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A MONTEFIASCONE
Nella cornice della Rocca dei Papi
siètenutalaGiornatadellaMemo-
ria e del Ricordo, voluta dal vice
sindaco e assessore alla pubblica
Istruzione Orietta Celeste, che ha
organizzato l'evento e fattodamo-
deratrice. Lamanifestazione è sta-
tapromossadalla giunta comuna-
le, e nell’occasione è stato anche
presentato il libro dello scrittore e
giornalista dellaRaiGennaroCo-
sentino "DaMelissa al Lager", in-
centrato sullavicendadiundepor-
tato italiano, precedentemente im-
pegnato nell’esercito italiano co-
me aviere, fatto prigioniero dai na-
zisti nella seconda guerramondia-
le.
Leclassi di terzamediadell'istituto
paritario Filippini hanno vinto il
primo premio del concorso nazio-
nale dellaGiovanniGrillo, con un
toccante cortometraggio, interpre-
tatodai ragazzi che, servendosian-
che di riuscite coreografie di dan-
za, ha poeticamente ricostruito la
vicendadiGiovanniGrillo.
Il premio, istituito dallaFondazio-
nedicui ladottoressaGrilloèpresi-
dente, è patrocinato dal Ministero
dell'Istruzione e dall'Aeronautica
Militare. Il Prefetto di Viterbo ha
inviatounmessaggiopercongratu-
larsi conilbrillante lavorocompiu-
todai ragazzi.
"Oggi non deve essere unmomen-

todimeraretorica,maunaprezio-
sa occasione di riflessione perché
laStoria, anchequando si trattadi
avvenimenti così folli e crudeli,
può ripetersi. - ha detto il sindaco
Paolini -perquestohasensolame-
moria: conoscere il passato ed es-
serne coscienti per contribuire a

creare un futuro che sia migliore
possibile.Dalcantonostro, l'ammi-
nistrazionecomunalediMontefia-
scone è molto impegnata per cele-
brare queste occasioni di ricordo e
riflessione, affinché siano rispettati
edifesi i principi fondanti dellano-
straciviltà: libertàdell'individuo, ri-

spetto del prossimo e democra-
zia".
LadottoressaMichelinaGrillo,di-
rigente del ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze e figlia del de-
portatoGiovanni Grillo, è entrata
del dettaglio del senso di una gior-
nata, doveunavicenda familiare si

intreccia con la Storia diventando
così universale: "Il passato non si
cancella,dimenticarenonèpossibi-
le: il ricordo, quando si hanno di
fronte vicende così segnanti, non
può che essere una norma di civil-
tà, un progresso spirituale e cultu-
rale. I tragici fatti della seconda
guerra mondiale legati al nazismo
che hanno visto gli orrori delle de-
portazioniedellosterminiodelpo-
polo ebraico, quelli dei massacri
delle foibe, questi ultimi fino a po-
co tempo fa colpevolmenteomessi
anche dai libri di storia, sebbene i
traumi che lasciarono in tante fa-
miglie siano ancora ferite doloro-
sissime, si stannoallontanandonel
tempo tanto che i testimoni ocula-
ri di quanto accadde vanno pur-
troppo ormai scomparendo. Pro-
prio per questo il ruolo della scuo-
lacomeportavocedeidirittiuniver-
sali si fa ancora più necessario: c'è
bisogno di memoria per le vittime,
per i carnefici e anche per chi valo-
rosamente si oppose a loro”.
L'incontrosi èchiusoconun invito
allasperanzadellastessavicesinda-
co che ha citato Anna Frank: "E'
un granmiracolo che io non abbia
rinunciato a tutte le mie speranze
perché esse sembrano assurde ed
inattuabili.Leconservoancorano-
nostante tutto, perché continuo a
credere nell'intima bontà dell'uo-
mo". B

Campi di sterminio e foibe: grande partecipazione
all’evento voluto dall’assessorato all’Istruzione

Una giornata particolare
dedicataallamemoria A sinistra il vice sindaco e assessore

alla pubblica Istruzione Orietta Celeste,

in basso un momento dell’iniziativa

Presentato il libro di
Gennaro Cosentino
“DaMelissa al lager”


