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COMUNICATO STAMPA
Giorno della Memoria
Le iniziative a Castagneto Carducci
Il 27 gennaio si celebra il “Giorno della Memoria”. La Repubblica italiana, infatti, riconosce il giorno 27
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", per 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.
Ci sono pagine della storia talmente buie che a volte si è tentati di distogliere lo sguardo, di lasciare che il
ricordo sbiadisca, di dimenticare. Celebrare la Giornata della memoria significa superare questa tentazione,
accettare di guardare in faccia, ancora una volta, gli abissi di malvagità in cui l'uomo può spingersi quando
l'indifferenza, l'assuefazione al male, lo stordiscono e lo rendono incapace di riconoscere in ogni persona un
suo simile.
E’ necessario invece utilizzare questo "Giorno" per rendere la memoria un elemento vivo: le lezioni del
passato sono occasione di riflessione sulle contraddizioni e sulle speranze del nostro tempo, evitando la
retorica commemorativa della "celebrazione" che produce semplificazione e banalizzazione (del male).
“Scrisse Salvatore Quasimodo: "Da quell'inferno aperto da una scritta bianca: 'Il lavoro vi renderà liberi' uscì
continuo il fumo". In quel fumo era stata trasformata l'esistenza di una moltitudine di donne, uomini,
bambini.
Mai più. Tutto questo mai più. Per far sì che questa barbarie non si ripeta occorre conoscere, capire e
sentire; studiare e vedere i luoghi della memoria. Storia e memoria sono risorse fondamentali per
l'umanità, permettono di utilizzare il passato per capire il presente. La memoria è l'esperienza del vissuto,
porta il passato nel presente, impedisce l'oblio- ricorda la Sindaca Sandra Scarpellini - Anche a Castagneto
Carducci, l’Amministrazione Comunale ha voluto significare la ricorrenza del Giorno della Memoria
organizzando una serie di iniziative con l’obiettivo di evidenziare i meccanismi di creazione degli stereotipi e
dei pregiudizi, mettendo al centro il principio di responsabilità individuale, che anche oggi è l'antidoto più
efficace per impedire il ripetersi delle tragedie del Novecento e per contrastare l'antisemitismo ed il
razzismo presenti nella società europea.”
In particolare, in collaborazione con il Comitato ANPI Castagneto Carducci, Sezione Soci COOP Donoratico,
la Compagnia dei Saperi, Circolo LaAV Castagneto Carducci, CFDM Castagneto Carducci, Coopertiva Il
Cosmo e Cooperativa Itinera, oggi 26 gennaio alle ore 21,00 al Cinema Ariston a Donoratico si terrà la
proiezione gratuita del film “Anita B” di Roberto Faenza. Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 15.00 presso la
Saletta della Biblioteca a Donoratico, nell’ambito delle conferenze della Compagnia dei Saperi, incontri con
Ilio Barbieri su “Le Leggi razziali”.
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Infine sempre mercoledì 27 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Roma a Castagneto Carducci, “I suoni
della memoria”, concerto e letture per non dimenticare le vittime della Shoah a cura della scuola comunale
di musica CFDMA e del Circolo LaAV di Castagneto Carducci a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
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