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LA STRAGE SILENZIOSA
AAllll’’iinntteerrnnoo

Molti uomini, anche in Italia, hanno un
brutto, anzi orrendo, modo di pensare nei
confronti delle donne: sono maschilisti,
spesso violenti al punto di arrivare all’o-
micidio. Questa è una tragedia perché le
donne vittime di uomini anche a loro
“cari” sono sempre di più - 128 in Italia
nel 2013 tra i 15 e gli 89 anni secondo i
dati di Telefono Rosa - e gli uomini che
scatenano la loro violenza o si suicidano o
difficilmente vengono puniti come meri-
tano. Ma questo è solo l’ultimo passo, la
punta dell’iceberg… Le donne che su-
biscono le violenze quotidiane o raptus
improvvisi sono centinaia: vengono pic-
chiate, maltrattate, perseguitate, rifiutate
e sfruttate senza aver fatto niente di male.
Si sente molto spesso parlare di donne
massacrate di botte che lottano tra la vita
e la morte o che ci hanno già lasciato per-
ché uccise da uomini che scatenano su di
loro la propria gelosia, la propria rabbia, e
ciò, secondo me, nasce dalle sbagliate
convinzioni di superiorità di molti
maschi. Essi considerano le donne infe-

Una Festa delle Donne all’insegna delle violenze

riori, il che non è vero perché tutti abbia-
mo gli stessi diritti e la stessa dignità, e si
sentono autorizzati a maltrattarle e a far
loro tutto quello che gli pare. Questi
uomini sono convinti che le donne non
servano a niente e quindi non si meritano
tutto quello che hanno. Allora le sfrutta-
no, tanto non servono a niente e non
sanno fare niente, così almeno si rendono
utili a qualcosa. Secondo me è un modo di
pensare orrendo. Ma a che scopo credere
che le donne siano inferiori e non servano
a niente? Esse valgono molto di più di
quello che appaiono a queste persone
ignoranti e stupide! In fin dei conti sono
loro che fanno i salti mortali per crescere
i loro figli, a cui gli uomini possono dare
vita solo grazie a loro. Non esisterebbe
vita senza l’esistenza di tutte e due gli
esseri. I maschilisti, invece, non danno
tregua, non hanno pietà e picchiano, ucci-
dono e poi neanche si pentono! Restano
sempre convinti che quello che hanno
fatto sia stato buono, sia stato giusto,
anche se sono ricercati dalla legge. Tutto
questo perché? Perché essi non pensano
prima di agire, non riflettono che, in
fondo, quelle donne non gli hanno mai
fatto niente o che, anche se li hanno rifiu-
tati o se ne sono andate per essere final-
mente libere, non per questo devono esse-
re punite con la morte. Così quindi non
va, non si può continuare! E’ facile pen-
sare: ma sì, dai, maltrattiamole, picchia-
mole, uccidiamole, tanto non valgono
niente, tanto devono pagare per essersi
ribellate, non meritano nulla! No, così
non è più accettabile! (CONTINUA A
PAG.2) 

Le App sono pericolose!

In questi giorni è molto diffusa la notizia
che dichiara che due applicazioni parec-
chio scaricate sui cellulari sono pericolo-
sissime! “My Talking Angela” e altre app
come “My talking Tom” si dice che siano
controllate da pedofili o hacker che spia-
no attraverso l’occhio della gattina, chie-
dendo notizie personali. Nell’occhietto
del gattino, infatti, si può notare un’im-
magine che ritrae appunto una stanza e, a
volte, comprare pure un uomo che
dovrebbe essere appunto l’hacker.
Pensare che un semplice gioco sia così
pericoloso è veramente allarmante! Io
prima avevo l’app di “My talking Tom”,
ma subito dopo l’ho disinstallata poichè
lo trovavo noioso e un po’ inquietante
proprio perché, dal nulla, si accendevano
le lucine e richiedeva foto. Dopo questa
notizia adesso ho paura a scaricare qual-
siasi app e consiglio a tutti di stare molto
attenti!! 

di Maria Tindara Elena Mirabile
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SPECIALE FESTA DELLA DONNA

(CONTINUA DA PAG.1)
Ma in che mondo viviamo? Secondo me
si dovrebbe proprio cambiare un certo
modo di pensare. Ci vuole più rispetto per
le donne e accettazione del loro valore da
parte di tutti gli uomini. Ma ci vuole,
soprattutto, la volontà da parte di tutte le
vittime di denunciare i propri persecutori
per evitare che le prossime violenze di
trasformino nelle ultime. Come detto da
Luciana Littizzetto a Sanremo lo scorso
anno “Non abbiamo mica sette vite come
i gatti, noi donne: ne abbiamo una e ce la
dobbiamo tenere cara!”

di Erica Biondo
Giorno 8 marzo è la Festa delle Donne. In
questo giorno ogni anno si ricordano le
conquiste fatte dalle donne e purtroppo
anche le violenze che quotidianamente
esse continuano a subire. Ecco, è proprio
di questo che io voglio parlare.
Continuamente si sentono storie di vio-
lenze e di solito sono i partner o gli ex che
non accettano la fine della storia d’amore
o che, sopraffatti dalla gelosia, perdono il
lume della ragione e abusano della donna.
In genere iniziano con piccoli schiaffi e, il
più delle volte, finiscono per uccidere. Io
credo che queste persone non abbiano il

diritto di decidere e gestireo la vita di un
altro essere umano. Le donne che sub-
iscono violenze dovrebbero parlarne con
qualcuno e denunciare queste situazioni,
che spesso vengono tenute nascoste e giu-
stificate con incidenti. Ma adesso basta,
non se ne può più! Ogni anno solo in
Italia muoiono la media di 120 donne. La
Festa delle Donne ci deve ricordare che la
vita è un bene prezioso e non va danneg-
giata o tolta a nessuno. Spero che questi
episodi diminuiscano sempre di più fino a
scomparire del tutto, perchè altrimenti
significa che l’uomo è tornato una bestia.
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IL FEMMINICIDIO

di Marica Genovese
Ormai da tempo il fenomeno del femmi-
nicidio è diventato un argomento all’ordi-
ne del giorno che quasi non fa più notizia.
Questo fenomeno è esistito da sempre, da
sempre uomini violenti scatenavano sulle
donne la loro furia bestiale, soltanto che
prima rimaneva tra le mura domestiche,
mentre oggi, grazie alle tante informazio-
ni che ci giungono dai mass media e alle
tante associazioni che sono nate in aiuto
delle donne, questa nota stonata si sta un
po’ debellando, o quanto meno condan-

nando duramente, al punto da essere
diventata reato punibile dalla legge.
Questi uomini che compiono gesti del
genere sono soltanto, o almeno lo si spera
perché altrimenti sarebbe ancora più diffi-
cile da accettare, ”malati di mente” che
sfogano la propria rabbia ed il proprio
risentimento sulle persone più deboli che
gli stanno accanto, cioè le loro compagne.
Ma è da queste che deve nascere la ribel-
lione, dalla denuncia e dalla punizione di
chi sicuramente non è capace di amore.

Un nuovo termine è entrato tristemente nella quotidianità

HA ANCORA SENSO
L’8 MARZO?

di Laura Hasaj
Ogni 8 marzo, come ogni anno, si festeg-
gia la festa Internazione delle donne. Essa
si celebra per ricordare le grandi conqui-
ste politiche e sociali che la donna ha
ottenuto, ma soprattutto per ricordare la
strage delle tante donne morte lavorando
in una fabbrica di camicie a New York nel
1908. La Festa delle donne venne festeg-
giata la prima volta nel 1909 negli Stati
Uniti d’America e pian piano si diffuse in
tutto il resto del mondo. Ma ora mi chie-
do… Questa festa ha ancora realmente un
senso? Oggi le donne vengono maltratta-
te nei peggiori modi possibili, vengono
uccise, picchiate, violentate e danneggia-
te quindi fisicamente e psicologicamente.
La cosa peggiore è che queste donne che
subiscono violenza, per mancanza di
coraggio o per paura, non denunciano i
maltrattamenti che subiscono e il più
delle volte sono costrette a tacere. La
donna va amata e rispettata e per questo
credo che potremmo finalmente festeg-
giare la Festa delle Donne solamente
quando questi principi verrano rispettati!

DONNE, VITTIME DI VIOLENZA
di Martina Scilipoti

Sempre più vittime di violenza sono le
donne. Secondo uno studio nell’Unione
Europea sono 62 millioni quelle che
hanno subito violenze fisiche e sessuali
dall’età di 15 anni. I paesi più ad alto
rischio di violenze sono la Danimarca, la
Finlandia, la Svezia, l’Olanda e anche un
po’ la Polonia. Il direttore dell’agenzia
UE Morten Kjaerum ha dato il suo pen-
siero su questo problema e ha affermato
che questi dati non devono essere ignora-
ti, che la violenza sulle donne è molto dif-
fusa in tutta Europa e si deve contrastare,
dare uno stop. Secondo un’altra statistica
la percentuale di donne dai 15 anni in su
vittime di violenza sessuale è del 11%.
Purtroppo si devono considerare anche le
vittime di stalking. Lo stalking è un reato
e si punisce con il carcere. Esso si verifi-
ca quando si tengono in maniera ripetitiva
comportamenti invadenti, di intromissio-
ne, con pretesa di controllo, quando si
minaccia qualcuno costantemente, con
telefonate e messaggi assidui, apposta-
menti, ossessivi pedinamenti. Questo tipo
di condotta arreca intenzionalmente alla
vittima un grave stato di timore per la
propria salute e per la propria sicurezza o
per quella di un altro soggetto a lei vicino,
tanto da farle alterare, per sfuggire agli

atti persecutori, lo stile di vita quotidiano,
con conseguenze quali il cambiamento di
lavoro, la rinuncia a svolgere determinate
attività, la mancanza di libertà nel decide-
re itinerari e mezzi di spostamento, varia-
zioni di numero di telefono, ecc.. Una
sola minaccia o un isolato episodio di
“persecuzione”, anche se invadente, non
sono sufficienti a realizzare il reato di atti
persecutori: è necessaria una ripetizione
delle condotte nel tempo. Purtroppo,
però, le donne sono le vittime privilegiate
di questa forma di violenza psicologica,
esercitata prevalentemente da ammiratori
respinti o ex, che va ad aggiungersi a tutte
le varie forme di violenza fisica, maltrat-
tamenti e uccisioni che negli ultimi tempi
hanno fatto coniare il termine “femmini-
cidio”. Sperare che esso diminuisca è
ogni giorno sempre più un’illusione.
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In Cisgiordania è meglio non essere donna

Molte donne in Cisgiordania, ma anche in
altri paesi del mondo, sono costrette a una
vita crudele e molte vengono addirittura
uccise… Questa, invece, è la storia di una
sopravvissuta! Suad è una scrittrice pale-
stinese, autrice del libro autobiografico
“Bruciata viva”. In questo libro la scrittri-
ce racconta la sua terribile storia, a parti-
re dalla sua infanzia, vissuta in un picco-
lo paese della Cisgiordania, dove non le
era permesso andare a scuola ma era
costretta ad eseguire solo duri lavori
domestici. All’età di diciotto anni Suad,
per una gravidanza frutto di un amore
clandestino, venne condannata a morte
dal padre, il suo padrone, il quale ha dirit-
to di vita e di morte su di lei. Il cognato le
versò addosso della benzina e le diede
fuoco, ma fortunatamente Suad non morì,
e miracolosamente riuscì anche a partori-
re suo figlio. La giovane ragazza venne

salvata grazie a una organizzazione uma-
nitaria europea, che opera proprio ed
esclusivamente a favore del rispetto per le
donne nei paesi orientali. Così fuggì in
Europa, dove ancora oggi vive in una
località segreta, con un marito, due figlie
e il bambino, ora adulto, che portava in
grembo quando è stata bruciata viva.
Suad, che non ha mai smesso di portare la
sua testimonianza a conoscenza del
mondo, durante le conferenze mantiene il
viso coperto da una maschera bianca a
causa del suo volto ustionato.  La triste e
crudele realtà del mondo di Suad si basa
sulla legge degli uomini che odiano, umi-
liano e disprezzano le donne. Della testi-
monianza di Suad mi ha sconvolto il rac-
conto di una vita dedicata al lavoro nei
campi ricevendone in cambio non ringra-
ziamenti ma solo rimproveri, violenza,
odio e minacce di morte. Povere donne,

costrette a vivere una vita così crudele e
triste! In Cisgiordania per essere condan-
nata non importa se sei grande o piccola,
basta solo essere donna… A il mio parere
questi “cattivi” uomini, che svolgono
azioni così crudeli nei confronti di chi
credono inferiore, dovrebbero solamente
vergognarsi e farsi un esame di coscien-
za! Chissà se sono almeno in grado di
capire le loro atrocità! Protestiamo allo-
ra…protestiamo…e protestiamo, affinchè
questa crudeltà finisca!

di Iolanda Salamone
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Militante per la causa della giustizia
di Veronica Cosentino

“Sono stata militante per la causa della
giustizia e per dodici anni non ho avuto
una casa né una famiglia”. Queste sono le
parole di Rigoberta Menchù, una delle
tante donne, o meglio dire eroine, che
hanno subito gli orrori dei militari che in
Guatemala hanno ucciso e raso al suolo
interi villaggi. Tra queste persone c’era
pure la famiglia di Rigoberta, che ha lot-
tato non solo per la sua amata popolazio-
ne indigena, ma anche per tutte le donne,
per i diritti umani che ognuno di noi
dovrebbe possedere. Molto spesso le
donne indigene, proprio come è capitato a
Rigoberta, sono costrette a lavorare ore e
ore nei campi fin da piccole. Nata nel
1959 in una famiglia molto povera e pro-
prio per questo motivo costretta ad anda-
re a lavorare come bracciante all’età di
cinque anni, voi non immaginate neppure
cosa abbia fatto questa meravigliosa
donna per riscattare le proprie condizioni
e quella di tutte le altre donne come lei.
Nel 1979 si unì al Comité, comitato di

lotta nazionale, nonostante molti membri
della sua famiglia e, persino amici, fosse-
ro perseguitati. E’ stata una delle poche
donne che ha deciso di reagire, che ha
deciso di protestare per i diritti umani e lo
ha fatto con manifestazioni non violente.
Come molte altre donne e uomini, infatti,
sapeva che non si può ridare l’infanzia o
l’adolescenza a chi le ha avute strappate
via in modo indecente, e ha lottato per
fare in modo che ragazzini di 4-5 anni
non dovessero più andare a lavorare gior-
no e notte nei campi o in qualsiasi altro
posto. Alla fine Rigoberta è stata premia-
ta per tutto ciò che aveva fatto nel 1992
con il premio Nobel per la Pace, che si è
pienamente meritata. Ma fermatevi un

secondo a riflettere.. Secondo voi questa
magnifica donna perché ha lottato così
tanto? Per quale scopo? Secondo me l’u-
nico scopo che aveva e che alcune donne,
in generale, hanno ancora oggi è quello di
cercare che molti “errori” fatti in passato
non si commettano più. Molte donne
hanno lavorato giorno e notte nei campi e
sanno cosa significa soffrire, sognare che
un giorno tutto questo finisca, SOGNA-
RE DI AVERE UN FUTURO! Ma questo
futuro non lo sognavano solo per loro, ma
soprattutto per noi donne, affinché potes-
simo fare determinati lavori, scelte, espri-
mere  determinate, idee giuste o sbagliate
che siano, avere una dignità e dei diritti
che nessuno ci deve strappare via!

Rigoberta Menchù

RIGOBERTA MENCHU’, UNA DONNA PER I DIRITTI

BASTA VIOLENZA
di Laura Siragusa

La violenza contro le donne è una cosa
INACCETTABILE. Le donne vengono
uccise anche per niente e minacciate gra-
vemente dagli uomini. In Italia il numero
di donne uccise continua a crescere, non-
ostante la legge sul femminicidio. Il 25
novembre, in memoria di questi eventi, si
svolge la Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza sulle donne.
Questa data fu scelta in memoria dell’as-
sassinio delle tre sorelle Mirabal, che
mentre stavano andando a trovare i loro
mariti in prigione, furono bloccate sulla
strada da agenti del Servizio di informa-
zione militare, furono portate in un luogo
nascosto e furono torturate, massacrate  e

strangolate, per poi essere gettate in un
precipizio, a bordo della loro auto, per far
finta che fosse accaduto un incidente. Fin
dagli anni Settanta esistono proprio per
questo delle case che ospitano le donne
maltrattate, o che hanno subito violenze.
Ci sono molti eventi accaduti riguardo
questo fenomeno nel 2013, come il caso
dell’avvocato Lucia Annibali, alla quale
fu lanciato in faccia dell’acido da una per-
sona incappucciata. Ancora oggi si sta
svolgendo il processo e si sospetta l’ex
fidanzato, che l’aveva minacciata dopo
essere stato lasciato.
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Malala Yousafzai è una giovane studen-
tessa di sedici anni, nata nel 1997 a
Mingora in Pakistan, che difende i diritti
dei ragazzi, in particolare quello allo stu-
dio sia per maschi che per femmine. Il 12
luglio 2013, ricevuta all’ONU, ha affer-
mato: “Voglio il diritto all’istruzione per
tutti i bambini, anche per i figli dei terro-

risti”, e questo dimostra che lei è una
ragazza giusta, che pensa ai giovani
ragazzi a cui non vengono date molte pos-
sibilità e non fa differenze. Nell’anno
2012, proprio per il suo desiderio di istru-
zione, era è stata gravemente ferita alla
testa e al collo da uomini che si trovava-
no a bordo del pullman scolastico, contra-
ri al fatto che le bambine andassero a
scuola. Grazie alla chirurgia plastica
Malala è sopravvissuta, ma il capo della
banda che l’ha ferita aveva deciso di col-
pirla di nuovo perché simbolo della ribel-
lione e così Malala venne trasferita a

STORIE DI DONNE STRAORDINARIE
MALALA YOUSAFZAI

di Maria Lucia Munafò

Rosa Parks, la "donna che non si alzò"
di Noemi Benvegna

Rosa Parks, donna di colore, è nata il 24
febbraio nel 1913 in Alabama ed è stata
una figura principale del movimento per i
diritti civili statunitensi. Rosa è famosa in
tutto il mondo perchè ha infranto una
legge razziale in vigore fino a quel
momento negli Stati del Sud. Un giorno,
infatti, è salita su un autobus sedendosi in
un posto riservato ai bianchi. A quel
punto l’autista le ha detto di alzarsi da lì e
di andare a sedersi nei posti riservati ai
neri, ma lei rifiutò, dando origine al boi-
cottaggio degli autobus a Montgomery.
Questo boicottaggio fu una protesta civi-
le e politica che iniziò nel 1955. Quel
giorno, il 1° dicembre, Rosa fu arrestata e
incarcerata per condotta impropria e per
aver violato le norme cittadine. Da quel
momento fu conosciuta come “the
woman who didn’t stand up” (“la donna
che non si alzò”). Dopo l’arresto Rosa
Parks ricevette molte minaccie di morte e
non riuscì più a trovare lavoro. Non
potendo guadagnare neanche una minima
somma di denaro per vivere si trasferì a
Detroit, dove per fortuna ricominciò a
lavorare come sarta. A metà del 1955 ini-

ziò a frequentare un centro educativo per
i diritti dei lavoratori e per l’uguaglianza
razziale, quando la sua figura divenne
sempre più conosciuta in tutto il mondo.
Nel 1956 il caso della signora Parks arri-
vò alla Corte Suprema degli Stati Uniti
d’America e fu conosciuta come società
del movimento per i diritti civili. Il 24
ottobre del 2005 la signora Parks è morta
a Detroit all’età di 92 anni legando la sua
memoria al gesto di ribellione che l’ha
resa famosa. Io, da parte mia, la ritengo
una donna molto coraggiosa e per questo
credo che sarà ricordata nei nostri pensie-
ri per moltissimo tempo.

UNA VITA PER LA PACE
di Maria Tindara Biondo
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Londra, dove era sotto controllo e non
poteva esser più oggetto ad altri attentati.
Per avere difeso le sue idee e avere lotta-
to per il diritto allo studio di tutti i bambi-
ni, il 1° febbraio 2013 Malala ha ricevuto
la candidatura al Premio Nobel della Pace
e successivamente il Premio Sakharov per
la libertà di pensiero. Malala oggi sta
bene e continua a difendere i diritti dei
ragazzi cercando di fare loro avere delle
possibilità migliori attraverso l’istruzio-
ne. Solo attraverso l’istruzione per tutte le
bambine del mondo sarà possibile in futu-
ro la vera emancipazione delle donne.

donna fu posta agli arresti domiciliari, dai
quali è stata liberata dopo varie vicissitu-
dini e pressioni internazionali solo nel
2010. Nel 1991 Aung vinse il premio
Nobel per la pace, ma solo nel 2012 lo ha
potuto ritirare, sfruttando i soldi vinti a
favore del popolo birmano. Sicuramente
l’atto che ha compiuto questa donna è
stato davvero strepitoso e coraggioso,
perché ha messo da parte il suo orgoglio,
la sua famiglia, la sua vita personale per il
bene del suo popolo. Come gli uomini ci
sono state, quindi, anche donne che hanno
fatto la nostra storia e che hanno segnato
la vita di ognuno di noi. Questo perché in
passato noi donne non avevamo gli stessi
diritti che avevano gli uomini, non aveva-
mo una dignità e non potevamo esprime-
re il nostro giudizio ma, nonostante ciò, ci
sono state delle donne che hanno lottato
per noi e per il nostro futuro!

Non solo gli uomini sono stati dei grandi
esempi per tutti noi di lotta civile, ma
anche le donne hanno fatto la loro parte
per il futuro del pianeta. Una di queste è
stata Aung San Suu Kyi. Nacque da una
famiglia nobile in cui il padre era uno dei
maggiori esponenti della politica
Birmania, paese ancora sotto il controllo
britannico. Per motivi politici il padre fu
ucciso e il suo successore fu la moglie.
Così Aung, che aveva preso come esem-
pio la madre, che viaggiava per motivi di
lavoro, iniziò a frequentare diverse scuo-
le prestigiose, come ad esempio Oxford,
dove si laureò e entrò in contatto con le
democrazie occidentali. Quando la madre
si ammalò gravemente, in Birmania, ora
Myanmar, prese il potere Saw Maung
instaurando un regime militare che anco-
ra tutt’oggi continua ad esistere. Aung ha
sempre lottato attraverso manifestazioni
non violente prendendo esempio da
Gandhi. Nel 1990 il regime militare chia-
mò il popolo alle elezioni e, nonostante la
vittoria di Aung fosse chiara, dopo vari
brogli le elezioni furono annullate, i mili-
tari presero il potere con la forza e la

Rosa Parks

Aung San Suu Kyi

Ricorda che siamo on-line
www.icfoscolo.it

Scarica la tua copia quando
vuoi!



GIORNO DEL RICORDO

Il 10 febbraio, il Giorno del ricordo, ven-
gono ricordate le stragi nelle foibe da
parte degli jugoslavi, comandanti dal
generale Tito. Molti italiani sono stati
uccisi negli anni tra il 1943 e il 1945, più
di 10.000 persone furono massacrate. Le
foibe sono buchi enormi di roccia, dove
venivano gettate persone di qualsiasi età,
senza nessuna pietà. Venivano legati col
fil di ferro e poi sparavano sulla vittima e
cadevano in gruppo; la probabilità che si
salvassero era davvero poca perché,
prima di liberarsi dal fil di ferro, ci vole-
va un bel po’ di tempo e poi molti erano
feriti; la maggior parte era ancora viva
ma, non essendoci da bere, non sopravvi-
veva. Gli italiani non si aspettavano una
strage cosi grande, pensavano che fosse
una vendetta solo verso i fascisti da parte

UNA STRAGE IN TERRA D’ITALIA
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L'indimenticabile strage delle foibe

di MariaTindara Biondo
Un fenomeno che ha caratterizzato la sto-
ria dell’Italia è stata la strage delle Foibe.
“Infoibare” era un modo per sterminare
più persone possibili ideato da Tito, il dit-
tatore che in quel periodo prese il domi-
nio sull’Istria. Egli, come Hitler, voleva
ripulire la Dalmazia da gente che riteneva
sporca, gli italiani, e quindi portare
l’Istria alla sua gente slava. Gli italiani
dovevano essere annientati, e così fu. Nel
primo periodo molti riuscirono a tornare
in Italia e a migrare, altri, però, erano tal-
mente testardi da non volersi spostare.
Era quella la loro terra, lì avevano tutti i
ricordi, sia belli che brutti e, secondo
loro, non ci sarebbe stato uomo che gli
avrebbe potuto far cambiare idea.
Purtroppo la loro testardaggine fu il loro
lasciapassare per morire e porre inizio
alla propria fine. Iniziarono le deportazio-
ni nelle quali uomini, bambini e donne
venivano caricati su dei camion e traspor-
tati in campi di lavoro per essere dopo tra-
sportati in luoghi isolati, dove si trovava-
no delle grandi cavità sotterranee, le foibe
appunto. Una volta arrivati lì essi veniva-
no legati in fila e, sparando al capofila in
fronte, cadevano in queste cavità e mori-
vano. Fu una vera e proprio pulizia etni-
ca, anche se meno tragica di quella del
popolo ebraico. Tutto questo fu nascosto
per molti anni, fin quando, nel 2004, il
Parlamento italiano decise di ricordare,
ogni 10 febbraio, la strage delle foibe che
colpì molti italiani, oltre 350.000, dando-
gli il nome della “Giornata del ricordo.”

di Marica Molino

PER NON DIMENTICARE UNA PAGINA OSCURA DI STORIA

degli slavi. Gli jugoslavi, cioè i soldati
comunisti, invece effettuarono questo
genocidio dopo la seconda guerra mon-
diale e l’inizio del dopoguerra nei con-
fronti di tutte le persone di nazionalità ita-
liana che si trovavano nel confine della
Venezia Giulia e la Dalmazia. Esse veni-
vano rinchiuse nei campi di concentra-
mento e, dopo aver camminato per molto
tempo, proprio lì si trovavano le foibe.. In
classe per ricordare questi momenti
abbiamo visto il commovente film “Il
cuore nel pozzo” e un documentario in
cui si intervistava l’unico sopravvissuto
alle foibe. E non dobbiamo dimenticare,
poi, i 350.000 italiani che dal 1947  furo-
no costretti a lasciare quelle terre per non
rischiare altre stragi, abbabdonando le
loro case e le loro cose per sempre.

FOIBE

Il 10 febbraio è anche detto “Giorno del
Ricordo”, ovvero il giorno in cui si ricor-
da la strage di italiani da parte degli
jugoslavi, comandati dal generale Tito, un
folle che diede inizio alle persecuzioni
anti-italiane e al massacro già dal 1943.
Questo genocidio venne chiamato con
l’espressione di “massacro delle foibe”.
Foibe: anche solo nominare questa parola
incute terrore a tutti gli italiani, soprattut-
to a coloro che vissero durante quell’orri-
bile evento. Le foibe erano, sono, delle
fosse rocciose tipiche delle zone carsiche
e dove venivano uccisi gli italiani.
Venivano gettati in gruppo, tutti legati tra
di loro col fil di ferro in modo da non
potersi muovere, poi uno solo veniva
ucciso con un colpo di pistola, per rispar-
miare colpi, e gli altri, in balia del peso,
cadevano insieme alla vittima e morivano

per l’impatto. Si dice che gli jugoslavi
attuarono il genocidio, dopo la seconda
guerra mondiale, come vendetta contro i
fascisti, ma in realtà esso fu attuato contro
coloro che rappresentavano lo Stato ita-
liano in quelle terre che il nuovo regime
comunista jugoslavo rivendicava. Fu
comunque imperdonabile che un popolo
intero sia stato sterminato in questa cru-
dele maniera. Ciò perché ai circa 10.00
morti “infoibati” si devono aggiungere
circa 350.000 giulio-dalmati che, dopo i
trattati di pace, per paura di nuove stragi,
lasciarono tutto e si trasferirono in Italia,
dove, tra l’altro, non furono accolti affat-
to bene e dove soffrirono per molto
tempo. Oggi, dopo tanto oblio voluto dal-
l’alto, noi italiani non dobbiamo dimenti-
care mai questa orribile strage contro il
nostro popolo.

di Carmelo Fazio

10 FEBBRAIO, GIORNO DEL RICORDO
di Denise Antonuccio

Lo sapete cosa succede ogni 10 febbraio?
Dal 2004 ogni 10 febbraio ricordiamo la
strage dei foibe o dei inghiottitoi carsici
avvenuta alla fine della seconda guerra
mondiale e durante il dopoguerra, da
quando i tedeschi incominciarono ad
occupare Trieste e Fiume, i partigiani la
regione del Friuli Venezia Giulia e i sol-
dati di Tito occuparono tutta al Croazia.
Gli italiani che si trovavano tra la Venezia
Giulia e la Dalmazia venivano rastrellati e
uccisi. Questa fu una vera e propria stra-
ge. Gli jugoslavi sequestrarono migliaia
di italiani dalle loro case e li portavano
davanti a queste foibe, che sono delle

cavità naturali che si trovano nel Carso.
Là le persone venivano legate e gettate in
queste grandi cavità sotterranee. Molti di
loro morivano durante la caduta e chi
rimaneva in vita moriva lo stesso per
mancanza di acqua. Nel 1947, dopo il
Trattato di pace con la Jugoslavia la stra-
ge finì, ma tutti gli italiani che non erano
morti, oltre 350.000, lasciarono la propria
terra e si trasferirono in Italia, dove, però
non furono accolti affatto bene. Il 10 feb-
braio, allora, dobbiamo ricordarci di loro
e del loro dolore, affinchè drammi come
questo, da chiunque compiuti, non siano
più nascosti o sminuiti.
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VENTI DI GUERRA SULL’EUROPA
di Fabio Alosi

dell’Ucraina, invece, vuole avvicinarsi ed
entrare nell’Unione Europea, e in questo
modo il paese risulta diviso in due parti,
ognuna con delle idee diverse. La situa-
zione, già preoccupante dalla divisione
del paese, è stata resa molto più pericolo-
sa dall’occupazione russa dei territori
della Crimea, che rappresenta un atto un
po’ forzato. Infatti, anche se la popolazio-
ne risiedente nella penisola aveva dato il
proprio sostegno alla Russia, il governo
Ucraino non aveva ancora autorizzato la
Federazione Russa ad annettere i territori
desiderati. Le armate rosse sono quindi
illecitamente intervenute sotto l’ordine di
Putin. Il paese, passato subito dalla rivol-
ta alla divisione, sta attraversando questi
momenti con molta apprensione perché
c’è la paura che possano nascere degli
scontri che potrebbero portare a una suc-
cessiva guerra. Tutto il mondo segue con
il fiato sospeso l’evolversi della situazio-
ne perché, da una semplice situazione
interna si è passati ad altro e, da una occu-
pazione territoriale con l’appoggio della
popolazione locale, può nascere un’idea
maligna di allargare la conquista, come
accadde in passato all’inizio della secon-

Ormai da un po’ di giorni sentiamo alla
televisione le preoccupanti notizie che
vengono dalla Crimea, penisola ucraina
che si trova sul Mar Nero, dove le truppe
rosse di Putin, presidente della
Federazione Russa, hanno occupato tutti i
palazzi pubblici e preso il potere. Il paese
era già molto danneggiato dalle rivolte
che lo insanguinavano nei mesi preceden-
ti, soprattutto nella capitale Kiev, dove si
svolgevano gli scontri e le proteste più
animate con lo scopo di far rassegnare le
dimissioni al presidente. Così molte per-
sone residenti in Crimea, stanche delle
continue rivolte e vicine alla Russia,
hanno deciso di chiedere la protezione,
l’appoggio e l’ammissione al territorio
russo ignorando, però, il no del governo
principale dell’Ucraina. La restante parte

da guerra mondiale, quando Hitler occu-
pò la striscia di Danzica. Infatti l’ipotesi
che il mondo si trovi immerso in una
nuova guerra mondiale non è da esclude-
re e i molti capi del governo delle nazioni
più forti e più ricche hanno già avvertito
Putin dei rischi che la sua azione può far
avverare e l’hanno consigliato di agire
con prudenza, seguendo le linee della
diplomazia, agendo non con le armi ma
con le parole. Lo scoppio di una terza
guerra mondiale sarebbe un’apocalisse.
Quasi tutto il mondo possiede armi in
grado di distruggere l’intero pianeta e il
mondo non sopporterebbe un conflitto
distruttivo. Sarebbe davvero la fine del
mondo, la fine di tutto ciò che abbiamo e
che amiamo, la fine di tutto… Un mondo
in cui c’è una guerra è un mondo di odio
e di tutti quei sentimenti negativi che lo
formano, un mondo dove non esiste pace,
un mondo in cui tutti sono perdenti e tutti
sono vittime e dove nessuno sfugge ai
suoi orrori. Spero che la situazione in
Crimea non peggiori e non sfoci in un’ul-
teriore guerra perché, se ci fosse un con-
flitto allargato a più paesi, sarebbe vera-
mente la fine del pianeta.

SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI
di Veronica Cosentino

Un problema che caratterizza l’Italia,
soprattutto in questi ultimi anni, è il
sovraffollamento delle carceri. Da come
si è sentito dire quasi tutte le carceri ita-
liane hanno un numero eccessivo di dete-
nuti, che per altro vivono in condizioni
spesso non dignitose, quasi inumane. Da
molto tempo si cerca di risolvere questo
problema, magari spostando chi si è mac-
chiato di delitti meno gravi agli arresti
domiciliari, esclusi, logicamente, i boss
della mafia e altre persone che hanno
commesso atti gravi. Si sa che là dentro i
detenuti non vengono trattati nel migliore
dei modi e questo, secondo me, da una
parte è sbagliato perché tutti noi siamo

uguali e, anche se abbiamo sbagliato
durante la nostra vita, ognuno ha gli stes-
si diritti, soprattutto quello alla dignità.
Tutti i partiti, e in particolare la Lega,
stanno cercando in tutti i modi di cambia-
re qualche “regola”, se così si può defini-
re, iniziando dal cercare di capire chi far
rimanere in cella o chi mandare agli arre-
sti domiciliari. Per meglio dire stanno
cercando di stabilire chi merita davvero la
detenzione e chi no, mettendo comunque
a ogni detenuto un braccialetto elettronico
per sapere dove si trova e poterlo control-
lare in qualsiasi momento della giornata,
evitando che questi controlli dei domici-
liari li debba svolgere la polizia. Già il

carcere non è il luogo più bello del mondo
per vari motivi ma, anche se chi sbaglia
deve pagare e, quindi, se si commettono
atti abbastanza gravi non ci devono esse-
re sconti di nessun tipo, il sovraffolla-
mento e le condizioni in cui vivono tutti i
detenuti al momento aggrava le tensioni e
può portare ad esplosioni di violenza
imprevedibili.

CINESI, IL POPOLO INVISIBILE
di Antonino Calderone

Gestiscono il ristorante vicino a casa,
oppure lavorano nel bazar dietro l’angolo
o sulle bancarelle del mercato, dove ven-
dono dagli abiti ai gioielli agli oggetti tec-
nologici. Tutto a pochi euro, per la dispe-
razione degli altri commercianti che non
riescono a reggere la loro concorrenza e
sono spesso costretti a tirare giù le serran-
de. I cinesi sono ormai una presenza forte
nelle città italiane, di cui occupano interi
quartieri. Eppure incontrarne uno per
strada è quasi più difficile che trovare
l’acqua nel deserto. Il motivo? La comu-

nità con gli occhi a mandorla è la più
riservata tra quelle registrate sul territo-
rio, presente ovunque ma poco appari-
scente, non ama mescolarsi agli altri, in
Italia come negli altri Paesi in cui emigra.
Mantengono contatti sociali solo tra di
loro, mangiano il loro cibo, lavorano
instancabilmente anche la domenica, dif-
ficilmente hanno tempo per altro.
Insomma pur essendo numerosissimi
riescono ad essere così autonomi all’in-
terno della società da risultare quasi invi-
sibili.
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La crisi si è purtroppo diffusa già in tutto
il mondo e i problemi che causa questa
“calamità” sono tanti. I negozi vanno in
bancarotta e in piedi rimangono solo i dis-
count. Ma tra le conseguenze vi sono
anche vari suicidi di persone disoccupate
che avendo prso e non trovando più lavo-
ro vanno in disperazione, togliendosi la
vita. I disoccupati purtroppo sono tanti,
circa cinque milioni. Un altro problema
relativo alla crisi sono le tasse. Esse sono
troppo alte e i cittadini non riescono a
pagare le cifre esorbitanti, ad esempio per
l’affitto o la spazzatura. Il governo parla
sempre di risolvere questa situazione ma
ancora oggi la disoccupazione attanaglia
anche tanti cittadini italiani che vivono la
situazione in modo disperato. Ogni gior-
no tutti i TG aprono le loro edizioni con
parole apocalittiche su quello che accade
nei mercati finanziari. Gli abitanti di ogni
città, di ogni parte del mondo, non sanno
più come risolvere questo apocalittico
problema. Come ho detto poc'anzi, i TG
ci informano su ciò che accade, ma que-
sto non basta. Al mondo serve una svolta,
qualcosa che faccia cambiare totalmente
la situazione che noi tutti stiamo vivendo.
I politici dicono sempre che questa situa-
zione ben presto cambierà, ma questo
ancora non avviene; dicono sempre che
manterranno la parola data, ma ciò,
secondo la maggior parte dei cittadini,
provenienti da ogni luogo, non succede
mai. Insomma per scacciare via questa
“epidemia” bisognerebbe avere più posti
di lavoro perchè, se tutte le persone aves-
sero un lavoro, secondo alcuni sì forse la
crisi ancora ci sarebbe, ma almeno sareb-
be di meno e sicuramente ci sarebbero
meno suicidi. E a questo punto ci sareb-
bero due problemi in meno nel mondo.

MORTI BIANCHE
Ormai, in questi ultimi anni, dai telegior-
nali sentiamo molto spesso parlare di
“morti bianche”, ovvero incidenti mortali
che si verificano sul lavoro. L’aggettivo
allude all’assenza di una mano formal-
mente responsabile dell’accaduto, anche
se una causa reale esiste. Infatti tantissimi
operai all’anno muoiono a causa di un’in-
curanza del datore di lavoro sulle norme
di sicurezza. Purtroppo è molto più comu-
ne l’uso del plurale “morti bianche” per-
ché, parallelamente ad una riduzione
degli incidenti mortali, questo eufemismo
è apparso sulla stampa legato al movi-
mento dei lavoratori. 
Questa definizione si è diffusa all’interno
del movimento operaio italiano a partire
dagli anni ’60 per indicare con un’espres-
sione “forte” le responsabilità dei datori
di lavoro ed in generale di ogni sistema di
sfruttamento dei lavoratori in campo edi-
lizio, nelle miniere e nel settore industria-
le. 
Nel 2013 le “morti bianche”, se si aggiun-

di Iolanda Salamone

FERMATE I CROLLI A POMPEI! 

Pompei, una città di epoca romana som-
mersa dall’eruzione del Vesuvio del 79
d.C, dal 1997 Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, rappresenta uno dei maggio-
ri talloni di Achille dei ministri dei Beni
Culturali italiani che si sono avvicendati.
Alle 9:34 di domenica 9 marzo un altro
crollo a Pompei nell’arco di poche ore ha
riportato l’attenzione sullo stato di degra-
do del sito archeologico napoletano. Tutto
questo è dovuto a una alluvione verifica-
tasi un po’ di anni fa e che negli ultimi
cinque anni provoca continui crolli e
degrado. I primi importanti preavvisi o
campanelli d’allarme arrivarono nel
2009. Il 6 novembre 2010, con il crollo
della Domus dei Gladiatori, sbriciolatasi
sotto il peso di un tetto in cemento arma-

to e per le infiltrazioni d’acqua dovute
alla pioggia, arrivarono le polemiche e
tutte le accuse caddero sull’allora mini-
stro dei Beni Culturali Sandro Bondi.
Pompei è una città davvero antica che ha
sopportato parecchie calamità, tra cui
appunto la disastrosa eruzione del
Vesuvio, che è considerato il vulcano tra i
più rovinosi nella storia. A quei tempi le
conoscenze erano limitate e di certo non
si sapeva indagare all’interno di un vulca-
no per scoprire se fosse attivo o meno. In
quel periodo non si dava troppa importan-
za a queste cose, non si capiva il pericolo
possibile e la gente viveva tranquilla,
ignara di essere su una bomba naturale.
Fortunatamente c’era chi sosteneva la
presenza di un vulcano a Pompei, come lo

studioso Plinio il Vecchio, ma ciò non
importava a nessuno e l’insistenza di chi
credeva nel pericolo, non visibile ma
reale, aumentava gradualmente; ma allo
stesso tempo aumentava il menefreghi-
smo della gente. Quando infine, un bel
giorno, il Vesuvio eruttò, rilasciando ton-
nellate di cenere e lapilli incandescenti
che uccise tutta la popolazione di Pompei.
La storia di questa antichissima città è
quindi impressionante e non c’è da stupir-
si se, per così tanto tempo, essa sia riusci-
ta a resistere al tempo con le sue testimo-
nianze, rimaste quasi intatte per secoli
sotto la cenere. Ma questo ora non basta.
Perchè l’incuria, la disorganizzazione e il
disinteresse dei governi nei confronti di
un patrimonio artistico così importante,
che potrebbe essere la ricchezza
dell’Italia, purtroppo da qualche anno
stanno distruggendo pezzo a pezzo ricor-
di antichi e scampoli di passato che mai
più torneranno. Si può essere più stupidi?

di Lidia Costa

L’Italia lascia degradare il suo patrimonio 

LA CRISI ECONOMICA 
di Sofia Giorgianni

gono i morti sulle strade diretti al posto di
lavoro, sono state più di 350. Mentre 173
sono state le morti sul lavoro, tra cui il
32,3% in edilizia, il 31% in agricoltura, il
17,5% nei servizi, il 6,5% nell’autotra-
sporto e infine il 5,5% nell’industria. 
Considerando queste cifre il problema
non è affatto trascurabile e sembra assur-
do che ai giorni nostri il lavoro debba
essere ancora causa di morte e che molti
lavoratori escano di casa al mattino senza
sapere se torneranno la sera! Allora biso-
gna fronteggiare questo dramma senza
più sentirlo chiamare “morti bianche”,
come se dietro a esse non ci fosse alcuna
responsabilità. 
Diciamolo chiaro: sono morti sul lavoro.
E in qualche caso veri e propri omicidi i
cui colpevoli solo raramente vengono
puniti e pagano per la loro imperizia e per
non avere applicato le norme di sicurezza
che la legge prevede!

Non accennano a diminuire gli incidenti sul lavoro



DALLA SCUOLA
Al via un’interessnte progetto di integrazione

TUTTI AL BAU PARK
di Denise Antonuccio e Viviana Genovese

Tra le numerose attività che la scuola pro-
pone per migliorare il rendimento degli
alunni, uno dei più scelti è il corso PON
di Giornalismo. Il monte ore del PON è di
cinquanta ore totali, tra cui venticinque
ore specifiche di giornalismo cartaceo
nelle quali i ragazzi imparano a svolgere
tutte le attività giornalistiche vere e pro-
prie, dall’impaginazione alla scrittura di
articoli con l’aiuto del professore Rinaldo
Anastasi e delle docenti tutor. Gli studen-
ti oltre che scrivere nel giornale della
scuola possono anche scrivere sul sito
“Repubblica scuola”, creato per i giovani
che vogliono sviluppare le loro capacità
scrivendo articoli, mettendo foto e facen-
do contributi. Il PON di giornalismo ha
comunque degli obiettivi ben precisi, tra
cui quello di portare a maturazione le
capacità in lingua italiana in modo da
consentire ali alunni di realizzare articoli
da inserire nel giornale della scuola. Gli
studenti già dall’anno scorso sono stati
premiati per la loro attività nell’istituto.
Inoltre la scuola è arrivata anche prima
nazionale nel concorso aperto sul sito di
“Repubblica Scuola” e molti studenti
sono stati anche selezionati nelle varie
tappe ed erano tra quelli che scrivono di
più. Noi ragazzi partecipanti di questo
PON siamo molto contenti, anche perché
lavorare in un attività giornalistica non è
una cosa da tutti giorni e poi è molto
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Martedì 25 febbraio 2014 si è tenuto uno
dei quattro incontri previsti per le classi
seconde della scuola secondaria
“Foscolo” presso il centro ”Bau Park” di
Barcellona Pozzo di Gotto  nell’ambito di
un progetto, dal titolo  “Cane Amico”,
rivolto soprattutto ai diversamente abili
delle scuole con il coinvolgimento dei
compagni o dei genitori. I ragazzi diver-
samente abili, con l’aiuto dei cani, svol-
gono delle attività, dette Pet-Terapy, che
li aiutano ad entrare facilmente a contatto
con le persone. Gli incontri previsti pres-
so il “ Bau Park”, che è anche un centro a
carattere sportivo dilettantistico e di pro-
mozione sociale, sono stati resi possibili
per i ragazzi della nostra scuola grazie
alla sensibilità della Ditta dei fratelli
Branca e della dottoressa Ketty, che anche
quest’anno hanno reso possibile l’integra-
zione dei diversamente abili supportando

economicamente l’iniziativa. All’inizio
del primo incontro le classi 2C e 2B
hanno visto dei video in cui i cani veniva-
no spesso maltrattati e abbandonati e si
vedeva la cattiveria dell’uomo; in altri,
invece, si poteva notare come il cane,
nonostante tutti i maltrattamenti, aiutasse
l’uomo ma soprattutto le persone diversa-
mente abili. Uno dei video commoventi è
stato quello del cane che cercava in tutti i
modi di aiutare un bambino disabile.
All’inizio questi lo rifiutava, ma dopo i
tanti tentativi del cane, il bambino ha
cominciato a stare a stretto contatto con
l’animale. Dopo la visione dei video il
tutor del centro ha diviso le classi in due
gruppi: un gruppo è andato a giocare a
minigolf e l’altro gruppo ha fatto dei per-
corsi con diversi tipi di cani. Una nostra
compagna diversamente abile ha portato
il cane col guinzaglio in giro per il centro,

Gli alunni della 2° C al “Bau Park”

poi un tutor l’ ha accompagnata a vedere
tutti i tipi di cani che possiedono nel cen-
tro ed infine è stata proprio lei a scegliere
con quale cane dovesse fare il giro. La
mattinata è stata molto significativa per-
ché abbiamo capito che non si devono
abbandonare o maltrattare cani e che essi
sono molto utili, sia per la Pet-terapy, la
terapia che viene usata per aiutare i ragaz-
zi diversamente abili, sia per supportare
l’uomo in qualsiasi situazione o aiutarlo a
vincere la solitudine.

di Iolanda Salamone

bello, perché si può scrivere ciò che si
pensa, si possono mettere foto che si
ritengono appropriate da mettere in una
pagina di giornale. A questo punto speria-
mo di essere ricompensati anche que-
st’anno, come gli anni precedenti, con
riconoscimenti di merito per il nostro
costante e duro lavoro.

di Susanna Coppolino

Tra i vari PON molto apprezzato “Foscolonews” 

IL PON DI GIORNALISMO

Nella nostra grande scuola “Foscolo” già
da sette anni, si svolgono diversi tipi di
corsi PON. Questi sono progetti finanzia-
ti dalla Comunità Europea che favorisco-
no lo sviluppo delle competenze di base e
sono anche amici dei genitori, perchè
sono gratuiti!. Ogni alunno è libero di fre-
quentare il corso che più gli/le piace. C’è
davvero l’imbarazzo della scelta! Ci sono
infatti “Computermania”, “English for
me 2″, “Sperimentiamo”, “Sportivamente

insieme 1″ e “Sportivamente insieme 2″,
“Piccoli artisti tra le melodie”, “Musica
maestro”, “Campioni di rugby”, “Giochi
matematici”, “Crescere con i libri interat-
tivi” e infine “FoscoloNews”. In ogni
PON possono esserci tra i 20 e i 25 corsi-
sti. Io quest’anno frequento il corso PON
di giornalismo, che è cominciato il 21
gennaio. Questo corso ci aiuta a sviluppa-
re le nostre capacità nel campo linguisti-
co, le nostre competenze, ci serve anche a
non ripetere sempre gli stessi vocaboli, a
fare meno errori di ortografia e migliorar-
ci nel campo della lingua italiana. Ogni
martedì pomeriggio noi partecipanti al
corso scriviamo articoli di tutti i tipi  per
il nostro giornale d’istituto di nome
“FoscoloNews” e sulla nostra piattaforma
di RepubblicaScuola, ma siamo anche
liberi di collegarci da casa, con la nostra
paswoord e il nostro nickname personale,
per scrivere articoli a nostro piacere. Il
primo giorno del corso di giornalismo mi
è piaciuto molto perchè noi corsisti abbia-
mo conosciuto molti professori, piuttosto
simpatici! Il professore Rinaldo Anastasi
è l’esperto esterno come il professore
Domenico Gambale. Il professore
Anastasi lo abbiamo già conosciuto ed è
molto simpatico con noi, mentre il profes-
sore Gambale lo dobbiamo ancora cono-
scere; speriamo sia simpatico anche lui!!
Abbiamo conosciuto anche due tutor bra-
vissime e molto simpatiche, le professo-
resse Michaela Munafò e Maria Triolo,
che sono sempre con noi per darci dritte o
semplicemente se abbiamo bisogno di
aiuto. Questo corso è il più bello secondo
me, ma anche il più utile, in pratica il mio
preferito! E darò il meglio di me, scriven-
do sulla piattaforma a più non posso!!!

La redazione di FoscoloNews al lavoro
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Scuola di ieri e di oggi

LA SCUOLA DI TANTI ANNI FA
di Giorgia Elisabeth La Rocca

Tanti anni fa, ai tempi dei miei nonni e
anche ai tempi dei miei bisnonni, la scuo-
la c’era, ma solo per le prime classi. Nel
1861, quando venne proclamato il Regno
d’Italia, la scuola elementare era articola-
ta su due bienni e obbligatoria nel primo
biennio. Nel 1877, l'obbligo scolastico
diventò di tre anni. Poi, nel 1911, venne
prolungato fino al dodicesimo anno di
età, ma rimaneva solo sulla carta, in real-
tà quasi tutti i bambini abbandonavano la
scuola dopo i primi anni. Nel 1923, la
riforma Gentile portò l'obbligo dello stu-
dio a 14 anni di età, ma anche questa
rimase lettera morta. Chi proseguiva gli
studi dopo le elementari lo faceva perché
la famiglia era benestante e si poteva per-
mettere di far proseguire gli studi ai figli,
non per rispettare una legge. Dopo le ele-
mentari i ragazzi potevano scegliere di
frequentare la scuola media inferiore
della durata di tre anni, che consentiva la
prosecuzione degli studi alle scuole supe-
riori, oppure la scuola di avviamento pro-
fessionale che immetteva lo studente, al

termine dei tre anni, nel mondo del lavo-
ro. Nel 1948, la Costituzione della
Repubblica stabilì l'istruzione pubblica,
gratuita e obbligatoria per almeno 8 anni,
ma ancora una volta la realtà fu ben diver-
sa per molti ragazzi italiani. Nel 1962,
venne approvata la legge che istituì la
scuola media unificata che permetteva
l'accesso a tutte le scuole superiori. Nello
stesso periodo vennero aumentate in Italia
le classi miste maschili e femminili, che
progressivamente avrebbero sostituito le
classi composte esclusivamente da alunni
del medesimo sesso. Questa volta l’obbli-
gatorietà della scuola per almeno 8 anni
venne recepita dalla maggioranza della
popolazione scolastica, anche se rimase
alta la dispersione, soprattutto al Sud. Nel
1999, l’obbligo scolastico venne innalza-
to a 15 anni e nel 2007 è arrivato a 16
anni. La scuola una volta, per chi la pote-
va frequentare, era faticosa e c’erano
molti compiti da svolgere. C'erano
pochissimi sussidi e gli ambienti erano
molto poveri. 

Una classe di una volta e un
Regolamento d’Istituto

IL P-DAY, LA FESTA DEL PI GRECO
di Fabio Alosi

Internazionalmente il giorno 14 marzo è
dedicato a un valore numerico piuttosto
strano, ma divertente e molto utile: il pi
greco. Così venerdì 14 marzo gli alunni
del corso PON  FSE  C1 “Giochi mate-
matici” – ormai in procinto di sostenere le
semifinali di zona dei Campionati inter-
nazionali di “Giochi matematici” organiz-
zati dall’Università Bocconi di Milano –
guidati dalla loro docente esperta Prof.ssa
Cinzia Catanzaro e dalla loro tutor
Prof.ssa Carmen Bisignani, alla presenza
del Dirigente Scolastico Prof.ssa Felicia
Maria Oliveri e dei genitori, hanno
festeggiato l’importante simbolo mate-
matico con gare di logica, giochi matema-
tici a squadre e un dolce saluto matemati-
co. Il pi greco è un numero usato mon-
dialmente nella misura della circonferen-

za e dell’area del cerchio. La sua carta
d’identità è piuttosto lunga, poiché ha
infinite cifre decimali sulle quali ancora si
indaga nella speranza che ci sia una fine;
per convenzione, tuttavia, il suo valore è
ridotto a 3,14. All’apparenza numero stra-
no e odioso, che bisogna imparare a
memoria per risolvere le formule mate-
matiche, nella realtà esso è un numero
affascinante perché è usato, oltre che nei
calcoli, anche in arte o in musica. Ma per-
ché dedicargli proprio il 14 marzo? La
risposta sta nell’origine anglosassone di
questa festa, abbastanza diffusa anche in
Italia. Infatti in America, dove è nata la
ricorrenza e si è deciso di dedicare questo
giorno al π e successivamente a tutta la
matematica, le date si scrivono al contra-
rio, perciò il 14/3 viene scritto 3/14, che è
la cifra che indica il pi greco approssima-
to. Nel mondo per questa celebrazione si
organizzano giochi logici e matematici, si
dimostrano gli studi di logica compiuti
con esperimenti, giochi e progetti multi-
mediali, si festeggia con piatti e dolci fatti
esclusivamente in base a regole matema-
tiche. Spero che questa ricorrenza non si
dimentichi presto perché, al contrario di
come certi ragazzi la definiscono, la
matematica non è solo un insieme di eser-
cizi ed espressioni ma è anche diverti-
mento e creatività. 

Alle scuole medie il problema principale
a cui gli alunni si interessano maggior-
mente è quella della breve durata della
ricreazione. Alle scuole elementari la
ricreazione dura circa venti-venticinque
minuti, mentre alle scuole medie la
ricreazione dura solo dieci minuti, quindi
c’è stato un calo di più o meno quindici
minuti. Alle elementari i bambini se la
prendevano con più calma, mangiavano
lentamente il panino, andavano in bagno,
giocavano...e si usciva anche fuori in cor-
tile. Invece alle scuole medie non c’è
tempo neanche di poter mangiare un pani-
no, o di andare in bagno. Ma la cosa più
stressante è che i professori si lamentano
dicendo che gli alunni giocano, si scam-
biano le figurine, vanno in giro per i cor-
ridoi, cose che raramente succedono. I
ragazzi non sanno più come fare con que-
sto problema, tentano di richiedere più
tempo ai professori ma loro non ne
vogliono proprio sapere. Anche i profes-
sori si lamentano... se la ricreazione
durasse di più nessuno si lamenterebbe!
Anche per questo gli alunni sono più svo-
gliati, si annoiano e sono molto disattenti.

di Rita de Matteo

La ricreazione dura poco

Un curioso appuntamento si è celebrato alla “Foscolo”



DALLA SCUOLA - L’INCHIESTA

Realizzata un’inchiesta tra gli alunni delle classi terze
E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI SCEGLIERE

di Maria Tindara Biondo e Veronica Cosentino
ed energia; il 7,79% all’Industriale
Informatica e Telecomunicazioni; il
6,49% all’Industriale elettronica ed elet-
trotecnica; il 6,49% all'Istituto Tecnico
Commerciale, all’indirizzo geometra; il
6,49% al Commerciale Turismo; il 3,90%
al Professionale e il resto ha scelto il
Liceo Classico (Ministeriale o potenzia-
to), Scienze Umane (Economico-sociale
o ministeriale), Scientifico (informatico e
ministeriale), Commerciale (amministra-
tivo) e Nautico. Nessun alunno ha scelto
il Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo
nè quello ad indirizzo Europeo.  
Alla domanda: “Credi che questa scuola
sia abbastanza  valida per i tuoi pro-
getti futuri?” il 97,40% ha risposto "Sì",
invece solo il 2,60% ha risposto "No",
indice di un certo ottimismo per la scelta
effettuata.
Alla domanda: “Perché vuoi iscriverti in
questa scuola?” il 38,96% ha risposto
“Perché credo che mi servirà nel futuro; il
31,17% ha risposto alla opzione “Uscire
fuori dall’Italia e crearmi una vita”; il
12,99% “Perché mi piacciono le materie
che ci sono”; il 7,99% “Perché mi piace-
rebbe lavorare con le lingue”; 1,30% ha
risposto “Perché posso seguire ogni tipo
di università” e l’1,30% ha risposto
“Perché non mi piace studiare”.
Alla domanda: “Cosa vuoi fare da gran-
de?” il 42,86% ha risposto “Altro”, preci-
sando ad esempio avvocato, commercian-
te, ecc; il 31,17% “Uscire dall’Italia e
lavorare in un altro Paese”; l’11,69%
“Lavorare con l’informatica, aggiustare
PC ecc..”; l’11,69% "Lavorare nel campo
della medicina"; l’1,30% “Militare” e
l’1,30% “Impegnarmi nelle aziende agri-
cole ecc..” 

Ad una analisi dei dati emerge una certa
innovazione nella scelta tra le nuove pro-
poste formative degli Istituti secondari di
2° grado, scelta che comunque implica
già un progetto di vita futuro. In calo i
Licei ad indirizzo tradizionale, sia
Classico che Scientifico, i ragazzi hanno
preferito degli indirizzi più aperti alle
professioni del futuro ma che non vinco-
lino la scelta di un percorso universitario
di un certo spessore, sia in ambito scienti-
fico (ingegneria, medicina, nuove profes-
sioni sanitarie, ecc.) che in ambito umani-
stico o linguistico. 
Sicuramente la stragrande maggioranza
degli alunni nella nostra scuola è stata
aiutata nell’orientamento dalle discussio-
ni fatte in classe, dagli incontri organizza-
ti con le scuole superiori e dal materiale
formativo che è stato consegnato.
Indispensabili, tuttavia, sono stati sicura-
mente i consigli dei familiari e la prima
vera valutazione e scelta sul proprio futu-
ro. Meno, certamente, ha pesato il condi-
zionamento di amici e compagni. E allora
a tutti quanti ora non ci resta che augura-
re BUONA VITA!

Dopo molte domande e dopo molti incon-
tri di orientamento, sappiamo finalmente
dove si iscriveranno i 77 alunni delle clas-
si terze della “Foscolo” che quest'anno si
accingono a sostenere l'esame di licenza.
A questo proposito abbiamo fatto un son-
daggio e possiamo esporre con esattezza i
risultati.  

Alla domanda: “Dove pensi di iscriverti
alle scuole superiori di secondo
grado?” il 15,58% degli alunni delle
classi terze dell’istituto, ovvero la mag-
gioranza, ha deciso di iscriversi
all’Istituto Tecnico Industriale indirizzo
Biotecnologia sanitaria; il 12,99% al
Liceo Linguistico; il 16,99% allo
Scientifico opzione Scienze applicate. Il
9,09% ha deciso di iscriversi
all’Industriale meccanica, meccatronica

Un pensiero che in questi giorni mi ritro-
vo sempre in testa è che scuola scegliere.
Come tutti sappiamo arrivati alla terza
media dobbiamo fare gli esami e chi li
passa deve scegliere un scuola da fre-
quentare. Le domande che ogni adole-
scente che deve scegliere una nuova scuo-
la superiore si pone sono: “E se non fa per
me?, E se non sono portata per queste
materie?, E se è una scuola troppo impe-
gnativa?” e altre domande simili che, con
il passare del tempo, aumentano sempre
più. Per fortuna durante questo periodo di
confusione alcuni istituti fanno gli “Open
Day” questi giorni d’apertura che consi-
stono nel mettere la scuola a disposizione
degli alunni che frequentano la terza
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NUOVA SCUOLA, NUOVA VITA

di Susanna Coppolino
Ci sono momenti nella mia giornata in cui
ci penso e capisco che sto crescendo e
non mi rendo conto come il tempo sia
passato già così in fretta.  Sono già un’a-

dolescente? Eppure a me sembra ieri
quando giocavo alle giostre o con le mie
Barbie preferite, quando ero ancora bam-
bina. E adesso che sto crescendo il futuro
mi fa un po’ paura. L’adolescenza viene
vista come gli anni migliori ma ci sono
certi aspetti, diciamo, negativi. Ad esem-
pio, a volte mi sento come se non avessi
un equilibrio per niente. Ci sono giorni in
cui sono felicissima e altri invece in cui
sono giù. E mi dico “passerà”. Ci sono
volte, invece, in cui voglio crescere ma
mi fa paura il futuro. Non so perché ma
ho paura che io possa ritrovarmi da un
giorno all’altro da adolescente ad adulta,
e quindi mi ritroverò sola, senza la
mamma e il papà che mi difendono sem-
pre, dovrò difendermi da sola, dovrò
avere io la mia vita sotto controllo. La
cosa giusta da fare, forse, è pensare al
presente e a ciò che devo fare ovvero stu-
diare e crescere nella giusta strada, senza
paura di crescere ma nemmeno voglia di
tornare bambina. Insomma devo godermi
questo periodo al meglio senza perdermi
niente.

di Veronica Cosentino media. In questo arco di tempo i ragazzi e
le ragazze dell’Istituto dove si fa l’Open
Day ti guidano in modo tale da spiegare
cosa si fa in quella determinata scuola e
indirizzo. Questi giorni sono molto belli,
non perché si perdono ore di lezione ma
perché, attraverso le testimonianze i
ragazzi poco più grandi di noi, riusciamo
ad avere un’idea migliore dell’Istituto in
questione. Per fortuna io sono sempre
stata libera di scegliere cosa fare, sempre
nel giusto, quindi spero molto presto di
avere un’idea certa di dove iscrivermi e,
magari, anche che lavoro fare un giorno
molto lontano.

Riflessioni su un momento delicato per ogni adolescente



TECNOLOGIA

I ragazzi danno la loro opinione sull’uso e abuso della tecnologia

I CELLULARI ROVINANO LA VITA?
di Irene Torre

Ormai i cellulari hanno riempito tutte le
parti del mondo, ma soprattutto hanno
riempito le povere, piccole menti dei
bambini e ragazzi che non capiscono
niente perché sono troppo giovani e con-
dizionabili. Perciò tutti questi strumenti
elettronici, come televisioni, tablet, com-
puter, cellulari, Nintendo ecc.. si dovreb-
bero usare di meno, ma proprio tutti, per-
ché non solo rovinano la mente, ma rovi-
nano anche la vista che ci serve per tutta
la vita. I telefoni non si dovrebbero usare
perché molte delle volte vengono utilizza-
ti per cose inutili, come scherzi e altro, e
non per emergenze o necessità. Non solo,
realizzando questi scherzi danno fastidio
alle persone educate, e se non si sanno
rispettare gli altri non si può vivere in
società e crearsi una famiglia. Alle perso-
ne educate danno molto fastidio le perso-
ne dipendenti per questi oggetti tecnolo-
gici, perché non si sanno esprimere, non
sanno argomentare e molte volte, soprat-
tutto i bambini e ragazzi, quando arrivano

a scuola non sanno più come scrivere in
modo corretto le parole della lingua ita-
liana. Chi ha voglia di fare non sta ogni
ora, ogni minuto, ogni secondo attaccato
al telefono, invece legge, discute per tro-
vare la risposta a quello che cerca. Anche
questi usano i cellulari, i computer, ma li
usano in modo corretto, senza rovinarsi la
mente, perché sanno quanto basta utiliz-
zare uno specifico elemento. Secondo me
per queste persone non si può fare proprio
nulla e per questo si possono ritenere inu-
tili. Dunque dobbiamo cercare di rimuo-
vere tutti questi oggetti e portarli il più
lontano possibile da queste persone, o
almeno fargliele usare molto di meno:
solo per cercare risposte o qualsiasi altra
cosa che non possa rovinare le loro menti
e le loro viste, fondamentali per la vita. E
tra queste cose c’è anche la televisione,
che si dovrebbe guardare meno o, come
minimo, non fare guardare i cartoni stupi-
di ai bambini per non farli diventare ottu-
si.

LA TECNOLOGIA CI ISOLA DAGLI ALTRI

evoluzione non finirà mai, nonostante la
crisi che aumenta sempre più. I cellulari
di ultima generazione arrivano a costare
anche ottocento euro e purtroppo la gente
continua a comprarli, anche se ha piccoli
problemi economici, basta pagarli a rate.
La nuova generazione, comunque, è
molto diversa dalle generazione dei nostri
nonni e antenati, perché adesso più abbia-
mo più chiediamo e i genitori cercano in
tutti i modi di accontentarci, anche se sot-
toposti a piccoli o grandi sacrifici. La tec-
nologia ha portato per i giovani anche alla
diffusione dei videogiochi e questo ha
effetti soprattutto negativi se si utilizzano
per troppo tempo, come succede molto
spesso ultimamente. Tra tutti i videogio-
chi che vengono utilizzati regolarmente
ce ne sono alcuni che servono ad appren-
dere parole e nuove cose, come Ruzzle,
che nell’anno passato ha avuto grande
successo, o Quizduello, un gioco che è
uscito da poco tempo ma che ha già gran-
de successo tra i ragazzi e non solo.
Anche i bambini più piccoli adesso utiliz-
zano smartphone, tablet e videogiochi
vari come la PSP, accattivati dai colori e
dai soggetti dei giochi, e anche loro gio-
cano sempre meno tra loro e all’aperto,
con grave danno. Insomma questa diffu-
sione tecnologica, secondo me, non finirà
mai, anzi, peggiorando i suoi aspetti
negativi dal punto di vista fisico e socia-
le.

di Alessia Isgrò

Il cellulare e i giovani
di Marica Molino

L’utilizzo del cellulare ormai è cresciuto
sempre più e ogni ragazzo/a avendo un
telefonino, si sentono autonomi. Ma
molti, utilizzando questi mezzi, hanno
perso la creatività perché, restando molte
ore a giocare, chattare e navigare su inter-
net, si perde molto tempo in cui si potreb-
bero fare altre cose, come ad esempio
uscire con gli amici, fare una bella pas-
seggiata ecc.. Molti anni fa, invece, si uti-
lizzava il telefono solo per chiamare nel
momento del bisogno, la gente parlava
visualmente e le cose erano molto più
reali. Anch’io ho un telefonino e lo utiliz-
zo per chiamare, navigare su internet,
avvisare gli amici, ma non perdo l’occa-
sione di fare una bella passeggiata. Il tele-
fono può essere considerato uno strumen-
to importantissimo perché tenersi sempre
in contatto e aggiornato non fa mai male,
ma ci sono molti giovani che, a causa di
questi mezzi elettronici, si rinchiudono in
casa e stanno ore e ore davanti ad uno
schermo. Secondo me si deve saperlo
anche usare. Non c’è niente di male nel
cellulare ma molti adolescenti lo hanno
considerato un oggetto indispensabile, e
questo è sbagliato.

Molti anni fa il modo di vivere era molto
diverso da quello di oggi. L’invenzione
dell’energia elettrica ha portato allo svi-
luppo della tecnologia che ha rivoluziona-
to e facilitato il nostro modo di vivere,
facendo negli ultimi anni numerosi pro-
gressi. Ormai non riusciamo praticamente
a fare nulla senza la tecnologia, e io per
prima non riuscirei a fare nulla senza
essa. E’ anche vero che a volte, soprattut-
to noi adolescenti, ne facciamo un uso
eccessivo, occupando la maggior parte
del nostro tempo libero, utilizzandola
senza neanche accorgercene. Per noi
adesso è facile avere la casa illuminata,
basta schiacciare un semplice interruttore,
viceversa i nostri bisnonni, alla nostra età,
illuminavano la casa con le candele, non
passavano ore ed ore davanti a computer,
cellulari e videogiochi ma trascorrevano
molto più tempo a giocare per strada con
altri ragazzi e, soprattutto, parlavano di
persona e non attraverso Whatsapp,
Facebook e Twitter. Secondo me questa

Un oggetto molti diffuso tra noi adole-
scenti è il cellulare. Credo che questo
oggetto stia diventando il “migliore
amico” per i giovani. Perché? Perchè
senza di esso i giovani non riescono a fare
nulla! Ora basta un messaggio per orga-
nizzare un’uscita, per sentirsi con qualcu-
no, per dichiararsi, per chiedersi scusa,
ecc.. Si può dire che la tecnologia ha
preso il sopravvento su tutto, anche sui
sentimenti. Non si riesce a fare più nulla
se non si possiede un telefono e si perde
anche l’abitudine di parlare. Anch’io, sin-
ceramente, come tanti ragazzi, vorrei un
iPhone, però sto facendo di tutto per
meritarmelo e soprattutto per comprarlo
con i miei risparmi e anch’io, se devo dire
qualcosa, spesso lo faccio tramite mes-
saggi, ma credo in futuro metterò più
spesso il telefono da parte e, quando avrò
qualcosa da dire, lo farò di presenza.

di Maria Tindara Biondo
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DEVASTATA DAGLI INSULTI VIA WEB
di Veronica Cosentino

Sempre più diffuso il bullismo in rete

SOCIAL NETWORK SI’ O NO?
di Rita Isgrò

Per me i social network non è che faccia-
no bene. E’ vero, si può parlare con gli
amici, ma ci si può anche parlare di per-
sona che è anche molto meglio. Faccio
l’esempio di “ASK”, che è un social net-
work che io odio da morire. Forse l’avete
sentito in telegiornale che una ragazza si
è suicidata per colpa di “ASK”, perché
alcuni ragazzi la insultavano e lei non ce
l’ha fatta più a sopportare. Su questo
social network, infatti, ci sono persone
anonime che fanno finta di essere tue
amiche o amici, chiedono di incontrarti e
dopo ti possono fare del male, violentare
o persino uccidere. C’è pure “FACE-
BOOK”, che è il social network più usato
dai ragazzi, ma anche questo non è tanto
buono se non lo si sa usare con criterio e
attenzione, perché qui tu metti le tue
informazioni e, se non blocchi gli accessi

agli estranei, queste possono essere usate
da persone cattive che possono farti del
male; almeno qui lo puoi vedere i nomi
ma a volte li mettono falsi. Ci sono tantis-
simi altri social network e anche quelli
possono essere pericolosi. Secondo me,
comunque, il migliore social network è
“whatsapp”. Credo che tutti conoscano
questa applicazione dove aggiungi tu con
chi messaggiare ed almeno sai chi è.
Tuttavia penso che sia ancora meglio è
parlarsi di persona, perché puoi esprimer-
ti come vuoi e chi hai davanti può capire
se parli ironicamente o meno, oppure
vedere direttamente le reazioni anche
espressive, mentre sui social network
potrebbero fraintenderti e ci potrebbero
essere dei litigi. Quindi per me la cosa
migliore è parlare con i propri amici diret-
tamente in presenza.

STUPIDA SOCIETÀ
di Susanna Coppolino

E’ successo qualche giorno fa a Padova.
Una ragazza di quattordici anni si è suici-
data buttandosi dal tetto di un albergo
abbandonato a Cittadella. Già da tempo la
giovane aveva manifestato sintomi preoc-
cupanti nel tagliarsi, ovvero manifestando
di avere intenzioni autolesionistiche e
dichiarandolo su un social molto in voga
ultimamente: Ask.fm, che significa
“Chiedi a me”. Infatti questo sito serve
per scrivere a chiunque anche in forma
anonimi. Gli investigatori, dopo la sua
morte, hanno indagato e si è scoperto che
la ragazza aveva ricevuto domande anoni-
me che la spingevano ad ammazzarsi. E
così il 9 febbraio si è gettata da un tetto.
Adesso capisco perché lo ha fatto. Chissà
come doveva sentirsi a ricevere continui
inviti ad ammazzarsi, povera piccola..
Doveva essere proprio a pezzi per arriva-
re a questo punto! Ma perché si è così cat-
tivi? Come puoi augurare la morte a qual-
cuno? Cosa ha fatto per meritarsi tutto
questo? La morte non la si augura nem-
meno al peggior nemico! Siamo al degra-
do, proprio. Che generazione! Che vergo-
gna! La gente parla, parla e con le parole
uccide. Dovrebbero eliminare questi
social network dannosi. Magari sono utili
per conoscersi, ma quando si arriva a que-
sto punto, no, allora non va più bene!

Nadia era una ragazzina di 14 anni, pro-
prio come me, ma l’unica differenza è che
lei si è suicidata, si è fatta del male da
sola, è stata soffocata dal silenzio, dal suo
silenzio, quello che ha provocato la sua
morte. Si è lanciata nel vuoto, solo per

uno stupido motivo: per gli insulti da
parte dei suoi “amici” su un social net-
work molto conosciuto dagli adolescenti.
Sto parlando di Ask, uno stupido pro-
gramma in cui, creandosi un account, si
possono fare domande in anonimo, si può
dire quello che si vuole e addirittura si
può insultare in libertà, con l’anonimo,
senza nessun problema perché, alla fine,
nessuno saprà chi siete. Questa è stata la
condanna di Nadia. Gli insulti ricevuti su
questo social network l’hanno completa-
mente devastata. Ovviamente come molti
adolescenti era una ragazza fragile psico-
logicamente, non c’è la faceva più, vole-
va dare un taglio al suo dolore, voleva
chiudere per sempre questo capitolo.
Soffriva in continuazione, quindi l’unico
modo, secondo la sua debole convinzio-
ne, che non l’avrebbe più fatta soffrire era
quello di suicidarsi. Ma, chiusa nel suo
tormento isolato, l’unica cosa che non ha
pensato era che questo dolore lei di certo
non lo provato più, ma avrebbe lasciato
un enorme vuoto dentro i suoi genitori, il
suo fidanzatino, i suoi amici e tutte le per-
sone che le volevano bene. Ha lasciato
infatti un vuoto indescrivibile ai suoi
genitori che, nonostante la controllassero,
non avevano capito niente, non sapevano
cosa stava succedendo e, se lo avessero
saputo in tempo, forse sarebbe andata
diversamente. Questo è il pensiero fisso
che gira dentro la testa del padre e della
madre e che non riesce a dargli pace.
Nessun suo amico o amica ha provato ad
aiutarla, almeno penso, anche se, da come
si è detto, la sua scelta è anche stata
imprevista, nessuno immaginava cosa

avesse in mente, o forse tutti pensavano
che fosse un periodo di passaggio, un
dolore momentaneo che forse, un giorno
all’altro, si sarebbe colmato. Ma non è
stato così, era qualcosa di più di un dolo-
re, era disperazione, non sapeva come
fare, era una ferita dentro che non sapeva
spiegare. Così ha lasciato tutti: un ragaz-
zo che le voleva veramente bene, che cer-
cava di darle amore, ma quell’amore non
le bastava; ha lasciato i genitori che l’a-
mavano e amano tutt’ora, nonostante non
ci sia più; ha lasciato tutti i suoi amici che
le volevano bene; ha lasciato tutto e tutti!
A questo riguardo vorrei dire un mio pen-
siero personale. Sono d’accordo con il
padre: la cosa migliore è quella o di chiu-
dere questo social network inutile o
togliere l’anonimo che tanto danno può
fare in mano a stupidi o crudeli.
L’importante è che questo atto estremo
abbia fatto capire agli aguzzini di Nadia il
dolore che provocano alcune parole per
persone che sono psicologicamente debo-
li e che faccia capire a tutte le stupide per-
sone che insultano dietro un inutile scher-
mo che alcune volte le parole fanno più
male di un gesto. Perchè Nadia non torne-
rà più indietro…
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Talking Angela è pericolosa?
di Aurora Scilipoti

Fidarsi o non fidarsi?
di Laura Hasaj

In questi ultimi giorni è venuta fuori dal
web una notizia molto sconcertante!
Circolano alcune voci su Istagram,
Facebook, Ask e su altri social network,
di un’App gratuita per android di nome
“Talking Angela”. Ormai credo che la
conoscono tutti, vero? E ora conosceremo
anche la sua storia… La terribile verità!
Praticamente, aguzzando un po’ la vista
nella foto, negli occhi della “tenera” gat-
tina, c’è il riflesso di una casa. Si vedono
perfettamente un muro, delle finestre e
delle specie di mensole. Dietro all’inno-
cente gatta si nasconderebbe un hacker. A
dir la verità, prima di conoscere questa
terribile notizia, questo gioco mi sembra-
va carino, ma leggermente inquietante
perchè, all’improvviso, le fotocamere
interne e esterne del mio smartphone si
sono accese, come per magia! Questa gat-
tina, all’inizio del gioco, ti chiede consen-
so per l’accesso al microfono. Ad un certo
punto puoi anche fare foto e, grazie alla
chat che puoi creare con il personaggio

Da un po’ di giorni, sul web, circolano
alcune voci su un app disponibile per IOS
scaricabile su iTunes e su App Store le
quali dicono di non scaricare per alcun
motivo l’app chiamata “Talking Angela”.
Su questa app Angela un gatto, che si
trova su un tavolino esterno di un bar
Parigino, risponde in base alle tue azioni.
Apparentemente sembra una normale
applicazione ma, se si prova a zoomare
sugli occhi di Angela, si vede la faccia di
un uomo in una stanza; inoltre “Angela la
gatta”, una volta scaricata l’app, ti fa una
serie di domande personali e parla anche
con una voce computerizzata. Un’altra
cosa davvero inquietante è che, all’im-
provviso, le fotocamere interne e esterne
del tuo smartphone si accendono e, se ad
esempio ti chiede come ti chiami e tu
rispondi con un nome che non è il tuo,
Angela dice:-non imbrogliarmi io so
come ti chiami realmente. Io stessa, insie-
me a una mia amica, abbiamo verificato
se queste voci fossero vere e posso assi-
curare che tutto corrisponde. Infatti dalla
paura che fosse qualche pedofilo ho dis-
installato subito l’app. Si è persino senti-
to parlare di persone scomparse dopo aver
parlato con “Angela”, quindi consiglio a
tutti quelli che hanno questa app di can-
cellarla immediatamente.

APPLICAZIONI A RISCHIO PRIVACY
di Iolanda Salamone

VERITÀ O BUFALA?
di Federica Mirabile

Questa persona si può tranquillamente
vedere aprendo l’app e facendo lo screen
ingrandendo l’occhio. A tutti coloro che
hanno quest’app chiede: come ti chiami?
Quanti anni hai? Dove abiti?….Domande
anche molto private. Una ragazzina molto
tosta sapendo il tutto, ha voluto lo stesso
provare quest’app. Quando l’ha aperta era
tutto ok, ripeteva tutto quello che dice-
va… funzionava normalmente, ma ad un
tratto inizia con queste domande, lei
molto spaventata non risponde e mette la
mano sulla fotocamera interna ma il gioco
le intima: togli quella mano dalla fotoca-
mera! Lei spaventata a morte spegne il
cellulare e, non appena aperto di nuovo,
disinstalla il gioco. Alcuni pensano che
sia una cavolata, una “bufala”, messa in

giro solo per attirare l’attenzione, mentre
altri ci credono perchè l’hanno visto. Una
signora è andata perfino dalla Polizia
Postale. Comunque, se si hanno queste
app istallate nel cellulare vi invito a disin-
stallarle, è meglio… Non si sa mai!

Si è diffusa una preoccupante notizia a proposito di una nota applicazione

persona che utilizza il gioco attraverso la
fotocamera interna del telefono. Sta
girando voce sul web di non scaricare
assolutamente l’app. Io non ci credevo
all’inizio che dietro questo giochino per
bambini si nascondessero hacker, ma,
dopo aver sentito una terribile notizia, mi
sono cominciata a preoccupare. A causa
di questo gioco, si dice che siano scom-
parsi dei bimbi. Non credo che ciò sia
vero ma credo che ci siano persone che
vogliono fare del male ad altre e bisogna
stare sempre all’erta.

In tutto il mondo e soprattutto tra gli ado-
lescenti è molto di moda scaricare sul
telefonino applicazioni apparentemente
innocue, ma che in realtà nascondono dei
brutti pericoli. Uno di questi giochi è
“Talking Angela”, che tratta di una “gra-
ziosa” e “tenera” gattina che si trova
seduta su una sedia di un bar parigino ma
che, dietro allo sguardo dolce, nasconde
un bruttissimo pericolo per molti bambini
e adolescenti. Infatti, zoomando dentro
gli occhi della gattina, si intravede una
stanza con dentro mensole e finestre dalle
quali un hacker spia i movimenti della

del gioco, la gattina ti chiede molto spes-
so dove vai a scuola e il nome, e grazie a
questo l’hacker si impossessa delle tue
informazioni private, iniziando a chieder-
ti cose ancora più personali, ad esempio
chiedendoti in quale parte della casa ti
trovi. A molte persone è capitato di tro-
varsi in bagno e rispondevano di trovarsi
in cucina e immediatamente la gattina
rispondeva: -“Bugiardo! Tu ti trovi in
bagno, hai i capelli… e abiti in via..-” Ho
sentito anche che molte persone, dopo
aver parlato con “Angela”, sono letteral-
mente scomparse. Che cosa inquietante!!
Ma.. è proprio vero che, di questi tempi,
non ci si può più fidare di niente, nemme-
no delle semplici applicazioni! Mah…
Questa applicazione io l’avevo già dis-
istallata da molto tempo, perchè non mi
convinceva, ma a chi ancora ce l’ha
voglio dare un consiglio: cancellatela,
cancellatela subito! E’ un rischio ed è
sempre meglio star lontani dai rischi. Del
res to: meglio prevenire che curare!

Da qualche settimana su due app chiama-
te “Talking Angela” e “Talking Tom” si
ha il sospetto di pedofilia. Questo dubbio
nasce da quando un certo “outfit7″ ha
comprato l’app giorni fa. Da allora nel-
l’occhio di questi animali si vede una per-
sona al pc e grazie alla nostra fotocamera
interna ci vede e ovviamente ci sente.
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legata alla felicità, ma la felicità non con-
siste solo nel ridere! Io sono contenta
anche quando svolgo delle attività che mi
piacciono molto. Ad esempio la danza.
Quando ballo il mio umore si rallegra
ancora di più e mi sento libera, sono
molto contenta e la mia felicità aumenta;
ma lo stesso è anche per la musica.
Ognuno di noi è felice in un proprio
momento speciale. Ad alcuni potrebbe
sembrare strano, ma io sono di buon
umore anche quando faccio i compiti,
specialmente temi e problemi di matema-
tica. Ma ci sono anche delle persone che
sono tutti i giorni tristi e non parlano

Essere felici è la cosa più bella del
mondo. Immaginatevi un mondo senza
felicità, come sarebbe?? Secondo me, non
sarebbe molto bello. Ridere vi rallegra
molto e ciò fa sì che la felicità aumenti.
La maggior parte delle persone ridono
ogni giorno e stanno sempre di buon
umore. Me compresa. Io rido tutto il gior-
no, anche quando sono a scuola, e quando
mi viene da dire qualche battuta, rido
ancora di più. Non saprei come fare se
non esistesse la risata! Tutti ogni giorno
sarebbero tristi, sempre di malumore e
ognuno di noi non saprebbe cosa fare.
Come ho già detto prima la risata è molto

di Laura Siragusa

La felicità, la cosa più bella del mondo!

un po’ riflettere. Ascoltando le esperienze
dei nonni che dicono sempre che una
volta c’era più rispetto, collaborazione sia
tra i parenti che gli amici, mi rendo conto
che oggi si vive in una società falsa, dove
tutti ti sono vicini ma nel momento in cui
c’è un problema le porte si chiudono per-
chè il problema è tuo e te lo devi risolve-
re da solo. Si tende sempre più a pensare
a se stessi, al proprio io, ad andare avanti
senza fermarsi a guardare chi sta male, a
chi ha bisogno di una parola di conforto.
Questo accade anche tra i banchi di scuo-
la, dove ci sono quelli che si fanno belli

agli occhi di tutti, che sono circondati da
tutti, ma che poi in certe situazioni ti gira-
no le spalle; altri che sono totalmente
indifferenti a qualsiasi avvenimento; altri
ancora che sono invidiosi se hai preso un
bel voto. So che quello che dico farà pen-
sare che sia pessimista, ma io credo pro-
fondamente al sentimento dell’amicizia
che cresce piano piano, giorno per giorno.
Purtroppo devo constatare che gli amici
non sono tutti quelli che ci stanno attorno,
ma soltanto uno o due, e che il rapporto
tra due persone o più persone nasce dal-
l’educazione e dai valori ricevuti.

di Antonino Calderone

L'AMICIZIA, GRANDE DONO

L’argomento che voglio affrontare in que-
sto articolo è l’importanza della cultura.
Noi spesso ci preoccupiamo solo della
bellezza esteriore, nel senso che guardia-
mo solo l’esteriorità di un uomo o di una
donna o ai “trucchi”, quindi in senso
negativo e non nel senso positivo, cioè se
leggiamo dei libri, facciamo ricerche sul
computer, ci “arricchiamo l’anima”, nel
senso che ci arricchiamo di cultura. Il
primo aspetto che voglio trattare è quello
della bellezza di una persona e il suo
modo di essere, cioè il fatto che a volte
noi giudichiamo qualunque persona guar-
dandola esteriormente e non vedendo
l’”interno”. E’ stato molto significativo a
proposito il discorso sulla bellezza che
Luciana Littizzetto, come promesso, ha
lanciato dal palco dell’Ariston a Sanremo
durante il Festival, discorso che ha affron-
tato allacciando il tema della bellezza con
quello della diversità e della disabilità.
Dopo un comico riferimento alla generale
tendenza nelle donne a ricorrere al chirur-
go estetico per eliminare i segni dell’età e
inseguire l’eterna giovinezza, ha afferma-
to che “per le donne la bellezza sta diven-
tando una vera ossessione. Più passa il
tempo più vogliono ringiovanirsi e quan-
do qualcuno chiede loro “Qual è il segre-

to della tua eterna bellezza?”, la loro
risposta è “non faccio niente: vita sana e
qualche integratore”! Questo invece non è
vero e lo si capisce benissimo che certe
trasformazioni sono innaturali.
Importante, comunque, è stato poi la
riflessione sulla “vera bellezza”, non
quella del silicone e dei chirurghi plastici.
La Littizzetto ha infatti affermato che “la
bellezza non è l’omologazione, la norma-
lità, un mondo di tutti uguali, un mondo
dove il nazismo uccideva i deboli e i
diversi. La bellezza è Alex Zanardi, che
nonostante sia rimasto senza gambe in un
incidente ha una forza d’animo incredibi-
le e una ricchezza interiore come pochi; la
bellezza è Lucia Annibali, la donna sfre-
giata con l’acido che ha denunciato il suo
torturatore e ha saputo ripartire. E tanti
altri”. Quanto tempo ci vorrà  - si chiede
di nuovo la presentatrice del Festival –
perché un bambino down appaia in una
pubblicità della Nutella o nella famiglia
tradizionale della Barilla? “Mamma, se
fai credere ai tuoi figli che la vita è come
i cartoni animati e non sai spiegare perché
un bambino tira i libri alla maestra oppu-
re non riesce a parlare, oppure ha un brac-

di Caterina Grasso
L’importanza della bellezza interiore

cio solo, non puoi sorprenderti se poi dà
fuoco ad un barbone, perché i fiammiferi
glieli hai dati tu!”. Secondo me fare riflet-
tere su queste cose da un palco tanto
importante è stato significativo per chi
crede , soprattutto le adolescenti, che
bisogna inseguire un certo canone di “bel-
lezza” a tutti i costi, anche digiunando,
anche vomitando, anche spendendo
migliaia di euro dal chirurgo. Oltre a que-
sto non dobbiamo dimenticare che la bel-
lezza è anche lo studio, che ci serve per
un domani per avere un lavoro e che in
questo momento per noi giovani è molto
importante. Io penso che la bellezza si
debba apprezzare nel suo insieme e che,
più della perfezione, valga l’armonia del
tutto.

quasi mai. Non so come facciano, staran-
no sempre male e non è molto bello. Per
questo consiglio a tutti di essere felici
durante la giornata, anche dopo le verifi-
che ed esami, non importa, basta che sor-
ridi in ogni momento e starai sempre
bene!

L’amicizia è una parola sulla bocca di
tutti ma nel cuore di pochi. Capita spesso
di avere tanti amici che ti parlano, ti
ascoltano, ti chiamano e ti aiutano quando
c’è bisogno. Su questo punto dobbiamo
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L'amicizia, una cosa meravigliosa ma rara
di Renata Aragona

L’amicizia è una cosa meravigliosa e,
secondo me, una vita senza amici sarebbe
una vita senza senso, le giornate non si
colmerebbero mai di gioia e nel cuore
avremmo tutti un vuoto. Gli amici sono
delle persone che avendo, o non avendo,
cose in comune finiscono per provare il
sentimento d’amicizia. Avere un amico è
la cosa più bella che si possa avere, un
amico è una persona che ti ascolta, una
spalla su cui piangere, è uno scrigno dove
chiudere i tuoi segreti sapendo che non
saranno svelati ad anima viva. L’amicizia
è una cosa preziosa e bisogna sapersela
tenere ben stretta, perchè è bella quanto
fragile. Spesso si litiga o si bisticcia, a
volte per argomenti seri, ma anche per
una sciocchezza si rischia di rovinare la
lunga preparazione del proprio rapporto
d’amicizia. Come si dice “chi trova un
amico trova un tesoro” e questo tesoro
bisogna saperselo meritare e proteggerlo

come fosse la cosa più bella che si ha. Io
credevo di avere moltissimi amici ma poi
ho scoperto che bisogna selezionare le
proprie amicizie, fare una divisione tra
veri amici e conoscenti o compagni di
gioco; molti di quelli che credevo amici
mi hanno presto voltato le spalle e questo
mi ha ferito molto perchè ho scoperto d’a-
ver sprecato tempo con persone a cui non
piacevo e che mi usavano sfruttando le
mie capacità a loro comodo. Ma è stato
proprio questo a farmi riflettere su quali
sono le persone a cui piaccio per quello
che sono, non mi criticano e soprattutto
non mi usano. Ora so di avere meno amici
di quanti credevo ma mi va bene così,
perchè quelle sono le persone che mi
amano davvero e ne sono fiera. Spero che
cose del genere non capitino a nessuno e
mi auguro di non avere mai problemi con
i miei veri amici in futuro.

Essere ottimisti
migliora la vita

di Giulia Palella
Ottimismo, bel modo di pensare, spesso
in positivo. Secondo me, essere ottimisti
migliora la vita perché pensando sempre
il bello in ogni cosa, non si hanno rim-
pianti; inoltre  si è sicuri che si è fatto
almeno qualcosa di buono. Infatti gli
avvenimenti brutti nascondono spesso
qualcosa di buono e bello, per esempio se
si prende un voto brutto in un compito in
classe, guardando gli errori, si capisce in
che cosa si  sbaglia e non si rifà lo stesso
errore; oppure , quando ci lascia una per-
sona cara, si ha la certezza che vada in un
posto migliore, dove starà di sicuro
meglio. Essendo ottimisti si risparmiano
infarti e ictus, poiché ansia, rabbia, ostili-
tà e depressione fanno male alla salute del
cuore. Quindi essere ottimisti fa davvero
bene alla salute; questo lo dimostra anche
la ricerca della Harvard School of Public
Health di Boston che, confrontando un
gruppo di persone che hanno gli stessi fat-
tori di rischio per la salute del cuore, il più
ottimista ha meno del 50% di rischio di
cadere in qualche problema di cuore del
meno ottimista. Hanno fatto molti studi e
ricerche per dimostrare che essere ottimi-
sti fa bene e ci sono riusciti. Secondo me,
è tutto vero, perché ci si sente meglio a
vedere il buono in tutto, e , così si vede la
vita come un dono bellissimo a differenza
dei pessimisti che vedono il bicchiere
mezzo vuoto e considerano la vita triste.
Insomma essere ottimisti rende davvero
la vita migliore sia per la salute che per il
pensiero; basta pensare il bello di tutto
perché non manchi mai.

I VERI AMICI
di Laura Giorgianni

Essere felici è bellissimo, è una sensazio-
ne che sicuramente tutti avranno provato.
Quando lo si è non si pensa altro che a
esserlo e ogni cosa che poteva essere
brutta e triste diventa super fantastica e
divertentissima. Quando si è felice, di
solito, non si sta mai fermi e si è molto
movimentati… Anch’io quando sono feli-
ce, cioè quasi sempre, è raro che stia
ferma. Insomma, secondo me, essere feli-
ci è una sensazione bellissima! Purtroppo,
quando qualcuno non è felice, di solito è
triste… A me la tristezza non piace affat-
to perché è bruttissimo essere tristi. Di
solito, quando qualcuno è triste, sta quasi
sempre fermo ed è di cattivo umore. Beh,
secondo me la tristezza è una cosa brutta
e vorrei che essa sia rara nelle persone,
perché penso che essa non piaccia a nes-
suno.

Nella vita la prima domanda da porsi è:
che vita sarebbe senza quegli amici che ti
fanno sentire a tuo agio, anche con un pic-
colo gesto? Beh, in realtà sarebbe come la
Nutella, senza quella muori dalla voglia
di assaggiarne un po’… Ma, lasciando
stare questo,l’amicizia è un sentimento
fondamentale per sentirsi a proprio agio,
e per vivere momenti stupendi insiemi ai
propri amici. Questi sono quelle persone
che ti fanno vivere una favola. Nemmeno
te ne accorgerai ma è davvero così: ti
fanno sentire sempre di buon umore nei
momenti difficili e tristi e, nel momento
di bisogno, loro sono sempre accanto a te,
non si stancano mai, sono sempre disposti
ad aiutarti. Per lo più attraversi con loro
esperienze per meglio dire “indimentica-
bili”. Non c’è niente da dire: l’amicizia è
la cosa più meravigliosa che esista in que-
sto mondo e ringrazio tutti coloro che mi
hanno dato una mano nel risolvere le
cose. Tuttavia ringrazio solo, e dico solo,
gli “amici veri” che ogni giorno mi fanno
sentire bene.

I libri sono stati veramente abbandonati?
di Maria Lucia Munafò

Troppa tv e pochi libri: è vera questa ipo-
tesi? Secondo molti è così , cioè si pensa
che ormai i libri da molti siano stati
abbandonati e che la maggior parte del
tempo libero venga sprecato davanti alla
tv. La tv se usata in modo scorretto può
provocare danni: diminuire i gradi della
vista, danni al cervello, pigrizia di
apprendere… Secondo alcuni studi, la tv
è vista anche solo un’ora in più di quanto

dovrebbe essere vista, causa danni che
non è sempre possibile risolvere.
Sembrano delle piccole cose ma se acca-
dono sono molto più dannose di quanto
noi pensiamo. Siamo arrivati al punto di
dire che la lettura è ignorata e che è il
momento di dare una svolta a tutto ciò,
iniziando a leggere perché la lettura non è
solo apprendere sulla cultura o sulle
nostre origini, ma anche divertimento e

svago. La tv deve essere vista ma non
troppo, e invece di sprecare tempo, per-
ché non immergersi nel mondo di un libro
di qualsiasi genere. W I LIBRI, ABBAS-
SO LA TV !

di Beatrice Biondo

LA FELICITA’
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I mille problemi delle ragazze
di Carmelina Alesci

diete o cose del genere, perchè non ne
vale la pena perdere il periodo più bello
della nostra vita, l’adolescenza, per delle
nostre paranoie. Un’altro problema, con-
trario all’anoressia, è la bulimia, cioè un
grave disturbo alimentare per il quale una
ragazza ingurgita una quantità di cibo
eccessivo e poi, per non ingrassare, pren-
de lassativi, digiuna, si procura il vomito
o fa attività fisica spropositata. Questi,
naturalmente, sono solo due dei tanti pro-
blemi gravi delle ragazze che non capi-
scono la vera importanza della vita e se la
rovinano per delle false paranoie. Poi ci
sono quei problemi più banali che ci
creiamo anche per stupidità, ma che a noi
adolescenti sembrano gravissimi. Noi

ragazze abbiamo in testa tanti pensieri,
tante paure, tante preoccupazioni, tanti se,
tanti ma, tutto è troppo… tutto gira attor-
no alle nostre preoccupazioni banali alle
quali alle volte si pensa non ci sia rime-
dio, quando invece un rimedio a tutto c’è
sempre. Beh non posso negare che
anch’io mi preoccupo per cose stupide..
Ovviamente non soffro di anoressia o
bulimia, ma di tutte quelle preoccupazio-
ni così banali che, viste dal nostro punto
di vista di adolescenti, sembrano proble-
mi gravi… Lo so,  si potrebbe dire: supe-
rale, fregatene, vai avanti.. Ma è più forte
di te, non ci puoi fare niente, tutto rimane
fermo e un sassolino sembra sempre una
montagna. Passerà…

Quanti problemi ci creiamo noi ragazze,
tanti…troppi.. Alcune si fanno problemi
banali, altre problemi davvero gravi, da
cui si diventa ossessionati. Un problema
molto diffuso è l’anoressia, cioè il fatto
che le ragazze, per quanto siano magre, si
guardano allo specchio e si vedono grasse
e non si piacciono così come sono, men-
tre sono bellissime senza bisogno di fare

L’AUTOLESIONISMO PER SFOGARE IL DOLORE
di Veronica Cosentino

Molte ragazze, soprattutto in questo
periodo, per molti motivi si sentono sole,
non sanno con chi sfogarsi e iniziano ad
entrare in un giro che è peggio della
droga.. Sto parlando dell’autolesionismo.
Questo, in poche parole, si verifica quan-
do qualcuno si fa del male da solo, ad
esempio quando ci si taglia, quando si
vomita per dimagrire e tanti altri modi, e
a questo “rimedio” ricorrono molte ragaz-
ze che non riescono a capire la gravità
della situazione. Alcune si rovinano la
vita per il semplice motivo che si sentono
sole quando, tutto sommato, non lo sono,
perché hanno tutto dalla vita, hanno ami-
che e amici che vogliono loro bene, geni-
tori e parenti che le amano ecc.. Altre lo
fanno per un amore o un’amicizia non
finita bene; altre, addirittura, per diverti-
mento. Io sinceramente non so proprio
come facciano, non capisco come certe
persone si arrendono al minimo ostacolo,
senza cercare di superarlo, e alcune volte
mi chiedo: “Ma se adesso si fanno del
male per il semplice fatto che, magari,
qualcosa non è andato come volevano,
insomma per stupidaggini, quando ci
sono dei problemi veri e propri cosa
fanno? Si suicidano? Scappano?”. Adesso
non sto qui a giudicare chi si taglia o chi
si fa del male da solo perché, innanzi
tutto, non so la loro storia e quindi non

posso giudicare niente, anche se, per
compiere dei gesti simili, non c’è nessuna
giustificazione o scusa. Io penso, inoltre,
che per fare atti così estremi e pericolosi
si deve essere davvero disperati e non si
riesce neanche a capire che, facendosi del
male, possano rischiare anche di morire,
di rovinarsi completamente la vita a 13
anni! A questo punto chi sta leggendo
questo articolo e ha questi “problemi”
starà pensando di sicuro: “Ma cosa ne sa
questa di me e di cosa sto passando!?”
Allora posso semplicemente dire che
delle vostre storie non so niente e che, a
questo punto, l’unica cosa che posso con-
sigliare è quella di cercare di uscire da
questo giro e di non ricaderci più perché,
da come si sente dire in giro, è una cosa
bruttissima che non augurerei nemmeno
al mio peggior nemico!

ADOLESCENTI
CONFUSI

di Alessandra Pilla
RAGAZZI VS ADULTI

di Jacopo Paratore
Noi ragazzi in questo periodo stiamo
attraversando un momento difficile, l’a-
dolescenza. L’adolescenza è un fenomeno
che si sviluppa dai 12 anni e i 17-18 anni
circa. Praticamente noi ragazzi vediamo
gli adulti (genitori, professori ecc…)
come dei nemici. Ad esempio quando un
ragazzo o una ragazza vanno a fare shop-
ping con i propri genitori, le idee del
ragazzo/a e dei genitori sono completa-
mente diverse poiché si preferiscono
vestiti più alla moda, mentre i genitori
preferiscono vestiti meno alla moda o
secondo le loro idee.  Con tutte questi epi-
sodi che succedono, come in questo caso,
tra i ragazzi e i genitori avvengono dei
conflitti, ma è meglio che ragazzi e geni-
tori li risolvano con un dialogo in modo
che questi conflitti diminuiscano e non
portino a problemi molto più gravi con il
passare del tempo.

Durante l’adolescenza noi ragazzi comin-
ciamo a cambiare, non giochiamo più con
i giocattoli, abbiamo più interesse per i
telefonini. Questo è un periodo pieno di
turbamenti, di grandi dubbi, è il periodo
più difficile di tutta la nostra vita, anche
perchè ci sentiamo incompresi dai nostri
genitori e quindi cerchiamo conforto nei
nostri più cari amici confidandoci con
loro. Viviamo in un mondo tutto nostro,
seguiamo la nostra logica e, per questo,
assumiamo un comportamento completa-
mente diverso da quello che gli adulti si
aspettano da noi. Viviamo giorno per
giorno senza pensare a quello che accadrà
domani, cosicché  alle volte non ci preoc-
cupiamo a dire in faccia alle persone
quello che pensiamo, dando un’impres-
sione diversa da quello che siamo in real-
tà. La cosa che ci sta più a cuore, comun-
que, è l’amicizia che abbiamo con i nostri
coetanei e, anche se è una cosa sbagliata,
è questo che siamo, e che vogliamo esse-
re, piaccia o no ai grandi.
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Noi ragazze siamo qualcosa di “unico”
ma, si sa… Nessuno è perfetto! E nem-
meno noi lo siamo, perchè siamo così…
complicate! Ci complichiamo troppe
volte la vita, praticamente per niente, per
cose banali, completamente stupide! Con
queste parole non voglio dire che i ragaz-
zi, in questo caso siano meglio… Ma di
loro non parliamo, vah, che è meglio!
Ritorniamo a noi Ragazze… I problemi
che ci riguardano sono mille. Siamo piene
di tante ossessioni, tante…, troppe…
Tutte queste banali ossessioni, con il
tempo, accumulandosi, portano al nostro
modo di vivere conseguenze davvero
gravi, anzi molto pericolose per la nostra
salute! Molte ragazze, secondo me bellis-
sime, praticamente perfette, si guardano
allo specchio e la maggior parte di loro
non si piacciono, si sentono troppo grasse
e brutte, cosa che non è per niente vero!
Anzi, a dir la verità, guardandomi allo
specchio nemmeno io mi piaccio, mi
sento troppo grassa e la cosa non mi va…
Inizio spesso la dieta, ma la trascuro sem-
pre. Non ho mai avuto un buon rapporto
con lei e non ce lo avrò mai! Ma… c’è
sempre un “ma”, lei è fondamentale per

mantenere il giusto peso e un giorno mi ci
metterò impegno e la rispetterò e trascor-
rerò molte giornate con lei, alla ricerca
”della linea perfetta”. Beh… chissà se la
troverò! La mia dieta ideale consiste nel
mangiare cibi sani e fare molto esercizio
fisico, per aiutare il mio corpo a dimagri-
re, mentre altre ragazze ricorrono ai far-
maci… Eh sì, questo può essere pericolo-
so, perchè queste ragazze con il tempo
diventano malate, ossessionate dalla dieta
e in testa hanno solo una frase “Devo
dimagrire, devo diventare bella”. Quante
volte ho sentito questa frase… Eh sì,
parecchie volte e, dico la verità, la pro-
nuncio spesso anch’io, anzi per esattezza
ogni mattina, quando mi alzo, mi guardo
allo specchio nella mia camera e la ripe-
to… E sapete? Non mi stanco mai di ripe-
terla, chissà perchè… Sapete, a volte mi
chiedo: ma come faccio ad essere così
ossessionata, come mai? Si, proprio così,
una risposta c’è a tutto. La volete cono-
scere? E’… che noi ragazze siamo fatte
così, siamo così complicate!!! Ma passe-
rà…forse…, ma credo proprio di no!
Questa è la nostra natura! ACCETTATE-
LA!

di Iolanda Salamone

NOI RAGAZZE, COSÌ COMPLICATE...

Le false amicizie sono deludenti
di Maria Tindara Elena Mirabile

Ai tempi d’oggi, nonostante la mia giova-
ne età, posso costatare che l’amicizia vera
è un valore che invece di espandersi si sta
estinguendo. Mi sto accorgendo che la
società non è in realtà come credevo. La
maggior parte delle persone, invece di
aiutarti nel momento del bisogno, quando
magari sei un po’ più fragile, coglie l’oc-
casione appunto per buttarti già. Sono per
la maggior ipocriti invidiosi, che voglio-
no tutto ma che, in cambio, non danno
nulla. Guardandomi intorno percepisco
che sono poche le persone che veramente
mi vogliono bene, mentre le altre sono
presenti solamente quando hanno biso-
gno, vogliono una mano d’aiuto e poi non
si prendono solo la mano, ma tutto il brac-
cio. Purtroppo in giro c’è troppa invidia e
ipocrisia. A volte cerco di parlare con
qualche ‘amica’ ma, a parte eccezioni, è

inutile, è come parlare al vento, sembra
non le importi nulla. Per questo non ho
più dialogo con lei, anche perchè se ne
avessi parleremmo solo di cose che la
riguardano per quanto è egoista.
Purtroppo amici veri in giro ce ne sono
pochi..pochi sono quelli autentici e fedeli.
Per questo, quando si trovano, si devono
tenere stretti come le coperte in una notte
gelata.

Every girl
is beautiful!
di Susanna Coppolino

Perché la bellezza deve essere giudicata
dal corpo che una ragazza ha? Ogni corpo
è bello! Soprattutto mai giudicare il peso
di una ragazza, perché è proprio il punto
debole di ognuna di esse. E poi non c’è un
ideale di bellezza! E’solo colpa di questa
società se adesso noi abbiamo dei com-
plessi perché ognuno è bella a modo suo!
Siamo condizionate da ciò che la gente
può dire, pensare, criticare. Ci ritroviamo
a guardare foto di ragazze con miliardi di
mi piace su facebook e pensiamo “perché
non posso essere lei?”. Per poi andare allo
specchio a guardarsi e pensare “Sono
orrenda!” No, ragazza, svegliati tu sei stu-
penda, perché sei unica al mondo, nessu-
no è uguale a te nel bene e nel male, nes-
suno!

cambiati di banco e ci ha messo in secon-
da fila, davanti a me c’erano delle ragaz-
ze molto simpatiche e feci amicizia con
loro. A dirla tutta, il giorno precedente ci
eravamo conosciute e sembrava fosse già
nata un po' di amicizia, infatti furono
molto contente quando noi passammo
dalla terza fila alla seconda. Ora l’amici-
zia con loro è cresciuta tantissimo e ci
vogliamo un mondo di bene.
Successivamente feci amicizia con  altre
ragazze delle prime classi e anche loro mi
stanno molto simpatiche, specialmente
quelle che fanno laboratorio con me. Ho
fatto anche amicizia con i miei compagni
di classe che una volta conosciuti mi sem-
brano più simpatici di prima. Per me l’a-
micizia è indispensabile e spero di avere
amici per sempre.

L'amicizia, è lei
che ti rallegra!

di Laura Siragusa

L’amicizia è un sentimento indescrivibile.
Gli amici servono proprio a mantenerti di
buon umore, non ti tradiscono mai e ti
aiutano nei momenti di difficoltà. Molte
persone ritengono l’amicizia molto
importante, se ognuno di noi non avesse
amici, non sarebbe mai contento. Io ho
molti amici e da quando li ho conosciuti
mi sembrano ottime persone.
Specialmente ho tre  amiche che non mi
abbandonano mai, e , quando ho bisogno
di loro mi aiutano sempre. I primi giorni
di scuola li ricordo molto bene, infatti
rievoco che avevo solo una amica d’in-
fanzia. Quando la professoressa ci ha



Braccialetti rossi, la serie TV più seguita in Italia! 
di Bouchra Rahbib

Quest’anno, domenica 26 gennaio, è
andata per la prima volta in onda la serie
TV più commovente mai esistita fino ad
ora: BRACCIALETTI ROSSI. Penso che
gran parte della popolazione italiana,
durante l’appuntamento settimanale, sia
stata con le lacrime agli occhi prima

ancora che iniziasse il film. Quest’ultimo
è ambientato in un ospedale che racchiu-
de tantissime malattie, dalle curabili alle
più gravi. In questo edificio si fonda un
gruppo, costituito da sei ragazzi, ciascuno
con problemi diversi: Leo, Vale, Chris,
Davide, Rocco, Tony…piccoli adolescen-
ti che decidono di essere più uniti che
mai. Nonostante all’inizio non sia stato
molto facile mettersi d’accordo, loro ci
sono riusciti eccome, grazie al coraggio e
alla forza presenti in chi lotta con dispe-
razione contro la malattia. Essi sono lega-
ti da un braccialetto di colore rosso, che
rappresenta la cosiddetta squadra
“Watanka”, di cui neanche i protagonisti
conoscono a fondo il preciso significato.
La situazione messa di più in evidenza è,

La musica che appassiona il mondo
di Elena Rando

Una cosa che tutti amano è la musica. Ci
sono diversi stili, ma uno che è molto
famoso è il rap. A me sinceramente non è
che piaccia molto, però dalla maggior
parte delle persone è amato. I cantanti rap
più famosi sono Fedez, Salmo, Emis Killa
ecc., ma il più famoso di tutti è Eminem,
un cantante che fa vero rap e ha cantato
con altri cantanti molto famosi che non
fanno questo genere, tipo Rhianna con la
canzone “The moster” che ha avuto molto
successo. Ci sono state poi delle band
famosissime che hanno fatto delle canzo-
ni molto belle e sono i Beatles, i Pink
Floyd, i Quenn ecc. I miei preferiti sono i
Beatles, una band composta da Paul
Mccartney, George Harrison, Ringo Star
e John Lennon. Sono i miei cantanti pre-
feriti proprio per le loro canzoni. Ogni
brano è cantato e composto da ognuno di
loro, ma quelli che componevano più can-
zoni erano due: John e Paul. Parliamo di
John. Per me la canzone più bella che ha
composto è “Imagine”, nella quale egli
immagina un mondo migliore, ma ha
scritto molte altre canzoni come “All you
need is love”, “Strawberry fieldes for

ever”, “Lucy in the sky with diamonds”
ecc. Poi c’è Paul con “Yesterday”, che
parla di come viveva la sua vita ieri e di
come la vive oggi, ma anche “Imagine”
non è male e parla di sua madre morta
quando lui era giovane che gli parla. E
dopo le più famose band si parla di attua-
lità. C’è una band famosa, ma che a me
non piace per niente, che ha colpito
migliaia di fan in tutto il mondo con le
sue canzoni e soprattutto con il fascino
dei suoi componenti: sono gli One
Direction, con a capo Harry Stiles e i suoi
capelli. Una loro canzone molto ascoltata
è “The story of my life”. Insomma… la
musica appassiona veramente il mondo
ed i cantanti che la sfruttano adeguata-
mente la rendono qualcosa di più!

LA MUSICA, UNA VALVOLA DI SFOGO
La musica in se è per se è come un amico
che segue gli adolescenti in tutti i
momenti della loro vita. Molte volte,
infatti, sia nei momenti brutti in cui tutto
ti cade addosso o anche nei momenti più
belli, molti ragazzi e ragazze ricorrono
alla musica per sfogarsi, per mettere in
mostra i loro sentimenti in base alle can-
zoni che si ascoltano. Inoltre alcuni brani
fanno venire in mente ricordi che molto
spesso ti mancano e che, logicamente, ti
fanno scappare una lacrima o di gioia o di
dolore. Alcuni giovani, in questo periodo

adolescenziale, si aggrappano alla musica
perché pensano che sia l’unica cosa a
capirli e, proprio per questo, trascorrono
ore e ore ascoltando canzoni che li rispec-
chiano, forse perché esse descrivono la
situazione in cui si trovano, o forse per-
ché gli piace il ritmo o le parole.
Insomma, fatto sta che si sentono a loro
agio, si sentono loro stessi. La musica, da
come si è capito, è un modo per sfogarsi
per cercare di mettere in mostra i propri
sentimenti ed emozioni, belli o brutti che
siano.

di Veronica Cosentino

La fiction della vita
di Aurora Scilipoti

“Braccialetti rossi” è una fiction molto
commovente, che parla di sei ragazzi che
si ritrovano tra le mura di un ospedale,
dovendo affrontare seri problemi di salu-
te, ma che vanno avanti nonostante gli
ostacoli della vita. La storia dei sei amici
è raccontata da Rocco, un ragazzino di
appena undici anni, in coma da otto mesi
per essersi buttato dal trampolino di una
piscina, subendo un brutto impatto con
l’acqua. I sei componenti del gruppo, ai
quali verrà regalato un braccialetto rosso
per ogni intervento subito sono: Leo il
leader, Valentino il vice-leader che sareb-
be il capo-gruppo se non ci fosse il leader,
Toni il furbo, Davide il bello che ha dovu-
to lasciare l’ospedale per un intervento
riuscito male al cuore, Rocco che è l’im-
prescindibile e Chris la ragazza, che sta in
ospedale per problemi di anoressia. Leo e
Vale hanno lo stesso problema, cioè quel-
lo dell’amputazione a una gamba a causa
di un tumore, mentre Toni si trova nell’o-
spedale per aver subito un brutto inciden-
te in moto ma possiede un dono, quello di
parlare con Rocco e di far sapere a tutti
componenti del gruppo “Braccialetti
rossi” quello che pensa il ragazzino. Il
racconto di queste sei importanti storie è
accompagnato dalle bellissime canzoni
che toccano il cuore, come “Io non ho
finito”, “Tifo per te”, “Un altra volta”,
ecc. Questo film mi è piaciuto molto per-
ché è commovente, ma la cosa che più mi
affascina di questa fiction è l’amicizia che
lega i sei amici e la loro forza di non mol-
lare mai, nonostante le mille difficoltà.

senz’altro, quella di Rocco, “l’impren-
scindibile”, il bambino che è in coma da
otto mesi e con il quale “i colleghi” del
gruppo parlano in modo del tutto normale
e naturale; Tony, anzi, riesce persino ad
ascoltare ciò che egli dice o pensa, rife-
rendolo agli altri. In realtà tra i ragazzi
non vi è la massima concordanza, però
riescono sempre a superare insieme, uniti
e compatti, i momenti più difficili, le crisi
dovute alle varie malattie, il dolore, lo
sconforto. Inoltre vario è anche il rappor-
to che i ragazzi del gruppo hanno con gli
altri pazienti, con le famiglie e con i
medici, a volte stretto, a volte piuttosto
difficoltoso. Insomma questa è una serie
che, tra gravi problemi di salute, raffigura
l’amicizia, nel vero senso della parola!
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I reality sono adatti ai ragazzi?
di Milena Santangelo

Il reality è un nuovo modo di fare televi-
sione ed è iniziato nel 2000, in Italia, con
la trasmissione ”Il Grande Fratello”.
Questi programmi consistono nel formare
dei gruppi di persone comuni o vip che,
sotto le riprese di telecamere nascoste,
vivono per un periodo di tempo, a secon-
da della trasmissione, in una casa, in un’i-
sola o conducono un viaggio. I concor-
renti, inoltre, vengono sottoposti a sfide,
nomination ecc.. e con il televoto del pub-
blico vengono eliminati fino a decretare il
vincitore. I reality italiani più diffusi sono
stati “Il Grande Fratello”, “Pechino
Espress”, “L’isola dei Famosi”, “La
Talpa” e “Amici”, anche se questo è
ormai più un talent. Quello che seguo di
più, per ora, è il “Grande Fratello” che è
iniziato da poco. Quest’anno presenta ele-
menti abbastanza tranquilli. Appena i
concorrenti entrano in casa, uno alla
volta, viene raccontata la loro vita, ed è
quello che adoro: sapere la loro storia, per

poter scegliere il mio preferito e magari
contribuire con il mio televoto, affinchè
possa rimanere il più a lungo possibile.
Quest’ultima serie mi sembra più educati-
va: i concorrenti non dicono parolacce,
non litigano tra di loro e, anzi, discutono
della loro vita, anche se hanno passato
esperienze spiacevoli. Di questa serie mi
ha appassionato la storia di Valentina, una
bellissima ragazza che però si ritrova con
una protesi al braccio destro e quindi,
dopo l’incidente, si è dovuta reinventare
una vita diversa. Di questa ragazza mi
affascina il fatto che è entrata nella casa
proprio per far capire agli altri e al pub-
blico a casa che, anche se si vive o si è
vissuta una brutta esperienza, non biso-
gna arrendersi, ma affrontare la vita sotto
una visione positiva. Concludo dicendo
che il reality è anche un’opportunità di
lavoro, per entrare a far parte del mondo
della musica, della danza o della televi-
sione.

Alessandra Amoroso, 
cantante di successo

di Bouchra Rahbib

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in
provincia di Lecce, il 12 agosto 1986.
Inizia a cantare da piccola e partecipa a
diverse competizioni canore. A diciasset-
te anni partecipa al programma “Amici”
di Maria De Filippi; fa i primi passi, ma
sfortunatamente non riesce ad andare in
onda. Nel frattempo lavora in un negozio
del centro di Lecce. 
Alessandra non si arrende così facilmente
e ritenta ad entrare nella scuola di
“Amici” e questa volta, dimostrando il
proprio talento con successo, riesce final-
mente, nel 25 marzo 2009, ad essere la
vincitrice del talent. Riceve un premio di
200 000 euro e una borsa di studio di 50
000 euro; con questo denaro continua gli
studi con il maestro di “Amici”, Luca
Jurman. 
Dopo questo successo ad Alessandra
viene data l’opportunità di lavorare con la
musica: supera con passione ed impegno
un tour estivo e, dopo quest’ultimo, a set-
tembre esce il suo primo album “Senza
nuvole”: un album piacevole, interessante
e parecchio apprezzato. 
Durante la terza e la quarta serata del
Festival di Sanremo 2010, Alessandra
canta “Per tutte le volte che…” insieme a
Valerio Scanu, che ne esce vincitore. Nel
2010 esce l’album “Il mondo in un secon-
do”, nel 2011 “Cinque passi in più” e nel
2013 “Amore Puro”. Per quanto riguarda
la vita privata Alessandra Amoroso, dopo
aver raggiunto i propri obiettivi musicali,
ora vuole sposare il fidanzato Luca De
Salvatore, con cui sta da tre anni, e vuole
avere almeno un figlio. 
I due fidanzati hanno la stessa età, 27
anni, e Luca è anche l’assistente persona-
le di Alessandra, ma questo non crea
alcun problema tra loro, anzi lui l’ha
seguita a Roma, dove Alessandra passa la
maggior parte del tempo per la sua carrie-
ra, abbandonando la propria a Lecce.
Insomma, dopo tanta gavetta e tanti sacri-
fici, finalmente Alessandra ha raggiunto il
meritato successo e può considerarsi tra i
Big della canzone italiana.

Docenti Esperti: Prof. Rinaldo. Anastasi (25 ore di Giornalismo cartaceo) -
Dott. Domenico Gambale (25 ore di Giornalismo televisivo). Docenti tutor:
Prof.ssa Michaela Munafò e Prof.ssa Maria Triolo. 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
Obiettivo C1: “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”.

Competenze in lingua madre.
Progetto: “FOSCOLONEWS” (C-1-FSE-2013-1914) - ore 50

Corsisti Redattori: Alosi Fabio,
Antonuccio Denise, Biondo Maria
Tindara, Coppolino Suzana, Cosentino
Veronica, Costa Lidia, De Matteo Rita
Pia, Genovese Verene, Genovese
Viviana, Giorgianni Sofia, Giunta

Giusy, Grasso Caterina, Hasaj Laura,
Isgrò Rita, La Rocca Giorgia Elisabeth,
Mirabile Maria Tindara Elena, Munafò
Maria Lucia, Palella Giulia, Rando
Elena, Salamone Iolanda, Scilipoti
Aurora, Scilipoti Martina, Torre Irene. 
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RICORDATE!
Potete leggere questi
ed altri articoli sulla

pagina di
Repubblic@Scuola
e su NOI MAGAZINE
della Gazzetta del

Sud

Definizioni:
1.  Ha grandi strisce.
2.  Vive di notte.
3.  Striscia nel prato. 
4.  Porta fortuna.
5.  È un mollusco.
6.  Ha due gobbe.
7.  Il suo cibo sono le ghiande.
8.   I suoi tentacoli sono urticanti.
9.   Animale preistorico.
10. È di colore rosa.

CRUCIVERBA ANIMALI

CRUCIPUZZLE ALIMENTARE

di Verene Genovese, Giusy Giunta e Caterina Grasso

di Sofia Giorgianni, Maria Lucia Munafò e Giulia Palella

ANGURIA
ARANCIA
ARROSTO
BISTECCA
BROCCOLI
BURRO
CANNELLONI
CAROTE
CECI
CILIEGIA
CIOCCOLATA
CORNETTO
COTOLETTA
CROSTATA
DATTERI
FAGIOLI
FOCACCIA
FORMAGGIO
FRAGOLA
FRITTATA
GRANITA
INSALATA

LASAGNE
LATTE
MARMELLATA
MELA
MERLUZZO
NOCI
OLIO
PANINO
PASTA
PASTABRISE
PATATINE
PESCE
PISELLI
PIZZAPANE
POLLO
POMODORI
PROSCIUTTO
SALAME
SALE
TAGLIATELLE
TONNO

Scopri la soluzione ..........................................
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Definizioni:
1.  Si battono sul ring.
2.  Attività delle scarpette a punta.
3.  Corrono dietro un pallone.
4.  Si fa buca con una pallina.
5.  Salti e fai un canestro.
6.  Senza vento è impossibile.
7.  Partita sul ghiaccio.
8.  Si pratica su due ruote.
9.  Può essere a stile libero.

di Verene Genovese, Giusy Giunta e Caterina Grasso

CRUCIVERBA SPORT


