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Il presiden te nel 
Giorno della me111oria 

''Anche in Italia 
la persecuzione non fu 

ali' acqua di rose" 

di Concetto Vecchio 

ROMA - «La Shoah, per il suo caral· 
tere unico e tenibile, trascende la 
dl,nensione stmica del suo tempo 
e diventa monito perenne e lezio• 
ne mùversale» . 

Tre giorn.1 dopo che uno scono· 
sciuto a Mondov'i ha imbrattato 
con la scritta "Juden h.l�r", (qui ab!· 
tano degli ebrei) la porta di casa di 
Aldo RoHl, il figlio di una pai:tlgia· 
na wpravvissuta al campo di con
centramento di RavensbrOck, Ser· 
gio Mattarella ricorda al paese cbe 
sull 'anUsemttismo e sul fascismi è 
vietato abbassare la guarclia. Rap
presentano una minaccia concre• 
ta, come rivelano anche i freschissi· 
ml episodi di cronaca a Tmino e 
nel Dresclano. 

Una «scritta Ignobile», quella di 
Mondovl, per il presidente, cl1e par· 
la al Quirinale nel Giorno della me· 
,noria: 75 anni dopo la liberazione 
di Auschwttz. Coltivare la memo• 
1ia, ricorda, <<è un dovere doloro· 
so,; per chi è ha vissuto gli orrori 
«dei campi della morte». Un patri· 
monto che va trasmesso alle nuovè 
generazioni. E commemora la re· 
cente scomparsa di tre grandi testi· 
mon! dei lager: Alberto Sed, Piero 
Terracina, Franco Schoenheit. 

È un discorso di pedagogia civile 
rivolto all'[talia di oggi, «Per fare 
davvero i conti con la Shoab -dice 
- non bisogna rivolgere lo sguardo
soltanto al passato. Perché il virus
::ie!Ja discrhnlnazione, dell'odio,
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, Al Quirinale 
Mattarella premia le alunne 
vincitrici del concorso "I 
giovani ricordano la Shoah" 

della sopraffazione, del razzismo 
non è confinato in una isolata di· 
menslone storica, ma attiene stret
tamente al comportamenti dell 'uo· 
mo. Debellarlo riguarda tl destino 
slesso del genere umano i>. 

Sulla necessità della memoria ha 
Investito buòna parte delle sue 
energie culturali nel Set:tiennato. 
Stavolta alza esplicitamente il tiro 
contro ogni revisionismo circa la 
responsabilltà del fascismo neUa 
persecuzione dégll ebrei. «Non pos• 
siamo coprire con una coltre di 
oblio i nomi, gli autori, I responsabi· 
li di tante efferatezze», ammoni· 
sce. ,cin Italia, sotto il regime fasci· 
sta, la persecuzione del cittadini 
italiani ebrei non tù, come a qualcu· 
no ancora piace pensare, all'acqua 
di rose. Fu feroce e spietata. E la 
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metà degli ebrei ttaliani, deportati 
nel campi di sterminlo, ru cattura· 
ta e avviata alla deportazione dai fa· 
scisti, senza il direttore intervento 
o la specifica richiesta da dei sol da·
ti tedeschi. Le leggi razziaU avveni·
vano nell'indifferenza diffusa».

«L'indifferenza è l'anticamera 
della barbarie,>, scandisce Mattare!· 
la. 

Dice anche un'altra cosa: (<Tra il 
carnefice e la vittima non può es
serci mai una memoria condivisa. 
li perdono esiste e concerne la sin· 
gola persona offesa, ma non può es• 
sere inteso come un colpo d1 spu· 
gna sul passato,,. 

Davanti a lui, nel salone gremito, 
il premier Conte,' i presidenti di Ca
mera e Senato Fico e Casellati, il mi· 
nistro Di Maio, la presidente della 
Consulta Cartabia, la presidente 
dell'Unione delle Comunità ebra1· 
che, Noemi Di Segni, 

t una sala carica di emozione. 
Moltt st commuovono durante il 
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confronto tra Rosanna Bauer. fi· 
glia di deportati milanesi. e Friedli· 
ke Pesch in Wallbrecher, nipote di 
nazisti. «Vorrei fare un inchino col 
cuore aRosannan cUce Pesch. Le im· 
magin:J di Ptero Terracina scorrono 
nel film di Rai CUitura, Slwah:figli
del dopo: TeJTacina ripercorre l bi· 
nari di Auschwitz e dice: «Questo è 
l'ingresso dell'inferno». Nel turna· 
to parla anche Helga Schneider, la 
scrittrice di Lqsciaml andare, ma·
dre, che rlevoda la sua incredibile 
stmia, e di cul l'attrice Valentina 
Dellè legge alcuni brani. 

Mattarella cita Hannah Arendt e 
Winston Churchill per definire la 
furia nazista. Viene interrotto da· 
gli applausi, quando rivolge «ltn 
pensiero riconoscente alla memo· 
1·la di tutti i rnilltali italiani deporta• 
ti nei lager nazisti, per il loro netto 
e coraggioso rifiuto cli servire, do· 
po 1'8 settembre gli aguzzini di Hi· 
tler». 
CHilPl!bOVIIOHI llllil,RYATA 

L 'allarme 

Svas iche, vetrine rotte 
e insulti antisemiti 
Da Brescia a Torino 
l'odio non dà egua 

di Otiaoa UeQ

MH.Ar•o - L'allarme è scattato alle 
due di notte: «Abito a 30 chilometri 
dal mio bar, sono corsa li e ho trova· 
to tutto clistrutto». Le tende para.so• 
le squarcirLe, I frigoriferi svuol.a ti 
con gli alcolici sparsi per terra, i bic• 
chieri In frantumi come la vetrina. 
E, scprattutto, quelle scritte con lo 
spray nero sul pavimeI)LO. «Troia 
negra» ,  .ripetuto due volte e con 
una nrma Inequivocabile: una sva• 
ctlca (anche se al contrario) e una 
croce celUc&.. 

Rezzato, provincia d1 Brescia, 
paer.one da 13mlla abitanli: qui l'al· 
tra llotte nel bir Casablanca, che si 
trova a l l'In terno cli un'area dl servi· 
zlo sulla statale che porta in centro, 
qualcl!Ito ha deciso dl mandare un 

ni, che da poco più di un anno l'ha ,,: Locale vondallzzato le, certo. Ma non avrei mai pensato 
preso in gestione. Madiha paria con Qui sopra, la scritta razzista che si potesse arrivare a tanto, e 
un accento indubitabilmente bre• e sull9 sfondo le tende non voglio pensare sia stato qualcu-
sciano e si definisce «classica bre· squarciate nel bar di Rezzato. no che magari frequenta Il bat•;,, La 
sciana doc», poiché qui è nata da ge• In alto a destra, la scritta antisemita solidarietà le è arrivata subito da 
llitorl marocchini, qui ha studiato e apparsa ieri su un palazzo di Torino "Rezzato democratica", che è all'op· 
qui, appunto, ha provato ad avviare posizione da quando, lo scorso an· 
una sua attività dopo aver lavorato no, la giunta è diventata leghista, 
per tanto tempo come carueriera. 1---------------1 dal Pd - e dal viceministro Matteo 

«Volevo migliorare la mia vita, Maurl - da Sinistra Italiana. ,cQuaI-
ma forse l'lio peggiorata. Adesso Luigi Vlclnenta e Marco Moroni 11bbraccleno che cliente è passato a chledem1i co·
non so se riaprirò, ho paura,;, rac· �����re Enrico per la 5comparsa dell'amatli me stavo. Molti, forse per paura o
conta dopo ore passate con gli inve- per non avere nole, non si sono fatti 
E:tigatorl nel bar, a mostrai-e lo sface- MaririPi4 Denari vedere. E se 1 clienti se ne vanno per 
lo e a dare ogni indicazlone utile a vEoOvA GRAZiOLI paura, come tiro avautl con Il bar?>,. 
capire chl sia stato. Già, chi PL'Ò es- e partecipano al lutto del fomlllarl. M�dil1a, Maddy uer tutti, lo dice 1'orh10, 28 gennaio2020 sere stato? celo gestisco li bar da so· chiaramente: «Se succede nella 
la, sto qui dentro 16 ore al giorno e l Domenico, Kasla, Laurn O tutti> la Fandan9o si C'ion1ata della Memoria qualcosa 
clienti sono quasi tuttl uomini. stringono In vn ebbr;;icclo a Diego per la perdi· vorrà dire» . Ed è queslo li mo rosso 
Quando qualcuno alza il gomito ca· � del sue che m1tsce altri episodi di intolle· 
pita che dica qualche parola di trop· Po.pii ranza, con tutte le sfumature passi• 
J?O, qual�he c��ent� �e l'l�ann� Romo, 2a gennaio 2020 bili, dal 1·azzismo all'antisemitismo: 
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Minacce a Segre, 
Berizzl e il direttore 
di Repubblica 

Insulti e rnii:iacce ,contro la 
senatrlc;-e Liliana Segre, il 
direttore di Repubblica Carlo 
Verdelli e i l  nòstro co llega 
Paolo Berlz:zi sòno stati · 
postati ieri su twitter da un 
account fittizio, pi Ispirazione 
antistmlta, che si rifà al 
medico n..azlsta Cari Claubèrg. 
Néll 'esprirnere solidarietà alla
senatrice Segre, e Verdell i e 
Berlzzl, «vittime di questa 
ennesima tnanlfestazlone di 
odio», la Federazione 
nazionale della stampa 
«auspica che le autorità 
competenti possano 
Intervenire tempestivamente,
individuando gli autori di 
questa ignobile a2lo11sl1. 
Dopo le segnalazioni degli 
utenti l 'account - denuncia la 
Fnsi - risulta
temporaneamente llmitatu 
per aver eseguito (fol le attività 
sospette, ma I vergognosi 
post restano visibil i».Ferma la
condanna del Comitato di 
redazloné di Repubbllca. «Chi 
attacca li direttore di 
Repubblica attacca ogni 
singolo giornalista délla 
nostra testata. Queste lgnoblll 
manifesta:.:ionl di odio e di 
antisemftismo, lndirlizate 
anc::he al collega Paolo Berizzl, 
sono Incompatibili con Il 
lessico democratico: le forzi;: 
del l 'ordine facciano tutto I l 
possibile per Individuare I 
respbnsablli»\ 

''Non so se riaprirò 
il bar dopo questo raid 

Adesso ho paura" 

chese. a Calolziocorte, qualcuno ie· 
rl notte ha aperto la cassetta del 
bookcrossing - l'iniziativa pel' lo 
scambio di libri ape1'ta a tutti - e ha 
pi·eso solo un libro, la Lettera agli
ebrei di San Paolo. L'ha fatto a pezzi 
e lasciato I\ per strada, a àue pas�l 
dal monastero del Lavello: è un li· 
bro del Nuovo Testamento, ma l'i· 
gnoranza avrà fatto vedere solo 
quella parola, "ebrei" come nemico 
da colpire. 

Dopo quella d! Mondovì di vener· 
d\ scorso, ieri a Torino su! muri di
un palazzo di co1·so Ca.sale è com• 
parsa la scritta •<crepa sporca 
ebrea;,, dove vive una do1ma cli origi• 
rl1 ebree, figlia cli untl staffetta parti· 
giana. «Termini vecchi, passati, cbe 
però fanno ancora male,; ba delta la 
donna, che ha sporto denuncia in 
Questura. 
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