BUONGIORNO SIGNOR SCHWEITZER
BUONGIORNO
POTREI FARGLI DELLE DOMANDE?
CERTO
PENSA CHE LO SPIRITO DELL'UOMO SIA MORTO?
LO SPIRITO DELL'UOMO NON È MORTO. CONTINUA A VIVERE IN
SEGRETO... È GIUNTO A CREDERE CHE LA COMPASSIONE, SULLA
QUALE SI DEVONO BASARE TUTTE LE FILOSOFIE MORALI, PUÒ
RAGGIUNGERE LA MASSIMA ESTENSIONE E PROFONDITÀ SOLO
SE RIGUARDA TUTTI GLI ESSERI VIVENTI, E NON SOLO GLI
ESSERI UMANI.
COSA PENSA DEL MALTRATTAMENTO SUGLI ANIMALI?NESSUNO
DOVREBBE TOLLERARE CHE VENGANO INFLITTE AGLI ANIMALI
DELLE SOFFERENZE E NEPPURE DECLINARE LE PROPRIE
RESPONSABILITÀ. NESSUNO DOVREBBE STARSENE
TRANQUILLO PENSANDO CHE ALTRIMENTI SI IMMISCHIEREBBE
IN AFFARI CHE NON LO RIGUARDANO. QUANDO TANTI
MALTRATTAMENTI VENGONO INFLITTI AGLI ANIMALI, QUANDO
ESSI AGONIZZANO IGNORATI PER COLPA DI UOMINI SENZA
CUORE, SIAMO TUTTI COLPEVOLI, DOBBIAMO LOTTARE
CONTRO LO SPIRITO DI INCOSCIENTE CRUDELTÀ CON CUI
TRATTIAMO GLI ANIMALI. GLI ANIMALI SOFFRONO TANTO
QUANTO NOI... È NOSTRO DOVERE FAR SÌ CHE IL MONDO
INTERO LO RICONOSCA.
COSA PENSA DELLA VITA?
PIÙ GUARDIAMO NEL PROFONDO DELLA NATURA, PIÙ CI
ACCORGIAMO CHE È PIENA DI VITA E PIÙ CONSTATIAMO CHE
TUTTA LA VITA È UN MISTERO E CHE NOI SIAMO UNITI A OGNI
VITA CHE ESISTE NELLA NATURA.
SERENA

INTERVISTA IMMA
GINARIA AD ALBERT
SCHWEITZER

INTERVISTA
IMPOSSIBILE
Dove e quando sei
nata?Sono nata il 12
giugno del 1929 a
Francoforte.

Che cosa hai provato
quando eri prigioniera?
Non mi sentivo bene
perchè vedevo le persone
soffrire,morire e torturate
fino alla morte.

Dove sei vissuta quando eri nel
campo di concentramento? Sono
vissuta in un sottotetto per tutto il
tempo senza fiatare e senza
potermi muovere,perchè era pieno
di guardie e se ci sentivano ci
avrebbero ucciso.

Puoi raccontarci un episodio
che ti è rimasto impresso più
degli altri?Vedere lotti di donne
vendute agli ospedali Svizzeri
per sperimentare su di loro
Perchè i nazisti
delle nuove medicine.
perseguitavano gli

Mi racconti una storia di
quando ti trovavi nel campo
di concentramento?Ogni
giorno mi alzavo e scrivevo
delle pagine del mio diario di
cosa stesse succedendo in
quiei giorni con la paura che
un nazista ci trovasse e ci
uccidesse a colpi di frusta
uno ad uno.

ebrei? Hitler voleva la
morte di tutti gli ebrei
perchè pensava che
gli ebrei erano più
avanti di lui.

QUANDO E DOVE È NATO?

Sono nato il 6 luglio 1935 a Taktser, un
piccolo villaggio al confine con la Cina.

A CHE ETA' INIZIA LA SUA FORMAZIONE
MONASTICA ?

Inizia all'età di 6 anni con lo
studio di materie come:arte,
cultura tibetana, filosofia e
medicina.
QUANDO SEI STATO NOMINATO
DALAI LAMA?

A
DALAI LAM

Nel 1939 a Potala durante
una solenne cerimonia
CHI SONO STATI I TUOI
GENITORI?

Mio padre, Choekyong Tsering era un
contadino, mentre mia madre Diki
Tsering era una casalinga.

COSA SUCCESSE A 15 ANNI?
A 15 ANNI PRESI' IL POTERE
POLITICO E DIVENTAI' IL CAPO
DEL GOVERNO
DOVE SI RECO' NEL 1954?

Nel 1954 mi recai in Cina
per diversi trattati di pace
con Mao Zedong e altri
leader cinesi.
HA RICEVUTO QUALCHE PREMIO?

Si, nel 1989 ho ricevuto il premio Nobel
per la pace
PERCHE' HA RICEVUTO QUEST'
ULTIMO

Pasquale

Perchè mi sono opposto all'uso
della violenza per la liberazione del
Tibet

INTERVISTA IMPOSSIBILE
BUONGI ORNO GANDHI , VORREI
PORLE DELLE DOMANDE.
si certo mi dica!
P ER I N I ZI AR E , Q UAN D O E D O VE È N ATO ?
Sono nato il 2 ottobre1869 a Porbandar, una città costiera
situata nella penisola del Kathiawar.

COSA HA FATTO DA GIOVANE?SI È MAI
LAUREATO? SE SI, IN COSA E PERCHÈ IN
QUELLA DETERMINATA MATERIA?
Sì, ho iniziato gli studi a Londra nel 1888. Mi sono
interessato alla giurisprudenza conseguendo poi alla laurea
diventando poi avvocato. Tutto questo perchè ero
interessato alla causa indiana e alle condizioni sociali ed
economiche dei miei connazzionala ivi residenti

I L MONDO RELI GOSO LO HA AI UTATO I N
QUESTO OBBI ETTI VO?ERA UN SEGUACE DI
QUALCHE PRI NCI PI O?
Sì, il l mio apostolato tenne un atteggiamento conciliante
verso l'Inghilterra nella speranza di ottenere pacifiche
concessioni. Mi concretai nella teoria del satyāgraha,
interpretato di solito come "resistenza passiva” e sfociante
in pratica nella disobbedienza civile. Mi integrai e mi limitai
dall'altro principio, di schietta origine indiana e buddista,
dell'ahimṣā o detta anche non-violenza.

E’ MAI STATO LEADER DI QUALCHE
MOVI MENTO? SE SÌ QUANDO? MA È ANDATO
SEMPRE TUTTO LI SCI O COME L’OLI O?
Sì, quando tornai in India nel 1915 diventai il capo politico e
morale del movimento d'indipendenza, che passò all'azione
più decisa nel primo dopo guerra.
Dopo un primo arresto e condanna, fui graziato nel 1924 e
nel 1929 ripresi di nuovo la mia azione con l'esplicito
intento del raggiungimento della completa
indipendenza politica del mio paese. Fui arrestato di nuovo
più volte, ma riuscii a imporre la mia volontà
all'Inghilterra per l'immenso prestigio morale di cui godeva,
e sotto la minaccia di suicidio per prolungati volontari
digiuni.

GANDHI , DOPO TUTTE QUESTE COMPLI CAZI ONI
RI USCI STI LO STESSO A PORTARE I L
TUO OBBI ETTI VO A TERMI NE, CI OÈ QUELLO DI
FAR AVERE L’I NDI PENDENZA ALL’ I NDI A?
Sì, ma fui nuovamente arrestato, fui tenuto per due anni in
carcere dal 1942 al 44, però alla liberazione ebbi gran
parte nelle trattative che condussero alla proclamazione
dell'indipendenza dell'India.

QUINDI TUTTO SI CONCLUSE LÌ?
No, ci fu la scissione del Pakistan che fu contraria a miei
ideali unitari, che subii perché resa necessaria dalle rivalità
etniche e religiose, riesplose nel 1947 con
sanguinosi eccessi da ambo le parti. Mentre il mio
discepolo Nehru, succedutogli sin dal 1942 come capo del
Congresso, assumeva il governo dell'India indipendente,
invece io svolgevo opera di pacificazione, e caddi poco
dopo, precisamente il 30 gennaio 1948, vittima
dell'attentato di un fanatico indù a colpi di arma da fuoco.

Citazioni famose di Gandhi:

MOHANDAS
KARAMCHAND
GANDHI
BY ARMANDO FERRIGNO

Si, il genere umano può liberarsi della violenza soltanto
ricorrendo alla non violenza. L'odio può essere sconfitto
soltanto con l'amore. Rispondendo all'odio con l'odio non si
fa altro che accrescere la grandezza e la profondità dell'odio
stesso.
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi
quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Se urli
tutti ti sentono, se bisbigli solo chi è vicino, ma se stai in
silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi
vivere per sempre.

EDITING BY CRISTIAN

INTERVISTA
IMMAGGINARIA
CON GINO BARTALI

VITA GINO BARTALI
Gino Bartali è stato un ciclista su strada e dirigente sportivo italiano.Professionista
dal 1934 al 1954, soprannominato Ginettaccio, vinse tre Giri d'Italia e due Tour de
France , oltre a numerose altre corse tra gli anni trenta e cinquanta, tra le quali
spiccano quattro Milano-Sanremo e tre Giri di Lombardia.In particolare, la sua
vittoria al Tour de France 1948, a detta di molti, contribuì ad allentare il clima di
tensione sociale in Italia dopo l'attentato a Palmiro Togliatti. La carriera di Bartali
fu comunque notevolmente condizionata dalla seconda guerra mondiale,
soprag iunta proprio nei suoi anni migliori; nel 2013 è stato dichiarato giusto tra le
nazioni per la sua attività a favore degli Ebrei durante la seconda guerra
mondiale.Fu grande avversario di Fausto Coppi, di cui era più vecchio di cinque anni:
leg endaria fu la loro rivalità, che divise l'Italia nell'immediato dopoguerra : celebre
nell'immortalare un'intera epoca sportiva – tanto da entrare nell'immaginario
collettivo degli italiani – è la foto che ritrae i due campioni mentre si passano una
bottiglietta d'acqua durante l'ascesa al Col du Galibier al Tour de France 1952.

DI SOLITO TUTTI GLI ATLETI
HANNO UN SOPRANNOME
QUAL È IL TUO
'

?

Il mio soprannome Mi chiamano
Ginettaccio
?

HAI GAREGGIATO ANCHE
DURANTE LA SECONDA GUERRA
MONDIALE QUALE
RICONOSCIMENTO TI È STATO
DATO
,

?

Sono stato dichiarato Giusto tra le nazioni per la mia
attività a favore degli Ebrei Li ho aiutati ad avere una
nuova identità anche
rischiando la vita
"

"

.

,

.

QUALI SONO LE TUE
VITTORIE
?

Ho partecipato a tante gare ma ho vinto
tre Giri d Italia e due Tour de
France
'

.

CHI È STATO IL TUO
AVVERSARIO
?

Il mio avversario è stato Fausto Coppi la
nostra rivalità è
leggendaria
:

!

QUALE È IL NOME DEI TUOI
GENITORI

Mia madre si chiama Giulia Sizzi
invece mio padre si chiama Torello
Bartali

QUALI SONO STATE LE TUE
SQUADRE
Nel 1935 sono stato con il Frejus
invece dal 1936 al 1938 sono stato
con il Legnano

GRAZIE PER IL TEMPO CHE MI HA DEDICATO

LAVORO SVOLTO DA
CRISTIAN CUCINO

Gino Bartali

LEGGI ANCHE GINO BARTALI UNA BICI CONTRO IL FASCISMO
:

BIOGRAFIA
Giovanni Falcone

Giovanni Falcone nasce a Palermo il
18 maggio 1939. I suoi genitori si
chiamavano Arturo Falcone e Luisa
Bentivegna ed aveva due sorelle
maggiori, Anna e Maria. Dopo aver
frequentato il liceo classico
Umberto I e dopo una breve
esperienza presso l'Accademia
navale di Livorno, nel 1961 si laurea
in Giurisprudenza a Palermo. Nel
1964 diventa pretore a Lentini e poi
rimane per 12 anni sostituto
procuratore a Trapani.

INTERVISTA:

-Buongiorno signor Falcone, io mi chiamo Antonia Crescenzo e sono qui per farvi una breve intervista. Posso
farvi delle domande ora?

-Certo può iniziare subito.

-Ora ti faccio una domanda più basilare, ovvero, quando e dove sei nato?
-Io sono nato il 18 maggio 1936 a Palermo.
-Chi è Giovanni Falcone?

-Beh.. Giovanni Falcone, cioè io, sono un magistrato che ha lottato per sconfiggere la mafia.
-Chi ti ha aiutato a combattere la mafia?

-Un mio grande amico e collega Paolo Borsellino.

-Mi racconti cosa è successo il 23 maggio del 1992?
-La scorta mi venne a prendere all'aeroporto per
riportarmi a Palermo. Quando imboccammo
l'autostrada ci fu' un'esplosione, dove morirono
sul colpo i miei agenti di scorta. Io e mia moglie
eravamo ancora vivi. Ma purtroppo nella stessa
sera del 23 maggio 1992, io e mia moglie siamo
morti in ospedale per mano della mafia .

CAPACI 23 MAGGIO 1992

MONUMENTO
COMMEMORATIVO

GIOVANNI PAOLO II
Andrea Sofia Corelli

BIOGRAFIA
nome: Karol Józef Wojtyla
nascita: 18-05-1920
decesso: 02-04-2005
data di elezione: 16-11-1978
sepoltura: Basilica di San
Pietro, in Vaticano

INTERVISTA IMPOSSIBILE
Buongiorno. Come sta?
Bene, grazie per esservi interessato alla mia vita e avermi chiamato per fare
questa intervista.
Siamo noi ad essere onorati di averla qui.
È un piacere.
Già conosciamo la sua vita, ma quello che ci chiediamo è come ha fatto a
diventare cosi amato da tutti...
Io sono stato eletto il 16 ottobre 1978. iniziai già dal principio un'azione
politica contro il comunismo e l'oppressione.
E ci dica, come ha fatto a diventare un esempio per le persone di tutto il
mondo?
Io ho pensato maggiormente a creare un ponte tra me e le persone, anche
quelle di religione e di nazioni diverse. Dio ci insegna che siamo tutti uguali ed
è questo che io ho voluto far capire a tutto il mondo. Ho intrapreso molti
viaggi apostolici e quest'attività è stata interpretata da tutti come una reale
intenzione di creare un rapporto.
Grazie per averci donato il suo tempo.

INTERVISTA AD
IQBAL MASIH
Iqbal Masih ( Muridke, 1983 –
Muridke, 16 aprile 1995) è
stato
un bambino operaio, sindacalis
ta e attivista pakistano,
diventato un simbolo della
lotta contro il lavoro minorile.

IO =Buongiorno Iqbal
IQBAL= Buongiorno a te
IO = Posso farti delle domande?
IQBAL = Certo risponderò volentieri
IO = A che età hai iniziato a lavorare?
IQBAL =Ho iniziato a lavorare a soli 4 anni in una fornace. Poi a 5 anni fui venduto da
mio padre a un venditore di tappeti per pagare un debito di 12 dollari, e fui quindi
costretto a lavorare 10-12 ore al giorno

IO= Hai mai partecipato ad una manifestazione?

IQBAL= Si, nel1992 riuscii a scappare dalla fabbrica in cui lavoravo e partecipai
insieme ad altri bambini alla manifestazione del '' Banded Labour
Liberation Frant ''
IO= Hai mai fatto lunghi viaggi?
IQBAL =

IO=

Si,dal 1993 iniziai a partecipare a conferenze internazionalin per
sensibilizzare l' opinione pubblica sui diritti negati dei bambini.Nel
1994 mi recai a Stoccolma dove partecipai ad una campagna di
boicottaggio dei tappeti pakistani.
Hai mai ricevuto premi o riconoscimenti per tutto questo?

IQBAL =

Si,nel dicembre del 1994 a Boston ricevetti il premio Reebook
Human Rights Award
Berou Solutions, Inc. | 2020

IO = Cosa successe il 16 aprile del 1995?
IQBAL =

Quel giorno dopo la messa pasquale seguiiin bicicletta i miei
cugini quando però fummo coinvolti in una sparatoria dove
morii mentre uno dei miei cugini fu ferito

IO= Cosa è successo dopo la tua morte?

IQBAL=

Dopo la mia morte il tema del lavoro minorile ha
ricevuto maggior attenzione rendendomi il simbolo
di questa causa.

Antonio
Berou Solutions, Inc. | 2020

Intervista
immaginaria
a Ilaria
Alpi
Grazie per la vostra presenza!

GIORNALISTA ciao

ILARIA ciao

- Quando sei nata?

- Sono nata il 24 Maggio del 1961

-Dove sei nata?

-Sono nata a Roma al ospedale San Camillo-Forlanini

- Che lavoro fai?

- Faccio la professoressa alla Sapienza del Università di Roma

- Chi sono i tuoi genitori?

- I miei genitori sono Luciana Riccardi e Giorgio Alpi

- A che Liceo ti sei diplomata?

- Mi sono diplomata al Liceo Tito Lucrezio Caro di Roma

- E’ vero che sei stata un esempio di amore per la verità?

- Si perché sono stata contraria alla violenza sulle donne ma io non mi sento un idolo sono una persona normale nel senso che non mi dovete credere come un eroe

-Chi ti ha stimolata a fare la giornalista?

-Al inizio ho avuto tante critiche dai genitori perché dicevano che non ero adatta a questo lavoro ma quando hanno visto il mio successo hanno detto che dovevo continuare cosi e non mi dovevo fermare

- E’ vero che sei stata un esempio di amore per la verità?

- Si perché sono stata contraria alla violenza sulle donne ma io non mi sento un idolo sono una persona normale nel senso che non mi dovete credere come un eroe

-Chi ti ha stimolata a fare la giornalista?

-Al inizio ho avuto tante critiche dai genitori perché dicevano che non ero adatta a questo lavoro ma quando hanno visto il mio successo hanno detto che dovevo continuare cosi e non mi dovevo fermare

M

A A
RI

MONTESSORI
BIOGRAFIA

Maria Montessori nacque a
Chiaravalle (Ancona) il 31
agosto 1870. Trascorse
infanzia e giovinezza a Roma
dove decise d'intraprendere
studi scientifici per diventare
ingegnere. Ma tale strada
allora era preclusa alle
donne.Le fu però concesso di
iscriversi alla facoltà di
medicina e chirurgia dove si
laureò nel 1896 con una tesi in
psichiatria,intorno al 1900
cominciò un lavoro di ricerca
presso il manicomio romano di
S. Maria della Pietà.

INTERVISTA
BUONGIORNO

PERCHÉ

LAVORARE

IN

DI

UN

MANICOMIO?

SIGNORA

MONTESSORI

Perché volevo aiutare i

salve signorina Pappalardo

POTETE

DECISE

PARLARMI

bambini,ragazzi,adulti dei quartieri di

DELLA

VOSTRA

VITA

Roma a superare diversi problemi

LAVORATIVA?

mentali, o comunque ,curando quelli

Certamente! In un primo momento volevo diplomarmi in

che avevano bisogno,per farli stare

Biologia, amavo la scienza,ma questo causò scontri con

meglio. Siccome ero dipomata in

mio padre, il quale voleva che diventassi insegnante.
Siccome questo non era il mio obbiettivo decisi di studiare
Medicina,quindi diventare un medico

QUALI

ERANO

INTENZIONI

LE

VOSTRE

PRINCIPALI?

Come le ho detto prima io inizialmente

medicina e in psicologia

LEI

E'STATA

SEMPRE
DELLA

IL

E

SARA'

PER

SIMBOLO

SCUOLA

ITALIANA,NE

E'

PRIMARIA
FIERA?

Si,ne sono orgogliosa.

volevo diventare un medico, ma non avevo
ancora ricevuto il diploma. Quindi iniziai a
lavorare nel manicomio di S. Maria della
Pietà.

E'stato un piacere per me
intervistarla,arrivederci!

INTERVISTA A MADRE TERESA CALCUTTA

Buongiorno Madre, sono molto lieta di
incontrarla posso farle delle domande?
Certo cara.
Vorrei avere delle informazioni in merito
alle sue origini.
Io, sono nata Skopye una città dell’Albania il 26 agosto 1910.
Mi piacerebbe sapere come sia nato il suo impegno al favore dei
poveri.
Forse sarà stata la mia esperienza personale ad aver influito nella mia
vita : io all’età di 8 anni sono rimasta orfana e la mia famiglia si è
trovata in gravi difficoltà economiche in seguito a ciò ho iniziato a
partecipare all’attività della parrocchia del Sacro Cuore in particolare
quel del coro, del teatro e dell’aiuto ai poveri. E in quel periodo
cominciai a conoscere l’India.
E quando ha deciso di diventare suora?
All’età di 18 anni decisi di prendere i voti entrando in convento.
E quando è giunta in India?
In India andai nel gennaio del 1929 per completare la mia
preparazione. E studiai per 2 anni inglese e bengalese e oltre a
insegnare nelle scuole feci l’aiuto infermiera per i poveri e i malati e il
24 maggio del 1931 presi i voti e nel 1937 presi i voti perpetui
Qual’è la cosa di cui lei va più fiera?
Nel 1950 ho fondato la congregazione delle missionarie della carità.
È stato un piacere e un onore per me averla incontrata e non voglio
rubarle tempo e la ringrazio per la disponibilità.
Di nulla è stato un piacere raccontare la mia esperienza di vita a lei.

Marialaura

Intervista
a Malala
Yousfzai
VALENTINA CODETTI

INFORMAZIONI
NOME: Malala
COGNOME: Yousfzai
NASCITA: 12 luglio 1997, Mingora,
Pakistan
PROFESSIONE: Studentessa
ETA': 22 anni

Ciao Malala ,benvenuta e grazie per aver accettato.
Sei pronta per iniziare quest’intervista ?
Ciao ,grazie a voi per avermi invitata e sono pronta per
iniziare !
Che cosa fai nella vita e quando sei nata e dove ?
Io sono una studentessa e un’attivista pakistana .Sono nata il
12 luglio 1997 , a Mingora una città che si trova nella valle di
Swat in Pakistan
Che cosa hai fatto nel 2009 e nel 2011 , e cosa ti è successo
il 9 ottobre 2012?
All'inizio del 2009, ho iniziato un blog per la BBC nel quale
documentavo il regime dei talebani pakistani, contrari ai diritti
delle donne . Sono stata nominata per l'International
Children's Peace Prize, premio assegnato da Kids Rights
Foundation per la lotta ai diritti dei giovani ragazzi. Il mio
attivismo ha portato una nomination per il Premio della Pace
dei Bambini Internazionale nel 2011. Nello stesso anno, ho
ricevuto il Premio Nazionale della Gioventù del Pakistan
della Pace. Il 9 ottobre 2012 son stata aggredita dai Talibani
nella valle dello Swat, un distretto amministrativo della
provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord del Pakistan. Al
momento dell'aggressione, ero sul bus che mi riportava a
casa da scuola.

Che cosa ti hanno fatto ?
L'uomo armato mi sparò, colpendomi nella parte sinistra della testa; i
proiettili sono poi arrivati al collo. Altre due ragazze rimasero ferite
nell'attacco.La sparatoria mi ha lasciato in condizioni critiche, infatti fui
trasportato in un ospedale militare di Peshawar. Una parte del mio cranio
è stato rimosso per curare il gonfiore del cervello. Per ricevere ulteriori
cure, sono stata trasferita a Birmingham, in Inghilterra. Una volta nel
Regno Unito, sono stata presa da un coma farmacologico. Mi sottoposi in
oltre a una serie di interventi chirurgici tra cui la riparazione di un nervo
facciale per fissare il lato paralizzato sinistro del viso, che aveva subito un
grave danno cerebrale. Nel marzo del 2013, fui in grado di iniziare a
frequentare la scuola a Birmingham.
È vero che il 12 luglio 2013 hai parlato al Palazzo di Vetro di New York?
Si , in occasione del mio sedicesimo compleanno, parlai al Palazzo di Vetroa New
York, indossando lo scialle appartenuto a Benazir Bhutto e ho lanciato un appello
all'istruzione dei bambini di tutto il mondo. Nello stesso anno ho scritto
un’autobiografia ,”IO SONO MALALA “, che è stata rilasciata nel mese di ottobre
2013
Che cosa hai fatto, ancora ,nel 2013 ?
Il 10 ottobre 2013, in riconoscimento del mio lavoro, il Parlamento europeo mi ha
assegnato il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Il premio mi è stato
consegnato in occasione della Sessione Plenaria di Novembre, a Strasburgo, il 20
novembre 2013. Nello stesso anno, sono stata nominata per il Premio Nobel per la
Pace, non vincendo, ma sono stata chiamata, ancora una volta ,come candidata
nel marzo 2014.

Hai ricevuto il Premio Nobel?
Sì , nel mese di ottobre 2014, ho ricevuto il
Premio Nobel per la Pace, insieme all’attivista
indiano Kailash Satyarthi , per i diritti dei bambini
indiani, diventando con i miei 17 anni, la persona
più giovane a ricevere il Premio Nobel per la
Pace .
In questo giorno dissi una frase : “ UN
BAMBINO,UN’NSEGNANTE ,UN LIBRO E UNA
PENNA POSSONO CAMBIARE IL MONDO “
Hai scritto altri libri in questi anni ?
Si, ne ho scritti altri
Okay ,grazie per quest’intervista alla prossima!
Grazie a voi, è stato bellissimo passare del
tempo con voi !

CETARA,20\12\2019

PAOLO BORSELLINO

Qual’ è stata la ragione che ti Ha
Perché da ragazzo hai fatto il
servizio militare da leva? Perché la mia spinto a diventare giudice? La mia
famiglia a quei tempi era povera e profonda convizione nella giustizia e
lavorando aiutavo a sostenere la
per la giustizia
Su che cosa si basavano le indagini
famiglia
Quando hai fatto il concorso per
dei pool? Le indagini del pool si
entrare nella magistratura italiana ?
basarono soprattutto su
Ho fatto il concorso nel 1963 e ho
accertamenti bancari e patrimoniali,
fatto il 25° posto
vecchi rapporti di polizia e carabinieri
Quando e perché sei entrato nel
ma anche su nuovi procedimenti
pool antimafia? Sono entrato nel pool
penali, che consentirono di
antimafia negli anni 80’ perché volevo raccogliere un abbondante materiale
fermare questa ondata di ingiustizia e
probatorio;
fermare le uccisioni dei politici.

Intervista

immaginaria
A RIGOBERTA MENCHU'

GIORNALISTA: Buongiorno signora Menchù
RIGOBERTA MENCHU'; Buongiorno signorina
De Crescenzo
GIORNALISTA: Io e i miei compagni siamo molto
interessati alla sua storia.
Ma non tutto ciò che si trova sui siti internet è
veritiero.
Quindi abbiamo pensato di chiedere delle
informazioni personalmente
ROBERTA MENCHU': Con piacere

GIORNALISTA: Ci parli un po della sua storia
RIGOBERTA MENCHU': All'età di 5 anni ho iniziato a
lavorate come bracciante agricola migrante in condizioni
che causarono la morte dei miei fratelli e dei miei amici. Da
adulta mi unii alla mia famiglia in azioni contro i militari
per i loro abusi dei diritti umani
GIORNALISTA: Quindi già da piccola era una giustiziera?
RIGOBERTA MENCHU': Si, i miei sogni si sono realizzati nel
1992 quando ho ricevuto il premio Nobel per la pace.
GIORNALISTA: Rigoberta come ti trovi nel ruolo di
ambasciatrice di buona volontà per gli accordi di pace di
questo governo della destra moderata del presidente
Oscatr Berger?
RIGOBERTA MENCHU': Fui io a propormi per lanciare
l'applicazione degli accordi di pace nella loro integralità,
che significa salute, istruzione,terra...

GIORNALISTA: Con quali risultati?
RIGOBERTA MAENChU': Devo riconoscere che
questo goveno ha ampliato gli spazi di
partecipazione degli indigeni nelle istituzioni dello
stato e nell'esecutivo.
GIORNALISTA:Per il resto che opinione hai del
presidente Berger?
RIGOBERTA MENCHU': I miei rapporti con il
presidente sono buoni. Il problema è che questo
governo non ha sufficienti rapporti di forza per far
passare i suoi programmi in parlamento
GIORNALISTA: So che tutt'og i è impegnata!?
RIGOBERTA MENCHU': Proprio così sono ritornata
in Guatamala per lavorare al cambiamento del mio
paese
GIORNALISTA: Grazie per la sua disponibilità!
RIGOBERTA MENCHU': E' stato un piacere.
Arrivederci?

Citazioni Rigoberta
Menchù
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“IL RAZZISMO È
L'ESPRESSIONE DEL
CERVELLO UMANO RIDO
TTA AI MINIMI
TERMINI.”

Lavorofatto da :
Mariateresa
De Crescenzo
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Giuseppe Levi è
stata la persona
che più ha inciso
nella
mia vita lo ho
conosciuto il
secondo anno di
università Lo
stimavo tantissimo
per la sua
personalità
,

.
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Cosa è il successo per lei

Essere stata la
prima donna
italiana ad aver
avuto il
nobel per me è
stato un gran
successo Tuttavi
a sono state le
scoperte
scientifiche ad
aver inciso sulla
mia vita
.

?

INFORMAZIONI
Rosa Parks

Nascita: 4 febbraio 1913,
Tuskegee, Alabama, Stati Uniti.
Decesso: 24 ottobre 2005,
Detroit, Michigan, Stati Uniti
Coniuge: Raymond Parks (s.
1932–1977).
Premi: Medaglia presidenziale
della libertà.
Istruzione: Highlander Folk
School.
Genitori: Leona McCauley,
James McCauley.

INTERVISTA:
-Buongiorno signora Park, io sono Federica Esposito e sono qui per farle una breve intervista. E' disponibile
ora?
Certo, può iniziare con le domande.
Allora.. la prima domanda è molto basilare: cosa ha fatto lei per diventare "famosa" o "conosciuta"?
Divenni conosciuta nel 1995. Quando rifiutai di cedere il posto ad un uomo bianco.
.
-Puo' raccontarci quest'accaduto?
Certo.. Il 1º dicembre 1955, a Montgomery, stavo tornando a casa in autobus dal lavoro. Non trovando altri
posti liberi, occupai il primo posto del settore dei posti accessibili sia ai bianchi che ai neri con l'obbligo per
i neri di cedere il posto qualora un bianco lo reclamasse. Dopo tre fermate, l'autista mi chiese di spostarmi in
fondo per cedere il posto ad un passeggero bianco salito dopo. Mantenendo un atteggiamento calmo,
sommesso e dignitoso, di lasciare il mio posto. Il conducente fermò il veicolo e chiamò due agenti di polizia
per risolvere la questione: fui arrestata e incarcerata per condotta impropria e per aver violato le norme
cittadine che obbligavano le persone di colore a cedere il proprio posto ai bianchi nel settore comune,
quando nel settore riservato ai bianchi non vi erano posti disponibili. Da allora è conosciuta come The
Mother of the Civil Rights Movement.

-Oggi sappiamo che lei è un'importante attivista. Quali sono stati i primi passi per diventarlo?
Nel 1932 sposai Raymond Parks, attivo nel movimento dei diritti civili. Passai buona parte
della mia vita a lavorare come sarta in un grande magazzino nella città dove
risiedevo, Montgomery, in Alabama. A partire dal 1943, aderii al Movimento per i diritti civili
statunitensi e divenni segretaria della sezione di Montgomery della National Association for
the Advancement of Colored People (NAACP). A metà del 1955 iniziai a frequentare un centro
educativo per i diritti dei lavoratori e l'uguaglianza razziale, la Highlander Folk School .In
questo periodo anche Martin Luther King lottava per difendere i diritti dei neri, che venivano
oppressi dai bianchi.
-Dopo tutto ciò, la sua vita com'è andata?
Sebbene non fossi una leader del movimento per i diritti civili che si stava sviluppando
nell'ultima parte degli anni 1950, divenni un simbolo importantissimo per gli attivisti e, di
conseguenza, divenni mal vista dagli ambienti segregazionisti bianchi contrari alla protesta
nera. Ricevetti numerose minacce di morte e, non riuscendo più a trovare lavoro, decisi di
trasferirmi a Detroit dove ricominciai a lavorare come sarta...

Successivamente, dal 1965 al 1988 fui assunta come segretaria per il membro del Congresso John
Conyers. Nel febbraio del 1987 fondai il Rosa and Raymond Parks Institute for Self
Development insieme a Elaine Eason Steele in onore di mio marito Raymond Parks.
Nel 1999 ottenni la Medaglia d'oro del Congresso.
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