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I giorni 7 e 8 gennaio 2013 si è tenuto,
nella città di Barcellona Pozzo di Gotto il
ventennale della morte del giornalista
Beppe Alfano, ucciso dalla mafia barcel-
lonese nel gennaio del 1993. Il primo
giorno la manifestazione si è tenuta al
Palacultura Bartolo Cattafi e vi hanno
partecipato: Sonia Alfano, figlia del gior-
nalista e Presidente della Commissione
Europea ” Europol”, il sindaco Maria
Teresa Collica, i rappresentanti della
agenzie investigative del mondo, alcuni
giornalisti, reporter e cronisti. Si è parlato
del contrasto alle mafie a livello europeo
ed internazionale. La giornata è stata sud-
divisa in tre momenti di lavoro: uno dedi-
cato alle tecniche investigative, uno rela-
tivo alla cooperazione giudiziaria, uno sul
ruolo del giornalismo. Il giorno dopo la
manifestazione si è tenuta al Palaberti, e
ad essa hanno partecipato i ragazzi delle
scuole di Barcellona e dei dintorni. A pre-
sentare è stata Stefania Petyx e il suo
amico comico, attore e regista Pif. Hanno
partecipato Sonia Alfano, che ha introdot-

Celebrato con grande risonanza un anniversario prima ignorato

to il discorso della legalità a noi ragazzi
lasciando la parola al sindaco di
Barcellona, che, a sua volta, ha letto un
telegramma del presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano
che così scriveva: “In occasione del ven-
tesimo anniversario del barbaro assassi-
nio, rendo omaggio alla memoria del
giornalista Beppe Alfano, esempio per le
nuove generazioni di coraggioso impegno
professionale ed alto senso civico”. Ha
poi parlato Salvatore Vella, procuratore di
Agrigento al quale, nonostante abbia fatto
andare in galera alcuni mafiosi, è stata
revocata la scorta, che ha detto: “Amo il
mio lavoro perchè voglio seguire le orme
delle persone come Falcone, Borsellino e
Alfano che hanno sacrificato la propria
vita per lottare contro la mafia rendendo il
mondo migliore”. Rita Borsellino, pren-
dendo la parola , ha ribadito ciò che dice-
va suo fratello Paolo: “Ognuno deve fare
la propria parte, bisogna fare le storie di
tutti proprie”. E’ necessario reagire. Può
passare il messaggio sbagliato, che chi
combatte la mafia muore, ma non è cosi:
questi uomini coraggiosi sono morti per-
chè erano soli, mentre bisogna essere
uniti anche informandosi. Paolo diceva
che “la paura è normale, ma bisogna
superarla con il coraggio”. Hanno poi
preso la parola i coniugi Agostino, che
hanno raccontato la triste storia del loro
figlio, ucciso dalla mafia con sua moglie
e il figlio che portava in grembo perchè
aveva trovato in una piccola cavità degli
esplosivi. Da quel giorno il padre non si
taglia nè barba nè capelli. (Continua a
pag.9) 

Allarme ambiente
L’inquinamento,

un pericolo per l’uomo
di Graziana Giambò

Un momento della manfestazione
al Palalberti 

L’inquinamento dell’ambiente rappresen-
ta per l’uomo un grave problema. Ogni
giorno le fabbriche, le raffinerie, le indu-
strie in generale emanano nell’ambiente
scorie e nubi tossiche che, andando verso
l’alto, vanno a finire nelle nuvole causan-
do pioggia “acida”. La pioggia inquinata,
quando precipita sulle coltivazioni, porta
sostanze velenose che le rende poco salu-
tari. Inoltre le industrie scaricano nei
laghi, nei mari, nei fiumi e negli oceani i
liquidi inquinanti che distruggono la
fauna di questi ambienti. I pesci che arri-
vano sulla nostra tavola contengono
sostanze tossiche che poi andranno a fini-
re nel nostro organismo, causando delle
malattie molto pericolose come i tumori.
Riflettendo su questa grave situazione
speriamo che i rappresentanti dei vari
Stati trovino il modo di risolvere il pro-
blema e salvare l’uomo e il mondo stesso.
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Un pericolo silenzioso minaccia la nostra salute

L’AMIANTO: UNA MORTE SICURA
di Roberta Doga, Amina Rahbib e Mara Catalfamo

L’amianto è una sostanza fibrosa, che può
essere naturale o artificiale. Esso si può
manifestare attraverso fumi, sostanze
cancerogene, derivati dai componenti chi-
mici volatili e a polveri. Da alcuni anni si
è scoperto che l’amianto è l’artefice di
molte morti sul lavoro. Molti dipendenti
delle ditte che producevano l’eternit non
erano a conoscenza del pericolo che esso
poteva provocare, mentre alcuni direttori
ne erano a conoscenza ma lo negavano.
Molti operai che lavoravano in queste
fabbriche di amianto e, col passare del
tempo, ne respiravano le polveri, rimane-

vano colpiti da malattie come tumore ai
polmoni, carcinoma polmonare, l’asbe-
stosi e altre patologie mortali. Molti si
sono accorti di avere queste patologie
solo da pochi anni ma, a questo punto,
non c’è nulla da fare, perché non si è
ancora trovata una cura per queste malat-
tie. Da alcune settimane e più i telegior-
nali e quotidiani parlano di famiglie che
denunciano le ditte che usavano l’amian-
to e chiedono un risarcimento danni. A
questo proposito molti tribunali hanno
imposto alle fabbriche 10 mesi di chiusu-
ra e hanno risarcito le famiglia colpite.
Tra i casi menzionati nelle inchieste
abbiamo vari tipi di esempi: operai sotto-
posti a lavorare l’amianto, bambini e per-
sone che vivevano o soggiornavano in
strutture costruite con delle fibre di
amianto; molti casi presentano anche

mogli che, lavando le tute dei mariti, ina-
lavano la polvere dell’eternit. Dalla gente
di Milazzo e dintorni, cioè noi, questo
problema viene vissuto in prima persona
perché anche recentemente un dipendente
della raffineria milazzese, a causa della
presunta esposizione a fibre di amianto,
due anni dopo aver lasciato il lavoro, è
morto, l’ultimo di un cospicuo numero di
vittime dimenticate. Oggi si cerca di
smaltire pian piano questi residui di
sostanze amanitiche e ciò viene fatto in
delle discariche distinte costruite voluta-
mente per questo problema, in ambienti
lontani dalla respirazione e contatto del-
l’uomo. Tuttavia i residui di eternit, sem-
pre più pericolosi quanto più deteriorati,
sono ancora troppi intorno a noi e il
rischio mortale aleggia tra le nostre case e
le nostre città.

Le armi: siamo sicuri che siano usate per la nostra protezione?

BASTA ARMI IN CASA!
di Veronica Cosentino e Giovanna La Rosa

Negli Stati Uniti la popolazione pensa che
l’uso delle armi in casa sia una forma di
protezione e almeno il 39% delle famiglie
ne possiede una. Barack Obama, presi-
dente degli USA, protesta per evitare che
esse siano vendute in modo irresponsabi-
le, soprattutto dopo i casi avvenuti in que-
sto periodo e non solo; l’ultimo è stato
quello della strage nella scuola di
Newton. Il presidente ha proposto una
legge che prevede di non tenere più armi
in casa, anche perché, il più delle volte,
sono usate da persone con problemi men-
tali. A tutt’oggi ci sono state molte stragi,
contando quelle avvenute in passato,
quindi cerca di evitarne altre, in modo che
molte persone innocenti non perdano la
vita. Su questo caso sono usciti molti arti-
coli di giornali, ma vi sono state anche
molte polemiche. Gli Americani non sono
d’accordo con la decisione presa dal loro
presidente e per questo si è dato il via a
una protesta. La popolazione pensa che
sia giusto tenere armi in casa perché per
loro è una forma di difesa verso gli altri,
però non ci si rende conto che allo stesso
tempo è un pericolo. Questa situazione è
stata nominata dal presidente “ Epidemia
della violenza generata dall’uso delle
armi”. Molti ragazzi americani vivono la
propria adolescenza, ma anche l’infanzia,
insieme alle armi, che provocano violen-

za. Molti di essi, infatti, hanno cercato di
fare stragi, alcuni riuscendoci altri no;
altri, avendo problemi, hanno cercato di
suicidarsi o almeno fare finta, facendo
rapine, altri invece solo per scherzo o per
divertirsi hanno causato problemi, facen-
do del male a se stessi o amici o anche a
persone innocenti che si trovavano nel
luogo e nell’ora sbagliata. Cho Seung Hui
è un ragazzo sudcoreano, per esempio,
che si è introdotto nel  campus dove stu-
diava e ha tolto la vita ad almeno 32 per-
sone, la maggior parte studenti di quell’u-
niversità. Un altro ragazzo, che frequenta-
va l’università Columbine High School,
era molto depresso ed ha escogitato con
cura un’altra strage. Molti di questi ragaz-
zi, secondo noi, potevano essere fermati
in tempo sopratutto l’ultimo, che scriveva
testi razzisti o discorsi, idee che potevano
far capire quale fosse il suo scopo, quel
piano che progettava da molto tempo;
questo perché questi soggetti spesso stu-
diano tutto ciò attentamente, in modo da
non commettere errori. Se gli amici, ma
non solo, le persone che gli stavano
accanto avessero fatto più attenzione a
certi discorsi o idee che è possibile trova-
re anche su social network, forse molte
stragi di innocenti potevano e potrebbero
essere evitate. In ogni caso urge una legge
severa che vieti agli americani di tenere in
casa armi in modo sconsiderato.

La spending review nelle scuole

di Carmelo Fazio
La “spending review” è un termine ingle-
se che, tradotto in italiano, significa ”revi-
sione della spesa”. Essa, infatti, è l’anali-
si dei capitoli di spesa del nostro bilancio
statale. Il risparmio per lo Stato italiano
sarà di 4 miliardi e mezzo nel 2012, di 10
miliardi e mezzo nel 2013 e di 11 miliar-
di nel 2014. Questa legge è entrata in
vigore in Italia nel 2006, tuttavia stiamo
cominciando solo ultimamente a sentirne
le conseguenze con i tagli a molti servizi
e ai finanziamenti pubblici, come quelli
alle scuole, alla sanità, al pubblico impie-
go e a varie imprese. Anche noi ragazzi
sentiamo le conseguenze della spending
review nelle scuole. Non ci sono più
fondi nè per la carta che per le fotocopie,
nè per avere banchi nuovi o riparare quel-
li vecchi, nè per le gite, nè per i tecnici
informatici per riparare eventuali danni a
computer e lavagne LIM, nè per i proget-
ti di ampliamento dell’Offerta Formativa.
Spesso solo l’aiuto economico dei genito-
ri dà un aiuto per quanto riguarda l’acqui-
sto di beni di prima necessità, come carta
igienica o colori o carta per le fotocopie.
Insomma, la spending review sta rovinan-
do le scuole facendole diventare sempre
più vecchie e malandate e rovinando
quanto di buono è stato fatto sinora.
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L’azienda Sanitaria Provinciale di
Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia
di Messina, fatica a garantire i servizi
sanitari ai suoi cittadini perfino quelli d’e-
mergenza. Molte persone non trovano più
servizi e sanità. Non c’è personale perchè
mancano i fondi per poter gestire i vari
reparti dell’ ospedale. Le persone che si
lamentano sono tante, sopratutto perchè
devono raggiungere, per determinate pre-
stazioni, gli ospedali di Milazzo o di Patti,
vivendo seri disagi e sentendosi disorien-
tati di fronte alle urgenze. Chiediamo
quindi alle agenzie della sanità di aprire i
reparti dell’ ospedale per le persone che
hanno seri bisogni. Per noi l’ospedale di

Omicidi familiari sempre in aumento

PAZZI, O LUCIDI ASSASSINI?
di Evelyn Tindara Trapani

Esistono persone il cui comportamento
risulta essere indescrivibile, inaccettabile
e ingiustificabile. Sono le stesse persone
che, dopo anni di assoluta devozione e
amore verso la famiglia, senza alcuna
ragione, anche se nessuna ragione al
mondo potrebbe far scaturire un omici-
dio, tolgono la vita senza pietà a uno o
più’ membri della loro stessa famiglia.
Ultimamente si è sentito parlare sempre
più spesso di omicidi familiari, al punto
da far temere che il dovere di cronaca
inneschi lo spirito di emulazione e ne fac-
cia incrementare il fenomeno. L’omicida
molto spesso compie questo atto intenzio-
nalmente, con fredda premeditazione,
occultando tutte le prove che potrebbero
condurre alla verità, spacciandosi per
innamorato, addolorato e costruendo
intorno a sè e alla vittima castelli di sab-
bia, il tutto solo per mascherare la propria
meschinità. Molto spesso gli omicidi non
vengono commessi perchè l’assassino è
affetto da problemi psichici, ma scaturi-
scono da forti gelosie, rabbia repressa,
che trasformano una persona apparente-

mente innocua in una “belva feroce”. A
proposito di questo argomento va ricorda-
to, ad esempio, l’omicidio della piccola
Sara Scazzi, uccisa forse dalla cugina con
la complicità della madre, nonchè zia di
Sara. Un omicidio scabroso, il cui moven-
te risulta essere solo un forte gelosia,
covata negli anni e trasformata in una tra-
gedia famigliare a tutti gli effetti. Altro
movente che induce a compiere questo
tipo di delitto può essere la paura della
rivelazione di un importante segreto, la
scoperta del quale potrebbe danneggiare
sè, la propria immagine ed il proprio
lavoro, come ad esempio l’omicidio di
Melania Rea, il cui assassino risulta esse-
re a tutt’oggi il marito Salvatore Parolisi.
Più di un movente gli è stato attribuito
ma, anche se la causa di tal gesto risulta
ancora incerta, sicuramente la sua doppia
vita, il suo continuo occultare prove evi-
denti, il continuo mascherarsi e il suo
continuo cambiare versione, hanno fatto
di lui un assassino, naturalmente fino a
prova contraria. Vanno infine ricordati
anche gli stermini familiari, dove quasi

Barcellona è molto importante, perchè la
città conta già 50.000 persone circa e, se
abbiamo serie urgenze mediche, dobbia-
mo andare nell’ospedale a Milazzo? Solo
perchè a Barcellona non ci sono servizi e
personale? E se sbagliamo il Pronto
Soccorso cui dirigerci perdendo momenti
preziosi per salvare la vita nostra o dei
nostri cari? Sono molti i politici che si
stanno impegnando in difesa dell’ospeda-
le barcellonese ma di risultati concreti
non se ne vedono. La speranza è che
Barcellona non venga dimenticata anche
dal punto di vista sanitario dopo quello
che è accaduto dopo l’alluvione tremenda
dello scorso anno.

di Marica Molino
DIFENDIAMO IL DIRITTO ALLA SALUTE

sempre il marito è l’assassino: uccide
tutta la famiglia, spesso uccidendosi
anch’ egli o tentando di farlo. Questo può
succedere per una forma di depressione
della quale il soggetto affetto non è a
conoscenza, e basta un qualcosa a far
scattare la molla, ad esempio la perdita di
lavoro o una malattia incurabile. Il sog-
getto, sentendosi inutile, sicuro di non
poter più garantire un futuro prospero alla
sua famiglia, per una forma di altruismo e
per evitare loro una probabile sofferenza,
decide di ucciderli. Casi come questi, di
omicidi inspiegabili e di “stragi della fol-
lia” ce ne sono purtroppo un numero rile-
vante, talvolta invece sono casi ancora
irrisolti o per i quali non si troverà mai il
colpevole. Resta il fatto che vittime inno-
centi pagano per la lucida pazzia di una
persona loro cara.

Ospedale a rischio nella nostra città

LA SCHIAVITÙ DI OGGI
di Maria Tindara Biondo

Tutti hanno diritto di manifestare libera-
mente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione,
ma al giorno d’oggi a molte persone non
è possibile fare ciò. Tanti sono i bambini
che vengono mandati in strada per lavora-
re a causa della povertà, a chiedere l’ele-
mosina, vendere fazzoletti nei centri più
affollati come i centri commerciali, ospe-
dali, ecc. Ci sono anche numerose donne

che, come i bambini, vengono “usate”,
vendute come oggetti e costrette a lavora-
re gratis o ricevendo soltanto una piccola
paga. Molti sono gli schiavi dei paesi del
terzo mondo, che vengono deportati in
altri paesi per lavori pesanti. Al giorno
d’oggi le donne del terzo mondo e dei
paesi dell’Est Europa arrivano in Europa
con la promessa di un buon lavoro, inve-
ce vengono picchiate, violentate e gettate

sulla strada a prostituirsi. Viene ritirato
loro il passaporto e non hanno neanche il
diritto di ribellarsi, se no vengono pic-
chiate ancora più duramente. Le forme di
schiavitù più diffuse oggi, dopo quelle
elencate sopra, sono diverse. Un altro tipo
di sfruttamento, generato dalla schiavitù,
è quello sessuale sui minori, quando i pic-
coli vengono sottoposti ad atti volgar-
mente sessuali, sfruttati per divertire
uomini senza scrupoli o addirittura sono
costretti ad entrare a far parte della por-
nografia. Altri tipi di lavori, come nel
famosissimo film “Iqbal”, sono quelli nei
quali i ragazzini vengono usati per lavo-
rare nelle fabbriche, per produrre tappeti,
coperte e altri tessuti. Oggi la povertà si
manifesta moltissimo, però questo non
vuol dire che dei bambini o addirittura
delle donne, debbano essere sfruttati in
modo davvero inumano, a tal punto da
diventare degli schiavi, perché a nessun
essere umano deve essere tolta la libertà
di vivere dignitosamente.
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Mentre in TV proliferano le pubblicità che invitano al gioco, 

sempre più persone si affidano alla fortuna e cadono in trappola  

GIOCO D’AZZARDO, UN VIZIO CHE UCCIDE!

di Martina Vella, Amina Rabhib e Mara Catalfamo

Il gioco d’azzardo è un abitudine che,
molto spesso, può degenerare in vizio e
poi in vera e propria dipendenza, come le
droghe. Esso ha vari campi d’azione,
dalle slot machine alle scommesse con i
cavalli, dalla roulette del casinò al calcio-
scommesse, dal pokervirtuale al grattae-
vinci, ecc. Molte pubblicità, slogan e
canali tv attirano la gente incuriosita e
certa di vincere, che inizia da insignifi-
canti grattaevinci da 1 euro, fino a spen-

dere la maggior parte dello stipendio in
giocate a poker. Queste pubblicità si chiu-
dono con l’avvertimento “il gioco è vieta-
to ai minori di diciotto anni, può creare
dipendenze” tuttavia è molto facile per i
minorenni aggirare il divieto. I sintomi
della dipendenza dal gioco sono: nervosi-
smo, ansia, presunzione, senso di colpa e
molti altri. I giocatori spendono prima
tutti i loro risparmi, poi iniziano a chiede-
re prestiti in giro, fino ad accumulare
debiti insanabili nei confronti di amici,
parenti e, talvolta, purtroppo, usurai.
Anche molte celebrità sono diventate vit-
tima degli strozzini per colpa di questa
dipendenza, come Marco Baldini, Pupo e
molti altri, che hanno poi confessato il
proprio problema per impedire che altri

ne cadano vittima. Un caso molto famoso
di gioco d’azzardo patologico è appunto
quello di Marco Baldini, la storica “spal-
la” di Fiorello che, non riuscendo più a
sanare i debiti accumulati, è stato rapito
dagli usurai rischiando la morte. A causa
dei debiti molti “malati” di questa vera e
propria patologia si suicidano, perché cre-
dono di non poter più restituire i prestiti.
Si pensa che sia impossibile uscire dall’o-
scuro tunnel del gioco d’azzardo, ma non
è così, perché con molta buona volontà,
riconoscendo apertamente il problema,
come per ogni dipendenza, e chiedendo
aiuto, anche ai centri “giocatori anonimi”,
tutto è possibile!

Preoccupante fenomeno in espansione nel mondo

“BAMBINI SOLDATO”: INFANZIA NEGATA
di Martina Vella

Attualmente sono presenti nel mondo
numerosi conflitti, tutti per lo più di tipo
religioso o etnico. Questi possono durare
diversi mesi, anni e l’esercito ha bisogno
di reclute per rimpiazzare le perdite. Così
nasce un fenomeno nuovo, illegale, in
netto aumento in quei paesi poveri o auto-
ritari sotto guerra civile: il fenomeno dei
“bambini soldato”. Birmania, Etiopia,
Sudan, Repubblica democratica del
Congo, sono tutti paesi in cui vengono
arruolati ragazzi sotto i 18 anni.
Nonostante, come detto prima, sia un
fenomeno illegale, gli eserciti africani o
asiatici reclutano ragazzi di strada, senza
documenti che mostrino la loro vera età.
La maggior parte dei bambini arruolati
sono ragazzi orfani, soli, provenienti da
famiglie con una grave situazione econo-
mica. I bambini, oltre a non chiedere sala-
ri, sono anche facilmente suggestionabili,
quindi possono essere facilmente mani-
polati da qualsiasi adulto. Fino a qualche
anno fa la loro età media era compresa tra
i quindici e diciotto anni ma, con la rapi-
da espansione del fenomeno, diminuisce
sempre di più, arrivando anche a reclute
di dieci anni. Molti, di solito i ragazzi più
grandi, fanno già parte integralmente del-
l’esercito, altri, invece, fanno da assisten-
ti: portano rifornimenti, munizioni, armi,
ecc. L’uso di armi automatiche ha reso
più facile l’arruolamento dei bambini
negli eserciti e non sono rari bambini con

kalashnikov AK-47. Quelli più piccoli,
inoltre, vengono mandati in territorio
nemico come spie o attraverso campi
minati. Anche se l’esercito recluta mag-
giormente giovani maschi, vengono
arruolate anche molte bambine. Sono
ormai parte integrante negli eserciti e ne
costituiscono il 30%. I bambini soldato
sono soggetti a stupri, violenze sessuali
(soprattutto per quanto riguarda le ragaz-
ze), mutilazioni, traumi psicologici. Per
un bambino reduce di guerra è difficile
ritornare a una vita normale, diventano
potenziali nemici per poi finire interroga-
ti, torturati, uccisi. Per quanto riguarda
invece le “bambine soldato”, non trovano
molto facilmente marito e, molto spesso,
diventato prostitute. Nonostante queste
atrocità, tutti gli altri paesi chiudono egoi-
sticamente gli occhi pensando che non sia
un loro problema. Però tuttora, mentre
siamo in case accoglienti e mangiamo
buon cibo, più di 300.000 bambini sono
implicati in conflitti, vengono sfruttati,
violentati e privati della loro innocenza.
Siamo nel 2013, il nuovo millennio, nel-
l’era tecnologica e l’uomo si crede più
progredito, più saggio, più evoluto. Ma se
è così saggio, perché permette queste
atrocità? Perché lascia che milioni di gio-
vani vite vengano mutilate dalle mine,
usate per uccidere o finiscano uccisi in
guerre assurde dai loro stessi fratelli? Io
non so darmi una risposta, e voi?

4

Una passione intramontabile
FIGURINE FOR EVER

di Claudio Di Salvo
Anche quest’anno, come ogni anno da
cinquantadue in qua, è cominciata la rac-
colta delle figurine dei calciatori che ogni
ragazzo di ogni età fa o ha fatto nel pas-
sato. E’ sicuramente una passione che non
tramonterà mai: quello ce l’ho, quello mi
manca!, tutti i giochi come tic, lontanan-
za, ecc. Quando si comincia è sempre
entusiasmante aprire il primo pacchetto e
per caso trovare una figurina importante,
di quelle che al cambio valgono moltissi-
mo, come uno scudetto o i trofei italiani.
Trovare una di queste diventa fondamen-
tale per finire un album, cosa che è sem-
pre un evento. E’ un emozione inconteni-
bile quando, un anno dopo, vai a sfogliar-
lo e rivedi tutte le 720 figurine, tutti i gio-
catori, tutti gli scudetti e tutte le “cartine”
speciali. Un’emozione incomparabile è
anche sapere che quella figurina che ti
manca per finire una squadra ce l’ha il tuo
compagno di banco e cerchi di scambiar-
tela. Quella “cartina”, solo “quella” che ti
manca per finire l’album, poi, non la si
trova facilmente e la ricerca può essere
lunga (e costosa!).  Secondo me la raccol-
ta dei calciatori non finirà mai perchè è
una passione veramente intramontabile.
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Non si arresta il proliferare di programmi culinari su tutti i canali televisivi

IL BOOM DELLA CUCINA IN TV
di Carmen Siracusa

di Alessia Piccolo e Suad Youb

Cosa mangiamo oggi? E’ questo il dilem-
ma di ogni famiglia. Per alcuni rappresen-
ta un vero problema, per altri è un piace-
re, ma basta accendere la TV, intorno
all’ora di pranzo ed ecco che nel giro di
pochi minuti tutto è pronto! Antonella
Clerici conduce la “Prova del cuoco” su
Rai Uno, un programma di cucina che è in
televisione da tanto tempo. Ogni giorno
Antonella, in compagnia di Anna Moroni,
entra nelle case degli Italiani portando
allegria e tanti buoni consigli per diventa-
re bravi cuochi. Visto il successo del pro-
gramma e dell’idea, anche altri condutto-
ri televisivi, vip e chef si sono dedicati
alla cucina in TV. Per esempio: “Cuochi
in fiamme” su La 7, ”I menù di
Benedetta”, “In cucina con Ale", su
Realtime. Anche i bambini sono stati
coinvolti, creando delle ricette facili in
modo che le possano cucinare anche loro.

Ormai siamo nell’epoca del fastfood. La
maggior parte delle persone mangia fuori
casa e in modo sbagliato. Alcuni lo fanno
perché non hanno abbastanza tempo per
cucinare, ma forse è la banale scusa, altri
perchè non hanno abbastanza fantasia per
preparare piatti buoni. Qui intervengono i
programmi televisivi di cucina e noi ne
siamo ipnotizzati perché istintivamente
siamo attratti dal cibo. Lo spettacolo della
maestria della cucina in tv non fa venire
voglia di cucinare, ma fa venire voglia di
mangiare! A forza di vedere chef o perso-
ne comuni spadellare in TV, ci viene
voglia di imitarli. Secondo una ricerca in
Italia si sta verificando, tuttavia, una ridu-
zione del tempo trascorso dietro i fornel-
li. Abbiamo rinunciato a cucinare anche
perché, negli ultimi anni, ci sono persone
che ci ripetono che qualcuno può farlo al
nostro posto o meglio di noi. Ecco perché
cresce il valore: dei surgelati, dei sughi
pronti, dei cibi preparati ecc. Ma se spe-
gnessimo la tv e fossimo noi stessi i pro-
tagonisti della nostra cucina, potremmo
alimentare di più la nostra fantasia e man-
giare anche meglio e in modo più saluta-
re.

Tutti insieme per creare qualcosa di
nuovo ogni giorno e trascorrere qualche
minuto tra i fornelli in compagnia degli
“amici". Ma ora si sta veramente esage-
rando e non è più possibile cambiare
canale senza vedere qualcuno che spadel-
la! Uffa! Qualche ricetta innovativa va
bene, ma pensate un po' a chi è a dieta,
costretto a vedere ovunque piatti fumanti
e appetitosi?! Come sempre l'equilibrio
nelle cose è la migliore soluzione. 

Aumentano i rischi della Rete

Facebook: se lo conosci
non ti uccide

Facebook è il social network più cliccato
da tutto il mondo. E’ stato fondato da
Mark Zuckerberg nel 2004, grazie anche
ad alcuni compagni dell’accademia.
Quali sono gli effetti negativi di
Facebook??? Secondo la mia opinione
Facebook porta ai giovani a peggiorare il
loro linguaggio, e già questo porta sulla
cattiva strada … Ci sono poi altri effetti
negativi di questo sito, ad esempio i
ragazzini possono richiedere amicizie a
persone che non si conoscono mentre
alcune persone creano degli “account ”
falsi fingendosi famosi o interessati a
incontrarsi in presenza. Tante poi possono
essere le sventure provocate da Facebook.
E’ il caso di una ragazza di nome Nona
Belomesoff uccisa da un uomo che aveva
creato un falso account su Facebook.
L’uomo era in realtà un killer ricercato
che già aveva ucciso una donna nel 2009.
Il consiglio per tutti i giovani e giovanis-
simi è quindi: STATE MOLTO ATTENTI
E NON FIDATEVI MAI DI STA DIE-
TRO UN PROFILO: IL PERICOLO
PUO’ ESSERE IN AGGUATO!

di Laura Giorgianni
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La separazione dei genitori sempre un trauma per i figli
QUANDO LA COPPIA SCOPPIA

di Alessia Piccolo e Suad Youb
La separazione dei genitori è considerata
uno degli eventi più tristi per un figlio, a
qualsiasi età. Oggi quello delle separazio-
ni premature della coppia è uno dei pro-
blemi che affigge sempre più le famiglie.
A soffrirne di più sono i figli di queste
coppie, che soffrono molto, ad esempio,
quando i genitori parlano delle problema-
tiche della coppia pensando che il figlio
“è piccolo e non capisce”. I bambini che
hanno i genitori con problemi psicologici
o alcolici, poi, possono inizialmente vive-
re la separazione come un sollievo. Essi,
però, hanno la necessità di sapere con chi
andranno a vivere e quando avranno la
possibilità di vedere l’altro genitore;
hanno bisogno di essere rassicurati sul
fatto che entrambi i genitori gli vogliono
bene. La maggior parte dei bambini vuole
che i genitori vivano insieme e per questo
motivo potrebbe essere molto difficile per
loro accettare la separazione. Nei bambi-
ni dai cinque ai dieci anni circa, poi, sono
più frequenti le reazioni collegate al senso
di colpa, immaginando di essere la causa
dei litigi dei genitori e della loro separa-
zione. Spesso si chiudono in sé, non
comunicano e vivono una situazione di
disagio. Evitano di frequentare la scuola,
studiano malvolentieri, non hanno voglia
di apprendere, non vogliono vedere gli
amici, stanno giornate chiusi in camera, a
volte anche al buio. La separazione
riguarda gli adulti ma deve essere spiega-
ta ai bambini, che arrivano assurdamente
a volte anche a colpevolizzarsi. Il dolore

provato da un figlio di fronte ad una sepa-
razione dei genitori in ogni caso va
affrontata. A volte l’incapacità dei genito-
ri di capire la sofferenza dei figli (forse
perché troppo concentrati sulla propria) fa
sì che molti ragazzi imparino a maschera-
re le proprie emozioni. Di fatto negano le
proprie sofferenze ma i ragazzi hanno
paura di rimanere da soli, con se stessi,
per evitare di confrontarsi il loro senso di
vuoto. Inoltre la separazione dei genitori
provoca numerosi e importanti cambia-
menti nella vita dei figli e degli adulti.
Prima di divorziare essi dovrebbero pen-
sare per prima cosa ai sentimenti dei loro
figli e non essere “egoisti”; prima di
comunicare al figlio del divorzio devono
cercare di prepararlo, perché la separazio-
ne non è una cosa da niente. A volte, poi,
i figli diventano oggetto di ricatti recipro-
ci e in questo modo a risentirne di più
saranno sempre i più piccoli e indifesi.
Così facendo non solo sarà la coppia a
pagarne le
conseguen-
ze, ma si
c r e e r a n n o
sempre più
bambini che
avranno pro-
blemi anche
di socializza-
zione che
pot rebbero
danneggiare
il loro futuro.



LA STORIA DEI “GIUSTI”
di Mara Catalfamo

Nel mondo ci sono “persone speciali”,
che nei momenti di bisogno aiutano la
gente fino a sacrificare la propria vita:
queste persone prendono il nome di
“Giusti”. Essi “sono 36 al mondo, ma
nessuno sa chi sono, neanche loro stessi”:
così sono citati nel Talmud, uno dei testi
dell’Ebraismo. Chi viene riconosciuto
Giusto tra le Nazioni viene premiato con
una speciale medaglia con inciso il suo
nome, riceve un certificato d’onore ed il
privilegio di vedere il proprio nome,
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aggiunto agli altri, nel “Giardino dei
Giusti”, presso il museo Yad Vashem di
Gerusalemme; ogni Giusto pianta anche
un albero, sul monte della Rimembranza
e questo gesto, nella tradizione ebraica, è
il simbolo per ricordare eternamente una
persona. Oggi oltre 23.000 Giusti tra le
nazioni sono stati riconosciuti. In Italia
questo riconoscimento viene fatto presso
il Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea di Milano, e oggi in Italia
i Giusti sono 524. Per la prima volta il ter-
mine Giusto è stato utilizzato in riferi-
mento al genocidio nazista, chiamato
oggi Shoah. Proprio in questo periodo
molte persone non-ebree, hanno agito a
rischio della propria vita per salvare gli
ebrei. Uno di questi è il famoso Giorgio
Perlasca. Egli era un commerciante di
animali che inizialmente appoggiava il
Partito Fascista, ma alla fine aveva rifiu-
tato di aderire alla Repubblica Socialista
Italiana e per questo divenne un ricercato
dai tedeschi e si rifugiò nell’ambasciata
spagnola. A questo punto Perlasca, nei
panni del console all’ambasciata volle
salvare gli ebrei, cambiando le identità,
dando loro dei salvacondotti e facendoli
rifugiare in delle “case protette”  di nazio-
nalità spagnola. Dopo tanti episodi e tanti
rischi, anche della propria vita, Perlasca
riuscì a salvare 5.018 ebrei ungheresi
dalla deportazione nazista. Per questo
anche lui, dopo quarant’anni, grazie ad
alcuni da lui salvati, che hanno racconta-
to i suoi gesti eroici, è stato premiato e
nominato Giusto tra le nazioni. Secondo
me, dentro ognuno di noi c’è  una piccola
parte di Giusto che, con molto coraggio,
dobbiamo tirar fuori per aiutare chi ha
bisogno, come il mitico Perlasca e tutti gli
altri che hanno operato come lui.

Come ogni anno gli alunni della “Foscolo” riflettono sulla Shoah

UN ALBERO PER OGNI “GIUSTO”
di Mara Catalfamo e Amina Rahbib

Nei giorni scorsi, durante le celebrazioni
della Giornata della Memoria, quest’anno

caduta di domenica, tutti gli alunni della
nostra Scuola media, il Dirigente
Scolastico, tutti i docenti e il personale
ATA si sono riuniti nel cortile dell’Istituto
Comprensivo Foscolo per concludere
congiuntamente i vari momenti di rifles-
sione svolti dalle varie classi nel corso
della mattinata e commemorare tutti colo-
ro che sono morti e sono stati vittima
della Shoah con un minuto di silenzio col-
lettivo. Oltre a questo gesto di ricordo e
riflessione è stato piantato il primo albero
che comporrà il “Giardino dei Giusti” che
la scuola ha stabilito di creare a partire da
quest’anno scolastico e che, con il passa-
re degli anni, si svilupperà. Questo primo

albero è stato dedicato a Giorgio Perlasca,
un eroe che durante il genocidio nazista
ha combattuto, rischiando la sua vita, per
salvare quanti più ebrei poteva. Perlasca,
dopo quarant'anni, grazie alle dichiarazio-
ni di alcuni ebrei ungheresi che hanno
raccontato i suoi gesti eroici, è stato pre-
miato e nominato “Giusto tra le nazioni”.
Ha avuto anche il privilegio di piantare un
albero con il suo nome sul monte delle
Rimembranze a Gerusalemme. Per la
straordinarietà della sua vicenda l’appro-
fondimento di quest’anno era stato dedi-
cato proprio alla sua figura e alle sue
azioni eroiche. Alcuni ragazzi delle classi
terze hanno poi dedicato un pensiero a
questo coraggioso “Giusto”, scrivendolo
su delle pergamene e attaccandolo ai
rametti dell’ancora piccolo albero d’uli-
vo. Ogni anno questo evento si ripeterà,
piantando un albero e dedicandolo ad altri
“Giusti”, così d’avere tra di noi un picco-
lo giardino come quello di Israele.

Gli alunni della “Foscolo” piantano
l’albero per Giorgio Perlasca

Giorgio Perlasca

di Martina Vella

La Giornata della Memoria è un giorno in
cui vengono ricordate tutte le vittime
della Shoah e i Giusti che si sono battuti
per difenderli. Ma chi erano questi
Giusti? Perché si chiamano in questo
modo? Ma soprattutto, perché li ricordia-
mo? Il Talmud, uno dei testi sacri della
Torah, racconta che” esistono sempre 36
Giusti al mondo. Essi non ammettono
ingiustizie” e si battono per difendere i
diritti umani. Durante la Shoah, infatti,
essi hanno cercato di difendere in tutti i
modi gli ebrei, schierandosi contro il
Reich, rischiando addirittura la loro vita.
In classe abbiamo visto un
film,“Perlasca”. Parla di Giorgio
Perlasca, un italiano che ha rischiato tutto
per difendere gli ebrei ungheresi.
Fingendosi console spagnolo a Budapest
ha salvato più di cinquemila ebrei rifu-
giandoli in case protette. Perlasca è un
“eroe italiano”, un Giusto a tutti gli effet-
ti. Invece di tornare in Italia da sua
moglie, avendo con sé passaporto e citta-
dinanza spagnola, ha preferito rimanere a
Budapest per combattere le brutalità nazi-
ste. Un altro giusto molto famoso è anche
Oskar Schindler, lo Schindler del film di
Spielberg “Schindler's list”. Purtroppo
non ho potuto vedere per intero il film,
ma ho sentito molto parlare di lui. Era un
ricco proprietario di una fabbrica di muni-
zioni che, con la scusa di cercare “sporchi
ebrei” come operai, salvò centinaia di essi
procurando loro documenti falsi e facen-
doli espatriare nella neutrale Svizzera.
Per non destare sospetti, partecipava alle
iniziative naziste, amalgamandosi con
ufficiali e soldati. Ci riuscì così bene che,
alla fine della Seconda guerra mondiale,

venne processato come criminale nazista,
ma grazie a sopravvissuti che raccontaro-
no i suoi atti eroici, non solo fu processa-
to, anzi, è stato dichiarato “Giusto tra le
nazioni”. Per commemorarli, è stato inau-
gurato a Gerusalemme il “Parco dei
Giusti”, dove vengono piantati piccoli
alberelli in loro onore. Tuttora si contano
più di 20.000 Giusti. Nonostante i loro
atti eroici, i essi vengono spesso dimenti-
cati o ricordati grazie a fiction televisive o
documentari. Invece, hanno dato la vita
per la giustizia e minimo che possiamo
fare per onorare la loro memoria, è cele-
brarli insieme alle altre vittime della
Shoah.6



La mia riflessione sulla Shoah
di Roberta Doga 

La mia riflessione su quanto accaduto
durante la Shoah non si basa solo sul fatto
che sono morti più di 5.200.000 ebrei,
una cifra sconvolgente, ma sulla violazio-
ne dei diritti umani, che, secondo me, è la
cosa più grave e che tutti dovrebbero
comprendere. Per fortuna esistono al
mondo i Giusti, persone o meglio dire
“eroi” che, per tanto tempo, sono stati

Grazie ai Giusti molti ebrei hanno avuto una speranza

LA SHOAH
di Luciano Scarpaci

La parola Shoah significa letteralmente
”catastrofe, disastro” e con questo termi-
ne ricordiamo lo sterminio degli ebrei, e
non solo, durante la seconda Guerra
Mondiale. In questo periodo di ebrei, dis-
abili, zingari, omosessuali e slavi ne ven-
nero uccisi moltissimi dalla violenza
nazista. Lo scopo di Hitler era soprattutto
quello di eliminare tutti gli ebrei dal
mondo e appunto per questo ne morirono
ben sei milioni. La Shoah si sviluppò in
quattro diverse fasi: la privazione dei
diritti civili dei cittadini ebrei; la loro
espulsione dai territori della Germania; la
creazione di ghetti circondati da filo spi-
nato, muri e guardie armate nei territori
conquistati a est dal Terzo Reich, dove gli
ebrei furono costretti a vivere separati
dalla società e in precarie condizioni sani-
tarie ed economiche; la deportazione nei
campi di sterminio in Polonia dove, dopo
un’immediata selezione, essi venivano o
uccisi subito con il gas o inviati nei campi
di lavoro e sfruttati fino all’esaurimento
delle forze, per essere poi comunque eli-
minati. La soluzione finale non è stata
solo un atto di inaudita violenza, ma
soprattutto un progetto collettivo, un
sistema di morte, e per questo già nel
1948 è stata complessivamente indicata
con il termine di “genocidio”. Purtroppo,
però, di genocidi da allora ve ne sono stati
ancora nel mondo e il rischio che si ripe-
tano è sempre grande. Per questo è fonda-
mentale, per noi l’obbligo di NON
DIMENTICARE, per fare in modo che
non succeda di nuovo una tragedia così
grande.

sconosciuti nonostante abbiano compiuto
gesti benevoli e concreti. Il loro ragiona-
mento era: aiutare il prossimo senza avere
niente in cambio! Spesso si sono messi in
ballo rischiando la propria vita e quella
delle famiglie. Un giusto fu Giorgio
Perlasca. Egli era un semplice commer-
ciante italiano cresciuto con gli ideali del
Partito Fascista. Perlasca riuscì a salvare
5.200 ebrei ungheresi fingendosi il conso-
le spagnolo a Budapest. Nonostante aves-
se salvato tutte queste persone Perlasca fu
riconosciuto un Giusto in Italia solo dopo
tanto tempo. Ritornando alla mia rifles-
sione, la violazione dei diritti umani è la
cosa che più mi fa ragionare, perché non
riesco a immaginare me stessa o la mia
famiglia in simili condizioni, privata di
amore, abitazione, libertà e istruzione.
Molti giovani di oggi non badano molto a
questa vicenda della storia, perché non si
rendono conto delle condizioni sociali e
politiche del’900. Questo è dovuto anche

IL FUTURO DONATO

In questo periodo a scuola abbiamo visto
molti film sullo sterminio degli Ebrei e
sui Giusti che li aiutarono, come ad esem-
pio l’italiano Giorgio Perlasca. Durante
l’occupazione nazista dell’Ungheria, nel
1944, egli, semplice commerciante di
bestiame, avendo avuto precedenti rap-
porti con la Spagna durante la guerra civi-
le, fingendosi console spagnolo a
Budapest, aiutò circa 6.000 ebrei a salvar-
si dalle uccisioni e dalle deportazioni,
facendo entrare i loro nomi in una lista di
persone con il lasciapassare per le “case
protette”. Queste lettere venivano quasi
sempre strappate dai tedeschi o dalle
croci uncinate, i nazisti ungheresi, e, pro-
prio per questo, molti ebrei ungheresi
furono ugualmente uccisi e gettati nel
Danubio o caricati sui treni con destina-
zione Auschwitz. Perlasca, nonostante
fosse non-ebreo, mise a repentaglio la
propria vita per aiutare un popolo maltrat-
tato che non aveva nessuna colpa se non
di essere di razza diversa. La storia di
Giorgio Perlasca, quindi, dimostra come,
per ogni individuo, sia sempre possibile
fare delle scelte alternative anche nelle
situazioni peggiori. A chi gli chiedeva
perché lo avesse fatto, rispondeva sempli-
cemente: “… ma lei, avendo la possibili-
tà di fare qualcosa, cosa avrebbe fatto
vedendo uomini, donne e bambini massa-
crati senza un motivo se non l’odio e la
violenza?”. Recita il Tamuld, libro sacro
degli Ebrei, che “in qualsiasi momento

della storia dell’umanità ci siano sempre
36 Giusti al mondo. Nessuno sa chi siano,
nemmeno loro stessi, ma sanno ricono-
scere le sofferenze e se ne fanno carico,
perché sono nati Giusti e non possono
ammettere l’ingiustizia. E’ per amor loro
che Dio non distrugge il mondo.”
Naturalmente è stato nel corso della
Shoah che i Giusti hanno avuto maggior-
mente modo di difendere i deboli dalle
ingiustizie e anche Giorgio Perlasca è
stato dichiarato, dalla Suprema Corte
Israeliana proprio uno tra questi.
Attualmente sono oltre 20.000 i Giusti nel
mondo, 417 gli italiani, Oltre a Perlasca
ricordiamo anche Oskar Schindler, la cui
Lista è stata resa celebre da un film, e
Giovanni Palatucci, che morì in un campo
di sterminio nazista dopo aver salvato la
vita a migliaia di perseguitati, al punto
che si dice di lui che amò il suo prossimo
non come sé stesso, ma più di sé stesso.
Un altro “Giusto tra le nazioni” fu dichia-
rato Raoul Wallenberg , diplomatico sve-
dese a Budapest, che, come Giorgio
Perlasca, si ‘donò’ per sottrarre un gran
numero di vittime innocenti alle SS e ai
nazisti ungheresi ma fu poi preso prigio-
niero dai russi liberatori. Se pensiamo che
oggi le persone salvate dai Giusti sono
riuscite ad avere un futuro e a dare vita ai
loro discendenti, bisogna essere loro
molto riconoscenti per questo e sperare
che “ci siano sempre 36 Giusti al mondo”
per salvare l’umanità.

di Alessandra Accetta

perché noi, attualmente, abbiamo una
Costituzione che impone e cita nell’arti-
colo 2 e 3 il diritto che l’uomo ha nello
Stato, e nessuno lo può privare di questo.
Detto tutto ciò voglio sottolineare che
noi, generazione del futuro, dobbiamo
meditare sul cambiamento che c’è stato
nel governo italiano con la democrazia
dopo la guerra, il perché c’è stato questo
cambiamento e non ritornare mai più sui
nostri stessi passi.

7

SPECIALE SHOAH



II  GGEENNOOCCIIDDII  DDIIMMEENNTTIICCAATTII
di Evelyn Trapani

Al fine di ricordare la “Shoah”, ovvero lo
sterminio del popolo ebraico, la
Repubblica italiana riconosce il “Giorno
della memoria”, che avviene il 27 gen-
naio, stesso giorno in cui, nel lontano
1945, i cancelli del campo di concentra-
mento di Auschwitz vennero abbattuti. A
fronte di questo, il mondo venne colpito
dal Genocidio nazista, un’orrore, una tra-
gedia umana, dal quale divennero triste-
mente famosi nomi come Treblinka e
Auschwitz. Va ricordato che tra il 1941 ed
1945, furono sterminati tra i dieci e i quat-
tordici milioni di persone e sicuramente
quello fu il più triste e famoso genocidio
del ‘900. Credo sia giusto, tuttavia, che
nel Giorno della Memoria vengano ricor-
date anche le vittime degli altri genocidi,
che invece sono spesso dimenticati. Ma
cos’è il genocidio? E cosa significa? Il
termine genocidio è un termine specifico,
che sta ad indicare violente forme di cri-
mini che vengono commessi a gruppi di
persone con lo scopo di distruggerli.
Questo termine nasce nel 1944 e prese
vita da Raphael Lemkin, è l’unione di due
parole, e sta a significare: “geno” dal
greco tribù o razza e “cidio” dal latino

uccidere. Per genocidio s’intendono,
quindi, i seguenti atti: uccisioni di mem-
bri o dell’intero gruppo, lesioni gravi del-
l’integrità fisica o me degli stessi.
Insomma, veri e propri stermini, che
hanno comportato la tortura e la morte di
milioni di persone nel corso della nostra
storia. Indipendentemente dal numero,
più o meno alto, delle morti a seguito dei
genocidi che sono di diversa origine e
natura, essi non vanno assolutamente
dimenticati. Tra gli altri ricordiamo quel-
lo degli Armeni, tra il 1915 e il 1916, con
il quale persero la vita un milione e
mezzo di persone, i genocidi
dell’Ucrania, della Nigeria, della
Cambogia, del Ruanda. E, soprattutto,
quello più vicino ai giorni nostri, avvenu-
to in Bosnia tra il 1992 ed il 1995, cau-
sando la morte di 250.000 persone.
Quando noi ragazzi studiamo, pagine
della nostra storia, la troviamo barbosa,
ma se pensassimo a quanta atrocità, cru-
deltà e violenza, sono state vittime nostri
coetanei o bambini, donne e uomini,
impareremmo non solo ad apprezzare
l’arte del sapere, ma anche ciò che abbia-
mo nella vita.

LO STERMINIO
di Katia Giunta

Poveri ebrei
Uomini,donne e bambini
Tutti innocenti,
morirono senza aver fatto niente,
per la follia di un uomo demente.

PERLASCA
di Rosario De Pasquale
e Joseph Salomone 

Tanti anni son passati
Da quando gli ebrei son stati sterminati
Erano considerati sporca gente,
ma non avevano fatto niente
Ai tedeschi si oppose un uomo
Giorgio era il suo nome
Perlasca il suo cognome.
“Giusto” fu considerato
E per sempre ricordato.

LA SHOAH
di Erika Biondo e Bouchra Rahbib 

La shoah non dobbiamo dimenticare
e insieme ogni anno dobbiamo comme-
morare.
Noi vogliamo un mondo migliore
Dove prevale la pace e l’amore.
Mai più assistere a crudeli orrori
Con coraggio si può essere migliori.      

Noi non dimentichiamo
di Martina Scilipoti, Chiara Bucolo e

Martina Liuzzo
Tutto ciò che e’ successo nel passato
Non va dimenticato
Tantissimi ebrei vennero uccisi
E i genitori dai figli divisi
In campi di concentramento sono stati
portati
I loro corpi sono stati cremati
Ma dobbiamo ricordare che tutti uguali
siamo
Da qualunque parte del mondo veniamo
E qualsiasi religione professiamo.

SHOAH
di Martina Liuzzo

Tanto tempo fa
Ci fu la shoah.
Molti Ebrei in campi di concentramento
furono portati
E poi sterminati.
Il 27 Gennaio li ricordiamo tutti insieme
e infatti abbiamo piantato un seme,
Per ricordo del Giardino dei giusti, 
uomini con il cuore 
e tanto amore
Per la gente straniera, di colore
O di diversa religione.
Queste sono persone vere
Che cercano di abbattere
Le persone sbagliate
Che dicono bleffate.
Le persone vere sono:
I GIUSTI.

GLI EBREI
di Noemi Benvegna

Furono molti gli ebrei uccisi
Con lo sguardo triste nei visi
Nei campi di sterminio vennero deportati
E non furono mai più ritrovati.

Per non dimenticare… 
di Martina Scilipoti

Per non dimenticare
Ma commemorare
Ebrei catturati, derisi e uccisi!
Tutto questo che è accaduto realmente
Causato da una mente malvagia e potente
Tu, ragazzo d’oggi
La tua mano porgi
E insieme ricordiamo
Che tutti uguali siamo.

IL NAZISMO
di Francesca Torre e Alessia  Imbesi
Nella seconda guerra mondiale 
Nessuna regola vale   
Perché uomini senza sentimenti
Uccidono uomini innocenti.
Per paura di morire
Incominciano a fuggire.
Però vengono sempre catturati,
nei campi di concentramento portati
e con inganni fucilati.

LA SHOAH
di Simone Parisi e Cristian Emma

Uomini senza nome,
uomini nudi,
uomini senza capelli,
scheletri che camminano 
orrore  di guerra.  

Il 27 gennaio occasione per ricordare i genocidi di ieri e di oggi
SPECIALE SHOAH

IMMAGINIAMO...
di Maria Tindara Elena Mirabile 

Immaginiamo cosa potevano provare, 
ad essere trattati come animali e non
come umani..
Immaginiamo cosa potevano provare ..
quando erano costretti a rinunciare…
Immaginiamo cosa potevano provare 
quando erano costretti a non mangiare..
Immaginiamo  cosa potevano provare 
quando erano costretti a lavorare…
Ricordiamo che non potevano parlare..
ma solo pensare..
Ricordiamo che nei campi aspettavano
solo di morire ..
è  difficile  capire…
Ricordiamo che c’erano anche bambini
che furono uccisi..
Strappati dalle braccia delle loro madri.. 
per stare da soli come dei cani
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Don Ciotti, intervenuto dopo, ha ribadito
il fatto che solamente se uniti il “no”
generale potrà diventare un “noi” e scon-
figgere la mafia. Anche se nascosti per
motivi di sicurezza, hanno poi parlato due
persone che hanno spiegato che per
amore della giustizia accettano il fatto di
non farsi mai vedere e di cambiare identi-
tà. Prima di loro le ragazze dell’attentato
di Brindisi, in cui lo scorso anno morì la
giovane Melissa Bassi, avevano racconta-
to la loro terribile storia; poi una ragazza
di Bagheria ha letto una poesia che ha
raccolto i consensi di tutti i presenti.
Infine ha espresso il proprio pensiero in
merito Roberto Saviano con un messag-
gio toccante che ha ricordato anche il dif-
ficile e lungo percorso intrapreso dalla
famiglia per il riconoscimento della veri-
tà sull’omicidio Alfano, per molto tempo
screditato a delitto passionale per nascon-
derne la matrice mafiosa. Secondo me è
stata una manifestazione molto interes-
sante, che ci è servita per imparare che
solo uniti si può combattere la mafia. Mi
è piacito anche il fatto che noi ragazzi
siamo stati invitati a partecipare alla
manifestazione assistendo, secondo noi,
ad un evento indimenticabile. 

SPECIALE 20° ANNIVERSARIO  BEPPE ALFANO
(CONTINUA DA PAG.1) Un giornalista che non ha avuto paura della morte

CHI ERA BEPPE ALFANO?

In questi giorni si è svolto, con varie cele-
brazioni, il ventennale della morte del
giornalista siciliano Beppe Alfano, ucciso
dalla mafia in una fredda sera di gennaio
del 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Ma
chi era e qual è stata la sua storia? Perchè
per tanto tempo non è stato considerato
una vittima delle criminalità organizzata?
Beppe Alfano era un professore di
Educazione Tecnica, ma aveva anche una
seconda attività che svolgeva con grande
passione: il giornalista. Era corrisponden-
te del quotidiano “La Sicilia” di Catania e
questo lavoro lo impegnava molto, anche
se era pericoloso in quei anni indagare
sulle vicende della criminalità e sulle
uccisioni di mafia della sua città,
Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di
Messina, la provincia “babba”, come l’ha
definita il giornalista Carlo Lucarelli in
una sua famosa trasmissione televisiva. In
particolare, intorno al 1992, Alfano stava
indagando su un latitante mafioso catane-
se di nome Nitto Santapaola, oltre che

sulle vicende di mafia e i traffici sporchi
che stavano succedendo in città e dintorni
in quel periodo. Indagando aveva sicura-
mente scoperto qualche cosa, ma non
aveva avuto paura di denunciare tramite i
suoi articoli gli episodi di corruzione e
infiltrazioni mafiose in molte attività
della zona. Per questo motivo, già da
qualche mese, anche in conseguenza delle
continue morti che si succedevano, il
giornalista aveva detto a sua moglie e a
sua figlia Sonia, oggi eurodeputato e
Presidente della Commissione
Europarlamentare Antimafia, che non
sarebbe arrivato alla fine dell’anno o, al
massimo, alla fine di gennaio: e aveva
ragione. La sera dell’omicidio Alfano,
che, a quanto poi rilevato, aveva scoperto
che Santapaola era nascosto a 30 metri da
a casa sua in Via Trento, ripartì con l’au-
to dopo essere rincasato per sorprenderlo,
ma non si accorse di essere seguito e,
giunto in Via Marconi, dove oggi si trova
l’Albero a lui dedicato, fu freddato da un
sicario con tre colpi di pistola in pieno
volto. Per fare chiarezza sulla sua morte,
tuttavia, ci sono voluti molti anni e molti
processi, anche a causa dei numerosi ten-
tativi di insabbiare le prove e ritrattare le
testimonianze per farlo passare per un
delitto passionale o per debiti. Solo la
tenacia della figlia Sonia ha permesso che
questa uccisione non venisse archiviata e
che Beppe Alfano possa oggi essere ricor-
dato tra i giornalisti vittime di mafia come
Beppe Fava, Mauro Rostagno e altri.
Oggi, tuttavia, noi lo ricordiamo anche e
soprattutto per aver saputo svolgere con
coraggio e a rischio della propria vita il
mestiere di cronista e di difensore della
verità.

di Emanuele Mostaccio

Il giornalista Beppe Alfano

I morti dimenticati
di Ilary Fugazzotto

Tra le molte vittime della mafia, spesso
dimenticate dai media, sono stati ricorda-
ti, anche nel corso della manifestazione
tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto l’8
gennaio 2013 per il 20° anniversario del-
l’uccisione del giornalista Beppe Alfano,
il poliziotto Nino Agostino e sua moglie
Ida Castelluccio, incinta di cinque mesi
della loro bambina. La coppia è stata
assassinata il 5 agosto del 1989 a
Villagrazia di Carini, vicino Palermo, ma
da allora ancora i familiari, e in particola-
re i genitori di Nino, Vincenzo Agostino e
la moglie, sono alla ricerca di verità e giu-
stizia. Questo perchè ancora non si è
voluta riconoscere la strage come “omici-
dio di mafia” nè sono stati trovati i colpe-
voli. Il padre di Nino, che ha giurato di
non tagliarsi più la barba e i capelli finché
non verrà scoperta la verità sulla morte

del figlio e della nuora, continua a lottare
e raccontare la sua storia anche ai giovani
delle scuole, affinchè non si dimentichi
un’altra vittima di Cosa Nostra. Nino
Agostino, infatti, era un agente di Polizia
e poi dei servizi (SISDE), e stava inda-
gando sul famoso fallito “attentato
dell’Addaura” del 21 giugno 1989, quan-
do alcuni agenti di scorta al giudice
Giovanni Falcone trovarono su una spiag-
gia dell’Addaura, presso la quale si trova-
va la villa del giudice, obiettivo del falli-
to attentato, un borsone contenente cin-
quantotto candelotti di tritolo.
Sicuramente Nino Agostino aveva sco-
perto qualcosa di importante su quel bor-
sone-bomba e per questo è stato elimina-
to e i suoi appunti fatti sparire in modo
non meno misterioso della famosa !agen-
da rossa” del giudice Borsellino qualche

anno dopo. Sospette ingerenze dei servizi
segreti dello Stato, quindi, e, tra varie
vicende giudiziarie e tentativi di depistag-
gio, attualmente i mandanti e gli esecuto-
ri dell’omicidio del poliziotto e della
moglie sono ignoti. I genitori, distrutti
dalla perdita e dal senso di ingiustizia,
però non si arrendono nella ricerca della
verità. Non dimentichiamo, allora, nem-
meno noi queste piccole, quotidiane, vit-
time del potere criminale che affligge la
nostra bella terra.
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AMBIENTE E SCIENZA
Inquietanti fenomeni solcano il cielo

LE SCIE CHIMICHE
di Salvatore Samuele Pelleriti

Chissà quante volte ci sarà capitato di
vedere un aereo che lascia una scia bian-
ca … I nostri cieli sono sempre più affol-
lati e scorgerle diventa sempre più sem-
plice, ma ci sarebbero delle scie sospette.
Le scie che vengono lasciate dai norma-
lissimi aerei vengono dette “scie di con-
densazione” (chiamate in termine tecnico
“contrails”)e si formano a causa della
fuoriuscita di gas caldi dai motori di un
velivolo; ogni motore a getto,come quelli
degli aerei di linea, immette nell’atmosfe-
ra, per ogni minuto di navigazione, diver-
si chilogrammi di acqua e quest’acqua si
condensa sulle particelle ionizzate che
provengono dai motori stessi e in partico-
lari condizioni atmosferiche avviene il
congelamenti di questa umidità che appa-
re bianca. Perché l’aereo lascia questa

scia bianca? Perché, volando sopra gli
8000 metri, l’umidità dell’aria è superiore
al 70% e la temperatura dell’aria inferio-
re ai -40°C. Però sono state avvistate
delle scie bianche anche quando queste
condizioni erano assenti e a quote molto
più basse. Queste sarebbero le “scie chi-
miche”(chemtrails in termine tecnico),
composte da agenti chimici o biologici-
spruzzati in volo attraverso ipotetiche
apparecchiature montate sui velivoli per
diversi fini, come alterare il clima e crea-
re dei danni alla natura (quindi anche alle
persone). Le scie di condensazione dura-
no per un po’ di secondi o al massimo un
po’di minuti e poi scompaiono e seguono
percorsi rettilinei, le scie chimiche, vice-
versa, non seguono percorsi rettilinei,
sono più abbondanti, di solito nello stesso
tratto di cielo ve ne sono più di una e
generalmente vanno ad allargarsi creando
le cosiddette “nuvole da spalmatura o pet-
tinate”e durano per ore e addirittura per
giorni interi. Le chemtrails scaricano nel-
l’ambiente, a seconda dell’effetto deside-
rato, sostanze chimiche tra cui il solfato

di alluminio, sali di bario, torio, ioduro
d’argento, calcio, magnesio, titanio e altre
sostanze chimiche potenzialmente danno-
se sia per l’uomo sia per l’ecosistema per-
ché sul terreno finiscono, tra l’altro,
anche microrganimi che normalmente
vivono negli alti strati dell’atmosfera.
Con queste scie si può controllare il clima
e un controllo totale, almeno negli USA,
è previsto per il 2025. Secondo alcuni
scienzati, vi sarebbero multinazionali
agro-alimentari che mirano a cagionare
effetti negativi alle colture tradizionali
per poi vendere sementi OGM resistenti a
condizioni climatiche sfavorevoli. Le
chemtrails sono apparse in tutto il
mondo,ma molte persone continuano a
essere disinformate riguardo queste scie e
magari rimangono meravigliate nel vede-
re un cielo pieno di lunghe scie bianche.
Tu che hai letto ciò che ho scritto ritieniti
fortunato e, se lo ritieni giusto, diffondi la
notizia,prima che sia troppo tardi…

Il surriscaldamento globale minaccia per il Pianeta

UNA SCOMODA VERITA’ 
di Martina Vella

“Siamo seduti su una bomba ad orologe-
ria pronta ad esplodere” - diceva Al Gore
nel suo film documentario “Una scomoda
verità”. Questa bomba di cui parla si chia-
ma “surriscaldamento globale”. Le sco-
perte dell’uomo moderno hanno reso la
vita quotidiana molto più facile, ma ora il
nostro pianeta ne sta soffrendo le conse-
guenze. I combustibili fossili hanno
aumentato nell’atmosfera terrestre la pre-
senza di gas serra, i gas che causano il
cosiddetto “effetto serra”. L’“effetto
serra” consiste nel mantenimento  di una
parte d’energia solare nell’ atmosfera
sotto forma di calore. È un fenomeno
naturale e senza di esso la temperatura
media della Terra sarebbe -18°C! Ma con
il progressivo aumento di questi gas la
parte di energia solare dannosa viene trat-
tenuta causando significativi cambiamen-
ti climatici. I ghiacciai, ad esempio, si
stanno sciogliendo, mentre il territorio
africano sta lentamente subendo una
grave desertificazione. Gli scienziati
dell’IPCC hanno tentato di trovare solu-
zione con il Protocollo di Kyoto ma, non-
ostante tutto, la calotta polare continua a
sciogliersi. Se non s’interviene subito con
rimedi efficaci, le conseguenze saranno
catastrofiche: drastici cambiamenti di

flora e fauna; intere città inondate e altre
distrutte dagli uragani ma, soprattutto, la
scarsità d’acqua dolce. Di fronte a questo
grido d’allarme, la gente chiude egoisti-
camente gli occhi pensando che il proble-
ma riguardi le future generazioni e che la
Terra sappia rimarginarsi da sola…Ma
non è così! Tuttavia, non è ancora troppo
tardi per salvarla. Con pochi semplici
gesti e sacrifici anche noi possiamo aiuta-
re il pianeta. Per prima cosa bisogna limi-
tare il più possibile l’utilizzo dell’ auto-
mobile e dei mezzi pubblici; secondo,
evitare gli sprechi energetici e usare ener-
gie alternative (pannelli fotovoltaici, cen-
trali a energia eolica ecc.) e per ultima, la
più importante, aprire gli occhi e iniziare
a considerare il surriscaldamento globale
non come “una scomoda verità”, ma
come una realtà da affrontare.

LA CRIPTOZOOLOGIA
di Salvatore Samuele Pelleriti

Il nostro pianeta è vastissimo e sono
miliardi gli esseri viventi che lo abitano.
L’uomo ha scoperto e ha studiato la mag-
gior parte di essi, ma, secondo voi, l’uo-
mo li ha scoperti tutti? In realtà, infatti, ha
scoperto poco più del 70% di essi, mentre
gli altri sono ancora sconosciuti. Però c’è
chi sostiene di aver visto queste creature e
tali avvistamenti si sono verificati in tutto
il mondo. Esiste anche una disciplina al
riguardo, la “criptozoologia”, che si occu-
pa dello studio di specie animali, dette
“criptidi”, di cui si ipotizza l’esistenza
solo attraverso prove circostanziali;
oppure di specie che sono estinte, ma di
cui ci siano stati alcuni supposti avvista-
menti. Fondata dallo zoologo Bernard
Heuvelmans, avrebbe dovuto essere una
branca della zoologia tradizionale, ma la
comunità scientifica non la riconosce
come tale poiché spesso basa la sua evi-
denza su aneddoti, allontanandosi dalle
metodologie adottate negli studi zoologi-
ci. Il famosissimo “Mostro di Loch Ness”
è un esempio di creatura criptica, ma que-
ste sono tantissime, come, tra le altre,
l’Uomo Falena, il kraken, il megalodonte,
il Champ, l’ogopogo, la “Bestia di
Busco”, il manipogo ed il famoso
Bigfoot. Il Bigfoot sarebbe un ominide,
conosciuto in tutto il mondo con nomi
diversi: Bigfoot negli Usa, Sasquatch in
Canada, Yety nell’Himalaya, Ishnasi nella
foresta amazzonica. Alcune specie tra
quelle considerate dalla criptozoologia
sono diventate note alla scienza, come il
Calamaro gigante. Perchè pensare a visio-
ni, allora, se nulla prova la non-esistenza
di una creatura, per quanto strana?



Spesso le ricorrenze perdono valore diventando delle “mode”

San Valentino tra consumismo e amore
di Alessandra Accetta

Una tra le ricorrenze da molti attesa e da
altri invece temuta, a seconda della loro
situazione, è San Valentino, la festa degli
innamorati. Dunque il 14 febbraio gli
innamorati, fidanzati o sposati, festegge-
ranno con la loro anima gemella. Oggi è
più facile fare ”colpo” con le proprie
compagne o compagni, regalando dal
fiore al pensiero più costoso. Importante
però è che, dietro al pensiero, ci sia un
vero sentimento e non la superficialità dei
giorni nostri. San Valentino è anche occa-
sione di riflessione per chi è solo, ma
innamorato, e fa finta di stare bene da
“single”, e poi anche per coloro che
hanno una “cotta” per qualcuno però, per
timore di non essere ricambiato, non lo
dicono. Tuttavia questa è una festa diven-
tata più che altro una esaltazione, come
tante altre, del consumismo più sfrenato,

in linea con la festa della donna, della
mamma ecc. ed il reale significato di un
sentimento come l’amore finisce per
entrarci pochissimo. Per San Valentino
cuori, rose, regali di vario genere, ma
soprattutto messaggi e promesse d’amore
“eterno”, sono i più diffusi. Invece San
Valentino deve rappresentare un giorno
da vivere con la consapevolezza che l’a-
more con la A maiuscola è sempre il sen-
timento più elevato e importante che un
essere umano possa provare.
L’importante è non offenderlo, non umi-
liarlo, non lasciarlo solo! Bisogna provar-
lo e darlo giorno per giorno, attimo per
attimo, facendo attenzione a quella perso-
na affascinante che ci ha colpito fin dal
primo momento in cui l’abbiamo vista e
che, tuttora, ci corteggia e ci ama ogni
momento.

CARNEVALE E DINTORNI

Il Carnevale è una fra le feste più diffuse
nel mondo e rappresenta la follia e la
spensieratezza prima della Quaresima.
Generalmente questa è l’occasione per
vestirsi nei modi più svariati, come costu-
mi da personaggi dei cartoni animati che
vengono indossati dai bambini o con
vestiti più mostruosi per i più grandi di
età. Nelle varie città ci si organizza per
fare le sfilate dei carri e le solite passeg-
giate fra amici mascherati, che si raduna-
no per andare dietro ai carri o girare per le
strade a fare scherzi alle persone. Le stra-
de si riempiono di coriandoli, stelle filan-
ti e, purtroppo, qui da noi anche di schiu-
ma, che sarebbe vietata ma che molti
ragazzi comprano di nascosto per spruz-
zarla addosso a qualcuno e molto spesso
sulle macchine convinti che sia diverten-
te. I carri allegorici e i gruppi mascherati
sono comunque sempre più ricchi e cura-
ti e, in alcune città, sono diventati stru-
mento di attrazione turistica, come ad
Acireale, Sciacca, Viareggio, Venezia,
Putignano, ecc. Esse sono attrezzate di
casse per mettere musica e dare ai giova-
ni l’opportunità di passare allegramente la
festa. A me piace molto il Carnevale pro-
prio perchè è una occasione di diverti-
mento e di spensieratezza difficilmente
ritrovabile nelle altre festività.

IL CARNEVALE
di Luciano Scarpaci

CARNEVALE
di MariaTindara Elena Mirabile

Il carnevale arriva in fretta
Con Arlecchino e Pulcinella,
Con  Colombina vivace e graziosa 
Chiacchierina, sapiente,
Pungente e  maliziosa .
Tutti i bambini   vogliono  travestirsi
Per giocare, ridere e divertirsi.
Le mamme le chiacchiere voglion prepa-
rar
E così insieme festegiam.

Ecco alcune ricette di Carnevale

di Mara Catalfamo e Amina Rahbib

Ingredienti:
200 g di farina
40 g di burro
2 uova
40 g di zucchero
8 g di lievito per dolci
10 ml di anice
buccia di limone
olio di semi per friggere
zucchero semolato
Preparazione:
In una terrina mettete farina e lievito
setacciati e mettete al centro il resto degli
ingredienti. Impastate il tutto fino ad otte-
nere un impasto omogeneo e morbido.
Fate riposare l’impasto delle castagnole
per mezz’ora in frigo. Fate dei salsicciot-
ti e tagliate dei pezzetti di impasto.
Passandole tra le mani come per fare delle
polpette, date la tipica forma tondeggian-
te alle castagnole. Friggete le castagnole
in abbondante olio ben caldo, tuffandone
poche alla volta per evitare che facciano
troppa schiuma.

Ingredienti (per 4 persone)
• 500 g di farina 
• 150 g di zucchero 
• 3 uova
• 60 g di burro 
• 1/2 bustina di "Pan degli angeli" 
• 1 limone grattugiato
• q.b. zucchero a velo
Preparazione:
Disporre la farina a fontana, mettere lo
zucchero e il lievito tutto intorno alla fari-
na. Nel mezzo rompere le uova, lavorare
un po' con la forchetta, aggiungere il
burro. Lavorare bene con le mani e per
ultimo incorporare il limone grattugiato.
Impastare bene, farlo riposare per 10
minuti. Nel frattempo porre una padella
con dell'olio caldo. Stendere l'impasto,
ricavare una sfoglia non troppo sottile.
Con l'aiuto di una rotellina (come quella
per i ravioli) fare delle strisce lunghe e
arrotolare con le mani, ricavando così
delle chiacchere.  Una volta che l'olio è
caldo immergere la chiacchiera, cuocere
finché non raggiunge un colorito chiaro.
Scolare su fogli di carta assorbenti e spol-
verare di zucchero a velo.

CASTAGNOLE CHIACCHERE

L'amicizia! Se fosse...

Se l'amicizia fosse un tessuto sarebbe la lana perchè ti mantiene caldo e ti riscalda.
Se l'amicizia fosse un albero sarebbe una magnolia perchè profuma ed abbellisce con
i suoi fiori grandi, bianchi e rosa
Se l'amicizia fosse un animale sarebbe un cucciolo perchè ti coccola
Se l'amicizia fosse un libro sarebbe un diario segreto perchè vi si possono scrivere i
propri desideri e i propri sentimenti
Se l'amicizia fosse uno strumento sarebbe un'arpa perchè ti avvolge soavemente con
la sua musica.

di Giulia La Rosa
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Risolvi lo schema e trovi una stagione.

Definizioni:
1) Fiore tipico dell’Olanda 
2) Non può essere... senza spina!
3) Può essere del pensiero
4) Eva la offrì ad Adamo
5) Carnoso frutto rosso
6) All’esterno ha un «guscio» ruvido color verde
scuro
7) Fruttii succosi che finiscono in.. bevanda!
8) Solitamente si associa alla mela
9) Ha la forma di una luna

di Graziana Giambò

Risolvi lo schema e... fai festa!

Definizioni
1) A Carnevale.. sempre vale! 
2) La compagna di Arlecchino
3) Precede la Quaresima
4) Dolce tipico di Carnevale
5)Lo si mette per non farsi riconoscere
6) E’ il Carnevale più singolare in Italia
7) Tutte le bambine si vogliono vestire così
8) Spesso nelle sfilate è allegorico
9) Sono sia di carta che in bomboletta
10) Spasso, spensieratezza

di Carmelo Fazio, Claudio Di Salvo
e Omar Murabito

INCROCI DI CARNEVALE

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