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Il discorso di fine anno 

del presidente 
 

Il discorso 

presidenziale di 

capodanno 

quest’anno raggiunge 

un record negli 

ascolti televisivi. In 

totale, gli spettatori 

che si sono 

sintonizzati alle 

20.30 per sentire le 

parole di auguri del 

capo dello Stato sono 

stati 10 milioni e 525 

mila (l’anno scorso 

erano stati 9 milioni 

700 mila). In più la 

pagina ufficiale di 

Twitter del nostro 

Presidente-Influencer 

(Quirinale) ha 

raggiunto due milioni 

e 150 mila 

visualizzazioni già a 

ventiquattrore di 

distanza. 

 E’ riuscito ha dirci 

qualcosa di 

terribilmente 

attuale, in un 

discorso in cui la 

retorica, e lo stesso 

vocabolario, fanno 

ritornare in 

un’atmosfera 

nostalgica. Mettendo 

forma e contenuti, 

cosa che non si trova 

più in maniera così 

scontata. In 

quattordici minuti e 

quarantacinque 

secondi è riuscito a 

toccare tutti 

gl’argomenti che c’era 

bisogno di toccare. 

Sicurezza, 

immigrazione, mafia, 

debito pubblico, giovani, 

pensionati, povertà, 

disoccupazione... 

Riassumerlo prendendo 

in considerazione tutto 

quello di cui a parlato è 

difficile. Ma una cosa 

credo che prevali da tutto 

quello che ha detto il 

presidente. L’unità. Il 

presidente con questo 

discorso non attacca, non 

critica con violenza o 

discrimina nessuno. 

Bensì invita tutti gli 

italiani alla coesione e al 

“non aver paura di 

manifestare i buoni 

sentimenti”. 

Invito calorosamente 

chiunque non lo abbia 

ancora visto a farlo. Può 

essere visto in formato 

integrale su Youtube sul 

canale della Presidenza 

della Repubblica Italiana 

Quirinale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONO TORNATO: BUON ANNO CON MUSSOLINI 

I gadget del Duce godono di buon mercato 
 

di Erica Fragola, II A 

Classico 

 

Se ci si fosse recati qualche 

mese fa nella piccola 

tabaccheria interna alla 

stazione di Pinerolo, 

sarebbe stato possibile 

osservare in alto a destra un 

ampio repertorio di 

calendari 2019. Chi vi 

avesse fatto caso avrebbe 

potuto ritenere interessante, 

tra i calendari di gatti, 

cavalli e paesaggi, trovarvi 

quello di Benito Mussolini. 

“Calendario 2019 Benito 

Mussolini. Camminare, 

costruire e, se necessario, 

combattere e vincere!”. 

Allegata la firma del Duce 

ed una foto che lo ritrae 

frontalmente, con il volto 

serio ed austero 

leggermente abbassato che 

porta gli occhi a sollevarsi 

per osservarci con aria 

severa. Le pagine interne 

presentano immagini del 

ventennio fascista, 

affiancate da paragrafi di 

storia e di politica 

riguardanti la vita, le opere 

e le scelte del Duce, dando 

ampio spazio ai 

provvedimenti positivi, 

come le bonifiche e gli 

interventi sul territorio 

delll’Irpinia (Campania) e 

del Vulture (Basilicata) in 

seguito al terremoto. Sono 

però anche presenti 

numerose testimonianze 

delle persone che 

Mussolini lo hanno 

conosciuto, e sono queste a 

rendere il calendario 

celebrativo e ad 

avvicinarlo, nella 

concezione dei più 

sensibili, al confine del 

reato di apologia di 

fascismo
1
: “E forse ci 

voleva anche un uomo 

come quello che la 

Provvidenza ci ha fatto 

incontrare; un uomo che 

non avesse le 

preoccupazioni della 

scuola liberale” Papa Pio 

XI. “Non s’era mai 

inteso, dalla costituzione 

del regno d’Italia in poi, 

un Presidente del 

Consiglio chiamar 

popolo l’Italia e 

professarsi suo servitore, 

come Mussolini” 

Vincenzo Cardarelli. Le 

parole dell’editore, al 

fondo della prima 

pagina, sembrano volersi 

proteggere da eventuali 

accuse: “Questo 

calendario racconta 

Mussolini solo quale 

protagonista della storia 

italiana senza avere 

alcuna ambizione di 

trarre un bilancio 

sull’epoca fascista e 

sull’operato del Duce. Per 

dare una visione 

complessiva del periodo 

fascista avremmo dovuto 

raccontare anche gli orrori, 

le leggi razziali, le 

persecuzioni, la guerra. 

Nessuno di questi eventi si 

sarebbe prestato ad un 

calendario perché avrebbe 

richiesto l’utilizzo di 

immagini crude, violenti o 

tristi che mal si prestano a 

rimanere appese in casa per 

un mese”. 

Non è però questo l’unico 

calendario di Mussolini 

facilmente reperibile in 

edicola; facendo una veloce 

ricerca, solo nel centro di 

Pinerolo, è stato possibile 

trovare altre edizioni, tutte 

incentrate sulla figura del 

Duce ma formalmente 

costruite sullo sfondo 

storico. Gli edicolanti 

hanno testimoniato che 

ogni anno, delle due o tre 

copie fornite, molte, se non 

tutte, vengono vendute. 

Anche su Internet è 

possibile acquistare vari 

gadget ed accessori 

ritraenti Mussolini: su 

Amazon il secondo 

risultato cercando 

“Mussolini” è un mezzo 

busto del Duce dal costo di 

quasi 100 euro, valutato 

quattro stelle, di cui non 

mancano recensioni: 

“Come da foto, da avere: 

Ottimo prodotto come da 

foto. Comunicazione facile 

con il venditore. Lo 

consiglio”, “Ottimo 

oggetto, pesante e molto 

rifinito… Elegante e 

importante pezzo da 

collezione da esporre anche 

su colonna di marmo in un 

salone”. Vi è poi ampia 

scelta di bandiere della 

Repubblica Sociale 

Italiana, su cui svetta 

orgogliosa l’aquila, 

portafogli dalla stessa 

iconografia, fermacarte e 

posacenere.  

Pare quasi che il mercato 

dietro questi oggetti 

comunichi che la figura di 

Mussolini possa essere 

scissa da tutti gli 

avvenimenti tragici e da 

tutte le conseguenze più 

tremende della sua politica. 

Come se fosse accettabile 

visualizzare solo gli aspetti 

positivi dei vent’anni di 

fascismo.  

A ottant’anni dalla 

promulgazione delle leggi 

razziali, dovrebbe 

scatenarsi un certo fastidio 

nel vedere ignorata in tal 

modo la politica antisemita. 

 
 
 
  

Il reato di apologia di fascismo non impedisce la compravendita di gadget ed accessori legati alla figura di 

Mussolini, ma mira a punire chi “pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le 

sue finalità antidemocratiche” al fine di riorganizzare un simil partito fascista. Nel 2017 il deputato del PD 

Emanuele Fiano ha proposto un nuovo disegno di legge che prevedesse invece di intervenire proprio sulla 

propaganda delle immagini o dei contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, che 

avrebbe riguardato proprio la materia di cui tratta questo articolo; la Camera dei deputati aveva approvato la 

proposta ma il termine della legislatura ha messo fine alla discussione della legge in Senato. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLT: LA CORSA VERSO LO SPORT 
 

Rubrica a cura di  

Giulia Armanini e Lorena Nicoara 3 AL  

MESSICO: “El Gato” incarcerato come collaboratore di una banda di 

sequestratori. 

Dopo una squalifica per doping, commette un altro reato che pesa sulle sue spalle. 
 

L’ex portiere messicano 

Omar “El Gato” Ortiz 

Uribe, il quale ha 

parteciato a ben tre 

mondiali di calcio, è stato 

incarcerato a Cereso 

Cadereyta, nello stato di 

Nuevo Leon, in Messico.  

Il calciatore, dopo essere 

stato squalificato per 

doping, ha iniziato a 

collaborare come 

informatore di ua banda di 

sequestratori affiliata al 

cartello del Golfo. Dopo 

ben sette anni di processo, 

“El Gato” è stato 

condannato a 75 anni di 

reclusione.  

La sua prima pena si tratta 

di doping.  

 

Sicuramente questo non è 

il primo caso: la nascita 

della stria del doping risale 

a molti anni prima, nel 

1960, quando, dopo una 

caduta mortale, il ciclista 

danese Knud Enemark 

Jensen venne sottoposto 

ad una autopsia e risultò 

positivo al test antidoping. 

Un altro atleta straniero, 

Ben Johnson, giamaicano, 

fu campione olimpico dei 

100 piani a Seul nel 1988 

per una manciata di giorni, 

poi venne 

squalificato 

perché trovato 

positivo agli 

steroidi in un 

controllo 

antidoping poco 

dopo la gara. 

Successivamente, 

negli anni ‘90, la 

stessa sorte toccò 

a due atleti 

“italiani”. Il 

calciatore Diego 

Armando Maradona 

venne sorpreso ben 

due volte a far uso di 

stupefacenti: la prima 

volta si trattò di 

cocaina che comportò 

la fine della sua 

carriera calcistica al 

Napoli, mentre la 

seconda fu durante i 

mondiali di calcio del 

1994.  

Il secondo atleta 

italiano è Marco 

Pantani, il quale venne 

squalificato durante il 

Giro d’Italia del 1999, 

poiché possedeva un 

valore ematocrito nel 

sangue troppo alto. 

 

Arrivando ai giorni 

nostri, nel 2016, Simone 

Biles, la vincitrice di 4 

medaglie d’oro alle 

Olimpiadi di Rio, 

avrebbe gareggiato sotto 

l’effetto di sostanze 

stupefacenti. La 

ginnasta afferma di 

essere stata autorizzata 

dalla Federazione 

Internazionale, poiché 

erano stati riconosciuti 

necessari per motivi 

terapeutici.  

Secondo l’ultima 

statistica risalente al 

2016 dell’Agenzia 

mondiale antidoping 

Wada, l’Italia è prima in 

classifica per numero di 

casi di doping registrati 

tra i suoi atleti. Ad 

atleti italiani sono state 

contestate 147 

violazioni delle norme 

antidoping. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto scienze 
A cura della 3 C Linguistico 

FAGUS 

SYLVATICA 
SIMBOLOGIA 
Pianeti: Mercurio, 

Saturno 
Elementi: Aria, Terra 
Qualità: 

Apprendimento, 

Comprensione, 

Conoscenza, 

Conservazione, 

Sostentamento 
Uccello: Sialia 
Colore: Azzurro 
Divinità: Ogma, 

Thoth, Hermes, 

Mercurio, Odino, 

Crono 
 

Il faggio può crescere 

fino a 40 metri e la sua 

durata può superare i 

300 anni.  
Le foreste di faggi 

sono uno spettacolo 

della natura, ed è 

un'esperienza 

piacevole attraversare 

una di esse in autunno, 

quando uno spesso 

tappeto di foglie 

scricchiolanti e cadute 

riposa sotto i piedi.  
Poiché questi alberi 

lasciano passare a 

malapena la luce del 

sole, il paesaggio è un 

po' buio, dando 

l'aspetto di una 

misteriosa foresta 

fatata. Infatti, nel 

Medioevo era 

conosciuto come 

l'Albero delle Fate, e si 

credeva che al calar 

della notte queste 

creature magiche 

disegnassero un 

cerchio magico attorno 

al tronco dei faggi per 

cantare e ballare senza 

sosta. 
Questo albero è anche 

legato allo studio e alla 

conoscenza. Molto 

tempo fa gli studenti 

tenevano con sé un 

pezzo di corteccia per 

avere successo nei loro 

studi. Invita anche a 

meditare 

permettendoci di 

connetterci con i nostri 

antenati e la loro 

saggezza ancestrale.  
Si crede che i faggi 

migliorino la creatività 

e si riferiscano alla 

saggezza e alla parola 

scritta. 
Alice Cavallari e 

Giulia Tamburriello 

 

 

LIRIODENDRON 

TULIPIFERA 
Liriodendron Tulipifera, 

conosciuto come 

“Albero dei tulipani”, è 

un esemplare della 

famiglia delle 

Magnoliaceae originario 

della costa orientale 

degli Stati Uniti 

d'America.  
Vanta questo nome 

poiché i suoi fiori 

ricordano dei tulipani di 

colore giallo e rosso. Le 

foglie caduche, che 

cadono in autunno, sono 

quadrilobate e in 

autunno diventano di 

colore giallo-dorato. I 

frutti assumono la forma 

di una pigna con dei 

semi alati. La corteccia è 

color grigio-verde ed è 

rugosa e fessurata. La 

chioma è inizialmente  

piramidale per poi 

diventare tonda e 

disordinata. Quest’albero 

può raggiungere 30 metri 

di altezza e predilige 

terreni ricchi di Azoto, 

umidi, con ph acido e 

ampi; non teme il freddo 

bensì le estati troppo 

calde.  
Nonostante il suo 

bell'aspetto, quest'albero 

è interamente tossico per 

l'uomo. 
Grazie all'alta 

lavorabilità e stabilità 

della pianta, il legname è 

usato per la costruzione 

di barche e strumenti 

musicali.  
Negli Stati Uniti 

d'America è usato come 

pianta ornamentale nelle 

chiese durante i 

matrimoni.  
Infine il fiore dell'albero 

dei tulipani simboleggia 

pudore e riservatezza.  
L'albero dei tulipani o 

Liriodendro viene 

chiamato in inglese 

“Tulip Poplar" o “Tulip 

Tree”; in francese 

“Tulipier de Virginie”; 

in tedesco 

“Tulpenbaum" e in 

spagnolo “Arbol de los 

tulipanes" o “Tulipero de 

Virginia”.  
Elisa Tron 

 Noemi Baldissin 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’armadio della psicologia 
A cura di Victoria, Denisa e le Elise. 

   Pensare prima di agire 
 

di Elisa Vignolo 

Flavia Rizza, una giovane 

ragazza vittima dei bulli in rete 

e online, racconta ad una 

intervista la sua esperienza e 

invita tutte le vittime a non 

chiudersi nel silenzio. 

“Flavia ha 18 anni ed è al 

quinto anno del liceo delle 

scienze umane.  

Qualche anno fa, dalla terza 

elementare fino alla prima metà 

del primo liceo, è stata vittima 

di bullismo e cyberbullismo.  

 

Al passaggio alle scuole medie 

la cosa non cambiò di molto 

perché quel ragazzino che tanto 

si era abituato al rito di 

infastidirla era nella sua stessa 

classe e, con l'aiuto di alcuni 

ripetenti, per un anno buono la 

disturbò non solo a parole ma 

anche con atti fisici. L'anno 

successivo si passò dal 

bullismo al cyberbullismo. Due 

sue compagne di classe, in un 

momento in cui era girata di 

spalle alla classe per parlare 

con un professore, le hanno 

scattato una foto che 

successivamente è stata postata 

sui social network ma lei non 

aveva alcun profilo, né un 

computer o un telefono. In terza 

media ha ricevuto come regalo di 

Natale un telefono quindi, come 

prima cosa, ha creato un indirizzo 

email e inoltre si è iscritta a Skype 

per comunicare con i suoi parenti. 

Proprio da questo account è venuta 

a conoscenza che qualche 

“spiritoso” si spacciava per lei su 

Facebook e che questo profilo 

parlava male di lei e delle persone 

a cui teneva di più.  

Ringrazia i suoi genitori e tutti 

quelli che le hanno teso una mano 

per risollevarla sempre. Adesso ha 

i suoi buoni amici degli scout e 

della scuola di teatro, la sua realtà 

scolastica ma, soprattutto la sua 

famiglia. Il suo consiglio è quello 

di parlare. Parlate se subite 

bullismo o cyberbullismo oppure 

parlate se assistete o siete a 

conoscenza di questi atti. Oggi 

non ha più paura dei suoi bulli e 

sta bene per il semplice fatto di 

essere unica e irripetibile proprio 

come ognuno di voi.” Il bullismo è 

una forma di violenza dove un 

soggetto più forte, il bullo, mira 

continuamente la sua vittima con 

atti fisici e psicologici. Invece, 

il cyberbullismo è un tipo di 

attacco continuo, ripetuto, 

offensivo attuato su tutti gli 

strumenti della rete; sono due 

fenomeni che negli ultimi anni 

sono sempre più ripetuti. In 

Italia un ragazzino su due è 

vittima di episodi di bullismo.  

 

A subire il bullismo sono più 

le femmine (20,9%) che i 

maschi (18,8%), mentre tra 

gli studenti delle superiori le 

vittime più numerose sono tra 

i liceali (19,4%), seguiti dagli 

studenti degli istituti 

professionali (18,1%) e degli 

istituti tecnici (16%).  

 

In questi ultimi anni la 

tecnologia coinvolge sempre 

di più sia i giovani che gli 

adulti. Ormai i ragazzi di oggi 

utilizzano i social network ed 

internet ogni minuto del 

giorno; man mano che i giorni 

passano diventa una 

dipendenza. Purtroppo gli 

adolescenti di oggi caricano 

foto su questi siti e si scrivono 

con persone sconosciute 

Molte persone, anche adulte, 

si prendono gioco di loro a tal 

punto che in diverse occasioni 

deve intervenire la polizia 

postale per tutelare la loro 

privacy.   Insomma, un 

consiglio che si può dare ai 

ragazzi è di usufruire sempre 

con intelligenza e rispetto 

verso gli altri i social network. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E' "Rockstar" del trapper 

lombardo Sfera Ebbasta 

l'album più venduto in Italia 

nel corso del 2018: a 

rivelarlo è il report di FIMI  

basato sui dati registrati. 
Sfera Ebbasta si chiama 

Gionata Boschetti ed è 

originario di Cinisello 

Balsamo, a nord di Milano. 

Cominciò a pubblicare i 

suoi video su YouTube nel 

2011 ma si fece notare 

soltanto più tardi, quando 

iniziò la sua collaborazione 

con Charlie Charles, un 

altrettanto giovane 

produttore che è diventato 

negli ultimi anni una delle 

persone più importanti e di 

successo nel rap italiano.     

In seconda posizione si 

attesta "Plume" di Irama, 
un volto non del tutto 

sconosciuto, dal momento 

che nel 2016 ha già calcato 

grandi palchi come quello 

del Festival di Sanremo e 

del Coca Cola Summer 

Festival nel 2016, vincendo 

il circuito dedicato ai 

giovani. L’artista aveva un 

contratto discografico con 

Warner Music Italy, ma 

come da lui stesso spiegato 

nel talent show di Maria De 

Filippi ha deciso di 

interromperlo perché non 

ha avuto modo di far sentire 

al pubblico le sue canzoni 

come desiderava.  Irama, 

vero nome Filippo Maria 

Fanti, è stato uno dei 

protagonisti della 

diciassettesima edizione di 

Amici e vincitore. Mentre 

sul gradino più basso del 

podio è salito "Fatti sentire" 

di Laura Pausini e subito 

dopo “20” di Capo Plaza. 

"Playlist" di Salmo, 

nonostante la sia 

disponibile sul mercato solo 

da poche settimane, è 

riuscito a conquistare il 

quinto posto, davanti a 

"Davide" di Gemitaiz, 

"Siamo solo noise" di Benji 

& Fede e "Peter Pan" di 

Ultimo: la nona posizione è 

di "Mowgli" di Tedua, che 

precede “il ballo della vita” 

dei Maneskin.                      

"La clamorosa 

affermazione della musica 

italiana nell’era dello 

streaming, con una 

percentuale così elevata 

anche tra i singoli, 

conferma una rivoluzione 

generazionale importante 

nel nostro Paese", ha 

commentato il CEO di 

FIMI, Enzo Mazza: "Otto 

su dieci degli artisti in top 

ten album hanno meno di 

trent’anni: è il risultato 

degli investimenti che le 

case discografiche hanno 

effettuato in questi anni. Si 

tratta di investimenti che 

hanno prodotto un 

cambiamento  nella musica 

italiana insieme alle 

giovanissime generazioni di 

fan legate alle nuove 

tecnologie come streaming, 

smartphone e social media".  

Poi c’è il rock, che ai piani 

alti delle classifiche ci 

rimane, come ormai 

consolidato  negli ultimi 

anni: in vetta alla classifica 

degli album  più venduti in 

Italia nel 2018 c'è infatti 

"The Dark Side of the 

Moon", album che i Pink 

Floyd pubblicarono nel 

1973.                                        

Nella classifica degli album 

più venduti, il primo artista 

nell'ambito rock, Vasco 

Rossi, con il live "Vasco 

Modena Park", si ferma in 

ventunesima posizione, 

mentre la prima band 

internazionale esponente 

del genere (o almeno 

avvicinabile allo stesso, 

nonché primo nome 

straniero nella classifica 

dopo Ed Sheeran), gli 

Imagine Dragons, con 

"Evolve" di ferma in 

trentaduesima posizione.          

Dietro al capolavoro della 

band all'epoca guidata da 

Roger Waters e David 

Gilmour si piazza un altro 

titolo storico, "Never mind" 

dei Nirvana, mentre il terzo 

posto va a un 

contemporaneo italiano, il 

rapper romano Noys 

Narcos, con il suo 

"Enemy". 

 

  ITALIA: CLASSIFICA 2018 

Rock e artisti stranieri assenti nella top ten 

 

IL CODICE CHE TRASPORTA 
A cura di Beatrice Rei, 3AL  



 

 

 

  1 
     

         

                   

                  SFERA EBBASTA 

          ROCKSTAR (187985 copie)   

  2 
 

                    
 

                          

                         IRAMA 

              PLUME (146954 copie) 

  3 
    

 

 

 

                  

                 LAURA PAUSINI 

        FATTI SENTIRE (99999 copie) 

  4 
 

              
 

                   

                   CAPO PLAZA  

                   20 (89015 copie) 

  5 
 

 

                       

                         SALMO 

            PLAYLIST (81980 copie) 

  6 
                      

                      GEMITAIZ 

             DAVIDE (78285 copie) 

  7 
 

 

 

                 BENJI & FEDE 

  SIAMO SOLO NOISE (77827 copie) 

  8 
 

 

                      

                         ULTIMO 

           PETER PAN (74221 copie) 

  9 
 

 

                       

                          TEDUA  

            MOWGLI  (60823 copie) 

 10 
 

                     

 

 

                      MANESKIN  

 IL BALLO DELLA VITA (55641 copie) 

 

 

 

 

 

   CLASSIFICA 2018: TOP 10 COPIE VENDUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sapori di libertà 
Finestra sul mondo a cura di Shanti Denegri e Irene Depetris, 3 CSU  

 

elevato contenuto di 

grassi o zuccheri. La 

frequente assunzione 

di questi cibi può 

condurre a malattie 

come obesità, 

diabete o malattie 

cardiovascolari. Nel 

Regno Unito un 

giovane su quattro 

soffre di obesità.  

 

Per comprendere il 

fenomeno, gli 

scienziati 

dell’università di 

Bristol hanno preso 

in esame 884 

ragazzi inglesi tra i 

James è un ragazzo 

americano che ha 

partecipato al 

programma televisivo 

“vite al limite” su Real 

Time andato in onda il 

15 maggio 2017. 

L’episodio vede come 

protagonista un ragazzo 

che spintosi all’orlo 

della sua vita a causa 

della sua estrema 

obesità, rischia la morte 

con gravi ripercussioni 

cardiovascolari anche 

dopo il dimagrimento. 

Il cibo è il nostro 

sostentamento, è la 

nostra vita. Grazie ai 

principi nutritivi che il 

nostro corpo assume 

attraverso gli alimenti 

possiamo svolgere 

attività fisiche e 

mentali. 

Un’alimentazione 

scorretta nella nostra 

quotidianità è molto 

frequente. Ormai 

diffusissimo è il junk 

food cioè il cibo 

spazzatura.  

 

Questa espressione è 

usata per indicare il 

cibo malsano con un 

basso valore 

nutrizionale ed un 

spazzatura, 1,9 milioni di 

italiani si definiscono 

amanti del junk food. La 

buona dieta italiana è 

all’origine del basso tasso 

di obesità, ma se 

adottassimo il modello 

alimentare degli USA, 

nei prossimi anni il 

numero di obesi 

potrebbe salire di oltre 

15 milioni di persone, 

con costi sanitari e sociali 

aggiuntivi insostenibili. 

 

Il filosofo Feuerbach 

sosteneva che “siamo 

quello che mangiamo”, 

e in effetti uno studio ha 

dimostrato che più un 

individuo ha una dieta 

equilibrata e più è salute.  

 

Anche le medicine 

tradizionali (legate alla 

tradizione), tra cui quella 

cinese e indiana, 

sostenevano e sostengono 

tuttora che 

l’alimentazione sia la 

prima cura per le 

malattie.  Sta a noi avere 

il buon senso di 

mantenerci in salute 

avendo un’alimentazione 

equilibrata e sana e 

riscoprire l’autentico 

gusto dei cibi. 

 

14 e i 16 anni; a 

costoro è stato 

chiesto di tenere un 

diario su cui 

annotare, 

quotidianamente, I 

cibi consumati 

nell’arco di quattro 

giorni.  

Da questo studio è 

stato rilevato che i 

pasti dei ragazzi 

sono ad alto 

contenuto di calorie, 

zuccheri e grassi, che 

superano gli standard 

di un’alimentazione 

equilibrata. Inoltre, 

sedotti dal cibo 

 

 

Unti e bisunti 
 

Il fenomeno inarrestabile del junk food 


