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Ricordiamo la Shoa! 

L’esecuzione di massa di sei milioni di ebrei merita questo titolo. In altri 
anniversari Wolf ha ricordato gli esperimenti di Mengele sui gemelli 
(Cesarano, 2015). Ciò non per sbalordire con le atrocità, ma per 
informare e far conoscere un pezzo di storia che sicuramente nessuno 
deve dimenticare. Ed è proprio per non dimenticare che la legge 211 
riconosce il 27 gennaio come il “Giorno della Memoria”, ricorrenza 
internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto. 
Il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata Rossa sovietiche 
scoprirono e liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. 
L’apertura dei cancelli dei campi di concentramento, di cui Auschwitz è 

diventato per antonomasia il simbolo, ha un significato molto profondo e un impatto importante 
sulla società. Ha permesso al mondo di entrare nell’orrore nazifascista, le testimonianze dei 
superstiti possono insegnarci che la follia può spingersi oltre la più fervida immaginazione. I 
racconti e i particolari dei lager, come le tecniche e gli strumenti di tortura sono agghiaccianti. 
Parliamo tante volte dei rischi e dei pericoli di internet e dei New media: ma in questa situazione 
gettano una luce con la loro enorme cassa di risonanza e i riflettori della televisione; aprono il 
sipario di un mondo, da documentare e analizzare anche in maniera non tradizionale. Usare i 
social network non soltanto per chattare, ma nel giorno della memoria, è un modo per 
comunicare messaggi in onore delle persone che hanno pagato il prezzo del Nazifascismo. Basta 
un post per ricordare la Shoah e sensibilizzare l’opinione pubblica. Molti hanno risposto all’appello 
della storia. 
 
La legge n. 211 del 20 luglio 2000, gli articoli 1 e 2, così si esprime in merito:  
« La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di 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. 
In occasione del "Giorno della Memoria" di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, 
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole 
di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed 
oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai 
più accadere”. 

di Anna Irene Cesarano 

 
 


