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Tante pietre d'inciampo sono state collocate per farci interrompere per un attimo la nostra corsa quotidiana e

Il Giorno della Memoria è un evento che si
celebra il 27 gennaio in Italia e nel resto del
mondo per ricordare le vittime
dell’Olocausto, delle leggi razziali e coloro
che hanno messo a rischio la propria vita per
proteggere i perseguitati ebrei. E’ stata scelta
questa data perché il 27 gennaio del 1945, i
cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalle
truppe dell’esercito sovietico liberando circa
9000 superstiti. Purtroppo solo alcuni giorni
prima dell’arrivo dell’Armata Rossa, le SS
evacuarono il campo di concentramento,
portando via con loro, in una marcia della
morte, circa 60000 prigionieri sani, che
morirono durante la marcia stessa.La
scoperta di Auschwitz, insieme alle
testimonianze dei sopravvissuti, rivelarono
per la prima volta al mondo intero l’orrore
del genocidio nazista. Questa giornata è
chiamata della “memoria” perché tutti noi
siamo chiamati a ricordare questo momento
drammatico della nostra storia, ma anche a
riflettere affinché questi eventi non possano
accadere più. Inoltre essa, oltre a
commemorare tutti questi milioni di persone
uccise crudelmente senza nessuna pietà 80
anni fa, serve a ricordarci che ogni giorno
esistono tante piccole discriminazioni verso
chi ci sembra diverso da noi e purtroppo
spesso noi stessi ne siamo gli autori, senza
accorgercene.                  Baldassarre Vittorio

Secondo me celebrare il Giorno della
Memoria è una data molto importante per
ricordare gli orrori del passato e in questo
modo evitare che accadano di nuovo. Infatti
tutt’oggi ci sono molti gruppi di neonazisti
che predicano l’odio antisemita e negano
l’esistenza dell’Olocausto. Conoscere la
nostra storia ci permette di evitare di
commettere di nuovo gli errori compiuti nel
passato e quindi di ribellarci alle idee razziste
di chi vuole riportare nella nostra società
l’odio che nel secolo scorso ha causato tanti
lutti e sofferenze.Gargiulo Rita

Solo la memoria può aiutarci a diventare
persone migliori. Mettiamo da parte
l’interesse mettendo davanti il ricordo, solo
così possiamo difenderci dal ritorno del
male!                                 Apuzzo Giovanni

Che cos’è la guerra?
E' vedere gente morire per terra?
E' vedere persone uccise solo perché sono
diverse da noi?
Io non capisco perché il potere accechi
l’uomo,
quando in realtà è nato buono.
Perché ci soffermiamo su questo giorno?
Perché pensiamo che sia solo un ricordo?
No, è una cosa che succede ogni giorno e
serve per non dimenticare.      Luisa Apuzzo

fermarci per conoscere tante storie...

fare domande,
cercare di dare
risposte e formarci

Dobbiamo rallentare, leggere con
attenzione i segni dei tempi, 

PER SCEGLIERE  IL BENE

Il 27 gennaio è una giornata particolare in
tutto il mondo, si ricorda un avvenimento
storico tristemente noto: la Shoah.
Questo sterminio compiuto dai nazisti fu
ordinato da Adolf Hitler che seguendo il suo
concetto, completamente sbagliato, di razze
superiori e razze inferiori, ordinò la
deportazione e l’uccisione di ogni ebreo sulla
Terra perché l’ideale nazista riteneva gli Ebrei
il male del mondo e la causa della disfatta
della Germania nella prima guerra mondiale.
Nel 1941 iniziò questo orrore con
l’internamento di tutti gli ebrei nei campi di
concentramento. All’inizio le povere persone
venivano fatte lavorare fino allo sfinimento e
poi fucilate, a partire dal 1943 Hitler affermò
che non si dovevano sprecare i proiettili
definiti da lui “L’oro bellico” per “una razza
sporca e inferiore” e quindi si adottò il gas.
Da questa strage non si salvavano nemmeno i
bambini, anzi venivano definiti perfetti per gli
esperimenti. Ex medici come Mengele
chiamato “L’angelo della morte”
vivisezionavano e sperimentavano sostanze
sui bambini. Questo fa capire quanto fosse
sbagliata e malata questa teoria. Al giorno
d’oggi abbiamo molte testimonianze di
persone sopravvissute all’olocausto come
Primo Levi o la senatrice a vita italiana
Liliana Segre.

Anche io posso raccontarvi una mia
testimonianza, quando avevo otto anni sono
andato in vacanza in Austria e ho visitato 



il campo di concentramento di Mauthausen 
e vi posso dire che nonostante siano passati
anni si respirava ancora la sofferenza cha
hanno provato quelle persone e si sentiva la
loro anima nell’aria che diceva:” Anche io
vorrei essere stato libero come te”.

La Shoah però non è ancora finita perché
ancora oggi ci sono conflitti etnici e ci sono
stati stermini come il genocidio del Ruanda
nel 1994, quindi dobbiamo ricordare sia il
passato ma dobbiamo dare anche uno sguardo
al presente. Il giorno della memoria per me è
un giorno importantissimo perché dobbiamo
ricordare il passato per non ricommettere gli
stessi errori nel presente e ricordare queste
persone che hanno perso la vita per colpa di
un’idea fanatica di una sola persona, però il
giorno della memoria non è solo uno, è per
sempre.
                                            Giuseppe Altieri   


