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Anche se non tutti gli studenti hanno partecipato al 

sondaggio, i risultati mostrano che la maggior parte 

delle studentesse del De André, il 49,7%, rimarrebbe 

indifferente a un'ipotetica molestia.  

Questo è un dato che dovrebbe far riflettere: le nostre 

studentesse non sembrano essere capaci di distingue-

re una molestia da un’avances, nonostante sia questo 

un tema che le vede direttamente coinvolte e nono-

stante notiziari e mass media trattino ampiamente ar-

gomenti inerenti a quello della violenza di genere. 

Con questo termine si indicano tutte quelle ingiusti-

zie che una donna  subisce in quanto tale, incluse 

quelle molestie di cui alcune donne non sembrano 

avere consapevolezza. Un dubbio che potrebbe sor-

gere riguarda il metodo e l'approccio che i mezzi di 

comunicazione usano per trattare questo macrotema, 

in quanto non lo analizzano in tutte le sue sfumature, 

ma si limitano a dar credito a quei particolari che 

provocano pettegolezzi e commenti inadeguati. 

Agli studenti maschi abbiamo chiesto se avessero 

mai fatto un apprezzamento o fischiato in pubblico e 

in maniera plateale ad una ragazza: il 39% ha rispo-

sto sì e il 61% no. Un risultato che ci ha lasciato per-

plesse, sopratutto se messo in relazione ai dati della 

seconda domanda rivolta ai ragazzi: quale stato d'ani-

mo pensi che provochi alla ragazza? Il 26% ha rispo-

sto che pensa che determini un sentimento positivo, il 

49% un sentimento negativo e il 25% indifferenza.   

Il fatto interessante è che una fetta consistente degli 

studenti che ha affermato di aver fischiato a una       

ragazza ritiene che questo possa provocarle un      

sentimento negativo: ciò significa che l’hanno fatto  

DE ANDRÈ : LA NOSTRA VOCE               

SULLA VIOLENZA DI GENERE 

 

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante a-

buso di autorità, costringe taluno a compiere o su-

bire atti sessuali è punito con la reclusione da cin-

que a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi in-

duce taluno a compiere o subire atti sessuali abu-

sando delle condizioni di inferiorità fisica o psichi-

ca della persona offesa al momento del fatto » 
 

Parla chiaro l’articolo 609 bis del Codice Penale: 

chi abusa di una persona, anche in condizioni di u-

briachezza o che ha fatto uso di sostanze stupefa-

centi, è soggetto ad una condanna penale. 

Ma che cosa pensano in proposito gli studenti e le 

studentesse del De André? 

 

Per avere una risposta abbiamo deciso di proporre 

un sondaggio che avesse come tema la violenza di 

genere: abbiamo destinato quesiti diversi a maschi 

e femmine, al fine di ottenere un responso più affi-

dabile ed articolato. 

 

La prima domanda, rivolta alle ragazze, chiedeva:  

se un ragazzo sconosciuto dovesse fischiarti o apo-

strofarti con appellativi a sfondo sessuale, qual è la 

tua reazione? Il 49,7% ha risposto indifferenza, il 

48% sentimento negativo e solo il 2,3% sentimento 

positivo.  
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BUSSANO ALLE NOSTRE 
PORTE. ENTRERANNO? 
 
Azione studentesca ha bussato nuovamente alle 

porte del nostro Istituto per cercare nuovi              

sostenitori, come dimostra l’incipit del volantino 

distribuito fuori dalla nostra scuola a dicembre:  

"NON DISERTARE, NON TI OMOLOGARE, 

NON TI SOTTOMETTERE: DIFENDI LA TUA 

TERRA, ADESSO!". Ma siamo sicuri ci sia pro-

prio il bisogno di difendere questa Terra? E soprat-

tutto, da che cosa? "Dall’invasione migratoria", 

scrivono convinti e senza giri di parole. 

Più volte nello scritto è stato ribadito il concetto di 

Patria come valore fondamentale per costruire il 

nostro futuro, di radici ed identità come principi 

che abbiamo l’obbligo di conservare.   

Ben sappiamo che questa Patria, a cui tanto          

aspirano, è il risultato di un periodo di contamina-

zione etnica e culturale sin dall’Alto Medioevo do-

ve, generalmente, riconduciamo e riconosciamo le 

nostre radici storiche, periodo in cui mondo romano 

e mondo barbarico costituivano il primo esempio    

eclatante di contaminazione sociale e culturale. 

Di radici essi ne parlano spesso, ma in modo        

inappropriato, basta una semplice ma non banale 

analisi di questa metafora per capire la fragilità del 

loro pensiero: infatti sappiamo bene che le radici 

tanto più ci conducono lontano, quanto più si        

allargano espandendosi in svariate direzioni,          

oltre gli stretti confini dello spazio circostante.   

 

 consapevolmente, con l’intenzione di mettere a di-

sagio e di “disturbare” la ragazza. L' ultima doman-

da era rivolta  sia agli studenti sia alle studentesse: 

una donna che assuma dei particolari comporta-

menti (modi di vestire, ubriachezza, atteggiamenti 

disinibiti) è in qualche modo responsabile di una 

violenza o molestia sessuale subita? Sì per il 37% e 

no per il 63%. Se pur vero che la maggioranza ha 

risposto no, il numero di “sì” è un campanello d' 

allarme: 1 persona su 3 reputa infatti responsabile 

una ragazza che viene molestata o violentata se si 

trova in uno stato psicofisico alterato o se indossa 

determinati vestiti. 

I dati emersi dunque parlano chiaro: i ragazzi e le 

ragazze non sanno distinguere  una molestia da un 

corteggiamento, spesso non capiscono che anche 

un “semplice” fischio è una lesione alla propria 

tranquillità e che una ragazza in uno stato psicofisi-

co alterato che subisce una violenza è sempre una 

vittima. 

EMMA GIACOMELLI 

E NOEMI PIAZZA  
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Uno dei principali momenti di crisi per quanto ri-

guarda il rapporto tra genitori e figli si colloca du-

rante l’adolescenza: essa infatti viene ritenuta 

un’età critica da entrambe le parti.              

Durante l’adolescenza viene spesso messa in di-

scussione la dinamica relazionale tra genitori e fi-

gli, infatti l’adolescente non è più un bambino, ma 

un individuo in fase di crescita, con il quale biso-

gnerebbe dunque approcciarsi in maniera diversa.  

Abbiamo rivolto alcuni quesiti alla psicologa che  

gestisce lo sportello di counseling nella nostra 

scuola, la dott.ssa Rossella Legato. 

Sulla base alla sua esperienza, è d’accordo con la 

statistica diffusa da skuola.net e m20 secondo cui 

l’85% dei giovani non riesce a confidarsi con i 

propri genitori?                                                                                                                                                                  
Sulla base delle mie personali rilevazioni, posso di-

re di essere d’accordo, in quanto mi capita spesso 

che i ragazzi parlino di temi non molto gravi che 

riguardano le fatiche comunicative. 

Ritiene che sia alto il numero di adolescenti che 

non si sente considerato dai propri genitori?                                                                                                                                                        

Senza che io abbia una valutazione statistica, posso 

affermare che i casi derivanti dalla non considera-

zione siano in diminuzione rispetto alla scorsa ge-

nerazione, poiché con la crisi della famiglia patriar-

cale è cambiato anche il ruolo dei genitori. 

 
                                                                                   

 "Patria è stile, lingua, gastronomia, artigianato, a-

gricoltura, poesia, letteratura e sport".  

Viene invocata, quindi, tra le altre, la purezza della 

lingua, ancora una volta dimenticando che l’italiano 

deriva dal latino con arricchimenti, per citarne solo 

alcuni, dal greco, dal tedesco e dall’arabo. Storia di 

cui gli autori di questo volantino non sembrano a-

vere conoscenza. Come è dimostrato dal fatto che 

ogni produzione che loro ritengono italiana, in real-

tà, nasce tutt’oggi da una continua contaminazione. 

In merito alla citata globalizzazione, è pur vero che 

il mondo attuale è più “globale” di quello di un 

tempo, ma non dimentichiamo che, fin dalla metà 

del ‘200, Federico II aveva colto la ricchezza e la 

forza di un contesto multiculturale e meticcio e ave-

va individuato nella corte di Palermo il centro di 

queste mescolanze.  

In riferimento alla scuola, nel volantino, si dice che 

essa debba insegnare ad amare l’Italia e non scap-

pare all’estero, ma è un'idea riduttiva. La scuola do-

vrebbe, e in molti casi lo fa, insegnarci ad essere 

disponibili e solidali, amando l'Europa e il mondo, 

e ad instaurare con l’estero delle relazioni di contat-

to e scambio continuo tra noi e gli altri Paesi e vice-

versa. Si dichiarano fautori di: “una scuola che pre-

ferisce il tricolore alla bandiera arcobaleno”, ma 

questi due simboli non si escludono a vicenda, il 

tricolore italiano porta al suo interno il bianco colo-

re della luce, che costituisce la somma di tutti i co-

lori dell'arcobaleno, ed essendo centrale nel nostro 

tricolore, ne garantisce la ricchezza. 

 
ROBERTA FAINI                                                                                                 

FIGLI  VS  GENITORI? 
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Sono molti i ragazzi tormentati dalle alte pretese 

dei genitori?  

                                                                                   

Si, soprattutto nell’ambito scolastico. Infatti,       

occupandomi di un progetto orientamento nelle 

scuole  medie, mi sono accorta che molte delle 

scelte dei ragazzi relative al percorso da intra-

prendere nelle scuole superiori sono prese in base 

alle aspettative dei genitori. 

 

Queste alte pretese sono la causa di alcune pro-

blematiche scolastiche?  

                                                                                                 

Si, le problematiche riguardanti la vita scolastica 

hanno spesso a che fare con lo sviluppo del sé.   

Possono emergere difficoltà causate 

dall’individualizzazione: i giovani che hanno 

scelto un percorso scolastico solo per soddisfare 

le pretese dei propri genitori o, al contrario, per 

opporsi al  loro volere, molto spesso non riescono 

a parlare delle problematiche scolastiche in fami-

glia. 

 
  

Le è mai capitato di aiutare uno o più genitori 

perché in difficoltà nel parlare con i propri fi-

gli? 

                                                                                                                                         

Accade. Lavorando anche con le famiglie,   

spesso i genitori esprimono il desiderio di avvi-

cinarsi ai propri figli e sentono una difficoltà. I 

nuovi genitori vivono l’attesa e l’aspettativa di 

un’apertura da parte dei figli quasi come se que-

sto gli fosse dovuto, per differenziarsi dalla   

propria esperienza di figlio. Gli apparecchi     

tecnologici e la continua connessione danno 

spesso l’illusione di una comunicazione          

genitore-figlio, tuttavia, nel caso in cui questa 

viene a mancare, vengono usati come capri    

espiatori. 

 

 

VALERIA VERGINE 

CLARA RABBIOLO 
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a togliersi le scarpe per accedere al rituale della pu-

rificazione e indossare la bandana, per poi invitare 

tutti ad entrare nel Tempio a piedi nudi. 

 

Una delle questioni principali affrontate è stata il 

ruolo della donna all’interno delle varie religioni. 

Infatti, ad un primo approccio ai luoghi di culto è 

emersa una differenziazione tra maschi e femmine: 

sia in moschea sia nella chiesa ortodossa le donne 

hanno  infatti indossato, in segno di rispetto, il velo, 

mentre nel tempio sikh uomini e donne  avevano  

coperto il capo. 

 Tra gli studenti è subito sorta una domanda: perché 

questa usanza? 

 

In moschea il fatto è stato spiegato da una ragazza 

musulmana: quella del velo è una libera scelta com-

piuta in seguito ad un percorso di maturazione della 

propria fede ed adesione ai precetti islamici. Nella 

Chiesa ortodossa il Pope ha dichiarato che la don-

na, indossando il velo, si avvicina alla figura della 

vergine Maria, alla quale deve tendere 

Degno di nota come nella religione indiana sikh  

entrambi i sessi si coprano il capo, poiché non esi-

ste differenza tra uomo e donna: la figura della don-

na è posta al pari dell’uomo, in quanto ogni essere 

ha il medesimo valore. La donna risulta fondamen-

tale in quanto generatrice di vita e, dunque, assolu-

tamente degna di rispetto. L’assenza di discrimina-

zione fra i sessi è sostenuta e concretamente attesta-

ta anche nella Chiesa valdese: la figura di riferi-

mento a Brescia è la Pastora, la quale ha sottolinea-

to il clima di inclusione e libertà alla base del  

TRECENTO GIOVANI “ PELLEGRINI DEL  

DIALOGO “  TRA MOSCHEA E ANTICHE ICONE 

L’informazione attraverso il confronto con l’altro 

permette di comprendere e conoscere ideali e valori 

anche lontani dai nostri, promuovendo un atteggia-

mento di rispetto ed inclusione. 

A questo proposito è stata data l’opportunità  a due 

classi quarte del nostro Istituto di vivere una gior-

nata alla scoperta dei luoghi sacri  e culturali della 

città. A noi ragazzi è stato  possibile porre trasver-

salmente domande riguardanti temi come il bene ed 

il male, la condizione della donna, la questione del-

le guerre di religione, per poter eliminare, grazie 

all’informazione, discriminazioni ed intolleranze. 

 

Questo progetto, giunto alla terza edizione e pro-

mosso dall’Istituto Mantegna tramite il professore    

di religione Antonio Viceconte,  ha coinvolto, per 

la prima volta, due docenti di religione del nostro 

istituto, le professoresse Maffioli e Zola, e altri Isti-

tuti di Brescia (Moretto, Golgi, Fortuny, Abba- 

Ballini). Cinque le tappe del “pellegrinaggio del 

dialogo”: l’associazione Gurdwara Singh Sabha a 

Flero, punto di riferimento per la comunità Sikh, il 

Centro culturale Islamico, la Chiesa cattolica di 

S.Maria in Silva, quella Ortodossa del Patriarcato 

di Mosca) e quella Evangelica valdese metodista. 

 

Giunti all’Associazione Gurdwara, alcuni giovani 

sikh cortesemente hanno invitato tutti i presenti  
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La Pastora ha affermato che la religione valdese, in 

quanto confessione protestante, crede nella inter-

pretazione personale delle sacre scritture, attraverso 

il confronto diretto individuale con Dio. 

La comunità valdese lascia quindi libertà e libero 

arbitrio al credente sulle proprie scelte di vita e, co-

me quella sikh, si distingue per l’inclusione 

dell’altro e l’apertura al diverso. 

Il cammino proposto, oltre che essere un’esperienza 

preziosa e consigliabile a tutti, è un invito al         

dialogo interreligioso, un’esperienza per apprezzare 

le differenze culturali e comprendere aspetti di real-

tà differenti da quella che quotidianamente si vive.  

Esplorare i luoghi di culto e confrontarsi con altre 

fedi significa aprirsi all’estraneo, al diverso ed    

arricchire se stessi attraverso uno scambio recipro-

co di cultura. 

Per questi motivi la conoscenza può senz’altro    

aiutare ad eliminare i pregiudizi che spesso nascono 

dal timore e dall’ignoranza, ostacolando un reale ed 

autentico incontro con tutte le persone che incon-

triamo. 

 

 

 

 

pensiero valdese. 

Guerra e terrorismo sono state le altre tematiche  

approfondite, nei confronti delle quali tutte le co-

munità si sono fermamente espresse contro l’uso 

della violenza in nome della religione. Il Presidente 

del Centro culturale islamico di via Corsica, in par-

ticolare, ha sottolineato come la propria fede venga 

spesso strumentalizzata e deviata per compiere atti 

barbari e divulgare messaggi d’odio, mentre 

l’intento del Centro è di eliminare ogni possibile 

ostacolo tra musulmani e non musulmani. I rappre-

sentanti cattolici si sono ampiamente dissociati dal-

le azioni scorrette compiute in passato da esponenti 

del clero in nome di Dio, ricordando che il Dio cri-

stiano ha sempre rifiutato ogni forma di violenza.   

Qual è la concezione di Dio e di bene nelle religioni 

prese in considerazione? 

 

I sikh hanno espresso il concetto di bene come pre-

disposizione d’animo al rispetto di se stessi e degli 

altri. Questa viene descritta quale ”stile di vita” vol-

to alla tolleranza e all’inclusione. 

 

I rappresentanti ortodossi, cristiani e islamici hanno 

fatto coincidere il bene con l’intima fede in Dio, 

l’ascolto della sua parola e il rispetto delle leggi 

predisposte nelle sacre scritture. 

 

GRETA IMPERADORI  

E SILVIA PAFUMI 
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figli e le incapacità psichiche, cioé legate a disturbi 

della sfera psico-affettiva o a problemi legati alle 

dipendenze oggi più diffuse (droghe e alcool). 

Esistono, in realtá, anche altri motivi piú rari, come 

la mancata consumazione delle nozze o la sterilitá 

non espressa. Prendiamo il caso di un partner che 

non dichiara all`altro di essere sterile: si puó 

chiedere l`annullamento, se questi lo cela volontari-

amente. 

E aggiunge che questi “sono in effetti motivi di   

nullità che rispecchiano una mentalità odierna 

legata ad una concezione di matrimonio che sta 

cambiando”, ponendo l`accento sulla debolezza 

delle relazioni e sulla non comprensione del “per 

sempre”. Qualcuno forse aggiungerebbe fino 

all`annullamento al famoso fin che morte non vi 

separi, basta averne i mezzi (anche se in certi casi  

il Tribunale puó garantire il gratuito patrocinio). 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNULLARE IL MATRIMONIO 

IN CHIESA: E ’  POSSIBILE 
 

Chi considera la Chiesa cattolica un`istituzione ob-

soleta e non moderna dovrebbe conoscere questo 

piccolo particolare: si puó annullare un matrimonio 

cattolico. 

Sicuramente un divorzio o una separazione in am-

bito civile potranno sembrare ancora la scelta piú 

veloce ed economica, ma non bisogna escludere 

questa possibilitá. É necessario avere dei buoni   

motivi per intraprendere questo percorso (come 

qualsiasi altro, comunque) e questi buoni motivi 

prendono il nome di capi di nullitá: bisogna              

dimostrare che il matrimonio celebrato non si puó 

considerare valido. Un esempio? Escludere il bene 

verso i figli, oppure quando si mostra di avere     

incapacitá psichica, per cui il fatidico sí non era 

stato frutto di piena consapevolezza. 

 

 

 

“Attualmente i capi di nullitá piú 

comuni presso il Tribunale ecce-

lesiastico regionale Lombardo”, 

cosí ci spiega Don Marco, impie-

gato in questa stessa sede, 

“riguardano fondamentalmente tre ambiti, tra loro 

quasi equivalenti in termini numerici: -l'esclusione 

dell`indissolubilità del matrimonio o del bene dei  

JESSICA RODENGHI 
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MARTA RIVA 

E LUIGI MONTAGNOLI                                                                                                 

 
permette di prendere decisioni in maniera adeguata, 

di pensare prima di agire, di essere più consapevoli 

delle proprie parole, apparendo anche più piacevoli, 

credibili  e intelligenti.  La timidezza aiuta a colti-

vare una amicizia con la A maiuscola e non è vero 

che le persone timide non hanno amici. Questa ca-

ratteristica comporta spesso però una sensibilità 

maggiore e di conseguenza una grande sofferenza 

quando si subisce un tradimento. Non si vuol affer-

mare che  tutti al mondo dovrebbero essere timidi, 

ma suggerire che le persone più introverse del De 

André non pensino che la timidezza sia sbagliata,  

una malattia da cui bisogna guarire e che si dovreb-

be cancellare: la timidezza  esiste in ogni persona, e 

la risposta ad essa non è rinchiudersi, ma conviverci 

e apprezzare ciò che la timidezza offre. Nei prossi-

mi mesi verrà appeso un cartellone nell’atrio 

dell’ala vecchia, intitolato “La voce di chi non ha 

voce”, e saranno disponibili delle penne e dei post-

it. Potrete scrivere un pensiero, una riflessione, una 

parola, ed esprimere ciò che avete dentro, sentite o 

vedete. Verranno poi raccolti i pensieri ogni setti-

mana e nel prossimo numero vi proporremo alcune 

perle di saggezza del De André!                                                                                                                                                           

 

LA VOCE DI CHI NON 

HA VOCE 
Quante volte ci capita di incontrare o vedere un po’  

dappertutto persone, estranee e non, arrossire, esse-

re nervose e ammutolirsi di fronte a semplici do-

mande? Questa insicurezza  nasce, come affermano 

diversi studi, soprattutto nel periodo pre-

adolescenziale, quando ogni individuo focalizza la 

sua attenzione sugli aspetti diversi dai suoi canoni 

abituali:  il taglio di capelli, il marchio vestiario, la 

forma fisica, la condizione sociale. Come racconta 

lo scrittore romano Niccolò Ammaniti nel suo ro-

manzo “Io e Te”, a causa di questi pregiudizi pre-

senti nella nostra società, molte persone hanno pa-

ura ad esprimere se stesse ed a volte arrivano a na-

scondersi dietro ad una maschera oppure a rinchiu-

dersi  in loro stesse. L’emotività viene espressa at-

traverso il rossore del viso, la sudorazione, tremori 

improvvisi, il timore del contatto oculare con 

l’interlocutore. E, a causa della dipendenza quasi 

totale dal giudizio altrui, queste persone diventano 

molto vulnerabili.                                                                                

Secondo gli studi del dottor Andrea Epifani,  psico-

logo e professore all’Università degli Studi di Ur-

bino “Carlo Bo”, il 40% delle persone si ritiene 

fondamentalmente timido, ma non per questo esse 

sono meno fortunate delle altre: la timidezza è un 

lato della personalità umana che ha dei vantaggi. 

Sempre Epifani sostiene che la timidezza favorisce 

l’osservazione, la modestia e la riflessività, e 

quest’ultima è una grande qualità: la riflessività  
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Anche i pompieri si schierano dalla parte del popo-

lo, venendo caricati. All'indomani del referendum, 

partecipano allo sciopero 

generale e al corteo con-

tro le violenze dalla poli-

zia e uno di loro dichiara: 

“Essere pompieri signifi-

ca stare dove la gente ha 

bisogno, non dove ci di-

cono di rimanere”. Il pri-

mo ottobre 2017 rimarrà 

tra le pagine più brutte 

della storia spagnola, nell'indifferenza totale  

dell'Unione Europea. Il bilancio a fine giornata è 

pesantissimo, ci sono oltre 800 feriti, molti sono 

gravi. Il presidente catalano Puigdemont condanna 

fortemente gli scontri e afferma: “Dai tempi del 

franchismo non si vedeva una tale violenza di     

Stato." I risultati del referendum non lasciano om-

bra di dubbio, i catalani vogliono l'indipendenza 

dalla Spagna. Il “sì” raggiunge il 92,01 %, mentre il 

“no” rimane al 7,99 %. Hanno votato 2.286.217 di 

catalani su 5.313.564 chiamati al voto, si ipotizza, 

inoltre, uno scarto molto significativo di 

700/800.000 voti di coloro che non sarebbero      

riusciti a votare a causa dell'intervento repressivo 

delle forze dell'ordine spagnole. Il 27 ottobre, il 

Parlamento catalano ha approvato con 70 voti a fa-

vore e 10 contrari la proposta d'indipendenza. La 

risposta del governo di Madrid non s'è fatta attende-

re: Rajoy, come promesso, ha attuato l'art. 155 della 

Costituzione spagnola, sciogliendo e commissarian-

do il Parlamento  

LA LIBERTA' NON SI ARRESTA 

"La democrazia è il governo del popolo,  

dal popolo, per il popolo" 

E' il primo ottobre del 2017, il giorno del referen-

dum in Catalogna, una regione già autonoma della 

Spagna che ora vuole chiedere ai suoi cittadini di 

votare o meno per l'indipendenza sotto forma di Re-

pubblica. 

Il governo di Madrid e la Corte Costituzionale han-

no dichiarato illegale il referendum, poiché contra-

rio ai principi "unitari" della Costituzione. 

Il Primo Ministro, il conservatore Rajoy, invia 

10.000 agenti in tenuta antisommossa con un solo 

ordine: impedire l'esercizio del voto. 

Il popolo di Catalogna non si fa intimorire, sono 

giorni di manifestazioni con migliaia di persone 

d'ogni età e classe sociale, l'università di Barcellona 

viene occupata per un mese dagli studenti e dalle 

studentesse. La tattica in questo giorno di fuoco è 

solo una: resistenza pacifica, invocata dallo stesso 

leader indipendentista Puigdemont, e così sarà. 

All'interno dei seggi c'è un forte afflusso, la situa-

zione comincia a peggiorare con l'intervento dei   

celerini, molti video e foto fanno il giro dei social.    

Ci sono donne anziane sanguinanti, altre strattonate 

per i capelli, si sparano proiettili di gomma contro i 

manifestanti.  
In alcuni seggi, la polizia  manganella violentemen-

te le persone che si uniscono con mani alzate, in u-

na vera e propria “barricata umana”, per poter pas-

sare e sequestrare il materiale del voto. Il grido dei 

catalani è uno: “Votarem !”.  
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 catalano fino alle elezioni indette per il 21 dicembre 

2017. Aberrante, poi, il discorso di re Felipe alla 

nazione dopo il referendum: “Stiamo vivendo dei 

momenti molto difficili per la nostra vita democra-

tica.” Le sue parole risultano talmente paradossali  

da non necessitare nemmeno di alcun commento. 

A che cosa hanno portato, infine, le elezioni dello 

scorso dicembre? A niente, nulla s'è smorzato come 

si sperava, gli indipendentisti in Parlamento hanno 

ancora la maggioranza assoluta mentre, fuori dai 

palazzi, il popolo catalano reclama ancora la libertà 

di autodeterminarsi, perché la vera democrazia na-

sce dal popolo e non solo dalle istituzioni, che do-

vrebbero rappresentarne la volontà senza condan-

narla in virtù di leggi ipocrite, ma che alla libertà 

d'espressione e al dialogo rispondono con il manga-

nello. 

 

 

Vuoi saperne di più su quanto accaduto con testi-

monianze audio, video e foto? 

Volta La Carta organizzerà un corso durante          

l'autogestione, sarà presente un giornalista che quel 

giorno l'ha vissuto in prima persona, ti aspettiamo! 

 

CRISTIAN PAOLINI                                                                                                 

Vuoi informarti e attivarti sui diritti umani op-

pure vuoi creare un evento con noi? 
 

Partecipa al gruppo giovani Amnesty Inter-
national di Brescia 

 

Contatti: 
Ig: @amnestygiovanibs 

Fb: Amnesty International gruppo giovani 107 
Brescia  

 
—Daniela Ionita 4D LSU 
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