
immaginando 

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo biso-

gno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza»  

Istituto Comprensivo “Taddeo Cossu”, Scuola Primaria, Sant’Anna Arresi, Classe 5° A. Anno scolastico 2020/2021. 
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                                                                                  Editoriale 

 

L 
a scelta di partecipare al concorso “Immaginando Gramsci 2021” 

nasce dalla voglia di conoscere un personaggio molto importante 

della storia del ‘900 e ancora molto attuale. Gramsci è ancora og-

gi, uno dei pensatori più studiati al mondo ed è sardo. Due buoni 

motivi per approfondire la sua conoscenza. La frase che ha guidato il lavoro e lo 

studio, è stata “Odio gli indifferenti!” quindi ognuno ha deciso di essere parteci-

pe attraverso il racconto di fatti che accadono ogni giorno nel mondo. La lettura 

dei testi gramsciani ha evidenziato come il pensiero dell’autore, si possa legare 

all’attualità e possa ispirare una riflessione. Quindi alle sue parole seguono arti-

coli collegati in cui si racconta cosa accade oggi nel mondo, con particolare at-

tenzione al tema dello sviluppo sostenibile e all’ecosistema. La combinazione tra 

Gramsci e l’uomo di Keith Haring, è servita per dare un tocco artistico al pro-

getto, tenendo conto che nei giornali è sempre presente un’illustrazione fotogra-

fica o iconica. La scelta è ricaduta su Keith Haring perché secondo l’opinione 

della classe, la sua arte moderna maggiormente rispecchia l’attualità del pensie-

ro gramsciano. Il testo utilizza un font ad alta leggibilità.  

                                          Classe V^ A 
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I 
n Myanmar sono 82 le persone uccise, in un solo giorno dalle 

forze di sicurezza militare dal primo febbraio, giorno in cui il 

Paese è ricaduto in una dittatura militare. Almeno 82 persone 

hanno perso la vita con un blitz delle forze di sicurezza del 

Myanmar contro i manifestanti, secondo quanto riportato dai media locali 

indipendenti e da un’organizzazione che tiene traccia delle vittime, dal 

colpo di stato di febbraio, come riportano la presse e altri. Almeno 701 i 

manifestanti e i civili sono stati uccisi dalle forze di sicurezza dopo la pre-

sa del potere da parte dell’esercito, secondo l’associazione di assistenza 

per i prigionieri politici. Il bilancio delle vittime viene compilato dall’or-

ganizzazione Assistance Association For Policals Pri-

soners, che emette il conteggio giornaliero. L’eserci-

to del Myanmar ha preso il potere e ha dichiarato lo 

stato d’emergenza nel Paese per un anno, dopo aver 

arrestato la leader Aung Son Su Kyi e altre figure 

politiche. Oltre alla leadership nazionale, l’esercito 

ha arrestato anche i politici degli Stati e delle regio-

ni del Myanmar. Le reti mobile e telefonica, sono 

state ristrette e i servizi dei media sono stati inter-

rotti.  

Nicole Farci e Danilo Uccheddu 

“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire partecipare. Chi vive vera-

mente non può non essere cittadino partecipe. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, 

e vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti” 

 

MYANMAR, OLTRE 80 MANIFESTANTI  

UCCISI DALLE FORZE DI SICUREZZA 



“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza” 

5 

L 
’ammiraglio Fabio Agostini 

sostiene: “Posso garantire 

che i marinai della costa li-

bica addestrati in Europa 

dal 2017, non hanno commesso violazioni 

dei diritti umani ai migranti. Evitando 

sempre di sparare, visto che gran parte 

dell’addestramento comprendeva l’istruzione del rispetto dei diritti umani 

per la sicurezza dei minori e per evitare violenze di genere. Nonostante 

questo, lungo le coste operano molte forze armate di cui non posso garan-

tire nulla”. Si crede che queste forze siano operative per conto di merce-

nari, che forniscono armi e bombe. Per questo sono state controllate oltre 

200 navi e bloccata l’avanzata di una petroliera illegale e monitorato vari 

porti e aeroporti e dirottato in Grecia un aereo cargo che trasportava car-

burante per aerei. Il cargo apparteneva a una società di Singapore partito 

dagli emirati arabi e diretto in cirenaica. “Ci diamo da fare. Per quanto 

possibile i nostri droni e aerei controllano anche i confini terrestri. Abbia-

mo notato che i mercenari si spostano in aereo, ma sarà comunque diffici-

le fare in modo che 20.000 mercenari vadano via dalla Libia, ma abbiamo 

notato una leggera diminuzione dei traffici illegali”.  

Francesco Atzeni, Christian Lai e Luca Scavone 

“Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo 

chiaroscuro nascono i mostri.” 
 

NESSUN CRIMINE  

CONTRO I MIGRANTI 
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I 
l ministro Speranza dice che 

gli over 60 devono essere vac-

cinati entro giugno. Ora la 

priorità sono le persone sopra 

gli 80 anni e poi quelli tra i 70 e gli 80. 

Tra qualche settimana sarà così. Le do-

si scarseggiano in tutto il Paese, ma 

queste sono le settimane decisive. L’i-

potesi è che si possa avere un anticipo 

da Pfizer. In Sardegna è ancora dispo-

nibile il 20% dei vaccini. All’isola spet-

tano 402.820 dosi. Ne sono state som-

ministrate 319.652. Per numero di per-

sone vaccinate, la Sardegna è 13esima a 

livello nazionale. L’Italia accelera ma 

non riesce a raggiungere gli altri grandi 

Paesi Europei, che al momento fanno i 

vaccini.  

Jonathan Cadoni, Aurora Ledda e Gabriele Pia  

“Crisi è quel momento in cui il vecchio muore ed il nuovo stenta a nascere.” 

 

VACCINI IN ITALIA 
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N 
ella giornata della Terra (in inglese The Earth Day) isti-

tuita il 22 aprile 1970, si celebra il Pianeta e si sensibiliz-

za l’opinione pubblica alla sua salvaguardia. L’evento, 

istituito dall’Onu, è nato per sensibilizzare le persone 

sull’importanza della difesa delle risorse naturali. Tema di questo 22 apri-

le 2021, è “Restore Our Earth” riparare e riabilitare il pianeta, quindi 

non solo aiutare la Terra, ma anche correggere i danni già fatti.  

Filastrocca del piccolo gesto importante  

Un piccolo gesto è una pietra preziosa  

Cela un segreto che è molto potente  

Qualcosa accade, se tu fai qualcosa  

E niente accade, se tu non fai niente  

Basta un secchiello a vuotare il mare?  

Basta una scopa a pulir la città?  

Forse non basta, ma devi provare  

Se provi, forse, qualcosa accadrà  

È un gesto inutile, ma non importa  

Piccoli gesti hanno forza infinita  

Se ognuno spazza davanti alla porta  

La città intera sarà pulita.  

Bruno Tognolini     

         La Classe 

“… Così la montagna dà le sue pietre. La fontana si riempie d’acqua. La campagna torna 

verde. La capra può mangiare l’erba e il bimbo ha tanto latte che si può lavare anche col 

latte. Cresce, pianta gli alberi, tutto muta, spariscono le ossa della montagna sotto nuovo 

humus, la precipitazione atmosferica diventa regolare, perché gli alberi trattengono i va-

pori e impediscono ai torrenti di devastare la pianura.”  
 

GIORNATA DELLA TERRA 
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V 
errà riportata al 

mare la sabbia ru-

bata dai turisti per 

portarsela a casa 

come ricordo. Questa sabbia è stata 

sequestrata all’aeroporto di Elmas. Da maggio a ottobre gli addetti ai 

controlli hanno trovato di tutto! Quest’anno hanno riportato oltre 100 kg 

di sabbia nella spiaggia di Cabras. Per evitare ciò le spiagge sarde verran-

no maggiormente controllate dai poliziotti e dalla guardia costiera per 

dieci ore al giorno. Le persone che hanno compiuto il furto, pentite del 

loro gesto, hanno riportato un’altra parte di sabbia presa nei mesi scorsi. 

Inoltre verranno resi noti i furti avvenuti la scorsa estate. Il comune di 

Cabras ha deciso anche nuove regole per la prossima stagione.   

Francesco Atzeni e Christian Lai 

 

LA SABBIA È TORNATA AL SUO POSTO 

LE ACQUE RADIOATTIVE DI FUKUSHIMA 

I 
l Giappone ha deciso di rilasciare nell’Oceano Pacifico più di un 

milione di tonnellate di acque contaminate provenienti dall’im-

pianto nucleare di Fukushima. Lo sversamento partirà tra due 

anni. La decisione del governo di Tokyo, è stata approvata an-

che dall’Agenzia Internazionale per l’energia atomica. Le acque già utiliz-

zate, sono contenute in più di mille serbatoi molto capienti, si parla di più 

di 1,25 milioni di tonnellate di liquidi, che non sono comunque sufficienti, 

quindi si scaricherà in mare il loro contenuto. L’industria assicura che 

l’acqua sarà di nuovo diluita prima di essere versata in mare.  

Aurora Ledda 
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“Le pietre bianche io ti darò, gli dice piano quella montagna ed il bambino si    

salverà”  

ANTROPOCENE 

I 
l 22 aprile, giornata dedicata alla Terra, su Rai Tre nel pro-

gramma Geo, hanno trasmesso il film Antropocene: “L’era uma-

na”. Il film del 2018, racconta le ricerche di tre scienziati che 

con le immagini, hanno documentato l’impatto delle azioni 

dell’uomo sulla natura. La Terra ha circa 4 miliardi e mezzo di anni, ma 

ora è completamente influenzata dall’uomo. I paesaggi cambiano, cambia 

la flora, la fauna, cambiano le per-

sone. Dal Kenya con le sue 105 

tonnellate di avorio e quasi 10.000 

elefanti uccisi, il racconto si spo-

sta in Russia a scoprire che in Si-

beria si trova la città più inquina-

ta, senza più alberi, in cui l’uomo 

vive in stretto rapporto con le 

macchine e non con la natura. An-

che in Italia, a Carrara, le montagne si scavano per estrarre il marmo per 

farne delle sculture, distruggendo il paesaggio. Il Cile è un deserto diviso 

in vasche in cui si estrae il litio. In Canada l’abbattimento degli alberi ha 

portato ad una vera e propria deforestazione, distruggendo in questo mo-

do tutto l’ecosistema. In tutto il mondo animali come le tartarughe mari-

ne e i delfini, muoiono a causa dell’inquinamento. Nelle grandi città l’os-

sigeno scarseggia per l’assenza di zone verdi. Insomma il film è davvero 

molto toccante, ma davvero molto bello. Stiamo distruggendo la terra per 

desideri personali ed egoistici. Gli uomini cercano sempre un modo per ar-

ricchirsi, purtroppo spesso a loro svantaggio. Dovrebbero piuttosto, mi-

gliorarla, proteggerla e rispettarla, per garantire a tutti, un futuro miglio-

re e sostenibile.  

Rebecca Melis e Luca Scavone 
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I 
l progetto “L’orto della 

scuola” soprattutto dei 

bambini è stato proposto 

da maestre e bambini 

dell’Istituto Comprensivo “Taddeo 

Cossu” a Sant’Anna Arresi. Lo scor-

so 8 aprile i bambini hanno messo a 

dimora nel loro piccolo orto gli or-

taggi. Ora se ne stanno prendendo 

cura, lo innaffiano e osservano la 

crescita delle piantine. Al di là del 

buon uso che se ne fa, il progetto 

vuole veicolare un messaggio impor-

tante, ossia che la terra, così sfrut-

tata dagli interessi umani, è l’unica 

possibile risorsa per una vita natu-

rale e autentica. Ciò rende le perso-

ne più vicine alla loro felicità e realizza una scuola felice in tempo di pan-

demia. Questo vuol dire che a scuola attraverso delle belle esperienze si 

può imparare tantissimo! 

Gabriele Bacchis 

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità 

che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti 

con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la rela-

zione con tutti gli altri esseri”  

COLTIVARE LA TERRA  

PER GUSTARNE I PRODOTTI 
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H 
a avuto più successo di Dragon-

ball e di altri manga famosi. Con 

quasi 500ml di copie, il manga più 

venduto al mondo. Giunse in Ita-

lia anni fa, grazie a Star Comics e conquistò subito 

tutti. Il personaggio principale è Rufy soprannomi-

nato Cappello di paglia. Il corpo del ragazzo ha as-

sunto delle proprietà di gomma dopo aver mangiato 

dei frutti del diavolo che donano poteri. Il suo so-

gno è raggiungere Gold Roger, come nuovo re dei pirati, trovando il nuovo 

tesoro chiamato One Peice. In Italia la ventennale pubblicazione è giunta 

attualmente a 97 volumi. Nel nostro Paese ci sono oltre 18 ml di copie. L’o-

pera di Eiichiro Oda è diventata un  caso mondiale che ha ispirato saggi, 

studi e molti approfondimenti. Ai cosplayer piace molto vestirsi come i per-

sonaggi e molte volte partecipano anche ai contest dedicati o alle fiere del 

manga. I volumi con la lingua limited li venderanno in libreria, fumetteria e 

online e la versione fumetto in edicola. Quando si parla di One Piece non si 

può parlare solo del manga. L’anime è arrivato in Italia nel 2001 attraverso 

i canali Mediaset. Tra poco festeggerà i mille episodi. È stata annunciata la 

produzione di una live action con attori in carne ed ossa ambientata in Ame-

rica. Un progetto in mano al colosso mondiale di Netflix.  

Rebecca Melis 

“Carissima Teresina, 

… ringrazio tutti i tuoi bambini e non so proprio cosa possa fare per dimostrare il mio 

affetto per loro. 

… ho tradotto dal tedesco, per esercizio, una serie di novelline popolari come quelle che ci 

piacevano tanto quando eravamo bambini e che anzi in parte rassomigliano loro, perché 

l’origine è la stessa. … vedrò di ricopiarli in un quaderno e di spedirtele, se mi sarà per-

messo, come un mio contributo allo sviluppo della fantasia dei piccoli.” 

I VENT’ANNI DI ONE PIECE 




