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Di fronte all’indifferenza, c’è
chi, invece, rappresenta un
esempio concreto di aiuto, soli-
darietà. Abbiamo invitato, per-
ciò, la presidente della Croce
Rossa di Ascoli, la professores-
sa Cristiana Biancucci.
Cristiana, come descrivereb-
be la Croce Rossa?
«La Croce Rossa è un’associa-
zione di volontariato conosciu-
ta in tutto il mondo. Nelle Mar-
che ci sono 33 comitati, tra cui
Ascoli che è il più grande. Il sim-
bolo si riferisce alla bandiera
svizzera dove è nata, grazie ad
Henry Dunant. Si tratta di un em-
blema tutelato ed in zone di
guerra di fronte al nostro pas-
saggio si abbassano le armi per
permettere il soccorso».
Che cosa prova a far parte di
questa associazione?
«Si scopre che facendo del be-
ne hai in cambio qualcosa di
più. Ti senti realizzato come per-
sona. Per questo abbiamo pro-
mosso un’iniziativa ‘Il tempo del-
la gentilezza’, che vuole portare

aiuto alle persone sole, positive
o anziane, soprattutto in questo
momento, portando loro la spe-
sa oppure i medicinali. Non pos-
siamo vivere in modo solitario».
Come si fa a convivere con
l’emergenza da covid 19?
«Abbiamo cercato di dare una ri-
sposta immediata grazie a molti
presidi dati ai volontari, come

nel caso delle mascherine e ca-
mici che erano introvabili inizial-
mente. Oggi siamo pronti a con-
vivere con il covid attraverso
azioni concrete».
C’è un caso che l’ha segnata
di più?
«Molti sono stati i casi che han-
no lasciato una traccia impor-
tante ma sicuramente ricordo

quello di una donna che mise
nel taschino della mia uniforme
un biglietto con una richiesta di
aiuto per la violenza domestica
e non sapeva come farlo sape-
re. Questo fatto mi ha indotto
ad organizzare delle campagne
sulla violenza contro le donne in
collaborazione con Polizia di
Stato ed i carabinieri».

«Al fianco dei cittadini, anche col Covid»
Intervista alla presidente della sezione ascolana della Croce Rossa Italiana, Cristiana Biancucci: «Vi spiego com’è essere volontari»

La presidente della Croce Rossa di Ascoli Cristiana Biancucci

L’ABISSO

Arrivò ad Auschwitz
bambina: la sua mente
non poteva concepire
cosa accadeva lì

Il libro

«Fino a quando la mia stella brillerà»,
la forza e la speranza di Liliana Segre

Nell’autobiografia
della senatrice a vita
il ricordo dell’orrore:
perché non si ripeta ancora

LA STORIA

«Una donna ha infilato
nel mio taschino un
biglietto di aiuto: era
vittima di violenza»

I PROTAGONISTI

Ecco chi sono
i giornalisti in erba

La pagina di oggi della
nostra iniziativa ‘Cronisti
in classe’, meglio nota
come ‘Campionati di
giornalismo’, è stata
realizzata dagli studenti
delle seconde e terze
classi della scuola media
‘D’Azeglio’.
Questi gli autori degli
articoli: Gullì, Massi,
Sicuranza, Trofino,
Bachetti, Tosti, Vallesi,
Durinzi, Petrucci, Sisti,
Teodori, Buonocore,
Silvestrini, Sacripanti,
Vittori, Angius, Bachetti,
Botticelli, Mascitti,
Pagliacci, Mantovani,
Curzi, Rosa, Bedini, Belli,
Costantini e Ferri. Il tutto,
ovviamente, con la
supervisione degli
insegnanti Brutti,
Capello, Crescenzi,
Ottaviani e Tulli.

Noi studenti delle classi terze
abbiamo avuto modo di leggere
il libro di Liliana Segre ‘Fino a
quando la mia stella brillerà’, sul-
la tragedia degli ebrei e le ingiu-
stizie subite. E’ un’autobiografia
che ci ha colpito con una scrittu-
ra chiara e semplice da rimane-
re incollati fino alla fine. Immagi-
nate una bambina gioiosa e con
tante speranze per il futuro.
Sembra impensabile sentirsi di-
re di non poter più frequentare

la scuola perché ebrea. Questo
è ciò che accadde a Liliana, una
ragazzina di otto anni, quando
scoprì di essere «colpevole del-
la sua stessa esistenza». Così le
amiche non le rivolsero più la pa-
rola, tutti la consideravano uno
scarto della società. Ma a stupir-
la fu l’indifferenza di coloro che
erano stati al suo fianco fino al
giorno prima. Molti sapevano
ma facevano finta di non vede-

re. Quando arrivò ad Auschwitz
a sua mente infantile non pote-
va immaginare gli orrori che sa-
rebbero avvenuti lì dentro: i
bambini non erano di utilità per-
ciò venivano eliminati. Ma la vo-
glia di vivere era talmente forte
da non farle mai perdere la spe-
ranza che ritrovava ogni sera
nella stessa stella in cielo: «Fin-
ché io sarò viva, tu continuerai a
brillare». Per molti anni non riu-
scì a raccontare ciò che era av-
venuto, ma capì che bisognava
mantenere vivo il ricordo. Così
decise di diventare testimone
della Shoah con la speranza che
i giovani sarebbero stati custodi
della memoria, «un prezioso an-
tibiotico della civiltà».

«L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia
morale di chi si volta dall’altra parte: succede anche oggi, ver-
so il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio
come antidoto contro l’indifferenza» (Liliana Segre). Queste
sue parole ci fanno capire che l’indifferenza a volte è peggiore
della violenza, è l’atteggiamento di coloro ai quali non importa
niente di nessuno. Può assumere diversi aspetti: l’indifferenza
per chi ha bisogno di aiuto, per chi subisce atti di bullismo o di
razzismo. Un esempio è l’America, dove alcune persone afroa-
mericane hanno subito violenze, ma una parte della popolazio-
ne ha smesso di stare solo a guardare e ha dato vita a moltissi-
mi movimenti di protesta come ‘Black Lives Matter’, rompendo
il muro dell’indifferenza. Ma si può essere indifferenti anche
nei confronti delle leggi e delle regole, come sta accadendo
durante la pandemia da covid 19. Infatti, alcuni non si rendono
conto che rispettare le regole può essere un’azione per tutela-
re loro stessi ma soprattutto il prossimo e la collettività. Questi
momenti difficili, invece, dovrebbero ricordarci che aiutare gli
altri è un dovere e non è più possibile girarci dall’altra parte.

LA BATTAGLIA

Che sia insofferenza al Covid o Black Lives Matter
l’importante è non girarsi dall’altra parte


