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A. aveva solo 7 anni quando ha assi-
stito alla prima scena di spaccio. La
mamma ha preferito non rispondere
alle domande su cosa fossero le pastic-
che bianche che un tizio aveva passa-
to ad un ragazzo in cambio di denaro,
proprio davanti a loro che cammina-
vano per una delle strade del quartiere.
Oggi A. ha 12 anni e non ha bisogno
che la mamma le spieghi cosa signifi-
cano le scene a cui, di tanto in tanto,
assiste.

E. invece ha una storia più partico-
lare da raccontare: circa un mese fa, di
notte, tre ragazzi hanno suonato al
citofono di casa sua. La mamma di E.
ha risposto chiedendo chi fosse; uno di
loro ha detto di chiamarsi M., un
parente stretto, del quale, però, la
donna non riconosce la voce e così
chiede al marito di controllare dalla
finestra. Il papà di E. si affaccia e capi-
sce che non si tratta né di M. né di

conoscenti. Dalle risposte sconnesse e
insensate dei tre giovani, l'uomo com-
prende che sono sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti e si guarda bene
dall'aprire il portone. Quando l'indo-
mani mattina E. viene a sapere dell'ac-
caduto ha una sensazione di paura e
preoccupazione: chissà cosa sarebbe
successo se la mamma avesse aperto!
E che dire dell'esperienza che è stata
costretta a vivere D., ragazzina di 12
anni, che in un "tranquillo" pomerig-
gio, tornando a casa, la trova piena di
poliziotti con mitra spianati, che met-
tono a soqquadro l'intera abitazione
solo perché hanno il sospetto che si sia
nascosto nella sua casa un ragazzo che
era scappato con delle dosi in mano.
Di fronte a quella scena terribile D.
comincia a tremare, l'ansia e la paura
la fanno sbiancare in viso, ma ciò non
basta a fermare quella irruzione che
per quanto legittima, lascerà una trac-

cia indelebile nella sua vita. 
Ormai sembra che non ci si possa

più indignare ed esprimere la propria
disapprovazione verso certi comporta-
menti, come è successo alla nonna di
C., la quale, affacciatasi dal balcone e
visto che in strada c'erano dei ragazzi
che spacciavano, li ha invitati a smet-
tere e ad allontanarsi e per questo è
stata "richiamata" dagli stessi e le è
stato intimato di rientrare immediata-
mente dentro casa.

Queste storie sono solo alcuni
esempi delle tante, troppe situazioni,
in cui dei bambini e dei ragazzi si tro-
vano coinvolti, nonostante la loro pre-
coce età. Negli ultimi anni il fenome-
no dello spaccio si è intensificato note-
volmente, tanto che ormai quando ci
capita di sentirne parlare ci sembra
che sia "normale". Invece non è nor-
male per niente, anzi certamente non è
educativo per noi e sopratutto non è

"Quello che siamo costretti a vedere per le strade..."
Non ne possiamo più di assistere a scene di spaccio

piacevole vedersi additati come delin-
quenti, solo perché abitanti di San
Cristoforo. Noi sappiamo che tanta
gente onesta e per bene abita nel
nostro quartiere ed è a loro, ma anche
a tutti gli adulti che chiediamo di pen-
sare di più a quanto possano essere
negative certe esperienze per la cre-
scita sana e civile dei loro figli e dei
giovani in genere.

La mitica II D

Negli ultimi anni si sono verificati
molti incidenti sul lavoro, troppi!
Spesso, purtroppo, a farne le spese
sono stati i giovani. 

Sappiamo che lavorare in una raffi-
neria comporta dei rischi, ma forse
proprio per questo bisogna far lavora-
re le persone che hanno un'adeguata
esperienza. 

In una raffineria di Cagliari, la
Saras, di proprietà dei Moratti, ci sono
stati incidenti che hanno provocato la
morte di alcuni operai. Ultima in ordi-
ne di tempo quella di Pierpaolo
Pulvirenti, giovane catanese, che il 13
Aprile 2011 è morto a causa di esala-
zioni di ossido di zolfo e idrogeno
solforato in seguito ad uno scoppio
improvviso.

Meno di due anni fa, nel Maggio
2009, altri tre operai Sardi, sempre
nella stessa fabbrica, sono morti susci-
tando mille polemiche. Erano dipen-
denti della ditta esterna Comesa, tutti
di Villa San Pietro, uno era sposato e
aveva figli. Allora la fabbrica non era

stata chiusa, ma erano partite delle
denuncie che hanno portato al proces-
so iniziato pochi giorni dopo la morte
di Pierpaolo Pulvirenti. Anche in que-
sto caso, come nel 2009 gli operai
appartenevano ad una ditta esterna,
erano tutti giovani ed erano stati chia-
mati per svolgere lavori particolar-
mente pericolosi. Pierpaolo Pulvirenti
aveva un contratto di soli 20 giorni e
aveva seguito un corso accelerato per
acquisire le conoscenze necessarie a
svolgere quella mansione. Un giovane
di soli 23 anni, agganciato per un lavo-
ro di pochi giorni, viene impiegato in
attività pericolose e questo, come
hanno denunciato gli stessi operai
della fabbrica accade regolarmente.
Perché? Non sarebbe più opportuno
utilizzare operai più esperti?

Alessio ricorda ciò che gli ha rac-
contato suo nonno tempo fa: in una
fabbrica di cavi elettrici, nella zona
industriale di Catania, nonno Giovanni
aveva assistito alla morte sul lavoro di
un suo giovane collega. Nel pomerig-

gio Alessio va a trovare il nonno e lo
intervista:

Alessio- Nonno ti ricordi quella sto-
ria che mi hai raccontato quando ero
piccolo, sull'incidente nella fabbrica in
cui lavoravi?

Nonno Giovanni- Sono in pensione
da quattro anni, ma non potrò mai
dimenticare quello che è capitato!
Nella mia fabbrica, Tratos-Sud, un
operaio, Guido Russo si chiamava, è
morto perché non si è potuto staccare
la corrente subito, non c'erano sistemi
di sicurezza. L'incidente di Guido
Russo non è stato denunciato alla
magistratura per questo motivo: per
non fare chiudere la fabbrica. Un altro
incidente meno grave, sempre nella
stessa fabbrica, si era verificato nel
1990, un lavoratore, Amato
Francesco, sposato con due figli, si è
infortunato nel turno di notte nella
macchina che lavorava la resina a una
temperatura di 140 gradi, ha messo la
mano destra dentro la trancia, senza le
protezioni necessarie mentre spingeva

la resina nella " vite senza fine". E'
rimasto con la mano bloccata a quella
temperatura, fino all'intervento del
meccanico, circa 30 minuti dopo. A
causa di questo infortunio l'operaio ha
perso le dita della mano. Anche in
questo caso non è stato fatto niente.

Fino alla messa in pensione di
nonno Giovanni, nel 2007, non erano
ancora intervenuti gli ispettori del
lavoro per far mettere la fabbrica in
sicurezza.

Noi ci poniamo delle domande:
quanti morti devono esserci prima che
si faccia qualcosa per mettere in sicu-
rezza le fabbriche? Quanti giovani
devono essere sacrificati in nome degli
interessi di gente senza scrupoli, che
per risparmiare qualcosa non si preoc-
cupa di mettere a rischio la vita di
lavoratori inesperti? Come mai tanti
incidenti restano impuniti e spesso si
sceglie di non parlarne per non mette-
re a rischio il lavoro o ancora peggio
per non arrecare danno ai proprietari?
Alessio Pennisi e Chiara Munzone 2D

TROPPI INCIDENTI SUL LAVORO
Spesso purtroppo a morire sono i giovani
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Noi alunni della 2a F,del plesso
Giovanni Paolo 2°,di Via Case Sante
sezione staccata dell'istituto compren-
sivo "A . Doria", abbiamo fatto un'in-
dagine per constatare le carenze rile-
vate nel nostro edificio scolastico. Le
domande che abbiamo posto durante
alcune interviste effettuate all'interno
dell'edificio scolastico, sono:

1) Si ritiene che i bambini abbiano
bisogno di sicurezza? 

2) Sono importanti delle strutture
che permettono il movimento a delle
persone che hanno problemi? 

3) È necessario eliminare le barriere
architettoniche? 

Abbiamo intervistato diverse perso-
ne tra le quali: il personale ATA, stu-
denti e insegnanti. Il personale ATA ha
sottolineato,sopratutto, che nella scuo-
la mancano riscaldamenti, servizi per
disabili e sicurezza. Gli studenti hanno
commentato la mancanza di riscalda-
menti per l'inverno e mancanza di
arredi nella classe, di palestra e spazi
per stare all'aperto e, in particolare
finestre rotte e senza schermi luce.
Infine le insegnanti hanno fatto qual-

che considerazione, tenendo conto del
tempo che la popolazione scolastica
passa nell'istituto sono necessari alcu-
ni accorgimenti: una sala professori,
un'aula magna, una palestra, un giardi-
no con giochi, riscaldamenti, arredi
più completi nelle classi e una sala
computer attrezzata in un modo ade-
guato. Una professoressa ci ha condot-
ti davanti alla bacheca facendoci leg-
gere una lettera scritta al preside il
29/02/08 e elenca diversi problemi. A
questi è irrisolto l'impianto elettrico,
che non è adeguato alle necessità della

scuola, tettoie all'ingresso e realizza-
zione di quattro unti d'acqua per il
giardino esterno e possibilmente di un
impianto d'irrigazione che eviti, nel
periodo estivo, il disseccamento delle
piante. Manutenzione ordinaria pro-
grammata degli spazi verdi e pulitura
tombini.

Queste "CRITICHE" rilevano l'inte-
resse che ogni persona, con i propri
incarichi, hanno nei confronti della
scuola vissuta soprattutto come luogo
di aggregamento e cultura.

Gli alunni della classe II F

La nostra scuola
I disastri del plesso di Via Case Sante

A cura della II^A e II^F del plesso
Giovanni Paolo II° - Andrea Doria

Qualche settimana fa, durante le
lezioni di storia, abbiamo studiato
la rivoluzione industriale, avvenu-
ta in Inghilterra nel '700, e abbia-
mo scoperto che nelle fabbriche
venivano impiegati anche i bam-
bini, sottoposti a orari di  lavoro
faticosissimi.

Durante l'ora di Italiano abbia-
mo letto alcuni brani del roman-
zo "Oliver Twist", ambientato
nell'Inghilterra dell'800, in cui si
parla delle condizioni dei ragazzi
orfani e poveri che venivano sfrut-
tati in tutti i modi e che erano
costretti a vivere con poco cibo e
con paghe misere.

Infine, l'insegnante di
Cittadinanza e Costituzione ci ha
parlato dei diritti dell'infanzia, ci
ha fatto leggere la storia di Iqbal
Masih e abbiamo poi visto il film
che racconta la sua vita.

Iqbal era un bambino pakistano,
nato nel 1983, venduto a quattro
anni dalla sua poverissima fami-
glia ad un fabbricante di tappeti (i
bambini sono molto richiesti per-
ché con le loro dita sottili riescono
a fare nodi molto stretti).

Cercò spesso di fuggire, ma fu
sempre ripreso e punito severa-
mente, finché incontrò un rappre-
sentante di una organizzazione
contro lo sfruttamento dei minori,
che fece liberare tutti i bambini
tenuti prigionieri e costretti a lavo-
rare.

Da allora incominciò a lottare
contro la schiavitù minorile, rice-

vette dei premi, ma i fabbricanti di
tappeti gli spararono e lo uccisero.
Era il 16 aprile 1995 e Iqbal aveva
dodici anni.

A questo punto abbiamo capito
che lo sfruttamento dei bambini
non avveniva soltanto nel '700 o
nell'800, ma continua purtroppo
ancora oggi.

Pare infatti che anche in Italia ci
sia ancora più di un milione e
mezzo di bambini lavoratori.

Per questo motivo abbiamo
pensato di intervistare qualche
bambino che lavora invece di
andare a scuola e qualche adulto
che da ragazzo non ha voluto o
potuto studiare.

Non siamo riusciti a parlare con
i bambini, ma Veronica e Melina
hanno intervistato alcuni adulti.

INTERVISTA DI VERONICA

Veronica: A quanti anni ha
cominciato a lavorare?

Signor M.: Ho incominciato a
dieci anni.

Veronica: Perché è andato a
lavorare invece di andare a scuo-
la?

Signor M: Un tempo c'era
molta povertà e i miei genitori
avevano bisogno di qualcuno che
portasse un po' di soldi a casa.

Veronica: Ora si pente di non
essere andato a scuola da picco-
lo?

Signor M: Sì, tantissimo, perché
per lavorare ci vuole un diploma
o una laurea, ma soprattutto per-
ché quando una persona sa appe-

na leggere e scrivere non può stu-
diare e conoscere le cose nuove
che gli piacerebbero.

INTERVISTA DI MELINA

Melina: A che età ha lasciato
la scuola?

Signor S: A sette anni e ho subi-
to incominciato a lavorare.

Melina: Qualcuno l'ha costret-
to?

Signor S: Veramente ho abban-
donato perché non mi piaceva stu-
diare, non ero bravo e comunque,
quando ero bambino, se non si
lavorava, non si poteva mangiare.

Melina: È soddisfatto del suo
lavoro? Quanti anni di servizio
ha svolto finora? 

Signor S: No, non sono soddi-
sfatto perché mi dispiace non
sapere leggere né scrivere.
Lavoro da trentadue anni e non
ho possibilità di miglioramenti
perché non ho nessun titolo di stu-
dio.

Dopo che le nostre compagne
hanno finito le interviste, ci siamo
messi a discutere di tutto ciò che
avevamo letto, visto e studiato e
siamo arrivati ad una conclusione
che vogliamo rivolgere ai ragazzi
come noi, costretti ad andare a
scuola e a fare i compiti:

"Anche se la scuola ci sembra
un incubo e i nostri professori
sono spesso insopportabili e noio-
si, abbiamo capito che la scuola è
importante per il nostro futuro."

Gli alunni della classe II A

"GLI UNICI STRUMENTI CHE UN BAMBINO DOVREBBE TENERE IN MANO
SONO PENNE E MATITE" (Iqbal Masih)

Piccola indagine sul lavoro minorile a cura della II A
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