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“Tutti i casi di violenza contro le donne, oltre che essere puniti 

severamente e possibilmente essere prevenuti, dovrebbero essere 

condannati con fermezza e imparzialità.” 

Alba Bonetti 

Vice Presidente di Amnesty International - Italia 
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In queste pagine sono contenuti gli elaborati, delle diverse sezioni previste dal bando 

della XXIII edizione del Premio Letterario “Stenio”, realizzati dagli studenti vincitori e 

da quanti sono stati segnalati per una menzione. 

Da più anni il Premio Letterario “Stenio” si propone di sviluppare le competenze di 

scrittura e il piacere di raccontare e raccontarsi attraverso un testo scritto; quest’anno 

è stato dato spazio anche alla poesia, agli slogan e ai video.  

Nella sua XXIII edizione, il Concorso ha avuto come per tema il mondo delle donne, la 

violenza di genere e le vittime del senso del possesso maschile. Un’edizione, insomma, 

dedicata a tutte le “Roberta” del mondo, a tutte le vittime di una follia insensata che 

ha sottratto loro il futuro e la vita.  

I partecipanti sono stati quest’anno tantissimi e tutti gli elaborati – anche quelli che 

non hanno avuto specifico riconoscimento finale – hanno fatto emergere grande 

sensibilità per il tema da parte dei nostri ragazzi e tanta voglia in loro di reagire alla 

violenza, di ogni genere.  

Si ringraziano gli autori, i membri della Commissione “Premio Stenio”, i Dirigenti 

Scolastici dell’IISS “Stenio”, del Liceo Scientifico “N. Palmeri, dell’I.C. “Papa Giovanni 

XXIII” di Trabia, dell’I.C. “Mons. Arrigo” di Montemaggiore Belsito, dell’I.C. “Oddo” di 

Caltavuturo, dell’I.C. “Barbera” di Caccamo, della S.M.S. “Tisia d’Imera”, dell’I.C. 

“Balsamo-Pandolfini” di Termini Imerese, i docenti dei suddetti Istituti Scolastici, che 

hanno creduto nel valore educativo e formativo del nostro Concorso Letterario e il 

personale ATA e di Segreteria del nostro Istituto per la fattiva collaborazione.  

La Giuria del “Premio Stenio” quest’anno è stata composta dai docenti segnalati dagli 

Istituti scolastici che hanno aderito al Concorso: Daniela Cascio per il Liceo Scientifico 

“Nicolò Palmeri, Eugenia Capitummino e Carolina Lo Nero per l’IISS “Stenio”; Gabriella 

Valeriano per l’I.C. “Balsamo-Pandolfini”. 

Questo testo può essere scaricato gratuitamente dal sito dell’IISS “Stenio”, 

https://www.stenio.edu.it . Sul sito, inoltre, è possibile visualizzare i video vincitori. 

Per informazioni contattateci via mail: pais013004@istruzione.it, 

premiostenio@stenio.edu.it, telefonando presso i nostri uffici di Segreteria allo 

091.8145597. 

https://www.stenio.edu.it/
mailto:pais013004@istruzione.it
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Il saluto del Dirigente Scolastico 

 

Il Premio   Letterario “Stenio” ha   raggiunto   quest’anno   il traguardo della XXIII edizione.   

Non è un fatto comune, soprattutto in un periodo così difficile quale è stato questo anno scolastico, 

caratterizzato dalla Pandemia.  

Il Premio, nel corso degli anni, è stato organizzato con passione da tutti i docenti che si sono succeduti; 

ha coinvolto sempre più scuole e, soprattutto, si è nutrito dei sogni, delle aspirazioni, dei pensieri di tanti 

giovani studenti. 

Il tema del concorso quest’anno è stato “Il diritto di essere e di non essere possedute: racconti, idee, 

soluzioni”; ha coinvolto un centinaio di partecipanti provenienti dalle scuole di I e di II grado del circondario. 

Ai concorrenti è stato chiesto di narrare storie, scrivere riflessioni e pensieri sulla violenza di 

genere, sul   mondo   delle donne, e, in particolare, su quelle vittime del senso del possesso maschile.  

La scelta non è stata certamente casuale, visti anche i recenti fatti di cronaca. L’elevato numero di 

partecipanti e la qualità degli elaborati testimoniano la fondatezza della scelta. 

L’elevato numero di partecipanti e la qualità degli elaborati testimoniano la fondatezza della scelta.       

Il mio ringraziamento va ai colleghi Dirigenti che hanno consentito la partecipazione dei loro studenti, 

ai docenti referenti, anche delle scuole del territorio, che - come di consueto - hanno lavorato con passione 

e competenza all’organizzazione del Premio e alla scelta dei migliori elaborati e, naturalmente, agli studenti, 

che continuano ad affidare alla scrittura la loro visione della vita. 

                                                        Maria Bellavia 
Dirigente Scolastico I.I.S.S. “Stenio” 
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Scuola Superiore I Grado 

Sezione “Racconto breve” 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“STRAPPATA ALLA VITA” 
DI  

MARIA IRENE DI VITTORIO – CLASSE II D- I.C. “GIOVANNI XXIII”, TRABIA 

 
L’elaborato risulta ben strutturato. La storia è quanto mai attuale e chiara nei modi 

espressivi. Lo stile piano riesce a catturare 

l’attenzione del lettore. 

 
Ciao, mi chiamo Aida, ho 38 anni e vivo in una piccola città vicino a Riyad, capitale dell’Arabia 

Saudita.  

Oggi voglio raccontarvi l’esperienza vissuta dalla mia migliore amica Kamila. 

Ci siamo conosciute a scuola, all’età di nove anni. Una volta, lei venne da me chiedendomi di 

giocare con le bambole e io accettai. Il giorno dopo giocammo di nuovo, il giorno dopo ancora e così 

via. Alla fine dell’anno scolastico non volevamo separarci, quindi, lei decise di ospitarmi a casa sua 

per alcuni giorni.   

All’età di quattordici anni eravamo ancora molto unite. 

Un giorno la madre di Kamila ci disse che, solo due anni dopo, ci saremmo sposate … 

- Cosaaa?!?! - rispondemmo noi.  

Eravamo ancora troppo giovani per sposarci! Speravamo che sua madre stesse solo scherzando. 

Io e Kamila ci mettemmo davanti ad un fiume, sedute sopra una roccia, pensando ancora alle 

parole della madre… scherzava o no? 

Kamila mi disse: - Beh, che sia vero o no, io non mi sposerò mai e sarò per sempre la tua migliore 

amica! Promesso?  

- Promesso - dissi io ridendo. 

Avevamo sedici anni e, una mattina, io andai a casa di Kamila per passare un’altra giornata 

insieme a lei. Suonai il campanello, ma nessuno mi rispose. Guardai dalla finestra e vidi tutta la 

famiglia di Kamila riunita nel salotto; con loro c’era anche un uomo molto alto e vestito tutto di nero. 

Kamila mi vide dalla finestra e mi guardò con sguardo triste.  

Io mi sedetti davanti casa e aspettai a lungo che uscisse. 
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Dopo due ore, venne fuori quell’uomo e, dopo dieci minuti, arrivò Kamila. Correva verso di 

me con le lacrime agli occhi. Io le chiesi cosa fosse successo e lei mi raccontò che i genitori le avevano 

detto che, se non avesse sposato quell’uomo, l’avrebbero abbandonata o addirittura uccisa.  

Iniziai a piangere insieme a lei e le chiesi quando avrebbe dovuto sposarsi.   

- Domani - mi rispose lei e io, incredula, - Come, domani?! - Lei annuì. 

Il giorno dopo andai ad assistere al suo matrimonio. Kamila aveva le lacrime agli occhi mentre 

tutte le altre persone presenti applaudivano, come se non sapessero che era stata obbligata… 

Dal giorno del matrimonio, io non vidi Kamila per più di una settimana.   

Un giorno, mentre stavo passeggiando, la scorsi stendere i panni nella sua nuova casa. Aveva 

un occhio nero e molti lividi sul corpo. Andai da lei e le chiesi cosa fosse successo; lei si voltò verso 

suo marito, poi mi riguardò dritta negli occhi e se ne andò senza dirmi una parola.   

Io mi preoccupai e pensai al modo per aiutarla, ma non potevo fare nulla.  Era, purtroppo, 

tradizione del paese, che le donne venissero picchiate dagli uomini se sbagliavano in qualcosa.  

Avevo già compiuto diciannove anni e stavo passeggiando, quando vidi Kamila correre in 

strada, con le lacrime agli occhi, chiedendo aiuto.  

Corsi subito da lei, la presi per il braccio e la trascinai nel primo vicolo che incontrai. Le chiesi 

cosa fosse successo e lei mi rispose che suo marito le aveva imposto delle regole e che, se non le 

avesse rispettate, sarebbe stata la sua fine. Lei ne aveva infranto una: aveva parlato con un'altra donna, 

perciò il marito l’aveva minacciata e, dal momento che lei era riuscita a scappare, la stava cercando. 

Io e Kamila restammo per circa due ore in quel vicolo, pensando a cosa fare. All’improvviso 

scorgemmo un’ombra sbucare dal nulla: era suo marito.  

Avrei potuto riconoscerlo anche a dieci chilometri di distanza: alto, muscoloso e vestito sempre 

di scuro.  

Giunse battendo i piedi a terra, come un militare, mi guardò e, presa Kamila per i capelli, la 

trascinò a casa con la forza. 

Io mi misi a piangere, perché pensai che avrei potuto, anzi, dovuto fare qualcosa!  

Avrei potuto prendere Kamila e portarla via subito, ma ero troppo spaventata per farlo. 

Passava il tempo e non avevo più notizie di lei. Ogni giorno mi recavo davanti casa sua nella 

speranza di poterla vedere, parlare e leggere anche solo nel suo sguardo, nei suoi occhi per capire 

come stava… ma le luci erano sempre spente. Poi, finalmente, decisi di andare a casa della madre di 

Kamila per sapere di lei. Quando le chiesi dove fosse e se avesse informazioni della figlia, la donna 

iniziò a piangere coprendosi gli occhi con le mani.   
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Io le chiesi perché piangesse e lei mi disse: “Mi dispiace Aida, non dovevo fidarmi di 

quell’uomo; Kamila non ce l’ha fatta!”. Poi si alzò dal divano e prese uno strano oggetto, che mi 

mostrò. 

- Questo è il bracciale che Aida voleva regalarti per il tuo diciannovesimo compleanno, ma 

quell’uomo non le ha permesso di incontrarti. Prendilo! – mi disse. 

Io scoppiai in un mare di lacrime, uscii fuori dalla porta e urlai, per sfogarmi, e mi gettai a terra. 

Non dimenticherò mai Kamila!  

Era stata e avrebbe potuto essere ancora un’ottima amica, la MIA AMICA 
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         SECONDO CLASSIFICATO 

“CIAO, SONO MATILDE” 
DI  

MATILDE AZZARELLO – CLASSE III B - I.C. “BALSAMO - PANDOLFINI”,  

TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è molto originale nella forma e nell’uso delle strutture linguistiche. Il 

linguaggio è corretto, personale e schietto il tono. 

 
Ciao, sono Matilde, ho 13 anni, e questa voglio che sia una sorta di chiacchierata con tutte, ma 

soprattutto con tutti. 

Questa non è una denuncia, non definirò nessuno come vittima o carnefice, riferirò solo della 

realtà che ho fino ad ora appreso.  

Prima di tutto voglio dire che io non so ancora esattamente cosa significhi essere una donna, 

vivere come una donna…, ma certamente noto in prima persona - essendo una ragazza - che rispetto 

ai ragazzi, noi viviamo in modo diverso.  

Da sempre, soprattutto negli anni dell’infanzia, a tutte noi vengono insegnate delle cose che 

costruiscono una mentalità abituata alle disparità o ai “disagi” - se così possiamo definirli -, ma 

crescendo li affrontiamo e li viviamo con più lucidità rispetto a quando eravamo all’asilo. Allora le 

macchinine e i giochi spericolati erano per i maschietti, mentre le bambole e fare i finti servizi 

casalinghi era più consigliato alle femminucce; adesso, quelle stesse femminucce di prima, hanno 

paura di uscire con una gonna o di passare davanti un bar pieno di signori, che hanno almeno il triplo 

della loro età, perché fanno apprezzamenti e commenti davvero sgradevoli.  

Ho 13 anni e ciò che ho conosciuto e sto conoscendo potrebbe definirsi quasi ironico: come può 

l’uomo, da sempre in continua evoluzione e fiero dei suoi risultati, mostrare il medesimo orgoglio nel 

definirsi come una bestia, reputando impossibile e anomalo fermare i propri istinti con la solita frase 

“Gli uomini / i ragazzi sono tutti così, non c’è niente da fare”.  

Abbastanza evidente è invece il contrario! E voglio porre delle domande a quei ragazzi, la cui 

definizione viene citata in queste frasi che vi designano come dei maschilisti senza rispetto altrui e, 

nello specifico, per noi donne. 

Quello che voglio chiedervi è: “Volete davvero continuare a vederci come degli oggetti sotto il 

vostro controllo, deridendoci, fischiandoci quando vi passiamo davanti, violentandoci, uccidendoci, 

solo perché questi sono i vostri istinti incontrollabili, questa è la vostra natura?”  
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Invece, la mia natura non è quella di essere trattata come un cane, di dovermi sentire inferiore, 

di dover essere una vittima, di ricevere la colpa di azioni da me non causate, di subire ciò che da 

troppo tempo viene ancora tollerato, assecondato, sopportato e normalizzato. 

Volete alzarvi una mattina, guardarvi allo specchio, e vedere questo?  

Volete poi uscire di casa, andare al tabacchino con i vostri amici e commentare pubblicamente e 

in modo esplicito l’aspetto di una ragazza che potrebbe essere vostra sorella, vostra figlia, 

aspettandovi che questa vi ringrazi pure? 

Io mi aspetto che la vostra risposta sia un no. Perché quello stesso no, troppi uomini continuano 

ad oltrepassarlo e troppe donne continuano a scongiurarlo.  

Volete che la vostra dignità venga ancora paragonata agli animali che noi stessi addomestichiamo 

e a cui insegniamo a resistere ai propri impulsi? 

Vorrei capire, ma veramente a voi piace e ritenete sia un orgoglio essere visti come dei nemici, 

come una minaccia, una paura, anche come degli assassini… e questo agli occhi delle vostre stesse 

amiche, sorelle o fidanzate? 

Vi chiedo di pensarci, e di non restare indifferenti solo perché la cosa non vi riguarda 

personalmente. 

Noi non vogliamo guardarvi con quegli occhi! Dimostrate di essere stanchi anche voi di subire 

queste umiliazioni, a causa di chi agisce in modo violento, macchiando anche voi con il sangue delle 

loro vittime. 

La mia, la nostra, la vostra natura, la natura dell’essere umano non è quella di ucciderci a vicenda, 

ma quella di sapersi rendere conto della propria dignità e di quella altrui. 
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         TERZO CLASSIFICATO 

“ERA LA SERA DEL 24 MARZO” 
DI  

RICCARDO MILLONZI – CLASSE III A - I.C. “MONS. ARRIGO”,  

MONTEMAGGIORE BELSITO 

 
L’elaborato è corretto nel linguaggio e la pulizia dello stesso – nonostante la trama non 

sia particolarmente variegata - lo rendono molto piacevole alla lettura. 

 
Era la sera del 24 marzo e, come ogni giorno, veniva trasmesso, in televisione, il telegiornale 

nazionale. 

Il telegiornale, di solito, è una fonte di informazione, ma quel giorno ha portato a dei veri 

cambiamenti a partire da una notizia: un uomo, a Roma, aveva violentato una donna, solo perché lei 

aveva respinto la sua proposta di fidanzamento.  

Giulia, una donna di 34 anni e mia vicina di casa, nell’apprendere la notizia, espone la sua idea 

sull’argomento davanti al suo fidanzato, Giorgio. 

Giorgio, un uomo tutto d’un pezzo, resta sbalordito di fronte alle parole di Giulia e tra loro 

comincia una discussione. Giulia non si perde d’animo e continua a ribadire la sua opinione, con 

fervore e accanimento: le donne non possono essere trattate come oggetti perché sono esseri umani 

al pari degli uomini. Sfortunatamente per lei, non conosce una parte di Giorgio che non si sarebbe 

mai aspettata che esistesse.  

Giorgio, poco paziente, durante la discussione, la interrompe e le molla un ceffone, ripetendo 

frasi maschiliste: “Sei una donna, cosa ne capisci tu?”, “Vai a lavare i piatti e stai un po’ zitta!”, con 

un tono di voce notevolmente alto. Subito dopo, l’uomo esce a fumare una sigaretta e Giulia torna a 

fare le pulizie, sperando che al suo rientro, Giorgio fosse tornato alla normalità. Alle tre di notte, 

Giorgio torna a casa, ubriaco e fiero di aver fatto quell’ignobile gesto, mentre Giulia, sconvolta e 

impaurita, torna a letto. 

Il giorno dopo, il telegiornale del 25 marzo mostra 30.000 donne a Piazza del Popolo, a Roma, 

unite per protestare contro la violenza sulle donne. 

Giulia, ascoltando la notizia, si sente confortata, ma sa che Giorgio non la pensa come lei. 

Giorgio, tornato dal lavoro, ascolta al telegiornale la stessa notizia. Lui non tollera quelle donne 

che protestano e così sferra un piatto addosso a Giulia, che scoppia in lacrime. In quel momento, 

Giorgio sembra dispiaciuto ma, ripensando all’episodio del giorno prima, torna sulle sue posizioni, 

ripetendo frasi ancora più discriminatorie nei confronti di Giulia e delle 30.000 donne che 
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protestavano. Giulia è davvero esasperata, così, non appena Giorgio esce di casa, chiama le forze 

dell’ordine, raccontando l’accaduto. 

Le forze dell’ordine non sono intervenute subito, ma hanno fatto passare qualche giorno per 

trovare prove schiaccianti contro Giorgio, che nel frattempo, diventa sempre più violento e aggressivo 

nei confronti di Giulia. Dopo giorni di ricerche, messe assieme prove schiaccianti sulla sua 

colpevolezza di Giorgio, l’uomo, finalmente, viene arrestato.  

Io sono andato all’udienza come testimone, visto che avevo sentito tutto, attraverso le pareti, e 

visto tutto dalla finestra. Per fortuna, il giudice ha condannato Giorgio e Giulia ha potuto rifarsi una 

vita più tranquilla, con la consapevolezza di essere stata d’aiuto per altre donne che hanno vissuto la 

sua stessa esperienza.  
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         MENZIONE 

“UN COMPITO DI VITA” 
DI  

ELISA MESSINA– CLASSE I I - S.M.S. “TISIA D’IMERA”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato si sviluppa in una forma originale di scambio di lettere. Il linguaggio è 

corretto e la struttura ben sviluppata. Poiché l’autrice frequenta la classe prima della 

Scuola Secondaria di primo grado, risulta fuori concorso ma meritevole di menzione.  

 
Dopo una giornata stancante la natura trova sempre il modo di ricreare noi uomini. Lo fa con un 

meraviglioso spettacolo. È ammirato da tutti e, con i suoi colori caldi, dà la buona notte. Questo è 

uno spettacolo bellissimo, ricco, pacifico e completo. La scena parte con un cielo azzurro e un sole 

alto e grande come protagonista assoluto. Pian piano il protagonista scende verso il basso dove, con 

le luci di scena, che attorno a lui tendono a sfumare verso l'arancione e il blu e lo fanno apparire più 

luminoso, e con l'aiuto di un grande specchio, lui regna sovrano della mirabile scena. 

Il sole scende ancora, con lui diventano sempre più scure le luci, infine, si nasconde dietro 

l’enorme specchio che ora riflette solo il buio e, per chiudere la scena, appaiono tante piccole luci 

bianche per dare speranza.  

Questo meraviglioso tramonto si vede dappertutto, anche in due continenti opposti e con 

diverse culture, ed è a questo punto che due storie si scontreranno e si scopriranno. 

 

Drinnnnn… Buongiorno ragazzi… oggi inizieremo un compito educativo senza precedenti…. 

Attraverso delle lettere scriverete ad un bambino del Pakistan, dovrete conoscerlo e scoprire la sua 

storia… iniziate! 

 

Prima lettera da New York: 1/10 /2011 

Ciao, mi sento un po’ a disagio a scriverti… Come ti chiami? Quanti anni hai? Sei una bambina 

o un bambino? Una ragazza o un ragazzo? Ok basta! lo so che in questo momento ti sto stressando 

con tutte quelle domande… io mi chiamo Ginny ho 10 anni e sono una bambina Newyorkese.Fammi 

sapere un po’ di te. Ciao! 

 

Prima lettera dal Pakistan: 20/10/2011  
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Ciao, mi chiamo Kala e ho 14 anni. Cosa ti piace fare? Cosa fai durante la tua giornata? Io 

adoro guardare il tramonto e durante la mia giornata vado a scuola circa due ore al giorno e poi mi 

occupo della mia casa.  

I miei fratelli e mio padre lavorano lontano per diversi periodi ed io e mia madre ci occupiamo 

della casa. Purtroppo, non posso più andare a scuola perché da qualche tempo l'Afghanistan con le 

sue tradizioni ha influenzato anche il Pakistan e lì le donne non possono uscire da sole o studiare … 

Che tristezza! Non mi piaceva fin da piccola sentire storie del genere ma ora ci sono nel bel mezzo! 

Ciao da Kala. 

 

Seconda lettera da New York:10/11/2011  

Ciao Kala, sono di nuovo io. Mi spiace che non puoi andare a scuola. Scusa se ti rispondo solo 

adesso, ma sono stata molto impegnata: tra la scuola e tanti passatempi torno a casa sfinita. Oggi ne 

approfitto perché il corso di danza è stato rimandato. Sai anche a me piace molto il tramonto! Ciao 

da Ginny.  

 

Seconda lettera dal Pakistan:20/12/2011  

Ciao Ginny! Che piacere sentirti! Sei molto gentile a pensarmi nonostante i tuoi impegni… 

Piacerebbe tanto anche a me fare danza, ma non ne ho mai avuto la possibilità, comunque sono molto 

contenta per te. Ieri ho guardato il meraviglioso tramonto che chiude la giornata e, visto che anche tu 

adori guardarlo, ho deciso di dedicartelo, anche perché quei colori caldi mi davano forza, quella che 

mi dà anche la tua amicizia. Ciao, spero possiamo diventare grandi amiche un giorno.  Kala. 

 

Terza lettera da New York:20/12/2011  

Ciao Kala, mi dispiace che non puoi andare a danza… grazie per avermi dedicato il tramonto, te 

lo dedicherò anche io, visto che mi ispira tanta tenerezza, come te. Sei molto gentile, se hai bisogno 

di sfogarti con me scrivimi, sono contenta di diventare tua amica. La tua amica Ginny. 

 

Terza lettera dal Pakistan:2/2/2012  

Ciao cara Ginny, sono contenta che siamo diventate amiche, scusa se ti rispondo così tardi ma… 

ho avuto dei problemi… Ora ti spiego tutto: io e altre cinque mie amiche insieme ad una nostra 

vecchia maestra, quella che un tempo ci dava lezioni a scuola, decidemmo di rifugiarci in una delle 

capanne abbandonate che circondano la nostra città, per studiare. Ma purtroppo, uno dei fratelli delle 
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mie amiche lo venne a sapere e ci denunciò alla polizia. Noi non sapevamo nulla e quindi la polizia 

ci raggiunse, sparò a due mie compagne e alla maestra al cuore, e per loro fu letale. Le altre mie due 

amiche furono prese a mazzate ma fortunatamente non morirono. Io rimasi ferita alla gamba, ma 

fortunatamente sono viva. Qui la parola parità del genere non esiste. Ho perso mia zia perché era 

uscita senza il suo uomo. 

Ma comunque, ritorniamo a me: sono stata portata all’ospedale ma nessuno ha voluto curarmi 

perché avevo commesso un errore; e mi mandarono via. Non riuscivo a camminare e rimasi in mezzo 

alla strada fino a che una ragazza mi vide e mi soccorse. Ero tutta sola, ma ogni sera in quel tramonto 

vedevo te, con la tua gentilezza e la tua personalità.  Ciao, la tua amica Kala. 

 

Quarta lettera da New York: 3/3/2012  

Sono senza parole mia cara amica, non pensavo vivessi in prima persona tutto questo.  

Sono molto dispiaciuta per quello che ti è successo. Tu non meriti questo, perché sei una persona 

gentile, garbata, cortese; hai tanta fantasia, voglia di vivere, ami la vita. Tu meriti solo cose belle, 

tanta carriera, ottenuta da ciò che ti piace fare, e di realizzare i tuoi sogni! Sei speciale, avrai 

sicuramente tanti amici e sei molto coraggiosa. 

Ieri guardavo il tramonto che mi ha ispirato molta felicità! Speravo che anche tu saresti riuscita 

a vivere questa emozione che, inevitabilmente, mi porta a te. Tu mi racconti sempre le tue giornate e 

anche io voglio fare così: oggi sono andata a scuola, ho studiato lettere, matematica, geografia e 

scienze; ho pranzato a scuola con i miei compagni e ho studiato. Sono andata a danza, a lezione di 

pianoforte, dal parrucchiere e sono tornata a casa per scriverti. Ora devo andare a cena, la tua cara 

amica Ginny. 

 

Quarta lettera dal Pakistan:1/5/2012  

Ciao cara amica mia, scusami se i tempi di attesa riguardo le mie lettere si allungano e se io ti 

racconto sempre brutte notizie, ma la mia rabbia è tanta e ho bisogno di sfogarmi con qualcuno. 

Capisci bene che nessuno qui può ascoltarmi.  

Prima di tutto voglio ringraziarti per tutte le tue gentili parole. Se lì a New York siete tutti così 

gentili, vivi nel paradiso! Qui da me queste belle parole si possono dire solo agli uomini.  

Pensa, quando sono nata io non è venuto nessuno a vedermi, e mio padre era andato via da casa 

per la rabbia perché ero nata femmina. Quando, invece, sono nati i miei fratelli, erano tutti a casa 

nostra a festeggiare. Ma purtroppo non sono solo le belle parole che fanno la differenza del genere.  
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Questa mattina mia madre mi ha svegliata in lacrime e mi ha costretto a mettere un vestito 

elegantissimo. Mi ha portata in una moschea e mi ha fatto conoscere un uomo molto più grande di 

me. Mi ha detto che lo dovevo sposare e io, impaurita, sono scappata.  

Ora sto preparando uno zaino con le mie cose. Vado via da qui, basta, non ce la faccio più a 

sopportare questa tortura! Ma non preoccuparti per me, il tramonto mi ricorderà te. Addio amica mia! 

 

Quinta lettera da New York: 2/6/2012  

Cara amica mia, non so nemmeno se leggerai mai questa lettera, ma tentar non nuoce.  

Mi viene da piangere ripensando a quello che ti hanno fatto. Basta, non posso stare senza fare 

nulla, io voglio aiutarti! Sei la persona più coraggiosa che io conosca; se io fossi nella tua condizione 

sarei persa! Io mi chiedo, perché ci devono essere queste differenze?  

Voglio aiutarti! Anche io provo tanta rabbia… Ma dove sei? Come stai? Non so nemmeno se sei 

viva. Io ti voglio bene, amica mia, e supportarti moralmente non mi basta! 

Cara amica mia, l'anno scolastico è finito… Ma io ti prometto che un giorno ti verrò a salvare e 

guarderemo insieme il tramonto! Con tanta speranza, da Ginny.  
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Scuola Superiore I Grado 

Sezione “Testo argomentativo” 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“LA VIOLENZA SULLE DONNE” 
DI  

GABRIELE LA BUA– CLASSE III B- I.C. “BALSAMO-PANDOLFINI”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è corretto nel linguaggio, interessante nel contenuto, buona la struttura. 

 
Ogni giorno sentiamo parlare di violenza sulle donne. Che sia sui telegiornali o sui social media, 

sentiamo ciò che queste donne devono sopportare.  

Capita di pensare che certi avvenimenti non si verifichino in paesi civilizzati, in realtà questo è 

un problema che affligge tutto il mondo, anche l'Italia ne è vittima, contando circa 1522 casi di 

femminicidi negli ultimi anni. 

Diversamente da come si può pensare, la violenza non è soltanto fisica ma anche psicologica, e 

ciò che spesso si ignora è il fatto che, non per forza, la violenza implica il contatto fisico; a volte si 

manifesta sotto forma di gelosia, ma in realtà questa è solo un pretesto, come ad esempio le classiche 

frasi come: “Non esci vestita in quella maniera” oppure la perenne sensazione di dover essere perfetta.  

Fortunatamente molte donne si sono ribellate a ciò; alcune hanno persino creato dei movimenti 

contro la violenza, il cui scopo non è soltanto abbattere il problema, ma aiutare chi non riesce ad 

uscirne da solo. Infatti, se da un lato ci sono donne che sono riuscite a uscire da questa terribile 

situazione, dall’altro, c'è chi non riesce a far nulla a riguardo, o per paura o per altri motivi. Proprio 

a queste donne voglio rivolgermi, dicendo che non siete costrette a sopportare questo dolore.  

Denunciate chi vi maltratta, andate avanti senza voltarvi indietro! 

A parole sembra molto facile, ma non lo è; eppure, è l'unica scelta giusta da fare.  

Ogni uomo e ogni donna, in questo mondo, devono essere liberi, senza che qualcuno faccia 

sentire inadeguati, senza dover coprire dei lividi sul corpo per paura delle conseguenze ecc... 

La verità è che la libertà ha un prezzo. In questo caso il prezzo sono le continue lotte di chi non 

vuole arrendersi, di chi vuole combattere per questa giusta causa e sa che non sarà facile; sa che non 

svanirà tutto da un giorno all'altro e sa che si deve essere pronti a versare lacrime e a stringere i denti, 

pur di raggiungere questo obiettivo. 
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         SECONDO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

 

“IL DIRITTO DI ESSERE E DI NON ESSERE POSSEDUTE” 
DI  

FEDERICO GELSOMINO– CLASSE III B – I.C. “MONS. ARRIGO”,  

MONTEMAGGIORE BELSITO 

 
L’elaborato è corretto nel linguaggio, originale nell’analisi e nel contenuto. 

 
Ad oggi, purtroppo, ci ritroviamo molto spesso a sentire di femminicidi, abusi e violenze di ogni 

genere sulle donne. È un problema che il mondo si porta dietro, ormai, da troppo tempo. Viviamo in 

una realtà dove la tecnologia ha preso il sopravvento e si è insediata dentro le nostre vite, ma siamo 

ancora molto arretrati riguardo molti altri argomenti, tra cui questo.  

Prima di entrare nel vivo della questione, poniamoci alcune domande.  

Perché l’uomo, spesso, ha questi tipi di atteggiamento verso le donne?  

Cosa lo spinge a compiere crimini così gravi per l’umanità?  

Nessuno e niente può rispondere: le testimonianze di chi confessa di aver commesso un 

femminicidio sono tutte diverse; spesso, in esse, viene raccontato che la questione sia degenerata 

troppo, o che la donna “tradisse” l’uomo.  

Come si fa per ogni indagine, anche per la violenza, le procure locali e nazionali raccolgono le 

testimonianze dei conoscenti della vittima e del colpevole. Nella maggior parte dei casi, dalle 

testimonianze emerge che non ci fossero problemi tra i due.  

La mente umana, come ho già detto prima, è molto sviluppata ma, allo stesso tempo, è anche 

folle e imprevedibile.  

Nei tempi antichi, si considerava la donna come una “schiava”, una “servitrice” dell’uomo, senza 

una ragione apparente e ben precisa. Tuttavia, per fortuna, già dal ‘900 queste credenze hanno iniziato 

a disperdersi e non essere più considerate.  

Parliamo della situazione in Italia: le donne, con il passare del tempo, hanno ottenuto il diritto di 

voto, il diritto di aborto e il diritto al divorzio. Oggi nel nostro Paese c’è, secondo la legge, una 

sicurezza totale per le donne. Purtroppo, però, il problema sta all’interno: e cosa può fare l’Italia 

contro l’esempio di un uomo pazzo che si alza, un giorno, e uccide una donna? La risposta è: “nulla”.  

In moltissimi dei Paesi aderenti all’Unione Europea, alle donne è garantita una sicurezza totale; 

però, lasciando da parte gli Stati Europei, è dovere di ognuno tutelarsi, prendendo le decisioni giuste 
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e proteggendo la propria vita. Come affermano i diritti inalienabili dell’essere umano, nessuno è di 

nessuno. Esistono i gradi familiari, è vero, ma nessuno può sentirsi libero di considerare propria 

un’altra persona.  

Possiamo dare il nostro contributo anche noi giovani, per puntare a eliminare qualunque caso di 

discriminazione alle donne. Per esempio, potremmo consentire ad ogni persona di integrarsi 

totalmente nella società, per trasmetterle un messaggio chiaro: «Tutto può succedere nella vita. Se 

non stai bene con una persona, e hai paura di lei, non esitare a lasciar perdere».  

Ammettiamo che non sempre ci si può controllare, perché capita di avere dei raptus improvvisi, 

ma bisogna imparare da adesso che nella vita può succedere tutto e bisogna sempre auto-controllarsi.  

Abbiamo quindi chiarito che nessuna donna può essere posseduta, ma analizziamo il “diritto” di 

essere posseduta.  

Finché ci si mantiene sul valore simbolico e retorico, è possibile: ad esempio, una donna può 

essere posseduta dalla bellezza, dal fascino di un’altra persona. Però, per prevenire possibili 

degenerazioni, bisogna sapersi controllare, senza andare troppo oltre, senza lasciarsi prendere troppo 

dall’altra persona con la conseguenza di giustificare ogni sua azione.  

Quante volte sentiamo dire che un femminicidio sia partito da una semplice e piccola 

discussione? Tante e tante volte ancora succederà. Succede perché, spesso, noi esseri umani non 

riusciamo a “tagliare la matassa”, ma piuttosto degeneriamo e arriviamo a compiere azioni di cui non 

andremo mai fieri.  

Ora fermiamoci anche ad analizzare le circostanze della maggior parte degli episodi di violenza 

a danno delle donne. Iniziamo da quando si è giovani: molte persone si fidanzano in età 

adolescenziale; proprio in età adolescenziale, molti ragazzi vogliono sentirsi i “capobranco” del 

gruppo, per fare colpo sulle ragazze. Mettiamo che riescano nel loro intento, e che quindi si fidanzino 

con una ragazza. I primi giorni della relazione sono felicissimi, “al settimo cielo”; ma, qualora, in 

seguito, la relazione dovesse concludersi per volere della donna, l’uomo potrebbe assumere un 

comportamento errato e commettere atti atroci. Se una persona non si sente pronta per intraprendere 

una relazione sentimentale, ovvero un fidanzamento, è bene che quest’ultima non lo faccia.  

Se non ci fosse la donna, non ci sarebbe l’uomo.  

Non dimentichiamo tutto ciò che fa per noi la donna e combattiamo affinché non venga più 

discriminata, né sia vittima delle atrocità a causa delle quali, purtroppo, viene spesso uccisa.  

Noi esseri umani, che siamo così simili e così diversi, dobbiamo collaborare, per costruire 

finalmente il nostro mondo: un mondo giusto, dove regnino la serenità e la pace. 
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         SECONDO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

“MI CHIAMO ZAIRA” 
DI  

ZAIRA LA PLACA– CLASSE III B – I.C. “BALSAMO - PANDOLFINI”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è corretto nel linguaggio, interessante nel contenuto, buona la struttura. 

 

Mi chiamo Zaira,  

sono una ragazza che spesso parla di argomenti notevolmente più grandi di lei e oggi mi 

soffermerò su tutto ciò che riguarda gli atti che le donne subiscono, dalle molestie verbali al cruento 

femminicidio.  

Miliardi di donne, in tutto il mondo, temono il tragitto per tornare a casa, la notte, a piedi; miliardi 

di altre, invece, smettono di indossare ciò che gli pare e tutto ciò per la paura che gli uomini hanno 

provocato in loro - in particolar modo negli ultimi anni - compiendo atti brutalmente osceni.  

Secondo delle fonti Google, i casi di femminicidio confermati, solamente in Italia, sono 81.  

Ottantuno è un numero che, se messo a confronto con i 60.000.000 di individui che abitano in 

Italia, può sembrare decisamente piccolo. Entrando nel dettaglio, però, comprendiamo che 81 donne, 

ragazze, bambine sono state sottratte alla loro vita, al loro futuro, alla speranza che giaceva in loro, 

di godersi la vita, di sposarsi, di avere un bambino ecc… tutto mandato in fumo!  

È davvero disgustoso pensare che, ancora oggi, in circolazione ci siano uomini che hanno il 

coraggio e la brutalità di uccidere una donna, che sia una conoscente, un’amica o la fidanzata.  

Un episodio che ha in particolare colpito tutti noi dei dintorni di Palermo è sicuramente il 

disumano femminicidio di Roberta, una povera ragazza a cui l’amore è costato la vita, uccisa dal 

proprio fidanzato. 

Tutti gli articoli di giornale, le notizie in tv, le informazioni divulgate sui social riguardanti 

quest’argomento creano una sorta di sfiducia per il genere umano. Notizie di bambine stuprate, 

ragazze violentate, donne uccise in maniere poco umane, girano a macchia d’olio sul web, ma spesso 

esse vengono messe da parte o addirittura ignorate, perché considerate di poca importanza.  

Ai giorni d’oggi, non possiamo negare il fatto di vivere in una società abbastanza patriarcale e 

che la donna, fin dai tempi antichi, ha dovuto lottare per ottenere diritti e consensi che l’uomo ha 

sempre avuto. Sono molteplici le donne che subiscono pesanti discriminazioni e per svariate ragioni: 

dalla religione al colore della pelle, e non solo nei paesi sottosviluppati.  
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Recentemente è passata in Senato, in Francia, una legge che vieta alle donne musulmane di 

indossare l’hijab sotto l’età dei 18 anni; una vera e propria forma di discriminazione, che vieta alle 

donne che praticano questa religione di esprimersi ed essere se stesse. Prima di venire a conoscenza 

di questa notizia, credevo che la mentalità arretrata delle popolazioni fosse riservata soltanto a Paesi 

poveri, che sottomettono e vietano alla donna di trovare se stessa.  

Credo che il mio punto di vista riguardo quest’argomento sia abbastanza sottinteso, ma reclamo 

la mia indignazione verso la chiusura mentale e sostengo la speranza, che giace dentro di noi, di 

trovare noi stesse, senza timore e vergogna, perché una donna non ha affatto bisogno di un uomo che 

la completi per essere ciò che è. Detto ciò, spero che un giorno, lontano o vicino che sia, la donna 

raggiunga ciò che ha sempre desiderato: la fine di un’emancipazione durata secoli.  
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TERZO CLASSIFICATO 

“LA VIOLENZA SULLE DONNE DAL PUNTO DI VISTA DI UNA 

RAGAZZINA ” 
DI  

CLARA GIUSTINIANI– CLASSE III B - I.C. “BALSAMO - PANDOLFINI”,  

TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è corretto nel linguaggio, interessante nel contenuto e nell’impaginazione  
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Scuola Superiore I Grado 

Sezione “Slogan” 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“SE SEI UN VERO UOMO…” 
DI  

SALVATORE NEGLIA– CLASSE II B- I.C. “BARBERA” CACCAMO 

 
Lo slogan è integrato da un lavoro grafico di pregevole effetto. 
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         MENZIONE 

“CAMBIAMENTO” 
DI  

CLARA CIMÒ– CLASSE I I - S.M.S. “TISIA D’IMERA”, TERMINI IMERESE 

 
Anche se la poesia non fa parte delle tipologie testuali previste per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, la Commissione ha ritenuto opportuno inserirla fra gli 

slogan. L’originalità del testo si presta a una menzione 

 
Cambiamento 

Dal nero al bianco, 

dal rosso al rosa,  

non cambiano i fatti  

da verso in prosa.  

 

Non può variare ciò che è stato,  

resta la macchia nel nostro passato.  

 

Sulle persone il senso di possesso non dovrebbe esistere,  

ma intanto continua a persistere. 

 

Meglio un elastico che una catena,  

tiene vicini ma non lega. 

 

Ciò che la gente vuole ottenere,  

è un cambiamento:  

da dolore, possesso e sofferenza,  

a libertà, amore e pazienza. 

 

Il dolore è molto,  

la rabbia altrettanto…  

NON SI SOFFRIREBBE CON UN AMORE RECIPROCO E SENZA INGANNO. 
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         MENZIONE 

“STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, LOTTIAMO PER 

FARCI SENTIRE”  
DI  

CHIARA SANFILIPPO– CLASSE III C - I.C. “GIOVANNI XXIII”, TRABIA 

 
Anche se la poesia non fa parte delle tipologie testuali previste per la Scuola 

Secondaria di Primo Grado, la brevità del testo ha suggerito alla Commissione di 

inserirla tra gli slogan. L’originalità del testo si presta a una menzione 

 
Diciamo basta a questa follia 

che tante donne ha portato via. 

Piccola donna sicura e prestigiosa 

non ti deve sfiorare neanche una rosa. 

Basta lividi, basta lacrime 

odio pensare al tuo nome su una lapide. 

Piccola donna, non sarai dimenticata 

brilli come una stella in una bella nottata 
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Scuola Superiore I Grado 

Sezione “Video” 

 

 PRIMO CLASSIFICATO 

“IO NON ALZO LE MANI” 

                                           CLASSE II B -- I.C. “ODDO”, CALTAVUTURO 
 

Il video è meritevole per avere sviluppato in modo più che adeguato la 

traccia data.  

Notevole lo sforzo organizzativo e originale anche l’aver aggiunto le 

parti del backstage 
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Scuola Superiore I Grado 

Sezione “Video” 

 

SECONDO CLASSIFICATO 

“IL FEMMINICIDIO” 

MATILDE CANCILLA 

CLASSE II C -- I.C. “GIOVANNI XXIII”, TRABIA 
 

Il video - PowerPoint si snoda attraverso le riflessioni dell’autrice. 

Come sottofondo una canzone in tema.  

Anche se non del tutto originale, presenta elementi di attenzione.  
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Scuola Superiore II Grado - Biennio 

Sezione “Articolo di giornale” 

          

PRIMO CLASSIFICATO 

“AMORE MALATO” 
DI  

CLARA DI VITTORIO – CLASSE II B AFM - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato risulta ben strutturato. La storia è quanto mai attuale e chiara nei modi 

espressivi. Lo stile piano riesce a catturare l’attenzione del lettore. 

 

Femminicidio è il termine che viene usato per identificare l’omicidio di una donna da parte di un 

uomo che chiamava “amore”, spesso fondato sulla gelosia e sul possesso. 

Negli ultimi anni il femminicidio è aumentato e spesso ne sentiamo parlare in tv. 

Molte donne non denunciano gli atti di violenza subiti, spesso per amore verso quella persona, 

magari con la speranza che prima o poi non succederà più, ma nella maggior parte dei casi finiscono 

per perderci la vita. 

Qualche mese fa si è sentito parlare dell’omicidio di Roberta Siragusa, una ragazza di 17 anni, 

residente a Caccamo (PA), che si presume sia stata uccisa dal suo ragazzo, con cui era bloccata da 

anni in una relazione tossica. Si dice che lui era un ragazzo molto geloso e perciò poneva dei limiti 

nella vita della ragazza, che a volte picchiava anche. 

Purtroppo, anche lei, come molte e altre donne, ha perso la vita a causa di questo amore malato. 

In base alle prove trovare dal RIS e alle indagini scientifiche, Roberta la notte del 23 gennaio si 

trovava con il suo ragazzo, che l’ha picchiata fino a farle perdere i sensi per un litigio a causa della 

sua gelosia.  

Il ragazzo, pensando fosse morta, ha poi preso il corpo della ragazza e gli ha dato fuoco per far 

scomparire tutte le prove, facendola così morire asfissiata. La mattina è rientrato a casa per lavarsi e 

cancellare le ultime prove rimaste; ma non è stato molto accorto perché nel lavello del bagno è stata 

trovata una traccia di sangue contenente il suo Dna e quello di Roberta. 

Si pensa che il ragazzo sia stato aiutato da qualcuno, ma ancora però non ci sono prove che 

possano dimostrarlo. 



XXIII EDIZIONE PREMIO STENIO  

Concorso Letterario per le scuole 
 

33 
 

Si spera che al più presto si abbia chiarezza sul caso, che sia fatta giustizia a quella bellissima 

ragazza che era Roberta e che le donne, che hanno la sfortuna di trovarsi in una situazione del genere, 

abbiano la forza e il coraggio di parlarne con qualcuno in modo che possano essere aiutate ad uscirne 

prima che sia troppo tardi. 
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         SECONDO CLASSIFICATO  

“LA DONNA È ALL’APICE DELLA PIRAMIDE” 

DI  

ASIA PORCARO – CLASSE II B AFM - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’articolo si fa notare per il suo stile diretto e provocatorio.  

Un vero manifesto di coraggio e di originalità. 
 

Assurdo come nel XXI secolo si debba ancora lottare contro la violenza sulle donne, contro il 

femminicidio.  

Ma in che mondo viviamo? Cos'è il rispetto? La parità dei sessi? Quando finirà tutto questo? 

Incredibile come ancora oggi ci siano uomini, se tali possono essere chiamati, capaci di violentare 

sia fisicamente che mentalmente… o addirittura uccidere una donna. 

Come si fa a disprezzare una donna se è proprio grazie a una donna se sei al mondo?  

Care donne, siate forti e mai deboli! Non abbiate paura di denunciare, di ribellarvi e di dire NO! 

Non sentitevi sbagliate, mai! Non vergognatevi, quelle strane non siete voi! 

Abbiate sempre il coraggio di smascherare questi finti uomini che professano tanto amore per 

voi e poi? E poi picchiano, violentano, e uccidono… 

Roberta Siragusa era una ragazza di soli 17 anni che, si suppone, abbia perso la vita nelle mani 

di colui che diceva di amarla.  

I due ragazzi, fidanzati da tempo, avevano sempre avuto dei piccoli problemi legati alla gelosia 

del ragazzo, che Roberta ha sempre confuso per amore, non vedendo la realtà e la palese possessività 

che il ragazzo aveva nei suoi confronti.  

Nonostante ciò, nessuno avrebbe mai pensato a tutto questo. Durante una serata i due giovani si 

sono ritrovati ad una festa e, nel tragitto per tornare a casa, succede qualcosa di assurdo. 

Dato l'esito dell'autopsia, sappiamo che Roberta è stata picchiata, cosparsa di benzina e data alle 

fiamme e che, infine, è morta per asfissia. Il tutto è avvenuto con un'estrema velocità, freddezza e 

senza alcun briciolo di sentimento. 

Piccola Roberta, ovunque tu sia sappi che ti verrà fatta giustizia, perché non è normale che tutto 

ciò sia normale! Non è normale che una ragazzina, nel pieno della sua adolescenza, con una vita 

davanti e tanti sogni da realizzare, debba smettere di vivere per un maledetto "uomo", che non è 

neppure degno di essere definito tale. 

Donne, aprite gli occhi e non sprecatevi per così poco, valete tanto! 
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Siete dei boccioli di rosa pronti a sbocciare. Delle stelle che brillano di luce propria.  

Considerate qual è la vostra natura. Non fatevi mai calpestare e camminate sempre a testa alta. 

Coraggiose e forti. Senza paura! 

Ricordate le famose parole di William Shakespeare che diceva: "La donna uscì dalla costola 

dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato, per 

essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata". 

Amata davvero, mai usata, mai illusa, mai denigrata, mai trattata come se fosse inferiore. 

E voi, uomini..., usate il cervello e pensate prima di agire! 

Sappiate che solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne e, se lo fa, è per sentirsi grande.  

Trattate bene ciò che avete, sentitevi fortunati ed elogiate sempre la vostra Donna. 
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         TERZO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

“LA VIOLENZA DI GENERE” 
DI  

GIORGIA ALESSI –  CLASSE II C AFM - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato presenta in modo originale, introspettivo e, a tratti, provocatorio, 

un’attenta riflessione sul tema. Buona l’organizzazione dei contenuti. 

 
Perché quando hai letto il titolo del testo hai subito pensato che non sono entrambi i sessi a essere 

maltrattati, ma solo le donne? Purtroppo, per quanto possa essere orribile al giorno d’oggi, è 

veramente così. Potrebbe essere avvenuto, proprio in questo momento, l’ennesimo caso di violenza 

su una fragile e giovane donna. 

Le domande che adesso io e noi tutti ci facciamo sono:  

“Perché? Perché lo fanno? Cosa hanno che non va determinate persone? Forse ci provano piacere 

a fare una cosa del genere?” 

Per tutti gli uomini violenti: “Vi piacerebbe se fosse il contrario?”  

Oppure semplicemente non immaginate che a voi possa accadere una cosa simile perché voi 

uomini siete intoccabili e tutte le donne devono portarvi rispetto, stando in silenzio e subendo tutte le 

terribili cose che voi fate? 

Questo è l’ennesimo caso di femminicidio che avviene nel corso degli anni: il marito o il 

fidanzato uccide la propria compagna per motivi del tutto banali e ancora incompresi. Inoltre, la cosa 

più orribile è che, nella maggior parte dei casi, vengono messi in mezzo anche i figli, spesso, a loro 

volta, picchiati dal padre. 

Quante donne, poi, vengono discriminate perché ritenute inferiori, incapaci di fare qualsiasi cosa, 

rispetto all’uomo, considerato “superiore!” 

La violenza sulle persone, in generale, è dovuta a vari motivi e uno di questi, forse il principale, 

è l’omofobia: in questo caso, infatti, anche molti uomini, a loro volta, vengono picchiati o minacciati 

da altri uomini, che non sopportano, forse, due persone dello stesso sesso insieme. 

Ma quanto sono codarde queste persone, che pensano solo a fare del male e non si fermano un 

attimo a guardare con occhi diversi quello che li circonda?  

Perché non riescono a essere felici per l’amore che lega anche due persone dello stesso sesso e 

per il coraggio che loro hanno avuto nell’ammettere di essere omosessuali?  
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Perché, onestamente, ci vuole coraggio a vivere in un mondo dove ti discriminano; a non dare 

peso a niente e a nessuno perché sei solo pronto a stare con l’amore della tua vita, maschio o femmina 

che sia. 

C’è una frase di Friendrich Halker che mi ha colpito molto e che bisognerebbe far capire al 

mondo: 

“La violenza pretende di essere la soluzione del problema. In realtà è il problema.”  

Io penso che non si risolva proprio nulla con la violenza. Si causa solo più dolore e disperazione; 

si rovinano delle innocenti vite senza alcun motivo, solo per il piacere di fare del male. 

La violenza non è per niente la risposta a tutto! 
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         TERZO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

“IL DIRITTO DI ESSERE E DI NON ESSERE POSSEDUTE” 
DI  

GIANLUCA LANDOLINA– CLASSE II B AFM - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’articolo riporta degli spunti interessanti dimostrando una buona organizzazione dei 

contenuti e conoscenza dell’argomento. Interessante anche per alcuni tocchi 

introspettivi. 

 
Le donne vengono sempre più frequentemente prese di mira da uomini che non danno 

importanza alla loro personalità, al loro carattere e a come ci si senta venendo abusate ogni giorno. 

L'uomo, tutt'oggi, tende sempre di più a voler possedere una donna o, addirittura, ad essere 

così geloso di lei da non farla uscire di casa, da vietarle di avere amici e, quindi, la donna è costretta 

a vivere in una solitudine abissale. 

Le donne, pur subendo violenza domestica, spesso tendono a non denunciare il proprio 

compagno perché vivono nella speranza che quella violenza subita sia stato solo un caso… ma molte 

volte non è così perché, invece di essere solo un episodio, soffrono ogni giorno violenza mentale e 

fisica, che comporta anche lesioni molto gravi e, spesso, la morte. 

Nel mondo avvengono sempre più casi di femminicidio, ma la gente non dà tanto peso a questa 

tragedia, fino a quando non li tocca personalmente e finché non accade nella propria famiglia o nel 

proprio paese. 

Uno degli ultimi casi di femminicidio si è verificato recentemente a Caccamo, dove una 

ragazza è morta, presumibilmente, uccisa dal suo fidanzato per pura gelosia e per mancanza di fiducia 

del ragazzo verso di lei. Questa ragazza si chiamava Roberta Siragusa, aveva solo 17 anni ed è stata 

brutalmente uccisa e bruciata per puro capriccio.  

Questa tragedia si poteva evitare se solo Roberta e le amiche avessero parlato prima; se 

avessero raccontato delle precedenti violenze subite da Roberta da parte del fidanzato geloso e 

violento. 

Molte amiche di Roberta, al suo funerale, hanno rilasciato troppo tardi dichiarazioni in cui 

raccontavano del rapporto “malato” tra i due fidanzati e, soprattutto, del comportamento possessivo 

del ragazzo nei confronti della ragazza. Si dice infatti che Roberta avesse già ricevuto pesanti minacce 

dal suo ragazzo, ma lei restava in silenzio perché era veramente innamorata di lui. 

Io penso che le relazioni di oggi, all'età di quindici/sedici/diciassette anni, tendono a farsi 

troppo affiatate, nel senso che a quell'età già si pensa di andare a vivere insieme. Secondo me, invece, 
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bisogna vivere la vita con la calma e non con la fretta, perché quest’ultima porta spesso a prendere 

delle decisioni sbagliate. 

Ad ogni modo, ritengo che nelle relazioni amorose occorra rispetto reciproco, ma soprattutto 

bisogna avere cura della donna e non usarla come oggetto, ma amarla e rispettarla. 
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         MENZIONE 

“FEMMINICIDIO” 
DI  

SOPHIA CAMMALLERI– CLASSE II B AFM - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’articolo dimostra di essere introspettivo, non retorico, riportando una chiara e 

puntuale ricostruzione dei fatti. 

La Commissione segnala l’elaborato per una menzione 
 

Ormai si sente parlare molto di violenza e, soprattutto, della violenza sulle donne.  

Un fatto che ci ha lasciati sconvolti è stata la perdita di Roberta, a pochi chilometri dal 

nostro paese.  

Era una nostra coetanea e questo è proprio quello che ci tocca: il fatto che poteva 

accadere a chiunque. 

Sconvolgente stato il ritrovamento del suo cadavere. Sono stati trovati gravi segni di 

ustioni anche sul suo volto e sulle sue braccia.  

Roberta Siragusa, la diciassettenne uccisa nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio del 2021 

a Caccamo, è stata trovata senza vita in un dirupo nelle campagne di Caccamo. Si dice che la 

ragazza sarebbe stata stordita con un colpo alla testa e poi bruciata, mentre era priva di sensi. Il 

fumo l’avrebbe soffocata. A indurre gli inquirenti alla conclusione che la vittima era viva, 

mentre l’assassino le dava fuoco, sarebbe stata la circostanza che la lingua della ragazza era 

fuoriuscita dalla bocca, segno questo che la ragazza sarebbe morta per asfissia, così come 

riportato sulla perizia della Scientifica. 

Si presume che a ucciderla sia stato il suo ragazzo, Pietro Morreale, del quale si dice che 

era possessivo e psicopatico. Nessuno mai si sarebbe aspettato che potesse arrivare a fare una 

cosa del genere. Adesso speriamo che per Roberta venga fatta giustizia nel migliore dei modi. 

Questa vicenda ci ha fatto capire che questo non è amore e che per amore non si muore.  

Roberta ci ha lasciato un insegnamento, ovvero quello di capire la differenza fra l’amore 

vero e il possesso. 
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Scuola Superiore II Grado - Biennio 

Sezione “Poesia” 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“L’UOMO CHE NON SAPEVA AMARE” 
DI  

SIRIA MONTES– CLASSE II ASA – LICEO SCIENTIFICO “N. PALMERI”,  

TERMINI IMERESE 

 
La poesia analizza il tema con suggestione e cura. Le strofe in rima sono arricchite da 

una scelta sapiente dei termini e dall’uso di figure retoriche. 

 

Tu, che ostenti tanta virilità, 

non puoi celare la tua fragilità. 

La imprigioni in un vortice di bugie 

per giustificare le brutali follie. 

 

Dalla tua gelosia ossessiva 

trapela l'anima aggressiva. 

Dietro ogni tuo falso pentimento 

nascondi l'inesistenza di un sentimento. 

 

Narcisista, vigliacco, oppressore, 

temi di perdere l'onore, 

giacché hai paura di non poter domare 

colei che non riesci a rispettare. 

 

La offendi, la umili, la calpesti, 

quando non ottieni ciò che vorresti. 

Cicatrici, lividi, dolore: 

sei precipitato nell'abisso dell'orrore. 

 

Non ha combattuto per la sua dignità 

e ti ha permesso di sfogare la tua bestialità. 
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Se non avesse confuso l'inganno con l'amore, 

non avresti potuto spegnere il suo cuore. 

 

Hai profanato il tempio della vita 

in preda ad una furia inaudita. 

Tu, che hai voluto la sua morte, 

sarai ludibrio della sorte. 
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         SECONDO CLASSIFICATO 

“LE DONNE” 
DI  

ROBERTA CIRAULO – CLASSE I A AFM – I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
La poesia analizza il tema e lo attualizza ricordando il caso di Roberta Siragusa. 

Suggestivo il ritmo e la scelta dei termini. 

 

La donna ha lottato tanto per il diritto della libertà e 

nessun uomo ha il diritto 

di possederla tutta per sé, nessun uomo ha il diritto 

di maltrattarla, 

nessun uomo ha il diritto 

di mettere fine ai suoi desideri, nessun uomo può dirle 

come si deve vestire, 

nessun uomo ha il diritto 

di umiliarla, 

nessun uomo ha il diritto 

di tapparle la bocca, 

nessun uomo può impedirle di sorridere, 

nessun uomo ha il diritto 

di toglierle la vita. 

 

Cruento fu l'assassinio di Roberta, quel corpo martoriato, 

dato in fiamme 

e infine giù da un burrone riverso. 

Una sola, la sua colpa, 

la sua voglia di VIVERE 

e gridare LIBERTÀ. 
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         TERZO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

“LA VIOLENZA NON È AMORE” 
DI  

SOFIA BARRANTI– CLASSE I A – LICEO SCIENTIFICO “N. PALMERI”,  

TERMINI IMERESE 

 
La poesia esprime in modo corretto e chiaro il tema. Sono presenti figure retoriche di 

suono e di significato. 

 

Non è amore umiliare una donna 

Non è amore negarle la libertà 

Non è amore sfruttare il suo corpo. 

Non potete tapparle la bocca 

Non potete tagliarle le ali 

Non potete calpestare la sua intelligenza 

La violenza non è amore 

Spaventare, colpire, sfruttare, uccidere, 

non è questo l’amore. 

L’amore è potersi fidare, 

non è avere paura. 

L'amore è stare bene, 

non è farsi del male. 

L'amore è rispetto 

L'amore dà vita, 

Non è Morte. 
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         TERZO CLASSIFICATO – EX AEQUO 

“ALCUNI UOMINI” 
DI  

ALESSANDRO VAZZANA – CLASSE I A - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
La poesia, nella sua semplicità, esprime concetti profondi e per niente retorici. 

 

Alcuni uomini pensano che la donna sia solo un oggetto 

e non si rendono conto che pensano in modo imperfetto. 

 

Alcuni rendono addirittura il pensiero realtà, 

pretendendo l’assoluta fedeltà. 

 

La donna è bella e preziosa, 

ma tutto ciò non la rende gioiosa. 

 

Bisogna curarla, rispettarla, 

ma soprattutto amarla. 
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Scuola Superiore II Grado - Triennio 

Sezione “Studio di un caso” 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

“CIUDAD JUÁREZ: LA CITTÀ CHE UCCIDE LE DONNE” 

IL CASO DI ISABEL CABANILLAS 
DI  

MIRIAM DI CARLO– CLASSE IV A ITEE - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è corretto e completo, sia dal punto di vista contenutistico, che formale e 

stilistico. È evidente l’impegno utilizzato nell’elaborazione del caso di studio anche per 

la ricchezza dei dati raccolti. 
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Contenuti dell’elaborato: 

• Introduzione 

• Analisi di un caso: Ciudad Juárez: la città che uccide le donne - Isabel Cabanillas 

• Analisi, tesi e antitesi sui movimenti femministi  

• Sistema giudiziario e diritti delle donne in Italia  

• Associazioni in difesa alle donne 

• Soluzioni, conclusioni e riflessioni personali  

 

Introduzione 

Con “violenza di genere” si indica un fenomeno generico che, tuttavia, fa prevalentemente 

riferimento alla violenza sulle donne. Le donne sono la categoria che, statisticamente, subiscono più 

omicidi e abusi. 

L’espressione “violenza di genere” è intesa come ogni atto di violenza fondato sul genere, che 

abbia come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica, incluse le minacce di 

tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata. 

La suddetta espressione viene utilizzata nel primo articolo della Dichiarazione sull’eliminazione 

della violenza contro le donne dell’ONU (20 dicembre 1993). 

Sulla violenza di genere sono stati condotti numerosi studi, il più famoso è sicuramente quello 

sul femminicidio. 

Secondo l'Accademia della Crusca, il femminicidio consiste nel “provocare la morte di una 

donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, in 

conseguenza del mancato assoggettamento fisico o psicologico della vittima”. 

Il termine femminicidio è entrato a far parte del bagaglio culturale (sia femminista che non), 

grazie alle opere di scrittrici come Diana Russell e Jill Radford, autrici di Femicide. The politics of 

woman killing, e di Mary Anne Warren, autrice di Gendercide: The Implications of Sex Selection.  

Entrambi i concetti sono stati assorbiti dalla cultura femminista messicana, in particolare da 

Marcela Lagarde quando utilizza il termine "femminicidio".  

Inizialmente, per indicare questo dilagante fenomeno sociale, veniva utilizzato il termine 

“genericidio”, ovvero uccisione di un preciso genere. Ma, con l’avvento della cultura femminista e 

quindi anche di una letteratura attenta a tali argomenti (una delle riformiste fu proprio la Lagarde), è 

stato preferito il termine femminicidio. 
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Analisi di un caso- Ciudad Juárez: la città che uccide le donne - Isabel Cabanillas 

Esiste una città, in Messico, dove ragazze e donne vengono costantemente rapite, torturate, 

violentate e uccise in modo barbaro. Questa città si chiama Ciudad Juárez, conosciuta come “cimitero 

delle donne” o “la città che uccide le donne”. Essa è situata nel nord del Messico, al confine con gli 

Stati Uniti. 

In questo territorio hanno un ruolo determinante criminalità e povertà assoluta.  

Il femminicidio, in questi Paesi, può essere inteso come una sorta di legame tra la delinquenza e 

un profondo, radicato odio di genere. 

Dal 1994 iniziarono ad essere rinvenuti, nel deserto Campo Algodonero, cadaveri di ragazze, 

mutilati e seviziati. Il Centro de Asesoría de las Mujeres cominciò ad investigare e ciò che si evidenziò 

dalle indagini furono delle caratteristiche comuni a tutte le vittime, ovvero: erano tutte molto simili 

fisicamente e provenivano da famiglie povere, in genere erano impiegate nelle maquilas (stabilimenti 

industriali posseduti e/o controllati da soggetti stranieri, all’interno dei quali avviene uno sfruttamento 

disumano degli operai). Le sciagurate non venivano uccise il giorno del loro sequestro, bensì erano 

tenute in ostaggio, violentate e torturate prima di essere ammazzate senza alcun briciolo di umanità. 

Si può sicuramente fare un interessante collegamento tra i femminicidi e la condizione sociale 

nella quale versa la città. Su 1.500.000 abitanti, all’incirca 800.000 sono immigrati, latinoamericani, 

che si affollano sul confine aspettando l’occasione per entrare negli Stati Uniti, in cerca di una nuova 

vita. Purtroppo, molti non riescono a passare la frontiera e, quindi, permangono nelle periferie più 

povere e, molto spesso, iniziano a lavorare nelle maquilas.  

Inoltre, va assolutamente sottolineato, il conflitto sociale e di genere molto pesante che 

caratterizza la vita quotidiana. Uno dei motivi di screzio è strettamente collegato alle imprese, che 

tendono a contrattare sempre più manodopera femminile (meno costosa) a fronte anche delle 

“numerose” conquiste economiche e sociali delle donne; in contrapposizione è presente un mondo 

maschile sempre più destrutturato, povero e dipendente.  

È in questo ambiente che hanno luogo le atrocità del femminicidio. Tutti coloro che hanno 

provato ad intervenire per bloccare questi massacri sono stati minacciati, o addirittura uccisi.  

Il 77% di questi femminicidi commessi resta tristemente impunito.  

Le madri, i familiari e gli amici hanno creato associazioni, come Nuestras Hijas de Regreso a 

Casa (Nostre figlie devono rientrare a casa- NHRC ). L'obiettivo di queste organizzazioni è quello di 

attirare l'attenzione delle Istituzioni e della società Ciudad Juárez. Il loro scopo è quello di esercitare 
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pressioni sul governo e sull'opinione pubblica per scoprire la verità su queste atroci situazioni e, al 

tempo stesso, per sensibilizzare la società. 

Nel 2019 Ciudad Juárez si pone in testa all'elenco dei 100 comuni dove è avvenuto il maggior 

numero di femminicidi in tutto il Messico. A renderne nota la notizia è proprio il Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Segretariato esecutivo del sistema di pubblica 

sicurezza nazionale) nella sua relazione sulla violenza sulle donne.  

Secondo i dati ufficiali, da gennaio ad agosto 2019, sono stati registrati 16 crimini di questo 

genere solo a Ciudad Juárez, ma, secondo il collettivo Red Mesa de Mujeres della città, le donne 

uccise nello stesso periodo sono 109.  

Va assolutamente sottolineato, che le informazioni provenienti non sono del tutto chiare: molti 

femminicidi non vengono considerati tali, addirittura non vengono presi in considerazione, in quanto 

costituiscono una realtà sempre presente alla quale “ci si abitua”. 

Uno dei molteplici casi che ha creato interesse a livello mondiale è quello di Isabel Cabanillas de 

la Torre.  

Isabel era una donna che combatteva per le donne, infatti era un’attivista molto conosciuta, 

ammirata ed amata dai movimenti femministi messicani, e non solo. Si batteva per i diritti delle 

donne, in quanto, soprattutto in questi Paesi, essere donna vuol dire sottostare a qualsiasi legge dettata 

da un uomo, vuol dire non avere diritto di parola, avere solo il “diritto di obbedire” a qualcun altro. 

Proprio Isabel è stata una delle donne che più si è spesa ed esposta pubblicamente affinché le 

istituzioni prestassero maggiore attenzione alla tutela e difesa delle donne e dei loro diritti; infatti 

secondo numerosi giornali e associazioni umanitarie, nemmeno le forze dell’ordine si occupano più 

di tanto della difesa dei più deboli.  

Il corpo di Isabel è stato ritrovato a seguito di una chiamata ricevuta dalla Unidad de Homicidios 

de Mujeres por Razones de Género; presentava numerosi colpi di arma da fuoco. Sulla morte della 

ragazza, madre di una bambina di 4 anni, pesano le responsabilità del sindaco della città, Armando 

Cabada, accusato di aver fatto poco o nulla per fermare il fenomeno dilagante del femminicidio, per 

il quale Ciudad Juarez è famosa in tutto il mondo. L’associazione Hijas de Nuestra Maquilera Madre, 

a cui apparteneva Isabel, ha contestato anche il governatore dello stato di Chihuahua, Javier Corral, 

per gli stessi motivi di Armando Cabada.  

Questo caso ha suscitato una forte presa di coscienza, da parte anche di persone non femministe, 

agendo da cassa di risonanza in tutto il mondo. 
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I movimenti femministi messicani hanno ricordato Isabel con varie manifestazioni, denunciando 

fortemente le problematiche sociali di una società estremamente intrisa di violenza e patriarcato. 

Proprio Isabel, che lottava per i diritti delle donne, è stata la quarta vittima del 17 gennaio 2020. 

Risulta evidente che l’attivista è stata uccisa per il suo dinamismo politico a favore dei diritti delle 

donne, di fronte all’indifferenza e noncuranza delle istituzioni, che dovrebbero proteggere i cittadini 

più deboli. Per questo motivo i gruppi femministi ritengono Cabada e Corral corresponsabili 

dell’omicidio. 

 

Analisi, tesi e antitesi sui movimenti femministi 

Negli ultimi tempi in Italia, ma in generale in tutto il mondo, si parla insistentemente di 

femminicidio. L’attenzione mediatica sul tema provoca sempre una grande fiammata, infatti, si tratta 

di un argomento doloroso che provoca enormi spaccature e divergenze di punti di vista.  

Gli animi si scaldano, molte persone sono addirittura infastidite dall’utilizzo della parola 

“femminicidio”. 

 

Questo tema viene affrontato tramite delle tesi e delle antitesi. Si ritiene opportuno iniziare dalle 

antitesi perché sono le frasi che più spesso, purtroppo, si sentono pronunciare. 

Non è vero che in Italia muoiano per mano maschile tutte le donne: secondo alcuni, infatti, i 

numeri sono inesatti. Essenzialmente c’è chi trova un errore, chi ne trova un altro, chi nega che i 

numeri siano aumentati negli anni, chi ammette che ci siano delle vittime, ma senza batter ciglio. 

Corrispondente o meno il valore numerico, secondo alcuni, questi decessi sono comunque molto 

inferiori al numero di morti per incidenti stradali oppure sul lavoro. Pertanto, non è da considerarsi 

come un’emergenza e, di conseguenza, il parlarne non ha senso e va visto come autentica 

strumentalizzazione della violenza e della morte. 

Sempre in riferimento ai valori numerici, sono comunque inferiori a quelli di altri paesi europei 

e nel mondo. Quindi nuovamente non viene vista come emergenza. 

Ci sono anche donne che ammazzano uomini: qualcuno riporta indagini, ricerche e numeri, che 

immediatamente qualcun altro confuta. In ogni caso, spesso in nome anche della parità, si considera 

ingiusto parlare solo di uomini che uccidono donne, senza parlare anche di donne che trucidano 

uomini. 

Per contrastare le suddette affermazioni, vengono riaffermate le seguenti tesi. 
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Va chiarito che i dati raccolti vengono analizzati e processati dall’ISTAT, ente che garantisce 

una certa serietà nelle sue indagini. Se non si leggessero e prendessero in considerazione i numeri, si 

potrebbe solo chiacchierare a casaccio. Senza numeri e statistiche tutto sarebbe in mano a chi usa 

trucchi comunicativi.  

Inoltre, quello della disparità di genere, che si ricorda dà origine a maltrattamenti di ogni entità, 

viene costantemente analizzato e monitorato dal Governo, soprattutto dal Ministero del lavoro e 

politiche sociali e non solo. 

In secondo luogo, non è possibile paragonare i decessi sul posto di lavoro o quelli dovuti a 

incidenti stradali ai femminicidi. Sono dei fenomeni totalmente differenti, che, quindi, implicano 

anche un ambiente diseguale. Intanto, come sottolineato all’inizio dell’elaborato, il femminicidio è la 

procurazione volontaria di sottomissione fisica e psicologica che porta alla morte di una donna; 

mentre un incidente sul lavoro è una negligenza o dell’imprenditore, o di chi ne fa le sue veci, oppure 

a volte dell’operaio stesso. 

L’utilizzo della parola “femminicidio” non è assolutamente un voler sminuire l’omicidio di un 

uomo da parte di una donna. Statisticamente parlando, il genere femminile - ormai da secoli - è 

soggetto a diverse angherie, quindi nel tempo si è sentito il bisogno di definire questo fenomeno 

sociale.  

Il fatto che si parli di un argomento non vuol dire togliere importanza ad un altro. Si può 

sicuramente dire che, al giorno d’oggi, l’omicidio perpetrato da una donna nei confronti di un uomo, 

fa molto più scalpore rispetto ad un uomo che uccide una donna. 

 

Il fatto che il numero di femminicidi in Italia sia inferiore rispetto a quelli del mondo, non 

significa che non se ne debba discutere. Tenere in vita l’argomento, quindi palarne, è un bene a livello 

sociale: si crea informazione sul fenomeno in sé, allo stesso tempo serve anche a far capire alle vittime 

quali siano i segnali d’allarme. 

 

Sistema giudiziario e diritti delle donne in Italia 

Si ricorda, con fervore, il primo diritto concesso alle donne nel dopoguerra: ovvero il diritto di 

votare. Avvenne il 2 giugno 1946, in coincidenza con la nascita della Repubblica Italiana; questo nel 

sistema giuridico italiano, ma anche nella società dell’epoca, fu un passo fondamentale: si iniziò a 

riconoscere la parità tra uomo e donna e che quest’ultima fosse in grado di prendere decisioni 

autonome da sola. 
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1) Diritto al voto donne: 2 giugno 1946 (articolo approvato il 3 marzo 1947 dall’Assemblea Costituente, 

art n°3); 

2) Diritto al divorzio: 1 dicembre 1970 (legge n°898) 

3) Diritto ad non essere licenziata se in stato interessante: 1971 ( rivista nel 2001, legge n°151); 

4) Diritto all’aborto: 22 maggio 1978 (legge n°194); 

5) Legge contro la violenza sessuale: 15 febbraio 1996 (legge n°66); 

6) Abrogazione del diritto d’onore: 5 agosto 1981 (legge n°442); 

7) Abrogazione del reato di adulterio: 20 dicembre 1968 (abrogazione articoli n° 559, 560, 561, 562 e 

563); 

8) Introduzione servizio militare femminile: 20 ottobre 1999 (legge n°380); 

9) Legge sullo “stalking”: misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, e inoltre in tema di atti persecutori (23 aprile 2009, legge n. 38); 

10) Direttiva del 23 maggio 2007: misure attuazione parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

Pubbliche Amministrazioni; 

11) Direttiva 2006/54/CE, 5 luglio 2006: realizzazione del principio delle pari opportunità e della parità 

di trattamento fra uomini e donne, in ambito di occupazione; 

12) Provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 30 maggio 2006 – Gazzetta 

Ufficiale n. 160, 12 luglio 2006: intento promozione della presenza femminile nei livelli e nei ruoli di 

responsabilità all'interno delle organizzazioni, per il rafforzamento di imprese femminili, per la produzione di 

progetti integrati di rete; 

13) Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198: codice delle pari opportunità fra uomo e donna (legge n. 

198); 

14) Legge 19 febbraio 2004: norme in materia di riproduzione medicalmente assistita (legge n°40); 

15) Legge 15 ottobre 2003: variazioni art. 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 

(n. 151), in ambito di retribuzione di maternità per le libere professioniste (legge n°289); 

16) Legge 11 agosto 2003: misure di opposizione per la tratta di persone (n. 228) 

17) Decreto Legislativo 9 luglio 2003: realizzazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento 

in ambito di occupazione e di condizioni di lavoro (n. 216); 

18) Decreto Ministeriale 16 maggio 2003: fondo di rotazione per il sussidio in favore dei datori di lavoro 

che creino, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nido; 

19) Provvedimento 30 maggio 2001: scopo promozione della presenza femminile all'interno delle 

organizzazioni, anche al fine di rendere quest’ultime più vicine alle donne; 

20) Legge 5 aprile 2001, n. 154: Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; 

21) Legge 28 marzo 2001 n. 149: disposizione alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recitante: "Disciplina 

dell'adozione e dell'affidamento dei minori"(titolo VIII del libro del C.C); 
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22) Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: Testo Unico delle disposizioni legislative in ambito di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, disposizione dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 

53; 

23) Legge 8 marzo 2001 n. 40: disposizione scelta alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli 

minorenni; 

24) Decreto legislativo del 28 gennaio 2000: disposizioni in ambito part-time; 

25) Legge n. 53 dell'8 marzo 2000: ordinanza per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 

alla cura e alla formazione; 

26) Decreto n. 306 del 15 luglio 1999: diffusione da parte del Ministro per la Solidarietà sociale, 

annunciante ordinanze pertinente agli assegni per il nucleo familiare e di maternità (norma degli art.65 e 66 

della legge 23 dicembre 1998 n.444, rettificati dalla legge 17 maggio 1999 n.144); 

27) Legge n. 157 del 3 giugno 1999: ambito rimborso di spese elettorali. L'art.3 n.1 di siffatta legge mira 

a favorire (quanto richiesto molteplici volte dalla Commissione Nazionale di Parità), la partecipazione attiva 

delle donne alla vita politica, decretando quanto segue "ogni partito o movimento politico riservi una quota 

pari almeno al 5% dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la 

partecipazione attiva delle donne in politica"; 

28) Legge n. 25 del 5 febbraio 1999 (legge comunitaria 1998): l’art. 17 di suddetta legge, al fine di 

adeguare la norma italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4 dicembre 1997, ha 

abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non era in vigore), 

escludendo però dalla prestazione del lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del 

minore; 

29) Decreto del Ministro dell'Agricoltura del 13 ottobre 1997: decreta l'Osservatorio Nazionale per 

l'imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura; 

30) Direttiva del 27 marzo 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri, (On. Romano Prodi): in 

appoggio di azioni volte a promuovere il riconoscimento di poteri e responsabilità delle donne, a riconoscere 

e garantire libertà di decisione e qualità sociale a donne e uomini. La disposizione è stata emanata in seguito 

alla considerazione che i movimenti delle donne, portatori dell'idea di differenza di genere, sono stati elemento 

propulsivo nella redazione del programma di azione e anche alla considerazione che nella quarta conferenza 

mondiale sulle donne sono stati indicati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo sviluppo, la pace e 

che i governi si impegnino a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà dei 

Paesi; 

31) Decreto 19 febbraio 1997: avvio presso gli uffici del Ministro per le Pari Opportunità della 

Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per 

l'imprenditorialità femminile (Legge n.66 del 1996), classifica come illecito contro l’individuo il reato di 

violenza sessuale così mutando la qualificazione della normativa precedente che lo definiva reato contro la 
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morale. In tal modo viene restituita dignità alla vittima, finalmente considerata appunto umana; intanto si è 

cercato di punire il reato in modo tale (con pena tra i tre ed i cinque anni) che non fosse possibile il 

patteggiamento (ammesso però per condanne inferiori ai due anni), in modo tale che lo stupratore non restasse 

impunito. Ciò nondimeno con la legge Simeoni è oggi ipotizzabile che lo stupratore ottenga subito gli arresti 

domiciliari. Sono previste circostanze aggravanti che comportano l'aumento della pena fino a 12 anni (la 

violenza commessa nei confronti di persona minore di anni 14 ovvero di anni 16), se il responsabile è un 

genitore o un parente, ovverosia con l'uso di armi, sostanze alcoliche o stupefacenti o sostanze comunque 

dannose per la salute, oppure quando il violentatore sia un pubblico ufficiale, oppure quando la violenza sia 

stata compiuta su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale (norma n.52 del 6 febbraio 1996). 

L'art. 18 recepisce, antecedente consiglio Commissione Nazionale di Parità e del Comitato per le pari 

opportunità presso il Ministero del Lavoro, la direttiva europea in tema di parità di trattamento (legge n.332/95, 

art.5, che modifica l'art.275, 4c., codice di procedura penale) prevedendo l’interdizione di custodia cautelare 

in prigione di donne incinte o madri fino al compimento del terzo anno d'età del figlio (legge n.236/93, art.6), 

sul vincolo, nei licenziamenti collettivi, di non realizzare radiazioni di lavoratrici in misura percentuale 

superiore a quella del personale femminile occupato nell'impresa nelle precise funzioni, e con interventi in 

appoggio delle dipendenti madri nello svolgimento della mobilità; 

32) Legge n. 166/91, art.8: sulla retribuzione economica delle lavoratrici madri dipendenti da P.A.; 

33) Legge n. 546 del 29 dicembre 1987: l'art.1 di codesta legge estende l'indennità giornaliera di 

gravidanza e puerperio alle dipendenti autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane ed esercenti 

attività commerciali). 

 

Si ricordano, inoltre, le prime donne a far parte del mondo politico italiano: 

Nilde Iotti- prima Presidente della Camera donna;  

Tina Anselmi- prima Ministro donna; 

Lina Merlin- prima Senatrice donna.   

 

Associazioni in difesa alle donne 

Le associazioni e Cooperative in difesa delle donne hanno lo scopo di valorizzare e promuovere 

i centri antiviolenza, per rafforzare la rete di prevenzione, protezione e sostegno alle donne vittime di 

violenza. Ne esistono molteplici e hanno nomi diversi, ma le finalità sono le stesse, ovverossìa la 

tutela e la promozione dei diritti delle donne, la tutela dei minori e delle donne vittime di violenze. 

Tra le più importanti si ricordano: 

✔ Differenza Donna;  

✔ Telefono Rosa;  
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✔ AssoLei; 

✔ Anima per il Sociale;  

✔ I Woman;  

✔ La città delle mamme;  

✔ Donne in quota;  

✔ Donne A Lavoro ONLUS;  

✔ Associazione Donne e Scienza;  

✔ Associazione Genere Femminile;  

✔ Donna in Affari. 

 

Soluzioni, conclusioni e riflessioni personali  

Imprevedibile raptus, tempesta emotiva, confusione mentale, disperazione sentimentale, eccesso 

d’amore, delusione progettuale relativa al futuro, crollo del tasso d’autostima maschile a seguito di 

un rifiuto femminile, irritazione, desiderio non autorizzato, perdita momentanea della ragione e chissà 

quante altre “motivazioni” si potrebbero aggiungere.  

Così viene definito un femminicidio, come “una perdita della ragione” oppure come “un rifiuto 

preso male”. Ma la domanda è: come è possibile che nel 2021 si riescano a pronunciare tali 

nefandezze?  

Il femminicidio è un atto ignobile, per il quale non esiste giustificazione che tenga. Forse a 

qualcuno sfugge che si sta parlando di una vita umana e nessuno può privare dell’esistenza un’altra 

persona, uomo o donna che sia. 

Le giustificazioni che, ancora oggi, si tendono a dare al gesto deplorevole sono aberranti. 

Tuttavia, si possono fare delle analisi della società odierna su tali informazioni. 

Indica una società malata, dove per decenni si è cercato di curare una ferita, ma per tutta risposta 

la stessa è diventata una piaga. Ci mostra in modo inesorabile il fallimento della cultura, che non è 

riuscita a curare questa enorme ferita. È proprio dalla bellezza della cultura che deve ripartire la nostra 

società: si deve mirare all’educazione della gente attraverso la curiosità, lo stupore e soprattutto 

trasmettendo il grande valore della libertà. Educare vuol dire accompagnare una persona durante il 

suo percorso di realizzazione, non significa incutere timore, perché quella sarebbe un’obbedienza 

cieca e pressoché inutile, ma vuol dire anche fare sviluppare la capacità di esercitare la propria libertà 

all’interno di quel sistema complesso che è la società. 
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La parola “libertà”, infatti, ha una radice indoeuropea che vuol dire “appartenenza”, quest’ultima 

viene intesa come fondamento delle relazioni sociali. Alla libertà non si arriva insegnando ad 

obbedire, ma insegnando a essere capaci di distinguere e di decidere in modo autonomo, a non aver 

bisogno di qualcuno che ti dica cosa fare.  

Ecco secondo me, si dovrebbe ripartire da questi valori, in previsione di instillarli all’interno 

della precedente società da me definita “piaga”. Solamente in questo modo, si proibisce a fenomeni 

socio-culturali, come quello del femminicidio, della disparità di genere e delle violenze in generale, 

di verificarsi, risanando i valori della collettività. 

Bisogna insegnare, soprattutto alle donne, che ogni diritto e libertà conquistata vanno difese 

sempre! Proprio per questo motivo, all’interno di quest’elaborato, ho dedicato una sezione alle norme 

sulla difesa dei diritti delle donne. Quelle norme, sopra elencate, sono il frutto di decenni di battaglie 

e devono essere custodite ed ampliate per un futuro libero e sano.  

In fin dei conti i diritti sono come i raggi del sole: ce ne sono per tutti, quindi perché lasciare 

nell’ombra qualcuno? 

Inoltre, sottolineo che ho deciso di trattare il caso di Ciudad Juárez per dei precisi motivi: credo 

che questa città sia lo specchio della società odierna, dove vige la regola della violenza “gratuita” 

(senza alcun motivo) verso un preciso genere. Ma è anche il simbolo delle battaglie che tante donne 

portano avanti, anche a costo della vita, come ha fatto Isabel Cabanillas. Esse sono l’emblema della 

rivoluzione, della stanchezza che oramai si prova nel trovare una società così carica di disuguaglianze, 

ma ciò può essere esteso ad un pensiero comune. 

Viviamo in un mondo dove ancora avvengono atrocità come quelle della mia concittadina e 

coetanea Roberta. Esiste, purtroppo, una convinzione diffusa che il modo di stare insieme sia mettersi 

reciprocamente i piedi sulla testa l’uno degli altri.  

Ahimè, è una tentazione che seduce molti, ma in questo modo viene meno uno dei fondamenti 

della società, ovverossia il rispetto umano. 

Non esiste vera libertà senza solidarietà perché non è superiore chi supera gli altri, quanto 

piuttosto è bravo chi li trascina. 
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SECONDO CLASSIFICATO 

“IL DIRITTO DI ESSERE E DI NON ESSERE POSSEDUTE. 

RACCONTI, IDEE, SOLUZIONI. STUDIO DI CASO” 
DI  

MAURO SITTINIERI– CLASSE IV P SIA - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è stato ben costruito. Si dimostra cura e interesse nello studio del caso. 

 

Il termine Femminicidio indica un tema molto importante ai nostri giorni, soprattutto anche 

recentemente nel nostro territorio limitrofo.  

Questa parola indica tutti quei casi in cui la donna viene uccisa da un uomo per motivi di diversa 

natura. In particolare, si è potuto constatare che un aspetto comune a tali tipologie di crimini è la sua 

maturazione in ambito familiare, all’interno di relazioni poco stabili.  

Le cause di questo fenomeno sono molteplici: quelle familiari come già detto, ma anche 

economiche, culturali e sociali relativamente a donne, bambine e anziane. La figura femminile, 

pertanto, viene annientata sul piano psicologico, simbolico, economico e sociale. 

Scendendo nella realtà italiana, per oltre cinquant’anni, nel nostro Paese è rimasto in piedi 

l’articolo 587 del Codice Penale (abrogato solo nel 1981), che contemplava una pena minore per chi 

uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per difendere “l’onore suo e della sua famiglia”. 

Poiché oggi assistiamo a un aumento significativo di questo fenomeno, nel 2013 è stata approvata 

la cosiddetta “legge sul femminicidio”. Essa prevede un’apposita aggravante per questo reato nel caso 

in cui la vittima sia una donna in stato di gravidanza, oppure sia persona della quale il colpevole sia 

il coniuge (anche separato o divorziato), ovvero colui che, alla stessa persona, è o è stato legato da 

relazione affettiva, anche senza convivenza.  

La legge sul femminicidio è intervenuta anche sul reato di violenza sessuale: come nel precedente 

caso, anche in questa circostanza, chi commette un qualsiasi abuso su una donna in stato di 

gravidanza, si vedrà aumentata la pena.  

Fatta questa premessa, voglio analizzare il caso del 27 dicembre 2011, quando l’Italia faceva i 

conti con una nuova, l’ennesima, uccisione di una donna da parte dell’ex fidanzato.  

A perdere la vita fu Stefania Noce, una ragazza catanese di 24 anni, attivista femminista. La sua 

storia poteva finire nel cassetto di quella lista infinita di donne uccise in quanto tali e di cui si parla 

sempre troppo poco; invece, dopo dieci anni è ancora un simbolo. Questo per l’identità della vittima 

- molto lontana dagli stereotipi con cui si è soliti raccontare questo tipo di omicidi - ma anche per il 
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modo in cui venne definita la sua morte durante il processo: femminicidio, la prima volta che l’Italia 

giudiziaria si interfacciò con questo termine.  

Fu l’inizio di una nuova stagione, quella che stiamo vivendo tuttora: la cronaca rende conto 

sempre più frequentemente di nuovi femminicidi e la società si trova nel mezzo di un processo di 

maggiore presa di consapevolezza sul tema.  

A dieci anni dalla morte di Stefania Noce qualcosa è cambiato in positivo in Italia nella lotta alla 

violenza contro le donne, ma c’è ancora tanto da fare.  

Stefania Noce studiava nella facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Catania e militava 

nel movimento studentesco catanese: organizzava collette per le persone in difficoltà, si batteva per i 

diritti dei migranti ed era in prima linea nella battaglia contro le discriminazioni di ogni genere.  

La mattina del 27 dicembre 2011 Stefania Noce ha perso la vita proprio per mano di un uomo, il 

suo ex fidanzato, Loris Gagliano, ai tempi uno studente di psicologia che aveva passato diversi anni 

al fianco della ragazza, fino a che non si erano lasciati.  

Terminata la relazione, Gagliano aveva iniziato a compiere abusi nei confronti della ragazza: la 

pedinava, la spaventava, era persino arrivato a manomettere i freni della sua automobile. Poi, quel 

giorno di fine dicembre il ragazzo si è presentato nella casa di famiglia di lei, uccidendola, facendo 

lo stesso con suo nonno, intervenuto a difenderla, e ferendo gravemente la nonna.  

L’assassino è stato condannato all’ergastolo per quegli omicidi.  

Stefania Noce non è una vittima della violenza maschile diversa dalle altre, però è una vittima 

più rumorosa, perché ha costretto il Paese a un esame di coscienza sul modo in cui, fino a quel 

momento, era stata raccontata la violenza contro le donne. Il femminicidio, inteso come legge, non 

esisteva in Italia nel momento in cui Loris Gagliano riempiva di coltellate la sua ex fidanzata. Si 

trattava, piuttosto, di un omicidio come un altro, tra quelli appartenenti al “raptus di follia” o alla 

“gelosia cieca” prima di questo evento.  

Il motivo per cui Stefania Noce è diventata un simbolo è perché era una ragazza che si batteva 

per i diritti delle donne, ovvero lottava contro la subordinazione femminile al dominio maschile, ma 

è caduta vittima di tutto questo, uccisa da un ex fidanzato che non era in grado di accettare di aver 

perso il controllo su di lei. Questo evento ha sicuramente sensibilizzato le coscienze degli italiani e 

lo Stato, a proposito di ciò, ha legiferato sul fenomeno nell’anno 2013.  

Io penso, comunque, che il fenomeno, di fatto, essendo divenuto di emergenza nazionale (basta 

vedere ogni anno il numero crescente di abusi), non si può alleviare soltanto intervenendo sotto il 

profilo normativo e giudiziario, servirebbe, invece, una campagna di iniziativa culturale e mediatica. 
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che parta prima dalle famiglie fino ad arrivare alla scuola. come è accaduto nel nostro Istituto per 

sensibilizzare noi giovani sull’argomento. Infatti, credo che noi ragazzi possiamo dare un contributo 

concreto al fine di alleviare tale fenomeno. 
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         TERZO CLASSIFICATO  

“TUTTI PARLANO DI AMORE, MA POCHI NE 

CONOSCONO IL SIGNIFICATO” 
DI  

CHRISTIAN ARCOLITE– CLASSE IV P SIA - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
L’elaborato è corretto sia dal punto di vista contenutistico che formale e stilistico. 

Interessante il modo espositivo. 

 

Tutti parlano di amore, ma pochi ne conoscono il significato.  

Purtroppo, assistiamo giornalmente a multiple forme di violenza. Siamo tutti spettatori di una 

società che sta andando sempre più nel degrado; non si riconosce più il rispetto, nelle sue più umili e 

semplici forme. Sono sempre più frequenti i casi di violenza sulla donna, soprattutto tra i più giovani. 

All'amore-sentimento si sta sostituendo l'amore-possesso che, inevitabilmente, in caso di 

separazione, porta a tragiche conseguenze.  

Ecco quindi lo stalking, "un amore malato", che si ha quando un uomo non accetta il fatto che la 

propria donna lo abbia lasciato e la perseguita fino a distruggerla psicologicamente e non solo. 

Purtroppo, moltissimi casi di violenza ogni giorno vengono sepolti all'ombra del silenzio, per un 

senso di paura, pudore e speranza che le cose migliorino in futuro. In famiglia, tantissime donne che 

subiscono violenza da parte del proprio compagno o dal fidanzato non denunciano gli atti poiché 

credono che, in fondo, siano dimostrazioni di affetto o di amore. Decidono di andare avanti, a volte 

perdonando il gesto, credendo e autoconvincendosi che, quel comportamento violento, una volta 

perdonato, non accadrà più; proprio come lo credeva Roberta Siragusa, una ragazza di soli 17 anni di 

Caccamo, vittima di femminicidio.  

Roberta - si dice - avrebbe voluto interrompere la sua relazione con il fidanzato, ma aveva paura, 

perché temeva per la sua incolumità e per quella dei suoi familiari. Il fidanzato era geloso di Roberta. 

Lei era così bella che doveva essere solo sua. La voleva solo per lui. Fino a quando, una sera, 

commette l'orrendo omicidio. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un burrone. La povera Roberta 

aveva i jeans abbassati fino ai glutei e la parte superiore del corpo era bruciata; una parte del cranio 

rasata come in un'orribile manifestazione di disprezzo della sua identità femminile. 

Dovremmo tutti chiederci perché accada tutto questo, perché si arrivi a questo punto… L'amore 

è un sentimento bello e unico, ma spesso si muta in azioni crudeli, proprio come quello che è accaduto 

alla piccola Roberta.  
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La giustizia non basta a dare il giusto significato all'amore e nemmeno ci insegna a rispettare, in 

questo caso, le donne. Non servono punizioni, mancano le giuste dosi di educazione al rispetto della 

persona e al rispetto della vita. Anche se la legge farà il suo dovere, Roberta non tornerà in vita e 

Roberta era un’adolescente come noi, piena di sogni da realizzare, ma stroncati dalla gelosia del suo 

fidanzato. 

Non dobbiamo essere spettatori di queste scene orribili, dobbiamo dare più importanza al rispetto 

della persona e,se davvero vogliamo cambiare il mondo, allora dobbiamo cominciare proprio da noi. 
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Scuola Superiore II Grado - Triennio 

Sezione “Poesia” 

         MENZIONE 

“DONNA” 
DI  

ALESSIO TRAPANI– CLASSE III P SIA - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
Lo studio della poesia presentata ricorda la forma del sonetto e la sua struttura. Si 

vuole premiare – attraverso la menzione – la volontà di adattare una forma metrica 

oggetto di studio al tema del concorso. 

 

Ho realizzato una poesia di quattro strofe che ricorda un sonetto: è, infatti, composta da due quartine 

e due terzine, ma i versi non sono endecasillabi. 

Ho utilizzato la rima baciata nelle prime due strofe, mentre nelle due restanti quella alternata. 

L’argomento principale è la violenza sulle donne. 

Il messaggio che vorrei trasmettere a tutte le donne con questa poesia è di trovare sempre la forza e 

il coraggio di denunciare quegli uomini che osano maltrattarle, perché quello, fidatevi, non è vero 

amore!  

 
 

Donna, tu che sei tanto delicata, 

sei vittima di violenza e di rispetto sei privata. 

La rabbia nei suoi occhi tu non vedevi 

perché eri accecata dall’amore e non la scorgevi. 

 

Donna, tu ti fidavi, 

ma tu, uomo, della sua fiducia approfittavi. 

Inutili promesse e false verità 

offuscano la mente togliendoti dignità. 

 

Donna, tu l’hai lasciato perché non più attratta, 

lui si è vendicato portandoti dolore 

e cambiando la tua vita in una disfatta. 
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Donna, te lo dico col cuore: 

denuncia sempre chi ti maltratta 

e ritroverai il vero amore. 
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Scuola Superiore II Grado 

Sezione “Video” 

 

 PRIMO CLASSIFICATO 

“FEMMINICIDIO” 

DI 

CHIARA LO RE - ELISA ARRIGO - PIETRO GAGLIANO 
CLASSE III A AFM  - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 

Il video, di tipo illustrativo, riporta interessanti informazioni sul 

femminicidio nella forma della pubblicità progresso. 
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Scuola Superiore II Grado - Triennio 

Sezione “Elaborato in lingua - Francese” 

 

         PRIMO CLASSIFICATO 

  “FÉMINICIDE” 
DI  

ELISA SPAGNOLO – GIULIA FILICICCHIA 

CLASSE III Q SIA - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
Pur Roberta, 17 ans, a été tuée à Caccamo par son petit ami. 

 

Un fait très grave qui impliquait Roberta; encore un autre fémicide, le troisième des cinq qui se 

sont produits au cours de cet horrible premier mois de 2021. Son meurtrier présumé, celui dont la 

fille n'a pas pu se libérer, aurait toujours été violent avec elle, il la menaçait toujours, la forçant à 

abandonner sa passion pour la danse, il ferait de la terre brûlée autour d'elle. Comme tous les 

hommes violents. Et malheureusement, personne autour d'elle n'a saisi la gravité de certaines 

actions.  

"Nous nous tournons vers les femmes: n'ayez pas peur, parlez. Vous, amis, parents, collègues 

... signalez si la victime est incapable de le faire. Le sentiment que vous vous croyez amour peut 

être un gros piège : ne soyez pas indifférent, ne vous retournez pas de l’autre côté ».  

Ainsi les paroles - prononcées au nom de la famille à l'issue des obsèques dans l'église de 

Caccamo - d'une cousine de Roberta Siragusa, la jeune fille de 17 ans tuée par son petit ami.  

«Je suis Roberta » - a-t-il ajouté en rappelant ce qui est devenu un slogan qui rebondit sur les 

draps accrochés aux balcons de la ville - signifie se battre pour que les fémicides ne se produisent 

plus. Ne permettez à personne de prendre le contrôle de votre vie, de votre pensées et désirs. 

Avoir hâte de découvrir ce qu'est l'amour et de l'enseigner, nous ne pouvons plus échouer.  

La mort atroce de Roberta doit nous faire réfléchir. 

Je me demande : “Que puis-je faire pour mon ami qui est dans cette situation ?” Agir, agir à 

partir d'aujourd'hui! Nous devrons travailler pour éviter que tout cela ne se reproduise.  

Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons comprendre ce qui s'est passé.  

Roberta sera toujours avec nous ". 
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SECONDO CLASSIFICATO 

 

“FÉMINICIDE” 
DI  

FRANCESCO PAOLO TAORMINA – 

CLASSE III Q SIA - I.I.S.S. “STENIO”, TERMINI IMERESE 

 
8 mai “Journée Nationale de la femme”, bien qu’elle soit quelque chose de très relatif, car le 

symbole féminin de la vie doit être célébré tous les jours. Malheureusement, ce n’est pas le cas parce 

que nous entendons, de plus en plus, parler de féminicide.  

Le féminicide est toute forme de violence systématiquement perpétrée contre les femmes, au nom 

d’une superstructure idéologique patriarcale, au fin de perpétuer leur subordination et d’anéantir leur 

identité, par l’assujettissement physique ou psychologique, l’esclavage ou la mort.  

L’identité masculine a été sérieusement remise en question par le promoteur avancé des droits 

des femmes. Elles ont affirmé leurs idées, leurs capacités, leurs principes et leurs idéaux, démontrant 

qu’elles peuvent résister à n’importe quel homme, tant sur le lieu de travail que dans la famille, dans 

la sphère sociale et familiale. Certains hommes,les plus intelligents, ne se sentent pas menacés, et ils 

font face aux femmes avec de la complicité; d’autres hommes aux personnalités fragiles, qui ne 

peuvent pas gérer cette situation, au contraire, utilisent des formes de violence physiques et 

psychologiques, se sentant humiliés et soumettant ainsi l’identité feminine.  

Un cas de féminicide, celui d’Ornella Pinto - trente-neuf ans de Naples - va allonger la liste des 

femmes tuées par l’homme qu’elles avaient choisi comme partenaire de vie, conduisant à quatorze 

féminicides depuis le début de l’année.  

Ornella est morte des suites des coups infligés par Giuseppe Iacomino, 43 ans, qui a été fermé 

après l’assassinat par les Carabiniers de Montegabbione, dans la province de Terni, dans le quartier 

peuplé de l’Arena San Carlo.  

La victime aurait eu 40 ans en mai prochain, mais elle est décédée à l’hôpital Cardarelli après 

une délicate intervention chirurgicale, qui a tenté, sans succès, de lui sauver la vie.  

Ce qui s’est passé dans ces minutes tragiques dans la maison du couple - qui ont un fil de 4 ans - 

n’est pas encore clair et l’affaire est entre les mains de la Police.  

Condamnation sévère également par le maire de Naples Luigi  de Magistris: « Un autre 

féminicide brutal à Naples, par ceux qui devraient aimer leur partenaire au lieu de la haïr jusqu’à ce 
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qu’il la tue. Les femmes, dans cette pandémie, paient un prix très élevé sur leur peau. Au nom de moi-

même et de toute la ville, j’exprime ma profonde tristesse et ma tristesse face au meurtre brutal et je 

me rassemble autour de ses véritables affections». 

Toutes ces formes de violence ne s’arrêteront jamais tant que les hommes ne se réaliseront pas 

qu’ils sont fils d’une femmes et que, par conséquent, toute violence contre eux est de la violence 

contre eux-mêmes. 

 

 


