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Nel primo numero del Marziale è 
apparso un articolo riguardo il sesso 
scritto da una ragazza della redazione; 
penso che tutti l'abbiano letto. Anche se 
un po' "spinto" secondo me era molto 
simpatico e divertente, direi piuttosto 
originale! Stimo Valentina poiché con 
quell'articolo si è esposta senza alcun 
problema alle critiche, scontate, di 
qualche professore e anche di qualche 
compagno di scuola. 
Non voglio assolutamente apparire 
come una sorta di "avvocato 
difensore" anche perché credo 
che Valentina non ne abbia 
bisogno, voglio però difendere 
il Marziale. 
Quello che noi della redazione 
sottolineiamo in continuazione 
è che qualsiasi articolo che ci 
venga mandato non è posto a 
censura ne taglio di alcune 
parti, questo significa che tutti 
sono LIBERI di scrivere ciò 
che vogliono, chi col 
buonsenso chi meno. n giorno 
28 ottobre la redazione è stata 
chiamata "a rapporto" in vice 
presidenza. Noi abbiamo 
ritenuto l'articolo leggibile da 
qualsiasi fascia d'età in quanto 
tutti oggi siamo ben informati 
riguardo al sesso e molti di noi 
(età dai 15 ai 20) ne parlano in 
temimi volgari. Siamo stati 
"accusati" di aver 
profondamente turbato la 
sensibilità dei ragazzi delle 
classi prime (in particolare 
ricordo la sezione H) dove un 
paio di ragazzi sarebbero rimasti 
"scandalizzati" di fronte all' "oscenità" 
dell'articolo. LA REDAZIONE 
CHIEDE SCUSA A QUEI RAGAZZI 
DEL PRIMO CHE HANNO SUBITO 
UNO "SHOCK" A CAUSA DELLA 
LETTURA DELL'ARTICOLO 
"DIMAGRIRE COL S...O". 
Siamo stati perfino corretti sull'uso di 
un termine, "pen.....BIPperian....BIP"; 
"per" significa "intorno", la cosa non 
avrebbe in tal modo senso, perciò il 
termine corretto è "anaL.BIP". Tutti 
possono scegliere se leggere il Marziale 
o semplicemente sfogliarlo, se portarlo 
a casa o se buttarlo nel cestino. I 
ragazzi che si sono indignati nel 

leggere l'articolo potevano benissimo 
"schifare" il Marziale e gettarlo via e 
non credo che lo "shock" sarebbe 
perdurato a lungo.. .La citazione alla 
"pen-.per..." è apparsa alquanto oscena; 
credo 
che tutti sappiamo dell'esistenza della 
sodomia meglio conosciuta come 
"omosessualità". Purtroppo, se così si 
può dire, l'unico modo per cui due gay 
abbiano un rapporto è quello della 
sopra citata PP (anzi PA) perciò non 

vedo il motivo di tanto scandalo; se non 
si ha niente da reclamare contro gli 
omosessuali non vedo perché si debba 
reclamare riguardo alla citazione della 
loro "attività sessuale". Ci hanno detto 
".. .Qui non si tratta di sessofobia ne 
tantomeno di chiusura mentale...". 
Come definireste voi delle persone che 
di fronte ad un articolo sul sesso libero 
da ogni tabù 
restano esterrefatte e scandalizzate? 
Noi abbiamo tenuto a sottolineare che 
l'articolo era ironico e che il sesso era 
stato descritto con "scherzo" ,a mo di 
fescennini. (Per chi non l'abbia ancora 
studiato, il teatro romano è nato nelle 
campagne dove i contadini in occasione 

di importanti ricorrenze celebravano 
dei ludi (feste). 
Durante questi ludi vi erano delle 
rudimentali rappresentazioni teatrali 
chiamati "fescennini". Queste scene 
erano improvvisate, la metrica era 
infatti scorretta e piena di insulti e 
volgarità, ed il tema era quello della 
fecondità grazie alla quale si poteva 
allontanare il malocchio e tutti gli 
influssi 
negativi.) 

Ci è stato detto che questo 
articolo è stato un'offesa al 
sesso, ma perché il sesso va 
guardato solo in termini 
d'amore? Quando noi della 
redazione abbiamo alluso ad 
una ipotetica "strada spianata" 
all'educazione alla sessualità a 
scuola, ci è stato risposto che 
l'educazione sessuale non 
tratta questi argomenti; beh, la 
cosa non ci è chiara...  
Alla fine del discorso 
l'articolo rimaneva osceno e 
volgare soprattutto per i 
ragazzi dei primi e dei secondi 
che a questo punto potrebbero 
venir definiti bambini ai quali 
è stato svelato che la cicogna 
non esiste. Alcuni dei nostri 
professori vogliono, 
condannando l'articolo sul 
sesso, "tutelare" gli alunni 
delle classi prime un po' come 
il presidente del consiglio 
Silvio Berlusconi ha voluto 
tutelare" i suoi cittadini dalla 
"mala informazione" 

licenziando Luttazzi, Biagi e 
Santoro!!!!! Adesso gli alunni si 
prenderanno il Marziale rimproverato 
e criticato come gli italiani si 
"prendono" tutte 
le sere alle 20:30 gli 
"intelligentissimi" Max e Tux!!!!! 
In conclusione ci è stato detto:  
"IL MARZIALE NON VERRÀ' 
CENSURATQ MA NON VI 
DEVONO PIÙ' APPARIRE 
PAROLACCE NELLE 
PROFESSORATE NE' 
TANTOMENO ARTICOLI DEL 
GENERE" 
Se questa non è CENSURA voi come 
la chiamate??? – Roberta 5°B
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Censura? No, grazie. 
 

di Roberta – 5° B 

IN PRIMO PIANO L’editoriale 
 
Chiediamo scusa per le persone che 
hanno rigurgi**to la loro marenda 
leggendo l'articolo volg**e di 
Vale**ina. Ci appelliamo alla buona 
clemenza della corte "GIURANDO" 
che non succederà più. Comunque ci 
farebbe piacere che chi si è sentito 
offeso dall'articolo ce lo venisse a dire 
apertamente. La redazione del Marziale 
ribadisce che chiunque consideri questo 
giornale "poco serio" potrebbe alzare le 
chia**ette e venire a scrivere gli 
articoli, e chiunque pensi che il 
Marziale è mal gestito potrebbe venire a 
subirsi le sgridate dei professori che 
non sono mai molto disponibili a farci 
uscire per lavorare sul giornale. 
Nonostante però le recenti critiche, il 
Marziale non è stato mai con le mani in 
mano ed ha aderito a due iniziative. 
Infatti il nostro giornalino comparirà su 
"Viv@voce scuola-online" e alcuni 
articoli su "La Repubblica". Siamo stati 
contattati dalla biblioteca di Genzano 
che ci ha proposto di inviare il 
giornalino ogni volta che esce 
nell'Istituto (e nei bor**lli d'Italia!!!) 
per farlo comparire su un giornale 
raccoglitore in Internet. Come vedrete 
andando avanti nalla lettura del 
giornale, questo  numero è stato diviso 
in due parti, di cui una è frivola e 
"malgestita" (comunque c'è un 
avvertimento per chi fosse debole di 
stomaco!). 
"Siete voi, cari studenti, che godrete i 
vantaggi di un'Europa nella quale i 
cittadini si vedranno riconoscere uguali 
diritti non in modo generico e 
indeterminato, ma nel tangibile di tanti 
aspetti della vita quotidiana: dalla 
partecipazione alle associazioni 
all'esercizio delle professioni e delle 
attività imprenditoriali, dal passaggio 
da azienda ad azienda alla ricerca di 
nuove professionalità ed eccellenze, 
alla libera mobilità tra città e paesi 
d'Europa... I miei più cordiali saluti... 
LETIZIA MORATTI" ( firma 
illeggibile). 
Un saluto a tutti sperando che questo 
numero vi piaccia. 
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Mi sono stancata di sentire sempre le 
solite polemiche ormai ripetitive e 

fondate su argomentazioni sterili. Il 
Marziale é la voce di ognuno di noi. 
Chiunque può scriverci, l'importante é 
avere qualcosa da dire. Mi piacerebbe 
non dover più sentire frasi del tipo:"il 
Marziale sta diventando un giornalino 
di sinistra.." oppure:"....vi state 
occupando solo di argomenti politici..". 
Io invito tutti coloro che criticano a 
prendere una penna in mano e 
scrivere...vi sembra che stia prendendo 
una piega troppo lontana dalle vostre 
idee politiche? Bene, scrivete un 

articolo che porti avanti i vostri 
principi, qui nessuno vieta di farlo 
dipende solo da voi, per il momento c'é 
ancora libertà di espressione. Secondo 
me la funzione del Marziale é stata 
colossalmente fraintesa, non é uno 
strumento scolastico, non é un giornale 
che può vantare solo una tematica 
limitata, il Marziale é un mezzo 
attraverso il quale ognuno può 
comunicare con il resto degli studenti, 
può denunciare le cose che non gli 
piacciono del mondo, può trovare la sua 
più completa realizzazione. Il Marziale 
é bello perché non c'é censura 
(teoricamente dovrebbe esserci una 
sorta di auto censura, ma i parametri di 
quest 'ultima sono estremamente 
soggettivi), perché è scritto da persone 
completamente diverse fra loro ma 

unite da un comune bisogno di 
comunicare qualcosa agli altri. Quello 
che voglio dire é che non potete 
pretendere che il Marziale sia fatto a 
modo vostro se non date anche voi un 
contributo, non potete criticare e 
lamentarvi se voi per primi non vi date 
da fare!!! Per quanto mi riguarda 
continuerò a denunciare e a criticare 
tutto ciò che non condivido 
dell'ambiente politico e dei suoi 
esponenti, perché é una cosa che 
ritengo importante ma invito chiunque 
non la pensi come me a scrivere invece 
di aprire la bocca e darle fiato, potrebbe 
essere estremamente costruttivo!! 
Martina Giusta 4°A 

 

L'ultima giornata piena di abbracci, 
così diversa dai saluti gonfi di lacrime 
del G8 di Genova, è la fotografia di una 
vittoria. Perché gli organizzatori del 
forum sociale questo sentono, di aver 
scommesso e vinto. Lo dice chiaro 
Luciano Muhiabuer, occhi chiari 
cerchiati di nero per due settimane di 
lavoro pesante: "Non delegheremo a 
nessuno la rappresentanza politica, 
perché questo movimento ha una sua 
capacità di egemonia. Ci siamo aperti 
ad altri settori, ieri in corteo c'erano 
pezzi di sindacato e di partiti, ma sono 
loro che sono dovuti venire da noi". 
L'area ristrutturata della 
Stazione Leopolda diventa il 
contenitore dei bilanci, delle proposte e 
degli interrogativi sul futuro del 
movimento no global. Sono tutti qui, 
italiani ed europei. A salutarsi, con 
risate che si portano dietro sollievo e 
soddisfazione, l'orgoglio di essere stati 
la seconda "breaking news" della CNN. 
L'assemblea finale che si chiude con 
l'esecuzione corale, italiani e stranieri, 
di "Bella ciao", mette in fila quello che 
verrà, le priorità, gli obiettivi. La 
scommessa grande sarà per il 15 
febbraio, l'obiettivo è quello di portare 
in piazza 10 milioni di persone a 

protestare contro la guerra in 
Iraq. "Abbiamo dimostrato di potercela 
fare, il movimento pacifista sarà 
sempre più forte. Vogliamo un grande 
sciopero generale contro le bombe in 
Iraq" dice Raffaella Solini. C'è spazio 
per programmare anche una giornata 
dei migranti, una specie di carovana 
europea, spingere l'Unione Europea ad 
una richiesta di legge sul diritto d'asilo 
che si ispiri al modello scandinavo. E 
per l'elaborazione di una proposta 
contro l'accordo che dal marzo 2003 
porterà l'Europa a 
liberalizzare la proprietà e la gestione 
di 160 servizi strategici che 
comprendono acqua, educazione ed 
altre risorse. LOTTA ALLE 
PRIVATIZZAZIONI. Il problema è 
che da soli è difficile, nonostante i 
500mila pacifici di Firenze. Il problema 
è che per "la costruzione urgente di 
un'altra Europa", l'inizio del documento 
di chiusura dei lavori, servono aiuti 
dalla politica. E allora, Piero Bemocchi 
(Cobas) tira dritto sul suo nemico 
storico, la Cgil : "Sabato era in piazza? 
Perfetto. Adesso voglio proprio vedere 
se ci aiuta a fare uno sciopero generale 
contro questa guerra, dopo che il suo ex 
segretario generale ha rivendicato la 

bontà di quella in Kosovo". Vittorio 
Agnolotto sa che la vera partita, almeno 
in Italia, si gioca fra movimento e 
partiti, sul loro (presunto) tentativo di 
mettere il cappello su un serbatoio di 
energia che fa gola. 
"Vogliamo rimanere un movimento, 
impensabile fondare un partito. I 
politici che dicono di voler dare 
<risposte alle domande ed ai bisogni 
dei no global> devono capire che non 
siamo sprovveduti. Chi vuole fare un 
pezzo di strada con noi, si confronti con 
le nostre proposte". Saluti e abbracci 
anche tra i Disobbedienti, che hanno 
portato a Firenze un'idea forte come 
quella della televisione, e poi, a 
rimarcare le proprie differenze, l'anno 
confinata all'ippodromo delle Cascine, 
dall'altra parte della città rispetto alla 
Fortezza da Basso, dove tutto accadeva. 
Eppure, sono avanguardia anche per il 
progetto che si portano dietro, la 
contaminazione tra centri sociali (le ex 
Tute bianche) 
e struttura di partito (Giovani 
comunisti). Un progetto di interscambio 
unico in Europa. Anche se alla fine a 
registro ci finiscono i soliti che usano 
parole muscolari. 
Luca Cesarmi: "Firenze è solo una 

tregua che non è frutto di nessun 
compromesso". 
 
"ESTREMISTA DI CENTRO". 
LA SPINELLI CRITICA LA 
FALLACI 
 
 
Oriana Fallaci non è Celine, "parla 
come ha sempre parlato, a cominciare 
dal secolo scorso l'estremismo di 
centro". Barbara Spinelli polemizza con 
la scrittrice dalle colonne della Stampa 
e boccia il suo appello 
contro il Social Forum. Lo boccia 
dicendo che la Fallaci non ha nulla 
dello scrittore francese, "è l'esatto 
opposto". Perché, continua la Spinelli, 
la Fallaci "non è solitària, bensì 
cammina allo stesso passo del gregge, o 
di quello che comunemente viene 
chiamato Zeiteist, lo spirito del tempo". 
Così, spiega la Spinelli, "per naturale 
inclinazione, la sua prosa si rimette di 
buon grado al volere e al parere di chi 
oggi governa i paesi occidentali; ne 
sposa non solo le forze, ma anche le 
fobie e le fragilità, aderisce alle loro 
chiusure, alla mediocrità dei loro 
irrigidimenti, alla loro ottusa 
arrendevolezza verso i prefabbricati 
convincimenti delle maggioranze 
silenziose". In una parola aderisce a 
quell'estremismo di centro delle classi 
dirigenti capaci solo di trasformare i 
problemi sociali ed economici in mera 
questione di ordine pubblico. 
Tratto da "La repubblica" e "II Corriere 
della Sera".

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA NAZIONALE 
 

E’ ORA DI FINIRLA! 
di Martina Giusta 4°A 

 
”Porteremo 10 Milioni di persone in piazza 

per la pace 
di Roberta 5°B 

POLITICA NAZIONALE 

IL SITO INTERNET DEL LICEO SCIENTIFICO “G. VAILATI” DI GENZANO 

www.liceovailati.it

QUESTA EDIZIONE DEL MARZIALE ESCE IN UN  IN UN FORMATO PIÙ GRANDE, POICHÉ SUL COMPUTER FORNITOCI 
DALLA SCUOLA PER IMPAGINARE IL GIORNALE È IMPOSSIBILE USARE MICROSOFT PUBLISHER (INDISPENSABILE 
PER L’IMPAGINAZIONE) E LA REDAZIONE È STATA COSTRETTA AD USARE MICROSOFT WORD … SPERIAMO CHE 

VI PIACCIA COMUNQUE. 
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Dopo l’11 settembre sono rimasto a dir 
poco sconvolto da commenti di 
persone e politici che si lasciavano 
trascinare solo dall’odio e non dal 
cervello. Parole di odio verso l’Islam e 
di stima verso gli Stati Uniti 
d’America( la Fallace è solo una strega 
che crede di sapere tutto!!!!). Vorrei 
adesso cercare di spiegare quale sia il 
vero terrorismo e quali ne siano le 
motivazioni ma anche analizzare la 
politica estera americana. 
Da tempo si combattono con nuovi 
mezzi guerre non dichiarate, lontane 
dagli occhi del mondo che si illude di 
capire tutto solo perché assiste in 
diretta al crollo delle Torri Gemelle. 
Dal 1983 gli Stati Uniti hanno 
bombardato nel Medio Oriente paesi 
come il Libano, la  Libia, l’Iran e l’Iraq. 
Dal 1991 l ‘embargo americano in Iraq 
ha causato circa settecentomila  morti, 
molti dei quali bambini, a causa della 
malnutrizione. Pensate che queste morti 
ingiustificate non motivino lo scagliarsi 
contro l’America di eventuali terroristi? 
E perché noi veniamo a conoscenza 

solo delle 
morti 
occidentali e 
non di quelle 
che 
avvengono 
nei paesi del 
Terzo 
Mondo? 
L’unico 
modo di 
resistere a 
queste bugie 
è quello di sentirsi libero, di non 
appartenere a nessun partito, di non 
farsi rappresentare da nessuno, da 

nessuna Chiesa  
, da nessun Dio 
e di continuare 
a pensare con 
la propria testa 
e il proprio 
cuore per 
percepire e 

combattere 
ogni 

ingiustizia;  
Dovremo 

perciò accettare 
che per loro il ‘vero’ terrorista possa 
essere l’uomo d’affari che arriva 
dall’occidente con il progetto della 

costruzione di una fabbrica chimica o 
nucleare che, a causa di rischi di 

esplosione e inquinamento, non 
potrebbe mai essere costruita in un 
 paese ricco del Primo Mondo. O la 
costruzione di piccole industrie che 
cementificano risaie secolari, 
trasformando migliaia di contadini in 
operai per produrre scarpe, fino al 
giorno in cui è più conveniente portare 
quelle lavorazioni altrove e le fabbriche 
chiudono,gli operai restano senza 
lavoro e non essendoci più risaie la 
gente muore di fame? 
Dobbiamo renderci  conto che gli Stati 
Uniti sono uno stato che persegue 
solamente i propri interessi e che non 
hanno ancora firmato questioni di  
importanza mondiale come il trattato 
per la messa al bando delle mine anti-
uomo e né quello di Kyoto sulle 
mutazioni climatiche 
Il mondo sta cambiando e dovremmo 
farlo anche noi  e non continuare a 
vivere codardamente la nostra vita. 

 

 
 
L'ONU (Organizzazione delle Nazioni 
Unite), fondata dopo la fine della 
seconda guerra mondiale, ha la 
funzione di MANTENERE LA PACE 
E LA SICUREZZA TRA GLI STATI. I 
suoi organi principali sono : 
 
- L'ASSEMBLEA GENERALE che 
una volta all'anno riunisce tutti gli stati 
membri (ognuno con diritto di voto) e 
in caso di maggioranza può adottare 
risoluzioni di carattere internazionale. 
-ILCONSIGLIO DI SICUREZZA 
organo formato da 15 stati membri, di 
cui 10 sono eletti ogni 2 anni 
dall'assemblea generale e 5 sono 
membri permanenti(Russia, USA, 
Francia, Gran Bretagna, Cina) con 
diritto di veto su ogni decisione del 
consiglio di sicurezza. 
-IL SEGRETARIO GENERALE eletto 
dall'assemblea generale ogni 5 anni, si 

occupa della burocrazia e 
dell'esecuzione delle decisioni del 
consiglio di sicurezza. 
-LA CORTE DI GIUSTIZIA 
INTERNAZIONALE composta invece 
da 15 giudici nominati ogni 9 anni 
dall'assemblea generale e si occupa 
delle controversie che sorgono fra i vari 
stati nel rispetto delle norme sancite dal 
diritto internazionale. 
 
In caso subentri un conflitto 
internazionale l'ONU stabilisce che si 
ricorra a soluzioni pacifiche: negoziato, 
mediazione o arbitrato, e in caso non 
bastassero può adottare misure 
coercitive che comportano o meno l'uso 
della forza militare. Bisogna comunque 
ricordare che l'intervento dell'ONU é 
volto soprattutto alla  
 

TUTELA DEI DIRITTI UMANI . 
 
Ora, sulla base di questi presupposti si 
può analizzare la questione dell'attacco 
all'Iraq: dal momento che l'ONU, e 
quindi il consiglio di sicurezza, non ha 
acconsentito a procedere con l'attacco 
militare, l'Iraq non può essere attaccato, 

ed é una cosa che nessuno deve 
permettersi di mettere in discussione, 
tanto meno gli Stati Uniti!! Dal 
momento che ci sono delle leggi, queste 
devono essere rispettate nella loro 
totalità da tutti quanti.  
In caso di attacco Statunitense, gli USA 
dovrebbero essere considerati come 
criminali internazionali in quanto non si 
sono attenuti alla deliberazione ONU. Il 
problema é che all'interno dell'ONU c'é 
un'evidente squilibrio di potere tra 5 
paesi che da soli possono attenere le 
delibere e tutti gli altri che neanche in 
100 possono essere sicuri di ottenerle. 
Ciò significa che se si volesse applicare 
delle sanzioni nei confronti degli Stati 
Uniti, in caso attaccassero 
autonomamente l'Iraq, la proposta 
dovrebbe essere approvata dal consiglio 
di sicurezza, e, dal momento che nel 
consiglio di sicurezza i suddetti Stati 
Uniti hanno diritto di veto é quanto mai 
evidente che la mozione non 
passerebbe mai, e quindi che i colpevoli 
rimarrebbero impuniti. A me questa 
guerra tanto richiesta dall'America e 
dalla sua "più fedele alleata" l'Italia non 

sembra affatto giusta per i seguenti 
motivi:  
-NON VEDO PERCHè LA BOMBA 
ATOMICA LA DOVREBBERO 
DETENERE SOLO ALCUNI(USA, 
USSIA, FRANCIA..)....onestamente 
sarebbe meglio che nessuno ne fosse in 
possesso, e l'idea che sia in mano di 
Saddam Hussein non mi tranquillizza, 
ma per me vale sempre il discorso " o 
tutti o nessuno". 
-SAREBBE UN ALTRA INGIUSTA 
STRAGE DI INNOCENTI....come il 
bel servizio che gli Americani hanno 
reso un po' di tempo fa alla popolazione 
Afghana....ricordate?? 
-QUESTA GUERRA è VOLUTA 
SOPRATTUTTO PER TUTELARE 
GLI INTERESSI ECONOMICI DI 
"QUALCUNO" 
Ovviamente queste sono le mie idee ma 
invito ognuno di voi a riflettere su 
come funzionino le cose nel mondo e a 
non farvi condizionare dalle 
informazioni spesso distorte che ci 
stanno propinando indiscriminatamente 
i media. 

 

Sta salendo per le scale 
Tutti tremano, sta entrando per la porta Kannatà 
Kannatà Kannatà, si te n'terroga te pò sdrumà 
Kannatà Kannatà, pe te è meio che te nascondi e nun 'te fai trovà 

Si sta sedendo sulla sedia, 
Lui sorride, e ci annuncia che dovrà interrogar 
Kannatà Kannatà, prima o poi te deve bekkà 
kannatà Kannatà, tanto uno de prima mattina do deve da fa 
Sta aprendo il registro 
Guarda i nomi, lui già sa chi dovrà interrogà 
Viè Varrià viè Varrià si te chiamo n' te ne poi annà 
Viè Varrà viè Varrà si tò chiamato du vorte n' te poi più giustificà. 
(Varriale: "E che CA...O!!!") 
OGNI RIFERIMENTO A FATTI O PERSONE è PURAMENTE 
KASUALE!

 
 
 
 

POLITICA INTERNAZIONALE

Sul terrorismo e sulla politica 
americana 

 
di Francesco M. 4°B 

 

L’ONU 
Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

Di Martina Giusta 4°A 

KANNATA' 
 

di: Rossetti- Varriale 
(Da cantare sulle note di Sandokan) 
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Gli Usa sono sempre stati al centro di 
intricate vicende giudiziarie e una di 
queste è quella che riguarda la storia di 
Rubin Carter Hurricane, promettente 
pugile di colore in corsa per il titolo 
mondiale dei pesi medi. Rubin nasce in 
un ghetto per neri e deve subito 
imparare duramente a sopravvivere 
finchè viene chiuso in riformatorio.  In 
riformatorio impara a combattere e a 
sfogare la sua rabbia contro il mondo . 
A 19 anni fugge via non riuscendo più 
a sopportare la prigionia, si arruola 
nell’Esercito ma , a 22 anni ,decide di 
avviarsi alla carriera puglistica; 

arrivano i primi successi e il 
soprannome di ‘Hurricane’, nessuno 
riesce a fermarlo( nonostante non sia 
facile per un nero in un America 
dominata dal razzismo) e vince 
incontro dopo incontro. Rubin non è un 
personaggio facile , è un contestatore, 
uno che parla di diritti civili e accusa il 
sistema politico americano, nelle mani 
dei bianchi. Hurricane diventa sempre 
più coraggioso nel lanciare accuse 
contro tutto e tutti e diventa un pericolo 
per gli Stati Uniti…mi chiedo come 
possa  un pugile che dice quello che 

pensa essere un problema per uno Stato 
che proclama di difendere la libertà? 
La carriera di Rubin è stroncata nel 
1966 quando dei rapinatori entrano in 
un locale notturno e uccidono 4 uomini 
, la polizia accusa il pugile, la cui unica 
colpa era quella di andare in giro con la 
sua macchina di notte, di questo 
omicidio. Non ci sono prove, una delle 
persone ferite a morte nega che possa 
essere stato Hurricane non avendo visto 
un nero ma 2 bianchi fuggire e molte 
altre persone affermano che Rubin 
fosse uscito con la sua macchina circa 5 
minuti dopo gli omicidi. Non si può 
tuttavia fare niente, il governo ha un 
pretesto per eliminare un avversario e 
R. viene condannato a 3 ergastoli. 
Inizia la mobiltazione per cercare di 
farlo uscire: B.Dylan scrive una 
canzone dedicata a lui e vengono 
organizzate molte marce di protesta ma 
H. rimane in carcere per circa 20 anni; 

nel 1986 dopo molti appelli una corte 
federale riconosce l’ingiustizia 
avvenuta ai danni di Rubin Carter 
Hurricane affermando che i precedenti 
processi erano stati fortemente  
influenzati da discriminazioni razziali. 
Così dopo 19 anni di carcere R. può 
raggiungere la libertà ed ora dirige un’ 
associazione per la difesa dei diritti dei 
carcerati. 
Bob Dylan , nella sua canzone, afferma 
di non poter far nulla se non 
vergognarsi di vivere in un Paese dove 
la giustizia è un gioco (‘ Couldn’t help 
but make me feel ashamed to live in a 
land where justice is a game’).  Cosa si 
può dire?  Di storie  come queste ce ne 
sono tantissime ma si dovrebbe farla 
finita con il razzismo e considerarci 
tutti parte di un unico popolo con gli 
stessi diritti e la stessa dignità 

 

C
Con il singolo "L'eccezione" esce 
l'omonimo, ultimo, album ci Carmen 
Consoli. Dopo averci meravigliato con 
l'eccezionale video, la "sirena catanese" 
ci ha regalato un concerto dal vivo su 
MTV per promuovere il suo sesto 
album… 
Rimediato il cd, ho avuto il piacere di 
ascoltarlo, e quello che è uscito dalle 
casse dello stereo è un vero capolavoro 
(a mio parere).Questo nuovo lavoro è 
stato concepito in una villa sperduta in 
aperta campagna, presso un paesino 
della provincia catanese in cui l'11 
settembre (2001) l'unica notizia che i 
componenti del gruppo sono riusciti a 
raccogliere fu che "all'America un 
aereo aveva abbattuto la Touriffelle 
provocando tre mighiardi di morti" …la 
solitudine del posto, ma comunque il 
contatto diretto con i componenti della 
band è sato di molto aiuto…La 
cantantessa ha avuto modo di 
soffermarsi su nuove sonorità, portando 
avanti il discorso sugli archi intrapreso 
"nell'Anfiteatro e la Bambina 
Impertinente", ma non dimenticando le 
sonorità dure dei dischi passati, che 
possiamo trovare in "Matilde odiava i 
gatti" 
I testi come al solito sono molto belli 

uno di quelli che mi ha colpito di più è 
stato quello di "Moderato in re minore" 
che parla di un professore che arrivato 
ad una certa età si ritrova a ricevere gli 
auguri di Natale solo dai suoi studenti, 
senza regali da scartare, e si rende 
conto che "avrebbe voluto trovare al 
suo fianco una compagna premurosa ed 
amabile" o che "avrebbe voluto sentire 
il calore di un altro corpo sotto le 
coperte"…ma la vera sorpresa 
dell'album è senz'altro Masino…scritto 
in dialetto siciliano, Masino, fonde 
insieme la superstizione siciliana della 
soggira (suocera) che porta sfortuna, 
con suoni scontrosi creando qualcosa di 
veramente interessante.. 
Ora vi lascio ai testi di Masiono e 
L'eccezione, così potrete farvi 
un'idea…Buona lettura e buon 
ascolto!!! 
 

Testi delle canzoni 
 

L'eccezione 
 
Soffro nel  
vederti infrangere  
i principi sui quali era  
salda un'esemplare dignità. 
Condizione 
inammissibile, 
la discutibile urgenza 
per cui è indispensabile  

uniformarsi alla media. 
Si dice che ad ogni rinuncia 
corrisponda una contropartita  
considerevole, ma l'eccezione alla 
regola  
insidia la norma. 
Se è vero che ad ogni rinuncia  
corrisponde una contropartita 
considerevole, privarsi dell'anima 
comporterebbe  
una lauta ricompensa. 
Soffro nel  
vederti compiere 
bizzarre movenze indotte  
da un burattinaio scaltro. 
Credi sia  
una scelta ammirevole  
fuggire lo sguardo  
severo e vigile  
della propria coscienza? 
Si dice che ad ogni rinuncia 
corrisponda una contropartita  
considerevole, ma l'eccezione alla 
regola  
insidia la norma. 
Se è vero che ad ogni rinuncia  
corrisponde una contropartita 
considerevole, privarsi dell'anima 
comporterebbe  
una lauta ricompensa. 
Se è vero che ad ogni rinuncia  
corrisponde una contropartita 
considerevole, privarsi dell'anima 
comporterebbe  
una lauta ricompensa. 

Masino 
 
Masinu cugghieva a cirasa, 
"teni a cura ca sciddichi", 
vanniava a soggira. 
Iddu pinsava megghiu ca mi  
spicciu picchì m'a ittau. 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
A soggira, vistuta di nivuru, 
sutta 'o picu d'o suli schigghiava: 
"Masinu a cura si caschi 
t'acciunchi". Iddu pinsava: 
"'cch'è beddu stu trivulu". 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
"Si misu jautu e a scala non teni, 
scinni Masinu di l'avvuru, alleggiu" 
Tra u picciu da soggira 
e 'ntra ca era misu mali,  
a scala si ruppi, …(si rumpiu a scala) 
ma iddu arristau appinnutu 
'nda l'avvuru e a bedda 
cirasa arrivau n'terra. 
…a bedda cirasa russa e duci. 
…a bedda cirasa russa e duci

 

-(Durante l'ora d'inglese) Prof: He's 
married? 
Santangelo: no, he's married with a 
dog! 
 
Prof: Moretti cos'è l'anno luce? 
Moretti: E' il tempo che impiega la luce 
a fa er giro della terra! 

 
Storani: "la circonferenza sferica"  
Moretti: "che io stassi" 
Pasquali: Urone, Nettuno, Plutone! 
Staccone: una sentenza dà alito 
all'altra! 
Chiavarini F. (IIIC): tra il XIV secolo e 
quello successivo: il XIII 

Fattorini R.(IIIC):e ora trova le 
coordinate dei punti su una retta 
immaginaria senzcalcolarli. Di Meo: 
aiutandoti solo col pallottoliere 
Loretta (IV D): A mi me l'ao'mparato! 
Seo! 
Di Paola A.: Ballack è turco! 
Torregiani: Ballack è un giocatore? 
Narcisi S: CO2 ( carbossigeno) 
"anitride carbonica" 
Biaggi F: I eat a plat of fettuccia in 
Who is the assassin? 
Galli (compito di latino): "dio stupido" 

invece di "dio delle pecore" 
Benza:miskase (mistake) 
Buoni 3F:innamorato con quante b? 
Carbone 3E: i polpi aprono i carattori 
con gli apriscatole... 
Colò 3E: testa torame e addoce (testa 
torace e addome)... 
Conte 3E:la prossima volta ci prepara 
un FALSO COMPITO FINTO? 
Prof: I coni femminili sono le pigne, 
quelli maschili sono più piccoli... 
Alunno anonimo 3E. ... I PINOLI! 
 

Il personaggio 
 

Rubin Carter Hurricane 
Francesco M. 4°B 

 
Musica e Parole 

 
Carmen-Carmen-Carmen-Carmen-Carmen-Carmen-Carmen

 

di Francesca Piccarreta  3°E 

Le Alunnate 
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MASTROFINI:  
-studiate per Benito. 
-siccome geografia non l' hai mai 
stufata fai antrologia 
CHERI 
-sequenti uguaglianze 
-(rivolgendosi alla classe)parla uno 
stupido alla volta, ora è il mio turno. 
MAMONE 
- alla classe: quanto vale il coseno di p 
?  
Alessandra: cos p: 3,14 
-Alunno: sono venuto da voi per parlare 
con lei , ma tu non c'eri!! 
CURCIO 
-allora abbiamo fatto una supposta! 
(supposizione) 
- che cosa angosciante venire qua 
dentro e guardarvi in faccia... mi viene 
il voltastomaco (grazie proffffff!!!! 
Ndr) 
MELONI 
-che figura di merda! 
LUNARI 
-ce deve sta prima a domanda e poi a 
risposta. Nun poi fa a domanda e 
mentre do a risposta fa n'altra 

domanda! 
-non mi fate i giochi di "Edoardo Di 
Filippo" 
-il tuo concetto del tempo si deve 
misurare con una buretta 
-ma sta cocaina non ta poi prende 
dopo???!!! 
TRIVELLONI 
-iniziate il discorso e poi vi 
contraddicete (non era contraddite?? 
n.d.r) 
-cazzeggiamo per 5 ore 
-" l'Africa d'Egitto" 
CHIRICO 
-Palmiero!!! Stai lì a trastullarti con 
quel coso!!! 
MARULLO 
-chiudete le trombe!!! 
FRANCI 
-io a Plessi gli potrei fare anche 
qualcos'altro. 
BUSCEMI: 
-finalmente hai capito che bisogna 
togliere gli apostrofi ai maschi!!! 
(Poveri!!! Ndr) 
MUSCETTOLA: 
-"Tizio, cazz...ehm, Caio,Sempronio" 
-(risponde ad un alunno che non ha 

capito): "Ma è facile, basta capirle le 
cose!" 
CHIARUTTINI:  
- mi rendo conto che non ve ne rendete 
conto se ne prendete 1 o 2 
DREUCCI: 
- "Scappi!? Mo te do n'cazzotto n'fronte 
e te sventro! 
- Chi ha detto sta bojata? Attacca a 
spina prima de parlà! Te pozzeno! 
- Un'alunna: Professò posso andà al 
bagno? 
- Prof: ma stai sempre al bagno? 
- Un altro alunno: a professò c'ha a 
prostata infiammata! 
- Prof: A prostata infiammata ce l'hai tu 
n' capo! 
- Lo so che l'ultima parte è 
"formulereccia" 
LULLI: 
- Fermi tutti, sono un agente 
atmosferico! 
- Gli animali "de"compositori che 
musica "de"compongono? 

- Ho n'frociato!! 
- I vasi invasero..! In fondo i vasi che 
potevano fare? 
- Ehm ..a volte gli affetti 
aiutano...anche l'affettato è! 
- Il Minotauro doveva mangiare 
adolescenti e delle adolescentesse 
- Participio di laudari: laudante, 
laugiovanni, laumarco! 
- C'è il supino, il suabete..ecc 
- io nuoccio, tu nuocci, egli noccia, 
noccia in mezzo all'acqua! 
- Cianfanè: Perché quando parli non 
stai zitto? 
ANONIMO VENEZIANO: 
- Pera si fa se stesso. 
ROBIBARO: 
va bene, metteci i nomi.. ah, già ci 
stanno.. ok, allora metteci i nomi! 
COLANTONIO: 
-mica me posso mette in slip a cantà il 
rock n' roll.."born in the U.S.A."..quello 
lo famo fuori..

 

Berlusconiani. "Bossi è preoccupato, 
troppi extracomunitari. Sono scuri e 
lavorano in nero. Tra poco non li vedrà 
neanche più. E in questa società di 
vecchi, che stiamo diventando, me lo 
immagino tra qualche anno, su una 
sedia a rotelle spinta da una badante 
marocchina, perché questo è il suo 
destino. Confonde l'era digitale con 
quella delle impronte digitali. Ma se 
proprio le vuole, che siano per tutti. 
Prendiamole anche ai Savoia, quando 
entreranno in Italia, dopo una vita 
difficile, costretti in panfilo dall'isola 

di Cavallo a Nizza, e da lì in Svizzera, 
stipati in tre su una ferrari. Vengano 
pure in Italia, gli faremo un culo così: 
Ici,Irap,Irpef,Irpeg. E il Gabibbo sulla 
porta di casa. Poi c'è Schifani, il 
capogruppo dei sanatori di Forza Italia. 
Ha detto di essere minacciato: 
vogliono sparargli al cervello. Ma il 
proiettile avrebbe seri dubbi nello 
scovare il cervello di Schifani. 
L'avvocato Previti, invece, vuole 
essere giudicato solo dai giudici che la 
pensano come lui. Si chiama legge sul 
legittimo sospetto. In pratica, se io ho 
il sospetto che il vigile mi sta multando 
perché invidioso della mia BMW, non 
può essere lui a darmi la multa: voglio 
che mi multino i vigili con la Porche. 
Ho paragonato Previti a un rottweiler e 
lui mi ha querelato. A dire il vero, tra i 
due c'è una differenza: se io lancio una 
cosa a un rottweiler, quello me la 
riporta indietro. Provate a lanciare una 
cosa a Previti: quello la prende e se la 
porta in Svizzera. Il migliore di tutti è 
comunque Lunari, il ministro delle 
grandi opere. Visto che lui possedeva 
uno dei più importanti studi di 
progettazione grandi opere d'Europa, 
ha sentito il dovere di cederlo, per 
evitare un conflitto di interessi. E l'ha 
ceduto alla moglie, "tanto mi sta sul 
ca....", ha aggiunto. Ora ha lanciato la 

sua ultima idea: il ponte sullo Stretto di 
Messina. Ventimila miliardi per 
risparmiare venti minuti. E due torri 
alte cinquecento metri, con tanta di 
quella terra da scavare 
che non sanno neppure dove metterla. 
Già che ci sono, la mettano nello 
stretto, così andiamo a piedi e non e 
non c'è bisogno del ponte. Su 
Berlusconi cosa possiamo dire ancora? 
Ha proposto di informatizzare il Terzo 
Mondo, così ci mandano via e-mail i 
loro bilanci e noi li controlliamo per 
vedere se sono fatti bene. Noi che 
insegniamo agli altri a fare i bilanci? 
Ma se la nostra economia è fondata sul 
Falso in bilancio... La sinistra. E' in 
ritardo, è sempre in ritardo. D'Alema, 
che dovrebbe sparire dalla 
circolazione, ha creato una fondazione 
di idee, lui che non ha mai avuto 
un'idea in vita sua. E adesso ci sono i 
girotondi. Io ci andrò solo quando 
giocheranno a palla avvelenata. Ma il 
più comico di tutti è Cossutta. Pensava 
di essere una spia del KGB, solo che il 
KGB non lo sapeva. Girava in 
impermeabile dicendo frasi del tipo: 
"le fragole sono mature.." e sua moglie 
a dirgli: " vieni a casa Armando".  
Montecitorio. In Parlamento siedono 
56 pregiudicati, sembra di entrare in 
una comunità di recupero. Una volta 

era il politico, che se aspettavi un po' 
diventava un pregiudicato. Adesso è il 
pregiudicato, che se aspetti un po', 
diventa un politico. 
Bush. Ha un quoziente intellettivo che 
Totti, al confronto, fa la sua figurina. 
Ha annunciato di voler tagliare gli 
alberi, così non si incendiano. Non 
sapeva neanche cosa fosse 
l'Afghanistan, lui pensava 
all'AGFANISTAN, il luogo dove si 
sviluppano le pellicole, al confine con 
il KODAKISTAN. Avete visto le foto 
di Kabul prima e dopo la guerra? 
Uguale. Anzi, un afgano ha detto: " 
meno male che mi avete fatto questo 
nuovo buco, perché non sapevo dove 
mettere le macerie di prima". 
La difficoltà di essere padri. Mia 
figlia maggiore mi ha detto che vuole 
fare un provino a "Saranno famosi", la 
trasmissione che fa...il marito di 
Costanzo, "ma non puoi drogarti come 
tutti gli altri?" Le ho risposto. Dopo i 
fatti di Novi Ligure, ho fatto sparire da 
casa coltelli e forchette. Poi ho saputo 
che Pietro Maso aveva ucciso i suoi a 
pentolate. E il suo avvocato lo 
difendeva: "Signor giudice, abbia 
comprensione, è rimasto orfano". 
Calciatori. Ai mondiali, contro i 
nostri, mi è venuta voglia di tifare 
Croazia. Nesta, col cerchietto che 
aveva mia nonna, non correva per non 
spettinarsi. Vieri col tatuaggio " ti amo 
velina..." Viva i Croati, con le loro 
cicatrici da bazzooca! 
Dio. Davanti ad una situazione del 
genere, stavolta voglio che sia Lui in 
persona a scendere sulla Terra. Non 
sono più cose da bambini. Qui ci vuole 
uno Specialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Professorate

CINEMA E SPETTACOLO

Va tutto bene 
Dallo spettacolo di Beppe Grillo 

Di uno studente del liceo 

CMD2 
Castelli Millenium Disco 

… special guest from Radio Globo 
Fabio Calvari and Marcello Riotta 

Sabato 30 Novembre 02 ore 21:00 al PalaCesaroni di Genzano 
 

Il ricavato verrà interamente devoluto alla missione per la Sierra Leone della 
Caritas di Albano 
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E' incredibile cosa circoli in internet, 
dalle cose più banali a quelle più 
cervellotiche… Ad esempio provate a 
leggere questa lettera, si tratta di una 
richiesta di esenzione dal servizio 
militare…… io l'ho trovata molto 

simpatica (resti tra noi che per capirla 
c'ho messo circa 1/4 d'ora… comunque 
vi sfido a far di meglio), ma non ho 
capito se è reale…… e comunque spero 
di no!!!!!!

 
DOMANDA DI ESENZIONE 

Signor Ministro della Difesa, 
mi permetta di prendere rispettosamente la libertà di esporvi quanto segue, e di sollecitare per vostra benevolenza lo sforzo necessario al rapido disbrigo della pratica. 
Sono in attesa della chiamata alle armi, ho 24 anni e sono sposato con una vedova di 44 anni, la quale ha una figlia di 25 anni. 
Mio padre ha sposato tale figlia. Quindi attualmente mio padre è diventato mio genero, in quanto ha sposato mia figlia. 
Inoltre, mia nuora è divenuta mia matrigna, in quanto moglie di mio padre. 
Mia moglie ed io abbiamo avuto lo scorso Gennaio un figlio. Costui è quindi diventato fratello della moglie di mio padre, quindi cognato di mio padre. Ed inoltre mio 
zio, in quanto fratello della mia matrigna. 
Mio figlio è dunque mio zio. 
La moglie di mio padre a Natale ha avuto un figlio che quindi è contemporaneamente mio fratello in quanto figlio di mio padre, e mio nipote in quanto figlio della 
figlia di mia moglie. 
Io sono quindi fratello di mio nipote, e siccome il marito della madre di una persona è suo padre, risulta che io sono padre della figlia di mia moglie e fratello di suo 
figlio. Quindi io sono mio nonno. 
Spiegato ciò, Signor Ministro, la prego di volermi concedere di essere esentato dal servizio militare, in quanto la legge impedisce che padre, figlio e nipote prestino 
servizio contemporaneamente. 
Fermamente convinto della vostra comprensione, la prego Signor Ministrodi accettare i miei più distinti saluti. 
 
P.S.: Per la cronaca, il ragazzo in questione è stato riformato per "stato psichico instabile e preoccupante e turbe mentali aggravate da un clima familiare molto 
disturbante". Io credo che per scrivere o ideare una cosa del genere si debba essere dei geni. 
 
 

Wow! Non mi avete picchiato, insultato 
a morte, minacciato per l'articolo del 
Marziale n°1! O è passato inosservato 
(90%) o è addirittura piaciuto 
(BUUUUM!!). Vabbè tagliamo con le 
cazzate, e iniziamo le cose "serie"; ero 
indeciso se parlare della famigerata 
Console War o se recensire uno tra i 
1000 splendidi giochi appena 
usciti…ho scelto la 2°! Vorrei partire 
dal gioco più estivo e "sorridente" che 

sia mai uscito…SUPER MARIO 
SUNSHINE! E già, dopo 6 lunghi anni 
l'idraulico è tornato sugli scaffali dei 
negozi seri! Che gioco ragazzi; uscito 
per Nintendo Game Cube (grazie Dia'!) 
ha fatto e fa risplendere gli occhi di 
tutti i possessori del "Cubo" della 
grande n con il suo concept molto 
fresco: infatti Mario, appena approdato 
in vacanza sull'isola Delphin la dovrà 
ripulire imbrattata da un suo alterego 

"marino". In poche parole in questo 
gioco dovrete ripulire con uno 
spruzzatore le parti "zozzate" dell'isola 
e raccogliere delle stelle che serviranno 
a far tornare il sole nell'isola…Le stelle 
sono 120 dislocate in diversi posti; 
questo platform può vantare grafica, 
sonoro, longevità e giocabilità 
ECCELLENTI. Unica pecca è che ogni 
tanto la telecamera è mal gestita, ma in 
definitiva questo è il miglior platform 

in circolazione… Dieci non basta come 
voto..un' altro gioco appena uscito che 
merita tutta la vostra attenzione è PRO 
EVOLUTION SOCCER 2: la Konami 
Tokyo è tornata ancora una volta sul 
trono con la migliore simulazione 
calcistica a disposizione fino ad ora. Il 
gioco è perfetto è calcio vero e puro, 
movimenti splenditi e fluidissimi, 
calcio mercato, editor "ingigantito", 
telecronaca quasi logica con una 
longevità spaziale! Della giocabilità 
non parlo perché dal capitolo per SNES 
è sempre stata superata. Questo gioco è 
per play station 2…è perfetto..l'unica 
cosa che non mi è piaciuta è la grafica 
un po' troppo EA SPORTS…però 
PES2 è e sarà sempre il miglior gioo di 
calcio fino al suo prossimo capitolo. 
Compratelo e chiudetevi in casa per 
almeno un lustro! Come sempre scusate 
per il tempo che vi ho rubato e 
BOYCOTT X-BOX!!!! 

 

IL MARZIALE È UN GIORNALE 
AUTOGESTITO! 

 
C'era una volta (e speriamo ci sia per 
sempre) il Marziale che era un giornale 
autogestito dagli studenti ed era 
proprio questa la sua ricchezza. C'è 
ancora e una sua funzione è, ad 
esempio, quella di far capire 
direttamente, agli studenti che lo 
scrivono, quali meccanismi scattano 
quando un articolo non è di 
gradimento ad alcuni lettori (come nel 
caso della scorsa edizione). Quindi il 
ruolo dei docenti non deve essere 
quello di censurare, ma solo quello 
consigliare agli scrittori i metodi di 
comunicazione più adatti ed efficaci 
per i loro articoli. 
Il Marziale quest'anno è veramente 
risorto, grazie alla redazione "Under 

60" nel senso che sono tutte alte sotto 
il metro e 60. 
 

SCIOPERO DEI TERMOSIFONI 
 
C'era una volta (e speriamo che non ci 
sia +) uno studente bello e coatto, che 
un giorno si alzò dal letto e decise che 
il giorno dopo non voleva andare a 
scuola. E così gli venne la bella idea di 
girare per le classi e comunicare a tutti 
la bella notizia. Aveva trovato anche 
una nobile motivazione che era quella 
della caldaia rotta. 
Favole a parte, perché caro Valerio 
Capogrossi non ti informi di quello che 
succede a scuola? 
Perché hai voluto fare uno sciopero 
senza sapere la motivazione di quella 
rottura e cosa già stava facendo la 
scuola per ripararla? Perché non ci sei 

venuto a dire niente e hai fatto tutto di 
testa tua? Ma non eri tu che appena 
eletto dicevi che noi tre avremmo 
tramato tutto senza venire a dirti 
niente? Ma ti abbiamo mai nascosto 
niente? 
Io non critico la motivazione dello 
sciopero, perché la comprendo. E non 
critico neanche quelli che anche per 
un'ora l'hanno fatto! Mi chiedo solo 
come possa un rappresentante di 
istituto comportarsi in questo modo. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
C'era una volta il C.d'I. che funzionava 
bene ma veniva puntualmente 
convocato un paio di giorni prima, 
spallando i programmi che i 18 
partecipanti si erano prefissati per quel 
giorno (15 Novembre). Gli studenti 
erano presenti tutti e 4 (come sempre) 
mentre dei professori (che hanno i loro 
impegni) ce n'erano solo 2 su 8. Ma si 
sa che i prof. hanno i loro impegni; 
infatti si vede anche quando gli 
squillano i cellulari (specialmente 

durante i Consigli). E lo sapeva anche 
il Presidente a cui i prof hanno 
telefonato per comunicarglielo; ma lui 
se ne è fregato. Così è successo che il 
C. d'I. non si è potuto svolgere per 
mancanza del numero legale. 

IL CASTELLI MILLENIUM 
DISCO 

 
Favole a parte, i biglietti per voi 
studenti interni li potrete comprare da 
me e costano 3  . Se volete vendere 
quelli esterni (max 5) dovete rivolgervi 
a Marco Cianfanelli del 5°B. Se persi, i 
biglietti vengono annullati e non sono 
più validi all'entrata. I biglietti non 
sono facilmente riproducibili come 
sembra. Questa volta la fila per entrare 
sarà molto più veloce. 

SCIENZA E TECNOLOGIA 
 

Internet  & Co. 
di Alessandra Colacchi 4°A 

@@  

 

VIDEOGGGIOCHI 
 

"Giochi elettronici interattivi che provocano epilessia e spirito 
d'emulazione nella giovane poplazione mondiale"….HAAA DITTO!! 

di Cristiano Ve 5E 

 
Le favole del buon Valerio 

di ValerioRossetti 5°B 

… ROSSETTI’S PAGE… 

g 
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ecco, la solita palla…" direte voi, ma vi 
prego di leggere questa poesia, che a 
mio parere è stupenda… e magari di 
perderci 5 minuti a meditarci un po' 
su… perché da -poche - parole scritte 
così si possono ricavare grandi 
insegnamenti e piccole verità, si 
possono apprezzare insignificanti 
attenzioni e ignorate piccolezze, che , 
in qualche modo, potrebbero dare 
grosse soddisfazioni. 
 

Poesia 
 
Se per un istante Dio dimenticasse che 
sono una marionetta di stoffa 
e mi regalasse un pezzo di vita, 
probabilmente non direi tutto quello 

che penso, 
ma sicuramente penserei molto a quel 
che dico. 
Darei valore alle cose, non per quello 
che valgono, ma per quello che 
significano. 
Dormirei poco, sognerei di più; 
capisco che per ogni minuto che 
chiudiamo gli occhi, 
perdiamo sessanta secondi di luce. 
Mi attiverei quando gli altri si fermano, 
e mi sveglierei quando gli altri si 
addormentano. 
Ascolterei quando gli altri parlano e mi 
godrei un buon gelato di cioccolata. 
Se Dio mi regalasse un pezzo di vita, 
vestirei in maniera semplice, mi 
sdraierei beato al sole, 

lasciando allo scoperto non solo il 
mio corpo ma anche la mia anima. 
Dio mio, se io avessi un cuore, 
scriverei il mio odio sul ghiaccio e 
aspetterei l'uscita del sole. 
Dipingerei sulle stelle un sogno di 
Van Gogh, 
una poesia di Benedetti, e una 
canzone di Serrat; 

sarebbe la serenata che offrirei alla 
luna. 
Annaffierei con le mie lacrime le rose, 
per sentire il dolore delle loro  
spine e l'incarnato bacio dei loro 
petali… 
Dio mio, se avessi un pezzo di vita…. 
Non lascerei passare un solo  
giorno senza ricordare alla gente che le 
voglio bene, che l'amo. 
Convincerei ogni donna e ogni uomo 
che sono i miei preferiti 
e vivrei innamorato dell'amore. 
Agli uomini dimostrerei quanto 
sbagliano nel pensare 
che si smette di innamorarsi quando si 
invecchia, 
senza sapere che si invecchia quando si 

smette di innamorarsi. 
Ad un bambino darei delle ali, ma 
lascerei che impari a volare da solo. 
Ai vecchi insegnerei che la morte non 
arriva con la vecchiaia ma con la 
dimenticanza. 
Tante cose ho imparato da voi, 
uomini…. 
Ho imparato che tutto il mondo vuole 
vivere in cima alla montagna, 
senza sapere che la vera felicità 
consiste nella maniera di salire la 
scarpata. 
Ho imparato che quando un neonato 
prende col suo piccolo pugno, per la 
prima volta, 
il dito di suo padre, l'ha afferrato per 
sempre. 
Ho imparato che un uomo ha il diritto 
di guardare un altro uomo dall'alto, 
soltanto quando deve aiutarlo ad 
alzarsi. 
Sono tante le cose che ho potuto 
imparare da voi, 
anche se più di tanto non mi serviranno, 
perché quando leggerete questa lettera 
starò morendo, infelicemente. 

 

"Ciao mamma!" 
"Ciao figlia, come è andata oggi?" 
"Beh...si...a scuola tutto bene, però..." 
"Però? Cosa c'è?" 
"Mamma, ti ricordi quel ragazzo con 
cui uscivo?" 
"Si!"  
"Beh, sta per diventare padre!" 
"E chi è la"poveraccia"che si è fatta 
fregare?" 
"...Mmm...io" 
BOOM! (La mamma cade a terra 
svenuta) 
Ve l'immaginate la scena? …e vi 
immaginate la vostra vita come 
potrebbe cambiare con un evento del 
genere? 
Non dico che debba essere una cosa del 
tutto negativa perché se è stato 
programmato ed entrambe lo volevate 
(cosa molto rara a questa età!) ben 
venga! Se, invece, è stato…un 
errore?…un foro del profilattico? O, 
cosa più incosciente, l'avete fatto senza 
precauzioni e lui, per sbaglio, vi e 
v****o dentro? Beh, allora significa 
che nessuno vi ha parlato dei modi per 
non rimanere "fregate"… 
Non vi preoccupato… lo facciamo 
noi… naturalmente in tono ironico (e 
sottolineo ironico!!!): 
1. pianificazione naturale della 
famiglia: si basa sul calcolo dei giorni 
fertili e non, si consiglia di non 
attenersi a questo metodo poiché ogni 
anno da 15 a 25 donne su 100 
rimangono incinte… e se una si queste 

15/20 siete voi… per 9 mesi addio 
linea!!! 
2. Preservativo: tutti sappiamo cosa 
sia…chi non lo sa se lo faccia spiegare 
da mamma e papà… non solo previene, 
nel 90% dei casi, la gravidanza, ma è 
ottimo per evitare il contagio di 
malattie infettive: AIDS, candida, 
ecc… Ragazzi, capiamo che possa 
esserci imbarazzo tra i partner al 
momento in cui si indossa… ma è 
meglio arrossire un po' che correre 
gravi rischi!!!! 
3. Spermacidi…schiuma: le migliori 
sono quelle con un'elevata presenza di 
non-oxynolo-9. la schiuma crea una 
barriera all'ingresso dell'utero e nel 
momento in cui gli spermatozoi 
vengono a contatto con essa muoiono. 
Purtroppo può avere effetti collaterali 
(irritazioni,infezioni alla vescica) e 
inoltre ogni anno da 4 a 29 donne su 
100 rimangono incinte…Questo 
significa che la schiuma NON 
BASTA!!Certo, però, che è meglio di 
niente!! 
4. Spugna contraccettiva: si tratta di 
una spugna imbevuta con un grammo 
di non-oxynolo-9 che va umidificata 
con acqua e inserita all'interno della 
v****a; alcuni medici affermano che 
per i giovani sia uno dei migliori 
contraccettivi, ma per noi non è cosi: la 
spugna deve essere inserita almeno 18 
ore prima di avere rapporti (non penso 
che abbiate un'agendina con scritto, per 
esempio, ore 16.30 faccio l'amore con il 

mio lui… come fai a sapere quando lo 
fai? È una cosa che viene da sé!!!); 
inoltre ha effetti collaterali tipo pruriti, 
eruzioni cutanee o reazioni allergiche, e 
vi è un lieve rischio di shock tossico… 
ragazze, pensateci bene…forse alla 
spugna vi conviene il profilattico… è 
più sicuro e da meno problemi!!!! 
5. Diaframma e cappuccio cervicale: su 
come si applica ci asteniamo dal 
dirvelo, in quanto pensiamo sia meglio 
che ve lo spieghino i vostri genitori e 
poi… (così non corriamo rischi sulla 
censura!!). Di questo contraccettivo 
possiamo dirvi che non ha effetti 
collaterali se non quelli portati dalla 
schiuma e che ogni anno, con questo 
metodo da 5 a 10 donne su 100 
rimangono incinte…. BUONO!!! (ndr) 
6. pillola anticoncezionale:è costituita 
da una combinazione di ormoni 
sintetici simili a quelli prodotti dalle 
ovaie. Va assunta tutti i giorni alla 
stessa ora in quanto inibisce il rilascio 
dell'ovulo e , come sappiamo tutti, in 
assenza di ovuli da fecondare, la donna 
no può restare incinta. Questo 
anticoncezionale ha dei lati positivi e 
dei lati negativi. 
Positivi:cicli regolari, minori perdite di 
sangue, calma i dolori mestruali e 
diminuisce le probabilità di tumori alle 
mammelle. 
Negativi: nausea, amenorrea, mal di 
testa, sbalzi d'umore.. raramente: 
emboli, tumori al fegato, ipertensione 
arteriosa… 

Per questo la pillola va assunta solo 
sotto PRESCRIZIONE MEDICA!!! 
Ragazze, questo è il migliore dei 
contraccettivi, basta sapere che 1 donna 
su 300 ogni anno rimane incinta con 
questo metodo…. Dovete sapere però, 
che non basta, infatti i ginecologi 
consigliano sempre di utilizzare 
insieme alla pillola il profilattico, 
poiché esso difende da gravi malattie 
infettive!! OTTIMO!!! (ndr) 
7. IUD ( o comunemente chiamato 
spirale). È un piccolo dispositivo in 
plastica trattato con rame o ormoni, 
impedisce all'uovo di impiantarsi nella 
parete uterina. Lo IUD deve esser 
inserito dal medico e va sostituito ogni 
6 mesi quello in rame, ogni anno quello 
ormonale. Con questo sistema la 
possibilità di rimanere incinte è del 
5%…. DISTINTO (ndr) 
Cercando di non rendere la lettura 
troppo "pesante" o "volgare" abbiamo 
cercato di informarvi sui migliori 
metodi contraccettivi, ma se le nostre 
informazioni non vi bastano potete 
contattare il CONSULTORIO 
GIOVANI DI GENZANO in Viale 
Unione Sovietica n 14 (tel 069362410 
opp 0693711259). Spero che ciò non 
sia reputato "di cattivo gusto" e che non 
scandalizzi i "piccini" del 
biennio……………..RAGAZZE: 
ABBASSO AL PANCIONE!!!! (a 
questa età naturalmente!!)

 
 
 
 

 
 

 
 

ANGOLO DELLA POESIA 
 

Una poesia di Gabriel Garcìa 
Màrquez  di Alessandra Colacchi 4° A 

 
IL CONTRACCETTIVO 

A sostegno del Consultorio Giovani 

IL MARZIALE PER L’INFORMAZIONEw 
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Eccolo è il testo della canzone tanto 
discussa delle due ragazze russe Julia e 
Lena.In Russia come nel resto 
d'Europa hanno fatto scalpore per il 
loro bacio saffico del video di questa 
canzone che è stato eletto video 
dell'anno da MTV in Russia per la sua 
provocazione!!!! 
Bisogna capire che è solamente un loro 
modo di proporsi in maniera diversa 
per produrre scalpore e scandalo e 
quindi per essere conosciute usando il 
loro essere "diverse" come strumento 
per fare soldi . 
Tanto scandalose da essere messe in 
seconda serata al Festivalbar di questa 
estate !!Ma vi ricordo che siamo nel 
siamo nel 2002 e nessuno, a mio 
parere, rimane più scandalizzato da 
queste cose anche perché ….  
il video è davvero così scandaloso 
come dicono …? A me non sembra in 
quanto non mostra niente di 
particolarmente strano!!! 
 
ALL THE THINGS SHE SAID  
 
All the things she said  
All the things she said  
Running through my head  
All the things she said  
All the things she said  
Running through my head  
This is not enough  
I'm in serious shit, I feel totally lost  
If I'm asking for help it's only because  
being with you has opened my eyes  
could I ever believe such a perfect 
surprise?  
I keep asking myself, wondering how  
I keep closing my eyes but I can't block 
you out  
Wanna fly to a place where it's just you 
and me  
nobody else so we can be free  

All the things she said  
All the things she said  
Running through my head  
All the things she said  
All the things she said  
Running through my head  
This is not enough  
This is not enough  
 
All the things she said  
All the things she said  
and I'm all mixed up, feeling cornered 
and rushed  
They say it's my fault but I want her so 
much  
Wanna fly her away where the sun and 
rain  
come in over my face, wash away all 
the shame  
when they stop and stare - don't worry 
me  
cause I'm feeling for her what she's 
feeling for me  
I can try to pretend, I can try to forget  
but it's driving me and mad, going out 
of my head  

Mother looking at me  
Tell me what do you see?  
Yes, I've lost my mind  
 
Daddy looking at me  
Will I ever be free?  
Have I crossed the line?  

 

Traduzione 
 
TUTTE LE COSE CHE HA DETTO 
 
Tutte le cose che lei ha detto  
Tutte le cose che lei ha detto 
Corrono nei miei pensieri  
Tutte le cose che lei ha detto 
Tutte le cose che lei ha detto 
Corrono ne miei pensieri 
Questo non è abbastanza 
sono completamente nella merda, mi 
sento totalmente persa  
Se chiedo aiuto è solo perché  
stare con te mi ha aperto gli occhi  
potrò mai credere in una tale sorpresa 
perfetta?  

Continuo a chiedere a me stessa, 
chiedermi come 
continuo a chiudere gli occhi ma non 
riesco a non pensare a te 
Vorrei volare in un posto dove siamo 
solo io e te 
e nessun altro così che potremo essere 
libere 
Tutte le cose che lei ha detto  
Tutte le cose che lei ha detto 
Corrono nei miei pensieri 
Tutte le cose che lei ha detto 
Tutte le cose che lei ha detto 
Corrono nei miei pensieri  
Questo non è abbastanza  
Questo non è abbastanza 
 
Tutte le cose che lei ha detto  
Tutte le cose che lei ha detto 
e sono confusa intrappolata e presa 
d'assalto  
Dicono che ho sbagliato io ma la voglio 
cosi tanto 
Vorrei farla volare lontano dove il sole 
e la pioggia  
mi cadono in viso cancellando via tutta 
la vergogna 
quando si fermano e ci fissano, non 
importunatemi  
perché sento per lei quello che lei sente 
per me 
posso cercare di fingere, posso cercare 
di dimenticare 
ma mi fa impazzire, mi fa uscire di 
testa  
Madre guardami 
Dimmi cosa vedi  
Sì, ho perso la testa 
 
Padre guardami 
Sarò mai libera? 
Ho passato il limite? 
 

 
Forse molti di voi non hanno letto 
l'ultima edizione del Marziale uscita 
alla fine dello scorso anno scolastico 
dato che le copie sono state distribuite 
il penultimo giorno di scuola quando 
tutti erano in preda all'euforia 
dell'arrivo delle vacanze estive. Beh, 
su quell'edizione sono comparsi due 
articoli 
molto interessanti. Il primo che voglio 
citare era intitolato "I numeri del 
Marziale", vi erano semplicemente 
scritti dei dati che voglio qui riportarvi: 
400 : numero di copie del Marziale che 
uscivano negli anni passati 
300 : numero di copie del Marziale 
concesse nell'anno scolastico 2001-
2002 
250 : numero copie ciclostilate 
dell'ultimo numero del Marziale 
dell'anno scolastico 
2001-2002 
210 : numero di copie effettivo del 
Marziale dopo aver tolto quelle 
stampate male 
170 : numero di copie del Marziale per 
gli studenti dopo aver tolto quelle per i 
professori 
580 circa : numero di alunni del Vallati. 
Come potete tutti vedere l'attività del 

Marziale è, per non usare termini forti, 
"messa in un angolo". Sono anni che ci 
battiamo per avere il permesso di 
usufruire dell'aula informatica (bastano 
appena due computer) durante le ore 
pomeridiane, ma a quanto pare è 
sempre con difficoltà che otteniamo 
questa concessione e spesso ci sono 
problemi per ciclostilare il giornale. 
Quando esce il Marziale alcuni dei 
ragazzi della redazione lo 
distribuiscono per le classi ed ogni 
volta si ripete la scena che vede gli 
alunni correre verso la cattedra per 
averne una copia; perché deve accadere 
questo? 
Non chiediamo una rivista a colori 
anche perché quello che ci importa è far 
arrivare il messaggio chiaro e 
comprensibile anche se poco 
"accessoriato", ma quello che 

desideriamo è che esso possa arrivare a 
tutti. 
La nostra richiesta è a questo punto 
minima, vorremmo solo che venga 
stampato effettivamente il numero di 
copie concesso. 
Il secondo articolo che voglio citare era 
stato scritto da un ragazzo il quale ci 
accusava di far politica di parte. Molti 
ragazzi del nostro istituto pensano che 
il Marziale sia un giornale di "sinistra". 
Tutti possono scrivere articoli sul 
Marziale e niente è censurato, 
evidentemente c'è qualcuno che è 
pronto ad "etichettare" ma non a 
ribattere e far uscire fuori la sua voce. 
Chi ha ideali opposti a quelli che 
sembrano uscir fuori dal Marziale li 
esponga senza problemi, noi siamo 
pronti 
ad accoglierli. Il Marziale è di tutti noi 

liceali, possono comparire articoli di 
ogni genere anche non riguardanti la 
politica ma si potrebbe aprire senza 
problemi un dibattito in riguardo dato 
che questa è parte integrante della 
nostra vita sociale e della nostra 
cultura. Siamo tutti abbastanza maturi 
e prima o poi voteremo; chi ha le idee 
chiare in riguardo può esprimerle, chi 
non è interessato a questo argomento 
potrebbe scrivere articoli per il 
Marziale di altro genere al fine di 
rendere meno "politico" o "di parte" 
questo giornale. Penso che chi parla e 
giudica ma non fa niente per "farsi 
sentire" non merita neanche le parole 
"sprecate" da questo articolo... 
Un giorno una ragazza prima di uscire 
da questo liceo mi scrisse: ".. .Non 
avere mai paura di seguire le tue idee e 
il tuo istinto, trova il raggio di sole più 
grigio e cupo, scegl icol cuore ad ogni 
buio che incontrerai sulla strada ma usa 
il cervello per percorrerla. Non lasciare 
che le difficoltà 
che incontrerai per la strada ti facciano 
diventare una persona diversa, ma 
continua a camminare a testa alta e a 
mettere il cuore e l'anima in ciò in cui 
credi..."

 
 
 
 
 
 

 
Musica e Parole 

Tatu 
di Monica Gargioli 5°B 

AI LETTORI  - il Marziale accoglie con piacere la posta dei lettori! Vi 
invitiamo allora ad inviare suggerimenti, proposte, recensioni, vignette, 
elaborati alla redazione del giornale. 
segreteria@liceovailati.it 
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