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BABY GANG

Attualita’ 

a cura di
Sofia Croci 5ªA
Alice Dallocchio 5ªA
Alberto Mirani 5ªA
Blerina Prifti 5ªA

Con il termine “baby 
gang” si vanno ad indicare 
bande di giovanissimi che 
si rendono responsabili di 
azioni di microcriminalità 
organizzata, generalmente 
diffusa nei contesti urbani, 
per i quali minorenni assu-
mono comportamenti de-
vianti provocando danni a 
cose o persone.

A scuola abbiamo vi-
sto un film intitolato “Baby 
gang”, protagonisti sono 
due adolescenti che si 
chiamano Giorgio e Mar-
co, amici fraterni. Entrambi 
fanno parte di una Baby 
gang, ovvero un gruppo di 
i ragazzi dediti alla piccola 
delinquenza quotidiana: 
furti, rapine, spaccio e in 
generale tutti quelli che 
a Roma vengono definiti 
“impicci”. La gang decide di 
allargare il proprio raggio 

d’azione alla baby prostitu-
zione, avviando le amiche 
coetanee e diventando loro 
protettori.

Purtroppo ci sono fatti 
recenti in Italia che si rife-
riscono a questi gruppi di 
ragazzi, che diffondono 
paura e disordini:

4 MAGGIO 2022
Baby gang scatenate, ar-

restati sei ragazzi tra Milano 
e Brescia: in azione anche 
minorenni.

Sei ragazzi, di cui 2 mi-
norenni, sono stati arrestati 
con le accuse di violenze e 
rapine nei confronti di coe-
tanee.

I due accerchiavano le 
vittime per poi spintonar-
le e minacciarle al fine di 
derubarle dei portafogli 
contenenti piccole somme 
di denaro, telefoni cellulari, 

cuffie auricolari e capi d’ab-
bigliamento.

“Siena, la baby gang di 
ragazzine che picchiava, 
umiliava e postava tutto 
online”

 Ci sono state aggres-
sioni fisiche ma anche sui 
social. Una vera e propria 
banda al femminile, com-
posta da ragazzine, con 
una leader quindicenne, 
che aveva creato una chat 
WhatsApp denominata 
“baby gang”, dove veniva-
no postati anche i video 
delle aggressioni perpe-
trate annientando la re-
putazione delle vittime 
prescelte e accrescendo, 
allo stesso tempo, la forza 
intimidatrice del gruppo.

Le vittime venivano ag-
gredite mentre qualcun’al-
tro riprendeva la scena, così 
da poter poi pubblicare 

in rete il filmato. Serviva a 
umiliare la ragazza ma an-
che ad aumentare il timore 
nel gruppo.

Le aggressioni, almeno 
dieci, sono state commesse 
tra il 27 giugno 2020 e il 19 
febbraio 2022.

Con questi esempi vor-
remmo sottolineare che 
questi fatti accadono di fre-
quente e ci danno un’idea 
sbagliata della gioventù di 
oggi, che per fortuna com-
prende ancora ragazzi che 
biasimano e disapprovano 
questi comportamenti pre-
potenti e violenti nei con-
fronti dei “più deboli”.

Non ci si deve sentire più 
forti ed “eroi” nel compiere 
questi atti di prevaricazio-
ne, perché spesso si rag-
giunge la consapevolezza 
delle proprie azioni quando 
ormai è troppo tardi.
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Attualita’

Il 24 febbraio 2014 iniziò lo scon-
tro diplomatico-militare, in atto an-
cora oggi, tra Russia e Ucraina. Incen-
trato inizialmente sullo status della 
Crimea ed allargatosi oggi anche alle 
regioni Donetsk e Lugansk conosciu-
te con il nome di “Donbass”, dopo la 
richiesta della possibile annessione 
dell’Ucraina alla NATO, sono iniziati i 
problemi ma partiamo dall’inizio.

A seguito delle proteste “Euromai-
dan” una serie di violente proteste 
pro-europeiste nate nel novembre 
2013, che proponevano di creare una 
zona di libero scambio tra paesi non 
UE, tra cui l’Ucraina, conseguenza 
della successiva rimozione e fuga con 
messa in stato di accusa dell’ex presi-
dente Viktor Janukovyè.

Durante la guerra i separatisti, 
volendo emulare i crimeani, hanno 
chiesto nel maggio 2015 un referen-
dum riguardante lo status delle re-

gioni Donetsk e Lugansk all’interno 
dell’Ucraina, poi legato dallo Stato; 
intanto le due regioni si dichiararono 
comunque repubbliche indipendenti 
anche se non riconosciute dallo Stato 
Ucraino che ne rivendica il territorio e 
le definisce come organizzazioni ter-
roristiche. Tornando ai giorni nostri, il 
18 febbraio 2022 i rispettivi capi delle 
repubbliche autodichiaratesi indipen-
denti hanno dato ordine di evacua-
zione della popolazione civile verso 
la Federazione Russa, a causa dello 
scontro armato tra le milizie popolari 
del Donbass e le forze armate Ucrai-
ne in conflitto già dal 2014. Successi-
vamente, il 21 febbraio il presidente 
russo Vladimir Putin, ha firmato, in 
diretta televisiva, il decreto di ricono-
scimento ufficiale delle Repubbliche 
Popolari di Doneck e Lugansk e ordi-
nato l’invio di truppe della Federazio-
ne Russa nella regione del Donbass, ai 
primi di agosto 2014, almeno 730.000 
civili erano fuggiti combattendo nel 
Donbass o emigrando verso la Rus-
sia. Economicamente secondo i dati 

forniti alla stampa dal ministro delle 
finanze Natalie Jaresko, la difesa ucrai-
na costa da 5 a 10 milioni di dollari al 
giorno mentre il PIL è sceso del 7% e 
l’inflazione è salita a tassi di crescita a 
due cifre.

C’è da sottolineare anche il fat-
to che la NATO ha messo “la pulce 
nell’orecchio” dell’Ucraina cercando di 
concludere un accordo per entrare a 
far parte dell’organizzazione, così fa-
cendo però la Russia percepisce come 
una minaccia avere ai suoi confini 
Paesi membri dell’Alleanza Atlantica; 
poiché l’Ucraina è una sorta di stato 
cuscinetto tra la Russia e la NATO, cre-
ata dalla storica superpotenza rivale, 
gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito. 

Per concludere, con l’invasione Pu-
tin vorrebbe dissuadere l’Occidente 
a riavvicinarsi all’Ucraina oppure in-
staurare un regime a lui favorevole… 
con il risultato che tutt’oggi la Guer-
ra perdura provocando distruzione 
e morte. Non avrei mai pensato che 
l’Europa potesse rivivere i giorni della 
“follia” vissuti nel secolo scorso.

a cura di
Claudio Ardenti 5ªA

guerraLa
invisibile
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guerraUna nuova

Nella notte tra il
23 e 24 Febbraio 2022
la Russia ha iniziato
il processo di invasione 
dell’Ucraina.
Purtroppo una nuova guerra 
sta sconvolgendo l’Europa. 
Le cause sono molteplici: 
politiche, economiche, 
militari, territoriali
e religiose.

Dopo quasi tre anni di pandemia 
mondiale causati dal virus denomina-
to covid19 che ha messo a dura prova 
l’intera economia Mondiale, e anche 
le nostre vite, nelle ultime settimane 
sull’Europa si è riversato questo ter-
ribile conflitto che sta distruggendo 
intere città Ucraine.

Per capire da cosa nasce realmente 
la guerra in Ucraina bisogna tornare 
indietro di quasi nove anni, fra la fine 
del 2013 ed il febbraio del 2014.

Infatti Putin, inizialmente, aveva 
parlato di una “missione di pace” per 
proteggere la popolazione russo-
fona delle “violenza” degli Ucraini, i 
quali anni addietro avevano attacca-
to Odessa dandole fuoco e dove nel 
rogo morirono circa 48 persone e i re-
sponsabili non furono mai puniti. 

Così dopo mesi, il Presidente della 
Russia, in un’intervista di alcuni giorni 
prima dell’invasione, conoscendo i re-
sponsabili di tale atto e temendo che 
l’Ucraina potesse far parte del Patto 
Atlantico, rischiando così di avere 
possedimenti e basi degli americani al 
confine, decide di attaccare la regione 
su vari fronti.

L’Europa però non si è fatta trova-

re impreparata e ha risposto con una 
serie di sanzioni che inevitabilmente 
stanno avendo ripercussioni politiche 
ed economiche sulla grande potenza 
russa.

Queste sanzioni riguardano: tutte 
le principali aziende con sede in ter-
ritorio russo, tutte le principali asso-
ciazioni sportive, il settore finanziario, 
i settori dell’energia e dei trasporti, 
i beni a uso duale (civile e militare), 
nonché il controllo e il finanziamento 
delle esportazioni, la politica dei visti, 
liste aggiuntivi di cittadini russi. Però 
questa situazione rischia di interes-
sare anche il nostro paese in quanto 
noi ci approvvigioniamo dalla Russia 
per il 40-43% per il gas naturale , per 
il 33% di petrolio e per il 20% di fonti 
energetiche rinnovabili.

Ormai da qualche giorno, sono fi-
nalmente iniziati i round diplomatici 
tra le due nazioni per cercare final-
mente un accordo, che possa imme-
diatamente porre fine alle ostilità, ma 
fino ad ora nulla si è ancora concorda-
to e la brutalità del conflitto continua 
inesorabile.

Per far si che questi incontri per la 
Pace vadano in “porto” si sono messi 

a cura di
Alberto Mirani 5ªA
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in campo tutte le più grandi potenze 
europee, compresi Stati Uniti e Cina, 
nonostante all’interno di quest’ulti-
ma si sono accese proprio negli ultimi 
giorni scontri interni tra Pechino che 
sostiene la guerra e la stessa Cina che 
invece la contrasta.

Anche Gerusalemme che si è offer-
ta come territorio per fare incontrare i 
due Presidenti in guerra, ma per ades-
so questi incontri si stanno svolgen-
do in Bielorussia, territorio compreso 
tra le due nazioni interessate. Con la 
giornata odierna, siamo giunti al 22º 
giorno di conflitto, e come nel comu-
nicato rilasciato dal Presidente Ucrai-
no Volodymyr Zelensky, che ha par-
lato di “negoziati abbastanza difficili” 
non si è ancora arrivati a nessun tipo 
di accordo.

La città Ucraina più colpita da que-
sto assalto, è Mariupol con perdite 
umane intorno ai ventimila civili, con 
i convogli umanitari che vengono 
bloccati continuamente e con la po-
polazione giunta allo stremo delle 
forze che deve fare i conti con raid 
missilistici da giorni e notti, senza 
elettricità ed acqua potabile. Infatti 
mi ha colpito una frase detta qualche 

giorno fa dal vicesindaco Ucraino Orlo 
che la gente scioglie la neve per avere 
l’acqua. In tutto questo astio gli uni-
ci a rimettere , come la solito, sono i 
bambini i quali si porteranno i segni 
di questa violenza insensata per tutta 
la vita.

Negli ultimi due giorni, sembrava 
che la situazione promettesse bene, 
tanto che anche il presidente Ucrai-
no Zelensky era intervenuto in video 
al Bundestag tedesco, dichiarando 
ancora una volta le sue priorità nei 
negoziati con una fine della guer-
ra, garanzie di sicurezza, sovranità 
e ripristino dell’integrità territoriale, 
Però subito è arrivata la replica dal 
Cremlino, il quale ha rigettato tutte le 
richieste compresa quella della Corte 
internazionale di giustizia Onu, cioè di 
sospensione dell’operazione militare 
in Ucraina, e addirittura, sostenuta da 
Mosca, ha puntato il dito contro il si-
lenzio dell’Occidente.

Purtroppo in tutto questo trambu-
sto, secondo le stime dell’intelligence 
americana, dall’inizio dell’invasione 
sono morti oltre 7.000 soldati russi. 
Se ci si riflette un attimo si può pen-
sare di una stima “conservativa” ma il 

bilancio è superiore ai militari ameri-
cani morti in oltre 20 anni di guerra 
in Iraq e Afghanistan e questo è uno 
dei motivi per il quale, le truppe russe 
stanno impiegando così tanto tempo 
ad entrare nella capitale Kiev.

Ormai da alcune settimane sono 
inevitabilmente iniziati gli sbarchi, nei 
paesi Europei, dei profughi di guerra 
che tramite quei pochi “corridoi Uma-
nitari” operativi riescono a fuggire da 
una morte quasi certa. Ad oggi solo in 
Italia sono entrati migliaia di profughi 
ucraini dall’inizio del conflitto, di cui la 
maggior parte sono donne e bambini.

Sinceramente spero che questo 
conflitto si concluda nel più breve 
tempo possibile in quanto già adesso, 
ha causato un disastro “quasi” irrever-
sibile, con rincari su materie di prima 
necessità, benzina e derivati del pe-
trolio, fonti energetiche e portato alla 
morte o al ferimento una quantità in-
descrivibile di civili inermi.

Però posso anche capire che nes-
suno voglia essere comandato da 
qualcun altro, ma bisognerebbe es-
sere sempre in grado di proporsi e far 
prevalere le proprie ragioni con auto-
revolezza e mai con autorità.
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Cultura e spettacoli

Questi sono i punti topici toccati durante lo spettacolo al tea-
tro Verdi di Castel San Giovanni al quale abbiamo assistito, che ci 
fanno capire com’è la vita quotidiana delle donne. Attraverso la 
lettura di poesie, parole, scene, rappresentazioni gli attori ci han-
no trasmesso la complessità del mondo femminile e la difficoltà 
che molte donne si trovano a dover vivere quotidianamente, per 
poter sopravvivere a situazioni complicate originate da rapporti 
dannosi.

Lo spettacolo teatrale contro la violenza sulle Donne si è svol-
to il giorno 26 marzo 2022 al Teatro Verdi, è stato portato in sce-
na dalla compagnia “Quarta Parete” ed il titolo dello spettacolo è 
“Pagine di Diario”

Anche a teatro si possono affrontare argomenti così delicati 
per aiutarci a comprendere quale deve essere la natura dei rap-
porti tra i sessi, escludendo la violenza e la prevaricazione.

a cura di
Sofia Croci 5ªA
Alice Dallocchio 5ªA
Alberto Mirani 5ªA

Poesia di Alda Merini (Spazio)
Elenco di parole offensive e non contro 
le donne ed il genere umano
Scambiamo tutto per Amore
(Luciana Littizzetto)
Scene esemplari di abuso
Testo (Ali di Farfalle)
Pezzo (Prima delle Nozze)
Pezzo che narra il senso e l’aspetto 
dell’attesa
(Aspettare ogni giorno un’infinità di ore)
Rappresentazione (Una donna sola)
Poesie di William Shakespeare

SPETTACOLO TEATRALE VIOLENZA SULLE DONNE

Diariodi
Pagine
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In gita

Nei giorni 9-10 maggio 
noi alunni delle classi 4^a, 
5^a e 5^c, accompagnati 
dai Professori Bavagnoli 
Giannantonio e Rossi Clau-
dia, abbiamo partecipato 
al viaggio d’istruzione a 
Dobbiaco, per scoprire il 
turismo lento abbinato 
all’esperienza culturale ed 
a quella motoria come stile 
di vita sano. La partenza era 
fissata per le ore 05:30 del 9 
maggio (ci sono stati soliti 
ritardatari)

Il ritorno era previsto per 
le ore 23 circa del giorno 10 
maggio 

Il programma era il se-
guente:

GIORNO 1: Partenza da 
Castel San Giovanni alle 
ore 05:30 dal parcheggio 
di Via Montanara con arri-
vo al Lago di Braies introno 
alle ore 11:00. Passeggiata 
intorno al lago ed attività 
di escursione nelle zone li-

mitrofe allo stesso, fino alla 
Malga Foresta. Alle 17:00 
partenza in direzione del 
cimitero austroungarico 
sito a pochi chilometri da 
Dobbiaco. Pernottamento 
serale presso la struttura 
“Casa Alpina”.

GIORNO 2: Spostamen-
to verso S. Candido per 
effettuare un’escursione 

in bici su pista ciclabile S. 
Candido – Lienz. Ritorno a 
mezzo pullman: ripartenza 
verso le ore 17:00 con desti-
nazione Castel San Giovan-
ni ed arrivo presso il punto 
di partenza intorno alle ore 
23:00 circa.

Le gite scolastiche sono 
da sempre lo strumento 
educativo più apprezzato 

da noi studenti, l’evento 
che aspettiamo per tutto 
l’anno. In realtà la gita sco-
lastica è un momento di 
socializzazione e d’appren-
dimento, un raccogliere 
informazioni reso più gra-
devole dalla lontananza 
dall’edificio scolastico. 

Inoltre, la gita scolastica 
può rafforzare le amicizie e 

natura
Dobbiaco - Lago di Braies - Lienz

Alla scoperta della

passando per
a cura di
Devi Amrit 4ªA
Cocen Kubra 4ªA
Kaur Shubhkarmanpreet 4ªA
Paul Jyanti 4ªA
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magari crearne altre, in quanto si ha 
la possibilità di conoscere le persone 
che ci stanno accanto fuori dell’am-
bito scolastico e quindi apprezzarle 
anche per il profilo umano e non solo 
per quello di studente. Perciò un com-
pagno escluso per principio, escluso 
ad esempio perché non è abbastan-
za bravo a scuola, oppure perché è la 
prima volta che l’hai visto e non ti è 
sembrato degno di interesse, potreb-
be rivelarsi un possibile grande amico 
che dimostra tanta disponibilità. 

Si potrebbe anche iniziare ad ap-
prezzare persino il professore o la pro-
fessoressa che, a causa della materia 
che insegna, può sembrare troppo 
severo/a. Tutto questo è possibile in 
una gita scolastica in quanto, oltre alle 
conoscenze ed all’istruzione, possono 
emergere i veri caratteri delle persone 
sotto il lato umano.

Essendo anche noi studentesse, 
pensiamo appunto al viaggio d’istru-
zione come un momento di svago, 
libertà e divertimento, ma ammettia-
mo che, dopo aver riflettuto sull’ar-
gomento per redigere questo testo, 
probabilmente d’ora in poi avremmo 
un approccio diverso, ricordando che 
si tratta sempre di un momento edu-
cativo molto importante.
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a cura di
Devi Amrit 4ªA
Kaur Shubhkarmanpreet 4ªA
Cocen Kubra 4ªA
Paul Jyanti 4ªA

L’Incontro, organizzato dalla Prof 
Anselmini Maria, si è svolto tramite 
piattaforma Meet il giorno 23 marzo, 
durante il quale la consulente patri-
moniale dott. Monica Gardella ci ha 
illustrato tutte le caratteristiche del 
conto corrente, del risparmio ed inve-
stimento. 

Noi studenti delle classi 5A, 4A, 4B 
abbiamo imparato come e cosa signi-
fica risparmiare, investire nel periodo 
giusto e come usare in modo adegua-
to il conto corrente.

La dott. Gardella ci ha spiegato che 
il risparmio è quella parte di reddito 
che non viene immediatamente con-
sumata: nel caso di un singolo indivi-
duo o di una famiglia, si tratta cioè di 
quella quota della propria pensione, 
del proprio stipendio (o di qualunque 
altra fonte di rendita più o meno con-
tinuativa) che non viene subito desti-
nata all’acquisto di beni o servizi, ma 

semmai accantonata per il soddisfaci-
mento di bisogni futuri, che siano di 
breve o lungo periodo. 

Quindi il risparmio e l’investimen-
to non sono “roba da ricchi”, ed è 
sbagliato pensare che se non hai a 
disposizione grandi somme non sia 

nemmeno il caso di progettare un 
piano di Investimento. Piccoli importi 
risparmiati ed investiti con costanza, 
infatti, possono portare risultati im-
portanti. 

La consulente ci ha dimostrato 
tramite un semplice esempio come 
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questo sia possibile, vale a dire ac-
cantonando piccole somme come 
l’equivalente di un caffè al giorno o 
di un pacchetto di sigarette, alla fine 
dell’anno si può avere a disposizione 
una buona cifra che può essere rein-
vestita per il nostro futuro. 
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Flash mob

Il giorno 30 marzo 2022 alle ore 
11 tutte le scuole di Piacenza e pro-
vincia hanno assistito ad un evento 
molto particolare dedicato alla pace, 
organizzata dal MCE (Movimento 
di Cooperazione Educativa). MCE è 
un’associazione storica di docenti, 
nata nel 1951 per contribuire alla 
diffusione della pedagogia attiva 

del maestro francese Celestin Frei-
net. Quest’associazione condanna 
l’uso della guerra e chiede sia ban-
dita a tutti i livelli e ribadisce l’ispi-
razione costituzionale di “mai più” la 
guerra. 

In questa giornata ci siamo riu-
niti nel cortile della nostra scuola 
e ci siamo posizionati in modo da 
comporre la parola PACE, quindi 
abbiamo fatto delle fotografie e per 
diffondere la nostra partecipazione, 
MCE le ha trasformate in un evento 
unitario delle scuole di ogni ordine 
e grado di Piacenza e provincia e 

giornata
pace

La

della

non solo.
Secondo noi la storia ha sempre 

dimostrato che la guerra non risolve 
nessuna controversia internaziona-
le, al contrario porta morte, distru-
zione, sofferenza, spostamenti di 
massa e crisi economica. Il rischio di 
oggi, rispetto al passato come in Na-
gasaki e Hiroshima, è che le energie 
nucleari sono più potenziate e pos-
sono distruggere l’intera umanità 
anche in un secondo. 

Se vogliamo che la storia abbia 
un futuro dobbiamo dire NO a qual-
siasi guerra.

a cura di
Devi Amrit 4ªA
Cocen Kubra 4ªA
Paul Jyanti 4ªA
Kaur Shubhkarmanpreet 4ªA
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Commemorazione

a cura di
Aurora Maloku 3ªA 
Kriselda Kerri 3ªA
Michelle Toschi 3ªA
Nabila Barakat 3ªA
Klesja Turka 3ªA

Il nostro

Il 26 Aprile noi studenti 
Aurora Maloku, Kerri Krisel-
da, Michelle Toschi, Nabila 
Barakat, Klesja Turka ac-
compagnate dal professore 
Emanuele Lattinelli abbia-
mo partecipato alla cerimo-
nia organizzata dal Comune 
di Caste San Giovanni per 
commemorare il 25 Aprile, 
Anniversario della Libera-
zione d’Italia dal nazifasci-
smo, fine dell’occupazione 
nazista e caduta definitiva 
del regime fascista. Erano 
presenti il Sindaco di Castel 
San Giovanni, avv. Lucia 
Fontana, il Vicesindaco, avv. 
Lucia Ferrari, e i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine.  
Il Sindaco ha tenuto un di-
scorso in ricordo del sacri-
ficio dei Fratelli Bandiera: 
anche noi abbiamo dato 
un contributo leggendo e 
commentando la poesia 
“Per i morti della Resisten-
za” di Giuseppe Ungharetti: 

(G. Ungharetti, da Raccolta 
NUOVE 1968-1970)
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Commemorazione

a cura di
Sofia Croci 5ªA
Dallocchio Alice 5ªA
Mirani Alberto 5ªA

Giornata
Liberazione

25 aprileNazionale della

Incontro con ISREC di Piacenza 
con visione del film
“Una questione privata”, 2017 
regia dei Fratelli Taviani, 
tratto dall’omonimo romanzo 
di Beppe Fenoglio

Il film che abbiamo visto, parla di 
una storia d’inseguimento amoroso.

L’argomento principale è la “que-
stione privata”, cioè la complicata 
storia d’amore tra Fulvia e Milton, un 
giovane partigiano impegnato du-
rante la

Seconda Guerra Mondiale nella 
lotta della Resistenza Italiana.

Prima della proiezione del filma-
to, l’esperta dell’Associazione ISREC, 
dott. Antonini, ci ha raccontato i fatti 
della Resistenza Italiana negli anni 
1943-1945,

i principali argomenti da lei tocca-
ti sono stati:

Concordato di pace dell’8 settem-
bre Partigiani alleati di Hitler

Brigate rosse dei Garibaldini Bri-
gate Azzurre dei Badogliani

Per concludere ci ha descritto e 

presentato la figura di Beppe Feno-
glio, il quale è stato un grande parti-
giano, scrittore e traduttore Italiano, 
che tratta nelle sue opere due argo-
menti principali: Il mondo rurale del-
le Langhe e La Resistenza Italiana.

Durante la sua vita scrive una col-
lana di libri sulla Resistenza Italiana. 
La frase più celebre di uno dei suoi 
libri è “Ragazzi costretti a vivere per 
la Morte”. Fenoglio muore di Cancro, 
dovuto al vizio del fumo, nella notte 
del 18 Febbraio 1963 a neppure qua-
rantuno anni, viene sepolto con rito 
civile ad Alba in una tomba senza 
fiori.
In breve il film

il protagonista Milton l’estate pre-
cedente si era innamorato di Fulvia, 
una ragazza della borghesia torinese 
che era sfollata nelle campagne.

Milton aveva corteggiato timida-
mente la ragazza, scrivendole lettere 
d’amore e traducendo per lei testi di 
autori anglosassoni; non si era però 
mai dichiarato apertamente. Poi un 
giorno Milton era partito per unirsi ai 
partigiani.

 Milton è innamorato di Fulvia e 
lui e il suo amico Giorgio la vanno a 
trovare nella sua villa di Alba. Con l’i-
nizio della guerra, tuttavia, i genitori 
di Fulvia la richiamano a Torino e sia 
Milton che Giorgio entrano a far par-
te della Resistenza partigiana. Mil-
ton rivede la casa di Fulvia e decide 
di parlare con la custode, la quale si 
ricorda bene di Milton e gli comuni-
ca quasi implicitamente che Fulvia e 
Giorgio potrebbero aver avuto una 
relazione. Deciso a conoscere la ve-
rità,
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Commemorazione

Milton cerca Giorgio nel suo reggi-
mento, ma non lo trova. Scopre che 
è stato catturato dai fascisti e viaggia 
tra le colline per cercare un fascista 
da fare prigioniero e scambiare suc-
cessivamente con Giorgio,

che crede ancora vivo. Una signo-
ra anziana gli indica un fascista, Ala-
rico, che Milton fa prigioniero e suc-
cessivamente è costretto ad uccidere 
per un improvviso tentativo di fuga. 
Perdendo ogni speranza, Milton si 
reca a casa di Fulvia per parlare con 
la custode, ma viene sorpreso da una 
cinquantina di soldati. Fuggendo da-
gli spari, viene probabilmente ferito 
e pone un termine alla narrazione 
crollando a terra in un bosco.

Lo scopo del film, oltre a descrive-
re la tragica situazione dei partigia-
ni della Seconda guerra mondiale, 
è quello di far notare come la vita, 
anche se guidata dai più nobili sen-
timenti d’amore, non si conclude 

sempre con un lieto fine, anzi, spesso 
accade l’opposto.

Il finale lascia col fiato sospeso, in 
attesa che succeda ancora qualco-

sa: c’è la speranza che dopo il punto 
dell’ultima frase il protagonista non 
sia ancora morto e continui nella sua 
disperata ricerca della verità.

L’aula magna del nostro istituto durante la proiezione del film
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Il giorno 16 maggio 2022 presso il 
nostro Istituto si è tenuto un corso per 
imparare l’utilizzo del defibrillatore, 
a cui alcuni alunni della nostra classe 
hanno aderito.

Abbiamo trattato diversi argomenti, 
ma ci siamo focalizzati di più sugli arre-
sti cardiaci e l’uso del defibrillatore.

Questo progetto nasce nel 1998, l’u-
so del defibrillatore prima era consen-
tito solo al medico.

Il cuore si adatta a ogni tipo di fisico, 
ma a volte fallisce.

Stando a dati statistici in Italia muo-
iono 70.000 persone all’anno, che 
equivalgono a 1 ogni 8 minuti.

In EU dato il mancato obbligo del 
DAE sono morte fino a 100 persone al 
giorno.

Degli arresti cardiaci non se ne par-
la molto, in alcuni casi solo quando 
riguardano un atleta o una persona 
conosciuta.

5 minuti per salvare una vita, sono 
quelli i minuti della defibrillazione.

Dove c’è

c’è vita Codice blu 1998 (PC) , comprende:
- Ambulanza
- Progetto vita:
•	polizia
•	DAE pubblici
•	DAE disponibili
Inoltre ci è stata illustrata la DAE re-

sponder, che è in applicazione gratuita.

L’applicazione comprende la chia-
mata al 118 con invio automatico delle 
coordinate, con indicato data e ora del-
la chiamata e la posizione più vicina di 
un defibrillatore.

Ci hanno spiegato la catena di so-
pravvivenza,essa si presenta in questo 
ordine:

chiamata al 118/112

2. Massaggio cardiaco

Questa esperienza mi è servita 
tanto, ho appreso cose nuove ed è 
un’ottima opportunità che dovreb-
be essere sfruttata da più persone al 
fine di aiutarsi l’uno con l’altro.

1.

3. Uso del defibrillatore

4. Soccorso sanitario


