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GIORNO DELLA MEMORIA 2015
“se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” (P. Levi)

Assistendo al moltiplicarsi delle iniziative in occasione del 27 gennaio, capita di
domandarsi perché sia così importante celebrare la Giornata della Memoria.
Ma cos'è che si ricorda e perché continuare a farlo?
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’, al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati”. Così recita il primo articolo della legge n. 211 del 20 luglio 2000 con
la quale il Parlamento italiano ha istituito questa importante ricorrenza in Italia. Era
il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa varcarono le
porte di Oświęcim, la città polacca meglio conosciuta con il nome tedesco di
Auschwitz, scoprendo il più grande campo di concentramento mai realizzato dal
regime nazista.
In occasione del 27 gennaio si organizzano dibattiti, spettacoli teatrali, conferenze,
incontri con testimonianze, proiezioni cinematografiche, dove i protagonisti restano
sempre i superstiti, quelli che sono riusciti a salvarsi dalla furia nazista.
“Noi ricordiamo le vittime dimenticate dell'Olocausto” è il titolo del convegno che
propone la Sezione ANPI di Venaria, invitandoci a partecipare Martedì 27 gennaio
pv. ore 21,00 presso l'Auditorium “Scuola Media Don Milani” - c.so Papa Giovnni
XXIII dove interverranno:
Annibale Pitta – Presidente Sezione ANPI di Venaria;
Lucio Monaco – Vice Presidente Associazione ANED di Torino;
Voijslav Stoianovic – Presidente Associazione Non solo Rom;
Giorgio Ghibaudo – Associazione Arcigay Torino;
al violino professor Marco Casazza;
voce narrante Adriano Pellegrin – Associazione “La Bizzaria” di Venaria.
./.
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Sempre Martedì 27 gennaio pv. alle ore 10,30 si terrà presso il Teatro Concordia di
c.so Puccini Venaria, la rappresentazione teatrale “Nel tranquillo quartiere di
Wilmersdorf” a cura dell'Associazione culturale e teatrale “I RETROSCENA” di
Venaria, l'invito esteso alle Scuole V^ e 1 Media è aperto a tutta la cittadinanza.
“Siamo nel dicembre del 1932 e l'atmosfera amichevole e cordiale che esiste tra le
famiglie sembra destinata a non dover mutare per nulla al mondo. Eppure,
nell'arco di pochi mesi, con l'avvento del regine nazista e delle leggi contro gli
ebrei, tutto cambia in maniera irreversibile e drammatica. L'antisemitismo,
dapprima solo latente, diventa in poco tempo, brutalmente palese. In un solo anno
la vita di queste famiglie viene completamente stravolta dall'odio e
dall'indifferenza”.
Celebrare il Giorno della Memoria ogni anno non significa mobilitarsi
collettivamente per una solidarietà ormai inutile. Vuole essere piuttosto, un atto di
riconoscimento di questa storia: come se tutti oggi ci affacciassimo dai cancelli di
Auschwitz per comprendere il male che è stato fatto all'umanità.
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