
Con le aule? Ci siamo. Iscrizioni? 
A posto, circa. Aspetta, magari 
chiamo Giulia per chiederle se 
vuole fare qualcosa anche lei. Gec, 
a che ora arriva? E i dvd su Banksy 
entro quando riusciamo ad averli? 
Adesso non importa, mi ha appena 
chiamato Marco: purtroppo ci 
“pacca” alla giornata. Intanto cerca 
di collegare l’uscita audio sul mixer 
del polivalente.
Caro – fortunato! – studente, se non 
fossero così tanti (davvero troppi) 
e demoralizzanti gli imprevisti che 
fan da retroscena ad una giornata di 
autogestione come quella del nostro 
Istituto, se ne organizzerebbe più di 
una. La nostra ci basta (e avanza?), 
perché non è poi tanto consueto 
veder spuntare dal nulla commoventi 
lezioni su Tiziano Ferro (chi c’era, 
sa; non mi dilungo, è privilegio 
di pochi), graffitisti piemontesi 
un po’ esuberanti, postazioni da 
dj dentro le aule magne, chitarre 
in una classe o pittori in un’altra. 
Non dimentichiamoci i “meme”, 
quelli sono stati una chicca non 
indifferente. E poi Van Gogh, Lo Stato 
Sociale, Pinguini Tattici Nucleari, 
Klimt… e Gec? A detta di molti, un 
gran personaggio. La sua esibizione 
al Teatro Don Bunino è sicuramente 
piaciuta. Per non parlare della 
compagnia teatrale dei “Po’-Lentoni”, 
che si sono grandiosamente esibiti 
sul palco aperto a tutti i ragazzi 
della provincia: i cortometraggi in 

 
dell’ormai celebre polivalente. Grazie 
alla suddivisione della giornata 
in due momenti distinti, è stato 
possibile organizzare efficacemente 
gli spostamenti di tutte le classi, 
in modo tale da poter assistere sia 
ad una parte di intrattenimento 
prettamente incentrato sull’arte, sia 
alle lezioni tenute dagli studenti su 
musicisti ed artisti.

Nel primo periodo di febbraio 
si è verificato un avvenimento 
particolare che ha interessato due 
classi di Bussoleno. Un’insolita 
contesa ha infatti coinvolto gli 
alunni della 2A del Liceo Scientifico 
e della 4D del Liceo delle Scienze 
Applicate. Vi starete tutti chiedendo 
cosa mai abbia potuto scatenare una 
faida di questo tipo e la risposta alla 
vostra domanda è semplicemente il 
seguente: una scatola.
Ebbene sì, una stupida ed innocua 
scatola è stata in grado di far iniziare 
il conflitto (non serio ovviamente), 
risolto nel giro di due settimane. Per 
capire come ciò sia stato possibile, 
bisogna tornare per un momento 
indietro nel tempo, in particolare 
allo scorso anno scolastico, quando 
nella sede di Bussoleno scomparve la 
“scatola dei suggerimenti”, da sempre 

perciò ho optato per una sintesi delle 
iniziative più rilevanti.
Nelle ultime plenarie, tra le 
trattazioni delle varie tematiche 
emerse, hanno trovato realizzazione 
quelle proposte dalle commisioni 
ecologia, sport, diritto allo studio e 
trasporti.
La Commissione Ecologia ha
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Si poteva abbandonare la 
bellissima “Giornata della Musica”? 
Assolutamente no! Si è riusciti 
a mantenerla espandendola e 
allargandola; quanto agli argomenti 
trattati? Un fiero “sì” è quel che ci 
vuole per ricordare al meglio uno dei 
giorni più attesi dell’anno.
Se sei riuscito a superare la parte 
più descrittiva – e forse più tediosa 
dell’articolo – prenditi un minuto 
per ringraziare quei baldi aiutanti di 
cui non si può far altro che riportare 
i nomi al completo: Stefania Musano, 
Chiara Gatti, Giovanni Monco, 
Mattia Giopp e Giulia Messineo.
Un 8 marzo non indifferente al 
Norberto, un po’ come gli studenti 
che lo compongono, un po’ come i 
professori che vi insegnano, un po’ 
come le giornate che si organizzano.

indetto il concorso cinematografico 
“Ciak si ricicla” (scadenza iscrizioni 
9 aprile) aperto a tutti i ragazzi 
della provincia: i cortometraggi in 
gara devono trattare il tema delle 
conseguenze di un’errata raccolta 
differenziata e in palio ci sono 
notevoli premi in denaro. (Sul 
sito della scuola potete trovare la 
circolare ufficale con più dettagli). Il 
6 marzo si è poi svolto, nella palestra 
dell’Istituto Copernico-Luxemburg, 
un torneo di Hit Ball, organizzato 
dalla Commisione Sport, che ha 
coinvolto 15 istituti torinesi. Più di 
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venti squadre si sono sfidate a colpi 
di pugno, fino a decretare i primi tre 
classificati in quest’ordine: Majorana, 
Copernico-Luxemburg e Avogadro.          
La commissione diritto allo studio e la 
commisione trasporti hanno invece 
redatto due dichiarati; questi, una 
volta approvati dalla maggioranza 
della plenaria, vengono di norma 
pubblicati sul sito della CPS e inviati 
agli uffici pubblici interessati (in 
questi casi, ad esempio, all’Ufficio 
Scolastico Regionale e alla GTT). 
Temi in questione: il contributo 
scolastico volontario e la riforma 
delle tariffe applicata da GTT. Circa il 
primo, la CPS ha espresso la propria 
contrarietà all’utilizzo del contributo 
scolastico come mezzo per sopperire 
alle mancanze di fondi statali (in 
una sistema scolastico statale, perché 
le scuole si ritrovano a dipendere 
dai contributi delle famiglie?). 
Circa il secondo, invece, è stato 
richiesto a GTT una rielaborazione 
del nuovo piano aziendale, che 
prevede un abbassamento del costo 
dei biglietti giornalieri “turistici” 
e un corrispettivo aumento del 
costo degli annuali “pendolari”, e 
un’armonizzazione delle agevolazioni 
per gli studenti universitari e non. 
Infine, la CPS è stata ospite a 
numerosi eventi. Alcuni istituti 
(per esempio Levi, Santorre di 
Santa Rosa e Einstein) hanno 
invitato alcuni delegati alle loro 
autogestioni per spiegare il ruolo 
della consulta agli studenti. Il 6 
e il 7 febbraio, al Liceo Alfieri, si 
sono svolti due corsi di formazione 
sul bullismo rivolti ai delegati, e 
l’8 marzo, al Campus Einaudi, un 
gruppo della Consulta ha tenuto 
una giornata di sensibilizzazione 
sulla discriminazione di genere (“L’8 
per il futuro”). Da non scordare 
l’accoglienza (aperitivo più giro 
turistico di Torino) che a inizio 
febbraio la CPS ha riservato ai 
Pequeñas Huellas, un’orchestra di 
ragazzi sudamericani tra i 12 e 20 
anni che gira il mondo all’insegna 
della pace e dei diritti dell’infanzia. 

• Avvenimenti

Tutto per una scatola
di Samuele Garofalo
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usata dai rappresentanti d’istituto 
per raccogliere i consigli degli 
studenti riguardo alle più svariate 
attività scolastiche.
Il medesimo fatto è accaduto 
quest’anno, con la scatola che da 
un giorno all’altro è sparita, molto 
probabilmente rubata. Ciò ha spinto 
ad affiggere sulla “scatola di San 
Valentino” un simpatico messaggio 
che recitava: “Prima di rubare anche 
questa scatola ricordatevi che Dio 
vi osserva sempre”. A questo punto 
è intervenuta la 4D, che ha risposto 
al piccolo messaggio con queste 
parole: “Le vostre minacce non ci 
fermeranno mai” firmato “la 4D”, 
attaccandole persino sulla scatola, in 
modo che fossero ben visibili a tutti. 
La cosa buffa è che la 4D non ha mai 
rubato alcuna scatola, perciò non 
si è ancora capito perché abbiano 
risposto così, ma questa è un’altra 
storia... 
Fatto sta che, nel giro di qualche ora, 
il biglietto della 4D è scomparso, 
lasciando spazio ad un altro biglietto 
che recitava: “Il vostro biglietto 
lo ha la 2A, se lo volete indietro 
dovrete venire a riprendervelo in 
classe”. Da qui è iniziato tutto, e nel 
giro di pochi giorni gli studenti di 
entrambe le classi hanno iniziato 
a farsi molti dispetti a vicenda, 
cercando al contempo di attirare il 
maggior numero di studenti dalla 
loro parte per “vincere” questa 
disputa. La questione si è risolta 
dopo due settimane senza nessun 
vincitore (anche se son sicuro che 
entrambi le classi pensino di essere 
vincitrici per i più svariati motivi). 
Ciò che importa è comunque che 
tutto si sia svolto senza cattiveria, ma 
al contrario con una forte ironia da 
ambo le parti. Certo è che momenti 
come questo ogni tanto sono 
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59 ragazzi, 1 cane, 9 giorni, 4500 
chilometri, infinite emozioni. 
Questo è stato il Treno della 
Memoria del gruppo E, riassunto 
in numeri. Certo un’esperienza di 
questa portata non è decifrabile. Non 
è descrivibile nemmeno a parole. 
Parlano gli occhi dei ragazzi che 
hanno visitato Budapest, parlano i 
pianti di alcuni, parlano i silenzi di 
altri, parlano le immagini proiettate 
nella nostra mente di un Danubio 
color rosso sangue, primo testimone 
di un’ingiusta strage, ma la morte 
si tinge anche di bianco. Bianco 
come le neve calpestata a passi lenti 
e pesanti sul cimitero di Belzec. 
Belzec, un nome sconosciuto che ha 
sterminato 600 mila persone in soli 
6 mesi di attività. Il meccanismo? 
Semplice: arrivi, entri, muori. Così 
tutti i giorni, per 6 mesi. Abbiamo 
camminato sulle loro stesse orme, 
prima avanti, poi indietro. 
“Perché noi abbiamo potuto, e alcuni, 
molti, troppi, invece no?” Iniziano 
a sorgere domande, ma tutte senza 
risposta. Abbiamo conosciuto vite 
di chi, fortunatamente, ce l’ha fatta 
e vite di chi ce l’ha fatta a salvare 
altre vite. Sono i Giusti, coloro che 
stando nell’ombra hanno riportato 
la luce sul viso di molti. Parlo di 
Giorgio Perlasca, di Carlo Angela, di 
Arrigo Beccari e di migliaia di altre 
personalità rette, italiane e non, che 
hanno insegnato al mondo il valore 
dell’umiltà e dell’umanità. 
Poi è arrivata la giornata dei campi. 
Vorrei scrivere tutto ciò che ho 
vissuto, urlare a pieni polmoni gli 
orrori di cui sono stata spettatrice. 

Come si può descrivere la 
disumanità? Mi sono posta più 
volte, da quando sono tornata, 
questa domanda. Non si può. Certe 
esperienza vanno interiorizzate, per 
essere comprese veramente. Bisogna 
passare le dita sui graffi lasciati sui 
muri delle camere a gas, bisogna 
trovarsi al freddo in mezzo alla neve 
e immaginare che, mentre si indossa 
una tuta e scarponi da sci, con guanti 
e cappello, loro avevano solo una 
casacca leggera. Bisogna guardare con 
i propri occhi la vastità di Birkenau 
per rendersi conto che a destra, a 
sinistra, in avanti e indietro, non si 
riesce a intravedere la fine del campo. 
Bisogna vivere queste esperienze 
con qualcuno che ti dica: “Forza, 
camminiamo insieme”, perché non 
si ha la forza di voler continuare a 
vedere. Bisogna ascoltare un silenzio 
che uccide e il silenzio che ha ucciso 
molti, per l’omertà di troppi. Bisogna 
riempirsi la mente di domande, e se 
c’è una cosa che ho imparato, che mi 
ha insegnato la guida, è cercare le 
risposte solamente nei libri di storia. 
Perché è la conoscenza di quello che 
è stato, e che non deve più accadere, 
che ci lancerà i giusti segnali di 
una possibile ripetizione degli 
sbagli del passato. Bisogna uscire 
di lì percorrendo a ritroso i binari, 
consapevoli che, in realtà, non è la 
fine di un viaggio, ma l’inizio di un 
cammino di restituzione che durerà 
tutta la vita.”

Il giorno venerdì 16 febbraio 2018 
si è svolta la Giornata Bianca del 
Liceo sulle piste di Sauze d’Oulx 
(Sportinia).
La giornata, fortunatamente, è 
stata accompagnata da un tempo 
soleggiato che ha permesso a tutti 
di godersi maggiormente questa 
esperienza. 
La partecipazione degli studenti delle 
sedi di Susa e Bussoleno ha superato 
le aspettative degli organizzatori 
di questa attività sportiva, infatti, 
hanno preso parte alla giornata 200 
ragazzi (molti di più rispetto a quelli 
dell’anno scorso).
Le attività di quest’anno sono state 
lo sci, lo snowboard ed un’escursione 
con le ciaspole. 
Questa esperienza è stata anche 
un’opportunità di socializzazione 
con gli insegnanti, infatti gli allievi 
sono stati in stretto contatto con 
alcuni professori e con le docenti di 
scienze motorie: proff. Radoni, Paris 
e Raiteri.
Arrivati a destinazione alcuni alunni 
hanno affittato l’attrezzatura sul 
posto e successivamente sono stati 
divisi in gruppetti secondo il loro 
livello di abilità (zero, principiante, 
avanzato). 

necessari, poiché contribuiscono a 
rendere meno pesanti le giornate di 
scuola nel nostro Liceo e a stimolare 
inventiva e arguzia.
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I ragazzi si sono cimentati 
successivamente in quattro ore di 
lezione con i maestri della scuola di 
sci Snowmaxx di Sauze, due di queste 
al mattino (dalle 10 alle 12) e le altre 
due più tardi (dalle 13 alle 15).
Tra i ruzzoloni e le risate i partecipanti 
si sono divertiti e hanno avuto 
l’opportunità di stringere nuove 
amicizie e di conoscersi meglio.
Qualcuno ha imparato un nuovo 
sport, altri hanno perfezionato le 
loro abilità.
Gli studenti hanno avuto anche 
un’ora libera per riposarsi e per 
pranzare insieme con gli amici nei 
vari rifugi presenti sulle piste.
La giornata è stata un vero successo 
e speriamo che venga riproposta 
anche il prossimo anno scolastico. 
In conclusione, ci auguriamo che 
anche quei ragazzi che quest’anno 
non hanno partecipato abbiano 
prossimamente la possibilità   di 
iscriversi alla giornata bianca.

• Progetti

Un progetto da 
ricordare...
di Federico Carnino

La classe 4’B del corso delle scienze 
umane di Susa nei mesi di febbraio 
e marzo ha partecipato per cinque 
lunedì ad un interessantissimo 
progetto con il centro socio-
terapeutico “Il Filo Di Arianna” 

gestito dalla cooperativa “Il Sogno 
Di Una Cosa”. 
Questo piccolo centro ha la funzione 
di favorire il mantenimento e il 
potenziamento delle abilità sociali 
espressive e cognitive delle persone 
con difficoltà di apprendimento 
mediante progetti che favoriscano 
attività individuali e di gruppo.
Per questo grazie alla Professoressa 
Coccolo e alla collaborazione del 
personale del centro gli studenti 
della classe hanno avuto la possibilità 
di integrarsi con alcuni delle 
persone di cui sopra e attraverso 
organizzazione e impegno sono 
riusciti collettivamente a realizzare 
veri e propri giochi da tavola con 
tempere, colori, cartelloni e materiali 
di imballaggio. 
Infine, dopo aver lavorato con le 
proprie mani nella maturazione di 
questi giochi, nell’ultimo incontro, i 
liceali insieme ovviamente ai ragazzi 
del centro, hanno giocato

• Progetti

Un giorno da FICO
di Ilaria Gatti

Il FICO (Federazione Italiana 
Contadini) Eataly World, anche 
definito come la Disneyland del cibo, 
è il parco agroalimentare più grande 
al mondo. Il progetto nasce qualche 
anno fa da un’idea del fondatore 
della catena alimentare “Eataly”, per 
un’esigenza pratica, ovvero quella di 
diffondere e celebrare il patrimonio 
agroalimentare italiano in modo 
equosolidale.
Il parco, situato a Bologna, si 
estende per 80000 metri quadri ed 
è diventato il punto di riferimento 
della nostra cultura gastronomica. 
All’interno è possibile gustare le 
ricette tipiche della cucina italiana, 
svolgere svariate attività ricreative 
quali beach volley e tennis e si può 
inoltre fare la spesa e comprare 
prodotti genuini e di qualità.
La Randstad, una multinazionale 
olandese che si occupa di ricerca, 
selezione e formazione di risorse 
umane, ha proposto ai ragazzi degli 
Istituti di istruzione secondaria 
superiore di tutta Italia, di girare un 
video ispirato a quello che il progetto 
Fico vuole diffondere, ovvero la 
valorizzazione della biodiversità del 
cibo italiano e delle innovazioni in 
ambito alimentare.
Tra i video creati, si è distinto quello 
della classe IV E del nostro Liceo. 
Nell’ottica del miglioramento delle 
condizioni delle mense scolastiche, 
la classe ha ideato un programma 
che comprenda la collaborazione

insieme, creando così un’atmosfera 
di allegria e condivisione davvero 
entusiasmante.
L’aspetto più bello di tutto ciò è stata 
la sincera e leale armonia da ambo 
le parti, filo conduttore di questa 
magnifica esperienza.

Giornata Bianca
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tra produttori locali e cooperative, 
in modo da poter rifornire le mense 
delle scuole di un cibo salutare, ma 
soprattutto a km zero. Un’altra idea 
considerata è stata quella di riciclare 
la plastica per creare pannelli 
fotovoltaici, al fine di produrre 
energia pulita per le cooperative.
Grazie al grande successo ricevuto 
dal video, che si è infatti classificato 
al nono posto tra i dieci migliori 
video realizzati, i ragazzi di IV E 
hanno avuto la possibilità di recarsi 
a Bologna per visitare il parco di 
FICO Eataly World. Durante la visita 
al parco la classe ha partecipato alla 
presentazione del progetto, insieme 
agli altri studenti qualificati tra i 
primi dieci posti ed è stata premiata 
ricevendo in un secondo tempo dei 
GOAL (Gruppi di orientamento 
al lavoro), ovvero dei corsi di 
formazione base gratuiti per lo 
sviluppo di conoscenze di carattere 
generale collegate al mondo del 
lavoro.
Come testimoniano i ragazzi della 
IV E, il progetto “Un giorno da 
FICO” vuole trasmettere i valori 
della cultura gastronomica italiana, 
ma vuole soprattutto rendere il 
paese più equosolidale attraverso 
l’innovazione.
« Se voi volete andare in 

Il giorno 8 febbraio 2018, le classi 
seconde si sono recate a Milano. 
Innanzitutto, hanno visitato la 
monumentale e storica Cattedrale e, 
in seguito, sono giunte all’”Istituto 
dei Ciechi” in centro città, scuola 
milanese per ragazzini non vedenti, 
che ospita un percorso nell’oscurità 
chiamato “Dialogo al buio”. Si tratta 
di un progetto finalizzato ad aiutare 
le persone a tuffarsi in un modello 
di vita sconosciuto ai più: quello di 
coloro affetti da cecità.
All’interno della struttura, il 
percorso appare...o meglio “non 
appare” (non potendo impiegare la 
vista per descriverlo); sicuramente 
grazie agli altri sensi se ne può dire 
qualcosa.
Le sensazioni, infatti, sono 
moltissime, anche grazie alle varie 
tappe. Per esempio, c’è stata una 
visita ad un giardino, con i suoi 
mille profumi, le sue svariate 
superfici ruvide, con il pavimento 
che ricordava del tutto un prato. Poi 
c’è stata la simulazione di un viaggio 
in barca con il vento che soffiava, la 
barca che ondeggiava e il rumore 
dell’acqua che si abbatteva contro lo 
scafo.
Successivamente, siamo giunti in 
città e qui si doveva attraversare 
una strada sulle strisce pedonali. 
L’esperienza è stata un po’ traumatica. 
Infatti sentendo i molteplici rumori, 
tra cui clacson, motori, marmitte e 
gente che parla si è molto disorientati, 
quindi si può immaginare come sia 
difficile per una persona non vedente 
fare lo stesso, in più con il rischio di 
essere investiti.
Infine, siamo arrivati in un bar, dove 
si poteva realmente fare acquisti: era 
strano non poter capire come fosse 
strutturato, che monete io stessi 
passando al barista, dove avesse 

• Attività

Una nuova visione del 
Mondo
di Manuel Rumiano

quest’ultimo appoggiato il mio resto 
e la mia bibita.
Dopo ciò, ci siamo seduti al tavolo, 
con la nostra guida e, sorseggiando, 
abbiamo incominciato a discorrere 
su quali sensazioni avessimo provato 
durante il percorso, prima fra tutte 
quella Coca-Cola che nel bicchiere 
c’era e non c’era: come avrei potuto 
capire quanta me ne restasse senza 
poterla vedere né soppesare? E molto 
altro!
In seguito, siamo tornati alla luce del 
sole con gli occhi un po’ doloranti, 
ma che comunque funzionavano 
ancora. 
La visita all’Istituto ha fatto molto 
riflettere su come molte migliaia 
di persone vivano al mondo, e 
non per un lasso di tempo breve, 
come abbiamo fatto noi, ma per 
la vita intera! Certo, ci si può 
abituare, ma senza dubbio queste 
persone incontreranno moltissime 
problematiche, a cui le persone 
vedenti solitamente non fanno 
neanche caso.
Trovo in ogni caso che l’esperienza 
sia stata piacevolissima e consiglio a 
tutti di andarci!

• Costituzione

La Costituzione, una 
questione di impegno
di Alarico Rolando

Premiazione del progetto
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« Se voi volete andare in 
pellegrinaggio nel luogo dove è 
nata la nostra Costituzione, andate 
nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono 
imprigionati, nei campi dove furono 
impiccati. Dovunque è morto un 
italiano per riscattare  la  libertà e 
la dignità, andate lì, o giovani, col 
pensiero,          perché lì è nata la 
nostra Costituzione. »                               
 -Pietro Calamandrei 
Sono passati più di settant’anni 
da quando, il 1° Gennaio 1948, la 
costituzione della Repubblica Italiana 
entrò in vigore. Eletta il 2 Giugno 
1946, l’Assemblea Costituente 
dovette assolvere uno dei compiti 
più delicati ed importanti per la 
neonata Repubblica  (il referendum 
tra monarchia e repubblica si tenne 
lo stesso giorno). 
Si trattava non solo di delineare 
il quadro allo interno del quale la 
vita democratica si sarebbe dovuta 
svolgere, di elencare e garantire i 
diritti che si erano conquistati con la 
caduta del regime fascista, ma anche 
di offrire il disegno di un Paese e 
società, al quale si sarebbe dovuti 
giungere, fondati sui valori maturati 
dall’esperienza del totalitarismo e 
della guerra. 
Parlare della Costituzione andando al 
di là del vuoto elogio non è semplice, 
per farlo occorre in primis ricordarci 
dell’impegno, del sacrificio, dei molti 
da cui nacque la Repubblica Italiana. 
Da esso venne alla luce la possibilità 
di redigere una carta costituzionale e 
in essa l’assemblea costituente ripose 
le speranze per il futuro. 
Nel suo cuore, i Principi 
Fondamentali, si trova l’idea di un 
Paese per la quale tutti noi siamo 
chiamati ad impegnarci.
Vi è infatti, nei primi dodici articoli, 
una scelta lessicale attenta e curata. 
Più volte compare il termine 
“promuovere” in riferimento al 
lavoro, alle autonomie locali, alla 
cultura, alla ricerca, alla pace ed 
alla giustizia. Dall’utilizzo di questo 
termine ben si intuisce come la 

Costituzione non si limiti a garantire 
diritti, ma si faccia carico dell’onere 
di “far avanzare, far progredire; 
favorire dando impulso” la società 
nella sua interezza, come anche 
esplicitato nell’Art. 4.
Solo una volta compare invece 
un suo allotropo, “rimuovere”, 
in riferimento agli ostacoli che 
limitano libertà ed uguaglianza 
degli esseri umani. L’Art. 3, oltre a 
garantire l’uguaglianza formale di 
tutti i cittadini, ne sancisce anche 
l’effettività (“[...]E’ compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che[...] 
impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana[...]”)
Appare chiaro come la Costituzione 
non si limiti a cristallizzare una 
serie di diritti e doveri ma impegni 
tutti nel tentativo di uno sviluppo 
della società secondo i valori ed 
principi fondanti della stessa. 
L’eredità dei padri costituenti si 
concretizza quindi attraverso il 
saper immaginare continuamente 
nuove frontiere di applicazione 
della carta costituzionale e dei valori 
da essa sanciti consapevoli che, 
come in ogni opera umana, vi sarà 
sempre qualcosa di migliorabile. 
Non soddisfarsi del presente, della 
realtà per come oggi manifesta, 
approcciandosi al futuro in maniera 
propositiva ed originale rappresenta 
quindi non solo l’impegno richiesto 
dalla nostra Costituzione, ma 
anche il miglior modo di onorarla e 
celebrarla in questa ricorrenza.

• Attualità

Conservare ed educare: 
l’antifascismo oggi
di Matteo Gay

Sbolliti i clamori elettorali, anche lo 
scontro tra neofascisti e antifascisti 
è ripiombato nel silenzio. Dopo 
avere aperto un flusso di torbida e 
caotica informazione a riguardo, il 
rubinetto mediatico si richiude e 
sposta l’attenzione su altre questioni. 
Ciò che è rimasto sono l’aggressione 
di Palermo, la maestra che urla, gli 
adesivi di Pavia e poco altro. Il veloce 
ma agguerrito dibattito pubblico a cui 
si è assistito ha dato voce a molteplici 
opinioni: c’è chi ritiene un’ossessione 
parlare di fascismo nel 2018, chi si 
sente minacciato dall’incombere 
di una fantomatica “onda nera” e 
chi, amante dell’impatto retorico 
degli ossimori, addita di fascismo 
gli antifascisti. Un’altra volta un 
fenomeno storico è diventato oggetto 
di semplicistica propaganda politica. 
Quella che si rimpiange è un’analisi 
chiara dei fenomeni. 
Riferendosi ai dati elettorali, sembra 
che la fobia per l’imminente onda 
nera non abbia in realtà mai avuto 
ragion d’essere (0,9% Casapound, 
0,35% Italia agli italiani). L’attivismo 
violento di quegli antifascisti 
sedicenti eredi della resistenza 
partigiana è stato, in definitiva, 
illogico e poco utile. Illogico, per la 
motivazione anacronistica e quindi 
insostenibile; poco utile, perché è 
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fisica di questo tipo presuppone un 
nemico fisico che tutt’ora manca. 
È infatti una percentuale esigua in 
rapporto alla totalità. Fa chiasso, ma 
non ha una vera consistenza. Di certo 
sbigottisce e allarma, ma bisogna 
accettare il fatto che le  minoranze 
estremiste e fanatiche sono costanti 
storiche, difficilmente estinguibili. 
Monitorarne e arginarne l’espansione 
è di certo un dovere. Ma sull’altro 
versante, è altrettanto importante 
formare e rafforzare la convinzione 
della maggioranza, ponendo così un 
solido ostacolo ai loro tentativi di 
crescita.

• Attualità

L’Italia è una 
Repubblica fondata sul 
lavoro
di Emma Puttero

irreale sperare che il neofascismo 
possa essere sconfitto in un 
tafferuglio (un naso rotto non cambia 
le idee, e gli antifascisti dovrebbero 
saperlo bene). Frange militanti di 
questo tipo, avventate e sempre 
smaniose di correre all’azione, 
sono presenti all’interno di molti 
movimenti, specialmente se di grandi 
dimensioni, perciò non stupisca la 
loro partecipazione. Certamente è 
da evitare che l’opinione pubblica 
finisca a riconoscere in esse l’unica 
rappresentanza socialmente attiva 
di antifascismo. È una linea d’azione 
differente quella da intraprendere. 
Oggi, le dimostrazioni di forza non 
sono giustificabili. Quello attuale non 
è infatti un periodo di lotta. Piuttosto, 
di conservazione ed educazione. 
È necessario conservare gli ideali 
antifascisti, i valori costituzionali ed 
educare alla storia e alla coscienza 
civica, nel tentativo di combattere, 
quanto possibile, l’apatia politica e 
l’inconsapevolezza del passato. Solo 
iniziative di ampio coinvolgimento - 
e se ne sente la carenza -  possono 
tentare di realizzare ciò. Perciò 
Stato e giustizia –  e anche di questo 
si sente la carenza – dovrebbero 
dimostrarsi con chiarezza partecipi 
e tutori dell’antifascismo e 
promuovere attraverso le Istituzioni 
la già auspicata conservazione/
educazione. Insomma, l’antifascismo 
oggi non deve tirare calci e non deve 
lanciare pietre, perché una lotta 

“L’Italia è una Repubblica fondata 
sul lavoro”, sono queste le prime otto 
parole della nostra Costituzione: 
parole che preannunciano uno Stato 
dove il lavoro è messo al primo posto 
perché ragione di sostentamento di 
tutto il paese e di almeno buona 
parte dei cittadini.                  
Purtroppo sappiamo che non è 
così. In Italia il lavoro è sempre più 
un argomento ostico e complesso 

da trattare: vorrei però affrontare 
questa tematica da un punto di vista 
generale e legale, spiegando quali 
sono le sue caratteristiche e che cosa 
si intende per “diritto al lavoro”.                                                             
Il “diritto al lavoro”, come 
suggerisce il nome stesso, è il 
diritto del cittadino Italiano di 
avere un’occupazione lavorativa 
che rispetti e segua delle regole ben 
precise che tutelano il lavoratore 
stesso sotto l’aspetto economico 
(stipendio), di libertà (sfruttamento), 
dignitario e personale (privacy).                                                                         
Come fonti del diritto al lavoro si 
possono citare come più importanti 
la Costituzione e le Leggi Speciali: 
nello specifico gli articoli 35, 36 
e 37 tutelano la formazione e 
la retribuzione del lavoratore e 
la condizione della donna e del 
minore nel mondo del lavoro.                                                                           
Quest’ultimo aspetto viene ripreso 
nelle leggi speciali, in particolare la 
numero 903/77 stabilisce la parità di 
trattamento di uomini e donne anche 
sotto l’aspetto stipendiario, parità 
che non è ancora stata raggiunta 
in quanto il mondo lavorativo 
vede ancora la donna sottopagata 
rispetto all’uomo; inoltre impone il 
divieto allo sfruttamento stabilendo 
i 15 anni come età minima al lavoro 
fatte eccezione se il minore lavora 
nello sport o nello spettacolo.                                
Esistono poi una serie di leggi che 
datore e lavoratore sono tenuti a 
rispettare ma che dipendono dal tipo 
di lavoro: autonomo, subordinato o 
parasubordinato.                                    
Il lavoratore autonomo deve 
rispettare il tempo di durata e le linee 
guida del cliente, mentre è libero di 
scegliere gli orari di lavoro.                              
Il lavoratore subordinato, invece, 
lavora in una situazione di 
collaborazione e dipendenza 
rispettivamente nei confronti di 
colleghi e dirigenti, inoltre si deve 
impegnare a rispettare le macchine, 
il datore stesso e il regolamento 
dell’impresa.                                                                          
In questa tipologia il lavoro può 
essere a tempo determinato o 
indeterminato: il contratto a tempo 
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indeterminato non prevede la 
cessazione dell’attività lavorativa se 
non per cause di decesso, dimissione 
o licenziamento (collettivo o 
individuale); quest’ultimo deve 
essere supportato dai documenti che 
ne testimonino la giusta causa o il 
giustificato motivo.                                                    
Nei casi di licenziamento per 
discriminazione, maternità o 
paternità, forma orale senza 
documenti o matrimonio (solo 
se inferiore ad un anno dalla 
pubblicazione della data), il 
lavoratore era tutelato dall’articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori 
che prevedeva il risarcimento non 
inferiore a cinque mesi di stipendio 
e al reintegro del cittadino nel posto 
di lavoro.                                            
In ultima analisi, il lavoro 
parasubordinato garantisce al 
lavoratore una maggiore flessibilità, 
continuità ma con l’organizzazione 
nelle mani del datore di lavoro.                                                            
Fanno parte di questa categoria i 
lavori a contratto formativo, ovvero 
incentrati sulla formazione tra 
scuola e mondo del lavoro: come 
ad esempio quello posseduto dallo 
stagista.  Questo tipo di contratti 
prevede una convenzione con il 
datore su un’attività individuata e 
dichiarata, il superamento degli 
obblighi di istruzione, ovvero 
che il lavoratore abbia superato 
i sedici anni di età; l’assenza di 
subordinazione, di vincolo e 

salati e amari i miei sguardi
morti.
E con l’annuire immobile di te
che avevi già capito tutto
da uno sguardo e mezzo,
ti porti i capelli dietro l’orecchio 
e mi pronunci un silenzioso 
– Scusa! –
perché non trovi la metà 
restante.
E quel mio sguardo a metà
è rimasto fra le tue dita
e adesso è un nodo nei tuoi capelli,
un morso sulle tue labbra,
una lentiggine che esce soltanto
col sole d’estate,
un graffio che svanisce soltanto
con la pioggia d’autunno.
E ogni tanto penso tra te e lei,
perché ho già pensato troppo
tra me e me.

• Poesia

Metà sguardo
di Anonimo cieco, o quasi

 dell’obbligo alla retribuzione e una 
durata tra i quattro e i dodici mesi.                                                                                        
Il tirocinante, invece, viene 
equiparato al lavoratore ed è tenuto 
a rispettare le norme sulla sicurezza, 
a mantenere la riservatezza e a 
rispettare il regolamento aziendale.                                      
Il contratto di formazione 
si differenzia da quello di 
apprendistato che invece si pone 
l’obiettivo di inserire i giovani nel 
mondo del lavoro con la finalità 
di una qualificazione personale e 
che prevede una retribuzione non 
inferiore di due livelli rispetto a 
quella di un dipendente al pari del 
tirocinante. Grazie a tutte queste 
leggi lo Stato italiano stabilisce e 
garantisce i diritti del lavoratore: 
sia egli uomo o donna, giovane o 
adulto e senza tenere conto della 
tipologia di lavoro; presentandosi 
quindi come “una legge uguale per 
tutti”. Vi è solo un  ultimo ostacolo 
che si dovrebbe superare per poterla 
definire tale: riuscire ad applicarla 
così come è scritta e a rispettarla.

Scivolano sciolti dall’altopiano
delle mie labbra ancora,
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