
latin lover alla fulminea 

sostituzione di partner di 

un ragazzo di IV 

(omissione della sezione), 

sostituzione effettuata 

grazie ad un sms (no 

comment). Qualcuno ha 

poi pensato di utilizzare 

una bottiglia d’acqua 

legata a una corda come 

… canna da pesca, per 

bussare alle finestre dei 

piani di sotto. Che dire? 

I nuovi ospiti dell’hotel 

non troveranno alla re-

ception il campanello per 

chiamare il receptio-

nist… qualcuno lo ha 

avvistato nella camera di 

(omissis…). 

 

Simone Stolfo 

Ora vi racconto come lo 

studentem mutantum 

rivela la sua vera natura 

durante i cosiddetti 

“viaggi d’istruzione”, 

che tutto fanno tranne 

che istruire. Infatti tra 

tutte le persone che han-

no partecipato al viaggio 

a Firenze del mese di 

aprile, poche erano quel-

le veramente interessate 

all’istruzione e molte 

quelle al viaggio. Gli epi-

sodi accaduti in questo 

viaggio sono molti e… 

non tutti si possono rac-

contare. Comunque pro-

verò a scegliere quelli 

non censurabili. 

Uno studente è stato le-

gato a sua insaputa 

(durante il sonno) alla 

finestra della sua camera 

e al suo risveglio è inizia-

ta una vera e propria 

guerra contro la cima a 

cui era legato. Poi sono 

state disputate varie 

“finalissime” di calcio a 

3. Di notte, mentre quat-

ti quatti vagavamo da 

una camera all’altra cer-

cando di non farci senti-

re dai proff., un ragazzo 

girava con il borotalco 

per le varie stanze facen-

do vittime su vittime, che 

dopo il suo passaggio si 

dovevano solo fare una 

doccia. Dovremmo tace-

re le varie partite a po-

ker, ma non possiamo 

non ricordare il premio 

Dottor Jekyll e Mister Hyde 

Come lo studente modello si trasforma in teppista 
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La fame nel mondo 
La domanda che molti 

ci poniamo è come sia 

possibile che nel 2014 

ci sia ancora la fame 

nel mondo, nonostante 

tutte le tecnologie che 

ci distaccano da quella 

che era un tempo la 

miseria comune. Se-

condo una statistica del 

CESVI, 870 milioni di 

persone soffrono di 

denutrizione, e più del-

l a  m e t à  a b i t a 

n e l l ’ A f r i c a  s u b -

sahariana e nell’Asia 

Meridionale. Le cause 

di tutto ciò non sono 

legate semplicemente 

ad eventi naturali, co-

me ad esempio la man-

canza di acqua, che 

potrebbe essere causa-

ta da barriere istituzio-

nali o finanziarie che 

n e  i m p e d i s c o n o 

l’utilizzo da parte della 

comunità. Altri sono i 

motivi: ad esempio la 

cattiva distribuzione 

delle risorse, per cui i 

Paesi del Nord del 

mondo consumano e 

sprecano molto più del 

necessario. La fame 

può diventare anche 

un’arma per chi va in 

guerra, corrompendo 

una società per di-

struggere ogni forma 

di nutrizione: la storia 

ci insegna che una 

guerra che sconvolse 

l’Africa centrale fece 

aumentare la fame del-

la popolazione dal 53% 

al 58%. Non dobbiamo 

escludere comunque 

che anche i disastri na-

turali come le inonda-

zioni, i terremoti e la 

presenza della siccità 

siano tra le cause più 

comuni della mancan-

za di cibo nel mondo. 

Non dimentichiamo 

che anche noi siamo gli 

artefici di crisi alimen-

tari, di breve o lunga 

durata, e la maggior 

parte delle volte sono i 

conflitti ad essere la 

causa più scatenante. I 

termini “fame” e 

“miseria nel mondo” 

sono stati, negli ultimi 

anni, spesso usati e for-

se anche troppo, ma 

c’è da ragionare sul 

fatto che non tutti i 

paesi si sono evoluti 

tanto da sfamare 

l’intera popolazione. 

 

 

Angelo Maione 

Genny De Rosa 

A L C A T R A Z  

A T T U A L I T A ’  

L'Indice globale della fame è un 

indice composto che tiene conto di 

tre fattori: la percentuale di bam-

bini denutriti sul totale della po-

polazione, la percentuale dei bam-

bini in età inferiore ai cinque anni 

sottopeso, il tasso di mortalità dei 

bambini sotto i cinque anni. Più è 

alto l'indice globale e più è grave 

il problema della fame nel Paese. 

Questi gli ultimi dieci Paesi nella 

classifica elaborata per il 2012: 

 

 

 

Burundi: 37,1 

Eritrea: 34,4 

Haiti: 30,8 

Etiopia: 28,7 

Ciad: 28,3 

Timor Est: 27,3 

Rep. Centrafricana: 27,3 

Comore: 25,8 

Sierra Leone: 24,7 

Yemen: 24,3 

I dieci Paesi più colpiti 



 I Selfie? Roba da pazzi 
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L'ossessione per i selfie sarebbe 

una vera e propria patologia.  Se-

condo un’università americana la 

moda di fotografarsi e pubblicare 

in rete gli scatti di sè stessi è un 

sintomo di disturbo mentale che 

manifesta la mancanza di autosti-

ma e alcune carenze in intimità. 

Alcuni “professionisti”, ovviamen-

te medici, hanno definito 

quest’ossessione una malattia,  

addirittura chiamata “Selfitis”. 

Chi ne è colpito soffrirebbe di un 

desiderio ossessivo di realizzare 

foto su se stessi e renderle pubbli-

che per compensare proprio la 

mancanza di autostima.  S e l f i e 

batte anche altre abitudini legate 

alla Rete e alla condivisione: vince 

infatti su twerking, binge-watch e 

showrooming, rispettivamente 

relativi alla danza, all’indigestione 

da video e alla verifica nei negozi 

prima di acquistare un bene. Non 

solo gli adolescenti  bensì anche 

adulti (e pure i cosiddetti VIP) 

sembrano in preda ad una frenesi-

a esibizionista, convinti che al 

mondo intero possa interessare 

dove sono, con chi 

sono e cosa stanno 

mangiando. Tra i 

selfie più circolati 

in web si passa dal 

calcio, del miglior 

difensore al mondo 

Pique (FC Barcello-

na) in giro con la 

bici insieme alla sua 

adorata moglie Sha-

kira, alla religione, con la foto del 

Pontefice Papa Francesco con 

alcuni studenti in visita a Roma. 

Ma di tutti questi selfie, a noi che  

interessa? Non bastavano gli ag-

giornamenti continui su Facebook 

circa il panino che stai mangiando 

o il compito che (non)stai scriven-

do o la scarpa che ti fa male, ora 

anche un’invasione di foto per 

niente originali, come se tutti fos-

sero personaggi famosi: forse il 

problema è proprio questo: si cer-

ca un attimo (illusorio) di fama? 

Sui Social Network circolano foto 

di tutti i generi, 

dai piatti man-

giati ad un me-

stiere che sta 

facendo qualcu-

no. Si, alcune 

persone pensano 

che sarebbe me-

glio pubblicare 

foto reali di ciò 

che fa, invece di 

fare degli “stati”, 

su Facebook, Instangram e Wha-

tsapp,che parlano di cose non re-

almente vissute. Ma questo selfie è 

diventato importante nel giro di 

pochissimo tempo, allora vi do-

mando…. Ci facciamo un selfie 

insieme? 

 

Mario Castaldo 

Uniti, l’obiettivo è provare La 

Leggenda di Andor, il tavolo è 

occupato e nell’attesa mi cimento 

con un paio di manche 

di “Dungeon Venture”. Il gioco 

non è per due persone, ma la tu-

tor, molto gentile, brava e, so-

prattutto, molto carina, ci illustra 

tutte le meccaniche e ci mette in 

condizioni di giocare ed apprez-

zare il gioco. E’ un RPG basato 

sul gioco di squadra e sulla coor-

dinazione visivo-motoria, molto 

simpatico. Il passo successivo è 

stato sedersi al tavolo de La Leg-

genda di Andor; finalmente, ci 

riesco e mi cimento insieme ai 

miei amici. Gioco abbastanza 

complesso da capire, ma pian 

piano si impara ed è molto diver-

tente; l’obiettivo del gioco è finire 

tutte le leggende richieste dal gio-

co e liberare il castello di Andor. 

Con quasi 2 ore circa di gioco 

siamo stati i primi a finirlo secon-

do le statistiche riportate dal Tu-

torial. 

Oltre al padiglione dei Giochi U-

niti, erano presenti vari mercatini, 

che vendevano fumetti e vari 

gadget su personaggi Manga e 

Anime, Gamecon, un padiglione 

dedicato soltanto al videogioco, 

con vendite e, soprattutto, tornei 

di FIFA14 e Call of Duty organiz-

zati dal Personal Gamer che met-

tevano in palio montepremi di alto 

valore, sino ad arrivare allo spazio 

Spettacolo, con la partecipazione 

straordinaria di alcuni Youtuber 

famosi in Italia, dai Melagodo fino 

ad arrivare a Frank Matano.  

In definitiva, dal punto di vista dei 

giochi da tavolo e di carte, Game-

con e Fumetteria, il Comicon si è 

mostrato in netta crescita sia co-

me affluenza agli stand, sia come 

qualità della proposta di passa-

tempo. Speriamo che il trend si 

mantenga positivo anche per i 

prossimi anni. 

 

 

Mario Castaldo 

E’ terminata la scorsa domenica 

l’edizione 2014 del Napoli Comi-

con. A livello di numeri la mani-

festazione tenutasi negli spazi 

della Mostra d’Oltremare è stata 

sicuramente un successo. La folla 

di appassionati è stata tale che 

nella giornata di domenica si è 

registrato il sold out. Cosa è suc-

cesso nel settore dedicato 

ai giochi da tavolo ed ai giochi di 

carte? Rispetto agli anni prece-

denti erano ben due gli spazi de-

dicati ai giochi da tavolo ed ai 

giochi di carte. C’era l’enorme 

stanza dedicata alle associazioni 

ricreative ed il padiglione dedica-

to alle case editrici. Una scelta 

indovinata che spero verrà ripro-

posta anche nelle prossime edizio-

ni. Con mia grande sorpresa ho 

scoperto che oltre a Giochi Uniti, 

Asterion Pass e Raven erano pre-

senti anche i due nuovi giochi 

marchiati Cranio Creations: 

Concordia e Taluva. Comincio la 

giornata allo stand della Giochi 

Napoli Comicon 2014 

A T T U A L I T A ’  



Abbattere le frontiere della disabilità 
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Avete mai provato a co-

mandare una sedia a 

rotelle con la lingua? Il 

dispositivo, già speri-

mentato, è stato proget-

tato in modo da permet-

tere ai disabili, anche 

gravi, di spingere la pro-

pria carrozzina con la 

lingua grazie a un ma-

gnete delle dimensioni di 

un chicco di riso. Il nuo-

vo prototipo di carrozzi-

na, presentato a Wa-

shington, è stato ideato e 

realizzato dai ricercato-

ri di una scuola Geor-

giana.  

Attraverso il magnete, 

direttamente applicabile 

sulla lingua, gli impulsi 

vengono trasmessi a un 

casco elettronico e quin-

di inviati a un computer 

portatile collegato alla 

sedia a rotelle. Il nuovo 

dispositivo fa quindi af-

fidamento sul funziona-

mento della lingua, che 

solitamente non viene 

compromesso dalle le-

sioni del midollo spinale. 

In questa funzionalità, 

la lingua è connessa di-

rettamente al cervello 

attraverso uno specifico 

nervo che solo raramen-

te viene compromesso 

da malattie neuro-

muscolari. I ricercatori 

hanno messo in evidenza 

che i movimenti della 

lingua sono rapidi e non 

necessitano di grandi 

sforzi, consentendo an-

che alla persone con 

gravi handicap di deci-

dere i movimenti da ef-

fettuare, facendo del di-

spositivo la nuova possi-

bile frontiera nel settore 

delle tecnologie di assi-

stenza a persone disabi-

li. Il computer portatile 

collegato con la sedia a 

rotelle, inoltre, può esse-

re programmato per ri-

conoscere movimenti 

della lingua specifici per 

ogni utente, dando così 

la possibilità di persona-

lizzare il programma di 

movimenti a se-

c o n d a 

dell’utilizzatore. 

 

Mario Castaldo  

avendo però una risposta 

non positiva, che si è tra-

mutata in un  ricatto che 

ha coinvolto le forniture 

energetiche, soprattutto 

quelle  di gas. Dopo queste 

discussioni molto contro-

verse si è deciso di indire 

un referendum nelle zone 

dell’Ucraina conquistate 

dai filorussi, facendo sce-

gliere alla popolazione se 

essere annessi, oppure ri-

manere sotto il dominio di 

Kiev. Il referendum ha 

dato come risultato 

Dopo che in Crimea  i se-

paratisti filorussi hanno 

attaccato le regioni ucrai-

ne conquistandole militar-

mente, l’opinione interna-

zionale era molto critica 

nei confronti di Putin e del 

suo “modo di fare”. Un 

esempio sono state le vide-

oconferenze fra i paesi 

dell’UE e il presidente U-

SA, il cui timore era la 

presunta volontà di Putin 

di far rinascere l’URSS; 

sono quindi state decise-

delle sanzioni molto dure, 

l’annessione alla Russia, 

costituendo le repubbliche 

popolari di Donetsk e Lu-

gansk. Lo svolgimento di 

questo referendum ha fat-

to nascere comunque molti 

dubbi sulla effettiva rego-

larità delle procedure. 

 

Stefano Graziano 

Si fermeranno la guerra e la protesta? 

Penso che 

talvolta i veri 

limiti 

esistano in 

chi ci 

guarda. 

(Candido 

Cannavò) 

A T T U A L I T À  

Come non si può 

spegnere il fuoco 

con il fuoco, 

né asciugare 

l’acqua con l’acqua, 

così non si può 

eliminare la 

violenza con la 

violenza. 

(Lev Tolstoj) 
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Attualmente 

molti giovani 

decidono di 

arruolarsi 

nell’esercito dopo 

gli studi; le 

motivazioni 

variano, ma per 

tutti loro la 

strada è simile. 

Analizziamo le 

scelte da poter 

intraprendere. 

Il militare 
Fino agli inizi del nuo-

vo millennio si svolge-

va il servizio militare 

di leva in Italia, che 

indicava il servizio mi-

litare obbligatorio. 

Questa fase che coin-

volgeva ogni adolescen-

te nel periodo post-

maturità fu abolita il 

1° Gennaio 2005; no-

nostante questa deci-

sione, oggigiorno sono 

tantissimi i giovani che 

si arruolano come vo-

lontari, infatti il diplo-

ma permette l’accesso 

a tutti i tipi di arruola-

mento. L’esperienza 

militare varia in base 

alle proprie aspettati-

ve; si può iniziare come 

VFP1 (volontario a 

ferma prefissata di un 

anno), si presenta do-

manda di ammissione,  

si sostengono le visite 

mediche, test psicologi-

co, colloquio con lo psi-

cologo: se il candidato 

è idoneo a tutte le atti-

vità citate viene arruo-

lato. Entrato a far par-

te dell’esercito, si effet-

tua per 10 settimane il 

RAV (reggimento ad-

destramento volontari) 

durante il quale si di-

venta militari e si pre-

sta giuramento alla 

patria. Concluso il 

RAV si viene inviati a 

destinazione presso un 

RGT (Reggimento) 

dove si rimane fino al 

termine della ferma 

annuale. Nel periodo 

del VFP1, dopo aver 

svolto almeno 6 mesi di 

servizio, se si decide di 

prolungare il servizio, 

si effettuano concorsi 

per le FF OO, o il con-

corso per VFP4 

(volontario a ferma 

prefissata di 4 anni); 

vincendo il concorso si 

viene immessi nel ruolo 

e si prestano 4 anni di 

servizio; poi si può sce-

gliere di esser trasferiti 

o rimanere nel RGT 

dove si e svolta la fer-

ma da VFP1; questo 

tipo di ferma permette 

di presentare domanda 

per andare nei paraca-

dutisti o lagunari. Ter-

minati i 4 anni, se si 

decide di far carriera, 

si prolunga il servizio e  

si transita per gradua-

toria di titoli e valuta-

zioni nel ruolo VSP 

(volontari in servizio 

permanente), assumen-

do il grado di 1° Capo-

ral Maggiore; nella 

categoria VSP gli a-

vanzamenti di grado 

avvengono ogni 5 anni 

per valutazione e titoli 

tramite graduatoria, i 

gradi successivi sono:- 

Caporal Maggiore 

Scelto;- Caporal Mag-

giore Capo;- Caporal 

Maggiore Capo Scelto; 

Il VSP può accedere al 

concorso per il Ruolo 

Sergenti; questo con-

corso non è aperto al 

pubblico ma riservato 

al personale VSP. Per 

quanto riguarda le 

missioni estere, solo il 

VFP4 ha la possibilità 

dal 10° mese di servizio 

di partire in missione, 

se il reggimento in quel 

momento ha personale 

sul suolo estero. In ca-

so di partenza si effet-

tuano altri addestra-

menti di tipo teorico 

(motivi del conflitto e 

problemi territoriali), e 

di combattimento, du-

ranti i quali vengono 

inscenati i teatri di 

guerra. 

Tutt’altro percorso si 

deve effettuare se il 

candidato vuole intra-

prendere una carriera 

da ufficiale; infatti, 

dopo la maturità si può 

effettuare il concorso 

p e r  a c c e d e r e 

all’Accademia, che of-

fre una laurea Strategi-

che, in Ingegneria, Me-

dicina e Chirurgia, Ve-

terinaria o Farmaceu-

tica.  La carriera da 

ufficiale si può intra-

prendere anche se si 

a p p a r t i e n e  g i à 

all’esercito nel ruolo di 

Sergenti o nel Ruolo 

Volontari in Servizio 

Permanente; si può  

tentare il Concorso 

Interno per accedere 

alla carriera di Ufficia-

l e .  O v v i a m e n t e 

l’Accademia offre dei 

gradi maggiori e un 

livello di qualificazione 

più elevato nel mondo 

del lavoro. 

Antonio Caperchio 

A L C A T R A Z  

A T T U A L I T A ’  



La Vicenda marò 

P A G I N A  6  V O L U M E  1 ,  N U M E R O  1  

Circa 2 anni e mezzo fa 

sono stati rinchiusi 2 sol-

dati italiani del reggimen-

to San Marco della Mari-

na Militare presso le car-

ceri indiane .La vicenda è 

molto controversa, poiché  

sono stati trovati uccisi da 

colpi d’arma da fuoco dei 

pescatori indiani, molto 

vicino alla nave sorveglia-

ta dai nostri 2 militari per  

scongiurare la pirateria. 

New Delhi subito ha incol-

pato i nostri 2 militari. 

Innanzitutto entrambe le 

imbarcazioni si trovavano 

in acque internazionali, e 

dato che il presunto reato  

è stato commesso da 

un’imbarcazione italiana  

presso le acque internazio-

nali, un futuro processo 

dovrebbe svolgersi in Ita-

lia .Gli indiani però, molto 

astuti e furbi, con la scusa 

di controlli, fanno scende-

re i 2 militari su suolo in-

diano e lì avviene un vero 

e proprio rapimento a di-

scapito dei nostri 2 milita-

ri.Pochi giorni prima 

del l ’accaduto,  però, 

l’India era in contrattazio-

ne con l’Italia per compra-

re degli elicotteri d’ assalto  

Mangusta in disuso 

dell’aviazione italiana, e i 

politici indiani, il giorno 

dopo il rapimento dei no-

stri militari, hanno chiesto 

in privato allo stato italia-

no uno sconto sulla merce 

in cambio del rilascio dei 2 

soldati. L italia si è rifiuta-

ta inderogabilmente e i 2 

marò sono rimasti presso 

le carceri indiane fino a 

Natale, quando hanno a-

vuto un permesso speciale 

che li ha fatti ritornare in 

Italia per 2 settimane. Do-

po le 2 settimane i 2 marò 

hanno ricevuto l’ordine 

dal Capo di stato maggiore 

della marina di restare in 

Italia, e qui l’India si è op-

posta, costringendo i marò  

a tornare, minacciando 

l’ambasciatore italiano di   

rinchiudere anche lui 

presso le carceri indiane. 

L’Italia per non rischiare 

una crisi diplomatica ha 

fatto ripartire i 2 marò; al 

loro ritorno in India sono 

state effettuate 2 perizie  

b a l i s t i c h e 

sull’imbarcazione dei pe-

scatori morti, e ne sono 

emerse 2 versioni: 1 dell 

ingegnere indiano e l’altra 

di un ingegnere italiano. 

Secondo la perizia 

del’ingegnere indiano i  

pescatori morti sono 

stati uccisi da colpi 

di fucile calibro 

5,56 NATO, com-

patibili con quelli 

dei nostri Beretta RX4 

in dotazione ai 2 fuci-

lieri del San Marco. 

L’ingegnere italiano, 

invece, afferma che i 

pescatori sono stati uccisi 

da colpi di fucile calibro 

7,62 NATO compatibili 

con quellli di fucili AK, 

usati molto spesso da trup-

pe di quasi tutto il mondo  

e che la traiettoria di essi è 

dal basso verso l’alto. 

L’UE aveva deciso di man-

dare una terza voce a ef-

fettuare la perizia, ma 

l’India non ha dato il per-

messo di effettuarla. Sem-

plice casualità?Ormai i 

due marò Massimiliano-

Latorre e Salvatore Giro-

ne sono in carcere da più 

di 900 giorni in India, in 

attesa di processo. L’India 

dice di volerli accusare di 

terrorismo, poiché è 

l’unico reato perseguibile 

anche se compiuto in ac-

que internazionali; i 2 ma-

rò aspettano da 2 anni un 

processo giusto, ma anche 

dopo continui rinvii da 

parte della corte suprema 

di New Delhi non è cam-

biato niente; l’unica spe-

ranza di un processo è la 

fine delle elezioni indiane. 

Infatti i politici indiani 

stanno approfittando della 

vicenda nella campagna 

elettorale. Il governo ita-

liano fino ad oggi continua 

ad essere silenzioso sulla 

vicenda, con pochi inter-

venti, mai incisivi. Invece 

molti italiani hanno orga-

nizzato una campagna di  

sensibilizzazione con ma-

nifestazioni pacifiche e 

messaggi inviati presso il 

consolato indiano. 

 

Stefano Graziano 
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Il Reality è un programma 

che narra situazioni dram-

matiche o umoristiche che 

i protagonisti svolgono 

come nella loro vita reale. 

Tutti gli spettatori dei Re-

ality si domandano sempre 

se gli avvenimenti che ac-

cadono siano reali e dun-

que i personaggi mettono 

in gioco il loro vero volto, 

ma non potremo mai capi-

re se veramente queste 

persone fingono e quindi 

bisogna appellarsi sempre 

ai pareri e ai commenti dei 

telespettatori che a volte 

giudicano senza conoscere 

la realtà dei fatti. 

Uno dei Reality che viene 

molto spesso criticato è il 

Grande Fratello per gli 

avvenimenti che accadono 

all’interno della casa dove 

sono presenti alcuni perso-

naggi, divisi tra uomini e 

donne, molto bizzarri e a 

volte anche buffi. Potremo 

mai sapere se il Grande 

Fratello è un Reality o un 

Falsity? 

 Il tempo di permanenza 

all’interno della casa è di 

oltre 6 mesi per 

coloro che rie-

scono a non es-

sere nominati e 

quindi sarebbe 

eventualmente 

difficile fingere 

di non essere se 

stessi per questa 

lunga durata.  

Un altro pro-

gramma che suscita curio-

sità per la sua effettiva 

realtà è Forum, che pre-

senta casi di liti che non 

presentano condizioni giu-

ridico per poter essere ap-

pellate ad un tribunale  

vero, e vengono presentate 

al giudice della trasmissio-

ne, con l’impegno di accet-

tare la sua decisione. Ci 

sono anche programmi 

come L’isola dei famosi dove i 

protagonisti pensano di essere 

VIP. 

Perché le persone guardano 

questi Reality e quindi trag-

gono e-

sperienze da fatti che possono 

assumere aspetti fasulli e non 

realizzano i propri sogni tra-

mutandoli in realtà con espe-

rienze di vita vera? 

Da cosa nasce questa curiosi-

tà morbosa? Forse queste 

persone hanno una vita dav-

vero vuota e cercano di riem-

pirla con quella degli altri. 

Angelo Maione 

“Credo che un 

nuovo Hitler 

avrebbe, con 

la televisione, 

un potere 

infinito.”  

(Karl R. 

Popper) 

C O S T U M E  

Ciao, sono Enzo e sono il cane della scuola 

Mi diverto lì dentro e abbaio a squarciagola 

io entro a scuola quando mi pare e piace 

sono fatto cosi, sono un cane vivace 

Scendo e salgo, salgo e scendo  

questa è la prassi della vita che sto vivendo 

Io sono un cane arrogante, poco elegante 

per le professoresse sono un cane ignorante 

Amo giocare con tutti i ragazzi 

insieme ridiamo e scherziamo a pazzi 

c’è una sola persona con cui non vado d’accordo 

e di questa scuola sarà il mio brutto ricordo 

La preside è buona, bella e brillante 

ma per lei sono solo un animale ingombrante 

Cacciato o no, la mia vita condurrò 

e tornerò a scuola quando vorrò 

Durante le ore della vostra lezione 

aprite le finestre e fate attenzione 

se sentirete un cane arrivare 

sarà il mio baubau che sta ad abbaiare. 

Angelo Maione 
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Il viaggio di quinta 
Il classico esempio di viaggio 

che non potrai mai dimenti-

care per il resto della tua 

vita: i ragazzi delle quinte 

classi dell’ITI Giordani/

Striano hanno vissuto questa 

splendida esperienza. 

Le partenze, le dormite sui 

sedili degli autobus, le fer-

mati agli autogrill, piccole 

cose che solo a pensarle tra-

smettono tanta allegria: que-

sto hanno provato i ragazzi 

del Giordani/Striano che il 

5/04/2014 sono partiti da 

Napoli destinazione Barcel-

lona. Arrivato il giorno della 

partenza, tra mille racco-

mandazioni e saluti da parte 

dei familiari, i ragazzi si si-

stemano nel pullman diretta 

al porto di Civitavecchia, 

perché l’arrivo a Barcellona 

era previsto con la nave. Ar-

rivati al porto di Civitavec-

chia l’imbarco è stato abba-

stanza lungo e faticoso, ma 

una volta saliti sulla nave 

tutti i pensieri e le preoccu-

pazioni sono svanite. La tra-

versata verso la Spagna è 

stata una vera e propria fe-

sta, si è creato un clima di 

amicizia e partecipazione 

anticipando il meraviglioso 

viaggio che si è poi svolto. 

Sbarcati a Barcellona ci sia-

mo recati verso Lloret de 

Mar dove era prevista la 

cena e l’assegnazione delle 

stanze. Il mattino seguente 

abbiamo visitato la città di 

Barcellona facendo un per-

corso turistico all’interno del 

pullman potendo ammirare: 

il Barrio Gotico, quartiere 

fastosamente ricco di gran-

diosi monumenti e preziose 

testimonianze del passato 

romano, arabo, aragonese; 

la Cattedrale, con annesso 

Chiostro e Museo de la Cat-

tedral, con pitture gotiche e 

catalane del ‘300 e ‘400; il 

Palau della Generalitat; il 

Palau Reial Major, com-

plesso di edifici di epoche 

diverse; Plaça dei Rei, una 

delle più antiche e suggesti-

ve piazze della città; Santa 

Maria del Mar, chiesa goti-

ca; il Museo d’Historia de la 

Ciutat, comprendente un 

v a s t o  s o t t e r r a n e o 

<<archeologico>> e nume-

rose sale di ricordi di storia 

e di vita cittadina, Parc 

Guell. La serata, oltre alla 

cena in hotel, consentiva di 

uscire per le zone di Lloret 

de Mar animate da bei loca-

li dove poter passare una 

splendida serata tra amici e 

divertimento. 

Nei giorni seguenti abbiamo 

visitato in maniera molto 

accurata Barcellona, aven-

do la possibilità di cammi-

nare per le varie strade del-

la città, soprattutto quelle 

più conosciute, le cosiddette 

“Ramblas”, affollate di 

chioschi per souvenir e arti-

sti di strada che rallegrava-

no l’ambiente. Il bel tempo 

ci ha permesso di visitare 

ogni posto della città, ini-

ziando dalla sontuosa Sa-

grada Famìlia, cattedrale 

incompiuta di Salvator Dalì, 

passando per le varie piazze 

più rappresentative per il 

popolo catalano, come Plaça 

de Catalunya o Plaça de 

Espanya, finendo alle cal-

dissime e bellissime spiagge 

di Barceloneta. 

Il nostro ultimo giorno in 

Spagna, prima di recarci al 

porto per l’imbarco, abbia-

mo approfittato per visitare 

nel miglior modo possibile il 

Cam Nou, stadio dove il FC 

Barcelona gioca le partite di 

campionato in casa, coppe e 

amichevoli. E’ considerato 

un vero è proprio gioiello del 

calcio, avente al suo interno 

un museo che racconta tutta 

la storia del club, dalla fon-

dazione ai giorni nostri, po-

tendo ammirare tutti i trofei 

vinti dalla società. 

E, come in ogni viaggio, è 

arrivato il momento del ri-

torno; il clima era diventato 

meno allegro, ma abbiamo 

avuto la consapevolezza di 

vivere un viaggio che non 

faremo mai più nella nostra 

vita. La gioia, e anche l’ansia 

che si prova, la consapevo-

lezza di fare quell’ultimo 

viaggio tutti insieme, di visi-

tare per l’ultima volta tra 

sbuffi, chiacchiere e cantate, 

luoghi che da soli non a-

vremmo mai avuto la possi-

bilità di vedere. E la voglia 

di restare ancora qualche 

altro giorno tutti insieme, e 

pensare a tutti i momenti 

vissuti nel bene e nel male. 

La gita del quinto anno è 

assolutamente indimentica-

bile! 

 

Antonio Caperchio 

A L C A T R A Z  

C R O N A C A  S C O L A S T I C A  



La mia esperienza con i ragazzi del plesso B 
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Non avevo mai avuto un rap-

porto cosi ravvicinato con ra-

gazzi disabili. E’ vero quando si 

dice che non si finisce mai di 

imparare; certo ho solo sedici 

anni, ho ancora tanto da impa-

rare nella vita ma, M., S., Fe. e 

Fr., anche loro con i loro gesti 

mi hanno saputo insegnare 

qualcosa, iniziando da M.M. è 

un ragazzo autistico; quando 

l’ho conosciuto, mentre io gli 

tendevo la mano per presentar-

mi, lui mi ha alzato il pollice; 

quando M. alza il pollice,vuol 

dire “ok”; M. non parla, è quel 

tipico ragazzo però che non ha 

bisogno delle parole per espri-

mersi: lui sa farlo con gli occhi, 

con le mani e con il suo pollice. 

M. è un ragazzo molto preciso, 

tiene tutto in ordine e quando 

studia non vuole essere aiutato, 

se ci provi lui ti spinge: è come 

se come ti stesse dicendo “sono 

disabile, non scemo”. M. mi ha 

insegnato ad essere più attento 

alle cose, che non c’è bisogno di 

parlare per comunicare ma a 

volte basta anche un pollice.S. è 

il mio preferito. devo ammette-

re; ha diciotto anni, ma, penso 

che l’ho conosciate è quel ragaz-

zo che vaga indisturbato nei 

corridoi in cerca di una compa-

gnia con cui possa scambiare 

due chiacchiere o a cui possa 

raccontare che a lui piace molto 

giocare ai videogiochi, ai giochi 

di guerra in particolare. Quan-

do mi ha raccontato della sua 

malattia, mi parlava come chi 

ha una voglia matta di uscire e 

farsi una bella passeggiata: S. 

non può perché perde potassio 

e dopo è costretto ad andare 

all’ospedale. Si emoziona quan-

do completa un problema da 

solo, è un ragazzo molto simpa-

tico, con una gran voglia di vi-

vere al meglio, anche se la vita 

non glielo permette. S. mi ha 

insegnato a vivere la vita con il 

sorriso, anche perché la vita di 

nessuno è perfetta. Un gran rin-

graziamento a S. che ha reso 

questa esperienza molto diver-

tente.Fr. non ho avuto modo di 

conoscerlo da vicino, ma sono 

stato nella stessa aula e ho nota-

to i suoi atteggiamenti e i suoi 

comportamenti. F. è il caso più 

difficile della scuola, ha varie 

patologie, tipo la tetraplegia, è 

totalmente sordo, ha problemi 

di movimento e salivazione. 

Tutti lo considerano fastidioso, 

perché urla quasi tutto il tempo 

e corre qua e là per i corridoi 

come un matto. Io credo invece 

che quelle urla gli servano per 

comunicarci qualcosa. France-

sco non so cosa mi abbia inse-

gnato di preciso, anzi , forse mi 

ha insegnato ad usare 

l’immaginazione ,a provare a 

chiudere gli occhi e immaginare 

di correre in un gran prato ver-

de, anziché in un corridoio cu-

po e triste. Beh, su Fe. potrei 

scrivere un libro anziché due 

righe, perché sto con lui in clas-

se da due anni. Fe. è dislessico: 

non scrive e legge bene, però ho 

sempre pensato che a lui il so-

stegno serva a poco, perché lo 

trovo molto intelligente e con 

una gran voglia di fare e di mo-

strare il suo valore; lo trovo 

anche più capace di alcuni miei 

compagni di classe ma questo 

non fateglielo leggere…. Se la 

crederebbe troppo. Cosa mi ha 

insegnato lui? Mi ha insegnato 

quanto sia importante la scuola 

e lo studio, ed essere anche un 

solitario, puntare all’obbiettivo 

e arrivarci da soli con le pro-

prie forze. 

 

Simone Ceci 

C R O N A C A  S C O L A S T I C A  

Rebus 

 

AN   CON 

  



P A G I N A  1 0  

 

È meglio una 

sconfitta 

pulita che 

una vittoria 

sporca. 

(Yuri Chechi) 

Fiorentina-Napoli, cosa c'è dietro? 

L’interesse per il calcio è 

così forte in molti di noi 

che non possiamo evitare 

di dedicare un commento 

all’episodio più increscio-

so verificatosi negli ultimi 

tempi. Non si può non 

indignarsi dinanzi alla 

violenza che si mescola 

allo sport, alla rabbia che 

interferisce con lo spirito 

sportivo. Gli eventi sono 

noti a tutti: sembra che la 

vera  partita si sia svolta 

sui media e non in cam-

po. Le tristi vicende acca-

dute nel pre-partita Fio-

rentina-Napoli, valida 

per la finale di coppa Ita-

lia, sono molte. Nella zo-

na dello stadio Olimpico 

di Roma ci sono stati inci-

denti tra sostenitori na-

poletani e romani, in ma-

nette sono finiti diversi 

tifosi della Roma; sembra 

che un tifoso della Roma 

abbia provocato dei tifosi 

azzurri lanciando loro dei 

fumogeni; alla reazione 

di questi ultimi avrebbe 

esploso alcuni colpi 

d’arma da fuoco. Ciro 

Esposito, supporter az-

zurro, è stato colpito alla 

spina dorsale e così subi-

to trasportato in ospeda-

le, al Gemelli di Roma. 

All’interno dello stadio si 

v i e n e  a  s a p e r e 

dell’accaduto e si crea 

tensione tra polizia e  cal-

ciatori, la partita viene 

rimandata di un’ora, la 

questura insiste nel soste-

nere che gli spari, ed i 

conseguenti ferimenti, 

riguardano un episodio di 

“criminalità organizzata” 

e che aveva coinvolto 

casualmente i tifosi. Do-

po alcuni chiarimenti la 

questura interviene una 

seconda volta, dicendo 

che a sparare sarebbe 

stato un tifoso della Ro-

ma. In questa vicenda 

viene coinvolto il capita-

no del S.S.C NAPOLI 

che di sua spontanea vo-

lontà decide di andare a 

parlare con i tifosi azzur-

ri scortato dalla Di-

gos ,per tenere al corren-

te i tifosi azzurri delle 

condizioni del tifoso del 

Napoli gravissimamente 

ferito; provano a tenere 

sotto controllo la situa-

zione: il problema non è 

la partita, ma quello che 

può succedere dopo. Ca-

pite già da questo l'auto-

matismo troppo sbrigati-

vo contenuto nell'espres-

sione "la camorra auto-

rizza la partita". Intanto 

gli ultras del Napoli han-

no annunciato che segui-

ranno la partita in silen-

zio, senza supportare la 

squadra. Un Ultras chia-

mato “Genny la caro-

gna” viene assunto come 

simbolo del calcio appal-

tato alla camorra; ma 

soprattutto viene anche 

riconosciuto per la sua 

maglietta “Speziale libe-

ro” ( non è un reato, per 

quanto odioso possa esse-

re). Speziale era un gio-

vane che nel 2004 dopo 

gli scontri tra le tifoserie 

del Catania e del Palermo 

venne condannato per  

l’omicidio dell’ispettore 

Raciti. Nonostante il cli-

ma surreale la partita 

inizia. Dopo pochi giorni 

dalla fine di queste ten-

sioni e di questa strana 

partita, a Gennaro de 

Tommaso detto “Genny a 

Carogna” viene dato il 

Daspo, cioè non potrà 

entrare negli stadi per 5 

anni. Ciro Esposito, il 

ragazzo colpito dal tifoso 

della Roma, anche se  in 

fin di vita viene arrestato 

e condannato per rissa. 

Aggiungendo un mio 

commento personale la 

cosa che mi fa più male è 

che se la partita, come 

dicono, è stata giocata 

grazie alla decisione di 

Gennaro De Tommaso, lo 

Stato italiano dovrà mi-

gliorarsi e non fare que-

ste figuracce, ma non 

penso che siamo arrivati 

a questo punto, penso che 

invece di parlare della 

maglietta che indossava  

i l  t i f o s o  a z z u r r o 

(SPEZIALE LIBERO) si 

debba parlare e avere 

sempre più notizie del 

tifoso azzurro che rischia 

la vita. Finisco dicendo 

che QUESTO NON E’ 

CALCIO!!! 

                                                                                       

Genny De Rosa 

A L C A T R A Z  

S P O R T  



Mario Castaldo 

Genny  De Rosa 

Stefano Graziano 

Angelo Maione 

Simone Stolfo 

Nel mezzo della Salerno-Reggio Calabria 

mi sono ritrovato in un traffico oscuro,  

Che la dritta via non si trovava.  

Ah quant’odio gli spartitraffico che il punto di 

arrivo era selvaggio e introvabile 

Che solo con il TomTom si rinnova la speranza.  

Quant’è dura che spesso conduce alla morte; 

ma per trovar la giusta strada, grazie a Titty, lì mi trovai,    

Dicono che non valeva la pena acquistarla, ma io la sposai.  

Mario Castaldo, Angelo Maione 
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LASCIATE  OGNI SPERANZA VOI CHE PASSATE 

Io non voglio vivere in un’Italia dove un raffreddore dura più di uno stipendio. 

Non voglio vivere in un Italia dove c’è sempre incertezza economica. Io non vo-

glio vivere in un’Italia dove le assicurazioni fanno pagare ai NAPOLETANI il 

doppio di quello che paga il resto del paese. Io voglio vivere in un’Italia dove i 

politici dicono quello che fanno, ma soprattutto fanno quello che dicono.  

Genny De Rosa 


