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«Eppure eravamo stati in
600mila a dire di no» scrive Ma-
rio Corradetti nel suo diario, let-
to dal figlio Rossano in occasio-
ne della celebrazione della gior-
nata della memoria nella scuola
secondaria di primo grado
«Giorgio Perlasca» di Montotto-
ne. Questo evento, organizzato
dai professori con la collabora-
zione del sindaco Giovanni Ca-
relli, ha visto la partecipazione
dei ragazzi della scuola medie e
delle classi quarta e quinta delle
elementare. Dopo aver guarda-
to il film Jojo Rabbit, abbiamo in-
contrato Rossano Corradetti, in-
segnante di musica e Cavaliere
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. Suo padre, du-
rante la Seconda Guerra Mon-
diale, si trovava sul fronte gre-
co-albanese quando ci fu l’armi-
stizio dell’8 settembre 1943. Mi-
gliaia furono i soldati deportati
nei campi di concentramento te-
deschi perché decisero di non

combattere al fianco della Wehr-
macht. Mario nel suo diario an-
nota tutto. «Iniziò subito il reclu-
tamento da parte dei tedeschi.
Con il sì eravamo liberi, con il
no ci aspettavano solo sofferen-
ze. Circa 180mila dissero sì.
Quanti scelsero di collaborare
non videro mai un campo di con-
centramento, non si resero con-
to di cosa fosse la prigionia».

Un’esperienza terribile quella
degli internati militari italiani
(così li chiamò Hitler) da «prigio-
nieri senza diritti», come scrive
nel diario Mario, che divenne un
numero, 192792, e che vide mo-
rire molti dei suoi amici, di fame
e di malattie volutamente non
curate. Allo stesso tempo, ebbe
la possibilità di conoscere com-
pagni straordinari, come Gio-

vannino Guareschi, l’attore
Gianrico Tedeschi e Alessandro
Natta.
Alcuni di loro riuscirono persi-
no a costruire una radio, dalla
quale sentire le notizie: «Radio
Caterina» la chiamarono, come
la fidanzata di uno di loro. Poi il
19 agosto 1945 la liberazione da
parte degli anglo-americani e
l’odissea del ritorno a casa, che
avvenne dopo mesi, ad ottobre.
Anche se era originario di Mon-
tottone, Mario visse sempre a
Fermo, dove lavorò come cuo-
co. Per il suo coraggio ebbe mol-
ti riconoscimenti, tra cui la Me-
daglia d’Onore, l’attestato di
«non collaborazionista», la Cro-
ce al Merito di Guerra e una tar-
ga dalla Provincia. Questo in-
contro per noi è stato oltre che
istruttivo anche emozionante,
perché ci ha permesso di com-
prendere più a fondo l’importan-
za della ricorrenza del 27 genna-
io, indetta per ricordare non so-
lo le vittime della Shoah, ma an-
che i deportati militari e politici.
Le parole di Mario che suo figlio
Rossano ci ha fatto conoscere,
rimarranno per sempre nella no-
stra memoria.
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Un tema delicato e vicino ai giovani

Uso sbagliato dei social network
Il cyberbullismo è tra i rischi più grandi
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Ecco i nomi
dei giovani cronisti

Gli studenti hanno incontrato Rossano, figlio di Mario Corradetti

In classe abbiamo avuto la pos-
sibilità di affrontare temi di at-
tualità, tra cui quello dell’uso
dei social network. Questi sono
stati creati per tenere in contat-
to persone a distanza, ma in real-
tà molti se ne approfittano, ado-
perandoli in maniera impropria.
Diversi, infatti, sono i pericoli
che si nascondono dietro un
uso sbagliato dei social. Tra que-
sti, il cyberbullismo: un bulli-
smo fatto attraverso internet, le
cui vittime sono bambini e ra-
gazzi che vengono ingiustamen-
te presi di mira. Un esempio di
cyberbullismo attraverso i so-
cial è il body shaming, ovvero il
fatto di deridere qualcuno per il

suo aspetto fisico. Un altro
aspetto negativo è la possibilità
di diffondere fake news, cioè no-
tizie false cui persone poco at-
tente, o poco informate, credo-
no. Per ovviare a questo proble-
ma basterebbe assicurarsi che
le notizie che leggiamo siano ve-
re andando a confrontare diver-
si siti.
Altri problemi che possono dif-
fondersi attraverso i social sono
rappresentati da alcune pubbli-
cità che trasmettono virus o ru-
bano dati sensibili, nonché le
«challenge», in cui si affrontano
sfide a volte pericolose, fino an-
che alla morte, come nel caso
di Antonella, bambina che ha
perso la vita a causa di una sfida

su Tik Tok. Oggi quasi tutti i ra-
gazzi usano social; alcuni, però,
arrivano ad esserne dipendenti,
con conseguenze gravi come
non mangiare, non dormire, ri-
spondere male se si viene distur-
bati mentre si utilizza un mezzo
tecnologico, diventare violenti
con se stessi e contro gli altri
non sapendo distinguere tra
realtà vera e quella virtuale. Tali
problematiche sono risolvibili
solo utilizzando correttamente i
social e, se si è troppo piccoli,
serve un genitore che controlli
ogni mossa. I social sono belli fi-
no ad un certo punto: bisogna
essere consapevoli delle conse-
guenze delle proprie azioni.
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Attualmente i social sono mol-
to usati dai giovani: spesso pre-
sentano dei rischi, soprattutto
per i nuovi utenti che si affaccia-
no a questo mondo. Nonostan-
te ciò, hanno anche molti van-
taggi. Sono infatti, una realtà vir-
tuale da intendersi non come
una piattaforma in cui i giovani
perdono tempo, ma in primis co-
me una via di comunicazione e
socializzazione con gli altri. Si
possono scrivere messaggi o fa-
re chiamate e videochiamate,
con i propri amici o la famiglia. I
social sono stati molto utili du-
rante la pandemia da Covid 19,
e sono un mezzo fondamentale

per intrecciare relazioni con per-
sone che magari, un giorno, si
potranno anche conoscere per-
sonalmente. Oltre queste evi-
denti utilità, ce ne sono altre.
Nei social si possono acquistare
prodotti di ogni tipo. Si posso-
no approfondire i propri hobby
e interessi: dalla cucina allo
sport, passando per la musica,
film e altro. Inoltre, possono es-
sere un modo per mettere in mo-
stra il proprio talento, come di-
segnare, cantare, ballare e fare
acrobazie. In tanti sostengono
che i social siano pericolosi: sen-
za dubbio c’è questa possibilità,
ma è altrettanto vero che ci so-
no specialisti che lavorano per
prevenire o eliminare account
falsi, bot e fake news. In definiti-
va, si può dire che per i giovani,
se i social sono adoperati in ma-
niera adeguata e consapevole,
possono essere uno strumento
di divertimento, condivisione e
socializzazione.
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Mario Corradetti e il ’no’ ai nazisti
Durante la seconda guerra mondiale annota tutto in un diario fino alla liberazione nell’agosto del 1945

SCUOLAMEDIA GIORGIO PERLASCA DI MONTOTTONE

I cronisti della classe II D
della scuola media Gior-
gio Perlasca di Montotto-
ne (Istituto scolastico
comprensivo di Petritoli)
che nella stesura degli arti-
coli sono stati coordinati
dal professor Mirko Cap-
poni. Gli alunni autori: Sa-
muel Angelini, Matteo An-
selmi, Manal Azzouzi, Leo-
nardo Cruciani, Andreye-
va Lili Marozzini, Ambar
Muniz, Matteo Pacioni e
Daniele Settimini. Gli stu-
denti hanno raccontato la
commovente storia di co-
raggio di Mario Corradet-
ti, dopo un incontro con il
figlio Rossano in occasio-
ne delle celebrazioni del
Giorno della Memoria. La
lettura del diario di Corra-
detti che disse «no» ai na-
zisti, ha lasciato nell’ani-
mo sensibile dei ragazzi, il
segno della riconoscenza
e dell’ammirazione per la
sua dimostrazione di co-
raggio. Gli studenti hanno
poi riflettuto sul valore so-
ciale e culturale dei so-
cial, portandone alla luce
le potenzialità comunicati-
ve e i pericoli che si corro-
no facendone un uso non
corretto.

GIORNO DELLA MEMORIA

Questa storia ci ha
fatto comprendere
di più l’importanza
del 27 gennaio

I vantaggi dei social

Coltivare hobby
e restare vicini
ma da lontano


