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Ancora una volta noi 

alunni dell’I.C. Ca-

tanzaro Nord Est 

“Manzoni”- Plesso 

“Anile” ci presentia-

mo alla comunità sco-

lastica con il nostro 

giornale. L’intento è 

quello di far conosce-

re le attività che svol-

giamo a scuola, ma 

anche di sperimenta-

re forme di comuni-

cazione importanti, 

come quella del gior-

nale. 

Infatti, in classe, ci 

siamo organizzati  

come una vera e pro-

pria redazione: c’è chi 

si è occupato del me-

nabò, chi dei titoli, 

chi delle immagini. 

Tutti, inoltre abbia-

mo acquisito una cer-

ta dimestichezza con 

il computer per cui 

abbiamo  gestito  le 

diverse fasi del lavo-

ro: dalla stesura de-

gli articoli alla pub-

blicazione. 

La prima parte del 

giornale parla di le-

galità, dell’incontro a 

cui abbiamo parteci-

pato l’11 Ottobre alla 

sede del Bambinello 

Gesù con il magi-

strato M. Manzini 

che ci ha presentato 

il suo libro “Fai si-

lenzio ca parrasti as-

sai”.  

Il libro testimonia la 

forza delle parole per 

vincere l’omertà su 

cui si fonda il potere 

della Mafia . L’omer-

tà si sconfigge quan-

do le persone si sen-

tono sostenuti dallo 

Stato e trovano, 

quindi, la forza di 

ribellarsi alla violen-

za, alla prevaricazio-

ne della mafia, che 

tanto male ha fatto 

alla nostra regione, 

impedendole di svi-

luppare tutte le sue 

potenzialità in cam-

po economico e socia-

le. Gli interventi dei  

vari ospiti hanno 

messo in evidenza 

l’importanza  del ri-

spetto delle regole e 

dell’impegno indivi-

duale per cambiare 

questa realtà.  

Nelle pagine successi-

ve presentiamo il la-

voro realizzato per 

l’incontro fra le classi 

ponte della quinta 

primaria e della pri-

ma secondaria e per 

l’Open Day , per far 

conoscere ai compa-

gni che si accingono 

ad iscriversi nella no-

stra scuola i professo-

ri , i laboratori e per 

condividere il clima 

di impegno, di lavoro, 

ma anche di acco-

glienza e di attenzio-

ne per tutte le perso-

ne che si respira a 

scuola. Questo ci con-

sentirà di percorrere 

con serenità e fiducia 

gli anni della scuola  

secondaria così im-

portanti per la nostra 

formazione umana e 

culturale.  

Buona lettura!  

               La Redazione 

               (La classe III G) 
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A SCUOLA DI LEGALITA’ 

Parole, voci e suoni di Calabria 

L’11 ottobre all’I.C. Catanzaro Nord Est Man-

zoni si è tenuta una manifestazione, sui temi 

della legalità: “Patole, voci e suoni di Cala-

bria” 

Nell’occasione gli alunni hanno avuto la possi-

bilità di incontrare il magistrato M. Manzini, 

autrice del libro “Fai silenzio ca parrasti as-

sai” che le classi della scuola secondaria ave-

vano letto e discusso in classe nelle settimane 

precedenti. 

Sono intervenuti al convegno numerose perso-

nalità: l’on. Angela Napoli, l’on. Simona Dalla 

Chiesa, l’on. Wanda Ferro, la dott.ssa Rita 

Tulelli, presidente dell’associazione Universo 

Minori, gli assessori del Comune di Catanzaro 

Cardamone e Russo.  

E’ stata l’occasione per un’interessante lezione 

sulla legalità e tutti gli interventi hanno posto 

l’accento sulla necessità di sostenere la lotta 

contro la criminalità organizzata attraverso il 

rispetto delle regole, anche nella vita quoti-

diana. 

La stessa Manzini ha spiegato il senso del suo 

libro, partendo dal titolo. 

Nel corso di un’udienza  Pantaleone Mancuso, 

uno dei boss ‘ndranghetisti del vibonese, si 

rivolgeva a lei che stava svolgendo il ruolo di 

pubblico ministero con queste parole.“Fai si-

lenzio ca parrasti assai” . 

La frase, secondo l’autrice, denota il terrore 

che le cosche hanno nei confronti di chi parla 

e rompe il muro dell’omertà. Infatti il libro ri-

porta non solo le fasi attraverso cui si afferma 

il potere della famiglia Mancuso nel vibonese, 

ma anche la storia di testimoni di giustizia e 

pentiti di ’Ndrangheta che hanno contribuito 

a sgretolare il potere della criminalità orga-

nizzata e a far perseguire alla giustizia impor-

tanti risultati. Fra gli altri interventi quello di  

Simona Dalla Chiesa che ha parlato della fi-

ducia che il padre, il generale Dalla Chiesa, 

aveva nei giovani per cambiare la realtà eco-

nomica, sociale e culturale del Mezzogiorno 

d’Italia. 

La famiglia Mancuso 

La provincia vibonese  è controllata in modo capillare dalla  famiglia Mancuso o da ‘Ndrine locali che, pur avendo 
altri cognomi, sono subordinate ad essa  Essa  è diventata , nel corso degli anni, sempre più influente.. 

LA FORZA DEI MANCUSO CONSISTE NELL’ESSERE UNA FAMIGLIA NUMEROSA , formata da 11 fratelli, il mag-
giore, Luigi assume un ruolo di prim’ordine. Nel corso degli anni, nonostante i dissidi interni, soprattutto fra la vec-
chia e la nuova generazione dei nipoti, la famiglia allarga sempre di più il suo raggio d’ azione, passando al narco-
traffico, agli appalti, al traffico d’armi fino ad arrivare alla connivenza con la politica e l’amministrazione statale.  
La struttura familiare spiega l’esiguità dei collaboratori processuali. Denunciare un familiare richiede più coraggio e 
determinazione. 
Oggi, però, grazie a una maggiore pressione da parte dello Statoci sono più numerosi i collaboratori di giustizia. Ciò 
ha contribuito a scalfire la legge del silenzio e ha portato ad importanti vittorie contro la criminalità organizzata, per-
ché quando la giustizia diventa efficiente anche l’omertà scompare. 
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A SCUOLA DI LEGALITA’ 

Parole, voci e suoni di Calabria 



2019 /20  Edizione Straordinaria                                                                                        

 

4  

‘NDRANGHETA 

La Calabria è stata sempre una terra 
marginale e, come tutto il Meridione, ha 
avuto uno sviluppo ritardato rispetto al 
Nord.  Tutto ciò ha contribuito a raffor-
zare la criminalità organizzata che qui 
prende il nome di ‘Ndrangheta. E’ mol-
to complesso ricercare le origini della 
‘Ndrangheta che si confondono fra sto-
ria e leggenda. Già l’etimologia del ter-
mine comporta diversi problemi: proba-
bilmente di derivazione greca , i nomi  
‘ndrangheta e ‘ndranghetista sono atte-
stati  in diversi contesti con significati 
sia positivi (uomo coraggioso e gagliar-
do) che negativi (prepotente). 
 
 La struttura interna della 'ndrangheta, 
poggia sui membri di un nucleo familia-
re legati tra loro da vincoli di sangue, le 
'ndrine. In un Comune ci possono essere 
più ‘ndrine; in tal caso esse fanno parte 
di un «locale».   
La ‘Ndrangheta  si consolida con la na-

scita del Regno d’Italia. 

Lo storico Ciconte afferma che con la 

nascita del nuovo Stato unitario, carat-

terizzato da una grande trasformazione 

economica, c’è la tendenza dei nuovi 

ceti di imporsi con l’uso della violenza, 

non più feudale, ma borghese, per il 

possesso della terra. Essi si servono de-

gli elementi più intraprendenti dei ceti 

medi e popolari che si trasformano in 

squadre armate a difesa dei nuovi pro-

prietari. 

Nel ‘900 la ‘ndrangheta comincia ad al-
largare il proprio campo di interesse. 

Grazie allo sfruttamento degli appalti 
statali e ad una efficiente rete di estor-
sione, le ‘ndrine crescono. 
Nel 1961 con la costruzione della Saler-
no-Reggio Calabria e del porto di Gioia 
Tauro la ‘Ndrangheta comincia a strin-
gere rapporti con le imprese del Nord. 
L’autostrada che era stata concepita per 
rompere l’isolamento del Mezzogiorno 
diventa per le ‘ndrine calabresi una 
grossa occasione per inserirsi nelle im-
prese di costruzione e per consolidare la 
sua trasformazione da Mafia agricola a 
Mafia imprenditrice. 
La storia di Francesco Mancuso è un 
esempio di questo processo. Da sempli-
ce pastore, dedito insieme ai suoi sodali 
a piccole estorsioni ed a imprese crimi-
nali diventa sempre più potente,  accu-
mulando una fortuna inserendosi nel si-
stema degli appalti e in altre attività il-
lecite. Egli determinerà, insieme con la 
sua famiglia, la storia della provincia di 
Vibo Valentia.. 
La Calabria è una regione con un’eco-
nomia fragile, votata al turismo e alle 
imprese primarie (pesca, agriturismo, 
alberghi…) spesso a conduzione fami-
liare e vulnerabili rispetto  al ricatto e 
alle intimidazioni. 
Gli imprenditori calabresi hanno da 

sempre subito la prepotenza della 

‘Ndrangheta fino a quando il sistema 
non ha cominciato a incrinarsi, grazie al 

coraggio di alcune vittime che hanno 

trovato la forza di denunciare e alla col-
laborazione di alcuni ‘ndranghetisti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
https://it.wikipedia.org/wiki/Estorsione
https://it.wikipedia.org/wiki/Estorsione
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pentiti. Riportiamo alcune storie di pentiti  e collaboratori di giustizia  dal libro 

di M. Manzini “Fai silenzio ca parrasti assai” 

‘DRANGHETA 

Da pag 2 

STORIE DI  VITA  VISSUTA:  

 

      I   PENTITI DI ‘NDRANGHETA ROMPONO IL MURO DELL’OMERTA’ 

 LA STORIA DI GERARDO D'URZO 

Gerardo D'Urzo era cresciuto in una famiglia normale: era un ragazzo vivace e intelligente, attratto, però, dal guadagno 

facile e dalla bella vita. Amava le armi; attendeva l'occasione giusta per farne uso e mostrare al suo gruppo 

'ndranghetistico  di Stefanoconi le sue doti.  

Il 14 dicembre 1985 fu battezzato con la carica di picciotto. Ormai era entrato a far parte della 'ndrangheta calabrese. E 

in quel tempo era in atto una guerra contro i Bonavota, la cosca contrapposta.  

Il 5 agosto 1986 fu incarcerato per detenzione illecita di armi a Vibo Valentia e si trovò in cella con Antonio e Francesco 

Mancuso. Trascorsero i mesi e venne l'ora della liberazione. Fuori dal carcere lo attendeva la madre, che temeva per il 

futuro di suo figlio in una terra come la Calabria, e per questo aveva avuto l'idea di mandarlo in Argentina dallo zio. Lì 

avrebbe potuto iniziare una vita diversa. Alla fine, Gerardo si convinse e nel gennaio 1988 partì per l'Argentina dove 

rimase per 9 mesi. Fu un periodo bello e spensierato quello vissuto in Sudamerica. Nel settembre 1988 tornò in Italia, 

dove riprese il ruolo all'interno del gruppo mafioso, facendo carriera. Il suo 

gruppo era in guerra con  i Bonavota. Il bersaglio più mirato era Vincenzo Bo-

navota. La guerra continuava con attacchi contrapposti.  Nel 1991 Gerardo 

venne di nuovo arrestato . La madre, che lo andava sempre a visitare, era di-

spiaciuta perchè non era riuscita a salvare il figlio da un destino che aveva 

sempre temuto fosse segnato per lui. Il processo davanti alla corte di Assise si 

concluse con la condanna all'ergastolo. Durante il tempo trascorso in carcere, 

Gerardo assunse  ruoli sempre più importanti all'interno della 'ndrangheta. Il 

tempo passava e in Gerardo iniziava a farsi strada il rimorso per tutti i gravi 

delitti che aveva commesso. Per lui era il momento di pentirsi. 

Marisa Manzini, autrice del libro "Fai silenzio ca parrasti assai", racconta la 

storia di Gerardo, appresa direttamente da lui, nel momento in cui decise di 

collaborare con la giustizia. 

La prima volta in cui si incontrarono fu nel 2004 . Egli disse che voleva con-

fessare tutto quello che era di sua conoscenza. Le parlò dei vari riti, simboli e 

formule sacre della ‘ndrangheta. Le raccontò cose che hanno permesso di co-

noscere i meccanismi interni dell’organizzazione criminale. 

A quel punto però, Gerardo, non aveva più l'appoggio della madre che, ormai anziana, non poteva più lottare per il fi-

glio, e a maggior ragione adesso che si era pentito perchè avrebbe rischiato di mettere in pericolo l'intera famiglia. 

Gerardo morì nel 2014, in carcere, all'età di 54 anni.                                             

                                                                                                                                                      Classe III G 
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Ewelina era una ragazza polacca, si era trasferita a Limbadi nel 2004. Qual-

che mese dopo aveva incontrato Domenico Mancuso con il quale si sposò nel 

2006. Essa  aveva stretto amicizia con Tita Buccafusca, moglie di Pantaleone 

Mancuso la quale pagherà con la vita il tentativo di rifarsi una vita fuori 

dall’organizzazione criminale. Ewelina ben presto si rende conto di aver fatto 

uno sbaglio: la famiglia del marito la tiene praticamente in ostaggio, il marito 

e la suocera la costringono segregata in casa a fare pulizie, a cucinare, a fare il 

bucato e a fare il pane nel forno di famiglia. Dopo la morte della cognata, Tita, 

Ewelina si sente sempre più in pericolo. Un lunedì pomeriggio del 2013 esce di 

casa per accompagnare la figlia a scuola e con coraggio si dirige verso la caser-

ma dei carabinieri, chiedendo protezione. I Mancuso vengono  a saperlo subito, 

Ewelina si trasferisce con la figlia nella casa di Gioia Tauro. Per non destare 

sospetti, i Mancuso scelgono di adottare una via legale e la  denunciano    per 

trattenimento di minore, viene proposta una separazione consensuale con affi-

damento della figlia al padre. Per paura della vendetta dei Mancuso, Ewelina 

esce di casa solo per accompagnare la figlia  a scuola. Navigando su internet 

Ewelina conosce il blog di Angela Napoli (vicepresidente della commissione 

antimafia), le  invia un messaggio e le racconta tutto quello che le è successo. 

L’onorevole dopo aver letto avvisa le forze dell’ordine e dopo qualche giorno 

Ewelina viene chiamata al commissariato di Gioia Tauro e diventa così testi-

mone  di giustizia.                                               

La storia di Ewelina 
 

testimone di giustizia per amore di sua figlia e per la dignita  di tutte le donne  

Classe III G 
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RISPETTO DELLE REGOLE 

 

Cominciamo da noi! 

Classe II G 
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Fin dall’antichità,   gli alberi sono stati considerati dagli uomini come degni di culto e di rispetto per la fun-
zione fondamentale che avevano nella vita dei popoli. 
In epoca  greco-romana gli alberi e i boschi erano spesso legati al culto di una divinità. Un nume tutelare 
dei boschi, presso i romani, era Silvano. spesso esso veniva rappresentato mentre piantava un piccolo ci-
presso 
 
In Italia nel 1951 una circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste stabiliva che la "Festa degli 
alberi" si dovesse svolgere il 21 Novembre di ogni anno, con possibilità di differire tale data al 21 marzo 
nei comuni di alta montagna. 
 
La "Festa degli Alberi", oggi, mantiene inalterato il valore delle sue finalità, è sempre più sentita in un ’epo-
ca in cui i problemi ambientali costituiscono un’emergenza da affrontare con serietà , determinazione e 
con la collaborazione fra tutti gli Stati del mondo  per promuovere lo sviluppo sostenibile e per consegna-
re alle giovani generazioni un mondo più pulito e vivibile. 
Anche nella nostra scuola abbiamo voluto celebrare questa giornata, mettendo a dimora un piccolo albe-
ro insieme con gli alunni della scuola materna e primaria a testimoniare l’impegno di tutti su questo tema 

 
 
 
 
. 

Classe II G 
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Il BOSCO: 

 Un bene proteggere e conservare 
Il bosco è un bene prezioso. In esso convivono in stretta relazione   vari elementi  ( piante animali, acqua, , 
aria…), importantissimi per la nostra vita. .Ognuna delle singole componenti riveste un ruolo essenziale e 
concorre a mantenere integro il delicato equilibrio di tutto l’ecosistema. Il bosco, inoltre ha sempre rappre-
sentato per l’uomo una fonte di sostentamento, ma anche un luogo ricco di misteri, miti e leggende. 

Perciò il bosco va protetto e rispettato. Fra le sue molte funzioni ricordiamo:  

Ospita animali e piante 

Cattura l’energia del sole e la trasforma in ossigeno, cibo, legno, depura l’aria 

Contrasta l’effetto serra 

Contrasta il pericolo di frane e inondazioni . 

 Ci difende dai rumori, migliora la qualità della nostra vita 

. Uno dei più gravi pericoli del nostro patrimonio forestale è il fuoco. Ogni anno, soprattutto in estate, cen-
tinaia di ettari di bosco vanno in fumo. Gli incendi possono essere di natura dolosa, ma sono  anche provo-
cati da cause accidentali (mozziconi di sigaretta, vetri abbandonati…) 
 Impariamo, allora ,a comportarci nel modo giusto quando ci troviamo nel bosco o quando c’è un pericolo 
di incendio. 

Classe I G 
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Ecco alcuni esemplari di animali e piante presenti nella  

nostra regione, tipici dell’ambiente mediterraneo. 

(a cura della I G) 

1-abete bianco 

2– lupo appenninico 

3-avvoltoio barbuto 

 

4– faggio 

5-volpe 

6- aquila reale 

 

Quercia da sughero 

La quercia da sughero è una pianta che ha due caratteristiche: ha 

una crescita particolarmente lenta e allo stesso tempo raggiunge di-

mensioni davvero notevoli. 
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Riccio 

 

I ricci sono animali che vivono prevalentemente nei boschi. 

Tutto il riccio tranne il muso e le zampe, è ricoperto da aculei lunghi 20 millimetri. 

 

Volpe 

La volpe un canide di medie dimensioni (in lunghezza da 65 a 75 centimetri). 

Ha il muso affusolato, le orecchie dritte, appuntite e nere nella parte posteriore e le zampe cor-

te, la coda lunga (da 35 a 45 centimetri) e molto folta solitamente con la coda bianca. 

 

Lupo 

Lunghezza della coda: da 28 a 35 centimetri; altezza: da 60 a 70 centimetri, peso: da 25 a 35 

chilogrammi. 

Da lontano un lupo con un cane pastore possono essere confusi. 
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Il nostro laboratorio di scienze 
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Il  laboratorio  di Arte 

I nostri lavori 
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  “Mercatino Della Solidarietà” 

Anche quest’anno verrà allestito “Il mercatino della solidarie-

tà” presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” a favore dell’unità 

operativa di  Ematologia e Oncologia pediatrica . Il ricavato sarà utiliz-

zato a beneficio dei bambini ospedalizzati. L’iniziativa che avrà luogo il 

18 dicembre prevede la collaborazione tra l’associazione Sassolini On-

lus e il nostro Istituto.  

Anche noi parteciperemo con i nostri lavori, realizzati nel laboratorio 

artistico 
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Alla LIM  

Laboratorio giornalistico 
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E adesso Musica, Maestro 
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