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ra di essere eliminata. Alla fine, inve-
ce, mi disse solo che lui avrebbe fat-
to un taglietto più piccolo, critican-
do il chirurgo che mi aveva operata».
La senatrice a vita ha quindi ram-
mentato la fame patita mentre i su-
perstiti si dirigevano alla "soluzione
finale" e ha invitato i giovani a non
sprecare cibo. In conclusione il rac-
conto dell’ultimo soldato che vide
prepararsi per scappare dai liberato-
ri. Lasciò a terra la pistola e lei ebbe
la tentazione di usarla per vendicar-
si di tutto quello che aveva subito ma
resistette all’impulso: una lezione ai
giovani a non cedere all’odio e alla
malvagità ma ad essere persone buo-
ne e a volte anche migliori di altri.
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iniziata il 19 gennaio con la posa
delle 26 nuove pietre d’inciampo -
una oltraggiata proprio martedì

scorso - la marcia di avvicinamento al Gior-
no della memoria 2018 che sarà celebrato
sabato.
Il calendario degli appuntamenti si con-
cluderà con la visita, dal 22 al 26 marzo, di
700 persone - tra studenti, lavoratori e pen-
sionati - al campo di concentramento di
Auschwitz. Un’iniziativa - quest’ultima - in-
quadrata nel progetto "In treno per la me-
moria" di Cgil, Cisl, Uil.
Fino al 5 febbraio, invece, sarà aperta alla
Casa della Memoria in via Confalonieri 14
la mostra "Trasposto 81, da Bolzano a Flos-
semburg" mentre fino al 28 gennaio al Pic-
colo Teatro Studio Merlato di via Rivoli 6 si
terrà lo spettacolo "Matilde e il tram per
San Vittore". Ieri alle 9.30 al Teatro Elfo Puc-
cini di Corso Buenos Aires "Responsabilità
contro indifferenza. Oggi come ieri, sce-

gliamo di accogliere" dell’Associazione
Giardino del Giusti e alle 10 la testimo-
nianza di Liliana Segre al Teatro degli Ar-
cimboldi. Oggi alle 9 alla Sala Alessi di Pa-
lazzo Marino sarà presentato "Da Milano
a Mauthausen. Il racconto degli studenti,
la testimonianza della memoria" e alle 18
alla Casa della Memoria sarà riproposto "Il
Diario di Anna Frank".
Domani alle 9.30 in via Silvio Pellico sarà la
volta della commemorazione all’ex Alber-
go Regina, dove sul finale della guerra era
stato insediato il comando delle SS e il

quartiere generale della Gestapo. Poi alle
10 in Sala Alessi a Palazzo Marino Vincen-
zo Gibillini sarà protagonista di "Incontro
dei sopravvissuti ai lager nazisti con gli stu-
denti". E sempre domani dalle 9.30 alle 13
allo SpazioArte di via Maestri del Lavoro a
Sesto San Giovanni si terrà il convegno "I-
mi - L’esercito italiano tra occupazione, re-
sistenza e deportazione" organizzato da C-
gil, Cisl e Uil Lombardia con il Comitato "Il
Treno per la Memoria" proprio in prepara-
zione del viaggio ad Auschwitz.
Sabato alle 15 alle Officine dell’abitare in via
Appennini 68 "Eravamo persone come voi.
Per non dimenticare" che fa parte degli "E-
venti del Municipio 8". Infine, lunedì 29
gennaio alle 18 nell’Aula Consiliare sede
del Municipio 7 in via Anselmo da Baggio
55 "Video, cori e targhe" per ricordare i per-
seguitati della ex zona 7.

Monica Lucioni
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Scuola, i genitori ai candidati:
«Favorite un’effettiva parità»
Documento-appello di Age, Agesc, Ama, Faes e Moige

L’arcivescovo Mario Delpini

Unità dei cristiani

Celebrazione
al tempio Valdese
con Delpini

Giorno della Memoria. Segre agli studenti:
«Scegliete la vita come ho fatto io»
MONICA LUCIONI

i presento come una
nonna e i miei nipoti i-
deali siete voi. Sono si-

cura che qualcuno di voi sarà can-
dela della memoria». Questo il salu-
to di Liliana Segre, 87 anni, nel suo
primo incontro da senatrice a vita or-
ganizzato dal Comune con gli stu-
denti. Molti i moniti che Segre, so-
pravvissuta alla Shoah, ha lanciato ai
2.500 ragazzi delle medie e delle su-
periori che gremivano il Teatro Ar-
cimboldi e che l’hanno accolta con
applausi durati diversi minuti.
Nel racconto della sua vita ha me-
scolato ricordi, lezioni ed emozioni.
Tra le memorie quelle della nonna e
delle torte che offriva ai militari che
si recavano nella loro casa per inter-
rogarli prima della deportazione, poi
il raffronto attuale con il nipote 14en-
ne che, tra musica e televisione, co-
me molti suoi coetanei, ha sempre
suoni e rumori conosciuti intorno a
sé mentre la giovane Liliana compì i
suoi 14 anni tra orribili frastuoni che
si sforzava di non sentire. L’interna-
mento in campo di sterminio la por-
tava a diventare ciò che più odiava:
una persona che pensava solo a se
stessa e alla propria sopravvivenza. E-
ra difficile legarsi a qualcuno e preoc-
cuparsi degli altri. Poi l’appello alle
scuole: «Sento parlare di "gite" ad Au-
schwitz: nei campi di concentra-
mento si va in pellegrinaggio, non in
gita, magari soffrendo anche un po’
di fame e freddo». E in silenzio: «Da-
vanti alla morte non ci sono parole,
si tace, si stringe la mano delle per-
sone care, ci si abbraccia e ci si bacia
con le persone che si amano e ci a-
mano; così viaggiammo io e mio pa-
dre nei carri nazisti».
Infine, l’inno alla vita, mai così im-
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portante perché espresso da chi è u-
scito dal campo di sterminio dopo la
cosiddetta "marcia della morte" pe-
sando 32 chili e senza più alcuna ap-
parenza di ragazza. «Non fatevi ab-
batere dalle cose: quando sento di
ragazzi che si suicidano per un voto
brutto o perché vittime del bullismo
a voi dico, reagite, i deboli sono i bul-
li, loro sono i perdenti, scegliete la vi-

ta come feci io». E a proposito del
nuovo sfregio, martedì scorso, a una
pietra d’inciampo dedicata al marti-
re Angelo Fiocchi: «Chi commette ciò
si conferma una persona da di-
sprezzare. Non mi pare che valga la
pena di parlarne: è importante la pie-
tra d’inciampo, non chi la sfregia».
Altri ricordi, sensazioni, insegna-
menti: il terrore delle tre selezioni a
cui sopravvisse e la sua compagna
francese Janine che lavorava con lei
alla fabbrica di munizioni tedesche
e che fu condannata a causa di un
incidente che le aveva fatto perdere
due falangi. «Ero stata operata di ap-
pendicite l’anno prima e la cicatrice
era evidente – rammenta Liliana Se-
gre –, il medico la vide ed ebbi pau-

PAOLO FERRARIO

avorire la libertà di scelta educativa
delle famiglie, incrementare la dote
scuola, mettere più risorse sul siste-

ma educativo dei più piccoli (0-6 anni), in-
tervenire con nuovi fondi per l’edilizia sco-
lastica, prevedere nuove doti per l’istruzio-
ne e la formazione professionale, continuare
ad investire sugli Istituti tecnici superiori
(Its) e sull’Istruzione e formazione tecnica
superiore (Ifts), promuovere l’alternanza
scuola-lavoro e l’apprendistato. Sono le ri-
chieste ai candidati alla presidenza della Re-
gione Lombardia, avanzate dalle associa-
zioni dei genitori della scuola, sia statale che
paritaria, Age, Agesc, Ama (Marcelline), Faes
e Moige, che hanno firmato un appello u-
nitario.
Al centro della piattaforma sottoscritta dai
genitori, la libertà di scelta educativa che
deve essere garantita a tutte le famiglie. An-
che a quelle «meno abbienti», che, invece,
oggi «non possono esercitare» questo dirit-
to costituzionale, «scegliendo le scuole pa-
ritarie, in quanto non in grado di pagare le
rette, in aggiunta alle tasse generali». Una
doppia, intollerabile tassazione che, da qua-
si 18 anni, da quando cioè è stata promul-
gata la legge 62/2000 sulla parità scolastica,
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pesa sui spalle (e, soprattutto, sui bilanci)
delle famiglie che scelgono la scuola non
statale per i propri figli. Una sperequazione
che la Regione può contribuire a colmare,
«integrando e riqualificando, per quanto di
sua competenza, quanto fa o farà lo Stato».
Che, ricordano, in proposito, le associazio-
ni dei genitori, «spende circa 8mila euro al-

l’anno per ogni iscritto alla scuola pubblica
statale e appena 600 euro annui per ogni a-
lunno della scuola pubblica paritaria». Un
divario che, ogni anno, garantisce all’Erario
un risparmio di circa 6 miliardi di euro, a
fronte dei 550 milioni di risorse pubbliche
erogate alle paritarie per l’anno scolastico
2016-2017.

«La risposta alle famiglie è il costo standard
di sostenibilità», ribadiscono le associazio-
ni dei genitori della scuola, che chiedono ai
candidati al Pirellone di attivarsi per «una
parità effettiva». Per approfondire la mate-
ria, la ministra dell’Istruzione, Valeria Fe-
deli, ha istituito per decreto un gruppo di la-
voro «con compiti di analisi, studio e valu-
tazione». In sostanza, si legge nel docu-
mento di Age, Agesc, Ama, Faes e Moige, si
tratta di individuare «la quota capitaria a di-
sposizione dell’allievo, che la famiglia può
assegnare alla scuola che desidera, statale
o paritaria che sia». Una cifra uguale per tut-
ti gli alunni, indipendentemente dalla ra-
gione sociale del gestore della scuola, in gra-
do di «riconoscere a tutti la possibilità di
scegliere la scuola migliore per i propri figli,
a parità di costi, sia per i genitori, sia per lo
Stato».
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Le associazioni rilanciano il
«costo standard di sostenibilità»

sul quale anche il ministero 
ha attivato un gruppo di lavoro

In 2.500 agli Arcimboldi 
per la neosenatrice: se

andate ad Auschwitz, soffrite
la fame per capire le vittime

Dai sindacati alla Casa 
della memoria il ricco cartellone
degli eventi a cui la cittadinanza 

è chiamata a partecipare

Dai genitori delle scuole paritarie un appello ai candidati lombardi
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i chiuderà stasera,
con una celebrazio-
ne ecumenica del-

l’arcivescovo Mario Delpi-
ni nel Tempio valdese di via
Fracesco Sforza 12, la setti-
mana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani. Il rito con-
clude così una sette giorni
di incontri a Milano e nel
territorio della diocesi, ini-
ziata lo scorso 18 gennaio
ed ispirata al passo dell’E-
sodo (15,6) "Potente è la tua
mano, Signore" sulla libe-
razione del popolo d’Israe-
le per opera di
Dio, scelto
quest’anno
dai cristiani
dei Caraibi
come tema di
riflessione per
tutte le Chie-
se del mondo.
E «la nostra
debolezza e la
forza di Dio»,
sarà il passag-
gio che carat-
terizzerà la
predicazione che stasera
l’arcivescovo e il pastore
Paolo Ricca svilupperanno
all’interno della celebrazio-
ne ecumenica. Lo scopo del
messaggio è appunto quel-
lo riavvicinare tutti i cristia-
ni, tutte le diverse Chiese.
Ma la serata coincide anche
con il 20esimo anniversa-
rio del dialogo ecumenico
in diocesi. Infatti, il Consi-
glio delle Chiese cristiane,
promotore insieme al "Ser-
vizio ecumenismo e Dialo-
go" della settimana nel ter-
ritorio della diocesi ambro-
siana, nacque proprio il 24
gennaio 1998 nel Tempio
valdese di via Francesco
Sforza, con la liturgia pre-
sieduta dall’allora arcive-
scovo, il cardinale Carlo
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Maria Martini e dal biblista
Gianfranco Ravasi, attuale
presidente del Pontificio
Consiglio della cultura. 
L’indomani, nei culti do-
menicali del giorno 25, si
comunicò alle comunità
ecclesiali della città l’inizio
di un cammino che era «un
segno dello Spirito». Così lo
definì il cardinale Martini
per il motivo che nessuna
Chiesa aveva convocato le
altre, ma tutte avevano con-
temporaneamente sentito
l’esigenza di non continua-
re a considerarsi autosuffi-
cienti nella propria missio-

ne pastorale.
Le Chiese, in-
fatti, si erano
autoconvoca-
te per diveni-
re «una co-
munione di
Chiese che
confessano il
Signore Gesù
Cristo come
Dio e Salvato-
re secondo le
Sacre Scrittu-
re» nella «co-

mune vocazione alla gloria
di Dio, Padre e Figlio e Spi-
rito santo», si legge all’arti-
colo 1 dello statuto del Con-
siglio delle Chiese cristiane.
«In venti anni il percorso
di amicizia è cresciuto e
si è sviluppato e si trova,
attualmente, ad affronta-
re sfide particolarmente
importanti – ha concluso
il diacono permanente
Roberto Pagani, respon-
sabile del Servizio per l’E-
cumenismo e il Dialogo
della diocesi –. Al punto
che oggi usiamo l’espres-
sione "Ecumenismo 2.0"
ad indicare proprio la
consapevolezza dell’a-
vanzamento di tale cam-
mino».
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Appuntamento
ecumenico

nel ventesimo
dell’istituzione
del Consiglio

voluto dal
cardinale Martini

Sala: non mi dimetterò 
se verrò rinviato a giudizio
Il sindaco Beppe Sala non si dimetterà in caso di
rinvio a giudizio per l’accusa di abuso d’ufficio
che gli viene contestata nell’ambito dell’inchiesta
sugli appalti della piastra di Expo 2015. «Qualora
fossi rinviato a giudizio, non mi dimetterò – ha
detto il primo cittadino ospite della trasmissione
Otto e mezzo di Lilli Gruber su La7 –. Ho avuto
modo di riflettere sulla questione in gioco: voglio
vedere chi non avrebbe fatto come me». «Non
sono assolutamente corruttibile, tutto il mondo mi
pressava per andare avanti, ho fatto solo cose
che erano nel mio ruolo, con l’approvazione di
Anac, Procura della Repubblica e Avvocatura
dello Stato – ha concluso –. Dopo mesi di
riflessioni, anche con i miei avvocati, e di esami di
coscienza, posso dire di essere tranquillo sulle
decisioni che ho preso».

EXPO, INCHIESTA APPALTI DELLA PIASTRA


