La Voce del Leone
I.I.S. “Roncalli-Sarrocchi”

Anno III n°4 Gennaio 2009

LA GUERRA INFINITA

LA KWANZAA

Dopo la nascita dello Stato di Israele nel 1948, quale
risarcimento per l’ Olocausto del popolo ebraico, i
palestinesi si videro togliere i propri territori e furono
costretti a trasferirsi ai confini di altri stati, in
condizioni di degrado. Il popolo palestinese era
vittima di una decisione alla quale non voleva
sottostare,non avendo danneggiato gli ebrei, si
chiedeva perché dovesse dare loro il
proprio
territorio, a loro volta gli israeliani volevano tornare
in Palestina perché era la loro terra di origine. Gli
Stati Arabi della Palestina che non accettavano
questo nuova situazione si unirono tutti insieme e lo
attaccarono contemporaneamente, ma visto che
Israele riceveva armi e aiuti dagli Stati Uniti di
America riuscì a respingere le armate nemiche e a
conquistare addirittura la Striscia di Gaza. Da qui
ebbe inizio un’ offensiva militare tra palestinesi e
israeliani che in queste ultime settimane si è fatta più
cruenta. Dopo che il presidente israeliano Ariel
Sharon lasciò la Striscia di Gaza, dove abitavano
molti israeliani, ai palestinesi con la fiducia che questi
attacchi si placassero. Il partito armato di Hamas,
invece, vi pose delle postazioni missilistiche dalle
quali preparare attacchi
verso Israele che fu
bombardato a più riprese. Israele, stanco delle
aggressioni
terroristiche
di
Hamas
che
continuamente distruggevano e uccidevano persone
innocenti, ha deciso di attaccare, il 26 dicembre
2008, lo stato palestinese e fino ad ora gli attacchi si
sono ripetuti ed intensificati; i morti sono soprattutto
civili, ed il loro numero si aggira intorno alle mille
unità. La striscia di Gaza è stata rioccupata dalle
truppe israeliane che hanno assunto anche il
controllo su Gaza City. La striscia di Gaza,afferma il
presidente palestinese, è un campo di battaglia dove
non arrivano gli aiuti umanitari ai civili perché Abu
Mazen attacca anche i convogli umanitari. Il Mondo si
è schierato con o contro Israele.Gli Stati Uniti d’
America difendono l’iniziativa di Abu Mazen perché
ritengono che questo per Israele sia l’unico modo per
difendere i propri cittadini. Speriamo invece che la
diplomazia internazionale trovi
una soluzione a
questa guerra infinita perché a farne le spese sono i
più deboli.
A.M.C.

La Kwanzaa nasce nel 1966 da un' idea di Maulana
Ron Karenga, docente di studi afro-americani alla
Università Statale della California a Long Beach,
attivista del “Movimento dei Diritti Civili e del
Potere Nero” degli anni Sessanta, che aveva come
ispiratore Martin Luther King.
Kwanzaa è la festa afroamericana non commerciale
che viene celebra dal 26 Dicembre al 1 Gennaio, nel
distretto di Brooklyn e viene definita l’ anti Natale.
Nella lingua di origine, lo Swahili, parlata in quasi
tutta l’ Africa,questa parola significa“ primi frutti”.
La celebrazione ha lo scopo di unire le persone
affinché lavorino insieme per il beneficio proprio e
collettivo. La festa dura sette giorni e si basa su 7
principi morali.
Umoja = unità;
Kujichagulia = autodeterminazione;
Ujima = lavoro collettivo e responsabilità;
Juamaa = collaborazione;
Nia = scopo;
Kuumba = creatività;
Imani = fede.
Nelle case e nelle strade si accendono candele con i
colori africani (esse sono sette: 3 rosse, 3 verdi, 1
nera), si scrivono biglietti d’auguri particolari che
auspicano un felice raccolto,
si fanno regali
denominati "zawadi" (piccoli doni simbolici ) che si
propongono come espressione di negazione del
consumismo ed in questo periodo è abolito qualsiasi
riferimento all’economia non cooperativa e,
ovviamente, qualsiasi uso di immagini o di
testimonial commerciali. Tanti sono i principi su cui
poggia il Black Christmas della Kwanzaa; si tratta di
un vero e proprio “miscuglio” in cui vengono
celebrate le radici culturali dei negri africani, giunti
schiavi negli USA, che contribuirono alla crescita
economica di quel Paese.
Sara Belgacem
Alessandro M. Ciacci
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MARTIN LUTHER KING
Martin Luther King nacque ad Atlanta,in Georgia, il 15 Gennaio 1929 e fu un pastore protestante ,un
politico ed un attivista, leader dei diritti civili dei negri d'America. Nel
1964, quando aveva 35 anni, divenne il più giovane Premio Nobel per
la Pace della Storia. Il suo nome viene da sempre accostato a quello di
Gandhi, il leader del pacifismo e a quello di Richard Gregg, primo
americano a teorizzare organicamente la non-violenza. M.L. King è
stato , unanimemente, riconosciuto l' apostolo della non violenza, l'
eroe e il paladino dei reietti e degli emarginati. King si espose in prima
linea affinché nel l' America degli anni ’50 e ’60 fosse abbattuto ogni
sorta di pregiudizio etnico.
Egli si diplomò nel 1948 al Morehaouse College e diventato pastore
battista a Montgomery, nel 1955 si laureò in Filosofia alla Boston
University. In seguito fu l'organizzatore di marce e di manifestazioni di
protesta per rivendicare i diritti fondamentali per la gente di colore;
ma ciò che fece scattare la rivolta dei negri fu l’arresto di Rosa Parks,
accusata ingiustamente di aver violato le leggi statunitensi sulla
segregazione razziale. Fu allora che King guidò un’importante protesta pacifica. Uno dei suoi discorsi
più celebri è quello che egli tenne il 28 Agosto 1963, durante la Marcia per il Lavoro e la Libertà
svoltasi a Washington durante la quale pronunciò l’ormai famosissima frase: “ I HAVE A DREAM”. In
quell'occasione espresse il desiderio, il suo sogno, che ad ogni uomo venissero riconosciuti gli stessi
diritti e le stesse prerogative, a prescindere dal colore della sua pelle. King fu più volte imprigionato e
perseguitato dagli ambienti segregazionisti del sud degli Stati Uniti e si trovò anche nel mirino
del l’ FBI,alcuni esponenti della quale cercarono ogni sorta di prova
per metterlo in difficoltà.
Egli fu assassinato a Memphis il 4 Aprile 1968 a colpi d’arma da
fuoco,mentre si trovava sul balcone di una camera del Lorraine
Hotel,albergo presso il quale era alloggiato, poco prima di andare
ad un incontro con i suoi simpatizzanti in una chiesa. Il suo
assassino, James Earl Ray, dapprima confessò l’omicidio ma in
seguito ritrattò, come risulta dagli atti dell’indagine segretati fino al
2002. Durante il suo funerale la bara fu trasportata da un carro
trainato da due asini,così come lui aveva richiesto. Nel 1986 è stata
istituita in suo onore una giornata della memoria, che si celebra il
terzo lunedì di Gennaio. Il 18 Gennaio 1993 è stato , in tutti gli stati
degli USA, il primo MARTIN LUTHER KING DAY. Quest'anno la
celebrazione,avvenuta il 19 Gennaio u.s., ha avuto una particolare
valenza morale e storica poiché ha anticipato di un giorno
l'insediamento alla Casa Bianca di Barak Obama, primo presidente di colore degli Stati uniti
d'AmericaNel 1984, presso l’Università di Standford, venne costituito un comitato per la pubblicazione
delle opere di King che,inizialmente,sostenne che la non originalità della maggior parte delle sue opere
,soprattutto la tesi di laurea;ma dopo molti anni di discussione , nel 1991, l’ateneo gliela
riconobbe,affermando che M.L. King aveva dato un contributo fondamentale. Nella biblioteca
universitaria, accanto alla sua tesi, c’è affisso un documento che spiega a quali testi il suo lavoro ha
fatto riferimento. Nella sua bibliografia vanno ricordati due importanti testi: “Stride toward freedom” del
1958 e “La forza dell’amore”del 1963.
La figura di Martin Luther King ha ispirato molti artisti e cantanti famosi tra i quali: Madonna,gli U2,
Michael Jackson ed Elvis Presley, che gli hanno dedicato molte delle loro canzoni.
Paola Prazza
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YES MAN!!

Sette Anime

Interpreti: Will Smith, Rosario Dawson, Woody
Interpreti: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Harrelson, Michael Ealy, Barry Pepper.
Stamp, Bradley Cooper.
Regia: Gabriele Muccino
Regia: Peyton Reed
Genere: Drammatico
Genere: Commedia
Carl Allen è un impiegato divorziato da poco e per
questo fortemente depresso. Per non soffrire si è
progressivamente allontanato dagli altri, creandosi
una vita dove la parola d’ordine è “no”,
orgogliosamente chiuso nella sua solitudine e
insensibile alle richieste del mondo esterno. I
clienti richiedono un prestito e lui lo nega, gli amici
gli chiedono compagnia e lui si tira indietro,
cercando di farsi bastare un film preso a noleggio
da vedere da solo sul divano di casa. Carl si
protegge così dai problemi della vita , ma quanto
altro si preclude così facendo? L'incontro con un ex
collega lo convince a partecipare ad un seminario
di “positività”, in cui il guru di turno lo esorta a
rivoluzionare la sua vita rispondendo sempre di sì,
altrimenti gravi disgrazie si abbatteranno sui di lui.
Il protagonista del film prende alla lettera questo
consiglio ed improvvisamente si ritrova ad
apprendere il coreano, a prendere lezione di
chitarra, a prodigarsi per un barbone, a
presenziare alle feste a tema del capoufficio e ad
accettare il passaggio in scooter da una
sconosciuta di nome Allison. Carl dice sì all'amore
per quella costrizione che si è imposto. I guai sono
dietro l’angolo e solo un nuovo incontro col
presunto maestro-guru farà comprendere a Carl il
vero senso della vita con l’immancabile lieto fine.
Claudia Cenni

Ben Thomas è un giovane uomo di successo che
in passato ha causato un tragico incidente
stradale nel quale sono morte sette persone tra
cui la moglie. Ossessionato dalla sua colpa, egli
è deciso a redimersi risanando la vita di sette
persone secondo lui meritevoli. Osservate e
individuate le sette anime, Ben se ne prende
amorevolmente cura, decidendo di donare parti
del suo corpo e quindi una seconda possibilità di
vita. L’ incontro con la bella Emily Posa, una
ragazza affetta da gravi problemi cardiaci che lo
farà innamorare di sé, lo distrarrà
momentaneamente da quella che ormai era
diventata la sua “missione”. Ben, tuttavia,
volendo salvare la donna ormai in fin di vita,
deciderà di suicidarsi per consentire alla ragazza
di vivere e così facendo aiuterà anche gli altri a
salvarsi.
Claudia Cenni
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T wilig ht
I
genitori
di
Isabella
Swan
sono separati e la
ragazza
ha
sempre vissuto in
Arizona con la
madre.
Proprio
per l’amore che
Bella prova nei
suoi confronti lei
decide di lasciarla
libera di seguire nelle trasferte il suo nuovo
compagno,un giocatore di baseball.
Bella si stabilisce ,così, a Forks, la città più
piovosa d ’ America, a casa di Charlie ,suo
padre, il capo della polizia.

New Moon
Edward e Bella
sono
finalmente
felici, ma stare
insieme ad un
vampiro non è per
niente
facile.
Durante la sua
festa
di
compleanno,
Bella
si
taglia
accidentalmente
scatenando la sete incontrollabile di Jasper.
Edward si trova a dover fronteggiare un
membro della sua famiglia e cosi lui e Bella
decidono di lasciare Forks.

A causa della partenza, Bella cade in una
profonda depressione che riesce a superare
e
in parte grazie all’amico Jacob che in seguito
si rivelerà essere un licantropo.
Edward è attratto da Bella ma ,inizialmente,
Un giorno, la giovane rischia nuovamente la
cerca in tutti i modi di evitarla forzando i
vita ma si salva grazie al tempestivo aiuto di
suoi stessi sentimenti.
Jacob.
Un giorno un incidente porta i due ragazzi
Edward credendo che lei sia morta cade in
ad avvicinarsi pericolosamente e così Bella
una profonda disperazione e cerca la morte
scopre l’identità segreta del ragazzo e della
recandosi a Volterra dove si trovano i
sua famiglia. I due, ormai uniti più che mai,
Volturi, un’antica e nobile famiglia di
trascorrono molto tempo insieme e presto
vampiri, ma grazie al tempestivo intervento
scoprono di essere follemente innamorati
di Bella e di Alice Edward non morirà e
l’uno dell’altra. Questo porta entrambi a
ritornerà a Forks con tutta la sua famiglia.
dover fronteggiare delle conseguenze
Nei giorni seguenti Edward dichiara a Bella
pericolose, soprattutto quando incontrano i
di amarla profondamente e di
averla
vampiri James, Victoria, Laurent.
allontanata da lui solo per non metterla in
James, il più famelico dei tre, si lancia
pericolo, ma poiché l'ama profondamente le
all’inseguimento di Bella per ucciderla e ad
chiede di sposarlo...…
Edward spetta il difficile compito di
proteggere la sua amata da questo terribile
nemico.........
Sara Belgacem
Nella sua nuova scuola l’attenzione viene
subito
catturata
dal
bellissimo
impenetrabile Edward Cullen.

Sara Belgacem
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Nasce la nuova Rossa
La F60 è la 55/a Ferrari per il mondiale di Formula 1. La sigla celebra la sessantesima
partecipazione ad altrettanti campionati, dal
1950 ad oggi. Il progetto, sigla interna 660,
rappresenta l'interpretazione del
regolamento in vigore da quest'anno.
Per l'aerodinamica, le modifiche sono frutto
del lavoro dell'Owg (Overtaking Working
Group), creato dalla Fia, con la
collaborazione delle squadre, per definire un
regolamento che agevoli i sorpassi in pista:
l'ala anteriore, con profilo centrale neutro
uguale per tutti, si sviluppa principalmente
nelle parti laterali e ha una larghezza ben
superiore al passato; la carrozzeria deve
La nuova F 60 con i due piloti F.Massa e
essere priva degli sfoghi a feritoia e i
K.Raikkonen
dispositivi aerodinamici sono notevolmente
ridotti; l'ala posteriore è più alta e stretta; il
diffusore è stato arretrato.
Imposte anche modifiche alle sospensioni che riducono le possibilità di carenarne gli elementi. Lo
schema sospensivo e il layout della vettura sono stati ri-progettati per raggiungere una corretta
distribuzione dei pesi, anche in funzione delle altre due importanti novità: il sistema di recupero
dell'energia cinetica (Kers) e la reintroduzione degli pneumatici 'slick'. Il Kers della F60 è stato
progettato da Ferrari con Magneti Marelli ed è alloggiato sul motore al di sotto della parte
posteriore della scocca. La trasmissione è stata ridisegnata per ottimizzare l'efficienza
aerodinamica. La scatola del cambio è ancora in carbonio e resta longitudinale. È stato anche
realizzato un nuovo sistema frenante, con pinze progettate dalla Brembo.
Altre importanti modifiche sono state implementate su impulso di Fia e Fota (Formula One Teams
Association) per ridurre molto i costi. Il motore F60 resta longitudinale e mantiene la sua funzione
portante. Potranno essere utilizzati fino a otto propulsori durante i 17 G.P. Il regime di rotazione
massima è di 18.000 giri/minuto e l'obiettivo di chilometraggio per motore è intorno ai 2.500 km.
Sotto il profilo dell'affidabilità è decisivo il ruolo della Shell nei lubrificanti. Nella progettazioneè
stato cruciale il Centro Ricerche FIAT, in particolare per l'utilizzo di sistemi di simulazione e dalla
Brembo per lo sviluppo del sistema frenante. Questi i dati tecnici della F60.Il telaio è in materiale
composito, a nido d'ape, con fibra di carbonio. Il cambio è longitudinale Ferrari, con differenziale
autobloccante e comando semiautomatico sequenziale a controllo elettronico con cambiata veloce.
Sette le marce, più la retromarcia. I freni a disco Brembo autoventilanti sono in carbonio, le
sospensioni sono indipendenti, con puntone e molla di torsione anteriore/posteriore. La vettura,
con acqua, olio e pilota, pesa 605 kg. Le ruote Bbs (anteriori e posteriori) sono di 13". Il sistema di
recupero dell'energia cinetica (Kers) è progettato dalla Ferrari in collaborazione con Magneti
Marelli. Il motore, sigla 056, ha otto cilindri in blocco di alluminio microfuso, con V 90 gradi e 32
valvole. La distribuzione è pneumatica. La cilindrata totale è di 2398 cm cubi. Alesaggio e pistoni di
98 mm. Il peso è di 95 kg. L'iniezione elettronica digitale è Magneti Marelli, l'accensione elettronica
statica è Magneti Marelli. La benzina è Shell V-Power Ulg-66L/2, il lubrificante è sempre Shell.
Filippo Donatella
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L’ ANEDDOTO CIFRATO
(

ATTENZIONE : a numero uguale corrisponde lettera uguale )

1 - 2 3 4 - 5 6 7 - 2 3 4 7 8 7 15 1 - 2 10 11 1 - 12 10 11 11 7 - 6 1 - 5 4 10 15 4 13 7 14 14 1

Oscar Wilde 16 13 - 5 4 10 17 13 10 - 17 4 11 18 10 11 7 :
“ 13 4 7 13 19 7

è

2 10 20 7 -

6 1 - 5 4 10 15 4 13 7 14 14 1 . - 5 6 4 - 16 10 20 4 13 4 - 8 4 - 20 7 14 14 1

- 4 19 1 - 11 10 13 10 - 11 10 19 19 10 - 4 18 10 19 7 2 1 - 8 7 6 6 1 - 15 4 19 1 , 4 - 15 7 2 2 3 4 - 11 4 19 17 10 15 11 3 10 13 7 6 -13 16 10 - 11 16 10 - 17 4 18 10 11 19 4 5 6 4 10 .
20 1 - 4 - 5 4 10 15 1 13 4 - 11 10 13 10 - 4 -

“ Signori della vita ”.

6 1 - 5 4 10 15 4 13 7 14 14 1 - 11 4 - 18 17 10 15 1 - 8 4 - 12 17 10 13 19 7 - 1 - 16 13 - 17 7 5 13 10 .
10 5 13 4 - 16 10 20 10 - 13 1 11 2 7 - 17 7 , 20 1 - 6 1 - 20 1 5 5 4 10 17 - 18 1 17 19 7 - 8 7 5 6 4 16 10 20 4 13 4 - 20 16 10 17 7 - 4 13 - 7 11 4 6 4 10 , 18 17 10 18 17 4 10 , 2 10 20 7 - 6 1 - 18 4 16
18 1 17 19 7 - 8 7 4 - 17 7 ”
(PIDI)

CUOCHI PROVETTI
CENCI o CHIACCHERE
Ingredienti:
gr. 240 di farina
gr. 20 di burro
gr. 20 di zucchero semolato
2 uova
1 cucchiaio di grappa
sale un pizzico

Preparate con gli ingredienti una pasta piuttosto soda che lavorerete un poco e
poi lascerete riposare,coperta, per circa un'ora. Tiratene una sfoglia sottile,
tagliatela a striscioline o losanghe e friggetele in olio bollente. Quando si
saranno raffredate un pochino spolverizzatele con lo zucchero a velo.

Buon appetito !!!!!!

Gutemberg
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La pagina dell'enigmistica
La massima nascosta
(PIDI)
ı

2

4

Orizzontali:

5
7

6

1) opposto a macro; 2) pronome personale;
5) Oristano (sigla); 6) Esercito Italiano;
7) una Dalla Chiesa; 9) elemento di una
poesia
11) adesso; 12) preposizione; 13) articolo
indeterminativo; 14) famoso pittore; 17)
razza equina; 21) una stagione; 22) una
famosa Hari; 24) Salerno (sigla);
25) lo è
la squadra;
26) il cattivo delle fiabe;
28) tifosi del Liverpool;
29) brucia nel caminetto.

8

9

10

11

12

13
14

15
17

Verticali:

16
18

19

20

21
22
25

23

24
26

DEFINIZIONI

3

27

28
29

AAAA Attenzione!!!!!!

Non perdetevi la prima parte del
romanzo giallo
“Il Filo di Arianna” di Fabio Marazzoli
allegata al giornalino di questo mese.

1) Modena (sigla); 2) nel fritto misto;
3) una divinità; 4) vengono in mente ;
8) la prigione di Dantes ; 10) il nome di Ughi
; 15) lo fa il comico ; 16) fiume austriaco;
18) Savona (sigla); 20) lo è chi ama il cibo;
22) Matera ( sigla); 23) antichi cantori ;
27) Corpo Diplomatico
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L'ANGOLO DELLA POESIA
ovvero

SCRITTE DA NOI

Il Burattinaio
Tu che ridi quando tiri i fili delle tue marionette,
Tu che non chiedi cosa hanno dentro,
Tu che con un soffio sposti i loro corpi,
Tu che con la luce accecante mostri i loro difetti,
Tu che con il fuoco puoi bruciarne i corpi,
Tu che ridi delle mie paure,
Tu non hai compreso che quando
soffio sul fuoco delle marionette....
non ho fili che imbrigliano i pensieri.
Niccolò Cacialli
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