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IL 5 settembre 1938 fu emanato il
regio decreto sulle leggi razziali,
che citava: Provvedimenti per la
difesa della razza nella scuola fa-
scista. E che faceva seguito alla
pubblicazione delManifesto di lu-
glio, sottoscritto da alcuni scien-
ziati italiani, e al censimento di
agosto. Sette articoli con cui si im-
pediva l’ammissione in tutte le
scuole di ogni ordine e gradodi di-
rigenti, docenti, studenti di ‘razza
ebraica’. Anche Il Resto del Carli-
no ne diede notizia, anticipando-
ne la pubblicazione, nell’edizione
nazionale del 2 settembre. Un’in-
tera pagina, riprodotta nel libro
‘Una scuola nella guerra’ (edito
nel 1996) a cura di Anna Quarzi,
direttrice dell’Istituto di Storia
Contemporanea, che titolava ‘Gli
insegnanti e gli alunni ebrei esclu-
si dalle scuole a datare dal 16 otto-
bre’. Ed è proprio Quarzi, che alla
Mostra del Cinema di Venezia ha
assistito alla prima nazionale de
1838 – Diversi, di Giorgio Treves
– realizzato col contributo docu-
mentario dell’Isco - a rammenta-
re la reazione ferrarese al giorno
che cambiò la storia. Lanostra cit-

tà fu colpita con l’espulsione dei
presidi dei Licei Classico e Scien-
tifico, Emilio Teglio e Joseph Co-
lombo, di eminenti universitari
(VittorioNeppi, CesareTedeschi,
Aldo Luisada, Angelo Sereni) e
soprattutto coi banchi vuoti degli
allievi. Quarzi ricorda le testimo-

nianze degli allora giovanissimi
Roseda Tumiati, Cesari Finzi,
Paolo Ravenna. Il loro disorienta-
mento di fronte ai portoni sbarra-
ti. La paura sul volto dei genitori.
Il tentativo della comunità ebrai-
ca di reagire trasformando in
un’unica scuola (media, ginnasio,

liceo) l’istituto di via Vigna Ta-
gliata, poi chiuso nel 1943, in cui,
parole di Matilde Bassani, ‘si cer-
cava di dare un segno di dignità ai
ragazzini perseguitati, di cancella-
re l’idea paralizzante dell’inutili-
tà’.
Quarzi, perché il primo prov-
vedimento riguardò proprio
la scuola?

«Perché è il luogo in cui si discu-
te, in cui emergono idee che pos-
sonodiventare azioni. Colpirla, si-
gnificava volerne indirizzare
l’educazione».
Può esserci un Fascismo di ri-
torno?

«Non come quello di allora. Per
usare le parole di Umberto Eco,
‘può tornare sotto le spoglie più
innocenti. Il nostro dovere è sma-
scherarlo e puntare l’indice su
ognuna delle nuove forme, ogni
giorno, in ogni parte del mondo’.
Per questo la mia preoccupazione
è sempre la conoscenza».
Quale il ruolo della scuola?

«Essere realtà di incontro, dialo-
go, confronto. Assolutamente
mai di diffusione di ideologie».

Camilla Ghedini

LA STORIA Anna Quarzi a Venezia per la proiezione del film di Giorgio Treves sulle leggi razziali

«Smascherareogni fascismo
E lascuola sia luogodidialogo»

LA DIGOS di Roma ha eseguito
decreti di perquisizione, emessi
dalla Procura della Repubblica di
Belluno, nei confronti di nove ti-
fosi appartenenti al gruppo ultras
laziale degli ‘Irriducibili’, indaga-
ti per gli scontri con i tifosi della
Spal avvenuti il 28 luglio scorso
in occasione del ritiro estivo della

Lazio adAuronzo di Cadore (Bel-
luno). Altre perquisizioni sono
state eseguite dallaDigos diFerra-
ra nei confronti di 22 ultras della
Spal. Lo scontro è avvenuto tra la-
ziali e ferraresi all’amichevole di
Auronzo, prima della partita di
calcio amichevole tra le squadre
allenate da Simone Inzaghi eLeo-

nardo Semplici. Nella circostanza
le due opposte fazioni si erano
fronteggiate nei pressi di un bar
della località bellunese con ripetu-
ti assalti a colpi di bastoni, cin-
ghie, catene ed altre armi impro-
prie. Durante gli scontri rimasero
feriti alcuni tifosi. Gli indagati so-
no stati identificati in seguito alle

indagini condotte dalla Digos di
Roma, Ferrara eBelluno attraver-
so in particolare l’analisi dei filma-
ti girati da cittadini che hanno as-
sistito ai disordini di Auronzo.
Agli stessi ultras è stato anche no-
tificato l’avvio del procedimento
amministrativo propedeutico per
l’emissione del Daspo.

IL CASO Le fazioni di Spal e Lazio si affrontarono nella cittadina del bellunese prima dell’amichevole del 28 luglio

Scontri tra ultras adAuronzo, scattano le perquisizioni

VISITABILE ancora fino a
domenica 30 settembre (an-
ziché fino al 2 settembre) la
mostra con “Foto dai campi
di concentramento e dal
fronte resistenziale: la so-
pravvivenza e la lotta al na-
zi-fascismo raccontata
dall’Anpi nell’immediato
dopoguerra” nella sala mo-
stre del Museo del Risorgi-
mento e della Resistenza di
Ferrara (corso Ercole I
d’Este 19). L’esposizione - a
cura di Antonella Guarnie-
ri con allestimento di Elena
Ferraresi - è stata inaugura-
ta il 19 luglio scorso.

MUSEORESISTENZA

Lamostraè stata
prorogata
finoal 30 settembre

AnnaQuarzi, direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Learco Bovi
Ne danno il triste annuncio il figlio Enrico, il
nipote Umberto, la nuora Antonella ed i pa-
renti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 6
settembre alle ore 14.45, partendo dalla
Camera Mortuaria di via Fossato di Morta-
ra per l’Aula del Commiato della Certosa
di Ferrara, dove sarà celebrata la S. Mes-
sa.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 5 Settembre 2018.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

La S.C. DRIBBLING si unisce al dolore del
Vice Presidente ENRICO, ANTONELLA e
UMBERTO, per la scomparsa del papà

Learco Bovi
Ferrara, 5 Settembre 2018.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Andrea Grandi
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie, la fi-
glia, i fratelli, le cognate, il genero, i nipoti
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani, giovedì 6
settembre alle ore 8.30, partendo dalla Ca-
mera Mortuaria di via Fossato di Mortara
per la Chiesa Parrocchiale della Sacra Fa-
miglia, dove sarà celebrata la S. Messa;
seguirà poi il corteo per il cimitero di Quac-
chio.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.
Ferrara, 5 Settembre 2018.

_
O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

SERVIZIO NECROLOGIE

Tel. 0532.241733

Via Armari 24 - Ferrara

dal lunedì al venerdì 8,45-13,00

800.017.168 costo servizio euro 6 di suppl.

Feriali 9-13 e 14,30-18,30; sab e festivi 15-18

Oppure presso le Onoranze Funebri
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