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# èQUESTOilfiore

storie di resistenza,lotta e liberazione
#èquestoilfiore racconta i valori della libertà, della giustizia e della
democrazia, attraverso venticinque storie, provenienti da vari contesti territoriali, culturali e storici, accomunate dalla lotta dei protagonisti e delle protagoniste per la liberazione da varie forme di
oppressione, per l’affermazione della libertà.
La scelta e la selezione delle storie sono state ispirate dalla raccolta,
di Louis Sepulveda, “Le Storie di Atacama”, pubblicata nel 2000. Così
come l’autore cileno ha privilegiato il racconto di “storie marginali”,
che non hanno mai trovato spazio nei libri di storia, allo stesso modo,
all’interno di #èquestoilfiore, sono state raccontate le storie di uomini e donne che devono essere preservate proprio perchè non hanno
trovato spazio nei canali istituzionali e rischiano, per questo, di cadere
nell’oblio.
Attraverso l’azione coordinata del mondo delle associazioni e delle
istituzioni, queste storie sono tornate a offrire il proprio monito ai
visitatori e alle visitatrici: all’agire quotidiano non è richiesto l’atto
eroico ma la coerente attenzione al tema dei diritti di tutti e di tutte,
e la ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza e di oppressione.
Ad ogni storia è stato associato un fiore, simbolo di bellezza e di
resistenza anche nelle condizioni ambientali più avverse. Per raccontarle si è deciso di usare le immagini delle illustrazioni, il testo dei
racconti e l’audio da ascoltare attraverso il canale podcast, sfruttando un ventaglio plurale di strumenti per stimolare i sensi e attirare
l’attenzione del visitatore.
Le venticinque storie non hanno la volontà di essere esaustive: ai
visitatori è chiesto di contribuire per rendere questo progetto un
percorso dinamico che, grazie alle cartoline poste alla fine dell’esposizione, si arricchirà dei suggerimenti di ciascuno/a.
Il progetto è stato ideato dall’Associazione Treno della Memoria e
promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, con la collaborazione
dell’Istituto Le illustrazioni che compongono la mostra sono state
realizzate da quattordici giovani artisti/e pugliesi, coinvolti/e e coordinati/e da Paola Rollo, illustratrice pugliese già impegnata in progetti espositivi e programmazione culturale.
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Ho avuto modo di conoscere i percorsi dell’associazione Treno della
Memoria da assessora provinciale. Mi lega a loro un rapporto di
stima e vicinanza, consolidatosi nella visita ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau.
All’orrore di cui si sono macchiati esseri umani come noi, alle sofferenze di chi ha subito gli effetti del periodo più buio della nostra
Europa, si sono sommate le emozioni per le parole, gli sguardi e
la consapevolezza, delle tante studentesse e dei tanti studenti in
viaggio.
La mostra #èquestoilfiore ha il grande merito di prendere una tra
le date fondamentali della nostra Storia, il 25 aprile, Giorno della
Liberazione, con il suo portato di valori sanciti nella nostra Carta
Costituzionale, e darle un rinnovato slancio nelle storie delle donne e degli uomini provenienti da ogni parte del mondo, che hanno
deciso di impegnarsi nella lotta contro le oppressioni e alla ricerca
di giustizia e libertà.
La mostra raccoglie storie di uomini e donne che si sono battute per
il progresso sul tema dei diritti e delle libertà. Si racconta il percorso di vita e di impegno di Tina Anselmi, giovane staffetta partigiana
diventata poi parlamentare e che da Ministra della Sanità ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche quello di Renata Fonte,
assessora di Nardò che ha combattuto a difesa del nostro ambiente,
di Aung San Suu Kyi con la sua battaglia per le libertà in Birmania e
di Anna Politkovskaja, giornalista che ha pagato a caro prezzo la sua
battaglia per la verità: la mostra disegna un nuovo atlante che ci fa
scoprire un mondo, solitamente raccontato per i suoi lati grigi, che
invece è colorato, fresco, profumato. Proprio come i petali dei fiori
dedicati ad ognuna delle storie.
Loredana Capone
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

“#Èquestoilfiore” è un percorso che, grazie al sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, racconta, attraverso le illustrazioni, i
testi e i podcast, venticinque storie di donne e di uomini, giovani
e meno giovani, accomunate dal bisogno di impegnare la propria
vita per promuovere un ideale di umanità e dalla lotta contro le
oppressioni.
Inaugurare questo percorso in occasione del 25 Aprile significa dare
il giusto riconoscimento a chi, nel momento più difficile della storia
della nostra Italia, ha deciso di fare una scelta, quella della lotta
contro la dittatura fascista e per la nascita della nostra democrazia,
radicata nei valori sanciti poi nella Costituzione.
Sono storie, provenienti da ogni parte del globo, di impegno per la
libertà di parola e per quella di scelta, contro i razzismi e per l’affermazione dei valori democratici, per la promozione dei diritti e di
contrasto alla criminalità organizzate.
“#èquestoilfiore” vuole essere un percorso che, a partire da questa
prima iniziativa, punta a coinvolgere i visitatori chiedendo loro di
segnalare altri percorsi di liberazione: questa iniziativa non può e
non vuole essere “finita”, ma intende arricchirsi degli spunti che
ciascuno vorrà darci.
Ad ognuna delle storie che abbiamo raccontato è stato dedicato un
fiore, per rendere omaggio al coraggio, alla visione e alla determinazione.
Ognuna di queste storie, così come i fiori, è servita a dare una possibilità di bellezza anche nei tempi più bui.
Ognuna di queste storie, così come i fiori, rappresenta la possibilità
di una semina che non può e non deve fermarsi mai, per poi germogliare in un tempo che vogliamo rendere migliore per tutte e per
tutti, un tempo nel quale l’essere umano torni ad essere fine, e mai
mezzo, di ogni nostro agire.

Paolo Paticchio
Presidente Treno della Memoria
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Luis Sepúlveda in “Le Rose di Atacama” racconta le sue “storie marginali”, sconosciute ai libri di storia ma figlie di percorsi individuali
di consapevolezza e impegno che meritano di essere ricordati. Allo
stesso modo, la mostra “#èquestoilfiore” vuole raccontare ai visitatori e alle visitatrici le storie di uomini e donne che non sempre
hanno ottenuto il dovuto riconoscimento da parte dei tradizionali
canali di comunicazione e informazione e che, proprio per questo,
meritano di essere protette dal passare del tempo.
Le vicende narrate sono tutte collocate nel ‘900, un secolo che, in
Europa, ha vissuto due fasi diametralmente contrapposte: dopo
aver conosciuto i totalitarismi, le guerre, le politiche di sterminio,
ha infatti assistito al più duraturo periodo di pace e all’avvento delle nuove democrazie costituzionali.
Le storie di “#èquestoilfore” provengono da vari contesti storici,
sociali e territoriali: raccontano delle battaglie personali di singoli
e della coralità di movimenti popolari che hanno saputo scuotere
le coscienze della comunità. Raccontano delle battaglie per i diritti
umani, per il progresso della scienza, per una società più equa che
possa garantire pari dignità sociale a tutti e tutte.
Sono storie esemplari, perché ci ricordano di quanto sia importante
l’apporto di ciascuno/a nella lotta per il progresso della società.
Non abbiamo voluto raccontare le gesta dei Cesari, ma il contributo
dei tanti e delle tante che hanno reso possibili le grandi conquiste
della storia o che, ancora oggi, si distinguono per la coerenza e
l’idealismo delle proprie azioni.
Ad ogni illustrazione abbiamo affidato un fiore, simbolo di bellezza
e resistenza.
Ad ogni storia rappresentata in questa mostra abbiamo riconosciuto la capacità di essere, oggi, esempio e guida morale.
Ai visitatori e alle visitatrici chiediamo di immergersi nelle storie
narrate e, una volta terminato il percorso di aiutarci ad arricchire
questo primo di nucleo di storie, perché di lotta all’oppressione si
continui a parlare e perché nove liberazioni possano, col tempo,
germogliare.
Christel Antonazzo
Presidente TdF Mediterranea
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“La Resistenza? Cercatela anche al Sud”, scriveva Vittore Fiore su «La Gazzetta del Mezzogiorno» nel 1993. Sono passati quasi
trent’anni e diversi passi in avanti sono stati compiuti dalla ricerca
storiografica non solo nel riconoscimento del contributo dei partigiani meridionali alla lotta armata contro i nazifascisti compiutasi
nel Centro-Nord, ma soprattutto nella riscoperta di storie di riscatto
e di difesa dei valori democratici che hanno caratterizzato il Mezzogiorno – e la Puglia in particolare – nel corso del Novecento.
Elvira Catello – il cui pacifismo era maturato nel contesto sociale e
politico della regione agli albori del XX secolo, anni in cui imperversavano aspre manifestazioni operaie e contadine –, dopo l’emigrazione negli Stati Uniti, in una fase in cui la Puglia si caratterizzava
per condizioni pessime di vita e di lavoro, fondò a New York la libreria e casa editrice “Lux” e divenne paladina della lotta contro il militarismo e il razzismo. Emblematica è anche la vicenda delle donne
di Monteleone di Puglia, che il 23 agosto 1942, mentre gli uomini
erano al fronte, scesero in piazza per protestare contro il protrarsi
del conflitto e il drammatico peggioramento delle condizioni di vita:
si trattò della prima manifestazione di dissenso nei confronti della
politica economica del regime e della guerra in Italia. Vanno ricordate anche la strage di Bari del 28 luglio 1943, la difesa del porto
del 9 settembre, le vicissitudini di Radio Bari, l’eccidio di Barletta
e gli altri atti di Resistenza ai crimini compiuti dai nazisti in Puglia
durante la loro ritirata, episodi che offrono testimonianza del ruolo
non secondario che ebbe questa porzione del Paese nella battaglia
per la riaffermazione della democrazia e dei valori di libertà e di
civiltà che ogni 25 aprile, e non solo, è nostro dovere ricordare e
raccontare.

Annabella De Robertis
Ipsaic -Istituto pugliese
per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea

La comunicazione istituzionale del Consiglio regionale della Puglia, con una visione estensiva dei propri compiti, non limitandosi a
presentare gli atti legislativi propri della funzione consiliare, negli
ultimi anni si è impegnata sempre di più nell’organizzazione di iniziative diverse che, oltre a far conoscere l’Istituzione, hanno approfondito temi di educazione civica, in collaborazione con le scuole e
le associazioni operanti nel terzo settore.
Con il supporto a questa mostra abbiamo voluto richiamare l’attenzione, in modo particolare, sul rispetto dei diritti umani. Le guerre, i
genocidi, le dichiarazioni internazionali, gli avvenimenti più o meno
recenti, non hanno ancora cancellato il razzismo, gli omicidi, le ideologie estremiste, la violenza contro le donne o contro tutti coloro i
quali hanno qualcosa di “diverso”.
I martiri della libertà, raccontati nella mostra, ci ricordano purtroppo che le violazioni dei diritti umani sono ancora troppe ed all’ordine del giorno, in tutti i paesi del mondo. Ma questo non può e non
deve scoraggiarci. Nel nostro “piccolo” territorio regionale, attraverso il linguaggio universale dell’arte e dei fiori, speriamo che la
nostra voce giunga a tutti i cittadini.
La Teca del Mediterraneo, biblioteca del Consiglio regionale della
Puglia, offre la possibilità di accedere, da remoto e mediante il servizio di prestito interbibliotecario, ad un ricco catalogo di testi che
approfondiscono questi argomenti, con sezioni dedicate alla multiculturalità, alla cultura di genere, al rispetto dell’ambiente, alla
tutela del patrimonio culturale, alla cittadinanza attiva, all’educazione stradale. In particolare la sezione Ragazzi, con testi selezionati per ogni fascia d’età, dall’infanzia all’adolescenza, concorre ad
eliminare preconcetti e retaggi culturali e contribuisce alla formazione di giovani cittadini pronti per il dialogo, il rispetto, l’ascolto,
che sanno cogliere tutto il bello che c’è in un fiore.

Anna Vita Perrone
Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale
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tina anselmi
Tina Anselmi nacque il 25 marzo del 1927 a Castelfranco Veneto,
in una famiglia cattolica, e dopo avere frequentato il ginnasio,
si iscrisse all’istituto magistrale di Bassano del Grappa dove
venne costretta, insieme con altri studenti, ad assistere - il 26
settembre del 1944 - all’impiccagione, compiuta dai nazifascisti,
di più di trenta prigionieri per rappresaglia.
«Quando ho incontrato la morte, una morte barbara, disumana,
ho capito che non potevo rimanere indifferente» disse, raccontando quella vicenda.
Per questo, la giovane Anselmi, che fino a quel momento si era
totalmente disinteressata di politica, decise di prendere attivamente parte alla Resistenza antifascista, diventando staffetta
e adottando il nome di battaglia “Gabriella”, in onore dell’arcangelo Gabriele, il messaggero, il mediatore. In quello stesso
periodo si avvicinò al mondo della lotta operaia, che tanto la
impegnò nella sua futura attività sindacale.
Terminato il secondo conflitto mondiale, si iscrisse all’Università Cattolica di Milano e si laureò in lettere, diventando insegnante di scuola elementare, senza però interrompere il proprio
impegno politico. In quegli anni, infatti, entrò a far parte della
Democrazia Cristiana e si dedicò all’attività sindacale, prima
nella CGIL e poi nella CISL.
La sua azione di militanza politica all’interno del partito la portò
ai vertici del Movimento Femminile della DC, dove si contraddistinse per le battaglie femministe sul tema del diritto al lavoro.
Dopo aver ricoperto vari incarichi politici, anche internazionali,
il 29 luglio del 1976, divenne la prima donna ministro in Italia,
seguendo le politiche del Lavoro e della Previdenza Sociale.
In seguito, divenuta ministra della Sanità contribuì in maniera
decisiva alla riforma che portò all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e alla firma della “Legge Basaglia” che determinò l’abolizione dei manicomi in Italia.
Tina Anselmi si è spenta all’età di 89 anni nella sua città natale,
Castelfranco Veneto, il 1° novembre 2016. È oggi annoverata tra
le madri costituenti e rappresenta un simbolo di battaglie per la
democrazia e la libertà.

Illustrazione di
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Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi è una politica ed attivista birmana, impegnata
in battaglie per la difesa dei diritti umani in opposizione alla
dittatura militare che negli anni ha soffocato il Myanmar.
Suu Kyi, dopo aver trascorso molti anni all’estero per studio e,
successivamente, per lavoro presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, nel 1988 tornò in Birmania per portare avanti le lotte
politiche ereditate dal padre. Il 15 agosto scrisse una lettera
aperta con cui chiese al governo di istituire un comitato per
preparare il Paese alle libere elezioni.
In quegli anni, fu tra le fondatrici della Lega Nazionale per la
Democrazia (LND), partito di opposizione, di cui divenne la prima segretaria generale. Disobbedendo all’ordine imposto dal
governo militare, tenne diversi comizi per il Paese; il 20 luglio
1989, senza che potesse essere giudicata in un equo processo,
fu sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.
Nel maggio 1990 si tennero in Birmania le elezioni generali che
portarono alla dilagante vittoria della Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi, chiamata quindi, a rivestire il
ruolo di Prima Ministra. I militari, tuttavia, vanificarono il voto
popolare, mantenendo il potere con la forza.
Ancora sottoposta alle limitazioni della detenzione domiciliare,
nel 1991 le fu assegnato il premio Nobel per la Pace. Decise di
investire i soldi del premio in un trust per costituire un sistema
sanitario e di istruzione a favore del popolo birmano.
Il 13 novembre 2010 Aung San Suu Kyi è stata finalmente liberata.
Il 10 aprile 2012 ha ottenuto un seggio al parlamento birmano.
Il 16 giugno 2012 ha ritirato il premio Nobel per la Pace, vinto
nel 1991.
Aung San Suu Kyi è attualmente detenuta in una prigione di
Naypydaw. Il 1 febbraio 2021, infatti è nuovamente stata arrestata, dopo l’ennesimo colpo di stato militare di protesta contro
l’esito delle elezioni generali del novembre 2020 vinte nuovamente dalla Lega Nazionale per la Democrazia, ritenute dai militari fraudolente.

Illustrazione di

mastereaster
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franco Basaglia
Franco Basaglia nacque a Venezia nel 1924. Fu lo psichiatra e
neurologo italiano che ispirò la legge 180 del 1978 sulla deospedalizzazione dei malati psichiatrici e la chiusura dei manicomi.
All’epoca, infatti, i manicomi si ergevano in periferia, distanti
dal centro cittadino, in luoghi dove il malato di mente poteva
essere nascosto agli occhi delle persone “sane”. Era frequente
il ricorso a pratiche come l’elettroshock, la lobotomia, le docce
gelate, le camicie di forza e i letti di contenzione.
Per questo, il manicomio appariva a Basaglia come la massima espressione di una logica sociale volta all’annientamento
dell’altro perché diverso e, come tale, destinato a nascondersi o
a essere dimenticato.
Dopo la laurea e i viaggi all’estero, Basaglia tentò di realizzare
in Italia quanto in altri Paesi era ormai in fase di consolidata
sperimentazione. Con il suo lavoro tentò modificare la struttura
rigida e gerarchica dell’ospedale psichiatrico, trasformandolo in
un’organizzazione più aperta ed orizzontale e rendendo paritario il rapporto fra gli utenti-pazienti e gli operatori sanitari. L’approccio innovativo comportava l’eliminazione della contenzione
fisica, delle terapie con elettroshock e dei cancelli chiusi nei
reparti. Basaglia riteneva, infatti, che fosse fondamentale consentire ai pazienti di mantenere un rapporto col mondo esterno
e, per questo, proponeva l’abbattimento di qualsiasi barriera e
l’apertura fisica e simbolica delle porte dei luoghi di ricovero.
Il nuovo approccio era, in altri termini, rivolto a pazienti da aiutare e non da recludere o isolare.
L’azione di Franco Basaglia portò, nel gennaio 1977, all’annuncio della chiusura dell’ospedale psichiatrico “San Giovanni” di
Trieste e il 13 maggio 1978 all’approvazione della legge 180 di
riforma psichiatrica.

Illustrazione di

VALENTINA LORIZZO
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Elvira Catello
Elvira Catello fu una scrittrice, pacifista e tenace avversaria del
militarismo, capace di diventare un punto di riferimento per i
tanti immigrati italiani a New York.
Elvira era avvolta in uno scialle bianco quando nelle prime ore
del mattino del 20 gennaio 1888 fu ritrovata a Locorotondo. Il
nome le fu assegnato dal sindaco e della sua crescita si prese
cura amorevolmente Antonietta Consoli.
Sin da giovane si avvicinò agli ambienti socialisti e anarchici
pugliesi e, nel giugno del 1906, spoòa Elio Perrini, un anarchico
di Alberobello, impiegato come scrivano presso il notaio di locorotndo. Negli anni successivi si trasferì, con il marito e New York
e qui fondò la Libreria Editrice “Lux”, vero e proprio polo di diffusione della stampa di controinformazione anarchico-radicale,
italo-americana e uno dei più importanti circoli politico-culturali di tendenza libertaria nella metropoli statunitense.
In questo contesto assunse un particolare rilievo, distinguendosi anche per la sua opera di sceneggiatrice di una compagnia
teatrale, organizzando una serie di rappresentazioni, messe in
scena da donne, che attirarono l’attenzione dell’intero movimento femminista americano.
Le scelte di vita di Elvira Catello furono segnate anche dal contesto sociale e politico della propria terra d’origine, attraversata
dalle prime manifestazioni operaie e contadine; con la Puglia,
infatti, Elvira Catello mantenne costanti contatti, attraverso un
intenso rapporto epistolare con i socialisti e gli anarchici del paese natio, in cui sempre ribadì con forza la sua netta avversione
alla guerra, sottolineando il suo spirito pacifista e di resistenza.
La sua “Lux” fu un punto di riferimento contro la mentalità
ghettizzante della Little Italy del tempo e ritrovo degli esuli politici italiani e degli attivisti radicali americani.

Illustrazione di

mastereaster
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Claudette Colvin
Claudette Colvin aveva 15 anni nel 1955 e sognava di diventare
un’avvocata, mentre in America la segregazione razziale divideva la popolazione.
Era una studentessa della scuola segregata intitolata a Booker
T. Washington, usava gli autobus della città per andare a scuola,
perché i suoi genitori non avevano un’automobile, e sognava di
diventare un’avvocata o magari la prima Presidente d’America
donna.
Il 2 marzo 1955, stava tornando da scuola, quando una donna
bianca salì sull’autobus. Tutti i posti riservati ai bianchi erano
occupati; l’autista chiese a Claudette di alzarsi per lasciare il
proprio posto. Claudette si rifiutò di farlo e, per questo, fu arrestata e poi condotta in una prigione per adulti.
Fu quello il giorno in cui, per la prima volta, una donna di colore
si rifiutò di cedere il proprio posto su un autobus, ribellandosi a
leggi ingiuste e discriminatorie.
Lei, giovane quindicenne di Montgomery, ispirò un movimento
che nei mesi successivi portò Rosa Parks a compiere lo stesso,
identico gesto.
La storia, però, non fu benevola con Claudette Colvin. Era giovane, esuberante, e incita di un uomo che, secondo alcune fonti,
era bianco e sposato; per questo il movimento per i diritti della
gente di colore, decise di affidarsi alla figura certamente più
rassicurante di Rosa Parks, come simbolo della propria battaglia.
Claudette fu condannata in primo e secondo grado, poi nel 1956
la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò l’incostituzionalità
delle leggi statali e locali che richiedevano la segregazione negli autobus in Alabama.
Fu costretta ad abbandonare gli studi, non divenne mai un’avvocata e si guadagnò da vivere lavorando come infermiera.
Oggi, a distanza di oltre 65 anni, vogliamo ricordare il suo gesto
di coraggio; perché da quel germoglio di ribellione, prese il via
un movimento che la storia ha consacrato come uno dei più importanti momenti di liberazione di un popolo oppresso.
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renata FONTE
Renata Fonte nacque a Nardò il 10 marzo 1951 e si avvicinò alla
vita politica negli anni ‘80’, quando iniziò a militare nel Partito
Repubblicano Italiano.
Partecipò con passione e dedizione alle battaglie civili e sociali
di quegli anni e l’amore per la sua terra la spinse a dirigere il
Comitato per la Tutela di Porto Selvaggio, nato per contrastare i
tentativi di speculazione edilizia. Il suo attivismo alimentò una
grande attenzione sul tema che, successivamente, portò all’emanazione da parte della Regione Puglia di un’apposita Legge
di tutela del parco, ancora oggi vigente.
Nel 1982, carica di speranze di rinnovamento, decise di candidarsi alle elezioni amministrative della città: venne eletta, diventando così la prima Consigliera e Assessora che il partito Repubblicano possa vantare a Nardò. Fu proprio in questo periodo che
iniziò a scoprire illeciti ambientali e oscure speculazioni edilizie.
Per la sua ferma opposizione alla lottizzazione cementizia, proposta nella zona di Porto Selvaggio, ricevette diverse minacce
di morte.
Proprio nel tentativo di mettere a tacere le sue battaglie sui
reati ambientali a favore del parco di Porto Selvaggio, fu brutalmente assassinata con tre colpi d’arma da fuoco a pochi passi
dal portone di casa, la notte tra il 31 marzo e il primo aprile del
1984.
Il Parco di Porto Selvaggio, però, è ancora lì incontaminato e
ricorda a tutti noi la forza di una donna che ha saputo preservarne la bellezza, dimostrando che gli esempi di legalità e coraggio
possono sopravvivere anche ai più tristi degli epiloghi.
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Marielle Franco
Marielle Franco è stata una consigliera e attivista brasiliana che
ha lottato in prima linea per difendere i diritti delle donne nere,
dei giovani nelle favelas e della comunità Lgbt.
La morte di un’amica, uccisa da un proiettile vagante nel 2000,
ha indotto Franco a interessarsi dei diritti umani e di politica.
Per questo, nel 2017 è entrata a far parte del consiglio comunale
di Rio de Janeiro: l’unica donna nera tra i 51 consiglieri comunali
della città carioca, eletta tra le fila del Partito “Socialismo e
Libertà” (PSOL).
Tra le mura del Parlamento e per le vie della sua città ha lottato instancabilmente contro il razzismo, il sessismo, la lesbo-omo-transfobia e le politiche di intervento militare nelle aree più
povere. La sua unica colpa è stata quella di dedicare la sua vita
personale, accademica e politica alla ricerca di una maggiore
giustizia sociale, cercando di contrastare i fenomeni razziali e
conservatori.
Nella sua azione politica ha sempre, instancabilmente, denunciato le azioni di violenza e di violazione dei diritti umani perpetrate dalla polizia, a danno prevalentemente delle donne e dei
più deboli, fino alla denuncia pubblica, fatta pochi giorni prima
della sua morte, degli atti di abuso commessi nella favela di
Arcari, dove era rimasto ucciso l’assistente di un sacerdote.
è stata assassinata la notte tra il 14 e il 15 marzo 2018. Alle 21:30,
mentre stava per tornare a casa, la sua auto fu affiancata da
un’altra, malgrado i finestrini oscurati, gli assassini la riconobbero e spararono più volte, uccidendola.
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DonALD LEE Haskins. I miners
Nel 1965, Don Haskins, ex cestista e allenatore trentacinquenne,
fu ingaggiato dalla Texas University come coach dei Miners, la
squadra di basket NCAA.
Haskins iniziò così a cercare nuovi giocatori: il primo a seguirlo
in Texas fu Bobby Joe Hill; seguirono altri sei giocatori, tutti neri.
Quando la squadra fu completa, I Miners vantavano un gruppo
composto da sette giocatori neri e cinque giocatori bianchi.
Tra l’incredulità di tutti, i Miners di Don Haskins iniziarono la
loro stagione con una vittoria; i tifosi, tuttavia, non gradirono
le scelte dell’allenatore e accompagnarono la partita con dei
fischi. Aggressioni, sputi, lanci di oggetti, insulti e offese si susseguirono per tutta la stagione. I Miners, però, contro ogni pronostico, riuscirono a vincere ventitré partite arrivando in finale
NCAA.
Durante la finale contro i Kentucky Wildcats, considerati fino a
quel momento gli invincibili, Don Haskins, stanco degli attacchi
razziali, schierò solo i sette giocatori neri. Nonostante l’inferiorità numerica, i Miners vinsero il campionato con un punteggio
di 72 a 65
In un momento in cui nel Sud degli Stati Uniti non erano presenti nelle squadre universitarie giocatori di colore, Don Haskins ha
avuto il merito di aver creato la prima squadra in cui il colore
della pelle non era motivo di esclusione e di aver giocato una finale con solo sette giocatori pur di dimostrare la funzione sociale e inclusiva dello sport in risposta all’odio razziale degli spalti.
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I RAGAZZI di Piazza Majakovskij
La storia dei ragazzi di Piazza Majakovskij è la storia di un movimento contro l’ideologia comunista, per una rinascita culturale
e rispettosa dei diritti umani del Paese.
Era il 1961 e, intorno al monumento al poeta Vladimir Majakovskij, celebrato dal regime per il ruolo di vate della Rivoluzione,
inaugurato il 29 luglio 1958 a Mosca, cominciarono a radunarsi
dei giovani, per lo più universitari, per leggere poesie di poeti
ufficiali e non; e, col passare del tempo, anche proprie.
Il muro del silenzio era stato distrutto. La Poesia era diventata,
per la prima volta, simbolo di ribellione e di opposizione al regime.
Le manifestazioni furono ripetute più volte, ad esse si unì un
numero sempre maggiore di manifestanti che la trasfromarono in un rito spontaneo collettivo capace di coinvolgere figure
politicamente e artisticamente molto diverse: in quelle manifestazioni i giovani leggevano versi di poeti censurati dal regime,
discutevano di arte e letteratura nel mondo, chiedevano al governo più libertà.
Al divieto delle autorità, ben presto, infatti, i giovani risposero organizzando riunioni e riviste clandestine, da cui nacque il
samizdat, l’”auto-editoria libera”. I raduni organizzati segretamente dai giovani ribelli, tuttavia, furono ripetutamente repressi con la violenza, a causa dell’atteggiamento anti-sovietico dei
presenti.
Questa corrente sotterranea di ricerca e ribellione all’ideologia
sfociò, per la prima volta, nel 1965, durante il processo contro i
giovani scrittori Sinjavskij e Daniel’, in una presa di posizione
dell’opinione pubblica contro il totalitarismo: la miccia del dissenso era ormai accesa
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harvey milk
Harvey Bernard Milk, nacque il 22 maggio 1930 a New York.
Primo consigliere comunale apertamente gay, è diventato nel
tempo un simbolo delle battaglie per i diritti civili, e in particolare del movimento per i diritti delle persone gay, lesbiche,
bisessuali e transessuali.
Dopo essersi trasferito a San Francisco, fondò la Castro Village Association, associazione nata per tutelare i lavoratori e gli
esercizi commerciali delle persone omosessuali del quartiere.
Ancor prima di essere eletto, per tutti era “il sindaco di Castro
Street”, il quartiere gay che col tempo divenne anche la sede
delle sue principali iniziative.
La prima fase politica fu contraddistinta da tre fallimenti elettorali ma nel 1977 venne, finalmente, eletto consigliere comunale
a San Francisco. Fu il primo rappresentante eletto dal popolo di
una delle più grandi città degli Stati Uniti ad essere dichiaratamente gay.
Mentre il 27 novembre del 1978 percorreva i corridoi del municipio di San Francisco, Milk venne ucciso con cinque colpi di
pistola da un ex collega che si era dimesso pochi giorni prima, a
seguito dell’approvazione di una proposta di legge sui diritti dei
gay, cui si era opposto.
Con lui venne ucciso anche George Moscone, il sindaco Democratico di San Francisco, vicino alle battaglie di Harvey Milk e
della sua comunità.
Milk, nel 2009 ottenne la massima decorazione dal Presidente
degli Stati Uniti, Barack Obama, la “Medaglia Presidenziale della Libertà”, per il suo contributo al movimento per i diritti Lgbt.
“Se una pallottola dovesse entrarmi nel cervello, possa questa
infrangere le porte di repressione dietro le quali sono chiuse le
persone gay nel Paese”: questa frase è stata incisa in una targa
che oggi si trova nell’Harvey Milk Plaza, nel quartiere di Castro,
a San Francisco.
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donne di monteleone di puglia
La rivolta delle donne di Monteleone di Puglia fu il primo episodio di dissenso di massa, nei confronti della politica economica
del regime fascista e della guerra, registratosi in Italia; addirittura antecedente agli scioperi scoppiati nelle fabbriche del Nord
nel marzo del 1943, in particolare a Torino.
Il 23 agosto 1942, a Monteleone di Puglia, piccolo comune dei
monti Dauni, la popolazione femminile insorse contro il protrarsi della guerra: mentre gli uomini erano al fronte, la popolazione
femminile scese in piazza per protestare contro il peggioramento delle condizioni di vita a causa del conflitto.
Le notizia della ribellione rosa fu addirittura annunciata al mondo da Radio Londra (la voce della libertà), che la celebrò come
episodio rivelatore della latente avversione al fascismo, incitando gli italiani a seguirne l’esempio.
La ribellione fu un fatto spontaneo, nato dall’esasperazione di
mamme preoccupate dalla salute dei propri figli e dalla frustrazione contro il regime fascista. Furono distrutti con il fuoco, registri, carte annonarie, stampati vari, corrispondenza, documenti, mobili sia del Municipio che della caserma dei Carabinieri.
L’azione delle rivoltose, al grido di «Vogliamo il pane! Vogliamo
sfarinare! Abbasso la guerra! Ridateci i nostri figli! Ridateci i
nostri mariti» mirò unicamente alla distruzione dei simboli e
dei mezzi correnti usati dalle autorità fasciste. Le urla di quelle
donne furono, però, soffocate dalla violenza e dall’arresto. Le
donne, i ragazzi (fra cui molti minorenni) e gli uomini arrestati
furono caricati sui camion e finirono nelle carceri di Lucera, Bovino, San Severo e della Capitanata
La loro detenzione si protrasse sino alla fine della guerra, quando le donne furono liberate dalle forze anglo-americane di occupazione.
Il processo ebbe termine solo nel 1950.
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Narin. la battaglia curda
Narin è una ragazza 19enne che, come tante altre, si è unita alla
battaglia del proprio popolo, quello curdo, che ormai da centinaia di anni lotta in cerca della propria libertà e indipendenza
da Turchia, Iraq e Siria.
La storia delle donne curde simboleggia la grande lotta per l’indipendenza.
Per decenni, in Kurdistan, si sono opposte all’occupazione di
governi repressivi ma solo negli ultimi anni sono state riconosciute, a livello internazionale, per il coraggio dimostrato nel
difendere le proprie terre.
Nel Nord Est della Siria, le forze ribelli curde hanno costituito
una regione autonoma non riconosciuta, comunemente nota
come Rojava, fondata su un’ideologia socialista libertaria che
promuove il decentramento, l’uguaglianza di genere, la sostenibilità ambientale e la tolleranza pluralistica per la diversità
religiosa, culturale e politica. In quel territorio, le donne del Partito dell’Unione Democratica Curda (PYD) sono state riconosciute per la loro forza combattente tutta al femminile, nota come
Unità di Protezione delle Donne (YPJ) e per la capacità di essere
protagoniste del cambiamento sul tema dei diritti umani.
Le forze curde hanno combattuto, di territorio in territorio, per
fermare l’avanzata dell’Isis verso i Paesi europei.
In una lettera indirizzata alla madre, Narin scriveva:
“Sto bene mamma, ieri abbiamo festeggiato il mio 19esimo
compleanno. Il mio amico Azad ha cantato una bellissima canzone sulle madri. Mi sono ricordato di te e ho pianto. Azad ha
una voce molto bella, anche lui piangeva mentre cantava. Non
vede sua madre da un anno ed anche a lui mancava.
Siamo in una casa ai bordi di Kobane. Non ne sappiamo molto
dei loro abitanti...Non beviamo caffè da tempo, ma ci siamo resi
conto che la vita continua anche senza caffè. Onestamente non
ho mai bevuto un caffè più buono del tuo mamma. Siamo qui
per difendere una città pacifista. Non ci siamo mai abbandonati
al massacro di innocenti, al contrario abbiamo dato rifugio a
diversi feriti e rifugiati tra i nostri fratelli siriani.”
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Fritz Niemand
Quella di Fritz Niemand è una delle tante storie raccontate da
Luis Sepúlveda nella raccolta “Le rose di Atcama”: una storia
che parla di sofferenza, lotta, dignità e riscatto.
Fritz Niemand nacque a Kiel, in Germania, il 16 dicembre del
1915. Sin da piccolo, si trasferì a Nindorf con tutta la famiglia, in
seguito alla morte del padre. Dopo gli studi, iniziò a lavorare prima nella marina mercantile e poi nel Reichsmarine dove rimase
per quattro anni, prima di essere ricoverato all’ospedale navale
per esaurimento e disobbedienza.
Nel febbraio 1935 venne licenziato perché ritenuto inabile al lavoro e, successivamente, ricoverato, contro la sua volontà. Tentò
la fuga ma senza successo: la diagnosi di schizofrenia gli costò,
in quei mesi, la sterilizzazione forzata. Rimase nell’istituto per
quattro anni e mezzo finché sua madre non riuscì a farlo uscire
dall’ospedale, dopo aver sentito sentito parlare degli omicidi di
malati di mente.
“Sapevo di appartenere a una vita indegna di vivere”, disse in
una testimonianza.
Negli anni successivi fu trasferito all’ospedale psichiatrico
Obrawalde, struttura di sterminio per malati “non idonei al lavoro”. Fritz, contrariamente a migliaia di altri internati, sopravvisse alla deportazione. Con l’avanzata dell’armata rossa e la
liberazione dei campi di sterminio, infatti, vennero liberati anche gli ospedali psichiatrici.
Per decenni la sua persecuzione è rimasta un tabù all’interno
della sua famiglia.
Per ottenere giustizia, iniziò la propria battaglia per il riconoscimento delle persecuzioni subite che arrivò, dopo reiterate richieste e conseguenti rigetti, solo nel 1986.
Dopo la morte della Madre, Fritz Niemand prese parte a seminari
e incontri nelle scuole, per raccontare non solo la propria storia
ma anche quella delle migliaia di vittime dell’eugenetica nazista.
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Saamiya Yusuf Omar
Samia Yusuf Omar è stata un’atleta somala: la sua è una storia
fatta di speranza, passione e di mille corse verso un destino
crudele.
Nata il 25 marzo 1991, a Mogadiscio, perse il padre prematuramente e fu costretta a lasciare la scuola per occuparsi dei suoi
cinque fratelli. Nelle poche ore libere, tuttavia, trovò sempre
tempo per la sua grande passione: la corsa.
Dopo aver vinto tutte le gare per dilettanti somale, iniziò a partecipare a corse per professionisti.
Finalmente, il 19 agosto del 2008, realizzò il suo sogno: era tra le
atlete che avrebbero corso i 200 metri alle Olimpiadi di Pechino.
Arrivò ultima con 32,16 secondi, davanti a sé aveva le più grandi
campionesse al mondo, ma gli occhi erano tutti erano rivolti
verso di lei..
Dopo il suo rientro in Etiopia ricevette nuove minacce dal gruppo Islamista Al Shabaab e dovette cominciare a nascondere e a
negare pubblicamente di essere un’atleta.
Aveva, però, un sogno più grande: voleva una vita diversa, fatta
di opportunità.
Voleva continuare a correre e migliorare i propri tempi; per questo, per potersi adeguatamente preparare alle Olimpiadi successive, si trasferì in Etiopia per trovare un nuovo allenatore; da lì
la decisione di intraprendere la sua corsa più importante: quella
verso l’Europa. Prima tappa la Libia, e poi oltre, fino a sfidare le
onde del mare che la separano dall’Italia.
Questa volta, però, non ce la fece. Quel porto sicuro, Samia, non
lo raggiunse mai.
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Jan Palach
Il 1968 fu l’anno che l’attuale Repubblica Ceca ricorda per l’inizio
della “Primavera di Praga”: una, tanto breve, quando indimenticata, stagione di riforme tese alla realizzazione del “socialismo
dal Volto Umano” per tutto il Paese.
La stagione riformista, tuttavia, fu interrotta bruscamente
nell’agosto dello stesso anno, con l’invasione sovietica del Paese. Furono limitate la libertà di stampa, il diritto di riunione,
la libertà di movimento e di sciopero e furono ripristinate le
condizioni economiche ed politiche precedenti.
Per protestare contro il governo sovietico e la politica repressiva nei confronti del dissenso, il 16 gennaio 1969 Jan Palach, un
giovane studente di filosofia presso l’Università Re Carlo IV di
Praga, a soli 21 anni, decise di cospargersi il corpo di liquido infiammabile e di darsi fuoco in piazza San Venceslao, nel centro
della città.
Ricoverato in ospedale, spiegò il proprio gesto:
“Non voglio suicidarmi, mi sono dato fuoco come fanno i buddisti in Vietnam, per protestare contro quel che succede qui,
contro la mancanza di libertà di parola, di stampa e di tutto il
resto”.
Jan Palach morì dopo tre giorni di agonia, il 19 gennaio 1968. Il
suo gesto sconvolse un’intera nazione che, silenziosa, scese per
strada per partecipare ai suoi funerali.
Nella sua borsa di giovane studente universitario, fu ritrovata
una lettera:
“Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione e della
rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta
e di scuotere la coscienza del popolo. “
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Anna Politkovskaja
Anna Politkovskaja fu una giornalista e attivista russa.
Nacque a New York da genitori diplomatici. Nel 1999, dopo aver
lavorato per il giornale Izvestija, cominciò a seguire per la Novaja Gazeta il conflitto in Cecenia, sostenendo le famiglie delle
vittime civili, visitando ospedali e campi profughi, intervistando
sia militari russi che civili ceceni.
Nelle sue pubblicazioni, non risparmiò critiche violente sull’operato delle forze russe in Cecenia, sui numerosi e documentati
abusi commessi sulla popolazione civile e sui silenzi e le presunte connivenze degli ultimi due Primi Ministri ceceni, Achmad
Kadyrov e suo figlio Ramzan, entrambi sostenuti da Mosca.
Lo stile di Anna Politkovskaja era schietto, rigoroso e chiaro, il
suo obiettivo era far rivivere al lettore l’evento descritto nelle
proprie inchieste; le sue parole arrivavano dritte al cuore dei
lettori e degli ascoltatori.
Vinse numerosi premi per il suo impegno civile e la difesa dei
diritti umani, tra cui il Global award di Amnesty International
per il giornalismo e il premio dell’Osce per il giornalismo e la
democrazia; fu, inoltre, negoziatrice durante l’assedio del teatro
Dubrovka di Mosca nel 2003.
A causa delle sue lotte e della sua resistenza subì diversi tentativi di omicidio e intimidazioni fino alla morte, avvenuta a Mosca, in circostanze misteriose, il 7 ottobre 2006.
I funerali si svolsero il 10 ottobre presso il cimitero Troekurovskij
di Mosca.
Più di mille persone - fra cui i colleghi e semplici ammiratori
della giornalista - parteciparono alla cerimonia funebre. Sulla lapide di Anna è oggi rappresentato un giornale crivellato dai proiettili, segno del suo grande impegno per la scoperta della verità.
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Piazza Tienanmen
Tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989 Pechino fu attraversata da un
moto di proteste che, da piazza Tienanmen, si allargò progressivamente a tutto il Paese.
Migliaia di studenti scesero in piazza per chiedere al governo
cinese di garantire la libertà di espressione e di associazione,
una maggiore trasparenza dell’apparato statale e l’avvio di una
stagione di riforme che potesse portare il paese nella modernità. La protesta si diffuse, coinvolgendo operai, intellettuali e
migliaia di cittadini e cittadine di Pechino e dell’intero Paese.
Il 20 maggio 1989, il Primo Ministro Zhao Ziyang si presentò in
piazza Tienanmen e tentò di convincere gli studenti a interrompere lo sciopero della fame e l’occupazione della piazza, promettendo un nuovo negoziato e che le loro ragioni sarebbero
state ascoltate.
Ma l’entusiasmo dei giovani cinesi non si fermò, le proteste continuarono e coinvolsero 300 città. In questo clima di crescente
tensione, il governo autorizzò l’esercito ad utilizzare la violenza.
La notte del 3 giugno le forze armate iniziarono a muoversi dalla
periferia verso il centro della città.
Prima dell’irruzione, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case ma gli appelli non furono ascoltati: gli abitanti si riversarono nelle strade di Pechino per bloccare l’avanzata dell’esercito verso Piazza Tienanmen, costruendo barricate
e ostacoli. Alle 10:30 del mattino l’esercito cominciò a sparare
sulla folla, facendo moltissime vittime. Centinaia furono i morti,
migliaia i feriti.
Simbolo della rivolta di Piazza Tienanmen è un coraggioso e
anonimo ragazzo, chiamato Il Rivoltoso Sconosciuto, che si oppose al passaggio di un plotone di carri armati e salì su uno di
essi per parlare con i militari.
Il suo gesto di pacifica resistenza all’avanzare della violenza è,
ancora oggi, considerato un emblema della lotta per la libertà e
dell’opposizione alla dittatura.
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Placido Rizzotto
Nato a Corleone il 2 gennaio 1914, primo di sette fratelli, Placido
Rizzotto perse sin da bambino la madre, mentre il padre venne
accusato di essere vicino alla criminalità organizzata e arrestato. Lasciò, quindi, gli studi per dedicarsi alla famiglia e partì
successivamente per il servizio militare.
Con l’armistizio dell’8 settembre, tornò a Roma e si unì ai partigiani nella banda clandestina del Gruppo di Napoli. L’esperienza
partigiana aprì le porte a quell’attività politica e sindacale che
lo impegnò fino alla sua morte nella sua terra d’origine.
Il ritorno nella sua città fu caratterizzato da grandi battaglie
al fianco dei braccianti agricoli e dei contadini, da troppo tempo ostaggio dei grandi proprietari terrieri, e dall’organizzazione
di continue manifestazioni di rivendicazione e occupazione dei
terreni.
In quegli anni furono approvati, a livello nazionale, alcuni decreti in materia agraria, che introdussero elementi di forte innovazione. Tra questi, in particolare, la concessione delle terre incolte e mal coltivate ai contadini e la modifica dei contratti agrari:
furono misure importanti a difesa della dignità dei lavoratori
della terra, che misero in discussione il potere dei latifondisti
e dei mafiosi.
Nel ’46 Placido Rizzotto venne eletto segretario della camera del
lavoro, indispettendo ancora di più la mafia Corleonese che, sotto
la guida di Michele Navarra, provò a indurre Rizzotto a desistere
dalle proprie battaglie. I tentativi furono, tuttavia, inutili e il sindacalista continuò il proprio percorso politico sul territorio con
sempre maggiore coraggio e determinazione.
Il 10 marzo del 1948, fu pestato e poi ammazzato con tre colpi di
pistola per poi essere gettato nella foiba di Rocca Busambra. L’unico testimone, Giuseppe Letizia, fu assassinato il giorno seguente con una iniezione nell’ospedale Dei Bianchi, diretto da Navarra.
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La rosa bianca
Rosa Bianca o Weiße Rose è il nome di un movimento di resistenza antinazista, composto da giovani che persero la vita a
causa della loro opposizione non violenta al regime nazista.
“La Rosa Bianca” fu fondato da alcuni studenti tedeschi cristiani tra cui Hans School, Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Cristoph Probst, Will Graf e da un loro professore, Kurt Huber.
Il movimento agì, principalmente, a Monaco di Baviera si caratterizzò per la natura non violenta. Gli studenti e le studentesse che lo animarono, infatti, decisero di opporsi al regime
utilizzando solo l’arma della parola: stamparono dei volantini
informativi e li distribuirono nella città con la speranza che il
popolo tedesco potesse finalmente prendere consapevolezza
della violenza perpetrata dal governo nazista.
I suoi fondatori furono animati da valori cristiani e dalla fiducia
che la nuova Europa potesse essere costruita sui valori della
tolleranza e della giustizia.
La caduta dei giovani de “La Rosa Bianca” iniziò il 18 febbraio
1943, quando Sophie e Hans Scholl si recarono all’Università con
1500 copie del sesto volantino della Rosa Bianca, da distribuire
senza alcun permesso. Quel giorno, un impiegato dello stesso
edificio li notò e li denunciò alla Gestapo. Medesimo fu il destino degli altri componenti del gruppo pochi giorni dopo e di altre
ottanta persone, anche solo lontanamente, collegate a loro.
Il 22 febbraio 1943 i membri de “La Rosa Bianca” vennero processati sommariamente e condannati a morte.
Fino all’ultimo giorno, Sophie Scholl e suo fratello sostennero
le ragioni del dissenso verso la politica nazista, sconvolgendo,
per la coerenza delle loro argomentazioni, gli stessi funzionari
della Gestapo.
Il loro sacrificio resta, ancora oggi, simbolo della giovanile lotta
per la libertà e la democrazia che attraversò la Germania e i
Paesi europei.
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Jonas Salk e Albert Bruce Sabin
Nella prima metà del XX secolo, l’estate era un periodo temuto per i bambini. Sebbene potessero godersi le lunghe giornate di gioco senza vincoli, l’estate era anche conosciuta come
“stagione della polio”. I bambini erano tra i più suscettibili alla
poliomielite paralitica (nota anche come paralisi infantile), una
malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e può provocare paralisi.
All’inizio degli anni ‘50, ogni anno si verificavano da 25.000 a
50.000 nuovi casi di polio.
Jonas Salk divenne un eroe nazionale quando dissipò la paura
della temuta malattia con il suo vaccino antipolio, approvato
nel 1955. Fu il primo vaccino per la prevenzione della poliomelite
ma non l’ultimo: a distanza di pochi anni, infatti, Albert Bruce
Sabin introdusse negli Stati Uniti un vaccino orale che sostituì
quello di Salk.
Il dibattito medico su quale dei due vaccini fosse più opportuno
utilizzare catalizzò l’attenzione, non solo scientifica, per molto
tempo, generando un aspro contrasto.
Pur nella loro diversità, tuttavia, entrambi i medici decisero di
non brevettare i loro vaccini.
Durante un’intervista televisiva fu chiesto allo statunitense Jonas Salk chi possedesse il brevetto del vaccino e lui rispose: “La
gente, suppongo. Non c’è brevetto. Si può brevettare il sole?”
Albert Bruce Sabin, di origine ebraica, aveva perso le sue due
nipotine uccise dalle SS tedesche in Polonia; anche lui decise
di non brevettare il suo vaccino, che veniva somministrato in
una zolletta di zucchero, e quando gli chiesero se coltivava un
desiderio di vendetta nei confronti dei nazisti rispose così: “Ma
io ho salvato i bambini di tutta l’Europa. Non la trova una splendida vendetta?”
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sciopero del pane e delle rose
Give Us Bread And Give Us Roses!
Era il primo gennaio del 1912 quando lo Stato del Massachusetts,
in risposta alle donne e agli uomini che chiedevano una giornata lavorativa più corta e migliori condizioni di vita, emanò una
legge che portava l’orario lavorativo settimanale da 56 a 54 ore
e che conseguentemente abbassava il salario.
Il salario promesso era così basso da non garantire ai lavoratori,
soprattutto per coloro che erano impegnati nelle industrie tessili, di poter comprare il necessario per sopravvivere.
In questo contesto di lotta operaia, l’11 gennaio, 30.000 persone,
prevalentemente donne, si riversarono nella città di Lawrence per uno sciopero destinato a durare nove settimane. Sin da
subito centinaia di donne si unirono alla protesta: chiedevano
un salario più alto, settimane lavorative di 54 ore; straordinari
pagati al doppio e la riassunzione di tutti gli scioperanti, senza
nessuna discriminazione.
I lavoratori e le lavoratrici di tutte le nazionalità si unirono in
una lotta che chiedeva condizioni di vita migliori per tutti. Gli
scioperanti e le scioperanti organizzarono canti, dibattiti, balli e
durante queste manifestazioni le donne lavoratrici gridavano a
gran voce “Vogliamo il pane, ma anche le rose”.
Lo sciopero andò avanti fino al 14 marzo; alla fine, i lavoratori
ottennero un aumento del 25% per i lavoratori meno pagati e
del 15% per quelli che erano più retribuiti, l’aumento per le ore
di straordinario e la riassunzione degli scioperanti.
I protestanti festeggiarono la vittoria cantando “The International”, l’inno socialista
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Ebru Timtik
Ebru Timtik, avvocata ed attivista di origine turca, faceva parte
dell’Associazione degli avvocati progressisti (altre fonti la chiamano associazione contemporanea degli avvocati), un gruppo
specializzato nella difesa di casi politicamente delicati.
Nel 2014, assunse la difesa di Berkin Elvan, un 15enne di origini
curdo-turche morto per le ferite riportate durante le proteste
antigovernative a Gezi nel 2013.
Le autorità turche accusano l’associazione degli avvocati contemporanei di essere legata al partito radicale Dhkp-C, considerato terrorista da Ankara e dagli alleati occidentali.
Per questa presunta appartenenza Ebru Timtik venne condannata a 13 anni di reclusione.
Nel gennaio 2020, dopo la conferma della condanna anche in
appello, iniziò uno sciopero della fame per chiedere di essere
sottoposta ad un equo processo. Per mesi consumò solo acqua
zuccherata, infusi e vitamine. A luglio il tribunale di Istanbul
rifiutò di rilasciare Ebru Timtik, nonostante un referto medico
indicasse che il suo stato di salute non le permetteva più di
restare in carcere. Analoga richiesta fu presentata alla Corte costituzionale, senza successi: invece di essere rilasciata, Timtik
venne solo trasferita.
Voleva un processo equo, ma la sua battaglia è terminata giovedì 27 agosto 2020, dopo 238 lunghi giorni di sciopero della fame.
Si è battuta ed ha pagato caro il proprio coraggio, arrivando a
pesare solo trenta chili.
Lo studio legale di cui faceva parte, ha dato notizia della sua
scomparsa tramite Twitter: «Ebru Timtik, socia del nostro studio,
è morta da martire».
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Jonas Trollman
Nato ad Hannover nel 1907, Johann Rukeli Trollmann era destinato a diventare il volto della boxe in Germania ma il nazismo
non ne riconobbe il talento, perché appartenente alla comunità
sinti.
Il suo soprannome era Rukelì, che in romanì significa alberello,
ed era dovuto a quel suo corpo magro e agile che gli permetteva
di boxare come nessun altro prima di allora.
Il 9 giugno 1933, si tenne l’incontro tra Adolf Witt, incarnazione
del campione della Germania pugilistica secondo i canoni nazisti, e Johann Trollmann. Al suono dell’ultimo gong la vittoria
di Rukelì sembrava scontata, tuttavia il verdetto segnò un pareggio. Il pubblico iniziò a ribellarsi e, per evitare disordini, la
vittoria venne assegnata a Trollmann che alzò le braccia e si
commosse.
Una settimana dopo, la vittoria venne revocata perché quel
pianto liberatorio era “indegno per un vero pugile”. Rukeli fu
costretto a combattere di nuovo ma, questa volta decise di presentarsi sul ring ricoperto di farina e biondo: rimase immobile e
lasciò l’avversario lo ricoprisse di pugni.
Venne deportato prima a Neuengamme dove lo costrinsero a
combattere ogni giorno contro SS e altri prigionieri; poi viene
trasferito nel campo di Wittenberge dove combatté il suo ultimo
incontro contro il kapò Emil Cornelius.
Rukeli, magro e malato, firmò la sua condanna a morte umiliando Cornelius. Fu lui stesso, infatti, il giorno seguente, a colpirlo
a morte.
Nel 2010 gli è stato dedicato un monumento: un ring, inclinato
e bianco come quella farina di cui si cosparse il corpo nel suo
gesto di ribellione alle ingiustizie e alla crudeltà.
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Armin Theophil Wegner
Armin Theophil Wegner, fu un militare tedesco, attivista per i
diritti umani..
Nato in Germania nel 1886, a soli 29 anni si arruolò come volontario nel servizio sanitario tedesco allo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, durante l’inverno del 1914-1915. La sua destinazione fu il deserto della Mesopotamia: assistette, così, al genocidio del popolo armeno.
La sua fu un’esperienza sconvolgente. I volti delle vittime innocenti, donne, vecchi e bambini, segnarono la sua vita per sempre. Decise di documentare quanto visto, disobbedendo all’ordine di tacere su ogni notizia riguardante i massacri. Nei campi di
prigionia scattò fotografie, annotò informazioni, raccolse lettere
e testimonianze: sul suo diario, scrisse: “Sono diventato un soldato, ho messo in gioco la mia vita per i valori della mia anima”.
Nel 1916 fu espulso e tornò in Germania dove si sposò con la
scrittrice Lola Landau e continuò la propria azione favore della
pace e della tutela dei diritti umani.
Negli anni Trenta, durante la Seconda Guerra Mondiale, era ormai un combattente solitario, che lottava contro le tragedie armene e quelle tedesche.
Nel 1933 scrisse una lettera aperta al Führer per denunciare
la persecuzione degli ebrei in Germania e i crimini commessi
dall’esercito tedesco. Poco dopo la pubblicazione, la Gestapo lo
arrestò e lo torturò. Dopo la sua liberazione fuggì in Italia, sotto
lo pseudonimo di Percy Eckstein per nascondere la sua identità.
Terminata la guerra, nel 1965, in occasione e della commemorazione del 50° anniversario del genocidio armeno, la stampa
venne a conoscenza della sua documentazione fotografica, delle
sue testimonianze, del suo impegno nella difesa dei diritti umani e nel 1968 lo Yad Vashem gli riconobbe il titolo di “Giusto tra
le Nazioni”.
Oggi a Yerevan, capitale dell’Armenia, una strada porta il suo nome.
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Grândola vila morena
“Grândola Vila Morena” è una storica canzone, in lingua portoghese, la cui fama è legata ad un ben preciso avvenimento
storico: la Rivoluzione dei Garofani, iniziata il 25 aprile 1974.
Fu, infatti, proprio la trasmissione di questa canzone dalle onde
di “Limite”, il seguitissimo programma musicale quotidiano
notturno di “Rádio Renascença”, un’emittente cattolica di Lisbona, che diede il segnale d’inizio, alla mezzanotte in punto
del 25 aprile 1974, alla Revolução dos cravos, così chiamata per i
fiori che una venditrice ambulante si mise a offrire ai rivoltosi la
mattina del sollevamento, nella Praça do Comêrcio.
Il colpo di stato fu messo in atto dai progressisti e pose fine alla
dittatura portoghese cinquantennale, fondata da Antonio Salazar e guidata all’epoca da Marcello Caetano. La canzone, scelta
dai militari ribelli proprio perché parlava di fraternità, di pace e
di uguaglianza, fu scritta da Josè Alfonso, in memoria della Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, una delle
prime cooperative e associazioni operaie portoghesi, attiva fino
dagli anni ‘50, severamente repressa dal regime.
Nella città di Grândola, un murale eretto a 25 anni dalla Rivoluzione riporta il testo e lo spartito musicale della canzone.

“A ogni angolo un amico,
su ogni volto l’uguaglianza
Grândola città dei Mori
terra di fratellanza
[...]è il popolo che più comanda.”
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