
FRANCA VIOLA
LA SUA STORIA A FUMETTI

Elaborata dagli studenti 

dell’IIS «Orso Mario Corbino» di Partinico (Prov. Palermo)

Nell’ambito della Mostra: «Oltre Dafne, fermare Apollo»

Hanno partecipato le classi:

1F-ORV (Operatori riparazione veicoli - PROF.LE)

3C-OEL (Operatori elottronici ed elettrotecnici - PROF.LE)

4T-AUT (Automatismi – Ist.Tecn.Industriale)

La Docente di lettere: Prof.ssa Anna La Mattina - I Docenti di sostegno: Prof.sse Zina Bongiorno, Antonella 
Angelo, M.Letizia Princiotta, Prof. Antonio Rappa – Il Docente collaboratore di Informatica: Prof. Mario Pitò –
Il Docente responsabile della F.S. Legalità: Prof. Salvatore Ciccotto.

La Dirigente Scolastica: Prof.ssa Francesca Adamo



Sicilia 1962 
Franca Viola, una ragazza di quindici anni, di Alcamo, 

una ridente cittadina del trapanese,
si fidanza con un giovane compaesano: Filippo Melodia



Filippo Melodia si rivela un poco di buono:
viene arrestato per furto e per rapporti con la mafia



Il padre di Franca, Bernardo Viola
rompe il fidanzamento!



Il Melodia, uscito dal carcere, vuole riprendersi Franca,
ma la ragazza non lo vuole più e la famiglia l’appoggia



…Allora Filippo organizza il rapimento di 
Franca, con l’aiuto dei suoi complici



Portata in un luogo segreto, Franca
viene violentata dal Melodia…



…il quale, per ottenere ciò che voleva, propone 
alla famiglia Viola, il «matrimonio riparatore»!



Ma Franca rifiuta «l’offerta» e denuncia Filippo 
Melodia, per sequestro di persona e stupro !



Franca Viola diviene così simbolo di coraggio
e di modernità, per le donne d’Italia!



«Io non sono proprietà di nessuno…!»
Franca Viola

«L’onore lo 
perde chi le 
fa certe 
cose, non 
chi le 
subisce…!»
Franca Viola
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