
Ottobre 1944 - un soldato americano divide il suo pasto con i bambini affamati a Sassoleone

c i D r A

ImOLA

  » a cura di L.Marzocchi
  » con la consulenza di E.Gollini
  » grafica visuale Ligera Design

itinerario didattico per le scuole medie
e per le scuole superiori

Guerre di ieri, guerre di oggi,
per capire di piÚ



Pag. 3

GUIDA PER L’insegnante

itinErario DiDAttico “guErrE Di iEri, guErrE DI oggi”

La proposta che viene fatta ad insegnanti ed alunni, attraverso i materiali contenuti
in questa cartellina  (documenti d’archivio, testimonianze, bibliografie tematiche) è
di riconoscere gli aspetti comuni a tutte le guerre, vecchie e nuove, per educare ad
una memoria storica che porti a desiderare  valori condivisi di pace e di rispetto
reciproco.
In tempo di guerra tutti soffrono, hanno paura di  perdere gli affetti e la propria casa,
di lasciare i luoghi dove sono vissuti e hanno paura di morire. Anche i bambini
provano questi sentimenti e anche a loro nulla viene risparmiato, nemmeno la morte:
un milione e mezzo di bambini venne ucciso dai Tedeschi fra il 1940 e il 1945 e, in
anni più recenti, altri massacri sono avvenuti, giustificati da feroci ideologie etniche,
in Cambogia, in Bosnia, in Ruanda, in Kurdistan e in Iran. A queste vittime vanno
aggiunti i bambini del Mozambico e gli adolescenti ugandesi sottratti alle loro famiglie
e iniziati alla ferocia della guerra che li ha portati ad uccidere e ad essere uccisi e i
ragazzi che in tutto il mondo vengono dilaniati o mutilati dalle mine antiuomo anche
quando i conflitti sono cessati.
Infine non bisogna dimenticare i bambini vittime delle dittature latino-americane:
orfani dalla nascita ed espropriati della loro identità perché adottati dai carnefici dei
loro genitori.

I documenti  riguardano la storia imolese dal fascismo alla Liberazione. Provengono
dal fondo documentario del C.I.D.R.A. (ordinanza sui rifugi, manifesto anti-mine,
fotografie dei bombardamenti e dei soldati americani e polacchi) dall’Archivio Storico
delle Scuole Carducci (Circolare del provveditore, lettera del direttore delle scuole
Carducci,  risposta del provveditore alla lettera del direttore), le testimonianze invece
provengono da un ciclostilato edito dal Comune di Imola (Raccontare per raccontarsi,
pubblicato nel 1999 in occasione dell’anno internazionale dell’anziano) o sono state
trascritte in seguito ad una intervista (intervista ad un ex sminatore), la cartolina
proviene da una collezione privata ed è stata gentilmente prestata dalla proprietaria,
i dati riguardanti il primo bombardamento a Imola sono ricavati da una pagina del
“Sabato Sera”  (8/5/2004).
Oltre ai documenti ci sono alcune pagine di romanzi per ragazzi che trattano lo stesso
tema: l’ intolleranza e la discriminazione, i bombardamenti, il problema delle mine.
Infine, la bibliografia e la filmografia, che si trovano nell’ultima parte, aiutano a
scegliere per temi e aree geografiche, ma non hanno lo scopo di esaurire l’argomento,
si tratta di romanzi e film reperibili con facilità a Casa Piani, nelle biblioteche del
circondario o alla Palazzina.

Strumenti importanti, per costruire percorsi bibliografici per ragazzi, si sono rivelati
i seguenti testi:
B. Domenichini, E. Ficarelli, E per questo resisto, equiLibri, 2005
W. Fochesato, La guerra nei libri per ragazzi, Mondadori, 2002
A. Molesini, Nero latte dell’alba, Mondadori, 1995
F. Rancati, A.Venieri, I segni dell’offesa. Guida alla lettura per temi, Ed Junior, 1994

Un ringraziamento alla Dirigente dell’istituto comprensivo N.1 Teresa Mingotti  che ha permesso
la consultazione dell’archivio storico delle scuole Carducci , a Mara Liverani e a Sandra Gaiani
di Casa Piani, Sezione Ragazzi della Biblioteca Comunale per i consigli bibliografici e a Federica
Contoli de La Palazzina-centro per la comunicazione e l’audiovisivo-Progetto giovani -VACA
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(1° sett. 1939  la Germania attacca la Polonia , Francia
e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania, inizia
così il secondo conflitto mondiale)

mag-giugno  la Francia centro settentrionale viene
occupata dai Tedeschi, nella parte

                      meridionale  si costituisce il governo
                      collaborazionista di Vichy

10 giugno    entrata in guerra dell’Italia

28 ottobre     l’esercito italiano attacca con esiti
                     fallimentari la Grecia

dicembre    gli Inglesi sconfiggono  l’ esercito
                    italiano  in Cirenaica (Nord Africa )

marzo       le truppe dell’Asse guidate dal generale
Rommel riconquistano la Cirenaica

6 aprile      Addis Abeba è conquistata dagli Inglesi
                che occupano tutta l’Africa orientale ital.

                   Tedeschi e Italiani invadono la Jugoslavia
a cui segue l’occupazione della Grecia

22 giugno    con l’ Operazione Barbarossa  la 
Germania inizia l’occupazione 
dell’U.R.S.S. a cui partecipa anche 
l’Italia con  220000 alpini

7 dicembre   l’aviazione giapponese attacca e distrugge
la flotta americana ancorata nel porto 
di Pearl Harbor provocando l’ ingresso
degli U.S.A. nel conflitto

20 gennaio   I tedeschi nella conferenza di Wannsee
progettano la “soluzione finale” del
problema ebraico (che si concretizzò
nell’eliminazione sistematica di 
milioni di Ebrei)

7 maggio      le forze aereonavali americane 
sconfiggono i Giapponesi nel Mar 
dei Coralli

agosto           i Tedeschi iniziano il lungo assedio
di Stalingrado

23 ottobre   il generale Montgomery inizia 
l’offensiva in nord Africa contro le
forze dell’ Asse

ITALIA ed EUROPA

1942

IMOLA

1941

1940
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10 luglio Sbarco Alleato in Sicilia
19 luglio Bombe americane sul comando

germanico a Roma e Frascati
24/25 luglio Fine del regime e arresto di Mussolini
26 luglio Governo Badoglio
8 settembre Armistizio con gli angloamericani
9 settembre Costituzione del CLN a Roma
12 sett. Mussolini liberato dai tedeschi forma

la Repubblica sociale
fine sett. Le quattro giornate di Napoli
8/24 sett. Massacro di Corfù e Cefalonia
1 ottobre I tedeschi si arrendono a Napoli
13 ottobre L’Italia dichiara guerra alla Germania

22 gennaio Sbarco ad Anzio degli alleati
23 marzo Massacro delle fosse Ardeatine

4 giugno Liberazione di Roma
6 giugno Sbarco in Normandia

fine agosto Gli alleati giungono a Firenze già
liberata dai partigiani

28/29 sett. Eccidio di Marzabotto

19 aprile Conferenza di Yalta

9/14 aprile Offensiva alleata sull’ Appennino
21 aprile Liberazione di Bologna
25 aprile Liberazione di Milano
28 aprile Il comando tedesco firma la resa 

I partigiani liberano l’Italia  settentrionale

ITALIA ed EUROPA

26 luglio        Grande manifestazione per le vie della
città

16 sett. A Imola e a  Bologna i comitati cittadini
si trasformano in CLN

novembre Costituzione dei GAP
10/20 nov. Costituzione del primo nucleo 

par tigiano sul monte Faggiola

26/27 gen. Fucilazione di quattro antifascisti imolesi
al poligono di tiro di Bologna

14/25 apr. Costituzione sul monte Faggiola del 
primo nucleo della IV Brigata

29 aprile Durante una manifestazione in piazza
 vengono uccise due donne
14/15 giu. Durante un rastrellamento viene ucciso

Lorenzini, a capo della IV Brigata viene
eletto L.Tinti (Bob)

9/13 ago. Combattimenti fra partigiani e tedeschi
sulla Bastia e il Carzolano

3 settembre I partigiani occupano Castel del Rio
20/22 sett. Gli alleati sfondano la Linea gotica sul

Passo del Giogo
26/27 sett. Scontri nella zona attorno a Monte Battaglia
10/13 ott. Pesanti perdite partigiane a Ca’ di Malanca
13 nov. Il generale Alexander invita i partigiani

a sospendere la lotta durante l’inverno

13 aprile La brigata nera, prima di fuggire
massacra 16 partigiani al pozzo Becca

14 aprile Pattuglie polacche entrano a Imola
accolte dai partigiani GAP e SAP, dai
dirigenti del  CLN e dalla popolazione

15 aprile I comandi alleati e la Compagnia di 
“Libero” entrano in città

1945

IMOLA

1944

1943
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INTRODUZIONE

“guErrE Di iEri, guErrE DI oggi”

GUERRE DI IERI, GUERRE DI OGGI, PER CAPIRE DI  PIU’

“ Conosco perfettamente quale sia la vita dei bambini in tempo di guerra.
La mia infanzia l’ ho vissuta interamente in guerra, sono nato proprio
mentre la Seconda Guerra Mondiale cominciava, e quando è finita sono
andato in prima classe. L’ infanzia trascorsa in guerra mi fa pensare alla
fantascienza. Tutto è vero ma non sembra vero, tutto è accaduto ma forse
non è accaduto. I ricordi della mia infanzia in guerra, cinquantasette
anni dopo che la guerra è finita, sono fra i ricordi più vivi e indelebili che
ho. Spesso sogno, per esempio, la corsa verso i rifugi antiaerei, mentre si sente
l’ululato della sirena che dà l’allarme. E, dentro il nero cunicolo del rifugio,
risento la voce della signora Grassi che racconta le fiabe per i bambini. Poi
la sirena si fa ancora sentire e noi veniamo fuori, stropicciandoci gli occhi
se è giorno, o tornando nei letti se è notte. I bambini sentivano gli adulti
raccontare di un’altra vita, tutta diversa, di quando c’era la pace. Ma non
ci credevamo davvero, era tutta una fiaba anche quella. Poi, finita la
guerra, ne cominciò un’altra che riguardava solo i bambini. Correvano,
saltavano, entravano nelle buche prodotte dalle bombe, e saltavano ancora,
ma più in alto e feriti, sanguinanti, morti. Cominciavano a vedersi quelli
che venivano chiamati i “ mutilatini”, spettacolo tremendo di povere membra
spezzate, troncate, tagliate, con certi sorrisi lividi rivolti ad un prete, Don
Gnocchi, che era il loro santo protettore, e viveva per loro.
Ma le guerre finiscono davvero? No, si dice che finiscono solo per significare
che sono scoppiate da un’ altra parte…”

( dalla postfazione di Antonio Faeti a Il segreto del fuoco)

E questa parte del mondo piena di guerre, di fame, di malattie, di ferite e di protesi
non è così lontana da noi, non solo perché la televisione ed Internet, con l’informazione,
accorciano la distanza del tempo e dello spazio, ma anche perché le loro storie non
sono così diverse dalla nostra storia di 60 anni fa.

Il fascicolo che ti viene proposto ha questo scopo, di conoscere meglio il nostro
passato per comprendere meglio il mondo che ci circonda.

> Nella prima parte troverai la riproduzione di alcuni documenti (bandi, fotografie,
manifesti e testimonianze) riguardanti il fascismo, la seconda guerra mondiale
e il secondo dopoguerra a Imola confrontati con alcuni brani tratti da romanzi
che parlano di discriminazione e di guerra, ma anche di speranza e di voglia
di ricominciare.

> Nella seconda parte troverai un elenco di libri e di film divisi per area geografica
che raccontano le guerre di oggi vissute da ragazzi della tua età.
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INTOLLERANZA - DISCRIMINAZIONE - RAZZISMO

La legislazione antiebraica promulgata dal fascismo incise profondamente sulla società
civile italiana lacerando un tessuto di consolidata convivenza iniziata col Risorgimento.
I bambini soffrirono più degli adulti per le discriminazioni razziali, per l’improvvisa
esclusione dalla vita scolastica e perché indicati  come “diversi”.

Ti proponiamo tre documenti  sulle discriminazioni razziali a scuola (si riferiscono
a Grazia Fiorentino una ragazzina imolese), leggili attentamente e poi rispondi alle
domande.

> Chi, secondo la circolare del provveditore, non era considerato ebreo?
___________________________________________________________________

> A quale avvenimento si riferisce, in base alle tue conoscenze storiche, la data
1° ottobre 1938 ?
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________



> Che cosa chiede Cesare Fiorentino al direttore della scuola frequentata dalla
figlia Grazia?
___________________________________________________________________

> Perché secondo lui la figlia deve proseguire gli studi in quella scuola?
___________________________________________________________________

> Ti sembra una giusta motivazione?  
___________________________________________________________________
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> Che cosa risponde il provveditore?
______________________________________________________________________

> Con quale motivazione?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Alla fine Grazia Fiorentino proseguì gli studi come privatista e, durante l’esame di
ammissione, subì un’ulteriore umiliazione: dovette sostenere l’esame scritto in un banco
separato da quello degli altri alunni.
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Grazia Fiorentino e la sua famiglia si salvarono grazie all’aiuto di Amedeo Ruggi che
li aiutò a fuggire in Svizzera… ma per migliaia di ragazzi ebrei ci fu la deportazione
e la morte nei campi di sterminio.

Per saperne di più puoi leggere il romanzo di Hans  Peter Richter. E’ il racconto di
una grande amicizia fra il narratore ed un ragazzo ebreo di nome Friedrich, ma anche
della feroce discriminazione e della persecuzione che si ebbe in Germania fra il 1929
e il 1942 contro gli Ebrei.
Il brano riportato, anche se è di pura invenzione, aiuta a capire l’umiliazione, la paura
e la sofferenza che hanno subito migliaia di ragazzi ebrei in quei terribili anni.

“ 1938- In piscina

- Come ti chiami?- gli domandò
- Friedrich Schneider – rispose  lui
- Dov’è la tua carta di identità? chiese il bagnino
- Nella tasca posteriore dei pantaloni- spiegò Friedrich
Il bagnino tirò fuori il portadocumenti con la carta di identità, la guardò e
fece un fischio acuto. Subito arrivò la bagnina che si occupava delle
signore.Guarda un po’!- disse il bagnino – Non capita più tanto spesso di
vedere una cosa del genere. – Poi alzò la voce, in modo che tutti lo sentissero:
- Questa è una carta di identità per gli ebrei. Il ragazzino mi ha mentito.
Ha detto che si chiamava Friedrich Schneider…ma dovrebbe dire Friedrich
Israel Schneider. Un ebreo! Puah! Un ebreo nella nostra piscina!
Quelli che ancora stavano aspettando i vestiti fissarono Friedrich, e il bagnino,
con aria disgustata, gettò la carta di identità al di là del cancelletto, e gridò.
– Gli stracci di un ebreo tra gli abiti di gente perbene! – Poi scaraventò a terra
anche i vestiti di Friedrich, e mentre lui li raccoglieva, il bagnino aggiunse:
-Sarà meglio che mi lavi le mani, prima di toccare la roba dei clienti! Quanto
a te, vai a vestirti altrove. Non puoi entrare nei nostri spogliatoi”.

(H. Peter Richter, Si chiamava Friedrich)

La discriminazione religiosa ed etnica , purtroppo esiste ancora; ne è la  prova Asmir
un bambino di Sarajevo costretto a fuggire dalla Bosnia in guerra assieme alla madre
Mirsada e al fratellino Eldar che aveva poco più di un anno.

La sua storia è stata raccontata da Christobel Mattigley, una scrittrice australiana per
l’infanzia,  che ha conosciuto Asmir e la sua famiglia  a Vienna e che ha dedicato il
ricavato del libro all’educazione del ragazzo.
Dopo una campagna di sensibilizzazione  promossa dalla famiglia, dagli amici e dagli
editori di questo libro, nell’aprile 1994, dopo 26 mesi, il padre di Asmir, che era
rimasto intrappolato a Sarajevo, ha potuto riabbracciare la sua famiglia a Vienna
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“ Belgrado

Poi un giorno un negoziante che stava servendo Mirsada disse: - Siete
profughi, non è vero?
Lei tenne duro. – No- Disse con fermezza – Nient’affatto. Siamo soltanto
venuti a trovare mia sorella e suo marito. – Attese che la salsiccia che aveva
ordinato venisse tagliata e incartata. Ma Asmir si accorse che mentre tirava
fuori le monete le tremavano le dita. E non tornarono più in quel negozio
Ogni giorno ci spingevamo più lontano.
Quando Eldar ebbe la tosse e lo portarono in ospedale, nella grande sala
d’attesa la gente li guardò con occhi ostili. E quando l’ infermiera pronunciò
ad alta voce il nome di Eldar, l’uomo accanto a loro aggrottò la fronte,
borbottando. Asmir si fece più vicino alla madre. Lei teneva la testa alta,
ma, dal modo in cui gli stringeva la mano si capiva che era sconvolta. Il
dottore che visitò Eldar era gentile, comunque Asmir sperò che non dovessero
tornarci un’altra volta.
La nonna s’ innervosiva al pensiero di uscire e restava a casa con Eldar,
cercando di mantenere le due camere sovraffollate più pulite e ordinate
possibile (…)
Asmir avrebbe voluto giocare nel parco vicino, e portarci Eldar. Gli dispiaceva
per lui, rinchiuso tutto il giorno nel piccolo appartamento, dove non c’era
neanche un balcone.
Quando glielo chiese, il viso di Mirsada si fece serio.
-Verrò con voi – rispose – Non potete andare da soli. E quando vi chiamo,
userò dei soprannomi.-
- Perché dobbiamo cambiare nome? – Asmir era perplesso
- Perché i vostri nomi sono musulmani – rispose la mamma
Asmir si sentì pieno di paura e di rabbia. La guerra li aveva trascinati via
da casa. Li aveva separati dal loro papà. E adesso si stava prendendo il suo
nome e quello di Eldar”.

(C. Mattigley, Asmir di Sarajevo)

Anche per Lumi vivere nella sua città natale è difficile da quando la comunità albanese
è discriminata dai Serbi.

 Gli appunti di Lum Dyla (Lumi), un bimbo albanese nato a Pristina, sono stati
trascritti da due giornalisti francesi Genovefa  Etienne e Claude Moniquet in forma
di diario. Per Lumi annotare i suoi pensieri sulla carta è stato un modo di parlare,
di raccontare, di tradurre in parole le emozioni e la paura provate in quei terribili
venti mesi vissuti fra violenza, razzismo, odi secolari e bombardamenti fino alla fuga
prima  in Macedonia e poi in Francia.
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“ Martedì 3 marzo 1998

Quando penso al grand hotel sulla strada per la scuola rivedo la sua bellissima
terrazza. Un paio di anni fa sono passato davanti alla terrazza con papà.
Era estate e c’era un sacco di gente seduta ai tavolini. Molti mangiavano
il gelato. Ho chiesto se potevo sedermi vicino a loro, ma papà m’ ha detto che
non era possibile, già da anni, i serbi avevano licenziato tutti gli albanesi
che lavoravano lì e gli albanesi non ci andavano più. - e  poi- aveva aggiunto
papà- sono sicuro che se anche entrassimo non ci servirebbero-.
Comunque ho avuto lo stesso il mio gelato ma in un caffè del mio quartiere
in cui vanno solo gli albanesi e noi siamo di casa.
Succede questo nel mio paese: viviamo gli uni accanto agli altri, ma non
ci parliamo. Gli albanesi hanno amici albanesi, fanno la spesa nei negozi
albanesi, e i serbi fanno la stessa cosa. E’ brutto, lo so, ma è così”.

E quando convivere con i Serbi diventa ancora molto più difficile  a causa dei massacri
operati da questi ultimi,  il  primo bombardamento delle forze NATO su Pristina
sembra a Lumi la soluzione alla loro tragedia…

“ Giovedì 25 marzo 1999

Ieri la Nato ha cominciato a bombardare i serbi. ( … )
Durante la prima notte di attacchi della Nato ho cercato di restare sveglio.
Ho anche detto alla mamma che volevo restare alzato tutta la notte per
vedere la Nato che bombardava i serbi. Ma mi sono anche fatto una domanda:
e se cadessero delle bombe su casa nostra, sul nostro appartamento? Perché
il palazzo dove abitiamo è molto alto e noi abitiamo al dodicesimo piano.
Ho chiesto a papà:- Come fanno quelli della Nato a capire dagli aerei quali
sono gli appartamenti degli albanesi e quali quelli dei serbi?- papà mi ha
spiegato. - non preoccuparti, le bombe della Nato sono bombe moderne,
bombe intelligenti, capaci di trovare il bersaglio senza sbagliare…- Non
sapevo che le bombe potessero essere intelligenti.”

                                         (L.Dyla, Il mio diario. La guerra a 7 anni)

In realtà due mesi di attacchi aerei portarono alla resa della Serbia, ma furono anche
il periodo in cui i crimini si intensificarono in tutto il Kosovo: i militari e i mercenari
serbi incendiarono e distrussero villaggi, uccisero e torturarono  migliaia di persone
gettandole in fosse comuni. Ma anche le bombe intelligenti che hanno fermato la
pulizia etnica hanno prodotto morti e distruzioni e nel Kosovo ogni paese, o quasi,
è un cimitero a cielo aperto!
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VIVERE SOTTO LE BOMBE

La guerra, iniziata nel 1940, divenne per gli Italiani ancora più drammatica dopo l’
8 settembre  1943 perché anche la popolazione venne coinvolta nel conflitto e i
bombardamenti, la paura, la fuga dalle proprie case, la morte entrarono nella vita di
tutti i giorni assieme alla fame, al freddo, alle requisizioni e ai divieti.
Anche Imola venne bombardata… e, nonostante i numerosi allarmi antiaerei, il primo
bombardamento colse impreparata  la popolazione.

 Leggi la testimonianza di E. Gollini (pubblicata sul “Sabato sera” dell’8/5/2004)

> quando venne bombardata Imola per la prima volta?____________________

a che ora ?________________________

> Scegli alcune frasi che descrivano la sorpresa 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

> Come si presentava la stazione ferroviaria dopo l’incursione aerea?
_________________________________________________________________



Stabilimento Cogne dopo i bombardamenti

Consorzio agrario dopo i bombardamenti
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Il grafico e l’articolo ti permettono di saperne di più sulle azioni belliche subite dalla
città

> In quali mesi furono più intensi i bombardamenti? _________________

> In quale anno? ______________________________________________

> Quando iniziò il cannoneggiamento con l’artiglieria pesante? 
____________________________________________________________

> Fra il 1944 e il 1945 quante incursioni aeree vennero 
effettuate? _______________________________________________

> Quante bombe vennero sganciate in undici mesi? ____________________

> Quante granate di artiglieria? _____________________________________

> Quanti furono i morti?___________________________________________

> Quanti i feriti? ________________________________________________
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Anche Zlata nel suo diario annota con drammatica precisione ciò che avviene attorno
a lei e, raccontata da un bambino, la guerra sembra ancora più terribile!!!

Zlata Filipovic è nata a Sarajevo il 3 dicembre 1980. E’ figlia unica di genitori
musulmani, ma nelle sua famiglia scorre anche sangue croato e serbo. Quando esplode
la guerra ha 11 anni e, come tante coetanee, tiene un diario. Al diario, come ad una
amica immaginaria di nome Mimmy, confida la cronaca di giornate terribili che un
ragazzo non dovrebbe conoscere mai!
Il tipo di testimonianza, la pagina di diario, e la drammaticità degli avvenimenti
descritti ricordano il racconto di un'altra ragazzina a cui è stata sottratta l’adolescenza:
Anna Frank.
Il diario è stato pubblicato grazie alla giornalista francese Cristiane Rancè ed è diventato
in Francia ed in altre nazioni la testimonianza della drammatica guerra  in Bosnia.

“ Lunedì 31 maggio 1993
Cara Mimmy,

… i bombardamenti sono ripresi in modo selvaggio. PUAH! Ieri i
cannoneggiamenti sono continuati in modo incessante dalle quattro del
mattino fino alle dieci di sera. Sono cadute dalle tre alle quattro bombe al
minuto. Bentornati in cantina! Questa mattina abbiamo saputo che
l’UNPROFOR  ha contato millecento bombe, però secondo Nedo si tratta
solo del 60%, perché l’UNPROFOR riesce a contare solo il 60%  delle bombe
lanciate. In tutto quindi erano duemila bombe. Cioè tre, quattro al minuto.
Ecco perché sono giù di morale. Che tutto stia per ricominciare un’altra
volta? Scusami sono nervosa. Non arrabbiarti con me, mi passerà.

Ti voglio bene, Zlata”
(Z. Filipovic, Diario di Zlata)

Pag. 17 itinErario DiDAttico           10



Gli allarmi  incessanti e i bombardamenti rendevano praticamente impossibile anche
una parvenza di “vita normale”, leggi cosa scrive Giacomo Rivola il 30/6/1944 da
Imola

> Come si sente Giacomo Rivola a causa degli allarmi della contraerea? 
__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

> che cosa pensa di fare? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Per sfuggire ai bombardamenti a Imola, come nelle altre città, erano allestiti rifugi
pubblici, leggi il regolamento del commissario prefettizio

> Che cosa era vietato? 
_______________________________________________________________

   
_________________________________________________________________

         

Spesso però il rifugio più facilmente raggiungibile, quando gli allarmi erano molto
frequenti, era la cantina della propria abitazione o quella di una casa vicina.

Leggi nella pagina seguente la testimonianza di Oretta, che nel 1944 era una bambina,
e la pagina del diario di Zlata, che cosa hanno in comune?

> Quali cambiamenti ha portato la guerra nelle loro vite ?
      _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

> Quali sentimenti  provano?
           _________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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“ Le condizioni della vita familiare in città forse erano molto misere in
quanto il cibo era molto scarso e ci si doveva arrangiare in tutti i modi. La
mia mamma mi raccontava che per andare a fare la spesa ci si doveva
servire di una tessera particolare e che il cibo veniva distribuito a seconda
dei nuclei familiari. Per averlo poi si doveva fare delle lunghe file e le donne
si mettevano ad aspettare già dalle prime luci dell’alba…
… Non ricordo della fine della guerra, però mi ricordo di quella cantina
buia in cui ci si rifugiava quando suonava l’allarme. Quella cantina è
molto ricorrente nei miei sogni, come è molto ricorrente il dare la buona
notte a tutti i vicini chiamandoli per nome nell’oscurità della cantina ”.

(Oretta, Raccontare per raccontarsi Testimonianza n.24)

“ Sabato 2 maggio 1992

Cara Mimmy,
oggi è stato senza dubbio il giorno peggiore per Sarajevo. I combattimenti
sono iniziati verso mezzogiorno. Mamma e io ci siamo precipitate in corridoio,
mentre papà era nel suo ufficio, sotto il nostro appartamento. Attraverso
l’interfono gli abbiamo detto di correre giù nell’atrio, dove ci saremmo
incontrate con lui. Abbiamo portato anche Cicko, il canarino. Siccome la
situazione stava peggiorando, non siamo riusciti ad attraversare il muro
per andare dai Bobar, così siamo corsi nella nostra cantina.
Quella cantina è brutta, buia e ha un odore orribile. Mamma, che è
terrorizzata dai topi, aveva due paure da tenere a bada. Siamo rimasti
tutti e tre nello stesso angolo dell’altra volta, ascoltando l’esplosione delle
granate, gli spari e il fragore sopra le nostre teste. Abbiamo perfino sentito
gli aerei. A un certo punto ho capito che quell’orribile cantina era l’unico
posto che poteva salvarci la vita, e così ha iniziato a sembrarmi addirittura
calda e accogliente. Era l’unico modo che avevamo per difenderci da quei
terribili bombardamenti…
Papà e mamma hanno i nervi a pezzi. Devo andare a letto.

Ciao! Zlata ”

 (Z. Filipovic, Diario di Zlata)
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MA LE GUERRE QUANDO FINISCONO VERAMENTE ?

Imola venne liberata dalle pattuglie polacche il 14 aprile 1945

Aprile 1945, soldato polacco sulla jeep con bambini italiani

Ma la paura di morire non ebbe termine con la liberazione dal nazifascismo e con
la fine del conflitto; i proiettili, le bombe e le mine, disposti nella maniera più
impensata, erano in grado di scoppiare al minimo urto e di distruggere, uccidere,
mutilare. Le mine, fra tutti gli ordigni, erano, e sono, le più pericolose perché, nascoste
e distribuite specialmente nei punti di più facile passaggio, potevano essere calpestate
e distruggevano sia mezzi che uomini. Ancora più pericolose erano per i bambini che
incautamente incappavano nelle trappole dei campi minati e la cui  naturale curiosità
li portava a tentare di raccogliere quegli oggetti dalle forme insolite.
Per scoraggiare i bambini a raccoglierle venivano affissi manifesti come quello della
pagina seguente
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> La vista del manifesto quale sentimento doveva suscitare in un  bambino? 

________________________________________________________________

Le moderne mine antiuomo sono nate durante la seconda guerra mondiale: i numerosi
campi minati servivano come linea di difesa contro i carri ma anche contro la fanteria
nemica. Molti Paesi europei furono disseminati di mine e ancor oggi in Francia e in
Belgio i servizi specializzati dell’esercito procedono al loro disinnesco. Anche in Italia
esistono ancora, nascoste nel terreno, bombe e mine inesplose  (addirittura risalenti
alla guerra del 1915-1918 !) e,dopo la seconda guerra mondiale, varie decine di
migliaia di ettari di terreno erano minati. La pericolosissima opera di bonifica, effettuata
da volontari e da compagnie di militari specializzati, fra il 1945 e il 1948,  costò la
vita a centinaia di persone ( 31 soldati della 562° Compagnia rastrellatori di mine,
393 addetti alla bonifica dei campi minati, 54 morirono disinnescando bombe e
munizioni )
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A Imola il primo nucleo di sminatori venne costituito subito dopo la Liberazione e
fino al 1948 lavorò per restituire alla vita civile terreni, strade, case, ponti, acquedotti
rischiando continuamente la vita; 11 di loro morirono, 6 rimasero feriti.

Estate 1945, ricerca di mine col metal detector

“ Sono arrivato a Imola da Fontanelice l’8 maggio 1945 per fare il garzone
presso un contadino. Nel 1946, quando avevo ventidue anni, lessi un bando
che invitava a fare un corso per la bonifica dei campi minati. Mi iscrissi
al corso e, un mese dopo, a marzo, ho cominciato questo lavoro. Ho scelto di
farlo perché ero orfano e non avevo ancora una famiglia mia e perché il
motto degli sminatori “guerra alle guerre” è diventato anche il mio. Il
lavoro era molto pericoloso: dopo solo sei mesi erano già morte 2 delle 36
persone che avevano fatto il corso con me.
Si bonificavano circa 20 mq al giorno ( se il campo era libero da rovi e da
sterpaglia si potevano bonificare anche 36 mq, ma se il campo era pieno di
vegetazione spontanea si riuscivano a fare solo 12-13 mq.), si lavorava sei
giorni alla settimana e la paga era come quella di un operaio specializzato
a cui erano aggiunte 600 lire di indennizzo per il “rischio”. Ogni squadra
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era composta di tre uomini (che lavoravano a una distanza di 50 metri
l’uno dall’altro), la mia squadra ha raccolto 33000 pezzi di materiale
esplosivo (fra bombe, granate e mine) in due anni e tre mesi. E’ tutto
documentato nei bollettini giornalieri che ogni squadra doveva compilare.
Ho lavorato non solo a Imola ma anche a Monte Sole, ad Argenta, a Pianoro
e a Pavullo.
Sminare un terreno è un lavoro lungo, pericoloso e che richiede molta
attenzione.
Le mine che hanno parti in metallo sono identificabili col metal detector,
ma le mine senza parti in metallo  (come la tof di fabbricazione tedesca)
richiedono un lavoro più lungo: si posa nel terreno da sminare, delimitato
da cordicelle, un telaio (40 x 80 cm.) costituito da 9 quadratini e si punzona
in quattro punti ogni quadratino con un’asta lunga circa 2,5 m. cercando
di far entrare l’asta nel terreno con una angolatura di 45 gradi. Se non
si trovavano ostacoli si procedeva ad ispezionare il quadratino successivo.
Quando venivano trovate le mine venivano raccolte in gruppi di quattro
o cinque (complessivamente circa 25 Kg di esplosivo)  e si facevano saltare
tutti i giorni ad un’ora prestabilita: fra le 11 e le 12, in questo modo le
altre squadre quando sentivano il boato sapevano che non era successo un
incidente.
I nazisti, quando si ritiravano,  minavano i terreni seguendo una strategia:
ostacolare il passaggio dei mezzi pesanti e poi quando a Bologna trovarono
i disegni dei vari tipi di mine utilizzate dai Tedeschi disinnescarle diventò
più semplice. Nelle guerre di oggi, invece le mine sono disseminate ovunque,
senza una logica precisa e ne esistono di moltissimi tipi; per questo il lavoro
è ancora più difficile ”

 (Intervista a Mario Zanella , ex sminatore)

Anche ora, durante i conflitti, si fa grande uso di mine perché costano poco e
producono gravi danni al Paese nemico; infatti le mine oltre a uccidere, mutilano e
gli invalidi hanno bisogno di cure mediche, protesi e cure riabilitative…molto costose,
soprattutto per i paesi più poveri.
Fra i Paesi  più seriamente contaminati dalle mine, ci sono l’Afghanistan, l’Angola,
la Cambogia,  gli Stati dal Caucaso  (Cecenia, Georgia), il Salvador, la Ex-Jugoslavia
(Croazia, Bosnia, Kosovo), il Kurdistan irakeno, il Kuwait, il Mozanbico, il Nicaragua,
la Somalia, il Sudan e il Vietnam.
Secondo la stima delle Nazioni Unite 100 milioni di mine sono attive in 62 Paesi del
mondo. Feriscono ogni mese 780 persone e ne uccidono 1200; praticamente ogni
20 minuti, in qualche parte del mondo, un essere umano salta su una mina, di questi,
9 vittime su 10, sono civili che lavoravano i campi, percorrevano una strada o
giocavano…

Anche Sofia e sua sorella Maria, mentre stanno giocando, restano gravemente ferite
da una mina lasciata sul terreno dalla guerra civile nel Mozanbico. Maria muore per
le gravi lesioni interne dopo il ricovero in ospedale e Sofia perde entrambe le gambe.
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La storia della tredicenne Sofia e della  dura lotta che è costretta a intraprendere per
continuare a vivere ci viene raccontata da uno scrittore svedese, Henning Mankell,
che vive parte dell’anno a Maputo, capitale del Mozambico dove dirige il teatro
Avenida.

“ Una mattina, la terra rossa del sentiero era ancora umida per la pioggia
caduta durante la notte. A Sofia venne l’idea di chiudere a turno gli occhi
mentre correvano. Per verificare se era possibile fece la prova. Corse per
qualche metro a occhi chiusi. Maria era dietro di lei.
Non era difficile. Provò di nuovo, per l’ultima volta: poi avrebbe coinvolto
nel gioco anche Maria.

Forse fu per la terra umida, forse sta che invece inciampò e fece qualche
passo fuori dal sentiero. Maria era di fianco a lei. Sofia spalancò gli occhi
e si accorse di essere fuori dal sentiero. Le venne il dubbio che correre ad occhi
chiusi fosse più difficile di quanto le era sembrato all’inizio.
- Cosa fai- chiese Maria, in piedi sul sentiero a pochi passi da lei.
- Niente- rispose Sofia. - Sto giocando-

Saltò sul piede sinistro.
Poi appoggiò il destro per fare il passo che l’avrebbe riportata sul sentiero.
E fu allora che la terra esplose in mille frammenti.

(H.Mankell, Il segreto del fuoco)

Invece Pric, un ragazzo cambogiano. è stato ferito gravemente da una mina, mentre
portava le mucche al pascolo…

La  sua storia assieme a quella di Zaida, una ragazza del Mozambico, è stata raccolta
e trascritta  da Reine Marguerite Bayle che ha seguito Handicap International,
un’organizzazione umanitaria francese, per quattro mesi in Cambogia e Mozambico

“ Pric si precipita per raggiungere gli animali, calmarli e radunare il
branco. Gli sembra di intravedere un filo di ferro molto sottile teso al suolo
tra un albero e un picchetto. Può darsi, non ne è sicuro. L’importante è
recuperare il bestiame. Accelera.
Il suo piede sinistro inciampa nel filo. Una tremenda detonazione lo stordisce.
Proiettato tre metri all’ indietro, cade al suolo. Ha il respiro bloccato. Si
sente svenire. Non vede più nulla con l’occhio destro. Porta la mano al volto.
E’ coperto da sangue. E’ dall’occhio che sgorga il sangue e cola, caldo, sul
suo viso.
Trema. Ha la gola secca, bruciante. Ha sete. Sa che c’è un piccolo stagno
lì vicino.Una sola ossessione: bere. Vuole alzarsi in piedi. Impossibile. Solo
allora si accorge che la sua gamba destra è dilaniata”

(R. Marguerite Bayle, Un nemico nascosto per Pric e Zaida)

Per fortuna qualcosa si sta facendo:  122 Stati hanno firmato, ad Ottawa in Canada,
 il 3 e 4 dicembre 1997 un trattato che vieta la produzione e la vendita di mine, molti
Stati nel mondo però non l’ hanno sottoscritto; fra questi ci sono gli Stati Uniti.
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Quando i Paesi sono segnati dalle dittature, dalle
guerre civili dalle violenze

Mentre la seconda guerra mondiale era ancora i corso i Paesi alleati (U.S.A.,Gran
Bretagna, U.R.S.S. e Cina) decisero di creare un organismo internazionale chiamato
Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) il cui scopo era quello di mantenere
nel mondo la pace evitando lo scoppio di altre guerre.
Ma il compito di mantenere la pace si è rivelato molto difficile perché fare coesistere
etnie diverse è diventato sempre più un problema e il mondo, che dovrebbe essere
una grande casa dove c’è posto per tutti, si à trasformato in luogo di contrasti e di
conflitti . Infatti, ora in molte nazioni, alcune delle popolazioni che fanno parte dello
stesso Stato e che si trovano ad abitare sullo stesso territorio nazionale, rafforzano
le diversità (linguistiche, religiose o economiche) e le usano come occasione di
divisione e di conflitto.
In altri Stati inoltre i fragili governi che si sono instaurati dopo la seconda guerra
mondiale, sono stati spazzati via da violente dittature che hanno represso , incarcerando
e uccidendo, ogni forma di opposizione.

ALGERIA
Dopo una lunga guerra contro la Francia, si è resa indipendente nel 1962 costituendo
un governo di ispirazione  laico-socialista. Nel 1989, però, la crisi economica ha offerto
il pretesto ai fondamentalisti  islamici per compiere azioni terroristiche e massacri di
civili. Dal 1997 l’Islam è diventato religione di stato anche se il fondamentalismo è
considerato fuori legge.

Xavier-Laurent Petit, L’ oasi, Mondadori, 1998
Elmir vive una vita tranquilla con il padre giornalista e la madre bibliotecaria. Ha
amici e va bene a scuola, ma improvvisamente bombe ed attentati sconvolgono la sua
città trasformando la sua vita in un incubo.

Leyla Sebbar, La ragazza al balcone, 1999
Melissa vive in uno dei quartieri più pericolosi di Algeri dove gli estremisti islamici
la fanno da padroni. Le donne non possono truccarsi, ascoltare musica e perfino
andare a scuola. Il mondo esterno viene visto dal balcone di casa dal quale avvia,
segretamente, una platonica storia epistolare.

AFGHANISTAN
Situato in una zona di interesse strategico a causa del petrolio, l’Afghanistan cercò, nel
dopoguerra, di mantenersi equidistante da U.S.A. e U.R.S.S., ma l’appoggio statunitense
al Pakistan lo portò ad avvicinarsi all’ Unione Sovietica.
Nel 1964 entrò in vigore una nuova costituzione che permetteva la formazione di partiti
e di elezioni popolari, ma il processo di ammodernamento e di democratizzazione fu
bruscamente interrotto dall’occupazione militare sovietica (1979) che portò alla nascita
di un movimento di resistenza anti-russo  (i mujaheddin- gruppo armato di ispirazione
islamica a cui si unirono fondamentalisti  provenienti da vari Paesi musulmani). Anni
di dura guerriglia portarono al ritiro dei soldati russi e alla nascita dei taliban (1995)
che si imposero sugli altri gruppi applicando al Paese una ferrea legge coranica
(estromissione delle donne dalla vita pubblica e civile e obbligo del burqua; non islamici
vennero considerati musica, teatro e cinema…).
In Afghanistan viveva nascosto il miliardario saudita Osama bin Laden che rivendicò
prima gli attentati contro le ambasciate americane di Nairobi e Dar Es Salam(1998)
e poi contro le “torri gemelle” di New York (2001). Di fronte al rifiuto dei taliban di
concedere l’estradizione del terrorista, un corpo di spedizione militare guidato dagli
U.S.A. ha occupato l’Afghanistan e sconfitto i taliban. Il processo di pace e la ricostruzione
si stanno rivelando lenti e difficoltosi e i diritti delle donne sono riconosciuti solo sulla
carta.
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Laurence Binet, Nakusha e le altre. Il crimine di “ essere donna “, EGA, 2004 (**)
Storie di discriminazione sessuale in India e in Afghanistan. Il testo è corredato da
una appendice di approfondimenti curata da Amnesty International.

Deborah Ellis, Città di fango, Fabbri, 2004
Shauzia, profuga in Pakistan, ha un sogno: raggiungere l’amica Parvana in Francia,
ma nuove vicende l’attendono in Pakistan e nella sua terra, l’Afghanistan.

Deborah Ellis, Sotto il burqua, Fabbri, 2002
Parvana, 11 anni, padre mutilato da una mina e arrestato ingiustamente e madre
redattrice di una rivista clandestina, si traveste da ragazzo per sopravvivere nella Kabul
oppressa dal governo dei talebani.

Deborah Ellis, Il Viaggio di Parvana, Fabbri, 2003
Parvana, assieme a tre bambini di cui uno disabile, cerca di sopravvivere ai pericoli
delle mine, dei bombardamenti e del regime dei talebani.

Luigi Garlando, , Mio papà scrive la guerra, Piemme, 2005
Un ragazzino milanese  viene a sapere che il suo papà., corrispondente di guerra, è
stato rapito in Afghanistan e inizia a scrivergli lettere, ignaro che il padre sta facendo
la stessa cosa.

ARGENTINA
Dopo l’indipendenza dall’impero spagnolo (1816), l’Argentina ha avuto governi
conservatori appoggiati dai militari. Nel 1980 è salita al potere una feroce dittatura
militare che ha ucciso migliaia di oppositori (desaparecidos) al regime che sono stati
sequestrati, torturati ed eliminati fisicamente senza lasciare traccia da squadre
paramilitari . Nel 1983 un movimento popolare ha messo sotto accusa i militari colpevoli
di queste atrocità

Massimo Carlotto, Il giorno in cui Gabriel scoprì di chiamarsi Miguel Angel,
Edizioni EL, 2001
Chi è davvero Gabriel ? E’ figlio di un ufficiale della marina, accusato di essere un
torturatore e trafficante di bambini ai tempi della dittatura militare in Argentina o
di una coppia di desaparecidos?

Gérard Delteil, Fuga a Buenos Aires, Edizioni e/o, 2002
In chiave poliziesca, attraverso le avventure del Furetto a Buenos Aires, viene narrato
un episodio tragico dell’Argentina: il traffico di bambini organizzato dai militari al
potere.

Kushner, Donn, I signori di Xibalba, Mondadori, 1999
Manuel, figlio di un desaparecido, è costretto a lasciare il suo Paese oppresso dalla
dittatura assieme alla madre e al fratello e a entrare clandestinamente negli U.S.A.

ARMENIA
Quest’area faceva parte dell’Impero ottomano, ma quando chiese l’indipendenza subì
uno dei più atroci genocidi del ‘900: fra il 1894 e il 1914 i Turchi massacrarono
1.500.000  Armeni e ne deportarono 2.000.000.
Fino al 1991 è stata una repubblica dell’Unione Sovietica, poi con la dissoluzione
dell’U.R.S.S. è diventata una repubblica indipendente

David Kherdian, Lontano da casa, Mondadori, 1997
In seguito alle persecuzioni dei Turchi, Veron vede morire i suoi cari ed è costretta
a diventare precocemente adulta per sopravvivere.

BRASILE
Ex colonia portoghese divenne una repubblica nel 1890. Ricco di risorse, ha però grandi
disuguaglianze sociali. Nel 1964 le tensioni sociali sono state represse duramente da una
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dittatura militare, poi nel 1988 si è avuta una transizione verso un regime più
democratico. Permangono nel Paese gravi forme di povertà di cui sono il simbolo le
favelas (le enormi periferie povere e degradate) e i bambini che vivono in strada.

Manuela Andreozzi, Pedro Scassa, Noi altri bambini di strada, Orecchio acerbo, 2002
Le corse per strada, spesso per sfuggire agli squadroni della morte, l’elemosina, la
colla da sniffare, i sogni e gli incubi di un ragazzo di strada.

L. Claudio Cardoso, Scomparso, Salani, 2002
Durante il regime militare in Brasile un uomo viene arrestato per aver aiutato due
intellettuali dissidenti… da questo episodio partono le storie incrociate del figlio più
piccolo, della sorella maggiore e di altre persone che vivono e guardano questa vicenda
con i loro occhi.

José Louzeiro, Julio Emilio Braz, Figli del buio, Mondadori, 1994
Storie di bambini di strada che rubano per sopravvivere, si prostituiscono e a volte
uccidono, ma più spesso vengono uccisi come insetti molesti.

CILE
Le miniere del Paese hanno da sempre attirato capitali stranieri, specialmente
nordamericani che hanno tutelato i loro interessi condizionando la vita politica del Cile
come ad esempio favorendo  il colpo di stato avvenuto nel 1973 che ha rovesciato il governo
democratico di Salvator Allende. La repressione dei militari guidati dal generale Pinochet
ha portato alla carcerazione, alla tortura e all’uccisione di migliaia di dissidenti. La
dittatura ha avuto fine nel 1990 e l’ex dittatore è stato arrestato a Londra su richiesta
della magistratura spagnola con l’accusa di genocidio.

Roberto Ampuero, La guerra delle pesche, Mondadori, 2003
Nel  Cile del ’74, travagliato dalla dittatura di Pinochet, un gruppo di ragazzini che
è in guerra con un’altra banda si imbatte in un uomo ferito che li prega di aiutarli
ma senza chiamare la polizia…

Antonio Skarmeta, Tema in classe, Mondadori, 2001
Nel Cile, oppresso dalla dittatura, Pedro, un bambino di nove anni, invitato a scrivere
un tema in classe sui propri genitori, capisce di dover mentire per non diventarne il
delatore.

Paola Zannoner, Il vento di Santiago, Mondadori, 2000
Jorge capisce che i suoi genitori gli nascondono un terribile segreto che forse l’anziana
donna che si apposta davanti alla sua casa conosce.

CINA
Finita la seconda guerra mondiale, Mao Tze-tung, che aveva guidato l’esercito di
liberazione, proclamò la Repubblica Popolare Cinese (1949) sul modello economico
sovietico. Alla fine degli anni Sessanta un movimento ispirato alle idee di Mao promosse
la “rivoluzione culturale”,ma la collettivizzazione si rivelò fallimentare e molto oppressiva
sulla popolazione. Alla morte di Mao (1976) sono comparse le prime forme di
privatizzazione e di ammodernamento dell’economia a cui però non ha fatto seguito
un miglioramento delle libertà civili e il governo ha represso con i carri armati le proteste
popolari (Piazza Tienamen) sparando sulla folla e provocando migliaia di morti.

Reine-Marguerite Bayle, Dolma la ribelle: il Tibet sotto l’oppressione cinese, FGA, 2002
Sonam ha quindici anni, è curioso, intelligente e ama la tecnologia. Ma per lui non
c’è futuro nel suo Paese: deve attraversare l’ Himalaya. Ma cosa troverà alla fine del
suo terribile viaggio?  Dolma ha quindici anni, è in prigione perché si rifiuta di
abbandonare la sua cultura sfidando il potere cinese. Due storie che raccontano la
resistenza del popolo tibetano.



Meindert DeJong,  La casa dei sessanta padri, Mondadori, 1994
1931. Nella Cina invasa dai Giapponesi un bambino, Tien Pao, smarriti i genitori
fugge attraverso pianure e montagne … fino a una postazione di piloti americani che
si prendono cura di lui

CONGO
Ex colonia belga è diventata indipendente nel 1960. Ma subito iniziò un lungo periodo
di lotta fra diversi gruppi etnici. In seguito un colpo di stato ha portato al governo una
feroce dittatura che ha avuto termine nel 1997.

Paul Ngoi Bakolo, Colpo di testa, Fabbri, 2003
Il quattordicenne Bilia finisce in carcere per aver rubato delle banane. Ma lui non è
un ladro e, dopo la dura esperienza del carcere,  può andare avanti in cerca di una
nuova occasione legata al calcio.

EX JUGOSLAVIA
La Federazione era composta da sei repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Serbia (con le due regioni della Vojvodina e del Kosovo), Montenegro e Macedonia. I
gruppi etnici erano ancora più numerosi delle repubbliche perché oltre agli slavi-serbi,
ai croati e agli sloveni, c’erano forti nuclei di musulmani, di macedoni e di albanesi.
La crisi dell’est ha investito anche questa regione e nel 1991 la Federazione si è dissolta.
Alcune repubbliche hanno acquistato l’indipendenza in modo drammatico e la popolazione
è stata investita da feroci conflitti etnici.
Quando la Bosnia nel 1992 ha dichiarato la sua indipendenza dalla Federazione , è
scoppiata una guerra civile nella quale i soldati serbi hanno ucciso donne e bambini
musulmani e Sarajevo, la capitale, rimasta in mano ai musulmani, è stata sottoposta
a un lunghissimo assedio e a violenti bombardamenti.
Anche nel Kosovo, abitato in maggioranza da Albanesi, ci furono proteste e agitazioni
che sfociarono in  una guerra (1998-1999) e molti Albanesi vennero assassinati e costretti
alla fuga dai Serbi. Per fermare il genocidio ci fu un intervento militare NATO che
bombardò obiettivi militari in Jugoslavia e costrinse alla fuga migliaia di civili.
Attualmente il Kosovo è presidiato  da un corpo di occupazione NATO, ma la regione
è ancora scossa dai lutti e dagli odi etnici.

Lum Dyla, Il mio diario: la guerra a 7 anni, Le Vespe, 2002
1°marzo 1998-agosto 1999, diario di Lumi bimbo kosovaro costretto a lasciare la
su casa e il suo paese a causa della guerra…

Zlata Filipovic, Il diario di Zlata. Una bambina racconta Sarajevo, Rizzoli, 1994
Zlata ha undici anni quando esplode l’inferno a Sarajevo e, come tante coetanee,
tiene un diario dove annota minuziosamente gli avvenimenti terribili che si trova a
vivere, la sua rabbia davanti alla guerra e le sue speranze di un ritorno ad una vita
normale.

Luigi Garlando, La vita è una bomba!, Piemme, 2002
Milan, un ragazzo di Sarajevo orfano a causa della guerra, viene adottato da genitori
italiani. Attraverso il calcio rielabora i propri sentimenti.

Gaye Hicyilmaz, Il sorriso strappato, Buena Vista, 2002
Nina fugge dalla ex Iugoslavia in guerra, attraversa fiumi, si nasconde, fugge con una
meta: arrivare in Inghilterra.

Christobel Mattingley, Asmir di Sarajevo, Mondadori, 1994
Asmir, piccolo musulmano di Sarajevo, fugge dalla guerra con la madre e raggiunge
Vienna . Le pagine ci descrivono le difficoltà incontrate nel nuovo paese e l’angoscia
per il padre rimasto in Iugoslavia…
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Adriana Pedron Pulvirenti, I bambini di Hans, Città  Nuova, 1998
Durante la guerra civile, un mercenario austriaco, Hans, smette di combattere e si dedica
alla ricerca di bambini feriti o rimasti soli a causa della guerra.

Giacomo Scotti, Non si trova cioccolata, Pironti, 1993 Bim
Una raccolta di lettere di bambini scritte nel 1991 durante la guerra civile.

Stjepan Tomas, Una ragazza di Osijek, Signorelli , 1994
Diario di una ragazzina croata, nata e cresciuta a Osijek, una delle città devastate dalla
guerra , iniziata nel 1991, fra Serbia e Croazia che vive, prima la difficile vita in una città
assediata e poi la condizione di profuga in Austria.

Nenad Velickovic, Diario di Maja: un’adolescenza a Sarajevo, Editori Riuniti, 1995 Bim
Il diario di una ragazza bosniaca che vive l’inizio della guerra a Sarajevo nell’aprile 1992
rifugiata nel museo di cui il padre era direttore prima della guerra.

ERITREA
Conquistata e colonizzata dall’Italia assieme alla Somalia e all’Etiopia nel 1936, ottenne
l’indipendenza dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1962 è stata incorporata dalla
Somalia; gli Eritrei hanno risposto con un movimento guerrigliero di resistenza armata.
Dopo tre  anni di sanguinose lotte, ha riconquistato l’indipendenza. Ma, nel 1999, in seguito
all’occupazione di alcune regioni confinanti, è ripresa la guerra contro l’Etiopia. Il conflitto
ha provocato migliaia di vittime e di profughi.

G.Menari Senalt, Cuore di fuoco: una bambina abbandonata ad Asmara, una giovane
musicista a Berlino, una storia vera, Fabbri, 2006 (**) Bim
Una bambina eritrea-etiope, nata nel cuore della guerra civile, viene abbandonata dalla
madre, cresce e diventa una bambina-soldato. Poi uno zio la porta in Germania e lì,
nonostante le privazioni e la malattia…scopre la musica e , dopo tanti tentativi falliti, il
successo.

IRAN
E’ diventato una repubblica islamica (nel 1979 in seguito alla cacciata dello scià) sotto la
spinta del fondamentalismo che si opponeva alla modernizzazione del Paese. Dal 1980 al
1988 ha combattuto una sanguinosa guerra contro l’Iraq che si è conclusa senza vincitori
né vinti. All’inizio del 2000 le lezioni sono state vinte a larga maggioranza dal partito
riformista. Attualmente, però, i religiosi più ortodossi hanno un forte peso e l’Iran si presenta
come uno stato teocratico islamico anti-occidentale

Nafisi Azar, Leggere Lolita a Teheran, Adelphi, 2004 (**) Bim
Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, Nafisi Azar  ha cercato di spiegare,
ai ragazzi, esposti in misura crescente alla catechesi islamica, la letteratura attraverso
accorgimenti e immagini che suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo stesso innocui,
per i fondamentalisti.

IRAQ
Il presidente Saddam Hussein, andato al potere con un colpo di stato, è stato responsabile
della feroce repressione dei Curdi e dell’invasione del Kuwait nel 1990 che ha provocato
l’intervento di una coalizione armata guidata dagli U.S.A. (prima guerra del Golfo). Le
conseguenze di questa guerra sulla popolazione sono state, oltre alle morti e alle distruzioni,
un pesante embargo economico che ha reso molto difficile la ripresa economica. Dopo la
sconfitta Saddam Hussein ha mantenuto un rigido controllo del Paese e, accusato dagli
U.S.A. di nascondere armi chimiche e batteriologiche, ha subito una seconda occupazione
di truppe guidate dagli Americani che hanno catturato il dittatore.  L’economia e la vita
sociale faticano a riprendersi a causa delle fazioni in lotta fra di loro (Sciiti e Sunniti) che
compiono attentati  provocando centinaia di morti.
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Thura Al-Windawi, Diario di Thura: diciannove anni, la guerra, Baghdad, Fabbri, 2004
L’autrice, una studentessa di Baghdad, racconta nel suo diario gli eventi che vanno
dai bombardamenti anglo-americani del marzo-dicembre 2003 alla cattura di Saddam
Hussein.

Robert Westall, Golfo, Mondadori, 1994
Durante la prima guerra del golfo un ragazzino americano molto sensibile alle tragedie
del mondo vive una doppia vita immedesimandosi, per tutto il tempo del conflitto,
nella vita drammatica di un adolescente iracheno.

IRLANDA DEL NORD
Questa regione, detta Ulster, fa parte del Regno Unito, mentre il resto dell’Irlanda, di
religione cattolica,  costituisce uno stato indipendente. L’Ulster ha una popolazione in
maggioranza protestante, esiste però una minoranza cattolica che voleva l’indipendenza
e l’unificazione all’Irlanda. Ciò ha prodotto conflitti fra i due gruppi religiosi sfociati
anche in atti di terrorismo (dell’IRA)contro gli Inglesi. Nel 1994  l’IRA ha concordato
col governo inglese una tregua e in seguito un referendum popolare ha dato vita
all’autogoverno dell’Irlanda del Nord,  pur sotto la sovranità del Regno Unito.

Ann Carroll,  Quell’anno a Dublino, Mondatori, 1999
Partendo dai ricordi d’infanzia di sua nonna, Rosie si ritrova a Dublino negli anni
’20  durante gli scontri fra terroristi e polizia inglese.

ISRAELE-PALESTINA
Da quando nel 1948 è stato proclamato lo Stato d’Israele, si sono avuti conflitti con i
confinanti Stati arabi che hanno portato ad un allargamento dei confini d’Israele
(rispetto a quelli previsti dall’ONU) a scapito della popolazione palestinese. Altri conflitti
hanno poi portato ad ulteriori allargamenti del territorio israeliano ( territori occupati
della striscia di Gaza e della Cisgiorgania). Nonostante gli accordi del 1993, che
avrebbero dovuto portare ad una pacificazione  fra i due popoli e alla nascita di uno
Stato palestinese, attacchi terroristici palestinesi e dure repressioni dell’ esercito israeliano,
anche sulla popolazione palestinese, producono morti e distruzioni da ambo le parti e
allontanano l’avvio di un processo di pace nella regione.

Galit Fink, Mervet Akram, Se vuoi essere mia amica: lettere, E.Elle, 1993
Lettere che per tre anni si scambiano due ragazze: Galit israeliana e Mervet palestinese.

Tamar Bergman, Il ragazzo di lassù, Fabbri, 2002
Storia di Avraham, un orfano che nel 1945, profugo dalla Polonia, va a vivere in
kibbutz nella valle del Giordano…

Daniella Carmi, Samir e Jonathan, Mondadori, 2002
Samir, bambino palestinese che vive nei territori occupati dagli israeliani, a causa di
una caduta viene ricoverato in un ospedale ebraico dove fa amicizia con alcuni bambini
ebrei.

Dalia B.Y. Cohen, Uri e Sami, Giunti, 1995
Uri, un ragazzo israeliano, si smarrisce in un bosco dove incontra Sami, un bambino
arabo. Assieme cercando di sopravvivere  nei boschi del nord di Israele, fanno amicizia.

Ouzi Dekel, Sui muri di Jabalya: cronache di un campo di rifugiati palestinesi,
Edizioni gruppo Abele, 2002
Un giovane militare israeliano si rende conto del dramma del popolo palestinese
mentre presta servizio nei territori occupati.

Antonio Ferrara, Come i pini di Ramallah, Fatatrac, 2003
Davi, ebreo di Gerusalemme, e Mohamed, palestinese di Ramallah, raccontano i loro
sogni, pensieri e sentimenti.
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Randa Ghazy, Sognando la Palestina, Fabbri, 2002
Storie di ragazzi palestinesi e della loro vita sconvolta dalla guerra.

Rania Hammad, Palestina nel cuore, Sinnos, 1999
Autobiografia di un palestinese vissuto in Italia: la sua famiglia, il suo popolo, la
questione palestinese.

Elisabeth Laird,Un piccolo pezzo di terra, Feltrinelli, 2004
Il dodicenne Karim e la sua banda scoprono, nei pressi di Ramallah, un pezzo di terra
perfetto come campo di calcio, ma questo luogo rischia di trasformarsi in una trappola

Alberto Melis,  Le due facce di Gerusalemme, Piemme Junior, 2004
Fatima, una ragazza palestinese, è a Gerusalemme per una commissione. Rami, un
ragazzo israeliano, sta per prendere l’autobus. Per caso si ritrovano insieme sul luogo
di un attentato… Tutto avviene in un attimo; sentono un boato e precipitano sotto
terra. Sotto le strade della città, nascerà un’amicizia che sembrava impossibile.

David Shahar, La guerra di Riki, Einaudi ragazzi, 1995
Riki racconta la sua storia nella Gerusalemme del 1947 abbandonata dagli Inglesi e
assediata dagli Arabi tra fughe, scoppi di granata, sacchi di sabbia alle porte e poco
cibo

Valérie Zenatti, Quand’ero soldato, Mondadori, 2003
La protagonista, Valérie cioè l’autrice, racconta i dubbi e le paure che prova quando
viene chiamata a diciotto anni a fare il servizio militare nel suo paese.

MESSICO
Conquistato dalla Spagna nel XVI secolo, ha raggiunto l’indipendenza nel 1821. I
governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno favorito gli interessi dei latifondisti
e delle compagnie proprietarie delle miniere. Dopo la rivoluzione popolare guidata da
Emiliano Zapata del 1910,  dal 1920 al 1970,  i governi hanno iniziato alcune riforme
popolari, ma la nazionalizzazione delle miniere e la terra ai contadini indi restano
ancora due problemi da risolvere.

Gary Paulsen, Oltre il confine, Mondatori, 1999
Manny Bustos è un orfano che vive per le strade di Juarez, una cittadina messicana
al confine con gli Stati Uniti. Il sogno di Manny è di riuscire a passare il confine
fuggendo alla fame, alla violenza, alla vita di strada…

SUDAFRICA
Venne prima occupato dagli Olandesi e poi dagli Inglesi che nel 1910 crearono l’Unione
Sudafricana, dominion della corona britannica. Da allora i governi che si sono succeduti
alla guida del paese hanno applicato, fino al 1990, una rigida politica di apartheid (di
divisione razziale e di segregazione dei Neri).  Solo grazie a Nelson Mandela, leader
della popolazione nera, l’apartheid è stata abolita. Difficile resta, comunque, smantellare
la gestione razzista delle risorse economiche perché la minoranza bianca tende a mantenere
intatti i suoi privilegi.

Peter Abrahams, Dire libertà. Memorie dal Sudafrica, Edizioni Lavoro, 1987, Bim
L’autore ripercorre gli anni della sua infanzia la vita nel ghetto la presa di coscienza
dei problemi sociali e politici del suo Paese, le battaglie contro l’apartheid, sino alla
partenza dal Sudafrica.

Sheila Gordon, Aspettando la pioggia, Einaudi Ragazzi, 1992
Nel Sudafrica, dilaniato dagli odi razziali, nasce una amicizia fra Frikkie, bianco e
figlio di proprietari terrieri, e Tengo, figlio di lavoratori neri; crescendo si troveranno
su opposte barricate.
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Beverley Naidoo, Non voltarti indietro, Mondadori, 2002
Sipho fugge di casa non sopportando più i litigi fra la madre e il nuovo marito, ma
deve af frontare la fame e il freddo come tanti bambini di strada.

Norman Silver, La danza del pitone, Mondadori, 1994
L’adolescente Ruth, bianca, ebrea, prende coscienza del problema razziale grazie al
coetaneo Alan.                                            

Norman Silver, La grande festa dei murales, Mondadori, 2004
Contraddizioni, razzismo e violenza nel Sudafrica appena uscito dall’apartheid visti
attraverso le vicende di quattro adolescenti.

Norman Silver, Gli occhi del camaleonte, Mondadori, 1998
Dieci episodi di vita, dai problemi adolescenziali all’ apartheid, raccontati da Basil,
un ragazzo di quattordici anni, ebreo.

Ritratti di bambini e ragazzi del nostro tempo

Sigrid Baffert, Song e Naila, lavoratori con i denti da latte, EGA, 2002
Tre racconti che ripercorrono alcuni istanti della vita quotidiana di bambini che
lavorano attorno all’industria tessile: Song e Chai lavorano in un laboratorio clandestino
dei nostri giorni, Corentin è un piccolo apprendista nel 1948, Naila tesse tappeti in
Marocco negli anni Sessanta. Fatica, dolore fisico, sfruttamento… accompagnano le
tre storie.

Reine-Margherite Bayle, Un nemico per Pric e Zaida: una mina - una vita amputata, EGA, 2002
Pric in Cambogia e Zaida in Mozambico restano mutilati dalle mine antiuomo, duro
e faticoso sarà , per entrambi, ricominciare a vivere…

Laurence Binet, La guerra di Maaka e Pavel: la Cecentia sotto la pressione russa, EGA, 2005
Due racconti per denunciare la drammaticità di tutte le guerre, due punti di vista
sulla guerra in Cecenia : quello di Maaka, una quindicenne cecena e quello di Pavel
un giovane soldato dell’ esercito russo.

Francesco D’Adamo, Johnny il seminatore: un romanzo contro tutte le guerre, Fabbri, 2005
Johnny è un giovane soldato. Quando torna da Laggiù dove ha fatto il pilota di
guerra, il paese lo accoglie come un eroe. Ma lui non si sente un eroe… lui è tornato
perché non vuole più fare la guerra.

Gaye Hicyilimaz, Vietato rubare le stelle, Buena Vista, 2001
1996 un ragazzo inglese aspetta la madre che è andata via e forse non torna più.
1940, un ragazzo polacco è costretto ad abbandonare la madre e il fratello e forse
non li rivedrà più. Due storie che si incrociano nonostante gli avvenimenti drammatici
delle loro vite siano avvenuti in epoche diverse.

Jerry Piasecki, Se il mondo brucia. Thomas e Deng, ragazzi soldato in Africa, Fabbri Editori, 2005
Thomas e Deng sono due ragazzi di quindici anni che vivono in uno dei tanti Paesi
dell’Africa dilaniati dalla guerra. Un giorno vengono strappati dalle loro famiglie e
costretti ad entrare in un esercito di bambini guidato da un comandante folle e
crudele.

Leila Sebbar, Soldati, Mondadori, 2004
Racconti che fotografano  le sofferenze prodotte dalla guerra. Sette istantanee  di
donne che piangono figli e mariti scomparsi, di uomini costretti a lasciare la  propria
casa, di bambini che soffrono senza capire… in Algeria, in Afghanistan, in Cambogia,
in Cecenia, in Palestina.
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Gita Wolf, Anushka Ravishankar, La storia di Velu e Jaya che raccolgono rifiuti, EGA, 2001
In una mescolanza di realtà e finzione viene raccontata la storia dei bambini che
raccolgono rifiuti in una grande metropoli indiana. La storia è arricchita da box di
approfondimento sul lavoro minorile, sui diritti dei minori e sul riciclaggio.

Legenda:
(**)  rivolto a ragazzi più grandi
Bim  Biblioteca comunale di Imola

I libri senza alcuna indicazione si trovano presso la Sezione ragazzi della Biblioteca
Comunale di Imola “ Casa Piani”
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Quando il cinema non e’ indifferente ai diritti dei popoli

Algeria
La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, Italia, 1966. (**) Bim/P.
Algeri, 7 ottobre 1957. I parà del colonnello Mathieu circondano il nascondiglio
dell'unico superstite del Fronte di Liberazione Nazionale algerino, Alì La Pointe, e
minacciano di far saltare con la dinamite la casa. Questi, in attesa della morte, ripercorre
con la memoria gli avvenimenti nei quali, da sfruttatore di donne e pregiudicato
comune, è maturato in uomo cosciente del suo diritto alla libertà.
Vietato ai minori di 14 anni.

Afghanistan
Viaggio a Kandahar di Mohsen Makhmalbaf,  Francia/Iran, 2001. (**) Bim/P.
Nafas è una giovane donna afgana, fuggita dal suo Paese durante la guerra civile dei
Talibani e rifugiatasi in Canada, dove lavora come giornalista, impegnata nell'ambito
sociale e nella rivendicazione dei diritti delle donne, riceve una lettera disperata della
sua sorellina, priva di gambe e rimasta a casa in Afghanistan, in cui le comunica di
volersi togliere la vita. Nafas, decide così, di far ritorno in Afghanistan per salvare la
sorella.

Osama di Siddiq Barmak, Afghanistan/Giappone/Irlanda, 2003. (**) Bim/P.
Kabul, poco tempo fa. Una ragazzina di 12 anni, sua madre e sua nonna sono
sopravvissute alla repressione delle manifestazioni di protesta organizzate dalle donne
afgane all'inizio del regime talebano. L'unico modo per lavorare e procurarsi da vivere
è travestire la piccola da maschio e fingere che si chiami Osama, purché i talebani
non la scoprano...

Argentina
Valentin di Alejandro Agresti, Argentina/Olanda, 2002. P.
Buenos Aires, anni '60. Valentin è un bambino di nove anni che vive con la nonna
da quando la madre lo ha abbandonato. Anche suo padre lo trascura, è un dongiovanni
e lo usa solo per attirare l'attenzione delle ragazze. Tra queste c'è Leticia, l'ultima
conquista, che diventa buona amica di Valentin. Ma l'unico sogno del bambino è
quello di vivere in una famiglia unita. Metafora del contesto sociale argentino.

I diari della motocicletta di Walter Salles, Argentina/Cile/Perù/U.S.A., 2004. Bim/P.
Basato sulle memorie di Che Guevara, leader della rivoluzione comunista cubana. La
storia racconta della sua avventura e quella del suo amico Alberto Granado, durante
l'attraversamento dell'America del Sud in motocicletta, nei primi anni '50.

Garage Olimpo di Mario Bechis, Italia/Francia/Argentina. (**) Bim/P.
Maria è una maestra militante di 19 anni che vive con sua madre Diane in una
bidonville. Un giorno viene catturata dai militari e rinchiusa in un garage di Buenos
Aires dove viene interrogata e torturata.

Missing-Scomparso di Constantin Costa-Gavras, USA, 1982. Bim/P.
Charles, giovane irrequieto americano, vive con la moglie Beth nella capitale di un
paese del Sud America proprio mentre avviene un "golpe". Il suo modo di fare, di
andare in giro e soprattutto il suo fare continue domande provocano la sua sparizione.
Beth e i suoi amici e, alla fine, il padre Ed Horman, uomo d'affari di New York,
cominciano le ricerche, ma nè l'ambasciata, nè il Consolato, nè le autorità militari
del luogo trovano una spiegazione dell'accaduto.

Kamchatka di Marcelo Piñeyro Spagna, Argentina, 2002. P.
In seguito al colpo di stato avvenuto in Argentina nel 1976, i genitori di Harry, un
normale ragazzo di 10 anni, sono costretti a fuggire dalla città e rifugiarsi in una
fattoria in campagna, questo trasferimento destabilizza la vita di Harry che si rifugia
nei suoi giochi e nei suoi eroi della tv.
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Mission di Roland Joffè, Gran Bretagna, 1986. Bim
Tra il 1608 ed il 1767 in una vastissima plaga incuneata tra i fiumi Paranà ed Uruguay
- oggi argentini - si tenne il famoso "sacro esperimento", rimasto celebre nella storia
del vecchio Paraguay. Lo tentarono alcuni coraggiosi gesuiti, armati solo della loro
fede indomita e di una grande cultura, per evangelizzare le tribù dei Guarany e
proteggerli dalle umiliazioni e razzie loro imposte dai Regni di Spagna e del Portogallo,
che si erano spartiti i territori in questione.

Armenia
Ararat - Il monte dell'Arca di Atom Egoyan, Francia/Canada, 2002(**) Bim
Questo è un film dentro un film che racconta l'epica storia dell'olocausto di un
milione e cinquecento armeni nell'impero Ottomano, focalizzando su come questo
cambia la vita di un giovane addetto ai lavori del set.

Brasile
Central do Brasil di Walter Salles, Brasile/Francia, 1998. Bim/P./C.P.
Una maestra in pensione, cinica e zitella, scrive lettere per gli analfabeti alla stazione
di Rio. Ma un giorno incontra Josuè, un ragazzo che ha perso la madre ed é alla
disperata ricerca del padre. Inizialmente controvoglia, lo aiuterà nelle ricerche e
durante un lungo viaggio riscoprirà sentimenti a lungo sof focati.

City of God-La città di Dio di Fernando Meirelles, Brasile, 2002. (**) Bim
Trasposizione cinematografica dell'omonimo libro di Paulo Lins che racconta lo
sviluppo del crimine organizzato nei sobborghi di Rio De Janeiro tra la fine degli
anni '60 e inizi anni '80.

Cile
Machuca di Andrès Wood, Spagna/Cile, 2004. P./C.P.
Cile, 1973. Gonzalo Infante e Pedro Machuca sono due undicenni che vivono a
Santiago, il primo in un lussuoso quartiere e il secondo in una baraccopoli illegale a
pochi isolati di distanza. Padre McEnroe, preside della scuola parrocchiale, è un attivo
idealista, che tenta di favorire l'integrazione tra i due mondi contrapposti. Con
l'appoggio dei genitori dei suoi studenti, ammette i ragazzi provenienti dalla vicina
baraccopoli nella sua scuola elitaria, determinato ad insegnare loro il rispetto reciproco.
E così Pedro viene a trovarsi nella stessa classe di Gonzalo.
L'amicizia che nasce tra loro sarà piena di sorprese e scoperte.

La casa degli spiriti di Bille August, Germania, 1993. Bim
Cile, primi del '900. Subito dopo aver sposato Rosa Del Valle, il giovane Esteban si
ritrova vedovo a causa di un attentato. La sorella di Rosa, Clara, dotata del potere
della vegenza aveva previsto tutto, e sentendosi responsabile decide di non parlare
più. In seguito Esteban si risposerà proprio con Clara che ritroverà la parola, ma il
dramma ancora non é finito..

Cina
Non uno di meno di Zhang  Yimou, Cina, 1999. C.P.
In un lontano villaggio della campagna cinese, dove le strutture sono modeste e il
livello di vita è molto povero, il maestro Gao deve assentarsi per un mese per andare
ad assistere la madre gravemente malata. Per sostituirlo il sindaco sceglie Wei, una
ragazzina tredicenne senza alcuna esperienza d'insegnamento. Prima di partire, Gao
raccomanda a Wei di fare in modo che nessun allievo si ritiri da scuola durante la sua
assenza.

L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, Francia/Honk Hong/Italia/GB, 1987. Bim
La trama narra la vita straordinaria di Pu Yi, l'ultimo imperatore della Cina. Passando
per gli Anni '20 e '30, vediamo prima Pu Yi play boy in esilio, poi burattino nelle
mani dei giapponesi ed infine prigioniero dei sovietici nel 1946. Rientrato infine in
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Cina , dopo un lungo periodo di "rieducazione", Pu Yi morirà, in solitudine e
malinconia così come era vissuto, nel 1967.

Ex Jugoslavia
No man's land: un film di Danis Tanovic, Italia/Belgio/Slovenia/Gran Bretagna, 2001. (**) P.
Nel caos della guerra bosniaca, per una serie di circostanze, in una trincea abbandonata
sulla linea del fuoco, si ritrovano il serbo Nino, e i bosniaci Ciki e Tzera, quest'ultimo
ferito e immobilizzato sopra una mina anti-uomo...

Prima della pioggia di Milcho Manchevski, Francia/GB/Macedonia, 1994. (**) Bim/P.
Tre episodi: 1) Kiril, un giovane monaco macedone che vive in un disastrato monastero
sperduto fra le alture rocciose della Macedonia, a picco sul mare, si trova a dover
nascondere una ragazza albanese atterrita, Zamira, di cui non riesce neppure a capire
la lingua. 2) Anne, photo-editor in un'importante agenzia di Londra, è inorridita
dalle atrocità della guerra che ha modo di osservare attraverso i raccapriccianti
reportage fotografici che le arrivano ogni giorno. 3) Alexander, lacerato da un senso
di colpa per certe sue foto particolarmente crude, decide di cercare pace e oblio in
Macedonia, nel villaggio natio del quale gli è rimasto un ricordo idillico. Scopre,
però, che l'odio e la guerra insensata non hanno risparmiato neppure quell'angolo
ignorato della sua terra, e che gli albanesi, con i quali è vissuto amichevolmente nei
suoi anni verdi, sono ora considerati nemici.

Benvenuti a Sarajevo di Michael  Winterbottom, Gran Bretagna, 1997(**) C.P.
Il reporter inglese Michael Henderson si trova a Sarajevo per una nuova cronaca di
guerra. Siamo nel 1992, all'inizio dell'assedio della città. I giornalisti la sera si ritrovano
al bar dell'albergo per raccontarsi, in un clima di paura ma di inevitabile rivalità
professionale, le reciproche esperienze.

Etiopia
Vai e vivrai di Radu Mihaileanu, Francia, 2005. Bim
Salomon è un bambino etiope che vive in un campo profughi in Sudan. Un progetto
di cooperazione americano-israelita approda lì per trasferire alcuni Falashas - gli etiopi
ebrei - in Israele. La madre di Salomon lo obbliga a partire con loro, fingendosi un
ebreo, perchè il bambino abbia un futuro. Arrivato a Gerusalemme insieme ad un'altra
donna che finge di essere sua madre, Salomon diventa Schlomo. Quando la donna
muore il bambino viene adottato da una famiglia israeliana, ma continua a sognare
di rivedere sua madre...

Kenya
La mia Africa di Sydney Pollack, Usa, 1985. (**) Bim/P.
E' la storia di Karen Dinesen, danese, che si trasferisce in Africa dove sposa il barone
Bror Blixen. La fine del matrimonio, il lavoro sui campi di caffè e l'amore per un
inglese nella sconfinata Africa equatoriale sono il suo bagaglio di esperienze sino al
ritorno in Europa nel 1931.

Iran
Il cerchio di Jafar Panahi, Iran, 2000. (**) Bim/P.
Le difficoltà di tre donne iraniane, che uscite dal carcere devono scontrarsi con la
cultura e il potere maschile. Una denuncia dello stato delle donne nell'Iran di oggi...

Bashù-Il piccolo straniero di Bahram Beizai, Iran,1989. P.
Durante un furioso bombardamento aereo della guerra Iraq-Iran, il piccolo Bashù
si ritrova orfano e in fuga. Salito su di un camion finisce in una lontana campagna
del Nord Iraniano, dove lo accoglie e sfama Naìi, una giovane donna che si occupa
del proprio pezzo di terra e di due bambini, essendo il marito partito per andare
altrove in cerca di lavoro.
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Iraq
La tigre e la neve di Roberto Benigni, Italia, 2005. Sesto Imolese
Attilio De Giovanni è un poeta innamorato della poesia e della bella Vittoria, che
però non corrisponde al suo amore. Per conquistarla, l'esuberante Attilio non esiterà
a cacciarsi nelle situazioni più assurde e più comiche che porteranno la sfortunata
coppia in Iraq, proprio all'inizio del conflitto con gli americani. Attilio, senza conoscere
una sola parola di arabo, inizia la sua guerra personale armato solo di poesia...

Irlanda del nord
La moglie del soldato di Neil Jordan, Gran Bretagna, 1992. (**)P.
Un commando dell'ira nell'Ulster rapisce un militare di colore per proporre uno
scambio con uno dei suoi militanti incarcerato. La faccenda si risolve in un mare di
sangue. Tra gli scampati, Fergus, cerca di adempiere alle ultime volontà del prigioniero,
portando un messaggio d'amore alla sua donna, Dil, ma incontrandola in incognito,
se ne innamora e fa una sorprendente scoperta. Nel frattempo, viene rintracciato da
altri due reduci del commando e ricattato. Ora di mezzo c'é anche l'incolumità di
Dil.

Nel Nome del Padre di Jim Sheridan, Irlanda, 1993. (**) Bim/P.
Gerry Conlon e suo padre, vengono arrestati per un attentato da parte dell'IRA
(partito indipendentista nordirlandese) ad un pub che ha causato numerose vittime.
Nonostante le prove della loro innocenza vengono condannati. Solo 14 anni dopo
il processo verrà riaperto.

Bloody Sunday di Paul Greengrass, Irlanda/Gran Bretagna, 2002. (**) Bim/P.
Una delle ferite più profonde del conflitto tra le comunità cattolica e irlandese: la
giornata che segnò trent'anni fa - l'inizio di una lunga e sofferta guerra civile. Una
manifestazione terminata nel sangue, un esercito che difese la legge della violenza.
Il racconto di quella giornata e le testimonianze dei protagonisti, in un film per non
dimenticare le ingiustizie di ieri e per costruire la giustizia di domani.

Michael Collins di Neil Jordan, USA 1996. Bim
Nel 1916, durante la rivolta nota come la rivolta di Pasqua, i rivoluzionari irlandesi
si arrendono dopo essersi contrapposti per sei giorni alla schiacciante forza militare
dell'esercito inglese. Michael Collins e il suo caro amico Harry Boland, finiscono in
prigione. Una volta rilasciati si trovano a essere i nuovi capi del movimento di
indipendenza irlandese grazie alla sua personalità magnetica. Collins riesce ad ottenere
un trattato che sancisce la nascita dello Stato libero d'Irlanda e richiede il giuramento
di fedeltà alla Corona britannica. Il trattato viene approvato di stretta misura dal
parlamento irlandese ma rifiutato da De Valera che abbandona il Parlamento con i
suoi seguaci tra cui Harry Boland. Riesplode allora la guerra civile, Boland è ucciso
dai soldati del nuovo esercito dello Stato libero. Collins, contro il parere di tutti,
decide di tentare un cessate il fuoco, ma, sulla strada per Cork, un giovane e convinto
combattente gli spara, uccidendolo.

Israele/Palestina
Kippur di Amos Gitai, Israele/Francia 2000. (**) Bim
Il 6 ottobre 1973 in Israele é la festa di Yom Kippur. All'improvviso ad Haifa, mentre
le famiglie stanno andando al mare, risuona un rumore sordo che sembra l'urlo di
una sirena : é la guerra. Egitto e Siria hanno attaccato a sorpresa approfittando del
giorno di festa. Due amici, richiamati dall'esercito, su una vecchia Fiat124 cercano
di raggiungere il loro Quartier Generale ansiosi di servire e difendere il paese. Vengono
destinati ad un gruppo di soccorso aereo incaricato di raccogliere i feriti caduti durante
le battaglie. Le missioni si susseguono senza tregua e noi viviamo il conflitto attraverso
gli occhi dei due ragazzi che progressivamente perdono l'entusiasmo e si sentono
sempre più soli.
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Nicaragua
La canzone di Carla di Ken Loach, Gran Bretagna 1996. (**) Bim/P.
A Glasgow nel 1987, una sudamericana viene trovata senza biglietto sull'autobus
guidato dal giovane George che, impietositosi, la aiuta a sfuggire al controllore. Il
successivo tentativo di suicidio di Carla svela il dramma vissuto da costei in Nicaragua,
dove non ha più notizie di Antonio, il compagno di lotte nelle file sandiniste, catturato
dai contras. George, licenziato per aver portato Carla ad una romantica gita sull'autobus,
parte con lei per il Nicaragua, dove aiutandola a cercare il passato, si scontra con una
realtà sempre più dura ed agghiacciante di morte e violenza, contrappuntata dalla
dolcezza del carattere e della bontà della popolazione, inerme di fronte ad una guerra
senza quartiere che non risparmia bambini, scuole ed ospedali, e che Bradley, un
amico di Carla, americano, a capo di un'organizzazione pacifista, gli presenta nella
sua atroce realtà. (**)P

Rwanda
Hotel Rwanda di Terry George Canada/UK/Italia/Sud Africa, 2004. Bim
La vera storia di Paul Rusesabagina, gestore di un albergo in Rwanda, e dei rifugiati
che ha accolto, durante la guerra di dieci anni fa.

Sud Africa
In My Country di John Boorman, Regno Unito/Sud Africa, 2003. Bim
Un giornalista americano, inviato in Sud Africa a documentare i processi per i reati
commessi durante l'apartheid, indaga sulla verità insieme ad una reporter sudafricana.

Grido di libertà di Richard Attenborough, Gran Bretagna, 1987. Bim
Il regime del Sudafrica, condanna al confino un giovane leader dei movimenti contro
l'apartheid e tutta la sua famiglia. Qui conosce il direttore bianco di un piccolo
giornale progressista, con lui continua la battaglia per la libertà sino al tragico epilogo…

Tematiche trasversali
All the invisible children - Un film diretto da Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee,
Kátia Lund, Jordan Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso, John Woo, Italia, 2005. P.
Fotografia della sofferenza infantile nel mondo. Attraverso sette prospettive diverse,
in sette paesi diversi (Italia, Africa, Serbia-Montenegro, America, Brasile…), il comune
denominatore è la condizione di degrado, incomprensione e stenti in cui molto spesso
sono costretti a vivere i bambini, anche tra le mura di casa. L’infanzia rubata secondo
sette registi, che prestano la loro voce ad un progetto, All the Invisibile Children, i
cui proventi saranno devoluti al World Food Programme e all’Unicef.

Cose di questo mondo di Michael Winterbottom, Gran Bretagna, 2002. (**) Bim/P.
Un milione di rifugiati afgani vivono a Peshawar una città pakistana vicino alla frontiera.
Molti di loro sono la dall'ottobre 2001 quando gli americani iniziarono a bombardare
il loro paese. Jamal e Enayat, riescono a passare il confine clandestinamente e iniziano
un viaggio travagliato di speranza verso l'Inghilterra.

La generazione rubata di Phillip Noyce, Australia, 2002. P.
Tre piccole ragazze aborigene vengono strappate dalle braccia della madre, trasportate
a 1.500 km di distanza, cancellata l'identità, forzate ad adattarsi ad un nuovo e strano
mondo. Con tutto il loro coraggio e la loro speranza cercheranno di fuggire e
intraprenderanno un difficile viaggio verso casa.
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Legenda:
(**) rivolto a ragazzi più grandi, richiede una visione preliminare da 
parte dell’insegnante

Bim  Biblioteca Comunale di Imola ( i film in DVD saranno disponibili dalla
primavera 2007 )

P. La Palazzina -  Centro per la comunicazione e l’audiovisivo progetto giovani
Comune di  Imola- VACA

C.P.  Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca Comunale di Imola

Sesto Imolese  Biblioteca di Sesto Imolese
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