
La fine del governo di 
unità nazionale, con 
l'uscita dei laburisti, e 
le conseguenti elezio-
ni previste per la fine 
del gennaio 2003 
rendono più rigida la 
posizione di Israele di 
fronte alle richieste 
della comunità inter-
nazionale, in partico-
lare rispetto a un e-
ventuale ritiro dai ter-
ritori rioccupati. Nel 
tempo così guada-
gnato, il governo del-
lo stato ebraico acce-
lera la costruzione di 
un muro con cui, fin 
da oggi, procede al-
l'annessione unilate-
rale di una parte della 
Cisgiordania. 

 

Il «muro di 
sicurezza» 
che il gover-
no israelia-
no costrui-
sce attorno 
alla Cisgior-
dania e a 
Gerusalem-
me modifi-
cherà radi-
calmente il 
paesaggio sia geogra-
fico che politico in 
Medioriente. Innal-
zando una chiusura 
tra volte più alta e 
due volte più larga 
del muro di Berlino 
(...) Israele procede 
all'annessione unila-
terale di una parte 

considerevole della 
Cisgiordania e raffor-
za gli sbarramenti 
militari attorno alle 
città palestinesi, im-
prigionandovi così gli 
abitanti. 
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L'80% delle esecuzioni nel 
mondo avviene in un numero 
ristretto di paesi: USA, Cina, 
Arabia Saudita, Iran e Iraq.  
 
STATI UNITI  
 
Poniamo l'attenzione per 
primo e in particolare sugli 

Stati Uniti in quanto nel 2000 
risulta che il 25% della popo-
lazione carceraria mondiale è 
detenuta in questo paese 
(che conta il 5% della popo-
lazione mondiale). Sono in 
prigione 2.000.000 di perso-
ne di cui il 60% detenuti per 
crimini non violenti connessi 

alla droga.  
Il 70% dei detenuti è        
analfabeta. 

200.000 hanno una malat-
tia mentale. 
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Un primo muro era stato costruito 
attorno a Gaza già ai tempi della 
prima Intifada (!987-1993), allor-
ché lo stato ebraico circondò 
quella striscia di terra con una 
barriera elettrificata ermetica-
mente chiusa. Ciò gli permise di 
conservare la sua autorità sulle 
sedici colonie ebraiche e di con-
trollare i movimenti 
dei palestinesi. At-
tualmente, Israele 
mantiene sotto il suo 
controllo il 20% di 
Gaza, costringendo i 
suoi 1.2 milioni di 
abitanti a vivere nei 
tre cantoni separati in 
uno spazio che è ap-
pena il doppio rispetto 
a quello di Washin-
gton DC. 

I palestinesi della Ci-
sgiordania subiranno 
lo stesso destino di 
quelli di Gaza. La pri-
ma tappa consiste nel 
separare Israele dalla 
maggior parte del 
nord della Cisgiorda-
nia. La chiusura se-
gue le frontiere del 1967, pur con 
l'annessione di numerose colonie; 
chiude in una stretta numerosi 
territori chiave palestinesi, e ne 
spazza numerosi altri. Alcune zo-
ne palestinesi come il villaggio di 
Qaffin si vedono sottrarre il 60% 
dei loro terreni agricoli, mentre 
altre, come la città di Qalqilya, 
non solo vengono privati delle 
loro terre, ma vengono separate 
sia dalla Cisgiordania che da Isra-
ele. Questa parte del muro costa 
al governo israeliano oltre un mi-
lione di dollari a chilometro, ed è 
fortificata da pareti di cemento 
armato di otto metri, da torri di 
controllo ogni 300 metri, da trin-
cee profonde due metri, da recin-
zioni di filo spinato e strade di 
aggiramento. 

La prima parte di questo muro 
«del nord» si estende su 95 chilo-
metri, da Salem a Kafr Kassen, e 

due muri intorno a Gerusalemme: 
il primo costituisce una separazio-
ne interna, costruita essenzial-
mente attorno alle frontiere mu-
nicipali definite da Israele. Il se-
condo costituirà una separazione 
esterna, attorno a blocchi di colo-
nie. A differenza delle fortezze 
medioevali, questi muri di Geru-

salemme sa-
ranno costituiti 
da una barrie-
ra elettrificata, 
una strada di 
aggiramento e, 
in alcuni luo-
ghi, da trincee, 
pareti di ce-
mento armato 
e apparecchi 
rilevatori di 
movimento. 
(...) 

Una volta 
completato il 
muro, dal nord 
della Cisgior-
dania a Geru-
salemme, lo 
stato ebraico si 
sarà annesso il 

7% del West Bank, tra cui 39 co-
lonie israeliane e circa 290.000 
palestinesi, 70.000 dei quali non 
hanno ufficialmente diritto di resi-
denza in Israele e pertanto non 
hanno diritto di viaggiare o di be-
neficiare dei servizi sociali israe-
liani. Questi 70.000 palestinesi 
vivono in una situazione di estre-
ma vulnerabilità e probabilmente 
saranno costretti a emigrare. Se il 
muro verso sud si spingerà fino a 
Hebron, si ritiene che Israele si 
sarà annessa un altro 3% della 
Cisgiordania.  
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porterà ad una annessione dei 
fatto dell'1,6% della Cisgiordania, 
includendo 11 colonie israeliane e 
10.000 abitanti palestinesi. Lo 
stato ebraico ha il progetto di in-
corporare questa zona in Israele 
in modo che, allorché riprende-
ranno i negoziati sullo status fina-
le, un ritorno al passato costereb-

be talmente caro dal punto di vi-
sta politico, che questa annessio-
ne sarà considerata irreversibile. 
Ci si trova quindi di fronte ad una 
strategia mirante a modificare la 
linea verde.La costruzione del 
muro attorno a Gerusalemme est 
è ancora più devastante per le 
aspirazioni ad uno stato palesti-
nese. Mentre al nord il muro non 
si spinge mai più di otto chilome-
tri all'interno delle terre, a Geru-
salemme penetra molto più in 
profondità.  
(...) 

Questa incorporazione della Gran-
de Gerusalemme nello stato e-
braico pone numerosi e gravi pro-
blemi, perché porta ad incorpora-
re un gran numero di palestinesi, 
sottolineando una volta di più le 
contraddizioni esistenti tra gli im-
perativi demografici e quelli della 
sicurezza. Per risolvere tale pro-
blema, Israele tenta di costruire 
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parazione fra i due blocchi. Passare 
il Muro diventa impresa assai ri-
schiosa, tanto che un centinaio di 
berlinesi dell'est moriranno nel ten-
tativo di scavalcarlo, uccisi dai poli-
ziotti (Vopos) di guardia: l'ultima 
vittima è Chris Gueffroy, il 6 feb-
braio del 1989. 
Chris Gueffroy non poteva saperlo: 
gli sarebbe bastato pazientare an-
cora pochi mesi e lui sarebbe anco-
ra vivo. E libero. Il 9 novembre di 
quell'anno, Günther Schabowski, 
leader della Sed (il partito comuni-
sta) di Berlino est, annuncia infatti 
la resa: con parole ambigue dice 
che da quel momento il Muro vie-
ne aperto per permettere "viaggi 
personali all'estero". Sono le sette 
di sera, poco dopo scoppia una 
festa spontanea alla porta di Bran-
deburgo e nella Kurfürstendamm 
di Berlino ovest. Il Muro viene fatto 
a pezzi. E comincia un'altra storia, 
che porterà alla caduta dell'Urss e 
dei suoi regimi satellite nell'Europa 
orientale. 

 
 In questi anni, contraddizioni fuo-
riuscite dalla Riunificazione, forte-
mente e velocemente voluta e rea-
lizzata dall'ex premier Kohl, hanno 
funestato Berlino. Dagli episodi di 
razzismo al ritorno nostalgico di 
fermenti comunisti e neonazisti, la 
città tedesca rimane un cantiere 
aperto, in cerca di una propria i-
dentità. Un processo difficile che la 
stessa Berlino ha imposto a tutta 
l'Europa, da allora, dal preciso mo-
mento iniziale della Caduta, alla 
ricerca di un equilibrio e di un rias-
setto comune. Dieci anni trascorsi 
tra crolli ideologici e germinazioni 
di mercati nuovi, guerre nel Vec-
chio Continente e proclami dal 
Nuovo Mondo.                                                                  

 

 

 

La storia del Muro comincia nel 
1961, come diretta conseguenza 
della Seconda Guerra Mondiale e 
della successiva Guerra Fredda tra i 
due blocchi, sovietico e occidenta-
le. La vittoria degli Alleati e dei so-
vietici sul nazismo è ormai lontana. 
E la Germania divisa fra est filoso-
vietico e ovest filoccidentale paga il 
prezzo più alto: mentre nella re-
pubblica federale (Rft), grazie an-
che ai massicci aiuti americani, mi-
gliorano le condizioni di vita, nella 
repubblica democratica (Ddr o 
Rdt) cresce invece l'insoddisfazione 
della gente. La collettivizzazione 
forzata dell'agricoltura, la repres-
sione dell'industria e del commer-
cio privati, la mancanza di risorse 
provocano un vero e proprio eso-
do: nei mesi che vanno da gennaio 
ad aprile fuggono dal "paradiso 
socialista" 160mila persone. Una 
situazione insostenibile per il regi-
me di Walter Ulbricht, che però il 
15 giugno del '61, durante una 
conferenza stampa internazionale, 
smentisce seccamente le voci sul 
progetto della costruzione di un 
muro a Berlino per dividere le due 
Germanie: "Ho sentito anch'io que-
sti pettegolezzi, sono falsi. Nessuno 
ha intenzione di farlo". La storia 
oggi ci dice che era una menzo-
gna. La mattina del 13 agosto 196-
1 i berlinesi scoprono infatti che 
nel cuore della loro città sta na-
scendo una divisione fatta di filo 
spinato, blocchi di cemento anti-
carroarmati e barricate. I collega-
menti fra la zona est e quella ovest 
sono bloccati e i cittadini della pri-
ma non possono più entrare nella 
seconda. Sono le "prime pietre" del 
famigerato Muro, che la propagan-
da chiama "il muro di protezione 
contro i fascisti". Gli Alleati reagi-
scono con moderazione, troppa 
moderazione, e la "protezione" cre-
sce in fretta, raggiungendo i 166 
chilometri di lunghezza e i 4 metri 
di altezza. Centosessantasei chilo-
metri che tagliano 192 strade di 
Berlino, sancendo la definitiva se-
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Tra il 60 e l'80% sono dipendenti da 
alcool o droghe. 
I programmi di riabilitazione e disintos-
sicazione sono stati ridotti e coprono 
solo il 10% degli aventi bisogno. 
Il 50% dei detenuti è Afro-Americano. 
In Texas, durante il governo Bush, i 
detenuti sono passati da 41.000 a 
150.000.  
(Fonte: Amnesty International; The 
Atlantic Monthly di Boston, articolo 
di Eric Schlosser del Dicembre 
1998) 
Tale aumento è imputabile alla 
totale assenza di programmi di 
riabilitazione dei detenuti e agli 
interessi economici che sono alle 
spalle della "industria" carceraria. 
Il costo per la costruzione di prigio-
ni ammonta a 7 miliardi di dollari 
l'anno negli ultimi dieci anni e il 
costo annuale dei detenuti incarce-
rati è superiore ai 35 miliardi di 
dollari l'anno. Sono impiegate più 
di 530.000 persone (la maggior 
fonte di impiego dopo la General Mo-
tors). Ma nonostante l'industria carce-
raria sia un affare così lucroso la mag-
gior parte delle strutture è piena oltre 
le proprie capacità e i detenuti vivono 
in condizioni disumane.  
Almeno 18 imprese private hanno in 
appalto la gestione delle carceri, adde-
bitando ai clienti (conteee, stati) un 
costo che oscilla tra i 25 e 60 dollari al 
giorno per detenuto. La contea che 
riconosce lo status legale al carcere 
privato ne incassa un compenso che 
può arrivare a 1 dollaro e1/2 al giorno 
per detenuto. 
Lo stato del Texas spende, per ogni 
caso capitale che termina con l'esecu-
zione, 2,3 milioni di dollari, la Florida 
3,2 e la California 6 milioni; per contro 
una condanna a 40 anni di carcere 
costa 600.000 dollari. Tali soldi potreb-
bero essere meglio impiegati per la 
prevenzione e per affrontare in manie-
ra seria il problema della criminalità. 
L'industria delle prigioni coinvolge e 
arricchisce alcune delle maggiori im-
prese del paese: edilizia, idraulica, 
finanziaria, ristorazione, medico-
sanitaria, telefonica ecc. 
Oltre agli interessi economici bisogna 
tenere presente gli interessi politici: 
infatti sceriffi, giudici, procuratori, go-
vernatori, e lo stesso presidente USA, 
sono eletti dal popolo, va da sé che chi 
si dimostra più efficiente nel combatte-

zione risultavano almeno 23 innocenti 
giustiziati tra il 1976 e l'84) in cui si è 
scoperto, dopo l'esecuzione, che la 
persona messa a morte era totalmente 
innocente - o altri casi di persone rila-
sciate e scagionate a pochi giorni dal-
l'esecuzione dopo aver passato in 

carcere anche 20 anni (è accaduto 
recentemente a due detenuti, uno 
dei quali è morto di malattia un mese 
prima della scarcerazione). Quindi la 
fallibilità dei giudici non è una mera 
supposizione. Oltretutto i veri colpe-
voli continuano a girare indisturbati. 

Negli Stati Uniti vengono giustiziati 
anche coloro che erano minorenni al 
momento del crimine. L'uso della 
pena di morte per i minorenni è vie-
tato da numerosi trattati internazio-
nali: Convenzione internazionale sui 
diritti civili e politici, Convenzione 
Americana sui diritti umani, Conven-
zione di Ginevra del 1949, più due 
protocolli aggiuntivi del 1977, Salva-

guardia per la protezione dei diritti di 
coloro che rischiano la pena di morte.  

Al 1 Ottobre 2000 nel braccio della 
morte aspettavano l'esecuzione 74 
minori. In tal modo, nonostante i tratta-
ti internazionali, vengono giustiziati 
anche i malati mentali, persone cioè, 
non in grado di comprendere piena-
mente la conseguenza delle proprie 
azioni. 
 
I detenuti in attesa dell'esecuzione 
vivono anni, a volte decenni, in apposi-
ti carceri o nel "braccio della morte", in 
isolamento, spesso sottoposti a torture 
e vessazioni da parte dei secondini: 
dalla sedia di costrizione allo spray al 
pepe, al bastone elettrificato; dalle 
continue perquisizioni delle celle alla 
negazione delle ore d'aria, delle visite 
e delle telefonate. Le cure mediche 
sono insufficienti così come, spesso, il 
vitto. 
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re il crimine ha più possibilità di essere 
rieletto. 
Di fatto dal 1991 il tasso di criminalità 
è sceso del 20% mentre il numero 
delle persone imprigionate è salito del 
50%; la percentuale di persone con-
dannate per crimini violenti dal 1985 al 

'95 è diminuita del 60%. 
In questo quadro di cifre contrastanti si 
inserisce la pena di morte. 

Negli Stati Uniti la pena di morte è 
comminata per reati gravi e violenti e 
viene decisa dopo processi regolar-
mente tenuti. Il problema è che la 
maggioranza dei detenuti non ha altra 
alternativa che affidarsi all'avvocato 
d'ufficio, spesso un giovane praticante 
privo dell'esperienza necessaria per 
assicurare al proprio cliente le migliori 
condizioni per la sua difesa, perché i 
costi legali sono elevatissimi, vedi per 
es: il costo per l'ingaggio di un detecti-
ve che procuri le prove in discolpa, per 
cui viene consigliato all'imputato di 
confessare i crimini, anche se non 
commessi, per poter accedere al pat-
teggiamento e quindi alla riduzione 
della pena.  
Ci sono stati anche episodi in cui l'av-
vocato si è addormentato in aula du-
rante l'udienza, oppure ha venduto i 
diritti della propria cliente ai media 
aumentando così il suo guadagno nel 
caso essa fosse stata condannata, 
oppure episodi di avvocati inquisiti per 
frodi o malversazione, e altre varie 
amenità di questo genere.  
Sono numerosi i casi dimostrati da 
inchieste condotte da Amnesty Inter-
national (e già solo da quelli in cui si 
sia potuto accedere alla documenta-
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danneggiate. Questo a volte capita nel 
caso dei tossicodipendenti, molto fre-
quenti sia nel braccio della morte che 
altrove nelle carceri. Capita così che il 
boia non riesca a infilare l'ago, e allora 
pratichi un'incisione al collo o alla 
gamba. Altre volte le tre sostanze, 
ispessendosi nelle vene, le ostruisco-
no provocando dolore e vanificando in 
parte l'effetto del barbiturico per cui il 
condannato non è totalmente inco-
sciente. Dalle finestre il pubblico, 
spesso composto dai parenti delle 
vittime e da testimoni che chiedono 
volontariamente di partecipare, assi-
stono al decesso. Tale tipo di camere 
sono commercializzate dall'industria 
che le produce e sono vendute anche 
a paesi stranieri che prevedono la 
pena di morte. Il governo federale, 
l'esercito e 32 stati usano questo mez-
zo d'esecuzione. 
 

CAMERA A GAS - Il condannato viene 
sigillato, assicurato con cinghie a una 
sedia, in una apposita camera stagna. 
Uno stetoscopio fissato al torace viene 
collegato a delle cuffie in maniera che 
un medico possa controllare il progre-
dire dell'esecuzione. Quindi alcune 
gocce di Cianuro di Potassio, o Cianu-
ro di Sodio, vengono fatte cadere in un 
contenitore pieno di Acido Cloridrico. 
Questo libera Gas Cianuro che, ini-
bendo l'azione dell'emoglobina che 
trasporta l'ossigeno dal sangue alle 
cellule, provoca asfissia. Il detenuto 
perde conoscienza e muore dopo molti 
lunghi minuti. Ma se istintivamente 
trattiene il fiato, o cerca di respirare più 
lentamente, può essere colpito da 
violente convulsioni. Successivamente 
una squadra addetta alla pulizia indos-
sa maschere antigas, apre la camera 
e decontamina il corpo con una solu-
zione sbiancante. Sette stati fornisco-
no materiali per questo tipo d'esecu-
zione. 

IMPICCAGIONE - Il boia infila un cap-
pio con nodo scorsoio intorno al collo 
del condannato. Una botola si apre 
sotto i suoi piedi e lui precipita sotto. Il 
cappio spezza la terza e quarta verte-
bra cervicale e procura asfissia. Per 
evitare la decapitazione accidentale il 
boia regola la lunghezza della corda in 
base al peso del condannato. Washin-
gton e Delaware, dove l'ultima impic-

METODI DI ESECUZIONE: 

SEDIA ELETTRICA - Il condannato 
viene assicurato con delle cinghie ad 
una sedia appositamente costruita. La 
testa e il corpo sono stati rasati perché 
gli elettrodi di rame inumiditi, che il 
boia applica, facciano un contatto mi-
gliore. Quando l'interruttore viene inse-
rito il condannato, nonostante sia trat-
tenuto dalle cinghie, balza in avanti e 
spesso è colpito da emoraggie interne, 
vomito, perdita d'urine e feci. Testimo-
ni hanno affermato di aver sentito odo-
re di carne bruciata. La potenza della 
scarica varia da stato a stato, dipende 
anche dal peso corporeo del condan-
nato. La prima scarica è seguita da 
altre di voltaggio più basso. In Georgia 
applicano 2000 volts per i primi 4 se-
condi, 1000 per i successivi 7 secondi 
seguiti da 208 volts per gli ultimi due 
minuti. Nonostante la potenza della 
scarica il condannato muore solo dopo 
molti dolorosissimi minuti; in alcuni 
casi non si è verificato il decesso e 
l'esecuzione è stata rimandata a dopo 
la guarigione delle terribili ustioni che il 
primo tentativo aveva procurato. Abi-
tualmente tre o più boia pigiano l'inter-
ruttore, ma solo uno è realmente con-
nesso alla rete elettrica. Undici stati 
forniscono i materiali per questo tipo 
d'esecuzione. 
 

INIEZIONE LETALE - Fu adottata per 
la prima volta nel 1988. Per questo 
tipo di esecuzione vengono impiegate 
delle speciali camere con un lettino al 
quale il detenuto viene legato e chiuso 
all'interno dopo l'applicazione in vena 
di un cannello; dall'esterno il boia azio-
na un meccanismo che dà avvio alle 
somministrazioni. Un cocktail mortale 
stilla dall'endovenosa fin dentro al 
braccio del condannato. Il Texas e 
molti altri stati usano una combinazio-
ne di tre sostanze: la prima, Sodio 
Pentotal (o Tiopental), un barbiturico, 
rende il detenuto privo di conoscienza. 
La successiva, Pavlon (o Pancuronio 
Bromide), un rilassante muscolare, 
paralizza il diaframma e i polmoni. La 
terza, Cloruro di Potassio, causa l'arre-
sto cardiaco. Molti affermano che l'i-
niezione letale sia la forma più 
"umana" di esecuzione. Ma i medici 
dicono che somministrala può essere 
difficile quando il detenuto ha le vene 

cagione è avvenuta nel 1996, autoriz-
zano questo metodo d'esecuzione, e il 
New Hampshire lo permetterà se l'inie-
zione letale verrà bandita.  

FUCILAZIONE - Viene eseguita da un 
plotone di 5 uomini, una delle 5 armi è 
caricata a salve in modo da non avere 
mai la certezza di quale colpo ha ucci-
so il condannato. L'ultima fucilazione è 
avvenuta nello Utha nel 1996 ma è 
ancora prevista come metodo di ese-
cuzione in Idaho e Utah. Verrà autoriz-
zata anche in Oklahoma se la camera 
a gas verrà dichiarata incostituzionale. 
 
Sul certificato di morte stilato dal medi-
co dopo l'esecuzione, la causa indica-
ta è "homicide", omicidio e i familiari 
del condannato non possono nemme-
no seppelire il corpo in un cimitero 
normale ma solo nel cimitero del car-
cere.  
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Un’esperienza di vita 
 
Poche persone conoscono re-
almente la realtà dei disabili 
gravissimi, quelle persone che 
a causa delle loro condizioni 
fisiche e/o mentali, non sono in 
grado, senza aiuto,  di compie-
re gli atti quotidiani della vita 
come alimentarsi, pettinarsi, 
vestirsi, andare in bagno. Per-
sone che magari hanno difficol-
tà a deglutire e ogni volta che 
mangiano rischiano di restare 
soffocate e non riescono a fre-
quentare con un minimo di pro-
fitto la scuola. E pochi sanno 
che cosa significa questa pre-
senza così impegnativa per le 
loro famiglie, non solo per i ge-
nitori, che spesso si fanno cari-
co in toto della loro assistenza, 
ma anche dei fratelli e delle so-
relle che rischiano di non avere 
una vita sufficientemente sere-
na e di vedersi privati di quelle 
attenzioni che finiscono per es-
sere concentrate sul “figlio più 
bisognoso”. 
Una signora si propone di far 
cadere il velo di ignoranza che 
avvolge questa drammatica 
realtà e lo fa raccontando la 
storia di sua figlia C. ora venti-
novenne, affetta fin dalla nasci-
ta da gravissime patologie. Ci 
racconta dei primi mesi di vita 
in cui lentamente ha dovuto 
scoprire che nella figlia 
“qualcosa non andava”, dei 
suoi “viaggi della speranza” 
quei tentativi che portano le 
famiglie di ragazzi disabili a im-
pegnare ingenti risorse per rag-
giungere questo o quel centro, 
o per consultare questo o quel-
lo specialista famoso, nel tenta-
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tivo, quasi sempre illusorio, di 
trovare una soluzione al proprio 
problema. 
Vuole anche farci capire che la 
presenza di questi figli, giudica-
ti da molti come degli “esseri 
inutili”, rappresenti non solo un 
impegno gravoso, ma anche 
una ricchezza. “La vita continua 
- commenta l’autrice - gli anni 
passano, i problemi si moltipli-
cano, ma mai una volta ho de-
siderato una vita diversa, senza 
handicap”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 anni in un polmone d’acciaio 
 
La sua esperienza di vita e' di-
ventata il simbolo dell' accetta-
zione della disabilita', che da 
handycap diventa voglia di vi-
vere, o, per dirla come il titolo 
del libro in cui si e' raccontata, 
'vizio' di vivere: e' Rosanna 
Benzi la donna che pur rima-
nendo vent' anni dentro un pol-
mone di acciaio ha continuato a 
sorridere e a sperare. 
'Sono contenta di aver vissuto 
vent'anni che valeva la pena di 
vivere e che non sostituirei con 
altri'. Oltre a Largo Rosanna 
Benzi a Genova dal settembre 
1993 le e' stata intitolata la bi-
blioteca di Voltri. 
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   La libertà di vivere 
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Le stime più re-
centi ci dicono 
che i bambini la-
voratori vivono 
soprattutto in A-
sia, ma che è l’A-
frica il continente 
in cui, in propor-
zione, è più alta 
la probabilità che 
un bambino sia 
costretto ad un’-
occupazione precoce. Tutta-
via, i baby-lavoratori sono 
numerosi nei paesi a medio 
reddito (5 milioni nell’Est eu-
ropeo, e il dato è in crescita 
a causa della difficile transi-
zione all’economia di merca-
to), e non mancano neppure 
nei paesi industrializzati: in 
Italia, l’ISTAT ne ha censiti 
circa 145.000, mentre la 
CGIL ne fa una stima quasi 
tre volte superiore  

 
“Gli Stati riconoscono il dirit-
to di ogni bambino ad essere 
protetto contro lo sfruttamen-
to economico e a non essere 
costretto ad alcun lavoro che 
comporti rischi o sia suscetti-
bile di porre a repentaglio la 
sua educazione o di nuocere 
alla sua salute o al suo svi-
luppo fisico, mentale, spiri-
tuale, morale o sociale[…]” 
Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia, art. 32  
 
 
 
Nel mondo, 211 milioni di 
bambini e bambine lavorano. 
Hanno meno di 14 anni, do-
vrebbero andare a scuola, 
giocare, avere tempo per ri-
posare, e invece lavorano: 
nei campi, nelle discariche, 
sulla strada, ovunque vi sia-
no opportunità di guadagna-
re qualcosa per aiutare a so-
pravvivere sé e la propria 
famiglia. Alcuni riescono a 
trovare il tempo per frequen-
tare la scuola, ma la maggior 
parte di essi non ha mai 
messo piede in un’aula sco-
lastica, ed è probabile che 
non lo farà mai. A meno che 
qualcuno li aiuti.  
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LAVORO MINORILE: UNA BATTAGLIA DA VINCERE 

A N N O  2  -  N U M E R O 2  



 

 

Ho nella mente un'idea di libertà... 
ho nella mia vita una libertà in 

gabbia... 
scavo nei miei sogni e trovo 

idee infinite 
fuggenti attimi 
sussurri lievi 
...di libertà. 

 
Penso, 

mi fermo, 
rincorro, 
ascolto... 

e scopro in me 
la libertà. 

 
La libertà è in noi, 

dobbiamo solo trovare il coraggio 
di liberarla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche le gocce d'acqua 
possono gelare 

prima di unirsi all'oceano 
il freddo clima dell'umanita' 

puo' lasciar galleggiare 
i pezzi di ghiaccio 

finche' 
un raggio di sole 

penetrera' la lastra gelata 
e l'oceano accogliera' 

nel suo seno le piccole gocce. 
Spero di poter un giorno 

essere un raggio di sole... 
(dal diario di Kuma)  

P A G I N A  8  L A  G A Z Z E T T A  D E L L A  2 ^  G  

 

 

 

 

Vola gabbiano 
librati alto nel cielo della speranza 

sfiora i raggi del sole della vita 
tuffati nel silenzio della pace 

giaci stanco sul lido della fiducia... 
E vivi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Voglia di libertà :  
   

voglia di attraversare il muro  
e trovarsi dall' altra parte  

del campo.  
   

Nuovi colori di terra  
- di erba - di fiori e di piante  

- di colline e di mari - .  
   

Inconsuete limpide sensazioni  
di non essere più un estraneo  

- ma di far parte  
di un altro Creato.  

   
Quando scenderà la prima notte  

alzeremo gli occhi  
e troveremo galassie  
di altre stelle estranee  
-- ma solo nostre -- .  

   
Per sognar e con loro  

e farci illuminare  
le piccole onde  

di questo tiepido mare  
in cui gettiamo  

- ancora o da sempre -  
le nostre ultime  

barchette di carta  

 

 
 
 

Sola 
In mezzo alla folla 

Volti cari eppur ignoti 
Amici in dissolvenza 

Ostilità come polvere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"E dunque l i ber t à non è mor t a 
se oggi viene uccisa 

e qualcuno protesta, s'agita, s'infu-
ria 

contro chi si dimena 
come la coda al cane 

perche' in alcuni essere coda è glo-
ria 

se è 'il cane del potere'. E non gli 
prende 

remora nel profondo. 
Ma io saro' l'ultima testa che si ten-

de 
ultima donna 

senza potere al mondo 
se quella testa è sua e non si ven-



Sulla libertà  
-Kahlil Gibran 
 
E un oratore disse: Parlaci della 
Libertà.  
E lui rispose:  
Alle porte della città e presso il 
focolare vi ho veduto, prostrati, 
adorare la vostra libertà,  
Così come gli schiavi si umiliano in 
lodi davanti al tiranno che li ucci-
de.  
Sì, al bosco sacro e all'ombra della 
rocca ho visto che per il più libero 
di voi la libertà non era che schia-
vitù e oppressione.  
E in me il cuore ha sanguinato, 
poiché sarete liberi solo quando lo 
stesso desiderio di ricercare la li-
bertà sarà una pratica per voi e 
finirete di chiamarla un fine e un 
compimento.  
In verità sarete liberi quando i 
vostri giorni non saranno privi di 
pena e le vostre notti di angoscia 
e di esigenze.  
Quando di queste cose sarà cir-
confusa la vostra vita, allora vi 
leverete al di sopra di esse nudi e 
senza vincoli. 
 
Ma come potrete elevarvi oltre i 
giorni e le notti se non spezzando 
le catene che all'alba della vostra 
conoscenza hanno imprigionato 
l'ora del meriggio?  
Quella che voi chiamate libertà è 
la più resistente di queste catene, 
benché i suoi anelli vi abbaglino 
scintillando al sole. 
 
E cos'è mai se non parte di voi 
stessi ciò che vorreste respingere 
per essere liberi?  
L'ingiusta legge che vorreste abo-
lire è la stessa che la vostra mano 
vi ha scritto sulla fronte.  
Non potete cancellarla bruciando i 
libri di diritto né lavando la fronte 
dei vostri giudici, neppure river-
sandovi sopra le onde del mare. 
 
Se è un despota colui che volete 
detronizzare, badate prima che il 
trono eretto dentro di voi sia già 
stato distrutto.  
Poiché come può un tiranno go-
vernare uomini liberi e fieri, se 
non per una tirannia e un difetto 
della loro stessa libertà e del loro 
orgoglio ?  
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la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  

Vorrei essere libero, libero come un 
uomo. 
Come un uomo che ha bisogno di 
spaziare con la  
propria fantasia 
e che trova questo spazio solamen-
te nella sua  
democrazia, 
che ha il diritto di votare e che pas-
sa la sua  
vita a delegare 
e nel farsi comandare ha trovato la 
sua nuova  
libertà.  

La libertà non è star sopra un albe-
ro, 
non è neanche avere un’opinione, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  

La libertà non è star sopra un albe-
ro, 
non è neanche il volo di un mosco-
ne, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  

Vorrei essere libero, libero come un 
uomo. 
Come l’uomo più evoluto che si 
innalza con la  
propria intelligenza 
e che sfida la natura con la forza 
incontrastata  
della scienza, 
con addosso l’entusiasmo di spazia-
re senza  
limiti nel cosmo 
e convinto che la forza del pensiero 
sia la sola  
libertà. *  

La libertà non è star sopra un albe-
ro, 
non è neanche un gesto o un’in-
venzione, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  

La libertà non è star sopra un albe-
ro, 
non è neanche il volo di un mosco-
ne, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione. 
(1972)  

 

 
E se volete allontanare un affanno, 
ricordate che questo affanno non 
vi è stato imposto, ma voi l'avete 
scelto.  
E se volete dissipare un timore, 
cercatelo in voi e non nella mano 
di chi questo timore v'incute.  
In verità, ciò che anelate e teme-
te, che vi ripugna e vi blandisce, 
ciò che perseguite e ciò che vorre-
ste sfuggire, ognuna di queste 
cose muove nel vostro essere in 
un costante e incompiuto abbrac-
cio.  
Come luci e ombre unite in una 
stretta, ogni cosa si agita in voi.  
e quando un'ombra svanisce, la 
luce che indugia diventa ombra 
per un'altra luce.  
E così quando la vostra libertà 
getta le catene diventa essa stes-
sa la catena di una libertà più 
grande.  

 

"La libertà" - Giorgio Gaber  

Vorrei essere libero, libero come un 
uomo. 
Vorrei essere libero come un uomo.  

Come un uomo appena nato che 
ha di fronte  
solamente la natura 
e cammina dentro un bosco con la 
gioia di  
inseguire un’avventura, 
sempre libero e vitale, fa l’amore 
come fosse un  
animale, 
incosciente come un uomo compia-
ciuto della  
propria libertà.  

La libertà non è star sopra un albe-
ro, 
non è neanche il volo di un mosco-
ne, 
la libertà non è uno spazio libero, 
libertà è partecipazione.  
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 "Il ne servirait a rien non plus de 
dissimuler nos propres résponsabi-
lités dans les désastres qui se sont 
abattus ou continuent de s'abattre 
sur nous. Nos complicités dans la 
traite [en esclaves] sont bien 
établies, nos divisions absurdes, 
nos errements collectifs, l'esclav-
age comme institution en-
dogene....' 

"Non servirebbe a niente dissimu-
lare le nostre proprie responsabili-
tà nei disastri che si sono abbattuti 
o continuano ad abbattersi su di 
noi. Le nostre complicità nella trat-
ta [degli schiavi] sono ben stabili-
te, le nostre divisioni assurde, i 
nostri errori collettivi, la schiavitù 
come istituzione endogena..." 

Nicéphore Dieudonné Soglo 
(Presidente della Repubblica del 

Benin - Messaggio all'UNESCO del 
1994) 

 

Schiavitù Condizione di chi è schiavo, 
di una persona cioè completamente e 
involontariamente assoggettata a u-
n'altra. Caratteristiche costitutive della 
schiavitù sono: la coercizione a svolge-
re un compito o a prestare un servizio; 
la riduzione di un essere umano a pro-
prietà esclusiva di un altro essere u-
mano, cioè del suo padrone; l'assog-
gettamento completo di un individuo 
alla volontà di colui che lo possiede. Il 
sistema sociale o l'ordinamento politico 
fondato sull'istituto sociale della schia-
vitù è detto schiavismo. 

La schiavitù presso gli antichi Se la 
schiavitù esisteva già durante la prei-
storia, la sua istituzionalizzazione risa-
le probabilmente all'epoca in cui lo 
sviluppo dell'agricoltura consentì una 
forma di organizzazione sociale più 
avanzata. Queste società utilizzavano 
gli schiavi in lavori di solito umili e 
pesanti e se li procuravano assogget-
tando popolazioni straniere; anche 
individui più o meno criminali all'inter-
no della stessa società potevano di-
ventare schiavi. 
In quasi tutte le civiltà antiche la 
schiavitù fu un istituto accettato e con-
siderato essenziale al sistema econo-
mico e sociale: esisteva infatti nelle 
civiltà della Mesopotamia, dell'India e 
della Cina, dove schiavi vennero impie-
gati nelle case come aiuto domestico, 
nelle attività commerciali, nelle costru-
zioni e nell'agricoltura; nella civiltà 
egizia, dove venivano impiegati so-
prattutto per costruire palazzi e monu-

 
li utilizzarono sia in agricoltura sia in 
guerra. Anche gli antichi ebrei fecero 
ricorso al lavoro degli schiavi, ma con 
l'obbligo di carattere religioso di libera-
re quelli della loro stessa nazionalità in 
certi particolari periodi dell'anno. 

In quasi tutte le civiltà antiche la 
schiavitù fu un istituto accettato e con-
siderato essenziale al sistema econo-
mico e sociale: esisteva infatti nelle 
civiltà della Mesopotamia, dell'India e 
della Cina, dove schiavi vennero impie-
gati nelle case come aiuto domestico, 
nelle attività commerciali, nelle costru-
zioni e nell'agricoltura; nella civiltà 
egizia, dove venivano impiegati so-
prattutto per costruire palazzi e monu-

menti; nelle civiltà precolombiane, 
dove aztechi, inca e maya li utilizzaro-
no sia in agricoltura sia in guerra. An-
che gli antichi ebrei fecero ricorso al 
lavoro degli schiavi, ma con l'obbligo di 
carattere religioso di liberare quelli 
della loro stessa nazionalità in certi 
particolari periodi dell'anno. 

In Grecia, già ai tempi di Omero la 
schiavitù era il destino riservato ai 
prigionieri di guerra. Gli stessi filosofi – 
con qualche eccezione, come Aristote-
le, che suggerì di concedere la libertà 
agli schiavi fedeli per ricompensarli dei 

 servigi resi – non considerarono la 
schiavitù come moralmente deplorevo-
le, giustificandola con una presunta 
superiorità razziale dei greci. A Sparta, 
gli iloti venivano obbligati a lavorare in 
grandi poderi o a combattere nell'eser-
cito. Nelle città greche agli schiavi ve-
nivano affidati talvolta anche compiti 
non servili. 

Nell'antica Roma la schiavitù differì in 
modo significativo rispetto al modello 
greco. Innanzitutto perché i proprietari 
ebbero più potere sugli schiavi, ma 
soprattutto perché il complesso siste-

 
La legislazione romana fu tuttavia la 
prima a contemplare la possibilità di 
restituire allo schiavo la dignità di uo-
mo libero; la restituzione della libertà 
attraverso l'istituto della manumissio-
ne, molto diffuso soprattutto tra le 
famiglie patrizie, permise ai liberti 
(tale era il nome degli ex schiavi) di 
assurgere talvolta a ruoli di notevole 
importanza, come accadde a Tirone, 
segretario di Marco Tullio Cicerone, o 
al commediografo Terenzio. Nel patri-
ziato romano era inoltre pratica diffusa 
affidare l'educazione e l'istruzione dei 
figli a schiavi greci eruditi, il cui prezzo 
poteva superare di 700 volte quello di 
uno schiavo comune. 

LA SCHIAVITÙ NEL MEDIOEVO  

Sin dal suo esordio l'Islam adottò l'isti-
tuto della schiavitù: Maometto richia-
mò tuttavia i suoi seguaci affinché 
trattassero umanamente i loro schiavi 
e complessivamente si può dire che 
nel mondo musulmano gli schiavi go-
dettero condizioni paragonabili a quelle 
riservate loro nella Roma imperiale.In 
Europa la diffusione delle dottrine stoi-
che e del cristianesimo, ma anche il 
cambiamento del sistema agricolo e 
commerciale, contribuì a far sì che nel 
Medioevo la schiavitù si trasformasse 
nel meno rigido sistema della servitù 
della gleba.Nel mondo medievale il 
commercio degli schiavi venne pratica-
to soprattutto dai mercanti islamici ed 
ebrei, e, dal IX secolo, dai veneziani 
che importavano schiavi soprattutto di 
popolazioni slave dei paesi balcanici.  

La schiavitù in età moderna 

Lo sviluppo delle esplorazioni geografi-
che, la conquista delle Americhe da 
parte degli europei nel XV secolo e la 
successiva colonizzazione di questi 
territori nei tre secoli successivi diede-
ro un grande impulso al commercio di 
schiavi.Il Portogallo fu il primo stato 
europeo a utilizzare fin dal 1444 schia-
vi per soddisfare le necessità di mano-
dopera interna: nel 1460 importava 
già da 700 a 800 schiavi l'anno prele-
vati sulle coste occidentali africane. La 
Spagna seguì ben presto l'esempio 
portoghese senza riuscire però, alme-
no inizialmente, a intaccare il monopo-
lio portoghese del traffico africano di 
schiavi. Negli stessi anni il commercio 
di schiavi africani dall'Africa centrale ai 
mercati arabi, iraniani e indiani fu in-
tensificato anche dai commercianti 
arabi.Il forte aumento nella richiesta di 
manodopera di schiavi fu conseguenza 
della durezza delle condizioni che la 
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colonizzazione spagnola impose in 
America latina alla popolazione indige-
na. Il duro lavoro nei campi, le pessi-
me condizioni di vita e le malattie por-
tate dall'Europa contribuirono infatti a 
decimare la popolazione, che fu rim-
piazzata con schiavi africani.   
Alla fine del XVI secolo l'Inghilterra, la 
Francia e l'Olanda tolsero al Portogallo 
il monopolio sul commercio degli 
schiavi. Nel Nord America i primi 
schiavi africani furono insediati a Ja-
mestown, in Virginia, nel 1619. Inizial-
mente non si ritenne necessario proce-
dere a una definizione giuridica del 
loro status, ma a partire dalla seconda 
metà del XVII secolo, con lo sviluppo 
delle piantagioni nelle colonie del Sud, 
il numero degli africani importati come 
schiavi agricoli crebbe enormemente; 
le leggi relative al loro status, legale 
politico e sociale, furono così definite 
già prima della guerra d'indipendenza 
americana. Formalmente gli schiavi 
d'America godettero di alcuni diritti, 
come quello all'istruzione, al matrimo-
nio, all'assistenza medica; tuttavia, gli 
elementari diritti umani furono costan-

temente violati fino al XIX secolo. 

L’abolizione della schiavitù 

La forte propaganda illuminista contro 
l'istituto della schiavitù diede i primi 
risultati sul finire del XVIII secolo. La 
Francia rivoluzionaria bandì la schiavi-
tù nel 1791 (ma successivamente re-
vocò l'abolizione) e fu seguita dalla 
Danimarca nel 1792, dalla Gran Breta-
gna nel 1807, dagli Stati Uniti nel 180-
8, dall'Olanda nel 1814, dalla Svezia 
nel 1815 (nello stesso anno la Francia 
confermò l'abolizione della schiavitù), 
dal Portogallo nel 1830. L'accordo an-
glo-franco-russo-austro-prussiano del 
1841 bandì quindi la tratta degli schia-
vi. Nelle gran parte delle colonie d'ol-
tremare la schiavitù fu abolita tra il 
1833 (Inghilterra) e il 1865 (Stati Uni-
ti). Le repubbliche sudamericane libe-
rarono i propri schiavi nel momento 

 
 La schiavitù nel XX secolo  

Un importante traguardo nella batta-
glia contro la schiavitù fu raggiunto 
nel 1926 con l'adozione della Conven-
zione internazionale sulla schiavitù, 
promulgata dalla Società delle Nazioni, 
che proibì il commercio degli schiavi e 
abolì la schiavitù in tutte le sue forme. 
Una commissione della Società delle 
Nazioni registrò tuttavia nel 1932 l'esi-
stenza di forme legalmente riconosciu-
te di schiavitù in Tibet, in Abissinia e 
in Arabia.I valori inc

arnati 
dalla convenzione furono quindi sanciti 
dalla Dichiarazione universale dei dirit-
ti umani ratificata dall'Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) nel 1948. 

Alla fine del XX secolo la schiavitù 
continua tuttavia a esistere in molte 
forme, come lo sfruttamento del lavo-
ro minorile, della prostituzione (alla 
quale è connessa una tragica tratta di 
donne che dai paesi dell'Africa centrale 
e dell'Europa dell'Est raggiunge le città 
dell'Europa occidentale), della mano-
dopera fornita dall'immigrazione clan-
destina.  

 

 

                                 

 
 Cinema e schiavitù 

Amistad: 

Titolo originale: Amistad 

Nazione : Usa  

Anno :  1997  
Genere:  Drammatico  
Regia:  Steven Spielberg  

 

 

 

 
 
Trama: 
La storia sul processo del 1839 
contro gli schiavi africani dell'A-
mistad (nave che li conduceva 
nel Nord America) che si ribella-
rono agli schiavisti.  
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La libertà per me è una cosa bella, solo che poca gen-
te a questo mondo è libera, compresi i bambini.  Già a 
6 anni o anche meno sono a lavorare. Il paese dove 
c’è veramente tanto sfruttamento minorile è l’Africa 
dove ai bambini  viene dato poco e niente.  Penso 
che la libertà a questo modo sia essenziale perché 
senza libertà no si può vivere tranquilli. 

Per me la libertà è un dono molto importante, più 
prezioso di tutte le ricchezze esistenti, più prezioso 
di tutti i doni che la vita può dare; perché se una 
persona non ha la libertà sarebbe meglio se non 
fosse neanche nato, perché sarebbe una vita senza 
senso; sempre con il pensiero di essere comandato 
o di dipendere dalle altre persone.È così che la 
gente si uccide o uccide per  ottenere la libertà. Io 
penso anche che bisognerebbe essere più buoni 
con se stessi e con gli altri soprattutto, perché se 
fosse così; tutto andrebbe nel verso giusto e non ci 
sarebbero più problemi di questo tipo ; come le 
libertà negate. 

La libertà è una cosa che manca a molta gente. Viene di-
strutta specialmente nei paesi poveri, dove la gente adulta 
e anche i bambini ne vengono privati per essere sfruttati 
nel lavoro. Io però sono libero, nel senso che nessuno mi 
costringe a fare niente; posso fare quello che voglio senza 
che nessuno decida per me. Secondo me ognuno dovreb-
be avere una propria libertà, disporre della propria vita 
come vuole, senza ledere la libertà altrui. 

La libertà è un diritto di tutti gli uomini , 
ma purtroppo  a volte non  viene  ri-
spettato ,perché                       

la gente compie delle discriminazioni 
solo perché non sono dello stesso co-
lore, perché non sono dello stesso pae-
se o della stessa religione oppure per-
ché non sono dello stesso sesso. In 
alcuni  

paesi la donna viene privata dei suoi 
diritti e delle sue libertà . Se un uomo 
vuole uccidere sua moglie nessuno 
dice niente, ma non solo  le donne ven-
gono sfruttate, anche gli uomini in al-
cuni paesi poveri vengono venduti co-
me schiavi . 

Per me la libertà è un diritto molto im-
portante  e così dovrebbe essere in 

Per me la libertà è vivere tranquillo/a e in 
pace. Libertà è poter scegliere qualsiasi reli-
gione, appartenere a qualsiasi razza senza 
essere discriminati. 

La libertà è pensare quello che voglio, so-
gnare, giocare. E avere un lavoro per vivere 
un buon futuro. La libertà è anche poter 
imparare tutto quello che voglio  senza nes-
sun problema, imparare quello che è giusto 
per vivere. La libertà è la cosa più importan-
te che ci sia al Mondo e deve esserci per tutti 
compresi gli animali.          

Noi viviamo in un paese molto libero, la libertà è la cosa più impor-
tante della vita. Io infatti sono libero di vestirmi come voglio e sen-
tire la musica che voglio. Rispetto al passato siamo liberi di avere la 
nostra ideologia politica , e di credere alla religione che vogliamo; . 
nelle dittature la libertà era molto ridotta . Per molta gente ai gior-
ni nostri la liberta non esiste, come per alcuni popoli o come per 
chi è rinchiuso in carcere per sbagli commessi. Secondo me la li-
bertà e una cosa personale ed ognuno puo usufruirne come vuo-
le,nel rispetto della libertà delle altre persone. 
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La libertà è  una cosa bellissima che rende felici le persone, se ci fosse in tutto il mondo ci sarebbe molta felicità. 

Purtroppo nel mondo succedono molte cose che tolgono la libertà alle persone. 

Per esempio durante la seconda guerra mondiale sono successe delle cose che dalla memoria dell’umanità non 
saranno mai cancellate. 

L’odio nei confronti della razza ebraica ha provocato l’uccisione di milioni di ebrei in modo disumano. 

Le guerre continuano a togliere la libertà agli individui, in molti paesi c’è ancora la guerra. 

I bambini non possono giocare, tutti vivono nella paura di essere uccisi, spesso mancano beni primari come cibo, 
acqua etc.. 

La libertà si esercita nei rapporti tra gli esseri umani. 

Ogni persona umana ha il diritto di essere libero e responsabile. 

Tutti hanno verso ciascuno il dovere di questo rispetto. 

Il diritto all’esercizio della libertà è un esigenza irrinunciabile della dignità della persona umana, particolarmente 
in campo morale e religioso. 

Tale diritto deve essere civilmente riconosciuto e tutelato nei limiti del bene comune e dell’ordine pubblico. 

Un bambino deve essere libero di giocare, di studiare e di avere i suoi genitori vicino a lui senza la paura di rima-
nere da solo. 

Per me essere libero significa poter frequentare una scuola, avere i miei genitori vicino e costruire il mio futuro. 

La libertà deve esserci per tutti e ogni essere vivente di questa terra ha il diritto di essere libero. 

 

 

Per me la libertà è la cosa principale per poter vivere una vita normale. 

Ad esempio io potrei possedere tutte le cose possibili di questo mondo ma non mi servirebbero a niente se mi 
mancasse un'unica cosa, la libertà. 

Noi abbiamo tutto e personalmente non potrei immaginare cosa voglia dire non essere liberi, ma essere sfruttati 
a lavorare, non poter andare a scuola o non poter stare con gli amici. 

La libertà è un diritto, uno dei più importanti e nel 2005 sapere che nel mondo esistono ancora migliaia di uomi-
ni e donne e bambini per i quali la libertà è solo un sogno,è molto triste. 

Queste persone per la maggior parte sono povere, non hanno niente, infatti è brutto pensare che in alcune parti 
del mondo c’è troppo e in altre parti non c’è niente,dovrebbe essere tutto allo stesso livello. Molti bambini dell’ 
Africa e di altri paesi del mondo vengono sfruttati, anche perché sono più agili a manovrare oggetti minuscoli 
avendo le mani più piccole: ad esempio servono per fare scarpe, palloni e tappeti… 

Questi bambini anche molti piccoli lavorano tutto il giorno e vengono pagati pochissimo se non niente. Ai tempi 
del nazismo c’erano pochi diritti: tutte le persone che non appartenevano alla “razza” ariana venivano rinchiuse 
nei campi di concentramento e lì non avevano il diritto di esprimere le proprie idee. Dovevano solo lavorare e chi 
non poteva veniva subito ucciso nelle camere a gas, come i bambini e vecchi. 

Il popolo più colpito fu quello degli Ebrei e ne furono sterminati a milioni. 

Ci sono anche altri casi:c’è chi non è libero a causa della salute. 

Ad esempio Rosanna Benzi non era una donna che veniva sfruttata ecc.. ma era “schiava” della malattia. All’ incir-
ca quando aveva 12 anni era stata colpita da un male per cui non riusciva a respirare ed ha vissuto tutta la sua 
vita in un polmone d’acciaio che le permetteva di sopravvivere. 

Solamente negli ultimi anni le hanno dato un macchinario che metteva sulla spalle che le consentiva di uscire 
qualche minuto. E’ morta a circa 40 anni. 

Io credo che sia molto difficile vivere se si è privati della libertà. 

 

                                                   Alcuni pensieri 
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