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Significato del Giorno della Memoria
R.C.

“L

a prima pattuglia russa giunse in vista del campo
verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945.
Erano quattro giovani soldati a cavallo, che procedevano
guardinghi, coi mitragliatori imbracciati, lungo la strada
che limitava il campo.
Non salutavano, non sorridevano; apparivano oppressi,
oltre che da pietà, da un confuso ritegno che sigillava
le loro bocche, e avvinceva i loro occhi allo scenario
funereo. Era la stessa vergogna a noi ben nota, quella
che ci sommergeva dopo le selezioni, ed ogni volta che ci
toccava assistere o sottostare a un oltraggio: la vergogna
che i tedeschi non conobbero, quella che il giusto prova
davanti alla colpa commessa da altrui, e gli rimorde
che esista, che sia stata introdotta irrevocabilmente nel
mondo delle cose che esistono, e che la sua volontà sia
stata nulla o scarsa, e non abbia valso a difesa”, così Primo
Levi ne La tregua descrive efficacemente i primi momenti
della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e
la vergogna e il senso quasi di colpa provati dal giusto.
Sono passati settant'anni dall'abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, il 27 gennaio 1945, data riconosciuta
dal Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000
come “Giorno della Memoria”, e cento anni dal primo
genocidio del Novecento, quello del popolo Armeno, nei
territori dell'Impero ottomano. Ma le tragedie del secolo
scorso sembrano non aver insegnato niente. Siamo ancora
in presenza di pericolosissimi attacchi alla convivenza
civile come quelli registrati a Parigi, con numerose
vittime innocenti, che hanno colpito al cuore l'Europa,
il mondo intero, e un simbolo fondamentale della nostra
democrazia: un giornale. Un ulteriore gravissimo motivo
di preoccupazione è costituito dalla caratterizzazione
antisemita di queste azioni che hanno avuto come
bersaglio un supermercato kosher, di prodotti ebraici.
Addirittura l'obiettivo di uno dei terroristi jihadisti, poi
rimasto ucciso, doveva essere l'attacco ad una scuola
materna ebraica della capitale francese.
Questo aspetto è da tenere in seria considerazione,
alla luce dei sempre più frequenti rigurgiti antisemiti,
intimidazioni e azioni terroristiche contro le comunità
ebraiche del vecchio continente, come quello avvenuto
nel maggio scorso a Bruxelles, al Museo ebraico, con
l'uccisione di quattro persone. E un segnale allarmante
del momento che stiamo attraversando è costituito dal
fatto che per la prima volta, dal dopoguerra, la principale
sinagoga di Parigi è rimasta chiusa il 10 gennaio scorso,
per lo shabbat, il sabato ebraico.
In Europa la gravissima crisi recessiva, simile a quella

del 1929 che ha portato all'avvento del nazismo, si è
intrecciata con un altro preoccupante fenomeno: il
rifiorire nel nostro continente di formazioni neofasciste,
neonaziste e di estrema destra, che hanno assunto
particolare consistenza in paesi come l’Ungheria, la
Grecia e la stessa Francia.
Anche nel nostro Paese e a Milano, capitale della
Resistenza, si stanno verificando, con frequenza
sempre più preoccupante, manifestazioni promosse
da organizzazioni neofasciste che si pongono in aperto
contrasto con i principi della Costituzione repubblicana
nata dalla Resistenza.
L’ultimo episodio in ordine di tempo è la sanguinosa
aggressione avvenuta a Cremona da parte di Casa
Pound nei confronti di un giovane antifascista ridotto
in gravissime condizioni. Occorre un deciso intervento
delle Istituzioni e della pubblica autorità contro questi
rigurgiti neofascisti.
Il problema fondamentale è costituito dall'indifferenza con
cui la gente vive gli episodi di xenofobia, di antisemitismo,
di aperta apologia di fascismo, senza manifestare sdegno
o indignazione. La ragione sta nel fatto che, se in Italia il
fascismo è stato sconfitto militarmente il 25 aprile 1945,
non lo è stato culturalmente, storicamente e idealmente.
La ricorrenza del Giorno della Memoria ci deve fare
riflettere sulla necessità di combattere l'oblio che tende
a cancellare le differenze, spesso mascherato dalla
strumentale necessità di una pacificazione universale
mediante l’azzeramento del passato, e deve costituire
l'occasione per avviare una forte controffensiva sul piano
culturale, ideale e storico, tra le giovani generazioni
e i cittadini che troppo spesso dimenticano. Nelle
significative iniziative per il Giorno della Memoria, va
sempre tenuto presente il messaggio di coloro che non
sono ritornati dalla deportazione: quello di non negare
lo sterminio dove è stato praticato, di non banalizzare
e non confondere tutto con la sola violenza o la natura
malvagia dell'uomo (perché la violenza aveva un solo
nome: nazifascismo), di non dimenticare l'organizzazione
specifica di un trattamento che programmaticamente
annientava con il lavoro e programmaticamente
sopprimeva con il gas gli inabili.
Nel Giorno della Memoria, accanto alla Shoah che
costituisce la più grande tragedia del Novecento con lo
sterminio di sei milioni di ebrei, si ricorda la deportazione
nei lager tedeschi dei 650.000 militari italiani catturati
dopo l'8 settembre 1943 e quella, da parte dei nazisti
degli oppositori politici e dei lavoratori arrestati a 
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Il 5 maggio 1945 i carri dell’11ª Divisione corazzata USA entrano nel campo di concentramento di Mauthausen dalla
“Porta mongola”.
seguito degli scioperi del marzo del 1944. Determinante
fu la collaborazione della Repubblica di Salò con le
autorità tedesche nell’arresto e nella cattura di tanti nostri
connazionali. La repressione nazifascista fu durissima
e fu attuata sulla base di precisi elenchi fatti compilare
dalle direzioni aziendali. La deportazione politica ha
assunto a Milano e nell’area industriale di Sesto San
Giovanni, notevoli dimensioni per la grande e compatta
partecipazione dei lavoratori agli scioperi del 1944. Quasi
tutti gli arresti avvenivano di notte, nelle case, ed erano
effettuati dalla Guardia Nazionale Repubblicana, dalla
Muti, dall’Ufficio Politico Investigativo. Mentre per gli
ebrei la destinazione prevalente era il lager di Auschwitz,
per gli oppositori politici e i lavoratori la meta obbligata
era Mauthausen, con i suoi quarantanove sottocampi.
Chi arriva a Mauthausen è immediatamente consapevole
che in quel campo si è vivi solo e sino a quando si è
in grado di lavorare, perché il diritto alla vita esisteva,
ma non competeva a chi non era idoneo al lavoro.
Quest’anno ricorre il settantesimo anniversario della
Liberazione dell’Italia e dell’Europa dal nazifascismo e
della fine della Seconda Guerra Mondiale. Dalla tragedia
della Seconda Guerra Mondiale, dalle sue macerie,
dalla persecuzione antisemita e dai milioni di morti
provocati dai regimi nazifascisti è nata la motivazione

di fondo alla base della costruzione europea: il valore
della pace, ribadito nel solenne giuramento pronunciato
dai sopravvissuti del lager nazista di Mauthausen il 16
maggio 1945, poco giorni dopo la liberazione di quel
campo ad opera degli Alleati, avvenuta il 5 maggio del
1945. In quell’occasione i deportati ribadirono la volontà
di percorrere una strada comune: quella della libertà di
tutti i popoli, del rispetto reciproco, della collaborazione
nella grande opera di costruzione di un mondo nuovo,
libero, giusto per tutti. Il giuramento si concludeva con
queste parole: “Ricorderemo sempre quanti cruenti
sacrifici la conquista di questo nuovo mondo è costata a
tutte le nazioni. Nel ricordo del sangue versato da tutti
i popoli, nel ricordo dei milioni di fratelli assassinati dal
nazifascismo, giuriamo di non abbandonare mai questa
strada. Vogliamo erigere il più bel monumento che si
possa dedicare ai soldati caduti per la libertà sulle basi
sicure della comunità internazionale: il mondo degli
uomini liberi!”
Da chi ha resistito nei lager nazisti e ha combattuto per
la libertà è nata l’idea di un’Europa democratica e solidale
unita nei valori della libertà e della pace. Nel nostro Paese,
accanto agli ideali europeisti, è nata la Costituzione
repubblicana, guida e faro del nostro cammino verso una
società più libera e più giusta. 
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Giorno
della
memoria
26
gennaio
2015
Ex-Albergo Regina
Via Silvio Pellico 7 ore 9.30

Deposizione di corone

alla lapide dell’ex-Albergo
Regina, comando SS e Quartiere
generale della Gestapo
negli anni 1943-1945
Coordina:

Roberto Cenati
Presidente ANPI provinciale Milano
Intervengono:

Ada Lucia De Cesaris
Vice Sindaco Comune di Milano
Giuliano Banfi
Vice Presidente ANED sezione di Milano
Gino Morrone
ANNPIA e Presidente regionale FIAP
Carla Bianchi Iacono
Associazione Nazionale Partigiani Cristiani
Walker Meghnagi
Presidente Comunità Ebraica di Milano
Roberto Jarach Vice Presidente UCEI
Danilo Margaritella
Segretario generale UIL Milano e Provincia

Contrassegni di classificazione
dei detenuti Deutsches Bundesarchiv

Palazzo Reale

Sala Convegni Piazza Duomo, 14 ore 11.00

Il valore della testimonianza

Incontro con gli studenti

Coordina:

Massimo Castoldi Direttore Fondazione Memoria della Deportazione
Saluto di Giuliano Pisapia Sindaco del Comune di Milano
Saluto di Gianfranco Maris Presidente ANED nazionale
e Fondazione Memoria della Deportazione

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming,
a cura di Denis Gianniberti
valoredellatestimonianza.altervista.org

Intervengono:
Testimoni della deportazione antisemita e politica
Liliana Picciotto storica (Fondazione CDEC,
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea)
Roberta Cairoli storica (FIAP,
Federazione Italiana Associazione Partigiane,
Fondazione Aniasi)

con il patrocinio di
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Seguirà un dibattito con i giovani delle scuole
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Condannare il nazismo? Non ci stiamo.
All’ONU l’Unione Europea si astiene sulla condanna del nazismo
N.A.

L

o scorso 25 novembre, nella sede delle Nazioni Unite
a New York, la Terza Commissione dell’Assemblea ha
proceduto all’esame e alla votazione di una risoluzione
presentata dalla Federazione Russa, nella quale si
condannano i tentativi di glorificazione dell’ideologia
nazista e la negazione dei crimini perpetrati dalla
Germania nazista. La risoluzione esprime “profonda
preoccupazione per la glorificazione in qualsiasi forma
del movimento nazista, neo-nazista e degli ex membri
dell’organizzazione ‘Waffen SS’, anche attraverso la
costruzione di monumenti e memoriali e l’organizzazione
di manifestazioni pubbliche”. Analoghe risoluzioni
erano state presentate, sempre dalla Federazione Russa,
nell’anno 2008 e poi ancora nel 2011, quando la
risoluzione venne approvata con il voto favorevole di 130
paesi.
Quest’anno la votazione in sede di Commissione ha visto
115 voti a favore, 3 contrari e 55 astenuti. La risoluzione
sarebbe poi dovuta passare all’esame dell’Assemblea
generale in dicembre.
È già significativo notare la diminuzione dei voti a favore
della condanna del nazismo (da 130 a 115) nel giro degli
ultimi tre anni. Ma ancor più significativa è l’analisi del
voto. Infatti i tre paesi che hanno votato contro sono
gli Stati Uniti, il Canada e l’Ucraina. Non a caso. Gli
Stati Uniti, subito dopo la seconda guerra mondiale, non
hanno esitato a salvare migliaia di criminali nazisti che
sono stati accolti nel paese e impiegati in varie maniere,
sia direttamente in funzione antisovietica, sia contro i
movimenti anticoloniali e di liberazione nazionale nei
diversi continenti. È noto che i torturatori che hanno
commesso indicibili atrocità contro centinaia di migliaia
di progressisti in America Latina erano stati istruiti in
una scuola speciale, a Panama, dove gli “istruttori” erano
ex ufficiali nazisti.
In Ucraina, poi, come in altri paesi dell’est, l’odio
antisovietico nutre governi e ideologie di estrema destra:
in Lettonia, per esempio, si voleva erigere un monumento
al soldato tedesco “liberatore” proprio davanti a un
campo di prigionia dove erano passati più di 40.000
ebrei, poi deportati e annientati nei campi di sterminio
del Terzo Reich.
Il fatto però più inquietante riguarda l’Unione Europea,
che si è astenuta con la pretestuosa giustificazione
che la risoluzione è stata presentata da un paese – la
Federazione Russa – che non rispetta i diritti umani.
Questa la dichiarazione della diplomazia italiana,
nella persona di Sebastiano Cardi, Rappresentante
permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, che peraltro
parlava a nome dell’Unione Europea, essendo questo
il semestre di Presidenza italiana: “…Il rappresentante
dell’Italia, parlando a nome dell’Unione Europea, ha
affermato che l’Unione è impegnata a combattere il

razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e
la relativa intolleranza, con azioni a livello nazionale,
regionale e internazionale. Se da una parte gli Stati sono
liberi di decidere che cosa includere nella minuta del
testo, l’Unione Europea è preoccupata della sincerità
del testo stesso, dato che il principale sostenitore della
risoluzione ha violato i diritti umani”. Alla dichiarazione
dell’Italia si è unita la Norvegia, mentre i rappresentanti
del Liechtenstein, dell’Islanda e della Svizzera hanno
fatto un’autonoma dichiarazione di voto, unendosi
all’astensione.
Non sfugge certo l’estrema debolezza della giustificazione:
se il paese che ha proposto la risoluzione, la Federazione
Russa, non brilla per rispetto dei diritti umani, altrettanto
poco brillano parecchi paesi dell’Unione Europea, come
le repubbliche baltiche o l’Ungheria. E neppure brilla
l’Italia, oggi sotto osservazione da parte di organismi
internazionali per il trattamento inflitto ai migranti che
vi sbarcano.
Credevamo ingenuamente che lo sdoganamento
del fascismo fosse stata una necessità del regime
berlusconiano, impegnato a raccogliere tutte le destre
sotto la propria egemonia. Quanto succede all’ONU ci
dice che l’Europa intera – che ha pagato in termini di
enormi sacrifici e distruzioni la follia nazifascista e che
nel rifiuto della guerra, della dittatura e del razzismo ha
trovato la sua prima ragione di nascere come Unione –
ormai non esclude più la possibilità di tornare a usare
i vecchi metodi pur di difendere valori e assetti oggi
profondamente in crisi. Quando la crisi economica infuria
e il saggio di profitto non regge, quando l’equilibrio
geopolitico uscito dalla seconda guerra mondiale viene
sfidato da nuove potenze emergenti, anche il nazismo
non viene più scartato, pur di riuscire a mantenere lo
status quo, a tenere sottomesse le masse e togliere ai
lavoratori le conquiste economiche e politiche ottenute
in un secolo e mezzo di movimento operaio.
Una presa di posizione inquietante e che ci deve
far riflettere. Nei campi di concentramento nazisti,
organizzati fin dai primi mesi del 1933, i primi detenuti
furono gli oppositori politici di Hitler: sindacalisti,
socialisti e comunisti. E oggi in Italia è necessario
prestare particolare attenzione all’atteggiamento di
anti-antifascismo che si cerca di far passare come senso
comune nella società italiana. Non è un caso che la
stampa abbia accuratamente taciuto la notizia di questa
votazione all’ONU.
Il 18 dicembre scorso la risoluzione è poi stata approvata,
senza ulteriore votazione. Il che significa che tutto
il mondo condanna il nazismo e le sue più recenti
propaggini, mentre gli Stati Uniti e i suoi più stretti
seguaci non lo condannano.
E l’Europa sta a guardare. 
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Buon settantesimo. Buon 2015
I.T.

I

nizia il 2015, un anno particolare in cui tutti noi
dovremo impegnarci per far sì che le migliaia d’eventi,
incontri, feste e convegni che le ormai quasi 110 Sezioni
dell’ANPI Provinciale di Milano ci proporranno per
festeggiare il Settantesimo della Liberazione, diventino
momento importante, determinante in questo periodo
sempre più difficile per la nostra terra.
1945-2015: settant’anni. Forte mi arriva un ricordo,
io in calzoncini corti mano nella mano con mio padre
in Piazza del Duomo il 25 aprile del 1965. Lui che mi
indica un signore su un’enorme macchina scoperta:
papà Cervi. Non capivo, ma come un altro papà? E
poi bande musicali, migliaia di bandiere, di striscioni,
nomi di Città e gonfaloni colorati pieni di medaglie
da tutta Italia. E ancora partigiani, tanti, belli, giovani,
uomini e donne, che ridevano e applaudivano. Gli
amici di mio padre, i miei zii, e io bevevo una gazzosa
e mi riempivo gli occhi di festa. Piazza del Duomo era
strapiena, un mucchio di tendoni enormi: mio padre
diceva che c’erano tutti i grandi Comandanti Partigiani e
le autorità che avevano costruito la Repubblica Italiana.
Tutti salutavano e cantavano. C’erano anche i miei amici
partigiani dell’Oltrepo pavese, che salutavano mio Padre;
e qualcuno che mi prese in spalla per farmi vedere la
sfilata, immensa, interminabile e mia madre, con un
vestito a fiori, che profumava di sole.

e forte ci indicherà vie e strade. E allora proprio per le
nostre radici, proprio per nuove semine da cui son certo
nasceranno fiori e alberi, dobbiamo esserci, costruire,
impegnarci, contribuire, tutti noi antifascisti, ce lo chiede
il nostro cuore, ce lo chiede la nostra anima. Stiamo vicini
all’ANPI, raccogliamo le nostre bandiere e orgogliosi
portiamole tra la gente, noi siamo l’ANPI. Sempre,
dovunque, dove troveremo negazione e perdita di diritti,
ricordiamoci di chi ci ha regalato la libertà e operiamo
per far sì che i loro sogni diventino realtà, ricordiamoci
della nostra Costituzione: il prossimo 25 aprile a Milano
dovremo essere tanti, tantissimi. Come i due milioni di
cittadini francesi che in questi tristi giorni passati a Parigi
si sono ritrovati insieme, per sconfiggere il buio, il terrore,
il fascismo, il razzismo. Ricordiamoci ancora una volta di
essere un noi, ricordiamoci della Resistenza di un intero
popolo, sorridiamo, abbracciamoci e cantiamo insieme
Bella Ciao. 

Quale saluto migliore a tutti voi, quale augurio migliore
per questo inizio d’anno: la speranza e i sorrisi dei
partigiani d’allora che voglio ancora ritrovare e rivedere
sulle strade di Milano il prossimo 25 aprile, ma non solo,
tra poco, con tutte le iniziative ANPI per la giornata della
Memoria, e poi come sempre in una girandola che il vento
fa soffiare ininterrottamente in tutti gli appuntamenti che
durante l’anno sezioni e compagni propongono per non
dimenticare. Non dobbiamo stancarci di seminare, so che
è sempre più difficile e tanti alberi rigogliosi sono caduti.
Il tempo implacabile ha tagliato i loro tronchi a cui tutti
noi prima o poi ci siamo appoggiati, per riposare alla
loro ombra, ascoltando il dolce rumore delle loro foglie
al vento. I partigiani ci stanno lasciando, forse uno degli
ultimi 25 aprile in cui la loro presenza è determinante
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Hanno collaborato a questo numero: Nunzia Augeri; Roberto Cenati, Presidente dell’ANPI
Provinciale di Milano; Francesco Gianotti; Renzo Lissoni; Ivano Tajetti e Paola Vallatta.
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