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L’Associazione Nazionale Carabi-
nieri di San Pier d’Arena, presiedu-
ta da Orazio Messina, ha messo a
disposizione delle scuole della
nostra circoscrizione un’esperien-
za unica: quella di Salvatore
Favaloro, ottantasei anni, appunta-
to in congedo del Ruolo d’Onore
dell’Arma dei Carabinieri, Cavalie-
re Ufficiale della Repubblica Italia-
na nonché, da molti anni, consiglie-
re del sodalizio locale della Bene-
merita, una persona che ha pieno
titolo per parlare ai giovani del
dramma della deportazione nei
campi di concentramento e di ster-
minio nazisti, avendo egli stesso

Un testimone diretto dei lager
racconta agli studenti

trascorso due lunghi anni nel cam-
po di concentramento della città
tedesca di Forbach. Due anni di
duro lavoro in una miniera di car-
bone, due anni di soprusi e di stenti
dovuti alla fame e alle mostruose
condizioni di vita. Le classi finora
incontrate sono la II A e la IV L del
Liceo Fermi di via Dino Col, la V
Elementare della Taviani e la II D
del Liceo Fermi di via Ulanowski di
San Pier d’Arena. Diverse sono le
richieste da parte di altri istituti sco-
lastici e altri incontri sono previsti
in calendario. “Nonno Salvatore”,
così lo hanno affettuosamente
soprannominato gli stessi studen-

Giornata della memoria

ti, sicuro di sé e preciso nel descri-
vere i suoi ricordi, ha raccontato ai
ragazzi la storia della propria vita,
dal suo arruolamento nell’Arma
alla guerra in Grecia, dall’armisti-
zio dell’8 settembre al treno di car-
ri-bestiame che, assieme a tanti
altri suoi colleghi di sventura, lo por-
tarono in quella tragica realtà da cui
moltissimi non fecero più ritorno.
La liberazione per lui non venne
nell’aprile/maggio del 1945, ma il
21 di giugno, data in cui iniziò il viag-
gio di ritorno a casa.
Durante gli incontri l’emozione ha
spesso interrotto il racconto, e quin-
di sia il presidente Orazio Messi-
na, sia i docenti sono intervenuti a
sostegno di “Nonno Salvatore”. Nu-
merose e pertinenti sono state le
domande dei ragazzi, i quali si sono
mostrati molto attenti ed interessati
a questa lezione di vita, da cui han-
no tratto sicuramente l’insegna-
mento di quanto sia necessario
conservare la memoria non solo
per non dimenticare, ma per affron-
tare il futuro impedendo che ci ri-
servi altri orrori del genere.

P.P.

Sabato 13 febbraio 2010 ci ha fatto visita, nella classe II D del Liceo
E. Fermi, il signor Salvatore Favaloro, sopravvissuto al campo di
concentramento di Forbach. L’incontro è stato emozionante e pre-
zioso. Quest’uomo, un po’ curvo e segnato anche nel fisico dalle
torture di quegli anni, è qui a raccontarci con voce ferma quanto è
stato, consapevole dell’importanza insostituibile della sua testi-
monianza. Salvatore ha saputo crearsi una famiglia e trovare quel-
la serenità che tanti non sono riusciti a raggiungere. Il segreto,
forse, il non aver provato, mai, odio verso i suoi aguzzini. Certo
anche Salvatore guarda con amarezza a questo nostro mondo,
che sembra sfuggire a quei valori di onore, rispetto, amore su cui
egli ha costruito il suo passato e il suo presente. Gli chiediamo
dunque, a maggior ragione, di continuare con ostinazione e con
forza a portare ai giovani la sua parola, per cercare di costruire, tutti
insieme, un futuro migliore.

Sonia Gallino

Tutti insieme per un futuro migliore

Salvatore Favaloro con gli studenti del Fermi

Pittori
Dall’11al 24 marzo:
Francesco Tromba
Urban Details
dal 25 marzo al 7 aprile:
Cristiano Baricelli
“Blood” Seconda Serie
Scrittori e poeti
10 marzo alle 16,30:
Milena Lanzetta
presenta “Calendumore”
17 marzo alle 17:
Sabrina Gasparini presenta
“Il paese di Nessundorme”
con esposizione di illustrazioni
Umoristi satirici
13 marzo:
Stefano Rolli in Satira Quotidiana
2 aprile:
Davide Calì

Calendario degli eventi

“Artefatti” al Centro Civico

Ringraziamo chi, a tutt’oggi,
ha rinnovato il vecchio abbo-
namento o ne ha sottoscritto
uno nuovo. Ricordiamo inve-
ce ai ritardatari di... affrettar-
si, perché dal prossimo mese
di marzo verrà sospeso l’in-
vio del Gazzettino.


