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no, i ragazzi africani devono rispettare delle regole, come 
ad esempio non consumare alcoolici, non fare rumore dopo 

una certa ora serale, non consumare troppa energia elettri-
ca, usare adeguatamente gli elettrodomestici, non fare as-

senze nei Corsi di lingua italiana e di Tirocinio formativo, 
non lasciare la città senza avvisare gli operatori. L’espe-

rienza di permanenza in Italia è davvero importante per 
questi ragazzi che scappano da guerre, persecuzioni terrori-
stiche o politico – religiose. Essi non sono migranti econo-

mici, non li troveremo mai chiedere l’elemosina davanti 
alle nostre chiese o ai supermercati. E’ per questo che la 

docente ci ha detto che dobbiamo superare i nostri pregiu-
dizi e preconcetti e cercare di integrarli nella nostra città. 

Sono tutti appartenenti ad un ceto medio e le famiglie di 
origine gli inviano piccole somme di denaro per aiutarli 

una volta giunti nel nostro Paese. Loro sognano di trovare 
un lavoro stabile, farsi una famiglia e mandare i loro figli a 
scuola insieme ai bambini molisani…Chissà se davvero 

riusciremo tutti insieme a far rifiorire la nostra regione, 
partendo proprio dall’accoglienza e dalla generosità che 

contraddistingue il nostro popolo.    

Mercoledì 10 ottobre 2018, nel laboratorio relativo al 
Giornalino d’Istituto IL MONTINIANO, è venuta a 
parlare a noi studenti membri della redazione, l’inse-
gnante Ilaria Della Pigna, operatrice dell’accoglienza e 
dell’integrazione di giovani immigrati richiedenti ospi-
talità in Italia che fanno parte degli SPRAR, sistemi di 
protezione per i rifugiati e i richiedenti asilo. L’inse-
gnante ci ha spiegato la differenza che c’è tra i CAS, 
cioè i Centri di accoglienza straordinaria, che non ten-
gono conto della protezione che chiedono gli immigra-
ti, e gli SPRAR, cioè i sistemi di protezione finanziati 
dall’Unione europea in base alla Convenzione di Gine-
vra del 1951. Gli immigrati che si iscrivono in questi 
sistemi di protezione partecipano attivamente a tirocini 
formativi per imparare vari  mestieri come i pizzaioli, 
falegnami, meccanici, sarti, calzolai. Essi devono fre-
quentare un corso per imparare l’italiano diviso in tre 
livelli: pre A 1, A 2 e B1. Chi vuole, può successiva-
mente iscriversi al CIPIA per ottenere la Licenza Me-
dia. 
Gli studenti dell’insegnante Ilaria Della Pigna hanno in 

media 18-20 anni e tra essi ci sono anche delle giovani 
ragazze madri. I maschi partecipano al Percorso Inte-
gramondo, le donne al Progetto Karibu, corsi  che du-

rano mediamente 6 mesi prorogabili. Questi giovani 
africani provengono da ogni parte dell’Africa: dal Mali 

al Camerun, dalla Nigeria alla Costa d’Avorio. Sono 
giunti in Italia dopo aver compiuto lunghi viaggi av-

venturosi nel deserto e poi sono arrivati in Libia dove 
sono rimasti almeno un anno, prigionieri nei Centri di 
transito per i rifugiati prima di imbarcarsi alla volta del 

nostro Paese. I centri libici sono dei veri e propri lager 
nei quali questi poveri giovani hanno subito sevizie e 

violenze di ogni tipo, per non parlare delle ragazze. 
Una volta in Italia essi vengono distribuiti nei Centri 

SPRAR delle varie regioni d’Italia. Quello di Campo-
basso è sito in Via D’Amato,5 ed è quello meglio fi-

nanziato del Centro – Sud, in quanto gli immigrati per-
cepiscono 8 euro al giorno , escluso il vitto e l’alloggio. 
Gli immigrati vivono in appartamenti in affitto sia a 

Campobasso, sia nei Comuni della provincia, come 
Castellino e Campodipietra. Questi ragazzi sono seguiti 

da psicologi, gli è garantita l’assistenza medico – sani-
taria, quella legale, dispongono di vestiti, di una bici-

cletta per muoversi in città e di un cellulare. Spesso, ci 
ha detto l’insegnante Della Pigna, nelle cuffiette ascol-
tano canti tradizionali della loro terra o canti religiosi 

musulmani, ma anche cattolici. Nelle case dove vivo-

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwesud.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2Fpari_opportunita1.png%3Ffit%3D700%252C464%26ssl%3D1&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwesud.it%2Fpari-opportunita-comuni-inadempienti%2F&docid=4MV8xn17BxDnaM
https://www.bing.com/images/search?q=foto+immograti&id=B7BC99E4DAE6D73F3BB82876D9AAC60F8952ADEF&FORM=IQFRBA
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Il giorno 22 ottobre 2018 la redazione 
del giornalino ha avuto il piacere e l' 
onore di ospitare una suora originaria 
del Ruanda ,oggi un piccolo stato del 
centro Africa, ma un tempo territorial-
mente più ampio. Maria Secundine, 
suora consacrata religiosa e discepola 
di Gesù Eucaristico, ordine fondato dal 
napoletano Raffaele Delle Nocche nel 
lontano 1923, che ha realizzato vari-
Centri caritatevoli in Basilicata, ha dato 
testimonianza della sua vocazione reli-
giosa e ha ricordato una terribile guerra 
che ha interessato il suo paese nel 1994.  
La scelta di diventare suora è arrivata 
all'età di 26 anni, ma è stata preceduta 
da un lungo cammino di fede iniziato 
già in tenera età. Sia in famiglia che a 
scuola ha sempre ricevuto una solida 
formazione cristiana; ricorda, in parti-
colare, l'importanza che il padre, un 
insegnante, dedicava alla preghiera da 
recitare non solo durante la messa, ma 
anche prima di mangiare e subito dopo, 
e prima di andare a dormire. Ricorda, 
inoltre, il lungo tragitto di circa due ore 
e i sacrifici per raggiungere la parroc-
chia e per assistere alla Santa Messa. 
Era proprio “destino”, quindi, che Ma-
ria Secundine diventasse suora e che si 
dedicasse a Dio, aiutando i fratelli po-
veri e bisognosi anche di un sostegno 
spirituale. 
Oggi, svolge la sua missione presso la 
chiesa della Madonna della Libera di 
Campobasso, chiesa dove c’è l’adora-
zione eucaristica 24 ore su 24. 
A emozionarci maggiormente, però,  è 
stato il racconto del terribile genocidio 
avvenuto nel suo paese alla fine degli 
anni ‘90 tra tre diverse etnie, che ha 
portato nell'arco di pochi mesi alla di-
struzione di molte case e alla morte di 
circa un milione di persone. Tra questi 
anche i suoi genitori e i suoi sette fra-
telli, ai quali non ha potuto dare nem-
meno una degna sepoltura perché sep-
pelliti in fosse comuni. 
Nelle sue parole, nonostante le tragedie 
vissute, che, vedono viventi solo una 
sorella e due nipoti, non compare alcu-
na traccia di rancore verso i responsabi-
li e gli autori del genocidio. L'essere 
supremo che ha scelto come suo sposo, 
Dio, le da la forza di vivere in maniera 
serena, accettando la morte dei familia-
ri in un'ottica prettamente cristiana. Il 
suo racconto ha toccato profondamente 
i nostri cuori, ha emozionato tutti noi e 
ci ha insegnato che anche se la vita è 
breve la dobbiamo vivere in allegria, 

senza perdere un solo secondo della 
nostra esistenza . 
Ci ha detto, inoltre, di rialzarci sempre 
dopo momenti difficili e di non abbat-
terci mai per nessun motivo. Parole, 
queste, che hanno veramente lasciato il 
segno.  
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HANNO DETTO SULLE DONNE…. 

 
“Per coraggio e abnegazione la donna è sempre 

superiore all'uomo, così come credo che l'uomo 

lo sia rispetto alla donna per coraggio nelle azio-

ni brutali.” MAHATMA GANDHI 

“Per tutte le violenze consumate su di lei, per 

tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo cor-

po che avete sfruttato, per la sua intelligenza che 

avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete 

lasciata, per la libertà che le avete negato, per la 

bocca che le avete tappato, per le sue ali che 

avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, 

davanti ad una Donna!” WILLIAM SHAKE-

SPEARE 

“Le donne hanno sempre dovuto lottare doppia-

mente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, 

quello privato e quello sociale. Le donne sono la 

colonna vertebrale delle società.” RITA LEVI-

MONTALCINI 

“La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazio-

ni dei diritti umani.” KOFI ANNAN 

“Se educhi un uomo ,tu educhi un uomo. Se educhi una donna, 

educhi una generazione”.   Brigham Young 

Corporatura esile, altezza me-
dia, capelli biondi...è lei... Ma-
ria Picciano, ostetrica da circa 
34 anni, presso il reparto di 
ostetricia e ginecologia dell'o-
spedale Cardarelli di Campo-
basso. Molto amata dai colle-
ghi e dal personale ospedaliero 
ha condiviso con le coppie i 
momenti più belli legati alla 
nascita e, qualche volta, quan-
do qualcosa non è andato per il 
verso giusto, ha avuto il com-
pito di sostenerle nei momenti 
difficili. Ne ha fatti nascere di 
bambini nella sua lunga carrie-
ra...e  chissà quanti di noi sono 
passati dalle sue mani prima di 
arrivare nella braccia delle 
nostre  mamme . " E' Dio che 
ci dà la forza per affrontare le 
disavventure legate al mistero 
della nascita..." " e il dono 
della vita è proprio un miraco-
lo". Con queste parole la sig.ra 
Picciano ha  aperto il dialogo 
con noi alunni della redazione 
del giornalino scolastico "Il 
Montiniano",  presso la quale è 
stata ospite il giorno 22 ottobre 
2018 nell'ambito del progetto 
relativo alle Pari Opportunità. 
Con molta delicatezza e usan-
do una terminologia adatta 

all'età di noi ragazzi, dopo aver 
ricordato che per diventare 
ostetrica occorrono,  con il 
nuovo ordinamento, tre anni di 
specializzazione dopo il diplo-
ma, ci ha incantato  illustrando 
in modo efficace e delicato, le 
fasi del parto e le sue tipolo-
gie. La sua è stata una valida 
testimonianza sulle nascite dei 
bambini , che senza un 
"INDIVIDUO DI SESSO 
FEMMINILE " non potrebbe 
avvenire . Nel suo discorso ha 
fatto anche riferimento alle 
interruzioni di gravidanza in 
Molise, circa 400 all' anno da 
parte di donne di diverse età . 
Questo, per la nostra regione, è 
un  dato allarmante e ci invita 
a riflettere sulle condizioni 
emotive, economiche e sociali  
che spingono queste donne a 
recidere la vita che cresce loro 
in grembo. Per questo non 
bisogna lasciarle sole in questi 
momenti, ma aiutarle a scom-
mettere sempre sulla vita. 
Grazie signora Picciano per 
quello che fa. E’ proprio vero 
che  “Chi dice donna dice  
DANNO... ed è vero perché  
danno la vita, danno la speran-
za, danno il coraggio, danno il 

conforto, danno se stesse per 
amore.”  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.macerata.it%2FImmagini%2Fdisegno.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.macerata.it%2Faree-tematiche%2Fservizi%2Fpolitiche-di-genere%2Finformadonna%2Fpagine-di-servizio%2Fle-pari-opportunita&doci
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o francese vincitore del Premio Nobel per la fisica del 
2018,  e ha discusso la tesi di dottorato intitolata “Sviluppo 

di un laser ultra-brillante e un’applicazione per la ionizza-
zione multi-fotone. Nel 1985, mentre si trovava a Roche-

ster, Mourou e Strickland hanno co-inventato l'amplifica-
zione a impulsi chirp per laser,  

Donna Theo Strickand è 
nata il 27 maggio 1959 a 
Gullph, nell’Ontario, in 
Canada figlia dell’insegna-
te Edith J. Ronney e 
dell’ingegnere elettrico 
Lloyd Stricklond. Ha una 
sorella, Anne, e un fratello 
Rob. È sposata con il col-
lega Rochester Douglas R. 
Dykaar, ed insieme hanno 
due bambini. 
Si è laureata in ingegneria 

fisica alla Mcmaster Uni-
versity nel 1981, dove era 
una delle tre donne in una 

classe di venticinque uo-
mini. Ha conseguito il 

dottorato in fisica 
(specialistica in ottica) 

presso l’Università di Ro-
chester nel 1989. Sotto la 
supervisione di Gé-

rard Albert Mourou, fisic

Il Nobel per la Fisica 2018 è stato quindi 
vinto da Donna Strickland,  Arthur Ashkin e 
Gérard Mourou  per le loro scoperte nel 
campo dei laser. per “il loro metodo capace 
di generare pulsazioni ultra-corte e ad alta 
intensità” ha spiegato il Comitato Nobel. 
Questi raggi laser estremamente sottili e 
precisi, messi a punto a partire dal 1985, 
permettono di tagliare o perforare vari tipi 
di materiali (inclusi i tessuti viventi) con 
grande esattezza. Un esempio delle loro 
applicazioni riguarda la chirurgia dell'oc-
chio. "Milioni di operazioni - ha ricordato 
l'Accademia delle Scienze - vengono effet-
tuate ogni anno con questi strumenti accura-
tissimi". Si tratta degli impulsi laser più 
brevi e intensi che l'uomo abbia creato. Il 
nome tecnico del metodo è "chirped pulse 
amplification, o Cpa. "I loro strumenti di 
precisione stanno aprendo nuovi campi per 
la ricerca, oltre ad avere un gran numero di 
applicazioni industriali e mediche". 
Donna Strickland è la terza donna premiata 
con il Nobel per la fisica in tutta la storia 

del premio. Prima di lei ci sono state soltan-
to Marie Curie nel 1903, e Maria Goeppert-
Mayer nel 1963. La scienziata è stata rag-

giunta telefonicamente dal comitato Nobel, 
ed è parsa commossa e onorata per l’asse-

gnazione, ma anche stupita per un numero 
così esiguo di donne premiate. 

un metodo per generare 
impulsi ottici ultracorti ad 

alta intensità, per i quali in 
seguito hanno ricevuto il 

Premio Nobel per la fisica. 
Prima di Donna Stric-

kland, premiata nel 2018 
per i suoi studi sui laser, a 
ricevere il premio erano 

state solo altre due scien-
ziate: Marie Curie, a sini-

stra, nel 1903 per le sue 
ricerche sulla radioattività 

e Maria Goeppert Mayer, 
al centro, nel 1963 per gli 

sviluppi sulla fisica nu-
cleare. 

UNA SCIENZIATA DONNA. . .  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chirp
http://www.nobelprize.org/
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Il mito di Pandora ha varie versioni, ma 
tutte assegnano alla curiosità femminile la 
grandissima colpa di aver reso dolorosa la 
vita dell'umanità . 
Il messaggio che ne deriva, quindi, è quello 
che la donna sia inaffidabile e portatrice di 
tutti i mali. 
Come Pandora, anche Eva è causa della 
perdita della vita soprannaturale nel Paradi-
so terrestre. La somiglianza tra le due don-
ne, però, è solo apparente. Pandora è soltan-
to uno strumento nelle mani di Zeus: non è 
lei in sé e per sé  un male per gli uomini, ma 
è Zeus che ha disposto le cose  in tal modo 
per punire Prometeo e tutti gli uomini. Eva, 
invece, è  stata creata da Dio come "aiuto", 
come compagna per l'uomo perché non fos-
se solo. Non si tratta, dunque, di uno stru-
mento di punizione, come lo è Pandora . 
Eva, inoltre, disobbedisce all'ordine di Dio 
consapevolmente, spinta dalla volontà di 
conoscere, considerato che l'albero di cui 
mangia il frutto è "l'albero della conoscenza 
del bene e del male". Eva, tentata dal demo-
nio, viola il divieto di Dio per superbia. 
Sappiamo che se è l’uomo a decidere cosa è 
bene è cosa è male trova l’oscurità e la mor-
te, se si affida al suo creatore trova la vita. 
E’ per questo che Maria prefigura la nuova 
Eva che  si fa umile e povera e con coraggio 
accoglie nel suo grembo Cristo che si è in-
carnato per noi. Maria ha sete di conoscere 
come possa accadere l’incarnazione e lo 
chiede all’angelo nell’Annunciazione. An-
che oggi , questo desiderio di conoscenza è 
vivo nelle donne, ma è spesso oggetto di 
lotta perché , in alcuni Paesi, è impedito alle 
bambine la possibilità di frequentare la 
scuola. E' del 2012 l'attentato dei talebani 
nei confronti della giovane pakistana Malala 
Yousafzai ,allora quindicenne. La piccola 
Malala ha alzato la testa in un mondo in cui 
le donne sono trattate come oggetti, ha ri-
vendicato ad alta voce il suo diritto all'istru-
zione e lo ha gridato senza paura sfidando il 
terrorismo perché tutti hanno diritto, fin da 
piccoli, ad  avere "un  libro, una penna, un 
insegnante e una scuola". 
Ogni donna, oggi ha in sé la disobbedienza 

di Eva, la curiosità pericolosa di Pandora, la 

forza costruttiva di Malala per realizzare un 

mondo migliore e senza pregiudizi con la 

guida e la protezione di Maria Santissima, 

la madre di Dio e degli uomini. 
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Il femminicidio è un fenomeno violento che ha come 
oggetto la donna. E’ considerato un crimine brutale e 
solo da poco tempo identificato come una vera e propria 
violazione dei diritti umani. Sempre più spesso le tra-
smissioni televisive e i telegiornali danno notizie di don-
ne che non hanno saputo o potuto difendersi e che hanno 
perso la vita per mano di un uomo, il 
più delle volte marito o compagno di 
vita. Il femminicidio nel corso degli 
anni è andato sempre più ad aumen-
tare, ma  in realtà è sempre esistito. 
Oggi, però, le donne hanno raggiun-
to la piena parità nei diritti  e 
nell’autonomia economica e questo 
molto probabilmente spinge l’uomo 
a questi gesti brutali per paura 
dell’abbandono, per insicurezza, ma 
anche per il modo di concepire l’a-
more in senso sbagliato, confuso con 
il possesso. Quasi sempre accade 
tutto quando l’amore non è corrispo-
sto: qui scatta la violenza e la perse-
cuzione verso la donna che in molti 
casi, anche a seguito di denunce, non 
viene protetta dalle istituzioni, rima-
ne sola e il più delle volte perde la 
vita. Degli amori non corrisposti ce 
ne sono tanti narrati nella letteratura 
e nei miti, come il caso di Apollo e 
Dafne,  un amore persecutorio e impossibile. Racconta 
infatti il mito che un giorno il dio Apollo, figlio di Zeus, 

fiero di aver ucciso a colpi di freccia il gigantesco ser-
pente Pitone a soli quattro giorni di età, incontra Eros, 
dio dell’amore che burlato da Apollo ,per non aver  mai 
compiuto gesti così eroici, indispettito, meditò la sua 
vendetta. Scagliò due frecce, una dorata, capace di in-
fondere amore  e passione verso Apollo e una di piombo 
che rendeva insensibile all’amore ,verso Dafne, figlia 
del dio fluviale Peneo e della sacerdotessa di Gea, la 

Madre Terra. Da quel giorno 
Apollo iniziò a vagare per  i bo-
schi disperatamente alla ricerca 
della ninfa Dafne. La sua passio-
ne era talmente forte che ogni 
minuto che passava senza di lei 
era una sofferenza. Dafne però 
scappò impaurita alla sua vista e 
furono vane le suppliche del Dio 
Apollo che gridava il suo amore.                
Quando capì che non sarebbe 
riuscita a sfuggire, disperata 
chiese aiuto al padre che decise 
di aiutarla. Dafne venne trasfor-
mata in una pianta di alloro, i 
suoi capelli e le sue braccia in 
rami ricchi di foglie e il suo cor-
po nella corteccia. Fu così che la 
pianta di alloro divenne sacra al 
dio Apollo, il cui amore rimase , 
anche dopo la trasformazione 
della ninfa. Il dio proclamò che 
la pianta di alloro sarebbe stata 
sacra e simbolo di gloria da por-

re sul capo dei vincitori. Così ancora oggi, in ricordo di 
Dafne, si è soliti ricoprire il capo di alloro a coloro che 
compiono imprese memorabili sia nello sport che nella 
cultura. 

 

 

La diciottenne 
di Tarquinia, Chiara Bordi, è stata protagonista della 
fase finale  della 69° edizione del Concorso di bellezza 
"Miss Italia 2018", organizzato da Patrizia Mirigliani  e 
si è aggiudicata un meritatissimo terzo posto, dopo 
aver ottenuto, nelle fasi selettive, il titolo di" Miss 
Etruria 2018".  1,75 metri di altezza, lunghi capelli 
neri, fisico statuario, atteggiamento da modella. Nulla 
da contestare se non fosse per una protesi alla gamba 
sinistra. Ha soli 12 anni quando il 5 luglio 2013, poco 
dopo la mezzanotte, un evento imprevisto segna pro-
fondamente e in maniera irreversibile la sua giovane 
vita. Coinvolta  in un brutto incidente in motorino,  
riporta serie complicanze all'omero, all'anca e soprat-
tutto agli arti inferiori. Trasportata d'urgenza al Policli-
nico Gemelli, si salva per miracolo. Dopo aver subito 
ben 15 interventi di vario genere, diventa necessaria 
l'amputazione transtibiale della gamba sinistra. E' l'ini-
zio di un vero e proprio inferno. Perdere un arto duran-
te la fase della crescita è un evento davvero drammati-
co e inconcepibile. Sostituirlo con un elemento aggiun-
tivo, una protesi, ancor  più difficile da accettare! Chia-
ra dopo l'incidente ha vissuto un lungo periodo di 
smarrimento, di fragilità emotiva  e di grande sconfor-
to. Solo  successivamente, dopo aver metabolizzato 
l'accaduto, ha avviato una lunga fase riabilitativa che 
ha trovato l'apice nell'accettazione della protesi e, in 
generale, nella consapevolezza della sua disabilità. La 
sofferenza fisica e psicologica, l'aiuto e l'amore da par-

te dei suoi familiari, l'hanno fatta maturare tanto da trasfor-
marla in una donna sicura e coraggiosa. La sua partecipa-
zione a Miss Italia ha nascosto una finalità profonda: al di 
là del desiderio di rimettersi in gioco e di continuare a so-
gnare, ha voluto  far capire alle persone che hanno vissuto 
la sua stessa esperienza che si può reagire e si  può rico-
minciare a vivere anche dopo una grande disgrazia, una 
perdita, un grande dolore. Chiara non ha provato vergogna 
a sfilare in passerella in costume da bagno, a mostrare pub-
blicamente la sua diversità, a competere  con altre stupende 
compa- gne, 
perché con la 
sua forza e 
la sua fierezza 
è riusci- ta "a  
essere bella, 
pur essendo 
imper- fetta". 
Ha pro- vato, 
però, una 
grande indignazione nei confronti di coloro, fortunatamen-
te pochi, che l'hanno denigrata e offesa sul Web con insulti 
di ogni tipo e paragoni assurdi. Lei, la prima concorrente 
disabile a partecipare a un concorso di bellezza, ha risposto  
ai suoi denigratori che  le mancherà sicuramente un piede, 
mentre gli altri sono privi di " cuore e  cervello", le uniche 
due vere qualità che contano nella vita.  
    

MISS . . . STUPISCI  
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NADIA MURAD HA DISARMATO L’ IS IS 

 

Nata a Milano nel 
1930 in una famiglia 
ebraica, visse con suo 
padre, Alberto Segre, 
e i nonni paterni, Giu-
seppe Segre e Olga 
Loevvy. La madre, 
Lucia Foligno, morì 

quando Liliana non aveva neanche 
compiuto un anno. Di famiglia laica, 
la consapevolezza di essere ebrea 
giunge a Liliana attraverso il dramma 
delle leggi razziali fasciste del 1938, 
in seguito alle quali viene espulsa 
dalla scuola. Dopo l'intensificazione 
della persecuzione degli ebrei italiani, 
suo padre la nascose presso amici, 
utilizzando documenti falsi. Il 10 di-
cembre 1943 provò, assieme al padre 
e a due cugini, a fuggire in Svizzera: i 
quattro furono però respinti dalle au-
torità del paese elvetico. Il giorno do-
po, venne arrestata a Selvetta di Vig-
giù, in provincia di Varese, all'età di 
tredici anni. Dopo sei giorni in carcere 
a Varese, fu trasferita a Como e poi a 

 

Nel 2018 hanno ricevuto il Premio  Nobel 

per la pace, Denis Mukwege e Nadia Mu-

rad. Quest’ ultima è una figura di spicco 

fra gli attivisti dei diritti umani .Rapita e 

tenuta in ostaggio dai terroristi del presun-

to Stato Isla-

mico per circa 

un anno, rie-

sce in modo 

rocambolesco 

a liberarsi e 

fuggire e nel 

2016 viene 

nominata am-

basciatrice 

ONU per la 

dignità dei sopravvissuti  alla tratta di 

essere umani , infine nel 2018 riceve il 

Premio Nobel per la pace. Nadia nasce nel 

villaggio di Kocho, nella regione del  Sin-

jar, a nord dell’ Iraq .La famiglia di Na-

dia ,che è di etnia yazida, era contadina e 

lei stessa è cresciuta all’interno di una 

fattoria . Nell ‘agosto del 2014 Nadia era 

una studentessa di ventuno anni quando i 

terroristi dell’Isis  giunsero nel suo villag-

gio, dove radunarono la comunità yazida e 

uccisero 600 persone ,tra cui 6 fratelli di 

Nadia, mentre lei fu fatta schiava . Nadia 

diventò una delle 6700 donne fatte prigio-

niere dall’Isis in Iraq. Venne portata con 

la forza nella città di Mosul dove fu 

picchiata ,ustionata con mozziconi di 

sigaretta e stuprata . Nel novembre 

dello stesso anno riuscì a fuggire 

quando un soldato dell’ Isis scordò di 

chiudere a 

chiave la 

porta dell’a-

bitazione in 

cui si trova-

va. Nadia 

trovò rifugio 

presso una 

famiglia 

della zona 

che l’aiutò a 

raggiungere il campo profughi di 

Duhok, nel nord dell’Iraq, e da li 

giunse a Stoccarda, in Germania. Nel 

16 dicembre del 2016 Nadia appare 

presso il Consiglio di Sicurezza ONU 

per discutere, per la prima volta nella 

storia dell’organizzazione, della tratta 

di esseri umani e dei  conflitti e vio-

lenze commessi dall’Isis. Come am-

basciatrice Onu Nadia partecipa atti-

vamente ad iniziative per sensibiliz-

zare sul tema della tratta di esseri 

umani e rifugiati. Nadia Murad  ha 

raggiunto varie comunità di rifugiati 

e sopravvissuti ascoltando le loro 

testimonianze di vittime della 

tratta. Nel 2016 l’avvocata Amal 

Clooney  ha spiegato presso l’Uf-

ficio delle Nazioni Unite per il 

controllo della droga e per la 

prevenzione del crimine, le moti-

vazioni per cui ha accettato di 

rappresentare Nadia Murad 

nell’azione legale contro i co-

mandanti Isis .La Clooney ,in 

quella occasione ,ha descritto il 

genocidio, lo stupro e la tratta 

come ”burocrazia del diavolo su 

scala industriale” ed ha sottoli-

neato come la tratta di esseri 

umani è tutt’ora praticata dai 

soldati Isis, sia tramite i social 

network sia nelle zone da loro 

controllate. Nadia Murad ha rice-

vuto numerose minacce per via 

del suo impegno contro il terrori-

smo islamico. Posso dire con 

certezza che Nadia Murad è un 

esempio per tutte le donne che 

subiscono o che hanno subito 

violenze. Lei ci insegna che non 

bisogna mai sottomettersi a un 

uomo annullandosi. Chiunque 

subisce violenze fisiche o psico-

logiche ha il diritto se non il do-

vere di ribellarsi e denunciare 

L IL IANA SEGRE, LA SENATRICE A VITA SOPRA VVISSUTA AI LAGER  
Milano, dove fu detenuta per quaranta 
giorni. Il 30 gennaio 1944 venne depor-
tata dal Binario 21 della stazione di Mi-
lano Centrale al campo di concentra-
mento di Auschwitz-Birkenau, che rag-
giunse sette giorni dopo. Fu subito sepa-
rata dal padre, che non rivide mai più e 
che sarebbe morto il successivo 27 apri-
le. Il 18 maggio 1944 anche i suoi nonni 
paterni furono arrestati a Inverigo (CO), 
e furono deportati dopo qualche settima-
na ad Auschwitz, dove furono uccisi al 
loro arrivo, il 30 giugno. Alla selezione, 
ricevette il numero di matricola 75190, 
che le venne tatuato sull'avambraccio. 
Fu impiegata nel lavoro forzato presso la 
fabbrica di munizioni Union, che appar-
teneva alla Siemens, lavoro che svolse 
per circa un anno. Durante la sua prigio-
nia subì altre tre selezioni. Alla fine del 
gennaio  1945, dopo l'evacuazione del 
campo, affrontò la marcia della morte 
verso la Germania. Venne liberata 
dall'Armata Rossa il primo maggio 1945 
dal campo di Malchow, un sotto campo 
del campo di concentramento di Raven-

sbrück. Dei 776 bambini italiani di età 
inferiore ai 14 anni che furono deportati 
ad Auschwitz, Liliana fu tra i venticin-
que sopravvissuti. Dopo lo sterminio 
nazista, visse con i nonni materni, di 
origini marchigiane, unici superstiti 
della sua famiglia. Nel 1948 conobbe 
Alfredo Belli Paci, cattolico, anch'egli 
reduce dai campi di concentramento 
nazisti per essersi rifiutato di aderire 
alla Repubblica Sociale. I due si sposa-
rono nel 1951 ed ebbero tre figli. Nel 
2018 il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella  ha scelto Liliana Se-
gre come quinta senatrice a vita per il 
suo impegno a tener viva la memoria 
sull’olocausto ebraico in occasione de-
gli ottanta anni dalla promulgazione in 
Italia delle leggi razziali (1938-2018). 



I Centri antiviolenza sono strutture in cui ven-
gono accolte donne che subiscono violenze 
dagli uomini o vengono minacciate. Essi offro-
no diversi servizi: accoglienza telefonica, col-
loqui personali, ospitalità in “Case rifugio” 
dove le donne sono assistite insieme ai loro 
figli nel percorso di uscita dalle violenze do-
mestiche. In Europa già tra il XVI e il XVII 
secolo esistevano rifugi per le donne, ma negli 
anni ’70 e ’80 del ’900 hanno avuto  la loro 
massima diffusione. Il primo rifugio moderno 
fu “Haven house” in California, fondato nel 
1964. In Italia si è costituita la rete dei centri 
antiviolenza nel 1991 e nel 2006 a Roma fu 
siglata “La Carta dei centri antiviolenza” dove 
si ribadivano alcuni principi quali l’anonimato, 
la sicurezza, l’esclusiva gestione degli stessi 
da parte di operatrici donne. La legge del 2009 
n.38 ha istituito il Dipartimento per le Pari 
Opportunità con un numero verde, il 1522 per 
tutelare le vittime di violenza e di atti persecu-
tori cioè lo stalking. I Centri sono organizzati 
in circa 80 associazioni riunite sotto la 
D.I.R.E., donne in rete contro la violenza. Tali 
Centri svolgono diverse attività a cominciare 
dal primo ascolto telefonico, 24 ore su 24. 
Dopo il primo contatto le donne possono deci-
dere di avviare un percorso con consulenti 
legali, aiuto nella ricerca di un lavoro che le 
renda indipendenti dagli uomini violenti che le 
hanno fatto perdere la fiducia e la stima in se 
stesse.  
Invece in Italia sono 25 i centri per gli uomini 
maltrattanti che ogni anno accolgono circa 300 
uomini di diversa estrazione sociale, disposti a 
iniziare un percorso di cambiamento. L’ade-
sione a questi percorsi psicologici è volontaria 
e gli uomini possono arrivarvi di propria ini-
ziativa o su segnalazione di servizi sociali, 
forze dell’ordine, avvocati o magistrati. Gli 
psicologi e gli educatori si adoperano per met-
tere in discussione stereotipi e convinzioni 
profonde degli uomini sulle donne ed anche 
sui bambini basate sulla violenza e sul senso di 
possesso e di superiorità. Il primo passo per 
cambiare la cultura della violenza è quello di 
riconoscerla e nominarla.  

I  CENTRI ANTIVIOLENZA  



Lucia Mondella è la protagonista femminile del ro-
manzo dei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni. 
E' una giovane donna di circa venti anni, di una bel-
lezza modesta, segnata dalla povertà. Vive a  Pescare-
nico , un paese del Ducato di Milano, con la madre 
che l'ha cresciuta, ed è orfana di padre. Lucia ha rice-
vuto fin da piccola un'educazione religiosa rigida e 
severa, tanto che la fanciulla appare molto devota e 
viene  rappresentata come l'aspetto più puro e sempli-
ce della società contadina dell'epoca, cioè del ‘600. E’ 
rappresentata come una ragazza di una profonda timi-
dezza, innocenza che si manifestano attraverso il ros-
sore che compare più volte sul suo volto e che  ne 
sottolinea la purezza. Fortissima è la fede nella Prov-
videnza che giustifica la consapevolezza di ogni sua 
azione. Anche nei momenti difficili Lucia non perde 
mai il sostegno della fede, che poi rappresenta la fonte 
di forza e di volontà d’ animo, per non cedere al male. 
La figura di Lucia è collocata in un periodo storico 
difficile in cui il Ducato di Milano era dominato dagli 
Spagnoli ed il governo era debole e corrotto; le leggi 
non venivano rispettate e quindi si viveva una grave 
crisi economica. Nella società primeggiavano  i " si-
gnorotti" che spesso anche solo per un capriccio, pote-
vano rovinare la vita delle persone semplici e umili. Il 
tutto per dar sfogo al loro gusto del potere e per sotto-
mettere gli umili. 
  In questo contesto si colloca la figura di don Rodri-
go, un signorotto avido e spregevole, che mostra nei 
confronti di Lucia una passione morbosa, che nasce 
dalla voglia di sedurla unicamente per una scommessa 
con suo cugino Attilio, considerandola un semplice 
capriccio. Lucia, di fronte all’ arrogante prepotenza 
del suo persecutore, aiutata dalla sua grande fede, 
sembra incapace di avere rancore e si affida, ancora 
una volta, alla Provvidenza. Don Rodrigo , non riu-
scendo da solo nell'impresa  chiede aiuto ad un altro 
"potente" del posto: l'Innominato. Questi era conside-
rato più che un uomo, un diavolo rude e violento. E 
più le imprese erano difficili e più lo interessavano e 
stimolavano. Per questo accettò di aiutare Don Rodri-
go, in cambio di denaro. 
Dopo aver portato a termine il rapimento, l'Innomina-
to desideroso di vedere la giovane donna si reca nella 
sua prigionia: 

“ Alzatevi, ” disse l’innominato a Lucia, andan-
dole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l’aprire, il 
comparir di quell’uomo, le sue parole, avevan messo 
un nuovo spavento nell’animo spaventato, stava più 
che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nasco-
sto tra le mani, e non movendosi, se non che tremava 
tutta.“ Alzatevi, chè non voglio farvi del male.... e 
posso farvi del bene, ” ripetè il signore.... “ Alzatevi! 
” tonò poi quella voce, sdegnata d’aver due volte co-
mandato invano.Come rinvigorita dallo spavento, 
l’infelicissima si rizzò subito inginocchioni; e giun-
gendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un’im-
magine, alzò gli occhi in viso all’innominato, e riab-
bassandoli subito, disse: “ son qui: m’ammazzi. ” “ 
V’ho detto che non voglio farvi del male, ” rispose, 
con voce mitigata, l’innominato, fissando quel viso 
turbato dall’accoramento e dal terrore.“ Coraggio, 
coraggio, ” diceva la vecchia: “ se ve lo dice lui, che 

non vuol farvi del male.... ”“ E perchè, ” riprese Lucia con 
una voce, in cui, col tremito della paura, si sentiva una cer-
ta sicurezza dell’indegnazione disperata, “ perchè mi fa 

patire le pene dell’inferno? Cosa le ho fatto io?.... ” “ 
V’hanno forse maltrattata? Parlate.”“ Oh mal-
trattata! M’hanno presa a tradimento, per forza! 
perchè?  perchè m’hanno presa? perchè son qui? 
dove sono? Sono una povera creatura: cosa le ho 
fatto? In nome di Dio.... ”“ Dio, Dio, ” interruppe 
l’innominato: “ sempre Dio: coloro che non possono difen-
dersi da sè, che non hanno la forza, sempre han questo Dio 
da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa 
pretendete con codesta vostra parola? Di farmi....? ” e la-
sciò la frase a mezzo.“ Oh Signore! pretendere! Cosa posso 
pretendere io meschina, se non che lei mi usi misericordia? 
Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! Mi 
lasci andare; per carità mi lasci andare! Non torna conto a 
uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera 
creatura. Oh! lei che può comandare, dica che mi lascino 
andare! M’hanno portata qui per forza. “ Non iscacci una  
buona ispirazione! ” proseguiva fervidamente Lucia, riani-
mata dal vedere una cert’aria d’esitazione nel viso e nel 
contegno del suo tiranno. “ Se lei non mi fa questa carità, 
me la farà il Signore: mi farà morire, e per me sarà finita; 
ma lei!.... Forse un giorno anche lei.... Ma no, no; pregherò 
sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le 
costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pe-
ne....! ”“ Via, fatevi coraggio, ” interruppe l’innominato, 
con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia. “ V’ho 
fatto nessun male? V’ho minacciata? ” 

Durante il colloquio Lucia da vittima diventa " dispensatrice 
di grazie", tanto che l'Innominato avverte un disagio, provo-
cato dal senso di  oppressione, che poi diventerà una vera e 
propria crisi di coscienza. Infine, arriva alla conclusione che 
la donna sia la salvezza, la luce per un futuro migliore, do-
vuto proprio alla misericordia di Dio. E decide di liberarla.  

 

UN FEMMINICIDIO SCAMPATO  
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 A D H F B L C A Z I X Y L O L 

S C T B U I B U I O T I E A A 

H I O F L E R T N I I S T A V 

C G A A M L B T I A M I E S O 

L I O M L S I I O D N O J X R 

U G U A L E S Z S A L A R I O 

I O F G A A I O S C V R N R P 

A D V L U O R E B O S E J I S 

N I L I V L I S L T R O P S C 

U N I O N E X Y I L L C D P N 

Q E M A N C I P A Z I O N E w 

A F U T D I I I A K M U S T S 

H S A V R N B C B L S E R T P 

T N M A T R I M O N I O H O L 

A S P S W C N L S A M F A I M 

Parole da cercare 
1 Uguale salario   6 Diritti  
2 Unione   7 Rispetto 
3 Famiglia    8 Sanità 
4 Emancipazione  9 Lavoro 
5 Parità   

LA PAGINA DEI GIOCHI E DELLE POESIE 

Donna (Giuseppe Ungaretti) 
Sei la donna che passa 
Come una foglia. 
E lasci agli alberi  
Un fuoco d’autunno. 
 
Primavera (Pablo Neruda) 
Una montagna di luce gialla, 
Una torre fiorita 
Spuntò sulla strada e tutto 
Si riempì di profumo. 
Era una mimosa  

 



Questo giornale ha avuto lo scopo di aumentare negli alunni la com-
prensione e la consapevolezza circa il fenomeno della discriminazio-
ne, la negazione dei diritti e la violenza diretta sulle donne. Il tutto è 
stato pensato in un’ottica di processo, dove le azioni stesse di analisi e 
lettura della realtà degli alunni, insieme alle insegnanti, sono state 
utili, da una parte per individuare azioni mirate di prevenzione e con-
trasto di tali fenomeni, e dall’altra per creare un cambiamento indivi-
duale dei soggetti coinvolti, sia sul piano personale, che su quello del 
ruolo sociale, in modo da formare cittadini consapevoli.   
Gli alunni sono stati invitati a conoscere la storia e le azioni di donne 
coraggiose che si sono battute per il riconoscimento dei diritti dell’u-
guaglianza, specialmente delle donne e delle bambine, nei loro Paesi 
in via di sviluppo. Poi i discenti hanno analizzato la storia di donne 
che hanno raggiunto nella vita, con applicazione, fatica e perseveran-
za, traguardi importanti nei campi più svariati : dalla fisica alla medi-
cina, dall’insegnamento, alla religione Cattolica, dall’arte alla mitolo-
gia  
Infine è stato affrontato il tema del femminicidio, quest’anno non con 
l’analisi di storie di donne vittime di violenze maschili, ma con la co-
noscenza delle attività svolte nei centri antiviolenza che rieducano gli 
uomini e si attivano per combattere lo stalking e le molestie fisiche e 
psicologiche invitando le donne a denunciarle.  
Come coronamento di tale attività di scrittura gli alunni hanno descrit-
to alcuni passi del romanzo “I Promessi Sposi” dove la giovane Lucia 
risulta l’oggetto di desiderio di don Rodrigo prima e dell’Innominato 
poi, ma  il messaggio cristiano di Manzoni è il vero antidoto contro 
ogni forma di violenza che non viene consumata perché la Provviden-
za divina protegge i deboli e gli oppressi e fa trionfare il bene sul ma-
le.     

I.C. di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“L. Montini”, Via Giovannitti, 10 tel. 0874/405840 

E-MAIL 
cbic822004@istruzione.it 
 
PEC   
cbic822004@pec.istruzione.it 

D O C E N T I  C O O R D I N A T O R I :   

M I R I A M  P A L A N G E  

M A R I A  P E C E   

P A O L A  R A M A C C I A T O  

P A O L A  S T A F F I E R I  

La redazione Hanno realizzato questo giornale 
GLI ALUNNI :  

classe I A: Monaco Giulia, Paolucci Martina, Pulla Sofia 
classe IIA: Mancini Cecilia, Venditti Letizia 
classe III A: D’Alessandro Samuele, Ladomorzi Bruno, Mastropao-
lo Danilo, Tullo Simone, Zappone Laura. 
classe I B: Daniele Serena 
classe III B: Muccigrosso Michelle 
classe IC: D'Alessandro Sara,  Russo Lorenzo 
classe IIC: d'Alfonso Francesca 
classe III C:Bianco Valeria, Cardone Cristian, Ciocca Anna  
classe III D:  Di Florio Antonio, Macari Annalisa  
classe II F:  Di Donato Laura 
classe III F: De Natale Sirya, Lucchese Letizia 

 

 

 

 

 

 

 

“Il giornale è la vita. Noi viviamo 

attraverso le vite degli altri. Smettere di fare i 
giornali equivarrebbe a smettere di vivere”. (Enzo 

Biagi) 

Il nostro sito web è:    
www.icmontinicb.gov.it/  

http://www.icmontinicb.gov.it/

