
di Eliana Cocco*

I
l 30 maggio 2022 si è tenuto un incon-
tro davvero significativo nell’aula ma-
gna del Liceo “Sebastiano Satta” di 

Nuoro, legato alla Giornata delle vittime 
del terrorismo che si celebra ogni anno il 9 
maggio e organizzato dalla Fondazione 
Vittorio Occorsio in collaborazione con la 
Fondazione di Sardegna e il quotidiano La 
Nuova Sardegna. L’evento, moderato dal-
la giornalista Daniela Scano della Nuova 
Sardegna, si poneva come obiettivo l’edu-
cazione alla legalità, partendo dalla memo-
ria di una pagina tra le più buie della storia 
italiana: gli anni di piombo. Al tavolo dei 
relatori Eugenio Occorsio, figlio del magi-
strato Vittorio Occorsio, Francesca Loy, 

segretaria generale della 
Procura generale della 
Corte di Cassazione, Save-
rio Aucello, comandante 
dell’Arma dei carabinieri 
di Nuoro e, a distanza, 
Carmela Decaro, segreta-
ria generale della Fonda-
zione Vittorio Occorsio.

Dopo la proiezione di 
un video, con cui è stata 
illustrata la vita del magi-

strato Vittorio Occorsio, vittima del terrori-
smo di destra, ha preso la parola il figlio 
Eugenio, presidente della Fvo, che ha rac-
contato le complesse vicende che ha dovu-
to affrontare il padre durante il periodo del 
terrorismo Nero e Rosso, fino al suo assas-
sinio. Francesca Loy ha sottolineato quan-
to sia importante avere consapevolezza 
della legalità e della giustizia e ha consiglia-
to ai ragazzi di studiare, non con passività, 
ma riflettendo sulla storia e sul passato del 
nostro Paese, in modo da arrivare un gior-
no a svolgere con senso del dovere la pro-
pria professione, proprio come ha fatto il 
magistrato Occorsio.

Durante l’incontro è intervenuto anche 
il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, che 
con un discorso appassionato ha voluto 
ricordare ai giovani che questi eventi tragi-
ci vanno studiati, cogliendone nel profon-
do il significato per tutelare la legalità e ave-
re una maggiore garanzia nel futuro. I valo-
ri democratici, infatti, vanno perseguiti a 
ogni costo, ricordandoci di difendere i no-
stri diritti e doveri sanciti nella Costituzio-
ne italiana.

Ampio spazio è stato dedicato, infine, 
alle domande degli studenti perché loro 
erano i destinatari della proposta formati-
va inserita all’interno del progetto “Eredità 
del Novecento” che per tutto l’anno, con la 
supervisione delle professoresse Martina 
Careddu e Anna Cacciatori, ha permesso 
agli alunni del Liceo “Satta” di affrontare, 
grazie agli incontro con testimoni ed esper-
ti, i momenti più significativi della storia 
del “secolo breve”. 

*Eliana frequenta il Liceo Satta a Nuoro

di Vanessa Nurra*

L
a storia umana è pervasa dalla brutalità 
della guerra; essendo un fenomeno di 
grande impatto, molteplici autori nel 

corso delle epoche hanno incentrato il proprio 
pensiero filosofico e poetico su tale tematica. 
Dall’antichità ai giorni nostri, è evidente che la 
questione bellica è una costante: a prescindere 
dai pareri favorevoli e sfavorevoli alla guerra, 
pare che ognuno senta la necessità di esporre il 
proprio punto di vista in merito, che talvolta va 
oltre il sistematico schierarsi tra bene e male. 
Infatti, già dal VI secolo, l’esempio del generale 
e filosofo Sun Tzu conferisce l’idea di quanto 
detto ne “L’Arte della guerra”, secondo cui l’a-
stuzia prevale sulla forza e che quotidianamen-
te bisogna combattere delle sfide, le quali ci 

mettono perennemente 
alla prova. Principi che in 
seguito riprenderà anche 
Macchiavelli, e che in en-
trambi gli autori trovano 
applicazione non solo in 
ambito politico e militare, 
bensì nella vita. Sembra pa-
radossale che in condizioni 
in cui l’esistenza è precaria 
si cerchi di trovare un senso 
ad essa…è come se le diffi-

coltà conducano l’uomo ad osservare la vita 
nella sua interezza, in senso collettivo, evocan-
do quella “Social catena” leopardiana. A que-
sto proposito come non citare Ungaretti? Esem-
pio per eccellenza dell’attaccamento alla vita, 
della fratellanza nonostante la morte e l’odio. 
Infatti la volontà di (r)esistere, nasce da 
quell’impulso primordiale secondo cui vale la 
pena stare al mondo per godere di attimi, sep-
pur effimeri, di pura gioia.; “...nel mio silenzio/ 
ho scritto/lettere piene d'amore…” scrive in 
“Veglia”, dove a stretto contatto con la morte 
sente l’esigenza di amare, di vivere. E ancora 
Anna Achmatova che sotto il rigido regime stali-
nista continuava a scrivere i suoi versi, simbolo 
di amore e sofferenza, che mostrano speranza 
nel caos della guerra: “Luminoso e lieto/doma-
ni sarà il mattino./Questa vita è stupenda,/sii 
dunque saggio, cuore”. Esempi lampanti an-
che quelli di Primo Levi, Irène Némirovsky, Er-
nest Hemingway, Renata Viganò, Emilio Lus-
su, e altri ancora, i quali attraverso l'espressio-
ne poetica o nella prosa hanno rifiutato l'indivi-
dualismo e la rassegnazione. Inoltre tutti que-
sti autori hanno dato prova del fatto che non 
esiste limite alla tensione che l’uomo prova ver-
so la speranza e la solidarietà, e anche nei con-
fronti della bellezza: in qualsiasi condizione lo 
guida alla scoperta di una realtà salvifica. Que-
sti principi che le personalità del passato ci han-
no tramandato, sembrano ignorati, fuggono 
alla nostra attenzione: spesso si preferisce l’in-
formazione superficiale, la differenziazione tra 
guerre vere e fittizie, la distinzione tra profughi 
più o meno validi…riflessioni fallaci, soprattut-
to dinanzi alla crudeltà degli attuali conflitti. 

*Vanessa frequenta il Liceo Galilei
a Macomer

di Stefania Remedia*

O
rmai l’anno scolastico 
volge al termine, il sole 
inizia a splendere più 

forte e attira gli  studenti  più 
spensierati  al  mare.  Chi  ha  
qualche brutto voto da rime-
diare per non abbassare la pro-
pria “media” scolastica affron-
ta con preoccupazione questi 
ultimi giorni, mentre chi non 
ha  nessuna  insufficienza  già  
pregusta un'estate di riposo e 
divertimento. Ma c'è una cate-
goria  per  la  quale  la  scuola  
continua a dispensare preoc-
cupazione anche a chi non ha 
insufficienze:  i  maturandi.  
L'affanno nelle classi quinte è 
una costante quotidiana, e i ra-
gazzi, ormai maggiorenni, gi-
rano per la segreteria per giu-
stificare da soli le proprie as-
senze e portare certificati, i la-
boratori  li  ospitano  ad  ogni  
ora  possibile  per  lavorare  e  
stampare gli  elaborati e ogni 
giorno contano le ore disponi-
bili per ogni materia.

Io  sono  Stefania,  e  faccio  
parte di questa specifica cate-
goria:  quella  dei  maturandi.  
L'esame  che  mi  aspetta  mi  
aprirà le porte alla professione 
di Geometra, e voglio raccon-
tarvi cos'è per me la “maturi-
tà” e questa trepidante attesa 
piena di emozioni di ogni tipo. 
In questi giorni io e la mia clas-
se abbiamo portato a termine 
individualmente il progetto di 
una strada, la cui elaborazione 
per noi è stata impegnativa e 
ha richiesto parecchio tempo. 
Alcuni di noi  ancora devono 
stamparlo e consegnarlo,  e  i  
più preparati sono subissati di 

richieste  d'aiuto  da  parte  ei  
compagni più incerti. Abbia-
mo anche progettato un mu-
seo digitale, più tecnologico di 
quelli convenzionali, e questo 
per me è stato di gran lunga 
l'incarico più fantasioso e for-
se più divertente.

Riguardando i primi proget-
ti, vedo i miei grandi progressi 
soprattutto nella ricerca di ori-
ginalità, nella distribuzione de-
gli spazi abitativi, nella creati-
vità... se all'inizio del corso gli 
edifici progettati erano molto 
semplici, ora assumono forme 
complesse e particolari,  pro-
spetti fantasiosi e rivestimenti 
originali, nuove idee si fanno 
strada come l'esile stelo di una 
giovane pianta che cerca la lu-
ce.

Il bello è che alla fine, nono-
stante i nostri trascorsi scola-
stici e personali, tutti insieme 
ora facciamo squadra, ciascu-
no con le proprie competenze, 
per aiutarci  a  vicenda e rag-
giungere  tutti  l'ammissione  
all'esame.

A volte ci facciamo prende-
re  dall'ansia  e  andiamo  nel  
pallone (beh forse più io che i 
miei compagni) ma alla fine ri-
montiamo sempre in  sella  e  
non ci fermiamo.

La ricerca dei temi da appro-
fondire ci coinvolge tutti men-
tre i sorrisi, gli attimi di svago e 
qualche momento più imba-
razzante accompagnano le no-
stre ultime giornate da studen-
ti  delle  superiori,  mentre  
aspettiamo di affacciarci con 
ottimismo e decisione al mon-
do del lavoro. 

*Stefania  frequenta  l’Itcg  
Deffenu di Olbia

La vignetta è stata realizzata dalla stessa Stefania Remedia

no esempi di impegno nel set-
tore servizi e trasporti di merci 
e persone, con sguardo rivolto 
anche al turismo. Il sapore del-
la tradizione diventata eccel-
lenza è quanto mettono sul 
piatto Coldiretti Sardegna, 
Consorzio Pecorino Romano, 
Fratelli Pinna Industria Casea-
ria, San Giuliano e Vigne Sur-
rau, perchè olio, vino e for-
maggio sono tesori di Sarde-
gna. Sardegna che è però essa 
stessa scrigno di tesori natura-
li bellissimi, patria dell’acco-
glienza che è segno distintivo 
dell’operare di Sardegna Re-
sort. Ultima, ma solo per alfa-
beto, l’Università di Sassari: 
culla del sapere che forma i 
professionisti di domani, quel-
li che si spera faranno ancora 
più grandi le imprese che han-
no supportato il progetto La 
Nuova@Scuola. (g.d.)

Meccanica, talenti in gara
L’evento organizzato dall’Ipia di Sassari, tra i 12 studenti vince un piemontese

GLI ANNI DI PIOMBO

Dalla storia
educazione
alla legalità

Al Liceo Satta
a Nuoro
l’evento
voluto dalla 
Fondazione
Occorsio

I CONFLITTI NELL’ARTE

Mai arrendersi
alla brutalità
della guerra

Ungaretti
Levi e Lussu:
speranza
e fratellanza
più forti
dell’odio

Settantasei anni fa si è potuto 
dire addio alla Monarchia che si 
era tramutata in regime 
totalitario con il fascismo e si è 
potuto dire ben arrivata alla 
Repubblica e alla democrazia. 
Tutto questo fu possibile con il 
referendum che venne svolto 
tra il 2 e il 3 Giugno del 1946 a 
suffragio universale: le donne 
infatti votarono per la prima 
volta. L’Italia scelse la 
Repubblica e l’elezione di 
un’assemblea costituente, che 
fu formata da 75 membri, di cui 
21 furono donne che vennero 
denominate “Madri 
costituenti”. Tra loro c’era 
Nilde Iotti, la prima donna ad 
essere eletta come presidente 
della Camera dei Deputati nel 
1979. Nel 1948invece entrò in 
vigore la Costituzione con i suoi 
139 articoli, completa e garante 
dei diritti civili e dello Stato.
All’interno si può trovare sia 
nel primo che nell’ultimo 
articolo l’affermazione da 
parte dei costituenti 
dell’importanza della 
Repubblica ma soprattutto 
della democrazia che è alla 
base del nostro Paese.
Inoltre per evitare ricadute nel 
passato e ipotetiche prese di 
potere, la legge prevede che la 
Costituzione possa essere 
modificata sulla base di un iter 
legislativo più lungo e 
articolato rispetto a quello di 
una legge ordinaria.
Se anche quest’anno 
festeggiamo la Repubblica lo 
dobbiamo a chi ha combattuto 
e creduto nei veri valori della 
democrazia e non hanno 
mollato di fronte alla difficoltà 
ma anzi sono andate avanti 
perché credevano in quello che 
facevano e sapevano che non 
c'era cosa più bella della libertà 
a differenza di una tirannia che 
portava con sé solo odio e 
distruzione.
A chi ancora oggi dice "forse 
era meglio la monarchia o 
l'epoca fascista" bisogna 
ricordare che la democrazia ha 
garantito diritti a tutti e la 
difesa dei più deboli, con il 
dialogo che prevale sulla 
violenza e il rispetto della 
libertà. 
Questa è stata la conquista più 
preziosa che tutti noi 
dovremmo sempre tenere a 
mente.
Manuela Calderaro
Liceo Canopoleno Sassari

LE CELEBRAZIONI

DEL 2 GIUGNO

La Repubblica
ci ha reso liberi
Grazie a chi ha
lottato per noi

VERSO L’ESAME DI MATURITÀ

Pronti e orgogliosi:
quanta strada 
abbiamo fatto!

Un momento della gara

C
ristian Palumbo, IIS “Dal-
la Chiesa Spinelli” di 
Omegna è il vincitore 

della “Gara Nazionale! Manuten-
zione e Assistenza Tecnica” an-
data in scena in contemporanea 
in 12 istituti superiori d’Italia e 
organizzata, dall’IIS “Pellegrini - 
Ipia Sassari” del dirigente scola-
stico Paolo Acone. Alle sue spal-
le, secondo e terzo classificato, 
arrivano Erik Branch (Istituto 
Orfanotrofio Salesiano Don Bo-
sco di Chatillon) e Valerio Carbo-
netti, audente dell’IIS “De Ami-
cis Cattaneo” di Roma. I tre gio-
vani “maestri di meccanica” si 
sono presentati in video espri-

mendo soddisfazione per il coin-
volgimento e l’opportunità di 
lavoro reale. Un contest che ha 
avuto nello sponsor Mereu Auto 
e nel supporto del marchio Toyo-
ta due preziosi sostegni. Una 
sportiva competizione che gra-
zie alla tecnologia messa in cam-
po dal regista Michele Gagliani 
ha superato i limiti geografici 
utilizzando la piattaforma We-
bex e YouTube. Una gara che 
grazie all’organizzazione affida-
ta al professor Antonello Brunu, 
alla partecipazione di rappresen-
tanti del Ministero dell’Istruzio-
ne (Carla Galdino), di Toyota 
Sassari (Paola Mereu e Michele 

Nerone), di USR Sardegna (Elisa-
betta Cogotti - purtroppo assen-
te - e Attilio Giorgi), dell’Usr (An-
na Rita Vizari, delegata Miur Pn-
sd), della Camera di Commercio 
di Sassari (Paola Grimaldi), di 
Toyota (Fabio Fortini, After Sa-
les Training Specialist), e alla 
pur virtuale presenza di dirigen-
ti scolastici docenti e studenti 
collegati da tutta Italia, si è rivela-
ta un piccolo grande successo. 
Si perché l’Ipia padrona di casa 
ha costruito la due giorni dedi-
cando uno spazio di ogni singo-
la giornata ad un momento di 
confronto. Due i macro temi 
trattati: “Occupabili tà nel seg-

mento manutenzione post ven-
dita autoveicoli: quale futuro 
con le nuove tecnologie? Dalla 
meccanica alla Meccatronica” e 
“Riforma dei Professionali. Ruo-
lo Strategico dei Piani Formativi 
individualizzati. Il Curriculum 
dello studente”. Fra i 12 studenti 
in gara - oltre 100 però le scuole 
invitate a partecipare - anche un 
sardo: Angelo Gregu dell’IIS “Sat-
ta” di Macomer. Gli altri istituti: 
“Ferraris” di Settimo Torinese, 
“De Franceschi Pacinotti” di 
Pistoia, ISI di Castelnuovo di 
Garfagnana, Ipia Orfanotrofio 
Salesiano Don Bosco di Chatil-
lon, Ipsia di San Benedetto del 
Tronto, “Dalla Chisa Spinelli” di 
Omegna, “Verona-Trento” di 
Messina, “Guala” di Bra, “Pier-
santi Mattarella” di Castellam-
mare del Golfo, “Satta” di Maco-
mer, “De Amicis-Cattaneo” di 
Roma e “Giorgi” di Verona. (g.d.)
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