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PROTESTA DELLA COMUNITÀ EBRAICA

«Anna come Greta»
Sala è impazzito

Alberto Giannoni a pagina 2

ALLARME VIRUS La guerra alla pandemia.

La Shoah ultima gaffe di Sala
Insorge la Comunità ebraica
Piovono critiche per l'accostamento Anna Frank-Greta
Il centrodestra: «Un insulto alla memoria delle vittime»
• I vertici della Comunità ebrai-
ca sconcertati, due ex presidenti
indignati che chiedono le scuse
e un ex vicepresidente (oggi nel
Pd) che ammette: «Il paragone
non può essere accettato».
Quello di Giuseppe Sala su An-

na Frank e Greta Thunberg è sta-
to uno scivolone tremendo, dolo-
roso per tanti e in primo luogo,
probabilmente, proprio per lui.
Il primo cittadino milanese ve-
nerdì era al Piccolo, teatro chiu-
so dal 25 ottobre per la pande-
mia. Partecipando a quella par-
ziale riapertura - per l'antepri-
ma di «AnneFrank. Vite paralle-
le» - dopo aver giustamente invi-
tato a vedere il docufilm Sala un
certo punto si è avventurato
nell'accostamento fra la due fi-
gure, fra la giovane ebrea uccisa
a Bergen Belsen e divenuta sim-
bolo della Shoah, e la diciotten-
ne svedese attivista per l'ambien-
te. A Palazzo Marino sottolinea-
no che è stato sollecitato dalla

domanda tesa ad assecondare
questo paragone, ma il sindaco
lo ha accreditato, ed è stata l'en-
nesima gaffe di un anno diffici-
le. La peggiore delle gaffe.
«Conoscendo Beppe Sala, so-

no sicuro della sua buonafede e
di quanto stia facendo per porta-
re avanti la memoria» ha scritto
in mattinata Daniele Nahum, ex
vicepresidente della Comunità e
oggi esponente del Pd, per poi
aggiungere che si trattava di
«una dichiarazione infelice»,
per quanto arrivasse da «una
persona che ha fattivamente di-
mostrato il suo impegno per pre-
servare la Memoria».

Sulla home page della Comu-
nità è apparsa la parola «scon-
certo». L'ex presidente, e attuale
vicepresidente Raffaele Besso
ha parlato di un paragone «osce-
no». E il predecessore, Walker
Meghnagi, lo ha definito «aber-
rante», manifestando «stupore e
amarezza». «Anna Frank - ha ri-

cordato - vittima di una mostruo-
sa persecuzione razziale che col-
pì 6 milioni di ebrei; Greta Thun-
berg invece protagonista di
un'esistenza normale, tranquil-
la e agiata com'è suo diritto e
come è giusto che debba essere
per tutti». «La Shoah non può
essere banalizzata e deconte-
stualizzata - ha avvertito Megh-
nagi - Il sindaco Sala con quanto
dichiarato ha offeso 6 milioni di
vittime e al tempo stesso tutti gli
ebrei nel mondo».
Durissime le critiche del cen-

trodestra. «Sala - ha commenta-
to il capogruppo della Lega Ales-
sandro Morelli - ha perso com-
pletamente connessione con la
realtà e non distingue uno dei
più grandi orrori della storia dal-
le proteste per il clima». «Aber-
rante il paragone tra Anne Frank
e Greta Thunberg - ha dichiara-
to Gianmarco Senna, consiglie-
re regionale eletto a Milano -
Con queste parole insulta vitti-

me Shoah». «Quello di Sala è un
paragone che insulta la memo-
ria di chi la persecuzione l'ha vis-
suta e l'intelligenza di tutti noi»
ha detto Matteo Forte. E anche
la capogruppo alla Camera di
Forza Italia Mariastella Gelmini
ha parlato di un «insulto alla tra-
gedia che ha travolto milioni di
persone». «Ci sono nomi e situa-
zioni che non possono essere
profanati» ha commentato la
coordinatrice di Fi Cristina Ros-
sello, mentre il capogruppo co-
munale Fabrizio De Pasquale ha
definito il paragone «vergogno-
so e imbarazzante».
E sollecitato da tutti, Sala si è

scusato, o meglio ha cercato di
spiegare. LIa inviato una lettera
al presidente della Comunità
ebraica Milo Hasbani, si è detto
«più che disponibile a un con-
fronto» sulla sua azione politica,
rimarcando «grande e profonda
attenzione» per la memoria del-
la Shoah. Ma lo sconcerto resta.
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Mettere sullo Una tragedia
stesso piano dell'umanità e
le due figure le proteste sul
è offensivo clima, Ha perso
per milioni la connessione
di persone con la realtà

RIAPRONO NEGOZI E SCLIOEE 
•

«Zona rossa per sbaglio»
Domani ritorna l'arancio

La Shoati ultima gaffe di Sala
Insorge la Comunita ebraica

Contagi. diciottesimi in Italia
La Lombardia !orna arancione
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