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CLAUDIA RUGGERINI
PARTIGIANA

C’era una volta una ragazza che fu costretta a cambiare il proprio nome.» Ehi Marisa!»
la salutavano gli amici. Nessuno poteva sapere che il suo vero nome era Claudia: era
troppo pericoloso.

Claudia viveva in un tempo in cui l’Italia era governata da un tiranno Benito Mussolini .
Durante la dittatura di Mussolini, non si potevano leggere i libri, non si potevano
guardare certi film, non si potevano esprimere le proprie opinioni e non si poteva
votare.

Claudia credeva nella libertà e decise di battersi contro di lui con tutte le sue forze. Per
questo ,si unì a un gruppo di partigiani che lottavano per far crollare la dittatura.

Erano tutti giovani, studenti universitari e si incontravano di nascosto dopo le lezioni per
stampare un giornale clandestino. Ma come potevano diffondere il loro messaggio
quando la polizia di Mussolini era dappertutto?

Claudia fu incredibilmente coraggiosa. Per quasi due anni consegnò giornali e
messaggi in bicicletta da un luogo segreto all’altro. Poi un giorno, finalmente, la
dittatura cadde. La radio nazionale annunciò che l’Italia era libera dal fascismo e la
gente si riversò nelle strade a festeggiare. Claudia-Marisa aveva un ultimo compito.
Con un piccolo gruppo di partigiani, entrò negli uffici del Corriere della Sera, il
quotidiano nazionale, e dopo venti anni lo liberò ufficialmente dalla censura.
Finalmente erano liberi di stampare la verità e gli amici di Claudia tornarono a
chiamarla con il suo vero nome.



BALKISSA CHAIBOU
ATTIVISTA

I

Morto il celebre attore indianoUn nuovoMorto il celebre attore indianoMorto il celebre attore indiano

• C’era una volta una bambina che voleva diventare un medico. Si 
chiamava Balkissa ed era molto brava a scuola. Un giorno scoprì che  
suo zio l’aveva promessa in sposa a uno dei suoi cugini. Balkissa
inorridì e provò a protestare .» non potete costringermi a sposarmi! Io 
voglio fare la dottoressa!»

• Purtroppo viveva in un paese che autorizza i genitori a combinare il 
matrimonio delle proprie figlie quando sono ancora bambine.

• « lasciatemi andare a scuola per altri cinque anni» li supplicò lei. 

• I suoi genitori accettarono di rimandare il matrimonio, ma dopo 
cinque anni, la passione di Balkissa per lo studio e per il sapere era 
diventata ancora più grande. La sera prima del matrimonio, Balkissa
scappò di casa e corse a chiedere aiuto alla polizia. Decise di sfidare 
suo zio in tribunale.

• Temeva che tutta la sua famiglia si rivoltasse contro di lei , ma sua 
madre la incoraggiò di nascosto a continuare a lottare. Il giudice 
diede ragione a Balkissa, e quando suo zio la minacciò fu costretto a 
lasciare il Paese.  «Ii giorno e ho indossato di nuovo l’uniforme  della 
scuola è stato come rinascere» racconta lei adesso

• Oggi Balkissa studia medicina all’università , ma continua a battersi 
per la stessa causa : va nelle , parla con i capitribù e incoraggia altre 
giovani come lei a seguire il suo esempio e a rifiutare i matrimoni 
forzati « Sudiate più che potete»  dice. « Non è facile, ma è la vostra 
unica speranza»



IRENA SENDLEROWA
EROINA DI GUERRA

• C’era una volta in Polonia una  bambina di nome Irena 
che voleva molto bene a suo padre. Un giorno nella loro 
città, che si chiamava Varsavia, esplose una terribile 
epidemia  di tifo. il padre di Irena era un coraggioso 
medico. Avrebbe potuto tenersi alla larga dai malati e 
non rischiare la vita invece scelse di prendersi cura di loro 
e di stargli accanto finchè non si ammalò anche lui .

• Prima di morire disse a sua figlia» Irena se vedi qualcuno 
che stai affogando devi tuffarti per salvarlo».

• Irena serbò queste parole nel cuore e quando i nazisti 
cominciarono a perseguitare gli ebrei aiutò le famiglie 
ebree a salvare i loro bambini.

• Dava loro dei nomi cristiani e poi li affidava a famiglie 
cristiane che li tenevano al sicuro. Ogni volta annotava i 
loro veri nomi su delle striscioline di carta che arrotolava e 
nascondeva in barattoli di marmellata. Poi seppelliva tutti i 
barattoli nel giardino di un amico sotto un grande albero. 
A volte i bambini più piccoli piangevano quando Irena li 
portava via. Per distrarre i soldati nazisti e coprire il pianto 
Irena addestro un cane ad abbaiare a comando .

• Nascose i bambini dappertutto : sacchi, valige piene di 
vestiti, scatole, perfino bare!

• In tre mesi  salvò 2.500 bambini. 

• Dopo la guerra tornò sotto l’albero scavò e riportò alla 
luce i barattoli di marmellata. Grazie a lei molti di quei 
bambini riuscirono a riunirsi alle loro famiglie.



RITA LEVI MONTALCINI
SCIENZIATA• Quando la sua tata morì di cancro Rita di diventare una 

dottoressa.

• Era particolarmente affascinata dai neuroni (ciò di cui è 
fatto il nostro cervello ) così dopo la laurea cominciò le sue 
ricerche in questo campo insieme a uno straordinario 
professore di nome Giuseppe Levi e a un gruppo 
eccezionale di scienziati.

• Erano nel bel mezzo di un’importante ricerca quando un 
crudele dittatore promulgò una legge: gli ebrei non 
potevano lavorare all’università.

• Rita fuggì in Belgio insieme al professore, che era ebreo 
come lei. Ma quando i nazisti invasero il Belgio, dovette 
fuggire di nuovo e tornò in Italia.

• È difficile lavorare come scienziata quando devi nasconderti 
in continuazione e non hai accesso a un laboratorio, ma Rita 
non si arrese.

• Trasformò la sua camera in un piccolo laboratorio di ricerca. 
Affilò gli aghi da cucito per creare strumenti chirurgici e 
sistemò un piccolo tavolo operatorio di fronte al letto, che 
usava per dissezionare i polli e studiare le cellule al 
microscopio.

• Quando la sua città fu bombardata, Rita fuggì un’altra 
volta, e poi un’altra volta ancora. Di nascondiglio in 
nascondiglio , tuttavia , qualunque fossero le difficoltà e 
ovunque si trovasse , continuava a lavorare.

• Per la sua opera nel campo nella neurobiologia, Rita 
ricevette il Nobel per la medicina: la terza persona della sua 
della sua classe di medicina a ottenere questo risultato!!!!!



NON UNA DI MENO



SPIEGAZIONE

• Ciao a tutti!!

• Con queste  quattro slide  vorrei trasmettervi il messaggio della forza delle 
donne(anche se le donne non si descrivono con delle slide). Perché le 
donne sono come rose belle e pericolose e anche come api che si 
proteggono dagli urti con il loro pungiglione


