
 

 

 

Primo giorno:  
il Bullismo 

Oggi, 4 aprile 2016, 
organizzata dal nostro Istituto 
“Trifone”, è iniziata la 
settimana della legalità, che 
prevede l’intervento di esperti 
nella trattazione di 
problematiche adolescenziali, 
tra cui Bullismo, Abusi, Uso di 
stupefacenti. 
Il primo incontro, a cui hanno 
partecipato tutte le classi prime, 
ha visto la partecipazione del 
Presidente del Tribunale per i 
minori di Salerno. Il dott. 
Andria ha presentato il 
problema del bullismo in tutti i 
suoi aspetti, ma soprattutto si è 
soffermato sul ruolo diverso 
che hanno bullo e vittima. 
Gli alunni si sono mostrati 
interessati al tema ed hanno 
partecipato alla discussione in 
modo attivo, facendo delle 
domande al giudice, per avere 
più chiaro il comportamento da 
assumere per affrontare 
eventuali episodi di bullismo. 
Siamo solo all’inizio, ma 
pensiamo che l’iniziativa 
sicuramente riceverà applausi 
per la sua validità formativa. 
Bianca Immediata 
Gaia D’Alessio ID  
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Secondo giorno:  
Sicurezza web 

Martedì 5 Aprile si è tenuta la seconda giornata della 
settimana della legalità 2016, presso l'aula Magna 
dell'Istituito comprensivo “Romualdo Trifone” di 
Montecorvino Rovella. 
E' stata dedicata al tema dei rischi del web, che soprattutto 
noi giovani possiamo incontrare. 
E' stato il comandante della compagnia dei carabinieri di 
Battipaglia, Erick Fasolino, a parlarci dell'argomento. 
L'incontro è stato molto interessante; per prima cosa è stato 
evidenziato il pericolo di incontrare persone con una falsa 
identità. Quando ci accorgiamo di ciò dobbiamo sempre 
rivolgerci ai nostri genitori, oppure ai nostri amici o agli 
insegnanti. 
Il comandante Fasolino ci ha anche rassicurato, perché 
queste persone e i pericoli che causano sono sempre 
controllati dalle forze dell’ordine. 
Ci ha raccontato, poi, degli hacker, ossia persone molto 
intelligenti ma anche molto pericolose che riescono ad 
entrare, tramite alcuni link, nei profili e nelle chat di altre 
persone. 
Durante l'evento alcuni dei nostri compagni hanno fatto 
delle domande al comandante per approfondire il discorso. 
Il capitano ha risposto sempre con serietà ai nostri dubbi e 
dopo una vivace discussione abbiamo toccato e 
approfondito il tema del terrorismo. 
Il pensiero del Comandante era quello che, almeno qui, a 
Montecorvino Rovella, possiamo stare tranquilli, però i 
terroristi possono essere ancora pericolosi nelle grandi città. 
Poi abbiamo allargato il discorso alle persone che 
falsificano la propria identità per adescare i ragazzi. 
Ci ha detto che, se queste persone vengono denunciate, poi 
rimangono sempre sotto controllo, soprattutto se 
commettono reati più gravi. 
Alla fine, il professore Paraggio ha consegnato ai tre 
carabinieri presenti una litografia fatta da sé. 
 
Francesco Carrafiello IIF 
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Terzo giorno: Legalità economica 

2

contraffatti potrebbe essere la Malavita, per cui 
anche noi potremmo finire con il finanziarla. 
Un altro tipo di illegalità economica è lo 
spreco di denaro pubblico per costruire 
strutture che poi non potranno essere 
terminate per l’esaurimento dei fondi, invece 
di sistemare, ad esempio, una strada rotta. 
Abbiamo, poi, parlato della droga e della 
differenza tra tabacco e erba/droga e il 
Tenente ci ha spiegato che il tabacco rimane 
comunque sotto controllo perché, come la 
droga uccide, però la droga può far perdere 
anche il controllo al contrario delle sigarette. 
Dopo una lunga serie di domande sono 
intervenuti l’Appuntato e il Brigadiere e ci 
hanno spiegato che loro lavorano nel campo 
delle unità cinofile. Hanno iniziato facendoci 
vedere un video su che tipi di razze di cani 
scelgono e come li addestrano. Preferiscono 
principalmente labrador e pastori tedeschi. Ci 
hanno spiegato che il premio che danno al 
cane fin da 1 anno di vita è un manicotto, che 
per loro è il premio migliore che possano 
ricevere. Hanno sottolineato che i cani non 
vengono mai drogati e non hanno mai un 
contatto stretto con la droga. Per dimostrarcelo 
ci hanno invitato a salire sul palco, alunni e 
insegnanti, e ci hanno fatto fare un piccolo 
gioco: una persona aveva la droga e altri no, il 
cane ha riconosciuto la persona e l’ha indicata 
senza morderla o atterrarla o strappargli la 
droga. Successivamente abbiamo fatto una 
foto di gruppo con i finanzieri e i loro cani e 
siamo tornati in classe. 

 
Christian Cerrato IIID 
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Il 6 aprile, durante la settimana della legalità, è 
stata presente nella nostra scuola la Guardia di 
Finanza per parlare della legalità economica. Il 
Tenente Gattiglio, il brigadiere Mariello, e 
l’appuntato Spigardi hanno introdotto il 
discorso con un video di presentazione del loro 
corpo. Successivamente, ci hanno fatto vedere 
come hanno scoperto un falso cieco ed ci hanno 
spiegato la differenza fra evasori fiscali parziali 
e totali. 
Gli evasori fiscali parziali sono coloro che non 
pagano le tasse, mentre gli evasori totali sono 
quelli completamente assenti dal fisco italiano. I 
finanzieri ci hanno fatto capire che più persone 
evadono le tasse e più queste saranno alte per 
chi invece le paga. Ci hanno detto anche che se 
nessuno pagasse le tasse non ci sarebbero più 
fondi da investire. Hanno spiegato come fanno 
a beccare questi “furbetti”: controllano il 
reddito e le spese sostenute da un qualsiasi 
cittadino sospetto, se sembra loro che qualcosa 
non torni fanno ulteriori controlli e così 
riescono a capire chi è o chi sono gli evasori. 
Ci hanno, poi, proposto un altro esempio di 
illegalità economica: gli scontrini non battuti. 
Hanno spiegato perché alcuni negozi non 
rilasciano lo scontrino e grazie a loro abbiamo 
imparato come distinguere uno scontrino 
fiscale, cioè lecito, da uno non fiscale, cioè 
illecito. 
Hanno spiegato che la vendita di borse, scarpe, 
orologi contraffatti danneggia per prima cosa 
l’azienda che produce questi oggetti. 
Acquistandoli, poi, noi danneggiamo lo Stato e 
soprattutto danneggiamo noi stessi perché 
potrebbero essere fatti con materiali tossici. 
Inoltre, spesso a produrre questi oggetti 
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La Guardia di Finanza è venuta nella nostra scuola, durante la 
settimana della legalità, tenutasi dal 4 al 9 aprile scorso, per 
parlarci del lavoro che svolge. Inizialmente abbiamo parlato 
degli scontrini fiscali che da molti negozi, bar e bancarelle non 
vengono rilasciati o spesso vengono rilasciati gli scontrini non 
fiscali, che essendo molto simili non si distinguono facilmente. 
Nell’importo dello scontrino è inclusa una piccola parte da 
dare allo Stato e senza battere lo scontrino, guadagna il 
gestore del negozio o bancarella che sia. Un mio compagno 
successivamente ha chiesto cosa fosse succeso se avesse 
buttato lo scontrino; il tenente ci ha spiegato che se non si era 
lontani, lo scontrino era recuperabile, invece se non lo era si 
sarebbe fatto ricorso al cassiere. Poi si è parlato della 
contraffazione degli oggetti. Il tenente ci ha spiegato che la 

contraffazione consiste 
nel prendere un oggetto 
costoso e molto 
popolare, ma non alla 
portata di tutti, e fabbricarne 
illegalmente una copia molto simile vendendola ad 
un prezzo nettamente inferiore. 
A questo proposito ci ha spiegato che quello che davvero ci va a 
perdere è il creatore della marca, che, suo malgrado, non riceve 
i crediti per il suo lavoro. Poi è venuta l’unita cinofila che ci ha 
fatto una dimostrazione pratica del proprio lavoro. 
Un uomo dell’unità ha messo un sacchetto di eroina nella 
tasca di un professore e poi ha chiesto ad alcuni alunni di 
partecipare e camminare per far in modo che il cane li 
annusasse e trovasse il sacchetto. Abbiamo iniziato a 
camminare in cerchio e poi si è inserito anche il professore. Il 
cane ha riconosciuto subito l’odore, e per premio gli 

addestratori gli hanno dato un manicotto. Il metodo del 
manicotto come 

premio è stato acquisito 
ultimamente, perché prima, si usava la pallina, 
ma per ragioni igieniche è stata sostituita. I 
cani vengono educati dall’anno di vita, perché 
da quell’età fino ai tre anni hanno una capacità 
cognitiva molto elevata. Secondo me, quella 
della settimana della legalità è stata un’ottima 
iniziativa, innovativa ed interessante per molti 
alunni. 
 
Clarissa Rossomando IIID 


