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Alla luce della mancanza
di fondi da parte della

Provincia, la Scuola si è auto-
finanziata per avviare diver-
se opere di ristrutturazione;
opere partite dalla richiesta
degli studenti, la cui voce è
stata portata in Consiglio dai
rappresentanti d’Istituto,
propensi a una serie di inter-
venti di ristrutturazione del-
l’ambiente scolastico, eva-
dendo tutte le richieste volte
a garantire la salute pubblica

e la sicurezza. Da qui propo-
niamo un’intervista ai rap-
presentanti d’Istituto sul te-
ma e sul loro ruolo di porta-
voce degli studenti. 

Cosa ne pensate della
scuola d’oggi?

«Ormai è retorico dire
come l’istruzione sia alla ba-
se del futuro, ma con i conti-
nui tagli ai fondi pubblici e le
conseguenti mancanze di ri-
sorse scolastiche, è il futuro
stesso ad essere tagliato fuo-
ri. Del resto si sa che in Euro-

pa siamo tra gli ultimi a inve-
stire nell’istruzione; e siamo
tra le più grandi potenze
mondiali».

A inizio anno la scuola
ha vinto un bando per
l’adozione di tablet e lava-
gne elettroniche multime-
diali (note come Lim). Co-
me avete preso questa
“svolta tecnologica”?

«Per quanto riguarda
l’utilizzo dei tablet abbiamo
riscontrato una buona appro-
vazione generale, soprattutto

da parte dei ragazzi; anche le
Lim sono risultate un utile
mezzo educativo sebbene
andrebbe perfezionata la tec-
nica per un utilizzo a 360
gradi».

Invece, pareri negativi
sono stati mossi verso le
condizioni degli strumenti
‘analogici’ dei nostri vecchi
laboratori...

«Concordiamo: alcuni
laboratori non sono sfruttati
al massimo, anche per via
dell’alto rapporto tra costi di

manutenzione e qualità della
strumentazione».

Parliamo un po’ di voi:
come vedete il ruolo che
svolgete all’interno della
scuola?

«Ciò che ci preme di più è
dar voce a tutti gli studenti,
portando le loro opinioni in
Consiglio d’Istituto per poi
discuterle con le altre cariche
della scuola».

E riuscite a far valere
queste idee?

«Sicuramente è un bel

confronto, ma spesso arduo,
per via della minoranza che
rappresentiamo e alle più
che ovvie discordanze tra
parte studentesca e corpo
docente. Speriamo solo che
al più presto alcuni dei nostri
progetti vengano approvati,
così da migliorare l’ambien-
te scolastico e rendere più
piacevole qualcosa come
l’istruzione che per molti,
spesso, non è».

Nicola Spinoni, 
Edoardo DeMartinis

Rappresentanti d’Istituto: la scuola al giorno d’oggi

RICORDO• Redipuglia, Trieste e foiba di Basovizza con la Provincia

L’Iis Alessandrini c’era
Nelle terre di confine, ai confini della memoria...
14 Marzo 2013, ore 6 a.m.
La mattina è ancora livida, sullo
sfondo del profilo monumentale del-
la Stazione centrale di Milano, si in-
contrano circa 140 persone: studenti
di scuola superiore,  insegnanti ed
esponenti della  Provincia di Milano.
Hanno una meta:  il confine orienta-
le dell’Italia; e un compito : cono-
scerne la storia fatta di guerre con il
loro corollario di dolori, sacrifici,
crimini e vendette.
Ci sono anche due allieve dell’Ales-
sandrini di Abbiategrasso Caterina
Pusterla e Cecilia Furlan, accompa-
gnate dalla prof. Carla Ticozzelli.
All’arrivo, a Redipuglia,  una piog-
gia fredda e pungente ci accompa-
gna tra le doline del Carso. Il paesag-
gio è naturalmente spettrale.
Sul Monte sei busi  le doline sono
ovunque. La terra, rossa intrisa di
minerali ferrosi contrasta con il
bianco della pietra carsica. Il terreno
è reso scivoloso dalla pioggia, il per-
corso è obbligatorio: possiamo muo-
verci solo nei camminamenti  scava-
ti dai soldati da quasi cent’anni  e sal-
vati dalla incuria, dall’oblio e dal-
l’abbandono da un gruppo di volon-
tari che da anni dedicano ogni giorno
libero a scandagliare ogni singolo
metro di questa terra e ricostruire
spezzoni di trincea, recuperare  quel
che resta di un ‘posto d medicazione
avanzato’,  restituire alla memoria  il
sentiero che consentiva a migliaia di
uomini di spostarsi carponi da una
trincea all’altra. 
Le linee degli italiani, popolo di ra-

gazzi alti poco più di un metro e ses-
santa, con piedi in scarpe n. 38 e le
gambe fasciate in bende, spesso era-
no trappole mortali: la roccia carsica
esplodeva in mille schegge  sotto i
colpi della Grande Berta, il micidia-
le cannone degli austriaci, e molti-
plicava le probabilità di essere feriti.
Ma alla fine questo popolo delle trin-
cee ha vinto la guerra contro la fame,
il freddo, la mancanza di strumenti,
anche contro l’insipienza  di coman-
danti arroganti e impreparati; ha vin-
to contro la ferocia di altri ragazzi
addestrati a uccidere con armi gas e
micidiali, ma ridotti anch’essi a spet-
tri dalla fame e dalle sofferenze.
II Tappa: Sacrario di Redipuglia.
La gradinata, bianca e imponente,
raccoglie i corpi e i nomi di 40 mila
ragazzi che sono stati identificati e
nasconde i resti di più di 60 mila ‘mi-
liti ignoti’. Tutti, all’unisono, grida-
no «presente!». Questa parola è scol-
pita a caratteri cubitali sul  fronte di
ogni gradone e sotto, in ordine alfa-
betico, i nomi dei caduti.  Qui ognu-
no di noi fa un suo percorso, alla ri-
cerca di un cognome, il proprio o
quello di una persona conosciuta:
quasi sempre  lo trova. Su questo
fronte, gli italiani si sono incontrati e
sono diventati una nazione.
14 marzo, Trieste, 
risiera di San Sabba.
Due altissime pareti di cemento
grezzo formano un corridoio stretto
e lunghissimo.  Nello scorcio in fon-
do s’intravede la parete, di mattoni
rossi,  di un edificio nato, evidente-

mente, per essere uno stabilimento.
Dopo un breve portico si entra in un
cortile che sembra piccolo perché
circondato da mura altissime:  due
pareti sono rosse, interrotte da aper-
ture (finestre, portoni,…) , due sono
grigie di cemento. Dopo l’8 settem-
bre 1943 i tedeschi  hanno requisito
la vecchia risiera in un quartiere po-
polare di Trieste e  hanno ‘struttura-
to’ un campo di detenzione e smista-
mento di prigionieri destinati alla de-
portazione.  Ci sono finiti migliaia di
italiani, sloveni, catturati nei rastrel-
lamenti, in tutto forse più di 25.000
persone. Molte erano le famiglie
ebree registrate nelle liste di ‘proscri-
zione’ compilate con le leggi razziali,
ma fino ad allora scampate. Molti so-
no i ‘politici’ soprattutto tra gli slove-
ni: in terra slava la Resistenza  contro
i nazisti è già attiva da anni. Questo
era un piccolo campo, ma non man-
cava nessuno spazio dell’orrore e
della cattiveria umana. Anzi! 
C’è la cella della morte ; ci sono 17
minuscole celle in cui è impensabile
immaginare potessero essere stipate
in 5-6 persone; c’è spazio dei labora-
tori di sartoria e calzoleria in cui era-
no impegnati i prigionieri, e quello
per raccogliere migliaia di docu-
menti e oggetti personali; c’è il se-
gno della ciminiera e quello del for-
no crematorio fatto saltare dai nazi-
sti in ritirata nella notte tra il 28 e il
29 aprile.
C’erano anche gli appartamenti del-
le famiglie dei gerarchi che affaccia-
vano sul cortile.

Manca la camera a gas, perciò  i tede-
schi rimediavano chiudendo le vitti-
me sui cassoni dei camion  ricoperti
da teli e li asfissiavano con i gas di
scarico. Era una procedura ‘stan-
dard’ , fatta solitamente di sera, al
buio mentre nel piazzale dagli alto-
parlanti esplodevano le note di fa-
mose canzonette per sovrastare le
urla e il rumore dei motori. Poi un
odore acre di  carne bruciata si dif-
fondeva per tutto il quartiere densa-
mente popolato. Perché nessuno ha
denunciato? Perché anche dopo la
guerra molti triestini hanno negato
di sapere anche dell’esistenza di una
ciminiera?  La banalità del male non
ha cessato di esistere neppure dopo
la guerra.
I mostri esistono, ma sono troppo
pochi per essere pericolosi. Sono più
pericolosi gli uomini comini, i fun-
zionari pronti a credere e a obbedire
senza discutere  (Primo Levi).
Al termine della visita, con una sem-
plice cerimonia, si è reso omaggio
alle vittime deponendo una corona
di alloro. Caterina e Cecilia hanno
avuto il privilegio di accompagnare
il delegato della Provincia in questo
gesto simbolico.
Ma probabilmente vivere a Trieste,

terra di confine, è stato più difficile
che vivere altrove. Ancora oggi in-
torno all’elegante, luminoso, monu-
mentale centro città, e lontano dai
porti e dalle banchine, ci sono le col-
line … sulle quali si concentrano le
diverse comunità ciascuna con la
sua chiesa, col  suo cimitero: i catto-
lici, i luterani, gli evangelici, gli
ebrei, c’è anche la moschea e il cimi-
tero per i musulmani … . Le chiese
degli ortodossi greci accolgono le
preghiere anche dei bosniaci, ma
non quelle dei serbi;  …. . 
Forse nessuno ha denunciato perché,
nell’orrore di una guerra si spera
sempre che tocchi agli altri, essere
eliminati.
16 marzo 2013 Foiba di Basovizza.
Anche qui le voci  e le vicende della
Storia si accavallano in inestricabile
nodo di torti e ragioni, verità, paure,
vendette politiche, personali, rivin-
cite ideologiche e razziali dopo ven-
t’anni di snazionalizzazione,  vi-
gliaccherie personali e politiche. Ma
è innegabile l’orrore commesso, le
atrocità subite dalle popolazioni.
Ancora una volta siamo  costretti a
fare i conti con il mistero della natu-
ra umana imprigionata in un’esisten-
za tra l’abisso e il cielo. 

Studenti alla cerimonia; a sinistra, ingresso alla foiba di Basovizza
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