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Il 9 febbraio: “Alle genti di una riva e a quelle 
della riva opposta”  
  
«Alle genti di una riva quelle della riva opposta 
sembrano spesso barbare, pericolose e piene di 
pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra 
sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per 
un ponte, mescolandosi alle persone che vi 
transitano e andando da una riva all’altra fino a 
non sapere più bene da quale parte o in quale 
paese si sia, si ritrova la benevolenza per se 
stessi e il piacere del mondo. “Dov’è la 
frontiera?” chiese Saramago sul confine tra 
Spagna e Portogallo ai pesci che, nello stesso 
fiume, nuotano, a seconda che guizzino vicino a 
una sponda o a un’altra, ora del Duero ora nel 
Duoro». 

 

 
 
 

Claudio Magris ( L’infinito  viaggiare , 
2005) ci introduce al doppio  
significato di confine , ora limite 
tra genti diverse e nemiche, ora 
luogo d’incontro amichevole con 
l’ altro . 
Riproponendo l’allestimento di una 
mostra nata dalla ricerca didattica 
dell’ISGREC, si è recuperato 
l’approccio iniziale–dall’istituzione 
della Giornata del Ricordo, nel 2005–
di approfondimento concettuale 
(confine/frontiera) e storico delle 
vicende dei rapporti tra alterità 
(etniche, linguistiche, politiche, 
complessivamente culturali), che 
hanno avuto come teatro il confine 
orientale nel Novecento. 

Il 9 febbraio, l’evento di apertura 
della mostra propone un ascolto delle 
voci e una visione delle immagini che 
hanno raccontato e/o rappresentato 
artisticamente violenze, spaesamenti, 
il lungo esodo. L’elaborazione delle 
memorie di chi è rimasto e degli 
esuli è intrisa delle ragioni della 
sempre difficile storia d’Europa nel 
secondo Novecento, tra guerra fredda, 
caduta del muro di Berlino, 
esplosione dei Balcani. 
La mostra è visitabile nella Sala 
Contrattazioni della Camera di 
Commercio di Grosseto dal 9 al 20 
febbraio, con orario 9-13, 15–18. 

Programma alla pagina: 
www.isgrec.it/materiali/giornata_ricordo_2013.

pdf  

 
Newsletter n.2 del 

08.02.2013 
 

Responsabile della 
newsletter: 

Marco Grilli 
 

La redazione: 
Ilaria Cansella 
Valerio Entani 

Riccardo Lucetti  
Giacomo Pacini 
Luciana Rocchi 
Barbara Solari 
Elena Vellati 

Fondo nazionale per le 
Politiche Giovanili 

 

 

 
 

Progetto 
"Crescere...Giovani!" 

 
Conoscenza, Comunicazione, Innovazione 

Progetto 2012/2013 
 

SOMMARIO 
� Dal 9 febbraio: Alle genti di una riva e a quelle d ella riva 

opposta” 
� Enigma e i sistemi di telecomunicazione nella secon da guerra 

mondiale 
� Memoria e storia, memoria e luoghi 

-  Memoria della deportazione razziale 
-  Memoria della deportazione politica 

� Didattica 
-  Comenius “Plus jamais comme en 14!” 
-  Notizie in breve dal CDD 

� CANTIERE ISREC 
-  E’ uscita l’edizione inglese del volume di Riccardo  Lucetti 
-  Settembre 1963: così i Servizi pianificavano la str ategia 

della tensione 
� LETTO SU... 

-  ”L'indice della scuola” 
-  …Dagli archivi di “Le monde diplomatique”  



 2 

 
 
 

 
 
Il giorno 19 gennaio si è svolto, presso 
la Prefettura di Grosseto, i l Convegno 
Codici di guerra. La macchina ENIGMA e 
Alan Turing , che è stato accompagnato 
dall’inaugurazione della mostra Enigma e  
sistemi di telecomunicazione nella 
seconda guerra mondiale .  
Il convegno e la mostra sono stati 
organizzati nell’ambito delle attività 
culturali dell’ISGREC, in collaborazione 
con il Comune e la Provincia di Grosseto.  
Questo evento ha aperto u n ciclo di 
iniziative rivolte alla cittadinanza 
grossetana, per celebrare i 20 anni di 
vita dell’Istituto. 
 

 
 

 

 
L’iniziativa ha ottenuto  il patrocinio 
della Prefettu r a di Grosseto, nella cui 
sede sono stati ospitati il convegno e la 
mostra, che è rimas ta aperta al pubblico e 
alle scuole, con visite guidate, dal 19 al 
25 gennaio.   
Nel corso della prima e della seconda 
giornata il pubblico e gli studenti hanno 
potuto assistere alla dimostrazione del 
funzionamento della macchina cifrante 
ENIGMA e alla ill ustrazione del ruolo che 
ha avuto, nel decifrarne i codici, il 
matematico Alan Turing, di cui nel 2012  
si sono celebrati i 100 anni dalla 
nascita. 

 

 
Nel corso della settimana di apertura 
della mostra le visite, in particolare 
degli studenti, sono state n umerose, 
molte in particolare le classi delle 
scuole medie e degli Istituti Tecnici. Il 
successo della manifestazione ci ha 
indotto a pensare ad una ripetizione 
dell’evento, che sarà programmato in un 
prossimo futuro. 
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Memoria della 
deportazione razziale  

 
La mattina del 24 gennaio , nella Sala 
Pegaso, si è concluso il lungo 
percorso di formazione dei 
partecipanti al Treno della Memoria. 
Gli studenti e gli insegnanti hanno 
incontrato il Presidente della 
Provincia, Leonardo Marras, e hanno 
assistito a un reading  con Marta 
Baiardi e Luciana Rocchi.  
 
Il pomeriggio del 24 gennaio , a 
Roccatederighi, è stata inaugurata la 
mostra Persecuzione degli ebrei nella 
provincia d Grosseto 1943-44 , a cura 
di Luciana Rocchi (Produzione ISGREC-
Regione Toscana-Provincia di 
Grosseto). 
Allestita nella Stanza della Memoria 
dell’ISGREC a Grosseto nel 2002, dal 
24 gennaio rimarrà come mostra 
permanente nel Centro Civico di 
Roccatederighi, il luogo della 
deportazione razziale dalla provincia 
di Grosseto. 

 

 
 
Il 29 gennaio , nella Sala consiliare 
del Comune di Cinigiano, Sindaco e 
Giunta hanno celebrato la Giornata 
della Memoria 2013, organizzando con 
l’Isgrec un incontro con i ragazzi 
della scuola media. Dopo il saluto 
del Sindaco, Silvana Totti, sempre 
attenta  alla formazione delle 
coscienze dei giovani, Elena Vellati 
(ISGREC) ha presentato il DVD A noi 
fu dato in sorte questo tempo (1938-
1947), digitalizzazione di una 

mostra, prodotta dall'Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento 
di Liberazione in Italia, a cura di 
Alessandra Chiappano (prematuramente 
scomparsa ad agosto 2012), presentata 
a Torino, a Fossoli e nelle sale del 
Quirinale su invito del Presidente 
della Repubblica.  
 

 
La mostra “A noi fu dato in sorte questo 

tempo” allestita al Quirinale 

 
Vi si raccontano le vicende di un 
gruppo di giovani ebrei torinesi tra 
cui Primo Levi e Wanda Maestro dal 
1938, anno della emanazione delle 
leggi razziali, fino ai primi anni 
del dopoguerra. Il decennio, tra i 
più drammatici della storia del 
Novecento, è visto con gli occhi di 
questi giovani che improvvisamente si 
scoprono appartenere a una minoranza 
esclusa e "nemica" della Nazione 
Italiana. 
Le loro vite ne rimangono segnate: 
nascono amicizie e nuovi legami e 
contatti; ne scaturiscono scelte 
forti, come l'adesione alla 
Resistenza. Poi arriveranno la 
cattura e l'internamento nei lager, 
la morte o un difficile ritorno. Tra 
loro, Luciana Nissim e Primo Levi 
affidano per primi alla parola 
scritta l'esperienza estrema del 
Lager, perché essa si faccia memoria. 
I ragazzi hanno presentato loro 
lavori nati da letture e riflessioni 
fatti in classe. 
 
Il 1° Febbraio , presso la scuola 
media di Castiglione della Pescaia, 
Elena Vellati ha incontrato la classe 
III della prof.ssa Ghelardini ed ha 
organizzato un laboratorio didattico 
sui documenti d’archivio riguardanti 
la persecuzione degli ebrei nella 
provincia di Grosseto. 
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Memoria della 
deportazione politica  

    
Restituiamo la vicenda umana di Albo 
Bellucci, antifascista grossetano 
morto nel lager di Mauthausen. 
 
Nel settembre 1936, quando il regime 
fascista era ancora ben saldo al 
potere, su un muro di Grosseto fu 
affisso un foglio del giornale 
“ L’intransigeant ”, contenente scritte 
sovversive. Presunto colpevole di 
questo simbolico gesto di dissidenza 
fu ritenuto un giovane antifascista 
grossetano, Albo Bellucci -classe 
1907- un impiegato di sentimenti 
repubblicani, entrato a far parte 
delle cellule comuniste cittadine nel 
corso del 1935. Pur essendo riuscito 
a dimostrare la sua estraneità al 
fatto grazie ad una perizia 
calligrafica, Bellucci fu comunque 
fermato e diffidato il 1° aprile del 
1937 e, successivamente, perse anche 
il proprio lavoro di commesso presso 
il Tribunale di Grosseto. La 
dissidenza al regime si pagava non 
solo con la coercizione economica ma 
anche con la violenza. Alla fine del 
mese di ottobre 1937, secondo quanto 
raccontato dal comunista Aristeo 
Banchi -il noto partigiano “Ganna”- 
Bellucci fu “ridotto a uno straccio a 
furia di manganellate”.  
Nel 1941, a guerra già in corso, lo 
stesso Banchi cercò di irrobustire la 
rete delle cellule del partito 
comunista, con l’ausilio di Enrico 
Orlandini e Albo Bellucci. Le 
riunioni si tenevano nel panificio 
dell’Orlandini in Via Ricasoli e nel 
suo molino in Via De’ Barberi. In 
seguito alla denuncia di un 
infiltrato, Bellucci fu arrestato 
insieme ad altri tre compagni il 4 
febbraio del 1942 e condannato al 
confino per un anno in un paesino 
della Basilicata (27 marzo 1942). 
Prosciolto con la condizionale il 31 
ottobre dello stesso anno, Bellucci 
non abbandonò le sue idealità 
antifasciste e, subito dopo 
l’armistizio dell’otto settembre 
1943, prese parte alle prime riunioni 
del Comitato militare provinciale 
presso la Villa Mazzoncini, in Via 
Mazzini. Quest’organismo, deputato al 
coordinamento della prima attività 
partigiana in provincia e vero 

precursore del Comitato Provinciale 
di Liberazione Nazionale, fu 
smantellato dalla Guardia Nazionale 
Repubblicana nel rastrellamento del 
26 novembre condotto presso la tenuta 
di Campo Spillo a Magliano, sempre di 
proprietà del Mazzoncini e luogo 
delle riunioni clandestine. Albo 
Bellucci fu arrestato a Paganico 
insieme a Ultimino Magini. Tutti i 
tentativi dei compagni di lotta per 
ottenere il suo rilascio furono 
destinati al fallimento. Albo 
Bellucci, Tullio Mazzoncini e 
Giuseppe Scopetani,  affidati al 
Tribunale speciale, furono trasferiti 
nelle carceri di Siena e poi in 
quelle di Parma. All’inizio del 1944 
per i tre antifascisti si aprirono le 
porte del lager di Mauthausen.  
 

 
 
Solo Mazzoncini sopravvisse a quella 
terribile esperienza di prigionia, 
lavori forzati, freddo e fame. Albo 
Bellucci morì a Gusen, una tra le più 
dure dependences  di Mauthausen, il 22 
aprile del 1945. Per tutta la vita 
Mazzoncini cercò notizie e 
testimonianze sulla prigionia e la 
morte dei suoi due compagni. Negli 
anni ’70 riuscì a rintracciare un 
compagno di prigionia del Bellucci, 
il “professor Aronica”, testimone dei 
suoi ultimi giorni di vita.  
Scrive infatti Mazzoncini su Nuova 
Toscana (n.6 del 06.03.76):  
 
«Il caso mi separò assai presto dopo 
la rituale quarantena a Mauthausen, 
dai miei cari compagni di cella nella 
prigione di Siena e poi quella di 
Parma ove eravamo stati trasferiti a 
disposizione del Tribunale speciale, 
Albo Bellucci e Giuseppe Scopetani. 
Dopo quaranta giorni trascorsi 
nell’estenuante lager di Gross 
Raming, dependance di Mauthausen, 
l’attentato a Hitler e la conseguente 
cessazione dei lavori per i civili, 
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ci riunì ancora a Mauthausen, 
malauguratamente loro due finirono 
poco dopo a Gusen, una tra le più 
tragiche dependences di Mauthausen. 
Appena giunsero gli americani mi 
recai al Bureau ed ebbi la tremenda 
notizia della loro morte. Subito mi 
detti da fare per avere notizie sulla 
loro fine a mai riuscii ad averne pur 
avendone chiesto ai superstiti di 
Gusen di ogni nazionalità. Una 
corrispondenza intensa dal ‘46 al ’48 
circa fu ugualmente senza esito: mi 
ero rassegnato. 
Un giorno poco tempo fa, per caso 
seppi che in uno dei due libri di 
Pappalettera di parlava di Albo. 
Scrissi subito a Pappalettera ed ebbi 
l’indirizzo del caro Prof. Aronica di 
cui prego il giornale di pubblicare 
l’allegata lettera[…]».  
 
Quella memoria, di cui riportiamo 
alcuni passi 1, trasuda l’impotenza e 
la pietà di fronte al deperimento di 
una giovane vita, consumata dal 
terrore del totalitarismo.   
 
«[...] Bellucci portava nel volto e 
in tutto il corpo i segni della 
sofferenza. Era sempre sorridente, 
però, quasi che il pensiero della 
morte vicina gli desse un senso di 
rassegnazione, di liberazione e quasi 
di gioia. Non solo egli era più 
anziano di noi, ma aveva trascorso un 
periodo di prigionia più lungo. (...) 
Quella notte, il civile austriaco che 
aveva l’incarico di sorvegliarci 
durante il lavoro, ci sussurrò che 
ormai la guerra volgeva al termine e 
giungevano notizie di rotta su tutti 
i fronti: la notizia ci riempì di 
gioia. (...) Tre giorni dopo, durante 
il riposo al campo, Bellucci mi disse 
piangendo che era stato colpito dalla 
dissenteria. Un brivido mi percosse 
le ossa. Sapevo che quel male 
significava la morte. Il povero Albo 
era ormai condannato o alla morte 
naturale o all’assassinio da parte 
dei carnefici. Il giorno dopo venne a 
lavorare ma sul treno piangeva, 
piangeva come un bambino. Diceva che 
non si sentiva più la forza per 
reggersi in piedi. E noi, per 
incoraggiarlo, a dirgli che si 

                                                 
1 Nota bibliografica: Domenico Aronica  (a 
cura di Gianni A. Cisotto),  La tragica 
avventura. Un siciliano dall’Altopiano di 
Asiago a Gusen II . ISTREVI, Cierre edizioni,  
pp. 102-117.  

facesse forza, che ormai la guerra 
volgeva alla fine (si era verso il 20 
aprile 1945). Non hai sentito cosa ha 
detto l’austriaco? Si lo so…ma io non 
ho più la forza di resistere…La notte 
lo facemmo sedere e riposare, 
vigilando e lavorando per lui. La 
mattina, durante il breve viaggio di 
ritorno al campo, mi parlava, mi 
sembrava più calmo e più sereno. Ma 
non potei fare a meno, all’incerta 
luce dell’alba, di notare il suo 
sguardo vitreo e le sue labbra dallo 
strano colore violaceo. Povero Albo! 
Forse aveva poche ore di vita. Giunti 
al campo ci fu distribuito il solito 
pezzetto di pane nero e ammuffito e 
il mezzo litro di brodaglia. Albo 
ingoiò soltanto questa: il pane lo 
regalò a me e a Turri. Nel 
pomeriggio, al tramonto, vidi venirmi 
incontro Turri, il quale, con voce 
spezzata, mi disse che Bellucci stava 
per morire, fuori dietro la baracca. 
Corremmo e lo trovammo sdraiato a 
terra, con gli occhi spalancati e 
paurosamente vitrei. Muoveva 
debolmente le labbra, forse nel 
tentativo di mormorare una preghiera. 
Che cosa avremmo potuto fare noi, 
suoi compagni, infelici, deboli 
quanto lui? Dio! Dio! Un uomo era là, 
steso per terra, sul punto di morire 
e forse nutriva nel cuore, ormai 
stanco, una segreta speranza di 
salvezza…. E noi lo guardavamo 
immobili, sbigottiti. Non una lacrima 
sgorgava dai nostri occhi. Albo era 
ormai immobile, col viso illuminato 
dagli ultimi raggi del sole. Forse, 
all’approssimarsi della morte, aveva 
voluto cercare il sole, la luce che 
lo liberasse dal peso ormai 
insopportabile di quel corpo 
disfatto. Addio Bellucci! La sorte ha 
voluto che tu giungessi al sacrificio 
supremo!». 
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DIDATTICA 

 

 
Comenius “Plus jamais 
comme en 14!” 

 
Con l’approssimarsi del centenario 
dello scoppio della prima guerra 
mondiale, sono in vista attività di 
studio e di riflessione sul tema. Il 
1914 è senza dubbio una data 
periodizzante, se chiude la “pace dei 
cento anni”  e dà inizio al “secolo 
breve”. Può essere un avvio 
didatticamente potente per uno 
sguardo sulla storia del Novecento 
centrato sul “problema Europa”. In 
quest’ottica  l’ISGREC collabora ad 
un progetto Comenius che vede come 
partner il Liceo Rosmini di Grosseto 
ed alcune scuole spagnole, dal titolo 
“Plus  jamais  comme en  14!”  Tale 
progetto porta avanti una riflessione 
sulla guerra come risoluzione dei 
conflitti internazionali e prevede 
numerose attività: la lettura dei 
giornali quotidiani di cento anni fa 
e l’analisi dei loro contenuti, la 
compilazione di un questionario sulla 
guerra, la produzione di video e 
presentazioni online (glogster), la 
realizzazione di un libro, di una 
mostra, ed altro.  
Tramite l’ISGREC i ragazzi del 
Rosmini hanno ricevuto l’epistolario 
inedito di un reduce del conflitto, 
Nello Niccolai, nonno del professor 
Lucio Niccolai che, con cerimonia 
solenne tenutasi il 21 di gennaio 
nella biblioteca Isgrec alla presenza 
della delegazione spagnola e della 
dirigente e degli insegnanti del 
Liceo Rosmini, lo ha consegnato alle 
classi perché ne facciano oggetto di 
studi e di riflessioni. 
L’epistolario è ricco di spunti 
straordinari per collegare la storia 
locale alla storia europea: Nello, 
giovane mezzadro scrive una messe di 
lettere ai suoi genitori dal 1915 al 
1919 da cui emerge con straordinaria 
forza e freschezza la sua vicenda 
personale dalla leva al fronte alla 
cattura e alla prigionia che si lega 
alla grande storia, restituendo un 
quadro vivo di una esperienza 
condivisa da migliaia di giovani 
europei di quegli anni lontani. 

 

 

 

 
 
Notizie in breve dal 
Centro Documentazione 
Donna 
 

 Stiamo lavorando a un’iniziativa 
pubblica rivolta alla cittadinanza 
di Follonica su stereotipi e 
linguaggio di genere. 
 
 Continua il 12 febbraio il corso di 

aggiornamento per insegnanti della 
scuola media di Follonica su 
stereotipi e linguaggio di genere, 
con la docenza della responsabile del 
Centro Documentazione Donna, Barbara 
Solari (master in “Formatori ed 
esperti in opportunità e studi di 
genere”).  

 

 E’ in corso di definizione un 
progetto rivolto agli studenti della 
scuola media di via Meda su “La 
Costituzione e le donne”, che 
dovrebbe coinvolgere le 5 classi 
terze. 
 
 Proseguono le attività previste 

dal progetto “Il genere, nuova 
componente della comunicazione”, 
rivolto alle Scuole Superiori della 
provincia di Grosseto. 
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CANTIERE ISGREC 
 

 

E’ uscita l’edizione 
inglese del volume di 
Riccardo Lucetti 

 
Ad oltre dieci anni dalla 
pubblicazione del volume di Riccardo 
Lucetti, “Gino Lucetti: l'attentato 
contro il Duce, 11 settembre 1926” 
(Tipolitografica, Carrara 2000), la 
casa editrice inglese Christie Books, 
specializzata in pubblicazioni 
storiche di ambito anarchico, ha 
curato la traduzione e l’edizione 
inglese del volume, pubblicandone una 
versione Kindle eBook, disponibile 
per l’acquisto su Amazon Uk. 
Una puntuale ed estesa ricerca 
biografica sull'ex Ardito della prima 
Guerra mondiale, marmista esiliato 
per motivi politici, che attentò 
all'ex Bersagliere, ex maestro di 
scuola ed ex direttore dell'Avanti, 
al tempo capo del governo fascista, 
mentre questi si accingeva a 
consolidare il regime dittatoriale 
che avrebbe dominato l'Italia per 
venti anni. 
 

 
 
 
Link alla Casa editrice: 
http://www.christiebooks.com/ChristieBooksWP/?
s=lucetti&searchsubmit = 
 
Per acquistare il volume: 
http://www.amazon.co.uk/LUCETTI-assassinate-
Mussolini-September-
ebook/dp/B008J33K4S/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=135
9733906&sr=8-1  
 

 

 

Settembre 1963: così i 
Servizi pianificavano 
la strategia della 
tensione 

di Giacomo Pacini 
  

“Bisogna creare gruppi di attivisti, di 
giovani, di squadre che  possono usare tutti 

i sistemi, anche quelli non ortodossi,  della 
intimidazione, della minaccia, del ricatto, 

della lotta di piazza, dell’assalto, del 
sabotaggio, del terrorismo ”. 

 

Queste parole sono tratte da una 
relazione riservata (rimasta per 
decenni coperta da segreto e resa 
nota nell’ambito dell’ultimo processo 
sulla strage di Piazza della Loggia) 
che il 12 settembre 1963 il 
colonnello Renzo Rocca, responsabile 
del cosiddetto Ufficio Rei del Sifar 
(il Servizio segreto militare, 
all’epoca guidato dal generale Egidio 
Viggiani) inviò all’allora capo del 
reparto D (controspionaggio) del 
Servizio, generale Giovanni Allavena 
(il cui nome comparve nelle liste 
della P2) per riassumergli quelli 
che, a suo dire, erano i modi 
migliori per condurre: “ una  
efficiente, seria e globale azione 
anticomunista in Italia ”. Una 
“azione” che, si legge, non doveva 
essere passiva, ma “ offensiva e 
aggressiva ” e che andava attuata “ con 
tutti i mezzi a disposizione, leciti 
e illeciti ”, perché contro il 
comunismo “ la difesa non basta ” e chi 
si limita a difendersi “ è già 
sconfitto ”. Per fermare l’avanzata 
della sinistra era perciò necessario 
utilizzare persone e organizzazioni 
che conoscevano bene i principi 
“ della guerra psicologica, della 
guerra non ortodossa, della lotta 
clandestina, delle tattiche di 
disturbo (…) della tecnica della 
provocazione (… )” 2. 
Quello che presentiamo è un documento 
di grande rilevanza storica, che ci 
riporta indietro di cinquanta anni, 
alle origini della strategia della 
tensione e che… 

 
Continua a leggere l’articolo e vedi 

il documento originale su: 
www.isgrec.it  

 

                                                 
2 Il documento è contenuto all’interno del 
fascicolo n. 1962-2-21-32 intestato: “ Aspetti 
dell’azione anticomunista in Italia e 
suggerimenti per attuare una politica 
anticomunista ”.  
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LETTO SU… 
 

 

…“L'indice della 
scuola”, ultimo numero 
2012 della rivista 
“L'indice dei libri”. 

 «Non sono loro, i ragazzi, che non 
vogliono più farsi educare, siamo 
noi, gli educatori, che non educhiamo 
più... genitori e insegnanti, 
incapaci di proporre modelli adeguati 
e di stare al passo coi tempi». La 
proposta: «struttura 
multimediale...presente on line: 
Radio Queenqueg , che si compone di un 
sito, un podcast, un blog, una 
piattaforma e-learning e un forum. Il 
sito è diventato un punto di 
riferimento per molti...studenti, 
che, attraverso l'utilizzo delle 
nuove tecnologie, si sono 
appassionati all'italiano e alla 
storia. L'alleanza con i supporti 
multimediali sembra essere un passo 
fondamentale per il rinnovamento 
della scuola “ai tempi dell'Iphone”». 
(Dalla recensione di Elena Girardin 
a: Kuore. La scuola ai tempi 
dell'Iphone  di Giuseppe Pelosi, 
Ancora 2012). 

 

 «La lettura è uno stile di vita, un 
modo di conoscere se stessi, di 
rapportarci con il mondo o di 
immaginare altri infiniti possibili 
mondi. E' un “vizio”, come 
giustamente lo definisce l'autore, 
una dipendenza che invece di produrre 
schiavi genera adulti liberi, e che 
dunque è bene cominciare a sviluppare 
fin da piccoli“fantasticando con una 
cera intenzionalità”...La lettura può 
e deve essere un'esperienza 
liberatoria, gratificante, 
costruttiva, da vivere in maniera 
intensa ma rilassata». (Dalla 
recensione di Chiara Di Paola a: 
Piccoli lettori crescono. Come 
avvicinare bambini e ragazzi alla 
lettura , Erickson, Trento 2012). 

 “Scienza e narrazione”, articolo di 
Gianenrico Rusconi, descrive le forme 
della contrapposizione contemporanea 
mhytos-Logos, scienza e narrazione e 
mostra il ponte che le connette. 
Unico articolo dell'inserto dove, 
seppure indirettamente, si parla di 
storia. La storia-materia sembra 
interessare poco riformatori, ma 
anche analisti e osservatori del 
sistema scolastico. 

 Pagine di dati e indicazioni sullo 
stato di salute della scuola, 
collegato alle trasformazioni 
dell'università, alla narrazione di 
una “minoranza sconfitta”: i 
ricercatori “indisponibili”. Due 
pagine di numeri e dati provano il 
ritardo e l'incuria della scuola 
italiana, insieme riportano gli 
stereotipi negativi su scuola, 
università, ricerca, che non fanno 
bene all'opinione pubblica.  

Quella che sembra profilarsi è la 
prospettiva di un rinnovamento della 
scuola e di una cura dei gravissimi 
mali che l'affliggono affidati 
essenzialmente alle innovazioni 
tecnologiche. Si ripete, a uno stadio 
più avanzato delle tecnologie (e più 
arretrato della scuola), lo schema 
degli anni Ottanta? Allora: computer 
e informatica come soluzione 
palingenetica dei problemi della 
scuola 3, oggi: sostituzione del libro 
di carta con il tablet, cultura 
digitale, rete...? Per un approccio 
non passivo, ma avvertito su usi, 
benefici e rischi, cfr. Raffaele 
Simone , Presi nella rete , Garzanti, 
Milano 2012. 

 

 
 

                                                 

3 Cfr. F. De Michele, L. Rocchi (a cura di), 
Informatica e scuola, Le Monnier, Firenze 
1985.  ( Atti dell'8° convegno nazionale 
CIDI, Grosseto, marzo 1984). 
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…Dagli archivi di “Le 
monde diplomatique”, 
ottobre 1956  

Un'occasione mancata, di Eric Rouleau  

Quando il presidente egiziano Gamal Abdel 
Nasser nazionalizza la Compagnia del Canale di 
Suez, nel luglio 1956, un sentimento nazionale 
senza precedenti unisce gli egiziani, e anche 
gli stranieri. Qualche giorno prima 
dell'intervento anglo-franco-israeliano, il 
giornalista dà testimonianza dell'atmosfera 
del Cairo.  

Il nazionalismo arabo, che fino a 
tempi recentissimi si confondeva con 
il panislamismo, si presenta oggi 
solidale con tutti i popoli, anche se 
non arabi e non musulmani,nella loro 
“lotta contro l'oppressione coloniale 
occidentale”. Questo mutamento ha 
aperto nuove prospettive ai dirigenti 
arabi, in particolare al colonnello 
Nasser. Costui è riuscito, infatti, a 
ottenere l'appoggio di numerosi paesi 
africani e asiatici che qualche anno 
fa si disinteressavano completamente 
della sorte dell'Egitto e degli altri 
paesi arabi.  Così, in occasione della 
crisi di Suez, dei Cingalesi hanno 
formato delle brigate di volontari 
per difendere il canale, i sindacati 
indonesiani hanno chiesto al loro 
governo di boicottare i prodotti 
occidentali in caso di conflitto con 
l'Egitto, i coolies  di Calcutta hanno 
manifestato in strada, e il governo 
giapponese ha offerto valute forti 
per permettere all'Egitto di superare 
le difficoltà derivanti dal blocco 
dei beni egiziani in Francia, Gran 
Bretagna, Stati Uniti... Pertanto, un 
settimanale egiziano, “Akhbar El 
Yom”, scriveva di recente: “Il popolo 

dell'Egitto è stato guarito dei 
complessi psicologici che governavano 
le sue azioni. Considerava gli 
stranieri come gli intrusi che erano 
venuti a impadronirsi delle ricchezze 
del paese. Oggi ...sono ospiti che 
collaborano e si associano al suo 
lavoro. Questa propaganda ha portato 
delle conseguenze, se si possono 
giudicare i veri sentimenti 
dell'egiziano medio attraverso 
l'accoglienza calorosa riservata 
recentemente ai turisti francesi di 
passaggio in Egitto. Tra questi, 
alcuni sono stati abbracciati per 
strada da passanti che avevano saputo 
a che nazionalità appartenevano. Un 
egiziano avrebbe detto a uno di quei 
turisti (sempre secondo la stampa 
egiziana): “Non ce l'abbiamo con voi, 
ma col vostro governo”. Sul piano 
interno, il governo è riuscito in un 
t our de force : ha riunito intorno a 
sé una buona parte dei cristiani e 
degli stranieri che tradizionalmente 
accolgono con apprensione ogni ondata 
di nazionalismo arabo. Così, lo 
scorso 10 agosto, per la prima volta 
nella storia egiziana, migliaia di 
greci hanno manifestato per il 
governo, fianco a fianco con 
fuorusciti africani e asiatici. Una 
ragazza greca s'è arrampicata su una 
tribuna per arringare la folla ed 
esaltare “la solidarietà greco-
egiziana” nella questione di Suez. 
Qualche giorno dopo, decine di 
migliaia di copti hanno sfilato 
dietro a una bandiera su cui era 
stata tessuta una croce accanto a una 
mezzaluna.  
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