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Monza, 29/01/2013
COMUNICATO N. 8
LA MEMORIA E IL PRESENTE: UNA TESTIMONIANZA SEMPRE VIVA
Avere 17 anni e ritrovarsi improvvisamente, da studente di un istituto tecnico per
geometri, dopo l’8 settembre 1943, a fare la scelta più importante della propria vita.
Esattamente gli anni degli studenti delle classi quarte che con estrema
partecipazione, in rispettoso e attento silenzio, hanno ascoltato la testimonianza di
Corrado Guaita, ex partigiano e sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz.
Attualmente presidente dell’Associazione Combattenti di Rovetta, ancora
lucidissimo testimone, nonostante gli 87 anni compiuti, Guaita si è rivolto agli studenti
esordendo con un «Avevo la vostra stessa età»; con accenti spesso commossi e
senza mancare di pronunciare moniti forti sull’importanza della difesa dei valori di
libertà e di democrazia tanto minati dai regimi totalitari.
Nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime
dei nazifascisti e della Shoah, il Dipartimento di Filosofia del liceo Frisi, coordinato
dalla prof.ssa Fiorella Lopiccoli, ha organizzato questo importante e significativo
momento di riflessione nell’ambito delle attività integrative ed extracurricolari di cui è
referente la prof.ssa Maria Alberti.
Nella mattinata di oggi, tutti gli studenti delle classi quarte, grazie all’adesione della
totalità dei consigli di classe, hanno partecipato all’incontro con il sig. Guaita presso
l’Auditorium «A. Tedesco» del liceo Frisi. In apertura, dopo il saluto di benvenuto da
parte del preside, prof. Rodolfo Denti, la prof.ssa Lopiccoli ha tracciato un quadro
storico degli anni in cui si sono svolte le tragiche vicende accadute a Guaita, la
prigionia prima, e la deportazione verso l’orrore di Auschwitz poi.
Accompagnato da un amico, che ne conosce da vicino l’impegno di testimonianza
speso da anni presso le scuole, Guaita ha lanciato agli studenti un appello a non
dimenticare, in un ideale passaggio di testimone da parte di chi ha lottato perché la
libertà venisse restituita agli italiani e l’ingiustizia e l’orrore non restassero ignoti alle
coscienze e impuniti.
Nella sua emozionata retrospettiva, Guaita ha ripercorso i mesi della sua scelta di
non arruolarsi con l’esercito della Repubblica sociale unendosi ai partigiani delle
brigate piemontesi e lombarde, per arrivare alla prigionia, agli interrogatori e alle
violenze, fino al drammatico approdo nel campo polacco di Auschwitz e alla tanto
agognata liberazione.
La dignità della testimonianza, l’autorevolezza degli ideali proposti, la sobrietà della
memoria del sig. Guaita hanno lasciato una traccia profonda nei ragazzi, che si sono
trattenuti a lungo ponendo domande e manifestando la propria partecipazione
emotiva con il desiderio di prolungare l’incontro oltre le ore previste.
Il prossimo 7 febbraio, sempre nell’ambito delle iniziative integrative dedicate alla
Giornata della Memoria e promosse dal Dipartimento di Filosofia, sarà la volta delle
classi quinte del liceo Frisi. Nella mattinata avrà infatti luogo una lezione tenuta dal
prof. Marco Cavallarin, dell’ANPI, sullo storico Albergo Regina di Milano, sede del
comando generale delle SS e della Gestapo nei tragici anni dell’occupazione
tedesca. L’incontro si terrà presso l’Auditorium del Frisi e sarà presente per

l’importante occasione anche il presidente dell’ANPI provinciale di Milano, Roberto
Cenati.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo
www.frisimonza.it.

Il referente rapporti con la stampa
prof. Maria Alberti
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