
«RICORDARELASHOAHperchése èstato

possibileuna volta, lo puòessere ancora». Era

questo il monito di Primo Levi ed è questo lo

spirito che ha animato la «Giornata della Me-

moria», celebrata ieri

in tutta Italia, esatta-

mente a 61 anni dal-

l’apertura dei cancelli

del campo di sterminio di Au-
schwitz. «Va alimentata la volontà
che questo non possa più accadere»
è il commento del presidente del-
l’Unione delle Comunità ebraiche
italiane, prof. Amos Luzzatto, soddi-
sfatto per la forte partecipazione, so-
prattutto dei giovani, ai tanti appun-
tamenti organizzati dalle istituzioni
pubbliche, da scuole, università, isti-
tuzioni storiche e culturali. «Vi è
consapevolezza del bisogno, che di-
venta patrimonio della società civi-
le, di prevenire qualsiasi risveglio di
persecuzione e di violenza nei con-

fronti di qualunque gruppo umano
particolarmente debole e vulnerabi-
le: gay, rom e minoranze religiose»
ha aggiunto Luzzatto parlando alla
sala del Mappamondo della Camera
dei Deputati, alla presenza del vice-
presidente Fabio Mussi. E sono sta-
te tante ieri le prese di posizioni di
politici ed esponenti delle istituzio-
ni, concordi nel rilevare l’attualità
del pericolo, visti i casi di intolleran-
za, razzismo, antisemitismo e xeno-
fobia denunciati in Italia e all’este-
ro. Quello della Memoria è un impe-
gno da tenere vivo, ieri come oggi.
Lo ha sottolineato il presidente della
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
nel suo messaggio introduttivo al li-
bro presentato ieri alla Farnesina: I
giusti d’Italia. I non ebrei che salva-
rono gli ebrei (1943-1945). L’opera
dei «Giusti», ha scritto Ciampi, «ha
coltivato il germe della tolleranza,

della solidarietà e del rispetto reci-
proco, elementi vitali nello sviluppo
della democrazia italiana». «Le co-
raggiose azioni di singoli cittadini
che hanno anteposto la ragione e
l’umanità alle aberranti teorie raz-
ziali naziste e fasciste», continua il
presidente della Repubblica, «devo-
no indurci a riflettere». Un concetto
questo, ripreso dal ministro degli
Esteri, nonché leader di An, Gian-
franco Fini che ha presentato il volu-
me. «La celebrazione dell’operato
dei “Giusti”- ha osservato - non può
e non deve valere come autoassolu-
zione collettiva». «I meriti come le
colpe - ha aggiunto - sono individua-
li e il valore dei pochi non condona
la disumanità degli aguzzini e non
condona nemmeno la colpevole pas-
sività dei molti che assecondarono
l’empio disegno persecutorio».
Quello dei «Giusti» è un esempio da
far vivere e così il leader di An arri-
va ad accostare l’«eroismo» del con-
tractor italiano, Fabrizio Quattroc-
chi ucciso in Iraq, all’azione di Gior-
gio Perlasca che nel 1944 salvò mi-
gliaia di Ebrei dallo sterminio.
Che vi sia un problema di coerenza
nei comportamenti lo ricorda nella
sua lettera inviata a Luzzatto il lea-
der dell’Unione, Romano Prodi.
«Nella Giornata della Memoria, io

nondimentico ciò che è stato perché
ciò che è stato non si ripeta mai più»
scrive, invitando tutti a non «abbas-
sare mai la guardia davanti a vec-
chie o nuove forme di antisemiti-
smo». Anche per questo critica la re-
cente approvazione di un emenda-
mento alla legge sui reati di opinio-
ne che ammorbidisce le pene rispet-
to alla legge Mancino del ‘92 per chi
è riconosciuto colpevole di propa-
ganda e incitamento all’odio razzia-
le. «Non ci deve essere spazio per
questa tolleranza», scrive. Aggiun-
gendo che non devono essere tolle-
rate neanche le affermazioni nega-
zioniste del presidente iraniano.
A chi vorrebbe dimenticare le «gi-
gantesche responsabilità del fasci-
smo italiano» si rivolge il sindaco di
Roma, Walter Veltroni che ieri ha
inaugurato il museo della Shoah
non a caso a Villa Torlonia, luogo
simbolo del regime fascista.

«Unademocrazia senza valori si converte facilmente in un totali-
tarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia»: lo ha detto
ieri Benedetto XVI alle Acli ribadendo il concetto fondamentale del-
la «Centesimus annus» di Giovanni Paolo II e rinnovando «l’invito a
lavorare perché cresca il consenso attorno a un quadro di riferimenti
condivisi», quindi «la verità» e «la giustizia». «Diversamente l’ap-
pello alla democrazia rischia di essere una mera formalità procedu-
rale, che perpetua le differenze ed esaspera le problematiche». Il Pa-
pa richiama anche il primato dell’uomo sul lavoro e del lavoro sul
capitale. Ieri è stato anche anticipato parte del suo messaggio per la
Quaresima. I cristiani - afferma Benedetto XVI - imparino a «valuta-
re con sapienza i programmi di chi li governa», in base ai criteri dello
«sviluppo integrale» basato sulla «dignità di ogni uomo», e della «li-
bertà religiosa». Nel testo che sarà pubblicato prossimamente, il Pa-
pa si appella a «chi ha responsabilità politiche e ha tra le mani le leve
del potere economico e finanziario». E rimarca la necessità di non
dimenticare le «moltitudini che ancora oggi, provate dalla povertà,
invocano aiuto, sostegno, comprensione». Con particolare attenzio-
ne ad «anziani, adulti e bambini» che nel mondo vivono «nella deso-
lazione della miseria, della solitudine, della violenza e della fame».

Piero Fassino visita il campo di Fossoli, nella foto con Gilberto Salmoni,
deportato a Buchenwald, e Furio Colombo Foto di Serena Campanini/Agf

IL PAPA ALLE ACLI
«Democrazia senza giustizia diventa totalitarismo»

«Troppi silenzi complici
per quell’orrore»
Fassino insieme a Colombo
nel «campo italiano» di Fossoli

IN ITALIA

Shoah, Prodi accusa:
grave la «sanatoria»
sull’odio razziale
Giornata della Memoria, Luzzatto: preveniamo
il risveglio della violenza contro tutti i vulnerabili

■ «Sono venuto qui per attestare
con la mia presenza l'importanza di
non dimenticare perché quel che è
accaduto non si ripeta - ha detto Pie-
ro Fassino motivando la sua visita a
Fossoli di Carpi, dopo l'omaggio al
cippo dei caduti partigiani della cit-
tà emiliana - Non dimenticare i mi-
lioni di vittime dell'Olocausto che
pagarono con la vita la tragedia del
Nazismo e del Fascismo 60 anni
fa».
Imbiancato dalla nevicata, ghiac-
ciato, ma riscaldato dei colori dei
bambini delle scuole e dall'orgo-
glio dei volontari che, tenendolo
aperto per le visite, mantengono vi-
vo il ricordo. Così si presentava ieri
il campo di concentramento di Fos-
soli alla visita di Fassino, che di

quei volontari ha elogiato l'impe-
gno facendo eco al sindaco di Car-
pi, Enrico Campedelli. Dietro il
cancello una strada di ghiaia spo-
glia. Ai fianchi le baracche dove
passarono cinquemila prigionieri
italiani, in gran parte ebrei per esse-
re poi deportati ad Auschwitz. Tra
loro lo scrittore Primo Levi. «Non
dimenticare - ha detto Fassino - che
la tragedia fu possibile perché pre-
valsero intolleranza fanatismo,
odio, xenofobia, negazione della
possibilità per chi era diverso di po-
ter vivere la propria identità. E non
dimenticare che tutto ciò accadde
anche per i silenzi complici, per
l'ignavia, per il far finta di non vede-
re di molti che non ebbero il corag-
gio, la forza, la dignità di opporsi a
quella tragedia». Un punto sul qua-
le è ritornato Furio Colombo, anch'
egli a Fossoli, che ha sottolineato
come l'Olocausto sia avvenuto an-
che per colpa di chi, sapendo, ha ta-
ciuto. Come accadde di vedere a
lui, scolaro alle elementari Coppi-
no di Milano, quando arrivò l'Ispet-
tore della razza a leggere i nomi dei
bambini che avrebbero dovuto la-
sciare la scuola e nessun insegnante
si voltò a guardarli.
«Non è scontato - ha concluso Fas-
sino - che tragedie così atroci non si
ripetano. Nei Balcani abbiamo assi-
stito a episodi di pulizia etnica atro-
ci, in cui uomini e donne sono stati
uccisi e hanno patito sofferenze in-
dicibili per il solo fatto di apparte-
nere a un'etnia o una religione. Il
giorno della memoria serve a que-
sto: a non dimenticare l'orrore, e so-
prattutto a riaffermare il nostro im-
pegno perché non accada mai più».
 Roberto Serio

■ di Roberto Monteforte / Roma
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