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Da alcuni anni é stato istituito in Italia, come in molti altri paesi, il Giorno della 
Memoria, un momento di riflessione su dove può portare l’uso distorto della ragione unito 
all’uso illimitato della violenza. Non deve essere una semplice commemorazione di 
mostruosità del passato ma una riflessione su un pericolo sempre presente. La nostra, 
come ha scritto Hanna Arendt, è la prima generazione divenuta pienamente consapevole 
delle conseguenze atroci che discendono da una linea di pensiero che costringe ad 
ammettere che tutti i mezzi, purché siano efficaci, sono leciti e giustificati per conseguire 
qualcosa di definitivo come fine.  
 

Il giorno della memoria non è quindi una semplice commemorazione, anche se dalla 
commemorazione é purtroppo necessario partire: dall’evidenza agghiacciante di decine di 
milioni di persone uccise sistematicamente e brutalmente nel secolo scorso, dalla volontà 
di annientare, sterminare non solo la materialità delle persone ma anche i loro valori, il 
loro ricordo. Il giorno della memoria deve essere considerato come un rimedio essenziale 
per contrastare la volontà di annientare la memoria. Questa memoria va invece trasmessa, 
di generazione in generazione, precisamente per evitare che generazioni immemori 
divengano preda degli stessi errori. 
 

Non una semplice commemorazione dei defunti, quindi, ma, come ha scritto Renzo 
Gattegna, presidente della Comunità Ebraica, una meditazione sulle vittime non solo del 
popolo ebraico ma un riflessione condivisa che abbracci tutte le vittime di quella tragedia: 
gli oppositori politici, gli omosessuali, i disabili fisici e mentali, le popolazioni Rom e Sinti. 
La riflessione odierna deve indurci a interrogarsi sulla solidità etica del nostro presente, 
sulla nostra capacità e volontà di costruire davvero un futuro di pace e di giustizia a livello 
mondiale. Guardando a certi episodi recenti, a una tendenza all’imbarbarimento delle lotte 
politiche, alla pericolosità di certi revisionismi storici, alle nuove violenze di genere, sia 
pure in parti del mondo lontane dalla nostra, ci si rende conto di quanta strada deve 
ancora essere fatta. 
 

Per precorrere questa strada occorre partire dai fatti di una settantina di anni fa, 
quando, per citare una canzone della mia giovinezza “per le contrade d’Europa correvano 
vagoni piombati e un popolo di uomini spingevano tra fili spinati”, quando i civili venivano 
sommariamente strappati alle loro famiglie e ai militari si offriva la scelta tra la 
deportazione in campi di lavoro. 
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Nella Giornata della Memoria è quindi importante rendere il giusto tributo alle 

tante italiane e ai tanti italiani, militari e civili, che nell’ultimo conflitto mondiale furono 
deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. 
Nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione dell’Armistizio di Cassibile, 
centinaia di migliaia di soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a 
combattere nelle file dell’esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati in campi di 
detenzione in Germania. Solo il 10 per cento accettò l’arruolamento.  

Fu una forma di resistenza passiva eroica, un sommo atto di fedeltà al Paese che 
costò una prigionia terribile e che portò tantissimi alla morte.  
 

La Repubblica Italiana deve anche a questi “eroi comuni” la propria nascita ed è per 
questo che l’assegnazione della Medaglia d’onore ai sopravvissuti e ai familiari di coloro 
che, purtroppo, sono deceduti non può essere solo un riconoscimento simbolico, un 
risarcimento morale del sacrificio di questi concittadini ma un segno tangibile e duraturo di 
riconoscenza che il nostro Stato, attraverso il Presidente della Repubblica, deve a quei 
milioni di persone comuni che, con il loro sacrificio e le loro scelte di fedeltà, hanno 
permesso alla nostra Repubblica di nascere, di crescere e di essere in prima fila nel mondo 
nella quotidiana battaglia per la tutela ed il rispetto dei diritti umani di tutti. 

 
Vorrei concludere questo mio breve saluto con un invito: potremmo ispirarci a 

questi eroi tutte le volte che, nella vita quotidiana, avremo l’impulso di reagire per fermare 
un’ingiustizia, una violenza o una molestia perpetrata da un uomo o una donna contro un 
altro uomo o donna. Potremo ispirarci a loro tutte le volte che sentiremo dentro la spinta 
di abbattere un muro, un pregiudizio o uno stereotipo che sono le prime cause delle 
discriminazioni e dell’esclusione sociale che tuttora esistono, vuoi per il colore della pelle, 
vuoi per la religione, vuoi per l’origine etnica, vuoi per l’orientamento sessuale o identità di 
genere. 
 

Rivolgo, quindi, il mio personale ringraziamento e apprezzamento alle donne e agli 
uomini qui presenti e che oggi riceveranno la Medaglia d’Onore, alle famiglie e, per il loro 
tramite, alle centinaia di migliaia di connazionali che essi rappresentano. 
 
Grazie. 
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