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Lombardia, bando per opere di completamento del Memoriale della Shoah di
Milano

Il Segretariato Regionale del Mibact per la Lombardia ha pubblicato un bando di gara
a procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alle opere di completamento
del Memoriale della Shoah di Milano. L’Importo lavori complessivo dei lavori ammonta
a 1.898.649 euro. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 215 giorni
continuativi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La
documentazione di gara deve pervenire entro il 9 gennaio 2020. L'aggiudicazione dei
lavori verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

IL MEMORIALE
La Fondazione Memoriale della Shoah di Milano è nata con lo scopo di realizzare un
luogo di memoria e incontro negli spazi sottostanti alla Stazione Centrale di
Milano.
L’area dove oggi sorge il Memoriale della Shoah di Milano originariamente era
adibita alla movimentazione dei vagoni postali, e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo
in cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su vagoni merci,
trasportati al sovrastante piano dei binari. Una volta posizionati alla banchina di
partenza venivano agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz- Birkenau, Mauthausen
e altri campi di sterminio e di concentramento, o ai campi italiani di raccolta come
quelli di Fossoli e Bolzano.
Il 6 dicembre 1943 partì il primo convoglio di prigionieri ebrei (169 persone, ne
tornarono 5), il 30 gennaio 1944 il secondo, entrambi diretti ad Auschwitz-Birkenau.
Soltanto 22 delle 605 persone deportate quel giorno sopravvisse. Tra di loro Liliana
Segre, allora tredicenne, che benché così giovane sopravvisse all’amatissimo padre.

Tra tutti i luoghi che in Europa sono stati teatro delle deportazioni, oggi il
Memoriale è il solo ad essere rimasto intatto. Esso rende omaggio alle vittime dello
sterminio e rappresenta un contesto vivo e dialettico in cui rielaborare attivamente
la tragedia della Shoah. Un luogo di commemorazione, quindi, ma anche uno spazio per
costruire il futuro e favorire la convivenza civile. Il Memoriale vuole essere,
infatti, un luogo di studio, ricerca e confronto: un memoriale per chi c’era, per
chi c’è ora ma soprattutto per chi verrà.
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