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Un racconto straziante, vero,
che commuove fino alle lacri-
me, è «Storia di Iqbal», il ragazzi-
no pakistano divenuto simbolo
della lotta contro lo sfruttamen-
to minorile. Privato della sua in-
fanzia per lavorare in una fabbri-
ca di tappeti, una volta scappa-
to, denunciò le dure condizioni
in cui erano costretti a lavorare
molti suoi coetanei. Da quel mo-
mento nessuno poté fingere di
non sapere dell’esistenza di la-
voratori bambini. Iqbal ha paga-
to il suo coraggio con la vita:
venne assassinato il giorno di
Pasqua del 1995.
Essendo passati diversi anni dal-
la sua morte, viene spontaneo
domandarsi che cosa sia cam-
biato da allora. Gravissima è la
piaga del lavoro minorile anco-
ra oggi: i bambini sono costretti
in attività lavorative che li priva-
no della loro infanzia e dei loro
diritti, soprattutto quello

all’istruzione, mettendo così a ri-
schio il loro sviluppo psico-fisi-
co. Circa 152 milioni di bambini
– pari al 10% della popolazione
infantile globale – sono oggi
coinvolti in qualche forma di la-
voro minorile nei settori
dell’agricoltura, della manifattu-
ra, dell’estrazione mineraria, do-
ve vengono a contatto con so-

stanze tossiche o macchinari pe-
ricolosi, per non parlare del lavo-
ro domestico a cui sono costret-
te bambine che nelle case altrui
o nelle proprie sono oggetto di
abusi e violenze. È spaventoso
immaginare come, ancora
nell’età dell’infanzia, alcuni
bambini siano costretti a fruga-
re nelle discariche per reperire

rifiuti da riciclare e lo è ancor
più pensare alla reale condizio-
ne dei bambini soldato costretti
ad imbracciare un’arma e ucci-
dere. Tutti i dati sullo sfrutta-
mento minorile mostrano che il
fenomeno è meno diffuso nei
paesi ricchi come l’Europa. Il
maggior numero di bambini la-
voratori si trova invece nei Paesi
poveri, in particolare nell’area
Asia-Pacifico e nell’Africa subsa-
hariana.
Il Covid-19 ha peggiorato le
condizioni di vita dei bambini la-
voratori a causa dell’aumento
della povertà, della diminuzione
dei servizi sociali e in particola-
re della chiusura delle scuole,
che ha interessato più di un mi-
liardo di studenti in 130 Paesi
del mondo. Quando riapriranno
le scuole, non tutti questi bambi-
ni potranno permettersi di torna-
re a studiare, perché le loro fa-
miglie avranno bisogno del loro
lavoro. Noi abbiamo capito, in-
vece, che l’unica arma capace
di sconfiggere la piaga dello
sfruttamento minorile è proprio
la scuola, perché, prima di ogni
altra cosa, insegna ai bambini a
riconoscere i loro diritti.

Classe I A

Gli effetti della pandemia sulla formazione

Speriamo di rimanere in classe e non tornare in dad
I computer provocano danni alla vista

Circa 152 milioni di bimbi sono coinvolti in qualche forma di occupazione

La scuola è molto importante
per bambini, adolescenti e ra-
gazzi. La pandemia da Covid-19,
oltre ad aver stravolto il mondo,
ha cambiato radicalmente an-
che questo luogo. Siamo passa-
ti dalle lezioni in aula, circondati
dai compagni, alla didattica a di-
stanza (Dad), chiusi in casa die-
tro ad un computer. Molti geni-
tori sono stati costretti ad acqui-
stare nuovi dispositivi per i pro-
pri figli, e famiglie con più bam-
bini hanno avuto difficoltà, sia
nel ricavare spazi per le lezioni
in casa che per avere una buona
connessione internet. All’im-
provviso, per fare scuola, ci sia-
mo ritrovati catapultati in quel

mondo virtuale che eravamo
abituati a frequentare per diver-
timento. La Dad ha fatto diminui-
re i contatti sociali tra ragazzi di
tutte le età, che per diverso tem-
po hanno visto i loro compagni
solo attraverso uno schermo.
Anche gli studenti più piccoli,
pur continuando a recarsi a
scuola, si sono adattati a nuove
regole per stare insieme in aula:
tutti con metà viso coperto dal-
la mascherina, a un metro di di-
stanza l’uno dall’altro. Ma le diffi-
coltà maggiori hanno dovuto af-
frontarle, collegati da casa, i ra-
gazzi che hanno bisogno di assi-
stenza, non avendo accanto a lo-
ro un insegnante di sostegno ad
aiutarli nello studio. La Dad cau-

sa anche danni alla vista e stan-
chezza agli occhi degli alunni.
Lo afferma Matteo Piovella, pre-
sidente della Società Oftalmolo-
gica Italiana, che consiglia di te-
nere una distanza di oltre 30
centimetri dal computer e di di-
stoglierne lo sguardo ogni 20
minuti. Ora molte famiglie prote-
stano per la mancanza di lavo-
ro, dovuta alla chiusura delle at-
tività. E mentre i genitori lamen-
tano l’aggravarsi della situazio-
ne economica, sempre più ra-
gazzi si oppongono a gran voce
alla Dad. Anche noi, come molti
altri, speriamo di rimanere a
scuola e di non tornare più in
Dad.

Classe I C

È più potente un esercito o un
libro? A questa domanda rispon-
deremmo istintivamente che
l’esercito è più forte. Ma ne sia-
mo sicuri? Consideriamo due
fatti, per andare più a fondo.
Nel 1933 in Germania furono or-
ganizzati dalle autorità naziste,
con il coinvolgimento delle As-
sociazioni studentesche, molti
roghi di libri, condannati per-
ché erano «contro lo spirito Te-
desco», contro l’ideologia della
razza pura. Profetiche suonano
le parole del poeta H. Heine: «Là
dove si bruciano libri si finisce
per bruciare anche gli uomini».
Ma a proposito di studenti tede-

schi, c’è una storia meno nota,
ma molto significativa: nel giu-
gno del 1942 un gruppo di ragaz-
zi, tra cui i fratelli Scholl,f onda-
rono la «Rosa Bianca», che si op-
pose al regime nazista, con la
forza dell’amicizia e dei libri, fa-
cendo «tutto quello che poteva-
no». Distribuivano opuscoli con
frasi di celebri autori, per scuo-
tere il popolo tedesco. I ragazzi
furono scoperti nel febbraio del
1943 dalla polizia segreta e così
Sophie (di cui la scorsa domeni-
ca si è ricordato il centenario
della nascita) suo fratello Hans
e altri tredici furono ghigliottina-
ti. Durante l’esecuzione, Sophie
disse: «Che importa la mia mor-
te se attraverso di noi migliaia
di persone si sono risvegliate?».
Quindi dall’eroismo di questi ra-
gazzi e dalla paura dei regimi dit-
tatoriali verso il potere della cul-
tura, emerge quanto i libri siano
un mezzo di libertà, con cui po-
ter cambiare il mondo.

Beatrice Maurizi, classe III A

No allo sfruttamento dei bambini
Il Covid ha peggiorato le condizioni di vita di tanti minori, la scuola può aiutare a bloccare questo fenomeno

SCUOLAMEDIA ’CESTONI’ MONTEGIORGIO

Gli studenti delle classi I
A, I C e III A della scuola
media Cestoni di Monte-
giorgio. Classe I A (coordi-
nata dai docenti Maria Car-
la Garbuglia e Giulia Muc-
ci): Adam Ben Moumen,
Tommaso Bernardini, An-
drea Calcinaro, Santiago
Capodarca, Anita Cesetti,
Emma Costanzi, Camilla
Ercoli, Elena Fiorelli, Amel-
jo Hoxhallari, Giorgia Mer-
curi, Riccardo Pagliuca,
Riccardo Sacripanti, Auro-
ra Tarulli. Classe I C (coor-
dinata dai docenti Giulia
Mucci e AnnaMaria Di Ste-
fano): AnitaMaria Alessan-
drini, Edoardo Carolini,
Edoardo Cruciani, Samue-
le Dalipi, Anni Dong, Raza-
ne El Khalidi, Daniele Fol-
lenti, Mariagiulia Funari,
Lorenzo Minnoni, Lorenzo
Onori, Salvatore Pacileo,
Alice Torresi, Leonardo To-
si, Saad Wajih. L’autrice
Beatrice Maurizi, della
classe III A è stata invece
coordinata dalle docenti
Roberta Giovannetti e
Claudia Muccichini. Auto-
ri del disegno: Carolini,
Cruciani, El Khalidi e Fol-
lenti della classe I C.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

LA STORIA DI IQBAL

Il ragazzino pakistano
è diventato un
simbolo: ha pagato
con la vita il coraggio

L’insegnamento della storia

Il potere
dei libri
e della cultura


