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I NOSTRI PERSONAGGI

Marta Cartabia insegna alla Bicocca ed è
la prima donna a guidare la Consulta

Teresa Garofalo

La Senatrice a vita Liliana Segre
proposta come premio Nobel per la pace

Andrea Bina

Sviluppo sostenibile e ricerca avanzata 
sono i progetti dell’Università Bicocca 

Teresa Garofalo

Università Bicocca: come conservare
nel futuro la memoria dell’Olocausto

Teresa Garofalo

“Inauguriamo oggi il nuovo anno accademicoall'insegna di un disegno ambizioso che pun-
ta allo sviluppo di una università votata alla ri-
cerca, allo sviluppo delle infrastrutture dell'ate-
neo, alla riqualificazione urbana del quartiere con
un'attenzione anche all'estetica”. Così il 17 dicem-
bre la rettrice Giovanna Iannantuoni ha iniziato
la sua relazione illustrando i nuovi progetti da
realizzarsi entro i prossimi tre anni: la costruzio-
ne su un'area un tempo occupata da stabilimenti
Pirelli di un nuovo edificio, l'U10 che, immerso in
un ampio spazio verde, ospiterà aule didattiche,
uffici e alloggi per gli studenti, e la ristrutturazio-
ne dell'edificio che apparteneva ad A2A, l'ex cen-
trale a idrogeno, dove nasceranno laboratori
avanzati dedicati al monitoraggio geologico am-
bientale del sistema Terra e al potenziamento
delle attività nel settore della produzione di ener-
gia elettrica e delle fonti rinnovabili.
Ospite d'eccezione alla cerimonia Anne-Marie

Slaughter (nella foto con la Iannantuoni), professo-
ressa emerita di Politica e Affari Internazionali al-
l'università di Princeton, dal 2009 al 2011 durante
la presidenza di Barak Obama direttrice della
Pianificazione politica per il Dipartimento di Stato
degli Usa, prima donna a ricoprire tale carica.
Nella sua lectio magistralis ha sottolineato come
“un mondo progettato dalle donne riconoscerebbe a
tutti il diritto di essere ciò che vogliono essere, pen-
sare, dire, e come nella costruzione di tale consape-
volezza il ruolo dell'università sia assolutamente
fondamentale". Riflessioni su concetti di equità e di
pari opportunità, valori ampiamente condivisi in
questo ateneo dove le donne rappresentano il 44%
del corpo docente, il 60% del personale tecnico-am-
ministrativo, il 62% degli studenti. 
Un concerto per due violini dell'orchestra
dell'Università e la premiazione di 28 ricercatori
under 36 per la loro produzione scientifica innova-
tiva hanno concluso la cerimonia.

Il 27 gennaio, il giorno in cui nel 1945 i carri
armati sovietici sfondarono i cancelli del

campo di concentramento e di morte di Au-
schwitz, in Polonia, è stato designato dal-
l’Onu, nel 2005, Giorno della Memoria.
Un giorno in cui ogni anno in Italia e nel mon-
do vengono ricordati 15 milioni di vittime in-
nocenti rinchiuse e uccise nei campi di stermi-
nio nazisti durante la IIa guerra mondiale.
Ma il solo ricordo non è sufficiente.
Il 27 gennaio è soprattutto un’occasione per
interrogarci sul perché della discriminazione
degli uomini contro altri uomini, per riflettere
sul fatto che ancora oggi di fronte a tante di-
scriminazioni e a tante violenze di cui siamo
ogni giorno testimoni il nostro atteggiamento
è per lo più di colpevole indifferenza.
Solo la conoscenza profonda di quel che è sta-
to può farci sperare che quella terribile pagi-
na di storia possa non ripetersi e a conoscere

devono essere in modo particolare i giovani so-
prattutto ora che i superstiti dopo più di 70
anni da quella tragedia sono quasi del tutto
scomparsi.
Ed è proprio per sensibilizzare i giovani, ma
anche i meno giovani, ai temi del razzismo,
dell’antisemitismo, dell’indifferenza che l’Uni-
versità Milano Bicocca ha organizzato per il
prossimo lunedì 27 gennaio “Trame di memo-
ria: ricordare per attivare una coscienza con-
divisa”, evento che prevede una performance
artistica partecipata in Piazza dell’Ateneo
Nuovo cui seguirà un incontro di narrazione e
di riflessione su questa intollerabile discrimi-
nazione.
Un’iniziativa importante cui sono invitati in
primo luogo gli studenti, quelli dell’Università
e delle scuole superiori di secondo grado del
territorio, ma naturalmente aperto come sem-
pre a tutta la cittadinanza.

Siamo onorati di avere nella nostra comunità due donne formidabili

ÈMarta Cartabia, professore
ordinario di Diritto Costitu-

zionale all’Università Milano Bi-
cocca, la prima donna presiden-
te della Consulta, il tribunale di
ultimo appello sull’aderenza di
leggi e sentenze alla nostra Car-
ta fondante. Eletta a maggioran-
za fra i 15 giudici della Corte,
con 14 voti a favore e uno aste-
nuto, il suo, con i suoi 56 anni è
fra i più giovani presidenti della
storia della Consulta alla quale
approda nel 2011 voluta come
giudice da Giorgio Napolitano,
allora Presidente della Repub-
blica. Dal 2014 ad oggi è stata
vicepresidente della Suprema
Corte e ora è al vertice della Con-
sulta, una carica prestigiosa, la
quinta dello Stato, un mandato
destinato a scadere il 13 settem-
bre 2020, tra nove mesi appena,
perché l’incarico come giudice costituzionale
per legge non può durare più di nove anni. La
sua elezione è stata una tappa importante nel
cammino per la parità fra i generi, motivo di
grande orgoglio per chi spera che finalmente
anche da noi per l'accesso alle cariche elettive
età e sesso non contino, perché a contare do-
vrebbero essere invece la preparazione, le idee,
il merito, le capacità e il coraggio di innovare.

Doti che non mancano certo a
Marta Cartabia, che Giuliano
Pisapia ritiene “giurista di altis-
simo livello e di rara sensibilità
giuridica” e Marilisa D’Amico,
prorettrice ai Diritti dell’Univer-
sità degli Studi di Milano “per-
sona saggia ed equilibrata, di
notevole intelligenza, una auto-
revolissima studiosa e costitu-
zionalista di grande valore”. La
sua è stata una straordinaria
carriera professionale. Al suo at-
tivo numerose esperienze di in-
segnamento presso università
italiane e straniere, un’intensa
attività di ricerca, in particolare
negli Stati Uniti d’America, e di
lavoro come esperta nell’Agen-
zia dei Diritti Fondamentali del-
l’Unione Europea e in altri orga-
nismi europei. Dal 2008 è anche
docente all’Università degli Stu-
di Milano Bicocca, dove è molto

apprezzata. “Dalla nuova presidente - afferma
Giovanna Iannantuoni, rettore del prestigioso
ateneo milanese - mi aspetto scelte coraggiose
in particolare nella direzione della parità di
genere” e Attilio Fontana, presidente della Re-
gione Lombardia commenta deciso “È una
persona di grandissima qualità quindi farà un
ottimo lavoro”.

Ricordo quando quasi 20 anni fa
ho avuto l’onore di partecipare

ad un incontro, tenutosi presso
l’Istituto Zappa, con Liliana Segre,
matricola 75190 per la premiata dit-
ta Mussolini-Hitler, durante il quale
raccontava agli increduli studenti la
sua raccapricciante permanenza nel
campo di concentramento.
Da quell’incontro di acqua sotto i
ponti ne è passata, Liliana Segre è
stata nominata Senatore a vita,
molte altre volte è tornata nei nostri
quartieri, ad esempio nel gennaio
2018 davanti a 2400 studenti al Tea-
tro Arcimboldi oppure a febbraio
dello scorso anno quando ha tenuto,
come ospite d’onore dell’Università
Bicocca, una lectio magistralis e suc-
cessivamente ha visitato la mostra
realizzata dagli studenti alla scuola
elementare Pirelli di via da Bussero.
Un rapporto speciale quello di
Liliana Segre, papabile candidata al Nobel per la
Pace, con la nostra zona e più in generale con la
sua città natale, Milano.
Purtroppo, come sempre più spesso osserviamo in
questi anni “social”, l’ammirazione e l’affetto di
tanti va a scontrarsi contro il disprezzo e l'odio di
pochi leoni da tastiera, seguiti come dei pecoroni
da un numero sempre crescente di persone che
mettono “like” alle più vomitevoli ingiurie che tal-

volta sfociano anche in minacce di
morte. Tanto è il clima di odio che si
è sviluppato intorno ad una delle ul-
time testimoni viventi dell’Olocau-
sto che il Prefetto di Milano, Renato
Saccone, a inizio di novembre ha de-
ciso di assegnarle la tutela: due ca-
rabinieri la accompagnano in ogni
suo spostamento. Il provvedimento,
una sconfitta per l’Italia intera, se-
gue le polemiche legate all’istituzio-
ne della Commissione “Segre”, la
commissione straordinaria che si oc-
cuperà del contrasto all’intolleranza,
al razzismo, all’antisemitismo e all’i-
stigazione all’odio e alla violenza che
ha ottenuto il via libera in Senato
con l’astensione del centrodestra.
Milano in questa terribile vicenda
ha voluto spingersi oltre e così l’11
novembre ha organizzato una mani-
festazione di sostegno alla Segre.
Contro l’idiozia sdoganata da pochi

imbecilli, Milano ha risposto unita e compatta.
Oltre 5mila persone si sono radunate per il pre-
sidio, incurante della pioggia battente. L’inizia-
tiva è stata promossa dalle associazioni Bella
ciao, Milano!, Anpi e Aned, ma sono oltre 100 le
sigle, di ogni ambito, dal mondo della cultura al
sociale, che hanno aderito al presidio. Perché, ol-
tre alla scorta assegnatale dal Prefetto, Liliana
sa che la sua scorta siamo noi.


