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Il mese di maggio dello scorso anno il Co-
mune di Abbiategrasso ha dato l’opportu-

nità ad alcuni studenti delle scuole medie e
superiori di partecipare ad un “Pellegrinag-
gio della Memoria” in terra austriaca. Della
scuola “E. Alessandrini” solamente due ra-
gazzi delle ormai ex quarte Liceo scientifico
tecnologico hanno potuto prender parte a
questo emozionante viaggio di quattro gior-
ni: Lorenzo Bianchi ed io. Come momento
conclusivo di questa esperienza, il Consiglio
Comunale ha invitato tutti i partecipanti,  il
24 ottobre presso la sala consiliare, per por-
tare alcuni ricordi: i ragazzi di terza media
hanno spiegato l’itinerario mostrando una
serie di foto dei luoghi visitati, il mio inter-
vento invece proponeva momenti ed emo-
zioni che quest’esperienza mi ha suscitato.

Questa è stata la mia testimonianza: «So-
lo due cose vorrei ricordare qui con voi di
questo viaggio. 

La prima riguarda la visita ad una galleria
del campo di Ebensee , in cui venivano
estratte materie prime e in più prodotte bom-
be. Proprio qui l’80% dei deportati di questo
campo perse la vita a causa di “incidenti” più
o meno voluti e a causa del freddo che non
poteva non entrare nelle ossa e diventare uno
dei primi fattori di morte. Durante la nostra
visita in questa galleria era presente un ex
deportato polacco che da ragazzo aveva spe-
so tutte le sue energie e non solo ad estrarre
le pietre che poi sarebbero andate a formare,
una sopra l’altra, le case delle famiglie di co-
loro che li maltrattavano e vessavano notte e
giorno. Egli, alla vista di tanti giovani pronti
a tentare di comprendere ciò che era succes-

so a lui e a tanti suoi compagni che non fece-
ro più ritorno a casa, cominciò a ripercorrere
la sua vita passata in quel posto bestiale. I
suoi ricordi non ci erano comprensibili diret-
tamente dalle sue parole in polacco, ma ci
venivano trasmessi comunque in un lin-
guaggio universale dato dal trasporto con cui
ci raccontava la sua storia.

Ciò che mi ha colpito maggiormente di
quest’uomo è stato lo sguardo che vagava da
una parte all’altra della galleria, con cui ci
guardava…ma non vedeva noi. Era chiaro
che rivedeva tutti i volti delle persone che
avevano condiviso con lui la prigionia. Noi
potevamo sia vederlo sia annusare l’odore di
tragedia impregnato nei suoi indumenti a ri-
ghe, ma lui non era lì con noi…che
strano…si trovava nel nostro stesso spazio
ma non nel nostro stesso tempo.

Il secondo aspetto del viaggio di cui vor-
rei farvi partecipi è sempre una sensazione
che mi ha suscitato un ex deportato ebreo ge-
novese, fatto prigioniero in una notte fredda
e nevosa con tutta la sua famiglia composta
da sei persone. La causa della cattura fu
un’abbondante nevicata che li costrinse a
rallentare il passo durante la fuga e che cam-
biò per sempre la loro vita. Quando que-
st’uomo fu catturato e portato a Mauthausen,
aveva solo sedici anni e lì trascorse un anno
intero della sua adolescenza. Commosso ci
raccontò di essere ritornato nella sua terra
con un solo fratello, ma non poté rientrare
nella sua casa poiché era stata occupata da
un’altra famiglia…forse un po’ più fortuna-
ta della sua.

Unica è stata la sua risposta alla domanda

di cos’ha fatto dopo tutte le brutalità che ha
subito…dicendo semplicemente di aver tro-
vato una donna,  di essersi innamorato, spo-
sato e aver avuto tre splendidi figli. 

Grazie alla sua estrema positività e sere-
nità non aveva compreso che la domanda era
riferita più alle conseguenze psicologiche e
sociali che questa terribile esperienza gli
aveva procurato. In modo evidente ha lascia-
to trasparire la convinzione che sono gli
aspetti positivi della propria vita a sconfig-
gere e oscurare il male subito.

Questa sua risposta così decisa e serena
mi ha fatto nascere una domanda: è giusto
che un adolescente, che ha vissuto tante si-
tuazioni così tragiche, abbia una visione del-
la propria vita e del proprio futuro molto più
positiva rispetto a quella di noi, adolescenti
di oggi, spesso preoccupati a causa di pro-
blemi futili e di poca importanza e mai sod-
disfatti di tutte le fortune che abbiamo?

Questa è la domanda che mi è sorta e, la
cui sincera risposta, nel concreto, implica un
cambiamento da parte nostra ed una risiste-
mazione della nostra scala di valori».

A questo punto non mi resta che ringra-
ziare di cuore tutte le persone che mi hanno
permesso di fare questa esperienza e tutti co-
loro che hanno vissuto con me questi quattro
giorni carichi di emozioni forti. 

Un ringraziamento speciale alla nostra
meravigliosa guida che ci ha accompagnato
in quei posti mostruosi immersi, però, in
campagne così maledettamente belle da stri-
dere con ciò che hanno ospitato in passato.

Caterina Pusterla, classe 5^ ALT
Iis Alessandrini

PELLEGRINAGGIO DELLA MEMORIA • Con i reduci dei campi

«Hanno visto la morte, ma sono positivi»

Giovani e politica

La bussola
impazzita

DIVERTIMENTO E DEVIANZE • Un problema sempre più diffuso

La febbre (etilica) del sabato sera...
Tra i giovani ultimamente é scoppiata la “moda”

del bere e ubriacarsi. Il tutto per farsi accettare
dal gruppo, per sentirsi “fighi”, per non essere con-
siderati “sfigati” dagli altri. Già a 12 anni si beve
per divertimento o per vantarsi con gli amici. Di se-
ra, soprattutto il sabato, tra la mezzanotte e l’una,
davanti ai locali o nei parchi sono molti i ragazzini
con in mano lattine o bottiglie di birra, bicchieri di
cocktail, come, per esempio il “chupito”, spesso
svenduto o “in promozione”. Sempre più giovani
consumano alcolici, e buona parte di essi in modo
frequente. Per i teenagers ubriacarsi vuol dire bere
in modo smodato poichè l’alcol serve per “sballa-
re” e questo fa preoccupare ancor più. I ragazzi che
bevono, poi, sono spesso anche studenti con valuta-
zioni scolastiche più che sufficienti ed è quindi
complicato distinguerli dalla massa, se non, appun-

to, durante la sbronza. Ormai l’appuntamento del
sabato sera all’ospedale è quasi scontato e spesso le
famiglie sono messe sotto accusa, considerate irre-
sponsabili e menefreghiste di fronte a questa realtà
che, purtroppo, è dura da evitare.  L’aspetto più in-
quietante è che l’alcol diventa l’inizio della dipen-
denza (l’alcol è una droga a tutti gli effetti) e l’aper-
tura al mondo della tossicodipendenza che “aiuta”
a perdere il concetto di realtà e scacciare pensieri e
problemi. Estraniarsi dal reale, pare questo l’unico
obiettivo di adolescenti e preadolescenti di oggi.
Riteniamo come minimo drammatico che il primo
bicchiere sia consumato tra i 12 e i 14 anni; un dato
che ci deve far riflettere su come possiamo e dob-
biamo reagire a questa situazione che, ormai, pur-
troppo, è all’ordine del giorno. 

Francesco Spallacci,  Daniele Anni

I collaboratori della “Libertà” dell’Istituto Alessandrini

In un periodo di instabilità economica, tra
precarietà politica, problemi sociali diffusi

e scandali da tabloid, viene da sé chiedersi
come si possa garantire un futuro ai nostri
giovani. Da quanto traspare dalle numerose
voci studentesche che stanno alzando sem-
pre più il tono negli ultimi mesi, è ormai evi-
dente la mancanza di fiducia nelle istituzio-
ni da parte dei più; ma si può ancora salvare
la poca rimasta, o è destinata a perdersi an-
ch'essa? Certo c'è da dire che con un tasso
di disoccupazione, giovanile soprattutto, in
crescita costante e manovre politiche che
poco sembrano atte a promuovere i giovani
stessi in ambito lavorativo, non è facile ri-
guadagnarsi quella fiducia necessaria per
un buon governo. E sempre certo è come la
stabilità sociale di un Paese risulti compro-
messa nel momento in cui il popolo giova-
nile non confida nei suoi rappresentanti.
Ma in una situazione così precaria, ciò da
cui bisogna guardarsi sono i rischi derivati in
primo luogo dal populismo:
belle frasi fatte dai soliti demagoghi, buttate
in aria e aspirate da ragazzi (e non solo) che
necessitano di risposte e promesse, per
quanto effimere, possono scatenare forti di-
sordini sociali proprio a partire dai più gio-
vani. E' un caso palese quello delle manife-
stazioni del nuovo millennio cui assistiamo
ormai quasi quotidianamente; se da un lato
c'è chi scende in piazza spinto da un forte
ideale, convinto di ciò che rappresenta e
consapevole delle proprie azioni, dall'altra
faccia della medaglia ci sono mere teste cal-
de portate nelle stesse piazze da un deside-
rio morboso di rivolta fine a sé stessa; casino
per fare casino, senza un vero ideale cui da-
re voce. E' questa una delle piaghe peggiori
del rapporto giovani-politica d'oggi, la man-
canza stessa d'ideali. Unita al populismo di-
viene un perfetto mix alchemico per inne-
scare reazioni a catena talvolta dagli esiti
tutt'altro che costruttivi, come le stesse ma-
nifestazioni dovrebbero essere ed effettiva-
mente non sempre sono. Se da una parte ci
sono giovani pronti a far qualcosa di concre-
to, costruirsi insieme un futuro quantomeno
dignitoso, dall'altra non ci sono solo politici
che privano questa politica di qualsiasi
ideale, ma anche tanti, troppi giovani a loro
volta svuotati di ogni sentimento politico,
forse dai primi, forse solo perché figli di un
epoca in cui è così che funziona.
Dunque, da chi possiamo essere rappresen-
tati noi giovani non ancora caduti tra le grin-
fie dello smarrimento ideologico, se voglia-
mo evitare quei buon vecchi demagoghi da
una parte e futili fomentatori di folle portan-
ti solo la bandiera dell'odio dall'altra?

Nicola Spinoni 4° BLT 
Edoardo De Martinis 4° CLT

Iis Alessandrini
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Mercoledì aperto fino alle ore 15.30

PIZZA ANCHE A MEZZOGIORNO

DAL LUNEDÌ
AL GIOVEDÌ

mezzogiorno
e sera

menù fisso a 10 €
pizza a 11 €

bevande e caffè
compresi

MENÙ PRANZO DI NATALE
Prosciutto crudo toscano • Polipo con patate

Lasagne al forno • Trofie con code di gamberi
Arista tonnata • Stinco di maiale al forno

Sorbetto al limone
Frittura mista di pesce

Patate al forno • Insalata mista
Panettone con crema chantilly e gocce di cioccolato

Bicchiere di Brut • Caffè • Acqua e vino della casa compresi
€ 39,00

SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER S. SILVESTRO
MENÙ ALLA CARTA E PIZZERIA


