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restavano in orfana-
trofi, ma molti di essi 
si sentivano abbando-
nati e mostravano 
segni di ribellione, 
per questo furono 
definititi 
“caratterialmente 
degenerati”.  
Tra i sopravvissuti al 
genocidio nazista dei 
rom è stato ricordato Otto Rosenberg, che nel 1936, anno 
delle Olimpiadi di Berlino, per volere di Hitler fu deportato 
insieme ad altri zingari perché, secondo i nazisti, bisognava 
“ripulire la città da vagabondi e accattoni”. Tali rom vennero 
portati in un centro isolato e putrido come Marzahn e succes-
sivamente finirono ad Auschwitz, però miracolosamente Otto 
Rosenberg si salvò. 
Agli zingari sulla camicia a righe venivano posti triangoli neri 
o marroni, agli omosessuali triangoli rosa, ai comunisti trian-
goli rossi agli ebrei la stella di Davide, ai Testimoni di Geova 
un triangolo verde. 
Allo sterminio nazista di circa 500.000 Rom, tra il 1935 e il 
1945, si associarono anche i fascisti italiani con le leggi raz-
ziali. Il gas letale Zyklon B fu usato per la prima volta su bam-
bini rom nelle camere a gas e successivamente sugli ebrei. 
Campi di internamento per rom sono presenti su tutto il terri-
torio nazionale, in particolare in Abruzzo, Molise (Agnone, 
Vinchiaturo, Bojano), in Sardegna e poi nel nord Italia, dove i 
Rom più facilmente finivano nei campi di sterminio di Mau-
thausen, Bergen Belsen, Auschwitz, Dachau.  
Successivamente il prof. Spinelli ha descritto due tra i più 
importanti monumenti europei che ricordano il genocidio dei 
rom, chiamato appunto “Samurdaripen”, uno a Berlino e uno 
a Lanciano. Quello di Berlino, inaugurato nel 2012, è costitui-
to da un bacino d’acqua a forma di ruota, che ricorda i conti-
nui viaggi dei Rom, con al centro una stele nera a forma di 
triangolo che ci ricorda l’identificazione dei rom sulla camicia 
a strisce. Tale stele, attraverso un meccanismo, scende in bas-
so e al suo posto sale un fiore, simbolo della vita che ricorda i 
Sinti e i Rom uccisi. Intorno ci sono delle pietre e nei bordi è 
incisa la poesia del prof. Spinelli dal titolo Auschwitz: “Volto 
affondato, occhi spenti, labbra fredde, silenzio, un cuore lace-
rato senza respiro, senza parole, senza lacrime”.  L’altro mo-
numento, realizzato in pietra bianca della Majella, si trova a 
Lanciano ed è stato inaugurato nel 2018. Esso rappresenta una 
donna con un bimbo in braccio. Tale donna ha la gonna impi-
gliata in un filo di ferro, ma riesce comunque a liberarsi e a 
continuare il viaggio della 
speranza verso la salvezza. 
Accanto c’è la ruota di un 
carro. La legge italiana n. 
211 del 2000 che istituisce il 
Giorno della Memoria non 
ricorda lo sterminio subito 
da Sinti e Rom, invece nel 
1980 la Germania ha ricono-
sciuto ufficialmente tale 
genocidio. Anche il Parla-

 Il 21 gennaio 2021 in video-
conferenza gli alunni delle 
classi II B e III A della Scuola 
Secondaria di I grado “L. 
Montini”, insieme a moltissimi 
studenti collegati da varie 
scuole italiane, hanno parteci-
pato all’incontro tenuto dal 
professore Santino Spinelli 
sulla Giornata della Memoria 
per i Rom e i Sinti, il cosiddet-

to Porajmos, termine con il quale questi popoli indicano, nel-
la loro lingua, l’olocausto vissuto nel periodo del Nazifasci-
smo. Il 2 agosto 1944 è diventata la Giornata nazionale che 
ricorda lo sterminio di quasi 3000 zingari uccisi in un solo 
giorno nel campo di concentramento di Birkenau, in Germa-
nia. Questa ricorrenza è stata riconosciuta il 15 aprile 2015 
dal Parlamento Europeo, principalmente per dare rilievo a 
questo dramma, per larga parte ignorato, in cui hanno perso la 
vita moltissime persone e per rafforzare le politiche anti-
discriminatorie verso la più grande minoranza etnica del con-
tinente. La risoluzione del Parlamento Europeo ha avuto 
il pieno appoggio della Commissione Europea, che ha auspi-
cato che tutti gli Stati membri riconoscano presto questa ri-
correnza in modo ufficiale. Il genocidio dei Rom e dei Sinti è 
un fatto storico che per lungo tempo è rimasto nascosto, an-
che all'interno della stessa popolazione nomade, tanto che 
solo nel 1982 il Governo dell'allora Germania Occidentale lo 
ha formalmente riconosciuto e solo negli ultimi 30 anni sono 
apparsi studi approfonditi su di esso. Tali studi sono stati 
compiuti anche dal professore Santino Spinelli, nato in provin-
cia di Lucca nel 1964 da genitori Rom originari di Lanciano, do-
ve lo stesso Spinelli ha compiuto i primi studi. Il 4 febbraio 2020 
il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito 
l’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica italiana per aver fatto conoscere la cultura Rom in 
Italia e all’estero. 
Santino Spinelli ha scritto vari libri sulla cultura Rom, ad esempio 
“Rom, questi sconosciuti” ,“Una comunità da conoscere”, “Rom, 
genti libere” . Il professor Spinelli è un musicista, compositore, 
poeta e docente di Lingua e cultura Romanì presso l’Università 
degli Studi di Trieste e di Chieti.  
Nella conferenza il professore ha ricordato che nel 1933 Hitler 
fece schedare i Rom in modo discriminatorio, in quanto all’epoca 
si schedavano solo i criminali. Essi erano considerati dai tedeschi 
come degenerati, criminali incalliti, vagabondi, inabili al lavoro, 

asociali per natura ereditaria.  
Nel 1934 nella Penisola Scandinava, Sve-
zia e Norvegia in particolare, si sterilizza-
vano i Rom e intanto in Germania la psi-
cologa e antropologa tedesca, Eva Justin, 
insieme al direttore del “Centro di ricerca 
per l’igiene razziale” Robert Ritter, teoriz-
zarono l’idea che i rom fossero di una 
razza inferiore e vennero distinti in rom di 
razza pura, rom meticci, rom olivastri, 
ecc. con l’osservazione delle loro parti del 
viso. Mentre gli adulti vennero deportati 
nei campi di concentramento, i bambini 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0095
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0095
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5444_en.htm


LO STERMINIO DEI ROM E DEI S INTI DURANTE IL 
NAZIFASC ISMO 

Pagina 2 

IL  MONTINIANO  

mento europeo ha riconosciuto, dopo 70 
anni, il 2 agosto 1944, la Giornata in memo-
ria del genocidio Rom, 3.000 morti in un 
solo giorno. Il prof. Spinelli, i Rom, i Sinti e 
noi studenti che abbiamo studiato la loro 
storia, aspettiamo che anche lo Stato italiano 
chieda scusa a questi popoli dimenticati, 
vittima nel passato dell’odio nazifascista e 
oggi di molti pregiudizi. Il prof. Spinelli è 
un Rom che si è riscattato. Speriamo che 
come lui tanti altri zingari riescano a farsi 
valere nella vita con il lavoro, lo studio, 
l’arte e la cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 3° Concorso Musicale Nazio-
nale di Ortona (CH) che si è svol-
to on line tra il 29 maggio e il 2 
giugno 2021, la 2° classificata è 
stata l’alunna Monaco Chiara del 
corso di chitarra , classe I F, inve-
ce la 3° classificata è stata l’alun-
na Tullo Stefania, classe III F del 
corso di pianoforte. Tutte le esibi-
zioni sono state effettuate a distan-
za e solo Monaco Gaia ha suonato 
in presenza. Inoltre, nel X Concor-
so Internazionale Musicale “Città 
di Scandicci” (FI), gli alunni delle 
classi I, II e III F hanno suonato 
nel video finale in cui tutti i parte-
cipanti hanno eseguito l’Inno Na-
zionale. Gli alunni sono stati pre-
parati magistralmente dai docenti 
di strumento musicale: Matteo 
Iannaccio, Teresa Vendemiati, 
Giovanna Sbriglia, Marinella Mi-
nelli e Wanda Petti. 

ILA PANDEMIA NON FERMA LA MUSICA DEGLI ALUNNI 
DEL CORSO F 
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LA PROFESSORESSA GIU LIANA MARTELLA VA IN PENSIONE  

La nostra storica e amatissima professoressa di 

Educazione Musicale, Giuliana Martella, que-

st’anno va in pensione. Corporatura esile, altezza 

media, capelli biondi e sempre elegante, ha inse-

gnato nella Scuola Secondaria di I grado “L. 

Montini” dal 1999 al 2021, per ben 22 anni. Si è 

laureata in pianoforte presso il Conservatorio di 

Musica, “L. Perosi” di Campobasso, sotto la gui-

da dei professori Biancamaria e Salvatore Orlan-

do, della scuola del celebre maestro Vincenzo 

Vitale di Napoli. Ha seguito corsi di perfeziona-

mento pianistico con il maestro Sergio Fiorentino. 

Dopo aver conseguito il Corso di Perfezionamen-

to in Didattica della Musica, sempre presso il 

Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campo-

basso, ha sostenuto il Concorso a cattedra con 

valore abilitante per l’insegnamento dell’Educa-

zione musicale nella Scuola Secondaria nell’anno 

1985. Prima di arrivare nella scuola Media “L. 

Montini” ha insegnato a Trivento e in altri comu-

ni molisani. Da anni collabora con il Lions club 

di Campobasso con il quale ha realizzato numero-

si concerti e ha diretto numerosi cori scolastici. Il 

suo hobby preferito? Quello di scrivere poesie, 

tanto che ha partecipato a tantissimi Concorsi Letterari e alle varie 

edizioni del Premio Nazionale di poesia “Rosario Piccolo” nel 

comune siciliano di Patti. La creatività è il pane quotidiano della 

professoressa Martella e rappresenta il suo stile di vita. “La poesia 

è il mezzo più efficace per esprimere ciò che il pensiero detta”, 

queste le parole della nostra insegnante che ha mille interessi e 

mille risorse a cui attingerà una volta lasciato l’insegnamento. In 

bocca  al lupo per tutto, professo-

ressa, la sua professionalità, sim-

patia, dolcezza e umanità resteran-

no sempre nel nostro cuore. 

ODE A GIULIANA MARTELLA 

Non c’è fretta per Giuliana. 
La pensione può aspettare, 
Se le casca giù un frana 
Lei continuerà a suonare, 
     A cantar le stornellate, 
     I suoi versi a declamare, 
     Organizza le serate 
     Con i cori da cantare. 
Sempre  se non ha malori, 
Non le prende il mal di testa, 
Se non sente dei frastuoni 
 Che impediscono ogni festa. 
      Stata sei per noi Martella, 
       Un richiamo alla poesia. 
       Che piacevole favella 
       Star per noi in tua compagnia. 
Che farai senza Montini 
Nel tuo grande appartamento? 
Il ricordo dei bambini 
Sarà quello il tuo contento. 
       Ti salutano festanti 
        I colleghi di una vita, 
       Mandan baci ora volanti 
      Come il Covid ormai ci invita. 
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L’acrostico sole= sudore, 
orgoglio, lealtà, entusiasmo 
è  stato il suo motto durante 
i 6 anni di insegnamento di 
Educazione fisica nella 
Scuola Secondaria di primo 
grado “L. Montini”. 
Davvero il prof. Franco 
Passarella ha dato molto alla 
nostra scuola: passione per 
lo sport, amore per i suoi 
ragazzi, cura verso i più 
fragili e professionalità, con 
le quali ha condotto il centro 
sportivo studentesco 
d’Istituto. Ironico, schivo, 
molto umano con gli alunni 
e con i loro genitori. Il suo 
nome si può associare alla 
storica corsa sportiva 
campobassana “Su e giù” di 
cui è stato e continua ad 
essere tra gli organizzatori 
oramai da  tanti  
  

anni. In questa gara di 
atletica, non competitiva, 

ha fatto iscrivere moltissi-
mi alunni e insegnanti 

della nostra scuola. Le sue 
passioni sono sempre sta-

te le escursioni in monta-
gna, la corsa campestre e 
le gare di orienteering che 

ha organizzato anche per i 
discenti dell’I.C. “L. 

Montini” sia a Frosolone, 
in zona Colle dell’orso, 

sia nel centro storico di 
Campobasso ed ora conti-

nua a praticare tali sport,  
anche se la pandemia ha 
frenato l’attività fisica per 

un po'. Ora il professore, 
che dall’anno scorso è 

andato in pensione,  cura 
amorevolmente la sua 

campagna e spera di di-
ventare presto nonno. 
Sicuramente continuerà a 

collaborare dall’esterno 
con il nostro Istituto, ap-

pena i tempi lo permette-
ranno, e sarà annullato 

ogni distanziamento so-
ciale che è il contrario 

dello spirito sportivo. Per 
il momento insieme a lui 
seguiremo in tv, con gran-

de attenzione, gli europei 
di calcio e le prossime 

Olimpiadi e Paralimpiadi 
di Tokyo e faremo il tifo 

per i nostri atleti italiani. 

IL 104° GIRO D’ITALIA ARRIVA A CAM-
POBASSO 

Sabato 15 maggio il sindaco di Campobas-
so, Roberto Gravina, ha deciso di chiudere 
le scuole del capoluogo perché il “Giro 
d’Italia” sarebbe entrato in città. Questa 
famosa gara ciclistica ha portato a tutti alle-
gria ed ha allietato l’animo di appassionati 
e simpatizzanti. Molti degli studenti dell’IC 
“L. Montini” si sono riversati nelle strade 
cittadine per fotografare o riprendere i cicli-
sti in gara, specialmente i campioni italiani. 
Proprio l’ottava tappa, la Foggia—Guardia 
Sanframondi (BN) è entrata a Campobasso 
partendo da Via Puglia, entrando in Via San 
Giovanni dei gelsi e proseguendo verso 
piazza Pepe, fino a Via duca D’Aosta, per 
poi uscire dalla città. La giornata di festa è 
servita ad allentare la tensione, dovuta alla 
pandemia, nel cuore di molti. 

PROGETTO INCLUSIVO DI EDUCAZIONE STRADALE 

La classe  II A quest’anno ha realiz-
zato un “Gioco dell’oca sull’educa-
zione stradale” e sulle regole che 
devono rispettare i pedoni, gli auto-
mobilisti, i ciclisti e coloro che gui-
dano il monopattino elettrico, mez-
zo di trasporto sempre più usato 
nelle nostre città, il cui uso è regola-
mentato dal nuovo Codice della 
strada.  
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VA IN CONGEDO LA PROFESSORESSA ROSARIA VENDITTI 
Anche la professoressa di Tecnologia, Rosaria 
Venditti, va in pensione, dopo aver insegnato in 
varie scuole molisane e per ben 15 anni nel no-
stro Istituto Comprensivo “L. Montini”. Grande 
esperta di informatica, bravissima nelle arti ma-
nuali e nel disegno tecnico: ha sempre avuto 
molta pazienza e dedizione all’insegnamento, 
curando uno per uno i lavori dei suoi alunni. 
Proiezioni ortogonali, assonometrie, plastici, 
origami, lavoretti con materiale di riciclo, circui-
ti elettrici e pannelli fotovoltaici sono sempre 
stati il suo pane quotidiano. Le caratteristiche 
principali della professoressa Venditti sono sicu-
ramente la dolcezza, la disponibilità, la simpatia 
e la professionalità verso tutti  gli alunni e non 
dimenticheremo mai le sue collaborazioni con i 
vari docenti per la realizzazione di lavori relativi 
a Concorsi di vario genere. La docente non si è 
mai tirata indietro e non ha detto mai di no, so-
prattutto come insegnante accompagnatrice degli 
alunni nei viaggi d’istruzione. Ora si occuperà 
del suoi nipotini e del suo bed and breakfast, ma 
noi la porteremo sempre nel cuore. Non dimenti-
chiamo la sua grande fede in Dio.  Arrivederci 
professoressa, le auguriamo ogni bene!!! 
 

 

Ode a Rosaria Venditti 
 
Va in pensione la Rosaria 
Lascia triste questa scuola 
Che con calma un po' bonaria 
Coltivava come aiuola. 
        Elegante nel vestire  
        Delicata negli approcci 
        Disegnar tecnicamente 
        Non sta mai senza far niente. 
Chi farà le proiezioni 
Sopra il foglio o alla lavagna? 
Tra i suoi alunni un po' testoni 
Non c’è uno che si lagna. 
         Così esperta in diplomatica 
         Sempre allegra e sfavillante, 
         Fatti i corsi in informatica 
          Lascia un corso assai brillante. 
Che farà or la Venditti 
Prenderà prenotazioni? 
All’interno di sua villa  
Ci stan “Letto e colazione” 
          Tutta quanta la Montini 
           Verrà là per ritrovarti. 
            Dacci pure dei panini, 
             Del buon vino e quattro salti. 

Il mio percorso lavorativo è iniziato nel 1981, quando con mio 
marito ci siamo trasferiti in un piccolo paese dell’ Emilia Roma-
gna ed è qui che sono stata convocata per la mia prima supplenza. 
Mi sono ritrovata, poco più che una ragazzina, catapultata in un 
mondo nuovo e tutto da esplorare. La passione per questo lavoro 
è nata da quei primi giorni di esperienza perché ho percepito un  
fascino particolare soprattutto dovuto alla libertà di organizzazio-
ne e alla possibilità di spaziare nell’ambito della propria discipli-
na. Per questo motivo sono del parere che il lavoro dell’insegnan-
te sia uno dei più belli del mondo. Ho continuato a lavorare, in 
questo paesino, per alcuni anni con nomina del Provveditore. Suc-
cessivamente mio marito venne  trasferito  in altra sede ed io de-
cisi di tornare a Campobasso Nel frattempo avevo sostenuto e 
superato il concorso a cattedre e dopo un bel po' vi è stata la tanto 
sospirata immissione in ruolo. Ho percorso  in lungo e in largo le 
vie della regione per raggiungere le varie sedi, insegnando per 
parecchi anni nei paesini del basso Molise. Approdai all’ I. C. 
Montini”  diversi anni dopo, esattamente nel 2006  e vi sono ri-
masta fino ad oggi. Tante sono state le esperienze belle e meno 
belle, ma una in particolare mi è rimasta nel cuore. Per due anni 
sono stata utilizzata come insegnante di sostegno e ho vissuto 
un’esperienza particolare con una ragazza affetta da autismo. Pre-
si a cuore subito l’alunna e mi dedicai con tutto il mio entusiasmo 
e affetto a lei. Quello che di straordinario successe è questo: la 
ragazza non parlava più da diversi anni ma il giorno di Natale mi 
chiamò, con una vocina flebile, dicendomi: “ Professoressa le 
volevo dare gli auguri” . Un brivido attraversò il mio corpo e ri-
cordo che non riuscii a trattenere le lacrime per l’emozione. Per 
me rappresentò un evento straordinario. Forse aveva percepito 
l’affetto che avevo per lei oltre a tutte le attività che cercavo di 
farle svolgere per cercare in qualche modo di scuoterla. 
 Sono, comunque, del parere che prima delle nozioni bisognereb-
be trasmettere buoni sentimenti ai ragazzi, soprattutto in quest’e-

poca  in cui i valori (come per esempio, il rispetto per se stessi e 
per gli altri), sono stati calpestati. Penso che l’insegnante (come 

tutte le altre categorie di lavoratori) dovrebbero intendere la pro-
pria professione come una missione, cercare di trasmettere buoni 

principi con l’esempio e una condotta retta che non scende mai a 
compromessi. Non è facile ma non è impossibile. Un pensiero a 
tutti i miei colleghi che hanno dimostrato sempre nel corso degli 

anni, di lavorare con entusiasmo e soprattutto con il cuore. Vi 
auguro un buon proseguimento in questo gioioso e doloroso cam-

mino scolastico e vi abbraccio tutti virtualmente. 
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Quest’anno il DANTE DI’ fissato il 25 marzo, coincide 
con i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Ali-
ghieri (1265-1321). E’ il secondo “Dante dì” che si cele-
bra in Italia ed è una ricorrenza davvero voluta da tutti, 
dagli studenti ai letterati, dalle istituzioni scolastiche, 
culturali e politiche, a quelle ecclesiastiche, perché le 
opere di Dante, e la Divina Commedia in particolare, 
comprendono tutti i campi del sapere: astronomia, teolo-
gia, letteratura, storia, geografia, numerologia, diritto, 
ecc. Dante è il padre della lingua italiana, è colui che ci 
ha resi orgogliosi di appartenere alla nostra Nazione, a 
“Le  genti del bel paese là dove ‘l sì suona” (Inferno 
XXXIII vv.79-80). Anche la Scuola Secondaria di I gra-
do, in particolare le classi II A, II B, II C, II D e II F han-
no voluto omaggiare il grande poeta fiorentino con dise-
gni, approfondimenti, giochi linguistici, cartelloni e at-
tualizzazioni dei tre regni dell’aldilà ideati dal nostro 
Dante. Tutti i lavori sono stati caricati nel sito internet 
del nostro Istituto Comprensivo, per essere condivisi con 
tutti.  
 
“Nel mezzo del cammin di nostra vita, 
Mi ritrovai in una strana pandemia 
Chè la vita di prima era smarrita. 
Ahi, quanto a dir com’era, è cosa dura, 
Questo virus selvaggio e aspro e forte 
Che al pensier rinnova la paura. 
Tanto amaro che poco più è morte! 

Voglia Iddio, creator di 
cose belle, 
Ùscir dal tunnel a riveder 
le stelle, 
Che fatti non fummo a 
viver distanziati, 

ma camminare accanto, 
uniti ed abbracciati.” 
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I L KANGUROO 

 

Anche quest’anno, in occasione della 
Giornata della legalità che ricorda il 
23 maggio 1992, anno della strage di 
Capaci nella quale persero la vita i 
magistrati Falcone e Morvillo, insie-
me alla loro scorta, e solo 2 mesi più 
tardi la strage di Via D’Amelio, a Pa-
lermo, nella quale persero la vita il 
magistrato Paolo Borsellino e i poli-
ziotti che gli facevano da scudo,  gli 
alunni della classe II A della Scuola 
Secondaria di I grado “L. Montini” 
hanno scritto un bellissima lettera di 
incoraggiamento e di stima al magi-
strato calabrese, Nicola Gratteri, che 
sta facendo il II Maxi Processo nella 
storia d’Italia, dopo quello voluto da 
Falcone e Borsellino, ma questa volta 
nell’aula bunker di Lamezia Terme. 
Tale processo, chiamato “Rinascita 
Scott” ha 325 imputati tra insospetta-
bili e ndranghetisti con 400 capi di 
imputazione. E’ prevista un’imponen-
te organizzazione anti Covid all’inter-
no di questo stabile di oltre 3300 mq 
prima destinato ad uffici di un call 

 Anche quest’anno gli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado “L. 

Montini” hanno partecipato alle gare 

matematiche del Kanguroo, indette 

dall’Università Bocconi di Milano, in 

modalità a distanza. I quesiti, che  

sono tutti di logica, hanno spinto gli 

studenti a mettersi in gioco e a dare il 

meglio di loro stessi in un momento 

co- sì 

diffi-

cile 

co- me 

quel-

lo che 

stia-

mo vi-

vendo, nel quale le prove emotive 

sono molto forti. A questa età i ra-

gazzi devono sentirsi parte di un 

gruppo, sentirsi accolti e sostenuti. I 

risultati non si si sono fatti attendere 

perché, dopo una lunga selezione, 

sono arrivati in finale ottenendo il 

28° posto. La “Montini” è stata  l’u-

nica scuola di Campobasso giunta 

proprio alla finale. 

 

LA GIORNATA DELLA LEGALITA’  
center. Nicola Gratteri raccoglie l’eredità 
di Falcone e Borsellino e sta raccogliendo 
in questa inchiesta oltre 10 anni di lotta al 
crimine, con indagini e prove raccolte. La 
’ndrangheta è oggi l’organizzazione crimi-
nale più pericolosa al mondo e la meno co-
nosciuta sia in Italia, sia in Europa che oltre 
oceano. Il magistrato Gratteri ha risposto 
agli studenti della scuola inviando loro il 
suo ultimo libro “Ossigeno illegale” sulla 
’ndrangheta  e il malaffare al tempo del 
Covid con una bella dedica. E’ un testo 
interessantissimo, coraggioso e molto docu-
mentato che parla di come oggi con le ma-
fie si è scelto di convivere perché non si è 
riusciti a comprenderne completamente la 
loro pericolosità e la capacità di deformare 
e inquinare i rapporti sociali, politici ed 
economici. Afferma il magistrato Gratteri 
che da  tempo le mafie in Italia e nel mon-
do, alterano le regole del mercato e della 
democrazia, creando disuguaglianze sociali 
e ammorbando i territori nei quali si inner-

vano. 



Gratteri afferma che la zona grigia della mafia è una 
fitta e complessa rete di relazioni, inizialmente in-
quinata da intimidazione e violenza, ma ora sempre 
più caratterizzata da convenienza, collusione, corru-
zione, favoritismi, coincidenza e fusione di interessi 
diversi. Ed ora con la pandemia la mafia sta riuscen-
do a sfruttare l’occasione di fare affari acquistando 
ristoranti, bar, hotel o addirittura aziende in crisi, 
dato che dispone di liquidità. La mafia sa, come ha 
sempre fatto, trarre benefici dalla inefficienza e dal-
la lentezza dello Stato, ma anche dalle incognite 
legate al sistema bancario spesso inefficace in situa-
zioni come quella attuale dove c’è bisogno di liqui-
dità. I ritardi diventano cruciali sia per chi fa fatica a 
rialzarsi e sia per chi sulle sofferenze altrui ha sem-
pre speculato.  
E la grande intuizione di Falcone e Borsellino prima 
e di Nicola Gratteri poi, sta nell’aver compreso il 
profondo legame tra economia e crimine. Le mafie 
sono una grande azienda, la più grande a livello 
globale. I loro proventi vengono riciclati nel mondo 
finanziario e se prima erano i mafiosi a cercare le 
banche, ora avviene il contrario. Come mai oggi si 
riesce a sequestrare solo il 10-20% della droga che 
entra nel mercato del consumo e si riesce a confi-
scare solo l’1% delle ricchezze criminali? Perché ci 
sono Paesi che sottovalutano il problema del rici-
claggio di denaro, favorendo gli investimenti mafio-
si che trovano varchi anche nel web. 
E’ facile oggi costituire una società fiduciaria con le 
persone giuste in Paesi che garantiscono l’anonima-
to più assoluto. Pensiamo alla Bulgaria, all’Austra-
lia o a Paesi Caraibici. Basta affidarsi a triangola-
zioni bancarie: 1) Pbg (Performance bank guaran-
tee); 2) Prime bank notes; 3) Stand by letter of cre-
dits. 
Spesso la Guardia di finanza fa fatica a trovare tale 
denaro perché alcune banche estere garantiscono la 
linea di credito concessa da un’altra banca ad un 
beneficiario e addirittura si accolla il pagamento se 
questo non restituisce il prestito. Esso diventa un 
assegno circolare che può essere venduto o scontato 
sul mercato a condizioni decise dalla domanda e 
dall’offerta. 
In un Paese off-shore: 1) Per registrare una società 
bastano 900 dollari; 2) Un conto in banca costa 500 
dollari; 3) una carta di debito anonima con paga-
mento in nero 200 dollari; 4) un conto e-commerce 
per le transazioni via internet 100 dollari. 
Da quando la liquidità è diventata il più grande pro-

blema del sistema bancario e imprenditoriale, le 

organizzazioni criminali di tutto il mondo hanno 

cominciato ad essere determinanti per le economie 

nazionali. Poi Nicola Gratteri nel suo libro 

“Ossigeno illegale” parla del volto delle mafie. La 

Camorra, Cosa Nostra e la ‘Ndrangheta hanno un 

apparato normativo (leggi e tribunali interni) molto 

articolato, usano riti, falsi simboli religiosi legati al 

satanismo, miti per creare senso d’identità. Sanno 

adattarsi ai cambiamenti e governano territori, rein-

vestono il denaro ottenuto illegalmente, in modo 

diretto o indiretto, nell’economia legale. Per le ma-

fie il nome è tutto, per esistere vuole essere percepi-

ta. Solo così le mafie intrattengono rapporti con il 

mondo politico – istituzionale.  istituzionale. Pochi 

hanno il coraggio di ammettere che la mafia è forte, 

ma gran parte della forza gliela danno gli altri, quel-

li che la sostengono dall’esterno”. 

LA GIORNATA DELLA LEGALITA’  

Al vertice c’è il boss, poi il vice, poi c’è chi controlla le 

finanze (la cassa o baciletta, in dialetto siciliano) poi ci 

sono i maggiorenti o capidecima che danno ordini ai pic-

ciotti, cioè gli esecutori degli ordini, i “burocrati del ma-

le”, gli “utili idioti” che servono a portare acqua al pozzo 

del boss o del capo locale. I neofiti devono impegnarsi ad 

eseguire gli ordini impartiti senza esitare. Obbedienza, 

silenzio e lealtà sono i capisaldi della mafia. Nel rito d’i-

niziazione il neo affiliato ha in mano un santino imbratta-

to di sangue che brucia nelle sue mani. Ma Cosa Nostra è 

un “universo sdoppiato, schizofrenico e allucinato” in cui 

tutti nello stesso tempo sono amici e nemici, tutti profes-

sano e ostentano lealtà e fedeltà, ma poi progettano in-

ganni, congiure, imboscate, tradiscono e uccidono perso-

ne care”.  

Afferma il magistrato Antonino Di Matteo che “la vera 

forza della mafia sta nella capacità storica di intessere 

rapporti con il potere politico, imprenditoriale, istituzio-

nale. Pochi hanno il coraggio di ammettere che la mafia è 

forte, ma gran parte della forza gliela danno gli altri, 

quelli che la sostengono dall’esterno”. 

“Come l’acqua dei fiumi che, quando non incontra sbar-

ramenti e dighe, scorre veloce verso la foce, così il dena-

ro delle mafie si muove cercando di imboccare i sentieri 

dove incontra minore resistenza”. Quando gli ostacoli ci 

sono, a farli superare ci pensano uomini in giacca e cra-

vatta, professionisti, faccendieri, burocrati. E’ un vezzo 

antico, quello di cedere alla logica del compromesso, c’è 

sempre una mano disposta a lavare l’altra. E’ incredibile 

ma vero, che la mafia oggi è in grado di trovare gente che 

può soddisfare le sue richieste. 

Nel solo 2019 in Italia ci sono stati ben 51 enti locali 
sciolti per infiltrazioni mafiose, un numero mai così alto 
dal 1991.: 25 in Calabria, 12 in Sicilia, 8 in Puglia, 5 in 
Campania, 1 in Basilicata e 6 all’inizio del 2020 addirit-
tura in Valle d’Aosta, tra cui quello a Saint Pierre. 
Ma allora conviene cedere alle logiche mafiose? Scende-

re a compromessi? Cercare scorciatoie nella vita? Farsi 

raccomandare senza avere competenze? Diventare com-

plici del malaffare? Assolutamente no.  

 



Da due anni ormai, alcune classi della Scuola 
Secondaria di I grado “L. Montini” di Campo-
basso, inviano i loro lavori sul giornale on line 
“la Repubblica@ scuola”, il giornale web con 
gli studenti. Tale giornale on line, è consulta-
bile sul sito www.repubblicascuola, ma il link 
è inserito anche nel sito del nostro Istituto 
Comprensivo. Si tratta di una piattaforma che 
consente ai nostri alunni di partecipare a con-
test e incontri con giornalisti e scrittori famosi 
in diretta, (in modalità a distanza) di analizza-
re articoli del quotidiano “La Repubblica”, di 
inviare foto, disegni liberi o a tema, di parteci-
pare a gare linguistiche che consistono nell’in-
ventare didascalie, calligrammi, acrostici, ana-
grammi , nel modificare i versi di poesie fa-
mose o di inventare nuovi titoli di romanzi 
illustri. Durante il periodo della pandemia gli 
alunni della classe II D si sono messi in gioco, 
approfittando delle interessanti sfide loro pro-
poste da tale piattaforma, insieme agli alunni 
delle Scuole Secondarie di I e II grado di tutta 
l’Italia. In questo modo hanno anche potuto 
votare  i lavori dei compagni. Il gemellaggio 
tra le scuole è una grande fonte di arricchi-
mento per tutti.   

LA REPUBBLICA@SCUOLA 

MENZIONE SPECIALE ALLA IX EDIZ IONE DEL CERTAMEN  

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso ha or-
ganizzato la nona edizione del Certamen di latino, “AMICE, LATINE DISCE-
RE”, unica manifestazione presente in Italia rivolta agli alunni di III Media che si 
cimentano nella traduzione di versioni di latino, corredate da un questionario di 
analisi morfosintattica. La competizione si avvale della collaborazione dei do-
centi del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso che preparano e correg-
gono  le prove. Quest’anno, oltre a varie scuole molisane, hanno partecipato alla 
competizione anche una Scuola Media di Trinitapoli e una di Foggia. Tra gli 
alunni delle classi III A, III B, III C, III F dell’I.C. “L. MONTINI” che hanno 
seguito il corso di latino on line, tenuto dalla professoressa, Maddalena Di Tom-
maso, ha ottenuto una menzione speciale l’alunno di III B, Nicola Zingaro, il 
quale ha tradotto una versione di latino che trattava dello sbarco di Ulisse nella 
terra dei Ciclopi e del suo incontro con Polifemo.  
Altro che lingua morta...il latino continua ad essere una lingua più’ viva che mai! 
 



RICONOSCIMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “L. MONTINI” 

 

Nell’edizione 2020-21 del Concorso artistico “Un 
poster per la pace” , indetto dal Lions Club, il cui 
tema era “La pace attraverso il servizio”, ha vinto il 
primo premio l’ alunno della classe II F dell’I.C. “L. 
Montini “ , Augusto De Dominicis ed hanno ricevuto 
una menzione speciale gli studenti: Emanuela Komini 
della I A, Enzo Di Lalla della II A, Henry Botchway 
della II B e Siria Carrozza della II B.  

L’Istituto “L. Montini” ha ricevuto anche quest’anno l’importante 
riconoscimento di  eTwinning School , per i lavori e progetti collabo-
rativi svolti in rete con numerose scuole europee, naturalmente in 
lingua inglese. Un sentito ringraziamento va alla prof.ssa Tiziana 
Pierini per l’impegno profuso con le sue classi della Scuola Seconda-
ria di I grado “L. Montini”. 

CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE” 



PROGETTO INCLUSIVO DELLE CLASSI II 
“CONOSCERE IL MOLISE” 

Quest’anno i docenti di 
sostegno del nostro Istituto 
Comprensivo che insegna-
no nelle classi II, in parti-
colare Maria Muto, Paola 
Bosetti, Annalisa Tanno, 
Stefania Manocchio, in 
collaborazione con i docen-
ti di Tecnologia, Rosaria 
Venditti e Rita Manocchio, 
di Arte, Silvia Di Rienzo e 
Silvana Reale, e con  gli 
alunni della II A, II B, II C, 
II D,  hanno realizzato il 
Progetto “Conoscere il Mo-
lise” , un percorso etnico, 
artistico, storico-geografico 
e gastronomico che è servi-
to a prendere coscienza 
delle bellezze e delle poten-
zialità  attrattive e turistiche 
del nostro territorio regio-
nale, attraverso video, au-
dio guide e disegni, il tutto 
confezionato con una bel-
lissima brochure. Gli alunni 
dell’I.C. “L. Montini” han-
no voluto dimostrare anco-
ra una volta che il MOLISE 
ESISTE E...RESISTE   

LA CLASSE III C HA VINTO IL 1° POSTO NEL CON-
CORSO “MATEMATICA SENZA FRONTIERE” 

 
La classe III C , guidata dalla sua insegnante di matematica, 
Maria Teresa Frezza, ha vinto quest’anno il 1° posto nel 
Concorso nazionale “Matematica senza frontiere”, che si 
svolge in ben 42 Nazioni. In Italia questo Concorso è pro-
mosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e 
sostenuto dal MIUR. La gara propone esercizi che stimolano 
la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la formalizza-
zione di situazioni quotidiane  o ludiche, l’iniziativa persona-
le, l’organizzazione e la cooperazione. La competizione 
“Matematica senza frontiere” non valorizza solo le potenzia-
lità del singolo, ma si presenta come una sfida rivolta alla 
classe che si organizza nel suo interno per affrontare la prova 
in modo coordinato ed è questo il motivo per cui questa gara 
si distingue dalle altre: non si rivolge solo all’eccellenza, ma 
all’intera classe, in un lavoro sinergico. Gli alunni della III C 
hanno fatto un’ottima prova on line ed hanno vinto le ma-
gliette bianche con il logo della manifestazione.  
Davvero non si può fare a meno della matematica nella no-
stra vita quotidiana, perché, come diceva Galileo Galilei,  
“La matematica è l’alfabeto  nel quale Dio ha scritto l’uni-
verso”. 



Con grande stupore e 
dolore tutti i docenti 
dell’Istituto Compren-
sivo “L. Montini” di 
Campobasso hanno 
appreso che la bravissi-
ma e stimatissima pro-
fessoressa  di lettere, 
Romina Corradini, 
nonché vicepreside da 
ben 14 anni, cioè dal 
lontano 2007, nella 
Scuola Secondaria di I 
grado “L. Montini” di 
Campobasso, ha chie-
sto il trasferimento 
presso  L’Istituto Tec-
nico Industriale Statale 
“Guglielmo Marconi” 
di Campobasso. Augu-
riamo alla carissima 
collega Romina Corra-
dini tutte le soddisfa-
zioni professionali e 
umane che merita, uni-
tamente al nostro più 
caro ricordo. Auguri 
per questa nuova av-
ventura lavorativa. Ci 
mancherà... 

Ode a Romina Corradini 
 
Ma con la Testa, la Carlini e la Antonelli, 
chi ha portato i più pesanti fardelli? 
Sicuramente l’insegnante Corradini 
che con loro ha guidato l’Istituto “Montini”. 
 
Precisa, accorta e assai preparata 
si appresta ora ad un’altra scalata: 
il meritato ingresso nella Scuola Superiore 
che a lei porterà gloria e onore. 
 
Riunioni, verbali, mail e allegati 
son da considerare ormai tutti archiviati. 
Romina ha davanti una splendida vita 
che le offrirà gioia infinita. 
 
Quest’anno pieno di difficoltà, 
causate dal Covid all’umanità, 
la Corradini svolgerà finalmente, 
tutti i progetti che aveva in mente. 
 
Or la scrivente un tantin si commuove 
cerca e ricerca parole più nuove, 
ma tra refusi e tra correzioni, 
trova soltanto...CONGRATULAZIONI!!!  
  

Quest’anno 2020-2021 è un anno di 
grandi cambiamenti perché anche il pro-
fessore di matematica, Giacomo Di Feli-
ce, si trasferisce al C.P.I.A., il Centro 
provinciale per l’istruzione degli adulti. 
Anche al professore auguriamo grandi 
soddisfazioni professionali e umane nella 
nuova avventura che si appresta ad af-
frontare. Cari saluti e ringraziamenti per 
la sua disponibilità e professionalità.  

A Giacomo Di Felice 
 
Di stelle e pianeti grande appassionato 
l’Istituto “Montini” ora ha lasciato, 
per insegnare la matematica 
a molti adulti e a gente simpatica. 
 
Basta con alunni polemici e svogliati, 
ora avrà solo allievi motivati 
e con un filo di stelle e di speranza 
il docente cucirà anche lezioni a 
distanza. 
 
Non è finzione, non è magia, 
il caro Giacomo è andato al 
C.P.I.A. 

La foto risale all’11 febbraio 
2019 quando l’ex Premier, Giu-
seppe Conte, fece visita all’I.C. 
“L. Montini”. La vice Preside, 
prof.ssa Romina Corradini, in 
maglia verde, sorride per l’otti-
mo lavoro da lei svolto, insieme 
ad alcuni colleghi, anche in 
quella occasione ufficiale. 

LA VICE PRES IDE, PROFESSORESSA ROMINA 
CORRADINI , SI TRASFERISCE ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I I GRADO.  

I L PROFESSORE GIACOMO DI FEL ICE INSEGNERA’ 
AL C .P. I .A . DI CAMPOBASSO 



Questo giornale ha avuto lo scopo di raccontare 
un anno scolastico, il 2020-2021, molto difficile, per via delle conti-
nue aperture e chiusure delle scuole italiane di ogni ordine e grado e 
della nostra,  a causa delle misure di contenimento della pandemia da 
Covid 19. 
Alunni e docenti hanno svolto lezioni in presenza e a distanza, ma non 
si sono mai fermati e non hanno mai perso l’entusiasmo di apprendere 
e di insegnare.  Sono stati portati avanti percorsi e progetti già iniziati, 
con l’entusiasmo di sempre. 
 
 
Un grazie particolare viene rivolto alla Dirigente Scolastica Reggente, 
dott.ssa Anna Gloria Carlini, per aver guidato il nostro Istituto con 
grande professionalità e discrezione. 
 
Un saluto calorosissimo e tanti ringraziamenti alla storica Vice Preside 
del nostro Istituto Comprensivo, prof.ssa Romina Corradini,  che dal 
prossimo A.S. insegnerà nella Scuola Secondaria di II grado. Ha gui-
dato l’Istituto “L. Montini” con amore, abnegazione, professionalità e 
umiltà per ben 14 anni!!! 
 
Alla professoressa Paola Staffieri un caloroso abbraccio da tutto il 
personale docente e non docente della Scuola Secondaria di I grado 
“L. Montini” e dai genitori e alunni. La aspettiamo, del tutto ristabili-
ta, nuovamente a scuola.  
 

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“L. Montini”, Via Giovannitti, 10 tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic822004@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

La redazione Hanno realizzato questo giornale 

GLI alunni  e i docenti di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “L. Montini” di Campo-

basso:  

I A, I B, I C, I F 

II A, II B, II C, II D, II F 

III A, III B, III C, III D, III F 

 

 

 

 

 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo attraverso le 

vite degli altri. Smettere di fare i giornali 

equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

http://www.icmontinicb.gov.it/

