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Monza, 07/02/2013
COMUNICATO N. 10
UNA STORIA DI MILANO, UNA STORIA DELLA SHOAH
I luoghi del terrore in mezzo a noi, a due passi da noi.
In via S. Margherita 9 a Milano, a due passi dal Duomo, lo storico Albergo Regina,
hotel di lusso della Milano degli anni Quaranta, fu trasformato, a partire dal 13
settembre del 1943 in quartier generale delle SS e della Gestapo, luogo di tortura e
interrogatori, snodo di smistamento verso il tragicamente noto Binario 21 della
Stazione Centrale di Milano, da cui partivano i convogli per i campi di lavoro, di
prigionia, o di sterminio.
Secondo le ricostruzioni storiche, all’Albergo Regina operava uno dei più stretti
collaboratori di Adolf Eichmann, il colonnello Walter Rauff, capo del supercomando
interregionale della polizia e servizio di sicurezza, la cosiddetta Sipo-Sd. Walter Rauff,
ritenuto responsabile di 90 mila morti, era stato l’inventore dei cosiddetti camion
della morte, ove vennero eliminate con il gas migliaia di vittime in Polonia e Russia.
Questa tragica testimonianza, così vicina perché posta nel cuore di Milano, così
lontana perché caduta successivamente nella dimenticanza, è stata portata oggi a
tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo Frisi dal prof. Marco Cavallarin e dal
presidente dell’ANPI provinciale di Milano, Roberto Cenati. Promotori di una petizione
popolare che ha raccolto quasi 2000 firme ed è sfociata nella collocazione di una
lapide commemorativa sul sito dove sorgeva l’Albergo Regina, Cavallarin e Cenati
hanno tenuto una lezione questa mattina, nell’Auditorium del Frisi, di fronte a una
platea molto interessata di docenti e studenti.
Dopo una breve introduzione storica della prof.ssa Fiorella Lopiccoli, coordinatrice
del Dipartimento di Storia e Filosofia del Frisi che ha promosso tale iniziativa
nell’ambito delle attività per la Giornata della Memoria, è stato proiettato un
lungometraggio realizzato dalla regista Vera Paggi per Rai News 24 e dedicato ai
documenti, alle immagini, alla ricostruzione storica sui fatti dell’ex Alberto Regina fra il
settembre del ’43 e l’aprile del ’45.
A seguire, oltre alla trattazione prettamente storica del prof. Cavallarin e di Cenati,
che si sono soffermati anche sui termini chiave della Resistenza e sulla «geografia»
del terrore della Milano occupata, sono intervenuti anche Egeo Mantovani,
partigiano testimone diretto di quei tragici anni e presidente dell’ANPI di Monza e
Rossella Stucchi, figlia del noto partigiano monzese Giovanni Battista Stucchi. Una
testimonianza sentita e lucida, che ha fortemente coinvolto gli studenti, stimolandoli
alla riflessione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web del liceo Frisi, all’indirizzo
www.frisimonza.it.
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