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Edizione Straordinaria
Il giornalino gratuito delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Rosa Bianca di Saluzzo e Manta.

Marco Tomatis con noi

Inserto speciale

Lia Levi è saluzzese!

L’autografo! Non
può mancare. La
copia di Lorenzo
e
la
Grande
Guerra così è
ancora più preziosa! Tomatis ci
ha raccontato i
segreti della sua
scrittura.

Edizione straordinaria ha il
piacere di ospitare un inserto
speciale scritto dagli studenti
dell’Istituto Superiore Denina
che, unico in Piemonte, partecipa al progetto “Dalla
grande guerra alla grande
pace”, che vede coinvolte ormai circa 150 scuole sul
territorio nazionale.

L’abbiamo incontrata il 10
febbraio, nella nostra palestra. Ha risposto alle nostre domande sulla Shoah.
Gli studenti del Soleri ci
hanno presentato alcuni
libri della scrittrice aiutandoci a conoscere ancora
meglio la sua produzione
letteraria.

Numero speciale dedicato alla PACE
Il nostro giornalino compie 5 uscite!

Edizione Straordinaria
è cresciuta

La redazione al lavoro

Si chiama così una pubblicazione informativa
prodotta da un mezzo di informazione al di fuori
della propria periodicità ordinaria, con lo scopo
di documentare una notizia di particolare
rilievo. Qui la notizia di particolare rilievo è che
tutti noi ragazzi di terza siamo ormai diventati
giornalisti in erba!
Adesso toccherà ai “giornalisti” e alle “giornaliste” delle prime che cominceranno a settembre (e a tutte le ragazze e i ragazzi della
scuola) continuare il nostro lavoro!

Storie di guerre e di ingiustizie…
ma SCEGLIERE di fare qualcosa si può
Il quarto numero del nostro giornalino si è aggiudicato, lo
scorso maggio, il premio speciale della giuria, ben 500 Euro!,
al concorso Ricordando Nuto promosso dalla Fondazione
“Nuto Revelli Onlus” e “Mai tardi-Associazione amici di Nuto”.
Come investire la nostra vincita? Una gita? Del materiale per
la scuola?
Ma siamo a maggio, la scuola sta per finire. Anzi le medie
stanno per finire. Facciamoci venire qualche idea…
E l’idea è arrivata dopo aver sentito i racconti del dottor Silvio
Galvagno che abbiamo incontrato in primavera.
Il dottore ci ha raccontato le sue esperienze in Africa: da anni
lavora come volontario presso l’ospedale di Sololo, in Kenya.
L’ospedale ha sempre bisogno di attrezzature. E noi possiamo scegliere di fare qualcosa, di dare il nostro contributo,
di fare un gesto di pace e solidarietà.
La sera del concerto delle terze, nella palestra della nostra
scuola, il 27 maggio scorso, abbiamo consegnato al dottor
Galvagno la somma vinta e ci siamo sentiti davvero fieri di
noi!

La foto ricordo con il dottor Galvagno, al centro
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Silvio Pellico:
un saluzzese che ha lottato
per l’unità dell’Italia.
Silvio Pellico fu un grande scrittore italiano del XIX secolo. Figlio di Onorato Pelicò e
Margherita Tournier, nacque a Saluzzo il 24 giugno 1789, durante i primi accenni della
Rivoluzione francese. Suo padre, già commerciante ma amante dell'arte e della
scrittura, tentò di lavorare come scrittore, ma le lettere non davano pane e l’attività
commerciale di generi coloniali fallì.
In giovane età Silvio venne mandato a Lione da una cugina della madre, della quale si
innamorò, non ricambiato e cercò di lenire la delusione sentimentale perfezionandosi
nella pratica del francese, che del resto era lingua di casa.
Pellico si trasferì poi a Milano, dove lavorò per il "Conciliatore", un giornale locale per
il quale scrisse molto e bene; quel celebre "foglio azzurro", però, in alcune città come
Venezia non contava neppure un abbonato.
Lavorò come precettore presso la casa del conte Porro, che nel 1820, lo aiutò ad entrare nella società segreta della
Carboneria. Per entrare a farne parte, raccontò Pellico, venne interrogato e gli vennero fatte esporre le sue convinzioni
politiche e le ragioni che lo avevano spinto ad entrare nella cospirazione antiasburgica. Pellico, patriota convinto, era
contro gli Asburgo perché favorevole all'unità d'Italia.
Il musicologo Piero Maroncelli, amico di Pellico e appartenente a sua volta alla Carboneria, seminò ovunque tracce della
cospirazione e venne incarcerato. Quando fu interrogato, divenne un fiume in piena di rivelazioni, trascinando nel
carcere tutti i suoi compagni. Silvio Pellico, saputa la notizia, invece di fuggire nella libera Svizzera, tornò a Milano per
cercare di cancellare le prove che lo legavano alla Carboneria, ma il 13 ottobre 1920 venne arrestato in casa del conte
Porro e rinchiuso nelle carceri di Santa Margherita a Milano incriminato per alto tradimento, ai sensi del decreto del 21
agosto 1820, che puniva con la pena di morte l’appartenenza alla Carboneria. Pellico e Maroncelli furono prima trasferiti
a Venezia e condannati a morte; in seguito, la condanna fu commutata in 15 anni di detenzione in un carcere duro, lo
Spielberg in Moravia. Dieci anni dopo uscì per “magnanima” concessione dell’imperatore d’Austria, senza ritornare più a
Milano e si stabilirà a Torino dove morirà nel 1854.
Silvio, piuttosto che serbare rancore nei confronti degli Asburgo, preferisce soffermarsi sui sentimenti umani che,
nonostante la dura vita e le pessime condizioni fisiche nelle quali erano costretti a vivere, persistevano ancora negli
animi dei carcerieri.
In un capitolo del libro, Pellico fa una toccante descrizione del suo carceriere, Schiller, evidenziando i tratti di un uomo
anziano, con il viso stanco e gli occhi di chi, nella vita, ha trascorso momenti difficili; racconta che "le sue mani tremavano, non per la vecchiaia, ma per la durezza dei momenti vissuti".
Quando lo scrittore esce dallo Spielberg, "languido cadavere ambulante", è in pessime condizioni fisiche, ma con la forza
d'animo di scrivere e pubblicare poesie. La sua opera "Le Mie Prigioni, insieme alle Addizioni di
Maroncelli (al quale, nel carcere, è stata amputata
una gamba in cancrena), diventano un'importante
testimonianza della vita carceraria.
Dopo l'uscita dal carcere, a Pellico viene offerto
lavoro come precet-tore ai figli di Luigi Filippo d'Orleans, re di Francia, ma si accon-tenta di lavorare
come bibliotecario in casa Falletti di Barolo. Silvio
Pelli-co non prende parte alle rivoluzioni del '48,
perché, come dice ad una sua amica, "Ho
cinquant'anni, ma sono vecchio di cento e questa
guerra è piena di ire e di odii che non so e non
voglio sentire".
Vuole pubblicare l'autobiografia, ma gli è impedito
perché le sue parole sono considerare pericolose
per il dominio asburgico.
Classe 3^ D
Lo Spielberg, la famosa fortezza della città di Brno, in Repubblica Ceca.

Martedì, 6 ottobre 2015
Caro diario,
se penso al motivo della detenzione di Silvio Pellico non riesco a darmi una
spiegazione: come si possono rinchiudere degli uomini in prigione solo perché
hanno mentalità, idee, voleri differenti dai loro sovrani? Tu mi dirai che a quel
tempo l’imperatore aveva paura che le idee rivoluzionarie prendessero piede in
tutto lo Stato ma, non è possibile! Al giorno d’oggi un uomo ha i propri diritti e
può pensare quello che vuole senza che nessuno glielo impedisca…
Nella casa di Silvio Pellico abbiamo partecipato ad un laboratorio a gruppi
intitolato Il carcere ieri e oggi…. Sai cosa mi ha colpito di più? La durezza del
carcere dello Spielberg, il carcere di massima sicurezza in cui Silvio scriveva…
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IN CARCERE
PER
LA LIBERTA’
Lettera dallo Spielberg
Carcere dello Spielberg, 12 ottobre 1823
Caro Alessandro,
è da tanto che voglio scriverti ma solo ora ho la forza di farlo.
Scusami per la lunga attesa. Ti scrivo per farti sapere ciò che mi è accaduto e quello che sto vivendo. Sono rinchiuso
in questo terribile castello-fortezza chiamato “Spielberg” situato a Brno, in Moravia, da tre lunghissimi anni ormai e mi
sa che starò qui ancora per molto.
Proprio tre anni fa io e il mio amico Piero (sono sicuro che ti ricordi di lui) siamo stati catturati dagli Austriaci.
Siamo stati sorpresi a Milano mentre cercavamo di distruggere ogni traccia della cospirazione antiasburgica, ma non
abbiamo fatto in tempo. Se solo mi fossi rifugiato a casa Porro, dove mi avrebbero accolto, sfamato, dissetato e
ospitato, ora non dovrei scriverti da questo luogo di reclusione.
Sono stato condannato a morte ed ho trascorso tutto questo tempo in attesa dell’esecuzione, ma per fortuna sono qui
ancora a scriverti .
In questo posto veniamo trattati come bestie, ma in fondo pure il più severo dei carcerieri ha il suo lato buono; sono
convinto che anche tra loro alberghino sentimenti di umanità. Infatti, a volte, ci danno un pezzo di pane in più o
scambiano con noi due chiacchiere.
Mi manca mia madre, mio padre, mio fratello. Mi manca la mia quotidianità.
Qui dentro non abbiamo alcun diritto, solo leggere e ricevere una volta al mese uno dei nostri familiari.

L'arresto di Silvio Pellico e Piero Maroncelli, accusati di appartenere alla Carboneria
di Carlo Felice Biscarra conservato nel Museo Civico di Casa Cavassa qui a Saluzzo

Possiamo avere con noi solo due
libri e se il mio vicino di cella ne ha
altri ce li scambiamo di nascosto,
ma bisogna stare molto attenti
perché se le guardie sorprendono
due detenuti scambiarsi dei libri
bastonano sia l’uno che l’altro.
A volte mi viene la tentazione di
legarmi la camicia al collo e farla
finita, ma non ci riesco mai.
Appena lego il nodo penso alla
famiglia che abbandonerei, ai miei
amici, alla mia vita… Quindi
rimetto la camicia e vado a
dormire.
Qualche giorno fa sono stato
morso da un ratto, non sono
ancora malato ma non ho avuto
nemmeno un secchio d’acqua per
bagnare la ferita. Certe notti non
riesco a dormire e, sdraiato sulla
panca di legno duro, penso a tutto
quello che ho lasciato e crollo nel
pianto anche per molte ore.
Almeno una volta al mese mia
madre mi scrive una lettera che
giunge a me quasi totalmente nera
e, tra le censure, cerco di capire
cosa ha scritto, ma molte volte

non riesco a comprendere granché.
Le celle sono talmente buie che quando usciamo alla luce del sole facciamo fatica a tenere gli occhi aperti.
Spero di non morire e di uscire al più presto per rivedere te, la tua famiglia, tutti i miei amici, casa mia, famiglia Porro e
tutto quello che qui non ho.
Spero che non censurino questa lettera tanto da non farti capire il contenuto…
Mi auguro che un giorno potrò salutarti di persona.
Con affetto e stima,
Silvio
Classe 3^ B
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DA PELLICO A MANDELA
LA PRIGIONIA DI CHI LOTTA PER
UN IDEALE
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente
il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.

Il carcere è un argomento spinoso, che ha spesso causato dibattiti e discussioni. Attualmente, per quanto riguarda l'Italia e i Paesi più all'avanguardia per la difesa dei diritti umani, il carcere ha uno scopo educativo, cioè
quello di reintegrare nella società coloro che hanno compiuto del male,
evitando che siano emarginati dalla società stessa. In passato, la prigionia
molte volte era legata a sconfitte militari: la storia è però disseminata di
Art. 21 Costituzione italiana
profonde ingiustizie da parte dei sovrani e dei nobili, che avevano il controllo
sulla società, e terrorizzavano la popolazione attraverso la pena di morte e la
tortura ovvero le pene corporali, per secoli preferite alla detenzione. Questa tipologia di pena è tanto atroce quanto
inutile: infatti le sanzioni dovrebbero far comprendere ai prigionieri il loro errore e far sì che questi non lo ripetano.
La pena capitale serviva a intimorire il popolo, facendo capire che, a fronte di comportamenti errati il provvedimento
sarebbe stato drastico. Ne è un esempio la dittatura di Robespierre che ha insanguinato la Francia rivoluzionaria con
migliaia di esecuzioni, soffocando nel sangue ogni tentativo di opposizione. Ma ancora oggi nel mondo viene adottata
la pena di morte, ciò causa polemiche e dibattiti e trova anche una forte presa di posizione da parte dell'ONU che ha
annunciato la moratoria della pena di morte e della tortura, ma che non può intervenire concretamente nei vari stati.

Non meno ingiusta era in passato la possibilità di espiare i propri reati con una pena pecuniaria, basata sul versamento
di denaro con il quale si scampavano le pene corporali. La situazione era prevedibile: i più ricchi riuscivano a evitare un
destino triste sborsando denaro, talvolta senza alcun affanno economico, mentre i più poveri, magari accusati
ingiustamente, non avevano la possibilità di versare le somme necessarie, ciò causava gravi squilibri sociali che hanno
spesso caratterizzato la giustizia in passato. Ma vi sono anche vergognosi casi di corruzione nei confronti dei giudici e
situazioni che scuotono le coscienze degli onesti e che tolgono fiducia nella giustizia.
In uso nel passato anche l' esilio, che costringeva soprattutto gli oppositori politici ad abbandonare la propria città.
Il carcere vero e proprio nasce solo durante l'età moderna, e inizialmente ha l’assurdo scopo di detenere i prigionieri
politici, ovvero gli oppositori dei governi regnanti, che negavano ai cittadini e all'opposizione la libertà di opinione e di
stampa ricorrendo alla censura. Tale provvedimento colpiva chi era a favore della libertà, dell'uguaglianza politica,
giuridica e civile dei cittadini.
Due esempi significativi sono le storie di Silvio Pellico e Nelson Mandela, che hanno vissuto esperienze simili a causa
della loro ricerca della libertà, pur vivendo in epoche e paesi diversi.
Nel caso di Pellico, patriota saluzzese dell'800, a violare il loro diritto di opinione di chi promuoveva l' annessione della
Lombardia al Regno di Sardegna furono gli austriaci che lo condannarono al carcere duro, ovvero un tipo di prigionia
nella quale bisognava sottostare a rigide regole, vivere in pessime condizioni di igiene e, talvolta, anche lavorare,
trasformando i luoghi di reclusione in luoghi di esemplare punizione. La sua tragica esperienza di dieci anni allo
Spielberg è raccontata nel libro Le Mie Prigioni.
Mandela, invece, vive nel Sudafrica del secondo dopo-guerra, dove a governare è l' etnia bianca minoritaria di origine
europea, la quale impone forti discriminazioni razziali attraverso l'apartheid. A
causa delle sue idee anti-segregazioniste viene detenuto in prigione per quasi trent'anni, condannato proprio per essersi opposto al regime.
Quando è stato liberato è riuscito a prendersi la sua rivincita, diventando capo del Paese nel 1994.
Questi sono esempi di grandi ingiustizie avvenute nel passato, ma che possono ripetersi anche nel presente. Infatti, in
molte parti del mondo non vi è la libertà di esprimere le proprie opinioni, ciò causa ribellioni che a volte sfociano in veri
e propri conflitti, creando circoli viziosi da cui è difficile uscire.
Classe 3^H
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LO SPRECO DI VITE
UMANE E L’ ORRORE
DELLA TRINCEA
Ecco la tragica realtà della prima
guerra mondiale.
Nella prima Guerra Mondiale non ci furono né vinti né vincitori, ma
soltanto un numero incalcolabile di morti e dispersi.
Fu una guerra devastante e ricca di colpi di scena.
Moltissimo sangue fu versato per conquistare un paio di metri, si calcola che morirono 8.450.000 persone, furono
ferite gravemente 21.188.000 e risultarono dispersi 7.751.000 uomini.
La Grande Guerra durò ben 41 mesi e in quel periodo caddero tante vite umane su tutti i fronti, che solo il pensiero fa
venire la pelle d’oca. Una tale carneficina fu anche causata, nel caso dell’Italia, dalla cattiva gestione dell’ esercito da
parte dei comandanti. All’ inizio i soldati che andavano in guerra erano felici e soprattutto erano orgogliosi di
combattere per la propria patria e diventare così, eroi nazionali. Quando, però, arrivavano al fronte, si accorgevano
che la guerra non era un gioco e che, se si voleva riabbracciare la famiglia, bisognava lottare con tutte le forze.
La propaganda che c’era in città dava informazioni false sulla guerra e la descriveva quasi come se fosse un gioco nel
quale tutti vincevano.
Lo stato, per non far sapere quello che succedeva veramente, censurava le lettere che i soldati scrivevano ai propri
cari: la posta veniva controllata e, se si trovavano informazioni scomode, si cancellavano con l'inchiostro di china. Poi
si richiudevano le buste e si metteva la scritta "Verificato per censura".
Nelle trincee gli uomini rimanevano per mesi, esposti a intemperie e bombardamenti, mangiavano, dormivano e
combattevano, in condizioni igieniche e sanitarie pessime.
Molte armi erano state studiate per causare migliaia e migliaia di morti.
In tutti gli eserciti i generali riuscirono generalmente a tenere sotto controllo gli ammutinamenti e le diserzioni
ricorrendo alla fucilazione o alla decimazione di massa. La giustizia militare italiana, durante la guerra condusse 350.000
processi per 150.000 condanne. Ci furono oltre 300 casi di esecuzioni sul campo.
Moltissimi soldati per essere mandati a casa si auto-lesionavano sparandosi a una mano, se però venivano scoperti,
erano processati per tradimento e, la maggior parte delle volte, morivano.
Mentre nelle trincee gli uomini soccombevano, nelle città l’aria di guerra era sentita dai più poveri, i quali dovevano sop portare la fame, perché tutto il cibo (caffè, pane, cacao…) andava al fronte.
Gli unici che si arricchirono furono i grandi industriali chiamati in Lorenzo e la Grande Guerra i “pescecani”, i quali iniziaro
no a produrre armi e in poco tempo diventarono sempre più potenti.
Un’ industria nota che si mise a produrre artiglieria fu la Fiat.
Furono proprio gli industriali a spingere l’Italia in guerra il 24 maggio 1915, con la firma del patto di Londra.
Determinante fu il ruolo delle donne. Entrarono a lavorare nelle fabbriche e questo dimostrò che potevano fare
benissimo i lavori degli uomini, perciò non era giusto ritenerle incapaci e pagarle di meno.
I sopravvissuti rimasero sconvolti, per sempre, a causa delle difficoltà e delle atrocità vissute.
Il poeta Ungaretti, che visse la guerra in prima persona, dal fronte, iniziò a scrivere poesie, come San Martino del
Carso, Fratelli, Soldati, Veglia… nelle quali con poche parole, descrisse la
sconvolgente realtà della Prima Guerra Mondiale.Alcuni film, come Uomini
Contro di Francesco Rosi, cercano di descrivere in modo realistico e
dettagliato le principali contraddizioni dei comandi italiani.
Tutti questi avvenimenti ci fanno riflettere sulla ferocia e stupidità delle
guerre e sulle orribili azioni di cui è capace l’uomo, ricordandoci che non vi
potrà essere un vero progresso per l’umanità senza la pacifica e civile
convivenza di tutti i popoli della Terra.
…E
mentre scriviamo queste parole scorrono
alla televisione
bombardamenti, blitz e scene di terrore, che come ha ben definito il nostro
papa Francesco, forse sono l’inizio di una Terza Guerra Mondiale…
Classe 3^F

Perché studiamo le guerre per imparare la pace?
Per imparare a non fare gli stessi errori di chi ci ha preceduto, anche se ancora oggi ci sono guerre atroci che spezzano il
mondo. Tutto quello che dobbiamo capire è che le guerre fatte nella storia dovevano essere di esempio alle persone che
dopo di loro hanno continuato a farsi la guerra. Ma è proprio questo che noi non capiamo. Anche se studiando si
scoprono i motivi dei conflitti, noi facciamo finta di niente e continuiamo a portare morte ed ad avere come guadagno la
stessa cosa. A chi non ha toccato il cuore la foto in cui un ragazzo israeliano e un ragazzo palestinese si tengono per
mano, camminando come se fossero sempre stati due popoli uniti a pacifici? A chi non ha toccato il cuore l'immagine
scattata dal dottor Silvio Galvagno del ragazzo senza gambe, braccia e speranza di poter continuare normalmente la
propria vita?
Bisogna capire. Bisogna cominciare a ragionare non con armi e sangue, ma con le mani unite pronti a sconfiggere il
vero nemico del mondo: la Guerra.

Classe 3^B di Manta
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27 ottobre 2015: indovina chi è venuto a scuola?

Marco e la Grande guerra
Marco Tomatis, famoso autore di letteratura per ragazzi, ha risposto alle
nostre domande sul suo Lorenzo e la Grande guerra
Tutti noi ragazzi delle terze abbiamo
letto e rielaborato il libro edito da
Raffello per preparaci a questo vivace
incontro con l’autore. Ecco solo una
piccola parte della nostra intervista.
Perché ha scelto di ambientare il
romanzo durante il 1917?
Ho scelto di ambientare il romanzo in
questo periodo soprattutto per interesse personale, anche perché a casa
nella mia libreria ho circa 200 libri che
riguardano esclusivamente la Prima
guerra mondiale. Il 1917 è un anno cruciale, in particolare in
Italia; a Torino, all’inizio del mese di agosto, le donne
stanno prendendo parte a ribellioni per la mancanza di cibo e
per la desolazione della guerra.
E’ difficile raccontare a noi ragazzi questo periodo storico?
Raccontare un periodo storico è sempre impegnativo perché
bisogna inquadrare la situazione di tutto il popolo in un
preciso secolo o anche in un preciso anno.
Perché ha scelto un ragazzo, Lorenzo, come protagonista?
La scelta di
un
ragazzo
come protagonista è un
classico motivo di politica
editoriale.
Infatti, è quasi d’obbligo in
un libro destinato ai giovani introdurre un personaggio centrale che abbia la stessa o quasi uguale età del lettore ed è quindi
difficile trovare un protagonista adulto in una storia per
adolescenti. Inoltre, questo favorisce l’immedesimazione del
lettore che continua la lettura del libro ancora più volentieri.
Sono stati tanti i ragazzi che, come Lorenzo, hanno dovuto
essere molto coraggiosi per affrontare la guerra o che hanno
dovuto viaggiare in modo pericoloso, magari in mezzo al
fuoco nemico, per salvarsi?
Furono molti i ragazzi che come Lorenzo hanno dovuto
essere coraggiosi per affrontare la guerra, molti lavoravano
nelle retrovie. Persino le donne si dovevano occupare di
questi lavori perciò giungevano al fronte perché c’era un
disperato bisogno di manodopera tanto da infrangere la
legge, la quale diceva che soltanto i ragazzi nella fascia
compresa tra i 15 e 18 anni andava nelle retrovie. Furono
anche reclutati bambini di 10\11 anni. Lavoravano 12 ore al
giorno fino allo sfinimento ed erano pagati 35 miseri
centesimi all’ora; intanto nelle grandi città c’erano anche
coloro che si arricchivano, ovvero quelli che producevano
armi, automobili, vestiti e alimenti.
Lorenzo incontra Beppino, un soldato del Genio. Non si sente
molto parlare di questi soldati, sono un poco come i gregari
delle gare ciclistiche, mentre lei ha saputo mettere in luce
anche questo loro compito così importante. Come mai ha
pensato di dedicare attenzione anche a questi meritevoli
soldati?
E’, anche qui, un espediente narrativo perché l’esercito che

combatte al fronte è solo un terzo dell’esercito totale
e il restante è impiegato nelle retrovie per i
rifornimenti d’acqua e di viveri, per la manutenzione
delle armi e altri macchinari per la guerra e, quindi,
non bisogna pensare che la guerra sia stata solo fatta
dai soldati in prima linea.
Il comportamento del generale ci ha colpito,
succedevano veramente queste cose?
Purtroppo queste cose, l’essere mandati a morte per
l’arroganza di un ufficiale, succedevano molto spesso
o perché qualcuno disertava o per una stupidissima
cavolata o addirittura perché qualcuno si fermava e
non avanzava in un assalto che sembrava impossibile
ai suoi occhi spaventati e pagava così la sua incertezza con le secche fucilate del plotone d’esecuzione.
Lorenzo, fino all’incontro con
Beppino e Padre Tommaso,
conosceva la guerra solo attraverso il Corriere dei Piccoli
e le spiegazioni del maestro
che era fiero della sua cartina
su cui aveva sistemato le
bandierine con le vittorie sul
fronte italiano. Solo vivendo
la realtà nella zona della guer
ra poi si rende conto veramente di cosa significhi e di
che cosa indichino quelle bandierine tanto “amate” dal
maestro.
La propaganda pro-guerra è stata davvero martellante:
tutte le classi sociali furono “martellate” in modo feroce
e specialmente i bambini furono soggetti alla manipolazione dell’informazione. Per fare capire che la
guerra è bella e che morire per la patria è bello vennero
usate anche le cartoline illustrate (ne circolarono in
tutto circa un miliardo) che proponevano anche un personaggio molto famoso come Pinocchio intento a combattere e a vincere per il suo popolo.
E’ importante in un libro per ragazzi scegliere un finale
positivo?
Io penso che in un libro per ragazzi sia giusto scrivere
un lieto fine, poi ci sono anche molti libri attraenti che
finiscono in modo tragico, ma io sono dalla parte del
finale positivo, sia perché è quello che gli editori
richiedono sia, allo stesso tempo, perché è quello che
può dare fiducia e speranza ai giovani.
Quali romanzi ci consiglia di leggere per continuare a
“studiare” la guerra attraverso la lettura di romanzi per
ragazzi?
I migliori romanzi che vi consiglio di leggere per
continuare a studiare la Grande Guerra usciti recentemente sono: Una rosa in trincea di Annamaria Piccione,
Hemingway e il ragazzo
che suonava la
tromba di Luisa
Mattia e Sarò io la
tua fortuna scritto da me e da Loredana Frescura.

Tutte le terze
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INCONTRO AL POLITEAMA: STUPORE E COMMOZIONE
Un monologo sulla Grande Guerra ha saputo coinvolgere ed approfondire
La Prima Guerra Mondiale. Una storia di ieri, una storia di oggi. Una storia che continua a stupire e colpire i ragazzi
ancora nei giorni nostri, cento anni dopo. A far ciò è riuscita l’associazione Militaria che si occupa di studiare e di
cercare, ancora oggi, le informazioni sui caduti della Grande Guerra, organizzando un incontro con ragazzi delle classi
terze al Politeama il 24 novembre, per permettere loro un approfondimento su quell’argomento molto delicato. Per
dare inizio all’evento, gli alunni hanno cantato tutti insieme la canzone La leggenda de Piave ed in seguito, un
membro dell’associazione è salito sul palco vestito come un soldato della Prima Guerra Mondiale, cogliendo di sorpresa
i ragazzi. Dopo ciò è iniziato il monologo di quell’uomo, che, citando spesso qualche curiosità interessante, è riuscito a
coinvolgere tutti i ragazzi, i quali, muniti di carta e penna, si davano da fare per segnare tutto ciò che maggiormente li
colpiva. Il discorso è cominciato con l’esposizione a voce, aiutato da alcune slide proiettate sullo schermo centrale,
delle varie divise degli stati partecipanti. Dopo aver parlato delle divise, delle calzature e degli elmetti, si è giunti ad un
tema molto delicato e caratteristico: le trincee. Per questo argomento sono state spese molte parole, anche perché
quando si parla di Grande Guerra, l’unica cosa che può venire in mente sono quei posti orribili, freddi e poco puliti in
cui i soldati hanno dovuto vivere per tre lunghi anni. Collegandosi a quel discorso, l’uomo ha cominciato a parlare della
situazione in montagna degli alpini, purtroppo non molto conosciuta, citando, per esempio, la necessità di questi
soldati di scalare la montagna a piedi nudi per evitare di far rumore e, quindi, di farsi colpire. Dopo aver esposto la
condizione alpina e anche i frequenti casi di morte per congelamento, è cominciata la presentazione delle armi più
utilizzate; per prima è stata citata ‘’l’arma per eccellenza’’ ossia la mitragliatrice e successivamente le altre armi e i
diversi metodi di uccisione come il gas, gli aerei le bombe a mano, i fucili. Infine, per concludere l’incontro con un po’
di commozione, uno degli alunni presenti nella sala, si è offerto come volontario per leggere una lettera scritta da un
soldato, ormai consapevole della sua morte imminente; questa lettura ha lasciato un evidente stupore e silenzio in
sala, rotto da un grande e sentito applauso. Al termine, i ragazzi, prima di rientrare a scuola, hanno suonato con il
flauto dolce un brano tipico della Prima Guerra Mondiale, ossia Addio, mia bella addio, seguito poi da un applauso
rivolto agli alunni e all’associazione, che ha chiuso il memorabile incontro. Sicuramente ciò che è rimasto nei ragazzi è
stata la consapevolezza che la Grande Guerra è stata solo ”un’inutile strage’’ che di grande ha avuto solo il numero
delle vittime, la follia di chi l’ha voluta e il dolore di chi l’ha provata, ma nonostante questo i ragazzi non riescono
ancora a capire perché anche oggi stia avvenendo una cosa molto simile e continuano a chiedersi perché la follia
dell’uomo possa arrivare a certi limiti. La risposta ad una domanda così difficile neanche gli adulti sanno trovarla, forse
è meglio cercarla nel passato e nelle pagine più oscure della storia, come per esempio in quelle terribili della Prima
Guerra Mondiale.
Classe 3^ F

PER NON DIMENTICARE COS’E’ LA GUERRA
Mio nonno muore
ogni volta che un crimine
resta impunito,
ogni volta che un massacro di
innocenti viene rimosso,
ogni volta che un bambino
viene mutilato da una mina
che non sia di matita,
ogni volta che il silenzio
discende
sulle masse che non sanno.
Mio nonno muore ancora di
più
In questi tempi di finta pace.

Testo del cantautore S. Cristicchi,
Mio nonno è morto in guerra
Disegno di Riccardo Mollo 3^C
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Sono andato in guerra

31 novembre 1917
Caro diario,
dopo numerose lettere piene d’amore dettate a giovani ragazzi, finalmente, ho imparato a
scrivere; potrò cominciare a comunicare in prima persona con i miei cari e raccontare loro
le mie emozioni, dire come sto e salutarli.
Sento davvero tanto la mancanza della mia Beatrice, ogni volta che la penso mi brillano gli
occhi. Nonostante la guerra, lei riesce a farmi spuntare un sorriso, è la motivazione che mi
spinge a combattere dando il massimo nella speranza di fare rientro. Qui, a 170 metri dagli
austriaci, ogni momento di “tregua” è dedicato alla comunicazione con le proprie mogli,
fidanzate e famiglie; tutti vogliono avere e dare notizie, raccontare quel poco di cui si può
parlare siccome la censura ci proibisce di scrivere determinate cose.
C’è chi prima di andare all’assalto, detta o scrive i propri sentimenti e consegna la lettera
ad un ufficiale nella speranza che la invii alla propria famiglia e chi si limita ad un: “sto
bene. Vi penso tanto, non scordatevi di me” macchiato di sangue.

Durante questo ultimo periodo si sta diffondendo la poesia del mio amico e compagno Giuseppe Ungaretti, oramai
divenuta un simbolo vero e proprio nelle nostra trincea, tanto da recitarla tutti insieme per farci forza e trasmetterci
coraggio. Stando vicino alla morte ci si sente ancora più attaccati alla vita. Lo provo anche io, tutti i giorni.
Indossiamo pantaloni e calze di lana. Una divisa, coperta di pidocchi, una mantellina per riparaci dal freddo d’inverno e un
elmetto che dovrebbe servire per riparaci la nuca, ma è del tutto inutile.
Il momento del rancio, anche se a volte si fa spettare così a lungo, è uno dei pochi che porta consolazione. Ci accontentiamo di poco, la fame è talmente tanta che ci fa cacciare quei ratti giganti, che condividono la nostra sorte, per cibarci
della loro carne; l’acqua (in pessime condizioni) ci viene mandata all’interno di bidoni ed eccezionalmente beviamo
addirittura del caffè, una brodaglia che consideriamo elisir. Nelle retrovie si sta meglio. Il lavoro è frenetico, ma si mangia
di più. Per ogni soldato alla fronte ce ne sono sette nelle retrovie. Costretti a vivere in queste nicchie di fango e terra, in
condizioni misere e prive di igiene, spesso ci ammaliamo soprattutto ai piedi, perché gli scarponi si bagnano e si
riempiono di fanghiglia facilmente.
Per fuggire da tutta questa crudeltà e scampare a questo massacro, molti soldati si mutilano o si feriscono gravemente:
ad esempio, pochi giorni fa alcuni compagni si sono sparati alla mano, altri perforati il timpano infilandosi un ferro
nell’orecchio e un altro ancora si è spalmato negli occhi il pus dei malati. Si è disposti a tutto pur di uscire da questo
inferno. Ma gli ufficiali se ne sono accorti e li hanno puniti. I feriti sono trasportati negli ospedali da campo. I dottori in
base alla gravità delle ferite assegnano loro dei cartellini: verdi o rossi. Il primo indica che il soldato è curabile, il secondo
che non c’è ormai più nulla da fare.
Mi è capitato di finire in uno di questi ospedali, ma grazie all’aiuto delle crocerossine, donne volontarie che provano a
curare i soldati, me la sono cavata. Mi avevano soltanto sparato un proiettile nel braccio, pochi giorni dopo ero già
ritornato in prima linea. Noi italiani possediamo il famoso fucile 91 chiamato così perché inventato nel 1891, adatto ai
cecchini come me per la sua ottima precisione, ma ha un piccolo svantaggio: è molto pesante.
Già da qualche anno è stata migliorata la mitragliatrice che può sparare centinaia di colpi e trafiggere altrettanti corpi in
pochi minuti. I nostri alleati britannici sono stati i primi a usare i tank ben corazzati e molto efficaci: spesso il nemico
quando non riesce a fermarli è costretto a fuggire perché sono in grado di travolgere le trincee.
Quei maledetti tedeschi durante le battaglie usano i gas tossici provocando migliaia di morti. Come se non bastassero le
armi che già conosciamo!
Qui in trincea si sentono spari continui di mitragliatrici, esplosioni dalle quali partono schegge in grado di ferire
gravemente, i boati delle bombe, i pianti dei soldati e le voci dei nemici. Le mie orecchie sono dilaniate da tutti questi
rumori.
Lo ricordo come se fosse ieri, insieme ad alcuni miei compagni, ci trovavamo nella terra di nessuno, non si udiva
nemmeno uno sparo, quando tutto a un tratto una bomba è esplosa a pochi metri di distanza da noi. Avevo il cuore a
mille e respiravo affannosamente, me lo sentivo: la fine era vicina. Tutti i ricordi affollavano la mia mente,
improvvisamente una mitragliatrice nemica spara una raffica di colpi che mi sfiora. Dovevo agire, riprendere coscienza e
mi sono acquattato in una fossa. Ho qualche graffio ma poco importa. Sono ancora vivo!
Il 5 agosto 1916 c’ero anch’io con i soldati che avanzavano verso Gorizia, è stata una battaglia massacrante che è costata
la vita a migliaia di uomini e giovani.
Oh quei poveri ragazzi costretti a sacrificare la loro vita per la patria. Quanta tristezza, quanta rabbia.
Maledetta Gorizia. Odiosa guerra.
Non posso altro che ricordare la canzone cantata da noi soldati mentre marciavamo verso le terre irredente: “su quei
monti, colline e gran valli, si moriva dicendo così: o Gorizia, tu dei maledetta per ogni cuore che senta coscienza…”
Mi viene la pelle d’oca solo a pensarci. La guerra è una bestia orribile.
Tra il 12 e il 24 ottobre di quest’anno gli austriaci ci hanno sferrata un’offensiva durante la quale hanno sfondato le nostre
linee a Caporetto. Dopo è stato il caos. Disorientati e devastati non sapevamo più come reagire. Ci venne ordinato di
ritirarci oltre il Tagliamento dove gli ufficiali stavano preparando un attacco per respingere il nemico. Correvo più veloce
che potevo mentre i miei compagni venivano catturati e imprigionati dagli austriaci che avanzavano sempre più
ferocemente. Pioveva. Abbiamo bruciato tutto e ci siamo mescolati a fiumi di uomini e donne, carichi di merci anche loro
in ritirata a testa bassa, senza speranze.
Da pochi giorni, il generale Cadorna, è stato sostituito da Diaz, un ottimo comandante!
E’ più rispettoso. Ci ha risollevato il morale, ci permette di lavarci e curare la nostra igiene. Ha nuove strategie per
difendere il suolo italiano. Prima venivamo mandati al macello, Cadorna pensava fossimo delle munizioni, diceva che per
vincere servivano più uomini che proiettili. Ci spingevano fuori dalle trincee e non esitavano a sparaci contro se non
andavamo all’attacco.
Ho visto soldati essere uccisi dai loro stessi comandanti, perché considerati vili, codardi.
A tutti i giovani che credono di immolarsi per la patria vorrei dire che si sbagliano, perché qui non siamo uomini, tanto
meno eroi, siamo soltanto carne da cannone
Classe 3^ E
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Papà è andato in guerra
Quando papa è partito, nei suoi grandi occhi castani, c’era un po’ di tristezza.
Era stato un convinto “interventista” (come dicevano i suoi amici) per lungo tempo,
almeno fin quando non era morta la mamma; a quel punto aveva deciso che preferiva
combattere per me, piuttosto che per l’Italia. Ero il suo mondo, la patria del suo cuore.
Così mi diceva e io lo abbracciavo, senza sapere bene cosa significasse.
Quando papà è partito, nei suoi occhi ho visto l’amore, l’orgoglio, la rabbia.
Quando papà è partito, nei suoi occhi ho visto la guerra.
Io stavo con Don Andrea, il parroco del paese di mia mamma, che mi conosce
da quando sono nata.
Don Andrea aveva la stessa voce di papà e, a messa, durante la predica, mi sembrava
di sentir parlare lui: era incredibile quanto simili fossero le loro cadenze.
Anche per questo, quando arrivava una lettera (e ne arrivavano spesso) volevo che fosse lui, e solo lui, a leggermele.
A volte però arrivavano, per errore (o così dicevano le suore), macchiate, e quando Don Andrea le vedeva diventava rosso
dalla rabbia. Io avevo capito che qualcuno le rendeva illeggibili apposta.
Quando succedeva mi divertivo a immaginare cosa mai avrebbe potuto scrivermi il mio adorato papà e liberavo la mia
fantasia in mondi incantati , sognando ad occhi aperti uomini che combattevano per la patria.
E per me.
Papà mi chiamava sempre “Patatina” e iniziava così le sue lettere: Buona sera Patatina, come va in paese? Spero meglio
di qua!
Questa era la frase che mi metteva più malinconia perché mi ricordava quanto fosse lontano, solo e in pericolo.
All’inizio, non sapendo ancora scrivere, gli inviavo dei disegni, di cui sapevo che papà sarebbe stato fiero, data la sua
professione di artista, poi, col tempo, ho iniziato a scrivere qualche parola e, alla fine, intere lettere.
Mi aveva raccontato, nella sua lettera più lunga,che gli altri soldati lo chiamavano “l’Artista” e che alcuni non sapevano
neppure il suo vero nome. Aveva fatto amicizia con un siciliano che gli aveva raccontato e descritto la sua terra, anche se a
volte facevano fatica a capirsi perché il ragazzo, poco più che ventenne,parlava in siciliano stretto.
Papà si era stupito di quanti dialetti si parlassero in trincea.
A questa minestra di parole impazzite, si mescolavano le cannonate, i sibili delle mitragliatrici (nemiche e non), i fischietti
degli ufficiali che annunciavano l’assalto, gli strombettii delle auto di Torino, ricordi aggrovigliati, la mamma che gridava
che la cena era in tavola, i lamenti ei soldati feriti, la canzone che cantavamo insieme: “Bella stella
dimmi tu, cosa vedi da lassù”
E poi fango, fango ovunque, sui vestiti, nelle scarpe, fino alle ossa, fango. Quello che io e le mie amiche usavamo all’asilo
per fare le torte, ora inghiottiva il mio papà, tutto intero, senza lasciargli la possibilità di gridarmi quanto mi voleva bene. E
senza lasciargli udire la risposta.
La trincea, mi aveva spiegato, era un po’ come l’angolo in cui il maestro mi metteva in castigo, ma i soldati non avevano
rotto niente.
Era un posto brutto, freddo e umido, poco cibo e quasi niente acqua.
Poi Don Andrea non aveva letto più ad alta voce e, non ascoltando le mie proteste, se n’era andato via, senza lasciarmi la
possibilità di dire o fare qualcosa.
La sera però ero riuscita a rubare la lettera, per finirla.
Morte.
Distruzione.
Papà raccontava in modo atroce quella trincea che a me aveva descritto un po’ come la cantina della nonna. A parte il
fango, a coprirlo, erano i corpi dei suoi compagni caduti, a volte putrefatti, a volte con gli occhi ancora sbarrati dalla paura
volti al plenilunio, a volte senza qualche arto e con il sangue ormai secco che ricopriva la loro divisa.
I soldati, pieni di pidocchi, si muovevano come morti: erano tombe già assegnate.
Alcuni addirittura si uccidevano da sé, altri chiedevano ai compagni di finirli perché volevano solo un po’ di tranquillità.
Nella lettera parlava di un certo Cadorna, definito come un “macellaio” di uomini, di vite di famiglie.
Diceva che aveva paura della morte, o forse più della vita; aveva paura di deludermi, di perdermi, di lasciarmi sola. Non
avevo neanche lontanamente pensato a questa possibilità. Un cecchino, bastava un solo colpo. Bam,fine. Era sottilissimo il
filo che lo separava da essere uno dei tanti corpi usati come scudo per le trincee.
E io non l’avrei rivisto più.
Provai a scacciare la mosca che mi ronzava nella testa, ma quella non se n voleva andare.
Papà parlava anche della solidarietà che, per forza di cose si era stabilita tra i soldati e dei nuovi amici che aveva dovuto
farsi quando i suoi erano stati uccisi.
E poi parlava di me, e della mamma. Come se lei fosse con me e Don Andrea, seduta qui. Io pensavo come se lei fosse là,
accanto a lui. Sarebbe tornata appena finita la guerra. Invece no, non lo avrebbe fatto, e magari neanche il papà sarebbe
tornato.
Sono all’uscio, ho appena finiti di giocare e vedo un ragazzo che mi si avvicina. È vestito come il postino, ma non è Giorgio
(quello che mi consegna sempre le lettere di papà). È più giovane, ma viene verso di me :- Ciao, sei tu Patatina, vero?- mi
chiede sorridendo.
Al sentire quelle parole mi si stringe il cuore. Patatina.
Dopo un attimo di esitazione annuisco. Continua a sorridermi, è molto bello, alto e biondo. Assomiglia all’amico siciliano di
papà, sono quasi sicura che sia lui.
Magari è uno scherzo di papà. Lui è dietro l’angolo e spunterà fuori per farmi gli auguri, in fondo oggi compio sette anni! Mi
farà una sorpresa, mi correrà incontro e mi urlerà che mi vuole bene. Sale l’eccitazione e sulla mia faccia si dipinge un
grosso sorriso, alla vista del quale il ragazzo si fa serio.
-Patatina, tuo padre ti voleva bene.Classe 3^A
Foto di Carlo Balelli,1916
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Maria Plozner Mentil: la tenacia di
una portatrice carnica
Anno domini 1915, sono in un’aia, alcuni bambini ricorrono un cagnolino e una donna, china sul
terriccio fangoso, strappa le erbacce con le mani. Mi avvicino e con un colpo di tosse attiro la sua
attenzione. Alza lo sguardo e i suoi occhi, contornati da una fitta rete di sottili rughe e due profonde
occhiaie, incontrano i miei. Solo qualche giorno fa avevo letto un articolo su queste misteriose
“portatrici carniche” e così ho deciso di utilizzare la mia macchina del tempo per venire qua, in
Carnia, vicino al Friuli Venezia Giulia e sul confine con l’Austria, a intervistare una di loro (la vedete
nella foto).
G- Buongiorno! Se ha un attimo di tempo vorrei farle una breve intervista … Lei è una portatrice carnica vero? Fino a
pochi giorni fa, non ero affatto a conoscenza delle vostre vite, di voi, portatrici.
M- Se posso permettermi le faccio una “correzione”, io non sono solo una portatrice carnica,ma anche una donna, una
moglie, una madre, una figlia, un’amica.
G- Che cosa contengono quelle famigerate gerle che con tanta determinazione e maestranza portate in spalla?
M- Beh, contengono tutto. Anche se a noi capita di portare sino ai 40 chili in spalla, i
veri “carichi pesanti”, se così li si può chiamare, li portiamo nel cuore. È a dir poco
disarmante, vedere le sofferenze, i dolori e le pene di quei poveri ragazzi...
G- E’ questo il motivo per cui percorrete tutti quei chilometri?
M- Certamente, pensare che alcuni di quei soldati potrebbero essere miei coetanei,
vedere l’orrore nel volto di uomini che hanno le sembianze di mio padre; devo
ammettere però, che non è solo questo il motivo… A casa la povertà è tanta e noi
donne, che siamo rimaste sole a compiere i lavori più duri e pesanti sostituendo gli
uomini, dobbiamo occuparci della prole, della casa, della campagna, della fattoria e dei
vecchi …e c’è sempre bisogno di qualche soldo in più
G- Non vorrei sembrarle sfrontato, ma potrei sapere quanti anni ha?

M- Ho il volto di una cinquantenne, ma nel cuore e dentro di me, scorre sangue di una
trentenne. La fatica e questa vita amara, mi hanno sfregiato il volto. Mi guardi le mani. Le
mie non sono più mani di ragazza. No, sono mani di uomo. Hanno spalato neve, pulito
letame, portato al pascolo le mucche, grattato il fango dagli stivali, lavato e spulciato i
brandelli dei vestiti dei soldati pieni di pidocchi e incrostati di sangue. I miei occhi
hanno visto uomini morire con un colpo di mitragliatrice in testa, ma la cosa peggiore è
stata portare quei corpi in un angolo appartato, recitare una preghiera e seppellirli lì.
Uomini caduti in battaglie atroci, per piantare per primi la bandierina con i propri colori sulla vetta di una montagna.
G- Dir che la vostra è una vita amara è forse un eufemismo. In che cosa consiste una giornata da portatrice carnica?
M- Al mattino, quando il sole inizia a sorgere, ci vestiamo, una tunica nera per ripararci dal sole, una cintura stretta in
vita a cui attacchiamo la chiave della nostra dispensa, una bandana per proteggere i nostri preziosi capelli e via. Arrivate
in stazione i generali ci dividono, ci assegnano materiale o provviste e partiamo, su per le montagne e giù per i dirupi:
destinazione, la fronte. Mentre ci arrampichiamo sulle rocce e sui valloni, camminiamo in silenzio, i nostri passi sono
svelti e attenti. Dobbiamo fare silenzio, i cecchini sono ovunque, nascosti dietro i cespugli, tra i boschi, sulle colline. Pronti
a spararci.
Una calza all’andata, una al ritorno. Sferruzziamo veloci, cucendo calzettoni da vendere ai soldati o da portare ai nostri
figli o parenti, non dobbiamo perdere tempo. Alcune volte cantiamo, per darci forza, per andare avanti e non mollare. La
musica è ritmo, il ritmo è energia e l’energia è ciò di cui abbiamo più bisogno. Arrivate, diamo i carichi delle nostre gerle
ai generali. Solitamente ci fermiamo alcune orette, per chiacchierare con i soldati, portare notizie dalla città e far
dimenticare a quei poveri uomini i loro dolori, come delle madri. Quando ritorniamo a valle prendiamo la paga e ci
dirigiamo a casa. I piedi sono indolenziti, le gambe stanche e affaticate, ma la giornata è ancora lunga. Portiamo il
mangime alle vacche, sistemiamo la casa. Le giornate sembrano non finire mai.
G- Ha accennato a una paga …
M- Si, formiamo un vero e proprio corpo ausiliario dell’esercito, veniamo retribuite come tali. Una lira e mezza per carichi
da venticinque chili a viaggio, se il carico aumenta, la paga aumenta. Non mancano anche le incitazioni da parte dei
colonnelli. “Se lavorerete un’ora in più e con il doppio del carico, vi daremo il trenta per cento in più!”. Noi non sappiamo
di quanto aumenti il valore, ma non importa. A testa bassa ripartiamo, pronte a raggiungere quel nuovo obiettivo.
G- Avete un tesserino o un documento che ufficializzi i vostri incarichi?
M- Si, abbiamo un tesserino in cui ci vengono segnate le assenze, i viaggi e i carichi trasportati. Meno assenze facciamo,
più ci danno bonus che andranno ad incidere sulla nostra retribuzione mensile. Insieme al tesserino abbiamo anche un
libretto sanitario in cui vengono segnate eventuali ferite o malattie.
G- Oltre alla paga vi offrono anche un servizio mensa?
M- Sì. A colazione ci danno una tazza di caffè diluito con acqua e una fetta di pane. Per pranzo una fetta di pane, un pezzo
di salame e un bicchiere di vino e per cena un pezzo di pane e una fetta di formaggio. Il cibo non è molto rispetto al lavoro
che facciamo, quindi molte di noi preferiscono portarselo da casa e trasformare il cibo in soldi per aumentare la paga.
G- Prima ha parlato di squadra, come siete organizzate?
M- Siamo divise in gruppi, detti squadre, da venti a trenta donne, con un capo responsabile al comando. Capita che a
volte, due o tre squadre si uniscano in squadroni, prende così il comando un graduato di truppa che ha il compito di
suddividere i carichi, disciplinare la marcia, provvedere alla distribuzione del cibo e occuparsi del pagamento del salario
mensile. Sulla spalla sinistra leghiamo un fazzoletto rosso che ci contraddistingue, su di esso sono ricamate o dipinti, i
nostri nomi e il numero del nostro squadrone.
G- Avete un motto o una frase che vi dia forza e motivazione, oltre la musica, per non farvi abbandonare questa vita di
sofferenze e pericoli?
Continua a pag.10
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A teatro al Politeama

Vich nella Prima guerra
mondiale
Una serata di canti e testimonianze
della Grande guerra
Mercoledì 25 novembre 2015 il Gruppo Teatro
Angrogna, in collaborazione con l’associazione “Lia
Trucco Sempre In Orchestra con Te”, al Politeama
di Saluzzo, ha messo in scena Vich nella prima
guerra mondiale. Con canti e testimonianze, gli
attori hanno raccontato la Grande guerra dal punto
di vista del povero contadino Vich, degli occhi dei
soldati che vedevano la follia di chi li mandava a
morire.
Lo spettacolo è tratto dalla testimonianza di Luigi
(ovvero Vich) Buffa di Angrogna, classe 1893,
soldato del 3° alpini (il quale tre mesi dopo
avrebbe dovuto andare in pensione ma si è ritrovato in guerra).
Le canzoni con cui
hanno alternato la recita fanno parte quasi
tutte del repertorio del
primo conflitto mondiale. E tutti i documenti con cui si sono
informati provengono
dall’Archivio
Storico
del Comune di Angrogna e dall’ Archivio
Centrale dello Stato. I
personaggi sono Angelo D’amore nei panni
di Vich, Vittorio Vergaro in quelli del generale
Cadorna e i cantori sono Maura Bertin,
Marisa Sappè, Silvano Bertin, Piero Cironti e Jean
Louis Sappè.
La recita consisteva nelle testimonianze di Vich
con qualche intervento del generale Cadorna (o di
un militare) e subito dopo i cantanti e le cantanti
si alternavano nel cantare canzoni accompagnati
da chitarra e fisarmonica. Le testimonianze erano
riflessive, ma estremamente semplici
perché
facevano capire senza troppi giri di parole come
“vivevano” e come venivano mandati inutilmente
a morire (per una mancanza di rispetto, un assalto
impossibile…) e come Cadorna li considerava :” …
ora siete sotto il mio comando, non siamo più in
esercitazione! Ora siamo in guerra! E morirete
quando lo voglio io! ...” oppure “… basta avere più
uomini dei proiettili delle mitragliatrici e qualche
d’uno arriverà dall’altra parte…” trattandoli come
se fossero pedine, inutili oggetti con cui giocarci,
ma in quel caso mandati a morire…
I brani, come già detto, facevano sempre parte del
contesto storico e narrativo e colpivano anch’essi
grazie al gioco delle luci e con il sentimento con
cui venivano cantate. La serata si è conclusa con il
brano Voi che voleste la guerra/ Giroflè
Giroflà,un discorso dedicato alla violenza sulle
donne e per ultimo ma non meno importante la
lettura di una parte del tema scritto da Lia Levi
all’età di 12 anni, un tema commovente sulla
Grande Guerra commentata con parole semplici
ma profonde. Una semplice serata di meno due
ore però colma di esempi da seguire.
Classe 3^ B Manta
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La mostra Matite di Guerra alla
Castiglia

L’ARMA DELLA SATIRA
CONTRO IL NEMICO
Durante le feste natalizie,
precisamente dal 19 dicembre al 7 gennaio, noi
alunni delle classi terze abbiamo avuto un compito
delle vacanze un po’ speciale: visitare la mostra Matite di Guerra – Satira e
Propaganda in Europa
(1914-18), allestita nella
Castiglia di Saluzzo nell’ambito delle iniziative avviate in occasione del centenario del primo grande conflitto mondiale. La mostra
era strutturata su un percorso costituito da numerosi
pannelli (come nella foto qui
accanto) esposti in modo
che le informazioni passassero dal generale al particolare, partendo cioè dai contenuti più frequenti dei manifesti
propagandistici e delle vignette satiriche per arrivare a
informazioni relative alla vita dei principali disegnatori e
caricaturisti dell’epoca. Le figure dominanti erano quelle dei
principali capi di stato dell’epoca. L’imperatore austro-ungarico
Francesco Giuseppe (chiamato Cecco Beppe) fu il bersaglio di
vignette che lo dipingevano come un sovrano crudele e che
furono particolarmente feroci dopo la sua morte. Fr
Anche l’imperatore tedesco Guglielmo II era ritratto come un
personaggio aggressivo e brutale, tanto da essere raffigurato in
una vignetta con il nome di “San Guinario”. Il nostro re Vittorio
Emanuele III fu anche lui vittima di una pungente satira, attuata
in particolare dall’Austria, soprattutto riguardo alla sua bassa
statura che, secondo i vignettisti, corrispondeva a una scarsa
capacità politica e militare.
Sono ricordati i principali giornali che durante la 1a Guerra
Mondiale con le loro notizie e vignette satiriche venivano inviati
al fronte per “migliorare l’umore dei soldati”. Infatti, questa era
una vera e propria tecnica psicologica utilizzata nel conflitto:
anche una semplice vignetta poteva esercitare (in modo sottile e
nascosto) un ruolo importante, perché, migliorando l’umore dei
soldati si otteneva una maggiore motivazione dei militari sul
campo di battaglia. Tra questi giornali si ricordano La Ghirba, Il
Giornale del soldato e Sempre avanti.
L’ultima parte racconta brevemente l’attività dei principali disegnatori che operarono durante gli anni della guerra; uno di
questi fu Albert Robida, che alla fine dell'800 immaginò come
sarebbe stata la guerra del futuro nel ventesimo secolo: macchine volanti, armi speciali, gas velenosi sono solo alcune delle
sue fantasie che, purtroppo, diventeranno tragica realtà.
“E’ stata una mostra interessante” -ha dichiarato un alunno della
3aG -“penso sia un modo originale di studiare la storia che
permette anche di capire come ogni Stato usava gli avvenimenti
e le informazioni a proprio favore.”
L’augurio è che le immagini rappresentate aiutino tutti, ma in
particolare i più giovani, a capire l’insensatezza della guerra.
Classe 3^ G
La mia vignetta preferita è quella in cui è raffigurata una scimmia cieca
che sente i soldati tedeschi esclamare: “Vittoria” anche quando ormai
avevano già perso. La didascalia recita: “IL NEUTRALE: siccome non ho
occhi, credo alle mie orecchie... Viva la Germania”. Mi è piaciuta perché
l'ho trovata molto significativa. Anche noi al giorno d'oggi tendiamo a
non voler comprendere veramente la verità (e quindi a non volerla
vedere) e ad ascoltare quello che i social media ci rifilano come fatti reali.
Lucia
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SHOAH: UNA STORIA D’EUROPA,
UNA STORIA LOCALE
“Undicesimo comandamento: mai essere indifferenti.”
“Se Dio esiste, deve chiedermi perdono”.
Questa è una delle frasi più significative scritte sul muro di
Auschwitz.
In Italia, dopo la concessione dello Statuto Albertino da parte
del re Carlo Alberto, gli ebrei iniziarono a mescolarsi con la
popolazione locale fino a non sentirsi più esclusi, ma parte
integrante dell’Italia.
A Saluzzo abitavano quarantacinque ebrei, principalmente tre
famiglie: Levi, Segre e Lattes. Erano molto uniti con i saluzzesi
e ovviamente anche loro si ritenevano tali. Tutto ciò continuò
fino al fascismo: all’inizio non ci fu alcun problema, addirittura
molti ebrei erano iscritti al fascismo. Ma nel 1938 vennero
emanate le leggi razziali.
Prima di tutto venne fatto un censimento, per capire chi fosse
ebreo; poi vennero inserite modifiche all’interno della vita delle
persone appartenenti alle “razze inferiori”, cioè, gli ebrei.
Vennero espulsi i bambini e gli insegnanti dalle scuole, in seguito concentrarono queste persone in quartieri piccoli e igieni -

L’ingresso del ghetto. Foto Mario

camente malandati. Inoltre vennero allontanati dai luoghi pubblici e comuni a tutti i cittadini. Le soluzioni erano poche: o
si espatriava o si cambiava cognome (se avevi la madre italiana) o si chiedeva la discriminazione, ossia essere trattati in
modo diverso dagli altri ebrei, grazie anche ad una passata iscrizione al partito fascista. Molta gente però non scelse
nessuna delle due, perché non riteneva possibile quello che poi successe realmente. Eppure quando i tedeschi invasero
l’Italia, tra l’11 e il 13 settembre 1943, agli ebrei italiani toccò la stessa sorte dei loro compagni. Alcuni cercarono di
rifugiarsi in montagna o nelle campagne, ma furono pochi quelli che si salvarono. A Saluzzo, Vittorio Segre, ad esempio
riuscì a salvare suo figlio dandolo in affido ad un prete di Courmayeur, Don Cirillo.
Non dimentichiamoci però, che nei campi di concentramento non finirono solo ebrei, ma anche oppositori politici,
testimoni di Geova, omosessuali, zingari, handicappati, persone ritenute inferiori per chissà quale motivo.
Dobbiamo inoltre ricordare quelle persone che hanno messo in pericolo la propria vita per salvarne altre di ebrei,
nascondendoli nelle proprie case. Purtroppo però furono poche queste persone, mentre tante voltarono le spalle agli
stessi vicini di casa e ciò fece molto male agli ebrei che si sentirono traditi e offesi.
A Saluzzo ben 29 persone morirono nei campi di concentramento. Adesso, per terra vicino alle case di queste persone,
ci sono delle targhette, in modo tale che non vengano dimenticati e ogni volta che noi camminiamo, possiamo abbassare
lo sguardo a leggere e a pensare a quello che follia e indifferenza hanno reso possibile. Forse è davvero arrivato il tempo
“…di inserire l’undicesimo comandamento: mai essere indifferenti.” come recita la frase di un sopravvissuto ad
Auschwitz.
Classe 3^F

16 ottobre 1943. Il rastrellamento del ghetto di Roma:
cronaca di una tragedia annunciata.
Il rastrellamento
del ghetto
di
Roma è consistito in una retata di
1259 persone, di cui 689 donne,
363 uomini e 207 tra bambini
quasi tutti appartenenti alla comunità ebraica, effettuato dalla Gestapo il 16 ottobre 1943. Dopo il rilascio di un certo numero di
componenti di famiglie di sangue
misto o stranieri, 1023 deportati
furono avviati ad Auschwitz.
Soltanto sopravvissero allo sterminio (15 uomini e una donna).
All’indomani dell’occupazione tedesca di Roma (10 settembre 1943),
Herbert Kappler, tenente colonnello delle SS a Roma, ricevette un
messaggio da Heinrich Himmler, comandante delle forze di sicurezza della Germania nazista e teorico della soluzione
finale della questione ebraica: “I recenti avvenimenti italiani – recitava il messaggio - impongono una immediata
soluzione del problema ebraico nei territori recentemente occupati dalle forze armate del Reich” . In un telegramma del
24 settembre 1943, Himmler ordinò a Kappler: “Tutti gli ebrei, senza distinzione di nazionalità, età, sesso e condizione,
dovranno essere trasferiti in Germania ed ivi liquidati. Il successo dell’impresa dovrà essere assicurato mediante azione
di sorpresa”.
Continua a pag. 16
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Edizione straordinaria ha il piacere di ospitare un inserto speciale
scritto dagli studenti dell’Istituto Superiore Denina

Dalla Grande guerra
alla Grande Pace
Per scrivere una nuova pagina nella storia, invitiamo tutti a firmare
questa Dichiarazione di pace e a impegnarsi con noi a ri-unire la
famiglia umana.
DICHIARAZIONE DI PACE
A cento anni dall’entrata dell’Italia nella Prima guerra mondiale, noi
cittadini italiani ed europei

dichiariamo pace al mondo!
Consapevoli delle violenze in corso e dei pericoli che incombono ci impegniamo a far venire meno ogni causa di
guerra durante la nostra vita e ad essere attivamente costruttori di pace promuovendo il rispetto di ogni essere umano
nella sua dignità e nei suoi diritti.
Considerato che la pace è un diritto umano fondamentale della persona e dei popoli, pre-condizione necessaria per
l’esercizio di tutti gli altri diritti, ci impegniamo affinché questo diritto venga effettivamente riconosciuto, applicato e
tutelato a tutti i livelli, dalle nostre città all’Onu.
Considerato che viviamo in un mondo di risorse naturali limitate, con una popolazione quadruplicata sin dall’inizio
della prima guerra mondiale, abbiamo preso coscienza di essere tutti interdipendenti e decidiamo di gestire con
saggezza ed equità queste risorse cosi come il prodotto del lavoro umano a beneficio di tutti e di ciascuno.
Volendo tradurre nei fatti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed eliminare ogni tipo d’ingiustizia rifiutiamo la
concorrenza tra esseri umani e tra paesi e scegliamo la via della cooperazione tra tutti, della globalizzazione della
solidarietà e dell’aiuto reciproco in ogni campo.
Rinunciamo alla violenza come mezzo per risolvere i conflitti tra individui e popolazioni.
Ci consideriamo responsabili gli uni degli altri e cercheremo di proteggere chi è vittima o minacciato di abuso o di
violenza dovunque esso accada.
23 maggio 2015

Conoscere la
GUERRA
per amare la
PACE
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“DALLA GRANDE GUERRA
L’istituto “Denina” di Saluzzo, unico in Piemonte,
partecipa per la seconda annualità ad un progetto
proposto dal Coordinamento Nazionale Enti per la Pace,
con sede a Perugia, intitolato “Dalla grande guerra alla
grande pace”, che vede coinvolte ormai circa 150
scuole sul territorio nazionale.
L’iniziativa è stata pensata per commemorare il
centenario della prima guerra mondiale con la Marcia
per la Pace Perugia – Assisi nell’ottobre 2014, ma
l’impegno degli alunni è continuato durante lo scorso
anno scolastico con laboratori di approfondimento in
vista del Meeting di Udine dell’aprile 2015, dove circa
3000 studenti hanno sfilato per la pace nelle vie della
città, ma soprattutto hanno percorso tratti di trincea sul
fronte carsico.
Nel corso della preparazione a questa esperienza,
abbiamo cercato episodi tratti da diari di combattenti
che dimostrassero l’umanità dei soldati e la loro volontà
di pace anche in contesti di guerra. Uno in particolare,
riportato nel testo “Il fuoco e il gelo” di Enrico Camanni,
riferiva di due guide alpine in territorio trentino che
accompagnavano piccoli gruppi di soldati degli opposti
schieramenti ad aprire nuove vie alla conquista delle
cime. Incontratesi in alta quota, le due guide, native
della stessa valle e compagne di arrampicata prima del
conflitto, hanno preteso che non si facesse fuoco tra i
due drappelli, ma che si convivesse nello stesso rifugio
per una fugace pasto, come tra uomini di montagna si è
soliti fare. E’ lo stesso spirito celebrato dal film “Joyeux
Noel”, del regista Christian Carion, che si ispira alla
tregua della vigilia di Natale del 1914 tra truppe
francesi e tedesche sul fronte occidentale: i soldati degli
opposti schieramenti giocarono una partita di pallone,
interrompendo contro ogni ordine superiore i
combattimenti della guerra di trincea.
Il progetto “Dalla grande guerra alla grande pace” è
continuato anche quest’anno con laboratori di approfondimento sulla realtà dei vari conflitti in corso nel
mondo e l’analisi delle problematiche della società
multiculturale in cui viviamo. L’esperienza più forte è
stata senz’altro quella condivisa con tanti ragazzi da
tutta Italia nel Meeting delle scuole per la pace, tenutosi
ad Assisi il 15 e 16 aprile. La necessità che i giovani
facciano esperienza della possibilità di superare i
conflitti con altri sistemi che non siano la guerra e la
nuova
sfida
delle
migrazioni
nello
scenario
internazionale sono il filo conduttore del progetto.
La referente Caterina Dematteis

GIOVANI COSTRUTTORI DI
Il Meeting delle scuole per la pace, tenutosi ad Assisi il 15 e
16 aprile, ha rappresentato per gli alunni
dell’ Istituto “Denina”
di Saluzzo un’esperienza forte di partecipazione e scambio
sui temi della pace
sulle orme di San
Francesco.
5400 ragazzi da più
di 120 scuole d’Italia
hanno condiviso i lavori prodotti a scuola
nel corso dell’anno
scolastico ed hanno
partecipato a laboratori tematici riguardanti la guerra e la
pace nel panorama
contemporaneo internazionale.
L’ incontro con giornalisti
di
testate
nazionali e regionali e
soprattutto la marcia
da Santa Maria degli
Angeli ad Assisi sono
stati momenti forti, in
cui i giovani sono stati i veri protagonisti.
Ecco alcune riflessioni
degli studenti che
hanno partecipato al
Meeting e alla marcia
di Assisi.

“Mi chiamo Erika, questi due giorni ad Assisi sono stati
momenti ricchi di riflessione. Mi ha colpito in particolare
ciò che è stato detto riguardo ai profughi e alle loro
storie. Mi è piaciuto anche ricordare i luoghi di San
Francesco d'Assisi e andare alla sua tomba. E' stata
un'esperienza positiva e la rifarei!”

“Trovo sia stato bellissimo vedere la quantità di giovani
accorsi ad Assisi e credo che ció sia vero segno del
desiderio della nostra generazione di poter vivere in
pace. Credo che il messaggio mandato sia di
fondamentale importanza per la generazione precedente
alla nostra che attualmente è ai vertici delle cariche
mondiali e che quindi, nell'interazione di chi li seguirà,
potrebbe intraprendere una politica di pace mondiale.
Sento, a maggior ragione dopo il meeting, che sia
urgente e necessario risolvere al più presto i conflitti
mondiali per diffondere pace e felicità nel mondo per
vivere in collaborazione e fratellanza fra i popoli
dialogando gli uni con gli altri.”
Carlo
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ALLA GRANDE PACE”
PACE IN MARCIA AD ASSISI
“Questi giorni sono
stati molto belli, primo per il fatto che ci
trovavamo in un posto bellissimo, ricco
di cultura artistica e
che
sottolinea
la
grande importanza di
san Francesco e a
tutti. In secondo luogo, sono stata colpita
dalla partecipazione
di numerosi giovani
appartenenti a scuole
di tutta l'Italia.”
Marinela
“Questa
esperienza
mi ha fatto capire che
l’indifferenza è una
brutta cosa e bisogna
cercare di vincerla,
anche se è difficile e
ci sono persone che
di questi argomenti
non si occupano.”
Daniela
“Durante questo mee
ting mi sono confrontata con altri ragazzi
sulle tematiche di pace e fratellanza comprendendo nuovi
punti di vista. Questa
esperienza mi ha permesso di crescere e
capire che la Pace si
costruisce con piccoli
gesti tutti i giorni.”
Giulia
“Le impressioni di questa esperienza sono state
molto positive. Ci hanno spiegato i tre simboli esposti
alla basilica di San Franceso d'Assisi cioè il cemento
delle mura di Berlino, la stele del genocidio degli
Armeni e la barca che rappresenta un sogno per tutti
quelli che emigrano dal loro paese per motivi
economici, politici, di guerra, che cercano un posto in
cui stare un po' più al sicuro e ricominciare una vita
migliore.
Parlando ancora dell'immigrazione un giornalista ha
affermato che forse gli immigrati che vivono qua da
molto tempo si sentono ormai "italiani" e quindi non
accettano l'immigrazione che sta aumentando in
questo periodo, ma su questo io, ragazza di origini
albanesi, non sono pienamente d’accordo perché,
sapendo ciò che hanno vissuto i miei genitori non
ritengo che le persone che vengono qui per
ricominciare una vita “migliore” non possano avere la
loro possibilità.”
Ornela

“Ritengo che questo meeting sia stato molto interessante
per tutti, in quanto gli argomenti erano adatti a persone
della nostra età e gli organizzatori con gli oratori sono
stati molto coinvolgenti.
Personalmente ritengo che eventi del genere risveglino la
voglia di agire, che molto spesso si addormenta con la
quotidianità.”
Pietro

Guerre: ieri, oggi e domani
Giovedì 3 marzo 2016, presso l’istituto Superiore
“Pellico” di Saluzzo si è tenuto l’incontro con il giornalista
Emanuele Giordana per gli alunni iscritti al progetto
“Dalla grande guerra alla grande pace”. Questo incontro
è servito a farci capire che la guerra non è soltanto
argomento del passato ma anche di attualità.
Ma chi è Emanuele Giordana?
E’ un giornalista laureato in Geografia, diplomato
all’Ismeo, dove è stato docente di cultura indonesiana.
A Milano è stato direttore della rivista “Quaderni Asiatici”.
Insegna “Tecnica di scrittura e relazione tra media ed
emergenze” alla Scuola di giornalismo di Roma, all’Ipsi di
Milano e in diverse università italiane nei master di
cooperazione allo sviluppo. Nel 2009 ha ricevuto il
premio “Antonio Russo” per i suoi reportages radiofonici
dall’Afghanistan. Nel 2010 è stato direttore dell’agenzia
NTNN (Not in The News Net). Ha scritto principalmente
per “Il Manifesto”, “L’Espresso” e altri quotidiani e
magazine italiani ed esteri. E’ attualmente direttore di
“Lettera 22”. Il suo blog, Great Game, tratta prevalentemente di politica internazionale e di Afghanistan. Si
presta ad interventi nelle scuole per parlare di attualità,
di guerre in corso e di tecniche di scrittura giornalistica.
Dopo averci raccontato la sua vita e le sue esperienze sui
territori di guerra, ci ha fornito le principali regole per
scrivere correttamente un articolo di giornale.
Continua sul retro

DOPO IL PRIMO INCONTRO DEI
LABORATORI “DALLA GRANDE GUERRA
ALLA GRANDE PACE”
Questo primo pomeriggio è stato interessante, perché
grazie alle professoresse delle varie materie siamo riusciti
a comprendere le diverse sfaccettature di questo progetto:
imparare dagli sbagli commessi in passato, informandosi
per costruire una nuova Europa. Il lavoro richiestoci ci ha
spinti ad informarci maggiormente su ciò che ci circonda
perché è
importante
essere
cittadini
attivi, in
modo da
poter
cambiare le
ingiustizie
del mondo.
Solo noi
possiamo
cambiare le
cose.
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PER CAPIRE MEGLIO LA SIRIA
Capitale: Damasco
Religione: 74% musulmani sunniti, 16% sciiti, alawiti e drusi 10%
cristiani, 4% altri
La Siria è un territorio caratterizzato da fertili pianure e vaste lande
deserte; sul lato occidentale presenta delle catene montuose.

Guerre: ieri, oggi e
domani
Continua dalla pagina precedente

Abbiamo così scoperto che è importante
seguire la regola delle 5 W:
•
Why? = Perché?
•
What? = Cosa?
•
When? = Quando?
•
Who? = Chi?
•
Where? = Dove?
Un buon articolo di giornale deve essere
strutturato nel seguente modo:
20 RIGHE: 5W
20 RIGHE: SVOLGIMENTO DETTAGLIATO
20 RIGHE: ELEMENTI AGGIUNTIVI ED
EVENTUALE OPINIONE PERSONALE
Dopo aver spiegato le regole base, ci ha
affidato il compito di scrivere un articolo
riguardante il caso del giovane Giulio
Regeni, ricercatore italiano ucciso in Egitto
in circostanze misteriose.
Anche se per pochi minuti, abbiamo
provato il brivido di diventare opinionisti di
un fatto di cronaca. Giordana sostiene che
“ai giornalisti non spetta il compito di
scrivere la prima pagina della storia, ma
quello di essere i cani da guardia del
potere”, facendoci così capire che il loro
compito è raccontare fatti e non opinioni e
ciò che ci deve essere trasmesso non è
letteratura, ma informazione.
Non a caso,
ha confessato
che il punto
di vista di un
giornalista
può
spesso
cambiare se
ascolta le opinioni degli abitanti di Paesi che sono
coinvolti
in
guerre.
Con la sua testimonianza abbiamo potuto
comprendere quanto sia importante e
rischioso il lavoro di un inviato che cerca di
capire il punto di vista delle vittime. In
questi termini ha fatto del giornalismo il
valore della sua vita. Abbiamo inoltre
capito quanto i media possano creare
arbitrariamente delle notizie o alterare la
realtà dei fatti in base alle ideologie di
partito. Faremo tesoro dei suoi consigli:
viaggiare, fare esperienze internazionali e
conoscere il mondo che ci circonda
significa gettare le basi per diventare
cittadini attivi.

Confina con il Libano, Israele, Giordania,
Iraq e Turchia. Si affaccia sul Mediterraneo.
Dal 1945 la Siria è indipendente (prima
occupazione francese).
Nel 1970 con un golpe interno sale al potere il generale Assad (dittatore).
Muore nel 2000 e gli succede il figlio
Bashar.

L’ inesperienza e debolezza politica del successore fanno sì che il
potere effettivo a Damasco venga esercitato dai militari del partito
Baath.
Continua quindi una politica di regime, intollerante e repressiva nei
confronti dell’opposizione.
Assad condanna gli attentati dell’11 settembre ma critica con durezza
gli interventi americani in Afghanistan e in Iraq, suscitando dure
reazioni.
Appoggia l’Iran e tutte le rivolte popolari finiscono con bombardamenti
che Assad ordina sulla propria gente, ormai è guerra civile dal 2011.

All’interno della Siria si è formato un
sedicente STATO ISLAMICO (terroristi)
con capitale RACCAH

detto anche
Califfato Islamico
(Isis)

nessuno lo ha riconosciuto

combattuto
dai Curdi

combattuto dalla
Russia
(bombardamenti)

ma nessuno vuole
riconoscere ai Curdi un
proprio Stato (tra
Turchia, Siria, Iraq e
Afghanistan)

non riconosciuto
dall’Islam
moderato

combattuto dalla
coalizione USA –
GB-FR

COMBATTUTO DA ASSAD
con l’appoggio di Iran-Russia_Cina

MA GLI USA CON LA COALIZIONE DEI PAESI NATO ANTI-ISIS
(REGNO UNITO- FRANCIA) NON VOGLIONO ASSAD
Apertura di CORRIDOI UMANITARI (voluti dall’ONU dal 2014
Aiuti alle popolazioni
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Conferimento della cittadinanza onoraria a Lia Levi

STUDENTI E ANTISEMITISMO:
IL DOVERE DI NON DIMENTICARE
Grande esempio quello dato dal comune di Saluzzo che,
organizzando una serie di iniziative legate alle tragiche
esperienze della scrittrice ebraica Lia Levi, si è distinto
per l’impegno nel non voler dimenticare ciò che
purtroppo è accaduto e che, si spera, non accada mai
più.
Il tutto è avvenuto mercoledì 10 febbraio 2016, in un
giorno di grande arricchimento culturale, quando si è
prima svolto un incontro all'interno della Scuola Media
Statale “Rosa Bianca” tra i ragazzi delle classi terze e
alcuni allievi della scuola superiore ”Soleri-Bertoni” e la
scrittrice a cui è stata dedicata la giornata, al quale
hanno partecipato anche alcuni genitori e famigliari
interessati degli studenti. Successivamente, presso il
Palazzo Civico di Saluzzo, nel centro storico, si è potuto
assistere alla consegna della cittadinanza onoraria a Lia
Levi.
Nella prima parte della giornata, ha avuto luogo un
dialogo tra i ragazzi e la scrittrice, testimone di tragiche
esperienze nel ghetto ebraico di Roma durante la
seconda guerra mondiale, trasferitasi da bambina
presso un convento di suore cattoliche della capitale nel
periodo in cui la città era occupata dai nazifascisti.
L'incontro prevedeva la lettura di alcuni estratti di libri
della scrittrice, con ampio spazio per riflessioni e
commenti della stessa Lia Levi. A leggere la parte
introduttiva, per far comprendere meglio il contesto in
cui era costretta a vivere l'autrice, è stato un ragazzo
del liceo saluzzese Soleri-Bertoni. In seguito, molti
ragazzi della stessa scuola hanno parlato dei vari libri
dell’autrice raccontandone il contenuto e le riflessioni
che potevano scaturire in merito alla persecuzione
razziale
antisemita.
Questo
è,
inevitabilmente,
l'elemento che traspare, implicito ed esplicito, in ogni
libro pubblicato dall'autrice, della quale i ragazzi si sono
potuti fare una precisa idea.
Un ragazzo della classe III H si è dichiarato stupito per
come l'autrice ascoltasse con fermezza ogni riflessione
su aspetti della sua vita, senza mai farsi prendere dalla
commozione per tutto ciò che di tragico aveva dovuto
sopportare.

sopportare.
I libri illustrati durante l'incontro sono circa una decina,
tra i quali spiccano Una bambina e basta e Che cos'è
l'antisemitismo, che hanno riscosso più successo.
Terminata la presentazione delle opere, sempre nella
palestra della scuola media, un lungo applauso ha
accompagnato l'uscita dei ragazzi del Soleri-Bertoni, che
sono tornati presso il loro istituto.
Nella parte successiva dell'incontro nove ragazzi hanno
posto altrettante domande a Lia Levi sulla sua vita da
scrittrice, ma soprattutto sulle sue esperienze nell'arco di
tempo compreso tra la promulgazione delle leggi razziali e
la liberazione avvenuta per mano degli alleati. Al termine
di questo significativo confronto, una ragazza della classe
III B ha consegnato un mazzo di rose bianche all'autrice
per ringraziarla della sua disponibilità e cordialità.
Dopo la conclusione dell'incontro, durato circa un'ora e
mezza, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ricevere
l'autografo della scrittrice, la quale si è poi recata al
Palazzo Comunale per la consegna da parte del Sindaco
della cittadinanza onoraria.
Classe 3^ H

DON CIRILLO E IL NIPOTINO
LA STORIA DI UN EBREO SALUZZESE
Questo libro è tratto da una storia vera, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stato scritto dal dott.
Giulio Segre. Parla della fuga della famiglia Segre, da Saluzzo a Courmayeur, e dell’incontro con Don Cirillo Peyron, il
giovane sacerdote valdostano che salvò la vita al piccolo Giulio, dicendo che era suo nipote, figlio di sua sorella. Nel
romanzo, Giulio racconta di suo padre Vittorio e sua mamma Eugenia, ricorda i bombardamenti a Torino, l’arrivo in
Valle d’Aosta, lo smarrimento del non sapere dove andare e il felice incontro con Don Cirillo che tiene nascosto il
bambino in canonica.
Il padre dell’autore, per non far sapere che era ebreo, dovette procurarsi un falso passaporto,
il suo nome non autentico era Serre Vittorio e risiedeva a Patti, in provincia di Messina.
Un giorno su un pullman due guardie gli chiesero la carta d’identità e uno dei due che abitava
a Patti si accorse che era ebreo, ma decise di non raccontare niente perché quando sua madre
era malata un medico ebreo l’aveva aiutata a guarire e, in qualche modo, voleva ricambiare il
favore aiutando un ebreo. Il sacerdote e i cittadini, pur sapendo la verità sul ragazzo, non
hanno confessato niente a nessuno.
I nonni di Giulio furono arrestati e deportati nei campi di concentramento insieme a molte
altre famiglie ebraiche di Saluzzo.
Questo libro colpisce particolarmente perché fa notare la disponibilità e il coraggio di Don
Cirillo nell’aiutare un bambino ebreo.
Classe 3^A di Manta
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Tutte le terze della nostra scuola le hanno seguite

Sulle tracce del ricordo
La tragedia dei 21 saluzzesi sterminati ad Auschwitz rivive attraverso
la visita alla Sinagoga cittadina e il percorso sulle Tracce del ricordo.
La comunità ebraica di Saluzzo era un tempo tra le più numerose della provincia e si caratterizzava per una forte
partecipazione alla vita sociale e politica della città. Gli ebrei saluzzesi erano infatti integrati con i concittadini non
ebrei. Nonostante questo, l’antisemitismo e le leggi razziali del Novecento provocarono un altissimo numero di vittime
per la città di Saluzzo: furono 29 gli ebrei deportati e uccisi.
Per toccare la concretezza di questa tragedia e per riflettere al riguardo, gli
studenti hanno percorso le strade della città alla ricerca delle “tracce del
ricordo”, cioè le targhette commemorative collocate davanti agli usci dove
abitavano i 21 ebrei residenti a Saluzzo sterminati ad Auschwitz.
Inoltre si sono recati alla Sinagoga, situata nel ghetto in via Dei Deportati
Ebrei, la cui costruzione risale alla fine del Settecento. La guida ha illustrato
agli studenti le caratteristiche di questo edificio religioso.
Come tipico delle sinagoghe di ghetto, l’esterno è disadorno. Al secondo
piano si trova la sala di preghiera illuminata da otto grandi finestre. Sono
presenti l’Aron ( Armadio sacro) e la Tevah ( pulpito da cui si legge la Torah)
in legno dorato, risalenti al Settecento, e banchi di legno scuro dell’OttocenUna delle “Tracce del ricordo” di Saluzzo

L'interno della Sinagoga di Saluzzo

to. Dal soffitto pendono lampadari di legno dorato e cristallo.
Le pareti sono spoglie, fatta eccezione per un’iscrizione in ebraico che
corre in alto lungo tutto il perimetro della sala. Dall’ingresso si accede
poi al matroneo, sorretto da quattro colonne in legno e chiuso da una
grata, e alla piccola stanzetta della scuola.
Questa iniziativa è stata voluta allo scopo di far ricordare che cosa
avvenne a quei 21 ebrei, senza che nessuno intervenisse, per
indifferenza o perché forse si riteneva giusto così, ma soprattutto ha lo
scopo di far riflettere su ciò che succede ogni volta che, oggi come ieri,
accettiamo senza reagire che un altro essere umano abbia meno diritti
di noi.
Classe 3^ F

Le classi terze di Manta ricordano insieme
Mercoledì 27 gennaio 2016, il Giorno della Memoria, le classi terze
del plesso di Manta accompagnati dalla professoressa di lettere si
sono incontrati fuori dalla chiesa sconsacrata di santa Maria del
Monastero per partecipare insieme ad un momento di ricordo per lo
sterminio israeliano e per cercare di ravvivare la fiaccola della
speranza nei confronti della civiltà ebraica. Le porte della chiesa si
sono aperte intorno alle ore 21:00 per accogliere i numerosi ragazzi
e le loro famiglie ferventi dalla voglia di entrare per assistere alla
cerimonia in onore dei deportati nei Lager tedeschi.
Una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti l’assessore
comunale ha aperto l’incontro citando frasi di autori vissuti nell’epoca
nazifascista spiegando le conseguenze di questo sterminio.
E’ intervenuto un membro dell’associazione Cecy Onlus, che in
occasione del funerale di Cecilia, una ragazza di Revello deceduta il
20 settembre, ha deciso di raccogliere dei fondi per un ragazzo
nepalese intenzionato a studiare geologia e amico della ragazza,
lavoravano entrambi in un rifugio sul Monviso lui faceva lo sherpa e
lei si occupava della caparra.
Dopo questo intervento la scena è stata occupata da due ragazzi che
hanno letto alcune poesie molto toccanti, accompagnati da note
malinconiche di sottofondo e immagini molto forti; a seguire gli
alunni delle classi 3e hanno letto una decina di poesie (una è qui
accanto) preparate precedentemente in classe. Per completare la
serata alcune professoresse hanno letto alcuni capitoli di un libro di
Primo Levi ed infine hanno proiettato un corto metraggio chiamato
Butterfly Circus concludendo in bellezza la serata.
Classe 3^B Manta

Bambina
Tenevo un diario.
La sera con il silenzio e la fantasia scrivevo
di posti e luoghi dove popoli e idee
si conoscevano
e si rispettavano pur nelle differenze.
Poi una mattina con passi veloci e mitra
spianati ci presero.
Non so dove mi trovo né perché,
so solo che si chiama
Auschwitz Birkenau.
Dietro al filo spinato con il freddo e la neve
continuo
a pensare che la notte passerà.
A credere che l'uomo non è malvagio,
che l'uomo non è ferocia e brutalità.
La notte passerà.
Anche se ormai non ricordo
da quanto tempo è
che non mangio più,
io credo nell'uomo.
La notte passerà.
Sono come legno roso dal tempo,
vecchio di secoli.
E ho solo 15 anni.
Poi una notte sono diventata silenzio.
Massimo di Veroli
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WAR CRIES
The First World War, known as “The Great War”, in England was first of all the voice of young poets, called “Soldier
poets”, “War poets” or even “Trench poets”, that first denounced what trench life or death by gas was like, but also
revealed the sense of patriotic duty, which drove a lot of young idealists to volunteer. As the war went on, however,
this attitude changed. The poets turned to a more realistic sort of poetry describing the horror of battles. They were
not writing from “without” but from “within” the war, inspired by the their own dangerous experience. With the help of
our English teacher, we read and analyzed a poem about war written by WILFRED OWEN, who is regarded as the most
important of the “war poets”.

“DULCE ET DECORUM EST”
The title is taken from the Latin poet Orazio’s Ode :”Dulce et decorum est pro patria mori”
Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots
But limped on, blood-shod. All went lame; all blind;
The poem is divided in two parts. In
Drunk with fatigue; death even to the hoots
the first part the poet gives a detailed
Of tired, outstripped Five-Nines that dropped behind.
description of what trench life was
really like by referring his own
Gas! GAS! Quick, boys!- An ecstasy of fumbling,
experiences. In the second part the
Fitting the clumsy helmets just in time;
poet reflects on the trench
But someone still was yelling out and stumbling
experience and invites the reader to
And flound’ ring like a man in fire on lime...
think about the consequences of the
Dim, through the misty panes and thick green light,
war, in order to realize that the
As under a green sea, I saw him drowning.
sentence “dulce et decorm est”
wasn’t true since it really meant
In all my dreams, before my helpless sight,
destroy young lives.
He plunges at me, guttering, choking, drowning.
If in some smothering dreams you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white eyes writhing in his face,
His hanging face, like a devil’s sick of sin;
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from the froth-corrupted lungs,
Obscene as cancer bitter as the cud
Of vile, incurable sores on innocent tongues,My friend, you would not tell with suck high zest
To children ardent for some desperate glory
The old Lie: DULCE ET DECORUM EST
PRO PATRIA MORI
(Wilfred Owen)

Bent double: spezzati in due
Knock-kneed: con le ginocchia torte in
dentro
Hags: streghe
Sludge: pantano
Till on the haunting flares: all’incubo
delle vampate
To trudge:a trascinarci
Blood-shod: calzati di sangue
Hoots:ululate
Outstripped: di portata troppo
corta(per cui cadevano le spalle dei
soldati)
Five-Nines:granate
Ecstasy of fumbling:un brancolare da
pazzi
Helmets: (=gas masks)maschere
antigas
Stumbling: inciampava
Flound’ ring:e si contorceva
He plunges at me:si protende
Verso di me
Smothering:affannoso
Writhing:stravolti
Jolt:sobbalzo
From the froth-corrupted lungs: dai
polmoni schiumosi
Cud: marciume

Classe 3^ B di Manta
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16 ottobre 1943.
Il rastrellamento
del ghetto di Roma
Continua da pag. 12

Il 26 settembre, Kappler convocò il rabbino capo della
Comunità israelitica di Roma, Ugo Foà, e il suo
presidente, Dante Almansi, intimando loro la consegna,
entro trentasei ore, di 50 chili d’oro minacciando, prima,
la deportazione di duecento ebrei romani verso la
Germania, poi, di tutta la comunità ebraica.
In cambio dell’oro, Kappler promise l’incolumità agli ebrei.
Il 28 settembre i capi della Comunità ebraica si
presentarono per la consegna dell’oro. Kappler spedì
immediatamente l’oro a Berlino, gli agenti tedeschi
portarono via anche gli elenchi completi dei nomi e degli
indirizzi degli ebrei romani. All’alba di sabato 16
ottobre 1943, giorno festivo per gli ebrei, scelto proprio
per sorprenderne il più possibile, 365 uomini della polizia
tedesca, coadiuvati da quattordici ufficiali e sottufficiali,
effettuarono il rastrellamento degli appartenenti alla
comunità ebraica romana. Nessun italiano fu ritenuto
abbastanza fidato da Kappler per partecipare all’azione!
Classe 3^ C
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Su youtube poi vedere (digita
16 ottobre 1943) il documentario, di 12 minuti, che Marina
Piperno ha girato nel 1961
commentando il libro di Giacomo Debenedetti che ricostruisce gli eventi di quel giorno terribile. Anche Lia Levi,
nel romanzo Il braccialetto,
racconta questo momento
storico.

“Prima di tutto vennero a prendere gli
zingari e fui contento perché
rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei
e stetti zitto perché
mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali
e fui sollevato
perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti
ed io non dissi niente
perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me
e non c'era rimasto nessuno a
protestare.”
Martin Niemöller

L’ uscita di Borgo San Dalmazzo e il dramma degli Ebrei

SALIRE SUL VAGONE DELLA MORTE,
RICORDANDO EBREI,
PARTIGIANI E STAFFETTE
Noi ragazzi delle terze di Saluzzo e Manta, il 6 aprile, ci sono incontrati a Borgo San Dalmazzo con l’assessore alla
cultura del Comune di Borgo, Luisa Giorda, che è stata la nostra guida nella prima fase della visita. Ci ha raccontato la
storia degli ebrei che tra il 18 settembre del 1943 al 14 febbraio del 1944 dalla Francia si sono riversati in Italia,
attraverso le montagne che portano a Borgo, per salvarsi dai Tedeschi che li avrebbero deportati tutti quanti. La loro
fuga, però, è stata fermata dei soldati del distaccamento tedesco di Cuneo che li hanno arrestati, deportati a Parigi e
infine inviati nei lager tedeschi. In quel periodo, nella comunità di Saluzzo furono rastrellati 26 ebrei, spediti non più a
Parigi, ma a Fossoli, vicino a Modena.
Nella seconda fase della visita, accompagnati da una nuova volontaria, ci sono recati vicino ad un cavalcavia, dove ci
siamo soffermati a osservare una lapide in ricordo di Costanzo Orso ucciso dall’esplosione di un ordigno che era
destinato a un gerarca fascista locale. Il percorso è poi proseguito verso il cimitero per ricordare alcuni partigiani,
alcune staffette e Don Viale, sacerdote che aiutato gli Ebrei e che ha voluto essere seppellito vicino alle persone che
hanno sacrificato la propria vita in nome della LIBERTA’.
Come ultima tappa, la più toccante, ci siamo recati su un binario inutilizzato, dove è collocato un vagone della morte,
simile a quelli utilizzati per il trasporto degli Ebrei nei campi di sterminio. Ci siamo saliti per immedesimarci nei poveri
disperati e provare le loro stesse sensazioni. Quella di Borgo non è stata solo un’uscita extra scolastica, ma una vera e
propria lezione di vita, un importante momento di riflessione.
Classe 3^ B Manta
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“E’ STATA UNA GIORNATA VERAMENTE
SPECIALE … PER NON DIMENTICARE”
Un’alunna di terza racconta le emozioni vissute durante la visita a
Borgo e al Memoriale degli Ebrei.

Il Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo

6 aprile 2016
Caro diario,
oggi è stata una di quelle giornate che ti restano per
sempre impresse nella mente, sono andata a Borgo San
Dalmazzo con altri alunni delle classi terze della Scuola; lì
una signora (ci hanno detto che è l’assessore alla cultura
della città) ci ha portato in un salone e ci ha raccontato la
storia degli Ebrei che sono passati in questo paese durante
la 2^ Guerra Mondiale. Mi ha colpito molto quando ci ha
detto che venne emanata una circolare dalle autorità di
Cuneo secondo la quale tutti gli “stranieri” dovevano
presentarsi in caserma e tutti coloro che non lo avessero
fatto sarebbero stati fucilati, insieme alle persone che
cercavano di nasconderli; ci ha fatto notare come la
circolare parlasse di stranieri e non di Ebrei, perché una
persona del posto forse non avrebbe capito se si trovava
di fronte a un Ebreo, ma avrebbe riconosciuto subito se
una persona non parlava la sua lingua.
Questa parte è stata interessante, ma a me è piaciuta di
più l’attività successiva, quando un’altra signora ci ha
accompagnati all’inizio del viale alberato che porta al
cimitero del paese e ci ha fatto sbattere i piedi tutti
insieme, spiegandoci che quel rumore era simile a quello
delle persone che scappano o dei soldati che arrivano.
Dopo siamo entrati nel cimitero e ci ha raccontato la storia
di alcuni partigiani che sono scappati sulle montagne
vicine per combattere contro i nazisti e i fascisti.
Mi ha colpito in particolare la tragica storia di una bambina
del paese, la cui mamma faceva la “staffetta” per i
partigiani, morta di spavento, quando aveva poco più di
un anno, dopo che i Tedeschi avevano fatto irruzione nella
sua casa. La mamma seppe della sua morte da una
lettera, ma, non potendo scendere a valle per non essere
scoperta, non rivide mai più la figlia.
Mentre tornavamo verso il paese, la signora ci ha fatti
fermare in una galleria dove ci ha fatto urlate “VIVA LA
LIBERTA’”, le nostre voci sembravano fortissime ed è stato
molto emozionante!

Ma il momento che mi ha colpito di più è stato quello
successivo, quando ci siamo recati al Memoriale degli
Ebrei e tutti insieme (eravamo più di 100!) siamo
saliti dentro a un vagone bestiame simile a quelli usati
dai Tedeschi per deportare gli Ebrei nei campi di
sterminio.
Ti devo dire che lì dentro stavo quasi per svenire per il
caldo e la mancanza d’aria, e pensare che la nostra
accompagnatrice non ha chiuso la porta del vagone e
siamo rimasti dentro solo qualche minuto; gli Ebrei
dovevano starci giorni e giorni, senza cibo né acqua,
trattati peggio degli animali.
Al solo pensiero delle persone che hanno subito quella
sorte mi vengono i brividi, ma provo anche tanta
rabbia verso chi non ha avuto alcuna pietà!
Ho capito in quei momenti quanto è importante essere
liberi e mi ritengo molto fortunata a essere nata in
anni senza guerra. E’ stata veramente una giornata
speciale, una giornata per non dimenticare.
Classe 3^ H

Nel 2001,
Borgo
ha
ricevuto la
Medaglia
d’oro
al
Merito civile perché
ha offerto
“splendido
esempio di
spirito
di
abnegazione
e
di
amor
patrio”.
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Se questo è un uomo di Primo Levi

Meditate che questo è stato
L’opera di Primo Levi è introdotta dalla poesia Se questo
è un uomo, seguita poi dalle prime pagine in cui l’autore
racconta lo straziante viaggio in treno per arrivare al
campo ed affrontare, poi, il suo destino. Sul treno, i
prigionieri assetati ed infreddoliti urlavano e si
ribellavano per cercare di ottenere contatti con il mondo
esterno e per, in qualche modo, cercare di migliorare le
loro condizioni sul quel mezzo; erano infatti ammassati
come animali su carri bestiame. È su quel treno che
Primo Levi fa una riflessione su ciò che gli sta
succedendo in quel momento e capisce che tutti quanti, lì
sopra, avrebbero vissuto una strage, una tragedia, un
dramma. Al termine del viaggio, l’autore parla con una
donna, una sua vecchia conoscente e, dopo una breve
chiacchierata, entrambi salutarono nell’altro la vita.
Di particolare effetto è la poesia posta all’inizio del libro
all’interno della quale vi sono messaggi e temi delicati;
Primo Levi, infatti, vuole raccomandarsi alla gente
comune, voi, affinché tutto ciò che di incredibile e tragico
è
successo
non
accada
più.
Lancia
anche, verso
coloro
che
non
parleranno e non
racconteraino tutto ciò
che è accaduto, una specie
di maledizione.
L’arrivo
al
campo
non
era
proprio
come se lo
come se lo aspettavano. Messi i piedi a terra, i
aspetta-vano.
prigionieri iniziarono a cercarsi tra loro. Non si seppe
Messi i piedi
più nulla delle donne, dei vecchi e dei bambini che
a
terra,
i
tristemente vennero inghiottiti dalla morte, senza aver
prigionie-ri
fatto nulla. Colpisce molto la figura degli uomini già
presenti nel campo, gli strani individui, che, dopo aver
formato un cerchio, con gli occhi spenti, le braccia
rigide e la testa in avanti si incamminarono lentamente
per recuperare i bagagli dei nuovi arrivati. È in quel
momento che l’autore capisce che quella era la
metamorfosi e che anche loro sarebbero diventati così,
in una notte sola, senza più dignità, senza più traccia di
umanità in loro.
Levi continua il suo libro descrivendo i diversi tipi di
uomini presenti nel campo. La divisione che c’è fra
questi due gruppi è molto più netta rispetto alle altre
coppie di contrari come i buoni e i cattivi, i vili e i
coraggiosi o i disgraziati e i fortunati. Qui si parla di
sommersi e di salvati. I sommersi sono nel campo solo
di passaggio e dopo qualche settimana di loro non
resterà altro che cenere. Per loro la cosa più semplice è
soccombere e rispettare le regole. La loro storia è la
stessa o forse loro non hanno nemmeno una storia; la
loro morte non è neanche più una morte. Sono i nonuomini che non temono la loro morte perché sono
stanchi di comprenderla. Solo i più forti, i più astuti e i
più crudeli sopravvivranno a quell’inferno. Loro, invece,
sono i prominenti, i salvati. Secondo l’autore, per far
parte di questo gruppo, bisogna resistere ai nemici, alla
fatica, al freddo e alla fame e non avere alcun tipo di
pietà. Durante la sua prigionia, infatti, l’autore conosce
entrambi i gruppi e, con Se questo è un uomo, li de-

entrambi i gruppi e, con Se questo è un uomo, li descrive, utilizzando l‘esempio di persone che ha realmente
incontrato nel campo.
Un incontro che fa riflettere l’autore è quello con il
prigioniero Steinlauf. Primo Levi rimase colpito quando
vide che quest’uomo, con una giacca di tela fra le
ginocchia si stava lavando la faccia senza sapone e con
l’acqua sporca. In quel momento capisce che ciò che sta
facendo il suo compagno è una cosa indispensabile.
Se nel campo si continuasse a vivere una vita normale,
lavandosi, dando il nero alle scarpe, camminando senza
trascinare gli zoccoli, una piccola traccia di umanità e di
dignità poteva rimanere in ciascuno di loro.
Secondo l’autore non bisogna farsi abbattere e l’unica
cosa giusta da fare è quella di restare vivi, per non
cominciare a morire.
Quando l’autore inizia a lavorare nel campo non riesce
più a distinguere i giorni. I suoi compagni, come lui,
percorrono quei cento metri, avanti e indietro per
trasportare il carico con la testa china e le braccia sui
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Spesso viepotere nega al cittadino la ne accoppiato con un
possibilità e la capacità di ragazzo giovane per eesprimere ed attuare la sua seguire i
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era ancora abbastanza grande per combattere e
riprendersi la vita che gli era stata tolta e si limita ad eseguire i compiti richiesti, senza dire nulla, affrontando il
mondo con totale indifferenza. La stessa indifferenza con
cui, forse, affronterà la sua morte.
Durante una pausa con il suo compagno, all’autore capita
di sognare. Riflette su ciò che era appena accaduto e
capisce che è una sofferenza acuta il momento in cui il tuo
sogno finisce e ti risvegli, consapevole che tutto ciò che
hai immaginato non potrà mai accadere.
Mentre l’autore continua a lavorare faticosamente nella
fabbrica chimica, la Germania ha bisogno di chimici ed è in
quel momento che Primo Levi chiede di poter andare a
lavorare in laboratorio. Ad interrogarlo vi è un aguzzino
alto, biondo e magro, tipicamente tedesco che, prima di
iniziare il colloquio, si scambia uno sguardo con l’autore,
quasi in segno di disprezzo, ma con una piccola traccia di
pietà verso le capacità dell’uomo.
L’esperienza atroce al campo termina nel gennaio del
1945 quando l’autore, insieme ad altri tre uomini, si trova
in infermeria, evitando così la famigerata “marcia della
morte’’. Ormai loro sanno che di lì a poco sarebbero stati
salvi ma, dopo tutto ciò che hanno passato, la forza per
sperare non ce l’hanno più e l’unica cosa che fanno è
quella di aspettare. Ma uno di loro, il giorno prima della
fine, muore, cadendo dal letto con un tonfo profondo.
L’ultima cosa che fecero in quel campo, prima di
andarsene da quell’inferno, fu quella di caricare il
cadavere dell’uomo sulla barella e di rovesciarlo sulla neve
grigia dell’inverno tedesco.
Classe 3^F
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Intervista a Ignazio Ferrarella, di origini siciliane ma saluzzese di adozione,
reduce di Russia

“UNDICI MESI IN RUSSIA, PER UNA GUERRA SBAGLIATA”
“Quando vedevo un nemico lo abbracciavo e lo nascondevo perché per me i
nemici non esistevano.”
Cos'ha provato quando ha saputo di essere un soldato
destinato alla Russia? Quanti anni aveva?
Come ha reagito la sua famiglia?
Mi hanno preso solo perché avevo fatto degli studi appositi
per andare in guerra, avevo 24 anni quando sono andato in
guerra. I miei genitori hanno sempre pianto e pregato per
me, pensa che mia mamma quando stavo per prendere il
treno per partire si è inginocchiata e ha iniziato a piangere
sui miei piedi.
Con quale criterio furono scelti i soldati da mandare in
Russia?
Non esisteva un criterio ogni reggimento aveva i suoi soldati.
Io sono stato scelto perché ero specializzato in spionaggio.
Oltre al freddo quali altre difficoltà ha dovuto affrontare?
Il freddo e il caldo erano le prime difficoltà che ho incontrato,
oltre a quelle non ne avevo; io sono riuscito a salvarmi solo
perché parlavo sempre russo e quindi loro non riuscivano a
capire che ero italiano. La speranza di riuscire a tornare a
casa mi accompagnava tutti i giorni e mi teneva su il morale,
per questo non ho mai pianto.
Quali difficoltà ha provato di fronte alla morte di un
suo compagno?
Ho sofferto molto, ma non tanto per la morte di un mio compagno, ma per la costante paura di rimanere da solo, sono
stati uccisi 124 miei compagni e io ho sempre preso tutti i
loro dati e li ho comunicati alle famiglie.
Le è mai successo di salvare un nemico?
Si, quando vedevo un ferito io lo abbracciavo e lo
nascondevo perché per me i nemici non esistevano.
Ricordatevi questo, il nemico non c'era, i russi erano russi
che facevano la guerra perché noi italiani e tedeschi
andavamo ad occupare il loro territorio, se potevo io gli davo
pure da mangiare ed è quello che mi ha salvato.
Cosa succedeva ai soldati che disertavano?
Semplice, venivano fucilati.
Quali sono i momenti che l'hanno maggiormente
traumatizzata?
Nessun momento mi ha traumatizzato, non ho mai avuto
paura della morte, non ho mai avuto paura anzi cantavo e
fumavo. Dovevamo fumare dal naso per riscaldarcelo perché
d'inverno c'erano 40 gradi sotto zero, 40.

La ritirata

Pensate che una not notte di Natale io sono dovuto
andare a controllare dei soldati ed erano tutti morti
dal freddo, non se n'era salvato uno, non uno. Io mi
sono salvato perché rubavo la roba da vestire nei
magazzini.
Cosa ha provato quando si è reso conto della
sconfitta dell'Italia?
Ho provato una sofferenza enorme perché l'Italia
non poteva vincere contro la Russia, noi che eravamo informati lo sapevamo, perché quando noi avevamo 100 soldati loro ne avevano 10.000. Io sono
riuscito ad arrivare alle porte di Mosca perché nessuno sapeva che io non ero Russo.
A Mosca non sono potuto entrare perché Stalin non
lasciava entrare nessuno, era tutto bloccato.
Com'è avvenuto il suo rientro in Italia?
E' avvenuto con i treni, io sono tornato da solo
perché sono scappato e sono salito su un treno che
trasportava il bestiame.
Ero nascosto, ma il ritorno l'ho fatto su un treno
Russo e i treni Russi non potevamo venire fino in
Italia, allora io ad un certo punto sono saltato giù,
mi sono nascosto e piano piano sono arrivato in
Italia.
Sapete quanti mesi ho impiegato a tornare? Otto
mesi, sono partito il 22 dicembre del 1942 dal
fronte Russo, sul Don e sono arrivato nel luglio del
1943.
Come ha vissuto il suo rientro in Italia e anche
i rapporti che aveva nel suo paese d'origine?
Com'era cambiata l'Italia in quel periodo?
I miei rapporti sono rimasti ottimi. L'Italia in quel
periodo era cambiata molto.
Che sentimenti ha provato quando ha scoperto
di essere fra i pochi dei sopravvissuti?
Mia madre era in chiesa tutti i giorni e pregava per
chiedere al Signore di farmi sopravvivere. Io avevo
un fratello, anche lui era in guerra ma eravamo
divisi e quando sono riuscito ad avere la libertà l'ho
cercato e l'ho trovato poi in Francia. Allora l'ho
preso e l'ho riportato in Sicilia con me dai miei
genitori.
Che giudizio dava lei della guerra in quegli
anni?
Che era sbagliata, secondo me era sbagliata perché
le cose bisognava risolverle in un altro modo e gli
italiani se erano furbi non si facevano coinvolgere in
una guerra con la Russia, perché loro avevamo
migliaia di uomini, erano ben preparati, non erano
come noi.
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La Resistenza raccontata dalla bisnonna di Martina.

“I miei ricordi della Resistenza: non basterebbe un libro
per raccontarli tutti.”
La Seconda guerra mondiale è stato un avvenimento che ha
lasciato molti segni, soprattutto per chi l’ha vissuta in prima
persona come ad esempio la mia bisnonna, che ha quasi 94
anni e c’è ancora per raccontarmeli.
“Io ho partecipato alla Seconda Guerra Mondiale come
staffetta in Valle Varaita, cioè ero una di quelle donne che
rischiavano la vita per portare messaggi, cibo e vestiti ai
partigiani nascosti in montagna. Io sono stata molto amica
con Paola Sibille, che è stata la più grande staffetta delle
nostre parti, perché faceva molte cose pericolose rischiando
spesso la vita. Il mio fidanzato, il bisnonno Cinto, era un
partigiano. Mi ricordo che un giorno c’era stata una retata dei
Tedeschi su per le montagne per catturare i partigiani, in
quell’occasione mi avevano detto che avevano trovato un
cadavere bruciato e che era nonno Cinto. Grazie a Dio non
era lui, ma era Giordanengo, un altro partigiano che
fisicamente era simile a lui. Grazie al passa parola di alcune
persone, nonno riuscì a farmi sapere che era vivo, che
sarebbe sceso a Saluzzo e che aveva
bisogno di un
nascondiglio. Allora sono corsa da sola per andarlo a
prendere presso una casa in via San Rocco, che era il punto
di ritrovo dei partigiani. Di lì, una volta raggiunto, dovevo
portarlo a casa mia, ma dovevamo passare di fronte a Villa
Argentina, che si trova dalle parti di via San Rocco, dove
c’erano i Tedeschi, allora per non farci scoprire abbiamo
iniziato a fare la coppietta innamorata, un po’ come quelle di
oggi, per non far capire loro che era un partigiano.
Inizialmente l’ho portato a casa mia, dopo da sua zia Rosa,
che faceva da portinaia a casa di una contessa. È stato lì
quasi 3 mesi, coricato su un letto per non essere scoperto,
altrimenti lo avrebbero fucilato.
Mi ricordo anche un altro episodio, ero amica di una signora
che faceva la cuoca ai fascisti e che aveva il figlio partigiano.
Un giorno è andata al punto di controllo dei partigiani, dove
era in servizio nonno Cinto, lì chiese notizie di suo figlio e
nonno gli disse che non sapeva niente. Questa signora venne
poi a sapere che il figlio era stato ucciso perché faceva il
doppio gioco; allora lei arrabbiata fece la spia ai Tedeschi
dicendo che nonno era un partigiano e lui fu arrestato dai
fascisti. Io quando sono venuta a saperlo mi sono subito data
da fare per farlo liberare e sono andata da un signore che
faceva da traduttore e collaborava con i Tedeschi.
Con lui siamo andati da un soldato tedesco che ci conosceva
e che informandosi era venuto a sapere che nonno sarebbe
stato fucilato. In fretta e furia siamo riusciti a raggiungere il
nonno e il tedesco riuscì a liberarlo dicendo che gli serviva

per dei lavori. Nonno venne liberato e qualche giorno
dopo venne fucilata Maria Luisa Alessi, alla quale è
dedicata una delle scuole materne di Saluzzo. La
donna che aveva fatto la spia venne rapita una notte
dai partigiani insieme ai suoi due bambini, uno di 12
anni e una di 4 anni e venne portata in m montagna
dove fu fucilata per aver fatto arrestare molti
partigiani. Il bimbo di 12 anni minacciò i partigiani di
denunciarli, così per paura venne giustiziato anche
lui. Mi dissero che avrebbe fatto la stessa fine la
sorellina, allora mi sono data da fare per avere quella
bimba. Ho fatto arrivare suo papà dalla Francia e poi
ho contrattato con i partigiani per farmela
consegnare. Mi ricordo che quando mi vide scoppiò a
piangere e con le sue zoccolette di legno mi corse
incontro; quella scena mi rimarrà sempre nel cuore.
Un altro ricordo che ho sono le sirene che
avvertivano il pericolo dei bombardamenti. Io,
essendo la sorella maggiore di altri 7 fratelli, dovevo
aiutare mia mamma a prepararli e portarli tutti al
sicuro. Mi ricordo una cosa che ora mi fa ridere, una
notte mia mamma, nella fretta, aveva messo due
paia di pantaloni a una delle mie sorelle lasciandone
un’altra senza. Questa si lamentava che aveva
freddo, mentre mia mamma le diceva di stare zitta,
ma appena si accorse dello sbaglio la coprì subito.
Questi sono solo alcuni dei miei ricordi, quelli che
sono rimasti più impressi, ma gli episodi sono talmente tanti che non basterebbe un libro per
raccontarli tutti.”
Classe 3^H

25 aprile: Liberazione
Anche a Manta, in occasione della festa nazionale del 25 aprile, la popolazione di Manta si è riunita per commemorare
le numerose vittime che, 71 anni fa, ci regalarono la libertà. Presso il cippo in onore dei martiri mantesi, sito in piazza
del Popolo, gli Alpini e il Sindaco hanno reso gli onori ai caduti e al tricolore italiano.
Dopo un breve discorso del primo cittadino, entrano in scena gli alunni delle classi 3 A e 3 B della Scuola Media di
Manta. Insieme alle professoresse Morena e Marchese, hanno preparato alcune letture, tratte dai migliori autori italiani
e non: Dino Buzzati, Marisa Ombra, Raoul Follerau, incentrate sul lavoro delle staffette durante la Seconda Guerra
Mondiale, sulla fine del conflitto e sui valori che tutti i partigiani condividevano, primo fra tutti l’amore per la patria e
per la libertà. Alla fine, terminata la lettura di questi componimenti poetici, gli alunni hanno anche mostrato le
bandiere italiane, in onore e ricordo a tutte le persone che, in quel lontano 1945, diedero la loro vita per sconfiggere i
tedeschi e i fascisti e per riportare l’Italia alla libertà.
Queste giornate sono un’importante occasione per non dimenticare i periodi della storia negativi, soprattutto le
dittature feroci, i conflitti mondiali o nazionali e gli stermini e le stragi, considerati crimini contro l’umanità. Un altro
grande obiettivo di queste ricorrenze è contribuire a ricordare questi “capitoli oscuri”, con l’intento di non commettere
più gli errori già compiuti in passato da altre persone.
Classe 3^B Manta
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Incontro con l’autore

Combattere
per la libertà
Sabato mattina con Piero Balbo e Daniel Daquino
Il 16 aprile abbiamo avuto la possibilità di incontrare l’autore del libro Combattere in Valle Varaita Pietro Balbo e il
regista Daniel Daquino (in piedi nella foto).
Innanzitutto Balbo ha cominciato con una breve introduzione sulla Seconda Guerra Mondiale e i venti mesi di
liberazione, da Bellino a Verzuolo, da Pontechianale a Saluzzo, da Valmala al vallone di Gilba; luoghi in cui i giovani della
Valle Varaita, Maira e Po hanno compiuto una scelta di libertà e hanno lottato organizzati in distaccamenti e bande
partigiane. Ed ecco che il cortometraggio del regista Daniel Daquino attratto fin da piccolo dal mondo del cinema e
interessato alla storia della liberazione e quella partigiana racconta del tragico e conosciuto, dai cittadini un po’ più
anziani della Valle Varaita, come l’eccidio di Valmala. Si svolse tra il 5 e il 6 marzo 1945 quando alcuni partigiani garibaldini vennero sorpresi e uccisi presso il santuario da parte dagli alpini della
divisione Monterosa battaglione «Bassano» della Repubblica Sociale
Italiana. Filo conduttore di Neve Rosso Sangue è la staffetta partigiana
Caterina Comba, morta nel 2010: ricercata dai fascisti, sapeva che gli
alpini della Monterosa avrebbero rastrellato l’accampamento, ma non
riuscì a salvarli perché fermata dall’amica Maria e dal fratello. Ernesto
Casavecchia, Giorgio Minerbi, Andrea Ponzi, Tommaso Racca, Pierino
Panero, Alessandro Rozzi, Ivan Volhov Pavlovich, Francesco Salis, Biagio
Trucco sono invece i 9 partigiani dei 16 morti in quel giorno fatale; due
sono riusciti a fuggire e gli altri 5 seppur feriti sono riusciti per un pelo a
scampare alla morte.
Di certo per girare questo cortometraggio di 36m super dettagliato non è
mancato il lavoro e la preparazione. Grazie all’appoggio dell’Anpi di
Verzuolo e dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, con il Patrocinio
della Provincia, i contributi delle Fondazioni CrSaluzzo, CrTorino, CrCuneo,
Banca di Credito di Caraglio e il sostegno della Film Commission Torino
Piemonte, oltre ad una campagna di crowdfunding hanno raccolto i fondi
necessari. Poi si è creato un vero e proprio staff/stage: truccatori, stilisti …
di 28 persone in tutto e attraverso amici e provini è riuscito a trovare gli
attori, 30 tedeschi e 16 partigiani e quindi iniziare a girare il film.
Tra risate, prove, neve, spari, sangue finto e costumi sono riusciti a terminare il cortometraggio sull’eccidio di Valmala
momento importante come altri, sulla storia per la Liberazione dell’Italia.
3^ B di Manta

Incontro con l’autore

Anche così si combatte per la libertà
Anche se in tempi diversi, ogni terza ha incontrato la professoressa Fulvia Viola in
veste di scrittrice del romanzo il Marinaio, inerente la Seconda Guerra Mondiale. Il
testo narra la storia di suo padre, nato nel 1921. Come ha raccontato la scrittrice, il
suo libro è nato tra i banchi di scuola, otto anni fa, attraverso un progetto scolastico
chiamato “Ricordati di non dimenticare”.
Il marinaio,il protagonista della storia, si trovava nel porto di Pola, dove prestava
servizio come coordinatore.
La vicenda inizia l’8 settembre del 1943, data storica perché gli italiani, avevano
firmato un accordo segreto con gli americani, all’ insaputa dei tedeschi, suscitando
disprezzo su di noi. Già il giorno seguente, le licenze erano bloccate e i nostri exalleati avevano sferrato un nuovo piano: Acse. I tedeschi partiti dal Trentino,sono
arrivati a Pola e avevano circondato le caserme: aveva così inizio l’ odissea di 8000
soldati deportati , di cui una percentuale era riuscita a fuggire, altri si erano uniti
alle armate partigiane e gli altri venivano trasportati fino a Venezia, sulla nave, come
il marinaio. L’ imbarcazione si chiamava “Motonovia vulcanica”, nata come nave da
crociera che percorreva l’oceano Atlantico da Lisbona a New York , successivamente
mutata in un ospedale.
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POUR NE PAS
OUBLIER
CHRONIQUE D’UNE PAGE
D’HISTOIRE DE TERREUR
Le 13 novembre 2015 Paris a été boulversé par des attaques terroristes menées par des djihadistes.
Les attentats ont eu lieu un peu partout, dans la salle de concerts “ Bataclan ”, dans un bar d’un quartier du centre et
hors du stade de France Paris-Bércy, où l’équipe française de football jouait coutre l’Allemagne.

L’objectif, heureusement échoué, était d’entrer à l’intérieur du stade et tuer le
Prèsident de la République française, Francois Hollande et ses collaborateurs.
Les terroristes ont causé la mort de presque 140 personnes en tout, parmi les
quelles, une jeune étudiante italienne.
Quelque mois avant d’autres djihadistes avaient déjà choqué l’Europe entière
par le massacre de la rédaction du journal satirique “Charlies Hébdo”, pour
avoir publié en 2006 et 2011 une série de caricatures du prophète Mahomet.
Tout le monde, terrorisé et horrifié, a réagit avec une solidarité générale sans
précédent, en criant, en réponse, les mots-clés pour se sentir tous “Charlie
Hébdo”: “à bas le terrorisme, à bas la haine et la violence”.
Nous sommes pour la liberté de chacun, pour la tolérance et pour la paix.
Notre classe s’unit à cet élan d’espoir et d’amour pour la vie.
Classe 3^B Manta

“à bas le terrorisme, à bas la haine et la
violence”
Nous sommes pour la liberté de chacun, pour
la tolérance et pour la paix.
Gli italiani, che erano stati internati nei campi di prigionia, non erano più protetti dal Trattato di Ginevra, quindi
erano diventati “Gli schiavi di Hitler”. Il cibo era poco, si trattava solamente di una minestra a base di acqua,
barbabietole, patate liofilizzate e pane nero. Tra gli americani e gli italiani si era creato un commercio interno dove si
scambiavano sigarette, collanine in cambio di cibo. Grazie al commando 41 molte famiglie mandavano il cibo al
fronte.
Durante questi tragici eventi come la deportazione, la fame e lo sfruttamento, alcuni prigionieri decidevano di
cambiare divisa cioè imbracciare le armi per la Repubblica di Salò. Il marinaio come altri compagni, è stato trasferito
in un paesino per lavorare in una fabbrica meccanica.
Nel libro si intravedono tre intervalli di luce: il primo,il capo reparto della fabbrica, il secondo una ragazzina polacca
e il terzo ufficiale della Vermat.
Nell’ agosto del 1944 i soldati erano diventati lavoratori civili, quindi, successivamente alla dura giornata di lavoro,
potevano passeggiare per il campo senza un controllore.
L’ ultima lettera del marinaio indirizzata alla famiglia, era arrivata il 6 gennaio del 1945.
Dal fronte dell’Oder erano arrivati i russi che avevano messo in fuga i tedeschi,e a quel punto i prigionieri avevano
deciso di partire a piedi. Erano stati bloccati a Torgau e avevano percorso 150 km a piedi.
Avevano preso il treno ed erano scesi a Dresda. Infine erano riusciti a raggiungere Verona e il primo settembre del
1945 “il marinaio” era arrivato. A casa la guerra era finita. Nel 2010 il marinaio ha ricevuto la medaglia d’ onore.
Dopo l’8 settembre 1943 migliaia di militari italiani furono deportati nella terra dei lager a scontare il peso della resa
e la pena della scelta.
Senza cedimenti partirono vessazioni fisiche e morali. Questa è la storia di uno di quei soldati.
Classe 3^B di Manta
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I bambini di Sololo

