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Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella data del 27 gennaio, giorno in cui, nel
1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, la
Giornata della Memoria fu introdottoa in Italia nel 2000: «la Repubblica italiana riconosce il
giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria” –
recitano gli articoli 1 e 2 della Legge n. 211 del 20 luglio 2000 – al fine di ricordare la Shoah
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli
italiani che hanno subìto 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
».

  

In occasione della Giornata della Memoria, la Legge stabilisce che su tutto il territorio nazionale
siano «organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al
popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare
nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere ».

  

  

      

ESTRATTO DI UN INTERVENTO DELLA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE ELISA
SPRINGER:

  

"Ad ogni generazione spetta il compito di vigilare per rendere impossibili altri genocidi, è un
impegno sempre attuale che periodicamente occorre rinnovare.

  

Tornano alla mente le parole di Elie Wiesel, premio nobel per la pace, che afferma “[…] il
peggiore dei mali è l’indifferenza, il contrario dell’amore non è l’odio ma l’indifferenza, il
contrario della vita non è la morte ma l’indifferenza, il contrario dell’intelligenza non è la
stupidità ma l’indifferenza”.
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Bisogna lottare contro questo male con la sola vera arma a nostra disposizione, da usare
sempre ed ovunque.
Quest’arma si chiama educazione.
Preparazione attenta e puntuale dei fatti.

  

È così che la memoria acquista una portata personale e Universale, ci attiva e ci spinge verso il
rispetto reciproco che dobbiamo gli uni agli altri come essere umani.

  

L’indifferenza etica sottende sempre gli eccidi di massa, gli stermini collettivi.

  

L’analisi dei fatti conferma che le misure più efficaci contro la barbarie, sono l’impegno vigile in
difesa dei diritti umani e della democrazia, il ripudio del razzismo e nuove schiavitù e la politica
attiva per la pace. Una pace che si costruisce anche a partire dalla conoscenza di quello che è
stato e non dovrà più essere, perchè “CHI NON CONOSCE LA PROPRIA STORIA È
CONDANNATO A RIVIVERLA”.

  

L’uomo è l’unico essere vivente dotato di memoria.

  

Nell’individuo la memoria si trasmette attraverso le generazioni. È per questo che i figli dei
“sopravvissuti” piangono ancora la sciagura dei padri. “Le Candele Della Memoria” vengono
chiamati.

  

Cosa ci rimane oggi della Shoah, oggi che i sopravvissuti vanno scomparendo? Gigantesche
rimozioni collettive e revisionismi storici?

  

La memoria si sperde; a noi uomini e donne di pace spetta ricordare raccontare
mantenere viva quella istanza di civiltà che il ‘900 calpestò attraverso gli stermini di
massa.
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Alle bandiere irrigidite, ai contrasti in armi, ai conflitti etnici, ai dissidi religiosi, alle
esclusioni di massa, alla violenza e alla barbarie, si può oppore, io credo, una bandiera
sola, fluttuante e mobile, iridata dei mille colori del mondo: una bandiera di pace che
porti i segni della memoria e che sventoli, all’insegna della ragione, per un nuovo futuro,
un futuro di civiltà, di sviluppo e di giustizia sociale.

  

UNA NUOVA VITA!!!"
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