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Il manifesto realizzato per la giornata della legalità (23 maggio) dalla classe III A e appeso 
nell’atrio inferiore della scuola. Il (bellissimo) disegno del polipo che simboleggia la mafia è di 

Federico Marangoni e di Angelica Sette. 

A partire da febbraio fino alla 

settimana scorsa noi alunni di terza 

abbiamo letto, in parte a casa e in 

parte in classe, il libro “Per questo mi 

chiamo Giovanni”, scritto da Luigi 

Garlando. 

Il libro racconta la storia di 

Giovanni Falcone attraverso le parole 

di un padre al suo bambino. Nel corso 

della lettura si scopre il motivo per 

cui il papà ha imposto il nome di 

Giovanni al figlio e quello per cui il 

pupazzo preferito da questo, lo 

scimpanzè Bum, ha le zampe bruciate. 

Ci hanno colpiti soprattutto due 

momenti del romanzo: quello in cui 

viene narrata l’organizzazione 

dell’omicidio di Falcone e quello in cui 

il papà rivela al figlio di aver anche lui 

pagato il pizzo alla mafia. 

Dopo averlo letto abbiamo 

pensato che il modo più importante 

per combattere problemi gravi come 

la mafia sia procurarsi informazioni 

da fonti attendibili e trasmetterle 

agli altri. 

Abbiamo concluso il percorso 

sulla conoscenza del mondo della 

mafia con un approfondimento sui 

(Continua a pagina 2) 

Ci chiamiamo tutti Giovanni 



Vita skolastica 

Ragazzi: “Voce!” Pagina 2 

personagg i  che  l 'hanno 

combattuta o ne hanno fatto 

parte, scrivendo in sintesi il loro 

contributo, nel bene e nel male a 

seconda dei casi, in un 

manifesto dedicato alla giornata 

della legalità in ricordo delle 

vittime della mafia. 

 

La classe III A 

(Continua da pagina 1) 

Nella prima settimana di 

maggio, la nostra insegnante di 

Italiano Nai, ci ha parlato di 

un’iniziativa rivolta al mondo dei 

ragazzi. Il progetto che stiamo 

svolgendo in classe è ispirato al 

Manifesto della comunicazione 

non ostile. Questo Manifesto è 

una carta che rappresenta un 

impegno di responsabilità 

condivisa fra noi ragazzi che 

siamo nativi digitali, per 

migliorare i comportamenti e le 

parole sia quando siamo in rete 

ma anche nella vita reale. 

Un impegno che tutti 

dobbiamo cercare di assumere 

al fine che la Rete sia un luogo 

accogliente e sicuro per tutti. 

Infatti se è vero che i 

social media sono virtuali, le 

persone che ci sono dietro e che 

incontriamo e conosciamo 

online sono persone reali, come 

ognuno di noi; allora è 

necessario stare attenti a quello 

che diciamo, alle parole che 

usiamo, perché nel virtuale i 

comportamenti vengono 

amplificati e a volte le parole 

oltre ad essere offensive 

possono anche ferire o fare del 

male a chi si trova dall’altra 

parte dello schermo. 

E’ per questo che abbiamo 

parlato di “Comunicazione Non 

Ostile”, verso il prossimo, sul 
(Continua a pagina 3) 

La comunicazione non ostile 

Nelle settimane scorse la 

classe 1B ha partecipato al 

progetto “Philosophy for 

children”, organizzato dalla 

professoressa Elena Nai. Il 

progetto consisteva in una serie 

di tre incontri: 9 aprile, 16 

aprile e 23 aprile. Questo 

progetto è stato pensato da due 

esperte: Claudia, esperta di 

pubblicità, e Giovanna, 

insegnante di filosofia presso 

l’università di Padova.  

Durante gli incontri sono 

state svolte diverse attività: 

nella prima lezione le docenti 

hanno spiegato che cosa sono 

la filosofia e la comunicazione 

e l’attenzione è stata rivolta 

agli errori che sono presenti 

nelle pubblicità dei quali non si 

sarebbe mai fatta attenzione. 

Nel secondo incontro, invece, è 

stato affrontato l’argomento 

delle fallacie: le fallacie sono 

errori che si commettono 

parlando, influenzando il 

(Continua a pagina 3) 

Philosophy for children 
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Web ma anche nella vita reale, 

quella di tutti i giorni. 

Rispetto, educazione, dire 

grazie, essere gentili, litigare e 

poi ritornare amici, chiedendo 

scusa quando si sbaglia, volersi 

bene ed aiutarsi a vicenda, 

queste sono le parole che più mi 

sono rimaste impresse da queste 

lezioni che abbiamo svolto in 

classe; valori espressi nel 

“Manifesto della comunicazione 

non ostile” . 

L’articolo che più mi ha 

fatto riflettere è l’articolo 2, “SI E’ 

CIO’ CHE SI COMUNICA”, il 

quale fa capire alle persone che 

dobbiamo stare attenti a ciò che 

diciamo o a come ci 

comportiamo perché quello che 

comunichiamo, a chi ci sta vicino 

o a chi ci ascolta, ci rappresenta 

e quindi fa capire chi siamo e 

come siamo. 

Ho capito che le parole 

sono importanti ed è vero che a 

volte è meglio tacere oppure 

contare fino a 10! 

Se sei interessato ai dieci 

principi della comunicazione non 

ostile clicca qui: 

https://paroleostili.it/manifesto/ 

 

 

Federico Mori  

Classe I B 

(Continua da pagina 2) 

significato del discorso. Nel 

terzo incontro sono stati 

proposti due tipi di giochi: il 

primo consisteva nel 

riconoscere le fallacie presenti 

nelle frasi che Claudia e 

Giovanna proiettavano; nel 

secondo gioco, invece, c’è stata 

la simulazione di un’aula di un 

tribunale: i ragazzi sono stati 

divisi in due gruppi e 

rispettivamente rappresentava-

no l’accusa e la difesa. Ogni 

parte doveva trarre informa-

zioni disponibili da un testo 

scritto per avvalorare la propria 

tesi e argomentare corretta-

mente la propria idea. 

Alla classe, sentite le 

varie impressioni, il progetto è 

piaciuto molto. Durante gli 

incontri tutti i compagni hanno 

formulato domande pertinenti 

alle docenti e hanno partecipato 

con entusiasmo ai giochi 

proposti. 

Luca Berti 

e Mattia Lazzari 

Classe I B 

(Continua da pagina 2) 

https://paroleostili.it/manifesto/
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Creare un'impresa nel 

proprio futuro? 

Il proprio futuro. É una 

cosa imprevedibile, che non si 

può controllare. 

Massimo Zavattiero, di 

Confcooperative Rovigo, nel 

progetto di Attivamente 

“Social Impact Play” ci ha 

sp i eg at o  com e  cr e a re 

un'impresa nel nostro futuro, 

facendoci capire che non è 

tanto facile e che c'è molto da 

fare. 

M a  p e r c h é  f a r l a 

progettare a dei ragazzi di 

terza media? In realtà non 

avevo capito il motivo, neppure 

dopo la spiegazione della 

prof.ssa Tobaldo, che aveva 

organizzato gli incontri con 

Massimo. Adesso, però, ho 

capito: se non siamo adatti per 

lavorare con un capo, possiamo 

essere il capo. E' questo che in 

definitiva Massimo ci ha 

insegnato, anche a distanza via 

Meet, a causa del covid. Ci ha 

spiegato le parole del linguaggio 

aziendale che non conoscevamo, 

per esempio la differenza tra 

“utenti” e “clienti”. 

Un'attività diversa dal 

solito 

Quanto sono noiose le 

attività che si fanno a scuola, 

salvo qualcuna! Ma questa no, è 

stata diversa. Con “Social 

Impact Play” abbiamo lavorato 

sia a scuola che a casa, in 

gruppi di tre. Io mi sono 

trovata molto bene con le mie 

compagne di gruppo, Elisa e 

Benedetta. Come primo step si 

doveva scegliere che impresa 

realizzare. L'abbiamo scelta 

quando ci siamo trovate tutte 

d'accordo: ha vinto il progetto 

di realizzare una scuola, non di 

quelle tradizionali, ma una vera 

e  pr o p r i a  a cc a d em ia . , 

l'Accademia dei Giovani Artisti 

(così l'abbiamo chiamata), di 

canto, ballo e recitazione. 

Abbiamo impiegato un po' per 

progettare tutto; di certo 

infatti le idee non escono dal 

nulla. 

I l  s e c o n d o  s t e p 

consisteva nel fare un 

powerpoint. Una di noi ci ha 

lavorato davvero tanto per 

renderla bella da vedere. 

Ognuna di noi ha lavorato su 

due slide e alla fine è uscito un 

progetto interessante. 

Dopo che Massimo ha 

visionato i nostri lavori, come 

terzo step abbiamo lavorato a 

un “canvas” (significa “tela”): in 

pratica era un cartello che 

offriva una panoramica di tutti 

gli aspetti della nostra azienda, 

come l'impatto positivo su 

ambiente e società, i nostri 

clienti e gli utenti, i fornitori di 

servizi, la promozione sul 

mercato e così via. E l'attività 

è stata conclusa. 

Il mio futuro 

Abbiamo finito il progetto 

all'incirca nelle prime due 

settimane di marzo. Ho 

imparato tante cose. Non so se 

nel mio futuro fonderò mai 

un'impresa, perché secondo me 

ci vuole tanto coraggio e 

pazienza. Però ho capito che 

voglio fare un lavoro che sento 

in qualche modo mio. 

 

Angelica Sette 

classe III A 

Orientamento 

 

Il futuro? 

In un’impresa. 

Forse 

Un momento delle lezioni online con Massimo Zavattiero 
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Le nostre idee su ... 

Percy Jackson è un 

dodicenne di New York e 

durante una gita scolastica 

scopre che i protagonisti della 

mitologia greca non sono pura 

invenzione, ma esistono davvero 

e si sono trasferiti a New York. 

Questo lo porterà a scoprire che 

uno dei suoi genitori è in realtà 

una divinità dell’Olimpo e che il 

mondo che conosce potrà 

essere distrutto dalla furia di 

Zeus se nessuno gli restituirà la 

sua folgore rubata. Inoltre 

scoprirà di non essere l’unico 

semidio, farà amicizia con 

Grover e Annabeth, insieme ai 

quali partirà per una missione 

alla ricerca della folgore perduta 

che lo porterà perfino ai confini 

del mondo sotterraneo, 

(Continua a pagina 8) 

Una dipendenza è 

un'azione negativa che si ripete 

nel tempo. E', per esempio, l'uso 

eccessivo e continuativo di 

sostanze o dispositivi elettronici. 

Si entra in un giro di dipendenza 

quando non si riesce più a fare a 

meno di una determinata cosa. 

Alcune dipendenze sono il 

consumo eccessivo di alcol o di 

sigarette o di droga, oppure l'uso 

intensivo e ripetitivo di computer, 

videogame o cellulari. Tra i 

ragazzi sono sempre più diffuse 

queste dipendenze, perciò è 

giusto che a scuola vengano 

messi a conoscenza dei rischi 

che esse comportano: l'alcol può 

portare a coma etilico e in tempi 

lunghi alla cirrosi epatica; la 

droga può causare la morte per 

overdose; il fumo di sigaretta 

può causare il cancro ai 

polmoni. 

L'Osservatorio europeo 

delle droghe conta che il 19% 

dei giovani tra i 15 e i 34 anni ha 

fumato cannabis nell'ultimo 

anno. Il 20,4% fino ai 24 anni, 

secondo l'Istat, consuma alcolici 

e ben il 49% dei ragazzi tra i 14 

e i 19 anni ha giocato d'azzardo 

almeno una volta. 

Secondo noi i ragazzi 

sono stimolati ad entrare nel giro 

delle dipendenze vedendo gli 

amici e facendosi influenzare da 

loro, ma anche dalla noia. 

Per combattere le 

dipendenze si potrebbe allora 

proporre ai ragazzi la consulta-

zione di esperti, oppure di 

frequentare di più le palestre e i 

campi sportivi o, infine, amici che 

sono lontani da interessi legati 

all'alcol, alla droga e alle 

sigarette. 

Andrea Capetta,Simone 

Donà, Anna Zen 

Classe III A 

Giovani e dipendenze: 

alcune idee per 

combattere un grave 

fenomeno 
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Le nostre idee su ...  

Oggi si va in Sicilia, l’isola 

più grande d’Italia. Un posto 

dove tutto è una meraviglia. 

La terra del pesce e delle 

teste dei mori, ricca di tradizioni 

e con una cucina famosa in 

tutto il mondo e particolarmente 

saporita: è l’isola dei sogni e dei 

colori. 

Prima di iniziare facciamo 

un approfondimento sulla 

cucina siciliana: la cucina 

siciliana si è arricchita nei secoli 

dei piatti portati dagli arabi, 

dagli spagnoli (Aragonesi) e dai 

francesi (Angioini). 

Vi propongo due piatti, 

uno salato, le bracioline di 

pesce spada, e uno dolce (la 

frutta martorana. 

Partiamo dalle bracioline 

di pesce spada. 

RICETTA 

1.Tagliare a fette sottili e 

triangolari il pesce spada, 

2.Preparare a parte la 

mollica di pane con il 

parmigiano o con il pecorino 

(se si vuole avere un gusto 

più forte), 

3.Poi mettere al centro del 

triangolino di pesce un 

cappero e una foglia di 

mentuccia dopo di che 

arrotolarlo e infilarlo in uno 

spiedino, 

4.Infine cuocerlo o in 

padella o in forno (più 

consigliata la padella) e 

aspettare che la braciolina 

diventi dorata poi toglierla 

dal forno e gustarla 

accompagnata con 

un’insalata fresca. 

Questo piatto tipico 

Siciliano è ottimo per ogni 

occasione. 

Come dolce propongo la 

frutta martorana. 

RICETTA PER 2KG 

1.1 kg di mandorle pelate o 

farina di mandorle 

2.1 kg di zucchero 

3.250 g di acqua 

4.12 chiodi di garofano 

5.6 bustine di vanillina 

6.1 cucchiaio di aroma di 

mandorle 

 

PROCEDIMENTO 

Mettere in un pentolino 

l’acqua e i chiodi di garofano; 

portare all’ebollizione, appena 

l’acqua Dopo bisognerà mettere 

la farina di mandorle in 

un’impastatrice, aggiungere 

anche lo zucchero sciolto e 

lasciarla lavorare per 30 minuti. 

Una volta pronto il 

composto formare dei 

salsicciotti di circa 500 g e 

avvolgerli nella pellicola 

trasparente lascia riposare 1 

ora. 

Appena è passato il 

tempo dividere i salsicciotti in 

ulteriori parti e metterli negli 

appositi stampini a forma di 

frutta ( fico, banana, anguria…); 

e prima di decorarli con i 

coloranti alimentari o con le 

foglioline fatte di zucchero 

lasciarle riposare per un giorno. 

ATTENZIONE!!!!!!!!! Le 

decorazioni fatte dai pasticcieri 

siciliani sono create solo ed 

esclusivamente a mano, perché 

noi siciliani teniamo molto alle 

nostre tradizioni. Bollire e 

versare lo zucchero e 

mescolare per qualche minuto. 

In seguito togliere il 

pentolino dal fuoco ed eliminare 

i chiodi di garofano, poi 

aggiungere l’aroma alla 

mandorla amara. 

Altri piatti siciliani da 

provare sono la pasta alla 

Norma, la pignolata, i cannoli, 

la cassata e la pasta di 

mandorle. 

 

Matilde Previti 

Classe II B 

La Sicilia  
in tavola 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

Dopo la lettura del brano 

“Un sondaggio sullo sport” nella 

nostra antologia, noi alunni di 

II A, sollecitati e aiutati dalla 

nostra insegnante di lettere, la 

prof.ssa Tobaldo, abbiamo 

pensato di proporre un analogo 

sondaggio in tutta la scuola. 

Ecco le domande che 

abbiamo posto: 

1.Pratichi uno sport? 

2.Se sì, quale? 

3.Se non lo pratichi, per 

quale motivo? 

4.Se fai sport, quante ore 

alla settimana gli dedichi? 

5.Perché hai scelto lo 

sport che pratichi? 

Per le domande dalla 2 

alla 5 abbiamo anche proposto 

delle opzioni. 

La nostra insegnante ha 

poi utilizzato Google Moduli 

per somministrare a tutte le 

classi della scuola il sondaggio. 

Hanno partecipato 45 alunni, 

dunque un alunno su due della 

media “Dante Alighieri”, con 

risultati che in parte sono stati 

una conferma di quanto ci 

attendevamo:  lo  sport 

maggiormente praticato è il 

calcio (30% di preferenze), 

seguito da basket, nuoto, danza 

e pallavolo; nel - folto (uno su 

tre) - gruppo di chi non pratica 

sport, la maggioranza afferma 

che ne è rimasta lontana 

quest’anno a causa della 

pandemia; quasi il 50% degli 

alunni dedica allo sport fino a 

quattro ore; la scelta dello 

sport praticato è dovuta 

soprattutto all’influenza di 

amici e familiari. 

Secondo l’OMS, i ragazzi 

in età scolare dovrebbero 

praticare almeno 30 minuti al 

giorno di attività fisica per una 

crescita sana e corretta, per 

contrastare l'obesità, i 

disturbi dell’alimentazione, le 

dipendenze e prevenire molte 

malattie . Praticare uno sport è 

inoltre importantissimo nella 

formazione, nello sviluppo, nel 

rispetto delle regole e degli 

altri, è un’opportunità con cui 

tenere in allenamento il fisico e 

la mente, una guida educativa 

fondamentale. 

Dai sondaggi si evince che 

tra gli alunni della media di san 

Martino non c’è un’alta 

percentuale di “sportivi” e il 

tempo dedicato allo sport è 

comunque insufficiente. La 

causa maggiore sembrerebbe 

costituita dai “troppi impegni”: 

ma se ci si organizza bene e 

magari si rinuncia a qualche 

attività superflua (per esempio 

i videogiochi), siamo sicuri che 

il tempo di fare attività 

sportiva si trova e i benefici si 

sentiranno subito! 

Classe II A 

(testo scritto con idee 

raccolte dagli alunni dalle docenti 

Mariani e Tobaldo) 

Un sondaggio sullo sport  

nella nostra scuola 
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E ora ... MUSICA! 
Gli One Direction sono una 

boy band britannica formata da 

Niall Horan , Liam Payne, Harry 

Styles, Louis Tomlinson e Zayn 

Malik. Hanno firmato un contratto 

con l’etichetta della Syco di Simon 

Cowell e, dopo essere stati formati 

come gruppo, sono arrivati 3° nel 

talent show The X Factor nel 2010. 

Hanno pubblicato 5 album: Up All 

night, Take Me Home, Midnight 

Memories, Four e Made in the 

A.M. 

Della boy band faceva parte 

anche Zayn Malik, che il 25 marzo 

2015 ha lasciato la band. Soffriva 

di stress e ansia e nell’ultimo 

periodo ha perso molto peso, 

arrivando ad essere soggetto a 

disturbi alimentari. 

Simon Cowell impediva ai 

ragazzi molte cose. Oltre a portare 

Zayn all’anoressia ha portato Liam 

a sfogarsi nell'alcool. Niall 

riceveva molti insulti per la sua 

voce e gli impedivano di cantare da 

solo durante le esibizioni, spesso 

durante i concerti gli spegnevano il 

microfono e questo lo faceva stare 

molto male. Ha fatto firmare a 

Louis un contratto dove si 

impediva qualsiasi contatto, 

sguardo o prove con Harry, perchè 

tra loro due c’è un sentimento che 

va oltre l’amicizia, volevano solo 

amarsi. 

La loro carriera da solisti sta 

andando benissimo. Harry Styles 

ha vinto molti premi, tra cui i 

Grammy Award e i Brits Award. 

Sta cercando di trasmettere dei 

messaggi, combattendo le 

discriminazioni di qualsiasi genere, 

mostrando sè stesso per quello che 

è. Zayn Malik ha avuto molto 

successo, anche lui ha vinto dei 

premi tra cui Billboard Music 

Award e American Music Award. 

Liam Payne sta lavorando a dei 

progetti e sostiene molto gli altri 

membri degli One Direction. Niall 

Horan ha da poco rilasciato una 

canzone in collaborazione con 

Anne-Marie. Louis Tomlinson ha 

da poco annunciato il suo world 

tour organizzato dal suo 

menagement. Ha anche detto 

recentemente in un tweet che sta 

scrivendo per delle nuove canzoni. 

Si sono supportati, sono stati 

accanto l’uno all’altro per 5 anni, 

ma la pressione era diventata 

troppa e hanno dovuto fare una 

pausa di 18 mesi, che però si è 

prolungata fino ad ora. Anche se 

hanno promesso che torneranno, 

l’unico interesse delle fan è quello 

che loro stiano bene e siano felici. 

 

Lavinia Bonato 

classe II B 

incontrando divinità e mostri e 

affrontando prove che gli 

faranno rischiare la vita. 

L’autore. Richard Russel 

Riordan, conosciuto più 

comunemente come Rick 

Riordan, è un autore di successo 

per ragazzi e adulti ed è stato 

premiato più volte con 

riconoscimenti importanti del 

genere mistery. Con Percy 

Jackson e gli Dei dell’Olimpo è 

partito il suo successo che è 

continuato poi con Eroi 

dell’Olimpo, The Kane 

Chronicles, Magnus Chase e gli 

Dei di Asgard e Le Sfide di 

Apollo, tutti basati sulla 

mitologia greca, egizia o 

norrena. 

Irene Menarello e 

Maddalena Buoso  

Classe I B 

(Continua da pagina 5) 

Percy Jackson interpretato nel 
film tratto dal libro da Logan 
Lerman 

One Direction 
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L’angolo della poesia e del racconto 

Scrivere racconti gialli non è semplice. Può diventarlo se si offre uno spunto, specialmente visivo. 
E’ quello che ho fatto io nell’ora di scrittura. Ho consegnato un’immagine ad ogni gruppo di alunni, diversa per 
ciascuno. Ne sono usciti dei racconti interessanti, che la classe ha votato, decretando vincitrice la storia che state 
per leggere. Alla fine troverete una didascalia che svela il vero contenuto dell’immagine. Buon divertimento! (ET) 

Sembrava una giornata 

tranquilla a Napoli. 

Nobili e cittadini erano 

già seduti su sedie disposte 

lungo i bordi della strada, 

aspettando il passaggio della 

carrozza del nuovo Sindaco. Si 

respirava un'aria tesa. Da 

giorni si parlava solo di lui, 

perché era ricco e perciò non 

piaceva a tutti. Ad un certo 

punto da lontano si intravvide la 

carrozza arrivare, allora la 

folla iniziò ad agitarsi e a 

salutare, alzando i cappelli. 

Antonio Savastano, il più 

famoso pizzaiolo di Napoli, 

incominciò a presentare don 

Ciro Esposito, il Sindaco, con 

parole onorevoli nei suoi 

confronti. La carrozza si 

ferma, il sindaco scende e inizia 

il suo discorso di benvenuto: 

“Cari concittadini, in qualità di 

vostro rappresentante, renderò 

Napoli una città migliore, 

sistemando la nostra amata 

piazza, per renderla luogo 

simbolo di tutta la città, 

abbasserò le tasse, aumenterò i 

posti di lavoro...”. 

Il discorso continuò così 

per un'altra ora e mezza. 

Concluso il discorso, don Ciro 

Esposito salì sulla sua carrozza 

(Continua a pagina 10) 

Il nuovo Sindaco 
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L’angolo della poesia e del racconto 

accompagnato da Antonio. Ma, 

mentre la carrozza stava per 

partire, Antonio prese la pistola 

e colpì don Ciro, al fianco. 

La folla, invece di essere 

agitata, era rimasta seduta per 

paura di essere colpita. Nel 

frattempo una guardia tentò di 

fermare Antonio, che stava per 

scappare, ma riuscì a fermarlo e 

a portarlo in prigione. Il 

Sindaco venne medicato e dopo 

circa una settimana si riprese e 

cominciò le attività connesse al 

suo incarico. 

 

Chiara Spada, 

Serena Zhou, 

Anna Conforto, 

Mattia Bergo, 

Eraldo Ramazani 

Classe II A 

(Continua da pagina 9) 

La famosa copertina della Domenica del Corriere, disegnata da Achille Beltrame, 
illustra l'uccisione a rivoltellate diel re d’Italia Umberto I di Savoia a Monza il 29 

luglio 1900. 

Il re era stato invitato alla cerimonia di chiusura della società di ginnastica Forti e 
Liberi in via Matteo da Campione a Monza; dopo essere arrivato in carrozza e aver 
assistito agli esercizi ginnici e al discorso di premiazione del prof. Draghino, tornò 
in carrozza alle 21:30 per tornare a Villa Reale. Mentre usciva dal portone, dove 
c'era una folla di ginnasti, si avvicinò l'anarchico Gaetano Bresci che lo colpì tre 
volte con il revolver sparando il quarto colpo a vuoto. Il re fu colpito sia al volto che 
alla gola. I cavalli si imbizzarrirono e il re venne portato il prima possibile a Villa 
Reale, ma vi giunse esanime. Bresci venne circondato dai carabinieri, coi quali 
ebbe una colluttazione, strappò a uno di loro la divisa e infine venne catturato dal 
maresciallo dei carabinieri Locatelli in collaborazione con un pompiere e portato 
nella guardina della caserma dei carabinieri. Al processo Bresci fu condannato 

all'ergastolo, ma alcuni mesi dopo fu trovato impiccato in cella. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Domenica_del_Corriere
https://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Beltrame
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monza
https://it.wikipedia.org/wiki/1900
https://it.wikipedia.org/wiki/Forti_e_Liberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Forti_e_Liberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Reale_(Monza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Carabinieri

