
L
e leggi antiebraiche
volute nel ‘38 dal fasci-

smo costituirono una tap-
pa decisiva nella storia
del regime. Con l’emargi-
nazione dei cittadini ebrei
e il loro allontanamento
dalle scuole e dai luoghi di
lavoro, infatti, furono po-
ste le basi per favorire la

loro deportazione e la loro morte nei campi di
sterminio. Ricordare questo evento è quindi di
enorme importanza, soprattutto oggi, per evitare
di ricadere nel vortice dell’odio razziale e della xe-
nofobia, e spingerci invece a vigilare per garanti-
re che qualsiasi focolaio sia subito spento. 
È in quest’ottica che si inserisce l’iniziativa “Raz-
za e istruzione. Le leggi anti-ebraiche del 1938”,
un convegno e una mostra organizzati dall’Uni-
versità Bicocca in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, il Centro di Documentazione E-
braica Contemporanea, l’Archivio di Stato, Bi-
blioteche, Fondazioni e altre importanti Istituzio-
ni. Responsabili del progetto le professoresse
Marina Calloni, docente di Filosofia politica e so-
ciale, e Barbara Bracco, docente di Storia contem-
poranea. L’obiettivo è approfondire non solo le
conseguenze che il divieto di accesso all’istruzione

e alle professioni ebbe per studenti e docenti di
origine ebraica ma anche gli effetti negativi che
tale divieto provocò sul sistema educativo e for-
mativo italiano, sempre più fascistizzato. 
Il Convegno si svolgerà lunedì 18 febbraio dalle
9,30 alle 16 nell’Aula Magna dell’Edificio U6
dell'Ateneo e la mostra fotografica, esposta nella
Galleria dell’Aula Magna al piano terra dello
stesso Edificio, sarà aperta al pubblico dal 18 feb-
braio al 15 marzo. Articolata in sette sezioni te-
matiche, attraverso materiali d’archivio, molti dei
quali inediti esposti per la prima volta, la mostra
ripercorre la storia dalla genesi delle leggi alla lo-
ro emanazione, dall’esclusione dei docenti univer-
sitari fino al reintegro di alcuni che dopo la Libe-
razione furono reinsediati nelle cattedre da cui
erano stati espulsi ma solo affiancando e subordi-
nandosi ai loro “successori”. 
E tutto questo nell’indifferenza generale.
L’Indifferenza sarà il tema che la senatrice a
vita Liliana Segre, per la sola colpa di essere
ebrea allontanata dalla scuola e deportata ad
Auschwitz durante il regime fascista, al ter-
mine del convegno, ospite eccezionale del-
l’Università Milano Bicocca, svolgerà con una
lectio magistralis utile a far riflettere su una
delle pagine più tristi e vergognose della sto-
ria del nostro Paese.

G
arantire l’autenticità
del proprio titolo di

laurea con un clic. E veri-
ficarne la validità all’i-
stante sul web, senza pas-
sare attraverso gli atenei
e saltando le trafile buro-
cratiche. L’Università Bi-
cocca ha messo a punto
un sistema informatico

detto “blockchain”, la tecnologia che si basa
su un registro digitale le cui voci sono sud-
divise in blocchi concatenati in ordine cro-
nologico e la cui integrità è garantita dall’u-
so della crittografia.
Realizzata insieme al consorzio interuniversita-
rio Cineca e adottata anche dall’Università di
Padova, la nuova tecnologia permette di emette-

re documenti digitali certificati, assicurando che
non siano manipolabili o falsificabili.
“La tecnologia blockchain, ultima frontiera in
termini di sicurezza informatica, consente di
costruire questi certificati sulla rete, crittogra-
fati in modo che non possano essere violati da
nessuno, se non da chi li può certificare auten-
ticamente”, spiega Paolo Cherubini, prorettore
alla Didattica dell’Università Bicocca. “Lo stu-
dente potrà portarsi dietro sul suo smartphone
o sul suo computer un certificato di laurea per-
fettamente valido, non modificabile, certificabi-
le e controllabile da chiunque”.
I vantaggi sono grandi. I blockchain favoriran-
no la mobilità degli studenti fra le università di
tutto il mondo: e agli imprenditori basterà un
clic per verificare la validità dei documenti di-
gitali, senza farne richiesta agli atenei.

L’
Istituto Comprensivo S. Pertini da molti anni, in collaborazione
con il Centro Filippo Buonarroti, Anpi Pratocentenaro e Amne-

sty International-Edu, realizza nelle classi iniziative finalizzate a
rendere i propri alunni  consapevoli che la trasmissione e la cono-
scenza degli eventi storici siano indispensabili per “non dimenti-
care”. Prendere coscienza del nostro passato permette di costrui-
re memoria per il futuro e “il futuro appartiene a coloro che cre-
dono nella bellezza dei propri sogni”.
Così ogni anno la Scuola Primaria “Pirelli”, facente parte dell’I.C.
Pertini, organizza una mostra in occasione della Giornata della
Memoria. Stavolta è stata dedicata a tutti coloro che in ogni tempo e in
ogni luogo hanno salvato vite umane, battendosi per la libertà e l’ugua-
glianza, difendendo la dignità delle persone in favore dei diritti umani.
Uomini giusti che in ogni epoca hanno il coraggio di affrontare il male
e che ogni volta salvano il mondo. ”C’è un albero per ogni uomo che ha
scelto il bene”. Questo lavoro ogni anno vuole onorare tutte le persone
che hanno subito uno tra i più terribili crimini della storia perché col-
tivare la memoria è un vaccino prezioso contro l’indifferenza. 
Quest’anno la mostra, realizzata dai bambini della Pirelli in collabora-
zione con i tre i plessi dell’I. C. Pertini, inaugurata il 25 gennaio, ispira-
ta alla testimonianza di Liliana Segre e al libro “La città che sussurrò”
di Jennifer Elvren, è stata ancora più bella degli altri anni. 
Durante  l’inaugurazione, nel cortile della Pirelli si è svolta una cerimo-

nia festosa e ricca di riflessione, cui si è giunti dopo un bel percorso
di studio, realizzato in diverse forme artistiche. Alcuni dei  bravis-
simi ragazzi della sezione strumentale della Verga hanno eseguito
dei brani musicali ed erano presenti anche i bambini della scuola
materna Munari, i quali hanno anche contribuito  con i loro lavori
artistici ad arricchire l’esposizione. 
Gli insegnanti e la preside dell’Istituto si ritengono molto soddisfatti
perché ogni anno i bambini riescono a stupire positivamente, quando
si esprimono rispondendo agli argomenti proposti. “Quest’anno in par-
ticolare abbiamo avuto un prezioso aiuto esterno”, dice la maestra
Carmelita Lofaro, referente del Progetto. “Si tratta del prof Camillo
Russo, ex insegnante di rilievo architettonico al Liceo Artistico di Brera
e all’Accademia delle Belle Arti e nonno di un bambino frequentante la
scuola, il quale ha offerto spontaneamente la propria competenza in
materia. I bambini sono stati travolti dalla sua capacità di coinvolgi-
mento e dal suo entusiasmo e hanno lavorato alacremente. Lo ringra-
ziamo molto ancora una volta, per la dedizione e la gentilezza e per il
recupero di materiale da riciclare, utilissimo per la mostra, generosa-
mente offerto dall’Oviesse del Bicocca Village”. Un’altra bella novità di
quest’anno è che all’inaugurazione del 25 gennaio, i bambini avevano
invitato addirittura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
il quale non potendo intervenire, ha inviato loro una lettera di compli-
menti, che è stata esposta insieme a tutti i lavori.  

a cura di Antonietta Gattuso

Pirelli: una mostra con un messaggio importante
Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni...”Adesso so e non dimentico”.
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Poesiàmoci in Zona Nove
Concorso per le Scuole

del Municipio 9

R
icordiamo che il con-
corso, patrocinato dal

Municipio 9, è presentato
dal Centro Culturale della
Cooperativa, in collabora-
zione con l’Associazione
Amici di “Zona Nove” e che
la data di scadenza per la
consegna degli elaborati è
il 28 febbraio 2019. Per la
composizione delle poesie
il tema è libero oppure sul-
la Legalità. Per la conse-
gna o per maggiori infor-

mazioni potete rivolgervi ad Antonietta Gattuso, coordina-
trice del concorso, tramite l'indirizzo e-mail antonietta.gat-
tuso@alice.it.
Le poesie potranno essere spedite via mail all’indirizzo
suddetto oppure potranno essere ritirate direttamente a
scuola, dopo aver preso accordi.
Il Concorso si articola in due Sezioni: per la Sezione A con-
corrono i bambini dagli 8 agli 11 anni o che comunque fre-
quentano il III, IV e il V anno della Scuola Primaria; per la
Sezione B concorrono i ragazzi dai 12 ai 14 anni o comun-
que che frequentano il I, II e III anno della Scuola
Secondaria di I grado.
Le opere possono essere presentate scritte a mano o al compu-
ter, in un’unica copia, corredata di recapiti dell’insegnante, no-
me, cognome, classe e scuola di appartenenza dell’alunno.
La premiazione avrà luogo sabato 18 maggio alle ore 16
presso l’Auditorium del Municipio 9 “Teresa Sarti Strada”,
di viale Ca’ Granda 19, alla presenza della responsabile del
Centro Culturale della Cooperativa, sig.ra Maria Piera
Bremmi; del presidente del concorso, direttore Luigi Allori;
del presidente dell’Associazione Amici di “Zona Nove”,
Andrea Bina; del presidente della giuria poetessa Serena
Siniscalco e degli altri membri della commissione giudica-
trice (poetessa Ortensia Bugliaro, poetessa Sandra Sàita e
coordinatrice Antonietta Gattuso).
I premiati riceveranno a scuola, attraverso i loro insegnan-
ti, la relativa comunicazione.
L’invito alla premiazione sarà distribuito a tutte le scuole
partecipanti, indipendentemente dai risultati. Verranno
premiati i primi tre classificati per ogni sezione. Verrà do-
nato a ognuno un premio e un relativo attestato. Saranno
previsti attestati di merito per i ragazzi, per le classi e per
le scuole segnalati dalla giuria. 

Lectio magistralis contro l’Indifferenza
della senatrice Liliana Segre 

Teresa Garofalo


