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LA CITTA’ DEL SOLE…. 
IN UN MARE DI SPAZZATURA!! 

Di M.Cipolla, M.Riccio, A.Mosella, N.Marano, L.Andretta,  
Napoli è una città conosciuta in tutto il mondo per i suoi monumenti, per l’arte, la 
cultura, la storia, la musica, ma oggi…siamo sulle prime pagine di tutti i giornali e i TG 
del mondo a causa della …spazzatura! Sì, proprio così : “ à munnezza”. 
Strade invase dai rifiuti da mesi, ormai, e la situazione si fa sempre più drammatica 
perché, sembra che non si riesca a trovare una soluzione grazie ad un’amministrazione 
comunale e regionale incapace e incompetente. Grazie a Bassolino e grazie alla 
Iervolino, oggi siamo costretti a vivere con i topi che invadono, per ora, le strade e i 
negozi, per non parlare dell’incombente rischio di epidemie di  tifo e di colera in 
agguato. Per la disperazione, la gente dà fuoco a queste montagne di rifiuti peggiorando 
ancora di più la situazione per la diossina che viene sprigionata e che provoca danni 
gravissimi alla salute come i tumori, la leucemia ed altre patologie… 
La città del sole, del mare…sta annegando nella spazzatura. Tutte le regioni d’Italia 
hanno i termovalorizzatori e noi no. Al nord, con la spazzatura producono gas ed 
energia e noi, in Campania, non abbiamo dove metterla e… dobbiamo sentirci anche 

chiamare “il popolo della spazzatura!”. 
Che vergogna! Non ci sono scuse per 
tutto questo. Con tutti i soldi che si 
prendono con la tassa per la spazzatura 
si potrebbero costruire chissà quanti 
inceneritori, invece ne hanno costruito 
solo uno ad Acerra e non sono stati 
neanche capaci di finirlo! Che 
vergogna, che vergogna questo 
governo! 
 Sempre più scuole, ormai, sono chiuse 
e i ragazzi, per strada respirano aria 
infetta. Non ci sono discariche – 
hanno detto – i napoletani non 
vogliono le discariche, organizzano 
manifestazioni per impedirne la 
riapertura- e allora? Ormai  è Napoli ad 
essere diventata una discarica. Non si 
può vivere così! Abbiamo toccato il 
fondo. Siamo già conosciuti per tante 
cose brutte, ora ci mancava solo la 
spazzatura. Allo stato attuale, province 
e comuni sono sommersi da tonnellate 
di rifiuti, l’esempio più clamoroso è 
rappresentato dalla città di San Giorgio 
a Cremano, fino a qualche mese fa era 
tra le città più belle e fiorenti del 
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mezzogiorno, oggi è ridotta ad un cumulo d’immondizia.  
Napoli sta morendo piano piano, la stiamo proprio maltrattando 
e…viviamo così, soffocati dalla spazzatura senza un briciolo di 
speranza, ma dobbiamo ammettere che ce la siamo voluti 
proprio noi perchè non facciamo la raccolta differenziata dei 
rifiuti senza la 
quale anche i 

termovalorizzatori, se mai ci fossero e che risolverebbero il problema,  non 
servono. Oggi ci sono le proteste, ma non serve a niente perché dietro tutto 
questo sfacelo c’è l’incapacità  di chi ci governa  a risolvere questo problema 
che in tutte le altre regioni  d’Italia è stato risolto da tempo. Perché noi no?  
Gli unici a star bene, in questa situazione sono i topi…corrono impazziti di 
felicità da una montagna di rifiuti all’altra non capacitandosi di tanta fortuna. 
Per loro è ancora Natale e tempo di grande abbuffata.  
 
 

GAETA: RACCOLTA DIFFERENZIATA 

NAPOLI, NON 
RACCOGLIE 
PER NIENTE!!! 

INTERVISTIAMO…L’ACQUA 
DI M.Riccio, L.Andretta, A.Mosella 

 
Ciao, acqua. 
Ciao, chi siete? 
Noi siamo  Mary, Lucy e 
Annamaria  e vorremmo 
farti qualche domanda. 
Ma certo! 
R .  I n n a n z i  t u t t o 
vorremmo sapere come ti 
senti quando assumi una 
forma e quale preferisci? 

A. Quando assumo una forma mi sento un po’ 
strana e preferisco la forma quadrata. 
R. Perchè preferisci la forma quadrata? 
A. Perchè così inquadro meglio la situazione. 
R. Quando evapori dove te ne vai? 
A. Quando evaporo vado dalle mie amiche nuvole. 
Facciamo due chiacchiere e qualche pettegolezzo, 
poi quando è arrivata l’ora di 
andarmene loro mi fanno da 
scivolo e precipito giù, di 
nuovo sulla terra in forma di 
pioggia nel mare, nei laghi, nei 
fiumi…sulla terra insomma.  

R. A proposito… 
ci hanno detto che 
sei malata è vero? 
A noi sembra che 
tu stia benone! 
A. Sì, purtroppo è 
vero, non sto bene 
e sono anche un 
po’ preoccupata. 
Ho fatto le analisi ed è risultato che sono povera di 
sodio, ma non è solo quello. 
R. Cos’altro c’è? 
A. Sono molto inquinata per via delle sostanze 
tossiche che le fabbriche scaricano nelle mie acque 

e poi tutti quei 
rifiuti… quando 
mio cugino, il 
mare, mi scrive che 
p e r  v i a 
dell’immondizia i 
suoi abitanti marini 
muoiono soffocati, 
mi piange il cuore e 

mi sento sempre peggio. 
R.Ci spiace molto, perché sappiamo che la causa 
delle tue sofferenze è l’inciviltà degli uomini,  ma 
vedrai un giorno tutto cambierà sia per te sia per 
tuo cugino. Quando diventeremo grandi non 
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permetteremo che si maltratti più la natura come si fa ora. Devi avere solo un po’ 
di pazienza  mentre cresciamo 
A. Si, ma fate presto, prima che mi avvelenino del tutto. Ora, devo andare mi è 
piaciuto molto chiacchierare con voi, ma il dovere mi chiama. 
R.Ciao ciao.  

 

DIALOGANDO PER LA VITA 
Incontro con… 
 

ALBERTA LEVI TEMIN 

“LA VITA È UNA COSA BELLA!” 
di R. Trematerra, L. Andretta, V.Guillari, M.Riccio, V.Quagliuolo, B.Buono, A.Mosella 

 
“Non aspettate che sia troppo tardi, dopo è sempre molto tardi. 

Quando la libertà è perduta è difficile riconquistarla”. 
                                                                                      Alberta Levi 
Virgilio 4 - 28 gennaio – “La  Shoah,  lo stermino, per noi può essere un film o un incontro, ma non è 
un film è la realtà, è ciò che è accaduto. Non è stato inventato, è successo 
davvero”. Con queste parole la dott.ssa  Maria De Marco, assessore 
dell’VIII municipalità, apre l’incontro con gli alunni 
dell’I.C.“Virgilio4”riuniti nell’auditorium della scuola per commemorare 
le vittime dell’olocausto e del nazionalsocialismo. Erano presenti 
all’incontro, altri due illustri ospiti: il prof. Francesco Villano e la 
signora Alberta Levi Temin, sopravvissuta allo sterminio degli ebrei, 
deciso da Adolf Hitler nella conferenza di Wannsee il 20 gennaio1942. 
“Noi,  - ha concluso il suo intervento l’assessore M.De Marco – 

ricordiamo questa giornata per far sì che 
non accada mai più!” – Prende quindi, la parola il prof. Francesco 
Villano: “dopo la seconda guerra mondiale, Julie Sac, prof. di storia 
francese, perse tutta la sua famiglia nei campi di concentramento – 
racconta il professore all’attenta platea – e pensò che quello che era 
successo non sarebbe dovuto accadere più. Per questo fondò 
un’associazione:“Amicizia Cristiano – Ebraica” grazie alla quale sono 
nate nuove amicizie tra ebrei e italiani perché – spiega – non bisogna 
avere paura dei diversi, ma dialogare con loro perché ciò che è 
accaduto nel passato rimanga solo un ricordo”. Nel suo intervento, il 
nostro preside – prof. Paolo Battimiello – ribadisce con forza:“questa 
ricorrenza non appartiene solo al passato, se guardiamo al nostro 
presente ci rendiamo conto che il razzismo è anche tra noi, 
discriminiamo troppo spesso i diversi! Ricordatevi – ha concluso – di 
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essere più 
t o l le r a nt i 

e…vogliatevi bene!”. Da perfetto padrone di casa, 
quindi,  si volge 
verso la signora 
Alberta Temin e 
g a l a n t e m e n t e 
l’aiuta ad alzarsi 
perché racconti la 
sua storia, ma 
l’anziana signora 
gli dice con garbo 
che preferirebbe 

essere più vicina ai ragazzi…per poterli guardare 
negli occhi…e con agilità e disinvoltura si siede 
sul bordo della scrivania. Nel silenzio che scende 
nella sala, le 
immagini dello 
schermo alle sue 
spalle proiettano su 
di lei  foto di 
b a m b i n i  c h e 
mostrano i numeri 
che hanno inciso 
sulle braccine, le 
note del chiaro di 
luna pian piano si 
affievoliscono…Lei, Alberta Levi Temin, ebrea 
miracolosamente sopravvissuta allo sterminio del 
suo popolo, scorre lo sguardo su tutti i ragazzi e i 
bambini presenti …guardandoli negli occhi inizia 
il suo racconto. “ Ricordare non serve solo per 

rendere omaggio alle 
v i t t i m e 
dell’olocausto, ma 
anche per impedire 
che una simile strage 
e pazzia si ripeta” – 
la voce è flebile ed 
emozionata,  ma 
continua - “La vita è 

una cosa bella e i bambini non dovrebbero 
ascoltare la mia storia, perché è terribile. Noi 

appar t en iamo 
tutti alla stessa 
razza. Quella 
umana, e pur 
parlando lingue 
diverse, pur 
avendo il colore 
della pelle e 
degli occhi 
diversi,  pur 
p r o f e s s a n d o 
religioni diverse… “SIAMO TUTTI UGUALI”. 

Sono nata a Ferrara 
in una famiglia 
ebrea, nel 1919 dopo 
la fine della prima 
guerra mondiale. Nel 
periodo del fascismo 
ho frequentato la 
scuola magistrale. 
L’anno in cui compii 
18 anni furono 

emanate le leggi razziali contro gli ebrei e non 
potei iscrivermi all’università perché le leggi 
razziali  emanate in Italia tra il 1938 e il 1939 
vietavano agli studenti ebrei la frequenza nelle 
scuole statali e parastatali e sospendevano dal 
servizio tutto il personale insegnante, i presidi 
e i direttori di razza ebraica”. 
Nel 1943 Alberta e la famiglia lasciano Ferrara 
per nascondersi a Roma, in casa di alcuni zii, 
mentre il padre, sempre a Roma, è ospitato a 
casa di amici. Durante il loro soggiorno nella 
nuova città, una sera durante il coprifuoco… - 
h a 
raccontato 
la signora 
Temin – 
b u s s a n o 
con forza 
alla porta. 
Sono i 
t e d e s c h i . 
A l l e r t a t a 
dalla zia 
che grida 
f o r t e , 
Alberta si 
nasconde fuori un balcone. E’ atterrita, 
ammutolita e tremante di paura quando vede i 
tedeschi portar via la sua famiglia. “ Non so, 
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non ricordo quando tempo rimasi immobile fuori quel 
balcone, ma poi mi feci coraggio e rientrai. Mi 
guardavo intorno e non riuscivo a credere che quello 
che avevo visto fosse accaduto davvero!” Poi, sul 
pavimento, quasi per caso, Alberta trova il biglietto 
che la sua mamma aveva lasciato cadere prima di 
essere condotta via – “Siamo tranquilli  - vi era scritto 
– sialo anche tu, fa quel che puoi, ti bacio, ti abbraccio 
e ti saluto”.  La polizia, quella stessa sera lasciò libere 
la madre e la sorella della signora Temin perché 
avevano detto di essere  cattoliche. 
Le immagini sullo schermo continuano a proiettare 
foto di donne, uomini e bambini ridotti a scheletri  con 
lo sguardo spento, vuoto, perso nel nulla. Le note di 
S h o p i n  

coprono il silenzio muto dei ragazzi e dei bambini 
presenti in sala che muovono gli occhi dall’anziana 
signora seduta sulla scrivania a quelle immagini…, 
lentamente Alberta Levi Temin, prende dalla borsa un 
taccuino… “Hanno preso, quel giorno, 1230 persone. Se 
ne salvarono 200. Di 32.000 ebrei deportati, 7800 erano 
italiani.  – pronuncia questi numeri con voce rotta da 
un’emozione e da un dolore senza fine, eppure 
continua…. – Il 22 sera arrivarono ad Auschwitz, ma 
solo il 23 mattina aprirono le porte del treno. Uomini e 
donne furono messi a lavorare. Di 827 bambini, 244 
erano al di sotto dei dieci anni. Li portarono subito nelle 
camere a gas e poi nei forni crematori”. “A voi giovani 
dico: - ricordate che si deve far parlare sempre la propria 
coscienza per mantenere la libertà che oggi abbiamo”. 
La testimonianza della signora Alberta Levi Temin miracolosamente sopravvissuta allo sterminio 
del suo popolo perché di religione ebraica, c’impone di diffondere quello che oggi abbiamo 

 
<<Quando arriva la conoscenza, arriva anche la 
memoria>>(Gustav Meyrink) 
<< Se comprendere  è impossibile, conoscere è 
necessario>>(Primo Levi) 
 
Il giorno della memoria è una ricorrenza istituita con la 
legge n.211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento italiano 
che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale 
di dichiarare il 27 gennaio come giornata per 
commemorare le vittime del nazionalsocialismo e 
dell’Olocausto. 

La scelta della data ricorda il 27 gennaio 1945 quando le truppe 
sovietiche dell’Armata Rossa, arrivarono presso la città polacca 
di Oświecim, (nota con il nome tedesco di Auschwitz), 
scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento 
e liberandone i pochi superstiti. 
La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravissuti  
rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio 
nazista.  Il 27 gennaio il ricordo della shoah, cioè lo sterminio 
del popolo Ebreo, è celebrato anche da molte altre nazioni tra 
cui la Germania  e la Gran Bretagna, così come dall’ONU, 
inseguito alla risoluzione 60/7[2] del 1 novembre 2005. 
I sovietici erano già arrivati precedentemente a liberare dei 
campi, Chelmo e Belzec.questi campi detti comunemente di 

PER SAPERNE DI PIU’: 
 IL GIORNO DELLA MEMORIA 

A cura di Raffaela Trematerra e Valentina Quagliuolo  
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“annientamento” erano vere e proprie fabbriche di 
morte dove i prigionieri e i deportati venivano 
immediatamente gasati, salvando solo pochi 
“sonderkommando”. Ĕ necessario aggiungere come 
l’esistenza dei campi di sterminio era già chiara agli 
alleati e al vaticano sin dal 1942, attraverso foto dei 
campi medesimi e dei principali nodi ferroviari. 
Tuttavia l’apertura dei cancelli di Auschwitz, mostrò 
al mondo non solo molti testimoni della tragedia, 
ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento 
del lager. 

Olocausto 
I l  t e r m i n e 
Olocausto ( dal 
g r ec o  ho l o s 
“completo” e 
K a u s t o s 
“rogo” )venne 
introdotto alla 
fine del XX 
s e c o l o  p e r 
r i f e r i r s i  a l 
t e n t a t i v o 

compiuto dalla Germania nazista di sterminare tutti 
quei gruppi di persone ritenuti “indesiderabili”. 
Un’altra parola utilizzata per riferirsi all’Olocausto è 
Shoa (traslitterato anche Shoah o Sho’ah), che in 
l ingua ebraica s igni fica “distruzione” 
(o“desolazione”, o“calamità”, con il senso di una 
sciagura improvvisa, inaspettata). 

Il termine olocausto viene principalmente utilizzato per 
indicare lo 
sterminio 
sistematico di 
circa 5 dei 7,5 
milioni di ebrei 
che vivevano in 
Europa prima 
della seconda 
guerra mondiale. 

Le eliminazioni di massa venivano condotte in modo sistematico: 
venivano fatte liste dettagliate di vittime presenti, future e 
potenziali. Oltre a ciò, 
durante il  corso 
de l l ’ ol ocau s to s i 
cercarono metodi 
sempre più efficienti 
per uccidere persone in 
massa, ad esempio 
p a s s a n d o 
dal l ’avvelenamento 
con monossido di 
carbonio dei campi di 
s t e r m i n i o 
d e l l ’ O p e r a z i o n e 
Reinhard di Belzec, 
Sobibor e Treblinka, 
all’uso dello Zyklon – 
B di Majdanek e 
Auschwitz, camere a 
gas che utilizzavano 
monossido di carbonio 
per gli omicidi di 
massa venivano usati nel campo di sterminio di Chelmno. 
In aggiunta alle esecuzioni di massa, i nazisti condussero molti 
esperimenti medici sui prigionieri, bambini compresi. Uno dei 
nazisti più noti, il dott.Josef Mengele, era conosciuto per i suoi 
esperimenti come l’“angelo della Morte” tra gli internati di 
Auschwitz. 
La portata di quello che accadde nelle zone controllate dai nazisti 
non si conobbe fino a dopo la fine della guerra. 
I campi di concentramento per ebrei ed altri 
“indesiderabili”erano disseminati in tutta l’europa e nella stessa 
Germania. 

Alcuni campi, come quello di Auschwitz. – Birkenau, 
combinavano il lavoro schiavistico con lo sterminio sistematico. 
All’arrivo in questi campi i prigionieri venivano divisi in gruppi; quelli 
troppo deboli per lavorare venivano uccisi immediatamente nelle camere 
a gas (che erano a volte mascherate da docce)e i loro corpi bruciati, 
mentre gli altri venivano impiegati come schiavi nelle fabbriche situate 
dentro o attorno al campo. I nazisti costrinsero anche alcuni prigionieri 
a lavorare alla rimozione dei cadaveri e allo sfruttamento dei corpi. I 
denti d’oro venivano estratti e i capelli delle donne (tagliati a zero prima 
che entrassero nelle camere a gas)venivano riciclati per la produzione 
industriale di feltro. 
Tre campi:Belzec, Sobibor e Treblinka II, erano usati 
esclusivamente per lo sterminio. Solo un piccolo numero di 
prigionieri veniva tenuto in vita per svolgere compiti legati alla 
gestione dei cadaveri delle persone uccise nelle camere a gas. 
 

L’antisemitismo di Adolf Hitler 
 

L’antisemitismo era comune nell’Europa degli anni ’20 e’30(anche se le 
sue origini risalgono a molti secoli prima). L’antisemitismo di Adolf 
Hitler venne esposto nel suo libro del 195, il Mein Kampf, che, 
inizialmente ignorato, divenne popolare in Germania quando Hitler 
acquistò potere politico. 
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L’iniziale politica tedesca di obbligare gli ebrei ad un’emigrazione 
“forzata” dai territori del Reich raggiunse il suo apice nel corso del 
pogrom del 9 – 10 novembre 1938, passato alla storia con il nome di 
“Notte dei cristalli”, quando circa 30.000 ebrei vennero deportati 
presso i campi di Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen ed  
obbligati ad abbandonare, spogliati dim ogni bene, la Germania e 
l’Austria (annessa nel marzo di quell’anno alla Germania)per poter 
riottenere la libertà. 
Nel dicembre del 1941 Hitler decise infine di sterminare gli Ebrei 
d’Europa, durante LA Conferenza di Wannse (20 gennaio1942), 
molti leader nazisti discussero i dettagli della “soluzione finale della 
questione ebraica” (Endlösung der Judenfrage). 
Si calcola che durante la seconda guerra mondiale persero la vita circa 
sei milioni di ebrei. Le condizioni di abbrutimento ed annichilimento 
della persona sono state riportate nelle pagine di “Se questo è un uomo”, capolavoro dello scrittore italiano Primo Levi, 
deportato ad Auschwitz e miracolosamente sopravvissuto alla prigionia nel campo di sterminio. 
 
 
 

 

 
Frasi, frasi, frasi che illuminano i 
cuori 
frasi, prive di ideali 
ma libere di sogni, 
frasi, che creano scompiglio, 
ma che rimediano i dolori, 
e purificano i cuori 
frasi che danno speranza, 
a chi libertà non ha. 

Frasi che avverano i desideri, 
a chi sogni da avverare non ha. 
Frasi, che sanno far piangere il cielo, 
e far versare  gocce di rugiada 
ad un sole rovente. 
Frasi, che danno parole 
a chi le parole non ha. 
Frasi, che danno voglia di vivere 
a chi la vita non ha. 
Le frasi, sono come navi, 
navi che salpano anche con le intemperie, 
navi che danno vita a cuccioli futuri, 
a cui forse futuro sarà distrutto, 
a chi un futuro non sa regalare. 
Ma da chi vita non sa dare 
un piccolo sogno d’amore può dare! 

Giuseppe Ioio 
 

 

 

 

 
 

Mondo, Mondo incompreso, 
mondo spento, mondo fermo. 
Mondo,che non sa 
guardare il passato. 
A volte quello che serve è 
portare luce, 
luce di libertà, speranza di 

credere, 
speranza di riuscire a pensare 
quello che gli occhi non sanno 
possano mai vedere. 
Vorrei ascoltare quello che la musica ed il suono 
hanno da dirmi, per non ascoltare il dolore. 
Libertà! Vorrei ridarla a chi 
nel passato ha visto il buio. 
A chi è vivo, ma è allo stesso tempo morto 
perché privo di libertà, 
privo di voglia di vivere, privo di sentimento. 
La luce della vita 

Giuseppe Ioio. 
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PARLIAMO DI… 
 

LE DONNE DI SCAMPIA… 
DOVE IL TEMPO SI E’ FERMATO 

L.Andretta,V.Quagliuolo, G.Frattini, M.Desiderio,M.Cipolla  
Tanto tempo fa, alle donne non era permesso studiare perché, 
si riteneva, che non fossero abbastanza intelligenti. Il loro 
ruolo nella società era quello di accudire il 
marito ed i figli.            
Pian piano, però, le cose sono cambiate. 

Oggi, una ragazza 
che ha voglia di 
studiare, può farsi 
strada nella vita proprio come gli 
uomini, senz’alcuna differenza. Basta 
pensare alle donne parlamentari, 
sindaci, avvocatesse, astronaute, 
dottoresse, pilota ecc., tutti lavori che 
una volta erano prerogativa degli 
uomini, oggi, sono accessibili anche 
alle donne.     

Ma, a Scampia il tempo si è fermato. 

Le donne di Scampia sono, nella maggior parte dei casi, 
casalinghe afflitte ogni giorno dal vivere quotidiano che è 
duro per chi, ogni mese fa le capriole per far quadrare i 
conti. 
Sono donne di un quartiere popolare, dove la stragrande 
maggioranza delle famiglie vive sotto la soglia della povertà. 
Hanno i mariti disoccupati o in carcere. Le più fortunate, sono 
quelle il cui uomo ha un lavoro che garantisce loro la 
sopravvivenza. Sorridono poco. Sono stanche della vita dura 
che fanno. Tante di queste donne, hanno a stento la quinta 
elementare, qualcuna la terza media. 
Hanno lasciato presto la scuola 
invogliate, spesso, dagli stessi genitori 
perché aiutassero in casa a sbrigare le 
faccende o ad accudire fratellini sempre 
numerosi. 
Le donne di Scampia, sono vittime della 
delinquenza ma, tante, sono loro stesse 
molto sfacciate. Nelle famiglie più 
degradate, ci sono ragazzine che oppresse 
dai problemi familiari, scappano di casa 
con ragazzi “delinquenti” e si rovinano la vita. Poi piangono, 
quando sono costrette a trascorrere i loro giorni fuori i cancelli 
di un carcere o a cambiare fiori in un cimitero. 

Ci sono donne angosciate e stanche 
che hanno smesso di sperare perché i 
sogni che avevano da piccole sono 
scomparsi, non si sono avverati e i 
desideri che avevano sono diventati 
come polvere. 
Sembrano tutte uguali, fanno tutte la 
stessa vita. Non sono felici. Se le 
guardi in viso quando accompagnano 
i loro figli a scuola, leggi nei loro 

occhi il rimpianto di non aver vissuto la propria adolescenza e 

la ormai tardiva consapevolezza di aver affrettato troppo i 
tempi, di non vivere la vita che avevano sognato. E poi, ci 
sono quelle che sono maltrattate dai propri uomini che le 
picchiano davanti agli amici. Donne che piangono per gli 
sbagli del marito… perché è in carcere, o perché fa parte 

della camorra e perché per 
colpa dei suoi sbagli le possono 
uccidere un figlio. 
Molte ragazze corrono per 
diventare grandi e sposarsi, ma 
poi corrono troppo e sposano 
l’uomo che non amano.  E 
g i o r n o  d o p o  g i o r n o 
cominciano a non dare più 
importanza al loro modo di 
vestire, non 

danno più importanza ai loro sogni. La 
loro vita non la godono più, non la 
vivono più. 
Andare a prendere i figli a scuola, fare 
la spesa, cucinare e pulire le cose, non è 
bella una vita così, senza sorprese. 
Anche a loro non sembra giusto 
questo, ma non esprimono il proprio 
parere perché qui l’uomo può fare tutto, la donna no, deve 

solo svolgere le faccende in casa. La 
vita non cambia. 
Ma ci sono anche tante ragazze che 
non hanno fretta di crescere e di 
chiudersi troppo presto in una 
prigione di 
c r i s t a l l o 
con figli e 
m a r i t o . 
S o n o 
r a g a z z e 

istruite e determinate che 
studiano e mirano a laurearsi per 
diventare delle donne colte e 
indipendenti con un lavoro 
importante che le renda orgogliose di se stesse e libere di 
fare le proprie scelte. 
Queste, sono le donne di Scampia. 
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VIVISEZIONE 

di Maria R.Aruta, Sara Settembrini, , Jessica Aruta, Imma Grimaldi, 
Giuseppe Esposito, Salvatore Spagnoli. (1C sc. Second.I°) 

 

La vivisezione è la sperimentazione su animali vivi, che 
viene fatta per testare farmaci e sostanze chimiche, che 
servono a produrre profumi, cosmetici, saponi, ecc..  
Ogni anno 900 mila animali, circa 3000 al giorno, nei 
laboratori di ricerca vengono utilizzati, spesso senza anestesia, per esperimenti che sono molto dolorosi. Gli animali 
usati sono: cani, gatti, furetti, ratti, scimmie, uccelli, cavalli. 
La vivisezione è inutile, perché se una sostanza è adatta all’animale, può darsi che faccia male all’uomo e, poi, creare 
farmaci o cosmetici non vuol dire uccidere  e torturare essere viventi come noi  
 

Sono un piccolo furetto e con me ci sono; cani, gatti, scimmie, pecore, rettili, ratti, 
conigli….Viviamo in questo laboratorio di ricerca dove aspettiamo di essere 
vivisezionati. 
Soffriamo per gli uomini, che sperimentano sostanze chimiche su di noi, per testare 
nuovi profumi, creme, saponi e farmaci. Io dico: no, perché è ingiusto sacrificare i 
nostri corpi solo per creare nuovi prodotti. Noi animali pensiamo che anche se voi 
uomini sperimentate su di noi farmaci per stare bene in salute, può essere comunque 
rischioso per voi; noi animali siamo diversi dagli uomini, anche se come voi abbiamo 
un cuore e dei sentimenti. Abbiamo sentito parlare gli uomini e abbiamo ascoltato che 

circa tremila animali al giorno subiscono esperimenti. È stato bruttissimo sapere che così tanti nostri amici soffrono 
atroci dolori. A pensarci bene qualche rimedio c’è; chi ci ama può comprare solo i prodotti con l’etichetta “Non testato 
sugli animali”. 

Speriamo che un giorno non ci sarà più la vivisezione e che le generazioni 
future trovino altri sistemi. Ragazzi aiutateci voi! 
Mi chiamo Bianca, sono una coniglietta e vi voglio raccontare le sofferenze 
che sto vivendo in questo laboratorio di ricerca, dove gli uomini massacrano 
gli animali. Sono rinchiusa in una piccola gabbia e ogni giorno vedo orribili 
scene, in cui i miei amici soffrono tanto e provano dolore, tanto dolore. Si 
lamentano e urlano, fino a non avere più la voce. Ogni giorno guardo dalla 
finestra e penso: “Dove è la mia famiglia? Dove è il mio branco?. Sono 

disperata e voglio uscire di qui !”. 
Ogni giorno il dottore mi guarda e non ha pietà della mia faccia disperata.  
Un giorno il dottore cattivo mi ha spezzato un osso della zampa per fare le sue ricerche. Vorrei sapere con che 
coraggio gli uomini continuano a farci del male! 
 
Mi presento, sono una scimmia. Mi tengono rinchiusa qui da più di un mese e penso che 
non avranno intenzione di liberarmi neanche nei prossimi mesi. Per gli uomini non sono 
altro che un’inutile scimmia, che serve solo alla sperimentazione di sostanze. Agli uomini 
non importa se queste sostanze mi faranno male e non pensano che anch’io sono un essere 
vivente come loro, che ha tanta voglia di rivedere la propria famiglia. Ogni minuto, ogni 
ora, ogni giorno non faccio altro che rimpiangere i bei momenti passati insieme ai miei 
genitori. Chi sa se un giorno verranno a liberarmi. Sto rinchiusa in questa gabbia pensando 

 

ASCOLTIAMO GLI ANIMALI………….. 
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a voi, miei cari genitori. 
Io sono un gatto e vivo in questo laboratorio da 
anni, insieme ad altri animali innocenti. Oggi gli 
uomini devono provare su di me un farmaco e io 
ho molta paura, perché ho visto la morte di tanti 
miei amici. La volta scorsa mi hanno fatto una 
siringa e ho sentito molto dolore. Ho sentito 
parlare il dottore e ho saputo che quella sostanza 
che bruciava tanto serviva a creare un nuovo 

profumo per le signore. 
Io sono un serpente e vivo intrappolato in una gabbia con altri 
animali: uccelli, furetti, cani, gatti e conigli. In ogni istante penso 
alla mia famiglia, a come mi divertivo insieme a loro, perché 
potevo fare quello che volevo e andare a dormire molto tardi. 
È stato bruttissimo quando mi hanno 
catturato per portarmi in questo 
laboratorio. Sapeste che dolore 
proviamo quando i dottori ci torturano e 
ci iniettano sostanze chimiche. Quando 
le iniettano a me, sento un dolore 
immenso, provo tanta tristezza e mi 
vengono le lacrime agli occhi. In questi 
momenti vorrei essere con la mia famiglia. 
Ciao sono un cane e mi chiamo Schonnie. Sto qui da tanto 
tempo, rinchiuso in una gabbia con altri animali. Fra un po’ gli 

uomini testeranno su di me delle 
sostanze nocive. Io ho molta paura, 
anche perché ho visto un gatto che è 
stato operato senza anestesia, per 
provare un farmaco antinfiammatorio. 
Anch’io ho voglia di rivedere i miei 
cari e di tornare a casa. Su di me i 

dottori hanno già fatto esperimenti e, dopo un intervento, sono 
rimasto con la zampa paralizzata.  
Adesso stanno venendo a prendermi. Non so se questo mondo è 
crudele così con tutti o solo con gli animali. Scusate se sto 
piangendo, ma la mia vita è questa. Spero che quella dei miei 
successori sia migliore e che la vivisezione finisca. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
LE PAROLE DELLA PAURA 

  
Quando abbiamo paura dobbiamo parlare. 
con qualcuno che ci aiuti a farci passare le 
paura.(V.Quagliulo)   
  
Paura è un sentimento molto inquietante. La 
paura è come un postino che bussa alla tua 
porta e ha una lettera tutta nera per te…una 
lettera che non puoi bruciare perché è più 
grande di te, ti cattura  rapidamente e non ti 
lascia più.(L.Andretta) 
 
La paura è dire a Virginia che la penso tutte 
le notti e la guardo tutti i minuti (V.Peluso) 
 
La paura e quando un amico dice: for” a 
scol taggia” vattr” e tu cominci ad avere 
paura , non hai il coraggio di uscire dalla 
scuola e …ogni giorno quella paura dentro 
di te e lì che marcisce. 
È’ quando non vai bene a scuola e tuo padre 
ti chiama a telefono.  
Quando incontri una ragazza vuoi dirle tutto 
dei tuoi sentimenti e non riesci a farlo.(C. 
D’Angelo). 
 

            LA LIBERTA’ E’... 
 
Il pensiero è una libertà che nessuno può 
toglierci. È’ essere liberi di sognare e 
credere in quello che ognuno di noi 
vuole.(V.Quagliuolo) 
 
La libertà per me è essere un’aquila perché è 
un’animale, un animale libero e può fare 
tutto quello 
che la libertà 
può dare. La 
l i b e r t à 
significa che 
puoi correre 
con vitalità e 
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allegria.(V.Peluso) 
 
Libertà è decidere, crescere. Essere liberi è 
saper prendere la propria strada e saper quel che 
si fa. (M.Riccio)  
 
Libertà è saper prendere la propria strada nel 
modo che nessuno possa darti divieto di parlare, 
ridere,ed esprimere le 
tue emozioni senza 
e s s e r e 
giudicato.(G.Ioio) 
 
Guardo questo cielo 
combattuto tra il blu 
ed il grigio e penso 
che potrei farlo diventare blu e soleggiato. Se 
con il mio pensiero potessi andare dove il cielo 
è più limpido e bello…allora immagino di 
essere proprio dove sono adesso, seduta in un 
banco di scuola con il sole che con i suoi caldi 
raggi fa diventare questa fredda giornata 
d’inverno in una tiepida giornata d’estate. 
Questa è la libertà: pensare, immaginare, 
c r e d e r e ,  s o g na r e … 
nessuno  po t rà ma i 
impedircelo.(L.Andretta) 
 
La libertà è un mondo  che 
esiste solo dentro di te. E’ 
avere le proprie idee, fare 
le proprie scelte. Quando 
sono sola con i miei 
pensieri, vivo nel mondo 
della libertà dove niente è 
vietato, dove sei solo tu a 
decidere la tua strada. La possibilità di scegliere 
tra tante cose ti permette di assaporare l’aria, il 
sole, il vento, il profumo dell’erba, dei fiori, 
degli alberi e di tutto ciò che ti circonda. Le mie 
emozioni i miei sogni, le mie speranze… le 
trasmetto attraverso la mia libertà.( V.Cerullo.). 
 
La libertà è quando cammini per strada e non 
pensi a niente, niente che ti possa far 
male.(C.D’angelo) 
 

INTERVISTA  AL… 

 

SIGNOR OROLOGIO 
Di L.Dente 

 
Buon giorno,  signor 
orologio! 
“tic tac”… buon giorno a te 
ragazzo. 
Come sempre, puntuale 
oggi, vero? 
Sì. Mi hanno cambiato le batterie. Pensa, mi hanno 
messo le duracel, durano quattro volte di più. 
Bene, incominciamo l’intervista. 
D. - Hai mai dato un orario sbagliato? 

R. – In questo campo sono un 
professionista. Alla tua 
domanda, però rispondo:sì, ma 
solo quando c’è l’ora legale. 
D. – Sei 
mai entrato 
i n 

confidenza con gli orologi di 
fronte alle scale? 
R. – No! Sono troppo lontani. 
D.- Da quanti anni sei in questa scuola? 
R. In verità, non mi ricordo, ma ho visto tanti 
ragazzi come te…qualcuno ha provato a lanciarmi 
qualcosa… poi all’ultimo momento ci ripensavano 
e mi lasciavano stare.  
D. Come ti sembriamo visti da lassù? 

R. – Siete come tutti 
i ragazzi del 
mondo…un po’più 
vivaci forse, ma 
belli ed allegri. Quel 
che non mi piace 
vedere è quando 
qualcuno di voi 
gironzola troppo nei 
corridoi invece che 

stare in classe a studiare…è una perdita di tempo 
inutile. Dovreste cercare di imparare quante più 
cose possibile finché siete in tempo!  
D. – Non hai le vertigini a stare così in alto? Non 
Hai paura di cadere? 
R. – Certo che ci penso. Solo il pensiero di cadere 
e non ticchettare più mi fa venire i brividi.  
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D. – Qual è il momento più bello della giornata? 
R. – La mattina alle otto e dieci…quando entrate tutti a scuola. Sai, stare solo solo 
quassù senza voi e senza le vostre voci allegre è un po’ triste. Il 
momento peggiore è quando andate via. Tutto è buio, 
silenzio…non faccio che attendervi. Quando finalmente arrivate 
sono contentissimo! 
Ok, grazie per aver risposto alle mie domande.  D’ora in poi, 
ogni mattina ti faremo tutti un salutino speciale così sarai più 

contento ancora! 
Non mi ascolta più, il nostro signor orologio si è distratto a guardare alcuni ragazzi che si 
attardano nel corridoio invece di entrare in classe…ohhh! le sue lancette sembrano vibrare…che 
sia vero che da lassù ci  tenga d’occhio? 
 

Questa settimana, la professoressa 
Tiziana Carotenuto ha incominciato a 
dare e a ritirare i moduli per le iscrizioni 
alle scuole superiori…chi diceva di 
essere convinto di voler fermarsi alla 
licenza media, ci ha ripensato…chi fino 
a poco prima aveva sostenuto che 
avrebbe continuato gli studi ha 
mollato… 
E’ un momento difficile, questo, è un momento in cui 

ciascuno di noi si pone la 
domanda fatidica: cosa voglio 
fare da grande? Ci si chiede 
cosa si è in grado di fare, 
cominciano i dubbi sulle 

proprie capacità e su ciò che si vuole veramente. Vi 
assicuro che non è uno scherzo da poco decidere per il 
proprio futuro! 
Possono accadere tante di quelle cose…da cambiare 
tutta la tua vita. Alla fine, succede che quelli che 
credevano di essere un pò negati per lo studio saranno 
proprio quelli che diventeranno “grandi”. 
Possono accadere tante di quelle cose…a volte  brutte, 
a volte belle ma, quel che conta è che non si deve 
mollare mai, soprattutto dopo essere caduti…
mai!!...Bisogna rialzarsi…è sempre stato così…la 
regola è non mollare mai! C’è scritto anche nei libri…
che leggiamo tutti i giorni in classe…uno di questi 
esempi è ICARO…che costruì le sue belle ali di cera 
per raggiungere il carro del sole di Apollo…era così 
determinato da morire per il suo sogno…a proposito di 
Icaro ci sono alcuni pezzetti della canzone dei GMD 
(gemelli diversi) Icaro: 

“Non rinunciare mai,  
apri le ali e vai,  
non è l'ultima volta che 
cadrai, ma ti alzerai,  
vedrai la troverai e allora 
volerai,  
oh Icaro!  
Tutti vogliono volare,  
ma quanti sono disposti  
a rischiare di farsi male, 
cadere,  
ricominciare tanti si accontentano  
solo di camminare siamo proprio come tanti Icaro che vivono 
…nel mondo reale” 
Questo rende un pò l’idea di quello che sto cercando di 

trasmettere a voi che 
leggete questo articolo. 
Non b is ogna  ma i 
mollar e…tutt i sono 
capaci di tutto…bisogna 
frantumare in mille 
pezz i…qu ell’or r ib ile 
c o s a  c h i a m a t a 
LIMITE…tutti possono 
a r r i v a r e  d o v e 
v o g l i o n o … b a s t a 
l ’ i m p e g n o !  E  l a 
costanza…ma impegnarsi 
a  v o l t e  è 

complicato…quindi dobbiamo scegliere le situazioni 
in cui impegnarci…quelle giuste e quelle 
inutili…impegnarsi…è complicato! Ma tutti 
dobbiamo essere pronti ad impegnarci! Altrimenti 

 

 

 

di F. Sepe  
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CARNEVALE  

 

     
 

 
Di F. Sepe 

                                                                                                                             

Come sempre fuori la Virgilio 4 
e per le altre strade di Napoli  
cominciano a  volare le 
uova…Fialette puzzolenti ed 
altre cose che si possono buttare 
alla gente!....Dico io, ma ci sono 
dei ragazzi che le comprano stè 
cose o le fanno in casa? Beh se 
f o s s e  p e r  c a s o  l a 
seconda…Dovrebbero avere 
OTTIMO  in chimica…Perché 
ci vuole un’abilità a creare dei 
miscugli così fastidiosi e con 
una puzza così orribile….Ma si mettono d’impegno o gli 
viene naturale???...Sinceramente io stessa se mi mettessi con 
impegno non ci riuscirei!...Comunque si è capito che stavo 
parlando di carnevale!!!!! Una festa molto bella….Ma che in 
alcuni posti molto fastidiosi: qui a Napoli è fastidiosa per i 
motivi…Beh ho aperto l’articolo con i motivi…Ma è 
divertente solo per quelli che si divertono con le 
uova….Invece che ne so a Venezia…è la festa più 
importante dell’anno…Ci sono i commercianti che 

addirittura si preparano 
prima di natale…all’infinità 
di consegne che dovranno 
fare a febbraio…Ma siamo 
pazzi??? Tre mesi prima??? 
Si! Perché a Venezia è una 
festa attesissima…Invece per 
me e tanti altri è solo un 
pretesto per stare chiusi in 

casa per evitare di farci spiaccicare in testa una bella…Anzi 
brutta frittata fatta con uova e fialetta puzzolente…Una cosa 
deliziosa! Sì, sìì…Avete capito bene…Una bella 
frittata…Tra fialette e uova si crea una pasta…e 
praticamente se qualcuno esce di casa si becca una frittata 
in testa!...Questo ormai lo sanno tutti!!! Ci prepariamo 
a una battaglia culinaria!!  

 

DALLA SCUOLA  

   PRIMARIA 

A cura degli alunni delle classi 

IV sez. A e B 

IL CARNEVALE E’ .... 

una festa le cui origini sono 

antichissime. Ai nostri giorni è 

l’allegra festa che si celebra, 

nella tradizione cattolica, prima dell’inizio della 

Quaresima.Etimologicamente la parola Carnevale deriva 

dal latino “carnem levare”, popolarmente tradotto “carne-

vale” o “carnasciale”, perché anticamente indicava il 

banchetto di abolizione 

della carne che si teneva 

subito prima del periodo 

di astinenza e digiuno 

della Quaresima. 

I l  C a r n e v a l e 

rappresenta da sempre una 

festa del popolo.È un 

momento in cui ogni 

gerarchia decade per 

lasciare spazio alle 

maschere, al riso, allo 

scherzo. Lo stesso 

mascherarsi rappresenta un modo attraverso il quale 

uscire dal quotidiano, disfarsi del proprio ruolo sociale, 

negare sè stessi per divenire altro. 

Le prime manifestazioni che ci ricordano il 
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Carnevale nel mondo risalgono a 

4000 anni fa. Gli Egizi, furono i 

primi ad ufficializzare una 

tradizione carnevalesca, con feste, 

riti e pubbliche manifestazioni in 

onore della dea Iside, che presiedeva 

alla fertilità dei campi e 

simboleggiava il perpetuo 

rinnovarsi della vita. Il 

Carnevale greco veniva 

celebrato, invece, in varie 

riprese, tra l’inverno a la 

primavera, con riti e sagre in 

onore di Bacco, dio del vino e 

della vita.I “Saturnali” furono, per i Romani, la prima 

espressione del Carnevale e gradualmente, perdendo l’iniziale 

significato rituale, assunsero la chiara impostazione delle feste 

popolari, i cui resti sopravvivono nelle tradizioni di varie zone 

 DALLA MAESTRA MANUELA 
 

AI MIEI CARISSIMI ALUNNI… 

Cari piccoli delle classi III A/B/C, approfitto dello 
spazio del giornalino per mandarvi i miei saluti e 

parlare un po’ con voi. 
Come state? Mi mancate tutti 
tantissimo, anche se so che siete stati 
affidati alla maestra Paola che è 
veramente in gamba. 
La prima cosa che voglio dire a tutti 
voi è un grande “GRAZIE” per i 
meravigliosi regali che mi avete fatto 
trovare per Natale. 
Il mio piccolino, in particolare, si 
raccomanda di dare un bacio a voi e 

alle vostre mamme, che, da vere esperte, vi hanno 
aiutato nella scelta del regalo proprio per lui, vale a 
dire il porta ciuccio e la catenina per attaccare il 
ciuccio alla tutina. 
Sono certa che mi saranno molto utili appena nascerà 
e quando comincerà a fare i capricci. 
Promettetemi di dare un bacio a tutte le mamme da 
parte mia, il vostro pensiero e quello delle vostre 
famiglie mi fa venire un po’ di nostalgia, ma mi rendo 
conto che con il pancione che ho adesso, quasi rotolo 

e quindi non sarebbe stato opportuno per me venire a scuola. Vi prometto di venire a trovarvi, ma 
se non ce la dovessi fare prima del parto, verrò a portarvi il mio cucciolo a scuola, così ve lo farò 
conoscere personalmente. 
Siete contenti? A proposito! non vi ho ancora detto come abbiamo deciso di chiamarlo! Si 
chiamerà Gennaro, come il nonno, ma sia mio marito che io abbiamo deciso di chiamarlo Gerry, 
come Gerry di IIIA. Vorrei un vostro parere sincero rispetto al nome e, se ne avete, datemi 
qualche suggerimento per un altro soprannome. 

Tra una settimana sarà Carnevale, avete già pronti i vestiti? Vi auguro di divertirvi e di mangiare tante chiacchiere e 
sanguinaccio senza farvi venire il mal di pancia! Aspetto di avere al più presto vostre notizie e, nel frattempo, vi 
abbraccio tutti forte forte!!! 
           

X Martina: cara Martina io ti voglio un 
mondo di bene ma tu non te ne accorgi e 
quando sto insieme a Maria mi ignori 
sempre e questo mi fa soffrire tantissimo.TI 
VOGLIO UN MONDO DI BENE. 

X Marano M.Rosaria: Ti conosco da 
molto tempo, ma…non avevo mai capito 
che eri la donna dei miei sogni, c’è chi vuole bene e chi ama e 
io amo te! Farei mille pazzie per te anche buttarmi da un 
grattacielo o lottare con leoni inferociti se tu mi chiederesti di 
scalare una montagna a mani nude…Lo farei!!!!        Da   
Vincenzo Guillari  

X Mary I.: Ciao Mary!! Non so come dirtelo, 
ma mi piaci ed ogni volta che ti vedo a scuola 
mi piaci di più. Sei la stella più luminescente 
della Luna. Sei unica,bella,dolce,”si kell k sj”. 
Ti ho sempre conosciuta, ma mai dimenticata, 
ne la voglia di ricordarti, Ti Voglio Bene, e 
non lo capisci, Ti Voglio Bene e non lo sai. Ti 
Voglio Bene e so che il tuo cuore è occupato per un altro.Da 
Innamorato 95 

X Anonimo da Rita F. – Hai creduto che io 
fossi una ragazzina, invece i miei sentimenti 
sono veri. Mi parli e mi batte il cuore, quando 

non sei con me sono triste. Mi piacerebbe essere nella tua 
testa, conoscere i tuoi pensieri, sapere se mi ami, se nel tuo 
cuore c’è posto anche per me. 
Caro Preside in questo mese sto subendo delle prepotenze e  
continue prese in giro da alcuni ragazzi. Anonimo 1C 

C’E’ POSTA...                                  
PER TE!  

SAN VALENTINO!!! 
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Cara maestra Manuela, sono molto triste che tu te ne sia andata. Sarò contento quando ti rivedrò. Questo non lo 
dimenticare. Io non ti dimenticherò mai. Salvatore Luongo (sc. Primaria) 

X Andrea 2C – Sono una tua fan. Sei un ragazzo serio e simpatico, non come tanti buffoncelli che 
sanno solo atteggiarsi a grandi uomini e poi non sono nessuno. Non cambiare, mi raccomando. 

Ti amo Antonella D. perché i tuoi occhi sono lucidi. Anonimo 1C 
 

 

E...NELLA NOSTRA ISOLA DEI TESORI 
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