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I doveri delia scuola
GENITORI,
avremmo voluto riprendere
il discorso avviato
col precedente
giornalino
per sottoporre
alia Vostra attenzione
alcuni aspetti scolastici particolari
che ci sembrano poco conosciuti 0 addirittura'ignorati dalla maggioranza
dei papa e delle mamme.
Siamo costretti, pera, a rirnandare ai prossimi DUmeri una esposizione
ordinata
e razionale di tali
aspetti educativi per parlare ora di un argomento
che ci sembra non possa essere ri,nviato.
Siamo convinti che molti di Voi cominciano
gia a preoccuparsi
(dopo aver visto la pagella del
2° trimestre)
per il risultato degli scrutini e degli
esami dei propri figlioli. Per molti alunni gia si profila I'ombra delia bocciatura.
E' di questa che vogliamo parlare.

e

La questione, indubbiamente,
seria e costituisce, percio, uno degli aspetti piu importanti
di una
nuova concezione educativa delia scuola dell'obbligo. Fra questi aspetti non esitiamo a mettere il dovere di « non bocciare ». Cercheremo
di spiegare
perche.
Secondo i pareri di famosi pedagogisti e psicologi, avvalorati,
ovviamente
da molti anni di studio ed esperienze, la scuola dai 6 ai 14 anni non ha
piu il compito di far apprendere
un determinato
numero di nozioni, ma quello di avviare per il giusto verso 10 sviluppo dell'intelligenza
e ,delia personalita dei ragazzi.
E' stato accertato,
infatti, che proprio in questo periodo si formano Ie strutture psichiche e mentali che poi saranno alia base delia vita intellettiva
e sociale degli individui maturi. In sostanza si e
capito che la nostra societa ha bisogno non tanto
di persone istruite quanta di cittadini
intelligenti,
capaci, cioe, di pensare con la propria testa,
La nostra scuola, pero, non e entrata
in quest'ordine di idee per cui continua ad impartire
!'insegnamento
di molte materie pretendendo
che gli
alunni Ie sappiano
tutte. Chi non Ie studia sam
bocciato.
Ci sembra chiaro che in questo modo la scuola non valorizza, come sarebbe suo dovere, Ie capacita degli allievi, ma valuta solo Ie lore incapacita.
Capita, cosi, che gli scolari bravi in aritmetiea

ma

«

asini» in grammatica,

bocciati.
motivi.

'Secondo

0

viceversa, vengono

noi cio non e giusto

per diversi

1) Motivo umano: non siamo disposti a credere, a meno che non si tratti di ragazzi malati 0 immaturi per costituzione, che alunni bravi in alcune
materie siano quasi completamente
negati per Ie
altre 0 che addirittura
non siano capaci di alcuna
attivita scolastica. Se non vanno bene c'e un motiYO, e la scuola dovrebbe avere il compito di scoprire tale causa e di eliminarla in collaborazione
con la
famiglia. In questi casi la bocciatura e un torto aile
capacita che l'alunno possiede.
2) Motivo psicologico: di conseguenza a quanto si e detto sopra non e vero che ripetere I'anno
faccia bene. Nella maggioranza
dei casi i bocciati
si convincono facilmente di essere degli incapaci e
quindi si «bloccano »: nella vita dipenderanno
sempre dagli altri. D'altra parte non e un caso il fatto
che la maggioranza
dei bocciati e costituita
da ragazzi che hanno ripetuto una 0 piu volte.
II ripetente, cioe, si trova gia psicologkamente
predisposto
alia bocciatura successiva.
Un esempio statistico 10 abbiamo nella scuola
di via Stradonetto.
Quest'anno,
su 237 iscritti,
14
sono ripetenti
(il 6% circa), ma la percentuale
sale a 17 se si considera che tutti gli alunni in ritardo
di uno 0 piu anni sono 41. Nella nostra classe, in-

Eeeo Ie mie compagne:
sono tutte simpatiche
pero ognuna ha un carattere ed un difetto d1vers~ I'una dall'altra.
Si chiamano:
PATRIZIA C.; MIRELLA S.; io mi chiamo M. ANTONIETTA'; MIRELLA
T.; LORELLA; GABRIELLA; ANGELA; PATRIZIA
0.; ROSSELl-A; MARIA GRAZIA; ANNA MARIA
ANTONELLA; Le prime sei sono quelle del disegno.
Gli altri disegni stanno nelle pagine interne.
Di
ognuna ho cercato di fare auche un breve ritratto
scritto.

fatti, ci sono tre ripetenti che hanno 14 anni.
Ie statistiche
del giornalino
precedente).

parlatene.
proposte

(Disegni

e testi

di. Antonietta

Sebartoli)

(Ved.

3) Motivo giuridico:
in Italia, come in quasi
tutti gli Stati del mondo, i ragazzi sono obbligati a
frequentare
la scuola fino al 14' an no di eta. Proprio per questo la scuola elementare
e quella media sono state chiamate insieme: « scuola dell'obbligo' ». Ebbene noi crediamo che in virtu di tale obbligo la legge dia agli scolari (ripetiamo,
normali e
non malati) il diritto di frequentare
gli otto anni
scolastici senza soste ed interruzioni
e col massimo
profitto
possibile. L'obbligo, quindi, deve rappresentare una esperienza educativa che per dovere di
giustizia, prima umana e poi giuridica, non si pub
negare a nessuno.
A questa ]Junto, pero, dobbiamo illustrare,
per
obiettivita, anche l'altra faccia delia medaglia.
Abbiamo
accennato
al fatto
che la scuola
avrebbe il dovere di eliminare Ie cause delle incapacita e dei ritardi negli alunni: Ma dobbiamo anche
dire che la sua organizzazione
non 10 consente.
Fino a qu~ndo si avranno classi numerose, aule
strette, edifici non adeguati, attrezzature
didattiche
carenti 0 inesistenti, non sara possibile un insegnamento nuovo che valorizzi al massimo Ie capacita
degli allievi ma che, nello stesso tempo, non ne trascuri i la ti deboli.
I problemi che si pongono, dun que, sono molto grossi. La buona volonta degli insegnanti,
ammesso che Fosse lora possibile, non basta a risolverli. Percio, cari genitori, ci occorre la·Vostra,collaborazione.
Riunitevi e
ranno Ie Vostre
buono si fara.

PATRIZIA COLABATTISTA si alza sempre dal suo
banco ed e un po chiacchierona,
mentre MIRELLA
SERRA fa sempre pasticci ed e alquanto pettegola.
10 sono chiacchierona
e mi piace scherzare. MIRELLA' TORO e gelosa dei suoi capelli ma e graziosa.
LORELLA DI BLASIO e educata
e calma mentre
GABRIELLA DI RUSSO chiacchiera sempre e non
sta mai ferma al suo posto.

Gli insegnanti
ascolteed insieme qualcosa
di

Nel giornalino di gennaio due alunni delia nQstra classe hanno lamentato una scarsa pulizia nella scuola. Dicevano, in sostanea, che i bidelli non
ce la facevano perche sono tutti mutilati.
Da allora pero la pulizia non e migliorata, anzi
si e verificato tutto il contrario. Ma la colpa non e
dei bidelli.
Questi, infatti, prima erano tre; da gennaio sono rimasti in due perche iI terzo e stato trasferito
ad altra scuola.
Non vogliamo pensare che tale provvedimento
sia state una punizione per la protesta degli alunni.
Resta pero il fatto che i due bidelli rimasti non
ce la fanno a pulire bene dodiei aule. Ma c'e di piu.
Dal 17 marzo abbiamo solo iI bidello con una gamba. Le aule, ovviamente non vengono nemmeno sco'
pate.
Sappiamo che iI nostro Direttore si e continuamente interessato
pres so iI Comune per risolvere
il problema, ma finora non ci e riuscito.
Sappiamo pure che solo poche scuole di Pescara hanno bid"lli (0 giardinieri?)
a sullicienza.
Cio non ci sembra giusto; la nostra scuola non
cleve essere una ({ Cenerentola ».
Ci rivolgiamo,
pertanto,
al signor Sindaco di
Pescara affinche esamini la questione
e la risolva
quanto prima e nel miglior modo possibile.
.
Gli alunni delia IV B di v. Tiburtina ed il
loro insegnante
ringraziano
iI Centro di Servizi Culturali dell'ISES
dt Pescara
(via Fiume,S) per raiuto finanziario concesso, sin d·al
numero tmico di dicembre,
quale contributo
per la stampa del giornalino.

LA SCUOLA. CHE VORREMMO
Come prima cosa la vorrei ampia e divisa in
questa modo.
I) Aule triple a quelle che abbiamo adesso.
2) Una sala per ·Ie riunioni dei maestri ed un' altra per Ie famiglie dei bambini che vogliono
parlare con gli insegnan ti.
3.) Maestri che usano il metodo del mio.
4) Una biblioteca e l'ufficio. dove risiede il Direttore.

"Politica

10 la scuola la vorrei cosio con una plscma,
una palestra, la refezione giornaliera, un .Iaboratorio per falegname, una sala per proiettare .film
di cowboy e una biblioteca con tutti libri di favole.
Fuori vorrei che ci fossero molti alberi da'
frutta, un parco dove fare giochi divertenti ed una
palestra per la ginnastica.

5) Una sala-ricreazioni con giochi· di tutti i tipi e
due grandi laboratori di meccaniea e falegnameria.

Tutto questa nelle parti interne. Nelle parti esterne ci vorrei una palestra.

una piscina,

ed i cam-

pi per i giochi del tennis, palla a volo, palla a canestro e del calcio.
Tutto questa pero dentro un vasto fabbrieato.
Nando De Angelis

GENITORI, INSEGNANTI, ALUNNI,
U giornalino di gellnaio e piaciuto a tutti. Speriamo che piaccia anche. questo.
Col prossimo abbiamo deciso di accettare anche i «temi" degli alunni delle altre
scuole. Ci riserviamo, ovviamente, la facolta
di sceha,

10 vorrei che la nostra scuola fosse cosio entrare alle ore 8,30 del mattino ed uscire alle ore
8,30 della sera.
La prima cosa da fare e studiare fino all'ora
di pranzo e poi svolgere altre attivita. Per questa
vorrei che ci stessero due aule, una per studiare
ed un'altra per fare Ie COsenecessarie alia scuola.
Ci starebbero molto bene anche una piscina, un
campo sportivo ed un'aula per I'educazione fisica,
con maestri che insegnano la ginnastiea, ed una sala per il cinema.
Dopo 10 studio, la ginnastica ed il lavoro si dov,rebbe and are al cinema.
Per tornare a casa ci dovrebbe essere un autobus che la mattina passasse anche a prenderci.
Alfonso Nuccitelli
. ·La scuola dovrebbe essere cos\.
Un' grande istituto molto bene attrezzato, con
un prato cbe 10 circonda nel quale andare a fare
ricieazione.
... Le aule dovrebbero essere spaziose. arredate
con tavolini, carte geografiche e storiche.
Dovrebbero

esserci,

inoltre, una

sala cinema-

tografica, una grande palestra per fare educazione
fisica, un'altra grande stanza per la biblioteca· con
molti libri ed enciclopedie che si possano consultare quando

:e"

neces'sario.

Ruggiero D'Alessandro ,

*

* *

10 vorrei che la mia scuola fosse molto gran-

de, con un'aula per giocare ed una per lavorare.
Ogni classe dovrebbe avere una biblioteca.
Fuori ci vorrebbero un bel giardino ed un
grande bosco dove poter fare anche giochi sportivi.
La scuola che abbiamo noi, invece, e piccola,
e stretta, e ·non ha niente.
VOITeiche 10 Stato provvedesse a tutte Ie scuoIe che non hanno ques te cose.
(N.d.D.) Per essere obiettivi dobbiamo dire che
quest'anno tutti i vecchi· banchi delia scuola sono
stati sostituiti con tavolinetti in formica. II ringraziamento va al nostro Direttore che e riuscito a far
rinnovare I'arredamento di due scuole del Circolo.

ma

promettiamo

che

i

«

compiti

»

belli saranno sicuramente stampati.
'Questa,

pero, ·presuppone

un giornalino

piil ricco di pagine ed una sua maggiore diffusione tra Ie scuole di Pescara e provincia.
Ma qui la nostra buona intenzione si dwe
fermare perche non abbiamo i soldi per realizzare un progetto cosi ambizioso.
Volete aiutarci Voi sottoscrivendo un abbonamento? II contributo e volontario: ognuno olIrira quello cbe puo. Resta fenno U fatto
che, in ogni caso, iI giornalino sara sempre distribuito gratuitamente.
Per il versamento potete utilizzare iI modulo di c/c allegato. Vi ringraziamo in anticipo.

10. vorrei una scuola normale con tutte queste cose: 1) Un bagno con due stanzini, uno per Ie
donne ed un altro per i maschi; 2) L'aula piugran'
de con Voi che insegnate e una maestra di disegno; 3) Un cortile con un'altalena, 12 bambole e
16 palloni.
Mirella Serra
(N.d.D.) I desideri degli alunni rivelano, sostanzial.mente, una base comune: la necessita di avere una
scuola dove gli scolari si trovino vera mente a proprio agio. Senza saperlo i ragazzi hanno chiesto una
scuola a tempo pieno di cui da non molto tempo si
va parlando ma che·pare sia tanto difficile a realiz~
zarsi.
Nei mesi scorsi abbiamo letto sulla pagina locale di un quotidiano che il Comime di Pescara ha
avuto, 0 sta per avere, il finanziamento di alcune
centinaia di milioni per la costruzione di edifici
scolastici nuovi in diversi rioni della citta e per il
completamento di altri gia esistenti. Ci e venuta
un'idea: perche l'Amministrazione e gli altri organi competenti non esaminano la possibilita di utilizzare Ie somme per la realizzazione di un edificio
scolastieo d'avanguardia che permetta, appunto, di
organizzare una scuola dell'obbligo· a tempo pieno?
Potrebbe essere un esperimento molto interessante.

Estera!"

Da molto tempo in India si soffre la fame. Molte nazioni hanno mandato viverj e medicinal\. ma
sO,nobastati solo per una. parte di popolazione.
I bambini indiani ··muoiono a. centinaia per·
mancanza di cibo. Chi riesce a sopravvivere e magro; Ie ossa gli si vedono come se la pelle fosse di
vetro; la sua pancia non si gonfia di cibo ma di
aria.
La gente abita nelle catapecchie e non in cas~
fatte di mattoni: un indiano puo ·soltanto sognare
di avere una casa.
.
Gli aiuti non bastano: l'India ha una ]lopolazione insaziabile. II riso e .l'unica risorsa del paese.
Per mancanza di fi~no Ie mucche sono magre
e non hanno la forza per lavorare. I contadini non
possiedono nemmeno una rete per recintare Ie galline, che; sempre per mancanza di cibo, fanno un
uovo al mese -per ciascuna.
,.
Ma deve arrivare un gionio che !'India si sfamera.

Un coraggioso studente cecoslovacco, Jan
Palach, si e bruciato in una piazza di Praga dandosi fuoco con un cerino dopo aver cosparso i suoi
vestiti di benzina.
Con questa atto coraggioso ed ei'oieo Jan. ha
voluto protes·tare contro Ie truppe russe che nell'agosto scorso, hanno invaso la Cecoslovacchia. .
II governo di questa Stato· ha dedso di erigere·
un monumento aJ giovane,· ma ha lanciato un appello a tutti gli studenti aflinche il gesto di Jan non
si ripeta piu.
10 penso che Jan non doveva suicidarsi, ma· difendere la propria Patria.

A distanza di un me,e dal primo suicidio un
altro giovane di Praga 5i e bruciato vivo. aveva
solo. diciassette anni.
Chi I'ha visto ha raccontato che il giovane ha
cacciato dalla tasca una bottiglia di benzina, se l'e
rovesciata addosso e poi, con un fiammifero, si e
dato fuoco correndo attraverso la piazza San Venceslao per raggiungere il posto dove era ..caduto
Jan Palach.
Ha lasciato una leUera clove aveva scritto che
lui si e ucciso per la stessa ragione di Jan.
L'invasione

fatta

dai russi

secondo

me non

e

giusta.

Cartolibreria

Jan Palach e Helena Zahradnikova.si volevano bene
sin da quando erano bambini. Da (<< L'Europeo)

Storie di persone, anirnali
'Ieri mattina, aIle ore otto e arrivata una bambina a mia zia. Si chiamera Laura. II fratellino ha
gridato: « E' nata Laura, e nata Laura! ».
La sera, quando doveva andare a letto, piangeva perche. voleva dormire con la sorellina.
E cos\ adesso ho anche una cugina.
Sono andata a conoscerla. E' molto bella, e
tutta rossa ed ha gli occhietti castano scuri. Mi sembra una bambola perche e leggerissima. Ha pianto.
10 I'ho presa in braccio e lei non ha pianto pill.
.Mirella Serra

Una domenica di ottobre sono andato alia messa delle ore nove. Nella chiesa ho trovato Rinaldo
Taborre.
Quando la messa e finita abbiamo assistito insieme ad un' battesimo. Durante la cerimonia Rinaldo mi ha detto: « Se non stai zitto ti fariJ battezzare un'altra volta. »
Usciti dalla chiesa ci siamo salutati ed ognuno
e tomato a casa sua.

In occasione del mio compleanno la mamma
ha fatto una torta. 10 ne ho mangiato tanta che ho
fatto indigestione.
A casa, periJ, non ho invitato

nessuno

perche

veramente non ci ho pensato.
Una compagna di mia mamma e venuta a troyard ma non sapeva del compleanno. Mi ha portato un pacchetto di biscotti, periJ mi ha detto: « Se
avessi saputo delia festa ti avrei fatto un regalo ».
10 Ie ho offerto un pezzetto di torta ed un bicchierino di Rosso Antico.

A PATRIZIA ORLANDI non piace scherzare e certe
volte, quando s'inquieta, comincia a picchiare.

Ieri sono andato in casa di Taborre per fare i
compiti che ci aveva assegnato la maestra supplente. Pero, invece di studiare, abbiamo giocato
con una motoretta.
10, per partire, ho ingranato la 3', ho accelerato e sono andato a finire contro una siepe. Dopo,
periJ, ho imparato subito.
Quando poi si e messo alia guida Rinaldo anche lui e partito di colpo ma invece delIa siepe e
entrato nella gabbia delle galline ed ha rotto 4
llQVa.

Ieri sono andato da una mia compagna che si
chiama Marina. Questa ha un fratello iI quale, con
una fionda, ha colpito un passerotto che portava
un filo di paglia col becco.
Allora gli ho detto: «Perche I'hai ferito? Forse doveva fare il nido. »
L'uccellino era moribondo. 10 e la mia compagna 10 abbiamo raccolto, 'gli abbiamo fatto un lettino ma nel frattempo e morto. Quando ce ne siamo accorte ci e venuta l'idea di sotterrarlo.
Sull« tomba abbiamo acceso una candela vicino ad un bicchiere con dei fiori.
Maria G. Iacobucci

Per inforln~zioni,

gratis

Ed. SAlE

Questa mattina, mentre facevo colazione, mi
caduto un dente. Allora sono andata dalla zia e
Ie ho detto: «II dente che si muoveva e caduto
mentre mangiavo un biscotto ».
10 sono contenta cos\ .al posto di quello cadu-

to ne nasceranno due sani e buoni.
I miei denti, infatti, sono staccati I'uno dalI'altro percio quando ne cade ,uno lascia il posto
per due.

Un giorno sonG andato da Nando. L'ho trovato che studiava. Terminato 10 studio abbiamo montato il trenino elettrico ma la locomotiva non camminava perche Nando aveva messo l'olio d'oliva
sui binari.
Alloraabbiamo
chiamato suo padre che ha
detto: « Prendete un pezza di stoffa e strolinate sopra i binari ». Abbiamo fatto come ci ha detto e
la locomotiva ha camminato, ma s'i sentiva l'odore di olio bruciato.

tedesco come

proprlO la volta buona

e senza alcun irnpegno,

- CORSO

Una domenica mattina la mamma ci ha detto:
«Andate a prendere una bottiglia di vino dalla
zia ». 10 e Angela siamo andate.
Mentre tornavamo abbiamo visto un gruppo di
persone sui bordo delIa strada. Ci siamo avvicinate.
C'era un vecchio che piangeva perche un bambino l'aveva messo sotto con hi carretta. Gabriella Di Russo

e

Per voi che desiderate davvero imparare a parlare inglese, francese,

e

Pochi giorni fa io Angelo, Piero e Gabriele stavamo giocando. Poi sono venuti altri ragazzi ed
harino detto se volevamo andare a rubare i fiDocchi.
10 non ci volevo andare ma loro mi hanno
portato per forza. Quando sono tomato a casa ho
detto tutto alia mamma.
Mi ha sentito anche la nonna la quale mi ha
raccontato che una squadra di ragazzi era andata
in un orto dove c'era una specie di termometro
per misurare l'acqua. I ragazzi I'hanno rotto ma
poi e andata una guardia che ha scoperto il colpevole e gli ha fatto pagare una multa.
10 non sono piu andato a rubare i finocchi.
Romano Di Giantomasso

Ieri ho compiuto dieci anni. Per I'occasione ho
invitato a casa cinque compagne. Tutte mi hanno
portato un piccolo regalo: in tutto sette fazzoletti
da naso ed un libro.
Una signora, invece, mi ha portato una sciarpa
di seta. Insieme con Ie compagne mi sono divertita
molto.
.

la lingua materna

questa

e case

scrivere

Siccome la mamma non si sentiva bene la zia
ha fatto iI·brodo, ma al posto del sale ci ha messo
10 zucchero. Quando ha portato la minestra sulla
tavola tutti hanno assaggiato ma nessuno mangiava. La zia, allora, mi ha chiesto: «Mirella perche
non mangi?» 10 ho risposto: «Questo brodo non
mi piace perche sa di zuccherb ».
Dopo aver mangiato qualche altra cosa 10 zio
ha chiesto il caffe. Mia zia 10 ha preparato ma, invece dello zucchero, ci ha messo il sale. Lo zi6 si e
lamentato: « Perche questo caffe e cos\ brutto?».
«Vuoi scommettere che ci ho messo il sale? », ha
risposto la zia.
Tutti quanti ci siamo messi a ridere.
Mirella Toro

a:
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I Libri pill belli per ragazzi
I sussidi didattici pill nuovi per la scuola

DELLA

FATTI
Ieri sera ho sentito che un ragazzo torinese di
16 anni
stato operato al cuore. Gli
stato sostituito solo un pezzo dell'organo.
Ora sta nella tenda ad ossigeno. II «pezzo»
I'ha donato un giovane di 19 anni di cui non si conosce ancora il nome.
L'operazione
durata circa 5 ore, ma
riusci~
ta bene.
Quando
capitano
certe
cose a me dispiace
sempre, anche se i professori
chirurghi
sono bravissimi.

e

e

e

VITA

sato a guardare nel pozzo. Forse se ci avesser\?
pensato subito avrebbero
potuto salvaria.
II corpieino
stato tirato .su dai Vigili del
Fuoco.

e stato questo: 1° Bobbi Solo; 2° Sergio Endrigo;
3" Don Bachy.
Mi
dispiaciuto
che Celentano
e Gianni Morandi non hanno partecipato.
Oreste Savini

II ragazzo che si chiamava
Ermanno
Lavorini scomparso
da Viareggio il 31-1-69,
stato ritrovato morto giomi fa nei paraggi di Pisa.
II ragazzo passeggiava
con la bicicletta in compagnia di tre amici. Ma poi non
tornato
a casa.
Dopo circa tre ore dalla sua useita, in cas a Lavorini hasuonato
il telefono. Ha risposto .\asorella
di
Ermanno
alia quale e stato detto: «Questa
sera
Ermanno
cena con noi, intanto
preparate
15 mi-

Ieri sono andata
alia sfilata delle maschere.
Con me
venuta anche una compagna
vestita da
fatina. 10 invece era una dama,
Mentre partecipavo
alia sfilata ho vis to mia
cugina con la zia. Allora I'ho chiamata ed
venuta
a fare la sfilata con me. Lei era tanto bella perche
indossava un vestito da regina. Per questa e stata,
premiata
con un televisore
da 12 polliei. 10 sono
rimasta molto contenta.
Mia mamma mi ha detto: « Hai vista tua cugina came e stata brava! » 10 Ie ho risposto: «Ci
vuole un vestito bello per vincere ".
Ro.sella Perfetti

e

e

e

e

e

Ho seguito la tragedia successa a Bologna per
televisione.
II presentatore
che ha intervistato
i
superstiti,
donne e bambini che hanno spiegato come sono and ate Ie cose, ha detto che sono morti
parecchi bambini
e famiglie intere.
10 come sono andate Ie cose non 10 so con
precisione,
ho vis to la cas a crollata eircondata
da
gente con barelle, i vigili del fuoco .che cercavano
i corpi delle persone in mezzo aile macerie; ho visto anche un bambino che
morto solIocato sotto
un materasso
e tante altre cose che mi facevano
male solo a guardarie.
Luciano Fringuelli
IV' 'A

e

lioni

».

Uno sconosciuto
aveva rapito il ragazzo allo
scopo di ottenere un riscatto.
Nei giorni seguenti,
poiche il padre di Ermanno
aveva' fatto sapere di
essere disposto a dare qualsiasi somma, la cifra richiesta e stata aumentata
di 5 milioni.
.
Nei primi tempi, mentre
si svolgevano
Ie indagini, i giornalisti
facev~no sapere attraverso
la
radio e la televisione
tutte Ie mosse delia polizia.
Cost Ie indagini non hanno avuto buon esito. Comunque un giovane che non aveva niente a che fare con il rapimento,
ma che voleva approfittare
per intascare i 20 milioni, e stato arrestato.
Dopo 37 giorni un mareseiallo
che si chiama
Renato Tuffanelli passeggiava
sulla riva del mare,
ad 8 chilometri
da Viareggio, notando uno strano
mucchietto
di sabbia si
avvieinato ed ha visto delle macchie di sangue. Ha avvertito la polizia ed i
carabinieri
i quali scavando hanno' trovato
il piccolo corpo di Ermanno.
Noi pensiamo che il rapitore abbia preso il ragazzo allo scopo d! farsi dare i .soldi. Ma sapendo
che I'ha uceiso ci meravigliamo,
poiche se I'ha rapito vuol dire che cercava un riscatto ed allora a
che scopo ucciderio?
Finora non 10 sappiamo.
Ai funerali hanno parteeipato
tutti i cittadini
di Viareggio oltre a molte persone dei paesi vicini.
Ruggiero Nando Angela Piero e Massimo

e

Mino Reitano ha partecipato
al festival delia
canzone italiana, svoltosi a San Rema, ma non e
entrato in finale.
II cantante
ha detto ai' giornalisti:
«Ne sono
molto dispiaciuto.
La mia canzone 10 meritava,
soprattutto
perche
era cantata
anche da Claudio
Villa ».
Anche a me piace la sua canzone, pero « Zucchero » e «Ma che freddo fa» sonG pili belle.
Quando ho sentito
Ie canzoni mi aspettavo
questa classifica:
1° «Zucchero»
di Rita' Pavone;
2° « Ma che freddo fa » di Nada; 3° « Meglio una sera piangere da solo» di·Reitano.
Invece il risultato

ANNA MARIA FORCONE ha -la voce un po ·rauca ed
ha il vizio di fare il solletico. E' la phi grande di noi
perche ha quasi i 4 allin.

II padre delia bambina
ne di febbraio ha ritrovato
figlioletta in un pozzo a 500
La polizia, i carabinieri
vano cercato in tutti i posti,

LA LUntERIA

scomparsa
verso la fiil corpieino
delia sua
metri dalla casa.
e i cani poliziotto aveperb non avevano pen-

".
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Ieri mi sono vestita
da fatina. Avevo anche
due nei sulle guance e un po di rossetto sulle labbra: era molto pill bella cas!.
Dopo poco e venuta la comare e mi ha detto:'
« Vuoi venire a Francavilla
a vedere Ie maschere? "
10, tutta contenta,
ho risposto di si ed ho domandato: «Vengo vestita da fata?» « Certo », mi ha risposto la comare.
Durante la sfilata dei carri mi sono divertita
molto a tirare i coriandoli.
Li hanno tirati anche
a me tanto che ne ero piena.
Tornata a casa ho avuto la visita di una cugina vestita da contadina e di un'altra arnica mascherata, anch'essa, da fata. Tutte e tre insieme ci siamo divertite ancora.

Ieri ho tagliato un giornale ed ho fatto una
maschera.
Poi ho chiamato la sorellina Sara. Quando mi ha vista ha detta: «( Mammina c'e un uomo
brutto brutto ".
10 mi sono messa a ridere e la mamma Ie ha
risposto: «Non e nessuno, e un pezza di carta».
( Mammina, ha cantinuata
Sara, io mi ficca satta
il letto ", ed e scappata.
Maria Pia, I'altra sorellina, voleva faria uscire
dal nascondiglio
ma Sara non l'ascoltava.
Mirella Toro

Per me il pili buffo delia scuola e Nando. Non
solo fa ridere ma quando critica dice sempre fesserie.
In questi casi il maestro 10 rimprovera
perche
ci fa perdere tempo.
Alcuni giorni fa dovevamo correggere un testa,
lui prima voleva partecipare
alia correzione
poi ci
ha ripensato.
Un altro giorno stavamo
discutendo
di giornali, allora lui, solo perche
comunista,
vantava
il giornale: «L'Unita",
e diceva cheh,
Russia sarebbe riuscita
a mandare
un satellite
sulla Luna
prima dell'America.
In qUl'sti mesi, invece, sta accadendo proprio il contrario.

e

I1 mio campagna preferi to e Oreste perche e
un ragaz~o semplice e soprattutto
buono.
E' un po vergognoso
perche quando fa qualcosa che non deve fare noi ei mettiamo
a ridere e il
maestro 10 guarda storto, allora lui diventa rosso
rosso.
Per me Oreste
un po nervoso (forse perche
la mamma gli fa bere tanto calIe) , infatti quando
sta leggendo un testa qualsiasi
dondola
come un
orologio a cucli. Anche se e nervoso pero e buono
ed intelligente.

e

51 ANORA'

5ULLA

II disegno rappresenta iI volo dell'Apollo 8, II « piano» e stato attuato con preelslOne sbalorditiva, Si nota il caromino della Luna lungo la sua orbita mentre l'astronave Ie gira intorno.
(Da « II Tempo.)

Nei giomi di Natale tre astronauti americani:
Frank Bormann, James Lowell e Williams Anders,
hanno girato dieci volte intorno alia Luna e sono
tomati sulla Terra pilotando una cosmonave chiamata Apollo 8.
Dopo pochi secondi dalla partenza il missile
ha lasciato l'atmosfera terrestre. In quel momento
e stata vista una grande scintilla, ma· non c'era da
preoccuparsi.
Quando l'Apollo 8 si trovava vicino alia Luna
i tre astronauti hanno preso l'influenza ed hanno
consumato tutte Ie 75 pillole medicinali che erano
nella cabina.
Passata la malattia i tecnici di Houston si preoccupavano per il ritomo che sarebbe stato diflicile e pericoloso per i tre uomini se l'influenza hisse tornata ancora. Per fortuna questo non e successo e cos! gli astronauti sono tornati sani e salvi.
Intorno alia Luna hanno scattato molte fotografie specialmente nella parte di dietro che noi

stanza dal punto stabilito. Quando poi gli astronauti sona scesi all'aeroporto di Houston sono
stati accolti da tremila persone oltre che dai 101'0
familiari.
Noi pensiarno che gli uomini di questa impresa spaziale oltre ad essere molto bravi sonG anche
molto coraggiosi.

LUNA ?.

L'Apollo 9 attaccato al « ragno ». SI nota un astranauta che passa nel «LEM» dalla cabina di comando.
(Da « II Tempo»)

II ritorno e stato perfetto: la cabina spaziale
e ammarata vicinissima alia nave addetta al recupero.
Noi pensiamo che l'Apollo 11 riuscirll a portare i prirni uomini sulla Luna.
II testo e stato scrltto in collaborazione da:
Piero, Silvio, Ruggiero, Oreste, Alfonso, Angela e
Patrizia O.

Sono tornati sani e salvi anche i componenti
l'equipaggio dell'Apollo 9. Russell Schweickart,
David Scott e Jame~ McDivitt hanno girato per dieci giorni intorno alia Terra pilotando una navicella spaziale quasi uguale all'Apollo 8.
Durante il mese di genuaio, nella piazza RosLo scopo di questa impresa era quello di pro- sa di Mosca, una persona, non si sa se uoma 0
yare il «LEM» (Modulo di Esplorazione Lunare) donna, hat~ntato di uccidere 4 cosmonauti russi
cioe l'apparecchio che dovrebbe portare i primi uo- che andavano ad una cerimonia per festeggiare·.il
mini sulla Luna.
loro ritorno sulla Terra. Avevano volato per alcuLa prova e consistita nel simulare il yolo e oi giorni su due astronavi, chiamate Soyuz, pasIe manovre che il «LEM », chiamato anche «Spi- sando dall'una all'altra.
del'» (ragno), dovra compiere quando andra suI·
non vediamo. Hanno cercato, inoltre, di individuaL'individuo ha sparato parecchie volte, peri>,
re il pun to dove dovrebbe posarsi il « LEM., cioe la Luna. E cioe: attacco alia cabina di comando; per fortuna nessun colpo ha ferito gli astronauti.
l'apparecchio con due uomini a bordo che dovreb- passaggio degli astronauti nel «LEM »; distacco Le pallottole hanna colpito l'autista delia macchidalla capsula madre; prova dei motori del «ra- na ed un poliziotto che la scortava.
bero scendere ad esplorare la superficie lunare.
Lo scopo principale· del viaggio, peri>, era que!- gno »; riattacco all'Apollo 9; esperimento di una
Nonostante I'incidente gli uomini dello spazio
10 di sperirnentare
i matori che servono a far usci~ nuova tuta spaziale che sara indossata dai primi
sono andati 10 stesso alia cerimonia.
re l'astronave dalla Terra e a fare la stessa cosa « lunatici ».
In seguito non si e saputo piu niente.
Non ci sono stati pericoli per gli astronauti,
sulla Luna, cioe farIa uscire dall'orbita lunare.
Ruggiero D'Alessandro
Mentre compivano l'impresa ci sono stati mol- peri> si e verificato un incidente tecnico: il mototi pericoli. Potevano correre il rischio di precipi- re principale dell'Apollo doveva funzionare 5 voltare sulla Luna 0 di continuare a girarIe intorno te, una di queste non si e acceso al primo colpo.
per sempre. Queste cose forttmatamente non si so- Questo fatto sarebbe pericoloso se si verificasse
quando dovra tornare dalla Luna. In tal caso la
no verificate.
II ritorno e stato preciso al secondo. La navi- navicella correrebbe il rischio di restare per semcella e ammarata in perfetto orario ed a poca di- pre a girare intorno al nostro satellite naturale.

Gli astronaut! russi che hanno volato sulle Soyuz e contro i quail hanno sparato; da sinlstra:
Khrunov Shatalov, Volynov e Eliseiev.

Questo e il disegno delle astronavi russe, chiamate Soyuz; sono molto grandi, Watti si notano due repart! distint!: la cabina di coman10 (n. 5) ed iI compartimento per lavorare e
riposare (n. 9).
(Da« La Domenica ... »)

CINEMA

L'incontro di caleio Milan - Celtic; disputato a
San Siro il 19 febbraio, e finito col punteggio
di 0 - O.

Gli allenatori delle due squadre hanno schie,
rato questi giocatori:
Milan: Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato,
Malatrasi, Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Sormani,
Rivera e Prati;
Celtic: Fallon, Craig, Gemmell, Murdoch, Mcnill,
Brogan, Chalmers, Clark, Wallace, Hughes, Len.-

L'Inter ha segnato per prima la sua rete attuando un gioco di squadra, mentre il Milan si e
portata in pareggio col gioco singolo di Prati.
Queste Ie azioni che hanno permesso di segnare Ie reti.
Davanti alla porta del Milan si e formata una
mischia. Corso ha ricevuto un pallone da Mazzola
ed ha tira to in rete eludendo Cudicini.
Prati, invece, ha intercettato un passaggio di
Rivera e proseguendo l'azione da solo e riuscito a
pareggiare.

E' TV

Ieri sera la televisione ha trasmesso un film
che si intitolava: « II comandante Jonson ». Raccontava la storia dl un capitano di marina che non era
mai salito su una nave.
Infatti quando ha avuto in consegna la nave per
la prima prova non sapeva cosa fare: ha fatto accendere i motori ma non si era accorto che fra i
marinai non c'era .il pilota.
Gli si e presentato allora un marinaio che ha
detto di saper pilotare ma ha saputo solo fare uno
scontro con un'altra nave:
Alia seconda provfi il risultato e stato miglioreo Ma quando, finalmente, sono rientrati nel por-'
to stavano per urtare contro il ponte che si apri'va solo al passaggio delle navi. L'incidente comunque non e mancato: hanno dato un colpo alla fiancata di .una nave ferma.

nox.

Durante la partita gli stessi aliena tori, accorgendosi che aleuni giocatori non erano in perfetta
fonna, hanno fatto delle sostituzioni. Per il Milan
e uscito Hamrin, per il Celtic Fallon e Brogan.
Aleuni di noi dicono che la squadra milanese
ha giocato bene sla nel primo che nel secondo
tempo. Altri, invece, sostengono che nel 1° tempo
ha giocato bene mentre nel secondo si e solo difesa.
Anche per il Celtic i pareri sono discordi, pe1'0 tutti dichiarano che la squadra scozzese pote-'
va fare di pili.
II campo era coperto di neve percio Ie squadre hanno giocato con dillicolta: gli scivoloni si sono sprecati.
Ci. sono stati momenti pericolosi per en trambe Ie compagini: tre palloni hanno colpito un palo, mentre la rete segnata dal Milan e stata annullata perch" uno dei suoi atleti era in posizione di
fuori gioco.
Secondo noi l'arbitro avrebbe dovuto rinviare la partita per impraticabilita di campo.
II pubblico, molto numeroso, si e' comportato
sporLivamente

bene.

La partita di ritomo Celtic - Milan, disputata
nella Scozia, e stata vinta dal Milan con punteggio

Ieri si sono incontrate Ie due squadre che si
trovavano al primo posto in classifica: Fiorentina
e Cagliari.
La Florentina e andata in vantaggio con Marasclli dopo tre minuti dall'inizio. I Cagliaritani,
allora, si sono spinti tutti avanti ed al quarantaduesimo minuto della ripresa, con un lancio di Boninsegna, Riva, che non segnava dal 14 Dicembre
del 1968, ha porta to la sua squadra in pareggio
mettendo in rete il pallone.
Ora al primo posto si trovano: Cagliari, Fiorentina e Milan. Segue l'Inter al secondo.

II 31 gennaio Taccone, il pili bravo corridore
ciclista dell'Abruzzo, si e infortunato cadendo dalla bicicletta mentre faceva allenamento.
E' stato ricoverato in ospedale ma Ie sue condizioni non sono gravi. Speriamo che guarisca
presto e che possa riprendere subito il suo lavoro.
L'atleta si allenava per una gara molto interessante e dillicile per la quale 'gli abruzzesi puntavano tutto su di lui. Ma ora, purtroppo non potra
partecipare alla corsa.

di 1 - O.

La rete e stala segnata da Prati all'llo minuto
del 1° tempo, a conclusione di una magnifica azione.
A questo punto la nostra squadra si e messa
in difesa e percio il suo gioco non e stato bello.
II Celtic, invece, ha disputato' una bella partita perche ha attaccato sempre per realizzare almeno il pareggio, ma non e riuscita nell'intento.

II derby Milan - Inter e finito in parita. Cosl
nessuna delle due' potra lamentarsi.

Eddy Merchx ha vinto anche quest'anno la corsa ciclistica Milano - Sanremo. E' la terza volta di
seguito che il campione belga si aggiudica la vittoria
di questa gara, mentre gli italiani non la vincono
da 17 anm.
Merchx ha vinto per distacco lasciando un suo
connazionaie ad un minuto e 35 secondi. Adomi e
ZandegiJ.hanno occupato il 3° e 4° posto.
Noi pensiamo che i corridori italiani si devono
allenare di pili.
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Una sera di novembre sono andata al cinema
per vedere King Kong, un gorilla alto trenta metrio
Appena il gigante e apparso sullo schermo mi .
sono impaurita, ma poi, vedendo che ubbidiva ad
una signorina la paura mi e passata.
Ricordo che ha lottato con un'enorme bestia,
l'ha vinta, l'ha divorata, e poi con Ie mani si e battuto il petto in segno di vittoria.
'.
Ho visto il film due volte perche e stato magnifico. Anch'io vorrei avere un gorilla come King
Kong.

Una sera stavo per andare a letto ma prima ho
voluto accendere il televisore per vedere che programma era in onda. Ho sentito la presentatrice
annunciare il film: «Le fatiche di Ercole ».
Gi1l.il titolo mi appassionava. Infatti era un
film che'parlava di un uomo forte. Ho visto imprese che ancora ricordo: l'albero sradicato; l'uccisione, con Ie sole mani, di un leone che aveva azzannato molte persone e di un toro che aveva ferito'
un vecchio; 10 stordimento di molti selvaggi con
pochi pugni.
In ultimo Ercole, per via di un tranello, e finito in prigione legato con catene molto robuste_
Lui Ie ha spezzate con facilita, periJ gli sono rimaste attaccate ai polsi.
10 credevo che cosl non potesse lottare, invece se ne e servito per frustare con forza i soldati
del re, che, nel frattempo, si era avvelenato per
aver compiuto un'azione che io non ricordo. Cosl
Ercole ha trionfato mentre il re ha avuto la giusta
punizione.

leri sera mia mamma stava mettendo Ie uova
di Pasqua alia vetrina del Bar.
Ci ,sono delle' uova malta belle: uno con una
coppa di Boemia; un altro con un cestino ed infine ce n'e uno grande grande.
10 vorrei I'uovo piiI grande del mondo.
Antonietta Sebartoli

II giarno dell'Epifania a casa mia e venuta la
Befana. 10 so gia che per entrare si fa piccola, ed'
entra nella serratura delia chiave.
'
La Befana mi ha portato una chitarra magica. 10 ci gioco sempre perche mi piace molto. A
mia sorella Daniela ha portato una cucinetta con
i piattini, Ie forchettine e i coltellini. A Marilena
invece una borsetta.

II diciassette febbraio sono andato alia Cresima di una bambina che si chiama Filomena. Sono stata invitata a pranzo. Poi la sera sono stata
a un Battesimo e ho mangiato la torta e Ie paste,
poi sono ritornata a casa.
Patrizla Passeri
(Dicci una cosa Patrizia: non hai fatto indigestione?)

MARIA GRAZIAIACOBUCCIe un po invldlosella e
non ascolta mal la lezlo~e del maestro. Ogol tanto
Iitiga con tutte Ie compagne'.

,L' ahf,uttJ dette

Mascherine 'biricchine, avete
sempre da scherzare
e sempre da giocare.
Arlecchino biricchino;
Pantalone mascalzone;
e tante altre insieme a questi,
ce ne son per tutti i gusti.
Mascherine, mascherine,
non sapete che scherzare!
Rossella e M. Grazla
LA PRIMAVERA
" Chi bussa' alia porta? "
«
«

La dolce primavera.
Avanti avanti!,"

»

Evviva!
Tornano Ie rondini.
Si riveston Ie piante.
Sboccian fiori nei prati,
cantan gli uccelli
nel cielo.
I bimbi giocando
gridano in coro:
«Viva,

viva la primavera!

Quando hanno giocato Pescara e Chieti iI babbo mi ha porta to a vedere la partita.
Prima non avevo mai visto uno stadio. Mi e
sembrato tanto bello, pieno di persone che urlavano. Tutte insierne, con vestiti dimolti colori, sembravano un Arlecchino.

Mentre and avo a comprare Ie sigarette per mio
padre ho incontrato un ubriaco.
Nel vederlo mi sana allontanato da lui e da lontano ho gustato tutto quello che egli ha fatto.
Gridava: " Se vi prendo vi ammazzo ». Poi si e seduto e tutto e tomato calmo.

leri la mia mamma, mentre faceva i servizi di
casa, e scivolata e si e fatta male ad un ginocchio.
L'incidente e accaduto per colpa di un chicco
d'uva che'io avevo buttato sui pavimento. La mamma mi ha! dato Ie batte, ma poi Ie ho chiesto scusa
e lei mi ha dato un bacio.

ptJetesse

Carnevale tu sei fiero e scherzoso.
Ad ogni bimbos'ilIumina: iI viso
quando arrivi tu.
I coriandoli per Ie' :strade volano
come fiocchl dl neve.
Se 10 tiro a te tu tlri a me, .
e per la citta ce ne andiamo'scherzando.
Rossella e M. Grazia

Vicino a casa mia c'e un cane lupo: e di colore marrone scuro. Quando ci vado vicino mi abbaia, ma quando gli porto qualche cosa da mangiare non mi dice niente. 10 voglio bene 'ai cani
percM sono fedeli ai padroni.

ANTONELLA MAIONE, ultima arrivata
nostra,

e

in c1asse

timida e non chi~cchiera mal.

La zia ha un coniglio giovane di colore nero e
bianco che ha Ie orecchie lunghe.
Un giorno io e mio cugino 'gli abbiamo gettato
I'acqua addosso e lui e scappato. Mio fratello, pero, ha pTeso iI coniglio con Ie mani e ci siamo\:livertiti a giocare con

eSSD.

IL RICCIO
Ogni mattina, quando esco per venire a scuola,
vedo un riccio vicino alia mia casa. I bambini che
passano hanno paura, ma Ie spin~ sono molli"percM e marto.

ANGELA, sorella dl GABRIELLA, vuole vincere
sempre lei. Va sempre saltando ed e un po cattlvella, ma qualche volta fa la buo.na.
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del Tribunale
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Italiana

»

Antonletta e Patrizla O.

E' I'aurora.
Le prime luci del mattino
risvegliano la primavera.
Si svegliano i primi fiori
ed i primi pesci.
Nell'aria I'odore
dei fiori risveglia
gli uccellini.
.
Tutto si sveglia
in un baleno colora to
e appare la primavera
nel suo splendore.

c. D. M.•.
Seuola per I' insegnamento di chitarra,
batteria, fisarmoniea, organo, pianoforte
ed allri strument;

