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IL pIORNO

Milano

Anna Frank come Greto, polemica su Sala
Il sindaco avalla un paragone tra la deportata e l'ambientalista. Il centrodestra lo critica. E lui rettifica con una lettera alla comunità ebraica

MILANO
di Massimillano Mingoia

Gli propongono un paragone
tra la deportata Anna Frank e
l'ambientalista Greta Thunberg,
lui Io avalla e scoppia la polemi-
ca. Non solo passate inosserva-
te le dichiarazioni di giovedì po-
meriggio del sindaco Giuseppe
Sala ai microfoni di Rai Docu-
mentari, durante le riprese al
Piccolo Teatro dell'anteprima
del docu-film "AnneFrank. Vite
parallele", in onda oggi in se-
conda serata su Rail, in prima vi-
sione. ll primo cittadino ha rispo-
sto cosi a una domanda che già
conteneva il confronto tra «due
donne coraggiose» come Anna,
autrice dei celebri "Diari" scritti
quando si nasceva dai nazisti ad
Amsterdam, e Greta, la paladina
dell'ambiente che grazie alla
sua protesta davanti al parla-
mento svedese ha mobilitato mi-
lioni di giovani in tutto il mondo:
«Penso che Anne (come la chia-
mavano, ndr) sia stata un'antici-
patrice della presenza femmini
le in cosi giovane età. Viene na-
turale pensare a Greta Thun-
berg perché sono due storie di
coraggio enorme in cui si parte
dalla cosa più semplice che c'è
e si arriva a un risultato simile».
Parole che non sono piaciute
ad alcuni esponenti del centro-
destra, che hanno ritenuto im-
proprio il parallelo tra la Frank e
la Thunberg. Il primo a dar fuo-
co alle polveri della polemica, ie-
ri mattina, è stato il consigliere
comunale di Milano popolare
Matteo Forte: «Sala ha parago-

ll sindaco Beppe Sala nella camera di ricostruita di Anna Frank; a destra in alto
Anna, divenuta col. suo Diario simbolo dell'Olocausto, e Grata Thunberg

nato una tredicenne deportata
a Bergen-Belsen con un'adole-
scente strumentalizzata da adul-
ti che, sulle sue banalità ambien-
taliste, ci speculano elettoral-
mente. Frank era una ebrea per-

GLI ATTACCHI DELL'OPPOSIZIONE

Forte: «Un paragone
contro la memoria»
Bolognini: «È grave
Chieda subito scusa»

seguitata dal nazismo, mentre
la povera Greta è, suo malgra-
do, invitata e celebrata in tutto
il mondo quale promotrice di un
sorta di millenarismo secolariz-
zato e politicamente molto
orientato. È del tutto evidente
che quello di Sala è un parago-
ne che insulta la memoria di chi
la persecuzione l'ha vissuta e
l'intelligenza di tutti noi».
11 capogruppo di FI a Palazzo
Marino Fabrizio De Pasquale rin-
cara la dose: «A pochi giorni dal-

la giornata della Memoria, il sin-
daco di Milano ha espresso un
paragone vergognoso e imba-
razzante su Anna Frank, banaliz-
zando la immane tragedia della
Shoah. Credo debba chiedere
scusa alla Comunità ebraica mi-
lanese». Anche la commissaria
cittadina degli azzurri, Cristina
Rossello, osserva: «Ci sono no-
mi e situazioni che non possono
essere profanati». Poi è il turno
del commissario milanese della
Lega Stefano Bolognini: «Para-

gonare Grata Thunberg ad An-
ne Frank è un oltraggio alla me-
moria. Le frasi di Sala sono gra-
vissime e offendono la memoria
di milioni di persone: Il sindaco
chieda subito scusa».
Già a mezzogiorno, intanto, Sa-
la rende noto il testo di una lette-
ra appena da lui inviata al presi-
dente della Comunità ebraica di
Milano Milo Hasbani: «È più che
evidente che non ci fosse la vo-
lontà da parte mia di fare un pa-

LA MISSIVA DI SPIEGAZIONE

«Non c'era la volontà
di paragonare Shoah
e vicende dell'oggi
Quel dramma è unico»

ragone, che del resto non avreb-
be alcun senso, tra il dramma
della Shoah e le vicende politi-
che dell'oggi. Si parlava di co-
raggio di giovani donne e il gior-
nalista mi ha portato sull'attuali-
tà, facendo un riferimento a Gra-
ta. Lo ribadisco con chiarezza: il
dramma della Shoah è tragica-
mente unico e non esiste para-
gone possibile»
li sindaco, poi, ricorda nella
missiva «la grande e profonda
attenzione» che il Comune ha di-
mostrato negli ultimi cinque an-
ni sulla Memoria della Shoah:
«L'avvio del progetto delle pie-
tre d'inciampo, la valorizzazio-
ne del Giardino dei Giusti al
Monte Stella, la valorizzazione
del Memoriale della Shoah, il
progetto Milano è Memoria, la
marcia con Liliana Sagre e la te-
stimonianza a Palazzo Marino di
Piero Cividalli, ultimo superstite
Italiano della Brigata Ebraica»,
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