
 

 

Anno nuovo, vita nuo
giornalino del Plinio
della scuola, ci saranno
Come avrete notato
Plinews. Come è evi
di dimostrare che il
modernità possono a
Però prima di continua
aprire una parentes
recentissimo. Mi rif
vacanze natalizie, è
credere nell’unità c
lottato per una causa
rimanendo, quasi sem
vari giornali che ci h
lotta per l’accensione
ragazzi della scuola
canale YouTube fatto
professori. Sul canale
un Tg dei ragazzi ch
collegamenti e serviz
sono svolti dentro 
condotte da professori e studenti. E tanto altro! Quindi per essere sempre 
aggiornati iscrivetevi al canale e attivate le notifiche!
In questo numero del giornalino troverete recensioni di film, che sempre 
per motivi “burocratici” di vario gener
fatti di cronaca estera e non, e, come promesso, la testimonianza di un 
ragazzo che ha partecipato con la sua classe al gemellaggio con la Svezia. 
Ah! Inoltre da questo numero abbiamo un’ulteriore novità: Andrea Caruso
studente del Plinio, creerà dei fumetti per il giornalino, se volete potete 
seguirlo sia su Facebook (I 15) che su Instagram (Andreahds).
Come al solito, chiunque voglia mandarci  disegni o articoli  per i prossimi 
numeri non indugi e scriva alla nostra 
plinews.plinio@gmail.com
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nno più pagine, sarà pieno di immagi
o, abbiamo anche cambiato testata: 
idente anche dal logo, lo abbiamo sce
l lato affascinante dell’antichità e qu
andare di pari passo. 
nuare a parlare di noi e delle nostre i
si per affrontare un argomento, 

ferisco al nostro traumatico rientro 
è stata una di quelle situazioni che
che possiamo raggiungere come sc
a giusta e comune a tutti, e ne siamo u
mpre, dalla parte del giusto. Il sugello

hanno nominati tra le scuola che hanno
ne dei riscaldamenti. Tornando a P

a si stanno imbarcando  in una nuov
o da noi studenti con l’aiuto e la coll
e che risponde al nome di  PlinewsTv 

he tratterà dei vari argomenti che ci in
zi. Si racconteranno  ed approfondiranno 

 o fuori scuola, conferenze, arricchit
condotte da professori e studenti. E tanto altro! Quindi per essere sempre 
aggiornati iscrivetevi al canale e attivate le notifiche! 
In questo numero del giornalino troverete recensioni di film, che sempre 
per motivi “burocratici” di vario genere sono usciti un bel po’ di tempo fa, 
fatti di cronaca estera e non, e, come promesso, la testimonianza di un 

ha partecipato con la sua classe al gemellaggio con la Svezia. 
Ah! Inoltre da questo numero abbiamo un’ulteriore novità: Andrea Caruso
studente del Plinio, creerà dei fumetti per il giornalino, se volete potete 
seguirlo sia su Facebook (I 15) che su Instagram (Andreahds).
Come al solito, chiunque voglia mandarci  disegni o articoli  per i prossimi 
numeri non indugi e scriva alla nostra nuova 
plinews.plinio@gmail.com. 

Giulia Bilanzone
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overete sul sito 
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iniziative vorrei 
anche se non 
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In questo numero del giornalino troverete recensioni di film, che sempre 
e sono usciti un bel po’ di tempo fa, 

fatti di cronaca estera e non, e, come promesso, la testimonianza di un 
ha partecipato con la sua classe al gemellaggio con la Svezia. 

Ah! Inoltre da questo numero abbiamo un’ulteriore novità: Andrea Caruso, 
studente del Plinio, creerà dei fumetti per il giornalino, se volete potete 
seguirlo sia su Facebook (I 15) che su Instagram (Andreahds). 
Come al solito, chiunque voglia mandarci  disegni o articoli  per i prossimi 

nuova  mail 

Giulia Bilanzone 



Animali fantastici e dove trovarli 
 

Il nuovo film am- 
bientato nel mondo 
magico è uscito a 
novembre 2016, fa- 
cendo tornare milio- 
ni di persone in tutto 
il mondo al cinema 
per re-immergersi 
nell’universo di 
Harry  Potter  e  dei 

suoi amici che ci hanno accompagnato e fatto sognare per 9 anni. Ci 
sono state varie polemiche riguardo la scelta della Rowling di fare 5 
film di spin-off. L’autrice, dopo l’uscita dell’ottavo film, aveva 
dichiarato che non avrebbe più collaborato alla sceneggiatura di 
ulteriori opere cinematografiche tratte dei suoi libri, ma si sa, ai soldi 
non si comanda. Anche le scelte attoriali sono state molto discusse, 
come quella di Johnny Depp per il ruolo di Gellert Grindelwald. 
Nonostante critiche e perplessità 30 milioni di persone hanno visto il 
film e la maggior parte ne sono uscite soddisfatte, lodando Eddie 
Redmayne e Ezra Miller, rispettivamente Newt Scamander e 
Credence Barebone. La trama è semplice e lineare: nel 1926 da 
Londra arriva a New York un mago, il signor Scamander, portando 
con  sé  una  misteriosa  valigetta  che  contiene  decine  di  animali 
magici che hanno bisogno di protezione e di cure. A causa di uno 
scambio di valigia con un babbano (persona non magica) questi 
animali scappano, Newt ed altri personaggi cercano 

 

 



di recuperarli ma si imbattono in una nuova minaccia: un Obscurus, 
che si impossesserà del corpo di Credence e costringerà i suoi amici 
a diffondere un incantesimo di amnesia in tutta New York per 
riportare la situazione alla normalità. A un solo personaggio, Jacob, 
rimarrà un barlume di speranza di ricordare qualcosa della sua 
avventura, poiché l’incantesimo cancellava solo i brutti ricordi, 
mentre quelli di Jacob erano positivi. 
“Animali fantastici e dove trovarli” non è il “nono film di Harry 
Potter”: non ci sono i tre protagonisti che siamo stati abituati a 
vedere sul grande schermo, non c’è la scuola di magia e stregoneria 
nella quale ci siamo immaginati da piccoli. Sì, la magia c’è, ma in 
un contesto completamente diverso, nel quale seguiamo le avventure 
di altri maghi con altri nemici, in un’epoca molto precedente rispetto 
a quella di Harry. In alcuni casi vengono fornite spiegazioni a delle 
azioni che avverranno nel futuro, con continui riferimenti ai film ma 
soprattutto ai libri della saga di Harry Potter, che solo i veri 
appassionati potranno cogliere. Questo film è quasi d’obbligo per 
tutte le persone che si reputano grandi esperti della saga, ma è 
consigliato anche a quelle persone che non sono mai state interessate 
al mondo della magia,  e la speranza è che questa recensione abbia 
incuriosito proprio quest’ultima categoria di persone. 
E poi siamo onesti: il motivo principale per andare a vedere il film è 
perché c’è lui: lo Snaso!! L’incantevole creatura che riesce a trovare 
gioielli e oggetti preziosi in qualsiasi posto siano nascosti. 

Giulia Bilanzone 
 

 

 



#mai più bullismo 
 

È una serie di quattro 
puntate, andata in onda dal 
23/11 al 14/12 su Rai2 e 
presentata da Pablo Trincia, 
che, in collaborazione con 
il Ministero dell’Istru-
zione, ha  mostrato  all’Ita- 

lia il bullismo attraverso gli occhi della vittima. Quattro casi diversi: 
tre ragazze e un ragazzo, età compresa tra i 13 e i 17 anni. 
Ogni puntata è organizzata nello stesso modo, ai ragazzi viene 
consegnato uno zaino con dentro una telecamera e dei microfoni per 
documentare le loro giornate tipo. Dopo due settimane il conduttore 
monta un video con l’esperienza del protagonista e la mostra ai 
famigliari, poi cerca un contatto con la scuola del ragazzo, che non 
sempre è aperta e disponibile, in modo tale da incontrare i ragazzi 
della classe del bullizzato, per trovare un punto d’incontro che non 
sempre è facile da raggiungere. 
Questo è il metodo che Pablo Trincia ha trovato per rispondere a 
delle domande che chi ascolta storie di bullismo spesso si pone, 
quali: “ma la colpa è sempre e solo dei bulli o anche la vittima ha 
fatto qualcosa per istigare i compagni?” oppure “ma è veramente 
bullizzato/a o lo racconta solo per attirare attenzioni?”. Durante la 
puntata al ragazzo viene fatto conoscere il proprio mito (Emma 
Marrone, EmisKilla, i Mates, Sergio Pagni) che gli dà dei consigli e 
cerca di tirarlo su. 
Purtroppo non tutte le puntate si risolvono in positivo con una 
ricomposizione di un rapporto 
tra bullizzato e bulli. Ad 
esempio, l’ultima puntata è 
caratterizzata dalla totale 
chiusura dei genitori degli altri 
ragazzi,   della   scuola   e   dei 



ragazzi, che ha portato come conclusione la maggior sconfitta 
possibile che è quella di cambiare scuola. 
Il maggior pregio della trasmissione è stato quello di fornire uno 
strumento di riflessione su un fenomeno di grande attualità, quello 
del  bullismo.  Non  a  caso  dai  mass  media  alla  scuola  arrivano 
iniziative di varia natura per aiutare a comprendere una modalità di 

relazione  che  non  deve  più 
trovare spazio nella nostra 
società. Al Plinio, giusto per 
citare un paio di esempi, 
durante lo scorso anno 
scolastico,  è  stato  realizzato 
un laboratorio teatrale che ha 

permesso di portare in scena l’opera “In mille pezzi”. E, ancora, 
durante l’anno in corso alcune classi impegnate nell’alternanza 
scuola-lavoro stanno avviando un progetto in questa direzione che 
porterà alla stesura di una legge anti bullismo. 

Giulia Bilanzone 
 

 

 

 

 

 

 



Tra dubbi e confusione non c’è 
ancora una vera alternanza 

“L’alternanza scuola-lavoro realizza la scuola aperta, apre alla vita 
chi sta uscendo non solo dalla scuola, ma anche dall’adolescenza e 
propone a chi sta per concludere gli studi nella scuola superiore 
risposte a interrogativi sul dopo, molto spesso frequenti e a volte 
irrisolti.” 
Con queste parole, l’anno scorso è partita l’alternanza prevista dalla 
legge 107/2015, obbligatoria nel triennio dei licei per un totale di 
200 ore, con lo scopo di aiutare i giovani ad orientarsi nel mondo del 
lavoro e fare esperienza specializzandosi in qualcosa. 
Accolto con molto scetticismo (perché "sfruttano  ragazzi di sedici 
anni") il progetto - già attivo in altri paesi europei - è un passo avanti 
nel             sistema 
scolastico,  pur  se 
ancora sconta una 
iniziale 
inesperienza. Tanti 
gli   studenti  e 
pochi   i luoghi 
dove  poter  far 
lavorare i giovani, 
lo scorso  anno 
molti licei  hanno 
impiegato le 80 ore previste per il primo anno con lezioni sulla 
sicurezza e, nel nostro liceo, lezioni del CNR per l’apprendimento 
del programma LaTeX, il cui utilizzo “consente di incentivare la 
capacità di autonomia dello studente nella ricerca di soluzioni a un 
problema dato, soprattutto attraverso  l'uso delle nuove tecnologie 
tra  cui il web. L'apprendimento del LaTeX fornisce, inoltre,  una 
buona base per affrontare linguaggi di programmazione più 
complessi altamente richiesti nel mondo del lavoro.” 
Quest’ anno invece, che le aziende si stanno aprendo alle scuole per 
l’alternanza, la nostra scuola offre una gamma più vasta di progetti:



della scuola-legalità, Res Publica (simulazione delle sedute della 
Camera dei deputati incentrate sul bullismo), collaborazioni con la 
Caritas, la Sapienza, l’Eni, il CINI (Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica, l’Istituto storico italiano per il 

medioevo, l’ICG 
(Istituto Centrale 
per la Grafica), 
l’Istituto Superiore 
di Sanità, l’UN e le 
Unioni Camere 
Penali Italiane. 
Sperando che 
l’iniziativa produca 
frutti  nel  tempo e 
migliori  diventando 
un  punto  forte  del 

nostro sistema scolastico, quest’anno parte svantaggiato chi è stato 
bocciato in  quarto poiché dovrà recuperare le  80 ore fatte dalla 
classe in cui si trova, e chi l’anno prossimo oltre ad essere bocciato 
dovrà concentrare le 200 ore in un anno altrimenti non verrà 
ammesso all’esame di Stato che nel 2018 cambierà per integrare 
questo progetto. Nonostante i buoni propositi ci sono stati però casi 
in cui questo progetto ha mostrato alcune criticità, come spiegato da 
AkselNikaj,  responsabile  del  settore  per  l’Unione  degli 
studenti:“Non siamo contrari a priori a percorsi di formazione, però 
crediamo che vadano fatti con criterio e tutelando gli studenti. 
L’alternanza non è un Ufficio di collocamento ma un metodo 
didattico che evidentemente deve avere un profilo completamente 
diverso da quello che propone il Miur. Stare dietro ad una cassa a 
vendere panini, raccogliere le cozze o fare gli operai non ha nulla di 
formativo”. In alcuni casi, infatti, alcuni studenti si sono ritrovati a 
svolgere compiti non formativi ed altri a non utilizzare le ore 
disponibili: insomma, la proposta è buona, bisogna solo ingranare e 
stare alle regole. 

Giulia Marzocchi 



Gemellaggio con la Svezia 
 

Dieci, cento, mille volte… 
…ripeterei questa esperienza meravigliosa!! E questo è il motivo per 
il quale racconto l’esperienza dell’attuale Terza O con una scuola 
svedese della città di Götenborg, per migliorare eventuali e future 

iniziative simili e 
spingere professori e 
studenti a organizzare 
più spesso questo tipo 
di progetti. 
Anche noi ragazzi 
abbiamo lavorato 
molto per questo 
scambio,     facendoci 

carico della maggior parte del lavoro organizzativo. Nonostante il 
brutto tempo e gli imprevisti, da soli abbiamo imparato a cavarcela, 
pur con qualche piccola crisi di nervi, e ne siamo usciti bene, come 
classe, tutti insieme. 
Credo che affidare la preparazione del gemellaggio agli studenti sia 
formativa, benché faticosa, anche se la seconda linea di intervento, 
per i problemi di ordine superiore, deve rimanere di competenza dei 
professori. 
La macchina burocratica è stata lentissima e forse avremmo potuto 
avere più aiuto da parte della segreteria, ma  essendo la nostra una  
delle prime esperienze di questo tipo ciò è comprensibile, seppur 
migliorabile. 
But first things first (scusate, devo dimostrare che ho imparato 
qualcosa in Svezia): la settimana passata fuori è stata divisa tra 
Stoccolma (albergo) e Götenborg (in famiglia). Quest’ultima 
sistemazione si è rivelata migliore, sia per motivi economici sia per 
la produttività in termini linguistici. 
Io, inoltre , ho  trovato le giornate  in famiglia  molto  più divertenti: 
la scena di una  compagna di classe  che  risponde ridendo  alla  sua 
ospite non  avendo capito  che  questa le  raccontava della  recente 
scomparsa del gattino di famiglia è un ricordo prezioso. 
Di contro, anche la parte dell’ospitalità in Italia è stata interessante, 
pur con qualche disagio organizzativo. Avere in casa un coetaneo di 



una   cultura e lingua   diversa è fantastico, ma   anche una 
responsabilità, come si è dimostrato con un ragazzo svedese   che 
aveva  qualche problemino di salute e la famiglia ospitante lo ha 
saputo solo al suo arrivo. 
La mia ospite, per esempio, era ben strana: ha infatti mangiato della 
pasta con il ketchup. Se lo avessi saputo prima certamente non la 
avrei ospitata.  
Scherzi a parte, il confronto con  altre  culture apre la mente, ci si 
rende  conto di quanto siamo arretrati rispetto  alla Svezia in  
alcuni campi  e  di quanto più avanzati in  altri. 
Ad esempio, potremmo imparare   da   loro   la modalità di 
finanziamento dei progetti   scolastici.   I   ragazzi svedesi hanno 
lavorato per la scuola pulendo ambienti e facendo altri piccoli lavori 
simili  e  in  cambio  sono  stati  sovvenzionati  dall'istituto.  Hanno 
infatti pagato solo un centinaio di euro a fronte dei nostri seicento. 
Su un altro fronte, dovremmo "copiare"   da   loro   - apice   della 
cultura, ingegno e creatività  svedese  - la pizza-kebab!! Ebbene sì,        
il 
viaggio mi ha 
profondamente 
cambiato,  prima  di 
provarla  avrei 
considerato la   sola 
idea   “blasfema” ma   mi sono ricreduto dimostrando che 
viaggiare aiuta a perdere i pregiudizi. 
Per  questo  lamento  la  rarità  di  queste  sostanziale  iniziative  nel 
Plinio.  Il  mondo  del  lavoro    è  sempre  più  unificato,  i  confini 
perdono di importanza e la lingua comune che permette di essere 
competitivi non può che essere l'inglese. Oggi è possibile  entrare in 
contatto con  tutto  il globo,  basta poco:  un dispositivo connesso a 
internet e la padronanza dell'inglese. La nostra generazione avrà un 
ruolo fondamentale nella costruzione di un'Europa più unita e coesa 
e il confronto tra popoli che passa anche da questi scambi è 
imprescindibile. Una scuola che intende formare la prossima 
generazione, la prossima classe dirigente, non può e non deve 
trascurare il suo studio e potenziamento tramite questo tipo di 
progetto. 

Marco Cecchini 



Trump 
8 novembre 2016. La risonanza 
mediatica mondiale tributata alle 
elezioni per il nuovo presidente degli 
Stati Uniti ha dimostrato, se ce ne 
fosse stato bisogno, la centralità di 
quel Paese p e r  i l  m o n d o  
o c c i d e n t a l e . Il Paese democratico 
per eccellenza, dove le culture si 
mischiano in un grandioso mosaico  
di  lingue  e  costumi differenti, ha 
visto due candidati combattere fino 
alla fine per stare alla guida del Paese. 
Ed inaspettatamente, dopo tutte le 
campagne a favore di Hillary Clinton, 
democratica parteggiata   da   Barack 
Obama, ha invece vinto con 306 voti 

contro 232 il repubblicano Donald Trump, uno degli uomini più 
ricchi degli USA, votato in maggioranza dagli stati dell'entroterra 
come il Nebraska o il North Dakota, a differenza di quelli più 
popolati e turistici come la California e il New York che hanno avuto 
una maggioranza democratica. 
Il programma politico di Trump spaventa molti ed esalta altrettanti, 
lui infatti vuole diminuire l'afflusso di emigranti clandestini 
provenienti da Messico costruendo un muro a confine, intende 
deportare chiunque non sia residente legalmente nel rispettivo Paese 
d'origine e punire con il carcere coloro che tentano di entrare senza 
un regolare permesso di soggiorno. Inoltre intende abolire 
l'Obamacare, la riforma sanitaria instituita dal precedente presidente 
nella quale è prevista una copertura sanitaria minima anche ai non 
assicurati. 
Inoltre si prevede un'alleanza con la Russia per allentare le tensioni 
esistenti sin dalla fine del secondo conflitto mondiale ed 
un'eliminazione definitiva dell'Isis, l'organizzazione jihadista che  
continua  a  fare  vittime  sia  in  oriente  che  in occidente. 

 

Manuel Porti 



In guerra per amore 
Vince chi fugge o chi trova accordi? 

 

 

L’ultimo film di Pif, In guerra per amore, ha aperto una riflessione 
su una delle pagine meno conosciute della nostra storia: la ripresa 
delle attività della mafia in Sicilia dopo la repressione fascista che 
l’aveva annientata. L’argomento non trova grande spazio sui libri di 
scuola, ma è abbastanza interessante e mi scuso con chi aveva 
equivocato il  titolo  e  sperava in  una  rubrica di  consigli 
sentimentali… 

Con il solito tono leggero al 
quale il regista palermitano ci 
aveva abituati con La mafia 

uccide solo  d’estate, si  narra 
del patto segreto che l’esercito 
USA stabilì con il criminale 
italo-statunitense Lucky 
Luciano perché lo sbarco 
alleato venisse accolto 
sull’isola  nel  migliore  dei 
modi. Ovviamente, gli amici 
degli amici di Luciano erano 
mafiosi, fino a quel momento 
resi inoffensivi dal regime di 
Mussolini. L’arrivo degli 
americani diede nuova linfa ai 
traffici e al potere di Cosa 
Nostra che risorse a nuova vita 

e si infiltrò nei gangli dello Stato nascente, ad iniziare dalla 
costituenda Democrazia Cristiana. Il film riesce a mostrare come 
questo fenomeno non fosse avvertito dagli alleati, se non da pochi 
che intuirono ma non vennero ascoltati nel generale disinteresse alla 
realtà locale e nella priorità riservata alle sorti della guerra. Ma 
proprio nell’ultima inquadratura Pif ci rivela un documento storico, 
redatto qualche anno più tardi da un ufficiale dell’intelligence 
britannica, Scotten, che tratteggiava con grande capacità di analisi lo 
scenario che si era verificato in Sicilia e ne delineava i possibili 
sviluppi, fino al peggiore, quello che si è concretizzato. Ovviamente.



Per chi fosse 
interessato il 
Rapporto Scot- 
ten è disponi- 
bile  in  rete: 
egli ipotizzava 
che, se le Au- 
torità avessero 
scelto la via 
della negozia- 
zione         con 

l’organizzazione criminale, questo l’avrebbe resa più forte, un 
fenomeno destinato a  protrarsi per  lungo  tempo nella  vita  della 
Repubblica Italiana che in quegli anni poneva le proprie basi già con 
un’ipoteca sul futuro. 
Guardare a quel Rapporto oggi, dopo che la Storia italiana ci ha 
mostrato gli orridi frutti maturati da quell’errore originario, è un 
vero pugno allo stomaco: dalla strage di Portella della Ginestra 
(dove contadini che festeggiavano il 1° maggio 1947 vennero 
trucidati a pochi giorni dalla vittoria elettorale comunista) ai molti 
eroi morti perché hanno cercato di far sentire la propria voce contro 
la mafia (come dimenticare la vicenda di Peppino Impastato, così 
meravigliosamente narrata ne I cento passi?). 
Chissà come sarebbe stata (e come sarebbe ora) la Sicilia se gli 
americani, organizzando lo sbarco alleato, invece di Lucky Luciano 
avessero contattato il regista Frank Capra o il direttore d’orchestra 
Arturo Toscanini, il fisico Enrico Fermi o il cantante Beniamino 
Gigli? In fondo erano italo-statunitensi anche loro… 

Giulia Bilanzone 

 



L’estate è finita il 24 agosto… 
Il  mondo  ogni 
giorno è segna- 
to  da  tanti av- 
venimenti  e 
purtroppo non 
sempre tutti so- 
no  positivi.  Ci 
circondano 
guerre, 
epidemie, 
carestie  e  non 
solo…  molto 
spesso siamo 
costretti   a 
svegliarci e a renderci conto che attorno a noi è successo qualcosa di 
spaventoso, ad esempio una tragedia non dovuta direttamente 
all’azione dell’uomo: un disastro ambientale. 
Quante volte immagini di maremoti, alluvioni o eruzioni vulcaniche 
improvvise  hanno  riempito  le  pagine  di  giornali  e  telegiornali? 
Ultimamente proprio  la  nostra bella  Italia  è  stata  oggetto  di  un 
evento terribile, che solo a nominarlo incute terrore allo stato puro: il 
terremoto del 24 agosto scorso. 
In quella notte la Terra ha tremato con un’intensità tale da 
distruggere case, strade, paesi, spezzando le vite di intere comunità. 
Molte persone piangono ancora per quei brutti momenti passati a 
temere di non essere al sicuro… 
La paura purtroppo potrebbe non andarsene mai perché nulla ci 
assicura che quanto successo non accadrà più. 
Ma quando è iniziata questa sequenza sismica? La notte tra il 23 e 
24 Agosto della scorsa estate alle 3:36 un primo sisma di magnitudo 
6.0 ha scosso la piccola cittadina di Accumoli (RI), luogo 
dell’epicentro. Le regioni maggiormente interessante, oltre 
all’Umbria, sono state Marche, Lazio e Abruzzo, ma le scosse si 
sono sentite anche oltre. 
A quella prima scossa ne sono susseguite molte altre nella stessa 
notte, d’intensità minore, ma di maggiore durata e, purtroppo, 
d’allora  non  si  sono  più  fermate,  ad  oggi  se  ne  sono  registrate 
almeno 20.000 con magnitudo superiore al 3. 



 

 
In tutto ci sono state 299 vittime, centinaia di feriti, quasi 17.000 
sfollati che hanno perso tutto. 
Accumuli, Amatrice, Castelsantangelo sul Nera e Norcia sono state 
fortemente colpite e la vita ha lasciato il posto alla desolazione. La 
gioia e l’allegria estiva sono state sostituite dalla paura e dalla 
distruzione. 
Anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre ci sono stati 
diversi eventi sismici, localizzati soprattutto nel centro e nel sud 
Italia: Norcia, Potenza, il lago di Campotosto, Macerata, ecc… 
La macchina dell’emergenza si è messa subito all’opera attraverso le 
forze dell’ordine, militari, volontari e anche tanti civili che dal primo 
momento hanno dato il massimo per portare soccorso ai 
sopravvissuti, scavando tra le macerie, per salvare più vite possibile. 
L’Italia intera si è mobilitata con raccolte di denaro, di generi 
alimentari e di cose di prima necessità. 
Il popolo italiano si è stretto immediatamente intorno ai suoi fratelli 
in difficoltà e ha dato prova ancora una volta che lavorando insieme, 
l’obiettivo diventa più vicino; non sono esistite più differenze 
culturali, politiche o religiose e si è lavorato e si continua a lavorare 
per un bene comune superiore: la rinascita di queste città devastate 
dalla forza della natura. 
Il cammino è ancora lungo e bisogna ancora fare tanto per 
raggiungere risultati concreti. 
Credo che la cosa più importante, ora che l’argomento non fa più 
notizia come nei giorni immediatamente successivi al sisma, è non 
far scendere il silenzio, non dimenticare e continuare ad aiutare tutte



quelle persone che non sono più tornate nelle proprie case e che 
vivono ancora in situazioni temporanee, nonostante siano già passati 
più di quattro mesi. 
Tra le cose poco gradevoli che si sono lette o sentite in quei giorni 
c’è stata la questione della magnitudo falsata per evitare di risarcire i 
danni subiti dai cittadini. 
Per spiegare che si trattava di una “bufala”, dobbiamo aver chiaro 
che la magnitudo di un sisma, cioè l’energia liberata, viene misurata 
in  modi  diversi  ed  è  solo  per  questo  che  alcuni  siti  stranieri 
riportavano un valore di 6.2, a fronte di 6.0 delle testate italiane. 
Inoltre, il  risarcimento dei  danni non  si calcola sulla base della 
magnitudo di un terremoto, bensì sulla sua intensità, quindi sugli 
effetti delle scosse: è evidente che si tratta di due dati diversi, non in 
relazione tra loro. 
Infine, la legge a cui si faceva riferimento, cioè il decreto legge 
59/2012, la “legge Monti”, che escludeva in alcuni casi l’intervento 
statale per i danni subiti in seguito a calamità naturali, venne 
soppressa con la legge di revisione del luglio 2012, e comunque il 
presidente Monti immediatamente dopo il terremoto dell’Emilia del 
20 maggio 2012, firmò un decreto per garantire la copertura al 100% 
delle spese di ricostruzione. 

Maria Rita Tomaselli 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MILANO E' DAVVERO UNA BELLA 

CITTA'... SARA ' UN PECCATO 

DISTRUGGERLA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VIAGGIO E" D'ISTRUZIONE! A AHHHH... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA SINO? 
 

TUTTI I PERSONAGGI APPARTENGONO A ME QAndruhds 

 
Andreahds 


