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Roberto Olla ha incontrato i ragazzi di vari Istituti scolastici cittadini

Il dramma della Shoah
raccontato agli studenti
Presenti gli allievi della “Zumbini”, “Don Milani”
e “Via Negroni” e dei licei “Scorza”, “Della Valle” e “Fermi”

Antonio Sergi

Auschwitz: la morte. Il cioccola-
to: la vita. Ecco la metafora di
una storia atroce, quella di Ida
Marcheria che aveva solo 14 an-
ni quando fu deportata ad Au-
schwitz/Birkenau con la sorella
Stellina, la sua famiglia e tutti
gli ebrei di Trieste. Sopravvissu-
ta al lager, dove ha lavorato nel-
le baracche Kanada, ha fatto ri-
torno in Italia e dopo una serie di
vicissitudini ha poi gestito un la-
boratorio di cioccolato diventa-
to luogo di riferimento e di ritro-
vo per altri deportati sopravvis-
suti, Shlomo Venezia e Piero
Terracina tra i più conosciuti.
Roberto Olla, giornalista e scrit-
tore, raccoglie da anni le loro te-
stimonianze. Con quella di Ida
Marcheria, consegnatagli in
amicizia perché la diffondesse,
ha prodotto un documentario
(Premio Oscar TV per i 50 anni
della televisione italiana) e un
libro “La ragazza che sognava il
cioccolato”, un documento uni-
co per ricordare a memoria fu-
tura quei tragici avvenimenti,
purtroppo più che mai attuali in
una società che sembra non vo-
ler fare tesoro della sua storia.
Lo stesso Roberto Olla, perso-
naggio tra i massimi studiosi di
Shoah a livello internazionale, è
stato ospite del Rotary Club Co-
senza, per una due giorni inten-

sa. Prima in un incontro sul te-
ma: “La radicalizzazione ideo-
logica”, al quale ha partecipato
anche il governatore del Distret-
to 2100 Rotary, Luciano Luca-
nia, poi ieri, nella Casa della Mu-
sica, dove Olla ha incontrato i
ragazzi di alcune scuole cittadi-
ne, nell’ambito del percorso “Il
Rotary per le Scuole”. Patroci-
nato dall’amministrazione Co-
munale di Cosenza e coordinato
dal giornalista Arcangelo Bado-
lati, l’incontro è stato introdotto
dal presidente del Rotary Club
Cosenza, Roberto Barbarossa, è
poi intervenuta Alessandra De
Rosa, presidente della Commis-
sione Cultura del Comune della
città dei Bruzi. La lectio magi-
stralis di Roberto Olla, è stata

sui temi della Shoah, partendo
dal suo volume “La ragazza che
sognava il cioccolato”. L’autore
ha incantato il pubblico in un’at -
mosfera magica, seppure nel ri-
cordo di una pagina nera della
storia dell’umanità. Alessandra
De Rosa ha rimarcato l’impor -
tanza della libertà «perché noi
in quanto amministratori siamo
obbligati a difendere la libertà
personale di tutti» e della verità
«che passa attraverso incontri
come questo, per liberarci dall’i-
gnoranza che rende schiavi e so-
stenere con forza il diritto alla
vita, mettendo a servizio, come
la protagonista del libro, la pro-
pria sofferenza per gli altri e per
il bene di tutti». Gremita la pla-
tea di studenti, sempre attenti.
Preparati e protagonisti assoluti
della giornata gli stessi ragazzi
cosentini, accompagnati dai
presidi e dai docenti, che hanno
rivolto interessanti e suggestive
domande all’autore, tra analisi,
problemi e prospettive, in un di-
battito che ha alzato il livello di
discussione su un tema così de-
licato. Diverse le scuole presen-
ti: l’Istituto comprensivo “Zum -
bini”, “Don Milani – De Matera”

e “Via Negroni”, il Liceo “Scor -
za”, il Liceo “Della Valle”, l’Isti -
tuto di istruzione “Mancini –

Tommasi”, l’Istituto tecnico in-
dustriale “Monaco” e il Liceo
“Fermi”. 3

Platea affollatissima. Più di cinquecento studenti di vari Istituti hanno partecipato all’incontro nella Sala della Musica

Iniziativa dell’amministrazione comunale per dire no alla droga e all’alcol

La prevenzione viaggia a bordo d’un camper

La prevenzione viaggia a
bordo di un camper. È una
delle attività che l’A m m i n i-
strazione comunale, attra-
verso l’assessorato all’e d u-
cazione di Palazzo dei Bruzi
guidato da Matilde Spadafo-
ra Lanzino ed il settore col-
legato, sta portando avanti
per dire “no” alla droga e al-
l'alcol.

Una campagna di preven-
zione in collaborazione con
“Il Delfino onlus” e l’A z i e n-
da sanitaria provinciale di

Cosenza che, grazie alla di-
sponibilità del direttore del
Sert Roberto Calabria, met-
te a disposizione la struttura
mobile che domani dalle 20
a mezzanotte, sosterà in via
Alimena, luogo di ritrovo se-
rale per moltissimi giovani.

A bordo del camper i re-
sponsabili del centro 'Il Del-
fino' che, con il supporto dei
loro volontari, parleranno
con i ragazzi e distribuiran-
no una brochure informati-
va, dal claim “Facci una X”,
sui danni causati dalle dro-
ghe, e dei kit con etilometro
per la misurazione del tasso
alcolemico.

Nella settimana successi-

va, il camper si sposterà a
Santa Teresa, luogo della
movida cosentina.

Si tratta, in pratica, di
un’azione sinergica tra isti-
tuzioni basata sull’idea che
un approccio diretto ai gio-
vani può risultare più effica-
ce nel contrasto all’uso di so-
stanze stupefacenti, feno-
meno dal quale Cosenza

non è affatto esente, e che ri-
guarda anche i giovanissi-
mi.

L’iniziativa dell’a m m i n i-
strazione comunale attra-
verso l’utilizzo del camper si
inquadra in un progetto
complessivo che vede anche
la diffusione in città di ma-
nifesti dedicati alla pericolo-
sità di cannabis, cocaina e
all'abuso di alcol.

Inoltre, “Il Delfino” sarà
presente in sei scuole citta-
dine con un progetto psicoe-
ducazionale che prevede
un'informativa chiara e di-
retta sulla pericolosità delle
sostanze e che produrrà del-
le rilevazioni statistiche.3

La struttura mobile
sosterà domani
in via Alimena

Una vita complicata. I reclusi vivono una condizione difficile dopo aver scontato la pena

Enrica Riera

Dignità e carcere. “Chi si trova
in stato di detenzione, pur pri-
vato della maggior parte della
sua libertà, ne conserva sempre
un residuo, che è tanto più pre-
zioso in quanto costituisce l’ul -
timo ambito nel quale può
espandersi la sua personalità
individuale”. Era il 1993 quan-
do la Corte Costituzionale, tra-
mite queste parole, cerca di far
emergere l’aspetto umanistico
– troppo spesso dimenticato –

che colora le riflessioni intorno
alla nozione di pena. È la digni-
tà cioè a dover caratterizzare la
risposta sanzionatoria dello
Stato. Nella pratica quotidiana,
tuttavia, chi è detenuto nelle
mura del carcere – vuoi per un
generale stato di insicurezza e
tensione vuoi per un fantomati-
co diritto alla sicurezza – quel
nucleo ineliminabile di garan-
zie lo vede calpestato da ombre
anticostituzionali. C’è chi il car-
cere lo definisce il “cimitero dei
vivi”, chi lo considera un luogo
impermiabile e isolato dalla so-

cietà libera, chi nega al detenu-
to il diritto stesso ad avere dirit-
ti. La realtà bruzia, c’è da dire,
rappresenta una voce fuori dal
coro. Da ormai più di dieci anni,
il mondo dell’associazionismo
cosentino ha instaurato un vero
e proprio dialogo con le struttu-
re penitenziare. “LiberaMente”

è appunto il nome dell’associa -
zione di volontariato, nata nel
2004, che, in collaborazione
con l’Ufficio esecuzione penale
esterna, opera nella casa cir-
condariale “Sergio Cosmai” di
Cosenza. Una porta tra dentro e
fuori per assistere detenuti ed
ex detenuti e gli ammessi a mi-
sure alternative. “Sono diversi
gli obiettivi che LiberaMente
cerca di realizzare e – spiega
Francesco Cosentini, presiden-
te dell’associazione – tra questi
ci sono il reinserimento sociale
e lavorativo, il sostegno alle fa-
miglie di chi è recluso, la sensi-

bilizzazione dell’opinione pub-
blica in riferimento allo stato
detentivo”. Non a caso i dodici
volontari di LiberaMente – in
continuo aggiornamento pro-
fessionale e formativo - sono co-
stantemente impegnati nelle
attività intramurarie. Dal cine-
forum al laboratorio di scrittura
creativa, dal corso di informati-
ca a quello di pronto soccorso,
nel corso degli anni i detenuti
tra le mura bruzie si sono ci-
mentati in attività improntate
alla rieducazione e risocializza-
zione. Una importante occasio-
ne di crescita. La comunicazio-
ne e la cultura in generale –si sa-
possono favorire la ricostruzio-
ne della compromessa identità
del recluso. E per dirla con una
battuta di “Cesare deve morire”

– il documentario dei fratelli
Taviani in cui a recitare sono
proprio i detenuti di Rebibbia –
“quando si conosce l’arte, la cel-
la diventa una prigione”. “Per il
futuro – continua Cosentini
–vorremmo dar vita a una serie
di progetti già sperimentati al
nord Italia”. Ad esempio “In no-
me del padre” e cioè l’iniziativa
che vuole mettere a confronto,
tramite un intenso dialogo, le fi-
gure genitoriali. 3

Collaborano da tempo
con il penitenziario
“Sergio Cosmai”

L’obiettivo
degli operatori
è il reinserimento
sociale e lavorativo,
dei reclusi cosentini

Accordo all’Unical tra il Lise e l’associazione Anteas

Docenti in pensione si dedicano
agli universitari in difficoltà

Vittorio Scarpelli

Colmare le carenze didatti-
che con il supporto di risorse
umane... collaudate. È l’o-
biettivo dell’accordo stretto
tra il dipartimento di Lingue
e Scienze dell’educazione,
diretto dal docente Roberto
Guarasci, con l’associazione
Anteas della Cisl, guidata da
Benito Rocca, che offre alle
matricole dell’Unical di po-
ter approfondire gli studi
con il supporto di docenti
delle scuole superiori in
pensione. Una sorta di ban-
ca del tempo fruibile dagli
studenti in difficoltà. Se do-
vesse riuscire, l’esperimento
rappresenterebbe un model-
lo da seguire anche dal resto
dei dipartimenti dell’ateneo
calabrese ma, allo stesso
tempo, dalle altre universi-
tà.

I test di ammissione di

cultura generale, redatti da-
gli studenti iscritti al primo
anno dei diversi corsi di lau-
rea, hanno evidenziato co-
me le difficoltà principali ri-
siedano nella comprensione
dei testi e nelle conoscenze
del funzionamento degli or-
gani di governo. In sostanza,
le lacune principali riguar-
derebbero la vecchia “edu-
cazione civica”. Per questo
motivo, il direttore del Lise,
Guarasci, ha firmato il pro-
tocollo d’intesa, a titolo gra-
tuito, con l’Anteas.

Gli insegnanti in pensio-
ne, dunque si prenderanno
cura delle matricole che

viaggiano meno spediti nel
percorso di studi, imparten-
do lezioni di recupero da 4
ore a settimana. I responsa-
bili del nuovo servizio di tu-
toraggio, il professor Lucia-
no Romito e la dottoressa
Francesca Veltri, spiegano
che «l’iniziativa potrà essere
allargata agli studenti stra-
nieri, con corsi di lingua ita-
liana, agli studenti rimasti
indietro negli anni successi-
vi al primo, agli studenti de-
tenuti e a quelli portatori di
difficoltà specifiche».

Già ieri sono iniziate le
prime lezioni. Per ora, sono
state formate due classi che
andranno avanti fino a feb-
braio, mese dei primi esami
e momento decisivo per i ra-
gazzi. Una buona percen-
tuale degli iscritti (oltre il
20%), infatti, generalmen-
te, è indotta ad abbandona-
re gli studi in caso di insuc-
cesso dopo i primi appelli.
Un sostegno ad affrontare
con maggiore sicurezza que-
sto primo approccio con il
mondo degli esami universi-
tari dovrebbe incoraggiarli a
non demordere e, a superare
brillantemente gli appelli.

La banca del tempo rap-
presenta un ulteriore ponte
tra l’Università e i propri stu-
denti. Quali migliori cicero-
ni degli insegnanti?3

Le prime lezioni
sono state avviate
nella giornata di ieri

Gli ex insegnanti
seguiranno gli allievi
più in difficoltà
e gli immatricolati
di altre nazionalità

Anteas. Il presidente Benito Rocca

I volontari lavorano in città dal 2004

L’associazione “LiberaMente”
e il difficile mondo dei detenuti

Cronaca di Cosenza

L’incontro è stato
organizzato
dal presidente
del Rotary
Roberto Barbarossa

I volontari parleranno
con i ragazzi
e distribuiranno
pure del materiale
informativo

Focus

l Roberto Olla è un gior-
nalista e scrittore, specia-
lizzato nella realizzazione
di inchieste, di documen-
tari storici e di dirette te-
levisive. È stato un gior-
nalista del Tg1, capore-
dattore responsabile della
rubrica Tg1Storia e della
rubrica Tg1Dialogo. Ha
realizzato i primi docu-
mentari in 3D italiani tra-
smessi dalla Rai. Attual-
mente lavora per le reti
Mediaset e in particolare
per il Tg5 dove cura la
rubrica “La Storia”. Autore
di diversi libri, ha ricevuto
importanti riconoscimenti
come il Premio Flaiano
2002, il Premio Interna-
zionale di Letteratura Il
Molinello 2001, il Premio
Saint Vincent 1997, il Pre-
mio Ilaria Alpi, il Premio
Hrant Dink per la libertà
d’informazione, l’Oscar Tv
Speciale per il 50° della
Tv. È stato presidente a
Ginevra dell’Iag (Interdi-
sciplinary Archives Group)
organismo dell’Ebu, agen-
zia di collegamento tra gli
archivi radiotelevisivi eu-
ropei.


