GINO BARTALI
Tutti mi ricordano come un campione sportivo.
Negli anni del dopoguerra ho riempito di gioia la
vita qutidiana di molti italiani con le mie imprese
ciclistiche, ma prima di tutto sono stato un uomo. Ora
sono anche un Giusto.
Nasco in un borgo di Firenze nel 1914, anni duri per
una semplice famiglia di contadini come la mia. A
dodici anni interrompo gli studi: occorre procurarsi
nuove entrate economiche. Così lavoro come aiuto
meccanico, per tre giorni alla settimana, in una
piccola officina di biciclette. Con mio fratello Giulio
condivido la passione per il ciclismo, ma mio padre
non è d’accordo con noi. Devo spesso discutere con
lui, finchè, finalmente, ottengo il permesso di partecipare ad alcune gare. Che soddisfazione! Vinco, uno dopo l’altro, tutti
i premi importanti che mi permettono, così, di ricompensare le fatiche dei miei genitori.
Un grande dolore, però, mi attende durante una gara: mio fratello Giulio viene investito e muore. Il dolore mi attanaglia,
così decido di non gareggiare più. Ma il richiamo della bicicletta e il sostegno di quanti mi sono vicini, mi spingono a
riprendere la mia carriera sportiva. Vinco tre Giri d’Italia (nel 1936, 1937 e 1946) e due Tour de France (nel 1938 e 1948).
Altre sfide, a favore dell’umanità in pericolo, mi coinvolgono segretamente, consapevole che “Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si
appendono all’anima, non alla giacca”.
Di formazione cattolica, sono molto legato all’Arcivescovo Angelo Elia
Dalla Costa (riconosciuto come Giusto tra le Nazioni nel 2012), il quale,
dopo l’occupazione tedesca in Italia nel settembre 1943, mi chiede aiuto.
Per allenarmi devo coprire grandi distanze, così mi propone di diventare
corriere di una rete clandestina di soccorso per i perseguitati dai fascisti e
nazisti, creata con il rabbino Nathan Cassuto. Nascondo, nella canna della
bicicletta, fotografie e materiale per preparare documenti d’identità falsi
destinati a coloro che sono costretti a lasciare il Paese o che devono viverci
sotto altro nome. Gioco uno stratagemma quando vengo fermato e perquisito: chiedo espressamente che la bicicletta
non sia toccata, in quanto le diverse parti del mio mezzo sono attentamente calibrate per ottenere la massima velocità.
Questa è una delle esperienze umane più ricche della mia vita. Riuscire a dare
nuova identià, una luce di speranza, una possibilità di salvezza ad altre persone è
appagante quanto vincere un tour. Per sollevare il morale di questi perseguitati, se
posso, regalo loro qualcosa di mio: una biciletta, una foto con dedica,…
Ma proprio per una lettera, che insospettisce la polizia fascista, rischio l’arresto.
Ricercato scappo a Città di Castello, dove rimango per cinque mesi, nascosto da
parenti e amici.
Ormai vecchio per il ciclismo, a causa delle mie dure risposte ai giornalisti sarò
soprannominato “Ginettaccio”. Quando smetterò di correre avrò percorso in
bici più di 150 mila km, avrò vinto 124 corse su 836 gare disputate, ma avrò anche
contribuito al salvataggio di molte persone! Per questo riceverò la medaglia d’oro
al merito civile nel 2005, e sarò riconosciuto Giusto tra le Nazioni da Yad Vashem il
23 settembre 2013.
Mi spegnerò per un attacco di cuore il 5 maggio del 2000 nella mia casa di Firenze.

NELSON MANDELA
Rolihlahla è il nome che mi è stato dato alla nascita, il 18 luglio 1918,
dal clan di Madiba, uno dei tanti del Sudafrica. Mio padre, consigliere
del Re del popolo Thembu al quale la mia famiglia apparteneva ci ha
lasciato presto. Così io sono diventato guardia reale, e sentendo le
storie raccontate dagli anziani ho sognato di contribuire alla liberazione
del mio popolo.
Perché tutti mi chiamavano Nelson? Perché la mia maestra, che amava i
nomi cristiani, aveva deciso per me questo nuovo nome. Allora si usava
così.
Crescendo mi sono convinto che nessuno sia nato schiavo, né signore, né per vivere in miseria, ma tutti sono nati per
essere fratelli. Inseguendo questo credo ho intrapreso più volte gli studi, che spesso interrompevo per partecipare ad
azioni di resistenza. Ritenevo importante studiare, ma ancora di più ritenevo importante combattere per la libertà del mio
popolo oppresso dai potenti bianchi.
Con alcuni amici sono entrato a far parte dell’African National Congress, un partito politico che voleva difendere i diritti e
le libertà della maggioranza nera della popolazione sudafricana, emarginata dai bianchi perché considerata schiava.
Per le azioni di protesta che svolgevamo, nel 1960, sono stato catturato e processato, insieme ai miei collaboratori.
Ho sempre creduto nella pace e nella protesta pacifica, ma nel 1961 ho pensato fosse necessario iniziare una lotta armata
e ho cercato aiuti all’estero per continuare a combattere.
Nel 1964 sono stato incarcerato, maltrattato e costretto a lavorare
duramente, ma ho continuato a scrivere per sostenere il mio
popolo. Credevo ancora in una società in cui si potesse vivere in
armonia, e per questo ero disposto anche a morire.
Nel 1990 sono stato rilasciato e subito mi sono attivato per
stabilire delle relazioni di dialogo con i comandanti bianchi per far
capire loro le difficoltà del popolo nero. Mi sono impegnato così
tanto che nel 1993 mi è stato assegnato, insieme al Presidente
Sudafricano Frederik, il Premio Nobel per la pace.
Nel 1994 ho votato per la prima volta e sono stato persino eletto primo presidente democratico del Sudafrica. Finalmente
c’era una speranza concreta per il mio popolo, al quale è stata riconosciuta pari dignità.
Purtroppo malato, la mia vita finisce nel 2013, ma fino ad allora ho continuato nel mio impegno per la costruzione della
democrazia, dell’uguaglianza e dell’educazione.

RAIF BADAWI
Sono Raif Badawi e sono un blogger in Arabia Saudita. Cosa c’è di strano?
Nel mio Paese non è possibile esprimere liberamente le proprie opinioni.
Pena, la morte. Sono stato minacciato per aver espresso pubblicamente
la mia idea di libertà. Ho raccontato la libertà che ho visto in Europa, per
esempio, o la libertà dalla religione Islamica in relazione ad alcune sue
rigide regole.
Sono nato il 13 gennaio 1984 in Arabia Saudita, dove ho studiato fino alla
seconda media. Crescendo, ho cominciato a guardarmi intorno per capire
meglio il mio Paese. Nel 2002 mi sono sposato con Ensaf Haidar, con cui
ho avuto tre figli: Terad, Najwa e Miriam. Quando sono diventato adulto
non potevo più tacere su quanto stava accadendo nei Paesi di religione
islamica. Così, con l’intenzione di avviare un dibattito su temi politici e religiosi, ho deciso di fondare un forum online “Free Saudi Liberals“ (Liberi liberali sauditi): un esercizio della libertà di pensiero che in Arabia Saudita, però, è considerato
un crimine.
Nel 2007 sono stato convocato dai servizi di sicurezza arabi, che, dopo avermi interrogato, mi hanno lasciato libero. Ne
ho approfittato per viaggiare all’estero, e questo mi ha aiutato a diventare più consapevole delle differenze esistenti
fra gli Stati democratici e il mio Paese. Ho scritto nel blog alcune riflessioni sullo Stato Saudita, islamico, “la cui unica
preoccupazione era quella di diffondere la cultura della morte e l’ignoranza tra la gente, mentre noi avevamo bisogno di
modernizzazione e di speranza”.
A causa delle mie idee, nel 2008 sono stato arrestato, interrogato, e poi – fortunatamente - rilasciato. Mi è stato però
proibito di lasciare il Paese.
Nel 2012 mi hanno di nuovo arrestato per aver messo in dubbio il rispetto verso la religione islamica, attraverso il mio sito
web. La Corte Generale di Gedda mi ha accusato, infatti, di apostasia (negazione
della propria religione, rifiuto della stessa per un altro credo).
Nel 2014 sono stato condannato a 1000 frustate, dieci anni di prigione e una multa
di un milione di riyal (circa $267,000). Anche il mio avvocato Waleed Abulkhair,
fondatore dell’organizzazione per i diritti umani Monitor of Human Rights in Saudi
Arabia, è stato arrestato.
Nel 2015 ho scontato la prima parte della mia pena: 50 frustate davanti a centinaia
di spettatori di fronte a una moschea di Gedda.
Dal 2012 Amnesty International, si sta occupando di far conoscere ai governi di tutto
il mondo la mia situazione per sensibilizzarli, ottenere una maggior libertà in Arabia
Saudita e sospendere la mia condanna. È per me l’unica consolazione. In questi anni di
carcere, isolato dal mondo, lontano dalla mia famiglia, ho sofferto molto. Mia moglie,
con i nostri figli, è riuscita a raggiungere il Canada e anche lei si è attivata in tutti i modi
per aiutarmi. Grazie a loro e a tutte le proteste degli attivisti difensori dei diritti umani, le
frustate, per ora, sono state sospese.

LA FONDAZIONE RAIF BADAWI PER LA LIBERTÀ (RBFF)

È un centro per la libertà di parola nel mondo arabo che mira alla realizzazione di società e Paesi arabi
liberi, attraverso scambi pacifici di idee e l’approfondimento della conoscenza delle diverse culture del
mondo. Fondamentali sono la difesa dei diritti umani universali, la promozione della democrazia, delle
pari opportunità sociali e della pacifica coesistenza.

SONITA ALIZADEH
Sono Sonita Alizadeh, una giovane nata in Afghanistan, ma cresciuta
in un campo per rifugiati in Iran. Quando avevo otto anni, infatti,
la mia famiglia è fuggita dalla guerra in Afghanistan per stabilirsi a
Teheran. Sono diventata, così, una profuga senza documenti, senza diritti
ed in particolare senza nessuna possibilità di istruzione. Per fortuna, sulla
mia strada ho incontrato un’associazione no profit che, oltre a farmi
studiare, mi ha insegnato ad amare la musica. Qui ho scoperto la mia vera
passione: il rap e grazie all’incontro con una giovane regista iraniana, ho
cominciato a comporre brani musicali e a realizzare video.
A dieci anni la mia famiglia ha deciso di vendermi come sposa ad un uomo
adulto. Mi sono sentita morire. Il mio cuore si è fermato; non riuscivo più né a parlare, né a respirare. Poi mi sono ribellata
con forza e per un po’ ho creduto di essere salva. Sei anni dopo, però, mia madre ha cercato nuovamente di vendermi.
Per novemila dollari, i soldi che servivano per poter far sposare mio fratello. Poco prima della cerimonia, ho realizzato e
pubblicato un videoclip - Dokhtar Forooshi - Figli in vendita, per denunciare questa pratica e ciò che stava per accadere
anche a me. Nel video della canzone ero vestita da sposa, con il volto coperto di lividi, un codice a barre sulla fronte e
supplicavo la mia famiglia di non vendermi. È stato un successo e io sono riuscita nel mio intento: non solo ho evitato
il matrimonio, ma soprattutto ho fatto conoscere al mondo questa assurda realtà. Solo in seguito ho capito che mia
madre, anche lei sposa bambina, cercava di vendermi non perché non mi voleva bene, ma per povertà e per un’ingiusta
e disumana tradizione.
Il video si è diffuso velocemente via Facebook, tanto che la Wasatch
Academy mi ha offerto una borsa di studio e una produttrice che ha
creduto nelle mie potenzialità mi ha aiutata a proseguire gli studi e a
continuare nel campo musicale. Il mio desiderio era diventare avvocato,
battermi perché questa disumana pratica delle spose bambine potesse
essere abolita, così da poter realizzare il sogno di libertà mio e di tante
altre ragazze come me.

COSA SIGNIFICA ESSERE SPOSA BAMBINA

Ogni anno almeno 14 milioni di bambine nel mondo sono costrette a sposarsi. Secondo la legge, l’età minima per il
matrimonio è 18 anni, età che può essere ridotta a 17 in situazioni eccezionali e dietro autorizzazione di un giudice. Private
della loro infanzia e del loro diritto all’istruzione, alla salute e alla sicurezza, queste bambine vengono date in sposa a
uomini spesso molto più vecchi di loro. I matrimoni precoci sono un problema globale che attraversa Paesi, culture,
religioni ed etnie e mette le donne particolarmente a rischio di violenza. In alcuni Paesi musulmani questi matrimoni,
anche se non autorizzati dallo Stato, vengono contratti ugualmente.

REBUS
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AL SUO

DOMANDE
GIOVANNI BARTALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quale soprannome fu dato a Gino Bartali?
Per quale motivo il giovane Bartali interruppe gli studi?
Quale passione ebbero Bartali e il fratello?
Cosa successe al fratello di Gino?
Oltre alle sfide sportive quale altra sfida affrontò Bartali?
Chi chiese l’aiuto di Bartali nel 1943 ?

NELSON MANDELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A quale tribù africana apparteneva la famiglia Mandela?
Cosa sogna Mandela, fin da giovane?
Per cosa combatte Mandela, per tutta la vita?
Cosa succede nella vita di Mandela nel 1964 ?
Cosa succede nella vita di Mandela nel 1990 ?
Cosa succede nella vita di Mandela nel 1994 ?

RAIF BADAWI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In quale Stato è nato R. Badawi?
Per quale motivo Badawi era conosciuto nel suo Paese?
Perché viene ritenuto un “criminale”?
Quando Badawi viene definitivamente condannato?
Cosa significa “apostasia”?
Quale associazione si preoccupa di far conoscere al mondo la causa di Badawi ?

SONITA ALIZADEH
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Di quale nazionalità è Sonita Alizadeh?
Cosa perde Sonita scappando dal suo paese a causa della guerra?
Perché i suoi genitori vorrebbero che lei tornasse in Afghanistan?
Come evita il suo destino?
Dove studia ora Sonita?
Cosa vuole diventare da grande e perché?

GIOCHI
BARTALI
LETTERE A META`
Riconosci le parole che formulano la domanda e rispondi.

IN QUALE ANNO, BARTALI DIVENNE
GIUSTO FRA LE NAZIONI?
E - PUZZLE
Quale ruolo ebbe Bartali nella rete di soccorso clandestina organizzata a Firenze? Scoprilo
completando il puzzle. Per farlo devi leggere le definizioni e scrivere le parole negli spazi giusti. Nel
puzzle sono già state inserite le E per aiutarti a collocare le parole. Nella riga grigia potrai
ricostruire la risposta.
VERTICALI:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Città natale di Bartali.
A loro erano destinati i passaporti trasportati da Bartali.
Numero dei giri d’Italia vinti da Bartali.
Secondo Bartali si fa senza dirlo.
A Bartali fu chiesto aiuto dopo l’occupazione …
Cognome dell’Arcivescovo amico di Bartali.

ORIZZONTALI:
1. Bartali vinse due volte il Tour de …
2. Cognome dell’Arcivescovo amico di Bartali.

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

MANDELA

ANAGRAMMA
Anagrammando e parole date troverai il nome di un prestigioso riconoscimento attribuito a
Mandela.
PEROMI

BOLEN

_____________

____________

CERCA L’INTRUSO
Scopri risolvendo questo piccolo gioco a quale partito aderì Mandela.
Per ogni gruppo di parole c’è un intruso da smascherare. Le parole intruse individuate ti daranno il
nome che cerchi.
Brasil
Egypt
Israel
Sweden
African
Wales

August
National
Benny
Conrad
Edgar
Jeremy

Washington
Seattle
Houston
Congress
Cincinnati
Minneapolis

______________

_________

______________

BADAWI
LA RIPETENTE
Badawi sosteneva che "Gli stati basati sulla religione rinchiudono i loro popoli nel cerchio della fede e
della paura". Per cosa si batte Badawi?
Per saperlo rispondi a ogni definizione e trascrivi nei riquadri a destra la lettera più ripetuta nel
termine trovato. Le lettere, prese dall’alto in basso, daranno la parola da trovare.
Pietra commemorativa che viene posta vicino
all’albero per indicare il nome del Giusto onorato.
(c - - - o)
Persona che spicca sulle altre per qualità, doti o
meriti; di grande valore, di grande pregio.
(e - - - - - - - - e)
Badawi viene c - - - - - - - - o a ricevere mille frustate.
Per ora le frustate sono s - - - - - e
Amnesty International si occupa della difesa dei
d- - - - - i umani
Badawi viene giudicato dalla Corte G - - - - - - e di
Gedda.
Nel 2008 Badawi viene fatto a - - - - - - - e
La storia di Badawi è conosciuta in tutto il m - - - o

il _ _ _ _ _ _ _ _ libero.
REGOLAMENTO
Completa le frasi sulla bacheca. Le parole mancanti, disposte in ordine, indicheranno il titolo del
libro scritto dalla moglie di Badawi, per raccontare la storia del marito.
In questo luogo occorre:
•
•
•
•

lasciare _ _ borsa in deposito,
tenere la _ _ _ _ bassa,
usufruire _ _ _ _ _ biblioteca,
nella savana il leone vive in
_______.

Il titolo del libro è: __________________________________________________

ALIZADEH
LA SCALA
Su ogni piolo della scala scrivi una parola composta da tutte le lettere della parola precedente più
una. Aiutati leggendo le definizioni. L’ultima parola indica ciò che Sonita ama molto.
Suggerimento: puoi cambiare l’ordine delle lettere.
LA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Articolo determinativo femminile singolare.
Le usano gli uccelli per volare.
Contrario di bassi.
Ci sono gli uni e gli...
mperativo plurale di tirare.
Ciò per cui combattono gli uomini.

IL TACCUINO
Scrivi le lettere nelle caselle vuote in modo da formare parole in orizzontale. Non devi cambiare la
posizione delle lettere nelle caselle. Se hai lavorato correttamente troverai il titolo (in italiano) di
una canzone di Sonita.
P O S
T A
V E
E
N
N
I
S
I

D

SOLUZIONI
REBUS
BARTALI - Un ciclista sulle strade del bene
MANDELA - Un combattente per la libertà e l’uguaglianza
BADAWI - Il blogger frustato per amore della libertà
ALIZADEH - La bambina che si ribellò al suo destino

DOMANDE
BARTALI
1. Venne chiamato il “Ginettaccio”, perché ormai vecchio per il ciclismo rispondeva
duramente ai giornalisti.
2. Bartali dovette lasciare gli studi per il lavoro, per aiutare la povera famiglia di contadini.
3. Gino e Giulio condividevano la passione per il ciclismo, anche se il loro padre non era
d’accordo.
4. Durante una gara Giulio venne investito e morì.
5. Chiamato, raccolse la sfida in aiuto all’umanità in pericolo. Entrò in una rete clandestina di
aiuto agli Ebrei.
6. Nel 1943, l'Arcivescovo Angelo Elia Dalla Costa di Firenze, chiese aiuto a Gino per diventare
corriere di materiale utile a comporre i passaporti di aiuto agli Ebrei. Questa era una rete
clandestina di soccorso per i perseguitati dai fascisti e dai nazisti; fu creata con il rabbino
Nathan Cassuto.

MANDELA
1. La famiglia di Mandela apparteneva alla tribù dei Thembu, uno dei tanti clan del Sudafrica.
2. Mandela credeva che tutti dovessero vivere come fratelli, perché nessuno era nato né
schiavo, né signore.
3. Mandela combatterà per tutta la vita per la libertà del suo popolo dall’oppressione dei
bianchi.
4. Mel 1964, Mandela venne incarcerato e costretto ai lavori forzati a causa della sua lotta
per la libertà.
5. Nel 1990, Mandela venne rilasciato e riprese la sua lotta cercando un confronto con i
combattenti bianchi.
6. Nel 1994, ci furono elezioni libere in conseguenza delle quali Mandela venne eletto
Presidente del Sudafrica.

BADAWI
1. Badawi nacque in Arabia Saudita.
2. Avendo aperto un blog, Badawi, era conosciuto nel suo Paese.
3. Il giovane blogger vuole esercitare il proprio diritto alla libertà, ma nel suo paese questo è
considerato un crimine.
4. Nel 2012 Badawi viene definitivamente condannato con l’accusa di aver utilizzato il sito
web per mettere in dubbio il rispetto verso la religione islamica.
5. Apostasia significa rinnegare la propria religione in favore di un altro credo.
6. Amnesty International si occupa di far conoscere ai governi di tutto il mondo la situazione
di Badawi e di sensibilizzarli affinché si possa ottenere una maggior libertà in Arabia
Saudita

ALIZADEH
1. Sonita è nata in Afghanistan.
2. Scappando dal suo paese, Sonita, non ha più documenti, diritti e la possibilità di essere
istruita.
3. I genitori vogliono il ritorno di Sonita per poterla vendere ad un uomo attraverso il suo
matrimonio con lo stesso.
4. Poco prima della cerimonia di matrimonio Sonita realizza e un video clip che in internet, nel
quale denuncia ciò che sta per accaderle.
5. Sonita studia alla Wasatch Academy nello Utah - USA
6. La ragazza vuole diventare avvocato per battersi contro la disumana pratica delle spose
bambine, affinché venga abolita.

GIOCHI
BARTALI
LETTERE A META`: Domanda: In quale anno Bartali divenne Giusto fra le Nazioni?
Risposta: Nel 2005
E-PUZZLE:
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MADELA
ANAGRAMMA: Premio Nobel
CERCA L’INTRUSO: African National Congress
Brasil
Egypt
Israel
Sweden
African (aggettivo, non nome)
Wales

August
National (non nome proprio)
Benny
Conrad
Edgar
Jeremy

Washington
Seattle
Houston
Congress (non è una città americana)
Cincinnati
Minneapolis

BADAWI
LA RIPETENTE: Il pensiero libero.
Pietra commemorativa che viene posta vicino
all’albero per indicare il nome del Giusto onorato.
(c - - - o)
Persona che spicca sulle altre per qualità, doti o
meriti; di grande valore, di grande pregio.
(e - - - - - - - - e)
Badawi viene c - - - - - - - - o a ricevere mille frustate.

cippo
P
eccellente

E
condannato
N
Per ora le frustate sono s - - - - - e
sospese
S
Amnesty International si occupa della difesa dei
diritti
d- - - - - i umani
I
Badawi viene giudicato dalla Corte G - - - - - - e di generale
Gedda.
E
Nel 2008 Badawi viene fatto a - - - - - - - e
arrestare
R
La storia di Badawi è conosciuta in tutto il m - - - o
mondo
O
REGOLAMENTO: il titolo del libro è: La voce della libertà
In questo luogo occorre:
•
•
•
•

lasciare la borsa in deposito,
tenere la voce bassa,
usufruire della biblioteca,
nella savana il leone vive in
libertà.

ALIZADEH
LA SCALA: La, Ali, Alti, Altri, irale , Libertà.
IL TACCUINO: spose in vendita.

