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LA RIACE DI MIMMO 
 
Dopo anni di inchieste, questo 30 settembre 

Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, noto 

come Mimmo, è stato condannato in primo 

grado a tredici anni e due mesi di carcere per 

associazione a delinquere finalizzata al 

favoreggiamento dell’immigrazione 

irregolare, truffa aggravata di fondi statali ed 

europei, falso pubblico e abuso d’ufficio. Il 

giudice ha deciso di condannare Mimmo 

Lucano a tredici anni nonostante la stessa 

accusa avesse chiesto solo sette anni di 

reclusione e il pubblico ministero si sia detto 

contrario ad una pena così pesante. Da sempre 

Mimmo ha dimostrato una propensione ad 

aiutare i più svantaggiati; già nel 1998, 

all’epoca non ancora sindaco, fu uno dei 

primissimi soccorritori di duecento profughi 

curdi sbarcati in Calabria e riuscì, tramite la 

sua associazione “città futura” a riqualificare 

case abbandonate per concederle 

gratuitamente a decine di immigrati. L’anno 

successivo diede vita a una nuova associazione 

chiamata “il borgo e il cielo” grazie alla quale 

svilupperà il celebre modello Riace.  

Nel 2004 venne eletto sindaco di Riace, un 

piccolo paese calabro affacciato sul Mar Ionio, 

e fece si che Riace aderisse allo SPRAR 

(sistema di protezione per richiedenti asilo 

rifugiati), servizio del Ministero dell’Interno 

che in Italia gestisce i fondi italiani ed europei 

per i progetti di accoglienza e assistenza di 

migranti non  
ancora riconosciuti come profughi. I comuni 

possono aderire volontariamente allo SPRAR, 

ricevendo così finanziamenti per costruire 

strutture volte all’integrazione dei migranti 

attraverso corsi di lingua italiana, aiuti 

economici, tutele legali e accesso al sistema 

sanitario. La Calabria è da sempre una terra di 

migranti ed emigrati; Mimmo, volendo 

contrastare lo spaventoso spopolamento del 

suo paese e la conseguente diminuzione dei 

giovani dovuta all’assenza di una prospettiva 

di futuro, si è mosso al fine di recuperare case 

disabitate e vecchie infrastrutture per rilanciare 

l’  
economia, dimostrando tramite il suo operato 

che un altro mondo è possibile. 

 Grazie alla sua iniziativa molte botteghe e 

fattorie di Riace sono state ristrutturate e sono 

tornate attive, riportando alla luce lavori 

artigianali da tempo abbandonati. Infatti, la 

popolazione del comune è aumentata del 25% 

in meno di vent’anni. Mimmo Lucano nel 2016 

è stato inserito dalla rivista americana Fortune 

come unico italiano tra i 50 personaggi più 

influenti del mondo e il suo modello di 

accoglienza, esportato anche all’estero, è stato 

lodato perfino dalle Nazioni Unite. Ciò 

nonostante, durante il processo sono emersi 

vari fatti che screditano Domenico Lucano. È 

stato infatti accusato di aver dato appalti ad 

amici e a persone di sua conoscenza senza 

indire delle gare, il che è illegale. Inoltre, 

alcuni ispettori regionali che dovevano 

valutare oggettivamente ciò che stava 

succedendo a Riace si sono scoperti essere 

amici o quantomeno conoscenti dello stesso 

Mimmo. Si tratta di un’accusa molto grave 

poiché significherebbe che l’indagato avrebbe 

usato conoscenze personali per modificare 

un’inchiesta sul suo conto. Mimmo Lucano ha 

sempre respinto le accuse e innumerevoli 

associazioni impegnate nella difesa dei diritti 

civili si sono schierate al suo fianco. 

Per confrontare la condanna di Mimmo 

Lucano con altre sentenze, citiamo quella di 

Luca Traini, attentatore di estrema destra che 

nel 2018 aveva ferito sei migranti sparandogli, 

che aveva ricevuto una condanna a 12 anni 

mentre molti mafiosi che nella loro vita hanno 

ricattato, rubato e ucciso hanno preso meno di 

dieci anni di carcere. Mimmo Lucano per aver 

accolto degli immigrati e per aver dato loro 

lavoro e una casa è stato condannato a tredici 

anni. A noi sembra che questo metta in luce 

delle grandi mancanze nella giustizia italiana. 

Riteniamo che la condanna sia comunque 

sproporzionata rispetto ai reati di cui è 

accusato e l’ingiustizia della sentenza sembra 

evidente a molti. Nonostante possa aver 

commesso alcuni dei reati di cui è accusato, 

non bisogna dimenticare che la sostanza del 

suo operato è basata sull’integrazione e 

sull’aiuto concreto dei richiedenti di asilo. 

 

-Chiara Sabatini(3E), Alessandro Donati(3E) 
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IN PIAZZA PER IL 
CAMBIAMENTO NELLE SCUOLE 
Venerdì scorso studentesse e studenti nella 

maggior parte delle città italiane sono scesi in 

piazza in più di 150.000 nel Paese, per 

richiedere una scuola differente. 

Negli ultimi due anni infatti diverse 

organizzazioni nazionali della scuola hanno 

contribuito a scrivere una vera e propria 

proposta di riforma generale della scuola 

pubblica, portata avanti con la campagna 

studentesca del #cantierescuola, per 

“ricostruire la scuola”: il manifesto per la 

riforma è nato dall’unione di verbali, 

resoconti e tematiche generali tratti da 

assemblee, autogestioni ed occupazioni tenute 

in moltissime scuole d’Italia negli ultimi anni. 

Anche al Parini abbiamo contribuito con le 

assemblee d’istituto organizzate dal Collettivo 

ormai due anni fa, e che quest’anno si era 

cercato di replicare in vista della 

manifestazione del 19 novembre: le 

assemblee, organizzate come vere e proprie 

discussioni studentesche, con numeri massimi 

di 50 studenti per assemblea, erano nate da un 

percorso di discussione e autoformazione su 

vari temi legati alle condizioni attuali della 

scuola pubblica, ed erano state tenute poi 

proprio da una decina di membri del 

Collettivo, interessati e formatisi sui ogni 

tema.  

 

Esperienze simili si sono poi tenute in molte 

scuole negli ultimo anni, organizzate dagli 

studenti di ogni singolo istituto, in modo da 

mettere a confronto il maggior numero di 

studenti e di classi possibile proprio sulle 

problematiche che, da studenti, viviamo e 

incontriamo nel frequentare la scuola: dalla 

didattica al diritto allo studio, dall’edilizia 

scolastica al supporto psicologico assente, 

sono moltissimi i temi che vennero trattati 

nelle due palestre interne, negli emicicli e 

nell’aula magna della nostra scuola due anni 

fa.  

 

Il 19 novembre è stato il momento di 

restituzione pubblica e mobilitativa a livello 

nazionale del lavoro sul manifesto del 

#cantierescuola; mentre già vengono lanciati a 

Roma gli Stati Generali della Scuola per 

questo gennaio, in cui le realtà studentesche 

che hanno dato vita alla campagna 

incontreranno il ministro sfidandolo proprio 

sulla riforma della scuola scritta da studenti e 

studentesse.  

 

Inoltre anche in Lombardia il percorso di 

riforma della scuola non si ferma dopo il 19, 

anzi, solo ora incomincia realmente: a 

dicembre infatti verrà approvata la legge 

regionale di bilancio, che stabilisce anche 

quanti finanziamenti stanziare per il prossimo 

anno su scuola e diritto allo studio. 

La garanzia di tale diritto, riconosciuto nella 

Costituzione come fondamentale per la 

democrazia reale in Italia, è infatti dal 2003 

affidata alle regioni: la Regione Lombardia è 

da quasi vent’anni che non presenta né 

approva una legge regionale che regoli e 

garantisca sostanzialmente il diritto allo 

studio.  

Unico provvedimento preso è infatti quello 

della Dote Scuola, riservato solo ai casi di 

studenti con particolari situazioni di disagio 

socioeconomico: di tutti i soldi stanziati nella 

scorsa legge regionale di bilancio però più del 

60% (e molto di più) viene assegnato alle 

scuole paritarie e private, mentre meno del 

40% alle scuole pubbliche. Inoltre, negli 

ultimi dieci anni la somma totale di soldi 

stanziati per la scuola in Lombardia sono più 

che dimezzati; tutto questo ad opera delle 

amministrazioni regionali degli ultimi 

vent’anni. 

 

Anche su questo studenti e studentesse 

scenderanno in piazza a Milano per ottenere 

veramente un cambiamento della scuola, un 

cambiamento che scuola per scuola, città per 

città, dovrà coinvolgere tutto il Paese! 

 

-Simone Botti(5A) 
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GLI OSTACOLI ALL’ABORTO IN 
ITALIA 
 
L’ aborto sicuro è un diritto umano. La 
risoluzione presentata da Pedrag Fred 
Matic all’Europarlamento e giunta in porto 
questo giugno lo definisce  
un «servizio medico essenziale», attaccando al 
contempo l’obiezione di coscienza e le 
campagne “in difesa della vita”. Abortire in 
Italia è legale solo dal 1978 e secondo le linee 
guida del ministero le interruzioni volontarie di 
gravidanza (IVG) farmacologiche possono 
avvenire entro la nona settimana e in regime di 
day hospital. Nonostante le leggi che tutelano 
ufficialmente questa pratica rimangono troppi 
nel nostro Paese gli scogli che ogni giorno le 
donne devono superare per assicurarsi il 
rispetto di un proprio diritto. Dovendosi allo 
stesso tempo difendere dalle continue 
polemiche frutto di stigmi e pregiudizi che 
affondano le radici nel profondo della nostra 
tradizione. Negli anni del fascismo, infatti, il 
codice Rocco qualificava come reato l’aborto, 
in quanto attentato ‘contro l’integrità e la salute 
della stirpe’. Il corpo della donna era quindi 
‘cosa pubblica’, poiché attraverso il suo ruolo 
di genitrice contribuiva alla proliferazione 
della nazione. La legalizzazione 
dell’interruzione volontaria della gravidanza è 
avvenuta meno di cinquant’anni fa e ha portato 
con sé un cambiamento sociale e culturale 
nella direzione dell’autodeterminazione delle 
donne, cambiamento che purtroppo non è stato 
ancora normalizzato e accolto da tutti.  
Il primo fattore che rende concretamente 
difficoltoso l’accesso all’aborto in Italia è 
l’alto tasso di obiezione di coscienza da parte 
del personale medico. Secondo l’ultima ricerca 
ISTAT in materia del 2019 sono obiettori di 
coscienza il 68,4% delle ginecologhe e dei 
ginecologi e il 45,6% degli anestesisti, numero 
che è aumentato del 10% solo negli ultimi 10 
anni. 
L'articolo 9 della legge 194 prevede inoltre che 
gli enti ospedalieri assicurino comunque il 
servizio di interruzione volontaria di 
gravidanza, ma oltre il 40% delle strutture (dati  
 

ISTAT 2016) non lo erogano, risultando 
effettivamente “fuorilegge”. È stata addirittura 
rilevata la scomparsa temporanea del servizio 
in alcuni ospedali durante i periodi di ferie o 
malattia dei medici non obiettori. Come 
conseguenza di tale tendenza all’abuso della 
facoltà di contraddizione, molte donne sono 
costrette a spostarsi di regione oppure a 
oltrepassare i confini nazionali per abortire, 
sempre nel caso in cui abbiano i mezzi per 
farlo. In alcuni casi la disperazione e la 
mancanza di altre opzioni porta anche a 
ricorrere all’aborto clandestino, che 
presuppone rischi di complicazioni e danni alla 
salute notevoli. A favorire questa soluzione è 
anche la possibilità di accesso ai metodi 
farmacologici, principalmente la pillola 
Ru486, messa in commercio nelle strutture 
ospedaliere italiane dal 2009, che legalmente 
può essere somministrata solo in ambito 
ospedaliero e con obbligo di ricovero, di cui vi 
è un fiorente commercio illegale, anche 
attraverso Internet. Ad oggi in Italia si trovano 
a praticare l’aborto illegale soprattutto le 
donne costrette a prostituirsi e obbligate ad 
abortire di nascosto dai loro sfruttatori, oltre a 
quelle spaventate delle liste d’attesa 
eccessivamente lunghe; a volte queste realtà ci 
sembrano estranee o distanti da noi, ma sono 
numerose le donne che, abbandonate a loro 
stesse, si trovano a mettere a rischio la loro 
vita, non trovando l’appoggio e la protezione 
delle istituzioni che dovrebbero garantirle. 
 Un altro aspetto rilevante è legato alla 
militanza incessante dei movimenti 
antiabortisti e alla loro attività di diffusione di 
informazioni scorrette o totalmente false. La 
loro è una divulgazione di “bugie” che non 
hanno alcun tipo di evidenza scientifica 
riguardanti soprattutto i presunti effetti 
negativi sulla salute fisica e mentale della 
donna, spesso sostenute attraverso 
argomentazioni di tipo religioso. Uno degli 
esempi più noti di come queste organizzazioni 
di stampo ultracattolico tentino di minare tale 
diritto risale al 2018, quando l’associazione 
Provita Onlus decise di affiggere per le strade 
di tutta la città di Roma manifesti che 
rappresentavamo un feto e riportando a quale 
settimana sviluppassero certi organi, inserendo 
delle informazioni totalmente non veritiere dal 
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punto di vista scientifico. Tra le “fake news 
“diffuse da queste associazioni vi è il 
collegamento tra la procedura di IGV e 
l’aumento delle probabilità di sviluppare il 
cancro al seno, tanto accreditata che la stessa 
Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dovuto ribadire la mancanza di fondamento di 
questa affermazione. I tentativi di 
disinformazione da parte di Provita non sono 
mancati nemmeno di recente, quando sono 
stati affissi nelle città di tutta Italia cartelli in 
cui si paragona il prendere la RU486 al 
prendere del veleno. “Prenderesti mai del 
veleno?” A queste parole risponde per primo il 
collettivo bolognese Cheap, specializzato nella 
coniugazione di attivismo e arte pubblica, 
ispirato dalle azioni di denuncia  
nella città di Palermo portate aventi 
dall’associazione siciliana Maghweb, con un 
contro-manifesto in cui si legge “Il vero veleno 
è la disinformazione: la Ru-486 ti garantisce un 
aborto sicuro”. "Data la comunicazione 
aberrante e colpevolizzante fatta da Pro Vita a 
proposito della pillola abortiva - spiega Sara 
Manfredi di Cheap - abbiamo pensato di 
affiggere nei nostri spazi un manifesto che 
riporta la discussione al giusto livello: quello 
scientifico. Siamo felici di partecipare a una 
campagna che sostiene l'autodeterminazione 
della donna sul proprio corpo". Il gruppo 
siciliano di Maghweb aveva infatti per primo 
sporto denuncia per reati di procurato allarme 
e diffusione di notizie tendenziose e, per 
allargare il raggio d’azione, aveva messo a 
disposizione un fac-simile della denuncia “Con 
la speranza che anche altre attività si facciano 
avanti”, oltre che a materiale da stampare 
autonomamente e affiggere nella propria città. 
Sono gli atti concreti, come la campagna “Non 
è un veleno”, che ci fanno comprendere la 
necessità di non tollerare il continuo abuso di 
un diritto tanto essenziale per cui le donne 
hanno lottato per anni con determinazione e 
coraggio, di non permettere che gli obiettivi 
raggiunti siano calpestati dalla 
disinformazione, di non lasciare che la libertà 
di compiere una scelta riguardo al proprio 
corpo sia oggetto della continua contesa di chi 
di “questo corpo” non è padrone. 
 

-Violetta Pepe(3F) 
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La parola al 
Pariniano 
 
In questa nuova rubrica del giornalino 
abbiamo deciso di andare in giro per le 
classi del Parini facendo qualche 
domanda a degli studenti di ogni anno. 
Nella prima intervista abbiamo fatto 
qualche domanda sulle assemblee 
d’Istituto e sulla nostra scuola più in 
generale. 
 
 
1G Carlotta Basso 
Come ti sono sembrate queste assemblee 
d’Istituto? 
Interessanti, anche dal punto di vista delle 

proposte, anche se non mi è sembrata corretta 

l’idea di Illumilista di portare dei dolci nelle 

classi, quasi in un tentativo di corruzione, 

però comunque le loro idee mi sono piaciute, 

mentre sia io che la mia classe non siamo stati 

convinti da lista 4 perché ci è sembrato che 

prendessero le elezioni troppo poco sul serio. 

 

Cosa vorresti cambiare e cosa invece ti 
piace del Parini? 
Mi piace molto l’idea dei faber quisque, ma 

rendono più difficile organizzarsi con lo 

studio, anche perché in molti hanno delle 

attività sportive nel pomeriggio, quindi 

bisognerebbe provare a organizzare meglio 

l’orario per le classi. 

 

Ti senti coinvolto nella vita scolastica del 
Parini/Ti senti Pariniano? 
Sì, soprattutto grazie al gruppo che si è 

formato con i compagni di classe e al fatto 

che abbiamo dei buoni insegnanti. 

 

 

 
 
 
 

2F Nicolò Saccone 

Come ti sono sembrate queste assemblee 
d’Istituto? 
Mi sono sembrate utili, anche per parlare di 

quali sono state le problematiche riscontrate 

durante l’anno scorso e all’inizio di 

quest'anno scolastico. 

 

Cosa vorresti cambiare e cosa invece ti 
piace del Parini? 
Cambierei l’organizzazione dei faber che mi è 

sembrata un po’ disordinata e mi piace 

sicuramente l’aspetto della politica 

studentesca, con le assemblee e le elezioni dei 

rappresentanti. 

 

Ti senti coinvolto nella vita scolastica del 
Parini/Ti senti Pariniano? 
Sì, mi trovo molto bene sia per quanto 

riguarda i professori e le lezioni, che per 

quanto riguarda la vita studentesca. 

 

 

3D Elisa Beccaria 

Come ti sono sembrate queste assemblee 
d’istituto? 
Le ho trovate interessanti, ma un po’ troppo 

concentrate sulle liste e poco sulle domande 

degli studenti. 

 

Cosa vorresti cambiare e cosa invece ti 
piace del Parini? 
Penso ci siano un po’ di problemi da risolvere 

per quanto riguarda l'edilizia, invece i faber 

mi piacciono molto. 

 

Ti senti coinvolta nella vita scolastica del 
Parini/Ti senti Pariniana? 
Sì, secondo me c’è una bella atmosfera e me 

la vivo bene. 
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4A Cesare Donelli 
Come ti sono sembrate queste assemblee 
d’Istituto? 
Come tutti gli anni mi sono sembrate un po’ 

casinare e senza un vero argomento di 

discussione, però anche divertenti. 

Ho anche apprezzato molto il fatto che non 

fossero a distanza come l’anno scorso. 

 

Cosa vorresti cambiare e cosa invece ti 
piace del Parini? 
Metterei qualcuno che controlli i bagni, 

perché in questo momento è quasi impossibile 

andarci e mi occuperei della carta igienica, 

mentre mi piacciono il bar e il fatto che in 

questa scuola siamo come una grande 

famiglia. 

 

Ti senti coinvolto nella vita scolastica del 
Parini/Ti senti Pariniano? 
Sì, anche grazie ai faber quisque e alle attività 

extracurriculari che abbiamo nella nostra 

scuola. 

 

 

5I Francesco Sozzi  
Come ti sono sembrate queste assemblee  
d’Istituto?  
 
Mi ha fatto piacere tornare a vedere delle 

assemblee in presenza e anche se è stato 

strano essere in pochi e un po’ di persone 

forse avrebbero voluto discussioni un po’ più 

animate, direi che sono state all’altezza delle 

aspettative. 

 

 

Cosa vorresti cambiare e cosa invece ti 
piace del Parini? 
Ho sempre apprezzato molto il progetto dei 

faber, però penso che con il covid e il fatto 

che il Parini non sia una scuola molto 

organizzata, stiano iniziando a diventare un 

po’ un peso, soprattutto per le persone di 

quinta che devono affrontare la maturità, 

quindi forse li ricalibrerei in modo tale da non 

appesantire gli studenti. 

Una cosa che mi piace del Parini è il fatto che 

bene o male tutti si sentono inclusi 

nell’ambiente della scuola e che alla fine più o 

meno tutti arrivano alla fine del liceo 

sentendosi soddisfatti del loro percorso qui.  

 

Ti senti coinvolto nella vita scolastica del 
Parini/Ti senti Pariniano? 
 Direi di sì, sia all’interno che all’esterno della 

scuola, infatti le persone quando scoprono che 

fai il Parini, ti guardano quasi con 

ammirazione, essendo il Parini una scuola 

impegnativa, ma anche molto importante e io 

dalla fine di questi cinque anni e per il resto 

della mia vita dirò sempre di aver fatto il 

Parini e di essere un Pariniano. 

 

-Ottavio Russi(3E), Alessandro Donati(3E) 
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L’INSENSATA CENSURA DEL 
FILM “LA SCUOLA CATTOLICA” 
La Scuola Cattolica, film diretto da Stefano 

Mordini tratto dall’omonimo libro di Edoardo 

Albinati (premio Strega 2016), racconta il 

massacro del Circeo accaduto nel 1975, 

contestualizzandolo nella società italiana del 

tempo, tra preti, religione, adolescenza, 

scoperta di sé stessi e del mondo esterno. 

Nello spaccato sociale e culturale di quell’anno 

viene esposta la storia di Donatella e Rosaria, 

due ragazze che, conosciuti dei giovani fuori 

dal cinema accettano il loro invito alla villa di 

uno di questi, dove vengono torturate, 

picchiate e Rosaria addirittura uccisa; 

Donatella ci racconta così:” Quando capiamo 

che era una trappola scoppiamo a piangere. I 

due ci chiudono in bagno. La mattina dopo, 

aprendo la porta del bagno si accorgono che il 

lavandino è rotto, si infuriano come pazzi, ci 

ammazzano di botte e ci separano in due bagni 

diversi. Comincia l'inferno. Sento Rosaria 

piangere e urlare, poi silenzio all'improvviso, 

devono averla uccisa in quel momento. A me 

picchiano in testa col calcio della pistola, sono 

mezza stordita, e allora mi legano un laccio al 

collo e mi trascinano per tutta casa per 

strozzarmi, svengo per un po', e quando mi 

sveglio sento uno che mi tiene al petto con un 

piede e dicendo ‹‹questa non vuole proprio 

morire››, e giù a colpirmi in testa con una 

spranga di ferro. Ho capito che avevo una sola 

via di uscita, fingermi morta, e l'ho fatto”. 

Prima di uscire nelle sale il film è stato vietato 

ai minori di diciott’anni, una vera e propria 

censura, considerando gli eventi dello scorso 

maggio, quando il ministro della cultura ha 

deciso di abolire qualsiasi tipo di riprovazione 

ufficiale cinematografica allo scopo di 

superare quel sistema di controlli e interventi 

che consentiva ancora allo Stato di intervenire 

sulla libertà degli artisti.  

Questa censura rappresenta una contraddizione 

e anche un passo indietro per tutta l’Italia in 

quanto il film riporta un fatto di cronaca, 

quindi non di finzione, che segnò 

profondamente il nostro paese sotto vari punti  

di vista, innanzitutto fu uno scandalo per tutti, 

specialmente per la scuola che frequentavano i 

ragazzi (cattolica e maschile) e per le famiglie 

delle ragazze, che però fece aprire gli occhi a 

tutta la società di allora; in più, in seguito a 

questo processo, lo stupro, ritenuto fino ad 

allora reato contro la morale, venne 

ufficialmente considerato reato contro la 

persona. Per questi e altri motivi, compreso 

anche il fattore che Donatella stessa all’epoca 

fosse minorenne, l’annuncio di tale divieto ha 

suscitato la polemica di tutti gli attori recitanti 

nel film, del regista e di vari personaggi di 

spicco italiani, come di tutti noi: la 

giustificazione che è stata fornita si basa sul 

fatto che il film contenga immagini forti che 

potrebbero disturbare la sensibilità dei ragazzi, 

ragazzi ormai in grado di distinguere bene e 

male, senza bisogno che si nascondi loro la 

verità, ragazzi intelligenti a sufficienza per 

capire se possono sopportare o meno 

determinati contenuti, ragazzi a cui la pellicola 

era interamente dedicata, essendo una storia 

necessaria di informazione e sensibilizzazione 

su un tema che riguarda tutta la società, la 

violenza sulle donne e sulle ragazze, che deve 

necessariamente partire dalla consapevolezza e 

dall’educazione culturale.  

La speranza di chi ha lavorato duramente per 

portare nelle sale “La scuola cattolica” era 

infatti di poter raggiungere più adolescenti 

possibile e magari che il film fosse anche 

proiettato nelle aule dai professori per aprire un 

dibattito tra gli alunni. Perciò si è sperato fino 

all’ultimo in un cambio d’idea da parte della 

commissione, per lo meno di portare il divieto 

dai 18 ai 14 anni, limitazione che sembra più 

ragionevole e comprensibile; purtroppo però la 

proibizione è stata adottata in via definitiva e 

la maggior parte di quel gruppo di giovani  

interessato alla visione del film, quella fascia 

per  cui sarebbe stato  maggiormente 

necessario ed educativo vederlo, ne è stata 

esclusa per colpa di adulti che cercano di 

proteggerci senza capire che in questo modo ci 

precludono dal mondo reale e dall’essere 

partecipi e consapevoli nella nostra società. 

 

-Benedetta Frigerio(2A) 
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 LA SPERANZA DI AGOSTINHO 
NETO 
Speranza. 
Speranza tra gli schiavi di non essere più schiavi, 
speranza di colonizzati di non essere più 
colonizzati. 
Speranza di libertà per l'Angola. 
Dal 1843 al 1975 l'Angola ha subito l'estenuante 
esperienza del colonialismo europeo. Scoperta per 
caso dall'esploratore portoghese Diogo Cão, visse 
a lungo come scalo commerciale, ricco di 
giacimenti di diamanti, centro di rifornimento degli 
schiavi alla volta delle Indie e delle Americhe. 
La colonizzazione portoghese non si basava sul 
principio della segregazione, ma su quello 
dell'assimilazione. Ciò che distingueva gli 
assimilati dagli indigeni, privi di diritti, era 
l'abbandono di tradizioni africane, la monogamia, 
la conoscenza della lingua portoghese e un lavoro 
stabile. 
A seguito delle dittature di Caetano e di Salazar, 
nel 1956 nacque il Movimento Popolare per la 
liberazione dell'Angola, la MPLA. 
Con il colpo di stato in Portogallo nel 1974, il paese 
fu liberato dagli interventi dei colonizzatori. 
L'11 novembre 1975 fu definitivamente raggiunta 
l'indipendenza dell'Angola 

.Il primo presidente del paese , ancora fragile, fu 
Agostinho Neto. 
Poeta, medico e guerrigliero, contribuì̀ in maniera 
determinante alle lotte di liberazione nazionale del 
popolo angolano, essendo uno dei fondatori della 
MPLA. 
Inoltre fu a capo della resistenza e riuscì̀ a 
sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale e 
a mantenere l'appoggio delle forze anti-
colonialiste. 
La sua poetica aveva il fine di attuare un processo 
di trasformazione della società̀, inserendo nelle sue 
opere dei messaggi per recuperare i valori della 
cultura Angolana, in contrapposizione al 
colonialismo. 
Speranza, notte, denuncia: la sua poesia è questo. 
Speranza di liberare l'Angola, accompagnata da un 
amore per l'umanità̀ e la natura; notte, che pesava 
sugli africani spesso privi di luce; denuncia della 
miseria e delle violenze inflitte dal colonialismo. 
Molto importante per Agostinho Neto e per la sua 
poetica è la lingua, essenziale per un progresso 
civile come riflesso di una coscienza culturale 
rinnovata. 
Neto si fa servo della difesa della sua nuova patria, 

come quella speranza attraverso cui ci si poteva 
aspettare un cambiamento. 
Nella sua poesia ricorre un canto corale (io/noi) per 
dar voce a migliaia do storie dimenticate. 
Il primo presidente angolano non parla solo di 
Angola, canta l'Africa intera.  

"Per il futuro ecco i nostri occhi 

 per la pace ecco le nostre voci  

per la pace ecco le nostre mani 

 per l'Africa unita nell'amore" 

-Francesca Rocchetta(3F), Anna Tettamanti(3F)  
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SPAZIO DI 
POESIA 
 
Salgo sul tram 

Stessa fermata in loop 

Caffè liscio e bollente 

Sigarette a metà 

Mente in subbuglio 

Pensiero oltre le nuvole 

Solite chiacchiere scontate 

Sguardi rubati 

Cuffie annodate 

-anonimo 

 

Corrono il mondo e i giorni sul mio viso a 

ore, 

salite e ricadute, 

come risa e urla si alternano ogni ora, ogni 

ora, 

e ora, 

mi reggo in equilibrio sul filo del discorso; 

sento la noia, che come un boia incappucciato 

mi squadra, mi arrotonda,  

rotola giù 

 l’incontrollata passione dell’eroe moderno, 

che non può intraprendere imprese 

 se non siano d’azienda 

Il vortice divora ciò che rimane delle mie 

mani, 

niente, niente, 

neanche l’arte può più trattenere  

la forza depressiva della distanza,  

direttamente lungo il tunnel,  

che finisce sempre in un giorno, 

con una canna: 

Ok, anche stavolta, 

trauma risolto, 

ma solo per una mezz’ora 

e poi di nuovo, 

 finché là miccia si sarà consumata del tutto:   

sai che bomba che ci faremo allora! 

-anonimo

 
 

 

 

quella maledetta sera 

eravamo lì, 

seduti nel nulla, 

con il fumo sotto gli occhi 

e i tuoi denti storti. 

tu che mi sorridi 

come fossi la cosa più bella 

 anche più di una stella. 

il cielo sopra di noi, 

come uno scudo 

che protegge 

i nostri sentimenti. 

ho la testa tra le nuvole,  

sparite quella sera, 

e tu hai il cuore 

che sembra esplodere 

a tempo col mio. 

il nostro è uno scarabocchio: 

 parte dal bacio 

e ci trascina all’amore. 

-Greta Pellizzari 

 

Everybody go without saying hi 

It's such a little bit sad 

U know them and they know u 

But we're like strangers in New York  

When you walk in a big road 

U don't know anybody 

And my entire life It's like this shit 

-anonimo 

 

Mi nascondo tra le pagine di un libro  

e ti guardo mentre percorri 

 l'affollato corridoio,  

ma tu non ti accorgi più di me,  

perché́ adesso vedo che stai cercando 

qualcuno con lo sguardo 

ma non sono io,  

è il tuo nuovo amore bugiardo.  

-anonimo 
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PER CHIUNQUE VOGLIA FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE CON UN ARTICOLO, UNA 
POESIA, UN DISEGNO O QUALSIASI ALTRA FORMA DI ESPRESSIONE, CONTATTATECI 
AL NUMERO 333 705 3552 
 
OPPURE SULLA PAGINA INSTAGRAM: @lazanzaradelparini 
 
 
GRAZIE E AL PROSSIMO NUMERO! 
 
-la caporedattrice, Violetta Pepe 


