


E’ solo una bambina

Una  bambina… è solo
una bambina!
Data in sposa
data in pasto 
ad un uomo 

più grande di lei
che ha fatto di male? 
È solo una bambina 

ha ancora tanto
da giocare,

sognare
studiare.

Lasciatela libera 
non tenetela prigioniera

la libertà è la cosa più bella che ci sia.
Mettetevi al suo posto e poi raccontate

Se avete il coraggio.

AIELLO SIMONA    3H



TU
donna fragile e innocente

perché ti fanno male ?
TU

che sei bella e onesta
vieni attaccata da quella mano violenta

TU
che sei stata calpestata  cosi tante volte

splendi sempre
anche piena di lividi

come un sole offuscato ma sempre 
luminoso.

VARISCO GIACOMO   E   CORRAO VINCENZO  3H



BASTA!
Basta pioggia di lacrime 
Basta saette di sangue

Basta grido di sofferenza
Basta violenza sulle donne 

AIELLO DANIELE  3H



Un attimo......
Sembra tutto normale
ma per nulla banale 

Sempre ad osservare e studiare,
per intere giornate, aspettando l'attimo 

micidiale.
Nell'angolo appostato o al parco imboscato,

è pronto per l'agguato. 
La donna è ignara e per nulla preparata
presa e portata via in un attimo di follia.

Dopo qualche minuto
finito l'inferno si passa allo sgomento.

La donna non va violentata, ma soltanto Amata
BELLONE CLAUDIA    3H



E sto lì a guardare sola senza LUI………. 
C’è silenzio intorno

ma dentro di me un rumore assordante
soffocante

E’ il rumore del dolore
della paura 
della rabbia

Tutta la violenza riaffiora…………
le ferite si riaprono,il mio cuore si sgretola,

la mia anima vola via…….
Non sento più rumore
non sento più dolore

LUI non è più con me     

D’AMICO SIMONA 3H



CORAGGIO!
Scende la sera, un altro giorno è 
passato: urla,botte, prigioniera dei 
suoi abusi………
Perché non ti ribelli, perché gli 
permetti di soffocarti?
Scappa prima che si prenda la tua 
libertà, la tua vita.
Coraggio ,fatti forza! 
Coraggio scegli la vita.                

TERRANOVA  SILVIA   3H



Alessandro Monti 3° H

“L'uomo uccide perchè ha paura”
Il 25 novembre ricorre la Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, ricorrenza istituita il 17 dicembre 1999
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La data è stata
scelta come giorno della ricorrenza in cui celebrare attività a
sostegno delle donne, sempre più vittime di violenze, molestie,
fenomeni di stalking e aggressioni tra le mura domestiche. Il 25
novembre non è una data casuale: quel giorno infatti, correva
l’anno 1960, furono uccise le sorelle Mirabal, attiviste politiche
della Repubblica Dominicana.



Il brutale assassinio delle tre sorelle
Mirabal fu fortemente sentito
dall'opinione pubblica. Le tre donne
sono considerate ancora oggi delle
rivoluzionarie per l'impegno con cui
tentarono di contrastare il regime di
Rafael Trujillo (1930-1961), il dittatore
che tenne la Repubblica Dominicana
nell'arretratezza e nel caos. Il 25
novembre del 1960 le tre donne si
recarono a far visita ai loro mariti in
carcere quando furono bloccate sulla
strada da agenti del Servizio di
informazione militare che le portarono
in un luogo nascosto. Qui furono
torturate, stuprate, massacrate a colpi
di bastone e strangolate a bordo della
loro auto.



L'UOMO DA PIÙ DI 4000 ANNI TORTURA MALTRATTA E UCCIDE LE 
DONNE PERCHÈ NE HA PAURA. LE DONNE NEL MONDO SONO PIÙ 
NUMEROSE DEGLI UOMINI E GENETICAMENTE SONO COLORO CHE 

DONANO LA VITA. IO PENSO CHE LE DONNE SIANO PIÙ MATURE ED IN 
GRADO DI SVOLGERE MOLTE FUNZIONI AL PARI SE NON MEGLIO DEGLI 

UOMINI...
ECCO PERCHÈ GLI UOMINI SPESSO LE TEMONO E LE UCCIDONO. 

“LA DONNA NON SI TOCCA NEANCHE CON UN FIORE”

L'unica sopravvissuta fu la quarta delle sorelle Mirabel, Belgica Adele,
che dedicò la sua vita a onorare il ricordo delle tre donne. Le sorelle
Mirabal sono conosciute anche con il nome “Mariposas”, poiché simili a
delle farfalle in cerca di libertà. La loro storia è stata raccontata dalla
scrittrice Julia Alvarez nel libro Il tempo delle farfalle



A EMMELINE
O Emmeline, per le donne un simbolo di lotta, 

per i diritti di voi donne, o Emmeline guerriera 
contro la violenza, o Emmeline morta per le 

donne, trafitta dai pensieri, d'un padre 
maschilista, che una notte, con sussurro dice, 

“SE SOLO FOSSI UN MASCHIO” 
sì per voi donne, v'hanno detto che non valete, 

v'hanno detto che siete oggetti 
sì, per voi donne hai lottato.

SCADUTO CRISTIAN 3 H



Mi rivolgo a te donna che aspetti in 
silenzio di cadere giù, senza rispetto 

senza orgoglio sotto una coltre di 
cattiveria……..Vorrei spingerti oltre 

quel limite che ti terrorizza, vorrei farti 
ritrovare il tuo rispetto, il tuo orgoglio 
per non permettere più a nessuno di 

farti sprofondare nel baratro della 
paura. 

GARGANO MICHELANGELO 3H



RICORDATI
A te

che subisci ogni giorno violenze,
a te 

che è stata vietata la libertà,
a te

che è stata negata la felicità,
a te 

che ti sei stancata di lottare,
Ricordati che sei forte e indipendente

Ricordati di urlare il tuo silenzioso dolore.

FRULLONI MICHELLE   3H



DONNE UMILIATE
DONNE MALTRATTATE
DONNE VIOLENTATE
DONNE CALPESTATE

DONNE ! 
BASTA !

NON STATE PIU’ IN SILENZIO 
Alzatevi e lottate

Ora siete in grado di parlare
TOMASELLO REBECCA 3H


