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Politica e memoria La polemica

Verona, il no di Liliana Segre
«ConAlmirante io non ci sto»
Laproposta di una via dedicata all’ex segretarioMsi, la senatrice a vita rifiuta la cittadinanza onoraria

I fatti

● Giovedì 16
gennaio il
consiglio
comunale ha
votato la
mozione di
Michele
Bertucco di

Sini-stra
in Comune che
proponeva la
cittadinanza
onoraria a
Liliana Segre,
ex deportata
ed esponente
di spicco della
comunità
ebraica.

● Ma il
consiglio
comunale in
precedenza
aveva anche
votato di
intitolare una
strada a
Giorgio
Almirante,
(nella foto) lo
storico leader
del Msi e della
destra
nazionale..

VERONA Torna ad infuriare du-
rissima la polemica sull’intito-
lazione a Giorgio Almirante di
una strada di Verona. E la sena-
trice a vita Liliana Segre spiega
come questa scelta sia incom-
patibile con il conferimento
della cittadinanza onoraria di
Verona proprio a lei, simbolo
vivente della Memoria delle
deportazioni nazifasciste e
della Shoah.

Lunedì l’associazione
«La città che sale», pre-
sieduta da Alberto Bat-
taglia, che già aveva
preso posizione contro
«via Almirante», ha
scritto al Prefetto Donato

Cafagna, chiedendogli di
«non accordare l’approvazio-
ne di sua competenza» a quel-
l’intitolazione. Richiesta di un
commento, la senatrice Segre
ha dapprima ironizzato («Una
via Almirante a Verona? Davve-
ro? Oh, povera strada...») ma
subito dopo si è chiesta «se sia
lo stesso Comune, quello di Ve-
rona, a concedere a me la citta-
dinanza onoraria e poi a intito-
lare una via ad Almirante: si
mettano d’accordo». La cittadi-
nanza onoraria è stata votata al-
l’unanimità dal consiglio co-
munale su proposta del consi-
gliere Michele Bertucco, di Si-
n i s t r a i n C o m u n e .
L’intitolazione della via ad Al-
mirante, invece, è un’iniziativa
della sola maggioranza di cen-
trodestra, già foriera di molte
polemiche. «Le due scelte – ha
aggiunto la senatrice a vita - so-
no di fatto incompatibili, per
storia, per etica e per logica».
Che fare, allora? Secondo Segre
c’è un’unica strada: «La città di
Verona, democraticamente,
faccia una scelta e decida ciò
che vuole,ma non può fare due
scelte che sono antitetiche
l’una all’altra: questo no, non è
possibile».
Immediata, da Palazzo Bar-

bieri, la replica del sindaco:
«L’Amministrazione di Verona
la sua scelta l’ha già fatta, -
spiega Federico Sboarina –

conferendo la cittadinanza
onoraria a Liliana Segre per la
sua storia personale e per il va-
lore di ciò che rappresenta e
votando lamozione per una via
a Giorgio Almirante, che è sta-
to un uomo politico democra-
ticamente eletto da milioni di
italiani: non vedo cosa ci sia di
anomalo».
Tutta la destra insorge in di-

fesa di «via Almirante». Il pre-
sidente del consiglio comuna-
le, Ciro Maschio, anche depu-
tato di Fratelli d’Italia e autore
della proposta d’intitolazione,
si dice «allucinato» per il rie-
splodere della polemica:
«Sembra che qualcuno abbia
ancora nostalgia della guerra
fredda – aggiunge - ma una via
Almirante esiste in tante città e
in tanti Comuni, e la figura del
segretario del Msi e il ruolo da
lui avuto nel Parlamento italia-
no dal dopoguerra in poi sono
stati riconosciuti e ricordati
anche dall’allora presidente
della Repubblica Napolitano».

Ciò detto, Maschio aggiunge
che «su «Via Almirante non si
torna indietro». Massimo
Giorgetti, consigliere regiona-
le, sempre di Fratelli d’Italia,
afferma che «la proteste di
questa fantomatica associazio-
ne ‘ (di sinistra) sono l’ennesi-
ma dimostrazione dell’odio
politico e della totale mancan-
za di onestà intellettuale per la
storia politica del dopoguer-
ra». E per Andrea Bacciga (Bat-
titi) «la sinistra si eleva a giudi-
ce divino, ed umilia la coeren-
za di chi ha mantenuto le pro-
prie idee». Più conciliante
lL’assessore regionale Elena
Donazzan (FdI), per cui «Lilia-
na Segre è una donna straordi-

naria» e « «Almirante ha sem-
pre parlato di riconciliazione
nazionale»: entrambi «hanno
un grande denominatore co-
mune: la pacificazione».
Dal fronte opposto, la depu-

tata Alessia Rotta del Pd affer-
ma che con via Almirante e cit-
tadinanza a Segre « si raggiun-
ge il culmine del più vergogno-
so doppiogiochismo» e chiede
«al sindaco e alla giunta di ri-
pensarci e di non dedicare una
strada ad Almirante per la di-
gnità e il prestigio di una città
democratica e antifascista». E
secondo i consiglieri regionali
del Movimento 5 Stelle «bene
fa Liliana Segre a declinare a
malincuore la cittadinanza
onoraria di Verona, mentre
male, molto male, fa l’ammini-
strazione delle città scaligera a
coccolare nostalgici fascisti,
mancando di rispetto alle vitti-
me dell’olocausto, per cercare
qualche misero consenso».

Lillo Aldegheri
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Le reazioni
Per il sindaco Sboarina
«nulla di anomalo»
Maschio (FdI): «Nessun
passo indietro»

La proposta

Tosi: «Una strada
a Piersanti Mattarella»

VERONAMentre riesplode la
polemica su via Almirante,
Flavio Tosi lancia la proposta
di intitolare una strada di
Verona a Piersanti Mattarella,
il presidente della Regione

Sicilia ed esponente della Democrazia
Cristiana ucciso da Cosa Nostra il 6
gennaio 1980, nonché fratello di Sergio,
oggi presidente della Repubblica. «Nelle
scorse settimane si è ricordato il 40°
anniversario della sua uccisione da parte
della mafia – spiega Tosi – La sua ‘colpa’?
Essersi opposto alla corruzione e alle
collusioni mafiose nell’Amministrazione
Regionale e nel suo stesso partito: fu un
uomo onesto e fu protagonista di un
tentativo concreto di cambiamento della
sua terra con un progetto rivoluzionario
per quella Sicilia e quell’Italia».

Senatrice a vita Liliana Segre, milanese, 89 anni, è sopravvissuta all’Olocausto e testimone della Shoah. Verona le aveva offerto la cittadinanza

Il giudizio

La Comunità
ebraica:
«Maquillage
politico»

VERONA (l.a.) La
Comunità ebraica
veronese si schiera senza
esitazioni al fianco di
Liliana Segre. Bruno
Carmi, già presidente
della Comunità (e che
proprio stasera sarà il
relatore nella sala Benato
alle Golosine) concorda
appieno con la senatrice:
«Stride davvero – dice
Carmi - pensare che
Verona, città insignita
della medaglia d’oro
della Resistenza, intitoli
una propria strada a
Giorgio Almirante. Una
scelta che mostra quanto
meno una certa
confusione, ed in questo
quadro anche la
cittadinanza onoraria
concessa proprio pochi
giorni fa a Liliana Segre
rischia di apparire come
un puro e semplice
maquillage di tipo
politico». Nella
mattinata di domani,
sempre nell’ambito della
Giornata della Memoria,
la Comunità ebraica
porrà una targa
commemorativa del
Campo di
Concentramento di
Montorio, nella ciclabile
di via da Legnago, in
zona Ponte Florio, «per
fare meditare tutti su
quanto accaduto a danno
della Gente ebraica
durante la seconda
guerra mondiale e per
fare comprendere che
tutti gli uomini sono
uguali».
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«Eccoperchéhovotatono,
quell’intitolazione
noneragiustificata»

VERONA Quel giorno, in com-
missione toponomastica
c’erano stati due «no» di pe-
so. Quello dei due componen-
ti in quota università, Andrea
Brugnoli, ex docente del di-
partimento di Cultura e civil-
tà, e di Gian PaoloMarchi, do-
cente di Letteratura italiana,
già preside dell’ex facoltà di
Lingue e letterature straniere.
Due pareri contrari all’istitu-
zione di via Giorgio Almiran-
te, contro i quattro espressi
dai membri di nomina del
consiglio comunale. «Una
battaglia persa – commenta il
professor Marchi – eravamo
in ovvia minoranza, ed è stata

presa una decisione politica».
Il docente universitario «eme-
rito» non si dice ora stupito
delle polemiche, né delle di-
chiarazioni di Liliana Segre.
Le ragioni del suo «no», Mar-
chi, le aveva comunicate con
una nota scritta,messa agli at-
ti. «La dedicazione di una via,
o altra forma di pubblica me-
moria – aveva sottolineato –
impone l’obbligo di accertar-
ne in primo luogo le caratteri-
stiche di onorabilità di una
persona. È inoltre opportuno
che la procedura sia sottratta
a contingenti polemiche o a
dispute di partiti, evitando
ogni strumentalizzazione, e

privilegiando quelle persona-
lità che possano corrisponde-
re amodelli di comportamen-
to condivisi ». Una facile pro-
fezia, col senno di poi, visto le
polemiche che stanno mon-
tando nelle ultime ore. Tutta-
via, la contrarietà del profes-
sore era stata motivata anche
da un approfondimento sulla
figura di Almirante. Partendo
proprio dal resoconto dello
stesso uomo politico sulla sua
vita, «Autobiografia di un fu-
cilatore». Marchi cita il pas-
saggio in cui Almirante di-
chiara di aver svolto la sua at-
tività alla «Difesa della razza»
in «piena libertà», senza te-

mere provvedimenti di alcun
tipo. «La sua difesa di una ge-
nerazione divisa – è la conclu-
sione del docente – fu strin-
gente nelle argomentazioni e
brillante nella polemica, eser-
citata in particolare contro i
“pennivendoli del regime di-
ventati di botto i pennivendoli
dell’antiregime”. La sua espe-
rienza vissuta, “simbolica del-
le contemporanee esperienze
di tanti giovani” », si legge
nella relazione, che cita altri
passaggi dell’autobiografia.
Aspetti necessari a compren-
dere il personaggio nel suo
contesto, ma che tuttavia non
giustificano una strada dedi-
cata. L’ultimo auspico: «Pre-
valga il buon senso, il quale
sconsiglia di trasferire all’am-
bito di una commissione con-
siliare una discussione sulla
storia d’Italia dell’ultimo se-
colo».Un invito che, però, è
stato ignorato.

D. O.
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❞Marchi
Una battaglia persa,
è stata presa
una decisione politica

Il membro della
commissione
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