
 

Giorno della Memoria 2021 

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 

gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime 

dell'Olocausto. 

In Italia la legge numero 211 che istituisce il “Giorno della memoria” è stata 

approvata il 20 luglio 2000 e consta di 2 articoli. 

L’articolo 1 recita: 

“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”. 

Oggi, come consuetudine, si sarebbero riuniti in questa Piazzetta 27 gennaio 

tutti gli alunni della nostra Scuola Primaria con le loro insegnanti per “ricordare 

e commemorare”, fare cioè “memoria” per non dimenticare mai questo 

momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei affinché simili 

eventi non possano mai più accadere. 

La pandemia ci priva dell’opportunità di questo incontro con i nostri ragazzi 

vissuta da tutti come importante occasione in cui condividere le riflessioni sul 

valore della libertà, del rispetto e della ricchezza delle diversità, 

dell’importanza di opporsi ad ogni discriminazione sia essa religiosa, etnica o 

razziale. E’ presente alla breve cerimonia solo una classe della primaria 

dell’Istituto Comprensivo nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla 

pandemia. 

Ma la nostra è solo una distanza fisica. Noi amministratori qui, in questa 

piazzetta e gli altri alunni nella loro scuola; insieme ricordiamo quel 27 gennaio 

1947 in cui i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60esima armata 

dell’esercito sovietico che si trovò davanti uno scenario desolante: nel campo 

solo prigionieri deboli e ammalati. Molti erano già morti. 

La Giornata del 27 gennaio ha assunto, col tempo, un significato simbolico: 

quello della fine della persecuzione del popolo ebraico. Ma ricordare e 

commemorare le vittime della shoah non significa affatto trascurare altri 

genocidi, né tantomeno stabilire inutili ‘priorità’ tra stermini e dolori di un 

popolo piuttosto che di altri popoli. Il giorno della memoria non è un omaggio 

alle vittime, ma semplicemente un riconoscimento pubblico e collettivo di un 

fatto particolarmente grave di cui l’Europa è stata capace, e a cui l’Italia ha 

attivamente collaborato. La memoria storica della shoah non riguarda soltanto 

il popolo ebraico, ma l’intera umanità, perché da questi avvenimenti si possano 

trarre insegnamenti contro l’odio, l’intolleranza, il pregiudizio, il razzismo e 

perché, come diceva Anna Frank: quel che è accaduto non può essere 

cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo”. 
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