
  Una sfiducia basta su 

nuove fiducie .  

Un ribaltone  cosentino 
non atteso, 17 consiglieri 
comunali presentano di-
missioni di massa  per 
detronizzare il sindaco 

Occhiuto.   

Ancora una volta assistiamo ad una indignitosa forma di 

concezione politica .  

Il senso di responsabilità che dovrebbe guidare l’ammini-
strazione della cosa pubblica non riesce più ad attecchire nei 
palazzi del potere cittadino. La buona politica e la creativi-
tà di un sindaco innovativo, non sono bastate  ad assicurare 

a Cosenza una stabilità amministrativa.  

AndreaChipetta Ites ‘’V.Cosentino’’  
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Il senso di responsabilità 
 

 e l’accettazione dell’altro 

CUORE DI CARTA 
Anche quest’anno  il giornale scolastico ‘’LA NOSTRA VOCE’’  continua la sua 
strada con  una seconda edizione .  L’esperienza da parte dei nostri  alunni , nell’e-
sprimere le proprie opinioni, i propri pensieri ,  le proprie sensazioni e condividerle 

con gli altri  diventa  un momento gratificante ed emozionante.  

Tutto parla intorno a noi, basta saper cogliere l’attimo nella notizia , nel nostro 
immaginario, nella nostra sensibilità e saperla esprimere con personale riflessione e 

rielaborazione.  

La tematica scelta per questa seconda edizione è 
‘’IL SENSO DI RESPONSABILITA’ E L’AC-
CETTAZIONE DELL’ALTRO’’.  Tutto quelli che 
i nostri ragazzi scrivono ci fa riflettere su un nuovo 
modo di fare scuola, e sulla capacità di mettere nero 

su bianco con consapevolezza e voglia di cambiare. 

 Buona lettura a tutti e alla prossima.  

Prof.ssa Angela Girone ITES ‘’V.Cosentino’’  

Le riforme, un giudizio del presidente emerito della Corte 

costituzionale e presidente onorario di Libertà e Giustizia 

Gustavo Zagrebelsky . 

"Il funzionamento della de-

mocrazia è cosa difficile, 

stretto tra l'inconcludenza e 

la forza. Chi crede che si 

tratti di una battaglia che si 

combatte una volta ogni 5 

anni in occasione delle elezio-

ni politiche e che, nell'intervallo, tutto ti è concesso perché sei il Vinci-

tore, si sbaglia di grosso ed è destinato a essere travolto, prima o poi, 

dal suo orgoglio, o dalla sua ingenuità, mal posti. La prima vittima 

dell'illusione trionfalistica è il Parlamento. Se pensiamo che si tratti 

soltanto di garantire l'azione di chi ha vinto le elezioni, il Parlamento 

deve essere il supporto obbediente di costui o di costoro: deve essere un 

organo esecutore della volontà del governo. Altrimenti, è non 

solo inutile, ma anche controproducente". 

-tratto dal ‘’fatto quotidiano’’ -intervista a Gustavo Zagrelbesky;  
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IL TERRORISMO ISLAMICO: ISIS 

 

L’ISIS è un movimento terroristico Islamico che combatte contro chi non pratica la loro religione. Venerdì 13 
Novembre 2015 sono partiti almeno da sei punti diversi, nella città di Parigi, una serie di attacchi armati. 

Questo venerdì nero del terrore ha causato 129 morti e oltre 200 feriti, è stato rivendicati dall’ISIS come “11 
settembre francese”.  

Gli attacchi sono stati condotti da almeno 8 terroristi, responsabili di tre esplosioni presso lo stadio, di sei spa-

ratorie in diversi luoghi pubblici, la più terribile è stata quella presso il teatro “Bataclan” dove sono rimaste 
uccise oltre 100 persone, tra cui una nostra connazionale, Valeria Solesin, una giovane studentessa veneziana 

che studiava a Parigi e che la sera dell’attentato rimase vittima degli estremisti. Presso lo stadio “Stade de 
France” dove si giocava una partita amichevole tra Francia e Germania, un kamikaze si è fatto esplodere.  

Un’altra sparatoria è avvenuta presso un ristorante dove alcune persone, per cercare di sfuggire alla morte, si 
sono fatte credere morte ma nell’esplosione dei Kamikaze nessuno è riuscito a sopravvivere. Già dall’inizio del 
2015 la Francia è stata vittima di numerosi attacchi terroristici. A Gennaio è stata attaccata la redazione del 
giornale satirico ‘Charlie Hebdo’ perché gli islamici hanno ritenuto offensive delle vignette satiriche riguar-
danti Allah, uccidendo una decina di persone. Si sono verificati altri attacchi però di minore entità.  

La Francia è partita subito al contrattacco dopo i brutali attentati dell’ISIS che hanno messo in ginocchio 
Parigi. Infatti, secondo gli attivisti anti-ISIS una pioggia di bombe francesi si è abbattuta su Raqqa, Rocca-

forte dello Stato Islamico in Siria. L’attacco francese però non ha causato nessuna vittima poiché non voleva 
attaccare ma voleva soltanto far capire al Califfato che neanche loro hanno paura e perciò ha scaricato i missi-

li in un territorio poco abitato. Da tutto il mondo sono numerosi i messaggi di solidarietà dedicati al paese, 

come fiori, veglie, ed anche monumenti di tutto il mondo illuminati con il tricolore francese. 

Secondo la CIA gli islamisti stanno progettando di già i prossimi attacchi, e tra i Paesi più a rischio ci sono 

America, Inghilterra e Italia. C’è da dire però che il nostro Paese al momento è quello più a rischio perché a 
Gennaio si terrà il Giubileo richiesto da Papa Francesco e di certo i terroristi avranno già in mente un piano 

per attaccare. Ogni giorno continuano a verificarsi attacchi, e mentre tutti conduciamo la nostra vita, il mon-

do si avvicina sull’orlo della Terza Guerra Mondiale. 
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UNA TERRIBILE MINACCIA MONDIALE 

“LA NOSTRA VOCE” 

“La tolleranza si manifesta in chi, teoricamente e praticamente, mostra rispetto nei confronti di coloro che pensano e agi-
scono credendo in diversi principi relativi alla religione, alla politica, all’etica, alla scienza, all’arte e alla letteratura.” 

 

Il concetto di tolleranza non viene oggi riconosciuto dai fondamentalisti islamici che, provano un profondo odio verso colo-

ro che sono infedeli all’islamismo. 
 

“Costoro sono gli inveterati nemici dei musulmani. Ai quali viene detto:circondateli e metteteli a morte ovunque li troviate, 
uccideteli in ogni dove, cercate i nemici dell’islam senza sosta. Combatteteli finché l’islam non regni sovrano” dice il Cora-
no, il libro sacro degli islamici. Da questi versi del Corano nasce l’intento omicida dell’Isis. 
 

L’Isis (Islam State Iraq Siria) è un movimento terroristico islamico che combatte con lo scopo di abbattere gli Stati Occi-
dentali. 

Gli Stati membri dell’ONU stanno cercando di individuare la principale causa di questi attacchi e si è arrivati alla conclu-
sione che i terroristi agiscono anche per motivi politici ed economici. Vengono chiamati kamikaze, gli uomini imbottiti di 

tritolo, pronti a dare la vita per il loro Dio Allah. 

 

Giorno 13 Novembre 2015 i terroristi islamici hanno attaccato la capitale francese causando centinaia di morti. 

 

Cinque attaccati in serie, kamikaze allo stadio e carneficina al Bataclan. 

Uomini armati di AK-47 hanno fatto irruzione nel teatro durante un concerto del gruppo rock USA EAGLES OF 
DEATH METAL cominciando a far fuoco sul pubblico. Tre giorni di lutto nazionale sono stati indetti in Francia a segui-
to dei terribili attentati, attacchi che François Hollande ha paragonato ad “un atto di guerra”.”Quello che è accaduto ve-
nerdì 13 Novembre”, ha detto il presidente francese in diretta TV, “è un atto di guerra contro la Francia. È un atto di guer-
ra che è stato preparato e pianificato all’estero, un atto di una barbaria assoluta.” 

 

Si prevede che i prossimi attentati avverranno a Roma durante il Giubileo, a Washington DC e a Londra. 

 

Alla base di questa violenza bruta c’è l’ignoranza, riescono a colpire la mente dei deboli convincendoli a fare l’ immaginabi-
le. Bisogna essere forti e combattere questa guerra contro l’ignoranza che è la principale causa per cui i ragazzi si arruolano 

nell’Isis.  
IB ITES ‘’V.Cosentino’’ 
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ISIS E GLI ATTENTATI A PARIGI. 

Attualità 

L’Isis, Stato islamico dell’Iraq e della Siria formato da un gruppo terroristico di natura jiadista (lotta interiore spirituale 

per raggiungere una perfetta fede fino alla guerra santa), nasce nel 1999 creato da Bin Laden.  

Lo scopo dell’Isis è la creazione di un califfato nei territori conquistati dai militari dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, 

qui la jiad impone la Sharia. Purtroppo sono almeno tremila gli occidentali, reclutati grazie al web e convinti ad unirsi a 

questa guerra assurda. La città maggiormente colpita è stata Parigi (capitale della Francia).  

Già dall’inizio del 2015, la Francia è stata vittima di attentati terroristici di natura islamica. A Gennaio era stata attacca-

ta la redazione del giornale Charlie Ebdo. Altro attentato è avvenuto venerdì 13 Novembre.  

Gli attentati di questo giorno sono stati una serie di attacchi terroristici nel 1°, 10°, 11° airodissement di Parigi, allo Stade 

de France, a Saint- Denis, nella regione de Ile-de-France. A partire dalle 21:00 circa, una serie di attacchi terroristici coor-

dinati ha coinvolto la zona intorno allo Stade de France, mentre si stava giocando l’amichevole calcistica tra Francia e 
Germania. Usando fucili mitragliatori, granate ed esplosivi.  

Gli stessi hanno attaccato successivamente un bar, cinque morti ed altri feriti. Altri uomini hanno sparato a dei clienti che 

stavano cenando presso un ristorante, diciannove morti ed altri feriti. L’attentato più grande è avvenuto al Bataclan, alme-
no tre attentatori armati e muniti di cintura esplosiva, hanno cominciato a sparare al pubblico.  

Alcuni sono riusciti a scappare da un’uscita di sicurezza e dalle finestre. Le teste di cuoio francesi sono entrati dove gli 
attentatori tenevano in ostaggio almeno un centinaio di persone, tanti feriti e morti,; in totale le vittime sono centodician-

nove di questa assurda azione dell’Isis e trecentocinquantadue i feriti.  

Tra i morti anche un’italiana: Valeria Solesin. Ultimo terrorista da cercare è Salah Abdeslam. Sul canale televisivo alcuni 
terroristi islamici hanno annunciato che i prossimi attacchi avverranno a  Roma, Londra e Washington. In più hanno ricat-

tato le città di Lisbona e di Madrid.   

IB AFM ITES ‘’V.COSENTINO’’ 
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ISIS: ISLAMIC STATE OF IRAQ AN AL-SHAME 

In questo periodo uno dei più importanti problemi dell’umanità è il terrorismo.  
Gruppi di uomini senza scrupoli convertiti all’islam con lo scopo di creare un califfato nei territori conquistati dai mili-
tanti dello stato islamico in siria e iraq, nascondendosi dietro il corano per ampliare il prorio poteree e conquistare il 
resto del mondo. ma questi gruppi di terroristi uccido in nome del loro Dio, pensando di farne il suo volere, ma sapendo 

che all’interno delle sacre scritture Allah non incita nessuno ad uccidere in suo nome.  
Ancora non si capisce per quale motivo alcune persone mettano in causa la religione. La religione con ciò ch’è successo e 
sta succedendo non ha alcun legame. Il terrorismo non è in Dio , esso è solo una scusa. C’è qualcosa dietro, il Dio dena-
ro, questo è il vero problema.  

Come ha detto papa francesco ‘’ Utilizzare il nome di Dio per giustificare la violenza è una bestemmia’’.  
Molti morti e vittime tra cui bambini cher hanno subito atrocità, una guerra che mette in pericolo milioni di innocenti. 

C’è chi parla già di terza guerra mondiale. 
Siamo tutti in pericolo, l’ansia sale, questa è una guerra che va combattuta tutti insieme,se insieme ne vogliamo uscire. 
                                                                                                                         III AT  ITE ”V. Cosentino” 

___________________________________________________________________________________ 

 

NEL VIVO DELLA NOTIZIA 

Ciò che è accaduto in Francia ci ha lasciato senza parole. 

Guardando la televisione abbiamo avvertito paura e sgomento per le vittime causate dall’attentato da parte dell’ISIS 
nella grande Parigi, che ha causato 130  morti e 300 feriti. Questo mondo, sopraffatto dalla violenza, ha tolto la spen-
sieratezza di passare una semplice serata a teatro, in compagnia di amici e parenti o semplicemente passeggiare sotto le 

luci della Tour Eiffel, ormai spente. 

Viviamo in uno Stato democratico dove siamo liberi di esprimere i nostri pensieri e professare qualunque religione nel 

rispetto delle idee altrui .  

Soldati addestrati ed intenzionati a creare un clima di terrore , al punto da filmare  e condividere messaggi nei quali 

incutono timore, promettendo di attaccare città di culto e con grande affluenza di cittadini.                                                                                   

                                                                                                                           V C SIA ITE “V. Cosentino 
  

IL TERRORISMO NON HA RELIGIONE  
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I colori maturano 



IV sez. A IPSEOA TODARO 

maturano la notte. 
-Alda Merini 



 

 

 

  

 La bandiera originale conteneva al posto della scritta PACE una colomba bianca a simboleggiare un 

messaggio universale di fratellanza. 

  

 

 

 

 

    Ma da dove viene il simbolo dell’arcobaleno? In realtà il suo brevetto non è rivendicabile per-
ché viene da molto lontano e perché nel tempo ha assunto diversi significati. Il riferimento ci por-

ta molto lontano: nella Bibbia (Antico Testamento) Dio fa un patto con gli uomini e promette di non 

mandare mai più un altro diluvio universale e, per sancire questo patto di alleanza con gli uomini, 

manda l’arcobaleno. Ecco allora che l’arcobaleno diventa il simbolo dell’alleanza di pace tra la terra 
e il cielo. Così, per vie parallele, finisce per simboleggiare anche la riconciliazione delle varie con-

fessioni religiose. 

Il significato particolare dell’arcobaleno si ritrova anche in altre culture. In Cina, esso collega i 
due principi opposti di ying e yang. Nell’antica Grecia l’arcobaleno accompagnava Iris, la messagge-
ra degli dei. Il popolo Incas ne fece un logo di civiltà - i sette colori testimoniavano l’unione della 
gente indigena prima della conquista spagnola. Ed anche gli Indiani d’America ne fecero uno sgar-
giante vessillo. 

In Italia la bandiera arcobaleno apparve la prima volta il 24 settembre 1961 in occasione della 

prima Marcia per la Pace Perugia-Assisi  quando Aldo Capitini promotore del Movimento non violen-

to per la Pace, la usò per aprire la marcia. 

 

  

 

 

 

La colomba bianca è opera di Pablo Picasso 

che la dipinse nel 1949 su richiesta del Con-

gresso mondiale dei combattenti per la pace di 

Parigi. 

Nei primi anni del dopoguerra fino alla fine 

degli anni cinquanta non la si poteva far sven-

tolare su un edificio e chi lo faceva poteva 

essere perseguibile a norma di legge. 

Aldo Capitini  si ispirò alla bandiera dei pacifisti anglosassoni che nel 1958 

marciarono ad Aldermaston in una protesta per il disarmo nucleare (Campaign 

for Nuclear Disarmament – CND). In quella marcia fece il suo ingresso un altro 

simbolo della pace, il cerchietto nero attraversato da due linee inclinate che 

scendono e somigliano ad un omino stilizzato. 
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Le due linee inclinate corrispondono alla lettera D che sta per “disarmo”, la linea verticale 
corrisponde alla lettera N che sta per “nucleare” mentre il cerchio rappresenta la parola 
“globale”. Dunque il significato è Disarmo Nucleare Globale. Averne erroneamente attribuito la 
paternità al filosofo Bertrand Russell deriva dal fatto che Russell era all’epoca il presidente del 
CND. 

Negli anni sessanta la Bandiera dell’ arcobaleno (Rainbow Flag) diventa un simbolo per il mo-
vimento studentesco contro la guerra, forse il più noto simbolo della cultura giovanile degli anni 

sessanta, che la utilizzano come riferimento generale alla pace. I colori sono sempre sette, ma 

la bandiera incorpora anche i cinque colori della Bandiera delle razze (Flag of Race) voluta dal 

leader democratico nero Jesse Jackson fondatore dell’associazione per i diritti civili in Ameri-
ca. 

Nel 1978, a San Francisco, la bandiera arcobaleno diviene il simbolo gay più diffuso nel mon-

do. La bandiera, conosciuta anche come Bandiera della libertà (Freedom Flag) viene disegnata 

dall’artista Gilbert Baker (su richiesta della comunità gay di San Francisco), che si ispira ai cin-
que colori della bandiera delle razze. All’inizio la bandiera contiene otto colori, ma poi, sia per le 
difficoltà tipografiche nello stampare una bandiera così policroma sia a causa dell’aumento dei 
prezzi i colori originali si riducono a sei e spariscono il “rosa-sesso” e il “lavanda-armonia”. La 
bandiera non ha fortuna immediata, ma l’anno successivo, quando viene ucciso il leader carisma-
tico Harvey Milk, la bandiera incomincia a sventolare ovunque e acquista una visibilità interna-

zionale in tutte le comunità gay. 

Qual è il significato dei colori della bandiera dell’ arcobaleno? 

Il bianco è il colore della colomba; simboleggia la purezza e l’innocenza. Bianco è anche il 
colore della creazione, il seme o l’uovo da cui hanno origine tutte le cose. Il verde è il colore del-
la natura, ma è anche il colore della rigenerazione. Il turchese e il viola rappresentano, rispetti-

vamente, l’arte e lo spirito, mentre l’arancio è il colore della salute. Infine, il rosso, il giallo e il 
blu sono i colori primari da cui si formano, attraverso le varie combinazioni, tutti gli altri colori. 

Con i tre colori primari, tutte le nazioni, tutti i popoli ed i colori di tutte le bandiere nazionali 

sono rappresentate in un’unica bandiera. Ecco perché vogliamo pensare che la bandiera arcoba-
leno unisca tutte le persone che abbiano a cuore un mondo basato sul dialogo, sulla giustizia e 

sulla pace.  

  

Prof. Francesco Naccarato ITES V COSENTINO 
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Siamo soli?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dai primi passi mossi sulla Terra dall’uomo egli alza gli occhi al cielo nella notte e la luce chiara della luna e delle 
stelle gli si imprime nella coscienza. Credo esista una connessione primordiale e quindi un legame indistruttibile tra tutto 
ciò che abita l’universo. L’uomo ha sempre ricercato l’origine di questo legame, cercando di riavvolgere il filo delle conse-
guenze per arrivare alla causa. Quando la luce del sole smette di occultare ciò che ci circonda, le nostre menti si placano 
diventando più pure e riescono ad aprirsi. Nelle notti stellate, l’uomo guarda la volta notturna scoprendosi piccolo ed 
insignificante e in quell’immenso spazio viene colto dal senso di angoscia proprio del momento in cui la consapevolezza 
della nostra caducità si fa strada tra l’egocentrismo e la vanità. Si sente solo. È questo il momento in cui inizia la sua 
ricerca tra gli astri. I Maya guardavano una nebulosa e la identificavano come il luogo di rinascita delle anime dei mor-
ti. Gli dei di qualsiasi cultura vengono ubicate nei cieli. Lì, da qualche parte. Ma più la nostra visione e conoscenza 
dell’universo si allarga, più scendiamo la scalinata che dal podio su cui ci siamo posti e autoproclamati esseri creati a 
somiglianza di dio, ci riporta al nostro posto di capitati per caso. Allora iniziamo a cercare qualcos’altro. Non più il Pa-
dre di cui sentiamo e sentiremo il peso dell’assenza, ma altri esseri tangibili. Altre forme di vita. Nonostante ci crediamo 
esseri evoluti, la nostra capacità e le nostre intelligenze sono incredibilmente limitate. Certo è che le probabilità che sia-
mo gli unici esseri viventi complessi nell’universo è ridotta. Il fatto che l’uomo si sia sviluppato in un pianeta come il 
nostro, con acqua allo stato liquido e il sole a una distanza ottimale non implica necessariamente che su qualsiasi altro 

pianeta non possa svilupparsi un altro tipo di vita. 

Il cosmo è infinito. E chi dice che non ne esistano altri? Probabilmente non solo siamo la più infinitesimale e insignifi-
cante parte dell’universo, ma di un multiverso. Potrebbero tranquillamente esistere dimensioni che noi, con i nostri sensi, 
non siamo in grado di captare. Noi percepiamo tre dimensioni. Viviamo in tre dimensioni. Anche se in realtà le dimensio-
ni sono quattro. Il tempo. La dimensione più strana e incomprensibile. Una dimensione che non si può attraversare se 
non in un solo senso e qui, sulla Terra, non si può manipolare. Eppure anche il tempo è instabile. Vicino a un buco nero, 
tutto scorrerebbe più lentamente tanto da sembrarci immobile se potessimo vederlo. Il fatto di essere impotenti anche su 
una dimensione che possiamo percepire dimostra quanta strada ancora abbiamo da fare e quanto ancora da scoprire. Ma 
decine sono le tesi esistenti e teoricamente possibili. Potrei avere un altro essere accanto ora e non avere le capacità per 
percepirlo. O potremmo essere degli esperimenti ingabbiati e costretti come criceti su una ruota e l’universo è la nostra 
ruota. Come una formica che cammina su un foglio di giornale arrotolato o chiusa in una sfera di plastica. Potrebbe cam-

minare all’infinito senza rendersi conto di girare in tondo. Esperimenti. Manipolati da qualcuno o qualcos’altro. 
Forse un modo per venire a capo di questo dilemma è analizzare più a fondo un altro universo che ci è sconosciuto: il 
cervello umano. Il pensiero e l’autocoscienza sono sconosciuti esattamente quanto il cosmo. Forse dovremmo volgere lo 
sguardo a noi stessi, per conoscere tutto il resto. 

Veronica Bria ITES ‘’V.Cosentino’’  
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Attualità 

Essere responsabili al giorno d’oggi non è da tutti. Sul lavoro, in famiglia, nei rapporti con gli altri, in quelli genitoriali, il 

tutto visto dall’essere umano, uomo, donna o bambino che sia, riuscendo a comprendere l’altro nella sua integrazione con 

gli altri. 

Il senso di responsabilità non è solo dovere, ma deve riuscire a farci comprendere che se si detiene un posto nella società 

civile, ciò ci da piena soddisfazione in quanto si  mette a nudo la propria anima nel rispettare tutto ciò che ci circonda.  

Essere responsabili è sentirsi impegnato, consapevole, utile in ogni campo , sia sotto l’aspetto  sociale, economico, politico, 

professionale, ma soprattutto umano.  

Fare il proprio dovere non deve essere considerato un imposizione, ma sentirsi idonei a compiere determinate attività utili 

per la collettività.  

Spesso sentiamo dire intorno a noi ‘’non ce la faccio più’’ di lavorare, di combattere, di stare sempre attento a tutte le 

vicissitudini della vita, ma è pur vero, che se queste mancassero non saremmo più utili a nessuno.  

Prof.ssa Angela Girone ITES ‘’V.Cosentino’’ 
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Matrimonio Gay: tra reali vincoli costituzionali e cecità politica.  

 
 
’La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordina-
to sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare’’. 
E’ cosi che la nostra costituzione definisce, all’art. 29, il concetto di famiglia. Apprestandoci in un’interpretazione 
ermeneutica della norma costituzionale, e senza troppo sforzarci di coglierne le sfumature dottrinali che ne derivano, 
possiamo facilmente dedurre che il nostro ordinamento pensa alla famiglia come ‘’forma primaria di convivenza natu-
rale’’, basata su principi oggettivi e fondamentali ancor prima che giuridici. Doveri dei singoli membri di una famiglia, 
come ad esempio: l’assistenza, la cura, la protezione dei figli e il rispetto verso i genitori, sono sentimenti che dovrebbe-
ro essere innati, spontanei, non obblighi imposti da una sovranità. 
Partendo dunque dal postulato costituzionale, secondo il quale, la famiglia è società naturale che prescinde dall’azione 
dello stato nella sua esistenza, possiamo analizzare la storia della famiglia e affrontare le nuove ‘’problematiche’’ ad 
essa connesse. 
Nel corso dei secoli il concetto di famiglia ha di continuo mutato il suo significato estrinseco: si è passati dal modello 
famigliare esteso, che ci proponeva una parentela larghissima, convivente in un’unica dimora, al modello odierno, quel-
lo così detto ‘’nucleare’’, composto invece dalla sola stretta parentela (madre, padre ed eventuali figli). La modificazio-
ne della concezione patriarcale, ha non solo avuto effetti sociali, ma anche economici, dato che, il sorgere delle indu-
strie, dei diritti individuali, e dell’emancipazione femminile ha creato una disgiuntura tra posto di lavoro e ‘’nido’’ 
famigliare, facendo così basare il ‘’rapporto naturale’’ solo su vincoli affettivi. 
Negli ultimi decenni, accanto alla famiglia ‘’tradizionale’’, sono sorti nuovi modelli di convivenza: la famiglia di fat-
to, basata sulla convivenza, appunto, tra persone di sesso diverso e con figli riconosciuti. Volendo guardare a tempi 
più recenti, il legislatore si è trovato costretto ad affrontare un nuovo tipo di unione, ghettizzata e censurata per anni, 
ma che ora, grazie alla forte opinione pubblica, esce allo scoperto e grida voglia di riconoscimento: le unioni omosessua-
li. Queste non godono , allo stato attuale , di alcuna tutela giuridica in Italia. E’ possibile ricondurre il perché di que-
sta negazione di diritti, allo stampo cattolico che caratterizza da sempre la nostra politica interna. 
L a magistratura è però anni luce avanti rispetto alla cecità legislativa. La Corte Costituzionale con la sentenza 
n.138/2010 ha affermato non solo l’obbligo di normare tale tipo di unione, ma ha aggiunto che ha discrezionalità legi-
slativa, si può arrivare anche al matrimonio egualitario. Altro punto nodale dell’intricata vicenda, è la possibilità di 
adozione per le suddette coppie. La Suprema Corte di Cassazione, ha riconosciuto anche alle coppie che danno le ade-
guate garanzie, la possibilità di mantenere ed educare i minori, si legge nella sentenza: ‘’ Non è stato scientificamente 
dimostrato che l’orientamento sessuale sia un condizionamento per l’equilibrio e lo sviluppo del minore’’. 
La libertà e il diritto alla vita famigliare, personale e affettiva è la base di ogni ordinamento democratico, oltre che 
garantista. 
Nei prossimi giorni, scenderanno in piazza i sedicenti difensori della ‘’famiglia tradizionale’’, individui omofobi, di-
vorziati più volte, con figli non riconosciuti alle spalle, e qualcuno addirittura condannato per prostituzione minori. Si 
daranno appuntamento alla stessa ora per protestare contro il diritto alla felicità di qualcuno.  Essi dovrebbero deporre 
le armi della discriminazione e meditare su una frase di King: ‘’ Il mio diritto finisce dove inizia quello di qualcun al-
tro’’. 
Anche una lettura attenta di Giovanni Pascoli potrebbe avere effetto lenitivo sul loro pensiero. Pascoli immaginava la 
famiglia come ‘’ il nido’’, il luogo dove il cuore e gli affetti s’incontrano, il ‘’guscio’’ che protegge l’individuo facendolo 
sentire intima collettività e lo preserva dalle aggressioni della vita. Ironizzando potremmo definire ‘’coppia di fatto’’, 
anche quella tra Pascoli e sua sorella, che convissero condividendo un affetto intimo e personale, consolidandosi e dan-
dosi forza reciproca. 
Giungendo a conclusione direi che l’amore è la parte migliore di un uomo, è ciò che lo piega, lo distrae, lo rende vivo. 
Non conosce limite, frontiera, restrizione, semplicemente esiste. 

Oggi più che mai questo amore chiede di essere riconosciuto, non legittimato (poiché è la sua stessa esistenza a renderlo 

valido) , sente la necessità di essere affermato come diritto all’uguaglianza, diritto alla vita. 
 
La libertà e il diritto alla vita famigliare, personale e affettiva è la base di ogni ordinamento democratico,  
oltre che garantista. 
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Nei prossimi giorni, scenderanno in piazza i sedicenti difensori della ‘’famiglia tradizionale’’, individui omofobi, di-
vorziati più volte, con figli non riconosciuti alle spalle, e qualcuno addirittura condannato per prostituzione minori. Si 
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L'era dei furbetti 
Nuove norme si aggiungono nel decreto contro i "furbetti" che timbrano o addirittura si fanno timbrare i propri badge, verranno 

ora licenziati entro 48h. Provvedimento preso anche nei confronti del datore di lavoro omertoso, che finge di non sapere 

nulla di questa vera e propria truffa ai danni dei lavoratori che invece svolgono il proprio dovere in modo corretto e dignitoso. 

Compresa la responsabilità penale, e quindi il rischio del carcere,inoltre per il dirigente che non prende provvedimenti contro 

gli assenteisti.Licenziamento e sospensione dello stipendio in 48 ore per il "lavoratore" colto in flagrante che striscia il cartellino 

del proprio ufficio e va in giro per la città tranquillamente come se nulla fosse successo. Lo stesso rischio lo corre colui che 

agevola con la propria "condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta". Cioè, chi al tornello passa il badge di un collega 

che rimane a casa. Non solo. Lo Stato potrebbe anche chiedere il risarcimento economico per aver danneggiato l'immagine 

della Pubblica Amministrazione. Ma a questa sanzione se ne è aggiunta un’altra, molto più pesante e cioè «l’estensione della 

fattispecie di reato “omissione d’atti d’ufficio”» a chi non applica queste nuove regole. Il reato d’omissione d’atti d’ufficio è 

punito con la reclusione da sei mesi a due anni, anche se con la sospensione condizionale della pena il carcere è un rischio più 

che altro teorico. 

Uno dei simboli di questo nuovo decreto è il vigile urbano di Sanremo. Il video, infatti, lo riprende mentre scende a timbrare il 

suo badge con una maglietta e senza pantaloni. Suo malgrado è diventato 'famoso' e conosciuto come il 'vigile in mutande'. 

La moglie lo giustificava dicendo che in realtà fosse sceso soltanto per riuscire a timbrare in orario e che era anche un giorno 

festivo e quindi si sarebbero alzati tardi. Bene! Ora la domanda che sorge spontanea sarebbe: Cosa ha da fare un vigile di 

domenica quando i parcheggi erano chiusi e non era presente alcuna macchina? La moglie ribadisce spiegando che il marito in 

realtà è custode di quel pacheggio, nei pressi del mercato Annonario e deve aprire i parcheggi alle 5 e mezza. Quindi di domenica 

non è in servizio, ma è reperibile nel momento in cui deve spostare delle macchine vicino al mercatino d'antiquariato presente 

in quella zona, soltanto nel momento del bisogno. Ecco perchè, secondo lei, il marito è dovuto scendere d'urgenza in 

desabilliè a spostare le macchine. Anche gli avvocati difensori hanno confermato che per motivi urgenti l'assistito sia sceso in 

tale abbigliamento a spostare le auto che ostacolavano il passaggio. Se da una parte il provvedimento stia portando licenziamenti 

di tutti quei lavoratori furbetti che invece di stare al proprio posto di lavoro vanno nei bar o a fare compere, alcuni 

sono stati riassunti nel giro di pochi mesi. Uno scenario già visto tra Piacenza e Reggio Emilia ed etichettato dai sindacati 

come esempio di “furbetti del Jobs act”. 
“Forse il presidente del Consiglio Matteo Renzi non lo sa, – si legge in un comunicato sindacale – ma il suo bonus alle aziende 

se ne va in assunzioni di occupati, fatti “disoccupare” e poi riassunti: ma dalla statistica poi arriveranno dati esaltanti per 

l’occupazione e… per il governo”. Un'azienda bresciana, che produce contenitori alimentari, è stata teatro di queste vicende. 
Infatti,la società aveva affidato la gestione del magazzino a una cooperativa, la Soluzioni Coop di Pavia, che dava lavoro 

a 59 persone. Quando nel 2015 dichiarò di avere difficoltà economiche, iniziarono i licenziamenti di tutti i 59 lavoratori. 

Così, come per magia, entrò in scena una nuova cooperativa: la MAG SOLUTION. Le venne subito affidato l'appalto e le 

due aziende e i sindacati firmarono due accordi i quali prevedevano il licenziamento di tutti i lavoratori della vecchia cooperativa 

e la riassunzione nella nuova. L'intesa prevedeva un contratto a tempo determinato della durata di sei mesi. Fin qua 

nulla di strano! Il trucco dei furbetti del "Jobs Act" sorge quando il 1 dicembre, infatti, i dipendenti di Mag Solution sono 

stati assunti a tempo indeterminato per continuare il lavoro che hanno sempre fatto, semplicemente con un cambio di appalto. 

Questa legge, secondo un comunicato sindacale, “sembra essere più un finanziamento occulto alle aziende che un vero incentivo 

alle assunzioni". Dopo aver segnalato l'anomalia, la Direzione provinciale del lavoro e la Unindustria, ha proceduto alla 

disdetta dell’accordo. La richiesta era l’applicazione, fin da subito, del contratto a tempo indeterminato. Infatti una volta 

finito l’appalto il tempo determinato non ha senso, se non per avere accesso agli incentivi. E in questo caso gli incentivi ci 

sono stati e consistevano anche in una somma importante: quasi 1.5 milioni di euro rubati ai cittadini italiani!!!!! 

Sapendo inoltre che il ministero del Lavoro era già a conoscenza di casi simili e aveva annunciato controlli in questo senso, ci 

chiediamo come sia possibile che questo ancora accada. Oltretutto in una circolare di giugno, Poletti (Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali), ha fornito indicazione alle sedi territoriali di effettuare ispezioni per contrastare “comportamenti elusivi, 

volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio” previsto dalla legge di Stabilità. Bene, 

quindi ora non rimane che aspettare e sperare nell'attuazione di queste norme. 

Edita Ja ia ITES V.Cose i o  
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Aylan non sarebbe stato lì 
Non sarebbe stato lì. 

Non sarebbe stato lì, Aylan 

sulla spiaggia, al freddo,  

col viso senza speranza  

e le braccia abbandonate, 

con le scarpine abbottonate a coprire i piedini gelidi,  

i calzoncini blu 

e la maglietta rossa, 

con gli abiti di ogni bambino 

perché Aylan potrebbe  essere 

qualunque bambino.  

Ma non sarebbe stato lì 

se il cuore fosse stato quello di un uomo,  

le braccia accoglienti 

e le mani generose.  

Non sarebbe stato lì  

se l’uomo avesse imparato  
che l’uomo vive per l’uomo  

e il dolore è lo stesso,  

quello di sempre, quello di ognuno. 

Prof.Acciardi IPA Todaro 
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Anthony IPA TODARO 



Occhi  
I bambini, 
quale innocenza più grande la loro sofferenza,  
il loro sguardo perso nel nulla 
alla ricerca di chi o di che cosa.  
Tutto diviene surreale,  
anche la loro stessa vita 
e sfiora le coscienze umane  
e la responsabilità di chi comanda  
o di chi ha causato questa disumana marea, 
di corpi senz’anima, svuotati dentro,  
ma ancora con gli occhi pieni di speranza e solida-

rietà.  

Prof.ssa Angela Girone ITES Cosentino 

L’era dei fantasmi 
Chiamare aiuto e sentire le grida o gli sguardi di chi sgomento cerca una 
mano tesa, spesso è diventato un’abitudine, una routine: ai semafori, agli 
incroci, fuori dalle chiese, e dai supermercati.  

Eppure, questa realtà ci circonda sempre più, ma ci abituano a diventare 

nello stesso tempo insensibili nei confronti di queste immagini, che ci pas-

sano davanti come fantasmi.  

Prof.ssa Angela Girone ITES Cosentino 

Pensieri e Poesie 

La nuvola 
Io vedo, io sento, io parlo,  
ma sembra che nessuno li veda, li senta e parli di loro.  
Tutto scorre come acqua nei canali, 
tutto è normale nell’anormalità. 
I loro occhi ci guardano e ci chiedono un abbraccio,  
una mano tesa ed amore. 
Riconoscersi in uno di loro, non è facile,  
ma può essere facile accettarli ed aiutarli,  

in questa nuvola di ovattata indifferenza.  

Prof.ssa Angela Girone ITES Cosentino 
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Dietro la porta… il mare. 
Un’altra porta si sta chiudendo ma presto un’altra si aprirà. 
Cosa c’è dietro quella porta, c’è la vita, c’è il mare… 

Con le sue navi, con i suoi gabbiani. 

Aprite le vostre ali, se siete gabbiani, 

spiegate le vostre vele, se siete navi, 

andate nel vento, andate lontano. 

Io, misero marinaio, schiavo sono del mare, 

tanti porti nella mia vita, tanti amori. 

Amori  grandi, amori teneri 

Amori che non dimenticherò mai. 

 

Prof. Albero Alessio ITES V.COSENTINO 

 

Torrente in primavera 

Dalle acque fresche  

E spumeggianti 

La voce tua gaia 

Crescendo ammanta 

Il fruscio del vento 

E del merlo 

Il melodioso canto. 

Presto il tuo fragore sarà un quieto bisbiglio 

Quando alfine 

Alla pianura giungerai 

E allor rimpiangerai 

Il bel tempo del tuo andare 

E niente ti parranno 

Tutti gli scogli 

Che hai dovuto superare. 

 

Prof. Albero Alessio ITES V.COSENTINO 
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La sorgente della vita. 
Giorno 6 Febbraio, presso l’auditorium della nostra scuola, si è tenuta una conferenza con 
Carlo e Maria Carla Volpini , coppia dell’ Équipes Notre-Dame e consulenti familiari. 
Questo dibattito si è basato su di noi, come coloro che hanno la vita davanti e che hanno il 
dovere di dare un senso alla propria vita. Si vive in una realtà frammentata dove una ma-
rea di domande si sovrappongono, quest’ultime nascono dal nostro io. La coppia ci ha spie-
gato in che cosa consiste una consulenza, attraverso la quale si può avere un confronto per 
cercare le nostre risposte e andare avanti. Raccontare la propria vita è un momento di con-
sapevolezza, poiché la vita per essere raccontata va vissuta. 
I Coniugi Volpini attraverso il racconto della loro vita, hanno fatto ragionare sulla realtà 
odierna. Essa è profondamente cambiata intorno a noi. La nostra società è formata da co-
riandoli che stanno accanto ma non riescono a formare gruppo, tutto ciò è grave poiché il 
gruppo porta alla crescita. Il coniuge Carlo Volpini , ha sostenuto che la società di un tem-
po funziona perché alla base c’era una famiglia unita. Tuttavia, egli sostiene  che  oggi ci 
cerca di capire quali sono le strade per raggiungere la società di un tempo. 
Mentre la coniuge Maria Carla esprime un parere che rimanendo  dietro ad una  finestra si 
possono vedere sia le cose belle che le cose brutte, ma se si continua a stare dietro non riu-
sciremo mai  ad arrivare veramente alla realtà.  
La conferenza è continuata nel racconto delle loro varie esperienze di vita come: l’adozio-
ne, il servizio nelle case famiglie, e infine raccontato  la malattia  che ha colpito il signor 
Volpini. 
La sintesi di tutto ciò, è rappresentata  nel quadro di Van Gogh. Di fronte a questa realtà 
possiamo scegliere di viverla con gli occhi chiusi e vedere che la vita ci passi sopra, oppure  
viverla con gli occhi aperti cercando il senso di ognuno di noi. Un dettaglio che è presente 
in questo quadro, è una fiamma, vista come segno di speranza, che rimane viva e che se ali-
mentata, può tornare a dare vita alle cose e all’uomo. Il senso di tutto ciò è che  possiamo 
scegliere di essere trascinati oppure rialzarci e costruire qualcosa da soli. La via è dentro di 
noi, nel nostro respiro, nel nostro pensiero, nel nostro cuore.. è molto vicino ma può essere 
anche molto lontana se non la prendiamo nelle nostre mani. La distanza tra vivere o morire 
è solo una nostra scelta.  
Possiamo vivere cercando la sorgente dentro di noi. 
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Capalbo Maria Teresa eLeone Martina Francesca 

ITES V COSENTINO 
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GARE DI MATEMATICA 

 
Entusiasmo e voglia di vincere hanno caratterizzato anche quest’anno la partecipazione degli 
studenti dell’I.T.E.S. “V. Cosentino” ai “Giochi Matematici del Mediterraneo “ e alle “Olimpiadi 
della Matematica”. 
Tutti gli alunni del biennio hanno partecipato alla prima fase dei “Giochi Matematici del 
Mediterraneo “ che si è svolta nel nostro istituto nel mese di novembre 2015 e dalla quale 
sono stati selezionati gli studenti per le finali d’istituto. I primi classificati hanno poi partecipato alla 
finale di area (provincia di Cosenza) presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Cosenza. 
Nella finale si sono distinti i seguenti alunni: De Rose Giosuè, Mazzuca Francesca e Milano 
Francesco, tutti frequentanti la I B A.F.M., Gervasi Dennis e Cerasuolo Francesco della II C 
A.F.M., Bentivedo Carmine, Galli Jennifer e Nicoletti Gennaro, premiato con medaglia di 
bronzo, della I A T. 
Per quanto riguarda le “Olimpiadi della Matematica”, organizzate dall’Università di Bologna, gli alunni 
segnalati dai docenti di questa disciplina hanno partecipato a una prima selezione nel 
nostro istituto e, i primi classificati, alla fase provinciale presso l’Università degli Studi della 
Calabria. Tra questi studenti e cioè Prete Aurora, De Gregorio Michele, Bosco Cristian, Bruno Emilio, 
Muoio Andrea, Caputo Matteo, Mazzuca Francesca e Tenuta Pietro, sono stati premiati con medaglia di 
bronzo, al termine di un interessante convegno presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. “A.Monaco” di Cosen-
za, i seguenti alunni: Prete Aurora (IV A T.) e Tenuta Pietro (I B A.F.M.). 
Ma non è finita qui perché quest’anno gli studenti hanno partecipato anche alle “Olimpiadi 
della Matematica”, organizzate dalla “Bocconi” di Milano, sia singolarmente che in squadra, 
risolvendo on-line difficili quesiti proposti dalla prestigiosa Università. 
A tutti i partecipanti e, in particolare agli studenti premiati, vive congratulazioni dal D.S. 
dell’I.T.E.S. “V. Cosentino” di Rende Brunella Baratta e dalla redazione. 
 
Prof.ssa Tiziana Persico ITES V.COSENTINO 
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PROGETTO SCUOLA 
“UN PERCORSO SULLA LEGALITA’ ATTRAVERSO 
I PRINCIPI COSTITUZIONALI” 

PROGETTO SCUOLA 
“UN PERCORSO SULLA LEGALITA’ ATTRAVERSO 
I PRINCIPI COSTITUZIONALI” 

 In data 14 maggio 2016 si è tenuto in  
Auditorium per gli studenti della VAAFM 
e della VASIA del Cosentino, 
un incontro con i rappresentanti della 
Camera penale di Cosenza e precisa-
mente con il Presidente: Avv. Marcello 
Manna e con l’Avv. Alessandra Rizzuti e 
gli avvocati Romei e Nucci. Essi si sono 
cimentati per prima cosa in un excursus 
storico sulla nostra Costituzione, per poi 
passare ad esaminare il processo pena-

le riconoscendo come scopo principale la necessità di giudicare secondo re-
gole condivise. Infatti, l’evoluzione della società porta con sé l’obbligo di por-
re regole al vivere civile e di individuare norme a tutela del percorso giurisdi-
zionale e sanzionatorio. Nel dibattito ci si è soffermati sul principio di non 
colpevolezza.  
E’ stato successivamente proiettato un video con sequenza di foto e di fatti 
notori come: Tortora, processo Meredith, omicidio Scazzi, al fine di discutere 
e trattare la nefasta azione dei media attenti solo all’audience.  
Segue una spiegazione sul principio del giusto processo, sancito dall’art.111 
della nostra Costituzione, propone l’indipendenza del giudice e la ragionevo-
le durata dello stesso. Al giusto processo segue in caso di condanna: la pe-
na giusta e legale.  Infine, altre immagini sul viaggio nella realtà delle carceri 
italiane per denunciare la perdurante situazione di illegalità in cui versa lo 
Stato Italiano. 
“un buon Avvocato è fatto di molteplici componenti. Sicuramente è indispen-
sabile una continua applicazione, una grande curiosità, la sete di conoscen-
za, la consapevolezza del ruolo di garanzia e controllo degli atti del potere 
nei confronti dei cittadini accusati[...]” Oreste Flamminii Minuto 

 

Andrea Chiappetta ITES V.COSENTINO 
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Avanguardie educative: FLIPPED CLASSROOM  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Noi IV A AFM, durante l’anno 
scolastico 2015/2016 insieme 
con la nostra docente di dirit-
to Professoressa Angela Gi-
rone e su sua iniziativa, ab-
biamo deciso di aderire alle 
innovazioni educative, con un 
nuovo metodo di studio, ov-
vero mettendo in atto la tecni-
ca della “Flipped 
Classroom” (classe capovol-
ta). A tal proposito, abbiamo 

suddiviso la classe in  5 gruppi operativi. L’argomento su cui 
abbiamo lavorato in tal senso è stata la Società Per Azioni, 
che per la sua vastità e complessità, ci ha impegnato tutti in 
egual misura. Abbiamo suddiviso la Società Per Azioni in tan-
te unità didattiche per ogni gruppo , creando mappe concet-
tuali e con il sistema operativo Word, siamo riusciti a realizza-
re un blocco di contenuti che, in seguito, verranno ampiamen-
te illustrati e discussi durante una presentazione video. Que-
sto tipo di lavoro ci ha entusiasmato tanto, a tal punto che, an-
che i ragazzi meno stimolati allo studio della disciplina, sono 
stati coinvolti dal gruppo a cui appartenevano, riuscendo così 
a realizzare le loro mappe concettuali.  

Covello Martina 

I.T.E.S “Vincenzo Cosentino”  
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La 'ndrangheta, sempre più una potentissima holding globalizzata con filiali 

ovunque e con il monopolio del traffico della cocaina. 

 

L'ultima relazione annuale a cura della Dna, Direzione nazio-

nale antimafia, conferma, ancora una volta, la peculiarità 

internazionale e globalizzata della 'ndrangheta, l'organizza-

zione criminale originaria della Calabria ma che oramai è una 

struttura a carattere planetario con migliaia di filiali sparse 

ovunque dove, per ogni, filiale si ricalca il modello organizza-

tivo tipico e concepito in Calabria. "Risulta certamente con-

fermata la forte propensione della criminalità organizzata 

calabrese all’internazionalizzazione con una dimensione che, evidentemente, reclama una forte con-
sapevolezza nella direzione del rafforzamento della cooperazione internazionale, spesso troppo ti-

mida per fronteggiare un fenomeno di espansione incontrollabile. Peraltro, e questo rappresenta 

certamente un tratto peculiare della ‘ndrangheta, la propensione internazionale di questa forma di 
criminalità non appare limitata alla sua capacità di cogliere le opportunità dei mercati stranieri, leci-

ti, in chiave di riciclaggio, e illeciti, nel settore del traffico di stupefacenti. La forte ed attuale 

operatività delle cosche calabresi della ‘ndrangheta in tutti gli ambiti, sia quelli più specificamente 
criminali,  dal traffico internazionale di stupefacenti e delle armi all’attività estorsiva, praticata con 
modalità diverse e sempre più sofisticate, che quelli apparentemente relativi alla cosiddetta econo-

mia legale, dagli appalti pubblici alle attività imprenditoriali, nel settori del commercio, dei traspor-

ti, dell’edilizia ed in quello di giochi e scommesse, soprattutto on line". Nella relazione si evidenzia 
anche come la 'ndrangheta sia fortemente presente e radicata nelle regioni del Nord. Oltre alla 

Lombardia e al Piemonte con insediamenti che risalgono a qualche decennio vi sono anche insedia-

menti più recenti in Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Presente anche nel Lazio, Umbria e Marche. 

Inoltre nella relazione della Dna si conferma la supremazia ed il monopolio della 'ndrangheta "nel 

traffico internazionale di sostanze stupefacenti, grazie al rapporto privilegiato, se non esclusivo, 

con le organizzazioni criminali del Sud America, che continuano a riconoscere piena affidabilità alle 

cosche calabresi in punto di disponibilità economiche e capacità di garantire un arrivo tranquillo in 

Europa – Olanda, Spagna, Germania e, ovviamente, Italia – di ingenti carichi, soprattutto di cocaina, 

distribuendoli, poi, a vari gruppi delinquenziali per lo smercio sul territorio. Per avere cocaina, le 

altre organizzazioni criminali  si rivolgono alla ‘ndrangheta, che, quindi, ha assunto il ruolo di grande 
fornitore, sia a livello italiano che europeo". 
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Prof. Gianfranco Bonofiglio 

ITES V.COSENTINO 

 



Calo demografico sempre più vistoso, sempre meno giovani a 

Cosenza e nella sua area urbana. 
 

Tanti sono i fattori che partecipano e contribuiscono alla crescita di un fenomeno fin troppo sottovalutato e 

che, invece, negli anni produrrà effetti dirompenti. Il fenomeno in questione è quello del continuo ed incessan-

te calo demografico che interessa al Calabria e tutte le sue aree. Da un recente studio dell'andamento demo-

grafico che interessa la città di Cosenza, la città di Rende e l'Università della Calabria sono emersi dati che 

inducono a delle serie riflessioni e che dovrebbero anche determinare delle politiche e delle scelte atte ad 

invertire la tendenza di una sempre minore percentuale di giovani nell'ambito della struttura demografica 

regionale ed anche relativamente a Cosenza, Rende, e l'Unical. Le cifre parlano da sole. I residenti nella città 

di Cosenza al 31.12.2015 sono 67.636. Nel 1981 i residenti in città erano 106.610. Per quel che riguarda il Co-

mune di Rende, territorio che negli anni del boom economico si è caratterizzato per una forte espansione edi-

lizia, i residenti sono 35.160. Una cifra praticamente invariata con piccolissime oscillazioni dal 2002. Altro 

dato è quello degli studenti iscritti all'Unical. Dall'unico dato ufficiale che è pubblicato nel sito anagrafe-

miur,it ed aggiornato al 08.02.2016 risulta che gli iscritti sono 28.633. Quindi sommando i residenti di Cosen-

za con quelli di Rende e gli iscritti dell'Unical si giunge alla cifra complessiva di 131.429 unità. Solo 25.000 in 

più dei soli residenti a Cosenza nel lontano 1981. Del resto la Calabria nel 1981 contava 2.250.000 abitanti. 

Ora non supera la cifra di 1.950.000 abitanti. Ben 300.000 in meno. Quali le motivazioni. Il fortissimo calo 

delle nascite, il calo dei matrimoni e soprattutto l'emigrazione giovanile. Emigrazione composta soprattutto 

dai figli della medio - alta borghesia che appena completati gli studi ricerca altrove e non solo nelle regioni del 

Nord Italia i luoghi adatti dove avere qualche speranza per realizzarsi e per trovare un lavoro. Una emigrazio-

ne silente, continua, quotidiana che impoverisce una regione che diviene sempre più patria e luogo per anziani. 

Su 1.950.000 abitanti gli over 65 sono oltre il 40%. La percentuale più alta fra tutte le regioni europee. Oltre 

700.000 pensionati in un contesto demografico dove l'età media è superiore ai 50 anni, età media fra le più 
alte al mondo. Basti pensare che in Cina l'età media è di 34 anni e in India l'età media è addirittura di 31 anni. 

Popoli di giovani che vogliono conquistare il mondo. Un contesto del genere si riflette pesantemente sul mondo 

della scuola dove verrà a mancare sempre più la materia prima, i giovani. Si riflette anche nel mondo universi-

tario che diminuirà sempre più gli iscritti. Basti accennare che l'Università di Reggio Calabria ha subito negli 

ultimi anni un calo di iscritti del 40%. L'insicurezza economica, l'impossibilità di costruire un futuro, la man-

canza di prospettive e, soprattutto, l'assoluta mancanza di un modello sociale meritocratico porta i giovani ad 

allontanarsi per giocare le proprie possibilità e le proprie competenze in luoghi dove la meritocrazia esiste. 

Una classe politica corrotta, un modello sociale basato sul clientelismo, una vecchia generazione al comando 

non per merito ma solo per appartenenza a sistemi clientelari di potere hanno impoverito la nostra terra impe-

dendo ai giovani qualsiasi sogno, qualsiasi possibilità di sviluppo. Il tutto nell'apatia di un popolo incapace di 

cambiare, legato ad un sistema immobile di clientela, di cultura dell'illegalità e di individualismo tipico della 

guerra fra poveri dove si è sempre contro tutti e tutto. Un sistema superato, vecchio, stantio, incapace di 

adeguarsi alla modernità e alla sfida che il mondo globalizzato impone. Un sistema che si estingue da solo an-

che e soprattutto demograficamente e che porterà la Calabria fra dieci - quindici anni, per come illustrato da 

una ricerca demografica condotta da esperti, a ridursi ad una Regione di soli 1.200.000 abitanti dei quali al-

meno il 70%, circa 850.000, saranno pensionati over 65. In conclusione un grande ospizio per anziani, una ter-

ra che sparirà come già si sono consumati e sono spariti tanti centri storici di paesini dell'entroterra silano 

dove gli abitanti sono ridotti a qualche centinaio di pensionati. Un triste destino per una terra che paga il 

prezzo di un popolo che non ha mai avuto la capacità di cambiare e di ribellarsi ad una Casta politica che, impe-

gnata solo a garantirsi la propria poltrona anche a livello ereditario,ha ucciso finanche la speranza soprattutto 

quella delle nuove generazioni.  

 

Prof. Gianfranco Bonofiglio 

ITES V.COSENTINO 
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Un uomo proiettato nel futuro: 
Marco Pannella e i 5 motivi per cui è stato fondamentale in Italia 

La legge sul divorzio  

La legge sull’aborto  
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Andrea Muoio ITES V.COSENTINO 



Le battaglie garantiste  

La legalizzazione delle droghe leggere  

Le battaglie sul rifiuto dell’accanimento terapeutico  
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''L'Italia è una Repubblica democratica […]'' 

 

Il gover o Re zi ha varato la rifor a della carta cosituzio ale e la uova legge eletorale, 
usa do ezzi parla e tari ai li ii del siste a de ocraico e grazie all'ausilio di u  pre io di 

aggiora za illegii o poich  dichiarato i cosituzio ale vedi se te za corte cosituzio ale 
sul ''porcellu '' . “e al refere du  opposiivo di oto re vi cerà il sì, il volto de ocraico della 
Repu lica verrà stravolto. 
Il co i ato disposto tra ''Italicu '' e rifor a cosituzio ale co porterà l'i poveri e to della 
de ocrazia rapprese taiva, riduce do il ruolo dell'eletore ad u a se plice co parsa passiva 

ella vita isituzio ale del paese. Verrà co ce trato, ei fai, il potere esecuivo e uo a parte 
di uello legislaivo elle a i del gover o, che sarà, ella aggiore dei casi, espressio e di u  
parito i oritario rispeto ai co se si co plessivi. Verrà ri odulato il uoru  per l'elezio e 
del preside te della Repu lica che diverrà ui di esso stesso espressio e di u a scelta gover-

aiva. “tessa sorte speterà agli altri orga i cosituzio ali di gara zia e co trollo co e il C“M e 
la Corte cosituzio ale. L'art.  Cost., sarà i tera e te alterato dive ta do estre a e te 
co plesso e poco chiaro. “i creera o così ulteriori e uovi co lii tra “tato e regio i, tra ca-

era e se ato. 
Il ica eralis o o  sarà difai eli i ato, a ri odulato scriteriata e te, perde do uel 
se so di ''gara zia'' do atogli dai ostri padri cositue i. I oltre i procedi e i legislaivi si 

oliplichera o i o a  volte, i cre e ta do così co fusio e, riduce do i vece la ta to 
s a dierata se pliicazio e. 

 

I uovi ''se atori'', godra o ugual e te dell'i u ità parla e tare, a sara o sceli 
dall'alto i  uesi te i i: - 4 sara o co siglieri regio ali elei dai Co sigli regio ali di apparte e -
za; 
-  sara o si daci elei dai Co sigli regio ali, ella isura di u o per ciascu o, fra tui i si daci dei 
co u i della Regio e. La Rifor a i erà ulterior e te la partecipazio e alla vita pu lica da parte dei 
privai citadi i, la soglia i i a per la prese tazio e di diseg i di legge di i iziaiva popolare sarà tri-
plicata: si passa da 5 .  ir e a 5 . . 
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Tuto il '' uovo diseg o cosituzio ale''  stato, tra le altre cose redato soto detatura da parte del gover-
o, face do ve ire e o così u o dei carateri fo da e tali della ostra Cosituzio e, uello grazie al ua-

le oggi vivia o i  u  paese pluralista e tollera te: la co pro issorietà. 
La deter i azio e popolare sarà du ue se pre più irrileva te, e tre u  u ico accrocco pericoloso di 
potere verrà ad acce trarsi elle a i della aggiora za di tur o, espo e do la de ocrazia al rischio di 
stri ge te dispois o pseudo repu lica o. 
''Dov’è oggi svanita la sov anità, uella sov anità che l’a t. 1 della Cosituzione pone nel popolo 
e he l’a t. 11 auto izza e sì a li ita e , a p e isa do le o dizio i la pa e e la giusizia t a 

le Nazio i  e vieta do he sia dis essa e t asfe ita p esso pote i opa hi e i espo sa ili? È supe -
luo ipete e uello he da tute le pa i si i o os e: pe  olte agio i, il popolo sov a o  stato 
spodestato. “e a a la sov a ità, io  la li e tà di de ide e da oi della ost a li e tà, uella 
he hia ia o osituzio e o  più  tale. “a à, al più, u o st u e to di gove o di ui hi  al 

pote e si se ve i h   uile e he si ete da pa te ua do o  se ve più. La p assi  lì a di o-
st a e he p op io uesto  stato l’ateggia e to sfa iata e te st u e tale degli uli i a i: 

la Cosituzio e o   stata sop a, a soto la polii a e pe iò  stata fo zata e disatesa i u e-
evoli volte el sile zio o pia e te della polii a, della sta pa, della s ie za osituzio ale. 

O a, la ifo a o   alt o he la odii azio e di uesta pe dita di sov a ità. Appa e te e te, 
la vi e da he sia o vive do  u a ost a vi e da. I  ealtà, hi la o du e lo fa i  o e ost o 

a, i ve o, pe  o to d’alt i he già ha o fato il ello e il aivo te po ei Paesi e o o i a-
e te, polii a e te e so ial e te più de oli e s’app esta o a o i ua e. Pe  uesto, hiedo o 

gove i he o  a ia o da dipe de e dai pa la e i e, ove sia il aso, dispo ga o di st u e i 
pe  ete e i pa la e i, app ese taivi '' 

-G.)ag e elsky 

 

 

 
A d ea Chiappeta ITES V.COSENTINO 



Scuola: piazza e politica 

In maniera sempre più ricorrente sentiamo parlare di responsabilità tra poteri dello Stato. Responsabilità 
politica, di confronto, di condivisione, responsabilità quasi sempre intesa come trasparenza e disciplina 
nell'esercizio della funzione pubblica da parte del cittadino, così come previsto dall'art.54 Cost. 
Nel nostro ordinamento però, il peso della responsabilità grava più di tutti su uno specifico settore, quel-
lo giurisdizionale. 
Il giudice in particolare, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo giuridico e morale dell'imparzialità, 
in riferimento alle decisioni sulle controversie poste al cospetto del suo discrezionale e indipendente giu-
dizio. 
La Costituzione tutela la libertà e l'autonomia della magistratura, riconoscendole una funzione primaria e 
altrimenti inesercitabile da qualsiasi altro organo. Ciò diventa strumento di garanzia per il cittadino che in 
considerazione di una violazione in riferimento ad un suo diritto o interesse legittimo, può agire in giudi-
zio con tranquillità, sicuro di ricevere tutela e rifugio imparziale da parte di chi in quel momento rappre-
senta ''la bocca della legge'', oltre che lo Stato stesso. 
Gli art. 101 e sgg. del Titolo IV sez. I della Cost., regolano la posizione del giudice e in generale l'ordina-
mento giudiziario, accreditandogli quella delicata posizione di ''guardiano del giardino del diritto'' e di 
portatore di valori di democrazia. 
In tempi recenti è stato, e continua ad essere acceso e aperto il dibattito sul problema della responsabili-
tà civile delle toghe (giudici e pm). Essa non vuole essere allusione indiscriminata di responsabilità diret-
ta del magistrato per atti e fatti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (con conseguente responsabilità 
in solido dello Stato) ma, più spesso, si allude alla possibilità di essere concretamente risarciti per i dan-
ni provocati da fatti o atti dei magistrati. Interesse indiscutibile del privato cittadino è nei fatti, quello di 
essere risarcito del danno subito, e non già che al magistrato sia comminata sanzione. Vero è che lo 
Stato è direttamente responsabile per gli atti e i fatti compiuti dai magistrati nell’esercizio delle loro fun-
zioni, ma una rivalsa pecuniaria sui magistrati ''colpevoli di aver sbagliato'' è possibile. La nuova discipli-
na, prevede che “chi ha subito un danno ingiusto per diniego di giustizia” ma anche “per effetto di un 
comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere da un magistrato, anche 
onorario” può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. Il danno deve però essere pro-
vocato “con dolo o colpa grave” nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, e in ogni caso non può mai con-
sistere nella “interpretazione di norme di diritto” e nemmeno nella “valutazione del fatto e delle prove”. 
Si può quindi comprendere, in maniera fulminea, come la tutela degli organi giurisdizionali sia affiancata 
alle garanzie delle parti e che quindi il diritto alla discrezionalità del giudice e il diritto dei cittadini ad ave-
re ''una giustizia di diritto'' , sia una cosa sola . 
 

Andrea Chiappetta ITES V COSENTINO 

“LA NOSTRA VOCE” PAGINA 30 

Magistratura responsabile 
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ATTIVITA’  SPORTIVA  SCOLASTICA  2015/16 

 

Anche per quest’anno scolastico 2015/16, l’Istitu-
to di Istruzione Superiore ITE “V. Cosentino” e 
IPA “F. Todaro” ha svolto l’attività sportiva scola-
stica in orario extracurricolare; al progetto hanno 
aderito i docenti : Mariella Cioffi, Ivo Ottolenghi e 
Mario Straface che hanno cercato di coinvolgere 
il maggior numero di studenti possibile, propo-
nendo attività gradite agli alunni e che li vedesse-
ro impegnati anche in sfide tra le varie classi 
dell’Istituto. Le attività svolte sono state: calcio a 
cinque, corsa campestre, corsa veloce, pallavolo, 
badminton e Karate. 
In ognuna delle due scuole è stato organizzato 
un torneo di calcio a cinque maschile tra le varie 
classi e le vincitrici saranno impegnate in una 
partita conclusiva per festeggiare la chiusura 
dell’anno scolastico. 
La prof.ssa Cioffi si è occupata delle ragazze 

preparandole nel calcio a cinque, in vista anche di una sfida con altre scuole del 
territorio, del badminton maschile e femminile e della pallavolo, organizzando una 
sfida contro il Liceo classico “Telesio” di Cosenza. La squadra femminile ha affron-
tato le ragazze del Telesio il 24 Maggio 2016 e ha vinto con il risultato schiaccian-
te di 3-0.    I ragazzi della squadra di pallavolo affronteranno  la rappresentativa 
maschile del liceo classico cosentino il prossimo 31 Maggio.    

                                                                                                            
 

Mariella Cioffi ITES V COSENTINO 



9 ge aio  al ter i e della parita Napoli – I ter, che valeva l’ac-
cesso alle se ii ale della Coppa Italia, si  accesa u a discussio e fra i 
due alle atori delle due s uadre. La oivazio e  la segue te: l’alle a-
tore eroazzurro Ro erto Ma ci i o  ha accetato i i ui di recupero 
co cessi dall’ar itro, co sideratoli eccessivi. I due alle atori so o stai al-
lo ta ai su ito dal diretore di gara,i  ua do la discusso e si  di o-
strata olto accesa ed a i ata. Dura te le co fere ze post gara, Ma ci-

i ha accusato “arri di avergli rivolto i suli o ofo i. La risposta di “arri 
alle atore della s uadra Parte eopea ha svelato che la discussio e si  
prolu gata a che egli spogliatoi dopo il ischio i ale e che lo stesso al-
le atore si  direto verso lo spogliatoi eroazzurro giusiica do i suoi 
i suli co e u  gesto di ra ia. Og i giusiicazio e seppure plausi ile a 

io parere o   tollera ile, i  ua do i suli di uesto ipo i  altri paesi 
avre ero deter i ato la s ualiica dal ca pio ato dell’alle atore “arri. 
Quest’uli o  stato a o ito sia co  u a ulta che co  due gior ate 
di s ualiica. 

ITE“ V.Cose i o CELEBRE GIU“EPPE 

Scontro Sarri-Mancini 
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E’ il ui to a o di ila che la Juve tus vie e procla ata ca pio e d’Ita-
lia. U  i izio di stagio e poco e tusias a te.  La ripresa  stata le ta a 
i esora ile, co  il risultato di 5 parite co secuive di i discussa sovra-

ità. Le side vi te so o state sca dite a colpi di destrezza da parte dei 
gra di tale i del clu  juve i o. I gra di goleador ha o raggiu to ri-
speiva e te i segue i goal: Pog a  rei, Dy ala 9 rei, Morata  rei, 
)aza 5 rei, Ma dzukic  rei. Il gra de poriere Juve i o Gia luigi 
Bufo  ha siglato 9 i ui di i ai ilità tra i pali, o osta te i suoi  
a i di età. Oltre lo scudeto la Juve sorpre de tui ate do il Mila  i  
i ale di Coppa Italia allo “tadio Oli pico di Ro a per il risultato di -  
dopo i te pi regola e tari, co  il goal di Alvaro Morata. Noi juve i i 
sia o se pre più soddisfai ed orgogliosi della ostra s uadra che ci 
porta se pre al successo, spera do i  u  a o igliore i  UEFA. 

TORNO A CA“A “EN)A VOCE 

MI DOMANDANO PERCHE’ 

IL MOTIVO E’ MOLTO “EMPLICE 

HO TIFATO PER LA JUVEEE  

 Rosario Pizzi i ITE“ V CO“ENTINO       
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La manita juventina 



No   facile etersi a udo ua do sai che le 
tue parole sara o lete da altri, vorrà dire che 

uesta volta farò i ta che gli occhi di coloro che 
leggera o sara o u ica e te i tuoi. 
“hakespeare diceva: … Fi o a che ci sara o 

aii e occhi per leggere, uesi versi esistera -
o e i dara o vita . Ed  proprio uesto ciò che 

voglio fare: dari a cora vita perch  tu sei viva i  
e, ei iei co pag i, ei tuoi colleghi, elle 

grosse ura di uesta scuola, el rilesso dei vetri 
delle i estre. 
A volte i se ra di vederi, di se ire la tua vo-
ce... per poi re der i co to che  solo la ia i agi azio e che fa ualche 
scherzo. Di certo o  i rasseg erò ai.  
Il ostro rapporto era paricolare, speciale, o  c’era solo si a.. c’era 
afeto, di uello vero. “ei stata fo da e tale ei iei o e i u  po’ 
paricolari , i hai aiutata se pre e co u ue a che ua do, co e e  

sai, volevo tuto tra e che far i aiutare. Mi piace pe sare che tu lo faccia 
a cora oggi, che tu sia già seduta alla catedra ua do e tro i  classe; i 
piace parlari og i ta to, sfogar i ua do se to di o  farcela, ua do pe -
so che essu o i  fo do i a ia davvero capita. Nessu o, tra e te.. che i 

astava guardar i u  seco do per capire se era u a ella gior ata , che i 
dicevi Marià, o  i a atere, tuto a drà per il eglio , che i i seg avi 
ad essere forte solo se te doi parlare. 
Quel gior o i so o se ita davvero sola. 
E i chiedo scusa se, forse, i sto i possessa do di u  dolore che o  do-
vre e essere io, a chi o  avre e potuto a ari ?! 

Il ilo i visi ile che ci ha se pre legate, co i uerà a te erci strete atraver-
sa do corpi, a i e e di e sio i. Mi a chi Prof.  
 

Maria a Tura o, ITE“ V. Cose i o  

Un momento per pensarti ancora 

“LA NOSTRA VOCE” PAGINA 34 
Ricordo 



“LA NOSTRA VOCE” 
Overschool 

PAGINA 35 

L’ITE ’V.Cose i o’’,  per i e a o rapprese terà u a tragedia il cui itolo sarà 
: ’’Alla ricerca di A igo e’’ di 
“ofocle.  
Tale progeto  stato realizza-
to co  l’aiuto di u  regista: 
Lucia o Pe sa e e. Esso ha 
seguito perso al e te i sie-

e alla prof.ssa Galai le sce-
e della tragedia. L’ i iziaiva 

ha raccolto la partecipazio e 
dei  ragazzi del seco do 
trie io, precisa e te delle 
segue i classi: III A“IA, IIIAT, 
IVAFM e VAFM.  
Pu to ce trale dell’aività 
teatrale  stata la se si ilizzazio e alla leteratura, la creaività e l’i pulso 
e oivo, che ha spi to gli alu i verso orizzo i di più a pia co osce za e i -
terpretazio e della civiltà greca. 
Tuto uesto serve tui coloro che colla ora o e opera o ella scuola al i e 
di si olare se pre di più i ragazzi  ad u a i trospezio e ed a alisi della vita 
pre de do spu to dalla tradizio e classica.  

-La oratorio teatrale ITE ’’V.Cose i o’’  
 

 

  

Progetto teatro 



“LA NOSTRA VOCE” COSENTINO Sede del CTS 

L’ITE V COSENTINO è sede del CTS—Centro Territoriale di Supporto BES per la 
provincia di Cosenza, che fa parte dell’Organizzazione territoriale per l’ottimale 
realizzazione dell’inclusione scolastica. Questi sono stati istituiti dell’USR in 
accordo con il MIUR mediante il Progetto nuove Tecnologie e Disabilità. L’area 
dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata 
come aria dei BES—Bisogni Educativi Speciali, in altri paesi europei: Special 
Educational Needs. I principi che sono alla base della nostra integrazione 
scolastica –assunto a punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e 
non solo- hanno contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di 
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti 
inclusivi piuttosto che quelli selettivi. I Centri Territoriali di Supporto rappresentano 
l’interfaccia fra l’amministrazione e le scuola e tra le scuole stesse in relazione ai 
BES. L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana  perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama 
delle nostre scuole la complessità della classi diviene sempre più evidente. E’ in 
questo contesto che si evidenzia un’esperienza significativa nell’istituto. Quattro 
anni fa si è iscritto un ragazzo cieco che non era in grado di produrre alcun 
documento scritto e inoltre non conosceva il linguaggio Braille. Oggi è autonomo 
ed indipendente nell’utilizzo del suo PC e può grazie a dei software dedicati e 
specifici, svolgere in classe e a casa tutte le attività dei suoi compagni. Questo 
risultato si è ottenuto grazie sia alla sensibilità dei docenti, che dei compagni che 
si sono prodigati in questi anni nel supportare e aiutare il ragazzo nella gestione 
del PC.  
 

Prof. Enrico Bertini 



“LA NOSTRA VOCE” La redazione 

 

LA REDAZIONE  

 
 

DIRETTORE RESPONSABILE: 

PROF.SSA ANGELA GIRONE 

 

REDAZIONE:  

ANDREA CHIAPPETTA VA AFM 

ANDREA MUOIO VA AFM 

MARCO CUNDARI IV A AFM 

FEDERICA INCUTTO VA SIA 

 

 

 

 


