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LA FESTA LA FESTA LA FESTA LA FESTA 

DELLA DONNADELLA DONNADELLA DONNADELLA DONNA    

Perché la mimosa ? 
                                                                                                                             

A cura di Ciro Gallinaro 

L'edizione 2011 dell'8 marzo è una ricorrenza speciale: è il 
centesimo anniversario dell'istituzione della Giornata In-
ternazionale della donna. Furono le Nazioni Unite a rico-
noscere nell' 8 marzo la giornata dedicata alla donna. 
Nel dicembre 1977, l'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite adottò infatti una risoluzione proclamando una 
«giornata delle Nazioni Unite per i diritti della donna e la 
pace internazionale» da osservare dagli stati membri in 
un qualsiasi giorno dell'anno, in accordo con le tradizioni 
storiche e nazionali di ogni stato. Adottando questa risolu-
zione, l'Assemblea riconobbe il ruolo della donna negli 
sforzi di pace e riconobbe l'urgenza di porre fine a ogni 
discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e 
paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e so-
ciale del loro paese. (da: WIKHIPEDIA) 
In Italia si festeggia per la prima volta la festa della donna 
l’otto marzo 1946, furono delle donne dell’ Udi, unione 
donne italiane, che nell’intento di dare un simbolo a questa 
festa scelsero la mimosa perchè è uno dei primi fiori a fio-
rire in primavera e simboleggia sia la capacità di resistere 
ai rigori invernali che ancora caratterizzano marzo, sia la 
delicatezza del fiore, inoltre è una pianta a fioritura annua-
le, una delle poche che non viene riprodotta durante tutto 
l’anno nelle serre e quindi si presta bene a simboleggiare 
un evento che viene riconosciuto di anno in anno. Era an-
che un fiore economico e semplice proprio come le donne 
che nel 1908 rivendicavano i loro diritti, donne povere, ma 
che potevano permettersi questo fiore. La parola mimosa 
significa “pudica” proprio a caratterizzare il carattere della 

donna del periodo Ora il business ha reso anche 
questo fiore meno economico. Nel 1950 in piena 
guerra fredda donare mimose il giorno otto marzo 
in Italia fu considerato addirittura un gesto atto a 
turbare l’ordine pubblico e tutte le manifestazioni 
legate alla festa della donna furono vietate e tra-
sformate in reato. Segno dell’origine italiana della 
mimosa come simbolo è dato dal fatto che pur es-
sendo l’otto marzo la giornata dedicata alla donna 
in molti stati, non tutti adoperano la mimosa come 
simbolo della stessa. 

Nelle poesie del medioevo la donna  veniva de-
scritta come un angelo e in tutte le epoche è sem-
pre stata paragonata ad un fiore.  

L’EMANCIPAZIONE L’EMANCIPAZIONE L’EMANCIPAZIONE L’EMANCIPAZIONE     

FEMMINILEFEMMINILEFEMMINILEFEMMINILE 

A cura di Ruama Illiano  e Chiara Cardone  

con il contributo della prof. Anna Riccardi 

 

“Nell'inverno del 
1908, a New York, le 
operaie dell'industria 
tessile Cotton sciope-
rarono chiedendo mi-
gliori condizioni di 
lavoro. Lo sciopero 
durò alcuni giorni, 
finché l'8 marzo il 

proprietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte 
dell'opificio e imprigionò le scioperanti nella fab-
brica alla quale venne appiccato il fuoco. Le 129 
operaie morirono, arse dalle fiamme.” 

Fu Rosa Luxemburg a proporre, in ricordo della 
tragedia, la 
data dell'8 
marzo co-
me giornata 
di lotta in-
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A cura di 

Martina Esposito, Enza Germoglio,  

Valentina, Fasano e Nadia Aisler 

Orizzontali  

1. Sono lambite dal mare 

6. Lanciano frecce 

7. La TV di stato 

8. Consonanti in voga 

10. È circondata 

12. L'oratore si rivolge a ... signori 

13. Lo senti col naso 

14. Restituiti 

16. Altrimenti detto. 

Verticali: 

1. Non le piace la verdura 

2. Sull'orologio 

3. Viscidi e sdrucciolevoli 

4. Tra Cincia e Torrini 

5. Uno per i tedeschi 

9. Per essa e non per soldi 

11. La prima desinenza verbale 

14. Una preposizione articolata. 

INDOVINELLI 

 

Se gli  togli il cuore… 

  

 

Io studio, tu studi, egli studia. Che tempo è?  

  

Qual è l'animale che va da tutte le parti?.......  

 

 

 

DIVENTA TRISTE 

TEMPO PERSO 

LA   QUI   LA 
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E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA E...daLLA NOSTRA     

ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..ISOLA DEI TESORI…..    

Ciao a tutti, siamo i bimbi della scuola dell'in-
fanzia lotto G e 10H . Vogliamo farvi vedere 
come noi piccoli ci divertiamo. Per il carnevale 

ci siamo travestiti da "Mago Musicò" e per la 
manifestazione della “Giornata per la Legalità”, 

abbiamo preparato tanti cartelloni con l’aiuto 
delle maestre! Ci siamo divertiti tanto e abbia-
mo imparato molte cose nuove.  
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ternazionale e commemorazione delle vittime dell’incendio. 

Questo triste accadimento, ha dato il via negli anni immediatamente 
successivi ad una serie di celebrazioni che i primi tempi erano circo-
scritte agli Stati Uniti e avevano come unico scopo il ricordo della orri-
bile fine fatta dalle operaie morte nel rogo della fabbrica.  

Successivamente, con il diffondersi e il moltiplicarsi delle iniziative, 
che vedevano come protagoniste le rivendicazioni femminili in merito 
al lavoro e alla condizione sociale, la data dell'8 marzo assunse un'im-
portanza mondiale, diventando, grazie alle associazioni femministe, il 
simbolo delle vessazioni che la donna ha dovuto subire nel corso dei 
secoli, ma anche il punto di partenza per il proprio riscatto. 

Ai giorni nostri la festa della donna è 
molto attesa , le associazioni di donne 
organizzano manifestazioni e conve-
gni sull'argomento, cercando di sensi-
bilizzare l'opinione pubblica sui pro-
blemi che pesano ancora oggi sulla 
condizione della donna.  

                           L’emancipazione femminile si è sviluppata alla fine del XIX 
sec. e nei primi decenni del XX sec. in Inghilterra e negli Stati Uniti 
d’America, dove le donne rivendicano il diritto al voto e parità di trattamento 
con gli uomini nelle varie mansioni da esser svolte soprattutto nei lavori ma-
nuali e nelle fabbriche. La vera emancipazione femminile nel mondo occiden-
tale è iniziata dopo la seconda guerra mondiale per l’affermarsi nel 1946, le 

donne parteciparono alle elezioni per 
l’assemblea Costituente e nel 1948 alle 
prime libere elezioni politiche. La diffu-
sione dei mezzi d’informazione come la 
radio, i giornali, i libri e soprattutto la 
TV, favorirono la nascita dell’opinione pubblica in favore 
dell’emancipazione femminile, sostenuta anche dalla notevole scolarizza-
zione delle donne. Così gradualmente le donne, infatti, diventano parlamen-
tari o hanno ricoperto importanti incarichi nell’amministrazione dello stato 
nella carriera giudiziaria e nel mondo della scuola. Poiché la società si è 
evoluta rapidamente, il ruolo tradizionale della donna nella famiglia è stato 
modificato, poiché ha aspirato ad inserirsi attivamente nella vita economica 
e produttiva del proprio stato. Una svolta importante nel processo 
d’emancipazione femminile è stato nel 1968, quando nella contestazione 
generalmente dei valori tradizionali della società della famiglia, le donne 
hanno rivendicato il diritto ad una reale uguaglianza con gli uomini. In nu-
merosi stati occidentali sono state varate le condizioni paritarie fra uomini e 
donne, sancendo uguali diritti e uguali doveri e la stessa dignità nella fami-
glia e nell’ambiente di lavoro tuttavia esistono 

ancora oggi nel mondo occidentale esistono discriminazioni verso le donne, poiché 
esse difficilmente svolgono ruoli d’altissimo prestigio o di grande responsabilità 
nella gestione degli stati o alla guida d’imperi economici. Anche l’ammissione delle 
donne insieme alle forze armate rappresenta un passo significativo verso la vera pa-
rità fra i sessi. Bisogna superare antichi pregiudizi e luoghi comuni che relegano la 
donna a ruoli subalterni per una pretesa inferriata fisica ed intellettuale. Tuttavia nel 
mondo la condizione della donna non è omogenea. Anni in molti paesi guidati da 
regimi totalitari o integralisti, il ruolo della donna è di totale sudditanza all’uomo. In 
molti paesi islamici la donna e velata, non può uscire e svolgere alcun lavoro al di 
fuori della casa e dipende economicamente dal marito e cronaca di questi mesi per la 
guerra in Afganistan, l’avvilente stato delle donne in quel paese retto dai Talebani. 
La donna non può istruirsi, mostrarsi e curare la sua persona, poiché sono prodotti 
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cosmetici e voluttuari. In alcune regioni africane la donna viene venduta o sottoposta a mortificanti mutilazioni. 
Dunque esiste una grande differenza fra  condizione della donna da oriente ad occidente. 

 

LE CONQUISTE DEGLI ANNI SETTANTA 

 

La Costituzione è stata un grande passo in avanti, che ha posto le basi per la normativa futura. Normativa rimasta 
però per anni latente, se non inesistente. E le donne, per veder riconosciuti i loro diritti, devono lottare a alzare la 

voce. Con la stagione dei movimenti, tra il ’62 e il ’75, anche loro 
iniziano a rivendicare diritti non solo in quanto studentesse o lavora-
trici, ma prima di tutto in quanto donne. 

1970: la legge sul divorzio(legge Fortuna) stabilisce l’assoluta pari-
tà tra i coniugi nei casi di scioglimento del matrimonio e per la prima 
volta “calcola” il contributo femminile alla vita familiare . 
1975: la riforma del diritto di famiglia  (PDF, 194 KB), modifica il 
primo libro del Codice 
Civile Delle persone e 
della famiglia sulla base 
del principio di parità 
giuridica dei coniugi: 
"Con il matrimonio il 
marito e la moglie acqui-
stano gli stessi diritti e 

assumono i medesimi doveri". 
1977: la legge n. 903 del 9 dicembre  Parità di trattamento tra uo-
mini e donne in materia di lavoro, è la cosiddetta Legge Anselmi, 
assorbita dal decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006,  Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, che afferma 
l’illegittimità di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, il diritto 
alla stessa retribuzione e il diritto ad assentarsi anche per il padre 
lavoratore. 
1978: la legge n.194 del 22 maggio legalizza e disciplina 

l’interruzione volontaria di gravidanza . 

Non meno importante, a livello storico e giuridico, nonché per i dirit-
ti inviolabili e la pari dignità sociale sancita dalla Costituzione, la 
legge n.66 del 1996, con cui il concetto di violenza sessuale passa da 
“reato contro la morale e il buon costume” a “reato contro la perso-
na e contro la libertà individuale”. Nel 1997 il Presidente del Con-
siglio emette una direttiva che impegna Governo e istituzioni italiane 
a contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica  
contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e 
minori a scopo di sfruttamento sessuale. Quella direttiva contiene 
una serie di indicazioni molto utili e importanti sul piano teorico, 

come il concetto di parità nell’accesso al lavoro, di empowerment, politiche dei tempi e dell’organizzazione 
del lavoro.  
La Legge n. 154 del 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari prevede l’allontanamento del 
familiare violento per via civile o penale e misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza. 

Una parentesi sulla violenza sessuale. In Italia l’ultima legge risale al 1996: un po’ troppo e un po’ poco. A più 
riprese sono state avviate in Parlamento discussioni in merito, senza risultato. L’ultima ha portato, la Commis-
sione Giustizia della Camera, il 3 dicembre 2008, dopo ben 12 sedute da giugno, ad approvare il disegno di leg-
ge Introduzione nell’ordinamento del delitto di molestie insistenti, vale a dire lo stalking: dal 16 dicembre, è 
iscritto nel calendario dei lavori dell’aula per l’approvazione definitiva. Un iter molto lungo, quando le donne 
vittime di stalking da anni poche non sono. 
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Maria Esposito  - La maestra ci ha raccontato dell’Unità di Italia. 

Nell’epoca antica l’Italia era divisa in nove regioni tutte diverse. 

La bandiera dell’Italia è di tre colori cioè verde bianco e rosso. Il significato è la pace che tutti dovrebbero avere. 

Antonio Letizia -  I colori della bandiera dell’Italia sono verde bianco e rosso. Il bianco assomiglia ad un foglio, 
il verde assomiglia ad un prato e il rosso assomiglia d un fiorellino. 

Antonio Guerriero - Prima l’Italia non era unita, era di-
visa. 

Le maestre ci hanno raccontato tutto sull’unità, prima 
l’Italia era divisa in nove regioni. Ora è un unico Stato, 
siamo tutti i uniti e abbiamo una sola bandiera che rap-
presenta noi uniti e felici.  

Francesco Buonaiuto - I colori della bandiera dell’Italia 
sono: verde, bianco e rosso. 

Il verde rappresenta i prati ed i giardini; il bianco le nevi 
che ci sono sulle Alpi e sui monti e il rosso il sangue di 
tutte le persone che hanno combattuto per l’unità. 

Simone Ferrara  -Prima l’Italia era divisa in nove regio-
ni però ora siamo un popolo solo. La nostra bandiera ha 
tre colori che sono il verde il bianco e il rosso. La mae-
stra ci ha spiegato anche l’inno e l’abbiamo imparato e 
cantato. L’inno è stato scritto da Mameli. 

 

                  LA FILASTROCCA DEGLI ITALIANI 

Si mettono in cerchio 

Si stringon le mani 

È il girotondo dei bimbi italiani 

Da Nord a Sud fanno un giretto 

Lassù dalle Alpi giù nello Stretto 

Per la penisola che è tutta loro 

Con un grande abbraccio noi festeggiamo 

                                  Siamo tutti Italiani 

                               E non lo scordiamo! 
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INSIEME…POSSIAMO! 
Sinergia di intenti tra pubblico e privato 

I .C. VIRGILIO 4”NA - Il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, propone di 
offrire ai nostri alunni, con il contributo di Fondazioni e Associazioni private, occasioni di 
formazione e di istruzione. L’obiettivo è quello di creare le condizioni per far partecipare 
gli allievi ad occasioni di vita che sono normali per i ragazzi di altre zone di Napoli e che 
concorrono a formare la persona conoscendo delle positività. Pertanto, a chi, come noi, 
crede e spera che Scampia può cambiare è stato chiesto di aiutarci ad elevare a sistema 
iniziative fondamentali per la crescita dei ragazzi e per una scuola di qualità 

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE CONDIVIDENDO IL NOSTRO  PIANO DI OFFERTA FORMATIVA, 
HANNO OFFERTO LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN UNA SINE RGIA DI INTENTI TRA PUBBLICO E 
PRIVATO:  

  
La Fondazione ha contribuito finanziariamente per: 

l’Assegnazione di “Borse di studio” per i ragazzi e le ragazze  delle 
classi terze che proseguono gli studi alle scuole superiori e che saranno 
seguiti ed aiutati nel loro cammino scolastico. 

Le visite guidate (n°8) per le classi prime e seconde della scuola secon-
daria di primo grado. 

Il pulmino – SCUOLA BUS –  

La visita a Palazzo Montecitorio – Roma -  

Insieme a  Laura e Fulvio, si stanno realizzando visite guidate sul territorio per gli alunni del-
le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Il progetto prevede quattro visite guidate per le 

classi prime e quattro per le classi seconde precedute  da altret-
tanti cicli di lezioni propedeutiche in classe con l’uso di audiovisivi.  

per il finanziamento del “PROGETTO PISCINA”  per gli alunni disabili, oltre ad una QUOTA TEATRO  
quale contributo per la 

realizzazione dello spettacolo finale del progetto PON: “Napoli è nà poe-
sia” al TEATRO SAN FERDINANDO  (Na) 

Grazie al PROGETTO PISCINA , più di venti alunni disabili della no-
stra scuola accompagnati dai docenti di sostegno seguono un corso di 
un’ora settimanale in piscina (Piscina Galante)opportunamente assistiti dall’istruttore di nuoto e dal 
personale specializzato. 

 

per l’apertura dei laboratori di arte – dr.ssa Anna Maria Izzo  e di fotografia  
dr. Roberto della Noce  

 

FONDAZIONE “IL MEGLIO DI TE”  

ASSOCIAZIONE CULTURALE  “NAPOLINTERNOS”  

INNER WHEEL  

ARCH. ZOENA E DR. GARGIULO  
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Il viaggio nella normativa italiana relativa al diritto alle pari opportunità tra uomini e donne inizia nel 1919 
anno in cui in Italia viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica (Legge n. 1176) che cancella l'autoriz-
zazione maritale e consente loro di esercitare tutte le professioni e, buona parte degli impieghi pubblici. 

Nello stesso anno viene sfiorata la conquista del suffragio universale femminile, quasi raggiunta con l'appro-
vazione delle Camere per il voto amministrativo. Per il voto legislativo le donne dovranno attendere la fine del 
periodo fascista e della Seconda Guerra mondiale: il riconoscimento del diritto di voto alle donne arriverà il 
31 gennaio del 1945, su emanazione del Consiglio dei Ministri - Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 
1945, n. 23. 

Nel 1948, la neonata Costituzione Italiana, sancisce il principio di ugua-
glianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, 
hanno diritto al medesimo trattamento. Riconoscendo la pari dignità socia-
le e l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini (art. 3), la parità tra 
donne e uomini in ambito lavorativo (artt.4 e 37), l'uguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio (art.29) e la parità di ac-
cesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglian-
za (art. 51), la Costituzione pone punti di riferimento importanti per lo 

sviluppo della normativa futura. 

L'8 marzo 2002, per garantire una mag-
gior presenza delle donne nelle cariche pubbliche, viene modificato l'art. 51 
della Costituzione. Viene così prevista l'adozione di appositi provvedimenti 
finalizzati all'attuazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella rappre-
sentanza. 

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a ga-

LA DONNA NELLA LA DONNA NELLA LA DONNA NELLA LA DONNA NELLA     

COSTITUZIONECOSTITUZIONECOSTITUZIONECOSTITUZIONE    

A cura di Ruama Illiano  e Chiara Cardone  

con il contributo della prof. Anna Riccardi 
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ranzia dell'unità familiare. 

Art. 31 - La Repubblica age-
vola con misure economiche 
e altre provvidenze la forma-
zione della famiglia e l'adem-
pimento dei compiti relativi, 
con particolare riguardo alle 
famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l'infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti ne-
cessari a tale scopo. 

Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano al 
lavoratore. Le condizioni di lavoro 
devono consentire l'adempimento 
della sua essenziale funzione fami-
liare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata pro-

tezione. 

Art. 51 - Tutti i cittadini dell'uno o 
dell'altro sesso possono accedere 
agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglian-
za, secondo i requisiti stabiliti dalla 
legge. A tale fine la Re-
pubblica promuove con 
appositi provvedimenti le 
pari opportunità tra don-
ne e uomini. 
La legge può, per l'am-
missione ai pubblici uffi-
ci e alle cariche elettive, 
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. 
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto 
di disporre del tempo necessario al loro adempimento 
e di conservare il suo posto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

di Francesco Esposito e Bruno Iacobitti 

 IL RISPETTO  

 
Il rispetto verso le 
persone e le cose, ma 
ancor prima il rispetto 
verso noi stessi, verso 
la nostra stessa vita. 
Sì, quella cosa stupen-
da che ci è stata dona-
ta non per nostra scel-
ta, ma della quale, per 
fortuna, possiamo godere per anni e anni. Quel miscuglio 
di gioie e dolori, vittorie e sconfitte, amore e odio, bene e 
male che dovremmo assaporare in pieno, minuto dopo mi-
nuto, secondo dopo secondo. Siamo noi a costruirla pezzo 
per pezzo, siamo solo noi a decidere come andrà, ma la 
scelta non può e non deve essere mai la fine. Il suicidio 
non è mai la soluzione. A niente. E per prima cosa man-
cheremmo di rispetto nei confronti di questo dono immen-
so di cui non riusciamo spesso a comprenderne le dimen-
sioni. Rispetto verso chi e cosa ci circonda, verso la società 
in cui viviamo, il mondo stesso. Diamo rispetto e poi po-
tremo pretenderlo a nostra volta. 

LA FAMIGLIA  
Cosa si può dire? Non è un 
culto della famiglia, è sempli-
cemente ciò che viene subito 
dopo la nostra stessa vita, la 
cosa più importante che, dopo 
di noi, viene al mondo. Chi ci 
ha dato la vita, chi ci ha cre-
sciuto, chi condivide con noi 
ogni singolo aspetto delle no-

stre esperienze, chi condivide il nostro stesso sangue. Un 
legame che non ha eguali, un legame che resterà per sem-
pre. Amiamoli i nostri familiari, rispettiamoli, aiutiamoli 
nei momenti di difficoltà, sproniamoli nei momenti di de-
bolezza e non abbandoniamoli mai, perché loro non ci la-
sceranno soli e non troveremo mai niente del loro valore 
nella nostra vita. 

                            L’ONORE  
Sembra quasi un principio vecchio, di tempi andati o, 
peggio, di tempi recenti ma sicuramente bui. Invece è 
un valore che purtroppo si sta perdendo al mondo 
d’oggi dove le vigliaccherie, i tradimenti e le scorret-
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EMERGENZA IN GIAPPONE    
                           

        A cura di Christian Graziano e Aniello Pirozzi   
 

FONTE :http://www.corriere.it/esteri/ 
 Il terremoto che ha colpito il Giappone di magnitudo 8,9 
ha provocato un enorme tzunami con onde alte oltre 10 
metri e la preoccupante esplosione del reattore N°1 della 
centrale nucleare di Fukushima. Il sisma è stato uno dei 

più devastanti negli intimi 150 anni (il più tremendo si verificò nel maggio del 1960 
in Cile quando la terra tremò ad un magnitudo 9.3) e 
ha provocato uno spostamento dell'asse terrestre pari 
a 10 cm, portando all'aumento della rotazione della 
terra di un microsecondo (un milionesimo di secon-
do). 
La prima scossa di 9 gradi della scala Richter è avvenuta alle 14,46 locali (le 6,46 in Italia) 
con epicentro a una profondità di 32 km situato a 130 km a est di Sendai e a 180 km dalle 
centrali atomiche di Fukushima, ed è stata seguita da decine di scosse di assestamento, quat-
tro delle quali di oltre 6,5 gradi e dodici tra 6 e 6,5 gradi. Dal momento della scossa principa-
le, c'è stato un terremoto di almeno 5 gradi in media ogni 5-7 minuti. La costa nordorientale 
del Giappone sul Pacifico in passato è stata colpita da terremoti e tsunami e un sisma di ma-

gnitudo 7,2 si era verificato il mercoledì precedente, seguito da una serie di scosse nella stes-
sa area dove si è verificato il sisma devastante dell'11 marzo. Nel 1933, un sisma di magnitu-
do 8,1 nella zona provocò la morte di oltre 3 mila persone. La scossa dell'11 marzo è stata la 

più potente mai registrata nel Sol Levante. Le onde 
sismiche sono state avvertite distintamente fino a Pe-
chino. 
Le immagini e le notizie più impressionanti arrivano 
dalla zona di Sendai, dove vivono circa 1 milione di 
persone, area nella quale si è abbattuta la più forte on-
da di maremoto. L'acqua si è spinta fino a 5 chilometri 
all'interno, quando si è ritirata sono rimasti su una 
spiaggia da 200 a 300 corpi. La pista dell'aeroporto è 
stata invasa dalle acque. Case e magazzini sono in fiamme in vaste aree di Kesennu-
ma (70 mila abitanti), vicino a Sendai. «Il porto è un mare di fiamme», ha riferito un 

cronista locale. Il porto di Miyagi si è riempito di carcasse di veicoli trascinati via dalla furia del mare. Una grande esplosio-
ne è avvenuta in un complesso petrolchimico a Shiogama, un sobborgo nei pressi di Sendai. Immagini diffuse dalla televi-
sione mostrano fiamme alte decine di metri che avvolgono l'impianto.  
Due esplosioni, dopo quella di sabato 12, si sono verificate lunedì 14 nell'im-
pianto nucleare di  fukushima n.1  nel, nord est del Giappone. Lo scoppio ha 
fatto saltare una parte del tetto della gabbia di contenimento. La radioattività 
dell’acqua al reattore n.2 della centrale di Fukushima à estremamente elevata 
ed è pari a 10 milioni di volte i livelli normali. Lo riferisce l’Agenzia per la 
sicurezza nucleare, secondo cui si è resa necessaria l’evacuazione immediata 

dei tecnici al lavoro. Il livello di 
iodio-131 presente nel reattore n.2 
è estremamente alto. L’emergenza 
contaminazione sale mentre i tenta-
tivi di messa in sicurezza sono frenati dalla minaccia radiazioni. Le fonti di per-
dita di materiale nocivo restano ancora da individuare quando lo iodio è salito a 
1.850 volte i limiti legali nelle acque immediatamente vicine all’impianto di Fu-
k u s h i m a .F O N T E :  h t t p : / / w w w . n a p o l i p u n t o a c a p o . i t  
 

ULTIME NOTIZIE  - 31 MARZO -  FONTE http://www.intopic.it/varie/nucleare/– Giappone - cresce radioattività 
mare. Materiale tossico continua a riversarsi in acqua. Lo iodio radioattivo appena fuori dalla centrale nucleare di Fukushi-
ma è infatti di 4.385 volte i limiti legali. Il primo ministro giapponese, Naoto Kan, ha affermato che la centrale nucleare di 
Fukushima dovrà essere “'smantellata”. 
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che ci ha più colpito è stata la statua di Gesù coperta da un velo. Si tratta del “Cristo 
velato” del Sanmartino, una  scultura marmorea ricavata da un unico blocco di pietra. 

.La magistrale resa del velo, che si 
deve al virtuosismo fuori del comune 
dell'artista, ha nel corso dei secoli dato 
adito a una leggenda secondo cui il 
principe committente, il famoso scien-
ziato e alchimista Raimondo di Sangro, 
avrebbe insegnato allo scultore la calci-

ficazione del tessuto in cristalli di marmo. Da circa tre secoli, infatti, molti 
visitatori della Cappella, impressionati dal mirabile velo scolpito, lo riten-
gono erroneamente esito di una "marmorizzazione" alchemica effettuata 

dal principe. (FONTE: Da Wiki-
pedia, l'enciclopedia l ibera). 

Siamo usciti dalla Cappella  Sansevero molto colpiti da questo capolavoro. Per ri-
prenderci un pò e prima di continuare la 
nostra escursione ci siamo fermati a  
consumare una piccola merenda in una 
piazzetta, abbiamo fatto delle foto e poi 
siamo andati a Spaccanapoli. Abbiamo 
attraversato San Gregorio Armeno e 
abbiamo proseguito fino al  Museo Ar-

cheologico. 

Il Museo archeologico nazionale di Napoli (MANN ) è ritenuto uno dei più 
importanti al mondo. Al museo nazionale abbiamo vissuto un’esperienza fanta-

stica. Prima di entrare nella sala dov’era 
posta una scultura marmorea, siamo stati 
bendati. Due operatori non vedenti ci han-
no guidato presso la scultura e prendendoci 
per mano ce l’hanno fatta tastare in tutta la 
sua lunghezza facendocene cogliere le cur-
ve e i rilievi. Ci è stato, poi, spiegato che si 
trattava del “Il Cristo Rivelato”  di Felice 
Tagliaferro. 

 Una scultura che nasce con una storia spe-
ciale. Sua fonte di ispirazione è infatti il “Cristo velato”,  di cui abbiamo già par-
lato, di Giuseppe Sanmartino, nella Cappella Sansevero, uno dei maggiori capolavori della scultura, che fu impedito di ve-

dere a suo modo, cioè con le mani, allo scultore Felice Tagliaferri, cieco dall’età di 
14 anni. Questo episodio accadde nell’aprile 
del 2008 e da questo divieto nasce l’idea di 
Tagliaferri: realizzare una sua personale ver-
sione della scultura, il “Cristo Rivelato”, una 
scultura tattile dal doppio significato, "velato 
per la seconda volta" e "svelato ai non ve-
denti”, che possono leggere la pietra toccan-
dola con le mani. La scultura, 180x80x50 
cm, è realizzata a partire da un blocco di 

marmo sbozzato da artigiani con la supervisione dell’artista, che l'ha portata a com-
pimento tra il 2009 e la fine del 2010. La tattilità permette di penetrare la durezza 
del marmo, con una percezione totale che va dalle superfici scabre e tormentate a quelle nitidamente levigate; inoltre rende-
re disponibile questa scultura alla fruizione tattile significa dimostrare che un blocco di pietra non può rovinarsi a causa del-
lo sfioramento effettuato da mani esperte. Per questo motivo le guide sono non vedenti, formate dallo stesso scultore non 
vedente Felice Tagliaferri. 

Al termine della visita siamo usciti , abbiamo preso l’autobus e siamo ritornati a scuola . Eravamo molto stanchi per aver 
camminato tantissimo, ma soprattutto avevamo la testa piena di cose stupende che non avevamo mai né visto  né udito. 
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tezze prendono campo. 
L’onore di una perso-
na la descrive, 
l’integrità di un indivi-
duo è cosa rara, ma da 
elogiare. Una persona 
che non tradisce, una 
persona che non spari-
sce nel nulla senza 

lasciar traccia, una persona che non ha bisogno di scorret-
tezze per raggiungere un obiettivo, un risultato. L’onore 
nobilita l’uomo che lo conserva e lo coltiva. 

                                                                   

 IL CORAGGIO  
Anche collegato all’onore. Un altro 
valore che determina grande qualità 
nelle persone. Il coraggio delle pro-
prie azioni, nonché delle proprie 
parole. Il coraggio di prendere delle 
decisioni, il coraggio di guardare 

sempre negli occhi una persona parlandole, il coraggio di 
affrontare la vita a viso aperto. Il coraggio di raggiungere 
gli obiettivi nonostante le difficoltà, il coraggio di non 
mollare mai. Il coraggio di rimanere, di non voltare le 
spalle e fuggire. 

L’AMORE  
L’amore è fondamentale nella vita. Amare il 
mondo che ci circonda, le persone, gli ani-
mali, l’ambiente. Non sono alcune cose che 
ci rendono felici, ma è tutto l’insieme. Amia-
mo a cuore aperto: questo ci espone agli at-
tacchi dall’esterno e a delle maggiori soffe-
renze, ma ci può dare alcune delle più grandi 
soddisfazioni della nostra vita. Anche un 
semplice sorriso può cambiare le cose. E non è poco. 

 

            L’AMICIZIA  
Quella vera dura tutta la vita. Non è un 
legame di sangue, un legame affettivo 
presente fin dalla nascita, ma è forse il 
legame più forte che ci possa essere, 
differente dall’amore. Un vero amico è 
un pilastro fondamentale della nostra 
vita. L’amicizia ci aiuterà nei momenti 
difficili, ci farà essere vicini ai nostri 
amici in difficoltà, ci farà fare le cazza-
te, i divertimenti tra amici, ci farà cre-

scere…sempre. Ci porterà anche delle ferite, pugnalate alle spal-
le… Ma il gioco vale la candela. 

 

LE DONNE DI SCAMPIA! 

 

ILPUNTO DI VISTA DELLE RAGAZZE-
Ruama Illiano, Rosaria Cotumaccio, Chiara Sca-
gliola, Antonietta Olmo. 

 

Il ruolo della 
donna nel  
mio quartiere 
è quello della 
casalinga, 
tranne qual-
cuna, che la-
vora perché 
ha davvero 

problemi per il mantenimento della sua fami-
glia. Fa lavori precari perché molto spesso il 
marito è disoccupato o in carcere. In 
quest’ultimo caso, la donna è sola e quando i 
figli chiedono del loro papà assente, non sa-
pendo cosa dire racconta la tipica storiella del 
lavoro lontano da casa. È sola nella guida e nel 
sostentamento della propria famiglia, si adatta 
ad ogni tipo di lavoro, segue i figli a scuola e 
cerca di non privarli di qualche  attività sporti-
va perché non stiano per strada dove possono 
frequentare cattive compagnie. 

A Scampia, le ragazze che a  dieci anni  già 
fumano e vestono come se avessero diciotto 
anni, sono considerate delle “vrenzolelle”. 
Molte di esse a venti anni sono sposate ed han-

no dei figli. Lavorano 
perché i mariti sono di-
soccupati. La sera torna-
no a casa stanche e mol-
to spesso sono anche  
maltrattate dai mariti 

che, oltretutto, le considerano “ragazzine”. 
Molto spesso la donna viene definita “schiava” 
perché fa le pulizie  in casa , 
cucina, lava ed accudisce il 
marito e i figli, ma è poco 
apprezzata perchè l’uomo la 
considera “una persona che 
non serve”  fino a quando la 
situazione diventa insosteni-
bile e… la donna se ne va . 

In un quartiere difficile e di-
sagiato quale è Scampia, il ruolo della donna è 
uno di quelli fondamentali. Consiste nel guida-
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re i propri figli nella crescita, fargli capire i valori della vita, indicargli le 
buone compagnie e cercare di dar 
loro una buona istruzione.  

Non tutte le donne del mio quartiere 
hanno finito la scuola . Le ragazzine 
sognano  il proprio futuro e lo im-

maginano tutto rose e fiori  ma, se non si impegnano nello studio, 
altro che rose e fiori ! 

La parità tra donne e uomini è una cosa molto bella , ma nel mio 
quartiere questa cosa non esiste . 

 

IL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZI 

 

Simone Pesce, Marco Testa, Antonio Carbutti, Giuseppe Macor  

 

 

Le ragazze di Scampia, secondo me,  hanno un pensiero fisso. Cercano un uo-
mo che abbia “ rispetto e soldi”. La maggior parte, sceglie ragazzi che abbiano 
la “macchina 50”o almeno il motorino. Per loro, un uomo do-
vrebbe scegliere la strada  che porta a guadagnare soldi facili e 
ad avere “molto rispetto”. Non so cosa le donne cercavano in 

un uomo ai tempi di mia madre o di mia nonna, ma so che adesso il sogno di una ra-
gazza è quello di sposarsi con un uomo che abbia tanti soldi, an-
che se questo, forse,  non si può dire di tutte le donne! Io divido le 
ragazze in due gruppi: “quelle che guardano solo la bellezza e i 
soldi, e quelle a cui interessa soprattutto il carattere di un ragazzo 
ed il suo modo di comportarsi. Si vestono in un modo vergognoso 
con l’unico intento di “mettersi in evidenza” e farsi desiderare. Si 
esprimono “come vasciaiole”, dicono parolacce, fumano e si atteg-
giano a “donne fatali”, ma sono solo  bambine viziate! 

A Scampia, la donna conta zero o quasi ed è considerata un optional, 
perché non ha il potere che hanno gli uomini. Qui, la donna deve 

essere solo bella. Però, secondo me, sono le donne che sbagliano perché a  quindici, sedi-
ci anni sono già mamme. Non hanno un diploma e solo poche hanno conseguito la licen-

za media. Sperano di trovare un marito ricco che le faccia fare 
“le signore chic con abiti firmati”. Quasi tutte pensano solo 
all’aspetto esteriore e non fanno che ascoltare quegli orribili cantanti neome-
lodici. Fortunatamente, però, ci sono anche ragazze che vanno a scuola , stu-
diano, mirano all’università e a realizzare sogni 
ambiziosi come tutte le ragazze del mondo. Molti 
uomini di Scampia, però, considerano le donne “la 
salvezza dell’umanità”. Affermano che senza la 
donna,  non si può fare niente, se non ci fosse la 

donna non ci sarebbe amore, non si farebbero i figli e il mondo non si po-
trebbe moltiplicare.  La donna, dicono,  toglie all’uomo le cattive idee  e 
gli mette quelle buone. Poi… gli uomini non sanno cucinare e… chi puli-
rebbe la casa?  
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di epoca trecentesca, tra le più ricche di opere d'arte della città. È ubicata 
nell'omonima strada del centro storico, così chiamata in quanto era desti-
nata in epoca medievale a luogo di scarico dei rifiuti inceneriti. La co-
struzione della chiesa ebbe inizio nel 1343, grazie alle donazioni del pa-
trizio napoletano Gualtiero Galeota, sul luogo dove sorgeva un piccolo 
convento di agostiniani. L'ampliamento che, all'inizio del quattrocento, 
fu voluto da Re  Ladislao (che qui desiderava essere sepolto), portò alla 
costruzione di un nuovo 
chiostro a fianco di quello 
preesistente e la chiesa fu 
abbellita con marmi pre-
giati. 

Restaurata nel 1856, fu severamente danneggiata durante i bombardamenti 
del 1943. Una scala di piperno, realizzata da Ferdinando San Felice (1707 o 
1708), conduce all'ingresso della chiesa. Questa, caratterizzata da una sem-
plice facciata, presenta un bel portale  gotico. Nei pressi dell'arco si trovano 
otto stemmi angioini e la figura del sole splendente, simbolo della famiglia 

nobiliare Caracciolo del Sole. L'in-
terno è a croce latina con un'unica 
navata rettangolare. L'altare maggiore con balaustra, presenta una pavimentazione 
a marmi policromi ed è posto tra due finestroni a linea tipicamente gotica. Alle 
spalle dell'altare, nell'abside, vi è il mera-
viglioso Monumento funebre di Re Ladi-
slao. Fu Giovanna II d’Angiò, succeduta-
gli sul trono del Regno di Napoli, a far 
erigere in memoria del fratello Ladislao 
questo imponente monumento sepolcrale. 
È sostenuto da quattro colossali cariatidi 

che rappresentano le Virtù (Temperanza, Fortezza, Prudenza e Magnanimità) ed è 
poggiato su una base che lascia al centro un'apertura per l'accesso alla Cappella 
Caracciolo del Sole. In una grande nicchia formata da due archi vi sono sei statue 
con figure sedute, tra cui Ladislao e Giovanna in trono e gruppi di Virtù (Carità e Fede). Alla Cappella Caracciolo del 
Sole si accede da un cancello posto tra le cariatidi del monumento di Ladislao ed è di forma circolare, con pavimentazione 
maiolicata del XV secolo realizzato con alternanza di tozzetti ed esagonelle che riportano motivi floreali, animali (conigli, 
cani, uccelli) e ritratti di uomini e donne in costumi dell'epoca. (FONTE: Da Wikipedia, l'enciclopedia libera). 

All’uscita dalla chiesa di San Giovanni a Carbonara siamo andati a visitare il Castello Capuano sede del tribunale di 
Napoli. Nel salone centrale le guide turistiche ci hanno fatto fare dei puzzle. Erano gli stemmi delle famiglie nobili  di Na-
poli. Dopo abbiamo visitato la chiesa di Santa Caterina in forensi del primo rinascimento, dove abbiamo visto i teschi dei 
morti di Otranto, che erano  cristiani uccisi dagli Arabi perché non avevano voluto rinunciare alla fede cristiana per con-
vertirsi all’islamismo. 

Con queste visite abbiamo imparato molte cose interessanti, ma il tempo è stato quasi 
sempre bruttissimo. 

Il 10 Marzo siamo andati a visitare la Cappella del principe 
Sansevero . La Cappella Sansevero (o chiesa di Santa Ma-
ria della Pietà) è tra i più importanti edifici di culto di Napo-
li; è situata nelle vicinanze della  piazza San Domenico Mag-
giore, attigua al palazzo di famiglia dei Principi di Sansevero. 
Una leggenda narra che un uomo, ingiustamente arrestato, 

venne condotto verso il carcere quando, passando lungo il muro della proprietà dei Sansevero 
si votò alla Santa Vergine. Improvvisamente parte del muro crollò rivelando un dipinto (quello 
posto nella cappella in cima all'altare maggiore) proprio della Vergine invocata, una "Pietà" 
che darà poi il nome alla chiesa che, come pochi sanno, è intitolata a "Santa Maria della Pietà". 
Come spesso accade, la devozione popolare darà la sua versione di tale nome e la chiesa sarà 

nota anche come "La Pietatella". Per concludere la leggenda, diremo 
che la devozione dell'arrestato non fu invano riposta giacché, poco 
tempo dopo, ne venne riconosciuta l'innocenza. Scarcerato, l'uomo, 
memore del miracolo, fece restaurare (ma secondo un'altra versione "ridipingere") la Pietà di-
sponendo che al suo cospetto ardesse per sempre una lampada in argento. Il luogo sacro, come 
era ovvio, divenne presto meta di pellegrinaggio popolare e conseguente oggetto di invocazioni. 
Da tale devozione non fu esente il Principe di Sansevero, Giovan Francesco Paolo di Sangro, 
che, colpito da grave malattia, alla "Pietatella" si votò ottenendone la guarigione. Ma, quello 
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DENTRO LA STORIA CON…                                           
IL MEGLIO DI TE  

 E  NAPOLINTERNOS 

 

 

IL CENTRO STORICO DI NAPOLI 
A cura di Chiara Scagliola, Gennaro De Luca, Mariarca Liguori, Luciano Di Giorgio, Rosaria Cotumaccio,  Ales-

sandro Cappiello, Ruama Illiano, 

 

Grazie alla FONDAZIONE “IL MEGLIO DI TE”  e all’ASSOCIAZIONE  “NAPOLINTERNOS”,  anche quest’anno  
stiamo facendo molte visite guidate in luoghi interessanti che conosceva-
mo solo dai libri di storia…e non sempre! Le uscite sono precedute da 
alcune lezioni con l’uso di audiovisivi con le quali “le nostre guide”ci pre-
sentano in modo molto accattivante i luoghi da visitare. Siamo molto con-
tenti, perché non solo facciamo diverse uscite, ma le spiegazioni che i due 
proff. ci fanno prima di ogni uscita stimolano tanto la nostra curiosità che 
al ritorno dai luoghi visita-
ti cerchiamo su internet 
altre informazioni soprat-
tutto perché all’indomani 
di ogni visita abbiamo il 
compito (obbligatorio) di 
portare  a scuola un lavoro 

di ricerca e di approfondimento. 

Il 16 Febbraio siamo andati a visitare il centro storico di Napoli precisamen-
te “Porta Capuana”. Costruita nel 1484 dal re Ferrante D’Aragona, è stata, 
dal tempo in cui fu edificata, il punto attraverso il quale si accedeva al cen-
tro della città provenendo da est, ed un crocevia di importanti vie di comu-
nicazione. Si è sempre trovata quindi in una zona molto vitale di Napoli, ed 
ha rappresentato un luogo di aggregazione anche artistica e culturale: è a Porta Capuana, ad esempio, che nacque ad inizio 
Novecento il cosiddetto  “Quartiere Latino” di Napoli, luogo di incontro di importanti artisti napoletani dell'epoca; tuttora 
dà il nome alla zona in cui è situata, tra le più centrali della città. 

 Le nostre guide ci hanno, inoltre, spiegato che in realtà ciò che oggi vediamo fa parte di un'opera di ri-fortificazione voluta 
a Napoli dal monarca aragonese di cui solo la porta si è conservata. Prende il nome dall'essere orientata in direzione della 
città di Capua Antica, dietro Castel Capuano; è formata da un arco bianco in marmo riccamente ornato da bassorilievi, con 
ai lati due  torri (che simboleggiano l'onore e la virtù). L'opera, in stile rinascimentale, venne commissionata all’architetto– 
intagliatore Giuliano da  Maiano, che si ispirò in un certo senso ai modelli degli archi di trionfo di tradizione romana, senza 

trascurare l'effettiva funzione difensiva che 
si prospettava per il complesso di fortifica-
zioni (erano in corso avvenimenti che in 
seguito portarono alla guerra del 1494). 
(FONTE: Da Wikipedia, l'enciclopedia 
libera). 

Abbiamo, poi, visitato una chiesa gotica: 
“San Giovanni a Carbonara”. che si trova su 
una lunga scalinata. La chiesa di San Gio-
vanni a Carbonara è una chiesa di Napoli 
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Nel percorso della “LEGALITÀ”  del nostro istituto, una tappa emozionante è stata la realizzazio-
ne della“PARETE DELLA LEGALITÀ”  promossa dalla professoressa Anna Riccardi in collabo-
razione con il professore Domenico Sepe. É stato un appuntamento fondamentale  per la diffusione 
della cultura della legalità e della giustizia attraverso i colori, il disegno, la pittura. Il “pool” dei 
ragazzi artisti, costituito da tutte le classi della scuola, ha, attraverso una condivisione di regole, 
piantato l’albero nel fertile terreno della legalità, dal quale nasceranno frutti e speranze per un 
mondo migliore, più bello, più colorato, più a misura dei ragazzi e delle ragazze di Scampia che 
sono il futuro del mondo.     

 

  

“Virgilio 4” Na - Lunedì 21 marzo, in occasione della “Giornata per la Legalità in Campania”, sono 
venute a scuola delle persone importanti: il Magistrato Francesco Cananzi, Presidente della giunta 
distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati, il dott. Michele Maria Spina, Dirigente del 
commissariato di Scampia accompagnato dall’Ispettore capo dello stesso commissariato e il dott. 
Paolo Pannella, avvocato del Foro di Napoli. 

Tre punti di osservazione del rapporto con la lega-
lità.  

Gli ospiti, hanno incontrato gli alunni delle classi 
terze, nelle proprie classi in modalità alternata, per 
discutere sul tema:“LEGALITÁ È LIBERTÁ!”. 

“Dietro ogni regola ci sono delle ragioni impor-
tanti. – ha esordito il magistrato rivolto ai ragazzi 
-  Avete mai pensato che le regole hanno un sen-
so? Prima di fare qualunque cosa devo pensare 
alla ricaduta che quella mia azione può avere sulla 
vita di un’altra persona…. Non devo aspettare di 

Giornata per la legalitá al “Virgilio 4” 
di Fabiana Cerullo 
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essere punito per aver 
commesso un reato, 
devo invece pensare al 
perché di quel divieto 
che m’impedisce di fare 
qualcosa. D’altronde…
tutti siamo chiamati a 
fare delle scelte. Ognu-
no è responsabile delle 
scelte che fa nella vita. 
Bisogna spendere il 

proprio coraggio nel fare le scelte giuste. Bisogna fare le scelte buone non quelle cattive…costi quel 
che costi.” 

“Per molti ragazzi, la polizia, è quella che arresta i genitori e li 
porta via!” – ha dichiarato 
timidamente un ragazzo – 
rivolgendosi ai rappresen-
tanti delle forze 
dell’ordine -   “Se qualcu-
no di voi ha un parente 
che è stato arrestato dalla 
polizia o dai carabinieri – 
ha risposto il commissario 
rivolgendosi ai ragazzi – è 
perché lui si è posto in 

una situazione di illegalità rubando o spacciando droga, ad esempio, e non è certamente colpa della 
polizia! La polizia arresta le persone che compiono un reato! Lo spacciatore  per spacciare ha bisogno 

di chi gli guarda le spalle, perciò  
anche chi fa il palo è come se 
spacciasse egli stesso, per questo 
chi sta con la camorra deve esse-
re arrestato. Chi sceglie 
l’illegalità, o viene sparato dalla 
camorra oppure viene arrestato”. 

“La forza fisica non  serve a 
niente se uno ha cervello, se c’è 

chi può avere, un altro può inventare!”  - ha affermato con forza 
l’avvocato, che ha aperto gli occhi, la mente e il cuore dei ragazzi sulle cose sbagliate che l’uomo 

commette ogni giorno -  “non è più ricco chi ha i soldi, - ha continu-
ato -  ma chi ha cuore e cervello. Chi va avanti con l’odio non avrà 
nessuna  conclusione, ma chi va avanti con l’umiltà,  l’intelligenza, 
la  bontà, può andare dove vuole 
con uno scopo ben preciso” -    

Una  frase che l’avvocato ha ripe-
tuto spesso mi ha molto colpito: 
“Chi più sa, Più ha!” Mi ha colpi-
to perché mi ha fatto pensare ai 
due versi di una famosa terzina 

dantesca impressi sul quarto scalino all’ingresso della nostra scuola: 
“fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”. 
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UN NUOVO GIORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprire la finestra  

e scorgere da lontano 

il sorgere del sole, e mentre esso 

sale nel cielo azzurro 

la pallida luna si nasconde e scompare. 

Sì! È un nuovo giorno che ci aspetta 

con i suoi problemi… 

ma suvvia! 

Sorridiamo a questo giorno appena nato 

e non pensiamo più a ieri, facciamo 

in modo che tutto 

sia più bello, 

guardiamo in faccia 

il domani e cerchiamo 

tutti insieme un mondo nuovo… 

affinché in futuro non ci siano più né fame, 

né guerra, ma solo tanto amore  

per tutti gli uomini di questa terra. 

                                             Francesco Esposito 

 

 

 

STRETTI AI SOGNI 

 

Tenetevi stretti 
ai sogni! 

Tenetevi stretti 
ai sogni 

perché se i 
sogni muoiono 

la vita è come 
un uccello con 
le ali spezzate 

che non può 
più volare. 

Tenetevi stretti ai sogni, 

perché quando i sogni se ne vanno 

la vita non è che un campo arido gelato dalla neve. 

 

                                                 Samuele Motta 

 

AMICO MIO 

 

Amico mio, voli via adesso? 

Verso un mondo che disprezza entrambi? 

Ti attende soltanto un triste domani 

E  non importa da dove soffi il vento. 

Anche se il domani è arido di promesse 

Nulla impedirà il mio ritorno. 

 

Amico mio, le parole sono crudeli 

Non ci sono sogni, non c’è più amore.  

                                      Alessandro Stagliano 
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All’ingresso della nostra scuola sul quarto scalino sono 
citati due versi di una famosa terzina dantesca: “Fatti 
non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e 
conoscenza” 

Dante ci vuole indicare che, per essere persone, è neces-
sario seguire la ragione e non lasciarsi sopraffare 
dall’istinto, proprio degli animali, ed evitare così di farsi 
avvolgere dalle tenebre dell’ignoranza. Dante la pensa-
va un po’ come gli Illuministi, anche se nasce circa 4 
secoli prima 

Quello che fa di ognuno di noi una persona è la dignità 
che è il rispetto che ognuno deve avere per se stesso e 
per gli altri. La Costituzione Italiana cita nell’art 3 che 
tutti i cittadini hanno lo stesso valore e le stesse oppor-
tunità e l’art 1 della Dichiarazione dei diritti proclama 

che l’uomo nasce libero e uguale in dignità e diritti.  

Si può essere poveri, sconfitti, incapaci di risolvere un problema, ma se sapremo non cedere mai alla tentazione 
di usare il prossimo, beh, avremo la nostra dignità. E per realizzarci pienamente come persone abbiamo bisogno 
della libertà. 

 Persona è colui o colei che, per realizzarsi pienamente, ha bisogno della libertà. Libertà in tutti i campi, libertà 
di parola, libertà di religione, libertà di opinione, libertà di confrontarsi con gli altri.  

Ma per essere liberi dobbiamo darci delle regole. Queste sono 
raccolte nelle Costituzioni dei paesi democratici che contengono 
i diritti e doveri di ogni cittadino dello Stato. La legge tutela la 
nostra libertà nell’interesse di tutti. 

Non sempre però queste libertà vengono rispettate. Dante entra 
nella selva oscura perché la sua ragione è annebbiata. Virgilio, 
che potrebbe paragonarsi alla voce della legalità, rappresenta la 
ragione che lo aiuta a imboccare la retta via. Dante si perde co-
me molti oggi si perdono nella selva oscura e attraversano 
l’Inferno. Oggi l’inferno è violenza, corruzione, crimine, morte. 
Per seguire tutti la “dritta via” e per rendere il mondo migliore e 

speciale,  dobbiamo fare in modo che la parola legalità non 
sia solo una parola vuota di significato, ma rispettarci e 
rispettare per essere degni di essere “persone”, “uomini”. 

 

 

 

 

 
 

 “FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI 

MA PER SEGUIR VIRTUTE E CONOSCENZA” 

Cerullo Fabiana, Cesareo Giuseppe, Esposito Francesco, Giurolo Titti, Iacobitti Bruno, Marigliano 

 Giovanni, Samuele Motta , Paradisone Antonio, Scialò Antonietta, Stagliano Alessandro, Volpicelli An-
tonio 
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E ho pensato che Dio ci ha dato la vita per sfruttarla il meglio possibile nella co-
noscenza e nel sapere e non per vivere come bestie ingrate e ignoranti.  

   Al termine dell’incontro con i ragazzi, il Dirigente scolastico, prof. Paolo Batti-
miello ha invitato gli illustri ospiti nell’Auditorium per assistere alla “FESTA 
DELLA LEGALITÁ”.  Alla manife-
stazione era presente l’Assessore 
all’Educazione VIII Municipalità di 
Scampia, Maria de Marco. 

Gli ospiti sono stati accolti da tutti i 
componenti della scuola, che insieme 
al Coro Polifonico della scuola, hanno 
intonato l’Inno Nazionale della Repub-

blica Italiana. 

Al termine dell’inno d’Italia le luci si sono spente ed è stato proietta-
to un video realizzato dal-
la prof. Emilia Palma – 
FIORI DI CAMPO  – nel quale, sulle immagini di una Scampia vio-
lenta e brutale, “le voci 
narranti” di alcuni nostri 
compagni (Ciro Gallina-
ro, Angelo Leone, Anto-
nio Carbutti)riferivano le 
parole di protesta, di ri-
scatto e di voglia legalità 
scritte dai ragazzi della 
nostra scuola, come quel-
le al termine del filmato: 

“…devi avere il coraggio di non mollare mai e di voltare il viso a 
chi ti insidia con grandi promesse ma, in seguito raggiungi i tuoi 

obiettivi senza 
aver ceduto nulla di te stesso e della tua dignità e capisci che 
sei veramente libero. Libero di vivere la tua vita senza dover 
niente a nessuno, al di 
sopra di tutti perché 
sei una persona one-
sta, perché vivere 
nella legalità è vivere 
nella libertà”. 

Lo spettacolo è prose-
guito con la lettura di 
alcune pagine sul te-
ma della legalità e si 
è concluso con 

l’esibizione del“Gruppo stabile di danza del Virgilio 4”, preparato dalle proff. Tiziana Carotenuto e Concetta 
Argento che ha eseguito la danza della legalità : “IL BIANCO E IL NERO”.  A chiudere la manifestazione è il 
Dirigente scolastico prof. Paolo Battimiello:“Lanciamo un messaggio forte – esclama a gran voce dopo aver 
ringraziato le personalità intervenute – Sì alla legalità e a tutto ciò che possiamo fare per gli altri!”. 

L’ “Inno d’Italia”, intonato dal nostro coro, ha accompagnato l’uscita degli ospiti. 
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LEGALITÁ  È LIBERTÁ 

Samuele Motta, Antonietta Scialò,  

Gennaro De Luca, Elena Andretta 

 

Oggi più che mai stiamo attraversando un’epoca dove tutto quello 
che ci circonda è caratterizzato da un clima di paura e di diffidenza 
perché predominano la prepotenza e l’illegalità, che rendono tutto 
così difficile e turbano la vita di ciascuno di noi. Ogni giorno gli 
episodi di cronaca s’intensificano, tutto si compie senza aver più 
rispetto verso le persone, le cose, se stessi. L’illegalità è ovunque, 
in qualsiasi parte sociale: dalla famiglia ai personaggi della politica 
e, questi ultimi in particolar modo, per la loro smisurata sete di po-
tere e di denaro, evidenziano una totale mancanza di rispetto degli 
altri.   

Tutti quelli che vivono nell’illegalità lo fanno solo per se stessi e 
per il proprio interesse, ma il vero disagio lo provano i loro figli 
che hanno tanta vergogna a spiegare agli amici ciò che fanno i ge-
nitori.  Vendere la droga “fa schifo”, io ne capisco qualcosa, perché 
anche mio padre faceva questo. Quando lo portarono via, io chiesi a 
mia madre: “mammina, dove sta babbo?” – Lei mi disse che era 
andato a lavorare lontano e, invece era in carcere. 

Quando lo scoprii non piansi perché – mi dicevo – se l’era meritato 
per quello che aveva fatto! Quando tornò a casa, non lo salutai nep-
pure perché non meritava il mio saluto, per quello che aveva fatto a 
me, ai miei fratelli e a mia mamma. 

Cosa si può avere dalla vita se non si è disposti a dare nulla? Biso-
gna sapere cosa si è disposti a dare per avere una vita migliore, e 
vivendo nell’illegalità non si dà nulla e, quindi niente si riceve…se 
non il carcere o peggio, la morte. Le possibilità sono due: Si può 
scegliere di vivere nell’illegalità per una vita facile, apparentemente 
senza ostacoli e ottenere tante cose nel più breve tempo possibile 
ma, senza soddisfazioni e senza meriti…oppure si può scegliere la 
strada più difficile, quella dove devi lottare per ogni più piccolo 
successo, arrampicarti sugli specchi, cadere e ricominciare, quella 
dove devi avere il coraggio di non mollare mai e di voltare il viso a 
chi ti insidia con grandi promesse ma, in seguito raggiungi i tuoi 
obiettivi senza aver ceduto nulla di te stesso e della tua dignità e 
capisci che sei veramente libero. Libero di vivere la tua vita senza 
dover niente a nessuno, al di sopra di tutti perché sei una persona 
onesta, perché vivere nella legalità è vivere nella libertà. 

 

SCAMPIA?  

UNA ZONA ROSSA 

Alessandro, Daniela, Ruama, Anna,  Matilde, 
Patrizia, Titta, Gennaro, Vincenza, Francesca, 
Jessica. 

 

Gli spacciatori e i drogati li vedo tutti i giorni. 
Una volta ho visto una decina di ragazzi di 16 
– 17 anni che picchiavano un uomo di 
quarant’anni. Gli spezzarono tre costole e gli 

spaccarono la 
faccia. Vedo 
quasi tutti i 
giorni gente 
che non ri-
spetta le re-
gole. Ci sono 
persone che 
uccidono al-
tre persone, 

ragazzi che  picchiano a morte gli animali con 
mazze e bastoni, ci sono quelli che vendono, 
vestiti, orologi, telefoni, batterie e sigarette di 
contrabbando. 

Nel mio quartiere non ci sono regole, perché 
tutti fanno cose illegali. Vendono anche la dro-
ga…finché la polizia non li arresta. Guardo le 
persone che stanno con la camorra che hanno 
tutto presto e subito, tutti i giorni vanno a man-
giare al ristorante con le mogli e i figli… e 
guardo mio padre che è una persona onesta, 
guadagna poco ma, non ci fa mancare mai 
niente e, penso di essere fortunata ad averlo 
vicino. 

 Non mi 
piace la ca-
morra, per-
ché porta a 
fare brutte 
cose. Trop-
pa mafia, 
troppa droga 

Pagina 13 
 

 

e pochi lavoratori. Scam-
pia è una zona rossa e 
non si può vivere così!  

Tutti dovrebbero avere il 
diritto di manifestare il 
proprio giudizio ed il 
proprio pensiero ma, a 
Scampia non si può a 
causa della camorra. Essa 
comanda e controlla tutta Napoli. Ci sono dei boss potenti 
che comandano ovunque e le persone che sono al suo ser-
vizio hanno paura perché possono essere uccisi da un mo-
mento all’altro anche per “atti non compiuti bene”. Lavo-
rano per loro ragazzini e adulti e fanno cose che non si 
dovrebbero fare. Per colpa della camorra tutto si complica 
e non si vive. Senza la camorra saremmo liberi!  

Mentre i ragazzi gio-
cano, la gente 
“spaccia”. Non puoi 
mai sapere cosa può 
succedere. Ogni gior-
no è un pericolo. Si 
vedono brutte cose e 
brutte persone. In que-
sto quartiere oggi vivi 
e domani puoi morire. 

Solo camminando per strada puoi trovarti in una rissa, in 
una sparatoria o essere aggredito da un tossico. Vorrei po-
ter vivere senza paura. Io ho vergogna di dire che abito a 
Scampia. Mio padre ha perduto il lavoro, ma non spaccia 
la droga e noi non abbiamo nessuna intenzione di “fare 
come la gente della malavita”. 

Io voglio un futuro migliore e, poiché le cose qui a Scam-
pia non credo che cambieranno, meglio andare via. Il vero 
problema di questo quartiere è che ci sono giovani troppo 
deboli che si lasciano trascinare dai malviventi. 

Mi piace vivere la vita a 360°. La cosa che conta di più per 
me, è stare bene con me stessa e soprattutto con gli altri, 
sapere che quando sono triste e mi sento sola c’è sempre 
qualcuno che mi consola e che mi vuole bene davvero. 
Mio padre e mia madre mi hanno insegnato l’educazione e 
l’onestà, ma soprattutto il rispetto verso gli altri e verso me 
stessa. Nel mio quartiere però, questi valori sono troppo 
difficili da rispettare perché attorno a me c’è un mondo 
che non li conosce e addirittura li combatte. Ma, io sono 
una persona testar-
da, per questo com-
batterò contro tutto 
e contro tutti. 

 

 

 

UN ATTO DI CORAGGIO 
di Antonietta Scialò 

 

Parcheggiamo in seconda fila,  
usiamo il cellulare quando 
siamo al volante, imbrattiamo 
l’ambiente, chiediamo e con-
cediamo favori calpestando i 
diritti altrui. Noi italiani siamo 
un pò fatti così. Non sappiamo 
comportarci bene, ma assu-
miamo comportamenti me-
schini ed immorali. Non passa giorno senza che si par-
li di un accaduto grave, perché ormai siamo descritti 
solo con accaduti brutti. Ci comportiamo illegalmente 

e non rispettiamo le leggi. Il 
principio di legalità  è un valore 
universalmente condiviso, e 
spesso oggetto di violazione che 
generano disagio sociale soprat-
tutto nei giovani. 
Se gli uomini vivessero come 
animali, l’istinto li porterebbe 
ad impossessarsi di tutto ciò che 
serve loro 

per soddisfare i propri bisogni na-
turali e ad evitare ciò che li distur-
ba; e di conseguenza vivrebbe in 
un perenne stato di lotta: il più 
forte  sopravviverebbe  a danno del 
più debole destinato a soccombere. 
Gli uomini però, possiedono la 

ragione. Si accorda-
no con i propri simili rinunciando ad 
avere diritti naturali su tutto e su tutti e 
autorizzando la legge a stabilire quali 
sono i comportamenti da 
tenere e quali da evitare. È 
così che nasce la società 
civile con le sue regole. 
Le motivazioni che spin-
gono le persone a non ri-

spettare le leggi sono molte e avvengono 
per ottenere dei vantaggi personali e gene-
rando disagio, come i ragazzini che ruba-
no e costringono a tacere la persona deru-
bata con minacce e violenze fisiche. Per promuovere 
una cultura della legalità gli organismi sociali, in parti-
colare le scuole, dovrebbero trasmettere l’ideale di 
legalità come qualcosa di conveniente per l’individuo, 
non come un divieto, ma come ciò che permette di 
vivere liberi senza calpestare i diritti altrui. Per vivere 
nella legalità non basta la volontà, è anche un atto di 
coraggio.  
 
 
 


