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Gli inconffi Dopo Liliana Segre, oggi Goti Bauer darà voce ài deportati superstiti

Binario ZLe Conseruatorio
Folla al Memoriale della Shoah
SalaVerdr, code in serata anche al concerto per Sinigaglia
Oltre settemila visitatori in
due grorni al Memoriale della
Shoah, che aprirà di nuovo le
porte aglt studenti (it martedì e
govedì mattina) e al pubblico,
l'ultima domenica di ogni mese. E grà al completo sono le
prenotazioni delle domeniche
di febbraio e marzo.
Pienone, con gente in coda
per ore, ieri sera, anche in Conservatorio, dove la Sala Verdi ha
ospitàto il concerto <<La musica
della memorii»), con Emanuele
Segre, ricordando il compositore torinese Leone Siniga$ia,
a To anni dalla tragica scomparsa (morì mente lo arrestavano). La Sala Verdi aveva ospi-

incontro con la comunità di
Sant'Egidio, nel 1997, affonda

Era un immenso deposito semiabbandonato>>. Poi, col tem-

sotterranei su piana strada al
Piano delte Carrozze. E che di-

le radici la storia del Memoriale. <<Tutte le Comunità di San-

po, percorrendo metro dopo
metro riscoprirono il grande
meccanismo con montacarichb ideato per portare i treni
postali, una volta caricati, dd

ventarono lo strumento per
una deportazione veloce, invi-

t'Egidio hanno sempre ricordato la Shoah e sono legate da
amicizia con gli ebrei. La prima
fu quella di Romq che ricorda

la razzia del 16 ottobre nel
ghetto

ricorda un portavoce

- eravamo un gruppo
Nel'97

-.
di studenti di Liliana, che ricor.
dava vagamente il luogo da cui
tredicenne era partita. Entram-

mo nella pancia della Stazione

ventare

Inwegnl Per II fiftttrc
ll luogo di partenza dei

deportati sarà aperto
alle scuole e, ogni ultima
domenica, al pubblico

da un sottopasso di via Tonale.

Gommszione
Vjsite al Memo-

Comunità di Sant'Egtd.io, cui si
deve la riscoperta del luogo da
cui, il 6 dicembre del 1943, cominciarono le deportazioni di
ebrei, dissidenti politici, sindacalisti nei campi di steminio.
All'evento, quest'anno, parteci pano il ministo dei Beni e del-

le Attività culturali, Massimo
Bray, le testimoni VeraVigevani
Jarach e Liliana Segre. Nel suo

commerciale,

schizzato.
IeÉa fare da Ciceroni al Memoriale della Shoah, sono arri-

vati Gioele Dk, l'attrice Lella
Costa l'ad di Fs, Mauro Moretti, il quale haraccontato quanto
aweniva in quel luogo, il bina-

rio zt, sottolineando come <<i
ferrovieri, in tutta Italia e in
mente àd azioni contro il nazifascismo, e non furono rari i
casi in cui alcuni di loro hanno
sacrificato la vita Per salvarne

seguita da concerto, con gli

Momento clou della seffimanq govedì alle r8, quando
nel Memoriale si ritroverà la

il Centro

che già sutle carte era stato

particolare a Milano e Roma,
parteciparono spesso attiva-

tato in mattinata la conferenza
della testimone Liliana Segre,
studenti. Oggr sarà il turno di
Goti Bauer e, giovedì gq di Sami Modiano prendere parte all'iniziativa organizzata dall Associazione Figli della Shoah.

sibile, segreta. Fu presto chiaro
che quel luogo umido e abbandonato non sarebbe potuto di-

musica della
mernoria>>,con

l'intervento del
rabbino Alfonso

Arbib (a sinistra)
e il coro delle

voci bianche

altre>>.

Il Memoriale è stato messo a

disposizione della Comunità
ebraicanel zoo5, QUffido aMoretti fu chiesto di Poter utilizzare gli spazi sottenanei di Milano Centrale per rcalizzate un
Memoriale dedicato alla Shoah. Con i treni delle tradotte e
gti spazi conservati integri come erano allora, oggt il Memoriate di Milano Centrate è t'unico luogo, in tutta EuroPa, che
conserva pressoché intatta la
memoria di quei tragici viaggt
verso i lager nazisti.
Anche il prefetto Francesco
Paolo Tronca ha visitato il Memoriale, dopo aver cors€gno;

to in Prefettura z5 medaglie
d'onore a cittadini italiani e ai
milifamiliad dei deceduti
dePortati e intertari e civili
nati nei lager nazisti.
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