
ca non come un limite o con 
mera passività. 
Nel 1911, infatti, dopo anni di 
duro allenamento, a “cavallo” 
della sua bicicletta, privata 
ovviamente del pedale sinistro, 
ha compiuto il giro d’Europa, 
percorrendo migliaia di chilo-
metri , spingendosi  fin verso la 
Lapponia , la Russia e il Sudan. 
Allo scoppio della prima Guer-
ra mondiale, animato da tanto 
coraggio e desideroso di  
“sfidare” la sua disabilità, pre-
sentò tre domande per entrare 
nel corpo dei bersaglieri. Dopo 
tanta insistenza vi entrò come 
civile volontario e fu utilizzato 
prima come portalettere, 
port’ordine e piantone, succes-
sivamente come soldato.   
Qui  

Chi l’avrebbe mai detto! Un disa-
bile in trincea...un eroe del ’900, 
un inventore, un ciclista... 
Un patriota capace di superare 
qualsiasi ostacolo e di affrontare 
qualunque sacrificio per la pro-
pria nazione. 
Un mutilato morto sul Carso 
monfalconese il 6 agosto 1916 
durante un attacco agli austroun-
garici per la presa di Gorizia. 
“Num moro io, io num moro” 
con queste ultime parole si spe-
gneva l’esistenza di un uomo 
indomito e irrequieto, la vita di 
Enrico Toti, icona, ancora oggi, 
di coraggio e amor di patria. 
Romano di nascita, umile di ori-
gini, ha sempre mostrato un ani-
mo indocile fin dalla fanciullez-
za. 
Privato della gamba sinistra in 
seguito a un incidente ferroviario 
avvenuto sul posto di lavoro, ha 
accolto la sua menomazione fisi-

ENRICO TOTI . . .UN DISABILE IN TRINCEA 

“IL PADRE DELLO SPORT IN CARROZZINA…” 

Ludwig Guttmann (1899-
1980) era un neurochirur-
go tedesco naturalizzato 
britannico che introdusse 
lo sport come parte inte-
grante della riabilitazione 
dei suoi pazienti nell’Unità 
Spinale di Stoke Mande-
ville, in Inghilterra. E’ qui 
che nasce l’idea che è alla 
base delle Paralimpiadi. 
Nel 1939 sir Ludwig Gutt-
mann lavorava in un ospe-
dale ebraico in Germania e 
fu costretto a scappare a 
causa delle persecuzioni 
naziste. Allora giunse in 
Inghilterra e proprio lì 
ricevette l’incarico, da 
parte del governo inglese, 
di creare il primo centro 
per le lesioni spinali. Per 
Ludwig Guttmann uno dei 

pilastri fondamentali delle 
sue terapie fu proprio l’inse-
rimento dell’attività sportiva 
come parte essenziale della 
riabilitazione. Guttmann  
curava i veterani della se-
conda guerra mondiale con 
lesioni spinali e a quei tempi 
avere una lesione spinale era 
una cosa molto seria, le per-
sone morivano rapidamente, 
nel giro di pochi anni. Lud-
wig Guttmann  rivoluzionò 
le cure per le persone con le 
lesioni spinali, introducendo 
cure mediche, fisioterapia, 
ma anche quello che avrebbe 
restituito loro quello spirito 
di amicizia e di fratellanza: 
questo fu lo sport, qualcosa 
di cui c’è veramente bisogno 
per poter essere felici anche 
in carrozzina. E’ per questo 
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Nelle trincee assaporò il freddo 
e vide da vicino la morte, ma 
nulla spaventò questo eroe  che 
prima di morire baciò il piu-
metto dell’elmetto e lanciò la 
gruccia verso il nemico. 
Così, in questo modo, moriva 
un eroe,… un eroe “della vita” 
che non si è mai arreso alla sua 
disabilità.  

zia e di fratellanza: questo fu 
lo sport, qualcosa di cui c’è 
veramente bisogno per poter 
essere felici anche in carroz-
zina. E’ per questo che il 
dottor Guttmann è stato defi-
nito “ Il padre dello sport in 
carrozzina”. 

Ludwig Guttmann 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Guttmann


 DIPINGERE ”CON I PIEDI” 

Nell’estate del 1948 Sir Ludwig Guttmann 
organizzò una competizione sportiva per con-
sentire ai suoi pazienti di fare sport in un 
evento ufficiale e questo accadde in concomi-
tanza delle Olimpiadi di Londra, così prese il 
via il parallelo tra giochi olimpici e giochi 
paralimpici. Nei primi giochi del 1948 ci fu-
rono solo sedici partecipanti, quattordici uo-
mini e due donne, che gareggiarono nel corti-
le dell’ospedale nella disciplina sportiva del 
tiro con l’arco. Fu veramente un festival per 
lo sport, un divertimento per i pazienti con 
lesioni spinali. I giochi divennero internazio-
nali nel 1952  con la partecipazione di vetera-
ni di guerra olandesi: furono i primi parteci-
panti stranieri che presero parte ai giochi di 
Stoke Mandeville, così cominciò l’avventura 
che portò la nascita delle Paralimpiadi a Ro-
ma nel 1960. I principali sport paralimpici 
sono: sci alpino, sci nordico, snowboard,  
curling, hockey, atletica leggera, pallavolo, 
rugby, calcio a 7 e a 5, basket, nuoto, tiro con 
l’arco, judo.  
Dal 5 a l 21 agosto 2016 a Rio de Janeiro si 
terranno le XXXI OLIMPIADI e subito dopo 
inizierà la festa delle PARALIMPIADI. Au-
guriamo ai partecipanti, veri campioni nello 
sport e nella vita, i traguardi più belli. Faccia-
mo il tifo per voi!!! 
Se volete sapere qualcosa di più sugli sport 
paralimpici e sugli sportivi molisani che han-
no vinto molte gare nazionali ed internaziona-
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I  GIOCHI DI STOKE MANDEVILLE:LE PARALIMPIADI  

Una tavolozza, un pennello e tanta creatività… 
questi gli “ingredienti” necessari per Huang Gofu, 
un artista disabile che non si è arreso all’avverso 
destino e che ha fatto della sua menomazione fisi-
ca non un limite, ma un punto di partenza.  
Privato a soli quattro anni degli arti superiori in 
seguito a un incidente , ha cominciato a dipingere 
con i piedi e con la bocca all’età di dodici anni. 
Oggi che di anni ne ha 41, dopo  insuccessi  e 
tanti sacrifici, è diventato uno degli artisti più 
apprezzati della Cina. 
Medesima storia per Peter Longstaff, un inglese 
di 48 anni, nato senza braccia  perché vittima di 
un farmaco, il “Talidomite”, assunto dalla madre 
gravida per combattere la nausea mattutina. 
Senza gli arti superiori, Peter ha vissuto una vita 
tranquilla e impegnata e ha imparato a fare tutto 
utilizzando la bocca e i piedi. 
Impugnando il pennello con le dita del piede de-
stro, Peter ha dipinto numerosi paesaggi naturali e  
 
 

Se volete sapere qualcosa di più sugli sport 
paralimpici e sugli sportivi molisani che han-
no vinto molte gare nazionali ed internaziona-
li, andate sul sito curato dal giornalista Stefa-
no Venditti, molto amico del nostro giornale 
“Il Montiniano” , www.sportinmolise.com. 

e non dai colori e dalle  forme spettacolari.  
Di questi artisti disabili nel mondo ce ne sono 
circa 800; ognuno ha imparato a usare le estremità 
per destreggiarsi nella vita di ogni giorno e so-
prattutto per dipingere.  
Questi esempi sono molto forti per noi ragazzi 

perché ci invitano a guardare la disabilità fisica 

con occhi diversi e   ci insegnano a non abbatterci 

mai davanti alle problematiche che la vita ci offre. 
Huang Gofu 

Association of Mouth and Foot Painting Artists of the World,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stoke_Mandeville
http://www.londra2012.abilitychannel.tv/storia-paralimpiadi-roma-1960-la-culla-delle-paralimpiadi/
http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Mouth_and_Foot_Painting_Artists_of_the_World


 . . .UN COMMENTO ALLE CANZONI  

Distrofichetto (dei Ladri di Carrozzelle)  
 
Chi va in carrozzina disturba anche te … digli  di smette-
re ! 
Sei malato ‘n te se pò guardà perciò a casa devi restà… 
Distrofichetto 
dimmi dove te metto brutto impedito ma perché sei uscito 
Sei malato mi dispiace ahimè se eri sano e bello era mejo 
pe te 
Distrofichetto 
E’ la vita ma che ce voi fà a qualcuno doveva toccà 
sei sfigato non è colpa tua ma non rovinare anche la vita 
mia 
levate dai piedi non te fà vede che divento triste quanno 
guardo a te 
Distrofichetto 
Non puoi entrare nei locali tu i gradini non li sali 
c’hai una buona pensioncina resta a casa in carrozzina 
forse un giorno l’architetto penserà al… 
Distrofichetto 
Ieri sera m’hanno detto in piazza c’hai provato con una 
ragazza 
ma sei scemo ma te sei impazzito non toccarla manco con 
un dito 
non te lo ripeterò mai più devi esse bello come a beautiful 
Distrofichetto 
Chi non conosce questa malattia beh si chiama distrofia 
prende i muscoli pian piano però il resto è  tutto sano 
alla gente dev’esse detto je funziona al 
Distrofichetto 
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LA DISABILITA ’ IN MUSICA 

Ti regalerò una rosa (di Simone Cristicchi)  
 
Ti regalerò una rosa  
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa  
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare  
E una rosa per poterti amare  
Ti regalerò una rosa  
Una rosa bianca come fossi la mia sposa  
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare  
Ogni piccolo dolore  
 
Mi chiamo Antonio e sono matto  
Sono nato nel '54 e vivo qui da quando ero bambino  
Credevo di parlare col demonio  
Così mi hanno chiuso quarant'anni dentro a un manicomio  
Ti scrivo questa lettera perché non so parlare  
Perdona la calligrafia da prima elementare  
E mi stupisco se provo ancora un'emozione  
Ma la colpa è della mano che non smette di tremare  
 
Io sono come un pianoforte con un tasto rotto  
L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi  
E giorno e notte si assomigliano  
Nella poca luce che trafigge i vetri opachi  
Me la faccio ancora sotto perché ho paura  
Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura  
Puzza di piscio e segatura  

Questa è malattia mentale e non esiste cura ... 

Commento della canzone “Distrofichetto” 
 
La canzone degli artisti “I ladri di carrozzelle” 
mostra in modo ironico i pregiudizi della gente 
verso i malati di distrofia muscolare, descrivendo 
in modo grigio questi disabili. Il testo dice che essi 
non sono graditi quando girano per le strade, in 
quanto suscitano imbarazzo, ma basta conoscere 
più da vicino tali persone e immediatamente que-
sto scomparirà. Viene mostrato il disprezzo per 
questa malattia, addirittura considerata contagiosa. 
Dobbiamo quindi eliminare le nostre barriere men-
tali, prima di quelle architettoniche, che ci impedi-
scono di relazionarci con chi è semplicemente 
diverso da noi, ma “I ladri di carrozzelle” in un 
altro loro testo musicale, anch’esso molto incisivo, 
scrivono: “Diversi da chi?” . Ed anche questa vol-
ta hanno ragione loro. 

Commento del testo” Ti regalerò una rosa” 
La canzone vincitrice del 57° festival di Sanremo 
nel 2007 parla di una lettera inviata da un ragazzo 
di nome Antonio, nato nel 1954  e colpito da una 
malattia mentale, alla sua amata. Antonio è rin-
chiuso da 40 anni in un manicomio dove vive con 
la sua innamorata, Margherita, anche lei malata 
mentale. Nonostante l’ospedale psichiatrico asso-
migli ad una prigione buia, sporca e triste Antonio 
dà spazio all’amore e vuole regalare una rosa alla 
sua donna per farle dimenticare il suo dolore. 
Vengono utilizzate tante metafore per descrivere i 
“matti” :”migliaia di astronavi che non tornano 
alla base”,  “punti di domanda senza frase”, “un 
pianoforte con un tasto rotto”, “l’accordo disso-
nante di un’orchestra di ubriachi”, ecc...  
Ma in realtà il vero problema di Antonio e di quel-
li come lui è la solitudine. Come possiamo vincer-
la? Creando nella nostra società momenti di coe-
sione e di aggregazione.  



Si può essere ladri di tutto: 
di oggetti preziosi, di auto-
mobili, di denaro e perfino 
di... “carrozzelle”. 
“I Ladri di Carrozzelle” è il 
nome che un gruppo musi-
cale rock italiano si è dato 
nel lontano 1989 in seguito 
ad una vacanza trascorsa a 
Roma. 
Il team è composto da di-
versi artisti, circa 50 musi-
cisti che per ovvie ragioni si 
sono alternati nel corso de-
gli anni.  
Accumunati dall’amore per 
la musica e dalla disabilità 
fisica, costretti a vivere su 
una sedia a rotelle perché 
affetti da distrofia muscola-
re, hanno utilizzato le loro 

canzoni per esternare emo-
zioni e sentimenti e per 
trattare i temi legati alla 
pace e alla disabilità. 
Con modalità diverse e so-
prattutto con l’impiego di 
strumenti musicali modifi-
cati hanno realizzato già 10 

CD LIVE, diverse reinter-
pretazioni di brani musicali, 
più di 1000 concerti e nu-
merose partecipazioni tele-
visive e radiofoniche. 
Dal 2002 hanno dato vita al 
progetto “Area 22”, una 
scuola di rock destinata ai 

LADRI . . .DI CHE COSA ’? DI CARROZZELLE  
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ANCORA BARRIERE NELLA NOSTRA CITTA ’  

 Nel 2015 ormai in tutt’Italia non 
sono presenti molte barriere architet-
toniche in luoghi pubblici come per 
esempio nei supermercati, nelle chie-
se, nelle scuole, nei cinema. 
Anche i parcheggi hanno il cartello 
per i disabili con scritto “Vuoi il mio 
posto? Prendi il mio handicap”. 
 Campobasso non è da meno, infatti 
ci sono diversi luoghi dove sono state 
abolite le barriere architettoniche. Ad 
esempio l’altalena costruita nel parco 
sito in Villa dei Cannoni è preposta 
per far salire bambini in carrozzina.  
Le persone diversamente abili hanno 
libero accesso anche ad eventi sporti-
vi come la  “Su e giù” ed è una gioia 
vedere come questa corsa non com-
petitiva sia una grande festa per tutti. 
Anche le scuole hanno un accesso 
per coloro che hanno abilità diverse e 
c’è anche un accesso con una pedana 
all’Ex Gil e al cinema. 
Però, nella nostra città, esistono an-
cora delle barriere architettoniche 
presenti soprattutto nel centro storico 
medievale, infatti nella chiesa di San 
Leonardo e al Museo Sannitico è 
difficile l’accesso perché è risalente 
al 1881. Anche alla stazione ferrovia-
ria ci sono le scale, ma c’è un ascen-
sore: il limite è che funziona solo 
dalle ore 9 alle 11 e dalle 16 alle 19 . 
Anche la chiesa di San Bartolomeo è 
difficilmente accessibile a chi ha 

problemi di deambulazione. 
Noi ragazzi della redazione de “Il 
Montiniano” proponiamo la co-
struzione di una funicolare nel 
centro storico di  Campobasso che 
è in salita e arriva fino al Santuario 
della Madonna dei Monti. In que-
sto modo vivremo in una città dove 
le persone diversamente abili po-
trebbero andare dove vogliono 
senza tante difficoltà.  
Le barriere maggiori, però, sono 
quelle mentali e tutti noi dobbiamo 
davvero integrare le persone in 
carrozzina senza guardarle in mo-
do imbarazzato, quasi dando loro 
la colpa di essere “ diversi “ da 
noi . Ma in realtà cosa ci differen-
zia ? Solo il fatto che qualcuno è in 
piedi e qualcun altro seduto. 
 

 progetto “Area 22”, una 
scuola di rock destinata ai 
ragazzi  disabili con la fina-
lità di diffondere la cultura 
musicale nei partecipanti, 
promuovere l’integrazione 
sociale e far emergere talen-
ti inespressi. 
Un altro valido esempio di 
disabilità non limitativa. 



 

UNA LEZ IONE SULL’ACCOGLIENZA A I PROFUGHI  
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Giovedì 15 ottobre Giovedì 15 otto-
bre 2015 sono venute a scuola a 
parlare a noi alunni delle classi III 
B, III C e III E, impegnati nel Pro-
getto sull’integrazione e sulla disa-
bilità e membri della redazione del 
Numero speciale de “Il Montiniano” 
n.4,  due agenti di polizia della Que-
stura di Campobasso, il Revisore 
tecnico capo, dott.ssa Noemi Cicco-
relli e l’assistente capo, dott.ssa Fio-
rella Pescetelli dell’ufficio immigra-
zioni. 
Chi più di loro poteva illustrarci le 
nuove leggi sull’immigrazione, l’iter 
per ottenere il permesso di soggior-
no, la differenza tra i viaggiatori 
comunitari che godono delle agevo-
lazioni ottenute con l’accordo di 
Shenghen del 26 ottobre 1997 e i 
viaggiatori stranieri, il nuovo passa-
porto biometrico con microchip e 
l’esodo biblico dei richiedenti asilo 
che stanno venendo in Italia e in 
Europa in questi ultimi anni? 
Tutto è stato esposto con chiarezza e 
professionalità, ma ciò che ci ha 
davvero colpiti è stato il rispetto e la 
grande umanità con cui le due dotto-
resse hanno trattato il tema dei pro-
fughi. Non c’era spazio né per le 
strumentalizzazioni politiche su 
questi temi, né per i luoghi comuni 
che sentiamo tutti i giorni alla tele-
visione.  
Abbiamo saputo che i profughi pre-
senti attualmente nella provincia di 
Campobasso sono 1400, quasi tutti 
maschi, tra i 20 e i 30 anni e poi ci 
sono 3900 lavoratori regolari. Alcu-
ni vivono in appartamenti, altri in 
alberghi che in precedenza erano 
chiusi. Quindi queste persone stanno 
dando lavoro a noi molisani: ai me-
diatori culturali, agli insegnanti, agli 
albergatori, ai medici, ai responsabi-
li delle cucine, ecc. Inoltre la loro 
permanenza in Italia è integralmente 
pagata con i fondi dell’UE: 45 euro 
al giorno che non prendono gli stra-
nieri direttamente, bensì coloro che 
si occupano del loro vitto, dell’al-
loggio e delle cure mediche. Perce-
piscono solo 2,50 euro al giorno ed 
hanno una scheda telefonica al me-
se. Alcuni vivono a Campobasso, 
altri a Termoli, Gambatesa, Limosa-
no, Petacciato, Jelsi, Larino, ecc. 
La dott.ssa Pescetelli ha lavorato per 
qualche anno nella zona di Lampe-
dusa e ha prestato soccorso in mare 
a tanti profughi con la Guardia co-
stiera: aveva gli occhi lucidi quando 

La dott.ssa Pescetelli ha lavorato per 
qualche anno nella zona di Lampe-
dusa e ha prestato soccorso in mare 
a tanti profughi con la Guardia co-
stiera: aveva gli occhi lucidi quando 
ci ha raccontato come l’acqua aveva 
invaso quei barconi e quanta fretta 
c’era nel salvare quelle vite umane, 
bastavano 10 minuti e potevano 
affogare. Dovevano operare in silen-
zio per ascoltare le richieste di aiuto 
che provenivano anche dalle stive 
completamente allagate. Una volta 
portati sulla terraferma queste perso-
ne, in maggioranza siriani, rifiutava-
no il fotosegnalamento e i rilievi 
fotodattiloscopici perché la legge 
prevede che possono ottenere il per-
messo di soggiorno solo nel Paese 
dove sbarcano. L’Italia per loro è 
solo un punto di passaggio, in quan-
to sono diretti prevalentemente in 
Germania e in Svezia. 
Infine le due dottoresse ci hanno 
spiegato la differenza tra asilo poli-
tico, protezione sussidiaria, la prote-
zione dei minori non accompagnati, 
la protezione per le vittime della 
tratta e il permesso di protezione 
sociale, anch’esso molto diffuso che 
interessa la terribile pratica dei ma-
trimoni combinati, come avviene in 
India, tra persone anziane e mino-
renni. Tali atrocità compiute da al-
cuni stranieri avvengono anche in 
Italia, ma da noi per fortuna sono 
illegali, pertanto il minore viene 
sottratto alla famiglia e i responsabi-
li sono accusati di stalking. 

Noi non possiamo nemmeno imma-
ginare quanto dolore hanno provato 
e provano queste persone che af-
frontano viaggi così pericolosi per 
fuggire dalle guerre e dalle dittature. 
Prima compivano viaggi in mare, 
partendo dalla Libia e arrivavano in 
Italia, ora seguono anche percorsi 
via terra fuggendo dalla Siria e pro-
seguendo per la Turchia, la Bulga-
ria, la Iugoslavia, la Macedonia, il 
Kosovo, la Serbia, l’Ungheria, muro 
permettendo, per giungere finalmen-
te nell’Europa del nord. 
E’ stato un incontro che ci ha arric-
chiti sia sul piano culturale che su 
quello umano, noi alunni ci sentia-
mo tutti più consapevoli che abitia-
mo in un villaggio globale e dobbia-
mo prenderci cura gli uni degli altri. 
(Leonardo Valente, Fabio Di Vico 
III E e III B) 

abitiamo in un villaggio globale e 
dobbiamo prenderci cura gli uni 
degli altri. 
 



agli immigrati e alle perso-
ne indigenti della nostra 
provincia, ma anche allog-
gio, assistenza medica e 
legale per i richiedenti asilo 
politico. Ci sono 5 respon-
sabili e 450 volontari che si 
alternano in gruppi di dieci 
persone alla volta che pre-
parano i pasti a pranzo e a 
cena, servono a tavola e si 
occupano della lavanderia. 
Gli immigrati presenti in 
questo centro sono per 
l’80% Pakistani e per il 
20% Afghani. Al centro – 
dormitorio sono collegati 
anche due appartamenti 
occupati da stranieri africa-
ni, dove alloggia il nostro 
amico Tandia. 
Al termine del nostro incon-
tro il signor Andrea Cataldi 
ci ha spiegato le altre fun-
zioni dell’ufficio Caritas ed 
in particolare quella del 
microcredito che in tempi 
così duri per l’economia 
italiana è davvero un aiuto 
efficace per le famiglie e le 
imprese in difficoltà.  
Il microcredito, ideato nel 
2006 dal Premio Nobel per 
la pace, il bengalese Mu-
hammad Yunus, è stato 
adottato anche in Italia e 
nella nostra regione. Preve-
de un “Prestito rosa” per un 

ANDREA CATALDI : UN VOLONTARIO DELLA  CARITAS 

Martedì 20 ottobre sono 
intervenuti nel nostro 
“Laboratorio sull’integra-
zione” due ospiti molto 
graditi, il vicedirettore della 
“Mensa degli angeli Papa 
Francesco” e del dormitorio 
per gli immigrati ad esso 
annesso, sig. Andrea Catal-
di e un immigrato del Mali 
richiedente asilo politico, il 
29 enne Tandia. 
Il signor Andrea ci ha spie-
gato che tutti gli immigrati 
presenti nella nostra regione 
e in tutta Italia sono inseriti 
nel Progetto SPRAR, siste-
ma di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati. Nel 
2001 il Ministero dell’Inter-
no, l’ANCI, cioè l’associa-
zione nazionale dei comuni 
italiani e l’UNHCR, l’alto 
commissariato delle Nazio-
ni Unite per i rifugiati, han-
no siglato un protocollo 
d’intesa per realizzare un 
“Programma nazionale per i 
richiedenti asilo” con una 
collaborazione tra Enti loca-
li e Ministero dell’Interno.  
Tra tutte le associazioni che 
rientrano in questo Progetto 
di accoglienza, un ruolo 
importantissimo lo svolge la 
Caritas della diocesi di 
Campobasso – Bojano che 
offre 200 pasti al giorno 
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massimo 1000 euro, utilizza-
bili per pagare bollette o fi-
nanziarie al tasso dello 0% e 
il “Prestito della speranza” 
per un massimo di 7500 euro 
al tasso dell’1 o 2%, utilizza-
bili dalle imprese per pagare 
debiti e risollevarsi dalle 
difficoltà, infine c’è un fondo 
di 25'000 euro che serve ad 
aiutare le persone vittime di 
usura, fenomeno molto diffu-
so anche a Campobasso. 
Questi prestiti sono erogati 
grazie ad una convenzione 
tra la Caritas, la Banca Pros-
sima, una banca etica, e l’U-
nicredit. Dato che sono pre-
stiti dati “a fiducia”, previo 
colloquio, c’è un fondo di 
garanzia di 30 milioni di euro 
che copre le eventuali insol-
venze delle persone. 
                                                              

Tandia si trova in Italia dal 
2014, prima era stato accol-
to nel centro di accoglienza 
di Petacciato, ma non si era 
trovato bene, allora è stato 
trasferito a Campobasso. E’ 
sposato ed ha un bambino 
di 1 anno, ma in Italia è 
venuto da solo. Suo nonno, 
suo padre e lui sono degli 
imam islamici, ma nel suo 
villaggio a Diongaga, posto 
nella regione Kayes Konte-
la, un gruppo di persone di 
religione animista, i 
“Fetiche” li ha assalti e qua-

immigrati come lui a distri-
carsi tra carte bollate, per-
messi e uffici vari, al fine di 
trovare una collocazione 
definitiva in Italia o in altri 
Paesi dell’UE.  
Ti auguriamo di vivere una 
vita finalmente sicura, caro 
amico Tandia, e speriamo tu 
possa presto ricongiungerti 
con i tuoi familiari nel Mali. 

LA STORIA DI TANDIA 

 religione animista, i 
“Fetiche” li ha assaliti e 
quasi uccisi per cui lui è 
dovuto fuggire. Prima è 
stato ospitato dallo zio in 
Libia dove ha fatto il ma-
gazziniere, ma poi, con lo 
scoppio della guerra, è ve-
nuto in Italia. 
Tandia conosce quattro 
lingue: l’italiano, l’arabo, 
l’inglese e il francese, ma 
vuole perfezionare l’italiano  
per diventare mediatore 
culturale ed aiutare gli altri 



GLI IMMIGRATI A SCUO LA D’ITALIANO 
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Martedì 20 ottobre 2015 
l’aula dove si è riunita la 
redazione de “Il Montinia-
no” si è riempita di giovani 
di vari continenti, Morteza e 
Nuri che vengono dall’Af-
ghanistan e Mamadi, un 
giornalista 26enne del Gam-
bia, piccolo Stato africano 
al confine con il Senegal. 
Essi erano accompagnati 
dai loro insegnanti di lingua 
italiana, la professoressa 
Antonella Raffone, docente 
del CPIA, Centro Provin-
ciale per l’istruzione degli 
adulti, con sede nell’Istituto 
Superiore per geometri, sito 
in piazza Molise e i docenti 
per stranieri, Chiara Zappo-
ne e Ivan Leso, membri 
dell’ “Associazione dalla 
parte degli ultimi” di Cam-
pobasso. Questi ragazzi 
stranieri vivono in apparta-
menti privati messi a dispo-
sizione dalla Prefettura di 
Campobasso e frequentano 
un corso di L2 di integra-
zione linguistica per impa-
rare la lingua italiana, la 
quarta lingua più studiata 
nel mondo.   
Mamadi ci ha detto che è 
laureato in economia e in 
Gambia faceva il giornali-
sta, ma i suoi articoli corag-
giosi sia contro il governo 

è laureato in economia e in 
Gambia faceva il giornali-
sta, ma i suoi articoli corag-
giosi sia contro il governo 
dittatoriale che vige nel suo 
Stato di origine, sia contro 
la guerra che lì si combatte, 
lo hanno costretto a scappa-
re in Italia. Ha attraversato 
 il deserto a piedi 
passando per il Mali e l’Al-
geria e poi è arrivato in Li-
bia. Qui, prima di imbarcar-
si, è stato in prigione per 3 
mesi dove ha vissuto giorni 
da incubo, ma non ci ha 
voluto raccontare cosa ha 
visto. Poi finalmente si è 
imbarcato a Tripoli e ha 
pagato una somma di dena-
ro molto alta agli scafisti. 
Finalmente è giunto in Italia 
dopo un viaggio altrettanto 
terribile. Mamadi ha un viso 
segnato dalla sofferenza e 
dimostra più anni di quelli 
che ha. Ci ha detto che gli 
manca la sua famiglia e 
spera che possano raggiun-
gerlo in Italia, anche perché 
lui ha ottenuto l’asilo politi-
co. 
Morteza e Nuri sono due 
ragazzi di 21 e 28 anni, che 
vengono dall’Afghanistan.  

Entrambi sono fuggiti a 
causa del terrorismo taleba-
no di Al Quaeda. Morteza è 
scappato insieme alla sua 
famiglia, ma si sono persi: 
lui è giunto in Italia e i fa-
miliari sono attualmente in 
Iran. Anche Nuri è giunto in 
Italia con un viaggio a piedi 
durato 6 mesi. E dire che in 
Afghanisthan lavorava in 
un’azienda petrolifera e 
percepiva 2000 dollari al 
mese! La sua storia ce l’ha 
raccontata con grande dolo-
re, ma ora è un profugo 
richiedente asilo, riceve 
aiuto e assistenza dagli ita-
liani. Presto però vuole tro-
vare un lavoro e non essere 
di peso per nessuno, vorreb-
be una vita come quella che 
svolgeva prima. 
Nessuno deve permettersi di 
dire che questi ragazzi sono 
dei parassiti nella nostra 
società, in quanto prima di 
venire in Europa lavoravano 
e studiavano, ma poi nei 
loro Paesi gli sono stati 
negati i diritti umani e per 
forza di cose sono dovuti 
fuggire. 
Conoscere da vicino le sto-
rie di questi ragazzi  poco 
più grandi di noi ci ha fatto 
capire quanto è importante 
l’accoglienza  

più grandi di noi ci ha fatto 
capire quanto è importante 
l’accoglienza e l’integrazio-
ne che però deve essere 
fatta concretamente: loro 
vogliono solo amici con cui 
parlare, conoscere la città di 
Campobasso, praticare uno 
sport, imparare la nostra 
lingua, farci conoscere le 
loro tradizioni e imparare le 
nostre. In questo modo sarà 
più piacevole la loro perma-
nenza qui da noi in attesa 
che la Commissione delle 
questure italiane, insieme al 
Ministero dell’Interno deci-
da di concedere loro lo sta-
tus di richiedente asilo op-
pure decida di rimpatriarli. 
    



“Gli stranieri hanno voglia di 
studiare e imparare la lingua”. 
Questo l’esordio della profes-
soressa Antonella Raffone, 
docente di lingua italiana 
presso il CPIA, centro provin-
ciale per l’istruzione degli 
adulti, con sede presso l’istitu-
to superiore per geometri. 
Con semplicità e pacatezza  ha 
risposto alle domande della  
nostra redazione in merito al 
suo lavoro e alle difficoltà 
riscontrate nel cercare di inse-
gnare la lingua italiana agli 
 adulti e agli immigrati che 
non la conoscono.  
Sempre sorridente e molto 
propositiva, ha utilizzato fino 

allo scorso anno le aule 
dell’istituto comprensivo 
Montini per l’insegnamento 
della lingua italiana.  Si è 
occupata, nel corso degli 
anni, anche dell’istruzione 
dei detenuti presso la casa 
circondariale di Campobas-
so. 
Il suo, è un lavoro che svol-
ge da circa 18 anni, un lavo-
ro per il quale si sente parti-
colarmente portata e che 
non cambierebbe per nulla 
al mondo.  
Si sente molto gratificata 
del lavoro  anche se prevede 
percorsi semplificati e  
mezzi e strumenti particola-

ri. Con l’insegnamento della 
lingua italiana si contribuisce  
alla crescita culturale degli 
stranieri, che finalmente pos-
sono comunicare e sperare di 
poter trovare lavoro. Il CPIA 
quest’anno prevede l’iscri-
zione di circa 200 immigrati 
e di 40 esaminandi. 
Auguriamo alla prof.ssa un 
buon lavoro.  
 

LA PROFESSORESSA RAFFONE: 18 ANNI CON GLI IMMIGRATI  
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L’ANGOLO DELLA POESIA  
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STRANIERO 

 

-Straniero… perché nella notte sei  venuto? 

-Per chiedere solo un po’ di aiuto! 

Per sfuggire  alla guerra  

che ogni giorno molte persone sotterra,  

su una carretta mi sono imbarcato 

e dopo tanto in Italia sono arrivato. 

 

Dalle gelide acque sono stato pescato 

 e dei buoni medici mi hanno curato. 

 

Ho ricevuto cibo e vestiti 

sicuramente di tutti i tipi. 

Tutto quanto mi hanno dato, 

ma nel mio cuore qualcosa è mancato. 

 

Il mio paese ho dovuto lasciare 

e di tanta tristezza mi sento colmare,  

un desiderio ho grande nel cuore 

ritornare a casa UN GIORNO  con tanto onore! 

 

 

 

AMICI IMMIGRATI 
 
L’ISIS la casa ci ha distrutto 
e per questo abbiamo perso tutto 
dalla guerra scappiamo  
e il mare attraversiamo. 
 
Scafisti corrotti abbiamo pagato 
 e su vecchi barconi ci hanno ammassato. 
 
L’acqua saliva dentro la stiva 
e a molti di noi la vita sfuggiva. 
 
Poi finalmente la guardia costiera 
ha ascoltato la nostra preghiera. 
 
In Paesi ricchi vogliamo andare  
per poter lavorare e mangiare  
vogliamo una vita dignitosa,  
ma anche a voi insegnamo qualcosa: 
un pasto caldo, un abbraccio e un lavoro 
valgono per noi molto più dell’oro. 

LA SPERANZA 
 
 
Dal mio paese sono fuggito,  
e su un barcone sono salito, 
era pieno di grandi e piccini, 
di padri e madri coi loro bambini; 
alcuni durante il viaggio ci hanno lasciato, 
ma io sano e salvo sono arrivato. 
Sono giunto in un paese accogliente, 
composto da buona e brava gente. 
Presto un lavoro vorrei trovare, 
per continuare ancora a sperare; 
In futuro migliore io credo, 
ma per adesso solo troppe difficoltà vedo. 



Questo laboratorio di scrittura creativa ha avuto lo scopo di 
sensibilizzare noi alunni sui temi dell’immigrazione e della 
disabilità, cercando in questo modo di favorire l’inclusione 
delle persone più svantaggiate nella nostra società.  
A conclusione di tale progetto è stato elaborato questo nu-
mero speciale del giornalino d’Istituto “ Il Montiniano”. 
E’ stato bello scrivere articoli, ricercare informazioni e im-
magini sul web, intervistare gli ospiti intervenuti a scuola e 
conoscerli più da vicino. Senza la loro presenza non sarebbe 
stato possibile realizzare questo giornale. 
Ringraziamo di cuore:  

 Il Questore di Campobasso, dott. Giuseppe Pagano 

 il Revisore tecnico dell’ufficio immigrazione della 
Questura di Campobasso, dott.ssa Noemi Ciccorelli e 
l’assistente capo, dott.ssa Fiorella Pescetelli; 

 il dottore Andrea Cataldi, vice direttore  della mensa 
della Caritas e del dormitorio annesso; 

 i signori Tandia, proveniente dal Mali, Morteza e 
Nuri dall’Afganisthan e il signore Mamadi prove-
niente dal Gambia; 

 i professori d’italiano per stranieri: Antonella Raffo-
ne del C.P.I.A. e i docenti Chiara Zappone e Ivan 
Leso dell’ “Associazione dalla parte degli ultimi” di 
Campobasso.  

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

“L. Montini” , Via N. Scarano,9 tel. 0874/405840 

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

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

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

La redazione Hanno realizzato questo giornalino gli alunni:  

CLASSE  III B : Di Cristofaro Andrea Pino, Di Vico  Fabio.  

CLASSE  III C : Belnudo Luca Umberto, Bianco Simone, Ciccaglione Francesco, D’Alessandro Mar-

co, d’Alfonso Martina,  de Socio Andrea, Iannetta Giada, Morena Andrea, Morrillo Andrea, Villani 

Alessandro. 

CLASSE III E : Bagnoli Martina, Barcaru Ionela, D’Amico Antonio, Fiemarosca Francesco Pio, 

Oriente Fabio, Pietrarca Mathias, Tullo Lorenzo, Valente Leonardo, Zimbalatti Davide, Zimbalatti 

Paola Pia. 

 

 

 

 

 

 

 

“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/

