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VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

NAZIFASCISMO Monito dei figli dei sopravvissuti: ricordare per trarre lezioni sull’oggi

Shoah, impedire il
sonno della memoria

ACCOGLIENZA

Chiamparino
«I profughi sono
persone, non
dei pacchi»

Iprofughi e richiedenti asilo
che arrivano in Italia per
cercare asilo non sono

pacchi da spostare, ma per-
sone. È questo il messaggio
che Sergio Chiamparino,
presidente della Regione
Piemonte, fa passare in un
colloquio con il nostro gior-
nale alla vigilia di una visita a
Novara per un incontro con
il mondo del volontariato
alla Caritas. Chiamparino fa
riferimento sia al decreto si-
curezza che cancella i per-
messi di soggiorno per mo-
tivi umanitari, sia alla esa-
sperata attenzione alle quo-
te di accoglienza di profughi
da destinare in ogni nazione.
Il presidente della Regione
ha anche confermato che il
Piemonte ha presentato alla
Corte Costituzionale un ri-
corso per conflitto di com-
petenze proprio sul decreto
sicurezza.

A PAGINA 5

ARONA
Assessore Autunno:
«Biblioteca moderna
e messa in sicurezza» 
A PAGINA 40

Il senso della Giornata della Memo-
ria continua ad essere quello di
«raccogliere il testimone», rendere

i nomi delle vittime «pietre d’in-
ciampo», ma soprattutto, rimarca la
figlia di Becky Behar Rossana Otto-
lenghi, smascherare il «meccanismo

NOVARA

Mense
scolastiche,
bando ponte
per due anni
A PAGINA 10

NOVARA

Per Mal’aria
nel 2018
nessun allarme
inquinamento
A PAGINA 11

NOVARA

Una casa
per le donne
vittime
di violenza
A PAGINA 14

SPORT

Dopo tre
vittorie il
Novara cerca
la continuità
A PAGINA 20

del gruppo che per sentirsi forte si coa-
lizza contro il più debole: una dina-
mica mai sopita e sempre in agguato».
Non furono solo gli ebrei le vittime del-
la furia nazista: come ricordiamo in
queste pagine, oltre 2720 tra vescovi,
preti, religiosi e seminaristi morirono

nel campo di Dachau. Oltre 24mila fu-
rono gli internati fra i civili. Unanime
il richiamo: si fa memoria non per rin-
novare l’angoscia, ma come sforzo per
trarre una lezione positiva dal male.  

ALLE PAGINE 2, 3 E 41

DIOCESI Chiusura solenne dell’Anno gaudenziano     

San Gaudenzio
ALLE PAGINE 23-24-25

(FOTO VISCONTI)

ECONOMIA
Industria riso, 
dopo i dazi  
è tempo di
progetti per 
la promozione 

> PAGINA 4

EDUCAZIONE
Scuola, ecco
come cambiarla:
un incontro con
il pedagogista
Daniele Novara 

> PAGINA 7

SEMINARIO
Don Poletti:
«Monastero
invisibile 
nella giornata
per le vocazioni»

> PAGINA 45

CALCIO
Il Gozzano
sconfitto a
Piacenza prova
a risollevarsi
con la Pistoiese 

> PAGINA 46

MEDIO ORIENTE
Patriarca siro-
cattolico Younan: 
«Ritorno in Siria
e in Iraq, il sogno
dei cristiani»

> PAGINA 9

PRIMO PIANO CULTURA E SPETTACOLI VITA ECCLESIALE SPORT SGUARDO SUL MONDO
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