegiornale, e credo che
tutti dovrebbero iniziare ad interessarsi di più a
questo argomento, partendo proprio dall’ambiente
scolastico.

Però estenderei il voto a chi, nell’anno
delle elezioni, compisse diciotto anni,
anche il giorno preciso delle elezioni
non li avesse già compiuti.
(b) Io sono contraria perché penso
che cambi da persona a persona, ad
esempio
io mi considero matura, ma magari
molti altri ragazzi della mia età non li
sono.
IIIC: (a) Io non sono d’accordo perché
già ci sono tanti diciottenni che
votano a sproposito, quindi penso
che per i sedicenni sarebbe una
situazione ancora peggiore, anche
perché molte scuole non danno le
basi per capire su quali criteri votare.
(b) Io mi trovo a metà: concordo con
quello che dice la mia compagna,
dall’altra parte, però, credo che
sarebbe un modo per far pensare di
più i politici e far in modo che si
occupino di più dei giovani, visto che
ora non lo stanno facendo molto.

IVF: Io penso che sia sbagliato perché ognuno
dovrebbe avere il diritto di votare senza dover
dipendere da nessun’altra persona.
IVD: (a,b) Non capisco che senso abbia.
2L: Penso che non abbia senso perché
comunque il fatto di sposarsi non influisce sul
pensiero politico di nessuno.
VF: (a,b) Io credo che non abbia senso, anche
perché il fatto che tu sia sposato non vuol dire
che tu sia più maturo di altri.
IB: Io non trovo che abbia senso, perché
sposarsi non ti da più maturità rispetto a chi
non è sposato.
IIB: (a,b) Non cambia nulla, il discorso sulla
maturità di una persona riguardo all’aspetto
politico rimane quello.
IIIC: (a,b) Non sono assolutamente d’accordo.

Elena Camuti Borani, Eleonora Urbanetto

THE POLITICIAN

LA SERIE RIVELAZIONE
DELL’ANNO

Bizzarra, dark, provocatoria, The Politician, la nuova serie uscita su Netflix,
racconta di Payton Hobart, un ambizioso diciottenne che sogna di diventare
presidente degli Stati Uniti.
Fin da bambino, Payton ha impostato la sua vita su questo unico obiettivo,
pianificando e organizzando ogni singolo passo per realizzare il proprio sogno.
Il suo mito è Ronald Reagan, “inventore della presidenza moderna, quella dei
politici-celebrities” come dice egli stesso all’inizio della serie. Payton ammira
l’ex presidente così tanto da decidere di voler frequentare il suo stesso
college, Harvard, l’unico in cui è stato messo in lista d’attesa, nonostante la
sua eccellente carriera scolastica.
La sua vita è costantemente monitorata da un’equipe di amici che, attraverso i
social, si occupano di curare la sua immagine e di lanciare nuove proposte per
la campagna elettorale, modernissima e estremamente costosa, con continui
riferimenti a scottanti temi della nostra attualità, come commercio di armi,
disuguaglianze sociali, sostenibilità ambientale.
Se vi sembra tutto troppo esagerato, allora non sorprendetevi: siete entrati nel
clima della serie. Fin dai primi minuti infatti rimarrete ammaliati dai colori
eccentrici della sceneggiatura, dai costumi dei personaggi, modernissimi nel
loro essere vintage; ne è un esempio il personaggio di Astrid Sloan, avversaria
di Payton nella campagna elettorale, che veste con grande naturalezza colori
gli anni ’60 ma finemente rivisti in un’ottica più contemporanea. L’ambientazione è per lo più costituita da ville
paradisiache in cui vivono i protagonisti della storia, arredate da mobili di antiquariato, circondate da immensi
parchi esotici. A stupire fin da subito è l’apparente superficialità con cui viene trattato ogni avvenimento nel corso
della serie. Non mancano, infatti, clamorosi colpi di scena come suicidi, finti omicidi e malattie.
La serie è un pretesto per parlare di lotta di classe oggi, di sessualità, dei limiti del politicamente (s)coretto. Nessun
protagonista è piatto, banale, e vi divertirete a scoprire ogni singolo lato della loro personalità man mano che
andrete avanti con la storia. A fare da padrona assoluta[proporrei di togliere assoluta] però è l’ambizione, declinata
in tutti i suoi aspetti positivi e negativi che ci accompagna nella vicenda e che è il motore stesso della vita dei
personaggi.
Beatrice Busi, Sofia Benedetta Giuliani

CINEFORUM

Studenti referenti: Gea Rabaglia,
Francesco Guaita, Lucia Ciusa, Pietro
Ferrari
Nell’aula 16 al primo piano, alle ore
14:30, saranno proiettati nel corso
dell’anno i seguenti film.

VIAGGIO AL
CONFINE ORIENTALE

Parto da Parma senza sapere bene che emozioni avrebbe provocato in me questo viaggio. Viaggio della
memoria. Pensavo che si chiamasse così perché si ricorda il passato, ma forse non è l'unico motivo, forse
lo stesso viaggio vuole creare in ognuno la propria memoria di quei luoghi che ha visitato. Io sto per parlare
di un episodio scolpito nella mia memoria.
Entro alla Risiera di San Sabba e subito sono travolta da un senso di silenzio che opprime, il silenzio della
morte. Durante la visita al tristemente famoso campo di concentramento nazi-fascista raccontano che, per
coprire il rumore delle esecuzioni, venisse accesa della musica. Fortissima.
Ho sempre pensato che la musica avrebbe fatto da colonna sonora alla mia vita. Non l'ho mai sentita.
Eppure, ora, con un fucile puntato alla nuca sono investito da allegre canzonette tedesche vomitate dagli
altoparlanti. Quella stessa musica che ho sempre desiderato di sentire mentre ero una persona viva (non
morta come oggi, perduta la mia libertà) nasconde la mia vita, o meglio la mia morte: spari, urla, pensieri.
La sento la mia colonna sonora, sarà l'ultima cosa che posso sentire. Che stupido voler sentire delle note:
avrei solo bisogno della voce mia madre, mio padre, mia sorella, il mio migliore amico di quando ero
bambino, una voce che mi dica che va tutto bene. Ma non “va bene”, perché la musica rimbomba nella mia
testa e io non riesco a sentire le loro voci, aspetto solo uno sparo.

Testo di Chiara Ferrari, 2C
Disegno di Anna Salgado, 2D

L’ASSASINO DI DANILA
Storia a puntate - Capitolo 1

Corsi pomeridiani.
Danila li odiava, ma doveva frequentarli per forza.
Aveva deciso di portarsi un panino al prosciutto e fermarsi a scuola a
mangiare.
Era l'unica a non tornare a casa e il sapore del pane vecchio sul suo
palato la faceva sentire ancora più sola.
La scuola era estremamente silenziosa e l'unico rumore veniva dei bagni.
Probabilmente qualcuno stava pulendo.
Finì il panino a malincuore.
Il boccone era secchissimo e l'atto d'inghiottire le fece male.
Danila aveva bisogno di andare in bagno a dissetarsi.
Tutto era inquietante: la luce del bagno era fioca e solo un rubinetto
gocciolante rompeva il silenzio.
La ragazza si guardò attentamente allo specchio.
Abbastanza attentamente da permettere alla figura riflessa dietro di lei di
piombarle addosso.

Sofia Manini, Anna Caselli

CRUCIVERBA

Emma Ronzoni
Sara Franceschi

Orizzontali
1. In inglese si dice
ironing
6. Un quartiere di Reggio
Calabria
11. Particella pronominale
13. Ambientazione della
saga di Jerry Bruckheimer
14. Sigla di Enna
15. Prima dell’anatra
16. Desiderio irrealizzabile
17. Colui che trasporta
21. Figlio di Afrodite

22. Suddividersi in varie
direzioni
27. Prima capitale d’Italia
30. Figlio di Dedalo
31. Fine della costituzione
32. Energie del vento
33. Unione di due vocali

Verticali
1. Jobs
2. Secondo grado degli
ufficiali
3. Cambiare direzione
4. Il quarto re di Roma
5. Canzone di Katy Perry
uscita nel 2013
6. Cava di pietra dal greco
7. Metallo nobile
8. Codice postale
9. Fiumicelli e fossatelli
10. Important Bird Area

13. “Rame” nella tavola
periodica
18. Comico Teocoli
19. L’epoca ne narra le
gesta
20. Aut aut
23. Circuito integrato
24. Fondo Ambiente
Italiano
25. Circuito integrato
26. Prima di cotto
28. Ego in italiano
29. Netherlands sull’auto

