
 

 

La posizione dell’ANPI Provinciale di Milano su quanto accaduto a Nova Milanese 

 

L’ANPI Provinciale di Milano esprime la propria indignazione e la propria ferma condanna per quanto 
accaduto domenica 29 Gennaio 2012 a Nova Milanese, in occasione dell’iniziativa per il Giorno della 
Memoria. 

Un rappresentante dell’ANPI di Paderno Dugnano, nel suo intervento, ha usato espressioni non rispettose 
nei confronti delle vittime della Shoah, spingendosi a paragonare la tragedia del campo di sterminio di 
Auschwitz con altri gravi drammi della società contemporanea, senza nessuna contestualizzazione di 
carattere storico. 

L’ANPI Provinciale di Milano nel dissociarsi con forza dalle posizioni personali espresse dall’esponente 
dell’ANPI di Paderno Dugnano, vuole ricordare che le tragedie della Shoah e della deportazione nei lager 
tedeschi hanno costituito la pagina più drammatica della storia del Novecento, dovute all’avvento e alla 
diffusione in Europa del nazifascismo. 

Scriveva Primo Levi nel suo libro I sommersi e i salvati: “il sistema concentrazionario nazista rimane un 
unicum, sia come mole sia come qualità. In nessun altro luogo e tempo si è assistito ad un fenomeno così 
imprevisto e così complesso: mai tante vite umane sono state spente in così breve tempo, e con una così 
lucida combinazione di ingegno tecnologico, di fanatismo e di crudeltà.” 

In Europa si sta purtroppo registrando la ripresa di movimenti neonazisti e neofascisti con caratterizzazioni 
antisemite e xenofobe. 

Anche alla luce di questi preoccupanti fenomeni l’ANPI Provinciale di Milano si è particolarmente 
impegnata, in accordo con le istituzioni e la Comunità Ebraica milanese- con la quale dall’istituzione del 
Giorno della Memoria sussiste un rapporto molto positivo – a promuovere importanti iniziative svoltesi con 
successo nel capoluogo lombardo il 27 e il 31 gennaio 2012 presso la Loggia dei Mercanti e il 29 gennaio al 
Parco Nord dove sorge il Monumento al Deportato. 

Nell’esprimere alla signora Anika Schiffer, deportata ad Auschwitz, la solidarietà dei partigiani e degli  
antifascisti milanesi, confermiamo la nostra partecipazione all’assemblea della Sezione ANPI di Paderno 
Dugnano fissata per domenica 5 febbraio 2012, per ribadire la ferma presa di posizione dell’ANPI 
Provinciale di Milano su quanto accaduto a Nova Milanese. 
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