
••13CAMPIONATOGIORNALISMOMERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017

L’ITALIA è uno dei Paesi con il
maggior numero di siti inclusi nel-
la lista del patrimonio dell’Unesco
enoi cittadini dobbiamo impegnar-
ci a salvaguardarli: queimonumen-
ti sono pezzi di storia di cui essere
orgogliosi. Secondonoi, attualmen-
te si sottovaluta la ricchezza di que-
sti beni che va tutelata. A Ravenna
ci sono otto monumenti patrimo-
nioUnesco.Di recente abbiamovi-
sitato il sito archeologico dell’anti-
co porto di Classe, costruito da Au-
gusto nel I secolo a. C. Ravenna si
trovamolto vicino almare e alla fo-
ce di più fiumi: nella parola Raven-
na è presente la radice ‘rav’ che in-
dica il fluire delle acque. La nostra
città, per la sua struttura lagunare,
offriva un facile riparoper le imbar-
cazioni. Questa caratteristica spin-
se l’imperatore Ottaviano Augusto
a costruire un grande porto, che
aveva il compito di ospitare una
parte della flotta militare romana,
quella che doveva controllare
l’Adriatico e ilMediterraneo orien-

tale. Questo porto militare sorgeva
a Classe, località che prese il nome
dalla parola latina classis, cioè flot-
ta. Augusto creò anche un canale
navigabile, la Fossa Augusta, che
collegava il porto al fiumePo. Clas-
se divenne un porto importante
nelMediterraneo e si popolò anche
di persone che provenivano da tut-
to l’Impero. Lo storico Dione Cas-
sio, vissuto tra il I e II secolo, affer-
ma che in età imperiale il porto po-
teva ospitare 250 navi. Nel III seco-
lo la città di Classe fu cinta da mu-
ra. Dopo un periodo di decadenza,
nel 402 l’imperatore Onorio spostò
la capitale dell’Impero Romano
d’Occidente a Ravenna, perché la
nostra città aveva una posizione
geografica che rendeva difficili gli
attacchi nemici e favoriva il collega-
mento con la capitale dell’Impero
Romano d’Oriente. Ravenna ven-
ne fortificata, il porto fu risistema-
to e vennero costruiti edifici degni
di una capitale. La città mantenne
il ruolo di capitale anche durante il
Regno di Teodorico e dopo la con-
quista di Giustiniano.

C’Èun’immaginedel porto diClas-
se che si trova nella basilica teodori-
ciana di S. Apollinare Nuovo. Pos-
siamo osservare tre navi e l’abitato
di Classe circondato da mura.
Nell’VIII secolo, con l’arrivo dei
Longobardi, cominciò il declino di
Classe. Nel 1975, in seguito a scavi
archeologici nella zona in cui si tro-

vava l’antico porto, furono trovati
importanti reperti: nel tempo sono
emersi le fondamenta di magazzi-
ni, strade lastricate conbasoli di tra-
chite, oggetti come anfore, lucerne
e monete. Nel museo Nazionale di
Ravenna sono conservate le stele fu-
nerarie classensi che ci danno infor-
mazioni sulle imbarcazioni e so-

prattutto sui classiari.Una stele im-
portante è quella di Publio Longi-
dieno che lo raffigura nelle vesti di
carpentiere, intento a lavorare su
una nave. Osservando i volti che
troviamo in alcune delle stele pos-
siamo immaginare anche le fami-
glie dei classiari, le donne, i bambi-
ni, i liberti e gli schiavi. Durante la
visita al parco archeologico di Clas-
se ci siamo sentiti immersi nella
storia: abbiamo visto strade e fon-
damenta di edifici portuali sorti
nel V-VI secolo, epoca di massimo
splendore e sviluppo dello scalo
commerciale e abbiamo immagina-
to la quotidianità di persone vissu-
te molto tempo fa e le attività por-
tuali. Siamo contenti di aver fatto
questa esperienza e invitiamo tutti
a visitare questo luogo così pieno
di storia.
MarziaMingione,MattiaMingio-
ne, SamantaMemishaj
Classe 2A scuola secondaria di
primogradoE.Mattei I.Cdelma-
re di Marina di Ravenna
Professoressa Roberta Angelini

LETTERAAL PADREDIUNRAGAZZOMORTO

«Grazie a te ho capito
l’importanza dei genitori»

IL 23novembre 2016 la nostra clas-
se, 3D della scuola secondaria di
primo grado Mattei di Marina di
Ravenna, ha iniziato un importan-
te percorso legato al progetto ‘Libe-
ri dalle mafie’, organizzato dall’as-
sociazione Pereira. Due esperti,
Massimo e Matteo, sono entrati in
classe e ci hanno subito aiutato a
scopriremeglio cos’è lamafia, ovve-
ro un’organizzazione criminale
con diversi caratteri distintivi. Ab-
biamo imparato che in Italia esiste
piùdi unamafia, a secondadella zo-
na in cui è sorta e si è sviluppata.
Gli esperti ci hanno spiegato quali
sono le principali attività svolte dal-
le mafie: traffico di droga, di esseri
umani, di armi, sfruttamento della
prostituzione, riciclaggio del dena-
ro sporco tramite investimenti in
differenti settori economici e mol-
to altro. Ad esempio, una delle atti-
vità di cui si occupano le mafie è
quella legata allo smaltimento dei
rifiuti tossici. Con la nostra inse-
gnante di italiano abbiamo svolto
una ricerca sulle ecomafie. Abbia-
mo letto che il termine ecomafia è
stato coniato dall’associazione ita-

liana Legambiente per individuare
le attività illegali delle organizza-
zioni criminali di stampo mafioso
a danno dell’ambiente, come il ca-
so della terra dei fuochi.

CONMASSIMO eMatteo abbia-
mo svolto una ricerca anche sul giu-
diceNinoDiMatteo e sulla sua im-

portante attività condotta contro la
mafia. Durante l’ultimo appunta-
mento, abbiamo avuto l’opportuni-
tà di incontrare una persona che è
stata vittima dell’Ndrangheta. An-
tonio Anile ci ha raccontato la sua
terribile esperienza e di come final-
mente ne sia uscito pur conducen-
do una vita difficile. Terminata
l’esperienza del progetto, abbiamo
continuato a parlarne in classe leg-
gendo altre notizie legate anche ad

altri personaggi che hanno lottato
e continuano a lottare contro que-
ste organizzazioni criminali, come
Roberto Saviano, scrittore campa-
no che ha scritto libri importanti
sulla mafia, come ‘Gomorra’. Oltre
ad essere un importante scrittore,
Saviano è un attivista che si batte
contro lamafia. A parer nostro, Ro-
berto Saviano fa bene a scrivere e a
parlarci delle mafie e tutti noi do-
vremmo riflettere su questo feno-
meno. La mafia è come una morsa
che impedisce di vivere liberamen-
te, porta delinquenza, soprattutto
tra i giovani. Il nostro pensiero va
immediatamente aGiovanniFalco-
ne e a Paolo Borsellino che hanno
perso la vita lottando contro questo
mostro. Questo progetto ci ha fatto
capire che lamafia ha paura dei gio-
vani, quindi riteniamo sia giunto il
momento di farci sentire. Arriverà
così il giorno in cui lamafia sarà so-
lo un brutto ricordo. E’ questione
di tempo.
Classe 3D scuola secondaria di
primo grado Mattei dell’Istituto
comprensivo del Mare diMarina
diRavenna, prof.ssaStefaniaBec-
cari

CRIMINALITÀCONOSCERLA PERCOMBATTERLA

Unprogetto contro lamafia
tra incontri, libri e attivisti coraggiosi

Il porto diClasse, un pezzo di storia
Costruito dall’imperatore Augusto, oggi è una bella testimonianza del passato

CAROGianpietro*,
il 22 settembre 2016 ho assistito, in-
sieme alla mia e ad altre classi, alla
tua fantastica conferenza ‘Lascia-
mi volare’, promossa dall’associa-
zione Pesciolino Rosso. Detto sin-
ceramente, prima di partecipare
non credevo chemi sarebbe piaciu-
ta molto, invece, una volta ascolta-
ta la tua storia, lamia opinione è to-
talmente cambiata. Sei riuscito a
farci sentire il dolore che hai prova-
to dopo la perdita di tuo figlio,
Emanuele. Ci hai raccontato
dell’energia che ti ha attraversato
in quel momento e che ti ha spinto
a fondare la tua associazione e a gi-
rare per l’Italia, ad incontrare fami-
glie e ragazzi con l’obiettivo di lan-
ciare un forte messaggio contro
l’uso delle droghe. Sei partito rac-
contandoci del vostro pesciolino
rosso, quello che tu ed Emanuele
avevate gettato nel fiume. In quel
momentomihai strappato un sorri-
so che però ha lasciato lentamente
il posto alla tristezza e a qualche la-
crima. Mi hai fatto capire che non
saremomai liberi se dentronoi stes-
si portiamo il rancore, e che sare-

mo per sempre oppressi se non im-
pariamo a liberarcene.Mihai aiuta-
to anche a comprendere quanto sia
importante la fantasia e quanto que-
sta possa aiutarci a superare certi
momenti. «Come potevo guardarti
in faccia dopo aver tradito la tua fi-
ducia», questa è la frase del tuo li-
bro che più mi ha colpito e che mi
ha fatto capire quanto i genitori sia-
no importanti per noi ragazzi, sia-
no la nostra guida. Al termine del
racconto sono venuto ad abbrac-
ciarti, singhiozzando, e durante
quell’abbraccio ho sentito la tua de-
terminazione, la tua voglia di conti-
nuare ad aiutare gli altri, una mis-
sione. Grazie per aver condiviso la
tua storia! Saluti e un abbraccio.
Carlo Passarini Classe 3D scuola
secondaria di primo gradoMattei
I.C. delMare diMarinadiRaven-
na
P.S. Una volta a casa ho abbraccia-
to forte i miei genitori, come tu hai
consigliato, grazie ancora!
* ndr: Gianpietro Ghidini è il padre di
Emanuele, un ragazzo di 16 anni che
nel novembre 2013 ha perso la vita nel
Bresciano per essersi gettato nel fiume
dopo aver assunto droghe

Mattei - Marina di Ravenna

TESTIMONIANZA
In classe è stato ospite
un uomopreso dimira
dall’Ndrangheta


