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GENNAIO 2022:  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA E I GIOVANI 

 
 

Il 31 dicembre 2021 il presidente Mattarella 

(inconsapevole di una sua imminente 

rielezione) ha tenuto sulla rete R.A.I. il suo 

discorso di fine anno per augurare agli italiani 

un buon anno nuovo. Parte del suo discorso è 

stato dedicato soprattutto a noi giovani. 

Abbiamo attraversato anni difficili che hanno 

scoraggiato la gioventù italiana e mondiale e 

le parole rivolte a noi dal Presidente Mattarella 

sono arrivate diritte ai nostri cuori e alle nostre 

menti assetate di speranze e di 

incoraggiamenti. Nel suo discorso il Presidente 

ha ripreso la bellissima lettera del professor 

Pietro Carmina professore di 68 anni, tra le 

sette vittime dell’esplosione di Ravanusa, 

scritta in occasione del suo pensionamento. 

Nella lettera il professore, rivolgendosi ai suoi 

alunni di ieri e di oggi, scrive così :  "Usate le 

parole che vi ho insegnato per difendervi e per 

difendere chi quelle parole non le ha. Non siate 

spettatori ma protagonisti della storia che 

vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, 

mordetela la vita, non "adattatevi", 

impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le 

vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi 

sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il 

futuro, siete il presente…non siate indifferenti, 

non abbiate paura di rischiare per non 

sbagliare.” 

E allo stesso modo anche il Presidente 

Mattarella, elogiando giovani che si 

impegnano nel volontariato o che si 

distinguono nello sport o che fanno sforzi per 

risalire la china di questi anni difficili, riconosce 

l’originalità di cui siamo portatori e chiede a 

chi ci ha preceduti di lasciarci “il testimone”. 

Grazie Presidente, grazie Professor Carminia, 

grazie a tutti i docenti e a tutti coloro che 

credono in noi e che ci attendono sulla linea di 

staffetta per continuare questa corsa per la vita 

e per la costruzione del futuro della società. 

 

Michele LOBACCARO   classe 5^H  
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GENNAIO 2022:  

NON DOBBIAMO PERDERE IL 

FILO DELLA MEMORIA 

  
 

Oggi più che mai bisogna essere informati 

sulla terribile storia della shoah, bisogna 

tramandare quanto più possibile le 

informazioni e le testimonianze di persone che 

hanno subito in prima persona le persecuzioni, 

perché è l’unico modo per far sì che questo 

orrore non accada più.  

Valentina SPURGO, classe 2^E 

 

 

 

Il 27 Gennaio 1945 finisce l’incubo di migliaia 

di persone…ovvero essere rinchiusi in un 

campo di concentramento aspettando la 

propria fine, poche persone sopravvivono alla 

crudeltà di quegli anni. 

“Tutto quello che è successo non può essere 

rimosso dalle nostre teste, però possiamo 

impedire che succeda ancora e soprattutto c’è 

bisogno che i giovani d’oggi sappiano tutto 

quello che è accaduto nel passato, per far 

vedere com’era una volta il mondo “. 

Elisabetta MANICONE, classe 2^E 

Il giorno della memoria è un giorno, per me, 

abbastanza triste. Fin da quando ne sono 

venuta a conoscenza, ho sempre provato 

empatia per quelle persone che non sanno 

proprio cosa vuol dire la parola “pace” e hanno 

creato tutto quell’odio. Il solo pensiero di 

morire in una camera a gas mi terrorizza e non 

comprendo come degli esseri umani abbiano 

avuto il coraggio di perpetrare queste 

brutture: forse non hanno mai conosciuto la 

parole Amore. 

Claudia Caputo, classe 2^E 

 

 

 

Il 27 gennaio, giorno della memoria, ci fa 

ricordare che migliaia di persone non ci sono 

più a causa di gente senza cuore.                                           

Giacomo DEMARCO, classe 2^E 

 

 

 

La shoah è stata una tragedia disumana che ha 

visto condannare a morte milioni di ebrei. Il 27 

gennaio riporta alla memoria questo evento 

terribile e inutile: come si può pensare che 

esista una razza inferiore? Ascoltare il racconto 

dei sopravvissuti ci ha fatto conoscere gli 

orrori e le violenze subite e ci ha permesso di 

condannare i colpevoli. Spero che parlarne 

serva a non far iterare barbarie simili.  

Anonimo, classe 2^E 

 

 

Il passato non può essere cancellato. 

L’olocausto è uno dei momenti più terrificanti 

del passato e deve essere sempre ricordato 

per fare in modo che non si commetta lo 

stesso errore altre volte.  

Vito Leonardo DI CIAULA, classe 2^E 

 

 

Il giorno della memoria, ogni anno, ci porta a 

riflettere su quanto è accaduto, su quanto 

degli esseri umani non abbiano avuto pietà ed 
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umanità nei confronti di altri esseri umani, 

vittime perché ebrei. È importante ricordare 

questo giorno per fare in modo che non 

accada più. Solo conoscere e sapere quello che 

è veramente accaduto può servire a non 

dimenticare e a prendere le distanze dalla 

crudeltà gratuita.  

Annalaura FAZIO, classe 2^E 

 

 

 

La memoria di questo giorno, consente di 

portare nel presente quello che è avvenuto 77 

anni fa’. La memoria è un presente che non 

finisce mai di tormentare.  

 Cosma BARBERIO, classe 2^E 

 

 

 

Lo sterminio degli Ebrei, vittime del genocidio 

nazista, è stato un vero e proprio strumento di 

sopraffazione e distruzione in cui nessun 

ebreo poteva sfuggire alle persecuzioni. I 

luoghi della shoah, prima di diventare luoghi 

dedicati allo sterminio, dove i tedeschi 

torturavano e uccidevano gli ebrei, erano 

pensati come luoghi di prigionia, ma ben 

presto risultarono insufficienti ad accogliere 

tutti i prigionieri e quindi si trasformarono in 

luoghi in cui i deportati venivano giustiziati. 

Furono realizzati campi di concentramento a 

Dublino, Varsavia etc., e addirittura campi di 

concentramento per bambini polacchi a Łódź.  

La polizia tedesca e le squadre mobili dello 

stato tedesco rastrellarono e visitarono tutti i 

luoghi popolati dagli ebrei e, dopo, 

cominciarono a annientare le presunte spie e i 

commissari politici che cercavano di 

escogitare piani di soppressione tedesca. 

Questa storia ha scosso l’opinione pubblica e 

continuerà a turbare tante altre persone, ora e 

in futuro. La data del 27 gennaio non è un 

giorno scelto a caso, infatti la storia ci ricorda 

che il 27 gennaio del 1945, le truppe 

dell’armata rossa entrarono nel campo di 

concentramento di Auschwitz.  

Questa è la data in cui il mondo ha scoperto 

l’orrore compiuto, per anni, dai nazisti che 

hanno tentato di nascondere al mondo. Si 

parla di oltre 15 milioni di morti in pochissimi 

anni, di cui circa la metà erano ebrei.  

Questa data, ricordata come “giorno della 

memoria”, ci porta a confrontarci con il lato 

oscuro dell’uomo che ha dimostrato, nel modo 

più orribile possibile, di non conoscere la pietà 

e l’umanità.  

Questa data ci ricorda le atrocità subite da 

esseri umani per mano di esseri disumani e noi 

abbiamo il DOVERE di tramandare ai posteri 

questi fatti, affinché la shoah non si ripeta.  

Questa data rappresenta un momento per 

ricordare le vittime dell’olocausto e un 

momento di riflessione per comprendere cosa 

significa il rispetto della libertà di ciascun 

individuo. 

Rosaria PERTINO, classe 2^E 

 

 

 

Tra il 1933 e il 1945 ci furono 17 milioni di 

vittime dell’olocausto, di entrambi i sessi e di 

tutte le età, tra cui 6 milioni di ebrei. Il termine 

olocausto indica il genocidio degli ebrei, 

avvenuto in concomitanza con il secondo 

conflitto mondiale. Si calcola che ci siano stati 

circa 500^000 superstiti dei campi di 

concentramento; tra questi, molti morirono 

nelle settimane successive alla liberazione, 

perché troppo deboli e malati. La giornata 

commemorativa delle vittime dell’olocausto, 

viene celebrata il 27 gennaio di ogni anno, 

perché in quel giorno del 1945, le truppe 

dell’armata rossa liberarono il campo di 

concentramento di Auschwitz. Una delle più 

autorevoli voci della memoria, in Italia, è 
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Liliana Segre che testimonia con eccezionale 

lucidità la propria esperienza a soli 14 anni, ad 

Auschwitz. 

Liliana fu liberata il 1 maggio del 1945. 

Liliana tentò di nascondersi e di fuggire in 

Svizzera, assieme al padre e ai nonni, l’8 

settembre del 1943, ma furono catturati alla 

frontiera e subirono l’umiliazione del carcere e 

poi la deportazione ad Auschwitz. Dopo lo 

sterminio nazista, visse con i nonni materni, 

unici superstiti della sua famiglia. Nel 1948, 

conobbe Alfredo Belli, cattolico, anche egli 

reduce dai campi di concentramento nazisti, 

per essersi rifiutato di aderire alla repubblica 

sociale. I Nazisti utilizzarono efficacemente i 

mezzi di propaganda a disposizione, per 

ottenere il sostegno della popolazione alle 

persecuzioni, alla guerra, e infine al genocidio. 

Adolf Hitler è stato il più grande maestro di 

propagande, diffusione di false notizie e, 

bufale, paragonabili alle nostre cosiddette fake 

news che troviamo oggi su facebook. Per fare 

propaganda veniva sfruttata ogni tipo di 

comunicazione: giornali, radio, cinema e 

addirittura cartoni animati per bambini, come 

paperino che esegue il saluto fascista, 

cortometraggio del 1943, diretto da J. Kennex. 

Luciano MARZULLO, 1^L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auschwitz 

Son morto con altri cento, son morto ch'ero 

bambino, passato per il camino e adesso sono 

nel vento e adesso sono nel vento.... 

Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento 

nel freddo giorno d' inverno e adesso sono nel 

vento, adesso sono nel vento... 

Ad Auschwitz tante persone, ma un solo 

grande silenzio: è strano non riesco ancora a 

sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel 

vento... 

Io chiedo come può un uomo uccidere un suo 

fratello eppure siamo a milioni in polvere qui 

nel vento, in polvere qui nel vento... 

Ancora tuona il cannone, ancora non è 

contento di sangue la belva umana e ancora ci 

porta il vento e ancora ci porta il vento... 

Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà 

imparare a vivere senza ammazzare e il vento 

si poserà e il vento si poserà... 

Io chiedo quando sarà che l'uomo potrà 

imparare a vivere senza ammazzare e il vento 

si poserà e il vento si poserà e il vento si 

poserà... 

Francesco GUCCINI 
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GENNAIO 2022:  

IL GIORNO DELLA MEMORIA E I 

LUOGHI DA VISITARE IN ITALIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la 

giornata della memoria, un giorno che serve 

per ricordare i 15 milioni di uomini morti nei 

campi di sterminio durante la seconda Guerra 

mondiale. Di questi 15 milioni, 6 

appartenevano al popolo ebraico: il loro 

genocidio viene chiamato “shoah” che 

significa letteralmente “tempesta devastante” 

ed indica lo sterminio degli ebrei. 

I luoghi più importanti in cui sono avvenuti 

questi massacri umani sono in Polonia, ma 

diversi campi di concentramento furono 

ubicati in molte parti dell’Europa. Anche in 

Italia ci sono posti che raccontano storie di 

deportazione e di sopraffazione. Ad esempio 

Ferramonti di Tarsia (Cosenza) è un campo 

di concentramento presente nel comune di 

Tarsia, in provincia di Cosenza, ed è uno dei siti 

di principale interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aperto durante il regime fascista tra il giugno 

e il settembre 1940, all'indomani dell'entrata 

dell'Italia nella seconda guerra mondiale, il 

campo fu liberato dagli inglesi nel settembre 

del 1943; molti ex-internati rimasero a 

Ferramonti anche negli anni successivi e il 

campo di Ferramonti fu ufficialmente chiuso 

l'11 dicembre 1945. 

Un altro esempio è il Ghetto e Portico di 

Ottavia a Roma. Il quartiere, conosciuto come 

il ghetto, fu creato dal 1555 per isolare gli ebrei 

dal resto della popolazione; ed era costituito 

dalle poche strette vie situate nei pressi di 

piazza Giudea (oggi piazza delle Cinque Scole).  

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), luogo della 

cosiddetta "prigionia libera", fu scelto dai 

nazisti come luogo di concentrazione di 70 

ebrei fuggiti in Italia da Germania, Austria e 
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Polonia. Questo paese, isolato e piccolo, 

sembrò un posto ideale ai carnefici di Hitler 

per realizzare una sorta di esperimento che 

durò due anni e finì con la deportazione di tutti 

gli internati. Il 2 gennaio del 43 le SS 

caricarono gli ebrei sui camion e li portarono 

ad Auschwitz. Solo due di loro sopravvissero al 

lager. 

Un altro importante luogo può essere 

considerato il Memoriale della Shoah di 

Milano (Binario 21) che sorge in un'area della 

Stazione Centrale di Milano situata al di sotto 

dei binari ferroviari ordinari. L'area era 

originariamente adibita al carico e scarico dei 

vagoni postali e aveva accesso diretto a Via 

Ferrante Aporti. Tra il 1943 e il 1945 questo fu 

il luogo in cui centinaia di deportati furono 

caricati su vagoni merci, che venivano sollevati 

tramite un elevatore e trasportati così al 

sovrastante piano dei binari. Una volta 

posizionati sulla banchina di partenza, 

venivano agganciati ai convogli diretti ai campi 

di concentramento e sterminio (Auschwitz-

Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi italiani di 

raccolta come quelli di Fossoli. Dagli stessi 

binari partirono anche numerosi deportati 

politici, destinati al campo di concentramento 

di Mauthausen o ai campi italiani. 

Il campo di concentramento di Bolzano fu un 

campo nazista a partire dall'estate del 1944 

fino alla fine del secondo conflitto mondiale. 

Vecchi capannoni del genio militare italiano, 

furono utilizzati per raccogliere tra 9.000 e 

9.500 persone (tra cui Mike Bongiorno) in circa 

dieci mesi. Molti prigionieri non furono 

immatricolati. Una parte dei deportati fu 

trasferita nei campi di sterminio del Reich; una 

parte fu invece utilizzata in loco, come 

lavoratori schiavi, sia nei laboratori interni al 

campo, che nelle aziende della vicina zona. 

A Trieste, presso Risiera di San Sabba, il 

grande complesso di edifici dello stabilimento 

per la pilatura del riso costruito nel 1898, 

venne inizialmente utilizzato come campo di 

prigionia per i militari italiani catturati dopo l'8 

settembre 1943 (Stalag 339), successivamente, 

verso la fine di ottobre, venne adattato come 

campo di sterminio e di detenzione di polizia, 

destinato sia allo smistamento dei deportati in 

Germania e in Polonia e al deposito dei beni 

razziati. Tra gli ostaggi, furono eliminati 

partigiani, detenuti politici ed ebrei.  

Anche Servigliano, un piccolo borgo della 

provincia di Fermo, per la sua posizione 

strategica e perché servito da una ferrovia, nei 

primi del Novecento, è stato sede di un campo 

di prigionia utilizzato durante i due conflitti 

mondiali, prima come campo di raccolta 

prigionieri, successivamente come campo di 

internamento per gli ebrei, per poi ospitare 

fino al 1955 profughi provenienti dalle terre 

dell’Istria e dalla Dalmazia. 

 

Emanuele GRABOVA classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 
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GENNAIO 2022: 

L’EVOLUZIONE DEI BANCHI DI 

SCUOLA 

 

L’obbligo di frequentare la scuola non nasce 

con la scuola stessa. Inizialmente i più ricchi 

avevano l’opportunità di ricevere l’istruzione 

direttamente a casa, mentre i ceti più poveri 

obbligavano anche i bambini a svolgere dei 

lavori nelle fabbriche. 

Come sono cambiati, nel corso della storia, 

l’organizzazione degli spazi, l’arredo dell’aula 

fatto di banchi, lavagne e mappamondi e il 

“corredo dello scolaro”? 

Una fotografia effettuata alle origini della 

scuola mostra che la scuola è costituita da 

“Banchi in numero sufficiente per tutti gli allievi; 

tavola con cassetto a chiave e seggiola per il 

maestro; armadio chiuso con chiave per riporre 

i libri e scritti; stufa per il riscaldamento della 

stanza; calamaio per il maestro e calamai infissi 

per gli allievi; un quadro rappresentante le 

unità fondamentali e le misure effettive del 

sistema metrico decimale; un crocifisso; un 

ritratto del Re”. Dunque, gli alunni sedevano su 

delle panchine prive di scrivania davanti e 

leggevano o scrivevano con i libri appoggiati 

sulle gambe oppure studiavano su dei lunghi 

tavoli di legno.  

A metà Ottocento i banchi delle elementari 

erano qualcosa di molto simile alle panche 

delle chiese: a posti multipli, con leggio 

inclinato e sedile unico, potevano infatti 

contenere fino a dieci alunni. La seduta e il 

leggio risultavano uniti. 

Solo nel 1880, quando l’americano John 

Laughlin fondó la Sidney School Furniture 

Company, furono da lui progettati dei banchi 

dedicati allo studio e pensati per le dimensioni 

ridotte dei ragazzi che si chiamavano fashion 

desk (scrivanie di moda).  

I banchi erano a forma di T, e seguivano la 

conformazione del corpo. Avevano un 

calamaio (un piccolo serbatoio per tenervi 

l'inchiostro e intingervi la penna) e una panca 

attaccata sul davanti dove potevano sedersi 

fino a tre studenti. 

 

Nel 1888, il Ministero stabilì nuove norme a 

cui dovevano attenersi tutti i Comuni che 

intendevano ricorrere a prestiti statali: i banchi 

dell’asilo e delle elementari dovevano essere a 

due posti mentre quelli delle scuole 

secondarie e tecniche a non più di tre. In 

questo stesso anno, con il brevetto di Anna 

Breadin, si realizzarono banchi che presero il 

nome di ‘’school desks’’ (banchi di scuola). 

I banchi di scuola, agli inizi del Novecento, si 

evolvono grazie all’introduzione di nuovi 

manuali scolastici. Il tavolo diventa apribile per 

nascondere sotto uno scaffale i libri o altro 

materiale scolastico.  
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Il numero degli alunni cresceva sempre di più 

con il passare del tempo e per questo furono 

realizzati dei banchi più grandi come il Welsh 

School Desk. Questi nuovi banchi avevano un 

doppio scaffale per i libri e ospitavano due 

studenti seduti di fianco.  

Negli anni ‘30, il banco di scuola regolabile 

consentiva di regolare la scrivania e di ruotare 

la sedia.  

Negli anni ‘40-’50, fu decretato che il banco 

“ideale” doveva essere a un posto per lasciare 

più libertà allo studente. I progettisti si 

sbizzarrivano con idee originali, come 

l’affascinante modello a zaino ideale per 

portarlo sulle spalle in modo che si potessero 

frequentare lezioni all’aperto. 

 

Le cose cambiarono definitivamente negli 

anni ’60, con la diffusione dell’acciaio, che 

contribuì alla realizzazione di banchi singoli 

con la sedia staccata, gambe metalliche e sotto 

il piano di lavoro vi era una mensola per 

riporre libri e quaderni. 

Negli anni ’70, le scrivanie hanno continuato 

ad evolversi e al posto del legno sono 

subentrati materiali come la plastica e l’acciaio 

per la parte strutturale. Lo scaffale scompare e 

viene aggiunto sotto al sedile uno spazio per 

la cartella. 

Oggi, addirittura sono comparsi i banchi a 

rotelle! 

Questi ultimi, in realtà, non sono stati  utilizzati 

dalle scuole, dato che in pieno lockdown gli 

studenti sono rimasti a casa e al nostro rientro 

non li abbiamo mai visti. Un vero e proprio 

flop… 

 

Gaia POLLACCHI, 5^D Liceo Scientifico 

op. Scienze Applicate 
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FEBBRAIO 2022: 

LEGGE CONTRO IL CYBERBULLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge n. 71 contro il cyberbullismo è stata  

emanata nel maggio 2017 per prevenire i 

danni derivanti da manifestazioni di abuso e 

denigrazione attraverso l'utilizzo del web. 

 

Com’è nata la legge? 

 

Nel 2013 una ragazza di Novara venne 

videoripresa, ubriaca, mentre alcuni suoi amici 

simulavano, su di lei, un rapporto sessuale.  

Un atto che segnò il disprezzo verso il genere 

umano in generale e che, allo stesso tempo, 

mise in allarme una problematica in 

evoluzione, cioè, l'utilizzo sbagliato del web e 

degli strumenti di comunicazione. 

 

Che cosa si intende per “cyberbullismo” 

nella legge? 

 

La norma fornisce per la prima volta una 

definizione giuridica del cyberbullismo: come 

forma di aggressione, molestia, ricatto, 

ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d’identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito 

di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica. 

 

Cosa fare se si è vittime di cyberbullismo?  

 

1. Bisogna chiedere aiuto ai propri genitori o 

a un adulto (insegnante, parente, ecc.)  per 

mettere fine a questo comportamento.  

2. Per tutelare la propria identità c'è anche un 

numero nazionale: 114.  

3. Si deve denunciare alla polizia postale il 

profilo. 

 

Noi giovani dai 14 ai 25 anni usiamo molto 

Instagram:  tu sai… 

 CHI PUÒ VEDERE LE FOTO CHE SI 

METTONO SU INSTAGRAM? 

 

Le foto postate su Instagram possono essere 

viste da tutte le persone che ci seguono e 

possono essere salvate e diffuse in ogni parte 

del mondo. 

Consiglio: 

Si consiglia di impostare il profilo come 

"privato", non pubblico. 

 

 

 CI SI PUÒ FIDARE DEGLI INVITI DA 

SCONOSCIUTI SU INSTAGRAM? 

 

Si consiglia di “non parlare mai con gli 

sconosciuti” . 

Consiglio: 

Non rispondete a inviti di sconosciuti e, se 

insistono, bloccatene il profilo così non 

verrete più contattati. Dirlo ai vostri genitori, 

insegnanti o parenti!  

 

 

 UNA VOLTA PUBBLICATE SU 

INSTAGRAM DELLE FOTO È 

POSSIBILE CANCELLARLE? 

 

Se si pubblicano delle foto, si possono 

eliminare cliccando sulla casella “Elimina foto”. 

Però è possibile che qualcuno le abbia già 

copiate e messe da parte, magari per 

diffondere in seguito. 

Consiglio: 

Prima di postare una foto, pensateci bene 

perché, una volta pubblicata, non ne avrete 

più il pieno controllo.  
 

Gaia RUCCIA, 4^C Tecnico Economico 

ind. AFM 
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FEBBRAIO 2022: 

L’EVOLUZIONE INCIAMPA…  

 

“Solo dei cervelli poco sviluppati, nel terzo 

millennio, possono pensare alla guerra come 

uno strumento accettabile per la risoluzione dei 

conflitti.”  G. S. 
 

 

Oggi sento parlare, attraverso i telegiornali, la 

radio e la stampa, di Terza Guerra Mondiale 

per il numero di attori coinvolti nel conflitto tra 

Russia e Ucraina: Russia e Ucraina, ma anche 

Stati Uniti e la Cina. Sicuramente si tratta della 

più grande crisi dalla fine della Guerra Fredda. 

Sento parlare di Terza Guerra Mondiale dopo 

la minaccia di Putin di ricorrere al nucleare: 

"Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire" 

in Ucraina "sappia che la Russia risponderà con 

delle conseguenze che non avete mai 

sperimentato nella vostra storia. Siamo 

preparati a tutto."  

Simone LANAVE, 2^B Tecnico 

Economico 

 

 

Perché arrivare addirittura ad una guerra 

mondiale? La Russia, per riprendersi l’Ucraina, 

sta creando conflitti tra Stati che potrebbero 

portare a una 3a guerra mondiale in seguito 

all’utilizzo di bombe nucleari che sarebbero 

altamente nocivi e potrebbero provocare 

morte in tutto il mondo. 

Le scorie radioattive potrebbero espandersi in 

paesi che teoricamente non sono coinvolti in 

questo conflitto, anche se l’umanità è una sola 

e ci coinvolge tutti.  

Si potrebbe evitare questa guerra. 

Antonio CASSANO, 2^B Tecnico 

Economico 

 

Il conflitto tra la Russia e l’Ucraina è 

inaccettabile. Secondo me, non si dovrebbe 

fare la guerra anche perché stanno morendo e 

moriranno persone e bambini e non voglio che 

succeda una cosa del genere. 

Daniele Michele SOLAZZO, 2^B 

Tecnico Economico 

 

 

Della guerra tra Ucraina e Russia, a parte gli 

interessi economici legati al conflitto, penso 

che sia frutto di un momento di ripicca. Ma, 

allo stesso tempo, ho paura che, tra la 

pandemia del covid 19 e la guerra, non ci 

saranno vie d’uscita per noi. Io spero che 

finisca subito perché sinceramente mi manca 

la vita spensierata, “normale” e sociale di 

prima. Non vedo l’ora di sentire che non ci 

sono più decessi per guerre o pandemie. 

Rosa Rita DE GIGLIO, 2^B Tecnico 

Economico 

 

 

Voi che avete mitra, voi che guidate carri 

armati, voi che pilotate aerei da guerra: 

deponete le armi. 

Ribellatevi a questa follia, allo scempio voluto 

da chi continua a nascondersi nelle retrovie, 

incitando ed instillando veleno, e mandando 

avanti comuni mortali a sporcarsi le mani di 

sangue, a farsi ammazzare. 

Deponete le armi, abbracciate il prossimo che 

può essere vostro amico, vostro padre, vostro 

figlio, vostro compagno, vostro fratello. 

Allontanate le armi e guardate negli occhi gli 

uomini che avete di fronte. Uomini. 

Abbassate le armi ed alzate la testa tutti 

insieme per ribellarvi a chi impone odio 

crudele, furia e devastazione oggi, nel 2022. 

Un mondo diverso, senza dittatori, è possibile, 

basta volerlo. Tutti insieme. 

La vita deve trionfare, sempre. 

Gaia POLLACCHI, 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 
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Nelle ultime ore di oggi, 28 febbraio, il mondo 

è in attesa di conoscere se verrà presa la 

decisione di porre fine alla guerra con un 

accordo di pace tra le due delegazioni della 

Russa e dell’Ucraina che si stanno incontrando 

in una località della Bielorussia.  

Nel momento in cui l’uomo non riconosce Dio 

come il principio e il fine di ogni autorità, 

qualsiasi forma di potere non può che essere 

dittatoriale. Dobbiamo imparare innanzitutto 

che l’unica possibilità di vivere nella pace e 

diffonderla è il perdono. Come ci ha ricordato 

l’arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, 

“Occorre ripartire dal perdono. Il perdono però 

chiede una conversione del cuore perché 

chiede di cambiare lo sguardo sull’altro. 

Certo, è un miracolo. Però, non dobbiamo 

dimenticare che la preghiera è veramente 

potente. Non è quello che si fa quando ci si 

trova sull’ultima spiaggia e non si ha altro da 

fare”. 

Mariam  MAGRADZE, 4^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

Sento inquietudine e tanto dispiacere per 

quanto sta accadendo in Ucraina. Bisogna 

porre fine quanto prima a questa irragionevole 

guerra che mette a rischio migliaia di vite 

umane. 

Enrico BISCEGLIE, 4^F Tecnico 

Economico ind. S.I.A. 

 

 

24/02/2022: giornata indimenticabile per tutti 

noi. Vivere, vedere e leggere articoli e notizie 

sui social con i titoli “INIZIO DELLA TERZA 

GUERRA MONDIALE” è veramente spiacevole, 

orribile e triste. Per noi adolescenti vedere due 

Nazioni così importanti, come la Russia e 

l’Ucraina, combattere e rivivere orrori storici 

non è un esempio paradigmatico. 

Vedere bambini, donne, anziani e animali 

domestici cambiare vita e abbandonare la 

normalità, fa piangere il cuore e aiutare nel 

nostro piccolo la popolazione ucraina, aiuterà 

a scaldare il cuore e a dar coraggio. 

Gaia RUCCIA, 4^C Tecnico 

Economico ind. AFM 

 

 

Nel mezzo delle ragioni delle parti in conflitto, 

resta un dato certo: a pagare il conto dei tanti 

errori di questa crisi, come al solito, saranno le 

famiglie. 

Le famiglie dei ragazzi partiti in guerra. 

Le famiglie che non li vedranno tornare. 

Le famiglie vittime delle bombe. 

Le famiglie costrette a rifugiarsi nei tunnel 

della metro. 

Le famiglie sfollate. 

Le famiglie che hanno dovuto fuggire 

perdendo tutto. 

Ma anche le famiglie che in Russia, in Ucraina 

in Italia e altrove dovranno pagare il conto 

della guerra e delle sanzioni, con dissesti 

economici e formidabili rincari di bollette e 

tasse. 

Ecco perché è ora di far tacere le armi. 

Altrimenti a continuare a pagare saranno solo 

le famiglie, da una parte e dall'altra. 

Shiuly TUPPUTI, 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 

 

 

Io penso che la guerra sia un atto di puro 

egoismo. Un conflitto che sta portando solo la 

morte di persone innocenti per gli interessi di 

una persona, (forse un mostro?), che sta 

distruggendo una nazione. Nonostante la 

Russia abbia molti Stati contro, lui non si 

arrende e continua a bombardare una nazione 

che, nonostante le difficoltà, sta cercando di 
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difendersi. Gli Ucraini sono un popolo 

veramente coraggioso, sono difensori della 

propria patria, sebbene consapevoli che 

potrebbero andare incontro anche alla morte. 

Una guerra completamente senza senso in cui 

ci sono bambini e persone comuni che stanno 

perdendo la vita per colpa della follia umana.  

Vincenzo CECI, 3^C tecnico 

economico ind. turistico 

 

 

La guerra è sempre esistita e si è sempre detto 

che la storia va studiata per non ripetere gli 

stessi errori; eppure questo nel 21^ secolo non 

succede, infatti il conflitto tra Ucraina e Russia 

peggiora giorno per giorno. Forse nessuno dei 

due Stati coinvolti nel conflitto ha pienamente 

ragione perché in guerra non ci sono né vinti 

né vincitori e per questo che noi dovremmo 

impegnarci affinché la guerra sia solo un 

ricordo molto lontano. 

La guerra con le bombe e le armi nucleari 

dell’era moderna potrebbe assumere 

proporzioni enormi e sfuggire di mano, 

provocando così una catastrofe. 

Alessia AMATI, 3^C tecnico 

economico ind. turistico 

 

 

"Imparate dalla storia"..beh, abbiamo imparato 

veramente poco dalla storia. 

Onestamente ho poco da dire, non so cosa 

dire, non è un mio compito mettere parola in 

questa situazione. 

Zelensky non si sta difendendo, Putin continua 

a bombardare città ucraine e questo mi fa 

pensare che non sia in grado di parlare faccia 

a faccia; sembra comodo dare ordini a dei 

poveri soldati che sicuramente saranno stanchi 

di questa situazione, mentre Zelensky si è 

unito alla sua popolazione. È veramente 

orribile leggere che ci sono persone che 

cercano di rimandare indietro carri armati 

russi; è straziante leggere "militare ucraino di 

24 anni si fa esplodere su un ponte per evitare 

l'avanzamento dei carri armati russi". Spero 

che questa situazione passi in fretta, spero che 

Putin riacquisti il senno e spero anche che 

riesca a trovare un compromesso con 

Zelensky. Nessuno merita tutto questo. 

Alessandra PICCINNI, 3^C tecnico 

economico ind. turistico 

 

 

Perché la Russia ha attaccato Kiev? L'Ucraina 

ha deciso di voler far parte della NATO, ma 

poichè Putin ha l’obiettivo di ricomporre 

l’URSS, ha deciso di attaccare Kiev. La 

situazione va di male in peggio perché molta 

gente continua a morire e non è concepibile 

che nel 2022 non si trovino accordi e si decida 

di bombardare, di fare la guerra per 

conquistare o portarsi dalla propria parte uno 

stato. Secondo me, oltre le varie risorse che 

mandiamo in Ucraina, le riunioni non andate a 

buon fine, non ci sono altri modi per porre fine. 

Quindi toccherà alle autorità importanti 

prendere le giuste decisioni. 

Michele CAPRIATI, 3^C tecnico 

economico ind. Turistico 

 

 

lo penso che tutto questo sia assurdo, non 

credevo che tutto ciò potesse ancora accadere. 

C'è gente che muore di fame e noi cosa 

facciamo? La guerra? Non voglio crescere nel 

bel mezzo della terza guerra mondiale.  Questa 

guerra deve finire adesso, non posso 

continuare a vedere gente che muore o 

bombardamenti vari. Io vorrei che il mondo 

fosse un posto dove vivere in modo sereno e  
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non tra sparatorie e carri armati. Questa non è 

vita è inferno. 

Alessandro CAZZOLLA, 3^C tecnico 

economico ind. turistico 

 

 

Il conflitto tra Russia e Ucraina è tutto molto 

sbagliato, perché come sempre abbiamo visto 

nei libri di storia, fare guerra è una scelta più 

che sbagliata, ma purtroppo come possiamo 

vedere in questi giorni, non è servito far 

rivivere i momenti delle vecchie guerre e far 

capire come alcuna gente sopravviveva quel 

periodo buio, ma hanno deciso di fare questa 

scelta, che porterà, come già sta facendo, alla 

distruzione di case e città di persone che 

vogliono soltanto continuare la loro vita senza 

dover avere costante paura di poter fare ciò 

che per loro è la quotidianità. 

Martina MONACO, 3^C Tecnico 

Economico ind. Turistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine tratta da 

https://www.supratutto.it/la-luna-di-kiev/ 

Chissà se la luna 

di Kiev 

è bella 

come la luna di Roma, 

chissà se è la stessa 

o soltanto sua sorella… 

“Ma son sempre quella! 

– la luna protesta – 

non sono mica 

un berretto da notte 

sulla tua testa! 

Viaggiando quassù 

faccio lume a tutti quanti, 

dall’India al Perù, 

dal Tevere al Mar Morto, 

e i miei raggi viaggiano 

senza passaporto”. 

Gianni RODARI (1960) 
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FEBBRAIO 2022:  

FRASI & PENSIERI SULLA GUERRA  

Durante le ore di geografia, con la prof.ssa 

Multisanti abbiamo affrontato la tematica della 

guerra, tenendo in considerazione gli ultimi 

avvenimenti con il conflitto tra Russia e 

Ucraina. E’ stato affrontato lo studio della 

localizzazione su carta geografica e 

approfondito le peculiarità di entrambi gli 

stati.  

 

 

 Non so con quali armi si combatterà la terza 

guerra mondiale, ma la quarta si; con 

bastoni e pietre. (Singh Gurkirat) 

 Una bomba distrugge le vite di persone 

innocenti. (Samuele Tusha) 

 Le bombe e i carrarmati non rendono uno 

stato forte, ma provocano solo morte!! 

(Aldo Mara)  

 La guerra non stabilisce chi ha ragione, ma 

solo chi sopravvive (Abdu Fall) 

 Quando i ricchi vanno in guerra sono i 

poveri che muoiono!! (Abdu Fall) 

 La non violenza è la più potente/forte arma 

mai inventata dall’uomo (Vivek Rana)  

 

 Uccidendo non si otterrà mai niente 

(Davide Paparella) 

 La prima vittima della guerra è la verità 

(Gaetano Lanave) 

  Dalla storia si dovrebbe imparare! (Michele 

Campanelli) 

 La guerra non ci può umanizzare ma si può 

solo abolire (Alessandro Gallo) 

 La guerra è la cosa più sbagliata al mondo 

e bisognerebbe imparare dagli errori 

passati (Cristian Caputo) 

 La guerra non è la soluzione giusta, va 

abolita per sempre (Fabio Marcario- 

Elisabetta Alberga- Rosella Ndoja) 

 Non è mai esistita una guerra buona o una 

pace cattiva (Giuseppe Amendolagine)  

 

Quello che pensiamo noi ragazzi? Beh, che 

dovremmo dire, solamente delusione da parte 

del genere umano. Siamo nel 2022, come ci 

insegnano i libri di storia “non commettere gli 

errori del passato” 

Nessuno ha compreso “bene” il significato di 

questa frase.  

I nostri occhi non meritano di vedere massacri, 

famiglie ingiustamente divise, distruzioni, ma 

soprattutto guerra. 

A 14-16 anni meritiamo paesaggi di sole, 

amore e libertà. 

 
Articolo scritto da Giuseppe RENNA e 

Gianluca RELLA. 

Scelta immagini Gurkirat SINGH  

Classe 1°A, Tecnico Economico   
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FEBBRAIO 2022:  

LA STORIA DELLA MODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parola moda deriva dal latino modus, che 

significa «modo, foggia, maniera», ma anche 

«giusta misura». La moda, sin dagli albori della 

civiltà umana, nasce per il bisogno di ripararsi 

dal freddo, ma anche per comunicare la 

propria identità e affermare la propria 

individualità, per il ruolo sociale che si ricopre 

in una società, per la propria cultura e le 

proprie credenze.  

La moda ci ha permesso di distinguere un 

popolo da un altro prima della globalizzazione 

che ha creato un’omologazione dei popoli a 

discapito delle tradizioni locali.  

Inizialmente, ai tempi dei nostri antenati, ci si 

vestiva con pelli di animali che venivano 

cacciati con la solo funzione di coprirsi dal 

freddo, ma successivamente con l’invenzione 

dell’ago, ottenuto dalle spine dei pesci o 

frammenti di ossa, si è potuto cucire più pelli 

insieme in modo da creare quasi degli abiti su 

misura.  

Solo nel Neolitico, si iniziano ad ottenere i 

primi e propri tessuti attraverso la lavorazione 

del lino, della lana, della seta e del cotone con 

telai molto semplici, costituiti da una 

intelaiatura rettangolare in bastoni o pali di 

legno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diffusione di questi materiali, in continua 

evoluzione, inoltre, ridusse l’uso delle pelli 

animali.  

La voglia di ornarsi e abbellirsi spinge i Fenici 

per la prima volta a tingere i propri indumenti 

con i pigmenti rossi. Il bisogno di distinguersi 

spinge ogni popolo a migliorare e innovare le 

proprie vesti anche attraverso il commercio, 

importando nuovi usi e costumi nel proprio 

paese.  

Con l’arrivo del Medioevo e la scoperta di nuovi 

materiali come il ferro, si perfezionano gli 

strumenti di tessitura e si inventano di nuovi, 

come il ditale, utile per non pungersi durante 

la cucitura, e le forbici a lama incrociata che 

permettono di ottenere una qualità di 

indumenti più elevata.  

Nel Trecento vengono introdotti i lacci e i 

bottoni, si diffonde l’uso della biancheria e si 

sviluppa una sartoria in grado di dare vita a 

capi drappeggianti, a modelli aderenti e a 

cuciture dritte.  

Nel Quattrocento i tessitori, i sarti e i venditori 

di vestiti acquisiscono sempre più rilevanza a 

livello sociale sia dal punto di vista economico 

che politico. Sul mercato dell’abbigliamento 
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compaiono i merletti, i velluti, i tessuti broccati, 

i berretti e le calze, tutti di estremo pregio, la 

cui produzione aumenta proporzionalmente 

alla crescita economica e a quella tecnologica. 

Nel Cinquecento, il fascino dell’abbigliamento 

è solo nelle mani dei più nobili e dei più ricchi, 

svanisce la funziona pratica, affinando gli 

ornamenti. 

Anche nel Seicento, chi partecipava alla corte, 

oltre ai sovrani, doveva avere degli abiti fatti di 

tessuti pregiati e variopinti. È proprio Luigi XIV 

a costringere i visitatori a indossare abiti 

appariscenti e lavorati. Dopo la sua morte 

nasce un movimento artistico lussuoso 

caratterizzato da eccessi nell’abbigliamento. È 

l’epoca dei corpini strettissimi, delle gonne 

esageratamente ampie sostenute da 

impalcature sotto vesti che impediscono alle 

signore ogni movimento, delle scarpine da 

cerimonia realizzate in tessuti pregiati e ornate 

di gioielli, perle e diamanti, dei tacchi altissimi, 

dei cappelli dalle fogge ampie arricchiti di 

piume e decorazioni sovrabbondanti, dei 

guanti, dei ventagli, delle acconciature 

estremamente complesse e voluminose, delle 

parrucche, delle maschere di cipria e delle 

sopracciglia disegnate. In questo periodo 

viene esaltata la figura di Maria Antonietta, 

artefice di una moda bizzarra e appariscente, 

che si affidava alla stilista personale Madame 

Bertin e all’esperto coiffeur “il divino” Leonard, 

oltre ad avere anche dei gioiellieri personali, 

Boehmer e Bassenge. 

Con l’arrivo del Neoclassicismo ritorna il gusto 

del bello e del semplice. Si acquisisce sobrietà 

e la classe borghese comincia a sentirsi libera 

di indossare ciò che desidera senza trascurare 

il lusso. Mentre gli uomini inseguono una 

linearità ricercata, le donne ostentano 

attraverso i loro capi di vestiario, lo stato di 

benessere della famiglia. Molte volte costrette 

a rispettare i rigidi canoni di bellezza che la 

società impone, cominciano a manifestare 

contro le regole dell’abbigliamento con il 

risultato che piano piano scompare la 

sottogonna e i busti diventano meno rigidi, e 

compaiono i primi tailleur e le calze nere. 

Nel Novecento la moda subisce repentini 

cambiamenti proponendo grandi alternative. 

Nascono le prime riviste di moda. 

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale 

tanti uomini sono costretti ad arruolarsi 

nell’esercito e le donne, finora poco abituate a 

dover provvedere economicamente alle 

proprie famiglie, non possono far altro che 

andare a lavorare sostituendo i consorti anche 

nelle mansioni tipicamente maschili. Tutto ciò 

segna profondamente la cultura e la moda 

creando delle signore che, anche una volta 

terminata la guerra, non sono più disposte a 

indossare i panni di prima. A fare differenza in 

questo periodo è Gabrielle Bonheur “Coco” 

Chanel che crea dei nuovi standard di 

abbigliamento come i primi vestiti corti in 

jersey ossia il tubino. Sempre negli anni 20 

introduce la moda dei capelli corti anche per 

le donne.  

Con il passare del tempo e in seguito a diverse 

proteste femminili vengono introdotti nuovi 

abiti come l’abbigliamento sportivo, l’uso dei 

pantaloni, in particolare del blue jeans e dei 

bikini. È il segno che l’intera società sta 

cambiando. Negli anni ’50 cercano il proprio 

distacco dalle regole imposte dalla moda 

anche i giovani che creano il proprio stile in 

base al gruppo d’appartenenza. Si cominciano 

ad imitare i gruppi musicali, si creano dei veri 

e propri idoli ovvero dei punti di riferimento. 

Cambiano le lunghezze delle gonne indossate 

dalle ragazze che diventano sempre più corte. 

Dagli anni ’90 in poi il gusto si stabilizza anche 

se la moda non è mai destinata a terminare il 
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gusto cambia in continuazione con delle 

riprese delle tendenze passate abbinate a 

quelle nuove. 

Quest’anno a scuola si è respirata aria di 

“moda”, per meglio dire, noi del Tommaso 

Fiore abbiamo aderito all’iniziativa della 

settimana della moda che ha coinvolto quasi 

tutte le scuole della provincia di Bari…. 

In questa settimana, ogni giorno era distinto 

da un dress code diverso, che ha stimolato la 

nostra creatività. L’iniziativa, in programma dal 

21, fino al 26 Febbraio, ha visto nello specifico 

studenti in total white il lunedì, sportivo il 

martedì, vintage il mercoledì, elegante il 

giovedì, a carnevale il venerdì e il sabato strett 

wear style. È stata una bellissima iniziativa e 

anche se molti erano restii perché non a tutti 

piace fare cose del genere, poi si sono 

avventurati e hanno partecipato e persino 

“divertiti”. 

Mi piace concludere con una frase di Coco 

Chanel, una donna icona di moda e di stile: 

“l’eleganza è quando l’interno è bello come 

l’esterno”. 

CATALANO Masha, classe 5^D Liceo 

Scientifico op. Scienze Applicate 
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MARZO 2022:  

IO TRA VENT’ANNI 

Io tra vent’anni che cosa sarò? Cosa 

diventerò? 

Nessuno può dirmi davvero chi sarò, però 

posso immaginarlo. 

Io tra vent’anni vorrei essere qualcuno. Quel 

qualcuno di speciale che ha cambiato e 

segnato il mondo al meglio. 

Io tra vent’anni sarò una scrittrice famosa, che 

avrà vissuto e raccontato le storie della sua 

vita.  

Io tra vent’anni ricorderò tutte le mie 

insicurezze e le mie sventure e sarò felice di 

averle superate. 

Io tra vent’anni starò con qualcuno: avrò una 

famiglia. 

Io tra vent’anni sarò quella persona che 

guarderà le proprie cicatrici e ricorderà quello 

che l’ha cambiata e l’ha resa una persona 

migliore. 

Io tra vent'anni avrò un cane che accudirò e 

amerò ogni giorno. 

Io tra vent’anni sarò una persona a cui non 

importerà del proprio aspetto fisico, si 

piacerà e basta. 

Io tra vent’anni sarò il segnalibro di ogni 

pagina perduta. 

Io tra vent’anni sorriderò per le cose che avrò, 

piangerò di gioia per il bene che vorrò a 

questo mondo e per quello che esso mi ha 

donato. 

Io tra vent’anni sarò un un’astronauta che 

guarderà la bellezza della terra, dalla luna.  

Io tra vent’anni sarò la bussola che coordinerà 

la mia via. 

Io tra vent’anni sarò ricca, povera, non 

importa quanto denaro avrò... l’importante è 

che io esista, perché lo desidero, perché 

posso cambiare quello che non va, quello per 

cui io sono qui: io qui ho uno scopo! 

Io tra vent’anni sarò unica e diversa, perché la 

diversità è stupenda. 

Io tra vent’anni vestirò in modo diverso, ma 

non cambierò il mio modo di pensare.  

Io tra vent’anni sarò indipendente, avrò delle 

responsabilità che saprò gestire perché sarò 

maturata. 

Io tra vent’anni non sarò una bimba, sarò una 

donna che ha la sua storia.  

Io tra vent’anni avrò un punto debole, ma 

anche uno punto forte.  

Io tra vent’anni mi circonderò di persone che 

mi ameranno davvero, per quello che sarò.  

Io tra vent’anni avrò dei ricordi. 

Io tra vent’anni mi vedo così. 

E non mi importa chi tu sia, pronto a 

giudicarmi, io crederò in me stessa e non mi 

butterò giù. 

Sarò io tra vent’anni, ricordando la me di oggi. 

Sorriderò, piangerò, avrò magari qualche 

rimpianto, sarò allegra, sarò la persona che mi 

sento di essere. 

Ma io tra vent’anni potrei anche non esserci. 

Io tra vent’anni potrei anche non aver esaudito 

i miei desideri. 

Io tra vent’anni potrei avere problemi di salute. 

Io tra vent’anni sarò anche grande, ma forse 

non saprò prendermi cura di me stessa. Io tra 

vent’anni potrei rimanere sola. 

Io tra vent’anni potrei non essere nessuno. 

Io tra vent’anni potrei distruggere i sogni di 

qualcuno per il mio egoismo. Io tra vent’anni 

sarò Angela, una persona uguale a tante. 

Nessuna delle cose che immaginiamo è 

sicura, ma l’importante è crederci, crederci 

SEMPRE. 

Angela PROSCIA, classe 3^G Tecnico 

Economico  
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MARZO 2022:  

ANCHE I GENI DORMONO 

 

 

 

 

 

 

Gli adulti dovrebbero dormire in media dalle 7 

alle 8 ore per poter condurre una vita sana; ma 

questa regola non si applica a tutti e, 

soprattutto, varia in base all'età. 

Infatti il sonno è un processo che cambia nel 

corso della vita di un individuo, dal sonno 

polifasico nei neonati, al sonno bifasico nei 

bambini, al sonno monofasico che si adatta 

alla quotidianità dell'adulto in un doppio stato 

di vita sociale giorno/notte. Infine, in età 

avanzata, subisce un ciclo multifasico in cui le 

attività sono intervallate da numerosi 

sonnellini diurni. 

Pertanto è perfettamente normale che 

personaggi che hanno raggiunto risultati 

straordinari nella vita, i cosiddetti geni, 

abbiano cicli del sonno anormali: il genio 

toscano Leonardo da Vinci, ma oltre a lui 

anche Thomas Edison, Nikola Tesla, Alexander 

Graham, Jefferson e Napoleone avevano tutti 

un tipico sonno infantile chiamato sonno 

polifasico: il loro ritmo prevedeva più di tre fasi 

di sonno nell’arco della giornata. 

Relativamente a Leonardo da Vinci si dice che 

uno dei suoi segreti fosse una formula di 

sonno unica: avrebbe dormito 15 minuti ogni 

quattro ore, per un totale giornaliero di solo 

1.5 ore di sonno, riuscendo così a guadagnare 

altre sei ore produttive al giorno. Seguendo 

questo regime unico, ha 'guadagnato' altri 20 

anni di produttività durante i suoi 67 anni di 

vita". 

Sono molte le figure eccezionali nella storia le 

cui virtù e perseveranza non hanno richiesto 

un lungo riposo. La propaganda fascista ha 

creato l'immagine di un Mussolini che non 

trascorreva più di cinque ore a letto e, in caso 

di emergenza nazionale, poteva lavorare di 

notte senza nemmeno prendersi una pausa. 

Napoleone urlava ai suoi colleghi più tranquilli, 

sbadigliando sempre: "Un uomo ha bisogno di 

4 ore di sonno, una donna ha bisogno di 5 ore, 

uno sciocco ha bisogno di 6 ore". Un vero 

generale e leader era abituato a sonnecchiare 

di notte. Infine Benjamin Franklin esorta: 

"Sveglia, poltrona, siamo vivi; dormiremo 

abbastanza nella tomba". È vero, senza 

dubbio, ma non è certo rigenerante come una 

buona notte di sonno. 

La National Sleep Foundation rivela di quante 

ore di sonno abbia bisogno il corpo umano in 

base all'età di una persona. Questi numeri 

sono il risultato di anni di intensa ricerca in 

collaborazione con l'American Academy of 

Geriatrics e l'American Academy of Pediatrics. 

Ad esempio, dai 18 ai 64 anni, si dovrebbe 

dormire dalle 7 alle 9 ore per notte. Tuttavia, 

dall'età di 65 anni si dovrebbe dormire dalle 7 

alle 8 ore per notte e non meno di 5 ore. 

Questa teoria è in conflitto con la convinzione 

comune che le persone debbano dormire 

almeno 7-8 ore a notte per essere sane e 

completamente riposate. Tuttavia, le pause 

sono decisamente soggettive e dipendono dal 

carico di lavoro giornaliero e settimanale e 

dalle proprie abitudini alimentari. 
 

Savino GIURANO, classe 4^D Liceo 

Scientifico op- Scienze Applicate 
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MARZO 2022:  

Perché i numeri di telefono 

cellulare iniziano con 3 e i 

telefoni fissi iniziano con 0? 

 

Per capire perché i numeri dei telefoni cellulari 

iniziano con 3 e quelli dei telefoni fissi iniziano 

con 0, bisogna partire dal principio, ovvero 

dalla creazione del primo telefono. 

Il primo telefono fu inventato nel 1800 e 

funzionava tramite una vera e propria 

“centrale telefonica umana” in quanto, una 

volta che si alzava la cornetta e si girava la 

manovella, si generava una corrente in grado 

di far squillare un campanello nella centrale 

telefonica da cui una persona ci chiedeva con 

chi si volesse parlare e successivamente si 

veniva indirizzati verso il telefono che si voleva 

chiamare. 

Questo sistema fu presto sostituito poiché 

estremamente scomodo e non in grado di 

gestire troppe telefonate. Così si passò al 

sistema dei relais rotativi, in cui si faceva girare 

una rotella con numeri da 0 a 9; più caricava e 

più corrente generava, grazie anche alle varie 

combinazioni disponibili permetteva di 

interfacciarsi e quindi di chiamare chiunque si 

volesse. 

Rimaneva però il problema di avere a 

disposizione una sola centrale telefonica che, 

ovviamente, non poteva gestire tutte quelle 

telefonate. Così vennero create più centrali per 

poter ovviare a questo problema. 

Infine, per poter chiamare direttamente la 

persona con cui si voleva parlare, vennero 

creati più prefissi sia per i telefoni fissi, che per 

quelli cellulari come ad esempio lo 0x per i 

telefoni fissi i quali venivano collegati alla 

centrale della propria regione: per esempio il 

prefisso 02 era quello di Milano, mentre per i 

cellulari, poiché il prefisso 03 era già utilizzato 

da altre centrali, si decise di adottare solo il 3x 

come prefisso del proprio gestore telefonico e 

tale cifra non poteva essere cambiata neanche 

con il cambio del gestore. 

 

Alessio BOTTALICO, classe 4^F  Tecnico 

Economico  ind. SIA 
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APRILE 2022 

La Pasqua secondo la 

tradizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È la festa più importante per i cristiani e 

significa etimologicamente "passaggio". La 

data è mobile perché dipende dal plenilunio di 

primavera mentre l’origine è legata al mondo 

ebraico, in particolare alla festa di Pesach, 

durante la quale si celebrava il passaggio di 

Israele, attraverso il mar Rosso, dalla schiavitù 

d’Egitto alla libertà. 

 

Quali sono le origini di questa festa? 

Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era in 

origine legata all'attività agricola ed era la 

festa della raccolta dei primissimi frutti della 

campagna, a cominciare dal frumento. Altre 

feste, solo per ricordarle, erano la Festa delle 

Settimane, che celebrava la raccolta del grano 

ai primi di giugno, e la Festa dei Tabernacoli, 

cioè della vendemmia, a settembre.  

In seguito, la Pasqua diventa la celebrazione 

annuale della liberazione degli ebrei dalla 

schiavitù, significato che si aggiunse all’altro, 

come ricordo della fuga dall’Egitto e del fatto 

che con il sangue degli agnelli si fossero dipinti 

gli stipiti delle porte affinché l’angelo 

sterminatore, come dice la Bibbia, passando 

da quelle case, risparmiasse i primogeniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancora oggi, la cena pasquale presso gli Ebrei 

si svolge secondo un preciso ordine detto 

Seder. Ci si nutre di cibi amari per ricordare 

l’amarezza della schiavitù egiziana e lo stupore 

della libertà ritrovata. Per celebrare la Pasqua 

gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si 

recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si 

recava. La sua morte avvenne, infatti, in 

occasione della pasqua ebraica. Egli per i 

cristiani è l’agnello pasquale che risparmia 

dalla morte, il pane nuovo che rende nuovi 
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Dolci pasquali della tradizione locale 

Non penserete mica che a Pasqua si mangino 

solo uova di cioccolato, qui in Puglia i 

preparativi dei dolci pasquali iniziano giorni 

prima, le signore usano regalarli per la festa a 

parenti, amici e vicini di casa. 

Sapete quali sono i dolci tipici di questa festa? 

 

 

Scarcelle  

La scarcella, conosciuta in alcune zone anche 

come scariella, scarcedda, oppure corrucolo 

In Puglia non è Pasqua senza le scarcelle, uno 

dei dolci più classici di questo periodo, è un 

dolce che simboleggia la nascita di una nuova 

vita. Come la maggior parte delle ricette 

tradizionali dei dolci di Pasqua anche questa 

prevede l'utilizzo di ingredienti poveri e 

semplici come uova, farina, latte e olio che 

danno vita ad una pasta frolla speciale, spesso 

aromatizzata con la scorza del limone! La 

forma varia da paese a paese: deliziosi 

coniglietti, graziosi cestini o colombe stilizzate 

sono le più comuni, anche se la più originale 

rimane quella a "ciambella" questa forma 

affonda le sue radici in un passato molto 

remoto, si ritiene che la forma tonda abbia 

attinenza con la fortuna; La glassa di albume e 

zucchero che le ricopre è facoltativa, c'è chi 

non la preferisce e chi invece ricopre 

interamente le scarcelle, per poi decorarle con 

perline colorate di zucchero e con le 

immancabili uova sode, segno di rinascita e 

simbolo pasquale. Per accontentare anche i 

più piccoli spesso l'uovo sodo viene sostituito 

con delle piccole uova di cioccolato o con delle 

uova bollite decorate in famiglia!  

 

 

INGREDIENTI PER L'IMPASTO DI 4 

SCARCELLE 

Zucchero 150 g 

Farina 00 500 g 

Uova (circa 1) 60 g 

Olio extravergine d'oliva 100 g 

Latte intero 100 g 

Lievito in polvere per dolci 8 g 

Scorza di limone 1 

 

PER LA GLASSA 

Albumi 50 g 

Succo di limone 5 g 

Zucchero a velo 200 g 

 

PROCEDIMENTO 

Versate la farina su una spianatoia, aggiungete 

il lievito e lo zucchero. Aromatizziamo con la 

scorza di limone, uniamo l’uovo e iniziamo ad 

impastare aggiungendo l’olio a filo e il latte 

fino ad ottenere un impasto omogeneo e 

sferico. Lasciatelo riposare per 30 min. 

Create delle piccole trecce dandogli una forma 

circolare cuocere a 180° per 50-55min. 

Preparate la glassa: versate gli albumi in una 

ciotola e montate aggiungendo il succo di 

limone. Aggiungete lo zucchero a velo a 

pioggia per ottenere una consistenza cremosa. 

Ricoprite le scarcelle con la glassa e decoratele 

come più vi piace. 
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Taralli pasquali con gilepp  

Alla vista si presentano come grandi taralli 

classici ma si ricoprono con una glassa 

chiamata in puglia gilepp. Una ricetta 

antichissima tramandata da generazione in 

generazione e ogni famiglia ha la sua 

collaudata ricetta personale.  

Io vi consiglierò questa ricetta… 

 

INGREDIENTI 

1 kg Farina 00 

12 Uova 

12 pizzichi Sale 

200 ml Olio extravergine d’oliva 

2 cucchiaini Zucchero 

1 cucchiaino Bicarbonato 

50 ml Grappa 

 

PER IL GILEPP  

200 ml acqua 

1 kg zucchero 

13 gocce limone 

In una planetaria inserire le 12 uova lo 

zucchero, la grappa, il sale, il bicarbonato e 

incominciare a lavorare il composto; 

aggiungere l’olio a filo, lasciandone un po’. 

Versare ora nel composto la farina, poco per 

volta. Munirsi di una spianatoia e versare il 

restante olio, togliere l’impasto dalla ciotola 

della planetaria e lavorarlo sulla spianatoia 

oleata. 

Mentre lavoriamo il composto tra le mani 

l’impasto deve risultare morbido ed elastico. 

Lasciar riposare l’impasto 10 minuti. Tagliarlo 

in piccoli pezzi e formare una corda spessa 3 

cm. Tagliare un pezzo lungo circa 10 cm e 

realizzare il tarallo. Continuare così fino a 

terminare l’impasto. 

Inserire dell’acqua in una casseruola e 

accendere il fuoco, quando sarà arrivata a 

bollore, potremo inserire i taralli, pochi per 

volta. Quando torneranno a galla, toglierli con 

una schiumarola. 

Una volta bolliti i taralli, disporli su di un 

canovaccio. Asciugarli e fare dei tagli laterali. 

Disporli su una placca da forno ben distanziati 

l’uno dall’atro e metterli in forno preriscaldato 

a 220° per i primi 10 min. Abbassare la 

temperatura a 160° e lasciar cuocere altri 10 

min. Preparare la glassa versando in una 

pentola l’acqua e lo zucchero e far bollire 

qualche minuto; aggiungere le gocce di 

limone e montare con le fruste elettriche 

Una volta montata la glassa immergere il 

tarallo dentro, continuare così con gli altri 

taralli, far raffreddare e servire 

 

Letizia LOGRIECO, classe 4^N ES 

Alberghiero 
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   PAROLE IN FIORE 

  Consigli di lettura 

 

 

 

“Al crepuscolo” è l'ottava raccolta di racconti 

di Stephen King, pubblicata in Italia il 21 

ottobre 2008 in anteprima mondiale, negli 

Stati Uniti l'11 novembre 2008. Contiene 

tredici racconti, dodici dei quali già pubblicati 

in precedenza su pubblicazioni periodiche. 

Al crepuscolo di Stephen King contiene 

racconti di genere horror, (horror, derivante 

della parola latina horror che significa paura, 

orrore): il primo di questi si chiama “Willa” e 

narra la storia di David Sanderson e, appunto, 

di Willa la sua fidanzata. La descrizione dei 

personaggi di questo genere ha l’obiettivo di 

concorrere a suscitare orrore, paura, 

inquietudine o disgusto e i lettori si 

identificano nei protagonisti solitamente come 

persone normali o apparentemente normali 

come in questo caso. Willa si allontanata per 

raggiungere un paesino poco distante e David 

è rimasto bloccato in una piccola stazione 

ferroviaria in attesa di un altro treno che lo 

possa portare dalla sua ragazza, in quanto 

quello con cui viaggiava precedentemente ha 

avuto un guasto. David decide di lasciare la 

stazione e andare a cercare la fidanzata Willa, 

nonostante le altre presenze che lo attorniano 

glielo sconsiglino. Per raggiungere Willa, 

David attraversa un bosco che ospitava molti 

lupi che incutono certamente paura, ma non 

sembrano aggressivi. L’ambientazione è, 

quindi, un elemento fondamentale nelle 

narrazioni dell’orrore poiché gli avvenimenti si 

svolgono in luoghi sinistri, tetri, minacciosi e 

enigmatici come per esempio un bosco. I 

periodi del giorno e dell’anno prediletti dagli 

autori di racconti horror sono quelli più ostili e 

cupi: la notte, naturalmente, ma anche 

l’inverno o comunque le situazioni in cui il 

tempo atmosferico contribuisce a nascondere, 

spaventare e creare mistero (temporali, 

nebbie, piogge battenti). Anche David riesce a 

trovare la sua ragazza in un discopub, dove 

tutta la gente sembra ignorare completamente 

la loro presenza: addirittura notano che il loro 

corpo non è riflesso nello specchio e, in quel 

momento, iniziano a porsi molte domande, 

cominciano a pensare di essere morti e si 

rendono conto di non essere coscienti poiché 

non sapevano nemmeno in che anno fossero. 

Qui è presente un colpo di scena che è 

solitamente anticipato da indizi inquietanti 

come ad esempio il fatto di non essere 

“considerati” delle persone all’interno del 

discopub o il fatto di non vedersi riflessi nello 

specchio. Tornano alla stazione e notano che 

non c’era più niente di tutto quello che era 

presente precedentemente e lì capiscono che 

qualcosa non andava: il lettore insieme a loro 

si rende conto il treno guasto aveva fatto 
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morire tutte le persone a bordo. I personaggi 

di questo racconto, quindi, non sono persone 

normali ma fantasmi “provenienti 

dall’oltretomba” morti in un deragliamento del 

treno. David e Willa decidono di non accettare 

il loro destino e restano nel discopub, in realtà, 

abbandonato dove decidono di trascorrere 

l’eternità.  

Questo racconto horror è stato “costruito” 

intorno a diversi temi come il coraggio, la 

morte, il tempo, ma ritengo prioritario 

l’inconscio (che si verifica al di fuori del 

controllo della coscienza, nel momento in cui 

la sfera dell'attività psichica non raggiunge la 

soglia della coscienza) poiché essi 

inconsciamente continuano a vivere la loro vita 

come persone davvero ancora vive che non 

accettano la loro morte. Il linguaggio utilizzato 

è allusivo e connotato emotivamente, ricco di 

frasi sospese ed esclamazioni. 

Questo racconto è costruito su una tensione 

crescente che tiene viva l’attenzione e conduce 

pian piano al colpo di scena. All’interno di 

questo racconto si possono individuare 

quattro fasi principali: il prologo (situazione di 

normalità) che si verifica quando David decide 

di andare a cercare Willa, esordio (primi 

dettagli misteriosi e inquietanti) uno dei primi 

episodi “sospetti” può essere il deragliamento 

del treno , e il comportamento innocuo del 

lupo che incontra David; sviluppo (si 

moltiplicano gli eventi spaventosi e la tensione 

cresce) vanno nel discopub e nessuno li 

considera ,non si riflettono nello specchio, 

conclusione (colpo di scena e finale a 

sorpresa) sono morti. La tecnica narrativa 

utilizzata è basata sull’immedesimazione: può 

dirsi riuscita se raggiunge il difficile obiettivo 

di far vivere come realistici degli avvenimenti 

del tutto incredibili. La narrazione è 

accompagnata da sequenze descrittive o 

riflessive con elementi teatrali e dimensione 

cromatiche che servono a rallentare il ritmo, 

spesso subito prima dei momenti di maggior 

tensione. 

In “Willa” ci sono diverse sovrapposizioni 

temporali quella della realtà e del sogno 

(inconscio). Personalmente apprezzo il genere 

horror poiché mi procura ansia e adrenalina, 

derivanti dallo spavento, risultando gradevoli, 

anche perché i personaggi mostruosi mettono 

in scena i nostri impulsi violenti e bestiali, 

liberandocene. 

 

Ilaria MASSARI, classe 2^A Teccnico 

Economico 
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  PAROLE IN FIORE 

  Consigli di lettura 

 

 

 

IN PIEDI, di Donato Di Capua 

 

Uno scatto di Oliviero Toscani, uno dei più 

grandi fotografi italiani che mette a crudo la 

realtà attraverso la sua arte, è la copertina di 

“In piedi”, il nuovo libro di Donato Di Capua 

che racconta la vera storia di Donato Telesca, 

“campione di sport e di vita”. Questo libro è di 

genere autobiografico e l’autobiografia è per 

definizione il racconto della propria vita o di 

alcuni episodi, da parte dello stesso autore. Il 

racconto autobiografico può riguardare la vita 

spirituale, artistica, pubblica e culturale 

dell’autore e solitamente si concentra su alcuni 

episodi significativi che hanno inciso 

profondamente sulla sua vita.  

Nella vita di Donato Telesca la vera forza è 

nella testa, infatti ha dovuto allenarla da una 

vita e non solo per inseguire un primato 

sportivo. Aveva tre anni quando ha perso le 

gambe, per un incidente “stradale”. Ma è 

cresciuto con l’idea che gli unici limiti sono 

quelli che crei nella tua mente o che ti lasci 

imporre dagli altri. Una filosofia ereditata dalla 

sua famiglia a Pietragalla (Potenza), e 

rafforzata dalla solidarietà e dall’umanità. 

Telesca ha iniziato a frequentare la palestra, 

sotto casa, all’età di undici anni. Col tempo il 

passatempo è diventato passione. Donato ha 

scoperto la pesistica paraolimpica e si è iscritto 

alla Future Gym di Matera, seguito da Antonio 

Bruno. 

 Il resto è stato una conseguenza: la prima gara 

a Matera, il giro della Nazionale, la vittoria 

nella Coppa Italia paralimpica, il secondo 

posto in Coppa del Mondo a Dubai nel 

febbraio 2017, il titolo iridato juniores con 

record mondiale di 159 kg, gli ulteriori 

progressi che lo hanno portato a sollevarne 

161 a Kitakyushu. E un obiettivo a cinque 

cerchi chiamato Tokyo 2020. 

Donato sottolinea che la funzione del suo libro 

è terapeutica e che se il fato non ci uccide 

abbiamo un posto in questa vita. Ma cos’è il 

fato? Spesso viene confuso con il destino, o 

paragonato ad esso. Il fato è una conseguenza 

determinata da un agente esterno che agisce 

su una persona o una entità, diversamente dal 

destino in cui l’entità partecipa attivamente 

alla conseguenza di un progetto che è 

direttamente correlato a se stesso. 

Le parole chiave di questo racconto sono 

coraggio,  passione e  paura. 

Secondo me la più importante, la più 

interessante, da analizzare è la paura. Donato 
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Telesca ha paura di fallire, infatti descrive ogni 

piccolo gesto, che a noi può apparire 

insignificante, con emozioni fortissime perché, 

per lui, ogni piccolo passo serve a costruire il 

suo successo. Capita a tutti, ovviamente, di 

avere paura, ad ogni età. I bambini possono 

provare grandi paure: del buio, di essere 

abbandonati, di mostri che abitano sotto al 

letto o di terrificanti incubi notturni. Ma anche 

da adolescenti e da adulti si continua ad avere 

paura. Molti di noi non superano questa paura, 

si lasciano sopraffare da essa; Telesca, al 

contrario, l’ha messa da parte permettendo, 

così, a se stesso, di realizzare il suo sogno. 

Sono un’amante della lettura e adoro 

immedesimarmi nei personaggi, ed il genere 

autobiografico consente di potenziare al 

massimo la propria sensibilità. 

Fabiana DE VITO, classe 2^A Teccnico 

Economico 

 

 

 

Immagine tratta da 

https://www.lecronachelucane.it/ 

Donato TELESCA, campione del Mondo Juniores 

di Para powerlifting, fotografato da Oliviero 

TOSCANI. Lo scatto, realizzato in occasione 

della mostra Naked presso Palazzo del Bo a 

Padova. 
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Anniversari | perché  

RICORDARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trent’anni fa, la strage di Capaci. 

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 

1939 ed entra in magistratura nel 1964. 

Diventa pretore a Lentini e poi rimane per 12 

anni sostituto procuratore a Trapani. 

La svolta nella sua carriera di magistrato arriva 

nel 1980, quando il Consigliere Istruttore di 

Palermo, Rocco Chinnici, gli assegna l’indagine 

su Rosario Spatola, collegato anche alla mafia 

americana. Dopo l’uccisione di Chinnici nel 

1983, Antonino Caponnetto costituisce il pool 

antimafia, che includeva Falcone, Borsellino, Di 

Lello e Guarnotta.  

Nel 1984, con l’interrogatorio al pentito 

Tommaso Buscetta, si ha una svolta nelle 

indagini contro Cosa Nostra. Quando il pool 

cominciò a lavorare al grande maxiprocesso a 

Cosa Nostra, i due collaboratori di Falcone, 

Giuseppe Montana e Ninni Cassarà, vennero 

uccisi e quindi i giudici e le loro famiglie 

vennero trasferiti per sicurezza al carcere 

dell’Asinara. Nel 1987 si concluse il 

Maxiprocesso, con 360 condanne per 

complessivi 2665 anni di carcere e undici 

miliardi e mezzo di lire di multe da pagare, 

segnando un grande successo per il lavoro 

svolto da tutto il pool antimafia. A dicembre 

del 1986, Falcone viene nominato procuratore 

della repubblica di Marsala, e il pool si allarga, 

includendo altri giudici: Ignazio De Francisci, 

Gioacchino Natoli e Giacomo Conte. Nel 1988 

Meli, che aveva sostituito Caponnetto, scioglie 

il pool antimafia. Il 21 giugno 1989 ci fu un 

fallito attentato alla villa di vacanza di Falcone, 

all’Addaura. Ancora non si è fatta chiarezza su 

questo fallito attentato. In quegli anni ci fu 

anche un’altra vicenda: furono inviate una 

serie di lettere anonime che diffamavano il 

giudice e i suoi colleghi e si pensò che il 

mittente fosse interno alla magistratura. Nel 

gennaio 1990 coordina un’inchiesta che porta 

all’arresto di quattordici trafficanti colombiani 

e siciliani, inchiesta che aveva preso l’avvio 

dalle confessioni del pentito Joe Cuffaro il 

quale aveva rivelato che il mercantile Big John, 

battente bandiera cilena, aveva scaricato nel 

gennaio 1988, 596 chili di cocaina al largo delle 

coste di Castellammare del Golfo. Negli anni 

tra il 1990 e il 1992, Falcone viene attaccato da 

diversi fronti, in particolare è estremamente 

noto l’intervento di Leoluca Orlando nella 

trasmissione di Rai 3 “Samarcanda”. Anche 

Cuffaro si è scagliato contro Falcone in una 

trasmissione televisiva. Nel 1990 alle elezioni 

dei membri togati del Consiglio superiore 

della magistratura, Falcone è candidato per le 

liste “Movimento per la giustizia” e “Proposta” 

(nella circostanza collegate): l’esito sarà però 

negativo. La sua vicinanza al socialista Martelli 

lo fece attaccare da molte parti del mondo 

politico. Nel 1991 ci fu un intenso lavoro da 

parte del giudice, fino al 23 maggio 1992 

quando alle 17:56, all’altezza del paese 

siciliano di Capaci, 500 kg di tritolo fanno 

saltare in aria l’auto su cui viaggia il giudice 

Giovanni Falcone, con la moglie e tre uomini 

della scorta. 

Teresa RENNA, 4^F S.I.A. 
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Il Trattato di Maastricht compie 30 

anni. 

Il Trattato di MAASTRICHT (Paesi Bassi) è stato 

firmato il 7 Febbraio del 1992, ma entrato in 

vigore il 1° Novembre del 1993.  

I 12 Paesi Membri stabiliscono: 

 la sede della EUROPEAN CENTRAL BANK a 

Frankfurt am Main ( in Germania ),  

 la MONETA UNICA (cioè l'EURO),  

 di istituire la cittadinanza Europea,  

 di avere il Diritto d'Asilo,  

 di creare una collaborazione in materia di 

lotta alla criminalità e alla pace,  

 creazione degli organi U.E.: Bruxelles 

(BELGIO) = Commissione Europea, Consiglio 

dell'Unione Europea, e la 2° sede del 

Parlamento Europeo. / Lussemburgo = Corte 

di Giustizia dell'U.E., Tribunale dell'Unione 

Europea e il Segretariato Generale del 

Parlamento Europeo. / Strasburgo (Francia) il 

Parlamento Europeo (La Sede Principale) e la 

creazione del nome in UNIONE EUROPEA.  

Enrico BISCEGLIE 4^F S.I.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cent’anni dalla marcia su Roma… 

La marcia su Roma fu una manifestazione 

armata eversiva organizzata dal Partito 

Nazionale Fascista (PNF), guidato da Benito 

Mussolini per ottenere la guida del governo in 

Italia. […] La marcia su Roma fu propagandata 

negli anni successivi come il prologo della 

«rivoluzione fascista» e il suo anniversario 

divenne il punto di riferimento per il conto 

degli anni secondo l'era fascista. 

Alessio BOTTALICO, 4^F S.I.A. 

 

Storicamente, il 28 ottobre del 1922, 

rappresenta il giorno zero del calendario 

fascista e il momento che sancì il superamento 

della democrazia parlamentare. Il partito 

fascista organizza una mobilitazione armata 

per ottenere la guida del governo in Italia; due 

giorni dopo, Benito Mussolini riceve dal re 

Vittorio Emanuele III l'incarico di primo 

ministro, consegnandogli il Paese, con 

l'incarico di costituire un governo. Perché lo 

fece? ..probabilmente perché pensava che il 

fascismo potesse rappresentare un argine alle 

tensioni sociali che allora scuotevano l'Italia. È 

importante ricordare questo avvenimento per 

evitare che si possano ripetere le brutture 

subite da parte dell’umanità. 

Marco URBANO, 4^F S.I.A.  
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L’euro compie vent’anni! 

Il 1 gennaio nei portafogli avevamo una 

moneta in più, nuova di zecca e a cui avremmo 

dovuto pian piano abituarci: l’euro. In realtà 

già tre anni prima, esattamente il primo 

gennaio 1999, 11 Paesi Ue avevano introdotto, 

anche se solo formalmente, la moneta comune 

europea. Quest’ultima era stata utilizzata 

inizialmente solo per fini contabili, figurando 

negli estratti conto accanto alle valute 

nazionali. Ma la vera ‘rivoluzione’ nelle tasche 

dei cittadini avvenne dal 1° gennaio 2002, 

quando dodici Stati membri, tra cui l’Italia, 

presero parte al più grande cambio di moneta 

della storia, introducendo le monete e le 

banconote che sono andate a sostituire quelle 

nazionali.  

Oggi l’euro fa parte della nostra vita 

quotidiana. Nonostante momenti difficili, la 

moneta unica ha saputo superare tutti gli 

ostacoli che in questi anni si sono presentati, 

in particolare la tremenda crisi finanziaria che 

ha fatto tremare il mondo appena una decina 

di anni fa.  

In questi primi due decenni dalla sua nascita, 

l’euro è risultato uno dei più grandi successi 

nella storia dell’Europa, il cui peso e i relativi 

vantaggi, per i mercati e gli scambi 

commerciali, sono evidenti e innegabili. Ho 

scelto questo argomento perché questo 

cambiamento ci ha cambiato la vita. 

Michele OCCHIOGROSSO, 4^F Tecnico 

Economico ind. S.I.A. 

 

 

 

 

 

 

100 anni dal ritrovamento della 

tomba di Tutankhamon  

Tutankhamon, noto come "il faraone 

fanciullo", salì al trono in giovanissima età, tra 

i nove e i dieci anni e morì a 18, poco prima di 

compierne 19. […] La tomba porta il numero 

62: le 65 sepolture principali della Valle dei Re 

sono numerate progressivamente; la 

numerazione non ha nulla a che vedere con la 

progressione sul trono dei titolari; nel 1827, 

infatti, l'egittologo inglese John Gardner 

Wilkinson numerò le tombe già scoperte da 1 

a 22 seguendo l'ordine geografico da nord a 

sud. Da tale data, però, ovvero dalla KV23 in 

poi, il numero corrisponde all'ordine di 

scoperta e, di qui, il numero 62 assegnato alla 

sepoltura di Tutankhamon. […] La scoperta di 

Howard Carter, il 4 novembre 1922, fu 

permessa dalle sovvenzioni di Lord Carnarvon. 

Nicola PETRUZZELLI, 4^F Tecnico 

Economico ind. S.I.A. 

[…] A 3000 anni dalla morte dell’imperatore 

bambino e a un secolo di distanza dalla 

scoperta della sua dimora funeraria, il valore 

inestimabile del tesoro di reperti è ancora 

fondamentale per la comprensione della civiltà 

egizia e della storia dell’umanità. 

Gianmarco SCIMIOTTO, 4^F Tecnico 

Economico ind. S.I.A. 

[…] Secondo me è una scoperta fondamentale 

per la conoscenza di usi e costumi degli antichi 

egizi, infatti, è una delle poche tombe 

ritrovate, pervenuta intatta, senza essere stata 

saccheggiata nel corso dei secoli 

Daniel PERCHIAZZI, 4^F Tecnico 

Economico ind. S.I.A.  
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I NOSTRI FIORI 

ALL’OCCHIELLO  

Intervista a Dario Iaccarini 

 

 

 

Quando è nata la tua passione per lo 

scrivere poesie? 

Direi che è stato un naturale processo che è 

partito da lontano. Ho sempre avuto, fin dai 

tempi delle scuole elementari, una 

predilezione e una naturale inclinazione per la 

scrittura, declinata nelle sue varie forme. Poi 

da adolescente, anche influenzato dalla 

musica rap e hip hop, mi divertivo a scrivere 

versi in rima, a volte romantici per conquistare 

le ragazze, altre volte di attualità. Mi sono 

accorto che ero più bravo nella scrittura 

rispetto all'interazione orale e che scrivendo 

riuscivo a manifestare meglio i miei pensieri. 

Successivamente ho capito che non era 

importante la rima in sé, ma il contenuto tra le 

due parole in rima. E così la naturale 

evoluzione è stata appassionarmi alla poesia, 

l'arte della parola, con diverse letture in primis 

e poi a provare a scrivere qualcosa di mio che 

riflettesse le mie sensazioni ed emozioni. 

Beninteso, nulla di particolarmente elaborato 

o di rispettoso delle forme e varie figure 

retoriche che la governano, ma piuttosto 

pensieri spogliati degli orpelli della prosa e poi 

rifiniti da 'immagini' che ho voluto trasmettere.    

Nel lontano 2007 ho infine aperto il mio blog 

personale dove, tuttora, scrivo ciò che mi 

passa per la testa e che merita di essere 

ricordato. Una sorta di diario personale ma 

pubblico: una definizione che ho dato perché, 

ogni volta, si ripete una specie di "magia", in 

quanto scrivo per me, dimenticando 

totalmente che potrei essere letto. Adoro la 

poesia perché permette, in poche righe, di 

rendere benissimo un'emozione, ma non solo, 

permette anche al lettore di completare/ 

immaginare quei contenuti sospesi che il 

poeta, volutamente, ha lasciato indefiniti. E 

dunque ci permette di viaggiare con la 

fantasia, in mondi paralleli. 

Ci sono avvenimenti o esperienze che ti 

hanno ispirato? 

Assolutamente. Nel bene e nel male siamo il 

risultato delle nostre esperienze e degli 

avvenimenti della nostra vita. Delusioni, amori, 

tradimenti, sensazioni, situazioni, canzoni, 

letture, film, viaggi tutto ha contribuito ad 

ispirarmi...anche una semplice camminata, 

anche piccole cose all'apparenza non 

importanti. 

Ci puoi spiegare il perchè del titolo del tuo 

libro " Sono già stato qui"? 

Ha una polivalenza. Per me e per il lettore. Ho 

voluto cristallizzare emozioni e sensazioni, così 

da rileggerle e poter, ogni volta, ed anche a 

distanza di anni, ritrovarmi e ricordarle. "Ehi 

Dario, ma tu hai già vissuto questo! Ti sei già 

sentito così!", questo un po' sono i pensieri che 

mi hanno animato. Sono luoghi dell'anima, o 

stanze, in cui sensazioni, ricordi ed emozioni 

riaffiorano, supportati dallo scritto ed "aiutati" 

in questo anche dal connubio fotografico. Così 

per il lettore. Ho avuto l'ambizione e mi 

farebbe piacere davvero, se il lettore, 
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rileggendo una di queste poesie, ritrovasse 

anche lui le stesse sensazioni che ho vissuto io, 

anche solo per un viaggio magari, creando 

così empatia con il sottoscritto. Riprendendo 

brevemente l'indice del libro, a qualcuno sarà 

capitato certamente di dar grande valore a 

piccole cose semplici, o di vivere una 

meravigliosa illusione, oppure di essere stato a 

Siviglia oppure, ancora, di trovarsi davanti a 

perfetti sconosciuti in autobus, in treno e di 

immaginarne la vita ed i loro dolori nascosti, 

no? E così via...l'identificazione tra me e il 

lettore può certamente avvenire anche solo 

con la fotografia. 

Abbini ad ogni poesia una foto, perchè? 

Il progetto originario non prevedeva l'utilizzo 

di fotografie e in tutta sincerità l'idea non è 

mia, ma del mio ex docente di lettere. Un'idea 

che mi è subito piaciuta e che ho sposato in 

pieno, anche perché mi sono avvicinato da 

poco al mondo della fotografia, come altra mia 

passione e il suo utilizzo mi ha permesso di 

abbracciare un'altra mia storica passione che è 

quella  del viaggiare. In quel libro dunque ci 

sono ben 3 mie passioni, ecco perché è un 

libro che, anche se piccolo, racconta molto di 

me. La foto, poi, sostanzialmente aiuta nel 

raggiungere lo scopo che mi sono prefissato: 

creare un viaggio emozionale nel quale anche 

il lettore possa ritrovarsi in qualche 

sensazione, emozione, viaggio. 

Come mai hai scelto di affidare al tuo 

docente di lettere del triennio della scuola 

superiore, il compito di introdurci alla 

lettura delle tue poesie? 

Chiaramente, alla base della scelta c'è stata la 

stima, credo di poter dire reciproca e la sua 

vasta competenza letteraria che mi ha sempre 

affascinato quando ero suo alunno. Una scelta 

che, a posteriori, si è rivelata felice, sia per la 

'dritta' della fotografia di cui vi ho accennato, 

ma anche perché, nonostante non ci 

sentissimo da anni, ha scritto un'introduzione 

che, al di là delle belle parole, ha 

perfettamente centrato il mio essere, la mia 

personalità e questo mi ha lasciato davvero 

sorpreso: anche questa è stata una piccola 

magia. Da parte mia, gli ho lasciato piena 

libertà di espressione, né gli ho dato particolari 

indicazioni. 

Ci racconti un po' della tua vita, in 

particolare da quando hai terminato gli 

studi a Modugno, sino ad oggi? 

Dopo le superiori ho intrapreso la facoltà di 

Giurisprudenza a Bari e dopo la laurea ho 

svolto il prescritto tirocinio di 18 mesi come 

pratica legale, propedeutico all'esame da 

avvocato. In questi 18 mesi però, mi sono 

accorto che non volevo fare l'avvocato e così, 

alla fine di questo percorso, ho svolto, sempre 

a Bari, un master di un anno che aveva ad 

oggetto il vasto mondo delle risorse umane 

che guardavo con un certo fascino. 

Le competenze acquisite durante l'università e 

la pratica legale mi hanno fatto propendere in 

modo naturale per il ramo 

dell'amministrazione del personale. Il tirocinio 

previsto all'interno del master ho deciso poi di 

farlo fuori dalla Puglia, di emigrare, una 

decisione certamente non facile, sofferta, ma 

necessaria per provare a dare una svolta alla 

mia vita. E così sono stato un anno in Emilia, 

per una duplice esperienza nel mondo 

dell'amministrazione del personale, un anno 

che mi ha fatto crescere molto come persona, 

pieno di difficoltà. 

Nel frattempo, però, sono successe un paio di 

cose importanti: 

- ho superato la doppia prova di esame, scritto 

ed orale di avvocato; ho voluto prendere 
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l'abilitazione alla professione legale per 

'chiudere un cerchio'; 

- i miei genitori hanno raggiunto mia sorella in 

Trentino, cambiando radicalmente vita. 

Terminata l'esperienza in Emilia ed abilitatomi, 

dunque, ho raggiunto i miei genitori a Trento 

e ho trovato lavoro come dipendente, sempre 

nel mondo dell'amministrazione del 

personale. Questa esperienza lavorativa è 

durata 2 anni e mezzo, utile per accrescere il 

mio bagaglio professionale in tale settore. 

Poi è arrivata un'altra opportunità 

professionale, sempre a Trento, in una forma 

diversa, che è quella che mi vede tutt'ora 

impegnato: mi è stato proposto di collaborare 

nell'amministrazione del personale, ma da 

avvocato. Per essere più chiari, ho un contratto 

di collaborazione con uno studio 

multidisciplinare, per l'amministrazione del 

personale (formalmente 'consulenza 

giuslavoristica') e, in più, svolgo, la classica 

professione di avvocato, per quanto mi è 

possibile, nel tempo rimanente. Vivendo a 

Trento ho scoperto anche la passione per le 

escursioni (trekking), che mi permette, quando 

mi è possibile, di scoprire tanti posti bellissimi 

a livello paesaggistico e mi permette di 

coniugare comunque il piacere del 'viaggio' in 

mezzo agli elementi naturalistici e quello, più 

recente della fotografia. 

Se potessi tornare indietro rifaresti le stesse 

scelte? 

E' difficile rispondere a questa domanda. Ho 

constatato, nel mio caso, che tutti i progetti di 

vita che avevo fatto, sono stati poi stravolti 

(basti pensare al fatto che mai avrei pensato di 

trasferirmi a Trento e che, come detto prima, 

non volevo certo fare l'avvocato). 

Probabilmente, però, rifarei Giurisprudenza, 

laurea comunque polivalente; non rifarei i 18 

mesi di pratica legale, per concentrarmi, da 

subito e con una seria applicazione, che mi è 

ahimè mancata, al fine del superamento di 

qualche concorso nella Pubblica 

Amministrazione, meglio nel settore Lavoro. 

In seconda battuta, ho avuto la seria possibilità 

di trasferirmi in Germania, dove ho parenti a 

cui sono molto molto legato, intorno ai 19-20 

anni e poi di nuovo intorno ai 25 anni. Non me 

la sono sentita, per alcuni motivi, in entrambe 

le occasioni. 

Che ricordi ti hanno lasciato i 5 anni 

trascorsi nella nostra scuola e quanto ciò 

che hai imparato ti è servito nella vita? 

Intanto, il ricordo di anni, direi, divertenti, con 

tante risate spensierate. Sono 5 anni che ho 

rivalutato più avanti e il cui significato e lascito 

non vengono totalmente colti quando li stai 

vivendo e con la maturità dovuta. A livello 

umano, se è vero che la Vita, senza colpe, porta 

poi chiaramente a strade diverse, vi è sempre 

un filo che mi lega con i miei ex compagni.   I 

vari social, enormemente diffusi rispetto ad 

appena 15 anni fa, aiutano in tal senso a, se 

non altro, tenersi aggiornati sul corso delle vite 

di ciascuno, per quanto è possibile e ad 

interagire molto più facilmente, anche solo 

con un commento, un saluto, un augurio. 

Lo stesso discorso si può estendere ai docenti: 

spogliati dei ruoli 'docente - alunno', la stima 

rimane negli anni, come dimostrano 

l'introduzione al mio piccolo libro e questo 

mio contributo per questa iniziativa che la 

docente, la Prof.ssa Roberta Mazzotta mi ha 

chiesto, come in passato, in altre occasioni di 

collaborazione. 

Gli anni della scuola superiore, al di là del mero 

fattore nozionistico (eppure ricordo ancora 

perfettamente alcune spiegazioni ed 

'immagini' proprio della prof.ssa Mazzotta...), 

sono stati fondamentali nel mio caso, perché 

oltre a darmi le cosiddette 'basi', hanno 
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suscitato in me la scintilla della curiosità per le 

materie del diritto e della letteratura. Merito 

fondamentale e decisivo. Non meno 

importante è l'altro aspetto, eredità dei 5 anni 

di scuola superiore. Mentre scrivo, sto 

cercando le parole giuste per spiegarlo ma...lo 

ha detto in modo perfetto Piero Angela, con 

una sua recentissima dichiarazione che faccio 

mia: "Cosa ce ne facciamo dei ragazzi che 

prendono 10, 9, 8 a scuola, se non sono in grado 

di intervenire quando viene fatto del male ad 

un compagno, quando hanno delle prestazioni 

eccezionali ma non hanno strumenti per 

aiutare un loro amico e riconoscere un bisogno. 

Si punta troppo sulle prestazioni e troppo poco 

sui sentimenti, troppo egoismo e 

impoverimento emotivo. Un figlio prima deve 

diventare un uomo inteso “persona con valori”. 

Non puntiamo solo sulle prestazioni”. 

Ecco, io, più modestamente, grazie ai 5 anni di 

scuola superiore ho cominciato ad avere una 

maggiore percezione di me e della mia 

persona all'interno di un dato contesto con 

tante altre figure con cui bisognava 

relazionarsi e, cosa ugualmente importante, ho 

cominciato a guardare con qualche occhiata 

critica ai fenomeni sociali ed economici 

dell'Italia e del mondo occidentale. Le analisi 

proseguono senza dubbio, ma gli strumenti 

iniziali me li ha forniti, senza dubbio, la scuola. 
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Il cruciverba del FIORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzontale 
 

2. Strumento geometrico per disegnare cerchi 

perfetti. 

4. Continente che alla fine del Paleozoico 

comprendeva tutte le terre emerse. 

6. Opera di Giuseppe Verdi, ambientata in Egitto. 

10. Anno di proclamazione del Regno d'Italia. 

12. Insieme di cittadini dello stesso Stato. 

13. Si inserisce nella porta USB del computer. 

14. Maggioranza necessaria nei primi scrutini, per 

eleggere il Presidente della Repubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soluzione la troverete  

nel prossimo numero 

 

 
Verticale 
 

1. Deserto dell'Africa meridionale. 

3. Cattiva riproduzione di qualcosa, spesso a scopo 

ironico. 

5. Pittura eseguita sull'intonaco fresco di un muro. 

7. Fu il settimo presidente della Repubblica Italiana. 

8. Termine spesso usato in informatica, per indicare 

un software maligno. 

9. Lo sono la Puglia, le Marche, la Sardegna e così via. 

11. Social network che permette agli utenti di 

condividere foto. 

 

Ideato da GATTULLO Alessandro - 5^F  
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