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 Di Michelangelo Gall i  

?Basta!?, ?Questa è una vergogna!?: dovrebbero essere queste le parole sulla bocca di tutti. Invece molti 

italiani dicono ?lo so che esiste questa problematica ma non mi interessa molto?, eppure la prostituzione 

è un fenomeno molto grave. Essere picchiate, violentate, denigrate, odiate: spesso è questo che le 

prostitute devono subire.

In Italia il 55 % proviene da Europa orientale e Nigeria. Attirate dalla promessa di un lavoro sicuro, 

scoprono solo in seguito di essere state ingannate e adescate: le prime sono persuase talvolta da 

parenti e amici con la prospettiva di un?occupazione. Le seconde sono addirittura oggetto di tratta. Altro 

dato allarmante: il 10% di queste ragazze sono minorenni.

Ma i clienti sono consapevoli di quello che fanno? La maggior parte di essi ha dai 37 ai 50 anni, molti di 

loro sono addirittura padri. Eppure il mercato richiede ragazze sempre più giovani che rischiano la vita a 

causa di possibili clienti aggressivi o dei loro ?padroni?. 

Non potendo queste ragazze liberarsi da sole, c?è bisogno di un intervento che le possa salvare da 

questa società. Un ruolo importante nella liberazione dalla schiavitù della prostituzione lo ebbe Don 

Oreste Benzi che spesso si avvicinava alle ragazze in strada, parlava loro, offriva loro  un pasto caldo e 

cure mediche. Spesso egli a causa di questo suo stile di vita veniva sbeffeggiato e giudicato.   Tuttavia 

Don Oreste Benzi non si è dato per vinto:  nel 1968 ha fondato l?associazione ?Papa Giovanni XXIII?  che 

da più di 40 anni dà accoglienza agli ultimi. 

QUELLO CHE GLI OCCHI NON 
VEDONO

REDA ZIONE

L?idea che il singolo con la propria buona volontà 

e le proprie buone azioni possa frenare piaghe 

sociali di tale portata (e con radici tanto 

profonde) e però tanto rassicurante quanto 

irrealistica. La fitta rete di racket e sfruttatori per 

quanto ci appaia appartenente a un mondo 

lontano di delinquenza e degrado è in realtà 

ordita direttamente dal pregiudizio che 

accomuna il corpo della donna ad una merce, 

presente, anche se irriconoscibile, in società 

apparentemente egualitarie come la nostra. Per 

minare la natura strutturale di questo problema 

la mossa è quella meno rumorosa, ma più 

radicale: cambiare la coscienza collettiva. 



STORIA  DELL'8 M A RZO 
di Asia Vacondio

Tutti sappiamo che l?8 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Donna, che invita a riflettere sui diritt i 
conquistati (forse) e a ricordare (si spera) le violenze subite dalle donne, magari spendendo qualche soldo dal 
fioraio per portare le agognate mimose alla fidanzata. Ma sono sicura che la maggior parte di noi si è 
dimenticata l?origine di questo giorno, forse ingannata dalle leggende metropolitane, come me, o semplicemente 
perché non s?è mai fatta troppe domande. Ecco qualche breve notizia sulla storia di questa festa.

Dopo l?incitazione a supportare ed incoraggiare il passaggio al suffragio universale da parte della Seconda 
Internazionale (organizzazione di stampo socialista che, fra le altre cose, istituì anche la Giornata Internazionale 
dei Lavoratori), nel 1908 negli USA venne organizzata una conferenza intitolata «Woman?s Day», la giornata della 
donna, durante la quale si discussero le discriminazioni di genere sul posto di lavoro, tra cui il diverso numero di 
ore a carico delle operaie ed il salario inferiore rispetto ai lavoratori uomini. Da quel momento, ogni anno venne 
dedicato un giorno alla riflessione sulla condizione della donna nel mondo.

Tuttavia ancora per diverso tempo non ci fu una data precisa ma essa veniva stabilita  anno per anno. Nel 1911 
alcuni paesi europei decisero di porre come data il 19 marzo, in memoria della rivoluzione del ?48 in Germania, 
alla quale avevano partecipato moltissime donne. 

La data definitiva, l?8 marzo, venne concordata in seguito agli avvenimenti dell?8 marzo 1917, inizio della 
cosiddetta Rivoluzione russa di febbraio, in cui le donne organizzarono un?enorme manifestazione a San 
Pietroburgo che, data la poca spinta dei cosacchi nel fermarle, portò alla rivolta che causò la caduta definitiva 
dello zar.

L?ufficialità della ricorrenza arrivò tuttavia solo nel 1977, anno in cui si proclamò la «Giornata delle Nazioni Unite 
per i diritti delle Donne e per la pace internazionale». Questa festività non è perciò legata ad alcun incendio più o 
meno doloso in fabbriche di sole donne: questa credenza nacque in seguito alla disgrazia avvenuta nella 
fabbrica Triangle, a New York, nel 1911. A causa di un incendio persero la vita più di 140 operai, di cui la maggior 
parte erano donne di origini italiane ed ebraiche.

L?usanza di regalare mimose alle donne è invece tutta italiana: venne proposta da tre donne impegnate in 
politica nel 1946 data la fioritura di queste piante nel periodo di febbraio-marzo. 

Per concludere con quella che dovrebbe essere una banalità, è da tenere bene a mente che i diritt i delle donne, 
come quelli di ciascun essere umano, vanno rispettati ogni giorno. La giornata dell?8 marzo va celebrata in nome 
di tutte le persone che si sono battute per i diritt i delle donne - che per inciso non sono solo le femministe -, di 
tutte le persone che sono morte in nome di diritt i fondamentali: si deve onorare la loro opera portandola avanti 
con la stessa partecipazione e lo stesso impegno, che ci hanno permesso di vivere nella società che conosciamo.
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?  fondo 

In questa città 

Io non parlo. 

Mai felice 

Nella mia anima, 

Solo ferito. 

Lo chiamano ?orgoglio?. 

Strano: mi sono saliti i brividi. 

Forse ho solo 

Freddo e nient 'altro. 

 

SENZA  TITOLO
Io so solo poco o niente di me, io sento e penso. Solo questo conosco. A riguardo di quello che sento, io posso 

solo dirti che appena mi dici qualcosa di dolce o che ti rende tenero, un acido mi logora il cuore e i muscoli, mi 

fa girare la testa, mi irrigidisco perché provochi in me così tanti sentimenti che tutto questo fa paura e mi si 

accorcia il fiato. Però ovviamente ho la nauseante sensazione che io combatta ogni santissima volta contro 

questi effetti. Io non so ancora bene che fare. 

Cosa vuoi che faccia adesso? Sei così innocente perchè non pretendi nulla, eppure tante cose di me ormai 

hanno il colore dei tuoi occhi, la forma della tua voce e il tratto dei tuoi pensieri. La mia vita ogni giorno 

termina quando finisco di pronunciare il tuo nome. 

Poi il silenzio fino al giorno dopo. 

Per questo sei la mia vita, un lieve suono che accompagna tutto il giorno, che sorge al mattino e termina alla 

sera. Sei la mia vita perchè tutte le domande che mi facevo per renderla migliore, adesso le faccio per te. 

Forse mi sbaglio, forse sei di più. Non sei la mia vita, perchè la vita è effimera, un battito cardiaco troppo 

veloce, un qualcosa che io odio profondamente, ma sei ciò che comunque la rende eterna. Perchè io ti giuro 

che oltre quel velo di nebbia al di là del quale tutti vedono il buio eterno della morte, io vedo quel sorriso 

sincero che mi hai sempre rivolto quando io con le lacrime agli occhi ti dicevo: "ho fallito" e tu mi rispondevi: 

"invece per me hai sempre vinto". 

STORIE SENZA  
STORIA
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CRITTOGRA M M I

Soluzione: Un minuto intero di beatitudine! E? poco per colmare tutta la vita dell?uomo? (Fyodor Dostoevskji)

Soluzione: Gioventù oziosa, schiava di tutto; coll&#39;essere troppo sensibile ho sprecato la mia vita. (Arthur Rimbaud)

Soluzione: Non mi rimane che rassegnarmi a morire. Alleverò dunque tranquillamente una prole. (Giuseppe Ungaretti)

SOLUZIONI



Rispet t o Uguaglianza

Par it à Dir it t i

Suppor t o Dialogo

Dignit à Equil ibr io

Fiducia Liber t à
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TORTA  M IM OSA
di Rebecca Grazian

Il simbolo della Giornata della donna è divenuto nel tempo la torta mimosa, caratterizzata da un profumo intenso e da 
fiori gialli.

Ingredienti per il Pan di Spagna:

- 150g di farina;
- 100g di fecola di patate;
- 200g di zucchero;
- 3 uova;
- 5 cucchiai di latte;
- Una bustina di lievito
- Un pizzico di sale;
- Una bustina di vanillina;

Per la crema:

- 2 uova;
- 100g di zucchero;
- 1 bustina di vanillina. 

Per la farcitura: 

- ananas sciroppato;
- 250ml di panna da montare.

Preparazione:

1. Per prima cosa preparare il Pan di Spagna. Mescolare in una terrina i tuorli con lo zucchero. Aggiungere la farina e 
la fecola, la vanillina, il lievito, un pizzico di sale, il latte e, per ultimo, gli albumi montati a neve. Controllare che non si 

siano formati grumi, versare il tutto in una teglia precedentemente imburrata e infarinata e infornare a 160C° per 1 ora. 

2. Procedere ora con la preparazione della crema, che andrà poi inserita all?interno della torta. Mescolare in una 
ciotola le uova con lo zucchero. Aggiungere poco alla volta la farina in modo da non formare grumi. Versare il latte e 

aggiungere la vanillina (si puo anche utilizzare un pezzettino di scorza di limone) e cuocere sul fornello il composto, 
mescolando continuamente, fino a quando non si sarà addensato, diventando di un bel giallo acceso. 

3. Una volta cotto il Pan di Spagna, occorre tagliarlo a metà, parallelamente al piano del tavolo, in modo da formare 
due cerchi. Scavare la base con un cucchiaio, in modo da rimuovere il Pan di Spagna contenuto all?interno che servirà 
per la decorazione, e bagnarla con il succo presente all?interno della confezione di ananas sciroppati. Versare la 

crema preparata in precedenza, lasciandone 1/3 da parte per dopo. Inoltre, aggiungere uno strato di panna montata 
mischiata insieme a 4 o 5 fette di ananas tagliate a pezzettini e ricoprire il tutto con la metà superiore del Pan di 

Spagna. 

4. Per decorare, versare delicatamente la crema rimasta sulla superficie della torta e sbriciolarci sopra con le mani il 
Pan di Spagna che era stato tenuto da parte in precedenza. Lasciarla riposare in frigo per un paio d?ore. Prima di 

servirla, si possono aggiungere dei rametti di mimosa di fianco o sopra la torta, bisogna solo stare attenti a non 
confonderli con le briciole di Pan di Spagna!
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