
	
	

	

	

Primo giorno di scuola da incubo 
 
Finisce l’estate e inizia a fare più freddo, quell’aria 
che ricorda il rientro a scuola, momento di gioia per 
tutti i ragazzi, perché, dopo tre mesi di vacanza, si 
ritorna in classe, ritrovo dei compagni di tante 
avventure. È il mio primo giorno di scuola, mi 
sveglio in anticipo per fare colazione e prepararmi, 
esco di casa per raggiungere la fermata del 
pullman. Dopo neanche cinque minuti di attesa, si 
ferma un’auto e un signore, 
che sta andando al lavoro, mi 
dice: ”È inutile aspettare il 
pullman, non arriverà perché 
la strada di Ponte dell’Olio è 
bloccata a causa di gravi fatti 
avvenuti stanotte”. Sono 
scioccato, perché penso subito 
ai paesi più in alto (Bettola, 
Farini, Ferriere, ...), anche se 
rimango in pensiero principalmente 
per Bettola, che è il paesino dove ho 
vissuto fino a poco tempo fa. Cerco 
di aggiornarmi sulla situazione del 
paese attraverso amici e programmo 
immediatamente di raggiungere 
Bettola. Durante il tragitto in 
pullman, vedo ciò che è accaduto a Ponte dell’Olio 
e agli altri sfortunati paesi. Noto che il transito è 
bloccato a causa della rottura di un pilastro del 
ponte e, al bivio per andare a Cassano, il pullman 
prende una stradina strettissima passante per Biana 
(nominata dai cittadini “strada vecchia”). Ecco che 

vedo ciò che è accaduto alla statale tra Recesio e la 
mia cittadina, proprio davanti ai magazzini del 
carro-attrezzi, una parte di strada è crollata, 
provocando la chiusura del passaggio e, 
sfortunatamente, la caduta di tre auto nel 
burrascoso fiume. Arrivo poi a Bettola e davanti ai 
miei occhi si palesa l’orribile disastro provocato dal 
fiume: il campo sportivo è distrutto, nel nuovo 

parco giochi è rimasta solo 
un’altalena, la piazza è piena di 
fango e macerie, i garage, con i 
veicoli all’interno, sono pieni di 
fango e le auto distrutte. Mi 
rimbocco le maniche e cerco di 
aiutare il più possibile con alcuni 
lavori di sistemazione e pulizia. 
Continuo fino a sera, anche se sono 

stanco e molto triste per 
l’accaduto. Al mio rientro 
a casa, ripenso a tutto ciò 
che ho visto durante la 
giornata trascorsa a 
Bettola: nonostante il 
disagio, tutti i cittadini, 
coadiuvati da tanti 

volontari, hanno attivamente collaborato per 
portare aiuto e conforto a chiunque avesse bisogno 
e per cercare di riportare in sesto il paese il più 
presto possibile, cercando di sanare al più presto 
questa brutta ferita. 

                                         Muharrem Bulut
 
 
 

Gli studenti del Leonardo partecipano al progetto 
“Piacenza incontra il carcere” 
È la prima volta che ho visto tutti, 
proprio tutti, i miei compagni di 
scuola attenti ed interessati, questa 
volta è stato qualcosa di diverso. 
Storie come quella di Rashid, Andrea 
e Bruno, la cui vita non è andata certo 
per il verso giusto, non si sentono di 
certo tutti i giorni. Non ho mai 
ascoltato testimonianze di un certo 
tipo raccontate in prima persona. I 
giornalisti forse non sono in grado di 
trasmettere a pieno le emozioni che si 
provano quando si ascolta dalla viva 
voce racconti come quelli sentiti 
nell’Auditorium di Santa  Maria della 
Pace, martedì 20 ottobre 2015: mi 
basta dire che al signor Andrea, 
mentre parlava, lacrimavano gli 
occhi. Facciamo tutti delle scelte 
sbagliate, e, mentre la sala taceva in 
un silenzio assordante, i tre ospiti del 
carcere ci hanno trasportato nel loro 
passato e nelle loro vite. Andrea era 

un ragazzo molto sicuro di sé, a 
diciotto anni non aveva ancora 
provato sostanze stupefacenti e 
credeva di riuscire ad avere il 
controllo su tutto fino ad una estate, 
nella quale, vuoi per la compagnia 
frequentata vuoi per la curiosità verso 
qualcosa di sconosciuto, decise di 
provare a superare il limite: all’inizio 
cominciò con qualcosa di leggero, 
cercando di non farsi sopraffare dalle 
sostanze, ma piano piano si accostò 
all’eroina. Pensava che, come un 
“eroe” potesse essere immune da 
effetti collaterali e dipendenza, ma il 
passo verso la schiavitù da droga fu 
inevitabile quanto rapido. Andò 
avanti per mesi, nascondendo il 
problema ai genitori e agli amici, 
giorno dopo giorno, dose dopo dose, 
fino ad avere la mente tanto 
annebbiata da uccidere senza neanche 
sapere come e perché. Il primo 

impulso fu di scappare, poi si pentì, si 
costituì ed ora sta scontando diciotto 
anni di carcere. Era un normalissimo 
ragazzo, come lo sono io, forse un po’ 
troppo sicuro di sé e sicuramente 
ingenuo. Si è lasciato sopraffare dalla 
droga e dal mostro che tutti abbiamo 
dentro e che non facciamo uscire. 
Rashid ha raccontato come la sua 
superficialità e la voglia di sentirsi 
forte con un coltello in mano abbia 
cambiato la sua vita: essere preso in 
giro davanti agli amici non era 
accettabile, importante era invece far 
capire chi comandava. In occasione di 
un semplice diverbio con altri 
ragazzi, la rissa creatasi era in breve 
degenerata e il coltello usato per 
colpire e spaventare un ragazzo 
aveva invece portato alla morte dello 
stesso: ecco il motivo dei sedici anni 
che Rashid sta scontando in carcere. 
Bruno poi ha parlato delle sue 

esperienze, dei furti e delle situazioni 
che l’hanno portato dentro e fuori dal 
carcere varie volte. Dopo 
quest’incontro, ho capito che basta 
veramente poco per sbagliare e, 
magari, commettere un omicidio, 
rovinando la propria vita e quella di 
altre persone, per motivi anche banali 
e, certamente, questo non è il sogno 
che abbiamo nel cassetto.  
Ho ascoltato con attenzione le parole 
di questi uomini: ci vuole coraggio 
per aprirsi ad un pubblico di estranei, 
soprattutto dove i pregiudizi arrivano 
prima della ragione. Li ringrazio per 
avermi fatto pensare e trovo molto 
interessante questo progetto rivolto 
agli studenti delle scuole: per tutti 
dovrebbe essere un momento di 
riflessione utile per comprendere 
meglio i limiti di ogni azione, nel 
rispetto di se stessi e degli altri. 
                             Salvatore Castello 
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Le riflessioni di  
Emanuele Pinetti 

 

Cari lettori, oggi vi voglio parlare del Successo, si 
proprio di quello con la S maiuscola. Chi non 
vorrebbe avere successo, soprattutto in ambito 
lavorativo? Penso che questo sia il desiderio di tutti. 
Il successo è quel momento in cui ti senti il re del 
mondo, quando realizzi i tuoi sogni, quando porti a 
termine una missione che ti sei sempre imposto. Con 
il successo puoi anche rendere felici le persone che ti 
sono state vicine e ti hanno sostenuto nel tempo e 
puoi, poi,  aiutarle a tua volta nel caso avessero 
bisogno. Quando hai successo, nessuno ti può 
fermare, o almeno così sembra, perché ti senti bene, 
sai che hai tutto quello che vuoi quando vuoi, sai che 
se hai fatto degli sforzi, verranno sicuramente 
ripagati. Molte persone, però, sfruttano la propria 
popolarità per far del male agli altri, avvantaggiando 
solo se stessi: la popolarità può rendere ciechi, 
inducendo a fare cose, a volte, disumane, ad 
abbandonare le persone amate in modo egoistico, e, 
spesso, troppo tardi si comprende che, da soli, non si 
va da nessuna parte, si finisce per perdere tutto e 
acquisire solo dei nemici. Poiché la fiducia delle 
persone non ha prezzo e non si può comprare, 
perdere un amico o un familiare per il proprio 
tornaconto, per il desiderio di essere al top, non 
sempre può essere la scelta giusta. Sta ad ognuno di 
noi saper valutare i limiti insuperabili per arrivare..., 
ma, poi, dove si deve arrivare? A voi la risposta. Vi 
lascio alle vostre riflessioni. Meditate... 



	
	

	
 
 

Interconnessi e artificiali: potremo 
controllare i sistemi intelligenti del futuro? 
L’intervento di Giorgio Napolitano ha dato il via 
ieri all’ottava edizione del Festival del Diritto e 
stamattina, venerdì 25 settembre, già dalle prime 
ore, la manifestazione è entrata nel vivo. A Palazzo 
Galli, nel Salone dei Depositanti, introdotto da Pino 
Donghi, Francesco Antinucci, 
direttore della ricerca all’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Cnr, ha parlato a 
tanti giovani, di Internet, fornendo 
una chiave di lettura del web 
proiettata verso nuove frontiere. 
Armato di computer e proiettore, 
passando da Facebook a Google, attraverso video 
ed immagini del presente, ha cercato di fare qualche 
previsione di un futuro ormai prossimo e di uno 
più lontano, solo ipotizzabile. E allora, vediamo che 
cosa Antinucci ci ha prospettato. Ha parlato prima 
di “Internet of Thinks”, una rete a cui non sono 
connesse le persone, ma gli oggetti: ecco allora che 
la domotica sarà guidata da sistemi di software, 
applicazioni e sensori cosi sofisticati da diventare 
indipendenti nelle scelte, da dialogare tra loro in 
ambienti sempre più tecnologici. Poi è passato a 
parlare di “Deep Mind” dicendo che fra non molto, 
le assicurazioni, per ridurre al minimo, o 
addirittura azzerare gli incidenti, forse 

pretenderanno solo la circolazione di auto tipo la 
Google Car. Ad oggi, questa macchina ha 
percorso tantissima strada, con un numero 
irrisorio di incidenti, per altro provocati da 
guidatori umani, e allora si comprende il grande 

interesse per questo veicolo 
e quale impiego potrà 
avere, quando la 
sperimentazione avrà reso 
fruibile e completamente 
affidabile questa 
tecnologia. L’intelligenza 
artificiale imparerà 

dall’esperienza e diventerà sempre più vicina 
alla mente dell’uomo, sia per funzionamento che 
per connessione neuronale. Infine, Antinucci ha 
accennato al “Deep Face”, sistema di 
riconoscimento dei volti, che forse potrebbe 
minare la nostra privacy, ma bisogna anche 
tenere conto del fatto che i sistemi intelligenti, 
che già ci circondano e che forse domani 
organizzeranno completamente la nostra vita, 
necessitano di un gran numero di informazioni, 
per poter funzionare, ed “essere connessi e 
condividere” sono già un primo passo per 
rinunciare alla propria riservatezza. 

M. Baldini - S. Cela - S. Castello 
  
 
 

Migrazioni, crisi e guerre 
senza fine: chi sopravvivrà? 
Europa, Africa e Medio Oriente sono scenari di emergenze e conflitti vari, che stanno minando la 
stabilità di molti stati. Proprio di questa situazione preoccupante, Lucio Caracciolo, esperto di politica 
estera e docente della Luiss, ha parlato, rispondendo alle domande di Massimiliano Panarari, venerdì 
25 settembre, nel Salone di Palazzo Gotico. Caracciolo, elencando una serie di enormi cifre, ha cercato 
di descrivere la situazione attuale di una parte della popolazione mondiale: l’Europa conta circa 
settecento milioni di abitanti, l’Africa un miliardo e duecento mila, l’Asia oltre quattro miliardi. 
Partendo da questi dati e seguendo proiezioni statistiche, ha quindi ipotizzato che, nei prossini anni, 

mentre Asia e Africa avranno 
un incremento tale da far più 
che raddoppiare la loro 
popolazione, l’Europa si 
manterrà sugli stessi livelli e 
sarà inevitabile una sua fase 
di decadenza. Inoltre la 
popolazione europea è 
destinata a cambiare, sulla 
scia di quello che è successo 
negli USA, dove sono in 
continuo aumento gruppi 
provenienti da migrazioni. 
Che dire inoltre dell’Europa? 
Oggi “lo Stato europeo non 
esiste”, esistono ancora paesi 
distinti, che hanno progetti 
diversi e che non sempre 
lavorano per un’idea comune: 
fili spinati e muri eretti 
velocemente sembrano solo 
allontanare l’idea della tanto auspicata unità. In questo scenario, l’Italia, incapace di 
assicurare il necessario agli italiani in difficoltà, è diventata un ponte per i flussi 
migratori, diretti principalmente verso l’Europa settentrionale. D’altra parte, la 
popolazione mussulmana è in continua crescita e in un futuro non lontano, il Califfato 
potrebbe diventare uno Stato vero e proprio, perché in quelle terre esistono già scuole, 
strutture e perfino una moneta, anche se continua la guerra santa, in primis contro la 
parte moderata del mondo islamico. Allora, in questo disordine generale, con gli 
spostamenti e la mescolanza delle genti, sarà probabile un futuro, dove l’uomo “bianco” 
avrà solo un ruolo secondario e si sentirà parte di una minoranza del pianeta terra.   

             Martin Peev 

Speciale	Festival	del	Diritto	

Cucina e culture: il 
futuro dice "fusion" 

Tra i primi incontri nel programma del Festival del 
Diritto, venerdì 25 settembre, alle 9:30, presso 
l’Auditorium di Santa Maria della Pace, si è svolto 
l’evento “Assaggia! Vedrai che ti piace”, a cura degli 
Istituti Romagnosi, Casali e Marconi di Piacenza. 
Oltre agli studenti delle scuole organizzatrici, sono 
intervenuti Egidio Rossi, Anna Palllanca, Paola 
Cordani e i cuochi della Cooperativa “Il Mulo”. 
Nell’ambito del programma partecipato “La voce 
delle scuole” si è parlato della cucina multietnica del 
futuro, mix di prodotti piacentini e specialità di 
paesi lontani. L’Auditotium si è velocemente 
riempito di tanti ragazzi, molti si sono seduti per 
terra lungo le pareti e tanti sono rimasti sulla porta 
per l’impossibilità di trovare posto all’interno della 
sala. La cooperativa “Il Mulo” si è quindi presentata 
al pubblico: il gruppo è composto da 8 persone, che 
arrivano da paesi diversi (Ghana, Pakistan, Messico, 
Afganistan, Iran) e da 4 continenti. Nonostante la 
varia provenienza, tutti sono accomunati da due 
cose: l'amore per la propria patria e per la cucina. 
Per questo motivo, i componenti della cooperativa, 
nel 2013, hanno deciso di trovarsi insieme per 
cucinare, ma, la cosa strana è che non si sono 
impegnati a preparare i soliti piatti, quelli dei loro 
paesi, e neanche quelli della terra che li ha accolti, 
ma hanno iniziato a sperimentare una cucina nuova, 
dove hanno trovato spazio piatti delle ricette di 
“terre lontane” preparati con ingredienti tipici 
piacentini. Dalle difficoltà e diffidenze iniziali, è 
passato un po’ di tempo prima che la gente 
imparasse a conoscere il lavoro di questi ragazzi, 
ma, attraverso la partecipazione a vari eventi, feste 
di compleanno e di paese, e perfino ad un tavolo 
della pace, questi cuochi speciali sono riusciti a 
conquistare il cuore ed i palati di tante 
persone.  Josefin, donna senegalese, ha raccontato 
come, per lei, cucinare e far parte del gruppo “Il 
Mulo” siano modi per sentirsi vicina alla sua 
cultura, per trasmetterla, per non dimenticare le 
origini, punto fermo della sua storia. “Cucinare in 
questo modo è un'arte che permettere di entrare in 
contatto con le culture altrui” ha detto Josefin, che 
ha anche raccontato come in Senegal, nella 
preparazione del cibo, si metta anima e cuore, come 
ogni rito venga tramandato a figli e nipoti, di 
generazione in generazione, perché la cucina è 
anche condivisione, è "terenga" che, in senegalese, 
vuol dire proprio accoglienza e condivisione. 
L’evento si è poi concluso con una gradita 
degustazione di alcuni cibi e bevande dal profumo 
molto particolare: sono in Italia da diversi anni ed 
apprezzo i “pisarei e fasò”, ma l’aroma proveniente 
dal tavolo degli assaggi mi ha fatto sentire un 
pizzico di nostalgia per la mia terra lontana. 

Adama Dene 
 

	

I cinque scatti del book	

A lato, in ordine: 
 

1. Solidarietà senza frontiere 
 

2. Inviato speciale 
 

3. Pensieri 
 
 

Sopra, a partire dall’alto: 
 

4. L’autografo 
 

5. Generazioni a confronto 


