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OGGETTO: CELEBRAZIONE "GIORNO DELLA MEMORIA"
... "La Shoah deve essere ins egnata come un capitolo della lunga s toria della disumanità
dell'uomo. La Shoah, forse, è il c ulmine dell'orror e che può accadere all'uomo quando
perde la sua integr ità, la sua fede nella santità della vita umana" (Dott. Randolph, dal film
"Gli ultimi giorni" di James Moli, 1999). Con la Legge n. 211 del 20 luglio 2000 , la
Repubblica italiana ha ri conos ciuto il 27 gennaio, d ata dell'abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (cioè, lo sterminio del
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebr ei, gli italiani che
hanno subito la deportazione, la pr igionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schier amenti diversi, si sono opposti al progetto di stermini ed a ris chio della propr ia vita
hanno salvato altr e vite e protetto i pers eguitati (art. 1). L'articolo 2 invita le s cuole ad
organizzare cer imonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di
riflessione, su quanto è accaduto , in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di
un tragico periodo della storia, aff inch é simili eventi non accadano più. Pertanto, in linea
con quanto previsto dalla legge, tutti i docenti sono invitati ad organizzare nelle
proprie classi momenti di rif lessione per ricordare la Shoah , per ché c ome diceva Primo
Levi: « Nell’odio nazista non c’è r azionalità … Non possiamo capirlo; ma possiamo e
dobbiamo … stare in guardia. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario ,
perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte
ed oscurate: anche le nostre».
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