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A un anno dalla tragedia 
il ricordo delle istituzioni 
Ore 6.57 del 25 genna-

io 2018: tre vagoni del 
treno 10.452, partito 
da Cremona e diretto a 

Milano, escono dai binari all’al-
tezza della stazione di Pioltello, 
uno colpisce due pali della linea 
elettrica e si accartoccia su se 
stesso. Perdono la vita tre donne, 
Ida Milanesi, Giuseppina Pirri e 
Pierangela Tadini, i feriti si conta-
no a decine. Stesso orario, stesso 
giorno, un anno dopo: sul bina-
rio, in un silenzio commosso e 
partecipe, sindaci, rappresentanti 
delle istituzioni e familiari si sono 
dati appuntamento per ricordare la 
tragedia. Ad aprire la cerimonia è 
stato il sindaco di Pioltello, Ivonne 
Cosciotti. Insieme a lei i colleghi 
dei Comuni coinvolti, il prefet-
to di Milano, Renato Saccone, il 
sindaco di Città Metropolitana, 
Giuseppe Sala, il governatore di 
Regione Lombardia, Attilio Fon-
tana e il ministro dei Trasporti, 
Danilo Toninelli. Presenti anche i 
rappresentanti di Trenord: «Siamo 
qui per esprimere vicinanza alle 
persone coinvolte nell’inciden-
te» ha dichiarato Federica Santini, 
presidente, intervenuta insieme 
all’amministratore delegato, Mar-
co Piuri. La commemorazione non 
voleva avere una chiave polemica, 
ma, come spiegato da Cosciotti, 

essere «un momento di racco-
glimento, per ricordare le vitti-
me e onorare gli operatori che 
hanno soccorso i passeggeri e 
aiutato le persone coinvolte». 
Qualcuno dei presenti, però, ha 
voluto ricordare che ancora si 
cercano i responsabili: «Sono 
qui per chiedere alle istituzioni 
e alla magistratura di fare luce 
sui motivi di questo disastro» ha 
commentato il sindaco di Cara-
vaggio, Claudio Bolandrini. «I 
pendolari hanno diritto di viag-
giare in condizioni di sicurezza 
certe». 

Eleonora D’Errico

Finazzi contesta il ministro toninelli
m5s se ne risente e critica il consigliere 
Non sono mancate le polemi-
che lo scorso venerdì, al ter-
mine della commemorazione 
della tragedia del treno de-
ragliato il 25 gennaio 2018. A 
scaldare gli animi il consigliere 
comunale del Pd, Walter Fi-
nazzi, che ha avvicinato il mi-
nistro Toninelli, contestandolo 

apertamente perché, invece di 
ricordare le vittime, avrebbe 
parlato dell’alta velocità, di 
fatto tenendo un comizio fuori 
luogo. Netta la posizione del 
Movimento 5 Stelle pioltelle-
se che, sulla sua pagina Face-
book, ha chiesto a sindaco e 
giunta di prendere le distanze 

dall’attacco di Finazzi. A re-
plicare, sempre sui social, il 
vicesindaco Gaiotto: «Toninelli 
è venuto a Pioltello a fare la 
sua sfilata e già che c’era un 
po’ di campagna elettorale per 
le europee. E pensare che sa-
rebbe bastato anche solo un 
minuto di silenzio».  

al Voiture cafè 

Quiz sulla storia 
di sanremo
Siete dei fan del festival 
della canzone italiana? 
Allora potete partecipare 
al Sanremo Story Contest, 
concorso tematico del 
campionato nazionale 
Cervellone Champions 
Quiz dedicato alla 
kermesse musicale per 
eccellenza. Dal 4 al 10 
febbraio in numerosi 
locali d’intrattenimento 
in tutta Italia ci si potrà 
confrontare su curiosità, 
aneddoti e protagonisti del 
festival di Sanremo, dalle 
prime edizioni ai giorni 
nostri. In palio 15mila 
euro. E a Pioltello si potrà 
giocare sabato 9 febbraio 
al Voiture Cafè.

teatro in parrocchia

la forza 
delle donne
Domani, sabato 2 
febbraio, nelle sala 
convegni della parrocchia 
Beata Vergine Assunta 
di Seggiano,  alle 20.45 si 
terrà lo spettacolo teatrale 
“La forza delle donne”. 
Una lettura liberamente 
tratta dalla mostra “Le 
donne raccontano: la 

mia battaglia contro il 
tumore al seno”, allestita 
dall’associazione Lorenzo 
Perrone. Verranno 
raccontate le storie di 
cinque donne, con cinque 
caratteri diversi e con 
cinque differenti modi di 
affrontare la vita. Entrata 
a offerta libera, a sostegno 
della parrocchia B.V.M. 
Assunta. Lo spettacolo 
si avvale del patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale, in 
collaborazione con 
l’associazione Ascoltami 
Aiutami Proteggimi 
di Pioltello e con 
l’associazione Lorenzo 
Perrone di Cologno 
Monzese. 

lutto in città

ci ha lasciati 
don ercole
Lutto nella comunità 
pioltellese. All’età di 90 
anni si è spento don Ercole 
Politi, fondatore della 
parrocchia Maria Regina 
e benemerenza civica nel 
2003. In città lo ricordano 
in tanti per il suo 
attaccamento a Pioltello. 
Oltre a essere parroco, 
infatti, era impegnato nel 
fare crescere la comunità. 
Lo conferma anche il fatto 
che fu tra i fondatori della 
Croce Verde. I funerali si 
terranno domani, sabato 2 
febbraio, alle ore 10.  

ancora un cartello abbattuto 
e i divieti chi li vede, così?

Colpito, affondato e abbandonato. ancora un cartello schiac-
ciato a terra, quasi sicuramente da un’autovettura. lo tro-
viamo in via rugacesio, proprio al confine con Segrate. Do-
vrebbe indicare i divieti di transito per i mezzi con 
determinate caratteristiche. ora, se qualcuno non li rispet-
terà, come si potrà asserire che era stato informato?

Intitolata ad Anna Frank l’area 
verde di via Galileo Galilei. La 
cerimonia si è svolta la scorsa 
settimana, in occasione delle 
celebrazioni per la Giornata del-
la Memoria, alla presenza del-
le autorità locali e degli alunni 
delle scuole cittadine. I ragazzi 
e le insegnanti hanno proposto 
riflessioni sulle leggi razziali e 
letture tratte dal Diario di Anna 
Frank, la ragazza tedesca di ori-
gine ebraica, morta nel campo di 

concentramento di Bergen-Belsen 
a soli 15 anni, autrice del famoso 
diario-testimonianza. «Intitoliamo 
questo parco a una bambina come 
voi» ha commentato il sindaco 
Ivonne Cosciotti prima di scoprire 
la targa, «che ha subito l’umilia-
zione di non andare più a scuola, 
di non avere una casa, di non avere 
il diritto di vivere. Ricordiamo co-
sì una bruttura della storia umana 
affinché non si ripeta mai più». 
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parco di via Galilei 
dedicato a anna Frank

Il documento

il testo 
della lettera

l’amministrazione co-
munale condivide e rac-
coglie la volontà espres-
sa durante l’incontro per 
le celebrazioni della 
Giornata della memoria 
con i cittadini, gli stu-
denti e i docenti dell’i-
stituto machiavelli, av-
venuto il 26 gennaio, e 
le chiede di intrapren-
dere tutte le iniziative 
utili affinché i 47 essere 
umani a bordo della na-
ve Sea-Watch 3 siano 
fatti sbarcare subito in 
strutture adeguate 
all’accoglienza, nel ri-
spetto dei diritti inalie-
nabili garantiti dalla 
Costituzione, dalla Di-
chiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo, dal 
Diritto del mare e dai 
principi più elementari 
di umanità che impongo-
no il rispetto della digni-
tà, della salute fisica e 
psichica di ogni essere 
umano, qualunque sia la 
nazionalità, il genere, il 
colore della pelle o il 
contesto politico in cui 
questi fatti avvengono. 
È l’appello naturale di 
una comunità pacifica e 
civile, non disponibile 
all’oblio, a sottrarsi a un 
monito che dà senso al-
la nostra dedizione al 
ricordo: perché ciò che 
di atroce l’umanità ha 
saputo ordire non si ri-
peta più, mai più. Con le 
macerie delle stragi, no-
te e meno note, rinfor-
ziamo gli argini delle 
nostre coscienze perché 
domani non si debbano 
celebrare nuove giorna-
te per nuovi naufragi, 
massacri, deportazioni,  
muri. nuovi rimorsi per 
non aver visto, per non 
aver voluto vedere.

appello dal machiavelli «Fate attraccare la Sea Watch 3»

Era nato come il classico incontro 
in biblioteca per celebrare la 
Giornata della Memoria e si è 

concluso con la decisione di rivolgere 
un appello alle più alte cariche dello 
Stato, chiedendo lo sbarco dei 47 es-
seri umani a bordo della Sea Watch 
3. Sono stati gli stessi studenti del 
Machiavelli a proporlo, sabato pome-
riggio, durante l’evento che ha visto 
Luisa Steiner, sfuggita piccolissima 
all’Olocausto, raccontare loro la sua 
terribile esperienza. 
«Durante l’incontro non abbiamo par-
lato solo del passato» ha spiegato il 
sindaco Ivonne Cosciotti, «ma anche 
del presente e di come combattere 

l’indifferenza, male oscuro e prelu-
dio di tragedie come la Shoah». Il 
racconto di Luisa Steiner, bambina 
costretta ad assistere all’arresto del 
nonno e di due cugini da parte dei 
soldati nazisti, e a fuggire per rifu-
giarsi presso una famiglia di amici, ha 
portato a riflessioni sul sentimento di 
indifferenza di fronte alle ingiustizie 
e alle discriminazioni, e sul valore 
civile fondante della solidarietà. E da 
qui è nata la decisione dell’appello 
per aiutare i 47 migranti a bordo della 
Sea Watch 3, tramutatosi lunedì 28 
gennaio in una lettera, intitolata “No 
all’indifferenza” e inviata al Presiden-
te della Repubblica Sergio Mattarella, 

al Presidente del Senato Maria Elisa-
betta Alberti Casellati, al Presidente 
della Camera dei deputati Roberto 
Fico e al premier Giuseppe Conte. 
Chi vorrà sostenere la raccolta firme 
avviata dai ragazzi del Machiavelli e 
dall’amministrazione comunale, lo 
potrà fare  recandosi in municipio, 
in biblioteca,  al Machiavelli o, in 
alternativa, nei prossimi giorni, su 
change.org. Oltre agli studenti e al 
sindaco, all’incontro con Steiner era-
no presenti anche i docenti Daniela 
Risina e Elena Ravanelli, il vicesin-
daco Saimon Gaiotto, gli assessori 
alla Cultura Jessica D’Adamo e alla 
Scuola Maria Gabriella Baldaro.




