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C’è molto di cui si dovrebbe parlare in questo
periodo nell’editoriale di un giornalino
scolastico: lasciatemi dire che mi sono sempre
considerata parte di quei manzoniani convinti di
poter trovare nella loro scuola una vitalità ed un
senso di felicità di fondo capaci di renderla unica
e speciale, e di farci sentire in qualche modo dei
privilegiati.
Essendo io ormai giunta al mio ultimo anno – ed
avendo con esso acquisito una discreta voglia di
andarmene, oltre ad aver partecipato ad
abbastanza eventi del Manzoni da potermi anche
ritenere soddisfatta‐ cercherò, tentando di non
cadere in troppe banalità, di spiegare il peso che
viene attribuito dal corpo studentesco a questo
tipo di eventi e dove stia la differenza tra il

EDITORIALE IRRESPONSABILE
ovvero perchè le serate del Manzoni dovrebbero continuare
ad esistere

Irene Barbotti, III C
vedere la propria scuola viva e partecipata come
nessuno di noi l’aveva mai vista ed
un’aspirazione che in me, come in tanti altri,
non si è esaurita tornando tra i banchi di scuola:
quella di sentirla propria a tal punto da non
voler più tornare a casa.
Mi rendo conto di come questo discorso possa
risultare ridicolo oltre che disfattista agli occhi
di un professore, eppure per molti studenti
rinunciare alle serate suona molto come
rinunciare definitivamente ad affermare questa
visione della vita scolastica, in un momento in
cui essa è sospinta, un cambiamento alla volta,
più lontano che mai da quest’idea.
Nessuno di noi ha probabilmente il diritto di
indignarsi se gli viene tolta la possibilità delle

tenerli a scuola
piuttosto che in spazi
esterni, come fanno
tutte le altre scuole.
Sappiamo bene che
quelle che
genericamente
chiamiamo serate sono,
tolto il caso delle
occupazioni, concessioni
che ci vengono fatte
dalla scuola senza che sia tenuta a farlo,
esattamente come sappiamo che esse non hanno
motivazioni politiche specifiche, o quantomeno
non in senso stretto. Eppure, nel momento stesso
in cui questi momenti venivano messi in dubbio,
moltissimi studenti si sono sentiti derubati di un
diritto che, probabilmente a torto, sentivano loro
e su cui è sempre stata almeno in parte basata la
nostra identità: quello di poter vivere fino in
fondo la propria scuola, di pensarla come uno
spazio veramente aperto ed un momento di
socialità che vada oltre le ore di una mattinata di
lezioni, come un ambiente in cui sentirsi
personaggi a tutto tondo, o molto semplicemente
protagonisti.
È stato forse questo, più che la scelta politica
in sé o la protesta, ad animare e a spingere a
partecipare centinaia di studenti
all’occupazione dell’anno scorso, giusta o
sbagliata che fosse: la soddisfazione di

serate a scuola, ma nel
momento in cui il Manzoni
rinuncerà ad organizzarne
probabilmente avrà perso
qualcosa. Organizzerà le
proprie feste nelle discoteche
a pagamento come fanno tutte
le altre scuole, ma forse non
sarà più una scuola
“speciale”, perché i suoi
studenti non la

la considereranno più tale.
Ma forse andrà bene così, perché chi è stato
presente a queste esperienze lascerà questa
scuola con me, ed allora le nuove generazioni
non rimpiangeranno ciò che non hanno mai
vissuto.



Un titolo un po’ forte forse, ma andando
oltre il periodo storico e lo Stato preso in
considerazione, pensando ai fatti come sono
accaduti astraendosi per un momento dai
contesti storici molto differenti, si possono
individuare molti punti in comune, non
sempre troppo scontati.
Prima di un paragone diretto però, bisogna
fare una piccola analisi degli ultimi
avvenimenti in Turchia, che ora tanto
sconcertano e creano correnti di pensiero
molto contrastanti tra loro: la prima data da
ricordare è il 5 giugno, giorno in cui esplose
una bomba nella sede Hdp, partito
democratico del popolo filocurdo nato
nell’agosto 2012 e capitanato da Demirtas e
Yuksekdag. Questa vede morti quattro
esponenti del partito, in vista delle elezioni
del 7 giugno, che portarono non solo a 80

ANKARA COME PIAZZA FONTANA:
il Governo e il suo "terrorismo indiretto"

Cecilia Barra Caracciolo, I C

volta, riportano comportamenti insoliti da
parte del corpo di polizia, che, solitamente
attuava controlli a zaini e borse dei
manifestanti ed era molto presente ad attivo
durante i cortei, si dimostra passivo e
distante.
Il giorno successivo il primo ministro turco
afferma che la colpa è dello Stato Islamico
ed è un attacco terroristico a tutti gli
effetti. Ma, lo Stato in questo momento,
cosa sta facendo per identificare un
colpevole certo a quest’attentato? Molte
sono le fonti che affermano che lo Stato non
si sta muovendo in nessuna direzione ben
delineata per risolvere questo grave
dilemma. Folle, però, è chi attribuisce la
colpa diretta al governo, poiché folle è
pensare che un primo ministro o un
parlamentare vada da un cittadino con una

deputati dell’Hdp in parlamento con
il 13% dei voti, ma anche alla perdita
della maggioranza assoluta di
Erdogan, attuale presidente della
Turchia. Il 20 luglio muoiono
trentadue militanti di sinistra a
causa di un attentato suicida.
Così, con questi due piccoli ma non
insignificanti attentati alle spalle si
arriva al corteo del 10 ottobre,
indetto dall’Hdp per una Turchia
unita e pacificata: insomma,
parliamo di un corteo prettamente
composto da ragazzi, per quanto
riportano i giornali, che ballavano intorno ad
un amplificatore per la pace del proprio
paese. Alle dieci del mattino la prima
bomba, seguita poco dopo dalla seconda: un
kamikaze, che rende le strade della capitale
“insanguinata”, proprio come cantavano
poco prima quei ragazzi, metaforicamente
parlando della politica del governo. Mentre i
testimoni raccontano di un’improvvisa
assenza di ambulanze e di un tentativo della
polizia di ostacolare i soccorsi ai feriti da
parte di coloro che volevano aiutare,
bloccando la strada per l’ospedale, si
registrano a fine giornata 97 morti accertate
e 400 feriti. Altre testimonianze, a loro

bomba in mano dicendo “tieni, sacrificati
per l’unità dello Stato”; però è sbagliato
anche sollevare il governo da ogni tipo di
responsabilità.
La Turchia, a questo punto, è definibile una
nazione con dei servizi segreti deboli, delle
indagini sulle recenti stragi incerte e poco
chiare, con un’incapacità visibile e
parecchio preoccupante di garantire ai
cittadini la libertà di riunione e di prevenire
un massacro di queste dimensioni: ma ciò, è
conseguenza di scarsa organizzazione o
scarsa volontà? Come può il partito di
Erdogan, Akp, definirsi “portatore di
giustizia e sviluppo”, quando il governo è



rimasto a guardare mentre un centinaia di
ragazzi rimanevano vittime di un grave
attentato di terrorismo?
Non so te, caro lettore manzoniano, ma a me
tutta questa storia appare come un
grandissimo déjà vu; tutta questa storia, mi
ricorda i famosi “anni di piombo”. Un
partito, lungamente al governo, che teme di
perdere il consenso quasi egemonico, e gli
organi addetti alla sicurezza che non

abbraccia troppe risposte possibili per
essere argomentata in modo oggettivo, però
si può affermare che le negligenze di quello
che fu il governo italiano, sono parecchio
simili a quelle che ora caratterizzano il
governo turco. Il semplice metodo del
lasciare le indagini in sospeso, senza
attivarsi per arrivare ad una conclusione,
che mira ad una vera e propria spaccatura
dell’opinione pubblica, ma soprattutto dei
cittadini che magari hanno già divergenze di
tipo politico o religioso, non mi sembra
molto differente.
E come a Milano furono coperte prove ed
assassinati coloro che cercavano di far luce
su faccende oscure, allo stesso modo in
Turchia nessuno in questo momento si sta
attivando per cercare un vero colpevole di
questi massacri e il governo passa il tempo a
puntare il dito addosso all’opposizione e lo
Stato Islamico per ogni attentato
terroristico, come i bambini che dopo aver
rotto un giocattolo dell’asilo, danno la colpa
a quello della classe che gli sta antipatico o
che di solito fa i disastri più grandi. A causa
di ciò si passa a incolpare prima lo Stato
Islamico, poi i gruppi ultranazionalisti per
arrivare, cosa a mio parere fuori dal mondo
e da ogni tipo di logica, ai guerriglieri curdi
del Pkk, per i quali si stava chiedendo il
“cessate il fuoco” durante il corteo, poi
arrivando addirittura ai servizi segreti
stranieri e complottisti di estrema sinistra.
Insomma, un minestrone di accuse, proprio
come successe per piazza Fontana negli anni
successivi al massacro, senza mai arrivare
una vera e propria conclusione, preceduta
da indagini chiare e cristalline, come fosse
un racconto giallo munito di suspance e
finale a interpretazione personale, e non
una strage di Stato che ha ucciso 97 persone
e ne ha segnate a vita, non solo fisicamente,
altre centinaia.

riescono, o forse non vogliono, garantirla,
decidendo loro le priorità della nazione, al
fine di utilizzare l’insicurezza generale dei
cittadini, per esasperare i grandi conflitti
interni, ma allo stesso tempo indirizzare
verso un consenso comune. Mi ricorda vari
attentati terroristici che hanno segnato il
nostro Paese, ma anche la nostra stessa
città, e che hanno caratterizzato gli anni
’70.
Così, siamo finalmente arrivati al 1969, il 12
dicembre, quando uno o più ordigni fecero
salare in aria la Banca dell’Agricoltura di
Milano, in piazza Fontana, dando così il via a
quella che è chiamata la “strategia della
tensione”, ovvero il favorire, non ostacolare
o non prevenire adeguatamente la violenza
terroristica da parte di elementi
dell’apparato statale, al fine di creare uno
stato di tensione e di paura diffusa nella
popolazione, tali da far giustificare svolte
politiche di stampo autoritario
A questo punto mi sorge un’ulteriore
domanda, dopo aver colto come mai questi
due avvenimenti, nella mia mente, si
collegano: sarà mica vero, che la storia si sta
ripetendo, a modo suo, anche adesso? Forse
è una domanda troppo grande e che



INTERVISTA A GIANNI RUFINI, direttore generale di Amnesty
International Italia

Diana Steve, III C

‐‐ QQuuaannddoo ee ccoommee èè nnaattaa AAmmnneessttyy IInntteerrnnaattiioonnaall;; DDii ccoossaa ssii ooccccuuppaa??

Nel 1961 alcuni studenti in Portogallovennero imprigionati dal regime salazarista per aver
inneggiato alla pace e alla libertà: un reato di opinione. Peter Benensondecise di iniziare
un’azione che portasse alla loro liberazione: era nata Amnesty International. Questa è
cresciuta fino a diventare la più grande associazione di diritti umani che esista al mondo; dal
2005, ha allargato il suo raggio d’azione alla difesa di tutti i diritti sanciti dalla dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo. Oggi è presente in 79 paesi, metà dei quali paesi poveri in
via di sviluppo, e cerca di agire nel mondo per accrescere le libertà.

‐‐ QQuuaannttoo èè ggrraannddee iill ppeessoo ddeeii vvoolloonnttaarrii??

È molto grande, Amnesty è un’organizzazioni di attivisti;
in ogni paese c’è un nucleo di operatori professionali che
serve per garantire la continuità del lavoro, la gestione
delle risorse, il reperimento di fondi necessari per le
nostre battaglie ma c’è soprattutto un grandissimo
numero di volontari che quotidianamente si impegnano
per far avanzare la battaglia dei diritti nel mondo.

‐‐ QQuuaannttoo iinnfflluuiissccee,, iinnvveeccee,, ll’’ooppiinniioonnee ppuubbbblliiccaa??

È importante, ma noi spesso facciamo battaglie
sgradite all’opinione pubblica, ad esempio quando in
Italia lottiamo contro la discriminazione dei rom: c’è
un’ostilità molto diffusa, anche negli ambienti più progressisti e illuminati, si pensa che sia
cattiva gente i cui diritti non andrebbero tutelati; noi invece crediamo che i diritti vadano
tutelati per tutti quanti i cittadini. Quando si parla di diritti universali uguali per tutti spesso
si tratta di tutelare diritti di persone che sono odiate, detestate dalla maggioranza
dell’opinione pubblica, fatto che ci aliena le simpatie di molti; ma qualcuno deve farlo, tutti
gli esseri umani hanno gli stessi diritti, non importa quali siano le loro colpe o le loro
responsabilità, c’è il sistema di giustizia che li punirà per i loro reati ma i loro diritti
fondamentali devono essere difesi comunque.

‐‐ IInn qquueessttoo mmoommeennttoo qquuaallii ssoonnoo ii ppuunnttii ccaallddii,, llee ccoossee ddii ccuuii vvii ssttaattee ppiiùù ooccccuuppaannddoo??

Innanzitutto la migrazione: i diritti dei migranti e dei rifugiati che arrivano in Europa sono
calpestati brutalmente, queste persone fuggono da situazioni terribili e invece di trovare
l’accoglienza che secondo il diritto internazionale dovrebbero avere, vengono respinte verso
gli stessi paesi d’origine da cui tentano di fuggire, dove la loro vita è in pericolo; ci sono
inoltre vari problemi di discriminazione in Italia, nei confronti dei rom, delle persone lgbt
che non vengono tollerate nel nostro paese e non hanno il diritto di vivere come coppie; ci
sono poi battaglie specifiche dell’Italia, fra cui quella sulla violenza contro le donne e quella
sull’uso brutale della forza da parte della polizia, come accadde a Genova nel 2001, come è
accaduto in tanti casi in cui persone sono state arrestate e sono morte in circostanze
misteriose mentre erano in mano delle forze dell’ordine; è un problema che dipende dal
fatto che in Italia non esiste un reato specifico di tortura: i responsabili non ricevono la
punizione che meriterebbero e, soprattutto, riescono attraverso omertà e trucchi legali ad



andare in prescrizione con i loro reati. Non
essendoci un reato specifico si tratta di un
reatogenerico di violenza che si prescrive in
pochi anni, prima che siano finiti i
procedimenti giudiziari. Stiamo lottando
anche contro i matrimoni infantili,
caratteristica comune a molti paesi del
mondo, non più all’Italia anche se un certo
numero di bambine parte dal nostro paese
per andare in quello d’origine dei genitori,
l’Asia ma anche l’Africa. Ci sono tanti orrori
nel mondo contro cui stiamo cercando di
lottare, sicuramente però in questo momento
il fenomeno migratorio è quello che assorbe
la maggior parte nostre energie.

‐‐ EE qquuaallee ppoottrreebbbbee eesssseerree uunnaa ssoolluuzziioonnee ppeerr iill ggrraannddee pprroobblleemmaa ddeellll’’iimmmmiiggrraazziioonnee??

Il problema è molto complesso. Innanzitutto se questa gente scappa è perché nei loro paesi
d’origine la vita è diventata impossibile e noi abbiamo tantissimi mezzi per portare in quei
paesi quel minimo sicurezza per cui le persone non siano più invogliate a scappare; questo è
qualcosa che avremmo potuto fare, ma basta vedere quello che succede in Siria e in Libia:
da quattro anni impazzano la violenza, l’anarchia, la guerra civile, la dissoluzione e noi non
facciamo niente per fermare tutto questo.
In secondo luogo si tratta di rendere legale la migrazione di quelle persone, come i
cosiddetti richiedenti asilo, che secondo il diritto internazionale hanno diritto ad essere
ospitate in un altro paese dove le condizioni di vita siano più sicure per loro; questo è
sancito dalla convenzione sullo status del rifugiato, firmata nel 1951 da tutti i paesi del
mondo. L’Europa, che è l’insieme di paesi con le maggiori capacità di dare ospitalità a
queste persone, si rifiuta di farlo per motivi di razzismo, perché esistono movimenti di
estrema destra che non vogliono che queste persone si stabiliscano da noi seppur
temporaneamente: i rifugiati hanno infatti diritto ad una ospitalità temporanea, quando
ritorna la pace nei loro paesi devono farvi ritorno. Poi esistono altre questioni legate alla
migrazione: un certo flusso migratorio è indispensabile alla nostra economia, perché non c’è
più forza lavoro disponibile per i lavori più pesanti; pensiamo anche al fenomenodei badanti:
se non ci fossero stranieri in Italia i nostri anziani non riuscirebbero a ricevere nessun tipo di
assistenza. Ci sono tantissime altre situazioni in cui sappiamo che l’arrivo di migranti dal
resto del mondo potrebbe rivitalizzare la nostra economia e ringiovanire la nostra società ma
ci sono forze che si oppongono a questo; io credo che la maggior parte persone in Italia sia

tollerante e aperta anche a vivere in una
società più mescolata dal punto di vista
culturale, purtroppo chi si oppone ha una
voce molto forte, ha un peso politico
perché esistono dei partiti che si
identificano in questo tipo di battaglie e
riescono a imporre la loro volontà pur
essendo una minoranza.



‐‐ LLaa ccoonnddiizziioonnee ddeellllaa ddoonnnnaa èè uunnoo ddeeii ppuunnttii ddii mmaaggggiioorr ddiissccuussssiioonnee ee ccoonnffrroonnttoo ffrraa mmoonnddoo
oocccciiddeennttaallee ee oorriieennttaallee;; cc’’èè,, ppeerròò,, llaa sseennssaazziioonnee cchhee ccii ssiiaannoo aanncchhee mmoollttii pprreeggiiuuddiizzii.. QQuuaannttoo
cc’’èè ddii pprreeggiiuuddiizziioo ee qquuaannttoo èè ccaammbbiiaattaa llaa ssiittuuaazziioonnee iinn rreellaazziioonnee aallllaa rriivvoollttaa ddeellllee ddoonnnnee
ccuurrddee??

Nel mondo esistono ovunque forme di discriminazione contro la donna. In Europa è molto
diffusa la violenza domestica, soprattutto nel nord,favorita anche dall’uso smodato di alcol
che si fa in alcuni paesi e che rende gli uomini più aggressivi e brutali; nel nostro paese ogni
giorno muore almeno una donna uccisa dal proprio partner o dal proprio ex‐partner per
motivi cosiddetti passionali. In molti paesi occidentali come il nostro, inoltre, le donne
hanno meno accesso al lavoro, meno possibilità di
carriera, molte più limitazioni alla propria libertà di
espressione e di decidere del proprio sviluppo.
Poi ci sono paesi, normalmente fuori dall’Europa, in
cui esistono forme estreme di discriminazione nei
confronti della donna, dove le donne sono le ultime ad
avere accesso al cibo, all’istruzione, all’assistenza
sanitaria, al lavoro, al reddito in generale; però ci
sono anche molti paesi musulmani che hanno fatto
progressi straordinari da questo punto di vista, come
nel caso delle donne curde, che nonsi sono
propriamente rivoltate. La società curda è una società
islamica dove le donne hanno goduto di diritti se non uguali almeno simili a quelli degli
uomini, hanno partecipato alla vita sociale, non è stato loro imposto di mascherare il volto
né di rinunciare alla maggior parte dei propri diritti, tanto che le ritroviamo anche al fianco
degli uomini per combattere contro isis, uno di quei movimenti che vorrebbero la
sottomissione totale delle donne, considerate oggetti che possono essere comprati, venduti,
sfruttati, uccisi. Le donne curde sono un esempio molto indicativo di come anche in una
società islamica le donne possano godere di pari diritti; penso anche al nord Africa prima
delle rivoluzioni del 2011, purtroppo in molti casi finite in forme di fondamentalismo in cui
la prima cosa che è stata fatta dai nuovi governi è stato di reimporre l’uso del velo, di
impedire alle donne di lavorare fuori casa e di circolare liberamente. È un problema molto
legato a forme conservatrici e reazionarie della cultura islamica; anche in altri paesi, come
in Tunisia, in Marocco in gran parte dei casi, in Algeria, anche in Libia nonostante la
dittatura, la donna aveva conquistato più libertà, posizioni importanti nella società ma ora si
tenta di tornare indietro su questo cammino. Non è una situazione molto diversa da quella
che c’era in Italia fino alla seconda guerra mondiale e in gran parte dei paesi europei fino
agli anni ’20 o ’30.
C’è stato un grosso progresso negli ultimi cinquant’anni in Europa e in nord America, e
anche negli ultimi vent’anni in molti di quei paesiche noi ingiustamente riteniamo repressivi

nei confronti
della donna solo
perché sono
paesi
musulmani,
Islam di per sé
non prevede la
sottomissione
femminile; non
bisogna
prendere come
scusa la



religione, anche nella chiesa cattolica alle donne non sono consentiti il sacerdozio e la parità
di diritti, anche nel cattolicesimo si teorizza che la donna debba essere sottomessa all’uomo,
molti movimenti cattolici lo sostengono.Quello di una vera parità è un obiettivo che
riusciremo a raggiungere. Dobbiamo prendere questi paesi e queste società caso per caso e
lavorare perché ci sia un cambiamento culturale forte che porti le donne e gli uomini a
godere dipari diritti e ad avere lo stesso spazio nella società; Si tratta di un’evoluzione
culturale che marcia a velocità diverse nelle diverse parti del mondo ed è possibile adesso
nel XX‐XI: finché il lavoro era forza fisica gli uomini avevano il monopolio del lavoro, o
almeno del lavoro fuori casa (anche se il lavoro delle donne dentro casa non è meno
gravoso); adesso che le donne sono in grado di compiere esattamente gli stessi lavori degli
uomini il loro ruolo sta diventando sempre più importante. Non c’è famiglia oggi in Italia che
possa permettersi di vivere con un unico stipendio, c’è bisogno che la donna lavori e
partecipi alla produzione di reddito per la famiglia, che assuma responsabilità; questo vuol
dire che ha, esattamente come l’uomo, tutto il diritto di negoziare la propria posizione col
marito, il proprio ruolo nella famiglia, il proprio carico di lavoro, anche se ancora oggi nel
nostro paese le donne in Parlamento sono una piccolissima minoranza. Questo accade in
politica come in economia: in Italia a parità di lavoro le donne guadagnano meno degli
uomini e non ci sono giustificazioni per questo.

‐‐ PPaarrllaannddoo ddeellll’’EEuurrooppaa ddeeggllii uullttiimmii eevveennttii,, ddooppoo ll’’aatttteennttaattoo ddii PPaarriiggii qquuaallii ppoossssoonnoo eesssseerree llee
ccoonnsseegguueennzzee ppeerr ii cciivviillii ddii uunnaa mmiilliittaarriizzzzaazziioonnee ee ddii uunnoo ssttaattoo ddii aalllleerrttaa ccoossìì aallttii??

Se siamo seri e lucidi ci rendiamo conto che non c’è nessuna ragione per limitare
ulteriormente le libertà in Europa o in America per vari motivi: prima di tutto perché esiste
già un apparato imponente di limitazione dei diritti e di violazione della privacy. Vent’anni
fa gli Stati Uniti hanno costruito ad esempio un sistema chiamato Echelon che registra e
intercetta tutte le forme di comunicazione presenti nell’etere attraverso apparati colossali
che analizzano tutte le informazioni; ma quando queste sono troppe non sono più
utilizzabili, tanto che nonostante questa spropositata disponibilità di mezzi continuano ad
esserci attentati terroristici e sono pochissimi i casi in cui questi vengono fermati. Negli Stati
Uniti sono state usate la tortura e la prigionia illegale per estorcere informazioni alle
persone e le organizzazioni di intelligence americane non sono riuscite a dimostrare
neanche un caso in cui questo abbia prevenuto degli atti terroristici: non serve, non è
questa la strada. E poi viene da chiedersi quanto sia veramente problematico questo
terrorismo: in realtà conviviamo con il
terrorismo da almeno 50 anni, non c’è
niente di nuovo. Il fatto che attacchino
Parigi è incredibile ma dal punto di vista
del numero di vittime che questo attacco
ha provocato siamo a nulla, anche se
questi atti ci fanno una grandissima
impressione. Succede quindi che, con
questa scusa, non si lavora come si
dovrebbe sulle loro cause: quasi tutti i
terroristi sono nati e cresciuti in Europa e
hanno subito discriminazione, razzismo,
ostilità, emarginazione; oppure vengono da paesi che sono in guerra da sempre, dove gli
stati esercitano una repressione sugli individui che quindi nascono in un contesto di
negazione dei diritti umani.Se non si lotta contro il razzismo e per affermare i diritti umani
di tutti, se non si contribuisce come società internazionale a eliminare le dittature, a
stabilizzare la sicurezza dei paesi e a combattere contro le guerre (cose che si possono fare
ma in cui nessuno decide di investire) il terrorismo ci sarà sempre. Inoltre guardando le



statistiche si scopre che gli occidentali rappresentano il 3% delle vittime del terrorismo, il
94% sono musulmani; che di questo 3% quasi due terzi vengono da attacchi terroristici di
organizzazioni non islamiche e musulmane ma suprematiste, razziste, xenofobe e
fondamentaliste di ispirazione cristiana, molto frequenti negli Stati Uniti. Se guardiamo alla
realtà dei numeri e alla dimensione dei fenomeni ci rendiamo conto che la risposta che
stiamo dando è esattamente quella che i terroristi vogliono: facendosi prendere dal panico,
reagendo con misure inefficaci come l'incremento delle spese in armamenti e della
militarizzazione quello che si ottiene è solo di rafforzare l’industria della morte.
L’unico modo per combattere il terrorismo è agire sulle cause, vivere da esseri liberi,
lavorare contro l’emarginazione e il razzismo, per la democrazia e per la diffusione dei
diritti umani in tutto il mondi: quanti paesi europei vendono le loro armi a quei paesi arabi
del Golfo che sono i maggiori supporter di organizzazioni come isis, i maggiori fomentatori
del fondamentalismo e dell’intolleranza? Il nostro presidente del consiglio è appena tornato
dall’Arabia Saudita dove ha stretto grossi affari per la vendita di armamenti; al tempo stesso
la Svezia ha annunciato che rinuncerà alla cooperazione militare con l’Arabia Saudita
proprio perché essa usa mezzi militari per violare i diritti umani dei propri cittadini: se tutti
seguissero questo esempio smantelleremmo rapidamente questa industria della morte.

Sono consentiti solo numeri solitari!

ovvero SUDOKU
( e stavolta con taaanto spazio)



La finestra sul cortile

Hanno partecipato alla realizzazione di questo numero: la direttrice Irene Barbotti ( III C), Martina Corsini ( III C),

Matteo Lorusso ( II G), Emma Magnoni ( I G), Margherita Minell ( V G), Elisa Rossi ( I G), Melissa Russo ( I D), Diana

Steve ( III C).

copertina e vignette di Sara Bernabè ( II G).

La riunione è tutti i lunedi alle 14:30 davanti a scuola.

Potete portare articoli, racconti e anche dolci ( sono graditi). Oppure potete imbucarli nella cassetta viola al

piano terra, mandarli a paper@inventati.org o come messaggio alla pagina facebook L'Urlo.

E, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della scuola, puoi seguirci su: L'Urlo, informazioni sul



Il Collegio delle Sacerdotesse del Manzoni si è riunito questo mese per prendere gli
Auspici ed è pronto a rivelarli.

Ecco i risultati:

Ariete ( 21Marzo-20
Aprile)
Sventrando una pecora in
nome di Apollo
riemergeranno i vostri
traumi infantili legati
all’uccisione di una vostra
possibile consorte. Per
questo diventerete agricoltori
vegani, scalzisti e
abbraccerete il culto
zoroastrista.
Probabilità di morire
soffocati dal CO2delle piante
che autoproducete: 9/10.

Toro ( 21 Aprile-20
Maggio)
L’amore è dietro l’angolo per
voi, proprio come il ristorante
cinese. E come nellla cucina
cinese la vostra storia
d’amore potrebbe portarvi a
lavorare tutti i giorni senza
pause e a bollire il vostro
cane.
Probabilità che le vostre foto
ricordo degenerino in foto di
piccioni: 7/10.

Gemelli ( 21Maggio-21
Giugno)
Siete troppo attaccati alle vostre
radici; in questi mesi invernali
dovete lanciarvi all’avventura,
possibilmente da un fuori pista
con degli sci che non avete mai
indossato.Ma non preoccupatevi:
il dirupo potrebbe sempre
trasformarsi in un tranquillo
fondovalle. Tutto può cambiare
Probabilità di diventare Keira
Knightley e incidere il vostro
prossimo album girando per New
York con Hulk: 10/10.

Cancro ( 22
Giugno-22 Luglio)
Sono due anni che state
aspettando il ritorno in
patria di Marò, nella
speranza di poter fare
qualcosa inizierete a studiare
mediazione internazionale, a
imparare tutti i dialetti
internazionali e a sfogare le
vostre frustrazioni sulle
mucche.
Probabilità che “E i Marò”
sostituisca “cioè” come
intercalare nei vostri
discorsi: 12/10.

Leone ( 23 coso-22
coso)
Dato che non hai cosato
quella cosa il mese scorso
sarai costretto a cosare il coso
causando alcune cose che non
starò qui a cosarti.
Probabilità che avessimo
voglia di scrivere questo
articolo: 0/10.

Vergine ( 23 Agosto-
22 Settembre)
Questo mese verrai reclutato da
un’azienda di modelle per il tuo
bellissimo orecchio sinistro
COMPRA COCA COLA. Presto
diventerete il nuovo orecchio degli
spot di Tiffany COMPRA COCA
COLA. La tua fama ti porterà ad
avere milioni di richieste per
entrare nella tua cerchia di
Google+ COMPRA COCA COLA.
Probabilità che questo oroscopo sia
stato acquistato come spazio
pubblicitario: 9/10.



Bilancia ( 23
Settembre-22
Ottobre)
Dopo aver abbandonato la
carriera spionistica e aver ripreso
e aver ripreso la vostra vita da
civile diventerete l’uomo più “in”
dl momento e un’icona di
internet.
Mentre vi mentre vi starete
aggirando per le strade di Mosca
andando ad un ennesimo inutile
convegno internazionale capirete
che la libertà di espressione è un
optional e rimpiangerete il caro
vecchio zio Joseph.
Probabilità di invadere la Crimea:
7/10.

Scorpione ( 23 Ottobre-
21 Novembre)
La Luna congiunge Marte il sabato, 5

Dicembre, dando una scossa di energia per

ottenere attraverso quella lista infinita di

commissioni. Fare molto in questo fine

settimana. Ottenere più intelligente di una

questione di denaro in giro per la Luna nuova.

Il 111 Dicebre si può essere in grado di

risparmiare di più e di essere contento per il

denaro extra in seguito. Se gli amici voglio che

tu vada di più ora, attaccare alle vostre pistole

e il vostro programma. Faranno ti anno

ancora.

Sentitevi collegato a tutto e tutti intorno al 25

Dicembre Luna piena. È Natale, ma siete in

vena di festeggiare le vacanze di tutti gli altri,

anche, fallo!

Probabilità che questo oroscopo sia stato

tradotto dall’inglese con Google traduttore:

10/10.

Saggittario ( 22
Novembre-21
Dicembre)
Troverete il senso della vostra vita
nelle fanfiction su personaggi
storici: Patroclo x Achille, Van
Gogh x Gaugain, Virgilio x Dante
e Stalin x Hitler diventeranno le
vostre preferite.
Probabilità che il vostro livelo di
itagliano si sgramatizi fino a
arivare all’ivello di Enrico
Pascuale Pratiqquo: 10/10.

Capricorno ( 22
Dicembre-20 Gennaio)
Da questo momento in poi nella vostra vita

si stenderà un tessuto rosso di colpi di

scena.

Darth Vader è il padre di Luke.

Voldemort muore sbriciolandosi.

Anastasia non firma il contratto.

L’anello finisce nel vulcano.

Il terapista è un fantasma.

Norman è la madre.

Piton uccide Silente.

L’assassino è il maggiordomo.

Il cane muore.

Jenny Gump muore.

La galassia è nella collana del gatto.

Eva Green e Sean Bean muoiono. Sempre.

Probabilità che questo oroscopo contenga

spoiler: 10/10.

Acquario ( 21 Gennaio-
19 Febbraio)
La probabilità quantistica
dell’ingrandimento globale delle
microonde è direttamente e inversamente
proporzionale alla distruzione di massa
collaudata. Verbigrazia armi biologiche
nate da microcellule staminali che non
esistono ma sono sempre presenti nei
nostri cuori.
Volgi lo sguardo lontano dall’inarrestabile
ira dei muschelidi.
Ogni riferimento a tesi realmente
promulgate è puramente casuale.
Probabilità che il non-sense raffinato di
questo articolo sia una scelta stilistica:
2/10.

Pesci ( 20 Febbraio-20
Marzo)
Sacerdotessa: “O divino Zeus Cronide,
concedici pronostici anche per il segno
dei Pesci”.
Zeus: “Pesci?Ma ai Pesci apparteneva
quella cara ragazza, quella gentil
donzella, quell’onesta donna che ha
osato rifiutare il mio amore per
Dioniso! E pure io che per lei mi sono
tramutato nuovamente dopo millenni
in soffusa pioggia dorata… Lei ha
chiuso la finestra. Ha chiuso la
finestra”.
Sacerdotessa: “E quindi?”
Zeus: “Ha scatenato la mia ira sui
pesci, non ne troverete alcuno”.
Sacerdotessa: “Ah”.
Probabilità di mangiare ancora fritto
misto: 0/10.




