
 

                                                                           
 
 
Care concittadine e cari concittadini, 

Il 27 gennaio 1945 le truppe sovietiche della 60ª Armata del "1º Fronte ucraino" del maresciallo Ivan Konev arrivarono 
per prime presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz) scoprendo il vicino campo di concentramento di 
Auschwitz e liberandone superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono 
compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. Milioni di uomini, donne e bambini 
perseguitati con le leggi razziali e poi strappati alla loro vita e portati nei lager da dove in pochi sono tornati. Proprio 
per questo motivo il 27 gennaio è stato scelto dall'Onu come "il giorno della memoria" per commemorare le vittime 
del nazismo, dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati. E’ un 
pezzo agghiacciante della nostra storia che non può essere dimenticata.  

Onorare il ricordo di coloro che hanno subito la tragedia immane dell'Olocausto, proprio in un’epoca in cui 
con troppa facilità si tende a rimuovere il fardello di una memoria che annichilisce e scuote le coscienze, significa 
infatti riconoscere che quello stesso dolore del passato, per quanto gravoso sulle nostre spalle, può essere allo stesso 
tempo maestro nel preservarci dagli atroci crimini contro l'umanità già commessi.  

Un Paese che non è custode della propria storia, anche nei suoi risvolti più duri e difficili da ripercorrere, non 
può avere futuro. Ed è con questa consapevolezza che ogni giorno dobbiamo tributare il nostro omaggio commosso a 
tutte le vittime della follia, violenta e priva di qualsiasi giustificazione, del nazifascismo. Donne, uomini e bambini 
privati della loro dignità, della loro essenza stessa di persone, ridotte a numeri marchiati sulla pelle perché di religione 
ebraica, perché disabili, perché omossessuali, perché di radici etniche diverse da quelle della maggioranza della 
popolazione. O, semplicemente, perché non allineate.  

Oggi, ciascuno di noi deve recare nella propria mente la fragile condizione degli internati nei campi di 
concentramento, teatri spettrali ma terribilmente veri di una sofferenza che si è consumata nel logorio del freddo, 
della fame, di insostenibili condizioni di lavoro forzato, ma anche nella crudezza del tormento psicologico e 
dell'accanimento.  

Nell'anniversario dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, dobbiamo onorare anche il ricordo di coloro che si 
opposero al nazismo a rischio della loro stessa vita, e quanti furono calpestati, violati, offesi e umiliati da quell'insana 
ideologia di morte. Ciascuno di noi dovrebbe avere impresso nella memoria i corpi dei partigiani uccisi nelle 
rappresaglie, quadro desolante di una natura in lotta contro se stessa, destinata a essere cornice delle umiliazioni che 
spesso si accompagnavano alle vessazioni fisiche.  

Oggi più che mai, invece, il non dimenticare è un dovere morale collettivo, perché, come ha scritto Primo 
Levi, "ciò che è accaduto può ritornare, pur assurdo e impensabile che appaia" . Dobbiamo evitare con tutte le 
nostre forze che tali aberrazioni si ripresentino, ed è per questo che mi rivolgo anche e soprattutto ai giovani affinché 
si facciano carico di costruire una nuova coscienza umanitaria, sia in ambito europeo che mondiale, allo scopo di 
rifuggire dalla guerra, dall'odio razziale e dal fanatismo, sia esso religioso che politico. 

 Sono solo alcune ragioni, per le quali è necessario imprimere alle giovani generazioni il più totale ripudio 
dell'odio razziale e dell'intolleranza. 

 Concludo con l'auspicio che il ricordo, portato avanti con nobile spirito di civiltà, della giornata odierna, 
rimanga in tutti noi e nelle nostre coscienze, affinché la stessa memoria delle scelleratezze consumate contro 
l'Umanità negli anni trascorsi impegni il tempo presente in un domani nel quale non abbiano mai più a ripetersi.  
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