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 Edizione Straordinaria 
Il giornalino gratuito delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I migranti di ieri e di oggi 
 

Sacco e Vanzetti 

Quando i migran-
ti eravamo noi. 
29 milioni furono 
gli Italiani che tra 
il 1861 e il 1985 
abbandonarono 
l’Italia. Tra di lo-
ro anche c’erano 
anche Nick e 
Bart.  
 

Genova per noi! 

A conclusione del laboratorio 
sulla migrazione, abbiamo vi-
sitato, il 29 aprile scorso,  il 
Muma, nella sezione dedicata 
alla migrazione di ieri e di oggi, 
e la Commenda.  
Metaforicamente, come i mi-
granti,  abbiamo fatto un salto 
nel buio con l’esperienza del 
Dialogo nel buio 

Nel mare ci sono i coccodrilli 
Un libro e uno spettacolo 
teatrale per aiutarci a 
capire meglio. Fabio Geda 
e l’Officina per il teatro di 
Torino ci hanno fatto co-
noscere la storia di Enaia-
tollah Akbari che viaggia 
dall’Afghanistan all’ Italia 
per sfuggire ai talebani e 
trovare una vita migliore. 
 

La zattera della Medusa (Le Radeau de la Méduse) di Théodore Géricault,  
1818-19, olio su tela (491x716 cm), Museo del Louvre di Parigi 

Ne sentiamo parlare tutti i giorni, vediamo i loro volti sui giornali e alla Tv, è ormai una consuetudine. Non ci facciamo 
più caso. Sono tutti migranti, stranieri. Estranei. 
Clandestini, rifugiati politici, richiedenti asilo, migranti economici. Sembrano tutti uguali. 
E’ raro non sentire parlare degli scandali che avvengono ogni giorno sul Mar Mediterraneo o sulla terra ferma, dai 
naufragi alle barriere con il filo spinato, insomma, più l’uomo si evolve più diventa egoista. 
Oggi, molto spesso, gli europei tendono a considerare solamente gli aspetti negativi che questi spostamenti 
comportano, e a emarginare queste persone che sono alla ricerca di sicurezza fisica e morale, e a credere che la loro 
presenza possa danneggiare l’economia del loro Paese.  
Fin dalla tenera età viene insegnato ai bambini il rispetto, a non discriminare colui che è diverso da noi, ad aiutarci 
reciprocamente in situazioni di difficoltà, e allora perché tanta ostilità? 
Ci stupiamo di quello che ha fatto Hitler e di come sia stato possibile, ma mentre siamo qua a dire che bisogna 
ricordare la storia per far sì che i fatti che sono successi nel passato non si ripetano, poco lontano da noi ci sono 
persone che muoiono. E di passare alla storia per l’ennesimo errore che poteva essere evitato a me non piacerebbe, 
non so a voi. 
La storia però si ripete, nel bene e nel male. Ciò che capita oggi in Europa avveniva già nel secolo scorso; al posto 
degli immigrati che arrivano oggi dall’Africa e dall’Oriente, cento anni fa eravamo noi italiani ed europei che partivamo 
alla volta del continente americano; la situazione era un po’ diversa, noi cento anni fa andavamo in America per cerca-
re migliori opportunità di lavoro, mentre oggi se è vero che molte persone vengono in Europa per motivi economici, 
altrettante sono alla ricerca di maggiore sicurezza, scappano dalla violenza della guerra. 
L’Europa dovrebbe impegnarsi ad accogliere più persone possibile, in modo tale che i protagonisti di queste migrazioni 
non passino alla storia solo come vittime di tragedie che potevano essere evitate o come responsabili di colpe che non 
hanno. 
 

Non potevamo non occuparci di questo 
tema così importante nella storia e nella 
nostra stretta attualità. L’abbiamo in-
dagato e approfondito attraverso un 
percorso interdisciplinare  che ci ha per-
messo di capirlo meglio e ci ha resi più 
consapevoli e capaci di formarci un’o-
pinione. Abbiamo provato ad entrare nei 
panni dei migranti, perché la storia è 
fatta di storie personali. Allora come 
oggi. “Anche gli sconfitti ebbero un 
senso. Eravamo una massa enorme, un 
fiume inarrestabile di coraggiosi e di-
sperati. Ci spingevano come le pecore; 
almeno questo pensavano quelli che ci 
osservavano come bestie da lavoro. Ma 
non è stato così. Ognuno di noi aveva la 
sua forza, le sue ambizioni, la sua vo-
glia di superare le difficoltà. E quando 
qualcuno cadeva, vinto, prima di soc-
combere, alzava lo  sguardo negli occhi 
degli altri, cedendo parte del suo corag-
gio a chi ancora avanzava, perché po-
tesse giungere alla fine del viaggio” 
(Dalla California la Monviso. L’emigrazione 
dimenticata.  di A. e A. Occelli)  
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ELLIS ISLAND 
It is an island in front of New York; on it there is a museum. In the past it was an  
immigration station: the immigrants had to stop there before going to the USA. Doctors  
examined them and they had to answer some questions like their name, home town,  
occupation, destination and amount of money they carried. 
HISTORY 
In 1808, Fort Gibson was built on Ellis Island for coastal defense; in 1830 immigrants  
began to arrive in the USA in large numbers from Ireland, Great Britain and Germany. From 1870  
immigrants arrived from Russia, Italy and Austria, too. So the Congress enacted restrictions  
on immigration. The immigration station opened at Ellis Island on 1st January 1892. In 1897 the building burned, and in 
1900 a new fireproof French  
Renaissance-style building opened. From 1901 till 1910, 8.8 million immigrants arrived in the USA and 6 million were 
processed at Ellis Island. In the 1920s Ellis served as  a deportation center, Public Health Service hospital and Coast  
Guard Station. During the Second World War, prisoners from Italy, Germany and Japan were interned at Ellis. At the end 
of November 1954, Ellis Island immigration station was closed permanently. In 1965 Ellis Island became part of  the 
Statue of Liberty National Monument. 
NOW 
Today Ellis Island is a museum with three floors. Downstairs there's the Peopling of America, the American Family 
Immigration History Center, and a huge wall with 600,000 names of immigrants. On the second floor there's the Registry 
Room and the Peak Immigration Years. On the third floor there is the library, a reading room, the dormitory and the 
Treasures from Home. There are also other buildings, like hospital and contagious disease wards and a ferry terminal. 

                                                                                                                                                        Classe 3^ B 

The New Colossus, by Emma Lazarus 

The sonnet “The New Colossus” was written by Emma Lazarus in 1883. It is about the Statue of Liberty and how it 
welcomes immigrants from all over the world. 
 
From the title we can learn that the term “Colossus” refers to the Colossus of Rhodes which is one of the seven 
wonders of the ancient world. It is a bronze statue of the sun god Helios. The title also shows that the Statue of Liberty 
is “new” in contrast to the ancient one in Rhode. Lady Liberty is a warm and welcoming figure as opposed to the 100-
foot conquering, frightening, bold Greek god statue. 
 This sonnet can be divided into two parts: Part 1 = lines 1-8; Part 2 = lines 9-14. The first part describes the Statue 
of Liberty from “our” eyes – how amazing she is and what feelings and hopes she holds for us. The second part 
personifies Lady Liberty and spells out her “words”, her “message to the immigrants”. The two parts make the whole, 
the topic of immigration and how friendly immigrants are welcomed to the USA by the Statue of Liberty which is a 
symbol for America, the first thing they see when they near the shores of New York. 
 

The New Colossus 

Not like the brazen giant of Greek fame, 

With conquering limbs astride from land to land; 

Here at our sea-washed, sunset gates shall stand 

A mighty woman with a torch, whose flame 

Is the imprisoned lightning, and her name 

Mother of Exiles. From her beacon-hand 

Glows world-wide welcome; her mild eyes command 

The air-bridged harbor that twin cities frame. 

"Keep, ancient lands, your storied pomp!" cries she 

With silent lips. "Give me your tired, your poor, 

Your huddled masses yearning to breathe free, 

The wretched refuse of your teeming shore. 

Send these, the homeless, tempest-tost to me, 

I lift my lamp beside the golden door!”  
In 1903, a bronze tablet that bears the text of "The New Colossus" and commemorates Emma Lazarus was presented 
by friends of the poet. Until the 1986 renovation, it was mounted inside the pedestal; today it resides in the Statue of 
Liberty Museum.  

Classe 3^C- 3^E   
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“There were probably as many reasons for coming to America,” wrote President  John F. Kennedy in A 
Nation of Immigrants, “as there were people who came.” Religious persecution, political conflicts, 
unemployment, family connections, the desire for adventure. Today Ellis Island is a memorial to all who 
have made this nation their adopted home. Here we can see where the Old World met the New.  

Today I’m going to interview Annie Moore, the first immigrant to arrive at Ellis Island. 
- Good morning. Can I  ask  you some questions? 
- Yes, sure!  
 - Where are you from? 
- I’m Irish. 
- When did you leave? 
- In  December 1891. I was with my two brothers Philip and Anthony. We were on  the SS Nevada, the  
ship that would take us from Ireland to New York.  
I was sad. On January 1st, 1892 the ship reached New York. It stopped at Ellis Island. 
 - What happened when you arrived there? 
-I was the first one off the ship. I was surprised when an official gave me a $ 10 gold  piece. He said that Ellis Island 
was new. 
 - But did you understand why he gave that money to you? 
-Yes, I did. The $ 10 was a present to the first person off the ship and then I also realized  that it was my 15th 
birthday! 
 -What a surprise! Another question: did they ask you anything? 
-Of course. They wanted to know my name, occupation, home town, destination, amount of money we had…They 
asked us a lot of other things. 
- What was the most moving experience? 
- Oh, it was when we saw  our parents outside the Registry Room! They had left for America two years before. They 
greeted us with tears, hugs and kisses…. 
 - So, did you meet them at  the “kissing post”? 
-Well… Yes. In this area, immigrants met   friends and relatives who had come to  America before them. The way in 
which the people of different nationalities greet each other after a separation of years is very different. 
 - For example? 
- For example, the Italian kisses his little children but scarcely speaks to his wife, never embraces or kisses her in 
public. The Hungarian and Slavish people put their arms around one another and cry .The Jew of all countries kisses 
his wife and children as though he had all the kisses in the world, and intended to use them all up quick. 
 - Very interesting! Thank you so much! It was a nice interview. 
 - It was a pleasure, thanks!                            Classe 3^ B 

Interview with 
Annie Moore, 
the first 
immigrant at 
Ellis Island 
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An interview to Marie, daughter of Firmino Michelis, an Italian 
emigrant who left Italy in 1920 and started a new life in America. 
 

Edizione straordinaria 

AN EMIGRANT’S STORY 

Why did he decide to leave Italy and to go to America?   
There were many opportunities in America and wanted to visit his sister, Valentina in the 
state of Washington on the west coast of America. Valentina was his half-sister and much 
older than my father.  She was already married and had two children. 
 
How old was he when he went to America? 
    He was sixteen years old. 
 
What harbour did he leave from? 
    He left from Le Havre, France. 
 
How did he get to the harbour? 
   My Papa was working as a "sous chef" (person who prepares the vegetables, salads, 
meat for the chef) at a restaurant in Chambord, France. 
 
How did he feel when he left Italy? 
    Of course, he was sad to leave his family, but as a young man, he was interested to see 
the world and live in America and see his sister and her family once again. 
 

How much did the ticket cost? 
    I am not sure what the fee was at the time.  I do know he travelled second class. 
 
Who paid for it? 
    His family, his parents paid for his ticket.  I believe they felt he had a better chance to improve his life, by going to 
America. 

 
How much luggage did he have?  
   Only one bag. 
 
Did he get his luggage back? 
  Now, here is the interesting part to his story! Papa did travel alone on 
board the ship and sorry to say, I do not have the name of the ship.  He 
became friends with three young American born Italians, who had travelled 
to Italy and enjoyed the days on the ship learning all he could from these 
young men who spoke fluent Italian. 
 When the ship stopped at Ellis Island, Papa did not get off at Ellis Island. 
The young  men who befriended him, insisted he was with their group, 
 therefore, he did not go through Ellis Island to enter America. He had his 
passport and was cleared at the dock in New York City. Through the effort 
of these three young men, Papa went directly to New York City and then 
on the train to the state of Washington.   
Another interesting fact... 

Papa was not a large boy at the time and was still wearing the popular short 
pants young men wore in those days and look much younger than his 16 years of 
age.  Here in America, we call this type of pants "knickers". In those days, the 
train would stop each day for a meal. Passengers would get off the train and sit 
down to a meal.  Not knowing the language Papa would get his meals and sit 
down with people to eat, not once paying for a meal from New York City to 
Tacoma, Washington.  In later years, the best he could figure out, people who 
were serving the meals thought he was with a family.  He thought until he was 
close to 25 years of age, the meals were provided with the purchase of a train 
ticket.   
 
What about the conditions on the steamship?    
   Papa never spoke too much about the trip over the ocean.  I know he tolerated 
the trip over, was not sick, as many people were at the time.   
My mother also came from Italy, travelling 3rd. class.  She did mention that 
many people were sick on the ship.  She was of strong constitution and never got 
sick.  She was thirteen years old.  Her older cousin in her twenties, who 
chaperoned my mother, was often quite ill, and my mother was able to eat her 
portion of the food. She always said it was a good time for her. In those days, the 
seamen would provide a swing for the children to have some fun. The swing 
would go over the railings of the ship! How dangerous was that? 
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What was his first job in America? 
When Papa arrived in Tacoma, Washington, his sister's husband was working in the mines.  His sister, Valentina did 
not want to see her younger brother, my father, doing that type of work, so the entire family moved to San Francisco, 
California, where relatives lived. 
Since my father had a trade in the restaurant business, he quickly found a position in a hotel  kitchen,  then advanced 
himself in years to become one of the finest chefs in the city of San Francisco, California.  My father and mother lived 
in San Francisco until they retired, then moved to Cupertino, California.  Years ago, Cupertino was a country, 
farming/orchard community, not like today with the influence of Apple Corporation. In fact, Cupertino, CA has a sister 
city in Cupertino, Italy. 
 
Did he miss his family? 
Yes he did.  They wrote quite often. 
 
Was he happy about his choice to leave Italy? 
I think as a young man, eager to see the world he was happy to leave Italy.  Not happy to leave his parents, his 
family.  He felt he would return much sooner than he did.  I do not know if my father and mother would have had the 
opportunities in Italy, with all the strife and wars going on at the time, to succeed in life as they did here in America. 
 Of course, once they met, married, and had a family, America was their home. 
 
When did he return to Italy for the first time? 
  Not as soon as he would have liked.  He came to America in 1920; soon after the Great Depression came and people 
did not have a lot of money, and traveling was unthinkable. Then World War II came and life was hard for everyone 
all over the world in those days. Therefore, it was not until the early 1970's when my parents could return to the land 
of their birth and visited several times prior to their deaths.   
 
How did American people welcome immigrants? 
  At the time, I cannot speak for all immigrants. There was a very large Italian influence in San Francisco, California 
from the 20's to the 70"s. They seemed to be well received here on the west coast. Even during the Second World 
War, when I was a child, I never heard or experienced negative remarks towards Italians. Perhaps there could have 
been negative feelings as today, but I never heard that from my parents. 

 Classi 3^ C e 3^ E 
 

The American Immigrant Wall of Honor is a 
permanent exhibit of individual or family names 
featured at Ellis Island in New York Harbor. It is the 
only place in the United States where an individual 
can honor his or her family heritage at a National 
Monument. Firmino Michelis and his wife’s names are 
on this panel. 

What were his feelings when he saw the Statue of 
Liberty? 
For both my parents it was an awesome and inspiring sight, 
one they never forgot and it would tell my brother and me 
how grateful they were to be in America.   
Many years ago, the Statue of Liberty was renovated to its 
present condition.  At the time, a man by the name of Lee 
Iacocca, (he ran one of the largest automobile manufacturing 
company in America) spearheaded the renovations and 
contacted many of the living immigrants who went through 
Ellis Island to donate money for its renovations.  It was so 
successful, with many people sending money, the Statue is 
looking beautiful to this day. Those who donated, have their 
name inscribed on the wall around the Statue of Liberty. Both 
my parent names are engraved on the wall, even though my 
father did no go through Ellis Island he donated for the good 
cause. 
 

Did he know English when he arrived? 
No, but he learnt very quickly in order to survive and make a 
living.  He also spoke French, which was an asset. 
 

In this photo (1992) the teacher 
Daniela Fraire and her brother John 
show the name of their uncle 
Firmino on the Wall of Honor at Ellis 
Island in New York Harbor. 
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This book is about a date which not everyone knows, The sinking of Lusitania. Michael Morpurgo wrote this story 
because he came across a medal handed down through his wife’s family.   
When his wife was a six-year-old girl, she caught chickenpox. She was bored so, for no good reason, began to seek 
around her big house and found a medal in a chest of drawers.  
When Michael and Claire got married, her father gave them that chest of drawers. Michael found, inside the socks, that 
medal. He began to research …  
What’s the medal like? 
On one side of the medal, depicted in relief, was a great ship going down under the waves, a scene of dreadful 
devastation. The ship appeared to be carrying guns and shells, and even a warplane. 

CHILDREN’S BOOK OF THE MONTH 

LISTEN TO THE MOON, by Michael Morpurgo 

The story is set in May 1915, during the early days of World War I when German U-boats 
patrol the seas and sink British ships. While fishing near a deserted island, Alfie Wheatcroft 
and his father hear a child crying and discover a sick, traumatized, speechless girl.“Lucy” is 
all she can say, and “Lucy Lost” becomes her name.  
Alfie and his parents take care of Lucy but she remains silent.  
Where has she come from? Is she a mermaid, the victim of a German U-boat, or a German 
spy…?  
These things are for sure: her ability to tame the horse Peg, her skill at drawing and her 
adoration of music and of moonlight.  
Chapters about the Wheatcrofts alternate with the recollections of  Merry, who is traveling 
to Liverpool aboard the Lusitania. Readers slowly get aware of Lucy’s real identity…  
We suggest reading this book during the summer holiday so you can discover the identity 
of Lucy by yourselves! 
Why did Michael Morpurgo write “Listen to the moon”?  
(From a New York Times article) 
Over the next four years of the centenary of the First World War, well-known dates will be 
remembered.  
 

On the reverse side there was an image even more horrifying: passengers are buying their 
tickets for the ship from the skeletal figure of Death. 
Michael Morpurgo says: “It is not a medal for bravery, but rather a badge of shame, a 
medal designed and produced by the German side, to celebrate and proclaim a great and 
destructive naval triumph. It was then produced in vast numbers by our side, as evidence 
of German brutality, in a war that was full of propaganda and counter propaganda – as 
wars of course have always been.“ 
 
What happened? 
On May 7, 1915, the Lusitania was sank by a German U-boat. It happened 12 miles south 
of the Old Head of Kinsale, off the coast of Ireland, in bright sunshine and calm seas. 
German claimed that the Lusitania had been carrying armaments as well as passengers as 
she crossed the Atlantic, so they had every rights to sink her. 
But they must have known there were nearly 2,000 people on board, women, children, 
families, British and American. They also knew she was unarmed. The convention was that 
unarmed ships should be warned before they were sunk, so that passengers and a crew 
had a chance to get away in lifeboats. They chose to give no such warning. 

Classe 3^ E 

 

Sui moli di Manhattan gli strilloni vendono i giornali di New 
York con la pubblicità dell’ambasciata tedesca, che mette in 
guardia dall’imbarcarsi su piroscafi con bandiera di sua maestà 
inglese, che la marina militare del Kaiser considera legittima 
preda bellica.  
Il 7 maggio la rotta del Lusitania, prodigio della tecnica nel 
primo Novecento, Varato dalla Cunard Line il 7 giugno 1906, 
31.550 tonnellate di stazza lorda, 9 ponti passeggeri, da quelli 
nobili per gli aristocratici a quelli bui dei poveri emigranti, 552 
cabine di Prima classe, 460 Seconda, 1186 Terza,  incrocia 
quella del sottomarino tedesco U-20 ad ottanta miglia al largo 
della costa irlandese: alle due del pomeriggio un siluro 
colpisce i locali delle caldaie e la nave inglese, considerata la 
più sicura del mondo, cola a picco in appena diciotto minuti.  
 

Il Lusitania è affondato 
7 maggio 1915 un sommergibile colava a picco il transatlantico britannico: 
tra le 1.153 vittime, 128 americani 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“DULCE ET DECORUM EST” 
 
The title is taken  from the Latin poet Orazio’s Ode :”Dulce et decorum est pro patria mori” 
Bent double, like old beggars under sacks,                                                                                            
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,                                                           
Till on the haunting flares we turned our backs                                                                                
And towards our distant rest began to trudge. 
Men marched asleep. Many had lost their boots 
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind; 
Drunk with fatigue; death even to the hoots 
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind. 
 

Gas! GAS! Quick, boys!- An ecstasy of fumbling,  
Fitting the clumsy helmets just in time; 
But someone still was yelling out and stumbling 
And flound’ ring like a man in fire on lime... 
Dim, through the misty panes and thick green light, 
As under a green sea, I saw him drowning. 
 
In all my dreams, before my helpless sight, 
He plunges at me, guttering, choking, drowning. 
 
If in some smothering dreams you too could pace 
Behind the wagon that we flung him in, 
And watch the white eyes writhing in his face, 
His hanging face, like a devil’s sick of sin; 
If you could hear, at every jolt, the blood 
Come gargling from the froth-corrupted lungs, 
Obscene as cancer bitter as the cud 
Of vile, incurable sores on innocent tongues,- 
My friend, you would not tell with suck high zest  
To children ardent for  some desperate glory 
The old Lie: DULCE ET DECORUM EST  
PRO PATRIA MORI                   
                                                (Wilfred Owen)                                                                                       
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WAR CRIES 
 
The First World War, known as “The Great War”, in England was first of all the voice of young poets, called “Soldier 
poets”, “War poets” or even “Trench poets”, that first denounced what trench life or death by gas was like, but also 
revealed the sense of patriotic duty, which drove a lot of young idealists to volunteer. As the war went on, however, 
this attitude changed. The poets turned to a more realistic sort of poetry describing the horror of battles. They were 
not writing from “without” but from “within” the war, inspired by the their own dangerous experience. With the help of 
our English teacher, we read and  analyzed a poem about war written by WILFRED OWEN, who is regarded as the most 
important of the “war poets”. 

The poem is divided in two parts. In 
the first part the poet gives a detailed 
description of what trench life was 
really like by referring his own 
experiences. In the second part the 
poet reflects on the trench 
experience and invites the reader to 
think about the consequences of the 
war, in order to realize that the 
sentence “dulce et decorm est” 
wasn’t true since it really meant 
destroy young lives.  
 

 

 

Bent double: spezzati in due 

Knock-kneed: con le ginocchia torte in 
dentro 

Hags: streghe 

Sludge: pantano 

Till on the haunting flares: all’incubo 
delle vampate 

To trudge:a trascinarci 

Blood-shod: calzati di sangue 

Hoots:ululate 

Outstripped: di portata troppo 
corta(per cui cadevano le spalle dei 
soldati) 

Five-Nines:granate 

Ecstasy of fumbling:un brancolare da 
pazzi 

Helmets: (=gas masks)maschere 
antigas 

Stumbling: inciampava 

Flound’ ring:e si contorceva 

He plunges at me:si protende  

Verso di me 

Smothering:affannoso 

Writhing:stravolti 

Jolt:sobbalzo 

From the froth-corrupted lungs: dai 
polmoni schiumosi 

Cud: marciume 

           Classe 3^ B di Manta 
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dall'accusa. 
L'America riconobbe il suo 
errore solo cinquant'anni 
dopo la loro morte e di-
chiarò di aver ucciso due 
persone innocenti nel 1977. 
Ancora oggi sono ricordati 
per il loro grande coraggio e 
la loro memoria rimarrà per 
sempre nella storia. 
Durante l'incontro due ra-
gazze hanno letto alcune 
parti, quelle più significa-
tive, tratte dal libro, per 
farci riflettere su tutti gli 
avvenimenti accaduti in 
quel periodo.  
Abbiamo visto  anche alcuni 
spezzoni tratti dal film del 
1971 realizzato da Giuliano 
Montaldo sulla storia di 
Sacco e Vanzetti, tra questi 
il toccante discorso pro-
nunciato da Vanzetti prima 
di essere condannato a 
morte.  
Alla termine dell'incontro 
l'autore ha risposto ad al-
cune domande poste dagli 
alunni che volevano avere 
maggiori informazioni sul 
suo libro. 
Un alunno ha dichiarato: "E' 
stato bello conoscere la sto-
ria di Sacco e Vanzetti, so-
prattutto sapendo che uno 
di loro è vissuto proprio vi-
cino a casa nostra. Sicura-
mente mi ha aiutato a com-
prendere come la giustizia 
non sempre è uguale per 
tutti e come spesso possa 
essere manipolata per fini 
diversi".            Classe 3^G 
                                                                               
   

La storia di Sacco e Vanzetti raccontata da Alberto Gedda 

La giustizia fu crocifissa a Boston 
il 23 agosto 1927  
 

Nella mattinata di mercoledì 2 dicembre del 2015, tutti noi delle terze abbiamo 
partecipato ad un incontro con Alberto Gedda (nella foto), autore del libro Gridatelo dai 
tetti, per un approfondimento sul tema di Sacco e Vanzetti. 
Durante l'incontro lo scrittore Gedda ci ha rivelato che questo libro l'ha scritto all'età di 23 
anni, perché lo aveva colpito la dignità dei due uomini e, in particolare, il fatto che Sacco 
e Vanzetti abbiano fatto di tutto per difendere ciò in cui credevano e i loro ideali. 
Per  realizzarlo ha contattato la sorella di Vanzetti, Vincenzina, che gli ha fatto leggere 
tutte le lettere scritte da Bartolomeo alla famiglia durante la sua prigionia, confidandogli 
che probabilmente se la madre, a cui il fratello era molto legato, non fosse morta lui non 
sarebbe mai emigrato in America e non sarebbe quindi morto in quel modo. 
Bartolomeo ebbe la possibilità di essere scarcerato, ma non volle lasciare il suo amico e, 
essendo un uomo onesto, ripeteva: "O tutti e due liberi o tutti e due condannati". 
Le loro vite terminarono il 23 agosto del 1927 quando entrambi vennero uccisi da una 
scarica elettrica, Nicola alle 0,19 e Bartolomeo alle 0,26.  
Ai funerali parteciparono migliaia di persone che portavano al polso un braccialetto rosso 
sul quale appariva la scritta: "La giustizia fu crocifissa il 23 agosto 1927 a Boston". 
I due uomini morirono per difendere i loro ideali. Vennero accusati di una rapina che non 
avevano mai commesso e, anche se dalle perizie balistiche effettuate sulle pistole si 
ottenne un esito negativo, vennero comunque condannati; tutti i testimoni dichiararono 
che Nicola e Bartolomeo erano colpevoli, ma molti di essi erano stati pagati o minacciati  
 

“Lei ci vede giudice Thayer: sono sette anni che siamo chiusi in carcere.  
Ciò che abbiamo sofferto, in questi sette anni, nessuna lingua umana può 
dirlo, eppure- lei lo vede- davanti a lei non tremo –lei lo vede- la guardo 
dritto negli occhi, non arrossisco, non cambio colore, non mi vergogno e 
non ho paura.       
Non augurerei a un cane o un serpente, alla più miserevole e sfortunata 
creatura della Terra ciò che ho avuto a soffrire per colpe che non ho 
commesso, ma la mia convinzione è un’altra: che ho sofferto per colpe che 
ho effettivamente ho commesso.  
Sto soffrendo perché sono un radicale, e davvero io sono un radicale,  
ho sofferto perché ero un italiano, e davvero io sono un italiano;  
ho sofferto di più per la  mia famiglia e per i miei cari che per me stesso;  
ma sono tanto convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di 
ammazzarmi due volte e per due volte io potessi rinascere, 
vivrei di nuovo per fare esattamente ciò che ho fatto finora.”   
 
                                                                                        Bartolomeo Vanzetti  

 

Nella scena tratta da Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo,  Bartolomeo Vanzetti, 
interpretato da  Gian Maria Volonté, si rivolge al giudice con un monologo toccante. Alla sua 
destra, seduto, c’è Nicola Sacco, interpretato da Riccardo Cucciolla. 
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GRIDATELO DAI TETTI  
FINISCE SUI BANCHI DI  
SCUOLA 
  
Lo scrittore e giornalista Alberto Gedda, che abbiamo già incontrato lo scorso anno 
scolastico, insieme con Osvaldo Bellino, per raccontarci il mestiere di giornalista, questa 
volta,  ci ha aiutati ad approfondire l’argomento dell’emigrazione italiana degli inizi del 
‘900 e in particolare la storia di Sacco e Vanzetti.  
L’incontro è iniziato con la presentazione del suo libro Gridatelo dai tetti, che racconta la 
storia di Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani che il 5 maggio 1820 vennero arrestati 
con l’accusa di aver compiuto una rapina e due omicidi nel calzaturificio “Slater and Morrill” 
di Boston. Successivamente vennero processati ed infine giustiziati sulla sedia elettrica. 
Come ha spiegato Gedda questo libro contiene molte delle lettere scritte da Vanzetti prima 
di morire e il titolo prende spunto proprio da una lettera di Vanzetti in cui spiega di 
essere innocente e chiede alla sua famiglia di non vergognarsi: “Non tacete, ma gridate 
dai tetti a tutti la mia innocenza …”   
Lo scrittore ci ha poi raccontato come è nato questo suo interesse per la storia di Nick e 
Bart. Aveva 16 anni quando ha cominciato a scrivere articoli su di loro, dopo averli 
“conosciuti” nel 1971 quando è uscito un film sulla loro vicenda, da allora Gedda 
incomincia a documentarsi e scopre che a Cuneo abita la sorella di Vanzetti, che aiuta 
molto il giovane giornalista mostrandogli le lettere del fratello. 
 

 Per concludere  l’incon-
tro, lo scrittore ci ha fatto 
riflettere  su queste due 
figure, che nonostante 
fossero state accusate 
senza prove concrete e 
vere, furono giustiziate 
sulla sedia elettrica. Solo 
nel 1977 il governatore 
del Massachusetts, Mi-
chael Dukakis, riconobbe 
ufficialmente la loro in-
nocenza:  
"Io dichiaro che ogni 
stigma e ogni onta ven-
gano per sempre can-
cellate dai nomi di Nicola 
Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti”. 
Questa vicenda ha colpito 
molto Gedda soprattutto 
dal punto di vista umano, 
perché nonostante Van-
zetti avesse avuto la pos-
sibilità di essere sca-
gionato, decise di morire 
insieme al suo compagno 
Sacco. 
L’autore ha saputo 
coinvolgere tutto il pub-
blico presente ed è 
riuscito ad affrontare ar-
gomenti difficili con sem-
plicità, aiutandoci a com-
piere una importante 
riflessione sui temi della 
giustizia e dei pregiudizi. 
La canzone Here's to you 
di Joan Baez, cantautrice 
pacifista statunitense, 
autrice con Ennio Mor-
ricone, della colonna so-
nora del film di Montaldo, 
ha concluso questo emo-
zionante incontro. 
                   Classe 3^ H 

 

L’importanza di scegliere 
“Tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti poi viene qualcuno e ti lega le mani e i 
piedi e ti chiude la bocca e gli occhi”.  
Queste sono le parole che mi hanno subito colpito oggi a scuola. Abbiamo iniziato un 
argomento molto interessante. Parla di migranti. In questo periodo se ne discute molto. 
Ma nella storia di sta mattina l’essere migranti, migranti italiani!, è solo un delle 
caratteristiche di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. 
Cosa mai possono aver fatto questi due migranti italiani di così importante da far 
studiare ai ragazzi a scuola? Si sono fatti valere.  
Come mai? Quando? Perché? In che modo?... 
Immagina un cielo di stelle. Tutte ti sembreranno uguali. Ma non è così. Se guardi 
meglio puoi notare molte differenze. Ce ne sono alcune che brillano di più, altre di 
meno. Alcune sono grandi, altre piccole. 
Ma sono sempre stelle. Così è per gli esseri umani. Possono sembrarti tutti identici, ma, 
in realtà, ognuno ha i propri pensieri, le proprie idee, le proprie passioni. Proprio come 
Nicola e Bartolomeo che avevano imparato a credere in un ideale e non lo avrebbero 
tradito. Avevano deciso di partire, di lasciare tutto e ricominciare  
la loro vita in un’altra città, in un altro stato. Oltreoceano. Negli USA.  
Si sono conosciuti in America, in un momento fondamentale della loro vita. Bisognava 
decidere ancora una volta, avevano già scelto l’anarchia, da che parte stare.  
Nel 1917 gli Usa entrano in guerra. Nick e Bart coerenti con le tesi socialiste anarchiche 
che rifuggono la guerra, non si presentano alla visita di leva. Fuggono in Messico ma, 
quando ritornano negli USA, li attende una dura repressione. Nick e Bart non sanno di 
essere stati inclusi in una lista di sovversivi compilata dal ministero di Giustizia. Agli 
USA serve un esempio forte da dare alla società, per riportare l’ordine e placare le 
manifestazioni di coloro che hanno capito che i diritti sono di tutti, non solo dei più 
ricchi. Hanno bisogno di trovare qualcuno da incolpare e da condannare in modo 
esemplare, perché la gente capisca che è meglio tacere, non protestare. E così Nicola e 
Bart vengono accusati della rapina al calzaturificio Slater and Morrill. Il 7 maggio 1920 
inizia il processo e con lui la tragedia che segnerà per sempre la loro vita. Dopo 7 anni 
vengono condannati. Condannati ingiustamente. Si è dimostrato che sono innocenti, 
ma beffando le prove e corrompendo i testimoni, l’accusa riesce a vincere. I loro alibi 
erano così evidenti che perfino un bambino di 10 anni avrebbe potuto testimoniare la 
loro non colpevolezza. Vengono condannati solo perché italiani. 
Italiani anarchici. Sono stati puniti solo per le loro idee. Lo trovo ingiusto. Intollerabile.  
Mi è capitato molte volte di dover difendere la mia opinione, la mia idea. Sono una 
ragazza molto testarda e ho un carattere forte. Io credo che ognuno sia libero di 
pensare come vuole e di confrontarsi con gli altri. Tutti però devono rispettare le idee 
altrui. Ci sono tanti argomenti che, già alla mia età, richiedono 
di formarsi un’opinione. Collaborare o essere individualista? Io preferisco collaborare, 
essere in un gruppo con molte idee da cui prendere spunto. 
Rischiare e magari sbagliare o non fare? Assolutamente rischiare e magari sbagliare e 
imparare dagli errori per poi non commetterli di nuovo.  
Ecco, anche noi nel nostro piccolo siamo un po’ come Nick e Bart.  
Abbiamo le nostre idee e facciamo di tutto per portarle avanti.                Classe 3^ E              
  
 

Here's to you Nicola and Bart 
Rest forever here in our hearts 

The last and final moment is yours 
That agony is your triumph! 
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L’Italia è oggi il sogno di molti immigrati provenienti dai Paesi più 
poveri dell’Europa e del Mondo, ma in passato non è sempre stato 
così. Gli Italiani sono infatti stati protagonisti dei più grandi flussi 
migratori della storia tra il 1800 e il 1900. 
Furono molti i bastimenti che trasportarono nei loro villaggi milioni 
di persone alla ricerca di fortuna in nuovi continenti. Molte per-
sone, pur di imbarcarsi, vendettero quel poco che gli era rimasto, 
con la speranza di fare fortuna per poter un giorno ritornare. 
A volte però capitava che non arrivassero neanche a destinazione. 
E’ il caso di alcuni migranti siciliani che anziché raggiungere Ellis 
Island, si ritrovarono, dopo svariati giorni di navigazione, ad 
essere scaricati su un’altra  costa siciliana, come narra Leonardo 
Sciascia nei suoi racconti. 
La storia dell’emigrazione è inoltre costellata da tragedie, come gli 
incidenti sul lavoro, lo sfruttamento e perfino lo schiavismo. 
Alcune persone approfittarono delle sciagure altrui, finanziandone 
i viaggi transoceanici, e ne fecero una fonte di arricchimento. 
Migliaia di persone furono raggirate prima in patria, da conna-
zionali senza scrupoli, e poi all’estero, dagli agenti di emigrazione. 
Alcuni emigranti, appena giungevano all’estero, finivano pra-
ticamente schiavi dei loro “padroni”, a lavorare nelle miniere. 
Soprattutto all’inizio del grande esodo, gli Italiani furono oggetto, 
oltre che di sfruttamento, anche di numerosi episodi di razzismo.  
I braccianti italiani, come quelli marocchini e quelli dell’Europa 
dell’Est oggi in Italia, accettavano paghe più basse dei braccianti 
locali. Inoltre erano accusati di essere sporchi, rumorosi, arretrati 
e venivano considerati  violenti, come se questa caratteristica 
fosse un prodotto di importazione legato alla cultura italiana. Gli 
Italiani venivano anche considerati commercianti disonesti. Come 
appel-lativo dispregiativo, negli Stati Uniti, venivano usati termini 
quali “dago”, “wop” e “maccaroni”. 
L’Italia, da sempre terra di emigranti, è oggi Paese di accoglienza, 
ma spesso, dimentichi del loro passato, gli Italiani  trattano gli 
immigrati  con gli stessi pregiudizi di cui una volta erano vittime.  

 “ITALIANI, BRAVA GENTE”: MA E’ PROPRIO VERO? 

L’articolo “Italiani, brava gente”, pubblicato su Zai.net, riflette 
proprio su questo atteggiamento. Ieri come oggi l’emigrante si 
trova di fronte ad una società tutt’altro che accogliente e si 
formano così comunità di connazionali isolate rispetto al nuovo 
contesto. 
Un altro elemento ricorrente nella storia dei movimenti migratori 
passati e presenti è costituito dalle manifestazioni di intolleranza. 
Come gli italiani furono malvisti fra gli immigrati, allo stesso 
modo oggi sono oggetto di persecuzione e di rifiuto le migliaia di 
persone  che arrivano nella nostra penisola. La causa sembra 
essere il lavoro, ma il timore della concorrenza è soprattutto un 
pretesto per sfogare la propria insoddisfazione. Altri motivi sono 
l’appartenenza etnica e il credo religioso. 
Oggi l’Italia è preoccupata per gli sbarchi dei clandestini, e gli 
Italiani sono convinti di vivere in una situazione di emergenza, 
perché l’immigrato è considerato un delinquente. Purtroppo però 
questa situazione è destinata a continuare fino a quando l’uomo 
non riuscirà ad accettare la sua condizione di “cittadino del 
mondo”.                                                                  Classe 3^ C                                                                                                    
 

…E LA STORIA SI RIPETE 
 

25 ottobre 2015 
Cara Jamila, 
come stai? E’ da circa due mesi che sono in 
Italia, precisamente a Saluzzo. Come sta la 
mamma? 
Sto cercando di inviarvi i soldi che ho 
guadagnato facendo alcuni lavoretti in città. E il 
Pakistan? Il mio amato paese è sempre uguale? 
La guerra c’è ancora? Karem ha trovato lavoro? 
Vorrei ancora farti un sacco di domande, ma 
voglio raccontarti una cosa. L’altro giorno 
attaccato alla vetrina di una caffetteria c’era un 
volantino che pubblicizzava una mostra sui 
migranti. Dato che io sono una migrante in 
prima persona ho deciso di andare a vederla e 
un pomeriggio mi sono avviata verso la grande 
struttura che la ospitava e ho comprato il 
biglietto. Un grande portone in legno portava in 
una sala circolare molto spaziosa.  
Sul soffitto c’era scritto: “I MIGRANTI”.  
La mostra iniziava subito alla sinistra 
dell’entrata. C’era un cartellone  su cui era 
scritta una frase: “CHI ERANO I MIGRANTI?”. 
Sotto la domanda c’era una foto. Ho scoperto 
così, praticamente appena entrata, che non 
siamo solo noi che arriviamo con i barconi. Non 
più di 70 anni fa anche gli italiani, quelli che 
adesso ci attaccano lo sono stati! Ci dicono che 
rubiamo loro il lavoro, che si sentono minacciati 
dal nostro arrivo, ma loro sono stati NOI!  
Ero stupita e incuriosita. C’erano le immagini di 
due italiani del secolo scorso, emigrati negli 
USA, Sacco e Vanzetti.  E’ stata spiegata in 
modo veloce la loro storia e c’erano dei link che 
permettevano di ottenere più informazioni al 
riguardo. La seconda stanza si intitolava: “I 
MOTIVI DELLA PARTENZA”. Sono entrata in un 
tunnel tutto buio. Voleva dare l’impressione 
delle difficoltà della partenza per un migrante. 
Dove arriveranno? Che sarà di loro? Cosa 
riserverà loro il futuro?  
Alla fine del tunnel sono arrivata in una stanza 
dove erano appese delle sagome di età diverse. 
Ognuna aveva un fumetto che raccontava in 
breve la sua storia.  
Quella che mi ha colpito di più è stata la storia 
di una bambina di nove anni di nome Fatima. 
Diceva così: “Mi chiamo Fatima. Ho nove anni. 
Io e i miei genitori siamo scappati. Scappati 
dalla guerra. Ho lasciato i miei amici. La mia 
casa. La mia vita. Ho dovuto ricominciare tutto. 
I miei genitori sono morti in mare. Io sono sola. 
Ho trovato una famiglia. Mi vogliono bene. Con 
loro al mio fianco non mi sento più tanto sola”. 
Appena ho letto questa storia mi sono 
commossa.  
Anche io sono scappata dalla guerra proprio 
come lei. Anche io ho dovuto lasciare le mie 
amiche e i miei amici.  
Poco più in là c’erano dei monitor in cui  un 
migrante  raccontava la sua storia. Io mi sono 
avvicinata al pannello in cui parlava Enaiath, un 
ragazzo afghano. Mi sono molto rispecchiata 
anche nella sua storia. Più avanti c’erano due 
film, proposti da due manifesti e alcune foto di 
scena, raccontati in poche parole  
                                                   Continua a pag. 11 
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SCAPPARE PER RIMANERE IN VITA 
Storia di un ragazzo in fuga da un paese in guerra 
 

Avremmo dovuto incontrarlo la mattina seguente. 
Dovevamo tirarci a lucido come mai prima, più di quanto 
avevamo fatto per il matrimonio di Belle. 
Ognuno di noi aveva abito e scarpe nuove, nonché uno 
spruzzo del profumo di rosa, tanto caro a mamma, che lo 
custodiva gelosamente. 
Eravamo fortunati: vestiti e profumati, con un tetto sulla 
testa. Non come quei disperati che correvano da una 
discarica all'altra pur di trovare un po' di  cibo. 
Ero talmente eccitato, e la mia mente talmente affannata di 
pensieri che, non riuscendo a districarli, mi addormentai. 
“Svegliati, pigrone. Pettinati. Ma sei scemo? Ti mancava 
solo più di rotolarti nella terra, per avere un aspetto 
peggiore. Oggi è Il Giorno.” 
Sempre cortese, Sami,il fratello di cui  
ognuno potrebbe fare a meno... 
Lo chiamavamo così, Il Giorno,  
nel quale, ormai da due mesi, era  
fissato l'appuntamento. 
Cercai di sistemarmi alla bell'e 
meglio, ma eravamo già in ritardo. 
Aprii la porta. Passarono mamma e 
papà, poi io e mio fratello. 
Camminammo per  mezzo chilometro, 
fino ad arrivare sulla spiaggia, in un 
punto nascosto dalla vegetazione. 
Non ci volle molto a vederlo, 
occupava tutto il mio campo visivo, 
un'enorme distesa di acqua salata. Il 
mare, di cui avevo sempre sentito 
parlare, mi era stato descritto come 
un grande mostro, pericoloso e 
crudele, ma,calmo com'era, mi 
sembrava più una grande culla. 
Era la location perfetta: con la sua 
immensità rispecchiava appieno 
l'importanza di quell'incontro. 
E poi vidi Gaia, era un po' spostata 
sulla destra, come a non voler 
infierire sul panorama. La guardai 
incantato . Una barca perfetta. 
 

A ognuno chiedo ciò che può dare.” 
In quel momento mio padre maledì 
l'essersi finto ricco. 
“Quanto mi offre? Spari una cifra!” 
“20 000 per tutti e non se ne parli 
più.” 
Sapeva di  non aver possibilità di 
convincerlo, ma ci provò. 
“Oh, signor Habaka, non sia sciocco. 
80 000”.  
Papà si irrigidì. 
“Non ho tutti quei soldi” sibilò. Era la 
verità. 
“Allora niente. Io devo tirare avanti, 
sa signor Habaka? Facciamo 70 000, 
è l’ultima offerta.” 
“Vada per i 70 000, lei è molto 
generoso.”   
Papà non lo pensava davvero. Lui ci 
fece uno dei suoi sorrisi più 
smaglianti.  
 “Vede? E’ una cifra ragionevole, lo 
capisce anche lei.” Si alzò e strinse la 
mano a tutti noi.  
“Vi proteggerò in tutti i modi possibili.  
 

IMMIGRATI 

Erano lì con occhi neri e profondi 

col capo chino 

con la pioggia fredda 

che scivolava sul loro triste volto. 

Il mare li accolse come la morte, 

spezzando vite, 

infrangendo sogni e speranze. 

Loro con quelle facce disperate, 

con i loro sguardi persi, 

quegli sguardi che ci dicono  

che loro non sono pericolosi, 

loro sono in pericolo. 

Classe 3^ D 

Era bella, slanciata, snella. Mi immaginavo già il suo 
ondeggiare fra le onde. Non vedevo l'ora di salirci. 
Sentimmo un urlo:”Avete una scarpa?” 
Sami, che era stato incaricato, rispose di rimando :”No, 
siamo stranieri”. La voce, che apparteneva ad un uomo, 
divenne più amichevole e ci disse di avvicinarci alla 
barca, perché Lui ci aspettava lì. 
Poi lo vidi. 
Alto, biondo, muscoloso. 
Ci fece un bel sorriso, da lontano, e, quando ci 
avvicinammo, ci fece accomodare ad un tavolo, in una 
capanna. 
“Signor Habaka, è un piacere conoscerla di persona!” 
accese un sigaro, ne offrì uno a papà. 
“Non fumo.” 
“Insisto.” 
Si trovò costretto ad accettare. 
Papà era nervoso e avrebbe voluto andarci da solo, a 
quell'incontro. 
“Sono affari, vi annoiereste”, aveva detto, ma noi avevamo 
insistito. 
“Veniamo al punto Signor Habaka, agli affari. Lei lo sa, io 
sono un volontario,  lo faccio per il vostro bene, per il bene 
della sua gente. 
Ma, sa, io devo pur campare! 
 

Lei e la sua famiglia. Ora siete sotto la mia ala.”  
Grazie, pensai, e la parola impregnò la mia mente, fino a 
spazzare via gli altri pensieri.  
La notte dormii benissimo, con quel grazie ancora nella 
testa.  
La mattina dopo ci trovammo nello stesso posto del giorno 
precedente.  
Vidi ancora il mare, poi Gaia e Lui. Ci salutò con il suo solito 
sorriso, illuminato dalle prime luci dell’alba.  
Ci fecero radunare, noi quattro ed un’altra trentina di 
persone, vicino alla barca. Poi chiamarono i capi famiglia e 
li fecero mettere in fila, ognuno diede i suoi soldi. Contanti. 
Un uomo piccolo, troppo magro per essere così di 
costituzione, consegnò il suo malloppo.  
Lui gli sorrise beffardo.  
“Erano 40 000. Ce ne sono 25 000. E’ uno scherzo?” 
L’uomo abbassò lo sguardo.  “Non li ho trovati.” “Non li hai 
trovati? Ah, non li ha trovati! Portatelo via.”  
“No, la prego! Per favore, almeno mi ridia i soldi!”  
L’uomo venne afferrato e portato via. Lui, ancora con i soldi 
in mano.  
“Con me non si scherza. Chi non paga è fuori. I soldi mi 
servono per farvi passare, non per farmi una partita a 
poker.”                                                 
                                                           Continua a pag.11 
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…E LA STORIA SI RIPETE 
 
Continua da pag. 9  
Uno era Nuovomondo di Emanuele Crialese, l’altro era Il cammino della speranza di 
Pietro Germi, due film molto  interessanti.  
La terza stanza si intitolava : “IL VIAGGIO PRIMA DELL’IMBARCO” e presentava un vero e 
proprio deserto. Ci hanno fatto togliere le scarpe e ci hanno fatto camminare uno dietro 
l’altro. Mentre ci avviavamo attraverso la distesa sabbiosa, una voce fuori campo faceva 
un triste bilancio di quanti si fermavano lì, sopraffatti dalla stanchezza, stremati dalla sete 
e dalla fame e raccontava ciò che i migranti dovevano affrontare durante il viaggio per 
giorni e giorni.  
La quarta stanza si intitolava : “IN MARE”.  
Siamo saliti su  un barcone e siamo scesi nella sua pancia. Vi stagnava un odore molto 
forte di chiuso e di marcio. Ad un tratto la barca ha iniziato a muoversi. Sul soffitto 
scorrevano delle immagini riferite alle stragi dei barconi. Io mi sentivo di nuovo su quella 
barca. Mi sembrava di rivivere di nuovo quelle settimane che in realtà avrei preferito  
 

dimenticare per sempre. Ad un certo punto ho sentito una 
ragazza che cantava sotto voce. Ho cominciato a piangere 
sommessamente. 
Dopo qualche minuto, ci hanno fatto  sbarcare e ci siamo avviati 
verso la quinta stanza che  si intitolava: “ L’ARRIVO”.  
Era divisa in due. A sinistra c’era una ricostruzione di Ellis Island 
intitolata: “NOI DA MIGRANTI”. Quella di un centro di 
accoglienza in Italia si intitolava : “I MIGRANTI DA NOI”.  
Dalla parte di Ellis Island erano esposte molte foto che 
raccontavano le diverse tappe dell’arrivo negli USA. 
Avvicinandosi alle immagini appariva una didascalia che spiegava 
le varie fasi del selezionamento, perché prima di entrare negli 
USA, in quel periodo, bisognava essere intelligenti, robusti e 
bisognava essere utili alla nuova patria.  
 Dalla parte dei migranti da noi c’erano delle tende in cui potevamo entrare e vedere le condizioni in cui i migranti vivono 
anche per lunghi  periodi. Mi ha ricordato molto il mio periodo nei tendoni.  
Nelle prime settimane del mio arrivo anche io ho  “soggiornato” nelle tendopoli del campo migranti del foro boario. 
La vita era dura, ma Dio mi ha aiutato a superarla.  
Ora, grazie ai lavoretti che faccio in giro, sono riuscita, con cinque mie amiche, a pagare l’affitto di un piccolo alloggio.  
La sesta stanza si intitolava : “L’ACCOGLIENZA” ed era tutta tappezzata di giornali, sul muro c’erano dei monitor in cui 
parlavano ragazzi e ragazze migranti proprio come nella seconda stanza.  
Spiegavano come erano riusciti a integrarsi tra i saluzzesi, quanto tempo ci avevano messo a trovare lavoro e dove 
risiedevano ora.  
Nell’ultima stanza era presente un grosso punto interrogativo sul soffitto con scritto: “FUTURO?”. Sulle pareti c’erano dei 
fogli su cui erano scritte delle idee future. Ho capito di avere imparato molte cose.  
Spero che con questa lettera non ti abbia annoiato, anzi spero di averti tenuto compagnia.  
Un giorno, quando verrai in Italia, mi piacerebbe mostrartela.  
                                                                                                                Dai un bacio a tutti. 
                                                                                                                            Pagan 
                                                                                                                                                          Classe 3^ E 

 

Continua da pag. 10 
In realtà, a ogni minuto che passava, Lui 
assomigliava sempre di più a un giocatore 
d’azzardo in rovina.  
Notai ciò che non avevo visto il primo giorno: le 
macchie d’olio sui vestiti, il volto sudato e sporco. 
Ci fecero salire, con una passerella molto instabile, 
su Gaia che, piano piano, riuscivo a vedere per ciò 
che era realmente: un ammasso di lamiera.  
E mi rendevo conto di ciò che veramente ero io: 
un ragazzino che scappava da una patria in 
guerra, un emigrante.  
“Ora siete a bordo. Vi porterò di là, in Europa. 
Seguire la rotta è compito mio.  
Sopravvivere è compito vostro.”  

Classe 3^ A 
 

SCAPPARE PER RIMANERE IN VITA 
Storia di un ragazzo in fuga da un paese in guerra 
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Tutti a teatro per conoscere meglio la storia di Nel mare ci sono i coccodrilli 

Enaiatollah: dai talebani all’Italia  
per salvarsi dalla guerra. 
 
Venerdì 8 aprile abbiamo partecipato allo spettacolo teatrale Nel mare ci sono i coccodrilli presso il teatro Politeama. Il 
biglietto ci è stato offerto dal Lions Club di Saluzzo-Savigliano così tutti i ragazzi delle terze hanno potuto vederlo. Lo 
spettacolo è tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda, che molti alunni avevano letto nelle vacanze estive e che racconta 
la storia di un bambino afghano, Enaiatollah Akbari, che, quando diventa troppo grande per nascondersi dai talebani, 
viene portato e abbandonato in Pakistan dalla mamma. Da lì inizia il suo lunghissimo viaggio, che lo porterà in Iran, 
Turchia, Grecia e Italia. Durante il viaggio conoscerà trafficanti di uomini, sfruttatori e anche ragazzi suoi coetanei con il 
medesimo destino; nonostante le difficoltà che dovrà affrontare niente riuscirà a togliere la speranza e il sorriso dal suo 
volto. Alla fine arriverà in Italia e attualmente vive a Torino. La rappresentazione è stata molto toccante e penso che per 
chi non aveva letto il libro sia stato interessante conoscerlo a teatro, anche se forse, per chi non conosceva bene la 
storia, alcuni pezzi sono stati un po’ difficili da capire. All’inizio si sono spente le luci e sul palco si è accesa solo una 
torcia, mentre una voce narrante raccontava l’inizio del libro, quando la mamma di Enaiatollah, prima di lasciarlo, gli or- 
 

I tre attori sulla scena 
 

dina di non fare mai tre cose: uccidere, usare droghe e rubare. Dopo le luci si 
sono accese e si sono visti i tre attori: due ragazze e un ragazzo. In ogni 
scena uno dei tre leggeva o raccontava parti del libro mentre gli altri due 
recitavano. La scenografia era molto semplice, c'erano pochi elementi e 
questo faceva sì che lo spettatore si concentrasse di più sulle parti recitate. 
Durante tutto lo spettacolo non hanno mai chiuso il sipario, questo perché gli 
attori erano molto bravi a montare le scene facendo in modo che sembrasse 
una storia continua, senza interruzioni. Il ragazzo ha impersonato sempre 
Enaiatollah, mentre le ragazze interpretavano le varie persone che il 
protagonista ha conosciuto durante il suo viaggio. Gli attori sono stati molto 
bravi a recitare e sembrava di essere lì a seguire i protagonisti e le loro 
avventure. Certo, qualche volta non si capiva bene la storia perché c'erano so- 
 

lo tre attori che rappresentavano persone diverse, e a volte eri un po’ confuso visto che,non uscendo di scena, non 
avevano la possibilità di cambiarsi. Ci sono state però delle parti recitate veramente bene, ad esempio quando hanno 
ricreato la scena del trasporto di alcuni ragazzi nel doppiofondo di un camion per superare la frontiera e i posti di blocco: 
le luci in sala si sono spente mentre due attori si sono messi all’interno di un camion immaginario creato con dei pallets. 
Questa scena rappresentava benissimo quegli istanti, perché il buio faceva provare il senso di chiuso che dovevano 
provare i profughi in quel momento. Un'altra scena che  mi ha colpito molto è stata quella in cui i protagonisti devono 
oltrepassare una montagna, è stata molto toccante perché gli attori, per ricreare la scena dei ragazzi che percorrono la 
strada al freddo, salivano su e giù da dei pezzi di legno parlando tra di loro e lamentandosi del fatto che gli avevano 
detto che il viaggio sarebbe durato tre giorni, ma era già molto di più che camminavano. 
Tenendo conto del tempo che gli attori avevano a disposizione, circa un’ora e mezza, lo spettacolo era abbastanza 
completo e dava una chiara visione della situazione che affrontano molti ragazzi della nostra età in Paesi da cui sei 
costretto a scappare per non essere ucciso o doverti arruolare con i terroristi. Sono felice che la scuola ci abbia dato 
l'opportunità di assistere a una rappresentazione teatrale, non ero mai stata a teatro e mi ha fatto davvero piacere.  

Classe 3^ G 
 

Nel libro di Fabio Geda la storia di un ragazzo afghano che non ha ceduto alla violenza ed è rimasto “un uomo per bene” 

Nel mare ci sono i coccodrilli 

Sarà poi preso in affidamento da una famiglia, con cui resterà due anni, finché non viene 
chiamato a ritirare il permesso di soggiorno. In questo frangente mostra un foglio di giornale sul 
quale c’era la foto di un bambino che aveva ucciso una persona in Afghanistan e lui dice che quel 
bambino avrebbe potuto essere lui se non fosse scappato dal suo paese. Il permesso gli venne 
poi concesso. 
Il tema principale è sicuramente la migrazione, un fenomeno molto attuale che viene trattato 
portando l’esempio di una persona che ce l’ha fatta, anche se ha dovuto affrontare tanti sacrifici 
per cambiare il destino della sua vita; nel libro vengono però ricordate anche persone che sono 
morte nel tragitto e che non hanno potuto ottenere la tanto desiderata libertà.  
La storia di Enaiatollah deve farci riflettere e farci capire che noi ragazzi italiani siamo fortunati 
perché possiamo realizzare molti dei nostri sogni con l’aiuto dei genitori e della società in cui 
viviamo.                                                                                                    Classe 3^ F 
        
 

Enaiatollah Akbari è un ragazzino afghano che vive nella piccola città di Nava. All’età di 10 anni viene abbandonato dalla 
madre a Quetta in Pakistan per fuggire dai talebani. Qui per guadagnarsi da vivere lavora in un dormitorio e vende 
merendine al bazar, in cambio di cibo. Nel 2001 si rivolge ad alcuni trafficanti di uomini e arriva in Iran, dove lavora 
come muratore. Dopo molto tempo decide di partire per la Turchia insieme ad altre 77 persone. Attraversa le montagne 
a piedi e molti muoiono per la fatica e per il freddo. Arriva ad Instanbul, dopo essere stato nascosto per 3 giorni nel 
cassone di un camion con doppio fondo alto 50cm, con a disposizione solo una bottiglia. Dopo qualche mese in Turchia, 
s’imbarca su un gommone per la Grecia. Nella traversata uno dei suoi amici muore. A Corinto sale su una nave, 
nascondendosi in un tir, e  sbarca a Mestre. Da qui raggiunge in treno Roma. Contatta un suo amico, Payam,  a Torino e 
lo raggiunge. Accompagnato da Payam, si reca all’Ufficio minori stranieri ma senza risultati.  
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Accendo la TV e mi ritrovo davanti un documentario sul 
continente africano. Resto imbambolata, ma poi qual-
cuno cambia canale e le immagini che vedo, mi fanno 
venire i brividi. Ci sono centinaia, migliaia di persone che 
cercano disperatamente di sopravvivere nell'acqua del 
mare che li sta travolgendo. E' nel XV secolo che iniziano 
i primi  traffici. Non di merci. Di uomini. Le navi 
partivano da porti europei per andare a prendere gli 
africani che avrebbero trascorso la loro vita in America, a 
lavorare come schiavi per gli inglesi nelle piantagioni, 
piegati sotto il sole.  

popolazione. In Sud Sudan, per esempio, è in corso da 
un anno e mezzo una guerra civile e fa venire i brividi 
pensare che questo Paese sia nato solo tre anni fa. 
 Il fenomeno più attuale che coinvolge gran parte 
dell’Africa è l’emigrazione. Si calcola che nel 2014 i 
migranti nel mondo siano stati duecentoquaranta 
milioni. Fa effetto pensare che così tanta gente sia 
arrivata da noi in un solo anno e fa ancora più effetto 
sapere come ci sono arrivati. Arrivano da est, da sud e 
da ovest. Percorrono pericolose rotte, attraversando il 
Mediterraneo o passando per lo stretto di Gibilterra. 
Arrivati a destinazione, però, si rendono conto che le 
loro erano solo illusioni e che le loro aspettative sono 
irrealizzabili. Non riusciranno a mandare il denaro 
promesso a casa perché in Europa saranno ospitati i 
centri d’accoglienza, guadagnando poco più di due euro 
al giorno. La gente del posto comincerà a diventare 
razzista, a considerarli inferiori e li accuserà di aver 
rubato loro il lavoro. La speranza che ribolliva nei loro 
occhi inizierà piano piano a svanire, ma non potranno 
farci nulla, perché loro sono e saranno sempre dei 
migranti.  Questa è l’Africa. Un continente meraviglioso 
ed incantevole, che però, al suo interno, ha sogni 
distrutti, vite segnate nel dolore ed illusioni piene di 
speranza.                                                   Classe 3^F 

 

AFRICA: UN CONTINENTE MAGICO,  
MA ANCHE UN MONDO PIENO DI PROBLEMI 
 

Se. Basta pensare al Ruanda che ottenne l'indipendenza 
dal Belgio ma in seguito ad una ribellione da parte degli 
Hutu fu vittima di una lunga e sanguinosa guerra civile. 
Trent’anni dopo venne firmato il trattato di pace, ma 
mentre si verificava ciò, si stava complottando già un 
genocidio; in soli tre mesi vennero uccisi un milione di 
Tutzi. Poca gente sa ciò che è successo in quel Paese, 
perché non si può e non si vuole credere ai fatti accaduti 
solo vent’anni fa, alle porte del Ventunesimo secolo.  
In stati come la Nigeria e il Camerun, la situazione oggi è 
critica. La Nigeria, per esempio, è divisa tra nord e sud. 
Nella parte settentrionale del Paese la popolazione è 
costretta a convivere con la brutalità di gruppi armati di 
matrice islamista che condannano l’istruzione occidentale 
e non rispettano i diritti umani. Nella zona meridionale 
della Nigeria lo scarso controllo dell’estrazione petrolifera 
causa l’inquinamento idrico e provoca gravi malattie alla 
 

Nel XIX secolo gli 
europei iniziarono 
a colonizzare il 
continente, sfrut-
tandone le ma-
terie prime. Solo 
due stati resta-
rono indipenden-
ti. Negli ultimi 
vent'anni l'Africa 
ha subito massa-
cri, repressioni e 
guerre  disastro- 
 

Lunedì 2 maggio le classi terze D, C e F hanno incontrato due volontari della Diocesi di Saluzzo: Francesco Bono e Silvia 
Allemano.  
Francesco è tra i fondatori dell’Ospedale di Sololo in Kenia, costruito grazie alla generosità di molte persone del 
saluzzese che hanno offerto tempo, risorse e competenze a favore di popolazioni inermi di fronte a malattie e assoluta 
povertà.  
Silvia, invece, mette le sue competenze di fisioterapista a servizio delle popolazioni del Madagascar: riabilita alle 
funzioni motorie e quindi cognitive i bambini colpiti dagli effetti della malnutrizione. 
Molte sono le emozioni e le riflessioni scaturite nei ragazzi all’ascolto delle loro parole e alla visione delle immagini: il 
contrasto stridente tra i paesaggi paradisiaci e le pance gonfie dei bambini; la consapevolezza del divario che esiste tra 
il mondo dei giovani studenti  fatto di corsa agli acquisti come unico antidoto alla crisi economica e quello dei bambini 
malgasci che non camminano perché malnutriti. Nessuno si prodiga per loro, nessuno se non persone, come Francesco 
e Silvia, che con semplicità e umiltà praticano il Vangelo. 
Francesco e Silvia hanno lasciato ai ragazzi grandi emozioni e un consiglio: studiare perché ognuno, affinando i propri 
talenti, possa non soltanto “offrire il pesce, ma anche insegnare a pescare”.                                               Classe 3^D 
 

UN ALTRO VOLTO DEL MONDO PARADISIACO DEL MADAGASCAR 
Alcune delle classi terze a contatto diretto con chi offre il proprio tempo e la propria 
professionalità verso chi ne ha bisogno 
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Boko Haram è un’organizzazione terro-
ristica jihadista sunnita diffusa princi-
palmente nel nord della Nigeria. Boko 
Haram viene fondato da Ustaz Mohammed 
Yusuf nel 2002 in Nigeria, nella città di 
Maiduguri, con l’idea iniziale di istituire la 
Shari’a nel Borno. Viene creato un com-
plesso religioso, composto da una moschea 
e da una scuola, presso la quale le famiglie 
povere della Nigeria e degli Stati vicini 
possono iscrivere i loro figli. Il centro lavora 
per reclutare i futuri jihadisti per combat-
tere lo stato federale e viene usato per rac- 
 

LA NIGERIA E IL TERRORE DI BOKO HARAM 
 

cogliere approvazione da parte della popolazione perché il 
governo è giudicato instabile, corrotto e influenzato dalla 
cultura occidentale. Fin dall’inizio, infatti, il fondatore reclutava 
con successo seguaci tra i giovani disoccupati, parlando male 
dalla polizia di Stato e denunciando la corruzione della politica. 
Nel 2014 Boko Haram ha rapito 276 ragazze, nello stato 
federale del Borno. Il rapimento ha portato il gruppo jihadista 
all’attenzione dei media di tutto il mondo. Nell’aprile del 2016 
sono stati pubblicati in rete dei video delle ragazze rapite e si 
spera che siano ancora vive. All’inizio del 2015 si è formata 
una coalizione di stati che combattono contro Boko Haram, 
negli ultimi mesi stati uccisi circa 200 miliziani del gruppo 
terroristico. Questo, per rappresaglia, ha organizzato un 
attentato uccidendo 100 persone. È stata anche annunciata 
l’alleanza tra Boko Haram e lo Stato Islamico (ISIS).                             
Classe 3^H 

 
 
 

DALLA NIGERIA AL 
PIEMONTE ALLA RICERCA 
DI UNA VITA MIGLIORE 
In Italia negli ultimi anni c’è stata una 
grande ondata migratoria, proveniente 
soprattutto dall’Africa. Noi tutti ne sen-
tiamo parlare, vediamo immagini sui 
giornali e alla TV, ma non ci rendiamo 
conto del viaggio terribile che queste per-
sone devono compiere, non riusciamo 
veramente a metterci nei panni di chi la- 
 scia tutto per un futuro senza certezze. 

Con la scuola abbiamo incontrato tre ragazze ni-
geriane che hanno vissuto questa esperienza, scap-
pando dal loro Paese in guerra per arrivare in Italia, 
sperando di trovare una vita migliore. 
Si sono imbarcate sulle coste libiche per sfuggire alla 
povertà e a Boko Haram. Le tre ragazze nigeriane 
non si conoscevano prima di arrivare in Italia, ma 
avevano alle spalle storie simili di povertà, perse-
cuzioni politiche o religiose. 
Una volta arrivate in Italia, sono state assegnate a 
una casa famiglia di Borgomanero che da anni si 
occupa di donne disagiate e sfruttate.   
Un giorno le ragazze, per ringraziare chi le stava 
aiutando, cantano una canzone e si scopre così che, 
oltre ad avere delle belle voci, cantare dà loro una 
grande gioia.  Nasce così il coro Dynamite. «Noi sia-
mo come la dinamite - racconta una ragazza – vo-
gliamo esprimere la nostra gioia di vivere, e lo fac-
ciamo ringraziando Dio di averci dato questa possi-
bilità. Lo facciamo cantando. Siamo vive, stiamo be-
ne, in Nigeria c’era il rischio di morire ogni giorno per 
mano di Boko Haram».   
C’è chi in Nigeria faceva la disc jockey, come Merrit, 
chi era parrucchiera, ma «Non era possibile fare 
quello che si voleva, in Nigeria si vive nella paura.».  
Le ragazze si sono lasciate alle spalle la persecuzione 
di Boko Haram e un paese diventato invivibile. Per 
questo hanno affrontato la sete, la paura, dando tutti 
i loro risparmi ai trafficanti per arrivare in Europa.   
Non amano molto parlare del loro passato, ma sono 
pronte a cantare ovunque, mettendoci tutto il loro 
cuore. Le loro parole sono state un segno di speranza 
e devono dare anche a noi il coraggio di non fermarci 
alle apparenze e alle frasi fatte, ma cercare di capire 
a fondo chi ci sta di fronte da qualunque luogo arrivi 
e qualunque sia la sua cultura. 
E’ stato un incontro toccante, perché è una sensa-
zione diversa quella che provi quando parli con delle 
persone che hanno vissuto un’esperienza difficile, 
invece di leggerla in un libro o vederla in un film.  
                                                           Classe 3^H 
 
 

CANTARE …PER VIVERE E 
VINCERE! 

Lettera aperta a Merit, Angela e Silvia, tre 
profughe  nigeriane del coro “The Dinamite 

                                                     

                                                Saluzzo, 20 aprile 2016        
Care ragazze,                                                                     
so che voi non sapete chi sono, ma io vi conosco meglio di 
quanto pensiate. Mi presento, sono una ragazza della terza 
media di Saluzzo e, anche se voi non vi ricordate, noi ci 
siamo già viste, infatti l’8 aprile, la mia scuola ha assistito 
allo spettacolo Nel mare ci sono i coccodrilli e 
successivamente alla vostra emozionante esibizione-
testimonianza. Quella mattina vi ha preceduto lo spettacolo 
sull’odissea di Enaiattolah Akbari, che è stato molto 
emozionante, ma la verità, penso per tutti quanti, è che non 
vedevamo l’ora di incontrarvi e sentirvi cantare, perché a 
dirla tutta, nessuno di noi sapeva cosa aspettarsi da voi. 
All’inizio eravate un po’ timide, perché nessuna si avvicinava 
al microfono per prima, ma poi, forse mentre raccontavate 
la vostra storia, vi siete rese conto che non aveva senso 
avere paura di un pubblico di ragazzini delle medie, quando 

siete riuscite a sopravvivere alla morte e alla guerra. 
Subito, pensavo che avreste soltanto cantato, e non 
mi sarei mai immaginata che delle ragazze giovani 
come voi riuscissero a raccontare esperienze così du-
re. Vi ammiro davvero, perché io non ne sarei stata 
capace. Non sarei riuscita ad abbandonare la mia 
famiglia, ad arrivare fino in Italia da sola, a superare 
tutti gli ostacoli del viaggio senza mai mollare, a co-
struirmi una nuova vita.  Ma oltre a tutto questo, 
volevo anche farvi i complimenti perché cantate 
molto bene, anche se non avete mai studiato canto. 
Spesso i ragazzi della mia età, non danno molta 
importanza alla famiglia                   Continua a pag.15 



 

 
Speciale Genova Edizione straordinaria 

La giornata di venerdì 29 aprile è trascorsa in allegria per gli alunni di tutte le classi terze della scuola che, nell’ambito 
del progetto Edizione Straordinaria, hanno visitato la città di Genova, accompagnati dagli insegnanti, a conclusione del 
laboratorio annuale sull’emigrazione.  
Nel corso della giornata, in tempi diversi, tutte le dieci classi hanno effettuato tre diverse attività: la visita della 
Commenda di Prè, quella della sezione dedicata all’emigrazione del Museo del Mare e l’esperienza del Dialogo nel Buio.   
La Commenda è un complesso di edifici che, nel Medioevo, serviva principalmente come ricovero per i pellegrini che in 
quel periodo si dirigevano verso Roma, Gerusalemme o Santiago di Compostela. Alloggiare in questo luogo non costava  
 

Le classi terze visitano il capoluogo ligure nell’ambito del progetto Edizione Straordinaria 
 

TUTTI A GENOVA, SULLE ORME DI 
MIGRANTI E PELLEGRINI 

Gli emigranti di Angelo Tommasi, 1896, olio si tela, cm 262 x 433,  
Galleria nazionale d’arte moderna a Roma 

nulla e i monaci di 
allora si mantene-
vano con i prodotti 
del loro lavoro e con 
le offerte dei pelle-
grini. La Commenda 
rappresenta, quindi, 
un esempio di acco-
glienza destinato ol-
tre che ai pellegrini 
anche agli ammala-
ti; un insegnamento 
per tutti noi che 
oggi ci troviamo 
quotidianamente di 
fronte al problema 
di accogliere chi ar-
riva nel nostro Pae-
se alla ricerca di 
una vita migliore.  

Il “Galata”, il 
Museo del Mare, 
è piaciuto molto 
agli alunni, dato 
che si tratta di 
un museo inte-
rattivo. La guida 
mostrava loro le 
tappe che dove-
va compiere chi 
nell’800 decide-
va di trasferirsi 
in un altro Stato 
attraversando 
l’Oceano.  
Il museo illustra 
le condizioni dei 
migranti dall’ar-
rivo nella città 
di Genova fino 
allo sbarco nel 
continente ame-
ricano. 

I migranti vendevano tutti i loro beni per poter partire, affrontavano condizioni di vita molto difficili a bordo dei piroscafi 
su cui si imbarcavano e, una volta arrivati a destinazione, se non erano in perfette condizioni di salute, rischiavano 
spesso di essere  rispediti nel Paese d’origine. Alla fine del percorso del Museo si effettuano alcuni laboratori che 
affrontano il tema delle migrazioni attuali e dei problemi che incontrano i migranti che arrivano oggi in Italia. Un’attività 
che ha coinvolto molto gli alunni e che li ha fatti riflettere su un periodo storico in cui i migranti eravamo noi. 
Per il  Dialogo nel Buio, divisi in piccoli gruppi, i ragazzi sono saliti su una piccola barca ormeggiata sul mare di fronte a 
“Galata” e hanno vissuto l’esperienza di un non vedente. Qui sono infatti ricreati diversi ambienti immersi in un buio 
totale che all’inizio ha destabilizzato un po’ gli alunni, anche se, dopo qualche minuto e grazie all’utilizzo degli altri sensi, 
il problema è stato superato.  
I ragazzi hanno attraversato diversi luoghi legati alla vita quotidiana, hanno camminato su un ponte e su una strada, 
toccato piante e statue; sono saliti e scesi da un tram, sono andati a fare la spesa toccando i vari prodotti in vendita; 
sono entrati in una casa e infine hanno avuto la possibilità di consumare qualcosa al bar, tutto questo nel buio assoluto! 
 
L’esperienza ha coinvolto molto gli studenti e ha rappresentato per loro un importante momento di riflessione su chi 
affronta le difficoltà della vita in modo “diverso” e sulla necessità di aiutare queste persone meno fortunate di noi. 
Oltre a tutte le visite c’è stato anche il tempo per passeggiare un po’ nella città, che molti dei partecipanti non 
conoscevano. 
La maggior parte degli alunni ha giudicato quella trascorsa a Genova una bellissima giornata, passata in compagnia di 
amici e professori e, anche se alla fine tutti sono arrivati stanchissimi, questa esperienza è stata molto importante 
perché era l’ultima gita della scuola media! 

 Classi 3^ H e 3^ G 
 
A Genova, scoprire la dura vita dei non 
vedenti grazie a un “museo” speciale. 

DIALOGO NEL BUIO: 
CHIUDIAMO GLI OCCHI E  
ACCENDIAMO LE 
EMOZIONI 
 

“Dialogo nel Buio” è una “mostra-percorso” totalmente al 
buio in cui, accompagnati da guide non vedenti, si impara a 
orientarsi utilizzando gli altri quattro sensi. 
Nelle stanze erano presenti diversi luoghi e oggetti e i 
ragazzi e le ragazze dovevano trovarli e indovinare 
cos’erano.  
Si camminava su una strada, si saliva su un autobus, si toc-
cava una palma, delle piante aromatiche e una fontana; 
c’era un carrello della spesa e tanti prodotti che si possono 
trovare in un supermercato. Si arrivava poi in una casa con 
un divano, un armadio e un letto.                          Continua  
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DA “LA MERICA”  DI  IERI ALL’ITALIA  
 

Al Galata, il Museo del Mare.  
In una delle sezioni del museo è stato riprodotto il percorso che i 
migranti italiani dell’800 compivano per imbarcarsi, affrontare il 
viaggio in nave ed ambientarsi nel luogo del loro sbarco.  
La guida ci ha spiegato che per le famiglie povere che volevano 
trasferirsi in America il biglietto costava circa 7.000 euro attuali a 
persona. In genere il primo a partire era il capo famiglia, che una 
volta giunto a destinazione scriveva una lettera al resto della famiglia 
per dire loro se in America si viveva davvero meglio e per invitarli a 
seguirlo; in quel momento i suoi parenti raggiungevano Genova per 
imbarcarsi, dato che lì il biglietto costava un po’ meno rispetto agli 
altri porti italiani. Le prime sale riproducono le vie di Genova, i muri 
sono stati dipinti in modo da sembrare palazzi e al posto delle finestre 
ci sono schermi che visualizzano scene dell’epoca.  
I migranti che arrivano a Genova venivano  visti  male  dalla  maggior  
 parte dei genovesi perché 
erano sporchi e, poiché 
avevano speso tutto per i 
biglietti, non potevano 
permettersi un albergo e 
dormivano per strada 
sporcando la città.  
La guida ci ha poi spie-
gato i problemi che in-
contravano i migranti per 
imbarcarsi; un video si-
mulava il comportamento 
di un controllore che si 
assicurava che i docu-
menti del migrante fos-
sero in regola.  
Dopo abbiamo visitato la 
ricostruzione della nave 
su cui viaggiavano i mi-
granti; non trasportava 
solo loro, ma anche nobi-
li, clero e ricchi borghesi. 
Sull’imbarcazione, infatti,  
erano presenti tre ponti i 
 cui ingressi erano distanti tra loro: per salire sul ter zo ponte, quello 
per i migranti, si passava da un lato della nave.  
Per arrivare sugli altri due, si passava dalla parte opposta 
dell’imbarcazione: i ricchi non volevano incontrare i migranti, li con-
sideravano sporchi, portatori di malattie e temevano che scatenassero 
risse.  
Il biglietto per nobili e clero costava intorno a 25.000 euro attuali, 
quello per i borghesi costava poco meno.  
 



 

 
Speciale Genova 

DI OGGI:  IL CAMMINO DEI  MIGRANTI  
 
Il prezzo alto faceva sì che i poveri non potessero viaggiare con i ricchi, 
dato che non sarebbero mai riusciti a pagare una somma così alta. Nella 
ricostruzione della barca erano presenti anche esempi di camerate.  
In quella maschile prima di entrare i migranti dovevano posare  i bagagli 
in un corridoio e non potevano prenderli per tutto il viaggio, quindi non 
potevano cambiarsi. Nelle camerate c’era molto rumore, causato dalle 
onde e dalla sala macchine, e un pessimo odore, dato che i bagni erano 
costituiti da secchi e quando venivano svuotati spesso si rovesciavano. 
Nella camerata femminile era permesso portare le valigie perché con le 
donne stavano i bambini. Qui c’erano lavatoi per lavare pannolini e 
vestiti dei bambini; i letti erano più larghi rispetto a quelli maschili 
poiché i piccoli dormivano con le mamme. C’era solo un medico per 
nave, che dava la precedenza ai ricchi. Quando c’era tempo si occupava 
anche dei migranti, che spesso si ferivano in risse, frequenti dato che le  
 persone, provenienti da di-

verse parti d’Italia, parla-
vano dialetti differenti, non 
si capivano e così si crea-
vano incomprensioni.  
Era presente una mensa 
per i migranti, dove si 
mangiavano piatti miseri 
come pane, cereali e 
minestre. Nelle camere di 
nobili e borghesi l’igiene 
era maggiore ed erano 
divise in base alle famiglie. 
Il viaggio da emigrante 
terminava con lo sbarco 
nelle tre destinazioni prin-
cipali: Argentina, Brasile e 
Stati Uniti. In quest'ultima 
destinazione, sull’isola di 
Ellis Island, i ragazzi  han-
no presentato il passa-
porto e sono stati sottopo-
sti ad un test da parte di 
due ufficiali dell'Immi-
gration Service che decide 

vano l'ammissione o meno negli Stati Uniti.  
Al termine della visita i ragazzi, divisi in gruppi, hanno svolto dei labora - 
tori sul tema delle migrazioni attuali: in uno venivano illustrate le ricette 
di alcuni dei paesi da cui arrivano in Italia i migranti; in un altro erano 
mostrati i vari tipi di lavoro svolti da chi giunge nel nostro Paese. Questa 
attività ha permesso di comprendere meglio le difficoltà con cui si 
scontravano i nostri compaesani che, un secolo fa, emigravano in cerca 
di fortuna. 
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I ragazzi delle terze hanno scoperto quanto fosse comune nel 
territorio genovese, durante il Medioevo, lo spirito di acco-
glienza visitando la Commenda di Prè. Si tratta di un 
complesso di edifici, ora in parte adibiti a museo, situato 
nella piazza della Commenda, e utilizzato nel Medioevo come 
ospitale, dove potevano soggiornare pellegrini o guerrieri 
crociati, provenienti da tutta Europa, che si dirigevano nei 
principali luoghi di culto cristiano. Qui venivano curati in caso 
di necessità, veniva offerto loro un letto e del cibo, senza 
obbligo di versare denaro, anche se erano frequenti offerte e 
donazioni. Il complesso fu costruito nel 1180 da Frate 
Guglielmo, e poteva ospitare circa ottanta persone; era in 
una posizione strategica per l’epoca: si trovava fuori dalla 
cinta muraria della città per permettere a chiunque di 
chiedere aiuto senza dover pagare i dazi che l’entrata in 
centro richiedeva, inoltre era posizionato vicino alla via che 
collegava il ponente con il levante ligure. Infine, fu costruito 
sul Rio Sant’Ugo e vicino alla Darsena, bacino acqueo 
utilizzato per l'ormeggio e il rimessaggio di imbarcazioni, per 
avere acqua potabile e far defluire l’acqua sporca. L’ospitale 
era gestito da monaci dell’ordine di San Giovanni di 
Gerusalemme e richiedeva il rispetto di alcune regole: 
lavarsi, confessarsi per ricevere l’eucarestia e partecipare 
alle funzioni religiose. Vi erano infatti due chiese, una 
superiore e una inferiore. La prima era accessibile soltanto 
dalle persone all’interno della Commenda, la seconda invece 
permetteva a chiunque di entrarvi.  
Dove ora sorgono palazzi e strade, vi erano anticamente i 
giardini, i campi coltivati e i pascoli della Commenda, che 
praticava un’economia di sussistenza, produceva da sé tutto 
quello che consumava senza chiedere nulla in cambio ai suoi 
ospiti, anche se questi ultimi erano soliti donare alla 
 
 

Visita al vecchio ospitale di Genova, oggi museo 
ricco di storia e testimonianze della cultura 
dell’accoglienza. 

COMMENDA DI PRE’: 
ALLE PORTE DI GENOVA 
UN RIFUGIO PER 
MALATI E PELLEGRINI 

chiesa somme di denaro a volte anche 
considerevoli. Quando i soldi donati al complesso 
divennero molti, la Commenda fu costretta ad 
assumere un commendatario che gestisse quel 
denaro.  
I letti si trovavano al piano terra, nel salone della 
Commenda vicino alla chiesa inferiore. Ciò si è 
capito grazie a dei fori ancora oggi presenti nelle 
pareti dell’edificio, i quali probabilmente avevano la 
funzione di “comodini” o “armadi”; i malati avevano 
il letto vicino all’entrata della Chiesa Inferiore per 
permetter loro di seguire le funzioni religiose senza 
sforzo. Il secondo piano ospitava l’alloggio del 
commendatario e della sua servitù, mentre il terzo 
piano, costruito in epoca più recente e luogo in cui 
oggi si tengono conferenze e mostre, conserva una 
bella terrazza rinascimentale. 
Succedeva spesso che la Commenda fosse 
attaccata per motivi diversi, per sottrarre denaro, 
cibo o medicinali, derubare personaggi illustri che vi 
sostavano, e per questo fu scavato un sotto-
passaggio che portava alla Darsena e rappresen-
tava una via di fuga. 
Nel 1700 circa, la Chiesa Superiore venne aperta 
tutti, l’entrata fu spostata al posto dell’altare, 
mentre la Chiesa Inferiore venne chiusa e il suo 
accesso fu riservato ai soli sacerdoti. 
Oggi, tra strade, palazzi e traffico, la Commenda 
richiama tutti a una riflessione sulla necessità di 
aiutare chi è in difficoltà e sull’opportunità di aprirsi 
a un confronto con chi è “diverso” da noi, una 
riflessione che ha radici antiche.      Classi 3 G e H
  

Continuazione 
I ragazzi hanno utilizzato l’udito, 
per orientarsi con le parole della 
guida e capire dove si trovano le 
persone e gli oggetti; l’olfatto per il 
riconoscimento di varie piante co-
me salvia e rosmarino; il tatto per il 
riconoscimento di alcuni cibi pre-
senti nelle nostra vita quotidiana 
come il riso, la pasta, la frutta, la 
verdura. Il tatto è servito anche a 
far riconoscere ai ragazzi una car-
tina, costruita appositamente per i 
non vedenti che ha in rilievo i monti 
della Liguria, una scritta in braille su 
un tavolo e l’autoritratto di Van 
Gogh. Infine, il gusto, utilizzato 
facendo assaggiare al buio ai ra-
gazzi delle merendine e dei succhi 
di frutta.  
Il buio è un’esperienza indimen-
ticabile per toccare con mano come  

vivono persone più sfortunate di noi 
Un percorso che tutti, grandi e 
piccoli, dovrebbero fare per valo-
rizzare le cose belle della vita, che 
spesso non sappiamo più apprez-
zare. A molti dei ragazzi sarebbe 
piaciuto rifare tutto il percorso con la 
luce, vedendo cosa avevano toccato, 
per capire se le loro “percezioni” 
erano state corrette. Dopo la visita, 
forse molti dei partecipanti faranno 
più  attenzione al suono del 
semaforo, alle strisce in rilievo e a 
tutte le sensazioni provate durante il 
percorso.  
Quasi tutti hanno avuto qualche 
difficoltà nei primi minuti, perché 
provavano capogiro e senso di 
smarrimento, disagi che sparivano a 
mano a mano che si proseguiva.  
Un’altra cosa che ha colpito molti dei 
ragazzi è stata la diversa percezione  

del tempo: ad alcuni è  sembrato 
che passasse più velocemente, 
ad altri che si dilatasse. La 
maggioranza degli alunni è stata 
comunque entusiasta dell’espe-
rienza e molti si sono ripromessi 
di ripeterla. Uscendo dalla 
struttura un’alunna ha dichiarato: 
“E’ stata un’esperienza toccante, 
tra tutte le attività di oggi, è 
stata la più bella.  Non avevo mai 
partecipato a un’attività come 
questa e soprattutto non mi ero 
mai posta il problema di come 
potesse essere la vita dei non 
vedenti; la parte che mi è pia-
ciuta di più è stata quando la 
guida ci ha fatto toccare vari og-
getti esposti e annusare i pro-
fumi delle piante e dei prodotti 
della cucina allestita all’interno 
del percorso”.       Classi 3^ G e H 
                              

METAFORICAMENTE ANCHE I MIGRANTI COMPIONO UN SALTO NEL BUIO 
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MA DOV’E’ FINITA LA DIGNITA’ UMANA? 
17 luglio 2015 

 
Caro diario,                                                                                        
come sai, ormai, l’argomento immigrati nel nostro 
paese è il tema in coda a parecchie edizioni di 
telegiornali: in queste ultime settimane continuano ad 
arrivare senza tregua, in gran numero, ogni giorno e 
ogni ora. 
Sempre  più  persone straniere sbarcano nel nostro 
Paese, famiglie che scappano dalla guerra   cercano di  
arrivare nel nord Europa o in Italia, per iniziare una 
nuova vita. 
E’ difficile essere un padre con dei figli, una moglie e 
decidere se rimanere lì con la famiglia dove c’è la 
guerra  
o cercare la salvezza affidandosi ai trafficanti di uomini, 
senza scrupoli che li ammucchiano su barconi  
traballanti pronti a rovesciarsi ad ogni onda del mare. 
Molte persone, purtroppo, muoiono durante la 
traversata. 
Un episodio, di questi, che mi ha particolarmente 
colpito è stato quello che è successo a una  
bambina di 11 anni. 
La storia che è stata narrata dai telegiornali mi ha molto impressionato, ma ho deciso di raccontartela lo stesso. 
La tragedia ha avuto origine su un barcone dove la piccola insieme ai suoi genitori e a quattro sorelle, con altre 
trecentoventi persone era salita per scappare dalla guerra.  
L’imbarcazione era stretta e le persone erano schiacciate come sardine, quindi come puoi ben capire le condizioni 
igienico sanitarie erano pessime. Allora gli scafisti hanno cominciato, per fare posto, a buttare gli zainetti delle persone 
in acqua . Tra quelli, c’era la sacca del padre della bimba, che conteneva gli strumenti per iniettare l’insulina. Vane 
sono state le suppliche del padre, gli scafisti hanno preso lo zaino e l’hanno gettato in mare. 
Il padre a quel punto ha sperato che  il viaggio durasse poco, ma dopo due giorni la ragazza è morta. Appena ho 
sentito la storia mi si è gelato il cuore e mi si sono sbarrati gli occhi. Ma è possibile, caro diario, che questi 
traghettatori non abbiano un cuore, fare morire in quel modo una bambina di soli undici anni! È da mostri approfittarsi 
della sventura della gente per arricchirsi. 
Spero soltanto che l’Europa si mobiliti per accogliere  gli immigrati, perché i campi profughi in Italia sono ormai al 
collasso. 
Io sono fortunato, vivo in un paese dove la guerra non c’è, in una famiglia che mi vuole bene, chissà se i nostri figli 
godranno della libertà che ora noi abbiamo. Speriamo bene.         
    

Classe 3^ F 
 

CANTARE… PER VIVERE E 
VINCERE 
Continua a da pag. 14 
 
che è un luogo importante in cui poter essere se stessi 
senza doversi “mettere una maschera” per sentirsi 
accettati dalla gente. Voi, però con il vostro coraggio, 
siete riuscite ad abbandonare la cosa più importante, 
sapendo già in precedenza a cosa andavate incontro. 
La cosa che mi ha colpito di più di voi, è il fatto che 
cantiate perché vi piace farlo e non vi interessi tanto 
del giudizio della gente che vi ascolta, perché cantate 
per voi stesse, senza sentirvi in obbligo di dover 
dimostrare qualcosa a qualcuno.  
Io vi ammiro molto e spero che riusciate, un giorno o 
l’altro, ad ambientarvi in Italia e sentirla come casa 
vostra, e perché no, magari far venire anche i vostri 
parenti e ritrovare una felicità e una tranquillità che 
per il momento è ancora un po’ instabile.   
    
                                                    Con affetto  
                                              Una vostra amica   
                                                            Classe 3^ C 
 

Appoggiata sulla sabbia del fondale di Lanzarote c'è la Zattera di 
Lampedusa, la scultura che raffigura un gommone con a bordo 
alcuni migranti, rivisitazione del celebre dipinto di Théodore 
Géricault del 1819, che raffigura uno storico naufragio avvenuto 
proprio nell'Atlantico. È una delle opere di Jason deCaires Taylor 
immerse al largo delle Canarie. Oltre a questo gruppo dalla forte 
correlazione emotiva e simbolica con il dramma dei profughi che 
trovano la propria tomba nel tratto di mare che li separa 
dall'Europa, deCaires Taylor ha plasmato diverse altre sculture per 
quello che è diventato il "Museo Atlantico". LaRepubblica.it 
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Le poème, destiné à tous les hommes blancs, se divise en trois parties : deux grandes et une petite. 
Dans la première partie le poète parle de l’homme noir, dans la deuxième de l’homme blanc.  
La troisième, c’est une question qui fait réfléchir : qui est l’homme de couleur dans ce texte ?  Ce n’est pas l’homme 
noir,  mais l’homme blanc car l’homme noir reste noir toute sa vie tandis que l’homme blanc a la peau qui change de 
couleur selon la situation.  
 

Léopold SEDAR SENGHOR 
 
Il est né au Sénégal en 1906 et il est mort en France en 2001. 
Il a eu une longue carrière comme homme politique, écrivain et poète. 
Il a été le premier président de la République du Sénégal de 1960 à 1980.  
Il a publié des essais, où il définit la notion de "négritude" et  
des recueils de poèmes. 
Il a aussi été le premier Africain à siéger à l’Académie française.  
 
 

Poème à mon frère blanc  

Cher frère blanc, 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir, 

Quand je mourrai, je serai noir. 

Tandis que toi, homme blanc, 

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais blanc, 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris. 

Alors, de nous deux, 

Senghor explique en ces termes le concept de Négritude : 
« La Négritude, c’est l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles 
qu’elles s’expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs. Je dis 
que c’est là une réalité : un nœud de réalités ».  
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UNA SOLA RAZZA, DIVERSE ETNIE 
 
Che cosa si intende per razza? 
Il termine razza viene usato in 
relazione alle specie animali, ma 
anche per indicare i vari sotto-
gruppi. All’interno di una razza sono 
accomunati esseri viventi di una 
stessa specie legati da caratte-
ristiche simili.  
Della specie umana si parla invece 
di “popolazioni” ovvero gruppi di 
individui che occupano un’area 
specifica.  
Attraverso le ricerche di Lewontin, 
quando fu possibile avere gli 
strumenti adatti, si analizzarono 
direttamente i geni. Negli anni ’80 il 
genetista italiano Luigi Cavalli 
Sforza fece la prima vera e propria 
analisi del DNA.  
Valutando il genoma di varie 
popolazioni dei 5 continenti confer-
mò i risultati di Lewontin.  
Dopo la scoperta del DNA è stato 
logico credere che le somiglianze 
fossero determinate da una con-
divisione di  geni, ma  già prima de- 
gli approcci genetici la catalo-
gazione degli esseri umani secondo 
razze era una procedura piuttosto 
usuale.  
All’interno di ogni etnia la diversità 
biologica è altissima, ma non sono i 
singoli geni a distinguere una 
popolazione umana dall’altra, infatti 
sono geneticamente molto simili 
anche a causa delle frequenti 
migrazioni.  
Le differenze fisiche come colore 
degli occhi, della pelle e dei capelli 
sono state da sempre considerate 
elementi fondamentali per carat-
terizzare le razze umane.  
Oltre a essersi rivelata una tesi  
 
 

La genetica ha permesso di dimostrare che il concetto di razza 
umana non ha alcuna base scientifica 
 

biologicamente scorretta, l’esistenza 
di razze differenti all’interno delle 
specie umana ha creato la base e la 
giustificazione per enormi tragedie. 
Il nazismo tedesco e lo sterminio 
degli ebrei, come conseguenze della 
battaglia per l’affermazione della 
razza ariana, e il razzismo e 
l’apartheid nei confronti degli uo-
mini di colore in diverse parti del 
mondo ne sono esempi.  
Diversi genetisti e biologi evolu-
zionisti decisero di capire se aveva 
senso parlare di razza.  
Grazie ai loro studi dimostrarono 
che  tutte  le  razze  derivano da un  
 

piccolo gruppo di antenati che  han-
no lasciato ai discendenti una 
grande porzione di genoma “di 
base” comune, mentre solo il 7% 
del genoma è responsabile delle 
differenze somatiche tra le etnie.  
Una delle ipotesi più accreditate è 
che questi antenati siano partiti 
dall’Africa circa 100.000 anni fa e si 
siano spostati lunghi continenti, 
originando una discendenza di 
uomini con caratteristiche diverse.  
In questo modo, l’idea di diversità 
razziale su base genetica veniva 
meno.   
                                       Classe 3^E 

Il cartellone della 3^A 

NO TO RACISM       
 
Come abbiamo detto, al giorno d’oggi il 
termine razza non può più essere usato per 
gli esseri umani perché non esistono “razze 
umane” ma solo rami di diverse etnie.  
A scuola abbiamo visto dei film in cui le 
etnie orientali sono viste come bestie e non 
come esseri umani.  
Il mondo deve capire che non esistono etnie 
superiori e inferiori ma un solo grande 
popolo che deve aiutarsi a vicenda.   
Per eliminare l’idea del razzismo serve una 
convinzione interiore da parte di tutti e una 
tolleranza tra le diverse etnie del mondo. 

Classe 3^E 
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I migranti a Saluzzo:  
una sfida tra accoglienza e diffidenza 
 

Scottante tema quello dell'immigrazione nel territorio saluzzese, a volte sottovalutato, 
altre volte fonte di diffidenza nei confronti del diverso, che rimane però sempre un 
essere umano come noi, anche se con una cultura diversa. 
 

Accoglienza o diffidenza?  
Questa è la domanda che si pongono molti saluzzesi, 
molti italiani, ma anche molti europei.  
Spesso la risposta è la seconda, dovuta a 
ragionamenti privi di fondamento e frutto di 
ignoranza.  
Ed è proprio quest'ultima che genera giudizi 
sommari e porta a non farsi domande sulle persone 
che dall'oggi al domani si accampano in misere 
condizioni in zone del territorio comunale lasciate 
spesso al degrado.  
Proprio per conoscere meglio questo problema, 
nell'aula di musica del plesso B della scuola media 
“Rosa Bianca” a Saluzzo, venerdì 18 marzo 2016, si 
è svolto un incontro tra Carlo Rubiolo, ex professore 
dello stesso istituto e ora volontario della Caritas di 
Saluzzo, e i ragazzi delle classi terze della scuola. 
Rubiolo è stato molto chiaro con gli alunni, 
utilizzando un linguaggio semplice. La precedenza è 
stata data ad un discorso preparato da Rubiolo, 
supportato da immagini che documentavano quanto 
accaduto dal 2010, anno dell'arrivo dei primi 
migranti a Saluzzo, in poi, con una precisa 
cronologia degli avvenimenti principali.  
Successivamente si è passati a una serie di domande 
sulla provenienza dei migranti (Burkina Faso, Mali e 
Costa d'Avorio in primis), sulla loro cultura e religio- 
 

Una protesta dei migranti a Saluzzo 

ne, principalmente musulmana, con minoranze 
cattoliche. 
A Saluzzo, ad eccezione di un paio di proteste dei 
migranti, non ci sono mai stati fatti eclatanti, e in 
generale non vi è mai stato nessun atto esplicita-
mente razzista o xenofobo.  
Il problema infatti, a mio parere, è un altro: 
l'indifferenza e la superficialità con cui vengono 
trattate queste persone. 
Certo, le forze dell'ordine hanno sgomberato i campi 
in cui stanziavano, atto compiuto non per razzismo, 
ma perché i migranti occupavano un terreno 
pubblico; e se non ci fosse stata la forte pressione di 
associazioni volontarie come Boy Scout e Caritas ben  
 

poco si sarebbe fatto per i migranti e poco avrebbe fatto 
la maggior parte dei cittadini. 
Sarebbe invece importante capire che dietro a queste 
persone c'è un mondo di povertà, sofferenza, guerra, 
mancanza di diritti, che le spinge ad attraversare prima il 
Mediterraneo su barconi che appena galleggiano e dopo, 
a piedi, tutta la penisola, per trovare un'occupazione e 
riuscire a inviare soldi alle loro famiglie.  
E dopo tutto ciò devono anche sopportare atteggiamenti 
di fastidio se non di rifiuto.  
A livello locale, questo fenomeno non è da sottovalutare 
se ha fatto visita al nostro comune anche l'ex ministra 
dell'Integrazione Cécile Kyenge. 
Probabilmente però, finché non sarà risolto in modo serio 
il problema a livello nazionale, è difficile che questo 
possa avvenire in un piccolo comune come Saluzzo. 

Classe 3^ H 
 
 

L’ex ministra dell’Integrazione Cécile Kyenge ascolta una 
delegazione dei migranti di Saluzzo  
 

Alcuni Boy Scout montano le tende per i migranti 
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L’accoglienza degli immigranti raccontata da 
un volontario della Caritas 
CARITAS:  
LA SALVEZZA DEI MIGRANTI 
 
Venerdì 18 Marzo gli alunni delle terze dell’Istituto 
“Rosa Bianca” di Saluzzo e Manta hanno partecipato ad 
un incontro con l’ex insegnante Carlo Rubiolo, ora 
volontario della Caritas. Nella prima parte Rubiolo ha 
illustrato come e da chi sono stati accolti i migranti, 
aiutandosi con immagini proiettate grazie alla “lim”. Il 
volontario ha raccontato che nella primavera del 2010 
arrivarono a Saluzzo i primi migranti. Il problema 
principale che si riscontrò, e che si riscontrerà anche 
negli anni successivi, fu che queste persone non sape-
vano dove vivere, così la Caritas affittò e mise a dispo-
sizione alcuni locali. Nel 2011 e nel 2012 il numero 
degli arrivi aumentò e non essendoci più posto in nes-
suna delle residenze utilizzate in precedenza, la Caritas 
decise di acquistare e montare delle tende provvisorie 
che furono molto contestate dalla popolazione locale e 
dal comune.  
Infatti negli anni successivi il comune tentò in tutti i 
modi di mandare via dalla piccola cittadina i migranti, 
mettendo cartelli di divieto di bivacco, ostacolando la 
Caritas durante l’accoglienza delle persone e, soprat-
tutto, negando i permessi che servivano all’associa-
zione per montare le tende e i bagni chimici.  
Ma i nuovi arrivati non si arresero perché Saluzzo ave-
va molti campi in cui si poteva raccogliere la frutta e 
loro avevano bisogno di guadagnare soldi, per questo 
cercavano un lavoro che in quasi tutti i casi era proprio 
nei frutteti della zona. 
 

Soltanto nel 2011 il sindaco acconsentì a montare 35 
tende in una zona periferica della cittadina, il Foro 
Boario, smantellate nell’autunno perché, a causa del 
freddo e dell’inverno, i migranti non potevano più stare 
nelle tende. 
Nella seconda parte dell’incontro Carlo Rubiolo ha 
risposto in modo completo ed efficace ad alcune 
domande che gli alunni avevano preparato. Un’alunna 
ha dichiarato: “Questo incontro mi è piaciuto 
particolarmente poiché trovo molto interessante il tema 
delle migrazioni,  sia perché abbiamo analizzato questo 
tema a scuola sia perché è molto attuale”.  
Insomma, l’incontro è stato un vero successo e un 
ringraziamento speciale va a Carlo Rubiolo che si è 
reso disponibile a incontrare i ragazzi della scuola 
media e a soddisfare la loro curiosità. 

Classe 3^ H 
 

La tendopoli dei migranti vicino al Foro Boario 
 

IL PROGETTO DELLA CARITAS 
Le peripezie dei migranti per avere  
una “casa” 
 
La storia dei migranti a Saluzzo ha avuto inizio nel 2010. 
Quell'anno si contarono circa sessanta profughi, la metà 
di questi trovò rifugio in alcuni vagoni deragliati nella 
Stazione FS di Saluzzo. Per  ospitare questi migranti, la 
Caritas affittò il convento delle Orsoline, un'altra parte 
dei migranti era ospitata nella ex casa del custode del 
cimitero di Saluzzo. Nel 2011 il convento non era più 
disponibile e il numero dei migranti era raddoppiato. La 
Caritas restaurò un vecchio magazzino capace di 
contenere una quarantina di persone. I restanti si 
rifugiarono in un  vecchio  magazzino vicino alla stazione, 

ma i vicini, infastiditi dalla loro presenza, li hanno 
denunciati ai carabinieri, che li arrestarono per 
occupazione di suolo privato. Appena l'edificio fu 
evacuato, venne fatto abbattere per impedirne 
l'occupazione da parte di altri migranti e venne vietato 
il campeggio fuori dalle aree non attrezzate. Nel 2013 al 
Foro Boario non c'erano più tende perché il comune 
aveva ordinato di sgomberare la piazza, ma i migranti 
cominciano a fabbricarsi delle baracche con materiali di 
fortuna e vissero lì per tutta l'estate. Per farli usufruire 
dell’ acqua potabile, il Comitato Antirazzista aveva 
comprato un lungo tubo di gomma e l’aveva collegato 
ad un pozzo dell'acquedotto, ma appena il sindaco 
venne a conoscenza di questo fatto, ordinò di staccarlo. 
Per protesta i migranti bloccarono il traffico in corso 
Roma; dopo lunghe trattative, il sindaco concesse loro 
tre rubinetti per l'acqua potabile.  
Nel 2014 è nato il Progetto Presidio con il quale la CEI 
ha finanziato con 1 milione di euro 10 Caritas italiane, 
tra queste vi è Saluzzo, dove la Caritas ha allestito una 
tendopoli al Foro Boario. Nel campo solidale della 
Caritas sono stati installati allacciamenti idrici e fognari 
e quello del gas, questo anche con l'aiuto della 
comunità Papa Giovanni XXIII e di molte associazioni 
tra cui il gruppo Scout Saluzzo 1 e l'Odb. Altri contributi 
per ospitare i migranti sono state fornite dalla Comunità 
Cenacolo e dalla Coldiretti. La tendopoli è utilizzabile 
solo nella stagione più calda; verso ottobre i volontari 
devono smontare le tende e durante l'inverno i migranti 
vengono mandati via dal Foro Boario. Alcuni vanno al 
sud a raccogliere agrumi, olive o carciofi, altri a Roma e 
dormono nei giardini pubblici o nelle metropolitane. 
Come abbiamo visto, ancora oggi sono le persone 
comuni e le piccole associazioni a darsi più da fare per 
far fronte al problema dei migranti in modo giusto, 
cercando di aiutarli e non allontanandoli o buttandoli in 
mezzo alla strada, perché sono persone come noi e 
come noi hanno diritto ad avere uno stile di vita 
adeguato. 

Classe 3^ F 
 

 
                                                                                        
Cartelli di 
divieto di 
bivacco a 
Saluzzo 
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Immigrati e migranti: intervista dei ragazzi delle medie presso gli uffici 
comunali di Saluzzo. 

SALUZZO E I MIGRANTI:  
ANDIAMO OLTRE I PREGIUDIZI 
 

Il 27 novembre 2015 alcuni alunni delle classi 3^ G e 3^ H si sono 
recati presso il Comune di Saluzzo per realizzare un’intervista sul 
tema dell’immigrazione e cercare di comprendere meglio le 
dinamiche di tale fenomeno a livello locale.  
I ragazzi hanno incontrato l’assessore ai servizi alla persona e alle 
politiche sociali e sanitarie la dott.ssa Alida Anelli, il Direttore 
Generale del Comune di Saluzzo la dott.ssa Silvia Salvai e la 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale la sig.a Bruna 
Gerbaudo.  
Vorremmo cominciare cercando di capire un concetto che 
non ci è ben chiaro: le definizioni di immigrato e di mi-
grante coincidono? 
 No. L’immigrato è colui che si trasferisce in modo stabile, dal-
l’estero o da un altro comune dell’Italia, e ha l’obbligo di iscrizione 
all’anagrafe del Comune. Il migrante è, generalmente, un lavora-
tore stagionale, per il quale non è prevista l’iscrizione all’anagrafe.  
 
Da dove proviene la maggior parte degli immigrati e dei 
migranti che arriva a Saluzzo?  
Secondo i dati del Comune del 2014, i migranti stagionali che sono 
arrivati a Saluzzo provenivano principalmente dal Mali, dal Burkina 
Faso e dalla Costa d'Avorio. I migranti arrivati a Saluzzo nel 2014 
sono stati circa 450, ma negli anni precedenti hanno raggiunto le 
700 unità. I cittadini stranieri residenti, invece, provengono 
soprattutto dagli Stati dell'Europa che non fanno parte dell’Unione 
Europea e le comunità più numerose sono quelle albanesi, rumene 
e marocchine.  
 
Vengono effettuati particolari controlli sanitari ai migranti 
che giungono a Saluzzo?  
No, le persone che arrivano a Saluzzo non vengono controllate, 
perché provengono da altre regioni dell’Italia. Presso i campi e 
presso la Caritas sono presenti dei presidi sanitari, dove personale 
medico volontario presta assistenza ai migranti. Non bisogna 
dimenticare che controlli sanitari coatti, cioè imposti per forza, 
violerebbero la Costituzione. Maggiori controlli sanitari vengono 
fatti sugli stranieri che arrivano a Lampedusa sui barconi, prima di 
essere condotti nei Centri di Permanenza Temporanea; oppure nel 
caso di soggetti (italiani o stranieri) che provengono da Paese a 
rischio o dove ci sono gravi epidemie in corso.  
 
Dei migranti che arrivano, qual è la percentuale di quelli 
regolari?  
La maggior parte dei migranti di Saluzzo è regolare, dato che i 
clandestini non possono né stare nel campo né lavorare. Inoltre a 
Saluzzo sono presenti pochissimi minori non accompagnati.  
Tutti gli immigrati, invece, sono regolari, in quanto per potersi 
iscrivere all’anagrafe cittadino devono avere tutti i documenti 
richiesti. Per poter accedere a determinati servizi comunali (es. 
assegnazione case popolari) devono avere un regolare contatto di 
lavoro della durata di almeno 3 anni.  
 
Per potersi iscrivere all'anagrafe del comune quali docu-
menti deve avere un immigrato? 
Agli immigrati che vogliono iscriversi all'anagrafe di un comune 
italiano servono:- un documento di identità (per gli italiani basta 
la carta d'identità, invece per gli stranieri serve il passaporto)- un 
contratto che attesti la disponibilità di un alloggio, che serve sia 
per gli italiani che per gli stranieri. - il permesso di soggiorno, 
rilasciato dalla Questura e da rinnovare ogni anno; se non viene 
rinnovato annualmente scade e di conseguenza si viene ritenuti 
clandestini. I migranti che arrivano a Saluzzo sono già residenti in 
Italia e quindi già iscritti a un ufficio anagrafe. 

Il comune come si comporta con i migran 
ti irregolari? 
I compiti specifici nei confronti degli immigrati 
irregolari non spettano al Comune. Se uno 
straniero, che non proviene da uno Stato UE, 
fermato dalla polizia municipale  non  è  in  
possesso del permesso di soggiorno, viene 
accompagnato in questura e identificato anche 
tramite le impronte digitali.  
Successivamente si verifica la possibilità di 
concedere il permesso di soggiorno, se questa 
non esiste si passa a un provvedimento di 
espulsione.  
 
Il comune di Saluzzo ha ospitato migranti 
che richiedevano o richiedono asilo 
politico? No, il nostro comune non ha mai 
avuto casi di richieste di asilo politico perché le 
persone che arrivano non stanno scappando 
da Stati con situazioni a rischio, arrivano da 
altre zone dell’Italia per trovare un lavoro nella 
stagione della frutta.   
La procedura per ottenere lo status di rifugiato 
politico può durare anche due anni, durante i 
quali questi immigrati sono ospitati presso 
strutture pubbliche e private, le quali ricevono 
un contributo giornaliero di 35 euro al giorno 
per ogni immigrato; in questo periodo l’im-
migrato non può stipulare un contratto di 
lavoro.  
E’ importante chiarire che i 35 euro giornalieri 
sono erogati solo a fronte di immigrati in at-
tesa di riconoscimento dello status di rifugiato; 
per i migranti stagionali presenti sul nostro 
territorio non è erogato nessun contributo fisso 
da parte del Comune. Il Comune di Saluzzo, 
dovendo già affrontare ogni anno il problema 
dei migranti stagionali, non ha sinora parteci-
pato a nessun bando per offrire ospitalità a 
immigrati in attesa del riconoscimento dello 
status di rifugiato politico. 
 
Le persone che vivono nei campi di ac-
coglienza hanno a disposizione i servizi 
essenziali (luce, gas, acqua potabile, im-
pianto fognario) e questi da chi sono 
garantiti?  
Per il comune di Saluzzo è quasi impossibile, 
fornire una casa a tutti i migranti per due prin-
cipali motivi: prima di tutto per un paese di cir 
                                                 Continua a pag.21 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edizione Straordinaria Pagina 21 

SALUZZO E I MIGRANTI:  
ANDIAMO OLTRE I 
PREGIUDIZI 
Continua da pag.20 
ca 17.000 abitanti è difficile accogliere tante persone 
che arrivano nell'arco di pochi mesi; inoltre ben 240 
famiglie saluzzesi sono in lista d'attesa per l'assegna-
zione di case popolari e i migranti non sono inclusi nelle 
liste per l’attribuzione di queste case. Per risolvere il 
problema abitativo dei migranti il comune allestisce i 
campi di accoglienza, dove viene ospitato solo chi ha i 
documenti in regola. Qui si vive in tende e containers 
forniti da diverse associazioni. Il comune si occupa di 
pagare i lavori di allestimento delle tende e il cibo; ci 
sono però gruppi di ragazzi che mettono in comune 
parte dei soldi che guadagnano, con cui vanno insieme 
a fare la spesa. Nel campo presso il Foro Boario di 
Saluzzo, i servizi essenziali sono garantiti, oltre che dal 
Comune, da associazioni che operano sul territorio 
come la Caritas e la Comunità Papa Giovanni XXIII. Per 
i migranti che hanno un lavoro è allestito un campo 
dalla Coldiretti (associazione di categoria agricoltori).  
Oltre ad organizzare un campo accoglienza per 
ospitare i migranti, ci sono a Saluzzo associazioni 
pubbliche e/o private che si attivano per trovare 
un'abitazione fissa ai migranti?  
Le principali associazioni che si abilitano per aiutare i 
migranti sono: la Caritas, la comunità Papa Giovanni 
XXIII, l'Oratorio Don Bosco, gli Scout ed il Comune. 
Quest'ultimo ha messo a disposizione una casa vicino al 
cimitero dove vengono ospitate 13-14 persone.  
I migranti non vengono a Saluzzo per cercare una casa 
vera e propria, essi non possono permettersela e, inol-
tre, restano nella nostra città solo alcuni mesi dell'anno.  
Inoltre ci sono molte persone italiane che non si pos-
sono permettere una casa a causa della crisi, per 
questo il Comune ha messo a disposizione tre alloggi 
per le persone che vengono sfrattate e uno per le 
mamme con problemi economici.  
Generalmente i migranti che arrivano a Saluzzo si 
fermano molto tempo o solo per brevi periodi? 
Dipende, molti migranti stagionali hanno già un 
domicilio ed una famiglia in un'altra regione d'Italia e 
vengono a Saluzzo solo per lavorare.  
Il loro periodo lavorativo generalmente va da maggio a 
novembre, però c'è anche chi arriva prima e chi si 
ferma di più in attesa di essere pagato dal datore di 
lavoro.  
Coloro che hanno un contratto di lavoro che dura di più 
si fanno ospitare oppure si uniscono in grup-pi e 
mettono da parte dei soldi per affittare un alloggio.   
Un motivo per cui i migranti tornano a Saluzzo o si 
fermano di più è che non si sentono minacciati  dalla 
popolazione e apprezzano la buona accoglienza locale.  
I migranti che arrivano a Saluzzo sono attirati da 
quali opportunità di lavoro?  
La maggior parte spera di trovare un lavoro stagionale 
nella raccolta della frutta; la loro permanenza è tempo- 
ranea e successivamente si spostano in altre zone 
dell’Italia dove ci sono opportunità di lavoro in stagioni 
diverse.  
Alcuni si fermano a Saluzzo più tempo, cercando lavoro 
anche in altri settori.  
Bisogna dire che per i migranti di Saluzzo non è difficile 
trovare un'occupazione dato che non hanno grandi 
pretese e si accontentano di poco. 
I migranti che lavorano trovano tutti autono-
mamente un impiego o in alcuni casi interviene il 
 

Comune per trovare loro un occupazione? Ci sono 
migranti impiegati in lavori "socialmente utili"? 
 Il comune non interviene per trovare un lavoro ai 
migranti perché non ha la possibilità di aiutare tutti, dato 
che le risorse provenienti dalle tasse sono utilizzate per i 
cittadini Saluzzesi, ovvero persone sia italiane sia 
straniere regolari.  
E' stato creato un sito web, Rete Network Monviso, che 
aiuta i disoccupati a trovare un’occupazione.  
Sono frequenti le offerte di lavoro agli immigrati da 
parte dei saluzzesi?  
Il Comune non ha dati relativi alle offerte di lavoro dei 
privati; le informazioni  relative ai  dati  degli  immigrati 
che hanno trovato un’occupazione possono essere for-nite 
in modo più dettagliato dall'ufficio per l'impiego. Risulta 
che circa il 60% dei migranti abbia trovato un impiego in 
campo agricolo. Trattandosi spesso di lavori saltuari sono 
difficili da controllare.  
Sono tutelati i migranti che lavorano nelle aziende 
del territorio?  
Gli immigrati che lavorano “in nero” non sono tutelati, 
invece quelli che hanno un contratto a tempo determinato 
o che vengono chiamati giorno per giorno con dei “buoni 
lavoro”, i cosiddetti voucher, beneficiano di alcune tutele.  

Come valuta l'attuale legislazione italiana in 
materia di immigrazione, quali sono gli aspetti 
positivi e quali quelli che non funzionano?  
L’attuale legge sull’emigrazione presenta molti punti 
critici, è molto rigida ed è di difficile applicazione. 
L’aumento dei flussi migratori rende spesso impossibile 
applicare la legge: chi soggiorna senza permesso di 
soggiorno commette un reato, che prevede una sanzione 
amministrativa; si avvia una procedura legale che ha 
tempi di attuazione molto lunghi anche perché si scontra 
con la realtà di persone senza fissa dimora che spesso 

sfuggono ai controlli e che non possono essere raggiunti 
per le notifiche previste, tutto questo allunga i tempi dei 
procedimenti giudiziari con costi enormi a fronte di scarsi 
risultati.  
Le problematiche maggiori sono quelle legate 
all'accoglienza dei profughi.  
Essi raggiungono il nostro paese pensando di trovare 
libertà e indebitandosi per pagare il viaggio, per poi finire 
chiusi in centri di accoglienza temporanea da cui non 
possono andare via per un tempo non determinato; nel 
periodo in cui aspettano i documenti non possono 
nemmeno lavorare.  
Non dimentichiamo anche le gravi situazioni di disagio e 
tensione che si creano nei centri di accoglienza, 
sovraffollati e non in grado di affrontare flussi migratori 
così massicci come quelli degli ultimi anni.  
La legge andrebbe rivista alla luce dei cambiamenti 
avvenuti nei recenti flussi migratori. 
                                                         Classi terze G e H 
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Integrazione difficile per gli immigrati in Italia 
Molti sono gli stranieri che faticano a trovare un posto nella società italiana. 

 
Al giorno d’oggi, in vari stati del mondo esistono ancora 
povertà e guerre e la popolazione in cerca di libertà o 
lavoro emigra in altri paesi. L’Italia è ormai diventata la 
“Terra Promessa” per molte popolazioni nord-africane 
che si imbarcano sulle coste delle loro terre e vengono 
scaricati nelle acque del mare siciliano. Gli stranieri, una 
volta arrivati nel nostro Paese, si trovano ad affrontare 
molti problemi. L’immigrato arriva in Italia con tante 
speranze, ma anche con tante incertezze. Affrontano il 
nuovo con entusiasmo, ma anche con la paura e la 
consapevolezza delle difficoltà alle quali andrà incontro. 
Una volta entrati in Italia si dirigono in generale nelle 
località dove esistono da anni comunità di 
extracomunitari che funzionano da centri di raccolta e di 
smistamento di forze destinate, in genere, al lavoro 
nero. E’ qui che imprenditori e agricoltori di pochi 
scrupoli assumono manodopera a bassissimo costo per 
le attività più umili e spesso stagionali, ed è qui che la 
malavita, di frequente, risorse umane da utilizzare nei 
propri loschi affari. Solo pochi, i più fortunati e i più 
qualificati, riescono a farsi assumere, soprattutto al 
Nord, nelle fabbriche e nelle aziende agricole, 
regolarizzando così anche la loro posizione. Per tutti gli 
altri non c’è speranza, ci sono solo lavori saltuari, 
sottopagati, rischiosi, senza contributi, senza assistenza 
e previdenza, oppure l’appuntamento con la mala vita. 
La legge è comunque, a volte, positiva: nel giugno del 
2007 il Senato ha approvato una legge che prevede da 3 
a 8 anni di reclusione e la multa di 9000 euro a 
chiunque recluti manodopera e ne organizzi l’attività 
lavorativa mediante violenza. Le condizioni nelle quali gli 
immigrati sono costretti a vivere sono inadeguate e la 
maggior parte di essi abita nel proprio luogo di lavoro o 
in baracche e solo una parte ridotta riesce ad affittare 
un alloggio. Gli immigrati extracomunitari sopportano 
condizioni di estremo disagio, abitando in alloggi di 
fortuna come casupole abbandonate (prive di servizi 
igienici, acqua e luce), cascinali, roulotte sgangherate e 
perfino carcasse di automobili destinate allo sfascio. La 
vita nei quartieri-ghetto sovraffollati, comporta pertanto 
la trasmissione di malattie infettive.  
                                                                                         
 

L’assistenza sanitaria viene inoltre garantita solamente 
a chi ha la cittadinanza italiana, di conseguenza gli 
immigrati non hanno neppure la possibilità di essere 
curati. La presenza di malattie comporta problemi 
anche nel mondo lavorativo, perché, avendo un corpo 
debole e malsano, nessuno vuole assumerli; è poi molto 
alto il numero dei clandestini che lavora “in nero”, che 
viene sottopagato e sfruttato e al quale non vengono 
riconosciuti i diritti di ogni cittadino. Altri grandi 
problemi sono quello della solitudine, 
dell’emarginazione, della depressione e della lontananza 
da casa e dalla famiglia, ai quali si aggiunge la 
discriminazione da parte degli italiani nei loro confronti. 
Gli episodi di violenza e di intolleranza che spesso si 
sono verificati in Italia negli ultimi anni, sono il segno 
evidente di una crescente tensione sociale e hanno 
evidenziato l’esistenza nel nostro Paese di una forma di 
razzismo impensabile. Non solo gli italiani ma anche gli 
stranieri hanno dei pregiudizi e fino a quando ognuno 
non accetterà di conoscere realmente l’altro non sarà 
possibile liberarsi delle diverse idee ed entrare in 
contatto con le persone. 

Classe 3^ D 
  

 Intervista a Don Beppe Dalmasso, responsabile della Caritas, sul tema dei migranti che 

giungono nella nostra città 

Caritas: accoglienza come scelta di vita. 
 

Don Dalmasso, lei di cosa si occupa? Sono responsabile della Caritas di Saluzzo, nonché parroco di numerose 
parrocchie in Valle Maira e responsabile di 44 cappelle sempre in questa zona. Per quanto riguarda i migranti, mi 
occupo, insieme al Comune di Saluzzo e ad altre associazioni, dell'allestimento del campo di accoglienza presso il Foro 
Boario.  
Quanti immigrati arrivano in un anno alla Caritas? 
Noi ogni anno allestiamo la tendopoli, le cucine, i servizi igienici per circa 300 uomini; a volte però i posti non bastano 
e dobbiamo intervenire con soluzioni di emergenza, per evitare che queste persone debbano vivere all’aperto, senza 
alcun riparo soprattutto per la notte.  
E' mai capitato che arrivassero più immigrati del previsto?  
Sì, quest'anno ne sono arrivati molti di più, e di conseguenza si è nuovamente creata una situazione di emergenza che 
è stata risolta aumentando il numero dei posti letto.  
Dove avete trovato lo spazio per i vari centri di accoglienza?  
Negli anni si sono utilizzati spazi diversi. Sono stati recuperati, nel cortile della Caritas, locali prima adibiti a magazzini; 
è stata utilizzata un’abitazione di proprietà del Comune vicino al cimitero di Saluzzo. Quando però c’è l’afflusso 
massiccio dei migranti, da maggio a novembre, è necessario ricorrere al campo presso il Foro Boario, perché il numero 
dei migranti è molto elevato.  
Tutti i profughi riescono a trovare un lavoro?  
Non tutti riescono a trovare lavoro, soprattutto non in modo continuativo, però loro hanno una visione del lavoro molto 
particolare. Se gli viene chiesto se hanno trovato un impiego, questi rispondono di sì anche se hanno  Continua a pag.23 
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Continua da pag. 22 
lavorato solamente 3 giorni in un mese, o anche meno.  
Il suo lavoro di accoglienza lo svolge da solo o si fa aiutare?  
Naturalmente riuscire a dare un'adeguata assistenza a tutte queste persone è 
molto impegnativo, per questo mi faccio aiutare da alcuni saluzzesi che, a titolo 
gratuito, lavorano presso la Caritas cucinando e lavando per gli ospiti. Inoltre, 
ci sono parecchi cittadini di Saluzzo che portano alla Caritas cibo e abiti, e 
questa generosità è molto utile ed apprezzata. 

Classe 3^ G 
 

Il parere dell’avvocato Sandra Barbero di Cuneo sulla legislazione italiana in materia di im-
migrazione. 

IMMIGRATI: UNA NORMATIVA NON 
AL PASSO COI TEMPI 
 
Qual è la percentuale dei procedimenti giudiziari che 
riguardano gli immigrati in Provincia di Cuneo? 
Circa i procedimenti giudiziari, per quanto riguarda i proce-
dimenti penali la percentuale è parecchio alta per quanto rigua-
rda reati quali furto, violazione normativa sull'immigrazione, 
spaccio, rissa, ricettazione. Non so indicare una percentuale 
precisa, ma credo si attesti su un 70%. I procedimenti giudiziari 
civili sono invece meno e per lo più riguardano sfratti e cause di 
lavoro, oltre ad alcune questioni di diritto di famiglia 
(separazioni, divorzi e affidamento minori).  
Quali sono le cause riguardo l'immigrazione che più 
frequentemente richiedono l'intervento della giustizia 
italiana?  
Le cause che più frequentemente richiedono l'intervento di un 
giudice italiano sono quelle relative al titolo di soggiorno, 
dunque ricorsi al Tribunale Amministrativo o al Giudice ordinario 
per il diniego del titolo di soggiorno. I reati che più frequen-
temente coinvolgono gli stranieri sono invece quelli già indicati 
prima, la cosiddetta microcriminalità. 
Qual è la percentuale di immigrati all'interno della popo-
lazione carceraria? 
All'interno delle carceri la maggioranza dei detenuti è straniera, 
penso che la percentuale arrivi a un buon 80%. 
Per quali reati è previsto il decreto di espulsione? 
L'espulsione dallo stato italiano può essere disposta in via am- 

Per la mia esperienza, quasi nessun decreto di 
espulsione viene eseguito coattivamente per i costi 
elevatissimi che lo Stato si trova ad affrontare per 
eseguirli.  
Qual è la percentuale, sul totale dei migranti, 
dei richiedenti asilo politico?  
Non sono a conoscenza della percentuale dei 
migranti richiedenti asilo in Italia. Il fenomeno di 
massa dei richiedenti asilo politico  è recente, 
riguarda in particolare gli ultimi due anni.  Al mo-
mento la maggior parte degli stranieri è in possesso 
di un titolo di soggiorno per lavoro o famiglia o di 
un permesso di soggiorno per lunghi soggiornanti, 
la cosiddetta carta di soggiorno. Molti di coloro che 
sono arrivati con i barconi nell'ultimo anno e mezzo 
stanno aspettando che venga definita la loro posi-
zione, cioè sono in attesa dell’esito della richiesta di 
asilo, e hanno ottenuto un permesso in attesa di 
tale esito. 
Quando un immigrato può richiedere asilo 
politico?  
L'asilo politico e la protezione internazionale sono 
concessi quando lo straniero rischi la vita nel caso 
di rientro nel proprio paese. L’articolo 1 della Con-
venzione di Ginevra stabilisce che gli stati firmatari 
sono impegnati a proteggere lo straniero che “…, 
temendo a ragione di essere perseguitato per mo-
tivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad 
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova al di fuori del paese di cui è citta-
dino e non può o non vuole, a causa di questo timo-
re, avvalersi della protezione di questo paese.” 
L’articolo 14 del D.Lgv. 251/2007 prevede la prote-
zione internazionale per coloro che, se ritornassero 
nel loro paese, correrebbero un rischio effettivo di 
danno grave e precisamente la condanna a morte, 
la tortura o altra forma di pena o trattamento de-
gradante,  nonché la minaccia grave e individuale 
alla persona di un civile derivante dalla violenza 

indiscriminata in situazioni di conflitto armato inter-
no o internazionale. Le ragioni economiche, anche 
di grave povertà, non sono sufficienti ad ottenere la 
protezione internazionale. Per questa ragione la 
maggior parte dei richiedenti asilo e protezione in 
Italia si vede rigettare la domanda. 
Come valutano gli avvocati la legislazione 
italiana in materia di immigrazione? Cosa fun-
ziona e cosa andrebbe rivisto? 
Il testo unico sull'immigrazione D.Lgv. 286/98 non 
era male. Le successive modifiche e integrazioni a 
mio parere hanno reso meno fluido ed efficace tutto 
il complesso normativo. 

Classe 3^H 
 

ministrativa dal Prefetto quando lo straniero non è in regola con 
il titolo di soggiorno, senza che abbia commesso alcun reato. 
L'espulsione è inoltre prevista come sanzione accessoria ad una 
condanna per un reato e può essere comminata dal giudice 
quando ritenga lo straniero socialmente pericoloso e per i reati 
che prevedono l'arresto in flagranza. L'espulsione può essere 
comminata come misura alternativa alla detenzione, per lo 
straniero che si trovi a dover scontare una pena anche residua 
non superiore a due anni e sia nelle condizioni per essere 
espulso in via amministrativa cioè senza documenti, e 
sostitutiva della detenzione in carcere, per pene entro i due 
anni. 
In quale percentuale vengono eseguiti in tempo utile i de 
creti di espulsione?  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quando e come  siete arrivati in Italia? 
Sono arrivato all’età di 22 anni. A maggio del 1991 mi 
sono diretto in Algeria alla ricerca di condizioni di vita 
migliori rispetto a quelle del mio paese, il Marocco. Mi 
sono fermato a casa di un parente e con il suo aiuto ho 
cominciato a cercare un lavoro, ma non riuscendo a 
trovare nulla, dopo alcune settimane, sono partito per 
Algeri da dove con un barcone sono giunto fino in 
Spagna. In Italia sono arrivato prendendo passaggi che 
pagavo profumatamente e per alcuni tratti ho preso il 
treno. 
 

 Sono arrivato in Italia nel 2003, qualche mese dopo 
la nascita di mio figlio. Ho viaggiato in pullman due 
giorni e una notte e mi sono stabilito a Torino dove 
c’erano i miei fratelli. 
 

Siete  partiti da soli? 
No, non sono partito da solo. Mi hanno accompagnato gli 
stessi amici con cui sono andato alla ricerca di lavoro in 
Marocco e in Algeria. 
 

 Sono partito completamente da solo, ma avevo 
come punto di riferimento i miei fratelli. 
 

Per quali motivi avete deciso di lasciare la vostra terra e venire in Italia? 
A circa 2-3 km dalla mia abitazione c’era una piccola 
scuola, dove potevi imparare almeno a leggere e a 
scrivere, ma non sempre riuscivo a frequentarla. Ho 
imparato molto poco perché, insieme ai miei fratelli, 
dovevo badare al lavoro nei campi, vendere il ricavato al 
mercato, allevare mucche e pecore… in poche parole 
bisognava fare i lavori di un uomo e il tempo per studiare 
era minimo. Questo però non era quello che volevo. La 
mia intenzione era di trovare un buon lavoro ed è per 
questo che sono partito verso alcune città del Marocco, 
Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca, Tangeri, Agadir, alla 
ricerca di un futuro. 
 

 Ho deciso di lasciare la Romania perché sapevo che 
qui si viveva meglio. Ad esempio anche accedere 
alle cure mediche in Italia è possibile senza troppa 
attesa, in Romania i tempi sono molto lunghi. Qui 
l’istruzione è migliore, c’è meno povertà e si trova 
più facilmente lavoro. Nel mio paese i collegamenti 
tra un luogo all’altro sono difficili perché i mezzi di 
trasporto sono insufficienti. Ho fatto questa scelta 
anche e soprattutto per i miei figli; per offrire loro 
un futuro migliore di quello che avrebbe potuto 
offrire la Romania. 

Qual è stato il vostro riferimento una volta giunti in Italia? 
Siamo arrivati a Torino dove dei nostri connazionali ci 
hanno aiutati a trovare un luogo dove alloggiare. 
Abbiamo cercato subito un lavoro e contemporaneamente 
abbiamo frequentato una scuola per imparare l’italiano. 

 Come ho già detto ho avuto i mie fratelli che hanno 
organizzato il viaggio e che mi hanno accolto in 
casa loro a Torino. I primi mesi mi hanno aiutato e 
ospitato, dopo aver trovato lavoro mi sono reso per 
così dire indipendente. 

E’ stato facile ambientarsi in un nuovo paese? 
No, sinceramente non è stato per niente facile. La lingua 
era difficile, le abitudini diverse, i comportamenti delle 
persone anche, il cibo diverso da quello che eravamo 
abituati a mangiare noi. Posso dire che ho avuto molte 
difficoltà ad ambientarmi. 
 

 No, non è stato facile. Nei primi mesi a Torino non 
ho parlato con nessuno, un po’ perché ero diffidente 
verso chi non conoscevo un po’ perché non sapevo 
la lingua. Quando ho cominciato ad imparare un po’ 
d’italiano, mi sono ambientato abbastanza bene. 

Siete contenti di aver fatto questa scelta o vi siete pentiti? Ritornereste nella vostra patria e che cosa vi 
manca di più? 
Diciamo che nel complesso sono felice di aver preso la 
decisione di andare via dal Marocco. Fortunatamente ho 
trovato subito un lavoro ed ho conosciuto molte persone 
che mi hanno aiutato nei primi anni. A volte mi manca il 
mio paese e vorrei aver trovato queste possibilità in 
Marocco, ma mi ritengo fortunato lo stesso perché qui sto 
realizzando ciò che volevo. Sono felice anche che i miei 
figli possano avere la possibilità di studiare e in seguito 
realizzarsi in ambito lavorativo. 

 Diciamo che sono contento; i miei figli si trovano 
bene, conoscono una nuova lingua, l’italiano, 
conduciamo tutti e quattro una vita migliore e 
finanziariamente non stiamo affatto male. Se 
potessi, partirei adesso per ritornare in Romania, 
perché essendo cresciuto lì mi manca la vita che 
facevo prima e il mio paese, ma so che non è 
possibile visto che ho un lavoro qui e mio figlio sta 
studiando. Della mia patria mi manca un po’ tutto. 

Classe 3^ D 
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IL FUTURO NEGLI OCCHI,  
                           IL PASSATO NEL CUORE 
Nostalgia e speranze di chi ha lasciato il proprio paese inseguendo un sogno 

 
Spesso si leggono testimonianze di immigrati da giornali o si ascoltano dalla TV, ma poi ci si accorge che anche vicino a 
noi esistono storie simili a quelle lette o ascoltate. Anche nelle nostre classi veniamo a conoscenza di papà che hanno 
dovuto abbandonare il loro paese per dare un futuro migliore a se stessi e alla propria famiglia. E’ per questo che 
abbiamo voluto conoscere più da vicino la storia dei papà di due nostri compagni di scuola attraverso una breve 
intervista.  
Buon giorno signori Abdellatif e  Octavian, vorremmo farvi alcune domande per conoscere meglio le vostre storie. 
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Intervista a Paola Berardo, referente per l’alfabetizzazione 
e l’integrazione degli alunni stranieri nella nostra scuola 
 

Pietro 

In cosa consiste il suo lavoro?  
La presenza degli alunni stranieri a scuola negli ultimi 
anni è aumentata in maniera costante e anche il 
nostro istituto ha cercato di trovare una modalità con 
la quale affrontare l'inserimento scolastico dei nuovi 
alunni, il mio lavoro come referente consiste nel tro-
vare e rendere disponibili per ragazzi e insegnanti gli 
strumenti più adatti per facilitare l’inserimento nelle 
classi degli alunni stranieri.   
La scuola ha un protocollo di accoglienza  che prevede  
 

con timore il confronto con i propri compagni. E’ im-
portante per questi alunni trovare persone che sappiano 
“aprire porte” e  non  “alzare barriere”, come sempre la 
differenza la fanno le persone che incontriamo sulla no-
stra strada e con le quali dobbiamo confrontarci.  
I ragazzi stranieri incontrano dei problemi nel-
l’ambientarsi nelle classi? 
Come ho già detto, il problema maggiore è la poca 
conoscenza della nostra lingua, questo rende  difficile 
stabilire rapporti con i compagni, seguire le lezioni e 
sen una serie di attivi-

tà per rendere più 
efficace l'inseri-
mento  scolastico, 
tra queste la ri-
cerca di testi e altri 
materiali sempli-
ficati e la possibi-
lità di far interve-
nire dei mediatori 
che parlino la lin-
gua dei nuovi arri-
vati.  
Lei ha già la-
vorato con ra-
gazzi di origine 
straniera che so-
no qui in Italia 
da poco tempo?  
Sì, e succede sem-
pre più spesso visti 
i consistenti flussi 
migratori di questi 

ultimi anni. Non è sempre stato facile stabilire un 
rapporto proficuo, ma tutte le esperienze mi hanno 
arricchita e mi hanno insegnato che il confronto con le 
altre culture è un’occasione di crescita e di riflessione su 
tanti aspetti della nostra vita, che spesso diamo per 
scontati.  
Ricorda in particolare la storia di qualcuno di loro?  
Mi ricordo in particolare di Fatima, una ragazza tunisina 
che aveva qualche anno più di voi e che è stata mia 
allieva quando insegnavo ai corsi serali del C.T.P. (Centro 
Territoriale Permanente).  
Mi aveva colpito la sua forza, che le aveva permesso di 
frequentare il corso serale per realizzare il sogno di 
diventare infermiera, combattendo contro l’opposizione 
del padre che, in quanto femmina, voleva che lei 
rimanesse a casa e non andasse a scuola.  
Quali difficoltà devono superare i nostri coetanei di 
origine straniera la maggior parte delle volte? 
Le difficoltà maggiori sono legate alla scarsa conoscenza 
della lingua italiana, delle nostre abitudini, del nostro 
modo di gestire i rapporti con gli altri.  
Secondo lei in famiglia questi ragazzi parlano la 
loro lingua madre o l'italiano?  
Credo che questo dipenda molto dal momento dell’arrivo 
della famiglia in Italia, ma ritengo che nella maggior 
parte dei casi i loro genitori desiderino mantenere viva la 
lingua madre e siano contenti se viene parlata anche dai 
figli. Questo, naturalmente, rende un po’ più difficile 
imparare la lingua italiana, ma contemporaneamente la 
conoscenza della loro lingua d’origine, in una società 
globalizzata, sarà per questi ragazzi un punto di forza. 
 Ha già avuto alunni che si sono sentiti diversi per 
il colore della loro pelle?  
Come la lingua, il colore della pelle può sicuramente 
rappresentare un motivo per sentirsi diversi e vivere con 
 

sentirsi quindi 
parte di un 
gruppo. Molto 
dipende anche 
dal carattere 
dell’alunno 
straniero più o 
meno aperto, e 
dalla cultura di 
provenienza, ci 
sono culture 
più simili a 
quella italiana, 
come quella 
spagnola, 
mentre altre 
sono molto di-
verse e questo 
aumenta le 
difficoltà. 
 I loro com-
pagni italiani  
li aiutano o li 

lasciano in disparte?  
In questi anni ho incontrato situazioni molto diverse, 
classi chiuse nei confronti dei compagni stranieri e 
classi che invece sapevano coinvolgere i compagni 
provenienti da altri Paesi. Credo che un ruolo im-
portante lo debbano svolgere anche gli adulti, gli 
insegnanti a scuola e i genitori a casa, educando i 
ragazzi all’accoglienza e facendo capire loro che ciò 
che è diverso da noi può essere fonte di crescita e 
può arricchire le nostre conoscenze.  
La maggior parte di questi ragazzi ha voglia di 
imparare o va a scuola malvolentieri?  
La situazione dei ragazzi stranieri non è molto 
diversa da quella degli italiani: ci sono alunni volen-
terosi e alunni che si impegnano poco. Certo le diffi-
coltà di comprensione della lingua italiana possono 
demotivare anche ragazzi che hanno voglia di impa-
rare; è importante per noi insegnanti fare di tutto 
perché questi alunni non si arrendano e mantengano 
il loro entusiasmo e il loro desiderio di apprendere.  
Questi ragazzi secondo lei vorrebbero tornare 
nel loro paese di origine?  
In questo caso è necessario fare una distinzione tra 
gli immigrati di “prima generazione”, cioè i ragazzi 
arrivati in Italia dopo i due anni di età, e quelli di 
“seconda generazione”, cioè nati in Italia o arrivati 
prima dei due anni di età. Nel primo caso è più 
frequente incontrare alunni che desidererebbero tor-
nare nel loro paese d’origine, dove hanno lasciato 
parenti e amici; nel secondo caso gli alunni hanno 
vissuto sempre in Italia e i loro rapporti con il paese 
d’origine si limitano ai racconti dei genitori e a brevi 
vacanze, si sentono giustamente Italiani e vedono il 
loro futuro in quello che considerano a tutti gli effetti 
il loro Paese.                               Classi 3^ G e 3^ H 
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Cervelli in fuga? No, talenti capaci di scegliere 
Tra i 35 e i 49 anni di età, non sposato, diplomato o laureato: ecco l'identikit dell'italiano che 
emigra all'estero 

Gli emigrati italiani vengono sempre più dal centro-nord Italia;  primatista è la Lombardia, seguita dal Veneto. La vera 
sorpresa è il Lazio. 

TOP 10 REGIONALE: 

1. Lombardia (16.418) 

2. Veneto (8.743) 

3. Lazio (8.211) 

4. Sicilia (7.818) 

5. Piemonte (7.267) 

6. Emilia-Romagna (6.682) 

7. Campania (6.249) 

8. Toscana (5.159) 

9. Calabria (4.716) 

10. Puglia (4.665) 
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EMIGRANTI

Un emigrante su due è un “Under 40” (sotto i 40 anni); nel 2012 sono emigrati in 45.516. Le prime tre regioni di 
provenienza degli “under 40” sono nell'ordine Lombardia, Veneto e Lazio. Secondo l'Aire gli espatriati italiani al 
31/12/2013 hanno raggiunto la cifra di 2.379.977. I residenti all'estero erano 4.482.115.  
Tra i 35 e i 49 anni di età, non sposato, diplomato o laureato. E' l'identikit dell'italiano che emigra all'estero. Si dividono 
equamente tra uomini e donne, il 22% di loro è laureato, il 28% è diplomato. Molti sono ricercatori. Ma guai a chiamarli 
"cervelli in fuga". Loro non si sentono tali, piuttosto sono "talenti capaci di scegliere", che cercano opportunità per met-
tersi alla prova. All'Italia rimproverano l'assenza di una cultura meritocratica però al tempo stesso pensano sia normale 
che un professionista senta lo stimolo a migrare, attratto da parole-chiave meglio declinate in altri Paesi.     Classe 3^ B 
 

Italiani all'estero: sempre più giovani e settentrionali 
Non è più un fenomeno prettamente meridionale: nel 2014 la maggior parte di chi se n'è andato 
proviene dall'Italia settentrionale. Germania e Regno Unito le mete preferite 

 

Ogni anno cresce il numero degli italiani che fanno le valigie e si trasferiscono all'estero. 
Nel  2014 gli espatri sono stati 101.297, con una crescita del 7,6% rispetto al 2013.  
Ad andarsene sono stati in prevalenza uomini, per lo più non sposati, tra i 18 e i 34 anni. 
Sono partiti soprattutto dal Nord Italia e per 14.270 di loro la meta preferita è stata la  
Germania; a seguire il Regno Unito dove si sono trasferiti in 13.425.  
È quanto emerge dal Rapporto Italiani nel mondo 2015 della Fondazione Migrantes.  
Al primo gennaio 2015 sono in tutto 4.636.647 gli iscritti all'Anagrafe degli italiani resi- 
denti all'estero (Aire). Il 51,4% di loro è di origine meridionale, soprattutto siciliani.  
Negli ultimi anni però anche chi viene dal Nord ha iniziato a preparare le valigie, tanto  
che tra i connazionali espatriati nel 2014, la maggior parte proviene dalla Lombardia, precisamente 18.425. Seguono la 
Sicilia con 8.765 persone emigrate, il Veneto con 8.720, il Lazio con 7.981 e il Piemonte con 7.414. 
Nell'ultimo decennio l'emigrazione italiana è cresciuta notevolmente, passando dai 3.106.251 iscritti all'Aire nel 2006 ai 
4.636.647 iscritti nel 2015. Secondo il rapporto i Paesi che accolgono le comunità di italiani più numerose sono quelli 
che mostrano anche le crescite più incisive nel decennio, come Argentina, Germania e Svizzera. Negli ultimi anni gli 
italiani si sono diretti prevalentemente in Spagna, Venezuela e, soprattutto dal 2013, in Irlanda, Cina ed Emirati Arabi. 
Secondo la Fondazione Migrantes sulla scelta degli italiani hanno inciso, probabilmente, le competenze lavorative e 
linguistiche specificatamente richieste da questi territori emergenti. 
 Secondo il rapporto tra i laureati negli ultimi anni il fenomeno dell'emigrazione per ragioni lavorative è tendenzialmente 
in crescita. Secondo i dati nella ricerca del lavoro il titolo di studio posseduto risulta più efficace per chi si è trasferito 
all'estero. In aumento anche i liceali che trascorrono un anno di studio all'estero. 
Tra le mete preferite dagli italiani nel 2014, oltre a Germania e Regno Unito, ci sono la Svizzera scelta da 11.092 
emigranti, la Francia da 9.020 e l' Argentina da 7.225. La maggior parte dei cittadini italiani iscritti all'Aire risiede in 
Europa e in America.  
"Occorre - si legge nel Rapporto - con forza dire no a una sorta di strabismo nella lettura dei fenomeni migratori in 
Italia: da una parte l'emigrazione dove viene fermamente affermata la tutela dei diritti di chi parte, mentre c'è un grave 
sfruttamento lavorativo per chi arriva nel nostro Paese. Un secondo no va al ritorno dei nazionalismi, con una grave 
penalizzazione dell'emigrazione italiana che significa la non tutela dei nostri giovani che vanno all'estero. 

Classe 3^ B 



 

 

Is it fair that Italian students must go to school at 8 o’clock in the morning? In recent 
times, there have been many problems for teenagers, about the entrance at school. All 
over the world pupils hate waking up early. Who wouldn’t want to get up later to go to 
school? Nobody. Northview Comprehensive School has a solution. 
There won’t be an early morning school bell at Northview Comprehensive School this year. 
At half past eight, the only sound people are going to hear is the sound of birds singing! 
Why? Because classes are going to start at half past nine for teens at Northview 
Comprehensive. 
Why is the timetable changing? “Teenagers need more sleep than adults,” says Vera 
Smith, a teacher at the school. “However, teenagers just don’t get tired early. This is why 
they go to bed so late. Of course, then they cannot get up early for school. They never get 
a good night’s sleep and they even fall asleep in class. They get low marks and sometimes 

fail tests because they are tired. So, we are starting school one hour later!” 
“Students will come to school on time. They won’t fell tired in class. When the students are wide awake, they will 
pay attention to the teacher, pass their tests and get higher marks. This is good for both the students and their 
teachers.” 
Is this idea going to work? No one is sure and everyone is waiting to see! Right 
now, the students of Northview Comprehensive are very, very happy! 
Results? The students and the teachers in this school are very, very happy. In 
short, all students are equal and, of course, we hope to have the same timetable. 
School is hard work and we have to be wide awake. All pupils of the other schools 
would like to hear the bell ring later! Think about it … 
 
And you? What do you think about it?  
What about a referendum to change the Italian Timetable?                   Classe 3^ F 
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PLEASE!  Let us start school an hour later!  PLEASE! 

MANTA- Nella mattinata del 29 gennaio, accolti nella sala del comune, i ragazzi 
di Manta (prime e seconde medie) hanno incontrato lo scrittore Rosario Esposito 
La Rossa, arrivato da Scampia (NA). 
Il ragazzo ventottenne  ha iniziato a raccontare la sua storia partendo dalla sua 
adolescenza fino a ciò che oggi è diventato, anzi, SONO diventati. 
Rosario era un ragazzino comune, solo che il posto dove viveva non era come 
tutti gli altri: Scampia, la città delle Vele, è stata e, purtroppo, è uno dei più 
grandi spacci della droga internazionale. 
Prima di cominciare a raccontare la sua di storia, Rosario ha parlato del giovane 
Antonio Landieri, suo cugino, sfortunatamente disabile: aveva una paralisi alle 
gambe, che gli impediva moltissimi movimenti, come i più comuni, tra cui correre 
e giocare a calcio. Lo Sport più amato dai ragazzi. 
In un giorno come tanti altri, Antonio giocava al biliardino in compagnia, quando 
tutto ad un tratto da un camion bianco scese uno dei clan più potenti tra quelle 
guerre di camorra: i Di Lauro. 
Un misto di panico e terrore assaliva i passanti e chi assisteva alla scena, i 
camorristi sparavano trentotto colpi in cinque secondi; Antonio non aveva il 
tempo, come gli altri, di fuggire: due proiettili, rimbalzando, lo colpirono alla 
schiena. Sarebbe bastato un passo a salvargli la vita. 
Ciò che seguì la morte del venticinquenne non fu meglio: il corpo venne 
sottoposto ad un’autopsia, perché si credeva che Antonio fosse stato uno  

 
 

spacciatore, anche i giornali contribuirono alla sua campagna diffamatoria e al funerale non poterono assistere che le 
persone con il suo stesso cognome, fu insomma seppellito "da boss". 
Anche dopo uno strazio del genere, questa perdita per Rosario rappresentò un nuovo inizio. Infatti, spinto da questa 
morte a cui doveva essere resa giustizia, insieme ad altri ragazzi ed alcuni genitori, desiderava rendere Scampia un 
posto migliore per tutti: dopo essere stato devastato per anni, in questo quartiere vennero innalzate case editrici 
(Marotta&Cafiero), scuole calcio (i Pulcini di Scampia) ed un gruppo teatrale (Vo.Di.Sca. - Voci di Scampia), che si 
reggono grazie alla forza di Rosario e dei suoi amici. 
Attualmente i lavori continuano molto bene, anche se lentamente però; Rosario ha anche parlato di confronti con 
altre scuole, che potrebbero aiutare a risollevare le sorti di un quartiere degradato ma che ha molte carte da giocare. 
                                                                                                                                  Classe 2^B di Manta 

Cittadini consapevoli crescono 

ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA 
RACCONTA LA SUA SCELTA 


