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- Il Presidente -  
 

per... voi Ragazzi!  
 
È nostro obiettivo tenere in piena considerazione il contributo che possono dare i giovani soci o 
meglio ancora i giovani studenti. Infatti, è noto che già dalla età di 14 anni è possibile associarsi per 
avere quel supporto necessario a formarsi  completamente; un supporto complementare alla 
necessaria istruzione che forniscono la Scuola e l’Università con tutte le Loro componenti.  
Con questo obiettivo intendiamo dare urgente corso alla realizzazione della Consulta degli 
Studenti dell’ANSI  della Provincia di Bari. 
L’idea locale ( in quanto a livello ANSI Nazionale è già operativa) ci è venuta perchè abbiamo 
avuto il piacere di conoscere tanti ragazzi “in gamba” che fanno nutrire belle speranze per il futuro. 
Vogliamo segnalare UNO DI VOI : Michele KARABOUE – Componente della Consulta degli 
Studenti, che parteciperà  alla Tavola Rotonda. Puntualmente questo giovane studente, questo 
ragazzo, si mostra pronto a spronare, con la propria intelligenza e con profonde, quanto mature 
riflessioni, i propri colleghi. Con la sua presenza rafforzerà il significato che l’A.N.S.I. vuole dare 
alla intera manifestazione: cioè sussurrare ai giovani, ai ragazzi, cioè alla futura società, di 
ricordare, per non dimenticare gli orrori che l’umanità ha compiuto e che potrebbe purtroppo 
ancora compiere.  Mi piace riportare, qui di seguito,le Sue riflessioni, oggetto di un comunicato 
stampa: 
Con la  Legge del 20 luglio 2000, n. 211, la Repubblica Italiana,  ha scelto di istituire nel giorno 27 
gennaio, “la Giornata della Memoria”, quale momento di ricordo e di meditazione sul tema della 
Shoah, delle leggi razziali e della non vita di quanti hanno subito la deportazione, la prigionia, la  
morte, nonché di  coloro che hanno lottato contro il progetto di sterminio e che, a rischio della 
propria vita, hanno salvato vite umane e protetto i perseguitati. Il Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napoletano, nel suo messaggio, sottolinea l’importanza ed il contributo che i giovani 
possono dare per combattere con successo ogni forma di razzismo, di violenza e di sopraffazione 
contro i diversi, e innanzitutto ogni rigurgito di antisemitismo. Il 27 gennaio è una ricorrenza 
istituita dal Parlamento Italiano, ma che deve entrare nel cuore di tutti noi smuovendo le nostre 
coscienze. E’ un’ occasione anche di riflessione e di analisi dei fatti drammatici accaduti nella II 
Guerra Mondiale. Concentrando la nostra attenzione su ciò che anni fa accadde al Mondo, 
capiremo meglio quanto l’uomo possa essere crudele ma, allo stesso tempo, resteremo anche 
colpiti positivamente dai tanti episodi di profonda ribellione al male di cui la stessa storia è 
testimone. E’ proprio su questo che ci si deve soffermare, in quanto l’uomo, di per sé, non nasce 
cattivo, ma può diventarlo. Noi  giovani abbiamo dunque un importante impegno: salvare il futuro 
e non ricadere negli errori/orrori del passato. Ricordare per non dimenticare, ma anche capire ed 
analizzare per non ricommettere altre simili atrocità. E’ triste costatare che, nonostante gli 
indiscussi drammi che la guerra comporta, assistiamo ancora a scenari drammatici che di colpo 
cancellano quella memoria tanto evocata. E’ il “Mistero della Guerra”, che tutti ritengono inutile 
e lesiva, ma che, ancora oggi, spadroneggia nel Mondo. E’ d’obbligo rivolgere un appello accorato 
a coloro che oggi sono  preposti a governare affinché si impegnino a difendere la memoria 
collettiva e a diffondere l’idea che la guerra è solo un ennesima sconfitta. In questa ottica sono 
state organizzate manifestazioni in programma per la “Giornata della Memoria”, tra cui una 
tavola rotonda organizzata dall’ANSI e patrocinata dalle Amministrazioni locali e dalla Direzione 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale che si terrà sabato 27 gennaio presso l’aula magna del 
Politecnico di Bari. Bisogna essere ottimisti e credere nel futuro, nella speranza che finalmente 
inizi una nuova epoca di pace e serenità per questo povero mondo affannato e sofferente.   
MICHELE KARABOUE - Componete della Consulta Provinciale degli Studenti. 

 
                                                                                          Con viva cordialità 

                                                                                            Terenzio Fusco 
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