
•• 6 CAMPIONATODIGIORNALISMO MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017

FERMO. Ex conceria. I passi di
un tedesco rimbombano sotto
una bascula. Basterebbe un colpo
di tosse per essere scoperti. Emo-
rire. Questo è il racconto che ci ha
lasciato KenDe Souza, nel suo li-
bro-testimonianza ‘Escape from
Ascoli’ in cui racconta la sua
straordinaria avventura durante
la seconda guerra mondiale e che
proveremoa raccontarvi come fos-
se un film, benché sia pura verità.
Egitto, 1943.Un aereo inglese pre-
cipita nel deserto.
L’uomo col paracadute è salvo: si
chiama Ken De Souza, è un avia-
tore della Raf e camminerà per
giorni e notti nel tentativo salvar-
si,ma sarà scoperto da una truppa
di soldati italiani e condotto in Ita-
lia con una nave sulla quale ritro-
verà il pilota e suo amico Al, che
credeva morto e che invece lo ac-
compagnerà nella sua avventura
fino alla bascula da cui siamo par-
titi. Prima a Bari, dove la popola-
zione lo accoglierà con insulti e
sputi e le pulci lo assaliranno. Poi
di lì, in treno “Dove siamo,

Ken?” “Non lo so, ma sembra il
paradiso”: sono arrivati nelleMar-
che, dove saranno rinchiusi in un
campo situato a Fermo, il Pg- 70,
oggi conosciuto come ex conce-
ria. Ken riuscirà a fuggire dopo
che i passi dell’uomo sulla bascu-
la saranno lontani e sarà aiutato e

nascosto dalla famiglia Brugnoni,
che tiene un perfetto sconosciuto,
nella propria casa per sei mesi,
condividendo il poco adisposizio-
ne e rischiando molto. De Souza
riuscirà infine a tornare in Inghil-
terra. La prima cosa che farà?
Chiedere una licenza per andare

in un campo inglese in cui sono
rinchiusi i prigionieri italiani.
Perché lì c’è il figlio dei Brugnoni
che lo hannoospitato e vuole resti-
tuire almeno un po’ di quell’affet-
to che ha ricevuto. Questa storia
ci è stata raccontata a scuola dalla
professoressa Nebbia, traduttrice
del libro di De Souza e figlia del
capitanoNebbia, che cercò di sal-
vare viamare la vita dei prigionie-
ri inglesi, comeKen, dopo l’8 set-
tembre.
In questi giorni tormentati dalle
polemiche conto le Ong, questa
storia ci invita a riflettere: è forse
impossibile ripetere il gesto dei
nostri nonni e offrire la nostra so-
lidarietà a chi soffre? “Non posso
cambiare la direzione del vento,
ma posso sistemare le vele in mo-
doda poter raggiungere lamia de-
stinazione” con questa frase, che
ricorda le carezze del vento che
ha sfiorato Ken nel suo viaggio,
vogliamo augurare buon vento a
chi verrà in Italia e a chi saprà ac-
cogliere i propri fratelli stranieri.
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Lettera aperta ad una generazione chiusa
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CHIUSI in noi stessi, in una camera, in uno smart-
phone. E’ triste un pianeta abitato da giovani le cui
dita sfiorano più cellulari che volti. E’ triste vedere ra-
gazzi con la testa china sul telefono. Ma che com’è un
telefono? E’ unmondo che spaventa gli adulti e sedu-
ce i più giovani. Ed è proprio a questi ultimi che abbia-
modeciso di rivolgere la nostra lettera aperta per riflet-
tere sui rischi di un uso eccessivo del cellulare. Carissi-
mi amici, Quante volte vi è capitato di chiudervi in
voi stessi per poi ritrovarvi a costruire muri virtuali,
nascondendovi nei social comeTumbler o Facebook?
E’ vero, lì ci sembra di essere capiti e accettati, cosa
che non sempre accade nella realtà. E talvolta il web
offre storie a lieto fine, in cui la comunità virtuale ha
davvero aiutato chi si sentiva solo e non amato.Molto
spesso, però, dobbiamo riconoscere che il telefonino
si trasforma in una gabbia che peggiora la situazione,
dandoci l’illusione di appartenere adun gruppo imma-
ginario e lasciandoci ancor più soli e silenziosi. Osser-
vare. E’ questo che dovremmo fare: alzare la testa dal-

lo schermo. Vedremmo forse un bel paesaggio o forse
no, ma vedremmo le persone vere. Non creare un
mondo virtuale senza sorrisi e senza parole. E poi par-
lare, comunicare: raccontarci a chi ci circonda, per
esempio provare a spiegare agli adulti che abbiamo bi-
sogno del loro supporto e non del loro giudizio.
Sarà faticoso, ma è necessario, non dubitiamone. Ol-
tre al rischio di sviluppare una dipendenza o chiuder-
si in un terribile isolamento, il telefono espone ad altri
pericoli: sta aumentando il fenomeno per il quale noi
adolescenti non sappiamopiù parlare; secondo le stati-
stiche riportate dal sito internet benessere.com, a par-
tire dai 9 anni i ragazzini sono dotati di cellulare che
viene usato soprattutto per scambiarsi sms. In media
gli under 20 ne mandano più di 20 al giorno. E così si
usano abbreviazione, termini in slang, frasi brevi, per
cui si pensa che tra pochi anni alcuni termini italiani
dal lessico più formale verranno a scomparire del tut-
to. E allora? Ragazzi, stiamo rischiando di non avere
più parole per descrivere l’infinita varietà del nostro
mondo interiore. Il nostro vero tesoro.
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MONTOTTONE. 15 Giu-
gno1944. Se laminaccia tede-
sca di rappresaglia fosse stata
tradotta in realtà, avremmo
avuto una seconda strage di
Marzabotto nel nostro terri-
torio? Forse sì, ma ciò non è
avvenuto grazie aMarioCifo-
la.Mario era undiciannoven-
ne originario di Monteverde
che si era unito alla Resisten-
za locale con il ruolo di staf-
fetta. Fu catturato dai nazifa-
scisti e portato nella piazza
di Montottone, dove si stava
svolgendouna spedizionepu-
nitiva contro i civili in rispo-
sta alle diverse azioni parti-
giane verificatesi sul territo-
rio. I nazifascisti volevano i
nomi dei colpevoli, ma la po-
polazione taceva, rischiando
l’eccidio. Scattò la perquisi-
zione. In cinque furono tro-
vati in possesso di armi. Sem-
brava finita. Un prete provò
ad aiutare i malcapitati, tra
cui Cifola, chiedendo di con-
fessarli in una casa.
Il giovane provò a fuggire dal
retro e iniziò la sua folle cor-
sa. Fu freddato. E il suo san-
gueplacò la sete dei nazifasci-
sti, che risparmiarono l’inte-
ra popolazione di Montotto-
ne, che ha dato il nome del
“Partigianello” (così lo chia-
mano i ragazzi del gruppo
musicale “BattaglioneBatà”)
alla propria piazza, la stessa
che fu teatro del terribile epi-
sodio che ci è stato racconta-
to a scuola da Carlo Bronzi,
presidente provinciale
dell’Anpi, nell’ora di storia.
Ed è proprio qui che ci fer-
miamo: la storia ci riguarda
e ci impone di prendere posi-
zione. Non un eroe, ma un
semplice ragazzo, uno come
noi, può cambiarne il corso
degli eventi. Questo ci ha in-
segnato la storia di Mario, il
partigianello.
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