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BUONE
FESTE!

Nello scorso numero del
giornalino abbiamo parlato di buona scuola secondo
il Premier. Ora vorrei parlarvi di buona scuola secondo le mie opinioni. La
scuola viene sempre considerata dalla maggior parte
dei ragazzi come uno strumento inutile ed obbligatorio. Purtroppo non ci rendiamo conto che la scuola
occupa il 17% della nostra
vita e definire il 17% della
nostra vita inutile è come
dire di aver campato circa
17 anni inutilmente! Non
possiamo ridurci a dire ciò
e quindi dobbiamo concepire la scuola, ma soprattutto dobbiamo sfruttare
la scuola, come strumento
di base per poter affrontare il futuro. Forse però
qualche cambiamento ci
dovrebbe essere, come è
normale, perché tutto, se
cambiato nel giusto modo,
può solo beneficiare le nostre attività. Vi descrivo
diversi punti che potrebbero essere cambiati e che
riguardano sia le attività
curriculari che le attività
dei docenti. 1) La scuola ci
fa paura? Mettiamo paura

noi alla scuola! Dimostriamo che la scuola
non ci fa paura, facciamo vedere che noi siamo
consapevoli di tutte le
difficoltà che possiamo
trovare nella scuola ma
che sappiamo affrontarle
con raziocinio e determinazione. Per fare ciò la
scuola stessa ci deve offrire gli strumenti adatti;
ad esempio, io utilizzerei
l'aula autogestita della
scuola come luogo per
poter svolgere i compiti e
approfondire le materie
con i propri compagni di
classe e i docenti, che se
vorranno potranno assistere i propri alunni in
orario extra-curriculare
in funzione delle carenze
dell'alunno e della sua
volontà. Dalle ore
14:00/15:00 fino alle
15:00/16:00 introdurrei
un'ora facoltativa per
dare la possibilità a tutti
di approfondire, farsi
rispiegare o capire meglio un determinato argomento in accordo con
il docente di corso. Perché spendere soldi inutili
per lezioni private e non

"sfruttare" i nostri docenti
per imparare? Perché trovarsi in difficoltà a casa
quando possiamo rimanere
un'ora in più a scuola per
affrontare l'argomento con
molta più facilità e dimestichezza? La scuola dovrebbe
essere fatta per venire incontro alle nostre esigenze e
lacune e non possiamo pensare che un docente non ci
tenga a noi o ci interroghi
perché sa che non sappiamo
le cose. E' un messaggio a
tutti: facciamo vedere che
amiamo la scuola e vedremo che la scuola amerà noi!
Poi se la scuola non ci permetterà di sentirci a nostro
agio o non ci permetterà di
affrontare al meglio le lezioni questo è un problema
non nostro e che deve essere
risolto al più presto.
Angelo Maione (continua a
pag. 2)
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2)Le ore a scuola-Nel nostro istituto svolgiamo 32 ore settimanali (tranne le prime
che ne svolgono 33) delle quali la maggior
parte sono destinate a materie di carattere
informatico (per indirizzo informatica),
chimico (per indirizzo chimica), meccanico (per indirizzo meccanica), elettrotecnico (per indirizzo elettrotecnica). Per far sì
che un alunno si possa concentrare meglio
nelle materie di indirizzo nel triennio e per
far sì che nel biennio le materie di base
per poter svolgere quelle successive vengano praticate al meglio, non è possibile,
secondo me, mettere queste materie alla
6a/7a ora! L'orario deve essere fatto con
intelligenza e se ad esempio un ragazzo di
prima superiore si ritrova a dover fare
matematica il venerdì alla 7a ora, magari
dopo aver seguito 2 ore di italiano, 1 di
inglese, 2 di fisica e 1 di chimica, non
possiamo dargli torto se arriva a casa con
il mal di testa o se si lamenta di un orario
fatto coi piedi. La soluzione più semplice
è quella di inserire nelle ultime 2 ore di
ogni giorno delle materie fisse che entreranno a far parte solo di quelle ore. Un
docente di ed.fisica, religione, disegno
tecnico, geografia, dovranno essere consapevoli che le loro materie sono più
"leggere" rispetto ad altre e magari accettare un orario fisso che permetta di far
avere a tutti i ragazzi materie più facili
alle ultime ore. Vi parlo del mio caso: il
lunedì ho educazione fisica alla 1a ora, il
giovedì anche alla prima ora, il giovedì
alle ultime 2 ore ho informatica mentre il
venerdì in 7 ore non svolgo nemmeno 1
ora leggera svolgendo 3 ore di informatica, 2 di sistemi e 2 di matematica!! Questo
potrebbe non essere un problema per chi è
più capace e sa affrontare queste materie
ma chi ha più difficoltà di certo non svolgerà al meglio la materia sistemi alla 7a
ora dopo averne fatte 3 di informatica e 2
di matematica! Ecco perché ribadisco il
concetto di venire incontro a noi alunni
cosicché potremo svolgere al meglio le
attività della scuola.
3) Cambiamento didattico-Secondo il mio

punto di vista la matematica è una materia fondamentale per aumentare le capacità di ragionamento e dunque 1 ora a
settimana in più di matematica passando
a 5 ore per tutti non farebbe male. L'ora
in più per me dovrebbe sostituire religione, che dovrebbe diventare una materia
di studio seria, tramutando il nome in
storia della religione e introducendola in
1 delle 4 ore di italiano. Tutte le materie
ad indirizzo principale quali informatica,
chimica, meccanica e elettrotecnica le
eguaglierei alle ore di matematica e al
posto dell'ora persa introdurrei un'altra
ora di educazione fisica, ma di teoria, che
permetterebbe a tutti di conoscere meglio
le loro esigenze di salute e di aumentare
le capacità di socializzazione (tra l’altro
la salute è la prima cosa e a scuola non
viene trattata in alcuna materia). Inoltre
introdurrei un'ora per tutti di una materia
tutta nuova che chiamerei "discussione di
progetti" dove il docente, che può essere
anche quello della vecchia ora di religione, farà discutere dei progetti futuri riguardo all'indirizzo svolto e di come
svolgere al meglio le materie d'indirizzo
per poter realizzare i propri sogni. Magari queste sono idee buttate all'impronta
ma a volte le piccole cose possono diventare grandi cose!
4 ) I l me to d o d 'i n s e g n a me n to —
Premettendo che io non mi permetterei
mai di giudicare l'attività di un singolo
docente, valutando complessivamente
quello che si potrebbe fare per tutti, penso che siamo nel 21o secolo e non possiamo limitarci alla classica lezione. Usufruiamo delle tecnologie, facciamo partecipare tutti gli alunni, cerchiamo di non
fare addormentare un alunno con la classica spiegazione! L'uso della LIM, ad
esempio, che non tutte le classi hanno a
loro disposizione, potrebbe incentivare
chi magari non riesce a seguire tutta la
lezione. Noi studenti abbiamo sempre il
terrore delle interrogazioni e questo non
sarebbe logico da parte di uno che studia,
ma vi dico sinceramente che anche chi
studia sente queste pressioni, quindi è
vero che un po' d'ansia a volte non fa
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male, ma io direi basta al docente incubo! Il docente incubo è il classico docente che interroga per lo sfizio di interrogare. Magari un docente dovrebbe
capire anche che un alunno se viene
tartassato di interrogazioni negative
perderà la speranza di poter affrontare
quella materia nel migliore dei modi,
quindi l'abilità dell'insegnante, ma soprattutto i meriti dell'insegnante sono
quelli di far appassionare lo studente
alla materia. Ovviamente deve esserci
anche la partecipazione dello studente
e la voglia di fare perché penso che
questa sia la miglior base possibile per
poter affrontare al meglio tutto. Noi
studenti dobbiamo essere bravi a seguire la nostra strada senza farci condizionare dai giudizi negativi che purtroppo
nella vita ci saranno sempre e come ha
d e t t o u n a m i a p r o fe s s o r e s s a
<<dobbiamo essere bravi ad affrontare
i docenti "buoni" e quelli "meno buoni"
perché comunque nella buona o nella
mala sorte tutti daranno alla tua vita
qualcosa e quindi dobbiamo saper
prendere da tutti i docenti i lati positivi>>; questo detto da un docente pesa,
anzi, pesa tantissimo perché significa
che tutti siamo esseri umani e non esistono i mostri di cui aver paura; può
esistere anche un docente incubo, ma
non ci può mangiare e quindi come per
la scuola vi dico: il docente ci fa paura? Facciamo paura noi al docente!
Questi sono dei piccoli punti che cambierei anche se so che comunque porterebbero a discussioni negative; ad esempio, il professore di ed.fisica potrebbe protestare e dire che non vuole
svolgere sempre le ultime ore, oppure
un alunno non vuole fare un'ora in più
di matematica e questo è molto bello
secondo me, perché significa che ognuno ha un proprio pensiero e non deve
gettarlo al vento ma deve concretizzarlo, anche se sa che non si realizzerà
mai, per ovvie ragioni, ha messo del
suo ne i p e ns ieri d e gl i altr i !
Angelo Maione
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Comenius – Gli studenti guardano all’Europa
Anche quest’anno, dal 22/10
al 27/10, nella nostra scuola
si è svolto il progetto Comenius. Ma cosa è il Comenius?
Esso è un progetto europeo
rivolto a far integrare i giovani studenti di tutta Europa, i
quali vengono catapultati in
realtà differenti dalla propria.
Queste realtà possono più o
meno differire da quella di
origine e questo può provocare inizialmente ansie e timori,
che vengono però ben presto
rimpiazzati da sorrisi e gioie.
Ovviamente questi ragazzi
restano a dormire nelle case
delle famiglie del gruppo del
paese ospitante in modo totalmente gratuito.

Quest’edizione ha visto partecipare studenti dall’Ungheria,
dalla Romania, dalla Bulgaria e dalla Turchia, con i quali
abbiamo visitato zone molto
rappresentative di Napoli e
dell’Italia. Il primo giorno
[giovedì 23 Ottobre] siamo
stati nella nostra scuola e abbiamo fatto ascoltare canzoni
napoletane e italiane agli studenti europei e gli abbiamo
presentato i laboratori e le
aule della nostra scuola.
Il giorno successivo siamo
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stati sulla costiera amalfitana e abbiamo visitato
diversi musei per finire
la serata in un ristorante
in compagnia della Preside e del Vice Preside e
dalle prof.esse Bianca
Discepola e Rosaria Nocerino, organizzatrici del
progetto.
Il sabato abbiamo visitato Pompei, dove abbiamo visto gli scavi archeologici, mentre domenica li abbiamo portati al
centro di Napoli a vedere le numerose chiese,
come la Chiesa del Gesù

Nuovo e il monastero di
Santa Chiara passando
per San Gregorio Armeno, per poi visitare le
piazze più famose come
pz. Dante.
La cosa che mi è rimasta

di questa esperienza è
stata una frase detta da
una ragazza ungherese,
che mi ha fermato quando eravamo a Pompei
dicendomi in inglese
“Ricordati che, da oggi

in poi, hai una casa in
Ungheria”. Questa frase
spontanea secondo me
può riassumere tutta
questa esperienza che in
pochi giorni ha unito,

con un legame molto
forte, un gruppo di 33
ragazzi provenienti da 5
nazioni differenti.
GennaroDaniele Acciaro
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Comenius --- Dietro le quinte
Se avete già letto il primo
articolo riguardante il Comenius sapete già che abbiamo svolto tante attività.
Quello che non sapete è che
tra un’attività e l’altra abbiamo avuto diverso tempo
libero, che abbiamo usato
per far divertire i ragazzi
stranieri e noi stessi. Così
tra una chiesa e l’altra si
approssimavano partite a
“1,2,3 Non si muove una
foglia” oppure il classico
“Obbligo o verità”, tutti rigorosamente in inglese, il
che rendeva tutto molto più
grottesco.
Ovviamente non ci siamo
limitati solo a questi giochini, ma come è giusto che
sia, ne abbiamo combinate
di tutti i colori; ad esempio,
abbiamo convinto le ragazze
polacche che un’espressione

alquanto volgare del nostro
dialetto, abitualmente usata
in maniera offensiva e provocatoria, indicasse una richiesta di scuse. Potete immaginare la faccia di quanti,
ad un casuale urto per strada, si sono sentiti appellare
in quel modo, mentre le poverine erano convinte di
aver chiesto scusa.
In ogni caso, la questione
della lingua è stata sicuramente una delle cose più
divertenti, in quanto gli si
poteva dire qualsiasi cosa,
con la giusta intonazione,
per poi tradurla con un significato molto più innocente in inglese cambiando totalmente il significato.

ragazzi ospiti nelle proprie
case parlando in napoletano.
Addirittura, non so in quale
modo, mio padre è riuscito a
far diventare il ragazzo che
ospitavamo a casa nostra di
fede napoletana ed è riuscito
a farlo esultare quando la
squadra partenopea ha vinto
6 a 2 contro il Verona.

Gennaro Daniele Acciaro

C’è da ricordare anche che i
nostri genitori (molti dei
quali non parlano inglese)
cercavano di interagire con i

IL REBUS DEL MESE
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Moda e anoressia
Oramai sui social network, oltre a
raccontare falsità e fatti personali,
girano anche denunce. E’ di questi giorni la polemica sui manichini troppo magri esposti nei principali negozi inglesi, eppure sembra
che l’accaduto sia servito anche a
“TopShop” (un giornale di moda
inglese) per farsi pubblicità, poiché anch’esso negli ultimi tempi è
stato criticato per i manichini
“anoressici”. Come detto in precedenza, questa polemica è partita
dal web, dove una ragazza ha
pubblicato una foto su Twitter che
mostra la differenza tra un manichino incriminato e una ragazza

normale con una taglia 40/42.
Nella foto si nota chiaramente
come le gambe del manichino
siano molto più magre di quelle
sue. La foto è stata ritwittata più
6000 volte, ma ciò non è bastato a
far rimuovere i manichini dalle
misure proposte da “TopShop”. Il
negozio La Perla, invece, dopo lo
scandalo, ha subito provveduto a
rimuovere i manichini con costole
a portata di vista, esposti nelle
vetrine più importanti della zona.
Il problema è che manichini così
magri possono far sentire le ragazze inadeguate e spingerle a voler
diventare come loro, con il rischio

di diete scriteriate e pericolose.
In
verità, secondo il notiziario inglese,
quella del manichino è una taglia
42, ovvero la stessa della ragazza
al suo fianco nella foto, ma guardando attentamente l'effetto ottico
risulta diverso. Forse sarebbe stato
meglio fare “mea culpa” per chiudere le polemiche, che stanno
continuando a fare il giro del web.
Voi che cosa ne pensate?
Martina Mattera

Il presepe napoletano
Parlare
del
presepe
napoletano,
nell’ambito dell’arte presepiale
italiana è, se si può passare un
paragone, un po’ come parlare
dei vini e della cucina francese
inseriti nel contesto enologico.
E’evidente che il presepe napoletano è, di fatto, quello che
storicamente ed artisticamente
parlando, ha espresso nel modo
più reale e più spregiudicato
tutta la vitalità, la bravura, la
ricchezza dei valori umani, la
fantasia, la vivacità ed il colore
del popolo partenopeo. Percorrendo le strade di San Gregorio
Armeno, si possono ammirare
centinaia e centinaia di pastorelli, appartenenti alla tradizione popolare presepiale, ma si
possono ammirare anche quelli
legati al mondo contemporaneo, dai comici di “Made in Sud”
fino ad arrivare a Papa Francesco. Ma il presepe partenopeo
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è chiaramente altro. Prendendo
spunto dai Vangeli, esso è poi
divenuto un’opera connessa
alla vita della città e che nei
secoli, man mano, è andata
progressivamente allontanandosi dal presepe storico, quello
cioè ambientato nella Palestina
dei tempi di Gesù, per improntarsi alla vita del popolo, quel
popolo abituato a vivere tra la
miseria e la disperazione, come
miseri e disperati erano quei
pastori che, in quella magica
notte, visitarono per primi il
Messia nato in una mangiatoia.
Ma il presepe napoletano raccoglie comunque appieno questo fondamento e lo traduce, lo
fa proprio, lo fa a misura del
popolo stesso che si rivolge
all’Onnipotente come rifugio
di speranza; la sofferenza del
Cristo che nasce povero, raccoglie la speranza del popolo,
povero come Lui, ma che fidu-

cioso aspetta e spera la Redenzione. Per questo motivo, sul
nostro presepe napoletano,
possiamo veramente ammirare
di tutto; dalla mangiatoia con
la Vergine, il Bambino, San
Giuseppe con insieme il bue e
l’asinello, gli Angeli ed i Magi,
venuti dall’Oriente e poi, immerso in un tripudio di colori,
dove veramente non c’è limite
alla fantasia, tutto il resto. Ammiriamo allora i pastori, le
pecore, gli zampognari raccolti
davanti alla grotta di Betlemme
che contemplano il miracolo e,
un po’ più in là, la lavandaia, il
cacciatore, il falegname, i venditori di frutta, le case, i tanti
negozi, le luci, tantissime ma
mai invadenti, i prosciutti, le
salsicce, i formaggi, il venditore dell’acqua fresca, le osterie e
taverne varie, pullulanti di bevitori e giocatori di carte, con a
fianco le botti, le ceste ed i tini,

osterie
e taverne le quali però
non hanno potuto ospitare durante il loro viaggio Maria e Giuseppe
per mancanza di posto… Per concludere,
esso rappresenta la contrapposizione tra il materiale creato e il Divino
ma anche, come in un
gioco, un grande e variegato teatro, nel quale
tutti ma proprio tutti,
vogliono fare la comparsa, come attori della
vita, con tutte le sue
contraddizioni ed i suoi
limiti, accanto a quella
grotta ove è stato deposto il Bambino, affinché
tutti potessero dire:
“anch’io c’ero quel
giorno in cui è nato il
Salvatore”.
Mario Castaldo
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L'arte del riciclo (dei regali)
Ogni anno, come d'abitudine, si tenta di fare una raccolta differenziata.
La particolarità di questo
riciclo però sta nel fatto che
avviene il 25 dicembre o il
g i o r n o
d o p o
quando abbiamo fatto capire
che questo "regalo" è bello,
mentre ne avremo voluto un
a
l
t
r
o
.
Ebbene sì, vi sto parlando
dei regali di Natale. Quanti
di voi avrebbero voluto tutti
a l t r i
r e g a l i ?
Quanti di voi hanno detto
“Che bello, era proprio
quello che mi serviva!”
quando invece vorreste dire
“E che schifezza di regalo
che mi hai fatto, non potevi
spendere qualche euro in più
e farmi più contento?”. Ormai è diventato un vero dilemma quello dei regali di
Natale, sia per i più piccoli
che per i più grandi. Nel
primo caso almeno ti puoi
accontentare di un altro giocattolo ma nel secondo caso? Non puoi avere giocattoli anche se li vorresti sempre avere, ma hai paura di
chiederli perché altrimenti ti
risponderebbero “Ancora
con queste scemenze? Non
credi di essere abbastanza
grande per avere questi regali da bambini?” e noi vorremo rispondere “E tu non ti
puoi fare i fattacci tuoi e
comprarmi quello che vo-
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glio? Cosa te ne frega di
farmi un regalo meno costoso, più bello e con una finalità? Cosa me ne faccio dei
soliti calzini? Cosa devo
fare con questo maglione
orribile che indossa mio
nonno? A cosa mi serve un
ombrello visto che ora viene
l'estate? Cosa devo fare con
questo orologio visto che
l'orario lo vedo sul cellulare? Cosa mene faccio di un
IPhone 6? No aspetta.....questo me lo tengo,
forse serve a qualcosa!” Insomma in fin dei conti tutti
vorremo ciò che costa di
più, visto che Natale viene
una volta l'anno, anche se
c'è chi ti può dire, quando
festeggi un compleanno o
un onomastico che capita
vicino alle feste, “Ehi, non
esigere troppo, tanto oggi
non hai avuto quello che
volevi ma poi viene il tuo
onomastico tra poco e poi
anche il tuo compleanno!
Vedrai quanti bei regali avrai amore mio!” e poi ti
ritrovi in questa situazione:
a Natale ricevi un casco per
il motorino visto che non lo
hai (“ma quello me lo compro io, col cavolo che ti faccio salire sul mio motorino
solo perchè mi hai comprato
il casco!), al tuo onomastico
un cappotto invernale e al
tuo compleanno un ombrello… cosa ci può fare un ra-

gazzo con un casco, un cappotto e un ombrello? Bhe…
ci si può giocare a Hockey.... “Mi potete comprare
un disco così completo il
set?” e il bello è che magari
la zia ti compra anche un
disco, fraintendo, perché tu
in verità stai metaforicamente dicendo che tutto
quello che ti è stato regalato
fa davvero schifo! E se la
zia ti regala un dischetto
ricordo? “Questo è il dischetto di quando avevi 10
anni e hai festeggiato il Natale insieme a me!” Noi vorremmo rispondere “ma cosa
me ne devo fare di un filmino che mi posso vedere
sempre e nel quale sono
20kg in più e inguardabile?”
Fortunatamente però esiste
il riciclo dei regali, che è
sempre efficace per rimediare ai danni e per far capire a
chi ci fa questi orrori che
non vorremo mai più queste
spazzature! Ma per magia
l'anno seguente, per la precisione il 25 dicembre, la zia
si ripresenta con un bel pacco regalo: “Amore di zia ti
ho fatto un regalo stupendo!” e noi “Ah, finalmente,
ma la beffa arriva al 90',
quando scartando quel grosso pacco regalo, anzi
quell'enorme e sproporzionato pacco regalo, ci accorgiamo che il regalo è… una
sciarpa!! “Zia, scusami”,

con una falsissima
cortesia nervosa,
“non me lo hai fatto
già l'anno scorso
questo regalo?” “Sì,
ma ora il colore è
diverso e poi ti sei
fatto più grande… le
taglie cambiano! dopo una risposta del
genere le cose che
vorremo dire sono
ben 3: “Brutta zia a
cui non ho mai voluto bene, 1. il mio
collo non è quello di
una giraffa che ha
bisogno di una sciarpa XXXXXXXL, 2.
se il regalo fa schifo
non è che il colore
cambia il giudizio
(come se invece di
farmi mangiare i vermi gialli, mi facessero mangiare i vermi
blu solo perchè il blu
è il mio colore preferito) 3. perchè voi
tutti ci fate illudere
incartando un regalo
minuscolo con una
scatola enorme??
non ha senso, non
posso dare una nocciolina ad un obeso e
tre panini ad un anoressico! Cosa fare? Il
riciclo, diventerà
un'arte!
Angelo Maione
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CRONACHE STORICHE
LA RIVOLUZIONE DEL DECENNIO
Negli ultimi giorni si
stanno radunando nella
nostra città, Parigi, decine e decine di importanti
uomini: professori e ma-

estri di ogni arte esistente in Europa, si sono
radunati qui per raggiungere un comune scopo:
la scrittura di un testo
che secondo l'organizzatore, che vuole restare
anonimo per motivi di
sicurezza, rappresenta
una rivoluzione in ogni
campo. Si dice che tra
gli intellettuali ci sia
fermento per l'inizio del-
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la stesura di questo gigantesco libro eterogeneo. La nostra fonte ci
ha raccontato chi sarà a
scrivere tale opera, la
risposta è: TUTTI!
Esatto, amatissimi lettori, Diderot, il celebre
fisico Le Rond e molti
altri ancora, faranno la
loro parte scrivendo una
sezione del libro. Un
avvenimento senza precedenti e che cambierà
il modo di vedere, di
pensare e di lavorare di
tutte le persone. Il titolo
scelto, “Encyclopédie”
può essere così semplificato: dizionario ragionato delle scienze, delle
arti e dei maestri. Ora la
domanda che molti si
stanno ponendo è quando questo libro o per
meglio dire questa speranza per il futuro che
molti di noi vorrebbero
sarà a nostra disposizione? La prima stampa
sarà il 12 dicembre
1751. Anche se secondo

la mia opinione la domanda giusta da fare è:
quanti di noi potranno
essere in grado di acquistare questo manoscritto? Ma, cosa ancora più
importante: quanti di noi
saranno in grado di leggerlo e capirne l'essenza?
A tutti questi interrogativi potremo rispondere
tra qualche mese, quando sarà completato il
manoscritto; per ora posso solo augurare buon
lavoro a queste persone
straordinarie che ci faranno o almeno tenteranno di farci capire cosa
loro hanno capito durante i loro studi. Grazie
illustri filosofi che rappresentate il faro di speranza per abbattere l'ignoranza che farà uscire
noi poveri uomini,p rivi
di coraggio,d al nostro
stato di minorità.
Christian Iannotta
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Napoli-Roma tra amore e odio
C’era una volta il derby del
sole o possiamo anche dire
del sud. Oggi sono solo un

ricordo quelle sfide fra Napoli e Roma, con il contorno
delle due tifoserie che coloravano tutto lo stadio, unite
contro le squadre del Nord
come Inter, Milan e Juventus. Erano anche le sfide fra
vari campioni, come Maradona e Falcao. Poi l’amore
tra le due tifoserie è finito.
Era l’anno 1987, precisamente il 25 ottobre, quando
il feeling si interruppe con
tensioni e botte dentro e
fuori dal campo. Oggi un
robusto filo di odio separa le
due tifoserie. Napoli-Roma
è una partita ad altissimo
numero di incidenti. Il ricordo più recente e più brutto
tra le due tifoserie è la morte
di Ciro Esposito, mai dimenticata dai tifosi azzurri,
perciò nell’ultimo derby non

sono mancati striscioni, cori, proteste: ecco, il sentimento di vendetta da parte
dei tifosi azzurri
c’è stato. La
mamma di Ciro
ha detto: “la violenza e la vendetta non hanno senso, il calcio deve
essere una festa
non una guerra”.
Ma l’ex derby del
sud ormai è definito derby della violenza.
Sabato 1 novembre è stata la
prima volta di Napoli-Roma
dopo quel tragico tre maggio, quando il tifoso azzurro
venne ferito con quattro colpi di pistola. Sugli spalti e
nelle curve nessuno si è dimenticato di tutto questo, i
tifosi azzurri hanno esposto
striscioni che non lasciano
presagire nulla di buono. E’
stata una giornata, si può
dire, apparentemente buona,
nessuno scontro tra le tifoserie e nessun assalto al bus
della Roma. Ma, come abbiamo detto prima, sugli
spalti la rivalità si è fatta
sentire, a nulla sono servite
le parole della mamma di
Ciro, nelle curve nessuno
vuole perdonare i tifosi della
Roma per quello che è suc-
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cesso. Il primo striscione ad
essere esposto è stato quello
della Curva A che dice: “0305-14: ai posteri l’ardua
sentenza”, mentre la Curva
B ha scritto: “Ogni parola è
vana... se occasione ci sarà,
non avremo pietà”. Nulla da
aggiungere: i tifosi sono
stati chiari, vogliono vendet-

ta; questo è un pretesto per
aumentare i controlli nella
partita di ritorno tra le due
squadre. Da quanto si è capito Napoli-Roma non sarà
più una partita di calcio, ma
una rivalità che non avrà più
fine. Forse se Totti avesse
potuto accogliere l’invito a
visitare la tomba di Ciro, le
cose avrebbero preso una
piega diversa. Per ora attendiamo la prossima puntata.
Gennaro De Rosa
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Whatsapp, arrivano le Chat Criptate
Svolta pro-privacy di WhatsApp. La chat più popolare
al mondo, finita di recente
alla ribalta per la doppia
"spunta blu", il sistema di
notifica di lettura visto dagli
utenti proprio come un'intrusione della propria privatezza. I messaggi saranno
segreti con un sistema
"approvato" anche da un
informatico specializzato.

stende ai messaggi di
gruppo e ai file multimediali e dovrebbe arrivare
in un secondo momento
su altre piattaforme (iOS
di Apple, Blackberry,
etc). Sebbene siamo ancora nelle prime fasi
della distribuzione si
crede che questo rappresenti già il più grande
utilizzo della comunica-

L'applicazione di proprietà
di Facebook adotta la crittografia "end to end" che protegge le comunicazioni da
occhi indiscreti durante il
trasferimento dei messaggi
da un utente all'altro. La
mossa segue di qualche
giorno l'apertura del social
network di Mark Zuckerberg a Tor, il sistema di comunicazione anonima su
Internet. Per il momento la
protezione dei messaggi di
WhatsApp riguarda solo il
sistema operativo Android e
le chat singole. Non si e-

zione criptata end-to-end
nella storia. La realtà
con cui WhatsApp ha
collaborato per criptare
la chat, la Open Whisper
Systems ha già sviluppato TextSecure, un'applicazione adattabile ad
altre app che può essere
utilizzata al posto degli
sms per inviare messaggi in maniera più sicura
da intrusioni esterne,
anche dagli hacker. Il
sistema adottato da
WhatsApp blinda le comunicazioni in modo

ALCATRAZ

che possano essere lette
unicamente da chi le
invia e da chi li riceve e
da nessun altro, WhatsApp compresa. Ed è
una garanzia non da poco per i suoi 600 milioni
di utenti attivi mensili.
Nella
svolta
"secretazione" potrebbe
aver influito il passato
del co-fondatore della
chat, Jan Koum, cresciuto nell'Ucraina degli anni '80 quando il paese
ancora faceva parte
dell'Unione Sovietica e
le comunicazioni erano
sotto controllo. L'operazione sulla chat sarebbe
iniziata poco dopo l'acquisizione di WhatsApp
da parte di Facebook per
19 miliardi di euro. E
proprio pochi giorni fa
lo stesso social network
si è aperto agli utenti di
Tor, il sistema di comunicazione anonima su
Internet: potranno accedere alla piattaforma con
un indirizzo web "ad
hoc" che consente di non
perdere le protezioni
crittografiche e di conseguenza non vedere monitorato il loro traffico
sulla piattaforma.
Mario Castaldo
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Il collettivo

Intervista a due membri del collettivo
degli studenti dell’Itis Giordani-Striano
1. Cos'è un collettivo
studentesco?
Un collettivo STUDENTESCO è un gruppo di
persone che si occupano
di tutti i problemi inerenti alla scuola pubblica, a entrata gratuita e
libera a tutti, senza scopi
di lucro. Senza il collettivo la scuola non sarebbe più la stessa: non dimentichiamoci che a
loro dobbiamo ore e ore
di dolce far niente e la
possibilità di dare ai
prof. risposte inutili.
2. Come vi trovate all'interno di questo gruppo?
Con quest'anno, sono 3
anni che siamo nel collettivo. Ci troviamo bene, cioè, sono tutte persone serie, e tutti con la
testa a far buone cose
nella scuola.
3. Qual è il suo obiettivo?
L'obiettivo del collettivo
è il rispetto dei diritti
degli studenti, contrastando chi e cosa possa
danneggiare la scuola
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pubblica, rovinandola e
facendola diventare privata e senza ombra di
democrazia.
4. Che senso ha ancora
oggi un’"Occupazione"
della scuola?
Si occupa per far rispettare i diritti degli studenti, tra cui quello di manifestare il proprio dissenso verso le decisioni della dirigenza o di chi di
dovere, cercando di aggregare più gente possibile per avere sempre
più gente che ci possa
dare una mano nelle nostre lotte.
5. Come e dove vi riunite per le Assemblee?
Ci riuniamo di solito
o g n i gi o ve d i , i n
un’assemblea che si
svolge al secondo piano
del plesso A nella nostra
nuova Aula Autogestita
“Angela Davis”, cioè
l'ex Laboratorio Teatrale. Di solito ogni giovedì, ma in caso di
un’assemblea speciale il
collettivo viene avvisato
e convocato sul gruppo

FB della scuola, che è
un gruppo chiuso, ma
pubblico.
6. Come si diventa rappresentante?
Nel collettivo non c'è un
vero e proprio rappresentante, ognuno vale
uguale, e ogni pensiero
vale come quello del più
vecchio militante, magari c'è solo una specie di

democrazia elettiva, dove i più "anziani" del
collettivo, danno un input a quelli più
"giovani".
Vi aspettiamo tutti giovedì in aula teatro. :)

Intervista a Fabio Palladino e Claudio Scognamiglio realizzata da Mario Castaldo e Simone
Stolfo
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L’intervista mai vista
Ma il 31 ottobre, a Napoli, si è festeggiato il
30° anniversario della
morte di...?
<<Peppino di Caprio>>
afferma un ragazzo intervistato a Napoli,
<<Maradona>> dice una
ragazzina con molta perplessità, <<Mario Merola>> afferma lo stesso
ragazzo di prima! L'intervistatore dà degli indizi ai ragazzi suggerendo alcune celeberrime

commedie di questo
grande drammaturgo e
aggiungendo degli aggettivi: l'illustre, l'imitatissimo, l'immenso, l'incommensurabile, l'amatissimo, la vetta, l'icona..... ma i ragazzi gli
r i s p o n d o n o :
<<Facebook>>,
<<Hitler>>; a questo
punto l'intervistatore
vista la poca conoscenza
a riguardo indica il nome del personaggio, che
è Eduardo, ma le rispo-

ste dei ragazzi sembrano
ancora
disperate;
<<Eduardo… il grande?
>>, <<Bho! Ci sono tanti Eduardi, che domande
mi fai?>>; ora a queste
risposte dobbiamo ridere
o piangere? La certezza
è che il grande Eduardo
di cognome fa De Filippo e che è tra i massimi
esponenti della cultura
italiana del '900.
Angelo Maione

LE SUE OPERE PIU' IMPORTANTI
Nasce il 24 maggio 1900
muore 31 ottobre 1984.
Natale in casa Cupiello
1931
Durante l'antivigilia
di Natale, Luca Cupiello, un napoletano,
"uomo di fiducia" (come
lui stesso dice enfaticamente di sé), in realtà
semplice guardiano di
unatipografia, si prepara
alla festività insieme alla
moglie Concetta, al nullafacente figlio Tommasino, detto Nennillo, ed
al bisbetico fratello Pasquale. Il giorno dell'antivigilia il risveglio di
Luca è faticoso per il
ALCATRAZ

freddo e il pessimo caffè
preparatogli dalla moglie. Mentre è intento
nella metodica preparazione del presepe al quale si dedica maniacalmente, nonostante le
critiche di moglie e figlio che lo ritengono
anacronistico, irrompe in
casa la figlia Ninuccia,
agitata per l'ennesima
lite con suo marito Nicolino. Ninuccia rivela a
sua madre l'intenzione di
lasciare il marito e fuggire con il suo amante
Vittorio, e a tale proposito le mostra la lettera
scritta per Nicolino.
Concetta riesce a sottrar-

gliela ed a farla desistere
dal suo proposito ma, a
causa di un impeto di
rabbia di Ninuccia e di
un conseguente, ennesimo litigio con Luca, ha
uno svenimento e la lettera le sfugge di mano.
Sarà proprio Luca a ritrovare la lettera ma,
credendo che sia una
lettera persa dal genero,
gliela consegna quando
questi giunge a casa dei
suoceri.
(segue alla pagina successiva)
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Napoli milionaria 1945 - Siamo

beni e la casa di lui come una

Il figlio di Pulcinella 1957 - Pulci-

nel

tipi-

vera e propria moglie. Per co-

nella è vecchio e solo, abbandonato

co basso napoletano si aggira cia-

stringere Don Mimì al matrimo-

dal padrone, il barone Vofà-Vofà.

battando Maria Rosaria, la figlia

nio e ad abbandonare la sua con-

Egli lo richiama solo per sfruttarlo

di Gennaro Iovine, con un'enorme

dotta dissoluta, si finge morente,

per la sua campagna elettorale poi-

1942,

in

un

caffettiera napoletana. Dopo

ché egli è amico del popolo. Anche

poco compare il figlio Amede-

i servi del barone fanno moine a

o, stravolto dal sonno non del

Pulcinella, che si lascia abbindola-

tutto soddisfatto, che chiede se

re da tutti poiché egli è credulone.

il padre stia ancora dormendo.

Dall'America torna a sorpresa il

Gennaro è sveglio da tempo:

suo figlio segreto, che ha anche lui

p r i m a

p e r

lamaschera ma che non vuole por-

il bombardamento notturno, e

tarla perché ama dire la verità a

ora per le grida di un litigio

tutti, ribellandosi per certe situazio-

che si sta svolgendo fuori in stra-

ingannando anche un prete e

ni. Nato il nuovo Pulcinella, il vec-

da dove si distingue la voce alte-

un medico; Domenico, credendo-

chio può anche morire.

rata di sua moglie Amalia che sta

la in fin di vita, la sposa con la

animatamente discutendo con u-

falsa prospettiva di un breve le-

na concorrente del rione per la

game. Dopo aver scoperto l'in-

vendita abusiva di caffè. Amalia

ganno, Domenico, furente, si ri-

Il sindaco del rione sanità 1960 - Il
padrone di casa è il cosiddetto sindaco del rione napoletano de
la Sanità, una sorta di capofamiglia camorrista, Don Antonio.

infatti, si arrangia con la borsa

volgerà a un avvocato, che ineso-

nera e con la mescita casalinga del

rabilmente spiegherà a Filumena

caffè a cui i napoletani non rinun-

che lo stratagemma è stato inutile

ciano neppure in questo secondo anno della guerra.
Filumena Marturano 1946 Napoli. Filumena, una ma-

A n g e l o
Maione

tura signora con un passato
da prostituta, è stata per
venticinque anni la mantenuta

di

Don

Domenico

(Mimì) Soriano, ricco pasticciere
napoletano e suo cliente di vecchia data, di fatto amministrando i

Gli esami non finiscono mai 1973 Guglielmo Speranza si presenta al
p
u
b
b
l
i
c
o
sul palcoscenico raccontando la
sua vita e segnando il trascorrere
del tempo mettendosi di volta in
volta tre barbe finte.

perché un matrimonio contratto
con l'inganno non può essere valido.
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Cumm’è bell’ Natale,
SIAMO SU INTERNET!
ITIGIORDANINAPOLI.COM

a sera d’a Virgilia è tutta n’allegria p’a nascit’e Gesù.
A tavola apparicchiata, l’arber’ allumminato.
‘O presepio sta stutato pecchè a mezzanotte s’add’appiccià.
Mammà int ‘a cucina prepar’e cose bone

Redazione

e frie ‘o capitone ca nun ce pò mancà!
” ‘A casa è chin ‘e fummo!”

Gennaro D. Acciaro

Allucca già papà “arape stu balcone ca nun se pò respirà!”

Mario Castaldo

O’ nonno fridduluso annanz’a nu vrasere (braciere)

Genny De Rosa

ch’e mmane dint’e mane se piglia tutt’o calore!

Stefano Graziano

Natale è pruvverenza, ce penz’ ‘o Bambiniello

Angelo Maione

‘o ricco e ‘o puveriello a tutti fa campà!

Martina Mattera
Simone Stolfo
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