1PfrH

n.2 ttubbraio2o1s

p*ffiin* mhfmi*h*

Le voci dei Testimoni Gontr0 I'oblio
rlcordo è Il plù concreto atto dl glustlzia che cl sla corcentlto', come\ha detto
claude Lanzmann. Questo slgrilfiG? soprattutto non dlmenticare, ll passato
non ua perduto, blsogna farlo Ylvere,
perché nlente possa essere dlmentlca.
to, perché nlente possa essere perdo-

'ClÒ che, proprlo In questi glornl, sta

accadendo nella nostra Europa mostra
Gon evidente chlarezza I'lmpellente ed
urgente necesslta dl contrastar€ eu?-

lunque ostacolo alla tolleranta, all'lntegrazlone e alla convlvenza tra le dlverslfil. Oggl plù che mal un luoglo Gome
il Memorlale della Shoah, cornlce dl una
uergognosa oppresslone ma anche slmbolo dl confronto e dlalog,o, Gomunlca
a chl lo vislta tutto ll suo valore e slgnlflcato, parlando alle cosclenze clvili tll
nol tuttl". Parole del presldente della
Fondazlone Memoriale della Shoah dt
Mllano Ferruccio de Bortoll che rlcordano corne ll processo educativo legato
alla Memorla sla profondamente attuale. I luoghl come ll Binarlo 21 acquislscono così una doppla valenza: da una
parte non far cadene nell'obllo la Shoah,
la più grande tragedla dell'umanfta, dalI'altra educarcl a non rlmanere Indlfferentl dl ffonte all'odlo, ad aglrc perché
ll monlto "mal plù" non sla un sempllce
appello dl clncostanza ma un lmpegno

nato, perché nessuno possa essere peF
donato se dlmentlca. Abblaino la graue
responsabllità dl andare auanti".
A Flano, Gosì Gome alle Testlmonl della
Shoah Gotl Bauer (nell'immaglne a §i-

ionat"to contro la vlolenza umana.
"ln questo mondo ancora preda un po'
dovunque dl g,uerre, vlolenze, rlvolte e
pensecuzlonl, dobblamo tenere altl, sopra ognl cosa, I valori fondamentall delI'uomo alla llbeÉà, alla dignita e alla
vlta - spleg,ava in un dlscorso alla Gamera tuedo Fiano (nell'immaglne), soprawlssuto ad Auschwttz e d? tempo
prezlosa voce della i[emorla itall?ra 'Oggl quando gran parte del prot?gs-

nlstl degtl scampaÉj|, e degll assasslnl dl
quel tempo lontano sono scomparcl, ll

nlstral e Llllana Segre, la Comunlta
ebralca dl Mllano ll 27 gennalo In oGCasione della commemorazlone dei 7O an-

nl dalla llberazlone dl Auschwitz

Goll-

segna pres§o la sala uerdl del collsefvatorlo Verdi delle targhe dl rlconoscimento per il loro lmpegno nel tramandare la Memoria.
L'evento, aperto al pubbllco, è stato on
ganlzzato dall'Assoclazlone Flgll della
Shoah, assleme alla Comunlta ebral@,
alla Fondazlone Cdec e alla Fondazlone
temorlale della Shoah dl tllano.

