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Imola, 27 gennaio 2021
‘GIORNO DELLA MEMORIA’
Celebrazione via Giudei – ore 11
Oggi, 27 gennaio, ‘Giorno della Memoria’, istituito con Legge n. 211 del 20 luglio
2000, “in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” rappresenta un momento
altamente simbolico essere qui a deporre una corona davanti a questa lapide che
ricorda la presenza della comunità ebraica a Imola e la vicinanza e solidarietà della
popolazione imolese anche durante il periodo buio delle leggi razziali e soprattutto
durante l’occupazione nazista.
E’ un monito al dovere, e al tempo stesso al diritto, di ricordare sempre a quali
barbarie può portare l’odio verso chi è differente da noi. C’è il dovere, che è anche un
diritto, di conoscere quello che è accaduto, perché solo la conoscenza ci può salvare
dall’indifferenza “piaga di questa società”, come la definisce la senatrice a vita
Liliana Segre, che porta poi al ripetersi di questi episodi.
Ricordare come monito perché queste tragedie non accadano mai più.
E allora è con soddisfazione che sottolineo come anche quest’anno, nonostante la
prolungata pandemia, con le sue regole di distanziamento fisico che finiscono per
allontanare le persone anche emotivamente, col rischio di chiudersi nei confronti
dell’altro, siamo riusciti insieme Amministrazione comunale, scuole, associazioni
culturali, enti vari ad organizzare un calendario quanto mai ricco e interessante di
iniziative per ricordare il ‘Giorno della Memoria’, il primo che viviamo in questa
condizione pandemica. Che racconteremo soprattutto in diretta streaming, non
potendo ancora effettuare iniziative in presenza, se non in situazioni molto
controllate, con un numero ridotto di persone, come in questo caso.
Segno che la voglia di testimoniare la volontà di ricordare, con la propria presenza, di
coltivare la memoria per superare l’indifferenza è forte e viva in tutti noi e
contagiosa, questa volta di un contagio che sa di buono, perché fa fiorire la speranza
in un futuro migliore.
Il dovere – diritto di ciascuno di noi è proprio quello di mantenere vivo il ricordo,
celebrando il 27 gennaio ‘Giorno della Memoria’, data dell’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz, che come recita la legge che lo istituisce vuole 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”.
Per fare sì che un messaggio di pace, di libertà, di amore, di tolleranza, di
uguaglianza, di giustizia possa nascere proprio dal sacrifico di chi ha sofferto, fino a
perdere la propria vita, vittima dell’odio atroce e totalmente ingiustificato di chi non
voleva riconoscere i diritti umani fondamentali, a cominciare da quello alla vita.
A proposito di coltivare la memoria, affinché il sacrifico di queste vittime innocenti
non sia dimenticato mai, voglio esprimere il forte apprezzamento per l’importante
iniziativa sviluppata dagli studenti e studentesse della Scuola secondaria di primo
grado L. Orsini - IC 7, che unendo lo studio della storia alle nuove tecnologie, hanno
creato ‘Imola Ebraica’, una mappa interattiva che presenta i luoghi e la storia della
comunità ebraica imolese a partire dalle sue origini.
A testimoniare che la scuola può fare molto per coltivare la memoria e far crescere la
consapevolezza della storia nelle nuove generazioni. Grazie quindi agli studenti che
si sono impegnati in prima persona, con tanta passione e competenza, alle docenti che
li hanno guidati ed alla dirigente scolastica che ha sovrinteso a tutto il lavoro, che
voglio sottolinearlo, ha suscitato il plauso della Comunità Ebraica di Bologna che ha
acconsentito a che il pannello venga affisso in questo luogo.
Lo faremo nelle prossime settimane, appena avremo il nulla osta dalla proprietà
dell’edificio.
Ora lascio la parola agli studenti, per presentarci il frutto del loro bel lavoro, ma
prima fatemi ricordare fra gli altri appuntamenti di oggi, che alle ore 16,30 è
convocato il Consiglio comunale straordinario dedicato al celebrare il ‘Giorno della
Memoria’, che potremo seguire in diretta streaming sul sito del Comune, mentre alle
ore 18 l'Azione Cattolica - Diocesi di Imola ha programmato, sempre qui, un
momento di preghiera con S.E. il vescovo Giovanni Mosciatti, trasmesso in diretta
sulla pagina Fb www.facebook.com/acimola
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