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LA RICORRENZA

Un 25 aprile
per ricordare
Storie ebraiche
in mostra
Simone Finotti a pagina 8

DALLE PERSECUZIONI ALLA LIBERAZIONE

Un 25 aprile per ricordare
Storie di famiglie ebraiche
Online la mostra «ViteAttraverso»: documenti e voci

di personaggi milanesi vittime delle leggi razziali
Un ricco mosaico

anche interattivo:
numerosi i link

per approfondire
Si possono vedere
foto, stampe, diari

Simone Finotti
voro di selezione delle fonti tire dall'8 settembre 1943, la le Sara e Stella Dana e della
la memoria: Caminada, Da provenienti da diversi archivi persecuzione e le ritorsioni loro madre, appartenenti a

¦ I nomi sono da scolpire nel

na, Levi, Lopez, Luzzatto, Mo storici della città e non solo: nazifasciste. Ma soprattutto
lilo, Pardo Roques, Schwarz. fotografie e immagini di luo contribuirono, fra battaglie ci
Sono quelli delle otto famiglie ghi e persone accanto ad altri vili, lotta partigiana, sopravvi
ebraiche milanesi protagoni materiali, spesso rari o inedi venza e ritorno alla vita, alla
ste, dal 25 aprile 2021, ti, come documenti, atti, gior rinascita milanese e italiana

una numerosa stirpe giunta
in Italia da Costantinopoli. Al
tri membri della famiglia co

me Mosè, la moglie Estrea, il
figlio Sabetay e il nipote Moi

dell'esposizione digitale «Vi nali e riviste dell'epoca, certifi dalle macerie, fisiche e mora sè Michon, restarono chiusi
cati, tessere, stampe, diari, re li, del secondo conflitto mon
gistri, scritti e numerosi audio diale. Questo il significato del
con letture, testimonianze, in la scelta del 25 aprile 1945 co
terviste, voci di protagonisti e me datacardine dalla quale
Intesa Sanpaolo e ASP Golgi sonori originali.
si sviluppano le innumerevoli
Redaelli, nell'ambito delle ini
Il ricchissimo mosaico, tut
narrazioni, da percorrere in
ziative della Rete MilanoAttra SECONDO CONFLITTO MONDIALE
avanti e a ritroso nel tempo
verso, celebrano la ricorrenza
scegliendo una famiglia, un fi
Dai Caminada ai A/loIho:
teAttraverso: storie, documen
ti, voci di ebrei milanesi nel
Novecento», con cui Fonda
zione CDEC, Archivio Storico

della Liberazione in un anno

molto particolare in cui, nella otto i «nuclei» raccontati
mente di tutti, l'idea di libertà
si fonde inevitabilmente con

quella di (auspicato) ritorno
alla normalità. Il percorso
espositivo, a cura di Laura
Brazzo, Carla Cioglia e France
sco Lisanti, da oggi disponibi
le online sul sito viteattraver

so.milanoattraverso.it, è frut

to di un paziente e attento la

per mesi in un edifìcio parzial
mente diroccato in via Ceni

sio. Sempre dalla Turchia pro
veniva una famiglia di profu
ghi disseminata in tutta Italia
ed Europa, quella dei Pardo
Roques, con Emanuele, Nis
sim e Victor. Ben testimoniata

lone, un contesto o una storia. la tortuosa vicenda di Guido

Avventurosa quella di Renata Lopez (19242010), figlio del
Caminada, nata a Milano nel drammaturgo Sabatino, a sua
1921, arrestata, incarcerata a volta giornalista e scrittore au
to rigorosamente interattivo
San Vittore, liberata il 26 apri tore fra l'altro di «Milano in
con link di approfondimento le del '45 e vissuta sotto la Ma
mano» (Mursia, 1965), cele
e suggerimenti di ricerca, ri
bre guida alla città di cui sono
donnina

dopo
una
parentesi
percorre la vita di personaggi a Tel Aviv  fino alla morte av uscite ben diciotto edizioni
e gruppi familiari che, seppu
(l'ultima nel 2015). Discrimi
re in circostanze diverse, subi venuta nel 1993. Tragica e la
rono la discriminazione delle cerante la diaspora familiare, nato dalle leggi razziali, si vi
tutta al femminile, delle sorel de preclusa a 14 anni l'iscrizio
leggi razziali del 1938 e, a par

nel percorso espositivo
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ne alla quinta ginnasio del Pa via Canova offrì assistenza le ai più giovani le persecuzioni l'entrata in città dei partigia
rini e fu costretto a riparare gale ai più poveri e si battè per subite da ragazzo: con la sorel ni.
rocambolescamente in Svizze il diritto di voto alle donne. la Ester, il padre Salomone e
A proposito: tra i primi a fa
ra, come racconta nell'auto Ufficiale decorato nella Gran la madre Iris Bassano trovò la re irruzione nel centralissimo

biografico «Il Campo», pre de guerra, fu tra i più tenaci salvezza nascondendosi per
mio Bagutta 1948. Tornato a oppositori del fascismo. Nel oltre un anno nel «buco», il
Milano nel dopoguerra, si de '43, insieme ai figli Dino, Lu rifugio all'interno di uno dei
cio Mario, Guido Lodovico e saloni del magazzino
dico alla riscoperta e all'esplo

razione di una città profonda Gina, si rifugiò a Paradiso, sul
lago di Lugano. Da Salonicco
mente mutata, dai monumen
proveniva il casato dei Molho,
ti più noti agli angoli meno co industriali che si fecero strada
nosciuti. Prestigiosa è la fami
in Lombardia nel campo della
glia dei Luzzatto, il cui mem
minuteria metallica. Dino, in
bro principale, Fabio, origina
rio di Udine, dal suo studio di particolare, fu un un testimo

dell'azienda di famiglia a Ma

albergo Regina, sede delle SS
dove si stava trattando la resa,

c'era il quarantenne Davide
Mario Levi, nome di battaglia
Vittorio, appartenente alle Bri
gate Matteotti. Il fratello mag
giore Fausto, arrestato a Mila
no il 30 ottobre 1943 e depor

genta. Negli stessi mesi la poe
tessa e scrittrice per l'infanzia
Lina Schwarz cercava riparo a
Brissago, nel Canton Ticino. tato ad Auschwitz col convo
Tutti i reduci e i sopravvissuti glio n. 5 del 6 dicembre, non
si ritroveranno a Milano dopo era sopravvissuto alla Shoah.

ne della Memoria e raccontò

IL FILM
Da sinistra

avesse notizie in Germania
o Polonia dì;

in senso
orario: sede
di via Verdi
della Cassa

FAUSTO LEVI

di Risparmio

deportato a Àuschuiz è pregato

Sinagoga di

Provincie

Lombarde,

di dame notizia al fratello Levi Mario
'  Piazza, Camino telai. 62365

via Guastalla

nel 1943,

foglio fatto
stampare
per cercare
notizie di

un parente,

Giuseppe
Petra roli con

Elisa, Renata
ed Emilia

Caminada,
e Comando

generale
del C.V.L
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LA SFILATA

Alcuni
momenti
della «sfilata»

dei partigiani
in corso
Buenos Aires

a Milano,

il 29 aprile
del 1945

Immagine
dell'archivio
Intesa

Sanpaolo
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