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La Dirigente Scolastica e la Redazione di “Opinioni a Confronto”  

 
augurano a tutti gli alunni, alle loro famiglie, al personale docente e Ata,  

 
e al D.S.G.A gli auguri per una Santa e serena Pasqua all’insegna della  

 
Pace, dell’armonia, dell’Amore 
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La processione delle Barette 
 Le “Varette” 

A cura di Elisabetta Gimeto classe 5^ sez.C turismo 

 

 
 

“L’Ultima Cena”: con questa Varetta che si apre la processione( foto Trischitta 2019) 

 

 

Il Venerdì Santo a Messina, sono in tanti i cittadini che assistono alla tradizionale 
processione delle “Varette”; una processione che si snoda tra le principali vie cittadine 
partendo dalla chiesa Nuovo Oratorio della Pace sita nella via XXIV maggio.  
 
Unitamente ai tanti fedeli c’erano i Vescovi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela  
Mons, Giovanni  Accolla  e Mons. Cesare Di Pietro; il Sindaco Cateno De Luca e tutte le 
confraternite messinesi. 
 
Le origini della processione si fanno risalire al XV secolo, periodo della presenza spagnola 
a Messina, e sin dalla sua prima apparizione fu considerata la più importante 
manifestazione religiosa pasquale a Messina. Il termine Barette trova riferimento nelle 
origini del corteo religioso, poiché erano portati a spalla un’immagine dell’Addolorata, un 
simulacro di bara con il Cristo morto, seguito da altre piccole bare. Fu nel 1610 che la 
Confraternita dei Bianchi deliberò di promuovere una processione con statue rievocative la 
Passione di Cristo.  

Essa si svolgeva nella notte del Giovedì Santo, alle “due ore di notte”, le 21 attuali, e 
venivano portate in processione una statua dell’Addolorata, una grande croce seguita da 
cinque bare rappresentanti i misteri dolorosi, un feretro di cristallo con un Cristo morto e la 
bara della Santa Spina portata a spalla dai padri Domenicani.  

 



 

La Baretta dell’Addolorata al cui seguito migliaia di fedeli ( foto Trischitta 2019) 

Il terribile terremoto del 1783 impose una sosta sino al 1793, quando venne ripresa con 
notevoli sacrifici. Nel 1801 la processione venne spostata al Venerdì Santo e negli anni 
successivi si arricchì di nuove Barette, come la Caduta e l’Ultima Cena.  

Nuovamente un terremoto (nel 1908) interruppe la Processione per quattordici anni e ne 
distrusse alcuni gruppi statuari. Ripresa nel 1923, venne nuovamente interrotta nel 1940, a 
causa della guerra. I gruppi statuari ospitati nella chiesa del SS. Salvatore, vennero 
restaurati e la Pasqua del ’45 sancì la ripresa della processione con un percorso che 
toccava via Porta Imperiale e via N. Bixio.  

Nel 1950, dopo una permanenza biennale nella chiesa di S. Caterina Valverde, le Barette 
vennero sistemate nel Nuovo Oratorio della Pace, l’odierna sede, da dove ogni anno si 
avvia la processione.  

 
 

 
 
 

Il simulacro di bara con il Cristo morto chiude la processione( foto Trischitta 2019) 



La Santa Pasqua 

A cura di Aurora Sulfaro classe 1^sez. A afm 

La Pasqua è la più antica e la più solenne delle feste cristiane, ha un 

profondo significato ed una complessa simbologia. Essa celebra la 

resurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel 

terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli. La 

Pasqua coincide con l'inizio della primavera e quindi della rinascita per 

eccellenza. Il vero significato della Pasqua è quello legato al concetto 

di rinascita spirituale. Pasqua è la festa in cui la fede del credente si rinnova e chi non è 

credente sente il desiderio di conversione. La figura intorno a cui 

tutto ruota è il Cristo e la sua esperienza di morte e resurrezione. Dal 

punto di vista teologico, la Pasqua odierna racchiude in sé tutto il 

mistero cristiano: con la passione, Cristo si è immolato per l'uomo, 

liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai 

corrotta, permettendogli quindi di passare dai vizi alla virtù; con la 

resurrezione ha vinto sul mondo e sulla morte, mostrando all'uomo il proprio destino, cioè 

la resurrezione nel giorno finale, ma anche il risveglio alla vera vita. La Pasqua si completa 

con l'attesa della Parusia, la seconda venuta, che porterà a compimento le Scritture. La 

rinascita così come la si vive a Pasqua non può che arrivare dopo un periodo penitenziale, 

la Quaresima. I 40 giorni che precedono la domenica di Pasqua infatti sono un momento 

di riflessione, di fioretti e di astinenza per prepararsi ad accogliere il miracolo della 

Resurrezione. Come tutti sappiamo, Pasqua è una festa mobile. Questo significa che la 

data non è fissa, solo il giorno lo è, ovvero Pasqua cade sempre di domenica. Pasqua è la 

prima domenica dopo la prima luna piena che segue l'equinozio di primavera. I simboli 

tradizionali che si ricollegano a questa festa sono: le colombe, le uova, gli agnelli, 

il cero, ognuno con un significato ben preciso. Le uova sono sempre state 

emblema della nascita, perché rappresentano, in qualche modo, una nuova 

vita. L’agnello è presente nell’Antico Testamento dove si narra che Dio 

annunciò al popolo di Israele schiavo d’Egitto, che lo avrebbe liberato e nel 

farlo avrebbe colpito a morte ogni primogenito egizio, risparmiando tuttavia 

gli Ebrei. Per questo Dio ordinò al popolo di Israele di sacrificare degli agnelli segnando gli 

stipiti delle loro porte con loro sangue. La colomba è il simbolo dello Spirito Santo, simbolo 

di pace, come il ramo d’ulivo, e simbolo di salvezza. L'origine infatti è nell'episodio biblico 

del diluvio, quando Dio inviò a Noé una colomba con un ramoscello di ulivo per fargli 

capire che aveva finalmente trovato la terra. Il periodo pasquale è molto legato al 

sacramento del Battesimo, perché Pasqua è la festa della resurrezione e della 

conversione, infatti molte famiglie battezzano i bambini la notte di Pasqua o nelle 

domeniche subito precedenti. Per i bimbi piccoli che ancora non comprendono appieno 

questo forte significato, si tratta di una festa fatta di gioia, di colori, di sorprese, di sorrisi e 

stupore aprendo le uova di Pasqua, di canti festosi, di piccole gioie da condividere con le 

famiglie. Anche questo è Pasqua, dai grandi avvenimenti religiosi al tenero sorriso dei 

bambini. 



 

Di Ketty Millecro 

Ogni anno in occasione della Pasqua ricordo lui, il collega che è rimasto a tutti noi nel 

cuore, lui, che così giovane ci ha lasciato ma che rimane nel cuore degli studenti e dei 

docenti amici un esempio da imitare. 

 

Dedicata al Prof. LILLO FRENI 

 

Tu sei l'Agnello buono....... 

 

Nella notte della Resurrezione , 

un'ombra apparve ansiosa. 

Voleva riveder i figli,  

era un' apparizione . 

Agnel canuto, 

pronto alla sua tosa . 

Una sola volta ancora , 

come tuono rimbombante 

fece udire la voce sua , 

fiera e altisonante. 

È Pasqua Gesù ,  

in questo giorno io ti prego ! 

Ormai sei qui , 

giunto al mio cospetto , 

con le braccia spalancate , 

colmo del mio affetto. 

Nulla devi pensare , 

lo sai , non sono cieco. 

Non mancherà loro il ricordo 

e neanche il tuo eco. 

Abbraccia i tuoi tre figli ,  

un bacio dolce e puro, 

il più tenero della tua vita , 

come nascituro . 

Sarai con loro a Pasqua ,  

te lo prometto figlio !  

 



Se gli manca il tuo respiro, 

o tenero giglio ,  

per sempre ricompensati, 

da Me non batter ciglio . 

Abbracciami Signore , 

ti supplico in ginocchio !  

Dai pace al mio amore ,  

dal Paradiso io tendo l'occhio..... 

È vero , figlio mio , 

ormai sarà così . 

Sappi che dall'al di là , 

amore vero mai finì.  

Pasqua trasmette eterna pace 

e pace ci sarà .... 

Tutto dal cielo avrai, 

per merito mio verrà . 

Tu sei l'Agnello buono, 

niente impedirò ,  

con le campane a festa  

fra i commensali ci sarò . 

Il suono della pace, 

del perdono è festa , 

 

l'odio è dei malvagi, 

l 'amore al buono resta ....... 
 

 

 
 

Prof. Lillo Freni 



La festa degli Spampanati 
Storia o leggenda alla "Mercede"? 

Prof. Ketty Millecro 

 
La “Festa degli Spampanati” è festeggiatala il giorno di Pasqua ed organizzata dalla 
Confraternita della Chiesa della Mercede di Messina. È chiamata così perché si narra che 
anticamente le fanciulle delle zona, arrivata la Pasqua, indossassero vestiti in 
seta variopinti di gusto “pacchiano”. Limitrofe alla chiesa erano poste bancarelle di calia , 
fave, ceci, biscotti calabresi, giocattoli,  “giaurrina” (impasto di farina, miele) dove i 
venditori bandivano“banniavano”la merce.  
 
Durante la Pasqua una processione partiva dalla chiesetta della Mercede di via Tommaso 
Cannizzaro dove c'era ed è ancora possibile vedere i resti dell’antica cinta muraria, vicino 
all’argine del torrente Portalegni così chiamato per via dell’antico “Jus lignandi” che vi 
esercitava la Curia in tempi remoti.  
 

 
 

Il Cristo Risorto e la Vergine Maria 

 
Si racconta che i simulacri della Madonna SS. della Mercede e di Gesù Cristo risorto 
pervenissero dalla chiesa di Gravitelli e che a causa di un nubifragio furono trasferiti in una 
chiesetta vicina chiamata di S.Valentino. Durante il terremoto del 1908 non ci furono 
danni, tanto che  i confrati del tempo ne organizzarono la processione l’anno successivo. 
Da  allora ogni anno inesorabilmente il corteo accompagna i due simulacri del Cristo 
Risorto che alza uno stendardo rosso con la croce seguito dalla statua della Madonna, 
maestosa nel suo splendore per l'oro donato dagli ex voto e avvolta da un manto dorato 
ricamato. Il rullo di tamburo annuncia il loro passaggio e, al seguito, una folla di fedeli . Da 
Piazza d'uomo, al ritorno dal giro che tocca anche la via S. Cecilia fino alla chiesa di 
S.Antonio accompagnati dalla banda musicale, si assiste allo scampanio a festa della 
Cattedrale con spari dei mortaretti. Per completare il giro davanti alla chiesa della Mercede 
si assiste al momento più solenne perchè dal manto della Madonna che è rivolta verso il 
Figlio risorto, vengono liberati dei passerotti sinonimo della liberazione dal 
peccato.  Il silenzio viene rotto dal grido  “Viva Maria” che, a più riprese, viene echeggiato 
dai fedeli. Un'antica storia o leggenda popolare(chi vuol credere, creda) racconta che più 
volte dalle statue di Gesù e Maria come per miracolo si sia visto un fascio di luce e un 
sorriso da entrambi i volti (dalle sembianze umane) dando l'impressione che non si tratti di 
due statue ma di persone vive. 
                                                                 



 

La storia del Sciusceddu missinisi 

Nella tradizione popolare lo sciusceddu missinisi è una tradizione tipicamente Pasquale, 
il cui fondamento è costituito prevalentemente dalla ricotta di pecora. Questa, capace di 
conciliare sapori forti e delicati, si abbina elegantemente con piatti dolci e con piatti salati, 
oltre che far da base per una molteplicità di dolci tipici della tradizione pasticcera siciliana.  
Ma nello  sciusceddu missinisi, la ricotta di pecora si sposa con polpette di carne tritata, 
uova, formaggio pecorino grattugiato e prezzemolo, contribuendo così alla formazione di 
un mix di sapori dal gusto inimitabile. Le polpette devono essere cucinate in brodo di carne 
mentre la ricotta, battuta con una frusta e amalgamata con uova, formaggio, prezzemolo, 
va aggiunta nel brodo caldissimo. Una preparazione dal gusto intenso oltre che 
corroborante.  
Voglio regalarvi la ricetta di mia nonna  

Ingredienti: 

1 kg carne da brodo  
600 g carne tritata  
1 kg ricotta di pecora  
14 uova  
300 g pecorino siciliano stagionato grattugiato  
100 g pangrattato  
2 carote  
una costa di sedano  
2 pomodori maturi  
sale marino di Trapani  
pepe nero macinato al momento.  Per realizzare la tradizionale ricetta dello  sciusceddu missinisi , occorre preparare 
innanzitutto un buon brodo con la carne, le carote, il sedano, la cipolla e il pomodoro. Impastare la carne tritata con 
cinque uova, 100 gr. di parmigiano, il pangrattato, il prezzemolo e formare delle polpettine grosse quanto nocciole.  
Filtrare il brodo e versarvi le polpettine e la carne sfilacciata facendo cuocere per circa mezz’ora.  
Sbattere le rimanenti uova con il formaggio pecorino grattugiato e una presa di pepe nero rigorosamente macinato al 
momento; tagliare a tocchetti la ricotta, unirla alle uova, sbattere e versare il tutto nel brodo bollente.  
Far cuocere fino a quando le uova si saranno rapprese, senza mescolare, ma scuotendo il tegame di tanto in tanto.  
A cottura ultimata servire lo  sciusceddu missinisi caldo, ma non bollente, in tavola per la consumazione.  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ricotta


Lo Jaci incontra le istituzioni 
 

Il progetto 
A cura di Rosa Maria Trischitta 

L’incontro-dibattito che si è tenuto nell’aula magna del nostro istituto il 9 aprile scorso, 

rientra in un progetto di studio della scuola, tendente a conoscere le figure istituzionali 

della città.  

Gli alunni hanno  manifestato molto interesse per questo appuntamento, che si prefigge lo 

scopo di avvicinare le istituzioni al mondo della scuola e per  questa occasione molte sono 

le domande che loro hanno rivolto al Prefetto, a S.E. R. il Vescovo, al Vicario del questore 

e al Magnifico Rettore, ritenendo di aver trovato degli importanti interlocutori ai loro quesiti.  

Incontrare, infatti, le figure istituzionali direttamente nella loro scuola fa capire ai ragazzi, 

oltre la complessità delle loro cariche e le specificità del loro servizio, che le Istituzioni 

sono rappresentate da persone fisiche che non sono lontane dal loro mondo, ma che 

possiamo incontrare, parlare e dialogare come semplici cittadini. 

  

 

Il nostro istituto in una foto d’epoca 

 

 

Compito della scuola, dunque, è anche di far conoscere la realtà nei suoi aspetti sociali più 

rappresentativi.  



L’incontro ha  rappresentato anche un’importante conoscenza del territorio, al fine di 

rendere la scuola e le istituzioni meno isolate e meno chiuse e per questo mancanti dei 

riferimenti che una società viva e consapevole dovrebbe avere.  

Scopo di questo progetto è quello di fornire ai giovani un ruolo sempre meno passivo e 

sempre più propositivo nella scuola come nella società, imparando a difendere le proprie 

opinioni, nel rispetto di quelle altrui. 

Dibattere temi soprattutto quelli legati all’attualità politica, sociale, economica, scientifica e 

culturale  fa crescere gli studenti, poiché fa cogliere gli aspetti più concreti della realtà. 

Il dibattito tra i partecipanti  favorisce, attraverso la contrapposizione delle opinioni, la 

formazione di una maggiore consapevolezza e coscienza tra coloro che vi assistono ed è 

di stimolo ad una maggiore partecipazione. 

 La finalità di questo progetto è quella di fornire agli studenti tecniche e le strategie per 

gestire un dibattito, sapere parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, sapere 

rispondere alle accuse o alla controparte, sapersi documentare, privilegiando il lavoro di 

gruppo e la nascita dello spirito di gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della 

comunicazione efficace, del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione. 

 
 

                                    

 

     

   ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  

“Antonio Maria Jaci” - Messina - 

 

 

“Lo Jaci incontra le Istituzioni” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro dibattito    
Messina, 9 Aprile 2019 ore 10.00- Aula Magna 

 

INDIRIZZO DI SALUTO 

 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Dirigente Scolastico ITES JACI 

 
S.E. Dott.ssa Maria Carmela 

Librizzi 
Prefetto di Messina 

 
Dott.  Cateno De Luca 

Sindaco di Messina 

 
S. E. Mons. Giovanni Accolla 

Arcivescovo  di Messina Lipari Santa Lucia del Mela 

 
Dott. Nicola Spampinato 
Vicario del Questore di Messina 

 

 
Prof. Salvatore Cuzzocrea 

Rettore Università Agli Studi di Messina 
 

 
Dott.ssa Annamaria Tarantino 

Presidente FIDAPA sez. di Messina 
 

A seguire  il dibattito/confronto a cura degli alunni 
 

 Moderatore  

Dott. Lucio D’Amico—Gazzetta del Sud 

Referente Editing 

Prof.ssa  Rosa Maria Trischitta                        

Sezione di Messina 

Prefettura di Messina 

Comune di Messina 

Questura di Messina 

Università agli Studi di Messina 

 
 

 
 

 

La locandina dell’evento 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

Lo Jaci in una foto d’epoca 

 

 “Lo Jaci incontra le Istituzioni” rientra in un progetto da me elaborato e che è partito 

proprio il 9 Aprile. Infatti, dopo questo primo incontro  “in casa” saremo noi, via via, a 

recarci presso i nostri graditi ospiti per poter trascorrere una mattinata insieme e “studiare” 

come lavorano ed operano le istituzioni che ci rappresentano, nel territorio. 

Dopo gli indirizzi di saluto della Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò, Dirigente Scolastico dello 

Jaci, a seguire quelli della Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, Prefetto di Messina; di S. E. 

Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo  di Messina Lipari Santa Lucia del Mela; del Dott. 

Nicola Spampinato Vicario del Questore di Messina; il Prof. Salvatore Cuzzocrea, 

Magnifico Rettore Università Agli Studi di Messina e la Dott.ssa Annamaria Tarantino, 

Presidente FIDAPA sez. di Messina. 

 Ha moderato i lavori la prof.ssa Rosa Maria Trischitta referente Editing . 

Molte le domande che gli alunni hanno posto agli illustri ospiti, ognuna pertinente alle loro 

specificità e le risposte sono state esaustive. 

Una mattinata intensa, ricca di emozioni e di grande partecipazione .Aver avuto a “casa 

Jaci” le istituzioni che operano nel nostro territorio, rappresenta per la comunità jacina 

momento di grande gioia e soddisfazione.  

Grazie alla D.S. Maria Rosaria Sgrò per aver sposato l’iniziativa e alla D.S.G.A. 

Domenique Cannistrà per la collaborazione. 

 

OPINIONI A CONFRONTO 

Registrazione stampa Tribunale di Messina n. 13/81 

Direttore Editoriale: Dott. ssa Maria Rosaria Sgrò 
Direttore Responsabile: Prof.ssa Rosa Maria Trischitta 

In Redazione: Prof.ssa Ketty Millecro 

 



 



  

 



 

 



 

 

 

Il vicario del Questore Nicola Spampinato e il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi 



    

 

Il Vicario il Prefetto e la D.S del nostro istituto M.R. Sgrò 

 

 

La D.S. Sgrò con S.E.R. Mons. G. Accolla e il Magnifico Rettore prof. G. Cuzzocrea 



 

I saluti della D.S. agli illustri ospiti 

 

 

il tavolo di rappresentanza 



 

Il Vescovo di Messina con il Rettore 

 

 

 

 



 

 

 

 

Altri momenti dell’incontro 

 



 

 

 

 

 



 



Premio  giornalistico:  il difficile mestiere del giornalista 

Prima classificata, Ex aequo,   Rosa Maria Trischitta 
Successi per lo Jaci e la Preside Maria Rosaria Sgrò 

 

di K. Millecro 

 

 

La D.S. M. R. Sgrò con le fidapine  con la loro presidente Annamaria Tarantino e la presidente delle Ammine  

Rosellina Zamblera 

 

Giorno 12 Aprile 2019 , nel Salone degli Specchi, Palazzo dei Leoni, presso i locali della 

ex Provincia , si è svolta la 2' edizione del Premio Filippo Pinizzotto- Concorso Letterario : 

Il difficile mestiere del giornalista . Il Premio, dedicato al compianto giornalista della 

Gazzetta del Sud è stato contestualmente dedicato allo scrittore e giornalista della 

Gazzetta del Sud, Domenico Cicciò. 

La serata è stata allietata dal suono dell'Arpa e del flauto delle due musiciste (Stefania 

Sturniolo arpa e Katerina Vitale Nekovarova , flauto traverso)che con suoni dolci e tenui, 

durante l'evento hanno dilettato la platea , incominciando con un brano di Bellini, tanto 

caro a Domenico Cicciò. Il Presidente ACZ, Art. M.stro Biagio Cardia ha presentato i soci 

fondatori Accademia Culturale Zanclea ed ha salutato la Dirigente della Provincia Dott. ssa 

Annamaria Tripodo. 

 

 



La Prof. Ada Midiri, presentatrice ufficiale della serata, ha ringraziato l'Associazione 

Nazionale Carabinieri ed il Maresciallo Armando Pesco, per la sua disponibilità e salutato 

il fotoreporter internazionale Franco Maricchiolo . Commossa la madrina del Premio, Irene 

Pinizzotto, moglie del giornalista Filippo della Gazzetta del Sud.  

Stracolmo di giornalisti , viene porto il saluto a Italia Cicciò , Gisella e GianPiero Cicciò e 

ha spiegato il perché dell'evento all'illustre scrittore e giornalista della Gazzetta del Sud . 

La manifestazione è stata progettata dalla Prof.ssa Ketty Millecro, che ringraziando la 

stampa, ha ricordato il senso del Concorso: Il difficile mestiere del giornalista, 

introducendo la figura di Filippo Pinizzotto e l'intensa collaborazione con la Gazzetta del 

Sud . Ne è conseguita la comparazione con la figura talentuosa di Domenico Cicciò, 

scrittore e giornalista di successo, morto nel 1971 a soli 35 anni. Importante e toccante 

discorso da parte del Prof. Giuseppe Amoroso, docente all'Università di Messina, che ha 

saputo, attraverso l'affettuosa amicizia che lo legava allo scrittore giornalista, offrire al 

pubblico presente un ritratto davvero emozionante dell'amico- letterato.  

 

 



K. Millecro  offre la targa ricordo alla giornalista I. Cicciò moglie del giornalista Domenico 

Durante la manifestazione un audio da parte del CAV. Josephine Majetta , 

Pres.Association of Italian American ha attirato l'attenzione della stampa ed Rtp in sala, 

per aver ricordato tutti gli amici Italiani in America. Invitate al microfono la Dirigente Ites 

Jaci , Maria Rosaria Sgrò e del Liceo Maurolico di Messina - Dirigente Scolastico:Prof.ssa 

Giovanna De Francesco ,hanno porto i loro ringraziamenti all'Accademia Culturale 

Zanclea.  

Emozionante l'elogio ricevuto , da parte dei giornalisti ed Rtp, da Ketty Millecro come 

ideatrice geniale del Premio. Si è poi passati alla Premiazione con Diplomi e medaglie ai 

vincitori. 

Per la Sez. alunni-I classificato : De Luca Matteo 5 B Maurolico (La solitudine di uno 

stragista ) II classificato: Valenti Anna III B Maurolico ( Viaggiare- come, quando, perché 

)III classificato: Francesca Matà IV A-AFM Ites Jaci ( L'amore non ha lividi)Premiazione: 

medaglie e attestati  

 

La D.S. premia l’alunna Francesca Matà della  IV A-AFM 



 

Si è passati poi alla Sez. adulti-classificato a pari merito 

I classificato a pari merito-Giornalista –Rosa Maria Trischitta (Il mio editoriale - Vado in 

pensione e saluto la vecchia vita , emozionante diario autobiografico; 

 

La D.S. M.R. Sgrò premia la prof.ssa R.M. Trischitta 



      

 

 

La pergamena, la medaglia e l’omaggio da parte dell’Accademia Culturale Zanclea alla prof. Trischitta 

 

 



I classificato a pari merito-Giornalista - Maria Teresa Prestigiacomo (Il Gran Genio di 

Leonardo), elaborato artistico. Consegna attestati di partecipazione agli alunni che hanno 

aderito al concorso. n contemporanea alle suddette ospiti da parte dell'Accademia 

Culturale Zanclea è stato offerto un omaggio floreale . Nel ringraziare gli intervenuti, la 

Presentatrice Prof. Ada Midiri, si è congedata invitando le artiste a suonare l' ultimo brano 

musicale.  

 

La D.S. Maria Rosaria Sgrò durante il suo saluto 

 

 

 

 



 Auditorium Fasola di Messina 

 
Lo Jaci incontra la scrittrice Nadia Terranova 

 
 

 
 

 
 

La prof.ssa S. Gugliara, N. Terranova e la prof.ssa K. Millecro 

 
 
Il 10 Aprile 2019, presso l'Auditorium Fasola di Messina, si è svolto l'incontro con l'autrice 
Nadia Terranova di Messina. Gremita la sala da alunni e docenti del gruppo Lettere, 
referente la Prof.ssa Marianna Romano, che ha proposto il libro Addio fantasmi, 
confermato dal Dipartimento Lettere.  
 
Alla manifestazione è intervenuta la Dirigente Ites Jaci, Preside Maria Rosaria Sgrò, che 
fedelissima agli eventi culturali, ha ringraziato Nadia Terranova , alunni e docenti presenti 
in sala.  
Intensa è stata la collaborazione delle Prof.sse Lucia Cardile, Giovanna Manganaro, 
Simona Gugliara, Santina Fugazzotto, Mattia Morasca, Monica Grieco , Sandra Crisafulli e 
Ketty Millecro.  
 
Le insegnanti di Lettere hanno curato la parte metodologica- didattica del libro,  facendo 
preparare delle apposite domande che i discenti hanno posto all'autrice.  



Le docenti hanno intensificato il loro lavoro,  perfezionando il gusto per la lettura, frutto di 
una mirata strategia didattica.  

 
 
Nel contesto dell'evento la Prof. ssa Millecro, poetessa e scrittrice, ha recitato una poesia 
in vernacolo siciliano, dal titolo Tirimotu...Tirimotu..., ( sul Terremoto di Messina), tanto 
elogiata dalla compianta poetessa Maria Costa , patrimonio dell'Unesco.  
 
In "Addio fantasmi", di natura autobiografia, scritto per un atroce dolore , la Terranova ha 
voluto manifestare lo sconforto per la  scomparsa del padre. Scrive l'autrice : “Il nome di 
mio padre restava nel piatto della cena, si nascondeva nella frutta decomposta della 
credenza (…); l’uomo che era stato mio padre guardava la nostra vita e avrebbe 
continuato a farlo per sempre”.  
 
 
 

 
 



 
 
 
Se la prima parte del romanzo ruota intorno al nome del padre, la seconda è incentrata 
sull’assenza del suo corpo. Ida ne prende coscienza, nel suo lento cammino verso una 
sofferta lucidità: “Io e mia madre avremmo dovuto semplicemente posare una forchetta e 
dire l’una all’altra: se n’è andato (…). Mescolare le nostre lacrime con l’olio e il grasso 
della bistecca, nominare il corpo di mio padre, creargli una tomba fatta di frasi e anche di 
pianti, se necessario. Non l’avevamo fatto, e la sua bara era rimasta dappertutto”. 

 

 

L’autrice dialoga con le alunne 



Perché il 25 aprile è la festa della liberazione 

A cura di Gianmarco D’Arrigo classe 2^ sez. C turismo 

 

 

Partigiane italiane a Milano 

Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della Liberazione dal 

nazifascismo, avvenuta nel 1945. L’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in 

un solo giorno ma si considera il 25 aprile come data simbolo, perché quel giorno del 1945 

coincise con l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli 

fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si 

era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere le città. 

La decisione di scegliere il 25 aprile come “festa della Liberazione” (o come “anniversario 

della Liberazione d’Italia”) fu presa il 22 aprile del 1946, quando il governo italiano 

provvisorio – il primo guidato da Alcide De Gasperi e l’ultimo del Regno d’Italia – stabilì 

con un decreto che il 25 aprile dovesse essere “festa nazionale”. La data fu fissata in 

modo definitivo con la legge n. 269 del maggio 1949, presentata da De Gasperi in Senato 

nel settembre 1948. Da allora, il 25 aprile è un giorno festivo, come le domeniche, il primo 

maggio, il giorno di Natale e da alcuni anni la festa della Repubblica, che ricorre il 2 

giugno. La guerra in Italia non finì il 25 aprile 1945, comunque: continuò ancora per 

qualche giorno, fino agli inizi di maggio. 
 



Ad Aprile è dolce dormire 

Di Ketty Millecro 

 

 
È proprio vero che ad aprile si dorme bene come vuole il proverbio? Quasi tutti, forse 
suggestionati dalla tradizione, sono convinti che in effetti qualcosa cambi per il sonno a 
primavera. Ora, però, gli scienziati hanno trovato una spiegazione scientifica, razionale e 
perfino comprensibile: il nostro cervello effettua una sorta di cambio di stagione e, come 
un perfezionatissimo computer, sarebbe impegnato in un’azione di smaltimento di vecchie 
memorie non più utilizzabili. Facendo questo, vengono assorbite delle energie 
straordinarie e questo assorbimento provoca una sonnolenza che, arrivata la sera, si 
trasforma in un piacevole sonno. Piacevole anche perché – se è vero che è questa 
ripulitura del cervello a causare questo fenomeno – il cervello ci lascia in pace, rinviando 
ad altri momenti dell’anno l’accumulo di ansie e paure varie che, se non c’è niente da fare, 
servono solo a rovinarci, inutilmente, la vita. 
 
Assomensana, l’associazione non profit di neuropsicologi, ha dedicato molte ricerche a 
questo tema che è uno fra i più strategici della nostra salute. Non solo ad aprile – che in 
un certo senso funge da cartina di tornasole della questione – ma il sonno, sempre, è 
necessario per il nostro benessere. E, in definitiva, per il nostro successo nel corso della 
vita. 
Se, com’è vero, ad aprile si dorme meglio e più facilmente. sarà possibile esercitarsi a 
dormire meglio anche gli altri mesi. Sapendo che cosa si deve fare e che cosa no.  
Esempi: una bella seduta di ginnastica alle nove di sera, fa benissimo ma non fa dormire.  
E una bella bevuta? Altro luogo comune: l’alcol è un eccitante e l’apparente senso di 
benessere che dà deriva dall’immissione di energie che poi, però, oltre a far male, 
impediscono di dormire. E la televisione? Specie se si assiste a un thriller pieno di azione 
e sangue non aiuta. In altri casi fa dormire in poltrona e lascia svegli al letto. 

E allora che si deve fare per aiutare aprile ad addormentarci? Prima di tutto lasciare fuori 
dalla stanza da letto tutti gli ordigni tecnologici e dedicarsi a una sorta di meditazione sul 
senso della nostra giornata. Sembra incredibile ma aiuta a calmarsi.  
Un altro trucco: rispettate il vostro ritmo di vita. A qualunque ora andate a dormire, fate che 
sia sempre la stessa. È meglio. 

 

 

 



 

La primavera è la stagione del risveglio della natura eppure c’è un detto popolare che 

afferma: “Aprile dolce dormire”. Le due frasi sembrano in contrapposizione eppure così 

non è, anzi una è la conseguenza dell’altra. La scienza ci spiega perché: con l’arrivo delle 

belle giornate tutta la natura si desta. Anche l’organismo umano. 

 E’ un meccanismo legato al nostro orologio biologico che segue l’alternanza del giorno e 

della notte (ritmo circadiano) e quella delle stagioni (ritmo circannuale). Il metabolismo e 

gli ormoni tornano in moto e questo aumento delle funzioni vitali provoca stanchezza nel 

fisico non abituato. Qualche giorno, al massimo un paio di settimane e l’astenia stagionale 

passerà. Ma come e perché accade questo? Gli animali vanno in letargo o migrano in 

zone calde. L’essere umano no e la sua muscolatura si irrigidisce durante il freddo inverno 

ad esempio. 

Con i primi caldi si riattiva, come pure gli ormoni. Si tende ad andare a letto più tardi 

perché il buio arriva dopo. Il giorno più lungo inoltre altera il ritmo circadiano del sonno. 

Tutto ciò stanca, ma il desiderio positivo di vita voluto dal nostro orologio biologico, favorito 

dalla luce e dal calore, ha la meglio e tutto passa per arrivare con uno sprint  finale alle 

tanto agognate vacanze estive. In più andare a letto più stanchi significa nella maggior 

parte dei casi dormire meglio: da qui forse il proverbio Aprile dolce dormire! Solo per 

alcune persone questo passaggio è problematico: gli anziani risentono maggiormente del 

cambio di stagione perché il meccanismo biologico che sincronizza i cicli stagionali con 

l’organismo, si usura nel tempo, proprio come le macchine! 

Avranno quindi  bisogno di più giorni per abituarsi al nuovo ritmo. Per gli insonni cronici la 

situazione si aggrava ulteriormente. L’importante in questi casi è non utilizzare farmaci e 

rimedi fai da te. Una semplice igiene del sonno può aiutare, altrimenti conviene rivolgersi a 

medici specialisti e ai numerosi centri per i disturbi del sonno diffusi su tutto il territorio 

nazionale. 

Terapie farmacologiche (con le benzodiazepine ad esempio) devono essere effettuate 

solo sotto stretto controllo medico. 



Crisi Occupazione 

Sempre più grave è la situazione lavorativa italiana, il sud ha toccato i minimi storici e la 

Sicilia in particolare è tra le peggiori di tutta l’Europa 

A cura di Veronica Femminò classe 4^ sez. A afm 

 

 

 

I dati Istat non fanno che confermare la gravità della situazione. Il lavoro considerato un 

Diritto-Dovere per tutti è diventato qualcosa di irraggiungibile. I giovani non riescono a 

trovare un lavoro e di conseguenza la loro realizzazione, perché infatti è sempre più 

difficile trovare un occupazione che garantisca un ‘esistenza dignitosa e stabile. Il lavoro 

manca, ma anche chi faticosamente riesce a trovarne uno va il più delle volte a scontrarsi 

con la precarietà e non raramente con retribuzioni ridicole. Tutti elementi che scoraggiano 

qualunque giovane a decidere di uscire dalla casa dei genitori per iniziare una vita propria. 

Perché è impossibile pensare di mettere su famiglia senza una serena situazione 

economica. Ecco perché quindi l’Italia si ritrova con dei ragazzi ormai ultratrentenni ancora 

sotto lo stesso tetto dei genitori, per non parlare del fatto che il nostro paese si sta 

ritrovando con una popolazione ogni anno più anziana perché i giovani non riescono a 

mettere al mondo il primo figlio scoraggiati proprio dalla mancanza di lavoro. E’ una crisi 

che purtroppo non guarda in faccia nessuno; dal ragazzo che ha solo la terza media a chi 

è plurilaureato. Possiamo considerare l’argomento come una piaga per tutti gli Italiani, in 

quanto il vecchio detto” il lavoro nobilita l’uomo” è più che vero. Infatti senza 

un’occupazione seria ci si sente privati della propria dignità e non sono rari i caso di 

sconforto che finiscono in tragedia. Che fare dunque! Sperare in una politica che miri 

proprio a questo per poter avere in una splendida Italia, degli Italiani felici.  

 



IL MALESSERE DEI GIOVANI 

Di Edoardo Conforto classe 2^ A indirizzo afm 

 

 

 

 

Le nuove generazioni, sono considerate, da molti, superficiali e senza ideali. 

Tantissimi giovani si isolano perché non si riconoscono nella società e si identificano con 

realtà virtuali, con idoli del calcio e dello spettacolo e sognano spesso guadagni facili 

senza nessun sacrificio. 

Il disagio giovanile è il disagio di una società malata che si basa su apparenze. 

Il malessere giovanile causa problemi più o meno gravi e nel peggiore dei casi culmina in 

suicidi e dipendenze dalle droghe. 

La società, le famiglie, le scuole non sono più un punto di riferimento per molti giovani che 

sfogano la loro rabbia in atti vandalici, fenomeni di bullismo, atti di razzismo e di teppismo. 

Le generazioni violente scaricano la loro frustrazione nei confronti dei più deboli, dei 

diversi e degli indifesi e compiono gesti vigliacchi e insensati.  

I mass media enfatizzano i comportamenti negativi dei giovani, e questa chiusura nei 

confronti di essi non è per nulla costruttiva.  

E’ necessario intervenire con azioni e politiche sociali al fine di educare e coinvolgere i 

ragazzi nel periodo delicato della crescita affiancandoli e guidandoli nelle scelte e nella 

loro formazione affinché essi possano basare i loro caratteri su ideali e su esempi di vita 

corretti e costruttivi.   

 



Mancanza del verde in Sicilia 

Cattiva gestione del verde pubblico. Mancanza potatura e cura del verde nelle periferie catanesi. 
A cura di Sapone Manuela classe 4^ sez. A afm  

 

 

 
 

Così dovrebbero essere tutte le città 

 

 

Senza cura e manutenzione del verde le periferie catanesi stanno diventando delle vere e 

proprie giungle dove a rimetterci, come sempre, sono i poveri cittadini. L’ultimo caso è il 

quartiere di San Giovanni Galermo, qui il fitto fogliame ha letteralmente coperto intere 

piazze con la pubblica illuminazione praticamente inesistente, visto che i lampioni sono 

circondati dal verde, e con la gente che non riesce più ad affacciarsi quasi dai balconi 

perchè i rami entrano fin dentro casa. In qualità di consigliere comunale il sottoscritto 

Giuseppe Catalano denuncia una situazione assolutamente inconcepibile visto che in tutta 

la città esiste solo un cestello a fronte di centinaia di alberi che non vengono potata da 

anni.  

Quindi Catania precipita in fondo alle classifiche di vivibilità, non c'è verde pubblico, la 

spazzatura invade la città, la mobilità sostenibile è ridotta al lumicino sebbene ci sia una 

linea metropolitana, l'inquinamento da polveri sottili è in preoccupante aumento, l'acqua 

potabile si disperde. La classe politica praticamente se ne frega, ignorando persino il grido 

d'allarme delle associazioni ambientaliste. Sono lontani i tempi in cui Catania veniva 

chiamata la "Milano del Sud", un mito ormai sbiadito e difficile da spolverare e lucidare  tra 

casse comunali vuote, inciviltà diffusa, altissima evasione dei tributi e assenza di 

"politiche" degne di questo nome. 

La classe politica e le istituzioni non hanno la bacchetta magica. Per cambiare davvero le 

cose servirebbe quindi un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, anche dei cittadini, 

nel rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente. 

Bisogna porre fine ad una situazione di costante emergenza con il rischio che, nel caso 

degli alberi di alto fusto, i rami possano staccarsi dal tronco e finire in strada. 
 



Le morti dei giovani in campo da gioco 

Lo sport portato agli estremi 
Di Calabrò Roberto classe 2^ sez. A afm 

Da alcuni anni a questa parte si parla sempre di più delle morti dei giovani nel campo da 

gioco, per questo motivo ultimamente, i servizi di controllo medico e di sicurezza  sono 

diventati più efficienti per ovviare a questo problema. Sfortunatamente però, tragedie simili 

seppur in minor frequenza si registrano ugualmente. Attraverso i mass media è possibile 

andare a conoscere e a scoprire storia e vita di sportivi che hanno perso la vita 

gareggiando o praticando tali attività, non solo riferito agli sport  estremi ma anche a quelli 

più comuni. 

Ragazzi, robusti, campioni, per certi versi, agli occhi dei più giovani, eroi indistruttibili. 

Forse anche per questo le loro morti sono sempre scioccanti e sconvolgenti.  

Davide Astori, capitano della squadra italiana di calcio Fiorentina, il 4 marzo 2018 è stato 

rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita 

contro l'Udinese; secondo i risultati dell'autopsia, è deceduto per morte cardiaca 

improvvisa. 

 
Il giocatore Davide Astori 

 

Marco Simoncelli, era un pilota di moto GP e durante una gara di corsa che stava 

disputando venne investito dal pilota che lo seguiva. Morì a 24 anni il 23 ottobre 2011. 

Non fa più notizia venire a conoscenza di disgrazie causate dalla pericolosità di alcuni tipi 

di sport come: alpinismo, paracadutismo, motocross, dove la frequenza di incidenti è 

elevata e spesso fatale. 

 

 
Marco Simoncelli 



Fra questi vogliamo ricordare l’alpinista Daniele Nardi che insieme al suo collega Tom 

Ballard tentando di battere il  record mondiale di scalata di una  montagna del Pakistan 

Il Nanga Parbat , hanno trovato la morte su quella cima soprannominata montagna 

assassina. 

 

 
Il silenzio della morte aleggia sul Nanga Parbat 

 

 

 

 
 

Il sogno infranto di Daniel Nardi 

 

 

 

Oltre a questi incidenti che vengono trasmessi in tv o su internet, ne esistono altri a cui si 

da meno importanza come le morti di giovani atleti che praticano sport a livello amatoriale 

o agonistico ma di categoria minore, ed a causa dei mancati controlli medici o dalla scarsa 

preparazione atletica, molti di loro incontrano la morte. 

Oltre a queste cause che rientrano nella categoria degli incidenti può capitare, però, che 

per raggiungere altissime prestazioni si fa uso di doping che va a discapito delle propria 

vita perché , oltre ad aumentare le prestazioni , si va incontro a danni collaterali, spesso 

fatali. 

Sono dell’idea che per ovviare a tutte queste tragedie basterebbe aumentare 

l’informazione e la formazione dei giovani attraverso campagne di sensibilizzazione anti-

doping e in maggior misura di controlli medici sia negli sport  di categoria maggiore che 

minore. 

 
 



LA STRADA DI PASSAGGIO: L’ADOLESCENZA 
Daniela De Salvo classe 2^ sez. A afm 

 

L’adolescenza è un periodo significativo nello sviluppo di un individuo. Il corpo 
muta, la sfera emotiva si amplia. Ciò però è influenzato da molti fattori, positivi o 
negativi che siano. 

 

 

 

 
 

 
Quando si parla di adolescenza, s’intende quel periodo dove i giovani si affacciano per la 

prima volta sul mondo degli adulti. È senza alcun dubbio, una fase della vita alquanto 

critica e decisiva per la finale formazione di ognuno. 

Essa consiste in un succedersi di insicurezze, inquietudini e ribellioni. Molto spesso si 

rischia di non essere compresi, soprattutto in ambito familiare. 

È a metà strada fra il mondo dell’infanzia e quello della maturità.  

 Il rapporto con la famiglia si fa più ostile e conflittuale. Ci si trova di colpo a desiderare 

sempre più l’indipendenza ma, allo stesso tempo, si è incapaci di ottenerla. 

In contrapposizione al rapporto con la famiglia, cresce l’importanza di far parte di un 

gruppo, con il quale condividere emozioni e contemporaneamente delusioni. 

In questo periodo, si avvertono cambiamenti non solo a livello fisico, ma anche a livello 

psicologico. Ci si sente un’altra persona e allo stesso tempo il proprio corpo muta. 

Quando si è adolescenti ci si trova di fronte al primo ed importante “bivio” della propria 

vita, una scelta. Una scelta, quella della scuola superiore, che se influenzata, potrebbe 

ripercuotersi, negativamente, sull'esistenza futura della persona.  

A quest’età si è spesso alla continua ricerca di modelli di vita ai quali ispirarsi. Ogni 

adolescente tende a cercare a tutti i costi di assomigliare al proprio idolo.  

Gli adolescenti vengono perciò spesso influenzati e “manipolati” dai mass – media (tv, 

cinema, giornali etc.) che impongono una sorta di conformismo. Esso non lascia libero 

sfogo alle loro opinioni, annullando, quasi, la loro personalità. 



 

 

 

 

I genitori ricoprono così un ruolo estremamente “arduo” (per loro): quello di comprenderli. 

Essi, infatti, invano tentano di capire cosa stanno attraversando i propri figli. Assumono un 

atteggiamento iperprotettivo. Spesso non lasciano loro spazio. Da un lato, tuttavia, gli 

adulti mostrano la loro indifferenza, sminuendo o addirittura ignorando quelli che sono i 

problemi e le angosce degli adolescenti. È bene, però, farsi un esame di coscienza poiché 

i ragazzi sono sempre più incapaci di accettare le incertezze di quest’età, non accettando i 

propri cambiamenti. 

 

 

 

 



IL MALE DI VIVERE DEI GIOVANI 

La depressione: modo di riconoscerla e cosa fare 

Di Pollifroni Mariarosa classe 4^ sez. A afm 

La depressione è una reazione a eventi che rendono fragile la nostra parte interna ed èla 

prima causa di malattia e disabilità nella fascia d'età compresa tra i 10 e i 19 anni. Le più 

colpite dal male oscuro sono le ragazze, che manifestano più facilmente disturbi 

dell'umore rispetto ai coetanei maschi. Ma, un caso di gravissima depressione, sfocia 

spesso nel suicidio. E' la terza causa di morte tra gli adolescenti. Negli ultimi anni sono 

incrementati richieste di supporto per disturbi depressivi e di ansia e a aggravare 

maggiormente tutto sono le droge e l'alcol, a questo punto non diventa più un semplice 

disagio ma un malessere che viene alimentato dal fatto che molto spesso i loro problemi 

vengono considerati banali. 

I segni dall'allarme che nei giovani si manifestano sono:  

aggressività e conflittualità nei confronti degli adulti e dei coetanei stessi, vedono il proprio 

corpo come un nemico e in questi casi gravi possono sorgere bulimia, anoressia e 

autolesionismo. 

La crisi adolescenziale può essere fisiologica e risolversi in modo spontaneo, oppure può 

unirsi a un rapporto difficile con l'adulto, magari segnato da esperienze di sofferenza o 

delusioni, che possono portare a diffidenza, paura e depressione vera e propria. 

Se un genitore si accorge che il figlio ha cambiato atteggiamento, reagisce in modo 

sproporzionato o sta male, è bene richiedere la consulenza di uno psicoterapeuta , che 

può valutare se sia necessario un intervento o se possa esserci una remissione 

spontanea. 

E' fondamentale saper riconoscere possibili segnali per prevenire, perchè non solo esiste 

una cura per la depressione, ma c'è la possibilità di una guarigione completa. 

Oggi tendono ad aumentare i giovani depressi a causa dell'anaffettività che svuota la 

persona interiormente portandola a una disumanizzazione. Infatti ciò che si ammala non è 

infatti il comportamento ma l'immagine interna, la parte emozionale e affettiva non 

cosciente. 

 

 



La mafia:  

il male che attanaglia ancora molte zone del nostro Paese ( e non solo) 

di Aurora Sulfaro classe 1^ sez. A afm 

 

 

 

La mafia è un’organizzazione criminale con radici in Sicilia, Calabria e Campania sviluppata anche 

nel Nord Italia, in Europa e nel mondo. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico: soldi 

che riescono a ottenere grazie al traffico di armi, di uomini, di droga; facendo affari con i politici per 

ottenere favori in cambio di voti oppure attraverso il “pizzo” una sorta di “tassa” che i mafiosi 

chiedono ai commercianti in cambio di protezione. Chi non paga rischia di vedersi incendiato il 

proprio negozio. La mafia viene chiamata in maniera diversa a seconda delle regioni. In Sicilia si 

chiama “Cosa Nostra” e nasce agli inizi del 1800. Alla fine di quel secolo gli italiani emigrarono, a 

causa della povertà, verso l’America proprio come oggi molte persone dall’Africa e dal Medio 

Oriente arrivano in Italia. Negli Stati Uniti svilupparono delle organizzazioni criminali con dei 

capimafia che sono rimasti famosi come Al Capone.  

Cosa Nostra è molto organizzata: ha dei “soldati” o “uomini d’onore” che si occupano di compiere 

omicidi o di chiedere il “pizzo” e dei capi che fanno parte della “cupola”, una specie di commissione 

che regola tutti gli affari. 

La Camorra è nata in Campania e resta molto radicata, sviluppata in quella regione dove ha creato 

dei veri e propri “sistemi” criminali che sfruttano soprattutto la povertà delle persone nelle periferie 

della città più importanti come Napoli. In particolare si occupa dello spaccio della droga, del traffico 

d’armi e di rapine ma anche di traffico di rifiuti illeciti. 

La ‘Ndrangheta è calabrese anche se oggi è ormai diffusa anche in Emilia Romagna, Lombardia e 

all’estero. Si è organizzata in ‘ndrine che sono presenti in ogni comune e sono formate da famiglie 

che prevedono un vero e proprio rito per entrarne a far parte.  

In Puglia, nel Salento, è nata la Sacra Corona Unita. Per entrare a farne parte serve un 

“giuramento”. 

 



 

Tra gli uomini italiani che si sono battuti contro la mafia, sono sicuramente da ricordare Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino. Con il loro costante impegno sono riusciti a mettere in carcere molti 

esponenti mafiosi dell’epoca ma per questo si sono trovati al centro del mirino della vendetta 

mafiosa. Stavano scoprendo troppe cose e stavano provocando parecchi danni a questa terribile 

associazione. L’Italia intera rimase ammutolita davanti alle immagini dell’autostrada che si squarcia 

e inghiotte Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta e dopo pochissimo tempo si 

presenta un nuovo scenario di morte: fumo, lamiere contorte, quel che resta di corpi dilaniati: 

anche Paolo Borsellino venne ucciso con il carico aggiuntivo degli agenti di scorta, saltati in aria 

insieme all’obiettivo che avrebbero dovuto proteggere. Fu questo un atto di violenza inaudita 

sferrato da Cosa Nostra contro chi ha messo la sua vita a disposizione della lotta contro la mafia 

andando incontro a qualsiasi rischio. Così furono eliminati i due giudici simbolo dell'antimafia, 

uccisi uno dopo l'altro, in meno di 60 giorni.  

 

 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 

Potremmo definire la mafia come un mondo invisibile con le sue regole, le sue guerre e i suoi capi. 

Un mondo capace di trasformare e strappare i figli ai propri genitori per instradarli e farne ragazzi 

violenti, assassini, attraverso l’affiliazione, una sorta di rito. In più la mafia chiama “famiglie” le 

proprie organizzazioni. Tanto lavoro si è fatto e tanto se ne continua a fare per estirpare la mafia 

da ogni territorio, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. 

 

                           BUONA LETTURA E ARRIVEDERCI A MAGGIO 


