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Ancora oggi, nel mondo, le don-
ne sono soggette a forti discri-
minazioni sia in età adulta (nel
lavoro, nella vita in famiglia e
quotidiana), sia in età giovanile
(a scuola, nello sport).
Dall’inizio del 2021, sono 12 le
vittime di femminicidio, un dato
che non dovrebbe neanche esi-
stere; nonostante molte perso-
ne continuino a lottare per la pa-
rità di genere, purtroppo la di-
scriminazione è come un virus
che si diffonde velocemente tra
gli animi delle persone e si nu-
tre di ignoranza.
Quest’anno, in educazione civi-
ca, noi ragazzi della classe II F
abbiamo trattato con la profes-
soressa di Lettere questo argo-
mento, facendo una ricerca su
alcune delle tante donne che
hanno contribuito a migliorare il
mondo, come Marie Curie, Rosa-
lind Franklin, Rita Levi Montalci-
ni, Maria Montessori, Liliana Se-
gre, Samantha Cristoforetti. Af-
frontando queste tematiche, ci
siamo resi conto che anche noi,
semplici studentesse e studen-
ti, possiamo fare la nostra parte
per dimostrare che tutti meritia-

mo gli stessi diritti, senza ecce-
zioni, non importa come ti consi-
derino gli altri, se sei famoso o
meno, da dove vieni o quale sia
la tua cultura, perché siamo tut-
ti uguali e queste distinzioni in
realtà non esistono. Fra tutte le
ricerche che abbiamo svolto,
abbiamo notato che la persona
più “cliccata”, su internet e da
noi nei nostri approfondimenti,
è stata Marie Curie, scienziata
polacca, vincitrice di due premi
Nobel, uno per la Fisica, l’altro
per la Chimica e famosa per la
sua scoperta del radio e del po-
lonio. Conseguì due lauree, una
in Fisica e una in Matematica;
purtroppo morì a causa delle ra-
diazioni che stava studiando. La
sua continua ricerca della cono-
scenza ci ha affascinato; non ci
possiamo definire degli studiosi
come lei, anzi le nostre prof di-
cono che dovremmo impegnar-
ci di più, ma essere così ci piace-
rebbe, perché vogliamo rende-
re il mondo un posto migliore,
come hanno fatto queste donne
eccezionali.
Elisa Gambarara, Gaia Tomba-
ri, Melissa Nardini, Giada Mar-
tignetti, Matteo Macri 2ª F

Quelle 12 croci che non dovrebbero esistere
Femminicidi, parità di diritti: la classe 2ª F si interroga sul ruolo delle donne. E chiama in causa scienziate famose, come Marie Curie

Attività sul tema della violenza di genere, sotto illustrazione di Gjunes Alievski 1°

Giornata internazionale contro la violenza

Artemisia, la prima a denunciare uno stupro
Ma dopo secoli, la situazione non è migliorata

Vinse il processo contro
l’«amico» di famiglia che
ne abusò, però fu costretta
a cambiare città

Il 13 gennaio 2021 è
iniziata la prima udienza
del processo contro la
’Ndrangheta calabrese, il
più grande processo
contro la mafia: 480
imputati, 56 pentiti,
un’aula bunker a Lamezia
Terme che può contenere
più di 1000 persone,
rispettando le normative
anti Covid 19, con
collegamenti video con
gli imputati ora in
carcere. Il maxi processo
inizia da un’operazione
svolta in 11 regioni
italiane tra il 2016 e il
2019, dalla procura
antimafia di Catanzaro.
Dall’indagine si
sono scoperti i traffici
mafiosi di una grande
organizzazione: è questo
un momento importante
per la giustizia e la
legalità.

IL MAXIPROCESSO

La ’Ndrangheta
«in gabbia»

ARTE E VITA

«Il coraggio lo
ritroviamo nel suo
quadro su Giuditta
che uccide Oloferne»

Donna e artista straordinaria,
personaggio approfondito in
classe, Artemisia Gentileschi è
stata la prima donna a denuncia-
re uno stupro, figura importan-
te per la lotta alle violenza di ge-
nere, che abbiamo “conosciu-
to” durante gli approfondimenti
in classe. È stata una donna
straordinaria, non solo per la
sua arte ma per il suo coraggio.
Nacque a Roma l’8 luglio del
1563, pittrice, è stata violata gio-

vanissima da un amico di fami-
glia, Agostino Tassi, che fre-
quentava la bottega del padre,
anche lui pittore. Dopo lo stu-
pro decise di denunciare in tri-
bunale il suo aggressore; il pro-
cesso però fu lungo e doloroso:
Artemisia venne interrogata
molte volte, accusata di aver
provocato il suo violentatore,
torturata e trattata da colpevo-
le. Artemisia vinse il processo,
anche se Tassi non fu mai davve-
ro condannato e lei costretta a
lasciare la città in cui viveva.
A centinaia di anni di distanza
la situazione non è migliorata:
nel 2020 infatti i dati di femmini-
cidi e violenze contro le donne
sono peggiorati, anche a causa

del Covid-19 e del lockdown
che ha costretto le persone in
casa, aumentando così le violen-
ze domestiche. Oggi sono po-
che le donne che denunciano
uno stupro, Artemisia ha avuto
un grande coraggio e forza, che
troviamo anche nel suo quadro
famoso (a sinistra un particola-
re) «Giuditta che uccide Olofer-
ne». Il 25 novembre di ogni an-
no si celebra la Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
donne, per sensibilizzare e con-
trastare questo problema: affin-
ché non esistano mai più stupri
e che nessun’altra donna, come
Artemisia, subisca violenza.

Eloise Panzieri, Sofia
Schiaratura 2B

IL PERSONAGGIO

«Lo abbiamo
conosciuto durante
gli approfondimenti
con i docenti»

Istituto comprensivo Dante Alighieri


