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Dalle ceneri dei 

predecessori all'utopia:  

il successo del 

grillismo 

 
Michele Albicini 

“La storia di ogni società è stata finora 

la storia di lotte di classe.” Questo disse 

Marx nel primo capitolo del Manifesto 

del partito comunista. La dialettica 

sfruttatori/sfruttati è l’inesorabile logica 

di ogni società capitalistica. È raro che 

il malessere nasca dall’alto: chiunque si 

senta oppresso ha voglia di liberarsi 

dalle catene in cui è imprigionato.  

(segue a pagina 13)  
  

 

 
 

 

 

 

Dopo la storica rinuncia di Ratzinger, la Chiesa trova la sua guida 

Fumata bianca: un nuovo Francesco eletto Papa 
Dopo due giorni di conclave è stato eletto il nuovo Papa: Jorge Mario Bergoglio, argentino di 

origini piemontesi 
  

 

Dall’America 

all’Europa, la 

crisi 

continua

 
 

Lorenzo Dassasso 

Giovedì 7 marzo è venuto 

nella nostra scuola il dottor 

Alessandro Parra, un 

consulente finanziario 

dell’Allianz Bank, una delle 

più importanti realtà 

bancarie in Europa. Il 

consulente finanziario, 

spiega il dottor Parra, ha il 

ruolo di dare consigli alle 

famiglie per gli 

investimenti. Il lavoro che 

deve fare è organizzare una 

pianificazione finanziaria, 

cioè deve trovare un 

equilibrio tra il ciclo 

dell’economia e la vita 

quotidiana. Tutto ciò venne 

riassunto in un grafico che 

portò, nel 1985, il premio 

Nobel per l’economia a 

Modigliani. 

(segue a pagina 11)  
 

 
Sempre più donne perseguitate dai 

maltrattamenti degli uomini 

Donne senza diritti, il ritorno 

al medioevo  
In Italia aumenta il numero delle donne 

vittime di violenza. 80° posto nel mondo: il 

problema non è legato alla povertà.  
  

Francesca Pinto 

Negli ultimi otto anni, il numero delle donne 

italiane morte per maltrattamenti, gelosie, 

vendette è in continuo aumento: nel 2005 

sono state contate circa 85 vittime, ma siamo 

arrivati a circa 127 vittime nel 2010 e 118 nel 

2012. Gli ultimi tre anni sono quindi stati neri 

per le numerose donne, ragazze e bambine 

vittime di aggressione e maltrattamenti da 

parte di loro ex fidanzati, ex mariti, conviven-

ti che compiono azioni spaventose spinti prin-

cipalmente da gelosia, vendetta e punizione.  

(segue a pagina  5)  
  

 

Rio de Janeiro capitale 

dello sport  

 
Luca Paparelli      
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Hugo Chavez: la 

morte del 

dittatore più 

amato dal popolo 

 
Giovanni Filippi 

Il 7 marzo 2012 è deceduto 

il presidente del Venezuela 

Hugo Chavez, ambiguo e 

carismatico leader politico, 

che diffondeva la propria 

parola attraverso il controllo 

delle televisioni e delle 

radio. 

 (segue a pagina 7)  

  

 

Una barriera per l'italia: 

il “digital divide” 

  

Kriss Biolcatti Rinaldi 

Nell'ultimo rendiconto “Cittadini e 

nuove tecnologie”, pubblicato il 12 

gennaio 2013,  l'Istat colloca l'Italia 

al 22° posto tra i paesi europei per 

l'utilizzo di Internet. È questo il 

“digital divide” di cui  si parla tanto?  

(segue a pagina 16)  
 

In attesa di un governo, 

il Belpaese afflitto da 

problemi economici e 

divisioni nei partiti. 
 

 
Rita Cavaliere 

Se la situazione sociale in Europa è 

disastrosa, in Italia è drammatica. Nel 

2012 vi è stato il declino del clima 

sociale più grave degli anni precedenti, 

infatti, si è registrato il maggior numero 

di posti di lavoro persi e nel settore 

industriale un  record del calo della 

produttività. 

(segue a pagina 13)  
  

 

Federico Calderoni 

CITTÀ DEL VATICANO – Il 13 marzo 2013 è avvenuta l’elezione del nuovo 

Papa: alle 19.06 la fumata bianca che usciva dal comignolo della Cappella Sistina 

ha annunciato al mondo che i cardinali in conclave avevano scelto il nuovo 

pontefice. Papa Benedetto XVI si era dimesso l’11 febbraio perché si sentiva 

troppo stanco e anziano per continuare ad assolvere i suoi impegni.  

(segue a pagina 2)  
  

 

 

OFFERTA LIBERA 

Il denaro raccolto sarà 
devoluto alla CARITAS 
di Lugo per contribuire  
all’emergenza povertà 
 


