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ria di primo gra-
do. 
Dove  troviamo la 
prova di tutto 
ciò? Dai loro sor-
risi, dal loro dirci 
che stanno bene 
e dalla fiducia 
nella loro cresci-
ta. 
Ecco questo è il 
modo migliore 
per dire, fuori di 
qui, perché sce-
gliere l’Anna 
Frank. 

La Redazione 
   

Presentare una 
scuola alle fami-
glie è  sempre un 
momento partico-
lare. Presentare la 
propria scuola è 
altrettanto diffici-
le.  Il rischio è 
sempre quello di 
scadere in un’ope-
razione di marke-
ting.   In  realtà la 
vera e migliore 
presentazione del-
la nostra scuola la 
facciamo tutti i 
giorni , a partire 
dal  primo settem-
bre  fino al   30 
giugno.  La garan-
zia  sono i docenti 
che  vivono  il pro-
prio lavoro con  

serietà , impegno 
e responsabilità, 
un personale  
Ata , ammini-
strativo e diri-
genziale profon-
damente impe-
gnato nella ge-
stione di un isti-
tuto grande, ma 
anche  con un 
gran cuore, che 
batte  forte.  Un 
gruppo di lavoro 
che ha un solo 
obiettivo comune 
e condiviso: il 
benessere dei 
propri ragazzi 
dall’inizio del loro 
percorso fino 
all’uscita dalla 
scuola seconda-
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Come ormai con-
suetudine all’Anna 
Frank i progetti 
che coinvolgono i 
ragazzi sono sem-
pre numerosissi-
mi. I ragazzi or-
mai in seconda e 
terza sono abituati 
a tutto questo fer-
mento, ma quelli 
delle classi prime 
sono letteralmen-
te travolti dalle 
attività. Dall’acco-
glienza, che li ve-
de protagonisti, al 
raccordo con le 
scuola primaria 
che fino a pochi 
mesi li ha fatti 
crescere e impa-
rare, al cineforum 
in cui scoprono un 
nuovo modo per 
guardare un film o 
alla visita alla Me-
dateca in cui im-
parano a valoriz-
zare l’importanza 
della lettura. In-
somma tanto da 
vivere e scoprire. 
Ma andiamo a ve-
dere cosa nel det-
taglio hanno vis-
suto. 

Quale migliore ac-
coglienza di una 
mattina in cui, 
tutti insieme, si 
guarda un film 
straordinario co-
me “Il ragazzo in-
visibile” di Gabrie-
le Salvatores. La 
storia narra di un 
ragazzo che sco-
pre di potere di-
ventare invisibile, 
potere che però 
non riesce a con-
trollare. La tensio-
ne aumenta quan-
do un gruppo di 
criminali vuole ra-
pire ragazzi che, 
come il protagoni-
sta Michele, hanno 
particolari talenti. 
Michele riesce a 
salvare se stesso 
e i suoi amici, ma 
anche ad imparare 
a gestire suoi po-
teri e a scoprire la 
sua vera identità. 
Questo film ha ri-
scosso molto suc-
cesso tra noi ra-
gazzi, soprattutto 
perché ci ha fatto 
comprendere che 
ognuno di noi ha 

dei talenti e che 
dobbiamo impara-
re a valorizzarli. 
Momento ugual-
mente intenso 
l’abbiamo vissuto 
durante il progetto 
raccordo che ha 
fatto incontrare i 
ragazzi della scuo-
la secondaria con 
gli alunni della 
scuola primaria  
del territorio, pro-
ponendo loro una 
serie di attività di-
dattiche e di so-
cializzazione. La I 
C ha organizzato, 
con le docenti di 
matematica e ita-
liano, una lezione 
su due argomenti 
affrontati nel cor-
so dei primi anni 
dell’anno: la poe-
sia e i poligoni. . 

Segue…...  

VITA ALL’ANNA FRANK 

VITA DI SCUOLA 

Tutte le 

vostre paure 

e le vostre 

malinconie 

sono 

sentimenti 

importanti e 

utili …….se 

imparate a 

capirle 

(da Il 

ragazzo 

invisibile”) 
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Segue….. 
Hanno analizzato 
con la prof Balza-
rotti il sonetto di 
Cecco Angiolieri 
“Se fossi foco”e la 
canzone di De An-
drè, mentre con la 
prof Rocca hanno 
fatto un gioco del 
tangram per spie-
gare i poligoni. 
Molte sono state 
le classi e i docen-
ti che hanno con-
tribuito alla realiz-
zazione di questo 
progetto che è 
piaciuto a tutti 
specialmente ai 
bambini della Pri-
maria. 
Altrettanto piace-
vole è stata la vi-
sita alla Medate-
ca , la biblioteca 
di Meda. Qui gli 
studenti delle pri-
me sono stati 
coinvolti nel pro-
getto lettura at-
traverso l’ascolto 
dei brani tratti dal 

libro “I Topi” di Dino 
Buzzati. Ogni classe è 
stata sollecitata ad 
inventare una parte 
di una storia. Ogni 
classe ha composto la 
propria. Al termine 
dell’attività i ragazzi 
hanno potuto sceglie-
re un libro da prende-
re in prestito. 
Tutte queste espe-
rienze hanno riempito 
le nostre giornate e 
fatto comprendere 
quanto sia stato im-
portante scegliere 
questa scuola. 

G. FURINGO  1^E 
L. PICCINNI 1^E 

L. ARNABOLDI 1^A 
N. D’APRILE 1^D 
A. BASHAJ  1^   
C. LONGHI 1^C 

Nessun uomo è 
un’isola, ogni 
libro è un 
mondo” 

(Gabrielle 

Zevin) 
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Il 13 gennaio, presso 
la pale-
stra Fijkam di Monza, 
abbiamo incontrato 
Vincenzo Figuccio. E’ 
un karateka   e cam-
pione del mondo di 
karate a squadre, ti-
tolo conquistato a 
Monterrey nel 2004. 
E’ nato il 3 febbraio 
del 1978 a Milano ed 
è cresciuto a Cologno 
Monzese dove ha in-
cominciato la pratica 
del karate a soli 5 an-
ni, come gioco, poi 
diventata la sua pro-
fessione.  E’ cintura 
nera 6 dan e insegna 
karate . Attualmente 
è allenatore della Na-
zionale di Karate. 
 Di seguito riportiamo  
l’ intervista che gli 
abbiamo fatto:  
D:Da quanto tempo 
pratica questa disci-
plina ? 
R: Ho iniziato a prati-
care questo sport 
all’età di 5 anni, poi, a 
16 anni è arrivata la 
prima convocazione in 
Nazionale. 
D: Cosa lo ha spinto  
ad avvicinarsi al mon-
do del karate ? 
R: Anche mio padre 
era un karateka ed è 
lui che mi ha trasmes-
so l’amore per questo 
sport e mi ha spinto 
ad intraprenderlo. 

D:  Da bambino le 
piaceva fare sport e 
se sì quale praticava ?  
R:Si , mi piaceva mol-
to praticare sport in 
particolare mi piaceva 
giocare a calcio e a 
basket.  
D: Cosa ha provato il 
primo giorno che ha 
iniziato a praticare 
questa disciplina? 
R: Ero molto emozio-
nato, il sentimento 
più grande che ha 
provato era la passio-
ne.  
D: Quando  ha deciso 
di diventare allenato-
re ?  
R: Ho deciso di intra-

prendere l’attività di 
allenatore  nel 2000.  
D: Cosa ha provato 
quando è diventato 
cintura nera ?  
R: Tanta soddisfazio-
ne. Avevo coronato il 
mio sogno e raggiunto 
un traguardo impor-
tante. Ero orgoglioso 
perchè  tutti i miei 
sacrifici e le rinunce 
erano state ripagate 
dai risultati ottenuti.   
 

Pauletto .G 1A 
Boglietti.G 1A  

INTERVISTA A VINCENZO FIGUCCIO 

LA SCATOLA DELLE EMOZIONI 

UNA 

CINTURA 

NERA E’ 

UNA 

CINTURA 

BIANCA 

CHE NON 

HA MAI 

MOLLATO
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All’interno del pro-
getto scuola che 
prevede l’approfon-
dimento dell’art. 3 
della Costituzione 
Italiana, che garan-
tisce a tutti i cittadi-
ni pari dignità socia-
le e uguaglianza da-
vanti alla legge sen-
za distinzione di 
sesso, di razza, di 
lingua, di religione, 
di opinioni politiche, 

di condizioni perso-
nali e sociali, le 
classi prime hanno 
riflettuto e discusso 
sull’importanza e il 
valore della diversi-
tà, con lo scopo di 
far comprende ai 
ragazzi come que-

sta condizione sia 
spesso un valore e 
non abbia nulla di 
negativo. 
Come negli ultimi 
due anni, due gio-
catori della società 
Briantea84 di nome 
Filippo Carossino e 
Laura Morato sono 
venuti nella nostra 
scuola per raccon-
tarci apertamente 
della loro vita e di 
come sia cambiata 
dopo essere diven-
tati diversamente 
abili. Inoltre, ci 
hanno spiegato i 
motivi che li hanno 
spinti a praticare 
basket in carrozzina 
e hanno invitato 
tutte le classi prime 
ad assistere a un’ 
importante partita 
del loro campiona-
to. 
La Briantea84 è una 
prestigiosa società 
sportiva guidata dal 
presidente Alfredo 
Marson. E’ nata a 
Cantù nel 1984 ed è 
impegnata in cinque 
discipline sportive 
che sono: calcio, 
basket in carrozzi-
na, nuoto, atletica e 
pallacanestro. At-
tualmente Brian-
tea84 detiene il ti-
tolo nazionale in 
questa disciplina. 
Fino ad ora ha col-
lezionato cinque 
scudetti, tre coppe 
Italia, due super 
coppe, tre Vergau-
wen cup e una 
Brinkmann cup. 
Negli ultimi anni la 
squadra giovanile di 
basket in carrozzina 
(dai 6 ai 20 anni) 
ha guadagnato una 

certa importanza, 
prima venendo pro-
mossa in serie A e 
vincendo il campio-
nato italiano di mini 
basket, poi vincen-
do quattro scudetto. 
I ragazzi della squa-
dra  giovanile si so-
no imbarcati soltan-
to pochi anni fa in 
questa grande av-
ventura: alcuni di 
loro sono passati a 
livelli professionistici 
o addirittura alla 
nazionale italiana. 
Molti di noi hanno 
assistito personal-
mente a una partita 
della Briantea84 
contro la squadra 
abruzzese Amicacci 
ed è stato uno spet-
tacolo strepitoso da 
lasciare senza paro-
le. I giocatori sono 
riusciti a trasmette-
re la loro grinta e la 
loro determinazio-
ne. Si muovevano  
agilmente e hanno 
dimostrato di essere 
molto coordinati: 
palleggiavano in 
maniera corretta e 
nello stesso tempo 
spingevano la car-
rozzina. La partita è 
terminata a favore 
della Briantea84, 
ma in realtà a vin-
cere è stato lo sport 
e la voglia di lotta-
re. 

D. Pontiggia 1^I 

A TUTTO SPORT!!!!! Fare sport è 

una fatica 

senza 

fatica. 

(Gabriele 

D’Annunzio)  
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Il Natale è ormai 
alle spalle ma non 
tutto è dimentica-
to. Sicuramente 
ricorderemo a 
lungo il lavoro fat-
to e le cose impa-
rate tra novembre 
e dicembre nel 
duro ma diverten-
te laboratorio per 
costruire il prese-
pe guidati dal 
team “Amici del 
Presepe” dell’ora-
torio di Novedra-
te. 
Tra un sabato e 
l’altro il nostro 
presepe prendeva 
vita, da un piccolo 
pezzo di polistiro-
lo abbiamo creato 
un bellissima rap-
presentazione del-
la natività. 
Gli organizzatori 
hanno raccolto le 
foto dei lavori in 
una serie di libri, 
uno dei quali si 
intitola “La Magia 
della Neve” che 
ripercorre anche 
la storia del pre-
sepe. 
E’ stato bello ve-
dere tutte le per-
sone arrivare per 

ammirare la mo-
stra che è stata 
aperte per tutte le 
festività di natale. 
Sembrava di es-
sere in un  castel-
lo medioevale pie-
no di presepi di 
tutti i tipi. Ce n’e-
ra uno addirittura 
ambientato nel 
periodo egizio , 
tra piramidi e 
sabbia. 
Vivere quest’e-
sperienza è stato 
interessante, di-
vertente e gratifi-
cante, soprattutto 
perché abbiamo 
potuto esprimere 
le nostre idee 
senza l’obiettivo 
di vincere una ga-
ra, ma solo per il 
piacere di creare 
qualcosa insieme. 
Cattaneo S. 1°D  
D’Aprile N. 1°D 
Pauletto G. 1°A 

ECO DEL NATALE……………………….. 

La scatola delle emozioni 
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In questo 
articolo 
voglio 
parlare 
della mia 
esperien-
za con gli 
scout. 
Quattro 
anni fa 
sono en-
trata a far 
parte del 
gruppo 
scout di 
Mariano 1. 
Ma come 
nasce e 
cos’è lo 
scouti-
smo? Fon-

dato nel 1907 da Ro-
bert Baden Powell, 
generale, educatore e 
scrittore britannico, è 
la più grande organiz-
zazione giovanile in-
ternazionale. E’ un 
percorso di crescita il 
cui obiettivo è la for-
mazione fisica, morale 
e spirituale della gio-
ventù. 
Il movimento scout si 
rivolge ai ragazzi di 

età compresa tra gli 8 
e i 20 anni suddivisi in 
branco, reparto e 
clan. Fondamentale è 
la vita di gruppo e 
all’aria aperta. In Ita-
lia la federazione ita-
liana dello scautismo 
comprende due asso-
ciazioni, l’AGESCI 
(Associazione guide e 
scout cattolici italiani)
e il CNGEI(Corpo na-
zionale giovani esplo-
ratrici ed esploratori 
italiani). Considero lo 
scautismo  importante 
per la mia crescita 
perché attraverso le 
esperienze che vivo 
con il mio gruppo ho 

imparato a conoscere 
meglio me stessa, a 
rispettare la natura, le 
regole e ad aiutare il 
prossimo.  
 

                                                                                    
L.Arnaboldi 1^A 

LO SCAUTISMO 

Come 

imparare 

da piccoli 

a 

diventare 

grandi. 
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Super Mario Odyssey 
è il gioco della Ninten-
do Switch tra i più 
recenti e più venduti 
in Italia nel 2017 o 
più precisamente il 27 
ottobre 2017 .Un ruo-
lo molto importante è 
quello di Cappy, il 
nuovo cappello a cilin-
dro bianco di Mario, 
che è in grado di tra-
sformarsi in molti altri 
tipi di cappelli. Queste 
trasformazioni si rea-
lizzano grazie alle 
monete globali, ossia 
quelle classiche, op-
pure alle monete re-
gionali viola. Queste 
ultime si trovano nei 
reami, ma sono repe-
ribili in ogni re-
gno:con esse è possi-
bile l’ acquisto di cap-
pelli abbinati tra loro 
e di souvenir. Cappy è 

in grado di far trasfor-
mare Mario in 52 tipi 
di nemici. Il gioco, a 
pensarci bene, è mol-
to simile a Mario Ga-
laxy, ma include an-
che nuovi Amiibo, ov-
vero carte o perso-
naggi interattivi che 
possono avere effetti 
diversi a seconda del 
gioco selezionato. 
Il gioco inoltre è di-
sponibile in 12 lingue, 

supporterà anche il 
coreano quando la 
Nintendo Switch  ver-
rà rilasciata in Corea 
del Sud .Come in tutti 
i giochi che hanno co-
me protagonista Ma-
rio, Charles  Martinet 
è il doppiatore della 
voce di Mario. 

D.NAPOLITANO 1C 

SUPER MARIO …….UN CLASSICO 

Pagina del divertimento 

VAI SI RI-
PARTE CON 
UN NUOVO 
GRANDE 

SUPER MA-
RIO………….
……..ANDIA
MO PICCO-
LETTI!!!!! 
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Da decenni, il con-
flitto tra Messico e 
USA è stato uno 
dei temi maggior-
mente affrontati 
da migliaia di per-
sone. A tal propo-
sito, il presidente 
degli Stati Uniti 
dell’America, Do-
nald Trump ha de-
ciso di avviare la 
costruzione di un 
muro situato al 
confine tra le due 
nazioni. La costru-
zione di questa 
fortificazione è 
volta a limitare le 
immigrazioni clan-
destine dal Messi-
co nel territorio 
americano. 
Inizialmente, 
Trump aveva an-
nunciato, in una 
delle sue campa-
gne elettorali, che 
il progetto sareb-
be stato finanziato 
dal Messico men-
tre il presidente 

Messicano, Enri-
que Peña Nieto 
rifiutava tale re-
sponsabilità sia 
economica che 
morale. Tale posi-
zione ha indotto il 
suo avversario a 
smentire le dichia-
razioni fatte in 
precedenza.  
Successivamente 
Trump è stato co-
stretto ad addos-
sarsi l’onere della 
spesa, dichiarando 
che in un secondo 
momento chiederà 

al governo messi-
cano la sua parte 
Il muro è definito 
“solare”, perché è 
rivestito intera-
mente da pannelli 
solari.              
Questi ultimi non 
hanno solo lo sco-
po di ricavare 
energia solare,ma 
hanno anche lo 
scopo di rendere 
la struttura più 
sfarzosa. 
E. Mullosmani 1I  

ANCORA MURI 

IN ITALIA E NEL MONDO 

La diversità tra 

culture è 

qualcosa da 

valorizzare, non 

da temere.”  
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Christmas is an 
important festival 
for British people 
( especially for 
children :-) .Most 
families have a 
Christmas tree in 
their houses and 
under the tree 
there are lots of 
presents. Children 
love decorating 
the Christmas tree 
with coloured balls 
and garlands! 
Most cities and to-
wns are decora-
ted  with Christ-
mas lights and 

stars...The world 
most famous 
Christmas  Street 
is definitely Ox-
ford Street, in 
London.Thousands 
of people from the 
world go and 
watch "THE BIG 
SWITCH ON 
"around the be-
ginning of Novem-
ber.Nativity plays 
and carol services 
are also famous at 
Christmas time. 
Also  churches ha-
ve a special carol 
service for this oc-
casion.Children 
believe that FA-
THER CHRISTMAS 
(or SANTA 
CLAUS ) leaves 
them presents in 
stockings or under 
the Xmas tree...if 
they are good, of 
course!! Someti-
mes children leave 
out MINCE PIES 
and BRANDY for 

St Klaus and the 
reindeer.Before 
Xmas children wri-
te letters to FA-
THER CHRIST-
MAS   to let him 
know what they 
wish to get as a 
present. In the UK 
the most impor-
tant meal is usual-
ly eaten at lunch-
time or early in 
the afternoon on 
Christmas Day. 
the Queen's 
speech on TV is 
a'must'for everyo-
ne! The typical 
dessert is Christ-
mas pudding and 
the dinner table is 
decorated with so-
me Christmas 
crackers.The UK is 
also famous for 
CHRISTMAS CA-
KES " SLUR-
PPPPPPPPPPPPP"  

ALI ZAINAB 1D  

CHRISTMAS IN GREAT BRITIAN  

La pagina delle lingue 
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En España, como 
en Italia, hay fie-
stas durante todo el 
año, algunas son 
religiosas y otras 
no. 
 
El seis de ENERO, 
en España, se cele-
bra el día de Reyes, 
esta fiesta es reli-
giosa. 
 
En el mes de FE-
BRERO se celebra 
una fiesta muy di-
vertida:CARNAVAL. 
Esta fiesta no se 
celebra el mismo 
día y todos se di-
sfrazan. 
 
La fiesta del padre, 
al igual que en Ita-
lia, es el día de San 
José el 19 de MAR-
ZO. 
 
Cuarenta días de-
spués de Carnaval, 
normalmente en el 
mes de ABRIL, llega 
la Semana San-
ta :una fiesta reli-
giosa muy impor-
tante. 
 
El primer día del 
mes de MAYO es el 
día del trabajador. 
En Mayo el mes de 
las flores, se cele-
bra también la es la 
fiesta de la madre. 
En España es el pri-
mer domingo del 
mes, en Italia el se-
gundo. 

 
Durante JUNIO, JU-
LIO, AGOSTO y 
SEPTIEMBRE se ce-
lebran las fiestas de 
los pueblos y de las 
ciudades con fue-
gos artificiales. 
 
El 12 de OCTUBRE 
muchísimas perso-
nas celebran la fie-
sta de la Hispani-
dad. Para conme-
morar la llegada de 
Cristóbal Colón a 
América. 
 
DICIEMBRE es el 
mes más festivo de 
todos. El día 6 de 
1978 nace la Costi-
tución actual y ese 
día es fiesta. Este 
mes termina con 
las Navidades, las 
vacaciones inver-
nales desedas to-
dos.  

G, Ripamonti 
B. Salvioni 1A 

UN AÑO DE FIESTAS 

La pagina delle lingue 
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Leo da Vinci –
missione Monna Lisa è 
un film d’animazione 
di Sergio Manfio, usci-
to nelle sale l’ 11 gen-
naio. Il protagonista 
della storia è una del-
le figure più enigmati-
che di tutti i tempi: 
Leonardo da Vinci.  
Sono raccontate le 
sue scoperte geniali e 
le sue invenzioni, ma 
soprattutto, il suo 
grande sogno: riusci-
re a volare. Ad ac-
compagnarlo in que-
sta avventura ci sono 
gli amici Lorenzo, Li-
sa, Agnese e Nicolò, 
uniti nella lotta per 

sconfiggere i cattivi e 
conquistare il tesoro. 
Film appassionante e 
divertente che ci inse-
gna a non smettere 
mai di inseguire i pro-
pri sogni, anche se 
sembrano impossibili.  

M. Germanò I H 

LEO DA VINCI. MISSIONE MONNA LISA 

familiari che parteci-
pano ad una vacanza, 
di tre settimane, al 
mare insieme ai coach 
Marianna, Roberta e 
Giulio. Qui andranno a  
visitare un faro.  Lin, 
la protagonista, all’ 
inizio non è molto en-
tusiasta di questa va-
canza, ma dopo aver 
conosciuto una ragaz-
za, Cicca inizia a ri-

credersi. 
Durante la 
prima gita 
al faro la 
compagnia 
fa la cono-
scenza di 
Lucio, il 
guardiano 
del faro, 
con cui vi-
vranno 
molte av-
venture, 
una delle 
quali ha 
inizio den-
tro la cava 
del faro. 
Qui trovano 
un disegno 
sulla roccia 
che raffigu-

ra una sirena dalla 
doppia coda. Lucio 
racconta una leggen-
da sulla sirena. Lin 
non ne è convinta, 
pensa che Lucio na-
scondi qualcosa che 
non vuole rivelare . 
Infatti scopre, in se-
guito, che le lettere 
incise vicino alla sire-
na, corrispondono alle  
iniziali dei nomi di sua 
figlia Vita e di Mattia il 
suo fidanzato.  
Questo libro mi è pia-
ciuto molto e lo consi-
glio  perchè  è pieno 
di suspance e di colpi 
di scena. Non manca-
no momenti  di diver-
timento e di risate. 

                                                        
M. Germanò IH  

L’ULTIMO FARO 

“L’ ultimo faro” è un 
libro di Paola Zanno-
ner autrice di best 
seller. Nata a Grosse-
to nel 1958 ora vive a 
Firenze. I suoi libri, 
apprezzati dai lettori, 
hanno vinto molti pre-
mi  
Il libro racconta la 
storia di quattordici 
ragazzi adolescenti 
con problemi sociali o 

Cinema musica e parole 

La lettura è 

il viaggio di 

chi non può 

prendere un 

treno e il 

cinema è un 

occhio 

aperto sul 

mondo 
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In redazione  

Alì Zainab, Arnaboldi Laura, Bashaj 

Anisa, Boglietti Gloria, Cattaneo So-

fia, D’Aprile Noemi, Furingo Gaia, 

Germanò matilde, Littorio Elisa, 

Longhi Carlotta, Mullosmani Erina, 

Napolitano Davide, Pauletto Giada, 

Piccinni Lucrezia, Pontiggia Davide, 

Ripamonti Gaia, Salvioni Beatrice, 

Vitariello Sofia 

UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO 

A TUTTI I NOSTRI LETTORI E UN 

SINCERO “GRAZIE!” A TUTTI CO-

LORO CHE HANNO COLLABORATO 

A QUESTO NUMERO DI 

“PENSIERO LIBERO”!!! 

 
LE REFERENTI: 

 
Maria Pia Tosto  

 Michela Lucianetti 

Siamo su internet!!! 

Visita
te il n

ostro
 sito

: 

 

www.icdiaz.gov.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"A. DIAZ” 

via Giovanni XXIII, 6 

Meda (MB) 

“Tutti h
anno il d

iritt
o di manifestare liberamente 

il proprio pensiero con la parola, lo scr
itto

 e ogni 

altro
 mezzo

 di diffusione.  

La sta
mpa non può essere sottoposta ad autoriz-

zazioni o censure” 

(dall’a
rt. 

21 della Costit
uzio

ne ita
liana) 


