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IL 27 gennaio è stato scelto come il
Giorno della memoria per ricorda-
re lo stermino di milioni di ebrei
nei campi di concentramento du-
rante il secondo conflitto mondia-
le, ovvero la Shoah. La persecuzio-
ne contro gli ebrei iniziò con le leg-
gi razziali le quali affermavano la
superiorità indiscutibile e assoluta
della razza ariana cheHitler identi-
ficava nella razza germanica. Que-

ste leggi si conclusero con la ‘solu-
zione finale’, cioè la deportazione e
lo sterminio degli ebrei nei campi
di concentramento.
Per ricordare questa immane trage-
dia, nelle scuole si svolgono ogni
anno diverse attività con l’obietti-
vo di conservare il filo dellamemo-
ria, affinché l’orrore non si ripeta:
le nuove generazioni devono sape-
re e non dimenticare. Quest’anno

tutte le terze della scuolamediaEu-
ropahanno assistito alla rappresen-
tazione teatrale della 3°B al teatro
dei Filodrammatici, diretta dal
profosser Zauli.

IRAGAZZI sul palco hanno alter-
nato la lettura di testi tratti da ‘Se
questo è un uomo’ di PrimoLevi e
dal ‘Diario’ di Anna Frank, e di
poesie, tra le quali ‘Scarpette Ros-

se’, alla rappresentazione di situa-
zioni realistiche vissute dagli ebrei
nei ghetti o nei campi di stermi-
nio, mentre sullo sfondo venivano
proiettate immagini e filmati che
rappresentavano le terribili ingiu-
stizie subite dagli ebrei in quegli
anni.

ALTERMINE della rappresenta-
zione è salito sul palco il signor Ce-

sare Finzi che da anni racconta
con passione la sua storia ai ragazzi
delle scuole di Faenza e non solo:
scampato alla deportazione e so-
pravvissuto a questa terribile pagi-
na della storia, ci ha parlato della
memoria e della conoscenza, valori
che soprattutto noi giovani siamo
chiamati a custodire e tramandare
con orgoglio.
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È l’anno della scelta
Emozioni e incertezza

DASEMPRE gli uomini si sposta-
no da un paese all’altro per varie
motivazioni: conquista di terre, ne-
cessità di lasciare il territorio d’ori-
gine, ricerca di migliori condizioni
di vita e di benessere. In passato i
motivi di migrazione erano ben di-
versi da quelli attuali: infatti, se in
principio essi erano dovuti all’occu-
pazione di territori coloniali o a ra-
gioni economiche, oggi per molte
persone che vivono in paesi in cui è
in corso una dittatura o una guerra,
andare via diventa una dura neces-
sità. Per approfondire questo tema,
abbiamo svolto un progetto di clas-
se in cui abbiamo analizzato emes-
so a confronto diversi tipi di fonti
sul fenomenodellemigrazioni. Sia-
mo partiti da fatti di cronaca attua-
le, attraverso la lettura di un artico-
lo di giornale che riportava le testi-
monianze di tre ragazzi fuggiti dai
loro Paesi su delle barche, rispetti-
vamente da Guinea Bissau, Eritrea
e Siria. Le loro parole ci hanno col-
pito molto, in particolare ciò che
ha detto il più giovane di loro, 16

anni appena: «E’ meglio morire
una volta inmare, che tutti i giorni
in Libia».

POI abbiamo analizzato un testo
narrativo, con un mistero da svela-
re: da dove venissero i protagonisti
che compiono un lungo viaggio
per raggiungere la meta desiderata,

informazione che la prof apposita-
mente aveva omesso di specificare.
Tutti avevamo ipotizzato la prove-
nienza da Africa o Asia, ma solo al-
la fine abbiamo scoperto che si trat-
tava di alcuni siciliani che tentano
di raggiungere gli Stati Uniti in
condizioni disperate all’inizio del
‘900. Si tratta di un racconto diLeo-
nardo Sciascia, ‘Il lungo viaggio’.
La terza fonte era un rapporto sulla

popolazione italiana residente ne-
gli Stati uniti tra ’800 e ’900, che ci
descriveva come esseri inferiori e
poco civilizzati secondo luoghi co-
muni e credenze, il che si lega alla
quarta fonte, una vignetta satirica,
di pubblicazione americana, che il-
lustrava ‘Come sbarazzarsi degli ita-
liani’, ovvero con violenza e percos-
se, incitando perfino all’omicidio.
Abbiamo avuto anche un’esperien-
za diretta in classe, ascoltando la te-
stimonianza di Fatimatu, una ra-
gazza costretta a fuggire dall’Africa
per motivi religiosi e ora accolta in
una struttura vicinoFaenza, in atte-
sa del permesso di soggiorno. Que-
sto confronto ci ha fatto riflettere
sul fatto che le migrazioni hanno
sempre fatto parte della storia: i
protagonisti cambiano, i flussi cam-
biano, ma le storie sono le stesse. Il
sentimento razzista verso chi arri-
va nel nostro Paese è comune ed in-
sensato, visto che tali esperienze si
ripetono e in passato hanno visto
come protagonisti anche i nostri
connazionali.
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Lemigrazioni di ieri e di oggi
Quando erano gli italiani a spostarsi

Così ricordiamo la Shoah
Giorno dellamemoria, i ragazzi hanno partecipato alle iniziative

LACLASSE
A sinistra uno
degli eventi
organizzati
per il Giorno

della
memoria.

La classe 3° E,
nella foto
a destra, ha
partecipato
entusiasta

Il 29maggio
la premiazione

QUESTO, per noi ragazzi di ter-
zamedia, è l’anno della scelta del-
la scuola superiore. Fortunata-
mente nel nostro territorio c’è
una vasta offerta formativa per
quanto riguarda le scuole superio-
ri, che ci ha favorito in questa sof-
ferta decisione.
Damesi parliamo e discutiamo di
questo con familiari e amici, e an-
che a scuola il tema è ricorrente;
ne abbiamo parlato in classe, con-
frontandoci e riflettendo su even-
tuali dubbi: sarò in grado di af-
frontare il liceo? Come scegliere
la scuola più adatta a me? Se scel-
go un professionale, poi non po-
trò accedere all’università?
Per chiarirci le idee abbiamo par-
tecipato agli open day delle scuole
con i nostri genitori, ma anche la
scuola ha fatto la sua parte orga-
nizzando giornate di orientamen-
to con gli insegnanti delle scuole
superiori.
Nel primo dei due incontri sono
venuti alcuni professori e studen-
ti dei tecnici e dei professionali a
presentarci le loro scuole; nel se-

condo ci sono stati presentati tut-
ti i licei: una sorta di open day in
classe con domande e presentazio-
ni riguardo alla scuola trattata.

PER alcuni di noi la scelta è stata
immediata, mentre per altri la de-
cisione è stata lunga e difficile.
Tante le emozioni di questi ulti-
mi mesi. Non sono mancate pau-
ra, insicurezza, incertezza, ma an-
che la curiosità di sapere come sa-
rà la nostra scuola superiore e le
aspettative per le novità che ci at-
tendono.
Abbiamo fatto un sondaggio tra
le terze della nostra scuola chie-
dendo ai nostri compagni che ti-
po di scuola hanno scelto fra li-
ceo, tecnico o professionale.
Emerge che il 20 % dei ragazzi
dell’Europa si è iscritto ad unpro-
fessionale,mentre il restante 80%
si è letteralmente diviso tra tecni-
co e liceo. Ci auguriamo che cia-
scuno di noi abbia fatto una scelta
matura e consapevole.

Classe 3E
Prof.ssa Chiara Napolitano

LE FONTI
«Abbiamo analizzato diverse
fonti per capire i sentimenti
e i luoghi comuni»

EUROPAFAENZA

Lunedì 29maggio si terrà
la premiazione di questa
tredicesima edizione del
campionato di giornalismo.
L’appuntamento per i ra-
gazzi di tutte le scuole par-
tecipantièalle9.30alpalaz-
zo dei Congressi di Raven-
na, in largo Firenze.


