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n. 2  NOVEMBRE 2021 

ISTITUTO COMPRENSIVO G.B. RUBINI 

Rubini News… Senior! 
 

Per dare voce alle tue idee 

 

 

 

IL PIANTO DELLE DONNE AFGHANE 
 
 
 

 

 

 

Questo numero è frutto del lavoro  di un gruppo di studenti di 3°D.  Il Rubini 

News Senior vuole anzitutto essere uno spazio per dare voce a tutti coloro che 

non hanno voce. Per questo motivo, cari lettori, troverete trattati temi come 

la dura condizione delle donne afghane e la mafia. Oltre a ciò troverete alcune 

rubriche di cultura e scienza, pensate per stimolare la vostra curiosità. Non 

mancheranno infine alcuni giochi per rinfrancarsi durante le giornate di studio.  

Buona lettura! 

La redazione 

 

Alle donne afghane è oggi 

vietato andare in moto e 

in bicicletta; è vietato 

uscire di casa senza un 

uomo; è vietato ridere ad 

alta voce; è vietato andare 

in radio o in televisione;  è 

vietato fare sport;  alle 

donne afghane sono 

vietati tutti i lavori eccetto 

quelli sanitari. Ma il cuore 

di una donna non si può 

imprigionare.  (Anonimo) 
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L’URLO SILENZIOSO DELLE DONNE DI KABUL 
 

Nel paese dei talebani le donne sono considerate solo uno strumento per la 

riproduzione della specie, un mezzo per soddisfare i bisogni sessuali degli 

uomini, e il massimo che possono fare sono le pulizie domestiche. Questo 

accade ogni giorno, come se le donne fossero oggetti da utilizzare quando 

servono. Gli uomini talebani esercitano ogni forma di  potere sulle donne, le 

quali sono private di ogni diritto. Esse guardano la vita dal loro burqa (velo 

che copre dalla testa ai piedi le donne afghane: per vedere usano una piccola 

apertura dell’abito all’altezza degli occhi). Non possono respirare, parlare, 

ridere, liberamente e se per caso i loro passi vengo sentiti da un uomo, 

rischiano di essere fustigate (= frustate). 

Dopo averle private di un volto, di una voce, di libertà di movimento, della 

stessa dignità di essere umano, i talebani desidererebbero privarle anche della 

libertà di pensiero e della volontà. Le donne che fino al 1994, anno in cui i 

talebani hanno preso il potere a Kabul, esercitavano la professione di medico, 

ingegnere, infermiera o qualunque altro mestiere, sono state segregate in 

casa, con i vetri oscurati per evitare che qualcuno da fuori potesse vederle.  

Costrette a queste condizioni di vita, molte donne si lasciano morire, altre si 

suicidano, anche dandosi fuoco (quando non è lo stesso marito a farlo nella 

convinzione di applicare la legge talebana…). Altre donne muoiono per 

mancanza di cure mediche, visto che non possono essere visitate da medici 

uomini.  

La situazione resta critica. Non dimentichiamoci di loro.  

 

 Valentina Vezzoli 

 

 

PROVERBIO MAROCCHINO 
 

 القطوط ليا خربقوه الوجهي محتاجة كنت مني
 

Quando avevo bisogno del mio viso me lo hanno rovinato i gatti. 

 

Bilal Loulidi 
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IL NOSTRO NO! ALLA MAFIA 

 
La Mafia è un'organizzazione criminale nata  intorno alla seconda metà del 

XIX secolo,basata sull’ omertà, sulla garanzia di ‘protezione’ e   sui ‘favori’. 

Essa impone alle vittime la propria volontà attraverso mezzi illegali per 

arricchirsi. 

 

Ma come agisce la mafia? 

La mafia promette alle persone una protezione che lo stato non può garantire. 

Nel caso in cui le vittime accettino la protezione che quest'organizzazione 

propone, esse sono costrette a pagare il ‘pizzo’; nel caso in cui le persone non 

accettino ciò che viene loro richiesto ecco che i mafiosi le avvisano che 

potrebbe ‘accidentalmente’ succedere  qualche cosa di spiacevole a loro  e alla 

loro famiglia (e talvolta questo qualcosa accade: incendi, atti di violenza…) 

 

Dove la mafia agisce fondamentalmente? 

Vorrei sfatare un mito sul Mezzogiorno: la mafia non esiste solo al sud. 

Organizzazioni criminali del genere sono presenti anche al nord, ad esempio 

a Milano. Per questo motivo bisogna evitare di generalizzare e seguire i pre- 

giudizi sulle persone provenienti dal Mezzogiorno. 

 

Come mai lo stato non fa nulla in merito? 

Ad oggi la mafia si è espansa anche all’interno dell’organizzazione statale, 

pare che la mafia sia entrata all’interno delle istituzioni; tuttavia risulta 

sempre molto difficile scoprire queste persone, perché la mafia cerca di 

nascondersi dietro persone pulite a livello penale. Così facendo i cittadini non 

hanno sospetti. 

 Bilal Loulidi  

LA FOTO. A destra i magistrati 

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.  

Giovanni Falcone fu ucciso nell’attentato 

mafioso di via Capaci; Paolo Borsellino 

in quello di via d’Amelio a Palermo. In 

uno dei prossimi numeri li ricorderemo a 

trent’anni dalla scomparsa (1992-2022) 
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SPIEGARE MUNCH CON… MUNCH! 

«Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si 

tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto a 

una palizzata. Sul fiordo nero-azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di 

fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura… 

E sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura Poi ho dipinto il 

quadro L'urlo.» 

 

 
 

Di Andrea Mombrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ETERNO FASCINO DI FISICA E MATEMATICA 
Nelle scorse settimane l’italiano Giorgio Parisi e i fisici  Syukuro Manabe e Klaus 

Hasselman hanno vinto il Nobel per la fisica. I loro studi stanno apportando 

“contributi innovativi alla comprensione dei sistemi fisici complessi”, come il 

cambiamento del clima terrestre. Eppure, la matematica e la fisica da sempre 

affascinano l’uomo. La storia della matematica ha origine con il concetto di 

numero; dopodiché si è sviluppata indipendentemente in culture 

completamente differenti arrivando in molti casi agli stessi risultati: spesso un 

contatto o una reciproca influenza tra popoli differenti ha portato 

all'introduzione di nuove idee e a un avanzamento delle conoscenze 

matematiche, a volte si è visto invece un regredire improvviso della cultura 

matematica presso alcuni popoli; la matematica moderna ha invece potuto 

avvalersi dei contributi di persone di tutti i paesi. 

                     Henry Carku 
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SI FA PER RIDERE… 

 
Il capitano dei carabinieri:  

- Abbiamo un’emergenza internazionale. Presto, appuntato, mi 
chiami Francoforte! 

L’appuntato, invece di prendere il telefono, si alza in piedi e urla: 
- FRANCOOOO! 

 
  

TROVA LA PAROLA 

Date le cinque parole elencate trova la sesta che leghi con 

tutte le altre (soluzione nel prossimo numero) 

- Bue 

- Ciclone  

- Vetro 

- Chiudere 

- Ciclope 

Soluzione sul prossimo numero del Rubini Senior 

 
 
                                                                 

 

LA PAROLA CHE SI COLLEGA 

CON LE ALTRE È 

------------------------------------ 

INDOVINA INDOVINELLO… 

- La quantità di acqua versata in una vasca 

raddoppia ogni giorno. Al ventottesimo 

giorno la vasca è piena. Quanti giorni 

servirebbero per riempire mezza vasca? 

 

- Una lumaca vuole salire su un muro alto 5 

metri; di giorno sale 3 metri e di notte 

scende 2 m. Quanto tempo ci metterà per 

raggiungere la cima del muro? 

 

 

Soluzioni sul prossimo numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Gianlorenzo Migliore 
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NON TE LO PERDERE! 

“Ciò che ti rende diverso ti rende pericoloso!” 

Questa frase è tratta dal film Divergent (2014), genere azione/sci-FI. Diretto 

da Neil Burger, è ambientato in un futuro in cui una grande guerra ha distrutto 

la città di Chicago. In questo contesto la società risulta divisa in cinque fazioni: 

gli Abneganti, che conducono una vita semplice e altruista e che per questo 

loro comportamento sono al comando del governo; I Pacifici, che credono 

nella felicità e nell'armonia e si occupano di produrre cibo per la popolazione; 

i Candidi, che perseguono onestà e verità e che per questo motivo sono 

preposti ai tribunali; gli Intrepidi dal carattere coraggioso e spericolato, che 

sono i protettori della città; gli Eruditi, che perseguono la logica e la 

conoscenza e che si dedicano alla ricerca e alla cultura. 

 

Ogni persona di Chicago nasce nella fazione dei genitori; ma all'età di sedici 

anni viene chiamata a scegliere la fazione a cui appartenere in base alle 

proprie preferenze. I giovani si sottopongono a un test attitudinale che si 

svolge il giorno prima della Cerimonia della Scelta. Nonostante il risultato del 

test, tutti hanno la possibilità di scegliere liberamente la propria fazione; 

tuttavia, una volta fatta la scelta, questa è per sempre. Chi poi viene espulso 

dalla fazione scelta perché considerato non idoneo, entra a far parte degli 

Esclusi, una classe di poveri emarginati. Beatrice, una ragazza cresciuta in 

una famiglia di abneganti (suo padre è uno stretto collaboratore del capo di 

governo) deve fare il test attitudinale; il test le viene sottoposto da un membro 

delle fazione degli Eruditi. L’esito è straordinario: Beatrice risulta idonea ad 

appartenere a tutte le  fazioni. Per questo motivo dovrebbe essere eliminata, 

poiché la società impone che quelli come lei, i “divergenti”, vengano uccisi. 

Questo perché la loro stessa esistenza è una minaccia all'ordine della società. 

Beatrice, riuscendo a tenere nascosto l’esito del test sceglie allora di entrare 

a far parte degli Intrepidi... 

Lamia Ettamimi 
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NOTIZIE DAL COMUNE.  TEMPO DI GREEN-PASS 

Anche presso il nostro Comune a partire dal 15 ottobre è  entrato  in vigore 

l’obbligo di Green-pass. Tutti ne parlano, ma, di preciso, che cos’è il 

Green-pass? È un certificato che dimostra che il titolare è stato vaccinato 

contro il COVID-19, oppure che ha da poco effettuato un test inerente al 

COVID-19 con risultato negativo, oppure  che è guarito dal COVID-19. Chi lo 

deve esibire? Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 

attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il Comune di 

Romano di Lombardia. Come viene rilasciato? Il certificato può essere 

rilasciato in  forma digitale o cartacea, in una delle  lingue ufficiali dello stato 

e in lingua inglese. Quanto costa? Non ha un costo, viene rilasciato gratis. 

             

      Andrea Cavalli e Gianlorenzo Migliore                                                                 
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Mattia, Ettamimi Lamia, Loulidi Bilal, Migliore Gianlorenzo, 

Mombrini Andrea, Vezzoli Valentina, Wele Mohamed  

NON È QUESTO IL CALCIO CHE VORREI 

Su un campo queste cose non dovrebbero accadere. IL PSG sta affrontando 

l’Olympique (la squadra di Marsiglia).  Il campione brasiliano Neymar sta per 

battere un calcio d’angolo. Però non CI riesce perchè  i tifosi  dell’altra squadra 

con violenza e rabbia, gli lanciano contro bottiglie, accendini e diversi  oggetti 

di plastica.  E così intervengono i poliziotti con gli scudi di plastica per 

proteggere il giocatore L’arbitro interviene e annulla così  la partita, 

provocando le urla del pubblico. Non sarebbe stato meglio far scendere le 

squadre negli spogliatoi e cacciare  quelle persone  che lanciavano gli oggetti?  

 Mattia Cremaschi 


