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Nei primi quattro mesi del 2012
sono state uccise 54 donne, quasi tutte
per mano di mariti, compagni e fidan-
zati. Come mai gli uomini hanno un
comportamento così violento nei con-
fronti delle donne? Sembra di assiste-
re ad una follia generale. Noi non cre-
diamo che si possa parlare soltanto di
gelosia o di violenza incontrollata, ma
pensiamo che ci siano altre motivazio-
ni che determinano queste forme di
violenza estrema. Non abbiamo nean-
che le competenze per trattare il pro-
blema e quindi ci limiteremo a parlare
dei maschi con cui ci confrontiamo
tutti i giorni: sono i nostri papà, i nostri
fratelli, i nostri parenti e i nostri com-

pagni di scuola. All'interno delle
nostre famiglie esistono delle differen-
ze nell'educazione dei maschi e delle
femmine. Le faccende domestiche
sono assegnate alle femmine. D. affer-
ma: “Guai a chiedere a mio fratello di
buttare la spazzatura diventa scuro in
viso e pretende che sia io a farlo. Non
parliamo della pulizia del bagno che è
assolutamente vietata per qualsiasi
soggetto di genere maschile!” Un altro
dei comportamenti diversi riguarda le
uscite serali. Se i nostri fratelli chiedo-
no di uscire la sera non ci sono pro-
blemi, per noi ragazze invece è asso-
lutamente vietato, a meno che non ci
accompagnino i nostri fratelli maschi.

2012... ANNO “HORRIBILIS” PER LE DONNE
Chi sono questi maschi e da dove arrivano?

Siamo i ragazzi della Mitica terza
D. Il nostro progetto di giornalisti sta
per finire: per due anni questo pro-
getto ha dato a noi alunni l' opportu-
nità di confrontarci con le realtà che
ci circondano. Grazie a esso abbia-
mo riflettuto sulle problematiche
interne alla nostra Scuola, su quelle
del quartiere in particolare e su quel-
le della nostra città e della società in
genere. 

Abbiamo compreso innanzitutto
l'importanza della libertà di stampa,
confrontandoci con epoche storiche
in cui questa libertà non era conces-
sa; abbiamo imparato a discutere
civilmente pur mantenendo le nostre
idee; abbiamo capito che tutti pos-
siamo dare un piccolo contributo per
migliorare il mondo; ci siamo guar-
dati attorno e ci siamo accorti di
cose che prima non vedevamo.

Vogliamo ringraziare chi ci ha gui-
dati in questo percorso: la nostra
nuova dirigente A. Santangelo, che
ci ha permesso di continuare il  lavo-
ro iniziato l'anno scorso e si è anche
sottoposta alle nostre interviste, i
nostri docenti, il GAPA e la redazio-
ne de “I Cordai” nelle persone di
Giovanni Caruso, Massimo
Guglielmino , Marcella e Paolo per
l'affetto che hanno dimostrato, per il
tempo che ci hanno dedicato e per la
pazienza mostrata durante tutti gli
incontri tanto utili a migliorare le
nostre competenze. Un grazie parti-
colare al direttore Riccardo Orioles,
che non conosciamo personalmente,
ma che sappiamo ha apprezzato i
nostri lavori. Chissà che oggi, tra noi
piccoli giornalisti, non si nasconda
un grande giornalista di domani?

La mitica III D

Giornalisti solo per due anni?
L'I.C. “Andrea Doria” ringrazia la redazione de “i Cordai” del GAPA

L. ha un fratello di soli 3 anni più gran-
de di lei che non lavora, ma che si
rifiuta di dare qualsiasi aiuto in casa,
anzi spesso chiede che gli vengano
passate o cercate le cose di cui ha biso-
gno. L. è molto legata al fratello e
spesso lo accontenta. Ma E. le chiede:
“Cosa farà tuo fratello quando si spo-
serà se la moglie non lo dovesse
accontentare?” Nasce così un dibattito
sulla necessità di educare i figli
maschi, o i fratelli ad essere più dispo-
sti all'aiuto già nella propria famiglia
d'origine. “Questo” dice D. “è un pro-
blema che riguarda il rispetto  delle
donne. Devono capire che le donne
sono uguali agli uomini, non in tutto,
perché lo sappiamo che ci sono delle
differenze, ma che hanno gli stessi
diritti e non dei ruoli già prestabiliti
che a molti uomini sembrano delle
leggi di natura!”

E.- “Ci sono compiti diversi, ma
quando è necessario l'uomo deve riu-
scire a sostituire la donna.”. A. ribatte:
“Ma se lavorano tutti e due come si fa
a dividere i compiti? Certo che le
donne non possono tornare stanche dal
lavoro e fare tutto da sole in casa! E se

poi ci sono anche bambini!”.
C., che finora è stata ad ascoltare :

“Ma tu che pensi che si mettono a
cambiare i pannolini oppure a cucina-
re?” Poi ci guardiamo in faccia perché
la Prof.  ha un'espressione strana e D.
interviene “Certo che se neanche noi
siamo convinte di quello che voglia-
mo!” La Prof. stavolta interviene e ci
dice che ancora dobbiamo imparare
tanto, ma ciò che non dobbiamo tra-
scurare è che gli uomini ci devono
rispettare come persone e devono rico-
noscere la nostra libertà di scegliere
quello che vogliamo fare e se una
donna non è d'accordo con l'uomo non
deve essere picchiata, perché pensare
diversamente è un diritto di tutti e que-
sto lo dice la nostra Costituzione
all'art. 3 . Certo che la nostra Prof. non
è che non sbaglia mai..., ma spesso ha
ragione. E con i nostri compagni di
scuola? Beh, volete sapere la verità...,
sono le nostre vittime, qualcuno prova
a fare il prepotente , ma noi sappiamo
come metterli a posto! Chissà forse c'è
qualche speranza di cambiare la situa-
zione!

Le ragazze della mitica III D



A cura della III^A di Via Case Sante

IC Andrea Doria

Salve a tutti, siamo ancora noi, quelli
della terza A del plesso di via Case
Sante.

Questa volte vorremmo scrivere un
articolo a seguito dell’intervista condot-
ta da una nostra compagna e pubblicata
qualche mese fa, in cui si parlava di
ragazze e ragazzi che non hanno nessun
interesse nella vita.

Anche noi siamo ragazzi tredicenni,
anche noi abbiamo tanti amici con cui
andiamo d’accordo, parliamo, giochia-
mo e "messaggiamo".

Qualche giorno fa, svolgendo un

tema, abbiamo scoperto di pensarla allo
stesso modo su alcuni temi importanti
della vita.

Al primo posto, per noi tutti viene la
famiglia che è un punto di riferimento
importante perché sappiamo che non ci
abbandonerà mai e ci verrà sempre in
aiuto qualunque cosa succeda.

Al secondo posto viene l’amicizia
che è una cosa bellissima, è un modo
per conoscersi meglio e avere quasi una
seconda famiglia perchè un amico ti
starà sempre vicino nei momenti di dif-
ficoltà e saprà aiutarti e consolarti.

Al terzo posto viene il lavoro, che
speriamo di trovare al termine dei nostri
studi.

Infine, viene l’amore per lo sport e in
particolare per il calcio: quando si  entra
in campo, si tocca il terreno e si sentono
i tifosi che acclamano la squadra, si pro-
vano emozioni stupende: forza, grinta,
voglia di vincere, solidarietà con i com-
pagni.

Tutti insieme poi abbiamo scoperto
che abbiamo voglia di dire alle persone
grandi che non debbono dimenticare di
essere state giovani e che quindi

dovrebbero fare un maggiore sforzo per
cercare di comprendere di più i ragazzi.

Abbiamo scritto questo articolo con il
cuore perchè in questo modo vorremmo
salutare i compagni di scuola che leggo-
no il giornale, il direttore de “I Cordai”
e tutta la redazione che ci ha permesso
di vivere la bella esperienza di giornali-
smo.

Infatti adesso, come dicono i profes-
sori, dobbiamo "mettere la testa a posto"
e pensare a studiare seriamente per pre-
pararci agli esami di terza media.

La III A

UN SALUTO AFFETTUOSO DA PARTE DEI RAGAZZI DI TERZA A

Questo articolo è una piccola appen-
dice a ciò che hanno scritto gli alunni
di III A.

Sono la prof. che li ha seguiti nei
loro lavori, che ha discusso con loro
gli argomenti da trattare e che, insieme
a loro e ai collaboratori de “I Cordai“,
è andata in giro per le strade del quar-
tiere per constatare di persona il degra-
do in cui purtroppo molte di esse ver-

sano.
Adesso ho sentito il bisogno di scri-

vere per ringraziare tutta la redazione
de “I Cordai“ per la bellissima espe-
rienza di giornalismo che ci ha per-
messo di vivere e che ci ha indotto a
soffermarci a riflettere su tanti argo-
menti che spesso trascuriamo.

Inoltre l’avventura trascorsa ha per-
messo ai ragazzi di maturare e di

imparare a lavorare in gruppo per
qualcosa che non è soltanto puro
nozionismo ma per qualcosa di pratico
che li toccava da vicino.

Questa esperienza, infatti, li ha
profondamente entusiasmati e interes-
sati tanto che talvolta hanno proposto
essi stessi gli argomenti da trattare e
hanno coinvolto le proprie famiglie, i
loro amici e conoscenti per ottenere

aiuti e ulteriori consigli e se sono cre-
sciuti un pochino (ma veramente
pochissimo!) è anche merito vostro.

Vi mando una foto di gruppo per
conoscerci meglio (nella foto, le due
“ragazze meno giovani” sono le proff.
Gabriella Reina ed Eva Musumeci).
Un saluto affettuoso.

Arrivederci a presto.
Eva Musumeci

UN SALUTO E UN RINGRAZIAMENTO DA PARTE DELLA PROF




