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La città ricorda lo sterminio perpetrato dalla Shoah
Nella parrocchia di S. Do-
menico a Crotone, si è svol-
ta la cerimonia commemo-
rativa della Giornata della
Memoria, ricorrenza inter-
nazionale celebrata il 27
gennaio di ogni anno in ri-
cordo dell’Olocausto.
Erano presenti il prefetto
Vincenzo De Vivo, i vertici
provinciali delle Forze del-
l’Ordine, i rappresentanti
delle componenti istituzio-
nali a vario titolo interessa-

te e delle associazioni com-
battentistiche e d’arma.
L’evento, organizzato dal-
l’Associazione nazione in-
signiti onorificenze caval-
leresche di Crotone in col-
laborazione con l’Istituto
comprensivo “A. Rosmi-
ni”, ha coinvolto gli studen-
ti delle classi delle elemen-
tari e medie di quella scuo-
la, nell’intento di mantene-
re il ricordo di quegli eventi
drammatici e consolidare
nelle giovani generazioni il

rifiuto incondizionato della
violenza dell’uomo sul-
l’uomo e della sopraffazio-
ne in genere.

NELLA prima parte della
manifestazione, è stata of-
ficiata una santa messa in
suffragio delle vittime della
Shoah, seguita dagli indi-
rizzi di saluto rivolti da al-
cune delle autorità presenti,
concordanti sulla necessità
di mantenere vivo il filo
della memoria che ci lega

alla tragedia delle deporta-
zioni e dello sterminio di
milioni di persone in nome
dell’appartenenza religio-
sa, etnica, politica o civile.
La cerimonia è proseguita
con la consegna degli atte-
stati che l’Associazione na-
zione insigniti onorificenze
cavalleresche crotonese ha
voluto riconoscere a tre cit-
tadini residenti in provin-
cia, già insigniti della me-
daglia d’onore conferita dal
Capo dello Stato ai cittadini

italiani, militari e civili, che
durante l’ultimo conflitto
mondiale sono stati depor-
tati o internati nei lager na-
zisti.
I riconoscimenti sono an-
dati a Giovanni Giuseppe
Criscuolo, di Crotone, clas-
se 1918, ad Ernesto Termi-
nelli (nella foto a destra
con il prefetto), di Cirò Ma-
rina, classe 1923, e ad Or-
nella Perziano, che ha riti-
rato l’attestato in nome del
padre Giuseppe, deceduto

nel 2014. I due sopravvis-
suti alle deportazioni hanno
consegnato i propri ricordi
sulla più grande tragedia
dell’umanità, suscitando
grandissima commozione
nella platea di studenti, che
hanno ascoltato quei rac-
conti con sensibilità e pro-
fondo sentimento di parte-
cipazione.

L’INTENSITÀ emotiva è
stata ancor più accresciuta
dall’accompagnamento

musicale offerto dal coro
dell’Istituto comprensivo
“Rosmini”, che ha eseguito
canti in tema con la ricor-
renza. La cerimonia è pro-
seguita con un momento di
riflessione ed approfondi-
mento affidato agli studenti
delle scuole elementari, at-
traverso la lettura di alcune
poesie sull’olocausto, scrit-
te dagli stessi alunni e de-
dicate all’affermazione dei
valori di pace, libertà e tol-
leranza.

La cerimonia
dell’Anioc nella
chiesa di San
Domenico
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‘Ragazzi, siate le sentinelle
di democrazia e di pace’
TERESA BASILE

“L’Olocausto è una pagina
del libro dell’Umanità da
cui non dovremmo mai to-
gliere il segnalibro della
memoria”, diceva Primo
Levi. Così hanno fatto tanti
ragazzi nella sala consiliare
del comune di Crotone in
occasione del Giorno della
Memoria che ha visto anche
la celebrazione della pre-
miazione del concorso
‘Giovanni Grillo’.
Il concorso, istituito e finan-

ziato da Michelina Grillo in
memoria del padre, Gio-
vanni Grillo, militare cala-
brese, deportato nei campi
di concentramento tedeschi
durante la seconda guerra
mondiale, che è stato sin da
subito destinato alle scuole
secondarie di primo e se-
condo grado di tutta la re-
gione Calabria, ha avuto
largo seguito tra i giovanis-
simi. A patrocinare il con-

corso sono stati Ufficio sco-
lastico regionale, Regione
Calabria, Comune di Croto-
ne, Aeronautica militare,
Università della Calabria,
Istituto storia contempora-
nea di Ferrara, Associazio-
ne nazionale ex internati
militari (Anei), Società
Dante Alighieri sede di Ro-
ma, Comune di Melissa,
Fondazione "Ferramonti di
Tarsia" per l'amicizia tra i

popoli e l'Istituto calabrese
per la storia dell'antifasci-
smo e l'Italia contempora-
nea (Icsaic).

ALLA cerimonia, alla qua-
le hanno preso parte delega-
zioni di ogni scuola prove-
nienti da tutta la regione, ha
presenziato la stessa Miche-
lina Grillo che, con la dol-
cezza, la nobiltà d’animo e
la sensibilità che la contrad-

distinguono, non solo ha
ringraziato gli alunni per i
meravigliosi lavori svolti,
ma ha voluto ricordare loro
quanto importante sia la
memoria “che - ha detto -
non ammette distrazioni. La
storia di mio padre è molto
importante non perché sia
unica, ma perché di tanti, di
chi non ha potuto scrivere,
di chi non ha potuto lottare,
ma di chi ha amato la vita e

la patria come lui”. Ha poi
incitato i ragazzi a non la-
sciarsi abbattere, “siate sen-
tinelle di democrazia, ab-
biate come unica arma la
cultura e praticate la pace”,
ha concluso.
Ma oltre che la commozio-
ne, la Giornata ha fatto vi-
vere momenti di entusia-
smo soprattutto per i ragazzi
che hanno lavorato ai pro-
getti poi supervisionati da

una attenta commissione. Il
concorso prevedeva la pre-
sentazione di progetti che
approfondissero gli aspetti
ritenuti più significativi e ri-
levanti della storia di Gio-
vanni Grillo, raccontata nel
libro del giornalista Genna-
ro Cosentino ‘Giovanni
Grillo da Melissa al Lager.
La vicenda di un deportato
calabrese’, nonché dell'in-
ternamento e delle persecu-
zioni nazifasciste perpetra-
te.

“TANTI i lavori che ci han-
no sorpreso - ha detto Giulio
Benincasa, dell’Ufficio
scolastico regionale – tutti i
ragazzi non solo hanno di-
mostrato grande interesse
per questa giornata ma so-
prattutto per questo uomo.
Sono molto felice dei risul-
tati raggiunti e della vivacità
culturale che i giovani cala-
bresi hanno dimostrato di
possedere”. Centinaia infat-
ti i partecipanti ma quattro i
vincitori, due per le scuole
di primo grado e due per
quelle di secondo grado ai
quali verrà consegnata una
borsa di studio in denaro.
Ad aggiudicarsi il primo
premio per gli istituti di pri-
mo grado è stata la classe 3
B di Reggio Calabria, men-
tre le prime classificate so-
no state le classi 3 B e C del-
l’istituto Alcmeone di Cro-
tone. Per gli istituti superio-
ri invece il secondo posto è
andato a Teresa Fioravanti
di Castrovillari mentre il
primo posto alla 5 B di Ca-
tanzaro Lido. A moderare la
manifestazione, Francesco
Vignis.

Michelina Grillo
alla premiazione
del concorso
dedicato al padre
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