
Gruppo Banco BPM - Uso Interno

Vietato dimenticare
27 GENNAIO

• Giornata della Memoria

10 FEBBRAIO
• Giorno del Ricordo
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Cosa potrà essere questa serata

• Una commemorazione 
di date importanti per la 
memoria collettiva;

• Una serie di spunti di 
riflessione che potranno 
diventare punti di 
discussione;

• La possibilità di aprire 
un dibattito;

• La possibilità di 
imparare da ognuno di 
noi qualcosa sugli 
argomenti raccontati;

• La possibilità di 
ascoltare brani e poesie 
anche solo per il piacere 
di farlo.



Gruppo Banco BPM - Uso Interno

GIORNATA DELLA MEMORIA
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Il 27 gennaio, data dell’ingresso delle truppe sovietiche nel 
campo di sterminio di Auschwitz/Oswiecim-Birkenau nel 1945, 
è stato scelto per la Giornata della Memoria della Shoàh, la 
“catastrofe” che annientò 6 milioni ebrei europei ad opera del 
nazionalsocialismo. Peraltro, nel corso del tempo, la 
motivazione originaria ha visto vieppiù comprendere anche 
altre vittime della furia nazionalsocialista, come gli zingari, gli 
avversari politici, gli omosessuali, i menomati fisici e psichici 
ritenuti una minaccia per la purezza della razza ariana 
germanica. In ogni caso si tratta di crimini contro l’umanità, 
come altri perpetrati nei confronti di popoli diversi, che 
meritano di essere ricordati in date particolari per non perdere 
la memoria della portata di simili atrocità.
La Giornata della Memoria nacque per mantenere viva nelle 
generazioni che si susseguono la riflessione sulla mostruosa 
specificità della Shoàh.
Ma chi venne colpito dalla pazzia Nazionalsocialista ?
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-Ebrei. Tra le vittime dell'Olocausto vanno annoverati in primo luogo le vittime della Shoah (lo sterminio 
degli ebrei), che furono circa sei milioni. Per i nazionalsocialisti la "guerra contro gli ebrei" fu vista sempre 
come l'obiettivo centrale per il trionfo della "razza ariana", quello la cui soluzione finale fu perseguita con 
maggior impegno e accanimento.
-Rom. Altro gruppo destinato a completo sterminio furono i rom. Nel Porajmos ("lo sterminio degli 
zingari") perirono tra le 196.000 e le 300.000 persone.
-Disabili. Il terzo gruppo selezionato per completo stermino furono i disabili (ariani compresi), la cui 
esistenza era vista come una minaccia all'integrità della razza ariana. I programmi di eugenetica 
implicarono lo sterminio di oltre 250.000 disabili.
-Non-Ariani. Altri gruppi non ariani, soprattutto slavi (russi, serbi, ucraini, polacchi, sloveni), non furono 
soggetti a programmi di completo sterminio, ma di "riduzione numerica", "pulizia etnica", e sottoposti a 
forme di sfruttamento coercitivo di lavoro, che provocarono comunque la morte di almeno 7-8 milioni di 
persone, tra cui circa 3 milioni di prigionieri di guerra sovietici.
-Dissidenti politici. Il nuovo ordine mondiale imponeva obbedienza cieca e l'eliminazione di ogni forma di 
dissenso. Comunisti, socialisti, massoni, ecc. (e loro famiglie) furono oggetto di repressione, rappresaglia, 
deportazione nei campi di concentramento. Le vittime appartenenti a questa categoria furono almeno un 
milione e mezzo. Tra di esse furono circa 30.000 i deportati politici italiani e 40.000-50.000 gli Internati 
Militari Italiani che dopo l'8 settembre 1943 trovarono la morte nei campi di lavoro e di concentramento 
nazisti.
-Indesiderabili. Vanno infine considerati i membri di piccole minoranze, che per ragioni varie erano 
considerati non-assimilabili al nuovo ordine, che imponeva omogeneità di idee e conformità di 
comportamento. È il caso di omosessuali, dissidenti religiosi, ecc

Lo United States Holocaust Memorial Museum calcola che circa 15-17 milioni di persone
persero la loro vita come risultato diretto dei processi di "arianizzazione" promossi dal regime
nazionalsocialista, tra il 1933 e il 1945:
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Alcune tra le vittime illustri
• Annelies Marie Frank, chiamata Anna Frank in 

italiano, è stata una giovane ebrea tedesca, 
divenuta un simbolo della Shoah per il suo 
diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua 
famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua 
tragica morte nel campo di concentramento di 
Bergen-Belsen.

• Árpád Weisz, a volte italianizzato in Arpad Veisz, 
è stato un calciatore e allenatore di calcio 
ungherese. Dopo una breve esperienza calcistica 
nel campionato italiano degli anni 1920, iniziò 
una brillante carriera di allenatore vincendo uno 
scudetto con l'Ambrosiana, ad appena 
trentaquattro anni, e altri due con il Bologna. In 
quanto ebreo fu vittima delle leggi razziali in 
Italia. Rifugiatosi nei Paesi Bassi, con 
l'occupazione tedesca durante la seconda guerra 
mondiale fu arrestato e deportato dapprima nel 
Westerbork (campo di concentramento 
Olandese) e, successivamente, ai campi di 
lavoro e, infine, ad Auschwitz, dove trovò la 
morte per mano nazista

• Edith Stein (in religione Teresa Benedetta della Croce; è 
stata una monaca cristiana, filosofa e mistica tedesca 
dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, vittima della Shoah. 
Di origine ebraica, si convertì al cattolicesimo dopo un 
periodo di ateismo che durava dall'adolescenza. Venne 
arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel 
campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau dove, 
insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, 
nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 papa Giovanni Paolo 
II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò 
patrona d'Europa.

• Dietrich Bonhoeffer è stato un teologo luterano 
tedesco, protagonista della resistenza al 
Nazionalsocialismo. la sua opera più famosa (Resistenza 
e resa – Lettere e scritti dal carcere), in cui rifletteva sul 
rapporto tra fede e azione, tra religione e mondo rimane 
attualissima. A un compagno di prigionia italiano, che gli 
domandò come potesse un sacerdote partecipare a una 
cospirazione politica che prevedesse anche lo 
spargimento di sangue, disse: «Quando un pazzo 
lancia la sua auto sul marciapiede, io non 
posso, come pastore, contentarmi di sotterrare 
i morti e consolare le famiglie. Io devo, se mi 
trovo in quel posto, saltare e afferrare il 
conducente al suo volante»
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I primi campi di concentramento (cfr. Enciclopedia 
Treccani)

• I primi grandi campi di concentramento finalizzati al  «terrore» e soprattutto al  «lavoro schiavo» furono istituiti 
nella Russia bolscevica (dal 1922 Unione Sovietica) all’indomani della Rivoluzione d’ottobre (1917) e della fine 
della Prima guerra mondiale (1914-18). A teorizzarli e in qualche modo a  «inventarli» e a istituirli, nel contesto 
drammatico della  «guerra civile», furono Lenin e Trockij. Essi acquisirono poi un ruolo centrale in età staliniana e 
furono riorganizzati, sotto la giurisdizione della polizia politica, nel 1930 nella Direzione centrale dei lager, nota 
con la sigla GULAG. Continuarono altresì a operare dopo la fine della Seconda guerra mondiale (1939-45), dopo 
la morte di Stalin (1953) e dopo la stessa  «destalinizzazione» (1956). Furono smantellati soltanto nel corso degli 
anni Ottanta del Novecento. La loro drammatica realtà fu resa nota all’opinione pubblica mondiale dal celebre 
Arcipelago Gulag di A.I. Solženicyn (1973-75).

• I campi di concentramento nazisti furono teorizzati da A. Hitler già nel 1921. Essi furono istituiti, al di fuori del 
controllo della magistratura, dopo l’avvento del nazionalsocialismo al potere e all’indomani dell’incendio del 
Reichstag (28 febbraio 1933), sulla base del  «decreto per la protezione del popolo e dello Stato» promulgato 
allora dal presidente della Repubblica P. von Hindenburg. In una prima fase vi furono deportati principalmente 
oppositori politici del regime. Fra il 1936 e il 1942 i campi aumentarono di numero e di dimensioni, al loro 
interno furono deportati in misura crescente varie figure di  «asociali» (piccoli delinquenti, prostitute, 
omosessuali, persone senza fissa dimora ecc.); poi, a partire dal 1938, gli ebrei; e quindi, con l’inizio del conflitto, 
prigionieri militari e civili di guerra. Sempre in questo periodo i campi cominciarono ad assumere una funzione 
più propriamente economica, che divenne sempre più importante negli anni tra il 1942 e il 1945, quando 
peraltro i tassi di mortalità all’interno dei campi crebbero in maniera esponenziale: per il sovraffollamento, per i 
maltrattamenti inflitti ai deportati, per il superlavoro cui erano costretti, per denutrizione e malattie, e ancora 
per i mostruosi esperimenti pseudoscientifici cui essi furono sottoposti come vere e proprie  «cavie umane». 
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Libri sull’argomento
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GIORNO DEL RICORDO
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Il 10 Febbraio si celebra il Giorno del ricordo. La giornata, regolamentata da una legge del 
2004, mira a “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Una pagina della nostra storia ancora controversa e molto dolorosa che ha coinvolto circa 
5000 mila italiani, ma le stime non sono mai state definite con certezza. Perché è stata 
scelta questa data? Il 10 febbraio 1947 fu firmato il trattato di pace che assegnava l’Istria 
e buona parte della Venezia Giulia alla Jugoslavia.

Con il termine “foibe” si indicano dei grandi inghiottitoi (o caverne verticali, o pozzi), tipici 
della regione carsica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare tra il 1943 e il 
1945, e nell’immediato dopoguerra, furono usate per gli eccidi. La violenza fu messa in 
atto dai partigiani comunisti jugoslavi, che si sentivano legittimati ad annettere al futuro 
stato jugoslavo la parte rivendicata del Venezia Giulia e del Friuli e a considerare la 
popolazione italiana come una “classe dominante” contro cui lottare. 

Al massacro delle foibe seguì l’esodo giuliano-dalmata, ovvero la diaspora di cittadini di 
lingua italiana dai territori di confine. Il 10 febbraio 1947 l’Istria, Fiume e Zara vennero 
annesse alla Jugoslavia con il trattato di Parigi, intensificando l’esodo di massa già 
cominciato negli anni precedenti.
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L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - una delle principali associazioni 
degli esuli giuliano-dalmati - nel 2009 ha istituito il "Premio 10 febbraio - Giorno del 
ricordo", da conferirsi agli esuli o loro discendenti particolarmente distintisi nelle 
rispettive categorie lavorative, professionali o artistiche e ai personaggi della cultura e 
dello spettacolo che abbiamo direttamente o indirettamente contribuito alla conoscenza, 
divulgazione e conservazione della storia e delle tradizioni delle genti istriane, fiumane e 
dalmate. Fra i premiati nel corso degli anni, Leo Gullotta, Toni Capuozzo, Anna Maria 
Mori, Pierluigi Pizzaballa, Abdon Pamich, Ottavio Missoni, Margherita Granbassi, Gabre
Gabric, Nino Benvenuti, Mario Andretti, Stefano Zecchi, Susanna Tamaro, Franco Giraldi, 
Giorgio Forattini.

Nel 2007 Giorgio Napolitano affermò: «[...] già nello scatenarsi della prima ondata di 
cieca violenza in quelle terre, nell'autunno del 1943, si intrecciarono "giustizialismo 
sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di 
sradicamento« della presenza italiana da quella che era, e cessò di essere, la Venezia 
Giulia». Il presidente proseguì: «Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un 
disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e 
che assunse i sinistri contorni di una "pulizia etnica"». Napolitano affermò altresì che 
"quel che si può dire di certo è che si consumò - nel modo più evidente con la disumana 
ferocia delle foibe - una delle barbarie del secolo scorso«.

Esuli o discendenti di esuli illustri

Discorso Illustre
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Un libro per ricordare.
Siamo partiti in un giorno di pioggia
cacciati via dalla nostra terra
che un tempo si chiamava Italia
e uscì sconfitta dalla guerra

Hanno scambiato le nostre radici
con un futuro di scarpe strette
e mi ricordo faceva freddo
l'inverno del '47

E per le strade un canto di morte
come di mille martelli impazziti
le nostre vite imballate alla meglio

i nostri cuori ammutoliti……

Cos’è il “Magazzino 18”? “Al Porto Vecchio di Trieste 
c’è un “luogo della memoria” .....Una sedia, accatastata 
assieme a molte altre, porta un nome, una sigla, un 
numero e la scritta “Servizio Esodo”. La stessa 
catalogazione per un armadio, e poi materassi, letti, 
stoviglie, fotografie, poveri giocattoli, altri oggetti, altri 
numeri, altri nomi… Oggetti comuni che 
accompagnano lo scorrere di tante vite: uno scorrere 
improvvisamente interrotto dalla Storia, dall’ “esodo”, 
proprio il nome di questo luogo è il Magazzino 18, dal 
quale ha preso spunto il libro di Cristicchi.
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Ma non tutti la pensano così…
• Il 30 gennaio, a Scandicci di Firenze, un gruppo di persone ha interrotto lo spettacolo 

“Magazzino 18” , dove recitava il cantante, Simone Cristicchi, lanciando volantini e 
impedendo al pubblico la visione. In sala c'erano anche esuli istriani e dalmati.

• “Surreale che io debba dare delle spiegazioni a della gente che nemmeno ha avuto il 
buongusto di vedere lo spettacolo. No? E comunque - per questi "ultimi arrivati" - sono 
mesi che scrivo e rilascio interviste su Magazzino 18. Facile prendersela con me. Idea! 
Perché non provate a porre le vostre rimostranze direttamente agli esuli istriani friulani 
e dalmati? Avreste il coraggio di guardarli in faccia?” - ha dichiarato lo stesso Cristicchi
nella sua pagina Facebook.

• Dal sito http://www.militant-blog.org/?p=10257 si leggono negazionismi con cui 
vengono contestati i contenuti dell’opera di Cristicchi, con una chiosa finale che dice: 
«Come opera di propaganda Magazzino 18 è indiscutibilmente riuscito molto bene: ma 
per chi come noi ha studiato e conosce la storia di queste terre, vederla stravolta in 
questo modo allo scopo di denigrare il movimento internazionalista ed antifascista 
jugoslavo, è francamente intollerabile; ed inoltre, considerando il modo in cui è stato 
sponsorizzato, a livello mediatico, questo spettacolo, fa sorgere il dubbio che si tratti di 
un’operazione studiata a tavolino che può rivelarsi molto pericolosa per gli equilibri 
delicati del confine orientale» firmato da Claudia Cernigoi, autrice anche di libri che 
minimizzano ridimensionando la questione foibe.

http://www.militant-blog.org/?p=10257
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• Liliana Segre, al Teatro Arcimboldi, ha portato la sua testimonianza nell'ormai 
consueto appuntamento organizzato dall'Associazione Figli della Shoah, in vista 
della Giornata della Memoria. "Purtroppo sono estremamente pessimista e penso 
che tra qualche anno, dopo la morte dell'ultimo di noi, la storia della  Shoah tra 
negazionismi e oblii, non ci sarà più: sarà prima ridotta ad un capitolo, poi una riga 
nei libri di storia e poi  non ci sarà più«.

• Benedetto XVI, in occasione di un suo discorso da riferirsi alla crisi tra ucraina e 
Russia, ha evidenziato come le emozioni non conoscano memoria, nel senso che 
appare impossibile imprimere nella nostra emotività una sorta di memoria per cui, 
in determinate situazioni, certi istinti o certi odii non possano riaffiorare, 
nonostante tutti gli scritti che ricordano quanto tali situazioni possano sfociare in 
atti deplorevoli.

• Purtroppo, a riprova delle riflessioni di cui sopra, tanti fatti simili sono successi e 
stanno accadendo ancora oggi, successivamente a quanto qui commemorato.
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Perseguitati oggi

• Abbiamo provato a «navigare» per capire 
quali e quante persecuzioni e campi di 
concentramento esistano o siano esistite 
nel periodo post-shoa nel mondo 
moderno, ma purtroppo abbiamo 
appurato che ce ne sono stati o ce ne 
sono talmente tanti che non ci è stato 
possibile farne un riassunto.
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• Parliamo di «internati» o uccisi per motivi religiosi (i circa 300.000.000 di cristiani oggi 
perseguitati nelle varie parti del mondo, ma anche gli Uiguri musulmani colpiti in cina, gli 
Yazidi in medio oriente, i Monaci Tibetani ancora nella Cina comunista, ecc. ecc.);

• Parliamo dei gay «rieducati» ad esempio in Arabia saudita attraverso l’interpretazione locale 
di leggi coraniche, a Cuba nei «tostaderos» e cioè in campi di concentramento voluti 
fortemente da Che Guevara con i fratelli Castro, o in Russia nei gulag ieri e, seppur «solo» con 
difficoltà di libera espressione, oggi con le leggi «interpretabili» Putiniane, ecc. ecc.

• Parliamo anche di bambini sfruttati nelle miniere del Congo o quelle in Niger, delle spose 
bambine piuttosto che della prostituzione minorile in alcuni paesi del sud-est asiatico, 
oppure, sempre in Africa, ci basti pronunciare la parola Apartheid o guardare la Libia di oggi.   

• Gli stessi Stati Uniti li utilizzarono dapprima durante il secondo conflitto mondiale, per 
internare circa 100.000 giapponesi residenti nel Paese e un gran numero di  
«nippoamericani» (cioè di cittadini americani di origine giapponese), e poi durante la guerra 
del Vietnam, per reprimere la guerriglia locale. E cosi fecero molti regimi dittatoriali 
sudamericani (basti ricordare l’Argentina di Videla o il Cile di Pinochet), un ampio numero di 
Paesi comunisti e non comunisti in Asia (si pensi solo a Pol Pot ), ai Laogai creati per gli 
oppositori al regime cinese, le «punizioni per tre generazioni» dei campi nord coreani. Anche 
in Europa ne abbiamo visti, come ad esempio, per molti anni, nella Grecia dei colonnelli. I 
campi di concentramento, legati questa volta anche a politiche di  «pulizia etnica», hanno 
infine fatto nuovamente la loro comparsa, e in misura rilevante, durante il drammatico 
conflitto che ha devastato per quasi un decennio, negli anni Novanta, la ex Jugoslavia. (cfr. 
Encicl. Treccani)
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Libri sugli argomenti
Da Arcipelago Gulag:

“L’ideologia! è lei che offre la 
giustificazione del male che cerchiamo 
e la duratura fermezza occorrente al 
malvagio. Occorre la teoria sociale che 
permetta di giustificare di fronte a noi 
stessi e gli altri, di ascoltare, non 
rimproveri, non maledizioni, ma lodi e 
omaggi.” 

“E' lecito eseguire ordini affidando ad 
altri il peso della propria coscienza?” 


