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Prot. 336         Pontey, lì 27 Gennaio 2021 

 

 

Carissime compaesane e carissimi compaesani, 

 

oggi 27 Gennaio 2021 si celebra il Giorno della Memoria. 

 

Il 27 Gennaio del 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, vengono abbattuti 

i cancelli di Auschwitz dalla 60a armata dell'esercito russo ponendo fine alla persecuzione di tante 

persone innocenti. 

 

Dato il significato simbolico della data, il 20 Luglio del 2000 in Italia è stata approvata dal 

Parlamento la legge numero 211, composta da due semplici articoli. 

 

Questa legge istituisce ogni 27 Gennaio il "Giorno della Memoria" una commemorazione pubblica 

non soltanto della shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo e di tutti gli 

italiani, ebrei e non, che sono stati uccisi, deportati ed imprigionati. 

Questa legge prevede inoltre l'organizzazione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di 

riflessione rivolti in particolare, ma non solo, alle scuole e ai più giovani. 

 

Lo scopo è quello di non dimenticare mai questo momento drammatico del nostro passato di italiani 

ed europei, affinché, come dice la legge "simili eventi non possano mai più accadere". 

Non basta condannare il male: è importante studiare e capire come è potuto succedere. 

 

Anche l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 1^ novembre 2005, ha proclamato 

ufficialmente, in occasione dei 60 anni dalla liberazione dei campi di concentramento, il 27 Gennaio 

Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell'Olocausto. 

 

Questa giornata però non ci deve far riflettere solo oggi, ma deve accompagnarci per tutto l'anno. 

Ed è compito delle Istituzioni, delle Associazioni e dei singoli cittadini impegnarsi con 

iniziative varie affinché nessuno dimentichi mai quelle orribili pagine di storia. 

É nostro dovere morale ricordare un triste passato e combattere senza paura ogni genere di 

razzismo e totalitarismo. 

 

Ed è con questo messaggio che, nel ruolo della carica che rivesto e nel rispetto della legge, desidero 

portare all'attenzione e alla riflessione di tutti noi il significato di questa giornata. 

 

"Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" (Primo Levi) 

 

Con cordialità.  
 

IL SINDACO 

Leo MARTINET 

 
 

 


