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SI RICOMINCIA!! 

Riprende l’appuntamento con il Todarino giunto alla 26esima edizione. La reda-
zione è formata da alunni di classi quinte della Scuola Primaria e tutte le classi 

di Scuola Secondaria.  

Buona lettura! 

Le docenti referenti 

Carmela Belluardo 

Carmela Cantone 

Progetto accoglienza 

(Classi 5 E, 5 F Sc. Prim.) 

    Il primo giorno di scuola è stato un giorno speciale. 

Noi alunni di 5E ed F ci siamo occupati di accogliere i 

bambini della prima elementare. E’ stato emozionante 

vedere i loro visi contenti, ma impauriti, ci ha fatto ri-

cordare quando frequentavamo la prima classe. L’accoglienza si è svolta in questo 

modo: ci siamo messi in cerchio e abbiamo recitato poesie e intonato canti, poi gli 

abbiamo parlato del lungo percorso che li attende, fatto di scoperte e a volte anche 

di difficoltà, ma sempre meraviglioso. Alla fine di questo discorso ci hanno ringra-

ziato applaudendoci. A Settembre però saremo noi a essere accolti dai ragazzini di 3 

media, che emozione!!! 

(Arianna C., 5 B Sc. Prim.) 

      

La prima settimana di scuola quest’anno è stata diversa dalle altre perché abbiamo 

fatto i tutor ai bambini di I. Il primo giorno di scuola abbiamo fatto l’accoglienza 

alle I. Quando siamo arrivati in classe abbiamo ripetuto le poesie che avevamo im-

parato durante l’estate. Poi siamo scesi 

nell’androne, i bambini sono entrati 

abbiamo battuto le mani e offerto le 

caramelle. Abbiamo formato un cerchio 

e abbiamo recitato le poesie. Infine ab-

biamo cantato una canzone tutti insie-

me. Poi siamo tornati in classe. Durante 

la settimana ci alternavamo per andare 

ad aiutare i bambini di I. Il 18-09-abbiamo fatto merenda nell’androne con loro. Poi 

siamo andati in 1° e abbiamo aiutato i bimbi a rappresentare la giornata appena tra-

scorsa. E’ stata una settimana molto bella! 
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Progetto “LIBRIAMOCI” 

(Silvia C., 5 A Sc. Prim.) 

  

       Nel mese di Ottobre c.a. ha preso avvio il Progetto “ LIBRIAMO-
CI” che ha coinvolto alcune classi della Scuola primaria del Plesso Po-
livalente. I ragazzi delle classi 5^A e 5^B sono andati a trovare gli 
alunni delle classi prime e alcuni di questi alunni più grandi, hanno let-
to ai piccoli la famosa  favola di “Pinocchio”, leggendola  più di una 
volta. Nel corso della lettura i ragazzi dopo aver letto due o tre pagine 
del libro hanno fatto vedere ai bambini di prima le immagini. L'inse-
gnante ha interrotto varie volte la favola facendo ai bambini alcune do-

mande riguardanti la storia. Per i bambini delle prime 
di scuola primaria, è stata  un'esperienza di apprendimento molto im-
portante, perché gli alunni ascoltando la favola di “Pinocchio”  hanno 
sviluppato la loro immaginazione e noi ragazzi più grandi abbiamo fat-
to capire loro che è molto importante leggere. Per me e i miei compa-
gni, è stata una esperienza positiva perché mi è piaciuto molto leggere 
ai bambini più piccoli di me e mentre stavo leggendo, ho osservato che 
loro erano molto attenti. Questo progetto è stato molto utile anche per 
conoscerci meglio l'uno con l'altro e “indossare”, anche se per poco, i 
panni degli Insegnanti!   

 

(Classi 5 E , 5 F Sc. Prim.) 

 

    Giorno 27 Ottobre abbiamo partecipato al “Progetto Libriamoci”, 
leggendo ai bambini di prima elementare la fiaba di Pinocchio. Ci sia-
mo seduti tutti in semicerchio, leggendo le parti più importanti della 
storia scritta da Collodi. Sono state coinvolte nell’iniziativa le classi 
quinte e la prima elementare. Quel giorno ognuno di noi aveva delle 
parti da leggere in modo che il progetto coinvolgesse tutti. I bambini di 
prima sono rimasti stupiti, anche se alcuni conoscevano già la storia 
del burattino disubbidiente e bugiardo. Credo che questo progetto sia 
molto istruttivo per tutti e dovrebbe essere proposto ogni anno di leg-

gere un buon libro per mettere le ali alla propria fantasia. 
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4 NOVEMBRE  

FESTA DELLE FORZE ARMATE 

 

(Elena P., Sara C., Siria S. 2 D Sc. Sec.) 

Il 4 novembre 1918 l’esercito Italiano vinse la prima GUERRA MONDIALE e 
per questo, ogni anno, in quel giorno, si rende omaggio al Milite Ignoto: il mo-
numento dedicato ai militari caduti durante la guerra. Sempre il 4 Novembre del 
1918 si verificò l’entrata a Trento e a Trieste delle truppe italiane vittoriose do-
po quasi tre anni di combattimento. Le celebrazioni più importanti si tengono a 
Roma, Trento e Trieste dove sono state tumulate 100 000 salme dei caduti 
della prima guerra mondiale e così quel giorno è considerato come un giorno di 
lutto.  

Il 4 Novembre le scuole di Augusta hanno partecipato ad un’uscita durante le 

ore scolastiche alla “villa comunale” per la cerimonia delle FORZE ARMATE.  

Anche il sindaco è stato invitato ad assistere all’ evento. La partecipazione è 

stata per noi significativa e importante perché ci ha fatto capire che dobbiamo 

rispettare e ricordare queste coraggiose persone che hanno combattuto per la 

nostra patria. Alla fine della commemorazione il Sig. Carrabino ha letto delle 

lettere dedicate a queste persone. 
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LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

   Anche quest’anno, come scuola dell’infanzia, abbiamo riproposto un’iniziativa di sensibilizzazione 
alla lettura, per vivere esperienze di approccio al libro, alla narrazione, alla lettura. 
Tutti sappiamo quanto sia importante avvicinare i bambini al piacere di leggere, la necessità di farlo 
quanto prima per non sprecare nemmeno una briciola delle preziose possibilità che le loro fervide men-
ti hanno. 
“Leggere prima di leggere” è un piccolo progetto che di anno in anno si arricchisce di nuove proposte 
e, da una semplice lettura di libri, è diventato un momento in cui la nostra scuola si fa promotrice di 
cultura e cerca di coinvolgere la comunità con uscite sul territorio: la biblioteca comunale e la Libreria 
Mondadori. 
A conclusione del Progetto 2014/15 i bambini hanno realizzato questo bellissimo libro “PETER LO 
SPAVENTAPASSERI” 
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   Noi docenti o meglio promotori alla lettura, dobbiamo leggere ai bambini dei libri che piacciono an-
che a noi, che anche a noi trasmettono emozioni… libri  che  fanno sognare… libri che ci fanno ridere 
e pensare… e così anche per i nostri bambini la lettura diventerà un momento speciale di condivisione 
di emozioni profonde, che rimarranno impresse nella loro memoria. 
La scuola Todaro ha aderito al Progetto di Lettura “In vitro” e la scuola dell’infanzia ha ricevuto uno 
scaffale di 21 libri, sono libri di formati diversi in cui le immagini e le parole raccontano assieme una 
storia. Si leggono le parole e si esplorano con attenzione le immagini, le quali narrano ciò che nel testo 
scritto di solito non c’è. 
 Come nel caso delle emozioni dei personaggi, che si colgono solo osservando le figure. Alcuni libri 
sono anche “senza parole”, propongono storie solo attraverso immagini ed ecco come i nostri bambini 
hanno dato il loro contributo. 
 

LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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        Nelle aule scolastiche si scrivono le pre-
messe del futuro degli individui e più in genera-
le di una comunità di persone. 
Trasmettere concetti di legalità ai bambini di 3-4
-5 anni non è semplice ma sappiamo quanto sia-
no incisive le esperienze vissute giorno per gior-
no, gli avvenimenti che accadono in classe, le 
relazioni con i compagni, le insegnanti, allo sco-
po di costruire basi solide per formare personali-
tà forti, autonome, rispettose di sé e degli altri. 
Tutto questo avviene attraverso l'esperienza del-
le regole da rispettare, delle esigenze dei compa-
gni che vanno riconosciute, considerate, del la-
voro e del gioco con gli altri che porta il bambi-
no a sperimentare le prime forme di cooperazio-
ne. 
Per far sì che le regole vengano rispettate è ne-
cessario che siano comprese, discusse e condivi-
se dagli adulti come dai bambini. 

LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Tante sono le attività che fino ad oggi hanno coinvolto docenti, bambini e soprattutto genitori, 
nonni e territorio: 

…e tante ancora saranno quelle che li coinvolgeranno. A PRESTO!!!!! 

LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Progetto legalità 
(Raffaele M., 3 D Sc. Sec.) 

 
  I comportamenti stabiliti 
dal Regolamento d'Istituto 
sono stati da noi tradotti 
con l'arte della comunica-
zione dei fumetti.  
Il fumetto è una forma di 
comunicazione mista, figu-
rativa e verbale. Esso è in-
fatti un racconto costituito 
da un insieme di immagini 
e parole. Nel realizzare le 
tavole non solo siamo riu-
sciti a tirar fuori la nostra 
creatività ma anche a sco-
prirci tutor per gli alunni 
più piccoli, divertendoci ad 
inventare scene stimolanti 
e a volte umoristiche.  
Le referenti di questo pro-
getto per la nostra scuola 
sono la professoressa Piaz-
za e la professoressa Passa-
nisi.  

REGOLIAMOCI 

    (Serena M., 5 B Sc. Prim.) 

Giorno 25/11/15, io e alcuni compagni di scuola ci siamo recati al plesso centrale dell'Istituto S. Todaro 
accompagnati dall'insegnante Di Franco, per discutere della legalità. E' stata un'esperienza entusia-
smante perché ho conosciuto tante persone che vogliono insegnarci le giuste regole tra i quali un asses-
sore, un insegnante delle scuole medie e altri docenti che hanno spiegato cosa significa legalità e di 
conseguenza seguire le regole. Infatti un insegnante ci ha raccontato che una delle sue sezioni ha realiz-
zato un grande libro sulle regole. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è stato ascoltare che 
l'assessore di tanto in tanto va nel carcere per inculcare, visto le cattive esperienze dei carcerati, quante 
più regole possibili. E infine l'insegnante della scuola materna ci ha raccontato che fin da piccoli biso-
gna spiegare le regole così come ha fatto e continuerà a fare con i nuovi piccoli alunni. Sono contento 
di aver vissuto questa esperienza e a parte gli insegnamenti dei miei genitori, mi impegnerò a seguire 
quante più regole possibili. 

Appena entrati ci siamo seduti sulle sedie. Si sono presentati: la preside, l'assessore, l'avvocato e la pro-
fessoressa Piazza, e ci hanno ringraziati per essere venuti. L'assessore ci ha raccontato che ha da 11 an-
ni insegna in un carcere (di adulti). L'avvocato dice che ha una legge per lui: "RISPETTANDO GLI 
ALTRI, RISPETTIAMO NOI", che la famiglia e la scuola sono piccoli stati in cui ci sono delle regole 
da rispettare, e alla fine si compiace e ringrazia come genitore. Francesco Vaiasicca, che è un alunno 
della 5^A ha spiegato che un mondo senza regole regnerebbe il caos, l'insegnante ci ha letto il regola-
mento d'Istituto con delle regole e noi ne abbiamo scelto qualcuna e abbiamo fatto un fumetto che poi è 
stato messo in un cartellone ed esposto; abbiamo capito che collaborare con i compagni ci aiuta a vive-
re in pace, armonia e gioia. La professoressa Piazza ci ha fatto vedere un libro creato da lei e i ragazzi 
delle medie in cui in una pagina c'è scritta una regola e su quella seguente un fumetto che la riguardava. 
Poi ha parlato una maestra della scuola materna e ha raccontato tutte le attività svolte ultimamente dai 
bimbi, poi ci ha mostrato delle foto sui lavori fatti.   

IL TODARINO 
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   (Benedetto T., Angela  D., 5 B Sc. Prim.) 

      Lo scorso 30 Novembre si è tenuta a Siracusa, presso il Palazzo del Governo, la premiazione del-
le 14 scuole vincitrici del Concorso “Trecento in bando – Vinci uno scaffale di libri”. Dopo gli inter-
venti di spiegazione e ringraziamento dei vari rappresentanti e responsabili sia delle Istituzioni che 
del Progetto, presenti in aula è stato firmato il “Patto Locale per la Lettura”. A seguire è avvenuta la 
premiazione di tutte le scuole vincitrici. Rappresentavano la Sezione Primaria della Scuola Salvatore 
Todaro: la Dirigente Scolastica Rita Spada, la maestra Carmela Cantone, gli alunni Angela Di Gran-
de e Benedetto Teresi. Oltre ai trecento libri che arricchiranno la biblioteca scolastica, che arriveran-
no a breve, il premio comprende anche dei supporti digitali. La cerimonia si è conclusa con una di-
vertente ed interessante dimostrazione del funzionamento delle nuove tecnologie per la realizzazione 
dei libri elettronici, tenuta da Giuseppe Bartorilla, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi di Roz-
zano (MI) il quale ha selezionato alcuni dei trecento libri del premio trasmettendo in modo divertente 
l’importanza della lettura per tutti. 

Riportando l’inizio della presentazione del signor Bartorilla, vi poniamo questa domanda: “Che diffe-

renza c’è tra una sedia e un libro?” 

Progetto “In vitro” 
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  STORIA 

LE ORIGINI DEL COLONIALISMO 

(Salvatore D., 2 A Sc. Sec.) 

Nel 1522, con la circumnavigazione del globo fatta da Ferdinando Ma-

gellano, si conclude il periodo delle grandi scoperte geografiche e ini-

zia un’epoca di conquiste. Queste conquiste si svolgono tutte in un 

unico continente, l’America, il continente misterioso scoperto da Cri-

stoforo Colombo il 12 Ottobre 1492. I primi a partire alla conquista 

furono gli Spagnoli e i Portoghesi. Gli Spagnoli, riuscirono a formare 

un vasto impero coloniale che partiva dal Messico e dal Guatemala e 

che finiva in Perù. Mentre, i Portoghesi, si limitarono a costruire sola-

mente un insieme di fortezze e basi commerciali. Spagnoli e Portoghe-

si però non erano ottimi alleati, infatti scatenarono guerre per il pos-

sesso delle terre che si conclusero con il decreto del raya. Tra la fine 

del XIV secolo e l’inizio del XV secolo, iniziarono le conquiste altri 

popoli europei: i Francesi, gli Olandesi e gli Inglesi. I Francesi, con-

quistarono delle piccole terre in Canada, gli Olandesi invece, decisero 

di occupare delle terre in India, sottraendole ai Portoghesi, gli Inglesi, 

che all’inizio si dedicarono alla pirateria, presero pure loro delle terre 

nel Nord America. Nel XVII secolo il continente americano era total-

mente colonizzato. Ma, con l’arrivo di questi popoli in America, ven-

gono annientate delle civiltà che noi chiamiamo Civiltà Precolombiane 

(Maya, Aztechi e Inca). Con la colonizzazione dell’America nasce 

l’Atlantizzazione dei commerci e l’importazione di nuovi prodotti 

dall’America. L’Atlantizzazione consisteva nello sviluppo dei com-

merci nell’Oceano Atlantico. Ma, per produrre sempre prodotti da im-

portare in America c’era bisogno di manodopera gli schiavi venivano 

importati dall’Africa. Gli schiavi venivano portati in America seguen-

do il commercio triangolare. Il commercio triangolare era una rotta 

seguita dai negrieri (i commercianti di schiavi) per portare gli schiavi 

in America. I punti del commercio triangolare erano: l’Europa, da cui i 

negrieri partivano, il Golfo di Guinea, in Africa, dove i commercianti 

scambiavano le merci con gli schiavi e l’ultima tappa erano le pianta-

gioni in America. Secondo lo storico africano Joseph Ki-Zerbo, tra il 

XV secolo e l’Ottocento gli Europei strapparono all’Africa circa 50 

milioni di uomini e donne. Nel 1861, in America, si scatenò una guer-

ra tra il Nord e il Sud per la schiavitù dei neri. Il Nord voleva che la 

schiavitù venisse abolita mentre il Sud no. Questa guerra, chiamata 

guerra di secessione, terminò il 9 Aprile 1865 con la vittoria del Nord 

sul Sud e con la fine del sistema delle piantagioni e della schiavitù dei 

neri. 
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STORIA 

(Stefano T., 2 A Sc. Sec.) 

CIVILTA' PRECOLOMBIANE 

   MAYA  

I Maya furono una tra le più grandi civiltà precolombiane. Essi si stabilirono nel Mes-

sico meridionale ed in Guatemala. La loro società era divisa in classi, quella dominan-

te era composta da nobili, che avevano il diritto sulle terre. I Maya svilupparono una 

civiltà raffinata anche se non conoscevano la ruota, il ferro, gli animali da soma, ecc.; 

tuttavia utilizzavano una scrittura geroglifica e un sistema di calcolo abbastanza evolu-

to. Nel X secolo vennero conquistati dai Toltechi. 

AZTECHI 

Gli Aztechi erano un popolo nomade che si stabilì sull'altopiano del Messico. Intorno 

al 1300 fondarono Tenochtitlàn (l'attuale Città del Messico). La società era organizza-

ta in modo piramidale. Utilizzavano una scrittura geroglifica, ma anche loro come i 

Maya, non conoscevano la ruota, il ferro, gli animali da soma, ecc.. L' ultimo re azteco 

fu Montezuma II. 

                                                         

INCA 

Gli Inca fondarono in Perù una degli imperi più vasti dell'età precolombiana. La loro 

capitale era Cuzco, dove viveva l'imperatore. Essi praticavano una religione politeista. 

L'impero Inca disponeva di una efficiente rete stradale. La terra era divisa secondo le 

necessità della società. Anche gli Inca non conoscevano la ruota, il ferro, gli animali 

da soma, ecc.. Vennero sottomessi da Francisco Pizzarro. 
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L’ANGOLO DELLE NOSTRE POESIE 

La povertà 

(Daniele B., 2 A Sc. Sec.) 

Molti bambini non possono né mangiare né giocare 

Ma sono costretti a lavorare. 

Il colore della pelle può essere giallo, bianco o nero, 

sono i bambini del mondo intero. 

Se tutti insieme  ci riuniremo  

Una mano ai bambini gli doneremo. 

Quindi basta un po’ di solidarietà  

Per portare tanta felicità. 

Per i popoli che attraversano il mare 

(Salvatore D., 2 A Sc. Sec.) 

L’acqua culla le onde 

che abbracciano scogli pungenti 

un vecchio remo dorme sul fondo del mare. 

 

Il mattino è una preghiera 

che cattura pesci con squame felici, 

luccichio di un sorriso  

che si àncora alle stelle 

di una notte senza fucili e senza fame 

per cantare a squarciagola  

una notte senza morte. 

 

E noi sotto i nostri ombrelloni 

li sfioriamo con lo sguardo 

per paura di ammalarci di povertà. 

 

Dovremmo arpionare il nostro cuore 

all’amore terrestre tra i popoli 

e ballare insieme per tutta la vita. 
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IL RACCONTO GIALLO 

 

SPERANDO UNA VITA MIGLIORE 

(Alberto L., 3 A Sc. Sec. ) 

Era una normale sera di dicembre, io non riuscivo a prendere sonno, così decisi di uscire a fare una 
passeggiata. L’aria non era molto fredda, ma c’era un vento molto forte e il mare era agitatissimo, 
grandi onde si infrangevano sul bagnasciuga ed io venivo bagnato dagli schizzi. Nonostante le condi-
zioni avverse e la mia età avanzata, che mi causava spesso dolori, non mi arresi e continuai a cammi-
nare. Stremato, mi sedetti su una delle tante panchine, osservando il mare. Tra gli schizzi, l’acqua e la 
schiuma vidi una grossa sagoma nera sul bagnasciuga. Mi alzai e mi avvicinai alla sagoma. Alla fine 
riuscii ad identificarla: era il corpo di una giovane donna, già in stato di decomposizione, dai linea-
menti caratteristici delle persone dell’Est dell’Europa.  

Chiamai subito la polizia: non avevo paura, ormai ero abituato a questi avvenimenti, adesso sono in 
pensione da una decina d’anni, ma per tutta la vita ho lavorato come commissario. La polizia e la 
scientifica arrivarono poco dopo e quest’ultima confermò la mia ipotesi. Si trattava infatti di una gio-
vane donna sulla trentina proveniente dall’Europa dell’Est. Il giorno seguente sono andato al mio vec-
chio commissariato a parlare con il commissario perché mi volevo rendere utile alle indagini. Mentre 
discutevamo, è entrato un uomo che voleva denunciare la scomparsa della badante rumena della madre 
anziana. Attraverso le fonti della polizia, ho scoperto che le due donne coincidevano. Di conseguenza 
io e il commissario abbiamo fatto altre domande all’uomo che aveva sporto denuncia. La donna aveva 
29 anni, veniva dalla Romania alla ricerca di migliori condizioni di vita, era sposata con un uomo del 
luogo molto più grande di lei e vivevano in un paese vicino al nostro. 

Dopo pranzo io ed alcuni poliziotti ci siamo recati nella casa dove vivevano. Abbiamo bussato, non 
aprì nessuno, così abbiamo forzato la serratura e siamo entrati. Nell’aria c’era un odore terribile, sono 
andato in salone ed ho trovato il cadavere del marito della donna a terra in una pozza di sangue con 
una pistola vicino la mano e una ferita di arma da fuoco alla tempia. Ho bussato alla porta della vicina, 
mi aprì una signora anziana la quale mi disse che la donna voleva il divorzio, perché lui la trattava ma-
le, litigavano spesso e l’ultima volta la lite era stata particolarmente violenta.  

Con gli indizi che avevo a disposizione ho formulato un’ipotesi: la donna era venuta in Italia sperando 
una vita migliore, per poter rimanere qui si è sposata con quell’uomo. Il marito era benestante ma lei 
per mandare più soldi ai parenti rimasti a Bucarest, faceva la badante. Però la situazione divenne criti-
ca quando l’uomo scoprì che la donna mandava i suoi risparmi di una vita ai suoi parenti rimasti in Ro-
mania e in un attacco di rabbia, la uccise e gettò il corpo in mare che alcuni giorni dopo lo trasportò 
sulla spiaggia del nostro paese. Lui, assalito dai sensi di colpa, si è suicidato. 

La mia teoria venne convalidata dalla polizia ed io ripresi la mia normale vita da pensionato. 



Pagina  14 IL TODARINO 

Una finestra sul mondo 

GLI ATTENTATI TERRORISTICI DEGLI ULTIMI 15 ANNI 

(Alice C., Claudia S., Simone O., 2 C Sc. Sec.) 

11 settembre 2001 (NEW YORK) 

  La mattina dell’11 settembre 2001, diciannove affiliati all’organizzazione terroristica di 
matrice fondamentalista islamica al-Qaida, dirottarono 4 voli civili commerciali. I terroristi 
fecero intenzionalmente schiantare due degli aerei sulle torri nord e sud del World Trade 
Center di New York, causando il collasso di entrambi i grattacieli e conseguenti gravi danni 
agli edifici vicini. Il terzo aereo di linea venne dirottato contro il Pentagono. Il quarto aereo, 
diretto contro la Casa Bianca a Washington, si schiantò in un campo vicino, dopo che i pas-
seggeri e i membri dell’equipaggio tentarono, senza riuscirci, di riprendere il controllo del 
velivolo. Nell’attacco alle Torri Gemelle morirono 2.752 persone, tra queste 343 vigili del 
fuoco e 60 poliziotti. Gli attacchi ebbero gravi conseguenze a livello mondiale: gli Stati 
Uniti d’America risposero dichiarando “la guerra al terrorismo” e attaccando l’Afghanistan 
controllato dai talebani, accusati di aver volontariamente ospitati i terroristi. I danni subiti 
dal Pentagono furono riparati un anno dopo e sul luogo fu eretto un monumento commemo-
rativo. La costruzione del World Trade Center è stata più problematica e adesso vi sono due 
fontane al posto delle fondamenta delle torri. 

 

 

11 marzo 2004 (MADRID) 

  La mattina di giovedì 11 marzo 2004, tre giorni prima delle elezioni generali, dieci zaini 
riempiti con esplosivo furono fatti esplodere in quattro treni regionali di Madrid, in quattro 
stazioni differenti. Le esplosioni avvennero nell’ora di punta, fra le 7:36 e le 7:40, nelle sta-
zioni madrilene di Atocha (3 bombe), El Pozo ( 2 bombe), Santa Eugenia (una bomba) e in 
un quarto treno che si trovava nei pressi di via Tellez (4 bombe). Le forze di polizia trova-
rono altri due dispostivi inesplosi e una borsa con 500 grammi di esplosivo. 

 

 

7 luglio 2005 (LONDRA) 

  Gli attentai del 7 luglio a Londra furono una serie di esplosioni causati da attentatori suici-
di che colpirono il sistema dei trasporti della capitale britannica durante l’ora di punta, 
mentre molte persone si recavano al lavoro. Tre treni della metropolitana furono colpiti 
contemporaneamente, dopo poco meno di un’ora esplose un autobus. Gli attacchi causaro-
no 56 morti, inclusi gli attentatori, e circa 700 feriti di cui un centinaio venne ricoverato in 
ospedale. Gli investigatori i, in seguito, identificarono in quattro uomini deceduti, i respon-
sabili degli attacchi. Secondo un articolo del The guardian si ipotizza che gli attentatori ab-
biano agito da soli. L’attentato avvenne proprio mentre a Edimburgo si stava tenendo il 31° 
vertice del G8; inoltre, il giorno precedente era stata festeggiata la scelta della capitale co-
me sede delle Olimpiadi del 2012. Il 21 luglio 2005 si verificò una seconda serie di quattro 
esplosioni su convogli della metropolitana di Londra e su un autobus. Non ci furono vittime 
e gli attentatori furono tutti arrestati.  

(continua a  pag.15) 
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11-19 marzo 2012 (TOLOSA E MONTAUBAN) 

  Il primo attacco ha avuto luogo l’11 marzo, quando un paracadutista francese è stato ucciso da 
un colpo di pistola a Tolosa. Il secondo attacco risale al 15 marzo in cui sono stati uccisi due sol-
dati in uniforme e ne è rimasto gravemente ferito un altro in un centro commerciale di Montau-
ban. Il 19 marzo, quattro persone, tra cui tre bambini, sono stati uccise all’entrata di una scuola 
ebraica di Tolosa. Mohammed Merah, 23 anni, franco-algerino di fede musulmana è stato identi-
ficato come l’autore degli attentati.  

 

7 gennaio 2015 (PARIGI) 

  L’attentato alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo, a Parigi, è stato un attacco terroristico 
avvenuto il 7 Gennaio 2015. Nell’attentato sono morte dodici persone e undici sono rimaste feri-
te.  

Il 9 febbraio 2006 Charlie Hebdo ha ripubblicato la serie di caricature di Maometto che avevano 
scatenato forti proteste. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2011 la sede del giornale era stata di-
strutta a seguito del lancio di molotov; dopo questo attentato la sede del giornale è stata regolar-
mente controllata dalla polizia. Il 7 gennaio 2015 intorno alle 11:30 del mattino due individui ma-
scherati e armati sono entrati negli uffici del giornale, dichiarandosi affiliati di Al-Qaeda, hanno 
ucciso 12 dipendenti, gridando in lingua araba “Allah è grande”. Nell’attentato sono stati uccisi 
anche due poliziotti. 

 

13 novembre 2015 (PARIGI) 

  Gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi sono stati una serie di attacchi terroristici sferrati da 
gruppi armati ricollegabili all’autoproclamato Stato islamico, comunemente noto come Isis, che 

ha in seguito rivendicato i fatti. Gli attentati sono stati compiuti da almeno 8 persone fra uomini e 
donne, responsabili di tre esplosioni nei pressi dello stadio e di sei sparatorie in diversi luoghi 
pubblici della capitale francese, fra le quali la più sanguinosa è avvenuta presso il teatro Bataclan, 

dove sono rimaste uccisi 89 persone. Si è trattato della più cruenta aggressione in territorio fran-
cese dalla seconda guerra mondiale e del secondo più grave atto terroristico nei confini dell’Unio-
ne Europea dopo gli attentati del 2004 a Madrid. A partire dalle 21:20 circa una serie di attacchi 

terroristici coordinati ha coinvolto la zona intorno allo stadio che ospitava la partita amichevole di 
calcio tra Francia e Germania, Boulevard de Charonne, Boulevard Voltaire, Rue Alibert, Rue De 
La Fontaine au Roi e il teatro Bataclan. Gli otto terroristi hanno utilizzato fucili mitragliatori, gra-

nate ed esplosivi; tre di loro si sono suicidati con cinture esplosive dopo aver finito le munizioni, 
gli altri sono rimasti uccisi dalla polizia. Alle 21:50 circa una nuova sparatoria è scoppiata all’e-
sterno di un ristorante sulla rue de Charonne ad opera di due terroristi che sono fuggiti poi in au-
tomobile. Poco dopo, prima delle 22:00, quattro terroristi hanno aperto il fuoco e lanciato granate 

all’interno del Bataclan, teatro dove si stava tenendo un concerto del gruppo musicale statuniten-
se Eagle of Death Metal a cui assistevano circa 1500 persone: dopo aver assassinato diversi spet-
tatori, i terroristi hanno radunato un gruppo di ostaggi mentre accorrevano le forze speciali, poi 

entrate in azione dopo la mezzanotte. Tre terroristi si sono fatti esplodere mentre il quarto è stato 
abbattuto prima che potesse azionare la cintura esplosiva. Mentre avveniva il blitz, un quinto ter-


