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GIORNO DELLA MEMORIA

Non è facile scrivere su un tema così profondo e
impegnativo come il ricordo dell’orrore della Shoah

senza cadere nel banale e nello scontato. Non lo è giac-
ché tanti conoscono i motivi dell’istituzione del “Giorno della

memoria” e della mobilitazione delle coscienze.
Perché è così importante non perdere la memoria dell’olo-
causto? A tutti noi, che raccogliamo le voci e le testimonian-
ze ancora rimaste, cosa resta da fare? Certo non solo celebra-
re il rito del ricordo, ma coltivare la cultura della memoria, in
altre parole prendere coscienza che accanto all’immane genoci-
dio 6 milioni di Ebrei, esiste ancora oggi un olocausto culturale,
silenzioso e sotterraneo, che va scoperto e smascherato. E non
mi riferisco solo ad un preoccupante antisemitismo che a volte
si manifesta anche sotto forma di negazionismo.
La “banalità del male” si presenta spesso in forme che non

sono contrastate a sufficienza: il bullismo nelle scuole, gli
attacchi ai campi nomadi, i cittadini che vogliono farsi

giustizia da soli, i discorsi e gli atteggiamenti razzisti in
società e in famiglia, l’intolleranza verso ogni opinione

che non sia la nostra, … sono tutti momenti di una “cul-
tura” purtroppo diffusa, che scorre nella nostra società

come un fiume carsico pronto ad esondare con il proprio
strascico di male.

Mentre scrivo queste note leggo della strage di cristiani
in Egitto ad Alessandria, 21 i morti 79 i feriti, anche que-
sta tragedia di Capodanno mostra il “volto orrendo della
storia”, “offende Dio e l’umanità intera” e chiede giu-
stizia ad alta voce.
Nel “Giorno della memoria” dobbiamo certo ricordare il
passato con la massima fedeltà ma la fedeltà alla
memoria ci pone l’imperativo di imparare da essa a
non ripetere gli errori del passato.
Spetta a tutti, alla famiglia, alla scuola, alle istituzioni
nazionali ed internazionali, custodire il patrimonio
morale che ci deriva dalla lezione della storia e tra-
smettere alle generazioni future l’etica della respon-
sabilità individuale e collettiva, basata su un unico
fondamento: il rispetto della libertà di pensiero,
di culto e della dignità di ogni essere umano.

Pinerolo, gennaio 2011

IL SINDACO
Paolo Covato

LUNEDI’ 24 GENNAIO 2011
ore 21,00

Proiezione del film
“DEFIANCE – I giorni del coraggio”

di Edward Zwick - Cinema Italia
Sala 5CENTO – via Montegrappa n. 2

Ingresso € 3,00

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2011
ORE 21,00

Spettacolo teatrale:
ESISTERE DIVENTA REATO

dal libro “Questo è stato.
Una famiglia italiana nei Lager”

di Piera Sonnino
ASSOCIAZIONE MISHKALÈ

Teatro Sociale – Piazza Vittorio Veneto
Ingresso libero

SABATO 29 GENNAIO 2011
ORE 16,00

Corteo dal Monumento alle vittime della violenza
e dell’intolleranza in viale Cavalieri di Vittorio Veneto al

Monumento ex Internati in Piazza Marconi con
deposizione di corone

Accompagnerà la Banda Musicale A.N.A. di Pinerolo

“La nostra meta non è di trasformarci
l’un l’altro, ma di conoscerci l’un l’altro

e di imparare a vedere e a rispettare
nell’altro ciò che egli è: il nostro opposto

e il nostro completamento”.
Hermann Hesse


