
Povertà, la parola d'ordine 
del giorno per il nostro 
Paese. Povertà ovunque, 
ovunque gente che sciope-
ra, protesta per ottenere 
qualcosa, ovunque gente 
che cerca tutte le possibi-
li vie d'uscita da questa vita 
che non si vive più! 

La crisi scoppiata nel 2008 
avrà una fine? L'Italia e la 
sua economia riusciranno a 
rifiorire, a trovare una nuo-
va strada da imboccare per 
tornare a star bene e soprat-
tutto a far star bene la 
sua popolazione? 

Non si sa, non ci so-
no risposte attendibili a 
queste domande, forse per-
ché non sono le domande 
giuste. Forse dovremmo 
chiederci cosa fare per 
sistemare le cose; forse 
dovrebbe essere la politica 
a pensarci, la politica che fa 
promesse e non le mantie-
ne; forse invece dovrebbe 
essere proprio lo Stato ita-
liano a porsi questa doman-
da. Pur di trovare soldi, 
taglia, ma taglia sulle cose 
sbagliate. Taglia sulle isti-
tuzioni pubbliche, sulla 
scuola, riprende soldi dagli 

stipendi degli insegnanti e 
degli altri umili lavoratori, 
ma gli stipendi dei politici? 

L'Italia, anche essendo nel 
bel mezzo di una crisi molto 
seria e 'pericolosa', continua 
ad essere uno dei pochi Paesi 
che paga ogni mese i politici 
con stipendi talmente alti che 
equivalgono a stipendi che 
guadagna uno dei più umili 
lavoratori nell’intero anno. 

I problemi della crisi sono 
anche altri però, che forse 
voglio essere 'accantonati'. In 
tv, nei vari programmi o 
semplicemente nel telegior-
nale, si sorvola questo argo-
mento, un argomento fonda-

mentale, poiché ‘Tutti’ gli 
Italiani dovrebbero essere a 
conoscenza della situazione 
in cui sta sprofondando il 
loro Paese. E così, tra un 
fatto e l'altro, si vorrebbe far 
passare in secondo piano una 
cruda realtà e cioè quella per 
cui la gente ha iniziato ad 
adattarsi alle forme di lavoro 
più degradanti, dal momento 
che i posti di impiego dimi-
nuiscono ogni giorno sempre 
di più e molte persone non 
riescono nemmeno più a 
sfamarsi. Questa è l'Italia! 

 

Laura Tiberia IIIC 

Proteste e scioperi continuano ad aumentare e con essi anche profondi disagi 

L’EPOCA DELLA "GRANDE RECESSIONE" DELL'ITALIA 

La crisi che ci accompagna da ormai sei anni attanaglia un Paese già quasi distrutto 

 
UN’AVVENTURA… A GONFIE 
VELE!  

 

Continua a gonfie vele l’avventura 
intrapresa da giovani liceali calatisi 
nel ruolo di veri reporter! 

Solo due mesi fa le prime lezioni, poi 
i primi articoli, le prime foto, i primi 
servizi ed il loro primo lavoro pubbli-
cato lo scorso mese di dicembre! 
Un’iniziativa, questa, che riscuote 
sempre più successo, considerate 
l’importanza dell’informazione nel 
mondo d’oggi e la volontà dei ragazzi 
di raccogliere notizie, studiarle, riela-
borarle, farle proprie e soprattutto 
rendere pubbliche le rispettive rifles-
sioni e considerazioni su fatti di 
cronaca. Sono molti i ragazzi che 
hanno sposato questo progetto della 
redazione didattica, molti altri si sono 
aggiunti nel corso d’opera, tutto a 
conferma di quanto possa essere 
gradevole e gratificante il mestiere 
del giornalista! 

In questo numero siamo andati ‘oltre 
confine’: troverete infatti articoli di 
vario genere, da fatti internazionali, a 
cronaca nazionale, da notizie apparte-
nenti a culture straniere a servizi ‘più 
vicini’. Interessante in questa edizio-
ne è infatti l’incontro con diversi usi 
e costumi di ragazzi, liceali, stranieri 
che studiano nella nostra scuola: una 
sorta di intercultura che altro non può 
che incrementare quella diversità e 
varietà di saperi e conoscenze che 
appartengono al Liceo di Ceccano. 

Un lavoro tutto svolto dagli alunni 
che, assaporando un ‘mestiere’ diver-
so da quello di semplici studenti, 
provano a mettersi in gioco affron-
tando sfide e ostacoli che ogni fatto 
di cronaca può nascondere. Il tutto 
per conoscere il mondo, migliorare se 
stessi e far sentire la propria voce. 

 

Lucia Colafranceschi 

Due i tradizionali appuntamenti con Cupido: il 14 e il 24 febbraio 

DRAGOBETE, LA FESTA RUMENA DEGLI INNAMORATI 

Da sempre simbolo di primavera, di fertilità e di amore passionale 
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Tradizionalmente la Romania ha un proprio giorno speciale per gli amanti. Due volte l'anno 
si festeggia l'amore! La prima volta a San Valentino, il 14 febbraio, come in Italia, e la se-
conda volta il 24 febbraio, quando ‘cade’ l’antica Festa rumena dell’amore, chiamata 
“Dragobete”. Il nome di questa festa, “dragobete”, deriva dalla parola “drag” ossia “caro” in 
romeno. Gli studiosi associano il nome ad un personaggio della mitologia popolare rumena, 
figlio di una vecchia signora di nome Baba Dochia, simile al Dio Cupido (Eros), immagina-
to come un giovane svelto, forte, buono e molto bello cui sarebbe infatti dedicata questa 
festa.  Ma Dragobete è più che la festa dell’amore e degli innamorati, è anche simbolo della 
primavera, del risveglio della natura e di fertilità.                                      (segue a pagina 6) 
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Lo Stato dell’Uruguay ha deciso di legalizzarne l’uso in alcune circostanze 

CANNABIS: UNA PIANTA, 5000 USI 

Ogni cittadino potrà acquistarne sino a 40 grammi al mese a prezzi vantaggiosi 

Gli studenti hanno il dovere, oggi più che mai, di opporsi e prendere posizione 

 LA DURA REALTA’ DEL MONDO ACCADEMICO  

Sempre più giovani si demoralizzano e abbandonano le università a causa di un falso  

Nell’ultimo periodo il sistema universita-
rio sta mettendo in crisi molti studenti. 
La credibilità delle università italiane 
diminuisce sempre di più, producendo 
privilegi di casta, insopportabili sperperi 
e il soffocamento di vari talenti. Le no-
stre università si precludono di migliora-
re in modo sostanziale sia la qualità 
dell’insegnamento che quella della ricer-
ca. Infatti, alcuni studenti meritevoli e 
brillanti spesso non hanno alcuna possi-
bilità di fare una carriera di ricerca in 
Italia e quindi devono necessariamente 
emigrare. Ovviamente, ci sono anche 
delle buone università che sono in grado 
di competere sul mercato internazionale, 
formando dei giovani con alte aspirazio-
ni. Purtroppo non tutti hanno la possibili-
tà di frequentare un’università, per fattori 
‘economici’. Esistono delle borse di stu-
dio, che però comprendono solo alcuni 
alunni. Alcune università utilizzano dei 

criteri di merito o dei concorsi per asse-
gnarle; mentre altre decidono di assegna-
re una borsa di studio in base al reddito 
familiare. Si dovrebbe trovare una solu-
zione duratura ai problemi di sostenibilità 
finanziaria delle università, perché è 
ingiusto che sia negata ad un ragazzo la 
possibilità di studiare. Con i tagli alle 
risorse e ai fondi ogni anno le iscrizioni 
degli studenti diminuiscono e questo è un 
dato abbastanza preoccupante! Il giusto 
funzionamento delle università è indi-
spensabile soprattutto per entrare a far 
parte del mondo del lavoro. La disorga-
nizzazione caratterizza gran parte delle 
università, dalle più piccole a quelle di 
uno spessore maggiore. Un altro punto 
dolente è l’insegnamento dei professori, 
non si dubita affatto della loro bravura, 
perché se sono arrivati ad insegnare fino 
lì è ovvio che siano tra i migliori; ma 
spesso perdono la passione per 

l’insegnamento e gli studenti si sento un 
po’ demoralizzati. Insomma, sono nume-
rosi i motivi che portano i ragazzi a non 
riconoscersi e a non credere nelle istitu-
zioni universitarie. C’è molto da miglio-
rare e i problemi non riguardano solo i 
fondi. Anche se, queste situazioni com-
plicano il periodo di studi universitari, 
uno studente volenteroso compie ugual-
mente il suo lavoro, per laurearsi nel 
minor tempo possibile. Ci sono anche 
delle tipologie di studenti a cui non inte-
ressa l’università e la reputano solo come 
una costrizione, che in realtà invece non 
è. 

 

Alisia Pulciani I B 

Ci sono molti modi per 
uscire da una crisi econo-
mica: uno è aumentare i 
prezzi di varie cose, come 
del resto si fa qui in Italia; 
mentre un altro, di sicuro 
migliore, è legalizzare la 
Cannabis a scopo di uso, 
soprattutto medico, e 
personale, come è stato 
deciso di fare in Uruguay. 

Il presidente uruguaiano, 
José Mujica, ha fatto 
sapere il perché di questa 
legalizzazione. La famosa 
‘guerra alla droga’ sem-
bra essere fallita, quindi si 
è deciso di optare per 
questa decisione. È stata 
consegnata ad ogni citta-
dino uruguaiano (perché 
la vendita è riservata solo 
ai cittadini del Paese) una 
scheda magnetica con la 
quale si potranno acqui-
stare sino a 20 “sigarette” 
di erba (con un massimo 
di 40 grammi al mese), 
già confezionate. Ovvia-
mente anche il prezzo è 
stato molto contenuto, 
ovvero 1$ ogni 3 
“sigarette”. 

Quando si parla di lega-
lizzazione di marijuana, 
uno dei problemi da af-
frontare è che non lo si 
può fare da un momento 
all’altro, perché, come si 
sa, lo spaccio è detenuto 
da organizzazioni crimi-
nali, quindi si deve prima 
debellare la “mafia”. 

La legalizzazione influi-
sce positivamente 
sull’economia, ma anche 
per quanto riguarda la 
disoccupazione. Perché ci 
saranno posti di lavoro 
per chi controlla le pian-
tagioni, un supervisore 
medico, ed altri ruoli… 

Lo scopo medico invece è 
molto delicato: infatti, 
come è già noto, la mari-
juana, se usata in giuste 
quantità, può offrire sva-
riate qualità positive sulla 
salute.  

La cifra stimata dagli 
esperti che verrà incassata 
va dai 40 ai 100 milioni 
di dollari l’anno. 

La Cannabis potrebbe 
essere utilizzata per molte 

altre cose: si stima infatti 
che abbia circa 5000 uti-
lizzi, tra cui quelli indu-
striali, alimentari ed agri-
coli.  

Con la resina di canapa 
indiana (cannabis), si 
possono costruire auto-
mobili (come fece Henry 
Ford agli inizi del ’900), 
interamente fatte in una 
plastica composta da 
resina, alimentata a etano-
lo di canapa, il tutto senza 
inquinare minimamente 
l’ambiente. 

Poi si potrebbero creare t-
shirt, in canapa, molto 
meglio del cotone, perché 
per avere un chilo di coto-
ne occorrono 9700 litri 
d’acqua, mentre per avere 
un chilo di canapa, ne 
bastano 2200, e per giun-
ta, è più resistente di 
quattro volte.  

Un giusto utilizzo quindi 
per mille vantaggi! 

 

Andrea D’Ambrosi I B 
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1942: in una Kiev occupata dai Nazisti l’unico modo di sperare diventa il calcio 

LA PARTITA DELLA MORTE 

In occasione della “Giornata della Memoria” una storia che ci insegna ad essere orgogliosi delle nostre origini 

Giugno 1941: su Kiev una pioggia di bombe svegliò la città. 
Iniziava così l’occupazione nazista. La città venne irrimediabil-
mente invasa, tutte le associazioni sciolte. Chi lavorava aveva 
un pasto, chi non lavorava doveva arrangiarsi come poteva. E’ 
proprio sotto questa cornice che entra in scena Iosif Ivanovič 
Kordik, ceco rifugiatosi in Ucraina dopo la Prima Guerra Mon-
diale e in buon rapporto con il Reich. Questi, infatti, era appas-
sionato di sport e convinse i capi tedeschi a ricostituire un pic-
colo campionato di calcio per risanare gli animi degli ucraini. 
Kordik possedeva un panificio ed era proprio qui che, in tempo 
di guerra, aveva iniziato a lavorare Nikolai Trusevich, ex por-
tiere della Dinamo Kiev ed ora aiuto paniettere. Kordik chiese a 
Trusevich di radunare alcuni calciatori superstiti della Dinamo 
e di riformare una squadra per partecipare al campionato 
“tedesco”. Vennero quindi messi insieme ex giocatori della 
Dinamo, ma anche 
della Lokomotyv 
Kiev, la seconda 
squadra della città. 
In tutto la rosa era 
composta da esat-
tamente undici 
giocatori, 
l’indispensabile: 
Mikhail Svirido-
vskiy, Nikolai 
Korotkikh, Ale-
ksey Klimenko, 
Fedor Tyutchev, 
Mikhail Putistin, 
Ivan Kuzmenko, 
Makar Goncharen-
ko della Dinamo 
Kiev, e Vladimir 
Balakin, Vasiliy 
Sukharev, Mikhail 
Melnik della Loko-
motyv Kiev. La 
squadra venne 
battezzata “F.C. 
Start” e i calciatori indossavano una divisa rossa, trovata da 
Trusevich in un magazzino abbandonato e proprio Trusevich 
venne nominato capitano. Nel frattempo Kiev cercava di resi-
stere all’occupazione tedesca ed è allora che i nazisti iniziarono 
il campionato che, oltre alla Start, vedeva partecipare tutte 
squadre filo-naziste e il Flakelf, squadra interamente composta 
da ufficiali tedeschi. La prima partita della Start venne giocata 
il 7 Giugno 1942 allo Stadio della Repubblica contro la Ruch, 
squadra ucraina nazista. Nonostante i massacranti turni lavorati-
vi, la denutrizione e la precaria condizione fisica, la “squadra 
del panificio” vinse 7 a 2. La notizia destò scalpore e da allora 
in poi, per ordine nazista, tutte le partite della Start furono gio-
cate in uno stadio secondario, lo stadio Zenit. Questo stadio fu 
inaugurato pochi giorni dopo con un'altra vittoria, a cui ne se-
guirono molte altre. I Nazisti, vista la squadra diventare un 
simbolo di ribellione per la popolazione di Kiev, che partecipa-
va a tutte le partite della Start, decise che l’ultima sarebbe stata 
contro il Flakelf. Questa si giocò il 9 Agosto, dopo una grande 
campagna di propaganda e, inoltre, in mezzo alla settimana, 
così che ci fosse stata meno gente sugli spalti. Prima del fischio 
d’inizio, l’arbitro tedesco entrò nello spogliatoio ucraino inti-
mando ai calciatori di entrare facendo il saluto nazista. Ma 

questi, a differenza del Flakelf, stettero fermi e urlarono 
«Fitzcult Hurà!», il saluto tipico dello sport sovietico. La parti-
ta iniziò e i Tedeschi iniziarono senza mezzi termini a picchia-
re, insultare e l’arbitro non fischiava nulla contro la squadra del 
Reich. Addirittura, il portiere Trusevich continuò a giocare 
nonostante avesse un grosso taglio sul viso: ormai era questione 
di orgoglio. In venti minuti cambiò tutto: la Start segnò ben tre 
reti (Kuzmenko, doppietta di Goncharenko) contro l’unico del 
Flakelf. Durante l’intervallo entrò un ufficiale tedesco in uni-
forme nello spogliatoio della “squadra del panificio” intimando 
ai calciatori ucraini di pensare alle conseguenze di una possibile 
vittoria. Rientrata in campo, la Start subì due gol nei primi mi-
nuti. In seguito, però, segnò altri due reti. La partita finì sul 
punteggio di 5 a 3. I tedeschi tornarono subito negli spogliatoi, 
mentre la piccola “squadra del panificio” ancora festeggiava, 

ignara di ciò che 
sarebbe accaduto di 
lì a pochi giorni. A 
settembre comincia-
rono gli arresti: Ko-
rotkikh fu il primo 
ad essere catturato e 
morì poco dopo 
l’interrogatorio, 
vittima di atroci 
torture. Gli altri cal-
ciatori furono portati 
nel campo di con-
centramento di 
Syrec, non senza 
prima essere torturati 
a loro volta. Goncha-
renko e Sviridovskiy 
furono gli unici che 
riuscirono a scappa-
re. Quasi tutti mori-
rono durante la pri-
ma settimana. Gli 
unici tre rimasti, 
Trusevich, il capita-

no, Kuzmenko e Klimenko vennero fucilati davanti alla folla. 
Trusevich, prima di essere freddato, si voltò verso la canna del 
fucile nazista e urlò: «Krasny sport ne umriot!» (lo sport rosso 
non morirà mai) in onore delle maglie rosse della Start. La 
“partita della morte”, così soprannominata proprio per gli even-
ti ad essa seguiti, venne scoperta solo due decenni dopo, quan-
do Goncharenko la raccontò. Ora è un simbolo ucraino e sono 
dedicate alla Start molte statue di Kiev, di cui la più importante 
proprio di fronte all’ex stadio Zenit, ora ribattezzato ‘Stadio 
Start’. Questa storia ci insegna che ognuno può lottare per ciò 
che merita, ciò che vuole e per i propri diritti. In questo caso i 
calciatori sono andati incontro alla morte, ma sono diventati un 
simbolo per il proprio popolo che, come annunciò Trusevich, 
ha poi sconfitto il Reich. Credete nel vostro paese e sentitevi 
orgogliosi di appartenervi. «Non abbiamo armi» disse Truse-
vich «ma possiamo combattere per la vittoria in campo. Indos-
seremo questo colore, il colore della nostra bandiera: i fascisti 
devono imparare che questo colore non si piegherà». 

 

Sara Spagnoli II F 
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Come calarsi nei loro panni e capire le origini di sani ed educativi diverbi ‘adolescenziali’ 

QUEL COMPLESSO E SFACCETTATO MONDO DEI… GENITORI! 

Un ruolo difficile, il loro, diviso tra voglia di protezione e necessità di allontanamento 

I tempi sono cambiati, ed essere 
genitori al giorno d’oggi è an-
cora più difficile. 

Quante volte, nell’arco della 
nostra vita, ci siamo immaginati 
genitori, pensando a  

come avremmo ricoperto il 
nostro ruolo ed a tutto ciò che 
avremmo o non avremmo per-
messo ai nostri figli? Ognuno di 
noi, nel proprio periodo adole-
scenziale,  

quando il rapporto con i propri 
genitori si fa più difficile, ha 
provato almeno una  

volta a mettersi nei loro panni, 
pensando a come avrebbe agito 
se fosse stato al loro posto. Ed 
ognuno di noi, di fronte al loro 
punto di vista, li ha sempre 
biasimati, affermando salda-
mente che quando sarà a sua 
volta genitore, permetterà al 
figlio tutto ciò che a lui non è 
stato permesso.  

Perché è questa la realtà 
dell’aspra lotta genitore-figlio: 
il genitore potrà anche  

saperne di più, ma pare sempre 
aver dimenticato le esigenze ed 
i desideri di un  

ragazzo in età adolescenziale. E 
questo è probabilmente l’unico 
vero problema che  

si presenta nel rapporto, anche 
se sotto diverse forme. 

Una delle più ricorrenti, per 
esempio, è l’incomprensione 
dei genitori nei confronti dei 
figli, anche dopo che questi 
ultimi hanno attraversato la loro 
fase di “distacco” in cui un 
bambino diventa ragazzo, assu-
me il controllo della propria 
testa, delle proprie scelte e 
sviluppa una modalità di pen-
siero tutta sua. Molti adulti 
infatti non accettano gli ideali e 
le decisioni personali che i 
ragazzi compiono. E questo 
perché? Per via delle differenze 
nel modo di pensare che cam-
biano di generazione in genera-
zione. Non rispettare i principi 
che il proprio figlio si pone è 
uno dei maggiori sbagli, e viene 
visto da un adolescente come 
un conflitto piuttosto significa-
tivo, capace di spezzare il rap-
porto affettuoso e confidenziale 
che si aveva in precedenza.  

Ancora più sbagliato è, poi, 
cercare di condizionare i suoi 
pensieri, visto che a  

nessuno piace ricevere degli 
ordini, ancor di meno a qualcu-
no nel pieno della sua  

fase di crescita. Arrivati a quel 
punto, la situazione si fa critica. 
La voragine tra le due parti si fa 
sempre più profonda, e l’unico 
modo di arginarla è tendere la 
mano in aiuto e sostegno ai 
figli, tentando si stabilire un 
compromesso, cosa che succe-
de nel minore dei casi, purtrop-
po. 

Un altro grande conflitto può 
essere invece l’apprensività 
eccessiva, (solitamente da parte 
delle madri), nei confronti dei 
propri “bambini”, che ormai 
bambini non sono più da un bel 
pezzo. 

Infatti, dopo il distacco, i geni-
tori iniziano a non avere più 
alcuna ‘voce in capitolo’ nella 
vita dei figli. È chiaro che l'af-
fetto non diminuisce, ma è il 
modo di dimostrarlo che deve 
mutare. Si devono dare consigli 
utili e si deve essere sempre 
pronti ad intervenire in caso di 
bisogno, certo, ma il limite tra 
l’interesse per i figli e 
l’ossessione è molto sottile. E 
la vana motivazione: "Lo faccio 

per il tuo bene" si rivela spesso 
solamente un mezzo per giusti-
ficare il proprio comportamento 
oppressivo.  

Anche in quel caso, la soluzio-
ne sarebbe più che semplice, 
ognuno per conto suo.  

Solo in questo modo il ragazzo 
può realmente entrare nel mon-
do che lo circonda e compiere 
le sue scelte, sia giuste che 
sbagliate, cosa impossibile se a 
prenderle per lui c’è sempre 
pronto un genitore iperprotetti-
vo. 

In fondo, lo dice il proverbio 
stesso: ‘Sbagliando si impara’!  

In conclusione, un genitore 
dovrebbe essere capace di con-
fortare e sostenere il  

proprio ragazzo nei vari mo-
menti della sua vita, ma nel 
modo giusto. Distacco o non 
distacco, i genitori restano sem-
pre due delle figure fondamen-
tali di una persona.  

Scegliere se essere delle buone 
o delle cattive figure, sta solo a 
loro. 

Chiara Cerroni I B 
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 Nella mattinata del 18 Gen-
naio 2014, alcuni alunni delle 
classi 2A,2B,2D del nostro 
Liceo si sono recati presso la 
sede di Fiuggi dell'associazio-
ne Ancda (Associazione Na-
zionale Contro il Disagio e 
l'Alcolismo) per assistere alle 
testimonianze di alcuni ex-
dipendenti dalle droghe 
(alcool, sostanze stupefacenti, 
gioco d'azzardo).  
Questi ''maestri di vita'' ci 
hanno fornito, attraverso le 
loro testimonianze, alcuni 
importanti spunti di riflessio-
ne. Personalmente ho notato 
che, nonostante i tipi di dipen-
denza fossero diversi tra loro, 
le conseguenze siano state le 
stesse per tutti. Sono riuscita a 
capire che tali dipendenze 
creano una vera e propria 
assuefazione che porta il sin-
golo individuo a non poterne 
farne a meno, danneggiando 

non solo il proprio fisico, ma 
anche la propria psiche.  
Questo malessere psico-fisico 
porta l'individuo ad isolarsi, 
allontanando di conseguenza 
tutte le persone a lui più vici-
ne. Ogni testimone ha infatti 
raccontato di essersi ritrovato 
del tutto solo, senza più l'af-
fetto della famiglia o degli 
amici, quelli veri. Questi in-
fatti erano circondati soltanto 
da persone che non volevano 
il loro bene, ma approfittava-
no di loro e delle loro debo-
lezze, peggiorando lo stato di 
tossico-dipendenza che li 
caratterizzava.  
Il dottor Vito Grazioli ha defi-
nito il disagio (la dipendenza, 
l'alcolismo, come lo si vuol 
chiamare) ''amore ammalato 
che ha bisogno d'aiuto'' e lui, 
come del resto anche altri 
dottori che si occupano di 
questo genere di cose, ha i 

‘mezzi necessari’ per curare 
questo amore. Non si tratta di 
medicine, ma di prendere per 
mano questi ragazzi e farli 
uscire da quel labirinto che è 
la dipendenza. 
Gli ex-dipendenti hanno e-
sclamato ad occhi lucidi da-
vanti a tutti noi di essere fieri 
di se stessi, ora che riescono a 
controllare quell'impulso che 
il cervello trasmetterà loro 
forse per tutta a vita.  
Moltissimi ragazzi, incuriositi, 
ponevano domande alle quali i 
singoli testimoni davano, 
forse anche con un po' di fati-
ca essendo la testimonianza 
stessa una terapia per ognuno 
di essi, risposte. Tra queste 
quella che mi è rimasta più 
impressa è stata la seguente:  
''Ora che ne è consapevole, 
cosa la spinge a resistere alla 
tentazione?'' 
''La paura. Ora so che, se 

dovessi ricadere in questa 
terribile trappola, non ne usci-
rei più. Con tutte le mie forze 
ho dovuto rinunciare a molte 
cose: partecipare a feste, usci-
re con molti dei miei vecchi 
amici, se così vogliamo chia-
marli. Non voglio sapere più 
nulla della mia vecchia vita, 
per il mio bene, ma soprattutto 
per il bene di mio figlio, che 
ha soli tre anni. Quelle sostan-
ze avevano annullato ogni 
traccia di sentimenti nel mio 
cuore, ero diventato un mo-
stro. Ora posso correre incon-
tro a mio figlio, o ai miei ge-
nitori, ed abbracciarli come 
non ero mai riuscito a fare 
prima.'' 
 

Luisa Coppolaro II B  

Fiuggi, l’Associazione nazionale contro il disagio e l'alcolismo ci aiuta a riflettere 

UN AMORE MALATO CHE GRIDA… AIUTO 

Un importante e significativo viaggio tra testimonianze di dipendenze di vario genere 
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Per tradizione, i ragazzi e le ragazze devono festeggiare il 
Dragobete per restare innamorati tutto l’anno. Nel passato, la 
festa era un’occasione per gli innamorati di dichiarare il loro 
amore davanti all’intera comunità. Vestiti di festa, essi 
s’incontravano nei villaggi dinanzi alla chiesa e andavano a 
cercare insieme fiori di primavera nelle foreste. A mezzogior-
no, le ragazze tornavano al villaggio correndo, ognuna seguita 
da un ragazzo. Se il ragazzo arrivava dalla ragazza che gli 
piaceva, la baciava davanti a tutti, ciò a dimostrazione del loro 
fidanzamento ufficiale. 

Da qui l'espressione ''Dragobete bacia le ragazze!'' 

 

Maria Bernadeta Scurtu IV G 

Successo per il cineforum organizzato dal Liceo in collaborazione con l’Associazione Sirio 

CINEMA, TRA EDUCAZIONE, CONFRONTO E RIFLESSIONE 

Diverse pellicole eterogenee proiettate per stimolare gli alunni e suscitare il dibattito 

Il cinema è stato, e su questo 
non ci sono più dubbi, l’occhio 
del novecento; la forma d’arte 
che meglio ha saputo cogliere e 
raccontare i dubbi, i problemi, 
le contraddizioni dell’uomo 
contemporaneo.  
Con l’avanzare delle tecnolo-
gie, le immagini in movimento 
hanno invaso ogni nostro istan-
te, ci seguono ovunque, ci inve-
stono come un fiume in piena, 
in modo assai più violento di 
quanto facesse l’ormai mitico 
treno delle prime riprese dei 
Lumiere. La cosa è tanto più 
valida per gli adolescenti, più 
assuefatti (per ragioni anagrafi-
che) alla rivoluzione digitale. 
Da qui la necessità di dare ai 
ragazzi gli strumenti per riusci-
re a decifrare ciò che si trovano 
a guardare.  
Lo schermo del cinema (come 
della televisione, del computer, 
di un telefonino) non può essere 
considerato come l’oblò della 
lavatrice, ed è proprio questa 
visione distratta e inconsapevo-
le che rischia di diventare la più 
pericolosa. La scuola può rive-
stire, in questo, un ruolo fonda-
mentale.  
Da questa convinzione e con 
questo obiettivo si è mosso il 
Cineforum organizzato dal 
Liceo Scientifico e Linguistico 
di Ceccano in collaborazione 
con l’Associazione Culturale 
Sirio, dal 16 al 20 dicembre 
2013. Partendo da 
un’introduzione sulla specifici-
tà del linguaggio cinematografi-
co, il ciclo di film proposto ha 
messo in particolare evidenza il 

tema della problematicità dello 
sguardo, del rapporto che si 
crea tra chi guarda e chi è guar-
dato. La finestra sul cortile 
(Rear Window, 1954) di Alfred 
Hitchcock e The Truman Show 
(Id., 1998) di Peter Weir, ci 
hanno condotto in un mondo in 
cui i confini tra spettatore e 
spettacolo diventano labili e 
problematici, al limite pericolo-
si. In questi due film la sicurez-
za di stare dall’altra parte, di 
poter guardare senza essere 
visti, cade miseramente.  
In un’epoca in cui la tecnologia 
e la spettacolarizzazione del 
reale sono giunti a un punto tale 
che anche le più drammatiche 
previsioni orwelliane ci sem-
brano superate, questi due film 
apparentemente così distanti 
pongono molti interrogativi 
anche su cosa è vero e cosa non 
lo è, su realtà e apparenza, for-
ma e maschera. Seguendo que-
sta pista, il Cineforum ha pro-
posto il film Zelig (Id., 1983) di 
Woody Allen, che ci racconta, 
come se fosse un documentario 
(quindi reale), una storia falsa 
(ma drammaticamente vera) di 
un uomo che negli anni venti 
del novecento sente talmente la 
necessità di fare parte di un 
gruppo, di essere accettato nella 
società massificata, da trasfor-
marsi, a seconda del contesto in 
cui si trova, gangster tra i gan-
gster, nero tra i neri, dottore tra 
i dottori.  Questo totale annulla-
mento di sé porterà il protago-
nista, ebreo, a unirsi alle SS 
hitleriane. La necessità di riba-
dire la propria individualità 

senza rinunciare al legame con 
gli altri, ma anche il difficile 
rapporto dell’uomo moderno 
con i mezzi di comunicazione 
di massa in un momento storico 
difficile come l’inizio del se-
condo conflitto mondiale, è il 
tema de Il discorso del re (The 
King’s Speech, 2011) di Tom 
Hooper, che racconta la storia 
dell’ascesa al trono del monar-
ca inglese Giorgio VI: re insi-
curo e balbuziente che si trova 
a dover “parlare”, attraverso la 
radio, con tutto il suo popolo. 
La caduta della maschera, il 
contrasto tra forma e vita, il 
tema della violenza e la crisi 
dei valori tradizionali sono il 
filo conduttore che lega Gran 
Torino (Id., 2010) di e con 
Clint Eastwood e Carnage (Id., 
2010) di Roman Polanski.  
La scelta delle opere proposte si 
è volutamente mossa sulla du-
plice strada di tenere interessati 
i ragazzi con film recenti o 
comunque per loro più accatti-
vanti, (esigenza nata anche 
dall’eterogeneità delle classi, e 
dunque dalla differenza d’età 
tra i ragazzi che hanno parteci-
pato), senza rinunciare per que-
sto alla proiezione di pellicole 
d’autore in grado di stimolare il 
confronto e la riflessione. La 
risposta da parte dei ragazzi è 
stata numerosa, e in molti casi 
attiva e interessata. Inoltre, 
durante il dibattito e le lezioni 
introduttive, i ragazzi sono stati 
invitati a scegliere loro stessi 
alcuni spezzoni di film da mo-
strare agli altri, proposta che ha 
raggiunto il duplice scopo di 

renderli più partecipi alla lezio-
ne, ma anche di orientare il 
curatore del corso su gusti, 
scelte, preferenze, ma anche 
lacune e dubbi degli adolescenti 
di oggi sul Cinema. La discus-
sione ha messo altresì in evi-
denza i contatti e le contamina-
zioni che esistono tra la storia e 
il pensiero letterario e filosofico 
del Novecento e il mezzo cine-
matografico. Legame venuto 
alla luce anche grazie ai docenti 
che hanno partecipato agli in-
contri, e che colgo qui 
l’occasione di ringraziare per il 
loro aiuto, sempre preparato e 
puntuale, che ha permesso al 
dibattito di muoversi insieme 
all’interno e al di fuori dei per-
corsi scolastici consolidati. 
Ulteriore dimostrazione di co-
me il cinema possa rappresenta-
re un valore non solo come 
supporto alla didattica, ma an-
che come forma artistica auto-
noma, indissolubilmente legata 
allo studio e alla comprensione 
del secolo scorso e della nostra 
contemporaneità. 
Infine un ringraziamento spe-
ciale va ai ragazzi che non sono 
scappati di fronte al dibattito, a 
quelli che hanno alzato la ma-
no, che sono intervenuti, che si 
sono esposti scegliendo gli 
spezzoni di film per loro più 
importanti, insomma quelli che 
mi hanno aiutato ragionando 
insieme a me, perché il con-
fronto aiuta tutti a crescere e a 
capire, chi sta scrivendo 
quest’articolo in primis. 

Gianluca De Santis 
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La Federvolley Italiana, in una conferenza 
svoltasi a Milano, ha annunciato con gran 
entusiasmo di essere stata incaricata dalla 
Federazione Internazione di pallavolo
(FIVB) riguardo l’organizzazione dei 
mondiali di pallavolo femminile 2014. 
Quest’evento,che si svolgerà dal 23 Set-
tembre al 12 Ottobre prossimi, avrà come 
sedi Bari, Modena, Roma,Trieste,Verona 
e Milano. Si è registrata una volontà di 
partecipazione al torneo di 141 Paesi, ma 
saranno soltanto 24 le nazioni che, pas-
sando le qualificazioni, potranno scontrar-
si a suon di schiacciate, difese e battute.  

Il primo turno delle qualificazioni delle 
squadre europee vede la partecipazione di 
29 gruppi divisi in sette gironi; nei gironi 
europei troveremo anche la nazionale 
Israeliana. Per l’Asia e l’Oceania il torneo 
di qualificazione si svolgerà tra giugno e 
settembre e vedrà la partecipazione di 17 
Paesi. Per quanto riguarda il Nord Ameri-
ca, le qualificazioni sono già iniziate nel 
2012 e si concluderanno con la partecipa-
zione ai mondiali di cinque Paesi. Dal 
Sudamerica prenderanno parte al torneo 
quattro squadre. In Africa c’è un sistema 
di qualificazione in tre fasi e l’ultima 
vedrà la partecipazione di 14 squadre 
finaliste divise in due gironi; saranno in 
tre ad accedere ai mondiali. 

Fra le squadre di A1 Italiane freme una 
sportiva competizione: le convocate in 
nazionale sono ancora incerte, di conse-
guenza ogni giocatrice dà del suo meglio 
affinché possa prender parte all’evento 
che ogni pallavolista sogna sin da bambi-
na. Fra le più grandi giocatrici a livello 
nazionale troviamo: Eleonora Lo Bianco 
(Palleggiatrice), Paola Cardullo (Libero), 
Simona Gioli e Valentina Arrighetti 
(Centrali), Lucia Bosetti, Francesca Picci-
nini e Veronica Angeloni (Schiacciatrici) 
e Serena Ortolani (Opposto). 

 In questa stagione pallavolistica è la no-
stra provincia ad accogliere una delle più 
grandi giocatrici di tutti i tempi, Simona 
Gioli (detta “mamma-fast”). La Gioli,con 
i suoi 185cm di muscoli, ha la prima con-
vocazione in nazionale all’età di 21 anni, 
dopodiché vince svariate coppe e titoli. 
Nel 2011 viene ingaggiata in una squadra 
turca e torna in Italia dopo due stagioni. 
E’ con lei, ed altre apprezzate giocatrici, 
che la pallavolo provinciale e regionale 
acquista lustro. La neopromossa IHF può 
quindi vantare buoni risultati a livello di 
serie A1. Prestigiosi sono invece i risultati 
di questa società a livello giovanile. Con 
atlete dai 12 ai 20 anni, sta collezionando 
svariate vittorie, oltre che in provincia 
anche a livello regionale ed interregiona-

le. La 1° divisione è un gruppo di ragazze 
vicecampioni di un torneo nazionale U20 
che lotta per vincere il campionato; l’U16 
ha partecipato alle qualificazioni per 
un’eccellenza giovanile e guadagnato il 5° 
posto in un torneo nazionale svoltosi i 
primi giorni del 2014 a Falconara Maritti-
ma. Gli altri gruppi hanno ottime posizio-
ni nei rispettivi campionati provinciali. Su 
ogni ragazza delle giovanili di questa 
società frusinate c’è un progetto importan-
te, che ha come scopo non solo la crescita 
di piccole giocatrici, ma anche 
l’arricchimento dal punto di vista sportivo 
ed etico-morale della nostra provincia 
(tutto ciò nel rispetto delle direttive dello 
statuto della Federazione Italiana Pallavo-
lo). Nelle scuole si attivano ogni anno 
sempre più progetti per promuovere lo 
sport, in particolare quello di squadra, che 
insegna ai ragazzi a collaborare per rag-
giungere obiettivi insieme, sempre nel 
rispetto di una sana competizione.  

Si può dunque dire che nella provincia di 
Frosinone l’attesa dei mondiali di pallavo-
lo femminile sta portando una crescita 
sportiva e culturale, e si spera presto an-
che del territorio. 

 

Isabella Ippoliti I A 

Un anno cruciale per le sportive pronte al dare il massimo di sé 

MONDIALI DI PALLAVOLO FEMMINILE: ITALIA PROTAGONISTA 

Anche la provincia frusinate acquista risonanza per le sue atlete 

Dall'ospedale di Grenoble ‘buone’ notizie per il pilota 
FIDUCIOSE SPERANZE PER SCHUMACHER 

Dopo il grave incidente accorso sulle piste da sci 

Il pilota pluripremiato Michael Schumacher, ricoverato nell'o-
spedale francese di Grenoble, dopo l’incidente accorso sulle 
piste da sci, è in condizioni stazionarie. Lo confermano i me-
dici che, però non sciolgono la prognosi. Come sappiamo, 
come abbiamo letto dalle cronache dei giorni scorsi, l'ex cam-
pione mondiale di Formula 1 è stato vittima di una grave fata-
lità sulle piste da sci: è infatti caduto ed ha riportato da subito 
seri problemi. La diagnosi ha confermato i sospetti: "grave 
trauma cranico con lesioni emorragiche cerebrali diffuse". Le 
sue condizioni sono tuttora critiche, anche se  stazionarie 
(fattore assolutamente positivo!) tanto che i medici non si 
permettono di sciogliere la prognosi. Il mondo dello sport è in 
apprensione e spera per una ripresa rapida del pilota (ripresa 
che potrebbe non arrivare nei tempi auspicati) così come la 
sua famiglia, gli amici, e i conoscenti, ma anche i suoi fan 
pregano una veloce guarigione. 
Per ora sono solo speranze, ma a volte le speranze diventano 
certezze.  
Forza Schumi, puoi farcela!  

                                      Alessia Ferri IIF 
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Il giornalismo è uno dei mestieri più appassionanti; cercare la verità, sempre 
con un pizzico di dubbio, e trovare le parole giuste per diffonderla. Il giornali-
no della scuola è un'esperienza importante e formativa per i ragazzi che come 
me coltivano il sogno di diventare giornalisti; un'opportunità per imparare i 
segreti del mestiere e lavorare in gruppo. 

Andrea De Persiis VE 

 

 

«Ho sempre sognato di fare il giornalista, lo scrissi anche in un tema alle 
medie: lo immaginavo come un "vendicatore" capace di riparare torti e 
ingiustizie [...] ero convinto che quel mestiere mi avrebbe portato a scoprire il 
mondo», diceva Enzo Biagi, uno dei giornalisti italiani più importanti del 
secolo scorso. 
Osservare, informarsi, arrivare alla verità e fare da tramite per “illuminare” il 
mondo esterno, un compito tanto difficile quanto bello.  
Non è mai semplice far sì che gli altri vengano a conoscenza di qualcosa 
attraverso gli occhi di una sola persona; si può sbagliare, non essere comple-
tamente oggettivi e influenzare l’opinione di un popolo intero. 

D'altro canto il giornalista è però uno dei pochi mestieri in grado di venire a 
contatto con ogni aspetto, sia positivo che negativo, del mondo, e come 
diceva Biagi, forse di scoprirlo anche un po’.  

Josephine Carinci, IIIC 


