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«Andando a Corleone, considerato 
il centro della mafia per eccellenza, 
non si può non notare una certa 
teatralità. Il bar della piazza centra-
le si chiama “Il Padrino”, i souvenir 
richiamano lo stesso motivo, ci si 
aspetterebbe quasi che due ma-
fiosi escano da un edificio con la 
lupara sul capo. Vi chiederete: ma 
la mafia non dovrebbe essere una 
cosa occulta, che lavora in segre-
to? Io vi dico che tutta questa pub-
blicità le fa più che comodo.»

Così ha esordito il fotografo Alberto 
Giuliani mentre, venerdì 
21 ottobre 2011 
nell'aula magna del 
liceo Pedagogico-
Artistico “G. Pascoli”, 
presentava il suo lavoro 
fotografico riguardante 
le mafie, dal titolo “Mar-
ried” to the Mob (spo-
sati alle mafie).
Ogni scatto ha racchiu-
so in sé una delle tante 
storie in cui il giornalista 
è incappato durante la 
sua inchiesta. Storie 
spesso crudeli, che 
dimostrano quanto le 
mafie siano tuttora un 
problema considere-
vole e profondamente 
radicato nel territorio. 

Queste organizzazioni criminali, 
come è stato spiegato durante la 
conferenza, possono contare su 
una struttura rigidamente gerar-
chizzata e su ramificazioni molto 
estese, che arrivano ad infiltrarsi 
persino all'interno della politica e 
delle forze dell'ordine. Grazie alla 
possibilità di prendere parte ad al-
cune indagini accanto alla polizia, 
Giuliani ha potuto arricchire la rac-
colta di informazioni già esistenti e 
riguardanti la mafia con elementi 
da lui stesso acquisiti. Durante la 
visualizzazione delle sue foto, sono 
comparsi sul grande schermo 
messo a disposizione in aula ma-
gna, numerosi volti noti nell'ambito 
mafioso, tra i quali, il boss del clan 
camorrista dei Casalesi, Giuseppe 
Setola, e il criminale, paramilitare e 
narcotrafficante colombiano Salva-
tore Mancuso. 

Attraverso statistiche, dati, racconti 
e, soprattutto, immagini, il giorna-
lista ha tracciato il profilo di un'in-
chiesta che è stata in grado di in-
dagare il fenomeno mafioso molto 
da vicino.

Il silenzio che ha accompagnato le 
sue parole dall'inizio alla fine e le 
numerose domande che gli sono 
state poste, fanno capire come sia 
stato positivo l'impatto sui giovani 
studenti del liceo “Pascoli”.

Giuliani è riuscito, attraverso delle 
foto, a raccontare l'ambiente cri-
minale, ha anche spiegato quanto 
la polizia sia motivata e ce la stia 
mettendo tutta per sconfiggere la 
Mafia, la Camorra e la 'Ndranghe-
ta, nonostante le difficoltà econo-
miche e la paura.
Alla fine della presentazione, i ra-
gazzi hanno dovuto abbandonare 
l'aula magna, anche se il racconto 
sarebbe potuto durare ore.
Alberto Giuliani è stato applaudito 
da tutti ed è stato ringraziato più 
volte per la sua disponibilità e per 
la sua gentilezza.

C. Michela, Y. Trentin, 
F. Bertagnolli

Il fotografo Alberto Giuliani ospite del liceo “G. Pascoli”

SPOSATI ALLE MAFIE
Married to the Mob, un racconto fotografico sul fenomeno mafioso

3

giornale scolastico 7.06.indd   2 08/06/12   13:04



INTERVISTA 
AL FOTOGRAFO
ALBERTO GIULIANI

“Cerco di fare ciò che 
più mi appassiona e 
mi incuriosisce”

Quando ha iniziato questo la-
voro di documentazione, aveva 
degli obiettivi? Aveva in mente 
dei risultati da raggiungere?
In realtà non avevo obiettivi, io cer-
co di fare ciò che più mi appassio-
na, ciò che più mi incuriosisce.
Per lavori come questo si è forte-
mente guidati da un’ideologia, eco-
nomicamente non c’è un ritorno che 
potrebbe spingere ad impegnarsi 
così tanto, ma finché l’ideologia è 
forte e ci si sente parte di qualcosa 
o dalla parte giusta del mondo, che 
sta facendo qualcosa che è utile e 
che aiuta a capire, allora c’è un’e-
norme energia. Quando questo 
svanisce, personalmente, reputo 
finita la storia. Ciò può avvenire per 
tre ragioni: perché sono state date 
le risposte che si cercavano; perché 
si è esaurita la passione, per esem-
pio per l’Argentina, l’India, le mafie 
ecc., o perché si rimane delusi. In 
questo caso è accaduto questo, 
c’è stata un po’ una delusione, mi 
aspettavo problemi da parte delle 
mafie e non da parte dell’antimafia; 
siccome sono accadute entrambe 

le cose è venuta meno la convinzio-
ne ideologica.
Il mondo è grande e pieno di storie 
e la vita è una, perciò uno cerca di 
fare ciò che lo appassiona.
Sulla mafia si potrebbe andare 
avanti una vita, all’infinito, e varreb-
be la pena di farlo. Ma se si spegne 
quel fuoco che ti anima, per me è 
finita.

Come ha fatto ad avvicinarsi al 
mondo mafioso?
Le mafie si sono evolute e hanno 
tanto bisogno della stampa quan-
to delle forze dell'ordine. Faccio 
due esempi. Ho avuto modo di 
frequentare la famiglia Strangio per 
vari giornali, il Corriere della sera era 
uno di questi -la famiglia Strangio è 
un’importantissima famiglia della 
’ndrangheta- e un giorno Dome-
nico Strangio, padre di Giovanni 
Strangio, cioè uno dei sicari della 
strage di Duisburg, manda a chia-
mare me e Mirina Gatti, una gior-
nalista della RAI che adesso lavora 
per il Triveneto, perché voleva rila-
sciare un’intervista, dicendo che il 
figlio latitante era innocente. Capi-
te? Ha voluto parlare a tutti i costi 
con la stampa... Altro esempio.
Una notte, durante le perquisizioni 
al covo di Giuseppe Setola, il capi-
tano dei carabinieri, molto giovane, 
mi chiede di posare le macchine 
fotografiche e di accompagnare lui 
e altri uomini a casa del boss della 
zona; così io lo seguo e scopro che 
è comune per le forze dell'ordine 
incontrare i boss locali e viceversa. 
In questi incontri si scambiano delle 
informazioni vicendevolmente per 
cui il boss in questo caso dava delle 
informazioni sulla latitanza di Sergio 
Setola alla polizia e la polizia dava 
delle informazioni al boss che po-
tevano essere utili a lui o a chi per 
lui. Questo scambio, che in realtà 
può scandalizzare molto, è l' uni-
co modo per andare avanti; è tutto 
così un pantano che senza l 'aiuto 
di compromessi, senza trattare non 
si arriverebbe da nessuna parte.
Le mafie hanno bisogno di pubblici-
tà come ce l'hanno le forze dell'or-
dine, questo accade perché oggi, il 
giornalista e i media sono diventati 

molto importanti.
È mai stato ricattato da organiz-
zazioni mafiose nel suo lavoro?
No, nel mio lavoro mai; ma ci sono 
stati due casi, uno è stato un paio 
di minacce, e l'altro è stato un av-
vicinamento con il tentativo di spin-
germi a far denaro facile: si trattava 
di riciclare del denaro, era un gioco 
poco pulito. Oggettivamente io non 
rappresento nessun pericolo, né io 
né nessuno, né Saviano è un peri-
colo per le mafie. Tutto quello che si 
dice è già noto, soprattutto ai ma-
fiosi, perché qualunque cosa si dica 
parte da documenti della magistra-
tura, da informazioni pubbliche, do-
podiché nessuno di noi si mette a 
cercare, a leggere migliaia di pagine 
su questi argomenti, però se volete 
ci sono. Se lo possono sapere tutti 
di certo lo sanno anche i mafiosi.
È pericoloso informare, denunciare, 
in quei posti dove la mafia ha il con-
trollo del territorio; chi fa cronaca lo-
cale nei posti ad alta criminalità ma-
fiosa rischia molto. Rischia la pelle e 
prima di tutto la vita infernale. Sarà 
difficile che ti ammazzino, questo 
accadeva 20 anni fa; ora il sangue 
sulle strade hanno capito tutti che 
porta polizia, attenzione del paese, 
non serve a niente, non si gioca più 
lì la partita, la partita è la transazio-
ne economica tra le isole Cayman e 
Lussemburgo. E’ vero però che se 
ti ribelli, non pagando il pizzo op-
pure scrivendo articoli “scomodi”, 
ti rendono la vita diffcile, infernale, 
perché un giorno ti minacciano, il 
giorno dopo trovi la macchina sfa-
sciata, poi guarda caso perdi il la-
voro.

M. Debertol, A. Minuzzo

Per un approfondimento sul suo 
lavoro si rimanda al sito ufficiale: 

www.albertogiuliani.com
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L’altra metà del cielo, è questo il 
titolo della mostra che si è tenuta 
a Bolzano lo scorso autunno per 
iniziativa dell’Archivio storico delle 
donne di Bolzano. Fotografie, ma-
nifesti, testimonianze audio e video 
e libri, ma non solo, sono stati utiliz-
zati per raccontare una parte signi-
ficativa della storia contemporanea 
dell’Alto Adige: il “Movimento delle 
donne” in Sudtirolo.
La mostra ha dato un’idea della 
complessità del movimento fem-
minista, un movimento che si svi-
luppò a partire dagli anni Settanta 
e si concentrò prevalentemente nei 
centri urbani, nel quale si incontra-
rono influenze originarie delle aree 
linguistiche italiana e tedesca. L’im-
pegno per una vita indipendente e 
per una sessualità più libera, la lotta 
per il diritto all’interruzione di gravi-
danza, contro la violenza sulle don-
ne, contro la loro discriminazione 
nel mercato del lavoro e nella vita 
pubblica, sono questi i temi affron-
tati nell’esposizione.
Della mostra è ancora disponibile 
presso l’Archivio storico delle don-
ne, in Via Parrocchia 16 a Bolzano, 
un catalogo bilingue.
Per un approfondimento sul tema 
abbiamo intervistato Alessandra 
Spada, una delle curatrici della mo-
stra.
Nel 1973 fu aperto il primo con-
sultorio in Alto Adige, attual-
mente l'attività principale di 

questi centri è fornire informa-
zioni e promuovere l'utilizzo dei 
diversi metodi contraccettivi. 
Quanti centri sono presenti sul 
nostro territorio e dopo l'esplo-
sione di tutti questi mezzi di co-
municazione vengono ancora 
frequentati?
Ce ne sono diversi, gestiti sia da 
gruppi d'impostazione cattolica 
che d'impostazione laica. 
Io quello che conosco meglio è l'A-
IED, che qui è il primo che è nato ed 
è anche quello più vicino dal punto 
di vista ideologico al nostro centro.
Non so quanto i giovani abbiano 
una reale informazione, anche per-
ché al di là dell'aspetto strettamen-
te tecnico, cioè avere le informazio-
ni sui contraccettivi, su come non 
fare i bambini o come avere rap-
porti sessuali in maniera protetta e 
sicura, dicono che quello che man-
ca davvero sia un’educazione che 
vada oltre l'educazione sessuale 
per arrivare a dare un'educazione 
sentimentale. 
Le informazioni che danno la te-
levisione e i giornali sono dei mo-
delli spesso negativi e informazioni 
tecniche la televisione ne dà po-
che, si sente parlare di violenze, 
di mobbing, di bullismo e anche al 
femminile, quindi credo che proprio 
l'aspetto sentimentale vada ancora 
coltivato. Io credo che i consultori 

siano un luogo protetto dove si può 
trovare aiuto, e questa è una cosa 
molto importante. 
All'inizio degli anni Ottanta fu 
messo in discussione il con-
cetto di uguaglianza fra uomo 
e donna. Cosa si intende con il 
passaggio dal concetto di parità 
a quello di pari opportunità?
Per capire il motivo della discussio-
ne riguardante il concetto di ugua-
glianza tra uomo e donna dobbia-
mo prima spiegare cosa si intende 
con il termine parità: fare in modo 
che sia le donne che gli uomini ab-
biano gli stessi diritti e doveri. Que-
sto, però, non era l'obiettivo per-
seguito dal movimento femminista, 
in quanto raggiungere la parità non 
risolveva del tutto la questione: si 
dovevano rimuovere tutti gli osta-
coli di fatto limitativi per un individuo 
che vuole partecipare alla vita eco-
nomica, politica o sociale. 
Si raggiunge così all'elaborazione 
del concetto di pari opportunità e 
all'idea della “discriminazione po-
sitiva”, cioè adottare delle misure 
speciali temporanee per accelera-
re il raggiungimento della parità. In 
questo contesto nascono le “quote 
rosa”, che riservano alle donne un 
numero di posti prestabiliti e obbli-
gatori in specifici campi lavorativi. 

L’altra metà del cielo
Frammenti di storia del movimento femminista
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Queste seguono lo stesso principio 
della proporzionale, introdotta in 
Alto Adige negli anni Settanta per 
contrastare gli effetti della discrimi-
nazione della minoranza tedesca 
durante il fascismo.
Per cosa si battono attualmente 
le donne? Per cos’altro ancora 
si dovranno battere?
Negli ultimi anni c’è stato una spe-
cie di passo indietro, le donne si 
sono un po’ ritirate, come succede 
sempre nei periodi di crisi. 
Per cosa si dovranno battere? In-
tanto torneranno a battersi per il 
lavoro, visto che il tasso di disoccu-
pazione è molto alto, come è sem-
pre stato, ma nei periodi di crisi le 
donne sono sempre quelle che ci 
rimettono, insieme ai giovani.
A livello legislativo hanno ottenu-
to tanto, sia a livello di parità che 
a livello di pari opportunità, men-
tre, per quanto riguarda la concre-
ta realizzazione sociale e culturale, 
c’è ancora molto da fare. Siamo in 
una società ancora fortemente ma-
schilista, quindi in tutta una serie di 
settori da quello lavorativo a quello 
politico, la presenza femminile è an-
cora estremamente bassa, al mas-
simo arriviamo ad avere tre-quattro 
donne al governo, quando va bene. 
La parità di fatto non è ancora stata 
raggiunta. A livello legislativo han-
no ottenuto tanto, sia a livello di 
parità che a livello di pari opportu-
nità, mentre, per quanto riguarda 
la concreta realizzazione sociale e 

culturale, c’è ancora molto da fare. 
Siamo in una società ancora forte-
mente maschilista, quindi in tutta 
una serie di settori da quello lavo-
rativo a quello politico, la presenza 
femminile è ancora estremamente 
bassa, al massimo arriviamo ad 
avere tre-quattro donne al governo, 
quando va bene. La parità di fatto 
non è ancora sta-
ta raggiunta. 
Difatti, anche a 
livello pubblico si 
hanno delle diffi-
coltà nel raggiun-
gere i piani più 
alti della piramide 
sociale; le donne, 
poi, dovrebbero 
avere anche la 
forza di mollare 
un po' la famiglia 
e fare in modo 
che i padri si as-
sumano il ruolo 
di padre in prima 
persona, cosa 
che non è facile, 
ma bisognerebbe 
lavorare in questa 
direzione. In tal 
modo si verreb-
be a creare un 
maggiore equili-
brio tra pubblico 
e privato, cosa 
da cui siamo an-
cora molto, mol-
to lontani. Anche 
le disposizioni di 

legge in Italia non aiutano, se pen-
siamo ai paesi nordici ci sono molte 
agevolazioni economiche affinché i 
mariti, i padri, restino a casa, men-
tre in Italia, visto che indubbiamente 
le donne prendono meno, quando 
si tratta di stare a casa si preferisce 
che resti a casa lei. 
C'è ancora molto da fare nonostan-
te le giovani abbiano l'impressione 
di aver raggiunto tutto, cosa che è 
vero nella scuola, è vero nello stu-
dio, perché lì le ragazze sono deci-
samente più preparate dei maschi; 
però a livelli di carriera si fa fatica, 
le donne sono brave a vincere i 
concorsi, dove ci sono dei con-
corsi pubblici per merito le donne 
li vincono, infatti in magistratura 
è aumentato tantissimo il numero 
delle donne, mentre là dove si va 
per chiamata, lì le donne diventano 
meno capaci a quanto pare, non 
hanno le raccomandazioni giuste.

M. Debertol, A. Minuzzo
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Auschwitz. Birkenau. Nomi che evocano le im-
magini grigie e indistinte di una realtà che molti 
di noi incontrano soltanto sui libri di scuola o alla 
televisione. Nomi che sono divenuti i simboli di 
una storia che non dovrà mai essere dimenticata. 
È proprio per ricordare le atrocità subite dagli 
ebrei nei lager nazisti che alcuni studenti to-
rinesi hanno dato vita al progetto “Treno del-
la Memoria”: un viaggio di diciotto ore verso la 
Polonia che si trasforma mano a mano in una 
vera e propria presa di coscienza per chi lo in-
traprende. Un'esperienza, secondo chi l'ha 
vissuta, bella e pesante allo stesso tempo. 
Il progetto è stato riproposto con successo an-
che quest'anno in svariate regioni d'Italia, tra cui 
il Trentino Alto Adige, e ha coinvolto centinaia di 
giovani. Prima della partenza sono stati orga-
nizzati alcuni incontri di sensibilizzazione e una 
piccola conferenza con gli ideatori del progetto. 
 Dopodiché, il viaggio. Un'occasione per fare ami-
cizia con altri ragazzi, ma anche per riflettere. L'i-
tinerario seguito ripercorre infatti ogni anno quel-
lo degli ebrei che furono deportati ad Auschwitz 
e Birkenau durante la seconda guerra mondiale. 

Nonostante i dibattiti e le piccole riunioni tra i vari 
gruppi dei partecipanti, nessuno sapeva vera-
mente cosa aspettarsi. Soltanto durante il secon-
do giorno di permanenza, con la visita al ghetto di 
Cracovia, i ragazzi hanno cominciato a realizzare 
la portata di ciò che il loro viaggio significava.      
Vivere di persona la realtà dei campi di con-
centramento è molto diverso dall'incontrarla 
in un film o tra le righe di un libro. Fare i con-
ti con il freddo glaciale della Polonia, guar-
dare le foto dei deportati  e ritrovarsi da-
vanti alle montagne di scarpe e oggetti che 
furono loro strappati è un modo per capire mol-
to più a fondo l'esperienza degli ebrei internati. 
Il quarto giorno, il viaggio raggiunge il pun-
to cruciale con la visita ai campi di concen-
tramento di Auschwitz e Birkenau. I ragazzi 
descrivono il primo come un insieme di bloc-
chi perfettamente organizzati e ancora visi-
tabili, mentre per quel che riguarda il secon-
do prevale il ricordo di un'immensa distesa 
di neve e capanne circondata da filo spinato. 
L'interno di alcuni blocchi è organizzato come 
una sorta di museo: oggetti esposti, fotografie, 

IL TRENO DELLA MEMORIA
   UN VIAGGIO PER NON DIMENTICARE
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tabelle ricche di dati e spiegazioni. Davanti alle 
fotografie, i partecipanti sono stati invitati a se-
gnare su un lembo di stoffa un nome scelto tra 
quello dei deportati, in modo da poterlo leggere 
ad alta voce durante la cerimonia di commemo-
razione. Ogni ragazzo, munito di audio guida, 
si è poi addentrato in luoghi finora mai cono-
sciuti a fondo e ha reagito in modo differente. 
Per alcuni, ciò che inizialmente ha prevalso è 
stata la sorpresa verso la propria freddezza. 
Sul momento, è stato difficile provare qualcosa. 
Ma le emozioni sono venute a galla dopo, len-
tamente, accompagnate dalla consapevolezza. 
«Il “Treno della Memoria” è un'esperienza che ti 
cambia profondamente, ma non te ne accorgi 
subito. Visiti i lager, vedi tutto quello che c'è da 
vedere, ma la reazione non è istantanea. È sol-
tanto dopo, quando ci ripensi, che inizi a porti 
delle domande. Ti chiedi se, durante la depor-
tazione, i prigionieri sapessero a cosa andavano 
incontro, ti chiedi come fosse possibile per gli 
internati sopravvivere con addosso un misero 
completo a righe mentre tu indossi quattro stra-
ti di pantaloni e stai praticamente congelando. 

Alla fine, naturalmente, arrivi a domandarti cosa 
pensassero i deportati, cerchi di capire come si 
sentivano. Tutto questo ti cambia» spiega uno 
dei giovani partecipanti. «Credo che sia davvero 
importante aderire a un'iniziativa come questa, 
soprattutto per i ragazzi della mia età. Potremmo 
essere gli ultimi a poter conoscere persone che 
hanno vissuto il nazismo sulla propria pelle e do-
vremmo informarci il più possibile in modo che 
quello che successe non venga dimenticato».
Il “Treno della memoria” è dunque un viag-
gio intenso, bello e toccante,  un’occa-
sione per ricordarsi di non dimenticare. 

 F. Bertagnolli
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Quest’anno, nella nostra scuola, 
molti sono i ragazzi che partecipa-
no al progetto Mobilità della pro-
vincia di Bolzano. Attraverso que-
sta iniziativa gli studenti sudtirolesi 
possono frequentare il quarto anno, 
per un quadrimestre oppure per un 
anno intero, in una scuola in L2 (gli 
italiani andare nella scuola tedesca 
e i tedeschi venire in quella italiana). 
Al liceo “Pascoli” la classe IV B ha 
ospitato ben 12 ragazze provenienti 
dal liceo pedagogico “J. Gasser” di 
Bressanone. Ad alcune di loro ab-
biamo posto delle domande e que-
sta è l’intervista a cui hanno rispo-
sto, da loro scritta.
Per quale motivo avete deciso 
di frequentare la scuola italia-
na?
Abbiamo deciso di frequentare la 
scuola in lingua italiana per vari mo-
tivi. Ad esempio per provare una 
nuova esperienza, migliorare le no-
stre competenze linguistiche, per 
conoscere il “mondo italiano”, pro-
vare altri metodi di insegnamento e 
per fare nuove conoscenze. 
Come trovare il rapporto scuo-
la/ alluno/ insegnante? Anche 
rispetto alle scuole tedesche?
Il rapporto scuola/ alluno/ inse-
gnante è diverso rispetto a quello 
della nostra scuola, ma secondo 
noi questo non dipende dalla lingua 
ma dalle persone stesse.
Ritenete sia stata un’occasione 
costruttiva da consigliare?
Riteniamo che quest’anno sia stato 
utile per migliorare il rapporto con la 
lingua perché per noi è diminuito la 
paura di parlare l’italiano anche da-
vanti alla classe. Pensiamo inoltre 
di aver migliorato la conoscenza lin-
guistica. Consigliamo di fare questa 
bella esperienza a tutti quelli che ne 
hanno la possibilità.
Potreste elencare alcuni aspetti 
positivi e negativi di entrambe le 
scuole?
Die deutschen Schulen sind un

serer Meinung nach strenger und 
leistungsbezogener. Der Unterricht 
ist im Gegensatz zur italienischen 
Schule, wie wir sie dieses Jahr er-
lebt haben, nicht so sehr auf den 
Gebrauch von Büchern fi xiert, son-
dern basiert viel mehr auf einem 
aktiven Unterricht, der die Schüler 
mit ihren individuellen Interessen 
einbezieht. Die italienischen Schu-
len fördern hingegen die Selbst-
ständigkeit im Umgang mit dem 
Unterrichtsstoff, indem die Schüler 
hauptsächlich mit Büchern arbei-
ten.
Avete avuto pregiudizi della 
scuola italiana prima di frequen-
tare questo istituto? Se sì, qua-
li? E’ cambiato il vostro modo di 
pensare il mondo italiano?
Non avevamo pregiudizi riguardanti 
la scuola italiana, ma non sapeva-
mo cosa aspettarci. Anziché pre-
giudizi, avevamo paura di non riu-
scire a seguire le lezioni.
Avete avuto diffi coltà ad inte-
grarvi con la vostra nuova clas-
se e ad entrare in rapporto con 
insegnanti e personale?
Abbiamo subito cambiato i posti in 
classe, per cui vicino ad ogni 

tedesca c’erano sempre due ita-
liane. Forse però essendo il nostro 
gruppo di tedesche molto grande, 
parlavamo spesso nella nostra lin-
gua. Se fossimo state meno in una 
classe sarebbe stato più utile per le 
lingue. Dall’altra parte, però, è stato 
positivo poiché gli insegnanti hanno 
dovuto adattarsi maggiormente alle 
nostre diffi coltà e bisogni.
Avete riscontrato diffi coltà? Se 
sì, avete ricevuto il sostegno e 
l’aiuto adatto dal nostro liceo?
All’inizio dell’anno abbiamo avuto 
qualche diffi coltà. Soprattutto ci 
siamo aiutati tra di noi, ma anche 
i nostri compagni italiani ci hanno 
aiutato.
Frequentate i vostri compagni 
di classe italiani anche fuori dal-
la scuola?
Qualche volta ci sentiamo, però ve-
derci è diffi cile, anche perché vivia-
mo tutte lontane da Bolzano. Qual-
che amicizie si è creata tra tedeschi 
e italiani.

A. Pramstraller, S. Recla, 
F. Weinreich

Il progetto Mobilità
Un’esperienza per conoscere “un altro mondo”
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Futuro: una parola che fin dall’anti-
chità è stata sinonimo di speranza, 
progresso e crescita. Ma come ve-
dono il loro futuro i giovani di oggi?
Da una ricerca fatta in un liceo ad 
indirizzo sociale di Bolzano è emer-
so che il 45,90 % ha una visione 
positiva del proprio futuro, il 14,30 
% molto positiva,il 6,20 % negati-
va e il 33,60 % non riesce ancora 
a definire come sarà la prospetti-
va di vita futura. Nella situazione di 
crisi in cui si trova l’Italia in questo 
momento , è un buon segno che la 
maggior parte dei ragazzi abbiano 

una visione ottimistica della vita. 
Anche alla domanda, se hanno 
paura di affrontare il futuro il 53,40 
%, quindi la maggioranza, ha rispo-
sto di no, mentre il 46,60 % ha ri-
sposto di avere timore. Dai dati si 
è potuto constatare che il 46,50 
% vede il proprio futuro in Italia, il 
15,70 % in Alto Adige, mentre il 
37,80 % all’estero. Questo dato è 
abbastanza rilevante, perché alla 
domanda successiva, che chiede-
va vedo maggiori possibilità per il 
loro futuro, il 77,40 % ha risposto 
all’estero e solo il 22,60 % in Italia. 

In generale i giovani sono convinti 
che l’istruzione e gli studi universi-
tari possano determinare in positi-
vo il loro lavoro sia autonomo che 
dipendente. Nelle proprie scelte i 
ragazzi non sono influenzati dai de-
sideri degli adulti che li circondano, 
ma dal tipo di studi già intrapreso. 
Ciò fa comprendere che la società 
deve dare molte risorse per la gio-
ventù ed impegnarsi ad offrire un 
futuro sereno agli adulti di domani.

A. Quitadamo

“Mi piace”, “condividi”, “commen-
ta”.. sono questi i modi con cui noi 
esprimiamo i nostri interessi stando 
sui social network.
Ne esistono a centinaia, ma i più co-
nosciuti e frequentati saranno quat-
tro o cinque. L’esempio più eclatan-
te di social 
network è 
sicuramente 
“FACEBO-
OK”.
F a c e b o o k 
è il social 
network per 
eccel lenza 
che con i 
suoi sette-
cento milio-
ni di utenti, 
ha rivoluzio-
nato il mondo della rete Internet. 
Facebook è il social network più 
grosso, quello che fa più soldi e si-
curamente il più espansionista. Tut-
to questo è il prodotto della mente 
dell’americano Mark Zuckerberg. 
E’ stato lui infatti a progettare gran 
parte di tale social network e ora 
possedendo il 24% delle azioni di 
facebook, è considerato anche 

il giovane più ricco al mondo. Noi 
tutti vediamo facebook come “luo-
go” dove confrontarsi, luogo dove 
conoscere nuove persone, ma so-
prattutto luogo dove esprimere i 
propri interessi e stati d’animo. 
Zuckerberg ha creato un qualco-

sa che 
nessun 
altro pri-
ma era 
riuscito 
a crea-
re: una 
s p e c i e 
di “se-
c o n d a 
vita vir-
tuale”.
Q u a s i 
nessu -

no sa, però, che questo social net-
work nasconde dietro di sé un’altra 
realtà, ben diversa da quella con 
cui noi giornalmente abbiamo a che 
fare. 
“Tu in facebook lavori. Non te ne 
accorgi, ma lavori. Lavori senza es-
sere pagato. Sono altri a fare i soldi 
col tuo lavoro”. 
Questa frase, scritta nel sito “Wu 

Ming foundation” (wumingfounda-
tion.com), racchiude in sé il lato na-
scosto di facebook. Noi, in questo 
social network, senza accorgerce-
ne, produciamo una marea di lavo-
ro ogni giorno senza essere pagati. 
Zuckerberg infatti, essendo il pro-
prietario di questo vastissimo mez-
zo di produzione, vende tutti i nostri 
dati sensibili, i pattern della nostra 
navigazione e le nostre relazioni, 
guadagnando così svariati milioni di 
dollari ogni giorno. 
Tutto questo processo può essere 
tradotto nel concetto marxiano di 
“pluslavoro”.
Il pluslavoro, presente molto nel-
la società capitalistica, non è altro 
che “la parte di lavoro che, pur pro-
ducendo valore, non si traduce in 
salario ma in profitto del padrone”. 
Dove c’è profitto quindi, c’è stato 
pluslavoro, perché la parola “pro-
fitto” significa pagare ai lavoratori 
meno del valore reale del lavoro che 
svolgono. 
Facebook non è un semplice social 
network, è una gigantesca industria 
con milioni e milioni di dipendenti.
                                                                    

I giovani e il futuro
I risultati di una ricerca nella nostra scuola rivelano piacevoli sorprese

LA MASCHERA DI FACEBOOK
Facebook e il concetto di “pluslavoro”
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Il giorno 10 marzo è stato ospite 
presso la nostra scuola lo scrittore 
Michele Mari. L’iniziativa faceva par-
te del progetto “Scuola d’autore” 
che propone agli istituti scolastici 
superiori attività di ricerca-azione su 
letteratura, teatro, scrittura e didat-
tica; il progetto è stato organizzato 
dall’IPRASE (Istituto provinciale per 
la ricerca e la sperimentazione di-
dattica) di Trento.
Ecco la testimonianza di alcuni stu-
denti che hanno preso parte all’ini-
ziativa.
Ad inizio novembre il prof. Accar-
do è entrato nella nostra classe, la 
II B, proponendoci l’acquisto di un 
libro sul quale poi avremmo dovu-
to sviluppare dei lavori da mostra-
re allo scrittore del romanzo. Il libro 
in questione era “Rosso Floyd” di 
Michele Mari, Einaudi 2011, un ro-
manzo piuttosto insolito in cui l’au-
tore cerca di ricostruire la storia di 

uno dei componenti fondamentali 
dei Pink Floyd: Syd Barrett. Ci te-
niamo a precisare che, fino ad allo-

ra, di questo gruppo, oltre al nome, 
conoscevamo ben poco ma, mano 
a mano che leggevamo, la curiosità 
aumentava. Il progetto a cui abbia-
mo preso parte, non comprendeva 
semplicemente 
la lettura del ro-
manzo, ma an-
che un profondo 
lavoro di analisi 
del testo e di ri-
cerca, al fine di 
partecipare poi 
ad un incontro 
con lo scrittore 
che si sarebbe 
tenuto pochi 
mesi dopo. Al 
progetto han-
no preso parte 
classi di diversi 
licei di Bolzano. 
Per quanto ri-
guarda la nostra 

classe, il professore ha 
deciso di farci lavorare 
in gruppi, assegnando 
ad ognuno un diverso 
aspetto del libro da ap-
profondire. In seguito a 
numerosi incontri tra i 
componenti dei singoli 
gruppi, sono stati pro-
dotti video, powerpoint 
e testi, i migliori dei quali 
sono stati presentati 
durante l’incontro tenu-

tosi il 10 marzo 2012 nell’aula ma-
gna del nostro liceo. Durante quella 
mattinata, la nostra classe non è 

stata l’unica a presentare i propri la-
vori, infatti, sono stati anche esposti 
temi svolti da alunni di altre sezioni 
ed è stata data la possibilità a mol-
ti altri studenti di porre domande a 

Michele Mari in persona. Sono stati 
eseguiti, inoltre, da studenti e pro-
fessori del nostro liceo tre brani dei 
Pink Floyd. 
È stata un’esperienza molto piace-
vole ed emozionante che ci ha per-
messo di instaurare legami molto 
più forti coi nostri compagni di clas-
se, appassionarci ad una band che 
prima non conoscevamo e, soprat-
tutto, ci ha fatto capire quanto sia 
difficile ma, allo stesso tempo diver-
tente, lavorare in un gruppo.

G. Beer, V. Carlotto

INCONTRO CON L’AUTORE 

MICHELE MARI 
OSPITE DEL LICEO PASCOLI
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Un salto nel mondo dei 
Pink Floyd

Rosso Floyd è un libro scritto da Michele 
Mari, che racconta, attraverso testimonian-
ze reali e testimonianze immaginarie di mu-
sicisti, attori, personaggi famosi o semplici 
persone comuni, la storia di una delle più 
famose e discusse band della musica rock: 
I Pink Floyd. Un viaggio appassionante in 
un mondo ormai lontano, ma che in fin dei 
conti è molto più vicino a noi di quanto pos-
siamo immaginare.
Il libro ruota attorno alla figura di Syd "dia-
mante pazzo" Barrett, il genio creatore e 
anima dei Pink Floyd dal 1965 al 1968; so-
stituito in seguito da Roger Gilmour, a cau-
sa della sua pazzia, provocata per molti dal 
suo uso continuo di acidi, da altri una pazzia 
definita naturale e chiamata genialità. 

Sono proprio i quattro com-
ponenti della band, Roger 
Waters, Roger Gilmour, 
Nick Mason e Rick Wright a 
rilasciare più testimonianze; 
con i loro 
comment i 
riescono fi-
nalmente a 
d i fenders i 
dalle nu-
merose ac-
cuse rivol-
te loro nei 
lunghi anni 
della loro 
carriera; e 
Mari riesce 
a farci ca-
pire il punto 
di vista dei 
diretti inte-
ressati che 
da amici 
d'infanzia di 
Syd spiegano quanto diffici-
le sia stato vedere un amico 
abbandonarsi e tagliare tutti 
i ponti col mondo.
A mio parere è stata una 
lettura coinvolgente e

intrigante, che mi ha rega-
lato numerosi aneddoti e 
storie che non conoscevo. 
Da appassionato e ascolta-
tore del gruppo si è rilevato 

molto sem-
plice da leg-
gere, quindi 
consiglio a 
chi non co-
n o s c e s s e 
il gruppo e 
volesse leg-
gere il libro, 
di andarsi 
ad ascoltare 
un po' della 
loro musica 
per imme-
d e s i m a r s i 
meglio negli 
anni Settan-
ta e Ottanta 
in modo da 
potersi tuf-

fare pienamente nel mondo 
floydiano. 
Vedrete che si rivelerà un 
percorso psichedelico con 
dei viaggi mentali stupefa-
centi.

M. Volcan

Rosso Floyd 
Michele Mari 
2010, 281 p., rilegato 
Enaudi

“Il mostro rosa si torse 
verso il mostro fluido az-
zannandogli il collo. Il mo-
stro fluido, com’era solito 
fare in quelle occasioni, 
affondò tutte le unghie 
nella schiena del congiun-
to, lacerandogli le carni in 
profondità. E un sangue 
chiaro scorreva copioso 
lungo il loro unico corpo 
fremente, un sangue rosa 
che sceso a terra fluiva, e 
fluiva.”   
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