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ILVIAGGIO. In650 hanno raggiuntolaPolonianella notte:primain pullman,poi lungoi binari.E oggileprimetoccanti tappe su luoghideitragici eventi dellosterminio

UntrenoperAuschwitz controletenebre
Iragazzisonopronti dopo lelezionisuPrimo Levi
«Saremosegnatinel profondoda tutto questo
Ilclimadioggi fapaura: si respira troppaviolenza»
Marta Giansanti

PRZEWORSK (Polonia)

Un giorno intero: tanto hanno viaggiato i 650 passeggeri
di «Un treno per Auschwitz»
per raggiungere la fredda Polonia. Ieri la partenza in pullman da Brescia fino alla stazione austriaca di Arnoldstein, poi un convoglio speciale e altri duemila chilometri
fino a Przeworsk: e così avrà
concretamente il via, stamattina, il toccante viaggio tra
quei luoghi, simboli indelebili della violenza nazista. Prima tappa Belzec, terribile
campo di sterminio dell’Operazione Reinhard. «È un'avventura che ci segnerà nel
profondo, impossibile da dimenticare. Forse è anche la
paura di capire realmente
quanto di indicibile sia accaduto e di non scacciarlo più
via dai ricordi. Perché un conto è studiarlo o guardarlo nei
film, tutt’altra cosa è vedere
davvero quei luoghi», ne sono convinte Sara Pilotti, Pamela Pedersoli, Immacolata
Tassone, Laura Rovetta, Giada Balbuchelli e Giulia Errigo, della III AFM dell’istituto
Primo Levi di Sarezzo.
Non un viaggio qualsiasi,
quindi, ma una vera occasione per coltivare la memoria,
per vaccinarsi dall’indifferenza e sviluppare la coscienza
in quelli che saranno gli adul-
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ti del domani. Ad aderire al
progetto, nel centenario dalla nascita di Primo Levi, non
solo studenti ma anche insegnanti, accompagnatori, organizzatori, medici, semplici
cittadini, a simboleggiare il
valore didattico, storico e
umano di questa incredibile
e unica esperienza.
UN’IDEADIVENUTA tradizione

organizzata da Lorena Pasquini con il sostegno dell’Archivio storico Bigio e Livia
Bottardi Milani e il riconoscimento, fin dal suo primo anno, della Presidenza della Repubblica. «Saranno momenti forti, li useremo per medita-

re sulle atrocità perpetuate
in nome di folli idee», aggiungono gli studenti della scuola
di Sarezzo. Giorni intensi per
soffermarsi a riflettere sulla
pagina più buia della storia
contemporanea, per visitare
quei luoghi di morte e disperazione, per ascoltare il rumore assordante del silenzio che
mai abbandonerà i campi di
concentramento. Belzec e Auschwitz rimarranno impressi
nella loro memoria, per sempre. «Sembra impensabile e
invece è accaduto. In queste
settimane siamo stati preparati durante le lezioni a scuola attraverso le letture di Primo Levi: i suoi scritti così
freddi, a tratti scientifici, ma
allo stesso tempo così reali»,
spiegano Davide Boldini,
Francesca Montino e Beatrice Ciavarella, della V H dell’istituto Leonardo. Un viaggio
che verrà scandito dalle parole lasciate in eredità dello
scrittore. «Il clima che si respira oggi fa paura: c’è troppa leggerezza e il linguaggio
utilizzato è troppo spesso violento e irrispettoso. E purtroppo la violenza genera violenza», dichiarano Elisa Sedaboni, Laura Baratti, Erika
Pedretti e Flavio Fabrizio al
V anno dell’istituto Levi, convinti dell’importanza «del rispetto dell’altro e del diverso». •
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Amministratori, «forza»
anche per la sicurezza
«Valorizzare e rendere sempre più operativo il rapporto con
gli amministratori di condominio, con chi abita negli edifici, chi
svolge servizio di portierato, potenziando anche le organizzazioni di controllo di vicinato». Lo
ha detto l’assessore con delega per Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale del Pirellone,
Riccardo De Corato, accogliendo
l’appello lanciato dall’Anaci (Associazione nazionale amministratori di condominio).
«Il ruolo del singolo condomino è fondamentale nella prevenzione della sicurezza, non è un
caso che dove è attivo il ‘controllo di vicinato’ - ha aggiunto De
Corato - i reati diminuiscano. Le
segnalazioni alle Forze dell’ordine e la reciproca conoscenza
sono deterrenti importanti: chi ha
intenzione di commettere un reato, sapendo di essere notato da
un cittadino e segnalato a Polizia
o carabinieri, gira alla larga».
L’assessore De Corato ha ricordato che, «in Regione, sono stati avviati bandi: prevedono
per i Comuni somme finalizzate
all’acquisto di telecamere e tecnologie per la sorveglianza». Inoltre, l’assessorato regionale
alla Sicurezza «è pronto a dialogare anche con gli amministratori di condominio per ottimizzare al meglio altri interventi che
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vadano in questa direzione».
Ecco le 7 regole di buon senso, individuate da Anaci e Regione per prevenire i furti:
1) evitare di pubblicare notizie
di spostamenti sui social media;
2) non diffondere sui social immagini di oggetti preziosi; 3) non
fare accumulare la posta nella
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cassetta delle lettere; 4) lasciare
accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi;
5) chiudere sempre i cancelli di
accesso alla strada; 6) non fare
arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle
pulizie; 7) nel dubbio, chiamare le
Forze dell’ordine.
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