
••9CAMPIONATOGIORNALISMOGIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018

VIVEREdi scelte. Si può sintetiz-
zare così il senso dell’incontro or-
ganizzatodall’associazione «Agen-
de Rosse» per le classi terze della
scuola «Savoia» e per altri due isti-
tuti superiori jesini.
Gli studenti hanno potuto incon-
trare l’imprenditore, che vive sot-
to scorta, Gaetano Saffioti. La sua
è una storia di liberazione
dall’ndrangheta che ha sempre
minacciato lui e la sua famiglia
ma senza successo perché ha de-
nunciato alla magistratura gli
esponenti delle estorsioni. A in-
contrare Saffioti sono stati anche
gli studenti del liceo classico «Vit-
torio Emanuele II» e l’Itas «Gali-
lei», il giorno 7 aprile alla palestra
Carbonari di Jesi.
Lui, Saffioti, vive a Palmi, la sua
terra d’origine che non ha voluto
abbandonare, non si ritiene un
eroe ma una risorsa, un esempio
che tutti dovrebbero seguire. Saf-
fioti ha saputo scegliere, cosa che
ognuno di noi dovrebbe saper fa-
re, perché «èmeglio essere una lo-

comotiva piuttosto che un vagone
di essa. Il futuro dipende da ogni
singola persona, è un errore pensa-
re chenoi nonpossiamo fare nien-
te, l’Italia non deve essere cono-
sciuta con la parola mafia perché
essa non deve caratterizzare il fu-
turo».
L’imprenditore calabrese ha fatto
un esempio agli alunni chieden-

do loro: «Se doveste fare un viag-
gio scegliereste l’automobile, l’ae-
reo o il treno? E perché?». Ognu-
no aveva un’opinione diversa ma
è prevalso che l’aereo e il treno so-
no più veloci quindi sono stati i
più votati. Saffioti ha spiegato che
secondo lui èmeglio l’automobile
perché ti rende più indipendente,
puoi goderti il paesaggio e fare

pause quando e dove vuoi; in po-
che parole sei libero e puoi vivere,
vivere di certezze e non di speran-
ze.
«Dobbiamo essere protagonisti –
ha detto l’imprenditore ai ragazzi
– e non comparse, dobbiamo
smettere di piangerci addosso e
scaricare le colpe sugli altri, per-
chénon c’è più schiavodi chi pen-
sa di essere libero senza esserlo
davvero. Se un uomo –ha aggiun-
to – non è disposto a correre qual-
che rischio per le proprie idee, o
non valgono niente le sue idee, o
non vale niente lui».
La famiglia è importante, noi ra-
gazzi non dobbiamo lamentarci
se i nostri genitori sono severi nei
nostri confronti, perché gli adole-
scenti se sono troppo liberi e non
hanno una figura paterna che in-
segna loro la legalità, una persona
su cui contare, rischiano di cade-
re in errori forse gravi. Educare la
gioventù è fondamentale perché
essa è il futuro.Questo è l’insegna-
mento che ci ha lasciato Saffioti.
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«Meglio essere locomotiva che vagone»
L’incontro con l’imprenditore Saffioti che si è ribellato allaNdrangheta
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Tempo libero, nel corso degli anni sono cambiati gli interessi
VISIETEmai domandati come trascorrono il tempo
libero le persone? E come lo trascorrevano una volta?
Noi ce lo siamo chiesti e abbiamo fatto delle intervi-
ste. Abbiamo consultato nonni, zii, genitori, coetanei.
Abbiamo scoperto che i nostri genitori e nonni lo pas-
savano soprattutto con gli amici e la famiglia all’aria
aperta, chiacchierando, giocando a bocce, a campana,
con le bambole, a nascondino. Andavano al cinema,
poi quando era estate andavano al fiumeper trascorre-
re le domeniche e andavano a ballare... cose che ades-
sonon si fannopiù, anche perché un temponon c’era-
no gli svaghi che ci sono adesso.
Ora invece, con il passare degli anni, la società è cam-
biata e con l’invenzione delle nuove tecnologie anche
gli adulti passano il tempo stando a casa a guardare il
telefonino e laTV.Queste generazioni, però, nonhan-
no perso il gusto di stare all’aperto e le nonne l’arte
del cucito. I nostri coetanei, oltre a stare sempre sul
telefono o sul computer, escono con gli amici, fanno
shopping, leggono, ascoltano la musica o la suonano,
e praticano sport. Ecco alcune delle interviste che ab-
biamo raccolto: la nonna di Lucia, Gabriella, ci ha
detto: «Quando ero piccola giocavo a fare i vestiti alle
mie bambole Gisella e Luisella, tenevo tutto l’occor-
rente dentro una scatola di scarpe. Adesso trascorro il
mio tempo libero ricamando e facendo piccoli lavoret-
ti di bricolage». Il nonno di Giulia, Aldo, ci dice: «Io

andavo nel campo a badare ai tacchini che erano libe-
ri. Giocavo con gli amici, con il carriolo a quattro ruo-
te per la strada e giocavo anche a bocce. Ora risolvo
cruciverba, gioco a carte con mia nipote e guardo la
televisione». Lo zio dell’intervistata precedente inve-
ce legge, suona e passa molto tempo con i suoi due
figli.
Dopo aver sentito le generazioni precedenti alla no-
stra, abbiamo intervistato Martina. «Passo il tempo
inmoltimodi – ha detto – ad esempio suono la chitar-
ra, guardo la televisione, disegno, leggo molti libri:
mi piace catapultarmi in un altro universo e immede-
simarmi nel protagonista, in nuove avventure. E poi
gioco con il mio animaletto e con gli amici, perché ci
si diverte, si ride insieme e non ci si annoia mai! Da
questa nostra inchiesta è risultato che la maggior par-
te delle persone trascorre il proprio tempo libero guar-
dando la TV, tenendosi in forma praticando sport, i
giovani stando sul telefono, ma soprattutto rimane di
moda uscire con gli amici e passare delle bellissime
serate insieme.
È stato interessante scoprire come si divertivano le ge-
nerazioni passate e quelle di oggi e, dato che siamo
giornalisti alle prime armi, ci è piaciutomolto scrive-
re questo articolo e speriamo che piaccia anche a voi
lettori.
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SCUOLASavoia sede dell’asso-
ciazione «Agende rosse». A dare
la notizia, nel corso di una confe-
renza stampa che si è svolta
nell’istituto di corsoMatteotti, so-
no state la dirigente scolastica
MariaRita Fiordelmondo,Ales-
sandra Antonelli, coordinatrice
diAgendeRosse diAncona,Ma-
rialuisaQuaglieri e l’assessore al-
le politiche giovanili del comune
di Jesi.
La sede verrà allestita all’interno
di un’ala della biblioteca della
scuola Savoia. Questa sede sarà
aperta agli alunni della scuola,
ma anche alla cittadinanza, che
vuole conoscere l’associazione. Il
movimento è nato su impulso di
Salvatore Borsellino, fratello del
magistrato ucciso nel 1992 in via
D’Amelio. All’interno della scuo-
la «Savoia» saranno messi a di-
sposizione dei libri sulla legalità,
poco reperibili all’interno delle bi-
blioteche o librerie, a scopo dimet-
tere conoscenza i ragazzi della
realtà di tutti i giorni, quella di
cui non si parla. Addirittura si è
proposto di inserirli come libri di
testo.
Durante l’annuncio la dirigente,
ma anche Antonelli e Quaglieri,
hanno invitato i ragazzi a dare
voce ai comportamenti virtuosi e
ispirati al valore della legalità e
a condannare invece quelli mafio-
si. Questo a partire dalla realtà
quotidiana e dalle situazioni del-
la vita di ogni giorno, anche quel-
la scolastica. Non è la prima vol-
ta che la scuola parla di legalità.
Anzi sta portando avanti dei pro-
getti su questo tema proprio con
«Agende rosse», che hanno visto
gli alunni incontrare Enzo Gui-
dotto, amico di infanzia di Paolo
Borsellino, eGaetano Saffioti, te-
stimone di giustizia.
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