
I ragazzi del ‘99 

Furono precettati quando non avevano ancora compiuto diciotto anni. I primi contingenti italiani, 80 000 circa, furono 
chiamati nei primi quattro mesi del 1917, e frettolosamente istruiti, vennero inquadrati in battaglioni di milizia 
territoriale. Alla fine di maggio furono chiamati altri 180 000 ed altri ancora, ma in minor numero, nel mese di luglio. 
Ma i primi ragazzi del 1899 furono inviati al fronte solo nel novembre del 1917, nei giorni successivi alla battaglia di 
Caporetto. Il loro apporto, unito all'esperienza dei veterani, si dimostrò fondamentale per gli esiti della guerra.  

 
 
«Poiché i nostri popoli sono sull'orlo della disperazione e della rassegnazione, abbiamo deciso di esprimere la nostra 
protesta e di scuotere la coscienza del popolo. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra 
causa. Poiché ho avuto l'onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia 
umana. Se le nostre richieste non saranno esaudite entro cinque giorni, il 21 gennaio1969, e se il nostro popolo non darà 
un sostegno sufficiente a quelle richieste, con uno sciopero generale e illimitato, una nuova torcia s'infiammerà»  

 Jan Palach 

 

 

Il rivoltoso sconosciuto (in inglese Unknown Rebel o Tank Man, lett. "uomo del carro armato") è un anonimo 
ragazzo cinese divenuto famoso in quanto durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino del 4 giugno 1989 si parò 
davanti a dei carri armati impedendone l'avanzata.    

Nell'aprile del 1998, la rivista Time ha incluso "Il Rivoltoso Sconosciuto" nella sua lista de "Le persone che più hanno 
influenzato il XX secolo". Ma come la stessa rivista scrive, citando uno dei leader del movimento pro-democratico 
cinese, "gli eroi nella fotografia del carro armato sono due: il personaggio sconosciuto che rischiò la sua vita 
piazzandosi davanti al bestione cingolato e il pilota che si elevò alla opposizione morale rifiutandosi di falciare il suo 
compatriota". 

   

Poco dopo l'accaduto, la rivista britannica Sunday Express ipotizzò trattarsi di Wang Weilin, uno studente di 19 anni. 
 
 
 
 
 
 



“Non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza: ho 
ascoltato il mio cuore, il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti; non è difficile. Io 
l'ho fatto in una Sicilia molto diversa; loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori” 

 Ritratto di Franca Viola negli anni Sessanta 

Franca Viola (Alcamo, 9 gennaio 1948) è stata la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. Divenne 

simbolo della crescita civile dell'Italia nel secondo dopoguerra e dell'emancipazione delle donne italiane. 

 

 Malala Yousafzai (12 luglio 1997) è un'attivista pakistana. È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la 
pace, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione - bandito da un editto 
dei talebani- delle donne della città di Mingora, nella valle dello Swat. 

 
 

Il Sessantotto: passioni, ragioni, illusioni...  

 

Braille aveva solo 12 anni quando ebbe l’idea di un alfabeto per ciechi. 

 



Hans Conrad Schumann (Zschochau, 28 marzo 1942 – Kipfenberg, 20 giugno 1998) è stato un militare tedesco. 
Nel 1961, a soli 19 anni, durante la costruzione del Muro di Berlino, fu il primo a riuscire a fuggire dal settore sovietico 
a quello occidentale della città. Il suo gesto passò alla storia e fu immortalato da una celebre foto. 

.   

Giovanna D’Arco capovolse le sorti di una guerra all’età di 17 anni. 

 

“È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché sembrano assurdi e impossibili da 
realizzare. Eppure me li tengo stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di 
cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo 
che si trasforma gradualmente in una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso 
percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto tornerà al suo posto, 
che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e la tranquillità.”ANNA FRANK 

 

 
 

 Protagonisti dell’anno 2019 


